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 Contrada 5 Porte-San Marco 
Domenica 8 Aprile 2018 

 

NOTE INFORMATIVE 
 

CARTOGRAFIA: IGM 1:25000 Territori di Canicattini e Noto 

TIPO DI PERCORSO: Ad anello con tratti di asfalto, sterrate, sentieri, con due semplici guadi. 

LUNGHEZZA PERCORSO: Km 10 circa 

DISLIVELLO TOTALE: 250 mt. 

TEMPI DI PERCORRENZA: 4 ore escluso soste 

DIFFICOLTA’: T - Turistica 

ACQUA POTABILE SUL PERCORSO: Assente 

ITINERARIO SEGNATO: no 

ORA E LUOGO DI RIUNIONE: 08:45 Piazza Adda - Siracusa 

ORA DI PARTENZA E RIENTRO: 9,00 partenza, rientro nel pomeriggio 

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: Scarponi da trekking, 

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO bastoncini da trekking, giacca e mantellina antipioggia, piccolo kit 
pronto soccorso con medicinali personali. Indumenti e scarpe di ricambio da lasciare in auto. 

PRANZO Al sacco 

DIRETTORI DI ESCURSIONE: D.E. Michele Ruscica 3771885439-  
Condirettore Gianni Bartocci 335-381984 – 
 

Prenotazione obbligatoria venerdì 6 aprile 2018 dalle 19,30 alle 21,00 in sede. 
 

I non soci sono invitati alla stipula di copertura assicurativa giornaliera dal costo di 8 € che 
dovrà essere richiesta e saldata al momento dell’iscrizione 

 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

 
Escursione adatta a tutti coloro che vogliono passare una domenica in natura e in buona compagnia. 

Lasceremo i mezzi a 7 km circa da Canicattini, poco dopo il bivio Palazzolo-Noto prendendo per Noto 

(SS 287) arriveremo al bivio per San Marco – Testa dell’Acqua, imboccando questa strada (SP 80) 

dopo qualche centinaio di metri parcheggeremo le macchine. Il percorso prevede l’arrivo, 

esattamente dove avremo parcheggiato le macchine, facendo un percorso ad otto come si evince dal 

tracciato allegato. Costeggeremo per lunghi tratti, addentrandoci nell’omonima cava, il fiume 

Manghisi che attraverseremo con facili guadi in due punti. Percorreremo tratti di asfalto, sterrati, 

sentieri e prati, tre bassi muri a secco da superare. Sarà un percorso per godere di questo inizio di 

Primavera e smaltire peso, solo qualche grammo di quelli accumulati durante il pranzo Pasquale. 

Niente paura, finita l’escursione presa la strada per Siracusa, ci fermeremo a Canicattini, dove c’è 

un’ottima gelateria, così torneremo a casa senza aver perso nulla. 
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               SVILUPPO PERCORSO 
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