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PALAZZO ADRIANO: TURISMO- AMBIENTE – TERRITORIO
Palazzo Adriano: Tourism - environment- territory
PARCO DEI MONTI SICANI
RISERVA NATURALE MONTI DI PALAZZO ADRIANO E VALLE DEL SOSIO
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La riserva naturale orientata Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio è stata istituita nel 1997.
Si tratta di un'area molto estesa nella quale ritroviamo varietà di ambienti, i quali comprendono splendide aree boschive,
praterie

e corsi d'acqua che si alternano a gole, anfratti e dirupi scoscesi.
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Questo suggestivo e selvaggio paesaggio risulta ancora in molti punti incontaminato, anche se in esso si
svolgono diverse attività tra le quali quelle agro-silvo-pastorali.
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Di eccezionale interesse è il patrimonio faunistico di questo territorio, all'interno del quale si trovano habitat variegati che
ospitano specie d'uccelli vari, ma anche molti animali erbivori, roditori e grossi insetti e inoltre quasi tutti i rettili e gli
anfibi viventi in Sicilia.
La Riserva Naturale, dapprima era orientata alla tutela degli aspetti geologici e geo-paleontologici di calcari compatti, ma
anche di diverse varietà floreali e faunistiche in essa presenti, attraverso interventi di valorizzazione, finanziati con fondi
dell'Azienda Foreste e con fondi comunitari.
Dal 2012 ha assunto la denominazione de “Parco dei Monti Sicani “ (con sede a Palazzo Adriano e Bivona) sopprimendo
ed inglobando la Riserva naturale orientata Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio, istituita nel 1997.
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Nel corso del tempo sono stati vari i lavori di ripristino dei vecchi sentieri, dei rifugi dei pastori, degli abbeveratoi, dei
pagliai e delle mulattiere, rendendo favorevole l'accesso agli amanti della passeggiata in natura, dell'escursionismo e a
coloro che praticano trekking; inoltre, il fascino ambientale di tali aree ha contribuito ad attrarre sempre più visitatori e
nello stesso tempo sono diventate meta di eventi quali l'ecotrail, raduni in mountain bike e attività ludiche per adulti e
bambini.
Lungo i sentieri del Parco Naturale si può andare alla scoperta delle ricchezze naturalistiche e paesaggistiche, tra queste:
•la maestosa Pietra di Salomone;
•la pietra dei Saraceni ;
•la Rupe di San Calogero.
Nello specifico il Parco comprende il massiccio montuoso dei Monti Sicani, situato nella zona centro-occidentale della
Sicilia. Esso raggruppa il territorio di 12 comuni: Bivona,Burgio,Cammarata,Castronovo di Sicilia,Chiusa
Sclafani,Contessa Entellina,Giuliana,Palazzo Adriano,Prizzi,San Giovanni Gemini ,Santo Stefano di Quisquina, Sambuca
Di Sicilia .
INGLESE :
The natural park oriented Monti di Palazzo Adriano and Valle del Sosio was established in 1997.It is about an area very
extended/ widespread where you can find a variety of environments, which include a lot of beautiful wooded areas,
grasslands and watercourses, alternating with gorges, caves and precipices . This impressive and wild landscape is still
untouched in many places, even if it takes place in all kinds of activities such as agro-forestry-pastorals. Of great interest
is the fauna of this area, within which there are diverse habitats that are home to various species of birds, but also many
herbivorous animals, rodents and large insects, and also almost all reptiles and amphibians living in Sicily.The Nature
Reserve, at first was oriented to the protection of geological and geo-paleontological compact limestone, but also of
different varieties of flowers and fauna present in it, through initiatives aimed at enhancing, funded Company Forests and
Community funds. Since 2012, it took the name of “ Parco dei Monti Sicani” ( based in Palazzo Adriano and Bivona ),
suppressing and incorporating the natural reserve of Monti Palazzo Adriano and Valle del Sosio, established in 1997.
Over time were various work restoring old paths, shelters shepherds, drinkers, the barns and the mule, making favorable
access to the lovers of nature walk, those who practice of hiking and trekking; moreover, the environmental charm of
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these areas has helped to attract more and more visitors and at the same time have become a destination for events such as
ecotrail, rallies, mountain biking and fun activities for adults and children. Along the trails of the nature park you can go
to discover the riches of nature and landscapes, among them:
•The majestic Pietra di Salomone ;
•The Pietra dei Saraceni;
•The Rupe di San Calogero.
Specifically, the Park includes the mountain massif of the Monti Sicani, located in the central-western part of Sicily. It
includes the territory of 12 municipalities: Bivona, Burgio, Cammarata, Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Contessa
Entellina, Giuliana, Palazzo Adriano, Prizzi, San Giovanni Gemini, Santo Stefano di Quisquina, Sambuca Di Sicilia.
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