
 
OGGETTO: Giornata culturale  alla scoperta della città di  Niscemi e del  suo

Territorio

Il modo miglior di fare educazione ambientale è quello di praticarla sul «campo», le associazioni  “C.E.A.

Niscemi  onlus”,  “  LIPU”(Lega  Italiana  Protezione  Uccelli)   e  la  “  Cooperativa  DiversIDEA  ”  di

Niscemi propongono  delle  visite  guidate  alla Riserva Naturale Orientata “Sughereta di  Niscemi” e alle

bellezze del suo territorio.

"La Sicilia di un tempo era ricoperta da impenetrabili e rigogliosi boschi, dove cinghiali, daini e cervi

vivevano indisturbati. Come in una favola, la Trinacria non conosceva il degrado, la desertificazione e

la deforestazione, problematiche che caratterizzano invece oggi gran parte dei luoghi. Oggi le foreste

sono quasi tutte scomparse, ad eccezione di piccoli lembi relitti tutelati e protetti da leggi nazionali e

comunitarie, come la «Sughereta di Niscemi». 

La visita alla Sughereta rappresenta un laboratorio all'aperto per scoprire la natura e l'ambiente della Riserva,

dove vivere in prima persona ed approfondire in maniera attiva singole tematiche, attraverso osservazioni ed

esplorazioni dirette. 

L'iniziativa si propone per far conoscere la Riserva Naturale "Sughereta di Niscemi" luogo ideale dove porre le

basi per un processo che non sia solo conoscitivo dell'ambiente naturale, ma che abbia come fine ultimo quello

di far assumere ai bambini un atteggiamento responsabile nei confronti  dell'ambiente. Si propone la visita a

monumenti vegetali e ad ambienti naturali unici.  Le guide della Cooperativa Diversidea vi accompagneranno

lungo i sentieri natura della Sughereta di Niscemi, per l’interpretazione ambientale di un meraviglioso e unico

patrimonio naturale della Sicilia. 

1

►AL DIRIGENTE SCOLASTICO
►AI SIGNORI INSEGNANTI



PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Il programma della  giornata si divide in due momenti:

Ore 9:00  Accoglienza presso l’ingresso del paese (distributore Petronaci) delle
classi;  arrivo alla “R.N.O. Sughereta di Niscemi”, smistamento dei
partecipanti in gruppi con assegnazione per ogni gruppo di una/due
guida; Visita guidata al Sentiero Natura e alla Quercia Mosaica, una
quercia  da  sughero vecchia  di  400 anni,  la  visita  ci  porterà  alla
scoperta della flora e della fauna del bosco. Percorso dalla durata di
circa 2 ore; 

ore 12:00:  Pranzo con possibilità di scelta tra:

▪ pranzo a sacco presso l'Area Attrezzata Arcia-Torotto;

▪ pranzo presso ristoranti convenzionati;

ore 15:00:  Visita al  nuovo Museo Civico di  Niscemi,  che racchiude il  Museo
della Civiltà Contadina, il Museo di Storia Naturale e la Pinacoteca
(al momento chiusi  per trasferimento alla nuova sede,  dovrebbero
essere  inaugurati  prima  di  Natale,  al  momento,  non  possiamo
garantirli,  come  non  possiamo  specificare  l’eventuale  prezzo  del
biglietto d’ingresso.)

In alternativa:

 Alla  conoscenza  ambientale  del  territorio  si  aggiunge  anche  la
scoperta  di  un  centro  storico  caratterizzato  da  bellezze  tardo-
barocche  e  alla  splendida  vista  del  Belvedere,  da  cui  è  possibile
ammirare un panorama unico, che spazia per tutta la piana di Gela,
caratterizzato dai disegni dei suoi fiumi, il tutto racchiuso a cornice,
ai lati dalle braccia degli Iblei e degli Erei e al centro, il mare, con il
Golfo di Gela.

 In alternativa, visita al “Santuario Maria Santissima del Bosco di
Niscemi”.

COSTI A PERSONA :

Il contributo per ogni uscita è di 3 euro a studente, e comprende la guida al bosco e la guida nel centro 

storico. L'eventuale pranzo a sacco, pranzo nel ristorante convenzionato (9 euro a persona) e il 

trasporto sono a carico del visitatore; 
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Per prenotazioni, informazioni e chiarimenti contattare:

Nome Telefono Mail/Sito QR-CODE modulo contattaci

Francesco Cirrone 320 01 19 354 diversidea@diversidea.it
www.diversidea.it

Rossella Militello ceaniscemi@ceaniscemi.it
www.ceaniscemi.it

Manuel Zafarana 329 74 80 889 lipuniscemi@lipuniscemi.it
www.lipuniscemi.it

*Gli  accompagnatori  messi  a  disposizione  dai  proponenti,  non  concorrono  all'attivita  di  vigilanza-
sorveglianza dei partecipanti che rimane di esclusiva competenza degli insegnanti e degli accompagnatori
individuati dall'istituto scolastico. 

Assicurazione 
La quota partecipativa non include la copertura assicurativa per infortuni o danni a cose o persone che
rimane pertanto a carico dell'Istituto scolastico, si consiglia a chi  di competenza per l’istituto scolastico di
verificare la propria tipologia assicurativa.
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ATTIVITÀ PRESSO LA SUGHERETA DI NISCEMI
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CENTRO STORICO E BELVEDERE

.
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