Club Alpino Italiano
__________________________

Sezione di Ragusa

Domenica 19 maggio
Trekking nel bosco di Serra Rossa
Monterosso Almo (RG)
Direttore: Maurizio Azzara

349 1194887

PERCORSO: ad anello su sentieri e piste forestali.
LUNGHEZZA PERCORSO: ca. km 17,5
DISLIVELLO: somma dei dislivelli in salita + 725 mt; somma dei dislivelli in discesa - 725 mt.
QUOTE s.l.m.: partenza/arrivo mt. 788 ; quota min. mt 595
TEMPO DI PERCORRENZA: 7 ore circa (soste comprese)
DIFFICOLTA’: classificazione CAI “E” Escursionisti.
“Escursione che presenta una media difficoltà, con una lunghezza di percorso oltre i 10
chilometri ed un dislivello consistente; il percorso è a volte accidentato su sentieri poco evidenti
o su tratti scivolosi o pietrosi, in genere ha un tempo di percorrenza oltre le 6 ore. Richiede una
buona preparazione fisica e necessita di calzature adatte e di equipaggiamento appropriato”.
EQUIPAGGIAMENTO: abbigliamento adeguato alla stagione, giacca impermeabile, scarponi da
trekking a collo alto, bastoncini, cappellino, 1,5 lt d’acqua.
ACQUA POTABILE LUNGO IL PERCORSO: no
RIPARI LUNGO IL PERCORSO: no
GUADI: nessuno
PRANZO: in proprio a sacco
MEZZI DI TRASPORTO: mezzo proprio
NUMERO MAX DI PARTECIPANTI: 25 persone con priorità ai presenti in sede alla
presentazione di giovedì 16 maggio
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: contributo volontario per il sostentamento della sezione € 2,00
PARTECIPAZIONE DEI NON SOCI: Eventuali non soci devono essere presenti alla presentazione e
versare la quota di € 6.00 per la copertura assicurativa.

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 16,00 fine escursione
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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, si parte per l’escursione percorrendo per poche decine di metri la S.P. 62
facendo attenzione al traffico veicolare; poi una stradina sterrata ci condurrà nel bosco di contrada Serra
Rossa in territorio di Monterosso Almo. Il percorso si svolge in gran parte nel fitto sottobosco
raggiungendo il fondovalle del torrente Amerillo e percorrendo, per un breve tratto, il sedime dell’antica
linea ferroviaria, la “ciccio pecora”.
N.B. L’escursione potrà essere soggetta a variazioni in corso di svolgimento a discrezione dei Direttori di
Escursione.
TRACCIATO E PROFILO ALTIMETRICO DEL PERCORSO

P.S. I partecipanti sono caldamente invitati ad evitare di usare durante le escursioni, bottiglie,
bicchieri, piatti, e posate in plastica mono uso, optando per l’uso di materiali riutilizzabili.
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