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percorso natural-monumentale 

 

“Il nostro patrimonio naturalistico e paesaggistico rappresenta il registro del sentimento e 

dell’identificazione, accompagnato da una vasta gamma ad alta definizione dei suoni naturali 

che non possiamo udire in nessun contesto urbano. L’attività sul campo è una palestra 

didattico-culturale insostituibile nel percorso di costruzione delle conoscenze consapevoli in 

un’ottica di cittadinanza attiva”.                                                                                           

Prof. Francesco Longo 







Localizzazione geografica della città di  Partinico (PA) 

Cartoline da  Partinico (PA) 

La Piana di  Partinico (PA) 

Stemma di  Partinico (PA) 



M. CROCEFIA 

M. GRADARA 

P.ZO  DON PIO 

P.LLA LA LUPA 

Acqua del Porco Spino 

Veduta satellitare del percorso effettuato a M. Crocefia-

Romitello, nella III Escursione; lunghezza km 2,5 (km 5 A/R) 

Foto satellitare della località il Romitello 

con l’indicazione       dell’ubicazione  

dell’Acqua del Porco Spino e del Sentiero  

Naturalistico (immagine da Google earth). 

Acqua del Porco Spino (806 m s. l. m.), 

GPS: N 38° 02’ 35” – E 13° 10’ 04” 

Cartografia IGMI F° 249 III SE Partinico 



Foto satellitare della località il Romitello 

con l’indicazione       dell’ubicazione  

dell’Acqua del Porco Spino e del Sentiero  

Naturalistico (immagine da Google earth). 

Acqua del Porco Spino (806 m s. l. m.), 

GPS: N 38° 02’ 35” – E 13° 10’ 04” 

Cartografia IGMI F° 249 III SE Partinico 

M. CROCEFIA 

Acqua del Porco Spino 

Loc. il Romitello 



Stralcio della Carta Topografica, scala 1:25.000 - IGM F° 249 III SE Tavoletta Partinico: in rosso il percorso 



           

    

III Escursione: M. Crocefia - Romitello  

09 Aprile 2019 

 Inquadramento geografico 

 

Il sentiero naturalistico denominato: “Dal Santuario 

del Romitello all’Acqua del Porco Spino” è inserito 

nel SIC (Sito di Importanza Comunitaria) ITA 

020030 “M. Matassaro, M. Gradara e M. della 

Signora” e si snoda sul versante NW di M. Crocefia 

(1.048 m s.l.m.), che rappresenta il maggiore rilievo 

della sua porzione più occidentale. Tale sentiero 

ricade nel Comune di Borgetto (PA), inizia dal 

piazzale antistante il Santuario del Romitello (724 m 

s.l.m.) e si sviluppa per circa 2,6 km (A/R) su un 

dislivello di poco più di 80 m (da 724 a 806 m s.l.m.). 

Si può raggiungere da Palermo e da Partinico 

percorrendo la SS. 186 in direzione di Borgetto 

seguendo poi la segnaletica per il Santuario del 

Romitello. Si prosegue, per una strada di montagna 

ricca di tornanti a gomito, per 4 Km, fino ad arrivare 

al parcheggio del Santuario, ubicato a pochi metri 

dall’imbocco del sentiero stesso. 

Comune: Partinico (PA) 

Cartografia: IGMI F° 249 III S.E. Partinico, scala 1:25.000  

                       CTR: Sezioni N. 594140 - 594150 

Quota Santuario del Romitello: 724 m s.l.m.  

Coordinate geografiche Santuario del Romitello: 

 Lat 38°02’38’’N - Long 13°09’50” E 

Quota Sorgente Acqua del Porco Spino: 806 m s.l.m.  

Coordinate geografiche Sorgente Acqua del Porco Spino:  

Lat 38°02’35’’ N - Long 13°10’04” E 

Dislivello massimo: ca. 80 m 

Lunghezza sentiero (A/R): 5 km 

Motivi di interesse: paesaggistico, geologico,   

geomorfologico, floristico-vegetazionale, faunistico, 

storico-architettonico. 

Tempo di percorrenza (A/R): 3.00 h (per i fruitori interessati 

a praticare trekking); 4.00 h (per i fruitori interessati alle soste 

panoramiche ed all’itinerario didattico-scientifico). 

Difficoltà: bassa (sentiero adatto a tutti) (tipologia T –E) 

Percorso: in trekking, a cavallo, ciclabile. 

CENSIMENTO E SCHEDATURA DEL PATRIMONIO NATURALE  

Comune:   Borgetto (PA) 

CTR:          Sezioni N. 594140 - 594150  

IGM:           F° 249 III S.E. Partinico 

Quote:         m s. l. m.  min. 700;  max. 1.048  

Breve descrizione:  Lungo il versante di NW, sono presenti alcune delle unità  

litostratigrafiche  derivanti dalla deformazione della successione del dominio  

paleogeografico, conosciuto  come Bacino Imerese. Evidenti i contatti stratigrafici  

tra la Fm. Mufara  e la Fm. Fanusi. 

Interesse geoscientifico:  stratigrafico, geomorfologico, carto-topografico 

Geotipi presenti:               passaggio stratigrafico, rupe, frana 

Unità geologiche:             Fm. Fanusi (Triassico superiore – Giurassico inferiore); 

                                          Fm. Mufara (Triassico superiore, Carnico)                                  

Litologia e petrografia:  calcilutiti, argille, argilliti, marne, alabastri calcarei 

                                           calcari dolomitici, brecce dolomitiche, megabrecce  

Altri motivi di interesse:   floristico-vegetazionale, faunistico, paesaggistico, storico 

Valenza:                             scientifica, divulgativa, escursionistica, geoturistica 

Stato di conservazione:    discreto 

Rischio di degrado:          alto 

Tutela:                               già in atto 

Accessibilità:   facile (accesso per diversamente abili, nel tratto iniziale) 

Strutture di fruizione:   Sentiero Naturalistico: “Dal Santuario del Romitello  

all’Acqua del Porco Spino” 

Bibliografia: Carta Geologica dei Monti di Palermo (R. Catalano/B. Abate/P. Renda, 1978) 

                       Carta Geologica del comprensorio di Partinico (F. Longo, 2019) 

                                             
 

 



           

    

CENSIMENTO DEI BENI MONUMENTALI  

III Escursione: M. Crocefia - Romitello  

09 Aprile 2019 

Il Santuario di Maria SS. Addolorata del Romitello 

 

Comune: Borgetto  (PA) 

Cartografia: IGMI F° 249 III S.E. Partinico, scala 1:25.000 

                       CTR: Sezione N. 594140, scala 1.10.000 

Quota Santuario di Maria SS. Addolorata del Romitello: 724 m s.l.m.  

Coordinate geografiche Santuario del Romitello: 

Lat 38°02’38’’N - Long 13°09’50” E 

Motivi di interesse: il Santuario si trova a circa 5 km di distanza dal comune di 

Borgetto, in una della zone più panoramiche della Sicilia. Qui visse il benedettino 

Beato Giuliano Majali che nel 1460 si ritirò come eremita in questo posto isolato per 

dedicarsi alla meditazione e alla preghiera e per questo motivo costruì un piccolo 

oratorio. La tradizione vuole che negli anni in cui si ritirava nel bosco della 

Carrubella, il monaco ebbe diverse apparizioni della Madonna, così chiese di essere 

trasferito dal Monastero di S. Maria delle Ciambre, dove viveva, in quei luoghi ed 

ottenne anche il permesso di costruire due celle: dal piccolo romitorio si generò così il 

nome di Rimiteddu, in italiano Romitello. Il beato ebbe la visione, dal mezzo di una 

quercia, della Vergine Santissima nella forma della “pietà” e così immortalò 

l’immagine, avuta nella sua estasi, facendo dipingere un quadro. Esso di dimensione 

60 x 48 cm., rappresenta la deposizione di Gesù dalla Croce sulle ginocchia di Maria, 

ai piedi della quale ci sta un angioletto che sembra non credere alla verità del dramma. 

Morto il Beato Majali, la cura del Santuario passò sotto la guida dei monaci 

benedettini del Monastero delle Ciambre, ed infine, dal 1920, il Santuario fu affidato 

ai PP. MADONNA DEL ROMITELLO Passionisti, che tutt’ora esercitano il Servizio 

della Parola e l’amministrazione dei Sacramenti. Dopo alcuni fatti straordinari 

accaduti il 31 agosto 1896, la Curia di Monreale dichiarò miracolosa l’Immagine della 

Madonna del Romitello e nel 1971, il Santuario di Maria Santissima Addolorata del 

Romitello, fu eretto a Parrocchia. Oltre il 10 maggio, c’è un’altra festa in onore della 

Madonna del Romitello: il 27 agosto, data in cui la sacra effige viene portata nella 

Chiesa Madre di Borgetto, dove si svolgono solenni festeggiamenti liturgici e civile 

con la tradizionale processione.  



           

    

CENSIMENTO DEI BENI NATURALISTICI 

Grotta carsica 

Reseda alba Sorgente Acqua del Porco Spino 

Monte Crocefia 
Ophrys lutea subsp. sicula 
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Studio geologico sul campo e rilevamento  
di un campione roccioso di calcare dolomitico 

 
 

 

 

 

Scheda calcare dolomitico 
(dolomia) 

Scheda calcare dolomitico.doc


Stralcio della Carta Geologica del comprensorio di Partinico, scala 1:25.000 (F. Longo, 2019) 





0 

500 m 

Doloruditi e doloareniti biancastre talora gradate  

e laminate; intercalazioni di grossi banchi di brecce  

dolomitiche risedimentate e livelli a megabrecce  

ed elementi di piattaforma carbonatica franati;  

dolomie bianco-grigiastre, a luoghi, saccaroidi,  

vacuolari, spesso fratturate, tettonizzate, massive  

o mal stratificate. L’intensa dolomitizzazione  

ha obliterato le tracce di organismi esistenti.  

(Fm Fanusi). Spessore 150-750 m.  

Triassico superiore – Giurassico inferiore 

 (ca. 210-190 M.a. B. P.) 

Argilliti giallastre alterate, con fratture scagliose fissili;  

marne pelitiche giallo-brune, a luoghi grigie o nere,  

a Foraminiferi, piccoli Gasteropodi nani piritizzati  

e impronte di Ammoniti; calcilutiti, piegate e fratturate,  

stratificate (spessore 3-12 cm), cangianti dal giallo  

al grigio, a Radiolari e Lamellibranchi (Halobia sp.);  

intercalazioni di livelli biocalcarenitici; addizioni  

di brecce e megabrecce dolomitizzate risedimentate,  

spesso ricristallizzate a Foraminiferi arenacei; frammenti  

di alghe, coralli, Idrozoi e Gasteropodi (Fm Mufara).  

Spessore ca. 200-450 m.  

Triassico superiore, Carnico (ca. 228-217 M.a. B. P.) 

Formazioni della Successione litostratigrafica 
del “Bacino Imerese”, affioranti a M. Crocefia 

(F. Longo, 2019) 

Discontinuità 



Il Santuario di Maria SS. Addolorata del Romitello   

(1581, cfr. “Il Santuario della Madonna del Romitello” P. Innocenzo Bellia, 1989) – (foto, Francesca) 

 



Cardamine hirsuta L. (billeri primaticcio – crescione primaticcio - crescione dei prati) – (foto, Prof. Francesco Longo) 



Ghianda di Quercus ilex L. (leccio – lecciu)– (foto, Alessandro Chimenti)  



Centranthus ruber (L.) DC. (valeriana rossa - erva sapunàra) – (foto, Valentina Paratore)  



Parentucellia latifolia (L.) Caruel (perlina 

rossiccia) – (foto, Samuele Zuccarello) 



Monte Crocefia: bordo sentiero – (foto, Prof. Giuseppe Chimenti)  



 Anthocharis cardamines L. (aurora; 

Insecta, Lepidoptera, Pieridae) su Arabis 

collina Ten. (arabetta collinare) – (foto, 

Valentina Paratore)  



 Poa bulbosa L. (fienarola bulbosa) – (foto, 

Alessandro Chimenti)  



Monte Crocefia: nel bosco – (foto, Prof. Giuseppe Chimenti)  Anemone hortensis L. (anemone stellata – fior di stella) – (foto, Samuele Zuccarello)  



Scarabaeus (Ateuchetus) variolosus 

Fabricius (scarabeo stercorario) – 

(foto, Samuele Zuccarello) 



Orchis italica Poir. (orchide italica) – 

(foto, Valentina Paratore) 



Muscari commutatum Guss. 

(muscari a foglie strette) –  

(foto, Valentina Paratore) 



Iberis semperflorens L. (iberide florida) – (foto, Prof. Francesco Longo)  



Salvia verbenaca L. (salvia minore) – 

(foto, Samuele Zuccarello) 



Reseda alba L. (reseda bianca - cacidda) – 

(foto, Samuele Zuccarello) 



Polygala preslii Sprengel (poligala di Presl) – (foto, Prof. Francesco Longo) 



Ophrys lutea subsp. sicula  (Tineo) Soldano (ofride 

gialla) – (foto, Prof. Francesco Longo, Samuele 

Zuccarello) 



Monte Crocefia, versante NW: calcari e brecce dolomitiche dell’unità stratigrafico-strutturale nota in letteratura  

come Fm. Fanusi, Triassico superiore – Giurassico inferiore (ca. 210-190 Ma B.P.). Tale formazione appartiene al dominio 

paleogeografico “Bacino Imerese”. I banchi, mal stratificati e inclinati appaiono intensamente fratturati (fratture 

subverticali da gelo e disgelo) e sottoposti ad un carsismo spinto – (foto, Prof. Francesco Longo) 



Monte Crocefia: dolina carsica sui calcari dolomitici – (foto, Prof. Francesco Longo)  



Euphorbia characias L. (euforbia cespugliosa) – (foto, Prof. Francesco Longo)  



Monte Crocefia: nebbia sul versante esposto a Nord – (foto, Prof. Francesco Longo)  



Monte Crocefia, versante Nord, zummata sul Monte Cesarò – (foto, Alessandro Chimenti)  



Monte Crocefia: veduta panoramica del Santuario – (foto, Samuele Zuccarello)  



Monte Crocefia: nei pressi del bosco – (foto, Prof. Giuseppe Chimenti)  



Ranunculus millefoliatus Vahl (ranuncolo 

millefoglio) – (foto, Samuele Zuccarello) 



Monte Crocefia: nel bosco – (foto, Prof. Giuseppe Chimenti)  



Monte Crocefia: il Prof. Francesco Longo tra blocchi dolomitici di frana da crollo – (foto, Mattia Usai)  



Sorgente Acqua del Porco Spino: bottino da presa – (foto, prof. Francesco Longo) 



Monte Crocefia: nel bosco – (foto, Prof. Giuseppe Chimenti)  



Cyclamen repandum Sibth. & Sm. (ciclamino primaverile - ciclaminu) – (foto, Prof. Francesco Longo)  



Monte Crocefia: quasi giunti alla vecchia mulattiera principale – (foto, Prof. Francesco Longo)  



Anacamptis longicornu (Poir.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W.Chase  

(orchide cornuta) – (foto, Prof. Francesco Longo, Valentina Paratore)  



Monte Crocefia: antico riparo sotto roccia per gregge (a mannara) – (foto, Prof. Francesco Longo)  



Monte Crocefia: sulla vecchia mulattiera principale – (foto, Prof. Francesco Longo)  



Monte Crocefia: in prossimità della grotta carsica – (foto, Gabriele Bonnì)  



Monte Crocefia, in prossimità della grotta carsica: venute spontanee di acqua da fessurazioni – (foto, Mattia Usai)  



Monte Crocefia: davanti al vecchio Santuario della Madonna SS. Addolorata del Romitello 

 – (foto, Prof. Giuseppe Chimenti)  


