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COMUNICATO STAMPA

Turismo Verde: un’occasione importante per valorizzare la
Riserva Naturale “Capo Rama”
Il WWF Italia, ente gestore della Riserva Naturale Orientata Capo Rama, in qualità di partner
nell’ambito del progetto interregionale “Turismo Verde”, promosso e coordinato dall’Assessorato
Regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti – Dip.to Turismo, Sport e Spettacolo, ha partecipato ad
un percorso condiviso con altri enti, iniziato nel 2005, per la realizzazione di azioni mirate a rendere le
aree protette delle Regioni Toscana e Sicilia una destinazione d’area, creare flussi turistici sostenibili
per le attività produttive locali, incentivare condizioni di qualità della vita, vissuta dai residenti,
percepita dai turisti, adeguate agli standard tipici del turismo ambientale.
Il WWF, quale ente gestore della Riserva “Capo Rama”, organizzando tre eventi, ha aderito al
calendario

di

attività,

coordinate

dall'Assessorato Regionale al Turismo,
finalizzato all’animazione locale ed alla
promozione

dei

beni

ambientali

e

paesaggistici ricadenti nelle aree protette
siciliane e toscane.
Il primo appuntamento, “L’autunno a
Capo Rama”, ha avuto luogo nel mese di
ottobre

ed

ha

visto

coinvolte

le

scolaresche, di Palermo e Terrasini, che
hanno aderito con molto entusiasmo
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all’iniziativa; in quest’occasione si sono messi in evidenza, oltre alla bellezza dei luoghi e la loro
unicità, gli aspetti naturalistici autunnali tra cui le fioriture, la fruttificazione ed il passaggio dei flussi
migratori degli uccelli che dalle regioni del Nord Europa si apprestano ad andare al Sud.
Il secondo appuntamento, “La Torre Capo Rama: un monumento recuperato”, ha permesso di
valorizzare il completamento dei lavori di recupero della Torre Capo Rama, insieme alla Palma nana
simbolo indiscusso della Riserva, finanziati con il progetto interregionale “Turismo Verde”, di cui la
Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo ha eseguito sia la progettazione che la
direzione dei lavori.
La giornata si è articolata in due momenti: il primo con una conferenza di presentazione del
monumento con le sue peculiarità storico-architettoniche e delle fasi di recupero, svolta presso il Museo
Regionale di Storia Naturale e Mostra Permanente del Carretto Siciliano – Palazzo D’Aumale a
Terrasini e che ha visto quali relatori i Dirigenti dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e
Ambientali di Palermo, della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo,
dell’Assessorato Regionale Territorio Ambiente, il Sindaco di Terrasini, La manifestazione è,
successivamente, proseguita con una visita guidata lungo il sentiero che conduce alla ormai consolidata
Torre presso la riserva naturale.

Con il terzo evento, “Il Geosito Capo Rama”, si è percorso il sentiero geologico che si snoda
attraverso il Geosito di interesse nazionale presente nell’Area Protetta.
La visita al geosito di Capo Rama, meritevole di tale riconoscimento per la presenza di una
importante facies geologica utile alla ricostruzione della geologia della Sicilia di circa 200 milioni di

anni fa, è stata guidata dal prof. Benedetto Abate, docente presso l’Università degli Studi di Palermo che
già nel 1974, con un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Geologia dell’Ateneo di Palermo, aveva
studiato questo importante ed unico, per le sue caratteristiche, affioramento geologico.

Terrasini, 1 Dicembre 2009

WWF Italia
Ente Gestore R.N.O. “Capo Rama”

