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FLORA E FAUNA  
All'interno del parco dei Monti Sicani riscontriamo un ambiente con un grande patrimonio botanico, ma nel contempo, grazie alla 
varietà ambientale e alla grande presenza di una vasta vegetazione, è uno dei luoghi più ricchi di fauna della Sicilia. 
La flora presente nel territorio è caratterizzata da boschi contraddistinti da specie resinose quali il Pino domestico, il Pino d'Aleppo e 
vari cipressi, ma anche da specie quercine sia sempreverdi come il Leccio, che caducifolie come la Roverella. Il sottobosco forma delle 
barriere impenetrabili costituite da arbusti tipici della macchia mediterranea quali il Prugnolo, il Biancospino, il Pungitopo, il Rovo 
comune, la Rosa canina, l'Asparago spinoso, il Caprifoglio mediterraneo. 
Tra le specie erbacee ritroviamo il Giaggiolo siciliano, la Pratolina comune, gli Asfodeli, il Ciclamino selvatico,la Peonia ed alcune 
rare Ofridi. 
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La vastità degli ambienti e la flora favoriscono la nascita di habitat in cui le diverse specie animali possono risiedere. Infatti sono circa 
60 le specie di uccelli che popolano il territorio, alcune di esse sono peraltro molto rare come l'Aquila del Bonelli ed il Nibbio Reale; 
sugli imponenti costoni rocciosi nidificano in grande quantità rapaci diurni quali la Poiana, il Gheppio, nonché notturni come l'Allocco 
ed il Barbagianni. Tra i mammiferi si riscontra il Coniglio selvatico, la Lepre, la Volpe, la Martora, il Riccio, l'Istrice, il Cinghiale e 
persino il Gatto selvatico.  



 

                                        

 

 

Nella riserva, inoltre, sono presenti quasi tutte le specie di rettili ed anfibi conosciute in Sicilia. 
A prescindere dall'enorme valore geologico-naturalistico, la riserva cela tracce evidenti di una intensa attività umana, la quale ha 
adattato l'ambiente alle necessità quotidiane con la costruzione di bevai, “pagliai” e “marcati” utilizzati dai pastori che numerosi un 
tempo abitavano questi monti. 
Osservando questi manufatti, legati alle antiche tradizioni agro-silvo-pastorali dei luoghi, si nota come la presenza delle attività 
produttive umane non solo non hanno sconvolto l'ambiente, ma ha favorito il connubio tra l'uomo, la natura e la storia.  
 

 



 

 

 

 

 



 

La grande bio-diversità, la ricchezza di risorse naturalistiche, geologiche, storiche e culturali fanno del  Parco dei Monti di Palazzo 
Adriano e Valle del Sosio una tra le più affascinanti aree protette della Sicilia, un grande patrimonio da tutelare e da scoprire.  
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Inside the park of Monti Sicani we have an environment with a great botanical heritage, but at the same time, thanks to the variety of 
environments and great presence of a vast vegetation, it is one of the richest fauna of Sicily. 
The flora in the territory is characterized by forests distinguished by resinous species such as domestic pine, the Aleppo pine and 
cypress various, but also by both evergreen oak species such as Holm, and the deciduous oaks. The undergrowth forms impenetrable 
barriers  made vy shrubs typical of the Mediterranean such as blackthorn, hawthorn, butcher's broom, the common Bramble, the Dog 
Rose, the prickly Asparagus, the Mediterranean honeysuckle. 
Among the herbaceous species we find the Sicilian Iris, the Common Daisy, the Asfodeli, the wild cyclamen, peony and the rare ofridi. 
In the reserve there are almost all species of reptiles and amphibians known in Sicily. 
Apart from the huge geological and natural value, the reserve hides traces of an intense human activity, which adapted the environment 
to the daily needs by building “bevai”, "barns" and “marcati” used by many pastors who a once lived in these mountains. 
Observing these artefacts, connected to  ancient  agro-forestry and pastoral traditions of the  places, we see that the presence of  human 
productive activities not only have shocked the environment, but has encouraged the union between man, nature and history. 
The great bio-diversity, the wealth of natural , geological, historical and cultural resources makes “Parco dei Monti Palazzo Adriano 
and Sosio Valley” one of the most fascinating protected areas of Sicily, a great heritage to be preserved and to be discovered. 
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