EnnA

La vallata con i sali depositati nella
riserva di Capodarso

L

The valley with settled salts in the
Capodarso riserve

e aree protette nella provincia di Enna,
quasi un parco degli Erei

P

rotected areas in the province of Enna,
almost an Erei Nature Park

… quos amenitate, naturaque, et sito locorum peculiari,
ad recreationem, et voluptatem aestivam, per quam
oppportunos esse dicunt, hortensi quoque fructu abundant,
malorumque ingens est ubertas. (Diodoro Siculo)

W
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ith these words, the historian Diodorus
Siculus, who came from Agyrium,
described the mountains of his own land, almost like
a tourist agent, boasting not only of the beauties of
its landscape but also its recreational capacity, with
a modernity which is amazing for those distant
centuries.
Those lands are today part of Enna province,
which is set in the heart of the island of Sicily and
almost entirely encompasses the Erei heights, confining with the great complexes of Val Demone

on queste parole, lo storico agirino Diodoro
Siculo, descriveva i monti della sua terra,
quasi agente di incoming turistico ante litteram,
vantandone non solo le beltà paesaggistiche ma
anche la capacità ricreazionale, in una modernità
stupefacente per quei secoli lontani.
Quelle terre sono oggi parte della provincia di
Enna, posta nel cuore dell’isola di Sicilia, che comprende quasi interamente le alture degli Erei, confinando con i grandi complessi del Val Demone
(Madonie e Nebrodi, a Nord, con l’edificio
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Il bosco di monte Altesina

The wood on mount Altesina

il Salso o Imera meridionale, il Cimarosa, il
Gornalunga, il Simeto, il Braemi, punteggiato da
masserie, miniere di zolfo, torri medievali e alture
rocciose.
Questo paesaggio contiene alcuni luoghi che, per
la loro integrità, per la loro capacità di accogliere
specie animali selvatiche oggi rare e singolarità floristiche, la Regione Siciliana ha dichiarato riserve
naturali.
Le aree protette sinora istituite in provincia
di Enna sono complessivamente nove, sette riserve
naturali, una parte del Parco Regionale dei
Nebrodi, e il primo Parco Archeologico Minerario
di Sicilia, quello di Floristella Grottacalda.
Queste aree formano una vera e propria
rete ed oggi sono ulteriormente interconnesse grazie alla individuazione di altri luoghi che
sono stati dichiarati Siti di Importanza Comunitaria
per il loro valore ecologico al punto da formare un
sistema integrato naturale, quasi un “Parco Naturale
degli Erei” nella Sicilia centrale.

dell’Etna ad Est) oltre che con la Piana di Catania.
Gli Erei, che prendono il nome dal toponimo
romano del Monte Altesina, detto “Mons Aereus”,
per via della sua forma svettante, sono cime minori
rispetto alla catena appenninica sicula (non toccano
mai i milleduecento metri sull’altezza del mare) ma,
soprattutto in alcuni casi, per la loro posizione e per
la storia del territorio, hanno mantenuto intatta
un’anima “montana” e selvaggia che li rende ancor’oggi estremamente interessanti.
Su queste cime, non di rado occupate da abitati
vecchi di millenni, si è sviluppata una lunga storia
fatta degli apporti di diverse civiltà e culture, in
diversa maniera capaci di interloquire con l’ambiente naturale e di creare un paesaggio di spiccata
personalità e di forte gradevolezza.
Guardando da uno dei balconi offerti dalle cittadine più antiche, Enna, o la patria di Diodoro, Agira,
o, ancora, la famosissima Centuripe, la vista spazia
su questo paesaggio a tratti occupato dal latifondo
cerealicolo, intersecato dai meandri dei fiumi qui
appena nati e diretti verso i lidi siciliani, il Dittaino,
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Fioritura di crochi (cam. crocus)

Flowering (cam. crocus)

(Madonie and Nebrodi, to the north, with the volcanic edifice of Etna to the east) as well as the Plain
of Catania.
The Erei, which take their name from the Roman
name of the Monte Altesina, referred to as ‘Mons
Aereus’, because of its soaring shape, one thousand
two hundred metres above sea level, but, above all
on account of their position and the history of
the territory, they have maintained intact a wild
‘mountain soul’ that still today makes them very
interesting.
On these peaks, which have often had dwellings
on them for millennia, there has developed a long
history made up of the contributions of various
civilisations and cultures, capable in various ways
of interacting with the natural environment
and creating a highly personal and extremely pleasant landscape.
Looking out from one of the balconies afforded
by the oldest little towns, Enna, or the birthplace of
Diodorus, Agira (Agyrium), or yet again the very
famous Centuripe, the gaze sweeps over this landscape which here and there is occupied by the cere-

al-producing latifundium, intersected by the meanders of the rivers that have just come into being and
head towards the Sicilian shores - the Dittaino, the
Salso or the southern Imera, the Cimarosa, the
Gornalunga, the Simeto, the Braemi - and dotted
with farmhouses, sulphurmines, medieval towers
and rocky heights.
This landscape also contains places that, on
account of their integrity, and their capacity to give
hospitality to wild animal species, that are now rare,
and peculiar floras, the Sicilian Region has
declared nature reserves.
The protected areas so far set up in Enna
province number nine altogether, with seven nature
reserves, a part of the Nebrodi Regional Park, and
the first Archaeological Mining Park in Sicily, the
Floristella Grottacalda one.
These areas form a true network and today are
further interconnected through the identification
of other places that have been declared Sites
of EEC Importance due to their ecological value, to
such an extent as to form an integrated natural system, almost an “Erei Nature Park” in central Sicily.
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Il lago tra le colline

R

iserva Naturale Speciale del lago di Pergusa

I

ci e culturali. Secondo un’affascinante ipotesi fu
l’uomo preistorico delle civiltà indigene della
Sicilia antica che, avendo assistito alla nascita della
voragine, tramandò la stessa impressionante vicenda naturale nel mito delle divinità Ktonie poi trasformato nel ratto che Ades, re degli inferi ordì ai
danni della bella Kore - Persephone, figlia di
Demetra.
La datazione di questo sprofondamento è però
a tutt’oggi impossibile per la mancanza di studi sui
sedimenti profondi del lago e sulla loro cronologia.
Nell’autunno del 2001 una équipe di studio formata dall’Università di Catania e dall’Università di
Potsdam, coadiuvata da ricercatori ennesi, ha scavato un carotaggio di ben quaranta metri per approfondire la conoscenza della storia del lago e, attraverso questa, i cambiamenti climatici degli ultimi
millenni nel Mediterraneo.
Un villaggio preistorico ritrovato su una delle

l lago di Pergusa, conosciuto fin dalla remota antichità così come dimostrato dalla
etimologia probabilmente prearia del suo toponimo
“Pergo”, è posto tra un gruppo di alture appartenenti ai monti Erei, che cingono quasi interamente
la conca di forma subellittica che accoglie l’invaso.
Il
bacino
imbrifero
del
lago
è endoreico, scorre, cioè, tutto verso il lago ed
è privo sia di veri e propri immissari come
di emissario.
Le acque, che sono salmastre pur non avendo
collegamenti con il mare, si raccolgono al centro
della conca, ad un livello oscillante attorno i 670
metri sul livello del mare. Queste peculiarità rendono l’ambiente pergusino di estrema rilevanza
naturalistica, quasi un unicum nel suo genere.
Il bacino conserva tuttora molte della caratteristiche paesaggistiche naturali di un ambiente ricco
sia in biodiversità come nei suoi elementi mitologi-
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L

The lake
surrounded by hills

ake Pergusa Special Nature Reserve

L

ake Pergusa has been known since remotest
antiquity, as is demonstrated by the probably pre-Indo-European etymology of its name,
“Pergo”.
It is set between a group of mountains belonging
to the chain of the Erei, which almost entirely gird
the shell with a sub-elliptic shape containing
the lake.
That is to say, the catchment basin of the endoreic lake all flows towards the lake and is devoid both
of true confluents and of an emissary.
At the centre of the shell, at about 670 metres
above sea level there are collected the waters, which
are brackish, although there is no link with the sea.
These peculiarities render the Pergusa environment
very interesting in terms of nature, something almost
unique in its kind.
The basin still conserves many of the landscape
and nature characteristics of an environment rich in

biological diversities as well as in mythological and
cultural elements, and a fascinating hypothesis is
that prehistoric man in the indigenous civilisations
of ancient Sicily assisted at the birth of the abyss and
handed down the same striking natural story in the
myth of the chthonian divinities, later transformed
into the abduction of Kore-Persephone, the daughter
of Demeter, by Hades, king of the netherworld.
However, it is still impossible to date this subsidence, due to the lack of studies on the deep sediments of the lake and on their chronology. Indeed, in
the autumn of 2001 a study team made up of scholars from the universities of Catania and Potsdam,
helped by researchers from Enna, put a probe down
a full forty metres in order to get better knowledge of
the history of the lake and, through this, of the climatic changes in the Mediterranean in the last
few millennia.
A prehistoric village found on one of the moun-
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Il fenomeno delle “acque rosse”

The phenomenon of “red water”

alture della conca, oggi conosciuto come Cozzo
Matrice, è risultato essere una sorta di cittadella
sacra con tempietti per le offerte, ricche necropoli,
edifici sacri ed una grotta naturale trasformata in un
sacro ingresso agli inferi.
Il Lago di Pergusa, unico lago naturale vero
e proprio presente nella Sicilia centrale, per la sua
posizione geografica e per il fatto di essere un’oasi
umida in un paesaggio per lunghi mesi dominato
dalla siccità, rappresenta un’area nevralgica nella
corrente migratoria di molte specie di uccelli, in
quanto è situato lungo una delle principali rotte
migratorie della regione paleartica occidentale.
Il lago è l’habitat ideale per gli uccelli
che compiono lunghe ore di volo ininterrotto
sul mare da e verso l’Africa e durante la migrazione esso rappresenta un ottimo luogo di sosta
per migliaia di uccelli acquatici, soprattutto anseriformi.
Tra questi compaiono specie di altissimo valore e rarità come l’alzavola, il fischione, il mestolone, il moriglione, la folaga, il bello e raro falco di
palude e la moretta tabaccata, specie di anatra rarissima.
Il bacino del Lago di Pergusa è attualmente
luogo di accertata nidificazione della coturnice
sicula che nelle colline dello stesso bacino trova le
macchie dominate dalla ginestra. Nello stesso

ambiente collinare vive la poiana che dà il turno a
vari rapaci notturni come la civetta, l’assiolo o il
barbagianni, tutti ghiotti divoratori di piccoli roditori ed invertebrati.
Oltre agli uccelli a Pergusa sono presenti anche
mammiferi come l’istrice e la donnola, rettili quali
le belle tartarughe palustri, o lo strano congilo ed
anfibi.
Lo specchio lacustre è, inoltre, luogo di interessanti endemismi della microflora e della microfauna.
Periodicamente il lago, per una sinergia tra alcuni
degli organismi microscopici che in esso vivono, fa
registrare un fenomeno unico al mondo: le sue
acque si tingono di rosso sangue conferendo al paesaggio un aspetto di grande particolarità. Il protagonista principale è un copepode, (Arctodiaptomus
salinus) un piccolo “gambero” che, per difendersi
dai raggi del sole estivo, si tinge di un pigmento
rosso e si insedia in foltissime colonie sotto le piante acquatiche. Il pigmento si trasferisce poi all’acqua ai batteri che in essa vivono sino a trasformare
lo specchio del lago in una sorta di vinaccia color
mosto.
Attorno alle acque si stende una ampia fascia
di vegetazione igrofila e ripariale, tipica delle lagune salmastre, composta da fasce concentriche
dominate ora dal giunco, sia pungente che maritti-
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tains in the shell, now known as Cozzo proved to
be a sort of sacred citadel with little temples for
offerings, rich necropolises, sacred edifices and a
natural grotto transformed into a sacred entrance to
the netherworld.
Lake Pergusa is the only true natural lake in
central Sicily. Because of its geographical position
and the fact that it is a humid oasis in a landscape
that for long months is dominated by drought, is a
vital place in the migratory current of many species
of birds, in that it is situated along one of the main
migratory routes of the western palaearctic region.
The lake contains the ideal habitat for the birds,
which make uninterrupted flights lasting hours and
hours over the sea from and towards Africa, and
during migration it is an excellent halting place for
thousands of aquatic birds, above all anserine ones,
with big wintering contingents.
Among these there are species of great value and
rarity like the green-winged teal, the widgeon, the
spoonbill duck, the poehard, the coot or the beautiful and rare marsh falcon and the tufted duck, a very

rare species of duck.
Lake Pergusa is at present a place where there
certainly nests the Sicilian rock partridge, which
in the hills around the lake finds maquis dominated
by Spanish-broom.
In the same hill environment there lives the buzzard, alongside various nocturnal birds of prey like
the little owl, the scops owl and the
barn owl, all hungry devourers of small rodents and
invertebrates.
In addition to the birds, which are certainly the
visible protagonists of the natural environment, at
Pergusa there are also mammals like the hedgehog
and the weasel, reptiles like the fine marsh turtles
and the strange congylus, and amphibians .
The lake is also a place where there are interesting endemic species of micro-flora and micro-fauna.
Due to synergy between some of the microscopic organisms that live in it, periodically the lake
produces a phenomenon that is unique in the world:
its waters take on a red hue, conferring on the landscape a very particular look. In this mechanism the

Scorcio del lago

A glimpse of the lake
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terreno perduto e tra le conifere
e gli eucalipti piantati dall’uomo
fanno capolino le querce che un
tempo dovevano dominare la
vegetazione erea, i lecci,
le roverelle e la rara Quercus
calliprinos.
Questa amena parte di
Sicilia, dal 1991, fa parte delle
riserve naturali della Regione e
dal 1995, con il nome di Riserva
Naturale Speciale del Lago di
Pergusa, è protetta da un’apposita legge che ha affidato la gestione del lago alla Provincia
Regionale di Enna.
L’Ente Gestore ha provveduto alla messa in atto delle prime
misure
di
salvaguardia
e di fruizione dell’ambiente
naturale con la tabellazione e la
creazione di sentieri e aree sosta
per i visitatori, dotate di comode
panchine ma anche di postazioni
ginniche con attrezzi in legno
grezzo che fanno la gioia (gratuita) di migliaia di sportivi.
Presto verranno creati dei
capanni per l’avvistamento della
fauna ornitica e l’osservazione
dell’ambiente naturale, mentre
l’ecosistema è monitorato giorno dopo giorno sia con una centralina di raccolta dati climatologici e meteorologici all’avanguardia, sia con continui esami e
prelievi chimici, fisici e biologici.
Suggestiva vista sul lago
A beautiful view on the lake
Complessivamente l’area
protetta copre 402,5 ettari (151,2
mo, ora dalla salicornia, o, ancora, dalla cannuccia
in Zona A e 251,2 in Zona B) interamente ricadendi palude, che fa da confine tra il lago e le colline
ti
nel
territorio
del
comune
circostanti. I colli Erei che si specchiano nelle
di Enna.
acque erano un tempo coperti da boschi, oggi sono
La motivazione istitutiva così recita: ambiente
in parte occupati da abitazioni di villeggiatura e dal
lacustre di origine tettonica, che per la sua estenborgo rurale di Pergusa, frazione di Enna, e solo
sione ospita una ricchissima varietà di avifauna e
una porzione della conca è coperta dal rimboschiche rappresenta l’unica zona umida di sosta nel
mento della “Selva Pergusina”, gestita dalla
cuore della Sicilia per gli uccelli migratori. Questi
Azienda Demaniale delle Foreste.
sono inoltre attratti dalla fitta vegetazione ripariale
Ivi la natura sta pian piano riappropriandosi del
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main protagonist is a copepod (Arctodiaptomus salinus), a small “shrimp” we
might improperly call
it, which, in order to defend
itself against the rays of
the summer sun, takes on a
red pigment and settles in
very big colonies under
aquatic plants. This pigment
is then transferred to the
water and to the bacteria
that live in it, until the lake
is transformed into a sort of
must-coloured marc.
Around the waters
there is a big stretch of
hygrophilous and riparian
vegetation, typical of brackish lakes.
It is made up of concentric rings dominated now by
reeds, both prickly and maritime, and now by glasswort, or again by marsh
cane, which traces out a
confine between the lake
and the surrounding hills.
The Erei hills that are
reflected in the waters were
once covered by woods, and
are now partly occupied by
holiday homes and by the
rural village of Pergusa,
which is part of Enna, and
only a portion of the basin
has been reafforested with
“Pergusa
vegetation”,
undertaken by the Demesne
Forestry Board.
Calistegia sepium on a ditch reed
Calistegia sepium su cannuccia palustre
There nature is gradually getting back lost ground
The governing body has enacted the first measand among the conifers and eucalyptus trees plant- ures for the safeguarding and use of the natural
ed by man there are reappearing the oaks that must environment with signposting and the creation of
once have dominated the Erei vegetation, i.e. holm paths and stopping areas for visitors, with comfortoaks, downy oaks and the rare Quercus calliprinos. able benches and also gymequipment in plain wood
Since 1991 this pleasant area of Sicily has been which are a source of joy (gratis) for thousands of
part of the regional nature reserves, and since 1995, sport-lovers. Soon shelters will be created for
with the name Lake Pergusa Special Nature reserve, observing birds and the natural environment in genit has been protected by a special law which entrusts eral, while the ecosystem is monitored day by day
Enna Regional Province with the management both by an avant-garde centre collecting climatologof the lake.
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Cespuglio
di Salicornia
patula sulla
battiggia

A plant of
Salicornia patula
on the border of
the lake

che circonda lo specchio d’acqua.
Per anni, oltre al degrado idrogeologico con
gravissime crisi idriche il lago è stato teatro di una
lunghissima querelle tra ambientalisti e sostenitori
della presenza dell’autodromo lungo le sue rive.
Oggi sembra ci si avvii alla delocalizzazione
delle strutture motoristiche fuori dalla conca lacustre aprendo le porte alla rinaturazione
dei luoghi.
Quest’ultima , da tempo richiesta a gran voce
dagli ambientalisti, sarebbe un vero e proprio
banco di prova per le più moderne tecnologie di
ingegneria naturalistica oltre che per le discipline
della pianificazione territoriale ed urbanistica. La
gente ha già adottato i luoghi, recandovisi per lo
jogging, utilizzando il nastro d’asfalto dell’autodromo come pista ciclabile, usufruendo della conca
come di un gigantesco parco naturale.
Anche grandi nomi della cultura italiana hanno
fatto questo passo verso l’adozione dei luoghi:
Ruggero Leonardi, giornalista, già direttore di
“Oasis” e di “Rendez-Vous Italia” ha scritto la
fiaba “Il lago che diventava rosso”; l’entomologo
Giorgio Celli ha curato una scheda di presentazione della fauna presente nel lago, mentre il simbolo
della riserva è stato disegnato da un artista ennese
di gran fama e di “fede” ambientalista, Alberto
Cacciato, a quattro mani con il grafico Alessandro
Amato (rappresenta un uomo - uccello nella cui
sagoma si intravede il rosso del “lago di sangue”).
In ultimo, il geografo e cartografo De Agostini sta
lavorando ad una carta della riserva.

Riserva Naturale Speciale del
lago di Pergusa
Provincia Regionale di Enna
Piazza Garibaldi 2 - Enna
Tel. 0935 521241 - 521111
Ptp@provincia.enna.it
La battigia in estate con le alghe essiccate
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Il lago,
sullo sfondo
la pineta

The shore in summer with the dry algae

The lake on the
background of the
pine wood

ical and meteorological data and by continual
examination of chemical, physical and biological
samples. Altogether the protected area covers 402.5
hectares, 151.2 of which are in Zone A and 251.2 in
Zone B, both entirely in the Enna territory.
The motivation of its institution stated that it is a
lacustrine envronment of tectonic origin, which due
to its extension gives hospitality to a very rich variety of bird fauna and is the only humid area for
migrating birds to stop at in the heart of Sicily.
Birds, by the way, are also attracted by the dense
riparian vegetation surrounding the lake.
For years, in addition to the hydrological and
geological decline, with very serious water crises,
the lake has been at the centre of a very long battle
between environmentalists and those who support
the presence of the racing track around it.
Now it seems we are moving towards the
removal of the racing facilities from the lake area, so
that it will be possible to restore nature there.
The latter process, which environmentalists have
long been demanding, would be a true testing
ground for the most modern technologies of nature
engineering, as well as for the disciplines of territorial and urbanistic planning.
Actually, people have already adopted these
places, going there for jogging, using the racing
track as a cycling track, and treating the lake area
like a gigantic nature park.
Major names in Italian culture have also taken
steps towards the adoption of these places. Ruggero
Leonardi, a journalist and formerly the editor of
“Oasis” and “Rendez-Vous Italia”, has written the
story “Il lago che diventava rosso” (The lake that
turned red). The entomologist Giorgio Celli
has drawn up lists of the fauna present there.
The symbol of the reserve was drawn by a very
well-known Enna artist with an environmentalist
“faith”, Alberto Cacciato, together with the graphics designer Alessandro Amato (it shows a birdman
in whose body you can make out the red of the
“blood lake”). Lastly, the geographer and cartographer De Agostini is working on a map of the
reserve.
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Il “lago grande” di Monte Campanito

R
S

The “big lake” on Mount Campanito

iserva Naturale Orientata dei Monti Sambughetti e Campanito.

ui monti più alti della provincia,
il Sambughetti (1559 metri) ed il Campanito (1512 metri), posti a formare una dorsale
Est Ovest, parallela a quella dei Nebrodi e tesa
quasi a toccare le vicine Madonie, si stende la
grande Riserva Naturale Orientata dei Monti
Sambughetti e Campanito. Questa area protetta,
vasta ben 2.358,3 ettari (1.716 in zona A e 642,2
in zona B) venne istituita a protezione di un relitto di faggeta e dei laghetti della contrada
Campanito.
Essa appartiene ai Comuni di Nicosia e
Cerami e ospita non solo il bellissimo bosco
della Giumenta, diviso tra la faggeta posta in
cima ed una grande porzione a foresta latifoglie
decidua con cerro, roverella, castagno, acero, ma
anche diverse zone umide - margi - luoghi cioè

dove le acque che scendono giù dalle cime anche
attraverso le quarzareniti permeabili, si fermano
in pozze, prati inondati, piccolissime paludi di
montagna, e laghetti, il più alto a oltre 1350 metri
di altezza sul livello del mare.
Il paesaggio è quello dei Nebrodi, con l’inusuale presenza di cime dalle forme svettanti, pinnacoli quarzarenitici che appaiono quasi piramidi naturali tra il verde cupo dei boschi.
Non di rado su questi monti scende una coltre di neve che, sul versante Nord, copre tutto
anche per mesi, il momento forse più immaginifico: il silenzio delle nevi è interrotto solo dal
chioccolio delle acque di disgelo che scendono
verso laghi e margi e poi giù verso le vallate. Nei
giorni più freddi la superficie dei laghi ghiaccia
conferendo una nota nordica al paesaggio. In
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Esemplare del rospo verrucoso

M
O

A specimen of verrucus toad

onte Sambughetti and Monte Campanito Nature Reserve

n the highest mountains in the province,
Sambughetti (1559 metres) and Campanito
(1512 metres), set to form an east-west ridge, parallel to
the Nebrodi one, and almost touching the nearby
Madonie, there is the big Monte Sambughetti and Monte
Campanito
Special
Nature
Reserve.
This
protected area, with a surface area of 2,358.3 hectares
(1,716 in Zone A and 642.2 in Zone B) was created to
protect a relict of beech wood and the pools in the
Campanito area.
Actually this area, which belongs to the territory of
Nicosia and Cerami, contains not only the very beautiful Giumenta wood, divided between the beech wood at
the top and a big portion of deciduous broadleaved forest with turkey oak, downy oak, chestnut and maples
trees, but also various humid areas, some ‘margi’, i.e.
places where the waters that come down from the peaks,

also through permeable quartz-arenite, linger in pools,
flooded meadows, very small mountain marshes, and
pools, the highest of which is at over 1350 metres above
sea level.
The landscape is that of the Nebrodi, with the
unusual presence of peaks with soaring shapes, quartzarenite pinnacles that look almost like natural pyramids
amid the dark greenery of the woods.
It is not rare for these mountains to be covered with
snow, which on the north versant sometimes stays there
for months. This is perhaps the most picturesque
moment. The silence of the snows is only broken by the
gurgling of the thawing waters, which descend towards
lakes and ‘margi’and then on down towards the valleys.
On the coldest days the surface of the lakes freezes, conferring a Nordic look on the landscape.
In summer the whole area at the foot of the
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prende uccelli acquatici anche rari
come il porciglione, rapaci diurni e
notturni (è stata segnalata anche l’aquila del Bonelli), mammiferi, con la
volpe ed il gatto selvatico, l’istrice, la
lepre ed il coniglio, rettili (biscia dal
collare, vipera dell’Hugyi, testuggine
palustre, colubridi ed elafidi) il rospo
comune verrucoso, il discoglosso, e
una miriade di invertebrati sia acquatici che terricoli o alati.
L’area, quasi interamente di pertinenza del demanio dell’Universitas
nicosiana mantiene ancora oggi le
pratiche pascolive ed i segni di un florido passato silvo pastorale.
Tra le rocce della contrada San
Martino si indovina un acquedotto
medievale, mentre dall’alto della
cima di Rocca Campanito, raggiungibile mediante i resti di una antica
scala, probabilmente di costruzione
araba o addirittura bizantina, si possono vedere i grandi cerchi di pietrame
che un tempo servivano per coprire i
cumuli di neve che in estate avrebbero garantito la provvista di ghiaccio ai
paesi della valle.
Tra gli alberi c’è persino un roccione scavato a mano per ottenere una
Un lago ricoperto di
A lake covered with spartana ma calda abitazione, la
lenticchia d’acqua
water lentil “Grutta de’ nivarula” la grotta dei
nevaioli, uomini temprati al freddo e
estate l’intera zona ai piedi delle cime del alla fatica che salivano in montagna per effettuaCampanito, un’ampia valle circondata da alte re la faticosissima raccolta della neve,
quinte rocciose, è rinverdita dalle chiome dei proprio quando tutti gli altri, animali compresi,
pioppi che circondano i laghi, dalle macchie dei scendevano a valle. Oggi il demanio fa parte
faggi misti agli agrifogli, dalle ricchissime diste- dell’Azienda Silvo Pastorale Speciale del
se erbose che forniscono grassi pascoli per i Comune di Nicosia, dedita alla zootecnia e alla
bovini in alpeggio mentre la superficie dei laghi produzione lattiero casearia, e gran parte del tersi ricopre di lenticchia d’acqua, dei bianchi fiori ritorio viene concesso per l’alpeggio di mandrie
del ranuncolo acquatico e delle larghe foglie del bovine non di rado accompagnate da cavalli sanfratellani.
potamogeton.
Più a valle, nella porzione ceramese della
riserva, si stende una delle sugherete più alte del
Riserva Naturale Orientata dei Monti
Mediterraneo, la “Suvarita” di monte Coniglio,
Sambughetti e Campanito
qualche decina di ettari di Quercus suber, la
Azienda Foreste Demaniali
quercia da sughero, mista al leccio ed al cerroV. Piazza Armerina - Enna Tel. 0935 525111
sughera, una quercia termofila rara da incontrare.
La fauna, molto ricca e diversificata, com-
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Campanito peaks, a big valley surrounded by high rock
walls, is rendered green by the foliage of the poplars
that surround the lakes, by clumps of beech trees mixed
with holly, and by very rich expanses of grass providing
fat summer pastures for bovine animals, while the surfaces of the lakes is covered with water lentil, the white
flowers of the aquatic ranunculus and the broad leaves
of the potamogeton.
Further down, in the Cerami portion of the reserve,
there is one of the highest cork oak woods in the
Mediterranean, the ‘Suvarita’ on Monte Coniglio, a few
tens of hectares of Quercus suber,
or cork oak, mixed with holm oak
and turkey oak-cork oak, a rare
thermophilous oak.
The fauna, which is very rich
and diversified, also comprises
rare aquatic birds like the water
rail, diurnal and nocturnal birds
of prey (Bonelli’s eagle has also
been seen here), mammals, with
the fox and the wild cat, the
hedgehog, the hare and the rabbit, reptiles (collared grass-snake,
Hugyi viper, marsh turtle, colubrids and elapids), the verrucous
toad, the Discoglossus pictus, and
a myriad of invertebrates, both
aquatic or terrestrial or winged.
The area, almost entirely
coming under the demesne of the
Nicosia ‘Universitas’ still maintains grazing activity and the
signs of a florid past of woodland
activity and sheep farming.
Among the rock of the San
Martino area you can guess
at a medieval aqueduct, while
from atop the peak of the Monte
Campanito, which you can get to
up what remains of an old flight
of steps probably built in the
Arab or even in the Byzantine
period, you can see the big stone
circles that once served to cover
the heaps of snow that in summer
would ensure a supply of ice
for the towns and villages in
the valley. Among the trees there
is even a big hand-hewn rock Rocca Campanito

serving to create a Spartan but warm dwelling, the
‘Grutta de’ nivarula’ (Grotto of snow-men), the latter
being men hardened by cold and toil, who went up the
mountain to effect the very tiring collection of snow, just
when everyone else, and animals too, went down to the
valley.
Today the Demesne is part of the Special Woodland
and Sheep-farming Board of Nicosia Council, dealing
with zootechnics and dairy production. Much of the territory is ceded for summer grazing of bovine herds,
often accompanied by Sanfratello horses.
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iserva Naturale Orientata
del Vallone di Piano della Corte

nica riserva della provincia di Enna ad
essere stata affidata all’Università, venne
U
istituita per la “conservazione e la tutela di un
ambiente umido di particolare interesse botanico.”
Qui infatti, lungo il vallone scavato dalle
acque che scendono da un crinale degli Erei per
dirigersi verso la vallata del Dittaino, cresce ancora la fitta vegetazione a galleria che un tempo
doveva coprire il corso della maggior parte dei
fiumi dell’interno siciliano. Molte fanerofite ed
emicrittofite, dominate dalla presenza di pioppo
nero e gatterino, di salice bianco, delle capre e
rosso, olmo minore e nocciolo a coprire canneti
popolati da tifa mazzasorda, dal carice, dall’epilobio e dal giunco che le massaie agirine coglievano per avvolgervi intorno la pasta dei maccheroni
di casa.
Questa galleria, oggi in alcuni tratti interrotta
dall’attraversamento di strade interpoderali, è
un’oasi di pace e di fresco.
Tra l’ombra degli alberi, luogo di ricovero per
il picchio e per l’istrice, per la volpe e per il
ramarro, cresce una prateria di equiseto che con i
suoi sottilissimi rametti appena toccati dal sole
acquista una parvenza eterea e quasi magica.
La riserva si estende lungo il fiume per circa
194, 3 ettari (63,7 in Zona A e 130,6 in Zona B).
É raggiungibile anche a piedi da Agira e può essere visitata sia chiedendo agli uffici centrali
dell’Università di Catania, o al locale Circolo
della Legambiente.
Riserva Naturale Orientata
del Vallone di Piano della Corte
Università di Catania
CUTGANA
Via Androne - Catania
Tel. 095 7306052
cutgana@mbox.unict.it

Il bosco a galleria e gli equiseti
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iano della Corte
Valley Nature Reserve

T

he only reserve in Enna province that has
been placed under the care of the University
was set up for the conservation and the tutelage of a
humid environment of particular botanical interest.
The reason is that along the big valley hewn
out by the waters coming down from a ridge in the
Erei and heading towards the valley of the Dittaino
river, there still grows the thick tunnel vegetation
that once must have covered the course of most
rivers in inland Sicily.
There are many phanerophytes and hemicryptophytes, dominated by the presence of poplar, white
willows, lesser elm and hazelnut trees covering
canebrakes populated by greater reed-mace, carices,
willowherb and reeds that Agira housewives picked
to wrap it round homemade macaroni.
This tunnel, now interrupted in some stretches by
roads between estates, is an oasis of peace
and coolness.
Amid the shade of the trees, a place of shelter for
the woodpecker and the hedgehog, the fox and the
green lizard, there is a meadow of horsetail that with
its very thin branches barely touched by the sun
takes on an ethereal and almost magic look.
The reserve is small, and along the river banks
covers a surface area of about 194.3 hectares (63.7
of which are in Zone A and 130.6 in Zone B).
You can also get to it on foot from Agira, and to
visit it you can either apply to the central offices of
Catania University or to the local Legambiente
office.

The tunnel vegetation and horse tails
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iserva Naturale Orientata del monte Capodarso e della Valle
dell’Imera Meridionale

ogni sorta. Nonostante questo forte
movimento di opinione la vallata
venne però deturpata dalla realizzazione della strada di scorrimento
veloce Caltanissetta-Gela, ancora
oggi incompleta e svettante con i suoi
viadotti proprio lungo il corso del
fiume.
Oggi, dopo l’agognata istituzione
e l’affidamento, la vallata è protetta
dall’altezza della stazione ferroviaria
di Imera, lungo la linea ferrata
Catania-Palermo, al ponte di Bésaro,
a Sud.
Qui si trovano le gole di
Capodarso ed una serie di magnifici
ambienti naturali, non solo fluviali,
che costituiscono un forte elemento
di richiamo per gli amanti del turismo
d’ambiente. Ampie gorene, con
meandri
e
pozze
di acqua salata, tale è l’acqua del
fiume, sono habitat per diverse specie
ornitiche
sia
di
passo
che stanziali, tra le quali le folaghe, le
gallinelle d’acqua, diversi ardeidi, ma
anche di rettili ed anfibi, mammiferi e
centinaia
di
specie
di invertebrati.
Nei mesi primaverili ed estivi,
Rocce plasmate dall’acqua
Rocks shaped by water
non è raro incontrare la testuggine
palustre (Emys orbicularis) che si nasconde tra la
ffidata in gestione a Italia Nostra, questa
vegetazione acquatica per sorprendere le sue prede.
riserva naturale orientata si estende su di
La riserva, facilmente raggiungibile sia da Enna
un territorio di ben 1.485,1 ettari (679,7 di Zona A
che da Caltanissetta, difende anche alcuni tra i mage 805,3 di zona B).
giori siti della civiltà mineraria siciliana: la vallata,
Le grandi dimensioni della riserva, posta a
spettacolare con le due cime di Capodarso ad est e
cavallo tra la provincia di Enna e quella di
Sabucina a ovest, popolata sin dalla più remota antiCaltanissetta, nei comuni di Pietraperzia, Enna e
chità, ha scavato i depositi dell’altipiano gessoso solCaltanissetta, ne fanno una delle maggiori aree profifero sino a favorire la coltivazione di miniere di
tette dell’isola.
zolfo su ambedue le rive. Nacquero così la miniera di
Già negli anni settanta veniva a gran voce reclaTrabonella e su quella ennese il complesso minerario
mata la necessità di proteggere il corso centrale del
di Giumentaro e Giumentarello. Con il crollo del
fiume da speculazioni, cave e cementificazioni di
mercato dello zolfo siciliano e con il progressivo

A
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ature Reserve of the Monte Capodarso and the Valley
of the southern Imera

P

laced under the care of the
environmentalist association
Italia Nostra, this special nature
reserve covers a territory of no
fewer than 1,485.1 hectares divided
into 679.7 hectares in Zone A and
805.3 hectares in Zone B.
The big size of the reserve,
which is partly in Enna province
and partly in Caltanissetta province,
in the territories of Pietraperzia,
Enna and Caltanissetta, makes it
one of the biggest protected areas
on the island.
Way back in the Seventies, people were stressing the need to protect the central watercourse of the
river against the building racket,
quarrying and cementification of all
kinds. Despite this major movement
of opinion the valley was disfigured
by a superhighway being built to
connect Caltanissetta to Gela - this
road is still unfinished, but its
viaducts soar up right along the
course of the river.
Today, after its much longed-for
institution and allocation, the valley
is protected from the Imera railway
station, along the Catania-Palermo
line, as far as the Bésaro bridge to
La scala misteriosa
The mysterious staircase
the south.
This big stretch of the riverbed
includes the Capodarso gorges and
The reserve, which you can easily get to both
a series of magnificent natural environments, and
from Enna and from Caltanissetta, also provides a
not only fluvial ones, constituting a major attraction
defence for some of the biggest sites of the Sicilian
for environment-loving tourists.
mining civilisation. Indeed, the valley - which is
Big streams, with meanders and salt water pools (for
spectacular with the two peaks of Capodarso to the
the water of the river is indeed salty), are a habitat for varieast and Sabucina to the west - has been populated
ous species of birds, both resident and migratory, including
since the remotest antiquity, and its inhabitants have
coots, moorhens, various herons, and also reptiles and
quarried the deposits of the chalk-sulphur plateau
amphibians, mammals and hundreds of species of inverteand favoured the development of sulphur mines on
brates. In the spring and summer months, it is not rare to
both banks.
come across the marsh turtle, Emys orbicularis, which hides
Thus on the Caltanissetta side there arose the
among the aquatic vegetation to pounce on its prey.
Trabonella mine, and on the Enna side the

19

EnnA
smantellamento dell’EMS, i due complessi minerari vennero abbandonati ed
oggi
sembra
quasi
che
i lavoranti, i “carusi” di un tempo, siano
fuggiti poche ore prima da
chi sa quale minaccia, lasciando sul terreno i cumuli del materiale grezzo, gli
utensili,
i
registri
paga,
le auto, i mezzi sotterranei.
L’atmosfera, certamente apocalittica, è quella dell’incomprensibile capacità siciliana di dimenticare la propria
storia, oggi, tra queste rovine archeologiche di soli vent’anni fa, si aggirano
frastornati studenti in visita che, pur
essendo figli e nipoti dei minatori, non
hanno più alcuna idea di cosa possa
celarsi dentro questa terra aspra ma ad
un tempo generosa. L’altura di
Capodarso, magnifica con la sua lunghissima rocca calcarenitica di colore
ambrato, spettacolare al tramonto,
nasconde cavità carsiche inesplorate,
delle quali un piccolo assaggio è dato
da
ciò
che resta della “Grotta delle
Meraviglie”. Inoltre i resti di un centro
indigeno ellenizzato, che del monte
occupava la cima e del quale rimangono in vista migliaia di cocci ceramici,
un muro ad aggere ed una misteriosissima e scenografica scala che scende per
alcuni gradini per poi proiettarsi nel
vuoto della rocca che guarda a nord
ovest. Nessuno ha sinora compreso il
significato di questa scala, forse simbolico tragitto verso mondi sovrannaturali
o luogo di supplizi, forse, ancora, via di
fuga un tempo dotata di corde e scale a
pioli. Certamente mistero tramandato
per la curiosità di chi ancora ha occhi
per questa magnifica Sicilia.
Riserva Naturale Orientata
del Monte Capodarso e della Valle
dell’Imera Meridionale
Italia Nostra
Via C. Testasecca 44 - Caltanissetta
Tel. 0934 541722
riservaimera@infoservizi.it

Ingresso della “Grotta delle
Meraviglie”

20

EnnA
Giumentaro and Giumentarello mining complex.
With the collapse of the Sicilian
sulphur market and the gradual dismantling of the Sicilian Mining
Company, the two mining complexes
were abandoned and nowadays it
looks as if the workers, the ‘carusi’ of
the past, had run away just a few hours
ago from goodness knows what threat,
leaving on the ground heaps of raw
mineral, tools, pay books, cars and
underground equipment.
The atmosphere is certainly apocalyptic, it is that of the incomprehensible Sicilian capacity to forget history.
Now among these archaeological
ruins of just twenty years ago there
wander dazed students on visits who,
although they are the children and
grandchildren of miners, no longer
have any idea of what might be hidden
under this rugged but once generous
earth.
The Capodarso peak, which
is magnificent with its very long
amber-coloured calcarenite rock, is
spectacular at sunset. Also, in it there
are both unexplored karst cavities - a
little sample of which is afforded by
what remains of the cave of wonders and the remains of a Hellenised
indigenous settlement, which occupied
the peak of the mountain; the visible
vestige of this settlement is thousands
of pieces of ceramics, a wall and a
very mysterious and scenographic
flight of steps which goes down a short
way and then is projected into the void
of the rock looking northwest.
So far no one has understood the
meaning of this flight of steps, perhaps
a symbolic pathway of supernatural
worlds or places of torture, or perhaps
an escape route once endowed with
ropes and rung ladders. Certainly a
Entrance to the mystery handed down for the curiosi“Cave of wonders” ty of those who still have eyes to see
this magnificent Sicily.
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L’acqua del Simeto scorre
nelle gole

R

P

The Simeto flows in
the gorges

iserva Naturale Integrale delle Forre Laviche del Simeto

osta lungo il corso del Fiume Simeto,
il maggiore dei corsi d’acqua siciliani,
l’area protetta si estende nei territori comunali di
Centuripe, Bronte, Adrano e Randazzo per circa 291
ettari ben 285 dei quali in zona di massima protezione.
L’area protetta venne inserita nel piano, dopo
una lunga battaglia condotta dalle associazioni
ambientaliste ed in particolare da Legambiente, per

conservare e tutelare il lungo susseguirsi di ingrottati lavici, con cascate, rapide, laghetti e forre che il
fiume Simeto ha creato scorrendo tra le lave basaltiche di un’antica colata etnea.
In questo ambiente selvaggio e panoramicamente di grande effetto, ha sede una comunità vegetale
molto specializzata, capace di sopravvivere alle
piene ed al caldo dell’estate, al morso delle capre ed
al gelo invernale, dando asilo ad una componente

22

EnnA

L’Etna dal ponte dei Saraceni

S

I

Etna from th Saracens’ bridge

ntegral Nature Reserve of the Simeto Lavic Ravines

et along the Simeto river, which is the biggest
Sicilian watercourse, the protected area lies
in the territories of Centuripe, Bronte, Adrano and
Randazzo, with a surface area of about 291 hectares,
with a full 285 in Zone A, the area of maximum
protection.
The protected area was included in the plan, after
a long battle fought by environmentalist associations
and in particular by Legambiente, to conserve and

safeguard the long succession of lava tunnels, with
waterfalls, rapids, little lakes and gorges that the
Simeto river has created as it runs between the
basaltic lavas of an old Etna flow.
In this wild environment, which produces a wonderful panoramic effect, there is a very specialised
plant community, capable of surviving spates and
summer heat, goats' bites and winter frost, giving
shelter to a rare and specialised fauna. Among the
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faunistica specializzata e rara. Tra le lave
occhieggia l’oleandro, capace di sfruttare
la benché minima opportunità di attecchimento, mentre nei dintorni, laddove i giardini di agrumi hanno lasciato spazio alla
natura, fioriscono asfodeli bianchi e gialli,
giunchi, prati ad ortica, papavero e tanaceto, ferle, borragine.
Al sole si riscaldano la biscia dal collare, il ramarro e la lucertola wagleriana,
mentre nelle acque s’odono i tonfi sordi dei
tuffi della rana esculenta, del discoglosso e
dell’ululone.
Dove l’ingrottato sprofonda tra le lave
per decine di metri il fiume viene superato
dall’antico ponte dei Saraceni, costruito
con un’ardita arcata a schiena d’asino,
tutta in pietrame lavico misto a calcare
bianco.
Il ponte in realtà non é saraceno
ma un misto di diverse opere costruttive:
le sue pile tutte rigorosamente dotate di
struttura idrodinamica, sono di costruzione romana, probabilmente imperiale (I - II
sec. D.C.) ed appartengono alle opere
della strada Catina-Centorippe (CataniaCenturipe) che, come ci dicono diverse
fonti antiche, rappresentava l’autostrada
Palermo - Catania del tempo. In seguito al
crollo venne costruito sulle pile romane
almeno un altro ponte, aragonese, che, tra
crolli e restauri si è mantenuto sino ai giorni nostri.
L’area che si auspica possa essere presto gestita dall’Università di Catania è il
luogo ideale per il torrentismo. Qui, infat- La forre del Simeto
ti, e nella vicina gola di Bolo, profondissima, i più arditi possono recarsi all’interno
Riserva Naturale Integrale delle Forre Laviche del Simeto
degli ingrottati, tra le veloci acque, per
La Riserva non ha ancora Ente Gestore.
ammirare in tutta la loro bellezza i giochi
delle lave, pseudopoligonali, che incrociaPer informazioni e organizzazione di visite
guidate rivolgersi a:
no i loro prismi in un effetto grafico di
Legambiente Erei Via Ragusa 2 - Enna
nero su nero che raggiunge il culmine croTel. 0935 504841
matico nelle giornate di caldo sole primacea_a@hotmail.com
verile.
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basaltic and black lavas there winks the oleander,
capable of exploiting even the slightest chance
of taking root, while around, where the citrus
orchards have given way to nature, there flower white
and yellow asphodels, reeds, nettles, poppies, tansy,
'ferla' and borage.
The collared grass-snake, the green lizard and
Wagler's lizard warm themselves in the sun, while in
the waters you hear the dull thuds of the dives of the

esculent
frog,
the
Discoglossus pictus and
the toad
Just where the river
goes deep down into the
lava dozens of metres, it is
crossed by an old bridge,
the so-called Saracen's
bridge, built with a bold
donkey-back arch, all in
lavic stone mixed with
white calcareous rock.
Actually the bridge is
not really Saracen, but is a
blend of different construction works. Its piers, both
the two main ones and
those of the side arches, all
rigorously endowed with
hydrodynamic structure,
were built in the Roman
age, probably the imperial
age (1st-2nd century AD)
and are part of the works
for the Catina-Centorippe
(i.e. Catania-Centuripe)
road, which, as various
ancient sources tell us, was
the equivalent of the
Palermo-Catania motorway at that time.
Subsequently,
the
Roman bridge having
collapsed, at least one
other bridge, an Aragonese
one, was built on the
Roman piers, which, with
collapses and restoration,
is still extant.
The Simeto varines
The area but which it is
hoped will soon be entrusted to Catania University, is an ideal place for
canyoning.
Here, and in the nearby Bolo gorge, which is very
deep, the boldest can get inside the caves, amid
the swift waters, to admire in all its beauty the play of
the lava, which is pseudo-polygonal, interweaving
prisms in a graphic effect of black on black
that reaches the chromatic climax on days of warm
spring sun.
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L’Etna dalle alture di Rossomano

Etna seen from one of the Rossomano hills

R

iserva Naturale Orientata
dei Boschi di Rossomanno, Grottascura e Bellia

V

asta 2.011 ettari (1.561 in zona A e 450
circa in zona B) l’area protetta copre una
grande parte del territorio ereo posto tra i centri
urbani di Piazza Armerina, Valguarnera ed Aidone.
Il territorio è costituito dalla parte centro meridionale degli Erei, con cime relativamente basse,
poste a circa 800 metri sul livello del mare, costituite da affioramenti litologici recentissimi dalle forme
dolci ed attraversate da profondi solchi torrentizi tributari dei bacini del Simeto e del Salso Imera.
Questi monti, sovrautilizzati nel tempo per la
vicinanza ai centri abitati maggiori della provincia,
vennero in parte lasciati boscati per favorirne un uso
civico alle popolazioni di Enna e Piazza Armerina

che ne detenevano la proprietà demaniale. Fu così
che arrivò ai giorni nostri una bella porzione di
bosco fortemente antropizzato, poi implementato
con piantagioni ad eucalyptus, ed oggi costituente il
maggior demanio forestale del centro Sicilia.
Questa area, dominata dal pino domestico e dall’eucalipto, ma non di rado popolata anche da querce, lecci, sorbi, castagni, peri selvatici, e da un folto
corteggio floristico erbaceo ed arbustivo, nasconde
una lunga storia di utilizzazione umana. Qui, infatti,
sorgeva un centro, nato nell’età del rame (come
dimostrano vari resti di contrada Serra Casazze e di
Serra Crovacchio) e vissuto sino al 1394, anno in
cui, per punire il feudatario Scaloro degli Uberti,
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La collina della cittadina
di Rossomano

N
W

The hill of the town
of Rossomano

ature Reserve of the Rossomanno, Grottascura
and Bellia Woods

ith a surface area of 2,011 hectares, (1,561
in Zone A and about 450 in Zone B) the
protected area covers a large part of the Erei territory between the towns and villages of Piazza
Armerina, Valguarnera and Aidone.
The territory is made up of the southern part of
the Erei, with relatively low peaks, about 800 metres
above sea level, made up of very recent lithological
outcrops, Plio-Pleistocene ones, with soft shapes,
crossed by deep furrows with streams that are tributaries of the Simeto basin to the east and that of the
Salso Imera to the west.
These mountains, overused in the course of time
due to the vicinity of the biggest towns and villages in
the province, were partly left wooded in order to

favour their civic use by the people of Enna and
Piazza who had them as demesnal property.
It was thanks to this that there came down to our
day a fine portion of wood that underwent human
activities, afterwards implemented with eucalyptus
plantations, and now constituting the biggest forest
demesne in central Sicily.
This area, dominated by the domestic pine and
the eucalyptus, but often also populated by oaks,
holm oaks, service trees, chestnut trees and wild pear
trees, and having a dense covering of flowers and
shrubs, also conceals a long history of human utilisation. Here in the Bronze Age there was a settlement,
as is demonstrated by various vestiges in the Serra
Casazze and Serra Crovacchio areas. It was inhabit-
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tombe circolari, case, magazzini, il basamento della torre feudale degli Uberti, una chiesetta tardo bizantina a tre navate con inumazioni a martyrion ed infine un convento,
costruito sui resti del paese distrutto, ed utilizzato come eremo sino ad una cinquantina di
anni fa.
La riserva è quindi una sorta di parco
archeologico immerso nel verde di un vasto
bosco. Il territorio è facilmente percorribile
sia a piedi che in mountain bike e sono molte
le stradelle aperte al passaggio dei motorizzati.
Una visita potrà iniziare dalla zona
del vivaio forestale di Ronza, lungo la SS 117
Enna - Piazza Armerina. Qui l’azienda
Demaniale delle Foreste, ente gestore della
riserva, ha creato una delle maggiori aree
attrezzate della Sicilia, capace di
ospitare anche centinaia di persone,
con sedili, panche, tavolini, fontane, voliere e
chiudende ove pascolano cinghiali, daini,
istrici.
Il vivaio è anche attrezzato di biblioteca
ambientale e di erbario, è sempre controllato
da un guardiano ed al suo interno sta prendendo forma il nuovo Centro di Recupero per i
Selvatici che verrà gestito dalla LIPU di Enna.
Le “pietre incantate”
The “enchanted stones”
Vicino all’area della Ronza si potranno
ammirare
le
incredibili forme delle pietre incantate,
dichiarato reo di fellonia insieme ai Chiaramonte, il
o
pupi
ballerini,
una sorta di cerchio magico che la
paese di Rossomanno venne raso al suolo insieme
fantasia
popolare
ha voluto attribuire ad un sortileagli altri feudi della fazione latina.
gio
che
pietrificò
una danza sabbatica ma che in
I feudi vennero concessi alle Università delle
realtà
sono
il
frutto
della geologia del luogo.
vicine città demaniali e gli abitanti superstiti venneDa
Ronza
si
dipartono
decine di sentieri, tutti
ro deportati nelle stesse tant’è che ancora ai nostri
abbastanza
facili
se
percorsi
con una guida o,
giorni ad Enna esistono quartieri che parlano un diacomunque,
da
chi,
attrezzato
di
bussola
e carta topoletto differente dall’ennese, detto “funnurisanu” che
grafica
saprà
destreggiarsi
nel
bosco
a
tratti molto
altro non è se non il vecchio dialetto di Cundrò e
fitto.
Rossomanno.
Del paese, posto sulla parte superiore della montagna omonima, rimangono diverse vestigia: l’acropoli siculo ellenizzata di Serra Casazze con un lungo
muro di cinta munito di torrette di difesa, diversi
lembi di necropoli con testimonianze di antichi riti
incineratori e di deposizione a “campi di crani”,
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EnnA
ed down to 1394, the year in
which, to punish the feudatory
Scaloro degli Uberti, declared
guilty of treachery together with
the Chiaramontes, the village of
Rossomanno was razed to the
ground together with the fiefs of
the Latin faction, i.e. Polino,
Gatta and Cundrò.
The fiefs were conceded to
the Universities of the nearby
demesnal towns and the surviving inhabitants were deported to
these towns. Indeed, in Enna
there are quarters where people
speak a different dialect than the
Enna one, known as ‘funnurisanu’, which is nothing but
the old dialect of Cundrò and
Rossomanno.
The village was on the
upper part of the mountain of
the same name. Various vestiges
of it remain: the Hellenised
Siculo acropolis of Serra
Casazze with a long boundary
wall with protruding defence
towers, various stretches of
necropolis with signs of ancient
incineration rituals and of deposition in “skull fields”, circular
tombs, houses, warehouses, the Una basilichetta
base of the feudal tower of the di Rossomano
Ubertis, a little late Byzantine
church
with
a
nave
and
two
side aisles, with Martyrion burials, and lastly a convent, built on the remains of the destroyed
village, and used as a hermitage until about fifty
years ago.
Hence the reserve is a sort of archaeological
park immersed in the greenery of a vast wood. It is
easy to go round the area either on foot or on a
mountain bike, and there are quite a lot of tracks you
can drive along.
A visit can start from the area of the Ronza tree
nursery, along state highway 117b from Enna to
Piazza Armerina. Here the Demesne Forestry Board,
which runs the reserve, has created one of the biggest
picnic areas in Sicily, for hundreds of people, with
seats, benches, tables, taps, aviaries; the grazing

A small basilica
of Rossomano

areas for boars, deer and hedgehogs are closed off.
The nursery also has an environmental library
and a herbarium, always controlled by a guardian,
and inside a new centre for the recovery of wild animals, to be run by LIPU in Enna, is getting going.
Near the Ronza area you can easily get on foot
to a place where you can admire the incredible
shapes of the enchanted stones, or dancing dolls, a
sort of magic circle that popular imagination has
chosen to attribute to a sort of spell that petrified a
sabbatic dance but which is actually due to the geology of the place.
There are tens of paths that start from Ronza.
They are quite easy if you have a guide or if you have
a compass and topographic map so as not to get lost
in the wood, which is sometimes quite thick.
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Resti rupestri dell’abitato
anonimo di cima
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iserva Naturale Orientata del Monte Altesina

l Monte Altesina, si chiamava in antico
Mons Aereus, (il monte aereo), probabilmente per via della sua forma svettante che lo
innalza dal fondovalle con una forma puntuta
visibile e riconoscibile da gran parte della Sicilia
centrale. Esso venne preso persino a pietra di
paragone per l’altezza nonostante non raggiunga
i milleduecento metri sul livello del mare. Nei
paesi vicini è ancor’oggi facile sentir dire “gatu
quantu l’Artisina”, alto quanto l’Altesina.
La sua forma facilmente traguardabile, oltre
alla sua posizione centrale, consentirono
agli arabi di sceglierlo quale punto trigonometrico principale in Sicilia, e da esso fecero dipartire i tre Valli, le tre regioni amministrative
che dividevano la Sicilia in età emirale e che
rimasero tali sino alla decadenza del feudalesimo
nel XIX secolo.
Sulla cima, almeno dall’età del bronzo, si
stanziarono popolazioni indigene dedite alla
pastorizia e protette dall’acclività dei versanti.
Qui, tra le guglie rocciose erose dagli agenti
atmosferici e lavorate dall’uomo, le ricerche

archeologiche hanno portato alla luce le strutture di un abitato a più riprese utilizzato sino al
medioevo. Tra i ruderi compaiono case, cisterne,
ampie grotte artificiali a probabile uso cultuale.
Più in basso, sui versanti del monte coperti dalla
fitta foresta a quercine, compaiono diverse
sepolture a grotticella artificiale scavate nelle
emergenze di quarzarenite.
Dal medioevo il bosco, annesso al demanio
della città di Nicosia, venne abitato da diversi
eremiti che finirono per creare un convento
attorno alla chiesetta di Santa Maria o di San
Girolamo di Lartisina. Oggi del convento, detto
Cummintazzu, rimangono i resti di una cascina
utilizzata come rifugio dai frati, e parte delle
strutture della chiesa. La comunità monacale
sopravviveva con il ricavato del bosco e con la
questua che veniva effettuata nelle masserie e nei
borghi vicini.
I versanti della montagna, gestiti oggi dalla
Azienda Demaniale delle Foreste, sono quasi
interamente ricoperti da una fitta foresta latifoglie composta essenzialmente da lecci, qui in tra-
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S. Maria convent

Convento di S. Maria
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n ancient times was called Mons Aereus, the
airy mount, probably because of its soaring
form that raises it up from the bottom of the valley
with a pointed shape visible and recognisable from
much of central Sicily. It was even taken as a yardstick for height, although it does not reach 1200
metres above sea level. In nearby villages it is still
common to hear people say “gatu quantu
l’Artisina”, as high as the Monte Altesina.
The fact that it is easy to get over, as well as its
central position, induced the Arabs to choose it as
the main trigonometric point in Sicily, and they used
it as the starting point for the three Valleys, the three
administrative regions into which they divided
Sicily in the age of the emirs and which remained as
such until the decline of feudalism in the nineteenth
century.
On the peak, at least starting from the Bronze
Age, there settled indigenous populations that
raised sheep; they were protected by the steepness
of the mountain sides. Here, amid the rock spires
eroded by atmospheric agents and shaped by man,
archaeological research has shown up the struc-

tures of a settlement used at different times down to
the Middle Ages. Among the ruins there appear
houses, cisterns, and big artificial grottoes probably
used for cult purposes. Further down, on the versants of the mountain covered with thick quercine
forests, there appear various artificial cave burials
hewn out in the quartz-arenite outcrops.
From the Middle Ages the wood, annexed to the
Demesne of the town of Nicosia, was inhabited
by various hermits, who ended up creating a
monastery around the little Santa Maria or San
Girolamo di Lartisia church. Of the convent, known
as Cummintazzu, today there are the remains of a
farmhouse used as a shelter by the friars, and part
of the structures of the church.
The monastic community survived with what it
got from the wood and by begging at nearby farms
and neighbouring villages.
The versants of the mountain, now managed by
the Demesne Forestry Board, are almost entirely
covered by thick broadleaved vegetation made up
essentially of holm oaks, which here are above the
altimetric line that usually limits their expansion,
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Cavità artificiale su una emergenza
di quarzarenite

Artificial cave on the
Altesina mountain

sgressione, posti cioè al di sopra della linea altimetrica che in genere ne limita la espansione, ad
essi si alterna la roverella, quercia anch’essa ma
spogliante, e nel sottobosco il pungitopo, l’edera, il ciclamino, la Dafne laureola, i cisti, l’ipocisto, i rovi e lo stracciabraghe. Le radure, utilizzate per l’alpeggio delle mandrie, sono inverdite
da ferle, erba medica, asfodeli bianchi e gialli.
Fanno parte della fauna il picchio rosso maggiore, alcuni rapaci diurni come la poiana e lo
sparviero, e rapaci notturni, barbagianni, allocco,
assiolo. Frequente è la volpe e, più volte, è stato
segnalato il gatto selvatico. La riserva, nei comuni di Nicosia e Leonforte, si estende per circa
744 ettari (593,2 di zona A e 150,7 di preriserva).

alternating with downy oak, which is deciduous,
and in the undergrowth holly, ivy, cyclamen,
spurge laurel, cistus and briar.
The clearings, used for summer grazing of
herds, are made green by ‘ferla’, lucerne grass,
and white and yellow asphodels.
Regarding fauna we have the great spotted
woodpecker, some diurnal birds of prey like the
buzzard and the goshawk, and nocturnal birds of
prey, like the barn owl, the tawny owl and the
scops owl. The fox is frequent and the wild cat has
been seen several times.
The reserve is in the territories of Nicosia and
Leonforte. It has a surface area of 744 hectares,
593.2 of which are in Zone A and 150.7 are
pre-reserve.
Azienda Foreste Demaniali
Via Piazza Armerina - Enna Tel. 0935 525111

Riserva Naturale Orientata
del Monte Altesina
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