
domenica 19 settembre 2010
...la primavera in minore nel Bosco di Caronìa...

Le faggete di Pizzo Fau e di Monte Pelato, il castello di 
Caronìa

foglie di faggio

Le  prime  piogge  autunnali  in 
montagna hanno inumidito il suolo, 
ogni giorno l'aria è più fresca e 

i giorni più corti. Il 19  settembre il sole 
sorgerà in Sicilia alle 6,51 e tramonterà alle 
19,09. Il giorno sarà lungo 12h 17m 14s, come 
nella  seconda  metà  di  marzo.   Condizioni 
astronomiche analoghe a quelle primaverili. C'è 
anche  una ripresa  della  vegetazione.  Alcuni 
bulbi hanno iniziato a fiorire ancor prima che 
piovesse,  i  fiori  esclusivamente autunnali 
sbocciano e anche qualche fiore primaverile si 
ripresenta  con  il  ritorno  dell'umidità  al 
suolo.  E'  la  seconda  primavera...,  la 
“primavera in  minore”,  con funghi,  frutti 
autunnali, muschi che tornano verdi, profumo di 
terreno  umido.  Di  quest'ultimo  sembra  siano 
responsabili alcuni batteri che vivono e lavorano nel riciclaggio delle foglie 
morte... Con questo clima gli escursionisti possono tornare alle camminate un po 
più lunghe, come questa, e riaccordarsi per qualche ora al tempo della terra.

Programma
Domenica 19 settembre raduno dei partecipanti alle ore 7.30 a piazza John 
Lennon (ex piazzale Giotto), partenza con mezzi propri per Santo Stefano 
di Camastra e Caronia e proseguimento per Portella dell'Obolo m1503. Dopo 
aver lasciato  alla  portella alcune auto proseguimento per  la  Sorgiva 
Nocita m1429.  Percorso A: a Piedi dapprima  per Caserma Mafauda m1369, 
Portella Donna Vile m1483 e Monte Pelato m1567, quindi ritorno a Portella 
dell'Obolo  per creste passando da Portella Cerasa m1518,  Pizzo Buschi 
m1576 e Pizzo Fau m1686, il punto più alto dell'escursione. Se il tempo 
lo  consente  deviazione  per  il panoramico  Pizzo  della  Rovula m1624. 
Percorso  B:  Per  chi  preferisce  una  escursione  più  semplice c'è  la 
possibilità  di un  anello  più breve:  dopo  aver  raggiunto, insieme  al 
gruppo  A, il  panoramico monte  Pelato  si  ritorna alla  Sorgiva Nocita 
passando per Portella Calcara. Il pranzo è al sacco. Prima del rientro 
breve  sosta  a  Caronia, nel  territorio  dell'antica  Kalè  Aktè,  città 
fondata  nel  444  a.C. dal  siculo Ducezio, per  osservare  il  Castello 
baronale, tra gli edifici meglio conservati dell'architettura normanna in 
Sicilia. Rientro a Palermo per le ore 20.00. 

E' richiesta la comunicazione della propria partecipazione: Giuseppe 3403380245 
Sede Artemisia 0916824488.

Equipaggiamento: scarponi da montagna, indumenti comodi da montagna, zaino con 
la colazione al sacco,  l'acqua e  indumenti di scorta per eventuale pioggia o 
freddo.

Quota di partecipazione: €6  Contributo spese di trasporto per chi fruisce di 
passaggio: €10

Scheda tecnica percorso A:
lunghezza del percorso: km10;
tempo di percorrenza: ore 5;
dislivello: m400 circa;
difficoltà: escursionistica;
natura  del  percorso:  sentiero,  sterrata, 
tracce di sentiero, navigazione a bussola.

Scheda tecnica percorso B:
lunghezza del percorso: km6;
tempo di percorrenza: ore 3;
dislivello: m200 circa;
difficoltà: escursionistica;
natura del percorso: sentiero, sterrata.

Gli omini con lo zaino indicano il livello di difficoltà: un omino escursione facile, turistica; due 
omini escursione media, tre omini escursione lunga o faticosa, quattro omini escursione su terreno 
impervio, difficile e faticosa.
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