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Le escursioni di Artemisia.  

A piedi ... tra storia e natura ... in Sicilia. 

Domenica 9 Marzo 2008 
 

Gli Agrifogli Giganti di Piano Pomo (Castelbuono). 
Breve passeggiata, alla scoperta dell'ultimo frammento di paesaggio vegetale dell'era terziaria. 

 

Guide: Costanza Cappellani e Giuseppe Favata. 

 

L’odierna escursione ci porta in uno dei posti più interessanti del Parco delle Madonie, 

non solo per gli aspetti panoramici, ma soprattutto per quelli naturalistici. Infatti dopo aver 

percorso in auto una strada che attraversa boschi di castagni e querce, ci si immerge, in un 

ritemprante percorso a piedi che, attraverso boschi misti con lecci, querce caducifoglie e faggi, 

conduce nella famosa, ampia radura di Piano Pomo, dove, alla base di un roccioso versante 

montano, un gruppo di agrifogli giganti, fra i più alti d’Europa e vecchi di alcuni secoli, forma 

un piccolo bosco molto particolare: una macchia di verde scuro che il sole non riesce a 

penetrare e che nella stagione autunnale si colora del rosso dei piccoli frutti globosi. 

Il raduno della comitiva di escursionisti è f issato alle ore 7,45 in Piazza John Lennon 

(Piazzale Giotto). Entro le ore 8 si partirà con i propri automezzi per Castelbuono. Si 

percorreranno l’autostrada A19 PA-CT fino allo svincolo di Buonfornello, l’autostrada A20 PA-

ME fino all’uscita di Castelbuono, e la SS286 fino al paese (circa 95 km). Qui si farà una sosta 

tecnica (bar) lungo la Via Dante Alighieri (strada per Geraci Siculo). Si prosegue per la strada 

che sale alle contrade San Guglielmo e Liccia e poi attraversa il fitto bosco di castagni e querce 

ove il naturalista Francesco Minà Palumbo, nativo della cittadina madonita, fece le sue più 

importanti osservazioni. Il lungo nastro d’asfalto termina finalmente alla verdeggiante radura 

di Piano Sempria, m 1.261 (circa 105 Km da Palermo) dove sorge il rifugio “F. Crispi” del 

Club Alpino Siciliano. 

Lasciate le auto si prosegue a piedi in salita in mezzo al bosco per uno dei sentieri più 

suggestivi di tutto il Parco, il percorso non presenta particolari difficoltà ma racchiude in sé 

tutta la bellezza e al tempo stesso la “sacralità” di un’area protetta. Il cammino si svolge 

all’interno di un bosco composto prevalentemente da lecci e roverelle, alcune delle quali 

plurisecolari che, man mano che si avanza, lasciano il posto alla faggeta, interrotta solo da 

alcuni punti panoramici da cui si possono ammirare splendidi paesaggi e, nei giorni di cielo 

limpido, la cima dell’Etna. Scendendo verso una grande conca, dove sorge un antico pagliaio, 

si giunge a Piano Pomo, m 1400; a questo punto sarà facile scorgere e poi raggiungere il 

boschetto degli agrifogli in tutto lo splendore del loro fogliame scuro e lucido. Consumato il 

pranzo al sacco ritorneremo per lo stesso percorso per un totale, di andata e ritorno, di poco 

meno di 4 km che si svolge in una fascia altimetrica compresa fra 1261 e 1416 m. Si 

raccomanda, come sempre, di calzare gli scarponcini da escursionismo e di portare lo zaino 

con le provviste per il pranzo e l’equipaggiamento per eventuali pioggia e freddo, considerando 

la stagione invernale.  

Ripassando da Castelbuono sarà possibile effettuare una breve visita del Castello 

(ingresso € 2,00) e del centro storico. 

 

 Contributo spese Artemisia: € 6,00. 

Per la condivisione delle spese di viaggio si stabilisce una quota, comprensiva del 

pedaggio autostradale, di € 10,00 a carico di chi fruisce del passaggio in auto.  

 

Per informazioni e prenotazioni telefonare alle guide: 

Costanza Cappellani (349/6484513); 

Giuseppe Favata (328/9107982).  
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