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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.

01L’associazione 02 Consiglio direttivo

03 Contatti

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

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

THE GREENSTONE
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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.

Foto: Gaetano Destro, Nino Greco, Paolo Scaramuzza,
Pino Massa.

Progetto Grafico e Impaginazione: Giorgio Giallombardo 

Stampa: Tipolitografia Stampa Open s.r.l. – Messina

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.

Categoria

Iscrizione

Tesseramento

Ordinario

€ 10,00

€ 50,00

Familiare e
Giovani (18–30)

€ 10,00

€ 25,00

Minori

€ 10,00

€ 15,00
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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.

08 Norme e suggerimenti per partecipare alle escursioni
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Dunque l’A.E.P. THE GREENSTONE ha raggiunto la maggiore 
età. Ben diciotto infatti sono gli anni trascorsi da quel 23 
Luglio 2001 che vide un gruppo di impavidi e determinati 
escursionisti assumere la decisione di fondarla. Nel tempo 
THE GREENSTONE ha intrecciato il suo andare con quello 
di altre Associazioni, messinesi e non, che praticano 
l’escursionismo – GENTE IN ASPROMONTE in particolare – 
intendendo creare rete e sistema nella conoscenza, tutela 
e valorizzazione di un territorio aspro, ma ricco di fascino. 
Di tale impegno, momento significativo sarà, come già lo 
scorso anno, la partecipazione al Raduno sui Peloritani, 
organizzato dalla UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) con 
tutte le Associazioni del territorio, per celebrare tra 3-5 
Maggio la Festa della Montagna.
I percorsi del nutrito Calendario 2019, risultato di un impegno 
collettivo e condiviso, toccano l’intero territorio isolano nella 
sua varietà, montana innanzi tutto: i Peloritani (Monte Scuderi 
1253, Pizzo Sughero 1073), i Nebrodi (Pizzo Mueli 1213), le 
Madonie (Pizzo Kadera 1184; Monte Cammarata 1578), da 
raggiungere nelle loro cime più alte, per godere di splendidi 
panorami, tra l’azzurro del cielo e del mare ed il verde dei 
boschi. Ed ancora, si andrà per greti di torrenti (Furiano) e 
percorsi d’acqua che ci difendano dalla calura estiva, tra 
laghi e cascate (Lago Trearie e Cartolari; Cascata Nicoletta). 
Come ogni anno, più escursioni sono riservate all’Etna 

(Monte Nero 1991; Monte Crisimo 1199), per approfondirne 
la conoscenza e goderla nei suoi colori, sapori e profumi, 
in ogni stagione. In territorio etneo ci riporterà anche una 
semplice e godibile escursione che ripercorreremo nel 
ricordo di Franco Luciano, un carissimo ed indimenticabile 
socio che il 2018 ha portato via.
Il Calendario 2019 annovera itinerari individuati per 
diffondere la cultura del recupero della memoria storica e 
delle tradizioni di piccoli e sovente negletti centri abitati del 
nostro territorio (Furnari, Pezzolo, Caronia, Motta Camastra). 
E toccheremo anche Petralia Soprana, “il borgo più bello 
d’Italia 2018”. In territorio etrusco ci condurrà invece, sia 
la partecipazione agli antichi riti della Settimana Santa in 
Tuscia, sia la lunga (130 km) traversata dell’Appennino 
tosco-emiliano, denominata la Via degli dei. E visiteremo il 
Montenegro terra di importanti testimonianze naturalistiche 
e storicoartistiche.
Racchiudo in un cordiale abbraccio tutti i Soci, che con 
notevole dedizione ed entusiasmo si impegnano nel 
ricercare sempre nuovi ed interessanti itinerari e ad 
organizzare più familiari forme di aggregazione che rendono 
lietamente condivisa e coinvolgente la nostra vita associativa. 
Gratitudine profonda esprimo a quanti continuano a 
sorreggere generosamente le nostre iniziative.
Auspico per tutti un sereno e gioioso anno 2019.

Anna Maria Prestianni
(Presidente A.E.P. The Greenstone)

..... E sono Diciotto …..



Domenica 7 Luglio 2019
ALLA CASCATA NICOLETTA 

Domenica 14 Luglio 2019
AL VULCANETTO DI MOIO

Sabato 27 – Domenica 28 Luglio 2019
CAMPEGGIO A SANTA MARIA DEL BOSCO

Sabato 17– Domenica 25 Agosto 2019
LA VIA DEGLI DEI TRA BOLOGNA E FIRENZE

Domenica 8 Settembre 2019
CODA DI VOLPE – TINDARI

Sabato 21 – Domenica 22 Settembre 2019
WEEKEND A PANAREA 

Domenica 29 Settembre 2019
ETNA – RIFUGIO CRISIMO 

Sabato 5 - Domenica 6 Ottobre 2019 
TRA PETRALIA SOPRANA E POLIZZI GENEROSA

Domenica 13 Ottobre 2019
SAGRA DELLA NOCE A MOTTA CAMASTRA 

Domenica 20 Ottobre 2019
MONTI DI CARONIA “LETTO SANTO”  

Venerdì 1–Domenica 3 Novembre 2019
TRE GIORNI SULLE ALTURE DEI SICANI

Domenica 17 Novembre 2019
ANELLO TRA I DUE MARI

Domenica 8 Dicembre 2019
TORRENTE SCOPPO

Domenica 15 Dicembre 2019
CONVIVIALE DI FINE ANNO

Domenica 13 Gennaio 2019
FORTE CAMPONE         

Domenica 27 Gennaio 2019
NATURA ED ARTE IN FURNARI 

Domenica 10 Febbraio 2019
CIASPOLATA SULL’ETNA

Domenica 24 Febbraio 2019
ANELLO DI PEZZOLO

Domenica 10 Marzo 2019
ETNA – MONTE NERO

Domenica 17 Marzo 2019
ANELLO DI PIZZO SUGHERO

Domenica 31 Marzo 2019
MONTE NATURI

Domenica 14 Aprile 2019
ANELLO LAGHI TREARIE – CARTOLARI  

Sabato 19 – Lunedì 22 Aprile  2019
PASQUA  NELLA  TERRA  DEGLI  ETRUSCHI

Venerdì 3 – Domenica 5 Maggio 2019     
FESTA DELLA MONTAGNA

Domenica 19 Maggio 2019
MONTE SCUDERI

Venerdì 31 Maggio – Giovedì 6 Giugno  2019
IN MONTENEGRO

Domenica 16 Giugno 2019
PIZZO MUELI  

Domenica 23 Giugno 2019
MONTE LIARUSA E SAN PIER NICETO

CALENDARIO  ESCURSIONI  2019
pag.  9

pag.  10

pag.  11

pag.  12

pag.  13

pag.  14

pag.  15

pag.  16

pag.  17

     – 

pag.  18

pag.  19

pag.  20 

pag.  21

pag.  22

pag.  23

pag.  24

pag.  25

pag.  26

pag.  27

pag.  29

pag.  30

pag.  31

pag.  32

pag.  33

pag.  34

pag.  35

    –



LEGENDA PITTOGRAMMI

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

Henry David Thoreau

The Greenstone
ASS. ESCURSIONISTICA PELORITANA

Coordinatori escursione

Tempo e chilometri del percorso

Quote del percorso

Tipologia di terreno

Territorio

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

Trasporto autonomo

Trasporto collettivo

EE   Escursionisti esperti – Percorso impegnativo: sentiero 
a tratti non agevole e/o dislivello superiore ai 900 m
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Escursione ad anello quasi cittadina. Partendo dall'area 
di Musolino, ci immergeremo nei bellissimi boschi dei 
Peloritani a ridosso della città, tra lecci e castagni. Nel 
percorso, avremo sempre sotto gli occhi il panorama del 
versante tirrenico di Messina, con vista fino a Milazzo. 
Il nostro obbiettivo sarà di arrivare a Forte Campone, 
uno dei tanti forti umbertini che nell'800 difendevano 
la città da eventuali attacchi dal mare. Completeremo 
l'anello rientrando per Pizzo Chiarino da dove, con un 
unico sguardo, si colgono entrambi i versanti con vista 
privilegiata sulla città e sullo Stretto.

Messina - Lo Stretto
Sonny Sottile – Giacomo Fileti

620 – 840 s.l.m.

Sentieri e sterrate

Peloritani – Messina 

Autonomo

14 Km – 6 ore

FORTE CAMPONE  
Domenica 13 Gennaio 2019

E
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NATURA ED ARTE IN FURNARI
Domenica 27 Gennaio 2019

Escursione con percorso misto, naturalistico ed 
archeologico-artistisco. Partendo dalla Piazza Marconi 
di Furnari, percorreremo un sentiero che dalla contrada 
San Filippo conduce alla contrada Condurso. Lungo il 
tragitto, con la guida competente dell’Arch. Filippo Imbesi, 
visiteremo la chiesa di Gesù e Maria, la torre pagana, l’antico 
mercato comunale e l’area in cui sorgeva la chiesa di San 
Filippo, di rito greco. Dalla cd. Condurso ci immetteremo 
nella SS. 110 per visitare l’antico borgo di Sant’Anargi con 

relativo palazzo settecentesco. Si proseguirà 
verso il Colle fino all’ex convento dei 
Carmelitani ed al palazzo Marziani.

Furnari-Tomba antica
Pino Massa – Pasquale Calderone 

200 – 400 s.l.m.

Sterrate e strade asfaltate

Peloritani – Furnari (ME)

Autonomo

E

10 Km – 4/5 ore circa
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Paolo Scaramuzza – Nadia Cordima

1500 – 1800 s.l.m.

Sterrate innevate

Parco dell' Etna

Autonomo

CIASPOLATA SULL'ETNA 
Domenica 10 Febbraio 2019

Etna – Sentieri innevati

Immancabile escursione annuale con le ciaspole, per 
provare l'emozione di camminare in ambienti boschivi 
coperti dalla neve, immersi nel silenzio di una natura 
apparentemente in letargo, ma in attesa del risveglio 
primaverile. La zona scelta dipenderà dalla situazione 
di precipitazioni nevose del momento e quasi 
sicuramente sarà l'Etna a fornire questa possibilità, con 
la diversità dei suoi spazi notevoli.

10 Km – 5 ore

E
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ANELLO DI PEZZOLO
Domenica 24 Febbraio 2019

Escursione sui Peloritani per conoscere da vicino Pezzolo 
(400 m.), una frazione collinare del Comune di Messina in 
posizione panoramica sullo Stretto. Godremo di questa 
terra di terrazzamenti ed antichi sapori, prossima alla 
città, ma immersa nella pace e tranquillità che è propria 
di un piccolo borgo. Compiendo poi un ampio anello 
che parte da Pezzolo, ci addentreremo verso la dorsale 
dei Peloritani sino al Monte Triarie, dove inizieremo la 

fase del rientro, avendo sempre lo sguardo 
sullo splendido panorama che offre la città 
di Messina, lo Stretto e la costa calabra. 

Paolo Scaramuzza – Anna Maria Prestianni

290 – 680 s.l.m.

Sentieri e sterrate

Peloritani – Briga (ME)

Autonomo

E

13 Km – 6 ore

Panorama sul porto di Messina 
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zoETNA – MONTE NERO  
Domenica 10 Marzo 2019

Gaetano Destro – Paolo Scaramuzza 

1406 – 1991 s.l.m.

EE

Stradelle, sentieri e fuori pista

Parco dell’Etna 

Autonomo

17,4 Km – 7 ore

Monte Nero

Escursione ad anello con partenza dal rifugio Brunek 
dove parcheggeremo le nostre auto. Ci incammineremo 
lungo un sentiero che ci condurrà nei pressi della 
Grotta delle Femmine, per proseguire verso la Grotta 
dei Lamponi, che potremo visitare. Quindi punteremo 
verso Monte Nero attraverso il Piano delle Palombe 
e il rifugio Timpa Rossa, ed ancora verso Monte 
Rosso.  Intercetteremo quindi il sentiero percorso alla 
partenza che ci ricondurrà al rifugio Brunek, dove 
concluderemo la nostra escursione con una cioccolata 
calda ristoratrice.



ANELLO DI PIZZO SUGHERO 
Domenica 17 Marzo 2019

Nino Greco – Tonino Isgrò        

490 – 1075 s.l.m.

Sterrate e sentieri  

Peloritani – Castroreale

Autonomo

E

15 Km – 6 ore

Pizzo Sughero

Escursione molto panoramica nel contesto peloritano 
con partenza da Bafia. Procederemo lungo una sterrata 
fino in cima a Pizzo Sughero (1073 s.l.m.), da dove si può 
ammirare uno splendido panorama che ruota a 360° 
su Tindari, Milazzo, Isole Eolie, Rocca Timogna, Colle 
del Re, Rocca di Novara. Attraversando poi una cresta, 
scenderemo all’area attrezzata di Castello di Margi, 
dove consumeremo la nostra colazione a sacco. Nel 
pomeriggio, da altro versante, sempre lungo sterrata, 
torneremo al punto di partenza.
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Escursione sul monte Naturi, la vetta più alta della valle 
del Ghiodàro, che ricade nel comune di Graniti. Dal 
monte la vista spazia su tutte le alte cime dei Peloritani, 
sul monte Kalfa, in cima al quale è il santuario della 
Madonna dell’Aiuto, sull'Etna, sul litorale di Taormina. 
Lasciate le auto alla base del monte, ne faremo un largo 
giro ad anello, mentre i più intraprendenti potranno 
affrontare la ripida salita che conduce sino alla vetta. Si 
ritornerà poi sulla stessa strada, completando insieme 
l'anello fino alle auto.

 Monte Naturi
Paolo Scaramuzza – Nino Greco         

450 – 980 s.l.m.

Sentieri e sterrate 

Graniti (ME)

Autonomo

MONTE NATURI
Domenica 31 marzo 2019

13 Km – 6 ore

E/EE



ANELLO LAGHI TREARIE –  CARTOLARI
Domenica 14 Aprile 2019

Lago Trearie

Escursione ad anello, interessante per le bellezze 
paesaggistiche. Si partirà dall’area forestale attrezzata di 
Trearie (1265 m.), lungo una sterrata che ci condurrà sino al 
lago omonimo (1435 m.), il più alto della Sicilia e di particolare 
interesse naturalistico perché luogo di svernamento di 
numerosi uccelli. Effettuatone il giro panoramico, saliremo 
verso un ulteriore specchio d’acqua (1478 m.), riscenderemo 
poi verso il lago Cartolari e raggiungeremo il rifugio Liperni per 
una rilassante pausa pranzo. Riprenderemo la via del ritorno 
effettuando solo un giro parziale del Cartolari: all’altezza 
dell’emissario, risalendo una scaletta, incroceremo un 
sentiero che ci condurrà, attraverso splendidi esemplari di 
querce, al punto di partenza.    

E

Nino Greco – Tonino Isgrò

1265 – 1480 s.l.m.

Sterrate e sentieri

Nebrodi – Tortorici (ME)

15 Km –  6 ore

Autonomo
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La terra degli Etruschi, l'alta Tuscia viterbese nel cuore 
della maremma laziale, è un territorio di grande interesse 
archeologico e naturalistico. La natura incontaminata offre 
canyons scavati nelle rocce di origine vulcanica, solcati da 
piccoli fiumi che formano laghetti. Si incontrano valli che 
custodiscono i resti di cittadine risalenti al IV secolo a.C. 
A Vulci, Viterbo, Tarquinia, Bagnaia, potremo assistere, 
durante la Settimana Santa, alle tradizionali ma particolari 
processioni e ai riti legati alla Passione di Cristo.

Prenotazione obbligatoria entro il 15.03.2019

Tiziana Musciumarra – Cettina Caruso

132 – 484  s.l.m.

Strade cittadine,  sterrate, sentieri  

Lazio – Viterbo

7 Km – 5 ore al giorno circa

Collettivo

PASQUA  NELLA  TERRA  DEGLI  ETRUSCHI 
Sabato 19 – Lunedì 22 Aprile 2019

T/E

Civita di Bagnoreggio
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Una impegnativa ma panoramica ed entusiasmante 
passeggiata su Monte Scuderi (1253 m.), partendo da 
Fiumedinisi. Lasciate le auto nei pressi della sorgente 
Santissima, inizieremo la salita che ci porterà in cima 
alla montagna più alta dei Peloritani. Discenderemo dal 
versante opposto, con un percorso ad anello fino ad 
intercettare il sentiero della partenza che ci riporterà alle 
nostre auto.

Monte Scuderi

EE

Gaetano Destro  – Paolo Scaramuzza

618 – 1236 s.l.m.

Stradelle, sentieri e fuori pista

Peloritani – Fiumedinisi (Messina) 

9,7 Km – 6 ore

MONTE SCUDERI  
Domenica 19 Maggio 2019

Autonomo
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Sette giorni in Montenegro, in un territorio vario ed 
affascinante, che si affaccia sull’Adriatico. Da Kotor, 
città fortificata e patrimonio UNESCO, prenderanno 
avvio i nostri percorsi guidati, a piedi, in auto, in 
barca, per assaporare le meraviglie di una terra dalla 
natura selvaggia e splendida, con aspre ed imponenti 
montagne, parchi e boschi lussureggianti, strette 
spiagge sabbiose e baie di acque cristalline, per godere 
di splendidi panorami e di viste mozzafiato tra Natura, 
Storia e Cultura.

Prenotazione obbligatoria entro il 08.03.2019

Kotor

IN MONTENEGRO
Venerdì 31 Maggio- Giovedì 6 Giugno 2019

Ina Merenda – Nadia Cordima

280 – 1200 s.l.m.

Sentieri, sterrate, strade cittadine

Montenegro

8/10 Km – 5/6 ore

Collettivo

T/E



Escursione nel Parco del Nebrodi, prossima alle Rocche del 
Crasto che avremo sempre di fronte, apprezzandole per le 
loro peculiarità. Si parte da Portella Gazzana, vero varco per 
addentrarsi nel cuore dei Nebrodi, vicino alla quale si erge 
un pizzo isolato, alto ed imponente, Pizzo Mueli (1213 m.), 
che affronteremo subito scalandolo dalla parte posteriore, 
la più accessibile. Continueremo la nostra passeggiata 
addentrandoci nella vallata e sfiorando la dorsale dei Nebrodi. 
Attraverseremo ancora valli ricche di pascoli, boschi e torrenti 

e, dopo un ampio anello che ci consentirà di 
conoscere una parte poco battuta dei Nebrodi, 
rientreremo al punto di partenza.

Pizzo Mueli

E

Paolo Scaramuzza – Nino Greco

1010 – 1213 s.l.m.

Sentieri e sterrate

Nebrodi – Longi (ME)

14 Km –  6 ore

PIZZO MUELI  
Domenica 16 Giugno 2019 

Autonomo20
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Partiremo da Piano Lipantano e saliremo verso Monte 
Liarusa: una salita un po’ impegnativa, ma ripagata 
ampiamente dalla vista panoramica e suggestiva di 
un paesaggio caratterizzato da una lussureggiante 
vegetazione che fa da cornice a stupendi panorami sul 
Mar Tirreno. Seguendo poi una traccia di cresta, sempre 
in un contesto panoramicissimo, raggiungeremo nella 
vallata sottostante l’area attrezzata di “Liarusa” per 
la sosta pranzo. Nel pomeriggio a San Pier Niceto 
visiteremo le strade dell’infiorata.

 Infiorata a San Pier Niceto
Pino Massa – Nuccio Ferraro – Maria Teresa Urdì

200 – 430 s.l.m. 

Sterrate, sentieri, strade cittadine

San Pier Niceto (ME)

Autonomo

MONTE LIARUSA E SAN PIER NICETO
Domenica 23 giugno 2019

10 Km – 4/5 ore 

T/E
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ALLA CASCATA NICOLETTA
Domenica 7 Luglio 2019

Piacevole escursione fluviale lungo il greto del torrente 
Furiano. Risaliremo il torrente dalla contrada Badetta 
di Caronia fino a raggiungere la cascata Nicoletta, dove 
potremo fare un bagno ristoratore nel laghetto ai piedi 
della cascata. Il percorso è abbastanza semplice ma 
presenta, a tratti, passaggi più impegnativi tra massi e 
rocce, che richiedono una discreta agilità e adeguato 
equipaggiamento (scarpe o sandali antiscivolo).

Cascata Nicoletta

150 – 200 s.l.m.

Greto di torrente – sterrate

Nebrodi  – Caronia (ME)

6 Km – 4 ore

Sonny Sottile – Giacomo Fileti

Autonomo

E
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Il vulcanetto di Moio è un cono vulcanico spento che 
non ha generato mai grandi colate laviche. È anche 
un ''cratere eccentrico'' indipendente dal condotto 
principale dell'Etna, pur appartenendo allo stesso 
bacino. Il suo orlo è ben definito e percorribile per 
l'intera circonferenza. Nella conca c'è un piccolo 
boschetto. Alcuni anni fa, ci ha condotti in questa breve 
e gradevolissima escursione il nostro indimenticato e 
indimenticabile amico.

 Vulcanetto di Moio
Smeralda Nicolosi – Francesca Luciano

550 – 700 s.l.m.

Sterrate laviche e sentieri

Valle dell'Alcantara

Autonomo

AL VULCANETTO di MOJO
In Memoria  di  Franco Luciano – Domenica 14 Luglio 2019

4 Km – 2 ore

E
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CAMPEGGIO A SANTA MARIA DEL BOSCO
Sabato 27–Domenica 28 Luglio 2019

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 ed 
incombente Etna.

 Sentiero di Santa Maria del bosco
Nino Greco – Paolo Scaramuzza

920 – 1190 s.l.m.

Sentieri e sterrrate

Etna – Randazzo

Autonomo

7+7,5 Km  – 4 + 4 ore al giorno

E
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Nino Greco – Paolo Scaramuzza

50 – 1190 s.l.m.

Sterrate e sentieri

Appennino Tosco-Emiliano

E

21,5 Km – 6/7 ore circa

Autonomo

LA VIA DEGLI DEI TRA BOLOGNA E FIRENZE
Sabato17– Domenica 25 Agosto 2019

Lungo la Via degli dei

La Via degli dei, percorso di trekking ideato alla fine 
del 1980 da un gruppo di escursionisti bolognesi, 
ricalca i vecchi tracciati che gli Etruschi prima, i 
Romani successivamente utilizzarono per sviluppare 
i loro traffici e favorire il proprio dominio sulla 
pianura padana. La denominazione “degli dei” deriva 
dall’attraversamento di luoghi in prossimità di località 
che richiamano antichi dei: Monte Adone, Monte 
Venere, Monte Luario (Lua) Monzuno (Mons Iovis). 
L’intera traversata Bologna-Firenze (Km 130 circa) sarà 
portata a termine in sei giorni, più due giorni di viaggio 
per arrivare sul luogo di partenza e di ritorno.      
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CODA DI VOLPE –TINDARI
Domenica 8 Settembre 2019

Ritorniamo a ripercorrere il panoramico sentiero che 
dalla base dei laghetti naturali di Marinello ci condurrà 
fino al Santuario di Tindari, per rivederlo e riscoprirlo. 
Dall'ampia piazza godremo di una vista panoramica su 
tutta la baia del Tindari, con lo sguardo che spazia dal 
golfo di Milazzo alla costa tirrenica del golfo di Patti ed 
oltre. Avremo modo di visitare anche il sito archeologico 
con i resti d’età greca e romana. Ridiscenderemo 

poi lungo la stessa strada, per dedicare 
qualche ora ad un piacevole e rinfrescante 
bagno nella rinomata spiaggia di Marinello.

I laghetti di Marinello

7,5 Km – 3 ore

Paolo Scaramuzza – Licia Velardi

0 – 276 s.l.m.

Sentieri e sterrate

Riserva naturale laghetti di Marinello – Patti  

Autonomo

T/E
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Cettina Caruso –Tiziana Musciumarra

0 – 420 s.l.m.

Sentieri e sterrate

Isole  Eolie

T/E

7 Km – 5 ore

Autonomo

WEEKEND A PANAREA
Sabato 21 – Domenica 22 Settembre 2019

Panarea, la più chic fra le isole Eolie, ospita in estate 
i personaggi ed i panfili del jet set internazionale. In 
settembre noi ci godremo la natura, il paesaggio, il 
mare, la quiete. Ritorneremo nel villaggio preistorico, 
ci tufferemo nella magica Cala Junco, raggiungeremo 
la vetta di Punta del Corvo, assaporeremo l'atmosfera 
intrigante del suo abitato, che conserva traccia del 
lusso estivo nelle villette e negli alberghi eleganti, nei 
giardini curati, nelle vetrine delle boutiques.

Cala Junco
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Con la varietà dei suoi paesaggi, vallate, cordate 
laviche e grotte, l’Etna ci offre il pretesto ed il piacere 
di molteplici escursioni ogni anno. Questa avrà inizio 
qualche chilometro dopo il rifugio Brunek, a metà strada 
per Piano Provenzano. Sarà un piacevole percorso che 
ci porterà al bel rifugio di Monte Crisimo, offrendoci la 
possibilità di realizzare un doppio anello immersi tra 
fitti boschi di quercia e antiche colate laviche, in una 
zona di notevole valore paesaggistico e naturalistico, 
peraltro non molto nota. 

Paolo Scaramuzza – Franco Nicolosi

934 –1199 s.l.m.

Sentieri e sterrate

Parco dell’Etna – Linguaglossa 

ETNA – RIFUGIO CRISIMO
Domenica 29 Settembre 2019

13 Km – 6 ore

Autonomo

E

 Etna - Nel bosco



Due giorni nell’area delle Madonie, anche per una 
visita al “borgo più bello d’Italia 2018”. Il Sabato sarà 
dedicato ad un’escursione lungo la parte meridionale 
del fiume Salso, dove si trovano affioramenti sulfurei. 
Poi, con l’ausilio di una guida esperta dell’Associazione 
“Sottosale” di Petralia, visiteremo a Raffo la miniera 
di salgemma ancora in funzione e le opere d’arte del 
relativo museo. La Domenica il percorso di trekking si 
svolgerà al Piano Caterineci, tra Petralia e Geraci, ricco 
di faggete ed agrifogli.

Prenotazione obbligatoria entro il 06.09.2019

Pietro Giallombardo – Anna Maria Prestianni

1000 – 1400 s.l.m.

Sentieri e sterrate e strade cittadine

Madonie – Polizzi Generosa e Petralia Soprana (PA)

Autonomo

TRA PETRALIA SOPRANA E POLIZZI GENEROSA  
Sabato 5 – Domenica 6 Ottobre 2019

6+8 Km. – 5+6 ore al giorno

Piano Caterineci

T/E
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Il tratto iniziale del sentiero che percorreremo è di 1 km. 
Parte da quota 210 s.l.m., per giungere ad una quota di 350 m. 
in corrispondenza della strada provinciale che sale a Motta 
Camastra. Il percorso è interamente su fondo naturale, con 
tratti gradonati e con staccionatura in legno. Lungo la salita 
si gode della presenza di una ricca vegetazione arborea. 
A quota 330 m., prima di raggiungere la provinciale, 
troveremo una cappella dedicata a San Giuseppe, un vero e 
proprio piccolo santuario cui la tradizione mottese assegna 
una particolare importanza religiosa, con pellegrinaggio e 
banda musicale. Nel pomeriggio parteciperemo alla Sagra 
della noce.  

Panorama di Motta Camastra
Maria Concetta Puleo – Nino Greco

210 – 525 s.l.m.      

Sterrate e sentieri

Peloritani – Motta Camastra

SAGRA DELLA NOCE A MOTTA CAMASTRA 
Domenica 13 Ottobre 2019

9 Km – 5 ore

Autonomo

E



32

MONTI DI CARONIA “LETTO SANTO” 
Domenica 20 Ottobre 2019

Pino Massa – Nuccio Ferraro – Anna M. Prestianni

400 – 800 s.l.m.

Sterrate e sentieri

Nebrodi – Santo Stefano di Camastra

12 Km – 5/6 ore

Autonomo

Nel bosco di Caronia 

Escursione sui Monti di Caronia “Letto Santo”, un 
sentiero suggestivo, caratterizzato dalla presenza di  
numerosissime querce, faggi e sughere, che fanno 
da cornice a stupendi panorami sul mar Tirreno e sui 
paesi nebroidei. Il percorso ci consentirà di ammirare 
da vicino le peculiarità del tipico ambiente della foresta 
mediterranea e di attraversare verdi ed ampie radure. 
Al termine dell’escursione nel bosco, se possibile, 

è prevista una breve visita guidata del 
centro storico di Caronia. T/E
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Nino Greco – Paolo Scaramuzza

667 / 860 – 1184 / 1578 s.l.m.

Sterrate e sentieri  

Cammarata – S.Giovanni Gemini – S.Stefano Quisquina 

Autonomo

TRE GIORNI SULLE ALTURE DEI SICANI

da 9 a 15 Km – da 4 a 6 ore 

E

Interessante tre giorni di trekking sulle alture dei Monti 
Sicani, immersi nella splendida natura dei territori 
di Cammarata, San Giovanni Gemini, Santo Stefano 
Quisquina. Delle tre giornate, una sarà dedicata al 
trekking dei santuari (Santa Rosalia, San Calogero); una 
seconda all’anello, molto suggestivo, di Pizzo Kadera 
(1184 m.); una terza all’ascesa sul Monte Cammarata 
(1578 m.), con splendida vista sulla valle del Platani e 
sui numerosi paesi e borghi incastonati nelle colli. 

Monte Cammarata

Venerdì 1-Domenica 3 Novembre 2019
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ANELLO TRA I DUE MARI 
Domenica 17 Novembre 2019

Messina - Veduta sullo Stretto 

Percorso ad anello con partenza dalle Quattro Strade. 
Raggiungeremo l’area attrezzata di Musolino (700 
m.) dove, lasciate le auto, proseguiremo su sterrata 
fino all’area di sosta di Pizzo Chiarino: un percorso 
che costituisce anche un passaggio dal versante 
tirrenico allo ionico, con splendida veduta sullo Stretto. 
Entreremo poi nell’area dove un tempo c’era il centro 
turistico giovanile “Casa  Santa Maria del Cammino” 

per una sosta pranzo; quindi, lungo un 
sentiero di cresta, riscenderemo verso 
Musolino.

Nino Greco – Maria Concetta Puleo

700 – 865 s.l.m.

Sterrate e sentieri  

Peloritani- Messina

Autonomo

13 Km – 5 ore

E
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Escursione a ridosso della città, per scoprire angoli di 
territorio quasi sconosciuti e spesso ignorati.  Sulla parte 
alta del torrente Boccetta una strada ci permette di risalire 
il torrente Scoppo, ormai tutto coperto. Salendo di quota, 
passeremo su terreni oggi incolti e abbandonati, ma che 
sino a non molto tempo fa erano le campagne rigogliose e 
curate dai molti messinesi che vi abitavano. Compiuto un 
largo anello, ci dirigeremo verso la parte alta del torrente 
Trapani, per andare a visitare il Santuario Maria Santissima di 
Trapani (culto iniziato già nel 1244), quindi un allevamento 
adiacente che cura diversi animali particolari. Scenderemo 
per un’insolita sterrata chiudendo l'anello del percorso.

Paolo Scaramuzza – Rosalba Trinchera

75 – 265 s.l.m.

Sentieri e sterrate

Messina

Autonomo

TORRENTE SCOPPO – TORRENTE TRAPANI
Domenica 1 Dicembre 2019

5 Km – 3 ore

Messina – Lungo il torrente Scoppo

E




