
                    CLUB  ALPINO  ITALIANO                      

                                              SEZIONI  DI  LINGUAGLOSSA  E  COSENZA 

                                                       WEEK-END  INTERSEZIONALE  

 

3-4-5  Dicembre 2021 Randazzo Citta’ Medievale. 

PROGRAMMA 

Venerdi 3 Dicembre : Arrivo Gruppo Cai Cosenza e sistemazione in Hotel a Randazzo Citta’ Medievale dei 

3 Parchi  e Tour Medievale del Centro Storico di Randazzo. 

 

**Sabato 4 Dicembre : ESCURSIONE   ETNA NORD  MONTE SPAGNOLO :Inizio  sentiero  dell’Etna nella 

zona  di Randazzo,  dove si potra’ ammirare l’imponente colata lavica del 1981 che stava per distruggere 

la citta’ ,il sentiero si inoltra dentro la faggeta di Monte Spagnolo la piu’ imponente dell’Etna ,si 

attreverseranno i crateri spenti del 1981 il paesaggio circostante e veramente suggestivo  e  spazia dalla 

cima dell’Etna  sino alla Valle Alcantara e Nebrodi  . 

*Difficoltà E - Dislivello 450 m - Tempo di percorrenza  h 5 - Km 12  

* Natura del percorso: carrareccia, sentiero e fondo naturale   

**Abbigliamento: a strati adeguato alla stagione  ed all’altitudine (quota s.l.m. max 1.500 m). Uso 

obbligatorio di scarpe per trekking. 

Consigliati: Giacca a vento,K-way, maglietta,pile, occhiali da sole e copricapo,bastoncini  

Cambio d’indumenti. Provvista d’acqua da bere. Pranzo a Sacco nel Rifugio della Forestale 

 

Domenica 5 Dicembre : Trekking sul Sentiero dei Saraceni (Taormina-Castelmola) 

Il punto di partenza di questo sentiero e nella zona di Taormina la perla del Mediterraneo che tutti 

conoscono , passando dalla bellissima Villa Comunale e dal suo bellissimo centro storico si raggiungere il 

sentiero dei Saraceni che attraversando la famosa porta dei Saraceni conduce a Castelmola bellissimo 

borgo medievale ,dove un giro tra le sue viuzze e obbligatorio ,il sentiero si immerge in una rigogliosissima 

macchia mediterranea regalandoci panorami mozzafiato ,dal borgo di Mola inizia la discesa verso 

Taormina passando dal santuario di Madonna della Rocca.  

*Difficoltà E - Dislivello 500 m - Tempo di percorrenza  h 5 - Km 10 circa  

* Natura del percorso: carrareccia, sentiero e fondo naturale,strada asfaltata   

**Abbigliamento: a strati adeguato alla stagione  ed all’altitudine (quota s.l.m. max 540 m). Uso 

obbligatorio di scarpe per trekking. 



Consigliati: Giacca a vento,K-way, maglietta, micro-pile, occhiali da sole e copricapo,bastoncini  

Cambio d’indumenti. Provvista d’acqua da bere. Pranzo a Sacco nel Rifugio della Forestale 

  

**NB: I PERCORSI  POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI IN BASE ALLE CONDIZIONI METEO  NONCHE’ PER 

ESIGENZE ORGANIZZATIVE DELLE SEZIONI CAI DI COSENZA E LINGUAGLOSSA TUTTI I PERCORSI NON 

RICHIEDONO NESSUN TIPO TI ATTREZZATURA ALPINISTICA  MA SOLAMENTE ATTREZZATURA DA 

TREKKING ESCURSIONISTICO , I DISLIVELLI  NON SUPERANO I  500 MT 

** Attenzione il percoso e stato variato,poiche’ quello iniziale previsto “Rocca di Novara” dopo le notevoli 

pioggie abbondanti e stato reso piuttosto scivoloso,nonche il sentiero in alcuni tratti non e sicuro ,pertanto 

dopo un sopralluogo e stato scelto di variare il percorso. 

 

NORME PER COVID-19: Le escursioni verranno svolte secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-

19. All’atto della prenotazione verrà inviato tramite mail il protocollo con le linee guida e il regolamento 

da visionare e accettare. Sarà ridotto il numero dei partecipanti ,  ed è obbligatorio essere muniti dei DPI 

(dispositivi di protezione individuale) nonche’ di Green Pass. 

**Per motivi organizzativi si prega di comunicare la propria adesione entro Mercoledi’  1 Dicembre 2021. 

Grazie!! 

Eventuali disdette devono essere comunicate tempestivamente entro 24 ore dalla partenza 

dell’escursione.     

Per ulteriori informazioni e chiarimenti relativi alle escursioni è possibile contattare i Direttori ed 

Organizzatori.  

ADESIONI e CONTATTI:   

 Giamboi Natale AE EAI - EEA 3332982189 ( Cai Linguaglossa) giamboi.natale@gmail.com 

 Cannavo’ Carmelo ANE  3398252901 (Cai Linguaglossa) 

 Malito Raffaella  3388479831 (Cai Cosenza )                                              

 

                         


