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SETTIMANA EUROPEA DEI GEOPARCHI 2008 
“EUROPEAN GEOPARKS WEEK 2008” 

 
nell’Anno Internazionale del Pianeta Terra 

 
28 Maggio - 23 Giugno 

L’Ente Parco delle Madonie in collaborazione con: Associazione Haliotis no profit; Associazione Sportiva Dilettantistica 
“Alto Salso”; Studio di Consulenze Naturalistiche ed Ambientali; Edizioni Mercurio; Centro di Educazione Ambientale 
WWF “Serra Guarneri”; Corpo Forestale Regione Sicilia – Nucleo Soccorso Montano; Comune di Petralia Sottana; 

Museo Francesco Minà Palumbo di Castelbuono;  So.Svi.Ma. S.p.a.; Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, 
 

Quando cominci a conoscere l’Europa gustandone i vini, i formaggi e il carattere dei differenti 
paesi, cominci a comprendere che dopo tutto il fattore determinante di una cultura è lo 

spirito del luogo (Lawrence Durrell) 
 

 
 
Mercoledì 28 maggio – L’Orienteering per conoscere e vivere il Madonie Geopark 
 
Petralia Sottana, Piano Pomieri – Ore 9,30 - Gara Orienteering, dedicata alla scuola secondaria di 1° 
e II°, amatori, organizzata dall’A.S.D. “Alto Salso” in collaborazione con l’I.I.S.S. “Pietro Domina” di 
Petralia Sottana e guidata dagli esperti FISO (Federazione Italiana Sport Orientamento) lungo un 
percorso nel cuore del Parco delle Madonie. 
(Raduno dei partecipanti all’Hotel Pomieri; ore 10,30 partenza concorrenti; ore 13,30 Pranzo a sacco 
e/o su prenotazione Hotel Pomieri tel. 0921-649855; ore 15,00 trasferimento a Cefalù; ore 16,30 visita 
guidata alla Rocca di Cefalù. Indispensabile abbigliamento sportivo con scarpe 
antisdrucciolo/ricambio. Per informazioni 320 9784747 – 368 7682383 – lillodalberti@hotmail.com) 
 
Sabato 31 maggio – Tra vulcani sottomarini e rocce d’acqua dolce al Museo Patrimonio Acqua 
 
Scillato – Ore 10,00 – Escursione guidata dall’Associazione Haliotis per sperimentare e condividere la 
creazione d’un nuovo sentiero che parte dall’affioramento delle uniche rocce basaltiche del Parco delle 
Madonie, passa affioramenti di travertino e finisce al mulino “Paraturi” sede del nuovo “Museo 
dell’Acqua”. 
(Appuntamento al trivio Scillato-Polizzi Generosa-Collesano, tra la SS 643 e la SP9bis, a monte di 
Scillato) 
 
Domenica 01 giugno –  Geologia ed Archeologia s’intrecciano 
 
Petralia Sottana – Ore 9,30 - Escursione guidata dall’Associazione Haliotis lungo il Sentiero 
Geologico Urbano e visita gratuita al nuovo Museo Archeologico “A. Collisani” e collegato Museo 
Geopark Madonie. 
 (Appuntamento nella piazzetta adiacente al Municipio. Rientro alle ore 14,00 circa) 
 
Lunedì 02 giugno – La via del  sale e l’Orienteering 
 
Petralia Soprana, Raffo – Ore 10,00 - Escursione guidata dall’Associazione Haliotis lungo il 
Percorso “La via del sale”, nell’alta valle del Fiume Salso, per conoscere le vicende geologiche che 
hanno determinato il più grande e purissimo giacimento di sale in Europa e la cultura locale collegata. 
Seguirà, nel pomeriggio, una tavola rotonda dedicata alla formazione e sviluppo dell’Orienteering nel 
Parco delle Madonie condotta dall’A.S.D. “Alto Salso”, a conclusione e resoconto della giornata del 
28 maggio a Piano Pomieri.  
(Appuntamento nella frazione Raffo, nel piazzale prossimo alla chiesa ed all’ex edificio scolastico) 
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Martedì 03 giugno – Riscopriamo il primo sentiero geologico della Sicilia 
 
Petralia Sottana/Isnello – Ore 09,30 – Escursione guidata lungo il primo sentiero geologico della 
Sicilia “Inghiottitoio della Battaglietta – Portella Colla”. 
(Appuntamento a Piano Battaglia presso il posteggio antistante il bar-ristoro “Al Grifone”) 
 
Mercoledì 04 giugno – I bambini consapevoli ci guidano e calcolano l’impronta ecologica 
 
Castelbuono – Ore 10,30 – Una guida per bambini, mancava ed è stata appena realizzata: presentiamo 
“Il Parco delle Madonie – Una Guida per Bambini”,  Edizioni Mercurio, per una nuova avventura tra 
le meraviglie del Parco delle Madonie. Insieme scaleremo montagne, andremo alla ricerca di alberi 
centenari, visiteremo alcuni dei più importanti monumenti della natura e conosceremo luoghi abitati da 
millenni. Presentiamo inoltre “L’impronta ecologica delle Madonie – calcolata dai bambini del 
Parco”, a conclusione del progetto di educazione ambientale “Pensiamoci. Qual è il nostro peso sul 
mondo ”, ideato e condotto dal Centro di Educazione Ambientale WWF “Serra Guarneri” di Cefalù. A 
conclusione della mattinata, ai docenti degli Istituti d’Istruzione secondaria di 2°,  saranno consegnati 
gli attestati di partecipazione al progetto “(L)a Scuola nel Parco” finalizzato a “scoprire, tutelare e 
promuovere le risorse e il patrimonio naturalistico e storico per un progetto di sviluppo socio-
culturale”. Seguirà la visita al Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo. 
(Appuntamento presso il Museo Francesco Minà Palumbo, Via Roma n. 72, Castelbuono) 
 
Giovedì 05 e Venerdì 06 giugno – Conferenza Internazionale sull’Ecoturismo Mediterraneo 
 
Cefalù, Gibilmanna – Ore 09,00 registrazione – Partecipiamo con la So.Svi.Ma. S.p.a. alla 
“Conference on Mediterranean Ecotourism”, proposta e organizzata dalla Coalizione dei Territori 
Siciliani delle Madonie, Valle del Torto e dei Feudi, Alto Belice Corleonese e Isole Minori. 
Conferenza Internazionale sull’Ecoturismo Mediterraneo come luogo d’incontro per iniziative 
internazionali e network, destinazioni europee, imprese locali ed amministratori del mezzogiorno 
d’Italia con esperienze ed interesse per lo sviluppo e la commercializzazione di un turismo sostenibile 
centrato sulla valorizzazione della risorsa natura (eco-turismo) in Europa e nel bacino del 
Mediterraneo. Interverranno relatori delle principali organizzazioni governative e non governative, 
iniziative volontarie e reti per lo sviluppo del turismo sostenibile e dell’eco-turismo, certificatori del 
settore, tour operator e agenzie di viaggio, servizi di marketing e organizzazioni ambientaliste e 
consumeristiche. (www.ecoturismomediterraneo.net – www.sosvima.it). 
Gli interventi, le tavole rotonde e i workshop dei due giorni presenteranno lo stato dell’arte e gli 
sviluppi più recenti dell’ecoturismo. 
(Appuntamento presso il Convento-Santuario di Gibilmanna) 
 
Giovedì 05 e Venerdì 06 giugno – L’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia espone “Georischi e 
Georisorse” 
 
Cefalù, Gibilmanna – In occasione della Conferenza Internazionale sull’Ecoturismo Mediterraneo, è 
possibile visitare la mostra itinerante in Sicilia, “Georischi e Georisorse”, organizzata dall’Ordine 
Regionale dei Geologi di Sicilia ed inserita nel cartellone nazionale delle manifestazioni per celebrare 
il 2008, “Anno internazionale della Terra”, così come proclamato dalle Nazioni Unite. La mostra 
ospita 50 grandi pannelli tematici, composti in prevalenza da foto e immagini significative, sulle 
diverse peculiarità del nostro territorio. Dai rischi idrogeologici (frane, alluvioni, erosione, 
desertificazione), vulcanici e sismici, alle risorse del territorio siciliano, immensamente ricco di pregio 
ambientale. Ed ancora dalla valorizzazione dei beni culturali (Villa del Casale nel Geopark “Parco 
Culturale Rocca di Cerere, centri storici) al recupero dei siti contaminati, al Madonie Geopark, alle 
energie rinnovabili. 
(Appuntamento presso il Convento-Santuario di Gibilmanna) 
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Sabato 07 giugno – Caltavuturo e Sclafani Bagni, paesi collegati da vicende geologiche 
 
Caltavuturo – Ore 10,00-14,00 - Escursione guidata dall’Associazione Haliotis lungo il sentiero 
geologico “Rocca di Sciara”, sito d’importanza comunitaria cod. ITA020045, per scalare le rocce del 
Triassico, Giurassico e Cretaceo e godere un panorama mozzafiato creato dalle vicende tettoniche 
della Sicilia. 
(Appuntamento al posteggio antistante lo stadio comunale) 
Sclafani Bagni - Ore 15,30-19,30 - Escursione guidata lungo il sentiero geologico urbano “Sclafani 
Bagni”, alla scoperta del substrato roccioso e dell’edificato ricco di storia  e beni culturali. 
L’escursione comprende la visita alla sorgente idrotermale a valle del paese, fonte di ricchezza e 
benessere d’una volta. 
(Appuntamento all’entrata orientale del paese, al bivio poco a monte del Cimitero) 
 
Lunedì 09 giugno –  Alla scoperta di “Madre Natura” o “Nuke Mapu”, tra rocce ed alberi sacri 
 
Polizzi Generosa – Ore 9,00 - Escursione guidata dal naturalista dott. Antonio Mirabella e dalla 
dott.sa Yessica Huenteman Medina Maribel, Indios Mapuche delle Ande, lungo il Vallone Madonna 
degli Angeli, alla scoperta degli ultimi esemplari d’Abies nebrodensis venuti dall’ultima grande 
glaciazione. Seguirà degustazione dei prodotti tipici delle Madonie a Piano Battaglia presso il Ristoro 
dello Scoiattolo. 
(Appuntamento presso il cancello forestale d’accesso al sentiero per Vallone Madonna dell’Angelo a 
monte del vivaio forestale Piano Noce, lungo la provinciale Polizzi Generosa – Portella Colla – Piano 
Battaglia. Rientro nel tardo pomeriggio. Prenotazioni al sito web www.stagenaturalistico.it o Cell. 
347-2607660) 
 
Martedì 10 giugno – Alla scoperta di “Madre Natura” o “Nuke Mapu”, tra rocce ed alberi sacri 
 
Isnello – Ore 10,00 - Escursione guidata dal naturalista dott. Antonio Mirabella e dalla dott.sa Yessica 
Huenteman Medina Maribel, Indios Mapuche delle Ande, da Portella Colla a Piano Battaglia 
attraverso Piano Trifoglio, alla scoperta della flora selvatica che ha sostituito la flora delle barriere 
coralline dei tempi geologici. Seguirà degustazione dei prodotti tipici delle Madonie a Piano Battaglia 
presso il Ristoro dello Scoiattolo. 
(Appuntamento al trivio Portella Colla (Piano Battaglia, Isnello, Polizzi Generosa), lungo la SP 119. 
Rientro nel tardo pomeriggio. Prenotazioni al sito web www.stagenaturalistico.it o Cell. 347-2607660) 
 
Lunedì 23 giugno – l’Ente Parco delle Madonie verso un marchio di qualità ambientale e di tipicità 
 
Petralia Sottana, ex Convento dei Padri Riformati – Ore 9,00 – Workshop di presentazione del 
marchio di qualità ambientale e di tipicità, rivolto alle strutture ricettive ed ai ristoratori dei Comuni 
del Parco delle Madonie. Un concreto esempio di valorizzazione territoriale e di promozione dello 
sviluppo sostenibile nell’ambito del Gemellaggio A.G.I.R.E. P.O.R., a beneficio del Parco delle 
Madonie, offerto dal Parco Nazionale delle Cinque Terre, promosso dal Ministero dello sviluppo 
economico e coordinato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. Per 
implementare le politiche economiche e sociali e più in particolare il comparto turistico 
inevitabilmente collegato alle politiche agroalimentari. 
----------------- 
Nota: Le attività programmate, indipendentemente dalla nostra volontà, potrebbero subire dei cambiamenti. I partecipanti 
alle escursioni, cui si richiede adeguato abbigliamento da trekking e colazione a sacco, non sono coperti da assicurazione e 
pertanto il Parco delle Madonie declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose. 
------------------- 
Segreteria organizzativa: 
Ente Parco delle Madonie 
U.O.B. n. 5 “In.F.E.A. e Geopark” 
0921.684018 – 320.8579876 
www.parcodellemadonie.it – www.madoniegal.it - www.europeangeoparks.org – 
www.worldgeopark.org – www.unesco.org  


