
 

 

 

Etna Ovest: Anello Rifugio Trentasalme-Grotta del 

Cernaro (Maletto) 

Domenica 15 Maggio  2022 

0 

 

Informazioni organizzative  

 

 

Ritrovo:  
Sede Cai Belpasso - 
Ore 8:30 

 

Partenza 
escursione 

Cancello Forestale 
Trentasalme - Ore 
10:00 

 

Durata 
escursione 

6 ore circa 
 

Rientro previsto Ore 15:00 
 

Trasferimento auto proprie 
 

Iscrizioni 
Contattando gli 
organizzatori entro 
giovedì 12-05-2022 

 

   

Informazioni tecniche  Descrizione 

Difficoltà: E (Escursionistica) 
Il nostro itinerario parte dal cancello forestale Trentasalme e si snoda lungo una 

piacevole pista ricca di flora e fauna tipica dell’Etna. A circa 2 Km si trova il 

rifugio Trentasalme, lo attraversiamo per riprendere la pista forestale. Dopo 

altri 2,5 km di cammino giungiamo al rifugio Sciarelle, tipico rifugio montano. 

Da qui inizia un breve ma ripido pendio di circa 500 m che ci conduce alla grotta 

del Cernaro. Indossati i caschi e le torcie frontali inizieremo la visita.  

L’ingresso inferiore di questa particolare cavità vulcanica immette in una sala, il 

cui pavimento è ricoperto da terriccio e da alcuni massi crollati dalla volta. Qui 

si procede eretti. Verso monte la volta è assai bassa e occorre procedere carponi 

per una decina di metri sino a raggiungere la base di una scala di pietra dove si 

trova l'ingresso superiore.  

Visitata la grotta, chiuderemo ad anello il nostro percorso ritornando al rifugio 

Trentasalme dove consumeremo il pranzo. Da qui riprenderemo il sentiero 

d’andata che ci riporterà al cancello forestale. 

Dislivello D+ 200 m / D- 200 m 

Lunghezza 8 km 

Impegno fisico  Facile  

Quota massima  
1415 m. Grotta del 

Cernaro 

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, casco e torcia.  

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. 

 

 

 


