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ha lavorato per rendere fruibile il sito attraverso 
la pulizia dell’area, la realizzazione della se-
gnaletica di accesso e dei pannelli didattici che 
illustrano sia le caratteristiche geologiche, fl o-
ristiche e faunistiche dell’area e che raccontano 
anche la storia del sito, da sfondo per grandi 
fotografi  negli anni ’60 a luogo tradizionale da 
immortalare per i giovani sposi alle vicende 
amministrativo-giudiziarie che lo hanno sot-
tratto per oltre trent’anni alla comunità. Grande 
importanza ha rivestito la comunicazione via 
internet, con la creazione di un sito web, www.

geositoarcoazzurro.it, e di una pagina FB seguita 
oggi da oltre 1.500 persone.

Il Geosito Arco Azzurro è stato aperto al 
pubblico il 4 giugno 2017, con un open day 
gratuito ampiamente pubblicizzato sulla 
stampa locale e regionale e che ha avuto 
risalto anche nei TG nazionali e al quale hanno 
partecipato oltre 1.400 visitatori. Al termine 
della stagione se ne conteranno circa 3.400.

Pur con le diffi coltà iniziali anche di 
carattere economico, la convenzione dell’A.T.S. 
con il Comune di Bagheria prevede un periodo di 

gestione di tre anni, senza alcun contributo da 
parte del Comune; le spese pertanto vengono 
sostenute attraverso la partecipazione di 
sponsor e un biglietto di ingresso al geosito 
del costo di 2 euro, la fruizione del geosito non 
è rimasta ristretta alle sole visite, ma è stata 
ampliata ospitando eventi periodici come le 
“Lezioni di Ginnastica Posturale al Tramonto” 
o concerti serali, il belvedere infatti può 
ospitare fi no a 100 posti a sedere.

Le esperienze del primo anno di gestione 
sono state travasate e arricchite con 
l’istituzione della stagione concertistica “Arco 
Azzurro Jazz Fest” che si pone l’ambizioso 
obiettivo di divenire un appuntamento fi sso 
tra gli eventi estivi della provincia di Palermo.

La gestione del geosito non si esaurisce 
nel periodo di apertura ma richiede un lavoro 
continuo, non solo per quanto riguarda la 
programmazione delle attività ma anche per gli 
interventi periodici di manutenzione soprattutto 
al termine della stagione invernale. La sinergia 
tra le associazioni è pertanto fondamentale, 
ognuna per il ruolo attribuito, e consente 
sia la tutela dell’Arco Azzurro sia, obiettivo 
fondamentale, la sua valorizzazione e fruizione, 
contribuendo alla diffusione di una cultura di 
protezione dell’ambiente che, condotta nel 
modo corretto, aumenti nella popolazione quel 
senso di appartenenza comune del territorio 
che per questo va rispettato.Figura 5 – L’Arco A zzurro (ph. E. Doria)

Figura 4 – Pannello didattico con la storia del sito
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ARCO AZZURRO

Roccia, mare, storia, eventi.
Il geosito da vivere

Comune di Bagheria    

Strada comunale Mongerbino, 90011 Aspra (Bagheria), Sicilia

www.geositoarcoazzurro.itArco Azzurro

Ph
. E

m
an

ue
le

 D
or

ia


