ESCURSIONE A MONGIANA SULLE SERRE
CALABRE, 12-13-14 OTTOBRE 2018
Direttore di escursione: Marisa Sgroi, - Condirettore di escursione: Loredana Rizza.
Partenza il 12 ottobre alle 14,30 da un punto che sarà comunicato successivamente.
Arrivo previsto a Mongiana dopo circa quattro ore.
Andremo subito a visitare Mongiana, un paesino piccolo ma importante per la
straordinaria storia delle reali Ferriere borboniche, il più grande polo siderurgico
dell'epoca. Ci sarà quindi la sistemazione in albergo e la cena.
- Giorno 13 ci sarà l'escursione sul "sentiero del brigante". Partendo dal passo
di Limina nei pressi di Mongiana si arriva alla Ferdinandea attraversando
paesaggi di straordinaria bellezza. Percorso sterrato ad anello. Dislivello 200
metri. Lunghezza del percorso circa 10 km. Acqua sul percorso. Pranzo a sacco.
Difficoltà T. Equipaggiamento: scarponi, felpa, impermeabile, bastoncini. Nel
pomeriggio visita a Serra San Bruno. Visiteremo la Certosa dei Santi Stefano e
Bruno. La Certosa è stato il primo monastero certosino in Italia.
- Giorno 14 ci sarà una escursione alle cascate di Marmerico, di 114 metri di
altezza, all'interno del Parco naturale regionale delle Serre. Partenza da
Bivonci, si percorre il lungofiume, dove visiteremo il mulino "do furnu" dell'
XI sec. Lungo questo percorso nei boschi di lecci e castagni in autunno si
trovano funghi di ogni genere. Percorso sterrato. Pranzo a sacco. Lunghezza 10
km. Difficoltà T. Dislivello 280 metri. Finita l'escursione si rientra a Siracusa.
Costo 50 euro al giorno per la mezza pensione (includono cena, colazione e
panino per l'escursione). Le spese del viaggio saranno suddivise tra i
partecipanti.
Si raccomanda di comunicare le adesioni al più presto.
- Per chi parteciperà il sabato, giorno 13, vengono aggiunte indicazioni stradali
per raggiungere Mongiana:
Si esce dall' autostrada allo svincolo di Serre. Si percorre poi SS 182, SP 57,
SP 73, Soriano, SS 182, Serra San Bruno, SS 110, SS 501, Mongiana.

