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Buccheri – Bosco Pisano e Borgo Rizzolo 

Domenica 23 Aprile 2017 

Tipologia del percorso:  Circolare su sentieri e sterrate 

Difficoltà del percorso: E 

Dislivello in metri:  +600/-600 mt.  

Lunghezza del percorso in chilometri:  17 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: 

Capo gita : Salvatore Scirè  (3701377822)/D’Amico Sonia 
                                                                           
 
 
 
 



 

Club Alpino Italiano - Sezione di Siracusa  

           CLUB ALPINO ITALIANO 

          Sezione di Siracusa “Vito Oddo” 

            Piazza Santa Lucia 24/26  

          96100 Siracusa Tel. 3382461955 

          e-mail: info@caisiracusa.it  
          www.caisiracusa.it 
 

 

 

 
 
Descrizione del percorso: 

Escursione nel territorio di Buccheri, dall’altopiano di  contrada Sughereta, 
raggiungeremo fuori dalle tracce consuete la colonia di zelkova sicula una 
specie endemica della Sicilia sud-orientale. Essa rappresenta una delle più 
straordinarie scoperte botaniche degli ultimi anni. Questa pianta, infatti, pur 
essendo un grosso arbusto non era mai stata raccolta o vista fino al 1991 la 
pianta fu osservata  da due botanici siciliani Garfì e Di Pasquale. Essi studiando i 
campioni, capirono che si trattava di una Zelkova diversa da quelle già note per 
altri territori e così la descrissero come nuova specie nel 1992.  Proseguendo 
verso NE, raggiungeremo la masseria Belvedere di Rizzolo. Un tempo di 
proprietà della famiglia inglese Eaton-Cassis, le origini della costituzione 
dell'azienda agricola risalgono alla fine del XIX secolo e precisamente al 1874 
quando Don Giuseppe Majorana vendette l'ex feudo all’imprenditore Edward 
James Eaton. Con la nuova amministrazione, l'ex feudo inizia a trasformarsi in 
un'azienda agricola all'avanguardia, capace di attrarre manodopera dai comuni 
circostanti e motore dell'economia agricola del territorio circostante.  Alla 
vecchia masseria a corte si aggiunse il nuovo borgo che in pochi anni fu capace 
di garantire ai nuovi abitanti quei servizi necessari ad una piccola comunità. 
Alcuni locali vennero adibiti a scuole elementari per i figli dei "coloni" e nel 
1907 fu dotato di un ufficio postale di strutture per la produzione di materiali 
da costruzione oltre a quelle per la produzione agricola, nella piazzetta del 
borgo venne realizzata una piccola chiesa ed un altra a poco fuori il borgo, di 
quest'ultima oggi rimane parte della struttura. Tornati sui nostri passi per pochi 
chilometri, attraversando un tratto del bosco Pisano, una sughereta impiantata 
intorno al 1870 (composto quasi esclusivamente da specie originarie quali 
leccio, roverella, lentisco, ginestra spinosa, spinaporci, perastro oltre che 
sughera), raggiungeremo il fondo valle del torrente La Rocca/Sughereta (più a 
valle si chiamerà poi Risicone, quindi fiume  Costanzo) le cui acque segnano il 
confine tra Buccheri Vizzini  e Francofonte. Risalendo la valle torneremo  alle 
auto. Escursione  in buona parte fuori da tracce segnate, adatta a soggetti in 
buone condizioni fisiche, per i non Soci assicurazione obbligatoria. 
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