
 

10  Febbraio 2019 

                                               Etna Ovest  
(Ciaspolata) 

 
Tipologia del percorso:   Sentieri innevati, fuori pista  
Difficoltà del percorso: EAI 
Dislivello in metri: +600/-600 mt.  
Lunghezza del percorso:  15  km circa 
Tempo di percorrenza: 5,00 escluse le soste 
Pranzo:  a sacco 
Acqua sul percorso: -- 
Ritrovo:  ore 06,50 piazza Adda partenza ore 07,00 
Equip. obbligatorio: Scarpe da trekking, torcia elettrica  

Equip. consigliato Ghette, abbigliamento a “cipolla” 

Accompagnatori: 
 

Salvatore Scirè (3701377822) 
Paolo Bottini 

  
 
Descrizione dell’attività: 
Lasceremo le auto e cominceremo la nostra ciaspolata alla  minima quota neve lungo la strada che 

da Adrano, conduce a piano Fiera, presumibilmente a quota 1300 mt, in prossimità di monte 

Intraleo, dirigendoci verso piano Fiera, 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 

(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 “del giovane”monte 

De Fiore, la discesa avverrà fuoripista puntando i  monti Nespola fino ad intercettare  il sentiero e 

proseguendo verso monte Gallo, ritorneremo a piano Fiera. Immersi nell’incantato  paesaggio 

innevato, il percorso, bellissimo e mediamente  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.  Sulla via del ritorno obbligatorio “pellegrinaggio” alla casa dell’IRIS di Tano Zerbo. 

Note importanti:  

Prenotazione obbligatoria  Massimo 30 partecipanti, saranno riservate per noi, quindici  
paia di ciaspole e bastonicini per il noleggio, fino a venerdì sera, al prezzo di 10 euro/paio.  
Prenotazione obbligatoria. Non è possibile partecipare senza ciaspole - Le vetture 
dovranno essere munite di catene o gomme da neve  

Attività adatta ad escursionisti con buone capacità, 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’attività, 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. 

  
 

 

 

 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 

mailto:info@caisiracusa.it
http://www.caisiracusa.it/


 


