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Anello di Pantalica
NOTE INFORMATIVE
TIPO DI PERCORSO: Ad anello su carrarecce e sentieri.
Difficoltà: E (Itinerari che si svolgono quasi sempre su sentieri, oppure su tracce di passaggio in terreno vario (pascoli,
detriti, pietraie), di solito con segnalazioni; possono esservi brevi tratti pianeggianti o lievemente inclinati di neve residua,
quando, in caso di caduta, la scivolata si arresta in breve spazio e senza pericoli. Si sviluppano a volte su terreni aperti, senza
sentieri ma non problematici, sempre con segnalazioni adeguate. Possono svolgersi su pendii ripidi; i tratti esposti sono in
genere protetti (barriere) o assicurati (cavi). Possono avere singoli passaggi su roccia, non esposti, o tratti brevi e non faticosi
(imbragatura, moschettoni, ecc.). Richiedono un certo senso di orientamento, come pure una certa esperienza e conoscenza
del territorio montagnoso, allenamento alla camminata, oltre a calzature ed equipaggiamento adeguati)

Lunghezza del percorso: 8 km circa, dislivello ascesa accumulata di mt. 350 con
attraversamenti del fiume Anapo, e torrente Calcinara.
DURATA ESCURSIONE: 4 ore soste escluse.
CARTOGRAFIA: IGM 1:25000 SICILIA ORIENTALE
ORA E LUOGO DI RIUNIONE: ore
(Ricordarsi che nella notte tra il 28
ore 8,30
8:15Piazza
PiazzaAdda
Adda
e 29 ci sarà il con
)
ORA DI PARTENZA: ore
ore 8,45
8:30con mezzi propri. (Quota auto da dividere tra i trasportati
RIENTRO: ore 16,30 circa
EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: scarponi e bastoncini da trekking, che nei piccoli
guadi del fiume Anapo e torrente Calcinara ci aiuteranno a non scivolare e a mantenerci in
equilibrio su massi sporgenti dall'acqua.
EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: pantaloni lunghi, felpa, kway o poncho, lampadina
tascabile o frontale, cappello, macchina fotografica, piccolo kit di pronto soccorso, medicinali
personali. Indumenti di ricambio da lasciare in macchina. (evitare di portare cose superflue
per limitare il peso dello zaino)
PRANZO AL SACCO: Da privilegiare alimenti leggeri e facilmente digeribili.
ACQUA : assente nel percorso, si consiglia di portarsi almeno 2litri a persona
DIRETTORI DI ESCURSIONE: Gianni Bartocci (335-381984), Tanino Midolo (0931462837)

Obbligatoria la partecipazione alla riunione di venerdì 27 marzo
2015 che si terrà in sede dalle ore 19,30 alle 20,30, dove verrà illustrato
il percorso e le sue difficoltà e verranno prese le adesioni di chi intende
scursione. Non saranno
ammesse adesioni oltre questa data. I DE per motivi di sicurezza, si
riservano di cambiare itinerario, causa eventi atmosferici avversi che si
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Iniziamo la nostra escursione dalla piazzola di vigilanza della Forestale
in Contrada Fusco dove attraverso la strada sterrata lasciata dallo
smantellamento della vecchia ferrovia Siracusa-Vizzini, ci inoltreremo
nella valle del fiume Anapo, dopo aver percorso circa 2 km in direzione
ovest svolteremo a destra e, attraversato il fiume, inizieremo a risalire il
costone con un sentiero che ci porterà all'ingresso di Pantalica lato
Sortino , proseguendo, avremmo occasione di ammirare il grande
insediamento preistorico di Pantalica, la Grotta dei Pipistrelli e in
ecropoli della Cavetta, poi scenderemo fino a
toccare le acque del torrente Calcinara che attraverseremo per risalire
Bizantino, quindi a pochi centinaia di metri riprenderemo un sentiero in
forte pendenza, visiteremo la chiesa rupestre di San Nicolicchio e alcuni
raggruppamenti di tombe e ritorneremo sulla sterrata che attraversa tutta
la valle dell'Anapo, percorrendola in direzione nord est arriveremo al
posto di vigilanza della Forestale località Fusco, dove si concluderà la
nostra escursione.
Sviluppo del percorso con andamento altimetrico:
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