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CLimax – Il monte delle scale 

Domenica 11 Marzo 2018 

Appuntamento: ore 08:30 partenza Siracusa piazza Adda 

Tipologia del percorso:  Non circolare su tracce libere e sentieri  

Difficoltà del percorso: E 

Dislivello in metri:  +400/-400 mt,  

Lunghezza del percorso in chilometri: 17  km circa; 

Tempo di percorrenza in ore: 6,00 h circa; 

Equipaggiamento obbligatorio : scarpe  da trekking; bastoncini; torcia elettrica 

Equipaggiamento facoltativo : Ghette; ricambio 

Mezzo di trasporto: auto propria 

Direttore di Escursione e Condirettore :  S. Scirè  (370 1377822); F. Russo 
 
Descrizione del percorso: I monti Climiti sono costituiti da un massiccio 
calcareo reso quasi inaccessibile dalla presenza di pareti scoscese, il cui 
toponimo deriva dal greco κλῖμαξ (scala). Esso non è casuale poiché in età 
medievale era possibile accedere al piano sommitale del massiccio solo 
attraverso le numerose scale intagliate nella roccia. 
 
Da contrada Biggemi, raggiungeremo cava Sciurata e percorrendo in molti tratti 
l’antica scala “Rubra”, ci porteremo al centro di una “Y”  da cui parte un 
sentiero che raggiunge il fondo di uno dei bracci della cava Sciurata stessa, 
percorreremo questa traccia verso ovest seguendo sempre il fondo cava e 
attraversando un’interessante necropoli, procedendo, arriveremo 
sull’altopiano, dove puntando verso nord percorreremo il bordo del pianoro 
fino alla cava che sovrasta la masseria Scrivilleri. Attraversata anche questa 
cava ci dirigeremo ancora verso nord verso monte S. Nicola fino ad incrociare il 
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sentiero della “Trazzerazza”  (che permette l’attraversamento della Cava 
Sorciaro e la connessione con la montagna di Melilli), saremo a questo punto 
sulla traccia originale che i “Nuri” percorrono a ritroso per raggiungere Melilli 
dai comuni dell’entroterra in occasione dei festeggiamenti di San Sebastiano di 
melilli. In prossimità della “Cisterna Nuova” lasceremo il sentiero per 
raggiungere la radice del braccio sud della cava Cuba che percorreremo fino al 
“Casino grande dei Climiti” magnifico rudere voluto nei primi anni del XVIII 
secolo dalla famiglia Beneventano e da anni in assoluto abbandono. Puntando 
verso SE, attraversando carrubbeti ed antiche masserie, raggiungeremo la zona 
sovrastante contrada “Grottone” con la cascata generata della sorgente 
sospesa del castello bizantino e proseguendo fino a pizzo del monte, dove ha 
origine la scala di Primosole che ci riporterà alla base del massiccio dei monti 
climiti.La nostra escursione terminerà al “Bunker” dove avremo lasciato alcune 
auto.  
 
 
Note importanti:I non soci sono tenuti alla stipula di copertura assicurativa  
giornaliera  (dal costo di 8 euro) che dovrà  essere richiesta (e saldata) venerdì  
09 in sede ( dopo le ore 19.00).  
 Escursione adatta a soggetti con buone capacità di progressione   fuori traccia  
in ambienti non semplici per terreno difficile  e vegetazione  a  volte fitta.  
 
In caso di condizioni meteorologiche avverse, il programma potrebbe subire 
cambiamenti.  
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