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                      19 Novembre 2017 

Ripristino Sentiero Frassati 
Sentiero inserito nel volume edito dal CLUB ALPINO ITALIANO 

 “L’ITALIA DEI SENTIERI FRASSATI” 

  

Note Tecniche: Le note riguardano l’intero percorso. Noi però, in questa giornata, cercheremo 

di verificare lo stato, con eventuale ripristino, della parte ricadente nel territorio di Buscemi . 

 
DIFFICOLTA’ C.A.I.                          E, escursionistica  
CARTOGRAFIA CTR 1:10.000 fogl. 645080 - 645110 - 645120 

TIPO DI PERCORSO Strada, Carrareccia, Mulattiera e Sentiero 

LUNGHEZZA TOTALE  Km 9 circa  

DISLIVELLO TOTALE mt. 400 circa 

ACQUA SUL PERCORSO Assente 

ORA E LUOGO DI RIUNIONE 08:00 Piazza Adda  

ORA DI PARTENZA E RIENTRO 08:15 partenza, auto proprie, 17:30 circa rientro. 

  

EQUIPAGGIAMENTO  

Scarpe da trekking, bastone, ghette, mantella antipioggia o k-
way, felpa e camicia o maglietta maniche lunghe, cappellino e 
occhiali da sole, guanti da lavoro in crosta, tipo giardinaggio, 
forbici da potatore e/o forbicione taglia siepe, indumenti di 
ricambio da lasciare in auto.  
 

PRANZO 
Al sacco, con una buona scorta di acqua. 
 

DE: Bartocci Gianni 335381984 - LaGumina Peppe 3475863790 - Midolo Tanino 0931.462837 

 

Descrizione Giornata: Parcheggeremo le macchine nel piazzale antistante il Cimitero di 

Buscemi. Scenderemo lungo la stradina cementata adiacente al cancello d’ingresso del 

Cimitero, fino a raggiungere il fondo valle. Seguiremo il sentiero della Valle Dei Mulini e, 

dopo averne superato ben quattro, giungeremo al guado sul Torrente Nocilla. Arrivati a questo 

punto, se avremo tempo e voglia, continueremo fino ad intravedere la condotta forzata del 

5°Mulino ormai completamente diruto. Questo che abbiamo descritto è il tratto più 

intricato dell’intero sentiero Frassati ed è quello che intendiamo ripristinare come 

segnaletica e percorribilità con la nostra giornata di lavoro. Quindi ritorneremo sui nostri 

passi fino al parcheggio del Cimitero, dove, dopo esserci ripuliti, potremo recarci nell’abitato 

di Buscemi e gustarci qualche dolcino e un buon caffè.  

 

Note: è obbligatoria la prenotazione il venerdì 17 novembre in sede, dalle ore 19,30 alle ore 

20,30 

Nell’occasione i DE informeranno i partecipanti in modo più dettagliato sull’organizzazione 

della giornata. 
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