Club Alpino Italiano
__________________________

Sezione di Ragusa

PUNTA BRACCETTO E RANDELLO
Trekking serale lungo un tratto della costa ragusana…tra mare e dolci rilievi
Sabato 22 agosto 2020
direttori:
Mario Tumino (3381830253) e Franco Corallo
Appuntamento: ore 18.30 rotatoria al termine del Viale dei Canalotti a Punta Braccetto coordinate
36.8196°N; 14.4582°E.
Partenza: ore 18.40
Rientro: ore 0.30 circa della domenica 23
Durata dell’escursione: intera serata
Equipaggiamento: solito da trekking leggero adeguato alla stagione e alle ore serali (portare torcia
elettrica individuale) con acqua a sufficienza e quant’altro secondo necessità individuali
Mezzo di trasporto: organizzarsi in proprio per raggiungere il luogo dell’appuntamento
Tipologia del percorso e tracciato: ad anello su strade, piste, sentieri, brevi tratti fuori sentiero, scogli
e litorale sabbioso.
Difficoltà del percorso: E (escursionisti)
Dislivello totale in metri: poco significativo
Altitudine in metri sul livello del mare: pochi metri s.l.m.
Lunghezza del percorso in chilometri: circa 13 Km.
Tempo di percorrenza in ore: circa 6 ore comprese le soste
Ripari lungo il percorso: nessuno
Guadi da attraversare: no
Acqua potabile lungo il percorso: no
Pasti: al sacco in proprio
Numero massimo dei partecipanti: 25 persone, con precedenza ai soci
Quota di partecipazione: contributo volontario € 2 per il sostegno della sezione (quota CAI).
Eventuali non soci dovranno attivare l’assicurazione (costo euro 6,00).
NORME COVID: Rimangono valide tutte le norme anti Covid, e precisamente: niente
presentazione in sede, uso della mascherina se ci si trova a meno di 2 metri di
distanza interpersonale, spostamento in auto sotto la responsabilità dell’autista,
autodichiarazione da compilare alla partenza. Per aderire all’escursione telefonare
esclusivamente a Mario Tumino al numero su esposto.
Altre Avvertenze: sino a quando non sarà buio ci terranno compagnia una
moltitudine di insetti, con prevalenza mosche: chi volesse ridurre i conseguenti
fastidi dovrà fornirsi di specifico repellente.

Programma dettagliato dell’escursione
Dopo aver parcheggiato nel piazzale di via Salso, o nelle traverse adiacenti, i partecipanti ci raduneremo
davanti al chiosco Cala(a)mari, da dove inizia l’escursione. Percorreremo quindi la scogliera dei
Canalotti ed entreremo, dal lato Sud, all’interno del Demanio Forestale di Randello. Una carrareccia, in
leggera pendenza, ci porterà sino alla Torretta antincendio, da dove sarà possibile vedere dall’alto
l’intera riserva e dove ci fermeremo per ammirare il tramonto sul mare (in alcuni posti questo spettacolo
della natura, accompagnato da un buon aperitivo, è diventato un vero e proprio business che richiama
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centinaia di persone). Subito dopo ritorneremo nella parte più bassa ed attraverseremo l’area destinata a
vivaio e a falegnameria, a servizio delle aree attrezzate dell’intera provincia. Ci dirigeremo quindi verso
l’ingresso carrabile della riserva e nell’area attrezzata potremo effettuare una comoda pausa (purtroppo
al buio), e consumare il pasto al sacco. Ripresa la passeggiata raggiungeremo la spiaggia nel lato nord –
ovest della riserva e da qui, dopo aver percorso un breve tratto di strada provinciale (in fila indiana e
lungo il margine sinistro della carreggiata) arriveremo all’ingresso sud del club mediterranee, da dove
proseguiremo per la spiaggetta di Maghialonga e di Branco Piccolo dove, per chi lo volesse, sarà
possibile prendere un gelato o una bibita (entrando nel bar solo dopo aver indossato la mascherina).
Ritorneremo quindi al punto di partenza percorrendo il bagno asciuga dello “spiaggione”. In
quest’ultimo tratto chi sta in testa al gruppo potrà vedere migliaia di granchi fantasma che passano le ore
calde nelle loro tane scavate nella sabbia umida e quando fa buio si avvicinano al bagno asciuga.
Disturbati dalle luci e dalla presenza delle persone si tuffano velocemente a mare facendo appena
scorgere la loro numerosa presenza.
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