
 
 

   
 

 
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sottosezione di Taormina 

Sezione di Linguaglossa 
www.caitaormina.it 

 

Domenica 11 Marzo 2018 
 

Etna: Case Pirao – Monte Spagnolo –Rif. Saletti 
(Escursione intersezionale con la Sezione CAI di Bronte) 

 

Dati Escursione 

Difficoltà: “E” (itinerario escursionistico privo di difficoltà tecniche)  

Lunghezza complessiva: andata e ritorno circa 12 km. 

Dislivello massimo: 320 m. 

Tempo di marcia: 7 ore (incluse soste) 

Tipo di percorso: quasi totalmente su pista battuta, brevi tratti di sentieri in traccia libera, 

possibilità di trovare neve nelle zone sommitali del percorso o in zone di ombra; 

Punti di interesse: lave antiche, antica faggeta, grotta da scorrimento lavico; 

 

Programma e Logistica 

Ore   8:45  Raduno dei partecipanti presso la sbarra di ingresso che porta a Case Pirao; 

Ore   9:00  Partenza assieme agli amici del CAI di Bronte; 

Ore 16:00  Rientro (previsto) 

 

 

Breve descrizione dell’itinerario 

     Il percorso, ad anello chiuso, inizia da Case Pirao (quota 1145), in territorio di Randazzo, giunge seguendo 

un'ampia pista sterrata fino alla zona di Monte Spagnolo (quota 1.440) dove ci si inoltra in una estesa e secolare faggeta.  

Lungo il percorso è possibile notare gli "hornitos" della colata del 1981 che, pur se di brevissima durata (solo 

sette giorni), a causa della sua velocità e fluidità minacciò da vicino il paese di Randazzo. 

Arrivati al bivacco di Monte Spagnolo ci si fermerà per una breve sosta, sarà possibile visitare esternamente la 

nuova “Casermetta”.  

Lasciato Monte Spagnolo, si ridiscende verso il rifugio Saletti, si passa nuovamente sulla colata del 1981 dove 

sono chiaramente visibili le bocche a bottoniera della eruzione.  

Raggiunto il rifugio Saletti (quota 1375) ci si ferma per consumare il pasto a sacco. Alla fine della sosta si 

ridiscende su strada sterrata per circa 500 metri ove si trova una leggera deviazione che ci porta alla grotta di Schadlish.  

Quindi si prosegue verso la Cisternazza lungo una pista fiancheggiata da alte ginestre.  

  Da qui si ritorna facilmente alle Case Pirao. 
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- Immagine da Google Earth con altimetria del percorso 
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Regolamento dell’escursione 
 

1. Sono invitati a partecipare, previa prenotazione, tutti i soci CAI, purché in regola con il versamento 

della quota sociale ed, eccezionalmente, i simpatizzanti. Ogni partecipante è consapevole di essere 

fisicamente idoneo a partecipare all’evento e si impegna a seguire scrupolosamente il programma 

della giornata.  

 

2. Per informazioni e adesioni rivolgersi entro venerdì 9 marzo a: 

Pietro Bruno, Direttore tel. 3312570410 

------ 
3. L’escursione si effettuerà solo se le condizioni climatiche lo permetteranno. 

 

4. Gli orari saranno scrupolosamente osservati e i ritardatari non saranno attesi. 

 

5. E’ obbligatorio disporre della seguente attrezzatura: scarpe e calze da trekking, bastoncini, 

mantella antipioggia, acqua potabile (2l), abbigliamento a strati adeguato al periodo e all’altitudine, 

pranzo a sacco. 

 

6. E’ facoltà dei Direttori d’escursione e dei Dirigenti del CAI escludere quei partecipanti che non 

dovessero essere ritenuti idonei o sufficientemente equipaggiati. 

 

 OBBLIGO CONFERMA PARTECIPAZIONE: ENTRO VENERDI  9 MARZO  

 

I PARTECIPANTI ESONERANO IL CAI, I DIRETTORI DI GITA E I DIRIGENTI DA 

OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI A COSE E PERSONE CHE DOVESSERO 

VERIFICARSI DURANTE L’ESCURSIONE. 

 

                        




