
Marenevefuoco – SP92 
Partenza: Nicolosi 

Arrivo: Zafferana Etnea 

Lunghezza:  

Time for visit: 1 hours 

Punti di interesse: Nicolosi, Montirossi, diversi percorsi natura del Parco dell’Etna (sentieri, grotte, campi lavici, 

boschi), Piazzale Sapienza (funivia crateri sommitali, crateri Silvestri, ristoro), Zafferana Etnea 

 



 

 

La SP92, detta anche Marenevefuoco, è la strada che raggiunge il punto più alto per un veicolo sull’Etna 

(2000 metri). 



E’ detta Marevenevefuoco perché percorrendola: si vede quasi continuamente il mare; di inverno a quote 

sopra i 1000 metri è spesso innevata; e perché di tanto in tanto capita che il vulcano arriva con il suo 

magma fino alle quote piu elevate (2000 metri) spesso distruggendo la carreggiata! 

Ma, tranquilli, in questo ultimo caso lo sapreste settimane prima! 

Percorriamo, dunque, questa bellissima strada siciliana. 

Partiamo da Nicolosi, uno splendido paesino etneo a 600 metri di altitudine. Da qua parte la SP92, che inizia 

la sua salita verso il vulcano piu alto d’Europa. 

 

KM 2 Dopo un paio di chilometri si vedono i monti Rossi, un vulcano spento, uno dei tanti figli dell’Etna. Da 

qua partì l’eruzione che nel 1669 distrusse Catania. Dalla sua cima è facilissimo immaginare la traiettoria 

che prese la lava fino al mare Ionio. Tutti i viaggiatori del passato che visitavano l’Etna, sin dal 1700, si 

fermavano sempre qua ai monti Rossi e ne dipingevano l’aspetto. 

La SP92 sale con l’Etna sullo sfondo: con i suoi 3300 metri domina tutto il paesaggio.  

In cima ci sono 4 crateri che di tanto in tanto si fanno sentire con boati ed eruzioni. 

Ma tranquilli: l’Etna non è pericolosa perché è lontana dai centri abitati.  

Il paese piu vicino è a 1000 metri di altitudine e la lava impiegherebbe mesi prima di raggiungerlo! 

La Ginestra con i suoi coloratissimi fiori gialli domina il paesaggio vegetale ed in Primavera emana un odore 

odorosissimo! 

A destra e sinistra si vedono tante colate laviche del passato. 



 

KM 3 Sulla destra c’è una miniera per la lavorazione della pietra lavica. In questa parte della Sicilia molte 

costruzioni sono fatte con questa pietra, dura e resistente. 

Si vedono campi lavici antichissimi con qualche albero sparso qua e là. 

In lontananza, da tutti i lati, compaiono vulcanelli spenti di tutte le dimensioni a tutti pronti per essere 

scalati: sono i cosiddetti “figli dell’Etna”, come abbiamo detto prima. 

Ce ne sono quasi 400 tutto attorno il vulcano. 

KM 6 Come questo alla mia sinistra. Monte San Leo.  

Ehy, guarda quella casetta circondata da antiche colate laviche! 

Venditori di prodotti tipici: miele, souvenir in pietra lavica e fichidindia che in Sicilia non mancano mai. 

Man mano che si sale ci sono sempre meno case di villeggiatura e piu campi di lava. 

Questa strada di montagna è famosa, rispetto alle sue analoghe, per il suo ampio raggio di curve che la 

rendono gradevole da percorrere. 

Verso il dodicesimo chilometro la strada è circondata da uno scuro campo lavico. Il colore piu nero della 

lava significa che essa è piu recente. Questa è del 1983 ed alcuni alberi stanno iniziando a crescere mentre 

altri formano delle isole di vegetazione, non essendo stati toccati dall’eruzione. 

1600 m. s.l.m. Qualcuno vende degli altarini in pietra lavica. Belli! 

Hey, quella casa è stata sommersa dalla lava! 



 

KM 14,6 Questa deviazione porta sia a Monte Vetore, un figlio dell’Etna da scalare e sia ad un bel percorso 

natura: Monte Nero degli Zappini 

Un trenino per turisti: chou, chou! 

Il tempo cambia continuamente. 

Intanto la vegetazione adesso è scomparsa: neanche un ciuffo d’erba: è tutto nero, tutto lava! 

KM SP 19,2 – 1900 metri s.l.m  Eccoci arrivati a Piazzale Sapienza, il punto piu alto che potete raggiungere 

con un veicolo. 

La cima del vulcano domina imperiosa questo paesaggio. 

Laggiù in fondo il mare. 

Qua si posteggia ed avete due possibilità per raggiungere la cima: la funivia fino a 3000 metri e poi gli ultimi 

trecento metri a piedi. O a piedi da qua! 

Ci sono ristoranti, bar, negozi di souvenir ed anche due crateri da scalare: i monti Silvestri. 

Quale scaliamo? Quello facile a destra o quello enorme a sinistra? 

Per noi di Splendid Sicily non c’è alcun dubbio: quello enorme alla nostra sinistra! 



 

Una bella bomba lavica, lanciata dal cratere dell’Etna durante un’eruzione, ci dà il benvenuto. 

Incontriamo tante coccinelle, che qua si riproducono. 

Eccoci in cima: c’è un panorama stupendo ed un’altra coccinella. 

Ho un’idea: mi tuffo dentro il cratere. 

Spento, naturalmente! 

Ok riprendiamo la Marenevefuoco. 

Da ora in poi la strada scende nuovamente. 

Su questo versante si incontrano diversi sentieri natura che permettono di vedere dall’alto la Valle del 

Bove, vera e proprio cartolina dell’Etna: un enorme valle nera in cui spesso si riversa la lava di un’eruzione. 

Qua a sinistra l’ingresso per il sentiero Schiena dell’Asino  

La SP92 continua la sua discesa tra ginestre, castagni e tanta pietra lavica. 

Il mare regala un bellissimo panorama, laggiu in fondo. 

KM 26,5 Su questo versante ci sono anche tante grotte formate dalla lava come questa, detta di Cassone. 



KM 30 – Siamo a 1250 m. s.l.m. Ci sono sempre piu castagni per la gioia dei siciliani che in autunno vengono 

a raccoglierle.  

E se le mangiano arrostite alla brace, le cosiddette caldarroste. 

Sulla sinistra è la deviazione per Monte Zoccolaro.  

Questa deviazione passa attraverso bellissimi campi di gustosissime mele dell’Etna e dopo circa 5 chilometri 

finisce proprio dove inizia il bel sentiero che porta a vedere la Valle del Bove dall’alto: il sentiero di Monte 

Zoccolaro. 

Ma cosa fa quella signora? 

Scusi signora, per caso lei sta è una cercatrice di funghi? 

“Mio marito, ma non è detto che gli trova” 

E come ve gli mangiate? 

“Nel modo piu semplice: aglio, prezzemolo e pomodorino ciliegino”. 

Ottima idea! 

Noi andiamo a scalare il nostro monte Zoccolaro. 

Eccolo, lo percorriamo in neanche 40 minuti a salire e 20 a scendere. 

Chissà se incontro il famoso Gatto selvatico dell’Etna, anche se è talmente fifone che si nasconde sempre. 

Puff, puff, pant, pant è una bella salita all’inizio del sentiero. 

Eccoci arrivati finalmente! 

In cima c’è una croce ed un bellissimo panorama di questa gigantesca valle.  

A sinistra l’imponente sagoma nera dell’Etna; a destra il mare azzurro come il cielo.  

(IO DESCRIVO IN INGLESE) 

Vediamo un po' quanto ci mette questo pezzo di legno ad arrivare laggiu in fondo: circa 10 secondi, 

mamma mia! 

E’ tempo di tornare. 

La Marenevefuoco continua la sua discesa tra alberi castagne, ginestre e le prime case di villeggiatura che 

iniziano a comparire. 



KM 39 Eccoci a Zafferana Etnea, 700 m s.l.m. Qua la lava è arrivata ad un passo dal paese, nel 1991. Si è 

fermata proprio qua, ed i suoi abitanti hanno messo questa statua della Madonna in segno di 

ringraziamento del pericolo scampato. 

E proprio mentre ce ne andiamo incontriamo un venditore di frutta siciliana: fichi, uva, mele, pesche. 

Ok: mi dia questi bei fichi che con un po' di pane ed un bicchiere di vino questa sera saranno la mia cena! 

Ciao, ciao Marenevefuoco! 

 

 

 

 

 

 

 


