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RIFUGIO parco grifoni   volpi  cinciarella  ramarro capriolo  aquila  reale  gongilo  discoglosso

cincia  daino  bigia  poiana codibugnolo  sparviero gheppio falco pellegrino folaga  cervo

RANAVERDE Sus  scrofa cavaliere  d'Italia  minore coniglio martora  natrice  dal  collare  

ballerina gialla  Felis silvestris airone Apodemus sylvaticus serpi  topo selvatico corvo imperiale

farfalla  lama acquaiolo tuffetto  martora  gatto  allocco cinerino coturnice  di  Sicilia libellula

beccaccia testuggine  palustre  rospo  smeraldino  Vulpes  vulpes Glis glis Hystrix  cristata

Erinaceus  europaeus Martes  martes Oryctolagus  cuniculus Microtus  savii moscardino

Muscardinus  avellanarius luscengola  upupa toporagno  di  Sicilia Crocidura  sicula mustiolo

Suncus  etruscus Eliomys  quercinus donnola  biacco  ghiro  merlo  libellula vipera maialino  dei

NEBRODI

Al rifugio le camere avranno i nomi degli animali domestici.

RICCIO,  TARTARUGA,  GHIRO,  VOLPE,

CONIGLIO,  CORNACCHIA,  ASINO,  GAZZA,

GRIFONE,  BARBAGIANNI,  CERVO,  VIPERA,

DAINO,  RAMARRO,  CANE,  MAIALINO  NERO,

GALLO, PAVONE, GALLINA, GATTO, AQUILA.
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Magda Scalisi. La ragazza cuore di bosco.

Un giorno di Settembre del 2017 Magda Scalisi lascia le sue scarpe col tacco e l’ufficio in città e,

sale in montagna, nelle montagne del parco dei Nebrodi. Versanti, rilievi, balze, scoscendimenti,

rupi,  immersi  in  una  vegetazione  lussureggiante  di  querce,  aceri  e  tassi,  dove il  sottobosco di

agrifogli e biancospino è terra di caprioli.  Intorno il bosco più grande della Sicilia nella catena degli

Appennini siciliani dove gli animali e la natura vivono in armonia e libertà

Nebros in greco significa cervo o cerbiatto, come può capitare d'incontrarne al tramonto tra i fitti

boschi  impervi  da  esplorare. Le  faggete  sono le  più  vaste  della  Sicilia  e  colorano d'intensità  e

sfumature il paesaggio che da San Fratello raggiunge Monte Soro, cima più alta del Parco. Qui, un

vecchio acero domina maestro come le specie monumentali del tasso, e il bosco relittuale di "Taxus

Baccata" padroneggia i versanti a nord est della Sicilia. Un’emozione raggiungere la cima più alta

con le ciaspole d’inverno quando la neve imbianca il paesaggio per lunghi giorni.

La casa di Magda diventa IL RIFUGIO. Bivacchi e rifugi stanno sparendo in Sicilia per far posto

ad  alberghi  sempre  più  sontuosi.  Sparuti  rifugi  e  pochi  bivacchi.  “Superfuerunt,  quos  refugia

montium receperunt”.  Scrive Titio  Livio nella  sua “Storia  Romana”.  Sopravvissero quelli  che i

rifugi sui monti li accolsero. E’ dalla storia, infatti, che nascono le idee, dice Magda, “Resto qui, al

rifugio per accogliere viaggiatori e turisti di tutto il mondo”.  Il  turismo di montagna in Sicilia è da

riscrivere nel segno dell’esplorazione e della libertà che inventa e intrattiene con laboratori.  Ad

esempio, come si faceva il sapone una volta sui Nebrodi o come si intrecciano i canestri,  o fare il

pane con il lievito madre.
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LA FATTORIA DIDATTICA

La Fattoria “nasce dall'amore della mia famiglia per la natura e gli animali. Crediamo fortemente in

questo progetto e  nel  contatto  diretto  con la  natura.  L'amore  che loro possono trasmettere  alle

persone è immenso. Incommensurabile. Il nostro intento è coinvolgere tutti gli ospiti che ne hanno

voglia, piccini e grandi nelle normali attività quotidiane della fattoria, dando da mangiare e da bere

ai maialini,  alle papere, risistemare il fieno all'asinello, cibare le caprette,  strigliare il cavallo o

cavalcare un pony”. In queste attività saranno coinvolte associazioni di bambini down. 

Ma la  fattoria  didattica  non  è  solo  sinonimo  di  animali,  è  l’ambiente  ideale  per  consentire  al

bambino di stabilire un contatto “vero” con la natura e il mondo della montagna, e, al tempo stesso,

sviluppare quella conoscenza ecologica di rispetto per l’ambiente e  le risorse del territorio.

 Il  bambino esplorando, osservando e riscoprendo il  quotidiano,  diventerà in questa esperienza,

protagonista attivo, capace di esprimere le proprie percezioni ed emozioni. Il cane, invece, fedele

amico dell’uomo è l’ispirazione di Magda per creare al rifugio un  tour operator solo per cani  e

attivare  un’azione  di  scambio  d’informazioni  tra  veterinari  e  padroni,  e  della  “Cucina  a

quattrozampe”. Una cucina che preparerà cibi per i cani su ordinazione e per consegna e,  che avrà

la consulenza dei veterinari del rifugio. Magda Scalisi, per vocazione è imprenditrice e appassionata

soprattutto dei suoi cani che sono stati anche avvelenati, a pochi passi dal rifugio. Ne sono morti

otto. Una carcassa è stata ritrovata domenica scorsa sotto la neve. Ma la gioia ritorna insieme ai suoi

cani sopravvissuti che insieme a lei giocano a pochi passi dal bosco che domina le isole Eolie.  

L’ultima domenica di ogni mese sarà dedicata ai cani.
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PROGRAMMA  Rifugio parco dei Nebrodi

VENERDI’  23 Febbraio 2018

Colazione dello sparviero      8.00

Conferenza stampa   11  “Magda Scalisi. Io sono una start up”, 

“Rete di filiera tra i parchi della Sicilia” Salvatore Scalisi, legale rappresentante Kara Sicilia.

Pranzo      13.30

Laboratori  “Libertà del fare e del creare”   15.00   

Cena   19.00

Racconti davanti al camino    21.00

SABATO 24 Febbraio

Meditazione Reiki  7.00

Colazione  8.00

Tavola rotonda /Magda Scalisi,  Fabio Venezia, sindaco di Troina, 

Lucia Pinzone e gli allevatori dei Nebrodi 11.00

Fattoria didattica  11.30 

Pranzo 13.30

Laboratori sulla cooperazione.  Laboratori scout, 

cucina trapper, laboratorio sulla pasta fresca 15.00

Cena  19.00 
Racconti davanti al camino    21.00

DOMENICA  25 Febbraio.  Festa del cane. 

Ogni ultima domenica di ogni mese al rifugio

Inaugurazione tour operator per cani 

e della “Cucina a quattro zampe”

Albe. Passeggiata nel  bosco con il proprio cane 6.30

Meditazione 7.00

Colazione  8.30

Tavola rotonda/Magda Scalisi, Oscar Luigi Labate, responsabile A.S.P. Veterinaria Messina 10.30 

Fattoria didattica  11.30 

Pranzo 13.30

Laboratori  sul pane, sulla celichia, laboratori scout, 

sul legno e sul cuoio  15.00

Cena  19.00

Racconti davanti al camino    21.00
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Menù del Rifugio Parco dei Nebrodi
Pranzi e cene su prenotazione 
http://www.rifugiodelparco.it/
C.da Muto
San Fratello
Messina  98070
+39 0941-1935239
rifugiodelparco@karasicilia.it
+39 3774130875

Menù su prenotazione:  37.00/ member 35.00
- INCA. Trekking.
- CIP CIOP. Ciaspole
- LADY OSCAR. Cavalieri
- PANTANI. Ciclisti 
- ROBERT PIRSING. Motorbike
-

Merenda pic nic DOMINGO su prenotazione. 5.50

Colazione MAGDA:  Marmellate, biscotti. Torte fatte in casa. 

Frullati.Cioccolata calda,the.

Spuntini:

- EVEREST. Fetta pane con olio e pomodoro   3.50

- LUNA. Pizza pane con olio, origano  2.00

- LUPA E LUPO. Bruschetta con lardo del maialino dei Nebrodi  5.50

ZUPPE   3.50/ 7.50
- Lenticchie e cinghiale
- Ceci, carota, zenzero
- Fagioli, cotenna
- Cavolo cappuccio, pancetta
- Zucca, zenzero, coriandolo

PRIMI
Spaghetti al pomodoro 6.50
Pasta fatta in casa         7.50
Maccheroni senza glutine 8.50
Tagliatelle pistacchio e guanciale 9.50

TAGLIERI 
- Formaggi   13.00
- Salami        13.00

- Fonduta di formaggi   8.00
- Polenta e pancetta       7.50
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CROWNFOUNDING

DONAZIONI   a Magda Scalisi

Karasicilia onlus

Contrada locanda snc,

Patti 98066

P. Iva 06259130828

IBAN   IT47A0301904602000000000758

BIC  SWIFT

RSANIT3P

mailto:pressofficerifugioparconebrodi@gmail.com


CARTELLA STAMPA

pressofficerifugioparconebrodi@gmail.com

VI ASPETTIAMO!
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