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PROGRAMMA DELLE ESCURSIONI – 2011 – 2012 
 

4 dicembre - CAVA PALOMBIERI (8.30-15.00): vallata dalle suggestive morfologie ricoperta da uno 
splendido bosco di roverelle e lecci secolari.  
 
17/18 Dicembre – GROTTA DELLA CLAVA E RISERVA DELLO ZINGARO: escursioni nelle magie 
carsiche dei Monti di Trapani alla scoperta del suo incantato mondo sotterraneo e delle sue suggestive 
morfologie superficiali. 
 
8 gennaio - MINIERE DI ASFALTO E CAVA STREPPENOSA  - (8.30 – 15.00):  interessante sito 
minerario con suggestive morfologie carsiche e limitrofa cavetta con cavità antropiche.  
 
12 febbraio  - CAVA LAZZERO (8.30 – 15.00): vallata ricoperta da macchia, con lecci e roverelle, cavità 
carsiche e sorgenti.  
 
11 marzo - GROTTA CHIUSAZZA e GROTTA DEL CONZO (SR) - (8.30 – 15.00): grotte carsiche di 
importanza geomorfologica e archeologica.  
 
15 aprile – GOLE DELLA STRETTA (SR)- (8.30 – 16.00): spettacolare vallata con singolari morfologie 
fluviocarsiche (forre, cascate, doline, marmitte, ecc.). 
 
6 maggio - CAVA DELLA MISERICORDIA- (8.30 – 15.00):  tipica cava iblea percorsa dal Torrente 
Ciaramite, con sorgenti e grotte carsiche.  
 
20 maggio - VALLE DEL TELLESIMO (PANCALI - MARGIONE) - (8.30 – 15.00):  settore mediano della 
stupenda vallata del Tellesimo, con urva, cascate e concrezioni, ricoperto da un tratto di lecceta.  
 
24 giugno - GOLE DEL TELLESIMO (Modica - Frigintini) - (8.30 – 15.00):  eccitante escursione, con tratti 
a guado e tratti con canottino, lungo le suggestive gole del Torrente Tellesimo.  
 
1 luglio - PANTALICA (SR) - (8.30 – 16.00): spettacolare valle di interesse archeologico e naturalistico. Si 
costeggerà l’antico acquedotto greco di Galermi e la rigogliosa ripisilva.  
 

Durante le escursioni, in relazione ai siti visitati, esperti naturalisti descriveranno gli aspetti geolitologici, le 
morfologie carsiche, le sorgenti, elementi di base di orientering, la flora, la fauna, le specie rare ed endemiche, 

le specie aromatiche, officinali e mangerecce, gli indicatori biologici, gli aspetti storico-antropici. 
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione  

 
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 


