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Le escursioni di Artemisia.
A piedi ... tra storia e natura ... in Sicilia.
Ex Semaforo di Monte Gallo e Pizzo Coda di Volpe
“gli effetti spettacolare dei virus della mente”
Domenica 22 novembre 2009
Guide: Giuseppe Ippolito
Una escursione “dietro casa” su un promontorio panoramico fino a qualche
decennio fa molto frequentato dagli escursionisti palermitani. Allora era
possibile usare un comodo sentiero a zig-zag che parte dai pressi di uno dei
parcheggi di Mondello. Tale sentiero esiste ancora, ma è reso
inspiegabilmente inaccessibile da un cancello condominiale e l'unico
accesso è la strada tra il Primo Pizzo ed il Bauso Rosso, parete calcarea frequentata dai rocciatori.
Il Pizzo Coda di Volpe è il punto quotato che domina la fossa di Gallo e il Piano dello Stinco è un
giardino pensile misto di pineta e macchia mediterranea.
Gli “effetti spettacolari” di cui al sottotitolo si riferiscono invece alle opere di decorazione portate
avanti per molti anni da un assiduo frequentatore dei ruderi del Semaforo: l'eremita di Monte Gallo.
L'eremita ha qui speso i suoi giorni ed i suoi anni a decorare centimetro per centimetro i ruderi dell'
ex Semaforo ed il percorso per raggiungerlo. Cosa lo ha spinto a farlo? Da questa domanda potremo
fare qualche riflessione su alcuni “memi” particolari e sul loro modo di operare nella nostra mente...
Poco distante c'è la ben nota Torre Amari, una torretta militare di avvistamento che ha funzionato
per circa tre secoli a partire dal XVI d.C. Riunione dei partecipanti alle ore 8.00 a Piazzale John
Lennon (Giotto) e partenza con mezzi propri per Mondello.
Contributo per chi
usufruisce di passaggio
in auto: €2
Quota Artemisia: €6
Necessario: scarponi da
montagna, zaino con il
pranzo al sacco,
equipaggiamento
adeguato per eventuali
pioggia o freddo.
Dislivello: m450
Informazioni e
comunicazione di
partecipazione:
Giuseppe 3403380245

