Club Alpino Italiano
__________________________

Sezione di Ragusa
Da Petrulli all’Irminio
Il territorio ibleo tra cave, fiumi, e splendidi panorami
domenica 2 maggio 2021
Direttori di escursione: Corrado Laterra 320 0736185 e Giancarlo Parrino
……………………………………………………………………………………
Appuntamento: ore 9,00 parcheggio campo di atletica Petrulli , Ragusa
Rientro: nel pomeriggio
Equipaggiamento: zaino leggero, scarpe da trekking, bastoncini scarpe e calze di ricambio, (molto utili per il
superamento dei guadi), mantellina parapioggia
Tipologia del percorso e tracciato: ad anello su sentieri segnati e non segnati, mulattiere, guadi, breve tratto
su strada statale,
Difficoltà del percorso: E, cioè escursionisti secondo classificazione ufficiale CAI
Dislivello totale in metri: 450 ▲, altrettanti▼
Altitudine in metri sul livello del mare: tra quota 267 e quota 522
Lunghezza del percorso in chilometri: 13
Tempo di percorrenza in ore: 5 oltre le soste
Ripari lungo il percorso: no
Guadi da attraversare: si, numerosi
Pasti: pranzo a sacco
Numero massimo dei partecipanti: 30, escursione riservata ai soci
Quota di partecipazione: 2€ contributo volontario per il sostegno della sezione
Norme Covid:
Rimangono valide tutte le norme anti Covid, e precisamente: 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. Per adesioni chiamare o contattare tramite whats app esclusivamente
Corrado Laterra al numero su indicato.

Programma dettagliato dell’escursione
L’escursione inizia dal punto stesso di ritrovo, il parcheggio del campo di atletica “Petrulli”. Da qui passando per il
santuario della Croce, scavalcheremo su un piccolo ponte la ferrovia in corrispondenza del famoso elicoidale, un’ardita
opera di ingegneria ferroviaria inaugurata nel 1893 e tutt’ora in funzione, che con un percorso a spirale consente ai treni
di superare il notevole dislivello tra il quartiere “Carmine” e la stazione di Ragusa. Percorreremo poi alcuni sentieri che ci
consentono vedute da angolazioni veramente insolite e molto panoramiche su Ibla, sino ad arrivare nella valle del fiume
Irminio. Qui faremo la pausa pranzo nei pressi di una installazione in legno, costruita da un privato, riproducente una
spettacolare imbarcazione in legno. Dopo pranzo si riparte lungo il fiume guadandolo più volte sino a raggiungere una
scalinata che ci porta nei pressi del giardino Ibleo e poi sù sino al Petrulli dove termina l’escursione.
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