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12 Novembre 2017 
Anello della valle del torrente La Torre 

 
CARTOGRAFIA: IGM 1:25000 Territorio dei Comuni Buccheri e Vizzini 
TIPO DI PERCORSO: Avvicinamento su asfalto, sterrate e piste demaniali  
LUNGHEZZA PERCORSO: Km 30 circa  
DISLIVELLO: +650 mt. /- 650 mt 
TEMPI DI PERCORRENZA: 5 ore escluso soste 
DIFFICOLTA’: MC/MC (per cicloescursionisti di media capacità tecnica) percorso su sterrate 
con fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce…) o su sentieri con fondo 
compatto e scorrevole. 
ACQUA SUL PERCORSO: No 
ITINERARIO SEGNATO: No 
ORA E LUOGO DI RIUNIONE: ORE 09:00 Buccheri, Piazza XXIV Maggio,                            
(coor./te GPS 37°07’29,13”N 14°50’54,22”) 
ORA RIENTRO: ore 17,00 circa  
EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: Bici da montagna in ordine, caschetto, abbigliamento 
idoneo (compreso Antivento/pioggia), attrezzi e materiale per piccole manutenzioni, luci, 
acqua (almeno 1 lt), kit primo soccorso.   
PRANZO AL SACCO: che consumeremo nei pressi del baglio della masseria Eaton   
DIRETTORI DI ESCURSIONE: Salvatore Scirè 3701377822-Michele Ruscica 377-1885439 
 
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 10 Novembre 2017 telefonando ai DE. Per i non 
Soci è obbligatorio l'espletamento della pratica assicurativa giornaliera a cura e 
responsabilità dei referenti delle Sezioni partecipanti. 
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO:  

Lasceremo le auto in piazza XXIV maggio a Buccheri (coordinate GPS 37°07’29,13”N 
14°50’54,22”) dopo un breve avvicinamento su asfalto percorrendo la Ex SS 124  
raggiungeremo località “Mandre Rosse “, qui lasceremo l’asfalto per proseguire sulla vecchia 
traccia ferroviaria a scartamento ridotto in direzione Vizzini, lasceremo la traccia ferroviaria 
per raggiungere percorrendo una non agevolissima salita la SS 124 che percorreremo in un 
breve tratto prima di iniziare la discesa lungo l’articolato fianco sn del torrente sughereta/la 
Torre, la discesa si concluderà al fondo valle dove guaderemo  per raggiungere il bosco 
frassino e da lì a poco la tenuta degli Eaton (e poi Cassis) che nella seconda metà 
dell’ottocento avviarono in questa contrada (Rizzolo) una attività agricola esemplare  per 
efficienza e modernità. Ritorneremo per qualche chilometro sulle nostre tracce, 
proseguiremo sulle piste della forestale e attraversando i boschi di Frassino, Pisano e 
Sughereta faremo rientro a Buccheri. N.B. La traccia che percorreremo fino al guado del 
torrente La Torre per quanto suggestiva, può presentare alcuni tratti con difficoltà adatte a 
cicloescursionisti di medie/buone capacità, per i meno esperti si potrà percorrere con bici 
alla mano, si potrà gustare meglio il paesaggio che ci circonda. Buon divertimento! 
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Buccheri luogo di riunione. 
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