Club Alpino Italiano
__________________________

Sezione di Ragusa

Cava Grande – spiaggia del Gelsomineto
panorami mozzafiato per un trekking monte-mare
domenica 9 gennaio 2022
Direttori di escursione: Sara Vitale 339 2430464 e Giancarlo Parrino
……………………………………………………………………………………
Appuntamento: ore 7,45 Ragusa piazzale valle di Era via Aldo Moro
Rientro: in serata
Equipaggiamento: zaino, scarpe da trekking, bastoncini, scarpe da scoglio o da ginnastica da portare nello
zaino per il superamento di guadi, piccola asciugamani, mantellina parapioggia.
Mezzo di trasporto: auto propria + mini bus a noleggio per il trasferimento dei soli autisti
Tipologia del percorso e tracciato: in linea su sterrati, sentieri, tratti asfaltati a traffico quasi zero, spiaggia,
scogliera
Difficoltà del percorso: E (escursionisti)
Dislivello totale in metri: 80 metri▲, 550 metri▼
Altitudine in metri sul livello del mare: tra quota 505 e quota 0
Lunghezza del percorso in chilometri: 13,5
Tempo di percorrenza in ore: 5 ore oltre le soste
Ripari lungo il percorso: no
Guadi da attraversare: si, due guadi del fiume Cassibile, a poca distanza l’uno dall’altro da attraversare
con le scarpe di ricambio
Pasti: pranzo a sacco
Numero massimo dei partecipanti: 30 con priorità ai soci
Quota di partecipazione: circa 5-6 € costo del minibus per recuperare le auto, 2 € contributo volontario per
il sostegno della sezione. Eventuali non soci devono attivare la copertura assicurativa (costo 6 €). Valgono le
attuali norme anticovid, in particolare green pass per accedere nel minibus dove è obbligatorio indossare la
mascherina. Adesioni entro il 5 gennaio 2022 contattando anche tramite whatsApp esclusivamente Sara
Vitale al numero su indicato

Programma dettagliato dell’escursione
Con le auto raggiungeremo il belvedere dei laghetti di Avola dove inizia l’escursione. L’itinerario è una monte-mare e si
sviluppa percorrendo la stradina “Tangi” che scorre lungo il ciglio di Cava Grande del Cassibile e consente in alcuni
punti di percepire la grandiosità della cava. Dopo qualche chilometro raggiungeremo un sentiero che ci condurrà in un
punto d’osservazione con panorami mozzafiato. Il sentiero è appena visibile, e ci consentirà di ammirare il bacino di
accumulo delle acque del Cassibile che dalla presa Enel (“a prisa”) , posta 9 km più a monte, vengono incanalate in
tunnel scavato nella roccia per raggiungere una condotta forzata che con un salto di 300 metri permette il funzionamento
della centrale idroelettrica di Avola. Si tratta di un’imponente opera di ingegneria idraulica costruita nel 1912. Quindi
riprenderemo la strada “Tangi” che diventa asfaltata ma a traffico quasi zero. Una serie di tornanti permettono una
rapida discesa con stupendi panorami che spaziano dall’Etna a Capo Passero. Dopo la lunga discesa arriveremo a
incrociare il fiume Cassibile che guaderemo due volte. Da qui una stradina sterrata scavalcata da tre grandi ponti,
autostradale, ferroviario e della statale, ci porterà direttamente alla spiaggia del Gelsomineto che è lambita da una
pineta. Una breve passeggiata lungo la spiaggia ci permetterà di raggiungere la bella foce del Cassibile o di esplorare la
vicina scogliera con alcune belle calette. Nei pressi della spiaggia del Gelsomineto ci sarà il minibus ad attenderci che
riporterà i soli autisti alle auto parcheggiate al belvedere. Da qui raggiungeranno gli altri escursionisti al Gelsomineto.
Club Alpino Italiano - Sezione di Ragusa – C.F.:92017890887
v. Umberto Giordano n.65 – 97100 Ragusa
Tel./Fax 0932.228.224 - Posta Elettronica:

segreteria@cairagusa.org

