
 
 

        

 

 

Il programma prevede una passeggiata naturalistica all'insegna del divertimento nel rispetto 

della natura. 

        MONTE MONTE MONTE MONTE     SCUDERISCUDERISCUDERISCUDERI     TREKKING. TREKKING. TREKKING. TREKKING. 

 Il 18 Giugno 2017 si svolgerà una interessante Passeggiata Naturalistica, a Piedi ed in 

Mountain Bike, su uno dei Monti più alti e suggestivi della Sicilia. La partenza e l'arrivo sono 

previsti nella frazione CROCE, un paesino del comune di ITALA in provincia di Messina  e 

l'organizzazione sara' curata dal GRUPPO COMUNALE VOLONTARI di PROTEZIONE CIVILE. Si fa 

presente che il percorso sarà assistito ed è , pertanto , adatto anche ai neofiti e che le pendenze 

ed il fondo stradale buono rendono l'escursione di media difficoltà.  

Dati tecnici: Km (da definire) percorso a piedi, Km (da definire) percorso in bici, dislivello 1.253 metri 

slm. (Da 1000mt a 1200mt tratto con bici a spalla per raggiungere la vetta) 

 Equipaggiamento e attrezzatura consigliata: per i Bikers sono bike revisionata, vestiario da MTB, 

casco obbligatorio e zaino attrezzato mentre per chi decide di affrontare il percorso a piedi 

servono zaino contenente borraccia con acqua, merendine, scarpe da trekking, maglia e calze di 

ricambio, bastone o bastoncini da nordic walking, copri capo, occhiali da sole, giacca a vento. 

 Il raduno è stato fissato alle Ore 7:00 presso la località CROCE (Chiesa dei SS Pietro e Paolo, 

Badia). Apertura iscrizioni ore 7:30, chiusura iscrizione ore 8:00. Partenza ore 8:30, termine 

previsto escursione ore 17:30 circa.  

L'organizzazione propone di raggiungere ed attraversare la vetta utilizzando le strade e le vie 

sterrate, (misto), al fine di apprezzare al meglio il Monte Scuderi e scoprire angoli nascosti e 

panorami inediti cosicché sono stati inseriti alcuni percorsi che attraversano sentieri utilizzati 

dai pastori e dagli abitanti dell'epoca. 

Sul sito dell'associazione è possibile scaricare l'elenco dell'attrezzatura necessaria per la 

camminata naturalistica -  le carte dei percorsi, soste, "waypoint" e "track".                                                                                           

Per informazioni ed eventuale preiscrizione contattare l'organizzazione: www.comuneitala.it                                      

e-mail, protezionecivile@comuneitala.it - mobile, Angelo 338 2180069 - Desk informativo presso 

la sede della Pro Loco Giovannello da Itala, Lunedì e Venerdì dalle ore 16.00 alle 20.00. 

 


