
Scillato

Scillato

 (mattina)  
Visita guidata alle sorgenti di  Scillato, 
gestite dall'A.M.A.P. S.p.A., 
ed alimentate dai siti d'importanza 
comunitaria M. Quacella, M. dei Cervi 
e Pizzo Carbonara cod. ITA020016.
(Appuntamento ore 9,30 al bivio Scillato-
Polizzi Generosa-Collesano lungo la S.S. n. 
643, per max n. 40 persone, previo 
prenotazione al Cell. 338-9208845).

 (pomeriggio) 
Escursione guidata al vecchio opificio 
ottocentesco di Case Paraturi 
che sorge su uno dei due torrenti 
alle porte di Scillato, paese 
delle acque e dei mulini, 
testimonianza della cultura 
agricolo-industriale-tessile dimessa 
negli anni ’20.

Dalla storia geologica 
alla storia archeologica 
del Parco delle Madonie

Cefalù 

Cefalù

(mattina) 
Escursione guidata alla Rocca di 
Cefalù, sito d’importanza comunitaria 
cod. ITA0200001, per scoprire quanto 
può affascinare la storia geologica ed 
archeologica del Parco.
(Appuntamento ore 9,00 al Presidio Turistico 

dell’Ente Parco delle Madonie, C.so Ruggiero 

n. 116, tel. 0921-923270).

 (pomeriggio) 
Visita al Lavatoio Medievale alla foce 
dell’antico fiume Cefalino 
che dai monti di Gratteri raggiungeva 
Cefalù in sotterraneo e visita 
al Museo Mandralisca che ospita 
pregevoli reperti archeologici, opere 
d'arte ed una ricchissima collezione 
malacologica con  più di 20.000 
esemplari di conchiglie provenienti 
da ogni parte del mondo.

Dalle viscere della terra 
l’oro bianco

Sabato 13 Maggio Venerdì 19 Maggio

I 25 parchi della European Geoparks Network, la rete europea dei par-
chi geologici tutelati dall'UNESCO cui il Parco delle Madonie appar-
tiene dal 2001, anche quest'anno, dal 29 maggio al 4 giugno, celebra-
no la settimana europea dei geoparchi “European Geoparks Week” 
avviata nel 2004. L'iniziativa che si attiva contemporaneamente nei 
territori di dieci paesi europei  Francia, Germania, Grecia, Spagna, 
Irlanda, Regno Unito, Italia, Austria, Romania e Re-

pubblica Ceca  prevede una serie di eventi lo-
cali destinati a promuovere la fruizione 
del patrimonio geologico per lo svi-
luppo del turismo sostenibile.

A tutti il nostro benvenuto!

Segreteria organizzativa: 
Ente Parco delle Madonie 0921-684015 (ore 9-13)

Staff In.F.E.A. 0921-684018

Associazione Haliotis no profit 338-9208845

Museo Geopark Madonie 0921-641811.

www.parcodellemadonie.it  • www.madoniegal.it  • www.haliotis.it  
www.petraliasottana.net • www.europeangeoparks.org  

www.worldgeopark.org • www.unesco.org

• Il Museo Geopark Madonie, sito a Petralia Sottana in C.so P. Agliata n. 100, offre visite 
guidate gratuite per ogni fascia d'età, per l'intera settimana dal 29 maggio al 4 giugno.

• Per le escursioni sono indispensabili scarponcini da trekking, cappellino e giacca a 
vento estiva.

• Il programma, per imprevisti, potrà subire lievi modifiche.
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Polizzi Generosa (mattina)  
Visita guidata gratuita offerta 
dal MAM (Museo Ambientalistico 
Madonita) che, attraverso diorami
di fauna e flora, ricostruisce 
gli ecosistemi più tipici delle Madonie. 
Successiva visita all’Antica Fornace 
“D’Angelo” con annesso “stazzuni” 
e laboratorio della ceramica. 
Partecipano gli alunni del progetto
“La Scuola adotta gli Alberi”.
(Appuntamento ore 9,30 in Piazza Castello).

Petralia Sottana

Petralia Sottana

 (mattina)  
Convegno FIDAPA (Federazione 
Italiana Donne Arte Professione e 
Affari) a tema “L'acqua che unisce. 
L’Imera-Salso dalla sorgente alla 
foce” in collaborazione con la Riserva 
Naturale Orientata Monte Capodarso 
del Parco Culturale Rocca di Cerere 
membro, come il Parco delle 
Madonie, della European Geoparks 
Network.
(Appuntamento ore 9,00 presso l’Hotel 
Pomieri lungo la S.P. n. 54 Petralia Sottana 

- Piano Battaglia).

 (pomeriggio)  
Escursione guidata al percorso 
geologico “Le pietre e l’acqua”, alle 
sorgenti del fiume Imera Meridionale 
e presso il mulino ad acqua “Petrolito” 
di Castellana Sicula. Al rientro (ore 
19,00) visita guidata al Museo 
Geopark Madonie a Petralia Sottana. 
(Appuntamento ore 15,30 presso il cancello di 

accesso al Demanio Forestale lungo la S.P. n. 

54 Petralia Sottana  Piano Battaglia, al Km 

3+700 dalla S.S. n. 120).

La “European Geoparks 
Network” e l’educazione 
ambientale

Alle “Gole del Tiberio”

Caltavuturo

Caltavuturo

 (mattina)  
Inaugurazione della “Geopark Week”: 
presentazione della “European 
Geoparks Network” operante sotto 
l’egida dell'UNESCO, del Madonie 
Geoparks proiettato in Europa e del 
progetto di educazione ambientale 
dell'Istituto Comprensivo “G. Oddo” per 
conoscere e promuovere il Madonie 
Geopark. Interverrà il Presidente 
dell’Ente Parco delle Madonie 
e la stampa locale e regionale.
(Appuntamento ore 10,00 in P.zza San 

Francesco, Chiostro ex Convento dei frati 

Riformati).

 (pomeriggio)  
Escursione alla Falesia Gazzara, 
parete d’interesse geologico ed 
alpinistico, guidata dall’Associazione 
“Cabeci climbing”. 
(Appuntamento ore 15,00 in P.zza San 

Francesco).

San Mauro Castelverde

San Mauro Castelverde

Petralia Sottana

 (mattina) 
Escursione guidata alle Gole di 
Tiberio dove il tepore del sole 
e la frescura dell’acqua limpida 
ed invitante oggi consolano la lunga 
ed oscura notte dei tempi geologici.
(Appuntamento ore 10,30 al punto di accesso 

al sentiero segnalato lungo la S.P. n. 60 

di Calabrò).

 
(pomeriggio)
Visita guidata al centro abitato dove 
le rocce sono case, chiese, guglie 
e panorama.

 (mattina)  
Percorsi ludico-didattici gratuiti 
dedicati ai bambini dai 6 ai 13 anni, 
presso il Museo Geopark Madonie 
sito in C.so P. Agliata n. 100, condotti 
dall’Associazione “Così per Gioco”, 
per scoprire giocando i valori del 
Parco delle Madonie.

Gli ecosistemi 
delle Madonie in vetrina

La FIDAPA 
per l’acqua che unisce

Mercoledì 31 Maggio Domenica 4 GiugnoGiovedì 1 Giugno Sabato 17 Giugno

Petralia Soprana

Petralia Soprana

Petralia Sottana

 (mattina)
Escursione guidata alla miniera di 
salgemma attiva più grande d’Europa, 
gestita dalla Italkali S.p.A., dove tra le 
pieghe di sale si legge una racconto 
da favola iniziato 12 milioni di anni fa. 
(Appuntamento ore 9,00 al piazzale antitante 

l'accesso alla miniera raggiungibile da Bivio 

Madonnuzza, S.S. n. 120, per la frazione 

Raffo, per max n. 60 persone, previo 

prenotazione al Cell. 338-9208845).

 (pomeriggio)  
Visita guidata alle Chiese di roccia più 
alte delle Madonie (m 1.145 s.l.m.) ed 
al belvedere più strategico sul 
versante meridionale del Parco.
(Appuntamento ore 16,00 in Piazza del 

Popolo).

 
(mattina e pomeriggio)  
Percorsi ludico-didattici gratuiti 
dedicati ai bambini dai 6 ai 13 anni, 
presso il Museo Geopark Madonie 
sito in C.so P. Agliata n. 100, condotti 
dall’Associazione “Così per Gioco”, 
per scoprire giocando i valori del 
Parco delle Madonie.

Nuova prospettiva 
geoturistica

Caltavuturo

Caltavuturo

 (mattina)
Escursione guidata in cima alla Rocca 
di Sciara, sito d’importanza 
comunitaria cod. ITA020045, per 
esplorare un nuovo sentiero dedicato 
al geoturismo.
(Appuntamento ore 9,00 al posteggio 

antistante lo stadio comunale).

 (pomeriggio) 
Visita alla mostra dell’Istituto 
Comprensivo “G. Oddo” a tema 
“La roccia e l'uomo”.
(Appuntamento ore 15,00 presso P.zza San 

Francesco, Chiostro ex Convento dei Frati 

Riformati)

Un mare salato fossile 
in alta montagna

Venerdì 2 Giugno Sabato 3 Giugno


