
Artemisia.

a piedi ... tra storia e natura ... in 
Sicilia.

23 e 24 ottobre 2010

Gole del Simeto, Bosco etneo di 
Centorbi, lago Gurrida, Bronte.

Guida: Giuseppe Ippolito

Il versante occidentale dell'Etna, ricco di boschi interrotti dalle colate più 
recenti, i versanti meridionali dei Nebrodi, ricchi di acque. Il fiume Simeto al 
centro, in un letto scavato nel basalto. I giardini fertilissimi delle campagne 
ai  piedi  dell'Etna,  i  pistacchi  contorti,  il  piccolo  Lago  di  Gurrida,  di 
sbarramento lavico, frequentato dagli uccelli ...e dai pescatori di carpe. E poi 
la complessa ed emblematica vicenda dei Brontesi, accomunata, tramite i Nelson 
della ducea, a quelle dei Napoletani della Repubblica Partenopea e a Francesco 
Caracciolo. L'inaspettata repressione di Nino Bixio del 1860, la miseria e la 
lotta per la terra, che continuano almeno fino agli anni sessanta del novecento, 
il riscatto di Maniace. Carlo Levi in visita a Bronte nel 1952 scrive: “Partimmo 
dalla Ducea turbati. È forse destino che le cose rimangano in eterno nella loro 
cristallizzata ferocia e che il contadino debba sempre combattere, senza armi, 
contro  i  signori  feudali,  gli  eroi  del  mare,  e  gli  avvocati  delle 
amministrazioni?” (Carlo Levi - Le parole sono pietre - 1955)

Programma

Sabato 23 ottobre raduno dei partecipanti alle ore 8.00 di sabato a Piazza John 
Lennon (Giotto) a Palermo. Con auto proprie per l'autostrada Palermo-Catania 
uscita  Agira proseguimento per Adrano e Bronte  con sosta al Lago Pozzillo. 
Escursione lungo il  Simeto in uno dei tratti in cui il fiume si inforra nel 
basalto  a monte del Ponte dei Saraceni. Pranzo al sacco lungo il percorso. 
Pomeriggio  escursione  lungo  il  Torrente  Serravalle,  affluente  del  Simeto. 
Sistemazione in albergo a Bronte, cena e pernottamento.

Domenica 24 ottobre escursione sul Versante occidentale dell'Etna nel Bosco di 
Centorbi, lecceta che si sviluppa tra i crateri avventizi dell'Etna. Pomeriggio 
sosta  a  Maletto,  passeggiata  al Lago  di  Gurrida  e  all'Abbazia  di  Maniace. 
Rientro a Palermo previsto per le ore 21,00 circa.

Quota di partecipazione: €65 (pensione completa a Bronte e quota Artemisia). La 
quota non comprende il pranzo al sacco del sabato.

Quota carburante per chi usufruisce di passaggio auto €14.

Si raccomanda l'uso di scarponi da montagna e indumenti di scorta per eventuale 
pioggia o freddo. Si consiglia di portare con se un 
binocolo.

Per  informazioni telefonare  alla  guida:  Giuseppe 
3403380245 o in sede: 0916824488

Artemisia, società cooperativa a r.l. per il turismo sostenibile 
e l’educazione ambientale. Via Serradifalco, 119  90145 Palermo. 
Tel. 091/6824488; 340/3380245 Email:  artemisianet@tin.it      Sito: 
www.artemisianet.it P.IVA 04650160825

Per approfondimenti sulla storia dei luoghi suggeriamo il 
sito http://www.bronteinsieme.it/2st/story.html
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