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18 Dicembre 2016 

 
ESCURSIONE tra la Valle dell’ANAPO e il più piccolo Comune 

Ibleo della Provincia di Siracusa, CASSARO.  A seguire, momento 

conviviale alle case De Luca, per chiudere in allegria nello spirito del 

nostro sodalizio, l’anno sociale 2016 

 
Appuntamento: ore 7,45 presso Parcheggio Piazza Adda 

Partenza: ORE 8,00 verso Parcheggio ingresso RNO di Pantalica, lato Cassaro. 

Mezzi di trasporto: auto proprie 

Partenza escursione: ore 9,45. 
Tipologia del percorso: Anello su sentiero e sterrate forestali, punto di partenza e 

arrivo Case De Luca 

Difficoltà del percorso: T/ E, con tratti in leggera pendenza. 

Dislivello: mt153,  

Lunghezza del percorso in chilometri: 7 km circa; 

Quota massima: 535 mt s.l.m. 

Tempo di percorrenza in ore: 3,00 escluse le soste 

Equipaggiamento obbligatorio: Scarpe da trekking (con fondo scolpito), no scarpe 

da ginnastica perchè molto scivolose in terreni umidi con ghiaietto e terriccio.  

Abbigliamento consigliato: in base alla stagione in corso, da non dimenticare la 

mantella parapioggia o similari, un bastone per appoggio o bastoncini da trekking, 

zainetto con spallacci larghi e non di cordino, da evitare borse a tracolla o da 

trasporto con una singola mano 
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Consigliato: portarsi nello zaino acqua e piccoli snack 

Pranzo: Faremo coincidere la fine dell’escursione con l’orario di pranzo, quindi 
lasciati i nostri zainetti nelle Auto, in allegria e spirito di condivisione inizieremo il 
nostro momento conviviale. 

MENU: 
ANTIPASTO: Olive Schiacciatine e Bruschette all’acchiappa-acchiappa 
PRIMO: Zuppa di ceci di nonna Marisa 
SECONDO: Carne salciccia e costate arrostite a scottadito (cotte autonomamente 
nei barbecue messi a disposizione dall’organizzazione) 
DOLCI: Tutti quelli che vorrete portare 
Vino a volontà, acqua (QB, possibilmente poca) 
 

Quote 
A persona: €13 per i SOCI 
Non Soci: €15 
Bambini fino a 12 anni gratis  
 

Le prenotazioni, per ovvi motivi organizzativi, dovranno pervenire 

entro e non oltre le 20,30 del mercoledì 14 dicembre, telefonando ai 

Referenti C.A.I. Siracusa: Marisa Sgroi 333-2795136 o Maria Concetta Carani 331-
7758281  

Il venerdì 16 dalle ore 19,30 alle 20,30 in sede, verranno 
riscosse le quote di partecipazione. 
 
 
Nota: venerdì 16 in sede verranno date ulteriori informazioni sul percorso che 
potrebbe subire delle variazioni causa maltempo a insindacabile giudizio dei DE: 
Tanino Midolo e Bartocci Giovanni 
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