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26 Maggio 2019 

Sentiero Italia - Bretella Iblea – 4^Tappa  

da Noto a Madonna della Scala 

 

NOTE INFORMATIVE 

CARTOGRAFIA 
IGM 1/25.000 TAVOLETTA 277 IV S.O. NOTO E 277 IV N.O. 

NOTO ANTICA 

TIPO DI PERCORSO Carrareccia, sentieri, mulattiera, strada (Percorso in linea) 

LUNGHEZZA PERCORSO Km 10,5 circa 

DISLIVELLO TOTALE 350 mt. 

TEMPI DI PERCORRENZA 4 ore escluse soste  

DIFFICOLTA’ E*   Escursionisti 

ACQUA SUL PERCORSO Assente 

ITINERARIO SEGNATO No 

ORA E LUOGO DI RIUNIONE 08:15 Piazza Adda - Siracusa 

ORA DI PARTENZA E RIENTRO 08:30 partenza, 16:30 circa rientro 

EQUIPAGGIAMENTO 

OBBLIGATORIO 
Scarponi e bastoncini da trekking, Medicinali personali   

PRANZO Al sacco con una buona scorta di acqua 2lt. 

AUTO PROPRIE 

Visto il tipo di percorso, saremo costretti a lasciare alcune 

macchine al punto di arrivo del percorso, per andare a recuperare 

le altre macchine, lasciate al punto di partenza escursione. 

DIRETTORI DI ESCURSIONE  G. Bartocci 335-381984, Tanino Midolo 0931 462837 

VARIE Si consiglia abbigliamento leggero consono alla stagione. 

* SCALA DELLE DIFFICOLTA' ESCURSIONISTICHE (Classificazione C.A.I.):  

T = turistica - itinerario su sterrate, mulattiere o comodi sentieri. Richiede preparazione fisica alla camminata oltre all'equipaggiamento 

adeguato; E = Escursionistica - itinerario che si svolge su sentieri dal terreno vario (pascoli, detriti, pietraie). Richiede allenamento per 

la lunghezza del percorso e/o per il dislivello oltre ad un adeguato equipaggiamento; EE = escursionisti esperti -itinerario che implica 

la capacità di muoversi su terreni impervi (pendii ripidi e/o scivolosi di erba, rocce e detriti). Necessita passo sicuro, assenza di vertigini, 

adeguato equipaggiamento ed allenamento fisico; EEA = escursionisti esperti con attrezzatura - come il precedente ma che richiede, 

in alcuni tratti, l'uso della corda e dei dispositivi di autoassicurazione; EAI = escursionisti in ambiente innevato. 

I direttori di escursione, saranno presenti in sede venerdì 24 Maggio 2019, dalle 

19,30 alle 20,30 per illustrare l’attività e fornire ulteriori chiarimenti. Non si 

accetteranno adesioni dopo questa data. 
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Dalla Città di Noto si intraprende la provinciale per Noto Antica e si cammina per circa un chilometro e 

mezzo sino ad un bivio con una stradella sulla destra.  

Si gira (bandierina segnavia) e s’inizia a salire. Fatti pochi metri, ad un incrocio, s’imbocca la stradella sulla 

sinistra lastricata prima e in cemento poi, e si prosegue in salita sino ad arrivare sulla sommità di Cozzo del 

Ferraro.  

Giunti sulla sommità la stradella diventa asfaltata e punta decisamente verso nord  per alcune centinaia di 

metri, su un crinale molto panoramico. 

Si prosegue sempre verso nord sino a quando la stradella, in prossimità di una villetta sulla sinistra, diventa 

una mulattiera tra due muretti a secco. Il percorso è, nonostante lo stato d’abbandono della mulattiera, 

abbastanza agevole tra la vegetazione. In seguito la mulattiera diventa ancora una volta più larga. In questo 

punto, con una deviazione, si scende a cava Santa Chiara dove è possibile vedere una grossa marmitta e i 

più temerari possono rinfrescarsi nelle fredde acque del torrente. Qui faremo la sosta pranzo.  

Tornando indietro sulla mulattiera e, proseguendo sempre verso nord a tutti i bivi, si arriva ad un tornante 

sulla strada asfaltata di Madonna della Scala, proprio di fronte ad una stazione della singolare via crucis del 

santuario. Si svolta a sinistra e, in breve, si raggiunge la Chiesa. 
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Altimetria percorso 

 

 


