Club Alpino Italiano
__________________________

Sezione di Ragusa

Sabato 11 e domenica 12 giugno
“La Giornata Nazionale dei Sentieri”
sui sentieri delle Madonie
(Monti delle Madonie)
Direttori: AE Giovanni Scribano 328 9176958 e Maurizio Azzara
DURATA: Due giorni
EQUIPAGGIAMENTO: zaino medio ca. 35-40 lt, abbigliamento adeguato alla stagione, scarponi da
trekking a collo alto, bastoncini, giacca impermeabile, cappellino, 1,5 lt d’acqua, abbigliamento
di ricambio ed effetti personali; il tutto da portare al seguito.
MEZZI DI TRASPORTO: mezzo proprio
NUMERO MAX DI PARTECIPANTI: 20 persone max (con priorità ai soci)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: contributo volontario per il sostentamento della sezione € 2,00 al
giorno.
PARTECIPAZIONE DEI NON SOCI: Eventuali non soci devono versare anche la quota di € 6.00 al
giorno per la copertura assicurativa.
COSTI PREVISTI: Per il pernottamento in B&B a Gangi in stanze doppie € 30,00 o triple € 25,00 a
persona inclusivo di prima colazione.
ALTRI COSTI: La cena del sabato in ristorante del posto da provvedere al momento; pranzo del sabato
e della domenica a sacco in proprio; costo del carburante da divedere tra i componenti degli
equipaggi.
Valgono le norme anticovid attualmente in vigore. E’ consigliato avere gel disinfettante e
mascherina al seguito.
Per le adesioni chiamare esclusivamente il Direttore di Escursione al numero su indicato.
Gli interessati dovranno versare un acconto di € 20,00 per la prenotazione del B&B entro
giovedì 9 giugno in sede.
N.B. L’escursione potrà essere soggetta a variazioni, anche in corso di svolgimento, a discrezione
dei Direttori di Escursione.

Club Alpino Italiano - Sezione di Ragusa – C.F.:92017890887
v. Umberto Giordano n. 57 – 97100 Ragusa
Posta Elettronica:

segreteria@cairagusa.org

parificato alle amministrazioni dello Stato per imposte, tasse e diritti legge 26/1/1963 n.91

Sabato 12 giugno
-

Ore 6,30 incontro nel piazzale adiacente la sala trattenimenti “Valle di Era” a Ragusa e partenza per
Petralia Sottana
Ore 9.30 ca. arrivo a Petralia Sottana e partenza per l’escursione
Ore 16,00 ca. fine escursione

PERCORSO: in linea su sentieri e piste sterrate.
LUNGHEZZA: ca. km 15.0
DISLIVELLO: somma dei dislivelli in salita + 738 mt; in discesa - 746 mt;
QUOTE s.l.m.: partenza mt. 969 s.l.m. - quota max mt.1161 - quota min. mt. 705
TEMPO DI PERCORRENZA: 6,30 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”.

L’ESCURSIONE
Da Petralia Sottana partiremo alla volta di Gangi percorrendo il sentiero della tappa n° 5 della “Via dei Frati”.
Si procede in direzione di Petralia Soprana e poi verso C.da Salinella in direzione dello Stabilimento ItalKali
(miniera per l’estrazione del salgemma e sede del MACSS Museo di Arte Contemporanea Sotto Sale), che potremo
raggiungere e visitare facendo una piccola deviazione (al km 6,6). Poi si continua seguendo per un tratto il corso
del fiume Salso e successivamente attraversando un ponticello (al km 7,7) si prosegue verso Contrada Pira.
Giunti in corrispondenza della Statale n. 120 proseguiremo sul sentiero in discesa in direzione di Gangi toccando
la quota più bassa in corrispondenza di una zona con la presenza di capannoni di aziende agricole.
Da qui si
raggiunge il centro abitato di Gangi passando dal Santuario dello Spirito Santo.

Per info Italkali 366 3878751
PROFILO ALTIMETRICO DEL PERCORSO
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Domenica 12 giugno
-

Ore
8,30 partenza per ritorno a Petralia
Ore 15.00 ca. fine escursione e rientro in sede

PERCORSO: in linea su sentieri tracciati e piste sterrate
LUNGHEZZA: ca. 15.7 km
DISLIVELLO: somma dei dislivelli in salita + 617 mt; e in discesa – 647 mt ;
QUOTE s.l.m.: partenza mt. 925 - quota max mt. 1318 - quota min. mt 758;
TEMPO DI PERCORRENZA: 6.30 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”.
L’ESCURSIONE
Per rientrare a Petralia, percorreremo un tratto della tappa n° 6 della “Via dei Frati” e successivamente, dopo ca
4 km dalla partenza, devieremo sul Sentiero Italia (tappa S.I. V17 Petralia Sottana – Contada Raino’).
Dalla Chiesa Madre di Gangi si scende su Via Madrice si continua su Via Anteria e poi su Via Porta di Conte
fino a raggiungere la Strada Statale n 120 che percorreremo per un brevissimo tratto (ca. 250 mt). Superato il
bevaio ottagonale posto alla ns destra, si lascia la S.S. 120 e si prosegue fino alla contrada Abbate. Da qui si devia
e si prosegue sul Sentiero Italia fino all’arrivo a Petralia.

PROFILO ALTIMETRICO DEL PERCORSO
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