17/18 Marzo 2018
RISALITA ETNA NORD FINO AI CRATERI SOMMITALI
INTERSEZIONALE CON CAI LINGUAGLOSSA E REGGIO CALABRIA
Punto di partenza: ore 6 Piano Provenzana (1800m)
Durata complessiva A/R: 12 ore
Difficoltà: EE/AI (escursionisti esperti con attrezzatura in ambiente innevato)
Dislivello totale: 2000 m (salita e discesa)
Attrezzature: ciaspole, ramponi, piccozza, bastoncini.
Equipaggiamento: abbigliamento invernale (le temperature in cime possono raggiungere i 25° sotto zero!); scarponi
trekking invernali, ghette, cappellino di lana, scaldacollo, guanti, lampada frontale. Acqua, integratori, barrette energetiche;
cambio da lasciare in macchina.
Acqua potabile: assente.
Organizzatori: C. Primavera 338/3728166 - E. Iannelli 328/5927213
È prevista una guida che riaccompagnerà il gruppo che eventualmente rinuncia alla cima.
Partenza da Castrovillari sabato 17 marzo ore 14.30
Massimo posti disponibili n. 8!
Quota di partecipazione: soci € 90,00 a persona; non soci 105,00 a persona.
La quota comprende: viaggio A/R con pulmino 9 posti e mezza pensione in rifugio.
Prenotazione obbligatoria: entro il 12 marzo 2018 versando un acconto di € 50,00
Non sono ammesse prenotazioni senza versamento dell’acconto.
Descrizione percorso:
La risalita del versante Nord dell’Etna è una delle più impegnative attività di trekking delle regioni meridionali, soprattutto
nel periodo invernale quando è totalmente innevata. Il dislivello “tecnico” è di circa 1500m, ma per effetto dei numerosi
avvallamenti della montagna si arriva spesso a raggiungere i 2000m di dislivello in salita e discesa.
La partenza avverrà alle ore 6 da Piano Provenzana (1800m) all’imbocco della pista dei furgoni; dopo 2 ore circa si
raggiungerà la cima degli impianti di risalita a quota 2450m circa, da lì punteremo verso l’osservatorio sotto Pizzi Deneri
(2800m) per poi salire verso Punta Lucia (2900m) e poi affronteremo il tratto fortemente pendente che ci porterà ad una
quota di circa 3250 mt, al cratere denominato bocca nuova 2 che contiamo di raggiungere intorno alle 12.30. Sosta in cima
di pochi minuti, giusto il tempo di ammirare il cratere centrale dell’Etna, bere un thè caldo e subito si riparte per la discesa
che avverrà per la stessa via; l’arrivo a Piano Provenzana è previsto intorno alle 17.30
L’ Etna è la montagna più alta d’Italia, al di fuori delle Alpi, ed è il più grande vulcano attivo d’Europa; con i suoi 3350m del
cratere di Nord-Est, permette di far spaziare la vista su tutta la Sicilia e la Calabria e nelle giornate più nitide è possibile
vedere l’isola di Malta. Il “Mongibello” (Montebello), come lo chiamavano i siciliani, è un vulcano che ha da sempre fatto
emozionare i turisti che vengono da tutto il mondo per ammirarlo, ma occorre prestare sempre la massima attenzione!
Note importanti: E’ obbligatorio che i partecipanti siano presenti alla riunione del giovedì che precede l’escursione per
prendere visione del programma e per tutte le informazioni riguardanti l’organizzazione dell’escursione, pena l’esclusione
dalla partecipazione all’uscita. Gli organizzatori si riservano di interrompere o annullare l’escursione in qualsiasi momento
in relazione alle condizioni meteo/vulcanologiche della “muntagna”.
REFERENTE CAI REGGIO CALABRIA: Caridi Antonella, tel. 348/3228908

