
Club Alpino Italiano 
                 Taormina 

Domenica   25 settembre 2022 

Programma  della   giornata 

Punto di raccolta: Casello A18 Giardini Naxos, ore 7,30. 
Partenza: ore 7,45. 
Percorso in auto lungo la S.S. 120, attraverso Randazzo, Cesarò (bivio), 
Troina, Cerami, Capizzi. Qui si devia lungo la S.P. 168 in direzione 
Caronia fino a raggiungere Portella dell’Obolo  (m. 1503) (Km 135; tempo 
percorrenza h. 2:50). Lasciate le auto, ci si inoltra, a piedi, verso Monte 
Pomiere, lungo un tratto del Sentiero Italia. La stradella sterrata penetra nel 
fitto bosco fino ed oltre la zona dove si trova la più cospicua delle poche 
colonie di tasso baccato  ancora esistenti in Sicilia, residuo dell’ultima era 
glaciale (Km. 4,2. A e R). Considerando il periodo, gli alberi avranno le 
piccole, strane, vermiglie bacche rosse. Si potrà percorrere il sentiero che 
si snoda sinuoso fra gli annosi esemplari di piante in un ambiente quasi 
incantato, con un sottobosco cosparso di grosse pietre ricoperte totalmente 
da verde e florido muschio. 
Sosta per pranzo a sacco. 
Si rifà lo stesso percorso dell'andata per riprendere le auto.  
Risaliti in auto, si ritorna tramite la S.P. 168 a Capizzi e si percorrono le 
SS.SS. 120 e 117 in direzione Mistretta. Qualche chilometro prima di 
arrivare al paese nebroideo, si lasciano le auto presso Portella Serra Merio.  

Parco	
dei	Nebrodi	:		

Bosco	della	Tassita	
	e		

Urio	Quattrocchi	



Da qui, a piedi, si raggiunge l’Urio Quattrocchi  (Km. 2,1), un bel laghetto  
situato a quota 1030 s.l.m., incastonato in uno splendido paesaggio 

dominato dalle vette di Cozzo 
Pelato e del Monte Castelli, cima 
che delimita a ovest il Parco dei 
Nebrodi. (Qualora la sterrata fosse in buone 
condizioni, potrebbero essere usate le auto.) 
Il piccolo invaso di acqua dolce, 
circondato da una vegetazione 
lussureggiante, è ricco di fauna 
acquatica di facile individuazione: 
natrici, tartarughe, rane, libellule, 

farfalle, tuffetti ed altri uccelli d’acqua. Se si sta in silenzio e all’ombra 
degli alberi, con un po’ di fortuna  si potrà vedere il riccio, l’istrice e forse 
il gatto selvatico.  
Ci soffermeremo un po’ per percorrere lentamente il perimetro del laghetto 
(mt. 400). 
Ritorno alle auto.  
Anche questo tratto della dorsale Ovest dei Nebrodi fa parte del Sentiero 
Italia. 
Se rimane tempo, visita della cittadina di Mistretta (m. 995.s.l.m.). 

Difficoltà media   E      
Dislivello insignificante 
Lung. Percorsi (A e R)   Km.  9  massimo  
Natura percorso: carrareccia, sentiero. 
Tempo marcia totale (massimo) ore      5   
Colazione a sacco. 

Direttore:   Antonio Arrigo. 



Regolamento dell’escursione 

1. Sono invitati a partecipare, previa prenotazione, tutti i soci CAI, purché in 
regola con il versamento della quota sociale. 

2. Per informazioni e adesioni rivolgersi entro venerdì 23 settembre a: 
• Antonio Arrigo          Pres. sott. Taormina Direttore esc.  tel. 335 8203427 
• Giuseppe Formaggio Vice Presidente sottosez. Taormina tel. 338 8781778 

2. L’escursione si effettuerà solamente con condizioni climatiche favorevoli. 
Il programma potrebbe subire variazioni per imprevisti. Ogni decisione 
riguardante la modifica anche se parziale del programma verrà assunta 
esclusivamente dal Direttore. 

3. Gli orari saranno scrupolosamente osservati e i ritardatari non saranno attesi. 

4. E’ obbligatorio disporre della seguente attrezzatura: scarpe e calze da 
trekking, borraccia d’acqua, cappello da sole, giacca a vento, (bastoncini da 
trekking). 

5. E’ facoltà del Direttore d’escursione e dei Dirigenti del CAI escludere quei 
partecipanti che non dovessero essere ritenuti idonei o sufficientemente 
equipaggiati. 

I PARTECIPANTI ESONERANO IL CAI E I DIRETTORI DI GITA DA OGNI 
RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE PER INFORTUNI CHE DOVESSERO 
VERIFICARSI DURANTE L’ESCURSIONE. 

Redazione programma a cura di Antonio Arrigo  

Club Alpino Italiano 

Un club dove vivono 

grandi valori


