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Maniscalco, Maria Luisa Marchetta, Felice Pavone. 
Con la collaborazione del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale. 

 

TEMA GENERALE: LO SPARTIACQUE DELLA CONCA D’ORO 
E LE AREE FORESTALI PALERMITANE  

L’arco montano intorno alla città di Palermo: natura, paesaggio, ambiente, forestazioni. 
 

 
Panorama su Monreale, dal Demanio Villagrazia. 

 

Presentazione del progetto 
 

Le passeggiate Wwf per il festival palermitano “Le Vie dei Tesori” 2018 sono dedicate alla 
conoscenza dei Monti della Conca d’Oro, l’arco montano che per buona parte cinge la città di 
Palermo con la sua pianura, riparandola dal soffio violento dei venti e costituendo un argine 
fisico, naturale, all’incontrollato sviluppo urbanistico che tanto ha alterato il paesaggio e 
l’ambiente negli ultimi 6 decenni. 
 
I Monti della Conca d’Oro, porzione del ben più esteso gruppo montuoso dei Monti 

http://leviedeitesori.us11.list-manage2.com/track/click?u=abf5719514ffdac14abcc8b6d&id=de6b9ccf2c&e=b372a65a23


Palermitani, sono un ricco tesoro per la nostra città, per quanto riguarda la conservazione 
dell’ambiente naturale e del paesaggio. Un ambiente naturale, fatto di monti e colline, boschi 
e pascoli, che fornisce alla vicina città e ai suoi abitanti tutto l’ossigeno necessario ad 
attenuare l’inquinamento dell’aria prodotto dall’eccessivo peso antropico e dall’attuale 
modello di sviluppo economico. Un paesaggio tipico quello offerto dai monti intorno a Palermo 
con un profilo inconfondibile per chi guarda dalla città o dal vicino mare e trova in essi tanti 
caratteristici punti di riferimento e di orientamento. 
 
Questo ambiente prevalentemente bassomontano e collinare che sale in alcuni punti fino a 
raggiungere la fascia altitudinale della media montagna, gode in gran parte della tutela 
derivante dall’inserimento di sue estese aree nell’elenco dei siti SIC e ZPS europei. 
In pratica però la sua tutela è garantita dalla presenza delle aree demaniali che vengono 
gestite dal Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, cioè la “Forestale”, che 
con la sua continuata opera di forestazione ha ricoperto di verdi rimboschimenti estese aree 
che prima erano brulle e pietrose. 
 
E’ proprio con la “Forestale”, cioè col Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e 
Territoriale, che quest’anno abbiamo programmato le nostre passeggiate. Sono loro, i 
Forestali della Regione Siciliana, che conoscono e frequentano il prezioso territorio montano 
che cinge la città di Palermo e che perciò abbiamo scelto come nostri compagni nella 
proposizione del programma di passeggiate per le Vie dei Tesori per l’anno 2018, per 
illustrare insieme, al pubblico che avrà il piacere di venire con noi, l’ambiente dei luoghi, 
prevalentemente montani, che segnano il confine naturale della Conca d’Oro. 

 
PROGRAMMA DEFINITIVO 

ultimo aggiornamento 4 luglio 2018 

 

CALENDARIO DELLE PASSEGGIATE 

 
Sabato 6 ottobre: 
-DEMANIO DI CASABOLI E PORTELLA BIANCA 
 
Domenica 7 ottobre: 

-DEMANIO E CASA FORESTALE DI STRASATTO 
 
Sabato 13 ottobre: 
-VILLA MIRTO E FIUMETTO SANT’ELIA 
(non interessa il Dipartimento dei Forestali) 
 
Domenica 14 ottobre:  

-DEMANIO FORESTALE DI AGLISOTTO 
 

Sabato 20 ottobre: 
-DEMANIO FORESTALE DELLA MOARDA 
 

Domenica 21 ottobre:  
-DEMANIO FORESTALE DI VILLAGRAZIA 
 
Sabato 27 ottobre: 
-DEMANIO DI BILLIEMI E CASA FORESTALE DEL MANOLFO 
 
Domenica 28 ottobre:  
-PUNTA MATESE 
(non interessa il Dipartimento dei Forestali) 

 

segue: Dettaglio delle passeggiate 
 

sabato 6 ottobre 2018 

IL DEMANIO FORESTALE DI CASABOLI 



Con Cipriano Di Maggio, il Wwf e il Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale 
 

Testo di presentazione. 
<< Casaboli, fra i demani forestali palermitani, è certamente il più noto, perché aperto al 
pubblico e facilmente raggiungibile, con gli automezzi privati, percorrendo una stradina che 
dal paesino di Pioppo risale la Valle del Tajo. Con riferimento all’arco montano della Conca 
d’Oro, Piano Casaboli si localizza, ad 800 m di altitudine, sulle pendici sud-orientali di 
Monte Gibilmesi, quindi nel settore dei Monti di Monreale, ad ovest della città di Palermo. 
La passeggiata a piedi, condotta dal geomorfologo Cipriano Di Maggio e in compagnia del 

Dipartimento dei “Forestali”, ci porterà a Portella Bianca, da dove si tornerà aggirando 
l’altura di Timpone Caruso. Saremo impegnati per circa 1 ora e mezza, coprendo il tratto 
iniziale in moderata salita. >> 
 
 

 
Casa forestale e area attrezzata del Demanio Casaboli (foto Giuseppe Casamento). 

 
Note tecniche. 
Numero massimo di partecipanti: 40. 
Durata della passeggiata: complessiva, 4 ore circa; presenza nel sito, ore 2,30 circa. 
Orario e luogo del raduno: alle ore 9:00 al Parcheggio Basile (Palermo, Via Ernesto Basile, 
accesso a dx del capolinea Amat). Sistemazione dei partecipanti nel minor numero possibile 
di autovetture e partenza (possibilmente in fila) per Corso Calatafimi, Circonvallazione di 
Monreale, Pioppo e Demanio Casaboli (per il tratto terminale, eventuale trasferimento su 
automezzi del Dipartimento). Ritorno a Palermo intorno alle ore 13. 
Tipo di passeggiata. Percorso a piedi su stradella sterrata; lunghezza 3 km circa; dislivello 90 
m circa; tempo di cammino ore 1,30 circa. Consigliati gli scarponcini da escursionismo. Per 
l’abbigliamento, tenere conto della stagione e dell’altitudine: la passeggiata si svolge entro la 
fascia altitudinale da 800 a 880 m. 
 
 

 
 
 
 

domenica 7 ottobre 2018 

IL DEMANIO FORESTALE DI STRASATTO 
Col Wwf e il Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale 



 
Testo di presentazione. 
<< Il demanio forestale di Strasatto si estende sul gruppo di monti denominato “Serre della 
Pizzuta”, occupandone la parte occidentale, mentre sulla parte orientale insiste l’area 
dell’omonima Riserva Naturale. Siamo quindi sul più alto settore dei Monti della Conca d’Oro, 
che si localizza a SO della città di Palermo, ponendosi come spartiacque fra 3 bacini 
idrografici: l’Oreto, lo Jato e il Belice. La casa forestale di Strasatto è situata ad una quota 
altimetrica di circa 1.000 m; da lì, col Dipartimento dei Forestali, faremo la nostra 
passeggiata a piedi su stradelle e sentieri, per affacciarci sulla più alta valle del bacino oreteo: 

la Valle delle Neviere. Saremo impegnati per circa 1 ora e mezza, coprendo il tratto iniziale 
in moderata salita. >> 
 
 

 
Una delle neviere della valle omonima, nel bacino idrografico del Fiume Oreto (foto Giuseppe Casamento). 

 
Note tecniche. 
Numero massimo di partecipanti: 40. 
Durata della passeggiata: complessiva, 4 ore circa; presenza nel sito, ore 2,30 circa.  
Orario e luogo del raduno: alle ore 9:00 al Parcheggio Basile (Palermo, Via Ernesto Basile, 
accesso a dx del capolinea Amat). Sistemazione dei partecipanti nel minor numero possibile 
di autovetture e partenza (possibilmente in fila) per SS624 (Palermo-Sciacca, uscita 
Giacalone) e SP20 fino a Portella della Paglia. Trasferimento alla Casa forestale di 
Strasatto, su automezzi del Dipartimento. Ritorno a Palermo intorno alle ore 13. 
Tipo di passeggiata. Percorso a piedi su strada carrareccia e sentiero; lunghezza 3 km circa; 
dislivello 120 m circa; tempo di cammino ore 1,30 circa. Consigliati gli scarponcini da 
escursionismo. Per l’abbigliamento, tenere conto della stagione e dell’altitudine: la 
passeggiata si svolge entro la fascia altitudinale da 1.010 a 1.130 m. 
 
 
 
 
 

sabato 13 ottobre 2018 

VILLA MIRTO E FIUMETTO SANT’ELIA 
Col Wwf, Carmelo Nasello e Margherita Mirto 

 



Testo di presentazione. 

<< Da Portella Renda, m 662, luogo dello spartiacque della Conca d’Oro attraverso cui si 
valica dal bacino del Fiume Oreto a quello del Fiume Nocella, raggiungeremo con le nostre 
auto lo spiazzo-parcheggio dell’agriturismo Villa Mirto. Qui saremo accolti dai proprietari e 
la Sig.na Margherita Mirto ci intratterrà con la visita della villa, che nella sua storia registra 
anche un fugace soggiorno di Garibaldi durante la “Spedizione dei Mille”. La passeggiata a 
piedi (1 ora e mezza circa), accompagnati dal prof. di ingegneria idraulica Carmelo Nasello ci 
porterà al guado del ruscello del Fiumetto Sant’Elia, alto ramo dell’Oreto, e poi in salita in 
direzione del Querceto della Costa Lunga, fino a raggiungere un abbeveratoio presso una 
sorgente nascosta fra una macchia di rovi sottostante ad un enorme roccione carbonatico. >> 
 
 

 
Una comitiva del Wwf raggiunge Villa Mirto a Portella Renda (foto Antonio Badami). 

 
Note tecniche. 
Numero massimo di partecipanti: 40. 
Durata della passeggiata: complessiva, 4 ore circa; presenza nel sito, ore 2,30 circa.  
Orario e luogo del raduno: alle ore 9:00 al Parcheggio Basile (Palermo, Via Ernesto Basile, 
accesso a dx del capolinea Amat). Sistemazione dei partecipanti nel minor numero possibile 
di autovetture e partenza (possibilmente in fila) per SS624 (Palermo-Sciacca, uscita 

Giacalone), SP20 e SS186 fino a Portella Renda, di fronte all’ingresso di Villa Mirto. Ritorno 
a Palermo intorno alle ore 13. 
Tipo di passeggiata. Percorso a piedi su stradella sterrata, breve tratto erboso e guado di 
ruscello; lunghezza 3 km circa; dislivello 140 m circa; tempo di cammino ore 1,30 circa. 
Consigliati gli scarponcini da escursionismo. Per l’abbigliamento, tenere conto della stagione 
e dell’altitudine: la passeggiata si svolge entro la fascia altitudinale da 660 a 800 m. 
 
 
 
 

domenica 14 ottobre 2018 

IL DEMANIO FORESTALE DI AGLISOTTO 
Col Wwf e il Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale 

 
Testo di presentazione. 



<< Il demanio forestale di Aglisotto si estende, lungo lo spartiacque della Conca d’Oro, sui 
rilievi compresi fra i bacini dei fiumi Oreto, Jato e Nocella. L’accesso al demanio è posto a 
Portella Mannino, lungo la SS186 per Partinico (superata Portella Renda). Appena entrati si 
parcheggia e si fa incontro col Dipartimento dei Forestali, che con i loro mezzi ci 
trasporteranno alla Casa Aglisotto, posta a 825 m s.l.m. Da qui, dopo aver ascoltato la 
descrizione del lavoro forestale in genere e di quello specifico del sito, andremo a piedi per 
una breve escursione (durata circa 1 ora e mezza) lungo un percorso al fresco di un fitto 
rimboschimento: dal versante montano soprastante la località di Giacalone ci affacceremo 
sulla Valle dell’Oreto. >> 
 
 

 
La casa forestale del Demanio Aglisotto (foto Antonio Badami). 

 
Note tecniche. 
Numero massimo di partecipanti: 40. 
Durata della passeggiata: complessiva, 4 ore circa; presenza nel sito, ore 2,30 circa.  

Orario e luogo del raduno: alle ore 9:00 al Parcheggio Basile (Palermo, Via Ernesto Basile, 
accesso a dx del capolinea Amat). Sistemazione dei partecipanti nel minor numero possibile 
di autovetture e partenza (possibilmente in fila) per SS624 (Palermo-Sciacca, uscita 
Giacalone), SP20 e SS186 fino a Portella Mannino (ingresso al Demanio Forestale Aglisotto), 
da dove, con trasferimento su automezzi del Dipartimento, alla Casa forestale del Demanio 

Aglisotto. Ritorno a Palermo intorno alle ore 13. 
Tipo di passeggiata. Percorso a piedi su carrareccia e sentiero nel bosco; lunghezza 2 km 
circa; dislivello 40 m circa; tempo di cammino 1 ora circa. Consigliati gli scarponcini da 
escursionismo. Per l’abbigliamento, tenere conto della stagione e dell’altitudine: la 
passeggiata si svolge entro la fascia altitudinale da 820 a 870 m. 
 
 
 

sabato 20 ottobre 2018 

IL DEMANIO FORESTALE DELLA MOARDA 
Col Wwf e il Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale 

 
Testo di presentazione. 



<< La Moarda è uno dei principali rilievi montuosi della Conca d’Oro, situato a S della città di 
Palermo fra il bacino del fiume Oreto e quello del Belice. Sulle sue pendici settentrionali sorge 
il paese di Altofonte, ricco di acque sorgive. La casa forestale si trova invece nel versante 
meridionale, ad un’altitudine di circa 800 m, e vi saremo accompagnati, per una breve 
passeggiata, dal personale del Dipartimento Forestale che incontreremo al Gorgo di 

Rebuttone, piccolo affioramento di acqua di falda. Inizialmente dai Serri di Rebuttone 
potremo affacciarci sulla Valle del Fico, che incanala verso l’Oreto le acque di un ramificato 
bacino collinare. La breve passeggiata sulla Moarda si svolgerà su facili stradelle forestali. >> 
 
 

 
La casa forestale della Moarda (foto Giuseppe Casamento). 

 
Note tecniche. 
Numero massimo di partecipanti: 40. 
Durata della passeggiata: complessiva, 4 ore circa; presenza nel sito, ore 2,30 circa.  
Orario e luogo del raduno: alle ore 9:00 al Parcheggio Basile (Palermo, Via Ernesto Basile, 
accesso a dx del capolinea Amat). Sistemazione dei partecipanti nel minor numero possibile 
di autovetture e partenza (possibilmente in fila) per SS624 (Palermo-Sciacca, uscita Altofonte) 
e SP5 fino a Portella di Rebuttone e Gorgo di Rebuttone, da dove trasferimento alla Casa 
del Demanio Moarda su automezzi del Dipartimento. Ritorno a Palermo intorno alle ore 13. 
Tipo di passeggiata. Percorso a piedi, diviso in 2 tratti, su strade forestali e breve sentiero; 
lunghezza complessiva km 2,5 circa; dislivello 50 m circa; tempo di cammino ore 1,30 circa. 
Consigliati gli scarponcini da escursionismo. Per l’abbigliamento, tenere conto della stagione 
e dell’altitudine: la passeggiata si svolge entro la fascia altitudinale da 710 a 850 m. 
 
 
 

 
 
 
 

domenica 21 ottobre 2018 

IL DEMANIO FORESTALE DI VILLAGRAZIA 
Col Wwf e il Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale 

 
Testo di presentazione. 

 



<< Il demanio forestale di Villagrazia si estende sui rilievi bassomontani della Conca d’Oro a 
sud della città di Palermo, rilievi che sono contigui ad altri, compresi fra la Valle dell’Oreto, la 
Valle dell’Eleuterio e la costa del Mar Tirreno, coi quali formano insieme uno dei settori 
orografici dei Monti Palermitani, quello di Belmonte Mezzagno. Accompagnati dal 
Dipartimento dei “Forestali” faremo una passeggiata su Monte Starrabba, collina delle 
pendici settentrionali di Pizzo Orecchiuta che sovrasta la borgata palermitana di Villagrazia. 
Dalla vetta potremo ammirare uno dei più bei panorami sulla Conca d’Oro, con vista 
spettacolare della città e ciò che resta della pianura, la Valle dell’Oreto, i Monti di Monreale, i 
promontori di Monte Pellegrino e Monte Gallo, il mare del Golfo di Palermo. >> 
 
 

 
Panorama da Monte Starrabba (foto Giuseppe Casamento) 

 
Note tecniche. 
Numero massimo di partecipanti: 40. 
Durata della passeggiata: complessiva, 4 ore circa; presenza nel sito, ore 2,30 circa.  
Orario e luogo del raduno: alle ore 9:00 al Parcheggio Basile (Palermo, Via Ernesto Basile, 
accesso a dx del capolinea Amat). Sistemazione dei partecipanti nel minor numero possibile 
di autovetture e partenza (possibilmente in fila) per Svincolo Basile, via Altofonte, Villagrazia 

e via Orecchiuta, fino al cancello forestale, da cui, con trasferimento su automezzi del 
Dipartimento al Monte Starrabba. Ritorno a Palermo intorno alle ore 13. 
Tipo di passeggiata. Percorso a piedi su carrareccia forestale e breve tratto di sentiero 
roccioso; lunghezza km 2,5 circa; dislivello circa 30 m; tempo di cammino ore 1,30 circa. 
Consigliati gli scarponcini da escursionismo. Per l’abbigliamento, tenere conto della stagione 
e dell’altitudine: la passeggiata si svolge entro la fascia altitudinale da 460 a 490 m. 
 

 
 
 

sabato 27 ottobre 2018 

IL DEMANIO FORESTALE DI BILLIEMI 
Col Wwf e il Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale 

 
Testo di presentazione. 
 



<< Il demanio forestale di Billiemi si estende nel settore nord-occidentale dei Monti della 
Conca d’Oro, a NO della città di Palermo. Con la nostra breve passeggiata in partenza da 
Casa Manolfo, raggiungeremo la vetta, Pizzo Manolfo, m 763, da cui si può godere di uno 
spettacolare panorama in ogni direzione: sul rilievo bassomontano ammantato da folti 
rimboschimenti, sulle pittoresche creste di Monte Gallo, sulla costa dal Golfo di Palermo al 
Golfo di Carini e sulla sottostante pianura ormai raggiunta dall’urbanizzazione della città. 
L’incontro col Dipartimento dei Forestali avverrà presso Pizzo Femmina Morta. Essi ci 
condurranno a bordo dei loro automezzi e ci descriveranno la loro azione di forestazione. >> 

 
 

 
Boschi del Demanio Billiemi (foto Giuseppe Casamento). 

 
Note tecniche. 
Numero massimo di partecipanti: 40. 
Durata della passeggiata: complessiva, 4 ore circa; presenza nel sito, ore 2,30 circa.  
Orario e luogo del raduno: alle ore 9:00 al Parcheggio Basile. Sistemazione dei partecipanti 
nel minor numero di autovetture e partenza (possibilmente in fila) per Piazza Einstein, via 
Leonardo Da Vinci, via Castellana e strada provinciale (SP1) per Torretta/Montelepre fino a 

Portella Torretta, da cui al Demanio Billiemi (previsto trasferimento su automezzi del 
Dipartimento). Ritorno a Palermo intorno alle ore 13. 
Tipo di passeggiata. Breve percorso a piedi su pista forestale e sentiero fino alla vetta di Pizzo 
Manolfo; lunghezza km 1,5; dislivello m 60; tempo di cammino 1 ora. Consigliati gli 
scarponcini da escursionismo. Per l’abbigliamento, tenere conto della stagione e 
dell’altitudine: la passeggiata si svolge entro la fascia altitudinale da 705 a 765 m. 
 
 

 
 
 
 

domenica 28 ottobre 2018 

PUNTA MATESE 
Col Wwf, Cipriano Di Maggio e Paola Gianguzza 

 
Testo di presentazione. 
<<Dal Belvedere di Sferracavallo in località Punta Matese, dopo aver fatto le osservazioni 
geografiche sul sito, scenderemo per un lieve declivio erboso verso il mare fino ad incrociare 



una stradina sterrata. La seguiremo fino a raggiungere la scogliera, che gira intorno alla 
punta, bassa e rocciosa, volgendosi ad E verso la borgata palermitana e ad O verso l’Isola 
delle Femmine. La scogliera offre interessanti spunti sia per le osservazioni di geologia, che 
faremo con la guida del prof Cipriano Di Maggio, sia per quelle di ecologia e scienze naturali 
per le quali saremo guidati dalla prof.sa Paola Gianguzza.>> 

 
 

 
La scogliera di Punta Matese con vista di Monte Gallo (foto Giuseppe Casamento). 

 
Note tecniche. 
Numero massimo di partecipanti: 40. 
Durata della passeggiata (presenza nel sito): 2 ore circa (fino alle ore 12:30 circa). 
Orario e luogo del raduno: alle ore 10:00 al Belvedere di Punta Matese, Sferracavallo, 
capolinea degli autobus Amat, di fronte Hotel Bellevue.  
Tipo di passeggiata. Breve percorso a piedi su sentiero roccioso e brevi tratti difficoltosi su 
scogliera. Consigliati scarponcini da escursionismo o scarpe chiuse allacciate con suola a 
carro armato. Per l’abbigliamento, tenere conto della stagione autunnale. 
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