
 

 

03 MARZO 2019 

Climiti – Il monte delle scale 
 

Monte Climiti, è un massiccio calcareo reso quasi inaccessibile dalla presenza di pareti scoscese, il cui 
toponimo deriva dal greco κλῖμαξ (scala). Esso non è casuale poiché in età medievale era possibile accedere 
al piano sommitale del massiccio solo attraverso le numerose scale intagliate nella roccia… 

 

Tipologia del percorso:   Piste sterrate, sentieri, tratti a traccia libera 
Difficoltà del percorso: E  (ESCURSIONISTICA) 
Dislivello in metri: +450/-450 mt.  
Lunghezza del percorso:  14   km circa 
Tempo di percorrenza: 5,00 escluse le soste 
Pranzo:  a sacco 
Acqua sul percorso: Non presente  
Ritrovo:  ore 08,00 Piazza Adda (Ore 08,30 uscita  autostrada, Solarino Floridia)    
Equip. obbligatorio: Scarpe da trekking, torcia elettrica 
Accompagnatori: 
 

Salvatore Scirè (3701377822) Paolo Bottini 
 

  
Descrizione dell’attività: 
Dai bunker, di contrada Biggemi, seguiremo verso ovest, il profilo del massiccio del monte Climiti, fino 
a contrada Grottone. Una traccia evidente ma irregolare, ci condurrà fino alla parte sommitale 
dell’altopiano, in prossimità della cascata della sorgente sospesa del Castelluccio, dopo i ruderi del 
castello e della chiesetta  bizantina incroceremo la bella scala tagliata nella roccia detta “dei 
provenzali”, evitando monte Cavallaro, proseguiremo ai margini del diatrema per, passando dalla 
masseria Ingegna, raggiungere il braccio sud della cava Sciurata ed il suo fondovalle, alla base di 
cugno Sciurata, continueremo nel fondo cava risalendo alla confluenza il ramo nord.  
Camminando verso nord lungo i fili, raggiungeremo poco dopo la cava che sovrasta la masseria 
Scrivilleri, la attraverseremo e ci fermeremo per il pranzo prima della discesa verso le case Scrivilleri, 
pur non essendo censita tra scale del monte, certamente trattasi di manufatto. Proseguendo, una 
deviazione, ci condurrà ad una magnifica poco conosciuto ipogeo paoleocristiano. Raggiunta 
contrada Apara, si continuerà verso il vallone Sciurata, che risaliremo prima su traccia libera, fino a 
raccordarci con la scala Rossa (Russa, Rubra). Sull’altopiano ci dirigeremo ancora verso sud fino alla 
ex cava Fazzina dove con la “ordinaria” scala di mezzogiorno torneremo ai bunker. 

 
Note importanti: Attività per soli Soci, che abbiano buone capacità di progressione fuori dalle 
tracce ordinarie. Obbligatoria, la partecipazione all’incontro del venerdì sera in sede per ricevere le 
informazioni sull’ attività  e conoscerne i   dettagli.  
 
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. 

 
 

 

  
 

 

 

  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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