PASSEGGIATE WWF PER
Palermo, ottobre 2018

Passeggiata di domenica 21 ottobre 2018
col Wwf e il Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale.
Report di Giuseppe Casamento.
Fotografie dell’autore e di Salvatore Incrapera
Alle ore 9:15 partiamo dal Parcheggio Basile con gli automezzi dei Forestali e poche altre
auto di partecipanti e in breve raggiungiamo Villagrazia, imbocchiamo Via Orecchiuta, in fondo
alla quale si apre il cancello del Demanio Villagrazia, dove troviamo ad aspettarci il responsabile
Sig. Giuseppe Di Fiore.

In attesa dei pulmini forestali, si illustra la geografia della Conca d’Oro.

Chi si trova già a bordo degli automezzi forestali può proseguire per la meta della nostra
passeggiata, il Monte Starrabba; mentre un gruppetto di una decina, giunto con le proprie
autovetture, rimane ad aspettare il loro ritorno, e viene intrattenuto con la descrizione
geografica del sito.

L’incontro col Sig. Di Fiore.

Effettuato anche il 2° viaggio, ci si ritrova tutti alla cosiddetta “Porta Palermo”, m 460,
selletta del versante settentrionale di Pizzo Orecchiuta (m 732) dove ha origine lo sperone di
Monte Starrabba, che culmina a 486 m e poi scende fino alla pianura palermitana (m 130) nel
luogo in cui sorge la borgata di Villagrazia.

Porta Palermo: uno scorcio del panorama e i Forestali con uno dei pulmini.

Il Sig. Di Fiore illustra la funzione dei demani forestali e il lavoro che si svolge nel
Demanio Villagrazia-Villaciambra, area un tempo brulla e pietrosa e che oggi, dopo decenni di
rimboschimenti, assicura una vasta copertura di verde al territorio montano posto a sud della
città di Palermo.

Panorami con vista di Monreale e della Valle dell’Oreto (foto archivio Casamento).

A sx, panorama su Palermo; a dx Pizzo Orecchiuta, col Balzo Rosso (foto archivio Casamento).

Iniziamo quindi la passeggiata a piedi, percorrendo un breve sentiero roccioso che ci
porta subito sulla sommità del Monte Starrabba. Ci troviamo su un belvedere naturale fra i
migliori per poter ammirare la Conca d’Oro. Alla nostra vista si apre verso N, la Pianura
Palermitana con in fondo i 2 Promontori di Monte Pellegrino e Monte Gallo; da NO ad O il
versante orientale dei Monti di Billiemi e dei Monti di Monreale; ad O e SO la Valle dell’Oreto;
mentre volgendo lo sguardo a S e ad E si osserva il gruppo montuoso su cui ci troviamo, con il
Monte Orecchiuta, sul cui versante spicca l’alta parete del Balzo Rosso; il fronte settentrionale
dei Monti di Belmonte Mezzagno (Serro Chiarandà) con lo sperone del Balzo Cavallo, ad E.

Si osserva il panorama.

A sx: il percorso sulla carrareccia; a dx: sullo sfondo il Pizzo Orecchiuta

Uno scorcio panoramico con i rimboschimenti in primo piano.

Tornati alla Porta Palermo, iniziamo un facile percorso lungo la carrareccia che taglia
appunto il versante montano, andando ad E fino a raggiungere la sella da cui si stacca il Balzo
Cavallo. Quindi torniamo alla base dove ritroviamo gli automezzi forestali.

Foto ricordo alla base del Balzo Cavallo.

Panorama sulla Pianura di Palermo.

Al cancello d’ingresso, i doverosi saluti e ringraziamenti, quindi si procede per il ritorno
al Parcheggio Basile.
G.C.

