
Qui  Parco  di  Polizzi  Generosa  

Tel. 0921 649187 

Sentiero  

Abete delle Madonie 

(Abies nebrodensis) 

 

Zona A del Parco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sentiero Abete delle Madonie  

          (Abies nebrodensis) 

 

Raggiungibile da Polizzi Generosa, percorrendo in  m a c -

china la SS. 119, dopo 8 Km. si giunge in  località Quacel-

la, il sentiero inizia superando un  cancello del Demanio 

Forestale. 

Il sentiero è raggiungibile anche da Petralia Sottana e da 

Isnello. 

 

menti della natura di Pomieri 

Punto di partenza Km. 8 S.P. 119 da Polizzi G. 

Lunghezza del  

percorso (A. R.) 
8,3 Km. 

Tempo  

di percorrenza 3 ORE 

Dislivello in salita 400 

Difficoltà medio 

Equipaggiamento Indumenti adatti alla stagione, 

scarponcini da trekking 



Da Polizzi Generosa si percorre la SP. 119 direzione 

Portella Colla, dopo 8 Km., si giunge nella località 

"Quacella", qui sulla destra, troviamo un cancello della 

Corpo Forestale. 

Da qui inizia il percorso naturalistico che ci conduce 

all'Abete delle Madonie (Abies nebrodensis), si pro-

segue per un breve tratto sotto un bosco misto di Pino 

nero, Cedro deodara, Cedro atlantico, ai lati del per-

corso si intravedono delle piante tipiche ed endemiche 

del territorio delle Madonie, con occhio attento si pos-

sono riscontrare nel periodo primaverile molte orchi-

dee selvatiche, di cui alcune endemiche.  

Superato il tratto boschivo, veniamo attirati dallo 

splendido paesaggio dell'Anfiteatro di Quacella, singo-

lare forma, di un versante dolomitico, continuando 

sempre in salita si raggiunge, l'imbocco del sentiero 

segnalato da un cartello, posto a DX sul gomito di un 

tornante.  

Si procede con attenzione, superando un tratto protetto 

da ringhiera in legno, si scende e si supera il Vallone 

Madonna degli Angeli, lungo il percorso si rimane 

colpiti dalle numerose piante pionieri presenti, proce-

dendo in salita, si arriva al primo esemplare di Abies 

nebrodensis, protetto da una recinzione metallica, per 

Sentiero naturalistico Abete delle Madonie (Abies nebrodensis)  zona A 

evitare l'ingresso e salvaguardare la specie. 

E’ la specie endemica per eccellenza di tutto il territorio del 

Parco delle Madonie, la popolazione relittuale dell''Abete 

delle Madonie, è distribuita discontinuamente nell'ambito 

della fascia altimetrica compresa tra i 1400 e i 1600 metri 

s.l.m., tra il Vallone Madonna degli Angeli, Monte Scalone, 

Monte dei Pini e Monte Cavallo, nel territorio di Polizzi 

Generosa, in Zona A del Parco delle Madonie. 

Quì sono presenti i 30 esemplari unici al mondo.  

Il suo habitat risulta 

estremamente ricco e 

biologicamente diversi-

ficato, in quanto carat-

terizzato da substrati 

geologici diversi, da 

una contrastata orogra-

fia e da millenarie atti-

vità antropiche tradizio-

nali, inuiti a condizioni 

climatiche favorevoli, 

tale fascia corrisponde 

alla zona di transizione 

tra i boschi misti di ro-

vere e agrifogli e quelli del faggio. Da rilevare che la 

protezione del territorio e dei siti dell'Abies, fanno ad 

oggi riscontrare la pre-

senza di numerose gio-

vani piantine prove-

nienti da rinnovazione 

naturale.  
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