CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Siracusa “Vito Oddo”
Piazza Santa Lucia 24
96100 Siracusa
e-mail: info@caisiracusa.it
http://www.caisiracusa.it

ETNA 9 Febbraio 2020
Ciaspolata a Piano Fiorito
L’anello di Monte Minardo (sentiero dei pagghiari)

NOTE INFORMATIVE
CARTOGRAFIA
TIPO DI PERCORSO
LUNGHEZZA PERCORSO
DISLIVELLO TOTALE
TEMPI DI PERCORRENZA
DIFFICOLTA’
ACQUA SUL PERCORSO
ITINERARIO SEGNATO
ORA E LUOGO DI RIUNIONE
ORA DI PARTENZA E RIENTRO
EQUIPAGGIAMENTO
PRANZO
DIRETTORI DI ESCURSIONE
VARIE

Strada, carrareccia, sentieri, neve
Km 12
550 mt.
5 ore escluse soste
EEA Escursionisti Esperti con attrezzatura
Scarsa
No
07:50 Piazza Adda - Siracusa
08:00 partenza, fine escursione 18:00 circa
Scarponi da trekking, bastone, giacca a vento, pile, ciaspole
Al sacco
Sgroi Marisa 3332795136 - Rizza Loredana 3296185323
Per le macchine sono obbligatorie le catene a bordo

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 7 Febbraio 2020
* SCALA DELLE DIFFICOLTA' ESCURSIONISTICHE (Classificazione C.A.I.):
T = turistica - itinerario su sterrate, mulattiere o comodi sentieri. Richiede preparazione fisica alla camminata oltre all'equipaggiamento
adeguato; E = Escursionistica - itinerario che si svolge su sentieri dal terreno vario(pascoli,detriti, pietraie). Richiede allenamento per
la lunghezza del percorso e/o per il dislivello oltre ad un adeguato equipaggiamento; EE = escursionisti esperti -itinerario che implica
la capacità di muoversi su terreni impervi (pendii ripidi e/o scivolosi di erba, rocce e detriti). Necessita passo sicuro, assenza di
vertigini,adeguato equipaggiamento ed allenamento fisico; EEA = escursionisti esperti con attrezzatura - come il precedente ma che
richiede, in alcuni tratti, l'uso della corda e dei dispositivi di autoassicurazione; EAI = escursionisti in ambiente innevato.

DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Itinerario: Campofiorito - Monte Minardo - Monte Ruvolo - Monte Peloso - Monte Sellato
Facile escursione sul versante occidentale dell'Etna attraverso la ginestreta di Piano dei Grilli, la
lecceta di Monte Minardo, lave cordate e campi lavici dalle forme più insolite, conetti avventizi e
bellissimi panorami sulla valle del Simeto e sui ripidi fianchi occidentali del vulcano.
Il tragitto inizia dall’ingresso forestale di Bosco Campofiorito e si sviluppa per la maggior parte
sulla pista forestale e successivamente sul sentiero realizzato sul campo lavico del 1843. L’area
vulcanica è un esempio significativo di fitocenosi dominate dal leccio che interessano importanti
conetti avventizi come Monte Peloso, monte Sellato, monte Minardo, Monte Tre Frati e Monte
Lepre.
I boschi sempreverdi di Leccio Sull'Etna sono alquanto rari. Si rinvengono in zone abbastanza
circoscritte del versante orientale e meridionale, ma soprattutto sul versante sud-occidentale nella
zona di Monte Minardo e Monte Peloso, a quote superiori a 1000 metri. Più in basso forma boschi
misti assieme a diverse essenze caducifoglie. Il percorso si sviluppa per circa 12 km in zona
subpianeggiante.

