Itinerario “due passi nel bosco”
Riserva Naturale Integrale “Complesso Speleologico Villasmundo - S. Alfio” Melilli
(Siracusa)
Ore 9.30: Accoglienza presso l’ingresso della Riserva Naturale Integrale “Complesso Speleologico VillasmundoS.Alfio”, al km 12.7 della SP 95
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: Inizio delle attività con visita dell’epigeo della Riserva (zona B) alla scoperta delle caratteristiche
vegetazionali, faunistiche e geomorfologiche, fino al bosco di platani e lecci lungo la sponda destra del torrente
Belluzza.
L’itinerario procede lungo il sentiero natura questo percorso, prestabilito, permette di non disturbare la fauna di non
recare danni alla vegetazione e guidare i partecipanti attraverso una rigogliosa macchia mediterranea con grandi
esemplari di lentisco, mirto, perastro, terebinto, bagolaro e alaterno. Ritornando al centro accoglienza, si passa al
laghetto nato dalla confluenza dei torrenti “Belluzza” e “Cugno di Rio”, un ambiente umido, che ospita diverse specie
di pesci, anfibi, rettili e insetti dove cresce rigoglioso l’equiseto, specie relitta del Terziario.

Punto di partenza

C.tro Accoglienza Belluzza

Punto di arrivo

Bosco sul Torrente Belluzza

Lunghezza percorso
Tempo di percorrenza
Quota massima

460 m
30 ÷ 40 min. a passo svelto circa 1
h e 30’ h con visita guidata
110 m s.l.m.m.

Quota minima
Dislivello
Grado di difficoltà
Fruitori
Interesse dell’itinerario

90 m s.l.m.m.
20 m
Turistico
Adatto a ogni tipo di fruitore
Paesaggistico, naturalistico

Fondo stradale

Molto buono

Periodo consigliato

Tutto l’anno, in condizioni meteo
ideali
Scarpe da trekking, abbigliamento
da escursione, pantaloni lunghi e
cappellino

Attrezzatura

Ore 11.00: Pausa ricreativa presso l’area attrezzata del Centro accoglienza “Belluzza”
Trasferimento presso il Centro visite della Riserva “Grotta Monello” (SR) per visitare, guidati dal personale del
Cutgana, il “Museo del Carsismo Ibleo”.
Ore 13.30: Fine delle attività
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