
  CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Siracusa “Vito Oddo” 

            Piazza Santa Lucia 24  
          96100 Siracusa 

Tel. 338 2461955 
          e-mail: info@caisiracusa.it  

          http://www.caisiracusa.it 

 

 

 

Escursione 28-30 Ottobre 2016 

GAMBARIE 

Cascate del Maesano – Fiumara Catacino 

 

D.E.: Marisa Sgroi tel 333 27 95 136 e Giovanni Nicolò tel 340 97 99 207 

 

Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 26 Ottobre 2016 

Info mercoledì 26 Ottobre 2016 in sede alle ore 19.30 

 

PROGRAMMA 

 

Partenza: venerdì 28 ottobre 2016 ore 15:00 dalla conchiglia 

Arrivo: venerdì 28 ottobre 2016 ore 18:00 a Gambarie sistemazione in hotel centrale ore 21:00 

cena 

Sabato 29 ottobre 2016 - Cascate Maesano 

Comune: Roccaforte del Greco 

Difficoltà: T + E nell'ultimo tratto 

Dislivello: 300 metri in salita 300 m in discesa 

Tempi di percorrenza: 6 ore  

Equipaggiamento: scarponi da trekking, borraccia, mantella, sacchetto per rifiuti, acqua (consigliati 

costume, scarpe da guado, cappellino). 

Itinerario: Partenza ore 9:00 da piazza Mangeruca. La si percorre in macchina fino a superare la 

diga sul Menta. Raggiunta la fiumara, l'itinerario si sviluppa in gran parte all'ombra della foresta 

mista. Formazioni forestali di faggio, abete e Pino laricio scendeno sul greto della fiumara fino alla 

base delle cascate. Qui c'è una grande pozza piena di trote in cui possibile fare il bagno. Ritorno 

sullo stesso percorso. 

Domenica 30 ottobre 2016 -  Fiumara Catacino  

Comune: Cardeto 

Difficoltà: T 

Dislivello: 200 metri circa in salita, 200 m circa in discesa 
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Percorso andata ritorno 

Tempi di percorrenza: 6 ore  

Itinerario: Partenza ore 9:00 da piazza Mangeruca Gambarie. L'itinerario si sviluppa all'ombra della 

foresta mista. Formazione forestale faggio, abete e pino laricio. Si farà qualche guado fino a 

raggiungere la fonte. Ritorno per un tratto sullo stesso percorso poi ad anello. Rientro alle 

macchine previsto per le ore 15:00 

I costi riguardano la sistemazione in hotel mezza pensione e la colazione a sacco per i giorni 29 e 

30. Costo €90 più le spese della benzina  

 


