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IMPARANDO
IN NATURA
proposte didattiche per le scuole
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Gentile insegnante,
la Cooperativa Silene vi propone con questo catalogo attività didattiche rivolte alle scolaresche di ogni
ordine e grado. Troverete escursioni giornaliere nelle più belle
aree protette della nostra isola, laboratori/seminari didattici
da proporre in aula, stage e viaggi di istruzione nel cuore della
natura siciliana. Attività che verranno calibrate sull’età scolare dei ragazzi coinvolti e sulle loro competenze pregresse, e
che sono testate in anni di esperienza sul campo.

I nostri operatori da anni ormai e instancabilmente accompagnano turisti, guidano gli escursionisti e conducono le scolaresche alla scoperta della natura siciliana e dei tesori che
custodisce, con immutata passione ed entusiamo immutati.
Se riusciremo a trasmetterne ai ragazzi anche solo un frammento di questa passione possiamo ritenere realizzato il nostro
compito.

Il mondo della scuola può e deve fruire delle aree naturali
anche come laboratori didattici all’aperto, vivendo esperienze che concorrono al processo di insegnamento, integrandolo con approfondimenti mirati e sostenendo i docenti nel
proprio operato quotidiano.

I M PA R A N D O I N N AT U R A

Vi aspettiamo, in natura!
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CH I SIAMO

La Cooperativa Silene, nata nel 2010, riunisce un gruppo di
naturalisti che professionalmente si occupano di interpretazione ed educazione ambientale, escursionismo, turismo sostenibile, ricerca scientifica e in
generale di tutto ciò che riguarda la tutela e la valorizzazione delle aree naturali siciliane.

escursioni e azioni di tutela, ricerca scientifica e corsi,
progetti europei e attività didattiche. Dalla molteplicità
di queste esperienze abbiamo acquisito la consapevolezza che con Silene possiamo esprimere qualcosa di più
e qualcosa di nuovo, consapevoli che non si possa amare
ciò che non si conosce e che la conoscenza del nostro
territorio sia il primo passo per l’adozione di una
reale e attiva coscienza ambientale.

Spinti dalla passione per la grande ricchezza storica e naturalistica della nostra isola, abbiamo voluto dar vita a Silene per apportare un nostro piccolo contributo alla nascita
di un nuovo e più armonico rapporto con il territorio e l’ambiente fondato sulla conoscenza e sul rispetto degli ecosistemi e della biodiversità.
Abbiamo collaborato con le principali associazioni ambientaliste, con scuole di ogni ordine e grado, con diversi
enti pubblici e privati organizzando e coordinando

C O N TAT T I

Cooperativa Silene a r.l.
Via D’Ondes Reggio 8/A, 90127 Palermo | mobile: 392 6502214
www.silenecoop.org – info@silenecoop.org
P. IVA: 05917470824
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P ROP OST E D I DAT T IC H E
• E SC URS IO NI G IOR NA L IE R E
Passeggiate naturalistiche in parchi e riserve naturali a
volte associate a visite in siti archeologici o musei. Possono svolgersi per l’intera giornata o per mezza giornata
e facoltativamente possono essere precedute da un incontro introduttivo in aula.

• P E RCOR S I T E M AT I C I
Mini-cicli tematici in cui – integrando laboratori/seminari
in aula a uscite sul campo –saranno approfonditidiversi
temi delle scienze naturali: dalla vita nel bosco, ai microcosmi degli stagni e delle grotte, dalla botanica ad attività
ludico/didattiche come orienteering e/o caccia al tesoro.

• L A B OR ATO R I/ SEM INA R I
Attività da svolgersi in aula dove gli esperti– supportati da
attrezzature scientifiche (microscopi), reperti naturali e
materiale multimediale – coordineranno dei piccoli laboratori didattici interagendo attivamente con gli alunni.

• VIAGGI DI ISTRUZIONE
Viaggi di istruzione di due o più giorni con pernottamento
in rifugi e alberghi nel cuore delle aree protette siciliane per
consentire una piena immersione nella natura regalando ai
partecipanti un’esperienza unica e indimenticabile.

I M PA R A N D O I N N AT U R A
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ESC URS IO NI GI ORNALI ERE
Le escursioni e passeggiate in natura che proponiamo
riguardano alcuni tra i luoghi più interessanti della Sicilia,
frammenti di bellezza che nonostante il forte degrado ambientale che ci circonda sono ancora scrigno di biodiversità.
Ogni escursione, della durata di mezza giornata o una
giornata intera, è caratterizzata da temi naturalistici e
culturali che variano per ciascun luogo. Interpreteremo con
gli alunni gli elementi salienti e peculiari del paesaggio (le
rocce, l’acqua e i fenomeni legati ad essa, i segni dell’uomo,
la flora e la fauna ecc.) e si introdurranno concetti base di
scienze della terra e della vita (come si formano le rocce?
Perché ci sono le maree? Da dove viene l’acqua di un fiume?
Dove vivono gli animali? Cosa succede se un bosco brucia?)
ed elementi culturali legati alla presenza dell’uomo.

Ogni escursione potrà essere preceduta (facoltativamente) da un intervento propedeutico in aula di circa
un’ora dove verranno trattati e approfonditi i temi dell’uscita sul campo.
Le escursioni sono concepite per un massimo di due
classi contemporaneamente (45/50 ragazzi) e una guida
ogni 20/25 alunni per uno svolgimento delle attività che
garantisca un alto livello di apprendimento e la corretta
fruizione delle aree naturali.
Cosa portare: Posto che le escursioni proposte presentano
in genere difficoltà basse e dislivelli contenuti, si tratta
pur sempre di passeggiate in natura sebbene su sentieri
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ESCURSIONI GIORNALIERE

Riserva Naturale Orientata dello ZIngaro

Valle del Torto
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Mezza giornata (solo mattina o solo pomeriggio, non
oltre le 4 ore di servizio): 4,00 € ad alunno.
Incontro preliminare in aula di circa 90 minuti (facoltativo): 1,00 € ad alunno.
Gli ingressi per musei e aree archeologiche sono di norma
gratuiti per gli alunni e gli insegnanti accompagnatori (eccetto casi particolari che verranno debitamente specificati).
Il costo e l’organizzazione dei trasferimenti in pullman
sono a carico della scuola

ben tracciati, sono quindi fondamentali le calzature adatte
(l’ideale sarebbero gli scarponcini da trekking, ma vanno
bene anche le normali scarpe da tennis di uso giornaliero)
e un abbigliamento a strati adatto al clima della stagione.
N.B. Per godersi appieno una giornata immersi nella natura ed evitare distrazioni, la colazione e il pranzo saranno al sacco. Su richiesta è possibile comunque
concordare un pranzo più comodo presso una struttura vicina al luogo dell’escursione.

N.B. se il servizio è rivolto a scuole pubbliche le quote sono
da intendersi esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10, n.
20, del D.P.R. 633/1972.

COSTI

Giornata intera (orario indicativo: partenza ore 8.30 e
rientro entro e non oltre le 19.00): 5,00 € ad alunno.

ESCURSIONI GIORNALIERE
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Selinunte e la foce del Modione

RNO Foce del Belìce e castello Grifeo a Partanna
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LE METE - Mezza giornata

Situata ai margini del quartiere di Cruillas di Palermo, dove
inizia ad elevarsi il massiccio di Billiemi (il rilievo che sovrasta Tommaso Natale), si apre la Grotta della Molara,
un’eccezionale ambiente carsico facilmente visitabile. Qui,
tra le stalattiti, le stalagmiti e gli ambienti suggestivi abitati dall’uomo fin da epoche antichissime dimorano pipistrelli e insetti unici al mondo. Il percorso prevede
l’ingresso in grotta (1 ora) e un percorso (terrestre) a piedi
nella macchia mediterranea.

RNO di Monte Pellegrino – Costa del Finocchiaro (PA)
Il “più bel promontorio del mondo” – come ammise Goethe
– è un lembo di terra straordinario, denso di leggende e
aneddoti storici e uno degli ultimi frammenti di natura che
circondano la città di Palermo. La nostra passeggiata inizierà dal piazzale antistante il Santuario di Santa Rosalia
per raggiungere il vicino omonimo Gorgo. Da qua proseguiremo attraverso un comodo sentiero che si insinua in
un bosco di pini ed eucalipti. Fra alberi e prati avremo
modo di osservare lo straordinario universo degli invertebrati, ascoltare il canto degli uccelli, osservare da vicino una
lucertola o un gongilo e soprattutto godere di una giornata
a contatto con la natura.

Cosa scopriremo: l’incredibile microcosmo
all’interno di una grotta.
Temi affrontati: l’origine e la formazione
delle grotte; pipistrelli, coleotteri e altri abitanti delle grotte.
Note sull’escursione: La passeggiata è
breve e priva di difficoltà.
Destinatari: scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di I e II grado.
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ESCURSIONI

-

M E Z Z A G I O R N ATA

RNO di Mponte Pellegrino

Grotta della Molara

La Riserva Naturale di Grotta Molara (PA)
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Alla scoperta dell’Oreto: un fiume ancora vivo
Escursione naturalistica nella valle del fiume Oreto,
alla ricerca di insospettabili angoli di alto pregio naturalistico che il corso d’acqua offre ancora ai suoi
visitatori più attenti e curiosi. Le sorgenti del corso
medio-alto. Fontana Lupo. Il degrado alla foce.

Riserva Naturale di Capo Gallo – Costa di Barcarello (PA)
Una splendida passeggiata in un’area protetta vicinissima
alla città. Cammineremo fra pareti di roccia su cui volteggiano gabbiani e falchi, ammireremo gli importanti marciapiedi a vermeti, strutture costruite a ridosso della costa
da minuti invertebrati, osserveremo lo stagno di Urrico, sito
di riproduzione del Rospo smeraldino e impareremo a riconoscere alcune piante legate agli ambienti costieri.

Cosa scopriremo: l’Oreto, il fiume che ha attraversato la storia della
nostra città.
Temi affrontati: l’inquinamento e il degrado dei fiumi; flora e fauna
degli ambienti fluviali; gli uccelli e le migrazioni.
Note sull’escursione: si tratta di brevi passeggiate in diversi punti
della valle.
Destinatari: scuole primarie dalla 3° elementare e secondarie di I e
II grado.

ESCURSIONI

-

M E Z Z A G I O R N ATA

Cosa scopriremo: l’incantevole paesaggio di una Riserva Naturale
a ridosso della città.

7

Alla scoperta del fiume Oreto

Cosa scopriremo: un nuovo punto di vista della citta di Palermo.
Temi affrontati: l’origine delle montagne; le piante degli ambienti
rupestri; i saxifagi ovvero le lumache che perforano la roccia; Santa
Rosalia patrona della biodiversità.
Note sull’escursione: il dislivello è nullo e la passeggiata è priva di
qualunque elemento di difficoltà.
Destinatari: scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di I e
II grado.
N.B. proposta estendibile all’intera giornata.

RNO di Capo Gallo
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Temi affrontati: gli adattamenti delle piante all’ambiente costiero;
la formazione delle falesie.
Note sull’escursione: il dislivello è di circa 300 m, su un sentiero
di semplice percorrenza, alternativamente e possibile effettuare un
percorso più agevole quasi interamente pianeggiante.
Destinatari: scuole primarie dalla 3a elementare e secondarie di I e
II grado.

L E M E T E – Giornata intera
Riserva Naturale di Bosco della Ficuzza
L’antica ferrovia e il borgo (PA)
Fino al 1959 il bosco della Ficuzza era attraversato dalla ferrovia a scartamento ridotto che collegava gran parte dei
paesi dell’entroterra con i capoluoghi di provincia. La nostra gratificante passeggiata si articolerà lungo un tratto
di questa ferrovia attraversando la galleria, un’imponente
muretto di contenimento in roccia e soprattutto il lussureggiante bosco.
La passeggiata si concluderà nella borgata di Ficuzza
dove visiteremo la splendida “Real Casina di Caccia” di
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ESCURSIONI

-

M E Z Z A G I O R N ATA
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Ferdinando IV di Borbone e il Centro Regionale Recupero
Fauna Selvatica gestito dalla LIPU.

Valle del Torto – La vita in fattoria (PA)
La proposta consiste in una giornata da trascorrere presso
l’Agriturismo Valle del Torto, uno splendido casale ristrutturato immerso nella campagna siciliana fra i comuni
di Caccamo e Montemaggiore Belsito. La struttura è comodamente raggiungibile in 40 minuti di treno evitando
così scomodi trasferimenti in pullman. Una volta giunti i
bambini saranno guidati alla scoperta della campagna,
degli animali da fattoria, seguiranno un laboratorio di panificazione, disegneranno, faranno una piacevole passeggiata fra uliveti e agrumeti, osserveranno il fiume e i suoi

Cosa scopriremo: l’antica ferrovia che attraversava il bosco e gran
parte della Sicilia.
Temi affrontati: la coevoluzione fra piante e insetti: il caso delle orchidee; alberi introdotti e alberi autoctoni; i rapaci e la loro protezione; la fauna di un bosco mediterraneo; l’antica ferrovia a
scartamento ridotto.
Note sull’escursione: la distanza da percorrere è circa 3,5 km su un
percorso privo di difficoltà.
Destinatari: scuole dell’infanzia e scuole primarie.

ESCURSIONI

-

G I O R N ATA I N T E R A
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RNO Bosco di Ficuzza

RNO Bosco di Ficuzza
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animali, ascolteranno favole e potranno giocare nel verde.
Un ruolo importante sarà dedicato all’alimentazione: ai
bambini e agli accompagnatori saranno offerti solo prodotti sani provenienti da filiere sostenibili.

Lago di Piana degli Albanesi (PA)
Di fronte a Piana degli Albanesi si trova un grande invaso
nato dallo sbarramento del fiume Belìce sinistro che raccoglie l’acqua che approvvigiona Palermo. Una passeggiata lungo le sue rive ci farà scoprire un ambiente
particolare, ricco di uccelli e di piante. Dopo la passeggiata
faremo una visita al paese che ospita i discendenti dell’antica comunità Arbëreshë che dal XV sec. abitano questi luoghi conservando le loro tradizioni e la loro lingua.

Cosa scopriremo:la vita nella fattoria fra orti, frutteti e animali da cortile.
Temi affrontati: l’agricoltura biologica; le api e l’apicoltura; il ciclo
del grano; la vita nel fiume.
Note sull’escursione: si tratta di una breve e piacevole passeggiata
priva di difficoltà.
Destinatari: Scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di I e
II grado.
N.B. la proposta prevede la merenda e il pranzo presso l’agriturismo.
La quota complessiva/bambino può variare a seconda del menu scelto.

Cosa scopriremo: il lago che raccoglie l’acqua che arriva nelle nostre case.
Temi affrontati: il ciclo dell’acqua; flora e fauna degli ambienti lacustri; gli uccelli e le migrazioni; gli Arbëreshë e la loro storia.

10

ESCURSIONI

-

G I O R N ATA I N T E R A
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Note sull’escursione: si tratta di una breve e piacevole passeggiata
priva di difficoltà.
Destinatari: scuole primarie dalla 3a elementare e secondarie di I e
II grado.

una riserva naturale che comprende ambienti costieri sabbiosi fra i più integri della Sicilia popolato da animali e
piante uniche. Per ritornare al punto di partenza cammineremo lungo un tratto della ferrovia a scartamento ridotto della linea Castelvetrano-Porto Empedocle attiva
fino agli anni ’80 del secolo scorso.

Riserva Naturale della Foce del Belìce e castello Grifeo a
Partanna (TP)
La giornata inizierà con la visita del castello Grifeo a Partanna, uno dei castelli medioevali meglio conservati della
Sicilia. Al suo interno visiteremo il piccolo ma ben strutturato Museo sulla Preistoria, proseguiremo entrando nelle
segrete e infine ammireremo le enormi botti custodite
nelle cantine. Dopo ci sposteremo verso la foce del Belìce,

ESCURSIONI

-

G I O R N ATA I N T E R A

Cosa scopriremo: lo splendido castello Grifeo col suo carico di leggende e una delle spiagge più belle dell’isola.
Temi affrontati: la formazione delle spiagge; gli adattamenti di
animali e piante agli ambienti dunali; le antiche vie del treno; la Sicilia nella Preistoria; l’uomo nel Medioevo.
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Foce del Belìce

Lago di Piana degli Albanesi
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Note sull’escursione: il dislivello è assente, l’escursione si svolge
su un terreno interamente pianeggiante, a tratti sabbioso. La durata
dell’intero percorso, comprese le soste, è di circa 3 ore.
Destinatari: scuole primarie dalla 3a elementare e secondarie di I e II
grado.

Cosa scopriremo: una delle più importanti città greche della Sicilia
e il suo contesto ambientale
Temi affrontati: la formazione delle spiagge; gli adattamenti di animali e piante agli ambienti dunali; la vita in Sicilia al tempo dei Greci.
Note sull’escursione: il dislivello è scarso, l’escursione si svolge su terreno a tratti sabbioso in larga parte pianeggiante, con brevi, dolci saliscendi. La durata dell’intero percorso, comprese le soste, è di circa 3 ore.
Destinatari:scuole primarie dalla 3a elementare e secondarie di I e II grado.

Selinunte e la foce del Modione (TP)
Selinunte è il più grande parco archeologico d’Europa
(ca. 270 ettari), un vero museo a cielo aperto dove passeggiare fra imponenti templi, cinte murarie e i resti della potente città che prosperò sulla costa trapanese oltre 2.500
anni fa. La passeggiata ci consentirà di osservare lembi di
intatta macchia mediterranea e ci condurrà poi direttamente sulla spiaggia, alla foce del fiume, dove potremo osservare le dune di sabbia e il loro microcosmo di vita.

La Riserva Naturale delle Isole dello Stagnone – Mozia (TP)
Lo Stagnone di Marsala è un ambiente lagunare al cui
interno si trova un arcipelago composto da quattro isolette la più nota delle quali è Mozia. Raggiungeremo l’isola su una piccola imbarcazione attraversando le saline

12

ESCURSIONI

-

G I O R N ATA I N T E R A

Selinunte

CAstello del Grifeo
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e una volta sbarcati ne faremo il periplo immersi fra gli
imponenti resti della civiltà fenicia e le diverse specie di
uccelli e piante rare che vivono nella laguna. Dopo la
breve visita al museo e il pranzo a sacco ci sposteremo a
Marsala per visitare il Museo archeologico e i resti della
nave punica.

La Riserva Naturale delle Isole dello Stagnone
Isola Lunga (TP)
Isola Lunga (o Isola Grande) – che raggiungeremo con una
divertente traversata in barca – è la più maggiore delle isole
dello Stagnone di Marsala, una laguna incantevole, ricca
di pregiate presenze naturalistiche botaniche (numerosi
gli endemismi), entomologiche e ornitologiche. Una piacevole passeggiata tra saline in disuso, mulini, piccoli complessi dunali e tanto altro.

Cosa scopriremo:un’isoletta tanto piccola quanto ricca di storia e natura.
Temi affrontati: i Fenici in Sicilia; le saline e la produzione del sale;
gli uccelli della laguna.
Note sull’escursione: si tratta di una breve e piacevole passeggiata
priva di difficoltà.
Destinatari: scuole primarie dalla 3a elementare e secondarie di I e
II grado.

ESCURSIONI

-

G I O R N ATA I N T E R A

Note sull’escursione: si tratta passeggiata di circa 5 km su stradelle
priva di difficoltà.
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Cosa scopriremo: il paesaggio unico della più grande delle isole
dello Stagnone.
Temi affrontati: le saline e la produzione del sale; gli uccelli della laguna; gli adattamenti delle piante agli ambienti salmastri.
Destinatari: scuole primarie dalla 3a elementare e secondarie di I e
II grado.

Dopo la passeggiata alle saline ci dirigeremo verso la sovrastante cittadina di Erice uno dei borghi medioevali più
belli d’Italia.
Note sull’escursione: si tratta di una breve e piacevole passeggiata
priva di difficoltà.
Cosa scopriremo: lo straordinario paesaggio delle saline e uno dei
più bei borghi d’Italia.
Temi affrontati: il Medioevo in Sicilia; le saline e la produzione del
sale; le migrazioni degli animali; gli adattamenti delle piante agli ambienti salmastri.
Destinatari: scuole primarie dalla 3a elementare e secondarie di I e
II grado.

La Riserva Naturale delle Saline di Trapani ed Erice (TP)
Le saline sono impianti costruiti dall’uomo fin dalle epoche più antiche per ottenere il sale dall’acqua di mare ma
sono ormai parte integrante del paesaggio e un’area di
sosta fondamentale per migliaia di uccelli migratori. Durante la breve passeggiata ammireremo aironi e fenicotteri rosa, garzette e anatre e numerose piante legate al sale.

14

ESCURSIONI

-

G I O R N ATA I N T E R A

Isola Lunga

Mozia
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Monte Petroso e il monastero benedettino
di San Martino (PA)

le piante forestali autoctone della Sicilia; la Sicilia nel Medioevo e la
vita monastica.
Note sull’escursione: si tratta di una breve e piacevole passeggiata
priva di difficoltà.
Destinatari: scuole primarie dalla 3a elementare e secondarie di I e II
grado.

Monte Petroso si erge a poca distanza dalla ben nota località di San Martino delle Scale e racchiude uno degli ultimi lembi della rigogliosa foresta di lecci che un tempo
ricopriva i rilievi attorno la Piana di Palermo. Dopo la passeggiata nel bosco faremo una visita all’Abbazia bendettina di San Martino fondata presumibilmente nel XIII sec.
e ricca di storia e di importanti opere d’arte.

Riserva Naturale di Bosco della Ficuzza
Il bosco del Re, il borgo e la Real Casina (PA)
Una passeggiata nel cuore del più bel bosco della provincia di Palermo, ricco di fauna altrove in diminuzione e
di numerose piante rare, dove si rifugiava Ferdinando di

Cosa scopriremo: uno degli ultimi lembi di foresta dei monti di Palermo.
Temi affrontati: i mutamenti del paesaggio dal Medioevo a oggi;

ESCURSIONI

-

G I O R N ATA I N T E R A
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Borbone per dedicarsi alla caccia. L’escursione si concluderà nella borgata di Ficuzza dove visiteremo la “Real Casina di Caccia” di Ferdinando IV di Borbone e il Centro
Recupero Fauna Selvatica gestito dalla LIPU.

Riserva Naturale di Monte Cofano e grotta Scurati (TP)
Monte Cofano è l’imponente promontorio roccioso che si
erge nel tratto di costa fra Trapani e San Vito lo Capo. Durante la passeggiata, immersi in uno straordinario paesaggio, incontreremo la Grotta del Crocifisso, le torri di
avvistamento borboniche, l’antica tonnara e piante e animali unici. Dopo l’escursione visiteremo la Grotta Scurati,
scenografia del famoso presepe vivente di Custonaci e
abitate fin dalle epoche più remote.

Note sull’escursione: La distanza da percorrere è poco meno di 6
km con 100 m di dislivello su un percorso sostanzialmente privo di
difficoltà.
Cosa scopriremo: la lussureggiante foresta a due passi da Palermo.
Temi affrontati: alberi introdotti e alberi autoctoni dei boschi siciliani; i rapaci e la loro protezione; la fauna di un bosco mediterraneo;
l’antica ferrovia a scartamento ridotto; la Sicilia nell’Ottocento.
Destinatari: scuole primarie dalla 4a elementare e secondarie di I e
II grado.

Note sull’escursione: La distanza da percorrere è circa 7 km con
100 m di dislivello su un percorso ben tracciato con brevi tratti ripidi.
Cosa scopriremo: il paesaggio aspro e incantevole delle coste trapanesi.
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Real Casina di caccia e bosco di Ficuzza
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Temi affrontati: il sistema delle torri costiere siciliane; gli adattamenti alla vita nelle grotte; il modellamento del paesaggio ad opera
degli elementi naturali; la formazione del marmo; le specie endemiche della costa trapanese.
Destinatari: scuole primarie dalla 4a elementare e secondarie di I e
II grado.
N.B. alla quota di 5,00 € va aggiunto un contributo per la visita della
Grotta Scurati.

piante e interessanti insetti in un contesto paesaggistico
montano fra i più imponenti e suggestivi della Sicilia.
Note sull’escursione: La distanza da percorrere è circa 5 km con ca. 200
m di dislivello su un percorso su stradelle e sentieri privo di difficoltà.
Cosa scopriremo: l’immenso prato verdeggiante circondato dalla faggeta.
Temi affrontati: il cambiamento delle fasce vegetazionali con l’altitudine; daini e altri animali introdotti dall’uomo e il loro impatto
sugli ecosistemi; la fauna delle faggete siciliane.
Destinatari: scuole primarie dalla 3a elementare e secondarie di I e
II grado.

Parco delle Madonie – Piano Cervi (PA)
Percorso che si snoda nel cuore del Parco delle Madonie,
fra fitte faggete secolari e ampie radure, splendide

ESCURSIONI

-

G I O R N ATA I N T E R A
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Parco delle Madonie – Piano Cervi

Panorama della RNO Monte Cofano
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Riserva Naturale della Foce del Platani ed Eraclea
Minoa (AG)
Arrivati in pullman al parcheggio antistante il sito archeologico potremmo già ammirare dall’alto l’immensa spiaggia che va da Torre Salsa alla foce del fiume Magazzolo. La
passeggiata a Eraclea Minoa ci aprirà uno squarcio sul
mondo greco-romano coi suoi templi, lo splendido teatro,
i resti della cinta muraria e della abitazioni che racchiude
e l’Antiquarium. Dopo la visita inizieremo la passeggiata
verso la foce del fiume Platani circondata da un ricco ambiente dunale dove ancora depone le uova la Tartaruga marina (Caretta caretta) e dove sostano numerose specie di
uccelli migratori. Cammineremo poi sulla spiaggia e risaliremo sul sentiero principale attraverso la suggestiva

risalita di Capo Bianco, un promontorio di marna bianca
simile a quella di Scala dei Turchi.
Cosa scopriremo: un intreccio unico fra paesaggio e storia.
Temi affrontati: la formazione delle spiaggia e del promontorio di
Capo Bianco; le foce dei fiumi come aree di sosta durante le migrazioni; gli adattamenti di animali e piante agli ambienti dunali.
Note sull’escursione: l’escursione si svolge su un sentiero ben tracciato e poi lungo l’arenile sabbioso. Fa eccezione la risalita su Capo
Bianco, comunque alla portata di tutti.
Destinatari: scuole primarie dalla 4a elementare e secondarie di I e II
grado.
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Rovine di Eraclea Minoa

Foce del Platani
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Parco Regionale delle Madonie – Sentiero geologico
inghiottitoio della Battaglietta – Portella Colla (PA)
Temi affrontati: la formazione delle doline e degli inghiottitoi,
l’origine delle rocce sedimentarie a partire dai coralli; le fasce vegetazionali; la fauna delle Madonie.
Note sull’escursione: escursione medio-facile di circa 5 km lungo
sentieri e stradelle.
Destinatari: scuole primarie dalla 4a elementare e secondarie di I
e II grado.

Questa passeggiata permette di osservare le forme carsiche delle rocce carbonatiche che costituiscono i rilievi centrali delle Madonie, un vero e proprio laboratorio a cielo
aperto in cui è possibile interrogarsi sull’evoluzione geologica di un’area ricchissima di spunti scientifici. Osserveremo l’inghiottitoio dove convergono le acque della
Battaglietta, i coralli giurassici, le spugne e gli altri fossili,
ci immetteremo in un fitto bosco di faggi ed ammireremo
lo straordinario paesaggio circostante.

Parco Regionale delle Madonie
Vallone Madonna degli Angeli (PA)
Nel cuore delle Madonie, nel suggestivo Vallone Madonna
degli Angeli a poca distanza da Polizzi Generosa, vivono gli

Cosa scopriremo: il paesaggio delle alte Madonie modellato in milioni di anni dagli elementi naturali.

ESCURSIONI
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Parco delle Madonie – Vallove Madonna degli Angeli

Parco delle Madonie – sentiero geologico
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ultimi trenta esemplari al mondo di Abete delle Madonie
(Abies nebrodensis), andremo alla loro scoperta attraverso
una passeggiata ricca di spunti naturalistici in un contesto
paesaggistico fra i più belli della Sicilia.
Cosa scopriremo: gli ultimi 30 esemplari al mondo di Abete delle
Madonie.
Temi affrontati: l’effetto delle glaciazioni in Sicilia su piante e animali: Parnassius apollo siciliae e Abies nebrodensis; i rapaci e la predazione; riconoscere gli animali del bosco dalle loro tracce.
Note sull’escursione: escursione medio-facile di circa 5 km lungo
sentieri e stradelle.
Destinatari: scuole secondarie di I e II grado.

di paesaggi, dalle doline alle foreste di faggio, da prati verdeggianti ad aspre pareti di roccia. Sulla cima, a 1979 m, un
panorama stupefacente si aprirà ai nostri occhi: dall’Etna a
gran parte della costa palermitana, abbracciando per intero le Madonie e i monti dell’entroterra siciliano.
Note sull’escursione: la distanza da percorrere è di circa 8 km con
un dislivello di circa 400 m. Considerata la lunghezza, il percorso è di
difficoltà medio facile.
Cosa scopriremo: il paesaggio vario e potente dalla seconda cima
della Sicilia.
Temi affrontati: il cambiamento delle fasce vegetazionali con l’altitudine: la faggeta e la flora cacuminale; gli animali introdotti dall’uomo, il caso dei daini; i censimenti faunistici.
Destinatari: scuole secondarie di I e II grado.

Parco Regionale delle Madonie – Pizzo Carbonara (PA)
Ci inerpicheremo lungo un sentiero che ci porterà sulla seconda vetta della Sicilia attraversando una grande varietà
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Riserva Naturale dello Zingaro (TP)
Una delle più belle e famose riserve siciliane con le
splendide calette immerse nell’acqua turchese e l’aspro
paesaggio dell’entroterra. Il sentiero che affronteremo
partirà dall’ingresso di Scopello attraversando il Museo
Naturalistico della Palma nana e della Tonnara e l’importante Riparo dell’Uzzo, uno dei primi siti abitati in Sicilia nel Paleolitico. E raggiungerà infine l’ingresso di San
Vito Lo Capo.

ESCURSIONI

-

G I O R N ATA I N T E R A

Note sull’escursione: la distanza da percorrere è di circa 8 km con
un dislivello di circa 200 m in diversi saliscendi. Considerata la lunghezza, il percorso è di difficoltà medio facile.
Cosa scopriremo: la prima Riserva Naturale istituita in Sicilia.
Temi affrontati: il sistema delle aree protette della Sicilia; gli adattamenti delle piante all’ambiente costiero, i rapaci e la loro tutela;
l’impatto della caccia in Sicilia: il caso della Coturnice; la Sicilia nella
Preistoria.
Destinatari: scuole secondarie di I e II grado.
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L ABO RATO RI/SEMI NARI IN AUL A
E PERCO RS I TEM ATI C I

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Le tracce degli animali
Le rocce e i fossili
Il mondo degli invertebrati
La vita in una goccia d’acqua
Il mondo delle piante
Gli uccelli e la migrazione
I rapaci e la predazione
I rettili e gli anfibi
La fauna siciliana
La vita nelle grotte
Insularità e specie endemiche
Il mondo in una cacca di mucca

Costo: 2,00 € (una classe per volta di 20/25 alunni, minimo 2 classi).
N.B. se il servizio è rivolto a scuole pubbliche le quote sono da intendersi esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10, n. 20, del D.P.R.
633/1972.
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Riparo dell'Uzzo

Incontri in aula della durata di circa 90/120 minuti con
esperti supportati da materiale audiovisivo, strumenti
scientifici (microscopio) e reperti naturalistici.
I laboratori/seminari possono essere proposti dalla 3a
elementare alle superiori calibrando gli interventi in relazione all’età scolare degli studenti coinvolti.
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P E RCOR SI TE M AT I C I

Mini progetti didattici che associano laboratori in aula a
uscite sul campo.

Caccia al tesoro

Orienteering

Scoprire i segreti che la natura custodisce in modo divertente e giocoso. Seguiti dagli operatori i ragazzi, divisi in
squadre, si avventureranno nel bosco e indizio dopo indizio
ne scopriranno i segreti fino al tesoro finale.

In aula impareremo a leggere e interpretare una cartina e
a usare la bussola. Sul campo metteremo in pratica quanto
appreso in una divertente gara di orienteering!

Obiettivi previsti: incuriosire sulle diverse sfaccettature degli elementi naturali di un bosco.
Svolgimento: un incontro in classe e un’uscita nel bosco della Ficuzza per la caccia al tesoro.
Costo: 10,00 €.

Obiettivi previsti: imparare a interpretare una carta topografica e
leggere gli elementi di un territorio.
Svolgimento: un incontro in classe e un’uscita nel bosco della Ficuzza per la caccia al tesoro.
Costo: 10,00 €.

L A B O R ATO R I / S E M I N A R I E P E R C O R S I T E M AT I C I
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La montagna delle pietre morbide
Si è solitamente portati a considerare le rocce che formano
le montagne come l’essenza della durezza e della persistenza nel tempo, qualcosa di indissolubile ed eterno. Ma
questo non è del tutto vero, e la Riserva Naturale delle
Serre di Ciminna ne è un lampante esempio. L’area protetta
infatti è una sorta di “museo a cielo aperto”, dove i ragazzi
avranno una introduzione generale alla geologia e alla storia geologica della Sicilia, osservando banchi rocciosi interamente costituiti da cristalli di gesso, formatisi sul fondo
del mare, milioni di anni fa. Il tutto scoprendo strane
piante, grotte e misteriose leggende.
Obiettivi previsti: scoprire la plurimillenaria e affascinante storia

della Sicilia, delle rocce che la compongono di come il tempo e gli
elementi le hanno modellate fino alle forme attuali.
Svolgimento: un’incontro preliminare in classe, l’escursione alle
Serre di Ciminna (PA) e un incontro conclusivo in aula.
Costo: 10,00 €.

Gli infiniti colori del bosco
Questo progetto consiste nell’effettuare una sorta di piccolo laboratorio outdoor, scientifico e sensoriale al tempo
stesso. Il bosco è un laboratorio che gli alunni visiteranno in
due momenti diversi distanziati nel corso dell’anno scolastico, in modo che siano ben visibili gli effetti delle evoluzioni stagionali. Gli alunni impareranno ad assumere

24
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maggiore consapevolezza del variare ciclico delle quattro stagioni, a riconoscerne le caratteristiche di ciascuna
e ad avere una prima acquisizione sugli effetti di esse
negli ecosistemi e in particolare nel comportamento di
animali e piante.
Obiettivi previsti: scoprire attraverso i cinque sensi i mutamenti
stagionali nelle piante e negli animali del bosco.
Svolgimento: due incontri in classe e due escursioni nel bosco della
Ficuzza.
Costo: 15,00 €.

L A B O R ATO R I / S E M I N A R I E P E R C O R S I T E M AT I C I

Ornitologo per un giorno
Seguiti da un esperto ornitologo i ragazzi coinvolti impareranno a riconoscere le più comuni specie di uccelli presenti in Sicilia. Dai possenti falchi agli agili passeriformi,
dagli uccelli limicoli a quelli che vivono in città. Ascolteremo il loro canto e impareremo a riconoscerli dalle sagome e dalle loro tracce e infine li osserveremo nel loro
ambiente naturale.
Obiettivi previsti: imparare ad osservare nel loro ambiente naturale scoprendo i segreti dalla loro vita dalle migrazioni agli adattamenti al volo.
Svolgimento: un incontro in classe e un’escursione nelle Saline di Trapani.
Costo: 8,00 €.
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Botanico per un giorno
Entomologo per un giorno
Un botanico spiegherà ai ragazzi come riconoscere le più
comuni piante dei prati e dei boschi siciliani a partire da
quelle che crescono negli spazi verdi della loro scuola. Ne
farà osservare i particolari al microscopio e spiegherà loro
come preparare un erbario e li guiderà in natura alla ricerca
di piante rare e particolari.
Obiettivi previsti: incuriosire sull’enorme varietà e diversità delle
piante che vivono negli ambienti naturali, gli adattamenti, le interazioni con gli insetti, il perché di forme e colori.
Svolgimento: un incontro in classe e un’escursione nel bosco di
Ficuzza.
Costo: 8,00 €.

Il meraviglioso e misconosciuto mondo degli insetti sarà il
filo conduttore di questo percorso. Scopriremo un universo
affascinante e sterminato popolato dalle più strane e incredibili creature del mondo animale. Vedremo teche entomologiche con insetti preparati e li potremo osservare al
microscopio e poi in natura per cercarli e ammirarli nel loro
ambiente naturale.
Obiettivi previsti: comprendere che dietro la parola “insetto” si nasconde un intero universo tutto da scoprire.
Svolgimento: un incontro in classe e un’escursione nel bosco di
Ficuzza. Costo: 8,00 €.
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Naturalista per un giorno
In questo percorso formativo, una sintesi dei tre percorsi
precedenti, i ragazzi coinvolti incontreranno esperti specializzati in diversi rami delle scienze naturali. Incontreranno l’ornitologo parlerà loro degli uccelli, il botanico che
gli illustrerà i segreti delle piante e l’entomologo che gli
mostrerà le meraviglie degli insetti.

L’origine e la vita nelle grotte
Le grotte sono ambienti apparentemente ostili alla vita
ma nascondono in realtà al loro interno tante straordinarie forme di vita: coleotteri completamente ciechi ma con
organi di senso in grado di percepire le sostanze chimiche,
insetti e crostacei dagli arti lunghissimi, ragni in grado di
sopravvivere mesi senza nutrirsi. E ancora pipistrelli, animali in cerca di riparo, rapaci notturni. Anche l’uomo le ha
abitate fin dalle epoche più antiche. Scopriremo assieme
come le grotte si sono formate e la vita che racchiudono
prima di visitarne una attrezzati come veri speleologi!

Obiettivi: incuriosire i ragazzi sulla straordinaria varietà delle forme
di vita della natura siciliana.
Svolgimento : tre incontri in aula, un’escursione nel bosco di Ficuzza
e una sulle Madonie.
Costo: 16,00 €.

L A B O R ATO R I / S E M I N A R I E P E R C O R S I T E M AT I C I

Obiettivi previsti: la scoperta di un microcosmo affascinante nascosto nelle viscere della terra composto da pipistrelli, coleotteri e
altri stranissimi invertebrati adattati a un ambiente estremo.
Svolgimento: un incontro in aula e un’escursione nella riserva di
grotta Molara. | Costo: 8,00 €.
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Il mondo dei funghi
La vita nello stagno
Non tutti sanno che i funghi non fanno parte del regno vegetale ma costituiscono un raggruppamento a sé, diverso
da tutte le altre forme di vita conosciute. Guidati da un micologo esperto ci addentreremo nel loro mondo comprendendo la loro importanza per gli ecosistemi e, sul campo, a
riconoscerne le specie più comuni.

Uno stagno naturale, un ruscello o anche un piccolo abbeveratoio sono un microcosmo popolato da creature
straordinarie. Impareremo ad osservare e riconoscere le
libellule, i coleotteri acquatici, i molluschi ed altri organismi apparentemente piccoli e insignificanti ma fondamentali per gli ecosistemi.

Obiettivi previsti: scoprire perché il mondo dei funghi è un regno
a parte.
Svolgimento: un incontro in aula e un’escursione nel Bosco di Ficuzza.
Costo: 8,00 €.

Obiettivi previsti: scoprire l’universo di vita che si trova in uno stagno o in un fiume e come da questa capire il grado di naturalità di
un ambiente.
Svolgimento: un incontro in aula e un’escursione nel Bosco di Ficuzza.
Costo: 8,00 €.
N.B. se il servizio è rivolto a scuole pubbliche le quote sono da intendersi esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10, n. 20, del D.P.R. 633/1972.
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VIAGGI DI ISTRUZIONE

Accanto alle escursioni giornaliere possiamo organizzare,
con la direzione tecnica di una agenzia di viaggio, viaggi
di istruzione e stage formativi di due o più giorni nelle
più belle aree protette della nostra isola. I pernottamenti
sono previsti in rifugi o alberghi in camere triple o quadruple, i pranzi verranno consumati a sacco mentre le colazioni e le cene presso i ristoranti degli alberghi. Le attività
prevedono escursioni o passeggiate in ambienti naturali,
visite di centri storici e musei del posto, laboratori e attività ludico-ricreative (cacce al tesoro, passeggiate in
notturna, orienteering). Le mete sono di carattere prevalentemente naturalistico, ma una qualunque passeggiata
naturalistica nel territorio siciliano ha il pregio dell’incontro con le tracce dell’uomo e della storia, per cui le seguenti
proposte sono da considerarsi ricche di tutti gli elementi
utili per un’esperienza umana di crescita culturale, senza
dimenticare il divertimento e l’avventura.
N.B. i costi possono variare in relazione al numero dei partecipanti,
del periodo e dei giorni di permanenza. Contattateci per un preventivo dettagliato.

VIAGGI DI ISTRUZIONE

29

visti:

catalogo Silene_02:Layout 1

27/10/2014

22.47

Pagina 30

I l bosco di Ficuzza
Due/tre giorni interamente immersi nel lussureggiante
bosco della Ficuzza fra foreste selvagge, rapaci in volo, sorgenti nascoste, daini al pascolo, palazzi nobiliari, antiche
tracce dell’uomo, orchidee e farfalle variopinte. Visiteremo
il bosco in una suggestiva passeggiata notturna e attorno
al fuoco racconteremo favole accompagnati dalla chitarra,
impareremo a riconoscere gli animali e le piante del bosco
e con allegria ci sfideremo in una divertente caccia al tesoro.
Il Parco Regionale delle Madonie
Da due a quattro giorni da trascorrere nel cuore del Parco
delle Madonie a poca distanza dalla ben nota località di Piano
Battaglia. Da qua si articoleranno le nostre passeggiate nei
più suggestivi sentieri del parco: da Pizzo Carbonara a Piano
Cervi, da Piano Zucchi al Vallone Madonna degli Angeli. Una

passeggiata notturna illuminati soltanto dalla luce delle torce
ci mostrerà un aspetto sconosciuto del bosco mentre di
giorno gli esperti insegneranno ogni segreto degli animali e
delle piante delle Madonie. Ci divertiremo con una caccia al
tesoro e con le storie da narrare attorno al fuoco.
L ’ Etna
Il più grande vulcano attivo d’Europa, la più imponente montagna siciliana, uno dei più suggestivi e potenti spettacoli che
la natura possa offrire saranno il cuore di questo viaggio che
si muoverà fra camminate sulle antiche eruzioni, impressionanti paesaggi lunari, boschi lussureggianti di pino laricio e
betulle. E ancora chiacchiere attorno al fuoco, cacce al tesoro
e laboratori per un’esperienza unica e indimenticabile.
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Le Egadi
Il fascino senza tempo dell’arcipelago trapanese sarà la
componente fondamentale di questo viaggio. Antiche
tracce della presenza dell’uomo, coste incantate, passeggiate per catturare scorci di paesaggio straordinari fra
piante e animali unici.

L ’ isola di Ustica
Questa piccola isola vulcanica costituisce la parte emersa di
una grande vulcano sottomarino e il colore nero delle rocce
laviche di cui è costituita ha determinato il suo nome:
ustum, bruciato. L’isola offre paesaggi costieri incantevoli
che ammireremo sia dall’alto, dalla cima di Monte Costa
dei Turchi che in una passeggiata lungo la costa per raggiungere i resti dell’antica civiltà che durante la preistoria
colonizzò Ustica e durante il periplo in barca. E poi uccelli
che sostano su questa scheggia di terra durante il lungo
volo migratorio e tantissime piante rare o endemiche.

La Sicilia sud - orientale
Questo viaggio ci permetterà di scoprire una zona tra le più
ricche e varie della Sicilia: dalle scoscese cave iblee, spettacolari canyon dove fiumi dalle acque cristalline si insinuano
nella lussureggiante vegetazione (Pantalica e l’Anapo, Cavagrande del Cassibile ecc.), alla costa dove si susseguono
oasi naturalistiche di rara bellezza come i pantani di Vendicari o Capo Passero, luoghi dove potremo osservare un
gran numero di specie di uccelli. E poi le tracce dell’uomo:
la civiltà greca, le tonnare, l’arte barocca.

La Sicilia nord - occidentale
Stage naturalistico incentrato sugli ambienti naturali
della fascia costiera trapanese. Dalla celeberrima riserva
dello Zingaro a Monte Cofano, dalle isole dello Stagnone
alle Egadi. Un viaggio denso di colori, natura ed emozioni
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