
 

 

03 FEBBRAIO 2019 

Malaterra, La via del Pellegrino” 

 
Tipologia del percorso:   Piste sterrate, sentieri, brevi tratti a  

  traccia libera 
Difficoltà del percorso: E  
Dislivello in metri: +300/-300 mt.  
Lunghezza del percorso:  12  km circa 
Tempo di percorrenza: 4,00 escluse le soste 
Pranzo:  a sacco 
Acqua sul percorso: Non presente  
Ritrovo:  ore 08,15 Piazza Adda  
Equip. obbligatorio: 
 

Scarpe da trekking, torcia elettrica  

Accompagnatori: 
 

Salvatore Scirè (3701377822) 
Andrea Spicuglia 

  
 
Descrizione dell’attività: 
Forse la più antica via di comunicazione tra Melilli e Sortino, nota a Sortino,  come “a trazzera ri 
Malaterra”,  veniva percorsa dai pellegrini di Sortino che a maggio onoravano San Vastianu. 
Domenica prossima, la percorreremo a ritroso, da Melilli, scenderemo nella cava dell’acqua da 
cozzo Comito (dove negli anni trenta cominciarono i lavori per la realizzazione di una base della 
Regia Marina e di cui attraverseremo la galleria principale nelle viscere della montagna per circa 
300 metri), raggiunto il suggestivo fondo valle, risaliremo fino alla confluenza con cava 
Cannatello, per proseguire lungo il braccio nord, fino al pianoro di Malaterra, percorrendo tracce 
libere, lasceremo la via antica (nel frattempo asfaltata)per portarci a contrada “quararuni”, 
sotto le case della Timognosa, proseguendo, le panoramicissime coste di Santu Mauro, a bifira, 
munti Mussuto, SP Melilli- Sortino, dove avremo lasciato qualche vettura. 
Attività fuori dai classici circuiti escursionistici, darà modo di apprezzare queste terre certamente 
inospitali ma di tanta rara bellezza.   
 
Note importanti:  
Attività adatta ad 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. 
 
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. 

  
 

 

 

 SEZIONE VITO ODDO SIRACUSA 

 

GRUPPO ESCURSIONISMO 
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 
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