Club Alpino Italiano
__________________________

Sezione di Ragusa
Sant’Icono e oltre
19 dicembre 2021
Mario Tumino 3381830253

Appuntamento: 8,30 Stazione ferroviaria Ragusa Ibla;
Partenza: sp58 Ragusa;
Rientro: primo pomeriggio;
Durata dell’escursione: un giorno;
Equipaggiamento: abbigliamento consono all’attuale stagione, zaino, mantella, raccomandato l’uso di
bastoncini e ghette perché il percorso nel primo tratto potrebbe essere fangoso;
Mezzo di trasporto: auto propria;
Tipologia del percorso: sentiero, mulattiera, brevi tratti di asfalto;
Difficoltà del percorso: EE;
Lunghezza del percorso: 15km.;
Tempo di percorrenza in ore: 6 ore;
Quote di altitudine in metri e elevazione: minima 300, massima 550 ;
Ripari lungo il percorso: casolari abbandonati e rifugio Sant’Icono;
Guadi da attraversare: 2 di facilissimo attraversamento;
Acqua potabile lungo il percorso: no;
Numero massimo dei partecipanti: 20;
Quota di partecipazione: contributo volontario per il sostentamento della sezione € 2,00;
Per i Non soci sarà attivata un’assicurazione € 6,00
Contributo uso auto € 0,20 a chilometro, da ripartire fra i passeggeri.

Programma
Il percorso si snoderà lungo un sentiero che fiancheggia il fiume Irminio fino ad arrivare
alla confluenza del torrente Volpe, percorreremo una ripidissima salita , in cima alla
quale avremo modo di apprezzare un panorama di straordinaria bellezza che spazia dalla
Diga di Santa Rosalia alla non lontana Ragusa; seguendo una mulattiera arriveremo in
uno sterrato e poi riprenderemo, percorrendola per un brevissimo tratto, la sp58
“ A Salineda “ .
Attraverseremo un agglomerato di case rurali, oggi case di villeggiatura che danno l’idea
di quanto abitati fossero in passato i nostri centri rurali; un’altra mulattiera ci condurrà
nel bosco di Sant’Icono, qui dopo essere passati dal
rifugio Sant’Icono ( anche qui godremo di un panorama fantastico )
torneremo alle nostre macchine percorrendo un sentiero ed una vecchia scala.
Misure di contrasto alla pandemia covid 19
Nel punto di ritrovo verrà rilevata la temperatura a tutti i partecipanti all’evento e chi dovesse avere
temperatura superiore a 37,5 C° non sarà ammesso a partecipare.
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.

