Nei pressi del lago di Villarosa sono presenti
qualificanti testimonianze della vegetazione
che un tempo caratterizzava gran parte del
territorio siciliano. I secolari interventi dell’uomo hanno notevolmente modificato la flora
locale, senza però riuscire a cancellare del tutto validi aspetti
di sicuro pregio naturalistico e paesaggistico. L’Oasi rappresenta un’importante zona umida
e pertanto sui bordi dello specchio d’acqua è rinvenibile la vegetazione delle paludi e degli
stagni d’acqua dolce, rappresentata da una folta popolazione di
Tamarix africana e da vegetazione idrofila: Giunghi (Juncus acutus), Cannucce di Palude
(Phragmites australis) e Canna del Reno (Arundo pliniana).
Numerosi sono i praticelli tipici degli ambienti mediterranei in
cui si può osservare una stupenda fioritura di orchidee.
Le sponde del lago ospitano, nel periodo autunnale e primaverile, numerose specie di uccelli acquatici: Folaga (Fulica atra),
Germano reale (Anas platyrhynchos), Cavaliere d’Italia
(Himantopus himantopus), Svasso maggiore (Podiceps cristatus), Airone cenerino (Ardea
cinerea), Garzetta (Egretta garzetta) etc. Grazie alla presenza
delle montagne circostanti è possibile osservare molti rapaci, tra
cui il Gheppio (Falco tinnunculus), il Grillaio (Falco naumanni)
e il raro Lanario (Falco biarmicus), etc.
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Come arrivarci
L’Oasi Fluviale Valle del Morello ricade
nel Comune di Villarosa, situato a circa
20 km da Enna, facilmente raggiungibile
tramite l'Autostrada A19 Palermo - Catania. Chi proviene da Palermo dovrà uscire
allo svincolo di Ponte Cinque Archi e proseguire per Villarosa. Chi proviene da Catania dovrà uscire allo svincolo di
Enna e proseguire per Villarosa.
Le visite
L’oasi è aperta al pubblico tutto l’anno. Per le visite guidate
è necessario prenotare presso il Comune, tel. 0935/31955.
E-mail: info@oasifluvialemorello.it
Web site: www.oasifluvialemorello.it
Altre info: www.centroring.it
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primo sito che si incontra da nord verso

là da spuntoni sassosi che conferiscono particolari forme al
paesaggio. A conferire il maggior fascino alla Valle del Morello, leggermente aperta con un fondo piano e terrazzato, è
il fiume che serpeggia a meandri stranamente angolosi, e
con alvei piuttosto stretti. Variazioni chimico-fisiche del suolo originano un paesaggio mobile e tormentato: un susseguirsi di contrasti e sfumature di colori, l’azzurro delle argille
ed il giallo delle sabbie; differenti trame e tessiture della
superficie terrestre ora nuda, ora coperta dalla vegetazione.
Il paesaggio delle zolfare iniziò a cambiare rapidamente
dopo la chiusura negli anni ‘80 delle miniere presenti a Villarosa (Pagliarello, Gaspa la Torre, Agnelleria, RespicaGiulfo), mostrando tracce indelebili che hanno determinato
le trasformazioni strutturali ed infrastrutturali.
Le miniere sembrano essersi nascoste; qua e là si possono
scorgere i castelletti in metallo o in muratura, che segnalano
la presenza dei pozzi verticali che, verso la fine dell’Ottocento, cominciarono a sostituire le antiche discenderie, ripidi
e angusti corridoi attraverso i quali il minerale veniva trasportato a spalla dai carusi.
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