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Domenica   4 ottobre 2020 

 

Monti Erei: Riserva Naturale  orientata  di  

Monte Altesina   e   Calascibetta 
    

Programma  della   giornata 
 
Punto di raccolta: Casello A18 Giardini Naxos, ore 7:45. 
Partenza: ore 8:00 
 

Trasferimento in auto, lungo le autostrade A18, A19 fino allo svincolo di  Enna. Si 
continua su SS 121 e su SSPP 94 e 39 in direzione Villadoro fino a raggiungere 
l’entrata della Riserva (quota m.829) (percorso in auto Km. 151). Lasciate le auto, ci 
si inoltra, a piedi sorpassando l’ampio spiazzale della casermetta della Forestale, 
dotato di posto di ristoro; si prosegue lungo stradella in salita fino ai ruderi del 
Convento di Santa Maria di Lartisina, posti a quota 954 mt. s.l.m. in una radura dalla 
quale si gode un eccezionale panorama. Breve visita dei resti e si continua nella 
sterrata verso la vetta del Monte Altesina, punto apicale dei Monti Erei (quota 1192 
m. slm). Giunti in cima il panorama si aprirà a trecentosessanta gradi su tutta la 
Sicilia con la possibilità di individuare le Madonie, i Nebrodi, l'Etna, Villadoro, il 
lago Nicoletti, Calascibetta, Enna, l’entroterra Nisseno etc. 
La riserva è situata parte nel territorio di Leonforte e parte in quello di Nicosia. E’ 
stata istituita nel 1997 ed è gestita dall’Azienda Foreste Demaniali. 
Nel pomeriggio si può visitare Calascibetta. Da vedere: il centro storico (Piazza 
Umberto, Via Conte Ruggero, Via Giudea), la Chiesa Madre (dedicata a S. Pietro e 
alla Madonna Assunta), il Convento dei Cappuccini. 
 

Difficoltà: media  E   -   Dislivello: m. 363  -  Lunghezza Km.  3 circa  
Tempo marcia: ore 1,30 - Percorso: carrareccia, sentiero - Ambiente: bosco, pascolo. 
Colazione a sacco. 

Direttore:   Antonio Arrigo. 



 
 

Regolamento dell’escursione 
 
 

1. Sono invitati a partecipare, previa prenotazione, tutti i soci CAI, purché in 
regola con il versamento della quota sociale, ed eccezionalmente i 
simpatizzanti. In ogni caso il socio parente e/o presentatore si assume ogni 
responsabilità per il partecipante non associato. Se si desidera accendere la 
polizza assicurativa giornaliera per non soci, l'interessato dovrà dare 
l'adesione entro giovedì, versando la somma dovuta per la relativa spesa. 
 

2. Al fine di contrastare il diffondersi del COVID 19, è obbligatorio attenersi alle 
apposite regole impartite dal Governo e, pertanto, evitare contatti stretti, 
utilizzare la mascherina, il gel ed ogni altro idoneo accorgimento. Ogni 
partecipante ha l’obbligo di sottoscrivere l’apposito modulo di 
autocertificazione. 

 

3. Per informazioni e adesioni rivolgersi entro e non oltre venerdì 2 ottobre a: 
  Antonio Arrigo          Presidente sottosezione Taormina tel. 335 8203427 
  Giuseppe Formaggio Vice Presidente sottez. Taormina tel. 338 8781778 
 

4. L’escursione si effettuerà con qualsiasi condizione climatica. Il programma 
potrebbe subire variazioni per imprevisti. Ogni decisione riguardante la 
modifica anche se parziale del programma verrà assunta esclusivamente dal 
Direttore. 
 

5. Gli orari saranno scrupolosamente osservati e i ritardatari non saranno attesi. 
 

6. E’ obbligatorio disporre della seguente attrezzatura: scarpe e calze da 
trekking, borraccia d’acqua, cappello da sole, giacca a vento, (bastoncini da 
trekking). 
 

7. E’ facoltà del Direttore d’escursione e dei Dirigenti del CAI escludere quei 
partecipanti che non dovessero essere ritenuti idonei o sufficientemente 
equipaggiati. 

 

I PARTECIPANTI ESONERANO IL CAI E I DIRETTORI DI GITA DA OGNI 
RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE PER INFORTUNI CHE DOVESSERO 
VERIFICARSI DURANTE L’ESCURSIONE. 

 
   
 
 
 
 
 
 
Redazione programma a cura di Antonio Arrigo 


