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

Domenica 29 maggio 2011

Sutera e Castello di
Mussomeli
Guide: Luigia Di Gennaro e Salvatore Ippolito

Sutera è costruita intorno ad un rilievo isolato costituito da grandi
cristalli di gesso. E' circondata da un paesaggio collinare di argille e
da altri rilievi di gesso. L'abitato conserva aspetti di ruralità che
richiamano ancora il mondo dei contadini di Sicilia raccontato dal
cantastorie suterese Nonò Salamone.
Il Castello di Mussomeli è stato costruito tra il 1364 ed il 1367 nel
Feudo dei Chiaramonte, su una rupe calcarea dai versanti scoscesi e
isolata tra le colline d'argilla. Pochi anni dopo la sua costruzione
inizia il tramonto del potere dei Chiaramonte, antica famiglia legata ai
Normanni che sarà in breve sostituita da altre famiglie legate agli
Aragonesi... L'edificio è testimonianza ben conservata della storia
medioevale siciliana.
Programma: partenza alle ore 8,00 con automezzi propri da Piazza John
Lennon/Giotto. Scorrimento veloce Palermo/Agrigento (SS 121), svincolo
per San Giovanni Gemini. Proseguimento per SP 26/Sp 25 fino all’abitato
di
Mussomeli e al
castello manfredonico. Visita del castello.
Proseguimento per l’abitato di Sutera distante circa 12 km. Salita al
Monte San Paolino (m819 s.l.m.) e sosta pranzo*. Pomeriggio visita
guidata dell’abitato a cura della Pro Loco. Rientro a Palermo previsto
per le ore 19.00 circa.
Difficoltà turistica.
Quota di partecipazione: €9 (comprensive di quota Artemisia e visita
guidata del paese). Non compreso è il costo del biglietto di ingresso al
Castello manfredonico €4/2. Contributo spese per chi usufruisce del
passaggio in macchina €10.
*possibilità di pranzare presso trattoria a Sutera, in questo
occorre chiamare la guida Salvatore Ippolito per la prenotazione.

caso

Per informazioni telefonare alle guide:
Luigia Di Gennaro 091486628 – 3286655656 e Salvatore Ippolito 0916824488
Per approfondire:
http://www.irsap-agrigentum.it/nono_salamone.htm
http://www.youtube.com/watch?v=oGlkjOJCsfo
http://www.comune.sutera.cl.it/notizie-storiche.html
http://mussomelicastle.megablog.it/
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