
USTICA: TREKKING SUL SENTIERO DEL BOSCO (27/07/2021) 

Da Piazza Umberto I alla Cala Sidoti 
 

Suggestivo itinerario naturalistico da levante a ponente 

 Difficoltà (classificazione del CAI: T–E–EE-EEA): E - Sentiero escursionistico. 
 Cartografia: I.G.M.I. F° 249 IV NE Tavoletta Isola di Ustica 
 Coordinate geografiche Piazza Umberto I: Lat 38°42’33.11’’ N                                                                  

Long 13°11’35.51” E 
 Altitudine Piazza Umberto I: 33,00 m s.l.m.  
 Coordinate geografiche Cala Sidoti: Lat 38°42’26.93’’ N                                                                  

Long 13°09’41.89” E 
 Altitudine Cala Sidoti: 00,00 m s.l.m.  
 Dislivello massimo: 132,00 m  
 Lunghezza sentiero: 5.850 Km  
 Tempo di percorrenza: hh/mm 2.24  
 Motivi di interesse: geovulcanologico, naturalistico-paesaggistico, panoramico.  
 Difficoltà: sentiero adatto a tutti (Figura 1). 
 Percorso: in trekking.  

           Fig. 1 - Traccia del Sentiero  
(da app del cellulare di Tanya Belmonte, 27/07/2021). 
 



           PREMESSA 

            Il Liceo Scientifico “S. Savarino” di Partinico ha avuto approvato il Piano Scuola Estate 

2021.  

            La Dirigente Scolastica Prof.ssa Vincenza Vallone si è subito attivata, istituendo un’apposita 

Commissione, perché venissero organizzate delle attività estive da proporre a tutti gli alunni 

liceali. 

            Tra le attività programmate sono stati inseriti dei percorsi naturalistici del tipo “Conoscere il 

territorio in trekking”. 

            Da premettere che le attività di trekking, nell’ambito di Conoscere il territorio, nel nostro 

Liceo si svolgono da 23 anni ed hanno visto sempre la partecipazione di un numero 

considerevole di studenti.  

            Ustica, per le sue  bellezze naturalistiche, è stata una delle mete scelte per tali percorsi. 

             

           PERCORSO: COME ARRIVARE? 

      Dalla Piazza Umberto I (Foto 1), ci si sposta in direzione del palazzo municipale 

percorrendo dapprima la via Capitano Vincenzo Di Bartolo e, subito dopo, un tratto della via 

Petriera fino ad imboccare la via Tre Mulini.  

      Quest’ultima conduce all’antico quartiere delle Case vecchie da dove, attraverso un tratto 

acciottolato, inizia il Sentiero del Bosco.  

 

 
Foto 1 – Ustica: Piazza Umberto I (foto: Francesco Longo, 26/07/2021). 

          



      Questo vecchio Sentiero si snoda verso Ovest, sul versante settentrionale dell’isola, 

all’interno della Zona A della Riserva Integrale Terrestre, e guarda per tutta la sua estensione il 

Piano Tramontana esposto a Nord (Foto 2-3).  

       L’ultima parte del percorso inizia dal Santuario del Passo della Madonna della Croce e, 

lambendo la Zona B della Riserva Integrale, giunge fino alla Cala Sidoti.  

 

 
 Foto 2 – Ustica, Sentiero del Bosco: veduta panoramica di un tratto di Piano Tramontana  
 (foto: Tanya Belmonte, 27/07/2021). 
 

            Il Sentiero che anticamente rappresentava una mulattiera, sin dal suo inizio, presenta una 

percorribilità abbastanza agevole e, soprattutto, offre ai partecipanti panorami mozzafiato. 

            Dapprima costeggia il Monte Guardia dei Turchi (248 m s.l.m.), il cui toponimo 

probabilmente stava ad indicare la guardia per avvistare i pirati. 

            Dopo aver percorso un suo primo tratto si giunge ad un bivio e si procede a destra per la 

stradella sterrata che si snoda a mezzacosta sul versante Nord. 

            Fin dall’inizio ci si inoltra in un bosco di Pinus halepensis Mill. e cespugli di lentisco, 

Pistacia lentiscus L..  

 



 
 Foto 3 – Ustica, Sentiero del Bosco: veduta panoramica di un tratto di Piano Tramontana  
 (foto: Francesco Longo, 27/07/2021). 
 

                       
                Foto 4 – Ustica, Sentiero del Bosco: Cercis siliquastrum L. (foto: Tanya Belmonte, 27/07/2021). 

 

            Procedendo si incontra qualche individuo di Cercis siliquastrum L. (Foto 4), sicuramente 

piantumato dall’Azienda Regionale Foreste Demaniali della Regione Siciliana. 

            L’albero di Giuda, o di Giudea, o siliquastro produce dei fiori di un intenso colore lilla-

violaceo sulla sua nuda corteccia, prima ancora delle foglie. 



            Sotto questo albero Giuda Iscariota avrebbe dato il famoso "bacio traditore” a Gesù e, più 

tardi, tormentato dal rimorso, vi si impiccò. 

            Nel periodo estivo è facile incontrare personale della suddetta Azienda, impegnato nella 

pulizia del Sentiero e a creare una fascia tagliafuoco di protezione da rischio incendi. 

            Procedendo ci si imbatte in alcuni individui di Celtis australis L. (Foto 5), bagolaro o 

caccamu, che fungono da barriera di protezione, lato valle, di un tratto della stradella sterrata. 

             

 
  Foto 5 – Ustica, Sentiero del Bosco: presso un Celtis australis L. (foto: Tanya Belmonte, 27/07/2021). 

 

         Oggi i giovani sconoscono i suoi frutti che sono drupe subsferiche di circa 8-12 mm.            

All'inizio dell'autunno le sue bacche dapprima verdi vanno in maturazione scurendosi e diventano 

cibo di uccelli ma anche assaggio dell'uomo che ne apprezza il profumo ed il sapore assai 

gradevole, anche se la polpa è scarsa. 

         Poco più avanti si procede con l’assaggio delle more di un Rubus ulmifolius Schott, macchia, 

ruvettu, amareddu (Foto 6). 

         

 

 

 



         
          Foto 6 – Ustica, Sentiero del Bosco: raccolta di more di Rubus ulmifolius Schott  
          (foto: Francesco Longo, 27/07/2021). 
      

           Volgendo lo sguardo verso Est è possibile ammirare in lontananza il suggestivo rilievo della 

Rocca della Falconiera, 175 m s.l.m. (Foto 7). 

 

          
          Foto 7 – Ustica, Sentiero del Bosco: veduta panoramica della Rocca della Falconiera 
            (foto: Tanya Belmonte, 27/07/2021). 



           Incamminandoci si giunge in uno dei punti più rappresentativi dell’isola, dal punto di vista  

geovulcanologico (Foto 8-9-10-11-12).  

          Circa 520.000 anni fa, con il passaggio del vulcanismo da subacqueo a subaereo, iniziò la 

formazione di uno dei due edifici vulcanici maggiori, i cui resti sono attualmente esposti 

sull'isola: il Monte Guardia dei Turchi. 

          L'altro è il vulcano del Monte Costa del Fallo.  

          Il vulcano del Monte Guardia dei Turchi, fu caratterizzato da attività prevalentemente 

effusiva, iniziata in ambiente subacqueo di mare basso e proseguita in ambiente subaereo con la 

costruzione della gran parte dell'edificio, per accumulo di colate di lava basaltica. 

          Quasi contemporaneamente alle ultime fasi di attività del vulcano di Monte Guardia dei 

Turchi, si attivarono due centri caratterizzati da attività abbastanza diverse. 

           Uno di questi centri posto invece ad Ovest del Monte Guardia dei Turchi, fu caratterizzato da  

attività esplosiva freatomagmatica, e formò il cono di tufi del Monte Costa del Fallo (Lettera del 

Centro Studi e Documentazione Isola di Ustica n. 40/41 gennaio-agosto 2012: I vulcani di Ustica 

nel complesso del vulcanismo del Basso Tirreno - Lucia Civetta e Giovanni Orsi). 

 

                   
                   Foto 8 – Ustica, Sentiero del Bosco: Pozzo Lapillo, cartello indicatore 
                       (foto: Giulia Francesca D’Asaro, 27/07/2021). 
 



         
           Foto 9 – Ustica, Sentiero del Bosco: i tufi affioranti a Pozzo Lapillo (foto: Salvatore Russo, 27/07/2021). 
 

         
          Foto 10 – Ustica, Sentiero del Bosco: Pozzo Lapillo, scoria vulcanica che ha deformato i livelli cineritici 
          (foto: Francesco Longo, 27/07/2021). 
 



        
          Foto 11 – Ustica, Sentiero del Bosco: Pozzo Lapillo, scoria vulcanica che ha deformato i livelli cineritici 
          (foto: Francesco Longo, 27/07/2021). 

 

        
          Foto 12 – Ustica, Sentiero del Bosco: affioramento delle piroclastiti di Pozzo Lapillo  
          (foto: Francesco Longo, 27/07/2021). 
 

             Si tratta delle piroclastiti (tufi), rocce piroclastiche costituite da alternanze fitte di livelli 

cineritici (diametro inferiore a 0,5 mm) e scoriette (diametro massimo intorno a 2 cm).  

             Lungo la successione è possibile osservare alcune deformazioni dei livelli cineritici in 

corrispondenza di scorie più grosse, che eruttate dal vulcano già semiconsolidate, hanno deformato, 

con il loro peso, le cineriti ancora non consolidate (Valerio Agnesi e Silvio Giuseppe Rotolo 

DISTEM Unipa). 



             Si continua per il Sentiero, attraversando l’ultimo tratto di pineta che ricopre il Monte Costa del 

Fallo (234 m s.l.m.) (Foto 13). 

 

      Foto 13 – Ustica, Sentiero del Bosco: muta di Lyristes  plebejus        
Scopoli  (foto: Tanya Belmonte, 27/07/2021). 

 

          In questo tratto si osservano innumerevoli mute di Lyristes plebejus Scopoli, cicala comune. 

            La cicala, dopo aver effettuato la muta, lascia il suo esoscheletro, cioè il suo involucro 

ninfale, chiamato exuvia, dopodiché, in poche ore, passa definitivamente allo stadio maturo 

iniziando a cantare.  

 

              
                Foto 14 – Ustica, Sentiero del Bosco: ultimo tratto del Sentiero (foto: Francesco Longo, 27/07/2021). 
 



         In questo ultimo tratto è possibile, inoltre osservare l’abbondanza di individui di lentisco e la 

graduale presenza di altre specie vegetali quali Euphorbia pinea L., euforbia delle scogliere ed  

     Euphorbia dendroides L., 1753, euforbia arborescente, carramuni ad arvulu o cacamarruni; 

fam. Euphorbiaceae. 

  Si arriva al Santuario del Passo della Madonna della Croce (Foto 15). 

 

 
       Foto 15 – Ustica: Santuario del Passo della Madonna della Croce (foto: Francesco Longo, 27/07/2021). 

 

   A Ustica, come da tradizione, nella prima domenica di settembre, si celebra la festa della 

Madonna della Croce.  

   Il programma prevede una processione con fiaccolata dal paese fino al Passo della Madonna 

dove sorge il Santuario.  

   Alla fine della processione, subito dopo la Santa Messa, si svolge una festa campestre con 

grigliata e giochi. 

   Adesso si imbocca la strada comunale asfaltata per giungere a Cala Sidoti. 



 
Foto 16 – Ustica: Cala Sidoti (foto: Francesco Longo, 27/07/2021). 

 

 A Cala Sidoti affiorano estesamente le lave basaltiche. 

 Lungo tutto il Sentiero, e durante i diversi periodi dell’anno, è possibile compilare una checklist 

dei taxa vegetali presenti. 

 Di seguito viene inserita la checklist, con i nomi scientifici, comuni e vernacolari della flora 

vascolare, redatta durante l’escursione del 27 luglio 2021: 

 

Taxa Nome comune Nome vernacolare 
1. Galactites tomentosus Moench scarlina spina bbianca 
2. Cynodon dactylon (L.) Pers. gramigna ramigna 
3. Mercurialis annua L. mercorella comune mercureḍḍa 
4. Washingtonia philifera (Rafarin)  

H. Wendl. ex de Bary. 
palma californiana parma 

5. Quercus ilex L. leccio - elce lècciu - cersa 
6. Ficus carica L. fico comune ficu 
7. Daucus carota L. carota selvatica vastunaca sarvàggia 
8. Euphorbia dendroides L. euforbia arborescente cacamarruni a 

r’arvulu 
 9.   Euphorbia pinea L. euforbia delle scogliere  
10. Reichardia picroides (L.) Roth caccialepre attalèbbra 
11. Avena barbata Link avena ina fimminina - 

appizzalora 
12. Agave americana L. agave zzabbara 
13. Agave americana (L.)  
      var. marginata   Trel. 

agave zzabbara 

14. Dittrichia graveolens (L.) Greuter enula dall’odore intenso  
15. Dittrichia viscosa (L.) Greuter inula vischiosa vrucàla 
16. Lotus cytisoides L. ginestrino delle scogliere  



17. Olea europea L. ulivo alivu 
18. Opuntia ficus-indica (L.) Mill. fico d’India - ficodindia ficurigna - ficurinnia 
19. Opuntia stricta (Haw.) Haw. fico d’India - ficodindia ficurigna - ficurinnia 
20. Phagnalon saxatile (L.) Cass. scuderi delle pietraie  
21. Hyparrhenia hirta (L.) Stapf barboncino mediterraneo filaccina 
22. Rubus ulmifolius Schott rovo amurèḍḍu - ruvèttu - 

macchia 
23. Nerium oleander L. oleandro lànnaru 
24. Bougainvillea sp.  bougainvillea  
25. Yucca sp. yucca yucca 
26. Foeniculum vulgare Mill.  
       subsp. vulgare 

finocchio di montagna finocchiu  
ri muntagna – 
finocchiu sarvàggiu 

27. Asparagus albus L. asparago bianco spàraciu bbiancu 
28. Parietaria judaica L. erba muraiola - vetriola 

comune - vetriola minore 
erva ri ventu –  
     erva ri Maronna 
– vitriola - 
rumpipetra 

29. Erigeron canadensis L. saeppola canadese  
30. Verbascum sinuatum L. verbasco sinuoso scuparina 
31. Valantia muralis L. erba-croce comune  
32. Calamintha nepeta (L.) Savi nepetella - mentuccia nipiteḍḍa 
33. Celtis australis L. spaccasassi – bagolaro – albero 

dei rosari 
caccamu 

34. Crithmum maritimum L.  finocchio marino, bacicci,  erba 
di San Pietro 

finocchiu marinu 

37. Limonium usticanum Giardina & 
Raimondo 

limonio di Ustica  

38.  Heliotropium europaeum L. eliotropio  
39.  Cercis siliquastrum L. albero di Giuda  
40.  Carlina hispanica Lam. carlina di Spagna – carlina 

spagnola 
 

41. Acanthus mollis L. acanto  erva vàvusa – erva 
rrussina - 
bbiancarussina 

42. Mirabilis jalapa L. bella di notte  
43. Portulaca oleracea L. porcellana comune – erba dei 

porci 
purciḍḍana 

44. Solanum nigrum L. morella comune amariḍḍazzu 
45. Amaranthus cfr. retroflexus L. amaranto comune – amaranto 

riflesso 
ggiruni 

46. Cymbalaria muralis Gaertn.,  
      Mey & Scherb. 

ciombolino comune  

47. Ecballium elaterium (L.) A. Rich cocomero asinino sputavilenu 
48. Carpobrotus sp. fico degli Ottentotti  
49. Umbilicus horizontalis (Guss.) DC. ombelico di Venere minore – 

ombelico orizzontale 
 

50. Capparis orientalis Veill. cappero comune chiàppara 
51. Eucalyptus sp. eucalipto  
52. Pinus halepensis Mill. 
 

pino d’Aleppo pignu 



53. Lagurus ovatus L. piumino scagghiuleḍḍa – 
attareḍḍa 

54. Morus alba L. gelso bianco – gelso comune – 
moro bianco 

cèvusu bbiancu 

55. Pistacia lentiscus L. lentisco stincu 
56. Artemisia arborescens (Vaill.) L. assenzio arbustivo – artemisia 

arborescente 
assenziu – erva 
bbianca – erva ri 
San Petru 

57. Charybdis pancration (Steinh.) Speta 
 

scilla marittima cipuḍḍazzu 

58. Centaurium sp. centauro  
59. Allium cfr. commutatum Guss. aglio delle isole  

 

                                                                                                                Prof.re Francesco Longo 

 


