Club Alpino Italiano
__________________________

Sezione di Ragusa

Noto Antica e Cava Carosello
domenica 01 maggio 2022
direttore di escursione : Corrado La Terra: 320 0736185
……………………………………………………………………………………
Appuntamento: Ragusa 8,30 piazzale davanti ingresso compo sportivo Selvaggio
Rientro: nel pomeriggio ore 19:00
Equipaggiamento: zaino leggero, scarpe da trekking, cappellino, bastoncini.
Mezzo di trasporto: auto propria
Tipologia del percorso e tracciato: ad anello, su sentieri e sterrate
Difficoltà del percorso: E cioè escursionisti
Dislivello totale in metri: 250 circa
Altitudine in metri sul livello del mare: tra quota 220 e quota 400
Lunghezza del percorso in chilometri: circa 9 km.
Tempo di percorrenza in ore: 4 ore oltre le soste
Ripari lungo il percorso: no
Guadi da attraversare: si, non impegnativi.
Acqua potabile lungo il percorso: no
Pasti: pranzo a sacco
Numero massimo dei partecipanti: 25
Quota di partecipazione: 2€ contributo volontario per il sostegno della sezione
NORME COVID :
Rimangono valide tutte le norme anti Covid, e precisamente: Nessuna presentazione dell’escursione in sede,
firma per presa visione della scheda, 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, spostamento in auto sotto la responsabilità dell’autista. Per adesioni chiamare o contattare
tramite whatsApp esclusivamente Corrado La Terra al numero su indicato.

Programma dettagliato dell’escursione
Come raggiungere il posto: da Ragusa in direzione Pozzallo, prendere l’autostrada gela Siracusa fino a Noto e
proseguire sulla statale per raggiungere Noto Antica. Dove posteggeremo le auto. Il posto: Noto antica conserva
fascino e suggestione per la sua storia, per la sua posizione e per l’aspetto naturalistico delle cave che
svolgevano una funzione di difese naturali fino alla fine del nostro medio evo e al terremoto del 1693. Il percorso ad
anello inizia dalla porta della montagna, percorreremo la strada principale fino al castello, all’interno dei ruderi
della torre che ebbe funzione di carcere, si possono osservare alcuni grafiti. Seguiremo il sentiero fino ad arrivare
alla porta dei “SACCARI”, scenderemo lungo sentiero che ci condurrà al fondo valle di cava Carosello dove potremo
visitare le antiche concerie scavate nella roccia e i resti di 2 vecchi mulini. Proseguendo lungo il fondo valle
raggiungeremo un delizioso laghetto (urvu) dove faremo la pausa pranzo e qualche temerario o temeraria ne potrà
approfittare per un bagno ristoratore. Dopo la pausa pranzo il percorso prosegue per fare ritorno, seguendo un
sentiero della forestale che, in salita ci porta tra i resti di Noto Antica, e andremo alla ricerca degli HEROA,
santuari Greci con le pareti costellate di nicchie dove erano inseriti dei quadri in legno o terracotta con una effige votiva,
luogo dedicato al culto degli eroi, adibiti sia a tempio di venerazione e come sepolcri. A circa una mezzoretta di
cammino saremo al punto di partenza dove ritroveremo le auto.
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