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ASSOCIAZIONE EQUITURISTICA SAN LORENZO

TREKKING A CAVALLO SU MONTE CAMMARATA
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Associazione Equituristica San Lorenzo
c.da San Lorenzo - 92022 Cammarata (AG)
Mobile: +39 338 5694510 
website: www.equiturismosanlorenzo.com 
e-mail: equit.sanlorenzo@libero.it

L'associazione equituristica “San Lorenzo” ha come obiettivo la promozione 
del territorio dei Monti Sicani sotto l'aspetto turistico, enogastronomico, 
culturale, organizzando escursioni a cavallo tra gli innumerevoli sentieri  che 
si intrecciano fino a formare una rete capillare tra valli e montagne, tra borghi,  
paesi e siti di grande interesse naturalistico.

The tourism association "San Lorenzo" aims to promote the territory of Sicani 
mountains from tourism, gastronomic and cultural point of view, organizing 
excursions on horseback among the many paths making a network of valleys 
and mountains between towns, villages and sites of great interest.

ITINERARI
Attraverso un percorso ad anello di circa 15 km, compreso nel territorio di 
Cammarata, Santo Stefano Quisquina e Castronovo di Sicilia, si potranno 
visitare  il casale storico San Pietro (dove si riunì nel 1391 per volere di Andrea 
di Chiaramonte il primo parlamento di Baroni siciliani per opporsi e discono-
scere  l'investitura di Martino Re di Sicilia), ponte vecchio sul fiume platani 
(risalente intorno al 1550, costruito dai frati per collagare il convento di 
Castronovo con quello di Cammarata), la masseria Antiche Case Melia, tra 
panorami mozzafiato sino al mare Mediterraneo e varietà di boschi mediter-
ranei.

TIPOLOGIA DI FRUIBILITÀ
Trekking a cavallo

ITINERARY
Through a circular route of about 15 km, including the territory of Cammarata, 
Santo Stefano Quisquina and Castronovo di Sicilia, you can visit the historic 
farmhouse San Pietro, (where in 1391, for the will of Andrea Chiaramonte, 
there is the first Parliament of the Sicilian Barons constituted to oppose and 
deny the investiture of Martin King of Sicily), the old bridge over the river Platani 
(dating from around 1550, built by the monks to the convent to connect Castro-
novo with Cammarata), the old farmhouse houses Melia, with breathtaking 
views to the African Sea and variety of Mediterranean forests.

TYPE OF USABILITY
Horse trekking 

DESCRIZIONE DEGLI ITINERARI
1. Escursione di una giornata (Agriturismo Gargiuffè)
Partenza alle ore 8:00 dalla sede dell'associazione, sita in c.da San Lorenzo,  
sosta per un break presso la scuderia Lo Guasto (allevamento cavallo sanfra-
tellano), visita alle scuderie, partenza per Santo Stefano Quisquina attraver-
sando la riserva orientata Monte Cammarata. Arrivo alla masseria Gargiuffè 
per il pranzo, nel pomeriggio visita all'azienda agricola zootecnica Catarella e 
ritorno in sede.

2. Escursione di una giornata (Agriturismo Refalzafi)
Partenza alle ore 8:00 dalla sede dell'associazione direzione Castronovo di 
Sicilia attraverso la valle del platani, sosta break presso il casale storico San 
Pietro, adiacente alla chiesa di origine bizantina, dove si riunì nel 1391 per 
volere di Andrea di Chiaramonte il primo parlamento di Baroni siciliani per 
opporsi e disconoscere  l'investitura di Martino Re di Sicilia. Su richiesta visita 
alle Necropoli di Capelvenere, complesso di grotte prestoriche. Partenza  per 
l'agriturismo Refalzafi per il pranzo,  nel pomeriggio rientro in sede passando 
per il ponte vecchio sul fiume platani risalente intorno al 1550.

3. Escursione di due giornate (Fattoria dell'arte Rocca Reina)
GIORNO 1 
Partenza alle ore 8:00 dalla sede dell'associazione direzione Eremo della 
Quisquina, sosta break presso l'Eremo, antico convento dove Santa Rosalia 
ha trascorso un breve periodo della sua vita da eremita. Pranzo a sacco in loco 
e partenza per la fattoria dell'arte Rocca Reina. Arrivo previsto in serata, 
sistemazione dei cavalli, grigliata. Pernottamento in tenda.
GIORNO 2
Visita alla fattoria dell'arte ammirando la biodiversità  animale e vegetale, gli 
allevamenti allo stato brado dell'asino Ragusano, visita al famoso teatro 
all'aperto "Andromeda" e alle sculture del maestro Reina. Pranzo e rientro in 
sede previsto in serata.

4. Excursion of three days (Tour Sicani Mountains)
DAY 1
Starting from the headquarters of the association at 8:00 towards Mount 
Cammarata, lunch grill at the picnic area "Buonanotte", in the afternoon 
departure to the Farm Art Rocca Reina, dinner and overnight.
DAY 2
Departure at 8:00 direction Fanaco Lake, break stop at the ancient farm 
houses Melia, visit the farmhouse with its wonderful fountain and picnic lunch 
on the lakeshore of Fanaco Lake. In the afternoon tour around the lake, dinner 
and overnight in tents.
DAY 3
Departure at 8:00 direction Castronovo di Sicilia, break stop at the picnic area 
Santa Catherine, visit Mount Kassar, ancient settlement Sikano, grill at the old 
house St. Peter and in the afternoon visit of the Necropolis Capelvenere and 
back home.

5. Tour of the valley of Platani - Tumarrano
This excursion includes a visit with a tasting of local products at the farms.
Departure by bus at eight from the headquarters of the association:
1. visit to the Giambrone farm and petting zoo, (tasting mozzarella);
2. visit the Russotto farm (where you can taste the Sicilian cheese);
3. tour Sireci Wine Company  and visit of the typical farmhouse of 1400 (wine 
tasting with grill);
4. visit the Guana farm biological (biological productions);
5. visit Coniglio Silvana Farm Animal Husbandry (biological production of meat 
breeds and of cereals and legumes).
Dinner and overnight at the Casalicchio Farm.

4. Escursione di tre giornate (Tour Monti Sicani)
GIORNO 1
Partenza dalla sede dell'associazione alle ore 8:00 direzione  Monte Camma-
rata  pranzo con grigliata presso l'area attrezzata "Buonanotte", nel pomerig-
gio partenza per la Fattoria dell'Arte Rocca Reina, cena e pernottamento. 
GIORNO 2
Partenza alle ore 8:00 direzione lago Fanaco, sosta break presso la masseria 
Antiche Case Melia, visita al baglio con la sua meravigliosa fontana e pranzo a 
sacco sulle rive del lago Fanaco. Nel pomeriggio tour attorno al lago, cena e 
pernottamento in tenda.
GIORNO 3
Partenza ore 8:00 direzione Castronovo di Sicilia, sosta break presso l'area 
attrezzata Santa Caterina, visita al monte Kassar, antico insediamento 
Sicano, grigliata presso l'antico casale San Pietro e nel pomeriggio visita alle 
Necropoli Capelvenre e ritorno in sede.

5. Tour delle valli del Platani - Tumarrano
Questa escursione prevede la visita con degustazione di prodotti tipici  presso 
le aziende agricole.
Partenza in pulmino alle ore 8:00 dalla sede dell'associazione: 
1. visita all'azienda agricola e fattoria didattica Giambrone, (degustazioni di 
mozzarelle);
2. visita all'azienda agricola Russotto (dove si potrà degustare il caciocavallo 
siciliano);
3. visita  all'azienda vitivinicola Sireci e al casale  tipico del 1400 ( degustazio-
ne di vini con grigliata);
4. visita all'azienda agricola Biologica Guanà (produzioni biologica);
5. visita All'azienda Agricola  Zootecnica Coniglio Silvana (produzione biologi-
ca di razze da carne e di cereali e leguminose).
Cena e pernottamento presso l'Agriturismo Casalicchio.

     

DESCRIPTION OF THE ITINERARY
1. One day exscursion (Gargiuffè Farm)
Departure at 8:00 am from the headquarters of the association, located in 
Contrada San Lorenzo, stop for a break services at the stables Lo Guasto 
(horse breeding sanfratellano), visit the stables, leaving for Santo Stefano 
Quisquina through the reserve oriented Mount Cammarata. Arrival at the 
Gargiuffè farm for lunch, in the afternoon visit to the Catarella farm and return 
home.

2. One day exscursion (Refalzafi Farm)
Starting at 8:00 am from the headquarters of the association direction Castro-
novo di Sicilia through the valley of the Platani, stop brek at the historic 
farmhouse San Pietro, next to the church of Byzantine origin, where in 1391, 
for the will of Andrea Chiaramonte, there is the first Parliament of the Sicilian 
Barons was constituted to oppose and deny the investiture of Martin King of 
Sicily. On request visit to the Necropolis of Capelvenere, complex prehistorical 
caves. Departure for the Refalzafi farm for lunch, in the afternoon return home 
through the old bridge dating from around 1550 over the river Platani. 

3. Excursion of two days at the (Art Rock Farm Reina)
DAY 1
Departure at 8:00 am from the headquarters of the association direction of the 
Hermitage Qisquina, break stop at the Hermitage, old convent where the Saint 
Rosalia spent a short period of her life as a hermit. Packed lunch on site and 
starting to Farm Art Rocca Reina. Arrival in the evening, accomodation of the  
horses, barbecue. Overnight in tents.
DAY 2
Visit of the farm and admiring the art bio-plant and animal diversity, the herds 
of the wild donkey Ragusa, visit the famous open-air theater "Andromeda" and 
the sculptures of the master Reina. Lunch and return home in the evening. 

INFORMAZIONI UTILI: DOVE DORMIRE/MANGIARE
USEFUL INFORMATION: WHERE TO SLEEP/TO EAT

Agriturismo Casalicchio
c.da Casalicchio - 92022 Cammarata (AG)
Phone/Fax: +39 0922 908144
Mobile: +39 339 6555609
website: www.casalicchio.info
e-mail: info@casalicchio.info

Agriturismo Sorgente Refalzafi
90030 Castronovo di Sicilia (PA)
Phone: +39 091 8217369
Mobile: +39 333 8759362; +39 339 7903771
website: www.agriturismosorgenterefalzafi.it

Antica masseria Gargiuffè
c.da Gargiuffè - 92022 Cammarata (AG) 
Mobile: +39 331 2427712; +39 333 6495929

Azienda Vinicola Feudo Montoni
c/da Montoni Vecchi - 92022 Cammarata (AG)
Offices: Largo Val di Mazara, 2 - 90144 Palermo
Phone: +39 091 513106 - Fax +39 091 6704406
website: www.feudomontoni.it
e-mail: info@feudomontoni.it

Fattoria dell’Arte ed Az. Agricola Rocca Reina (Spazio Rurale Multiservizi)
c.da Rocca - 92020 Santo Stefano Quisquina (AG)
Mobile: +39 328 3052920; +39 328 7671914

DATI SUL PERCORSO
Difficoltà:  escursionistica
Lunghezza complessiva percorso: 15 km
Tempo di percorrenza media (escluse pause per visite): 4 ore circa 
Tipo tracciato: in gran parte su strada sterrata forestale, brevi tratti su sentie-
ro-mulattiera e su selciato
Quota minima (partenza e arrivo): 738 m s.l.m.
Quota massima: 1188 m s.l.m.
Dislivello complessivo max: circa 450 m

INFO ON PATHWAY
Difficulty: excursionist
Pathway lenght: 15 km
Travel time (excluding breaks for visits): about 4 hours
Type track: mostly on unpaved road, briefly on path-mule track and on paving
Minimum altitude (departure and arrival): 738 m s.l.r.
Maximum altitude:1188 m s.l.r.
General vertical drop max: about 450 m

SITI DI INTERESSE INTERCETTATI
Riserva orientata monte Cammarata
Casale storico San Pietro
Necropoli di Capelvenere
Masseria Antiche Case
Eremo di Santa Rosalia alla Quisquina
Area attrezzata Santa Caterina 
Area attrezzata Buonanotte

INTERCEPTED SITES OF INTEREST
Reserve oriented Mount Cammarata
Historic farmhouse St. Peter
Necropolis Capelvenere
Colonial old houses
Hermitage of Santa Rosalia alla Quisquina
Equipped area Santa Caterina
Equipped area Buonanotte

L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI


