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In natura non ci sono né ricompense,
né punizioni: ci sono conseguenze
Robert Green Ingersol

DOMENICA 5 NOVEMBRE 2017
NECROPOLI DI PANTALICA escursione 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)
Un tavolato calcareo con tre profondi canyon incisi dai fiumi Anapo,
Calcinara e Sperone, che delimitano altopiani con irte pareti bucate
come alveari. Siamo a Pantalica, la prima città Stato della preistoria siciliana (Tarda età del Bronzo), e i buchi nella roccia sono le migliaia di tombe a grotticella scavate dai suoi abitanti. Dall’altopiano al fondovalle, percorso ad anello per esplorare buona parte della riserva naturale interessata dalla presenza di questo importantissimo sito eponimo.
MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 2017
VAL D’AGRÒ proiezione

Ore 18:30 Natura Sicula, piazza S. Lucia 24/B-C Siracusa
A cura di Fabio Morreale
Una conca che racchiude nove Comuni sparsi tra Messina
e Taormina, alcuni distesi sulla costa, altri arroccati su giganteschi promontori rocciosi. Al di là dell’orizzonte, lo Stretto di Messina e la Calabria.
Soffia il vento della storia lungo lo Stretto, un vento forte e impetuoso, che spinge le
barche dei pescatori lontane dalla riva. Nella foto, Savoca, la città tra due colli.
DOMENICA 12 NOVEMBRE 2017
DALLE FONTI DELL’IRMINIO A TERRAVECCHIA

escursione difficoltà 3/5
Info: tel. 338 8276971 (Pino Cultrera)
Guida: Salvo Di Stefano
Raduno: ore 9:30 Buccheri, via Matteotti 1
Durata: mezza giornata - Contributo: € 7,00 (soci € 5,00)
Attraverso un demanio forestale che passa dalle fonti del
fiume Irminio, si giunge a Terravecchia, l’antica Giarratana,
considerata dagli archeologi francesi che l’hanno scavata una Pompei siciliana, ancora sepolta dalle macerie del terremoto del 1693. Un autentico scrigno ove è ben conservato il Medioevo e il Rinascimento. Una serie di strade parallele larghe 3,5 m, tutte con
direzione Nord-Sud, creano lunghi isolati di abitazioni con cortile interno centrale sul
quale si affacciano i vari ambienti.
MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2017
LIFE spettacolo teatrale e musicale

Scritto e diretto da Rita Abela – Evento Performing Arts in
collaborazione con Natura Sicula
Ore 20:45 Siracusa – Teatro Vasquez – Multisala Planet
Biglietto solo in prevendita € 10,00; tel. 3288857092
(Fabio), 3387799417 (Simona)
Divertente ed emozionante commedia musicale che tra dialoghi di grande contenuto
e scene esilaranti, tra canzoni e danze, non mancherà di coinvolgere lo spettatore portandolo con ironia e leggerezza a riflettere sul bene più importante: la vita!
DOMENICA 19 NOVEMBRE 2017
COMPLESSO IMMACOLATELLE E MICIO CONTI

escursione difficoltà 2/5
Info: tel. 3288857092
Guide: Salvo Costanzo (CUTGANA), Antonio Castorina (Centro
Studi di Acitrezza)
Raduno: ore 9:00 Siracusa, Autostrada 19 ingresso Siracusa sud
Durata: intera giornata - Contributo: € 8,00 (soci € 5,00)
Riserva Naturale Integrale istituita nel 1998 a S. Gregorio di Catania. Tutela 9 cavità
laviche all’interno di un campo lavico a morfologia hawaiana. Nelle grotte Immacolatelle, due crolli hanno diviso un unico tunnel lavico in 4 parti. Nella Micio Conti il pas-

Escursioni a richiesta anche per piccoli gruppi e scuole

saggio della lava ha lasciato striature sulle pareti e piccole stalattiti di rifusione sulla
volta; nelle 4 grotte Immacolatelle rotoli di lava alla base delle pareti e lave a corde
ornano il pavimento; nella Grotta dei Tedeschi, una “cascata” di radici della sovrastante vegetazione pende dalla volta.
MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2017
L’UOMO E LA PIETRA proiezione

Documentario realizzato da Rosario Acquaviva, Associazione per
la Conservazione della cultura popolare degli Iblei
Ore 18:30 Natura Sicula, piazza S. Lucia 24/B-C Siracusa
Introduce Rosario Acquaviva
DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017
BOSCO GRAN VILLA escursione 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)
Bosco artificiale impiantato negli anni 90 sui suoli lavici di contrada Gran Villa, a confine tra il territorio di Vizzini e Francofonte, a circa 600-650 m di quota. In lenta fase
di rinaturalizzazione, nei vuoti ecologici giovani lecci e roverelle stanno prendendo il
posto della vegetazione sinantropica. L’area si estende per circa 9 kmq, è un demanio
forestale e rappresenta una delle propaggini più settentrionali dei Monti Iblei.
DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017
GROTTA DI S. NICOLA visita guidata

Info: tel. 338 8276971 (Pino Cultrera)
Guide: Pino Cultrera, Peppe Fava
Raduno: ore 10:00 Buccheri, via Matteotti 1 c/o Mercatino degli Iblei
Durata: mezza giornata
Partecipazione gratuita. Obbligo di prenotazione per ricotta e grigliata.
Chiesa rupestre situata a Buccheri, sul monte Santa Croce. Con prenotazione obbligatoria, anche telefonica, da effettuarsi entro le ore 10,00, si possono effettuare gratuitamente i seguenti tour: ore 10,00 chiese della Maddalena e di S. Antonio; ore 11,00
grotta di San Nicola; ore 12,00 chiesa federiciana di S. Andrea. La partenza avviene
dal Mercatino degli Iblei, dove si possono degustare e acquistare prodotti locali (latticini, olio, olive, miele, verdure selvatiche, vino, salumi, ricamo, pittura, bigiotteria
con materiali naturali e riusati, oggetti della civiltà contadina, etc). direttamente dai
produttori, quindi a prezzi vantaggiosi. Previa prenotazione del giorno prima, degustazione di ricotta calda a colazione, e grigliata sociale “arrusti e mancia” a pranzo.
MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2017
IL PIÙ CAINO DEI RAPACI proiezione

Ore 18:30 Natura Sicula, piazza S. Lucia 24/B-C Siracusa - A cura di
Fabio Morreale
La femmina depone due uova a distanza di 3-4 giorni, ma comincia subito la cova del primo deposto. Ne consegue una nascita asincrona ed è
sempre l’ultimo nato, forzatamente di taglia inferiore, a soccombere alla
legge del più forte. Colpi di becco e di artigli, lotta costante per il boccone, è il fratricidio
dell’Aquila reale, un crimine atroce nell’ottica umana, che riporta al racconto biblico di
Caino e Abele. Un evento crudo ma, di fatto, parte della strategia riproduttiva.
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servizi guida (guide turistiche e naturalistiche accreditate), biblioteca naturalistica e di editoria locale, escursioni, conferenze, proiezioni, astronomia,
pubblicazioni, conservazione, viaggi, monitoraggi, corsi, trekking, idrotrekking, fitoalimurgia, snorkeling, convegni, formazione, musica, acquisti equosolidali, stage universitari, mostre, laboratori del gusto, giornate ecologiche, educazione ambientale, visite guidate, campi natura, educazione alimentare.
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DOMENICA 3 DICEMBRE 2017
CAMMINO IBLEO: DA BUCCHERI A BUSCEMI escursione

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 2017
TOMBOLATA DI SOLIDARIETÀ festa d’auguri

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).
Dalle lave sottomarine di Buccheri ai calcari organogeni di Buscemi,
un percorso con importanti varietà geologiche e floristiche, e panorami mozzafiato sull’alta valle dell’Anapo e su vallecole affluenti.

Ore 18:30 Natura Sicula Siracusa, p.zza S. Lucia 24/B-C
Serata conviviale e tombolata destinata a raccogliere fondi per il rimboschimento di
alcune aree siracusane incendiate dolosamente la scorsa estate.

DOMENICA 3 DICEMBRE 2017
TARTUFI, FUNGHI IPOGEI conferenza

Info e prenotazioni: tel. 338 8276971 (Pino Cultrera)
Ore 9:30 Palazzolo A. Hotel Colle Acre
Relatore: Paolo Caligiore, Ass. Micologica Bresadola gruppo Akrense
Durata: mezza giornata + pranzo (facoltativo)
Contributo: € 7,00 (soci 5,00); con pranzo a tema € 27,00 (soci
25,00). Prenotazione obbligatoria entro giovedì al 3388276971.
Che il tartufo si trovi anche in Sicilia è cosa nota, anche se non ai più. Le specie sono: Tartufo nero estivo o Scorzone Tuber aestivum; Tartufo uncinato Tuber aestivum var. uncinatum; Marzuolo o bianchetto Tuber borchii; Tartufo nero invernale Tuber brumale; Tartufo nero pregiato Tuber melanosporum; Tartufo bianco pregiato Tuber magnatum. La
legge obbliga il cavatore a usare il cane, che deve segnalare e non scavare. Sugli Iblei la
specie più diffusa è il Tuber aestivum, che predilige suoli calcarei, senza ristagni d’acqua.
MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2017
PATRIMONIO CULTURALE, PAESAGGI E PERSONAGGI
DELL’ALTOPIANO IBLEO presentazione libro

Autore Alessandro Santino Cugno - Editore British
Archaeological Reports - Oxford 2017 - € 40,00
Foto di Diego Barucco - Sarà presente l’autore
Ore 18:30 Natura Sicula, piazza S. Lucia 24/B-C Siracusa
Saggi su vari temi di archeologia e museologia della Sicilia sudorientale, tra cui: il collezionismo archeologico a Siracusa tra XVIII
e XIX secolo e la nascita del primo museo civico; musei locali, territorio ibleo e siti UNESCO; Antonino Uccello e l’archeologia: frammenti inediti dall’Archivio privato; Salvatore Carpinteri e l’Archeologia Cristiana; la carta archeologica
della Riserva Naturale Integrale Grotta Monello; i “Santoni” di Akrai: note sul santuario rupestre di Cibele; Indigeni e Greci nell’entroterra siracusano; tombe monumentali
a baldacchino dell’altopiano ibleo; i castelli medievali di Ferla, Buscemi e Cassaro.
DA VENERDÌ 8 A DOMENICA 10 DICEMBRE 2017
CALTANISSETTA: MONTE FORMAGGIO E DINTORNI escursioni

Info: Natura Sicula Siracusa tel. 328 8857092
Partecipazione a numero chiuso riservata ai soci, fino a esaurimento posti.
Programma e costi su www.naturasicula.it
MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2017
SULLE TRACCE DI S. LUCIA escursione difficoltà 1/5

DOMENICA 24 DICEMBRE 2017
MONTE FINOCCHITO escursione difficoltà 2/5

Info: tel. 3288857092 - Guida: Diego Barucco
Raduno: ore 9:00 caseificio Damma, SP14 Siracusa/Canicattini km 9
Durata: mezza giornata - Contributo: € 6,00 (soci € 4,00)
Al pari di Pantalica, Thapsos e Castelluccio, Monte Finocchito rappresenta un importante sito per la protostoria e storia della Sicilia sud-orientale, tanto da dare un nome
a una cultura. Questo luogo, infatti, fu sede di un importante villaggio indigeno, testimone diretto dell’arrivo dei colonizzatori greci sulle coste orientali e ultimo baulardo dell’ethnos indigeno in quest’area. Esso scomparve parallelamente al tentativo
di espansione dei domini siracusani, con la nascita delle sub-colonie di Eloro e Akrai.
MARTEDÌ 26 DICEMBRE 2017
CAVAGRANDE DEL CASSIBILE: CONTRADA UZZO

escursione 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)
Siamo nella metà inferiore della Cavagrande del Cassibile ma sull’altopiano destro.
La contrada, caratterizzata dagli elementi naturali tipici della campagna iblea, si
raggiunge da un percorso panoramico con belvedere sulle pianure costiere di Siracusa, Avola, Cassibile, Fontane Bianche, Plemmirio. A mezzacosta, sopra il locale turbine della centrale elettrica, un grande bacino di carico di 13 mila m3 scavato nella
roccia. Camminata utile a smaltire i peccati di gola di questi giorni di festa.
DOMENICA 31 DICEMBRE 2017
VILLA ROMANA DEL TELLARO escursione difficoltà 2/5

Info: tel. 3288857092 - Guida: Fabio Morreale
Raduno: ore 9:00 caseificio Damma, SP14 Siracusa/Canicattini km 9
Durata: mezza giornata - Contributo: € 6,00 (soci € 4,00)
La villa fu scoperta nel 1971 a seguito di scavi clandestini. Era coperta da una masseria sette-ottocentesca. La residenza romana possiede pregevoli pavimentazioni
policrome a mosaico che raffigurano figure geometriche e floreali, scene di banchetti,
di caccia e di danza. Dopo la villa, si prosegue nella vicina spiaggia di Calamosche.

PUBBLICAZIONI
€ 20

Info: tel. 3288857092 - Guida: Fabio Morreale
Raduno: ore 9:00 Siracusa, piazza S. Lucia 24/b-c
Durata: mezza giornata - Contributo € 5,00 (soci € 4,00)
Trekking urbano lungo i luoghi luciani, partendo dal luogo in cui fu
martirizzata la vergine siracusana e concludendo a Ortigia, ove tutto
è pronto per la processione del 13 dicembre.
MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2017
SICILIA DA SCOPRIRE mostra fotografica

ore 16:00/23:00 Siracusa, piazza S. Lucia 24/b-c
Ingresso libero
Mostra di Diego Barucco dedicata a monumenti siciliani tutti
da scoprire, vittime della dimenticanza di chi è pagato per
gestire e valorizzare il patrimonio culturale. E inoltre, esposizione di libri naturalistici e di
editoria locale, cartine e dvd di aree protette, altre mostre fotografiche, eccellenze agroalimentari, manufatti in legno, saponi naturali. Nella foto, i ruderi del castello di Aidone.
DOMENICA 17 DICEMBRE 2017
IL MARE D’INVERNO: VENDICARI escursione difficoltà 2/5

Info: tel. 3288857092 - Guida: Fabio Morreale
Raduno: ore 9:00 Siracusa, Autostrada 19 Siracusa/Rosolini, autogrill Serramendola ovest - Durata: intera giornata
Contributo € 8,00 (soci € 5,00)
Nei mesi invernali la riserva naturale di Vendicari si presenta in tutta la sua essenza. Alle
emergenze archeologiche dimenticate, come il porto caricatoio, la balata, la via del sale, le
catacombe di Cittadella, si uniscono quelle naturalistiche della vegetazione psammofila,
delle dune, dei pantani e della ricca avifauna. La riserva, che è parte di un sistema di zone
umide costiere di vitale importanza per l’avifauna migratoria e residente, è il fiore all’occhiello
delle riserve naturali siciliane, un buon esempio di sviluppo sostenibile, la dimostrazione che
per inseguire lo sviluppo non è mai opportuno distruggere il paesaggio, la bellezza, la costa e
tutti i beni naturali non rinnovabili che rendono unico e turisticamente appetibile il territorio.
DOMENICA 17 DICEMBRE 2017
MERCATINO DI NATALE visite guidate

Info: tel. 338 8276971 (Pino Cultrera) - Guide: Pino Cultrera, Peppe Fava
Raduno: ore 9:30 Buccheri, via Matteotti 1 c/o Mercatino degli Iblei
Durata: mezza giornata
Partecipazione gratuita. Obbligo di prenotazione per ricotta e grigliata.
In un’atmosfera magica e familiare, punto di incontro di leccornie, artigianato, decorazioni, prodotti tipici e idee regalo, Babbo Natale aspetta i bambini dei visitatori
per donare loro un dolce regalo al suono dei canti di Natale. Con prenotazione obbligatoria, anche telefonica, da effettuarsi entro le ore 10,00 si possono effettuare
gratuitamente i seguenti tour: ore 10,00 chiese della Maddalena e di S.
Antonio; ore 11,00 neviere. Raduno al mercatino, dove si possono degustare e acquistare prodotti locali (latticini, olio, olive, miele, verdure selvatiche, vino, salumi, ricamo, pittura, bigiotteria con materiali naturali e
riusati, oggetti della civiltà contadina, etc.) direttamente dai produttori,
quindi a prezzi vantaggiosi. Previa prenotazione del giorno prima, ricotta calda a colazione, e grigliata sociale “arrusti e mancia” a pranzo e a
prezzo di costo.
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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%.
Saponando - detersivi alla spina, via Lentini 20, Siracusa tel. 0931 759542, saponandosr@libero.it - Sconto 8%.
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 Siracusa. Ci aiuterai a rispettare
l’ambiente e a finanziare lavori di manutenzione ordinaria alla base scout di
c.da Bibbinello, a Palazzolo Acreide.
INFO: tel. 328 8857092
uffici via Pachino, 22 - Siracusa
tel./fax. +39 0931.494040 - +39 0931.494141
editoria e stampa • comunicazione visiva www.graficasaturnia.it
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