Club Alpino Italiano
__________________________

Sezione di Ragusa

Domenica 24 aprile
La Montagnola e la Valle del Bove
(Etna)
Direttori: Graziella Frasca 338 2776377 e Maurizio Azzara
PERCORSO: in linea su sentieri di sabbia e rocce laviche.
LUNGHEZZA PERCORSO: ca. km 11.0
DISLIVELLO: dislivello complessivo in salita + 960 mt; dislivello complessivo in discesa - 1483 mt.
QUOTE s.l.m.: partenza mt. 1900 - quota max mt. 2606 - quota arrivo mt. 1372 mt
TEMPO DI PERCORRENZA: 6 ore circa (soste comprese)
DIFFICOLTA’: “EE” - Escursionisti Esperti
“Escursione che presenta elevata difficoltà, con una lunghezza di percorso oltre i 10 chilometri
ed un dislivello consistente; il percorso è accidentato su sentieri a volte poco evidenti o su tratti
scivolosi e/o pietrosi, in genere ha un tempo di percorrenza oltre le 6 ore. Richiede una ottima
preparazione fisica e necessita di calzature adatte e di equipaggiamento appropriato”.
EQUIPAGGIAMENTO: abbigliamento adeguato alla stagione (consigliati pantaloni lunghi) scarponi
da trekking a collo alto, ghette, bastoncini, giacca impermeabile, cappellino, 1,5 lt d’acqua.
ACQUA POTABILE LUNGO IL PERCORSO: no
RIPARI LUNGO IL PERCORSO: SI - Presso il bar adiacente al terminal della funivia (a 2500 mt di
quota e a 2,4 km dalla partenza)
GUADI: nessuno
PRANZO: in proprio a sacco
MEZZI DI TRASPORTO: mezzo proprio
NUMERO MAX DI PARTECIPANTI: 20 persone max con priorità ai soci
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: contributo volontario per il sostentamento della sezione € 2,00
PARTECIPAZIONE DEI NON SOCI: Eventuali non soci devono versare anche la quota di € 6.00 per
la copertura assicurativa.
Valgono le norme anticovid attualmente in vigore. I partecipanti devono avere mascherina
FFP2 al seguito e gel disinfettante.
Non è previsto l’uso della funivia. Ma se per qualsiasi motivo si dovesse rendere necessario,
per accedere alla funivia (costo € 30,00) è obbligatorio l’uso della mascherina FFP2.
Per le adesioni chiamare esclusivamente il Direttore di Escursione al numero su indicato
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PROGRAMMA
- Ore 7,00 incontro nel piazzale adiacente “Valle di Era” a Ragusa
oppure
- Ore 9.00 nei pressi del Rifugio G. Sapienza – Etna sud
(coordinate 37.699745 14.999164)
- Ore 9,15 ca. partenza per l’escursione
- Ore 15,30 ca. fine escursione
L’ESCURSIONE
L’escursione inizia da quota 1900 mt s.l.m. percorrendo il sentiero che si snoda lungo la pista da sci che ci
condurrà, dopo un salto di quota di 650 mt in poco più di tre km, al Piano del Lago, ai piedi della Montagnola. A
seguire raggiungeremo la cima del vicino Monte Escivà (2606 mt), cratere formatosi nel corso dell’eruzione del
2001.
Effettuato il giro del cratere in cima al Monte Escivà scenderemo in direzione del belvedere della sottostante
Valle del Bove e a seguire imboccheremo il canalone della Montagnola seguendo la traccia del sentiero n. 703. Una
ripidissima discesa su finissima sabbia lavica ci condurrà nel fondo valle che percorreremo fino a raggiungere il
Canalone dei Faggi dove è prevista la pausa pranzo. Dopo la sosta risalendo il Canalone dei Faggi usciremo dalla
Valle del Bove e seguendo il sentiero n. 727, in discesa lungo il Vallone degli Zappini, arriveremo a Piano del
Vescovo dove termina l’escursione.

N.B. L’escursione potrà essere soggetta a variazioni, anche in corso di svolgimento, a discrezione
dei Direttori di Escursione.
TRACCIATO E PROFILO ALTIMETRICO DEL PERCORSO
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