
INFO   SENTIERI collegati al Centro URBANO di  PETRALIA SOTTANA 

1) Sentiero della Pace,  n° 26 , Sentiero dei Pellegrini  29 (SI) 

Sentiero della Pace - Petralia Sottana – Ponte S Brancato – Portella di Mele – Pianetti d’Inferno – San  Salvatore – Santuario Madonna dell’Alto-Petralia 

Sottana  - Disl. salita  m. 940; Disl. discesa m. 816;  Lungh. Perc. Km 16 ; Tempo marcia = 6 ore   EE    (Ciclabile fino a ponte San Brancato e dal 26 fino a 

s.Otiero) . English: Incline 940 m; decline 816 m; distance 16 km; trekking time 6 hours .   EE 

1A- Inizio Percorso e Itinerario -  Da Petralia Sottana Piazza del Duomo, seguire tracciato viola ,poi rosso, fino a  si raggiunge il nuovo ospedale “Madonna 

dell’Alto”, SP 54,  dove è possibile parcheggiare gli automezzi. A piedi per lo stesso percorso, ma  seguendo il tracciato rosso si arriva all’ospedale.   Itinerario       

Il “ Sentiero della Pace ”, percorso nel 2004  in occasione del “Summit for Peace”e denominato nel 2005 durante il Meeting Nazionale Sentieristica e SNE, inizia 

come pista sterrata dall’ospedale nuovo, q. 950 m., e procede in questa parte iniziale lungo la Reggia Trazzera n° 301, che collegava Petralia con Castelbuono. 

Dopo poco più di un chilometro si giunge al ponte medievale, a schiena d’asino, di San Brancato (una parte di sentiero coincide con quello delle Pietra e l’Acqua); 

oltrepassatolo, poco più avanti, ci si immette a sinistra in una mulattiera che in salita raggiunge le falde di Pizzo Sant’Otiero, dove si confluisce nel sentiero n° 26 - 

SI che sale da Contrada Pomieri fino a Gorgo Nero, quindi dopo un paio di chilometri, sempre in salita, Portella di Mele q. 1.500 m. Si prosegue per un antico e 

bellissimo sentiero che entra subito nella faggeta a sx ed in continua e progressiva salita raggiunge i “pianetti” di Pizzo Inferno, q. 1.700 m., poco al di sotto della 

vetta. Il sentiero continua ora a dx a mezz costa, con M.San Salatore sulla dx su sentiero e roccette  segnato bianco-rosso, fino alla fontana Madonna dell’Alto. 

Come variante dai “pianetti” sopra pizzo Inferno,  in salita, lungo un crinalino,tra i faggi,  su terreno naturale  e facili roccette,  si raggiunge la vetta di Monte San 

Salvatore q. 1.912 m.. Dalla cima si godono bellissime viste delle due Petralie, di altri pittoreschi borghi madoniti, dei Nebrodi e dell’Etna.  Da qui fuori sentiero su 

roccette, sul crinale,  si scende alla fontana Madonna dell’Alto, direzione vista Santuario dove arriva oltre la pista sterrata che sale da Piano Iola (sentiero n° 3), e 

da Nociazzi (sentiero n° 28 che confluisce sul n° 3), il “Sentiero dei Pellegrini” che sale direttamente da Petralia Sottana. Inizia,quindi, la salita finale al Santuario 

Madonna dell’Alto, q. 1.827 m., tra i più alti d’Italia, lunga circa cinquecento metri, al quale si arriva dopo aver lasciato a destra la pista sterrata che scende a 

Petralia Sottana / Polizzi Generosa. Il tratto da Portella Mele al Santuario è una variante estiva del Sentiero Italia,che scende a Petralia dal S.dei Pellegrini. 

Per coloro che non volessero ripercorrere l’itinerario ad anello vi sono varie alternative per la discesa,  vedi  l’Antico Sentiero dei Pelegrini  qui di seguito, 1 B : 

1B – “Antico Sentiero dei Pellegrini”  n.29  - SI ,   Discesa/Decline   a Petralia Sottana  -   

Itinerario -  Dalla selletta q.1.780 m., accanto alla fontana, s’imbocca il sentiero che inizia a scendere ripidamente con svariati tornanti lungo il Vallone della Cella 

e raggiunge, a q. 1.290 m., la stradella Reggia Trazzera 284 che attraversa la Contrada Gisa, passa vicino al plurisecolare “Frassino di Puntaloro” ed arriva al 

Fiume Imera Meridionale q. 835 m.. Oltrepassato il fiume la stradella con un tratto in salita ricoperto da selciato, raggiunge la SS 120, q 890 m., la supera e per 

una strada asfaltata  arriva nel centro di Petralia Sottana q. 990 m.. Tempo di marcia: 3 h E  English: Decline 950 m . Variante  estiva del Sentiero Italia 

2) Sentieri n°25 e  n°10 (SI) 

Avvicinamento- Inizio Percorso  da  Piazza del Duomo di  Petralia Sottana,  salire verso il tracciato  viola, rosso a dx, fino ad incrociare la SP 29,dove c’è una 

tabella  Cai (bianco-rosso),passare davanti l’Acquedotto Comunale, al bivio mantenendosi sulla dx, si incontra una piccola sorgente Fontana Bianca,  fino a 

raggiungere la strada intercomunale Petralia Soprana-Piano Battaglia,loc. Cerasella/Portella Ferrone. Da vedere i resti dell’Acquedotto Romano-Archi di Pietra, 

Tempo di marcia  30’  Diff.:  T . Proseguire sulla sx,  seguendo le indicazioni delle tabelle Cai.  I  2 sentieri hanno avvio da Portella Ferrone (SI). 

2A  -  Sentiero    n° 25  -  Petralia Sottana/Acquedotto-Petralia Soprana-Portella Ferrone –Gorgo Pollicino-Case Spataria-Geraci Siculo. Disl. salita  m.290; Disl. 

discesa m. 390;  Lungh. Perc. Km 10; Tempo marcia = 4 ore  E  (Ciclabile)    English:  Incline 290 m; decline 390 m; distance 10 km; trekking time 4 hours   E .     

(Il Percorso può essere fatto anche partendo a piedi  dai Centri Abitati di Petralia Sottana e Soprana verso Geraci e viceversa).Tappa del Sentiero Italia.   

2B -  Sentieri n°10, 10 b, A.    -   “Anello di Pizzo Catarineci”  -   Petralia Soprana o Petralia Sottana – Portella Ferrone – Contrada Savochella – Falde di Pizzo di 

Corvo – Piano Catarineci – Pizzo Catarineci – Contrada Trentamazze – Portella Ferrone.   (ciclabile prima parte del 10 ed A) Dislivello  m.430; Lungh. Perc. Km 

12; Tempo marcia = 4 ore e 30 min. E English: Incline 430 m; distance 12 km; trekking time 4 hours and 30 min.   E. Bretella del Sentiero Italia estiva. 

Dal Sentiero 25 si può raggiungere  il  n° 25 b , quale bretella che collega a Casa Bottino e Portella Bifolchi SS 286 , per Gangi (SI);   Disl. in discesa  m. 230;  

Lungh. Perc. Km 3; Tempo marcia = 1 ora  e 20 min. E  (Ciclabile)  English: Decline 230 m; distance 3 km; trekking time 1 hour and 20 min.   T 

3) Centrale Idroelettrica “Catarratti”   Da Piazza del Duomo seguire il percorso viola e rosso  fino alla SP 54, seguire il segnale bianco rosso e  

proseguire dal percorso azzurro su strada asfaltata fino  alla fine. La vecchia centrale risale al 1908 e da qualche hanno è stata oggetto da parte di un gruppo di 

volontari(fra cui la sezione Cai di Petralia) di un intervento di recupero,in itinere un progetto più ampio del Comune. Tempo di marcia:  1 h .  T (Ciclabile).  

4) Sentieri Pineta Comunale (Silva dei Riformati)  -    I sentieri della Pineta secolare di Petralia Sottana,(che domina l’abitato), in parte 

piste sterrate e in parte sentieri, possono essere percorsi dalle famiglie,  dagli amanti del verde e della natura in modo semplice con difficoltà di tipo T(in verde 

sulla carta).all’interno della Pineta insiste una struttura ricettiva,pizzeria-ristorante attiva nei mesi estivi, l’ex-Convento Padri Riformati  Comunale Centro 

congressi/Sede Universitaria,   un teatro di pietra all’aperto, per rappresentazioni estive, 3 campi da tennis, un campo  di bocce,fontanelle di acqua. Durata dei  

percorsi: h 2  T . Incline 30 m/ decline 30 m  (Ciclabili). 

5) Per Petralia Soprana -  Dai campi da tennis, all’interno della Pineta Comunale Silva dei riformati, dalla pista sterrata tracciata in rosso , si può 

raggiungere Petralia Soprana c/da Pinta e da qui il Centro Urbano . Tempo di marcia:    30’  , dislivello in salita di 100 m.  T  /   Incline  100 m  Petralia 

Soprana si può pure raggiungere dalla parte opposta della Silva dei Riformati di P.Sottana(Acquedotto Comunale), avvicinamento ai Sentieri 10 e 25.(Ciclabile) 

LA SCALA DI DIFFICOLTA’ DEL CAI  /   CAI  SCALE OF DIFFICULTY 

    T = Escursione turistica(bassa); E = Escursionistica(media); EE = Escursionisti esperti(alta) / English:  T = low ; E = medium; EE = high                                              

Base Carta CTR 1:10000 con scala 1:6000  > 1 cm= 60 m  A cura del GdL  Sentieri Cai Sicilia/Cai Petralia. 

Info/Trekking Urbano: Nel Centro Storico è presente e segnalato il Sentiero Geologico Urbano, mappa c/o Ufficio Turistico. 


