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SETTIMANA EUROPEA DEI GEOPARCHI 2012 
“MADONIE GEOPARK - EUROPEAN GEOPARKS WEEK 2012” 
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“Trovarsi insieme è un inizio, restare insieme un progresso...lavorare insieme un successo” 
(Henry Ford) 
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INVITO ALLA PARTECIPAZIONE : 16 Maggio – 17 Giugno 2012 
 

 
Dopo la XIV Settimana della Cultura, “Incanti nel Parco”, attuata in sinergia tra l’Ente Parco delle Madonie, 

l’Assessorato Regionale del Turismo e tutti i Comuni dell’area protetta, dal 14 al 22 aprile e con più di venti 
appuntamenti per soddisfare gli amanti della cultura in ogni sua declinazione, dall’arte alla musica, dal 
patrimonio ambientale a quello archeologico e monumentale, celebriamo ora la Settimana Europea dei 
Geoparchi dal 16 maggio al 17 giugno. 

La European Geoparks Week è una festa che ogni Geopark della “European Geoparks Network” (EGN) e 
della “Global Geoparks Network” (GGN) dedicano ogni anno a stimolo e promozione del geoturismo o della 
fruizione del patrimonio geologico compreso in aree protette, immancabilmente collegato al patrimonio naturale 
e culturale. Con il supporto dell’UNESCO, i 50 geoparchi distribuiti in tutti gli Stati d’Europa considerano l’uomo 
che vive il territorio e, per questo e soprattutto, cercano di sviluppare strategie di sviluppo sostenibile a beneficio 
della popolazione residente. 

Quest’anno, l’Ente Parco delle Madonie, membro EGN dal 2001 e GGN dal 2004, rispettando le proprie 
finalità istitutive e quelle EGN integrative nonché quelle della Europarc Federation che ha istituito la Giornata 
Europea dei Parchi del 24 maggio e considerando quelle definite dall’ONU che ha dichiarato il 2012 “Anno 
Internazionale dell’Energia Sostenibile per Tutti” ed “Anno Internazionale delle Cooperative”, offre attività 
condivise il cui pregio fondamentale è quello di saper collegare ed amalgamare i beni o, meglio, le “bellezze” 
della Terra con quelle naturali e culturali locali, per interpretare e comunicare il patrimonio tangibile ed 
intangibile che hanno costruito la nostra identità ed il nostro “genius loci” o “spirito del luogo” del Parco delle 
Madonie. 

A tutti coloro che vorranno partecipare a questa Week 2012 del Madonie Geopark, giunta all’VIII edizione, 
sempre stimolante e formativa anche per adesione al progetto CRES – Clima Resilienti patrocinato a 
LegambienteSicilia, al progetto Madonie Green Community ed alle due Giornate di Studio della “Società 
Geologica Italiana – Sezione Giovani” e “Landinside. Idee e progetti per il territorio” impegnate a condividere 
come il Madonie Geopark  il “Progresso della geologia” che vuol dire anche beneficio occupazionale, porgiamo 
un sincero augurio affinché le bellezze dei nostri “genius loci” siano deterrente d’abbandono dei paesi del 
Parco, tocchino l’animo, suscitando meraviglia, orgoglio e un po’ di sollievo, così necessari in una stagione 
storica come l’attuale. 

 
 

www.parcodellemadonie.it - www.madoniegal.it – www.roccadicerere.eu – www.parcocollinemetallifere.it - 
www.haliotis.it - www.europeangeoparks.org – www.globalgeopark.org – www.europarc.org - 

www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/geoparks/ - 
www.un.org/en/events/sustainableenergyforall/ - http://social.un.org/coopsyear/ - 

www.legambientesicilia.it - www.kyotoclub.org – www.climaresilienti.it – www.uncem.it  - 
www.greencommunities.it – www.giovanigeologi.it – www.landinside.net 

 

 
 

 
“Art. 3. European Geoparks Network 

 1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 la Regione riconosce 
come interlocutore istituzionale per la politica del sistema regionale dei geositi 

l’European Geoparks Network (EGN)” 
(Regione Siciliana a Statuto autonomo – L’Assemblea Regionale ha approvato - Il Presidente della Regione promulga la 

Legge 11 aprile 2012, n. 25, “Norme per il riconoscimento, la catalogazione e la tutela dei geositi in Sicilia” pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, Suppl. ord. n. 1 (p. I) n. 15 del 13.04.2012, n. 17) 

  
 

  

  

 

   

http://www.parcodellemadonie.it/
http://www.madoniegal.it/
http://www.haliotis.it/
http://www.europeangeoparks.org/
http://social.un.org/coopsyear/
http://www.kyotoclub.org/
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PROGRAMMA EGN WEEK 2012 – VIII^ EDIZIONE  

 

 

 

Mercoledì 16 e Giovedì 17 maggio  - 4° Workshop dei Geoparchi in Italia a tema “I Geoparchi e la 

comunicazione digitale turistica”.  
 

Parco Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane, Tuscan Mining Geopark, European & 

Global Geopark sotto gli auspici dell’UNESCO - Massa Marittima (GR) – Tutti i Geoparchi 

d’Italia coordinati dal Forum Nazionale dei Geoparchi Italiani, attuando quanto stabilito dalla 

European Geoparks Network, avviano la celebrazione della Settimana Europea dei Geoparchi, 

edizione 2012, con il 4° Workshop dei Geoparchi in Italia a tema “I Geoparchi e la comunicazione 

digitale turistica”. Il Workshop, che segue il precedente ospitato dall’Ente Parco delle Madonie a 

Petralia Sottana, si svolgerà al Centro Congressi delle fonti dell’Abbondanza di Massa Marittima (GR) 

non solo per condividere esperienze di comunicazione digitale della geologia e dei geoparchi ma anche 

per ascoltare ed aiutare altri aspiranti geoparchi e, soprattutto, per concertare l’attivazione di percorsi 

virtuosi per lo sviluppo sostenibile utili alle strategie d’uso e valorizzazione territoriale attente al 

rispetto delle culture locali. (www.parcocollinemetallifere.it)  

 

 

Mercoledì 16 maggio  - Più misure di mitigazione ai cambiamenti climatici adottiamo più beneficio 

ne ricaviamo!  
 

Petralia Sottana – Ore 9,30-14,00 presso la sede dell’Ente Parco delle Madonie – Primo incontro con 

gli Enti locali del comprensorio in adesione alla patrocinata iniziativa di Legambiente Sicilia, aderente 

al progetto CRES – CLIMA RESILIENTI proposto dall’Associazione KYOTO CLUB per il 150° 

Anniversario dell’Unità d’Italia, con il supporto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, per non perdere gl’incentivi nazionali ed Europei destinati alla mitigazione dei 

cambiamenti climatici e supportare le iniziative volte a promuovere l’efficienza energetica e le fonti 

rinnovabili tra la cittadinanza. Buone pratiche saranno discusse con tecnici comunali e quant’altri 

interessati al benessere proprio e del Parco delle Madonie. 

 

 

Giovedì 17 maggio  - Consideriamo la pratica della resilienza, a rispetto della Terra,  senza 

danneggiare ulteriormente l’ecosistema e la biosfera in cui viviamo, attuando, dove possibile, 

interventi di ri-naturalizzazione, efficienza energetica e sostenibilità.  
 

Castellana Sicula – Ore 9,30-14,00 presso il Centro di Educazione Ambientale “GEA - La Terra dei 

nostri padri” – Primo incontro con le scuole medie e superiori del comprensorio in adesione alla 

patrocinata iniziativa di Legambiente Sicilia, aderente al progetto CRES – CLIMA RESILIENTI 

proposto dall’Associazione KYOTO CLUB per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, con il 

supporto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per conoscere i 

cambiamenti climatici e la nostra impronta ecologica al fine di porre in atto buone pratiche a rispetto 

della natura, dell’ambiente e, quindi, a nostro stesso beneficio. 

 

 

Martedì 22 maggio  (**) - La Giornata Europea dei Parchi “Vedi il cielo. Tocca un albero. Senti 

l’aria. Trova te stesso”, in escursione per trovare noi stessi e le radici del nostro paesaggio montano. 
 

Petralia Sottana, c.da Pomieri – Ore 09,00-13,00 – Escursione guidata lungo il sentiero dove 

ricadono diversi “monumenti della natura” testimoniati da enormi alberi plurisecolari di specie diverse, 

prossimi all’età stimata di 600 anni come la Rovere di Pomieri che affonda le proprie radici in terreni 

del Flysch Numidico, sviluppa un tronco robustissimo di circa 7 metri di circonferenza e branche a 

forma di candelabro che sorreggono una chioma con superficie di proiezione di circa 450 mq, per 

vedere il cielo da oltre 22 metri d’altezza. Un “patriarca” che quando viene toccato (in silenzio!), ti fa 

sentire il fruscio dell’aria e, si dice, racconti la propria lunga storia. Rilevanti i contatti tra rocce di 
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formazioni diverse attraversati dal sentiero che raccontano un’altra storia, tutta diversa, ma altrettanto 

utile a trovare se stessi e le radici del superbo ed affascinante paesaggio montano costruito dalle 

vicende geologiche. Ore 13,00-15,00 trasferimento a Piano Farina per una pausa al Marcato dove è 

possibile consumare, con modica spesa e previo prenotazione, i prodotti caseari preparati dal gestore 

del Marcato. 

(Appuntamento all’imbocco della stradella d’accesso all’Hotel Pomieri sulla S.P. per Piano Battaglia. 

Necessaria la prenotazione a mezzo tel. 0921-684021 oppure Cell. 340-7985141 per definire il numero 

dei partecipanti anche alla pausa pranzo) 

 

 

Mercoledì 23 maggio – “L’urtimu mierculu”, il settimo mercoledì dopo Pasqua, a Polizzi Generosa 

si celebra il tangibile e l’intangibile di una lunga tradizione iniziata nel 1260. 
 

Polizzi Generosa – Ore 9,00-14,00 – Ogni anno puntualmente, il settimo mercoledì dopo Pasqua, i 

polizzani ricordano ancora, per la terza volta dall’inizio dell’anno, il loro Santo protettore Gandolfo da 

Binasco (MI) che dopo un estenuante cammino da frate penitente giunse a Polizzi nel 1260 dove morì 

il tre aprile dello stesso anno. Nel corso della processione cui partecipa una moltitudine di fedeli, la 

reliquia del santo parte dalla Chiesa Madre e, dopo aver attraversato per intero l’abitato, segue la 

vecchia regia trazzera Palermo-Catania fino all’eremo campestre. Si ripercorre così a ritroso la via 

percorsa dal Santo quando giunse a Polizzi. Dopo la benedizione dei campi aridi e difficili, dove 

affiorano le Argille Scagliose o Varicolori (diventate rocce 65-33 milioni di anni fa) che sostengono la 

Formazione Polizzi (pacco di rocce risalenti a 33-23 milioni di anni fa) su cui sorge il centro abitato, la 

Messa viene celebrata all’aperto. Il pranzo, come tradizione vuole e simile nel significato a quello che i 

palermitani imbandivano tra le tombe dei propri morti, viene consumato nei pressi dell’eremo. 

In questo contesto religioso, anche campestre e folclorico, il tangibile e l’intangibile si fondono! 

I polizzani non possono dimenticare lo scampato pericolo al terremoto del 1693 che seminò morte e 

rovine in gran parte della Sicilia o le due campanelle che tintinnarono da sole subito dopo la morte del 

frate. E noi, oggi, vogliamo ricordare il cammino di questo umile pellegrino che raggiunse la nostra 

terra, anzi vogliamo ripercorrere questo stesso cammino a ritroso nel tempo, anche fino al tempo del  

Cretaceo superiore quando si estinsero i dinosauri e si formarono le Argille Varicolori su cui sorge 

l’eremo di San Gandolfo. 

(Appuntamento alle ore 9,00 all’entrata orientale del paese, al piccolo posteggio in Piazza Carmine) 

 

 

Giovedì 24 maggio  - La Giornata Europea dei Parchi “Vedi il cielo. Tocca un albero. Senti l’aria. 

Trova te stesso”. Alla ricerca del verde perduto, in Cooperativa per i Giardini Scolastici. 
 

Collesano – Ore 10,00-14,00 presso l’Istituto Comprensivo – La EUROPARC Federation, cui il Parco 

delle Madonie è affiliato, anche quest’anno ci ha chiesto: “What are you doing for the European Day 

of Parks 2012”. Questo perché la Federazione Europea dei Parchi (EUROPARC) il 24 maggio, anche 

dilatato in più giorni, vuole ricordare a tutte le aree protette il giorno in cui, nell’anno 1909, venne 

istituito in Svezia il primo parco europeo. E’ così che in tutta Europa ogni singolo Ente gestore delle 

aree protette rinnova il proprio impegno a “rispettare” la natura ed a “viverla”, anche semplicemente 

toccando un albero, attivando numerose attività ed iniziative. Noi, sempre cercando di trovare noi 

stessi, avviamo la “Giornata Europea dei Parchi 2012, festeggiando la conclusione del progetto di 

educazione ambientale “Alla ricerca del verde perduto. Crescere coltivando”. Ideato dalla Coop. 

N.E.A. Soluzioni di recente istituzione che, nata a conclusione del progetto NOC 32, Laboratorio 

biologico delle Madonie, finanziato dal Ministero dell’Ambiente ed attuato dall’Ente Parco delle 

Madonie, opera su tutto il territorio madonita al fine di concorrere alle giuste e necessarie condizioni di 

valorizzazione e sviluppo. Gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria, protagonisti attivi della 

realizzazione del progetto, presentano il lavoro svolto e la gran cura che hanno avuto per i loro 

“Giardini Scolastici”. Il tutto per vedere con occhi diversi, ritrovare noi stessi e dare una mano al 

futuro di questi bimbi. 
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Venerdì 25 maggio  (**) - Fondamenti di geologia e geomorfologia, in evoluzione naturale ed 

antropica lungo il Fiume Salso. 
 

Petralia Soprana, frazione Raffo – Ore 9,00-14,00 – Escursione guidata lungo un tratto del fiume 

Salso interessato da un recente intervento di riqualificazione, per verificarne il contesto geo-

morfologico e dedurne l’utilità a protezione del centro abitato. Esempio di stretta connessione tra 

rocce, evoluzioni geomorfologiche ed interventi antropici. 

(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) 

 

 

Sabato 26 maggio – L’Orienteering per conoscere e vivere il Madonie Geopark – VI^ Edizione. 
 

Petralia Sottana, Piano Farina – Ore 9,00-13,30 - Gara Orienteering organizzata dall’A.S.D. “Alto 

Salso”, inserita dalla F.I.S.O. Regione Sicilia quale VI ed ultima tappa del 14° Campionato Regionale 

d’Orienteering 2011/2012 e valida per le qualifiche al Trofeo Sicilia 2012, dedicata agli alunni di 37 

istituti scolastici che partecipano al torneo dei centri storici della Sicilia, di tutte le scuole secondarie di 

1° e 2° grado della Regione Sicilia, articolata per categoria esordienti (Scuola Primaria), categorie 

maschili M12-M14-M16-M18, categorie femminili W12-W14-W16-W18 e categoria amatori, lungo 

dieci percorsi diversi, monitorati per l’assistenza e la sicurezza con la collaborazione del servizio Ippo-

Montano del Corpo Forestale e della Protezione Civile. 

Ore 9,00 raduno dei partecipanti; ore 9,30 presentazione della manifestazione; ore 9,45 breafing gara; 

ore 10,00 inizio gara; ore 13,30 premiazione. Per informazioni: Prof. Vittorio Macaluso Cell. 

320.9784747 vittoriomacaluso@simail.it, Calogero Sabatino Cell. 368.7682383. 

(Indispensabile abbigliamento sportivo con scarpe antisdrucciolo/ricambio) 

Ore 15,30-17,30 - Meeting presso il Marcato Piano Farina della Commissione permanente della Scuola 

Polo Orienteering “Madonie: una fantastica palestra verde”, designata FISO all’Istituto d’Istruzione 

Superiore Statale “Pietro Domina” di Petralia Sottana, aperta ai rappresentanti dei  Comuni del Parco 

delle Madonie, degli Istituti Comprensivi e Superiori e delle Associazioni riconosciute operanti 

nell’ambito dell’educazione ambientale per condividere e programmare strategie e attività per l’anno 

scolastico 2012/2013. 

 

Sabato 26 maggio - Sulle tracce dei pastori in transumanza in uno dei Borghi più belli d’Italia. 
 

Aderiamo alla manifestazione "Si sgavìta la montagna". Festa annuale per la transumanza dei 

pastori di Geraci Siculo che hanno vissuto e vivono il Parco delle Madonie.  
 

Geraci Siculo – Ore 9,00 alla villetta adiacente il Bevaio Saraceno, esposizione dei prodotti tipici 

madoniti a cura del Consorzio produttori madoniti e della comunità geracese. Ore 10,00 – 18,00 in 

Piazza del Popolo per seguire le vie del borgo, in visita guidata a gruppi, i monumenti ed i musei di 

Geraci. Ore 11,30 al Castello dei Ventimiglia, per ammirare in simulazione di caccia i falchi in volo, a 

cura della Scuola di falconeria a Cavallo di Geraci Siculo. Ore 12,00 al Collegio di Maria prossimo a 

Piazza del Popolo, si presenta il Laboratorio sensoriale del miele madonita, a cura della SOAT di 

Petralia Sottana e di Castelbuono. Ore 15,30 al Collegio di Maria, si presenta il Laboratorio sensoriale 

dei formaggi madoniti, a cura della SOAT di Petralia Sottana e di Castelbuono. Ore 18,30 al Bevaio 

dei Saraceni, con le mandrie in cammino possiamo raccogliere i suoni, i sapori e le atmosfere più vere 

della Transumanza, a cura della comunità dei pastori di Geraci. Ore 21,00 in Piazza del Popolo, tutto il 

Borgo è in festa, a cura di Associazioni ed artisti locali. 

(www.comune.geracisiculo.pa.it – turismogeraci@tiscali.it)  

 

 

Domenica 27 maggio (**) – Geraci Siculo e il suo territorio 
 

Geraci Siculo – Ore 9,00 in Piazza del Popolo – Esposizione dei prodotto tipici madoniti, a cura del 

Consorzio produttori madoniti e della comunità geracese. Ore 10,00 al Bevaio saraceno - Escursione 

geologica guidata alla scoperta delle bellezze paesaggistiche e naturalistiche della montagna, tra 
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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. Con itinerario botanico dedicato alle orchidee in fiore a cura 

dell’Università di Palermo e dell’Associazione Agrifoglio di Geraci. Ore 13,30 in Contrada Fiducia, 

marcato dei Pastori, per la degustazione dei prodotti tipici locali a cura dell’Associazione “I Niputi du 

Nannu”. Ore 15,30 in Contrada Fiducia, per ammirare in simulazione di caccia i falchi in volo, a cura 

della Scuola di falconeria a Cavallo di Geraci Siculo. 

(www.comune.geracisiculo.pa.it – turismogeraci@tiscali.it) 

 

 

Lunedì 28 maggio  (**) - Caltavuturo: modello d’esempio per la valorizzazione dei beni geologici 
 

Caltavuturo – Ore 09,00-14,00 - Escursione guidata lungo il sentiero geologico “Rocca di Sciara” 

risistemato, 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. - 

Ore 14,00-15.30 pranzo a proprie spese a sacco o su prenotazione Alter Ego Cell. 338-3927132 - Ore 

15,30-17,30 visita alla grande frana attiva in c.da Suvari che, in evoluzione dal 22 febbraio 2009, ha 

coinvolto una vasta porzione del versante in sinistra idraulica al Fiume Imera Settentrionale, 

provocando ingenti danni. (Appuntamento al posteggio antistante lo stadio comunale) 

 

 

Martedì 29 maggio  - Misure di adattamento ai cambiamenti climatici – Realizzare un Piano 

d’Azione per le Energie Sostenibili ((PAES).  
 

Petralia Sottana – Ore 9,30-14,00 presso la sede dell’Ente Parco delle Madonie – Secondo e terzo 

incontro con gli Enti locali del comprensorio in adesione alla patrocinata iniziativa di Legambiente 

Sicilia, aderente al progetto CRES – CLIMA RESILIENTI proposto dall’Associazione KYOTO 

CLUB per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, con il supporto del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare, per aggiornare le buone pratiche avviate nel primo incontro e valutare 

i costi dell’inazione dei cambiamenti climatici riferiti agli impatti sui settori produttivi territoriali e 

saper cogliere gli strumenti finanziari utili alle misure d’adattamento negli Enti Locali. Procedure e 

documenti per realizzare un PAES precederanno la discussione finale utile all’identificazione delle 

azioni scelte da ciascun gruppo di lavoro.   

 

 

Mercoledì 30 maggio  - Misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici – La mia 

scuola com’è e come potrebbe diventare.   
 

Petralia Sottana – Ore 9,30-14,00 presso l’ex Convento dei Frati Riformati – Secondo e terzo 

incontro con le scuole medie e superiori del comprensorio in adesione alla patrocinata iniziativa di 

Legambiente Sicilia, aderente al progetto CRES – CLIMA RESILIENTI proposto dall’Associazione 

KYOTO CLUB per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, con il supporto del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per approfondire la conoscenza dei 

cambiamenti climatici e per mitigarne gli effetti con buone pratiche atte a promuovere l’efficienza 

energetica e le fonti energetiche rinnovabili nelle scuole, famiglie e cittadini che rifiutano le Eco-

Mafie. 

 

 

Giovedì 31 maggio  - Il Parco delle Madonie, European & Global Geopark, presenta se stesso agli 

alunni dell’Istituto Tecnico Commerciale di Taormina.   
 

Petralia Sottana – Ore 9,30-11,00 presso la sede dell’Ente Parco delle Madonie – Incontro d’aula 

introduttivo ed interattivo a presentazione del Parco delle Madonie, con particolare riferimento al 

patrimonio geologico, naturale e culturale che ne afferma il valore locale ed universale riconosciuto 

dalla Rete Europea dei Geoparchi che favorisce lo sviluppo sostenibile attraverso il geoturismo. 
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11,00-12,30 – Visita al Museo Archeologico “A. Collisani” e collegato Museo Madonie Geopark che 

racconta la storia geologica della Sicilia e delle Madonie in particolare. 

12,30-13,30 - In visita ad un breve tratto del Sentiero Geologico Urbano di Petralia Sottana, per 

scoprire e riconoscere i caratteri peculiari delle rocce che costituiscono monumenti e manufatti del 

centro abitato sapientemente costruiti dalle generazioni che ci hanno preceduto. 

13,30-14,30 – Pausa pranzo libera. 

14,30-16,00 – Visita alla centrale idroelettrica completata nel 1908 e produttiva fino al 1976, ben 

conservata ed ottimo esempio di archeologia industriale, restaurata per la rimessa in funzione a scopo 

dimostrativo e didattico per l’utilizzo delle fonti rinnovabili d’energia. 

16,00-18,00 - Trasferimento a Petralia Soprana e visita al centro abitato per osservare, dal suo 

belvedere a m 1.147,00 s.l.m., il versante meridionale delle Madonie, dove nasce il Fiume Salso e 

dove, da secoli e ben oltre il tempo dell’Impero Romano, si coltivava e si continua ad estrarre il 

salgemma. 

 

 

Venerdì 01 giugno – Green design in Madonie Coop.  
 

Gratteri - Ore 09,00-14,00 - Escursione guidata dalla Coop. N.E.A. Soluzioni in una delle aree pilota 

del loro progetto “Green design in Madonie”, a Gratteri, scelta a dimostrazione del “come” e “perché”  

il recupero ambientale di un’area degradata o marginale possa essere riproposta, come buona prassi per 

costruire un modello interpretato di verde madonita, in qualsiasi altro comune del Parco delle 

Madonie. Partendo dalla definizione di un’immagine estetica unica che riesca a rendere i comuni 

riconoscibili come appartenenti al Parco delle Madonie si illustreranno scelte progettuali e di gestione 

in grado di valorizzare l’identità, il genius loci e le vocazioni produttive. 

(Appuntamento nella piazzetta antistante il Municipio) 

 

 

Sabato 02 giugno  - Madonie Green Community. Un progetto italiano con un respiro internazionale 
 

Petralia Sottana – Ore 09:00-14:00 presso sede Ente Parco – L’UNCEM il Sindacato della Montagna, 

beneficiario del progetto “Green Communities nelle Regioni Obiettivo Convergenza”, a contributo 

dell’attuazione degli interventi finanziati con risorse del POI Energia e concorso al raggiungimento 

degli obiettivi comunitari stabiliti nel pacchetto “clima-energia”, attraverso interventi riferiti alle linee 

di attività previste nel Programma, presenta in CONVEGNO gli studi, i progetti ed i risultati 

conseguiti a favore del “Comprensorio Madonie”. Con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica 

e stimolare l’adozione di nuovi stili/modelli di consumo nonché promuovere forme avanzate 

d‘interventi integrati finalizzati all’aumento della produzione da Fonti d’Energia Rinnovabili (FER) in 

territori individuati per il loro valore ambientale e naturale, come il Parco delle Madonie, secondo 

l’approccio partecipativo delle Comunità Sostenibili. Questi obiettivi, di elevato valore per l’intero 

comprensorio del Parco delle Madonie che persegue la sostenibilità, si concretizzano attraverso la 

diagnosi energetica sulle diverse tipologie di edifici, la fattibilità, la gestione, la manutenzione e 

valorizzazione del patrimonio forestale. Tutto questo per il beneficio energetico di chi vive un’area 

protetta e per il bene climatico locale e globale che coinvolge non solo il Madonie Geopark ed i suoi 

partner spari in tutta Europa ma tutto il pianeta Terra cui siamo forzatamente collegati. Una giornata 

operativa sotto l’alta guida di Tommaso Dal Bosco, Responsabile del progetto Green Communities e 

di Paolo Gurisatti, Economista Green Università Ca’ Foscari Venezia. (www.uncem.it)  - 

(www.greencommunities.it). 

 

 

Domenica 03 giugno (**) - Conosciamoci meglio tra Geoparchi: Rocca di Cerere Geopark visita il 

Madonie Geopark per conoscere nuovi  itinerari geo-culturali.  
 

Scillato – Una delegazione proveniente dal Rocca di Cerere Geopark (www.roccadicerere.eu), uno dei 

primi Geoparks aderenti come il Parco delle Madonie alla Rete Europea dei Geoparchi, visita un 

angolo pregiato del Madonie Geopark. 
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Ore 10,00 – Visita guidata dalla DidArcheo s.n.c. all’Archeodromo delle Madonie, il primo parco 

didattico a tema geo-archeologico in cui sono stati ricostruiti gli ambienti e le attività di varie 

epoche con particolare attenzione alla preistoria, attivo allo scopo di proporre un rapporto vivo ed 

immediato nei confronti delle scoperte ed applicazioni tecnologiche che hanno permesso all’uomo 

di migliorare il proprio tenore di vita, e che tuttora risultano fondamentali alla nostra quotidianità. 

Ore 12,00 – Visita al Museo dell’acqua ed escursione guidata lungo la vicina Gola di Scillato, nel 

Fiume Imera Settentrionale che attraversa un importante geosito segnalato dal mondo scientifico e 

dal libro “Atlante Geositi – Nell’Area del Parco delle Madonie”, realizzato nell’ambito del 

progetto NOC 65 ed edito dall’Ente Parco dalle Madonie che sarà omaggiato ai presenti. 

Ore 14,00 -  Pranzo a carico dei partecipanti presso l’Archeodromo delle Madonie. 

Caltavuturo – Trasferimento a Caltavuturo, paese culturalmente attivo del Madonie Geopark 

nell’interrelazione Roccia-Uomo, dominato dalla Rocca di Sciara su cui si sviluppa uno dei primi 

sentieri geologici del Madonie Geopark. 

Ore 15,30 – Visita al Centro Informativo “Qui Parco”, alla Sezione didattico-museale del Madonie 

Geopark collegata al Museo Civico presso il Chiostro di San Francesco che ospita il Museo 

dell’Opera dei Pupi Siciliani delle Madonie dove il maestro puparo, Angelo Sicilia, dimostrerà 

com’è possibile collegare all’ambiente ed in particolare alle rocce del Madonie Geopark l’arte delle 

marionette, dei burattini e di tutto il teatro di animazione e di figura come l’Opera dei Pupi Siciliani, 

proclamata nel maggio 2001 dall’UNESCO “Patrimonio orale ed immateriale dell’umanità”. 

Ore 18,30 - Arrivederci al Madonie Geopark. 

 

Domenica 03 giugno – Ecomaratona, Abies Trail e Camminata non competitiva delle Madonie: 

ancora un successo di partecipazione al circuito 2012. 
 

Polizzi Generosa - Ecomaratona delle Madonie, Abies Trail e Camminata non competitiva. 

Ore 8:30 Ecomaratona (43 Km) - Ore 8:30 Abies Trail (23 Km) - Ore 9:30 Camminata non 

competitiva (14 Km) – Anche 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, anche per ricordarci il tema della Giornata Europea dei 

Parchi “Vedi il cielo. Tocca un albero. Senti l’aria. Trova te stesso”. 

 

 

Lunedì 04 giugno (**) - La via del sale 
 

Petralia Soprana, Raffo – Ore 09,00-14,00 - Escursione guidata 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. 

Ore 18,00-20,00 presso l’ex edificio scolastico – Incontro tra le Associazioni operanti nell’ambito  

della Valle dell’Alto Salso (tra cui l’Associazione Raffo Sport Club, l’Associazione SottoSale, l’ASD 

Alto Salso, la Fondazione Epifanio Li Puma, il Gruppo folk Gurafo, la Compagnia Teatro di Borgata, 

ed altre) finalizzato alla cooperazione e proposizione dell’offerta geoturistica locale, con conseguente 

programmazione di eventi e pacchetti anche collegati alla Sagra del Sale annuale e fruizione della 

miniera. 

(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) 

 

 

Martedì 05 giugno – “Coloriamo il nostro futuro”, soprattutto quello dei nostri figli, con l’impegno 

delle nuove Cooperative madonite. 
 

Castelbuono – Ore 09:00-14:00 - Escursione guidata dai professionisti delle più recenti Cooperative 

madonite (N.E.A. Soluzioni, PETRAVIVA Madonie e TALETE Madonie) lungo il primo sentiero 

geologico della Sicilia “Inghiottitoio della Battaglietta – Portella Colla”, straordinariamente ricco 
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anche di “bellezze” botaniche, Dedicata a quelli di “Coloriamo il nostro futuro”, ragazze e ragazzi di 

tutti gli Istituti Comprensivi dell’area protetta che nell’ultimo dei Consigli Comunali Ragazzi hanno 

chiesto di vivere ed approfondire ancor più le loro conoscenze sul Parco delle Madonie, con l’impegno 

di sviluppare consapevolezza e suggerire potenzialità occupazionali che tutti i Parchi d’Italia aderenti 

alla loro rete condividono. Nel corso di quest’ultimo Consiglio del 2 aprile hanno anche eletto il loro 

Mini-Presidente del Parco delle Madonie per intraprendere nuove e stimolanti esperienze in grado di 

connettere i beni naturali con quelli culturali. 

 

 

Mercoledì 06 giugno (**) – Gessi del Madonie Geopark: rocce evaporitiche considerate 

dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente. 
 

Castellana Sicula – Ore 09,00-14,00 – Escursione guidata lungo un tratto di 2 km del sentiero “Le 

pietre e l’acqua”, dalla zona archeologica del IV-VI sec. d.C. nel parco suburbano in c.da Muratore a 

m 750 s.l.m. al  Cozzo Tufo Gipsi a m 940 s.l.m. interamente costituito da gessi cristallini, per 

riscoprire quest’affioramento evaporitico marginale all’area protetta e le opportunità 

d’approfondimento scientifico-applicative e didattico-promozionali collegate alle finalità istitutive 

della “Rete delle aree protette ricadenti in territori con presenza di rocce evaporitiche” di cui al D.A. 

n. 3/GAB del 23.01.2012 (GURS n. 10 del 09.03.12). 

(Luogo d’incontro alle ore 09,00 presso il Centro di Educazione Ambientale “GEA - La terra dei nostri 

padri”, adiacente la Palestra Comunale in C.da Passo l’Abate) 

 

 

Giovedì 07 giugno  - “Coloriamo il nostro futuro”, soprattutto quello dei nostri figli, con l’impegno 

delle nuove Cooperative madonite. 
 

Isnello – Ore 09:00-14:00 - Escursione guidata dalle tre Cooperative madonite di recente istituzione 

(N.E.A. Soluzioni, PETRAVIVA Madonie e TALETE Madonie) a Piano Torre, a servizio di  quelli di 

“Coloriamo il nostro futuro”: ragazze e ragazzi di tutti gli Istituti Comprensivi dell’area protetta che 

nell’ultimo dei Consigli Comunali Ragazzi del 2 aprile hanno eletto il loro Mini-Presidente del Parco 

delle Madonie per intraprendere nuove e stimolanti esperienze in grado di connettere i beni locali 

naturali e culturali ed hanno chiesto di vivere ed approfondire ancor più le loro conoscenze sul Parco 

delle Madonie. Con l’impegno di sviluppare consapevolezza e suggerire potenzialità occupazionali che 

tutti i Parchi d’Italia aderenti alla rete fondata nel 2000 condividono. 

 

 

Venerdì 08 giugno  - Tre Società Cooperative, per l’Anno Internazionale delle Cooperative 2012, in 

via d’affermazione nel Parco delle Madonie. 
 

Petralia Sottana – Ore 09:00-14:00 presso la sede dell’Ente Parco delle Madonie – Tre Società 

Cooperative madonite, N.E.A. Soluzioni, PETRAVIVA Madonie e TALETE Madonie, di recente 

istituzione e nate a conclusione del progetto PTTA 94-96 di Nuova Occupazione (NOC32), 

“Laboratorio Biologico del Parco delle Madonie”, finanziato dal Ministero dell’Ambiente ed attuato 

dall’Ente Parco delle Madonie, si presentano in Workshop per onorare l’Anno Internazionale delle 

Cooperative 2012. Forti dell'esperienza acquisita e consapevoli che il progetto NOC 32 è stato una 

grande opportunità e non soltanto una momentanea alternativa occupazionale, tutti i componenti delle 

Cooperative espongono anche le loro aspettative ed i loro progetti in corso ed in prospettiva futura. 

Con l’impegno di dare continuità in forma autonoma a quanto ideato, progettato e realizzato durante i 

15 mesi di durata del progetto NOC e, soprattutto, per affermare il loro modus operandi di 

partecipazione attiva e fare rete tra i diversi soggetti impegnati nello sviluppo territoriale. Ma, ancor 

più, per non abbandonare e poter lavorare nella propria terra che ha modellato la loro identità culturale. 

Ore 14:00- 15:30 – Pausa pranzo. Ore 15:30-18:00 – Trasferimento a Petralia Soprana e visita al 

Campo Collezione di Germoplasma di Villa Sgadari. 
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Sabato 09 giugno – Rocca di Cerere Geopark – Distretto Rurale di Qualità, Culturale, Turismo 

Sostenibile: un nostro vicino ricco di tesori geologici e culturali. 

 

Dal Madonie Geopark a Petralia Sottana al Rocca di Cerere Geopark 

Ore 08,30: partenza in pullman (max 40 posti il cui costo è da dividere tra i partecipanti) per il Parco 

Culturale Rocca di Cerere, uno dei primi Geoparks aderenti come il Parco delle Madonie alla Rete 

Europea dei Geoparchi. 

Ore 10,00 - Visita guidata dal prof. Giuseppe Maria Amato di Pietratagliata, dal dott. Salvatore Di Vita 

e dott. Francesco Chiaramonte (www.roccadicerere.eu) al Parco Minerario Floristella Grottacalda 

(www.enteparcofloristella.it), uno dei più importanti siti di archeologia industriale esistenti nel 

Mezzogiorno d’Italia ed una delle più grandi, antiche e significative aree minerarie di zolfo della 

Sicilia documentata dalla fine del 1700 al 1986, anno in cui nell’area mineraria cessò 

definitivamente ogni attività legata alla produzione zolfifera. 

Ore 13,30 - Trasferimento alla Riserva naturale del Lago di Pergusa (sede del rapimento di Persefone, 

Proserpina per i romani, leggenda che narra uno degli episodi mitologici più affascinanti del 

mondo classico) e pranzo a carico dei partecipanti presso locale adiacente Villa Zagaria.  

Ore 15,00 - Visita guidata al Centro di Educazione Ambientale Alexander von Humboldt Onlus Enna 

(www.ceaenna.it) all’interno di Villa Zagaria, antica dimora di caccia dei Grimaldi di Geracello, 

sorta molto probabilmente sui luoghi dell’antico sollazzo di caccia di Federico II Hohenstaufen. 

Ore 16,30 – Trasferimento a Enna e visita guidata al Castello di Lombardia sacro a Demetra e Kore, 

ricco di vicissitudini preistoriche e storiche, oggi centro informativo del Rocca di Cerere Geopark 

e della Rete Europea dei Geoparchi. 

Ore 18,30 – Trasferimento alla Stazione di Villarosa e visita guidata al Treno Museo dell’Arte 

Mineraria, Civiltà Contadina, Ferroviaria e dell’Emigrazione (www.trenomuseovillarosa.com), 

unico nel suo stile in Europa, reso memorabile da un’incredibile storia tutta costruita da un solo ed 

altrettanto incredibile uomo. 

Ore 20,00: Arrivederci al Rocca di Cerere Geopark e rientro a Petralia Sottana. 

(Appuntamento ore 08,15 al bivio S.S. 120 - S.P. 54 per Piano Battaglia. I minorenni dovranno essere 

accompagnati solo ed esclusivamente dai genitori. Necessaria la prenotazione a mezzo tel. 0921-

684021 oppure Cell. 340-7985141) 

 

 

Domenica 10 giugno (**) - Isnello, nel cuore del Madonie Geopark 
 

Isnello – Ore 09:00-14:00 - Escursione guidata 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) 

 

 

Sabato 16 giugno (*) (**) – Giornata Studio “Patrimonio geologico: dalla conoscenza alla 

valorizzazione di geositi nazionali”. 
 

Petralia Sottana, ex Convento dei Padri Riformati – Partecipiamo, a chiusura della European 

Geoparks Week 2012, alla I^ Giornata di Studio a tema “Patrimonio geologico: dalla conoscenza alla 

valorizzazione di geositi nazionali”, organizzata dalla “Società Geologica Italiana – Sezione Giovani” 

e “Landinside. Idee e progetti per il territorio” con il supporto dell’Ente Parco delle Madonie e 

l’Associazione Haliotis no profit, per non perdere l’occasione di condividere percorsi di conoscenza ed 

azione multidisciplinari. Esperienze di studio e ricerca, a confronto con strumenti e buone pratiche per 

valorizzare il nostro patrimonio geologico. Programma completo e condizioni di partecipazione al sito 

web www.parcodellemadonie.it. 

09:00 - 09.30 Registrazione dei partecipanti presso l’ex Convento dei Padri Riformati 

09:30 - 10.00 Saluti autorità 

Sessione I “Percorsi di conoscenza” 

10.00 - 11.00 Contributi  

11.00 - 11.30 Coffee break offerto dall’Ente Parco delle Madonie 
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11.30 - 13.30 Contributi 

13.30 - 15.00 Pausa pranzo offerta dall’Ente Parco delle Madonie 

Sessione II “Percorsi di valorizzazione” 

15:00 - 15.30 Contributi  

16:30 - 17.00 Pausa 

17.00 - 18.40 Contributi  

18.40 - 19.00 Discussione a chiusura sessioni 

 

 

Domenica 17 giugno (*) (**) – Giornata Studio “Patrimonio geologico: dalla conoscenza alla 

valorizzazione di geositi nazionali”. 
 

Petralia Sottana – Partecipiamo alla II^ Giornata di Studio a tema “Patrimonio geologico: dalla 

conoscenza alla valorizzazione di geositi nazionali”, organizzata dalla “Società Geologica Italiana – 

Sezione Giovani” e “Landinside. Idee e progetti per il territorio” con il supporto dell’Ente Parco delle 

Madonie e l’Associazione Haliotis no profit, per condividere il “Progresso della geologia” che, 

attraverso l’ideazione e fruizione dei geositi e guida ai sentieri collegati, “vuol dire anche beneficio 

occupazionale per coloro che per lavoro si dedicano a materie attinenti la geologia, sia in termini di 

nuove opportunità professionali, che di miglioramento delle competenze attuali” come afferma la 

Mission della Società Geologica Italiana – Sezione Giovani. 

09:00 - Escursione guidata lungo il sentiero geologico urbano di Petralia Sottana con visita al Museo 

Archeologico “A. Collisani” e collegato Museo Madonie Geopark o, in alternativa, escursione 

guidata alle sorgenti in contrada Catarratti ed alla centrale idroelettrica completata nel 1908 e 

produttiva fino al 1976, ben conservata ed ottimo esempio di archeologia industriale, 

restaurata per la rimessa in funzione a scopo didattico. 

14:00 – Pausa pranzo a proprie spese. 

15:30 – Trasferimento a Petralia Soprana per inquadrare dal suo belvedere, in panoramica, gli 

affioramenti della serie gessoso-solfifera locale promossi dalla Regione Sicilia che con il 

Decreto 23 gennaio 2012 dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente  ha istituito la “Rete 

delle aree protette ricadenti in territori con presenza di rocce evaporitiche” 

17:00 - Arrivederci al Madonie Geopark. 
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----------------- 

Note: 
- (*) ai geologi regolarmente iscritti all’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, partecipanti ai lavori del 16 e 17 maggio 

2011, saranno riconosciuti i crediti formativi validi per l’Aggiornamento Professionale Continuo, richiesti dalla Società 

Geologica Italiana – Sezione Giovani all’ORGS. 

- (**) 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). Ai geologi regolarmente iscritti 

all’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, partecipanti alle escursioni geologiche, saranno riconosciuti i crediti 
formativi per escursione validi per l’Aggiornamento Professionale Continuo, richiesti dall’Ente Parco delle Madonie. 

- 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. 

 

 


