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05 FEBBRAIO 2012  
CASTIGLIONE E DINTORNI  

 
NOTE INFORMATIVE 

 

CARTOGRAFIA IGM 25.000 fg. 276 IV NE (Comiso) 

TIPO DI PERCORSO 
Strada sterrata, Sentiero naturale, fuori sentiero, breve tratto su 
strada asfaltata 

LUNGHEZZA PERCORSO Km 11 circa  

DISLIVELLO TOTALE mt. 250 circa 

TEMPI DI PERCORRENZA 7 ore comprese soste  

DIFFICOLTA’ E Escursionistica 

ACQUA SUL PERCORSO Scarsa 

ITINERARIO SEGNATO No 

ORA E LUOGO DI RIUNIONE 07:15 Piazza Adda - Siracusa 

ORA DI PARTENZA E RIENTRO 07:30 partenza, 17:00 fine escursione 

EQUIPAGGIAMENTO  Scarpe da trekking, bastone, ghette, k-way, felpa, giacca a vento 

PRANZO Al sacco 

DIRETTORI DI ESCURSIONE 
M. Micale 338-8610283 – C. Battaglia e L. Martorana (CAI 
Ragusa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* SCALA DELLE DIFFICOLTA' ESCURSIONISTICHE (Classific azione C.A.I.): 
T = turistica - itinerario su sterrate, mulattiere o comodi sentieri. Richiede preparazione fisica alla camminata oltre 
all'equipaggiamento adeguato; 
E = Escursionistica - itinerario che si svolge su sentieri dal terreno vario (pascoli,detriti, pietraie). Richiede allenamento per la 
lunghezza del percorso e/o per il dislivello oltre ad un adeguato equipaggiamento; 
EE = escursionisti esperti -itinerario che implica la capacità di muoversi su terreni impervi (pendii ripidi e/o scivolosi di erba, 
rocce e detriti). Necessita passo sicuro, assenza di vertigini,adeguato equipaggiamento ed allenamento fisico; 
EEA = escursionisti esperti con attrezzatura - come il precedente ma che richiede, in alcuni tratti, l'uso della corda e dei 
dispositivi di autoassicurazione; 
EAI = escursionisti in ambiente innevato.  
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DESCRIZIONE DEI LUOGHI 
 

La zona dove si svolge l’escursione ha una valenza essenzialmente paesaggistica.  
In primo piano tutta la piana di Comiso e in lontananza numerosi paesi disseminati, che di 
sera formano un suggestivo gioco di luci. Il 
litorale ovest col golfo di Gela fino a Licata è 
ben visibile e  in lontananza, verso nord, si 
scorgono le cime delle Madonie e dei 
Nebrodi, particolarmente evidenti se sono 
innevate; infine la vista dell’Etna a nord-est si 
impone con tutta la sua maestosità. 
A sud e sud-est si può vedere buona parte 
dell’altopiano ibleo e del litorale in 
lontananza, con numerose masserie 
insediate in moderni caseggiati, ma esistono 
ancora numerosi casolari e ville storiche; 
alcuni ristrutturati e abitati e altri in rovina e 
ridotti a ruderi. Numerose piante di carrubo, 
di ulivo e di mandorle ne facevano l’asse economico assieme all’allevamento del bestiame e 
alla coltivazione di cereali e legumi. Il territorio è ricco di una flora variegata, che unitamente 
alla fauna selvatica, costituisce in parte una zona con un certo ecosistema in equilibrio. 
 

 
DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

 
Subito dopo aver parcheggiato le auto nei pressi della vecchia caserma dei carabinieri nel 
caseggiato di Castiglione, percorriamo circa 100 metri di ss115, imboccando sulla destra una 
trazzera che ci permette di attraversare l’insenatura della costa del Monaco, che scorre a 
sud di cozzo Apollo; proseguiamo verso casa Arezzo e in prossimità di un vecchio 

abbeveratoio, scendiamo verso le case dei 
Martini, che si trovano all’interno della cava 
omonima e attraversiamo il fondovalle per 
risalire dal lato sud, sfiorando la contrada 
Turtula; infine, proseguendo in direzione sud-
ovest, raggiungiamo contrada Margitello. 
Giungiamo su un piccolo altopiano 
attivamente coltivato, che si colloca sopra  il 
declivio che lo congiunge a Comiso e alle 
zone limitrofe, confina la parte terminale di 
costa del Monaco e con la contrada 
Canicarao, nonché con le contrade cava 
Porcaro e Nollica, che noi risaliamo 
dolcemente per raggiungere contrada 

Crocilla a ridosso di cava Giorgio. Da qui iniziamo il ritorno lungo il crinale dell’altopiano in 
direzione est e, attraverso campi delimitati da antichi muri a secco, molti dei quali ormai 
crollati, raggiungiamo il punto di partenza. 
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Percorso dell’escursione 

 
 


