
Caporama 
Sito di grande bellezza! 

Il promontorio, dove emergono i ruderi di una torre del XV secolo, è costituito da una roccia calcarea 

risalente a circa 200 milioni di anni fa, che si stabilì sul fondo del mare in un ambiente di piattaforma 

carbonatica e laguna, e successivamente emerse a seguito di sollevamenti tettonici che portarono alla 

formazione della Sicilia. 

Le rocce sono ricche di fossili, tra cui conchiglie di bivalvi, meduse di dimensioni tipiche e fossili del triassico 

e resti di organismi che abitavano il fondale marino. 

 

La costa è alta e rocciosa; in essa si aprono alcune grotte a causa della azione di erosione marina. 

Qui crescono piante come euforbia, rovi, efedra, ma soprattutto la palma nana con cui si producevano 

oggetti artigianali comuni come scope e cappelli. 

Da segnalare nelle vicinanze il museo di scienze naturali di Terrasini, che ospita numerose collezioni 

botaniche, zoologiche, geologiche e paleontologiche. 

Un bellissimo sentiero si snoda nella riserva, con le sue alte scogliere (oltre 30 metri). 

Ad ovest si possono vedere forme carsiche di rocce carbonatiche, tipicamente incise e talvolta anche molto 

appuntite. 

Poco più avanti si ammira la gariga, costituita principalmente da arbusti bassi e piante erbacee. 

Segnaliamo tra le altre la peculiare palma nana conosciuta localmente come "scupazzu". 



Interessante è la presenza di un asparago selvatico (Asparagus stipularis) che in Sicilia è presente solo a 

Lampedusa. 

 

 

 

 

Ciane river 
Questa è una riserva naturale non solo di grande importanza storica (essendo stato il fiume navigabile al 
tempo dei Greci) ma che ha al suo interno una lussureggiante vegetazione di papiri. 

È un paradiso per gli amanti della canoa e, inutile dirlo, per migliaia di uccelli. 

In una camminata "verde" di mezza giornata, tra canne e papiri alti fino a 4 metri, con romantici ponti di 
legno che consentono il passaggio da una sponda all'altra, è possibile visitare questa area naturale. 



 

 

Il Ciane conduce, dopo una distanza di 8 chilometri, al Grande Porto di Siracusa, una volta (V secolo a.C.), il 

più importante del Mediterraneo.  

L'aspetto più importante della flora nella riserva è, ovviamente, la presenza del papiro (Cyperus papyrus 

siculus), una pianta tipica del Nord Africa, piuttosto rara in Europa. 

Ha un gambo eretto, in genere di forma triangolare, con la parte inferiore sommersa.  

È alto da 3 a 6 metri e nella parte superiore ha un fiore a forma di ombrello con lunghi rametti e fiori 

morbidi e appuntiti all'estremità. 

La fauna è chiaramente dominata dagli uccelli migratori: l'airone cenerino, l'airone guardabuoi, il trampolo 

dalle ali nere, il parapetto dell'acqua, il fenicottero di folaga, il cormorano e altri 



 

 


