
 
 

ETNA: VERSANTE OVEST IN MTB (MC/MC) 

 
 

DOMENICA 13 NOVEMBRE 2016 
 

 

Organizzatori (CAI Belpasso):  ASE-C Enrico Fisichella (3339880780) 

                                                               Giuseppe Amato (329 7282331) 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

Programma 
 

Ore 7:45 Appuntamento a Belpasso in piazza Umberto (Vicino sede CAI); 

Ore 8:00 Partenza; 

Ore 8:45 Ritrovo di tutti i partecipanti a Piano Fiera (Adrano); 

Ore 9:00 Partenza dell’escursione; 

Ore 15:30  Rientro. 

 

 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Descrizione dell’itinerario 

 

Avvicinamento in auto 

Da Belpasso prendere la S.P. 120 che porta verso l’Etna, dopo circa 5 km si trova un bivio, qui girare a sinistra 

prendendo la Strada Milia, dopo circa 7 km ad un quadrivio prendere la strada che scende a sinistra, continuare per 

circa  3,5 km e qui ad un incrocio prendere la strada che sale sulla destra lasciandosi a sinistra quella che scende verso 

Adrano, continuare in salita per altri 3,5 km fino ad arrivare ad un ampio spiazzo dotato di un’area attrezzata dove la 

strada finisce, siete arrivati a Piano Fiera. 

 

Itinerario escursionistico 

Percorreremo buon parte del territorio Ovest del Parco dell’Etna, 

disseminato da svariati conetti vulcanici risalenti alle eruzioni del  

passato. In questo periodo l’ambiente è particolarmente 

suggestivo perché caratterizzato dai tanti colori dell’autunno. 

Partiti da Piano Fiera (1525 m.s.l.m.), percorreremo la sterrata 

demaniale, adesso denominata  sentiero 707, che sale fino al 

Rifugio Galvarina, tale percorso è contrassegnato dalle classiche 

bandierine bianco e rosso che sono state realizzate qualche mese 

addietro dai volontari della sezione di Belpasso collaborando al 

progetto della nuova sentieristica dell’Etna finanziata dall’ente 

Parco. La carrareccia è immersa in un rigoglioso bosco di pino 

laricio e costeggia in sequenza i seguenti conetti vulcanici,  

monte Testa (1599 m.s.l.m.), poi monte Forno (1675 m.s.l.m.) ed 

infine Monte Albano (1692 m.s.l.m.). Superato quest’ultimo, 

dopo circa 2 km, troveremo un bivio (1840 m.s.l.m.), qui 

svolteremo a destra per raggiungere in circa 500 m il Rifugio 

della Galvarina (1879 m.s.l.m.), dove effettueremo una breve 

sosta. Riprendendo a pedalare,   percorreremo una tratto della 

Pista Altomontana (sentiero 701 SI) fino a giungere al rifugio di 

Poggio La Caccia (1917 m.s.l.m.) per godere di una maestosa  

vista del vulcano (vedi figura 4). Da qui prenderemo a scendere 

lungo il sentiero 708, la cui segnaletica orizzontale è stata 

Figura 1 - Pineta vicino Monte Albano 

Figura 2 - Rifugio Galvarina 



realizzata anch’essa dalla sezione di Belpasso, il primo tratto è 

rappresentato da un single-track, durante il quale bisognerà 

prestare attenzione, se necessario si scenderà dalla bici 

percorrendo qualche tratto a piedi. Poi il tracciato si allarga 

nuovamente diventando una comoda carrareccia che costeggia il 

lato sud di Monte Capre (1880 m.s.l.m.) e che ci porterà ad un 

incrocio nel quale prenderemo in direzione nord il sentiero 710A 

che costeggia dapprima il Monte Rosso (1876 m.s.l.m.) poi il 

Monte Mezza Luna (1769 m.s.l.m.) lungo un tratto più o meno 

pianeggiante. Proseguiremo in discesa incrociando prima lo 

spoglio Monte Nuovo (1670 m.s.l.m.) per arrivare a Monte Lepre 

(1559 m.s.l.m.), famoso per il suo bosco di querce, qui faremo 

una breve sosta all’ombra di una esse posta a bordo strada per  

ammirare a breve distanza il Monte Egitto (1612 m.s.l.m.) e 

l’enorme campo lavico che lo circonda. Riprenderemo 

l’escursione sul tracciato del sentiero 710, lungo itinerario che 

congiunge Piano dei Grilli con Monte Scavo, la cui segnaletica 

orizzontale è stata realizzata dagli amici della sezione di Bronte. 

Ci attende una lunga e panoramica discesa che ci porterà alla 

base di Monte Ruvolo (1410 m.s.l.m.), ma attenzione ad alcuni 

tratti pericolosi perché in certi punti la strada è particolarmente 

ripida e dissestata. Arrivati ad un incrocio devieremo in 

direzione sud utilizzando il sentiero 710B che attraversa i Monti 

Tre Frati (1384 m.s.l.m.) e che ci condurrà a Case Zampini (1345 

m.s.l.m.), dove effettueremo la sosta pranzo. 

Dopo di ciò, riprenderemo la sterrata denominata sentiero 708 

che, in salita per circa 3 km, ci riporterà nuovamente a Piano 

Fiera dove si concluderà la nostra ciclo escursione. 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

Dettagli partecipazione 
 

Quota partecipazione Non soci per spese di assicurazione e organizzazione:  € 10 

Altre quote: 0 € 

Mezzi di trasporto: auto propria 

Pranzo: a sacco a cura dei partecipanti 

Equipaggiamento: Bicicletta da montagna, caschetto, pantaloni con protezione battuta sella, camera 

d’aria di riserva, pompa, chiavi per la bicicletta, giacca a vento (abbigliamento adeguato alla quota, 

alla stagione e all’attività fisica), eventuale ricambio, scorta d’acqua, colazione e pranzo a sacco, 

crema solare, spray antinsetti. 

 

LE ADESIONI DEVONO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE VENERDI' 11/11/2016 

Figura 3 – Un tratto del sentiero 707 

Figura 4 - Il rifugio di Poggio La Caccia 

Figura 5 - Vista panoramica Figura 6 - Foto d'archivio storico 



 

Scheda percorso dettagliata 
 

 
 

 

 

 

 

Dati tecnici 

- Partenza/arrivo: Ingresso Cancello Forestale Piano Fiera 

- Difficoltà: MC/MC (per cicloescursionisti di media capacità tecnica) 

- Lunghezza del percorso: 21 km 

- Altezza partenza e arrivo: 1525 m.s.l.m. 

- Altitudine max/min: 1936 m.s.l.m./1256 m.s.l.m. 

- Ascesa accumulata: 700 m circa 

- Discesa accumulata: 700 m circa 

- Tipo di traccia: quasi completamente pista forestale più 1 km circa di single track 

- Tempo di percorrenza: 6 ore circa comprese le soste 

Rif. Galvarina 

Rif. Poggio La Caccia 

Case Zampini 
Piano Fiera - Partenza 

Piano Fiera - Arrivo 



LIBERATORIA 
 

 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. 
 

 


