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Le escursioni di Artemisia.
A piedi ... tra storia e natura ... in Sicilia.

Fuori programma

15 agosto 2009

Notte di luna calante al Piano della Cattaba
Guide: Giuseppe Ippolito
Ogni volta che ci ritroviamo sotto il cielo stellato, al buio, magari ai margini di un bosco, abbiamo
come l'impressione di ricominciare da zero. Sembra di tornare ad un mitico inizio per rinnovare
emozioni e pensieri propri di un tempo incerto e impreciso. Forse le domande e le considerazioni
che facciamo sono quelle di sempre: domande e risposte ancestrali che riaffiorano in queste
occasioni per confrontarsi con quelle che il mondo presente ci suggerisce. Sembra che in quei
momenti la razionalità possa anche essere messa da parte per lasciarsi andare ad una visione più
semplice ed ingenua delle cose. Il cielo, le stelle, la notte... cosa sono per noi escludendo quello che
abbiamo imparato? Ferragosto sembra che per molti sia il momento giusto per cercare di ricreare
quelle magiche atmosfere che chi vive in città solo occasionalmente rivive. E' fenomeno collettivo, a
ferragosto, passare le ore dopo il tramonto ad osservare, in comunità, un piccolo fuoco di legna
scoppiettante, magari al suono ritmico di un tamburo di capra. Ma anche senza il fuoco, ormai tabù
per via del pericolo che vada fuori controllo, rimane il fascino delle sagome nel buio, delle stelle,
della luna, dei suoni e dei rumori dei piccoli mammiferi e degli uccelli che animano la notte di un
bosco. Loro che in quella atmosfera sono immersi sempre e non sembra abbiano nessuna intenzione
di uscirne.
J. Murieta
Programma :
Sabato 15 agosto Partenza alle ore 15.00 da piazza John Lennon per Piano della Battaglia
(Madonie). Escursione pomeridiana e serale fino ai Piani della Principessa e ritorno al crepuscolo
a Piano Battaglia. Cena in Rifugio. Dopocena fuori per ascoltare la notte, osservare il cielo
notturno, parlare a bassa voce delle antiche storie delle Madonie. Chi avesse uno strumento
musicale... lo porti con se.
Quota di partecipazione €20 comprensiva di cena e quota artemisia.
Quota per il carburante per chi usufruisce di passaggio auto: €8
Chi preferisce pernottare a Piano Battaglia in rifugio potrà farlo (necessaria la prenotazione).
Altrimenti via via, nel corso della notte, alla spicciolata, ci si potrà avviare verso casa.
Per iscrizioni ed informazioni chiamare Giuseppe: 091584617  3403380245
Alcuni testi sull'area dell'escursione:
http://www.artemisianet.it/montedeicervi.htm
http://www.artemisianet.it/carbonara.htm

