
 

 

 
CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Linguaglossa 
SOTTOSEZIONE DI TAORMINA 

 

 
 

 
Domenica 20 settembre 

 
Bozza di programma 

 
Ore 08.30 Ritrovo partecipanti alla fine del lungomare di Nizza di Sicilia prima del ponte per 
Alì Terme direzione Messina (a sinistra c'è una piazzetta  con altalena). 
 
Ore 08.45 Partenza con le auto per l'area attrezzata di 
Rocca Buticari circa 4 km in auto. Quindi sosta delle auto 
nel parcheggio e proseguimento per l'escursione 
condotta da Giovanni Lombardo. Tutti coloro che non 
vorranno effettuare l'escursione potranno rimanere 
presso l'area attrezzata Parco "Rocca Buticari" e 
percorrere qualche sentiero del parco. 
 
Ore 12,00 Santa Messa officiata da Padre Giovanni Lombardo in suffragio del socio Antonio 
Cacopardo. 
 
Dopo la celebrazione, colazione conviviale (panini con salsiccia e con braciole di vitello -
costo da definire). 
 
Ogni partecipante dovrà portare con sé la propria bevanda e il bicchiere (per 
evitare di toccare bicchieri e bottiglie e un sacchetto per conservare i propri 
rifiuti e smaltirli secondo le regole del proprio comune). 
 
Nel pomeriggio: bagno a mare. 
 

 
 



 
Note per l’escursione 

 
Punto di partenza: parcheggio presso Tiro a volo, Nizza di Sicilia  
Lunghezza: 7 km 
Dislivello: 214/541m 
Difficoltà: E 
Tipo di strada: sterrata, asfalto, sentiero 
Descrizione: dal parcheggio si attraversa il parco suburbano Rocca di Buticari, raggiun- 
gendo un punto panoramico con land art e resti di antica torre di avvistamento, si prosegue 
in salita fino all'abbeveratoio contrada Acqua Rossa, si continua a salire fino a Piano Chiusa, 
alle pendici del Monte Belvedere, vista panoramica dalle rocche Castellaccio. Si torna 
indietro sulla strada Fiumedinisi-Allume, superato il villaggio rurale di Buticari-Palazzo 
Rosso, si ritorna nel parco di Buticari per ammirare la Rocca di Pancaldo, e concludere 
nell'area attrezzata. 

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA 
 

SCARPE DA TREKKING, GIACCA A VENTO, BORRACCIA, CAPPELLO PER IL SOLE, 
BASTONCINI DA TREKKING 
 

  



 

 
 

REGOLAMENTO 
 

1) Sono invitati a partecipare i soci  del Caitaormina e i loro familiari, i simpatizzanti più 
stretti seguendo le regole covid.  

2) Obbligatorio l'uso della mascherina  del gel  e la sottoscrizione dell'apposito modulo. 
 

3) Prenotazioni entro venerdi 18 settembre sul gruppo “whatsapp 
caitaormina” o telefonare a: 
 
Antonio Arrigo:   335 820 34 27 
Giuseppe Formaggio:  338 878 17 78 
Pippo Ruggeri:    328 612 24 48. 
 

4) Il programma è indicativo e potrebbe subire variazioni sul momento anche 
condizionato dal tempo atmosferico; 

5) 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; 

6) 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; 

7) Il comportamento durante la giornata dovrà ispirarsi alle norme del corretto vivere 
civile e dovrà essere consono alle finalità statutarie del Cai. 

8) Gli orari indicati saranno rispettati, i ritardatari non saranno assolutamente attesi. 
 

Direttore: Giovanni Lombardo 

 
Club Alpino Italiano: 

Un club dove vivono grandi valori 


