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Chi siamo 
L’Associazione naturalistica e culturale Etna ‘ngeniousa 
nasce nel 2009 con l’obiettivo di promuovere la 
conoscenza, il rispetto e la tutela del nostro territorio. 
A tal fine, sotto la guida di esperti del settore ambientale 
e culturale, propone una ricca scelta di attività per alunni 
delle scuole di ogni ordine e grado. 
Tutte le proposte, sono personalizzabili su richiesta dei 
docenti, in base alle programmazioni didattiche e alle 
esigenze della classe. 

I nostri servizi 
Escursioni, approfondimenti in aula e attività laboratoriali 
curati per stimolare negli alunni un più consapevole 
approccio nei confronti delle tematiche culturali e 
ambientali. 
I percorsi si caratterizzano per un innovativo approccio 
multidisciplinare, con itinerari integrati che permettono 
di scoprire la ricchezza culturale e la straordinaria 
biodiversità del territorio siciliano, stimolando la curiosità 
dei ragazzi per far nascere in loro l’amore per la nostra 
terra. 



ETNA 

Livello di difficoltà: FACILE 

Livello di difficoltà: MEDIO 

Livello di difficoltà: MEDIO-ALTO 

GROTTE 

• La culla del Vulcano 
• Itinerario delle Salinelle 
• Oasi del Simeto  
• Gole del Simeto 
• R.N.O. Fiume Fiumefreddo 
• Gole dell’Alcantara  

• Monti Rossi 
• Monte Nero degli Zappini 
• Ilice di Carrinu 
• Monti Sartorius 
• Monte Fontane 
• Ripe della Naca 

• Schiena dell’Asino 
• Monte Zoccolaro 

• Monte Calanna 
• Grotta di Serracozzo e Valle del Bove 
• Grotta dei Lamponi 
 

• Grotta Petralia 
• Grotte di S. Gregorio 
• Grotte della Catanese 
 
 

• Grotta della Neve 
• Grotta Intraleo 
 
 

•Monte Nero 
 
 



 
ATTREZZATURA:  In base alla stagione: 

zaino, scarpe da trekking, abbigliamento 
comodo stile strati a “cipolla”, giacca a 
vento o giubbotto impermeabile,  pile, 
berretto, protezione solare, maglia di 
ricambio, acqua a sufficienza, alimenti 
energetici e facili da digerire. 
I caschi per la progressione in grotta 
saranno forniti dall’Associazione 
all’ingresso. 
 

PRE-REQUISITI: 
Sconsigliamo a coloro che non godono di 
buone condizioni di salute e in special 
modo all’apparato cardio-respiratorio di 

prendere parte alle escursioni. 

EVENTUALI VARIAZIONI DI PERCORSO: 
In condizioni meteorologiche o organizzative non 
favorevoli la guida può scegliere di apportare alcune 
variazioni all’itinerario. 

 

NOTE TECNICHE PER TUTTI GLI ITINERARI 



La culla del Vulcano 

Percorso 
• Acicastello 
  - Rupe e Museo del Castello 
 

• Acitrezza 
  - Basalti colonnari 
  - Faraglioni 
  - Riserva Marina Isola Lachea 
 
Difficoltà: facile 
Ragazzi età superiore a 8 
 
 

Note 
 

• Durata: mezza giornata 
 

Costi 
• Pacchetti 
 

•Ticket aggiuntivi:  
  - Museo del Castello € 1.00 (primaria) €2.00 (medie/superiori)  
 

Nell'area tra Ficarazzi, Aci Castello e Aci 
Trezza affiorano formazioni eruttive 
sottomarine, pillows e ialoclastiti 
risalenti alle prime manifestazioni 
vulcaniche pre etnee. In questa zona 
una cospicua massa magmatica, intrusa 
nelle argille, solidificò lentamente 
assumendo la caratteristica 
fratturazione in pseudoprismi esagonali 
(basalti colonnari).   



Itinerario delle Salinelle 
Nei dintorni di Paternò sono note da 
tempo delle particolari manifestazioni di 
eruzioni spontanee di prodotti 
idroargillosi, acque e gas, note come 
“Salinelle”, per via della particolare 
salinità delle acque emesse. Le 
manifestazioni sono tre: le Salinelle dei 
Cappuccini, le Salinelle del Fiume, nei 
pressi del Simeto e le Salinelle di San 
Biagio in territorio di Belpasso.  
Si tratta di fenomeni appartenenti a 
quelle manifestazioni caratterizzate da 
emissioni di fango, acqua e gas. 

Percorso 
• Il Nek di Motta 
 
• Uno a scelta fra: 
  - Salinelle di Paternò 
  - Salinelle di San Biagio 
 
Difficoltà: facile 
Ragazzi età superiore a 8 
 
 

Note 
 

• Durata: mezza giornata 
 



Oasi del Simeto 
Istituita nel 1984, l’Oasi del Simeto è 
stata ampiamente compromessa dalla 
massiccia edificazione abusiva che 
talora giunge fin quasi in riva al mare. 
Nonostante questo, essa rappresenta 
comunque un importante luogo di sosta 
per l’avifauna migratoria. L’Oasi 
comprende gli ambienti litorale, dunale 
e retrodunale, oltre a quello degli 
estuari dei fiumi Simeto e San 
Leonardo.   
La visita si può associare ad un 
laboratorio didattico presso l’Azienda 
agricola S. Francesco. 
 

Percorso 
• R.N.O. Oasi del Simeto 
  - Difficoltà: facile 
  - Distanza A/R: 3 km 
  - Ragazzi età superiore a 10 
 
• Laboratorio didattico presso 
l’Azienda agricola S. Francesco 
(su richiesta) 

Note 
 

• Durata: mezza/intera giornata 
• Pausa pranzo: a sacco 
 

Costi 
•  Pacchetti 

 Ticket aggiuntivi: 

  - Azienda agricola S. Francesco € 5.00 

 



Gole del Simeto 
Il Ponte dei Saraceni, le cui fondamenta 
sembra risalgano alla Roma Imperiale, è 
il più antico dei monumenti costruiti allo 
scopo di superare il fiume. Costruito in 
conci lavici e blocchi arenacei, resta 
sospeso su cinque archi, di cui tre a 
tutto sesto e due acuti.  
L’itinerario prevede: escursione sulle 
sponde dell’invaso di Ponte Barca per 
effettuarvi l’osservazione dell’avifauna e 
della vegetazione ivi presente; 
escursione alle forre laviche del Simeto 
e al Ponte dei Saraceni. 

Percorso 
• R.N.O. Forre del Simeto 
  - Difficoltà: facile 
  - Ragazzi età superiore a 8 
 

Note 
 

• Durata: mezza giornata 
• Possibilità di associare la visita ad altri 
siti storici o naturalistici della stessa 
zona per itinerari intera giornata 
 



R.N.O. Fiume Fiumefreddo 

Percorso 
• R.N.O. Fiume Fiumefreddo 
 
Difficoltà: facile 
Ragazzi età superiore a 8 
 

 

 
 

Note 
 

• Durata: mezza giornata 
• Possibilità di associare la visita ad altri 
siti storici o naturalistici della stessa 
zona per itinerari intera giornata 
 

 

Il Fiumefreddo è un corso d’acqua con 
due rami e di breve estensione. Le sue 
acque presentano una temperatura 
abbastanza bassa, anche d’estate, per 
via del fatto che provengono dalle falde 
acquifere del versante orientale etneo, 
ed emergono in delle conche naturali 
delle localmente “quadare”. Attorno alle 
sorgenti e lungo il corso del fiume si 
sviluppa una lussureggiate vegetazione, 
anche acquatica, che costituisce un 
elemento di elevato valore naturalistico 
e paesistico. 
  
  



Gole dell’Alcantara 

Percorso 
• Gole dell’Alcantara (ingresso 
comunale) 
 
Una a scelta 
• Sentiero delle Gurne 
• Golette e Cuba di Castiglione 
 

 
Difficoltà: facile 
Ragazzi età superiore a 8 
 
 

Note 
 

• Durata: mezza giornata 
 

Possibilità di associare la visita ad altri 
siti storici o naturalistici della stessa 
zona per itinerari di una giornata intera 
 

L’Alcantara, scorrendo sulle lave etnee, ha generato 
diverse gole: di Larderia, dello Sciambro, di Mitoggio, 
ecc.. Quelle più famose sono situate in contrada 
Larderia (comune di Motta Camastra, provincia di 
Messina), che sono dette Gole dell’Alcantara, per 
antonomasia. Queste Gole conosciute dai turisti di 
tutto il Mondo sono paragonate solamente alle 
analoghe pareti basaltiche sul Reno o alla Grotta di 
Fingal nelle Ebridi. 
La nostra proposta è completata dalla visita del 
Sentiero delle Gurne o delle Golette di Castiglione, 
che si trovano a breve distanza dalla Cuba bizantina 
di Santa Domenica. 

  
  



Monti Rossi 
L’eruzione del 11 marzo 1669, costituì 
un evento naturale straordinario per la 
quantità di materia eruttata (1000 
milioni. di m3), i rischi corsi dalla città 
di Catania e i numerosi villaggi distrutti, 
l'ingresso della lava in mare, ed ebbe 
un'eco eccezionale in tutta l'Europa.  
L’itinerario consiste in una escursione 
guidata ai crateri dei Monti Rossi e alle 
bocche poste a nord lungo la frattura 
eruttiva, rievocando il dramma umano 
della storia dell’eruzione e gli aspetti 
vulcanologici che la contraddistinsero.   

Percorso 
• Sentiero Monti Rossi 
  - Difficoltà: facile 
  - Distanza A/R: 2,5 km circa 
  - Ragazzi età superiore a 10 
 
• Museo Vulcanologico dell’Etna 
(Nicolosi) 

Costi 
•  Pacchetti 
 

• Ticket aggiuntivi:  
  - Museo vulcanologico €2.00 ad alunno 

Note 
 

• Durata: mezza giornata 
• Pausa pranzo: a sacco 
 



Monte Nero degli Zappini 
Il sentiero, localizzato sul versante Sud 
dell’Etna, è immerso nel bellissimo 
Giardino botanico “Nuova Gussonea” e 
si sviluppa all’interno del demanio 
forestale, offrendo una fusione di alcuni 
dei più singolari ambienti naturali della 
zona: campi lavici antichi e recenti, 
hornitos, formazioni boschive naturali e 
artificiali, pini isolati di eccezionale 
imponenza e bellezza.  

Percorso 
• Sentiero Monte Nero degli 
Zappini 
  - Difficoltà: facile 
  - Distanza A/R: 4 km circa 
  - Ragazzi età superiore a 8 
 

Note 
 

• Durata: intera giornata 
• Pausa pranzo: a sacco 
 



Ilice di Carrinu 
L’itinerario molto semplice attraversando 
i campi lavici del 1991-93 arriva ad un 
bosco di roverelle e castagni. 
L’imponenza del leccio secolare non la si 
nota immediatamente, perché il fitto 
bosco la nasconde, ma appena giunti in 
vicinanza, si nota la sontuosa 
maestosità.  
 
L’itinerario proseguirà poi ammirando 
particolari formazioni laviche ed il fronte 
dell’eruzione 1991-1993 
  

Percorso 
• Sentiero Ilice di Carrinu 
  - Difficoltà: facile 
  - Distanza A/R: 3 km 
  - Ragazzi età superiore a 10 
 

• Fronte lavico 1991-1993 
 

• Approfondimento sulla 
produzione del miele e 
degustazione Azienda agricola 
Oro d’Etna 
  
 

Note 
 

• Durata: intera giornata 
• Pausa pranzo: a sacco 
 



Monti Sartorius 
L’itinerario si sviluppa sul versante 
Nord-Est dell’Etna ed inizia con la visita 
alle fratture eruttive del 1928 e 
prosegue attraverso un bosco di betulle. 
Questa è l’unica zona dell’Etna dove 
questi splendidi alberi, così tipicamente 
nordici, riescono a formare dei boschi 
estesi e praticamente puri. 
Proseguendo si giunge ai Monti 
Sartorius, la “bottoniera” eruttiva 
originatasi durante l’eruzione del 1865. 

Percorso 
• Sentiero Monti Sartorius 
  - Difficoltà: facile 
  - Distanza A/R: 2.5 km circa 
  - Ragazzi età superiore a 10 
 

Note 
 

• Durata: intera giornata 
• Pausa pranzo: a sacco 
• I caschi per la progressione in grotta 
saranno forniti dall’Associazione 
 



Monte Fontane 
Un percorso attraverso il campo lavico 
del 1950 e del 1979, ci condurrà 
esattamente di fronte, al monte Fontane 
dal quale si apre una visione 
impareggiabile nel quale spiccano Monte 
Calanna, Monte Zoccolaro e Rocca 
Musarra. Da qui si distingue 
perfettamente il percorso dell’eruzione 
del 1992, che oltrepassando il Salto 
della Giumenta arrivò a minacciare 
Zafferana. 
  

Percorso 
• Sentiero Pietracannone 
  - Difficoltà: facile 
  - Distanza A/R: 4 km circa 
  - Ragazzi età superiore a 8 
 

Note 
 

• Durata: intera giornata 
• Pausa pranzo: a sacco 
• I caschi per la progressione in grotta 
saranno forniti dall’Associazione 
 



Ripe della Naca 
L’itinerario parte da Contrada Giuliana 
da dove è possibile vedere le “cascate di 
lava” del 1928, costituite da ben sette 
correnti laviche che scesero dalla 
scarpata di Ripa della Naca.  
Risalendo per una carrareccia si 
attraversano prima delle aree coltivate a 
vigneto e frutteto e poi il campo lavico, 
fino a giungere alle bocche del 1928 
(quota 1200 m circa), costituiti da una 
serie di piccoli coni di scorie allineati 
lungo la frattura eruttiva.   

Percorso 
• Sentiero Ripe della Naca 
  - Difficoltà: facile 
  - Distanza A/R: 5 km circa 
  - Ragazzi età superiore a 10 
 
• Castagno dei Cento Cavalli 

Note 
 

• Durata: intera giornata 
• Pausa pranzo: a sacco 
 



Schiena dell’Asino 
Un’esperienza indimenticabile che 
solleciterà tutti i vostri sensi…  
Il percorso dopo averci inebriato con le 
sue essenze segnando la nostra ascesa, 
ci condurrà laddove la lava è padrona 
assoluta della scena, laddove potremo 
godere di panorami mozzafiato verso la 
costa da un lato e verso i crateri 
sommitali e sull’incomparabile scenario 
della Valle del Bove dall’altro. 
  

Percorso 
• Sentiero Schiena dell’Asino 
  - Difficoltà: medio 
  - Distanza A/R: 5 km circa 
  - Ragazzi età superiore a 13 
 
 

Note 
 

• Durata: intera giornata 
• Pausa pranzo: a sacco 
• I caschi per la progressione in grotta 
saranno forniti dall’Associazione 
 



Monte Zoccolaro 
Il sentiero è uno dei più umidi del 
vulcano, proprio per questo motivo è 
ricco di vegetazione. Da qui si può 
assaporare lo splendido scenario della 
Valle del Bove e della Val Calanna. 
Lungo il sentiero si riconoscono diverse 
essenze vegetazionali tipiche del 
versante, inoltre il contesto è 
interessato da meleti tipici dell’Etna, la 
cosiddetta “Puma cola” (mela Verde).  

Percorso 
• Sentiero Monte Zoccolaro 
  - Difficoltà: medio 
  - Distanza A/R: 3 km circa 
  - Ragazzi età superiore a 12 
 
 
 
• Degustazione prodotti tipici 
Azienda Oro d’Etna 

Note 
 

• Durata: intera giornata 
• Pausa pranzo: a sacco 
 



Monte Calanna 
L’itinerario costeggia la colata della 
imponente eruzione 1991-93, salendo il 
relitto di uno dei Centri Eruttivi Antichi: 
il Monte Calanna.  
Attraverseremo un fitto cespuglieto di 
ginestre, faggi, pioppi e lecci, intriso da 
eruzioni laviche che nel tempo si sono 
succedute.  
La passeggiata si completerà con 
l’ascesa al Monte Calanna attraverso il 
leggendario Salto della Giumenta.  

Percorso 
• Sentiero Monte Calanna 
  - Difficoltà: medio-alto 
  - Distanza A/R: 8 km circa 
  - Ragazzi età superiore a 10 
 

Note 
 

• Durata: intera giornata 
• Pausa pranzo: a sacco 
 



Grotta di Serracozzo e  
Valle del Bove 

Attraverso la valle della scomunica,  tra 
betulle e faggi, dopo vari e spettacolari 
attraversamenti di colate laviche 
levigate dagli agenti atmosferici, 
giungeremo alla Grotta di Serracozzo, 
splendida cavità vulcanica originatasi 
durante l'eruzione del 1971. Il nostro 
cammino prosegue con l'ascesa lungo il 
crinale che ci porterà ad affacciarci sulla 
valle del Bove da una finestra naturale 
unica, sopra tutto e tutti, quota 2100 
mt. 

Percorso 
• Sentiero Grotta di Serracozzo 
  - Difficoltà: medio-alto 
  - Distanza A/R: 7 km circa 
  - Ragazzi età superiore a 15 
 

Note 
 

• Durata: intera giornata 
• Pausa pranzo: a sacco 
 



Grotta dei Lamponi 
Un sentiero che costeggiando l’eruzione 
2002 – 2003, fra scorci di betulle, 
macchia mediterranea e panorami aperti 
sull'infinito. Lungo il sentiero Timpa 
Rossa ci addentreremo per le lave 
dell’eruzione del 1614 – 24, qui 
potremmo ammirare gli splendidi 
minerali che compongono il basalto 
etneo e le specie vegetali endemiche. 
Infine visiteremo una delle più belle 
grotte etnee la Grotta dei Lamponi, 
tunnel di 600 metri circa, sviluppato in 
un’area sciarosa molto particolare. 

Percorso 
• Sentiero Pista Altomontana 
  - Difficoltà: medio - alta 
  - Distanza A/R: 12 km circa 
  - Ragazzi età superiore a 12 
 

Note 
 

• Durata: intera giornata 
• Pausa pranzo: a sacco 
 



Monte Nero 
L'itineario si sviluppa nel versante nord 
dell'Etna. 
Lungo il sentiero Timpa Rossa ci 
addentreremo per le lave dell’eruzione 
del 1614 – 24, qui potremmo ammirare 
gli splendidi minerali che compongono il 
basalto etneo e le specie vegetali 
endemiche che, sotto forma di cuscini 
popolano le sciare del terreno.   
Lungo la bottoniera lavica, fratture 
evidenti del terreno mostrano gli 
evidenti effetti della montagna.                                                                                                   
  

Percorso 
• Sentiero Monte Nero 
  - Difficoltà: medio - alta 
  - Distanza A/R: 3 km circa 
  - Ragazzi età superiore a 12 
 

Note 
 

• Durata: intera giornata 
• Pausa pranzo: a sacco 
 



Grotta Petralia 
La Grotta Petralia, situata nel sottosuolo 
del quartiere Barriera di Catania, è una 
delle più estese cavità etnee; si sviluppa 
in colate preistoriche (4.000 – 5.000 
a.C.) e l’ingresso si apre in una 
proprietà privata. Una sua completa 
esplorazione ha messo in evidenza la 
frequentazione da parte dell’uomo in età 
preistorica. 
La cavità, per le sue splendide e ben 
conservate morfologie interne, 
costituisce un esempio notevole di 
galleria di scorrimento lavico. 
La grotta si può associare alla visita 
della Timpa di Leucatia. 

Percorso 
• Grotta Petralia 
  - Difficoltà: facile 
  - Ragazzi età superiore a 10 
 
I caschi per la progressione in 
grotta saranno forniti 
dall’Associazione 
 
• Timpa di Leucatia 

Note 
 

• Durata: mezza giornata 
• Per la Timpa di Leucatia consigliabile usare 
stivali o scarpe da trekking impermeabili 
 

Costi 
•  Pacchetti 
 

• Ticket aggiuntivi:  
  - Grotta Petralia €1.00 ad alunno 



Grotte di San Gregorio 
La riserva che si estende per circa 70 
ettari, costituisce con le sue otto grotte 
attualmente conosciute, uno dei luoghi 
a più elevata densità di grotte del nostro 
vulcano.  
Le cavità presentano morfologie 
interessanti e diversificate per gruppi di 
cavità appartenenti a diversi eventi 
eruttivi, particolari aspetti geologici ed 
ambientali (lembi residui di macchia 
mediterranea) e archeologici. 

Percorso 
• Riserva Naturale Integrale 
Complesso Immacolatelle e 
Micio Conti 
  - Difficoltà: facile 
  - Ragazzi età superiore a 10 
 
I caschi per la progressione in 
grotta saranno forniti 
dall’Associazione 
 

Note 
 

• Durata: mezza giornata 
 

Costi 
•  Pacchetti 
 

• Ticket aggiuntivi:  
  - Solo grotta €4.00 ad alunno 
  - Grotta e museo € 8.00 ad alunno 



Grotte della Catanese 
Le due grotte della Catanese sono 
ambienti molto ampi, ricchi di rifusioni 
laterali della colata, in cui si rinvengono 
tipici abitanti di grotta (Pipistrelli), 
lucertole, ecc.  
Le due grotte sono facilmente fruibili, e 
in zona è tipica una essenza vegetale 
molto pregiata: il bagolaro dell’Etna. 
L’itinerario può proseguire per il 
Giardino dell’Etna e per l’osservatorio 
astrofisico sempre ai piedi del vulcano. 

Percorso 
• Grotte della Catanese 
  - Difficoltà: facile 
  - Ragazzi età superiore a 10 
 
I caschi per la progressione in 
grotta saranno forniti 
dall’Associazione 
 

Note 
 

• Durata: mezza giornata 
 



Grotta della Neve 
La grotta si apre nel versante nord 
orientale del vulcano, ad una quota di 
1545 m s.l.m, e si sviluppa in una colata 
preistorica, ricoperta da un fitto bosco. 
Si tratta di una breve galleria di 
scorrimento lavico (lava tube) la cui 
singolarità consiste nell’uso che l’uomo 
ne ha fatto in un recente passato come 
deposito per la neve (niviera).  
 
La Grotta si può unire ad un itinerario di 
superficie nella stessa zona. 

Percorso 
• Grotta della Neve 
  - Difficoltà: facile 
  - Ragazzi età superiore a 10 
 
I caschi per la progressione in 
grotta saranno forniti 
dall’Associazione 
 
• A scelta 
  - Monti Sartorius 
  - Monte Fontane 

Note 
 

• Durata: mezza/intera giornata 
• Pausa pranzo: a sacco 
 



Grotta Intraleo 
La grotta, nel versante occidentale del 
vulcano (1370 m s.l.m), si sviluppa in 
una colata di incerta datazione (1595). 
L’ingresso della cavità è costituito da 
un’ampia depressione, formatasi nel 
corso dell’eruzione, per il collasso della 
volta. L’ampia galleria è stata usata dai 
pastori come ovile per le transumanze 
estive, e oggi occupato da un 
rudimentale altare per la Messa. La 
grotta ha una estensione complessiva di 
circa 300 m. 
Il percorso può proseguire verso Monte 
Intraleo. 

Percorso 
• Grotta Intraleo 
  - Difficoltà: facile 
  - Ragazzi età superiore a 10 
 
I caschi per la progressione in 
grotta saranno forniti 
dall’Associazione 
 
• Monte Intraleo 
  - Difficoltà: facile 
  - Distanza A/R: 3 km circa 
 

Note 
 

• Durata: intera giornata 
• Pausa pranzo: a sacco 
 



ITINERARI NATURA 

IBLEI 

NEBRODI 

Necropoli di Pantalica 

Valle dell’Anapo 

Fiume Ciane 

Oasi di Vendicari 

Lago Maulazzo 

Bosco di Malabotta e Megaliti  



 
ATTREZZATURA:  In base alla stagione: 

zaino, scarpe da trekking, abbigliamento 
comodo stile strati a “cipolla”, giacca a 
vento o giubbotto impermeabile,  pile, 
berretto, protezione solare, maglia di 
ricambio, acqua a sufficienza, alimenti 
energetici e facili da digerire. 
I caschi per la progressione in grotta 
saranno forniti dall’Associazione 
all’ingresso. 
 

PRE-REQUISITI: 
Sconsigliamo a coloro che non godono di 
buone condizioni di salute e in special 
modo all’apparato cardio-respiratorio di 

prendere parte alle escursioni. 

EVENTUALI VARIAZIONI DI PERCORSO: 
In condizioni meteorologiche o organizzative non 
favorevoli la guida può scegliere di apportare alcune 
variazioni all’itinerario. 

 

NOTE TECNICHE PER TUTTI GLI ITINERARI 



Necropoli di Pantalica 
La Necropoli di Pantalica, costituisce uno 
degli ambienti naturali più interessanti e 
suggestivi della Sicilia. Nel fondovalle, 
acque cristalline sgorgano dalla roccia, 
secondo la tipica circolazione idrica 
carsica dei Monti Iblei, che ha dato 
luogo, nel corso dei millenni, alla 
formazione di sistemi di cavità, costituiti 
da inghiottitoi, grotte e sorgenti, alcune 
delle quali ancora oggi esplorabili. 

Percorso 
• Pantalica Necropoli Nord  
  - Valle del Calcinara 
  - Grotta dei Pipistrelli 
 
Distanza A/R: 6 km circa 
Livello di difficoltà: Medio 
 
 

Note 
 

• Durata: intera giornata 
• Pausa pranzo: a sacco 
 



Valle dell’Anapo 
Affascinante percorso nella parte bassa 
della  Necropoli di Pantalica. 
Lungo la vecchia stazione ferroviaria, si 
cammina lungo un percorso agevole, 
alberato, ricco di molti punti panoramici 
per apprezzare le bellezze 
paesaggistiche dell'oasi naturale. 
  Percorso 

• Sentiero Valle dell’Anapo 
   
Livello di difficoltà: Facile 
Distanza A/R: 4 km circa 
 
 

Note 
 

• Durata: intera giornata 
• Pausa pranzo: a sacco 
 



Fiume Ciane 
Il Ciane è un breve fiume le cui acque 
limpide e fresche, hanno permesso la 
sopravvivenza di una folta vegetazione 
ripariale, cui fanno parte numerose 
specie oggi rare in Sicilia, fra queste si 
ricorda il papiro. L’area protetta 
comprende, oltre al fiume Ciane, anche 
le Saline di Siracusa che da tempo non 
vengono più utilizzate per l’asporto. Uno 
spettacolo veramente singolare viene 
offerto in autunno – inverno da gruppi 
di uccelli che sostano negli specchi 
d’acqua. 

Percorso 
• Fiume Ciane  
- Percorso trekking  
  Livello di difficoltà: Facile 
  Distanza A/R: 4 km circa 
 

-Percorso in barca 
 

Note 
 

• Durata: mezza giornata 
• Possibilità di associare la visita ad altri 
siti storici o naturalistici della stessa 
zona per itinerari intera giornata 
 

Costi 
• Pacchetti 
• Ticket aggiuntivi: 
- Barca Fiume Ciane: € 6.00 ad alunno 



Oasi di Vendicari 
Vendicari è un luogo incantevole per 
l’avvistamento dell’avifauna, per le 
numerose specie vegetali, ma anche per 
la Torre Sveva, le saline e la tonnara 
con le case dei pescatori risalenti al XVII 
secolo. Su tutto domina la ciminiera 
della tonnara dove un tempo, fino al 
1943 si praticava la pesca del tonno.  
L’itinerario prevede la visita della riserva 
attraverso appostamenti lungo i tre 
pantani presenti all’interno e nel 
pomeriggio la possibilità di visitare 
Noto. 

Percorso 
• R.N.O. Oasi Faunistica di 
Vendicari 
 
 

Note 
 

• Durata: mezza giornata 
• Possibilità di associare la visita ad altri 
siti storici o naturalistici della stessa 
zona per itinerari intera giornata 
 



La Stonehenge di Sicilia 
Un percorso dalle mille emozioni, che ci 
porterà ad attraversare un magico 
bosco, fra querce secolari e paesaggi 
mozzafiato per giungere poi ad un luogo 
tanto misterioso quanto affascinante. 
Chiamate dai naturalisti Rocche 
dell’Argimusco, sono però note 
soprattutto come “Megaliti”. 
Quale sarà la loro origine?   

Percorso 
• Bosco di Malabotta 
   - Livello di difficoltà: facile 
   - Distanza A/R: 3 km circa 
 

• Rocche dell’Argimusco 
   - Livello di difficoltà: facile 
   - Distanza A/R: 1 km circa 
 

Note 
 

• Durata: intera giornata 
• Pausa pranzo: a sacco presso il Bosco 
di Malabotta 
 



Lago Maulazzo 
Immerso in un ambiente favoloso ecco 
uno degli itinerari più incantevoli del 
parco dei Nebrodi. Il Lago Maulazzo è 
uno splendido laghetto artificiale dalla 
superficie variabile sulle cui acque 
chiare e limpide, soprattutto nel periodo 
invernale, stazionano alcune specie 
animali quali gallinelle d'acqua, germani 
reali, anatre comuni, beccaccini, ecc. 
Nel bosco e lungo il perimetro del lago 
incontreremo anche la tipica fauna 
locale (cavalli sanfratellani, suini neri…)  

Percorso 
• Sentiero natura del Lago 
Maulazzo 
   - Livello di difficoltà: facile 
   - Distanza A/R: 6 km circa 
 

Note 
 

• Durata: intera giornata 
• Pausa pranzo: a sacco 
 



NOTE 
• Partecipazione gratuita per il personale 
docente e per gli alunni H. 
• La tariffa e’ esente  da IVA per le attività 
svolte all’interno di aree protette (parchi, 
riserve, oasi, ecc,) 
• Per motivi organizzativi, la richiesta dovrà 
pervenire almeno 7 gg. prima della data 
fissata per l’escursione 
• I costi indicati per i ticket dei siti visitati 
possono subire variazioni 

• Tutti i percorsi descritti possono essere 
modificati in base alle esigenze didattiche, 
anche con l’inserimento di località diverse 
da quelle indicate. 
• Si prega i docenti di portare sempre un 
elenco degli alunni in più copie, su carta 
intestata della scuola e firmata dal dirigente 
scolastico.  
 

CONTATTI 



CONTATTI 

Referente: Aristide Tomasino 
 

• 340.7145784 
• 393.4893559 

aristidetomasino@gmail.com  
 

  
 

www.excursionisetna.it/com 
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