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Habitat recovery and management actions to increase Marbled duck breeding population in «Pantani della Sicilia sud orientale» area.
Azioni di recupero e gestione dell'habitat per incrementare la popolazione nidificante di Anatra marmorizzata nell'area dei «Pantani della Sicilia sud orientale». LIFE 18 NAT/DE/000797

MARBLED WEEK
Una settimana nella Natura
dei Pantani della Sicilia sud orientale
Escursioni, corsi ed eventi
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La “Marbled week” nasce dall’idea che il progetto LIFE 
per la tutela dell’unica popolazione italiana di anatra 
marmorizzata (in inglese Marbled duck) diventi 
l’occasione per proporre un’esperienza di turismo 
sostenibile.  

Nell’ambito del progetto LIFE Marbled Duck PSSO 
vi proponiamo una serie di iniziative per scoprire da 
vicino la ricchissima biodiversità dei pantani della 
Sicilia sud orientale e avere l’opportunità unica di 
osservare in natura una delle più rare anatre europee.
 
Tra escursioni di birdwatching, corsi di identificazione 
degli uccelli e di fotografia naturalistica, non mancherà 
l’occasione di sperimentare anche i prodotti tipici 
del territorio all’interno di aziende che operano 
pienamente all’insegna della sostenibilità. 

Workshop naturalistici

Workshop fotografici

Escursioni

Esperienze enogastronomiche

IL PROGETTO



Sabato 02 Aprile
Mattina
Escursione in barca 
o escursione Marzamemi

Pomeriggio 
Escursione riserva privata 
"pantani Cuba e Longarini"

Domenica 03 Aprile
Mattina
Corso identificazione Rapaci 
Escursione riserva privata 
"pantani Cuba e Longarini"
Degustazione "Balata" Az. Terre di Noto

Pomeriggio 
Corso identificazione  Rapaci 

Lunedì 04 Aprile
Mattina
Corso base di birdwatching lezione 1
 Degustazione "Curiosità" 
Az. Terre di Noto 

Pomeriggio 
Escursione riserva privata 
"pantani Cuba e Longarini"

Martedì 05 Aprile
Mattina
Escursione riserva privata 
"pantani Cuba e Longarini"
Degustazione "Balata" Az. Terre di Noto

Pomeriggio 
Corso base di birdwatching lezione 2 

Mercoledì 06 Aprile
Mattina
Corso base di birdwatching lezione 3
Degustazione "Balata" Az. Terre di Noto

Pomeriggio 
Escursione riserva privata 
"pantani Cuba e Longarini"

Giovedì 07 Aprile
Mattina
Escursione oasi di Vendicari 
Escursione riserva privata 
"pantani Cuba e Longarini"

Venerdì 08 Aprile
Mattina
Escursione Cava d'Ispica

Pomeriggio 
Escursione riserva privata
"pantani Cuba e Longarini"
Cooking class

Sabato 09 Aprile
Mattina
Corso Fotografia Naturalistica
Degustazione "Curiosità" 
Az. Terre di Noto

Pomeriggio 
Corso Fotografia Naturalistica 

Domenica 10 Aprile
Mattina
Sessione pratica corso Fotografia 
Naturalistica all'interno della riserva 
privata "pantani Cuba e Longarini”

Pomeriggio 
Escursione riserva privata 
"pantani Cuba e Longarini"

IL PROGRAMMA
*Leggi la spiegazione dettagliata dell’attività 

cercando il pallino colorato corrispondente.



DETTAGLI ATTIVITÀ

Un corso rivolto ai birder che vogliono imparare a riconoscere 
l'età e il sesso e la specie/sottospecie di tutti i rapaci che si 
possono osservare in Sicilia (sotto un punto di vista biologico, 
tassonomico, di status e fenologia o altro). La spiegazione, 
coadiuvata dalla proiezione di specifiche e dettagliate diapositive, 
illustrerà tutti i caratteri da guardare in modo chiaro e 
approfondito ma allo stesso tempo semplice.

Domenica 03 Aprile 
9.30 - 11.00
• Terminologia per età e uso corretto di questa 
• Le “Albanelle” Circus sp.: Albanella pallida, Albanella minore,   
 Albanella reale e Falco di palude. Identificazione specie,    
 riconoscimento sesso e classi di età 
• Grillaio Falco naumanni e Gheppio Falco tinnunculus    
 (identificazione sesso, età, specie e novità tassonomiche 
 sul Grillaio) 

11.30 - 13.00
• Falco della regina Falco elenorae: distinzione età e sesso,  
 distinzione morfismi (anche nei giovani), identificazione   
 piumaggi transazionali (2CY) da Falco subbuteo 
 e in generale sua distinzione. 
• Lanario Falco biarmicus: riconoscimento sesso ed età,   
 sottospecie paleartiche. Status Italiano ed Europeo della  
 sottospecie feldeggii e cenni sul suo declino globale.   
 Identificazione da: 
• Sacro Falco cherrug
• Falco pellegrino siberiano Falco peregrinus calidus 

15.30 - 17.00
Poiana codabianca Buteo rufinus: il problema della Poiana 
codabianca . Distinzione classi di età, identificazione dalla 
Poiana Buteo buteo ssp. nelle varie classi di piumaggio. 

17.30 - 19.00
Le “aquile scure” Clanga sp./Aquila sp.: identificazione specie, 
riconoscimento età e casi difficili di uno dei gruppi più difficili 
tra i rapaci europei, le “aquile scure” e le “aquile chiare”. 

19.00 - 19.30 
Sessione di domande e risposte

Quota di partecipazione: € 75,00 a persona

Per informazioni tecniche sull’argomento del corso 
zoologywp@gmail.com

Relatore: Andrea Corso

CORSO 
DI RICONOSCIMENTO 
DEI RAPACI
Rapaci siciliani: riconoscimento età, 
sesso e specie interessanti o difficili

Workshop naturalistici

Cerca nel programma le date corrispondenti all’attività



CORSO DI FOTOGRAFIA 
NATURALISTICA

Durante il corso, che si articola tra lezioni teoriche e pratiche, 
in aula e sul campo, saranno fornite le nozioni basilari della 
Fotografia Naturalistica, dalla Macrofotografia di insetti e fiori 
al Paesaggio, passando per la fotografia alla fauna selvatica.
Obiettivo del corso è quello di introdurre l'appassionato 
nell'affascinante mondo della fotografia naturalistica, dandogli 
tutti quegli "strumenti" cognitivi che gli permetteranno di cogliere 
in fotografia la bellezza degli animali, delle piante e dei paesaggi. 
Il corso, per l'appassionato, potrà rappresentare un valido 
trampolino di lancio verso future avventure fotografiche 
sempre più specialistiche.

Sabato 09 Aprile 
dalle 9.30 alle 12.30

Introduzione
• Che cos'è la fotografia
• Principio di funzionamento della macchina fotografica
• Gli obiettivi: grandangoli, normali, teleobiettivi, zoom
• L'esposizione: tempi, diaframmi, sensibilità, 
 triangolo dell'esposizione
• La composizione

La fotografia alla fauna selvatica
• Definizione e concetti basilari
• Le attrezzature: obiettivi, supporti
• Le tecniche: appostamenti, mimetizzazione, 
 modalità di scatto

dalle 15.30 alle 18.30

La macrofotografia
• Definizione e concetti basilari: rapporti di riproduzione, approcci
• Le attrezzature: obiettivi macro, tubi di prolunga, lenti addizionali
• Le tecniche: luce naturale, luce artificiale, sfondo, messa a fuoco

La fotografia paesaggistica
• Definizione, concetti basilari e pianificazione: 
 luce, condizioni meteo, stagione
• Le attrezzature: obiettivi, filtri, treppiedi
• Le tecniche: importanza della luce, regole compositive

Domenica 10 Aprile 
dalle 9,00 alle 12,30

Fotografia naturalistica pratica presso la riserva naturale 
privata "pantani Cuba e Longarini"
• Escursione durante la quale i partecipanti si cimenteranno 
 nella fotografia della natura attraverso le tecniche di fotografica  
 alla fauna selvatica, macrofotografia e fotografia paesaggistica,  
 sotto la guida e la supervisione dei relatori.

Quota di partecipazione: € 80,00 a persona

Per informazioni tecniche sull’argomento del corso 
cell. 3476734618 / felice.placenti@gmail.com

di primo livello

Relatori: Giovanni Spinella e Felice Placenti
Associazione Fotografi Naturalisti Italiani

DETTAGLI ATTIVITÀ Workshop fotografici

Cerca nel programma le date corrispondenti all’attività



CORSO 
DI BIRDWATCHING 
DI BASE 

Attraverso incontri in aula ed escursioni sul campo, verranno 
fornite le basi per riconoscere i caratteri distintivi delle principali 
famiglie di uccelli europei. Ogni singolo incontro illustrerà inoltre 
aspetti essenziali alla pratica del birdwatching, come, 
ad esempio, la strumentazione adatta, la fenologia e l’ascolto 
dei canti fornendo così, nell’insieme, sia un quadro completo 
per il neofita sia degli aspetti importanti da conoscere 
e approfondire per chi già pratica questa attività. 

Incontro n.1 Lunedì 04 Aprile dalle 9.30 alle 12.30 
• Introduzione al birdwatching
• La strumentazione ottica, le guide da campo 
 e gli altri strumenti indispensabili
• Anatomia, fisiologia ed ecologia di base degli uccelli
• Sistematica di base e identificazione 
 dei principali gruppi di uccelli
• Etica di comportamento sul campo 
 e primi passi verso l'identificazione

Incontro n.2 Martedì 05 Aprile dalle 15.30 alle 18.30 
• Riconoscere gli uccelli attraverso i caratteri distintivi
• Riconoscere gli uccelli in base al comportamento
• La fenologia, l'areale e l'osservazione dell'habitat
• Riconoscere i canti degli uccelli
• Gli uccelli acquatici: anatre, svassi, aironi ed altri trampolieri

Incontro n.3 Mercoledì 06 Aprile dalle 9.30 alle 12.30 
• I rapaci diurni e notturni
• Limicoli e gabbiani
• Passeriformi 1: bw in città, parchi e giardini
• Passeriformi 2: prati, incolti ed aree aperte
• Passeriformi 3: le aree umide
• Conclusioni

Escursioni presso la riserva naturale privata 
“Pantani Cuba e Longarini”
Durante le escursioni si metteranno in pratica sul campo 
le varie tecniche di identificazione trattate durante il corso, 
con particolare riferimento al riconoscimento delle specie 
di uccelli acquatici e del canto delle specie di passeriformi 
più comuni.

Quota di partecipazione: € 50,00 a persona

Per informazioni tecniche sull’argomento del corso 
cell. 3312298636 / paolo.galasso@spa-it.org

Osservare, identificare e conoscere gli uccelli

Relatore: Paolo Galasso

DETTAGLI ATTIVITÀ Workshop naturalistici

Cerca nel programma le date corrispondenti all’attività



ESCURSIONE RISERVA 
NATURALE PRIVATA 
“PANTANI CUBA E LONGARINI”

Alla scoperta dello spettacolo di varietà di forme e colori offerto 
dalla biodiversità all'interno della riserva  privata "Pantani Cuba 
& Longarini". Guide esperte  e mezzi ottici adeguati vi 
accompagneranno a osservare oltre alla rara Anatra 
marmorizzata, Fenicotteri, Aironi, Cicogne e molte altre specie 
di uccelli, orchidee selvatiche, farfalle, libellule e molto altro: 
un'esperienza esclusiva all'interno di una delle zone umide 
più importanti della Sicilia per la migrazione degli uccelli. 

Durata: circa 2 ore. Percorsi semplici e pianeggianti. 
Mattina 9.30 - Pomeriggio 15.30. Giorni come da programma. 
Punto di ritrovo centro visite della riserva 
https://lifemarbledduck.eu/contatti/

La partecipazione è gratuita per chi aderisce ad almeno una 
delle altre iniziativa in programma durante la “Marbled week”.

Per informazioni tecniche sull’escursione 
cell. 3312298636 / paolo.galasso@spa-it.org

DETTAGLI ATTIVITÀ Escursioni

Cerca nel programma le date corrispondenti all’attività



ESCURSIONE RISERVA 
NATURALE ORIENTATA 
“OASI FAUNISTICA 
DI VENDICARI”

Una passeggiata lungo i sentieri di un’importante area di sosta 
per gli uccelli migratori. Un itineriario che permette di osservare 
gli habitat e gli ecosistemi costieri e di ammirare nel contempo 
anche siti archeologici.

Quote di partecipazione:
€ 20,00 a persona - adulti
€ 10,00  a persona - bambini (fino a 12 anni)

DETTAGLI ATTIVITÀ Escursioni

Cerca nel programma le date corrispondenti all’attività



ESCURSIONE
IN BARCA

Escursione in barca lungo il litorale 
da Marzamemi a Capo Passero. 

Durata: circa 3 ore. 
In caso di condizioni meteo non adatte è prevista 
un’escursione nel borgo marinaro di Marzamemi 
con degustazione di prodotti tipici locali.

Quote di partecipazione:
€ 35,00 a persona - adulti
€ 20,00  a persona - bambini (fino a 12 anni)

DETTAGLI ATTIVITÀ

ESCURSIONE 
CAVA D’ISPICA

Itinerario naturalistico e antropologico  in un 
incantevole canyon naturale.  La vallata è immersa 
nella tipica vegetazione della macchia mediterranea 
e custodisce nelle sue pareti calcaree necropoli 
preistoriche, catacombe cristiane, oratori rupestri, 
eremi monastici e nuclei abitativi di tipologia varia.

Quote di partecipazione:
€ 20,00 a persona - adulti
€ 10,00  a persona - bambini (fino a 12 anni)

DETTAGLI ATTIVITÀEscursioni Escursioni

Cerca nel programma le date corrispondenti all’attività Cerca nel programma le date corrispondenti all’attività



DEGUSTAZIONI 
AZIENDA TERRE DI NOTO  

Cerca nel programma le date corrispondenti all’attività

BALATA 
L’etichetta dalla quale è iniziata la storia della cantina. 
Un rosso, un bianco e un rosato la cui semplicità è stata 
la chiave del successo che continuano ad avere.
Comprende: breve visita guidata dei vigneti e della cantina 
(se richiesta dai partecipanti)

Degustazione 3 etichette I.G.P. terre siciliane accompagnate 
da pomodori freschi o secchi, mandorle, pane con olio, 
sale e origano.

Quota di partecipazione: €23,00 a persona

DETTAGLI ATTIVITÀ

CURIOSITÀ 
Visitando una cantina sono tante le cose che possono 
destare il nostro interesse per un vino in particolare: 
il design di un’etichetta, la spiegazione di un particolare 
processo di vinificazione, o ancora la stessa cultivar 
con la sua storia e il suolo in cui si trova.
Proviamo a rispondere alle vostre curiosità facendovi 
assaggiare i nostri vini più importanti.
Comprende: visita guidata dei vigneti e della cantina 
(se richiesta dai partecipanti)

Degustazione di 4 etichette D.O.C. – I.G.P. accompagnate 
da pomodori freschi o secchi, mandorle, pane con olio, 
sale e origano.

Quota di partecipazione: € 28,00 a persona

 Ad ognuna delle soluzioni è possibile aggiungere
un PIATTO APERITIVO di rosticceria tipica da 8 € a persona

PIATTO BAMBINI: € 8,00 a persona 
(prevede le stesse cose del piatto aperitivo per gli adulti)

La prenotazione della degustazione e dell'eventuale 
piatto aggiuntivo va effettuata con almeno 24 ore 
di anticipo e contestualmente vanno indicate eventuali 
allergie/intolleranze alimentari.

L’inizio delle degustazioni è previsto alle ore 13.00

Esperienze Enogastronomiche



VISITA AL MUSEO DEL VINO 
E DELLE TRADIZIONI 
VITIVINICOLE PACHINESI

Vi aspettiamo nella più ricca collezione di pezzi 
della storia del vino di Pachino.

Visita effettuabile tutti i giorni previa prenotazione 
con almeno 48 ore di anticipo.

Quote di partecipazione:
€ 10,00 a persona a partire dai 16 anni

DETTAGLI ATTIVITÀ

COOKING CLASS

In un home restaurant nella cornice del pantano 
Longarini, organizziamo una cooking class 
per insegnarvi a preparare una cena con piatti tipici 
della cucina Siciliana. 

Avrete poi la soddisfazione di sedervi a tavola 
per gustare quello che avete preparato insieme.

Quote di partecipazione:
€ 40,00 a persona - adulti
€ 20,00  a persona - bambini (fino a 12 anni)

DETTAGLI ATTIVITÀEsperienze Enogastronomiche Esperienze Enogastronomiche

Cerca nel programma le date corrispondenti all’attività Cerca nel programma le date corrispondenti all’attività



COME PRENOTARE

Per soggiornare a tariffe agevolate presso le strutture 
convenzionate durante la “Marbled Week” e per 
iscriversi ai corsi, alle escursioni e alle degustazioni 
CONTATTARE L’AGENZIA:

MelagodoinSicilia
Booking agenzia 0931-1840485 
possibilità di chattare in real time tramite whatsapp

www.melagodoinsicilia.it
info@melagodoinsicilia.it 

Ciascuna iniziativa in programma 
può essere prenotata singolarmente.

In base alle normative vigenti, sarà richiesto 
il GREEN PASS per le attività in programma.


