
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Linguaglossa

SOTTOSEZIONE DI TAORMINA

DOMENICA 30 OTTOBRE 2022

“Escursione al Rifugio di 
Monte Spagnolo”

Programma

Ore 8.15 Raduno dei partecipanti presso area di parcheggio adiacente il
ristorante Tradizione Siciliana “Da Leo” in via Mareneve a Linguaglossa (ex
Sciaramanica)
Ore 8.30 Partenza attraverso la strada “Quota mille” fino a raggiungere il
bivio per Case Pirao dove lasceremo le auto nei pressi del rifugio forestale
Ore 9.00 inizio escursione
Ore 12.30 Arrivo al rifugio di Monte Spagnolo dove consumeremo il nostro
pranzo.
Ore 14.00 Ritorno alle auto
Ore 16.30 Fine escursione 

Il sentiero si sviluppa nella zona che fu teatro dell’eruzione del 1981. Dalla
strada  panoramica  “Quota  1000”  Linguaglossa-Randazzo,  in  località  Pirao  si
diparte a sinistra una stradina in parte asfaltata, che sale lungo il pendio e
giunge  al  Rifugio  Forestale  in  contrada  Pirao,  dove  lasceremo  le  auto.Il
percorso,  (sentiero  N°  717)  che  inizia  dalle  Case  Pirao  in  territorio  di
Randazzo, giunge attraversando un’ampia pista sterrata fino alla zona di Monte
Spagnolo (a quota 1.440 m. slm).
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.



Da qui un’ampia strada sterrata porta, dopo un’ora di cammino, al campo lavico
del 1981, e prosegue nel folto della faggeta di Monte Spagnolo, la più estesa
dell’Etna, fino ad una casermetta ormai in disuso. Sulla sinistra imboccheremo
una sterrata che si addentra nel bosco e, dopo 200 metri, proseguiremo su un
sentiero tracciato su lave recenti. Infine scenderemo verso il Rifugio Saletti,
incontrando il tracciato principale della Pista Altomontana fiancheggiata da alte
ginestre, verso la Cisternazza, a duecento metri dal percorso principale. Da qui
ritorneremo facilmente alle Case Pirao.

NOTE LOGISTICHE DELL'ESCURSIONE

- Difficoltà: E (escursionisti)
- Lunghezza: 10 km circa (andata e ritorno)
- Dislivello: 300 m
- Tempo di percorrenza: 5 ore (pause escluse)
- Attrezzatura obbligatoria: scarponcini e bastoncini da trekking, giacca a vento,
acqua, cappello per il sole, zaino.

Per informazioni e adesioni rivolgersi a:

Giuseppe Ruggeri (direttore d’escursione) tel. 328 6122448

entro VENERDI’ 28 ottobre 2022



REGOLAMENTO

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

2. Eccezionalmente possono partecipare parenti di soci o simpatizzanti non
soci. In ogni caso il socio parente e/o presentatore si assume ogni
responsabilità per il partecipante non associato. Per i non soci è obbligatorio
accendere l’apposita polizza assicurativa giornaliera e, al momento
dell’adesione, l'interessato dovrà versare la somma dovuta per tale spesa.

3. 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;

4. 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;

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

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

7. 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.
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