
 
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
AI SIGNORI INSEGNANTI referenti Ed. Ambientale: 

 

 
Oggetto: Educazione Ambientale nell'Aula Verde "Il Leccio" della Riserva 
Naturale “Sughereta di Niscemi” e presso il Museo Didattico di Storia 
Naturale. 
Poiché il modo miglior di fare educazione ambientale è quello di praticarla sul «campo», l'associazione 
C.E.A.- Centro di Educazione e Formazione Ambientale di Niscemi propone una visita guidata 
nel laboratorio didattico naturalistico denominato "Aula Verde: il Leccio" e presso il Museo 
Didattico di Storia Naturale. 
L’Aula Verde si propone come vero laboratorio all'aperto per scoprire la natura e l'ambiente della 
Riserva, dove vivere in prima persona ed approfondire in maniera attiva singole tematiche, attraverso 
osservazioni ed esplorazioni dirette. Il Museo di Storia Naturale completa la conoscenza degli aspetti 
naturalistici degli ambienti mediterranei utilizzando diorami e ricostruzioni di ambienti ed ecosistemi di 
maggior pregio. Costituisce un punto di riferimento per un approccio immediato alle varie tematiche 
ambientali. 
L'iniziativa destinata alle scuole si propone di far conoscere la Riserva Naturale "Sughereta di 
Niscemi" ed il Museo di Storia Naturale luoghi ideali dove porre le basi per un processo che non sia 
solo conoscitivo dell'ambiente naturale, ma che abbia come fine ultimo quello di far assumere ai ragazzi 
un atteggiamento responsabile nei confronti dell'ambiente. 
Nelle vostre escursioni avete visitato chiese, monumenti famosi, pietre antiche, 
l'associazione C.E.A. Vi propone la visita a monumenti vegetali e ad ambienti 
naturali unici. 
L'associazione C.E.A. è a disposizione per ogni informazione e/o chiarimenti e prenotazioni ai seguenti 
numeri telefonici: 
Responsabili del turismo:  
Nicolò d’Alessandro: 0933 887037 - 32903794 92  E mail: nicolo.dalessandro@hotmail.it  
Salvatore Zafarana:    0933 954777 - 3397499997   E mail: salvatorezafarana@tiscali.it 
Vincenzo Liardo: 3348605684   E mail: enzoliardo@libero.it  
II nostro sito su internet: www.ceaniscemi.it Nel sito troverete progetti scolastici: 
visitatelo e adottateli. 
Distinti saluti       II Presidente del CEA Niscemi 
              Prof. Vincenzo Liardo  



 
NISCEMI 

LA CAPITALE DEL CARCIOFO 
TRA BAROCCO E MERAVIGLIE DELLA NATURA 

 
Le guide del C.E.A. vi accompagneranno lungo i sentieri natura 
della Sughereta di Niscemi, per l’interpretazione ambientale di un 
meraviglioso e unico patrimonio naturale della Sicilia. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costo a persona della visita € 4,00. La quota comprende: la guida al bosco, al museo e alla Città, il 
materiale didattico.  
1) OPZIONI PRANZO:  
Al ristorante, costo a persona € 9,00. Menù: pasta al pomodoro/bianca, fettina di pollo o di vitello arrosto 
o panata, contorno di patatine, acqua, bibita, gelato o macedonia.  
[Per particolari esigenze alimentari (intolleranza al glutine) è possibile adattare il menù].  
2) Costo pranzo a sacco (organizzato dall’Associazione). € 4,00 (panino con salsiccia + patatine + bibita 
in lattina). 
Per l’opzione 1) pranzo in ristorante, i docenti accompagnatori pagano un contributo di € 8,00 a persona 
che comprende il pranzo completo (menù alunni + antipasto con sapori tipici della zona + il caffè al bar). 

L'Aula Verde 
 
E' un laboratorio didattico naturalistico dove i 
giovani possono conoscere dal vivo la natura 
attraverso la problematica delle tematiche ambientali, 
la lettura e l'interpretazione dei "segni" che la natura 
e l'uomo da millenni rinnovano. 
 
Si svolge attraverso 2 Sentieri Natura 
 
In essa si può ammirare una quercia da sughero 
vecchia di 400 anni, una varietà di ambienti che va da 
quello antropizzato a quello boschivo. 
La visita, che può essere fatta da alunni dalla materna 
alle superiori, mira, oltre che a dare conoscenze 
scientifiche, a far nascere una cultura di base con la 
conoscenza di ecosistemi e di biodiversità e dà 
l'occasione per ricerche  interdisciplinari. 
 
Quando venire! Il periodo migliore è da 
ottobre a novembre, da febbraio a maggio. 

La visita guidata prevede : 
II mattino: 
- Accoglienza della scolaresca presso l’ingresso del 
paese (da concordare con la guida; vedi cartina 
allegata); 
- visita guidata al Sentiero Natura e alla Quercia 
Mosaica, alla scoperta della flora e della fauna del 
bosco, uso della bussola, uso di schede didattiche; 
- pranzo: 
1) in ristorante;  2) a sacco fornito; 3) a sacco 
personale. 
Il pomeriggio: 
- visita guidata al Museo Didattico di Storia 
Naturale del Territorio; 
-  laboratorio scientifico presso il Museo; 
- visita guidata al Santuario della Madonna del 
Bosco o al Museo della Civiltà Contadina 
- rientro:  19,00 - 19,30 
All’insegnante referente sarà consegnato materiale 
didattico gratuito: 
- i libri: "La Sughereta di Niscemi", “Farfalle 
diurne” , “Farfalle notturne”. 
- quaderno didattico operativo, poster, cartoline... 



COME ARRIVARE 
Da Catania: sulla statale 417 Catania-Gela, a 18 km dallo svincolo per Caltagirone, imbocco del 

bivio per Niscemi sul Ponte Cerasaro. Dopo 9 Km si arriva al centro abitato e si 
prosegue per la Stazione FS sulla via per Caltagirone. A 100 mt dal commissariato 
svoltare a sx in Via Angelo Marsiano, subito dopo, ben visibile a dx, sorge il Plesso 
della Scuola Media omonima, sede del Museo. 

Da Gela: sulla statale 417 Catania-Gela, al bivio di Ponte Olivo, si imbocca la SP 10 per 
Niscemi. Dopo 12 Km fino si arriva al centro abitato e si prosegue per la Stazione 
FS sulla via per Caltagirone. A 100 mt dal commissariato svoltare a sx in Via Angelo 
Marsiano, subito dopo, ben visibile a dx, sorge il Plesso della Scuola Media omonima, 
sede del Museo. 

Da Caltanissetta: sullo scorrimento veloce per Gela, uscire al bivio Judeca, dopo la stazione di servizio 
con ristoro. Si prosegue per Gela-Niscemi per il bivio Vigne Vanasco e lungo il 
Disueri si arriva al bivio Ponte Olivo. Dopo 12 Km fino si arriva al centro abitato e si 
prosegue per la Stazione FS sulla via per Caltagirone. A 100 mt dal commissariato 
svoltare a sx in Via Angelo Marsiano, subito dopo, ben visibile a dx, sorge il Plesso 
della Scuola Media omonima, sede del Museo. 

Da Enna - Piazza 
Armerina: 

Da Enna procedere per Pergusa fino a incrociare la 117 bis per Piazza Armerina. 
Oltrepassata la città si prosegue fino a incrociare la statale 417 Catania-Gela. A 4 
Km imboccare a sx il bivio per Niscemi sul Ponte Cerasaro. Dopo 9 Km si arriva al 
centro abitato e si prosegue per la Stazione FS sulla via per Caltagirone. A 100 mt 
dal commissariato svoltare a sx in Via Angelo Marsiano, subito dopo, ben visibile a 
dx, sorge il Plesso della Scuola Media omonima, sede del Museo. 

 Da Palermo: Percorso - via Enna: 
Dall'autostrada PA-CT si esce a Enna. Da qui procedere per Pergusa fino a 
incrociare la 117 bis per Piazza Armerina. Oltrepassata la città si prosegue fino a 
incrociare la statale 417 Catania-Gela. A 4 Km imboccare a sx il bivio per Niscemi 
sul Ponte Cerasaro. Dopo 9 Km si arriva al centro abitato e si prosegue per la 
Stazione FS sulla via per Caltagirone. A 100 mt dal commissariato di PS svoltare a 
sx in Via Angelo Marsiano, subito dopo, ben visibile a dx, sorge il Plesso della Scuola 
Media omonima, sede del Museo. 

Da Vittoria: sulla statale 115 Ragusa-Gela, dopo il ponte sul Fiume Acate-Dirillo si imbocca il 
primo bivio per Niscemi e si prosegue per circa 11 Km si arriva al centro abitato e si 
prosegue per la Stazione FS sulla via per Caltagirone. A 100 mt dal commissariato 
svoltare a sx in Via Angelo Marsiano, subito dopo ben visibile a dx sorge il Plesso 
della scuola media omonima, sede del Museo. 

Da Caltagirone: Percorrere la SP 10 per 22 Km e arrivati a Niscemi, oltrepassata la Stazione FS a 
200 mt svoltare a dx per la Via Angelo Marsiano. Subito dopo, ben visibile a dx, 
sorge il Plesso della Scuola Media omonima, sede del Museo. 

Si consiglia di concordare preventivamente l’incontro con le guide all’entrata della città. 



 
II nostro sito su internet: www.ceaniscemi.it 

 
 

Vi aspettiamo! 
Si accorcerà il  

 


