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Seitenfest dei dieci anni di Artemisia
in riva al Lago di Piana degli Albanesi
In dieci anni, ormai undici invero, abbiamo percorso insieme quasi l'intera Sicilia e altre terre
mediterranee.... festeggiare o non festeggiare? Dopo il Tira e molla organizzativo alla fine è stato il
gruppo ad autorganizzarsi e decidere per una cena condivisa in località amena poco distante da
Palermo...: il Lago di Piana degli Albanesi. Chi potrà porterà qualcosa da mangiare, da scambiare e
condividere. Per il dolce porteremo i cannoli di Santa Cristina Gela... Il Lago di Piana degli
Albanesi è un lago artificiale, formatosi nel 1923, per lo sbarramento della Forra di Honi sul Belice
destro. Dal 1999 è oasi del WWF Italia e sulle rive, frequentate dagli amanti del pic nic, è un'area
attrezzata con barbecue. La giornata è dedicata al piacere di stare insieme, condividendo la cena,
composta da piatti, freddi o caldi, preparati da chi vorrà far provare la propria specialità culinaria al
resto del gruppo. Chiunque potrà contribuire al pranzo nel modo a sé più congeniale. Chi vorrà
potrà passeggiare sulle rive del lago e nei dintorni. Partenza da Piazza J. Lennon alle 16.30,
prendere lo scorrimento veloce Palermo – Sciacca, uscita Altofonte, seguire le indicazione per Piana
degli Albanesi. Abbigliamento estivo, scarpe comode, non necessariamente da trekking, cibo da
condividere, vino. Chi vorrà potrà comprare da mangiare a Santa Cristina o a Piana. Inizieremo a
mangiare alle 19.30 in modo da finire prima del tramonto. Poi, a parte i pochi sorteggiati per la
guida dei mezzi per il rientro, Chi vorrà potrà provare a dimostrare quanta filosofia, scienza o poesia
sia racchiusa in un bicchiere di vino rosso così come sotto un cielo stellato. Per coordinare le risorse
alimentari è meglio comunicare la propria partecipazione.
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