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THE GREENSTONE
01L’associazione
L’Associazione Escursionistica Peloritana THE GREENSTONE,
costituita il 23 Luglio 2001 (atto cost. n. 17812 del
Repertorio), è un’associazione senza scopo di lucro. Ha
per scopo la promozione, lo sviluppo e la diffusione di
attività sportive, culturali e ricreative atte alla formazione
psicofisica, morale e culturale, nonché sociale dei
soci. Promuove la conoscenza, la frequentazione, la
valorizzazione e la protezione del nostro territorio − e non
solo − con particolare attenzione agli ambienti collinari e
montani. Attraverso la pratica escursionistica desideriamo
riappropriarci del nostro territorio, conoscere le nostre
montagne, riscoprire gli antichi percorsi, assaporare le
atmosfere ‘sincere’ della Natura e respirare aria ancora
pulita. Ed inoltre, mediante la partecipazione a feste
popolari, mostre e sagre intendiamo non disperdere,
recuperare anzi, le antiche tradizioni del popolo siciliano.

L’A.E.P. THE GREENSTONE è affiliata
alla UISP (Unione Italiana Sport per
Tutti) Lega Nazionale Montagna.

Isole Tremiti – San Domino

Scaletta Zanclea – Rocche d’Alaba

02 Consiglio direttivo
Presidente: Anna Maria Prestianni
Vice Presidente – Tesoriere: Santi Saija
Segretario: Nadia Cordima
Responsabile organizzativo: Gaetano Destro
Responsabile rapporti esterni: Paolo Scaramuzza

03 Contatti
Sede: Via La Farina is. 12, n. 283, Messina
Orari apertura: Venerdì, dalle ore 19.30 alle ore 22.00
Contatti:
329.1880224 (Presidente)
340.5095830 (Vice Presidente – Tesoriere)
366.6258776 (Segretario)
392.1927114 (Responsabile organizzativo)
347.3919665 (Responsabile rapporti esterni)
335.319508 (Responsabile sede)
Pagina Web: http://www.greenstontrek.com
Gruppo Facebook: The Greenstone
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04 Il programma associativo
Vivere la montagna e l’ambiente naturale in genere, con
passione e con la dovuta umiltà.
Riscoprire la gioia di esplorare il territorio per scovare le
tante piccole e grandi gemme che vi si nascondono.
Riscoprire e valorizzare le tradizioni della cultura siciliana.
Cercare di coinvolgere nelle nostre iniziative le forze più
vive e positive dei Comuni interessati dai nostri progetti,
per creare una rete di collaboratori e gettare le basi
per una sensibilizzazione degli abitanti nel rispetto del
proprio territorio.
Creare un dialogo sereno ed una disponibilità alla
collaborazione con altre Associazioni, per rafforzare
una presenza credibile nella tutela e nella gestione del
territorio.
Partecipare, tramite l’affiliazione alla UISP (Unione
Italiana Sport Per Tutti), a progetti di più ampio respiro,
nazionale ed internazionale, nel rispetto della propria
autonomia ma con la ricchezza del confronto e
dell’interscambio.
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05 Come associarsi

08 Norme e suggerimenti per partecipare alle escursioni

Dopo avere letto ed approvato lo statuto associativo,
consultabile nella pagina web, è sufficiente compilare
la richiesta di adesione e versare la quota di iscrizione.

06 Quote associative annuali
Categoria

Familiare e
Ordinario Giovani (18–30)

Minori

Iscrizione

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

Tesseramento

€ 60,00

€ 30,00

€ 15,00

07 Credits
Foto: Gaetano Destro, Santi Saija, Pasquale D’Andrea,
Nino Greco, Franco Luciano.
Progetto Grafico e Impaginazione: Giorgio Giallombardo
Stampa: Tipolitografia Stampa Open s.r.l. – Messina

Alle escursioni sono ammessi i soci in regola con il
pagamento delle quote; limitatamente a due escursioni
di tipo giornaliero, per potere testare il proprio feeling
con l’iniziativa, anche i non soci che non abbiano già
partecipato ad escursioni negli anni precedenti. È
riservata ai soci la partecipazione alle escursioni a numero
limitato o con pernottamenti; può essere allargata ai non
soci solo nel caso di eventuale disponibilità di posti.
I soci partecipanti dovranno contribuire alle spese di
preparazione di ogni escursione con una quota di 1 euro
ciascuno, quota che, per i non soci, sarà di 3 euro.
Il programma di ciascuna escursione, con le indicazioni
necessarie per la partecipazione, verrà presentato di
norma il venerdì antecedente la data di effettuazione,
nei locali sociali, alle ore 20.00.
Durante la presentazione saranno fornite tutte le
informazioni utili sull’abbigliamento, lo zaino, le
provviste alimentari e quant’altro possa contribuire
alla migliore riuscita dell’escursione. Al termine della
presentazione verranno raccolte le adesioni, previo
versamento del contributo spese organizzative. Ulteriori
richieste di partecipazione, soprattutto se di non soci,
potranno essere accolte dal coordinatore dell’escursione
a sua esclusiva discrezione. In caso di prenotazioni
con acconto spese, qualora si sia costretti a rinunciare

alla partecipazione, l’acconto versato, se possibile, verrà
rimborsato (parzialmente o integralmente) solo dopo
l’effettuazione dell’escursione. Il luogo di raduno per la
partenza è, di norma, sul Viale Boccetta, presso la Chiesa
di San Francesco all’Immacolata, alle ore 7,30. Tutte
le escursioni, sono praticabili da qualunque persona in
normale stato di efficienza fisica e che eserciti un minimo di
attività motoria durante la settimana (si ponga attenzione
al pittogramma delle difficoltà in ciascuna scheda).
È indispensabile dotarsi di scarponi da trek, abbigliamento
adeguato alla stagione climatica, completo antipioggia, zaino
con provvista di acqua potabile e colazione al sacco.
Chiunque partecipa alle nostre attività deve avere contezza
di essere fisicamente idoneo e, in particolare, di non essere
affetto da patologie tali che da queste attività possa derivare
nocumento. Si fa presente che l’Associazione Escursionistica
Peloritana “The Greenstone” ed i suoi organizzatori non si
assumono alcuna responsabilità per incidenti a persone o
cose, ovvero per compromissioni fisiche dovute a patologie
insorgenti o pregresse che si verificassero nel corso delle attività
dell’Associazione. Durante le attività ordinarie, i soci, purché in
regola con i pagamenti, sono coperti da polizza assicurativa
compresa nella quota sociale annuale, mentre i non soci
dovranno sottoscrivere, di volta in volta, una dichiarazione
liberatoria in tal senso anche per i minori loro affidati.
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CALENDARIO ESCURSIONI 2016

..... Siamo a Quindici !…..
dunque, ben tre lustri sono trascorsi da quando, nel 2001,
l’A.E.P. THE GREENSTONE è stata costituita, per l’entusiastica
iniziativa di un gruppo di appassionati escursionisti, alcuni
molto esperti, altri meno, ma pronti tutti a condividere
l’andar per trazzere e sentieri, lasciandosi trasportare dal
fascino straordinario che sprigiona il nostro paesaggio.
In tutti questi anni, ed in particolare nei dieci che mi hanno
vista impegnata nel ruolo di presidente, THE GREENSTONE ha
portato avanti, con sempre maggior presenza ed entusiasmo,
la scommessa di vivere e diffondere un escursionismo
inteso come salutare pratica sportiva ed insieme come
modo diverso e consapevole di vivere un rapporto con
la natura, con gli altri e con se stessi. Un escursionismo
per tutti divenuto occasione di riscoperta, conoscenza e
rivalutazione del territorio, peloritano innanzitutto, vissuto
come patrimonio ambientale, culturale e sociale unico.
Intrecciando poi il suo andare con quello di altre Associazioni
che praticano l’escursionismo, messinesi e non – in
particolare quest’anno con GENTE IN ASPROMONTE – ha
inteso creare rete e sistema nella conoscenza, valorizzazione
e tutela del territorio, non solo siciliano.
Nel suo andare, THE GREENSTONE ha raccolto sempre
nuovi e più numerosi compagni di viaggio. Di questo
accrescimento e ricambio allo stesso tempo dona conto il
quindicesimo calendario, che fornisce un ampio e variegato
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ventaglio di escursioni, ben trenta. Il numero è segno insieme
della crescita, dell’impegno, del desiderio di novità e di
approfondimento dei percorsi, oltre che della piacevolezza
dell’andare e dello stare insieme. Quest’anno inoltre, con
l’iniziativa Primi passi verso la montagna, THE GREENSTONE
ha inteso aprire una nuova finestra di esperienze rivolte ai
giovanissimi, coinvolgendone anche i genitori, per divulgare,
tra grandi e piccini assieme, la conoscenza della biodiversità
che offre il nostro territorio montano e collinare. I percorsi
proposti, risultato di un impegno sempre collettivo e condiviso,
toccano non solo l’intero territorio isolano nella sua varietà,
ma si spingono ben oltre: colline, rilievi e cime montuose,
boschi e sciare di lava (non solo l’Etna, ma anche il Vesuvio),
greti di torrenti, cascate e ripe fluviali, ed ancora centri abitati
e siti archeologici (Morgantina, Pompei, Ercolano), individuati
per diffondere la cultura del recupero della memoria storica,
attraverso la conoscenza di importanti testimonianze artistiche
ed architettoniche del presente e del passato.
Rivolgo un cordiale ringraziamento a tutti i Soci che, sempre
più numerosi ed entusiasti, si impegnano nell’organizzazione
delle escursioni e di più familiari forme che potenziano
e rendono lieta e coinvolgente la nostra vita associativa.
Un’espressione di profonda gratitudine va a quanti continuano,
con generosità, a condividere e sorreggere le nostre iniziative.
A tutti gli auguri più sinceri di un 2016 pieno di ‘giubilo’.
Anna Maria Prestianni
(Presidente A.E.P. The Greenstone)

Domenica 10 Gennaio 2016
ALTOPIANO DI MARGI
Domenica 24 Gennaio 2016
PIZZO INCARO
Domenica 14 Febbraio 2016
CIASPOLATA AI MONTI SARTORIUS
Domenica 28 Febbraio 2016
ANTICHI SENTIERI DEI PELORITANI
Domenica 13 Marzo 2016
CAPO CALAVÀ – GIOIOSA GUARDIA
Venerdì 25 › Lunedì 28 Marzo 2016
PASQUA NEL CUORE DELLA SICILIA
Domenica 10 Aprile 2016
ANELLO DI MANGALAVITI
Venerdì 22 › Lunedì 25 Aprile 2016
ORSOMARSO. LA MULA
Domenica 1 Maggio 2016
MONTE POMARO
Domenica 15 maggio 2016
LUNGO LA VIA DELL’ACQUA
Domenica 29 Maggio 2016
FONDACHELLI FANTINA – LA FERRUZZA
Giovedì 2 › Domenica 5 Giugno 2016
NEL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO
Domenica 12 Giugno 2016
CON I BAMBINI A ZIRIÒ
Sabato 18 › Domenica 19 Giugno 2016
STRETTA DI LONGI E ROCCHE DEL CRASTO
Domenica 26 Giugno 2016
FELCI GIGANTI E ANTICHE MINIERE
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Domenica 3 Luglio 2016
LUNGO IL TORRENTE NICETO
Sabato 16 › Domenica 17 Luglio 2016
CASCATE MAESANO – CIPPO GARIBALDI
Domenica 31 Luglio 2016
’ULA FUNNA
Sabato 6 › Domenica 7 Agosto 2016
CAMPEGGIO SOTTO LE STELLE
Sabato 20 › Lunedì 29 Agosto 2016
NEL PARCO NATURALE D’ABRUZZO
Domenica 4 Settembre 2016
ANELLO MONTE BAMMINA – TRIPI
Venerdì 16 › Domenica 18 Settembre 2016
ISOLE EOLIE: ALICUDI E FILICUDI
Domenica 25 Settembre 2016
ETNA – GROTTA SCANDLICH
Sabato 8 › Domenica 9 Ottobre 2016
PIZZO DELLA RONDINE – CASTELLO DI MUSSOMELI
Domenica 23 Ottobre 2016
MONTE CALANNA E ILICE DI ZAFFERANA
Domenica 30 Ottobre 2016
CON I BAMBINI NEL BOSCO A CASTAGNE
Domenica 13 Novembre 2016
ROCCA DEL CAMPO – MONTE POMARA
Domenica 27 Novembre 2016
DA MONTALBANO A TRIPI PER MONTE BURRELLO
Domenica 11 Dicembre 2016
MINIERA SAN CARLO – CASTELLO DI FIUMEDINISI
Domenica 18 Dicembre 2016
CONVIVIALE DI FINE ANNO
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Gennaio

ALTOPIANO DI MARGI

LEGENDA PITTOGRAMMI

Domenica 10 Gennaio 2016
Data dell’escursione
Coordinatori escursione
Territorio
Tipologia di terreno
Quote del percorso

The Greenstone

Partendo da Gallodoro, ci dirigeremo verso
l’altopiano di Margi: bellissimo l'impatto visivo sul
pianoro, famoso per le orchidee selvatiche, con
panorami che spaziano dal versante ionico all’Etna.
Visiteremo sull’altopiano in cima ad una collina i
resti di un accampamento romano che conserva il
pavimento in pietre e le pareti in coccio; al centro
del rudere sono ancora visibili le colonne di un
probabile tempietto.

ASS. ESCURSIONISTICA PELORITANA

Tempo e chilometri del percorso
T Turistico – Percorso facile: sentiero agevole
e dislivello da nullo a 500 m
E Escursionistico – Percorso di media difficoltà:
sentiero con dislivello compreso tra 500 e 900 m

Altopiano di Margi
“L’uomo che viaggia solo può partire oggi; ma chi viaggia
in compagnia deve aspettare che l’altro sia pronto.”
Henry David Thoreau

Pasquale D’Andrea – Melania Venuti
Forza d’Agrò
Sterrate e sentieri

EE Escursionisti esperti – Percorso impegnativo: sentiero
a tratti non agevole e/o dislivello superiore ai 900 m

445 – 574 s.l.m.

Trasporto autonomo

8,4 Km – 4 ore

Trasporto collettivo

E
Autonomo
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CIASPOLATA AI MONTI SARTORIUS

Domenica 24 Gennaio 2016

Domenica 14 Febbraio 2016

Pizzo Incaro

Partiremo da Portella Piano Verde, Monti Peloritani
a pochi passi dalla città. Seguiremo la trazzera che
scende di quota fra boschi di pino e di castagni,
oltrepassando Portella Cassarini, fra vallate e scorci
panoramici dei comuni tirrenici. La sterrata ci
condurrà ai piedi di Pizzo Incaro. Chiuderemo il
nostro anello percorrendo la sterrata che, fra vallate
rigogliose, corsi d’acqua e boschi, ci
riporterà in quota al punto di partenza.
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Febbraio

PIZZO INCARO

Etna - Monti Sartorius
Pasquale D’Andrea – Nadia Cordima
Monti Peloritani – Villafranca Tirrena
Sterrate e trazzere
581 – 938 s.l.m.
12,4 Km – 6 ore
E
Autonomo

Punto di partenza della nostra ciaspolata sarà
l’area dei Monti Sartorius, antichi crateri formatisi
nella colata lavica del 1865, che costeggeremo
durante l’escursione. Passeremo quindi dal Rifugio
di Monte Baracca e, proseguendo tra boschi di
pino innevati, attraverseremo il Canalone delle
Quarantore, risalendo sino a Piano Provenzano.
Ritorneremo per altro sentiero che si riunirà al
percorso in salita.

Melania Venuti – Paolo Scaramuzza
Parco dell' Etna
Sentieri innevati
1667 – 1821 s.l.m.
9 Km – 5 ore
EE
Autonomo
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Domenica 28 Febbraio 2016

Veduta dei Peloritani

Escursione ad anello con partenza dalla vallata di
Silimò. Percorrendo una ripida salita, raggiungeremo
la vetta di Monte Iero, per riscendere nella parte
bassa del torrente Girasì fino a Portella Vento.
Quindi, inoltrandoci nel bosco di querce di San
Leone, concluderemo il nostro percorso.
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CAPO CALAVÀ – GIOIOSA GUARDIA

Marzo

ANTICHI SENTIERI DEI PELORITANI

Domenica 13 Marzo 2016

Castello dell’antica Gioiosa
Santi Saija – Tanino Salzano
Rometta
Torrente, sentieri e sterrate
450 – 850 s.l.m.
14 Km – 6 ore
E
Autonomo

Articolata escursione nel comprensorio di Gioiosa
Marea, con due diversi ma agevoli percorsi. Il
primo ci porterà in cima alla scogliera di Capo
Calavà, per ammirare il panorama sulle Eolie e la
costa Saracena. Passando poi per San Giorgio di
Gioiosa, saliremo sul Monte Palombaro per visitare
i ruderi del castello dell’antica Gioiosa, del suo
borgo e della chiesa San Francesco, godendo di
un panorama che spazia da Cefalù a Capo Milazzo.

Paolo Scaramuzza – Amedeo De Francisci
Gioiosa Marea
Sentieri e sterrate
51 – 163 / 507 – 754 s.l.m.
1,5 + 6 Km – 5 ore totali
E
Autonomo
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Venerdì 25 › Lunedì 28 Marzo 2016

Processione delle Varette di Caltanissetta

Trascorreremo la Pasqua nella parte centro
orientale della Sicilia, fra riti sacri, chiese
barocche e riserve naturali. Seguiremo le Varette
di Caltanissetta e le processioni di Caltagirone. Ma
ci sarà anche il tempo per godere di un’escursione
a Monte Capodarso, ed altro tempo da dedicare
agli scavi ed al Museo di Morgantina.
Prenotazione obbligatoria entro il 5.02.2016

ANELLO DI MANGALAVITI

Aprile

PASQUA NEL CUORE DELLA SICILIA

Domenica 10 Aprile 2016

Bosco di Mangalaviti
Cettina Caruso – Anna Maria Prestianni
Sicilia Centro orientale
Strade, stradelle e sentieri
433 – 795 s.l.m.
8/10 Km – 5/6 ore al giorno

Una piacevole escursione ad anello nell’incantevole
macchia mediterranea del Parco dei Nebrodi.
Parcheggeremo le auto presso le case Mangalaviti
per inoltrarci nell’omonimo bosco in direzione
Serra Pignataro dove effettueremo un percorso
ricco di biodiversità, tra alberi di faggio, aceri, cerri
ed agrifogli.

Benilde Cangini – Gaetano Destro
Parco dei Nebrodi
Strade e stradelle
1250 – 1650 s.l.m.
12 Km – 6 ore

T/E

E

Autonomo

Autonomo
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Venerdì 22 › Lunedì 25 Aprile 2016

MONTE POMARO

Maggio

ORSOMARSO – LA MULA

Domenica 1 Maggio 2016

Quattro giorni ancora nel Parco del Pollino, per continuare
le nostre scalate sulle cime più importanti di questa terra
magica. Quest’anno toccherà al Monte la Mula. Dalla
sua vetta il panorama è stupendo: spazia tra le cime del
Pollino, la valle dell’Esaro e i borghi sottostanti, fino al
mare. Attraverseremo anche magnifiche vallate con una
ricchissima e particolare vegetazione.
Prenotazione obbligatoria entro il 11.03.2016
Panoramica sulla Valle dell'Esaro
Vista panoramica dai Peloritani
Ina Merenda – Gaetano Destro
Parco Nazionale del Pollino
Sterrate e sentieri
1000 – 1935 s.l.m.
12/14 km – 5/6 ore
E/EE
Autonomo

Escursione ad anello sopra Francavilla di Sicilia.
Saliremo in quota ammirando panorami che
spaziano dal versante ionico fino all'Etna e nella
grande vallata del Fantina. Incontreremo borghi
fantasma ubicati nella vallata, alcuni addirittura
mai abitati e oggetto di un documentario girato
nel 1967 da Rossellini. Dalla cima ammireremo
la Rocca di Novara e la grande frana nei pressi di
Gugno Rotola, che divide Peloritani da Nebrodi.

Caterina Russo – Melania Venuti
Francavilla di Sicilia
Sterrate e sentieri
745 – 1192 s.l.m.
15,2 Km – 6 ore
EE
Autonomo
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AL RIFUGIO FERRUZZA

Domenica 15 MAggio 2016

Domenica 29 Maggio 2016

Torrente Santo Pietro

Partendo dal Santuario di San Leone, percorreremo
la via dell’antico acquedotto comunale di Rometta
fino a raggiungere il torrente Santo Pietro. Risaliremo
sino alle gallerie di adduzione dell’acquedotto in
località Brignoli e, lungo un percorso su sterrata,
concluderemo ad anello la nostra escursione.
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Maggio

LUNGO LA VIA DELL’ACQUA

Monte Pomaro
Saija Santi – Sabrina Frazzica
Rometta – Saponara
Sentieri e sterrate
450 – 850 s.l.m.
12 Km – 6 ore
E
Autonomo

Percorso ad anello con partenza dalla fiumara
di Fondachelli Fantina. Subito dopo la frazione
Pietragrossa, inizieremo la salita che ci porterà
sulla Dorsale dei Peloritani, esattamente sotto Monte
Pomaro, da dove ammireremo la grande frana,
ancora in evoluzione, che ha interrotto la dorsale.
Arriveremo al rifugio Ferruzza dove ci fermeremo
per la sosta pranzo. Riprenderemo quindi la strada
che ci riporterà al punto di partenza.

Giuseppe Zaccone – Gaetano Destro
Fondachelli Fantina
Sterrate e sentieri
700 – 1040 s.l.m.
12 Km – 6 ore
E
Autonomo

19

Giugno

PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO
Giovedì 2 › Domenica 5 Giugno 2016

Vista del Vesuvio da Pompei

Colate laviche, fumarole e caldere sono le
caratteristiche del Vesuvio, che sovrasta Napoli.
Percorrendone verso l’alto i sentieri impareremo
a conoscerlo da vicino. Passeggeremo per Napoli,
visiteremo la reggia di Caserta e gli scavi archeologici
di Pompei e/o Ercolano. Il primo tuffo dell’estate
2016 sarà nel mare di Ischia.

Cettina Caruso – Anna Maria Prestianni
Paolo Scaramuzza
Parco Nazionale del Vesuvio
sabbie laviche, sentieri e strade cittadine
800 – 1280 s.l.m.
8/10 Km – 5/6 ore al giorno
T/E

Prenotazione obbligatoria entro il 15.04.2016

Collettivo
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STRETTA DI LONGI E ROCCHE DEL CRASTO

Facile escursione ad anello all'interno del vivaio
forestale di Ziriò, dove incontreremo alcuni manufatti
a testimonianza di antichi mestieri dei Peloritani. Il
percorso si snoderà attraverso un bosco di pini e
offrirà interessanti punti panoramici sul versante
tirrenico. Costituirà un approccio ideale per far
conoscere ai più giovani, ed anche ai loro genitori, la
biodiversità che offrono le nostre montagne.

Interessante weekend nel comprensorio delle
Rocche del Crasto. Guidati dall' Associazione " La
Stretta ", Sabato conosceremo da vicino le gole
della Stretta di Longi e godremo della ospitale
accoglienza per degustare i prodotti del territorio.
Domenica ci attende un’ impegnativa escursione
alle Rocche del Crasto. Passando per Ciacca
Calanna, dove nidificano l'aquila e il grifone,
saliremo lungo un sentiero che si inerpica tra rocce
e panorami a picco, fino ad arrivare al Rifugio del
Sole, sulla sommità delle rocche.

Il sentiero di Ziriò

Rocche del Crasto

Domenica 12 Giugno 2016

Sabato 18 › Domenica 19 Giugno 2016

Pasquale D'Andrea – Maria Concetta Puleo

Nino Greco – Anna Maria Prestianni

Monti Peloritani

Longi – Alcara Li Fusi

Sterrate e sentieri

Torrente, sterrate, sentieri

812 – 896 s.l.m.

125/230 – 683/1315 s.l.m.

3 Km – 3 ore

3/8 Km – 5/7 ore

T

E/EE

Autonomo

Autonomo
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Giugno

CON I BAMBINI A ZIRIÒ

Domenica 26 Giugno 2016

Vallone Mandrazza

Il percorso inizierà nella zona del torrente Cerasiera.
Costeggiando il bosco Scifo, raggiungeremo i due
siti delle felci giganti (Woodwardia radicans), specie
relitta del terziario, ubicati nel vallone Ferrà e nel
Vallone Mandrazza. Avremo la possibilità di visitare
antiche miniere di ferro (Molonado) e, scendendo
per chiudere l’anello del nostro percorso, anche la
possibilità di ammirare una quercia monumentale
ed alcuni fenomeni idrotermali.
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LUNGO IL TORRENTE NICETO

Luglio

FELCI GIGANTI E ANTICHE MINIERE

Domenica 3 Luglio 2016

Torrente Niceto
Pasquale Calderone – Rosario Torre
Pace del Mela
Sentieri e sterrate
350 – 850 s.l.m.

In un contesto naturale di particolare fascino, fra
acque cristalline, rocce a strapiombo, cascate e
natura lussureggiante, risaliremo il corso del torrente
Niceto, approfittando delle numerose pozze limpide
per qualche immersione rinfrescante.

Ina Merenda – Gaetano Destro
San Pier Niceto
Sentieri e greto di torrente
250 – 450 s.l.m.

15 Km – 6 ore

9 Km – 6 ore

E

E

Autonomo

Autonomo
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Sabato 16 › Domenica 17 Luglio 2016

'ULA FUNNA

Luglio

CASCATE MAESANO – CIPPO GARIBALDI

Domenica 31 Luglio 2016

Una trasferta in Calabria per continuare ad
approfondire la nostra conoscenza di questo
bellissimo territorio. Visiteremo in Aspromonte le
famose cascate Maesano, spettacolari per i quattro
salti che conducono la sua acqua sino al fondo valle.
Trascorreremo la serata a Gambarie, per incontrarci
Domenica con gli amici di “Gente in Aspromonte”,
con i quali condivideremo l'escursione che ci porterà
al Cippo di Garibaldi.
Cascate Maesano
'Ula Funna
Paolo Scaramuzza – Nino Greco
Parco Nazionale dell’Aspromonte
Sentieri e sterrate
1347/1223 – 779/914 s.l.m.
9/10 Km – 4/6 ore al giorno

Escursione di rara bellezza in un territorio
incontaminato, dove la natura ne fa da padrona,
selvaggia e spettacolare. Percorreremo una parte del
torrente Gualtieri, caratterizzato da un ecosistema
unico, attraverseremo strette gole, ammirando
cascate e laghetti naturali e approfittando anche per
godere di un bagno rinfrescante.

Pasquale D’Andrea – Paolo Scaramuzza
San Pier Niceto – Gualtieri Sicaminò
Sterrate, sentieri e torrente
472 – 784 s.l.m.
11,3 Km – 6 ore

E

EE

Autonomo

Autonomo
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Sabato 6 › Domenica 7 Agosto 2016

Piano Vernà

Trascorreremo due giorni immersi totalmente nella
quiete dei boschi, presso l'area attrezzata di Piano Vernà.
Effettueremo due brevi ed interessanti escursioni che
ci porteranno, nel primo giorno a conquistare la vetta di
Pizzo Vernà, nel secondo sui panoramici Monte Pietre
Rosse e Pizzo Batteddu. Nella serata del Sabato non
potrà mancare un'allegra conviviale.
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NEL PARCO NATURALE D’ABRUZZO

Agosto

CAMPEGGIO SOTTO LE STELLE A PIANO VERNÀ

Sabato 20 › Lunedì 29 Agosto 2016

Lago di Scanno
I Soci
Casalvecchio Siculo
Sterrate e sentieri
958/1287 – 958/1213 s.l.m.
7/8 Km – 3/4 ore al giorno
E
Autonomo

Le escursioni, che interesseranno la zona del Parco
intorno al Passo Godi, saranno programmate di volta in
volta e riguarderanno i paesi di Scanno, Villetta Barrea,
Civitella Alfedena, Opi, Pescasseroli, Anversa degli
Abbruzzi e Castrovalva. Andremo lungo due creste, quella
di Serra Rocca Chiarano (m. 2.256) e quella di Monte Godi
(m. 2011), saremo immersi in boschi di pino e di faggio,
costeggeremo fiumi e laghi, quello di Scanno a cuore,
e quello di Villetta Barrea longitudinale, e bellissime
cascate, la Camosciara e le Gole del Sagittario.
Prenotazione obbligatoria entro il 8.07.2016

Nino Greco – Maria Mondello
Scanno e Villetta Barrea
Sterrate, sentieri e torrente
1600 – 2262 s.l.m.
15 Km – 6 ore al giorno
T/E/EE
Autonomo
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Domenica 4 Settembre 2016

Monte Bammina

Da Tripi raggiungeremo il ponte sul torrente Paratore.
Parcheggiate le auto, lungo una sterrata, inizieremo
la salita che ci porterà sulla sommità del Monte
Bammina, da dove potremo godere di un eccellente
panorama su un’ampia area tirrenica. Proseguiremo
quindi in discesa attraverso una vasta pineta, fino a
raggiungere il greto del torrente Paratore, risalendo
il quale chiuderemo ad anello il nostro
percorso.
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Settembre

ANELLO MONTE BAMMINA – TRIPI

ISOLE EOLIE ALICUDI E FILICUDI
Venerdì 16 › Domenica 18 Settembre 2016

Tramonto sulle Eolie
Nino Greco – Paolo Scaramuzza
Tripi
Trazzere, sentieri e torrente
300 – 746 s.l.m.
12 Km – 6 ore
E
Autonomo

Filicudi è l’isola delle felci o forse dei Fenici. Non c’è
solo il mare più bello delle Eolie, ricco di reperti d’età
greca e romana, ma anche chi ama la montagna può
farvi lunghe passeggiate. Raggiungeremo il villaggio
neolitico di Capo Graziano, o quello di Zucco Grande.
Ammireremo i coni vulcanici del Monte delle felci e
della Montagnola. Ci perderemo nel tramonto della
Canna sulla cui cima nidifica il falco della regina.
Una gita in barca ci porterà fino all’isola di Alicudi.
Prenotazione obbligatoria entro il 22.07.2016

Pina Romeo – Cettina Caruso
Isole Eolie
Sterrate e sabbie vulcaniche
0 – 774 s.l.m.
10/12 Km – 5/6 ore al giorno
T/E
Collettivo
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PIZZO RONDINE – CASTELLO DI MUSSOMELI

Domenica 25 Settembre 2016

Sabato 8 › Domenica 9 Ottobre 2016

Sentiero per la‘Cisternazza’

Percorso particolare che attraversa, nella parte nord
dell'Etna, la colata lavica del 1981 che ha minacciato
l'abitato di Randazzo. Nella prima parte del percorso
visiteremo la Grotta Scandlich, formatasi per lo
scorrimento lavico e scoperta circa dieci anni
fa dall'omonimo ricercatore. Visiteremo poi la
‘Cisternazza’, tipica struttura rurale, e la grande
faggeta di Monte Spagnolo, passando
da tre rifugi forestali.
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Castello di Mussomeli
Paolo Scaramuzza – Nino Greco
Parco dell’Etna
Sentieri e sterrate
1154 – 1465 s.l.m.
14 Km – 7 ore
EE
Autonomo

All’interno della Riserva del Monte Cammarata, un
suggestivo percorso naturalistico ci porterà sulla
vetta di Pizzo della Rondine, dalla quale si godono
notevolissimi paesaggi. Quindi, percorrendo il
sentiero dei Marcati, raggiungeremo l’eremo di
Santa Rosalia. Dedicheremo particolare attenzione
anche al borgo di Mussomeli, denominato, per le
case serrate tra di loro ‘ il presepe d’Europa’, con una
visita all’imponente castello che si erge maestoso su
una rupe, e a molte altre sue ‘nobili pietre’.
Prenotazione obbligatoria entro il 2.09.2016

Pietro Giallombardo – Anna Maria Prestianni
Agrigento – Riserva di Monte Cammarata
Sentieri e sterrate
900 – 1246 s.l.m.
16/7 Km – 8/6 ore
E/T
Collettivo
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Ottobre

ETNA – GROTTA SCANDLICH

Domenica 23 Ottobre 2016

'Ilici di Carrinu'

Escursione sull’Etna, per scoprire il Monte Calanna,
affacciandoci sulla Valle del Bove, da dove
ammireremo la colata del 1991, giunta a lambire la
cittadina di Zafferana. Durante la discesa effettueremo
una leggera deviazione e, percorrendo un sentiero
inusuale attraverso antiche lave, raggiungeremo il
famoso e monumentale ‘Ilici di Carrinu’, un leccio
dalle dimensioni notevoli, con un’età
stimata di circa 600/700 anni.
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CON I BAMBINI NEL BOSCO A CASTAGNE

Ottobre

MONTE CALANNA E ILICE DI ZAFFERANA

Domenica 30 Ottobre 2016

Sentiero di piano Verde
Paolo Scaramuzza – Pasquale D'Andrea
Parco dell' Etna – Zafferana Etnea
Sterrate, sentieri e libera
745 – 1229 s.l.m.

Secondo appuntamento dedicato ai giovanissimi,
con una facile escursione, dedicata alla raccolta
di castagne, in un contesto boschivo ricco di
vegetazione e panoramico, per bambini, genitori
ed amanti delle passeggiate all'aria aperta.

D'Andrea Pasquale – Maria Concetta Puleo
Monti Peloritani – Portella Piano Verde
Sterrata
912 – 744 s.l.m.

10 Km – 5 ore

3 Km – 3 ore

EE

T

Autonomo

Autonomo
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Domenica 13 Novembre 2016

DA MONTALBANO A TRIPI PER MONTE BURELLO
Domenica 27 Novembre 2016

Con partenza da Montalbano, riconosciuto il borgo
più bello d’Italia 2015, saliremo sul monte Burello
per discendere verso San Cono, con sosta per la
colazione. Ripercorrendo poi un antico sentiero,
giungeremo al ponticello che congiunge le due
sponde del torrente Tallarita e, immergendoci in
uno scenario da fiaba, raggiungeremo Tripi.

Bosco di San Cono
Panorama da Pace del Mela

Escursione con doppio anello, tra le due montagne
che si ergono tra i canyons di Ula Funna e Rocche
Strette. La partenza avverrà da località Palitti:
attraverseremo la sorgente Portato, per arrivare
a Rocca del Campo, scendere nel Torrente
Floripotema e risalire sul Monte Pomara, passando
per la contrada Ciriannni, chiudendo i due nostri
anelli per tornare al punto di partenza.
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Pasquale Calderone – Rosario Torre

Gaetano Salzano – Giusy Alberto

Pace del Mela

Peloritani Occidentali

Sterrate e sentieri

Sterrate e sentieri

450 – 826 s.l.m.

900 – 1102 – 744 s.l.m.

16 Km – 7 ore

12 Km – 6 ore

E

E

Autonomo

Autonomo
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Novembre

ROCCA DEL CAMPO – MONTE POMARA

Domenica 11 Dicembre 2016

Dicembre

MINIERA SAN CARLO – CASTELLO DI FIUMEDINISI

CONVIVIALE DI FINE ANNO
Domenica 18 Dicembre 2016

Bacche rosse augurali
Ruderi del castello di Fiumedinisi

Interessante escursione nel territorio di Fiumedinisi,
dove visiteremo il sito della vecchia miniera
d'argento di San Carlo. Risalendo poi dal versante
Sud – Est andremo a visiteremo i ruderi del castello di
Fiumedinisi, da dove potremo ammirare un panorama
impareggiabile, che spazia da Capo d’Alì a Capo
Sant’Alessio, da Monte Scuderi all’Etna maestosa.
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Pasquale D'Andrea – Franco Luciano
Fiumedinisi
Sentieri, sterrate e libera
382 – 708 s.l.m.
7 Km – 5 ore
E
Autonomo

Rituale appuntamento di fine anno per scambiarci
riflessioni ed auguri. Ad una breve escursione
seguirà una ricca ed allegra conviviale con brindisi
augurale per il Nuovo Anno.
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