
 

 

 

 

Trekking   

ai MONTI SICANI 

 

NEL CUORE DELLA SICILIA 

 

 dal 17 al 24 giugno 2017 

Accompagnati da 

 

C .A .I SEZIONE  DI REGGIO EMILIA VIALE DEI MILLE N°32-TEL.0522  436685 - FAX  0522 430266 

<http / / :www.caireggioemilia.it>  <segreteria@caireggioemilia.it>info@caireggioemilia.it 
 ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:AL MERCOLEDI’,GIOVEDI’,VENERDI’,DALLE 18,00 ALLE 19,30 E SABATO DALLE ORE 17,30ALLE 19 

            
 



Programma 

 

17/06: Riserva Naturale Bosco della Ficuzza 

Arrivo dei partecipanti in aereo a Palermo. Trasferimento nel piccolo centro di Ficuzza, all’interno 

dell’omonima Riserva Naturale. Sistemazione in agriturismo.  

Breve passeggiata per visitare la Real Casina di Caccia, voluta da Ferdinando IV di Borbone quando, giunto 

fuggitivo a Palermo, a causa della rivoluzione napoletana (gennaio 1799), cercò luoghi adatti alla caccia e ai 

divertimenti, i suoi passatempi preferiti.  

In una parte dell’edificio è ubicato il Centro di Recupero Fauna Selvatica LIPU, il più importante e attrezzato 

della Sicilia. 

Cena e pernottamento in agriturismo.  

Giornata culturale. 

18/06: Rocca Busambra 

Escursione ad anello all’interno della Riserva Naturale Bosco della Ficuzza. L’escursione prevede di 

raggiungere la cima di Rocca Busambra (1613 m.), un complesso montuoso articolato lungo una dorsale di 

15 km costituita da più rilievi che si presenta come una cresta che si erge sulle verdi colline del Bosco della 

Ficuzza. Il rilievo appare molto frastagliato, soprattutto sul versante settentrionale con pareti verticali e 

tratti strapiombanti di impressionante altezza. Il versante meridionale digrada invece più dolcemente. Dalla 

vetta si gode  un panorama a trecentosessanta gradi che abbraccia un'ampia porzione della vallata e del 

territorio circostante. 

Cena e pernottamento in agriturismo. 

Difficoltà: E - Durata totale: 5 ore. 

19/06: Corleone 

Nella mattinata visita di Corleone guidati dai ragazzi di Libera, associazione, nomi e numeri contro le mafie. 

Pranzo nell’agriturismo Terre di Corleone, bene confiscato a cosa nostra che aderisce al circuito Libera 

Terra. Nel pomeriggio trasferimento a Santo Stefano di Quisquina. 

Sistemazione nelle case del paese e breve visita del borgo. 

Cena in ristorante, pernottamento in paese. 

Giornata culturale. 

20/06: Riserva Naturale Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio 

Poco fuori dal paese di Burgio parte l’itinerario per raggiunge la cima di Pizzo Gallinaro (1220 m.), si tratta 

di un’escursione all’interno della Riserva Naturale Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio, 

un’immersione completa all’insegna della scoperta della natura e degli antichissimi tesori geologici del 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bosco_della_Ficuzza
https://it.wikipedia.org/wiki/Bosco_della_Ficuzza


gruppo montuoso dei Monti Sicani. Qui risiedono i fossili più antichi e preziosi di Sicilia sedimentati e 

stratificati sin dall’epoca del Permiano, che vanno a costituire le rocce calcaree.  

Prima di raggiungere le antiche masserie di Gebbia e di Petrosedda, dove si conclude l’escursione, si 

attraverserà il Bosco di Rifesi tra maestose e monumentali querce ultime testimonianze di un bosco 

secolare. Proseguendo in un'ampia radura si incontreranno i resti dell’antico e suggestivo Monastero di 

Rifesi che prende il nome dai monaci provenienti da una località della Terra Santa, ai quali nel 1188, il 

vescovo di Agrigento concesse l’autorizzazione di insediarsi in questi luoghi. 

Rientro a Santo Stefano di Quisquina. 

Cena in ristorante, pernottamento in paese. 

Difficoltà: E - Durata totale: 7 ore. 

21/06: Monte delle Rose 

Partendo a piedi da Piano del Leone si segue un sentiero che attraversa una zona di natura  incontaminata 

e poco antropizzata fino a raggiunge il crinale e la cima di Monte delle Rose (1436 m.). Tra i rilievi più 

elevati della catena dei Monti Sicani, sin dall’antichità luogo di transumanza dei pastori di Palazzo Adriano, 

Monte delle Rose prende il nome dalla Rosa Peonia che cresce spontaneamente proprio in questo 

promontorio. Si narra che le rose siano cresciute al passaggio di Santa Rosalia, figlia del nobile Sinibaldo, 

signore della Quisquina e del Monte delle Rose. 

L’escursione si conclude con l’arrivo all’antico borgo di Palazzo Adriano, che si trova nell'entroterra della 

provincia di Palermo; si tratta di un centro d'origine arbëreshë, noto per essere stato tra i set naturali del 

film Nuovo Cinema Paradiso vincitore del premio Oscar nel 1990. 

Dopo la visita di Palazzo Adriano si rientra a Santo Stefano di Quisquina. 

Cena in ristorante, pernottamento in paese. 

Difficoltà: E - Durata totale: 8 ore. 

22/06: Riserva Naturale Monte Cammarata 

Dalla periferia del paese di S. Stefano di Quisquina si raggiunge l’eremo di Santa Rosalia alla Quisquina e la 

Sacra Grotta che ospitò la Santuzza (Santa Rosalia) tra il 1150 ed il 1162. All’interno dell’eremo vi è allestita 

la mostra permanente con i reperti del museo della civiltà contadina stefanese; il percorso museale è un 

tuffo nel passato che, ripercorrendo lo stile di vita condotto dai monaci, consente di apprezzare la 

spiritualità e le antiche abitudini.  

L’escursione prosegue verso la Fattoria dell’Arte Rocca Reina, dove lo scultore-pastore Lorenzo Reina ha 

dato vita ad affascinanti sculture e a un meraviglioso teatro, luogo magico e incantevole. Pranzo tipico 

presso la Fattoria Reina. Rientro a S. Stefano di Quisquina. 

Trasferimento sul mare a Sciacca. 

Sistemazione e pernottamento in hotel, cena in ristornate. 

Difficoltà: E - Durata totale: 5 ore. 
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23/06: Riserva Naturale Torre Salsa 

Panoramica escursione lungo la costa all’interno della Riserva Naturale Torre Salsa. Il territorio della riserva 

ricade in provincia di Agrigento nel comune di Siculiana; il suo incontaminato litorale si estende lungo la 

costa per circa 6 km dove é possibile scorgere l'alternarsi di falesie, dune e immense e solitarie spiagge. 

Numerose le possibilità per fare il bagno e rilassarsi. 

Nel pomeriggio visita guidata al parco archeologico della Valle dei Templi, ma prima di giungere agli 

straordinari templi di Agrigento, visita alla spettacolare scogliera bianca di Scala dei Turchi lungo la costa 

di Realmonte. Rientro a Sciacca.  

Cena in ristorante e pernottamento in hotel.  

Difficoltà: E - Durata totale: 3 ore. 

24/06: Sciacca 

Visita guidata di Sciacca, città marinara, turistica e termale, ricca di monumenti e chiese.  

Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Punta Raisi a Palermo per la partenza.  

Giornata Culturale. 



Scheda Informativa 

Target: “Escursionisti e non” da un minimo di 10 pax a un massimo di 30 pax. 

La quota di partecipazione comprende: 

 Viaggio a/r da Reggio Emilia per raggiungere Palermo; 

 Sistemazione in agriturismo le prime due notti, in affittacamere con formula di ospitalità diffusa tre 

notti e in hotel le ultime due notti. Camere doppie, matrimoniali e triple.  

 TRATTAMENTO IN MEZZA PENSIONE PER TUTTO IL SOGGIORNO; 
 Bevande comprese per tutte le cene; 

 Pranzo al sacco nei giorni 18, 20 e 21 giugno; 

 Pranzo in agriturismo e fattoria (bevande comprese) nei giorni 19 e 22 giugno; 

 Assistenza di guide ambientali escursionistiche durante tutto il soggiorno; 

 Assicurazione annullamento volo; 

 Assistenza di guide turistiche per la visita della Valle dei Templi e Sciacca nei giorni 23 e 24 giugno; 

 Trasferimenti e trasporto bagagli per l’intero soggiorno; 

 ISCRIZIONE ALL’A.S.D. MISAFUMERA E ASSICURAZIONE. 
 

La quota di partecipazione non comprende: 

 Supplemento camera singola (€ 20 per notte a persona); 

 Pranzi nei giorni 17, 23 e 24 giugno;  

 Ingressi a musei, parchi archeologici, chiese e monumenti; 

 Extra in genere e quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 

n.b. Il programma potrà subire variazioni a causa delle condizioni meteorologiche o logistiche. 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15/03/2017 CON VERSAMENTO DI ACCONTO DI EURO 350,00 

SALDO ENTRO IL 03/05/2017 

COORDINATE BANCARIE: UNICREDIT BANCA COD.IBAN IT 60 B 02008 12834 000100351632 

INTESTATO A CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. DI REGGIO EMILIA 

COORDINATORI DA REGGIO EMILIA: 

POLI GIANNA   3473843962 

FERRONI CLAUDIA 3384472736 

MORINI SERGIO 3338481875 

 


