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DOMENICA 1 LUGLIO 2018
FONTANE BIANCHE, PUNTA DEL CANE escursione difficoltà 2/5
Info: tel. 3288857092 - Guida: Fabio Morreale
Raduno: ore 9:00 Siracusa, Fontane Bianche, viale dei Lidi 309, bar El Cubano
Durata: mezza giornata - Contributo: € 6,00 (soci € 4,00)
L’altra Fontane Bianche, ciò che di selvaggio e poco antropizzato rimane dopo
l’incontrollata cementificazione che ha nascosto il mare alla vista. Sorprendenti calette e latomie costiere lontane da caos e consumismo.
DOMENICA 1 LUGLIO 2018
TESORI NASCOSTI NELL’AGRO ACRENSE proiezione
Ore 19:00 Palazzolo Acreide, Palazzo del Municipio, ex biblioteca
ingresso libero
Relatore Fabio Morreale
VENERDÌ 6 LUGLIO 2018
I NUOVI INTERPRETI DELLA NATURA cerimonia
Ore 10:30 Siracusa, sede Area Marina Protetta Plemmirio, via G. Abela,
comprensorio Castello Maniace
Interventi: Patrizia Maiorca (presidente AMP Plemmirio), Francesco
Italia (Sindaco Siracusa), Filadelfo Brogna (direttore riserve naturali Cavagrande del Cassibile, Vendicari, Pantalica/valle dell’Anapo/torrente
Cava Grande), Dario Teri (presidente Federescursionismo Sicilia), Carmelo Nicoloso (vicepresidente vicario Federescursionismo Sicilia), Fabio Morreale (presidente Natura Sicula)
Cerimonia di consegna degli attestati di qualifica alle nuove guide naturalistiche che sono state
formate a Siracusa nell’anno formativo 2017-18 da Natura Sicula e Federescursionismo Sicilia.
SABATO 7 LUGLIO 2018
IL GIARDINO DI PANTALICA cena sociale
Raduno: ore 20:00 R.N.O. Pantalica/Valle dell’Anapo/torrente Cava
Grande – ingresso Ponte Diga (lato Cassaro/Ferla)
Contributo: € 23,00 (sconto € 3,00 a chi versa l’importo entro il mercoledì precedente). Menù fisso dagli antipasti al dolce, acqua e vino
inclusi. Prenotazione obbligatoria. Partecipazione riservata ai soci.
DOMENICA 8 LUGLIO 2018
TORRENTE BIBBINELLO escursione difficoltà 2/5
Info: Natura Sicula Siracusa 3288857092
Guida: Fabio Morreale
Raduno: ore 9:00 caseificio Damma, SP14 Siracusa/Canicattini km 9
Durata: mezza giornata - Contributo: € 6,00 (soci € 4,00)
Escursione terrestre con guadi e sosta bagno. Il torrente è in territorio di Palazzolo
Acreide, ed è uno degli affluenti dell’Anapo. Le sue acque favorirono l’insediamento di una comunità bizantina e la realizzazione di alcuni mulini. La lecceta che si
attraversa è uno spettacolo della natura, un invito a riflettere sull’importanza dei
boschi in un territorio in cui la mano dell’uomo ne ha lasciati pochissimi.
DOMENICA 15 LUGLIO 2018
CAVA TORTORONE idrotrekking difficoltà 3/5
Info: tel. 3288857092 - Guida: Fabio Morreale
Raduno: ore 9:00 caseificio Damma, SP14 Siracusa/Canicattini km 9
Durata: intera giornata - Contributo: € 8,00 (soci € 5,00). Solo per nuotatori.
Attrezzatura: costume da bagno, scarpe da trekking o da ginnastica da bagnare. Oggetti vari (pranzo a sacco, cellulare, portafoglio, ecc.) vanno impermeabilizzati o chiusi in una sacca stagna, in vendita nei negozi sportivi.
È la metà inferiore della più nota Cava S. Chiara. Dal “Laghetto del Dragone”
le acque fanno un altro salto e generano la “Laguna blu”, dai suggestivi riflessi cerulei. Una rara
popolazione di Pteride a foglie lunghe e di Albero di Giuda arricchiscono botanicamente il sito.

Escursioni a richiesta anche per piccoli gruppi e scuole

GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2018
SIRACUSA MEDIEVALE incontro a tema
Info: tel. 3388276971 (Pino Cultrera) - Relatore: Giancarlo Germanà
Raduno: ore 19:00, Siracusa, sede Natura Sicula piazza S. Lucia 24/b-c
Cena medievale ore 21:00 Siracusa, v.le G. Agnello 13, osteria “Ai grani antichi” (c/o T.C.
Match Ball). Spettacolo medievale “For Fun”.
Contributo: € 27,00 (Soci 25,00) Partecipazione a numero chiuso con prenotazione obbligatoria
entro la domenica precedente.
All’inizio del Medioevo Siracusa scrisse pagine felici della sua storia artistica. Il terremoto del
1693 seminò distruzione e la rinascita, che segnò il trionfo del barocco, cancellò o nascose le
architetture precedenti. Quello che rimase immutato fu il vecchio rilievo topografico, caratterizzato dal taglio stretto e irregolare delle sue strade. Scoperte casuali ed esplorazioni sistematiche,
susseguitesi con una certa frequenza dopo il 1920, hanno portato alla luce un notevole gruppo
di monumenti dell’età di mezzo, i quali consentono in qualche modo di delineare le caratteristiche più salienti della città medievale.
DOMENICA 22 LUGLIO 2018
RISALITA FIUME CASSIBILE idrotrekking difficoltà 3/5
Info: tel. 3288857092 - Guida: Fabio Morreale
Raduno: ore 9:00 caseificio Damma, SP14 Siracusa/Canicattini km 9
Durata: intera giornata
Contributo: € 8,00 (soci € 5,00), navetta esclusa (indispensabile per il ritorno).
Solo per nuotatori.
Attrezzatura: costume da bagno, scarpe da trekking o da ginnastica da bagnare. Oggetti vari (pranzo a sacco, cellulare, portafoglio, ecc.) vanno impermeabilizzati o chiusi in una sacca stagna, in vendita nei negozi sportivi.
Selvaggia e silenziosa, la Cavagrande del Cassibile è il canyon più grande degli Iblei, la valle dove
la portata d’acqua del fiume omonimo non raggiunge mai livelli critici anche dopo un inverno
asciutto. I numerosi laghetti sono il frutto dell’erosione praticata dal movimento vorticoso del
corso d’acqua in corrispondenza dei salti (cascate e cascatelle). La risalita di oggi riguarda il
tratto medio, quella del 2 settembre la parte alta.
VENERDÌ 27 LUGLIO 2018
NECROPOLI DI S. MARTINO
escursione crepuscolare difficoltà 1/5
Info: tel. 3288857092 - Guida: Fabio Morreale
Raduno: ore 18:30 caseificio Damma, SP14 Siracusa/Canicattini km 9
Rientro: ore 23-24 circa
Contributo: € 20,00, con apericena all’agriturismo “Porta Pantalica”. Sconto € 2,00 a chi versa l’importo entro la domenica precedente.
A Ferla, a un solo km dall’abitato, su una balza rocciosa è stata rinvenuta la necropoli di San
Martino, una serie di sepolcri altomedievali o tardo antichi, all’interno di anfratti già utilizzati
nell’età del Bronzo. Si tratta di sepolture ad arcosolio e baldacchino, la principale delle quali, collocata all’estremità occidentale della scarpata, è nota come “grotta di Dionisio” per un’iscrizione
rinvenuta, relativa a un importante presbitero locale di nome Dionisio. Risalendo un po’ più in
alto il costone roccioso, si trova un altro ipogeo chiamato “grotta di Sant’Anna” per la presenza
di un affresco medievale raffigurante la santa. Dopo cena, osservazione dell’eclissi totale di luna
più lunga del secolo, compresa tra le 22:24 del 27 luglio e le 02:19 del giorno dopo.

SCARICA L’APPLICAZIONE Siracusa Living Nature
...per essere
costantemente aggiornato
sui nostri eventi

http://bit.ly/siracusaLN

CAMPAGNA TESSERAMENTI Socio ordinario € 20 - Socio junior € 10
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guide naturalistiche accreditate FES/FEI, biblioteca naturalistica e di editoria locale, escursioni, conferenze, proiezioni, astronomia, pubblicazioni,
conservazione, viaggi, monitoraggi, corsi, trekking, idrotrekking, fitoalimurgia, snorkeling, convegni, formazione, musica, acquisti equo-solidali,
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www.naturasicula.it

DOMENICA 29 LUGLIO 2018
RISALITA TORRENTE CALCINARA idrotrekking difficoltà 3/5
Patrocinio del Dipartimento regionale Sviluppo Rurale e Territoriale di Siracusa
Info: tel. 3288857092 - Guida: Fabio Morreale
Raduno: ore 9:30 caseificio Damma, SP14 Siracusa/Canicattini km 9
Durata: intera giornata
Contributo: € 8,00 (soci € 5,00). Partecipazione a numero chiuso. Prenotazione obbligatoria via sms o WhatsApp, soggetta a conferma, al n.
3288857092: comunicare nome, cognome, anno di nascita e città di residenza. Solo per nuotatori.
Attrezzatura: costume da bagno, scarpe da trekking o da ginnastica da bagnare. Oggetti vari
(pranzo a sacco, cellulare, portafoglio, ecc.) vanno impermeabilizzati o chiusi in una sacca
stagna, in vendita nei negozi sportivi.
Il torrente Calcinara deve il suo nome alle acque ricche di calcite. È incastonato in una stretta
valle della riserva naturale Pantalica/Valle dell’Anapo. Costituisce un ecosistema particolare capace di ospitare una rara popolazione di trota macrostigma, e un richiamo storico-archeologico
per la presenza del canale Galermi (foto), l’acquedotto greco scavato dagli schiavi cartaginesi
nel 480 a.C. L’acquedotto è lungo 25 km e giunge fino a Siracusa. Si replica domenica 26 agosto.
VENERDÌ 3 AGOSTO 2018
PUISIA SICULA rassegna di poesia dialettale
III edizione, in collaborazione con Arte-Fatti e il patrocinio del Comune di Palazzolo Acreide
ore 20:00 Palazzolo A. via Niccolò Machiavelli (davanti Casa Museo Antonino Uccello) ingresso libero
La recitazione delle poesie, con sottofondo musicale ed effettuata da attori, sarà intervallata da
momenti di vario spettacolo. Nel corso della serata saranno consegnati ai poeti partecipanti un
attestato ricordo e il libretto delle poesie. Il bando della rassegna e l’elenco delle poesie pervenute
è pubblicato sui siti www.naturasicula.it , www.mercatinodegliiblei.it , www.artefatti.info
SABATO 4 AGOSTO 2018
SPIAGGIA DEL PLEMMIRIO serata al fresco
Ore 20:30 Siracusa, Plemmirio, traversa S. Agostino - partecipazione libera
Bagno notturno facoltativo
DOMENICA 5 AGOSTO 2018
RISALITA FIUME ALCANTARA idrotrekking difficiltà 3/5
Info: tel. 328 8857092 - Guida: Fabio Morreale
Raduno: ore 8:00 Siracusa, Autostrada 19 ingresso Siracusa sud
Durata: intera giornata
Contributo: € 8,00 (soci € 5,00). Solo per nuotatori.
Attrezzatura: costume da bagno, scarpe da trekking o da ginnastica da bagnare. Non occorre
la muta. Oggetti vari (pranzo a sacco, cellulare, portafoglio, ecc.) vanno ben impermeabilizzati o chiusi in una sacca stagna, in vendita nei negozi sportivi.
Le acque dell’Alcantara, malgrado la nomea, non sono più fredde di quelle del Manghisi o del
Calcinara, specie nei tratti non incassati, ove il sole le irradia. Tuffarsi e risalirle per esplorare i
segmenti privi di sentiero è un’esperienza indimenticabile, soprattutto nei punti in cui le cascate
hanno creato laghetti ampi e profondi. Tra le specie vegetali più interessanti, il Platano orientale.
VENERDÌ 10 AGOSTO 2018
STELLE A CAVAGRANDE osservazione stellare
Info: Natura Sicula Siracusa tel. 328 8857092
Raduno: ore 20:30 Avola, Belvedere Cavagrande del Cassibile c/o
ingresso principale
Astrofilo: Diego Barucco - Contributo: € 6,00 (soci € 4,00)
Scarpe chiuse, torcia, stuoino, binocolo e nasi all’insù per osservare il fenomeno delle scie luminose da un terrazzo della riserva naturale Cavagrande del Cassibile. Il fenomeno deriva dalla
frantumazione della cometa Swift-Tuttle, passata nel nostro sistema solare nell’Ottocento. I residui
della cometa, sotto forma di polveri, viaggiano a 40-70 km al secondo e il forte impatto con l’atmosfera le fa riscaldare e trasformare in luce. Una volta l’anno, ad agosto, quando la nuvola di detriti
lasciati dalla cometa si interseca con la Terra, le stelle cadenti sono particolarmente visibili.
DOMENICA 12 AGOSTO 2018
RIVIERA DIONISIO IL GRANDE escursione difficoltà 2/5
Info: tel. 3288857092 - Guida: Fabio Morreale
Raduno: ore 9:00 Siracusa, Monumento ai caduti (Largo Cappuccini)
Durata: mezza giornata - Contributo: € 6,00 (soci € 4,00)
Le piatte scogliere della Riviera Dionisio il Grande di Siracusa non sono altro che latomie superficiali, semisommerse dal mare per bradisismo. Alcune parti, trascurate dai cavatori, emergono dal mare con le forme più varie,
generando tra bagnanti e pescatori nomi come Scogli Lunghi, Scoglio a
Tabella, Scoglio a Pizzo, Scoglio a Carabiniere (foto). Alle spalle di quest’ultimo, “a Rutta ‘e Ciàuli” la Grotta della Taccole. Nei pochi decimetri di acqua che sommergono le
scogliere, gli organismi delle zone degli spruzzi e delle maree.
LUNEDÌ 13 AGOSTO 2018
IPOGEO DI PIAZZA DUOMO visita guidata
Info: tel. 3288857092 - Guida: Giusi Cassone
Raduno: ore 10:00 Siracusa, piazza Duomo - Contributo: € 5,00
Quando il sole batte forte, a Siracusa, oltre ad una granita ristoratrice, si può
scendere di 18 m e visitare l’ipogeo di piazza Duomo. Un luogo della memoria, dove antiche cisterne, gallerie e latomie greche si intrecciano al dramma
della II guerra mondiale.
MARTEDÌ 14 AGOSTO 2018
ISOLA DI CAPO PASSERO escursione difficoltà 1/5
Info: tel. 3288857092 - Guida: Fabio Morreale
Raduno: ore 9:00 Autostrada Siracusa/Cassibile – Autogrill Serramendola ovest
Durata: mezza giornata
Contributo: € 6,00 (soci € 4,00), ticket barca escluso. Prenotazione obbligatoria, entro la domenica precedente, via sms o WhatsApp, soggetta a conferma, al
n. 3288857092: comunicare nome e cognome di ciascun partecipante.
Staccatasi dalla terraferma due secoli fa, l’isola è ricoperta da una rigogliosa colonia di palma nana.
Ospita i magazzini delle imbarcazioni della tonnara e, sul punto più alto, la fortezza spagnola.

Se desideri iscriverti alla newsletter di Natura Sicula
invia una email a info@naturasicula.it

MERCOLEDÌ 15 AGOSTO 2018
RISALITA FIUME MANGHISI idrotrekking difficoltà 3/5
Info: tel. 3387799417 n- Guida: Simona Loreno
Raduno: ore 9:30 caseificio Damma, SP14 Siracusa/Canicattini km 9
Durata: intera giornata - Contributo: € 8,00 (soci € 5,00). Solo per nuotatori.
Attrezzatura: costume da bagno, scarpe da trekking o da ginnastica da bagnare. Oggetti
vari (pranzo a sacco, cellulare, portafoglio, ecc.) vanno impermeabilizzati o chiusi in una
sacca stagna, in vendita nei negozi sportivi.
Acqua, acqua, acqua. Con il caldo di questi giorni è la parola d’ordine per chi vuole trascorrere una
giornata al fresco. Le acque del fiume Manghisi, un tempo forza motrice di una lunga serie di mulini,
si possono percorrere a piedi e/o a nuoto ed esplorarle anche nei tratti più nascosti e sorprendenti.
DOMENICA 19 AGOSTO 2018
URUVU FÀBBRICA idrotrekking difficiltà 3/5
Info: tel. 328 8857092 - Guida: Fabio Morreale
Raduno: ore 9:00 caseificio Damma, SP14 Siracusa/Canicattini km 9
Durata: intera giornata - Contributo: € 8,00 (soci € 5,00). Solo per nuotatori.
Attrezzatura: costume da bagno, scarpe da trekking o da ginnastica da bagnare. Non occorre la muta. Oggetti vari (pranzo a sacco, cellulare, portafoglio, ecc.) vanno ben impermeabilizzati o chiusi in una sacca stagna, in vendita nei negozi sportivi.
Quando un muro è molto alto e ampio, in dialetto siracusano si definisce “fabbrica”. Una condizione simile è stata creata dalla natura nel tratto medio della Cavagrande del Cassibile. Una
marmitta (“uruvu”) lunga e profonda si è formata ai piedi di un’alta ed estesa parete calcarea,
in uno dei rari tratti a U della valle. L’unico modo per raggiungere la parete e l’uruvu è via fiume.
DOMENICA 26 AGOSTO 2018
RISALITA TORRENTE CALCINARA idrotrekking difficoltà 3/5
Modalità di partecipazione come per il 29 luglio.
DA LUNEDÌ 27 AGOSTO A SABATO 1 SETTEMBRE 2018
PARCO NAZIONALE DI PANTELLERIA
Info: tel. 328 8857092
Partenza: lunedì 27 agosto ore 17 Siracusa
Rientro: sabato 1 settembre ore 22-23 circa, Siracusa
Sconto € 50,00 sulla quota di partecipazione a chi versa l’importo entro il 5 agosto. Programma completo su www.naturasicula.it. Ospitalità diffusa. Numero chiuso. Partecipazione riservata ai soci.
DOMENICA 2 SETTEMBRE 2018
RISALITA FIUME CASSIBILE idrotrekking difficoltà 3/5

Modalità di partecipazione
come per il 22 luglio.

PUBBLICAZIONI

III EDIZIONE

€ 20

320 pp.

€ 20

€ 25

L’elenco completo sul sito www.naturasicula.it
La partecipazione ai programmi avviene con mezzi propri e sotto la responsabilità di ciascuno; è gratuita o a contributo ridotto fino a 18 anni. Nulla è dovuto
per danni a cose e/o persone. Per causa di forza maggiore i programmi possono
subire variazioni. In caso di pioggia i programmi all’aperto possono essere sospesi;
si consiglia di chiedere conferma telefonica. I contributi sono chiesti per l’autofinanziamento e per coprire i costi organizzativi. Altre informazioni nel sito web.

CONVENZIONI PER SOCI

Acqua Azzurra – via Pitagora 12,
96014 Floridia (SR), tel. 3398147840,
fax 0931463785. Sistemi filtranti contro cloro e impurità per ottimizzare le
acque di rubinetto. € 300 anziché 329,
montaggio incluso.
Casa del libro Mascali – via delle Maestranze 20-22, Siracusa tel. 0931 65186.
Sconto 10%
Centro Veterinario S. Francesco via Unione Sovietica 35, Siracusa tel.
0931759595. Sconto 20%.
Cinema Aurora - Belvedere (Siracusa).
Biglietto ridotto da lunedì a venerdì. Riduzione non valida nei festivi e per la
rassegna di film d’essai. Solo per spettacoli cinematografici.
Libreria Gabò - corso Matteotti 38,

Siracusa, telefax 0931 66255. Sconto
10% su tutta la merce per importi superiori a € 15,00.
Nuova Dolceria – pasticceria – Siracusa via Necropoli Grotticelle 25 tel. 0931
414840; Ferla (SR) via Umberto 138 tel.
0931 879681 – sconto 10% fino a 20,00
€; sconto 20% oltre 20,00 €
Plasticonf shop - stoviglie in canna da
zucchero e in foglie di palma, biodegradabili e compostabili al 100%. Via E.
Garrone 5, Città Giardino – Melilli (SR)
tel. 0931 761444 – 760288. www.plasticonfshop.com Sconto 20%.
Tuttonautica – sacche impermeabili e
altri articoli per la nautica - via per Floridia 14/A, 96100 Siracusa, telefax 0931
480004. Sconto 10%.

RACCOLTA DI TAPPI DI PLASTICA E OLI DI FRITTURA ESAUSTI
Consegnali ai responsabili di Natura
Sicula. Ci aiuterai a rispettare l’ambiente e a finanziare lavori di manutenzione ordinaria alla base scout di
c.da Bibbinello, a Palazzolo Acreide.
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