
 

 

Etna Sud: Anello Monte Nero degli Zappini (Ragalna) 

Sabato 2 Aprile 2022 

0 

 

Informazioni organizzative  

 

 

Ritrovo:  
Sede Parco dell’Etna - 
Nicolosi - Ore 8:30 

 

Partenza 
escursione 

Piano Vetore - Ore 
10:00 

 

Durata 
escursione 

5 ore circa 
 

Rientro previsto Ore 15:00 
 

Trasferimento auto proprie 
 

Iscrizioni 
Contattando gli 
organizzatori entro 
giovedì 31-03-2022 

 

   

Informazioni tecniche  Descrizione 

Difficoltà: E (Escursionistica) 
E' stato il primo sentiero natura realizzato in Sicilia (a metà del 1991) e ad oggi rimane uno 

dei sentieri più frequentati nel territorio del Parco dell'Etna, deve il suo nome al termine 

dialettale siciliano per indicare i pini. 

Il percorso, che non presenta particolari difficoltà, si snoda a partire dal pianoro ad ovest 

di Monte Vetore, a breve distanza dal Grande Albergo dell'Etna. 

Attraversa campi lavici antichi e recenti (1985-2001), grotte di scorrimento lavico, 

hornitos, pietre "cannone" (sarcofago di lava solidificata attorno ad un tronco d'albero), 

formazioni boschive, imponenti pini di eccezionale bellezza, raggiungendo il Giardino 

Botanico Nuova Gussonea. 

Il Giardino Botanico realizzato dall'Università di Catania e dalla Forestale regionale, 

rappresenta un importantissimo luogo di studio dove sono stati ricreati tutti i principali 

ambienti che caratterizzano il territorio etneo e dove è possibile osservare tutte le specie 

vegetali dell'Etna. Da qui, percorrendo un tratto di strada asfaltata, si raggiunge il punto 

di partenza, completando così il percorso ad anello. 

Il sentiero, che si sviluppa interamente all'interno del demanio forestale presenta al suo 

interno alcuni punti di osservazione, esso riesce in pratica ad offrire al visitatore uno 

spaccato molto significativo dell'ambiente naturale dell'Etna. 

Dislivello D+ 100 m / D- 100 m 

Lunghezza 4 km 

Impegno fisico  Facile  

Quota massima  
1795 m. Bivacco Santa 

Barbara 

Natura percorso Sentiero, carrareccia 

Punti d’acqua no 

  

Contatti organizzatori Equipaggiamento 

Lega tumori Catania: 3482805701 

 

Necessario: Scarponcini da trekking, cappellino, poncho, giacca a vento 

(abbigliamento adeguato alla quota ed alla stagione), eventuale 

ricambio, scorta d’acqua.  

Consigliato: Bastoncini 

 

Note 

Quote: 

 Partecipazione Non soci per spese di assicurazione e organizzazione: € 6 

        (da consegnare agli organizzatori il giorno dell’escursione)  

 Altre quote: 0 € 

 Mezzi di trasporto: auto proprie 

 Pranzo: a sacco 



CONSENSO INFORMATO 

  
Il socio e/o simpatizzante che partecipa alle attività organizzate dalla Sezione CAI di Belpasso: 

  

• si impegna ad osservare gli orari e, in generale, ogni disposizione proveniente dall’organizzatore 

dell’escursione, ivi comprese le indicazioni in ordine alle dotazioni di abbigliamento ed attrezzatura 

utili e necessarie per l’escursione stessa; 

  

• solleva da ogni responsabilità l’organizzatore per ogni eventuale danno alle persone ed alle cose 

che eventualmente avvenga nel corso dell’escursione intendendo l’organizzatore non quale guida o 

accompagnatore ed assumendo personalmente, quale partecipante all’escursione, ogni responsabilità 

da essa derivanti; 

  

• è consapevole che occorre essere fisicamente idonei e preparati per partecipare agli eventi 

organizzati; 

  

• autorizza la pubblicazione di foto o filmati (ove sia ricompresa anche la propria immagine), 

effettuate durante le escursioni, nei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati dalla sezione; 

  

• è informato che per partecipare alle attività escursionistiche E’ OBBLIGATORIA la dotazione di 

attrezzature e vestiario da trekking e/o da montagna, secondo la difficoltà ed il percorso previsto. 

 

• dichiara di aver preso visione del Regolamento Escursioni pubblicato al seguente indirizzo web: 

http://www.caibelpasso.org/joomla/regolamento-escursioni. 

 

 

 


