L’”Area del grifone” del Parco dei Nebrodi ad Alcara Li Fusi
“L’area del Grifone” si trova nella
periferia del paese di Alcara Li
Fusi, in contrada “Grazia”, ai
piedi di Rocca Traùra, massiccio
montuoso
delle
Rocche
del
Crasto. E’ fra le più belle realtà
ambientali del Parco dei Nebrodi
e fra le mete naturalistiche
siciliane
più
ambite,
dove
escursionisti, amanti della fauna,
studiosi e scolaresche, giungono
da diverse parti dell’isola, e non
solo, per scoprire e osservare i
segreti di questo avvoltoio.
L’area è facilmente raggiungibile
anche in autobus, e tutti, dai
bambini,
agli
anziani,
ai
diversamente
abili,
possono
giungerci senza nessuna difficoltà
per osservare i grifoni in natura,
realtà più unica che rara a livello
europeo. L’osservazione di questi
maestosi
avvoltoi,
mentre
compiono i loro voli fra le alture
delle Rocche del Crasto, grazie
alla loro apertura alare che può
raggiungere anche i 3 metri, è
possibile anche ad occhio nudo.
Presso l’area del grifone l’Ente Parco ha creato un punto informativo, che viene
gestito dai volontari locali dell’associazione Ambiente Sicilia, dove si possono
ricevere indicazioni, attrezzature per il birdwatching ed un eventuale ausilio per
visite guidate. (www.ambientesicilia.it)
Sempre nell’area è presente la
voliera
di
stabulazione
dei
grifoni, dove vengono ospitati,
per il periodo dell’acclimatazione,
gli individui di avvoltoi importati
dalla Spagna prima di essere
rilasciati in natura.
Molto interessante il carnaio, un
punto
di
alimentazione
complementare
per
uccelli
necrofagi, dove possono essere

avvistati i grifoni al pasto, insieme a corvi imperiali, cornacchie grigie, gazze,
taccole, e con un po’ di fortuna anche il raro nibbio reale, specie di uccello
rapace, che in Sicilia è rimasta soltanto nell’area dei Nebrodi.
Il Parco dei Nebrodi, dunque, promuove il turismo naturalistico ed invita tutti i
gruppi di appassionati della fauna e le scolaresche a visitare e scoprire questa
l’Area dei grifoni.
Il progetto di reintroduzione del grifone, ormai in fase di avanzata attuazione,
è diventato occasione anche per avviare diffuse azioni di comunicazione e di
sensibilizzazione sui temi dell’ecologia e della conservazione della natura. I
Grifoni, proprio per questo motivo, fanno parte della categoria delle “specie
bandiera”, in quanto, grazie all’interesse e curiosità che suscitano nel grande
pubblico, consentono di far avvicinare alle tematiche ambientali un notevole
numero di persone.

