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CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Belpasso – Fondata nel 1995 

 

 

LA SCALAZZA  
(Zafferana Etnea) 

 
 

INTERSEZIONALE CON LA SEZIONE DI SIRACUSA 
 

Organizzatore:  A.E    Pietro  Sambataro (3496939117)  

                                                               
 

 

Dati dell’escursione 

Difficoltà: EE        Impegno tecnico: alto     Tempi (comprese le soste e spostamenti): circa 6 ore 

Natura del percorso: sentiero (piccoli tratti esposto ed impervio) 

Distanza: 10 Km circa                  Dislivello: ascesa 850 m.                           Punti d’acqua: assenti 
 

 

Programma 
 

Ore   07:45  Ritrovo dei partecipanti Piazza Umberto davanti sede CAI; 

Ore   08:00  Spostamento verso Zafferana Etnea                                                              

Ore   08:45  Partenza escursione 

   
 

 Descrizione dell’itinerario 
Avvicinamento in auto 

Da Belpasso verso Zafferana Etnea ( Piano dell’Acqua) 

  
 

Itinerario escursionistico 

Partenza da portella Calanna sulla colata dell’eruzione  1991-

93 .che presto lasceremo per immetterci dentro un bosco di 

castagno che risaliremo percorrendo dei lunghi tornanti fino al 

panoramico sentiero di cresta su monte Fior di Cosimo per 

giungere alla suggestiva capanna del ghiro situata in una delle 

selle ,ricca di una fitta vegetazione. Da qui in poi il sentiero 

diventa  stretto tortuoso  con tratti esposti e cambi  repentini di 

pendenza, per poi intercettare   il  comodo sentiero Italia ( 704 

SI ) a 1250 m                              Ripercorrendolo in salita 

giungeremo ai due punti panoramici il primo su val Calanna 

1.460 m. il secondo Monte Zoccolaro 1740 m.                                                                                                                  

Rientreremo ripercorrendo il sentiero Italia al ritroso passando 

per la  Scalazza la discesa dei cento tornanti lastricati fino al 

piano dell'acqua 700 m.  
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 DETTAGLI PARTECIPAZIONE 
 

Quota di partecipazione Non soci per spese di assicurazione e organizzazione £ 10 

Mezzi di trasporto pulmino sezionale quota pro capite  € 5,00,  i posti a disposizione sono 8 e verranno 

riservati ai soci che per prima si prenoteranno. 

Pranzo: a sacco a cura dei partecipanti. 

 

Equipaggiamento: 

Scarponcini da trekking, cappellino, poncho, bastoncini, giacca a vento (abbigliamento adeguato alla 

quota ed alla stagione), eventuale ricambio, scorta d’acqua,  

 

 

N. B.  l’escursione è riservata esclusivamente ai soci CAI  ad un numero massimo di 12 

partecipanti 
 

 

LE ADESIONI DEVONO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE VENERDI ' 29/03/2019  

 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

LIBERATORIA 
 

Il socio e/o simpatizzante che partecipa alle attività organizzate dalla Sezione CAI di Belpasso: 

  

• si impegna ad osservare gli orari e, in generale, ogni disposizione proveniente dall’organizzatore 

dell’escursione, ivi comprese le indicazioni in ordine alle dotazioni di abbigliamento ed attrezzatura utili e 

necessarie per l’escursione stessa; 

  

• solleva da ogni responsabilità l’organizzatore per ogni eventuale danno alle persone ed alle cose che 

eventualmente avvenga nel corso dell’escursione intendendo l’organizzatore non quale guida o 

accompagnatore ed assumendo personalmente, quale partecipante all’escursione, ogni responsabilità da essa 

derivanti; 

  

• è consapevole che occorre essere fisicamente idonei e preparati per partecipare agli eventi organizzati; 

  

• autorizza la pubblicazione di foto o filmati (ove sia ricompresa anche la propria immagine), effettuate 

durante le escursioni, nei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati dalla sezione. 

  

• è informato che per partecipare alle attività escursionistiche E’ OBBLIGATORIA la dotazione di 

attrezzature e vestiario da trekking e/o da montagna, secondo la difficoltà ed il percorso previsto. 

 

• dichiara di aver preso visione del Regolamento Escursioni pubblicato al seguente indirizzo web: 

http://www.caibelpasso.org/joomla/regolamento-escursioni. 

 
 


