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Climiti e monte Bongiovanni 

11   Febbraio  2018  

Tipologia del percorso:  Su sentieri, tracce libere e sterrate 

Difficoltà del percorso: E 

Dislivello in metri:  400 

Lunghezza del percorso:   km 15  circa 

Tempo di percorrenza in ore:  5 

Pranzo: a sacco 

Acqua sul percorso: Assente 

Appuntamento: Piazza Adda  08.15  

Equipaggiamento obbligatorio: scarpe  da trekking, torcia elettrica. 

Mezzo di trasporto: auto propria  

Numero massimo dei partecipanti:   

Direttore di Escursione : Salvatore Scirè  (3701377822)  /  Francesco Russo 
                                                                           
Descrizione del percorso : Senza soluzione di continuità, i monti Climiti proseguono ad ovest 
con il monte Bongiovanni, definendo uno degli ultimi tratti del versante sinistro della valle 
dell’Anapo, Partendo dall’ex strada  ferrata, in prossimità del “passo di Siracusa”, domenica 
prossima cammineremo percorrendo sentieri (dove possibile) poco battuti per scoprire un 
territorio incontaminato ed aspro, dove risultano comunque evidenti le tracce di lontane 
antropizzazioni. 
Le iscrizioni alle escursioni si effettuano contattando il Capo gita  direttamente al suo 
numero riportato sulla scheda tecnica. Il venerdì  (dalle 19,30) precedente l'uscita il Capo 
gita sarà in sede per fornire ai Soci le necessarie informazioni e delucidazioni 
sull'equipaggiamento e sui dati tecnici dell'itinerario e si riserva il diritto di cambiare 
l'itinerario o modificarlo a seconda delle condizioni meteorologiche. L'iscrizione comporta la 
conferma di non avere nessuna patologia fisica o psichica che possa mettere a rischio la 
incolumità personale o quella degli altri durante lo svolgimento dell'escursione, e di essere a 
conoscenza dei rischi oggettivi connessi all'attività escursionistica. Assicurazione obbligatoria 
per i non Soci (8 euro), da richiedere entro sabato mattina. 
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