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Sentiero 786 (Belpasso)
Sabato 10 Dicembre 2022
Informazioni organizzative
Ritrovo:
Partenza
escursione
Durata
escursione
Fine escursione
prevista

Belpasso - Piazza
Umberto - Ore 8:30
C.da Gattaino - Ore
9:00
4 ore circa
Ore 13:00

Trasferimento

auto proprie

Iscrizioni

Contattando gli
organizzatori entro
giovedì 08-12-2022

Informazioni tecniche
Difficoltà:

E (Escursionistica)

Dislivello

D+ 200 m

Lunghezza

4,5 km

Impegno fisico

Facile

Quota massima

744 m. Terrazzino
panoramico

Natura percorso

Sentiero, carrareccia

Punti d’acqua

no

Descrizione
Si parte da contrada Gattaino, luogo di inizio del Sentiero 786, ideato e realizzato dal CAI
di Belpasso che dall’abitato di Belpasso conduce al rifugio di Monte Manfrè.
Il percorso, che non presenta particolari difficoltà, affianca per un tratto uno dei bracci
lavici dell’eruzione del 1669, famosa per avere seppellito l’antico abitato di “Malpasso”,
durante il tragitto è possibile osservare muretti a secco, terrazzamenti e le antiche
torrette.
Procedendo in direzione nord-est, arriveremo vicini al luogo sacro la “Madonna della
Roccia”, di seguito superata la strada e dopo avere attraversato un piccolo boschetto di
querce, visiteremo la “Grotta di Piscitello” creata dal flusso lavico del 1669.
Da qui, attraverso la fitta vegetazione di contrada “Piscitello”, costeggiando nella parte
finale un esteso vigneto a filari, prima di sbucare sulla S.P. Belpasso – Nicolosi, si arriva
all’ingresso di una regia trazzera lungo il quale si trova un pregevole altarino con nicchia
affrescato.
A circa 100 metri si arriva a “Cisterna Regina”, una grande cisterna idrica fatta costruire
dalla regina Eleonora D’Angiò moglie di re Federico III di Aragona, per gli abitanti
dell’antico quartiere di “Guardia”.
Proseguendo in direzione nord-ovest, arriveremo in un punto panoramico formato da una
terrazzina dalla pianta rettangolare dove si trova un sedile in muratura rivestito da
mattonelle in terracotta detto “il sedile della regina”.

Contatti organizzatori

Lega tumori Catania: 3482805701

Equipaggiamento
Necessario: Scarponcini da trekking, cappellino, poncho, giacca a vento
(abbigliamento adeguato alla quota ed alla stagione), eventuale
ricambio, scorta d’acqua.
Consigliato: Bastoncini

Note
Quote:
 Partecipazione Non soci per spese di assicurazione e organizzazione: € 6
(da consegnare agli organizzatori il giorno dell’escursione)
 Altre quote: 0 €
 Mezzi di trasporto: auto proprie
 Pranzo: a conclusione dell’escursione è previsto un momento conviviale in un ristorante del luogo da definire.

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.

