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Fondata nel 1974

CLUB ALPINO
ITALIANO
SEZIONE DI GIARRE
Fondata nel 1974, l'Associazione ha per scopo l'alpinismo in ogni sua
manifestazione, la conoscenza, lo studio e la difesa dell'ambiente montano. La biblioteca della sezione dispone di guide e cartine topografiche, di testi naturalistici, storici e geografici, manuali su alpinismo,
escursionismo e sci, e molto altro materiale. La biblioteca è a disposizione di tutti i soci negli orari di apertura della Sede.

CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA
Presidente: Giuseppe De Giorgio (presidenza@caigiarre.it)

Consiglieri:
Giuseppe Garozzo - vicepresidente
Salvo Grasso - pres. commissione escursionismo
Giovanni Puglionisi - tesseramento
Torrisi Salvatore - segretario
Vasta Andrea - responsabile magazzino
Nino Gullotta - tesoriere
Rev. dei Conti: Antonino Battiato - Alfio Russo - Francesco Fresta
Alfio Russo - biblioteca

SEDE
Via Alfieri 26 - 95014 GIARRE (CT) tel/fax 095.7797569
Aperta ogni venerdì dalle ore 20.00 alle 21.30
Internet: www.caigiarre.it E-mail: info@caigiarre.it
Le quote per i soci stabilite dal consiglio direttivo per l'anno
2018 sono le seguenti:
Ordinario € 57,00
Familiare € 35,00
Giovane € 20,00
Juniores €35,00 (18/25 anni). Per le nuove iscrizioni devono
essere versati euro 5,00 per la tessera associativa.
Si ricorda che il rinnovo entro il 31 marzo 2018 consente la
continuità della copertura assicurativa e il regolare recapito
delle pubblicazioni e delle riviste del CAI.

CONSIGLI PER L’ESCURSIONISTA
La maggior parte degli incidenti in montagna avvengono su
percorsi semplici, spesso su sentieri. Per questo motivo
eccovi qualche semplice consiglio che vi permetterà di affrontare le escursioni in massima sicurezza.
Cosa mettere nello zaino:
Berretto di lana o in pile, guanti, qualche ricambio supplementare, giacca a vento, mantellina, occhiali da sole, crema
solare, borraccia di capacità adeguata, colazione a sacco,
sacchetto per i rifiuti, lampada frontale, o torcia elettrica
con pile di ricambio.
Cosa lasciare in auto:
Un ricambio completo di vestiario e di scarpe, un asciugamano.
Come vestirsi:
Importantissimo vestirsi a strati, in modo cioè da poter togliere o indossare i vari indumenti a seconda delle varie
condizioni climatiche ricordando che il corpo deve traspirare e che lo strato esterno deve proteggere dal vento e dalla
pioggia. Importanti gli scarponcini da montagna.
Avvertenze:
Per avere maggiori informazioni sulle escursioni venire in
sede la settimana precedente. L'iscrizione alle escursioni è
obbligatoria e, tranne quando diversamente previsto, deve
avvenire entro il venerdì che precede l'uscita in modo da
facilitarne l'organizzazione.
Alle escursioni sono ammessi tutti i soci CAI e i simpatizzanti. È facoltà del responsabile dell'escursione escludere da questa i partecipanti che non dovessero essere
ritenuti idonei o sufficientemente equipaggiati. Inoltre i
soci ed i non soci che partecipano alle escursioni organizzate dalla nostra sezione esonerano espressamente il
CAI, la sezione stessa, i suoi organizzatori ed i conduttori, da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti, di
qualsivoglia natura, che dovessero occorrere durante lo
svolgimento delle stesse e dovute alla non osservanza
delle indicazioni date dall’accompagnatore.
Il programma delle escursioni potrebbe subire delle variazioni per motivi non prevedibili.
Legenda difficoltà
T = turistica; E = escursionistica; EE = escursionisti esperti
EEA = escursionisti esperti con attrezzatura.
EEI = escursionisti in ambienti innevati.

TELEFONO RESPONSABILI E
ACCOMPAGNATORI

PER CONTATTARE GLI ACCOMPAGNATORI
INVIARE UNA MAIL A:
info@caigiarre.it

SOCI TITOLATI - QUALIFICATI

Sebastiano Russo Guida Alpina
Maurizio Cutuli Guida Alpina
Istruttore Scialpinismo
Mario Tropea
Accompagnatore di Escursionismo
Alfio Russo
Giuseppe Garozzo Accompagnatore di Escursionismo
Giuseppe De Giorgio Accompagnatore Sez. di Escursionismo
Operatore Naturalistico Culturale Naz.
Nino Gullotta
Diego Leonardi Istruttore Nazionale Canyoning (AIC)
Accompagnatore Alpinismo Giovanile
Sergio Pelligra
Accompagnatore di Escursionismo
Salvo Grasso
Francesco Fresta Operatore Naturalistico Culturale Sez.

L’incontro per tutti i partecipanti alle escursioni
sull’Etna è fissato al bar “Mannik” di Macchia di
Giarre

LE ATTIVITÀ DELLA SEZIONE

ESCURSIONISMO
L’escursionismo costituisce l’attività di base della nostra sezione, praticabile da tutti e a più livelli. Dà la
possibilità di apprezzare gli aspetti naturalistici del
territorio ed imparare ad “andare in montagna divertendosi in sicurezza”.
Resp. attività: S. Grasso - N. Gullotta - G. Garozzo A. Russo - G. De Giorgio

MOUNTAIN BIKE

Una disciplina che mette insieme le sensazioni dell’escursione “classica” e quelle della bicicletta, familiare
e amata da tanti.
Permette di spingersi nella natura velocemente e con il
minimo impatto sull’ambiente.
Responsabili attività: Filippo Grasso
Il programma delle escursioni viene reso noto di volta in
volta.
Difficoltà per ciclo escursionisti (SALITA/DISCESA):

MC= media capacità tecnica
BC =buone capacità tecniche
OC=ottime capacità tecniche

CANYONING
Il canyoning, in italiano torrentismo, consiste nella discesa a piedi
di corsi d'acqua che scorrono all'interno di gole scavate nella roccia e caratterizzati da portata ridotta , forte pendenza e rive inaccessibili. A differenza di altri sport acquatici, con cui spesso viene
confuso come il kayak o il rafting, il canyoning non prevede l’utilizzo di gommoni o canoe, si procede a piedi e le difficoltà che si
incontrano vengono di volta in volta superate mediante l’utilizzo di
corde in presenza di cascate, tuffandosi sui brevi salti, a toboga
sugli scivoli naturali ed a nuoto per superare corridoi allagati e
laghetti. Per queste caratteristiche la percorrenza avviene sempre
dall’alto verso il basso ed una volta iniziata la discesa non è possibile tornare indietro, l’uscita avverrà solo alla fine della gola o in
corrispondenza di eventuali scappatoie.
Il canyoning è uno sport di gruppo, infatti la quantità di materiale
necessario alla discesa, le tecniche utilizzate e questioni di sicurezza consigliano la presenza di più persone, normalmente minimo
quattro. Praticare il canyoning significa scoprire luoghi altrimenti
inaccessibili, ambienti naturali di rara bellezza, angoli di natura
ancora incontaminata, dove vivere emozionanti ed indimenticabili
avventure in armonia con acqua e roccia. Scoprirete che anche in
Sicilia esistono questi luoghi magici e spesso ancora inesplorati.
Responsabile attività: Diego Leonardi (Istruttore AIC)
I corsi condotti da un istruttore di torrentismo dell’Associazione Italiana
Canyonig (AIC) per conto della stessa AIC, sono riconosciuti dal CAI in
virtù di un accordo di reciproco riconoscimento dei piani didattici e dei
percorsi formativi della scuola nazionale di speleologia-specializzazione
torrentismo del CAI e della scuola nazionale canyoning dell’AIC.

SPELEOLOGIA
L'attività speleologica della nostra sezione è orientata
nella ricerca, nell'esplorazione e nella documentazione
video-fotografica delle grotte vulcaniche e carsiche della
Sicilia. Attenzione viene data all'aspetto esplorativo delle
grotte etnee, che si originano, insieme alla roccia che le
contiene, durante un'eruzione vulcanica, per cui i tempi
di formazione sono abbastanza brevi: da una settimana a
qualche mese. Ciò significa che il mondo delle grotte
laviche è sempre in rapida evoluzione ed è possibile trovare spesso nuove grotte di scorrimento e di frattura con
"speleotemi" sempre più sorprendenti! Escludendo le
grotte a sviluppo orizzontale, è necessario l'utilizzo di
attrezzature di gruppo (corde, materiali per armo ecc.) e
la conoscenza delle tecniche di progressione su corda.
Responsabili attività: Andrea Vasta - Salvo Piccitto

SCIESCURSIONISMO

Lo sciescursionismo apre all'escursionista un nuovo
campo d’azione con gli sci su percorsi che possono
andare oltre la semplice passeggiata, affrontando una
avventura in armonia con la natura e con se stessi. Da
quando lo sci di fondo ha lasciato le piste battute per
inoltrarsi sul terreno aperto ha subito una continua trasformazione, tale da renderlo contiguo allo sci alpinismo. Non richiede le capacità tecniche ed atletiche di
quest'ultimo e neppure ne impone i rischi, ma spesso i
percorsi delle due specialità si sovrappongono.
Responsabili attività: M. Nicolosi - G. Puglionisi

SCI ALPINISMO
Lo sci alpinismo come libertà e avventura, permette
di muoversi su ogni tipo di pendio ed in ogni condizione di innevamento. Gli sci con le pelli di foca ed attacchi a tallone libero permettono di salire agevolmente, con gli attacchi bloccati la discesa diventa fluida ed
emozionante.
Responsabile attività: Mario Tropea

ALPINISMO GIOVANILE
L’Alpinismo Giovanile si propone di stimolare la naturale
curiosità dei giovani per l’ambiente montano, quale occasione di crescita, in maniera tutt’altro che scolastica ma,
semmai esperienziale. Se la montagna è un “libro aperto”,
gli accompagnatori di AG, aiutano i ragazzi a “leggerlo e
sfogliarlo”. Imparare Facendo, è questo lo slogan per i
giovani, che dagli 8 ai 17 anni frequentano le attività giovanili del CAI. Conoscenza, osservazione, esperienza e
divertimento, sono i requisiti del mondo delle attività di
AG, organizzate a livello locale, regionale e nazionale.
Commissione AG.
Responsabile: AAG Sergio Pelligra
Componenti:
G. De Giorgio - G. Russo.

ALTRE ATTIVITA’
Corsi di alpinismo, scialpinismo e ghiaccio,
in collaborazione con la “Scuola di Alpinismo - scialpinismo ESTREMO SUD”

Referente sezionale: Mario Tropea
ATTIVITÀ CULTURALI
Proiezioni di filmati e foto realizzati dai soci le cui date,
saranno comunicate nel nostro sito www.caigiarre.it e nel
gruppo Facebook CAI Giarre.

ALTRI CORSI
La sezione organizza periodicamente corsi di sciescursionismo, di orientamento e topografia e corsi base di escursionismo. Ne verrà data comunicazione sul sito www.caigiarre.it
e nel gruppo Facebook CAI Giarre.

CALENDARIO
ATTIVITÀ 2018
SCI ESCURSIONISMO/CIASPOLATA
27-28 Gennaio
III Edizione Granfondo dell’Aspromonte (Calabria)

Terza edizione del raduno escursionistico su neve con
ciaspole e sci di fondo definito come “Granfondo
dell’Aspromonte”.
Referente: ONCS Casile Marcello
02 Febbraio: Assemblea dei soci
Assemblea dei soci presso la nostra Sezione in Via
Alfieri 26, Giarre ore 20:30.
ALPINISMO GIOVANILE
03 Febbraio
Ciaspolando sotto la luna - tra i boschi dell’Etna
(Intersezionale con AG Sicilia)
Alpinismo Giovanile (ciaspolata 8 - 17 anni)
Passeggiata con le racchette da neve, tra i sentieri
innevati del Parco Regionale dell’Etna, nei pressi del
rifugio la Capannina.
Percorso: 4 ore
Difficoltà: E-Esperienza su campi innevati
Dislivello: 100 Mt.
Accompagnatore: AAG Sergio Pelligra

CIASPOLATA
04 Febbraio

Ciaspolata (Etna Nord)

L’escursione con le ciaspole verrà effettuata sul versante Nord dell’Etna, in località da definire a seconda
dell’innevamento.
Intersezionale con il Cai di Ragusa.
Accompagnatore: AE Alfio Russo
SCI ESCURSIONISMO/CIASPOLATA
11 Febbraio 23° Raduno Vineve 2018
Info e prenotazioni la settimana precedente l’evento
in sezione.
Referenti: Leonardo Patti, AE Giuseppe Garozzo e
ONCN Nino Gullotta.
ALPINISMO GIOVANILE
18 Febbraio NEVETNA
Alpinismo Giovanile (Escursionismo 8 - 14 anni).
Battessimo della neve, per i giovanissimi aquilotti
che si avvicinano per la prima volta alla montagna in
inverno.
Percorso: 4 ore
Difficoltà: E - Esperienza su campi innevati
Dislivello: 50 Mt.
Accompagnatore: AAG Sergio Pelligra
CANYONING
24 Febbraio
Torrente “Tommasa”
Percorso poco ripetuto, in ambiente aperto e panoramico che termina con un emozionante cascata di
oltre 70 m. Terreno d’avventura, con armi speditivi

adatto solo ad esperti e condizioni idriche ottimali.
Difficoltà: MEDIA/DIFFICILE
Acc.: Istruttore Naz. Canyoning AIC Diego Leonardi
SCI ESCURSIONISMO/CIASPOLATA
24-25 Febbraio
XXV Granfondo Cai Cosenza
Sila Grande, Strada delle Vette. Sci da fondo - escursionismo o racchette. Acc.: Leonardo Patti
(CAIGiarre) e Roberto Mele (CAI Cosenza).
SPELEOLOGIA
25 Febbraio Grotta 3 Livelli (Etna Sud)
Trattasi di una galleria di scorrimento lavico formatasi nelle lave sgorgate dalla bocca effusiva inferiore
dell'eruzione del 1792. In corrispondenza degli ingressi la cavità si articola in tre gallerie sovrapposte
situate a tre diversi livelli.
Questa escursione è riservata solo ai soci CAI.
Difficoltà: MEDIA
Acc.: Istr. Speleologia SSI Salvatore Piccitto e Andrea Vasta

ALPINISMO GIOVANILE
25 Febbraio NEVETNA
Alpinismo Giovanile (Escursionismo 8 - 14 anni)
Primi passi sulla neve per i giovanissimi aquilotti che
si avvicinano agli sport invernali praticati nel Parco
Regionale dell’Etna.
Percorso: 4 ore Dislivello: 50 Mt.
Difficoltà: E - Esperienza in Grotta Lavica
Accompagnatore: AAG Sergio Pelligra

CANYONING
03 Marzo
Torrente “Sghiccio” Malvagna

Percorso poco ripetuto, adatto ai principianti per le
numerose vie d’uscita e la successione di piccole e
facili cascate (max 14 m) con la divertente possibilità
di fare qualche tuffo in acque assolutamente incontaminate.
Difficoltà: FACILE
Acc.: Istruttore Naz. Canyoning AIC Diego Leonardi
SPELEOLOGIA
11 Marzo
Grotta delle Palombe (Etna Sud)

La grotta delle Palombe è una cavità reogenetica di
frattura sviluppatasi all'interno dei Monti Rossi, durante l’eruzione del 1669.
Questa escursione è riservata solo ai soci CAI con
conoscenza di progressione su corda.
Difficoltà: MEDIA
Acc.: Istr. Speleologia SSI Salvatore Piccitto e Andrea Vasta

CANYONING

17 Marzo
Gole San Giorgio - Cardà - Vertone
Itinerario esteso e vario che prevede la percorrenza di
diversi tratti inforrati lungo un unico torrente che ha
dato vita a interessamenti gole: la “leggendaria” Gola
di S. Giorgio, la brevissima Gola di Cardà e la

Gola del Vettore, caratterizzata dalla spettacolare
cascata - pozzo di 26 m.
Difficoltà: ALTA
Acc.: Istruttore Naz. Canyoning AIC Diego Leonardi
ESCURSIONISMO

25 Marzo

Sentiero del Tracciolino (RC)
E’ uno dei sentieri più belli d’Italia, anche se poco
conosciuto: si tratta della mulattiera del Tracciolino,
in provincia di Reggio Calabria, sulla Costa Viola, un
percorso naturalistico di rara bellezza. Itinerario da
Palmi a Bagnara.
Intersezionale CAI Giarre e Catanzaro.
Dislivello: 350/400 m Lunghezza percorso: 8 Km
Natura percorso: carrareccia e sentiero
Difficoltà: E
Accompagnatore: ASE Giuseppe De Giorgio
CANYONING

Aprile Corso Canyoning di I° livello (SNC-AIC)
(Corso di Introduzione al Torrentismo)

Scopo del corso è il raggiungimento della piena autonomia di progressione individuale all’interno di un
gruppo guidato da persone esperte. Il corso si rivolge
ai principianti ma anche chi pratica troverà certamente utile ed interessante parteciparvi, poiché avrà
modo di “toccare con mano” le più moderne ed
avanzate tecniche di progressione in forra, le stesse
insegnate nei corsi di II e III Livello dalla SNC

dell’AIC e dalla SNAFOR ai volontari del CNSAS,
un opportunità di crescita assolutamente da non perdere. Il corso a numero chiuso si svolgerà in cinque
giornate, una in palestra, una in forra asciutta e tre in
forra con acqua, il tutto su tre week-end da definire.
Direttore: Istr. Naz. Canyoning AIC Diego Leonardi

14 Aprile

CANYONING
“Molino Drago”

Tra le più belle se non la più bella delle gole siciliane,
un bellissimo percorso di media difficoltà con tuffi,
spettacolari cascate, un bellissimo passaggio in sifone
sfondato in un ambiente unico che sa di Sicilia con i
suoi campi di grano e le pale di fico d’india. Inevitabile una tappa nella vicina Ficuzza.
Difficoltà: MEDIA
Acc.:Istruttore Naz. Canyoning AIC Diego Leonardi
ESCURSIONISMO
15 Aprile
Trazzera Regia (Raccuja)
La Trazzera Regia, la grande ed antica strada di comunicazione, che attraversa il territorio di Raccuja,
unendo per valli e crinali, in linea retta, la zona tirrenica con l’entroterra, fino a Randazzo.
Intersezionale CAI Giarre, Linguaglossa in collaborazione con Raccuja Trekking.
Dislivello: 277 m
Lunghezza percorso: 6 Km circa
Natura del percorso: carrareccia e fondo naturale

Difficoltà: E
Accompagnatore: AE Salvo Grasso
ESCURSIONISMO
22 Aprile
Le sorgenti della Valle del Chiodaro (Peloritani)

L’escursione avrà luogo nel territorio del Comune di
Mongiuffi Melia. Giunti presso il Santuario della
Madonna della Catena, dopo pochi metri di carrareccia ci inoltreremo in un ripido sentiero di contro crinale, attraversando ruderi testimoni della vita contadina degli antichi abitanti del luogo raggiungeremo
una trazzera di crinale che costeggiando Monte Naturi ci condurrà a valle tra boschi e pascoli ai piedi
dell’imponente Monte Kalfa.

Dislivello: 370 m
Lunghezza percorso: 6 Km
Tempo di marcia: 5 ore
Natura del percorso: sentiero e carrareccia
Difficoltà: E
Acc.: Giovanni Sebastiano Garofalo e AE Salvo Grasso

29 Aprile

ESCURSIONISMO
ETNA

M.te Intraleo, M.te Palestra e M.te De Fiore

Percorso interessante che permette la conoscenza del
versante Nord-occidentale dell’Etna. Partendo dal
cancello del demanio forestale di M.te Intraleo si
percorrerà una piacevole risalita da 1500 a 1900 m
circa. Punto di arrivo è il rifugio di M.te Palestra
(Poggio La Caccia) dove sosteremo per una frugale
colazione. Al ritorno si passerà per l’apparato eruttivo dei monti De Fiore (1974).
Dislivello: 400 m Lunghezza percorso: 10 Km circa
Tempo di marcia: 6/7 ore
Natura percorso: carrareccia, sentiero e fondo naturale

Difficoltà: E
Accompagnatore: ONCN Nino Gullotta
TURISTICO
13 Maggio
Castello di Nelson - Abbazia di Santa Maria di
Maniace
Al confine fra i comuni di Bronte e Maniace, in quella
parte di terra conosciuta anche come la Ducea di Nelson
sorge nel XII secolo come Abbazia benedettina.

Difficoltà: T
Accompagnatore: ONCS Francesco Fresta

BIMBO TREKKING

20 Maggio
Case del Vescovo, M.te Serra Pizzuta Calvarina (Etna)

Dalla SP che conduce ai Monti Silvestri, versante
Sud dell’Etna, giunti a quota 1700 m, si imbocca verso valle una carrareccia che conduce a Monte Serra
Pizzuta Calvarina. Al termine di una discesa si raggiunge una casermetta della forestale nei pressi di un
antico edificio in pietra lavica, noto come Case del
Vescovo. Continuando il percorso si raggiunge in
M.te Serra Pizzuta Calvarina, caratteristico per la
conformazione a conetto vulcanico popolato da pini.
Dislivello: 320m(160m in discesa e 160m in salita)
Lunghezza percorso: 3,9 Km Difficoltà: T
Acc.: AE Alfio Russo e Giuliana Montalto
ESCURSIONISMO

27 Maggio

ETNA

I Due Monti - Rifugio Crisimo - Magazzeni

Dall’ingresso dei due Monti si prosegue verso il torrente Quarantore fino ad intercettare il sentiero per il
Rif. Crisimo. Verso la fine del percorso si visiteranno i conetti vulcanici delle lave del 1928 la cui lava
raggiunse e distrusse Mascali, per poi raggiungere le
auto in contrada Magazzeni.
Dislivello: 600 m in discesa
Lunghezza percorso: 11 Km circa

Tempo di marcia: 6/7 ore
Natura percorso: carrareccia, sentiero e fondo naturale
Difficoltà: E
Accompagnatore: ONCN Nino Gullotta
ESCURSIONISMO

03 Giugno Grotta del Gelo (Etna)
L’escursione alla grotta del Gelo rappresenta uno fra
i più interessanti itinerari che è possibile realizzare
sull’Etna, un ghiacciaio all’interno di una grotta lavica sono gli ingredienti di questa lunga e un po’ faticosa escursione che certamente rimarrà per sempre
nella memoria.
Dislivello: 300 m Lunghezza percorso: 12 Km
Tempo di marcia: 8 ore (AR)
Natura percorso: carrareccia, sentiero e fondo su lave
Difficoltà: EE
Questa escursione è riservata solo ai soci CAI.
Acc.: ONCN Nino Gullotta e AE Salvo Grasso
CANYONING

09 Giugno
Ula Funna - Piro Piro - Cataolo
Un classico delle gole siciliane, un percorso di media
difficoltà, lungo e vario con una successione di saltini e cascate in ambiente selvaggio ed incontaminato
fino ad arrivare alla ciclopica frana che ha modificato
per sempre le bellissime cascate Cataolo.

Per la lunghezza del percorso e la navetta necessaria l’attività è a numero chiuso.
Difficoltà: MEDIA
Acc.: Istruttore Naz. Canyoning AIC Diego Leonardi
ESCURSIONISMO
Megaliti dell’Argimusco
10 Giugno
“Natura senza barriere”
Percorsi naturalistici per disabili
In questa zona sorgono numerose grandi rocce di arenaria quarzosa che assumono una forma curiosa e
alquanto suggestiva. La tradizione popolare ha identificato questi megaliti come l’opera di popolazioni
preistoriche, paragonandoli ai menhir e ai dolmen
presenti a Stonehenge, ma geomorfologici ed archeologi propendono piuttosto per l’origine naturale di
queste forme, dovute in particolare all’erosione eolica e alla forza del vento.
Giornata dedicata alla disabilità
Natura percorso: carrareccia
Difficoltà: E (escursionistica facile)
Acc.: Torrisi Salvatore e AE Salvo Grasso
ESCURSIONISMO

16 Giugno
Il paesaggio e la storia sul “Rift” di Nord Est

Partenza da Piano Provenzana e descrizione frattura
dell’eruzione 2002 (e riferimenti all’eruzione del
1879), visita e descrizione frattura del 1923, M.te

Nero, Rifugio Timpa Rossa e visita Grotta dei Lamponi. Ritorno sull’altomontana fino al Rif. Ragabo.
Intersezionale CAI Giarre e Catanzaro.
Dislivello: 300 m in salita, 620 m in discesa
Tempo di marcia: 10 ore
Natura percorso: carrareccia, sentiero e fondo naturale
Difficoltà: EE
Questa escursione è riservata solo ai soci CAI per
un max di 15 persone.
Accompagnatore: ASE Giuseppe De Giorgio
ESCURSIONISMO

17 Giugno

Valle Calanna (Etna)

Da Piano dell’Acqua (Zafferana Etnea) a M.te Calanna attraverso il sentiero che si sviluppa sulle colate del 1991/93 e le precedenti del 1852 e 1950.
Intersezionale CAI Giarre e Catanzaro
Dislivello: 600 m
Tempo di marcia: 7 ore
Natura percorso: carrareccia e sentiero
Difficoltà: E
Questa escursione è riservata solo ai soci CAI per
un max di 15 persone.
Accompagnatore: ASE Giuseppe De Giorgio
ESCURSIONISMO

23-24 Giugno

Rifugio Margio Salice
Obelisco di Nelson (Nebrodi)

Sabato 23 Giugno sistemazione e cena rustica al rifu-

gio. Domenica 24 mattina partenza per l’escursione
in trekking alle Sorgenti di Petrosino fino alla nostra
meta “Obelisco di Nelson”.
Intersezionale CAI Giarre ed Acireale
Dislivello: 650 m in salita.
Lunghezza percorso: 20 Km Tempo di marcia: 7/8 ore

Natura percorso: strada e carrareccia
Difficoltà: EE
Acc.: AE Salvo Grasso e ONCS Fresta Francesco
ESCURSIONISMO

01 Luglio
Cascate di Mistretta, Ponte Zù Pardo e Cascata
Cuttufa

A circa quattro Km dal suo centro abitato, nella valle
sottostante Montepiano, l’antica cittadina di Mistretta
ha un sito naturalistico composto da un rilevante numero di cascate di varie dimensioni, attive prevalentemente dall’autunno fino alla tarda primavera.
Intersezionale CAI Giarre e Linguaglossa
Dislivello: 700 m in discesa Lunghezza percorso: 10 Km

Natura percorso: sentiero e fondo naturale
Difficoltà: E
Accompagnatore: AE Salvo Grasso
ESCURSIONISMO
08 Luglio Valle del Bove (ETNA)
(alla riscoperta dell’antico sentiero)
Serra del Salifizio, Serra Giannicola, M. Centenari ,
Rocca Musarra e Pietracannone

L’escursione proposta ci immergerà ancora una volta
nel fascino e nel mistero dell’antico sprofondamento
attraverso la riscoperta di un antico sentiero abbandonato ormai da decenni: un’antica mulattiera che prima dell’eruzione 1991-93 costitutiva una delle principali vie d’accesso ed uscita della Valle del Bove
per greggi e viandanti a dorso di mulo. Lasciando poi
il sentiero entreremo nel cuore della valle attraversandola per tutta la lunghezza in senso diagonale dalla base del Canalone della Montagnola fino a P.lla
Fontanelle per poi uscire a Pietracannone.
Dislivello: 300 m Lunghezza percorso: 9 Km
Tempo di marcia: 8 ore
Natura percorso: sentiero e fondo naturale su lave
Difficoltà: EE
Questa escursione è riservata solo ai soci CAI per
un max di 20 persone.
Accompagnatore: Nino Battiato
SPELEOLOGIA

22 Luglio Grotta Pellegrino (Siracusa)
Sita in contrada Capo Murro di Porco, all’interno
dell’Area Marina Protetta del Plemmirio, si apre in
una paleo-falesia, formata da un enorme caverna
d’ingresso, caratteristica che dimostra l’erosione dei
flussi marini, da essa un cunicolo di modeste dimensione conduce nella galleria naturale che andremo a
visitare, caratterizzata da ricchi concrezionamenti di
stalattiti e stalagmiti e passaggi speleo di sicuro divertimento.

Difficoltà: FACILE
Questa escursione è riservata solo ai soci CAI.
Acc.: Istr. Speleologia SSI Salvatore Piccitto e Andrea
Vasta

ESCURSIONISMO
29 Luglio
Risalita in canoa del fiume Ciane (SR)
Il fiume Ciane, scenario di miti e leggende, è uno dei
luoghi più suggestivi del territorio siracusano, noto in
tutto il mondo per la bellezza dei suoi papiri.
Intersezionale CAI Giarre ed Acireale
Lunghezza percorso: 2 Km in canoa
Natura percorso: fiume
Difficoltà: T
Accompagnatore: AE Salvo Grasso
ESCURSIONISMO
04 - 05 Agosto

Monti Nebrodi

Rocche del Castro - Cascata del Catafurco
Sabato 4 mattina escursione alle Rocche del Crasto.
In serata sistemazione in B&B ad Alcara Li Fusi.
Domenica 5 mattina escursione alla Cascata del Catafurco (Galati Mamertino, Parco dei Nebrodi). Alla
base della cascata il continuo scorrere delle acque,
portando con sé sabbia e ciottoli, a creato una cavità
naturale chiamata Marmitta dei Giganti in cui è possibile bagnarsi. Natura percorso: carrareccia e sentiero
Difficoltà: E

Acc.: AE Salvo Grasso e Torrisi Salvatore

BIMBO TREKKING
09 Settembre A trofa du Camperi (Etna)
Trattasi di uno degli alberi secolari presenti sull’Etna.
Un faggio la cui ceppaia ha circa 400 anni, che amma
-lierà per i suoi 21 m di altezza e per il colore bianco
della sua corteccia.
Dislivello: 20 m (10 m in discesa e 10 m in salita)
Lunghezza percorso: 2,90 Km
Difficoltà: E
Acc.: AE Alfio Russo e Giuliana Montalto
ALPINISMO GIOVANILE
16 Settembre
Foto trekking - Colate e grotte Etnee
Alpinismo Giovanile (Escursionismo 14 - 17 anni).
Escursione tra le colate laviche e le grotte del versante Est dell’Etna, per fotografare la tipica vegetazione
e fauna etnea, con la magica luce di fine estate.
Dislivello: 100 Mt.
Percorso: 6 ore
Difficoltà: T
Accompagnatore: AAG Sergio Pelligra
ESCURSIONISMO
23 Settembre
Grotta Pitagora - belvedere e cresta Serra
del Salifizio - Piano del Vescovo (Etna sud)
L’escursione inizia a quota 1830 lungo la SP 92 in

prossimità della sterrata chiusa al traffico che si inerpica fino al belvedere della cresta del Salifizio.
Prima di arrivare in cresta faremo una deviazione per
raggiungere e visitare la “Grotta Pitagora” chiamata
così per la geometria triangolare della sua sezione.
Dall’affaccio alla valle del Bove comincerà la discesa
lungo la cresta fino a raggiungere il belvedere
dell’Acqua Rocca, dal quale imboccheremo il sentiero che ci condurrà a Piano del Vescovo.
Dislivello:183 m circa in salita, 637 m circa in discesa
Lunghezza percorso: 6,5 Km circa
Tempo di marcia: 4 ore circa
Difficoltà: EE
Accompagnatore: AE Giuseppe Garozzo

ALPINISMO GIOVANILE
26 Settembre Il sale della terra - Realmonte
Alpinismo Giovanile (Escursionismo 8 - 17 anni).
Escursione infrasettimanale, tra le bellezze naturali
della costa, la Scala dei Turchi e quelle antichissime
create dall’uomo, la Miniera di Salgemma a Realmonte (AG). Visione delle forme di sale uniche al
mondo nella Cattedrale di Sale.
Dislivello: 100 Mt.
Percorso: 6 ore
Difficoltà: T
Accompagnatore: AAG Sergio Pelligra
ESCURSIONISMO
30 Settembre
Etna Ovest: da Piano Fiera a M.ti De Fiore
Partendo da Piano Fiera, si raggiungerà la vetta del
Primo dei Monti De Fiore, e con un percorso ad anello, tornando sul sentiero principale si procederà prima in direzione di Monte Rosso, e quindi a sud verso
il punto di partenza, incontrando sul cammino Monte
Leporello e Monti Nespole.
Dislivello: 270 m circa
Lunghezza percorso: 9 Km
Difficoltà: E
Accompagnatore: Andrea Vasta
ALPINISMO GIOVANILE

07 Ottobre
I colori dell’autunno - Grotta dei Rotoli
Alpinismo Giovanile (Escursionismo 8 - 17 anni).
Escursione naturalistica tra colate laviche, betulle,
antichi ovili e grotte di scorrimento lavico dell’Etna,
per coinvolgere i cinque sensi in armonia con la bellezza del vulcano in autunno. Esclusiva visione dei
rotoli di lava percorrendo l’interno della grotta.
Dislivello: 80 Mt.
Percorso: 4 ore
Difficoltà: E - Esperienza in grotta lavica
Accompagnatore: AAG Sergio Pelligra
ESCURSIONISMO
14 Ottobre
Grotta dei Rotoli (Etna nord)
L’escursione inizierà dall’area a parcheggio vicina alla
grotta di scorrimento lavico denominata grotta dei Ladri. Tale grotta si trova in una colata preistorica in località Piano delle Donne, nei pressi del Rifugio Citelli.
L’eruzione dell’Etna del 1865 ebbe inizio il 29 gennaio
e si concluse nella metà di Giugno dello stesso anno. In
seguito ad essa nacquero i M.ti Sartorius sul versante N/
E. Più a valle si formò la grotta dei Rotoli.
Dislivello: 225 m in salita
Lunghezza percorso: 5,50 Km
Tempo di marcia: 5 ore
Natura percorso: carrareccia e sentiero
Difficoltà: E
Accompagnatore: AE Alfio Russo

ESCURSIONISMO
28 Ottobre
Piano dei Grilli, M.te Ruvolo, M.te Lepre, M.te Egitto

Piacevole escursione nella zona ovest del nostro vulcano nel territorio di Bronte. Dalla casermetta di piano dei Grilli intraprenderemo la sterrata che attraversa piano delle ginestre in cui potremo ammirare degli
esemplari della endemica genista aetnensis, proseguendo verso la base di M.te Ruvolo. Da qui attraverseremo le antiche lave per raggiungere M.te Egitto
costeggiando M.te Lepre. La meta di M.te Egitto è
stata scelta per permettere di visitare degli esemplari
monumentali di querce centenarie situate intorno a
questo preistorico cratere avventizio.
Dislivello: 500 m circa
Lunghezza percorso: 15 Km circa
Tempo di marcia: 4 ore A/R circa
Natura percorso: sterrata, sentiero e traccia libera
Difficoltà: E
Accompagnatore: AE Giuseppe Garozzo
ALPINISMO GIOVANILE
11 Novembre
Escursione di fine anno con i gruppi regionali di AG

(Intersezionale con AG Sicilia)
Alpinismo Giovanile (Escursionismo 8 - 17 anni).
Escursione naturalistica per condividere le esperienze
di tutti gli aquilotti siciliani. Tra colate laviche e

presenze antropiche, all’interno dell’Area protetta
patrimonio dell’Unesco.
Dislivello: 50 Mt.
Percorso: 4 ore
Difficoltà: E - Esperienza naturalistica
Accompagnatore: AAG Sergio Pelligra

In caso di emergenza chiamare:
112
Numero unico regionale per le emergenze del
Soccorso Alpino e Speleologico Sicilia
3349510149 (h 24)
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