SETTIMANA EUROPEA DEI GEOPARCHI 2011
“EUROPEAN GEOPARKS WEEK 2011”

“Rocce ed alberi raccontano la storia della terra”

ENTE PARCO DELLE MADONIE
(European & Global Geopark, con il supporto dell’UNESCO)

INVITA ALLA PARTECIPAZIONE: 17 Maggio - 5 Giugno 2011
La Settimana Europea dei Geoparchi è una festa che ogni Geopark della “European Geoparks Network”
celebra ogni anno per stimolare e promuovere il geoturismo o la fruizione del patrimonio geologico compreso in
aree protette che, come stabilito dallo statuto di fondazione della Rete europea e mondiale dei Geoparchi che
opera sotto gli auspici dell’UNESCO, devono sviluppare strategie di sviluppo sostenibile a beneficio della
popolazione residente. Quest’anno, dichiarato Anno Internazionale delle Foreste, dopo la Giornata Europea dei
Parchi del 24 maggio, il Parco delle Madonie offre attività condivise e valorizzate da 42 geoparchi distribuiti in
quindici Stati d’Europa il cui pregio fondamentale è quello di saper collegare ed amalgamare i beni o, meglio, le
“bellezze” dell’Universo e della Terra con quelle naturali e culturali locali per interpretare e comunicare la nostra
identità culturale ed il nostro “genius loci” o “spirito del luogo” del Parco delle Madonie.

“Questo paese è geologia di giorno e astronomia di notte”
(John Boynton Priestley)

“Gli alberi sono liriche che la terra scrive sul cielo. Noi li abbattiamo e li
trasformiamo in carta per potervi registrare, invece, la nostra vuotaggine”
(Kahlil Gibran)

www.parcodellemadonie.it
European Geoparks Week 2011 in the Madonie Geopark
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www.europeangeoparks.org
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SETTIMANA EUROPEA DEI GEOPARCHI 2011
“EUROPEAN GEOPARKS WEEK 2011”

PROGRAMMA
Lunedì 17 maggio (*) - European & Global Geoparks in Italia
Petralia Sottana, ex Convento dei Padri Riformati - 3° Workshop dei Geoparchi in Italia
“Strumenti normativi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico in Italia: una
ricognizione a livello nazionale e regionale” - In apertura della European Geoparks Week 2011 e
cooperazione tra l’Ente Parco delle Madonie ed il Rocca di Cerere Geopark, membri di Sicilia nella
European Geoparks Network (EGN) e nella Global Geoparks Network (GGN) operanti con il supporto
dell’UNESCO. Programma completo e condizioni di partecipazione al sito web
www.parcodellemadonie.it .
09:00 - Registrazione dei partecipanti presso l’ex Convento dei Padri Riformati
09:30 - Saluti
10:00 - Introduzione ai lavori
10:30 - Sessione I “I geoparchi: situazione attuale, prospettive e politiche di sviluppo a livello
nazionale e locale”
13:30 - Chiusura Sessione I
14:45 - Sessione II “I GEOPARK in Italia, membri della European Geoparks Network e della Global
Geoparks Network, operanti con il supporto dell’UNESCO: presentazione e attività”
16:30 - Le candidature all’esame della EGN nel corso del 2011
17:15 - I territori interessati ad aderire alla Rete Europea dei Geoparchi
17:45 - I territori interessati ad aderire alla Rete Europea dei Geoparchi
19:30 - Chiusura Sessione II

Martedì 18 maggio (*) - European & Global Geoparks in Italia
Petralia Sottana, ex Convento dei Padri Riformati - 3° Workshop dei Geoparchi in Italia
“Strumenti normativi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico in Italia: una
ricognizione a livello nazionale e regionale” 09:00 - Sessione III “PSR Sicilia: l’approccio LEADER e le azioni a sostegno delle attività dei
Geoparchi”
10:00 - Sessione IV “Il valore dei geositi”
12:15 - Discussione e conclusione dei lavori
15:30 - Escursione guidata dall’Associazione Haliotis no profit lungo il sentiero geologico urbano di
Petralia Sottana
17:30 - Visita al Museo Archeologico “A. Collisani” e collegato Museo Madonie Geopark
18:30 - Animazione culturale in Piazza Finocchiaro Aprile
19:30 - Arrivederci a Petralia Sottana nel Madonie Geopark
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Sabato 21 maggio (**) - Sulle tracce dei pastori in transumanza
Geraci Siculo – Ore 09,00-14,00 – Escursione guidata dall’Associazione Haliotis (Dott. Geol. Fabio
Torre, Dott. Geol. Alessandro Torre e Dott. Geol. Massimo Arnone) e dall’Ente Parco delle Madonie
(Dott. Geol. Pasquale Li Puma) tra pascoli rigogliosi e zone umide sorrette dal Flysch Numidico con
rocce di quarzo attraversate da acque minerali, per vedere dall’alto la formazione più diffusa delle
Madonie e capire la geologia dei monti più prossimi ai 2000 metri.
(Appuntamento al bevaio della SS. Trinità)

Domenica 22 maggio (**) - Isnello, nel cuore del Madonie Geopark
Isnello – Ore 09:00-14:00 - Escursione guidata dall’Associazione Haliotis (Dott. Geol. Fabio Torre,
Dott. Geol. Alessandro Torre e Dott. Geol. Massimo Arnone) e dall’Ente Parco delle Madonie (Dott.
Geol. Pasquale Li Puma) lungo le gole del Torrente Isnello e visita al castello ed alle chiese del centro
abitato alla ricerca della provenienza delle rocce con cui sono state costruite.
(Appuntamento all’entrata Sud del paese in prossimità del Centro Sociale sede del Museo del ricamo)

Venerdì 27 maggio - Fondamenti di Geologia: dal Beigua Geopark al Madonie Geopark
Petralia Sottana - Petralia Soprana - Isnello
Guida esclusivamente dedicata alla delegazione della Facoltà di Scienze Naturali dell’Università di
Genova.
09:00 - Visita al Museo Madonie Geopark a Petralia Sottana;
11:00 - Visita a Petralia Soprana per inquadrare dal suo belvedere, in panoramica, gli affioramenti
della serie gessoso-solfifera locale;
12:30 - Visita alla miniera di salgemma in c.da Acquamara di Petralia Soprana;
14:00 - Pausa pranzo a sacco a Raffo frazione di Petralia Soprana;
15:30 - Escursione lungo il sentiero geologico n.1 di Sicilia Inghiottitoio della Battaglietta - Portella
Colla;
18:30 - Visita al centro abitato di Polizzi Generosa (Museo Archeologico e geologia in panorama) o in
alternativa visita al centro abitato di Isnello (accoglienza del Sindaco con presentazione del
prossimo Osservatorio Astronomico delle Madonie)

Sabato 28 maggio – L’Orienteering per conoscere e vivere il Madonie Geopark - 5°Edizione
Petralia Sottana, Piano Pomieri – Ore 9,00 - Gara Orienteering organizzata dall’A.S.D. “Alto Salso”,
inserita dalla F.I.S.O. Sicilia quale ultima tappa del Campionato Regionale 2010/2011 e dedicata agli
alunni degli istituti scolastici di ogni ordine e grado della provincia di Palermo, articolata per categoria
esordiente (Scuola Primaria), maschili M12-M14-M16-M18, femminili W12-W14-W16-W18 e
categoria amatori, lungo dieci percorsi nel cuore del Parco delle Madonie.
Ore 9,00 raduno dei partecipanti all’Hotel Pomieri; ore 9,30 presentazione della manifestazione; ore
9,45 breafing gara; ore 10,00 inizio gara; ore 13,30 pranzo a sacco o su prenotazione Hotel Pomieri tel.
0921-649855; ore 14,30 premiazione. Per informazioni: Prof. Vittorio Macaluso Cell. 320.9784747
vittoriomacaluso@simail.it, Calogero Sabatino Cell. 368.7682383.
(Indispensabile abbigliamento sportivo con scarpe antisdrucciolo/ricambio)
Domenica 29 maggio (**) - Il sentiero geologico urbano di Petralia Sottana impreziosito dall’arte
Petralia Sottana – Ore 09:00-14:00 - Escursione guidata dall’Associazione Haliotis (Dott. Geol.
Fabio Torre, Dott. Geol. Alessandro Torre e Dott. Geol. Massimo Arnone) e dall’Ente Parco delle
Madonie (Dott. Geol. Pasquale Li Puma) lungo il Sentiero Geologico Urbano corredato di segnaletica
artistica ad opera dello scultore Vincenzo Gennaro.
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(Appuntamento, ore 09:00, nella piazzetta adiacente al Municipio)
Mercoledì 01 giugno (**) – Sclafani Bagni e l’acqua “miracolosa” termo-solfo-salso-bromo-jodica
Sclafani Bagni - Ore 09,00-14,00 - Escursione guidata dall’Associazione Haliotis (Dott. Geol. Fabio
Torre, Dott. Geol. Alessandro Torre e Dott. Geol. Massimo Arnone) e dall’Ente Parco delle Madonie
(Dott. Geol. Pasquale Li Puma) lungo il sentiero geologico urbano “Sclafani Bagni”, alla scoperta del
substrato roccioso e dell’edificato ricco di storia e beni culturali. L’escursione comprende la visita alla
sorgente idrotermale a valle del paese, fonte di ricchezza e benessere d’una volta.
(Appuntamento all’entrata orientale del paese, al bivio poco a monte del Cimitero)

Giovedì 02 giugno (**) - La via del sale
Petralia Soprana, Raffo – Ore 09:00-14:00 - Escursione guidata dall’Associazione Haliotis (Dott.
Geol. Fabio Torre, Dott. Geol. Alessandro Torre e Dott. Geol. Massimo Arnone) e dall’Ente Parco
delle Madonie (Dott. Geol. Pasquale Li Puma) lungo il Percorso “La via del sale”, nell’alta valle del
Fiume Salso, per conoscere le vicende geologiche che hanno determinato il più grande e purissimo
giacimento di sale in Europa e la cultura locale collegata.
(Appuntamento nella frazione Raffo, nel piazzale prossimo alla chiesa ed all’ex edificio scolastico,
raggiungibile dal Bivio Madonnuzza sulla S.S. 120 attraverso la S.P. n. 19)

Venerdì 03 giugno (**) - Valorizziamo le uniche rocce vulcaniche del Madonie Geopark
Scillato – Ore 09:00-14:00 – Escursione guidata dall’Associazione Haliotis (Dott. Geol. Fabio Torre,
Dott. Geol. Alessandro Torre e Dott. Geol. Massimo Arnone) e dall’Ente Parco delle Madonie (Dott.
Geol. Pasquale Li Puma) per sperimentare e condividere la creazione d’un nuovo sentiero che parte
dall’affioramento delle uniche rocce vulcaniche del Parco delle Madonie, passa affioramenti di
travertino e finisce al mulino “Paraturi” sede del nuovo “Museo dell’Acqua”.
(Appuntamento al trivio Scillato-Polizzi Generosa-Collesano, tra la SS 643 e la SP9bis, a monte di
Scillato)

Sabato 04 giugno (**) - Un concentrato di formazioni geologiche una sull’altra
Caltavuturo – Ore 09,00-14,00 - Escursione guidata dall’Associazione Haliotis (Dott. Geol. Fabio
Torre, Dott. Geol. Alessandro Torre e Dott. Geol. Massimo Arnone) e dall’Ente Parco delle Madonie
(Dott. Geol. Pasquale Li Puma) lungo il sentiero geologico “Rocca di Sciara”, sito d’importanza
comunitaria cod. ITA020045, per scalare le rocce del Triassico, Giurassico e Cretaceo e godere un
panorama mozzafiato creato dalle vicende tettoniche della Sicilia.
(Appuntamento al posteggio antistante lo stadio comunale)

Domenica 05 giugno (**) - Incontro tra archeologia e geologia
Petralia Sottana – Ore 09:00-14:00 - Escursione guidata dall’Associazione Haliotis (Dott. Geol.
Fabio Torre, Dott. Geol. Alessandro Torre e Dott. Geol. Massimo Arnone) e dall’Ente Parco delle
Madonie (Dott. Geol. Pasquale Li Puma) lungo il sentiero geo-archeologico San Miceli, per conoscere
e valorizzare un nuovo sito archeologico affascinante per leggende, vicende geologiche e strane
anomalie scientifiche in corso di studio.
(Appuntamento Bivio Petralia Sottana - Piano Battaglia, tra la SS 120 e la SP 54)

Domenica 05 giugno - Ecomaratone d’Italia - Circuito 2011
Polizzi Generosa - Ecomaratona delle Madonie 5° Sicilia Trail
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Pagina 4 di 6

Ore 8:30 Ecomaratona (43 Km) - Ore 8:30 Minitrail (20 Km) - Ore 9:30 Camminata non competitiva
(14 Km) - Ore 9.30 Escursione (6 Km) lungo il sentiero degli abies nebrodensis che, considerati
dapprima estinti, furono riscoperti nel Vallone Madonna degli Angeli, dove vegetano una trentina di
esemplari unici al mondo. - Partendo da Polizzi Generosa, i circuiti attraversano i luoghi più suggestivi
e le rocce più antiche del Parco delle Madonie. Programma completo, percorsi e condizioni di
partecipazione al sito web: www.ecomaratonadellemadonie.it.

----------------Note:
- (*) ai geologi regolarmente iscritti all’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, partecipanti ai lavori del 17 e 18 maggio
2011, saranno riconosciuti max 15 crediti formativi validi per l’Aggiornamento Professionale Continuo, qualora
accettati dall’ORGS.
- (**) ai geologi regolarmente iscritti all’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, partecipanti alle escursioni geologiche,
saranno riconosciuti max 5 crediti formativi per escursione validi per l’Aggiornamento Professionale Continuo, qualora
accettati dall’ORGS.
- Alcune delle diverse giornate in programma saranno assistite, secondo disponibilità, dal Corpo Forestale e dal Nucleo
Soccorso Montano e Protezione Civile dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.
- I partecipanti alle escursioni, cui si richiede adeguato abbigliamento da trekking, 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.
-------------------

Segreteria organizzativa:
Ente Parco delle Madonie
U.O.B. n. 5 “In.F.E.A. e Geopark”
Dirig. Geol. Pasquale Li Puma, per info generali uob5@parcodellemadonie.it, tel. 0921.684021, cell.
340.7985141
-------------------

www.parcodellemadonie.it
www.haliotis.it
www.europeangeoparks.org
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EUROPEAN GEOPARKS WEEK 2011
Celebrating Earth Heritage – Sustaining Local Communities in Europe!
Many Europeans know much more about natural wonders in Africa or America than about nature on their own doorstep.
We want to change that.
We want to place Europe’s stunning geodiversity on centre stage, to create a new relationship between us
(that includes you!) and Europe’s variety of landscapes and sites of Earth Heritage.

Did you know that in Europe there are exceptional Earth Heritage monuments and sites that hardly anyone is aware of!?
Did you know that Europe has the largest network of Geoparks in the world?

After 10 years of continuous efforts to protect and promote Europe’s Earth heritage through the
establishment of Geoparks in Europe the overall message is positive:
In European Geoparks geo-conservation and sustainable local development works!
We just need more of it!

The European Geoparks Week, taking place at late May early June each year, is a European - wide festival of Geoparks
aimed at raising public awareness of geoconservation and promotion of the geological heritage as well as events aimed at
informing the wide public about geotouristic and educational activities in geoparks.
Events are varied and include public talks, activity days for schools, guided walks, exhibitions, workshops, etc.
While these activities may be common geopark activities for this one week the activities are coordinated and promoted in
the same week across the whole European Network.
It provides the Network with the opportunity to demonstrate to our communities that they are part of a wider European
Network which is promoting that the sustainable use of our geological heritage can bring the economic benefit for local
people.

EUROPEAN GEOPARKS NETWORK celebrates the geo-conservation success stories in 43 territories in Europe!
The European Geoparks Week, is the largest Geopark – Geodiversity - Geoconcervation communication
initiative in the World!
EUROPEAN GEOPARKS WEEK is about sharing the amazing natural wonders of our continent with 700 million
Europeans and the World!

Please join us! Take part!

Enjoy the experience of a Geopark visit.
Benefit from our Geopark experts
Participate in Geopark guided tours and discover Earth Heritage wonders.
Come and hear lectures, workshops and presentations
Visit our Museum exhibitions
Visit our website www.europeangeopraks.org and stay updated on our guided tours,
exhibitions, events, shows, products and offers during the EGN week.
Tell your friends about European Geoparks.

And don’t forget to get out there into nature and experience it yourself!
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