
NOTE INFORMATIVE

TEMPI DI PERCORRENZA 

DISLIVELLO

DIFFICOLTA'

ACQUA SUL PERCORSO

ITINERARIO SEGNATO

CARTOGRAFIA

EQUIPAGGIAMENTO 

PRANZO

SI' CONSIGLIA

ORA E LUOGO DI RIUNIONE

ORA DI PARTENZA E RIENTRO

AVVERTENZE 

DIRETTORI DI ESCURSIONE

NOTE Si pernotta all'agriturismo Borgo S. Nicolao - Randazzo (€ 48,00 1/2 pensione)

M.Sgroi 333 2795136,P.La Gumina 347 5863790,K. Pulvirenti 339 2046781

scarponcini, felpa,k-way

Colazione al sacco 

Cambio vestiario in macchina

Prenotazione entro venerdì precedente

15.00 Bar Conchiglia v.le S. Greca - SR - il 17/10/2009

15.30 partenza del 17/10, rientro nel tardo pomeriggio del 18/10

circa 8 ore 

circa 500 m

E

si, potabile

tracce

I.G.M."Roccella Val Demone" 1 : 25.000

Sezione di Siracusa

Via Maestranza n.33 - 96100 

SIRACUSA  

tel 0931 60431   www.caisiracusa.it

17-18/10/2009

Bosco di Malabotta

SVILUPPO E TIPO PERCORSO circa 16 Km, ad anello, sentieri, sterrate

CLUB ALPINO 

NOTE Si pernotta all'agriturismo Borgo S. Nicolao - Randazzo (€ 48,00 1/2 pensione)

CLUB ALPINO 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Siamo nel Parco di Malabotta, Riserva Naturale Orientata dal 1997, nei territori compresi dai
Comuni di Roccella Val Demone, Malvagna e Montalbano Elicona, famosa anche per la i
Megaliti presenti nel suo territorio.

Lontani dai rumori cittadini passeremo una giornata in mezzo al bosco a scarpinare per sentieri
e sterrati, buona parte all'ombra degli alberi , quì costituiti principalmente da faggi e cerri anche
plurisecolari .

Lungo la cresta, se abbiamo la fortuna di avere una giornata limpida, il panorama che spazia
dalle Eolie all'Etna , passando dai Peloritani è spettacolare, profonde valli solcate da torrentelli
e vasti pascoli in quota caratterizzano questi luoghi.

Lungo il percorso, vuoi per il torrente Licopeti, vuoi per la fontanella nei pressi della Casermetta
Forestale. avremo acqua fresca in abbondanza per rinfrescarci.

* SCALA DELLE DIFFICOLTA' ESCURSIONISTICHE (Classificazione C.A.I.): T = turistica - itinerario su sterrate, mulattiere o comodi

sentieri. Richiede preparazione fisica alla camminata oltre all'equipaggiamento adeguato; E = Escursionistica - itinerario che si svolge su
sentieri dal terreno vario(pascoli, detriti, pietraie). Richiede allenamento per la lunghezza del percorso e/o per il dislivello oltre ad un adeguato
equipaggiamento; EE = escursionisti esperti - itinerario che implica la capacita' di muoversi su terreni impervi (pendii ripidi e/o scivolosi di
erba, rocce e detriti). Necessita passo sicuro, assenza di vertigini, adeguato equipaggiamento ed allenamento fisico; EEA = escursionisti
esperti con attrezzatura - come il precedente ma che richiede, in alcuni tratti, l'uso della corda e dei dispositivi di autoassicurazione; EAI =
escursionisti in ambiente innevato.



PERCORSO QUOTE DISTANZE TEMPI

PARZIALI PARZIALI

rocca licopeti (msm) (metri) (1/2h=1000M)

pizzo palo

monte croce mancina

casa forestale

P (fine strada asfaltata) 800

c/o torrente ca devanne)

1 (incrocio sterrata a salire) 936 (P-1) 2300 (P-1) 1h 30'

2 (tornante panoramico) 1130 (1-2) 2600 (1-2) 1h 20'

3 (pilastri incr. tre sterrate) 1230 (2-3) 2100 (2-3) 50'

4 (fili del bosco c/o p. palo) 1300 (3-4) 500 (3-4) 30'

5 (monte croce mancina 1330 (4-5) 1800 (9-A) 50'

sentiero a scendere)

6 (incrocio sterrata) 1280 (5-6) 1200 (5-6) 30'

7 (casa forestale) 1154 (6-7) 1200 (6-7) 30'

8 ( fine discesa sentiero 965 (7-8) 1900 (7-8) 40'

incrocio t. licopeti)

ARRIVO 800 (8-9) 2300 (8-9) 1h

P - A 15900 8h




