
European Geoparks Week 2014  Pagina 1 di 8 

SETTIMANA EUROPEA DEI GEOPARCHI 2014 
“EUROPEAN GEOPARKS WEEK 2014” 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

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

 
 
   
  
   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

“Le rocce e gli alberi ti insegneranno cose che nessun maestro ti dirà” 
(Bernard de Clairvaux, Lettere, XII sec.) 

 
 

Geo & EGN/GGN 

Geo & Educazione Geo & Cultura 

Geo & Natura 

Geo & Geologia 

 

   

Geo & Arte 
 

 

  

 

 

 

 

 

  



European Geoparks Week 2014  Pagina 2 di 8 

INVITO ALLA PARTECIPAZIONE : 24 Maggio – 09 Giugno 2014 
 

 
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, tra le ultime due settimane di maggio e la 
prima di giugno, alla promozione del geoturismo o fruizione del patrimonio geologico ricadente nelle aree 
protette aderenti alle stesse reti organizzate supportate 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 59 Geopark d’Europa ed i restanti 42 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 è prossima a riconoscere tutti i geoparchi del 
mondo operanti in rete come “iniziativa” propria. 

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 nonché quelle della Europarc Federation che ha istituito 
la Giornata Europea dei Parchi del 24 maggio, offre attività condivise e 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. 

A tutti coloro che vorranno unirsi all’incredibile successo internazionale dei Geopark e partecipare a questa 
Week 2014 del Madonie Geopark, giunta alla X edizione, sempre stimolante e formativa, porgiamo 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” ch’abbiamo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
www.parcodellemadonie.it - www.madoniegal.it – www.educazioneambientale.com – www.associazionegeode.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.associazionegeode.it/
http://www.europeangeoparks.org/


European Geoparks Week 2014  Pagina 3 di 8 

MADONIE GEOPARK 
 

PROGRAMMA EGN WEEK 2014 – X EDIZIONE  
 
 
 
 
Sabato 24 maggio - La Giornata Europea dei Parchi “Parchi per la Natura. Parchi per il Benessere. 
Parchi per la Pace”, presso il Centro di Educazione Ambientale WWF Serra Guarneri. 
 
Cefalù, Borgo rurale Serra Guarneri, a 6 km da Cefalù – Ore 09,00-13,00 – “Parchi per la Natura. 
Parchi per il Benessere. Parchi per la Pace” è il motto del 2014 per la Giornata Europea dei Parchi. 
Questo evento commemorativo è stato lanciato il 24 maggio del 1999 dalla Federazione EUROPARC 
con l´intento di ricordare il giorno in cui, nell’anno 1909, venne istituito in Svezia il primo parco 
europeo e rinnovare l’impegno di tutti a “rispettare” e “vivere” la natura. Il CEA Serra Guarneri e 
l’Ente Parco delle Madonie avviano la “Giornata Europea dei Parchi 2014”, con attività d’educazione 
ambientale, momenti strutturati d’intrattenimento, narrazione e passeggiate “lente” utili a tutte età. 
Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria presso la Soc. Coop. Palma Nana che gestisce il 
CEA Serra Guarneri inserito nella rete nazionale dei Centri di Educazione Ambientale WWF Italia. Il  
CEA è partner qualificato, riconosciuto con deliberazione n. 11/2009 del Comitato esecutivo dell’Ente 
Parco delle Madonie, per la realizzazione di attività di educazione ambientale nel comprensorio del 
Parco delle Madonie. 
Per ulteriori info: Soc. Coop. Palma Nana tel. 091-303417 fax 091-3809837 – 
info@educazioneambientale.com – www.educazioneambientale.com 
 
 
Domenica 25 maggio – Tra mare e monti, prezioso paesaggio naturale e culturale. 
 
Gratteri – Ore 9,30-14,00 – Escursione geo-archeologica guidata da Gratteri all’Abbazia di San 
Giorgio, lungo il versante occidentale  tra Pizzo Dipilo (m 1385 s.l.m.) e la costa tirrenica, dove il 
paesaggio è stato e permane attrattiva di soggiorno. Gratteri, una delle gemme del Parco delle Madonie 
che il geografo della Corte di Ruggero II Edrisi descrisse come territorio strategico e ubertoso, 
richiama infatti quanti ancora apprezzano le “bellezze” della Terra e della macchia mediterranea. Il 
paese, Grotta Grattara e l’Abbazia San Giorgio costituiscono un polo (non industriale) determinato 
dalle vicende geologiche che visiteremo, nel tentativo di carpire perché i primitivi dell’età del bronzo e 
del ferro e poi tanti altri popoli l’abitarono. L’Abazia di San Giorgio, fondata nel 1140 dal Conte 
Ruggero ed affidata ai monaci Premostratensi (Agostiniani riformati venuti dalla Normandia), 
dimostra quanto prezioso è stato ed è il paesaggio in cui è stata edificata per onorare il motto “ora et 
labora” d’allora. Oggi non restano che quattro muri perimetrali e lo stupendo portale romanico della 
Chiesa considerata una delle espressioni più alte dell’architettura romanica europea, ma l’atmosfera di 
questi resti trasudano ispirazione per il futuro dell’umanità e del Parco delle Madonie. 
(Appuntamento al cancello d’accesso al sentiero per Grotta Grattara) 
 
  
Lunedì 26 maggio – La manna ed i “genius loci” fruibili di Pollina utili al pacchetto geo-turistico. 
 
Pollina – Ore 10,00-19,00 – Raduno allo sportello informativo “Qui Parco” nel centro abitato di 
Pollina, con specifico invito di partecipazione a Tour Operator, agenzie ed operatori turistici, guide 
turistiche ed ambientali, associazioni e quant’altri interessati a costruire pacchetti alternativi di 
fruizione, per rendere evidenti le attuali e potenziali offerte nel territorio d’ambito comunale. 
Seguiranno visite guidate alle strutture attrezzate (musei, percorsi, sentieri ed eventuali attrattive da 
concordare in funzione delle distanze coinvolte), a verifica della fruibilità anche logistica dell’offerta 
turistica locale.  
 (Appuntamento allo sportello “Qui Parco” nel centro abitato di Pollina.) 
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Martedì 27 maggio – Giornata Ecologica a Piano Battaglia. 
 
Petralia Sottana - Piano Battaglia – Ore 09,00-18,00 – L’Ente Parco delle Madonie e il Comune di 
Petralia Sottana, consapevoli del valore geoturistico del pianoro di Piano Battaglia che accoglie la 
forma carsica epigea di maggiore estensione areale delle Madonie ed il primo sentiero geologico della 
Sicilia inaugurato nel 2004, polje composto da due distinte sub-depressioni (Battaglietta e Piano 
Battaglia) dotati di inghiottitoi entro cui si riversano le acque di ruscellamento e di fusione nivale, 
cooperano ed invitano volontari e quant’altri vogliono “dare una mano” a partecipare alla “Giornata 
Ecologica” organizzata per ripulire prati e sottobosco dai rifiuti abbandonati da gitanti che ne hanno 
goduto le “bellezze”. La “Giornata” che anticipa le giornate del 26-27-28 settembre di “Puliamo il 
Mondo 2014” promosse da Legambiente, considerato il degrado ambientale rilevato, coinvolgerà tutti 
gli impiegati dell’Ente Parco.       
(Appuntamento al pianoro immediatamente sottostante la Chiesa di Piano Battaglia che accoglie Maria 
S.S. delle Nevi proclamata Santa Patrona del Parco delle Madonie il 6 ottobre 2012) 
 
 
Mercoledì 28 maggio  – La Valle dell’Alto Salso per la fruizione geoturistica. 
 
Petralia Soprana – Ore 9,00-14,00 – Escursione guidata 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. 
 
 
Giovedì 29 maggio – L’interpretazione del Madonie Geopark e non solo, attraverso la materia, le 
rocce ed i minerali del Museo di Mineralogia di Palermo. 
 
Palermo, Via Archirafi 36 – Ore 9,30-13,30 – L’Associazione Naturalistica GEODE propone visite 
guidate gratuite ed esperienze didattiche per grandi e piccini presso il Museo di Mineralogia (DiSTeM, 
Università Degli Studi di Palermo), Via Archirafi n. 36 – 90123 Palermo. Il Museo, aperto 
gratuitamente a sostegno del Madonie Geopark, offre ai visitatori un percorso didattico all’interno 
della materia, dal macroscopico al microscopico. L’interpretazione del territorio attraverso la materia, 
le rocce, i minerali, contribuisce alla lettura e alla ricostruzione non solo dell’evoluzione geologica di 
luoghi e paesaggi, ma anche della storia recente di quei luoghi, contrassegnata da conflitti sociali, 
interessi economici, condizioni esistenziali, dando consistenza alla memoria di ciò che ha significato lo 
sfruttamento delle risorse naturali ed, in particolare, il lavoro nelle cave e nelle miniere. 
L’Associazione Naturalistica GEODE onlus è partner qualificato, riconosciuto con deliberazione n. 
24/2012 del Comitato esecutivo dell’Ente Parco delle Madonie, per la realizzazione e la promozione di 
attività collegate agli scopi di sviluppo sostenibile perseguiti dalla European Geoparks Network.   
Per ulteriori info: info@associazionegeode.it - www.associazionegeode.it 
 
 
Venerdì 30 maggio – La roccia, l’acqua, l’archeologia ed i “genius loci” fruibili di Scillato utili al 
pacchetto geo-turistico. 
 
Scillato – Ore 10,00-19,00 – Raduno allo sportello informativo “Qui Parco” nel centro abitato di 
Scillato, con specifico invito di partecipazione a Tour Operator, agenzie ed operatori turistici, guide 
turistiche ed ambientali, associazioni e quant’altri interessati a costruire pacchetti alternativi di 
fruizione, per rendere evidenti le attuali e potenziali offerte nel territorio d’ambito comunale. 
Seguiranno visite guidate alle strutture attrezzate (musei, percorsi, sentieri ed eventuali attrattive da 
concordare in funzione delle distanze coinvolte), a verifica della fruibilità anche logistica dell’offerta 
turistica locale.  
 (Appuntamento allo sportello “Qui Parco” nel centro abitato di Scillato) 

mailto:info@associazionegeode.it
http://www.associazionegeode.it/
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Sabato 31 maggio – L’Orienteering per conoscere e vivere il Madonie Geopark – VIII 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 16° Campionato 
Regionale d’Orienteering 2013/2014 e valida per le qualifiche al Trofeo Sicilia 2014, 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 2014/2015. 
 
 
Domenica 01 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 “Parchi per la Natura. Parchi per il benessere. Parchi per la Pace”. 
 
 
Lunedì 02 giugno – Al centro della Sicilia, oltre i confini del Madonie Geopark, dove confluiscono 
territori pregiati e particolari dei comuni di Petralia Sottana e Castellana Sicula. 
 
Marianopoli – Ore 9,00 – 18,00 – I territori del centro Sicilia sono spesso considerati irrilevanti e 
privi d’interesse geo-turistico e culturale, ma se consideriamo le aree rurali e particolari anche oltre i 
confini del Madonie Geopark ma compresi nei comuni del Parco delle Madonie di Petralia Sottana e 
Castellana Sicula, possiamo scoprire il pregio del paesaggio d’altri tempi e l’interesse dell’uomo 
preistorico che lo visse in prosperità. Visita guidata all’altura arenacea su cui sorge il Santuario di 
Bilìci che, simile a cono vulcanico interno a caldera, offre un paesaggio primordiale e dimostra come 
ogni scelta antropologica sia determinata dalla natura delle rocce. Seguirà visita patrocinata dal 
Sindaco Arch. Carmelo Montagna, guidata dall’archeologo Emanuele Di Giampaolo, al Museo 
Archeologico di Marianopoli che illustra la civiltà del territorio dalla preistoria alla fiorente età 
ellenistica, con particolare riferimento ai due siti archeologici di Monte Castellazzo frequentato a 
partire dal neolitico (V millennio a.C. circa) e Balate-Valle Oscura dove gli indigeni, poi ellenizzati, 
stabilirono entro anfratti e ingrottamenti naturali la loro necropoli assegnabile al VI sec. a.C. 
(Appuntamento Bivio Petralia Sottana - Piano Battaglia, tra la SS 120 e la SP 54) 
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Martedì 3 giugno – Venerdì 6 giugno  - 6° Workshop dei Geoparchi in Italia a tema “Enjoy the 
Geology: Enjology? Geodiversity and typical food and wine”.  
 
Parco Regionale delle Alpi Apuane, Apuan Alps Geopark, European & Global Geopark sotto gli 
auspici dell’UNESCO – Tutti i Geoparchi d’Italia coordinati dal Forum Nazionale dei Geoparchi 
Italiani, attuando quanto stabilito dalla European Geoparks Network e dalla decisione del Forum 
espressa nel corso della riunione del 7 marzo 2014, concludono la celebrazione della Settimana 
Europea dei Geoparchi, edizione 2014, con il 6° Workshop dei Geoparchi in Italia a tema “Gusta la 
Geologia: Gustologi? Geodiversità, prodotti tipici e vino”. Il Workshop, che segue il precedente 
ospitato dal Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna a Iglesias (CI) “Le reti dei sentieri 
dei Geoparchi e Parchi Naturali: progettazione, interventi di recupero e fruizione”, si svolgerà presso 
la Fortezza di Mont’Alfonso a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) non solo per condividere esperienze 
sulle potenzialità geo-agronomiche e sullo sviluppo delle filiere nei territori 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. L’Ente Parco delle Madonie presenterà “Conservazione e Promozione 
dell’Agro-Biodiversità nel Paesaggio Geo-Agronomico del Madonie Geopark” per rendere evidente, 
nel contesto nazionale, una delle esperienze più significative e replicabili nel contesto delle Reti 
organizzate. Per ulteriori info: http://apuanegeopark.it  
 
 
Sabato 07 giugno e Domenica 08 giugno – L’Associazione Sportiva Madonie Outdoor guida la 
fruizione delle Gole di Tiberio. 
 
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 e dell’ambiente incontaminato. 
(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 Vincenzo al 347-3237734 o 
info@madonieoutdoor.it). 
 
 
Lunedì 09 giugno – I “genius loci” fruibili delle Petralia utili al pacchetto geo-turistico. 
 
Petralia Soprana e Petralia Sottana – Ore 10,00-19,00 – Raduno allo sportello informativo “Qui 
Parco” nel centro abitato di Petralia Soprana, con specifico invito di partecipazione a Tour Operator, 
agenzie ed operatori turistici, guide turistiche ed ambientali, associazioni e quant’altri interessati a 
costruire pacchetti alternativi di fruizione, per rendere evidenti le attuali e potenziali offerte nel 
territorio d’ambito comunale. Seguiranno visite guidate alle strutture attrezzate (musei, percorsi, 
sentieri ed eventuali attrattive da concordare in funzione delle distanze coinvolte), a verifica della 
fruibilità anche logistica dell’offerta turistica locale. Pomeriggio, dopo pranzo libero, seguirà il raduno 
allo sportello informativo “Qui Parco” nel centro abitato di Petralia Sottana cui seguiranno le visite 
guidate da concordare nel corso del raduno. 
 (Appuntamento allo sportello “Qui Parco” nel centro abitato di Petralia Soprana) 
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I Geoparchi in Europa I Geoparchi in Italia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Parco delle Madonie, European & Global Geopark con il supporto dell’UNESCO 
 
----------------- 
Note: 
- 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 adatte anche 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. 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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