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Uno dei progetti particolarmente caldeggiati e sostenuti dall’at-
tuale Amministrazione comunale santantonese guidata dal sindaco
Pippo Cutuli è senz’altro rappresentato dal recupero e dalla definiti-
va valorizzazione del parco suburbano “Bosco di Aci”. 

Con la consegna dei lavori alla ditta vincitrice dell’appalto (la “Giusy
Lenia Srl” di Agrigento), avvenuta lo scorso settembre nel corso di una
cerimonia ufficiale, l’importante “opera” ha compiuto un altro passo
verso il sospirato traguardo finale, lontano ormai appena 24 mesi. 

L’area del “Bosco di
Aci” si estende per oltre
126 ettari (74 di questi
di proprietà della
Provincia di Catania) tra
parte boscata, coltivata
e adibita a pascolo.
Situata a quota 330 me-
tri sul livello del mare,
l’area è ubicata nel set-
tore Sud-Orientale
dell’Etna, ricadente nel
territorio del Comune di
Aci Sant’Antonio, frazio-
ne di S. Maria la Stella.
Raro esempio botanico della flora etnea, il sito è ricco di piante ar-
boree ed arbustive come la quercia, il cerro, il castagno, oltre la tipi-
ca vegetazione mediterranea costituita da alloro, pistacchio, bagola-
ro, leccio, rosa selvatica e ginestra.

Il progetto di recupero e valorizzazione, a cura della Provincia re-
gionale di Catania, prevede nel dettaglio il restauro conservativo di al-
cuni pregiati ruderi (le cosiddette Case Boscarino) che si trovano al-
l’interno dell’area, la creazione di punti ricettivi e di aree attrezzate,
la sistemazione dei percorsi e delle stradine poderali esistenti, la par-
ziale forestazione, ed ancora la sistemazione e il ripristino dei muretti
in pietra lavica, la bonifica di tutte le aree degradate, la realizzazione
di opere a tutela del Parco. Opere mirate a preservare e valorizzare
l’intera area del Parco, punto di forza per uno sviluppo sostenibile, ol-
tre che locale, anche a valenza provinciale e regionale.

Il finanziamento stanziato dalla Provincia, tramite accensione di un
mutuo, è di circa 4 milioni e mezzo di euro, di cui 2 milioni e mezzo
soltanto per i lavori. 

Alla cerimonia di consegna dei lavori hanno partecipato tante au-
torità politiche, rappresentanti di Regione, Provincia e Comune, tra
cui l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Pippo Sorbello, i de-
putati regionali, onorevoli Nicola D’Agostino e Salvo Pogliese, il pre-
sidente della Provincia, Giuseppe Castiglione. 

“Sarà un Parco - ha ricordato il sindaco Pippo Cutuli nell’occasione
- fruibile non soltanto dai santantonesi ma anche dalle popolazioni
dell’intero hinterland, della provincia ed anche della regione, in quan-
to è senz’altro uno dei più grandi da Roma in giù; una volta comple-
tato diventerà un preciso impegno gestirlo ed avviare una serie di at-
tività per mandarlo avanti”. 

“Una iniziativa che sicuramente darà un grande contributo allo svi-
luppo di questo territorio - ha aggiunto l’assessore Sorbello - che ri-
cade all’interno di un’area SIC (sito di importanza comunitaria) dove
la Regione in futuro potrà fare la propria parte”. 
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