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Etna Est-Ovest 

Domenica 11  Giugno  2017  

Tipologia del percorso:  Circolare su sentieri e sterrate 

Difficoltà del percorso:  EE  

Dislivello in metri:  (EE  +900/-900 mt.)  

Lunghezza del percorso in chilometri: (EE: 20  km circa) 

Tempo di percorrenza in ore:  (EE  8 h escluse le soste) 

Pranzo: a sacco 

Acqua sul percorso: Assente 

Appuntamento: Piazza Adda partenza ore: (EE 07,30) 

Equipaggiamento obbligatorio: scarpe  da trekking. 

Equipaggiamento facoltativo: kit primo soccorso; lampada portatile; bastoncini; giacca 

antivento 

Mezzo di trasporto: auto propria  

Numero massimo dei partecipanti:  (EE:15 solo Soci)  

Direttore di Escursione : Salvatore Scirè  (3701377822)  /  D’Amico Sonia 
                                                                           

Descrizione del percorso : 
Dal piazzale del rifugio Sapienza, procederemo sulla SP 92 fino all’imbocco del sentiero 
(C.A.I. 704) che risale la serra del Salifizio, margine est della valle del Bove, risalendo un 
canalone raggiungeremo la grotta di Pitagora, originale cavità generata  dalla escavazione  
che le acque  meteoriche e di scioglimento hanno eseguito portando alla luce un dicco e una 
colata sovrastante, proseguendo su crinali raggiungeremo il sentiero della schiena dell’Asino 
(C.A.I. 737) con splendido affaccio sulla valle del bove, risalendo  verso ovest, attraverso la 
Rocca di Sabbia ci porteremo alla base della Montagnola e da li a poco a pian del Lago ( così 
denominato per la presenza nella stagione primaverile di un laghetto, al posto del quale nel 
2001 si formò il cratere del Lago o Escrivà), ci manterremo sul bordo della Serra san Nicola  
fino a raggiungere prima la Cisternazza, (considerevole depressione ampia circa 200 mt 
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formatasi nel 1792) a quota 2500 mt s.l.m. e quindi lasciato il margine della valle del Bove, ci 
dirigeremo verso ovest puntando i crateri Vincenzino Barbagallo (storica guida dell’Etna) 
creatisi con spettacolare attività stromboliana  nell’autunno del 2008 , percorreremo  la base 
dei due coni ( a meno di ordinanza Sindacale del comune di Nicolosi che potrebbe ridurre o 
aumentare la quota massima raggiungibile, attualmente la O.S. n. 18 del 02 maggio 2017, 
fissa la quota massima raggiungibile in 2700 mt s.l.m.) per poi portarci sul lato sud dei 
Barbagallo, dove sul tappo di una  bocca effusiva  (sempre del 2008) consumeremo il nostro 
panino. Dopo pranzo cominceremo la discesa verso monte Scavo (C.A.I. 703 di monte 
Pecoraro) percorrendo nel primissimo tratto il canalone che dalla bocca effusiva sopra 
descritta portò il magma verso valle, e successivamente tra nere dune colorate da cespugli di 
astragalo e saponaria la base del monte Scavo, tracce libere ci condurranno alla pista che 
interrotta dalla colata del 2002  conduceva a monte Denza, da questo raggiungeremo pian 
Vetore dove avremo lasciato un’auto.  

 
 
 

Le iscrizioni alle escursioni si effettuano contattando il Direttore di Escursione 
direttamente al suo numero riportato sulla scheda tecnica. Il venerdì 
precedente l'uscita il Direttore di Escursione sarà in sede per fornire ai Soci le 
necessarie informazioni e delucidazioni sull'equipaggiamento e sui dati tecnici 
dell'itinerario. Il Direttore di Escursione si riserva il diritto di cambiare 
l'itinerario o modificarlo a seconda delle condizioni meteorologiche. 
L'iscrizione comporta la conferma di non avere nessuna patologia fisica o 
psichica che possa mettere a rischio la incolumità personale o quella degli 
altri durante lo svolgimento dell'escursione, e di essere a conoscenza dei 
rischi oggettivi connessi all'attività in montagna. 
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