CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Siracusa “Vito Oddo”
Piazza Santa Lucia 24
96100 Siracusa
e-mail: info@caisiracusa.it
http://www.caisiracusa.it

IBLEI 12 Giugno 2022
Monti Iblei: ricognizione Sentiero Italia
NOTE INFORMATIVE
CARTOGRAFIA
TIPO DI PERCORSO
LUNGHEZZA PERCORSO
DISLIVELLO TOTALE
TEMPI DI PERCORRENZA
DIFFICOLTA’
ACQUA SUL PERCORSO
ITINERARIO SEGNATO
ORA E LUOGO DI RIUNIONE
ORA DI PARTENZA E RIENTRO
EQUIPAGGIAMENTO
PRANZO
DIRETTORI DI ESCURSIONE
REFERENTE

Strada, carrareccia, sentieri, tracce
Km 9
50 mt.
4 ore escluse soste
T Turistica
Scarsa
No
08:15 Piazza Adda - Siracusa
08:30 partenza, fine escursione 17:00
Scarponi da trekking, bastone
Al sacco
Tanino Midolo 366 503 5519 - ASE Bartocci Giovanni 335 381 984
- ASE La Gumina Giuseppe 347 586 3790
Tanino Midolo 366 503 5519

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 10 Giugno 2022

* 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

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Siracusa “Vito Oddo”
Piazza Santa Lucia 24
96100 Siracusa
e-mail: info@caisiracusa.it
http://www.caisiracusa.it

In occasione e in sintonia con la giornata nazionale dei Parchi e dei Sentieri, promossa per il 12
giugno 2022 dal CAI nazionale e dalla Federparchi, la Sezione del CAI di Siracusa, in sostituzione
dell'attività prevista dal programma per domenica prossima, propone la rivisitazione di un tratto
della Bretella Iblea del Sentiero Italia che corre lungo il fiume Manghisi.
È doveroso ricordare che la Bretella Iblea del Sentiero Italia rappresenta l'ossatura o meglio la
colonna portante del Catasto Sentieri della Provincia di Siracusa che, speriamo, possa servire al
futuro Parco Nazionale degli Iblei per uno sviluppo turistico sostenibile delle nostre aree interne,
attualmente piuttosto emarginate.
Quindi, armati di forbici e di buona volontà, effettueremo la ricognizione iniziando dal Ponte San
Marco per finire sul ponte di ferro sul fiume Manghisi.
Essendo una attività di ricognizione non è possibile determinare la traccia precisa del percorso per
cui viene fornito solo uno stralcio di cartina della zona.

