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Trekking Fluviale Alcantara  
Domenica 5 Settembre 2021 

 

 

Informazioni organizzative  

 

  

Ritrovo:  

ore 9.00 uscita 
autostrada Giardini 
Naxos direzione 
Trappitello 

 

Partenza 
escursione 

Centrale Enel 2 
Mitogio 

 

Durata 
escursione 

5 ore circa 
 

Rientro previsto 15.30 circa 
 

Trasferimento auto proprie 
 

Iscrizioni 
Contattando gli 
organizzatori entro 
venerdì 3/09/2021 

 

   

Informazioni tecniche  Descrizione 

Difficoltà: EE  Andremo alla scoperta di uno dei tratti meno conosciuti dell’Alcantara, 
che si sviluppa nella zona di Mitogio, frazione di Castiglione di Sicilia. 
Il punto di accesso per al fiume e facilmente raggiungibile da luogo in 
cui verranno lasciate le auto. 
Il letto dell'Alcantara, sotto il profilo vulcanologico, ha visto in epoche 
preistoriche e protostoriche, il passaggio a più riprese di colate laviche 
che ne hanno ostruito e modificato il percorso. Il corso d'acqua ha così 
creato localmente delle caratteristiche forre con pareti alte diverse 
decine di metri, caratterizzate da strutture a colonne subverticali 
detta a canna d'organo o leggermente arcuate ad arpa e a ventaglio o 
disposte orizzontalmente a catasta di legna o, infine, disposte 
caoticamente e fratturate.  
Nel tratto che attraverseremo sono presenti due grotte di scorrimento 
vulcanico: la prima, difficile da raggiungere, ma splendida da ammirare 
viene chiamata Grotta dei Cento cavalli a testimoniare le sue enormi 
dimensioni, e la seconda facilmente visibile è la Grotta dell’eremita. 

Dislivello 25 m 

Lunghezza  4 km 

Impegno fisico medio o difficile 

Quota massima  125 s.l.m 

Natura 
percorso 

sentiero, letto di fiume 

Punti d’acqua no 

  

Contatti organizzatori Equipaggiamento 

Daniela Motta: 3400086408 
Daniele Lombardo: 3287620811 
Giuseppe La Gumina: 3475863790 (Siracusa) 
 

Necessario: scarpe da ginnastica o per attività in acqua, costume da 
bagno (per donne intero) o abbigliamento da trekking leggero, 
caschetto di sicurezza, scorta d’acqua, cambio e asciugamano da tenere 
in auto. 
Consigliato: muta max3 mm, crema solare 

Note 

Quote: 
▪ Partecipazione Non soci per spese di assicurazione e organizzazione: € 10  (da formalizzare in segreteria entro la data 

di adesione dell’escursione)  

http://www.caibelpasso.org/
mailto:segreteriacaibelpasso@hotmail.it


▪ Altre quote: 0 € 
▪ Mezzi di trasporto:  

          Auto messe a disposizione dai soci: 25 euro (distanza pari a 100 km) da dividere tra tutti i passeggeri. 
▪ Pranzo: a sacco 

 

IMPORTANTE:  

- Ogni partecipante deve essere in possesso di mascherina, gel disinfettante a base alcolica, 
penna personale, pena l’esclusione dall’escursione. 

- E’ raccomandato di evitare lo scambio di oggetti personali oltre che la condivisione di cibi e 
bevande; 

- Ogni partecipante deve compilare e firmare l’autodichiarazione pena l’esclusione 
dall’escursione; 

- I partecipanti devono raggiungere la località di partenza dell’escursione in autonomia; 
- Durante l’escursione è obbligatorio rispettare la distanza di 2 m tra i partecipanti, 

diversamente è necessario indossare la mascherina. 

________________________________________________________________________________ 

CONSENSO INFORMATO 

  
Il socio e/o simpatizzante che partecipa alle attività organizzate dalla Sezione CAI di Belpasso: 

  

• si impegna ad osservare gli orari e, in generale, ogni disposizione proveniente dall’organizzatore 

dell’escursione, ivi comprese le indicazioni in ordine alle dotazioni di abbigliamento ed attrezzatura 

utili e necessarie per l’escursione stessa; 

  

• solleva da ogni responsabilità l’organizzatore per ogni eventuale danno alle persone ed alle cose 

che eventualmente avvenga nel corso dell’escursione intendendo l’organizzatore non quale guida o 

accompagnatore ed assumendo personalmente, quale partecipante all’escursione, ogni responsabilità 

da essa derivanti; 

  

• è consapevole che occorre essere fisicamente idonei e preparati per partecipare agli eventi 

organizzati; 

  

• autorizza la pubblicazione di foto o filmati (ove sia ricompresa anche la propria immagine), 

effettuate durante le escursioni, nei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati dalla sezione; 

  

• è informato che per partecipare alle attività escursionistiche E’ OBBLIGATORIA la dotazione di 

attrezzature e vestiario da trekking e/o da montagna, secondo la difficoltà ed il percorso previsto. 

 

• dichiara di aver preso visione del Regolamento Escursioni pubblicato al seguente indirizzo web: 

https://www.caisiracusa.it/documenti.php?id=3 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caisiracusa.it/documenti.php?id=3


 

 

 

Scheda tecnica 

Mappa percorso

 

 

 

Scheda tecnica: 

- Partenza/arrivo: A18 uscita Giardini Naxos- direzione Trappitello 

- Difficoltà: EE 

- Lunghezza del percorso: 4 km 

- Guadagno dalla partenza: 25 m circa 

- Quota partenza e arrivo: 100m slm  

- Quota massima: 125 m slm  

- Ascesa accumulata: 25 m circa 

- Discesa accumulata: 25 m circa 

- Tipo di traccia: letto fiume 

- Tempo di percorrenza: 4 ore circa 

- Natura del percorso: sentiero fluviale 

- Punti d’acqua potabile: assenti 
 



 

 

 


