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Procura della Corte e Masseria
Cannavera
Guide: Luigia Di Gennaro e Costanza Cappellani
La Regia Trazzera della Cannavera nel medioevo era una importante via di
comunicazione commerciale tra Palermo e la Valle dello Jato. La valle era
intensamente coltivata e i prodotti dell'agricoltura venivano trasportati a
Palermo attraverso una mulattiera che valicava i monti tra il Cozzo Busino e
la Costalunga, a quota m931. La trazzera attraversava la Scala della Corte,
la contrada Cannavera, Giacalone e Monreale. All'imbocco della Scala della
Corte, passaggio obbligato per Palermo, sorgeva la Procura della Corte, una
dogana per il pagamento delle imposte. La Procura è costruita su un accumulo
di travertino con impronte di foglie. I botanici vi hanno riconosciuto
diverse specie di piante tra cui un alloro, Laurus azorica, che oggi è
estinto dalla parte orientale del suo vecchio areale e sopravvive nelle
isole Azzorre, Canarie e Madeira ed in Marocco.
Programma
Raduno alle ore 8.00 a Piazza John Lennon (piazzale Giotto) e partenza con
automezzi privati, per scorrimento veloce Palermo – Sciacca fino allo
svincolo per S. Guseppe Jato; proseguimento sulla SP 20 verso Pioppo fino al
km 9,5 circa poi lungo la SP 67b fino al parcheggio presso Masseria La
Chiusa (512 m). A piedi lungo sterrata e poi sentiero fino i ruderi di
Masseria Procura e lungo il Vallone Procura fino alle Case Trifirò e
Masseria Cannavera (788 m). Ritorno per lo stesso itinerario.
Rientro a Palermo previsto per le ore 18.00 circa.
Scheda tecnica
Dislivello m270 circa
Lunghezza del percorso: km6 circa
Natura del percorso: sterrata e sentiero
Tempo di cammino: 2 ore
Difficoltà: escursionistica.
Equipaggiamento: si consiglia di indossare
giacca in pile e giacca a vento, berretto di
lana e guanti, pantaloni da escursione
invernali. In caso di neve: copri-pantaloni,
ghette e scarponi con buona impermeabilità.
Quota di partecipazione
anni): €3;

€6;

ragazzi

(8-17

Costo del passaggio in auto : €3;
Informazioni e comunicazione di
partecipazione: Luigia Di Gennaro 3286655656
Sede Artemisia 0916824488.
Gli omini con lo zaino indicano il livello di
un
omino
escursione
facile,
turistica;
escursione media, tre omini escursione lunga
quattro omini escursione su terreno impervio,
faticosa.

difficoltà:
due
omini
e faticosa,
difficile e

Per approfondimenti:
http://www.prolocomontelepre.it/area.asp
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