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Itinerario Riserva Naturale Integrale 
“Complesso Immacolatelle e Micio Conti” 

San Gregorio di Catania (Catania) 
 

Ore 9.15: Incontro e accoglienza presso l’ingresso della Riserva Naturale Integrale “Complesso 
Immacolatelle e Micio Conti” 
Ore 9.45: Briefing iniziale sulle norme comportamentali da osservare e sui potenziali rischi durante 
l’escursione, l’attività informativa è finalizzata alla sicurezza dei visitatori 
Ore 10.00: Inizio della visita 
Per gruppi superiori a 25 unità si procede alla divisione del gruppo in due parti. 
Metà del gruppo visita l’epigeo della riserva (breve sentiero natura: flora fauna e geologia della 
riserva naturale). 
L’altra metà del gruppo visita la grotta “Micio Conti” (ciascuno dei partecipanti verrà fornito di casco 
speleologico con lampada e cuffietta igienica monouso). 
 
Finite le attività didattiche si procede alla inversione dei gruppi 
 

 
 
Durata media dell’escursione:  per singolo gruppo 45 minuti 
Difficoltà:  Lieve 
Attrezzatura: Scarpe da trekking, abbigliamento da escursione 

     Periodo consigliato: tutto l’anno, se le condizioni meteo lo consentono 
     Ore 11.30: Fine delle attività 
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Manuale del Perfetto Escursionista  
 

 

 Regole di Sicurezza  

• Indossare un abbigliamento sportivo e munirsi di scarponcini da trekking o scarpe 
antiscivolo 

• Non dimenticare di portare con se acqua, cibo e cappellino 
• Indossare correttamente il materiale dato in dotazione dal personale della Riserva 

(caschi speleologici..)  
• E’severamente vietato togliere le attrezzature di protezione prima che il personale della 

Riserva indichi precise disposizioni  
• Abbandonare il percorso indicato dalla guida per qualsiasi motivo 

Regole Comportamentali 

• Non lasciare rifiuti di ogni genere lungo il percorso 
• Non asportare rocce, minerali, fossili e piante 
• Non arrecare danni alle strutture e ai segnali che s’incontrano lungo il percorso 
• Non infastidire la fauna incontrata durante la passeggiata 
• Non produrre rumori molesti e qualsiasi forma di disturbo all’ambiente circostante 
• Rispettare la natura e le testimonianze storiche cu lturali 

                          


