Club Alpino Italiano
__________________________

Sezione di Ragusa

Continuano con entusiasmo le attività sociali del Cai di Ragusa
Per ritrovarsi in una sera d’estate, per ricordare che si è presenti per una facile e
divertente camminata e concludere la serata con un piacevole momento conviviale.
Lunedì pomeriggio 24 agosto 2020
Organizzano: Silvana Corallo 339 206 1686 e Carlo Battaglia 333 464 6885
Appuntamento: Tenuta Margitello ss 115 Ragusa – Comiso coordinate (36° 56.700'N
14° 37.433'E) ore 17:45 in punto per gli escursionisti, per chi partecipa solo alla cena ore
20,00;
Partenza: per la camminata ore 18:00;
Arrivo: fine camminata ore 20:00 circa;
Equipaggiamento: abbigliamento e calzature consone alla stagione in corso;
Mezzo di trasporto: auto propria;
Tipologia del percorso con tracciato chiuso ad anello: sentiero, strade urbane e
trazzera;
Difficoltà del percorso: facile, classificazione Cai T;
Lunghezza del percorso: quattro chilometri circa;
Tempo di percorrenza: due ore;
Quote di altitudine in metri e elevazione: da 420 metri a 250, totale in salita e in
discesa 180;
Evidenze antropiche: caseggiato della Tenuta che risale alla metà del 19° secolo e
masserie sparse;
Evidenze archeologiche: Cava Porcaro, sito che conserva catacombe ipogeiche del
quarto secolo dopo cristo;
Evidenze panoramiche: ottimo panorama sulla piana di Comiso e sui paesi di
riferimento;
Flora: carrubeti e oliveti diffusi in via di abbandono, pero selvatico, biancospino, palma
nana e numerose varietà di piante spontanee di interesse alimentare;
Fauna: volpi, conigli selvatici, donnole, coturnici, colmabacci, tortore, gheppi;
Cena presso Tenuta Margitello con il seguente menù: antipasto composto da formaggio,
olive, salsiccia affumicata, tre tipi di focacce, ricotta calda, salsiccia e pancetta arrosto,
dolce, vino e acqua;
Numero massimo dei partecipanti: 40 persone
Quota di partecipazione: costo cena €15,00; non è previsto il contributo volontario.

NOTA: Misure di contrasto alla pandemia covid 19:

Nel punto di ritrovo verrà rilevata la temperatura a tutti i partecipanti all’evento e che non
dovrà essere superiore a 37,5 C°; se dovesse risultare superiore, non si può essere
ammessi.
Lo spostamento con le auto per raggiungere il punto di partenza è sotto la diretta
responsabilità di ogni singolo autista e, comunque, deve essere effettuato secondo
scrupolose norme anti Covid-19 attualmente in vigore.
Tutti i partecipanti devono essere muniti di mascherina e gel sanificante delle mani; se
durante l’escursione la distanza è oltre 2 metri, non persiste l’obbligo di indossare la
mascherina, ma se tale distanza diminuisce, scatta l’obbligo; pertanto la mascherina va
tenuta a portata di mano per indossarla prontamente non appena le condizioni di
insufficiente distanziamento lo richiedono.
I partecipanti dovranno compilare in ogni parte l’autodichiarazione, scaricando il
modulo apposito da sito Cai Ragusa; se ciò non fosse possibile, si può compilare lo
stesso al momento del raduno.
Come sopra indicato, l’incontro è presso la Tenuta Margitello alle ore 18:00 con partenza
subito dopo la registrazione dei partecipanti; inizialmente si percorre una stretta trazzera
in direzione di Cava Porcaro che si raggiunge dopo un chilometro circa. Continua la
camminata in discesa fino ad arrivare a Comiso e imboccare via Torino, per svoltare a
destra lungo via Fiume e infine, giunti in via Casmene, si inizia a salire sulla storica
trazzera che conduce al punto di partenza.
AVVISO: l’evento Non verrà presentato nella sede Cai per disposizioni anti
contagio, gli interessati dovranno chiamare i numeri sopra indicati.
Verranno prese in considerazione solo i primi 40 prenotati.
Termine ultimo per le adesioni entro martedì 18 agosto.
NB: l’evento non si svolgerà se il numero è inferiore a 15 partecipanti.

Profilo altimetrico del percorso da sinistra a destra.

