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Sentiero dei Grifoni 

Itinerario: naturalistico – panoramico 

Questo itinerario parte da c/da Grazia proprio sotto Rocca Traura, ed ha come meta la parte sommitale delle Rocche 

del Crasto.                                                                              

Il tracciato ripercorre vecchi sentieri utilizzati dai pastori e dai contadini e si snoda tra terreni coltivati, zone 

boscate, prati aridi e calcari ricchi di vegetazione rupestre. Tantissime sono le specie animali che si possono 

osservare. In particolare siamo in zone di caccia dell’Aquila reale, del Gheppio, dello Sparviere e di altri rapaci. 

Non manca la presenza dei Grifoni, dei Corvi imperiali, delle Taccole che frequentano spesso queste zone 

montuose. Con un pò di fortuna si può ammirare qualche colonia di Gracchi corallini, dei corvidi dal becco e dalle 

zampe rosse, divenuti sempre più rari. Tanti sono pure gli animali domestici, liberi di pascolare lungo i pianori e i 

pendii o vicino ai ricoveri - ‘i manniri- o ai  bevai. 

Lo scenario in cui il visitatore è immerso varia dalle ampie distese alle formazioni rocciose quali il Pizzo Aglio, la 

Rocca che Parla, il Pizzo di San Nicola. 

Attraversando l’altipiano di Miglino, dove è presente un vecchio casotto in pietra utilizzato un tempo dai pastori e 

oggi adibito a rifugio per gli escursionisti, il percorso si conclude sulle Rocche del Crasto a quota 1300 m circa, ove 

la vista può spaziare dai Nebrodi fino alle Madonie, alle isole Eolie e, in assenza di foschia, alle coste palermitane.  

Un itinerario all’insegna delle bellezze naturalistiche, dei paesaggi e dei tramonti  mozzafiato. 

 

 

SCHEDA TABELLARE DEL SENTIERO: N° 1  - Sentiero dei Grifoni -   

Lunghezza (km):  8 

Tempo di percorrenza (ore): 4.30  

Accesso: Sentiero libero 

Valore del sentiero: Interesse prevalentemente naturalistico, panoramico ed etnoantropologico 

Livello di difficoltà: Escursionistico 

Adatto/non adatto ai bambini: Non adatto a bambini ed anziani 

Accessibile/non accessibile a persone disabili: Non Accessibile ai disabili 

Descrizione dei singoli punti di interesse: Lungo il percorso è situata una bacheca 

Mezzi di percorribilità: A piedi e in parte in fuoristrada 

Fondo del tracciato: Naturale - sterrato 



Ambiente prevalente nel quale si sviluppa il sentiero: Rupestre 

Esposizione prevalente del sentiero:  Sud-Est 

Morfologia prevalente del paesaggio su cui si sviluppa il sentiero: Costa 

Qualità della segnalazione del sentiero:  Buona 

Dislivello totale (m): 840 

Nome località di partenza: Contrada Grazia 

Nome località di arrivo: Monte Crasto 

Quota di partenza (m): 437              Coordinate GPS:  38°01’51.78’’ N – 14°41’29.73’’ E 

Quota di arrivo (m):     1.275            Coordinate GPS:  38°00’44.76’’ N – 14°44’15.70’’ E 

Segnavia (elemento alfanumerico o di altro tipo che caratterizza il sentiero): Presente (tracciatura a 

bande  orizzontali di colore bianco – rosso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

       

 


