
 

 

 

                                                                                                          

CIRS Ragusa 

                      

PROGRAMMA 

 

Comune di Alcara Li Fusi (ME) 

 Il Comune di Alcara LI Fusi è nel cuore dei Nebrodi. Nel corso dell'appuntamento, si affronteranno vari temi 

dalla geologia agli aspetti geomorfologico carsici del Parco dei Nebrodi al significato paleontologico di 

alcune grotte della Sicilia. Quest’ultimo aspetto sarà incentrato sui depositi a mammiferi rinvenuti nell'isola 

e che sono stati alla base delle conoscenze su vie e tempi di popolamento della Sicilia. La visita alla grotta di 

San Teodoro potrà illustrare un momento particolare della storia paleontologica della Sicilia, quando le 

faune endemiche del tardo Pleistocene vanno incontro a rinnovamento.  

17 Ottobre: Convegno “Geositi carsici della Sicilia” / Escursione: I Karren di Alcara Li Fusi 

18 Ottobre: Il pasto dei Grifoni - Escursione “Grotta di San Teodoro (Acquedolci, ME)” 

 

Comune di Buccheri (SR) 

Il Comune di Buccheri sorge sulle pendici settentrionali del Monte Lauro (987 m slm) antico vulcano spento 

madre dell’Etna, ad una altitudine di 820 m slm.  Il convegno e successiva escursione saranno finalizzate alla 

conoscenza degli aspetti naturalistico-carsici del territorio con particolare riferimento alle spettacolari gole 

fluviocarsiche della Stretta costituite da una profonda gola scavata dal torrente Mazzarino nel corso delle 

vicende tettoniche che hanno portato l’avampaese ibleo ad emergere a partire dalla fine del Miocene. 

- 23 Ottobre: Convegno “Geositi carsici della Sicilia”  

- 25 Ottobre: Escursione “Gole fluviocarsiche della Stretta” 

 

Comune di Ragusa 

Il Comune di Ragusa (Patrimonio Unesco per il suo Barocco) è collocato nel settore centro-meridionale 

dell’altopiano carbonatico Ibleo ad una quota di 502 m slm, lambito da tre valli, chiamate localmente cave, 

profondamente incise nei calcari oligo-miocenici della Formazione Ragusa. Il convegno e l’escursione 

verteranno sugli aspetti geologici e paleontologici degli Iblei, con particolare riferimento alla promozione e 

tutela delle valenze carsiche presenti nel sistema delle cave fluviocarsiche “Misericordia-Paradiso-Volpe”, 

ubicate a nord della città di Ragusa, ricche di morfologie carsiche superficiali e ipogee, sorgenti che 

alimentano l’acquedotto cittadino e antichi mulini. 

24 Ottobre: Convegno “Geositi carsici della Sicilia” 

25 Ottobre: Escursione “Gole fluviocarsiche della Stretta” 


