
NOTE INFORMATIVE

TEMPI DI PERCORRENZA 
DISLIVELLO
DIFFICOLTA'
ACQUA SUL PERCORSO
ITINERARIO SEGNATO
EQUIPAGGIAMENTO 
PRANZO
SI' CONSIGLIA
ORA E LUOGO DI RIUNIONE
ORA DI PARTENZA E RIENTRO
AVVERTENZE 
DIRETTORI DI ESCURSIONE

 

Sezione di Siracusa
Via Maestranza n.33 - 96100 SIRACUSA  

   www.caisiracusa.it   3382461955

02/09/2912
IBLEI-  LECCI GIGANTI

SVILUPPO E TIPO PERCORSO circa  4Km, andata e ritorno, sentieri, sterrate
circa 3 ore 

scarponcini, 
al sacco

circa 100 m
E
no
NO

Prenotazione entro venerdì precedente *

Cambio vestiario in macchina
8.30 Piazza Adda - SR -
09.00partenza, rientro nel tardo pomeriggio

Mimmo Ferla 333 6880576 /Anna Salibra  34077759

CLUB ALPINO ITALIANO

DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Domenica 2 andremo ad effettuare un'escursione inedita per il CAI di Siracusa, l'aerale è quello del Castelluccio agro di Noto dove
le ultime propagini degli iblei si affacciano sulla piana di Noto, di fronte Modica. In un gradone si è formata un ansa dove, per
l'inaccessibbilità dei luoghi, sono sopravvissuti dei lecci di cui la Sicilia preistorica era ricca . Di questo microambiente si è accorta
la facoltà di agraria di Palermo , per mezzo dei satelliti, ed ha sottoposto a monitoraggio il luogo,
Il percorso non presenta grandi difficoltà tranne qualche piccolo passaggio.
Avremo la possibilità di raccogliere more , portarsi il paniere.
Nel pomeriggio potremo partecipare alla festa della cotrada S. Lucia di Mendola ed ai giochi (tiro della fune, corsa con i sacchi,
pignateddi ecc.)
ulteriori informazioni saranno dati il Venerdì alla prenotazione.

* SCALA DELLE DIFFICOLTA' ESCURSIONISTICHE (Classificazione 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 capacita' 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.


