
9.0 Verso Sant'Antonio: Una lunga 

camminata sul fronte costa fino a raggiungere 

i piedi delle falesie. Una scalinata di 215 

gradini ed un sentiero sul fronte costa a 70 

metri a strapiombo sul mare. Marceremo per 

un viottolo incorniciato tra muri a secco e poi 

tra viali alberati, senza dimenticare un Vicolo 

sconosciuto. Ricongiunti alla Dorsale del 

Promontorio arriveremo passeggiando su una 

balconata che porta al Santuario scavato nella 

roccia. 

DURATA:   5 ore 

DISLIVELLO: 150 metri 

PERCORSO: 7 km 

Escursioni a Capo 

Milazzo 

Quote: 

 

Escursioni mare ( 3.0): 

Partecipanti: 

Minimo 2 

Massimo 4   

€ 32,00 a persona 

 

Escursioni terra  (1.0 - 2.0 – 4.0 – 5.0 – 6.0 – 

7.0 – 8.0 – 9.0 )  
Partecipanti: 

Minimo  2 

Massimo  10  

€ 6,00 a persona 

Per gruppi maggiori forfait di € 80,00 

 

Altri servizi: 

 

E’ disponibile servizio nolo bastoni da trekking 

€ 2,00 cadauno 
Info: 
 

I percorsi potranno subire modifiche in base 

alle scelte degli accompagnatori od in base alle 

condimeteo avverse la carovana non potrebbe 

partire. 

 

Le uscite in barca potranno andare in contro a 

modifiche di tracciato ed in base alle condime-

teo avverse il natante non potrebbe salpare. 

 

E' gradita la prenotazione con anticipo di 24h. 

 

Attrezzatura: 
 

Scarponi da Trekking, zaino, cappellino, acqua 

personale e bastone. 

Associazione “IL PROMONTORIO” 

contatti telefonici: 

+39 3281634437 Fabio 

+39 3463074946 Francesco 

e-mail: 

ilpromontorio.milazzo@gmail.com 
faber.berti@gmail.com 

Scopritene colori e profumi . 
Una scheggia di roccia protesa nel 

basso Tirreno coperta da una macchia 

mediterranea cangiante con le stagioni. 

Una Penisola che fu un'isola, lambita da 

Ponente a Levante da un mare cobalto. 

Rocce ora bianche ed ora grigie ma 

impreziosite da piante ora spontanee, 

ora importate secoli orsono ed oggi 

parte della macchia locale. Abitanti 

locali soprannominati “fummiculi 

russi” (formiche rosse) attaccate 

fieramente a questa terra, custodi di usi 

e costumi legati al mare, alla terra, al 

susseguirsi delle stagioni e forgiati da 

secoli di dominazioni “Straniere”. 

Questo è Capo Milazzo, venite a 

scoprirlo con Noi. 
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4.0 Piccolo anello delle Falesie: Una scalinata di 

215 gradini ci condurrà ad un punto panoramico 

nel golfo dell'“Angonia”. Arrivati ad una casa 

rossa ed impegneremo un sentiero che si dipana 

su falesie alte 70 mls,  spingendoci in direzione 

Nord. 

Ai piedi di Monte Trino saluteremo a testa “un 

mpiso” e cammineremo vicino a prati ed ulivi 

secolari. Transitando per una lunga strada 

pubblica ai bordi della campagna chiuderemo 

l'anello e torneremo alla scalinata di partenza. . 

DURATA:   2 ore 

DISLIVELLO: 220 metri 

PERCORSO: 4 Km 

 

5.0 I Belvederi : Due quartieri, legati al mare ed 

alla campagna, un lungo prato in riva al mare, il 

castello sovrastante. Improvvisi punti panoramici 

aperti  su falesie a strapiombo. Partiti guardando 

il mare, lo ritroveremo al temine del percorso . 

DURATA:   3 ore 

DISLIVELLO: 150 metri 

PERCORSO: 5 Km 

 

6.0 Grande anello delle Falesie: Percorreremo 

strade dipanantesi lungo le falesie sovrastanti il 

quartiere del Tono ed il mare del Promontorio. Ci 

spingeremo in direzione Nord, verso Monte 

Trino, dove prenderemo una strada collaterale per 

chiudere l'anello e tornare al punto di partenza. 

DURATA:   5 ore   

DISLIVELLO: 340 metri 

PERCORSO: 7 Km 
 

7.0 Sant'Opolo: Piazza Angonia del Tono e 

direzione falesie sovrastanti il quartiere. Una 

prima fonte custodita da un albero ultracentenario 

e per un viottolo che si dipana tra terrazzamenti, 

ulivi, fichi d'india, carrubi e ginestre saliremo in 

contrada Manica. 

Una strada asfaltata in sospeso tra moderno ed 

antico, scenderemo per un avvallamento racchiuso 

dalla vegetazione. Gli ultimi gradini e visiteremo 

la seconda fonte. 

Risaliremo per un sentiero che si arrampica 

dall'altra parte dell'avvallamento e tornati a 

Contrada Manica marceremo verso una scalinata 

per ricongiungerci al punto di partenza. 

DURATA:   3 ore   

DISLIVELLO: 131 metri 

PERCORSO:  3 Km 

 

8.0 Contrada Trinità: Una fonte custodita da un 

carrubo ultracentenario nella campagna. Un 

viottolo che si arrampica tra una folta vegetazione 

mediterranea per arrivare a C.da Manica. 

Spinti verso contrada Trinità, saliremo lentamente 

al santuario per goderne dei punti panoramici. 

Finita la visita al luogo di culto, guadagneremo un 

viottolo in terra battuta. Con il mare e le Isole 

Eolie sulla destra, cammineremo su falesie a 

strapiombo sul mare. 

Giunti in prossimità de l' “Angonia” scenderemo 

per una scalinata sino a livello del mare e 

ricongiungerci al punto di partenza.. 

DURATA:   3 ore 

DISLIVELLO: 212 metri 

PERCORSO:  5 km 

Escursioni: 
1.0 Sentiero del Messinese: Una dolce discesa 

tra mare cobalto e bianche falesie ricoperte da 

vegetazione mediterranea.  Sotto l'occhio vigile 

del santuario scavato nella roccia, raggiungeremo 

la tonnarella di Sant'Antonio. Punteremo verso la 

torre D'Amico per poi scendere in direzione di 

una laghetto salato custodito dalla roccia. 

Ascenderemo per un lungo serpente di gradini 

dipanantesi tra due golfi lambenti la Penisola e 

tornare al punto di incontro. 

DURATA:   2 ore   

DISLIVELLO: 240 metri 

PERCORSO: 2,5 Km 

 

2.0 Gamba di donna: L'estrema punta Nord 

della Sicilia, 176 gradini si fanno strada tra i due 

golfi che lambiscono la penisola del Promontorio 

alla ricerca di una grotta marina a fior d'acqua. 

DURATA:   2 ore   

DISLIVELLO: 170 metri 

PERCORSO: 1 Km 

 

3.0 Periplo in barca del Promontorio: 

Percorreremo in barca i margini di una punta di 

roccia protesa nel Tirreno, chiamata “Il 

Promontorio”. Ne ammireremo il susseguirsi di 

cale, spiagge, sentieri, punte, scogli e falesie 

diverse per forme e colori. Un mare blu cobalto 

incornicerà rocce e marne incastonate da una 

flora mediterranea di questa “penIsola”. 

DURATA:   3 ore e 30 minuti 

PERCORSO:  25 Km 


