Artemisia 19 e/o 20 febbraio 2011

Eremo di San Felice e Monte Rosamarina
Guide: Luigia Di Gennaro e Giuseppe Geraci
Il Monte Rosamarina è un rilievo calcareo alto
m540 a ridosso della costa settentrionale
siciliana nel territorio di Trabia. Il suo
versante orientale è una ripidissima parete
precipite sulla Gola del Fiume San Leonardo.
Il fiume una volta era attraversabile per un
pregevole ponte in pietra chiaramontano. Dal
1994 quel ponte si trova sotto le acque
dell'invaso artificiale Rosamarina originatosi
con la costruzione di una diga alta 93 metri.
Il rilievo, grazie alla quota modesta e alla
vicinanza della costa, presenta precocissime e
splendide fioriture. Dal Monte ampie viste sul lago omonimo, sui Monti di Calamigna,
su Monte San Calogero, sui golfi di Trabia e di Termini Imerese, sulla costa da Capo
Zafferano alla Rocca di Cefalù.

Programma
Per questa escursione è possibile partire sabato pomeriggio, alle ore 14.00 per cenare e
pernottare in sacco a pelo o sacco lenzuolo e coperte all'Eremo di San Felice oppure la domenica
mattina alle ore 8.00. Per entrambe le opzioni il luogo di raduno dei partecipanti è il Piazzale
J. Lennon a Palermo.
Sabato 19 febbraio: Raduno alle ore 14.00 a Piazza John Lennon (piazzale Giotto) e partenza con
auto private, per autostrada Palermo Catania fino allo svincolo per Trabia, proseguimento lungo
SP Trabia Ventimiglia fino al km 18. Lasciate le auto, breve tratto di sterrata in salita fino
all’Eremo di San Felice breve passeggiata pomeridiana alla Grotta Canale del Fico e alle pendici
di Cozzo Ricottelli. Rientro all’Eremo cena e pernottamento.
L'Eremo di San Felice fu edificato tra il 1290 e il 1310 dall'eremita laico Frà Guglielmo Gnoffi
- nato a Polizzi Generosa nel 1256. Oggi è anche un delizioso rifugio completamente immerso
nella natura che offre servizi di accoglienza ed ospitalità a gruppi, comitive, famiglie e
semplici escursionisti. Per il pernottamento all’Eremo ogni partecipante dovrà munirsi di sacco
letto o coperte, luce frontale o pila. Sono disponibili circa venti posti letto in camerata ed
un unico bagno in comune quindi occorre spirito di adattamento.
Domenica 20 febbraio: Partenza da piazza John Lennon a Palermo alle 8.15 con automezzi propri
fino a svincolo di Trabia, proseguimento per il Vallone Giardinello e incontro con il gruppo che
ha pernottato all’eremo. A comitive riunite, a piedi su sterrata, sentiero e tracce di sentiero
per le pendici di Cozzo Ligneri, la cresta che domina il fiume San Leonardo, la cima di Monte
Rosamarina. Discesa per falde di Cozzo Comune. Prima del rientro a Palermo, breve visita
all’Acquedotto romano Cornelio, sito nei pressi dello svincolo autostradale di Termini Imerese.
Quota di partecipazione €22 per chi partecipa sabato e domenica (ragazzi 8-17 anni: €17). La
quota per i due giorni comprende guide Artemisia, quota per l'ospitalità all'Associazione Amici
di San Felice e spesa di gruppo per la cena del sabato sera e per la colazione della domenica
(spaghetti, salsiccia, pane, formaggi, olive, vino, latte caffè biscotti). €6 per chi partecipa
soltanto all'escursione di domenica (ragazzi 8-17 anni €3). Contributo carburante per chi
fruisce di passaggio in auto: €3.

Per il pernottamento è indispensabile la prenotazione telefonando ad una delle guide
Luigia Di Gennaro al 3286655656 /091486628 o Giuseppe Geraci 3392009857.
Scheda tecnica:
Dislivello: 450 m circa
Lunghezza del percorso: 7 Km circa
Natura del percorso: sterrata, sentiero e tratti di terreno naturale.
Difficoltà: escursionistica media (due omini).
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.

http://www.parks.it/rif/eremo.san.felice/
http://www.amicidisanfelice.it/eremo.html
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