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1a Circolare 
 

 

Città di Custonaci



 

Dentro e fuori la Montagna 2a Edizione  
Programma di massima 

 

Escursioni pre-evento 

 
Venerdì 27 Maggio* 
 
Trekking “Lungo i sentieri carsici dello Zingaro” 

Pianello - Pizzo Passo del Lupo - Sughero: Uvale - Stone forest - Karren  

 

Sabato 28 Maggio* 
 
Trekking “Lungo i sentieri carsici dello Zingaro” 

- Escursione Grotta del Sughero 

- Trekking: C.da Acci - Borgo Cusenza- vallone Mastro Peppe Siino 

 
Domenica 29 Maggio 
 
- Escursioni: Grotta Rumena - Grotta della Clava 

- Falesie San Vito Lo Capo: Terrazzi, paleo-solchi, grotte 

 
Mercoledì 1 Giugno 
 
15.00: Registrazione partecipanti 
- Accoglienza e saluto del Sindaco di Custonaci 

 

Programma pomeridiano seminari 
- Geologia 

- Geomorfologia carsica  

 

Programma di escursioni per speleologi 
- Abisso del Purgatorio 

- Zubbia delle Meraviglie 

 

Programma serale 

- Proiezione filmati 

 

Giovedì 2 Giugno 

 

Programma di escursioni per studenti & escursionisti 

- Monte Sparagio 

- Fascia costiera di Castelluzzo 

- Falesie di San Vito Lo Capo 

 

Programma di escursioni per speleologi & escursionisti 



- Risalita Monte Cofano 

Programma pomeridiano seminari 
- Paleontologia in ambienti carsici 

- Paleontologia in cavità 

- Biocostruzioni 

 

Programma serale 
- Proiezione filmati 

 

Venerdì 3 Giugno 

 
Programma di escursioni per studenti & escursionisti 
- Grotta Makari 

- Grotta Rumena 

 

Programma di escursioni per speleologi 
- Grotta del Fantasma 

- Discesa Gole di Cipollazzo 

 

Programma pomeridiano seminari 
- Laboratori 

- Geologia delle evaporiti della Sicilia 

- Magmatismo triassico della Sicilia occidentale 

 

Sabato 4 Giugno 
 

Programma di escursione per partecipanti 
- Grotta della Clava 

 

Programma pomeridiano 

Tavola rotonda: Discussione e conclusione 

 

Programma serale 

Grotta Mangiapane: Serata conclusiva fra canti e balli folk & degustazione 

 

Domenica 5 Giugno 
 

Programma per speleologi 
- Grotta di Santa Ninfa 

 

_____________________________________________________________________ 

Eventi a margine della manifestazione  

 

1. Mostra di foto e poster “Dentro e fuori la Montagna 2
a
 Edizione”  

2. Stand di libri, riviste  e documentazione a contenuto divulgativo, scientifico e naturalistico 

_____________________________________________________________________ 



 

Informazioni generali: 

* La partecipazione all’escursione trekking “Lungo i Sentieri carsici dello Zingaro” del 27/28 

maggio, organizzata nell’ambito della programmazione delle attività della Riserva, richiede una 

pre-iscrizione e il versamento di una quota di 10,00 €. L’escursione prevede un pernottamento 

presso i rifugi di C.da Sughero. Al riguardo, i partecipanti devono attrezzarsi con proprio sacco a 

pelo e cena al sacco per la serata del 27 maggio. 

La partecipazione alle giornate didattiche e alle escursioni del 1- 5 giugno, che per motivi logistici e 

organizzativi è a numero chiuso, richiede una pre-iscrizione e il versamento di una quota di € 35,00. 

 

Le escursioni per speleologi saranno realizzate al raggiungimento di un minimo di partecipanti. 

Si prevede il rilascio di un attestato di partecipazione e di crediti formativi da parte delle università 

interessate. 

 

Il programma di massima su esposto può essere soggetto a variazioni. 

 

Il programma definitivo per gli eventi del 1-5 giugno è previsto per la fine di maggio. 

 

 

- Per informazioni e iscrizioni: Segreteria CIRS: info@cirs-ragusa.org - cell. +39 320 1898150 

- Siti web: www.cirs-ragusa.org - www.cittadicustonaci.it 

 

 


