
Programma Cicloscursionismo 2017

Programma di 10 eventi condiviso integralmente dalle sezioni di: Acireale, 
Belpasso, Catania, Siracusa. Tre di questi, vedono coinvolte anche le sezioni 
di Palermo e Ragusa

12 Feb. Cicloturistica da Torre Archirafi a Taormina
 Bellissima passeggiata in bici per tutti, lungo la costa Ionica tra il mare 
 e l'Etna che fanno da sfondo alle bellezze naturali della nostra terra.
 Accompagnatori: ASE-C Nino Privitera, ASE-C Giuseppe Faro (CAI Acireale)
 Referente CAI Belpasso: Giovanni Romeo
 Dislivello: 200 m. Lunghezza:  km 35
 Difficoltà: TC/TC

19 Mar. Iblei: Vecchia Ferrovia della Valle dell'Anapo e RNO di Pantalica (Sortino)
 Pedalando lungo il tracciato della vecchia ferrovia Siracusa-Vizzini-
 Ragusa ormai dismessa, con l'attraversamento della Gola di  
 Pantalica, dove natura e storia si fondono in un magico connubio.
  Accompagnatore: ASE Gianni Bartocci (CAI Siracusa)
 Referente CAI Belpasso: Giovanni Romeo
 Dislivello: 120 m. Lunghezza: 26 km
 Difficoltà: TC/TC

2 Apr. Peloritani: Valle d'Agrò e Savoca (Sant’Alessio Siculo)
 Alla scoperta di quest'antica valle, ricca di segni delle civiltà passate, 
 tra cui la chiesa Bizantina dei SS Pietro e Paolo e i due più  
 caratteristici comuni, Casalvecchio Siculo e Savoca, quest'ultimo 
 annoverato tra i borghi più belli d'Italia.
 Accompagnatori: ASE-C Enrico Fisichella, Giovanni Romeo (CAI Belpasso)
 Dislivello: 400 m. Lunghezza: 30 km
 Difficoltà: TC/TC

14 Mag. Nebrodi: Tour dei Laghi in Mtb (Cesarò)
 Il percorso ad anello parte da Portella Calacudera e scavalca Monte 
 Soro, cima più alta dei Nebrodi, fino ad arrivare al Lago Biviere di 
 Cesarò. Si rientra passando per il Lago Maulazzo e la stupenda  
 faggeta che lo circonda.
 Accompagnatori: ASE-C Giuseppe Faro, ASE-C Nino Privitera (CAI Acireale)
 Referente CAI Belpasso: Gaetano Rapisarda
 Dislivello: 650 m. Lunghezza: 40 km
 Difficoltà: MC/MC

10-11 Sulle strade di Montalbano (Weekend mare e bici)
Giu. Sabato: Escursione molto facile, partendo dalla fornace Penna,  
 percorreremo la riserva Costa di carro, dopo una breve sosta a cava 
 d'Alica, arriveremo fino a Donnalucata.
 Accompagnatore: Antonio Di Mauro (CAI Catania)
 Dislivello: nullo. Lunghezza: 20 km
 Difficoltà: TC/TC

 Domenica: Dalla casa del famoso “Commissario” alla riserva del 
 Pino d'Aleppo e al bosco di Randello.
 Accompagnatore: Giancarlo Parrino (CAI Ragusa)
 Dislivello: 190 m. Lunghezza: 38 km
 Difficoltà: TC/TC
 Referente CAI Belpasso: Enrico Fisichella

17 Giu.  Littorina & bike
 Prima giro attorno all'Etna a bordo della storica Ferrovia  
 Circumetnea per raggiungere il paese di Randazzo, poi a cavallo 
 della nostra bicicletta per una cicloescursione nel territorio circostante.
 Accompagnatore: ASE-C Enrico Fisichella (CAI Belpasso)
 Dislivello: 200 m. Lunghezza: 20 km. 
 Difficoltà: MC/MC

17 Set. Risalita dell'Alcantara e Vecchia Ferrovia (Calatabiano)
 Partiti dal castello di Calatabiano, costeggiando il fiume Alcantara, 
 raggiungeremo  Castiglione di Sicilia per una visita del centro storico 
 e del suo castello. Al rientro, passeremo prima per le Gurne e poi 
 lungo il tratto della vecchia ferrovia Randazzo-Francavilla.
 Accompagnatori: Gaetano Rapisarda, ASE-C Enrico Fisichella (CAI Belpasso)
 Dislivello: 600 m. Lunghezza: 38 km.
 Difficoltà: MC/MC

1 Ott. Iblei: Monte Arcibessi e la ferrovia di Ciccio Pecora (Chiaramonte Gulfi)
 Percorso di media difficoltà con bei single track nel fitto bosco e un 
 tratto del mitico tracciato di  “Ciccio Pecora”.
 Accompagnatori: Giancarlo Parrino, Fabio Sgarioto (CAI Ragusa)
 Referente CAI Belpasso: Luciano Magrì
 Dislivello: 400 m. Lunghezza: 30 km.
 Difficoltà: MC/MC

20-22 La Sila Grande in mtb (Camigliatello Silano)
Ott. Tre giorni immersi nel magnifico paesaggio autunnale della Sila  
 Grande. L'iniziativa comprenderà in contemporanea anche itinerari 
 di trekking, guidati dalla sezione di Belpasso,  per permettere la  
 partecipazione anche a soci amici e familiari che non vanno in bici. 
 Maggiori ragguagli alla pubblicazione della scheda.
 Accompagnatori: ASE-C Enrico Fisichella (CAI Belpasso), ASE-C 
 Giovanni Lo Brano (CAI Palermo)

12 Nov. Iblei: Valle Sant'Andrea e Bosco di Santa Venera (Buccheri) 
 La località iblea, ricadente nel territorio dei comuni di Buccheri e  
 Carlentini, richiama molti turisti italiani e stranieri in virtù della sua 
 importanza storico culturale. Punto di interesse della zona è la  
 Chiesa di S. Andrea, bell'esempio di architettura normanno- 
 sveva.
 Accompagnatori: ASE Gianni Bartocci, Michele Ruscica (CAI Siracusa)
 Referente CAI Belpasso: Enrico Fisichella
 Dislivello: 400 m. Lunghezza: 30 km.
 Difficoltà: MC/MC

Classificazione dei percorsi cicloescursionistici in base alle difficoltà
Si utilizza una delle seguenti sigle per la salita ed una per la discesa 
rispettivamente, separate da una barra (sigla/sigla): TC – MC – BC – OC. 
Alle sigle può essere aggiunto il segno + se sono presenti tratti significativi 
con pendenze sostenute.

TC = turistico
MC = per cicloescursionisti di media capacità tecnica
BC = per cicloescursionisti di buone capacità tecniche
OC = per cicloescursionisti di ottime capacità tecniche

NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA:

  Soccorso alpino e speleologico: 334 95 10 149
     
  Emergenza sanitaria

1515 Emergenza ambientale del corpo forestale

Azienda Dolciaria di Lavenia Lucia
S.P. 4/II Belpasso-Nicolosi, 21 95032  Belpasso (CT)

tel. 0957916368, fax. 0957916741
www.cannolificiomongibello.it
info@cannolificiomongibello.it
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Programmazione Corsi 2017

Gen. 3° Corso base di Sci Fondo Escursionismo
 Rivolto a coloro che desiderano imparare a muoversi nel magico 
 ambiente innevato in ragionevole sicurezza con gli sci da fondo.

Feb.-Mar. 6° Corso base di Escursionismo
 Sesta edizione del corso sezionale pensato per diffondere un  
 approccio corretto e sicuro alla montagna. Comprende lezioni  
 teoriche serali infrasettimanali e cinque attività in campo nel fine 
 settimana.
 
Mag. 1° Stage di meccanica e guida della mountain bike
 Ideale per apprendere le basi per una guida sicura e diventare  
 autonomi nelle principali riparazioni del proprio mezzo.

Mag. 2° Corso di primo soccorso
 Finalizzato a conoscere i rischi dell’ambiente montano e ad  
 intervenire in caso di emergenza per salvaguardare la salute e la 
 vita dell’infortunato.

Set.-Ott. 2° Corso di micologia
 Pensato per chi vuole addentrarsi nel complesso e affascinante 
 mondo dei funghi. Il corso avrà validità per il rilascio del tesserino 
 obbligatorio per la raccolta. 

Nov. 1° Corso sulle erbe selvatiche
 Tale corso si  propone di far conoscere le erbe   
 spontanee del territorio etneo ed utilizzarle a scopo mangereccio 
 ed officinale.

Ed in più...
Incontri culturali: Durante l’anno si terranno delle serate di approfondimento 
riguardanti i seguenti temi: tutela ambiente montano, cultura del territorio, 
speleologia, meteorologia, fotografia, botanica. 
Cineforum ed extra: Verranno proiettati film e documentari inerenti le 
tematiche alpinistiche, vulcanologiche e ambientali.

Impaginazione e grafica a cura di Enrico Fisichella 
Foto di: Enrico Fisichella, Giovanni Romeo e Mario Laudani 
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La montagna unisce



  Programma Escursionismo 2017

6 Gen. Presepe di Occhiolà e visita di Grammichele
 Visita all' antico borgo di Occhiolà, totalmente distrutto dal terremoto 
 del 1693, attraverso il quale si compie un viaggio indietro nel tempo 
 fino al Natale 1692, pochi giorni prima della sua totale distruzione.
 Accompagnatore: ASE Mario Laudani
 
15 Gen. Catania: Le mura di Carlo V e le catastrofi naturali del XVII secolo
 Considerazioni storico-geologiche passeggiando nel centro di  
 Catania, dal Bastione degli Infetti al Castello Ursino. Sarà anticipata 
 da una presentazione il sabato 14 gennaio.
 Accompagnatori: Dott. Geol. Filippo Musarra, ASE Enrico Fisichella 
 Difficoltà: T

28-29    Pernottamento invernale 3^ Edizione (Etna) 
Gen. Una suggestiva nottata di convivialità al fuoco del camino per  
 gustare un'ottima cena e del buon vino. L'indomani ciaspolata nel 
 territorio circostante. Luogo da precisare.
 Accompagnatore: ASE Gaetano Longo
 Difficoltà: EAI

28-29  II Granfondo d’Aspromonte (Gambarie - RC)
Gen. Due giorni al centro del Parco d’Aspromonte immersi nel suo  
 magico paesaggio innevato.
 Organizzatore: Aspromonte Wild
 Accompagnatore: ASE Enrico Fisichella
 Difficoltà: EAI

12 Feb. Ciaspolata e sci di fondo escursionismo zona Etna Sud
 Luogo da precisare a seconda dell’innevamento.
 Intersezionale con la sezione CAI di Catania
 Accompagnatore: ASE Nino Di Mauro
 Difficoltà: EAI

25-26  XXIV Granfondo CAI (Camigliatello Silano-CS)
Feb. Weekend per gli amanti della neve nello splendido scenario della 
 Sila Grande con tanti amici delle sezioni CAI del Sud Italia.
 Organizzatore: Roberto Mele (CAI Cosenza)
 Accompagnatore: ASE Enrico Fisichella
 Difficoltà: EAI

5 Mar. Ciaspolata e sci di fondo escursionismo zona Etna Nord
 Escursione nello splendido paesaggio innevato del versante nord dell'Etna.
 Intersezionale con la sezione CAI di Catania
 Accompagnatori: AE Pietro Sambataro, ASE Gaetano Longo
 Difficoltà: EAI

                    

                                                              

  
26 Mar. I sentieri dello zolfo di Sicilia (Valguarnera Caropepe)
 Visita al parco minerario Floristella-Grottacalda e all'area  
 archeologica di Morgantina.
 Accompagnatore: Nello Caruso 
 Difficoltà: T

2 Apr. Peloritani: I mulini di Forza D'Agrò
 Passeggiata tra mulini e ruderi delle civiltà passate.
  Intersezionale con la sezione CAI di Novara di Sicilia
 Accompagnatori: ANE Liliana Chillè, ASE Valentina Bonfiglio
 Difficoltà: E
  
22 Apr.-  Settimana Nazionale dell'Escursionismo 2017:Isole e coste 
1 Mag. della Toscana
 Organizzazione: Commissione Centrale Escursionismo 

23-25  Weekend Parco dei Monti Sicani
Apr. Tre giorni tra i caratteristici paesaggi dei Monti Sicani, antichi  
 luoghi  di culto, affascinanti borghi rurali tra cui Palazzo Adriano, 
 set del film Nuovo Cinema Paradiso.   
 Accompagnatore:  ASE Enrico Fisichella
 Difficoltà: E     

30 Apr. Nebrodi: Giro dei laghi Cartolari e Trearie (Maniace)
 Partenza dal rifugio forestale Chiusitta, immersi in un maestoso  
 bosco di faggi giungeremo dapprima al Lago Cartolari, 
 successivamente al  Trearie, il bacino più in quota in Sicilia.
 Accompagnatore: AE Pietro Sambataro
 Difficoltà: E

7 Mag. Etna est: Ilice di Carrinu-Case Pietracannone (Milo)
 Da Caselle, frazione di Milo, percorrendo il Sentiero delle  
 Ginestre (724-SdG) raggiungeremo il maestoso Ilice di Carrinu,  
 poi attraverseremo Piano Bello e la valle del Bove per giungere a 
 Monte Fontane ed infine a case Pietracannone.    
 Intersezionale con la sezione CAI di Novara di Sicilia
 Accompagnatore: AE Pietro Sambataro
 Difficoltà: E

21 Mag. 5^ ediz. "In Cammino nei Parchi" e 17^ Giornata nazionale 
 dei Sentieri del CAI.
 Giornata promossa dalle CCTAM e CCE del CAI e dedicata alla  
 manutenzione dei sentieri e alle escursioni nei Parchi. La    
 dedicheremo alla fruizione e alla sistemazione dei nostri sentieri, 
 786 e 786B

28 Mag. Peloritani: Risalita del fiume Niceto e castello di Milazzo (San Pier Niceto)
  Risalita lungo le fresche acque del Niceto, circondate da una ricca 
 vegetazione, fino a raggiungere una delle sue cascate. Nel  
 pomeriggio visita guidata al castello di Milazzo.
 Intersezionale con la sezione CAI di Acireale
 Accompagnatore: ASE Mario Laudani 
 Difficoltà: EE                                                      Trekking fluviale

3-4 Giu.  Festa da Muntagna 4^ Edizione
 Giornata di trekking, musica e sapori locali, per far conoscere la 
 nostra montagna, i sentieri della zona sud e promuovere il CAI  
 presso coloro che ancora non lo conoscono. 
 
18 Giu. Trekking fluviale del Simeto (Bronte)
  Risalita fluviale fino a giungere il luogo dove nasce il Simeto, sotto 
 Maniace, dalla confluenza dei torrenti Cutò, Martello e Saracena 
 che discendono tra colate laviche e substrati sedimentari dal  
 versante meridionale dei Monti Nebrodi.
 Intersezionale con le sezioni CAI di Acireale
 Accompagnatore: ASE Mario Laudani 

25 Giu. Etna sud: Monti Silvestri-Monte Zoccolaro (Nicolosi)
  Panoramica ed impegnativa escursione su e giù per il crinale sud 
 della Valle del Bove.
 Intersezionale con le sezioni CAI di Ragusa
 Accompagnatori: AE Pietro Sambataro, ASE Gaetano Longo 
 Difficoltà: EE

24-25 Festa del Muzzuni (Alcara Li Fusi)
Giu. In occasione de La Festa del Muzzuni, considerata la festa popolare più 
 antica d’Italia, un imperdibile weekend tra cibo, natura e tradizione.
 Accompagnatore: ASE Valentina Bonfiglio 
 Difficoltà: E

9 Lug. Trekking fluviale dell'Ossena (Scordia)
  Il corso d’acqua dell’Ossena è ricco di  cascate, canyon e  
 straordinari affioramenti vulcanici, testimonianze dell’attività  
 eruttiva submarina diffusa nell’altopiano ibleo.
 Intersezionale con la sezione CAI di Acireale

 Accompagnatori: Gaetano Rapisarda, ASE Mario Laudani 
 Difficoltà: EE                                                      Trekking fluviale

16-22 Pale e Marmolada  Viaggio in Trentino:
Lug. Sette giorni in Val di Fassa, nel cuore delle dolomiti  
 trentine, tra i massicci delle Pale di San Martino, la  
 Marmolada, il Catinaccio, il Sassolungo.
 Accompagnatori: ASE Mario Laudani, ASE Enrico Fisichella

23 Lug.  Iblei: Trekking fluviale Cavagrande del Cassibile (Cassibile) 
 Risalita attraverso un enorme e lungo canyon profondo in alcuni 
 punti sino a 300 m, scavato dalle verdi e cristalline acque del torrente 
 Cassibile-Manghisi, ricco di marmitte e laghetti paradisiaci. 
 Intersezionale con la sezione CAI di Novara di Sicilia
 Accompagnatore: ASE Mario Laudani 
 Difficoltà: EE                                                    Trekking fluviale

5 Ago.  Etna Sud: Escursione sotto le stelle      
 Passeggiata sotto il cielo stellato del mese di Agosto.
 Accompagnatore: ASE Valentina Bonfiglio
 Difficoltà: T

6 Ago. Trekking fluviale del fiume Mastropotamo (Raccuja) 
 Le limpide acque ci condurranno entro un ambiente affascinante 
 ove la natura è incontaminata e passo dopo passo ci sveleranno 
 scenari insoliti e suggestivi.
 Intersezionale con la sezione CAI di Acireale
 Accompagnatore: ASE Mario Laudani 
 Difficoltà: EE                                                     Trekking fluviale

Il Club Alpino Italiano
“Il Club Alpino Italiano (C.A.I.) fondato in Torino nell’anno 1863 per iniziativa di 
Quintino Sella, libera associazione nazionale, ha per scopo l’alpinismo in ogni sua 
manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle 
italiane, e la difesa del loro ambiente naturale”. Questo è detto nell’articolo 1 dello 
Statuto del Club Alpino Italiano e per far questo la Sede Centrale del CAI, con sede a 
Milano, dispone di tutta una organizzazione facente capo al Consiglio Centrale e a 
una numerosa serie di Commissioni che hanno il preciso compito di organizzare 
l’attività nel fondamentale rispetto dello Statuto che regola la vita dell’associazione.
Il vero nucleo del CAI sono però le sezioni. Queste sono raggruppamenti di soci 
che promuovono le finalità istituzionali in una determinata area geografica.

La sezione di Belpasso
Esiste dal 1995 e le attività principali sono: l'escursionismo, il 
cicloescursionismo, il trekking fluviale e la speleologia.
Si occupa anche di formazione, vedi alla sezione corsi in questa brochure, oltre 
che di divulgazione della cultura di montagna e delle bellezze del nostro 
territorio, in questo senso organizza la "Festa da Muntagna" che si tiene ogni 
anno.

La sede (aperta tutti i venerdì dalle 21:00 alle 22:30):
Via XII traversa, 88 - 95032 Belpasso (CT)
Tel.: 349 6939117, 333 9880780 
http://www.caibeipasso.org 
e-mail: segreteria@caibelpasso.org       anche su             CAI Belpasso 

Il consiglio direttivo:
Piero Sambataro Presidente  349 6939117
Mario Laudani   Vice-presidente 380 4152521
Enrico Fisichella Segretario  333 9880780
Valentina Bonfiglio Tesoriere  327 5674653
Gaetano Longo Consigliere 348 9215436
Nino Di Mauro   Consigliere 348 2921390
Lucio Recupero Consigliere 328 2491282

Come iscriversi al C.A.I.
Occorre presentare una domanda su modulo ufficiale della sede centrale da 
richiedere alla segreteria della sezione di Belpasso, indicare le generalità, 
l'indirizzo e farla sottoscrivere ad un socio presentatore.
La domanda, con allegate due fotografie formato tessera e relativa quota di 
associazione, verrà depositata in segreteria dove sarà rilasciata la tessera 
ufficiale di socio del Club Alpino Italiano.
L'iscrizione al C.A.I. riserva a tutti i soci numerosi privilegi, tra cui:
-  Usufruire dei 460 rifugi e 250 bivacchi dei C.A.I.
-  Partecipare ai corsi di alpinismo, sci, escursionismo, speleologia, ed ogni 
  altra attività organizzata dalle sezioni.
-  Usufruire delle riduzioni nei negozi convenzionati e sull' acquisto di  
  pubblicazioni sociali, manuali tecnici e guide.
-  Essere assicurati per il rimborso delle spese dì soccorso in caso di 
   infortunio in montagna.

Quote sociali:
Socio ordinario   € 55,00; 
Socio familiare    € 35,00     
Socio juniores (18 - 25 anni) € 35,00
Socio giovane (fino a 17 anni)  € 15,00
Tesseramento   €   5,00 (solo alla prima iscrizione)

Norme di partecipazione
Il programma dettagliato di ogni gita o attività, con l'indicazione degli orari dl 
partenza e arrivo, del luogo di ritrovo, dei mezzi di viaggio, dei costi, del nome 
del responsabile e dei numero massimo dei partecipanti sarà affisso nella 
bacheca sociale e sul sito internet (www.caibelpasso.org) nei dieci giorni 
precedenti la data dell’attività e verrà comunicato anche per posta elettronica. 

10 Sett. Sentiero Coda Volpe e riserva Laghetti di Marinello (Tindari)
 Bella e panoramica escursione sul sentiero Coda Volpe, che sale 
 dai laghetti fino a Tindari, dove visiteremo il santuario, l'area  
 archeologica e l'anfiteatro greco.
 Accompagnatore: Giuseppe Receputo
 Difficoltà: E

24 Sett. Etna Nord: Grotta di Serracozzo (S. Alfio)
 Escursione di medio livello che ci condurrà all'interno di una delle 
 più caratteristiche grotte etnee.
 Intersezionale con la sezione CAI di Aosta
 Accompagnatore: ASE Nino Di Mauro
 Difficoltà: E

8 Ott. Nebrodi: Case Pomarazzita (S. Domenica di Vittoria)
 Da Poggio Rotondo, attraverso la cresta fino a contrada  
 Pomarazzita, poi inoltrandoci dentro l'alta valle  dell'Alcantara,                              
 raggiungeremo l'incatevole area forestale di Santa Maria del Bosco.
 Accompagnatore: AE Pietro Sambataro
 Difficoltà: E

15 Ott. 4^ Giornata delle Famiglie
 Giornata per tutti all'insegna della convivialità per godere degli  
 splendidi colori che la natura ci riserva in autunno.
 Accompagnatore: ASE Valentina Bonfiglio
 Difficoltà: T

20-22  Weekend escursionistico nella Sila Grande (Camigliatello Silano)
Ott. Fine settimana sia a piedi che in mountain bike per vivere il  
 rigoglioso ambiente naturale del Parco Nazionale della Sila .
 Accompagnatore: AE Pietro Sambataro
 Difficoltà: E

5 Nov. Alla scoperta di Belpasso 4^ parte
 La serie continua, nella quarta puntata Belpasso saprà ancora  
 svelarci luoghi interessanti ed eventi della sua storia da ricordare.
 Accompagnatore: Orazio Marchese
 Difficoltà: T

19 Nov. Iblei: Monte Casasia (Monterosso Almo)
 Un trekking per raggiungere la vetta che sovrasta la diga di Ragoleto.
 Intersezionale con la sezione CAI di Ragusa
 Accompagnatori: Carlo Battaglia, Silvana Cascone, ASE Enrico Fisichella
 Difficoltà: E

3 Dic. Paternò e l’archeologia
 Archeologia e natura a Paternò, perla del Simeto, in   
 collaborazione con Sicilia Antica.
 Accompagnatori: ASE Valentina Bonfiglio, Giuseppe  
 Barbagiovanni, Emidio Sarpietro,   
 Difficoltà: T

3 Dic. Timpa di Acireale
 Escursione lungo il promontorio della costa ionica delle terre di  
 Aci, dove si potranno osservare le prime formazioni laviche del  
 vulcano e quelle della flora sorte vicino al mare.
 Accompagnatore: ASE Nino Di Mauro
 Difficoltà: T

17 Dic. Convivio sociale di fine anno

Giornate della Sicurezza in Montagna organizzate dal CNSAS

15 Gen. Sicuri con la Neve - Luogo da precisare
18 Giu. Sicuri sul Sentiero - Luogo da precisare

Classificazione dei percorsi escursionistici in base alle difficoltà:
Vengono utilizzate le sigle della scala del Club Alpino Italiano (T-E-EE-EEA-
EAI) per differenziare l’impegno richiesto dagli itinerari proposti nel programma 
per facilitare la scelta.

T = Turistico
Itinerario su stradine, mulattiere o comodi sentieri. Richiede una buona 
attitudine alla camminata ed un equipaggiamento base.

E = Escursionistico
Itinerario che si svolge su sentieri dal terreno vario (pascoli, detriti, pietraie). 
Richiede allenamento per la lunghezza dei percorso e/o per Il dislivello, oltre ad 
un adeguato equipaggiamento.

EE = Escursionistico per esperti
Si tratta di itinerari che implicano capacità di muoversi su terreni impervi (pendii 
ripidi e/o scivolosi composti da erba, rocce, detriti, o brevi nevai non ripidi). 
Necessita passo sicuro, assenza di vertigini, adeguato equipaggiamento ed 
allenamento fisico.

EEA = Escursionistico per esperti con attrezzatura 
Percorsi molto impegnativi, per escursionisti che hanno esperienza di ferrate e 
di progressione con piccozza e ramponi; da affrontare con la relativa 
attrezzatura di autoassicurazione (imbragatura, dissipatore, moschettoni, 
cordini) e di equipaggiamento di protezione personale (casco, guanti) oltre ad 
una adeguata preparazione fisica.

EAI = Escursionistico in ambiente innevato
Itinerari in ambiente innevato che richiedono l’utilizzo di racchette da neve,con 
percorsi evidenti e riconoscibili, con facili vie di accesso, di fondo valle o in zone 
boschive non impervie o su crinali aperti e poco esposti, con dislivelli e difficoltà 
generalmente contenuti che garantiscano sicurezza di percorribilità.
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