Artemisia
sabato e domenica 26 e 27 febbraio 2011

“...in un mare di terra”
guide: Giuseppe Ippolito e Giovanni Mineo
Accoglienza
e
gastronomia,
passeggiate
d'interesse
storico,
paleontologico e archeologico, massaggi e benessere, spazio e
silenzio al centro della Sicilia. In un “mare” di ampi e verdi campi
agricoli. Sul Cozzo Terravecchia e sul cozzo Tutusino è facile
incontrare frammenti di terracotta testimoni dell'esistenza di due
piccoli insediamenti esistiti dall'età del bronzo all'età coloniale
(O. Belvedere et alii 2005). Sul versante meridionale di Monte
Catuso sono stati rinvenuti reperti litici e ceramiche di età
preistorica, coloniale e romana-imperiale (Burgio 2002, UT 50). I
rilievi intorno a Portella del Morto sono calcari coralliferi noti
in letteratura geologica con il nome di “Bioherma di Portella del
Morto”, una scogliera fossile del miocene superiore caratterizzata
soprattutto da un corallo coloniale appartenente al genere Porites.
La scogliera è stata attribuita alla parte più alta del Tortoniano
superiore, circa 7 milioni di anni fa (E. Di Stefano, inediti). Le
argille mioceniche, descritte all'interno della Formazione di Cozzo
Terravecchia (L. Baldacci 1886), caratterizzano l'intero paesaggio
di colline, verdi, arate o seminate, e creste di roccia. Il Castello
di Resuttano è oggi un suggestivo rudere sulla riva sinistra del
fiume Imera Meridionale. E' stato nel medioevo una importante torre
fortificata sulla via tra Palermo e Catania. Il Feudo Tudia è una
antica masseria, la cui esistenza è documentata dal XVII secolo, del
territorio appartenente alla baronia delle Petralie (Francesco
Figlia 2008). E' stato il primo agriturismo dell'area e ha una
produzione in biologico di vino, olio extravergine e ortaggi, un'
oasi di tranquillità nell'immenso mare di terra...
Programma
Sabato 26 raduno dei partecipanti a Piazzale John Lennon a Palermo
alle ore 14.00, partenza per Resuttano, passeggiata intorno ai
ruderi del castello che sorge nei pressi del Fiume Imera
Meridionale. Proseguimento per il Feudo Tudia, accoglienza, visita
della cantina e del feudo, messa a dimora di un albero a memoria
della nostra visita, massaggi rilassanti, cena a base di prodotti
biologici e locali, pernottamento in camere doppie.
Domenica 27 prima colazione, escursione di interesse paleontologico
al Cozzo Tutusino e alla Portella del Morto, terrazze sulla valle
dell'Imera meridionale e sul “mare di terra” del bacino di
Caltanissetta. Pranzo al Feudo Tudia. Rientro a Palermo nel primo
pomeriggio.
Quota di partecipazione €80 comprensive di pensione completa al
Feudo Tudia: cena di sabato, pernottamento in camere doppie,
colazione e pranzo di domenica, quota Artemisia, seduta di
massaggio. Il massaggio è praticato dalla guida Giovanni Mineo, che
è anche massaggiatore professionista, ed è da richiedere all’atto
della prenotazione per permettere l’organizzazione del tempo.
Contributo di €10 per chi fruisce di passaggio auto. Prenotazione
entro mercoledì 23 febbraio, in sede 0916824488 o alle guide:
Giovanni 3338004261 Giuseppe 3403380245. E' necessario versare un
acconto di €50, in sede oppure presso il negozio di articoli
sportivi Genchi Extreme in via Cavour, 28 a Palermo.
Approfondimenti
http://www.tudia.it/
www.comune.santacaterinavillarmosa.cl.it/.../schede_analitiche_paesaggi_
locali.pdf
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