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PROGETTO: PASSEGGIATE “LE VIE DEI TESORI - 2020”

Con la collaborazione del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale.
Per il Wwf hanno collaborato al progetto (in ordine alfabetico): Marisa Battaglia, Giuseppe Casamento,
Francesca Cirrincione, Pietro Ciulla, Giorgio De Simone. Gli altri componenti dei gruppi Wwf “Conca d’Oro” e
“Trek” presteranno la loro collaborazione nella gestione delle comitive che effettueranno le passeggiate.

TEMA GENERALE

MONTI DELLA CONCA D’ORO: FORESTAZIONI E PAESAGGIO
Testo e foto di Giuseppe Casamento

PROGRAMMA SOSTITUTIVO
(emergenza Covid)

NOTA PRELIMINARE

Il progetto, lanciato ad inizio d’anno, è rimasto bloccato a causa del fermo generale
delle attività decretato dal governo nazionale. Poi, ripreso il suo “iter” sul finir della
primavera, è stato approvato con la sigla degli Istituti Organizzatori ed accettato dal gestore
dell’attività “Vie dei Tesori”. Infine, conseguentemente agli episodi devastanti degli incendi
appiccati ai boschi, è stato rivisto, anche dopo recente verifica dei percorsi in programma, sia
pedonali che veicolari.
Presentazione del progetto
Per l’anno 2020 la proposta di passeggiate Wwf per il festival palermitano ottobrino “Le Vie
dei Tesori” ritorna a considerare l’arco di monti e colline che circonda Palermo e la sua
pianura, costituendo quell’unicum geografico e ambientale che è la “Conca d’Oro”.

E nuovamente saremo assistiti da coloro che hanno il compito di gestire ed incrementare la
copertura arborea dei nostri ambienti montani, copertura che assolve a due fondamentali
scopi:
-garantire una costante produzione di ossigeno, necessaria per contrastare le emissioni
inquinanti, che sono il prodotto del nostro moderno modo di vivere;
-mantenere la stabilità del terreno montano in caso di eventi meteorologici forti, in modo da
evitarne il dilavamento e le frane, nonché le alluvioni a valle, nei sottostanti terreni della
pianura e della città.
Sono essi i Forestali, oggi inquadrati nel Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e
Territoriale della Regione Siciliana, che da tanto tempo, ormai quasi un secolo, operano sulle
nostre montagne gestendo le aree demaniali e svolgendo l’attività della forestazione,
impiantando le essenze arboree a rapida crescita nei terreni più brulli e rocciosi ed
intervenendo invece con le specie tipiche dell’ambiente naturale mediterraneo, a crescita più
lenta, laddove lo consentono le condizioni di clima e di terreno, necessarie per il
completamento dell’annosa fase della rinaturalizzazione.
Anche in questa ripresa del ciclo di passeggiate, già proposto per la prima volta nell’ottobre
del 2018, i Forestali avranno il compito di ospitarci e trasportarci con i loro mezzi all’interno
delle aree demaniali, giacché le strade che si percorreranno non sono aperte al libero transito
veicolare, essendo aree di servizio ad uso dell’ente gestore, prive di segnaletica e di quei
criteri di sicurezza che la libera circolazione richiede a garanzia dell’incolumità degli utenti.
Quindi ci faremo trasportare in luoghi che diversamente potremmo raggiungere solo
compiendo lunghi percorsi a piedi. Poi, tempo permettendo, daremo inizio alla nostra
passeggiata, che deve essere facile e breve, per ovvie ragioni, dato che le passeggiate delle Vie
dei Tesori prevedono uno svolgimento nelle ore antimeridiane (con rientro a casa nel primo
pomeriggio).
Avremo così l’occasione e l’agio di trovarci comodamente a contatto con i luoghi naturali, o
parzialmente naturali quali possono essere gli ambienti che l’uomo cerca di riportare a
naturalità, attraverso il lavoro della forestazione. Potremo osservare magnifici paesaggi e
potremo respirare l’aria pura dei nostri ambienti montani, così imprevedibilmente vicini alla
nostra città, tanto amata, ma avvolta nel traffico, nei rumori e negli odori, così tanto nocivi,
ma ahimè, ormai consueti delle grandi città.
Programma sostitutivo
A causa delle permanenti norme restrittive per il contrasto alla diffusione del Coronavirus e
alla conseguente indisponibilità degli automezzi forestali e dopo l’annullamento delle prime 2
passeggiate (fine-settimana 10-11 ottobre) si è pensato di “salvare” il rimanente progetto
apportando modifiche sostanziali al suo svolgimento.
In pratica non potendo fruire del trasporto collettivo, si dovranno usare gli autoveicoli dei
partecipanti e delle guide Wwf, che però vanno lasciate fuori dai Demani, quindi ai cancelli
d’ingresso. Conseguentemente, se si volessero raggiungere le mete prestabilite, si
allungherebbero i percorsi a piedi e non si potrebbe mantenere la tipologia di “passeggiata”
con rientro entro la tarda mattinata o il primo pomeriggio (ore 13 circa). Tutto ciò non vale
per la passeggiata a Capo Gallo, per la quale, lasciando le auto private al parcheggio pubblico
di Mondello “Galatea”, si potrà effettuare l’intero percorso a piedi, che risulterà soltanto un
po’ più lungo di quello inizialmente previsto.
Di seguito si presenta il nuovo calendario, “sostitutivo” di quello che era “definitivo” con la
segnalazione delle escursioni già eliminate e, a seguire, le nuove schede di dettaglio delle
singole passeggiate.
Vogliamo approfittare di queste note per sottolineare che le passeggiate si dovranno svolgere
nello scrupoloso rispetto delle vigenti norme antivirus. Per cui, per i trasferimenti,
usando automezzi dei partecipanti e delle guide Wwf, non si potrà salire a bordo in numero
superiore a 3, se non si è “congiunti”. Nelle stesse auto si dovrà comunque permanentemente

tenere la prescritta mascherina a protezione del viso. Durante la passeggiata a piedi si potrà
togliere o abbassare la mascherina quando si cammina distanziati (almeno 1 metro), avendo
l’accortezza di rimetterla camminando vicino ad altri; inoltre durante le soste per le
osservazioni di paesaggio e ambiente, indossando la mascherina, si dovrà comunque
rispettare la misura del “distanziamento personale”, evitando assembramenti. Si
raccomanda anche una frequente igienizzazione delle mani (almeno quando si sale a bordo
delle auto).

NUOVO CALENDARIO DELLE PASSEGGIATE
Sabato 17 ottobre:
-IL DEMANIO FORESTALE DI AGLISOTTO
Domenica 18 ottobre:
-I MONTI DI BILLIEMI E LA MONTAGNA RAFFO ROSSO
Sabato 24 ottobre:
-IL DEMANIO DI VILLAGRAZIA E MONTE STARRABBA
Domenica 25 ottobre:
-LA RISERVA NATURALE DI CAPO GALLO

Nota. Sono già state annullate le seguenti Passeggiate:
Sabato 10 ottobre: IL DEMANIO STRASATTO E LA SERRA DEL FRASSINO
Domenica 11 ottobre: IL DEMANIO FORESTALE DELLA MOARDA

Sabato 17 ottobre 2020

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

<< Il rilievo di Aglisotto, che raggiunge i 1.030 m s.l.m., si colloca fra i bacini idrografici dei fiumi
Jato, Nocella e Oreto. L’area demaniale gestita dai Forestali è molto interessante per la presenza
di essenze autoctone tipiche del bosco mediterraneo, quali p.es. l’acero, dando luogo a formazioni
miste di vegetazione naturale e rimboschimento. Inoltre l’area è contigua al meraviglioso bosco
“Lecceta della Costa Lunga”, dove il leccio dominante ricopre interamente la sommità rocciosa del
monte. A piedi, lasciando le autovetture (nostre e dei partecipanti) a Portella Renda,
attraverseremo la parte inferiore del rimboschimento e raggiungeremo la Casa Forestale di
Aglisotto.>>
Note tecniche.
Numero massimo di partecipanti: 25.
Orario e luogo del raduno: ore 9:00 al Parcheggio Basile (Palermo, via Ernesto Basile, accesso a
dx del capolinea Amat). Trasferimento, con gli automezzi nostri e dei partecipanti, a Portella
Renda, m 662, (al km 17,8 della SS186 per Partinico) tenendo conto del rispetto delle regole
anticoronavirus in vigore (mascherina, distanziamento, disinfettante per le mani).
Tipo di passeggiata. Percorso a piedi di circa 5 km, facile (salita da m 662 a m 825 e ritorno) su
carrareccia sterrata e tratto di sentiero erboso. Consigliati scarponcini da escursionismo e
abbigliamento sportivo adeguato alla stagione autunnale e alla fascia altimetrica dei luoghi.
Durata della passeggiata: 4 ore circa, compresi i tempi di trasferimento.

A sx: il Bosco di Aglisotto. A dx: famiglia di funghi.
Domenica 18 ottobre 2020

I MONTI DI BILLIEMI E LA MONTAGNA RAFFO ROSSO
Col Wwf e il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale

<< Il demanio forestale di Billiemi è il più vasto fra quelli che si estendono sui Monti della Conca
d’Oro ed è suddiviso in 4 settori: Trippatore, Crocetta, Zarcati e Raffo Rosso. La Montagna Raffo
Rosso è un rilievo collinare roccioso (Pizzo Mollica, m 537) che si sviluppa nel NO del rilievo di
Monte Castellaccio di Billiemi. Dal bivio di Bellolampo, proseguiremo con gli automezzi (nostri e dei
partecipanti) fino a superare il Pizzo Femmina Morta (m 632), da dove andremo a piedi per la
stradella forestale che fa il giro sommitale del Monte Castellaccio di Billiemi (m 890). Arriveremo
in vista della Montagna Raffo Rosso e della costa della Conca di Carini.>>
Note tecniche.
Numero massimo di partecipanti: 25.
Orario e luogo del raduno: ore 9:00 al Parcheggio Basile (Palermo, via Ernesto Basile, accesso a
dx del capolinea Amat). Trasferimento con gli automezzi, nostri e dei partecipanti, a Portella
Torretta (km 13,8 della SP1, bivio Montelepre-Torretta) e proseguimento su stradella del Demanio
Billiemi, fino a superare Pizzo Femmina Morta, m 605, tenendo conto del rispetto delle regole
anticoronavirus in vigore (mascherina, distanziamento, disinfettante per le mani).
Tipo di passeggiata. Percorso a piedi, di circa 7 km, su stradella sterrata in saliscendi (fra la quota
minima di 550 m e quella massima di 650 m). Consigliati scarponcini da escursionismo e
abbigliamento sportivo adeguato alla stagione autunnale e alla fascia altimetrica dei luoghi.
Durata della passeggiata: 4 ore circa, compresi i tempi di trasferimento.

A sx: boschi del Demanio Billiemi. A dx: paesaggio col Monte Raffo Rosso.

sabato 24 ottobre 2020

IL DEMANIO FORESTALE DI VILLAGRAZIA E MONTE STARRABBA
Col Wwf e il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale

<< Il demanio forestale di Villagrazia e Villaciambra si estende sui rilievi bassomontani della
Conca d’Oro a sud della città di Palermo, un tempo brulli e pietrosi. Da Villagrazia raggiungeremo
l’ingresso forestale di via Orecchiuta, m 280, da dove cammineremo a piedi fino alla vetta del
Monte Starrabba, sulle pendici settentrionali del Monte Orecchiuta. Straordinari panorami sulla
Conca d’Oro. >>
Note tecniche.
Numero massimo di partecipanti: 25.
Orario e luogo del raduno: ore 9:00 al Parcheggio Basile (Palermo, via Ernesto Basile, accesso a
dx del capolinea Amat). Trasferimento, con gli automezzi nostri e dei partecipanti, a Villagrazia,
fino in fondo alla Via Orecchiuta, m 275, tenendo conto del rispetto delle regole anticoronavirus in
vigore (mascherina, distanziamento, disinfettante per le mani).
Tipo di passeggiata. Percorso a piedi di circa 4 km su strada sterrata; andata in salita fino a quota
485; ritorno in discesa per lo stesso percorso. Consigliati scarponcini da escursionismo e
abbigliamento sportivo adeguato alla stagione autunnale e alla fascia altimetrica dei luoghi.
Durata della passeggiata: 4 ore circa, compresi i tempi di trasferimento.

l magnifici panorami da Monte Starrabba, su Palermo e la Conca d’Oro

domenica 25 ottobre 2020

LA RISERVA NATURALE DI CAPO GALLO
Col Wwf e il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale
<< La Riserva Naturale Orientata di Capo Gallo, si estende su gran parte del Monte Gallo, compresa la
sporgenza della costa marina che le dà nome e che è dominata dal faro omonimo. La nostra passeggiata
avrà inizio da Mondello, da dove raggiungeremo prima la punta della Torre e da lì faremo la litoranea
fino al faro di Capo Gallo. Le viste sul mare e sulla costa saranno straordinarie, così come quelle verso
monte, il fianco orientale di Monte Gallo, con la sua falda detritica e le nascoste Grotte della
Marinella.>>
Note tecniche.
Numero massimo di partecipanti: 25.
Orario e luogo del raduno: ore 9:00 al Parcheggio Galatea a Mondello.
Tipo di passeggiata. Percorso A/R, attraverso la strada litoranea di Mondello e poi quella di Capo
Gallo. In tutto 6 km A/R.
Consigliati scarponcini da escursionismo e abbigliamento sportivo adeguato alla stagione
autunnale e alla fascia altimetrica dei luoghi.
Durata della passeggiata: 4 ore circa.

A sx: Capo Gallo e il suo faro. A dx la scogliera.
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