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Nel  cuore degli Erei ad incontrare la Grecia 

27 Maggio 2018 

Appuntamento: Ore 07:00 Piazza Adda  partenza ore 07:15 
 
Mezzo di trasporto: auto propria   
 
Tipologia del percorso:  sentieri e tracce libere     
 
Difficoltà del percorso: E  
 
Dislivello in metri:  174 + 409- mt,   
 
Lunghezza del percorso in chilometri: 15  km circa;  
 
Tempo di percorrenza in ore: 4,00  escluse le soste  
 
Pranzo: a sacco  
 
Acqua sul percorso: No  
 
Equipaggiamento obbligatorio:     scarponi da trekking  
 
Equipaggiamento consigliato:  bastoncini da trekking; mantella; kit di primo 
soccorso;   
 
Accompagnatori : Giovanni Furnari 329 1049014; Ugo Adamo 3391483594; 
Filippo Nicolosi 3664116834 
 

Descrizione del percorso  

Il percorso che prospetta su due vallate, quella dell’Olivo e quella del Braemi, è 
dominato dal giallo delle ginestre e dal verde di alberi ed erba. Racconta una 
lunga storia dell’uomo a partire dall’età del bronzo antico fino all’età greca e 
romana. Ci faranno compagnia poiane e falchi, oltre al profumo intenso delle 
ginestre e degli eucalipti. Gli occhi si riempiranno della profondità dello spazio e 
della vista di luoghi scarsamente antropizzati.  

Il trail degli Erei sul versante occidentale del territorio di Piazza Armerina e su 

quello nord est di Barrafranca, inizia dall’ingresso superiore di contrada 

Rabutano a quota 673 msl , dove verranno lasciate alcune macchine. Altre 

invece andranno nel punto di arrivo. Saliremo fino alla torretta di controllo 
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della forestale a m. 847 slm e  scenderemo quindi nella sella di Manganello, 

facendo il periplo di Cozzo Comune, dove saremo a 636 msl.  Andremo ad 

imboccare il bivio che contrassegnerà l’inizio di una lunga discesa che ci porterà 

al fiume Olivo  a quota 451 msl. Zigzagando sul costone della collina 

scenderemo a valle e percorreremo la strada che prima arriva al lago e poi ci 

porterà al punto di arrivo. Raggiungeremo lì la quota più bassa del nostro 

itinerario 438 msl 
 
Note importanti: : Le prenotazioni dei Soci verranno prese venerdì 25 Maggio  
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 8 euro) che dovrà  essere richiesta venerdì  25 maggio.  
In caso di condizioni meteorologiche avverse, il programma potrebbe subire  
cambiamenti.   
Possibile anticipare a sabato pomeriggio la partenza e pernottare presso B&B 
zona Piazza Armerina al prezzo di 25 euro/persona. 
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