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Domenica 13 Agosto 2017 

La Valle dell’Anapo - Tra plaie e saie 

 

Appuntamento:   ore 08:00 a Piazza Adda partenza ore 08:30  

Mezzo di trasporto: auto propria  

Tipologia del percorso:  Circolare su  greti di fiume e sentieri   

Difficoltà del percorso: E/EE 

Dislivello in metri:  +100/-100 mt,  

Lunghezza del percorso in chilometri: 12  km circa; 

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

Pranzo: a sacco 

Acqua sul percorso: No 

Equipaggiamento obbligatorio:  scarponi da trekking leggero da immergere in 
acqua, torcia elettrica; kit di primo soccorso. 

Equipaggiamento consigliato:  sacca stagna; muta leggera. 

Direttore di Escursione e Condirettore : S. Scirè (3701377822) S. D’Amico 
 
Descrizione del percorso 
Dall’ingresso del Fusco, raggiungeremo direttamente il corso dell’Anapo, 
percorrendo un tratto della “saia delle bella femmina” ( così il Fazello descrisse 
l’acquedotto Galermi), abbandonato  dal 1928 quando fu realizzato un nuovo 
by-pass alla presa sull’Anapo, superando la diga costeggeremo il fiume sul 
bordo di una saia recente che conduce le acque fino agli agrumeti della valle, 
risalendo il fiume raggiungeremo la confluenza con il torrente Calcinara, la 
supereremo per proseguire verso monte. Termineremo la via di andata negli 
agrumeti sottostanti la stazione di Pantalica. Rientro via traccia ferroviaria. 
Attività che richiede buone doti di acquaticità dei partecipanti, alcuni tratti 
del percorso potranno presentare vegetazione che renderà la progressione 
poco agevole  



 

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 
 

 

 

 
 
Note importanti: : Le prenotazioni dei Soci verranno prese venerdì 11 agosto  
in sede alle ore 19,30 e non per via telefonica. Nell’occasione verranno forniti 
dal D.E. maggiori dettagli sull’ escursione. Si ricorda che tutte le escursioni sono 
riservate ad soggetti aventi esperienza adeguata alle caratteristiche e alle 
difficoltà del percorso descritto, dotati di idoneo equipaggiamento, in buone 
condizioni di salute e fisiche e che si impegnano, durante l’escursione a 
rispettare le norme di comportamento del CAI 
 I non soci sono tenuti alla stipula di copertura assicurativa  giornaliera  (dal 
costo di 7 euro)  
In caso di condizioni meteorologiche avverse, il programma potrebbe subire 
cambiamenti.  
 
 
 
 
 
 


