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                     17 Novembre 2019 

Ripristino Parziale Sentiero Frassati 
Sentiero inserito nel volume edito dal CLUB ALPINO ITALIANO 

 “L’ITALIA DEI SENTIERI FRASSATI” 

 

 
DIFFICOLTA’ C.A.I.                          E, escursionistica  
CARTOGRAFIA CTR 1:10.000 fogl. 645080 - 645110 - 645120 
TIPO DI PERCORSO Strada, Carrareccia, Mulattiera e Sentiero 
LUNGHEZZA TOTALE  Km 5 circa  
DISLIVELLO TOTALE mt. 200 circa 
ACQUA SUL PERCORSO Assente 
ORA E LUOGO DI RIUNIONE 08:15 Piazza Adda  
ORA DI PARTENZA E RIENTRO 08:30 partenza, auto proprie, 17:30 circa rientro. 
  

EQUIPAGGIAMENTO  

Scarpe da trekking, bastone, ghette, mantella antipioggia o k-
way, felpa e camicia o maglietta maniche lunghe, cappellino e 
occhiali da sole, guanti da lavoro in crosta, tipo giardinaggio, 
forbici da potatore e/o segaccio, indumenti di ricambio da 
lasciare in auto.  
 

PRANZO 
Al sacco, con una buona scorta di acqua. 
 

DE: Anna Salibra 3404077759- Midolo Tanino 0931-462837 

 

La giornata ecologica prevista per Domenica 17/11/2019 verrà dedicata al ripristino parziale del 

Sentiero “Frassati”: il primo Sentiero adottato ufficialmente nel 1998 dalla neonata Sezione CAI 

di Siracusa e dedicato (unico in Sicilia) al Beato Pier Giorgio Frassati, la cui figura e breve vita 

vi verrà raccontata durante il cammino di ripristino. Il percorso del “Frassati” non è altro che la 

vecchia via di collegamento tra i due piccoli centri montani di Buscemi e di Cassaro. 

 

Descrizione Giornata: Domenica ci dedicheremo a quella parte del Sentiero che corre lungo 

il territorio di Cassaro. Questa parte del sentiero è il tratto più problematico dell’intero 

percorso Frassati, sia per la presenza di scoli d’acqua e zone fangose sia per lo stato 

rovinoso di qualche stradella dovuto all’alluvione dell’ottobre 2018. E’ questo il tratto  

che intendiamo verificare e, possibilmente, ripristinarne la percorribilità con il nostro 

“appassionato” lavoro. Alla fine della giornata lavorativa ci recheremo nel centro di Cassaro 

dove potremo gustarci qualche meritato dolcino e un buon caffè.  

 

Note: è obbligatoria la prenotazione venerdì 15 novembre in sede, dalle ore 20,30 alle ore 

21,00 (oppure via email o tramite chat). 

Nell’occasione i DE informeranno i partecipanti in modo più dettagliato sull’organizzazione 

della giornata. 

Vi aspettiamo numerosi, armati soprattutto…….. di buona volontà. 

 

http://www.caisiracusa.it/
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                                             Cartina. Sentiero Frassati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

   

 

 

 

 

Il tratto che intendiamo 

ripristinare  è quello che va da 

Cassaro  fino al 4° mulino.  

http://www.caisiracusa.it/

