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Etna- La Cerrita e “Trofa du Camperi” 

Domenica 05 Novembre  2017  

Tipologia del percorso:  Circolare su sentieri e sterrate 

Difficoltà del percorso:  E  

Dislivello in metri:  +900/-900 mt. 

Lunghezza del percorso in chilometri:  15 km circa 

Tempo di percorrenza in ore:  6 h  escluse le soste 

Pranzo: a sacco 

Acqua sul percorso:  Assente 

Appuntamento: Piazza Adda partenza ore: 07,30 

Equipaggiamento obbligatorio: scarpe  da trekking; giacca antivento; lampada portatile. 

Equipaggiamento facoltativo: kit primo soccorso; bastoncini;  

Mezzo di trasporto: auto propria  

Numero massimo dei partecipanti:  25  

Direttore di Escursione : Salvatore Scirè  (3701377822)   
                                                                           

Descrizione del percorso : 
Dalle case Pietra Cannone, procederemo verso il fronte lavico del 1979, poco sopra 
l’abitato di Fornazzo e raggiungeremo il crinale settentrionale della Valle del Bove. In 
successione, prima di raggiungere la nostra meta, Serra delle Concazze , passeremo i 
monti Fontana, Scorsone, Cirasa e Rinatu. Vedute mozzafiato  e faggete variopinte ci 
accompagneranno fino al  belvedere della serra delle Concazze (2090 mt slm circa). 
Da questo punto comincerà la nostra discesa verso la grotta di Serracozzo, 
un’affascinante grotta di scorrimento lavico formatasi con l’ampia colata del 1971. 
Questa grotta, nel tratto a monte, è contenuta nella fessura eruttiva ed ha una 
sezione a forma di serratura con una altezza di parecchi metri e non più larga di 3 mt. 
Il tratto a valle è invece una galleria di scorrimento, in forte pendenza, lunga 350 mt, 
larga da 2 a 3 mt. Dopo l’esplorazione  attraverseremo proseguiremo su sentiero CAI 
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723  verso il rifugio Citelli, prima di scendere verso il bosco della Cerrita, splendida 
faggeta che in questa stagione diventa magica per i contrasti cromatici ( e silente 
nebbia), dove resistono ancora faggi secolari,  tra i quali a “trofa du Camperi” 
senz'altro uno dei più misteriosi e fascinosi: vuoi per l'aspetto, vuoi per il nome che 
sembra nasca da un'antica leggenda che vuole che nella sua ceppaia sia stato trovato 
nell'800 il corpo esanime del campiere del fondo.  Proseguendo paralleli alla traccia  
dell’MTB Etna Marathon, raggiungeremo il punto di partenza. 
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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