
 

                                   CLUB ALPINO ITALIANO                  
                Sezione di Belpasso [CT] e Sezione di Vimercate [MB]  

 

                                                                               PROGRAMMA 

SETTIMANE  MARE & MONTI  IN  SICILIA  
 
1° Giorno – Visita di Castelmola, Taormina e Isola Bella 

 
Di mattina visita del borgo di Castelmola e discesa su 
Taormina, vera perla del mediterraneo, con i suoi siti 
archeologici risalenti all’epoca greca e poi romana.  
Spostamento attraverso la Via dei Pescatori verso l’Isola Bella, 
una strada scalinata tracciata lungo il precipizio che unisce 
uno degli speroni rocciosi su cui sorge Taormina e che scende 
fino a Capo Sant'Andrea. Questa era appunto la strada che 
facevano i pescatori che dal borgo di Taormina scendevano a 
mare per andare a pesca ritornando con le ceste piene di 
pesce da vendere alla comunità. 
Sosta sulla spiaggia dell'Isola Bella. Visita dell'isolotto che 

sorge al centro della baia, anticamente proprietà di una famiglia facoltosa, oggi Riserva Naturale della 
Regione Sicilia. 
 
Dati escursione:   Difficoltà: E  -   Impegno tecnico: basso   -   Natura del percorso: carrareccia scalinata        
                             Distanza: 2 Km circa   -   Dislivello:  - 250 m   -   Quota massima: 250 m.s.l.m. 

 

 

2° Giorno  –   Escursione  Sentiero  Natura  Monti  Sartorius  e                                              
                           itinerario  gastronomico a  Zafferana  Etnea 

 
Questo sentiero, tra i più suggestivi e frequentati del territorio del Parco, 
è localizzato nel versante nord est dell'Etna, a poche centinaia di metri 
dallo storico Rifugio Citelli del C.A.I., in territorio di Sant'Alfio. Il 
percorso, che riveste eccezionale interesse sia dal punto di vista 
geologico sia botanico, si snoda ad anello a partire dalla sbarra 
forestale posta a quota 1.660 m. slm, per circa quattro chilometri.  
Lungo il sentiero, che presenta 6 punti di osservazione, si incontrano 
radure ricche di specie endemiche, "bombe" vulcaniche di notevoli 
dimensioni e formazioni boschive dominate dalle betulle (Betula 
Aetnensis). Si può ammirare il Monte Frumento delle Cocazze, che con 
i suoi m. 2.151 slm rappresenta uno dei più grandi coni avventizi 
dell'Etna. Il grande interesse geologico è invece rappresentato dalla 
imponente colata lavica del 1865, che ha dato origine ai Monti Sartorius, (in onore e a memoria dello studioso 
Sartorius von Walterhausen, che fu tra i primi a riportare cartograficamente le più importanti eruzioni dell'Etna) 
caratterizzati dal tipico allineamento "a bottoniera" dei conetti eruttivi. 
 
Dati escursione:   Difficoltà: E - Impegno tecnico: basso  -  Natura del percorso: sentiero, traccia libera     
                             Distanza: 4 KM circa  -  Dislivello:  + 150 m  -  Quota massima: 1700 m.   
 
Al rientro visiteremo la Grotta dei Ladroni o della Neve, caratteristico tunnel di scorrimento lavico, quindi 
passeremo per Zafferana Etnea, turistica cittadina ricca di tipicità tra cui il famoso miele.                                                                                                                                           



 

 

3° Giorno  –  Escursione ai Crateri sommitali 
 
Partenza dal piazzale Etna-Sud (2000 m.s.l.m), saliremo con la 
funivia fino alla stazione d’arrivo a quota 2600 m.s.l.m. 
 

Il percorso inizia da qui in leggera salita sulla comoda pista che ci 
porterà verso la zona sommitale. Attorno a noi un paesaggio lavico 
molto suggestivo e in continua trasformazione, modellato dalle due 
ultime eruzioni 2001-2002. Attraverseremo il grande campo 
sabbioso costeggiando i crateri del 2002 fino a giungere a Torre 
del Filosofo (2970 m.) Qui davanti a noi si ergerà l’imponente 
cratere di sud-est. 
Dopo la sosta, inizieremo la discesa durante la quale potremo godere della splendida vista del golfo 
di Catania e di parte della Sicilia orientale. 
 
Dati dell’escursione:   Difficoltà: EE   -   Impegno tecnico: medio-alto  -   Distanza: 10 km circa             
                                   Natura del percorso: pista, sentiero, traccia libera  -  Dislivello: + 450 m / - 900 m.                                  

 

4° Giorno – Gole dell’Alcantara e visita di Randazzo       
 

Le Gole dell’Alcantara sono una meta irrinunciabile per gli amanti della 
natura intatta e degli itinerari naturalistici. Si trovano in provincia di 
Messina, nei pressi di Francavilla di Sicilia, nella Valle dell’Alcantara 
dove scorre l’omonimo fiume.  Si tratta di canyon lavici alti ed imponenti, 
lunghi circa 6 km, scavati dalle acque del fiume Alcantara, che scorre a 
circa 1.200 metri di altezza sui declivi dell’Etna. 
L’Etna stesso nella notte dei tempi si profuse in un’eruzione abbondante 
e potente che riempì letteralmente il letto dell’Alcantara. In seguito il 
fiume,  esempio della forza impetuosa della natura, si insinuò 
lentamente tra le rocce laviche, creando un percorso tortuoso ed 
affascinante, le Gole dell’Alcantara appunto, la natura ha provveduto a creare decorazioni quasi geometriche 
sulle pareti delle gole. 
 

Dati dell’escursione:  Difficoltà: T  -  Impegno tecnico: basso  -  Natura del percorso: sentiero 
                                  Distanza: 1,5 km circa  -  Dislivello: non rilevante. 
Nel pomeriggio spostamento a Randazzo, cittadina situata a nord dell’Etna e caratterizzata dalla sua 
architettura medievale, per un giro tra le sue caratteristiche vie; quindi spostamento a Bronte per la 
degustazione del famoso pistacchio. 
 

5° giorno – Escursione a Pantalica  e  visita di Ortigia  
 
L'escursione partirà dall'entrata nord di Pantalica, la valle  fa parte del 
tavolati Iblei riserva dal 1997 conserva un fascino particolare, 
caratterizzata dalla presenza costante di acqua, di vegetazione ripariale e 
di  insediamenti preistorici e paleocristiani. 
Il percorso si  presenta in discesa con ampi panorami che spaziano fino 
alla vecchia ferrovia (valle dell' Anapo), per raggiungere il fiume 
Calcinara, che attraverseremo per poi risalire l'altra sponda della valle; 
costeggiando vari insediamenti e tombe, arriveremo sulla strada che 
proviene da Ferla, in prossimità della quale parte un sentiero che ci 
condurrà al singolare ingresso della grotta Trovato: cavità di origine 

carsica con sviluppo orizzontale di facile esplorazione.  Dopo una breve 

visita alla grotta, ritorneremo sui nostri passi imboccando un suggestivo sentiero che ci porterà all'ingresso 
della grotta dei Pipistrelli, dove e prevista la sosta per consumare il pranzo a sacco. 
 



 

Dati dell’escursione:   Difficoltà: EE  -  Impegno tecnico: medio  -  Natura del percorso: sentiero 
                                   Distanza: 4 Km circa  -    Dislivello:  400 metri 
Nel pomeriggio visita dell’isola Ortigia a Siracusa, le sue caratteristiche vie, il Castello Maniace,  
la rinomata Fonte Aretusa, il Duomo. 

6° giorno – Escursione Piano Provenzana - Piano dei Dammusi - Grotta dei Lamponi 

 
Inizieremo il nostro cammino in graduale salita, percorrendo una comoda 
carrareccia fino a giungere alla bottoniera dei crateri del 2002  (1.900 
s.l.m.), dove imboccheremo il sentiero che aggira monte Nero fino ad 
addentrarsi in un boschetto di faggi, in cui faremo una breve sosta al 
caratteristico bivacco di Timparossa. 
Ripreso il cammino in leggera discesa tra “dàgale” di vegetazione e 
colate laviche abbastanza impervie, con vista da lontano la valle 
dell’Alcantara, giungeremo al Piano dei Dammusi dove è possibile 
osservare le lave cordate, caratteristiche formazioni generate dalla 
imponente eruzione dei vent’anni  (1614-1624), eruzione che ha dato 
vita a diverse grotte di scorrimento lavico, in particolare la grotta dei 
Lamponi (1700 s.l.m.), che da lì a poco raggiungeremo.  Giunti alla grotta, indossato il materiale di sicurezza, 
effettueremo la visita per ammirare il risultato del lento lavoro delle colate laviche. In prossimità dell'ingresso è 
prevista la pausa pranzo.  Dopo il dovuto riposo ci avvieremo in discesa attraverso la pista Altomontana fino 
alla Caserma Pitarrone ed infine al rifugio Brunek (1400 m.). 
 
Dati escursione:  Difficoltà: E  -  Impegno tecnico: medio-alto -  Natura del percorso: carrareccia, sentiero 
                            Distanza: 14 Km circa  -  Dislivello: + 250 m / - 550 m  -  Quota massima: 2000 m. 
 

7° giorno – Vista di Noto ed escursione alla RNO di Vendicari 
 
Di mattina, grazie ad una guida locale, visiteremo la città barocca, 
annoverata dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità. Le vie della città 
sono intervallate da scenografiche piazze ed imponenti scalinate che 
raccordano terrazze e dislivelli. Il tutto costruito utilizzando la tenera 
pietra locale, di colore tra il dorato e il rosato, riccamente intagliata. 
 
Nel pomeriggio ci sposteremo per una breve escursione alla Riserva 
Naturale Orientata di Vendicari, definita da studiosi e naturalisti come 
“l’albergo degli uccelli”, perché ne accoglie ogni anno migliaia, che prima 
di spiccare il volo verso le coste africane, qui sostano per rifocillarsi.  
La visita è molto agevole lungo un sentiero ben tenuto che permette una visione globale della Riserva. 
Avremo modo di sostare in una delle sue stupende spiagge, quella di Eloro o quella di S. Lorenzo. 
 
Dati dell’escursione:   Difficoltà: T  -  Impegno tecnico: basso   -  Natura del percorso: sentiero 
                                   Distanza: 2-3 Km circa  -  Dislivello:  assente 

 

8° Giorno – Visita di Acitrezza, Acicastello e Catania 
 
Giornata esclusivamente turistica per la visita dei borghi marinari di Aci 
Trezza e Aci Castello, il primo famoso per i faraglioni dei Ciclopi: otto 
pittoreschi scogli basaltici che, secondo la leggenda, furono lanciati 
da Polifemo ad Ulisse durante la sua fuga, e inoltre per l’ambientazione 
del celebre romanzo I Malavoglia di Giovanni Verga. Aci Castello è 
invece caratterizzato proprio dal Castello di Aci, di origine bizantina, 
posto su una rupe che si affaccia sul mare. 
 
Nel pomeriggio tour cittadino di Catania, città piena di monumenti da 
visitare e ricca di storia,  dall’età antica al periodo barocco.. 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nota 1 : in parallelo alle escursioni più impegnative, saranno previsti anche percorsi più semplici 
   
Nota 2 : Qualora il tempo lo permettesse sarà possibile inserire nei giorni utili le seguenti attività: 
              - Tour di Acireale, cittadina barocca  - Visita all’area archeologia di Siracusa. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Castello_Maniace
http://it.wikipedia.org/wiki/Fonte_Aretusa
http://it.wikipedia.org/wiki/Faraglioni_dei_Ciclopi
http://it.wikipedia.org/wiki/Basalto
http://it.wikipedia.org/wiki/Leggenda
http://it.wikipedia.org/wiki/Polifemo
http://it.wikipedia.org/wiki/Ulisse
http://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Aci


 

              - Visita di Castelmola, borgo arroccato su Monte Veneretta vicino Taormina. 
              - Eventuale partecipazione a pagamento allo spettacolo dell’Opera dei Pupi.    
                                                 

 
Programma   ESCURSIONI   ALTERNATIVE  più  agevoli  per  3° e  6°giorno 
 
 
 
3° Giorno – Escursione C – Schiena dell’Asino 
 

Il percorso inizia su pista forestale subito in salita tra i pini larici. Dopo 
tre belle rampe e rispettivi tornanti, si è saliti già parecchio di quota e 
si raggiunge un punto panoramico dove si possono osservare molti 
dei crateri avventizi del versante sud. Usciti dal bosco ci si inerpica nel 
deserto lavico colonizzato dai pulvini di astragalo, fino a giungere alla 
Schiena dell'Asino, balcone naturale sulla valle del Bove, uno dei 
panorami più spettacolari dell'Etna. Continueremo risalendo un po', 
quindi un traverso su traccia libera ci porterà alla grotta di Pitagora 
dove è previsto il pranzo a sacco. Nel primo pomeriggio inizieremo la 
breve discesa che ci riporterà al punto di partenza. 

 
 
 
Dati escursione:  Difficoltà: E -  Impegno tecnico: medio - Natura del percorso: sentiero, traccia libera 
                           Distanza: 7 km circa  -  Dislivello: + 120 m / -120 m 
 
 

 

 
 
 
6° Giorno - Escursione B - Piano Provenzana  - Bivacco Timparossa – rit 
.             
 
Inizieremo il nostro cammino, in graduale salita,  percorrendo una 
comoda carrareccia fino a giungere alla bottoniera dei crateri del 2002 
(1.900 s.l.m.) dove imboccheremo il sentiero che aggira monte Nero, 
fino ad addentrarci in un boschetto di faggi raggiungendo il 
caratteristico bivacco di Timparossa, dove faremo una breve sosta. 
Dopo la sosta riprenderemo la strada del ritorno, facendo una 
deviazione per osservare da più vicino i crateri che hanno generato la 
distruttiva eruzione del 2002.  
Infine faremo rientro a Piano Provenzana. 
 
 
 
Dati escursione:  Difficoltà: E   -   Impegno tecnico: medio 
                            Natura del percorso: carrareccia, sentiero - Distanza: 8 Km circa 
                               Dislivello: + 200 m / - 200 m  -  Quota massima: 2000 m. 
 
 


