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PROPOSTE DI ITINERARI STORICO-NATURALISTICI  
PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

 

ESCURSIONI  NATURALISTICHE 

 
- Escursione: il gruppo è guidato da una guida naturalistica abilitata Aigae e da un 

accompagnatore con competenze storico-naturalistiche. 
 

- I caschi dotati di illuminazione elettrica per la visita alle grotte sono forniti 
dall’associazione Stelle e Ambiente. 

 
- Il noleggio del pullman è a carico della scuola. 

 

N.B. 

Le escursioni proposte sono programmate per svolgersi nell’intera giornata. 

 

 



1) LE LAVE DELL'ERUZIONE DEL 1669, TRA NATURA E STORIA 
 
Programma 

- Ore 08.30: partenza da scuola. 
- Ore 09.45: arrivo a Nicolosi, incontro con le guide e breve sosta in paese. 
- Ore 10.30: ascesa ai Monti Rossi, conetto vulcanico avventizio con due cime da cui scaturì 

la lava della devastante eruzione del 1669 che distrusse paesi, casali, terreni coltivati e, 
parzialmente, la città di Catania. Dopo una breve pausa per la colazione, discesa all'interno 
del conetto in cui si apre la fessura eruttiva denominata Grotta delle Palombe, non visitabile 
perché è a sviluppo verticale. 

- Ore 13.00: arrivo al Santuario Madonna della Roccia di Belpasso e pausa per la colazione al 
sacco. 

- Ore 15.00: visita alle grotte Piscitello e Taddarita nelle lave del 1669. 
- Ore 17.30: fine delle attività e rientro a scuola. 

 

     
                      Monti Rossi                                                                  Grotta Taddariti                                                         

 
Attività 
Osservazioni storico-naturalistiche.  
Raccolta piante spontanee per l’allestimento di un erbario tradizionale e uno digitale.  
I ragazzi dovranno essere equipaggiati di jeans, robuste scarpe da ginnastica con suola scanalata o 
scarponcini da trekking, cappellino, felpa, giacca a vento, borraccia con acqua.  
 
Numero minimo di alunni partecipanti: 50. 
 
Costi 

- € 3,50 ad alunno  
 

 

 

 

 

 



2) NECK DI MOTTA S. ANASTASIA – GOLE DEL SIMETO (PONTE SARACENO) DI 
ADRANO 

 
Programma 

- Ore 08.30: partenza da scuola. 
- Ore 09.30: incontro con le guide alla Stazione Esso sulla S.S. 121 prima di Paternò e breve 

sosta per un caffè. 
- Ore 10.30: arrivo alle Gole del Simeto: ponte Saraceno edificato dai Normanni intorno 

all’anno Mille con manodopera araba e salto del Pecoraio. 
- Ore 13.00: colazione al sacco in riva al fiume. 
- Ore 15.30: arrivo a Motta S. Anastasia, visita del Neck vulcanico con basalti prismatici a 

sezione penta-esagonale e del Castello Normanno. 
- Ore 17.30: fine delle attività e rientro a scuola. 
 

      
        Basalti colonnari Neck                             Gole del Simeto (Salto del Pecoraio)                           Castello di Motta S.A. 

 
Attività 
Osservazioni storico-naturalistiche.  
Raccolta piante spontanee per l’allestimento di un erbario tradizionale e uno digitale.  
I ragazzi dovranno essere equipaggiati di jeans, robuste scarpe da ginnastica con suola scanalata 
oppure scarponcini da trekking, cappellino, felpa, giacca a vento, borraccia con acqua.  
Numero minimo di alunni partecipanti: 50. 
 
Costi 

- € 3,50 ad alunno  
 

 

 

 

 

 

 



3) ETNA EST: SENTIERO NATURA DEI MONTI SARTORIUS, GROTTA DELLA 
NEVE E PLANETARIO DI ZAFFERANA ETNEA 

 
Programma 

- Ore 08.30: partenza da scuola. 
- Ore 09.45: arrivo a Milo, incontro con le guide e breve sosta nella piazza principale del 

paese. 
- Ore 10.30: sentiero natura dei Monti Sartorius, una bottoniera originatasi durante l’eruzione 

del 1865 e intitolata al grande naturalista tedesco Wolfgang Sartorius von Waltershausen, 
coautore della bella meridiana ottocentesca della basilica benedettina di San Nicolò l’Arena 
di piazza Dante a Catania. 

- Ore 13.00: colazione al sacco nell’area attrezzata adiacente al Rifugio Citelli. 
- Ore 14.30: arrivo alla Grotta della Neve e visita della cavità, una bella galleria di 

scorrimento lavico che si apre in un bosco di Betulle dell’Etna. La grotta nel Settecento fu 
utilizzata come neviera dai Cavalieri di Malta (la neve veniva trasportata a dorso di mulo 
fino al porto di Catania e imbarcata sui velieri diretti a Malta per farne sorbetti) ed è stata 
immortalata da Jean Houel in un dipinto, oggi esposto all’Hermitage di San Pietroburgo. I 
caschi dotati di lampade elettriche saranno messi a disposizione dall’associazione “Stelle e 
Ambiente” di Catania. 

- Ore 16.30: spettacolo astronomico al Planetario di Zafferana Etnea.  

- Ore 17.30: fine delle attività e rientro a scuola. 

     
                                                      Monti Sartorius                                                                Grotta delle Neve 
 

 
Planetario di Zafferana Etnea (interno) 



Attività 
Osservazioni storico-naturalistiche.  
Raccolta piante spontanee per l’allestimento di un erbario tradizionale e uno digitale.  
I ragazzi dovranno essere equipaggiati di jeans, robuste scarpe da ginnastica con suola scanalata 
oppure scarponcini da trekking, cappellino, felpa, giacca a vento, borraccia con acqua.  
Numero minimo di alunni partecipanti: 50. 
 
Costi 

- € 6,50 ad alunno comprende il ticket d’ingresso al Planetario.  
 

4) RIFUGIO SAPIENZA, MONTI SILVESTRI, GROTTA DEL GATTO E VISITA DEL 
CASTELLO DI ACI 

Programma 
- Ore 08.30: partenza da scuola. 
- Ore 09.30: arrivo a Nicolosi e incontro con le guide, breve sosta in paese. 
- Ore 10.00: arrivo al piazzale del Rifugio Sapienza e breve sosta per acquisto souvenir. 
- Ore 10.30: percorso del Monte Silvestri Inferiore. I Monti Silvestri si sono formati durante 

l’eruzione del 1892, lungo una frattura radiale che ha dato origine a una bottoniera, sulla 
quale si sono impostati cinque coni eruttivi. 

- Ore 12.30: arrivo alla contrada Feudo Manganelli (Zafferana): sentiero natura del Parco 
dell’Etna “Grotta del Gatto” e visita della cavità. Si tratta di una breve galleria di 
scorrimento lavico che si sviluppa in lave molto antiche non datate. La cavità è costituita dai 
resti di un imponente condotto lavico, oggi quasi totalmente crollato. La grotta si articola in 
due rami posti agli estremi nord e sud della radura dovuta la crollo della suddetta struttura di 
scorrimento. Il ramo a nord è lungo poco più di quattro metri, mentre il ramo a sud è 
costituito da un circa ventinove metri di galleria ben conservata. Il pavimento nel ramo nord 
è di detriti e terra, mentre nel tratto sud è costituito da lava a superficie unita fatta eccezione 
per la parte terminale dove c'è un copioso accumulo di detriti e terra. Sono poco visibili i 
fenomeni di rifusione sulla volta e sulle pareti, quei pochi esempi sono costituiti quasi 
totalmente da lamine di distacco. I caschi dotati di lampade elettriche saranno messi a 
disposizione dall’associazione “Stelle e Ambiente” di Catania. 

- Ore 13.30: pausa pranzo nell’area attrezzata adiacente al sentiero “Grotta del Gatto”. 
- Ore 15.30: arrivo ad Aci Castello, visita del Castello federiciano e sosta per il gelato. 

Storicamente, un primo castello fu edificato nel VII secolo d.C. (secondo altri nel VI secolo) 
dai bizantini su di una preesistente fortificazione di periodo romano forse del 38 d.C. e 
chiamato Castrum Jacis e volto alla difesa della popolazione dalle scorrerie. 

- Ore 17.30: fine delle attività e rientro a scuola. 

         
                                Monti Silvestri                                             Grotta del Gatto                                       Castello di Aci 



Attività 
Osservazioni storico-naturalistiche.  
Raccolta piante spontanee per l’allestimento di un erbario tradizionale e uno digitale.  
I ragazzi dovranno essere equipaggiati di jeans, robuste scarpe da ginnastica con suola scanalata 
oppure scarponcini da trekking, cappellino, felpa, giacca a vento, borraccia con acqua.  
Numero minimo di alunni partecipanti: 50. 
 
Costi 

- € 6,50 ad alunno comprende il ticket d’ingresso al Castello di Aci. 
 

5) SENTIERO DELLE CHIAZZETTE, SANTA MARIA LA SCALA, SENTIERO 
FERROVIA DISMESSA TIMPA FALCONIERA 

 
Programma 

- Ore 08.30: partenza da scuola. 
- Ore 09.15: incontro con le guide all’uscita del casello di Acireale dell’A18.  
- Ore 09.30: sentiero della ferrovia dismessa della Timpa Falconiera. 
- Ore 13.00: pausa pranzo nel piazzale della Fortezza del Tocco. 
- Ore 15.00: sentiero delle Chiazzette e visita del borgo marinaro di Santa Maria la Scala. 
- Ore 17.30: fine delle attività e rientro a scuola 
 

               
                           Sentiero ferrovia dismessa della Timpa Falconiera                                       Sentiero delle Chiazzette 

Attività 
Osservazioni storico-naturalistiche.  
Raccolta piante spontanee per l’allestimento di un erbario tradizionale e uno digitale.  
I ragazzi dovranno essere equipaggiati di jeans, robuste scarpe da ginnastica con suola scanalata 
oppure scarponcini da trekking, cappellino, felpa, giacca a vento, borraccia con acqua.  
Numero minimo di alunni partecipanti: 50. 
 
Costi 

- € 3,50 ad alunno  
 
 
 
 
 
 



 

6) GOLE DELL’ALCANTARA (LATO MOTTA CAMASTRA) E CASA DELLE 
FARFALLE DI PARCO MONTE SERRA DI VIAGRANDE 

 
Programma 

- Ore 8.30: partenza da scuola. 
- Ore 9.30: incontro con le guide a Trappitello (Giardini Naxos). 
- Ore 13.00: colazione al sacco nell’area pic-nic del Parco Monte Serra di Viagrande. 
- Ore 15.00: visita della Casa delle Farfalle e del Parco Monte Serra. 
- Ore 17.00: fine delle attività e rientro a scuola 
 

			 		 	
	 Gole dell’Alcantara                       	Parco Monte Serra (Viagrande)                 Casa delle Farfalle                           	
 
Attività 
 Osservazioni storico-naturalistiche.  
I ragazzi dovranno essere equipaggiati di jeans, robuste scarpe da ginnastica con suola scanalata 
oppure scarponcini da trekking, cappellino, felpa, giacca a vento, borraccia con acqua.  
Numero minimo di alunni partecipanti: 50. 
 
Costi 

- € 7,50 ad alunno comprende il ticket d’ingresso alla Casa delle Farfalle. 
 

      

 

 

 

 

 

 



 

7) CASA PIETRACANNONE, MONTE FONTANE SULLA VALLE DEL BOVE E 
CASTAGNO DEI CENTO CAVALLI DI S. ALFIO (ETNA EST) 

 
Programma 

- Ore 08.30: partenza da scuola. 
- Ore 09.30: arrivo a Milo, incontro con le guide e breve sosta in paese. 
- Ore 10.30: sentiero per Monte Fontane e visione del panorama della Valle del Bove dall’alto. 
- Ore 13.00: pausa pranzo nell’area picnic della Casa Pietracannone, punto base del Parco dell’Etna. 
- Ore 15.30: Castagno dei Cento Cavalli di S. Alfio. 
- Ore 17.30: fine delle attività e rientro a scuola 

 

    
               Casa PietraCannone              Valle del Bove vista da Monte Fontane           Castagno dei Cento Cavalli 
 
Attività 
 Osservazioni storico-naturalistiche.  
Raccolta piante spontanee per l’allestimento di un erbario tradizionale e uno digitale.  
I ragazzi dovranno essere equipaggiati di jeans, robuste scarpe da ginnastica con suola scanalata 
oppure scarponcini da trekking, cappellino, felpa, giacca a vento, borraccia con acqua.  
Numero minimo di alunni partecipanti: 50. 
 
Costi 

- € 3,50 ad alunno 
	

 

  

 

 

 

 

 

 



 

8) MONTE GROSSO E MONTE GEMMELLARO (ETNA SUD) 
 
Programma 

- Ore 08.30: partenza da scuola. 
- Ore 09.30: arrivo a Nicolosi, incontro con le guide e breve sosta in paese. 
- Ore 10.30: sentiero per Monte Grosso e Monte Gemmellaro. 
- Ore 13.00: colazione al sacco nell’area picnic del Rifugio di Monte Concilio, punto base del Parco 

dell’Etna. 
- Ore 15.30:  visita alla Grotta di Mezzasciara (lave del 1050 d.C.). 
- Ore 17.30: fine delle attività e rientro a scuola 

 

    
       Area picnic sentiero                                            Sentiero                                         Grotta di Mezzasciara 
 
Attività 
 Osservazioni storico-naturalistiche.  
Raccolta piante spontanee per l’allestimento di un erbario tradizionale e uno digitale.  
I ragazzi dovranno essere equipaggiati di jeans, robuste scarpe da ginnastica con suola scanalata 
oppure scarponcini da trekking, cappellino, felpa, giacca a vento, borraccia con acqua.  
Numero minimo di alunni partecipanti: 50. 
 
 
Costi 

- € 3,50 ad alunno 
	

 

 

 

 

 

 

 

 



    
9) SENTIERO NATURA MONTE NERO DEGLI ZAPPINI (ETNA SUD) 

 
Programma 

- Ore 08.30: partenza da scuola. 
- Ore 09.30: Arrivo a Nicolosi, incontro con le guide e breve sosta in paese. 
- Ore 10.30: sentiero natura del Parco dell’Etna “Monte Nero degli Zappini”. 
- Ore 13.30: pausa pranzo.  
- Ore 15.00: Visita del Giardino Botanico “Nuova Gussonea” dell’Università di Catania. 
- Ore 17.30: fine delle attività e rientro a scuola. 

  

        
 
Attività 
Osservazioni storico-naturalistiche.  
Raccolta piante spontanee per l’allestimento di un erbario tradizionale e uno digitale.  
I ragazzi dovranno essere equipaggiati di jeans, robuste scarpe da ginnastica con suola scanalata 
oppure scarponcini da trekking, cappellino, felpa, giacca a vento, borraccia con acqua.  
Numero minimo di alunni partecipanti: 50. 
 
Costi 

- € 3,50 ad alunno comprende il ticket d’ingresso al Giardino Botanico “Nuova Gussonea”. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10) RISERVA NATURALE ORIENTATA “OASI DEL SIMETO” E CASTELLO 
NORMANNO DI MOTTA S. ANASTASIA (CT) 

 
Programma 

- Ore 8.30: partenza da scuola. 
- Ore 9.30: arrivo al Centro Visite della Riserva Naturale Orientata “Oasi del Simeto” e 

incontro con le guide.   
- Ore 9.30: escursione alla vecchia ansa del Simeto con osservazioni dell’avifauna dai capanni 

birdwatching. 
- Ore 13.00:  pausa pranzo. 
- Ore 15.30: arrivo a Motta S. Anastasia, visita del Neck vulcanico con basalti prismatici a 

sezione penta-esagonale e del Castello Normanno. 
- Ore 17.30: fine delle attività e rientro a scuola. 

      
          RNO “Oasi del Simeto”: foce del fiume Simeto e capanno per birdwatching        Castello di Motta S.A.    
 
Attività 
Osservazioni geobotaniche e faunistiche.  
Raccolta piante spontanee per l’allestimento di un erbario tradizionale e uno digitale.  
I ragazzi dovranno essere equipaggiati di jeans, robuste scarpe da ginnastica, felpa, giacca a vento, 
borraccia con acqua, binocolo.  
L’escursione sarà guidata da due esperti nei campi naturalistico.  
Numero minimo di alunni partecipanti: 50. 
 
Costi 

- € 3,50 ad alunno 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

11) PANTALICA (LATO SORTINO) E RISERVA NATURALE ORIENTATA “SALINE 
DI PRIOLO” (SIRACUSA) 

 
Programma 

- Ore 08.30: partenza da scuola 
- Ore 09.45: arrivo a Sortino, incontro con le guide e breve sosta in paese. 
- Ore 10.00: Pantalica e visita della necropoli. 
- Ore 13.00: pausa pranzo. 
- ore 15.00: arrivo alle Saline di Priolo. 
- ore 17.30: fine delle attività e rientro a scuola. 

 

     
                                       Necropoli di Pantalica                                   Fenicotteri alle Saline di Priolo 
 
Attività 
Osservazioni geobotaniche e faunistiche.  
Raccolta piante spontanee per l’allestimento di un erbario tradizionale e uno digitale.  
I ragazzi dovranno essere equipaggiati di jeans, robuste scarpe da ginnastica, felpa, giacca a vento, 
borraccia con acqua, binocolo.  
L’escursione sarà guidata da due esperti nei campi naturalistico.  
Numero minimo di alunni partecipanti: 50. 
 
Costi 

- € 3,50 ad alunno 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



12) VALLE DELL’ANAPO E RISERVA NATURALE ORIENTATA “SALINE DI 
PRIOLO” (SIRACUSA) 

 

   
                       Valle dell’Anapo   Fenicotteri nella RNO “Saline di Priolo” (SR) 
 
Programma 

- Ore 08.30: partenza da scuola 
- Ore 09.45: arrivo a Sortino, incontro con le guide e breve sosta in paese. 
- Ore 10.00: Percorso con gallerie dell’antica ferrovia dismessa nella Valle dell’Anapo fino 

alla vecchia stazione ferroviaria. 
- Ore 13.00: pausa pranzo. 
- ore 15.00: arrivo alle Saline di Priolo. 
- ore 17.30: fine delle attività e rientro a scuola. 

 

Attività 
Osservazioni geobotaniche e faunistiche.  
Raccolta piante spontanee per l’allestimento di un erbario tradizionale e uno digitale.  
I ragazzi dovranno essere equipaggiati di jeans, robuste scarpe da ginnastica, felpa, giacca a vento, 
borraccia con acqua, binocolo.  
L’escursione sarà guidata da due esperti nei campi naturalistico.  
Numero minimo di alunni partecipanti: 50. 
 
Costi 

- € 3,50 ad alunno 
 
 

 

 

 

    



 

 

ALTRI ITINERARI DA CONCORDARE E DEFINIRE 
1) FIUMEDINISI (MESSINA) 
2) MONTE SALTO DEL CANE (TARDARIA, ETNA SUD-EST) 
3) LA GROTTA DI MONTE INTRALEO E LA GROTTA DEL SANTO (ADRANO, 

ETNA OVEST) 
4) I MONTI ROSSI E IL BOSCO DI MONTE CIRÀULO (MASCALUCIA) 
5) CASTELLO E BORGO RUPESTRE DI SPERLINGA (ENNA) 

 

	


