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Ass.	Folk.	Ballo	Pantomima	della	

	Cordella	di	Petralia	Sottana																		

 																																																																																

                                            

PARCO	DELLE	MADONIE	

																																													(MADONIE	GEOPARK	-	UNESCO	Global	Geopark) 

                  Geo & Geo                                           Geo & Cultura/Arte                    Geo & Educazione                     

                                             

																								C’è un libro sempre aperto per tutti gli occhi: la natura. 
                                                         (Jean-Jacques	Rousseau)	



	
	

Madonie	Geopark	Week	2019]	 Pagina	4	
	

ENTE	PARCODELLE	MADONIE	
INVITO	ALLA	PARTECIPAZIONE:	27	Maggio	–	10	Giugno	2019	

	
La	 European	 Geoparks	 Week	 è	 una	 celebrazione	 che	 tutti	 i	 Geopark	 della	 “European	 Geoparks	 Network”	 (EGN)	 e	 della	 “Global	
Geoparks	Network”	(GGN)	dedicano	ogni	anno,di	solito	tra	l’ultima		settimana	di	maggio	e	le	prime	due	di	giugno,	alla	promozione	del	
geoturismo	 o	 fruizione	 del	 patrimonio	 geologico	 ricadente	 nelle	 aree	 protette	 aderenti	 alle	 stesse	 reti	 organizzate	 riconosciute	
dall’UNESCO.	 Si	 tratta	 di	 un	 patrimonio	 geologico	 preventivamente	 valutato	 e	 riconosciuto	 di	 valore	 internazionale	 dal	 rigoroso	
processo	 di	 valutazione	 istituito	 dalla	 EGN,	 che	 prevede	 anche	 un	 processo	 di	 rivalutazione	 quadriennale,	 a	 controllo	 dell’effettiva	
operatività	 imposta,	a	partecipazione	delle	attività	di	 rete	e	d’azione	 locale	verso	 lo	 sviluppo	socio-economico	 sostenibile.	A	questo	
patrimonio	 s’innesta	 la	 ricerca	 scientifica,	 l’educazione	 ambientale	 e	 la	 fruizione	 con	 tutte	 quelle	 azioni	 di	 valorizzazione	 che	
considerano	il	paesaggio	definito	da	rocce	e	vicende	geologiche	e	l’ambiente	tutto	immancabilmente	collegato	al	patrimonio	naturale	e	
culturale.	Con	il	costante	supporto	dell’UNESCO	fin	dal	2000,	quando	i	Geopark	di	tutto	il	mondo	erano	solo	4,	gli	attuali	72	Geopark		in	
24	 paesi	 europei	 ed	 i	 restanti	 	 d’altri	 continenti	 tengono	 in	 grande	 considerazione	 l’uomo	 che	 vive	 il	 territorio	 e	 per	 questo,	 e	
soprattutto,	cercano	di	sviluppare	strategie	di	sviluppo	a	beneficio	della	popolazione	residente.	Presupposto	rilevante	per	 il	quale	 la	
stessa	UNESCO	ha	inserito	tutti	i	Geoparchi	del	mondo	operanti	in	rete	nel	proprio	Programma	Internazionale	delle	Geoscienze	e	dei	
Geoparchi.	Quest’anno,	l’Ente	Parco	delle	Madonie,	membro	EGN	dal	2001	e	GGN	dal	2004,	rispettando	le	proprie	finalità	istitutive	e	
quelle	 EGN	 integrative	 e	 concordanti,	 unitamente	 alle	 più	 attive	 realtà	 associative	 e	 pubbliche	 dell’area	 protetta,	 offrono	 attività	
condivise	e	di	svago	per	collegare	ed	amalgamare	i	beni	o,	meglio,	le	“bellezze”	della	Terra	con	quelle	naturali	e	culturali	locali.	Il	tutto	
per	interpretare	e	comunicare	anche	il	patrimonio	tangibile	ed	intangibile	che	ha	costruito	la	nostra	identità	ed	il	nostro	“genius	loci”	o	
“spirito	del	luogo”	del	Parco	delle	Madonie.	In	primo	piano	anche	le	risorse	“agroalimentari”	del	territorio,	rappresentate	all’interno	di	
un	marchio	 “Paniere	natura”	 che	 racconta	 la	 cultura	 alimentare	delle	Madonie	 caratteristica	della	Dieta	Mediterranea,	 riconosciuta	
dall’UNESCO	 patrimonio	 dell’Umanità.	 Lo	 stile	 di	 vita	 dei	 nostri	 avi	 che	 i	 centri	 minori	 	 incarnano	 alla	 perfezione.	 Cultura,	 cibo,	
paesaggio,	ambiente	e	 radici	 	…	una	cornice	essenziale	per	promuovere	e	valorizzare	 il	 territorio	del	Parco	e	 le	 sue	 risorse	naturali,	
identitarie	e	ambientali.	A	tutti	coloro	che	vorranno	unirsi	all’incredibile	successo	internazionale	dei	Geoparks	integrati	dall’UNESCO	e	
partecipare	 a	 questa	 Week	 2019	 del	 Madonie	 Geopark,	 giunta	 alla	 XIII	 edizione,	 sempre	 stimolante	 e	 formativa	 ed	 offerta	
gratuitamente	a	livello	promozionale	da	quanti	per	la	prima	volta	sono	identificati	nel	“Chi	Opera”	del	programma	allegato	e	sostiene	
con	il	proprio	lavoro	lo	sviluppo	sostenibile	del	Parco	delle	Madonie,	porgiamo	il	più	cordiale	benvenuto	ed	un	sincero	augurio	affinché	
le	bellezze	dei	nostri	 “genius	 loci”	 siano	deterrente	d’abbandono	migratorio	dei	paesi	del	Parco.	Anche	perché	questo	nostro	Parco	
delle	Madonie,	 che	 la	 Regione	 Sicilia	 a	 norma	 dell’art.	 1	 della	 L.R.	 n.	 98	 del	 6	maggio	 1981	 ha	 voluto	 fondare	 per	 “concorrere,	 nel	
rispetto	dell’interesse	nazionale	e	delle	convenzioni	e	degli	accordi	internazionali,	alla	salvaguardia,	gestione,	conservazione	e	difesa	del	
paesaggio	 e	 dell’ambiente	 naturale,	 per	 consentire	migliori	 condizioni	 di	 abitabilità	 nell’ambito	 dello	 sviluppo	 dell’economia	 e	 di	 un	
corretto	assetto	dei	territori	interessati,	per	la	ricreazione	e	la	cultura	dei	cittadini	e	l’uso	sociale	e	pubblico	dei	beni	stessi	nonché	per	
scopi	scientifici”,	suscita	ancora	meraviglia	e	forse	un	po’	di	speranza	così	tanto	necessaria	nel	tempo	di	“crisi”	in	cui	viviamo 

 

                           
www.parcodellemadonie.it	-	www.europeangeoparks.org	–	www.globalgeopark.org		

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/
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MADONIE	GEOPARK	
PROGRAMMA	EGN	WEEK	2019	–	XIV	EDIZIONE	

DA	LUNEDI’	27	MAGGIO	A	LUNEDI’	10	GIUGNO:	ALLA	SCOPERTA	DELLE	COLLEZIONI	
PALEONTOLOGICHE	E	GEOLOGICHE		DEL	MUSEO	NATURALISTICO	“F.	MINÀ	PALUMBO”	

CASTELBUONO	 :	Visite	guidate		al	 	Museo	“F.	Minà	Palumbo”	di	Castelbuono	dove	sarà	possibile	
ammirare	le	collezioni	dell’omonimo	naturalista	prodotte	nel	corso	di	studi	svolti	con	costanza	nel	
territorio	delle	Madonie	fra	 il	1837	e	 il	1899.	Queste	collezioni	comprendono	reperti	provenienti	
da	ogni	parte	delle	Madonie	e	sono	attinenti	la	flora,	la	fauna,	la	geologia,	la	preistoria,	la	storia,	
l’agricoltura.	Esse	pertanto	offrono	un	quadro	completo	della	storia	naturale	e	dell'attività	umana	
nel	 territorio	 a	 partire	 dalle	 origini	 fino	 alla	 fine	 del	 secolo	 diciannovesimo	 e	 rappresentano	 la	
chiave	 di	 lettura	 della	 regione	 montuosa	 che	 è	 universalmente	 riconosciuta	 come	 la	 più	
importante	unità	bio-geografica	della	Sicilia	e	del	Mediterraneo	centrale.	

Organizzazione	a	cura	del	Museo	“F.	Minà	Palumbo”												

Per	informazioni	e	prenotazioni	contattare	il	numero	0921.677174		
e-mail:	museonaturalistico@comune.castelbuono.pa.it)	
	
DA	LUNEDI’	27	MAGGIO	A	LUNEDI’	10	GIUGNO:  
	
VIAGGIO	NELLA	BIO-GEODIVERSITÀ	DEL	TERRITORIO	DI	CASTELLANA	SICULA			
a	 cura	 del	 Comune	 di	 Castellana	 Sicula	 e	 Korai	 –	 territorio,	 sviluppo	 e	 cultura	 –	 Soc.	 Coop.	 in	
collaborazione		con	il	dott.	zoologo		Antonio	Spinnato.	
Per	info	e	prenotazioni	contattare		il	numero	0921/558202	–		
e	mail:	abosco@comune.castellana-sicula.pa.it;	
sito	web:		www.comune.castellana-sicula.pa.it;	
e	mail:	korai@korai.it;	sito	web:		www.korai.it;		telefono		091	-334625	
con	le	seguenti	attività:	
	
A	CASTELLANA	SICULA		
1) Percorso	“le	pietre	e	l’acqua”	-		sentiero	tufo	gipsi	-	area	archeologica".	
	
Visite	guidate	:	
-Itinerario	 archeologico	 “Le	 Pietre	 e	 l’Acqua”	 (accessibile	 anche	 in	 carrozzina)	 lungo	 il	 percorso	
d’acqua	che	scorre	a	fianco	delle	terme	romane	d’età	imperiale.	Visibili	i	resti	di	alcune	abitazioni,	
grandi	pietre	monolitiche	(in	cui	venivano	scavate	tombe	ad	inumazione)	e	vecchi	mulini.	
-Itinerario	 "Tufo	Gipsi	 -	Area	archeologica"	 caratterizzato	da	conglomerati	 con	 resti	 fossiliferi	di	
conchiglie	marine	e	sedimenti	appartenenti	al	Ciclo	Gessoso	Solfifero	Siciliano,	dove	sarà	possibile	
ammirare	rocce	costituite	da	cristalli	di	gesso	di	varie	forme	e	ammirare	la	rigogliosa	vegetazione	
tipica	 della	 Macchia	 Mediterranea,	 habitat	 ideale	 per	 il	 coniglio	 selvatico	 e	 l'istrice.	 Lungo	 il	
sentiero,	 attorniato	da	un	 ambiente	 aperto	 al	 pascolo	 e	 alle	 coltivazioni	 di	 foraggio	 e	 cereali,	 si	
incontreranno	 testimonianze	della	 cultura	materiale,	 come	 l'antica	 "carcara",	 struttura	utilizzata	
fino	agli	anni	‘60	per	la	lavorazione	artigianale	del	gesso.	
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2) CASTELLANA	SICULA	:		Museo	per	tutti!		
	
Visita	guidata	del	Museo	Civico	Archeologico	ed	Etnoantropologico	di	Castellana	Sicula,	dell’area	
archeologica	e	dei	suoi	ipogei.		
Si	andrà	alla	scoperta	dell’area	archeologica	Muratore	con	i	resti	delle	Terme	Romane	(un	edificio	
di	circa	19x20	m,	uno	dei	pochi	del	periodo	romano	finora	rinvenuti	in	Sicilia)	e	tre	siti	ipogei	con	
grandi	 blocchi	 di	 pietre	 di	 natura	 calcarea,	 all'interno	 presenti	 tombe	 ad	 inumazione.	 Il	Museo	
presenta	una	sezione	archeologica	ed	una	etno	–antropologica.	 Il	Museo,	si	 inserisce	nel	circuito	
“Break	The	Limit	–	Il	Turismo	oltre	le	Barriere,	ed	è	accessibile	a	tutti.	
	
3) CASTELLANA	SICULA	:		Lab	for	kids		
	
Laboratori	ludico-didattici	ed	esperienze	di	educazione	ambientale	adatti	ai	più	piccoli	con:		
	-Un	 giorno	 da	 archeologo:	 I	 più	 piccoli	 vestiranno	 per	 un	 giorno	 i	 panni	 dell’archeologo,	
scoprendo	la	tecnica	stratigrafica	e	tutte	le	fasi	di	una	campagna	di	scavo	archeologico.		
-	 C’erano	 una	 volta	 le	 terme	 romane:	 La	 scoperta	 delle	 terme	 romane	 di	 Castellana	 come	
occasione	del	 racconto	di	 come	erano	costruiti	questi	prodigiosi	edifici	e	 come	 in	età	 romana	si	
trascorreva	una	giornata	alle	terme…	anche	in	Sicilia).		
-	Fiabe	nel	bosco:	racconti	incantati	interattivi	per	vivere	la	magia	di	un	contesto	naturale	unico.		
	-Esplorazioni	 in	 natura:	dalle	 passeggiate,	 alle	 cacce	 al	 tesoro	 per	 conoscere	 flora	 e	 fauna	 del	
Geoparco	delle	Madonie.  
 
4) CASTELLANA	SICULA	:	Geopark	Experiences:	5	sensi	per	scoprire	il	territorio		

	-Castellana	in	bici,	 in	masseria	e	a	scuola	di	addestramento	equi-turistico	per	svolgere	attività	di		
equitazione,	trekking,	passeggiata	sull’asinello	e	sport	equestri.	(solo	su	prenotazione)	

5)	CASTELLANA	SICULA-	Il	territorio	si	racconta	
-Incontri	con	gli	artigiani	e		i	contadini	di	Castellana,	che	attraverso	i	loro	racconti,	faranno	scoprire		
particolari		legati	al	patrimonio	etno-antropologico	del	territorio.	
	

MARTEDI’	28	MAGGIO:	LA	ROCCA	DI	CEFALÙ	TRA	NATURA	E	CULTURA	

	CEFALU’:	Visita	guidata	al	parco	urbano	della	Rocca	di	Cefalù	dove	la	natura,	la	storia	e	la	cultura	
si	fondono	per	dar	vita	a	un	luogo	unico	e	dai	panorami	mozzafiato.	L’escursione	avrà	la	durata	di	
circa	3	ore	ed	è	organizzata	dall’Associazione	Gea	in	collaborazione	con	SiciliAntica	sede	di	Cefalù		
Appuntamento:	Piazza	Garibaldi	a	Cefalù	ore	16.00	-	Quota	di	partecipazione:	gratuita	
Per	informazioni	rivolgersi		alla	Guida	AIGAE	Laura	Pollicino	Cellulare	+	39	3383592468		
E	mail	:		geanatureexperience@gmail.com			
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MERCOLEDI’	29	MAGGIO	:	INDIETRO	NEL	TEMPO	E	NELLE	TRADIZIONI	
	
CALTAVUTURO	 :	 Alla	 scoperta	 delle	 origini	 di	 Caltavuturo	 vecchi	 mestieri,	 giochi	 di	 un	 tempo		
usanze	antiche,	e	leggende.	Un	tuffo	nel	passato,	nelle	tradizioni	centenarie	attraverso	la	visita	al	
Museo	Civico	“Don	Giuseppe	Guarnieri”.		
La	giornata	dedicata	alle	scuole	continuerà	in		piazza	San	Francesco	dove	grazie		alle	rievocazioni		
dei	nonni,	i	ragazzi	si	cimenteranno	nei	giochi	di	un	tempo	e	nelle	arti	di	antichi	mestieri.		
Sarà	 possibile,	 immergersi	 nell’atmosfera	 della	 più	 antica	 bottega	 di	 ferro	 battuto	 presente	 a	
Caltavuturo,	e	assistere		alla	realizzazione	del	ferro	di	cavallo	così	come	si	faceva	un	tempo.	
La	giornata	si	concluderà	con	il	battesimo	della	sella	nel	maneggio	di	Caltavuturo	in		c/da	Serra,	ai	
piedi	della	Rocca	di	Sciara.	
Organizzata	 dal	 Comune	 in	 collaborazione	 	 con	 il	 personale	 	 del	 punto	 	 “	 Qui	 Parco”	 di		
Caltavuturo.	Appuntamento	in		piazza	San	Francesco	alle	ore	9,30	
Per	informazioni		rivolgersi		al	punto	Qui	Parco	ai	numeri:	3391082778			0921/541759			
e-mail:	quiparco.caltavuturo@parcodellemadonie.it;	
	
GIOVEDI’	30	MAGGIO	:	ESCURSIONE	COZZO	EBREO		

CALTAVUTURO:	L’escursione	prevede	l’attraversamento	di	un	territorio		che	offre	al	visitatore	dei		
panorami	meravigliosi,	con	una	diversità	geologica	molto	variegata	ed	interessante	che	si	presta	al	
racconto	 dei	 luoghi	 	 sia	 dal	 punto	 di	 vista	 storico	 che	 geologico.	 La	 presenza	 di	 tracce	 rupestri	
visibili	 con	 due	 magnifiche	 vasche	 scolpite	 nella	 pietra	 arenaria	 e,	 a	 poche	 centinaia	 di	 metri,	
precisamente	sulla	punta	di	Cozzo	Ebreo,	sito	nella	zona	Veraluce,	un	campo	solcato	di	classe	3	e	
4,	 che	offre	 lo	 spunto	di	 raccontare	 la	 storia	geologica,	 caratterizzata	dalla	eccezionale	diversità	
del	territorio	di	Caltavuturo.		

Organizzazione	 a	 cura	 di	 Ass.	 Identita’	 Madonita-	 guida	 Aigae	 Tommaso	 Muscarella	 in	
collaborazione	con	il	prof.	Gino	Romane	ed	il	geologo	Epifanio	Li	Puma.	
Appuntamento		alle	ore	9:00		Piazza	San	Francesco.	
Per		informazioni	rivolgersi		alla	guida	AIGAE	Tommaso	Muscarella	al	numero	3392990320		
Sito	web	www.identitamadonita.it;	
Prenotazioni		presso	il	Punto	Qui	Parco	Caltavuturo-	0921	541759		
	
GIOVEDI’	30	MAGGIO	VISITA		AL		MUSEO	DEL	CONTADINO	

	PETRALIA	SOPRANA	:	Visita	guidata	all’interno	di	una	fattoria	didattica	a	contatto	con	gli	animali.	
Degustazione	 prodotti	 della	 Filiera	 del	 latte	 e	 del	 Pane	 con	 possibilità	 di	 acquistare	 prodotti	
naturali.	La	giornata	proseguirà	con	la	visita	al	Palmento,	dove	si	potranno	ascoltare	i	racconti	del	
ciclo	dell'uva.	Visitare	il	palmento	è	come	fare	un	passo	indietro	nel	tempo	per	poter	comprendere	
la	 storia	 della	 viticoltura	 moderna.	 Ed	 ancora,	 laboratori	 	 didattici	 ed	 eventi	 relativi	 al	 ciclo	 di	
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produzione	 e	 pigiatura	 dell'uva,	 per	 promuovere	 le	 connessioni	 tra	 imprese	 del	 territorio	 e	
recupero	della	memoria	culturale	-	produttiva	locale	a	cura	dell’Azienda	Agroverdi.	
Per	info	e	prenotazioni	rivolgersi	al	sig.	Lodico	al	numero	3283363712;	email:	lodico.saro@libero.it	
	
VENERDI’	31	MAGGIO	“AL	CHIARO	DI	LUNA	NELLA	FAGGETA	DELLA	MUFARA”                               

PETRALIA		SOTTANA:	L’escursione	inizierà	con	la	vista	del	tramonto	in	uno	degli	angoli	più	belli	e	
suggestivi	della	Sicilia	per	poi	percorrere		il	sentiero	che	porta	alla	cima	della	Mufara	a	1865	metri	
s.l.m.		
Organizzazione	 a	 cura	 di	 	Madonie	 A	 Passo	 Lento.	 	 Appuntamento	 alle	 18,00	 	 -	 CEA	Grifone	 di		
Piano	Battaglia.	Per	info	e	prenotazione	rivolgersi	al	signor	Giovanni	Nicolosi		telefono	3397727584	
E	mail	:	info@madonieapassolento.it	
	

VENERDI’	31	MAGGIO	“	SOGNANDO	LE	MADONIE”	

PETRALIA	 	SOTTANA	-ENTE	PARCO	DELLE	MADONIE:	 	Sognando	 le	Madonie,	 	attività	 interattive	
nel	Parco	con	i	bambini	delle		Associazioni	“La	Città	che	Vorrei	“		ASLTI	onlus,	Associazione	Nuovo	
Sentiero,	Associazione	Italiana	sindrome	di	Williams,	Cooperativa	Primavera,	all’insegna	del	gioco	
e	del	divertimento.	
Visita	guidata	al	Sentiero	dell’Aquila	a	Piano	Farina,	a	cura	dell’Ente	Parco	delle	Madonie.		
Per	info	e	prenotazione		contattare	i	seguenti	numeri	di	telefono	3490647681	/0921-684049		

	
SABATO	1	GIUGNO:		GIORNATA	DELLA	GINESTRELLA	 

ISNELLO	:	Visita	guidata		presso	il	sentiero	Sentiero	Geologico		Urbano	di	Isnello	che,	attraverso	la	
valorizzazione	della	 “Grotta	Grande”,	 pone	 in	 risalto	 il	 forte	 legame	 roccia-uomo	presente	nelle	
Madonie.	 Questo	 avviene,	 integrando	 un	 percorso	 cittadino	 alla	 sua	 periferia	 dove	 ci	 si	 ritrova	
magicamente	in	paesaggi	d’alta	montagna	caratterizzata	dalla	ricca	flora	di	Isnello.	

Organizzazione		a	cura		del	Comune	di	Isnello,	Pro	Loco	e		del	punto“	Qui	Parco”	.	
Appuntamento	alle	ore		9.00	presso	il	Punto	Qui	Parco	.Per	informazioni	e	prenotazione	contattare	
Claudio	Onorato		Cell.	3343405931	e-mail:	puntoquiparcoisnello@gmail.com	
	

SABATO	1	GIUGNO:		SCUOLA	IN	NATURA!		

CEFALU’: Una	 mattina	 presso	 il	 Centro	 di	 Educazione	 Ambientale	 Serra	 Guarneri	 dedicata	 alle	
scuole!	Una	passeggiata	nel	bosco	di	Guarneri	e	 laboratori	per	bambini	a	cura	della	Cooperativa	
Palma	Nana,	che	da	trent'anni	anni	gestisce	il	Centro	Educazione	Ambientale	Serra	Guarneri,	alla	
scoperta	 di	 un	 magico	 ecosistema	 inserito	 in	 un	 paesaggio	 mozzafiato	 dominato	 dalla	 Serra,	
imponente	quarzarenite	scolpita	dal	tempo	e	dipinta	dal	lichene	dai	mille	motivi	cromatici.	
Solo	su	prenotazione	al	numero	091/303417	–	e-mail:	info@palmanana.com		
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SABATO	1	GIUGNO:		TRA	NATURA	STORIE	E	LEGGENDE!	

CEFALU’: Nel	 pomeriggio	 il	 personale	 del	 Centro	 di	 Educazione	 Ambientale	 Serra	 Guarneri	
accompagnerà	le	famiglie		in		una	passeggiata	lenta		all'interno	del	bosco	di	Guarneri	tra	le	querce,	
i	frassini	e	i	corbezzoli,	lungo	un	percorso	adatto	a	tutti,	anche	ai	più	piccoli!	Tra	un	passo	e	l'altro	
accompagnati	 da	 racconti,	 storie,	 e	 leggende,	 alternati	 da	 laboratori	 e	 attività	 esperienziali,	 per	
arrivare	 sino	 alla	 grande	 Serra	 per	 ammirare	 il	 paesaggio,	 a	 cura	 della	 Cooperativa	 Palma	
Nana.	(solo	su	prenotazione:	tel	091/303417	–	e-mail:	info@palmanana.com).			

DOMENICA	2	GIUGNO:		GEO-SITO	MONTE	D’ORO	

COLLESANO:	 Visita	 guidata	 presso	 il	 Geosito	 Monte	 D’Oro	 a	 cura	 dall’Associazione	 ANAS	
Collesano,	 a	 circa	 1	 km	 dal	 centro	 abitato	 di	 Collesano,	 definito	 porta	 naturale	 del	 Parco	 delle	
Madonie.	Sulla	sommità	di	questo	rilievo,	da	un	terrazzo	sullo	scenario	madonita	a	quota	703	m	
s.l.m.,	 si	 potrà	 ammirare	 la	 bellezza	 naturalistica	 di	 stupendi	 panorami	 e	 visitare	 il	 sito	
archeologico	 dell’antico	 centro	 arabo-normanno	 di	 Qal’at	 as-sirat	 “La	 Rocca	 sulla	 retta	 Via”.	 Si	
percorrerà	un	sentiero	a	difficoltà	media	per	4	km,	con	dislivello	di	300	m	e	tempo	di	percorrenza	
di	 2,30	 ore	 circa.	 La	 visita	 si	 concluderà	 con	 la	 	 degustazione	 	 di	 prodotti	 caseari	 locali.	 Punto	
d’incontro	alle	ore	8.30	presso	il	rifornimento	ENI	di	Collesano.		Sulla	SP	9	Collesano	Campofelice	
di	Roccella.	
Per	informazioni	e	prenotazione	contattare	il	sig.	Vara	Antonello	Cell.	320-8233570	–		
e-mail	:anascollesano@gmail.com	
	
DOMENICA	2	GIUGNO	:	HERPETHON	2019	IN	SICILIA		
	
CASTELBUONO: L'Herpethon	nasce	 negli	 anni	 2011/2013	 quando	 la	 SHI	 (Societas	Herpetologica	
Italica)	e	alcuni	musei	hanno	organizzato	una	vera	e	propria	maratona	finalizzata	alla	divulgazione	
dell'erpetologia,	 con	 particolare	 riferimento	 alla	 conservazione	 delle	 specie	 e	 degli	 ecosistemi,	
tramite	 la	 conoscenza	 e	 l'educazione.	 Il	 convegno	 che	 si	 svolgerà	 presso	 l’Eremo	 di	 Liccia	 a	
Castelbuono	ha	come	finalità	il	sensibilizzare	e	far	conoscere,	al	pubblico	non	informato,	le	specie	
di	 serpenti	 presenti	 sull’isola,	 con	 particolare	 attenzione	 alle	 specie	 presenti	 nel	 Parco	 delle	
Madonie	Organizzazione	 a	 cura	 della	 Cooperativa	 Silene	 e	 del	 Laboratorio	 di	 Zoologia	 applicata	
dell’Università	degli	studi	di	Palermo.		
Per	info	e	prenotazioni	rivolgersi	alla	soc.	coop.	arl	Silene.	Telefono		+39	3926502214				
email:	info@silenecoop.org			sito	web:	www.silenecoop.org.	
	
LUNEDI’	3	GIUGNO:			“ALLA	SCOPERTA	DEL	MUSEO	DELLA	MANNA	E	DEI	VICOLI	DI	POLLINA”		

POLLINA:	 Il	percorso	museale	consente	ai	 turisti	 	di	 rivivere	 il	 territorio	di	Pollina	 	di	 scoprire	 la	
storia	della	manna,	le	sue	tecniche	di	produzione	e	conoscere	gli	arnesi	utilizzati	in	passato	per	la	
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sua	coltivazione	e	conservati	all’interno	del	museo.	La	visita	proseguirà	per	i	caratteristici	vicoli	di	
Pollina	per	raccontarne	l’architettura,	i	paesaggi	e	le	tradizioni.	

	L’iniziativa	prevede	il	coinvolgimento	degli	alunni	della	scuola	di	Pollina	dell’Istituto	Comprensivo	
Pollina-San	Mauro.		Appuntamento	alle	ore	9,00	presso	piazza	Duomo	a	Pollina.	
Pranzo	a	sacco.		
Per	informazioni	contattare	Franco	Raimondo	al	numero	3395891254;		
e	mail	:		quiparco.pollina@parcodellemadonie.it	
	

MARTEDI’	4	GIUGNO	:	ORIENTEERING	:	LO	SPORT	DEI	BOSCHI	

PETRALIA	 SOTTANA:	 	 Il	 Parco	 Avventura	 invita	 a	 partecipare	 	 ad	 una	 gara	 di	 Orienteering	 nel	
suggestivo	 bosco	 di	 Gorgonero,	 a	 contatto	 con	 la	 natura	 e	 piacevolmente	 immersi	 in	 una	
divertente	interpretazione	di	carte	colorate,	 ricche	di	minuziosi	dettagli.	Basta	una	bussola,	 	una	
mappa	 del	 percorso	 e	 la	 voglia	 di	divertirsi	 in	 compagnia.	 Si	 tratta	 di	 una	 competizione	 in	 cui	
i	partecipanti	 si	 muovono	 soli	 o	 in	 squadre.	 	 Come	 arrivare,	 sta	 alla	 fantasia	 ed	 al	 senso	 di	
orientamento	 di	 ciascun	 partecipante,	 che	 dovrà	 comunque	 trovare	 nel	 giusto	 ordine	 i	 punti	
lanterne	indicati	nella	mappa	.		
Appuntamento	 presso	 Parco	 Avventura	 alle	 ore	 	 9,30.	 Per	 info	 e	 prenotazione	 contattare	 il	
numero	3381006438	e-mail	:	giu.laplaca@gmail.com sito	web: www.parcoavventuramadonie.it.    
 
MERCOLEDI’	 5	 GIUGNO:	 GOLE	 DI	 TIBERIO:	 META	 DI	 GEOTURISTI	 PROVENIENTI	 DA	 TUTTO	 IL			

MONDO	

SAN	MAURO	CASTELVERDE	 :	Visita	alle	Gole	di	Tiberio	e	del	centro	storico	di	San	Mauro		a	cura	
dell’ASD	“	Madonie	Outdoor”	e	del	comune	di	San	Mauro	Castelverde	.	Escursione	in	gommone	e	
camminata	 lungo	 il	 fiume	 Pollina.	 Pranzo	 a	 sacco	 presso	 l’area	 attrezzata	 La	 Rocca	 e	 nel	
pomeriggio	visita	del	centro	storico	e	delle	chiese	di	San	Mauro	Castelverde.		
Appuntamento	alle	9,30	presso	la	contrada	Tiberio	a	San	Mauro	Castelverde.		
Per	info	e	prenotazione	rivolgersi	alla	guida		Giovanni	Nicolosi	3397727584			
email:	info@madonieoutdoor.it		
Assessore	del	comune	di	San	Mauro	Castelverde	Nino	Daino-	telefono	3926744223		
email:		ninodaino@gmail.com	
	

MERCOLEDI’	5	GIUGNO	:	ARTE	E	MONUMENTI	

POLIZZI	GENEROSA	 :	Visita	guidata	presso	 	 le	principali	chiese	del	piccolo	borgo	medioevale	che		
vanta	un	patrimonio	artistico	monumentale	davvero	ricco	che	si	scopre	agli	occhi	dei	visitatori	in	
tutto	il	suo	splendore.	
Organizzazione	a	cura	del	Comune,	della	Proloco	e	del	personale		del		punto“	Qui	Parco”	di	Polizzi	
Generosa.			Appuntamento	a	Piazza	Umberto	1^	alle	ore		9.30	
Per	informazioni	rivolgersi	a	Lorenzo	Sausa	cell.	3387555147		
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e-mail:	quiparco.polizzi@parcodellemadonie.it;					presidioturpolizzi@libero.it		
	

GIOVEDI’	6	GIUGNO:		TIRO	CON	L’ARCO	LO	SPORT	PIÙ	ANTICO	DEL		MONDO	

PETRALIA	SOTTANA:			Il	tiro	con	l’arco	è	un’affascinante	disciplina	sportiva	che	sempre	più	spesso	
si	pratica	in	aree	protette	riscuotendo	il	consenso	di	numerosi	appassionati,	grandi	e	giovanissimi	
tiratori.	Il	team	del	Parco	Avventura	vi	farà	scoprire	il	piacere	della	concentrazione	attraverso		uno	
degli	sport	più	antichi	del	mondo	il	tiro	ad	arco	nudo	ad	una	distanza		di	circa	10	m	dal	paglione.	
Appuntamento	presso	Parco	Avventura	alle	ore	 	9,30	(per	 info	e	prenotazione	contattare	 	tel.	n.	
3381006438	e-mail	:	giu.laplaca@gmail.com,	sito	web:www.parcoavventuramadonie.it.)				

GIOVEDI’	6	GIUGNO	:		ESCURSIONE	AL	SANTUARIO	MADONNA	DELL’ALTO	

PETRALIA	 SOTTANA:  Questa	 escursione	 	 unica	 nel	 suo	 genere	 la	 cui	 bellezza	 paesaggistica	 ha	
pochi	riscontri	 in	tutto	 il	 territorio	del	parco	ci	condurrà	 	 in	un	 luogo	ricco	di	storia	e	misticismo:	
Il	Santuario	della	Madonna	Dell’Alto.	 	Dalla		SP	54	ci	si	incammina	per	raggiungere	il	Sentiero	dei	
Pellegrini	 per	 poi	 	 iniziare	 la	 risalita	 lungo	 il	 fianco	 orientale	 di	 Monte	 Alto	 da	 cui	 si	 possono	
ammirare	suggestivi	panorami	della	valle	d’Imera.	Dopo	circa	4	chilometri	di	marcia	aggirata	da	est	
verso	ovest	la	vetta	di	Monte	Alto,	attraverso	una	sella	tra	quest’ultima	e	Monte	san	Salvatore	si	
raggiunge	Il	complesso	religioso	che	sorge	dove	probabilmente	tra	il	XIII	ed	il	XIV	secolo	era	stata	
edificata	una	piccola	cappella	dedicata	alla	Vergine	Maria	a	cura	dello	Sci	club	Parco	delle	Madonie		
Per	informazioni	e	prenotazioni	rivolgersi	al	signor	Ferlino	Piero	Cell.	3282763349	-	3299898128								

E-mail:segreteria@madoniesci.it	
	Sito	web	www.madoniesci.it	

VENERDI’	7	GIUGNO	IL	SUONO	DELL’ACQUA,	UN	MULINO	……	

SCILLATO	–	 	 	Nel	paese	dei	mulini	si	potrà	visitare	il	Centro	di	Educazione	Permanente		 il	Museo	
dell’Acqua	realizzato	proprio	nei	locali	del	mulino	Paraturi	al	cui	interno	si	trovano			alcuni	pannelli	
esplicativi	e	plastici.	Un	vero	e	proprio	percorso	didattico	che		ci	racconta,		il	ciclo	dell’Acqua.	
A	conclusione	della	visita,	ci	sarà	la	proiezione	del		video	“	The	Water	Museum:	where	water	lives”	
Appuntamento	alle	ore	9.30		al	Punto	Qui	Parco	-	via	Autonomia	1	 in	prossimità	 	 	di	Piazza	Aldo	
Moro.	
Per	informazioni	rivolgersi	al	signor	Stefano	Lo	Conti	Cell.	377	224	9806		
email	:	quiparco.scillato@parcodellemadonie.it	
	
VENERDI’	7	GIUGNO:			GEO	SITO	SUCCESSIONE	MEDIO-TRIASSICA	DI	PIZZO	SANT’OTIERO	
	
PETRALIA	SOTTANA:	Questa	rocca,	 localmente	chiamata	“U	vazu	di	S.	Otiero”	spicca	al	centro	di	
un	 paesaggio	 affascinante,	 essa	 è	 una	 rocca	 esclusiva	 nel	 suo	 genere,	 sia	 per	 la	 particolare	
morfologia	che	per	le	tipologie	di	rocce	che	la	costituiscono;	infatti	il	“corpo”	centrale	del	Cozzo,	è	
costruito	 da	 litologie	 calcareo	 dolomitiche	 in	 contatto	 tettonico	 sia	 con	 le	 soprastanti	 calcilutiti	
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triassiche	“fossilifere”(orizzonti	di	 Lamellibranchi	ad	Halobia),	 che	ne	 realizzano	 il	 “cappello”,	 sia	
con	 i	 sottostanti“depositi	 numidici”.	 La	 morfologia	 derivante	 è	 altresì	 unica,	 Cozzo	 S.	 Otiero	
sembra	 un	 dente	 biancastro	 che	 esce	 fuori	 da	 un	 substrato	 argilloso	 numidico	 leggermente	
variegato	 da	 una	 molteplicità	 di	 colori,	 che	 vanno	 da	 tonalità	 di	 marrone	 sino	 al	 giallastro,	
passando	da	toni	rossastri	o	azzurro-violacei.	Dalla	rocca	sono	state	cavate	le	colonne	della	Chiesa	
Madre	di	Petralia	Sottana,	e	ancora	in	situ,	sono	presenti	parti	di	colonne	abbandonate	che	si	sono	
danneggiate	 durante	 la	 lavorazione	 nel	 XVII	 sec.,	 a	 cura	 del	 Comune	 di	 Petralia	 Sottana	 	 e	 dei	
Geologi	 Alessandro	 e	 Fabio	 Torre	 dell’Associazione	 Haliotis.	 Museo	 Civico	 A.	 Collisani	
Appuntamento		alle	ore	9,30	C/da	S.	Lucia	
			Per	informazioni	e	prenotazioni	rivolgersi		all’Associazione	Haliotis,	Cell.	3494967912	–		
sito	web:		www.haliotis.it,	e-mail:	torgeo@alice.it).	
	
	
VENERDI’	7	GIUGNO :	SENTIERO	ABIES	NEBRODENSIS	
	
POLIZZI	 GENEROSA:	 	 L’escursione	 ha	 inizio	 presso	 la	 zona	 Quacella	 che	 è	 stata	 definita	 dagli	
esperti	del	settore		un	vero	e	proprio	“giardino	botanico”	per	la	presenza	di	numerosi	endemismi	
locali	e	delle	specie	più	espressive	per	poi	proseguire	lungo	il	sentiero	dell’Abies	nebrodensis		dove	
è	 possibile	 ammirare	 poco	 più	 di	 30	 esemplari	 	 di	 queste	 	 piante	 uniche	 al	mondo,	 a	 cura	 del	
Comune	 e	 del	 personale	 dello	 sportello	 informativo	 “	 Qui	 Parco”	 di	 Polizzi	 Generosa.	
Appuntamento	alle	ore	9,30	presso	C/A	Quacella	inizio	sentiero		
Per	informazioni	rivolgersi	al	signor		Lorenzo	Sausa	–	telefono	3387555147		
email:	quiparco.polizzi@parcodellemadonie.it	
	
SABATO	8	GIUGNO:GEOTURISMO	E	SCIENZE	GEOLOGICHE	DI	ECCELLENZA	NEL	MADONIE	
GEOPARK	

PETRALIA	SOTTANA		Ingresso	gratuito		presso	il	Museo	Civico	“	A	Collisani”	e	il	Museo	Geologico	
Geopark	Madonie	“Giuseppe	Torre”		con	possibilità	di	visionare		in	3D	il	Geosito	S.	Otiero.	

Visite	guidate	su	prenotazione	del	sentiero	geologico	urbano-	Geosito	a	valenza	regionale	validato	
dalla	CTS	A.R.T.A.	Sicilia,	che	attraversa	il	centro	storico	del	paese,	importante	punto	di	partenza	
per	quanti	vogliono	scoprire	le	emergenze	geologiche	del	territorio,	sia	per	la	presenza	del	Museo	
Geologico	Geopark	Madonie	“Giuseppe	Torre”	del	Museo	Civico	A.	Collisani,	sia	perché	è	un	sito	di	
eccellenza	 che	 ospita	 il	 sentiero	 geologico	 urbano	 che	 unisce	 caratteri	 scientifici	 e	 culturali	
attraverso	scorci	tipici	e	beni	di	pregio.	
Organizzazione		a	cura		del	Comune,	del	 	Museo	Civico	A.	Collisani,	Associazione	Haliotis	 	e	della	
Proloco	di	Petralia	Sottana.			
Per	info	e	prenotazioni	contattare		il	Museo	Civico	al	numero		0921-641811.	
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SABATO	8	GIUGNO: 	TRA	TURISMO	GEOLOGICO	ED	ARTE 	

PETRALIA	 SOPRANA:	 Visita	 alla	Miniera	 del	 sale	 a	 cura	 dell’Associazione	 Sotto	 Sale.	 	 Verranno	
raccontate	 le	vicende	geologiche	che	hanno	determinato	 il	più	grande	e	purissimo	giacimento	di	
sale	 in	 Europa	 e	 gli	 aspetti	 culturali	 locali	 collegati.	 A	 seguire	 visita	 al	 Museo	 d’Arte	
Contemporanea	 Sotto	 Sale	 (MACSS)	 all’interno	 della	 miniera	 che	 raccoglie	 sculture	 di	 sale	 ed	
installazioni	 d’arte	 permanenti	 prodotte	 nel	 corso	 delle	 precedenti	 edizioni	 della	 Biennale	
Internazionale	di	Scultura	di	Salgemma.		
Non	 sono	 ammessi	 all’interno	 della	 miniera	 minori	 di	 età	 inferiore	 ai	 12	 anni.	 I	 minorenni	
dovranno	 essere	 accompagnati	 da	 un	 genitore	 ed	 a	 ciascun	 partecipante	 verrà	 chiesta	 la	
sottoscrizione	dei	moduli	di	manleva		
Appuntamento	alle	ore	14.00	presso	la	miniera	del	sale.	
Per	informazioni	e	prenotazione	obbligatoria	contattare	il	numero	di	tel.	3663878751		
e-mail:	associazionesottosale@gmail.com;		sito	web:		www.sottosale.eu	
	

SABATO	8	GIUGNO:				ESCURSIONE		SENTIERO	ITALIA	

SCILLATO:	La	tappa	del	Sentiero	Italia,	a	cura	del	CAI	della	Sezione	di	Polizzi	Generosa,	parte	dal	
centro	 abitato	 di	 Scillato	 e	 prosegue	 nel	 territorio	 demaniale	 dove	 inizia	 la	 vera	 salita	 verso	 la	
parte	alta	delle	Madonie,	ovvero	Piano	Battaglia.	Da	lì,	si	procede	lungo	il	Vallone	Inferno,	su	un	
fondo	pietroso	che	si	sviluppa	all'interno	di	un	bosco	di	lecci.	Una	volta	arrivati	in	cima,	il	percorso	
si	 trasforma	 in	 un	 piacevole	 falsopiano	 su	 fondo	 sterrato	 e	 la	 lecceta	 lascia	 spazio	 ad	 un	 fitta	
faggeta	che	ci	indica	il	cambio	altitudinale.	Giunti	a	Portella	Colla	dopo	un	breve	tratto	di	strada	in	
asfalto	 si	 giunge	 all’imbocco	 del	 sentiero	 geologico	 che	 da	 Portella	 Colla	 (1420	 m)	 conduce	 a	
Portella	Arena.	Questo	tratto	di	sentiero	si	sviluppa	a	mezza	costa	lungo	il	versante	occidentale	di	
Monte	 Mufara	 da	 cui,	 sul	 P.O.	 8,	 si	 ha	 un’ampia	 visione	 del	 paesaggio	 madonita	 dal	 mare	 di	
Buonfornello	 all’anfiteatro	 “dolomitico”	 di	 Quacella,	 scollinati	 sul	 pianoro	 di	 Piano	 Battaglia	 ha	
termine	il	percorso	nei	pressi	del	Rifugio	Marini.	Lunghezza:	km	19	circa,tempo	di	percorrenza:	6	h	
e	30	min	circa,dislivello	in	salita	:	1655	m;	dislivello	in	discesa	:	308	m		
Appuntamento	alle	ore	8.30	presso	Piazza	Aldo	Moro.	
Per	 informazione	 	 e	 prenotazioni	 rivolgersi	 al	 signor	 Picciuca	 Vincenzo	 Elio	 -cell:	 3382661245																					
e.mail:	eliopicciuca@alice.it				-			polizzigenerosa@pec.cai.it	
	

SABATO	8	GIUGNO	:		ARTE		E	ANTICHE		TRADIZIONI	POPOLARI	

PETRALIA	 SOTTANA	 :	 Il	 	 Comune	 di	 Petralia	 Sottana	 	 in	 collaborazione	 con	 l’Associazione		
Folkloristica	 Ballo	 Pantomima	 della	 Cordella,	 il	 Museo	 Civico	 “	 A	 Collisani”	 la	 Proloco	 e	
l’Associazione	 	 Commercianti,	 Centro	 commerciale	 naturale	 produttori,	 invita	 a	 partecipare	 	 ad	
una	giornata	all’insegna	della	cultura,	della		danza	e		dell’arte.	Si	potrà		assistere	 alla	realizzazione	
del		tradizionale	Ballo	della	Cordella	che	costituisce	la	peculiarità	e	l’elemento	caratterizzante	del	
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nostro	 territorio	 e	 trova	 le	 proprie	 radici	 nei	 riti	 arcaici		 di	 ringraziamento	 per	 i	 raccolti	 già	
effettuati.		
Visite	guidate	presso	le	principali	chiese	di	Petralia,	degustazione	e	vendita	di	prodotti	tipici	locali,	
una	 vera	 festa	 in	 cui	 arte,	 folklore	 e	 tradizioni	 si	 intrecciano	 magicamente	 a	 Petralia	 Sottana.		
Appuntamento	alle	ore	16,00	a	Piazza	D’uomo	per	visitare	le	Chiese.	
Per	info	contattare	l’ufficio	turistico	del	Parco,	presso	il	Museo	n.0921641811-	Appuntamento	alle	
ore	 19,00	 circa	 	 a	 Piazza	 Duomo	 per	 assistere	 al	 tradizionale	 ballo	 della	 Cordella	 a	 cura	
dell’Associazione	Ballo	Pantomima	della	Cordella	di	Petralia	Sottana.	
Per	informazione	rivolgersi		al	Presidente	dell’Associazione	Cesare		Sellaro	-telefono	3270973542	–		
e-mail:	cordella_petralia@libero.it	
	

SABATO	8	GIUGNO		"FLORA	E	FAUNA	DELLE	MADONIE"		

	CASTELBUONO	 :	 	 	Presso	 	 l’Eremo	di	 Liccia	alle	ore	9.30	 	 si	 terrà	un	convegno	suddiviso	 in	due	
sessioni				dal	titolo	“		Flora	e	Fauna	sulle	Madonie”				a	cui	parteciperanno	diversi	relatori		esperti	
del	 settore,	 sui	 temi	 legati	 	 alle	 unicità	 faunistiche	 e	 floristiche,	 alle	 specie	 più	 importanti	 e	 di	
interesse	 endemico.	 	 Il	 programma	 del	 convegno	 prevede	 dalle	 ore	 9.30	 alle	 ore	 13,00	 	 	 	 la	 I°	
sessione	sulla	Flora	delle	Madonie		

Pranzo	 presso	 rifugio	 Crispi	 	 a	 	 Piano	 Sempria.	 	 Dalle	 ore	 15,30	 alle	 ore	 18.00	 la	 II°	 sessione	
dedicata		alla	Fauna	delle	Madonie,			a	cura		della	soc.	coop.	a	r.l	Silene.			
Per	informazioni	e	prenotazioni	contattare	il	numero	3926502214	;	
email:	info@silenecoop.org;		www.silenecoop.org;	
	
SABATO	8	GIUGNO : IN	BICI	NEL	PARCO	
	
 COLLESANO : l	 maestri	 e	 soci	 dell’ASD	Madonie	 Bike	 accompagneranno	 	 tutti	 gli	 appassionati	
adulti		e	bambini			a	fare	una	escursione	in	bici		nel		bosco	di	contrada	Pedale,	sito	nel	Parco	delle	
Madonie		dove	verranno	mostrate	le	meraviglie	naturalistiche	che	offre	il	sito.	Tutti	i	partecipanti	
dovranno	essere	muniti	 di	 caschetto	di	 sicurezza,	 scarpe	 chiuse	e	 scorta	di	 acqua.	 	 	 Per	 	 quanti	
volessero	 rimanere	 a	 pranzare	 l’Associazione	 indicherà	 i	 diversi	 punti	 di	 ristorazione	 	 in	
convenzione.	Appuntamento		alle	ore	8.30		in	Piazza	Zubbio	a	Collesano	e	partenza	per	contrada	
Pedale,	alcuni	direttamente	con	 le	bici	ed	altri	 in	macchina	 fino	al	 sito	 in	quanto	 il	primo	 tratto	
risulta	di	notevole	pendenza.	
Per	 info	 e	 prenotazione	 rivolgersi	 a	 Costa	 Vincenzo	 –tel.	 3382361847	 email:	
madoniebike@libero.it	
	

DOMENICA	9	GIUGNO:	SENTIERO	NATURA	"FILIPPO	ARENA".			

	PETRALIA	 SOTTANA	 :	 Piano	 Battaglia	 srl	 vi	 invita	 a	 festeggiare	 il	 Parco	 delle	Madonie	 con	 una	
visita	guidata	 lungo	 il	 sentiero	natura	Filippo	Arena.		Comoda	ascensione	 in	 seggiovia	del	monte	
Mufara	 e	 discesa	 a	 piedi	 percorrendo	 l'agevole	 "Sentiero	 Natura	 Filippo	 Arena"	 guidati	 dal	
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naturalista	Antonio	Mirabella.		Tante	le	soste	previste	per	interpretare	il	paesaggio			immersi	nella	
splendida	faggeta	della	Mufara.		Parleremo	di	orogenesi	delle	montagne	madonite	e		formazione	
delle	 vallate.	 Saranno	 osservate	 ed	 identificate	 le	 principali	 specie	 botaniche.	 Particolare	
attenzione		verrà	 dato	 all'endemico	 Abete	 delle	Madonie	 che	 si	 potrà	 osservare	 con	 l'ausilio	 di	
binocoli	messi	a	disposizione	dalla	Piano	Battaglia	Srl.		Uno	sguardo	rivolto	verso	Fosso	Canna,	sarà	
una	 buona	 occasione	 per	 parlare	 dell'avifauna	 del	 Parco.		Dalla	 vetta	 della	Mufara	 il	 naturalista	
Giovanni	Giardina	 libererà	un	animale	 selvatico	 curato	presso	 l'ospedale	della	 fauna	 selvatica	di	
Ficuzza.	Percorso	facile	della	durata	di	1,5	h	e	lunghezza	di	1	km.	
Appuntamento	a	Piano	Battaglia		alle	ore	10:00	nel	punto	di		partenza	degli	impianti	di	risalita.		
Per	info	prenotazioni		contattare	al	numero	3472607660	email	:	ilnaturalista@pianobatagliasrl.it	
	

DOMENICA	9	GIUGNO:	ESCURSIONE		ALLA	SCOPERTA	PIANO	POMO	COZZO	LUMINARIO	

CASTELBUONO:	Questa	escursione		ci	condurrà,	tra	aceri,	roverelle	querce		e	faggi	secolari	 in	un	
luogo	magico	a	Piano	Pomo	dove	si	potranno	ammirare	dei		monumenti	viventi		tra	i	più	antichi	e	
maestosi	del	Parco	delle	Madonie,			gli		“Agrifogli		Giganti”	che	costituiscono	un	unicum	in	Sicilia	e	
non	solo,		per	poi	proseguire	fino		alla	vetta	di	Cozzo	Luminario,	vera	terrazza	naturale	che	regala	
agli	escursionisti		un	vasto	panorama	mozzafiato	che	spazia	dal		Massiccio	del	Carbonara,	all’	Etna,	
Organizzazione	a	cura	della		Cooperativa	Silene	soc.	coop.	a	r.l	Silene.		
Per	info	e	prenotazione	contattare	il	numero	3926502214;	
email:	info@silenecoop.	org	;		sito	web	:www.silenecoop.org	
	

DOMENICA	9	GIUGNO	:		SENTIERO	ITALIA			

	PETRALIA	SOTTANA	:	Il	CAI	della	sezione	di		Petralia	Sottana	invita	a	partecipare	alla	visita	guidata	
lungo	il		Sentiero	Italia		“	Piano	Battaglia	–	Petralia	Sottana”	La	tappa	proposta	si	presenta	molto	
interessante,	 con	 partenza	 dalla	 località	 sciistica	 ed	 escursionistica	 di	 Piano	 Battaglia,	 dove	 è	
ubicato	il		rifugio	Marini		per	poi	proseguire	direzione	del	Fun	Park		attraverso		una	leggera	salita	di	
circa	50	m	di	dislivello.	Dopo	aver	attraversato	la	SP	54		si	inizia	a	scendere	lungo	il	vallone	Faguara	
fino	a	quota	1300	m.	Attraversato	 il	 vallone	all'incrocio	 con	 il	 sentiero	ex	15,	 che	porta	a	Piano	
Pomo,	si	risale		quasi		fino		alla		sp	54,		fiancheggiando	vecchi	capannoni	dismessi,		fino	a	sotto	il	
viadotto,	da	dove	si	inizia	a	risalire	per	il	rifugio,	non	custodito,	"F.	Tropea"	.	Da	qui	a	quota	1400	
circa,	 si	 prosegue	 appena	 sotto	 il	 rifugio,	 con	 segnaletica	 apposita	 verticale,	 tramite	 una	
carrareccia	per	giungere	a	quota	1500	portella	Mele	e	da	questa	parte	più	alta	si	scende	tramite	
sentiero	prima	e	mulattiera	e	carrereccia	dopo,	fino	ad	arrivare	al	geosito	S.	Otiero	e	da	lì	giungere	
al		termine,	nel	centro	storico	(960	slm)	di	Petralia	Sottana.		
Appuntamento	a	Piano	Battaglia		alle	ore	8.30.	
Per	info	rivolgersi	alla	Presidente	del	Cai	Filippa	Spitale-	telefono	3281383253	
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CHI	OPERA	

L’Ente	 Parco	Delle	Madonie,	 i	 comuni	 	 di	 	 Caltavuturo,	 	 Castelbuono	 ,	 Castellana	 Sicula,	 Cefalù,	
Collesano,	 Petralia	 Soprana,	 Petralia	 Sottana,	 Isnello,	 Polizzi	 Generosa,	 Pollina,	 San	 Mauro	
Castelverde	e	Scillato		in	collaborazione	con	le	diverse	Associazioni	del	territorio	madonita	e	i	Punti	
Qui	 Parco	 di	 Caltavuturo,	 Isnello,	 Polizzi	 Generosa,	 Pollina	 e	 Scillato	 hanno	 contribuito	 alla	
realizzazione	 delle	 giornate	 	 geologiche	 nell’ambito	 della	 “Settimana	 Europea	 dei	 Geoparchi	
2019”.	
Gli	 attori	 coinvolti,	 sono	 l’espressione	di	 una	 fattiva	 collaborazione	 istituzionale	 che	mettono	 in	
evidenza	l’eccellenza	geologica	del	territorio		e	stimolano	il	geo-turismo	delle	Madonie.	
	
Associazione	Haliotis	no	profit		
L’associazione	Haliotis	 no	 profit,	 convenzionata	 dal	 2006	 con	 l’Ente	 Parco	 delle	Madonie	 e	 nel	
2015	con	 il	Comune	di	Petralia	Sottana	a	supporto	del	progetto:	Madonie	Geopark,	si	occupa	di	
cultura	 scientifica	 in	 generale	 e	 di	 cultura	 geologica	 nel	 territorio	 del	 Parco	 delle	 Madonie	 in	
particolare.	 Ha	 sede	 a	 Petralia	 Sottana	 e	 si	 avvale	 di	 rapporti	 di	 collaborazione	 con	 le	 facoltà	
universitarie	che	studiano	questo	territorio	con	particolar	 riguardo	alla	geologia.	 I	geologi	che	 la	
costituiscono	vivono	ed	esercitano	la	loro	professione	nei	territori	dei	comuni	che	costituiscono	il	
Parco	delle	Madonie.	Nel	corso	degli	anni	si	è	dedicata	alla	valorizzazione	della	valenza	territoriale	
realizzando,	 con	 il	 supporto	 dell’Ente	 Parco	 Madonie	 e	 di	 varie	 Amministrazioni	 Comunali,	 sei	
sentieri	geologici	tra	cui	Il	sentiero	Urbano	geologico	di	Petralia	Sottana,	Isnello,	Sclafani	Bagni,	Le	
Pietre	 e	 l’Acqua	 e	 il	 sentiero	 geo-archeologico	 di	 San	Miceli	 	 nell’ambito	 del	Madonie	Geopark,	
l’ampliamento	 della	 Sezione	 Geologica	 Geopark	 “G.	 Torre”,	 la	 realizzazione	 dell’Aula	 Didattica	
Geopark	del	Museo	Civico	di	Caltavuturo,	i	pannelli	divulgativi	panoramici	ubicati	nei	centri	storici	
di	diversi	Comuni	del	Parco,	ha	collaborato	alla	realizzazione	del	Museo	dell’Acqua	di	Scillato,	ha	
realizzato	 il	 progetto	 relativo	 alla	 creazione	 di	 un	 punto	 di	 fruizione	 del	 Geosito	 di	 Sant’Otiero	
all’interno	del	museo	Civico	“A.	Collisani”	nella	sezione	geologica	Geopark	“	G.	Torre”,	mediante	
riproduzione	 con	 sistemi	 informatici	 in	 3D	 e	 si	 è	 altresì	 occupata,	 dal	 2006,	 dell’attività	
convegnistica	 a	 tema	 inerente	 la	 valorizzazione	 del	 Madonie	 Geopark	 sia	 a	 livello	 regionale,	
nazionale	e	internazionale.	Sito	web:	www.haliotis.it	–	e-mail	:torgeo@alice.it	

L’AIGAE		

L’Associazione	 Italiana	Guide	 Ambientali	 Escursionistiche	 nasce	 nel	 1992	 	 oggi	 conta	 oltre	 3000	
soci	in	tutta	Italia	è	l’unica	Associazione	di	categoria	nazionale	che	rappresenta	chi	per	professione	
accompagna	le	persone	in	Natura,	illustrando	loro	le	caratteristiche	ambientali	e	culturali	dell’area	
visitata.	 È	 l’unica	 Associazione	 di	 Categoria	 delle	 Guide	 Ambientali	 Escursionistiche	 riconosciuta	
dal	MI.S.E.	(Ministero	dello	Sviluppo	Economico)	in	rappresentanza	della	professione	ai	sensi	della	
L.4/2013.	Da	anni	AIGAE	organizza	convegni,	dibattiti,	nazionali	e	 internazionali	ambientandoli	 in	
aree	protette	distribuite	 in	tutta	 Italia,	avendo	come	partner,	ministeri,	parchi,	università,	riviste	
specializzate	 ecc..AIGAE	 è	 certamente	 un	 riferimento	 importante	 in	 Italia	 per	 chi	 si	 occupa	 di	
Educazione	 Ambientale	 ed	 ecoturismo.	 AIGAE	 è	 inoltre	 membro	 dell’Osservatorio	 Nazionale	
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Turismo	 Verde,	 del	 COLAP	 (Coordinamento	 Libere	 Associazioni	 Professionali),	 di	 Federparchi,	 di	
Interpet	 	 Europe,	 ed	 è	 partner	 di	 numerose	 aree	 protette	 tra	 le	 quali	 Il	 Parco	 Delle	Madonie	 ,	
giusto	protocollo	d’intesa	sottoscritto	nell’agosto	2016.	Sito	web:	www.aigae.org	

Centro	di	Educazione	Ambientale	WWF	“Serra	Guarneri”		
	
La	Palma	Nana,	cooperativa	fondata	nel	1983,	svolge	la	sua	attività	nel	campo	della	conservazione	
e	 della	 protezione	 dell'ambiente,	 della	 sensibilizzazione	 dei	 cittadini,	 della	 promozione	 e	 della	
ricerca	scientifica.	Gestisce	e	organizza	per	conto	del	WWF	Italia	attività	di	educazione	ambientale,	
adeguate	alle	Linee	Guida	della	Carta	di	Qualità	del	WWF.	Dall’esperienza	della	Palma	Nana	nasce	
il	 Centro	 di	 Educazione	 Ambientale	 "Serra	 Guarneri",	 una	 struttura	 in	 cui	 è	 possibile	 fare	
esperienze	 educative	 e	 didattiche	 in	 un	 ambiente	 diverso	 da	 quello	 quotidiano.	 Il	 Centro	 è	
accreditato	 dal	 WWF	 Italia	 e	 dall'Ente	 Parco	 delle	 Madonie.	 Riscoprirsi	 parte	 integrante	 della	
natura	attraverso	il	contatto	diretto	con	essa	è	lo	scopo	delle	attività	che	il	Centro	di	Educazione	
Ambientale	 del	WWF	 svolge	 in	 un	 borgo	 rurale	 dell'ottocento,	 immerso	 nel	 bosco	 di	 Guarneri,	
zona	 di	 riserva	 integrale	 del	 Parco	 delle	 Madonie.	 Sito	 web:	 www.palmanana.com	 –	 e-mail:	
info@educazioneambientale.com	

	Korai	–	territorio,	sviluppo	e	cultura	–	soc.	Coop.		
	
Korai	 –	 territorio,	 sviluppo	 e	 cultura	 –	 Soc.	 Coop	 	 è	 un'impresa	 culturale	 e	 creativa	 siciliana,	
prevalentemente	 femminile,	 impegnata	dal	 2011	nella	 valorizzazione	dei	BB.CC.	 e	del	 territorio.	
Sviluppano	progetti	di	ricerca,	documentazione,	fruizione,	promozione	e	comunicazione	del	nostro	
patrimonio	 con	 un'impronta	 attenta	 ai	 temi	 della	 sostenibilità,	 delle	 categorie	 “deboli”	 e	 dello	
scambio	delle	culture.	Ideatori	e	organizzatori	a	Palermo	di	Bio	tHree	per	la	Settimana	UNESCO	di	
Educazione	 allo	 Sviluppo	 Sostenibile,	 progettano	 su	 sustainable	 community,	 heritage,	 sharing	
economy	 e	 social	 innovation.	 Rediggono	 disciplinari	 del	 territorio,	 progettiamo	 e	 realizziamo	
itinerari	 integrati	 e	 percorsi	 didattici	 tematici,	 laboratori	 di	 animazione	 territoriale,	 allestimenti,	
grafica,	 immagini	 coordinate	 e	 comunicazione	 dei	 BB.CC.	 Organizzano	 workshop,	 tavoli	 tecnici,	
seminari,	 convegni,	mostre	e	 giornate	 studio	di	 carattere	 culturale	 legate	 all'identità	 locale,	 alla	
sostenibilità,	all'internazionalizzazione,	alla	multiculturalità	e	al	design.		
I	nostri	progetti	di	valorizzazione	sono	basati	su	inclusione,	partecipazione,	collaborative	planning	
e	progettazione	bottom-up,	per	la	riappropriazione	del	territorio	e	delle	sue	risorse.		
Progettano	 e	 commercializzano	 oggetti	 di	 merchandising	 museale	 e	 di	 design	 che	 raccontino	
luoghi,	 comunità,	 tradizioni,	 coinvolgendo	 in	 rete	 makers	 e	 designers	 impegnati	 sui	 temi	 della	
sostenibilità	e	del	recupero	delle	identità	culturali	locali.		
	
Associazione	Sotto	Sale		
	
L’Associazione	 Sotto	 Sale,	 nata	 nel	 2010,	 dedica	 il	 proprio	 impegno	 sociale	 per	 sviluppare	 ed	
attuare	 attività	 culturali	 e	 di	 promozione	 geoturistica,	 particolarmente	 collegata	 al	 salgemma	 e	
relativi	 siti	 dell’alto	 bacino	 imbrifero	 in	 cui	 nasce	 il	 Fiume	 Salso.	 E’	 supporto	 attivo	 e	motivato	
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d’ausilio	agli	scopi	di	sviluppo	sostenibile	perseguiti	dalla	Rete	Europea	dei	Geoparchi	e	dall’Ente	
Parco	 delle	Madonie	 con	 cui	 ha	 attivato	 un	 protocollo	 d’intesa	 nel	 2014.	Organizza	 dal	 2011	 la	
Biennale	Internazionale	di	Sculture	di	Salgemma,	laboratori	sperimentali	sulla	conoscenza,	sviluppi	
e	prospettive	del	Sale	e,	d’intesa	con	la	Italkali	SpA,	gestisce	il	Museo	d’Arte	Contemporanea	Sotto	
Sale	 (MACSS)	 all’interno	 della	miniera	 di	 salgemma	 prossima	 alla	 frazione	 Raffo	 del	 comune	 di	
Petralia	Soprana.	Di	recente	ha	ideato,	quale	prodotto	alimentare	d’eccellenza,	il	pacco	di	sale	che	
ne	descrive	 le	origini	 geologiche,	 il	 territorio	di	 provenienza	e	 la	 coltivazione	odierna.	 Sito	web:	
https://www.facebook.com/carlolipuma.associazionesottosale	 -	 	 e-mail:	
associazionesottosale@gmail.com	

	Club	Alpino	Italiano	–	Sezione	di	Polizzi	Generosa	
	
La	 Sezione	 è	 fondata	 nel	 1988	 per	 iniziativa	 del	 signor	 Enzo	 Borgese;	 nel	 1994,	 anno	 della	 sua	
scomparsa	viene	eletto	presidente	Picciuca	Vincenzo	Elio	che	a	parte	qualche	breve	 interruzione	
ne	è	dirigente	sino	a	tutto	oggi.	La	attività	svolta	dal	gruppo	è	sempre	stata	importante,	sia	come	
qualità/quantità	che	come	coinvolgimento	degli	appassionati	di	montagna	ed	 i	 frequentatori	del	
Parco	delle	Madonie.Diversi	soci	della	Sezione	negli	anni	si	sono	qualificati	come	“Accompagnatori	
di	escursionismo”	e	come	operatori	“T.A.M.”	(tutela	ambiente	montano);	in	particolare	un	nutrito	
gruppo	 svolge	 attività	 su	 ambiente	 innevato	 durante	 il	 periodo	 invernale	 grazie	 alla	 esperta	
conduzione	dei	gruppi	da	parte	di	capaci	sciatori	provenienti	dalla	attività	agonistica	con	gli	sci	da	
fondo;	in	forte	sviluppo,	grazie	alla	Sezione	la	frequentazione	dei	sentieri	innevati	con	le	ciaspole.	
Di	 particolare	 rilievo,	 tra	 le	 attività	 proposte,	 la	 manifestazione	 orami	 divenuta	 classica	 (20	
edizioni)	 della	 “Festa	 della	 Neve”	 con	 rievocazione	 del	 vecchio	 lavoro	 del	 “nivaloro”	 e	 la	
produzione	 della	 “granita”	 sulla	 neve	 depositata	 durante	 l’inverno	 nella	 “Nivera”	 di	 Piano	 della	
Principessa	 (massiccio	 del	 Carbonara).	 Facebbok:	 Club	 Alpino	 Italiano	 –	 Sezione	 di	 Polizzi	
Generosa	
		
		C.A.I.	Sezione	di	Petralia	Sottana		
	
Il	C.A.I.	(Club	Alpino	Italiano)	a	Petralia	Sottana	nasce	nel	novembre	del	1927.	La	scintilla	è	partita	
dalla	 sezione	 C.A.I.	 di	 Palermo,	 ma	 subito	 ha	 fatto	 nascere	 l’interesse	 per	 la	 montagna	 dove	
Petralia	è	 il	 cuore	stesso	aderendo	a	 far	parte	della	grande	 famiglia	del	C.A.I.	 La	sezione	è	stata	
inaugurata	nel	Novembre	1927		una	delle	cinque	sezioni	siciliane		che	si	va	ad	unire	a	tutte	le	altre	
sezioni	d’Italia	per	tenere	alto	e	diffondere	il	culto	della	montagna.	Questa	sezione	con	impegno	e	
determinazione	 ha	 collaborato	 alla	 stesura	 “cammino	 Italia”	 ,	 per	 quanto	 riguarda	 la	 Sicilia,	 da	
Messina	alle	Madonie.	Con	molta	passione	 sin	dal	1°	 anno	ha	 tracciato	e	messo	 in	 calendario	 il	
sentiero	della	pace	 “	 Summit	 for	Peace	 “	 con	arrivo	al	 santuario	Madonna	dell’Alto	mt.1827.	 In	
merito	al	Summit	for	Peace	il	C.A.I.	nazionale	e	questa	sezione	sono	stati	presenti	nell’incontro	con	
Papa	Giovanni	Paolo	II	il	21/07/2004.	Molto	forte	è	lo	spirito	di	solidarietà	che	vive	all’interno	della	
nostra	sezione.	Ad	oggi	circa	cento	 i	soci	 iscritti	presso	 la	stessa	sede.	Molte	sono	le	attività	e	 le	
iniziative	 che	 il	 CAI	 di	 Petralia	 ogni	 anno	 propone,	 tra	 cui	 escursionismo,	 arrampicata	 sportiva,	
educazione	e	tutela	ambientale,	sentieristica,	alpinismo	giovanile	e	come	non	poter	dimenticare	le	
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attività	 in	 ambiente	 innevato.	 E,	 come	 sezione,	 siamo	 orgogliosi	 di	 avere	 tra	 i	 nostri	 soci	 un	
Consigliere	Nazionale	nella	persona	del	Dr	Mario	Vaccarella	eletto	nel	2013.	
	
Associazione	Nazionale	di	Azione	Sociale	(A.N.A.S.)		
	
L’	 “A.N.A.S.”,	Associazione	Nazionale	di	Azione	Sociale,	 zonale	di	Collesano	è	 stata	costituita	nel	
2011,	ha	sede	legale	a	Collesano	in	Via	Suor	Ilarina	de	Rosa	n.	18	e	conta	ad	oggi	ben	50	associati.	
L’A.N.A.S.	zonale	di	Collesano,	fortemente	motivata	e	consapevole	della	necessità	di	un	concreto	e	
sostanziale	impegno	nell’ambito	del	sociale,	costituisce	sodalizio	che	opera	da	tempo,	con	numero	
di	 iscritti	 sempre	crescente.	Svolge	azioni	capillari	e	determinanti,	 saggiando	ed	analizzando	con	
attenzione	 la	 difficile	 realtà	 odierna,	 cercando,	 sempre	 e	 costantemente,	 di	 offrire	 il	 proprio,	
seppur	 piccolo,	 contributo.	 E’	 una	 libera	 Associazione	 senza	 scopo	 di	 lucro,	 che	 vive	 ed	 opera	
grazie	ai	proventi	del	 tesseramento,	ai	progetti	ed	all’attività	di	 volontariato	dei	 soci.	 L’A.N.A.S.,	
fondata	sui	saldi	valori	di	una	cultura	laica	e	libertaria,	nel	rispetto	ed	in	armonia	con	gli	obiettivi	
per	cui	è	stata	 istituita,	promuove	nel	 territorio	delle	Madonie,	con	regolare	costanza	e	 tenacia,	
una	 lunga	 sequela	d’attività	 allo	 scopo	di	 sviluppare	e	 consolidare	una	 cosciente	partecipazione	
attiva	 del	 cittadino	 alla	Res	 Pubblica	ed	 arricchire	 la	 sua	 personalità	 etico	 –	morale	 –	 culturale,	
ponendo	 in	essere	 iniziative	atte	a	 favorire	 il	processo	di	 socializzazione	nel	pieno	 rispetto	della	
persona	 umana.	 www.anasitalia.org	 -	 https://www.facebook.com/anas.collesano?fref=ts	 -	
anascollesano@libero.it	

A.S.D.	Madonie	Outdoor	
	
	Madonie	 Outdoor	 ASD	 è	 un’associazione	 sportiva	 dilettantistica	 nata	 nel	 2012	 che	 opera	
prevalentemente	 all’interno	 del	 Parco	 Regionale	 delle	 Madonie.	 E’	 costituita	 da	 giovani	
professionisti	 del	 settore:	 guide	 ambientali	 escursionistiche,	 guida	 rafting,	 istruttori	 di	 nordic	
walking	e	di	arrampicata	sportiva,	accompagnatori	in	mountain	bike.	L’obiettivo	dell’associazione	
è	 comunicare	 in	 lingua	 italiana,	 inglese,	 francese,	 tedesco	 e	 spagnolo	 per	 far	 conoscere,	
apprezzare	 ed	 amare	 le	 bellezze	 del	 Parco	 delle	Madonie	 protette	 dall’Ente	 gestore	 con	 cui	 ha	
attivato	 apposito	 protocollo	 d’intesa	 nel	 2013.	 Promuove	 ed	 attua	 anche	 a	mezzo	 collaboratori	
con	 regolare	 contratto	 la	 fruizione	 del	 Geosito	 Gole	 di	 Tiberio	 e,	 tra	 altre	 particolari	 iniziative	
proprie,	 collabora	 dal	 2013	 con	 i	 comuni	 di	 Gangi,	 Geraci	 Siculo,	 Sperlinga	 e	 San	 Mauro	
Castelverde	 per	 la	 realizzazione	 di	 nuovi	 itinerari	 naturalistici.	 Dal	 2015	 è	 parte	 integrata	
dell’Associazione	 Temporanea	 di	 Scopo	 (ATS)	 per	 la	 realizzazione	 del	 progetto	 REM	 (Rete	
Ecosistemi	Madoniti)	finanziato	dall’Assessorato	Turismo,	Sport	e	Spettacolo	della	Regione	Sicilia	e	
della	 costituenda	 ATS	 per	 il	 progetto	 “Itinerari	 e	 cammini	 sulla	 via	 Francigena	 delle	 Madonie”	
finanziato	dallo	stesso	Assessorato	regionale.	www.madonieoutdoor.it	–	info@madonieoutdoor.it		
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		Parco		Avventura	Madonie	

	Il	 Parco	 Avventura	 è	 un	 innovativo	 parco	 di	 divertimenti,	 eco-sostenibile	 sito	 in	 contrada	
Gorgonero	nel	comune	di	Petralia	Sottana,	propone	svariate	attività	eco-sostenibili	per	divertirsi	
all’aria	aperta	nel	rispetto	dell’ambiente.	Realizzato	nel	2008	,	il	Parco	Avventura	offre	accanto	ai	
classici	percorsi	acrobatici,	arrampicate,	trekking	a	piedi	o	a	cavallo,orienteering,	tiro	con	l’arco	ed	
escursioni	naturalistiche.	 	Alle	attività	sportive	vengono	 inoltre	abbinati	 laboratori	di	educazione	
ambientale,	percorsi	 interattivi,	escursioni	didattiche	e	proposte	formative	per	 le	scuole.	 Il	Parco	
Avventura	Madonie	dispone	inoltre	di	due	ampie	aree	picnic	 .e-mail,	giu.laplaca@gmail.com	sito	
web:	www.parcoavventuramadonie.it.	

Associazione		Identità	Madonita	

L’Associazione,	 svolge	 attività	 di	 utilità	 sociale	 nel	 campo	 della	 crescita,	 studio,	 valorizzazione	 e	
promozione	 dell’identità	 e	 dell’ambiente	 madonita	 attraverso	 attività	 sportive,	 culturali,	
ambientali	 ed	 enogastronomiche,	 in	 materia	 di	 Ecoturismo.	 Presid.	 Pro	 Tempore	 Tommaso	
Muscarella		tel		n.3392990320			

Madonie	a	Passo	Lento	

Madonie	 a	 Passo	 Lento	 è	 stata	 istituita	 nel	 2016	 al	 fine	 di	 promuovere	 il	 territorio	 attraverso	
diverse	attività	naturalistiche,	ha	stipulato	una	convenzione	con	l’Ente	Parco	delle	Madonie		

Piano	Battaglia	srl	

La		Piano	Battaglia	srl	è	una	società	che	gestisce	la	stazione	invernale	di	Piano	Battaglia	e	un’ampia	
gamma	di	attività	turistiche	e	sportive	che	si	sviluppano		tutto	l’anno		come	escursioni,	
arrampicate	,	Mountain	Bike,	ed	eventi	.	
	
	Museo	Naturalistico	“FRANCESCO	MINA'	PALUMBO”	
Il	Museo	che	si	 trova	a	Castelbuono	conserva	 le	collezioni	create	dal	naturalista	Francesco	Minà	
Palumbo	 nel	 corso	 di	 studi	 svolti	 con	 costanza	 nel	 territorio	 delle	 Madonie	 fra	 il	 1837	 e	 il	
1899.	Queste	collezioni	comprendono	reperti	provenienti	da	ogni	parte	delle	Madonie	e	attinenti	
a	flora,	fauna,	geologia,	preistoria,	storia,	agricoltura,	industrie,	ecc.	Le	suddette	collezioni	offrono	
un	quadro	completo	della	Storia	naturale	e	dell'attività	umana	nel	territorio	a	partire	dalle	origini	
fino	 alla	 fine	 del	 secolo	 diciannovesimo	 e	 rappresentano	 la	 chiave	 di	 lettura	 della	 regione	
montuosa	 che	 è	 universalmente	 riconosciuta	 come	 la	 più	 importante	 unità	 biogeografica	 della	
Sicilia	e	del	Mediterraneo	centrale.	Dal	punto	di	vista	scientifico	esse	ebbero	in	passato	una	grande	
importanza.	 Infatti,	 per	 tutti	 gli	 studiosi	 che	 effettuarono	 ricerche	 sul	 territorio	 madonita	 le	
collezioni	di	Minà	Palumbo	furono	 il	 riferimento	di	base.	Questa	 importanza	oggi	 rimane	attuale	
come	 testimonianza	 del	 ruolo	 avuto	 dal	 Minà	 Palumbo	 nell'esplorazione	 naturalistica	 delle	
Madonie,	che	ai	suoi	tempi	erano	ancora	pressoché	sconosciute;	inoltre,	il	museo	rappresenta	un	
potente	strumento	di	divulgazione	scientifica	e	di	educazione	ambientale.	
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L’	Associazione	GEA	
	
Amore	per	la	natura	e	passione	per	l’escursionismo,	conoscenza	e	curiosità,	sono	le	basi	su	cui	si	
fondano	le	attività	di	Gea.	Tra	il	contatto	con	la	natura	ed	il	racconto	della	storia,	della	cultura	e	
delle	tradizioni	locali,	si	propongono	attività	di	turismo	sostenibile	volte	alla	scoperta	delle	bellezze	
naturalistiche,	 delle	 persone	 e	 dei	 luoghi	 che	 caratterizzano	 le	 Madonie.	 In	 particolare	
l’Associazione	organizza	escursioni	e	trekking	naturalistici,	cammini	di	più	giorni,	percorsi	storici	e	
culturali,	 visite	 guidate	 ed	 attività	 di	 didattica	 naturalistica	 sul	 campo.	 E-mail:	
geanatureexperience@gmail.com;	Facebook:	Gea	–	nature	experience.	
	
L'Azienda	agricola	AGROVERDI		
	
L'Azienda	Agricola	Agroverdi	di	Lodico	Saro	e	Delini	Giuseppe	Andrea	è	collocata	in	una	stupenda	e	
incontaminata	zona	delle	montagne	madonite;	essa	nasce	dall'impegno	profuso	dei	propri	avi,che	
grazie	alla	 terra	e	agli	animali	 trovavano	 il	proprio	 sostentamento	 .	Ad	oggi	nulla	è	cambiato,	 la	
“Mission”	dell'azienda	è	lavorare	i	campi	ed	allevare	gli	animali	per	il	proprio	vivere	ma	anche	per	
offrire	a	clienti	e	visitatori	prodotti	sani,genuini	e	a	km	zero	e		far	riassaporare	gusti,	sapori,odori	
dimenticati,per	 vivere	 una	 maggiore	 integrazione	 e	 interazione	 con	 il	 mondo	 rurale,agreste	
sostenibile	e	naturalmente	biologico,		dando		cosi	al	visitatore	l'opportunità	“di	toccare	con	mano”	
vecchie	tradizioni.		
Il	nostro	obiettivo,	dicono,	è	promuovere	 	e	valorizzare	 	 i	prodotti	 agroalimentari	e	 le	 tradizioni	
enogastronomiche	collegate	al	nostro	territorio.	Per	questo	motivo	l'azienda	offre	la	possibilità	di	
acquistare	prodotti	naturali	che	può	il	cliente	raccogliere	con	le	proprie	mani;la	possibilità	di	visite	
guidate	 all'interno	 dell'azienda	 stessa	 con	 l'opportunità	 di	 vedere	 i	 nostri	 allevamenti	 di	 bovini	
,suini,magari	 avere	 la	 possibilità	 di	 seguire	 qualche	 parto	 in	 diretta	 e	 toccare	 gli	 animali	 da	
cortile;possibilità	di	rendersi	protagonisti	della	“filiera	del	latte	e	del	pane”.	
	
	L’Associazione	Folkloristica	“Ballo	Pantomima	della	Cordella”	di	Petralia	Sottana	
	
Il	Ballo	Pantomima	della	Cordella	nasce	nel	1937	ad	opera	del	Cav.	Francesco	Tropea	il	quale,	dopo	
un	meticoloso	 lavoro	di	ricerca	nel	territorio	madonita	 ,	ripropose	 l’esecuzione	di	una	danza	che	
ha	 le	 sue	 origini	 nei	 riti	 propiziatori	 pre-cristiani.	 Per	 questo	motivo	 il	 gruppo	 della	 Cordella	 di	
Petralia	Sottana	può	essere	annoverato	tra	i	più	antichi	della	nostra	isola.	
Nel	 1987,	 dopo	 cinquant’anni	 di	 ininterrotta	 attività	 folkloristica	 e	 culturale,	 viene	 fondata	
l’Associazione	Folkloristica	Ballo	Pantomima	della	Cordella,	con	l’intento	di	ampliare	e	intensificare	
l’opera	che	il	Cav.	Tropea	aveva	alacremente	avviato,	nonché	il	Raduno	Mediterraneo	del	Folklore	
Internazionale	esistente	da	qualche	anno.	Nell’anno	2011	il	gruppo	folkloristico	Ballo	Pantomima	
della	Cordella	ha	altresì	ottenuto	il	riconoscimento	di	Gruppo	di	Interesse	Nazionale	conferito	dal	
Ministero	dei	Beni	Culturali.L'organizzazione	del	Raduno	Mediterraneo	del	Folklore	Internazionale,	
viene	portata	avanti	ormai	da	un	trentennio,	e	può	essere	annoverato	tra	i	festival	folkloristici	più	
conosciuti	in	Italia.	L'Associazione	Ballo	Pantomima	della	Cordella	è,		ad	oggi,		tra	le	maggiori	realtà	
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siciliane	in	ambito	culturale-folklorico.			
	
L’	A.S.D.	Madonie	Bike	
	
		L’Associazione	 è	 stata	 fondata	 il	 due	 agosto	 1999,	 	 senza	 scopo	 di	 lucro	 ha	 come	 finalità	 la	
promozione	e	 valorizzazione	del	 territorio,	 la	 proposta	 costante	dello	 sport	 alle	persone	di	 ogni	
età,	 razza,	 appartenenza	 etnica	 o	 religiosa	 quale	 strumento	 pedagogico	 ed	 educativo.	 Per	 il	
raggiungimento	di	tale	scopo,	l’Associazione	promuove	lo	sviluppo	e	la	diffusione	dello	sport	della	
mountain	 bike	 inteso	 come	 mezzo	 di	 formazione	 psico-fisica	 e	 morale	 dei	 soci	 della	 stessa	
associazione.	L’Associazione	sin	dalla	fondazione	è	vicina	ai	più	giovani	divulgando	l’attività	della	
mountain	bike	tramite	varie	iniziative	promozionali	come	l’organizzazione	di	escursioni	guidate	nel	
Parco	 delle	 Madonie	 e	 manifestazioni	 agonistiche	 a	 livello	 regionale.	 L’A.S.D.	 Madonie	 Bike	 è	
regolarmente	affiliata	alla	Federazione	Ciclistica	Italiana	dal	1999	e	negli	anni	ha	partecipato	con	i	
propri	atleti	al	Campionato	Regionale	di	Mountain	Bike	e	ad	alcuni	Campionati	 Italiani.	Nel	2003	
tutte	 le	 energie	 vengono	 convogliate	 sulla	 formazione	 e	 l’educazione	 allo	 sport	 della	mountain	
bike,	 mettendo	 in	 cantiere	 la	 realizzazione	 di	 una	 scuola	 di	 mountain	 bike,	 riconosciuta	 dalla	
Federazione	Ciclistica	Italiana.	I	corsi	di	mountain	bike	per	bambini	da	6	a	12	anni	hanno	preso	il	
via	nel	marzo	del	2004	guidati	da	2	maestri	di	mountain	bike	della	Federazione	Ciclistica	Italiana.	
La	 scuola	 si	è	distinta	negli	anni	per	 il	numero	di	presenze	con	circa	40	allievi	per	ogni	 stagione	
sportiva.	Dal	2012	 la	Scuola	di	Mountain	Bike	conta	4	maestri	ufficiali	di	mountain	bike.	 L’A.s.d.	
Madonie	 Bike	 è	 iscritta	 inoltre	 dal	 2006	 al	 Registro	 Nazionale	 delle	 Associazioni	 Sportive	
Dilettantistiche	istituito	presso	il	CONI.		
	
SCI	Club	Parco	delle	Madonie	
	
La	 passione	 per	 la	 montagna	 dei	 ragazzi	 di	 Petralia	 Sottana	 e	 dei	 paesi	 delle	 alte	Madonie	 ha	
portato	a	formare,	nel	2011,	questo	club	che	raccoglie	appassionati	della	montagna	e	dello	sci	di	
ogni	 livello.	 Alcuni	 dei	 fondatori,	 nell’epoca	 d’oro	 di	 Piano	 Battaglia,	 hanno	 lavorato	 presso	 gli	
impianti	 di	 risalita	 come	 collaboratori	 del	 Maestro	 Federale	 Franco	 Miserendino,	 anche	 lui	
membro	 del	 nostro	 sci	 club.	 Durante	 gli	anni	 di	 chiusura	 degli	 impianti	 di	 risalita,	 abbiamo	
mantenuto	comunque	attivo	il	 campo	 scuola,	dove,	 con	 l’ausilio	di	un	 tapis	 roulant	e	del	nostro	
gatto	delle	nevi,	ci	siamo	impegnati	ad	addestrare	i	giovanissimi	a	muovere	i	primi	passi	sugli	sci.	
Finalmente,	nel	2017,	gli	impianti	di	risalita	sono	tornati	a	funzionare,	permettendoci	di	godere	del	
nostro	 stupendo	 territorio	 e	 di	 concentrarci	 sulle	 attività	 locali.	 Organizziamo,	 infatti,	 numerosi	
eventi	 a	Piano	Battaglia:	 fiaccolate	 sugli	 sci,	 ciaspolate	ed	escursioni	di	 sci	 d’alpinismo	 (solo	per	
esperti).	Nei	nostri	programmi	sono	previsti	anche	momenti	conviviali,	cene	sociali,	gare	di	slalom	
con	 vin	 brulè	 e	musica	 in	 notturna	 sulla	 pista	 scoiattolo,	 oltre	 che	 settimane	 bianche	 nelle	 più	
rinomate	località	alpine.	

	

	



	
	

Madonie	Geopark	Week	2019	
	 Pagina	23	
	

 
 

 
              
																						Il	Parco	delle	Madonie,	UNESCO	Global	Geopark,	primo	Geoparco	in	Italia	dal	2001 
			-	Alcune	giornate	in	programma	saranno	assistite,	secondo	disponibilità,	dal	Corpo	Forestale	e	dal	Nucleo	Soccorso	
Montano	e	Protezione	Civile	dell’Ispettorato	Ripartimentale	delle	Foreste.		
-	Tutte	le	escursioni	in	programma	sono	facilmente	percorribili	ed	alcune	propriamente	dedicate	ai	bambini.	I	luoghi	di	
partenza	d’ogni	appuntamento	sono	da	raggiungere	con	mezzo	proprio.		
-	I	partecipanti	alle	escursioni,	cui	si	richiede	adeguato	abbigliamento	da	trekking	ed	eventuale	pranzo	a	sacco,	non	
sono	coperti	da	assicurazione	e	pertanto	l’Ente	Parco	delle	Madonie	declina	ogni	responsabilità	per	eventuali	danni	a	
persone	o	cose.		
-	Le	attività	programmate,	indipendentemente	dalla	nostra	volontà,	potrebbero	subire	dei	cambiamenti.	In	ogni	caso,	
un	giorno	prima	dell’attività	prevista	cui	si	desidera	aderire,	si	prega	di	chiedere	conferma	alla	segreteria	
organizzativa.		
-------------------		
Segreteria	organizzativa:	Ente	Parco	delle	Madonie	-	U.O.B.	n.	3	“	per	info	generali	gennaro.f@parcodellemadonie.it	
tel.0921/684049	
Dirigente	Dott.	Peppuccio	Bonomo		per	info	bonomo@parcodellemadonie.it		tel	0921	684020 
 


