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Cala Forno 

26 Dicembre 2017 

Appuntamento: ore 08:00 Siracusa piazza Adda, partenza  08,30 

Tipologia del percorso:  Circolare su sentieri  

Difficoltà del percorso: E 

Dislivello in metri:  +300/-300 mt,  

Lunghezza del percorso in chilometri: 22  km circa; 

Tempo di percorrenza in ore: 7,00 h circa; 

Equipaggiamento obbligatorio : scarpe  da trekking; torcia elettrica 

Mezzo di trasporto: auto propria 

Direttore di Escursione e Condirettore :  S. Scirè  (370 1377822)  
 
Descrizione del percorso:  
Per il giorno di Santo Stefano, un'escursione diventata per noi ormai " un classico", un'anello 
di circa 22 km che dalla radice di cava Gria ci condurrà al lago di S. Rosalia e superando il 
fiume Irminio a contrada Calaforno fino al mulino Cafici e all'ipogeo, una struttura 
sotterranea artificiale di epoca preistorica (tarda età del rame: 4.000-3.000 a.C.) unica nel 
panorama archeologico del mediterraneo. L'ipogeo consiste nello sviluppo sequenziale e 
irregolare di 35 camere circolari e sub-circolari delle dimensioni medie di 2-3 metri e 
dell'altezza di circa 1 metro e che si snodano per più di 100 m... Per quanto riguarda lo scopo 
di questa struttura, il rinvenimento di alcuni portelli fa supporre un utilizzo a sepolcreto nel 
periodo preistorico , mentre nel periodo greco è probabile che abbia assunto più una 
funzione di santuario votivo. L'accesso principale, oggi non accessibile, avveniva attraverso 
un lungo vestibolo della lunghezza di circa 10 metri. 
rientro per la via più breve (si fa per dire!) 
 
Attività adeguata a soggetti in buona forma fisica   
 
I non soci sono tenuti alla stipula di copertura assicurativa  giornaliera  (dal costo di 8 euro) 
per info (Salvatore Scirè 3701377822).   
In caso di condizioni meteorologiche avverse, il programma potrebbe subire cambiamenti. 
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