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Tra l’Anapo e l’Irminio 

25 Aprile 2018 

Appuntamento: ore 08:15 Siracusa piazza Adda partenza 08,30 

Tipologia del percorso:  sentieri  e brevi tracce libere 

Difficoltà del percorso: E 

Dislivello in metri:  +400/-400 mt,  

Lunghezza del percorso in chilometri:  15  km circa; 

Tempo di percorrenza in ore: 5,00 h circa; 

Equipaggiamento obbligatorio : scarpe  da trekking; torcia elettrica 

Mezzo di trasporto: auto propria.  

Accompagnatori:  S. Scirè  (370 1377822)  
 
Descrizione del percorso:  
Percorso nel territorio di Buscemi (Ex feudo Ventimiglia), con partenza da contrada Liequa(781 mt s.l.m.), colmeremo 
brevemente e con leggerezza il dislivello tra il parcheggio delle auto e il pianoro sommitale di monte Erbesso, (880 mt. 
S.l.m.), lì nel 644 a.C. Siracusa fondò Casmene o Kasmene (dal greco: Κασμέναι, Kasmenai) il luogo fu scelto come 
avamposto  per la sua posizione strategica lungo la via interna chiamata "Selinuntina" che da Siracusa portava a 
Selinunte.  L’ esteso pianoro,  naturalmente difeso, era  reso ancora più sicuro da un muro di cinta fatto da grandi 
blocchi La città venne abbandonata verso la fine del IV secolo a.C., con la graduale decadenza siracusana, e quindi la 
relativa mancanza di frequentazione del sito. A sud dell'antica Casmene, sorgeva quella che adesso viene chiamata 
"Terravecchia", erede della stessa Casmene, l'antica terra dove sorgeva Giarratana (Jarratana), che venne abbandonata 
dai suoi abitanti dopo il terremoto del 1693. Lasciando l’Erbesso percorrendo traccia regolare, arriveremo alla sella con 
la Serra Casale (spartiacque tra l’Anapo e l’Irminio) , margine a SO del grande cratere vulcanico che generò monte Lauro. 
Un panoramico sentiero ci porterà fino a monte Difisi (con i suoi 970 metri la cima più alta della serra Casale). Da questo 
punto cominceremo la strada del rientro  che avverrà toccando contrada Poi 
 
I non soci sono tenuti alla stipula di copertura assicurativa  giornaliera  (dal costo di 8 euro) che dovrà  essere richiesta  
entro venerdì  24  sera (Salvatore Scirè 3701377822).   

 
I partecipanti sono tenuti a rispettare scrupolosamente le disposizioni degli Accompagnatori e seguire gli itinerari 
prestabiliti, senza allontanarsi dal gruppo, salvo consenso concordato. E’ pertanto obbligatorio prendere atto del 
programma dettagliato dell’escursione, in particolare del grado di difficoltà, dell’impegno tecnico, del dislivello, del 
tempo di percorrenza, della natura del percorso, dell’equipaggiamento, degli obblighi e delle prescrizioni impartite 
dagli accompagnatori anche in riferimento agli eventuali minorenni in loro affidamento.  
I non soci, compresi i minorenni affidati ad un adulto di famiglia, ed i soci non in regola con il tesseramento annuale 
sono tenuti ad attivare l’assicurazione giornaliera CAI in sede entro il 20.04.2018.  
Con l’ adesione all’escursione i partecipanti accettano e consentono la registrazione video-fotografica dell’attività 
sociale, compresa la pubblicazione con la loro eventuale immagine su spazi web, face book ed altri mezzi di 
comunicazione utilizzati dalla sezione a fini documentali e promozionali. Non sono ammessi animali al seguito.  

http://www.caisiracusa.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
https://it.wikipedia.org/wiki/Selinunte
https://it.wikipedia.org/wiki/IV_secolo_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Giarratana
https://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_del_Val_di_Noto


 

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 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.caisiracusa.it/

