Club Alpino Italiano
__________________________

Sezione di Ragusa
Ciclo escursione
Il barocco Ibleo e non solo
Domenica 20 marzo 2022
Organizza CAI sezione di Ragusa: Silvana Corallo e Giancarlo Parrino
…………………………………………………………………………………
Appuntamento: Marina di Modica (RG) piazza Mediterraneo ore 9,00 coordinate 36°42'42.40"N
14°46'33.21"E raggiungibile da Catania e Siracusa percorrendo autostrada A 18 Siracusa-Gela
uscita Ispica-Pozzallo poi provinciale 66 (google maps: https://goo.gl/maps/95BzyoNqjBwfJi6x6)
Partenza: ore 9,30 ; Rientro a Marina di Modica: ore 15,30
Equipaggiamento: Mountain bike o ebike in ordine, caschetto, abbigliamento idoneo all’uso della
bicicletta , camera d’aria di riserva, pompa, chiavi per la bicicletta, scorta d’acqua, pranzo a sacco,
eventuale ricambio di vestiti da lasciare in auto
Tipologia del percorso e tracciato: ad anello su sentieri, brevi tratti su mulattiere, strade urbane,
strade provinciali a basso traffico, pista ciclabile
Difficoltà del percorso: MC/MC cioè media capacità sia in salita che in discesa
Dislivello totale in metri: 412; Altitudine in metri sul livello del mare: tra quota 0 e quota 236
Lunghezza del percorso in chilometri: 41; Tempo di percorrenza in ore: 4 ore oltre le soste
Numero massimo dei partecipanti: 25
Quota di partecipazione: nessuna per i soci. Eventuali non soci devono attivare la copertura
assicurativa (costo 6€) Possibilità di pernottamento in casa vacanza a Marina di Ragusa a prezzo
molto contenuto (rivolgersi al nostro socio Fabio Sgarioto 328 3377775
Biglietto di ingresso al sito di Santa Maria della Croce: 4€, da 18 a 25 anni 2€, fino a 18 anni gratis, per
accedere al sito occorre mascherina e green pass

Programma dettagliato dell’escursione
L‟escursione è un tour tra le bellezze del barocco Ibleo, in particolare di Scicli con un itinerario che comprende
anche sentieri lungo la costa meridionale della Sicilia, situata più a sud di Tunisi, e che si addentra nel tipico
paesaggio ragusano contraddistinto dagli immancabili carrubi e muretti a secco. Da Marina di Modica pedaleremo
in direzione di Sampieri con una breve sosta presso la “Fornace Penna” mirabile esempio di archeologia
industriale, e poi ancora verso ovest mantenendoci molto vicini al mare lungo il sentiero “costa di Carro” ,
un‟area protetta e riqualificata ricca di macchia mediterranea dove affronteremo alcuni entusiasmanti single trek.
Tra falesie e scogliere che si alternano a spiaggette e calette raggiungeremo il borgo di Cava D‟Aliga. Da qui
inizia una salita, molto pedalabile, in direzione Scicli, tra distese di ulivi e carrubi. Quindi, arriveremo “dall‟alto”
sul colle dove è sito il complesso di Santa Maria della Croce che si compone di un convento, una chiesa, un
oratorio e due cortili. Il sito, da poco restaurato, è in stile tardo gotico con forte impronta barocca e offre panorami
mozzafiato sulla città e sugli aggrottati di Chiafura. Dopo la pausa pranzo “scenderemo” a Scicli,la Vigata de “Il
commissario Montalbano” dove in via Mormino Penna c‟è la sede del comune, che nella fiction è la sede del
commissariato di Polizia. Se le condizioni meteo lo consentono percorreremo l‟alveo del torrente Santa Maria la
Nova che attraversa Scicli e da cui si ha una visuale insolita della città. Si riparte percorrendo strade provinciali a
basso traffico sino a raggiungere il “muragghiu Coste Verdi” una costruzione risalente a fine „800 realizzata
interamente in pietra a secco con un‟insolita forma a gradoni circolari sovrapposti. Da qui in pochi minuti
raggiungeremo Sampieri, infine un breve tratto di pista ciclabile ci riporterà a Marina di Modica dove termina
l‟escursione.
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MAPPA E PROFILO ALTIMETRICO

L’escursione è a numero chiuso. Per adesioni inviare messaggio whats app esclusivamente a Silvana
Corallo al numero 339 2061686 entro venerdì 18 marzo.
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