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La valle dell’Anapo 

Domenica 10 Giugno 2018 

Appuntamento: ore 09:00 piazza Adda Siracusa, partenza ore 09,30 

Tipologia del percorso:  Circolare su sentieri, corsi di torrenti e sterrati 

Difficoltà del percorso: T 

Dislivello in metri:  +100/-100 mt,  

Lunghezza del percorso in chilometri: 9 km circa; 

Tempo di percorrenza in ore: 3,00 h circa; 

Equipaggiamento obbligatorio : scarpe  da trekking. 

Equipaggiamento facoltativo: Torcia elettrica;cappello; costume da bagno; scarpe da fiume. 

Mezzo di trasporto: auto propria  

Accompagnatori : Daniela Colombo; Francesca Mirabella 
 
Descrizione dell’attività 

L'escursione inizia dalla Valle dell' Anapo (lato Sortino), percorreremo  parte dell' ex ferrovia 

SR-Vizzini, dove incontreremo vecchie gallerie del treno non illuminate. Dopo aver superato 

una galleria e prima dell' imbocco della seconda volteremo a destra per andare a vedere una 

piccola cascata, una spiaggetta e poco più in alto avremo la possibilità di ammirare le 

numerose tombe a grotticella situate sul costone dell' altipiano di Pantalica ed il punto di 

confluenza tra l' Anapo ed il Calcinara . Da qui un gruppo potrà tornare indietro per 

percorrere la seconda galleria mentre l'altro gruppo potrà proseguire lungo un tratto un po' 

più scosceso per poi ricongiungersi agli altri e proseguire per la strada ferrata. Dopo circa 

cento metri volteremo a sinistra e fiancheggeremo un agrumeto fino ad arrivare all' ex 

stazione di Pantalica. Qui ci fermeremo per il pranzo ma prima sarà possibile bagnarsi nelle 

acque dell' Anapo per un momento di refrigerio. 
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