
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Linguaglossa

SOTTOSEZIONE DI TAORMINA

DOMENICA 10 OTTOBRE 2021

“RELAX & NATURA”
Castello di Calatabiano e Fiume Alcantara

Programma della giornata

 Ore  8,30 raduno dei  partecipanti  in Piazza
del  Mercato  a  Calatabiano  (CT)  dove
parcheggeremo le nostre auto;

 Ore 9,00 Inizio escursione dalla piazza fino
al  Castello di Calatabiano dal quale si gode
una  vista  meravigliosa  sulla  Valle
dell’Alcantara e l’Etna. Poi ritorneremo per la
stessa strada per raggiungere la S.P. 81 che
collega Calatabiano con Mitogio  (frazione di
Castiglione).  Dopo  un  breve  tratto
continueremo  su  strada  sterrata  all’interno
del Parco Fluviale dell’Alcantara per arrivare
ad una spiaggetta dove consumeremo il nostro
pranzo  a  sacco.  Sul  posto  valuteremo  se
continuare il sentiero fino al ponte di Mitogio
e ritornare alla spiaggetta;

 Ore 14,00 Ritorno alle auto 

 Ore 16,00 Fine escursione.



NOTE LOGISTICHE DELL'ESCURSIONE


- Difficoltà: E (escursionisti)
- Lunghezza: 7 km circa (solo andata)
- Dislivello: da mt. 24 a mt. 220 (salita al castello)
- Terreno: strada sterrata con presenza di acquitrini e qualche piccola rana
- Attrezzatura obbligatoria: scarponcini e bastoncini da trekking, giacca a vento,
acqua, cappello per il sole, zaino, MASCHERINA E GEL ALCOLICO.

Un po’ di storia

Questi ameni luoghi, sin da epoche remotissime, erano abitati da popoli che hanno lasciato la
loro impronta con peculiaritá delle quali, in loco, non si era ancora trovata alcuna testimonianza.
I lavori di restauro e la campagna di scavi archeologici hanno rimosso la coltre di detriti e gli
strati di terreno che ricoprivano la maggior parte del complesso archeologico monumentale.
L'intervento stesso é stato quindi un'occasione per confrontare quanto la tradizione storica ci
aveva tramandato del maniero di Calatabiano e quanto in effetti é stato desunto dalle indagini
scientifiche effettuate. Una cosa é certa: se Kalaat-al
Bian (rocca di Biano) é il nome che gli arabi diedero alla
fortificazione di  Calatabiano,  il  sito  ha  origini  ben piú
antiche.  Alcune  mura  del  castello,  oggi  visibili,  videro
infatti la soldatesca musulmana porre mano all'assedio.
Ma non  furono  gli  arabi  ad edificarlo.  I  luoghi  infatti
dimostrano una frequentazione greca a partire dal IV-
III sec. a.C.. Esisteva al tempo una conurbazione tra gli
abitati di Tauromenion Naxos e il nostro colle, sul quale,
alla fine dell'epoca classica dal V° all'VIII° sec. d.C., i
"Romaioi", ovvero i Bizantini, edificarono un grande "Kastron", divenuto poi il nucleo primigenio
dell'attuale  castello.  L'ultimo salto  conoscitivo  avverrá quando sará identificato il  nome di
questo insediamento in epoca greca. Quale fosse il suo utilizzo, se si trattasse sin dalle origini
di un luogo sacro o di un insediamento abitativo vissuto, sará presto chiarito dagli studiosi. Il
luogo  conserva  immutata  una  pregnanza  storico-ambientale  di  straordinaria  valenza.  A
completare il  fascino del  contesto,  sará apprezzabile  il  patrimonio  paesaggistico costituito
dalla vista della valle fluviale dell'Alcantara e del binomio Taormina, Naxos.

Per informazioni e adesioni rivolgersi a:
Giuseppe Ruggeri (direttore d'escursione)   tel.  328 6122448

entro VENERDI’ 8 OTTOBRE

(Si ringrazia il socio Michele per la collaborazione)



REGOLAMENTO

1. Sono  invitati  a  partecipare  tutti  i  soci  CAI,  purché  in  regola  con  il
versamento  della  quota  sociale  attenendosi  alle  disposizioni  Anti-Covid
visionabili sul sito www.caitaormina.it;

2. 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;

3. 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;

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

5. La  prenotazione  è  obbligatoria  per  tutti  i  partecipanti.  Non  saranno
accettati escursionisti il giorno stesso dell’attività;

6. 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.

Club Alpino Italiano
Un Club dove vivono

grandi valori
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