
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Da Venerdì 19 a Martedì 23 Agosto 2022  
Monte Etna (Mongibello) 3.321 m 

Con la collaborazione dell’AE Fabrizio Meli della Sezione CAI di Catania 

 
L'Etna con i suoi 3.321 m è il vulcano più alto d’Europa ancora attivo. Sorge sulla costa orientale della Sicilia, 
entro il territorio della provincia di Catania. Occupa una superficie di 1.265 km² con un diametro di oltre 40 
chilometri e un perimetro di base di circa 135 km. L'Etna ha una struttura piuttosto complessa a causa della 
formazione, nel tempo, di numerosi edifici vulcanici che tuttavia in molti casi sono in seguito collassati e 
sono stati sostituiti, affiancati o coperti interamente da nuovi centri eruttivi. Sono riconoscibili nella "fase 
moderna" del vulcano almeno 300 tra coni e fratture eruttive. La zona risulta anche a moderato rischio 
sismico per effetto anche del tremore del vulcano Il territorio del vulcano presenta aspetti molto 
differenti per morfologia e tipologia in funzione dell'altitudine. Coltivato fino ai mille metri. e fortemente 
urbanizzato sui versanti est e sud si presenta selvaggio e brullo sul lato occidentale dove dai mille metri in 
poi predominano le "sciare", specie nella zona di Bronte. Poco urbanizzato, ma di aspetto più dolce, il 
versante nord con il predominio dei boschi al di sopra di Linguaglossa.  
Il versante est è dominato dall'aspetto inquietante della Valle del Bove sui margini della quale si inerpicano 
fitti boschi. Il circondario ha caratteristiche che ne rendono le terre ottime per produzioni agricole, grazie 
alla particolare fertilità dei detriti vulcanici. La zona abitata e coltivata giunge quasi ai 1.000 m mentre le 
zone boschive arrivano fino ai 1.500 metri. Ampie parti delle sue pendici sono comprese nell'omonimo parco 
naturale. Il versante sud del vulcano è percorso dalla strada provinciale SP92 che si arrampica sulla 
montagna fino a quasi 2.000 m di quota, generando circa 20 km di tornanti. L'infrastruttura non permette 
di raggiungere la cima in auto ma, raggiunta la stazione turistica attorno alla Funivia dell’Etna, continua poi il 
suo percorso per altri 20 km circa in direzione di Zafferana Etnea. Dallo storico Rifugio Sapienza nel 



territorio di Nicolosi è possibile ammirare il golfo di Catania e la valle del Simeto. Dalle piste di Piano 
Provenzana a nord, in territorio di Linguaglossa, sono visibili Taormina e le coste della Calabria. 
 

IL PROGRAMMA IN DETTAGLIO 
 

Venerdì 19 Agosto. 
Arrivo all’aeroporto di Catania, trasferimento verso l’Etna con bus a noleggio della Isea Viaggi fino 
all’ingresso forestale di Serra La Nave 1.679 m. Il percorso è lungo ma abbastanza facile perché percorre 
una pista altomontana, e poi continua su traccia di sentiero fino alla Grotta degli Archi a 2.147 m presso i 
crateri dell’eruzione del 1907. Rientro per lo stesso percorso. 
DIFFICOLTÀ: “T/E”; DISLIVELLO: in salita e discesa: 468 m; SVILUPPO: 13 Km; 
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Serracozzo - foto Fabrizio Meli  

Sabato 20 Agosto. 
Dal Rifugio Sapienza ai crateri Calcarazzi, Schiena dell’Asino, Montagnola 2.644 m, Canalone della 
Montagnola, Lave dell’eruzione 1991, risalita in ombra del Canalone dei Faggi, sorgente Acqua Rocca degli 
Zappini, Piano del Vescovo. 
DIFFICOLTÀ: “EE”; DISLIVELLO: in salita 734 m + 100 m; in discesa 1.268 m; SVILUPPO: 9 km; 
 

Domenica 21 Agosto. 
Salita ai crateri sommitali 3.321 m (dal Rifugio G. Sapienza fino a quota 2.500 m con funivia, costo 30 euro 
circa a persona salita), proseguimento a piedi fino alla zona ex Torre del Filosofo, poi da quota 2.900 con 
Guida Alpina o Vulcanologica (costo euro 35 circa a persona per gruppi); ritorno in discesa a piedi con visita  
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di altri apparati eruttivi e poi divertente discesa sulle sabbie sul versante sud della Montagnola fino al 
Rifugio G. Sapienza. 
DIFFICOLTÀ: “E/EE”; DISLIVELLO: in salita utilizzando la funivia 800 m; in discesa 1.400 m; 
SVILUPPO: 15 km; 
 

Lunedì 22 Agosto. 
Dal Rifugio Citelli 1.741 m a Serracozzo, visita delle grotte di scorrimento lavico dell’eruzione del 1971, 
affaccio sulla Valle del Bove, Serra delle Concazze 2.254 m, monte Frumento delle Concazze e ritorno al 
Rifugio Citelli. 
DIFFICOLTÀ: “E”; DISLIVELLO: in salita e discesa 513 m; SVILUPPO: 7 km; 



Nota: al ritorno è consigliabile fermarsi a Zafferana Etnea per acquistare miele e fare una sosta ai bar per 
gustare i tipici prodotti siciliani (cannoli, granite, gelati, ecc.). 
 

Martedì 23 Agosto. 
Breve giro a Taormina, discesa a piedi a Mazarò, bagno a Isola Bella (per chi vuole), poi ritorno in aeroporto 
Fontanarossa per rientro a Pordenone. 
 

NB: ad oggi (12 dicembre 2021) è vietato salire alle zone sommitali dell’Etna, per attività vulcanica 
improvvisa, imprevedibile e molto violenta al cratere di Sud Est. Il limite altitudinale che può essere 
raggiunto a piedi con la guida vulcanologica/alpina è da quota 2.500 a 2.750 m. Le escursioni da quota 1.900 
m a quota 2.500 m, sono libere. 
Ogni provvedimento è suscettibile di cambiamenti in base all’attività vulcanica monitorata da I.N.G.V. 
(Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), ente scientifico della Protezione Civile che emette i 
periodici bollettini e questi vengono recepiti dai Sindaci dei comuni etnei, i quali emettono le loro ordinanze 
per regolamentare l’accesso alle zone sommitali o limitrofe. 
 

 
 

DATI E INFORMAZIONI GENERALI 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 390,00 escluso voli e quanto elencato in la “quota non comprende”. 
 

La quota comprende: 
1. Le 4 notti in Rifugio Sapienza con trattamento di ½ pensione. 
2. Il costo della funivia di sola andata dal Rifugio Sapienza a quota 2.500 m. (*) 
3. Il costo della guida vulcanologica obbligatoria per la salita al cratere sommitale. (*) 

 

La quota non comprende: 
1. I pranzi al sacco per le giornate in escursione. Al costo di € 8,00 potranno essere richiesti in Rifugio 

Sapienza e sono composti da: 1 panino, 1 bottiglietta da ½ di acqua, 1 snack, 1 frutto e un succo. 
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2. Il pranzo del venerdì 19 e di martedì 23.
3. Il costo dei voli a/r Venezia – Catania. (**)
(*)  La somma di € 30,00 a persona per la salita ai crateri sommitali con la funivia e di € 35,00 per la 

guida vulcanologica verrà restituita nel caso non si usufruirà del servizio; tali somme sono al 
momento riferite all’anno in corso: eventuali differenze saranno tempestivamente comunicate. 

(**) Al momento della scrittura della presente locandina il costo per i voli a/r Venezia – Catania 
ammonta a € 190,00. Tale quota però è soggetta ad aumentare con l’approssimarsi della data di 
partenza. 

MODALITÀ ISCRIZIONE: Per le iscrizioni usare il modulo di iscrizione on-line appositamente dedicato 
oppure rivolgersi presso la segreteria in orario di apertura. 
Viene fissata la chiusura delle iscrizioni al raggiungimento dei 30 posti disponibili e previo versamento della 
caparra di € 250,00 per l’acquisto dei biglietti aerei (serve anche una copia del documento di Identità) e la 
prenotazione del rifugio. La quota non è rimborsabile. Verrà richiesto un ulteriore acconto di € 200,00 
entro il 30 maggio e il saldo di € 130,00 entro il 2 agosto.  
Gli importi potranno essere versati a discrezione sia in contanti che tramite pagamento elettronico (POS) 
oppure versati sul CCB della Sezione. 

MEZZI DI TRASPORTO: da Pordenone al Marco Polo di Venezia autovetture proprie (da programmare la 
prenotazione dei Park dell’aeroporto per le vetture utilizzate per il transfer); volo Venezia – Catania A/R 
con vettore aereo Ryanair (che include 1 borsa piccola 40x20x25 cm e bagaglio da stiva 20 Kg a persona); 
trasferimenti in loco tramite pulmino con autista della Isea Viaggi di Catania. 

PARTIRE INFORMATI: Martedì 9 agosto ore 21:00 incontro in Sede per i dettagli organizzativi 
dell’escursione e concordare il trasferimento da Pordenone al Marco Polo di Venezia. 

EQUIPAGGIAMENTO: da montagna adatto a percorrere sentieri ad una altitudine tra i 2.000 e i 3.300 m. 
Consigliati giacca a vento, antipioggia, pantaloni lunghi, calzature alte, bastoncini, le ghette utili per le 
discese su sabbie vulcaniche. Consigliato un foulard per coprire le vie aeree e come protezioni corpo, creme 
solari e occhiali da sole. 

REGOLAMENTO ESCURSIONI 
I direttori di escursione AE Franco Protani (3713337146) e l’AE Fabrizio Meli della Sezione CAI di 
Catania, si riservano la facoltà di apportare variazioni al programma qualora le condizioni della montagna o 
meteorologiche lo richiedessero. 

Il presente programma potrà essere soggetto a variazioni migliorative delle proposte giornaliere.  
Qualora il partecipante dovesse recedere dalla partecipazione, sarà soggetto alla perdita della caparra 
versata. 

La Commissione Escursionismo 


