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Rifugio Salto del cane a Pedara : stipulata nuova convenzione 

con il Demanio forestale. 

 

Il punto base del rifugio Salto del cane è indicato sulle carte con il 

numero 21, arrivando lì ci si trova immersi nella natura, una casa 

con le rifiniture in pietra lavica, tre stanze, i servizi (anche per i 

disabili)un camino ed un soppalco con gli spazi per i sacchi al pelo. 

Il rifugio da oggi verrà usato in convenzione dal Comune di Pedara 

grazie ad un protocollo d’intesa stipulato  con  la forestale. 

Il punto dove sorge il rifugio è molto importante perché il cratere 

Salto del cane si è formato in epoca romana. 

Rappresenta inoltre un ottimo punto base per far partire le 

escursioni e rappresenterà  un servizio aggiuntivo offerto dal 

Comune ai turisti che potranno prima ammirare le bellezze 

architettoniche di Pedara e poi quelle paesaggistiche. 

Il ripristino della convenzione fortemente voluta dal Sindaco Alfio 

Cristaudo, darà la disponibilità al comune e a tutti i pedaresi di 

poter usufruire del rifugio nei week end e nelle giornate di maggiore 

richiesta turistica. 

Alla firma della convenzione ha preso parte anche l’onorevole 

Anthony Barbagallo che si è speso molto alla riuscita della 

convenzione, iter che aveva già avviato quando era sindaco. 
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“Ripartiamo dopo un periodo difficile. Un plauso va a tutta 

l’amministrazione comunale e alla forestale che finalmente 

definisce questa nuova convenzione, che prevede ogni fine 

settimana -e quando il comune ne farà richiesta- l’apertura del 

rifugio agli escursionisti,  diventando punto di partenza per le 

scarpinate sull’Etna, per tute le scolaresche e le associazioni che si 

occupano della tutela dell’ambientale. Oggi inizia una fase 

importante per lo sviluppo della nostra comunità”. 

Particolarmente soddisfatto della firma della convenzione il Sindaco 

Alfio Cristaudo che da tempo ne sollecita la stipula. 

Il rifugio Salto del cane rappresenta un valore aggiunto per il 

territorio . Si ha adesso finalmente la reale possibilità di usufruire di 

un rifugio  accessibile, comodo che diventa per noi un luogo di 

collegamento tra il centro storico e l’Etna. Offriamo quindi la 

possibilità di diversificare la visita alla nostra comunità che non 

offre  solo bellezze architettoniche ma anche paesaggistiche ed 

ambientali e quindi  avvicina tutti al nostro vulcano”. 

 

A firmare per conto del Demanio Forestale, Pietro Litrico Dirigente  

Demanio Forestale di Catania, un grazie anche al contributo dato 

dal Dirigente Luca Felito: 

“L’apporto che l’ufficio territorio di Catania vuole definire, non solo 

con le comunità locali ma anche con l’intero territorio provinciale è 
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quello di espandere l’utilizzazione delle nostre aree attrezzate e  i 

nostri rifugi al fine di farli fruire anche alle popolazione locali e a 

quanti vogliono godere del nostro territorio, del nostro demanio 

forestale e delle nostre infrastrutture”. 

 

Alla firma della convenzione in Comune e subito dopo al soprallugo 

presso il Rifugio Salto del cane, hanno partecipato il vice Sindaco 

Mario Laudani, gli assessori Salvatore Corsaro, Carmelo Mazzella, 

e le consigliere comunali Marina Consoli e Marisa Consoli. 


