
 
 

PELORITANI:VALLE D'AGRÒ E SAVOCA (MC/TC) 
 

DOMENICA 20 MAGGIO 2018 
 
 

Organizzatori (CAI Belpasso):  ASE-C Enrico Fisichella (3339880780) 
Giovanni Romeo (393 0202574) 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Programma 
 

Ore 7:00 Appuntamento a Belpasso in piazza Umberto (Vicino sede CAI); 

Ore 7:15 Partenza; 

Ore 8:15 Ritrovo di tutti i partecipanti al casello autostradale di 

Roccalumera. Una volta radunatici sposteremo nei pressi della 

Piazza Mercato di Santa Teresa di Riva; 

Ore 8:45 Partenza dell’escursione; 

Ore 11:30  Visita turistica di Savoca a cura della Proloco di Savoca; 
Ore 13:30  Pranzo al Convento dei Padri Cappuccini a Savoca; 

Ore 15:30  Ripartenza per Santa Teresa di Riva; 

Ore 18:00  Rientro a Belpasso. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Descrizione dell’itinerario 
 

Avvicinamento in auto 

Da Belpasso a Piazza Mercato di Santa Teresa di Riva, vedi le 

seguenti indicazioni di Google Map: 
 

https://www.google.it/maps/dir/Belpasso,+Provincia+di+Catania/Piazza+Mercato+Sant
a+Teresa+Di+Riva,+Santa+Teresa+di+Riva,+ME/@37.9443602,15.3551525,14z/data=

!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x131156894f84c849:0xb28ee2f01fdb9e2c!2m2!1d14.9768

276!2d37.5898196!1m5!1m1!1s0x131415ab3c621af1:0xb5cc3daf3b79b25e!2m2!1d15
.3561106!2d37.9327409?hl=it 

 

Itinerario escursionistico 

Partiremo dalla Piazza Mercato di Santa Teresa di Riva, in 

prossimità della foce del fiume Agrò che da il nome alla vallata 

che percorreremo per un lungo tratto. Passando sotto l’autostrada 

A18 percorreremo sul lato nord del corso d’acqua la ciclabile che 

costeggia con una pendenza quasi nulla.  

Alla fine della pista, dopo circa 4 km,  in corrispondenza di un 

secondo ponte in legno prenderemo la strada che ci porta alla 

frazione di San Pietro dove avremo modo di visitare la Chiesa dei 

Santi Pietro e Paolo d'Agrò, caratterizzata da  una sintesi tra 

l'architettura bizantina, quella araba e quella normanna. 

Dopo la visita, prenderemo la strada in cemento di fronte la chiesa, 

la seguiremo per circa 600 metri finchè la abbandoneremo, 

imboccando sulla destra una strada sterrata che sale costeggiando 

il Monte San Sebastiano (399 m.s.l.m.) fino a sbucare sulla SP 19 

Savochese in prossimità  di Casalvecchio Siculo. Raggiungeremo 

quest’ultimo per un breve giro tra le sue caratteristiche stradine e 

raggiungere la panoramica Piazza principale per una breve sosta. 

Una volta ripartiti raggiungeremo in un paio di chilometri il paese di Savoca annoverato tra i Borghi più belli d’Italia. 

Posate le bici in un posto custodito, saremo guidati dal personale della locale Proloco per il giro turistico della 

cittadina,  avremo modo di visitare il Convento dei Padri Cappuccini con la cripta dove trovano sepoltura i corpi 



mummificati di alcuni notabili dell'antica terra di Savoca. 

Faremo il giro del paese per visitare le chiese principali, il 

museo e naturalmente il Bar Vitelli, famoso per essere meta 

di tanti turisti perché è stato set del film Il Padrino di Francis 

Ford Coppola. 

Finita la visita avremo modo di condividere un pranzo 

conviviale presso il Convento dei Frati Cappuccini, preparato 

dal personale del monastero.  

Finito il pranzo, ci rimane solamente la lunga discesa fino a 

Santa Teresa di Riva, lunga circa 4 km. Arrivati lì avremo la 

possibilità di una sosta caffè per poi raggiungere le auto. 

 

L'escursione abbastanza breve, 19 km circa, non è 

impegnativa se non per un breve tratto di salita di circa 5 km 

ma che affronteremo con tranquillità e facendo delle soste per 

ricompattare il gruppo.  

 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
Dettagli partecipazione 

 
Quota partecipazione Non soci per spese di assicurazione e organizzazione:  € 10 

Altre quote: tour chiese di Savoca (San Nicolò,chiesa Madre,San Michele) al costo di 1,00 € a 

persona; museo storico etnoantropologico di Savoca al costo di 1,50 €. 

Mezzi di trasporto: auto propria 

Pranzo: comunitario presso il Convento dei Frati Cappuccini al costo di 12 € comprendente: un primo, 

un secondo, macedonia, acqua, vino e caffe. 

Equipaggiamento: Bicicletta da montagna, caschetto, pantaloni con protezione battuta sella, camera 

d’aria di riserva, pompa, chiavi per la bicicletta, giacca a vento (abbigliamento adeguato alla quota, 

alla stagione e all’attività fisica), eventuale ricambio, scorta d’acqua, colazione e pranzo a sacco, 

crema solare, spray antinsetti. 

 
LE ADESIONI DEVONO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE VENERDI' 18/05/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda percorso dettagliata 
 

 
 

 
 

 
 

Dati tecnici 

- Partenza/arrivo: Piazza Mercato Santa Teresa di Riva (ME) 

- Difficoltà: MC/TC (per cicloescursionisti di media capacità tecnica) 

- Lunghezza del percorso: 19 km 

- Altezza partenza e arrivo: 0/0m.s.l.m. 

- Ascesa accumulata: 430 m circa 

- Discesa accumulata: 430 m circa 

- Tipo di traccia: primo tratto di  13 km sterrato (tratto rosso), secondo tratto di 6 km su asfalto 

(tratto azzurro) 

- Tempo di percorrenza: 7 ore circa comprese le soste 



LIBERATORIA 
 

  

Il socio e/o simpatizzante che partecipa alle attività organizzate dalla Sezione CAI di Belpasso: 

  

• si impegna ad osservare gli orari e, in generale, ogni disposizione proveniente dall’organizzatore 

dell’escursione, ivi comprese le indicazioni in ordine alle dotazioni di abbigliamento ed attrezzatura 

utili e necessarie per l’escursione stessa; 

  

• solleva da ogni responsabilità l’organizzatore per ogni eventuale danno alle persone ed alle cose che 

eventualmente avvenga nel corso dell’escursione intendendo l’organizzatore non quale guida o 

accompagnatore ed assumendo personalmente, quale partecipante all’escursione, ogni responsabilità 

da essa derivanti; 

  

• è consapevole che occorre essere fisicamente idonei e preparati per partecipare agli eventi 

organizzati; 

  

• autorizza la pubblicazione di foto o filmati (ove sia ricompresa anche la propria immagine), 

effettuate durante le escursioni, nei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati dalla sezione; 

  

• è informato che per partecipare alle attività escursionistiche E’ OBBLIGATORIA la dotazione di 

attrezzature e vestiario da trekking e/o da montagna, secondo la difficoltà ed il percorso previsto. 

 

• dichiara di aver preso visione del Regolamento Escursioni pubblicato al seguente indirizzo web: 

http://www.caibelpasso.org/joomla/regolamento-escursioni. 

 

 
 


