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Domenica 19 novembre 2017 
 

“Escursione a Borgo Pantano” 

 

PROGRAMMA 

 
Ore 9,15 Riunione al casello di Tremestieri. 

Proseguire sull’autostrada A 20 Messina - Palermo fino all’uscita di Rometta e 
seguire le indicazioni verso Rometta superiore. Proseguire per Km. 5,5. 
Arrivati a Rapano lasceremo le macchine. 

Ore 10,00 Inizio escursione verso Borgo Pantano. 

Ore 12,00 Si riprende il sentiero per tornare alle macchine. 

Ore 13,00 Pranzo veloce presso la trattoria Sottocastello, molto vicina al borgo che 
visiteremo. 

Ore 15,00 Visita di Rometta con possibilità di visitare la chiesa bizantina. 

 

NOTE: Il Borgo Pantano si trova nel territorio di Rometta. E' un interessante vllaggio 
medievale la cui costruzione risale al XV secolo. Recentemente recuperato alla fruizione, è 
stato ristrutturato rispettando il villaggio preesistente, conserva una caratteristica  
architettura medievale tuttora quasi intatta. Il suo territorio è circondato da numerosi 
terrazzamenti ove venivano coltivate le piante officinali destinate ad essere lavorate nella 
farmacia di Roccavaldina. 
Questo itinerario è molto interessante anche perché collegato ad una precedente 
escursione alla sopraccitata farmacia. 
Sono previsti due percorsi, uno di circa 500 metri per chi vuole visitare solo il borgo ed 
uno più lungo attraverso i sentieri naturalistici che lo circondano. 

 

REGOLAMENTO 

 
1. Sono invitati a partecipare tutti i soci CAI, purché in regola con il versamento 

della quota sociale; 
2. Eccezionalmente possono partecipare parenti di soci o simpatizzanti non soci. In 

ogni caso il socio parente e/o presentatore si assume ogni responsabilità per il 
partecipante non associato e dietro pagamento del costo della polizza 
assicurativa danni. 
Per adesioni e informazioni rivolgersi entro e non oltre GIOVEDI' 16 
novembre 2017 a: Tanina Ambra (Direttore di escursione) tel. 320 
2731505   



3. I partecipanti all’escursione devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni 
impartite dai Direttori di escursione e dai dirigenti, seguire gli itinerari prestabiliti 
senza mai allontanarsi dal gruppo; 

4. Gli escursionisti inoltre esonerano il CAI, i direttori di escursione, i dirigenti, da 
ogni responsabilità civile per infortuni che si dovessero verificare durante la 
giornata; 

5. Il comportamento durante la giornata dovrà ispirarsi alle norme del corretto 
vivere civile e dovrà essere consono alle finalità statutarie del CAI; 

6. Gli orari indicati saranno rispettati, i ritardatari non saranno attesi; 
7. La prenotazione è obbligatoria per tutti i partecipanti. Non saranno accettati 

escursionisti il giorno stesso dell’attività; 
8. Per i trasferimenti con automezzi privati, resta esclusa ogni responsabilità del CAI 

e dei Direttori per eventuali incidenti che dovessero verificarsi durante il 
percorso, intendendosi l’escursione iniziata e conclusa rispettivamente nel 
momento in cui si abbandonano e si riprendono le auto.  

 

 
"Camminare per me significa 

entrare nella natura.  
Ed è per questo che cammino 

lentamente, non corro quasi mai.  
La Natura per me non è un campo 

da ginnastica.  
Io vado per vedere, per sentire,  

con tutti i miei sensi.  
Così il mio spirito entra negli alberi,  

nel prato, nei fiori.  
Le alte montagne sono per me un 

sentimento" 
 

Reinhold Messner 
 
 


