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Domenica 10 Settembre 2017  

Etna – Arco di tufo 

Nel tratto centrale del costone ovest della valle del Bove (Rocche Gianicola) ad una quota di 

2150 m. tra tufi, dicchi e sfasciumi rocciosi è localizzato un magnifico arco naturale, che 

resiste  da secoli alle forze degli elementi.  I numerosi dicchi, i paesaggi lunari rappresentati 

dalle particolari formazioni rocciose, ci faranno da cornice in quest’angolo primordiale 

dell’Etna facendoci vivere rare ed intense emozioni. 

 

Tipologia del percorso:  Circolare su sentieri, sterrate e tracce libere 

Difficoltà del percorso:  EE  

Dislivello in metri:  +1200/-1200 mt. 

Lunghezza del percorso in chilometri: 17  km circa 

Tempo di percorrenza in ore:  8  h escluse le soste 

Pranzo: a sacco 

Acqua sul percorso: -- 

Appuntamento: Piazza Adda partenza ore: 07,00 

Equipaggiamento obbligatorio: scarpe  da trekking;  casco da montagna  

Equipaggiamento facoltativo: bastoncini; kit primo soccorso; ghette; Torcia elettrica; giacca 

antivento; 

Mezzo di trasporto: auto propria  

Numero massimo dei partecipanti:  18 

Direttore di Escursione : Salvatore Scirè  (3701377822)   
                                                                           
Descrizione del percorso : 
Dal parcheggio dei pompieri, risaliremo la serra del Salifizio (scorpione) fino al  ciglio della 
valle del Bove e ancora percorrendo il sentiero della schiena dell’asino  ci porteremo 
passando sotto la Montagnola fino al pian del lago passando in prossimità del giovane  
cratere   Escrivà (Luglio 2001) , la voragine della Cisternazza e quindi il belvedere  2705 mt 
s.l.m. da qui comincerà la discesa (perderemo totali  1000 mt! ) che per il terreno instabile, 
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le ripide pietraie e l’assenza di sentiero e segnalazioni,  presenterà notevoli difficoltà 
tecniche, superando le lave rosse  del 1918, cinquecento metri più in basso del belvedere,  
raggiungeremo l’arco di tufo, dopo una breve sosta continuando la nostra discesa in un  
paesaggio assolutamente irreale raggiungeremo il fondo valle, dove evitando le lave rotte 
traverseremo verso sud passando sulla verticale del rifugio G.Menza , sepolto dalle lave della 
colata del 1991/1992. Il sentiero della serra dell’acqua ci porterà  alla lapide Malerba e da lì 
brevemente alle 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 non accettare l’iscrizione di soggetti che non ritiene 
adeguati, 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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