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Partecipazione attiva alle giornate “Puliamo il Mondo” di Legambiente 
Domenica 27 ottobre 2019: Giornata “Puliamo l’Oreto” 

 

Ieri alcune Associazioni ambientaliste palermitane hanno partecipato alla giornata dedicata alla pulizia del 
fiume Oreto, in particolare del ramo del fiume denominato S.Elia. 
La giornata faceva parte del programma più generale “Puliamo il Mondo” organizzato Legambiente a livello 
nazionale che si sviluppa in diverse settimane, in particolare l’evento di ieri è stato organizzato dal Circolo 
Legambiente Mesogeo di Palermo e noi come WWF abbiamo aderito volentieri, nello spirito unitario che ci 
deve sempre accompagnare nell’impresa importantissima del recupero del Fiume Oreto e nella 
costituzione del “Contratto di Fiume” dell’Oreto stesso. 
Ruolo importante ha svolto l’Associazione “Comitato Pioppo Comune” che in questo caso ha svolto 
l’importante compito di “padrone di casa” ed essendo ovviamente profonda conoscitrice dei luoghi è stata 
determinante nella conduzione pratica dell’operazione di pulizia. All’inizio è stato presente il Sindaco di 
Monreale Alberto Arcidiacono. 
Altre Associazioni che hanno partecipato all’evento: UP Palermo, Lipu Palermo, Arci Link di Monreale, 
Associazione Geode Palermo, Associazione Iseum Palermo. 
Importante è stato il contributo dei proprietari dei terreni confinanti con il fiume ed è stato messo in 
pratica lo spirito del nascituro “Contratto di fiume” e cioè la collaborazione dal basso delle Associazioni, dei 
proprietari, degli agricoltori e di tutti i portatori d’interesse; il tutto con la presenza assolutamente 
indispensabile delle Istituzioni.  
L’attività di rimozione dei rifiuti si è svolta come detto nel fiume Sant’Elia, ramo principale del fiume Oreto 
che scorre nel bacino della sua alta valle, il tratto interessato scorre a valle dell’abitato di Pioppo (frazione 
di Monreale), in contrada Sant’Elia. 
Alle ore 9:30 circa si è scesi dal paese (bivio stradale di Valle Tajo-Casaboli, m 483) per una stradina in 
sponda sx e poi, nel fondovalle, per i sentieri che attraversano campi spondali privati. 
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La mappa del percorso, derivata dalla Carta Tecnica al 10.000 della Regione Siciliana. 

 
In pochi minuti si è raggiunto il fiume in corrispondenza dello sbocco da sx del Vallone del Tajo, m 425, 
dove a valle di una presa idrica, si sversa gran parte delle acque reflue del paese, purtroppo ancora non 
depurate. In sponda dx scende, fino al fondovalle, la contrada di Caculla. 
Da lì si è risalito il corso d’acqua fino a raggiungere un ponticello in cemento, m 460, il ponte centrale di 
Pioppo, dove è terminata (ore 12 circa) l’attività di recupero dei rifiuti. 
Si è poi proseguito in risalita dell’alveo per km 0,15 circa fino ad una pittoresca cascata, dove le acque del 
fiume fanno un salto di circa 3 m lungo un liscio masso, che occupa gran parte della larghezza del letto 
fluviale (circa 4 m). 
Infine per il ritorno alla base di partenza si è risaliti per una stradella in sponda sx e, raggiunto il paese 
(presso la chiesa, m 502), per la via che lo attraversa, cioè la SS186. 
 

Segue report fotografico commentato. 
La cartografia e le foto sono state curate dal nostro socio Pino Casamento: 
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La Valle del Sant’Elia, da Pioppo-Valle Tajo (sx idrografica). Nella foto di sx, sullo sfondo, il Pizzo 

dell’Assolicchiata (Monti di Giacalone). 

 

  
Si raggiunge la confluenza del Valle Tajo nel Sant’Elia, m 425. Nella foto di dx, guardando verso valle, si 
osserva una presa idrica. 

 

 
Inizia il lavoro di raccolta dei rifiuti. 
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Il percorso lungo l’alveo attraversa suggestivi siti ombrosi e umidi. 

 
A tratti il percorso attraversa anche ameni siti del fondovalle. I grandi sacchi si riempiono presto di rifiuti 

di ogni tipo. 
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A sx, un palo di linea elettrica abbattuto rimane nell’alveo del fiume. A dx una vista del paese di Pioppo 

 

 

 
I sacchi sono stracolmi di rifiuti e si fatica a trasportarli 

 

 
A sx, si osserva un vecchio mulino in abbandono. A dx si raggiunge il ponte stradale centrale di Pioppo. 

Qui termina l’attività di pulizia delle rive del fiume. 

 

La cascata. 
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Il breve percorso verso la cascata.  

 

 

 
Le foto-ricordo 
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La piccola, ma pittoresca cascata, aggiunge bellezza al già suggestivo percorso fluviale. 

 
G. C. 

 


