
                                                       

     CLUB ALPINO ITALIANO  -  SEZIONE NOVARA DI SICILIA 

Intersezionale con il CAI di Siracusa 
 

Peloritani -  Montagna di Vernà (m 1287) 

         22  aprile  2018 

Accompagnatori: Liliana Chillè  -  Luccio Russo 

Salvatore Scirè  -  CAI Siracusa 

La Montagna di Vernà rappresenta una meta di suggestiva bellezza che tuttavia per la 
sua configurazione orografica costituisce anche un punto dove la forte umidità, dovuta 
alla confluenza dei venti marini provenienti dai due versanti tirrenico e ionico,  mentre 
arricchisce la rigogliosità della vegetazione, talora mortifica la panoramicità. Comunque 
sia, nell’immaginario collettivo il fascino di tale luogo resta sempre una meta da non 
perdere. L'escursione si svolge sui monti Peloritani indicativamente in zona Rimiti tra 
Serra Pasaleo e Pizzo Zaffaria. Lasciate le auto si segue un percorso ad anello molto 
panoramico e ricco di varia vegetazione con prevalenza di macchia mediterranea. La 
sosta pranzo è prevista presso un’area forestale attrezzata con punto d’acqua potabile.  

PARTENZA DA ME-BOCCETTA  ORE 8,30  -  RADUNO  Intersezionale ore 9,15, presso 
uscita Roccalumera  Autostrada A 18 (E45)  Messina/Catania - RIENTRO nel pomeriggio. 

TRASFERIMENTI con mezzi propri e formazione di equipaggi i cui componenti dividono 
le spese collettive di viaggio  secondo i parametri di rimborso del CAI Centrale adottati 
dalla Sezione. 

Programma       

ORE  8,30   -  Partenza da ME - Viale Boccetta- Immacolata                                                      
ORE  9,15   -  Raccordo Intersezionale: uscita di Roccalumera  A18 (E45) - ME/CT 
ORE 10,15  -  Inizio escursione                                                                                                          
ORE 13,30  -  Sosta colazione (un’ora circa)                                                                               
ORE 15,30  -  Fine escursione. 

Al rientro visita opzionale autonoma della pregevole chiesa arabo-normanna dei 

SS.Pietro e Paolo, in Valle d’Agrò, deviando sul lungo fiume da S. Teresa Riva. 

 

SCHEDA INFORMATIVA 

 

* Difficoltà E/EE  -   Impegno tecnico minimo 

* Dislivello complessivo m 350   

* Lunghezza Km 9 circa 

* Durata h 4, escluse soste   

* Natura del percorso: piste forestali, sentieri, tracce naturali fuori pista, roccette 

*Attività adatta a persone con esperienza escursionistica, passo sicuro e prudenza. 

*Abbigliamento: a strati adeguato alla stagione primaverile ed alla quota (m 1287 

max), idoneo a riparare dal vento e dall'umido. Obbligatori gli scarponi per trekking. 

Necessari: K-way, micro-pile, magliette in micro-fibra, mantellina, pantaloni lunghi, 

cappellino, guanti, occhiali da sole. Equipaggiamento: bastoni telescopici, zaino 

attrezzato con anche medicine  personali, antiallergiche e creme protettive.  

 Un  ricambio d’indumenti da lasciare in auto. 

* Colazione al sacco, frutta e scorta d’acqua. 

* Itinerario - Avviandosi dal parcheggio delle auto  presso la sbarra forestale ai piedi 

di Pizzo Zaffaria s’imbocca la pista forestale in direzione del crinale deviando ben 

presto a sinistra da dove, superato un passo d’uomo, si segue il sentiero che corre 

sinuosamente lungo il versante ionico della montagna di Vernà, suggestivo per 

panorama, ricchezza di vegetazione e particolari tratti rocciosi, talora insidiosi, 

nell’attraversamento dei quali bisogna prestare attenzione, prudenza e passo sicuro 

specie in caso di umidità. Dopo avere raggiunto il crinale di vetta si ridiscende lungo 

un sentiero immerso fra  eriche e corbezzoli, giungendo rapidamente all’area 

forestale attrezzata e con punto d’acqua potabile dove è fissata la sosta pranzo. Da 

qui si riprende la pista forestale che porta in breve al parcheggio delle auto. 
 

AVVERTENZE 

 * I partecipanti sono tenuti a rispettare scrupolosamente le disposizioni degli 
Accompagnatori e seguire gli itinerari prestabiliti, senza allontanarsi dal gruppo, salvo 
consenso concordato. E’ pertanto obbligatorio prendere atto del programma dettagliato 
dell’escursione, in particolare del grado di difficoltà, dell’impegno tecnico, del dislivello, 
del tempo di percorrenza, della natura del percorso, dell’equipaggiamento, degli obblighi 
e delle prescrizioni impartite dagli accompagnatori anche in riferimento agli eventuali 
minorenni in loro affidamento.  
 *   I non soci, compresi i minorenni affidati ad un adulto di famiglia,  ed i soci non in 
regola con il tesseramento annuale sono tenuti ad attivare l’assicurazione giornaliera 
CAI in sede entro il 20.04.2018. 
 *  Con l’ adesione all’escursione i partecipanti accettano  e consentono la registrazione 
video-fotografica dell’attività sociale, compresa la  pubblicazione con la  loro eventuale 
immagine su spazi web, face book ed altri mezzi di comunicazione utilizzati dalla sezione 
a fini documentali e promozionali. 
*   Non sono ammessi animali al seguito. 
 

           ADESIONI  e  CONTATTI    

 Liliana Chillè  - 340 3540886  e  Luccio Russo 348 0437757  - CAI  Novara di Sicilia 

 Salvatore Scirè  -  CAI di Siracusa                                            


