Club Alpino Italiano
__________________________

Sezione di Ragusa

Cava Renna-torrente Grassullo
i colori della primavera nel tipico paesaggio Ibleo
domenica 11 aprile 2021
direttori di escursione: Giancarlo Parrino 339 4373443 e Corrado Laterra
……………………………………………………………………………………
Appuntamento: ore 9.00 parcheggio hotel Poggio del sole s.p. 25 Ragusa-Marina di Ragusa km 5,7
Rientro: nel pomeriggio
Equipaggiamento: zaino leggero, scarpe da trekking, vivamente consigliati i bastoncini, cappellino,
mantellina para pioggia
Mezzo di trasporto: auto propria
Tipologia del percorso e tracciato: ad anello su sentieri, mulattiere, greto asciutto del torrente, breve
tratto su strada provinciale a basso traffico
Difficoltà del percorso: E (cioè escursionisti) per la presenza di consistenti tratti su pietraia e greto
asciutto del torrente
Dislivello totale in metri: 361 ▲, altrettanti ▼
Altitudine in metri sul livello del mare: tra quota 488 e quota 314
Lunghezza del percorso in chilometri: 13,5
Tempo di percorrenza in ore: 5 ore oltre le soste
Guadi da attraversare: no
Acqua potabile lungo il percorso: no
Pasti: pranzo a sacco
Numero massimo dei partecipanti: 30, escursione riservata ai soli soci
Quota di partecipazione: 2 € contributo volontario per il sostegno della sezione
NORME COVID :
Rimangono ancora valide tutte le norme anti Covid, e precisamente: Nessuna presentazione
dell’escursione in sede, firma per presa visione della scheda, autodichiarazione scaricabile dalla mail e da
consegnare alla partenza, misurazione della temperatura, uso della mascherina se ci si trova a meno di 2
metri di distanza interpersonale, spostamento in auto sotto la responsabilità dell’autista. Per partecipare
all’escursione chiamare o inviare messaggio whats app esclusivamente a Giancarlo Parrino al numero su
indicato.

Programma dettagliato dell’escursione
Le contrade che dall’altopiano calcareo degli Iblei scendono verso il litorale costituiscono un paesaggio di
notevole valore ambientale fatto di cave, di carrubi e di muri a secco, cioè gli elementi più caratteristici del
territorio Ibleo. L’escursione si svolge lungo una di queste cave che costituiva anche un’importante via di
comunicazione lungo la direttrice nordest-sudovest. Infatti Cava Renna si estende dalla periferia di
Ragusa, nei pressi del nuovo ospedale, sino a raggiungere il mare. Lungo il suo percorso cambia nome in
Cavalusi, poi Cava Zannofondo, Cava Grassullo, Cava San Paolo, e infine Cava Biddemi dove, nei pressi
di Casuzze, sfocia in mare l’omonimo torrente. L’escursione inizia da contrada Giubiliana, dove
ammireremo due magnifici muragghi opera di abilissimi “mastri ri mura a siccu”, poi percorreremo in
leggera discesa Cava Renna che è stata scavata nel corso dei secoli dal torrente Grassullo. Visto il
periodo di siccità, il torrente è completamente asciutto a parte qualche rara pozza d’acqua. Dopo aver
incrociato cava Zannafondo, percorreremo in leggera salita, un lungo sentiero/mulattiera, che bikers e
motocrossisti locali chiamano Killer che ci riporterà al punto di partenza.
Club Alpino Italiano - Sezione di Ragusa – C.F.:92017890887
v. Umberto Giordano n.65 – 97100 Ragusa
Posta Elettronica:

segreteria@cairagusa.org

PROFILO ALTIMETRICO

