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

Sabato 4 luglio 2009

NOTTURNA A  MONTE CUCCIO
Guide: Luigia Di Gennaro e Alberto Mannino.

Notturna escursione sulla cima del monte più conosciuto e caratteristico del paesaggio 
di  Palermo:  Monte  Cuccio  (1054  m s.l.m.),  appartenente  ai  “Monti  della  Conca  d’Oro”.  La 
particolarità di questo itinerario è proprio che si svolgerà in notturna sotto la abbomdante luce 
delle stelle, della luna e, purtroppo per un lungo tratto, dell'illuminazione artificiale proveniente 
dalla città. 
Partendo  dalla  località  di  San  Martino  delle  Scale  (545 m s.l.m.)  si  percorre  una  stradella 
forestale e poi un sentiero, per raggiungere il cosiddetto “Piano della Montagna”, pianoro di 
origine carsica, circondato da creste rocciose.  Da qui lungo stradella fino alla cima di Monte 
Cuccio. 

L’escursione  offre  la  suggestione  nell'insolita  passeggiata  notturna  in  cui  l'oscurità 
altera la percezione dei  suoni e di  quegli  elementi  del paesaggio che caratterizzano Monte 
Cuccio: aspetti  ambientali  e naturali  legati alla morfologia carsica, e aspetti  antropici  come 
allevamento e forestazione, telecomunicazioni, energia elettrica, vicinanza di Palermo, ecc.

Il breve trasferimento da Palermo a San Martino delle Scale (circa 15 km) e poi lungo la 
strada di Portella Sant’Anna, fino al locale cimitero, m 564, avverrà con i propri automezzi, 
ma chi ne è sprovvisto può trovare passaggio sugli automezzi degli altri partecipanti.

Il  raduno  è  alle  ore  21 a  Piazza  John  Lennon  (Piazzale  Giotto).   Rientro  a 
Palermo, previsto intorno alle  2,00 del 5 luglio con possibilità al rientro di fermarsi 
per rifocillarsi con un cornetto caldo.   

   
Modalità di partecipazione.

Sono necessari scarponi,  frontalino o pila, scorta di acqua, maglioncino e 
giacca a vento. 

Si consiglia di comunicare la propria adesione entro sabato mattina per email 
escursioni@artemisianet.it, telefonando in sede 0916824488, oppure alle guide Luigia 
Di Gennaro (3286655656) o Alberto Mannino (3392205091)

Quota di partecipazione Artemisia: 3,00 €
Quota forfettaria  per la condivisione delle  spese di  viaggio (a carico di  chi  non dispone di 
propria autovettura): € 3,00.
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