AGRITURISMO

ETNA E LA NEVE
L'ETNA è tra le prime montagne Italiane ad essere innevate, spesso fin dal mese di Ottobre, a causa della sua
altitudine (3.350 s.l.m) e dell'ampiezza della grande massa di terra che si eleva ripida ed isolata.
Queste condizioni favoriscono il formarsi di nevi ad alta
quota con l'arrivo dei primi freddi.
Ma con la stessa facilità con cui arriva, sparisce. Bisogna
attendere i mesi invernali, più freddi, per poterla vedere
candida e traboccante, talvolta macchiata, in cima, dal
fumo o dalle lave.
Sciare sull'Etna è un'emozione unica: scivolando ci si
specchia nel suo candore e sembra di tuffarsi nell'intenso
azzurro del mare.
Da anni abbiamo ospiti che vengono dal Piemonte, dal
Trentino, dal Cadore, molti dei quali del CAI (Club Alpino Italiano, la cui Sezione di Catania è molto attiva) per
esercitare lo Sci Alpinistico che sull'Etna ha condizioni molto favorevoli ed il Rifugio Citelli a S. Alfio, pochi chilometri da
Case Perrotta, è una delle basi di partenza preferite.
Questa specialità, caratterizzata da risalite a piedi o con gli sci muniti
di pelli, esige alcune particolari condizioni che sull’Etna appaiono
favorevoli.
Infatti il tipo di neve che si deposita lungo i pendii, a causa delle
condizioni climatiche, si compatta senza indurire.
Le pendenze sono ideali: non troppo ripide né troppo lievi e
ricoprono superfici e direzioni ampie e varie.
Ma ciò che rende quest’area particolarmente favorevole, per le
condizioni appena descritte, è l’assenza di valanghe, le grandi
pericolose nemiche degli sciatori.
Anche lo Sci di Fondo trova sull’Etna Condizioni ideali.
Informazioni ed indicazioni più precise vi saranno fornite sul posto e nella pagina ESCURSIONI.
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