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DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

Dal 2017 URBAN NATURE promuove un rinnovamento nel modo di pensare gli spazi urbani, dando più valore alla 
natura, e invita amministratori, comunità, cittadini, imprese, Università e Scuole ad azioni virtuose per proteggere 
e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani. 

In occasione di questo evento, patrocinato dal Comune di Catania, si scoprirà la R.N.O. "Oasi del Simeto", in 
compagnia dei volontari del WWF Sicilia Nord Orientale e di FIAB Catania - MONTAinBIKE Sicilia A.S.D. 

La partecipazione all'evento è gratuita! 

Partendo dal centro di Catania IN BICICLETTA, con un percorso di 15 km.  Si giungerà alla Riserva Naturale 
Orientata "Oasi del Simeto" dove, esperti volontari del WWF Catania, racconteranno l’importanza naturalistica 
della vegetazione dell'Oasi e il valore dell’area per la sosta degli uccelli migratori. 

La passeggiata naturalistica (3 Km. A piedi) lungo il sentiero permette di conoscere la vegetazione e l’avifauna 
legata ad ambienti differenti presenti all’interno della riserva: la vegetazione mediterranea; la palustre, e quella 
strettamente legata alle dune, recentemente oggetto di devastante incendio. 

Durante il cammino si visiterà la vecchia ansa del fiume Simeto che attraversa la Riserva fino al mare. In tale 
occasione sarà possibile fare birdwatching muniti di binocolo (individuale, portato dai partecipanti). 

Per concludere, verranno proiettati alcuni video della costruzione di un'area birdwatching andata distrutta a 
seguito dell'incendio. 

Sarà presente anche la Polizia Provinciale che illustrerà l'importante compito di sorveglianza e tutela dell'Area 
Naturale. 

Per le Scuole interessate a partecipare in modo sostenibile, AMTS metterà a disposizione n° 2 autobus per 
raggiungere l'Oasi del Simeto. 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 

Sabato 9 ottobre 2021 

08.45 - Appuntamento e raduno partecipanti in Piazza Trento 

09.00 - Partenza in bicicletta verso l'Oasi del Simeto 

09.45 - Arrivo in bicicletta all'Oasi del Simeto, luogo di raduno con il resto dei partecipanti. 

10.00 - Inizio escursione all'Oasi del Simeto e raggiungimento della vecchia ansa(3 Km. a piedi). Le biciclette 

verranno lasciate presso il Centro Direzionale Torre Allegra 

12.15 - Conclusione delle attività e partenza in bicicletta verso Catania 

13.00 – Arrivo in Piazza Trento -  Catania 

 


