
 

 

GEOEVENTO: “TREKKING SUI SENTIERI DI ROMITELLO” 

BORGETTO (PA) – 19 OTTOBRE 2019 ORE 8,30 

 

BREVE DESCRIZIONE 
 

Il sentiero ricade nel Comune di Borgetto (PA) ed e è inserito nel SIC (Sito di Importanza 

Comunitaria) ITA 020030 “M. Matassaro, M. Gradara e M. della Signora” sul versante NW di M. 

Crocefia (1.048 m s.l.m.), che rappresenta il maggiore rilievo della sua porzione più occidentale.  

Il trekking si sviluppa per circa 1,3 km su un dislivello di poco più di 80 m; si partirà, infatti, dal 

piazzale antistante il Santuario del Romitello (724 m s.l.m.) e si proseguirà, lungo una mulattiera a 

fondo naturale, fino ad un’area posta a tergo del Santuario alle pendici delle ripide pareti rocciose 

di monte Crocefia (806 m s.l.m.).   

L’area del SIC ricade nel settore occidentale dei Monti di Palermo e dal punto di vista geologico la 

successione stratigrafica che verrà osservata è costituita da calcari marnosi, calcisiltiti e marne 

della Formazione Mufara (Trias sup.) e dolomie, brecce dolomitiche e calcari dolomitici della Fm. 

Fanusi (Lias inf.). 

Il contatto tra le due formazioni coincide con un sovrascorrimento e risulta spesso mascherato dai 

macereti di frana e dalla coltre detritica alla base dei ripidi e scoscesi versanti. 

Dal punto di vista idrogeologico il complesso calcareo-dolomitico della Fm. Fanusi con i suoi 

potenti spessori (250 m) rappresenta il serbatoio idrico principale, risultando tamponato alla base 

dalle marne impermeabili della Fm. Mufara; lungo tale contatto sovente si riscontrano 

manifestazioni sorgentizie come quella dell'Acqua del Porco Spino.  

Dal punto di vista geomorfologico frequenti sono le forme carsiche riscontrabili durante il percorso 

così come i movimenti franosi di cui il più esteso risulta quello che coinvolge l'area del Santuario 

della Madonna del Romitello. 

Prima di iniziare il percorso, funzionari dell’ Ispettorato ripartimentale delle Foreste insieme a 

spiegheranno le attività del corpo forestale con particolar riferimento al Rischio incendi boschivo. 

Durante il percorso esperte guide costituite da geologi, illustreranno l' inquadramento geologico 

dell'area e in collaborazione con volontari di protezione civile e docenti delle scuole di ogni ordine 



e grado forniranno informazioni dettagliate sugli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici, 

paleontologici ed etnoantropologici dell' area. 

Inoltre i professori di scienze naturali spiegheranno l’ interessante patrimonio naturalistico dell’ 

area, ricchissima di vegetazione endemica (del bosco e del sottobosco) e di animali invertebrati e 

vertebrati di grande interesse, anche se  la maggior parte di essi o sono piccoli o sono attivi di 

notte. 

Al ritorno potrà essere visitata una piccola grotta, tipica forma carsica incavata nelle ripide pareti calcaree 

dolomitiche, dove i volontari di protezione civile del N.O.PC.E.A. mostreranno ai partecipanti l’ applicazione 

di tecniche di derivazione di soccorso alpino fluviale per la progressione su corda. In ambiente impervio. 

Tutti i partecipanti, suddivisi in gruppi da 25, saranno affiancati oltre che dai geologi e dai professori di 

scienze naturali anche dai volontari della Protezione civile dell N.O.P.C.E.A. Partinico e della O.A.S.S. “Croce 

Giovannea”. 

Alla fine del trekking, presso il Santuario del Romitello, sarà allestito un punto di ristoro ed assistenza per i 

partecipanti fornito e somministrato dall’ I.S.S. Danilo Dolci di Partinico. 

 
 
 
PROGRAMMA 

Ore 8.30 Raduno al Santuario di Romitello e registrazione dei partecipanti 

Ore 9.00 “Attività istituzionali del Corpo Forestale ed Antincendio Boschivo” a cura dei funzionari 

dell’ Ispettorato Ripartimentale Foreste della Regione Siciliana. 

Ore 9.30 Partenza  

Ore 11,30 Arrivo alla piazzola del sentiero “Acqua del Porco spino” - pausa 

Ore 12.00 Discesa 

Ore 12.30 “Dimostrazione pratica tecniche di derivazione S.A.F. per la progressione in corda in 

ambiente impervio” a cura dei volontari N.O.P.C.E.A.- Partinico 

Ore 13.15 Arrivo al Santuario della Madonna del Romitello - Lunch 

 
 

CARATTERISTICHE DELL'ESCURSIONE 

Percorso: 1,3 Km 

Livello di difficoltà: basso 

Distanza: 3 km 

Dislivello: 80 m 



 
 
ABBIGLIAMENTO O EQUIPAGGIAMENTO (è consigliabile vestirsi a cipolla) 

Zaino con documenti (carta di identità) e effetti personali 

Scarponcini da Trekking con suola idonea a percorso sterrato (non sono ammesse scarpe da tempo 

libero) 

Giacca a vento impermeabile   

Pile: da scegliere più o meno pesante in base alle condizioni meteo 

Maglietta per garantire una buona traspirazione e asciugarsi dal sudore (portare 1 di ricambio) 

Pantaloni da trekking 

Calzini da escursionismo. 

1 litro di acqua 

1 Frutto di stagione, 2 barrette energetiche o barretta di cioccolato   

 

 

ACCESSORI (facoltativi9 

Binocolo, bussola, bastoncini 

 

ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE 

Iscrizione obbligatoria entro il 16/10/2018 

 

QUOTA ISCRIZIONE:  

- età minima 13 anni  (5 euro) 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:  

Tramite modulo di registrazione e previa firma delle liberatorie. 

 

CONTATTI: 

Geol. Giovanni Pantaleo  329/2287875 

Prof. Francesco Longo     329/1221078 

Prof. Bernardo Inghilleri 368/7694551 



 

VII Settimana del Pianeta Terra, Geoevento: 

Il sentiero naturalistico denominato: “Dal Santuario del Romitello all’Acqua del Porco Spino” 

 

Il sentiero è  inserito nel SIC (Sito di Importanza Comunitaria) ITA 020030 “M. Matassaro, M. 

Gradara e M. della Signora” e si snoda sul versante NW di M. Crocefia (1.048 m s.l.m.), che 

rappresenta il maggiore rilievo della sua porzione più occidentale. Tale sentiero ricade nel Comune 

di Borgetto (PA), inizia dal piazzale antistante il Santuario del Romitello (724 m s.l.m.) e si 

sviluppa per circa 1,3 km su un dislivello di poco più di 80 m (da 724 a 806 m s.l.m.).  

Geologia e stratigrafia del comprensorio  

L’area del SIC ricade nel settore occidentale dei Monti di Palermo. In questo contesto geografico e, 

nello specifico, nella zona che circonda il sentiero, si osservano in affioramento rocce calcareo-

dolomitiche e marnose con intercalazioni di calcilutiti. Le rocce carbonatiche sono costituite da 

dolomie, calcari dolomitici ed intercalazioni di grossi banchi e lenti di brecce e megabrecce formate 

da elementi di piattaforma franati. Si presentano bianco-grigiastre, a luoghi saccaroidi, vacuolari, 

spesso fratturate, tettonizzate, massive e con stratificazione poco evidente. Sono composte 

sostanzialmente dal minerale dolomite, la cui formula chimica è CaMg(CO3)2 (= carbonato doppio 

di calcio e magnesio). 

Un campione di calcare dolomitico ha un aspetto microcristallino (testimoniato da un intenso 

luccichio) e di solito presenta una superficie piuttosto alterata e ossidata dagli agenti esogeni. Esso 

inoltre risulta molto compatto e spesso mostra una frattura scheggiosa, con cariature (piccole cavità) 

più o meno vaste e profonde. I nanofossili (es.: gusci di Foraminiferi e resti di alghe), 

potenzialmente presenti, risultano visibili ad occhio nudo solo di rado, in quanto durante il processo 

di dolomitizzazione vengono quasi del tutto cancellati, lasciando labili tracce dette “fantasmi”. I 

calcari dolomitici e le brecce che ne derivano, costituenti il rilievo su cui si sviluppa il sentiero, 

appartengono alla Formazione (o unità litostratigrafica) Fanusi. Questa ha uno spessore di circa 

150-750 m, deriva dalla deformazione delle unità che caratterizzavano il Bacino Imerese e si è 

depositata in un mare profondo al margine di una scarpata continentale. Queste rocce costituiscono i 

principali rilievi del SIC (M. Gradara, M. Crocefia, M. Platti, M. Mirto, M. della Signora, Pizzo 

Don Pio, Pizzo d’Aci, ecc.). La loro formazione risale all’era Mesozoica, tra il Triassico superiore 

ed il Giurassico inferiore (ca. 210-190 milioni d’anni fa). Lungo il sentiero s’incontra una frana di 

crollo che ha interessato la Formazione Fanusi. Si può visitare anche una grotta di origine carsica 

utilizzata dai pastori come riparo per graggi. 

Le rocce marnose con intercalazioni di calcilutiti, affioranti al margine del sentiero, appartengono 

invece alla Formazione Mufara e comprendono: argilliti giallastre alterate, con fratture scagliose; 

marne pelitiche giallo-brune, a luoghi grigie o nere a Foraminiferi, piccoli Gasteropodi nani 

piritizzati e impronte di Ammoniti; calcilutiti, piegate e fratturate, stratificate (spessore 3-12 cm), 

cangianti dal giallo al grigio, a Radiolari molto diagenizzati e Lamellibranchi (Halobia sp., 

Daonella sp.). Questa è la formazione più antica della successione del Bacino Imerese. Essa 

presenta uno spessore di circa 200-450 m e si è depositata nel Triassico superiore, più precisamente 

nel Carnico (ca. 228-217 milioni d’anni fa). La sua deposizione è da attribuire ad un’attività 



torbiditica molto intensa; essa affiora diffusamente ai piedi delle prime propaggini del versante NW 

di Pizzo S. Pio, Platti Sottano e Platti Soprano fino ai piedi di M. Platti e del Pizzo Tre Frati. 

La vegetazione sciafila 

La vegetazione sciafila (dal greco antico skià = ombra), adattata a tollerare la scarsità di luce 

disponibile. Si osserva nel tratto del sottobosco della lecceta che si deve attraversare per 

raggiungere il bottino di presa dell’Acqua del Porco Spino. Prateria annua e perenne: dominata da 

erbe annue e perenni, comune nelle aree soggette a pascolo e incendio frequente. È dominata da 

piante bulbose come la comune scilla di mare o cipuddazzu – Charybdys pancration (L.) Speta, 

tuberose come l’asfodelo o purrazzu – Asphodelus ramosus L., o da grosse graminacee perenni 

come la ddisa – Ampelodesmos mauritanicus (Poir.) Dur. Et Schinz. Queste piante si incontrano 

soprattutto nel tratto superiore del sentiero. La macchia sempreverde mediterranea: dominata da 

specie legnose sempreverdi come il leccio (Quercus ilex L.) e l’alaterno (Rhamnus alaternus L.) ed 

il thé siciliano (Prasium majus L.).  

 La vegetazione casmofila 

La vegetazione casmofila o rupicola: dominata da erbe perenni e da piccole specie legnose, spesso 

rare e protette; è legata intimamente agli ambienti di rupe che costeggiano l’inizio del sentiero. 

La vegetazione sinantropica: diffusa nelle aree disturbate (compresi i rimboschimenti), 

caratterizzata da specie ruderali, cioè adattate o addirittura legate alla presenza dell’uomo e dei suoi 

manufatti (piccole discariche, manufatti abbandonati, trazzere, ovili, ecc.), specie plateali (dal latino 

platea = piazza), legate cioè ai suoli calpestati e/o nitrofile, che prediligono cioè i suoli ricchi di 

composti azotati forniti soprattutto dagli erbivori al pascolo.  

La vegetazione glareicola (dal latino glarea = ghiaia), legata ai substrati sciolti, instabili e quindi 

mobili e rappresentata da comunità pioniere tipiche di frane e macereti. La vegetazione igrofila (dal 

greco antico hygrós = umido), legata cioè alla presenza di acqua, si riscontra a ridosso del bottino di 

presa dell’Acqua del Porco Spino. Tornando all’importanza botanica del SIC che stai attraversando, 

ricorda che anche la varietà di habitat influisce molto sulla ricchezza biologica di un luogo. Da 

questo punto di vista i Monti di Palermo, così come i Monti Sicani e ancor di più le Madonie, per la 

loro natura prevalentemente carbonatica e per le quote elevate delle loro vette principali 

rappresentano delle “isole nell’isola”. Per farti capire meglio il fatto che vivi in una zona speciale, 

pensa che gli studiosi che hanno esplorato questo comprensorio hanno attribuito a decine di specie 

di piante l’epiteto “siculus – sicula” o “panormitanus – panormitana” perché viste per la prima 

volta sull’isola e forse proprio sul massiccio montuoso in cui ci troviamo. 

Gli animali e le loro tracce 

Il territorio in cui ricade il sentiero è ricchissimo di animali invertebrati e vertebrati di grande 

interesse, ma la maggior parte di essi o sono piccoli o sono attivi di notte o volano o si rintanano 

non appena sentono il nostro passo e a maggior ragione se sentono urlare. Ci vuole dunque pazienza 

e passione! Per osservare degli insetti, basta guardarsi intorno più attentamente: il terreno, i rami e 

gli steli delle piante sono “affollati”. Molti li chiamano “inferiori” ma non lasciamoci ingannare 

dalle apparenze: gli insetti sono perfettamente adattati al proprio stile di vita e “nel loro piccolo” 

sanno fare cose che noi “superiori” non riusciremo mai ad imitare. Incontrare i rettili, in primavera 



o in piena estate, quando il caldo permette a questi animali di regolare rapidamente la propria 

temperatura, non è affatto difficile. Con un po’ di fortuna e di silenzio (meglio ripetere il 

concetto…) possiamo incontrare una luscengola (Chalcides chalcides), curioso rettile a prima vista 

privo di zampe, l’endemica lucertola muraiola siciliana (Podarcis wagleriana), una lucertola 

muraiola comune, un vistoso maschio di ramarro (Lacerta bilineata – “sanciuvanni”) o un giovane 

biacco (Hyerophis viridiflavus – “serpi nìvura”) con la sua inconfondibile livrea estiva color 

carbone.      

Gli uccelli possiamo vederli anche da lontano procurandoci un binocolo. Inoltre con un po’ di 

pazienza e con un po’ di esercizio potremmo riconoscere facilmente il frullare delle ali di un 

colombaccio o i canti e i richiami di diversi uccelli, come l’upupa (Upupa epops – “pipituni”) che 

ama nidificare nei tronchi cavi e nei buchi dei muri, la poiana (mìula) che volteggia nell’aria sulla 

tua testa, il corvo imperiale (Corvus corax – “còrvu nìvuru”), la cornacchia grigia, la taccola 

(Corvus monedula – “ciàvula”) o ammirare qualche piccolo passeriforme come il codirosso 

spazzacamino. Ad eccezione degli onnipresenti conigli, incontrare i mammiferi è un po’ più 

difficile. Per vedere la volpe conviene muoversi all’alba o al tramonto, dell’istrice potremmo 

trovare gli aculei o qualche scavo recente. Essi infatti escono dalle tane dopo il crepuscolo e 

iniziano a scavare alla ricerca della roba di cui vanno pazzi, cioè insetti, lumache, bulbi e tuberi.  

I paesaggi terrazzati: templi di saggezza e altari di pazienza 

Nei territori dominati da colline e montagne i cui versanti sono caratterizzati da forte pietrosità e 

rocciosità affiorante e dove la popolazione locale ha avuto la necessità di coltivare le montagne, 

sono stati costruiti dei sistemi agricoli basati su particolari costruzioni in pietra a secco: i 

terrazzamenti. Per secoli questi paesaggi unici, costruiti e mantenuti da generazioni di agricoltori, 

hanno dato la possibilità di coltivare superfici ripide trasformandole in un complicato sistema di 

piccole “pianure a gradini”. Lungo il sentiero è possibile ancor oggi ammirare un paesaggio a 

terrazze fino a pochi decenni fa coltivate a sommacco, favetta, viti. 

Prof. Francesco Longo 

 

 

 






