
 
 

   
 

 
 

 
CLUB ALPINO ITALIANO 

Sottosezione di Taormina 
Sezione di Linguaglossa 

www.caitaormina.it 

 

Domenica 6 giugno 2021 
 

Etna: Monte Vetore – Santa Barbara – Osservatorio 
Astrofisico 

 
Dati Escursione 

Difficoltà: “E C” (itinerario Escursionistico/Culturale privo di difficoltà tecniche)  
Lunghezza complessiva: percorso ad anello di circa 7 km, partenza dalla sede dell’Osservatorio Astrofisico; prima 
tappa cratere Monte Vetore, si prosegue verso il rifugio Santa Barbara passando davanti al fronte lavico dell’85 e a un 
interessante ornitos di “recente” formazione; si chiuderà l’anello passando nei pressi dell’orto botanico (possibile 
puntata al rifugio di San Gualberto). 
Dislivello: 200 m. 
Tempo di marcia: 3-4 ore  
Tipo di percorso: quasi totalmente su pista/sentiero battuto, strada asfaltata; 

 
Programma e Logistica 

Ore 8:30 raduno presso Osservatorio Astrofisico di Serra la Nave. 
Ore 8:45 partenza per l’escursione; 
Ore 12:30 rientro alla sede dell’Osservatorio ove si consumerà il pasto a sacco. Saranno disponibili i servizi igienici.  
Ore 14:00 visita alla struttura dell’Osservatorio. 
Ore 16:00 rientro (previsto). 
 

  



 
MAPPA PERCORSO 

 
 

 
- Immagine da Google Earth con altimetria del percorso 

 
 

 
 Carta Escursionistica Parco Etna 

 
 

 

  

Osservatorio 

Rif. S.Barbara 

Monte Vetore 

Rif. Sapienza 



 
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. 
 
2. Per informazioni e adesioni rivolgersi entro venerdì 4 giugno 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 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. 
 
7. Si fa obbligo di rispettare le attuali norme governative sulla prevenzione COVID-19. 
 
 OBBLIGO CONFERMA PARTECIPAZIONE: ENTRO VENERDI  04 GIUGNO  
 
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.  
 
                    

pippo
Barrato


