VIAGGIO IN SICILIA DALL'ETNA ALLE ISOLE EOLIE
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In pochi luoghi come a Catania è chiara
la stretta relazione tra la Città, la vita dei
suoi abitanti e la natura geologica del suo
territorio. La consapevolezza di tale
rapporto si riscontra anche nei grandi
scrittori ed artisti che hanno avuto legami
con Catania, come Giovanni Verga e
Jean-Pierre Hoèl. Partendo da Piazza
Duomo visiteremo I siti culturali più
importanti, tra il Castello e il Monastero,
per arrivare al mare lungo la Via Etnea.

Con grande emozione ci avviciniamo al
vulcano più grande d’Europa. In un
viaggio d’altri tempi, facendo tappa nei
borghi caratteristici di Andrano, Paternò,
Bronte,
Randazzo,
Zafferana
Etnea,
entreremo nel paesaggio geologico con
la fantastica ferrovia circumetnea. Questi
luoghi pittoreschi si affacciano sulle
famose Gole del Parco Fiume Alcantara.
Equipaggiati di muta e caschetto, le
scopriamo in una emozionante e
divertentissima discesa di River Trekking.

Anche questa giornata rappresenta
un’esperienza unica. La mattina è
dedicata alla visita di alcune delle grotte
vulcaniche più spettacolari situate sul
versante di Piano Provenzano. Il percorso
della Pista Altimontana corre sulle pendici
dell’ Etna, tagliando molte storiche colate
laviche, in un susseguirsi di ambienti
particolarissimi. L’ e-bike ci permetterà di
accorciare i tempi, dedicando così più
tempo alle soste programmate. Insomma
ce la prenderemo proprio comoda per
ammirare il paesaggio etneo.

Escursione top del viaggio. L’ascesa ai
crateri
sommitali
dell’Etna,
“a
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muntagna” per i siciliani o ex
Mongibello. Partiamo dal Rif. Sapienza
per il classico giro in funivia e poi in jeep
fino a quota 3000 m. circa. Si prosegue
a piedi fino in cima. Al ritorno ci
discostiamo
dalla
folla
turistica
veicolata dalle guide etnee per
inoltrarci nella surreale Valle del Bove.
Vivremo un’esperienza autentica con
le più vivaci e caratteristiche forme
vulcaniche, tipiche dei grandi vulcani
presenti sul pianeta.
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La riviera etnea è uno splendido tratto
di costa affacciato sul mar Ionio tra
Catania e la Riserva Naturale di
Fiumifreddo. Alterna borghi marinari
adagiati sul mare cristallino di un verde
smeraldo. Persino il termine “Aci”
ricorda
l’insistente
presenza
del
vulcano, che nel tempo ha cancellato
i fiumi e gli insediamenti preesistenti.
Dopo aver sostato nelle varie spiagge
arriviamo ai Giardini Naxos. Visita e poi
relax alle spiagge Mazzarò, Spisone, Idi
di Mazzeo e Letoianni.
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Il litorale tra Taormina e Messina si alza
in alte falesie a picco sul mare
impreziosite da insenature uniche visibili
dalla strada
panoramica che sale
verso Forza d’Agrò. Visiteremo uno dei
luoghi cinematografici del Padrino,
Savoca,
il
cui
convento
dei
Cappuccini, ospita le catacombe dei
corpi mummificati dei nobili savocesi. Il
pomeriggio sarà dedicato alla visita
della città di Messina, dove attraverso
un percorso geoturistico urbano, dai
monumenti alle rocce, si racconta la
storia geologica di milioni di anni.
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Il mare Tirreno, proto bacino oceanico
in
espansione,
ospita
questo
arcipelago di isole vulcaniche, tutte
diverse una dall’altra, uniche nei colori
del paesaggio vegetale e roccioso,
ognuna con la sua storia particolare,
ognuna con la sua personalità. Le isole
chiamate Lipari, dal nome dell’isola
simbolo che visitiamo oggi, accessibile
e moderna, è contrastata dal nero
della pietra vulcanica per eccellenza e
il bianco delle ceneri vulcaniche.
L’origine
comune
alle
Eolie,
le
racchiude in quello spazio geologico e
temporale che racconta e descrive il
loro aspetto attuale. In mezzo Vulcano,
il cui nome ha dato origine a tutti i
vulcani del mondo, perché il primo
studiato, le cui gialle concrezioni del
cratere sommitale sfumano verso il nero
delle sue spiagge. Salina invece
ammantata di verde normalizza un
quadro fatto di paesaggi duri,
primordiali, simili alle isole Hawaii, segno
della sua lunga inattività.
Stromboli, la più attiva, imprevedibile,
manifesta il suo carattere scuro di
giorno per ravvivarsi di un rosso intenso
di notte. Un trekking unico ed esclusivo
alla Sciara del Fuoco da San Vincenzo
è un’esperienza affascinante ma
impegnativa che richiede circa 5 ore
tra andata e ritorno. La variante più
facile ma non meno scenografica è
l’arrivo a q.ta 400 m. sul fianco della
sciara.
Dopo aver trascorso la mattinata a
Leoforte ed Enna si visita il Geoparco
Nazionale Rocca di Cerere parte delel
Network Geoparks UNESCO.
Soggiorneremo all’interno del parco per
poi partire per Catania il giorno dopo per
Il volo del ritorno

