
Le informazioni più antiche relative a Torre Salsa risalgono 
alla fine del 1500, quando il viceré M. A. Colonna incaricò 
l’arch. C. Camilliani di effettuare uno studio per la difesa 
delle coste siciliane dalle incursioni saracene. A tale scopo 
fu progettata la Torre Salsa o Marinata, da cui la Riserva 
prende il nome. Oggi della struttura originaria rimangono 
sono il basamento e parte dei muri perimetrali. Tracce delle 
civiltà passate si possono rinvenire anche nei pressi del 
Pantano dove si erge una torre risalente probabilmente 
all’800 utilizzata per controllare il feudo. Alla base della 
parete rocciosa sono osservabili diverse tombe risalenti 
all’epoca bizantina. Inoltre in un luogo quasi inaccessibile 
detto “Valle del Ginepro” per la presenza di numerosi gine-
pri fenici, sorge una “Calcara” una piccola struttura, testi-
monianza delle antiche tecniche  usate  per  la  produzi-
one  di  gesso  da  impiegare nell’edilizia. Sin dagli anni 
’70 il WWF è stato in prima linea a difesa di questo tratto di 
costa, acquistandone una piccola parte per contribuire alla 
nascita della Riserva regionale.

La storia

La geologia
Le  rocce  della  Riserva  si  sono  formate  circa  6  milioni  
di anni fa, quando ebbe inizio la deposizione di grandi spes-
sori di rocce evaporitiche in seguito al parziale prosciuga-
mento delle acque del bacino mediterraneo. Il minerale più 
abbondante è il gesso e si presenta sotto diverse forme: le 
più note e caratteristiche sono il gesso selenitico e il gesso 
alabastrino bianco con sottili venature grigiastre. Altrettan-
to importanti sono gli affioramenti di marne bianche, note 
come “trubi” costituiti da calcare, argilla e da abbondan-
tissimi gusci di microorganismi marini, i foraminiferi.

I sentieri
Partendo dal centro visite “Franco Galia”, si percorre una 
strada in terra battuta che conduce sul promontorio Monte 
“Cupolone” dove iniziano i sentieri.
Quattro sono le possibilità di escursione:
- Punto Panoramico - 250m
- Sentiero Natura “Franco Galia” - Oasi 1.2km: è il sentiero 
principale della Riserva, che permette di attraversare e con-
oscere tutti gli habitat presenti: si percorre in circa 2 ore (an-
data e ritorno)
- Sentiero “Calcara” - Oasi 2.5km
- Sentiero “Pantano”- “Funcitedda” 350m

Visite ed informazioni
La riserva è aperta al pubblico tutto l’anno, l’accesso è libero. 
Le visite guidate si effettuano nei giorni di lunedì – mercoledì 
– venerdì. La prenotazione si può effettuare attraverso il 
sito www.wwftorresalsa.com compilando l’apposita scheda di 
prenotazione, oppure contattando la sede sita in via Roma, 
156/D  Siculiana  (Ag); tel. 0922818220, fax. 0922817995, 
cell. 3277742954, torresalsa@wwf.it

Dove siamo
La Riserva è posizionata geograficamente lungo la costa me-
ridionale della Sicilia occidentale per un estensione comples-
siva di circa 761,62 ettari, e ricade nel territorio del comune di 
Siculiana (Ag).
Per arrivare al centro visite: Da Agrigento S.S. 115 uscita 
Siculiana Marina poi, S.P. 75 in direzione Montallegro, percor-
si circa 5 Km si raggiunge il Centro Visite in loc. “Omomorto”.
Da Sciacca S.S.115 seconda uscita per Montallegro, seguire 
le indicazioni per il Centro Visite.
Per arrivare al parcheggio (al mare - foce del torrente Salso): 
Da Agrigento S.S.115 uscita per Siculiana Marina poi, S.P. 
75 in direzione Montallegro, percorsi circa 7 Km si raggiunge 
l’ingresso in località “Eremita”.
Da  Sciacca  S.S.  115  prima  uscita  per  Montallegro  poi, 
seguire le indicazioni sino all’ingresso “ Pantano” oppure, 
seconda uscita per Montallegro seguire le indicazioni per in-
gresso “Eremita”.

La riserva
La R.N.O. Torre Salsa si estende tra Siculiana Marina ed 
Eraclea Minoa, tutelando uno degli ultimi tratti integri e in-
contaminati della Sicilia meridionale.
Il territorio è caratterizzato da morbidi terrazzi, dall’ampia 
depressione del “Pantano” e dalla falesia dalla morfologia 
tormentata.  La  fitta  vegetazione  erbacea  e  cespugliosa, 
consente l’accesso alla splendida spiaggia percorrendo 
stretti sentieri tra le rocce. Il mare è limpidissimo ed i fon-
dali rigogliosi di flora e ricchi di fauna.

Istituita nel 2000 con DD.AA. 273/44 ed affidata in gestione 
al WWF Italia in convenzione con la Regione Sicilia. E’ cen-
sita tra le aree protette europee con il cod. EUAP 1100, 
e suddivisa in due zone di tutela: la zona A, di riserva inte-
grale, coincidente con le falesie, il sistema dunale e le aree 
umide; la zona B, di pre-riserva, prevalentemente occupata 
da terreni agricoli. Su tutto il territorio protetto vigono un 
regolamento d’uso, vincoli idrogeologici e paesaggistici.
La riserva rientra in buona parte all’interno del più ampio 
sito di interesse comunitario S.I.C. (Cod. ITA040003) “Foce 
del Magazzolo – Foce del Platani – Capo Bianco – Torre 
Salsa” e quindi inserita all’interno della Rete Natura 2000.
Attrezzature: Sentieri natura, centro visite.
Attività: ricerca scientifica, campi di volontariato, agricoltura
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La flora
Considerando i dati climatici della Sicilia meridionale, ca-
ratterizzati da lunghi periodi di siccità tra i mesi di marzo e 
settembre, si incontrano fasce di vegetazione diversificate, 
ognuna delle quali si adatta ad un preciso substrato. 
La vegetazione dunale della Riserva, rappresenta uno dei 
pochi  esempi  integri  ormai  sopravvissuti  in  Sicilia,  lungo 
il litorale, a ridosso della battigia troviamo una zona più o 
meno estesa di vegetazione come: il ravastrello di mare, la 
Salsola kalie il riscoli (Salsola soda) che assieme formano 
il Salsolo-Cakiletumun associazione di piante pioniere per 
eccellenza. Sopra le dune si trova una Graminacea per-
enne: Agropyron junceum, che con le sue potenti radici “fili-
formi” scende anche ad oltre 2 m di profondità dove trova 
l’umidità necessaria al suo sostentamento e contribuisce a 
stabilizzare le dune.

Proseguendo verso levante, prima della foce del torrente 
Cannicella  una  ricca  popolazione  di  canna  d’Egitto  una 
vera “canna da zucchero” in Sicilia; poco più avanti una 
popolazione di tamerice arborea. Sulla collinetta che pre-
cede la spiaggia troviamo un boschetto a pino d’Aleppo e 
nell’entroterra di questa collinetta il “Pantano”, dove scorre 
acqua di  provenienza  salmastra  quasi  tutto  l’anno,  
popolato  da cannuccia di palude, atriplice portulacoide ed 
altre igrofite. Sulle pareti della falesia prospiciente il mare, 
cespugli di Salsola verticillatae Suaeda fruticosae qualche 
raro cespuglio di ginepro fenicio offrono riparo alla esuber-
ante colonia di gabbiani. Sul monte Cupolone si trovano gli 
ultimi esemplari di ginepro turbinata posizionati alla base di 
un impluvio ad anfiteatro detta proprio “la Valle del Ginepro” 
costituito da un suggestivo strato di cristalli di gesso. In altri 
ambienti della Riserva prevalgono la steppa a Graminacee 
ed a Terofite dove abbondano lo sparto steppico, il tagli-
amani e oltre 20 specie di orchidee selvatiche, che si sono 
conquistate un cospicuo spazio.

La flora
La  varietà  degli  ambienti  presenti  in  Riserva  permette  
di osservare un panorama faunistico variegato ed unico nel 
suo genere. Le spiagge e le dune costiere solitarie rappre-
sentano luogo ideale per l’ovodeposizione della tartaruga 
marina Caretta caretta, mentre tra i canneti del Pantano è 
possibile  osservare  la  testuggine  palustre  siciliana Emys 
trinacris.

Nelle acque del Pantano si riproducono varie specie di an-
fibi e rettili come il discoglosso dipinto, la rana verde, il ra-
marro occidentale, la natrice dal collare e il gongilo. 
In questo habitat inoltre trovano rifugio una moltitudine di 
specie di uccelli che possono essere osservate tutto l’anno, 
come la poiana, predatrice di piccoli e grandi mammiferi, 
che vola lasciandosi trasportare dalle correnti; lo storno 
nero, che, in immensi stormi, disegna nel cielo spettacolari 
evoluzioni;  la  ghiandaia  marina,  che  nidifica  tra  le  pa-
reti a  strapiombo  sul  mare;  il  pendolino,  che  prende  il  
nome dalla  forma  del  suo  caratteristico  ed  inespugna-
bile  nido; la cannaiola, a cui piace imitare il canto di altri uc-
celli; ed infine, il grande predatore per eccellenza di questi 
luoghi, il falco pellegrino, che nidifica sulla falesia, protetto 
dalla sua morfologia accidentata e ripida. Il numero degli 
uccelli osservabili in Riserva aumenta considerevolmente 
durante i periodi di migrazione. 
I  mammiferi  più  facilmente  osservabili  in  riserva  sono:  il 
coniglio, la volpe, la donnola, il riccio e l’istrice che trova ri-
fugio nelle pareti rocciose e viene allo scoperto, per nutrirsi 
di radici e bulbi, soltanto nelle ore notturne.
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