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IBLEI 8 NOVEMBRE 2015 

 Monti Climiti 
 
 

NOTE INFORMATIVE 
CARTOGRAFIA CTR 646060 – CTR 646070 

TIPO DI PERCORSO Carrareccia, sentieri, asfalto 

LUNGHEZZA PERCORSO Km 10 

DISLIVELLO TOTALE 300 mt. 

TEMPI DI PERCORRENZA 4 ore escluse soste  

DIFFICOLTA’ E*   Escursionisti 

ACQUA SUL PERCORSO Scarsa 

ITINERARIO SEGNATO No 

ORA E LUOGO DI RIUNIONE 08:15 Piazza Adda - Siracusa 

ORA DI PARTENZA E RIENTRO 08:30 partenza, 14:00 circa rientro 

EQUIPAGGIAMENTO  Scarponi da trekking, bastone, cappellino da sole  

PRANZO Al sacco 

DIRETTORI DI ESCURSIONE G. LA GUMINA 347-5863790 G. Bartocci 335-381984 

VARIE  

 
* 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 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. 

 
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 6 NOVEMBRE 2015 

 
 
 
 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
 

I Climiti sono una catena collinare, quasi un altopiano, e rappresentano la parte terminale degli 
Iblei, vero balcone naturale dal quale è possibile ammirare a est il porto di Augusta, a sud Siracusa 
e ad ovest la parte terminale della valle dell’Anapo.  
Il nome “Clìmiti” deriva dal greco κλίμαξ (klímax) che significa scale poiché le pareti dell’altopiano 
formano dei gradoni di pietra calcarea. 
Questo territorio è stato abitato sin da tempi remoti come dimostrano “le numerose 
necropoli preistoriche castellucciane risalenti alla tarda età del bronzo e del ferro, così come le 
scalinate scavate nella roccia, risalenti al periodo greco bizantino ed il coevo insediamento militare 
di Castelluccio, sito nell'omonima contrada, in territorio di Priolo Gargallo, della cui cinta muraria 
possono ammirarsi ancor oggi i resti.” (fonte wikipedia) 
Il tracciato che andremo a percorrere ci permetterà di ammirare due dei più significativi edifici: Il 
castelluccio e il casino grande. Parliamo resti di edifici che, ormai abbandonati, testimoniano la 
fiorente attività che si svolgeva sui monti. A testimonianza di ciò diverse vie di accesso sono ancora 
percorribili e in particolare una scala scavata nella roccia conduceva proprio ai piedi del castello. 
Anche se della parte più bassa non rimane traccia perché realizzata su terra, la parte superiore è 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cultura_di_Castelluccio
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ancora ben visibile anche se non facilmente percorribile. Sempre sotto il castello è possibile 
ammirare i resti di una chiesetta che i locali ricordano affrescata e adornata per consentire lo 
svolgimento della messa domenicale, oggi spogliata di tutto. 
Stessa sorte è toccata al casino grande. Tipica masseria fortificata, abitazione del proprietario 
terriero e delle maestranze oggi ridotta a ovile dove mettere a dimora i greggi. La chiesetta e stata 
spogliata di ogni abbellimento così come la casa padronale. Oggi non è più possibile accedere alla 
corte interna perché occupata dagli animali e perché le mura perimetrali, compreso il porticato 
d’ingresso sono pericolanti. 
 
 


