SCHEDA TERRITORIALE
MISTRETTA (ME)

Località Contrada Muricello

San Filippo del Mela (Santu

Mistretta (Mistritta in siciliano) è un comune italiano di 4.659 abitanti della città metropolitana di
Messina in Sicilia. Si trova nel territorio del Parco dei Nebrodi. Chiara è l'origine semitica del toponimo, che
sembrerebbe indicare, una presenza fenicia nella zona in cui sorge oggi l'attuale centro di Mistretta
(Am'Ashtart), infatti Astarte era una divinità fenicia e l'archeologia ci suggerisce la presenza di un tempio a
lei dedicato.

Provincia: Messina
Coordinate: 37°56′ N 14°22′E Altitudine: 970 m s.l.m. Superficie: 127 km2 area: submontana
Densità ab.: 36 ab./km2 Frazioni: / Classificazione sismica: zona 2 (rischio medio-basso) Aree
Naturali limitrofe: Parco dei Nebrodi e Lago Urio.
Territorio: Il comune di Mistretta fa parte delle seguenti organizzazioni sovracomunali: regione agraria n.1
(Montagne interne Nebrodi nord-occidentali). La cittadina è sita su un monte tra gli 850 e i 1200 metri sul
livello del mare, nei boscosi Monti Nebrodi, ricchi di selvaggina e famosi fin dall'antichità per il loro
splendore. Il borgo, detto anche la "Sella dei Nebrodi" per la particolare conformazione, si trova a metà
strada tra Palermo e Messina e la statale 117 collega in 15 minuti Mistretta al mare (15 chilometri circa)
creando un suggestivo binomio montagna-mare. Il panorama che si può ammirare dalle parti più alte del
paese, infatti, è spettacolare: dai boscosi monti si scende con lo sguardo fino al mare, con sullo sfondo
le Isole Eolie. Se a questo si aggiunge che durante l'inverno il paese è ricoperto di neve, lo scenario cui si può
assistere è davvero incantevole. Lago Urio è Posto a quota 1.030 metri sul livello del mare, in zona “B”
all'interno del parco dei Nebrodi. Si tratta di un laghetto che ricade nel territorio di Mistretta, alle pendici del
monte Castelli. Si trova in una posizione strategica, in quanto collocato all'inizio della dorsale dei monti
Nebrodi, in un percorso di circa 70 chilometri che unisce il territorio di Mistretta con quello di Floresta. Il
laghetto è circondato da distese di boschi di faggio (Fagus sylvatica). Nelle zone limitrofe, dalla primavera
sino al tardo autunno, si rivestono di colori lussureggianti e di diverse essenze.
Alla tipica vegetazione xerofila si aggiungono specie appartenenti alle graminacee, leguminose e alle
composite, tra cui l'endemico cardo di Valdemone

1

SCHEDA FOSSIR

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti
Progressivo oggetto:
Regione :
Comune :
Muricello
Coordinate UTM Est :

80.1
Sicilia
Provincia :
Mistretta Località :
442200.78

Coordinate UTM Nord :

Messina
Contrada
4197524.95

Dati primari del sito
Tipologia di sito : Discarica (secondo normativa vigente)
Come raggiugere il sito: Dal comune di Mistretta procedere in direzione sudest da via d’Amico
verso Via Libertà /SP176, poi svoltare a destra e prendere Via Libertà /SP 176 per circa 230m, poi
svoltare a sinistra e prendere Via Giuseppe Verdi/SP176 continuare su SP176 per circa 2.3 km la
discarica si trova sulla destra.
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