
Nel 150 anniversario dello sbarco dei mille
Lo stratagemma di Garibaldi

Obelisco di Altofonte,
La Moarda ed Il Pozzillo 

Domenica 16 Maggio 2010

Ricorre il centocinquantesimo anniversario dell'impresa dei Mille. Arte-
misia contribuisce al ricordo degli eventi con questa escursione.

22  Maggio  1860,  Parco  (oggi 
Altofonte). “Mi son fatto un amico. Ha 
ventisette anni, ne mostra quaranta: è 
monaco  e  si  chiama  padre  Carmelo. 
Sedevamo a mezza costa del colle, che 
figura  il Calvario  colle tre  croci, 
sopra  questo  borgo,  presso  il 
cimitero. Avevamo in faccia Monreale, 
sdraiata  in  quella  sua  lussuria  di 
giardini; l'ora era mesta, e parlavamo 
della rivoluzione….”

Partenza  da  Piazza  John  Lennon  alle  ore  8,15 con  mezzi  propri  per 
Altofonte (Calvario), breve sosta presso l’ obelisco che ricorda il sito 
dell’accampamento garibaldino a monte della città di Palermo prima di 
adottare lo stratagemma che valse loro la vittoria. Osservazione del 
percorso  della  colonna  logistica  garibaldina,  con  5  cannoni,  inviata 
verso Piana dei Greci e Corleone per far credere ai Borbonici che i Mille 
si  stessero  ritirando  verso  l'interno.  Osservazione  del  percorso  del 
grosso dei mille, con Garibaldi, verso Marineo e Gibilrossa, per entrare 
a  Palermo  da  est.  Ripresi  gli  automezzi  ci  si  sposta  alla  località 
“Madonna  di  Bosci”,  da  qui  a  piedi,  con  un  percorso  su  sterrate  e 
sentieri si raggiunge Portella del Pozzillo, cuore delle montagne della 
conca d’oro nella quale vi è un antico abbeveratoio adiacente ad un ampio 
pozzo  circolare  con  scaletta  spirale  di  accesso  per  il  prelievo 
dell'acqua.  Rientro  per  itinerario  parallelo.  Sosta  a  Piana  degli 
Albanesi.

Contributo Artemisia  € 6
Quota Benzina per chi usufruisce di passaggio auto € 2,00

E’sempre gradita la comunicazione preventiva della partecipazione

Per informazioni e prenotazioni: 
Alberto Mannino   3392205091  
Giovanni Mineo  3338004261

Equipaggiamento: scarponi, abbigliamento leggero 
e cappellino per il sole, zaino con un indumento 
caldo di scorta, il pranzo al sacco, l'acqua.

Dati tecnici, per l’escursione al Pozzillo 
Dislivello: circa 140 m  
Tempo di cammino: circa   ore 2
Lunghezza del percorso: km 5
Difficoltà: escursionistica 
Natura del percorso: sterrata e sentiero 

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.

http://www.artemisianet.it/jatopiana.htm

