Artemisia … frammenti di
storia naturale
Domenica 6 novembre 2011
Bosco di Rifesi e Pizzo
Mondello tra Burgio e Bivona.
alberi monumentali e storia
naturale sui Monti Sicani

I versanti meridionali dei Monti Sicani offrono alcuni spunti di grande
interesse naturalistico. Dal punto di vista geologico sono interessanti
gli affioramenti di calcari pelagici del Triassico superiore affioranti
a Pizzo Mondello (m1248) i cui fossili si sono rivelati importanti per
definire il limite inferiore del piano Norico (203.6–216.5 milioni di
anni fa). Dal punto di vista botanico alcune querce secolari del gruppo
Quercus pubescens s.l. del Bosco di Rifesi sono state incluse nel'Albo
delle Piante Monumentali redatto dalla Regione Siciliana con decreto
n.7538 (2005).
Programma
Partenza alle ore 8.00 con mezzi propri da Piazzale John Lennon a
Palermo per Palazzo Adriano e Portella di Gebbia. A piedi per falde di
Pizzo Mondello e contrada Petrosa fino al Bosco di Rifesi. Ritorno per
itinerario parallelo. Rientro a Palermo previsto per le ore 20.00.
Possibile anche pernottare a Palazzo Adriano (occorre prenotare) per
partecipare, lunedì a Bivona, al convegno di cui alla sezione
“approfondimenti”.
Scheda tecnica: dislivello complessivo m200, lunghezza del percorso km12
circa, tempo di cammino ore 4, difficoltà escursionistica (due omini).
Quota di partecipazione: €6; quota carburante per chi fruisce di
passaggio auto: €7
Informazioni: Giuseppe Ippolito 3403380245 Sede 0916824488
Approfondimenti:

Lunedì 7 novembre 2011 a Bivona
“L`importanza del sito di Pizzo Mondello nel quadro della geologia
stratigrafica internazionale”

Convegno che si terrà a Bivona, presso la Sala Congressi del Complesso
monumentale di Santa Chiara. Di interesse particolare per i nostri scopi
sono gli interventi di argomento stratigrafico e biostratigrafico:
Ore 11,0011,30 Prof. P. Di Stefano, Università degli studi di Palermo
Dip. Di Scienze della Terra e del Mare, “ L`importanza di Pizzo Mondello
(Bivona) nel quadro della stratigrafia mondiale”.
Ore 11,3012,00 Dr. A. Tripodo, Università degli studi di Palermo Dip.
di Scienze della Terra e del Mare “Il contributo dei fossili di Pizzo
Mondello (Bivona) per la definizione del Piano Norico (Triassico
Superiore)”
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Vedi anche:
http://www.guidasentiero.it/pages/standard/StandardPage.aspx?idm=330

