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Il cammino qui descritto inizia dalla Conca del Montozzo, dove confluiscono le due va-
rianti lombarde del Sentiero Italia CAI, quella più settentrionale che giunge dalle pendici 
del Gruppo Ortles-Cevedale, e quella meridionale che arriva dall’Adamello. Superata la 
vicina Forcellina del Montozzo si entra in Trentino-Alto Adige e si rimane sui versanti 
meridionali dell’Ortles-Cevedale, sotto alle alte creste che nascondono i grandi ghiac-
ciai, confinati sul lato settentrionale. 
Ci si avvicina così, costeggiando la catena delle Maddalene, a un’area meno nota ma 
dal fascino irresistibile, la Deutschnonsberg, ossia la “Val di Non tedesca”, caratteriz-
zata da folti boschi che lasciano spazio a caratteristiche malghe, il tutto sotto l’occhio 
vigile di scure cime che talvolta superano i 3000 m. Il logico prosieguo è quello verso gli 
altopiani che caratterizzano la Val di Non, dove prospera la secolare coltivazione delle 
mele. Dopo aver superato il Passo della Mendola, collegamento stradale verso la conca 
di Bolzano, si segue verso sud la dorsale che divide la Val di Non dalla Valle dell’Adige, 
importante solco che viene raggiunto e attraversato nei pressi di Salorno, nel punto di 
minima larghezza.
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Prefazione al volume

Dopo aver esplorato l’entroterra sardo, con l’aiuto del primo dei nostri autori, attraversiamo il Mar 
Tirreno per sbarcare in Sicilia, più precisamente a Trapani, dove ci aspetta Grazia Pitruzzella, 
Accompagnatore di Media Montagna, per percorrere la prima delle 37 tappe del Sentiero Italia 
CAI di questa regione che il GR Sicilia ha pazientemente progettato. La Sicilia è una terra magica, 
dalle mille sfaccettature, che occupa nel mio cuore un posto speciale. Non tanto per la sua 
incommensurabile bellezza quanto per il calore e la passione che trasmette in ogni ambito: 
dai sapori alle relazioni umane. L’escursionista potrà qui godere appieno del termine “lentezza” 
dato non solo dall’attività del camminare lento ma assaporabile in tutte le azioni quotidiane, una 
lentezza che permette di vivere appieno il momento presente, godendo dello spettacolo che la 
natura e l’uomo ci offrono.
Abbiamo in precedenza parlato dei nostri compagni di viaggio, gli autori. Certamente essi sono 
il primo mattone di questa grande costruzione che è il Sentiero Italia CAI; tuttavia, per costruire 
un’infrastruttura “dolce” come un sentiero di 7600 km, mantenerlo e riempirlo di contenuti 
e iniziative servono molti altri elementi a partire dai volontari del Club Alpino Italiano, i gruppi 
regionali e le sezioni che quotidianamente lavorano sul campo e che ringrazio per la grande 
fiducia che in questi anni hanno sempre riposto in me e nella mia conduzione del progetto.
Tuttavia, l’impegno di questi molteplici e fondamentali attori non avrebbe avuto una finalizzazione 
così evidente senza la supervisione e gli sforzi di Alessandro Geri e del team SICAI. Vogliate 
perdonarmi se per un attimo, anziché raccontarvi dell’incontaminata e multiforme bellezza del 
territorio siculo, che sicuramente Grazia saprà descrivere meglio di me nelle successive pagine, 
mi soffermo su queste persone.
Spesso, nella nostra associazione, fondata sul volontariato, tendiamo a rimuovere l’impegno e 
la passione che anche i collaboratori dedicano alla nostra attività, a partire dal personale della 
sede centrale. Con un progetto di questa grandezza e complessità, senza l’aiuto di un eccezionale 
gruppo di giovani professionisti, gli sforzi di tutti noi non sarebbero stati adeguatamente ripagati. 
Dietro al nostro impegno sul campo c’è stato, da parte del team SICAI un certosino lavoro di 
progettazione, di obiettivi raggiunti nonostante i difficili anni di pandemia, di sforzi, di passione e 
condivisione dei valori del CAI. Un impegno quotidiano di rapporti sul territorio, riunioni e visite sul 
campo per poter trovare soluzioni che valorizzassero le sezioni, i rifugi e le commissioni.
Forse non tutti si sono accorti di questa struttura, spero tuttavia che la maggior parte di voi, nel 
momento del bisogno, si sia trovata ascoltata, accolta e aiutata, poiché è esattamente questo che 
abbiamo cercato di fare: favorire il vostro lavoro, agevolandolo e mostrandovi come, insieme, si 
possano raggiungere risultati straordinari.
Ringrazio quindi, con orgoglio, per l’impegno, la dedizione e i risultati tutto il team SICAI nelle 
persone di: Alessandro Geri, Arianna Proserpio, Lorenzo Bassi, Ilaria De Paoli, Beatrice Biffi, 
Valentina d’Angella e Paolo Villa.
Vi lascio liberi, ora, di viaggiare tra le pagine della nostra amata Sicilia.

Antonio Montani
Vicepresidente generale del Club Alpino Italiano
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Dodici volumi per un Sentiero

Percorrere un unico sentiero di più di 7200 chilometri è impresa ardua. Descriverlo forse è ancora 
più difficile. Lo dico per i 25 autori che, giorno dopo giorno, tappa dopo tappa, hanno costruito 
quello che avete in mano ora: un libro.
Il libro è un oggetto che racchiude ben più del suo peso e della sua consistenza. Il suo valore 
non è palpabile, lo si percepisce solo aprendolo e vivendo le storie in esso racchiuse. E le storie 
custodite in questo libro sono il racconto di un cammino. Uno degli atti più semplici che l’uomo 
compie e che impara fin da piccolo rappresenta, tra queste pagine, l’acquisizione di nuova cono-
scenza. Quel semplice atto di mettere un piede davanti all’altro per compensare il momentaneo 
disequilibrio che l’inerzia dà al corpo, porta a scoprire il mondo.
Con quest’opera, frutto di dedizione, passione e conoscenza ma anche di fatica e sudore, si offre 
al lettore una proposta: scoprire l’anima montuosa dell’Italia. Quella dei grandi boschi, dei vasti 
altipiani, degli storici valichi e delle vette aguzze. Ma anche dei mestieri antichi, della gestione 
del fragile territorio, di un’economia che si regge su regole antiche ma qui, ad alta quota, ancora 
necessarie.
Quest’opera editoriale, felice collaborazione con il Club Alpino Italiano, è nata come una sfida. 
Inizialmente forse un po’ inconsapevole, poi via via sempre più impellente. Il CAI oggi tutela un 
sentiero che non è solo uno tra i più lunghi al mondo, ma che rappresenta un patrimonio di ine-
stimabile valore, dal punto di vista culturale, naturalistico e paesaggistico. Rappresenta l’Italia, 
quella più autentica. Rappresenta noi. Volevamo dargli un volto, un segno, un colore. Così sono 
nate queste guide: con l’ambizione di spiegarne le pieghe, le salite, le discese e le risalite. Di rac-
contarne la “grande bellezza”, di indagarne gli anfratti per consegnare l’anima di queste montagne 
a chi saprà apprezzarla. Un compito che gli autori hanno svolto con dedizione, passione e tenacia, 
pur nelle innumerevoli difficoltà, camminando, rilevando, fotografando. Contemplando. E, alla fine 
di tutto, scrivendo. In una guida, pur sempre tecnica come il tipo di strumento richiede, hanno tra-
smesso alle parole non solo l’utilità tecnica della svolta e del bivio, ma soprattutto l’energia delle 
impressioni, delle suggestioni e dei sentimenti vissuti nei giorni di cammino. Immagini impresse 
non su una pellicola – come si sarebbe detto anni fa – ma sul bianco e nero di un foglio.
L’oggetto che avete tra le mani, quindi, non è un “semplice” libro. È un custode di fatica, sguardi, 
fermate, ripartenze, percezioni, meditazioni. E al contempo uno studio accurato su carte e libri, 
frutto di letture e riletture, confronti e decisioni. 
Fra queste pagine c’è tutto questo. Fra queste pagine c’è anima.

Francesco Cappellari
Idea Montagna  
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Le tappe totali del Sentiero, 
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Appennino Abruzzese

Il Sentiero Italia si sviluppa per gran parte lun-
go la linea spartiacque tra il versante tirrenico 
e quello adriatico, mantenendosi per diversi 
tratti su uno dei due lati ma comunque sempre 
a breve distanza dal crinale, con la sola ecce-
zione delle prime tappe che si protendono ver-
so i fondovalle per poi ricongiungersi a Badia 
Prataglia.
Nell’Appennino Tosco-Romagnolo e Tosco-E-
miliano il Sentiero Italia ricalca per lunghi tratti 
sentieri già esistenti, la Grande EscursiLa se-
gnaletica del Sentiero Italia Cai si innesta quin-
di quasi sempre su sentieri a lunga percorren-
za già esistenti, che forniscono la necessaria 
sicurezza alla progressione. La segnaletica 
specifica del SICAI è presente solo

▲

Appennino Umbro-Marchigiano

La catena delle Maddalene diviene ancor più 
varia dal punto di vista geologico, qui infatti si 
aggiungono anche affioramenti di rocce mag-
matiche intrusive (formate dal lentissimo raf-
freddamento di magmi nel sottosuolo) come 
graniti e tonaliti, riconoscibili per le dimensioni 
visibili a occhio umano dei vari componenti 
ogenesi).
Giunti in Val d linea di faglia dove formazioni 
rocciose diverseorfirica atesina e i gruppi gra-
nitici dell’Adamello e della Presanella. Preval-
gono i calcari e le più morbide marne, mate-

riali su cui sono incise profonde forre su cui 
scorrono corsi d’acqua raramente superficiali. 
Anche qui, come in molte altre zone, sono poi 
ben evidenti le erosioni dei grandi ghiacciai del 
Quaternario.

▲

Variante dei Monti della Laga

La Valle dell’Adige, in apparenza semplice dal 
punto di vista geomorfologico, presenta inve-
ce una notevole complessità. Il solco vallivo 
si è impostato in una depressione tettonica 
in cllo-Presanella, da un batolite, ossia da una 
grossa massa di magma raffreddato in tempi 
lunghissimi a grandi profondità.
e come un’isola di granito fra i calcari e le dolo-
mie, formata, analogamente all’Adamello-Pre-
sanella, da un batolite, ossia da una grossa 
massa di magma raffreddato in tempi lunghis-
simi a grandi profondità.

▲

Parco Nazionale 
Foreste Casentinesi, 

Monte Falterona, Campigna
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Suggestiva attività eruttiva notturna del 5 agosto 2014 
(foto Giuseppe Scarpinati).
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Accesso a inizio tappa▲
Sia da Palermo che da Trapani si raggiunge 
Scopello con la A29 Palermo-Mazara del Vallo, 
uscendo a Castellammare del Golfo.

 Uscita da fine tappa▲

Dalla contrada Pocoroba si prende la A29 Dir 
Palermo-Trapani, allo svincolo di Segesta.

Itinerario▲

Dalla Piazza Isonzo di Scopello, dove sorge il 
fontanile e si affaccia l’omonimo baglio costrui-
to nel XVII secolo con funzione difensiva contro 
i pirati, si prende la lastricata Via Don Bosco 
(cartelli e segnavia su muro) salendo tra le pro-
prietà private e il Monte Sparagio che si staglia 

sulla sinistra, il più alto dei Monti di Trapani con i 
suoi 1110 m, prezioso presidio di lecceta. Dopo 
200 m si supera la deviazione per salire alla Tor-
re Bennistra (202 m), parte del sistema di avvi-
stamento costiero, raggiungibile in 15 minuti su 
pista sterrata tra campi coltivati, e dalla quale 
si può godere di una magnifica vista che spazia 
dalla Riserva Naturale Orientata dello Zingaro a 
Capo Gallo con il Golfo di Castellammare, il bor-
go di Scopello e i faraglioni, dai quali trae origine 
il nome della città. Essi fronteggiano la Tonnara, 
con le sue due torri, risalente al XIII secolo e ge-
stita prima dalla famiglia San Clemente, poi dai 
Gesuiti e in seguito dalla famiglia Florio che le 
fece conoscere il periodo più prospero, mentre 
oggi la struttura è votata all’ospitalità con un’a-
rea museale, un centro immersioni e un residen-
ce. Si prosegue in direzione di Visicari (cartelli) 
su strada bianca tra ulivi, alte canne e campi 
coltivati fino a un bivio (187 m), dove si prende a 
sinistra nella garriga con radi alberi (cartelli) con 
vista su Monte Inici, spesso accompagnato da 

Il viaggio comincia con il luccichio del mare blu che lambisce Scopello e che richiama alla memoria 
i tempi del nucleo antico della città, conosciuta come Cetaria per la pescosità delle sue acque, e si 
inerpica tra pascoli rocciosi e rigogliosi vigneti che ricoprono dolci colline, attraversando minuscole 
borgate e chimere di case coloniche.

Regione   Sicilia
Sezione   Monti di Trapani
Gruppo montuoso  Monte Sparagio
Partenza   Scopello 108 m
Arrivo   Segesta 262 m
Quota minima  108 m
Quota massima  448 m
Lunghezza  23 km
Dislivello in salita  775 m
Dislivello in discesa 621 m 
Durata   6.30 h
Difficoltà		 	 E
Punti di ristoro  Balata di Baida, Agriturismo Pocoroba,  
   Parco Archeologico di Segesta
Acqua   1,5 km dopo Visicari, Balata di Baida,  
   Agriturismo Poco Roba, Parco   
   Archeologico di Segesta
Periodo consigliato primavera e autunno
Cartografia	 	 no
Segnaletica  poco visibile in alcuni tratti
Relazione  Grazia Pitruzzella

SCOPELLO
SEGESTA
Dal mare alle colline dell’entroterra

V05 D SCOPELLO D SEGESTA

V05

Il borgo di Scopello.
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steggia i resti del borgo del XIII secolo, edifi-
cato in veste di masseria fortificata, con la 
grande arcata d’ingresso (segnavia su palo) e 
parte della cinta muraria, camminando tra alte 
canne, radi eucalipti e campi coltivati, evitando 
così la strada asfaltata che si sfiora più avanti 
procedendo su fondo bianco,tra palme nane 
e piante d’agave, chiamate “zabbàra” o “zam-
màra” in siciliano, da cui si ricavava una resi-
stente fibra tessile. 
Dopo circa mezz’ora, poco prima di una chiu-
denda, si cerca un passaggio tra le rocce a 
destra (segnavia su roccia, 207 m), scendendo 
lungo il piccolo frutteto abbandonato e man-
tenendo la destra fino a un nuovo segnavia su 
roccia che invita a scendere su single track tra 

la vegetazione, si passa il letto di un ruscello e 
si continua sulla vecchia trazzera regia asfal-
tata, che si imbocca verso sinistra per prende-
re lo sterrato in salita a destra di una grande 
cisterna circolare (140 m). Si torna così sulla 
strada e si imbocca la stradina in cemento di 
fronte che attraversa di nuovo la strada (segna-
via su palo) raggiungendo la frazione Balata di 
Baida in Via Giovanni Pascoli (197 m, 3.15 h).
Si prende a destra Via G. Laudani, con negozi di 
alimentari, bar e panchine, uscendo in discesa 
dall’abitato tra campagne e vigneti e passando 
al di sotto della SS187, si prende la strada a 
sinistra in salita (segnavia su muretto) a lato 
delle vigne, arrivando in 15 minuti ai ruderi del 
Borgo Ferrandini, sulla destra, che pare fosse 
un grande baglio (cartello, 230 m ), con vista su 
Monte Sparagio (1110 m), sulla cui cima, se-
condo la tradizione popolare, si riuniva il segui-
to del bandito Pasquale Turriciano, formatosi 
in occasione dei moti del 1862 sorti contro la 
leva militare obbligatoria.

una coltre di nuvole (1064 m), e Monte Scorace 
(642 m) o Monte Bosco. 
Superati dei ruderi, al bivio si procede verso 
destra (segnavia su roccia) attratti dalla gran-
de parete rocciosa, camminando su pista er-
bosa. Al successivo bivio si prende a sinistra 
su single track (segnavia su roccia e paletto) e 
poi a destra tra la casa e il traliccio (357 m) su 
traccia poco visibile celata dall’alta vegetazio-
ne (segno rosso su roccia al suolo e poi su al-
bero), salendo tra macchie di euforbia, cardi e 
inula viscosa, “pulicaria” in siciliano, che con la 
sua fioritura illumina i cammini tra il Trapanese 
e il Palermitano. Quest’ultima pianta è ritenuta 
utile per allontanare gli insetti nocivi dalle colti-

vazioni e dai raccolti ed è fonte preziosa per gli 
insetti impollinatori; nella medicina popolare è 
nota come emostatico e cicatrizzante e come 
repellente per i pidocchi.
Si continua tra cespugli di ginestra, “disa” e 
palme nane su single track raggiungendo in 15 
minuti la sella con, a destra, la suggestiva pare-
te ricoperta d’edera alle pendici del Pizzo Varili 
(448 m). L’edera può curare le malattie delle vie 
respiratorie grazie alle sue proprietà antinfiam-
matorie ed espettoranti, ha azione purificante 
sulla pelle e argina gli effetti estetici della ri-
tenzione idrica.
Il cammino procede in discesa, confortato dal-
la macchia verde della lecceta che costituisce 
il Bosco di Scopello che si vede in lontananza, 
che fu riserva di caccia di Ferdinando Re delle 
Due Sicilie, incontrando un piccolo gruppo di 
perastri che offrono riparo dal sole e un recinto 
per ovini in direzione di Visicari, piccolo borgo 
residenziale che si raggiunge prendendo a de-
stra la strada asfaltata (379 m, 1.15 h). 
A un bivio si va a destra verso Castello di Bai-
da tra le case (cartelli) e di nuovo a destra su 
strada asfaltata seguendo i tornanti in disce-
sa verso Balata di Baida con la sorpresa di un 
prezioso fontanile (280 m). Si procede dritto 
al bivio in salita (cartelli e segnavia su muro), 
ignorando la deviazione a sinistra verso Con-
trada Grotticelli, tra le poche case e proprietà 
agricole, e ancora dritto al bivio successivo 
fino a giungere alla piccola frazione di Castello 
di Baida (294 m, 2.15 h), dove si trova un casei-
ficio con punto vendita.
Qui si imbocca lo sterrato a sinistra che co-
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Il Castello di Baida.
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a sinistra l’ingresso dell’Agriturismo Pocoroba 
(6.30 h), Punto accoglienza del Sentiero Italia, 
grande casale ottocentesco circondato da vi-
gneti, orti e frutteti e dotato di una collezione di 
reperti della civiltà contadina, distante 2,5 km 
dal Parco Archeologico di Segesta. La tappa 
finisce poco dopo, passando al di sotto della 
ferrovia e costeggiando l’autostrada a destra 
e arrivando al bivio che porta a sinistra verso 
Castellammare, Ponte Bagni e Alcamo, mentre 
se si continua dritto si arriva allo svincolo au-
tostradale di Segesta e al Parco Archeologico, 
che dista 0.20 h a piedi (vedi Altre possibilità).

Altre possibilità▲

Si consiglia vivamente di visitare l’area archeo-
logica di Segesta nel pomeriggio, per poter go-
dere della bellezza e della magia delle vestigia 
antiche con i particolari colori che acquisisco-
no le pietre al tramonto, per il minor afflusso di 
turisti e per eludere le alte temperature sicilia-
ne. Il biglietto d’ingresso è di € 6 per gli adulti, 
€ 3 da 18 a 25 anni e gratuito per i minorenni. 
L’apertura è alle 9, mentre la chiusura varia dal-
le 17 alle 19:30 a seconda della stagione ed è 
possibile avvalersi di una guida turistica.
Dal bivio di fine tappa, che porta a destra verso 
le Terme Segestane, si prosegue dritto seguen-
do la strada (segnavia, 2,5 km, 0.20 h).

Punti di accoglienza▲

Fuori percorso
Agriturismo Baglio Pocoroba
Contrada Pocoroba, 1 - Castellammare del Gol-
fo TP
Contatti: 338 1139150, info@pocoroba.it, 
www.pocoroba.it

Punti di appoggio▲

Fuori percorso

Azienda Agricola Bio Villa del Bosco
Contrada Marzuco - Calatafimi Segesta TP
Contatti: 380 7816117, 
stefanodegaetano5@gmail.com

B&B A mare
Via Guglielmo Marconi, 195 - Castellammare 
del Golfo TP
Contatti: 335 8756243

Luxmarì Hotel & SPA
Via Vittor Pisani, 26 - Castellammare del Golfo 
TP
Contatti: 347 14154198, info@luxmari.it,
www.luxmari.it

Pro Loco Castellammare del Golfo
Corso B. Mattarella, 31 - Castellammare del 
Golfo TP
Contatti: 0924 34175, 
info@prolococastellammare.it

Sono presenti diverse strutture in città e sul 
mare a Castellammare del Golfo TP
Contatti: 333 3129444, 
info@vacanzedelgolfo.it, 
www.vacanzedelgolfo.it

Al bivio con una strada in discesa si prende a 
destra in salita verso un magazzino (segnavia 
su palo), si supera una centralina elettrica e 
un invaso d’acqua sulla sinistra, al successivo 
bivio si tiene la sinistra (segnavia su paletto), 
mentre la strada sulla destra si collega alla sta-
tale di Castellammare del Golfo, quindi si pro-
cede dritto in discesa (segnavia su paletto) fino 
al ponticello sul Torrente Sarcona. In Contrada 
Fascedda si trova una cava dismessa con alle-
vamento di bestiame che, grazie ai suoi pini, in-
vita a una sosta all’ombra (4.15 h ). Poco dopo 
si comincia la discesa con qualche tratto di 
lieve salita. A un bivio si segue a destra (segna-
via su paletto) attraversando un breve ponte su 
ruscello e incontrando un grande eucalipto, che 
attrae a sé per una nuova sosta al riparo dal 
sole, al limitare dei vigneti si percorre un altro 
breve ponte su ruscello e si arriva in località 
Bruca, in corrispondenza della strada asfaltata 
SP57 che porta a Segesta (336 m, 5,50 h). 
Si prende la seconda via alberata a sinistra in 

salita (segnavia su albero e palo), mentre pren-
dendo la prima a sinistra si va in direzione di 
Baglio Abbatello/Bocca Centurino/Castello di 
Inici e andando a destra si raggiunge il Bosco 
di Scorace in 1.20 h (cartelli), una delle più im-
portanti aree verdi della provincia di Trapani, 
composta principalmente da quercia da su-
ghero accompagnata da corbezzolo ed erica, 
ma non mancano essenze dovute ad azioni 
di rimboschimento, come il pino d’Aleppo. Si 
cammina su strada bianca in piena campagna, 
con un’abbondante copertura di pulicaria e la 
vista su Alcamo e Monte Bonifato, fino a un 
bivio dove si scende a destra su sterrato (se-
gnavia su paletto) mentre andando dritto si 
raggiunge la Chiesa di Bruca/Abbatello/Inici. 
Si prende una stradella sterrata a destra (se-
gnavia su paletto) seguendola mentre curva a 
sinistra (segnavia su paletto) superando una 
casetta, a un bivio si tiene la sinistra (segnavia 
su palo) tra i vigneti e si scende verso la SP57 
che si imbocca verso sinistra, trovando subito 

Monte Inici.
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Sparsi per il territorio di Calatafimi si trovano numerose vestigia a 
testimonianza dei popoli che si sono succeduti: abitazioni, un castello di 
epoca svevo-normanna, un tempio, una chiesa cristiana e una moschea, 
un teatro, tracciati viari, cinte murarie, ponti, necropoli.
Riferisce il Fazello, storico e teologo siciliano, che i due giovani Egesto 
ed Elimo, consigliati da Enea, fecero costruire due città, Segesta ed 
Erice. La prima sopra un colle scosceso e nei pressi di un fiume ricco di 
acque calde e sulfuree, mentre la seconda sopra il Monte San Giuliano. 
Per popolare la prima furono scelti anziani e invalidi affinché potessero 
godere della salubrità delle acque, invece i giovani e prestanti furono 
inviati a Erice.
Edifici di spicco del Parco Archeologico sono il Teatro Antico, ancor 
oggi sede di spettacoli, ricavato in parte dalle rocce del Monte Barba-
ro e intorno al quale si espandeva la città e, al di fuori delle mura, il 
Tempio Dorico che si erge sul Monte Pispisa, entrambi del V secolo.
L’onore d’aver fondato la città in epoca ancora incerta si conferisce 
agli Elimi, il popolo proveniente da Troia che diede vita anche a Erice, 
facendole conquistare un ruolo di primo piano nel Mediterraneo. La 
sua antagonista storica era Selinunte, oggi tra le aree archeologiche 
più importanti in Sicilia, che venne distrutta con il supporto di Atene 
e Cartagine. Seguì una fase di dominio da parte dei Romani, che ne 
influenzarono la struttura architettonica, un periodo in cui furono pre-
senti i musulmani, come racconta la moschea, e un’epoca svevo-nor-
manna, testimoniata dalla fortezza.

Attraversare questo tratto del Sentiero Italia regala uno scorcio sulla 
Sicilia dell’entroterra, dominata da campagne assolate e punteggiate 
da vecchi e poetici nuclei rurali ancora abitati e arricchite dalla gran-
dezza e dagli splendori ancor oggi emanati dall’antica città di Segesta.
I bagli, come quello di Isonzo, il Castello di Baida, il Borgo Ferrandini, 
nacquero per difendersi dalle incursioni che venivano dal mare e furono 
espressione delle realtà feudatarie e latifondiste. Osservandole, appa-
iono come piccole fortezze; potevano essere a esclusivo uso residenziale 
oppure ospitare vere e proprie masserie.
L’edificio a pianta quadrata e protetto da spesse mura di cinta veniva 
costruito laddove esisteva possibilità di approvvigionamento idrico e si 
sviluppava attorno a una corte accessibile da un unico grande ingresso, 
utile per il passaggio di carri e carrozze.
Tutte le altre porte e finestre si aprivano verso l’interno, dove erano 
presenti i depositi per viveri e attrezzi, le stalle, gli alloggi per i lavo-
ranti residenti e stagionali, talvolta un frantoio e un palmento, mentre i 
piani alti erano riservati al proprietario con la sua famiglia, soprattutto 
durante i mesi estivi. Inoltre si prevedeva sempre una cappella o una 
chiesetta, anche situata all’esterno, per celebrare la messa o racco-
gliersi in preghiera. Intorno a queste realtà si formavano spesso dei 
veri e propri borghi.

La Sicilia rurale

Il versante 
meridionale del 

Monte Sparagio.
Filari di vigne a 

perdita d’occhio.
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