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  Domenica 06 Maggio 2018 

Etna Ovest - Trail degli antichi crateri 

 

Appuntamento:   ore 07:15  Piazza Adda  partenza ore 07:30  

Mezzo di trasporto: auto propria  

Numero massimo dei partecipanti: -- 

Tipologia del percorso:  Circolare su sentieri   

Difficoltà del percorso: E 

Dislivello in metri:  +400/-400 mt,  

Lunghezza del percorso in chilometri: 14  km circa; 

Tempo di percorrenza in ore: 4,00  escluse le soste 

Pranzo: a sacco 

Acqua sul percorso: No 

Equipaggiamento obbligatorio:     scarponi da trekking, torcia elettrica 

Equipaggiamento consigliato:  bastoncini da trekking; mantella; kit di primo 
soccorso;  

Accompagnatori : S. Scirè (3701377822) P. Bottini 
 
Descrizione del percorso 
Immersi in un favoloso paesaggio dominato dalla ginestra dell'Etna, il percorso, 
bellissimo e poco impegnativo, offre scenari sempre diversi mano a mano che si 
sale di quota, grazie alla vegetazione che varia dai pioppi ai lecci passando per 
le betulle. 
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 Il trail degli antichi vulcani si svolge sul versante occidentale dell'Etna,  Il 
percorso inizia dal parcheggio di Piano Fiera a quota 1550, dirigendoci verso E 
NE sfioreremo  Monte Albano  e i boschi alle sue pendici  fino a raggiungere la 
pista alto montana e i  rifugi forestali della Galvarina, a m. 1879 e di monte 
Palestra  a mt 1905 (o Poggio La Caccia), lasciata l’altomontana  attraversando  
le colate antiche del 1792, attraverseremo la sella tra i monti Capre e Rosso  
fino a raggiungere la cima di monte De Fiore, la discesa avverrà fuoripista 
puntando i  monti Nespola fino ad intercettare  il sentiero e proseguendo verso 
monte Gallo, raggiungeremo piano Fiera.  
 
Note importanti: : Le prenotazioni dei Soci verranno prese venerdì 10 Marzo  in 
sede alle ore 19,30 e non per via telefonica. Nell’occasione verranno forniti dal 
D.E. maggiori dettagli sull’ escursione. Si ricorda che tutte le escursioni sono 
riservate ad soggetti aventi esperienza adeguata alle caratteristiche e alle 
difficoltà del percorso descritto, dotati di idoneo equipaggiamento, in buone 
condizioni di salute e fisiche e che si impegnano, durante l’escursione a 
rispettare le norme di comportamento del CAI 
 I non soci sono tenuti alla stipula di copertura assicurativa  giornaliera  (dal 
costo di 8 euro) che dovrà  essere richiesta (e saldata) venerdì  24 Febbraio 
In caso di condizioni meteorologiche avverse, il programma potrebbe subire 
cambiamenti.  
 
 
 
 
 
 


