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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.



PACCHETTI                                    
Per venire incontro alle esigenze didattiche e risultare più
coinvolgenti e stimolanti per gli alunni, proponiamo diversi
pacchetti.
I prezzi si intendono ad alunno.
Eventuali ticket aggiuntivi (ingressi a musei, uso aree
attrezzate etc.) sono da intendere a parte.

Excursion: € 3.00
Escursione mezza/intera giornata

Genius: € 5.00
Escursione mezza / intera giornata + attività 
laboratoriale o approfondimento (2 h)

Itinerari integrati con 
Officine Culturali: € 4.00
Comprende la visita del Monastero dei 
Benedettini ed un itinerario cittadino (durata 
mezza giornata) 



ITINERARI PROPOSTI

NaturaStoria EtnaCatania

Clicca sull’itinerario che ti interessa per il programma dettagliato

Legenda per gli 
itinerari



LEGENDA per gli itinerari

Vai all’Indice generale

Vai all’Indice degli itinerari

Vai all’Indice della categoria 
(Catania, Itinerari storici, Etna, Itinerari naturalistici)

Vai all’itinerario successivo

Vai alle info generali e 
ai contatti

Vai alle note tecniche

Vai all’itinerario precedente



CATANIA, SUGGESTIONI D’ARTE

Catania, uno sguardo sulla città

Archeologia e altri misteri 

Agatha Catanensis

Sulle note del Cigno

La belle epoque

Una città da favola

Il medioevo dimenticato

Clicca sull’itinerario che ti interessa per il programma dettagliato

Itinerari integrati con Officine Culturali 
(Monastero dei Benedettini)

•La città di Agata e di Benedetto

•1693, la rinascita barocca

•Le vie dell’acqua



Uno sguardo sulla città

Un viaggio attraverso quasi tre millenni
di storia e tradizione della nostra città,
per scoprire e per ammirare con stupore
la forza con cui si è sempre saputa
rialzare da tutte le catastrofi che nel
corso dei secoli l’hanno colpita, per
rinascere sempre più grande e
splendida.

Percorso
• Piazza Duomo

• Cattedrale

• Teatro greco – romano

• Via Crociferi:
- San Benedetto
- Candelore in San Francesco

all’Immacolata

• Castello Ursino (esterno)

• Grotta dell’Amenano (Ostello)

Note
• La visita delle chiese indicate si
effettuerà compatibilmente con le
esigenze di culto.
• Durata: mezza giornata

Costi
• Pacchetti

•Ticket aggiuntivi:
- Museo Castello Ursino € 2.00 ad alunno



Archeologia e altri misteri
Il percorso propone un approccio
semplice e coinvolgente con la disciplina
dell’Archeologia, grazie alla quale è
stato possibile rintracciare e recuperare
gran parte delle antiche vestigia della
città.
Dalla Katane greca e alla Catina
romana, un viaggio fra grandi terme e
teatri monumentali

Percorso
• Piazza Duomo

• Teatro greco – romano

• A scelta
- Terme dell’Indirizzo
- Terme della Rotonda
- Terme Achilliane

• Anfiteatro romano

Costi
• Pacchetti

• Ticket aggiuntivi:
- Terme Achilliane €2.00 ad alunno

Note
•Durata: mezza giornata



Agatha Catanensis
Nei primi giorni di Febbraio del 251, a
Catania si consuma la vicenda del
martirio di una giovane fanciulla
cristiana arrestata, torturata e uccisa.
Un’indagine sul martirio di Sant’Agata
tra i resti dell’antica Catania romana e
le vestigia dei luoghi in cui si svolsero i
fatti. Un percorso tra fede e ragione, tra
storia e leggenda.

Percorso
• S. Agata la Vetere

• S. Agata al Carcere

• S. Agata alla Fornace

Note
• La visita delle chiese indicate si
effettuerà compatibilmente con le
esigenze di culto.
• Durata: mezza giornata
• Il nostro personale curerà la visita al
Santuario S. Agata al Carcere. Nelle
altre due chiese la visita sarà curata dal
personale interno.

Costi
• Pacchetti La quota di partecipazione comprende i ticket per le 

tre chiese visitate



Il medioevo dimenticato
Sfoglieremo insieme, come un libro
prezioso, la storia di Catania nel
Medioevo e nel Rinascimento, età la cui
memoria è stata drammaticamente
cancellata dalla distruzione del 1693,
ma le cui tracce continuano a vivere
nascoste all’interno della città della
ricostruzione barocca.

Percorso
• Le mura cinqucentesche

• Balcone di Palazzo Platamone

• Piazza Duomo

• Cattedrale, le tracce
normanne e sveve

• Castello Ursino

• Arco di San Giovanni de’ Freri

• Portale di S. Agata al Carcere

Note
•Durata: mezza giornata

Costi
• Pacchetti

• Ticket aggiuntivi:
- Castello Ursino €2.00 ad alunno



Sulle note del Cigno
Un percorso alla scoperta dello
straordinario mondo dell’opera lirica, e
di uno dei suoi massimi rappresentanti.
Vincenzo Bellini. Un viaggio dai cimeli
della casa museo alla perfetta acustica
del Teatro Massimo.
Il tutto impreziosito dall’ascolto guidato
alla comprensione delle immortali e
purissime melodie belliniane.

Percorso
• Teatro Massimo V. Bellini

• Cattedrale

• Museo Belliniano

Note
• La visita del Teatro Massimo “V. Bellini”
si effettuerà compatibilmente con le
esigenze teatrali
• Durata: mezza giornata

Costi
• Pacchetti

•Ticket aggiuntivi:
- Teatro Massimo €3.00 ad alunno;
- Museo Belliniano € 1.00 ad alunno



La belle epoque
Una pagina importante poco conosciuta
e valorizzata della storia e
dell’architettura catanese, quella dello
straordinario sviluppo sociale e
urbanistico iniziato alla fine dell’’800 e
proseguito fino all’età fascista.
Un viaggio nella memoria, dagli eleganti
decori floreali del Liberty alle regolari
geometrie dell’architettura fascista.

Percorso
• Piazza S. Maria di Gesù

• Via Androne

• Palazzo della Borsa (Interno)

• Palazzo delle Poste

• Villa Bellini

• Negozio Frigeri

Note

• Durata: mezza giornata

Costi
• Pacchetti



Una città da favola!!!
Una passeggiata attraverso le vie del
centro storico di Catania, può diventare
occasione per un leggendario viaggio
indietro nel tempo, fra storie di uomini
ed eroi, di dei e di virtuose fanciulle, di
maghi e di santi.
Sarò l’occasione per avvicinare i ragazzi
alla più fantastica delle storie, quella
della loro città e dei tesori che conserva.

Percorso
• Piazza Duomo

• Piazza Università

• Via Crociferi

• Castello Ursino

• Pozzo di Gammazita

Note

• Durata: mezza giornata

Costi
• Pacchetti

• Castello Ursino € 2.00 ad alunno



1693, la rinascita barocca

Negli ultimi decenni del XVII secolo
tutte le forze della natura si scagliarono
contro Catania, cambiandone il volto.
Dalla immane distruzione del terremoto
del 1693 la città però seppe rinascere
più splendida, con un impianto
urbanistico monumentale e fastosi
palazzi barocchi.

Percorso
• Monastero dei Benedettini
• Chiesa S. Nicolò l’Arena
• Via Crociferi e Chiesa di S.
Benedetto
• Piazza Mazzini
• Chiesa di S. Chiara (esterno)
• Chiesa SS. Trinità (esterno)

Note
• La visita delle chiese indicate si
effettuerà compatibilmente con le
esigenze di culto.
• Durata: mezza giornata

Costi
• Pacchetti

Itinerario integrato con Officine Culturali
(Monastero dei Benedettini) 



La città di Agata e di Benedetto

Catania, la città dell’Etna e delle
grandi passioni, del trionfo del
barocco sulle facciate dei palazzi
e nei grandi apparati delle feste
religiose.
Una fede intimamente popolare,
quella per la Santa fanciulla
Agata, che si intreccia con la
pompa aristocratica dell’Ordine
benedettino, che nella festa del
Santo Chiodo trovava il suo
momento di trionfo.

Percorso
•Monastero dei Benedettini
•Chiesa di S. Nicolò l’Arena
• Chiesa di S. Francesco
all’Immacolata e Candelore
• Santuario S. Agata al Carcere

Costi
• Pacchetti

Itinerario integrato con Officine Culturali
(Monastero dei Benedettini) 

Ticket aggiuntivo Santuario S. Agata al Carcere € 0,50 ad alunno



Le vie dell’acqua

Nel corso dei secoli il fuoco dell’Etna ha
rappresentato sempre uno dei simboli
del territorio etneo, ma sin dagli albori
della sua storia tutta l’area ha
mantenuto un rapporto privilegiato
anche con l’acqua.

Un inconsueto tour cittadino, tra i resti
di antichi impianti termali, acquedotti,
fontane e fiumi sotterranei.

Catania città del fuoco e dell’acqua,
che alimenta fontane e crea miti e
leggende.

Percorso
• Monastero dei
Benedettini
• Balneum di Piazza Dante
• Terme della Rotonda
• Pozzo di Gammazita

Costi
• Pacchetti

Itinerario integrato con Officine Culturali
(Monastero dei Benedettini) 



ITINERARI STORICI
Clicca sull’itinerario che ti interessa per il programma dettagliato

Le vie del medioevo

Le terre di Aci

La terra di Calatabiano

Sulle rotte dei Greci

Sulle rive dello Stretto 

Basiliani in Sicilia

Syracusa fra mito e storia

Colori e natura in Val di Noto

Cioccolato & Barocco

Le terre della Dea

La terra dai mille colori

Suggestioni verghiane



Le vie del Medioevo
Un itinerario alla riscoperta di antiche
fortezze e opere difensive medievali
disseminate lungo il territorio fra l’Etna
e il Simeto a protezione dei borghi e
delle vie di comunicazione tra l’interno
dell’Isola e la costa.
Ogni tappa sarà una scoperta, un
viaggio tra suggestivi paesaggi e
contesti naturalistici, monumenti di alto
valore culturale, antiche usanze e
tradizioni eno-gastronomiche.

Percorso
• Castello di Motta

• Castello di Paternò

• Castello Nelson

• Uno a scelta:
- Gole del Simeto e Ponte dei

Saraceni
- Randazzo

Note
• Durata: intera giornata
• Pausa pranzo: a sacco presso il Parco
del Castello Nelson o in ristorante con
menù da concordare

Costi
• Pacchetti

•Ticket aggiuntivi:
- Castello Nelson € 1.00 ad alunno



Le terre di Aci
Un itinerario modulabile in base alle
esigenze didattiche, che si muove nelle
antiche terre di Aci, fra suggestioni
verghiane e panorami incomparabili,
fastosità barocche e sorgenti termali.
Mito, storia, natura, arte e letteratura in
un mix unico, che porterà a scoprire
luoghi poco conosciuti e riscoprire quelli
più famosi con occhi nuovi.

Percorso
• Acireale

- Cattedrale
- SS. Pietro e Paolo
- S. Sebastiano
- Palazzo Pennisi Floristella
- Museo delle Uniformi storiche

• Sentiero delle Chiazzette. La
Timpa di Acireale

• Se si desidera un percorso intera
giornata una a scelta

- Terme S. Venera al Pozzo
- Acitrezza
- Acicastello

Note
• Durata: mezza/intera giornata
• La visita delle chiese indicate si effettuerà
compatibilmente con le esigenze di culto
• Pausa pranzo: a sacco o in ristorante con
menù da concordare

Costi
• Pacchetti

•Ticket aggiuntivi:
- Acicastello Castello normanno € 1.00 (primaria) €2.00 (medie/superiori)
- Acitrezza Casa del Nespolo € 1.55 ad alunno



La terra di Calatabiano
Riportato a nuova vita grazie ad un
sapiente restauro, il Castello di
Calatabiano sorge in un punto strategico
a dominare la valle dell’Alcantara e
testimonia nella sua struttura una
complessa e ricchissima stratificazione
che permette di ricostruire tutta la
storia di questa valle dalla preistoria al
XVIII secolo.

Percorso
• Uno a scelta:
- Gole dell’Alcantara
- R.N.O.Fiume Fiumefreddo

• Visita del Castello di
Calatabiano

Note
• Durata: intera giornata
• Pausa pranzo a scelta : A sacco presso
le Gole dell’Alcantara o presso il
ristorante del Castello di Calatabiano,
con menù da concordare.

Costi
• Pacchetti

•Ticket aggiuntivi:
- € 5.00 ad alunno ticket di accesso al Castello di Calatabiano,

con uso dell’ascensore panoramico



Sulle rotte dei Greci
Storia, cultura, leggenda, aspetti sociali
e vita quotidiana riemergono negli scavi
archeologici che hanno restituito i resti
della prima delle colonie calcidesi in
Sicilia, Naxos e nella più scenografica e
strategica, Taormina.

Un percorso ricco di sorprese, alla
scoperta della nostra storia più antica.

Percorso
• Museo e area archeologica di
Naxos

• Museo di Scienze Naturali
(Giardini Naxos)

• Taormina
- Teatro Antico
- Odeon e S. Caterina
- Corso Umberto

Note
• Durata: intera giornata
• Pausa pranzo: a Giardini Naxos a
sacco o in ristorante con menù da
concordare

Costi
• Pacchetti



Sulle rive dello Stretto
Un itinerario modulabile in base alle
esigenze didattiche, ricco di fascino, fra
panorami mozzafiato e chicche storiche.
Muovendoci fra le sopravvivenze della
città antica all’interno di quella rinata
dalle ceneri del terribile sisma del 1908,
giungeremo in piazza Duomo, dove
puntuali a mezzogiorno, si ripete lo
spettacolo dell’orologio della Cattedrale
con i suoi complessi meccanismi.

Percorso
• Messina:
- Sacrario di Cristo Re e Torre di

Rocca Guelfonia
- Scalinata del Monte di Pietà
- Galleria Vittorio Emanuele
- Piazza Duomo
- SS. Annunziata ai Catalani

• Uno a scelta:
- Laghetti di Ganzirri
- Parco letterario S. Quasimodo

- Museo di Naxos
- Taormina
- Gole dell’Alcantara

Note
• Durata: intera giornata
• Pausa pranzo: a sacco o in ristorante
con menù da concordare

Costi
• Pacchetti

• Ticket aggiuntivi:
- Parco letterario “Salvatore Quasimodo” Roccalumera €3.50 ad alunno



Basiliani in Sicilia
La Val d’Agrò, ultima roccaforte
bizantina di fronte agli assedi arabi e poi
ricristianizzata in età normanna dai
monaci basiliani sostenuti e finanziati
dal gran Conte Ruggero.
Attraversando i dolci declivi delle colline,
visiteremo borghi antichi, racchiusi
come perle entro la conchiglia, in cui il
tempo sembra essersi fermato, e che,
forti delle loro tradizioni sfidano
orgogliosi la globalizzazione.

Percorso
• SS. Pietro e Paolo d’Agrò
(Casalvecchio Siculo)

• Savoca
- Chiesa di S. Michele (esterno)
- Chiesa di S. Nicolò
- Ruderi del Castello Pentefur
- Porta della città
- Cripta dei Cappuccini
- Museo etnoantropologico
- Bar Vitelli

Note
• Durata: intera giornata
• Pausa pranzo: a Savoca, a sacco o in
ristorante con menù da concordare

Costi
• Pacchetti

• Ticket aggiuntivi:
- Museo etnoantropologico di Savoca €1.50

ad alunno (solo per scuole superiori)



Syracusa fra mito e storia
Un itinerario modulabile in base alle
esigenze didattiche, attraverso quella
che Cicerone definì “la più bella delle
città greche”.
Tuttora la grandiosità dei monumenti di
età greca ci parla del ruolo di primo
piano che la città svolse nella politica e
nell’economia del Mediterraneo fra il V e
il IV secolo a.C.
Da Archimede a Caravaggio, emozioni
arte e natura a Siracusa.

Percorso
• Parco archeologico della
Neapolis

- Teatro greco
- Orecchio di Dionisio
- Anfiteatro romano

• Museo del papiro

• Uno a scelta:
- Ortigia
- Fiume Ciane in barca

Note
• Durata: intera giornata
• Pausa pranzo: a sacco presso il salone
del santuario Madonna delle Lacrime o
in ristorante con menù da concordare

Costi
• Pacchetti

•Ticket aggiuntivi:
- Salone del santuario Madonna delle Lacrime €2.00 ad alunno
- Fiume Ciane in barca €6.00 ad alunno



Colori e natura in Val di Noto
Stimolare la curiosità, imparare l'amore
e il rispetto per la natura passeggiando
fra i pantani e la tonnara di Vendicari.
Stupirsi di fronte alla forza e alla
vivacità dei mosaici della Villa del
Tellaro. Immergersi nell'urbanistica
monumetale e nell'architettura fastosa
del barocco di Noto.
Questo e tanto altro in una giornata
dalle mille emozioni.

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

• Villa romana del Tellaro

• Noto
- Porta Reale
- Chiesa S. Chiara
- Cattedrale
- Via Nicolaci

Note
• Durata: intera giornata
• Pausa pranzo: a sacco presso l’area
attrezzata del Tellaro

Costi
• Pacchetti

• Ticket aggiuntivi:
- Area attrezzata € 2.00 ad alunno
- Terrazza di S. Chiara € 1.00 ad alunno



Un viaggio fra millenni di storia, cultura
e gusto nell'antica e potente Contea di
Modica.
Fra vicoli dal sapore medievale e
fastosità barocche, scacce e cioccolato ci
muoveremo fra luoghi senza tempo,
consacrati dall'UNESCO come Patrimonio
Mondiale dell'Umanità, e dalla tv come
set per tanti film e serie tv.

Percorso
• Modica
- Laboratorio artigianale del

cioccolato “Casa Don Puglisi”
- Duomo di S. Pietro
- Duomo di S. Giorgio

• Una a scelta
- Ragusa Ibla
- Castello di Donnafugata

Note
• Durata: intera giornata
• Pausa pranzo: a Modica a sacco o in
ristorante con menù da concordare

Costi
• Pacchetti

• Ticket aggiuntivi:
- Casa museo Quasimodo € 1.50 ad alunno
- Castello di Donnafugata € 1.50 Primaria / €2.50 Medie / €4.00 Superiori

Cioccolato & Barocco



Le terre della Dea
Nel cuore della terra del sole e del mito
il percorso che proponiamo ci porterà ad
entrare nella vita quotidiana degli
antichi abitanti della nostra isola, a
vivere nelle loro abitazioni, a percorrere
le loro strade, a sedere nei loro teatri.
Nella Villa del Casale, quasi 3500 mq di
mosaici ci accompagnano attraverso
ambienti pubblici e privati, cortili e
terme raccontandoci gli antichi miti e i
momenti della vita quotidiana dei
padroni di casa e dei loro ospiti.

Percorso
• Area archeologica di
Morgantina (Aidone)

• Villa Romana del Casale
(Piazza Armerina)

Note
• Durata: intera giornata
• Pausa pranzo: a sacco presso l’area
attrezzata della Villa del Casale o in
ristorante con menù da concordare

Costi
• Pacchetti



La terra dai mille colori
Un itinerario straordinario che ci porterà
a scoprire il magico mondo della
ceramica, e dei suoi vivaci colori. Un
viaggio nel calatino, fra natura e storia,
fra arte e artigianato.

Una tradizione che dall’età musulmana
fino ad oggi e non si è mai spenta nel
corso dei secoli, segnando non solo
l’economia, ma anche l’aspetto
monumentale ed architettonico della
città.

Percorso
• Uno a scelta:
- Area archeologica di

Palikè Rocchicella (Mineo)
- Bosco di Santo Pietro

• Caltagirone
- Corte capitanale
- Scala S.Maria del Monte
- Chiesa di Conadomini
- Villa Comunale
- Museo della Ceramica

Note
• Durata: intera giornata
• Pausa pranzo: a sacco presso la villa
Comunale di Caltagirone o in ristorante
con menù da concordare

Costi
• Pacchetti



Suggestioni verghiane
Un percorso letterario nella Sicilia
dell’Ottocento attraverso paesaggi e
centri urbani che fecero da sfondo ai
romanzi ed alle novelle del grande
scrittore verista, paradigma della Sicilia
dell’epoca, della società indagata e
descritta da Giovanni Verga nei suoi
romanzi e rappresentata nelle sue
fotografie.
Per approfondire la conoscenza del
territorio, ammireremo gli splendidi
pillows lavici iblei, e visiteremo il
conetto vulcanico di Monte Altore

Percorso
• Vizzini

- La cunziria
- I luoghi verghiani
- Museo “Immaginario

verghiano”

• Basalti iblei e visita del
conetto di Monte Altore

Note
• Durata: intera giornata
• Pausa pranzo: a sacco o in ristorante
con menù da concordare

Costi
• Pacchetti



ETNA

Livello di difficoltà: FACILE

Livello di difficoltà: MEDIO

Livello di difficoltà: MEDIO-ALTO

GROTTE

• La culla del Vulcano
• Itinerario delle Salinelle
• Il trenotrekking
• 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 dei tre livelli

• Grotta della Neve
• Grotta Intraleo
• Grotta del Gelo (su richiesta)

•Monte Nero
•Crateri sommitali in 
funivia/jeep (su richiesta)



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)
- Riserva Marina Isola Lachea

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

Costi
• Pacchetti



Il trenotrekking
Percorso
• Sentiero Natura Lago Gurrida
- Distanza da percorrere: Km 2

sentiero del Lago + Km 4
percorso fino a Randazzo

• Randazzo
- Mura medievali
- S. Martino
- Palazzo Reale
- La via degli archi
- S. Nicolò
- S. Maria

Difficoltà: facile
Ragazzi età superiore a 10

Note
• Durata: intera giornata
• Pausa pranzo: a sacco

Costi
• Pacchetti

•Ticket aggiuntivi:
- F.C.E. Biglietto A/R Catania – Randazzo
- Ingresso Lago Gurrida

Un percorso a ritroso nella storia, che ci
riporterà indietro a tempi ormai lontani.
Un percorso di emozioni, colori, suoni,
profumi, che siamo sicuri vi resteranno
nel cuore.
A bordo della storica littorina della
Ferrovia Circumetnea gireremo attorno
al nostro Vulcano, ammirandone il
versante Ovest, tanto sconosciuto
quanto affascinante e selvaggio, per
giungere ad una piccola stazione, che
sembra un’illustrazione uscita dalle
pagine un po’ ingiallite di un libro
vecchio e polveroso.



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

ITINERARIO Le vie del
Medioevo

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

Costi
• Pacchetti



R.N.O. Fiume Fiumefreddo

Percorso
• R.N.O. Fiume Fiumefreddo

Difficoltà: facile
Ragazzi età superiore a 8

ITINERARIO: LA TERRA DI
CALATABIANO

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

Costi
• Pacchetti

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

Costi
• Pacchetti

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 €1.00 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

Costi
• Pacchetti



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

Costi
• Pacchetti



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

• Grotta della Neve

Costi
• Pacchetti

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

• Grotta della Neve

Costi
• Pacchetti

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

Costi
• Pacchetti

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

• Uno a scelta
- Grotta dei tre livelli
- Grotta del Gatto

• Degustazione prodotti tipici
presso l’azienda Oro d’Etna
(Zafferana)

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

Costi
• Pacchetti



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

• Una a scelta
- Grotta dei tre livelli
- Grotta del Gatto

• Degustazione prodotti tipici
Azienda Oro d’Etna

Note
• Durata: intera giornata
• Pausa pranzo: a sacco

Costi
• Pacchetti



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

Costi
• Pacchetti

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

Costi
• Pacchetti



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

Costi
• Pacchetti

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

Costi
• Pacchetti

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

Costi
• Pacchetti



Grotta dei tre livelli
E’ così chiamata perché nel suo tratto iniziale, al di
sopra della galleria principale, si stendono, in
parallelo, altri due piccoli condotti secondari.
La visita si svolgerà nel cosiddetto tratto a valle,
lungo circa 300m. La larghezza ed altezza di questa
porzione è di comoda progressione, solo ad una
sessantina di metri dall’ingresso il visitatore è
costretto a strisciare per un paio di metri sulle
scorie laviche. Tuttavia questa fatica è subito dopo
ampiamente ripagata dal maestoso spettacolo che
l’ambiente offre: gallerie, costellate di stalattiti,
striature ai fianchi, ecc…

Percorso
• Grotta dei tre livelli

- Difficoltà: facile
- Ragazzi età superiore a 12

I caschi per la progressione in
grotta saranno forniti
dall’Associazione

• A scelta
- Schiena dell’Asino
- Monte Zoccolaro

Note
• Durata: mezza/intera giornata

Costi
• Pacchetti



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

Costi
• Pacchetti

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

Costi
• Pacchetti



ITINERARI NATURA

IBLEI

NEBRODI

Necropoli di Pantalica

Valle dell’Anapo

Fiume Ciane

Foce del fiume Irminio

Oasi di Vendicari

Lago Maulazzo

Bosco di Malabotta e Megaliti 

Monte Mojo

LE VIE DELLO 
ZOLFO

Parco Minerario Floristella



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

Costi
• Pacchetti



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

Costi
• Pacchetti



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

ITINERARIO Syracusa fra mito
e storia

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



Foce del Fiume Irminio
Un percorso nel cuore del Val di Noto,
verso il versante meridionale della Sicilia
che si affaccia sul Mar Mediterraneo.
Qui, fra Donnalucata e Marina di Ragusa
scorre il Fiume Irminio, che dal 1985 è
una Riserva Naturale.
Qui infatti, si può ammirare un esempio
unico di macchia foresta retrodunale,
all’interno di un ecosistema ricchissimo
sia come flora che come fauna.
Nel pomeriggio visita al centro storico
barocco di Scicli

Percorso
• R.N.O. Fiume Irminio

Livello di difficoltà: Facile
Distanza A/R: 3 km circa

• Scicli
- Palazzo Beneventano
- Colle S. Matteo
- Chiesa S. Bartolomeo

Note
• Durata: intera giornata
• Pausa pranzo: a sacco

Costi
• Pacchetti



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

ITINERARIO Colori e natura in
Val di Noto

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

Costi
• Pacchetti



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

Costi
• Pacchetti



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

• Sosta a Bronte

Note
• Durata: intera giornata
• Pausa pranzo: a sacco

Costi
• Pacchetti



Monte Mojo
L’itinerario inizia nei pressi di una
stradina in basalto lavico che si inerpica
verso la sommità del piccolo cono
vulcanico di cui percorremo l'intera
bocca.
Lungo il percorso sarà possibile
osservare la ricchissima vegetazione che
lo ricopre e la fauna che lo popola.
Soprattutto però potremo godere di un
panorama mozzafiato, aperto fra l’Etna
e l’Alcantara.

Percorso
• Sentiero natura del

Monte Mojo
- Livello di difficoltà: facile
- Distanza A/R: 1.5 km circa

• Golette dell’Alcantara
• Cuba di S. Domenica
(Castiglione)

Note
• Durata: intera giornata
• Pausa pranzo: a sacco

Costi
• Pacchetti



La miniera di Floristella
Si tratta di una zona un tempo
dominata dall'estrazione dello zolfo, per
molto tempo miniera più attiva e
prolifica dell'intera isola, dagli anni '80
dismessa, e oggi rimessa in sesto per
delle visite guidate spettacolari.
Passeggiata all'interno dei relitti naturali
e antropici che un tempo dominavano
questo ambiente, il palazzo Pennisi, i
forni Gill, le discenderie, i pozzi
d’estrazione, insomma una dettagliata
visita alla memoria storica della Sicilia.

Percorso
• Parco minerario Floristella
Grottacalda

- Livello di difficoltà: facile

Note
• Durata: intera giornata
• Pausa pranzo: a sacco

Costi
• Pacchetti



Visite in azienda …
· AZIENDA AGRICOLA ORO D’ ETNA  (Zafferana Etnea)  
Visite guidate al magico mondo delle api

· AZIENDA VINICOLA ETNAWINE (Castiglione Di Sicilia) 
Visite guidate alla Vendemmia

· CITTA’ DEL GUSTO GAMBERO ROSSO (Catania)

· FATTORIA DIDATTICA S.FRANCESCO (Oasi del Simeto Catania)

Parchi e musei…
· OFFICINE CULTURALI (Catania)
Itinerari integrati con speciali riduzioni alla scoperta di Catania
e del suo monastero

· MUSEO DIOCESANO (Catania)
· PARCO ARCHEOLOGICO (Catania)

· PARCO LETTERARIO S. QUASIMODO (Roccalumera)

· CASA DELLE FARFALLE (Viagrande)
Visita alla casa, al bosco, al Monte Serra

· PARCO AVVENTURA ETNA (Ragalna) 
· PARCO AVVENTURA ETNA (Milo)

· MUSEO DELLA LAVA (Viagrande)
· MUSEO VULCANOLOGICO (Nicolosi)

· TRENO MUSEO VILLAROSA (Caltanissetta)



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

asso.etnangeniousa@gmail.com

www.excursioninsicily.com

http://cataniagiovani.wordpress.com/

Associazione Etna ‘ngeniousa

@Etna_ngeniousa

Ci trovate anche su

ASSOCIAZIONE NATURALISTICA E CULTURALE ETNA ‘NGENIOUSA 
Sede legale: Acicastello (Catania)  
C.F. 93154780873

71

mailto:aristidetomasino@gmail.com
mailto:asso.etnangeniousa@gmail.com
http://www.excursioninsicily.com/
http://cataniagiovani.wordpress.com/

