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IBLEI 9 LUGLIO 2017 

Torrente Santa Chiara 

 

 

NOTE INFORMATIVE 

CARTOGRAFIA 
 

TIPO DI PERCORSO Asfalto, sentieri, greto del torrente 

LUNGHEZZA PERCORSO Km 2,5 gran parte a mollo nel fiume 

DISLIVELLO TOTALE 80 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, 16:00 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 7 LUGLIO 2017 
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

 

Il torrente Santa Chiara nell’omonima cava sotto San Corrado di Fuori è un torrente perenne che presenta 

una discreta quantità d’acqua. Percorreremo il tratto che dall’ingresso poco più a valle del ponte Castagna 

ci conduce fino alle marmitte dove è possibile fare un bagno. Lasciate le macchine e, dopo un breve tratto 

di asfalto, raggiunto il greto del torrente, lo percorreremo con i piedi (e a volte anche le ginocchia) a mollo 

senza mai avere la necessità di nuotare. Il tratto è abbastanza pulito se non fosse per la presenza di pietre 

sul fondo che ci faranno procedere con prudenza e lentamente. Arrivati alle marmitte e il laghetto 

adiacente bagno ristoratore e pranzo. Dopo pranzo risalita sotto il sole cuocente per un breve tratto che ci 

farà recuperare quota velocemente fino alle macchine. 

 

 

 


