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SETTIMANA EUROPEA DEI GEOPARCHI 2013 
“MADONIE GEOPARK - EUROPEAN GEOPARKS WEEK 2013” 
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INVITO ALLA PARTECIPAZIONE : 24 Maggio – 09 Giugno 2013 

 
 
Dopo la celebrazione della prima edizione di Earth Day 2013 dal 20 al 22 aprile a Cefalù e Salvalarte 

Madonie (www.salvalartesicilia.it), dedicata alla bellezza dei Beni Culturali minacciati e trascurati dall’incuria del 
tempo e non solo, attuata dal 20 al 28 aprile con 14 appuntamenti finalizzati a ribaltare l’approccio 
economicistico e rafforzare l’idea e la percezione delle Madonie come terra d’arte, celebriamo ora la Settimana 
Europea dei Geoparchi dal 24 maggio al 9 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 54 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 2013 “Anno 
Internazionale della cooperazione nel settore idrico”, 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 2013 del Madonie Geopark, giunta alla IX edizione, 
sempre stimolante e formativa, 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.haliotis.it - 
www.europeangeoparks.org – www.globalgeopark.org – www.europarc.org - www.unesco.org/new/en/natural-

sciences/environment/earth-sciences/geoparks/ 

 

http://www.parcodellemadonie.it/
http://www.madoniegal.it/
http://www.haliotis.it/
http://www.europeangeoparks.org/
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MADONIE GEOPARK 
 

PROGRAMMA EGN WEEK 2013 – IX EDIZIONE  

 

 

 

 

 

Venerdì 24 maggio  (*) - La Giornata Europea dei Parchi “Il mio Parco. La mia Passione. La mia 

Storia”, in escursione per trovare noi stessi e le radici del nostro paesaggio montano. 
 

Petralia Sottana, c.da Pomieri – Ore 09,00-13,00 – 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 2013”. 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 2013, con l’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 nostra storia. Rilevanti i contatti tra rocce di 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, dopo pausa pranzo a sacco che i 

partecipanti avranno cura di portarsi, per una breve escursione lungo il sentiero dell’Aquila. 

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

 

 

Sabato 25 maggio – L’Orienteering per conoscere e vivere il Madonie Geopark – VII 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 VIII ed ultima tappa del 15° Campionato 

Regionale d’Orienteering 2012/2013 e valida per le qualifiche al Trofeo Sicilia 2013, dedicata agli 

alunni degli istituti scolastici che partecipano al torneo dei centri storici della Sicilia, delle 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 2013/2014. 
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Sabato 25 maggio – L’acqua per la vita. 
 

Petralia Sottana – Ore 11,00 – Il Rotary International, Distretto 2110 Sicilia e Malta, attraverso il 

Rotary Club Palermo – Parco delle Madonie, da sempre interessato ed attento cultore dei Beni del 

Parco delle Madonie, dopo il Convegno “Tutela e valorizzazione dei beni etno-antropologici del 

territorio madonita” svolto a Petralia Sottana il 21 aprile, bandito il Concorso d’Idee “L’acqua per la 

Vita: Water for Life”, procede, con il patrocinio dell’Ente Parco delle Madonie, alla premiazione, 

donando materiale didattico-divulgativo adeguato all’età degli alunni delle classi materne, elementari e 

medie inferiori d’ogni classe premiata e donando all’Istituto Comprensivo “Cesare Terranova” di 

Petralia Sottana una Lavagna Interattiva Multimediale a contributo dell’innovazione didattica. 

Chiunque interessato all’acqua del Parco delle Madonie (risorsa territoriale preziosa per qualità e 

quantità) ed anche a progetti innovativi che utilizzano l’acqua come fonte d’energia rinnovabile ed 

impianti di tipo ridotto chiamati “mini-idrico”, da utilizzare su condotte idriche comunali e relativi 

serbatoi per produrre energia elettrica gratuita immediatamente spendibile a livello locale, potrà unirsi 

all’evento. 

 

 

Domenica 26 maggio (*) – Madonie Outdoor per l’Anno Internazionale della Cooperazione nel 

Settore Idrico. 
 

San Mauro Castelverde – Ore 10,00 alle Gole di Tiberio – L’importanza cruciale dell’acqua nei 

processi di sviluppo sostenibile, inclusa l’integrità dell’ambiente per la salute e il benessere delle 

persone, ci unisce all’Associazione Sportiva Madonie Outdoor (www.madonieoutdoor.it) per esplorare 

le Gole di Tiberio, un pregiato angolo del Madonie Geopark modellato dall’acqua del Fiume Pollina. 

Gole dove il tepore del sole e la frescura dell’acqua limpida ed invitante dimostrano, dopo la lunga ed 

oscura notte dei tempi geologici, il valore dell’acqua. Ore 13,30 – 14,30 pausa pranzo libera a sacco o 

presso trattoria La Posada in c.da Karsa previo prenotazione (Tel. 0921-674097 Cell. 380-7947058 

oppure 380-7984798). Ore 15,00 Visita guidata al centro abitato dove le rocce sono case, chiese, 

guglie e panorama, con puntata al sentiero dei briganti lungo la strada intercomunale San Mauro – 

Castel di Lucio.  

(Appuntamento ore 10,00 al punto di accesso al sentiero segnalato lungo la S.P. n. 60 di Calabrò. I 

partecipanti che volessero fruire del servizio posto a disposizione dall’A.S.D. Madonie Outdoor, per la 

traversata delle Gole di Tiberio in gommone, dovranno essere dotati stivali o scarponi da trekking, 

bastoncini da trekking, costume, cappellino ed acqua. Si consiglia la disponibilità  di un cambio vestiti. 

Per prenotazioni o informazioni rivolgersi a Giovanni al 339-7727584 o info@madonieoutdoor.it). 

 

 

Lunedì 27 maggio  (*) – La Valle dell’Alto Salso per la fruizione geoturistica. 
 

Petralia Soprana – Ore 9,00-14,00 – Escursione guidata esplorativa lungo un tratto dell’alta valle del  

Fiume Salso, con partenza da Borgo Pira (in contrada Corvo a circa 5 km dal centro abitato di Petralia 

Soprana, raggiungibile percorrendo la SS 120 fino al bivio in tornante in cui appare il centro abitato di 

Gangi). Raggiunto il fondovalle si costeggerà la sponda sinistra del Fiume Salso fino alla miniera di 

salgemma dove, risalendo il versante in aperta campagna per il ritorno a Borgo Pira, si andrà alla 

ricerca di alcuni corpi salini in affioramento. Le vicende geologiche che hanno determinato il più 

grande e purissimo giacimento di sale in Europa, la storia e la cultura locale collegata renderanno 

onore ad uno dei geositi più apprezzati del Madonie Geopark. Ore 14,00-16,30 pausa pranzo libera e 

trasferimento a Raffo frazione di Petralia Soprana. Ore 16,30-19,30 presso la palestra dell’ex edificio 

scolastico a Raffo – 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 II Biennale di Scultura del Salgemma “Sale… la voglia d’arte”, 

alla Sagra del Sale annuale ed alla fruizione della miniera. 
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Martedì 28 maggio  (*) - Caltavuturo: tra beni e disastri geologici. 
 

Caltavuturo – Ore 09,30-14,00 - Escursione guidata 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. - Ore 14,00-

15.30 pausa pranzo libera - 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). 

 

 

Mercoledì 29 maggio (*) – “Coloriamo il nostro futuro”, soprattutto quello dei nostri figli, con 

l’impegno delle nuove Cooperative madonite. 
 

Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Isnello – Ore 09:00-14:00 - Escursione assistita 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 anche di “bellezze” botaniche. Dedicata anche 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. Nel corso di quest’ultimo Consiglio 

hanno anche eletto il loro Mini-Presidente del Parco delle Madonie per intraprendere nuove e 

stimolanti esperienze anche poetiche in grado di connettere i beni geologici e naturali con quelli 

artistici e culturali. 

 

 

Giovedì 30 maggio (*) - Incontro tra archeologia e geologia 
 

Petralia Sottana – Ore 09:00-14:00 - Escursione guidata 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) 

 

 

Venerdì 31 maggio (*) - Il Parco delle Madonie, European & Global Geopark, fonte affascinante 

d’ispirazione d’arte.   
 

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

introduttivo a presentazione del Parco delle Madonie, inteso come fonte affascinante d’ispirazione 

d’arte, 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. L’incontro sarà animato dalle poesie degli alunni di “Coloriamo il 

nostro futuro” dedicate al Madonie Geopark “Coinvolgente per Arte di Natura”. 

12,30-13,30 – Visita guidata, offerta dall’Amministrazione del Comune di Petralia Sottana, al Museo 

Archeologico “A. Collisani” e collegato Museo Madonie Geopark che racconta la storia geologica 

della Sicilia e delle Madonie in particolare. 

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. 
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Sabato 01 Giugno (*) – Il “Rotary Club Palermo – Parco delle Madonie” alla scoperta del 

significato del Madonie Geopark. 
 

Isnello – Ore 10,00 - Il Rotary Club Palermo – Parco delle Madonie, dopo il Concorso d’Idee 

“L’acqua per la Vita: Water for Life” concluso il 25 maggio a Petralia Sottana presso l’Istituto 

Comprensivo “Cesare Terranova”, seguirà, unitamente a chiunque altro e d’ogni età volesse scoprire il 

significato del Madonie Geopark, la visita guidata al nuovo Sentiero Geologico Urbano di Isnello. A 

fine escursione, previo prenotazione al cell. 349-4967912 di Alessandro, pranzo anche a base di 

verdure tradizionali e antiche delle Madonie a carico dei partecipanti, presso una trattoria del paese. 

(Appuntamento all’entrata Sud del paese in prossimità del Sentiero dei Pianeti e del Centro Sociale 

sede del Museo del Ricamo) 

 

 

Domenica 02 giugno (*) - Conosciamoci meglio tra Geoparchi: Rocca di Cerere Geopark visita il 

Madonie Geopark per conoscere nuovi  itinerari geo-culturali.  
 

Isnello – Visitatori provenienti d’ogni dove e della Provincia di Enna che sostengono il Rocca di 

Cerere Geopark (www.roccadicerere.eu), uno dei primi Geoparks aderenti come il Parco delle 

Madonie alla Rete Europea dei Geoparchi, in visita a Isnello e Gratteri. 

Ore 10,00 – Visita al sentiero dei Pianeti per renderci conto che il Parco Astronomico delle Madonie è 

già in costruzione e visita al Museo “Trame di filo” che rende onore alla Scuola d’arte del filet e 

del ricamo dei secoli andati e dei nostri giorni. 

Ore 11,30 – Visita guidata lungo il sentiero geologico urbano di Isnello che dalla piazza principale del 

centro abitato raggiunge i ruderi del Castello medievale arroccato su uno sperone roccioso a 

strapiombo sulla profonda gola scavata dal Torrente Isnello, costeggia beni culturali ed 

architettonici fino a giungere il fondo “Gola” dove è possibile osservare diversi ed interessanti 

fenomeni che interessano la cultura geologica. 

Ore 14,00 -  Pranzo anche a base di verdure tradizionali e antiche delle Madonie, a carico dei 

partecipanti, presso una trattoria del paese. 

Gratteri – Trasferimento a Gratteri, con sosta al Santuario di Gibilmanna che secondo tradizione era 

uno dei sei monasteri benedettini eretto da San Gregorio Magno (540-604) prima d’essere eletto 

pontefice nel 590. 

Ore 16,30 – Visita alla Grotta Grattara a 300 m dall’abitato di Gratetri che domina il versante 

occidentale del Madonie Geopark da cui si gode un incantevole paesaggio della costa tirrenica. La 

Grotta e parte integrante della storia e del folklore locale. 

Ore 18,30 - Arrivederci al Madonie Geopark. 

(Appuntamento all’entrata Sud del paese in prossimità del Sentiero dei Pianeti e del Centro Sociale 

sede del Museo del Ricamo) 

 

 

Martedì 04 giugno (*) – L’importanza geologica, storica e culturale dell’acqua delle Madonie.  
 

Scillato – Ore 10,00 – 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” edito dall’Ente Parco 

dalle Madonie. Ore 12,00 – 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. 

 

 

Mecoledì 05 giugno – Giornata Mondiale dell’Ambiente per il “Green design in Madonie”.  
 

Petralia Soprana - Ore 09,00-14,00 presso Villa Sgadari – In occasione della World Environment 

Day 2013, proclamata nel 1972 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e celebrata ogni anno il 5 
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giugno, la Coop. Petraviva Madonie e della Coop. N.E.A. Soluzioni espongono, in Workshop, il loro 

lavoro a favore dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. Presenteranno quanto già realizzato nel 

fondo di pertinenza della Villa ed il pregevole progetto “Green design in Madonie”, 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. 

 

 

Sabato 08 giugno (*) – Conosciamoci meglio tra Geoparchi: il Madonie Geopark visita il Rocca di 

Cerere Geopark per conoscere nuovi  itinerari geo-culturali. 

 

Dal Madonie Geopark a Petralia Sottana al Rocca di Cerere Geopark 

Ore 08,00: partenza in pullman (max 40 posti il cui costo è da dividere tra i partecipanti) per il Rocca 

di Cerere Geopark, uno dei primi Geopark aderenti come il Parco delle Madonie alla Rete 

Europea. 

Ore 9,30 - Visita guidata dal prof. Giuseppe Maria Amato alla città greca di Morgantina e al museo 

archeologico di Aidone che custodisce gli acroliti e la Dea di Morgantina rientrata nel 2011 dal 

Paul Getty Museum di Malibù, con pagamento del biglietto unico d’entrata al museo ed alla città 

greca; 

Ore 13,30 – Pausa pranzo con grigliata presso il Parco Ronza all'interno della RNO Rossomanno 

Grottascura Bellia o, in alternativa, tramite servizio catering presso Casa Cavalli annessa al  Parco 

Ronza; 

Ore 15,30 – Visita al Centro di recupero della fauna selvatica all'interno della RNO Rossomanno che 

ospita diverse specie di rapaci in attesa della loro reintroduzione in natura. A seguire visita ai Pupi 

Ballerini una sorta di cerchio magico che la fantasia popolare ha attribuito ad un sortilegio che 

pietrificò una danza sabbatica, ma che in realtà sono il frutto della geologia del luogo; 

Ore 17,30 – Visita al centro storico di Piazza Armerina (opzionale anche a mezzo trenino turistico a 

pagamento), al Palazzo Trigona sede del museo del Parco archeologico della Villa Romana del 

Casale riaperto dopo circa 35 anni, alla pinacoteca comunale, al museo diocesano, al museo del 

libro antico ed alla mostra permanente della civiltà mineraria;  

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

(Appuntamento ore 08,00 a Petralia Sottana al bivio S.S. 120 - S.P. 54 per Piano Battaglia. I minorenni 

dovranno essere accompagnati solo ed esclusivamente dai genitori. Indispensabile la prenotazione a 

mezzo email uob5@parcodellemadonie.it, tel. 0921-684021 oppure Cell. 340-7985141) 

 

 

Domenica 09 giugno – Ecomaratona, Abies Trail e Camminata non competitiva delle Madonie. 
 

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 “Il mio Parco. La mia Passione. La mia Storia”. 



European Geoparks Week 2013  Pagina 8 di 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I Geoparchi in Europa I Geoparchi in Italia 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Il Parco delle Madonie, European & Global Geopark con il supporto dell’UNESCO 

 

----------------- 

Note: 
- (*) Escursione guidata dall’Associazione Haliotis (Dott. Geol. Fabio Torre e Dott. Geol. Alessandro Torre) e dall’Ente 

Parco delle Madonie (Dott. Geol. Pasquale Li Puma). Ai geologi regolarmente iscritti all’Ordine Regionale dei Geologi 
di Sicilia (ORGS), partecipanti alle escursioni geologiche (del 24, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 maggio e del 1, 2, 4 e 8 

giugno), saranno riconosciuti i crediti formativi validi per l’Aggiornamento Professionale Continuo, richiesti dall’Ente 

Parco delle Madonie all’ORGS. 

- Alcune 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. 
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