
Le escursioni di Artemisia.
A piedi ... tra storia e natura ... in 

Sicilia.

Monte Rossomanno
e la Casa del tè

(Valguarnera, Raddusa) 

Domenica 7 marzo 2010 

Al  centro  della  Sicilia,  in  quel  di  Raddusa, 
assediato da un mare di argille in movimento su cui 
solo  a  fatica  le  strade  possono  essere  mantenute 
percorribili, vive un maestro del tè. Nei pressi è la sua piantagione e la sua 
casa raccoglie una vasta collezione di varietà. Ci spiega che la Sicilia è il 
luogo con la più antica tradizione di questa bevanda dopo la Cina: nel 950 un 
Emiro arabo-siciliano sembra ne abbia introdotto la coltivazione. Qui si beveva 
tè, dunque, due secoli prima che in Giappone, mentre gli inglesi, per iniziare, 
dovranno aspettare la seconda metà del 1700. Intorno a questa pianta perenne e 
poliedrica si è sviluppata una cultura di cerimoniali ed una tradizione di 
stili. In oriente si tende a lavorare per anni sul gesto alla ricerca del suo 
continuo perfezionamento. La stessa cura è stata posta nell'arte del servire il 
tè,  ottenendo  quell'insieme  di  gesti  ed  attrezzi,  che  costituiscono  il 
cerimoniale. Diversa area geografica, diversa cultura, diverso cerimoniale. Le 
Case  del  tè  devono  essere  accoglienti  e  confortevoli,  poste  in  un  luogo 
tranquillo lontano dai rumori. Il loro scopo è il rilassamento del corpo e della 
mente. Per entrare nella sala è d'obbligo togliersi le scarpe e stare attenti a 
depositarle con la punta rivolta verso l'uscita...

Il Monte Rossomanno è un rilievo di sedimenti clastici nei pressi di Valguarnera 
Caropepe, ai margini di una vasta area caratterizzata da una notevole foresta di 
eucalipti.  Fu antico  insediamento  indigeno.  Il  territorio  è  ricco  di 
testimonianze di preistoria e protostoria siciliana.

Programma

Appuntamento a Piazza John Lennon alle ore 7.30 partenza con pullman riservato 
per Valguarnera e Contrada Balitelli. Escursione al  Monte Rossomanno (m885), 
passando  dai  ruderi  del Conventazzo. Pranzo  al  sacco.  Nel  pomeriggio 
trasferimento alla Casa del te a Raddusa. Rientro a Palermo in serata.

Quota  di  partecipazione €25 comprensiva  di  passaggio  in  pullman,  quota 
artemisia,  ingresso alla  casa del  tè.  Le  prenotazioni si  chiudono venerdi. 
Necessaria la prenotazione con versamento della quota.

Per informazioni: Alberto 3392205091, 091324685; Azzurra 3481711397, 091584617 
Sede Artemisia 0916824488

E’ possibile prenotare l’escursione anche presso il negozio di articoli sportivi
Genchi Extreme in via Cavour, 28 a Palermo.

Scheda tecnica per l'escursione al Monte Rossomanno

Dislivello: m200
Tempo di cammino: 2 ore
Lunghezza del percorso: km4
Difficoltà: escursionistica facile
Natura del percorso: sentieri e sterrate forestali

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