SEZIONE VITO ODDO SIRACUSA
GRUPPO ESCURSIONISMO
SEDE: Piazza santa Lucia 24/26 96100 Siracusa
ORARI: Lunedì e Venerdì dalle 19,30 alle 21,00
CONTATTI: info@caisiracusa.it WWW.caisiracusa.it; FB CAI Siracusa

DOMENICA 28 OTTOBRE 2018

ETNA – LA VALLE DEL LEONE E MONTE RITTMAN
Tipologia del percorso:
Difficoltà del percorso:
Dislivello in metri:
Lunghezza del percorso:
Tempo di percorrenza:
Pranzo:
Acqua sul percorso:
Ritrovo:
Equip. obbligatorio:
Equip. facoltativo:
Accompagnatori:

sentieri e piste su sabbie laviche e sciare
incoerenti
EE (adatta ad Escursionisti Esperti)
+850/-1500 mt.
19 km circa
7,00 escluse le soste
a sacco
assente
ore 07:15 Piazza ADDA
scarpe da trekking; Caschetto da
montagna; luci con batterie di ricambio;
giacca antivento; pile in microfibra.
kit primo soccorso; Bastoncini; Ghette
Salvatore Scirè (3701377822)
Paolo Bottini

Descrizione dell’attività:
Da piano Provenzana, Raggiungeremo il piano delle Concazze, seguendo il sentiero delle
streghe, sosteremo nei pressi dell’osservatorio dell’I.N.G.V. per il pranzo, a questo punto saremo
pronti per la discesa che ci condurrà dentro la valle del bove, attraversando a tratti morbidi
deserti di sabbia vulcanica, a tratti paesaggi dove si coglie ancora la potenza della Natura che li
generati, la discesa colmerà un dislivello di circa 1500 mt e sembrerà interminabile, prima la valle
del Leone, quindi la zona sommitale del giovane Rittman, poi il monte Simone, il traverso agli
antichi Nek di Musarra e Capra e in fine i sentieri di Saro Ruspa (al secolo Rosario Di carlo). A
quel punto saremo vicini alle case Pietra Cannone dove avremo lasciato una vettura che
accompagnerà gli autisti al piano Provenzana. Obbligatorio nella dotazione di ciscuno il
caschetto da montagna e consigliabili le ghette. Massimo 15 partecipanti.
Note importanti: Gli accompagnatori si riservano 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.
Per i NON SOCI, all’atto dell’iscrizione è fatto obbligo comunicare i dati anagrafici, il
telefono o l'indirizzo e-mail, per attivare l’assicurazione obbligatoria che, per i soci, è compresa
nella tessera.
A tal fine ai NON SOCI è fatto obbligo di versare € 8,57 (5,57 per assicurazione infortuni e 3,00
per il soccorso alpino). La quota assicurativa è dovuta anche in caso di rinuncia alla gita.

