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INVITO ALLA PARTECIPAZIONE: 14 Maggio – 11 Giugno 2016 
 

 
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 riconosciute dall’UNESCO. Si tratta di un patrimonio geologico 
preventivamente valutato e riconosciuto di valore internazionale dal rigoroso processo di valutazione istituito 
dalla EGN, che prevede anche un processo di rivalutazione quadriennale, a controllo dell’effettiva operatività 
imposta, a partecipazione delle attività di rete e d’azione locale verso lo sviluppo socio-economico sostenibile. A 
questo patrimonio s’innesta la ricerca scientifica, l’educazione ambientale e la fruizione con tutte quelle azioni di 
valorizzazione che considerano il paesaggio definito da rocce e vicende geologiche e l’ambiente tutto 
immancabilmente collegato al patrimonio naturale e culturale. 

Con il costante supporto dell’UNESCO fin dal 2000, quando i Geopark di tutto il mondo erano solo 4, gli 
attuali 69 Geopark d’Europa ed i restanti 51 d’altri continenti tengono in grande considerazione l’uomo che vive 
il territorio e per questo, e soprattutto, cercano di sviluppare strategie di sviluppo a beneficio della popolazione 
residente. Presupposto rilevante per il quale la stessa UNESCO ha inserito tutti i geoparchi del mondo operanti 
in rete nel proprio Programma Internazionale delle Geoscienze e dei Geoparchi. 

Quest’anno, l’Ente Parco delle Madonie, membro EGN dal 2001 e GGN dal 2004, rispettando le proprie 
finalità istitutive e quelle EGN integrative e concordanti, unitamente alle più attive realtà associative e pubbliche 
dell’area protetta, offrono attività condivise e di svago per collegare ed amalgamare i beni o, meglio, le 
“bellezze” della Terra con quelle naturali e culturali locali. Il tutto per interpretare e comunicare anche il 
patrimonio tangibile ed intangibile che ha costruito la nostra identità ed il nostro “genius loci” o “spirito del luogo” 
del Parco delle Madonie. 

A tutti coloro che vorranno unirsi all’incredibile successo internazionale dei Geopark integrati dall’UNESCO e 
partecipare a questa Week 2016 del Madonie Geopark, giunta alla XI edizione, sempre stimolante e formativa 
ed offerta gratuitamente a livello promozionale da quanti per la prima volta sono identificati nel “Chi Opera” del 
programma allegato e sostiene con il proprio lavoro lo sviluppo sostenibile del Parco delle Madonie, porgiamo il 
più cordiale benvenuto ed un sincero augurio affinché le bellezze dei nostri “genius loci” siano deterrente 
d’abbandono migratorio dei paesi del Parco. Anche perché questo nostro Parco delle Madonie, che la Regione 
Sicilia a norma dell’art. 1 della L.R. n. 98 del 6 maggio 1981 ha voluto fondare per “concorrere, nel rispetto 
dell’interesse nazionale e delle convenzioni e degli accordi internazionali, alla salvaguardia, gestione, 
conservazione e difesa del paesaggio e dell’ambiente naturale, per consentire migliori condizioni di abitabilità 
nell’ambito dello sviluppo dell’economia e di un corretto assetto dei territori interessati, per la ricreazione e la 
cultura dei cittadini e l’uso sociale e pubblico dei beni stessi nonché per scopi scientifici”, suscita ancora 
meraviglia e forse un po’ di speranza così tanto necessaria nel tempo di “crisi” ch’abbiamo. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/ 

 

http://www.parcodellemadonie.it/
http://www.europeangeoparks.org/
http://www.globalgeopark.org/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/
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MADONIE GEOPARK 
 

PROGRAMMA EGN WEEK 2016 – XI EDIZIONE  

 

 

 

 

Sabato 14 maggio – Il dissesto idrogeologico, una delle piaghe del Madonie Geopark. 
 

Caltavuturo, Museo Civico – Ore 09,30-14,30 – Nell'aula convegni del museo che ospita anche un 

pregiatissimo Museo archeologico ed una sezione dedicata all’Arte Sacra nonché il Museo dell’Opera 

dei Pupi siciliani, il Comune di Caltavuturo organizza ed invita a partecipare il Convegno ad oggetto 

“Il dissesto idrogeologico nel Madonie Geopark. Prevenzione e mitigazione del rischio territoriale e 

sociale di fatto”. 

Cerimonia di Apertura della sezione geomineralogica del Museo Civico Don Giuseppe Guarnieri di 

Caltavuturo, presso l’ex Convento di San Francesco dei Frati Riformati, la manifestazione prevede 

l'inaugurazione de "L'aula Geologica Geopark Giuseppe Torre", intitolata al compianto geologo 

madonita, in cui è esposta la collezione Geopark e la sezione espositiva della collezione privata del 

dott. Giuseppe Oddo esimio chimico di Caltavuturo (1865-1954 - il suo nome è legato alla regola di 

Oddo Harkins). 

Programma del convegno 

Ore 09.30 - Inizio dei lavori - Saluti del Sindaco On. Domenico Giannopolo. 

Ore 10.00 - La strategia aree interne e la cura del territorio, Relatore Dott. Alessandro Ficile 

Coordinatore Tecnico SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne). 

Ore 10.30 - Coffe Break. 

Ore 11.30 - Droni e nuove tecnologie a supporto di studi geologici e geomorfologici, Relatori: Dott. 

Geol. Alessandro Torre, Libero Professionista; Dott. Geol. Fabio Torre, Libero 

Professionista; Arch. Daniele Passarella, Libero Professionista; Arch. Claudio Schifani, 

Libero Professionista. 

Ore 12.00 - Il Progetto di sistemazione della frana del 28 Marzo 2015 ed il ripristino della SP24. Ore 

12.30 - Cerimonia di Intitolazione della sala espositiva Geopark al Dott. Geol. Giuseppe Torre. Ore 

13.00 - Apertura della Sezione geomineralogica del Museo Civico. 

Modera il Dott. Geol. Epifanio Giardina Assessore ai LL PP Urbanistica ed Ambiente di Caltavuturo. 

E’ in corso la richiesta di crediti d’Aggiornamento Professionale Continuo (APC), presso L’Ordine 

Regionale dei Geologi di Sicilia. Informazioni di dettaglio al sito web del comune, 

www.comunedicaltavuturo.gov.it, https://www.facebook.com/groups/948119968564867/ o contattare 

l’assessore ai LL PP Urbanistica ed Ambiente dott. Geol. Epifanio Giardina epygeo@libero.it. 

  

 

Domenica 15 maggio – Storia e Sensazioni, Sapori ed Emozioni. 
 

Blufi – Ore 09,00-23,00 – Il Comune di Blufi, alle pendici meridionali del Madonie Geopark, 

organizza con la Pro Loco Blufi e con il Patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo 

dello Sport e dello Spettacolo, Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo Serv. 6° Manifestazioni ed 

Eventi, la 2
a
 Sagra del Finocchietto Selvatico. Una giornata che d’approccio olistico che collega Storia 

e Sensazioni, Sapori ed Emozioni con l’identità culturale del piccolo centro rurale impegnato a 

valorizzare il proprio territorio. Ore 9,00 raduno mountain bike; ore 9,30 raduno moto; ore 10,00 

convegno sulle “Verdure spontanee del Territorio”; ore 12,30 degustazione piatti a base di 

finocchietto; ore 17,30 estrazione lotteria “weekend benessere per 2 persone”; ore 20,00 degustazione 

piatti a base di finocchietto; ore 21,30 spettacolo a cura del Gruppo Folk “I Burgisi”. Spettacoli 

itineranti, mostre dell’artigianato locale e servizio navetta dalle ore 10,00 da e per il Santuario 

Madonna dell’Olio nei cui pressi si rinviene l’unico affioramento di petrolio delle Madonie ritenuto da 

sempre miracoloso per curare malattie cutanee. Info: Camper 334.1005135 (GPS Camper 37.744544 – 

14.065030), Raduno Mountain Bike 328.6518697 – 339.8983877, Raduno moto 339.5796507, 

Espositori 334.1005135 – 328-3799651, Convegno 333.8601450.    

http://www.comunedicaltavuturo.gov.it/
https://www.facebook.com/groups/948119968564867/
mailto:epygeo@libero.it
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Venerdì 20 maggio – La Via del Sale. 
 

Petralia Soprana, Raffo – Ore 09,30-14,30 - Escursione guidata dal geol. Pasquale Li Puma dell’Ente 

Parco delle Madonie, 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 

l’impatto ambientale naturale collegato. E’ in corso la richiesta di crediti d’Aggiornamento 

Professionale Continuo (APC), presso L’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia. (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. Per informazioni e prenotazione contattare 

Pasquale Li Puma Cell. 340-7985141 – uob5@parcodellemadonie.it) 

 

 

 

Sabato 21 maggio – Gole di Tiberio: meta di geoturisti provenienti da tutto il mondo. 
 

San Mauro Castelverde – Visita alle Gole di Tiberio ed al centro storico di San Mauro  a cura 

dell’Associazione Madonie Outdoor, in collaborazione con il Comune di San Mauro Castelverde. 

Appuntamento alle 9 presso contrada Tiberio a San Mauro Castelverde. Escursione in gommone. 

Pranzo a sacco e nel pomeriggio visita al centro storico di San Mauro. Per informazioni e prenotazione 

pertinenti all’escursione rivolgersi alla Guida Ambientale Escursionistica Giovanni Nicolosi, Cell. 

339-7727574, www.madonieoutdoor.it, info@madonieoutdoor.it, 

www.facebook.com/giovanni.nicolosi.585. Per informazioni pertinenti al centro storico rivolgersi 

all’assessore al turismo Nino Daino, Cell. 392-6744223. 

 

 

Sabato 21 maggio – L’Orienteering per conoscere e vivere il Madonie Geopark. 
 

Geraci Siculo – Ore 9.30 – 13,00 Orienteering in Transumanza - Gara Orienteering valida quale IX° 

tappa del  18° Campionato Scolastico Regionale dei Centri Storici della Sicilia, organizzata dall’IISS 

P. Domina di Petralia Sottana, scuola Polo per l’orienteering nelle Madonie in collaborazione con  

l’A.S.D. “Alto Salso” di Petralia  Soprana, il Parco delle Madonie, la BCC S. Giuseppe di Petralia 

Sottana  ed il patrocinio del comune di Geraci Siculo. 

Info: Vittorio Macaluso 320/9784747, vittoriomacaluso58@libero.it - Calogero Sabatino 368/7682383. 

 

 

Sabato 21 maggio – Geoturismo e Scienze Geologiche d’eccellenza nel Madonie Geopark  
 

Isnello – Ore 9,30–14,30: visita guidata dall’Associazione Haliotis con i geologi Alessandro e L. 

Fabio Torre, e con il supporto dell’Associazione Vivi le Madonie (www.vivilemadonie.it – 

vivilemadonie@gmail.com), patrocinata dal Rotary Palermo Parco delle Madonie. Si percorrerà il 

Sentiero Geologico Urbano di Isnello che, attraverso la valorizzazione della “Gola di Isnello”, pone in 

risalto il forte legame roccia-uomo presente nelle Madonie. Questo avviene, integrando un percorso 

cittadino alla sua periferia dove ci si ritrova magicamente in paesaggi d’alta montagna caratterizzata da 

ricca flora la cui tipicità sarà illustrata dal prof. Rosario Schicchi Ordinario dell’Università degli Studi 

di Palermo e componente del Comitato esecutivo dell’Ente Parco delle Madonie. E’ in corso la 

richiesta di crediti d’Aggiornamento Professionale Continuo (APC), presso l’Ordine Regionale dei 

Geologi di Sicilia. (Appuntamento all’ingresso paese, area parcheggio Via Collesano – Per 

informazioni e prenotazione rivolgersi all’Ass. Haliotis, Cell. 3494967912 – 3897989320, 

www.haliotis.it, torgeo@alice.it). 

 

 

 

 

 

mailto:uob5@parcodellemadonie.it
http://www.madonieoutdoor.it/
mailto:info@madonieoutdoor.it
http://www.facebook.com/giovanni.nicolosi.585
mailto:vittoriomacaluso58@libero.it
http://www.vivilemadonie.it/
mailto:vivilemadonie@gmail.com
http://www.haliotis.it/
mailto:torgeo@alice.it


Madonie Geopark Week 2016  Pagina 5 di 16 

Sabato 21 maggio – Domenica 22 maggio – Festa di Primavera 
 

Castellana Sicula - Da Sabato 21 a Domenica 22 Maggio, l’Associazione Pro Loco in collaborazione 

con il  comune di Castellana Sicula, organizza la 2ª Edizione della “Festa di Primavera”. Le due 

giornate intendono far conoscere e promuovere il “Nostro Paese”, valorizzando sia i prodotti tipici 

locali sia le aree d’interesse culturale e storico. 

Sabato 21 Maggio - Ore 17.00 Mercatino di Primavera in Piazza S. Francesco di Paola, osservazione 

Astronomica a cura di Francesco Randazzo, ore 19.00, musica e degustazione a cura dell’Associazione 

Proloco, Associazione Polisportiva e Associazione Cordella, presso Piazza San Francesco di Paola, 

musica e spettacolo itinerante per il Corso Mazzini. 

Domenica 22 Maggio - Ore 9.00 raduno in Piazza S. Francesco di Paola per la passeggiata che si 

concluderà a C.da Muratore presso l’area archeologica con visita al Museo Civico, ore 10.00 apertura 

del “Mercatino di Primavera”, ore 17.00 attività a cura delle ragazze di “Hakuna Matata” presso Piazza 

S. Francesco e Corso Mazzini, ore 20.00 degustazione e musica. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Presidente della Pro Loco di Castellana Sicula Tommaso Norato 

Cell. 3480420297 o all’Assessore Geraci Giada Cell. 3486692680.  

 

Domenica 22 maggio – Scopriamo perché le famiglie scelgono d’incontrarsi in un CEA 
 

Cefalù - Centro di Educazione Ambientale (CEA) Serra Guarneri, Bosco di Guarneri. Ore 10,30. 

Visita  del bosco di Guarneri destinata alle famiglie, guidata dagli educatori ambientali della 

cooperativa Palma Nana che da venticinque anni gestisce il centro, alla scoperta di un magico 

ecosistema inserito in un paesaggio stupendo dominato dalla Serra, imponente  quarzarenite scolpita 

dal tempo e dipinta dal lichene dai mille motivi cromatici.  

Appuntamento alle ore 10,30 presso il CEA Serra Guarneri. Necessaria la prenotazione tramite e-mail 

info@educazioneambientale.com o tel. 091 303417. 

 

Martedì 24 maggio – La roccia, l’acqua ed i “genius loci” fruibili di Scillato. 
 

Scillato – Ore 10,00 – Visita al Museo dell’Acqua, guidata dal personale dell’Ente Parco delle 

Madonie che cura il Centro informativo “Qui Parco” di Scillato, destinata agli alunni delle scuole 

elementari e medie del Parco delle Madonie. A seguire 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. (Appuntamento al Centro informativo “Qui Parco” di Scillato – Per informazioni 

rivolgersi a Stefano Lo Conti Cell. 377-2249806) 

 

Venerdì 27 maggio – Il nuovo CEA Legambiente “Il Grifone” in azione. 
 

Petralia Sottana – Piano Battaglia – In occasione della campagna di Legambiente "Spiagge e fondali 

puliti" il Centro di Educazione Ambientale “Il Grifone” del Circolo Legambiente Francesco Lojacono 

propone una giornata di pulizia di Piano Battaglia. L'idea nasce dal fatto che 250 milioni di anni fa 

circa, a seguito del sollevamento delle terre emerse, nei mari della Sicilia si formarono quelle che oggi 

conosciamo come Madonie. Note come barriere coralline, queste oggi si trovano a 1600 m s.l.m., per 

via dei movimenti tettonici. Tutt'oggi, infatti, sono presenti numerosi coralli fossili a testimonianza di 

questi eventi geologici. Il punto d'incontro, per l'inizio dell'attività, sarà il rifugio Marini alle ore 10:00. 

(Per info: Valentina Cell. 329-0781343 – v.spigolon@libero.it – Giulia Cell. 329-5973426, 

giulymon@msn.com)  

 

Sabato 28 maggio – La Camminata Nordica fa bene alla salute ed all’anima. 
 

Petralia Sottana - Piano Battaglia - Lezione e dimostrazione del Nordic Walking lungo il primo 

Sentiero Geologico della Sicilia, presso la Battaglietta, a cura dell’Associazione Madonie Outdoor. 

Appuntamento alle ore 9,30 presso la tabella segnaletica del sentiero prossima all’inghiottitoio della 

Battaglietta. Per informazioni e prenotazione rivolgersi alla Guida Ambientale Escursionistica GAE e 

Istruttore Nordic Walking, Vincenzo Scavuzzo, Cell. 347-3237734 – info@madonieoutdoor.it. 

mailto:info@educazioneambientale.com
mailto:v.spigolon@libero.it
mailto:giulymon@msn.com
mailto:info@madonieoutdoor.it
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Sabato 28 maggio – Il carsismo del Madonie Geopark visto da vicino. 
 

Petralia Sottana – Piano Battaglia – Il Centro di Educazione Ambientale “Il Grifone” del Circolo 

Legambiente Francesco Lojacono guida una semplice passeggiata intorno all'importante Polje della 

Battaglietta per scoprire i più rilevanti fenomeni carsici superficiali e sotterranei. Il punto 

d'incontro, per l'inizio dell'attività, sarà il rifugio Marini alle ore 10,00, saranno previsti 4 turni (da 25 

persone ciascuno) di 1 ora così suddivisi: dalle ore 10.00 alle 11.00; dalle ore 11.00 alle 12.00; dalle 

ore 15:00 alle 16:00; dalle ore 16:00 alle 17:00. (Per info: Valentina Cell. 329-0781343 – 

v.spigolon@libero.it – Giulia Cell. 329-5973426, giulymon@msn.com)   

 

Sabato 28 maggio – Geoturismo e Scienze Geologiche d’eccellenza nel Madonie Geopark 
 

Caltavuturo – Ore 9,30–14,30: visita guidata dall’Associazione Haliotis, geologi Alessandro e L. 

Fabio Torre, con il supporto dell’Associazione Vivi le Madonie (www.vivilemadonie.it – 

vivilemadonie@gmail.com), patrocinata dal Rotary Palermo Parco delle Madonie. Si percorrerà il 

Sentiero Geologico Rocca di Sciara che, nato nell'ambito dell'ampliamento qualitativo del Madonie 

Geopark, è scaturito dalla volontà di valorizzare porzioni di territorio limitrofe ai centri abitati per 

unire in maniera naturale aspetti strettamente geologici e testimonianze dell’attività dell'uomo ad essi 

collegati. E’ in corso la richiesta di crediti d’Aggiornamento Professionale Continuo (APC), presso 

L’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia. (Appuntamento all’ingresso del campo sportivo comunale 

in Via Terravecchia – Per informazioni e prenotazione rivolgersi all’Ass. Haliotis, Cell. 3494967912 – 

3897989320, www.haliotis.it, torgeo@alice.it). 

 

Giovedì 2 giugno – Le vie dello Zolfo 
 

Caltanissetta, capitale dello zolfo – Ore 9,30–14,30: visita al Museo Mineralogico e Paleontologico 

della Zolfara offerta dall’Istituto Tecnico Industriale Statale Minerario Elettrotecnico Mottura di 

Caltanissetta e guidata dal geol. prof. Enrico Curcuruto e geol. Pasquale Li Puma.  Il Museo intitolato 

a Sebastiano Mottura, fondatore della prima Scuola Mineraria d’Italia (1862) e dello stesso Museo 

(1866), unico nel suo genere in Italia, raccoglie minerali tipici della formazione gessoso-solfifera, 

rocce e fossili rari oltre a documentare ambienti d’estrazione e vita dei minatori delle gloriose e tristi 

miniere di zolfo d’una volta. Seguirà visita all’area delle miniere di zolfo abbandonate, nel bacino 

minerario Junco-Gessolungo, poco distante da Caltanissetta, con sosta al toccante Cimitero dei Carusi. 

Sulla via del ritorno, tempo permettendo, visitya alle Maccalubbe di Terrapelata. E’ in corso la 

richiesta di crediti d’Aggiornamento Professionale Continuo (APC), presso l’Ordine Regionale dei 

Geologi di Sicilia. I luoghi di visita sono raggiungibili con mezzo proprio e/o condiviso con punto 

d’incontro al Bivio Madonnuzza del Comune di Petralia Soprana alle ore 8,00.  Per informazioni e 

prenotazione entro e non oltre il 31 maggio contattare il geol. Pasquale Li Puma, Cell. 340-79.85.141  

– uob5@parcodellemadonie.it).  

 

Venerdì 3 giugno - Geoturismo e Scienze Geologiche d’eccellenza nel Madonie Geopark  
 

Petralia Sottana – Ore 15,00–19,00: visita guidata dall’Associazione Haliotis, geologi Alessandro e 

L. Fabio Torre, con il supporto dell’Associazione Vivi le Madonie (www.vivilemadonie.it – 

vivilemadonie@gmail.com), patrocinata dal Rotary Palermo Parco delle Madonie. Si percorrerà il 

Percorso Geologico Urbano (Geosito a valenza regionale validato dalla CTS A.R.T.A. Sicilia), che 

attraversa il centro storico del paese, importante punto di partenza per quanti vogliono scoprire le 

emergenze geologiche del territorio, sia per la presenza del Museo Geologico Geopark Madonie 

“Giuseppe Torre” del Museo Civico A. Collisani, sia perché è un sito di eccellenza che ospita il 

sentiero geologico urbano che unisce caratteri scientifici e culturali attraverso scorci tipici e beni di 

pregio. E’ in corso la richiesta di crediti d’Aggiornamento Professionale Continuo (APC), presso 

l’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia. (Appuntamento all’ingresso del Municipio, Corso Paolo 

Agliata 50 – Per informazioni e prenotazione rivolgersi all’Ass. Haliotis, Cell. 3494967912 – 

3897989320, www.haliotis.it, torgeo@alice.it). 

 

 

mailto:v.spigolon@libero.it
mailto:giulymon@msn.com
http://www.vivilemadonie.it/
mailto:vivilemadonie@gmail.com
http://www.haliotis.it/
mailto:torgeo@alice.it
mailto:uob5@parcodellemadonie.it
http://www.vivilemadonie.it/
mailto:vivilemadonie@gmail.com
http://www.haliotis.it/
mailto:torgeo@alice.it
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Sabato 4 giugno – Agriturismo in autodifesa contro i rischi idrogeologici.. 
 

Castellana Sicula – Loc. Catalani – Il rischio idrogeologico e l’importanza cruciale dell’acqua nei 

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

persone, ci porta a visitare l’Agriturismo Gelso (www.agriturismogelso.it), dotato di marchio di qualità 

ambientale certificata dall’Ente Parco delle Madonie – Madonie Geopark sia come struttura ricettiva 

che come ristorazione, per verificare la funzionalità degli interventi d’ingegneria naturalistica effettuati 

a protezione dei rischi idrogeologici, capire il valore dell’ambiente incontaminato circostante e gustare 

la fragranza del pane appena sfornato offerto e condito con origano selvatico di montagna ed olio 

prodotto dall’azienda. Altre brevi ed interessanti escursioni saranno concordate con i partecipanti.  

(Appuntamento ore 10,00 presso l’Agriturismo (GPS: 37” 48’ 06.85” N – 14” 02’ 10.41” E). Per 

informazioni e prenotazioni rivolgersi a Lisa 0921-642310 o Dani 340-6191334 – 

www.agriturismogelso.it, infotiscali@agriturismogelso.it)  

 

 

Sabato 4 giugno – Geoturismo e Scienze Geologiche d’eccellenza nel Madonie Geopark 
 

Petralia Sottana – Ore 9,30–14,30: visita guidata dai geologi Alessandro e L. Fabio Torre 

dell’Associazione Haliotis e dal Prof. Pietro Di Stefano del Dipartimento di Scienza della Terra e del 

Mare dell’Università di Palermo con il ricercatore dott. geologo Angelo Tripodo, patrocinata dal 

Rotary Palermo Parco delle Madonie. Si raggiungerà il Geosito di Sant’Otiero (Geosito a valenza 

nazionale validato dalla CTS A.R.T.A. Sicilia), con l’assistenza del mezzo 4x4 dell’Ente Parco delle 

Madonie. Una delle protagoniste della giornata sarà la Daonella Tirolensis, un fossile di riferimento 

del Ladinico medio-superiore che in Italia troviamo in pochissime località, ma ben esposto in Sicilia 

esclusivamente a Sant’Otiero in corrispondenza di un bellissimo affioramento. E’ in corso la richiesta 

di crediti d’Aggiornamento Professionale Continuo (APC), presso l’Ordine Regionale dei Geologi di 

Sicilia. (Appuntamento al Bivio Santa Lucia, SS 120 / SP 54 per Piano Battaglia – Per informazioni e 

prenotazione rivolgersi all’Ass. Haliotis, Cell. 3494967912 – 3897989320, www.haliotis.it, 

torgeo@alice.it). 

 

 

 

Domenica 5 giugno – Tra manna, ulivi secolari fino alle Gole di Tiberio. 
 

Pollina – Ore 9.30 raduno presso Piazza Duomo del Comune di Pollina cui seguirà visita guidata al 

Museo della manna e giro per i vicoli del paese. Ore 11.00 partenza per il percorso naturalistico presso 

casale Margherita con arrivo alle Gole di Tiberio: tempo di percorrenza circa 1h 30 minuti. Traversata 

delle Gole di Tiberio in gommone, con il supporto di Madonie Outdoor A.S.D. Pranzo libero a sacco. 

(Per informazioni e prenotazioni contattare Franco Raimondo 339-5891254, Alessio Ciricosta 347-

7834599). 

 

 

Domenica 5 giugno – Scopriamo perché i ragazzi d’Europa scelgono d’incontrarsi in un CEA 
 

Cefalù - Centro di Educazione Ambientale (CEA) Serra Guarneri, Bosco di Guarneri. Ore 10,30. 

Visita  del bosco di Guarneri destinata ai ragazzi d’Europa (Italia, Spagna e Polonia), guidata dagli 

educatori ambientali della cooperativa Palma Nana che da venticinque anni gestisce il centro, alla 

scoperta di un magico ecosistema inserito in un paesaggio stupendo dominato dalla Serra, imponente  

quarzarenite scolpita dal tempo e dipinta dal lichene dai mille motivi cromatici.  

Appuntamento alle ore 10,30 presso il CEA Serra Guarneri. Necessaria la prenotazione tramite e-mail 

info@educazioneambientale.com o tel. 091 303417. 

 

 

 

http://www.agriturismogelso.it/
mailto:infotiscali@agriturismogelso.it
http://www.haliotis.it/
mailto:torgeo@alice.it
mailto:info@educazioneambientale.com
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Domenica 5 giugno - Geo-Sito Monte d’Oro in assetto super-panoramico. 
 

Collesano – Ore 8,00-16,00 - Passeggiata ecologica sul “Monte D’Oro” guidata dall’Associazione 

ANAS Collesano, a circa 1 km dall’odierno centro abitato di Collesano, definito porta naturale del 

Parco delle Madonie. Sulla sommità di questo rilievo, da un terrazzo sullo scenario madonita a quota 

703 m s.l.m., si può ammirare la bellezza naturalistica di stupendi panorami e visitare il sito 

archeologico dell’antico centro arabo-normanno di Qal’at as-sirat “La Rocca sulla retta Via”. (Punto 

d’incontro alle ore 8,00 presso il rifornimento AGIP di Collesano. Alle ore 8,30 è prevista la partenza 

Monte D’Oro con arrivo alle ore 11,00 circa. Si percorrerà un sentiero a difficoltà media per 4 km, con 

dislivello di 300 m e tempo di percorrenza di 2,30 ore circa. Colazione/pranzo a sacco. Necessitano 

scarponcini da trekking, giacca impermeabile, almeno 1,5 l. d’acqua, un capo caldo per la sosta, 

cappellino e pranzo a sacco. Si consiglia disporre di sali minerali, bastoncini da trekking ed indumenti 

di ricambio. E’ gradita la partecipazione dei propri amici a quattro zampe. I minorenni dovranno essere 

accompagnati da un genitore ed a ciascun partecipante verrà chiesta la sottoscrizione dei moduli di 

manleva. (Per informazioni e prenotazione contattare Antonello Cell. 320-8233570 – 

anascollesano@libero.it)   

 

 

Venerdì 10 giugno – Workshop Madonie Geopark PPF 
 

Petralia Soprana, Villa Sgadari – Ore 10,00-14,00 - Workshop organizzato dalla Coop Petraviva che 

gestisce “Il Madonie Geopark: tra Passato ch’è presente e Presente per il Futuro” a conclusione della 

Madonie EGN Week 2016 ed a programmazione della Week 2017, aperto a chiunque opera a 

beneficio dello sviluppo sostenibile del comprensorio Parco delle Madonie. Seguirà la presentazione 

del libro “Vivere di Manna – All’ombra dell’albero della vita” di Giulio Gelardi, Edizioni Arianna, 

dedicato dallo stesso autore “ai contadini…perché acquisiscano coscienza della loro potenza e 

orgoglio per il loro mestiere, perché si ricordino sempre che sono… il perno che tiene insieme la 

società umana, la vita, la terra”.   

Per informazioni contattare Vincenzo David  Cell. 329 9139494, petravivamadonie@gmail.com. 

 

 

Sabato 11 giugno – Geo nella risorsa geoturistica and Art nella risorsa culturale collegata. 
 

Petralia Soprana, Raffo – Ore 09,30-14,30 - Escursione e visita guidata organizzata dall’Ass. 

Sottosale Petralia Soprana, per la parte geologica guida il geol. Pasquale Li Puma dell’Ente Parco delle 

Madonie e per la parte culturale collegata guida il Prof. Giuseppe La Placa, l’arch. Giuseppe Di Gioia 

e l’artista Enzo Rinaldi. Percorreremo a piedi un facile percorso adatto a tutti costeggiando un tratto 

del Fiume Salso dalla frazione Raffo fino alla Miniera di Salgemma Italkali (www.italkali.com), per 

conoscere le vicende geologiche che hanno determinato il più grande e purissimo giacimento di sale in 

Europa e gli aspetti culturali locali collegati. A seguire visita al Museo d’Arte Contemporanea Sotto 

Sale (MACSS) all’interno della miniera che raccoglie sculture di sale ed installazioni d’arte 

permanenti prodotte nel corso delle precedenti edizioni 2011, 2013 e 2015 della Biennale 

Internazionale di Scultura di Salgemma. Non ammessi all’interno della miniera minori di età inferiore 

ai 12 anni. I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore ed a ciascun partecipante verrà 

chiesta la sottoscrizione dei moduli di manleva. E’ in corso la richiesta di crediti d’Aggiornamento 

Professionale Continuo (APC), presso L’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia. (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. Per informazioni e prenotazione di non oltre 50 

persone contattare associazionesottosale@gmail.com)  

https://www.facebook.com/3-Biennale-Internazionale-di-scultura-di-salgemma-386782298110324/  

  

  

mailto:anascollesano@libero.it
mailto:petravivamadonie@gmail.com
http://www.italkali.com/
mailto:associazionesottosale@gmail.com
https://www.facebook.com/3-Biennale-Internazionale-di-scultura-di-salgemma-386782298110324/
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Lunedì 4 luglio – Mercoledì 6 luglio  - 8° Workshop dei Geoparchi italiani a tema “UNESCO 

Global Geoparks: tutela, valorizzazione e gestione della geodiversità”.  
 

Parco Nazionale del Pollino, Pollino Geopark, UNESCO Global Geopark  – Tutti i Geoparchi 

d’Italia coordinati dal Comitato Nazionale Italiano – Geoparchi Mondiali UNESCO, attuando quanto 

stabilito dal nuovo regolamento cui partecipa, tra altre autorevoli rappresentanze, la Commissione 

Nazionale per l’UNESCO, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, conclude in Italia la celebrazione della 

Settimana Europea dei Geoparchi, edizione 2016, con l’8° Workshop dei Geoparchi italiani a tema 

“UNESCO Global Geopark: tutela, valorizzazione e gestione della geodiversità”. Il Workshop, che 

segue il precedente ospitato dal Parco Nazionale Sesia Val Grande a tema “RACCONTARE IL 

PIANETA TERRA. Esperienze di comunicazione e di divulgazione dei valori geoambientali”, si 

svolgerà a Mormanno (Cosenza) non solo per condividere esperienze di tutela, valorizzazione e 

gestione della geodiversità 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 parteciperà con una delegazione per rendere evidente, nel contesto nazionale, l’impegno 

locale a continuare e riattivare esperienze significative e replicabili nel contesto delle Reti organizzate. 

L’iscrizione al workshop è obbligatoria e dà diritto alla partecipazione alle attività in programma il 03-

04-05 luglio 2016, comprese le degustazioni, gli spostamenti ed i biglietti d’ingresso. Nella stessa non 

sono compresi i viaggi d’arrivo e di partenza e l’eventuale soggiorno in struttura alberghiera. Chi 

volesse partecipare può segnalarlo inviando una e-mail, entro e non oltre il 20 maggio, all’indirizzo 

uob5@parcodellemadonie.it che il dott. Li Puma Pasquale dell’Ente Parco delle Madonie riceverà per 

facilitare la registrazione dell’istante, previo verifica dei posti disponibili presso il Parco Nazionale del 

Pollino ospitante. 

 
PROGRAMMA del 8° Workshop dei Geoparchi Italiani  

"UNESCO Global Geoparks: tutela, valorizzazione e gestione della geodiversità"  
Giorno 0 – Domenica 03/07/2016  

dalle 15:00 
20:30 

Trasferimenti da Lauria e/o Castrovillari (fermate bus) per MORMANNO; 
Check-in strutture ricettive 
Welcome dinner 

Giorno 1 – Lunedi 04/07/2016  

08:30-10:00  1° Sessione "Tavolo Tecnico"  

Saluti del Sindaco di Mormanno  

Pollino Geopark  
Unibas - Prof. Spilotro  

Unical - Prof. Muto  

Unisa- Prof. Guida  

ISPRA - Dott.ssa Giovagnoli  

Coordinatore Nazionale Geoparchi - Dott. Aloia  

10:00-10:30  Coffee break  

10:30-13:00  2° Sessione "Tavolo Istituzionale"  

Presidente del Parco del Pollino: on. D. Pappaterra  

Presidente Regione Basilicata  

Presidente Regione Calabria  

Presidente Federparchi  

Ministero Ambiente  

Sottosegretario Beni Culturali: Dorina Bianchi  

Pres. Nazionale Ordine dei Geologi: dott. geol. Peduto  

Rettore Unibas: prof.ssa A. Sole  

Rettore Unical: prof. Crisci  

Coordinatore GGN - N. Zouros  

Ambasciatrice UNESCO - Dott.ssa Lomonaco  

Rapp. Comm. Naz. UNESCO  

13:00-14:00  Light Lunch  

14.00-14:30  Trasferimento da MORMANNO a ROTONDA  

14:30-16:30  Visite guidate: - Ecomuseo del Parco 
                         - Museo di Storia Naturale di Rotonda (resti Elephas antiquus italicus) 

mailto:uob5@parcodellemadonie.it
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16:30-17:30  Trasferimento da ROTONDA a CIVITA  

17:30-20:00  Visita di CIVITA: paese arbereshe (italo-albanese), club dei Borghi più belli d'Italia 
visita alle gole del Raganello e Timpa del Demanio  

20:00-22:30  Cena tipica  

22:30-23:15  Rientro a MORMANNO  

Giorno 2 –Martedi 05/07/2016  

08:10-09:30  Trasferimento da MORMANNO per SENISE  

09:30:11:30  3° Sessione "I Geoparchi Italiani e Aspiring Geoparks"  

Saluti del Vice - Presidente Dott. Castronuovo  

Direttore Cilento Geopak - Prof. A. De Vita  

Direttore Beigua Geopark - Dott. Geol. M. Burlando  

Alpi Apuane Geopark -  

(altri interventi da definire)  

11:30-12:00  Trasferimento da SENISE per S. COSTANTINO ALBANESE  

12:00-13:00  Centro Visita di S. Costantino A.  

13:00-13:30  Trasferimento da S.COSTANTINO A. a TERRANOVA DI POLLINO  

13:30-15:30  Light Lunch presso Centro visita TERRANOVA DI P. "Città custode dell'arte zampognara"  

15:30-16:00  Trasferimento da TERRANOVA DI POLLINO ai geositi di Timpa delle Murge e Timpa di 
Pietrasasso  

16:00-18:00  Visita guidata dei Geositi di Timpa delle Murge e Timpa di Pietrasasso 
a cura della prof. Giovanna Rizzo, Università della Basilicata 
con rientro a S.COSTANTINO A.   

18:00-20:00  Trasferimento da S.COSTANTINO A. per ROTONDA  

20:00-22:30  Cena tipica  

22:30-23.30  Rientro a MORMANNO  

Giorno 3 - MERCOLEDI 06/07/2016  

Field trip  

09:00-10:30  Trasferimento da MORMANNO per località Piano Ruggio (VIGGIANELLO)  

10:30-12:30  Escursione Piano Ruggio - Belvedere di Malvento (vista pini loricati)  

12:30-13:40  Trasferimento da Piano Ruggio a PAPASIDERO - località Grotta del Romito  

13:40- 15:00  Light Lunch  

15:00-17:00  Visita guidata del Geosito e del Museo della Grotta del Romito a cura del Dott. Domenico 
Lovetro - Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria  

17:00-18:00  Rientro a Mormanno  

20:30  Cena a MORMANNO  
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CHI OPERA:  
 

Comune di Petralia Sottana in convenzione sottoscritta con l’Ordine Regionale dei Geologi di 

Sicilia, il Comune di Caltavuturo ed il Comune di Isnello, in collaborazione con l’Associazione 

Haliotis, hanno organizzato, in rete, le giornate geologiche/geoturistiche del 21 maggio a Isnello lungo 

il Sentiero Geologico Urbano, del 28 maggio a Caltavuturo lungo il Sentiero Geologico Rocca di 

Sciara, del 3 giugno a Petralia Sottana lungo il Percorso Geologico Urbano e del 4 giugno a Petralia 

Sottana al Geosito Sant’Otiero. Questi Comuni e l’Associazione Haliotis, che  tra territorio interessato 

ed operatività rappresentano un esempio d’eccellenza per la geologia e il geoturismo delle Madonie, 

hanno determinato le attività da svolgere, in cooperazione e con il patrocinio gratuito del Rotary Club 

Palermo – Parco delle Madonie, per le quali l’Ente Parco delle Madonie avanzerà istanza di crediti 

formativi all’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia da rilasciare ai geologi partecipanti alle giornate 

curate e monitorate dall’Associazione Haliotis. 

Il Comune di Petralia Sottana, per tutte le date in programma, garantisce l’ingresso gratuito al Museo 

Civico “Antonio Collisani” – Geopark Madonie “G. Torre”. www.comune.petraliasottana.pa.it – 

www.geologidisicilia.it – www.comunedicaltavuturo.gov.it – www.comune.isnello.pa.it – 

www.rotaryclubpalermo.it – www.haliotis.it,  torgeo@alice.it 
 

Associazione Haliotis no profit 

L’associazione Haliotis no profit, convenzionata dal 2006 con l’Ente Parco delle Madonie e nel 2015 

con il Comune di Petralia Sottana a supporto del progetto: Madonie Geopark, si occupa di cultura 

scientifica in generale e di cultura geologica nel territorio del Parco delle Madonie in particolare. Ha 

sede a Petralia Sottana e si avvale di rapporti di collaborazione con le facoltà universitarie che studiano 

questo territorio con particolar riguardo alla geologia. I geologi che la costituiscono vivono ed 

esercitano la loro professione nei territori dei comuni che costituiscono il Parco delle Madonie. Nel 

corso degli anni si è dedicata alla valorizzazione della valenza territoriale realizzando, con il supporto 

dell’Ente Parco Madonie e di varie Amministrazioni Comunali, sei sentieri geologici del Madonie 

Geopark, l’ampliamento della Sezione Geologica Geopark “G. Torre”, la realizzazione dell’Aula 

Didattica Geopark del Museo Civico di Caltavuturo, i pannelli divulgativi panoramici ubicati nei centri 

storici di 5 Comuni del Parco, ha collaborato alla realizzazione del Museo dell’Acqua di Scillato e si è 

altresì occupata, dal 2006, dell’attività convegnistica a tema inerente la valorizzazione del Madonie 

Geopark sia a livello regionale, nazionale e internazionale. www.haliotis.it - torgeo@alice.it 
 

Associazione Vivi le Madonie 

L’Associazione Vivi le Madonie, nasce da un’idea di giovani geologi e naturalisti madoniti innamorati 

del proprio territorio. Obiettivo dell’Associazione è trasmettere ai propri ospiti, con passione e 

professionalità, la voglia di conoscere la ricchezza storico-culturale ed ambientale del Madonie 

Geopark, invitandoli a visitare queste incantevoli realtà, che sapranno conquistarli con l’unicità dei 

luoghi e l’accoglienza degli abitanti. Attraverso attività di promozione turistica del territorio, con 

l’organizzazione e la gestione di pacchetti turistici, itinerari enogastronomici e culturali, escursioni 

didattiche in aree protette o su percorsi naturalistici, il visitatore potrà immergersi nella quiete e 

serenità tipica di queste montagne. www.vivilemadonie.it – vivilemadonie@gmail.com 

 

Comune di Blufi 

Piccolo comune a m 700 circa s.l.m., sul versante meridionale del Parco delle Madonie, il cui nome 

appare per la prima volta nel 1211 in un documento in cui la chiesa palermitana concede a Federico II, 

tra le altre concessioni, i “Proedia Buluf apud Petraliam”, ovvero i possedimenti chiamati “Buluf” 

presso Petralia. Il nome attuale di Blufi viene citato in un documento del suo Santuario della Madonna 

dell’Olio e sembra derivare dall’arabo “be” e “luf” che richiama una pianta cucurbitacea presente nella 

zona. Da frazione del comune di Petralia Soprana fu istituito comune nel 1972 e da alcuni anni, 

unitamente ai comuni di Alimena, Bompietro, Gangi e Lascari aderisce alla proposta di ampliamento 

dei confini del Parco delle Madonie. Attraverso l’operato attivo della Pro Loco Blufi promuove 

iniziative ed eventi collegati alle proprie tipicità gastronomiche, artigianato locale e fruizione turistica. 

Il vicino Santuario Madonna dell’Olio, presso cui sgorga una sorgente del tutto particolare con 

manifestazioni di petrolio, si collega al turismo religioso regionale. www.comune.blufi.pa.it     

http://www.comune.petraliasottana.pa.it/
http://www.geologidisicilia.it/
http://www.comunedicaltavuturo.gov.it/
http://www.comune.isnello.pa.it/
http://www.rotaryclubpalermo.it/
http://www.haliotis.it/
mailto:torgeo@alice.it
http://www.haliotis.it/
mailto:torgeo@alice.it
http://www.vivilemadonie.it/
mailto:vivilemadonie@gmail.com
http://www.comune.blufi.pa.it/
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A.S.D. Madonie Outdoor 

Madonie Outdoor ASD è un’associazione sportiva dilettantistica nata nel 2012 che opera 

prevalentemente all’interno del Parco Regionale delle Madonie. E’ costituita da giovani professionisti 

del settore: guide ambientali escursionistiche, guida rafting, istruttori di nordic walking e di 

arrampicata sportiva, accompagnatori in mountain bike. L’obiettivo dell’associazione è comunicare in 

lingua italiana, inglese, francese, tedesco e spagnolo per far conoscere, apprezzare ed amare le bellezze 

del Parco delle Madonie protette dall’Ente gestore con cui ha attivato apposito protocollo d’intesa nel 

2013. Promuove ed attua anche a mezzo collaboratori con regolare contratto la fruizione del Geosito 

Gole di Tiberio e, tra altre particolari iniziative proprie, collabora dal 2013 con i comuni di Gangi, 

Geraci Siculo, Sperlinga e San Mauro Castelverde per la realizzazione di nuovi itinerari naturalistici. 

Dal 2015 è parte integrata dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per la realizzazione del 

progetto REM (Rete Ecosistemi Madoniti) finanziato dall’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo 

della Regione Sicilia e della costituenda ATS per il progetto “Itinerari e cammini sulla via Francigena 

delle Madonie” finanziato dallo stesso Assessorato regionale. www.madonieoutdoor.it – 

info@madonieoutdoor.it - https://www.facebook.com/AssociazioneSportivaMadonieOutdoor/?fref=ts 

- https://www.facebook.com/Gole-di-Tiberio-Madonie-Outdoor-ASD-856164307786413/?fref=ts 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Pietro Domina per l’Orienteering 

L’I.I.S.S. Pietro Domina di Petralia Sottana, istituito il 10 novembre 1874 e da sempre conosciuto 

come Istituto Magistrale, dirige il Liceo delle Scienze Umane, l’Istituto Professionale Agricoltura e 

Ambiente, l’Istituto Professionale Alberghiero, l’Istituto Tecnico Industriale anche in corso serale e 

l’Istituto Tecnico per Geometra, tutti con sede nel comprensorio delle Alte Madonie. Ha rappresentato 

e rappresenta lo sviluppo culturale delle Madonie e si pone all’avanguardia anche nell’ambito 

informatico, delle lingue straniere, della chimica e della fisica e vanta una ricca biblioteca e varie 

infrastrutture utili allo sviluppo formativo dei propri studenti. Nel 2009 ha costituito la Commissione 

Permanente “Scuola Polo”, autorizzata F.I.S.O., quale punto di riferimento per lo sviluppo 

dell’Orienteering sulle Madonie a carattere didattico, metodologico ed organizzativo per tutte le altre 

scuole del territorio e per l’elaborazione di progetti legati all’Educazione Ambientale ed alla salute 

tramite l’Orienteering. www.pietrodomina.gov.it 

 

A.S.D. Alto Salso 

Nel luglio 2004 nasce la prima Associazione Sportiva Dilettantistica “Alto Salso” che, unitamente alla 

Scuola Polo F.I.S.O. e Commissione Permanente presso l’I.I.S.S. Pietro Domina di Petralia Sottana e 

l’Ente Parco delle Madonie, ha avviato l’Orienteering nelle Madonie. Ha collaborato alla redazione di 

tutte le mappe Orienteering ad oggi esistenti nel Madonie Geopark, condotto corsi ed istituito trofei e 

guidato gare orienteering a livello regionale e nazionale. A cadenza annuale e da quasi un decennio 

organizza la manifestazione competitiva “Orienteering: Conoscere e Vivere il Madonie Geopark”, 

riservata agli alunni degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado della Sicilia, valida per i campionati 

regionali d’Orienteering e per le qualifiche Trofeo Sicilia. L’azione educativa svolta 

dall’Associazione, anche indirizzata alla promozione della valle Alto Salso, considera la fruizione del 

territorio come palestra verde per stimolare un rinnovato rapporto uomo-natura territorio. 

www.fisosicilia.it - www.fiso.it - http://orienteering.org 

 

Comune di Castellana Sicula 

Castellana è il primo centro abitato che si incontra lungo la SS 120 che collega l’Etna alle Madonie, a 

13 km dallo svincolo di Tremonzelli e al km 73 dell’autostrada A19 Palermo-Catania. Si considera a 

ragione, per il versante sud, la porta del Parco delle Madonie (entro i cui confini rientra buona parte 

del territorio comunale). Per posizione, colline e pianori ricchi d'acqua e clima sembra abbiano attirato 

gli agricoltori di Gangi, Petralia, Polizzi e Caltavuturo che qui hanno trovato una dimora confacente 

costruendo così, verso il 1700, il primo insediamento urbano. Vocazione di prim’ordine del paese, 

attivo dinamico è il richiamo turistico. www.comue.castellana-sicula.pa.it  

 

 

http://www.madonieoutdoor.it/
mailto:info@madonieoutdoor.it
https://www.facebook.com/AssociazioneSportivaMadonieOutdoor/?fref=ts
https://www.facebook.com/Gole-di-Tiberio-Madonie-Outdoor-ASD-856164307786413/?fref=ts
http://www.pietrodomina.gov.it/
http://www.fisosicilia.it/
http://www.fiso.it/
http://orienteering.org/
http://www.comue.castellana-sicula.pa.it/
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Centro di Educazione Ambientale WWF “Serra Guarneri” 

La Palma Nana, cooperativa fondata nel 1983, svolge la sua attività nel campo della conservazione e 

della protezione dell'ambiente, della sensibilizzazione dei cittadini, della promozione e della ricerca 

scientifica. Gestisce e organizza per conto del WWF Italia attività di educazione ambientale, adeguate 

alle Linee Guida della Carta di Qualità del WWF. Dall’esperienza della Palma Nana nasce il Centro di 

Educazione Ambientale "Serra Guarneri", una struttura in cui è possibile fare esperienze educative e 

didattiche in un ambiente diverso da quello quotidiano. Il Centro è accreditato dal WWF Italia e dall' 

Ente Parco delle Madonie. Riscoprirsi parte integrante della natura attraverso il contatto diretto con 

essa è lo scopo delle attività che il Centro di Educazione Ambientale del WWF svolge in un borgo 

rurale dell'ottocento, immerso nel bosco di Guarneri, zona di riserva integrale del Parco delle Madonie. 

www.palmanana.com - info@educazioneambientale.com 
 

Centro di Educazione Ambientale “Il Grifone” del Circolo Legambiente Francesco Lojacono 

Il CEA Legambiente “Il Grifone” è un gruppo di "Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici”, 

scelti dal Circolo Legambiente Francesco Lojacono, per portare avanti il progetto "Il 

Grifone" cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento Politiche giovanili e Servizio 

civile Nazionale. Obiettivo del CEA è realizzare attività e servizi educativi ed ambientali in un’area di 

grande pregio naturalistico e ambientale quale è quello delle Madonie ed in particolare nella località di 

Piano Battaglia, frazione di Petralia Sottana, puntando sull’attivazione di un’offerta di servizi che 

abbia a cuore la tutela e la salvaguardia del territorio, il livello di conservazione e le modalità di 

valorizzazione del patrimonio paesaggistico-ambientale e del patrimonio storico-culturale, creazione di 

posti di lavoro e produzione di valore aggiunto, strumenti e risorse per la conservazione e la 

valorizzazione dell’ambiente montano. 

www.legambientesicilia.it/2016/02/progetto-il-grifone – v.spigolon@libero.it 
 

GHEA Soc. Coop Servizi Turistici 

La GHEA Soc. Coop è stata istituita nel 2012 dall’intraprendenza di giovani operatori del settore 

turistico per dedicarsi alla promozione del territorio madonita attraverso la realizzazione di attività e 

servizi nell'ambito del turismo responsabile e relazionale. GHEA ha come obiettivi principali 

l'ideazione, promozione e commercializzazione, in Italia ed all'estero, di pacchetti ed itinerari turistici; 

la progettazione e realizzazione di laboratori didattici; la creazione di collegamenti e partnership con la 

rete di turismo responsabile locale, nazionale e internazionale. 

La GHEA desidera proporre un’offerta che consenta di vivere un’esperienza unica alla scoperta 

dell’identità dei luoghi, sviluppando nel turista una conoscenza profonda dal punto di vista estetico, 

intellettuale ed emotivo. www.gheaholiday.altervista.org - gheaholiday@gmail.com, 

calvaruso.benedetta@gmail.com  
 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “S. Mottura” - Caltanissetta 

L’Istituto Minerario di Caltanissetta è stato fondato nel 1862 per la formazione di tecnici minerari e 

capomastri esperti nell’arte mineraria, al fine di riorganizzare l’industria mineraria solfifera siciliana. Il 

primo preside della Scuola fu l’ingegnere-geologo Sebastiano Mottura, alla cui morte l’Istituto è stato 

intitolato. Dal 1862 ad oggi la scuola ha formato svariate generazioni di tecnici esperti nel settore 

minerario e geologico-geotecnico. All’interno della scuola, nato come laboratorio di Mineralogia e 

Geologia, esiste uno fra i più attraenti musei mineralogici e paleontologici d’Italia, che raccoglie una 

collezione di oltre 5.000 esemplari tra minerali e fossili. Il museo permette di focalizzare l’attenzione 

dei visitatori sul concetto di tempo, spaziando da quello correlato ai fenomeni geologici a quello legato 

agli eventi storici. www.istitutomottura.it – geocurcuruto@gmail.com 
 

Agriturismo Gelso 

All’interno di una Azienda agricola, a Castellana Sicula, nel Parco delle Madonie, con colture 

biologiche, ortaggi, uliveto, vigneto e frutteti, si trova l’Agriturismo Gelso, (condotto direttamente 

dalla famiglia dell’agricoltore), composto da un fabbricato con 4 camere con bagno, riscaldamento, 

terrazzo, Gazebo in legno e vetro adibito a sala in comune con divani e Tv. Davanti al fabbricato un 

Parco giochi per bambini, Solarium, ed ampie zone ombreggiate da grandi alberi di mandorlo. 

Nel Palmento centenario interamente ristrutturato ed adibito alla produzione di vino, si trova la sala 

Ristorante. www.agriturismogelso.it – infotiscali@agriturismogelso.it 

http://www.palmanana.com/
mailto:info@educazioneambientale.com
http://www.legambientesicilia.it/2016/02/progetto-il-grifone
mailto:v.spigolon@libero.it
http://www.gheaholiday.altervista.org/
mailto:gheaholiday@gmail.com
mailto:calvaruso.benedetta@gmail.com
http://www.istitutomottura.it/
mailto:geocurcuruto@gmail.com
javascript:imPopUpWin('http://www.parcodellemadonie.it',0,0,'yes','yes');
http://www.agriturismogelso.it/
mailto:infotiscali@agriturismogelso.it
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Associazione Nazionale di Azione Sociale (A.N.A.S.) Collesano 

L’ “A.N.A.S.”, Associazione Nazionale di Azione Sociale, zonale di Collesano è stata costituita nel 

2011, ha sede legale a Collesano in Via Suor Ilarina de rosa n. 18 e conta ad oggi ben 50 associati. 

L’A.N.A.S. zonale di Collesano, fortemente motivata e consapevole della necessità di un concreto e 

sostanziale impegno nell’ambito del sociale, costituisce sodalizio che opera da tempo, con numero 

d’iscritti sempre crescente. Svolge azioni capillari e determinanti, saggiando ed analizzando con 

attenzione la difficile realtà odierna, cercando, sempre e costantemente, di offrire il proprio, seppur 

piccolo, contributo. E’ una libera Associazione senza scopo di lucro, che vive ed opera grazie ai 

proventi del tesseramento, ai progetti ed all’attività di volontariato dei soci. L’A.N.A.S., fondata sui 

saldi valori di una cultura laica e libertaria, nel rispetto ed in armonia con gli obiettivi per cui è stata 

istituita, promuove nel territorio delle Madonie, con regolare costanza e tenacia, una lunga sequela 

d’attività allo scopo di sviluppare e consolidare una cosciente partecipazione attiva del cittadino 

alla Res Pubblica ed arricchire la sua personalità etico – morale – culturale, ponendo in essere 

iniziative atte a favorire il processo di socializzazione nel pieno rispetto della persona umana. 

www.anasitalia.org - https://www.facebook.com/anas.collesano?fref=ts - anascollesano@libero.it  

 

Cooperativa Petraviva Madonie  

La “Cooperativa Petraviva Madonie” nasce nel 2010 per volontà di sette giovani professionisti del 

Progetto n. 32 PTTA 94-96 del Ministero dell’Ambiente – NOC ex art. 9 L. 305/89 – “Laboratorio 

Biologico del Parco delle Madonie” (il cui soggetto attuatore è stato l’Ente Parco delle Madonie), che 

si sono costituiti in cooperativa alla conclusione delle attività del progetto. Il Gruppo di lavoro è 

costituito da tre Dott Agronomi, un Dott. Forestale, un Agrotecnico, un Tecnico esperto nell’utilizzo di 

software di grafica e applicazioni multimediali, una Laureata in Lingue. Gestisce in affidamento Villa 

Sgadari nel Comune di Petralia Soprana, di proprietà dell’Ente Parco delle Madonie, dove ha 

ripristinato, promuove e rende disponibile alla fruizione il Campo Collezione delle cultivar locali 

antiche e tradizionali delle principali specie fruttifere. Organizza eventi, workshop, mostre tematiche e 

convegni di carattere scientifico ed attua progetti pilota di educazione ambientale. Promuove 

l’agricoltura tradizionale e la conversione in biologico e quant’altro contribuisce alla conservazione ex 

situ del germoplasma di specie tipiche spontanee e coltivate ed allo sviluppo economico sostenibile 

perseguito dall’Ente Parco delle Madonie, privati, società ed enti pubblici della Sicilia. Cell. 

3334463454 – 3283125303, www.facebook.com/cooperativapetravivamadonie - 

petravivamadonie@gmail.com - petravivamadonie@pec.it 

 

Associazione Sotto Sale Petralia Soprana 

L’Associazione Sotto Sale, nata nel 2010, dedica il proprio impegno sociale per sviluppare ed attuare 

attività culturali e di promozione geoturistica, particolarmente collegata al salgemma e relativi siti 

dell’alto bacino imbrifero in cui nasce il Fiume Salso. E’ supporto attivo e motivato d’ausilio agli 

scopi di sviluppo sostenibile perseguiti dalla Rete Europea dei Geoparchi e dall’Ente Parco delle 

Madonie con cui ha attivato un protocollo d’intesa nel 2014. Organizza dal 2011 la Biennale 

Internazionale di Sculture di Salgemma, laboratori sperimentali sulla conoscenza, sviluppi e 

prospettive del Sale e, d’intesa con la Italkali SpA, gestisce il Museo d’Arte Contemporanea Sotto Sale 

(MACSS) all’interno della miniera di salgemma prossima alla frazione Raffo del comune di Petralia 

Soprana. Di recente ha ideato, quale prodotto alimentare d’eccellenza, il pacco di sale che ne descrive 

le origini geologiche, il territorio di provenienza e la coltivazione odierna.  

https://www.facebook.com/carlolipuma.associazionesottosale -  associazionesottosale@gmail.com  
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69 Geoparchi in Europa 10 Geoparchi in Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Parco delle Madonie, UNESCO Global Geopark, primo geoparco in Italia dal 2001 

 

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

Note: 
- Tutte le escursioni in programma sono facilmente percorribili. 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. 

- E’ in corso il patrocinio dell’Assessorato Territorio e Ambiente, Dipartimento Ambiente, e la richiesta dei crediti 

d’Aggiornamento Professionale Continuo (APC), presso l’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, per i gg.14, 20, 21 e 

28 maggio e per i gg. 2, 3, 4 e 11 giugno. 

- 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.  

 

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

Catalizzatore: Ente Parco delle Madonie - U.O.B. n. 5 “In.F.E.A. e Geopark” 
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