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Conferenza presso i locali WWF Sicilia di Via Malaspina 27, durante 
la quale il nostro socio Pino Casamento illustrerà il suo “Power 
Point” sulla Valle del Fiume Oreto.  
 
La conferenza sarà preceduta da un’introduzione del Delegato 
Regionale e Presidente della OA Pietro Ciulla, e conclusa dal 
Vicepresidente della OA Giorgio De Simone. 
 
Sarà possibile intervenire domande durante la conferenza. 
 
L’appuntamento è per le ore 18. 



Escursione breve per la visita delle zone umide del Torrente Sant’Elia, 
ramo imbrifero dell’Alto Fiume Oreto 

 

L’evento si inserisce in un più ampio programma messo a punto dal Forum per il 
Contratto di Fiume Oreto, al quale aderiamo in quanto, come Associazione WWF, 
facciamo parte del Forum stesso. 
 
L’escursione rientra nelle attività del WWF per la celebrazione della Giornata delle Zone Umide, 
indetta il 2 febbraio di ogni anno. È un’escursione breve perché si svolge nell’arco della mattinata, con 
rientro previsto nel primo pomeriggio. 
 
Essendo un’escursione e non una semplice passeggiata, è pertanto necessaria la consueta attrezzatura 
usata dagli escursionisti, con riferimento anche al periodo invernale e alla quota altimetrica (vedere le 
note tecniche). 
 
Partiremo da Villa Mirto, un tempo Villa Renda, oggi agriturismo, che fu luogo di passaggio e di sosta di 
Giuseppe Garibaldi durante la Spedizione dei Mille. Dopo un breve incontro con i gestori della proprietà 
si darà inizio all’escursione. Sarà con noi ad accompagnarci l’amico, ex forestale, Piero Cangemi, 
grande conoscitore di questi luoghi. 
 
Si percorreranno sentieri di montagna e strade forestali e si osserveranno scenari ambientali tipici di 
zone umide di montagna, di quei luoghi cioè in cui un corso d’acqua trova la sua origine, o scaturendo 
da una sorgente oppure scendendo come acqua meteorica per i solchi naturali della montagna che la 
stessa acqua scava nel tempo grazie alla sua attività erosiva. Il contesto ambientale presenta 
vegetazione e flora tipiche delle zone umide, cioè quelle zone di contatto fra terra e acqua, che da tempo 
sono oggetto di particolare tutela in tutto il mondo per la salvaguardia da ogni tipo di contaminazione.  
 



Lasciata la zona umida ci si porterà più in alto per i versanti del Monte di Aglisotto, dove si osserveranno 
ambienti misti di macchia mediterranea, di prato, di bosco naturale termofilo e di forestazione. 
 
Il giro montano si concluderà col ritorno a Villa Mirto intorno alle ore 13. 
 

Programma dell’escursione 
 
Ore 9:30 Ritrovo dei partecipanti a Villa Mirto, al km 17 della SS186 Palermo-Partinico. Facilità di 
parcheggio. 
Ore 9:45 Incontro con i proprietari, che faranno una breve presentazione del sito. 
Ore 10:00 Inizio dell’escursione. Si passerà dall’abbeveratoio e si raggiungeranno le rive del ruscello 
che forma il ramo principale del Fiume Sant’Elia. Si seguirà poi un sentiero montano umido che porta 
più in alto a ritrovare la riva sx del torrente, alimentato da una cascata d’acqua. Quindi il sentiero si 
allontana dalla zona umida e risale le pendici nord-orientali del Monte Aglisotto. Incroceremo la 
strada forestale che sale per le strade carreggiabili del Demanio omonimo, che percorreremo secondo 
il tempo che avremo a disposizione. Il ritorno sarà più diretto seguendo in parte la strada dell’andata. 
Ore 13:00 Rientro a Villa Mirto. 

Note tecniche 
 
Altitudine del luogo di inizio e di fine escursione: m 664. 
Altitudine del Rifugio Forestale: m 825.  
Altitudine massima: m 855. 
Lunghezza massima del percorso: km 7. 
Tipo di terreno: strade forestali e sentiero di montagna a tratti umido. 
Tempo di percorrenza: ore 3 circa. 
 

Avvisi 
 
- 1. L’attività proposta è aperta a tutti. Occorre però una comunicazione di prenotazione 
(cognome, nome, telefono) per evitare il comporsi di un gruppo non gestibile nel cammino 
montano. Si porrà perciò un massimo di 50 partecipanti. 
 
- 2. Come già detto è necessaria l’attrezzatura per l’escursionismo (scarponi) e l’abbigliamento 
adatto alla stagione invernale e alla quota bassomontana: il percorso si svolgerà da un minimo 
di 660 m fino ad un massimo di m 900 circa. 
 
- 3. Terminando il giro intorno alle ore 13 potrà fare comodo rimanere a pranzare 
nell’agriturismo. In tal caso si dovrà provvedere autonomamente alla prenotazione (Villa 
Mirto Tel. 327 865 7105)  



 

  
 

Escursione nella Riserva Naturale Orientata “Bosco di Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del 
Cappelliere e Gorgo del Drago”.  

 
Percorrendo facili sentieri, svolgeremo un percorso ad anello all’interno del Bosco della Ficuzza 
visitando i Gorghi più importanti, scrigni di biodiversità della Sicilia Occidentale, ovvero gorgo lungo e 
gorgo tondo oltre ad altre zone umide limitrofe. 
 
Appuntamento presso l’area attrezzata di Cozzo Fornazzo che si trova nella SP 26 tra Godrano 
e Bivio Lupo (SS 118 x Marineo). Pranzo al sacco.  
 
I dettagli dell’escursione saranno forniti solo ai soci escursionisti via mailing list e chat 
apposita.  
 
Referenti escursione: Giorgio De Simone, Salvo Incrapera 
 
 


