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Itinerario Riserva Naturale Integrale  
“Grotta Monello” 

Contrada Grotta Perciata (Siracusa) 
 

Ore 9.30: Arrivo ed accoglienza presso la riserva, in contrada Grotta Perciata 
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 visita guidata 
I partecipanti all’escursione saranno divisi in gruppi di massimo 15 persone, ciascuno dei partecipanti 
sarà dotato di casco speleologico con lampada e cuffietta igienica monouso. La Grotta, disposta su più 
livelli, ha uno sviluppo complessivo di circa 540 metri ed è di particolare importanza per le sue strutture 
di concrezionamento che si rinvengono nelle diverse sale: stalattiti a punta, a mammella, a tronco 
d'albero, ramificate, cortiniche, eccentriche; cannule; vele e cortine; meduse; concrezioni da splash; 
colate concrezionali sulle pareti; stalagmiti a candelabro, a cupole sovrapposte, a pila di piatti rovesciati, 
a grandi foglie, a cavolfiore, a cascata e a colonna. 

   
 
La fauna della Grotta Monello ospita un crostaceo, l'isopode Armadillidium lagrecai una specie endemica 
esclusiva della Grotta Monello; è possibile incontrare il chirottero Rhinolophus ferrumequinum. L'epigeo 
della Riserva Naturale è caratterizzato dal tipico paesaggio dell'altopiano ibleo, dove estese aree 
pianeggianti sono incise da profonde forre, come il Vallone Moscasanti. 
Durata media dell’escursione:  per singolo gruppo circa 45 minuti 
Difficoltà:  Lieve 
Attrezzatura:  Scarpe da trekking, abbigliamento da escursione 
Periodo consigliato: tutto l’anno, se le condizioni meteo lo consentono 
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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 

                          


