
  
 
 
ESCURSIONE A SPERLINGA – MONTE SAMBUGHETTI : 10-11 SETTEMBRE 2011 
 
Questa escursione ci porta sulle Madonie, nella zona confinante coi Nebrodi: visiteremo 
due interessanti centri abitati - Sperlinga e Nicosia - mentre l’escursione al monte 
Sambughetti ( mt. 1558 slm) si svilupperà lungo un bellissimo itinerario che, attraverso 
pinete e quercete, ci consentirà di raggiungere la cima del Monte da dove, se il tempo ci è 
propizio, potremo ammirare le Madonie, l’Etna, gli Erei e fors’anche le Eolie. Sulla strada 
del ritorno potremo ammirare i bellissimi laghetti del Campanito. 
Il programma  che abbiamo elaborato si articola come segue:  
Sabato 10 Settembre:raduno alle 08:15 in piazza Adda e partenza alle ore 08:30,  
con mezzi propri, destinazione Nicosia (Enna), via Catania ed  Enna (autostrada) poi 
proseguendo con la S/S 117 in direzione Mistretta, attraverseremo prima Leonforte, poi 
Nicosia  per raggiungere, a circa 5 Km, in contrada San Basile, l’Hotel Ristorante la 
Vigneta, dove pernotteremo.    
Dopo circa un’ora e mezza dall’arrivo, tempo per la sistemazione nelle camere e per uno 
spuntino, ci riuniamo per raggiungere Sperlinga ( mt. 750 slm) a circa 15 Km, sulla S/S 
120 in direzione Gangi - Petralia. Sperlinga è situata su uno sperone di roccia,  ed è 
caratterizzata sia dalla presenza dell’antico castello rupestre,in parte scavato nella roccia, 
sia dall’impronta medievale del borgo, sia dalle tipiche abitazioni scavate nella roccia. 
Famosa per aver ospitato l’ultima resistenza dei Francesi nella guerra dei Vespri del 1282 
( “Quod Siculis placuit, sola Sperlinga negavit”). 
Terminata la visita rientriamo a Nicosia, cittadina ricca di storia e di fastose vestigia             
(chiese, palazzi, di cui si possono ammirare le facciate e gli atrii di ingresso), 
testimonianza della sua passata importanza in epoca medievale. 
Rientriamo poi a La Vigneta per la cena ed il pernottamento. 
Domenica 11 Settembre: :partenza alle ore 08:30 per l’escursione al Monte Sambughetti. 
Raggiungeremo con le macchine  il punto di partenza, a quota mt. 1110 slm., a circa 15 
Km da La Vigneta, lungo la S/S 117, in direzione Mistretta. Il dislivello dell’intero percorso, 
di circa 12  Km.,è di circa 450  mt. , di cui la metà per la deviazione che ci consente di 
raggiungere la cima del monte. La durata del percorso è prevista in circa 5 ore, oltre le 
soste. Pranzo al sacco, assenza di acqua lungo il percorso. Percorso ad anello, al termine 
del quale ripartiamo per Siracusa dove arriveremo dopo circa 2,30 ore. 
Al momento, per le date indicate, c’è disponibilità per alloggiare 20 persone, in camere a 
due/tre letti, con servizi. Il prezzo per il pernottamento, la colazione e la cena del sabato è 
di €  35  per persona.           .  
Per quanto riguarda l’abbigliamento per l’escursione, obbligatori gli scarponcini da trekking.  
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In aggiunta al costo de La Vigneta dobbiamo considerare  il biglietto d’ingresso al Castello 
di  Sperlinga, le consumazioni per il pranzo (facoltativo)/ spuntino(consigliato) del sabato 
all’arrivo ed il cestino per la domenica, la quota auto, di 40  euro, da dividere tra i 
passeggeri. 
Questo primo comunicato viene emesso per raccogliere le adesioni di massima di coloro 
che sono interessati, allo scopo di poter bloccare la disponibilità per il pernottamento. Le 
adesioni, che saranno registrate in rigoroso ordine cronologico, dovranno precisare il tipo 
di sistemazione prescelta per il pernottamento  ( dimensione della camera) e vanno 
comunicate telefonicamente ad uno dei Direttori d’escursione da Venerdi 22 Luglio a 
Venerdi 5 Agosto quando daremo conferma della prenotazione, per ora anticipata in 
termini previsionali.. Anche se non sarà ancora impegnativa, si raccomanda di evitare di 
dare la propria adesione se non si è seriamente interessati a partecipare. 
Successivamente, ricevuta la conferma dei posti disponibili, organizzeremo una riunione in 
Sede con tutti coloro che avranno dato la loro adesione  per richiedere la conferma 
impegnativa e l’anticipo del 30% della spesa per La Vigneta. Qualora non fosse possibile 
accogliere tutte le prenotazioni, queste saranno accettate, fino ad esaurimento dei posti 
disponibili, seguendo l’ordine cronologico delle adesioni pervenute . Eventuali successive 
rinunce da parte di chi è stato accettato consentiranno agli esclusi di poter subentrare, 
seguendo sempre l’ordine di priorità stabilito. In caso di mancati subentri l’anticipo 
corrisposto andrà perso.  
Direttori d’escursione: Mimmo Ferla ( 333 6880576) , Marisa Sgroi ( 3332796136) e 
Vittorio Broussard (335 6589106). 
  
N.B. Si conferma che l’escursione  è riservata ai soli soci in regola, al momento del 
perfezionamento dell’ adesione, col pagamento della quota associativa per l’anno in 
corso. 
 
Siracusa, 19 Luglio  2011   


