
 

 

Etna Nord: Monti Sartorius (Sant’Alfio)  
Sabato 15 Ottobre  2022 
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Informazioni organizzative  

 

 

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

 

Partenza 
escursione 

Ingresso Monti 
Sartorius - Ore 10:00 

 

Durata 
escursione 

5 ore circa 
 

Rientro previsto Ore 15:00 
 

Trasferimento auto proprie 
 

Iscrizioni 
Contattando gli 
organizzatori entro 
giovedì 13-10-2022 

 

   

Informazioni tecniche  Descrizione 

Difficoltà: E (Escursionistica) 
Il percorso, che riveste eccezionale interesse sia dal punto di vista geologico che botanico, 

si snoda a partire dalla sbarra forestale lungo radure ricche di specie endemiche, bombe 

vulcaniche di notevoli dimensioni e formazioni boschive dominate dalla Betulla (betula 

aetnensis). 

L’eccezionale interesse geologico è rappresentato dalla imponente colata del 1865 che ha 

dato origine ai Monti Sartorius (in onore e a memoria dello studioso Sartorius von 

Waltershausen che fu tra i primi a riportare cartograficamente le più importanti eruzioni 

dell’Etna.) caratterizzati dall’allineamento di sette conetti eruttivi (“bottoniera”). In questi 

ambienti ancora scarsamente colonizzati dalla vegetazione  si può udire lo stridente verso 

del Codirosso spazzacamino che condivide questo habitat con il Culbianco, uccelletto 

sempre svolazzante da un posatoio all’altro alla continua ricerca di insetti. 

Il percorso segue per buona parte un preesistente sentiero di pastori e chiude ad anello 

verso il punto iniziale presentando un dislivello massimo di un centinaio di metri sulla sella 

che divide due dei sette conetti eruttivi. Superati i monti Sartorius, sosteremo per la pausa 

pranzo al rifugio di monte Baracca, per poi costeggiare il medesimo, ritorniamo per il 

sentiero dei monti Sartorius che ci porterà al piazzale di partenza. 

Dislivello D+ 200 m / D- 200 m 

Lunghezza 5 km 

Impegno fisico  Facile  

Quota massima  
1778 m. Rifugio 

A.Castrogiovanni 

Natura percorso Sentiero 

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. 

 

 

 


