Club Alpino Italiano
__________________________

Sezione di Ragusa

Giovedì 2 Giugno
Il Bosco Pisano
(Buccheri)
Direttori: Maurizio Azzara 349 1194887 con Antonio Scarso
PERCORSO: ad anello su piste sterrate, sentieri e fondo naturale
LUNGHEZZA PERCORSO: ca. km 12.0
DISLIVELLO: somma dei dislivelli in salita + 410 mt; somma dei dislivelli in discesa - mt.410
QUOTE s.l.m.: partenza mt. 665 - quota max mt. 712 - quota min mt. 432
TEMPO DI PERCORRENZA: 6 ore circa (soste comprese)
DIFFICOLTA’: Media (classificazione CAI “E” - Escursionisti)
“Escursione che presenta una media difficoltà, con una lunghezza di percorso oltre i dieci
chilometri ed un dislivello consistente; il percorso è a volte accidentato su sentieri poco evidenti
o su tratti scivolosi o pietrosi, in genere ha un tempo di percorrenza oltre le 6 ore. Richiede una
buona preparazione fisica e necessita di calzature adatte e di equipaggiamento appropriato”.
EQUIPAGGIAMENTO: abbigliamento adeguato alla stagione, scarponi da trekking a collo alto,
bastoncini, giacca impermeabile, cappellino, 1,5 lt d’acqua.
ACQUA POTABILE LUNGO IL PERCORSO: no
RIPARI LUNGO IL PERCORSO: no
GUADI: no
PRANZO: in proprio a sacco
MEZZI DI TRASPORTO: mezzo proprio
NUMERO MAX DI PARTECIPANTI: 25 persone max con priorità ai soci
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: contributo volontario per il sostentamento della sezione € 2,00
PARTECIPAZIONE DEI NON SOCI: Eventuali non soci devono versare anche la quota di € 6.00 per
la copertura assicurativa.
Per le adesioni chiamare esclusivamente il Direttore di Escursione al numero su indicato
Valgono le norme anticovid attualmente in vigore. E’ consigliato avere gel disinfettante e
mascherina al seguito
PROGRAMMA
- Ore 8,00 appuntamento nel piazzale del foro boario sulla S.P. 10 Ragusa-Chiaramonte
-

Ore 9.00 al campo sportivo di Buccheri (coordinate 37.122728 14.857292)

-

Ore 9,30 ca. partenza per l’escursione

-

Ore 16,00 ca. fine escursione

(coordinate 37.150816 14.851195)
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L’ESCURSIONE
L’escursione ha inizio dal cancello d’ingresso dell’area demaniale del Bosco Pisano (lato sud) nei pressi
dell’abitato di Buccheri. Il percorso segue la traccia del sentiero numero N 901 in un territorio caratterizzato dalla
presenza di rocce vulcaniche del Monte Lauro (un vulcano attivo in era pre-etnea); fa da cornice la folta macchia
mediterranea ed il bosco prevalentemente di querce con pregevoli esemplari di querce da sughero. Nella prima parte
dell’escursione si percorre una pista forestale che taglia il ripido pendio del monte Sughereta, che offre diversi
spunti d’interesse oltre ad ampi squarci panoramici che si aprono sulla piana di Catania con il Biviere di Lentini in
primo piano e con l’imponente skyline dell’Etna sullo sfondo.
Raggiunto e oltrepassato l’altro cancello di accesso all’area demaniale sul versante nord, in corrispondenza di
un piccolo laghetto, si svolta a sinistra e si prosegue su un sentiero molto impervio e poco evidente e a tratti su
fondo naturale, costeggiando per un lungo tratto una recinzione (alla ns. sinistra) fino ad incrociare a mezzacosta
un bellissimo sentiero battuto che si snoda all’interno di un incantevole paesaggio. Alla fine del sentiero una
stradella in salita ci riporterà al punto di partenza.

N.B. L’escursione potrà essere soggetta a variazioni, anche in corso di svolgimento, a discrezione
dei Direttori di Escursione.

PROFILO ALTIMETRICO DEL PERCORSO
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