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Sentiero Aquila reale  — Piano Farina 

Raggiungibile da Polizzi Generosa, percorrendo la SS. 

119 sino al trivio di Portella Colla, poi per la SP. 54 in 

direzione Piano Battaglia, e proseguendo in direzione 

delle Petralie.  

Superando l’Hotel Pomieri si continua sino a raggiun-

gere a sinistra l’imbocco del Sentiero, facilmente indi-

viduabile grazie a una perfetta segnaletica. Il sentiero 

si può raggiungere anche da Petralia Sottana e da 

Isnello 

 

Punto di partenza S.P. 54  

Lunghezza del  

percorso 
1,5 Km. 

Tempo di  

percorrenza 
2 ORE 

Dislivello in salita 37.00 

Difficoltà FACILE 

Equipaggiamento 
Indumenti adatti alla stagione, 

scarponcini da trekking 



Da Piano Battaglia percorrendo la S.P. 54, verso 

le Petralie, a circa 3 Km, superando, come riferi-

mento l'Hotel Pomieri, si raggiunge sulla sinistra, 

l'inizio del sentiero dell'Aquila reale, in località 

Piano Farina territorio di Petralia Sottana. 

Siete a quota 1360 metri s.l.m., lasciate l'auto e 

proseguite a piedi seguendo il sentiero, dei cartel-

li informativi posti dall'Ente Parco delle Mado-

nie, vi aiuteranno a scoprire questo meraviglioso 

posto. 

 

Proprio qui, nidifica il più grande rapace diurno  

presente nel territorio del Parco delle Madonie, 

l'Aquila reale,  muniti di pazienza e di un bino-

colo potreste avvistare questo stupendo esempla-

re. 

 

Rimarrete colpiti da questo posto, questo singola-

re angolo vi offre uno dei panorami stupendi, la 

visuale a strapiombo sul vallone Canna, a nord le 

isole Eolie, a est l'Etna. A ovest Monte Ferro e 

Monte Mufara. 

 

 Sentiero naturalistico Aquila reale — Piano Farina 

Un altro punto di interesse, è  "u marcatu" tipica strut-

tura utilizzata dai pastori, tutt'ora in uso, prenotando in 

tempo, potrete gustare dell'ottima ricotta fresca e altri 

prodotti caseari. 

 

 

Sede Parco delle Madonie - Petralia Sottana  

Tel. 0921  684011 
 

Quì  Parco Polizzi Generosa 0921 649187 

 
NUMERI DI EMERGENZA 

1515  EMERGENZA AMBIENTALE - CORPO FORESTALE 

118     EMERGENZA SANITARIA 

112     CARABINIERI 

Parco delle Madonie 

Vista dell’Etna  

Vista Mar Tirreno  

Piano Farina 

Pomieri - Fosso Canna 

L’Aquila Reale, il più grande rapace diurno, è 
presente sulle Madonie con quattro coppie ni-
dificanti.  Rapace 
che raggiunge  2,40 
metri  di apertura a-
lare, dal piumaggio 
bruno dorato oggi 
è  tutelato all’interno 
di tutto il territorio 
nazionale.  


