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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.

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 20:00 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)
345.8482491 (Responsabile sede)
Pagina Web: http://www.greenstontrek.com
Gruppo Facebook: The Greenstone

3

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
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, Paolo Scaramuzza.
Progetto Grafico e Impaginazione: Giorgio Giallombardo
Stampa: Tipolitografia Stampa Open s.r.l. – Messina

08 Norme e suggerimenti per partecipare alle escursioni
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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..... E sono Diciassette …..
ben diciassett’anni, infatti, sono ormai trascorsi da quando
è stata costituita, nel 2001, l’A.E.P. THE GREENSTONE, per
l’iniziativa entusiastica di un gruppo di impavidi escursionisti.
Nel tempo, THE GREENSTONE ha intrecciato il suo andare con
quello di altre Associazioni che praticano l’escursionismo,
messinesi e non, intendendo creare rete e sistema nella
conoscenza, tutela e valorizzazione di un territorio aspro,
poco noto, ma ricco di fascino. E di tale impegno, momento
alto e significativo sarà quest’anno la partecipazione al
Raduno sui Peloritani, organizzato dalla UISP (Unione
Italiana Sport Per tutti) con tutte le Associazioni del territorio,
per celebrare il 27 Maggio la Festa della Montagna.
I percorsi proposti nel nutrito Calendario 2018, risultato di
un impegno sempre collettivo e condiviso, toccano l’intero
territorio isolano nella sua varietà: boschi (Candelara) e
rilievi montuosi (Monte Ciccia, Tre Pizzi, Argimusco) dai
quali godere splendidi panorami, ed ancora greti di torrenti
(Corsari, San Michele) e percorsi fluviali (Alcantara, Cassibile).
Più escursioni sono riservate all’Etna per conoscerla sempre
più a fondo: tra piste innevate e sciare di lava (Grotta del
Gelo, Monte Spagnolo, Monte Egitto). Condivideremo poi
la splendida fioritura delle sue ginestre, percorrendone il
sentiero con gli Amici di GENTE IN ASPROMONTE, ai quali
ci lega ormai una solida amicizia, vissuta su entrambe le
sponde dello Stretto.
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Il Calendario 2018 annovera, inoltre, itinerari individuati per
diffondere la cultura del recupero della memoria storica, sia di
piccoli e sovente negletti centri abitati del nostro territorio (le
Quattro Masse, Caronia), sia di altrui antichissime tradizioni
religiose (Settimana Santa in Basilicata); ed ancora, intende
promuovere la conoscenza di importanti testimonianze
artistiche ed architettoniche del presente e del passato,
muovendosi in particolare tra l’isola di Malta e l’intero golfo
di Palermo, città quest’ultima appena proclamata “Capitale
italiana della cultura 2018”.
I Primi passi verso la montagna, inseriti alcuni anni fa nel
Calendario per favorire la diffusione della conoscenza,
tutela e difesa del nostro territorio in più allargati ambiti
familiari (bambini con genitori e nonni), hanno dimostrato
un’inaspettata capacità sociale inclusiva anche per meno
fortunati e solitari giovani portatori di handicap.
In un abbraccio collettivo e cordiale racchiudo tutti i Soci
che, con notevole dedizione ed entusiasmo, si impegnano
nel ricercare ed organizzazione sempre nuovi itinerari, ed
anche più familiari forme di aggregazione, che rendono
lietissima e coinvolgente la nostra vita associativa. Insieme
a loro, profonda gratitudine esprimo a quanti, in tempi pur
difficili, generosamente continuano a sorreggere le nostre
iniziative.
Che il 2018 sia fausto per tutti!
Anna Maria Prestianni
(Presidente A.E.P. The Greenstone)
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LEGENDA PITTOGRAMMI
Coordinatori escursione
Territorio
Tipologia di terreno
Quote del percorso
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
EE Escursionisti esperti – Percorso impegnativo: sentiero
a tratti non agevole e/o dislivello superiore ai 900 m
Trasporto autonomo
Trasporto collettivo

The Greenstone
ASS. ESCURSIONISTICA PELORITANA

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

Gennaio

NEL BOSCO DELLA CANDELARA
Domenica 14 Gennaio 2018

Bosco della Candelara

Escursione ad anello nel bosco di Candelara. La parte
iniziale del percorso si snoda su sterrata, all’interno di
un fitto bosco di pini, fra alberi secolari e interessanti
panorami. Percorrendo un sentiero, attraverseremo un
lussureggiante vallone dove la natura risplende in tutta
la sua maestosa bellezza. Ci sposteremo infine lungo il
Torrente Monaci, nella parte del bosco di Candelara più
vicino al borgo di Salice, seguendo la comoda sterrata
in salita che ci porterà, in breve, al punto di partenza.

Pasquale D'Andrea – Melina Rizzo
Peloritani – Colli San Rizzo
Sterrate e sentieri
251 – 500 s.l.m.
6,8 Km – 3/4 ore
T/E
Autonomo
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ANELLO MONTE CICCIA
Domenica 28 Gennaio 2018

Panorama di Messina da Monte Ciccia

Escursione di grande interesse paesaggistico. Partiremo
dal cancello della Forestale all’Annunziata e, lungo una
sterrata, saliremo sino al Monte Ciccia (m. 610), da dove
si può godere di un ampio panorama sulla baia di Milazzo
e lo Stretto di Messina. Lungo un sentiero discenderemo
poi sino a Portella Castanea, per proseguire, con una
deviazione, lungo il torrente San Michele. Risaliremo
quindi in quota, passando per Portella
dell’Urgo (m. 425) e Portella dell’Arme (m.
470) e chiuderemo ad anello il percorso.
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Nino Greco – Nadia Cordima
Peloritani
Sentieri e sterrate
10 – 610 s.l.m.
12 Km – 5 ore
E
Autonomo

Febbraio

CIASPOLATA SULL'ETNA
Domenica 11 Febbraio 2018

Consueta escursione con l'ausilio delle ciaspole.
Approfitteremo delle prime e speriamo copiose
nevicate, che ci daranno la possibilità di godere
appieno degli ambienti particolari e suggestivi che
solo la neve può dare. La zona sarà quasi sicuramente
l’Etna, che offre ampia possibilità di regalarsi una
giornata meravigliosa, immersi nei boschi imbiancati.

Etna – Sentieri innevati
Paolo Scaramuzza – Melania Venuti
Parco dell' Etna
Sterrate innevate
1500 – 1800 s.l.m.
6 Km – 4 ore
E
Autonomo
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DAL TORRENTE CORSARI ALLE QUATTRO MASSE
Domenica 25 Febbraio 2018

Lungo il torrente Corsari

Risaliremo il Torrente Corsari partendo dal ponte
della SS 113, sopra il villaggio di Acqualadroni, per
raggiungere le quattro Masse: San Giorgio, Santa Lucia,
San Giovanni e San Nicola. Particolare attenzione
merita quest’ultimo borgo, ormai disabitato ma con
una atmosfera affascinante e coinvolgente.
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Ina Merenda – Nadia Cordima
Peloritani
Sentieri e sterrate
150 – 300 s.l.m.
12 Km – 7 ore
E
Autonomo

Marzo

IL SENTIERO “TRACCIOLINO”
Domenica 11 Marzo 2018

Costiera calabra dal "Tracciolino"

Escursione di particolare bellezza in Calabria, con
partenza da Monte Sant'Elia ed affaccio spettacolare
sullo Stretto di Messina. Percorreremo un famoso
sentiero "il Tracciolino" che, girando a mezza costa, ci
dà la possibilità di ammirare un panorama che spazia
dalla città di Palmi alle isole Eolie, dallo Stretto alla
Costa Viola. Il percorso è quasi interamente a picco:
dopo aver effettuato un anello, sospesi tra la montagna
e il mare, ci ritroveremo a contemplare il panorama.

Davide Perna – Paolo Scaramuzza
Monte Sant'Elia – Palmi
Sterrate e sentieri
570 – 300 s.l.m.
8,5 Km – 5 ore
E
Autonomo

13

AL PAGLIAIO BAFFONE
Domenica 18 Marzo 2018

Milioso - Fontana Baffone

Da Barcellona Pozzo di Gotto raggiungeremo la frazione
Migliardo. L’escursione si snoderà lungo una strada in
terra battuta ed in leggera salita, tra boschi di castagni,
roverella e pini, sino alla cresta spartiacque dei Peloritani,
ai piedi di Colle del Re. Agli ultimi tornanti, un sentiero
sulla sinistra ci consentirà una vista panoramica sulla
valle del Mela e la Rocca Timogna. Lo stesso sentiero si
innesta sulla strada che ci condurrà dall’area attrezzata
di Milioso e alla spettacolare tholos del ‘Pagliaio Baffone’.
Proseguiremo poi verso Rocca Inardo e Pizzo Pennati,
completando ad anello il percorso.

Nino Greco – Tonino Isgrò
Peloritani – Castroreale
Sterrate e sentieri
550 – 1005 s.l.m.
15 Km – 6 ore
E
Autonomo

Aprile

I RITI DELLA SETTIMANA SANTA IN BASILICATA
Venerdì 30 Marzo > Lunedì 2 Aprile 2018

Basilicata – Castelmezzano

Nei giorni della Pasqua ci muoveremo fra i boschi del
maestoso Monte Vulture, i laghetti di Monticchio e
la cittadina di Venosa, patria del poeta latino Orazio.
Assisteremo alle rappresentazioni sacre a Barile,
Melfi e Rionero, dove ai personaggi del Vangelo se ne
mescolano di pagani, derivati dalla tradizione albanese.
Fra i paesaggi mozzafiato delle Dolomiti Lucane
troveremo Castelmezzano e Pietrapertosa, borghi fra i
più belli d’Italia, uniti dal “Volo dell’Angelo”.

Prenotazione obbligatoria entro il 23.02.2018

Cettina Caruso – Nino Greco
Provincia di Potenza
Sterrate, sentieri, strade cittadine
550 – 1005 s.l.m.
8/10 Km – 5/6 ore al giorno
T/E
Collettivo

15

ETNA – GROTTA DEL GELO
Domenica 15 Aprile 2018

Escursione impegnativa, ma di suggestiva bellezza, con
partenza nei pressi del Rifugio Pirao. Visiteremo alcune
grotte, tra le quali la più famosa è quella del Gelo, formatasi
durante l'eruzione del 1614, durata 10 anni. Attraverseremo
poi una delle più grandi faggete dell'Etna, le lave cordate
e a pahoehoe, le sculture laviche del Monte dei morti,
avendo spesso sotto gli occhi la vallata dell'Alcantara con i
paesi abbarbicati sui monti di fronte al vulcano.

Etna – Grotta del Gelo
Paolo Scaramuzza – Nino Greco
Etna – Randazzo
Sterrate, sentieri, lave
1230 – 2058 s.l.m.
16 Km – 7 ore
EE
Autonomo

Aprile

L'ISOLA DI MALTA

Martedì 24 > Domenica 29 Aprile 2018

Baia Marsaxlokk – "Luzzi"

A Malta non ci sono né montagne, né foreste, né fiumi. L'isola
è una terra di pietra e il suo colore è il giallo del calcare:
secondo la luminosità giallo-zafferano, giallo-polline, ocra.
Con questa pietra i Maltesi hanno creato nel Neolitico l'ipogeo
di Hal Saflieni, patrimonio UNESCO; hanno costruito torri,
fortezze, campanili, chiese barocche: quella di La Valletta
custodisce un Caravaggio. A Malta fanno compagnia altre
isolette: Comino e Gozo, quest’ultima, nel mito, tranquillo
paradiso abitato dall’omerica ninfa Calipso. Dalla baia di
Marsaxlokk salpano i “luzzi”, tradizionali pescherecci.

Cettina Caruso – Tiziana Musciumarra

Prenotazione obbligatoria entro il 02.03.2018

Collettivo

Arcipelago Maltese
Sterrate, sentieri, strade cittadine
0 – 258 s.l.m.
8/10 Km – 5/6 ore al giorno
T/E
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DA SILIMÒ ALLE CIME DEI PELORITANI
Domenica 6 Maggio 2018

Vallata del Bagheria

Escursione ad anello con partenza dal torrente di Silimò,
nel comune di Rometta. Si percorre prima un torrente
secondario, successivamente una ripida salita fino a
raggiungere le cime dei Peloritani, con la possibilità di
ammirare lo Stretto di Messina ed il Mar Tirreno con le isole
Eolie. Attraverso una sterrata ritorneremo poi a valle sul
fiume Bagheria e al punto di partenza.
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Santi Saija – Sabrina Frazzica
Peloritani – Rometta
Torrente, sentieri e sterrate
530 – 1000 s.l.m.
16 Km – 6,30 ore
E
Autonomo

Maggio

ETNA – MONTE SPAGNOLO
Domenica 13 Maggio 2018

Etna – Casermetta Monte Spagnolo

Una piacevole escursione nell’incantevole parco dell’Etna.
Partiremo dalle Case Pirao e, su comoda sterrata,
raggiungeremo la casermetta di Monte Spagnolo, immersa
in una rigogliosa faggeta. Da qui ripiegheremo verso NordEst, verso la colata lavica del 1981, che attraverseremo fino
ad intercettare l’altomontana. Quindi punteremo verso
il Rifugio Saletti e la Cisternazza (1342 m.), ed infine in
direzione delle Case Pirao, dove concluderemo ad anello
l’escursione.

Gaetano Destro – Ina Merenda
Etna – Randazzo
Sterrate e sentieri
1142 – 1440 s.l.m.
12 Km – 5 ore
E
Autonomo
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I BAMBINI E LA MONTAGNA – A MADUNNUZZA
Domenica 20 Maggio 2018

Peloritani - Sentiero ABC

Dedicata ai bambini, l’escursione ad anello parte da
Puntale Ferraro, presso l’omonimo forte. Nella prima
parte seguiremo il percorso autoguidato ABC, che si
sviluppa all’interno di un boschetto di castagni e macchia
mediterranea. Alla fine del sentiero ci immetteremo
nella sterrata che porta alla chiesetta e all’area attrezzata
della ‘Madunnuzza’, per una sosta con merenda.
Risalendo poi la sterrata sino alla vecchia colonia,
raggiungeremo il punto di partenza.
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Pasquale D’Andrea – Melina Rizzo
Peloritani – Colli San Rizzo
Torrente, sterrate e sentieri
477 – 564 s.l.m.
3,4 Km – 3 ore
T/E
Autonomo

Sabato 9 - Domenica 10 Giugno 2018

Cittanova – Cascate del Vacale

Due bellissime escursioni in Calabria, nel territorio di
Cittanova. La prima alle cascate di Vacale, prossime al
centro abitato, per immergerci e godere di un fresco
massaggio naturale. L’altra sarà un percorso più lungo
ma agevole, tra il Rifugio Melia, la baita Bragatorto,
Antonimina e i piani di Crocco. Lambiremo anche un
incantevole laghetto, visiteremo il rifugio dello Zomaro
e l’Ostello della Gioventù. Concluderemo il nostro
soggiorno gustando, infine, il famoso stocco in uno dei
locali del comprensorio.

Nino Greco – Peppe D’Amico
Aspromonte – Cittanova
Sterrate e sentieri
900 –1050 / 400 – 300 s.l.m.
16 + 8 Km – 6 + 5 ore
E
Autonomo
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Giugno

DALLE CASCATE DEL VACALE AI PIANI DI CROCCO

SOLSTIZIO D'ESTATE ALL'ARGIMUSCO
Domenica 24 Giugno 2018

Megaliti dell'Argimusco

I Megaliti di Montalbano Elicona si trovano in un
luogo magico, esoterico: l'Argimusco. Un tempo vi si
svolgevano riti sacri, propiziatorî, legati al mito della
fertilità. Le popolazioni antiche vi si recavano risalendo
il fiume Elicona, allora navigabile, per interrogare la
natura e ricavare auspici. Lì i sacerdoti esercitavano il
loro potere sugli uomini. Il momento centrale di queste
narrazioni è il solstizio d'estate e noi le ascolteremo da
una guida naturalistico-antropologica.

22

Nadia Cordima – Cettina Caruso
Montalbano Elicona
Sentieri e sterrate
1050 – 1200 s.l.m.
9 Km – 6 ore
T/E
Autonomo

Luglio

IL SENTIERO DELLE GINESTRE
Sabato 30 Giugno › Domenica 1 Luglio 2018

Le ginestre dell'Etna

Il sentiero delle ginestre è un cammino di quattro giorni
che da Nicolosi conduce a Castiglione di Sicilia. Insieme
con gli Amici di “Gente in Aspromonte” effettueremo solo
la parte centrale del cammino (secondo e terzo giorno),
da Zafferana Etnea alla pineta Ragabo, complessivamente
km. 26, da ripartire equamente nei due giorni. Il territorio, in
cui domina la ginestra, è capace di offrire agli escursionisti
emozioni intense: piccoli tesori nascosti, grandi silenzi,
sinfonie della natura, a cui l’uomo aggiunge da secoli la sua
voce. Per brevi tratti utilizzeremo strade asfaltate, ma è la
natura a circondare in larghissima parte il nostro cammino.

Nino Greco – Paolo Scaramuzza
Etna – Zafferana
Sentieri e sterrate
580 – 1200 / 1029 –1420 s.l.m.
13 + 13 Km / 6 + 6 ore al giorno
E
Autonomo
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TREKKING ACQUATICO NEL FIUME CASSIBILE
Sabato 14 › Domenica 15 Luglio 2018

Fiume Cassibile

Un fine settimana nella Riserva Naturale di Cavagrande
del Cassibile. Risaliremo il fiume, che offre uno
spettacolo maestoso ed imponente, sia che dalla
riva si contempli l'altezza delle rocce, sia che dalla
loro sommità si ammiri la vastità e la profondità della
cava. Soggiorneremo a Palazzolo Acreide, cittadina
patrimonio dell’UNESCO, e faremo una visita notturna
a Noto, per ammirare ancora una volta lo splendido
barocco siciliano.

Prenotazione obbligatoria entro il 15.06.2018

Cettina Caruso – Gaetano Destro
Sicilia Sud-Orientale
Torrente, sentieri e strade cittadine
298 – 192 s.l.m.
9 + 11 Km – 5 + 6 ore al giorno
T/E
Autonomo

Luglio

CAMPEGGIO A SANTA MARIA DEL BOSCO
Sabato 28 › Domenica 29 Luglio 2018

Sentiero di Santa Maria del Bosco

Il campeggio estivo avrà luogo in uno dei rifugi più belli
della forestale del Parco dei Nebrodi: Santa Maria del
Bosco, contrada Baiardo nel comune di Randazzo. Due
le escursioni: la prima, un facile percorso ad anello, ci
farà toccare con mano l’Alcantara; la seconda costituirà
un giro molto panoramico sopra la vallata del fiume. A
conclusione dei due giorni organizzeremo un’allegra
conviviale nel comodo ed attrezzato rifugio, all'ombra
del maestoso e incombente Etna.

Nino Greco – Paolo Scaramuzza
Etna – Randazzo
Sentieri e sterrate
920 – 1190 s.l.m.
7 + 7,5 Km – 4 + 4 ore
E
Autonomo
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AI MEGALITI DI MONTE OLGÀRI
Domenica 2 Settembre 2018

Monte Olgàri – Megaliti

Escursione ad anello nella valle dell’Alcantara, dove
sorge un complesso megalitico unico e suggestivo, con
forme modellate dalla natura, o forse anche dall’uomo,
che raccontano tanto della storia antica della nostra
terra. Sarà una passeggiata lungo una comoda sterrata
ed uno stretto sentiero che ci condurranno su Monte
Olgàri. In cima potremo godere di un ampio panorama
sulla vallata del fiume con visione dell’Etna. Al termine,
ci sposteremo per un bagno rinfrescante
alle “gurne” dell’Alcantara.
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Pasquale D’Andrea – Anna Maria Prestianni
Francavilla di Sicilia
Sentieri e sterrate
436 – 594 s.l.m.
5,4 Km – 3 ore
T/E
Autonomo

Domenica 16 Settembre 2018

Bosco di Caronia

Interessante escursione ad anello all'interno del bosco
di Caronia. Appena fuori dalla cittadina visiteremo
il Castello dell'Impallaccionata, noto anche come
“Casina di Pietratagliata” (837 mt.), un elegante palazzo
nobiliare dei primi del ‘900, ristrutturato di recente, ma
inutilizzato e in abbandono. Quindi, partendo dalla
vicina Portella Pomo, attraverseremo un’intera vallata
di boschi di cerro e prati per giungere al Pizzo Luna, che
fa da spartiacque con il torrente Furiano. Rientreremo
per una comoda sterrata, toccando Pizzo Stromboli.

Paolo Scaramuzza – Franco Luciano
Parco dei Nebrodi – Caronia
Sentieri, sterrate, libera
601 – 945 s.l.m.
14 Km – 6 ore
E
Autonomo

27

Settembre

PIZZO LUNA – CASTELLO DELL'IMPALLACCIONATA

Domenica 23 Settembre 2018

Escursione nell’isola di Vulcano. Dal Porto di Levante,
una strada asfaltata ci porterà al Piano e al Gelso.
Saliremo quindi sino al Monte Lentia, vulcano spento,
dalla cui sommità si possono ammirare le bellissime e
frastagliate coste da Capo Secco a Cala del Formaggio.
Proseguendo, giungeremo all’altopiano formatosi dal
riempimento del più vecchio e grande cratere vulcanico
dell’Isola. Percorreremo un sentiero tra capperi e vigne,
fino ad arrivare al Faro vecchio e alla bella Spiaggetta
dell’Asino per fare un bagno rinfrescante.
Vulcano - cratere
Pino Massa – Gaetano Destro
Isole Eolie – Vulcano
Sterrate laviche e sentieri
0 – 386 s.l.m.
11 Km – 5 ore
E
Autonomo e nave

Settembre

ISOLA DI VULCANO

ETNA – MONTE EGITTO
Domenica 7 Ottobre 2018

Etna – Monte Egitto

Interessante escursione sul versante ovest dell'Etna. In
prossimità del Piano dei Grilli, visiteremo la Grotta della
Neve o del “Collegio”, un anfratto lavico trasformato
in neviera dal lavoro dell'uomo. Proseguiremo su
comode sterrate, attraversando antiche e recenti colate
laviche, lambendo i coni eruttivi ormai spenti di Monte
Ruvolo, Monte Arso, Monte Lepre. Giungeremo poi a
Monte Egitto, rifugio di un bosco di querce secolari,
una settantina, con una età approssimativa dai 100 ai
500 anni. Proseguendo verso la pista altomontana,
visiteremo ancora tre grotte. Rientreremo per la
medesima strada.

Paolo Scaramuzza – Gaetano Destro
Bronte – Piano dei Grilli
Sentieri e sterrate
1100 – 1600 s.l.m.
18 Km – 7 ore
E
Autonomo

Ottobre

IN CONTRADA CARDÀ PER CASTAGNE
Domenica 14 Ottobre 2018

Bosco di Contrada Cardà

Escursione nel territorio di Castroreale (ME), Contrada
Case Cardà. Percorreremo un sentiero alberato
fino all’area attrezzata di Tre Pizzi, caratterizzata
da un promontorio dal quale si gode un panorama
straordinario che spazia tra l'Etna e la costiera tirrenica,
tra Tindari e il golfo di Milazzo. Poi ci immergeremo
nel bosco per la raccolta delle castagne. Infine,
raggiungeremo l’attrezzato Rifugio di Case Cardà,
dove ci delizieremo con un’allegra conviviale del tipo
«arrusti e mangia».

Pino Massa – Nuccio Ferraro
Castroreale
Sentieri e sterrate
300 – 460 s.l.m.
12 Km – 6 ore
E
Autonomo
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PIZZO CUCUZZA E CASTELLO DI RACCUJA

Domenica 21 Ottobre 2018

Raccuja - Il Castello

A Raccuja visiteremo innanzi tutto il Castello, residenza
estiva dei conti Branciforti, costruito su antiche
strutture (romane, bizantine, islamiche) difficilmente
individuabili nell’impianto attuale. Inizieremo quindi il
trekking lungo la regia trazzera che ci condurrà a Pizzo
Cucuzza. Proseguiremo verso Contrada Urnazzo, per
godere di splendide vedute su Raccuja, Ucria e San
Piero Patti, dominando la vallata del Mastropotamo.
Infine, attraversando boschi di querce
e di pino danneggiati dagli incendi, ma
anche una bellissima piantagione di noci,
chiuderemo l’anello del percorso.

32

Nino Greco – Paolo Scaramuzza
Nebrodi – Raccuja
Sentieri e sterrate
850 – 1030 s.l.m.
15 Km – 7 ore
E
Autonomo

Giovedí 1 › Domenica 4 Novembre 2018

Partendo dal Golfo di Santa Flavia, percorreremo
un antico sentiero che ci condurrà prima a Capo
Zafferano-Mongerbino, poi al Monte Sant’Elia nel
sito archeologico di Solunto, per una breve visita.
Ulteriore tappa sarà Bagheria con le sue rinomate ville.
Visiteremo quindi i tesori nascosti di Palermo, Capitale
Italiana della Cultura 2018. Da Mondello, dopo una
visita al golfo di Sferracavallo, saliremo sulla collina di
Capo Gallo, per completare il nostro itinerario con uno
sguardo panoramico sull’intero golfo di Palermo.

Prenotazione obbligatoria entro il 05.10.2018
Capo Zafferano
Pietro Giallombardo – Anna Maria Prestianni
Palermo
Sentieri, sterrate, strade cittadine
0 – 500 s.l.m.
8 + 10 Km – 5 + 6 ore al giorno
T/E
Autonomo
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Novembre

PALERMO: DA CAPO ZAFFERANO A CAPO GALLO

ROCCHE BIANCHE E MONTE CIAPPA
Domenica 18 Novembre 2018

Monte Ciappa – Resti di fortificazioni antiche

Escursione fra natura ed archeologia. Percorreremo un
sentiero che ci condurrà su Monte Ciappa (420 m.), dal
quale si può godere di uno splendido panorama sulla
costiera che va da Capo Milazzo a Tindari. Sull’altipiano
andremo alla scoperta dei resti dell’antica cittadina siculogreca di Longane, documentata dal ritrovamento di alcuni
importanti reperti archeologici: monete in argento e un
caduceo in bronzo che ci restituiscono l’etnico, custoditi
al British Museum di Londra. Infine, la
discesa tra le Rocche Bianche ci condurrà
alla piazzetta di Rodì-Milici.
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Pino Massa – Pasquale Calderone
Rodì Milici
Sentieri e sterrate
200 – 420 s.l.m.
9 Km – 5 ore
T/E
Autonomo

Dicembre

TORRENTE SAN MICHELE
Domenica 2 Dicembre 2018

Torrente San Michele

Partendo dalla zona di Pisciotto, andremo alla scoperta
di una zona interna di Messina, poco nota e frequentata:
il villaggio San Michele e il suo torrente. Entrati, dopo
le ultime case, nell'alveo del torrente, riusciremo a
scorgere il vero volto delle fiumare di un tempo, ancora
in buona parte incontaminate, con i residui segni del
lavoro antico, dove si coltivava e si pascolavano le greggi.
Dopo aver seguito una parte della fiumara, saliremo in
cima alla collina per contemplare il panorama.

Paolo Scaramuzza – Nadia Cordima
Messina – San Michele
Sentieri, sterrate, libera
260 – 570 s.l.m.
7,5 Km – 4 ore
E
Autonomo
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