
Classico appuntamento della stagione 
invernale alla scoperta del nostro territorio 
etneo ricoperto dalla neve è: 

LA CIASPOLATA 

 

Come ogni inverno il WWF propone una 
passeggiata con le racchette da neve 
attraverso i boschi che circondano il nostro 
vulcano.  

Quest’anno l’itinerario che abbiamo scelto ci 
porterà dalle bianche betulle di Piano delle 
Donne, vicino al Rifugio Citelli, fino ai cerri 
che caratterizzano il bosco Cubania e 
circondano le Case Paterno’ Castello.  

Il sentiero, di circa nove chilometri, attraverserà 
boschi e colate laviche innevate. 

  
Si ascolteranno tutti i suoni del bosco: i cinguettii 
spaventati delle cince che ci seguiranno saltando 
da ramo in ramo.  
 
Si scorgeranno centinaia di impronte lasciate 
dagli abitanti silenziosi dei boschi invernali che si 
mescoleranno alle impronte delle nostre 
racchette, ma soprattutto, per i più attenti, si 
potrà ascoltare l’ovattato silenzio dei boschi peni 
di neve 

 

 

PROGRAMMA:    

 ore 8:15 raduno in Piazza Carmine a 
Giarre  

 ore 8.30 partenza; - ore 09.30/15.00 
escursione su campo innevato.                                                                

 ore  15.30 partenza, rientro previsto a 
Giarre ore 16.00 (circa). 

Livello difficoltà dell’escursione:                      

medio.  

Pranzo al sacco 

Attrezzatura indispensabile:                                
catene da neve per l’auto, racchette da 
neve, scarponi da montagna eventualmente 
idrorepellenti,  abbigliamento da neve.                 
Si ricorda che chiunque sia sprovvisto 



dell’attrezzatura indispensabile non può, in 
alcun modo, partecipare all’escursione. 

L’escursione, oltre a subire variazioni di 
percorso, in caso di tempo incerto, potrà 
essere annullata, qualora le condizioni 
meteo non consentono un sicuro e 
tranquillo svolgimento della stessa   

Per prenotazioni e informazioni 
sull’escursione  telefonare a:  
Vita Raiti  347 9346853 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regole generali: 
 

1. Il WWF si riserva in caso di maltempo o in 
base a particolari eventi organizzativi di 
modificare, spostare o annullare la gita; 

2. Nulla è dovuto per danni a cose e/o 
persone durante lo svolgimento della gita; 

3. Durante l’escursione non è permesso 
prendere iniziative volte a spezzare il 
gruppo. Il Responsabile della gita può 
ascoltare eventuali consigli, ma alla fine 
sarà lui a decidere per tutti; 

4. Ognuno è responsabile dei rifiuti che 
produce; 

5. Nel programma d’ogni escursione 
verranno comunicati: il livello di difficoltà, 
la durata dell’escursione ed eventuali 
consigli pratici. 
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