
 

 

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 

Sortino – Cava Grande del Calcinara (Fino ai Cugni) 

 
Tipologia del percorso:  Sentieri, sterrate e strade asfaltate 
Difficoltà del percorso: EE (Per Escursionisti Esperti) 
Dislivello in metri: +400/-400 mt.  
Lunghezza del percorso:  15  km circa 
Tempo di percorrenza: 5,00 escluse le soste 
Pranzo:  a sacco 
Acqua sul percorso: Una sorgente lungo il percorso 
Ritrovo:  ore 08,15 uscita  Piazza Adda oppure 

Sortino, parcheggio Municipio, viale M. 
Giardino ore 09,00 

Equip. obbligatorio: 
 

Scarpe da trekking, luce frontale, 
impermeabile 

Accompagnatori: 
 

Salvatore Scirè (3701377822) 
Francesco Russo 

  
 
Descrizione dell’attività: 
La valle del torrente Calcinara, fuori da ogni consueto circuito escursionistico, presenta paesaggi unici e di 

grande bellezza, domani,  percorrendo mulattiere, vecchi sentieri  e tracce libere, partendo da contrada 

Serra Mezzana (mezzana perché compresa tra le cave del Ciccio e del Calcinara) nel territorio di Sortino, 

risaliremo la  valle del  Calcinara,   per  raggiungere contrada “Cugni” nell’altopiano, ci fermeremo lì per il 

pranzo a sacco, e quindi proseguiremo in discesa lungo una panoramica  trazzera  e raggiungeremo  la 

chiesa di Santa Sofia “Arassu”, da li a poco la sorgente da Za Pasqua Failla e gli affascinanti resti dell’antica 

Sortino, abbandonata dopo il terremoto del 1693. Superata la grotta di Tramontana, lasceremo il 

fondovalle per portarci a mezzacosta e proseguiremo per superare l’antico ponte sul  torrente Ciccio, verso 

l’edicola del Cristo Nazzareno  e dal li a poco su traccia asfaltata superando una cava senza nome, 

arriveremo al punto di partenza. Traccia molto interessante ma impegnativa per la morfologia dei  terreni 

attraversati. 

Note importanti:  
Attività adatta ad escursionisti con buone capacità, 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’attività, e di essere a conoscenza dei rischi 
oggettivi connessi all'attività in montagna. 
 
Per i NON SOCI, all’atto dell’iscrizione è fatto obbligo comunicare i dati anagrafici, il 
telefono o l'indirizzo e-mail, per attivare l’assicurazione obbligatoria che, per i soci, è compresa 
nella tessera.  
A tal fine ai NON SOCI è fatto obbligo di versare € 8,57 (5,57 per assicurazione infortuni e 3,00 
per il soccorso alpino). La quota assicurativa è dovuta anche in caso di rinuncia alla gita. 

  
 

 

 

SEZIONE V. ODDO SIRACUSA 

 

GRUPPO   ESCURSIONISMO 
SEDE: Piazza santa Lucia 24/26  96100  Siracusa  
ORARI: Lunedì e Venerdì dalle 19,30 alle 21,00 
CONTATTI: info@caisiracusa.it   WWW.caisiracusa.it; FB CAI Siracusa 

mailto:info@caisiracusa.it
http://www.caisiracusa.it/


 


