
 
 

 

SULLE STRADE DI MONTALBANO 
 
 

SABATO 10 GIUGNO 2017 
 

 

Organizzatore (CAI Catania) Antonio Di Mauro 3332814870 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Dati dell’escursione: 

Difficoltà:TC/TC       Impegno tecnico: Medio                         Tempi (comprese le soste): 4 ore circa 

Natura del percorso: sentiero sterrato e sabbia    Distanza:20 Km circa      Dislivello:livello del mare 

Punti d’acqua: presenti in vari punti del percorso 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Programma - Orari 

 

Sabato 10  
Ore 10:30 Ritrovo dei partecipanti presso area antistante il Porto a 

Donnalucata. Da li ci sposteremo verso 

 il luogo del pernotto per scaricare bici e bagagli 

Ore 12:30 Partenza dell’escursione per bikers e persone al 

seguito per la facile escursione presso Riserva integrale foce 

dell’Irminio 

 

 

 https://www.tripadvisor.it/LocationPhotoDirectLink-g1097285-d2294080-i35282803-

Riserva_Naturale_del_Fiume_Irminio-Marina_di_Ragusa_Ragusa_Province_of_R.html 

 

Descrizione dell’itinerario 

 

Itinerario escursionistico 

Primo giorno La localita’ presa in considerazione è uno dei litorali piu’ belli ed affascinanti della costa siciliana. La 

facilità di accesso e di percorrenza rendono particolarmente accessibili questi posti anche a tutti coloro che 

desiderano avere un approccio non impegnativo pur desiderando momenti di relax e benessere. Ecco perchè 

rappresenta il giusto momento per tutti quei bikers che desiderano praticare la loro amata passione in MtB senza 

rinunciare ai loro affetti, mogli , figli ,etc che avranno la possibilita’ di vivere la propria vacanza  anche in modo 

autonomo ed indipendente. La location per trascorrere la notte è una villetta, di proprietà di un’amica e socia, 

destinata a casa vacanza, 

distante qualche centinaia di 

metri dal paese e collegata da 

una stradina interna privata alla 

spiaggia. Luogo destinato 

all’appuntamento è il paesino di 

Donnalucata, e precisamente il 

porto adiacente. Per raggiungere 

Donnalucata da Ct bisogna 

imboccare la tangenziale e da lì 

proseguire per Siracusa . 

Continuare sempre 

sull’autostrada fino all’ultimo 
Spiaggia di Donnalucata 



casello Rosolini. Da li proseguire per Ispica, dopo Ispica proseguire 

per Pozzallo. Lasciato Ispica dopo qualche KM seguire segnaletica 

Marina di Ragusa , Donnalucata. Giunti al porto , scaricati i bagagli, 

verso le 12 faremo una breve escursione adatta a tutti all’interno 

dell’area protetta Foce del fiume Irminio. L’escursione molto facile 

ci impegnerà qualche ora . Al rientro break .Ci si ritroverà nel posto 

che indicherò per la partenza della cicloescursione verso le 16, 

orario che ci permetterà di evitare le ore piu calde della giornatà 

nonchè di godere meglio i colori e le atmosfere che l’itinerario 

comprende. Faremo tratti di spiaggia in cui la compattezza della sabbia consente una facile accessibilità,visiteremo la 

riserva di Costa di Carro, definita nel 2015 la spiaggia piu’ bella d’Italia, arriveremo a Cava d’Aliga,  il borgo 

marinaro di Pisciotto nonchè la fornace Penna, località che  “sono ormai considerate set cinematografico 

internazionale, palcoscenico e vetrina del celebre romanzo del commissario Montalbano. Completerà l’escursione il 

bagno a mare al chiarore che soltanto i colori del tramonto locale sanno regalare. Nella seconda parte della serata 

andremo a visitare Scicli, località nota a tutti, dove la giuste atmosfere del barocco illuminato ci accompagneranno al 

finale con cena in pizzeria. 

 

. 

Equipaggiamento: 

Per la mountain bike: caschetto, pantaloni con protezione battuta sella, camera d’aria di riserva, pompa, chiavi per la 

bicicletta,  (abbigliamento adeguato alla quota, alla stagione e all’attività fisica), eventuale ricambio, scorta 

d’acqua, colazione e pranzo asacco, crema solare, spray antinsetti. 

 

Per la sera: un paio di pantaloni, felpa o giacca a maniche lunghe. 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

NOTE PER LA PARTECIPAZIONE 

 

- Le adesioni devono pervenire ai referenti delle sezioni entro il giovedi 08/06/2017. L’organizzatore si riserva 

la facoltà di annullare l’attività qualora i partecipanti fossero in numero inferiore ad 8. 

-  per i non soci è obbligatorio l’espletamento dell’assicurazione giornaliera a cura dei referenti delle sezioni 

partecipanti. 

- l’ospitalità per la notte è sita in una casa-vacanza posta a circa 50 metri dalla spiaggia. E’ composta da un 

bungalow di 2 camere,  una con letto matrimoniale l’altra 2 letti a castello con bagno e cucina indipendenti. 

Un'altra unita’ abitativa è composta da una roulotte con 3 posti letto. Nel giardino adiacente le abitazioni 

possibilita’ di montare una decina di tende da campeggio con doccia e bagno esterni , come gia’ avvenuto in 

precedenza. Il costo a persona, colazione inclusa è di Euro 20 per bungalow e roulotte e di Euro 10 in tenda. 

Prenotazione entro il giorno di scadenza su indicato. 

 Fornace Penna Scicli di notte 



 

 

Club Alpino
__________________________

 

 

Club Alpino Italiano 
v. Umberto Giordano n.65  

Tel./Fax 0932.228.224  

 

I luoghi di Montalbano

domenica 

Dalla “casa del commissario

Antonio Dimauro 333 2814870 
…………………………

Partenza: Punta Secca (RG) piazzetta Casa di Montalbano.(Parcheggiare all’ingresso del paese)

Rientro: nel pomeriggio; 

Equipaggiamento: Mountain bike in ordine, camera d’

kit di riparazione, borracce con acqua, abbigliamento consono alla stagione e all’uso della bicicletta

Mezzo di trasporto: auto propria 

Tipologia del percorso e tracciato ad anello su

carrarecce, sentieri 

Difficoltà del percorso: T, brevi tratti MC

Dislivello in metri:Dislivello totale 4

Altitudine in metri sul livello del mare

Lunghezza del percorso in chilometri

Tempo di percorrenza in ore: 4 escluso le soste

Guadi da attraversare:no 

Acqua potabile lungo il percorso: no

Pasti: pranzo a base di focacce, rustici, ecc

Numero massimo dei partecipanti: 

Quota di partecipazione: 5 € per il pranzo; 2 € contributo volontario

Indicazioni particolari: confermare la 

Assicurazione per non soci:aprire l’assicurazione per i 

 

Programma dettagliato dell’e

 

Dopo il raduno e le immancabili foto

provinciale in direzione Punta Braccetto. Si raggiunge una stradina c

alle serre fino a raggiungere la 

spettacolare campo da golf. L’itinerario prosegue sino a raggiungere l’ingresso della 

riserva del Pino d’Aleppo. Qui percorreremo alcuni facili single trek

macchia mediterranea. Usciremo dalla riserva per arrivare a Scoglitti e successivamente 

al bosco di Randello. Qui faremo la pausa pranzo 

una fitta pineta. Dopo pranzo si riparte raggiungendo la grande  spiaggia di Randello, 

ancora incontaminata e poco frequentata. Poi arriveremo alla bella scogliera “I canalotti” 

di Punta Braccetto e successivamente a Punta Secca dove termina l’escursione.

Club Alpino Italiano 
__________________________ 

Sezione di Ragusa  

Club Alpino Italiano - Sezione di Ragusa –  C.F.:92017890887 
v. Umberto Giordano n.65  –  97100  Ragusa 

Tel./Fax 0932.228.224  -  Posta Elettronica: segreteria@cairagusa.org

 

Ciclo escursione 
I luoghi di Montalbano 

domenica 11 giugno 2017 

Dalla “casa del commissario” alla riserva del Pino D’Aleppo

333 2814870  e Giancarlo Parrino 339 4373443
……………………………………………………………………………………

 

Secca (RG) piazzetta Casa di Montalbano.(Parcheggiare all’ingresso del paese)

Mountain bike in ordine, camera d’aria di scorta e pompa per il gonfiaggio, 

kit di riparazione, borracce con acqua, abbigliamento consono alla stagione e all’uso della bicicletta

so e tracciato ad anello su: strade provinciali e comunali a basso traffico, 

T, brevi tratti MC 

Dislivello totale 450 metri 

in metri sul livello del mare: da quota 0 a quota 83 

in chilometri: 39 

escluso le soste 

: no 

pranzo a base di focacce, rustici, ecc 

 30 

€ per il pranzo; 2 € contributo volontario 

: confermare la disponibilità entro venerdì 9 giugno 

aprire l’assicurazione per i non soci in tempo utile, costo 6

Programma dettagliato dell’escursione; 

il raduno e le immancabili foto alla “Casa del Commissario” si parte percorrendo la 

provinciale in direzione Punta Braccetto. Si raggiunge una stradina che si snoda in mezzo 

lle serre fino a raggiungere la provinciale  che  costeggia per un paio di chilometri

L’itinerario prosegue sino a raggiungere l’ingresso della 

riserva del Pino d’Aleppo. Qui percorreremo alcuni facili single trek immersi nella

. Usciremo dalla riserva per arrivare a Scoglitti e successivamente 

andello. Qui faremo la pausa pranzo nella bella area attrezzata 

. Dopo pranzo si riparte raggiungendo la grande  spiaggia di Randello, 

ancora incontaminata e poco frequentata. Poi arriveremo alla bella scogliera “I canalotti” 

i Punta Braccetto e successivamente a Punta Secca dove termina l’escursione.

 

reteria@cairagusa.org  

alla riserva del Pino D’Aleppo 

e Giancarlo Parrino 339 4373443 
………………………………………………………… 

Secca (RG) piazzetta Casa di Montalbano.(Parcheggiare all’ingresso del paese) 

aria di scorta e pompa per il gonfiaggio, piccolo 

kit di riparazione, borracce con acqua, abbigliamento consono alla stagione e all’uso della bicicletta 

strade provinciali e comunali a basso traffico, 

in tempo utile, costo 6€ al giorno 

alla “Casa del Commissario” si parte percorrendo la 

he si snoda in mezzo 

per un paio di chilometri uno 

L’itinerario prosegue sino a raggiungere l’ingresso della 

immersi nella tipica 

. Usciremo dalla riserva per arrivare a Scoglitti e successivamente 

nella bella area attrezzata all’ombra di 

. Dopo pranzo si riparte raggiungendo la grande  spiaggia di Randello, 

ancora incontaminata e poco frequentata. Poi arriveremo alla bella scogliera “I canalotti” 

i Punta Braccetto e successivamente a Punta Secca dove termina l’escursione. 



 

Club Alpino Italiano - Sezione di Ragusa –  C.F.:92017890887 
v. Umberto Giordano n.65  –  97100  Ragusa 

Tel./Fax 0932.228.224  -  Posta Elettronica: caisezionediragusa@gmail.com 

parificato alle amministrazioni dello Stato per imposte, tasse e diritti legge 26/1/1963 n.91 

 

 

 

 

Allegare tracciato IGM oppure cartina Google Earth con percorso programmato; 

 

 

 
 



 

Club Alpino Italiano - Sezione di Ragusa –  C.F.:92017890887 
v. Umberto Giordano n.65  –  97100  Ragusa 

Tel./Fax 0932.228.224  -  Posta Elettronica: caisezionediragusa@gmail.com 

parificato alle amministrazioni dello Stato per imposte, tasse e diritti legge 26/1/1963 n.91 

 
 

 

 

 


