
                          9 Dicembre 2018 

Anello di Sortino 
“Sui passi di Giuseppe Silluzio” 

Sentiero: N°921  

                     Intersezionale con la Sez. C.A.I. di Belpasso (CT). 

               Luogo di riunione  per tutti i partecipanti  ore 9,00 a Sortino (SR). 

                   “Piazzale del Convento dei Padri Cappuccini “  

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Siracusa ”Vito Oddo”  

Piazza Santa Lucia 24/c  

96100 Siracusa  

e-mail: info@caisiracusa.it  

www.caisiracusa.it  

NOTE TECNICHE: 
TIPO DI PERCORSO: Ad anello, su : Strada, Carrareccia, Mulattiera e Sentiero  
DISLIVELLO TOTALE: mt 400 
LUNGHEZZA PERCORSO: Km 7 circa.  
DIFFICOLTA’ C.A.I.: E escursionisti. 
ACQUA SUL PERCORSO: assente 
CARTOGRAFIA: CTR 1:10.000 fogl. 646010-646050 
ORA E LUOGO DI RIUNIONE: per i partecipanti di Siracusa, ore 7,45 Piazza Adda 
ORA DI PARTENZA: ore 8,00 con mezzi propri. 
RIENTRO: ore 17,00 circa 
EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: Scarponcini da trekking e medicinali personali . 

SI CONSIGLIA: bastoncini, ghette e abbigliamento adeguato alla stagione, con ricambio da lasciare in mac-
china. 
PRANZO AL SACCO: si consigliano alimenti leggeri e di facile digestione e una buona scorta di acqua. 
DIRETTORI DI ESCURSIONE: ASE Gianni Bartocci 335381984, ASE Peppe La Gumina 34758637728,  
Tanino Midolo 0931 462837  

             Con la cortese collaborazione della Guida Naturalistica Fabio Giaccotto 
 
Prenotazione durante l'orario di apertura sede: venerdì 07/12/2018 dalle ore 19,30 alle 20,30. In quella sede 
verranno date informazioni più dettagliate sull’attività della giornata.  

http://www.caisiracusa.it/


Programma: ore 9,15 visita al Convento dei Padri Cappuccini  

                                ore 9,45  inizio escursione sul sentiero n°921. 

                                Al termine dell’escursione, ci sarà la possibilità  di visitare il  Museo  dei “Pupi” 

                                 e  il Museo Medievale, il prezzo  di ingresso di ognuno è di € 2,00 a persona. 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Descrizione del percorso:  
Si parte dal piazzale antistante il Convento dei Padri Cappuccini (quota m. 410)- lato orientale- per intraprendere subito, in 

discesa, la via Dione che, dopo una decina di metri, si lascia a destra per continuare a scendere tra una serie di gradini che ci 

portano poi ad una ripida scalinata in pregevole pietra lavica. All'ultimo scalino si incrocia la strada provinciale Sortino – Ana-

po/Fusco (localmente chiamata la strada “ro curtu”) che si segue in discesa per circa 200 metri fino ad incrociare, dopo un 

doppio tornante, una stradella sulla destra. Questo incrocio rappresenta il punto di chiusura dell'anello: infatti se lo si vuole 

percorrere nel senso descritto (ossia in senso orario) bisogna continuare a scendere sulla strada per la valle dell'Anapo, altri-

menti (in senso antiorario) occorre svoltare a destra e intraprendere la stradella che porta alla “Sortino Diruta Ovest”. Conti-

nuando quindi a scendere sulla provinciale per l’Anapo per circa 200 metri s’incrocia, ad un successivo tornante, un'altra 

stradella sulla destra che, indicata come “Sentiero Za Pasqua”, si segue fino a raggiungere un altro incrocio. A questo punto 

se si vuole visitare il versante orientale della Sortino Diruta, costituita da diverse abitazioni rupestri, allora bisogna effettuare 

una breve deviazione a destra per circa 300 metri e poi ritornare all'incrocio riprendendo la discesa a sinistra. Dopo qualche 

centinaio di metri si incrocerà una stradella asfaltata: anche qui è possibile effettuare una piccola deviazione, a destra, per 

andare ad ammirare un complesso di concerie lungo il torrente Guccione (localmente chiamato “Ciccio”). Ritornando all'in-

crocio si prosegue dritto e presto, in discesa, si raggiungerà un pregevole ponte (quota m. 280) sopra uno spettacolare orrido 

dove scorre il torrente Ciccio. Superato il ponte si sale sul versante opposto della Cava del Ciccio attraverso una stradella ce-

mentata che passa davanti all'edicola votiva dell'Ecce Homo (meglio conosciuta come “Gesù Nazareno”). Giunti sulla sommi-

tà della Cava (quota m. 310) si incrocia una strada asfaltata che si intraprende sulla sinistra e si percorre fino a giungere nel 

fondo di un'altra Cava quasi parallela (quota m. 290). A questo punto si lascia la strada asfaltata e si sale sull'altro versante di 

questa Cava tramite una vecchia mulattiera che, in cima, incontrerà di nuovo la strada asfaltata che si segue a destra. Dopo 

circa 300 metri s’incrocerà la strada provinciale Sortino - Pantalica, all'altezza dell'area di parcheggio e accoglienza turistica 

gestita dall'Azienda Forestale (quota m. 330). Attraversata la provinciale, si intraprende frontalmente una stradella per un 

breve tratto pianeggiante e, all'inizio della ripida discesa verso la Necropoli di Pantalica, si svolta a destra (quota m. 320). Da 

qui inizia una Regia Trazzera, che, ormai in gran parte diruta, è diventata un sentiero, ora evidente, ora accennato, che, cam-

minando verso ovest per circa 1,5 km lungo il crinale della Cava Grande del Torrente Calcinara, consente di ammirare un pae-

saggio mozzafiato su Pantalica: nel percorrere questo crinale, bisogna però prestare particolare attenzione perché è molto 

spettacolare ma in alcuni tratti è assai scosceso, esposto, con fondo sconnesso e quindi pericoloso. Nel tratto finale di questo 

percorso, all’improvviso, riappare la Regia Trazzera in tutto il suo vecchio splendore (qui è possibile effettuare una pausa ri-

storatrice). Al termine della Trazzera s’incontra di nuovo la provinciale Sortino – Pantalica e, percorrendola per circa 700 me-

tri in direzione Sortino, si arriva ad incrociare una stradella asfaltata sulla destra (quota m. 380). La si segue per un centinaio 

di metri fino ad un curvone per intraprendere, a sinistra, una vecchia mulattiera che in discesa ci porterà, dopo un guado, alla 

Sorgente del Ciccio (indicata in tabella come “Sorgente Guccione”: quota m. 300). Anche lungo la mulattiera bisogna stare 

attenti e soprattutto nel tratto finale dove la discesa diventa più ripida, scoscesa e, in caso di pioggia o umidità, particolar-

mente scivolosa. Superata la sorgente, si comincia a risalire il versante occidentale della Sortino Diruta, dove si possono am-

mirare pregevoli opifici. Dopo circa 600 metri di salita, si raggiunge il tornante che chiude l'anello. Da qui si risale per lo stes-

so percorso dell'andata fino al piazzale del Convento dei Padri Cappuccini. 



Traccia del percorso e profilo altimetrico 


