
Zaino  in  spalla 
Itinerari naturalistici a piedi per i visitatori della provincia di Trapani

Natura, archeologia e paesaggio

Monte
Cofano

Agenzia di Viaggi “Momenti Felici” ::: via Mazzini, 30 - 91100 Trapani ::: momentifeliciviaggi@libero.it ::: tel. +39 0923 28853
Testi: Enrico Genovese ::: Foto: Angela Savalli ::: Elaborazione grafica e cartografica: Angela Savalli

Percorso di visita

I l percorso si sviluppa intorno al promontorio di Monte Cofano (mt 659), bastione roccioso che si erge a strapiombo sul 
mare nel territorio del Comune di Custonaci (Trapani). Il cammino procede per un tratto pianeggiante fiancheggiando 

un tratto di costa incontaminato, privo di insediamenti. Il sentiero attraversa un paesaggio rupestre inserito in un 
ambiente a macchia mediterranea (palma nana, cisto, erica) piuttosto rada ma ricca di specie endemiche. L’area, 
compresa all’interno della Riserva Naturale Orientata Monte Cofano gestita dall’Azienda Regionale Foreste Demaniali, 
offre vedute panoramiche di grande suggestione con vertiginose ascensioni di pareti rocciose che si specchiano 
nell’azzurro della distesa marina che circonda il promontorio.

Lungo il percorso si incontrano testimonianze e manufatti di epoche diverse a partire dalla preistoria. Il primo in 
ordine è la torre saracena di San Giovanni (XVI sec), facente parte di un sistema di difesa costiero dell’Isola risalente 
all’epoca spagnola. La grotta del Crocifisso è una caverna che si inoltra per qualche decina di metri all’interno della 
rupe e offriva riparo agli abitanti di epoca neolitica. Sul terreno di calpestio della grotta sono ancora visibili resti di 
patelle ferruginee, un mollusco oggi estinto che faceva parte della dieta dei nostri antenati. La vicina cappella del 
Crocefisso, ancora oggi meta di pellegrinaggi primaverili di devoti custonacensi, insieme al bassorilievo di San 
Nicola di Bari intagliato nella roccia, sono manufatti espressione della religiosità popolare risalenti al XVIII sec. Alla 
fine del percorso, si giunge alla torre  saracena della tonnara di Cofano, una caratteristica fortificazione spagnola 
dalle pareti costruite a semiarco in modo da resistere ai colpi delle palle cannone.

Punto di partenza / arrivo: 
Cala Buguto

Dislivello:
mt 258

Durata del percorso: 
4 h. (andata e ritorno)

Varianti:
- Arrivati alla Torre della Tonnara di Cofano 
il percorso può continuare in salita in 
direzione del passo del Baglio Cofano (mt 
258) per ricongiungersi ad  anello nel punto 
di partenza.
- Più impegnativo il sentiero che conduce in 
cima a Monte Cofano dal versante est del 
massiccio che parte dal Baglio Cofano (mt 
400).

Arrivare sul sito da Trapani:
Si percorre la S.P. 20 che conduce a 
Custonaci e San Vito Lo Capo. Al km 17 si 
devia, subito dopo il ponte sul rio Forgia, in 
direzione dell’abitato di Cornino (frazione di 
Custonaci).

Monte Cofano Torre della Tonnara di Cofano


