
Pro	Natura			Catania	e	Ragusa									-							Federata		con	la		Federazione	NazionalePro		Natura	
Via	del	Rotolo	42/F	-	95126	Catania	-Tel.	095.493649	-	e.mail:	catania.ragusa@pro-natura.it																																																																																																																																																			
------------------------------------------------------------------------------------------------.......

Preg.mo dott.                                                                            novembre 
2016
Ing. Alessandro  DI  GRAZIANO
Direttore generale Ferrovia Circumetnea
95100 CATANIA

Oggetto: Proposta di un nuovo circuito turistico.

Il sottoscritto, presidente pro tempore di Pro Natura Catania e Ragusa con 
sede a Catania, intende sottoporre alla Sua attenzione la seguente proposta 
per realizzare un nuovo circuito turistico che promuova la conoscenza e la 
salvaguardia del vulcano Etna, coinvolgendo concretamente la popolazione 
residente.
Premessa
Il reale interesse dei residenti potrà assicurare la difesa del territorio etneo, 
al di là delle finalità e dei limiti espressi dall'Ente Parco, visibili ogni giorno 
nelle discariche - piccole e grandi - di RSU e nella devastazione dei ''punti 
di partenza'' di alcuni sentieri-natura, solo per fare qualche esempio.
A chi osserva il territorio etneo appare chiara la causa principale di tale 
situazione: la carenza dell'attività di vigilanza e la mancanza  di interventi 
continuati, in grado di erogare Educazione ed Informazione ai residenti e 
alle scuole d'ogni ordine e grado. 
La popolazione etnea sarà favorevole alla tutela del territorio etneo solo se, 
e quando, le diverse Autorità  sapranno coinvolgerla in programmi 
finalizzati alla riqualificazione del territorio etneo. Per es., avviando un 
servizio turistico, valido tutto l'anno per i visitatori, saremo in grado di 
risvegliare l'interesse degli amministratori locali per la valorizzazione dei  
beni ambientali e dei numerosi produttori locali, desiderosi di offrire i frutti 
del lavoro artigianale e agricolo.
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·1 Gli attuali circuiti turistici non permettono di scoprire la realtà dei 
centri storici etnei e toccano una minima parte del potenziale 
produttivo e culturale.

·2 E' auspicabile quindi che il nuovo progetto abbia uno sviluppo 
decisamente più completo e aperto a tante e diverse figure 
professionali e che riesca a coinvolgere agricoltori, artigiani e 
commercianti di tutti i comuni dell'Etna con una presenza costante e 
attiva.

·3 Il Parco dell'Etna, istituito dalla Regione Siciliana con L.R. 98/1987, 
non può limitarsi a gestire una serie di vincoli, cioè una limitazione 
dei diritti dei residenti, senza dare loro una contropartita, almeno in 
termini economici.

•
La CIRCUMETNEA diventa il TRENO dell'ETNA
Per ottenere un vero coinvolgimento del territorio - in tutte le sue 
componenti - con il tessuto naturale e culturale etneo, ogni centro urbano 
può e deve essere mobilitato in funzione turistica, con la possibilità di 
esprimere pienamente il potenziale produttivo economico, le realtà 
naturalistico-ambientali, le  peculiarità culturali e vulcanologiche etnee. 

·1 In breve la FCE può diventare il principale nerbo di sviluppo del 
territorio etneo, filo conduttore di una nuova politica del territorio, 
trasformandosi nel TRENO  dell'ETNA, con le diverse SOSTE di 
interesse naturalistico-ambientale (e non solo semplici fermate, lungo 
il tracciato ferroviario), collegate al territorio circostante e ai vicini 
centri abitati etnei con  l'uso di autobus.

·2 Grazie alle fermate-soste del ''nuovo treno'' tutti i comuni del parco 
potranno fornire servizi turistici: alloggio, pasti, prodotti agricoli 
locali, manufatti artigianali tipici e, in sintesi, l'offerta socio-culturale 
delle popolazioni dell'Etna.

• Questa trasformazione potrebbe utilizzare anche i recenti fondi 
stanziati dal governo in favore del turismo culturale, per realizzare 
nuove strutture, utilizzando anche le competenze di due nostri 
Consiglieri (LINO e DI FRANCO), impiegate già nella realizzazione 
del Museo civico di Scienze naturali di Randazzo e del Museo 
naturalistico di Santo Pietro a Caltagirone. Si possono ipotizzare le 



seguenti  strutture culturali, adatte a far conoscere il vulcano Etna, e 
segnatamente:

·1 il Museo iconografico dell'Etna, dove esporre le immagini 
realizzate dagli illustratori del passato, come i francesi Jean-Pierre 
Houel e l'abate di Saint-Non,  dagli artisti del 900 tra cui lo svizzero 
poliglotta Andrè Bucher, i fotografi di ieri e di oggi;

•
•
•
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·1 la Biblioteca storica dell'Etna, dove consultare documentazione 
della presenza di vari personaggi, dalla visita sul vulcano da parte 
dell'imperatore Adriano (De vita Hadriani) agli scritti di scrittori/
viaggiatori da J. Wolfgang Goethe e Jean Dominique Vivant Denon, 
da Patrick Brydone ai naturalisti, come Carl Ulisses von Salis 
Marschlins, ai poeti come Samuel Taylor Coleridge, ai vulcanologi 
stranieri, come Sartorius von Waltershausen e Haroun Tazieff  e ai 
giornalisti di oggi.

•
TRENO dell'ETNA
II tracciato della ferrovia comincia a Catania, ripercorrendo  l'ultimo tratto 
della devastante colata di lava del marzo-luglio 1669, scaturita da ben sette 
bocche eruttive tra Monte Frumento (quota 2800 slm) e Monte San Leo 
(quota 1200 slm), dove si formarono i crateri secondari conosciuti come i 
Monti Rossi di Nicolosi. Dopo aver distrutto Malpasso (ora Belpasso), 
Mompileri, Mascalucia, S.Pietro Clarenza, Camporotondo, S.Giovanni 
Galermo, Valcorrente, Misterbianco, Campanarazzu(Lineri), il corso del 
fiume Amenano - diventato da allora sotterraneo - la zona di Nesima 
Superiore e lo specchio d'acqua del Lago di Nicito, la lava raggiunse 
Catania fino al Castello Ursino, allora posto su un promontorio sulla costa, 
e lo circondò,  spingendosi in mare per un miglio. 

• Lungo la strada ferrata etnea si possono realizzare delle fermate-soste 
per visitare alcuni paesi etnei - una o più di una al giorno - per 
conoscerne le pecularità, spesso esclusive dell'Etna, scegliendo tra le 
varie stazioni principali, evidenziate col neretto, le stazioni secondarie 



sottolineate e le relative brevi o lunghe escursioni, precedute da < :
·1 Dalla stazione del Borgo di Catania, il treno attraversa la colata di 

Larmisi di epoca sconosciuta, poi quella di Cibali  252-53 A.D. e 
percorre il tracciato ferroviario fino a Nesima e Lineri.

< Visita alla sede del Ente Parco dell'Etna dal 2005, ex monastero 
benedettino ''S. Nicolò l'Arena'' (abbandonato a metà del XVI sec.), fuori dal 
centro abitato di Nicolosi.

< Visita al nuovo monastero benedettino di Nicolosi ''Benedetto Dusmet'', 
fulcro di preghiera e lavoro produttivo dal 1996.
< Visita al conetto eccentrico del 693 a.C. di Mompileri, interamente 
circondato dalla lava del 1669, caratterizzata da ''piccole lastre raddrizzate'', 
ed isolata quindi in una dàgala  con il santuario della Madonna della Sciara, 
sorto nel XV secolo.

·1 Misterbianco. Il centro abitato sorge a 213 m slm su un'antica colata 
lavica che è entrata in contatto con formazioni argillose, solcate da 
calanchi, che si estendono a sud. 
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< Percorrendo una stradina in direzione nord, si giunge ad una zona 
coltivata ad agrumi, dove esiste un ulivo plurisecolare, sopravvissuto alla 
colata lavica del 1669 e chiamato l'oliva 'mpittata.
< Visita di Motta S. Anastasia, a sud-ovest di Misterbianco, da non perdere 
un antico centro vulcanico (neck), eroso fino ad evidenziare le rocce 
plutoniche interne, la sua rara struttura prismatica.

·1 Belpasso-Camporotondo  (nota come ''Piano Tavola''), a 685 m slm 
in una grande zona di espansione della colata del 1669, caratterizzata 
da lastroni e guglie.  Nelle cave in zona si rinviene la roccia lavica 
utilizzata per il basolato, la tipica pavimentazione stradale, usa anche 
per la via Etnea di Catania.

< Osservazione in una proprietà privata di contrada San Biagio (Belpasso), 
dove  esiste un campo di vulcanelli di fango biancastro consolidato, una 
manifestazione di vulcanismo secondario dell'Etna, appare come una sorta 
di  paesaggio lunare.
Stazioni secondarie: Valcorrente e Giaconia, con un trafficato passaggio a 
livello, al limite del comune di Paternò.



·1 Paternò. Il centro abitato sorge a 290 m slm sulle antiche lave 
dell'Etna e ai piedi di una collina, un antico vulcano secondario, dove 
è ubicato il Castello normanno, recentemente riaperto al pubblico.

< Di grande interesse sono le Salinelle dei Cappuccini o dello Stadio, 
descritte dallo storico Diodoro Siculo (60-30 a.C), il cui fango alla 
temperatura di c.ca 30-40°C venne utilizzato dai Romani per le terme e poi 
dagli Arabi per scopi vari. Nel territorio sono diffusi i giardini di agrumi, le 
coltivazioni di mandorli, ulivi e fichi d'India.
< Nel territorio di Paternò, sulle rive del Simeto, si trovano le analoghe 
Salinelle del fiume.
< Visita ai ruderi del ponte romano di Pietralunga, detto coscia del ponte, e 
nella zona umida di Ponte la Barca, formata da una traversa sul Simeto, 
dove si pratica il birdwatching.
Stazione secondaria a Scalilli

• S. Maria di Licodia. La cittadina sorge su un terrazzo lavico di 442 m 
slm a sud ovest dal cratere, da cui si può godere di un'ampia vista 
sulla valle del fiume Simeto. L'origine dell'abitato si fa risalire 
all'antica Inessa del XII-XII esc. a.C., nata nel periodo Sicano, e forse 
denominata Eubea dai Calcidesi di Lentini. L'attuale toponimo è 
legato al culto 

• della Madonna di Licodia. Nelle pendici si coltivano agrumi e ulivi, a  
nord vigneti. Verso monte si notano numerosi conetti secondari e varie 
colate laviche. Sulla rupe vicina, emergono i resti del Castello 
normanno. Nelle vicinanze dell'abitato sono presenti i resti di un 
acquedotto romano.

3 stazioni secondarie di S.Maria di Licodia.
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·1 Biancavilla. Il centro abitato sorge a 670 m slm.
< Percorrendo la strada in salita S.Maria di Licodia-Biancavilla si 
attraversano due valloni, caratterizzati da una ricca vegetazione spontanea 
che interrompe gli oliveti e le vigne della zona. 
< Alla periferia est, a sud-ovest del vulcano, si osservano i resti dell'antico 
''duomo vulcanico'' di M. Calvario, da cui si sono salvate alcune rocce 



tempestate di cristalli di ematite, conservate nel Museo civico di Scienze 
naturali di Randazzo (ved.).
< A ridosso del Grande albergo dell'Etna (Ragalna), attraverso colate 
laviche e hornitos  e una larga pista forestale, ecco il cancello del Giardino 
botanico ''Nuova Gussonea'', che conserva le piante endemiche dell'Etna, 
voluto dall'Università  e dall'Ispettorato forestale di Catania.
5 stazioni secondarie di Biancavilla.

·1 Adrano. Da qui in poi, il treno attraversa le colate provenienti da M. 
Minardo, il cui conetto domina l'abitato a nord. Il centro abitato sorge 
a 710 m slm.

< Dalla ''strada delle vigne'' si sale costeggiando il margine della colata del 
1607 e, attraverso una zona a fichi d'India, ulivi e vigneti, si giunge ai 
frutteti e castagneti, fino ad arrivare al M. Intraleo, ricoperto dal pini larici.
< Per gli amanti della speleologia, la grotta Intraleo a 12 km dall'abitato e a 
quota 1372 m slm, forse formata dalla colata del 1550.
< Al centro della città (il cui nome deriva dal dio greco Adranon), nel 
Castello normanno è ubicato il Museo preistorico etneo.
Stazioni secondarie: Passo zingaro (Un luogo dove, anticamente, si 
appostavano i briganti per rapinare i viandanti); Ruvolazzo, con vista 
sull'alto Simeto.

·1 Bronte. La cittadina sorge a 760 m slm, quasi al margine della colata 
del 1651 che la distrusse, la cui superfice è caratterizzata  dalle lave a 
corda e a budella, conosciute dai vulcanologi come paehoehoe, 
facilmente percorribili a piedi diversamente dalle lave scabre, dette 
ahahah, secondo termini hawaiani. Il paesaggio vegetale è 
caratterizato dai mandorli e ulivi ed è puntellato dai sorprendenti 
tronchi bianchi del pistacchi Pistacius lentiscus.

< In questa stazione Circumetnea è visibile la mostra delle locomotive 
storiche e le littorine, utilizzate in diversi periodi passati. 
< A limite tra Bronte e Maniace, visita allo storico Castello di Nelson 
(1799), sorto su un terreno donato per gratitudine all'ammiraglio inglese, 
diventato poprietà degli eredi e ceduto nel 1961 al comune di Bronte. 
L'edificio fu addossato alla chiesa della abbazia benedettina di S.Maria di 
Maniace, sorta nel 1173, occupando anche il suo parco.
< Raggiungere il ponte della Càntera, sulla SP Bronte-Cesarò, per  
ammirare le Forre laviche del Simeto, Sito di Interesse Comunitario SIC dal 



2005.
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Stazione secondaria: Rocca Calanna, caratterizzata dall'omonima roccia 
rossastra, dove sono state rinvenute tombe preistoriche a forno e dove si 
annidano alcuni Rapaci.

·1 Maletto. Il tratto ferroviario Bronte-Maletto raggiunge la quota più 
alta (974 m slm). Il centro abitato sorge a 960 m slm su sedimenti di 
argille e arenarie, che si sviluppano sotto il vulcano. Tra i numerosi 
conetti secondari emerge il M. Maletto, ricoperto da querce, pini, 
lecci, roverelle e faggi.

< La colata con lava a tumoli delle contrade Venera ed Edera porta 
all'abitato di Maniace, borgo colonizzato dai tortoriciani e al M. Maletto, 
dove sono giunte molto colate laviche recenti nel 1949, nel 1974, ecc. 
Stazione secondaria: Gurrida, da cui si può raggiungere l'omonimo lago, 
l'unico naturale del territorio etneo.

·1 Randazzo. Questo centro storico medievale a quota 765 m slm, 
sebbene sia il più vicino al cratere dell'Etna (15 km), non è stato mai 
attraversato da colate laviche e sorge su un terrazzo lavico sul fiume 
Alcantara. Verso monte (zona Cisternazza-M.Spagnolo) emerge la 
più estesa faggeta dell'Etna, gli hornitos e i diversi bracci della colata 
del 1981, che minacciò il centro abitato, invadendo la zona di 
Montelaguardia.

< Digressione per ammirare le Gole dell'Alcantara, spettacolari pareti di 
basalti colonnari, simili alle formazioni della grotta di Fingal (Fingal's 
Cave) sull'isola di Staffa (Ebridi) al largo della  Scozia e del selciato dei 
Giganti ( Giants' Causeway) sulla costa dell'Irlanda del Nord.
< Visita  al Museo archeologico Vagliasindi nel Castello normanno ex 
carcere e al Museo civico di Scienze naturali, ospitato in un'ala dell'Istituto 
di Santa Giovanna Antida. 
< Visita al Museo dei Pupi siciliani, largo S.Giuliano, a circa 1 km dal 
centro urbano, come il Museo della Musica e delle Liuterie.
< Escursione al lago Gurrida (che si nota già a valle del tratto ferroviario 
Maletto-Randazzo), formatosi per sbarramento delle acque del fiume 
Flascio (che ha origine sui Monti Nebrodi) per opera di diverse colate 



laviche, la più recente del 1536. L'alveo di questo fiume è asciutto in estate 
per riapparire in autunno, quando le sue acque ricominciano a formare il 
lago Gurrida.
Stazione secondaria di Randazzo: Calderara, da cui si raggiungono i vicini 
luoghi abitati di Case sparse, Flascio, Montelaguardia e Murazzo rotto.
Stazioni secondarie di Castiglione di Sicilia, che costeggiano le vigne più 
generose dell'Etna: Moio – Passopisciaro, Solicchiata e Rovittello.

·1 Castiglione di Sicilia, centro abitato a 621 m slm a metà della valle 
del fiume Alcantara, che divide le province di Catania e Messina. 

< Visita del Castello normanno, detto Castel Leone, inglobato in un roccia 
di arenaria.
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< Visita alla Cuba di Santa Domenica, monumento nazionale dal 1909 e  
rudere di una delle due chiese bizantine con la stessa forma, edificate da 
monaci basiliani in Sicilia fin dal VII sec. A.D.
Stazione secondaria: Cerro, in cui sono presenti molte ditte di frutta secca 
ed essiccata.

·1 Linguaglossa. Per giungere al centro abitato a quota 550 m slm, il 
treno attraversa le colate del 1981, del 1879 e del 1646 nei pressi 
della borgata Passopisciaro, del 1911 e del 1923 a Rovittello e del 
1566 nei pressi della futura stazione FCE. Le varie lingue di lava, 
attraversando il territoro, interrompono la continuità del paesaggio, 
caratterizzato principalmente da vigneti e noccioleti ma anche 
castagneti. Le lave sono state colonizzate dalla ricca vegetazione 
spontanea a ginestra e roverella.

< Visita al Museo etnografico, ospitato nella sede della Pro Loco 
Linguaglossa che espone anche reperti naturalistici, dalla fauna alla 
minerologia.
< Escursione nella splendida pineta Ragabo (dall'arabo rahab = bosco) 
estesa da quota 1200 a 2500 slm e caratterizzata da alti esemplari di Pinus 
laricio. Questo bosco comprende endemismi come la betulla dell'Etna 
Betula aetnensis e la ginestra dell'Etna, oltre a roverella e faggio, e come la 
pianta erbacea pioniera, come il Rumex aetnensis, una delle prime a 
colonizzare le lave dell'Etna. Dopo avere attraversato la colata del 1566 a 



monte dell'abitato di Linguaglossa, si giunge ad una zona coltivata a 
vigneti, frutteti e castagneti per inoltrarsi nel bosco di roverella e poi nella 
pineta in alto con alti pini larici.
< Andare a Fornazzo e proseguire per  osservare il M.Sartorio (dal nome del 
vulcanologo Sartorius von Waltershausen, che descrisse il tipico 
allineamento  di conetti eruttivi, noto come bottoniera), originato dalla 
colata lavica del 1865.
Stazione secondaria: Terremorte di Piedimonte etneo.

·1 Piedimonte etneo, centro urbano a 348 m slm, fondato nella metà del 
XVII sec. 

• Santa Venerina, centro urbano a quota 337 m slm.
• < Visita del Museo del Palmento e del Museo dell'attività enologica, 

ubicato in un'antica distilleria del XIX sec.
·1 Mascali, il cui centro urbano fu quasi completamente distrutto 

dall'eruzione del 1928 e subito ricostruito  a quota 18 m slm negli 
anni 30.

• < Visita al vicino costone delle Ripe della Naca, da cui scaturì la lava 
che distrusse il paese.

• < Visita al famoso Castagno dei cento cavalli nel comune di 
Sant'Alfio.

Stazione secondaria: Cutula
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·1 Villa di Giarre, questa stazione è in pieno centro di Giarre, vicino 
via Callipoli.

• Riposto, stazione di arrivo della FCE : dal vulcano Etna si giunge fino 
al mare Ionio e nei pressi di alcune città costiere, come Giardini 
Naxos, dove l'area archeologica conserva il primo insediamento dei 
Greci in Sicilia, nel 730 a.C. Interessante è la presenza di un faro - che 
verrà dato in concessione per tot numero di anni - dove realizzare una 
''vetrina'' del Treno dell'Etna.  

.........................................
NB
Fermata principale
Fermata secondaria



< Escursione proposta

Giuseppa (Nuccia) DI FRANCO LINO
Con la collaborazione di
Maria BERNARDINI
 
     

							
																																																												

																																																																																															


