
Geositi e riserve naturali: le aree carsiche situate in provincia di Siracusa (Sicilia sud-orientale) 

gestite dal Cutgana (Università degli Studi di Catania)

Amore Elena, Branca Fabio Maria, Costanzo Salvatore, Di Stefano Agata & Sturiale Giovanni

Convegno Nazionale “Geositi, Geomorfositi e Geoarcheositi patrimonio geologico-ambientale del Mediterraneo”

Portopalo di Capo Passero (SR), 4 - 5 settembre 2015

Cutgana (Centro Universitario per la Tutela e la Gestione degli Ambienti Naturali e degli Agroecosistemi), Università degli Studi di Catania – Via S. Sofia, 98  Catania

La R.N.I. “Complesso Speleologico Villasmundo - S. Alfio” ha una estensione di

circa 70 ettari e ricade all’interno del SIC (Sito di Interesse Comunitario) ITA090024

“Cozzo Ogliastri”. Il geosito ha caratteristiche areali e si identifica con le due importanti

strutture carsiche ipogee della Grotta Villasmundo (lunga circa 2.5 km) e della grotta

Alfio (lunga circa 400 metri). Le cavità sono interessate da una ricca varietà di

speleotemi (stalattiti, stalagmiti, colonne, vele). Entrambe le strutture sono

rappresentate da un complesso articolato di cunicoli, inghiottitoi, sale e laminatoi,

interessati da una circolazione idrica, che nella Grotta Villasmundo è enfatizzata dalla

presenza di un lago terminale.

La R.N.I. “Grotta Palombara”, che si estende per 11 ettari circa, ricade all’interno

del SIC ITA090012 “Grotta Palombara”. Il geosito ha caratteristiche puntuali e

corrisponde alla Grotta Palombara (lunga circa 800 metri) a cui si accede attraverso

un pozzo di diametro di circa 15 metri e profondo 12 metri. Il sistema ipogeo non è

più interessato da circolazione idrica. Nell’area della Riserva è ben rappresentato

anche il carsismo epigeo con la presenza di doline di dimensioni metriche, a luoghi

anche decametriche, e di vaschette di corrosione e micro karren.

La R.N.I. “Grotta Monello” ha una estensione di circa 60 ettari e ricade all’interno del

SIC ITA090011 “Grotta Monello”. Il geosito è rappresentato dalla Grotta Monello, un

sistema di gallerie carsiche ipogee, disposte su più livelli, aventi uno sviluppo

complessivo di circa 540 metri. Di notevole importanza è la presenza di significative

concrezioni calcaree rappresentate da stalattiti, stalagmiti, vele e colonne, a luoghi

anche di dimensioni decametriche che caratterizzano i livelli più superficiali della cavità.
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Premessa

Il recente D.A. n. 106/2015 dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana,

G.U.R.S. del 22.5.2015, ha sancito l’istituzione di 76 geositi ricadenti all’interno delle riserve naturali in Sicilia.

Tre ricadono in provincia di Siracusa all’interno delle aree protette gestite dal Cutgana (Centro Universitario per la

Tutela e la Gestione degli Ambienti Naturali e degli Agroecosistemi), centro di ricerca dell’Università degli Studi di

Catania. Le aree protette interessate sono le Riserve Naturali Integrali (R.N.I.) “Complesso Speleologico

Villasmundo - S. Alfio” e “Grotta Palombara”, nel territorio comunale di Melilli, e “Grotta Monello” nel territorio

comunale di Siracusa, istituite tutte con decreto Assessoriale del 4/11/1998.

I tre geositi, omonimi delle tre riserve in cui ricadono, sono caratterizzati da fenomenologie e morfologie carsiche

epigee e ipogee impostate sulla Formazione dei Monti Climiti (Miocene inf. - medio).

I tre geositi sono caratterizzati dalla presenza di differenti aspetti e stadi evolutivi del carsismo ipogeo. Il

Complesso Villasmundo – S. Alfio rappresenta uno stadio attivo di erosione e conseguente formazione di tunnel

carsici. Nella Grotta Monello sono attualmente prevalenti i fenomeni di stillicidio e concrezionamento con

l’accrescimento di significativi speleotemi. La Grotta Palombara mostra un carsismo ormai fossile.
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