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Anello del monte Carrubba 

Domenica 02 Ottobre 2016 

Tipologia del percorso:  Circolare su sentieri e sterrate 

Difficoltà del percorso: E 

Dislivello in metri:  +250/-250 mt.  

Lunghezza del percorso in chilometri:  15 km circa 

Guadi:  3 

Tempo di percorrenza in ore: 5,00  escluse le soste 

Pranzo: a sacco 

Acqua sul percorso: Assente 

Appuntamento: ore 08:15 a Piazza Adda partenza ore 08:30 

Equipaggiamento obbligatorio: scarpe  da trekking,  

Equipaggiamento facoltativo: kit primo soccorso, lampada portatile 

Mezzo di trasporto: auto propria  

Numero massimo dei partecipanti: 

Direttore di Escursione e Condirettore : Rita Serra, Salvatore Scirè  (370  
                                                                          1377822) 
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Descrizione del percorso: 
Dalla contrada Ciranna (Circa  400 mt slm) nel territorio del comune di Melilli, ci 
dirigeremo prima verso cozzo Ogliastri, nelle prossimità del quale, da qualche 
anno è stata individuata una colonia di Zelkova Sicula (una pianta relitta estinta 
in tutta Europa durante la  glaciazione  avvenuta nel corso del Quaternario., 
endemica dei monti Iblei e presente oltre che in questa area, anche nel bosco 
Pisano nel territorio di Buccheri). Prima di questa scoperta erano conosciute 
solo due specie: la Zelkova abelicea a Creta e la Zelkova carpinifolia nel Caucaso 
e nelle coste meridionali del mar Caspio). Si presenta in natura come un 
arbusto alto non più di un paio di metri (anche se probabilmente, in condizioni 
ottimali, assume portamento arboreo). Le fioriture sono saltuarie ed i semi 
sembrano essere sterili.  Procedendo verso est, raggiungeremo il fondovalle, 
guadando  il fiume Carrubba, saremo così nel territorio di Carlentini e quello 
che un tempo era il feudo  di Carrubba del marchese Francica Nava. In queste 
terre oltre alle attività produttive di tipo agricolo, fu avviata alla fine del 
diciassettesimo secolo la produzione di polvere pirica ed il fabbricato visibile 
appena superato il corso d’acqua era un mulino di polvere che poteva anche 
essere usato come paratore per la produzione dell’orbace (un tessuto di lana 
impermeabile). 
Procedendo verso ovest nella valle del Carrubba, raggiungeremo il borgo 
omonimo,  e quindi saliremo verso il punto più alto dell’altopiano sovrastante 
(monte Carrubba 527 mt slm). Dopo la pausa pranzo, procederemo 
sull’altopiano ancora in direzione ovest  fino al fianco sud dei monti Cuppodia 
(525 mt slm). Da questo punto inizieremo la discesa verso “Il piano dei pozzi”, 
un sentiero parallelo a una valle secondaria del Carrubba, che ci porterà prima 
alla “Ciumara grande” (altro nome del Carrubba nel tratto iniziale) e quindi alla 
strada asfaltata da cui raggiungeremo agevolmente il punto di partenza. 
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