
                                               

                                               CLUB ALPINO ITALIANO 
                               OTTO ESCURSIONISMO – GR CAI SICILIA  

 

Intersezionale Regionale CAI Sicilia  
 

TREKKING DEL SOLSTIZIO ESTIVO 19-20 giugno 2021 sul Sentiero Italia 

19 giugno 2021 
Piano delle Rocche Argimusco ( 1030 m) - Montalbano Castello (830 m) 

“Sentiero Italia - Tappa 24” 
 

20 giugno 2021 

Vallone Botte (905 m - SS185, km 24) -  Rocca Novara (m1340) -  Piano Gorno - Ponte S. Giorgio 

(630 m) -  Novara Sicilia 

“Sentiero Italia – Tappa 25” 

Cartografia IGMI 1:25.000 – Fogli253 III S.E. – 262 IV N.E. 

Per il Trekking del Solstizio estivo, evento programmato dall’OTTO Escursionismo CAI Sicilia su 

tappe del Sentiero Italia CAI, proprio per diffondere la conoscenza di tale Sentiero nazionale si 

è scelto di percorrere sulle tappe 24 e 25 del SI l’antica via di collegamento tra i due importanti centri 

storici di Montalbano Elicona e Novara di Sicilia, attraversando i luoghi più suggestivi e attrattivi dal 

punto di vista storico-naturalistico, paesaggistico con suggestioni archeo-astronomiche e l’escursione 

alla Rocca Novara o Salvatesta (m1340) percorrendo gran parte della Tappa 25 che un tempo collegava 

la cittadina Novara di Sicilia con le frazioni viciniori di Fondachelli, Fantina e Rubino, rappresentando 

altresì anche la prima via di accesso alla Rocca Salvatesta, intesa per il suo particolare aspetto “Cervino 

di Sicilia”. La Rocca è una delle più alte cime dei Monti Peloritani, posta lungo la faglia di convergenza 

degli stessi Peloritani con i Monti Nebrodi, meta di numerosi Trekker e  turisti. Il percorso, articolato da 

diversi dislivelli ed ampi pianori d’altura, un tempo coltivati a grano ed oggi in parte trasformati in 

pascoli, ricade quasi per intero nel perimetro dell’area SIC di tutela della Rocca. Il sentiero è stato 

segnato dal gruppo di lavoro  sentieri, cartografia e foto del CAI Novara Sicilia in accordo con il Comune,  

ed  il Corpo Forestale. Lo studio, il recupero e la percorrenza di tale “antica via” dall’elevata valenza 

storico-paesaggistica, naturalistica ed antropologica offrono l’opportunità di promuovere la conoscenza 

e la valorizzazione storica dei luoghi attraversati. 

                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                    

 

 

Cenni storico-ambientali - Posta ai piedi del versante settentrionale  della  Rocca Salvatesta affiancata 

dalla Rocca Leone, suggestivi massicci rocciosi, la cittadina di Novara di Sicilia, annoverata per le 

peculiarità storico-ambientali tra i borghi più belli d’Italia, rappresenta un gioiello naturale incastonato 

fra i monti Nebrodi e Peloritani. Ha origini neolitiche di cui si conservano notevoli testimonianze, come 

molte altre risalenti alle fasi storiche che l’hanno attraversata arricchendola sia nella configurazione 

urbana che artistica. Custodisce e tramanda anche molte tradizioni religiose, culturali e popolari. Tra 

queste ultime, la più originale ed antica è la gara a squadre per il lancio del “maiorchino”, formaggio 

tipico locale, lungo un percorso prestabilito all’interno del centro storico della cittadina. Tradizionale 

Torneo un tempo molto diffuso in tutta la Sicilia, oggi resiste ed  è praticato solo a Novara di Sicilia. 

Programma 19 giugno 2021 

Ore 9,30 – Raduno presso l’ingresso della Riserva naturale delle Rocche dell’Argimusco e 

registrazione partecipanti. 

Ore 10, 00 --   Inizio giro con ampia osservazione delle rocce antropomorfe e zoomorfe con 

annessi riferimenti astronomici e discesa su Tappa 24 Sentiero Italia, attraverso percorsi ricchi 

di felci e fitte ginestre in fiore, che aprono panorami fantastici su Montalbano, mar Tirreno ed 

Isole Eolie.  

Ore 13,00 – Pausa pranzo al sacco presso il Parco Comunale di Montalbano. 

Ore 14,00 -  Servizio navetta per il recupero degli automezzi. 

Ore 14,30 -  Visita guidata del Castello federiciano. 

Ore 16,00 - Partenza per Novara di Sicilia. Sistemazione in camere doppie.  

Ore 18,30 – Visita guidata del centro storico, chiese, teatro, mulini ecc. 

Ore 20,30 – Cena al Castello sul terrazzo con visione del tramonto  sul mar Tirreno  

                                                           Programma 20 giugno 2021 
ORE 8,30 - Appuntamento a Novara di Sicilia in Piazza Bertolami e registrazione dei partecipanti   

Ore 9,30 - Raduno c/o ingresso Area Vallone Botte Km 24 SS 185 ed inizio escursione - Ore 11,30 in vetta 

alla Rocca Salvatesta – Ore 13,00 – Bivio Ritagli di Lecca, sosta pranzo in boschetto – Ore 14,30  

Proseguimento su Tappa 25 in direzione Piano Gorno, ginestreto Chiapparo e giù sull’antico sentiero del 

grano e delle ginestre  che giunge sul ponte di S.Giorgio a Novara Sicilia, concludendo il percorso c/o 

Piazzetta e bar S.Nicola, break Caffe e dolci tipici. 

Ore 16,00 – Giro turistico nel centro antico di Novara Sicilia, annoverato tra i più bei borghi d’Italia. 

Chiese, piazzette, fontane, eventuale shopping di prodotti tipici locali, soprattutto  formaggio 

Maiorchino, salumi, dolci tipici, biscotti, farine integrali,  interessante visita dell’antico mulino ad acqua 

georginaro a ruota orizzontale ancora funzionante dove è possibile acquistare farine di antichi grani 

locali.            

 

 

 



 

                                                                     SCHEDA INFORMATIVA 
* Difficoltà E/EE  -  *Dislivello 905/1110/1340/635   -   *Durata  h 6 circa   -   * Lunghezza: Km 14 - * Natura del    

percorso: piste, sentieri, tracce naturali su prati e roccette -  *Cartografia IGMI 1:25.000 – Fogli 253 III S.E. - 262 IV 
N.E.    
* Aderendo all’escursione il partecipante accetta ed autorizza la ripresa video-fotografica a fini documentali  
dell’attività sociale, compresa l’eventuale pubblicazione della propria immagine sugli spazi web, Fb e/o su altri 
mezzi di comunicazione del CAI.  
* I non soci, anche i minorenni affidati ad adulti presenti ed  i soci non in regola con il tesseramento annuale, sono 
invitati a stipulare l’assicurazione CAI giornaliera presso la Sezione di riferimento almeno 24 ore prima 
dell’escursione. 
* Per motivi organizzativi si prega di comunicare la propria adesione entro  il 17 giugno 2021.   * Non sono ammessi 
animali al seguito. 
* Abbigliamento: a strati adeguato alla stagione estiva  ed all’altitudine (max m 1340), idoneo a riparare dal vento e 

dall’umidità. Uso obbligatorio di scarpe per trekking e bastoncini telescopici. Consigliati: K-way, maglietta, micro-pile, 

copricapo, guanti, occhiali da sole. Cambio d’indumenti da lasciare in auto. 

* Equipaggiamento: zaino attrezzato con anche medicine personali, specie antiallergiche, creme protettive, 

disinfettanti per mani e attrezzature, DPI (mascherine, guanti, disinfettanti).   

*Colazione a sacco con scorta d’acqua. 

* Itinerario - Avviandosi dall’area attrezzata di Vallone Botte, posta al km 24,3 circa della SS 185 Novara 

Sicilia/Francavilla, seguendo l’antico sentiero che attraversa boschetti e prati d’altura si raggiunge il primo pianoro 

panoramico del percorso, prospiciente le catene dei Monti Peloritani e Nebrodi, il Centro di Novara S., Capo Tindari e 

le Eolie. Si prosegue seguendo piste e sentieri che con facili passaggi su roccette conducono al secondo pianoro 

panoramico alla base della Rocca Salvatesta, ritenuto il luogo del primo insediamento di Novara,  “Noa”. 

 Il gruppo qui giunto potrà dividersi in due sottogruppi: il primo potrà sostare ed ammirare il panorama già 

abbastanza ampio, il secondo invece proseguirà verso la Rocca Salvatesta, coprendo un ulteriore dislivello di circa 230 

metri, su costone roccioso tracciato in rapida ascesa verso la vetta della Rocca, dalla quale si coglie un panorama a 

360 gradi dove  Nebrodi, Peloritani, Etna, mar Tirreno e Isole Eolie sembrano fondersi in un amalgama di natura 

incantevole. Entrambi i gruppi infine, ricongiungendosi sul pianoro alla base della Rocca,  rientreranno insieme 

innestandosi sul Sentiero Italia, tappa 25.    

Se i tempi lo consentiranno potrà essere fatta una breve disgressione al Monte Ritagli di Lecca dove si potranno 

osservare i resti di un ovile primitivo, attraversando i caratteristici Ritagli rocciosi in più punti, detti “Libri”. Si giungerà 

infine sul pianoro sommitale dal quale si apprezza un orrido verticale di frana . Dai Ritagli di Lecca si scende in diretta 

tra boschetti, ruscelli e importanti ruderi rurali, lungo il Sentiero del grano, in questo periodo ricco di ginestre in fiore.                            

                                                                                                 ADESIONI e CONTATTI      

     ottoesc.caisicilia@gmail.com  -  340 3540886 

                                                                              

mailto:ottoesc.caisicilia@gmail.com
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                                                  INVITO ALLE ATTIVITA’ INTERSEZIONALI  REGIONALI  DEL CAI SICILIA 

     Trekking del Solstizio Estivo 19.20 giugno 2021 
                                           Escursioni intersezionali del CAI Sicilia sulle Tappe 24 e 25 del Sentiero Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                        

                                                “Sentiero Italia CAI”- Tappa 24  -  D 201                                                         
Rocche Argimusco: ingresso strada comunale  - Circuito tra le Rocche megalitiche antropomorfe, zoomorfe e di 

riferimento astronomico - Discesa in diretta su Montalbano: Parco urbano  e Castello federiciano 
       

                Sabato 19 giugno 2021 

            Ore 9,30 - Raduno e Partenza dall’ingresso dell’Altopiano Argimusco – Ampia osservazione panoramica in circuito ed 

attraversamento del Pianoro sempre su Tappa 24 S.I.  - Ore 11,00 – Inizio discesa su sentiero in direzione Montalbano, attraverso 

piste e sentieri riccamente vegetati di felci e magnifiche ginestre in fiore - Ore 13,00 Parco urbano di Montalbano per sosta pranzo 

con colazione al sacco -  A seguire visita del Castello Federiciano e dintorni –Totale percorrenza Km 7 – Dislivello 1010/ 810 - Diff. T 

            Ore 15,30 Partenza con mezzi propri, recuperati con servizio navetta all’Argimusco e trasferimento in direzione di Novara Sicilia. 

            Il Trekking così iniziato vuole essere una occasione per recuperare la celebrazione della Giornata dedicata a Parchi, Riserve e Aree 
protette quali la Riserva naturale delle Rocche dell’Argimusco e la Rocca Salvatesta Area SIC, e soprattutto per la percorrenza di 
Tappe del Sentiero Italia CAI per la promozione e diffusione dello stesso, grazie ai soci volontari del CAI che si sono dedicati al 
recupero di antichi percorsi  e tratti di antiche regie trazzere, autostrade del passato, soprattutto per i collegamenti delle Terre Alte. 
La Tappa 24 infatti era il percorso di collegamento tra Montalbano Elicona e Novara di Sicilia, oggi centri montani entrambi 
annoverati fra i più bei borghi d’Italia. Il sentiero che abbiamo scelto di fare, nel rispetto di una ripresa lenta  come da indicazioni del 
CAI Centrale,  si sviluppa tutto in discesa con bassa difficoltà ed è stato ripulito e segnato dai soci volontari del gruppo di lavoro 
sentieri, cartografia e foto del CAI Novara Sicilia,  del CAI Giarre e simpatizzanti,  con spirito di collaborazione e dedizione personale, 
nell’autentico sentimento: “la montagna unisce” del motto celebrativo del 150°del CAI. Tale sentiero risulta inserito nel Progetto  
del Sentiero Italia CAI  con la numerazione di area e settore D 201. Lo studio, il recupero e la percorrenza di tale “antica via” 
dall’elevata valenza storico-paesaggistica, naturalistica ed antropologica offrono l’opportunità di promuovere la conoscenza e la 
valorizzazione storica dei luoghi attraversati dal Sentiero Italia CAI e di celebrare nel contempo il Solstizio estivo del 2021, nel segno 
del recupero dell’attività in programma per il 2020 e di ripresa odierna delle libere attività in ambiente dei soci CAI, grazie anche alla 
sinergia operativa che caratterizza l’attività sociale dell’OTTO Escursionismo del GR CAI Sicilia.   

             Si prega di provvedere alle eventuali prenotazioni entro giovedì 17 c.m.      
             INFO  e CONTATTI –  ottoesc.caisicilia@gmail.com  - 340 3540886  

CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA NELLE RISERVE 
NATURALI E AREE SIC   DEL 2021  

 Riserva naturale dell’Argimusco e Area SIC della       
Rocca Salvatesta              

Escursione intersezionale regionale della Sicilia                                      
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     Trekking del Solstizio Estivo 19.20 giugno 2021 
Escursioni intersezionali del CAI Sicilia sulle Tappe 24 e 25 del Sentiero Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                        

                                                            “Sentiero Italia CAI” - Tappa 25 -  D 201                                          

Traversata Rocca Salvatesta: Ingresso Area Vallone Botte (SS 185 Km 24) - Rocca Salvatesta (1340 m) - 

Bivio Ritagli di Lecca - Discesa sui  Piani Rosano e Gorno - Ponte S. Giorgio - Novara Sicilia (650 m).            

                Domenica 20 giugno 2021 

             Partenza h 9,30 da Vallone Botte: Ascesa alla vetta della Rocca Salvatesta (1340 m) - Osservazione panoramica -  

Aggancio S.I. Tappa 25 c/o Bivio Ritagli di Lecca, h 11,30 - Discesa sui Piani Rosano/Gorno e sosta pranzo - Ore 15,30 

Ponte S. Giorgio Novara Sic. -  A seguire breve visita nel borgo antico, Chiese, Mulino ad acqua georginaro, ecc.  

  
             Celebrazione della giornata dedicata ai Parchi, Riserve e Aree protette quali Riserva naturale delle Rocche 

dell’Argimusco e la Rocca Salvatesta Area SIC, ed alla percorrenza dell’antico “Sentiero del grano e delle ginestre” che 
un tempo collegava Novara di Sicilia, oggi annoverata fra i più bei borghi d’Italia, con le frazioni  viciniori di  
Fondachelli, Fantina e Rubino, rappresentando altresì anche la prima via di accesso alla Rocca Salvatesta o di Novara. Il 
sentiero, che supera diversi dislivelli frammezzati da ampi pianori d’altura un tempo coltivati a grano e punteggiati da 
primitivi ricoveri in pietra, è stato ripulito e segnato dai soci volontari del gruppo di lavoro sentieri, cartografia e foto 
del CAI Novara Sicilia e simpatizzanti,  in sintonia con il Comune di Novara Sicilia ed il Corpo Forestale. Tale sentiero 
risulta inserito nel Progetto  del Sentiero Italia CAI  con la numerazione di area e settore D 201. Lo studio, il recupero e 
la percorrenza di tale “antica via” dall’elevata valenza storico-paesaggistica, naturalistica ed antropologica offrono 
l’opportunità di promuovere la conoscenza e la valorizzazione storica dei luoghi attraversati dal Sentiero Italia CAI e di 
celebrare nel contempo il Solstizio estivo del 2021, nel segno della ripresa delle libere attività in ambiente dei soci del 
CAI della Sicilia, grazie  alla sinergia operativa che caratterizza l’attività sociale dell’OTTO Escursionismo del GR CAI 
Sicilia, con il supporto della Sezione CAI Novara di Sicilia.  Si prega di provvedere alle prenotazioni entro giovedì 17 c.m.      

             INFO  e CONTATTI –  340. 3540886  - ottoesc.caisicilia@gmail.com   

CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA NELLE RISERVE 
NATURALI E AREE SIC   DEL 2021  

 Riserva naturale dell’Argimusco e Area SIC della       
Rocca Salvatesta              

Escursione intersezionale regionale della Sicilia                                      
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                                                  INVITO ALLE ATTIVITA’ INTERSEZIONALI  REGIONALI  DEL CAI SICILIA 

                                                                    Trekking del Solstizio Estivo 19.20 giugno 2021 
Escursioni intersezionali del CAI Sicilia sulle Tappe 24 e 25 del Sentiero Italia 

 

 

Opzioni e Previsione Costi. 
 
Possibilità di partecipare anche ad una sola giornata e provvedere in autonomia a tutte le  proprie necessità. 
E’ possibile anche pernottare in tenda, in tal caso bisogna giungere già attrezzati di tutto punto. 
 
Giorno 19 giugno  è prevista la colazione al sacco che ognuno deve avere con se già preparata.  
La sera cena tipica  al Ristorante, “Il Castello”, costo € 25,00 
Oppure al Pub si può cenare liberamente con rustici e stuzzichini alla carta. 
 
Pernottamento a Novara Sic. Indicativamente si è convenuto un costo di € 25 a persona in camere doppie sanificate, 
inclusa la prima colazione. 
 
Chi conta di partecipare alle due giornate e non ha sul luogo propri riferimenti, potrà riferirsi alla nostra 
organizzazione per prenotare.  
 
NAVETTA – Sabato 19 giugno tra Montalbano e Argimusco occorre utilizzare una navetta, il cui costo aggiuntivo 
dovrebbe aggirarsi intorno ad € 5,00 solo per l’autista del mezzo, che dovrà riprendere la propria auto.  
 Il pulmino può portare solo 8 persone. 
 
 Ingresso con visita guidata al Castello di Montalbano: è previsto un biglietto che forse riusciremo ad ottenere ad un 
prezzo scontato. Siamo ancora in attesa della risposta. 
Eventuali aggiornamenti verranno comunicati appena saremo in grado di conoscerli.  
  
Giorno 20 giugno , prevista la colazione al sacco. 
 
Ricordare di compilare e sottoscrivere l’autodichiarazione per il Covid (ultima versione CAI), da consegnare alla 
partenza delle escursioni.  
 
Prenotazioni 
Comprendiamo e ci scusiamo se siamo giunti ai limiti del tempo, ma sono stati  tanti i motivi ostativi e le 
incertezze delle direttive che hanno rallentata la nostra azione.. 
Auspichiamo pertanto che le probabili vostre conferme alla partecipazione all’attività ( o ad 
entrambe) ci possano  giungere almeno 48 ore prima della partenza, in sostanza entro giovedì 17 c.m. 
 
Grazie ed a presto 
Liliana Chillè e l’OTTO Escursionismo CAI Sicilia. 



 
CLUB ALPINO ITALIANO 

 

SEZIONE DI _________________________ 

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE 

Il/la Sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ___________________________ (___) 

il ___/___/_____, recapito telefonico _________________, nel chiedere di essere ammesso/a a partecipare 

alla Escursione/Cicloescursione/Uscita del Corso 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 impartite dalla Sezione organizzatrice, di essere informato/a delle 

modalità di iscrizione e partecipazione relative all’escursione/attività in premessa e di accettarle 

integralmente senza riserve; 

2)  di impegnarsi a rispettare scupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori 

responsabili dell’attuazione delle misure anticovid durante l’escursione/le attività del corso, designati dalla 

Sezione organizzatrice; 

3) di essere consapevole e di accettare che, in caso di inosservanza di uno dei punti richiamati, verrà 

prontamente escluso dall’escursione; 

Dichiara inoltre: 

❑ 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). 

Ovvero, in alternativa: 

❑ di essere stato/a vaccinato/a in data ___________ 

❑ di essersi sottoposto/a a test molecolare entro le 48 ore precedenti con esito negativo in data ________ 

 

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 ________________________________________ 

mailto:privacy@cai.it

