Club Alpino Italiano
__________________________

Sezione di Ragusa

Domenica 13 gennaio
Apertura anno sociale
Trekking nel bosco di Calaforno
con evento conviviale autogestito presso le case Stizzitto della forestale
Direttore: Maurizio Azzara

349 1194887

PERCORSO: ad anello su sentieri e piste forestali.
LUNGHEZZA PERCORSO: ca. km 9,0
DISLIVELLO: somma dei dislivelli in salita + 350 mt; somma dei dislivelli in discesa - 400 mt.
QUOTE s.l.m.: partenza mt. 768 – quota max mt 768 – quota min. mt 557
DIFFICOLTA’: classificazione CAI “T” (turistica)
TEMPO DI PERCORRENZA: 4 ore circa (soste comprese)
EQUIPAGGIAMENTO: abbigliamento adeguato alla stagione, giacca impermeabile, scarponi da
trekking a collo alto, bastoncini, cappellino, 1 lt d’acqua.
ACQUA POTABILE LUNGO IL PERCORSO: no
RIPARI LUNGO IL PERCORSO: case Stizzitto a fine escursione
GUADI: nessuno
PRANZO: con focacce e vino a cura del Direttivo (costo € 5.00 a persona)
MEZZI DI TRASPORTO: mezzo proprio
NUMERO MAX DI PARTECIPANTI: senza limiti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: contributo volontario per il sostentamento della sezione € 2,00
.
N.B.: PARTECIPAZIONE CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.
Gli interessati possono prenotarsi in sede (no telefonate) giovedì 3 gennaio e (non oltre) giovedì
10 gennaio versando l’importo di € 5,00 (quota pranzo).

PROGRAMMA
-

Ore 8,25 ritrovo al foro boario sulla s.p. 10 per Chiaramonte al km 1,200
Ore 8,30 partenza per contrada Calaforno
Ore 9,00 incontro al cancello d’ingresso di Calaforno al km 6.00 sulla S.P. 62 per Monterosso
(coordinate 37.04489 14.75895).
Ore 9,10 partenza per l’escursione
Ore 13,00 fine escursione e pranzo
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L’ESCURSIONE
Parcheggiate le macchine sul sedime della vecchia strada provinciale nei pressi del cancello d’ingresso
all’area forestale di Calaforno, cominciamo a scendere sulla pista forestale verso il fondovalle di c,da
Donna Scala, poco distante del centro abitato di Giarratana, per raggiungere poggio Fumalora sull’altro
versante.
Fatto il periplo della cima del poggio torniamo nel fondovalle e risaliamo sul versante di Calaforno per
raggiungere le case “Stizzitto”, che ci sono state gentilmente concesse dalla forestale, dove pranzeremo
con focacce e vino.
A fine giornata, percorrendo poche centinaia di metri, raggiungeremo le auto per il rientro.

TRACCIATO E PROFILO ALTIMETRICO DEL PERCORSO

Club Alpino Italiano - Sezione di Ragusa – C.F.:92017890887
v. Umberto Giordano n. 57 – 97100 Ragusa
Posta Elettronica:

caisezionediragusa@gmail.com

parificato alle amministrazioni dello Stato per imposte, tasse e diritti legge 26/1/1963 n.91

Case Stizzitto
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