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Altitudine: 732 s.l.m.
Esposizione: Est
Mappa del sole: Vie in ombra nelle ore pomeridiane.
Coordinate GPS: N37 55.141 E14 04.377   (Lat: N 37° 55’ 08.45” -
Long: E 14° 04’ 22.63”)

Note: Le difficoltà indicate per le vie d’arrampicata della falesia sono
espresse utilizzando la scala francese. Il materiale utilizzato in parete
per proteggere la scalata è tutto in acciaio inox e le soste sono provviste
di moschettone di calata. Gli itinerari d’arrampicata sono 20 e sono
numerati alla base partendo da sinistra verso destra, hanno una lunghez-
za inferiore a 30 metri e alla loro base riportano nome e grado di diffi-
coltà. Il cancello d’accesso al sentiero va lasciato aperto o chiuso a
seconda di come lo si trova.

Obblighi e divieti:
E’ obbligatorio indossare il casco per la fruizione o lo stazionamento
sotto le vie d’arrampicata. Animali selvatici o al pascolo potrebbero
accidentalmente causare dall’alto la caduta di pietre.  E’ necessario per
la frequentazione della falesia una  precisa conoscenza delle manovre e
materiali basilari: uso della corda, nodi, manovre di assicurazione al

primo di cordata, uso di attrezzature, etc… 
È vietato arrampicare: 
• in condizioni meteo sfavorevoli
• in presenza di animali al pascolo nel pendio sovrastante la falesia.

Avvertenze: 
L’arrampicata è un’attività che può presentare fattori di rischio per chi
la pratica. Si raccomanda sempre la massima attenzione e si ricorda di
controllare sempre l’efficienza della propria attrezzatura, la solidità
degli appigli e tutto ciò che potrebbe comportare pericolo. La conoscen-
za accurata ed esperienza dell’uso dei vari strumenti di assicurazione
per l’arrampicata sono essenziali quanto la vostra capacità ed esperien-
za nell’atto di prendere decisioni: appigli da usare, le vie che si è in
grado di salire e le informazioni di cui ci si può fidare. Nonostante lo
sforzo fatto per assicurare che le informazioni contenute in questo pan-
nello siano corrette e sicure, esse non possono in nessun caso essere
sostitutive di un vostro personale miglior giudizio e buon senso. Si
declina qualsiasi  responsabilità riguardo incidenti, che possono
interessare i fruitori della falesia.

FALESIA D’ARRAMPICATA DI PASSO SCURO



Altitude: 732 a.s.l.
Exposition: East
Sun map: Shade in the afternoon
Coordinates: N37 55.141 E14 04.377   (Lat: N 37° 55’ 08.45” - Long:
E 14° 04’ 22.63”)

Notes: difficulty rate is in French degrees. Routes are protected with stain-
less steel bolts and each route has stainless steel halting chain with cara-
biner. There are 20 routes numbered at the bottom from left to right. All
the routes are less than 30 meters high. If the gate at the start of the track
is closed, please close it after crossing.

Rules:
Due to danger of falling rocks it is compulsory to wear a helmet when
climbing or standing in proximity of the wall. It is essential an adequate
apprenticeship in appropriate techniques and methods of protection.
Climbing is forbidden in case of: 
• bad weather
• grazing flocks in the slopes above the wall

Disclaimer: Activities at height are inherently dangerous and may lead
to severe injury. Gaining an adequate apprenticeship in appropriate tech-
niques and methods of protection is your own responsibility. You person-
ally assume all risks and responsibility for all damage which may occur
following the information in this board.

Mountain rescue service: (+39) 334.9510149  or  118

FALESIA D’ARRAMPICATA DI PASSO SCURO



Tabella comparativa delle scale dei gradi di difficoltà degli itinerari d’arrampicataN° Nome Via        Grado difficoltà

01 Dolce Manna 6a+
02 Basilisco 5c
03 Lo sceriffo 7b
04 Forza Peppe n.l.
05 Asino ecologico 7b+
06 Pecora saltata 7a+
07 Martello volante 6b+
08 Luscengola 6a+
09 Voglia di Sfoglio 6a
10 Biancospino 6b
11 Testa di turco 6c+
12 Cinghialetto 6b+
13 Via del Pero 5b
14 Agrifoglio 4c
15 Rosa Canina 5a
16 Narciso 4a
17 Peonia 4c
18 San Calogero 4a
19 Passeggiata 3+
20 Origano 6a

Nella tabella comparativa riportata a fian-
co, sono indicate le scale di misura più
usate per assegnare i gradi di difficoltà
delle vie: francese, internazionale (UIAA),
americana (Yosemite Decimal System),
inglese e australiana (Ewbank System).



Il  Progetto
La realizzazione del progetto nasce dai programmi dell’Ente Parco delle
Madonie, il quale intendendo promuovere l’alpinismo, in particolare l’ar-
rampicata libera su pareti naturali di roccia, come già fatto negli anni pas-
sati a Caltavuturo con altre associazioni, nell’ambito del POR Sicilia 2000-
2006 misura 1.11 “Sistemi territoriali integrati ad alta naturalità FESR”,
accoglie la proposta progettuale del Club Alpino Italiano - Sicilia, che con
la relativa struttura della Sezione di Petralia Sottana, presente a
Castelbuono anche con una S/Sezione,  aveva già aperto delle “vie d’ar-
rampicata” nella falesia-balza di S. Otiero a Petralia Sottana e a Montedoro
Collesano, con il supporto della Scuola d’Alpinismo “Costantino Bonomo”
del CAI Palermo. Viene individuato così, da parte dell’Ente, un sito di con-
notazione alpinistica nel territorio comunale di Castelbuono, sito che com-
prende la parete in località Monticelli, nota con il toponimo di Passo Scuro.
L’incarico da parte dell’Ente Parco delle Madonie al CAI Sicilia si è con-
cretizzato con la convenzione sottoscritta nel 2006, per la progettazione e
la realizzazione degli interventi di attrezzatura della parete rocciosa di inte-
resse alpinistico in Agro di Castelbuono, con la concreta realizzazione,
dopo una variazione del progetto originario, nel 2009.

Ubicazione e descrizione dei luoghi
Il sito individuato si trova in sinistra idraulica del Torrente San Calogero,
ad est sud est di Monte Milocco, in area “B” del Parco.
La parete di Passo Oscuro è l’unica emergenza calcarea compatta rima-
sta ai margini del Torrente San Calogero, il cui corso lambisce, più a
valle, il margine ovest del centro abitato di Castelbuono.
La parte più elevata della citata parete è indicata sulla Carta Tecnica
Regionale in scala 1:10.000 (Sezione n° 610050 - Isnello) alla quota di
circa 732 m, mentre la base della parete si sviluppa a partire da quota 650
circa, nella parte centrale.

Cenni sulla geologia del sito
La parete di Passo Oscuro è costituita da calcari abbastanza compatti
dell’Unità Panormide, ascrivibili alla medesima unità costituente il mas-
siccio di Pizzo Carbonara.
Proprio in corrispondenza della propaggine di nord est, in posizione più
elevata del centro abitato di Castelbuono il continuo degradare in dire-
zione nord est della pendice sommitale del Carbonara, giunge in prossi-
mità dell’impluvio del Torrente San Calogero, sulla sinistra idrografica
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del quale, è rimasta, a testimonianza della propria genesi di roccia com-
patta e tenace, la parete di Passo Scuro, che dal basso nasconde la più
importante cima di Monte Milocco.
La parete è caratterizzata da alcune parti distinte tra loro: a sinistra in
basso è presente una prima grotticella, sormontata da roccia “appoggiata”;
poco a destra, un avancorpo che si perde in vegetazione arbustiva è segui-
to, verso l’alto, da pareti strapiombanti e fessurate; segue una zona debol-
mente appoggiata seguita da una serie di zone sporgenti e rientranti.
A questo alternarsi planimetrico si associa un marcato innalzamento
della pendice sottostante, con conseguente riduzione dell’altezza utile ai

fini del progetto. Da qualche metro sopra la strada, ci si eleva di circa 30
metri al margine destro, oltre il quale è possibile, senza soluzione di con-
tinuità, salire sul pendio soprastante la parete.
La parte finale del progetto, rivisto e rimodulato, ha individuato n. 20
vie d’arrampicata attrezzate in sicurezza, nella parte destra della parete,
guardandola frontalmente. Questo ha permesso di ridurre al minimo il
rischio della frizione futura, collegata a fenomeni di caduta pietre, per
varie ragioni possibili (agenti atmosferici, animali al pascolo,etc.), come
riportato nelle parte “note, obblighi, avvertenze e divieti” del pannello.
L’accesso alla base della parete
dove sono ubicate le vie d’ar-
rampicata avviene tramite un
sentiero di accesso (115 metri)
dalla capannina, segnalato con
colori bianco rosso su roccia,
secondo la tipologia della segna-
letica del Club Alpino Italiano.

Da sottolineare che quest’opera di pregio nel suo settore, essendosi
avvalsa di un supporto pubblico, che ne potrà garantire la diffusione –
ricordarsi sempre che l’arrampicata non è una “giostra”, anche se all’ini-
zio si può presentare come un gioco per chi vuole iniziare o semplice-
mente provare - va ad aggiungersi a quanto ad oggi è stato fatto in Sicilia



FRUIZIONE

La fruizione della parete d’arrampicata sportiva/libera
(free climbing) può essere praticata in sicurezza da coloro
che sono autosufficienti e qualificati, purché sempre assi-
curati su corda. Per gli altri è necessaria la presenza di per-
sonale qualificato che possa assistere alle manovre su
corda, in modo da rendere sicura la pratica. I numeri più
alti delle vie corrispondono alla zona principianti.
Potranno essere organizzati dei corsi/stage da parte del
Cai, delle Associazioni di settore, con la collaborazione
dell’Ente Parco delle Madonie, Comune di Castelbuono,
Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali pro-
prietario dei luoghi, etc. Per l’eventuale fruizione, da con-
cordare, prendere contatti con il CAI e con l’Ente Parco
delle Madonie. Tutti coloro che fruiscono della parete si
assumono le relative responsabilità, secondo le note e le
avvertenze inserite nel pannello alla base dell’impianto,
sollevando gli Enti pubblici e privati che hanno contribui-
to alla realizzazione.

dal Cai, da altre Associazioni che curano l’ar-
rampicata sportiva e da tanti appassionati che
si spendono per questa disciplina, anche auto-
tassandosi per la creazione di itinerari in varie
parti della nostra Isola. In questo modo, si dà
la possibilità a tanti di fruire di parte dell’am-
biente naturale che ci circonda, anche da un
altro punto di vista! Ambiente naturale che per
molti va a fondersi
con la propria per-
sonalità, la voglia di

vivere e di superarsi, ma con un messaggio di
umanità prima ancora che di eccellenza tecni-
ca: “che i nostri valori umani superano e fon-
dano i nostri valori tecnici e che la montagna è
un grande valore educativo di per sé, a qualun-
que livello” (Riccardo Cassin).

Operatori del CAI durante i
lavori di chiodatura della parete

Mary Albert Sport
Articoli per la montagna

Corso P. Agliata, 49
90027 Petralia Sottana (Pa)

Tel. 0921641848



Ente Parco delle Madonie
Corso Paolo Agliata, 16
90027 Petralia Sottana (PA)
Tel. (+39) 0921.684011

www.parcodellemadonie.it

Club Alpino Italiano
GR Sicilia Onlus
Sezione di Petralia Sottana
Corso Paolo Agliata, 104
90027 Petralia Sottana (PA)
www.caisicilia.it 
gr_cai_sicilia@cai.it    petraliasottana@cai.it

In caso di soccorso telefonare:
(+39) 334.9510149
C.N.S.A.S.
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del CAI

oppure il 118

Stampa a cura del Gruppo Regionale CAI SIcilia Onlus
Testi di Mario Vaccarella, Ignazio Mannarano, dal Progetto
Generale. Traduzione di Alice Leto

Come arrivare:
- Dalla S.S. 120 direzione Geraci Siculo (S.S.

286) - Castelbuono (San Guglielmo)
- Autostrada A20 PA-ME uscita Castelbuono-

Pollina direzione Castelbuono-San Guglielmo
(S.S. 286)

- Dalla S.S. 113 direzione Castelbuono-San
Guglielmo (S.S. 286)

- Dal bivio di Castelbuono in uscita per Geraci
Siculo sulla S.S. 286 km 4,5

- 0,7 km strada di fronte Ristorante Pizzeria 
Il Romitaggio - San Guglielmo


