811 dicembre 2011

Ragusano e Modicano

Guide: Nanni Di Falco e Giuseppe Ippolito

Un viaggio di interesse escursionistico, storico e
naturalistico con mete nuove ed inusuali (per noi)
in provincia di Ragusa. Tre pernottamenti nel
centro storico di Modica in B&B e facili
escursioni
che
aggiungono
al
caratteristico
rilassante paesaggio agricolo, naturalistico ed
archeologico
della
campagna
Ragusana,
anche
l'interesse per cave e le miniere di asfalto e
idrocarburi, che hanno determinato l'evoluzione
economica e sociale di questa parte della Sicilia.
Questo viaggio è anche un importante risultato di
collaborazione
e
scambio
tra
guide
escursionistiche della Sicilia occidentale ed orientale.
8 dicembre partenza da Palermo alle ore 8.00 in pullman riservato per
Modica. Visita della Grotta delle Trabacche (ipogeo artificiale) ed
escursione alla Cava Sughera. Sistemazione in b&b a Modica, cena e
pernottamento.
9 dicembre Escursione sulla "via della pece", lungo la media valle
dell'Irmino, seguendo il tragitto degli antichi "piciaruoli". Il
percorso si sviluppa lungo la Regia Trazzera attraverso la quale
venivano trasportati calcare bituminoso e pece dalle miniere a cielo
aperto dell'Irmino. L'escursione è panoramica sulla Valle dell'Irminio,
sulla costa di Scicli e Donnalucata. Passeggiata a Ragusa ibla. Rientro
a Modica per la cena ed il pernottamento.
10 dicembre in mattinata visita alle miniere in galleria di Castelluccio
o Streppenosa con gli amici dello Speleoclub di Ragusa. Segue
passeggiata lungo un tratto ben conservato di costa ragusana tra Cava
d'Aliga e Sampieri: Costa di Carro e Covo dei contrabbandieri con visita
al museo delle tradizioni marinare. Rientro a Modica, cena e
pernottamento.
11 dicembre Escursione a Cava Mastratto, Cava Volpe e Torre di S.
Filippo. Sosta in caseificio ragusano. Partenza nel primo pomeriggio per
il rientro a Palermo previsto per le 20.00.
Quota di partecipazione: €250, comprensive di
trasporto in pullman, tre pernottamenti in b&b in
camere doppie con colazione e cena, organizzazione
e guida Artemisia e guide locali. La quota non
comprende i pranzi al sacco. Occorre versare un
acconto di €100 all'atto di prenotazione, entro il
02 dicembre in sede Artemisia oppure presso il
negozio Genchi Extreme in via Cavour, 28 a
Palermo.
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