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IL PAESAGGIO SCELTO
Vallata di Castelbuono.
Castelbuono, in provincia di Palermo, è uno dei quindici comuni posizionati all’interno del Parco
delle Madonie,
Tale cittadina si presenta come un antichissimo borgo medievale in una incantevole vallata
caratterizzata da una rigogliosa vegetazione (ricca di uliveti, castagni, frassini, querceti, agrifogli
giganti, ecc.).
La vallata, già abitata nel Neolitico, possiede numerose memorie greche, romane, arabe e
bizantine.
LOCALITÀ
Toponimo (anche dialettale)
Castiddubbonu
LE MOTIVAZIONI DELLA SCELTA
Conosco il territorio di Castelbuono fin da bambino poiché mia madre è nata proprio qui e vado
saltuariamente a visitarlo.
Castelbuono sorge nel cuore delle Madonie e con il suo Castello, posizionato su un colle, offre uno
scenario davvero suggestivo.
La cittadina sta incrementando la sua economia sempre più verso il turismo dal momento che le
sue bellezze artistiche e paesaggistiche vengono davvero apprezzate da gruppi, stranieri e non,
scolaresche o visitatori autonomi.
Inoltre è molto apprezzata la gastronomia del luogo che attrae per la bontà delle sue specialità e
per la varietà. I prodotti alimentari, davvero unici, sono frutto di una tradizione culinaria
strettamente legata al territorio.
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BREVE DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI PRINCIPALI
Contesto territoriale
Il territorio è ricco di tradizioni, vasta cultura contadina e artigianale, vasto patrimonio artistico e
storico-architettonico, vegetazioni molto rigogliose con la presenza di alberi monumentali.
Proprio nel territorio è unica la produzione della manna, un liquido dolciastro dalle diverse
proprietà benefiche e disintossicanti che fuoriesce dalla corteccia del frassino.
La manna è dunque un prodotto di estremo valore che simboleggia l’eccezionale prosperità di
tutto il paesaggio agrario del posto.
Breve storia
La vallata, probabilmente, era già abitata nel periodo del Neolitico ma Castelbuono deve le sue
origini a Francesco di Ventimiglia (i Ventimiglia erano i Signori della Contea di Geraci). Costui fece
costruire l’attuale Castello su un antico sito bizantino chiamato Ypsigro, attorno al quale si sviluppo
poi il centro abitato. Successivamente i Ventimiglia si trasferirono a Castelbuono e portarono nel
luogo la reliquia di S. Anna (dono ricevuto nel 1242 dal Duca di Lorena); ecco perché Sant’Anna è
poi diventata patrona della cittadina.
Particolarmente attiva divenne poi la vita culturale: i Serpotta lavorarono alla cappella di S. Anna,
il castello venne ristrutturato e i Ventimiglia dotarono la città di un teatro. Furono molto attive
alcune accademie letterarie e Torquato Tasso fu fra gli scrittori di corte.
Durante il corso dell’800 scomparve la grande nobiltà, allora Castelbuono assunse la sua
autonomia amministrativa e diventò comune.
Esso tenne alto il suo prestigio grazie all’operato di rinomate famiglie e personalità autorevoli
come Minà Palumbo (Castelbuono, 14 marzo 1814 – 12 marzo 1899), medico botanico a cui oggi è
dedicato il museo naturalistico nel comune.
Dati geo-morfologici e geografici (orografia, clima, estensione, densità abitativa)
Il territorio presenta un profilo geometrico irregolare, con variazioni altimetriche molto accentuate
(si raggiungono i 1.625 metri di quota).
L’abitato (di circa 9000 abitanti), da cui si può ammirare una splendida veduta sul mar Tirreno, si è
sempre più esteso negli anni anche nel territorio limitrofo.
Il clima è caldo e temperato, le piogge sono molto più frequenti nel mese di Ottobre mentre Luglio
risulta spesso il mese più secco. Dal seguente grafico si può facilmente evincere come variano le
temperature annualmente.
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Accessibilità (motorizzata e non)
La zona di Castelbuono è facilmente raggiungibile dall’autostrada A19 (Palermo –Messina),
prendere lo svincolo per Castelbuono e poi percorrere i suggestivi 14 Km della SS 286 in un vero
paradiso naturale.
È possibile fare delle escursioni come il sentiero degli Agrifogli Giganti, un percorso naturalistico
dove sono presenti alberi monumentali e unici.
I valori espressi
L’escursione nel territorio di Castelbuono è un viaggio di sapori, storia, tradizioni, ma anche
bellezze naturali e colori straordinari.
Castelbuono esprime, per effetto della sua struttura e del suo ragguardevole patrimonio artistico e
storico-architettonico, gli ambiziosi progetti dei Ventimiglia che aspiravano a realizzare un piccolo
stato autonomo.
Il rispetto per l’ambiente è anche raffigurato da una pratica abbastanza singolare, cioè la raccolta e
il trasporto dei rifiuti avviene utilizzando asini.
I rischi di alterazione
Rischio di estinzione di alcune specie vegetali e animali.
Incendi boschivi con gravi danni come sterilità del suolo, perdita di biodiversità, danni economici
e dissesto del territorio.
Soggetti pubblici con competenza sul territorio interessato
Soggetti che fanno parte dell’Ente Parco delle Madonie (Presidente dell’ente Angelo Pizzuto,
Presidente della Provincia di Palermo, sindaci dei comuni delle Madonie, Capo dell’ I.R.F. di
Palermo, ecc.)
Altri Enti ed organismi interessati alla tutela/valorizzazione del paesaggio esaminato
Il parco delle Madonie fa parte della Rete Europea dei Geoparchi (EGN) e dal Novembre del 2015 è
entrato ufficialmente nella rete mondiale UNESCO.
I materiali disponibili (documenti, testi, pubblicazioni, siti web di riferimento, ecc. …)
Bilancio sociale del comune di Castelbuono
http://93.94.95.34/castelbuono/hh/index.php
http://www.parcodellemadonie.it/

Situazione vincolistica, con particolare riferimento al D.Lgs 42/04 (Codice Urbani) e ad
eventuali strumenti di pianificazione paesistica
Protezione e valorizzazione dell’ecosistema e dei beni naturalistici.
Castelbuono segue il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP), il quale contiene tutte le azioni
necessarie al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione della CO2 del 20% entro il 2020.
Inoltre è in vigore un piano regolatore per l’attività edilizia, tale da ridurre i possibili effetti
negativi dei processi di diffusione urbana e garantire così il permanere delle condizioni di
naturalità che caratterizzano la zona.
Proposte integrative di tutela
La sezione di Castelbuono della Pubblica Assistenza U.G..E.S. S.O.S. Palermo ha deciso di
organizzare un servizio gratuito di avvistamento incendi nel territorio
formulate da: P.A. Urgente Gestione Emergenze Sociali – Servizi Operativi di Soccorso
Volontariato Sociale – Comune di Castelbuono
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Eventuali proposte di valorizzazione
Rendere ancora più suggestivo ed ospitale il borgo medievale con l’incremento di iniziative
promozionali, didattiche ed educative finalizzate a dare una chiara conoscenza delle tradizioni
locali, delle opere d'arte, dei monumenti e della vita a stretto contatto con la natura (divulgando
anche la conoscenza di tipici prodotti biologici del territorio).
formulate da: Comune di Castelbuono

ALTRE NOTE
Ypsigrock Festival è un festival di musica il cui palco viene allestito ai piedi del castello normanno
di Castelbuono. Viene gente da tutta Europa e non solo, un avvenimento che dà la possibilità di
fare confluire varie culture nel cuore della Sicilia.
L’Ypsicamping è il campeggio del festival che si trova all’interno del parco delle Madonie, in una
fantastica cornice paesaggistica ed ambientale situata tra i boschi ed i prati dei monti che
sormontano Castelbuono.

SI ALLEGANO N° 6 IMMAGINI IN FORMATO DIGITALE (300 dpi e dimensione1-4 Mb)
Luogo e data PALERMO 14/02/16
Da restituire all’indirizzo di posta elettronica educazioneformazione@italianostra.org
eda lla sezione che organizza il corso di aggiornamento
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