le escursioni di Artemisia

La prima riserva naturale siciliana

Traversata primaverile dello Zingaro
Domenica 18 Aprile 2010
Nei primi mesi del 1980 l'apertura di un cantiere per una nuova strada
litoranea, che avrebbe dovuto unire San Vito Lo Capo con Scopello, fa
riscoprire un tratto di costa di grande interesse naturalistico e
paesaggistico. Grazie ad una grande grande manifestazione di protesta
organizzata degli ambientalisti è stato possibile bloccare il cantiere e
poco dopo istituire la Riserva naturale, oggi meta della nostra visita.
Appuntamento a piazza John Lennon (ex piazza Giotto) alle ore 8.00 con
partenza alle ore 8.15 con pullman per l’ingresso Nord della RNO “Zingaro”
(San Vito lo Capo), e quindi a piedi lungo la costa sino a raggiungere
l’ingresso Sud, dalla parte di Castellammare del Golfo. Si attraversa il
paesaggio costiero roccioso caratterizzato dalle palme nane, simbolo della
riserva. Oltre alle palme in riserva sono state censite circa 700 specie
della flora mediterranea, tra cui anche endemiche. E' possibile osservare
in volo l'aquila del Bonelli. Scavi archelogici presso la Grotta dell'Uzzo
hanno restituito tracce di frequentazione umana preistorica. Pranzo al
sacco. Possibiltà di fare il bagno durante la sosta in una delle splendide
calette di ciottoli. Rientro a Palermo verso le ore 19.00 circa.

Quota Artemisia €6
Passaggio pullman €12
Biglietto di ingresso in riserva, €3/€2 (intero/ridotto)
Equipaggiamento: scarponi, abbigliamento leggero e cappellino per il
sole, zaino con un indumento caldo di scorta e il pranzo al sacco, acqua,
costume da bagno.
Dati tecnici:
Dislivello: circa m140
Tempo di cammino: circa 3 ore
Lunghezza del percorso: km7
Difficoltà: escursionistica
Natura del percorso: sentiero
Prenotazione obbligatoria entro Giovedi 15
Aprile con versamento della quota, in sede,
Via serradifalco, 119 oppure presso il
negozio Genchi Sport in via Cavour 28.
Per informazioni e prenotazioni:
Alberto Mannino 3392205091;
Costanza Cappellani 3496484513.
Gli omini con lo zaino indicano il livello di difficoltà: un
omino escursione facile, turistica; due omini escursione
media, tre omini escursione lunga e faticosa, quattro omini
escursione su terreno impervio, difficile e faticosa.
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