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Informazioni organizzative  

Ritrovo:  
Belpasso - Piazza 
Umberto ore 7:30 

 

Partenza 
escursione 

Maniace (Petrosino) 
Ore 9:00 

 

Durata 
escursione 

6,30 ore circa 
 

Rientro previsto Ore 15:30 
 

Trasferimento 
Pulmino sezionale e 
Auto proprie 

 

Iscrizioni 
Contattando gli 
organizzatori entro 
venerdì 22-10-2021 

 

   

Informazioni tecniche  Descrizione 

Difficoltà: E (Escursionistica) 
Il percorso inizia alle porte dell’abitato di Petrosino (fraz. Di Maniace) sfruttando la 

storica regia trazzera Catenanuova-Centuripe-Bronte-Alcara Li Fusi, che in questo 

tratto attraversa nella prima parte il bosco di Petrosino caratterizzato da giovani 

roverelle,  man mano che si sale, attraversando margi lussureggianti e radure 

panoramiche, incontreremo una vegetazione più imponente composta da diversi 

cerri vetusti, veri protagonisti del suggestivo bosco di Grappidà. Continuando su 

vecchi sentieri della transumanza raggiungeremo la quota massima dell’escursione 

(1390 m.) in prossimità di un bivacco situato in posizione panoramica con annessa 

sorgente ed area attrezzata   che ci accoglierà per la sosta pranzo. Subito dopo la 

pausa inizieremo la lunga discesa panoramica per raggiungere il punto di partenza  

costeggiando i torrenti Barillà  e Martello  che a fondo valle, confluendo,  danno 

origine al fiume Simeto . 

Note tecniche: 

Nonostante sia un’escursione classificata come E il percorso si sviluppa in 18 Km e 

necessario di condizione fisica adeguata 

Dislivello D+ 650 m / D- 500  m 

Lunghezza 18 km 

Impegno tecnico  Medio 

Quota massima  1390 m.  

Natura percorso Pista – sentiero  

Punti d’acqua Si  

  

Contatti organizzatori Equipaggiamento 

 

AE Pietro Sambataro    3496939117 

AE Gaetano Longo:       3489215436 

 

Necessario: Scarponcini da trekking, cappellino, poncho, giacca a vento 

(abbigliamento adeguato alla quota ed alla stagione), eventuale 

ricambio, scorta d’acqua.  

Consigliato: Bastoncini, crema solare, burro cacao 

Note 

Quote: 

 Partecipazione Non soci per spese di assicurazione e organizzazione: € 10 

(da formalizzare in segreteria entro la data di adesione dell’escursione)  

 Altre quote: 0 € 

 Mezzi di trasporto:  

o Pulmino sezionale:  quota procapite € 10,00. 

(I posti a disposizione sono 8 e verranno riservati ai soci che per prima si prenoteranno.) 

o Auto messe a disposizione dai soci (0,25 euro/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 condivisone 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: 

http://www.caibelpasso.org/joomla/regolamento-escursioni. 

 


