
 

 
 

   
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bronte 

Domenica 13 Ottobre 2019 

ETNA OVEST 
PIANO DEI GRILLI - APPARATO ERUTTIVO “MONTI DE FIORE” 

- MONTE SCAVO - MONTE EGITTO 
 

 
 

 
Dati Informativi 

 
Programma  e logistica 

Ore  8:30  Raduno /Partenza dei partecipanti presso la Casermetta Piano dei Grilli ( punto 
base n. 6 per l’escursionismo del Parco dell’Etna).  
Ore  13:00 pausa pranzo presso “Rifugio di Monte Scavo”;    
Ore 16:30 Rientro previsto al punto base n.6. 
Difficoltà: “E” (solo tratti di percorrenza a piedi, escursione impegnativa ma privo di 
particolari difficoltà tecniche) 
Lunghezza complessiva itinerario e percorrenze : andata e ritorno circa 20,00 km. 
Dislivello (solo tratto escursionistico): 550 m.   Quota di partenza 1.156 m/slm;   Altezza max 
raggiunta 1.630 m/slm - Monti De Fiore. 
Tempo di marcia: (solo tratto escursionistico): 5 ore (incluse soste) 
Tipo di percorso: pista forestale, sentiero in traccia libera anche su tratti di lave incoerenti; 
Abbigliamento: scarpe da trekking, abbigliamento da escursionismo a strati adeguato al 
periodo e alla quota,  mantella antipioggia. Scorta di acqua (2 lt.) -  Pranzo a sacco???. 
Punti di interesse: lave antiche, conetti avventizi, antica capanna in pietra, querce                                 
                             Ultrasecolari, Grotte di scorrimento lavico, …….   



ITINERARI E PERCORRENZE: 
–  Con automezzo fuoristrada Land Rover (in dotazione Comune di Bronte, capienza 
fuoristrada  max 10 persone) si percorre il tratto di pista forestale che dal Punto Base n.6 del 
Parco dell’Etna “Rifugio Casermetta di Piano dei Grilli” dirige verso  “Monte Lepre” - tratto 
del sentiero 710 - fermandosi a circa 100 metri oltre  “Monte Ruvolo” per poi da qui 
proseguire in escursione;  
– Escursione della lunghezza di circa 3,00 Km ( percorso di media difficoltà “E” itinerario 
escursionistico impegnativo ma privo di particolari difficoltà tecniche; si prosegue lungo un 
sentiero non tracciato fino ad intercettare le lave dei “Monti  De Fiore”;  si percorre un tratto 
di tracciato sulle lave fino a raggiungere la sella che divide i due conetti dei M.ti  De Fiore; 
infine dalla sella si scende fino al tracciato che costeggia a destra “Monte Nuovo” fino ad 
intersecare la pista forestale - tratto del sentiero 710/A - dove ci attende l’automezzo 
fuoristrada. 
–  Si risale a bordo  dell’ automezzo fuoristrada e si prosegue percorrendo la  pista forestale 
fino al “Rifugio  della Galvarina” e poi lungo la “Pista Altomontana” - tratto del sentiero 
701/SI-;  sosta per visita alla “Grotta di Monte Nunziata” e infine ci si ferma al “Rifugio di 
Monte Scavo” per pausa pranzo. 
– Escursione di circa 2,00  Km:  Dal “Rifugio di Monte Scavo” si percorre il sentiero  fino a 
“Monte Egitto”   - tratto del sentiero 710 -  ;   si prosegue poi all’interno del conetto vulcanico 
di Monte Egitto dove è possibile ammirare le numerose querce ultrasecolari presenti sul 
posto.  
-  Si risale a bordo dell’automezzo fuoristrada per percorrere la pista forestale che da Monte 
Egitto ci riporta al punto Punto Base n.6 “Rifugio Casermetta di Piano dei Grilli”; poco prima 
di deviare per  “Monte Lepre”, visiteremo un’antica capanna in pietra con annesso ovile, un 
tempo utilizzata dai pastori. 
 
 

 

Monte De Fiore:                  
conetto vulcanico, a quota 

1.731m/slm, formatosi nel 1974 
nel corso di un attività eruttiva che 

ha dato origine ad una singolare 
“cupola squarciata”. Nei pressi del 

conetto, tra la lava del 1974, 
emergono ecosistemi boschivi 

formati da Pino Laricio misto a 
Pioppo Tremulo e Roverella. 
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                                                                                  stralcio della Carta Escursionistica Parco dell’Etna 
                                             LEGENDA 
                                            Percorso  con automezzi                                  

                                                Escursione   



 
 


