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 CAMMINO IBLEO 

 

Escursione interassociativa da Giarratana a Monterosso 

Domenica 29 novembre 2015 

Note informative per Soci C.A.I. Sez. di SIRACUSA 

Appuntamento: ore 06:45 a Piazza Adda partenza ore 07:00 per raggiungere il 

punto di ritrovo a Giarratana sud, presso area parcheggio cimitero per le ore 

8,00 

Partenza escursione: dopo la registrazione dei presenti alle ore 08: 30; 

Arrivo: previsto a Monterosso ore 15:00 circa; 

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento consono alla stagione in corso, 

zaino, scarpe da trekking, mantella. 

Mezzo di trasporto: auto propria.  

C’è la possibilità di utilizzare l’autobus messo a disposizione dall’associazione 

Acqua Nuvena di Avola ovviamente con contributo  di € 7 a persona , per 

prenotazioni e organizzazione telefonare a Saro Cuda 335 15 38 650 i posti a 

disposizione per Soci C.A.I. Siracusa sono limitati. 

Tipologia del percorso con tracciato aperto: strada asfaltata, sentiero, 

mulattiera, sterrata forestale; 

Difficoltà del percorso: E 

Dislivello in metri: da un minimo di 491 a un massimo di 743, vedere grafico; 
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Lunghezza del percorso in chilometri: 16 chilometri circa; 

Tempo di percorrenza in ore: 6 ore escluse le soste; 

Pasti: in proprio a sacco; 

Numero massimo dei partecipanti: non vi sono limiti; 

Quota di partecipazione: € 2 

Informazioni particolari: in caso di maltempo, l’escursione 
verrà annullata;  

 
Referenti per la sezione di Siracusa :M.C. Carani, Tanino Midolo , Gianni 
Bartocci 
Maggiori dettagli verranno forniti in sede venerdì 27 -11-2015 alle ore 19,30 
 
NOTA: 
La nostra escursione sarà collegata con le altre manifestazioni che in 
contemporanea si fanno in tante altre città del mondo contro il cambiamento 
climatico e le politiche economiche e sociali che lo hanno prodotto.  
Chiediamo ai nostri governanti, che saranno alla Conferenza sul Clima di Parigi 
dal 30 novembre all’11 dicembre, un accordo vincolante per la riduzione dei gas 
serra e per rafforzare i territori più vulnerabili, che garantisca la tutela del 
pianeta dall’innalzamento della temperatura globale e giustizia climatica per 
tutti.  
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Descrizione del percorso:  
I Dopo la registrazione dei partecipanti, inizia la camminata in direzione 

Calaforno lungo una stradella asfaltata, ma a basso traffico. Arrivati presso il 

cancello della forestale dopo due chilometri, si svolta a destra in moderata 

salita, fino a raggiungere la sp Chiaramonte – Monterosso, che si percorre per 

un breve tratto in salita. Si prosegue in discesa lungo una mulattiera che passa 

sopra una galleria della vecchia ferrovia di Ciccio Pecora e s’inoltra nel bosco 

su una pista sterrata, fino a raggiungere il fondovalle nel sottobosco. A questo 

punto il cammino si snoda a destra verso Monterosso su un’antica trazzera e, 

dopo aver superato il ponte sul ruscello Mastratto, una moderata salita permette 

di raggiungere la meta prefissa. 
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