Mistretta, la Valle delle Cascate
Da oltre 2 anni Mistretta, cittadina nebroidea che vanta il titolo di
“Città Imperiale”, avverte la presenza di turisti provenienti d’ogni dove
richiamati dalla Valle delle Cascate, attrazione turistica ri-scoperta e
promossa dall’ Associazione ambientalista-culturale La Valle delle
Cascate, che con un continuo tam tam mediatico e sui social network
gruppo Facebook
https://www.facebook.com/groups/1429602464014578/ )
ha divulgato le bellezze naturalistiche di questo sito fluviale composto
da 10 cascate che si susseguono in pochi chilometri;

“come 10 sorelle unite dalla stessa linfa vitale, ma differenti tra di
loro per morfologia e carattere”

La valle con i suoi virginei panorami evidenzia i salti d’acqua creati da
faglie rocciose costituite da quarzarenite e siltiti che, nel corso di
migliaia di secoli, probabilmente derivati dal disgelo della glaciazione,
hanno plasmato questo territorio conferendo allo stesso
caratteristiche uniche in Sicilia. Tutto ciò, unito all'indiscutibile
bellezza del sito, ha catturato anche l'interesse di numerosi geologi.

Quattro delle cascate, rispettivamente la cascata Argentea(8 metri),
la cascata Pietrebianche(33 metri), la cascata Salto del
Cerbiatto(6 metri) e la cascata Velo di Sposa(15 metri) si adagiano
lungo il fianco del Monte Piano (950 m.s.l.m.), mentre sul lato sinistro
sovrastato da Monte Castelli(1.566 metri s.l.m.) ecco spuntare da un
profondo canyon il doppio salto la cascata Carrivalli Rosy Grace(10
metri), la cascata Acquasanta(6 metri) e la sua dirimpettaia
cascata Riscifu e/o cascata delle Fate(25 metri), (così battezzata
per la particolare rifrazione del sole che si crea su di essa dando origine
all’arcobaleno).

I due canyon con i rispettivi torrenti generati da acque meteoriche si
incontrano dopo pochi chilometri creando un unico torrente ad
altezza di contrada Farà che, a distanza di circa 1,5 km, in contrada
Ciddia in corrispondenza dell'omonimo ponte, crea un ulteriore salto:
la cascata Ciddia e/o dell’Amore(7metri) chiamata così per la
presenza della capelvenere, una felce (assente nelle altre cascate) che
predilige zone ombreggiate ed umide, riportata in mitologia da
Teocrito e conosciuta anche come chioma di Venere o barba di
Plutone.

Alla fine del torrente San Martino, prima che esso si tuffi nel fiume
Serravalle, chiude il complesso la cascata Kuttufa con due salti, non
sullo stesso asse, divisi da una profonda marmitta di raccolta.

Le presenze turistiche nella valle censite nel 2015 contano 1.100
visitatori, tra cui i vari CAI Regionali, il gruppo di Sicilia Inside esperti
in torrentismo, fotografi amatoriali e professionisti che hanno potuto
apprezzare il fascino delle Cascate, eccezionalmente, anche nel
periodo estivo, merito di una stagione invernale particolarmente
copiosa anche di accumuli nevosi. Solo due, in realtà, si possono
considerare cascate perenni, pur con un flusso piuttosto limitato nel
periodo estivo, e sono Ciddhia e Kuttufa. Diverse le testate
giornalistiche e televisive che hanno dato lustro alla valle delle cascate
di Mistretta, divulgando a livello regionale le meraviglie naturalistiche
del territorio mistrettese.
Anche il Parco dei Nebrodi, nella persona del suo Presidente Giuseppe
Antoci, in un tavolo di discussione con l’associazione promotrice, il
Comune di Mistretta ed i proprietari terrieri, ha mostrato entusiasmo
per la valorizzazione e fruizione del sito, dando il via ad una
importante collaborazione.

Nel 2015 è stato stampato anche un libro: “Il volto sconosciuto di
Mistretta” di Filippo Giordano (presente sul Mondadori store), che con
le sue innumerevoli copie vendute ha proiettato, tra narrazione e foto,
i lettori in quei luoghi fatati….

Nel 2016 l’associazione La Valle delle Cascate intende continuare la
sua azione di promozione del sito e ciò attraverso l'apposizione di
cartellonistica stradale di facile lettura per raggiungere agevolmente i
punti di osservazione e fruizione; facilitando le vie di accesso ad
alcune delle cascate mettendo, ove possibile, in sicurezza i percorsi
sterrati di più facile percorribilità; in tale direzione, importante la
collaborazione dell’Assessore al turismo del Comune di Mistretta
Lorenzo Cocilovo che si è impegnato in prima persona per la pulizia
delle fronde sul percorso che porta al cinquecentesco Ponte Zu Pardo.
L’associazione ha, inoltre, un altro obiettivo: creare un connubio tra
natura, ricettività, promozione dei prodotti artigianali ed enogastronomici con l'intento della scoperta e valorizzazione dei sapori
mistrettesi a Km zero. Per fare ciò ha coinvolto in un ampio progetto
diversi soggetti ed associazioni con lo scopo di offrire al visitatore un
pacchetto completo in sintonia con la domanda turistica sempre più
frequente nel territorio di Mistretta.
Contatti Associazione La Valle delle Cascate: 328 7621215
info mail: vallecascatemistret@tiscali.ii

