
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Linguaglossa

SOTTOSEZIONE DI TAORMINA

Domenica 10 novembre 2019

“Festeggiando San Martino”
Programma della giornata 

Ore 07,30 Raduno dei partecipanti presso piazza C. Cagli di Letojanni.

Ore 08,00 Partenza con mezzi propri. Si percorre la SP 13, la SP 11 fino a
superare il centro abitato di Mongiuffi Melia, si imbocca la strada che con-
duce al Santuario della Madonna della Catena, contrada Fanaca. Lascere-
mo le auto nell’area parcheggio del Santuario. 

Ore 09,00 Inizio escursione attraverso il “Sentiero dei Pellegrini” che con-
duce a Melia.  La prima parte del percorso si svolge in salita, sul sentiero
che dal Santuario della Madonna della Catena giunge alla cosiddetta “cu-
buledda” (piccola cupola), una piccola cappella dedicata alla S. Maria, sita
in contrada Pantani.  Si  prosegue in costante discesa su strada sterrata
dove il panorama si apre sul monte Kalfa e i colori autunnali della valle del
Ghiodaro sino a giungere nel centro abitato di Melia intorno alle ore 12,00
per concludere la nostra escursione.

Lunghezza percorso 5 km circa. Tempo di percorrenza 2 ore e mezza. 
Difficoltà E.

ATTREZZATURA: scarpe da trekking, abbigliamento adeguato alla stagione,
giacca a vento

(N.B. alcune auto saranno lasciate nel comune di Melia per permettere la ripresa delle auto la-
sciate al Santuario)

Ore 13,00 Pranzo presso Stand Area Gastronomica: maccheroni con sal-
siccia e verdura selvatica, porchetta al forno, vino novello (Costo 12,00 €
circa). È possibile aggregarsi  anche solo per il  pranzo, raggiungendo in
auto il comune di Melia, piazza S. Sebastiano, dandone comunicazione al
momento dell’adesione. 



Dopo il pranzo sarà possibile visitare gli stands nel Comune di Melia in oc-
casione della Festa di S. Martino del paese.

Per informazioni e adesioni rivolgersi a 

Filippo Lapi  tel. 333 7879484

Si accettano adesioni entro e non oltre SABATO 9 NOVEMBRE ore 13,00

Dati informativi escursione: “Sentiero dei Pellegrini”

Ogni  anno,  nel  periodo  che  va  dal  1°  maggio  alla  prima  domenica  di
settembre, numerosi fedeli arrivano al Santuario tramite questo sentiero,
viaggiando anche di notte, da luoghi molto lontani, attraversando queste
vie campestri, pur di arrivare al Santuario.

Dal  punto  di  vista  storico-culturale  la  zona  è  rinomata  anche  per  la
presenza  di  un  antico  acquedotto  romano  (possibile  visionare  qualche
resto)  che  veniva  utilizzato  per  trasportare  le  acque  delle  sorgenti  del
fiume Ghiodaro situate alle falde del monte Kalfa fino a Taormina. 



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;

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

4. Gli escursionisti inoltre esonerano il CAI, il direttore 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.
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