Carsism” and an exhibition of the bimestrial “Grifone”.
In to the Centre it has been curated a programme of
activities to enhance the reserve’s naturalistic and cultural
patrimony, to promote the environmental and scientific
culture through conferences, meetings, round-table
discussions, projections, exhibitions and so on opened to
the public and to school children.
It is important to provide the international enhancing of
the reserve, considering the importance of the inclusion
of this wetland in the Ramsar Convention.
We take care of information to visitors and in general
to public, creating connections or twinning with similar
Mediterranean protected areas. It is important the
promotion and the coordination of the scientific research,
such as the opportunity to carry out dissertations and
training apprenticeship (as request from the new University
systems) for Italian or foreigner students, through specific
agreements with the interested Universities.
The registered visitors, through signature books, are
about 15.000 per year.
Several have been the side activities at The Visitor
Centre: summer camp, snorkelling, “Caretta caretta lying”
research.
During the snorkelling activity our guide has accompanied
the visitors, equipped with masks and flippers, to discover
the fauna, the flora and the seabed of Vendicari’s sea.
The research activity engages 15 volunteers, who since
the 1994 every morning from the 1st of July to the
15th September, scour the sandy shores of Vendicari,
to record the sand and water temperatures in various
sites with apposite tools to ascertain a possible
Caretta caretta lying.
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L’ Ecomuseo - Centro Visitatori della R.N.O.
Vendicari - Noto (SR - Italia)
L’Ecomuseo - Centro Visitatori della R.N.O. “Oasi Faunistica di Vendicari è stato realizzato dall’Ente Fauna Siciliana
in collaborazione con l’Ente Gestore della Riserva.
È un centro studi e ricerche con la collaborazione dell’Università di Catania, ed ha creato un filtro per diminuire il forte impatto ambientale dato dal crescente numero di visitatori, promuove convegni e conferenze, creando un circuito
turistico-culturale per veicolare un’immagine della Riserva
basata sulla tutela e sulla ricerca scientifica.
L’Ecomuseo, che ha chiara vocazione mediterranea, si è arricchito nel tempo di reperti della civiltà contadina e reperti
della cultura marinara e della pesca in particolare del tonno.
L’Ecomuseo - Centro Visitatori è allocato nei locali ex case
dei pescatori e ha messo a disposizione diverse sale:
• 1ª sala dove sono collocati pannelli esplicativi sulla
riserva naturale (flora. fauna, archeologia), cartine che
possano rendere una visione d’insieme del territorio della
Riserva, teche didattiche espositive di reperti (bivalvi, molluschi, fossili, reperti di fauna preistorica);
• 2ª sala dedicata alla Fauna selvatica, esposizione di
una collezione di uccelli, mammiferi e rettili.
• 3ª sala museo del mare, in particolare alla pesca del tonno, ricostruzione in scala della tonnare e delle imbarcazioni
utilizzate per la pesca del tonno.
• 4ª sala conferenze dedicata a S.A.S. Principe Alberto II
di Monaco, attrezzata per conferenze e per videoproiezioni
di documentari e lezioni di educazione ambientale.
• 5ª sala museo etno-antropologico e museo tattile,
dove sono conservati reperti della civiltà contadina (aratri, vanghe, pale, cannizzo, asce ecc.) e riconoscimento di
piante aromatiche con caratteri braille per i non vedenti.
Nell’immobile adiacente la tonnara di Vendicari è stata sistemata la Biblioteca Naturalistica “Bruno Ragonese”, di

proprietà dell’Ente Fauna Siciliana, che conta oltre 4.000 volumi e diverse centinaia di riviste specializzate del settore naturalistico. La biblioteca “Bruno Ragonese” fa parte del Sistema
Bibliotecario Regionale (S.B.R.) ed è inserita tramite convenzione nel Sistema Bibliotecario Provinciale del quale fanno
parte le biblioteche più prestigiose della Provincia di Siracusa.
Tutto il patrimonio librario è già sistemato in appositi armadi con
chiusura e per convenzione è prevista la sola consultazione dei
testi in loco. In un’altra sala è stata predisposta una mostra permanente sul “Carsismo Ibleo” ed una mostra dedicata al bimestrale “Grifone”. È stata curata presso il centro un programma
di attività di valorizzazione del patrimonio naturalistico-culturale
della riserva e di promozione della cultura ambientalistica e
scientifica attraverso cicli di conferenze, convegni, tavole rotonde, proiezioni, mostre tematiche, ecc. aperte al pubblico ed
alle scolaresche. È da prevedere la valorizzazione internazionale della Riserva facendo leva sulla sua qualificazione di zona
umida inserita nella convenzione di Ramsar. Si sta curando
una incisiva informazione in materia ai visitatori e in generale al
pubblico e creare forme di collegamento o gemellaggi con analoghe aree protette mediterranee. È importante la promozione
e il coordinamento della ricerca scientifica nella riserva come
anche la possibilità di offrire opportunità di svolgimento di tesi di
laurea e di stage di formazione (richiesti dai nuovi ordinamenti degli studi universitari) per studenti italiani e stranieri anche
attraverso apposite convenzioni con le università interessate. I
visitatori censiti tramite registro delle firme di presenza sono circa 15.000 annui. Diverse sono state le attività collaterali al Centro Visitatori, campo estivo, snorkeling, ricerca “ovodeposizione
Caretta caretta”. L’attività di snorkeling, ha visto la nostra guida
accompagnare i visitatori a scoprire, equipaggiati con maschera
e pinne, la fauna e la flora ed i fondali del mare di Vendicari. L’attività di ricerca vede impegnati 15 volontari che dal 1° luglio al 15
settembre ogni anno perlustrano dal 1994 tutte le mattine gli arenili della Riserva di Vendicari, rilevando con appositi strumenti la
temperatura della sabbia e dell’acqua nelle varie stazioni, al fine
di accertare l’eventuale ovodeposizione della Caretta caretta.

The Ecomuseum - Visitor Centre
in the R.N.O. Vendicari - Noto (SR-Italy)
The Eco-museum – Visitor Centre, in the Oasis Reserve of
Vendicari, has been realised by the Ente Fauna Siciliana in
collaboration with the Management Entity of the Reserve.
It is a study and research centre in collaboration with the
Catania University. It has the aim to be a filter reducing
the strong environmental impact created by the strong
and growing number of visitors. It promotes meeting and
conferences, creating a cultural- tourist circuit to improve
the image of the Reserve based on the protection and the
scientific research.
The museum has a clear Mediterranean purpose. During
the years, it has been enriched with finds of the peasant
culture and of the seafaring culture, and particularly the
tuna fishing.
The Eco-museum - Visitor centre is in the former houses
of the fishermen and it has got different halls
• Hall 1ª , where you may find explanatory panels of
the natural reserve (flora, fauna, archaeology), maps
showing the entire territory of the Reserve, didactic
expositive caskets for finds (bivalves, molluscs, fossils,
pre-historic fauna finds);
• Hall 2ª is dedicated to wild Fauna, exhibition of a
collection of birds, mammals and reptiles.
• Hall 3ª is a museum of the sea, particularly of the tuna
fishing, with reproduction on scale of the tuna traps and of
the boats used for fishing.
• Hall 4ª is a conference room, dedicated to S.A.S.
Prince Albert II of Monaco, equipped for conferences,
documentaries video projection and for environmental
education lessons.
• Hall 5ª is a ethno-anthropologic and tactile
exhibition, where some finds of the peasant culture are
preserved (ploughs, shovel, axes, reed containers, etc.)
and the acknowledgement of aromatic plants in braille
writing system for blinds.
In the building, next to the Vendicari’s tuna factory, it
is located the “Bruno Ragonese” Naturalistic Library,
property of the Ente Fauna Siciliana. It counts over 4.000
books and several hundred specialised in the naturalistic
area periodicals. The “Bruno Ragonese” Library is part
of the Regional Library System (S.B.R.) and it is part of
the Provincial Library System among other prestigious
libraries of the Siracusa’s Province.
All the library patrimony is organised in closed lockers
and it is allowed only the text consulting. In an adjacent
room it is settled a permanent exhibition on the “Iblean

