
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Linguaglossa

SOTTOSEZIONE DI TAORMINA

Domenica  29 maggio 2022

“Etna: Schiena dell’Asino”
Programma della giornata

Ore 8:30 Punto di raccolta: Uscita A18 Casello di Giarre
Ore 8:45 Partenza con i mezzi propri, per raggiungere il parcheggio del sentiero, 
che si trova all’incrocio tra la S.P. 92, e la S.P. 401,(nei pressi del Rifugio 
Sapienza)
Ore 9:45 Inizio Escursione.

Il Sentiero Schiena Dell’Asino inizia oltre il cancello della Forestale, che si trova in
corrispondenza del parcheggio, ed è un tratto del sentiero CAI 704, che giunge 
sull’orlo della parete meridionale della Valle del Bove. Interessante itinerario, che 
consente di ammirare il magnifico panorama della Valle, della costa Jonica, e 
dell’area sommitale.



NOTE LOGISTICHE DELL'ESCURSIONE

Difficoltà:  E (escursionisti)
Lung. Percorso:  5 km (a.r)
Dislivello:  250 m. 
Tempo di percorrenza: 3 ore (pause 
escluse) 
Colazione a Sacco
Attrezzatura obbligatoria: 
scarponcini e bastoncini da trekking, 
giacca a vento, acqua, cappello per il
sole, zaino

Per informazioni e adesioni
rivolgersi a:

Santino Curcuruto
(direttore d’escursione) 

tel.  327 544 9194

entro Sabato 28 maggio

REGOLAMENTO

1. Sono  invitati  a  partecipare  tutti  i  soci  CAI,  purché  in  regola  con  il
versamento della quota sociale;

2. I  partecipanti  all’escursione  devono  attenersi  scrupolosamente  alle
disposizioni impartite dai Direttori di escursione e dai dirigenti, seguire gli
itinerari prestabiliti senza mai allontanarsi dal gruppo;

3. Gli  escursionisti  inoltre  esonerano  il  CAI,  i  direttori  di  escursione,  i
dirigenti,  da  ogni  responsabilità  civile  per  infortuni  che  si  dovessero
verificare durante la giornata;

4. Il  comportamento  durante  la  giornata  dovrà  ispirarsi  alle  norme  del
corretto vivere civile e dovrà essere consono alle finalità statutarie  del
CAI;



5. La  prenotazione  è  obbligatoria  per  tutti  i  partecipanti.  Non  saranno
accettati escursionisti il giorno stesso dell’attività;

6. Per i trasferimenti con automezzi privati, resta esclusa ogni responsabilità
del CAI e dei Direttori per eventuali  incidenti che dovessero verificarsi
durante  il  percorso,  intendendosi  l’escursione  iniziata  e  conclusa
rispettivamente nel momento in cui si abbandonano e si riprendono le auto.

Club Alpino Italiano
Un Club dove vivono

grandi valori


