
 

 

20 Febbraio 2019 

Carrubba e Mezzaluna 

 
Tipologia del percorso:   Piste sterrate e  sentieri 
Difficoltà del percorso: E  
Dislivello in metri: +300/-300 mt.  
Lunghezza del percorso:  17 km circa 
Tempo di percorrenza: 5,00 escluse le soste 
Pranzo:  a sacco 
Acqua sul percorso: Una sorgente lungo il percorso 
Ritrovo:  ore 07,45 piazza Adda (partenza 0800) 
Equip. obbligatorio: Scarpe da trekking, torcia elettrica  
Accompagnatori: 
 

Francesco Russo 
Salvatore Scirè (3701377822) 

  
 
Descrizione dell’attività: 
 
Nel fondo valle del torrente Carrubba, ci troveremo al mulino (anche se in realtà si tratta di un  
“Paraturi”) di  quello che fu il feudo dei Francica Nava, un comodo sentiero che costeggia il corso 
d’acqua, ci porterà al borgo Carrubba, centro nevralgico del feudo, con la sua bella chiesetta, la 
casa padronale e la corte, un sentiero all’inizio abbastanza ripido, ci porterà velocemente 
sull’altopiano, qui a perdita d’occhio, i margini di tante cave senza nome, creano incredibili giochi 
prospettici, proseguendo verso ovest, ci porteremo sui monti Cuppodia, passando per la parte 
alta della Agnedderia. Proprio sotto i monti Cuppodia, con esposizione ottimale, i ruderi 
affascinanti di un monastero, forse edificato nel XVI secolo dai Monaci pastori Cistercensi. Dopo 
pranzo, percorrendo liberi sentieri, punteremo a sud del borgo Rizzo (Villaggio realizzato per la 
riforma agraria nel corso del ventennio fascista) per ritornare al fondo valle del Carrubba e così 
alle auto, attraverso una bella lecceta 
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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