LE MIGLIORI OASI E RISERVE
NATURALI DELLA SICILIA

È quasi impossibile recensire tutte le bellezze
naturali di una regione come la Sicilia, che di
spiagge e siti d'interesse ne possiede un'infinità.
Eppure, alcune OASI o RISERVE NATURALI
della Sicilia vanno assolutamente citate, poiché
prescindere da queste durante un tour della
regione sarebbe un vero delitto. Ecco le migliori
aree di interesse naturalistico più
imperdibili,catalogati per provincia, la cui
bellezza riassume perfettamente le peculiarità
della regione.

Oasi e riserve naturali di
AGRIGENTO
Riserva Naturale Orientata
Torre Salsa
La riserva naturale orientata
Torre Salsa è un'area naturale
protetta situata nel comune di
Siculiana, in provincia di
Agrigento. La riserva è stata
istituita nel 2000 dalla Regione
Sicilia e affidata in gestione al
WWF Italia
Coordinate:
37°20′14.93″N 13°25′23.52″E

Gestore WWF Italia,
Regione Siciliana

Riserva Naturale Orientata
Foce del Fiume Platani
La riserva è costituita da una
superficie complessiva di circa
206 ettari che interseca la foce
del fiume Platani, nei territori di
Ribera e Cattolica Eraclea (AG).
L'oasi lambisce il promontorio di
Capo Bianco, sede dell'antica
città greca di Eraclea Minoa.
Coordinate:
37°24′10.44″N 13°16′45.48″E

Gestore Azienda Foreste
Demaniali della Regione
Siciliana

Riserva Naturale Integrale
Grotta di Sant'Angelo
Muxaro
La riserva ricade nel territorio del
comune di Sant'Angelo Muxaro
(provincia di Agrigento). Il
paesaggio è dominato
dall'affioramento di argille e gessi
ed è interessato da intenso
fenomeno carsico con valli
cieche, pozzi carsici e doline.
L'area è intensamente coltivata a
cereali. Intorno alla grotta sono
coltivati anche mandorli e
pistacchi.
Coordinate:
37°28′35.04″N 13°32′50.28″E

Gestore Legambiente

Riserva naturale orientata
Monti di Palazzo Adriano e
Valle del Sosio
La riserva naturale orientata
Monti di Palazzo Adriano e Valle
del Sosio è un'area naturale
protetta situata nei comuni di
Bivona e Burgio, in provincia di
Agrigento e di Chiusa Sclafani e
di Palazzo Adriano, nella città
metropolitana di Palermo, ed
istituita della Regione Sicilia nel
1997. Nel 2012 è stata inglobata
nel parco dei Monti Sicani. Nel
2019[1], a seguito
dell'annullamento del Parco del
Monti Sicani, è stata ripristinata.
Coordinate:
37°38′33.45″N 13°18′42.2″E

Gestore Azienda Foreste
Demaniali della Regione
Siciliana

Riserva naturale orientata
Monte Genuardo e Santa
Maria del Bosco
La riserva naturale orientata
Monte Genuardo e Santa Maria
del Bosco è un'area naturale
protetta situata nei comuni di
Contessa Entellina, Giuliana e
Sambuca di Sicilia, nelle
provincie di Agrigento e
Palermo ed è stata istituita nel
1997
Coordinate:
37°41′33.36″N 13°11′55.68″E

Gestore Azienda regionale
Foreste Demaniali

Riserva naturale orientata
Isola di Linosa e Lampione
La Riserva naturale orientata
Isola di Linosa e Lampione è
un'area naturale protetta
istituita nel 2000 situata nel
territorio di Lampedusa e
Linosa, comune italiano della
provincia di Agrigento in Sicilia
Coordinate:
35°52′01.06″N 12°52′05.02″E

Gestore Azienda regionale
Foreste Demaniali

.

Riserva naturale integrale
Macalube di Aragona
La Riserva naturale integrale
Macalube di Aragona è
un'area naturale protetta della
Sicilia situata 4 km a SO di
Aragona e 15 km a N di
Agrigento, che comprende
una vasto territorio argilloso
caratterizzato dalla presenza
di fenomeni eruttivi.
Gestore Legambiente Coordinate:
Comitato Regionale Siciliano
37°22′32.52″N 13°35′57.48″E

Riserva Naturale Monte San
Calogero
Nel comune di Sciacca, in
provincia di Agrigento, si
estende la Riserva Naturale
del Monte San Calogero.
Questa area, con il monte che
fa da padrone, è
Caratterizzata da un sistema
sotterraneo di grotte:
Stufe di S. Calogero, Grotta di
Lebbroso, Grotta di Mastro,
Grotta Cucchiara
Gestore Azienda regionale
Coordinate:
Foreste Demaniali
37°31′08.14″N 13°06′49.92″E

Riserva naturale orientata
Monte Cammarata
La riserva naturale orientata
Monte Cammarata è un'area
naturale protetta situata nei
comuni di Cammarata, San
Giovanni Gemini e Santo
Stefano Quisquina, in provincia
di Agrigento ed è stata istituita
nel 2000[1]. La riserva era stata
soppressa nel 2012 e inglobata
nel parco dei Monti Sicani. Nel
2019[2], a seguito
dell'annullamento del Parco del
Monti Sicani, è stata ripristinata.
Coordinate:
Gestore Azienda regionale
37°36′54″N 13°34′29″E
Foreste Demaniali

Oasi e riserve naturali di
CALTANISSETTA

Riserva naturale orientata
Biviere di Gela
La Riserva Naturale di Biviere
di Gela è stata istituita nell’anno
1997 ed è gestita dalla LIPU.
Questa riserva si trova in
provincia di Caltanissetta, nel
comune di Gela e circonda il
Lago Biviere Nel 1991 è stata
dichiarata zona umida di
importanza internazionale
riconosciuta dalla Convenzione
di Ramsar. Grazie alla
posizione geografica e alle
condizioni climatiche la Riserva
naturale Biviere di Gela è una
delle più importanti zone di
migrazione e di sosta degli
uccelli acquatici che passano
qui il lungo inverno prima di
tornare nel Nord Europa
Coordinate:
37°01′12.32″N 14°20′33.25″E

Gestore LIPU

Riserva naturale integrale
Monte Conca.
La riserva Naturale di Monte
Conca è stata istituita nel 1995
ed è gestita dal CAI (Club
Alpino Italiano). Si estende nel
territorio del comune di
Campofranco, in provincia di
Caltanissetta, ed è importante
sia dal punto di vista
naturalistico che archeologico.
Al centro della riserva si trova il
Monte Cofano ed è percorsa dal
fiume Gallo d’Oro.
Coordinate:
37°29′26.52″N 13°42′56.88″E

Gestore Club Alpino Italiano
- Sicilia

Riserva naturale orientata
Sughereta di Niscemi.
La riserva naturale orientata
Sughereta di Niscemi è
un'area naturale protetta
situata nel comune di Niscemi,
in provincia di Caltanissetta ed
è stata istituita dalla Regione
Siciliana nel 1997. La
Sughereta di Niscemi è un
antico bosco di sughera, una
quercia sempreverde, questo
esemplare di albero può
toccare fino ai 15 metri e
vivere oltre 100 anni.
Coordinate:
Gestore Azienda regionale
37°06′48.64″N 14°25′40.08″E Foreste Demaniali

Riserva naturale orientata
geologica di Contrada
Scaleri
La riserva naturale orientata
geologica di Contrada Scaleri
è un'area naturale protetta
situata nel comune di Santa
Caterina Villarmosa, ed è stata
istituita dalla Regione Sicilia
nel 1997. L'area della riserva è
situata a circa 2 km ad est di
Santa Caterina Villarmosa e
ad una ventina di chilometri a
nord di Caltanissetta.
Coordinate:
37°35′43.44″N 14°03′36.72″E Gestore REGIONE SICILIA

Riserva naturale Lago
Soprano
La Riserva naturale Lago
Soprano è un'area naturale
protetta istituita nel 2000
situata nel territorio di
Serradifalco, comune
italiano della provincia di
Caltanissetta in Sicilia.
Include quelli che un tempo
erano Lago Soprano, il
Lago Medio e il Lago
Sottano.
Coordinate:
37°27′34.9″N
13°52′38.45″E

Gestore Provincia regionale di
Caltanissetta

Oasi e riserve naturali di
CATANIA
Riserva naturale Oasi del
Simeto
La riserva naturale Oasi del
Simeto è un'area naturale
protetta situata nel comune di
Catania, in Sicilia. La riserva
occupa circa 2000 ettari ed è
stata istituita nel 1984. È
situata alla foce del fiume
Simeto, da cui prende nome,
nella piana di Catania, sulla
costa della Plaia che dà sul
mare Ionio.
Coordinate:
Gestore Provincia Regionale di
37°24′00.72″N 15°04′30.72″E Catania

Riserva naturale orientata
La Timpa
La Timpa è un promontorio di
circa 80 m di altezza a ridosso
della costa di Acireale ed è
situata lungo la costa che da
Catania porta a Riposto,
lungo la costiera e scende a
strapiombo sul mare.
Coordinate:
Gestore Azienda Foreste
37°37′26.04″N 15°10′27.12″E Demaniali della Regione
Siciliana

Riserva naturale orientata
Bosco di Santo Pietro
In provincia di Catania tra le
città di Mazzarone e
Caltagirone si trova la Riserva
Naturale di Bosco San Pietro.
Per estensione è la seconda
riserva naturale della Sicilia. È
stata istituita nel 1999. È una
grande area boschiva
composta, per la maggior
parte, di antiche sugherete.
Coordinate:
Gestore Azienda Foreste
37°07′42.52″N 14°31′07.96″E Demaniali della Regione
Siciliana

Riserva naturale integrale
Isola Lachea e faraglioni dei
Ciclopi
La riserva naturale integrale
Isola Lachea e faraglioni dei
Ciclopi è un'area naturale
protetta che è stata istituita
dalla Regione Siciliana nel
1998. La riserva si trova di
fronte il paese di Aci Trezza.
Coordinate:
Gestore CUTGANA (Università
37°33′41.18″N 15°10′00.19″E degli Studi di Catania)

Riserva naturale Fiume
Fiumefreddo
Dal 1984 è stata istituita la
Riserva Naturale di Fiume
Freddo, tra i comuni di
Calatabiano e Fiumefreddo. È
stata istituita per frenare gli
eccessivi prelievi idrici che
stavano mettendo a rischio
l’esistenza di questo fiume.
Il corso del fiume è lungo circa
due chilometri e nasce dalle
Quadrare (caldare). Il nome di
questo fiume deriva dal fatto
che le sue acque sono molto
fredde, 12°, poiché nascono
dallo scioglimento delle nevi
dell’Etna.
Coordinate:
Gestore Provincia Regionale
37°47′12.98″N 15°14′04.31″E di Catania

Oasi e riserve naturali di
ENNA
Riserva naturale speciale
Lago di Pergusa
La Riserva naturale speciale
Lago di Pergusa è un'area
naturale protetta istituita dalla
Regione Sicilia che sorge in
prossimità di Villaggio
Pergusa, frazione di Enna.
Complessivamente l'area
protetta copre 402,5 ettari
Coordinate:
Gestore Provincia Regionale di
37°31′06.24″N 14°18′20.16″E Enna

Riserva naturale orientata
Monte Altesina
La riserva naturale orientata
Monte Altesina è un'area
naturale protetta situata nei
comuni di Nicosia e Leonforte,
nel libero consorzio comunale
di Enna. Dalle vette di questa
riserva è possibile ammirare
uno dei panorami più
affascinanti di tutta la Sicilia,
Coordinate:
Gestore Azienda Foreste
37°39′38.16″N 14°17′59.28″E Demaniali di Enna

Riserva naturale orientata
Sambuchetti-Campanito
La riserva naturale orientata
Sambuchetti-Campanito è
un'area naturale protetta
situata nei comuni di Nicosia
e Cerami in provincia di Enna
ed è stata istituita nel 2000 e
gestita dall'Azienda Regionale
Foreste Demaniali. Uno dei
boschi più importanti a livello
faunistico è il Bosco della
Giumenta.
Coordinate:
Gestore Azienda Regionale
37°49′47.28″N 14°23′20.47″E Foreste Demaniali

Riserva naturale orientata
Vallone di Piano della Corte
Nel territorio di Agira, in
provincia di Enna, al centro
dei monti Erei si estende la
Riserva Naturale del Vallone
di Piano della Corte
dall’elevato valore botanico e
paesaggistico. Comprende
una valle fluviale lunga 7 km
appartenente al bacino
idrografico del fiume Dittaino
dominata dalla rocca di Agira.
Coordinate:
37°37′44.76″N 14°30′39.24″E Gestore CUTGANA

Riserva naturale orientata
Rossomanno-GrottascuraBellia
La riserva naturale orientata
Rossomanno-GrottascuraBellia è un'area naturale
protetta situata nei comuni di
Enna, Piazza Armerina e
Aidone, nella omonima
provincia. Il suo punto
nevralgico è costituito dalla
vetta del monte Rossomanno.
È incastonata tra il Lago di
Pergusa, il monte
Rossomanno, e le aree
archeologiche di cozzo
Matrice e montagna di Marzo.
La Riserva è infine stretta tra i
due maggiori centri della
provincia, Enna a nord e
Piazza Armerina a sud.
Coordinate:
Gestore Azienda Foreste
37°27′15.48″N 14°22′32.08″E Demaniali della Regione
Siciliana

Oasi e riserve naturali di
MESSINA
Oasi Parco Fluviale
Gole dell'Alcantara
Le Gole dell'Alcantara, dette
anche Gole di Larderia, sono
situate nella Valle dell'Alcantara in
Sicilia dove termina la catena
montuosa dei Peloritani tra i
comuni di Castiglione di Sicilia e di
Motta Camastra. La particolarità di
questa gola consiste nella
struttura delle pareti, create da

colate di lava basaltica.
Ingresso a pagamento
Adulti € 12.00
Over 65 € 10.00
Children 6 A 12 € 7.00
Bambini GRATIS
Ticket Famiglia € 30.00
Coordinate:
Castiglione di Sicilia e Motta
37°52'44.50"N 15°10'32.76"E Camastra

Riserva Naturale Regionale
dei Nebrodi
Il parco dei Nebrodi è un'area
naturale protetta istituita il 4
agosto 1993, con i suoi quasi
86.000 ha di superficie è la più
grande area naturale protetta della
Sicilia. Il paesaggio naturale dei
Nebrodi è caratterizzato
dall'asimmetria dei versanti, ma
principalmente dalla ricchissima
vegetazione e dagli ambienti umidi
che favoriscono lo sviluppo della
flora e della fauna. il Parco dei
Nebrodi, che si estende tra le
province di Messina e Catania,
rappresenta uno spettacolo
mozzafiato. Gli antichi Greci
chiamavano questa zona "la terra
dei caprioli", ed è proprio da
"nebros", capriolo, che nasce il
nome del parco.

Coordinate:
Gestore Ente Parco Naturale
37°56′52.08″N 14°39′40.32″E Regionale dei Nebrodi

Riserva naturale Le
Montagne delle Felci e dei
Porri
La riserva naturale Le
Montagne delle Felci e dei
Porri è un'area naturale
protetta situata nei comuni di
Leni, Malfa e Santa Marina
Salina, sull'isola di Salina.
Coordinate:
Gestore Provincia di Messina
38°33′49.35″N 14°50′08.93″E

Riserva naturale orientata
Isola di Stromboli e
Strombolicchio
La riserva naturale
orientata/integrale Isola di
Stromboli e Strombolicchio è
un'area naturale protetta
situata nel comune di Lipari,
nella città metropolitana di
Messina ed è stata istituita nel
1997[
Coordinate:
Gestore Provincia di Messina
38°33′49.35″N 14°50′08.93″E

Riserva naturale orientata
Bosco di Malabotta.
La riserva naturale orientata
Bosco di Malabotta è un'area
naturale protetta situata nei
comuni di Francavilla di
Sicilia, Malvagna, Montalbano
Elicona, Roccella Valdemone
e Tripi, nella città
metropolitana di Messina. La
riserva si estende sui monti
Nebrodi ad un'altezza media
che oscilla tra i 700 e i 1300
m s.l.m. ed è stata istituita nel
1997.
Coordinate:
Gestore Azienda regionale
37°57′30.91″N 15°02′47.29″E Foreste Demaniali

Riserva naturale orientata
Isola Bella.
La riserva naturale orientata
Isola Bella è un'area naturale
protetta situata nel comune di
Taormina, nella città
metropolitana di Messina ed è
stata istituita con decreto della
Regione Siciliana n. 619/44
del 4 novembre 1998. L'Isola
Bella è stata inserita anche
nella lista dei siti di
importanza comunitaria (SIC).
Coordinate:
Gestore CUTGANA, Università
37°51′01″N 15°18′03″E
di Catania

Riserva naturale orientata
Laghetti di Marinello
La riserva naturale orientata
Laghetti di Marinello è un'area
naturale protetta situata nel
comune di Patti, in provincia
di Messina. Situata sotto il
promontorio del Santuario di
Tindari, l'area lagunare di
Marinello è sottoposta a molte
variazioni morfologiche del
territorio che, modificando la
costa, creano laghetti del
litorale salmastri.
Coordinate:
38°08′39.84″N 15°02′32.28″E Gestore Provincia di Messina

Oasi e riserve naturali di
PALERMO
Riserva naturale orientata
Capo Rama.
La riserva Capo Rama è
situata su un'alta falesia
calcarea e ricade in uno dei
tratti di costa più suggestivi e
naturalisticamente interessanti
della costa siciliana,
caratterizzata da una distesa di
altri 5 ettari di macchia a palma
nana. L'Oasi si trova all'interno
di un Sito d'Importanza
Comunitaria (SIC IT020009)
nel Comune di Terrasini (Pa).
L'area dell'Oasi è di 57 ettari.
Essa è tra le più antiche
esistenti di impianto circolare
come quelle di Capo
Mongerbino e di Isola delle
Femmine, e probabilmente fu
costruita nel Quattrocento al
tempo del re aragonese
Martino il giovane.
Coordinate:
38°08′15.61″N 13°03′15.28″E

Gestore WWF Italia

Riserva naturale integrale
Grotta dei Puntali
La riserva naturale integrale
Grotta dei Puntali è un'area
naturale protetta situata nel
comune di Carini. La Grotta
dei Puntali (o grotta Armetta)
si apre nella roccia calcarea
mesozoica delle falde di
Monte Pecoraro. Questa
grotta ha acquisito grande
importanza scientifica grazie
ai numerosi reperti fossili
ritrovati all'interno delle sue
cavità. Larga 110 metri e alta
15, rappresenta un approdo
per intere colonie di pipistrelli,
animali ormai divenuti in
pericolo di estinzione.
Coordinate:
38°09′02.2″N 13°09′24.77″E Gestore Gruppi ricerca
ecologica
Riserva naturale integrale
Grotta di Carburangeli.
La riserva naturale integrale
Grotta di Carburangeli è
un'area naturale protetta
situata nel comune di Carini,
L’intera visita dura circa
un’ora.
carburangeli@legambienteris
erve.it
Coordinate:
38°09′54.83″N 13°09′44.53″E Gestore Legambiente

Riserva naturale integrale
Grotta Conza.
La Riserva naturale integrale
Grotta Conza è un'area
naturale protetta della Sicilia
ubicata nel territorio del
comune di Palermo, nei pressi
della borgata di Tommaso
Natale. La grotta è composta
da un sotterraneo (lungo 90 m
e largo 30) formatosi grazie a
fenomeni di carsismo.
Coordinate:
38°11′14.39″N 13°16′57.43″E Gestore C.A.I.

Riserva naturale orientata
Capo Gallo.
La Riserva Naturale Capo
Gallo, a soli 12 km dal Teatro
Massimo, nel centro della
città, è considerata un luogo
di conservazione della natura
in situ, un bacino idrico per la
biodiversità e un assortimento
di habitat prioritari. La Riserva
ospita diverse specie di
mammiferi, rettili, anfibi e
numerose specie di uccelli.
Coordinate:
Gestore C.A.I. Gestore Azienda
38°12′37.8″N 13°17′53.52″E Foreste Demaniali
della Regione Siciliana

Riserva naturale orientata
Bosco della Ficuzza, Rocca
Busambra, Bosco del
Cappelliere e Gorgo del
Drago. E’ un'area naturale
protetta situata nei comuni di
Corleone, Godrano, Marineo,
Mezzojuso e Monreale, ed è
stata istituita nel 2000. Gorgo
del Drago di Godrano. Il gorgo
è uno degli ambienti naturali
tipici di aree argillose, come
gran parte della porzione
settentrionale del Bosco della
Ficuzza.
Coordinate:
Gestore Azienda Foreste
37°52′48″N 13°23′24″E
Demaniali della Regione
Siciliana
Riserva naturale Bagni di
Cefalà Diana e Chiarastella.
Istituita nel 1997, situata nei
territori di Cefalà Diana e
Villafrati, I Bagni di Cefalà
Diana, ovvero le terme arabe
risalenti al basso medioevo, si
trovano all'interno della
Riserva Naturale L'edificio dei
Bagni di Cefalà addossata ad
uno sperone roccioso da cui
sgorga una fonte d'acqua
calda (35,8°-38°), Per
informazioni: 0921 707 14 25
- Rangers 091 829 15 51)
Coordinate:
Gestore Provincia regionale di
37°55′27.02″N 13°28′57.77″E Palermo

Riserva naturale orientata
Monte Carcaci.
E’ un'area naturale protetta
situata nei comuni di
Castronovo di Sicilia e Prizzi,
in provincia di Palermo ed è
stata istituita dalla Regione
Siciliana nel 1997, mostra una
straordinaria presenza di
vegetazione tipica della
macchia mediterranea. Al suo
interno abitano grandi rapaci
e varie specie di uccelli come
il picchio rosso maggiore.
Coordinate:
37°42′25.2″N 13°31′45.12″E

Gestore Azienda regionale
Foreste Demaniali

Riserva naturale orientata
Bosco di Favara e Bosco di
Granza.
La riserva naturale orientata
Bosco di Favara e Bosco
Granza è un'area naturale
protetta situata nei comuni di
Aliminusa, Cerda,
Montemaggiore Belsito e
Sclafani Bagni, in provincia di
Palermo. Prevalenti sono i
boschi di sughera e di
roverella e leccio.
„Il percorso inizia da Portella
di Granza (930m s.l.m.)
Coordinate:
Gestore Azienda Foreste
37°50′24.36″N 13°48′03.24″E Demaniali della Regione
Siciliana

Riserva naturale orientata
Serre di Ciminna.
La Riserva Naturale
Regionale Orientata Serre di
Ciminna si trova a una
quarantina di chilometri da
Palermo, nel territorio del
Comune di Ciminna; occupa
una superficie di 310,6 ettari.
In località "Pizzo di Ciminna"
è stato scoperto un Santuario
risalente al IV secolo a.C.
dedicato a Demetra, forse
abitato dall'età del bronzo fino
alla conquista romana.
Coordinate:
37°52′13.44″N 13°34′50.16″E Gestore Provincia di Palermo

Riserva naturale orientata
Monte Pellegrino.
Il Monte Pellegrino, con le sue
pareti scoscese, segnate da
grotte e fratture millenarie,
domina la città di Palermo
dall'alto dei suoi 609 metri e
chiude a nord il Golfo di
Palermo e a sud quello di
Mondello. La Riserva copre
un'area di circa 1.050 ettari e
comprende l'intero massiccio
e la la Real Tenuta della
Favorita ad esclusione delle
infrastrutture sportive.
Coordinate:
38°10′12″N 13°21′00″E
Gestore Rangers d'Italia

Riserva naturale orientata
Isola delle Femmine.
La Riserva naturale Orientata
Isola delle Femmine è stata
istituita nel 1997 dalla
Regione Siciliana e gestita
dalla Lipu dal 1998. Essa è
nata per tutelare il patrimonio
floristico locale e per favorire
la sosta delle specie
faunistiche che sostano
sull'isola nei loro movimenti
migratori. La Riserva è situata
a circa 500 metri dalla costa,
nel Comune di Isola delle
Femmine, a 15 chilometri da
Palermo e a 7 dall'aeroporto
Falcone-Borsellino.
Coordinate:
38°12′39.17″N 13°14′10.97″E Gestore LIPU

Oasi e riserve naturali di
RAGUSA
Riserva naturale
Macchia Foresta del Fiume
Irminio.
E’ un'area naturale protetta
della Regione Sicilia situata
nel territorio dei comuni di
Ragusa e Scicli, nel libero
consorzio comunale di
Ragusa. Lungo le rive del
fiume, avente andamento
torrentizio, si possono trovare
piante di alto fusto costituenti
la foresta di cui al nome della
riserva. La Riserva Naturale è
stata istituita nel 1985
Coordinate:
Gestore Provincia Regionale di
36°46′44.04″N 14°35′42.36″E Ragusa

Riserva naturale Pino
d'Aleppo.
Questa riserva è stata istituita
al fine di tutelare e preservare
la specie autoctona di Pinus
Halepensis. Questa riserva si
estende tra le città di Ragusa,
Vittoria e Comiso e occupa la
parte bassa del corso del
Fiume Ippari.
Coordinate:
Gestore Provincia Regionale di
36°56′00.28″N 14°31′30.9″E Ragusa

Oasi e riserve naturali di
SIRACUSA
Riserva naturale orientata
Oasi Faunistica di
Vendicari.
Situata in provincia di
Siracusa, tra i comuni di
Marzamemi e Noto, questa
riserva è famosa per la
presenza di acquitrini e
colonie di uccelli migratori,
che vi nidificano in primavera
e autunno. L’oasi faunistica di
Vendicari è una delle riserve
più importanti dell’intera Sicilia
e non solo, difatti la sua fama
è internazionale.
Coordinate:
36°47′26″N 15°05′27″E

Gestore Azienda Foreste
Demaniali della Regione
Siciliana

Riserva naturale orientata
Cavagrande del Cassibile.
Si estende per 2700 ettari nel
territorio di Siracusa, Avola e
Noto ed è attraversata dal
fiume Cassibile, che nel corso
del tempo ha scavato profondi
canyon lunghi fino a 10
chilometri. I Siculi, primi
abitanti della zona, hanno
lasciato numerose tracce
della loro presenza, tra cui
due villaggi rupestri risalenti
all'XI secolo a.C.
Coordinate:
Gestore Azienda Foreste
36°57′05.54″N 15°11′13.03″E Demaniali della Regione
Siciliana

Riserva naturale orientata
Saline di Priolo .
Questa riserva si estende per
50 ettari e si trova al centro di
uno dei più vasti poli
petrolchimici d’Europa, una
posizione abbastanza
anomala ma che rispecchia la
volontà di salvare un territorio
troppo maltrattato.
Coordinate:
37°08′34.61″N 15°13′08.4″E Gestore LIPU

Riserva naturale orientata
Fiume Ciane e Saline di
Siracusa.
La Riserva di Fiume Ciane e
Saline è stata istituita nel
1984. Fu istituita a tutela del
papiro che cresce lungo il
corso del fiume Ciane. Le
acque del fiume sono
particolarmente fredde e
molto limpide ed ospitano le
ultime specie di trote
autoctone. Le saline, a breve
distanza, sono formate da un
ambiente palustre ideale per
l’attività dell’estrazione del
sale.
Coordinate:
37°02′54.6″N 15°15′13.32″E

Gestore Provincia Regionale di
Siracusa

Riserva naturale orientata
Pantalica, Valle dell'Anapo e
Torrente Cava Grande.
E’ un'area naturale protetta
situata nei comuni di
Buscemi, Cassaro, Ferla,
Palazzolo Acreide e Sortino,
su cui si trova la maggiore
necropoli europea con circa
5 000 tombe scavate nella
roccia a strapiombo del
canyon, che vanno dal 13 ° al
7 ° secolo a.C.
Coordinate:
37°08′00”N 14°59′00”E

Gestore Dipartimento
regionale azienda foreste
demaniali[

Oasi e riserve naturali di
TRAPANI
Riserva naturale orientata
dello Zingaro.
Riserva dello Zingaro, 7 Km di
costa incontaminata tra San
Vito Lo Capo e Scopello,
attraversata da un'unico
sentiero. Si impiega tutto il
giorno per vederla; se si
preferisce si può visitarla via
mare con una barca, ma via
terra è tutta un'altra cosa! Per
quanto riguarda il mare l'unico
divieto è quello di avvicinarsi
col motore della barca a 300
m dalla costa. La Riserva
dello Zingaro è famosa per il
suo mare di un blu intenso, le
sue calette silenziose e
protette da rocce a picco dove
il falco volteggia alla ricerca di
prede, per i suoi fondali
limpidi e ricchi di pesce e
grotte sottomarine. Portare
acqua a volontà, cappellino e
piccoli ombrelli da spiaggia. Ci
sono una decina di calette
dove poter fare il bagno e
grotte sottomarine. La costa
dello Zingaro è uno dei
pochissimi tratti di costa della
Sicilia non contaminata.
Coordinate:
Gestore Azienda Regionale
38° 7'28.45"N 12°47'16.60"E Foreste Demaniali
38° 4'54.76"N 12°48'29.37"E

Riserva naturale orientata
Monte Cofano.
La Riserva Naturale di Monte
Cofano è stata istituita nel
1997 ed è gestita dall’Azienda
Foreste Demaniali della
Regione Sicilia.
Il Monte Cofano ha un’altezza
di 659 metri slm ed è un
massiccio calcareo a picco sul
mare. Si trova nel comune di
Custonaci. Su questo bel
monte, ammirabile sin da
Catellammare ed Erice si
trovano rarità geologiche,
vegatazionali ed
antropologiche. È qui che si
trovano le famosissime grotte
Abisso delle Gole, Grotta di
Monte Cofano e la Sala del
Fantasma all’interno delle
quali si trovano i segni che gli
antichi abitanti hanno lasciato.
Accessi: il Sentiero del mare
che si snoda lungo la linea di
costa da Cornino sino alla
baia di Castelluzzo
il Sentiero Baglio che decorre
sul versante orientale del
Monte Cofano, da Baglio
Cofano sino alla Tonnara di
Cofano
il Sentiero Scaletta che si
snoda ai piedi del versante
meridionale
Coordinate:
Gestore Azienda Foreste
38° 6'41.12"N 12°40'47.74"E Demaniali della Regione
38° 5'49.56"N 12°39'45.61"E Siciliana

Riserva naturale orientata
Saline di Trapani e Paceco.
La Riserva delle Saline di
Trapani e Paceco è stata
istituita nel 1995 e da allora è
gestita dal WWF. Gran parte
di questa riserva è di proprietà
privata e diversi imprenditori
continuano l’antica attività
dell’estrazione del sale. E’ un
paesaggio davvero unico
quello che si presenta ai
nostri occhi. Metri e metri di
bianco sale che crea colori
diversi e brillanti a seconda
della posizione del sole.
Le specie animali che
frequentano questa zona
sono quasi 200 tra le quali
ritroviamo fenicotteri, spatole,
aironi bianchi maggiori,
garzette, falchi di palude,
cavalieri d’Italia, Fraticelli,
gabbiano roseo e martin
pescatore. Nella riserva si
trovano numerosi caratteristici
mulini a vento, utilizzati nel
tempo, per una duplice
funzione: alcuni per la
macinazione del sale, altri per
il pompaggio dell'acqua salata
da una vasca all'altra.
Coordinate:
37°59′13″N 12°30′39″E"E
Gestore WWF Italia

Riserva naturale orientata
Isole dello Stagnone di
Marsala.
La riserva naturale orientata
Isole dello Stagnone di
Marsala è un'area naturale
protetta situata nel comune di
Marsala, in provincia di
Trapani. La riserva è stata
istituita nel 1984 dalla
Regione Sicilia. La riserva si
estende sulla costa
occidentale della Sicilia, nel
tratto di mare compreso tra
capo San Teodoro e capo
Boeo o Lilibeo,
comprendendo le quattro isole
di San Pantaleo (Mozia), Isola
Grande, Schola e Santa Maria
e le saline costiere San
Teodoro, Genna e Ettore
Infersa. La riserva comprende
lo "Stagnone" (da cui prende il
nome) una laguna, la più
vasta della Sicilia,
Coordinate:
37°52′00”N 12°27′00”E

Gestore Provincia Regionale di
Trapani

Riserva naturale orientata
Bosco di Alcamo.
La Riserva naturale Bosco di
Alcamo è un'area naturale
protetta della Regione
Siciliana istituita nel 1984,
situata sulla cima del monte
Bonifato, la montagna che
sovrasta l'abitato di Alcamo, in
provincia di Trapani. L'area
protetta, dominata dal monte,
un rilievo piramidale calcareo
alto 825 metri sul livello del
mare offre una vista
panoramica unica, immersa
nella natura incontaminata di
un luogo suggestivo e ricco di
possibili attività per tutta la
famiglia. All'interno e in
prossimità della riserva si
trovano resti di interesse
storico-culturale, tra cui: una
necropoli di origine
preistorica.

Coordinate:
37°57′32.4″N 12°57′30.6″E

Gestore Provincia di Trapani

Riserva naturale Foce del
Fiume Belice e dune
limitrofe.
La riserva naturale Foce del
Fiume Belice e dune limitrofe
è un'area naturale protetta
situata nei comuni di Menfi e
Castelvetrano, nelle provincie
rispettivamente di Agrigento e
Trapani. La riserva è stata
istituita nel 1984 e gestita
dalla provincia di Trapani. Il
paesaggio si presenta come
una distesa di dune
accarezzate e disegnate dal
vento che richiamano alla
mente i panorami nord
africani. L’area protetta
interessa il tratto terminale del
fiume Belice, con il suo
ambiente umido ricco di
vegetazione palustre,
importante luogo di sosta e
nidificazione di molte specie
di uccelli e della
ovodeposizione della Caretta
Caretta. E’ uno degli elementi
di maggior pregio di questo
biotopo che va
adeguatamente rispettato
limitando al massimo i fattori
di disturbo provocati dalla
pressione antropica.
Coordinate:
37°34′57.72″N 12°51′49.68″E Gestore Provincia di Trapani

Riserva naturale integrale
Lago Preola e Gorghi Tondi.
La Riserva Naturale di Preola
e Gorghi Tondi è stata istituita
nel 1998 ed è gestita dal
WWF. Si trova nel comune di
Mazara del Vallo ed è formata
da quattro laghi di origine
carsica il lago Preola, Gorgo
Alto, Gorgo Medio e Gorgo
Basso che presentano una
vegetazione bassa e
tipicamente lacustre che fa da
riparo agli uccelli migratori
che vi sostano.
Coordinate:
37°36′51.26″N 12°39′25.81″E Gestore WWF Italia

Creato e realizzato da
Filippo Conticello - Trapani Camper Club.
© Copyright - Tutti i diritti riservati

