
 

 

                                         

Siracusa, 13 Settembre 2013 

 

 

ESCURSIONE DEL 5-6 OTTOBRE 2013 AL BOSCO DELLA FICUZZA, PIANA DEGLI 
ALBANESI ED ALLA ROCCA BUSAMBRA 

 

 

Il raduno è fissato per le ore 8:00 di Sabato 5 Ottobre in Piazza Adda. La partenza avverrà 
alle ore 8:15 per Catania - Palermo; lasciata l’autostrada a Villabate prendiamo la S/S 121 
fino allo svincolo di Bolognetta da dove imboccheremo la S/S 118 per Marineo- Ficuzza. 
L’arrivo è previsto per le ore 12:00 circa.  

Provvederemo a sistemarci nella struttura di turismo rurale Rifugio Alpe Cucco in località 
GODRANO (tel. 091 8208225; v.sito internet) dove alloggeremo per la notte; nel primo 
pomeriggio andremo a visitare il Casino di Caccia, costruito nel 1799 su incarico del re 
Ferdinando III di Borbone, a Ficuzza. Il piccolo palazzo reale ha linee sobrie ed eleganti, 
esaltate dalla calda tonalità dell’arenaria con cui è costruito. 

Proseguiremo poi per Piana degli Albanesi, paese fondato alla fine del secolo XV da 
profughi albanesi fuggiti all’invasione turca. I discendenti hanno mantenuto dialetto, 
religione – cattolica con rito greco - usi e costumi tramandati attraverso i secoli che si 
manifestano in occasione di battesimi, matrimoni, nelle feste e nelle celebrazioni religiose. 
Da visitare la chiesa di S. Giorgio e la chiesa madre di S. Demetrio. Da segnalare anche 
gli ottimi cannoli.  

A sera torneremo al Rifugio per la cena ed il pernottamento. 

Il giorno successivo, Domenica 6, intorno alle 08:30 salita alla Rocca Busambra (v. sito 
internet): si percorre un primo tratto in macchina e successivamente, da circa quota 800 
mt, inizia la salita a piedi che porta alla vetta della Rocca a quota 1613, da dove, tempo 
permettendo, si può ammirare un eccezionale panorama che spazia dal Monte Erice ad 
Ovest alla marina di Termini a Nord ed alle Madonie ed all’Etna ad Est. Il percorso si 
sviluppa su sentiero non segnato, con forte pendenza. Grado di difficoltà: EE. Acqua sul 
percorso: assente. Colazione al sacco    
La durata, sosta esclusa, per l’andata ed il ritorno per lo stesso itinerario è di circa 6 ore. 
Il rientro a Siracusa è previsto per le ore 20 circa. 

Costi: per la cena, pernottamento (in stanze matrimoniali o a 3/4 posti letto, dotate di 
servizi) e colazione il costo è di Euro 50, per persona; la quota auto, da dividere fra gli 
occupanti, è pari ad Euro 76,00. 

L’equipaggiamento indispensabile comprende, oltre alle scarpe da trekking, 
maglione/pile/felpa, giacca a vento/poncho/k-way; abbondante scorta d’acqua; scarpe ed 
indumenti di ricambio da indossare per il viaggio di rientro in auto. Facoltativi copricacapo, 
guanti, binocolo. Non dimenticare crema solare protettiva e occhiali da sole. 
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Le iscrizioni, riservate ai soci, devono pervenire improrogabilmente entro il prossimo 26 
settembre e si perfezioneranno col versamento di un acconto di Euro 30,00. Il numero 
massimo di posti disponibili è di 15 e le iscrizioni potranno essere chiuse in anticipo 
rispetto al 26 settembre qualora si dovesse raggiungere in anticipo il numero massimo 
sopraindicato. 

Riunione preliminare in Sede giovedì 3 Ottobre alle ore 19 per definire gli equipaggi delle 
auto e l’assegnazione delle stanze. 

Direttori d’escursione: V.Broussard (335 – 6589106) e Gianni Bartocci (335-381984). 

Cari saluti. 

 

                                                                                            Vittorio Broussard 

 

 

 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       


