Club Alpino Italiano
__________________________

Sezione di Ragusa

DONNAFUGATA E DINTORNI
Trekking e altro, percorrendo alcune trazzere dell’altopiano ibleo
Intersezionale con la sezione di Siracusa
Sabato 23 aprile 2022
direttori: Franco Corallo (368583509) Silvana Cascone e Carlo Battaglia
Appuntamento: ore 10.00 Km. 9,400 circa SP 13 coordinate 36.90718°N; 14.58868°E (sul lato nordovest della strada è posta insegna con riportato “Agriturismo degli Altopiani”)
Altro appuntamento a Ragusa: piazzale Valle di Era ore 9.30
Rientro: circa ore 17
Durata dell’escursione: in giornata
Equipaggiamento: solito da trekking leggero adeguato alla stagione, e zainetto
Mezzo di trasporto: auto propria
Tipologia del percorso e tracciato: percorso in linea con spostamento delle macchine con i soli autisti
Difficoltà del percorso: T (turistica) con alcuni tratti di carrareccia estremamente sconnessi
Dislivello totale in metri: poco significativo
Altitudine in metri sul livello del mare: ▼300 ▲ 400 m. slm
Lunghezza del percorso in chilometri: circa 7 Km.
Tempo di percorrenza in ore: circa 7 ore comprese le soste e le visite previste
Ripari lungo il percorso: solo nei punti di partenza e arrivo
Guadi da attraversare: no
Acqua potabile lungo il percorso: no, solo nei punti di partenza e arrivo
Pasti: colazione-pranzo in Agriturismo prima dell’escursione
Numero massimo dei partecipanti: 30 persone
Quota di partecipazione: corrispettivo richiesto dall’agriturismo € 10,00 cui è da aggiungere il
contributo volontario € 2,00 per il sostegno della sezione (quota CAI). Eventuali non soci dovranno
attivare l’assicurazione (costo circa euro 6,00).
NORME COVID: Saranno valide tutte le norme anti Covid in vigore: mascherina nei
luoghi al chiuso, sapone disinfettante e distanziamento all’aperto. Per aderire
all’escursione contattare esclusivamente il numero sopra esposto, anche tramite
messaggio WhatsApp, improrogabilmente entro le ore 18 di giovedì 21, per potere
comunicare le presenze all’agriturismo ospitante.

Programma dettagliato dell’escursione
Dal posto dell’appuntamento, percorso in macchina un tratto di stradina sterrata di circa 500 metri, ci
recheremo direttamente all’agriturismo, dove saranno ad attenderci una scodella di ricotta vaccina calda
contornata da scacce ragusane, formaggi tipici e salsiccia arrosto. Ultimato l’abbondante pasto, le
macchine con i soli autisti verranno portate in un’area prossima al Castello di Donnafugata (parcheggio
a pagamento al costo di € 2,00 o gratuito se disponibile) mentre gli altri partecipanti cominceranno
l’escursione procedendo verso un’area panoramica con vista sulla piana di Gela e sui vicini centri abitati
di Comiso e Vittoria. Gli autisti di ritorno si uniranno al gruppo e quindi, attraverso una viabilità
secondaria, il gruppo si dirigerà verso il Castello di Donnafugata. Lungo il percorso si potrà visitare una
necropoli e un Ipogeo, entrambi di periodo paleocristiano, che si affacciano nella sottostante cava.
Arrivati nel piazzale antistante il castello, dopo una panoramica generale del sito, con un modesto ticket
potranno visitarsi separatamente il parco e gli interni del castello. Per i gruppi è prevista una gratuità
ogni 10 persone, mentre, per gli aventi i requisiti, è più conveniente il ridotto over 65Club Alpino Italiano - Sezione di Ragusa – C.F.:92017890887
v. Umberto Giordano n.57 – 97100 Ragusa
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