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14 OTTOBRE 2018
Sentiero Italia
Stazione di Buscemi - Buccheri
(Sui passi di Vito)

NOTE TECNICHE:
TIPO DI PERCORSO: Stradine, carrarecce, sentieri e tracce.
DISLIVELLO TOTALE: mt 650 di cui mt. 460 in salita e 190 in discesa
LUNGHEZZA PERCORSO: Km 16 circa. Se nei giorni antecedenti l’escursione ci
dovessero essere forti piogge, il percorso verrà accorciato di circa 4 km per evitare i
guadi più impegnativi.
TEMPI DI PERCORRENZA: ore 7 circa, soste escluse.
DIFFICOLTA’: EE escursionisti esperti.
ACQUA SUL PERCORSO: assente
ITINERARIO SEGNATO: a tratti
CARTOGRAFIA: IGM 1:25000 Vizzini-Buccheri-Palazzolo
ORA E LUOGO DI RIUNIONE: ore 6,45 Piazza Adda
ORA DI PARTENZA: ore 7,00 con mezzi propri.
RIENTRO: ore 19,00 circa
EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: scarponi e bastoncini da trekking.
EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: medicinali personali, abbigliamento autunnale,
giacca a vento, felpa o pile, cappello, mantella antipioggia, scarpe e indumenti di ricambio da
lasciare in macchina.
PRANZO AL SACCO: si consigliano alimenti leggeri e di facile digestione e una buona
scorta di acqua.
AVVERTENZE: Percorso lungo con alcuni guadi sul fiume Anapo
DIRETTORI DI ESCURSIONE: Gianni Bartocci (335381984), Peppe Lagumina
(3475863790), Tanino Midolo (0931-462837)
Prenotazione obbligatoria durante l'orario di apertura sede: venerdì 12/10/2018 dalle
ore 19,00 alle 20,30. I n quella sede verranno date informazioni più dettagliate sulla
difficoltà dell'escursione. Non si accetteranno adesioni dopo questa data.
SCALA DELLE DIFFICOLTA' ESCURSIONISTICHE (Classificazione C.A.I.):
T = Turistica - itinerario su sterrate, mulattiere o comodi sentieri.
E = Escursionistica - itinerario che si svolge su sentieri dal terreno vario (pascoli, detriti pietraie).
EE =Escursionisti Esperti - itinerario che implica la capacita' di muoversi su terreni impervi (pendii ripidi e/o scivolosi di erba,
rocce e detriti). Necessita passo sicuro, assenza di vertigini, adeguato equipaggiamento ed allenamento fisico.
EEA = Escursionisti Esperti con attrezzatura - come il precedente ma che richiede, in alcuni tratti, l'uso della corda e dei
dispositivi di autoassicurazione;
EAI = Escursionisti in Ambiente Innevato.
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO:Il punto di partenza si trova nel piazzale adiacente l'ex stazione ferroviaria di Buscemi,
ubicata lungo la dismessa ferrovia Siracusa-Vizzini. Da qui si imbocca a destra, verso nord, una strada asfaltata in abbandono
che bisogna seguire sino ad un bivio posto sotto un grande viadotto. Svoltando a sinistra, si inizia a percorrere una stradella a
fondo bianco che costeggia il fiume. Terminata la stradella, si seguono alcune tracce di sentiero che risalgono il fiume Anapo
con numerosi guadi fino a raggiungere il recinto del demanio forestale. Si entra nel demanio scavalcando lo scalandrino e si
prosegue, sempre costeggiando il fiume, sino ad incontrare una stradella bianca che porta ad un bivio. Da qui svoltando a
sinistra, si continua sempre seguendo il fiume fino a raggiungere l'agriturismo “CASMENE”, posto alla fine della valle e nei
cui pressi nasce il fiume Anapo. Dall'agriturismo si risalgono le pendici meridionali del Monte Lauro seguendo tracce di
sentiero in forte pendenza fino a raggiungere una stradella asfaltata all'altezza di un curvone. Si segue la stradella ancora in
salita, si passa sotto un cavalcavia e, oltrepassato l'incrocio con la provinciale per Vizzini, si entra nel Bosco di S. Maria
scavalcando uno scalandrino nei pressi di un cancello forestale. Si segue la carrareccia bianca, che passa vicino all'altare di
San Giovanni Gualberto, fino a raggiungere un incrocio con un sentiero che si intraprende a destra per scendere fino ad
un'area di sosta realizzata dall'azienda forestale. Subito dopo l'area di sosta s'incontra un bivio dove si svolta a destra e
seguendo, per un po' e a mezza costa, ora un sentiero ora tracce di sentiero si giunge ad uno scalandrino (scalandrino in
legno) che ci fa uscire dal bosco di S. Maria incrociando una strada asfaltata. Attraversata quest'ultima, sempre a mezza costa
e per tracce di sentiero, si superano alcuni pascoli fino ad entrare in un altro bosco. Un sentiero in discesa lo attraversa tutto
fino ad incontrare la chiesetta del Crocefisso, posta al limite del bosco in posizione dominante sopra il paese di Buccheri che
si raggiunge per comoda stradella.

EVIDENZE STORICHE:Poco distante dall'Agriturismo esiste un poggio con edificio in rovina molto caratteristico, pare
sia stato un luogo fortificato. Nelle vicinanze delle sorgenti dell'Anapo si trovano degli insediamenti rupestri. Nei pressi del
demanio forestale di c.da Guffari, passeremo ai piedi del Monte Erbesso(così indicato nelle carte I.G.M., mentre individuato
come Monte Casale nei testi di Archeologia). Nel bel pianoro in cima al Monte(m.850) fu eretta l'antica roccaforte greca di
Casmene. Pare si tratti di una colonia Siracusana fortificata (VII sec.a.c.), che aveva la doppia funzione di avamposto militare
a difesa della pianura costiera da eventuali attacchi dei Siculi di Pantalica o di Ibla e, nello stesso tempo, di conquista di una
parte dei Monti Iblei, molto utili per l'approvvigionamento idrico.

EVIDENZE AMBIENTALI: Il percorso si snoda lungo l'alto corso del fiume Anapo caratterizzato dalla presenza di
vegetazione fluviale e da macchia mediterranea. Il Monte Lauro, che si raggiunge verso la fine della tappa, è un edificio
vulcanico pre-etneo. Dalla sua cima si gode uno stupendo panorama su tutti gli Iblei e in direzione dell'Etna, della piana di
Catania e dei Nebrodi. Dopo il Bosco di S.Maria si incontrano alcune “Neviere”, vecchie costruzioni in pietra a secco, a
forma di igloo, dove veniva conservata la neve per gli usi estivi.
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Tracciato e rilevamento altimetrico:
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CARTINA IGM 1:25000

Club Alpino Italiano - Sezione di Siracusa

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Siracusa “Vito Oddo”
Piazza Santa Lucia 24/26

96100 Siracusa
e-mail: info@caisiracusa.it

www.caisiracusa.it

Club Alpino Italiano - Sezione di Siracusa

