
 

 

26 DICEMBRE 2018 

Grace’s day (CALAFORNO EXPERIENCE) 

 
Tipologia del percorso:   Piste sterrate e  sentieri 
Difficoltà del percorso: E  
Dislivello in metri: +300/-300 mt.  
Lunghezza del percorso:  22  km circa 
Tempo di percorrenza: 8,00 escluse le soste 
Pranzo:  a sacco 
Acqua sul percorso: Una sorgente lungo il percorso 
Ritrovo:  ore 07,30 Adda  
Equip. obbligatorio: 
 

Scarpe da trekking, torcia elettrica  

Accompagnatori: 
 

Salvatore Scirè (3701377822) 
Andrea Spicuglia 

  
 
Descrizione dell’attività: 
Per il giorno di Santo Stefano, un'escursione diventata per noi ormai " un classico", un'anello di circa 22 km 

che dalla radice di cava Gria ci condurrà al lago di S. Rosalia e superando il fiume Irminio a contrada 

Calaforno fino al mulino Cafici e all'ipogeo, una struttura sotterranea artificiale di epoca preistorica (tarda 

età del rame: 4.000-3.000 a.C.) unica nel panorama archeologico del mediterraneo. L'ipogeo consiste nello 

sviluppo sequenziale e irregolare di 35 camere circolari e sub-circolari delle dimensioni medie di 2-3 metri e 

dell'altezza di circa 1 metro e che si snodano per più di 100 m... Per quanto riguarda lo scopo di questa 

struttura, il rinvenimento di alcuni portelli fa supporre un utilizzo a sepolcreto nel periodo preistorico , 

mentre nel periodo greco è probabile che abbia assunto più una funzione di santuario votivo. L'accesso 

principale, oggi non accessibile, avveniva attraverso un lungo vestibolo della lunghezza di circa 10 metri. 

Pranzo in prossimità del mulino, nel pomeriggio ritorno al punto di partenza (circa 9 km) per la via della 

montagna, su piste battute. 

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 VITO 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 
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