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PROGRAMMA DELLE ESCURSIONI febbraio – giugno 2013 

 
17 febbraio - VALLE DEL TELLESIMO (Cava dei Servi – Scala Vacca, RG) - 8.30 – 14.00.  Tipica cava 
iblea ricoperta da un interessante macchia mediterranea. Escursione facile, attrezzarsi di scarponcini.  
 
3 marzo - VALLE DEL PRAINITO (RG-SR) - (8.30 – 14.00).  Valle caratterizzata da spettacolari morfologie 
carsiche e ricca flora mediterranea. Media difficoltà, attrezzarsi di scarponcini. 
 
2-3 marzo - SAN VITO LO CAPO e FAVIGNANA (TP). Escursione speleologica e trekking. Media 
difficoltà, attrezzarsi di scarponcini, casco e lampada. 
 
17 marzo - ETNA - GROTTA DEL GELO E MONTE SPAGNOLO (CT) - (7.00 – 20.00). Escursione 
speleologica impegnativa, attrezzarsi di scarponcini, casco e lampada. 
 
7 aprile - PANTALICA - BOSCO FERLA (SR) - (8.30 – 16.00). Spettacolare valle di interesse archeologico e 
naturalistico. Si costeggerà l’antico acquedotto greco e la rigogliosa ripisilva. Media difficoltà, attrezzarsi di 
scarponcini.  
 
21 aprile - RISERVA NATURALE MAGAGGIARO (AG) - 8.00 – 18.00: Grotta Magaggiaro e Riserva 
Naturale Monte Genuardo. Escursione in grotta e trekking. Attrezzarsi di casco e scarponcini. 
 
12 maggio - BOSCO PIANO PIRRERA (RG) - 8.30 – 14.00. Estesa area ricoperta da Ginepro fenicio 
(Juniperus turbinata), relitto di una importante vegetazione scoperta recentemente da Iolanda Galletti. 
Escursione facile, attrezzarsi di scarponcini 
 
18-19 maggio - RISERVA NATURALE DELLO ZINGARO (TP). Campo con pernotto, Grotta del Sughero 
e trekking.   
 
26 maggio - GOLE DELLA STRETTA (Buccheri, SR) - 8.30 – 15.00.  Escursione lungo i versanti di una 
spettacolare valle; attraversamento con canottini di un tratto del torrente. Attrezzarsi di scarponcini e ricambio di 
abiti. Escursione di media difficoltà. 
 
9 giugno - CAVA MARTORINA (SR) - 8.30 – 15.00. Valle secca ricoperta da rigogliosa lecceta  Attrezzarsi di 
scarponcini, media difficoltà.  
 
22-23 giugno - PARCO DEI NEBRODI (ME). Escursione in grotta e trekking (Grotta del Lauro e Rocche del 
Crasto). Casco e scarponcini. 
 
Durante le escursioni si potranno osservare gli aspetti geomorfologici, carsici, idrogeologici, la flora, la fauna, le 

specie rare ed endemiche, le specie aromatiche, officinali e mangerecce, gli indicatori biologici, gli aspetti 
storico-antropici. La partecipazione alla singola escursione ha il costo di 10 €. Le escursioni di 2 giorni 15 €. 

 Per informazioni e prenotazioni: C.I.R.S. via Carducci, 165 - 97100 Ragusa 
tel 0932/669062 -  cell. 3386328195 – 3201898150 E-mail: iolandagalletti@cirs-ragusa.org 


