
 

 

DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018 

CARLENTINI – CARRUBBA E MEZZALUNA 

 
Tipologia del percorso:  Piste sterrate e strade asfaltate 
Difficoltà del percorso: MC MC 
Dislivello in metri: +400/-400 mt.  
Lunghezza del percorso:  30 km circa 
Tempo di percorrenza: 5,00 escluse le soste 
Pranzo:  a sacco 
Acqua sul percorso: Una sorgente lungo il percorso 
Ritrovo:  ore 09,00 uscita  Sortino autostrada 

CT/SR, oppure Sortino, parcheggio 
Municipio, viale M. Giardino ore 09,30 

Equip. obbligatorio: 
 

Caschetto, kit riparazione, bici da 
montagna in ordine 

Accompagnatori: 
 

Salvatore Scirè (3701377822) 
Andrea Spicuglia 

  
 
 
 
Descrizione dell’attività: 
Nel territorio di Carlentini, anello molto bello, che ha inizio nel fondovalle del Torrente Carrubba, 
in prossimità delle case  e del mulino omonimo, dopo il semplice guado che ci porta sulla sponda 
sn del torrente, percorreremo una antica comoda trazzera, di collegamento al borgo Carrubba 
(della seconda metà dell’ottocento, con la sua chiesetta e la sua corte), ci saremo portati così alla 
base del monte Carrubba di cui raggiungeremo la sommità, percorrendo prima un tratto della 
strada provinciale Sortino Carlentini, quindi la traccia delle pale eoliche, dal fondo perlopiù 
regolare, ma con pendenza non indifferente. Raggiunta la linea di cresta (circa 550 mt slm), 
proseguiremo verso ovest, i panorami saranno ampi verso nord,  con in primo piano monte 
Pancali, e verso Ovest con la catena montuosa che si congiunge al termine con monte Lauro. 
Dopo qualche chilometro, una deviazione verso nord, ci farà percorrere una vallata che segue le 
torri piezometriche dell’acquedotto di Carlentini (voluto da Carlo V nel XVI secolo), sulla pianura, 
devieremo ancora ad ovest verso i monti Cuppodia, percorrendo un tratto del sentiero E1 (Capo 
Passero/Capo Nord) passeremo  per quel che resta del monastero di Mezzaluna dei monaci 
pastori  Cistercensum,  che hanno vissuto questi luoghi si dice fino al XIX secolo. Proseguendo in 
salita fino alla parte sommitale dei monti cuppodia, dopve di fermeremo per il pranzo (a sacco). 
Nel pomeriggio, discesa verso contrada Favara, attraverso contrada “Agnedderia” fino a piano 
dei pozzi, trasferimento su asfalto (circa 5 Km fino al punto di partenza)     
 
Note importanti:  
Attività adatta a ciclo escursionisti con buone capacità, L'iscrizione comporta la 
conferma di non avere nessuna patologia fisica o psichica che possa mettere a rischio la 
incolumità personale o quella degli altri durante lo svolgimento dell’attività, e di essere a 
conoscenza dei rischi oggettivi connessi all'attività in montagna. 

  
 

 

 

 SEZIONE VITO ODDO SIRACUSA 

 

GRUPPO CICLOESCURSIONISMO 
SEDE: Piazza santa Lucia 24/26  96100  Siracusa  
ORARI: Lunedì e Venerdì dalle 19,30 alle 21,00 
CONTATTI: info@caisiracusa.it   WWW.caisiracusa.it; FB CAI Siracusa 

mailto:info@caisiracusa.it
http://www.caisiracusa.it/


 
Per i NON SOCI, all’atto dell’iscrizione è fatto obbligo comunicare i dati anagrafici, il 
telefono o l'indirizzo e-mail, per attivare l’assicurazione obbligatoria che, per i soci, è compresa 
nella tessera.  
A tal fine ai NON SOCI è fatto obbligo di versare € 8,57 (5,57 per assicurazione infortuni e 3,00 
per il soccorso alpino). La quota assicurativa è dovuta anche in caso di rinuncia alla gita. 


