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Sentiero Monumenti della natura di Pomieri 

Raggiungibile da Polizzi Generosa, percorrendo la 

SS. 119 sino al trivio di Portella Colla, poi per la 

SP. 54 in direzione Piano Battaglia, e proseguen-

do in direzione delle Petralie. Si raggiunge l’Hotel 

Pomieri, dal lato opposto della strada inizia il 

sentiero. 

Il sentiero è raggiungibile anche da Petralia Sot-

tana e da Isnello 

 

menti della natura di Pomieri 

 Punto di partenza 
Lato opposto dell’accesso 

all’ Hotel Pomieri 

Lunghezza del  

percorso 
0,900 Km. 

Tempo di  

percorrenza 
1 ORA 

Dislivello in salita 40,70 

Difficoltà FACILE 

Equipaggiamento 
Indumenti adatti alla stagio-

ne, scarponcini da trekking 

HOTEL  
POMIERI 



Il percorso, molto 

breve ma intenso, 

inizia proprio dal 

lato opposto, in 

p r o s s i m i t à 

dell’ingresso per 

l’Hotel Pomieri.   

I tre esemplari di 

alberi monumentali 

che osserveremo 

ricadono nel territo-

rio di Petralia Sottana a circa 1300 metri 

di quota, il cui contesto ambientale è ca-

ratterizzato dal bosco misto di rovere e 

agrifoglio.  

La prima che 

si presenta 

maestosa è 

la Rovere di 

P o m i e r i 
dall’età sti-

mata di circa 

600 anni e 

un’altezza di 

circa 22 me-

tri, essa pre-

senta un 

tronco robu-

sto di circa 7 

metri di circonferenza che si divide, a 

due metri dal suolo, in quattro grosse 

branche, la maggiore delle quali raggiun-

ge una circonferenza di 4 metri, curiosa 

appare la disposizione delle branche, a 

forma di candelabro, i cui elementi sor-

reggono una chioma ampia e tendenzial-

mente arrotondata e con una superficie di 

proiezione di circa 450 mq. 

 Sentiero naturalistico Monumenti della natura di Pomieri 

Segue subito dopo un esemplare di Acero 

campestre la 

cui età stimata 

è di circa 500 

anni, alto 15 

metri, presen-

ta un tronco 

robusto che 

raggiunge a 

130 cm.  dal 

suolo  

una circonfe-

renza di 4,20 

metri, il tron-

co si presenta 

più sviluppato 

alla base per l’ingrossamento dovuto ad 

alcune neoformazioni di origine batterica, a 

circa 2 metri dal suolo si divide in diversi 

grossi rami che sorreggono una chioma a 

forma arrotondata, la cui proiezione occupa 

una superficie di circa 200 mq. 

L’ultimo esemplare del sentiero è rappre-

s e n t a t o 

dall’Acero mon-

tano di Passo 

Canale, l’età 

stimata è di cir-

ca 400 anni. 

Alla base la sua 

c i rconferenza 

raggiunge i 6 

metri di lun-

ghezza ed il 

tronco è caratte-

rizzato dalla 

presenza di una 

profonda cavità dovuta, presumibilmente 

all’azione di un fulmine, poi accentuata da 

una intensa azione di funghi “carie” che 

degenerano il legno ormai privo di difese. 

La chioma è irregolare e proietta al suolo 

un’ombra di circa 300 mq. di superficie. 
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NUMERI DI EMERGENZA 

1515  EMERGENZA AMBIENTALE - CORPO FORESTALE 

118     EMERGENZA SANITARIA 

112     CARABINIERI 

Agrifoglio 

Parco delle Madonie 


