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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui 
l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 
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Escursione del WWF Sicilia Nord Occidentale: Domenica 08 Aprile 2018 
 

Monte Cofano, comune di Custonaci (TP) 

 

Referenti: Davide Bonaviri (320.7662207) e Giorgio De Simone (331.6031490) 

 
Riferimento per gli appuntamenti Pietro Ciulla (338 186 4718) 

 
Difficoltà: media 
Lunghezza del percorso: 09 Km circa 
Tipo di suolo: sentiero forestale, terreno naturale pietroso indispensabili SCARPONCINI ALTI !  
Tempo di percorrenza: 4 ore di cammino + soste (6 ore totali) 
Dislivello totale accumulato: 500 mt circa 
Partenza: Appuntamento a piazzale Giotto, parcheggio lato via Giotto, alle ore ore 8.30 partenza ore 8.45. 
Mezzi: per il raggiungimento del punto d’inizio dell’escursione si utilizzeranno le auto private 
Spese di viaggio: Le spese di viaggio verranno condivise fra gli occupanti di ogni singola auto  
Colazione: Al sacco, a carico di ogni partecipante (non dimenticare la provvista d’acqua) 
Attrezzatura e Abbigliamento: Abbigliamento adatto alla stagione.  
Sono necessari scarponcini da escursionismo senza i quali non si potrà partecipare all’escursione. 
Portare anche scarpe di ricambio per poterle indossare a fine escursione ed evitare così di sporcare l’auto nella quale si è ospiti. 
Contributo: Non Soci 5 Euro – Soci 3 Euro. Il contributo comprende l’assicurazione contro infortuni. 
Per la partecipazione non occorre prenotazione, basta presentarsi in tempo all'appuntamento prefissato. 
Partecipazione senza alcun contributo per bambini e ragazzi. 
Consigliati bastoncini da trekking. Non è un percorso idoneo a bambini inferiori a 14 anni. 
BINOCOLO CONSIGLIATO ! 
 

Programma: 
Il trekking ha inizio a Custonaci in località Cornino si parcheggiano le auto e ci si immette in sentiero forestale ben 
tracciato. Passeggiata molto bella per i panorami offerti sul Golfo di Bonagia e su quello del Cofano. Inoltre dato il 
periodo primaverile è possibile osservare la ricca vegetazione mediterranea presente nella Riserva come le orchidee. 
Il percorso compie il circuito completo e durante la passeggiata vedremo un gorgo, l'antica Tonnara del Cofano, la 
grotta del Crocefisso, una torre di avvistamento del '500.  
Durante il cammino si consumerà la colazione al sacco in una location particolarmente suggestiva. Dato il terreno 
particolarmente pietroso si consiglia vivamente di indossare scarponcini da montagna alti alla caviglia per evitare 
inconvenienti durante il percorso. Se la giornata è soleggiata e temperature alte è consigliata maglietta a manica 
corta, cappellino e un abbigliamento a "cipolla". 
Dopo un percorso ad anello si rientra al punto di partenza e prelevando le auto si rientrerà a Palermo intorno alle 
ore 18. 
   
Per le regole di partecipazione si prega di prendere visione dell’allegato documento del WWF Palermo in formato pdf:  
“Le escursioni del WWF Palermo: Modalità di gestione e regole di partecipazione e pagamento, datato 22 Ottobre 2014”. Con 
l’adesione all’escursione si ritiene implicitamente confermato che il partecipante abbia letto ed accettato le regole in esso 
contenute.  

 


