
La Voce, anno V, n. 46 maggio 2012 Pag.9

AL VIA UNO DEI 

PERCORSI NATURALISTICI

di Kornelia Fischer

C
ome accennato nell’ultimo numero di questo
giornale i primi quattro percorsi naturalisti-
ci sono in fase di realizzazione e finalmente

il primo è percorribile e naturalmente pubblicato. 
Non avendo risorse economiche per la stampa di
mappe e guide abbiamo dovuto cercare uno stru-
mento valido e funzionale da dare nelle mani di
ogni ospite interessato al trecking-hiking nelle
nostre zone tanto ricche riguardo le bellezze natu-
ralistiche, archeologiche e culturali da scoprire. 
Adesso, con le nuove tecnologie e la diffusione
degli smartphone, ormai sempre più personal
computer, è stato possibile di evitare interventi
costosi visto che tutte le informazioni collegate si
possono pubblicare nelle pagine internet rivolte a
questo sport. Chiunque può scaricare il file gpx,
un formato di file che la maggior parte dei naviga-
tori  gps è in grado di leggere, da questo sito
http://it.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=272943
5. Bisogna solamente creare un account personale
gratuito e andare direttamente sul link o digitare
PERCORSO DELLE CAVE nello spazio di ricerca
per poi scaricare il file gps direttamente sul cellu-
lare o sul computer. All’interno del file si trovano
i punti di particolare interesse e di informazione
sulle altitudini, sulla lunghezza, sul profilo etc.,
accompagnati da foto. Per chi vorrebbe approfon-
dire la propria conoscenza trova ulteriori infor-
mazioni in altri siti dove sono descritte la fauna,
la nostra particolare flora primaverile – sul
nostro territorio sono presenti circa una decina di
orchidee oltre ad una grande quantità di fiori ed
erbe aromatiche – ed informazioni più approfon-
dite sul percorso stesso.
Ci sarà inoltre un punto di geocatching, una piut-
tosto recente variante del hiking, dove viene indi-
cato un punto preciso da trovare e dove si nascon-
de un oggetto, una specie di tesoro.  Si tratta
infatti di una caccia al tesoro per adulti che
intrattiene gli appassionati del trecking in tutto il
mondo. L’oggetto può essere una cosa qualsiasi da
sostituire con un proprio reperto, può essere una 

lista di vincitori, dove aggiunge il suo nome
chiunque l’ha trovata, potrebbe consistere in una
raccolta di foto etc., insomma un divertimento
che rende lo sport ancora più attraente.
È pianificato un itinerario archeologico ed uno
culturale per connettere i monumenti e i reperti
archeologici presenti nel centro di Caltabellotta
ed anche fuori con un filo logico, pianificati da
una delle nostre professioniste con adeguato tito-
lo di studio e che si occuperà del settore delle
guide. E in più uno o due dei percorsi saranno
inseriti nel programma di nordic walking (un
modo di cammino molto accelerato che mette in
moto tutto l’organismo) il quale sta per essere
realizzato da Maria Pumilia, da recente abilitata
con attestato. Tutto ciò conferma che non sempre
grandi opere creano occupazione, qualche volta
basta una scintilla a far scattare le giuste iniziati-
ve.
Domenica  13 Maggio  c’è stata  l’inaugurazione
ufficiale dei percorsi . 


