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Itinerario Naturalistico ed Archeologico in provincia di Trapani 
Da Ottobre 2011 a Maggio 2012 

 

1° Giorno 

Arrivo in mattinata in aeroporto di Trapani.  Trasferimento in Hotel e sistemazione in camera. Pranzo 

libero. 

Pomeriggio Trasferimento per il Monte Cofano 

Percorso di visita  4 h. (andata e ritorno) 

Il 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. 

 



Monte Còfano è un promontorio montuoso di natura calcarea, dalla caratteristica forma triangolare a picco 

sul mare, che raggiunge i 659 m di altezza. Si trova sulla costa della provincia di Trapani, all'estremità 

orientale del golfo di Bonagia. 

È compreso nel comune di Custonaci, lungo la costa che da Trapani porta a San Vito Lo Capo. 

L'area della Riserva si estende per 537,5 ettari, di cui 325,5 sono zona A e 185 zona B o preriserva. 

Nel suo ambito sono presenti una piccola area umida stagionale, una forra torrentizia e numerosi fenomeni 

carsici legati al rimodellamento della roccia calcarea da parte dell'acqua, sia in superficie (doline e 

inghiottitoi) che in profondità (grotte)  

La Riserva racchiude differenti ecosistemi mediterranei: dalla prateria ad ampelodesma, alla gariga 

costiera a palma nana o ad euforbia arborea; gli antichi boschi di leccio (Quercus ilex) e quercia 

castagnara (Quercus virgiliana) sono oggi ridotti a qualche residuo lembo di lecceta sui brecciai. 

Ma la vera peculiarità botanica della riserva è rappresentata dall'ambiente rupestre che ospita numerosi 

endemismi tra cui il cavolo di roccia (Brassica drepanensis) e lo sparviere del Monte Cofano (Hieracium 

cophanense), endemismi puntiforme esclusivi del Monte Cofano e della vicina riserva dello Zingaro; il 

cavolo di Bivona (Brassica bivoniana), il fiordaliso delle scogliere (Centaurea ucriae), l'euforbia di Bivona 

(Euphorbia bivonae), lo zafferanetto di Linares (Romulea linaresii) e la speronella smarginata (Delphinium 

emarginatum). 

La Riserva ospita anche diverse specie di orchidee selvatiche tra cui l'orchidea di Robert (Barlia 

robertiana), l'ofride a specchio (Ophrys ciliata), l'ofride gialla (Ophrys lutea), l'ofride fior di vespa (Ophrys 

tenthredinifera), l'orchide italica (Orchis italica) e l'orchide farfalla (Anacamptis papilionacea). 

Tra i Mammiferi è segnalata la presenza della volpe (Vulpes vulpes), del coniglio (Oryctolagus cuniculus), 

della donnola (Mustela nivalis) e dell'istrice (Hystrix cristata), ma anche di piccoli roditori come l'arvicola 

di Savi (Microtus savii) e il quercino (Eliomys quercinus). 

Ritorno in Hotel. Cena libera 
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2° Giorno 

Prima colazione. 

Sito archeologico di Segesta con visita del teatro greco e del tempio dorico.  

Percorso di visita  4 h. (andata e ritorno) 

Accanto ai più celebrati e caratteristici monumenti dell’abitato antico 

di Segesta - il teatro romano e il tempio dorico - meta privilegiata dei 

turisti che visitano l’area archeologica, si distingue un santuario di 

epoca arcaica che sorge in un’area fuori mano del parco archeologico, 

ignorata dagli itinerari turistici di massa. Il santuario di contrada 

Mango, situato nella pendice meridionale del colle sulla cui sommità 

sorge il teatro, merita una visita. L’itinerario che conduce al Santuario 

unisce all’interesse archeologico suggestivi scorci paesaggistici.  

Il sentiero si stacca dalla strada asfaltata che sale al teatro nei paraggi 

di un tornante sotto il quale sono ancora visibili i resti di cinta muraria. 

Il viottolo procede digradando verso il vicino torrente Pispisa, 

fiancheggiandone per un buon tratto gli scoscesi argini. Lungo il 

cammino si incontrano edicolette sacre intagliate nella roccia ed una 

rampa di scalini scolpite sul terreno che dovevano agevolare i 

pellegrini segestani che si recavano nell’area sacra. Dopo circa 

mezz’ora di sentiero si giunge in un ampio spiazzo rettangolare circondato da una poderosa cinta muraria. 

All’interno dell’area insistono i resti di edifici sacri rinvenuti nel corso di recenti scavi: rocchi di colonna, 

triglifi, capitelli dorici. Le scoscese anse del vicino torrente Pispisa profondamente scavate nella roccia 

creano un ambiente rupestre di grande fascino naturalistico.  

Il Tempio di Segesta è uno dei monumenti più perfetti a noi giunti dall'Antichità. Si innalza in maestosa 

solitudine su un poggio circondato da un profondo vallone incorniciato da Monte Bernardo e Monte Barbaro. 

Eretto nel 430 a.C., è un elegante edificio dorico dalle proporzioni di rara armonia.   

Il Teatro, a cui si giunge con un servizio di navetta privato,  fu edificato sul Monte Barbaro (circa 1200 mt 

dal Tempio) nel III sec. a.C. in periodo ellenistico ma sotto la dominazione romana. E’ costituito da un 

perfetto e vasto emiciclo di 63 mt di diametro sistemato su un pendio roccioso. I gradini sono orientati verso 

le colline dietro le quali, sulla destra, si intravede il Golfo di Castellammare.  Ogni anno, in estate, il teatro 

rivive riempiendosi di spettatori pronti ad assaporare, in un legame senza tempo, le grandi tragedie e 

commedie che avvincevano gli Antichi.  

Il Tempio ed i Teatro di Segesta sono attigui al Bosco Angimbè che è un’area demaniale del Comune di 

Calatafimi. Ha una estensione di 212 ettari ed è gestita dall’Azienda Foreste Demaniali della Regione 

Siciliana ed è situato sulla collina che domina le Terme Segestane. L’importanza dell’area è da ricercarsi 

nella composizione delle essenze del bosco, principalmente Querce da sughero (Quercus suber) e leccio 

(Quercus ilex), e altre essenze arboree e arbustivetipiche dell’entroterra siciliano come la Roverella (Q. 

pubescens), il Carrubo (Ceratonia siliqua) l’Olivastro (Olea europaea ssp. oleaster), il Frassino (Fraxinus 

excelsior), il Pioppo (Populus), il Lentisco (Pistacia lentiscus), il Corbezzolo (Arbutus unedo).  

Un ecosistema così composto, assieme ad un discreto stato di protezione, ha permesso, esempio forse unico 

in Sicilia, la permanenza di numerose specie animali. Tra i mammiferi:il Riccio (Erinaceus europaeus), 

l’Istrice (Hystrix crtistata), la Volpe (Vulpes vulpes), il Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), la Lepre 

(Lepus capensis),, la Donnola (Mustela nivalis), la Martora (Martes martes). Tra gli uccelli a Bosco 

Angimbè, troviamo la maggior parte delle specie presenti nella nostra zona, tra cui: il Falco pellegrino 

(Falco peregrinus), la Poiana (Buteo buteo), il Gheppio (Falco tinnunculus). 

Tra i rapaci notturni nidificano il Barbagianni (Tyto alba), l’Assiolo (Otus scops), la Civetta (Athene 

noctua), l’Allocco (Strix aluco), Gufo comune (Asio otus). Ricordiamo, infine,il Rampichino (Certhia 



brachydactyla), il Passero solitario (Monticola solitarius), l’Usignolo di fiume (Cettia cetti), l’Averla 

capirossa (Lanius senator), la Coturnice di Sicilia (Alectoris graeca whitakeri). 

Ritorno in hotel. Pranzo Libero 

In serata visita di Trapani, antica 'Drepanon' cioè città a forma 

di falce, bagnata da tutti i lati dal “mare nostrum” in pullmino 

(8 posti) con autista/guida a disposizione. La città nacque 

attorno al suo porto, inizialmente come villaggio sicano e poi 

come piccola città fortificata in cui per secoli hanno vissuto 

pescatori, commercianti, artigiani di diversa provenienza. Ne 

continua ad essere il suo cuore pulsante trovandosi a ridosso 

del centro storico e a poca distanza dall’estrema punta 

rappresentata dalla Torre di Ligny (visita), ultimo lembo d’Italia, ove è ubicato il Museo della Preistoria. 

Trapani è recentemente assurta agli onori della cronaca come “città della vela” dopo la fantastica 

organizzazione della 32° Coppa America (Act 8/9 della Louis Vuitton Cup).  Visita del centro storico e 

passeggiata con possibilità di shopping e degustazione dei prelibati “cannoli trapanesi” presso una locale 

pasticceria.        

Ritorno in Hotel. Cena libera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3° Giorno 

Prima colazione. 

Trasferimento al Monte Sparagio. 

Percorso di visita  5 h. (andata e ritorno) 

Il 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.  

Il Monte Sparagio (Mt 1.110), è la vetta più alta dei rilievi della Provincia di Trapani e alcune zone fanno 

parte al demanio forestale regionale. Non di rado vista la sua altezza durante le rigide giornate invernali il 

paesaggio cambia aspetto invevandosi, mostrando dei paesaggi molto inusuali. 

La cima è raggiungibile tramite una tortuosa strada sterrata e mantiene ancora oggi per gli escursionisti 

l’aureola d’inaccessibilità. Infatti, in passato veniva considerato un luogo di rifugio ideale per i briganti, 

avendo l’acceso disagevole con versanti ripidi, rocciosi e con sentieri sassosi. Scorci straordinari si aprono 

a nord sui monti della riserva dello Zingaro, di San Vito e della riserva di Monte Cofano, ad est invece 

domina il Monte Inici e il Golfo di Castellammare. 

Il paesaggio attuale è il risultato dell’azione secolare di mandrie e greggi pascolanti e del fuoco che ha 

favorito l’affioramento della roccia nuda. 

Nell’area si trovano alcuni esemplari adulti di Leccio (Quercus ilex) i quali formano piccoli boschetti 

isolati, che crescono per la maggior parte sui versanti più ripidi e rocciosi. Nei sottoboschi crescono il 

Pungitopo (Ruscus aculeatus), Marrubium sp., Caprifoglio (Lonicera etrusca.), Rubia peregrina, 

Stracciabraghe (Smilax aspera) e Asparagio (Asparagus acutifolius). In inverno fiorisce il Ciclamino 

autunnale (Cyclamen hederifolium) ed un Ranuncolo a fiore giallo. 

Gli arbusti presenti sono: la Ginestra spinosa (Calicotome infesta), il Pero selvatico (Pyrus amigdaliformis) 

e il Biancospino (Crataegus monogyna). Scendendo un po’ di quota si possono trovare: l’Alaterno 

(Rhamnus sp.), il Terebinto (Pistacea terebinthus), l’Euphorbia dendroides, l’Olivo selvatico (Olea europea 

var. sylvestris), e l’Anagyris fetida. Le praterie sono dominate dall’Ampelodesmos mauritanica graminacea 

che ricresce velocemente dopo ogni incendio. In inverno fioriscono varie composite tra cui la Calendula e 

Iridacee dei generi Crocus e Iris. Tra i pascoli alti vi è un’estesa stazione di Giaggiolo siciliano (Iris 

pseudopumila), piante di Origano, Menta selvatica e l’Euphorbia characias. 

Diverse sono le specie di animali che si possono osservare tra le quali alcuni rapaci sia diurni che notturni 

come ad esempio il Falco pellegrino (Falco peregrinus), l’Aquila del Bonelli (Hieraetus fasciatus), l’Assiolo 



(Otus scops), la Civetta (Athene noctua), il Barbagianni (Tyto alba), l’Allocco (Strix aluco) ecc; 

passeriformi come la Cinciarella (Cyanistes ceruleus), Cinciallegra (Parus major), Occhiocotto (Sylvia 

elanocephala), Pigliamosche (Muscicapa striata), Sterpazzolina (Sylvia cantillans) ecc..; alcuni mammiferi 

tra cui l’Istrice (Hystrix cristata), il Riccio (erinaceus europaeus), la Donnola (Mustela nivalis), la Volpe 

(Vulpes vulpes), il Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), l’Arvicola del Savi (Microtus savii), il Topo 

selvatico (Apodemus sylvaticus). Rettili come la lucertola di Wagler (Podarcis wagleriana), il Ramarro 

occidentale (Lacerta bilineata), il Geco comune (Tarentola mauritanica), il Biacco (Hierophis viridiflavus) e 

la Vipera comune (Vipera aspis). 

 

Pranzo Libero  

In serata trasferimento in aeroporto per la partenza 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Gli itinerari possono essere variati a richiesta. 

Le quotazioni si basano sul numero dei partecipanti e sulla stagionalità delle escursioni. Per preventivi 

ed informazioni dettagliate contattateci: sergio@momentifelicincoming.com   - Tel. 0923 28853 
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