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Escursione di Domenica 13 Settembre 2020 

Parco delle Madonie - Da Geraci a Pizzo Catarineci 

 

 Referente escursione: Giorgio De Simone - Guida FES PA4/08 (331 603 1490) 

 Riferimento per gli appuntamenti: Pietro Ciulla (338 186 4718) 

ATTENZIONE: ESCURSIONE A NUMERO CHIUSO: per prenotare occorre compilare e inviare il 
modulo come indicato nella seguente pagina web anche da cellulare: 

https://www.wwfsicilianordoccidentale.it/escursionismo/prenotazione-escursioni/ 

 Difficoltà: Media (diversi saliscendi) per persone allenate 

 Lunghezza del percorso: 12 Km circa, ad anello  

 Tipo di suolo: strada forestale, sentiero naturale, terreno naturale, brevi ma agevoli passaggi 

su roccia 

 Tempo di percorrenza: 6 ore circa tra cammino e soste 

 Dislivello accumulato: 500 m salita e 500 m discesa circa  

 Appuntamento 1: Parcheggio Basile Palermo ore 8.15 - Partenza: ore 8.30. 

https://www.wwfsicilianordoccidentale.it/escursionismo/prenotazione-escursioni/
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 Appuntamento 2: ore 10:00 fontanile di Geraci Siculo presso BarAvenue's 

 Registrazione anagrafiche: occorrerà che i partecipanti diano i loro dati anagrafici 

preventivamente tramite un modulo on line, questi serviranno per formalizzazione della 

copertura assicurativa e per mettere in grado l’Associazione di costruire una tracciabilità qualora 

scattassero emergenze covid. 

 Spostamenti di preescursione: Gli spostamenti verso il luogo d’inizio delle escursioni 

avverranno con le auto dei partecipanti che vorranno metterle a disposizione. Il WWF Sicilia Nord 

Occidentale non garantisce pertanto il trasferimento verso il luogo d’inizio dell’escursione ai 

partecipanti che non saranno riusciti a trovare un posto nelle auto disponibili. 

 Utilizzo ottimale di mezzi comuni: Si cercherà di viaggiare a pieno carico di passeggeri per 

evitare inutili sprechi di carburante nel rispetto però delle norme del codice della strada e delle 

restrizioni imposte dalla normativa anti covid esistente al momento. ATTENZIONE AL 

RISPETTO DELLE NORME ANTICOVID-19 ATTUALI: RISPETTARE LE DISTANZE 

SUPERIORI A 1 MT, SE NON CONGIUNTI (MASSIMO 3 PERSONE IN UN’ AUTO DI 5 

POSTI E TUTTI CON LA MASCHERINA) 

 Sul comportamento in auto degli escursionisti l’Associazione declina comunque ogni 

responsabilità 

 Spese carburante: per il raggiungimento del punto d’inizio dell’escursione useremo le auto 

private messe volontariamente a disposizione degli escursionisti, le spese di viaggio verranno 

condivise fra gli occupanti di ogni singola auto. Il proprietario di ogni singola auto concorderà 

con i passeggeri ospitati l’entità del rimborso carburante dovutogli, quindi ogni partecipante 

avrà l’onere di un’ulteriore quota aggiuntiva “carburante” oltre il contributo al WWF e la quota 

assicurativa, da devolvere direttamente all'autista dell’auto in cui è ospitato. 

 Lunghezza del percorso in auto di questa escursione: 250 km circa a/r (circa 25 euro per 

auto) 

 Colazione: Al sacco, a carico di ogni partecipante (non dimenticare la provvista d’acqua) 

 Attrezzatura e Abbigliamento: MASCHERINA ANTIVIRUS OBBLIGATORIA. Sono 

OBBLIGATORI scarponi da escursionismo senza i quali non si potrà partecipare 

all'escursione. Abbigliamento adatto alla stagione. Portare anche scarpe di ricambio per poterle 

indossare a fine escursione ed evitare così di sporcare l’auto nella quale si è ospiti. Vivamente 

consigliati bastoncini da trekking e un k-way o mantella per improvvisi rovesci. E' un percorso 

non idoneo a bambini.  

 Contributo: Per ogni escursione si chiederà a tutti i partecipanti un contributo aggiuntivo alla 

quota assicurativa. In pratica si chiederà ai soci un contributo aggiuntivo alla quota assicurativa 
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pari a 1 €, pertanto l’importo complessivo per i soci sarà pari a 3 Euro (2 € per l’assicurazione, 

1 € per il contributo aggiuntivo). Ai non soci si chiederà un contributo aggiuntivo alla quota 

assicurativa pari a 3 €, pertanto l’importo complessivo per non i soci sarà pari a 5 Euro (2 € 

per l’assicurazione, 3 € per il contributo aggiuntivo). Per i partecipanti di età fino a 12 anni non è 

richiesto alcun contributo al WWF ma solamente la quota assicurativa di 2 €. 

 I ragazzi con età inferiore a 14 anni possono partecipare solo se accompagnati da 

adulti che ne garantiscono le capacità motorie. 

 SIAMO IN UN PARCO REGIONALE PERTANTO GLI ANIMALI DOMESTICI NON POSSONO 

ACCEDERE 

NORME ANTICOVID-19 DURANTE L’ESCURSIONE: 

Nel rispetto delle disposizioni attualmente in vigore per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica, durante l'attività escursionistica dovranno essere rispettate le seguenti 

disposizioni: 

- nelle occasioni di riunione, soste o qualsiasi situazione in cui non si svolge attività 

motoria va mantenuta la distanza minima di 1 metro tra i partecipanti. Durante l'attività 

motoria vanno mantenuti 2 metri di distanza; 

- sono vietate tutte le forme di contatto fisico così come lo scambio di borracce, coltelli 

multiuso, bastoncini, cibi e bevande e qualsiasi oggetto; 

- è obbligatorio l'uso della mascherina durante le soste e i momenti di riunione, ma 

soprattutto in qualsiasi situazione vengano meno le condizioni di distanziamento 

interpersonale di almeno un metro (anche all'interno delle auto). La mascherina non è 

obbligatoria per i bambini al di sotto dei 6 anni. 

Descrizione e Programma: 

Dal parcheggio Basile imboccheremo l’autostrada per Catania e usciremo allo svincolo IROSA per 

immetterci nella provinciale per Blufi e quindi nella statale direzione Geraci Siculo. Prima del paese 
si incontra lo stabilimento dell'acqua Geraci e subito dopo lo storico bevaio dei Ventimiglia. Ci 

fermeremo per fare una sosta e riempire le borracce, qui è il punto del secondo appuntamento.  

Cenni storici del bevaio:  

Bevaio della SS. Trinità, fatto costruire dal marchese Simone Ventimiglia. Lungo 20 metri con 

due fontane laterali a piramide in pietra da taglio con quattro orifizi che riversano le acque in 
eleganti coppe di arenario per indi riversarle nella vasca centrale. Sulla facciata di ciascuna 

piramide vi è uno stemma con tre strisce orizzontali e tre stelle raffiguranti sicuramente le tre 

contee normanne. Sul muro della vasca centrale, dentro una cornice di gesso, c’è lo stemma del 

nobile casato dei Ventimiglia. 
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Riprenderemo le auto che parcheggeremo circa 2 km più avanti, verso l'inizio del sentiero. Da 

qui inizieremo la salita verso piano Catarineci. Osserveremo dall'alto Geraci Siculo (Jerax che 

significa soggiorno degli avvoltoi), roccaforte della potente famiglia dei Ventimiglia. 

Attraversando pascoli e pianori ricchi di arbusteti tipici di queste latitudini, osserveremo gli 

ultimi frammenti della singolare foresta relittuale di Rovere e Agrifoglio che, foggiati dal morso 
del pascolo, prendono forme geometriche degne di un maestro scultore. 

Se fortunati osserveremo l'avifauna con corvi imperiali e poiane al vertice della catena 

alimentare, ma potremmo incontrare anche rettili, volpi, ricci, o tracce del loro passaggio. 

Osserveremo la geologia estrema di questa parte delle Madonie prospiciente alla vallata della 
fiumara del Pollina, l'Etna ci farà compagnia per gran parte del cammino. 

Saliremo di quota e partendo da 1130 arriveremo a oltre 1400 del Marcato Cixe dove ci 

fermeremo ad osservare il fantastico panorama che si apre a perdita d'occhio. Quindi da qui, 

attraverso terreno naturale e sentiero, ci porteremo su piano Catarineci a 1600 slm. Il Faggio 
farà la sua stupenda comparsa già sopra i 1500 slm, ancora in pieno vigore. Saliremo un po' di 

quota e qui sosteremo per il pranzo, chi vuole seduto su speroni a picco nel vuoto (sempre in 

sicurezza) chi comodamente in mezzo al pianoro e, sperando non ci sia vento, chi vuole può 

raggiungere la vicina vetta e un piccolo ingrottamento nei pressi (1660 slm). 

Al termine inizieremo la discesa sull'altro versante del Catarineci verso Pietra Giordano e Piano 
Grande, anche qui osserveremo fantastiche formazioni di Agrifoglio. Rientreremo dal sentiero 

opposto della partenza su scosceso pendio e quindi su strada per raggiungere le auto. 

Si rientra a Palermo intorno alle ore 18. 

Organizzato da: WWF Sicilia Nord Occidentale. Le modalità di gestione delle escursioni sono 
anche presenti nel nostro sito  https://www.wwfsicilianordoccidentale.it/  

Con l’adesione all’escursione si ritiene implicitamente confermato che il partecipante abbia 

letto ed accettato le regole contenute in questo documento e compilato il modulo on line: 

https://www.wwfsicilianordoccidentale.it/escursionismo/prenotazione-escursioni/  

https://www.wwfsicilianordoccidentale.it/
https://www.wwfsicilianordoccidentale.it/escursionismo/prenotazione-escursioni/

