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Itinerario Riserva Naturale Orientata“Vallone di Piano della Corte” 

Laboratorio Naturalistico Ambientale “Diodoro Siculo” 
Agira (Enna) 

Ore 10.00: Arrivo nel punto d’incontro (via Zebugg) accoglienza e trasferimento con bus navetta 
all’ingresso della Riserva Naturale Orientata “Vallone di Piano della Corte” 
Ore 10.15: Briefing iniziale sulle norme comportamentali da osservare e sui potenziali rischi 
durante l’escursione. Attività informativa finalizzata alla sicurezza dei visitatori. 
Ore 10.30: Inizio visita guidata 
I percorsi naturalistici proposti, nel cuore della Riserva, per le loro caratteristiche, offrono punti di 
osservazione che danno modo di studiare gli ecosistemi di maggiore rilevanza: il bosco ripariale 
sul letto del torrente con esemplari imponenti di pioppo nero (uno dei quali censito come 
monumento naturale), rari lembi di querceti caducifoglie mediterranei, ambienti palustri e i 
sorprendenti, seppur aridi, ambienti steppici con specie vegetali particolarmente rare.  
Tali ecosistemi sono incorniciati in un contesto geologico a tratti spettacolare per la morfologia 
delle rocce modellate dall’azione erosiva del torrente.  
Con un pizzico di fortuna e un rispettoso approccio possono scorgersi gruccioni che qui nidificano, 
picchi rossi, rapaci, rospi smeraldini, discoglossi, ecc. 
Di supporto all'escursione è la visita al Laboratorio Naturalistico Ambientale Diodoro Siculo che 
offre un percorso didattico d'approfondimento tra diorami e reperti naturalisti botanici, zoologici, 
geologici, paleontologici, etnoantropologici del comprensorio degli Erei  e della Riserva.  
Durata media dell’escursione: 1 ora 30 minuti; con circa dieci punti di osservazione 
Difficoltà: lieve 
Attrezzatura: scarpe da trekking, abbigliamento classico da escursione 
Periodo consigliato: tutto l’anno, se le condizioni meteo lo consentono 

 

          
 
Ore 12.00: Visita del Laboratorio Naturalistico Ambientale “Diodoro Siculo” 
Ore 13.30: 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 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 

                     

 


