Club Alpino Italiano
__________________________

Sezione di Ragusa

TRENO TREKKING
In treno dalla stazione ferroviaria di Ragusa a quella di Comiso, con
ritorno a piedi
Sabato 9 febbraio 2019
direttori:
Gino Brugaletta (339 6544125) e Mario Tumino (338 1830253)
Appuntamento: ore 8,30 stazione ferroviaria
Partenza treno: ore 8,48
Rientro: ore 17 circa
Durata dell’escursione: 1 giorno
Equipaggiamento: solito da trekking con zaino, bastoncini, mantella e quant’altro secondo necessità
personali
Mezzo di trasporto: treno
Tipologia del percorso e tracciato: strade cittadine, piste, sentieri, tratti fuori sentiero e
attraversamenti di strade extraurbane
Difficoltà del percorso: EE (escursionisti esperti)
Dislivello totale in metri: circa 765 m. in salita (continuativi nella parte iniziale dell’escursione) e 429
in discesa
Altitudine in metri sul livello del mare: da 170 a 700 m. s.l.m.
Lunghezza del percorso in chilometri: circa 18 Km.
Tempo di percorrenza in ore: circa 7 ore
Ripari lungo il percorso: solo in corrispondenza dei centri abitati
Guadi da attraversare: non impegnativi
Acqua potabile lungo il percorso: solo in corrispondenza dei centri abitati
Pasti: pranzo al sacco in proprio
Numero massimo dei partecipanti: max 20
Quota di partecipazione: biglietto treno € 4,00 (quota da versare all’atto della prenotazione) più
contributo volontario per il sostegno della sezione € 2,00.
Per i non soci assicurazione € 6.00 da versare all’atto della presentazione.

Programma dettagliato dell’escursione
Appena scesi dal treno, attraversando le vie del centro storico di Comiso, si va verso il parco urbano di Cava
Porcaro, dove sarà possibile visitare l’area archeologica, Necropoli del 3° secolo d.C.
Ripreso il percorso in salita, si passerà prima dall’agriturismo Margitello, poi da Casa Turtula percorrendo
tratti di pista carrabile e sentieri. Successivamente per circa 1 Km si attraverseranno alcuni terreni incolti,
sino a giungere all’attraversamento con la SS 514, in corrispondenza del rifornimento Esso di contrada
Castiglione. Si raggiunge quindi la stradina per Tre Casuzze, deviando poi per contrada Cilone. Attraversata
la S.P. 10 per Chiaramonte Gulfi in corrispondenza di un sottovia, ci si immette nel sentiero di Cava
Scassale, sino a costeggiare prima il Cimitero di Ragusa Centro e poi sino alla “Rotonda”. Si gira quindi
dalla Via Roma per andare a riprendere le macchine parcheggiate vicino alla stazione ferroviaria.
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