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IBLEI 21 Luglio 2019 
 Discesa del Carosello 

 
 

NOTE INFORMATIVE 
CARTOGRAFIA  

TIPO DI PERCORSO Circolare su sentieri, sterrate, corso di torrente 

LUNGHEZZA PERCORSO 12 km circa 

DISLIVELLO TOTALE +270/-270 mt. 

TEMPI DI PERCORRENZA 4 ore escluse soste  

DIFFICOLTA’ E/EEA 

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 – Rientro previsto nel pomeriggio 

EQUIPAGGIAMENTO  
Obbligatorio: scarpe da trekking; acqua 2lt/ognuno – Facoltativo: 
kit primo soccorso; bastoncini; copricapo 

PRANZO Al sacco 

DIRETTORI DI ESCURSIONE 
Sergio Porchia (3388022050)  
Calogero Gentile- Salvatore Scirè 

VARIE  

 
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 19 Luglio 2019 

 
 

 
* 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. 

 
 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
 

Domenica prossima, da Noto antica, percorrendo il sentiero dei Saccari, raggiungeremo il fondo 
della valle del Carosello, qui intorno all’anno mille, gli Arabi realizzarono una serie di concerie, 
dalle quali fino alla distruzione della città, proveniva gran parte della ricchezza di Noto antica, 
l’organizzazione produttiva standardizzata di tali concerie fa venire in mente un vero e proprio 
impianto paleoindustriale rupestre. Tutto ciò fu possibile grazie alla abbondante presenza di acqua 
sorgiva della Fontana Grande (o Niveo o Anillo) che tuttora alimenta il corso d’acqua (affluente 
dell’Asinaro) e che fino agli anni 50 alimentava vari mulini. La sosta è prevista non al solito 
laghetto, ma piuttosto in prossimità di laghetti meno noti posti più a valle, che saranno raggiunti 
con attività di canyoning (di circa 60 mt) dai Soci che hanno partecipato agli incontri di 
avvicinamento all’arrampicata e attraverso comodo sentiero per i restanti. Prevista la risalita nel 
tardo pomeriggio percorrendo il sentiero delle Discipline /Eremo di S. Maria della Provvidenza/ 
sentiero del Salitello. 
Sentieri ben tracciati che possono presentare a volte tratti con pendenza considerevole e fondo 
scivoloso. 
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Le iscrizioni alle escursioni si effettuano contattando il Capo gita direttamente al suo numero 
riportato sulla scheda tecnica. Il venerdì precedente l'uscita il Capo gita sarà in sede per fornire ai 
Soci le necessarie informazioni e delucidazioni sull'equipaggiamento e sui dati tecnici dell'itinerario 
e si riserva il diritto di cambiare l'itinerario o modificarlo a seconda delle condizioni 
meteorologiche. 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'escursione, e di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all'attività escursionistica. 
 
 
 
 
 
 
 


