
Artemisia Società Cooperativa a r. l.  
per il turismo sostenibile e l’educazione ambientale.  
Via Serradifalco, 119 - 90145 Palermo.  
0916824488 – 3403380245 – artemisianet@tin.it  
www.artemisianet.it  

 
 

Percorsi a piedi per l'esperienza naturalistica e culturale 
... tra storia e natura ... nel Mediterraneo 

 
venerdì 31 ottobre – domenica 2 novembre.  

 
Cave iblee: Cava Grande del Cassibile, Cava dei Servi e Torrente Tellesimo, 
Cava Sughero. 

 
Guide: Eduardo Di Trapani e Giuseppe Ippolito. 

 
Breve viaggio autunnale nel Sud Est siciliano che consente una visione significativa degli 
aspetti naturalistici e culturali dell’altopiano ibleo. 
 
 
Programmma: 
venerdì 31 ottobre - La partenza da Palermo è prevista alle ore 8.00 da Piazza John Lennon con 
autopullman riservato per Avola Antica e Cava Grande del Cassibile, della cava si percorrerà il 
suggestivo e spettacolare Sentiero di Mezza Costa per un percorso di circa 10 km. con discesa ai 
Laghetti.  Ulteriore sosta pomeridiana ci porterà a e al sito dei “Santoni” di Palazzolo Acreide: 
dodici grandi rilievi dedicati al culto della Magna Mater. Proseguiremo in direzione di Chiaramonte 
Gulfi, dove pernotteremo all'Antica Stazione.   
 
sabato 1 novembre - Escursione alla Cava dei Servi e percorso di un tratto del Torrente 
Tellesimo, una stretta  forra meandriforme coperta di lussureggiante vegetazione di platani e 
saliconi con una popolazione non ibridata di Salmo macrostigma. Pomeriggio a Modica per un 
tuffo nel barocco. Rientro all'Antica Stazione per la cena ed il pernottamento. 
 
domenica 2 novembre – Escursione alla Cava Sughero e Castello di Donnafugata lunghezza 8 
km, ambiente rurale dell'altipiano ibleo ragusano con pascoli, masserie, muretti a secco, lecci e 
sughere isolate. L'escursione termina al Castello di Donnafugata, residenza baronale con un 
interessante giardino. Pomeriggio a Còmiso a visitare il Museo Civico Kasmeneo: raccolta di resti 
di cetacei e di tartarughe marine, e la Biblioteca di Gesualdo Bufalino, donata dallo scrittore, morto 
nel 1996, al suo paese. Alle ore 17.00 partenza per Palermo arrivo previsto per le ore 20.00 
 
Quota di partecipazione: €190 a persona comprensive di trasporto in pullman, due mezze pensioni 
con pranzo a sacco all'Antica Stazione di Chiaramonte Gulfi (albergo ***), quota Artemisia. La 
quota non comprende il pranzo del primo giorno. 
 
Informazioni: Giuseppe 3403380245 Eduardo 3407039239 Sede 0916824488. 
Prenotazioni: prenotazioni entro il 20 ottobre con il versamento di €50 di acconto in sede Via 
Serradifalco, 119. Il numero massimo di partecipantiè 33. 
 


