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A piedi, tra storia e natura … in Sicilia. 

Le escursioni di Artemisia. 
 
27-29 giugno 2008 (da venerdì a domenica) 
 

MONTE ETNA 
Sentieri-natura, pinete e boschi di betulle. La salita al cratere.  

Guide: Giuseppe Casamento e Calogero Muscarella. 
 

Programma provvisorio (costi da confermare). 
 

Venerdì 27 Giugno. 
Partenza alle ore 8 da Piazza John Lennon (Piazzale Giotto) con le proprie autovetture per 

Catania (autostrada A19) e proseguimento per Nicolosi e versante meridionale dell’Etna fino allo 
spiazzo antistante il Grande Albergo del Parco nei pressi del Monte Vetore. Lì lasceremo le auto per 
iniziare la prima escursione a piedi: sentiero natura “Monte Nero degli Zappini”, una facile 
escursione di circa km 4, tempo di cammino 2 ore; lungo il percorso faremo una sosta per il pranzo al 
sacco. Al termine, proseguimento con le auto per Zafferana Etnea, con deviazione per Monte 
Zoccolaro, dove si seguirà a piedi il percorso del Sentiero-Natura che conduce in vetta al monte, che è 
una finestra sulla Valle del Bove. Anche questa escursione non presenta particolari difficoltà: la 
lunghezza è di 2 km e il tempo di percorrenza ore 1,30 circa. Giunti a Zafferana Etnea ci si potrà 
sistemare presso l’albergo “Primavera dell’Etna” per il soggiorno fino alla domenica mattina. In serata, 
cena in albergo. Passeggiata serale, pernottamento. 

 
Sabato 28 Giugno. 

Dopo la colazione del mattino e il ritiro del cestino per il pranzo al sacco, partenza (ore 9 
circa) con le autovetture per Piano Provenzana (m 1.800 circa) nel versante nord-orientale del monte. 
Proseguimento con autobus fuoristrada fino al Piano delle Concazze (m 2.700 circa). A piedi, ascesa 
ai crateri dell’Etna. L’escursione è impegnativa. Lunghezza: km 12 circa; dislivello: m 650 circa; tempo 
di cammino: ore 5 circa, durante l’escursione faremo una sosta per il pranzo al sacco. Nel caso in cui 
l’attività vulcanica non consentisse la salita al cratere, l’escursione si potrà svolgere lungo i percorsi 
della Pineta Ragabo (Pineta di Linguaglossa), dove comunque si sosterà prima del ritorno per una breve 
passeggiata. Rientro in albergo. In serata: cena, passeggiata a Zafferana Etnea, rientro in albergo e 
pernottamento. 

 
Domenica 29 Giugno. 

Dopo la colazione del mattino e il ritiro del cestino per il pranzo al sacco, partenza (ore 9 
circa) con le autovetture per Linguaglossa e Piano Provenzana. Escursione a piedi per il Sentiero 
Natura “Monti Sartorius”, fra boschetti misti di betulle, faggi e pini larici, con soste al Rifugio 
Baracca e al Rifugio Citelli. Pranzo al sacco. Al termine, riprese le auto, si darà inizio al viaggio di 
ritorno, facendo sosta a Sant’Alfio per osservare il Castagno dei Cento Cavalli, albero fra i più vetusti 
in Italia. Il rientro a Palermo è previsto intorno alle ore 20. 
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Modalità di partecipazione. 
 

Quota di partecipazione (da confermare): € 148,00 (€ 168,00 con supplemento singola). 
La quota comprende il soggiorno (2 giorni) in camera doppia in albergo con trattamento di pensione 
completa (cena, pernottamento, colazione del mattino, cestino-pranzo); il costo del trasporto 
fuoristrada sulle piste dell’Etna; il contributo spese di Artemisia. Non comprende eventuale extra 
richiesto nel caso di obbligo di guida alpina dell’Etna (6-7 euro a persona) obbligo dipendente dalla 
situazione sismico-vulcanica. Per la condivisione delle spese di viaggio si stabilisce una quota forfettaria 
di € 30,00 a carico di chi non dispone di propria autovettura. 
 
Per le escursioni si consigliano scarpe da trekking comode con suola a carrarmato e abbigliamento 
sportivo invernale, tenuto conto che sulla vetta dell’Etna (m 3.330 s.l.m.) la temperatura è più bassa di 
almeno 20 gradi rispetto al livello del mare (a Piano Provenzana, m 1.800, la differenza è di circa 11 
gradi). Portare lo zaino con le provviste per il pranzo al sacco del venerdì e gli indumenti per il freddo. 
 
Prenotazioni entro sabato 7 giugno, con versamento acconto di € 50,00. 
Per informazioni e prenotazioni telefonare in Sede, oppure alle guide, ai seguenti numeri: 
Calogero Muscarella 333/1526549; Giuseppe Casamento 349/1597344. 
 


