
                  27 GENNAIO 2019 

              CIASPOLATA  

ETNA NORD-OVEST 

(SOLO SOCI CAI) 

Note Tecniche: 

CARTOGRAFIA :IGM 1:25000  SICILIA 

TIPO DI PERCORSO: Ad anello su stradelle e sentieri innevati 

LUNGHEZZA PERCORSO: Km 9 circa 

DISLIVELLO : mt. 300  circa 

TEMPI DI PERCORRENZA: 6 ore escluso soste 

DIFFICOLTA’: EAI - Escursionistica in ambiente innevato 

ACQUA SUL PERCORSO: Assente 

PRANZO AL SACCO: si consigliano alimenti leggeri e di facile digeribilità , un piccolo thermos con del te caldo. 

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: ciaspole (racchette da neve) con bastoncini, medicinali personali,  

scarponi da trekking invernali, ghette, giacca a vento invernale, felpa pesante o pile, cappello e guanti invernali, 

 kway o poncho. 

Si CONSIGLIA scarpe e abbigliamento di ricambio.(evitare di portare cose superflue per limitare il peso dello zaino) 

ORA E LUOGO DI RIUNIONE:  ore 06,45 Piazza Adda  

ORA DI PARTENZA : ore 07,00    con auto proprie munite di catene da neve, a bordo  

ORA DI  RIENTRO:   ore 19,00 circa  

 

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 25 Gennaio 2019 in sede, dalle 19,30 alle 20,30, nell’occasione 
i DE forniranno ulteriori chiarimenti e informazioni sull’escursione in programma. 

In sede sono disponibili alcune paia di ciaspole: dove andremo non sarà possibile affittarle. 

 

DIRETTORI DI ESCURSIONE: ASE Gianni Bartocci (335381984) e Tanino Midolo (0931-462837)  

 

 



DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
 

Il punto di partenza dell’escursione si trova nei pressi di contrada M.te La Na-
ve in territorio di Maletto (Etna Nord-Ovest) dove un cancello sbarra l’accesso 
al demanio forestale “Trentasalme” (mt.1200circa). Il percorso si snoda su pi-
sta forestale sterrata, all’ombra di un bosco misto di roverella e leccio, attra-
versando prima Sciarella del Cernaro, contrada Pomarazzo e giungendo poi a 
Piano del Monte. Da questo punto, in ripida salita, dopo diversi tornanti con 
fondo in parte lastricato in pietra lavica, incroceremo a quota mt.1500 circa la 
pista “Altomontana”. Proseguiremo sulla pista in direzione Nord fino al bivio 
successivo per  M.te La Nave. Qui lasceremo la pista Altomontana, piegando 
a sinistra in direzione Ovest, per raggiungere il Rifugio di Case Nave. Ripren-
deremo quindi la discesa attraversando un bosco rigoglioso e raggiungeremo 
poi un altro piccolo rifugio con area attrezzata. Da qui in breve si raggiungerà 
il vicino cancello che chiude l’accesso ai mezzi motorizzati e, dopo qualche 
centinaio di metri in discesa, raggiungeremo il punto di partenza della nostra 
escursione 

                   TRACCIATO DEL PERCORSO 



N
 

Particolare Carta IGM 1:25000  

SICILIA 


