
 

 

13 GENNAIO 2019 

CIANE &PILLIRINA 

 
Tipologia del percorso:   Piste sterrate e  asfalto 
Difficoltà del percorso: MC 
Guadagno quota 160 mt 
Lunghezza del percorso:  35  km circa 
Tempo di percorrenza: 4 h  escluse le soste 
Pranzo:  a sacco 
Acqua sul percorso: -- 
Ritrovo:  ore 09,00 Adda - Siracusa 
Equip. obbligatorio: Caschetto, kit per piccole riparazioni  
Accompagnatori: 
 

Salvatore Scirè (3701377822) 
Andrea Spicuglia 

  
 
Descrizione dell’attività: 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 09.00 nel parcheggio di piazza ADDA (Consigliato per chi proviene 
da altre località, uscita autostrada “Siracusa SUD”),  dopo un veloce trasferimento su asfalto, ci 
ritroveremo a percorrere l’argine destro del fiume Ciane, fino alle polle che lo generano, ritornati 
sul’asfalto, ci dirigeremo verso capo Murro di Porco, punta ad estremo sud del Plemmirio, qui 
ritorniamo sullo sterrato per percorrere piste che immerse in una lussureggiante vegetazione 
mediterranea, copiano il profilo della costa. In prossimità della “Punta del Gigante”,  la bella grotta 
della Pillirina (La leggenda della Pillirina narra di una giovane donna che si innamorò di un 
marinaio. Ma il loro amore era contrastato dai genitori di lei. Nascostamente nelle notti di 
plenilunio si incontravano nella grotta della Pillirina e su di un tappeto di alghe trasportate dal 
mare sin all'interno i giovani si amavano. Ma nelle successive notti il mare fu parecchio agitato e il 
marinaio non poté venire all'appuntamento. La giovane donna attese sino alla bonaccia dei giorni 
successivi, ma il giovane non venne più. Così ferita nell'amore la donna decise di gettarsi in mare e 
togliersi la vita. Da allora, i marinai raccontano che nelle notti di luna piena, quando i raggi di luce 
entrano nella grotta della Pillirina a causa di un foro superficiale, sul posto appare una donna che 
attende il suo amato). Lo sterrato termina in prossimità della punta della Mola, nella bella 
insenatura, dove, negli anni trenta del secolo scorso, a difesa delle bocche del porto grande, fu 
realizzata la batteria costiera “Emanuele Russo”. Pranzo a sacco tra i silos scavati che servirono  
nel corso dell’assedio ateniese del 412 a.c. a Siracusa. Dopo pranzo, ritorno a Siracusa, giro per i 
vicoli e le piazze d’Ortigia.  

Note importanti:  
Attività adatta ad cicloescursionisti con buone capacità, piste spesso molto irregolari  
L'iscrizione comporta la conferma di non avere nessuna patologia fisica o psichica che possa 
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mettere a rischio la incolumità personale o quella degli altri durante lo svolgimento dell’attività, 
e di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi al tipo di attività in programma. 
 
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. 

 


