
 

 

06 Gennaio 2019 

LE MURA DIONIGIANE (DONY’S TRIP) 

 
Tipologia del percorso:   Piste sterrate e  sentieri 
Difficoltà del percorso: E  
Dislivello in metri: -150 mt.  
Lunghezza del percorso:  16 km circa 
Tempo di percorrenza: 4,00 escluse le soste 
Pranzo:  a sacco 
Acqua sul percorso: Una sorgente lungo il percorso 
Ritrovo:  ore 08,00 piazza Adda  
Equip. obbligatorio: Scarpe da trekking, torcia elettrica  

Equip. facoltativo Occhiali antinfortunistici 

Accompagnatori: 
 

Salvatore Scirè (3701377822) 
Donatella Bentivegna 

  
 
Descrizione dell’attività: 
Dalla porta Ovest dell’antica fortificazione dell’Eurialo (testa di chiodo), ci avvicineremo alle 
latomie del Filosofo (Filosseno, imprigionato da Dionisio, tiranno di Siracusa per non averne 
apprezzato la trama di un dramma da Dionisio stesso scritto) e percorrendo la li linea delle mura 
che seguono il ciglio del piano dell’Epipoli, arriveremo alla porta Scea e alla scala greca, superata 
la Strada Statale, percorreremo la linea di costa, passando dalla sorgente dell’”acqua ie 
palummi”, la bella grotta pirciata, la tonnara di santa Panagia, la chiesa rupestre, le belle scale 
che incise nella pietra scendono per le falesie sul mare e non per ultimo, una piccola superfice 
coperta da semplice mosaico, forse pavimentazione di una abitazione dell’epoca romana. 
 
Note importanti:  
Apparentemente semplice, l’attività è 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 escursionistica. 
 
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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