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La Pizzuta
...la vetta dei Monti di 

Palermo

…  meta classica  delle  associazioni 
storiche di escursionismo palermitano. La 
Pizzuta è un rilievo calcareo alto 1333 
metri che domina il paese di Piana degli 
Albanesi.  E'  la cima più alta dei Monti 
di  Palermo  ed  è  caratterizzata  da  una 
cresta rocciosa irregolare con andamento 

nord-sud. Dal  punto  di  vista  geologico-strutturale  il  rilievo  è  una 
monoclinale (pacco di strati sedimentari inclinati) che immerge  verso 
oriente, ma che fa parte della catena arcuata e fagliata, che si estende 
nel complesso in direzione est-ovest ed è inclinata verso sud, offrendo 
a settentrione pareti verticali o sub-verticali. Il rilievo offre scorci 
di paesaggio di grande suggestione,  con  numerosi  spunti di interesse 
naturalistico,  storico e  culturale:  grotte di interesse speleologico, 
flora  rupestre  di  montagna,  industria  delle  neviere,  vestigia  del 
tessuto  viario  medioevale,  cultura  Arbëreshë e  luoghi  simbolo  della 
storia sociale del dopoguerra siciliano.

Programma
Raduno alle  8,30 a piazzale John Lennon ex Giotto, partenza per 
Piana  degli  Albanesi  e  parcheggio  nei  pressi  della Chiesetta 
dell'Odigitria,  alla  periferia  ovest  del  paese.  A  piedi  su 
sterrata e sentiero,in parte  a tornanti fino alla sella tra La 
Pizzuta e il Pelavet  (m1200  circa)  e quindi per cresta in Vetta 
(questo ultimo tratto è facoltativo perché si ritorna poi alla 
sella  per  proseguire  il  periplo  del  monte). Ritorno  per  il 
versante opposto,  costeggiando la valle delle  Neviere.  Valico  di 
versante alla Portella del Garrone m1144 e  discesa al punto di 
partenza. Il pranzo è al sacco.

Scheda tecnica
Lunghezza del percorso: km7
tempi di percorrenza: 4 ore
Dislivello: m500 (m370 evitando il tratto di cresta)
Difficoltà: escursionistica. 
Natura del percorso: sterrata, sentiero, terreno naturale

Contributo spese carburante per chi 
usufruisce di passaggio in auto: €3 
Quota Artemisia: €6;

Equipaggiamento: scarponi, 
abbigliamento invernale, giacca a 
vento, berretto in pile o di lana.

Informazioni e comunicazione di 
partecipazione: Giuseppe Ippolito 
3403380245 Sede 0916824488.
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