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Direttori di Escursione: Attilio Caldarera (349 7362863) – Jose Gugliuzza 3687860815 
Percorso: pista sterrata e percorsi cittadini 
Partenza: domenica 05 novembre ore 8,00 Piazzale Stazione Cefalù.  
Rientro : domenica 05 novembre 17,00 circa 
Classificazione CAI: E (Escursionisti)  
Attrezzatura: Abbigliamento da trekking (pantaloni lunghi, maglietta, pile, giacca) zainetto, 
scarponcini alti da trekking, calzettoni, giacca impermeabile, acqua potabile,. 
Dislivello: 300 metri in salita ed in discesa. 
Quota: spese per chi viene in autobus 
 
Novara di Sicilia, uno dei borghi 
belli della Sicilia, offre un 
trekking ad anello che ha come 
punto intermedio, ma meta 
prediletta la Rocca di Novara, il 
cosiddetto Cervino di Sicilia. 
L’escursione di circa 13 
chilometri si svolge su piste 
sterrate. Si parte da un area 
attrezzata fuori l’abitato di 
Novara di Sicilia e attraverso un 
comodo sentiero molto 
panoramico si arriva ai piedi 
della Rocca. Qui inizia una 
salita di circa 15 minuti che 
porta alla sommità da dove si 
scorge un panorama davvero 
suggestivo a 360 gradi dall’Etna, 
alla costa tirrenica e fino alle 
Isole Eolie. Subito doipo aver consumato il pranzo al sacco portato dai partecipanti si imbocca il 
sentiero di ritorno. 
Il percorso di ritorno è molto vario per paesaggi e attraversa sia rimboschimenti sia vecchie vie 
pastorali fino ad arrivare al borgo di Novara. 
Qui sarà possibile sia rifocillarsi con il passaggio da un ottima pasticceria, sia effettuare una vista di 
Novara passando peraltro da un antico mulino a pietra ancora funzionante. 
 
Logistica: è preferibile muoversi tutti assieme con un pullman unico. Quindi vi preghiamo di dare 
le vostre adesioni con buon anticipo per organizzare tutto.  

ADESIONI ENTRO E NON OLTRE GIORNO 3 NOVEMBRE  presso GUGLIUZZA VIA A.DA MESSINA 36 

QUOTE PARTENZA IN BUS DA 30 POSTI  € 15   QUOTA X AUTO  € 12    QUOTA ASSICURAZIONE € 8 
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