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"Non è possibile formarsi un’idea giusta dell’Italia senza 
aver visto la Sicilia: qui sta la chiave di tutto"
Johann Wolfgang Von Goethe
“Viaggio in Italia”

1°  Raduno 
escursionistico 
internazionale sul 
sentiero E1 
Tratto siciliano

E1 Sicily Trek Fest



Il percorso siciliano dell’E1 è il tratto più a sud 
d’Europa;  dei circa 8000 km che separano Capo 
Nord da Capo Passero, la Sicilia ne impegna 
circa 280 da Capo Peloro fino alla fine del 
sentiero, appunto a Capo Passero.
    
SinSin dall’arrivo a Messina, man mano che ci si 
inerpica sui monti Peloritani, e poi lungo tutto il 
percorso, l’escursionista può rendersi conto 
dello spettacolo che la natura offre al viaggiatore 
tra panorami unici, boschi millenari, antichi 
casali, borghi medievali, luoghi culturali, arte, 
vini e cucina tipica.

GiuntiGiunti sulla vallata del fiume Alcantara,  il 
viaggiatore non potrà fare a meno di ammirare il 
raro spettacolo della natura: la vallata a tratti ora 
aspra e ora dolce dove scorre il fiume tra gole 
laviche, cascate, salti, laghetti, e di la dalla vallata, 
la maestosità del vulcano: l’Etna, il più grande 
vulcano attivo d’Europa su cui potremo 
camminarecamminare in assoluta sicurezza provando 
sensazioni indimenticabili.

La città di Catania accoglierà i partecipanti 
presso hotel 3***    

gadget uficiali:
zaino - maglia tecnica -
libro-guida dei percorsi

Come arrivare a Catania    
Aereo: Aeroporto Internazionale di Catania - 
Fontanarossa (collegamenti aerei con tutta 
Europa)       
NNave: Porto di Catania; Porto di Palermo; Porto 
di Pozzallo; Porto di Agrigento.      
Treno: Stazione di Catania.

Lasciato l’Etna alle nostre spalle, lo sguardo 
comincerà a spaziare sulla piana di Catania e sui 
monti Iblei, enormi spazi su cui si abbatté il 
terremoto del 1693, dando origine, con la 
ricostruzione, ai più bei luoghi del barocco 
siciliano patrimonio Unesco; per citarne alcuni: 
Catania, Buccheri, Palazzolo, Avola, Ispica, 
Ragusa,Ragusa, e quella che è definita la capitale 
europea del barocco, Noto.
   
Attraverso fiumi, laghi, riserve naturali, città 
d’arte e di cultura, e con il mare al nostro fianco, 
giungiamo finalmente alla nostra meta: Capo 
Passero, capolinea del sentiero europeo 1.

FIE - Federazione Italiana Escursionismo
Comitato Regionale Sicilia

Via del Convento, 45 - Nicolosi (CT)
C/o Parco dell’Etna

Tel: +39 3289017024 - +39 095399003
info@iesicilia.it             www.iesicilia.it

Per tutte le informazioni  e la 
richiesta del programma dettagliato:

 www.e1sicilytrekfest.it   
www.iesicilia.it    www.etnarifugi.it

Per prenotare e  richiedere schede 
per gruppi: info@etnarifugi.it
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località: Monti Nebrodi
lunghezza  11 km
quota min: 700 mt
quota max: 1330 mt
dislivello complessivo: + 381 mt; -908 mt
durata (incluso soste): 5 h
media dificoltà, tmedia dificoltà, tratti impegnativi
tipologia: pista battuta, single track su 
roccia , brevi tratti in asfalto.
Pullman: 1 h e 25 min

scheda tecnica

Megaliti Argimusco
e Bosco Malabotta

1 Mon Nebrodi



località: Valle Alcantara
lunghezza  9 km
quota min: 398 mt
quota max: 528 mt
dislivello complessivo: + 80 mt; -161 mt
durata (incluso soste): 4 h et 30 min
dificoltà dificoltà facile
tipologia: pista battuta, single track su 
roccia vulcanica, brevi tratti in asfalto.
Pullman: 40 min

scheda tecnica

Dalle Forre del iume 
Alcantara al Castiglione

2 Valle Alcantara



località:  Monte Etna  - versante nord
lunghezza: 11 km 
quota min:1430 mt 
quota max: 1850 mt 
dislivello complessivo +170; -562 mt
durata (incluso soste): 5 h  
dificoltà mediadificoltà media
tipologia: pista battuta, single track su 
roccia  vulcanica
Pullman: 1 h

scheda tecnica

Eruzione 2003 e
boschi di Timparossa

3 Monte Etna



scheda tecnica
località:  Monte Etna  -  versante est
lunghezza:  7 km 
quota min: 1600 mt 
quota max: 1770 mt 
dislivello complessivo: 250 mt
durata (incluso soste): 4 h e 30 min 
dificoltà dificoltà facile
tipologia: pista battuta, sentiero su  sabbia 
vulcanica.
Pullman: 45 min

I Crateri Sartorius e
la Grotta dei Ladroni

4 Monte Etna



scheda tecnica
località: Monte Etna  - versante ovest
lunghezza 9 km
quota min: 1100 mt
quota max: 1350 mt
dislivello complessivo:  350 mt
durata (incluso soste): 5 h 
dificoltà medio-dificoltà medio-facile 
tipologia: pista battuta, single  track su 
roccia  vulcanica.
Pullman: 40 min

Piano dei Grilli e
 Castello di Nelson

5 Monte Etna



località: Monte Etna
lunghezza  12,5 km
quota min:  1558 mt
quota max:  1930 mt
dislivello complessivo:  550 mt
durata (incluso soste):5 h et 30 min
media dificoltàmedia dificoltà
tipologia: pista battuta, single track su 
roccia vulcanica 
Pullman: 30 min

scheda tecnica

Rifugio della Galvarina
6 Monte Etna



scheda tecnica
località: Monte  Etna - versante sud
lunghezza  8,5 km
quota min: 1198 mt
quota max: 1760 mt
dislivello complessivo: + 100 mt;- 662 mt
durata (incluso soste): 4 h et 30 min
media dificoltà;media dificoltà;
tipologia: pista battuta, single track su 
roccia vulcanica, brevi tratti in asfalto.
Pullman: 30 min

Da Piano Vetore
a Monte San Leo

7 Monte Etna



località: Monti Iblei
lunghezza  9 km
quota min: 690 mt
quota max: 970 mt
dislivello complessivo: 450 m
durata (incluso soste): 5 h e 30 min
dificoltà medio dificoltà medio facile
typologie: pista battuta 
Pullman :1 h

scheda tecnica

Monte Lauro
e Buccheri

8 Mon Iblei



località: Monti Iblei
lunghezza 10 km
quota min: 200 mt
quota max: 270 mt
dislivello complessivo:  150 mt
durata (incluso soste): 5 h 
dificoltà medio-dificoltà medio-facile 
tipologia: pista battuta, single  track su 
roccia .
Pullman: 50 min

scheda tecnica

Necropoli di Pantalica 
e Fiume Anapo

9 Mon Iblei



scheda tecnica
località: Monti Iblei
lunghezza: 8 km 
quota min:320 mt 
quota max:  480 mt 
dislivello complessivo:  350 mt
durata: 5 h e 30 min  
dificoltà medio-dificoltà medio-facile
tipologia: pista battuta, single track su 
roccia , brevi tratti in asfalto.
Pullman: 1 h e 10 min

Cava del carosello,
Noto antica e Noto

10 Mon Iblei



scheda tecnica
località: Costa del siracusano
lunghezza: 7 km 
quota min: 0 mt 
quota max: 30 mt 
dislivello complessivo: 50 mt
durata (incluso soste): 4 h e 30 min  
dificoltà dificoltà facile
tipologia: pista battuta, sentieri costieri
pullman: 55 min

Oasi di Vendicari tra
Archeologia e Natura

11 Costa del Siracusano



Tour di  Taormina
A Cultura



Tour di  Catania
B Cultura



Tour di Siracusa
C Cultura



Sita nel cuore della Sicilia, la Villa Romana del 
Casale, patrimonio mondiale dell'UNESCO, 
attira quotidianamente numerosi visitatori da 
tutto il mondo. Più che di una villa, si tratta di 
un vero e proprio palazzo imperiale, con oltre 
50 stanze, ritenuto tra le ville romane meglio 
conservate e lussuose al mondo.
SuSu una vasta rete di passerelle rialzate sopra il 
pavimento, i visitatori possono ammirare i 
famosi mosaici della villa, che ricoprono con 
3500 mq i pavimenti di tutte le stanze. Essi 
mostrano una ricchezza di temi diversi, presi 
dalla vita di tutti i giorni; la mitologia, la caccia 
e i combattimenti nelle arene, ma anche le 
celebricelebri “ragazze in bikini”. L'intero complesso 
comprende un totale di cinque partizioni: 
l'ingresso intorno all'atrio, le terme, il 
peristilio con le sue numerose sale, la grande 
basilica e lo triclinium ellittico.
A seguire si visita il museo archeologico di 
Aidone dove potremo visionare centinaia di 
reperti  provenienti dagli scavi dell’antica città 
Greca di Morgantina, e dove è conservata 
l’omonima Venere, splendida statua dedicata 
alla dea, opera di un discepolo di Fidia.

.Pullman: 1 h e 20 min

Villa Romana del Casale
e Aidone

D Cultura



Barocco ibleo: 
Noto e Avola

E Cultura



La Valle dei Templi
F Cultura


