Club Alpino Italiano
__________________________

Sezione di Ragusa
“ la befana “
6 Gennaio 2022
Carmela Cilia 3337005514 - Mario Tumino 3381830253
Silvana Corallo 3392061686

Appuntamento: 8,30 Campo Atletica Petrulli;
Partenza: 8,45 stesso luogo dell’appuntamento;
Fine escursione: primo pomeriggio;
Equipaggiamento: abbigliamento consono alla stagione ed alle esigenze personali, zaino, mantella,
bastoncini trekking;
Mezzo di trasporto: auto propria;
Tipologia del percorso: ad anello su sentieri non segnati, campi aperti e vecchia scalinata;
Difficoltà del percorso: E;
Lunghezza del percorso in chilometri: 10,00 km. circa;
Tempo di percorrenza in ore: 6 ore comprese le soste;
Quote di altitudine in metri : minima 283 , massima 521;
Ripari lungo il percorso: nessuno;
Pasti: Pranzo al sacco;
Numero massimo dei partecipanti: 20
Quota di partecipazione: contributo volontario € 2,00;
Assicurazione: per i Non soci è necessario attivare l’assicurazione € 6,00 .

Dopo le grandi abbuffate di Natale e Capodanno iniziamo il nuovo anno con tanta voglia di fare una
piacevole e rigenerante camminata;
quella di oggi, la prima dell’anno 2022, sarà un’escursione che pur essendo molto breve ci farà godere
di scorci panoramici molto belli e unici del nostro territorio.
Inizieremo la nostra passeggiata partendo dal Campo di Atletica Petrulli per poi andare verso
il Santuario della Croce Gloriosa ( edificato in occasione del Giubileo del 2000 con una Croce luminosa,
visibile anche di notte).
Cammineremo lentamente per osservare ed apprezzare la bellezza dei paesaggi che ci circondano, con la
speranza che, rivivendo questi passi, troveremo spinta, forza e vitalità per affrontare con fiducia l’anno
che verrà.
Passeggiando ci accorgeremo di quanto queste zone limitrofe a Ragusa, nel loro fascino, raccontino la
storia contadina dei tempi passati e volgendo lo sguardo, poco più in là, raccontino pure la storia
industriale dei nostri giorni.
Saremo nei pressi della ferrovia e precisamente dove finisce – in direzione Ragusa - la galleria elicoidale
( grande opera d’ingegneria inaugurata nel 1893, costruita per vincere il forte dislivello del territorio
ibleo; pare che il progettista dell’opera abbia preso spunto dalla ferrovia del Gottardo in Svizzera e che,
quasi a fine lavori, convinto di avere sbagliato i calcoli si fosse suicidato).
Incontreremo abitazioni rurali con annessa l’aia, oggi abbandonate ed un tempo raggiungibili
percorrendo le mulattiere; ci fermeremo nei pressi di una rupe, in un punto panoramico, per godere della

bellezza del paesaggio ibleo, riprenderemo la nostra camminata e per tornare al punto di partenza
saliremo da una vecchia scala in pietra conosciuta come “ a scala rò campu boariu” ,
da questa scalinata raggiungeremo l’ex Campo boario di c.da Petrulli ( quì un tempo si teneva il
mercato degli animali) .

NOTA: Misure di contrasto alla pandemia Covid 19.
Nel punto di ritrovo verrà rilevata la temperatura a tutti i partecipanti all’evento; non è ammesso
chi ha temperatura superiore a 37,5 C°.
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 le scrupolose norme anti Covid-19
attualmente in vigore.
Tutti i partecipanti devono essere muniti di mascherina e gel sanificante per le 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 distanza lo richiedono.
I partecipanti dovranno compilare in ogni parte l’autodichiarazione, scaricando il modulo apposito dal
sito Cai Ragusa; se cio’ non fosse possibile , il modulo si può compilare al momento del raduno.
AVVISO: l’evento non verrà presentato nella sede Cai a causa delle disposizioni anti Covid-19, gli
interessati dovranno chiamare i numeri sopra indicati.

