
 
CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Linguaglossa 
SOTTOSEZIONE DI TAORMINA 

Insieme  a :  
                      

                                                                    

 
 

OTTO ALPINISMO GIOVANILE GR SICILIA  

“ FESTA DELLA MONTAGNA 2021”  
…insieme ai  giovani…e alle famiglie…  

… percorrendo le vie segnate sui 
Peloritani.. 

Valle del Chiodaro-Mongiuffi-Melia  
 DOMENICA 19 SETTEMBRE   

 

Programma della giornata  
 Escursione  n 1 per soci esperti  
Ore 08,30 Raduno presso il parcheggio vicino  la Chiesa del 
Carmelo a Mongiuffi Melia e sosta delle auto .  
Ore 9,00 inizio escursione  a piedi su percorso  censito al n 188  
del Catasto nazionale del Cai , con meta Santuario Madonna della 
Catena nella Valle del Chiodaro.  
Escursione n 2 per soci e famiglie meno inpegnativa  



Ore 09,00 Santuario “Madonna della Catena”:  Raduno delle 
famiglie o soci che vorranno partecipare all’escursione meno 
impegnativa , in un percorso tracciato dal Cai Taormina e censito  
al n 182 del Catasto Nazionale dei Sentieri .  
Ore 12,30 Celebrazione S.S. Messa presso il Santuario a cura 
del socio Padre Giovanni Lombardo .  
Subito dopo, colazione conviviale presso lo spiazzale circostante 
il Santuario o nel refettorio , rispettando le misure di sicurezza 
“covid “. La colazione preparata da operatori del luogo consiste 
in un panino con salsiccia, uno con  porchetta e una bibita a 
scelta; i bambini mangeranno un panino con la cotoletta e una 
bibita a scelta.  
Il convivio sarà allietato da cantori di musica popolare.  
Subito dopo : saluti delle autorità , celebrazione 
dell’inaugurazione dei sentieri percorsi in mattinata ; premiazione 
del concorso fotografico “Da 20 anni in cammino” .  
La giornata si concluderà all’insegna della tradizione con un breve 
concerto di fiati che eseguirà canti montanari.  
Recupero dei mezzi parcheggiati in paese tramite trasfer.  
Ore 17,30 rientro.  
               



NOTE LOGISTICHE  
1° escursione  

 
DIFFICOLTA’ :  EE (impegnativa) 
TEMPO DI MARCIA:  3,00 ORE , DISLIVELLO:  m 350 ;  
LUNGHEZZA : 6KM                                               
TERRENO: STRADELLA STERRATA, SENTIERO, TERRENO NATURALE, 
                    STRADA ASFALTATA 
                                  
 

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA: 
 

SCARPE DA TREKKING, GIACCA A VENTO, PILE ,  BORRACCIA, 
MASCHERINA E GEL, BASTONCINI ( CONSIGLIATI) 

2° escursione  
 
DIFFICOLTA’ :  T ( turistica non impegnativa )  
TEMPO DI MARCIA:  1,30, DISLIVELLO:  m 100  
LUNGHEZZA : 2KM A/R  
TERRENO: STRADELLA STERRATA, SENTIERO, TERRENO NATURALE   
       

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA: 
 

SCARPE DA TREKKING, GIACCA A VENTO, PILE ,  BORRACCIA, 
MASCHERINA E GEL, BASTONCINI ( CONSIGLIATI) 

 
iNDICAZIONI PER ARRIVARE A MONGIUFFI :  
Uscita autostradale A18 Taormina quindi procedere per S.S. 114 per Messina , 
al semaforo di Letojanni immettersi sulla SP11 sino ad attraversare il centro 
abitato di Melia , quindi proseguire ancora per Mongiuffi , seguendo le 
indicazioni si arriverà al Santuario.  

 
 
 
 

 
REGOLAMENTO   

 
La partecipazione  è riservata ai Soci, alle loro famiglie , eccezionalmente 
sono ammessi  i  simpatizzanti su responsabilità del socio presentatore e con 
il consenso della direzione in sede di prenotazione, entrambi equipaggiati 
dell’attrezzatura obbligatoria prevista.  
 

1) La prenotazione di partecipazione è obbligatoria rivolgersi entro e non 
oltre  VENERDI’ 17 Settembre 2021  e considerato che il numero dei 
partecipanti massimo consentito è di 50 persone avranno la  



precedenza i soci  a  : Giuseppe Formaggio  (Vice Presidente CAITAO) 
Tel.338.8781778 
Santino Curcuruto , socio direttore delle escursioni tel. 327.5449194   
Giovanni Lombardo , socio direttore .           
La quota della colazione ammonta a euro 10,00 e per i bambini a euro 
5,00.  
Il programma è indicativo e potrebbe subire variazioni sul momento  
anche condizionato dal tempo atmosferico; 

 
2)  I partecipanti devono essere equipaggiati dell’attrezzatura 

obbligatoria. E’ facoltà dei Direttori di escludere quei partecipanti che 
non dovessero essere ritenuti idonei o insufficientemente equipaggiati; 

 
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) I partecipanti devono attenersi alle disposizioni “covid” devono 
mantenere le distanze, utilizzare la mascherina e il gel , inoltre devono 
sottoscrivere l’apposita dichiarazione di responsabilità prevista dal Cai, 
senza questo modulo non potranno essere ammessi .  

 
5) 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; 
 

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

    I  Direttori : Santino Curcuruto, Giovanni Lombardo, Giuseppe Formaggio 
 

 



 


