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Bosco Contessa  
Domenica 26 gennaio 2020 

Anello del bosco Contessa di Sopra 

Sentiero CAI N° 906 del Catasto Sentieri della Provincia di Siracusa  
  

 

NOTE INFORMATIVE 
CARTOGRAFIA: IGM 1:25000 Territorio di Buccheri 

TIPO DI PERCORSO: Ad anello su stradelle forestali e sentiero 

LUNGHEZZA PERCORSO: Km 8,6 circa 

DISLIVELLO: guadagno /perdita: +130 mt /-130 mt 
TEMPI DI PERCORRENZA: 3,00 ore escluso soste. 

DIFFICOLTA’ CAI: T Turistica/E Escursionistica 

ACQUA SUL PERCORSO: Assente 

ITINERARIO SEGNATO: Si in parte  
PRANZO: pranzo al sacco. 
EQUIPAGGIAMENTO: Scarponi da trekking o scarpe a collo alto, robuste con suola in 

gomma scolpita, consigliati bastoncini da trekking o un bastone da passeggio, 
mantellina antipioggia, abbigliamento consono alla stagione +Indumenti di ricambio 
da lasciare in macchina. 
ORA E LUOGO DI RIUNIONE: 08:15 Parcheggio Piazza Adda SR. 

ORA DI PARTENZA: 08,30 in punto partenza. 

DIRETTORI DI ESCURSIONE: Salvo Aprile 3687770909, ASE Gianni Bartocci 335381984 

 

Nell’occasione della prenotazione, venerdì 24 gennaio in sede, dalle 19,30 alle 
20,30 verranno date ulteriori informazioni sul percorso da parte dei DE.  

 

 

Note sulla località dove effettueremo l’escursione: 
 

Il comune di Buccheri ad un’altezza di 820m sul livello del mare, è il comune più 

alto della provincia di Siracusa e il Monte Lauro con 986 m di altitudine 

rappresenta la parte più alta. Tra i comuni della provincia di Siracusa, Buccheri è 

tra quelli che sul proprio territorio hanno il maggior numero di boschi, tra questi 

c’è il Bosco Contessa chiamato così perché un tempo ricadeva nel territorio  
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dell’antico feudo della Guffara, appartenuto alla Contessa di Buscemi Giulia 

Ventimiglia Requesenz. Esso si estende alle falde dell’omonimo Monte Contessa 

che con i suoi 914 metri è il secondo rilievo più alto della Provincia di Siracusa. 

Si tratta di un bosco artificiale di pino marittimo ed eucalipto, impiantati 

dall’Azienda Foreste Demaniali agli inizi degli anni sessanta. Essendo questa una 

zona di tipo ibleo si trovano in seno alla sua superficie anche specie originarie 

come il leccio, la roverella, il cerro, la pianta da sughero, il castagno e ampi tratti 

di macchia mediterranea con numerose altre specie autoctone. Il territorio intorno 

alle pendici del Monte Lauro è ricco di testimonianze archeologiche che 

dimostrano la presenza dell’uomo in antichissima data, i questo territorio si 

insediarono i Siculi, Romani, Bizantini e Arabi.  
 

 

 

SVILUPPO PERCORS0 

IGM 1:25000 
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Tracciato percorso su Mappa Google Earth 
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