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FONDAZIONE GAL HASSIN 

 

DELIBERAZIONE N.  138 DEL 23 LUGLIO 2022 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Oggetto: Proposta di Convenzione Fondazione GAL Hassin – Associazione Gole di Tiberio, 

Madonie Outdoor ASD. 
 

Oggi, 23 luglio 2022, alle ore 10:00, in Isnello, presso la sede della Fondazione GAL Hassin 
nella via della Fontana Mitri s.n.c., si è riunito, mediante collegamento Google Meet per i 
componenti non presenti in sede, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione GAL 
Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche di Isnello, con la seguente 
composizione: 
 
 
Presidente  
Giuseppe Mogavero presente in sede 

 
Consiglieri  
Giovanni Battista Valsecchi in collegamento Google Meet 
Giuseppina Micela   in collegamento Google Meet 
Gaetano Bellavia in collegamento Google Meet 
Andrea Santangelo assente giustificato per motivi di salute 
Mario Di Martino                            in collegamento Google Meet 

 
 
Svolge funzioni di Segretaria la Dott.ssa Sabrina Masiero, dipendente della Fondazione GAL 
Hassin, presente in sede. 
 

IL PRESIDENTE 

 
È stata richiesta dalla Associazione “Gole di Tiberio, Madonie Outdoor ASD”, che opera da anni nell’ambito 

del turismo sostenibile proponendo escursioni guidate alla Gole di Tiberio in territorio di San Mauro 

Castelverde, ove gestisce anche la Zipline nello stesso Comune, https://www.ziplinesicilia.it/tickets-zip-line-

sicilia-acquista-o-regala/,  una possibile collaborazione con la Fondazione GAL Hassin nei termini di una 

promozione comune dei siti, una programmazione di taluni eventi comuni e di una possibile gestione visite 

con scontistica nei prezzi. https://goleditiberio.com/  

 

Le Gole di Tiberio, sito Geopark riconosciuto dall’Unesco, si trovano nel fiume Pollina a 100 m. s.l.m. 
tra i comuni di San Mauro Castelverde e Castelbuono, nel Parco delle Madonie. 

https://www.ziplinesicilia.it/tickets-zip-line-sicilia-acquista-o-regala/
https://www.ziplinesicilia.it/tickets-zip-line-sicilia-acquista-o-regala/
https://goleditiberio.com/
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Le gole prendono il nome dalla borgata di Tiberio, un casale del comune di San Mauro dalle nobili 
origini, oggi quasi disabitato, mentre nel passato abitato da un centinaio di persone. Le gole nel loro 
complesso sono lunghe circa 450 m. e possono essere divise in tre zone. 
La prima parte, di circa 100 m.,  si staglia in modo imponente allo sguardo del visitatore appena 
arrivato nel letto del fiume, è ricca di grotte e percorribile a piedi; la parte  centrale, quella più 
affascinante e suggestiva lunga circa 250 m. ed alta anche più di 50 m., è attraversabile soltanto con 
i gommoni poiché la profondità dell’acqua supera gli 8 m. anche in estate, a metà percorso è 
presente un grosso masso che nel passato veniva utilizzato come passaggio segreto; l’ultima parte, 
lunga circa 100 m., si presenta come un lago incantato, una sorta di paradiso terrestre primordiale. 

 
Il Geosito 
Le Gole di Tiberio è un geosito del Parco delle Madonie (classificata come G4 nella relativa guida 
geologica) di rilevante interesse geomorfologico e paesaggistico. Le rocce calcaree si sono formate 
nel Triassico Superiore più di 200 milioni di anni fa, mentre il sollevamento delle rocce e la 
conseguente formazione della gola è avvenuta a partire dal Miocene, circa 23 milioni di anni fa.  Il 
geosito è costituito da una gola fluvio-carsica incisa dal fiume Pollina in corrispondenza di rocce 
calcaree; inoltre lungo le pareti sono visibili morfologie legate all’azione fluviale e al carsismo. 

 
Madonie Outdoor ASD è un’associazione sportiva dilettantistica nata nel 2012. Opera 
prevalentemente all’interno del Parco Regionale delle Madonie in Sicilia.  Gli ideatori 
dell’associazione sono stati Giovanni (guida naturalistica, rafting ed esperto di turismo naturalistico, 
esperienziale e sostenibile) e Vincenzo (guida escursionistica ed appassionato di sport di montagna 
a 360°). L’associazione è costituita da giovani professionisti del settore: guide ambientali 
escursionistiche, guida rafting, istruttori di nordic walking, di arrampicata sportiva, ed 
accompagnatori in mountain bike. All’interno dell’associazione sono presenti soci che parlano 
inglese, tedesco, spagnolo e francese. L’obiettivo dell’associazione è quella di far conoscere e far 
amare le bellezze del Parco delle Madonie attraverso attività sportive destinate a tutti: escursioni in 
gommone alle Gole di Tiberio e rafting nel fiume Pollina, trekking, nordic walking, escursioni sulla 
neve con le ciaspole (di giorno e sotto le stelle), arrampicata sportiva ed escursioni in mountain bike. 

 
Fa presente che è del parere che si possa stipulare la convenzione ma i termini della stessa non 
devono prevedere alcun onere per il GAL Hassin, limitandosi ad una promozione comune delle 
realtà, una programmazione di eventi comuni e una possibile scontistica nella gestione delle visite 
qualora interessino entrambi i siti. 
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Al termine delle comunicazioni, il Consiglio di Amministrazione  
 

DELIBERA 
 
di condividere la proposta del Presidente e la approva. 
 

Letto, firmato e sottoscritto 
 

Il Segretario      Il Presidente  
Dott.ssa Sabrina Masiero    Dott. Giuseppe Mogavero 

 
 

 

 

 

 

 

 


