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Itinerario Riserva Naturale Integrale “Grotta Palombara” – 

 
Melilli (Siracusa) 

 
Ore 9.30: Arrivo presso la Riserva Naturale Integrale “Grotta Palombara” sulla SP 25 e 
accoglienza 
 
Ore 9.45: Briefing iniziale sulle norme comportamentali da osservare e sui potenziali rischi durante 
l’escursione. Attività informativa finalizzata alla sicurezza dei visitatori. 
 
Ore 10.00: Visita guidata lungo il sentiero natura che porta sino all’ingresso della Grotta 
Palombara, la più estesa cavità carsica fossile del sottosuolo ibleo con uno sviluppo complessivo 
di oltre 800 metri.  
L'accesso alla grotta è consentito, in alcuni periodi, solo a speleologi esperti. Pertanto, la visita 
guidata si effettua solo nell’area epigea, lungo il sentiero natura di facile percorrenza.  
 
Durante il percorso sono illustrate le caratteristiche geomorfologiche del sito, in particolare le rocce 
carbonatiche iblee e le forme carsiche superficiali, quali le grandi doline circolari che durante i 
periodi piovosi intensi si trasformano  in spettacolari laghetti temporanei. 
Contestualmente, si osserverà la vegetazione della macchia mediterranea e della gariga, alternata 
a formazioni steppiche.  
Durante la visita è possibile avvistare l'avifauna che popola il territorio, come la poiana, il gheppio, 
la gazza, la tortora, il colombaccio e diverse specie di passeriformi. 
 
Ore 11.00: Pausa ricreativa presso l’area attrezzata 
 
 
Attrezzatura: Scarpe da trekking, abbigliamento da escursione, cappellino e pantaloni lunghi. 
Periodo consigliato: da settembre a maggio 
 
Ore 13.00: 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 sé acqua, cibo e cappellino 

 Indossare correttamente il materiale dato in dotazione dal personale della Riserva 

(caschi da speleologia o altro)  

 E’ severamente vietato togliere le attrezzature di protezione prima che il personale 

della Riserva dia precise disposizioni in merito.  

 E’ severamente vietato abbandonare il percorso indicato dalla guida per qualsiasi 

motivo 

Regole di comportamento 

 Non lasciare rifiuti di ogni genere lungo il percorso 

 Non asportare rocce, minerali, fossili, piante, animali o loro parti (nidi,uova..) 

 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 culturali 

                     

 


