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CUGNI DI CANICATTINI 
6 DICEMBRE 2015 

 

TIPO DI PERCORSO: 50% in strada asfaltata con pochissimo o nessun   traffico, sentieri e 

sterrate. Il percorso è molto panoramico e interessante sia a livello naturalistico che storico culturale. 

Difficoltà: MC/BC  

Lunghezza del percorso: 44 km, il percorso è impegnativo per lunghi tratti in salita e tratti in discesa 
in forte pendenza, in ogni caso, come è nel nostro stile adegueremo il passo a quello del più lento del 
gruppo, fermo restando che i partecipanti dovranno avere un buon allenamento e sicurezza di guida 
della bici. 

DURATA ESCURSIONE: ore 6 soste incluse. 

CARTOGRAFIA: IGM 1:25000 SICILIA ORIENTALE 

ORA E LUOGO DI RIUNIONE: ore 8,00 Piazza Adda (per i soci di Siracusa) 

ORA DI PARTENZA: ore 8,15 (per i soci di Siracusa) 
 

L'appuntamento con i soci delle altre sezioni partecipanti è alle ore 8,30 

all’uscita di CASSIBILE, dell’Autostrada CATANIA-SIRACUSA- ROSOLINI (SR)  
 

EQUIPAGGIAMENTO E ATTREZZATURE OBBLIGATORIE: Abbigliamento da bici invernale con 
mantellina, Caschetto, camera d'aria di riserva con attrezzi per l'eventuale sostituzione, smaglia 
catena. 

PRANZO: Grigliata di carne e salciccia, pane, vino e dolci fatti in casa, costo € 5 a persona da 

versare al momento attraverso i propri referenti di Sezione. 

 

ACQUA: assente nel percorso. 
 

SI CONSIGLIA indumenti di ricambio da mettere in uno zaino che verrà trasportato a cura 
dall’organizzazione al punto di sosta per il pranzo, dopo il pranzo si ritornerà alle macchine, lo zaino 
che troveremo al punto di sosta dovrà poi essere trasportato a spalla dal proprietario, niente paura il 
percorso di ritorno è quasi tutto in discesa. Si consiglia di coprirsi bene per affrontare la discesa.  
 

DIRETTORI DI ESCURSIONE: Michele Ruscica –Cell. 3771885439 / Bartocci Gianni – Cell. 
335381984 
 

Per chi volesse partecipare della nostra Sezione leggere attentamente la scheda allegata.  Se si 

ritiene di essere con allenamento e capacità tecniche adeguate alla difficoltà del percorso dare 
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la propria adesione in sede della nostra Sez. in Via maestranza 33 dalle ore 19,30 alle ore 20,30 del 

4 Dicembre 2016. 

 Per i non soci è obbligatorio l'espletamento della pratica assicurativa del costo di 7 € 

da versare personalmente in sede della nostra Sez. in Via maestranza 33 dalle ore 

19,30 alle ore 20,30 del 4 Dicembre 2015. 

 

PER LE ALTRE SEZIONI, ATTRAVERSO I PROPRI REFERENTI, 

FAR PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE VENERDI 4 DICEMBRE LE 

PROPRIE ADESIONI, PER OVVI MOTIVI ORGANIZZATIVI, 

TELEFONANDO A MICHELE RUSCICA 3371885439. 
 

Nota: vista la natura del percorso, previa comunicazione ai referenti delle 

sezioni partecipanti, in caso di pioggia anche debole l’escursione verrà 

annullata per non far correre ai partecipanti inutili rischi. 

 

 
Descrizione del percorso 

Percorso nella macchia mediterranea, il paesaggio dell’olivastro, del carrubo, del perastro, 

della salvia, del timo…50% in strada asfaltata con pochissimo o nessun   traffico. Passeremo 

sul Ponte d’Alfano, ammireremo masserie fortificate dell’800 ormai abbandonate. La 

partenza è dal piazzale uscita CASSIBILE autostrada CT-SR-ROSOLINI, fatti circa 300 mt in 

direzione Floridia si svolterà a destra per imboccare la strada provinciale 73 chiamata 

Traversa della Marchesa, perché percorrendola si arriva alla residenza del Marchesato di 

Cassibile, che costeggeremo, per poi iniziare una impegnativa salita, ma molto panoramica 

di circa 4 km appena la strada spiana leggermente si continua sempre sulla stessa strada che 

ora prende il nome di Via per Canicattini, questa strada che percorreremo sin dalla partenza 

è una strada che fino a primi anni 60 non era asfaltata e ancora oggi è a bassissimo traffico 

se non assente. Quindi lasceremo questa strada per immetterci in una trazzera o carrareccia 

che ci porterà sino alle porte di Canicattini, la seconda parte del percorso è misto di salite 

brevi ma impegnative e di altrettanto brevi ma impegnative discese su terreno eroso dalle 

ultime piogge. Su questo tratto incontreremo la Masseria Ruscica dove ci aspetteranno, carne 

arrostita, salsiccia vino e qualche dolce, ed anche i nostri zaini con il cambio indumenti, il 

ritorno sarà quasi tutto in discesa, in parte sulla strada che avremo percorso all’andata. 
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