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RISERVA NATURALE ORIENTATA
Bosco d'Alcamo

Istituita nel 1984, viene gestita dalla Provincia Regionale di Trapani e si sviluppa per una superficie  di 314 ettari sulla sommità del Mon- 
te Bonifato. L'originaria vegetazione, costituita da una fitta macchia sempreverde e da foreste di leccio, roverella e frassino, è  quasi dap-
pertutto scomparsa a causa dei frequenti tagli operati dall'uomo e dai numerosi incendi. I declivi sono stati colonizzati dall’ampelo- 
desma, più comunemente conosciuta come “disa”, specie resistente al pascolo ed agli incendi, che forma estese praterie lungo le pendi-
ci più erose in consociazione all’euforbia dendroide, la palma nana, il sommacco, la ginestra e la ferula. I ripetuti interventi di riforesta-
zione hanno portato alla creazione di un fitto bosco costituito in prevalenza da conifere, ormai allo stadio di maturità; attenti program-
mi di graduale diradamento consentiranno di far ripartire la vegetazione originaria del sito. Il sottobosco è costituito da piante quali il 
rovo, il pungitopo, l’edera, l’assenzio, il prugnolo, il biancospino, la rosa canina e la ginestra. 
Il Bosco, nonostante risulti da un'opera di riforestazione con specie di origine esotica, costituisce comunque l’habitat di un certo rilievo 
per le comunità di animali che ospita: parecchi fringillidi quali il verzellino e il verdone, rampichino e cinciallegra e tra i mammiferi il 
topo quercino. L’avifauna è ricca: nidificano rapaci come la poiana, il gheppio, il falco pellegrino, il falco lanario, il barbagianni, la civetta, 
l’assiolo. L’ex albergo “La Funtanazza” è attualmente sede del CELT, un centro di educazione ambientale, realizzato dalla Provincia Re-
gionale di Trapani, in partenariato con enti e associazioni tra cui la LIPU che ha sviluppato una campagna di sensibilizzazione nelle scuole 
sull’avifauna.
Il Bosco di Alcamo  rappresenta, quindi, un'area verde di notevole interesse sia per lo sviluppo e l'equilibrio raggiunti dalla vegetazione 
arborea, che per la sua funzione ricreativa e culturale. La vetta del monte Bonifato è stata abitata nei periodi pre-protostorico, arcaico, 
classico e medievale. Testimonianza di un primitivo insediamento sono i resti di una necropoli con circa 50 tombe a “grotticella artificia-
le”. Il villaggio medievale si trovava a nord-est del castello dei Ventimiglia ed era circondato da poderose mura disposte a semicerchio.

Alcamo Wood - Oriented Nature Reserve
Founded in 1984, it is managed by the Provincia Regionale di Trapani and covers an area of 314 hectares on the summit of Mount Bonifato.  The 
original vegetation made up of thick evergreen scrub and oak, and ash, forests has almost disappeared due to frequent felling of trees by man 
and numerous fires. The slopes have been colonised by ampelodesma, more commonly known as “Disa”, a species resistant to grazing and fire, 
which forms extended meadows along the most eroded sides together with euphorbia dendroid, the dwarf palm, smoke-bush, broom and ferula. 
Repeated reforestation has created a thick wood made up mostly by conifers, now in maturity; careful programs of gradual thinning out have al-
lowed the replanting of the original vegetation of the site. The undergrowth is made up of plants like blackberry bushes, butchers broom, ivy, worm-
wood, blackthorn hawthorn, bramble rose and broom.  The wood, despite being a reforestation with exotic species, is, however the habitat of a cer-
tain importance for a community of animals which includes: various finches like the serin and the greenfinch, tree creeper and titmouse and mam-
mals like the dormouse. The birdlife is rich: birds of prey like the buzzard, kestrel, the Peregrine falcon, the Lanner falcon, the owl, the barn owl, and 
the horned owl  make their nests here. The ex-hotel “La Funtanazza” is currently home to the CELT, a centre of environmental education created 
by the province of Trapani in partnership with boards and associations including the LIPU, which has developed a school awareness campaign 
about the birdlife.  
Alcamo wood, therefore, represents a green area of particular interest for the development and balance reached by the arboreal vegetation, and 
for its recreative and cultural functions. The summit of Mount Bonifato was inhabited in pre-protohistoric, archaic, classic and medieval times. A 
primitive settlement is indicated by the remains of a necropolis with about 50 tombs in a “grotticella artificiale” (small artificial cavern). The medi-
eval village was to the north-east of the Ventimiglia Castle, and was surrounded by strong walls laid out in a semi-circle.

Chamaerops humilis
Palma nana / Dwarf palm
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Ruderi “La Funtanazza”
Ruin of “Funtanazza”

Ruderi Castello dei Ventimiglia
Ruin of Ventimiglia Castle

Torrette di avvistamento
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1.  Rudere “La Funtanazza”
 Ruin of “Funtanazza” 
2.  Necropoli
 Necropolis

Resti Castello dei Ventimiglia
Ruin of Ventiliglia Castle

Inizio sentiero
            

Sentiero di San Nicola
Tempo di percorrenza: 60 minuti
Lunghezza: 728 m.
Difficoltà: semplice

Sentiero delle Orchidee
Tempo di percorrenza: 35 minuti
Lunghezza: 1.800 m.
Difficoltà: media
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