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ITINERARI ATTRAVERSO LA GEODIVERSITA'

DELL'AREA DEL MADONIE GEOPARK

;1

Ogni Geosito, quale testimone della storia della Terra, è componente scientifica e culturale, nell'accezione la più
ampia, di un determinato territorio e, in quanto tale, va tutelato e conservato nella sua integrità. La resa in
cartografia, conseguente ad un accurato e capillare censimento, stimolando tutela, conservazione e
valorizzazione, è capace di innescare progetti di fruizione, strumento elettivo per l'incremento geo-turistico del
territorio e risorsa per lo sviluppo. Sibi et alii, in una ricerca presentata in questo Congresso, analizzano e
definiscono, in accordo con Panizza & Piacente (2008), quella delle Madonie come    una

,  a valenza quantomeno regionale.
Gli itinerari si snodano attraverso Geositi, elementi peculiari di quella architettura naturale, che si tenta di
incasellare in una definizione.

Geodiversità estrinseca
complessa

La prima osservazione è relativa ai Calcari a
Porites, sui quali è costruita larga parte del
centro storico, osservabili in sezione entro
conci utilizzati nelle costruzioni .
Ricchissimi in Coralli costruttori ed in Briozoi,
quelle calcareniti testimoniano uno dei
momenti, rari, del Messiniano caratterizzati
da un paleoambiente marino. Percorrendo il
Corso Paolo Agliata, il primo contatto con i
calcari mesozoici ricchi in Rudiste, Nerinee,
Coralli e Spugne della Rocca di S. Otiero
avviene attraverso i basolati dei marciapiedi,
che un medaglione concorre ad evidenziare

. Per un tratto del Corso, poi, al
contatto tra il serbatoio calcareo fratturato e
litotipi meno permeabili prendono corpo
sorgenti. Una di esse è osservabile in
corrispondenza del cortile dell'Hotel Madonie

. Tappa importante è quella del Museo
Collisani, sede della collezione geo-
paleontologica Giuseppe Torre, dove è
possibile interagire con realizzazioni in scala
della geologia delle Madonie. L'ingresso
principale e le colonne interne della Chiesa
Madre sono altro punto che consente di
apprezzare rappresentatività e bellezza dei
calcari fossiliferi di S. Otiero. . L'Etno-
Museo 'U Parmintieddu, costruito entro una
grotta, ha carattere etnografico-folklorico, in
linea con uno dei principi basilari di un
Geoparco: "Geologia, ma non solo”. Il
carsismo domina la conclusione del
percorso: esempio è la Grotta d'a vecchia.
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L'itinerario sinora tracciato può essere integrato attraverso il sentiero 2c con
l'analisi di altri tre Geositi, che trova ragione nella possibilità di osservare
situazioni geologiche, il significato delle quali è ulteriore, preziosa
testimonianza di Geodiversità.
Il Flysch Numidico di Madonna dell'Alto vede negli sciami di megabrecce
calcaree, spesso fossilifere, deposti ad opera di correnti di torbida, risposta ad
eventi franosi sottomarini . Le sorgenti Catarratte, che emergono al
contatto tettonico tra depositi carbonatici ed argillosi, pure se in larga parte
incanalate, conservano intatti fascino e significato
Il Cozzo di S. Otiero, che è peculiare pure per la straordinaria ricchezza in
Daonella tyrolensis, che ha grande significato nella cronostratigrafia del
Triassico superiore  è stato (Foto 7) sede di intensa attività di cava: vi sono stati
estratti gli elementi lapidei con i quali sono state realizzate le colonne
monolitiche della Cattedrale .
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ll scelto in quanto
fruibile da portatori di
handicap motori, si
svolge lungo il Sentiero
Geologico Urbano di
Petralia Sottana ed è un
viaggio alla scoperta di
fossili ed eventi geologici
nei basolati, nella pietra
da cos tr uz ione de i
monument i , neg l i
a f f i o r a m e n t i , n e l l e
grotte .Il secondo è è
c omp l emen to de l
primo, in quanto dedicato
prevalentemente alla
Rocca di S. Otiero,
Geosito legato , ad
alcuni degli elementi
del primo.

primo,

foto 1: punto 6

foto 2: punto 7

foto 3: punto 3

foto 6: punto B
foto 4: punto 8

foto 5: fuori sentiero

foto 7: punto D

foto 8: punto D

Fabio L. Torre, IEMEST
Mario Valletta, Associazione GEOLOGIA & TURISMO ; IEMEST

Foto 1 -4: percorso urbano; Foto 5 -8: percorso exrtraurbano.




