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PIRRERA DI MELILLI e DIERI DI VILLASMUNTO

NOTE INFORMATIVE

TEMPI DI PERCORRENZA circa 5 ore 
DISLIVELLO circa 50 m
DIFFICOLTA' E
ACQUA SUL PERCORSO no
ITINERARIO SEGNATO tracce

EQUIPAGGIAMENTO 
PRANZO Colazione al sacco 
SI' CONSIGLIA Cambio vestiario in macchina
ORA E LUOGO DI RIUNIONE 08,45 piazza ADDA
ORA DI PARTENZA E RIENTRO   9       rientro 15,30
AVVERTENZE Prenotazione entro venerdì precedente
DIRETTORI DI ESCURSIONE

scarponcini, felpa,k-way

Mimmo Ferla e Margherita Micale 
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                                           DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Questa domenica andremo alla scoperta di due siti molto belli, mai visitati dalla nostra associazione: la "Pirrera" e i "dieri di 
Villasmundo.
La Pirrera è un'antica cava di pietra in uso fin alla II guerra mondiale , maestosa e fulgido esempio dell' ingegneria umana. Ha 
fornito materiale per la costruzione dei migliori palazzi della Sicilia; i palazzi delle Poste di Siracusa e di Catania  sono stati 
costruiti con la pietra di quella cava.
I Dieri sono un villaggio del neolitico di grandissimo interesse archeologico , si estendono lungo il fiume Mulinello.
La  prima parte dell' escursione è poco impegativa, la seconda parte  presenta qualche difficoltà.
Il rientro è previsto nel pomeriggio. 

 

*  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.
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