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ANELLO DEL PISANO
Sentiero n°901 del

Catasto della Sezione CAI di SR

07 marzo 2021
NOTE INFORMATIVE
CARTOGRAFIA: IGM 1:25000 Territori di Buccheri-Francofonte
TIPO DI PERCORSO: Ad anello su sterrate e sentieri.
LUNGHEZZA PERCORSO: Km 10,5 circa
DISLIVELLO TOTALE: 420 mt.
TEMPI DI PERCORRENZA: 4 ore escluso soste
DIFFICOLTA’: E - Escursionistica
ACQUA POTABILE SUL PERCORSO: Assente
ORA E LUOGO DI RIUNIONE: 08:15 Piazza Adda - Siracusa
ORA DI PARTENZA E RIENTRO: 08,30 partenza, rientro nel pomeriggio
EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: Scarponi da trekking,
EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: Bastoncini, giacca e mantellina antipioggia, piccolo kit pronto
soccorso con medicinali personali. Indumenti e scarpe di ricambio da lasciare in auto.
PRANZO: Al sacco
MEZZO DI TRASPORTO: AUTO PROPRIE
DIRETTORE DI ESCURSIONE: D.E. Salvo Aprile Cell. 3687770909CONDIRETTORI: Antonio Rossitto - Tanino Midolo

Prenotazione telefonica al DE obbligatoriamente entro venerdì 5 marzo 2021 fino
alle ore 21,00
Rimangono valide tutte le norme anti Covid, e precisamente:
- numero massimo partecipanti 20 escluso i DE
- nessuna presentazione dell’escursione in sede
- autodichiarazione, scaricabile dalla mail della locandina,
da consegnare ai DE alla partenza,
- uso della mascherina se ci si trova a meno di 2 metri di distanza interpersonale
- spostamento in auto sotto la responsabilità dell’autista.
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Da Buccheri, in auto, si intraprende la strada comunale per la Sughereta del
Pisano e, dopo qualche Km, si raggiunge il cancello forestale dell’ingresso
del Bosco del Pisano, posto in un curvone a gomito della strada.
Qui si parcheggiano le auto e si inizia il percorso scendendo lungo la strada
che per un lungo tratto si mantiene ancora asfaltata per proseguire poi su
fondo naturale. Dopo qualche Km si giunge alla fine della stradella naturale.
Da qui si sale, per traccia libera e seguendo il tagliafuoco, sino al laghetto del
Pisano.
A questo punto il percorso prosegue sulla destra (ossia in direzione Ovest)
lungo una stradella bianca che passa accanto ad un Rifugio Forestale. Nei
pressi del Rifugio è possibile effettuare una breve deviazione per vedere la
“Zelkova Sicula”. Riprendendo la stradella bianca e percorrendola per circa 1
Km e mezzo, si arriverà, in discesa, fino al cancello forestale ossia al punto di
chiusura dell’anello.
Evidenze storiche (architettoniche, artistiche ed archeologiche):
Il sentiero permette di visitare alcune zone caratteristiche dell’antico territorio
di Buccheri che era suddiviso in diverse “parti” legate alla coltivazione e al
taglio del bosco ceduo.
Queste parti sono localmente chiamate marcati - ( tra queste appunto il
Marcato Pisano) – perché, su alcune grosse pietre che si possono incontrare
lungo il percorso, venivano incise delle croci (marcati) che ne indicavano i
confini.
Dal laghetto del Pisano è possibile, con una deviazione di circa tre ore tra
andata e ritorno, scendere per andare a visitare il grande ex Feudo del
Rizzolo, con i suoi imponenti edifici fra cui La Torre.
Evidenze ambientali (Flora, fauna, geologia e paesaggio): Il percorso si
snoda in territori ove s’incontra la macchia mediterranea, il bosco ceduo e
pregevoli esemplari di querce da sughero.
Il territorio è interessato in alto dalla presenza di rocce vulcaniche dell’edificio
di Monte Lauro (un vulcano attivo in era pre etnea), e in basso da calcare.
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Nel Bosco del Pisano è presente una rarità botanica: la “Zelkova ”, una pianta
ad arbusto relitta della flora terziaria che è sopravvissuta alle glaciazioni solo
in 2 “nicchie ecologiche” dell’emisfero settentrionale ossia nelle montagne
dell’Isola di Creta e nei Monti Iblei. Il rinvenimento è stato operato dal
botanico buccherese Giuseppe Garfì nel 1991 proprio nel Bosco del Pisano
ed è stata ribattezzata “Zelkova Sicula”.

ALTIMETRIA E SVILUPPO DEL PERCORSO
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P/A

CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI _________________________

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE
Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________________,
nato/a a_____________________________ (___) il ___/___/_____, recapito telefonico _________________
nel chiedere di essere ammesso a partecipare alla Escursione/Cicloescursione organizzata dalla Sezione
di__________________ in data ___/___/______ in località________________________________________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
1) di aver preso visione delle disposizioni operative impartite ai partecipanti dalla Sezione organizzatrice
nonché delle condizioni legittimanti l’iscrizione e la partecipazione all’escursione in premessa e di
accettarle integralmente senza riserve, impegnandosi a rispettare scupolosamente, durante l’escursione, le
direttive impartite dagli accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anticovid, designati dalla
Sezione organizzatrice;
2) di essere consapevole e di accettare che, in caso di violazione di uno dei punti richiamati, potrà essere
escluso dall’escursione;
3) di non presentare sintomi influenzali riconducibili alla malattia COVID-19 (temperatura corporea oltre 37,5
°C e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse), di non essere a conoscenza di aver avuto negli ultimi
14 giorni contatti con soggetti positivi al COVID-19, di non essere sottoposto a regime di quarantena
(isolamento domiciliare).

Data: ________________

Firma ______________________________
______________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
La Sezione di ____________________ La informa che ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") il trattamento
dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Oggetto del trattamento. Raccogliamo dati personali da Lei forniti in occasione dell’iscrizione all’escursione in premessa.
Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati. I Suoi Dati sono trattati con il Suo preventivo consenso, ai fini dell’applicazioni
delle Decreto del 23/02/2020, n.06 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”.
Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei Suoi Dati è effettuato sia in modalità cartacea che informatizzata, conservati per
il periodo di tempo necessario allo svolgimento delle procedure di gestione dell’escursione. Il conferimento dei Dati per le finalità di
cui sopra è necessario e obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di partecipare all’escursione. I
Dati non saranno diffusi né trasferiti in Paesi extra UE.
Diritti dell’interessato. Lei si può rivolgere, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, in qualsiasi momento al Titolare del
trattamento, nonché Legale Rappresentante del CAI, avv. Vincenzo Torti – presidente.generale@cai.it - per l’esercizio dei Suoi diritti
cui agli art. 15 ss. del Regolamento. Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo del
Titolare o inviando una email all’indirizzo di posta elettronica: privacy@cai.it.
Per conoscenza e accettazione.
Firma ________________________________________

