
Nel 150 anniversario dello sbarco dei mille
I Dioscuri siciliani

 “Giovanni Corrao e Rosolino Pilo” 
Nei luoghi della battaglia della neviera

sabato 15 Maggio 2010

Ricorre il centocinquantesimo anniversario dell'im-
presa dei Mille. Artemisia contribuisce al ricordo 
degli eventi con questa escursione.

“Egli  sul  Pizzo,  cioè  sul  punto  più  alto  della 
Neviera, seduto sul terreno in pendio, riparato da 
due rocce disposte quasi ad angolo e da un rialzo 

intermedio  di  terra  ,  scriveva  in  un  foglio  sul  ginocchio 
rialzato, quando una palla, rimbalzando da una delle rocce, lo 
colpì nella testa e penetro nella cavità del cranio”  

dall'Archivio Storico Siciliano dell’anno 1899

Partenza da Piazza John Lennon alle ore 15,30 con mezzi propri per San 
Martino  delle Scale,  escursione a  piedi per  sterrate e  sentieri nei 
luoghi dove il  21 maggio 1860 durante gli scontri tra garibaldini e 
soldati borbonici morì Rosolino Pilo, uno dei “Dioscuri siciliani”. Sulla 
via  del  ritorno  sosta  nell’abbazia  di  San  Martino,  dove  fu  portato 
Rosolino Pilo nell'inutile tentativo di salvarlo.

Rosolino partecipò ai moti del 1948 a Palermo e poi, in esilio, frequentò 
mazziniani  e  cospiratori  esuli  partecipando  anche  ai  progetti  di 
guerriglia  di  Carlo  Pisacane.  Insieme  a  Giovanni  Corrao,  ritornò  a 
Palermo per organizzare i volontari in attesa dello Sbarco dei Mille. 
Rosolino muore sei giorni prima della presa della città. Giovanni Corrao 
torna a Palermo dopo l'unità e viene assassinato dalla mafia il 3 agosto 
1863. Il delitto è rimasto impunito, ma negli atti di indagine venne 
usato per la prima volta nella storia del Regno d'Italia il termine 
mafia.

Contributo Artemisia  € 5
Quota Benzina per chi usufruisce di passaggio auto € 2

E’sempre utile comunicare la partecipazione

Per informazioni e prenotazioni: 
Alberto Mannino   3392205091  
Giuseppe Ippolito  3403380245

Equipaggiamento: scarpe idonee a 
camminare su terreno naturale. 

Dati tecnici, per l’escursione alle 
Neviere. 
Dislivello: circa 140 m 
Tempo di cammino: circa ore 1
Lunghezza del percorso: km 2
Difficoltà: escursionistica 
Natura del percorso: sterrata

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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