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Percorso di visita

I l percorso si sviluppa da quota 650 mt lungo uno sterrato che attraversa il bosco demaniale del Giacolamaro 
sino a giungere ad una torretta antincendio della forestale ubicata a quota 1110 m, la cima più alta della provincia 

di Trapani. Il bosco è formato da un querceto originario cui si sono aggiunte le conifere (pini e cipressi) introdotte 
dalla forestale. Superato il bosco lo sterrato prosegue per una ampia distesa ad alpeggio ad uso di pascolo tipica di 
ambiente montano che domina la parte sommitale dell’ itinerario. 

Notevoli le vedute panoramiche che mutano man mano che si guadagna quota: si spazia dal promontorio di Capo 
San Vito  sino alla costa nei paraggi di Mazara del Vallo, passando attraverso le isole dello Stagnone e all’arcipelago 
delle Egadi. Particolarmente suggestive le vedute del golfo di Castellammare e della vicina riserva naturale dello 
Zingaro.

Monte Sparagio Monte Sparagio

Punto di partenza / arrivo:
Bosco Giacolamaro

Dislivello:
mt 550

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

Variante:
Arrivati alla torretta forestale si 
può procedere lungo la cresta che 
digrada verso est e, attraversando un 
boschetto originario di lecci, giunge a 

quota 500 mt nel territorio del Baglio 
di Balata di Inici.

Arrivare sul sito da Trapani:
Si percorre la SP. 20 per San 
Vito Lo Capo e superato l’abitato 
di Custonaci si devia al km 21 
per contrada Baglio Messina. Si 
prosegue in salita per circa 7 km e si 
superano le cave di Monte Cocuccio 
per giungere al Bosco Giacolamaro.


