R i s e r v a

N a t u r a l e

Grotta di Santa Ninfa

Regione Siciliana
Assessorato Territorio
e Ambiente

SICILIA

Museo Forestale
Parco Avventura

Montagna
della Magione
Monte
Finestrelle

Monte
Castellaccio

Necropoli
Laghetto
Biviere

Conca
del Biviere

R i s e r v a

N a t u r a l e

Grotta di Santa Ninfa

Castello
di Rampinzeri
S. Ninfa

Ingresso
Grotta

SENTIERO 1

SENTIERO 2
SENTIERO 3
SENTIERO 4

S.S

.1

SENTIERO 5
19

PISTE A FONDO
NATURALE
PERIMETRO
RISERVA

R i s e r v a

N a t u r a l e

Grotta di Santa Ninfa

Regione Siciliana
Assessorato Territorio
e Ambiente

N. 1

SICILIA

I SENTIERI DELLA RISERVA NATURALE

“GROTTA DI SANTA NINFA”

CONCA DEL BIVIERE - MUSEO FORESTALE

Lunghezza: 3,5 km - Dislivello: 150 m - Percorribilità: medio-facile

Dalla panoramica Conca del Biviere, un’imponente dolina dalle
ripide pareti gessose, si scende nella Valle affiancando il torrente tra
rimboschimenti e vegetazione ripariale a galleria; dopo aver raggiunto
un piccolo specchio d’acqua artificiale circondato da tipica vegetazione
spondale, si risale verso il Museo Forestale etnoantropologico di
Finestrelle.

N. 2

FONTANA BLANDINA – VALLONE BIVIERE

Lunghezza: 1,5 km - Dislivello: 150 m - Percorribilità: medio-facile

Il sentiero percorre il versante destro della Valle del Biviere attraversando
rimboschimenti e affioramenti gessosi con microforme carsiche
caratterizzate da aspetti di gariga. Sul fondo della Valle si ricongiunge
con il sentiero 1.

N. 3

TORRENTE BIVIERE - M.TE FINESTRELLE

INFORMAZIONI SULLE ESCURSIONI
Il Centro Visitatori della Riserva è ubicato al Castello di Rampinzeri, antico
baglio del ‘600 che ospita anche il Centro Esplora Ambiente (museo naturalistico interattivo e centro di educazione ambientale), la Mostra permanente di
Archeologia “Pietra prima cultura” (del Comune di Santa Ninfa), un ristorante e
un club ippico (tel. 3477357751).
Lungo i sentieri della Riserva le escursioni sono libere, per un massimo di 50
partecipanti; in caso di gruppi numerosi (oltre 20 partecipanti) occorre prenotare per evitare sovrapposizioni con altri gruppi. Si può richiedere una guida
prenotando la visita dieci giorni prima.
Le escursioni sono consentite esclusivamente lungo i percorsi tracciati.
Rispettate il Regolamento della Riserva Naturale, la segnaletica informativa e
il Decalogo per la Fruizione, e in particolare ricordate che non è consentito catturare e/o disturbare animali, distruggere, danneggiare e asportare rocce e vegetali, abbandonare rifiuti, accendere fuochi, disturbare la tranquillità dei luoghi.
Indossate scarpe da trekking o da ginnastica, pantaloni lunghi, cappellino per
il sole, giacca impermeabile in caso di cattivo tempo; portate sempre una borraccia d’acqua.
Per una maggiore sicurezza durante le escursioni scaricate il decalogo per la
fruizione dal sito web www.legambienteriserve.it/grotta-di-santa-ninfa.

Attraversando un ponticello in legno si sale per un sentiero a tornanti
sino a una pista forestale che conduce a un bivio: da un lato la necropoli
di Finestrelle, costituita da piccole nicchie scavate nella rocca gessosa;
dall’altro l’omonima cima (662 m s.l.m.), da cui si ammira un vasto
panorama sulla Sicilia occidentale.

N. 4

NUMERI UTILI
Carabinieri Santa Ninfa: 0924.62419
Carabinieri Gibellina: 0924.67427
Corpo Forestale: 0924.907238
Emergenze Ambientali / Antincendio boschivo: 1515
Vigili del Fuoco: 115

IL GIOCOBOSCO

Lunghezza: 230 m - Dislivello: 30 m - Percorribilità: facile

In poche centinaia di metri si raggiunge una delle aule verdi didattiche
della Riserva, in cui si svolgono alcune iniziative di educazione e
sensibilizzazione ambientale tra pini e rocce gessose alabastrine.

N. 5

R i s e r v a

N a t u r a l e

Grotta di Santa Ninfa

PERCORSO DEI GESSI E DELLA GROTTA

Lunghezza: 500 m - Dislivello: 70 m - Percorribilità: medio-facile

Dall’area di sosta sulla SS 119 si diramano 2 sentieri: sulla destra un
percorso immerso nella macchia mediterranea, con punti ombra,
pannelli didattici, collina degli odori e piccola area picnic; sulla
sinistra un sentiero che attraversa il versante roccioso e raggiunge
l’ingresso della Grotta di Santa Ninfa.

cell. 329.8620473 - 75
santaninfa@legambienteriserve.it
www.legambienteriserve.it/grotta-di-santa-ninfa
riserva.santa.ninfa

centroesplorambiente.santaninfa
riservasantaninfa

grafica: paolo.cavallaro@gmail.com

Lunghezza: 1,1 km - Dislivello: 120 m - Percorribilità: medio-facile

