le escursioni di Artemisia
Domenica 13 novembre 2011
Monte Scorace e Sorgenti termali di Alcamo.
Il Monte Bosco o Monte Scorace, m642, è
un'alta collina arrotondata che si eleva
i provincia di Trapani tra Bruca e Buseto
Palizzolo. E'costituita soprattutto da
argille, arenarie quarzose e lenti di
roccia calcarea dell'Eocene superiore e
dell'Oligocene (circa trenta milioni di
anni fa). I versanti di questo rilievo
sono coperti da una delle più importanti
aree verdi della provincia di trapani: il
Bosco di Scorace, toponimo con il quale
si
tende
oggi
ad
indicare
l'intera
collina. Il bosco è un esteso residuo di
vegetazione naturale termofila il cui
strato
arboreo
è
rappresentato
soprattutto dalla quercia da sughero
(Quercus suber). Pianta molto apprezzata
e caratteristica di questo bosco è il
corbezzolo
(Arbutus
unedo),
ericacea
sempreverde
che
presenta
contemporaneamente i fiori bianchi ed i
caratteristici frutti rosso aranciati. Coesiste con la vegetazione
naturale un esteso rimboschimento di pinacee forestali, soprattutto pino
d'Aleppo (Pinus halepensis). Il rilievo di Scorace, per la sua
morfologia arrotondata, consente piacevoli passeggiate di difficoltà
turistica e alcune aree alla base del rilievo sono predisposte
dall'Azienda Foreste per la pratica del Pic Nic.
Le sorgenti termali di Alcamo e Segesta sono note ed utilizzate sin
dall'antichità. Si tratta di sorgenti di acqua calda e sulfurea disposte
lungo la valle del Fiume Caldo. Alcune di esse sono oggi gestite e
trasformate in stabilimento termale con piscina e possibilità di
pernottamento. Una è rimasta naturale e di libera fruizione. Si trova
alla base di una roccia, tra le canne del fiume Caldo. Il termalismo di
Segesta
è
una
delle
evidenze
dell'evoluzione
geodinamica
del
Mediterraneo occidentale legata alla convergenza tra la placca africana
e quella euroasiatica. Le acque raggiungono la su perficie con
temperature che oscillano tra 42° ed i 45°
Programma
Partenza con auto proprie alle ore 8.00 da Palermo, Piazzale John
Lennon, per Segesta (autostrada per Trapani), proseguimento per Bruca e
Monte Scorace. Escursione guidata con pranzo al sacco. Nel primo
pomeriggio spostamento tra Alcamo e Segesta per un bagno caldo prima del
rientro a Palermo previsto per le 19.30.
Equipaggiamento: scarponi e giacca a vento per l'escursione, telo e
costume da bagno per le acque calde.
Scheda tecnica: escursione facile, turistica, un omino: dislivello circa
m200 sviluppo circa km 6.
Informazioni: 3403380245, 3481711397, 0916824488, 0918725592
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