
Il Cammino siciliano si snoda tra la città di Caltagirone
ed il paese montano di Capizzi, le due comunità isolane
di più antica e viva tradizione jacopea, custodi di impor-
tanti reliquie di San Giacomo il Maggiore. 

Partendo dall'antica Basilica di San Giacomo a Caltagirone
si raggiunge il duecentesco Santuario di Capizzi, il più 
antico luogo di culto jacopeo nell'Isola, costruito già dai
Normanni ed intriso di storia e di atmosfere medioevali. 

Attraverso un percorso di circa 130 km, che tocca altri
sette Comuni intermedi su tappe sempre abbastanza
brevi, il pellegrino si trova immerso in una straordinaria
varietà di paesaggi che mutano completamente a se-
conda delle stagioni. 
Infinite suggestioni naturalistiche e storiche, mistiche ed
antropologiche, sorprendono il pellegrino ad ogni svolta
dentro i paesaggi sempre mutevoli di questo Cammino,
nella bellezza drammatica della Sicilia più interna. 

Un viaggio dentro se stessi, una ricerca contemplativa,
una purificazione dello spirito nell'illuminazione della
fede in San Giacomo apostolo, attraverso una terra di
antica tradizione di ospitalità come la Sicilia...

sarà per ogni pellegrino innanzitutto un percorso di
ascesi della propria anima.

Buon Cammino!

> UN CAMMINO PER L’ANIMA

il CAMMINO 
di SAN GIACOMO

in SICILIA

UN CAMMINO, UN VIAGGIO, UN’AVVENTURA

UN VIAGGIO DENTRO SE STESSI
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le TAPPE

www.camminosangiacomosicilia.it

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
e-mail: camminosangiacomosicilia@gmail.com

mobile: +39 328 361 1596

Il Cammino di San Giacomo in Sicilia

Ti stiamo aspettando!

SEGUICI SU



CALTAGIRONE > MIRABELLA IMBACCARI
1° TAPPA

PIAZZA ARMERINA > AIDONE
TAPPA EXTRA

VALGUARNERA CAROPEPE > ASSORO
4° TAPPA

ASSORO > NICOSIA
5° TAPPA

NICOSIA > CAPIZZI
6° TAPPA

MIRABELLA IMBACCARI > PIAZZA ARMERINA
2° TAPPA

PIAZZA ARMERINA > VALGUARNERA CAROPEPE
3° TAPPA

Lunghezza: 16 km
Tempo: 4 h
Difficoltà: facile
Terreno: asfalto 20% sterrato 80%

Salita   : 260 mt
Discesa   : 300 mt

560 m
312 m

Lunghezza: 21 km
Tempo: 5,30 h
Difficoltà: facile
Terreno: asfalto 60% sterrato 30%

Salita : 500 mt
Discesa   : 300 mt

770 m
430 m

Lunghezza: 19 km
Tempo: 5 h
Difficoltà: facile
Terreno: asfalto 10% sterrato 90%

Salita   : 300 mt
Discesa   : 380 mt

870 m
550 m

Lunghezza: 25 km
Tempo: 6 h
Difficoltà: diffcile
Terreno: asfalto 80% sterrato 20%

Salita   : 980 mt
Discesa   : 680 mt

840 m
255 m

Lunghezza: 32 km
Tempo: 7 h
Difficoltà: difficile
Terreno: asfalto

Salita : 620 mt
Discesa   : 670 mt

820 m
430 m

PERCORSO INVERNALE (ottobre>marzo)

Lunghezza: 25 km
Tempo: 6 h
Difficoltà: difficile
Terreno: asfalto 50% sterrato 50%

Salita   : 630 mt
Discesa   : 680 mt

820 m
430 m

PERCORSO ESTIVO (aprile>settembre)

Lunghezza: 17 km
Tempo: 4 h
Difficoltà: facile
Terreno: asfalto 70% sterrato 30%

Salita : 680 mt
Discesa   : 330 mt

1.100 m
640 m

Lunghezza: 9 km
Tempo: 2,30 h
Difficoltà: facile
Terreno: asfalto 20% sterrato 80%

Salita   : 350 mt
Discesa   : 230 mt

830 m
700 m

A piedi: Il Cammino di San Giacomo in Sicilia è modula-
bile a seconda del tempo e delle attitudini dei cammina-
tori che la percorrono. Le tappe non sono standard e
permettono di organizzare il viaggio in più giorni. Il no-
stro consiglio è quello di non correre ma di godersi il
cammino a passo lento in modo da assaporare fino in
fondo tutto quello che incontreremo. Nelle tappe indi-
cate di seguito sono indicati i paesi dove c'è la possibilità
di pernottare e mangiare in modo da facilitare la costru-
zione del vostro percorso. Gli organizzatori del Cammino
sono a disposizione per dare un supporto organizzativo,
l'elenco aggiornato delle strutture ricettive, le tracce gpx
e per consigli utili.
In Mountain Bike o E-Bike: Se il valore spirituale, culturale
e naturalistico del Cammino di San Giacomo in Sicilia ri-
mane invariato sia che si percorra in bici che a piedi, di
certo la bicicletta accorcia la durata del viaggio per arri-
vare a Capizzi e le ore di cammino al giorno, aspetto che
offre l’opportunità di avere molto più tempo da dedicare
al riposo e alla visita di santuari e luoghi d’interesse.

1° Caltagirone > Mirabella Imbaccari                16 km
2° Mirabella Imbaccari > Piazza Armerina        21 km
3° Piazza Armerina > Valguarnera                      19 km
4° Valguarnera > Assoro                                       25 km
5°  Assoro > Nicosia                                        25 - 32 km
6° Nicosia > Capizzi                                               17 km

TAPPA EXTRA IL VIAGGIO DI SAN FILIPPO
Piazza Armerina > Aidone                                        9 km

> LE TAPPE DEL CAMMINO


