
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Linguaglossa

SOTTOSEZIONE DI TAORMINA

insieme agli amici della

Cooperativa Valli Basiliane

DOMENICA 12 MARZO 2023

“Cascata del Cataolo”

Bozza di Programma

Ore 8.30 raduno presso il Casello di Rometta 
Ore 9.15 inizio trekking a semi-anello (presso antico Villaggio Sicaminò)
Ore 12.30 Pranzo al sacco presso azienda vitivinicola e degustazione di
pane con olio e vino locale
Ore 14.30 fine trekking

Il  torrente  Gualtieri,  nel  territorio  dell’omonimo
borgo,  nel  versante  tirrenico  messinese,  è  senza
dubbio  uno  tra  i  più  affascinanti  dei  Peloritani,  a
causa delle varie gole in cui scorre, all’interno delle
quali è possibile assistere allo spettacolo di numerose
cascatelle di altezza superiore ai dieci metri.

Il  tratto  più  famoso  è  quello  della  Cascata  del
Cataolo,  in  una  gola  facilmente  accessibile  da  un
comodo sentiero. Si arriverà in auto a Sicaminò (una
piccola  frazione  –  quasi  –  abbandonata  e  molto
affascinante  che  merita  una  visita)  e  da  qui  si
proseguirà a piedi seguendo le indicazioni per la gola
del Cataolo.



Purtroppo anni fa un terremoto ha modificato alcuni tratti della gola, a causa di
un enorme masso che si è incastrato nella parte alta della cascata, che rimane
comunque uno spettacolo suggestivo. Arrivati nei pressi della gola si incontrano
le prime cascatelle. Raggiungere la base della cascata è impegnativo e solo per
gli  escursionisti  dotati  di  una  certa  abilità.  Ci  si  fermerà  in  uno  spazio
raggiungibile  senza  difficoltà  particolari  dove  l'acqua  forma  delle  pozze  e
saltella tra le rocce. Tornando indietro sulla stessa strada si  prenderà una
deviazione  che  consente  di  attraversare  una  bella  prateria  pianeggiante  e
scendere in un vallone seguendo una comoda sterrata. Superato un ruscello si
giunge nella tenuta vitivinicola Ruggeri, nel territorio di S. Pier Niceto dove si
potrà visitare il palmento. Nei terreni dell'azienda si consumerà il pranzo al
sacco e si potrà degustare pane con olio e il vino prodotto dalla stessa azienda.
Si riprende la sterrata che sale sul pianoro per concludere al punto di partenza
con una breve visita alle case di Sicaminò, dimora del Duca di Gualtieri Giuseppe
Avarna, famoso per le sue vicissitudini amorose! 

NOTE LOGISTICHE DELL'ESCURSIONE


- Difficoltà: E (escursionisti)
- Lunghezza: 8,5 km circa
- Dislivello: 160/317 m
- Tempo di percorrenza: 4 ore (pause escluse)
-  Attrezzatura  obbligatoria:  Abbigliamento  a  strati  da  trekking,  scarponcini,
felpa, giacca a vento, scorta d'acqua, k-way o mantellina anti pioggia.

- Contributo: 10 euro a partecipante (degustazione di pane con olio e vino inclusa)
5 euro per i soci CAI (degustazione inclusa)

Per info e prenotazioni:

Annalisa Currò: 3806842382
Giovanni Lombardo: 3274764845

entro VENERDI’ 10 MARZO 2023

Club Alpino Italiano
Un Club dove vivono

grandi valori



REGOLAMENTO

1. Sono  invitati  a  partecipare  tutti  i  soci  CAI,  purché  in  regola  con  il
versamento  della  quota  sociale.  Eccezionalmente  sono  ammessi  i
simpatizzanti  su  responsabilità  del  socio  presentatore  equipaggiati
dell’attrezzatura obbligatoria prevista.

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.
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