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“ANELLO DEL CIANE” 

19 GENNAIO 2020  

                                                      

Tipologia del percorso ad anello: stradella, trazzera, sentiero e un piccolo tratto in asfalto. 
Piccoli tratti molto fangosi. 

Difficoltà del percorso: T Turistica, adatto anche ai minori accompagnati. 

Dislivello in metri: m15 c.a. 

Lunghezza del percorso in chilometri: 8 km c.a. 

Tempo di percorrenza in ore: 3,5 ore soste escluse. 

Acqua sul percorso: presente ma non potabile. 

Equipaggiamento obbligatorio: Scarpe da trekking, o scarpe per il tempo libero con suola in 
gomma scolpita. 

Consigliati: bastone o bastoncini da trekking, medicinali personali, piccolo kit di pronto 
soccorso, scarpe e indumenti di ricambio. da lasciare in macchina 

Pranzo: al sacco. 

Mezzo di trasporto: Auto proprie. 

Appuntamento: ore 9,15 ritrovo al parcheggio di Piazza Adda, ore9,30 partenza da Siracusa. 
Direttori di Escursione: Laura Congiu cell.348-66284 -ASE Gianni Bartocci cell.335-381984 

Note: Le adesioni verranno prese venerdì 17 Gennaio 2020 in sede dalle ore 19,30 alle 20,30 
e non per via telefonica. Nell’occasione verranno forniti dai D.E. maggiori dettagli 
sull’escursione e verranno anche espletate le pratiche assicurative per i non soci che ne 
facessero richiesta. 
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Descrizione del percorso. 
Si partirà dall’area attrezzata della Riserva del Ciane e Saline, Traversa Ponte di Pietra, nei 
pressi del ponte da anni interdetto al traffico veicolare: Quì parcheggeremo le nostre auto. 
Percorreremo tutto il sentiero che costeggia il fiume Ciane in direzione sud-ovest, 
arriveremo alla sorgente ( Fonte Ciane o Testa Pisma) e da qui proseguiremo verso sud su 
un’ampia strada sterrata detta Traversa Testa Pisma. Dopo qualche centinaio di metri, con 
una piccola deviazione sulla sinistra, visiteremo l’altra sorgente del Ciane detta Testa 
Pismotta.  Dopodichè ritorneremo sulla sterrata principale fino ad un bivio sulla sinistra che, 
in leggera salita, ci porterà ad incrociare la strada Laganelli. Cammineremo su questa 
strada (asfaltata a basso traffico) per circa 750mt e dopo svolteremo a sinistra in direzione 
del l’ingresso Camping Renaura. Proseguiremo su questa strada un tempo asfaltata, fino ad 
arrivare alla masseria Renaura che attraverseremo e riprenderemo, in leggera discesa, la 
sterrata che ci porterà a costeggiare, per un piccolo tratto sulla destra, il Canale 
Mammaiabica, zona molto fangosa. Proseguiremo sulla destra fino a riprendere una 
sterrata che ci porterà ad incrociare un ponticello; la strada sulla destra porta nell’area 
archeologica del Tempio di Giove, chiusa al pubblico. Attraverseremo il ponticello per 
riprendere la stradella che costeggia, ora sulla sinistra,  il Canale Mammaiabica fino ad 
arrivare al nostro punto di partenza. 
 
 
 

Evidenze storiche, archeologiche e naturalistiche. 

La Fonte Ciane è una sorgente di acqua dolce che si trova all'interno della Riserva Naturale 
Regionale Orientata Fiume Ciane e Saline di Siracusa. Essa ha una forma circolare, le sue 
dimensioni sono orientativamente di 16 metri di larghezza, 33 metri di lunghezza, 7 metri di 
profondità. Da essa sgorgano le acque dalle quali prende corpo il fiume Ciane. Deve il nome 
al colore delle acque (cyanos: azzurro). Tuttavia la fonte non va considerata tale, dato che il 
fiume in realtà nasce molto più a monte dalle sorgenti Pisma e Pismotta. Il fiume infatti 
percorre diversi chilometri nel sottosuolo e poi riemerge in questo punto. Sia attorno alla 
fonte che lungo le sue sponde si trovano esemplari di papiro (Cyperus papyrus) alti diversi 
metri, che prospera rigoglioso in tutta la sua efflorescenza quasi tropicale. La zona essendo 
parecchio suggestiva è una delle mete turistiche più famose di Siracusa 
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LA MITOLOGIA GRECA NARRA 
 
Persefone, figlia di Zeus e di Demetra, dea della vegetazione e dell'agricoltura, era intenta a 
cogliere fiori insieme ad alcune ninfe presso le rive del lago Pergusa (vicino ad Enna). 
Improvvisamente, dal suo regno sotterraneo sbucò fuori Ade, innamorato della fanciulla, 
che per non perdere tempo in corteggiamenti e soprattutto per evitare di chiedere la mano 
di Persefone al fratello Zeus, decise di rapirla. Fu la ninfa Ciane a reagire al rapimento 
aggrappandosi al cocchio di Ade nel tentativo disperato di trattenerlo. Il Dio Ade incollerito, 
la percosse col suo scettro trasformandola in una doppia sorgente dalle acque color 
turchino (cyanos in Greco vuol dire appunto turchino). 
Il giovane Anapo, innamorato della ninfa Ciane vistosi liquefare la fidanzata, si fece mutare 
anch'egli nel fiume che ancor oggi, al termine del suo percorso si unisce nelle acque al 
Ciane, per versarsi nel Porto Grande. 
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Il percorso:  
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