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L'associazione “IL PROMONTORIO” di Capo Milazzo è lieta di presentarvi, in occasione delle 
prime giornate di Primavera, la “6° Marcialonga alla scoperta di Capo Milazzo”  
 
Per l'occasione organizzeremo una Passeggiata ecologica per le viuzze di Capo Milazzo. La 
camminata, della durata di circa 2 ore, si svolgerà al Capo, toccando luoghi di interesse storico, 
antropologico, botanico e culturale. 
 
Punto di raduno e di partenza Via Addolorata, nei pressi della Chiesa Addolorata da dove par-
tiremo in direzione Via Manica che sovrasta il quartiere Tunìse, percorreremo la strada anda-
ta e ritorno. Al al ritorno dalla via delle Ginestre direzione Capo Milazzo incroceremo via Mi-
sericordia per raggiungere Piazza Croce, da dove imboccheremo via del Mandorlo e di seguito 
via Bevaceto direzione Milazzo, da qui raggiungeremo un belvedere e approfitteremo per fare 
una panoramica colazione offerta dalla nostra Associazione. Al termie della pausa continue-
remo per raggiungere una piccola strada asfaltata laterale in sospeso tra moderno ed antico 
da dove procederemo giù attraverso un piccolo sentiero per giungere un avvallamento rac-
chiuso dalla vegetazione. Una decina di gradini e visiteremo la fonte di Sant Opolo, un luogo 
fuori dal tempo da cui ancora sgorga acqua a Capo Milazzo. 
Attraverso una scalinata guadagneremo la strada pubblica e il punto di partenza da dove tor-
neremo alla vita contemporanea.  
 
Per la partecipazione all'escursione verrà chiesto di compilare un modulo di adesione mo-
mentanea all'Associazione. I minorenni fino ai 17 anni dovranno essere accompagnati dai ge-
nitori. 
E' gradita la prenotazione chiamando personalmente al tel.3463074946 (francesco) , con 
E_mail ilpromontorio.milazzo@gmail.com o tramite messaggio personale. 
 
L'appuntamento è fissato per Domenica 26 Marzo 2017, alle ore 09.00 presso la chiesa Addo-
lorata di Capo Milazzo, via Addolorata, Milazzo ( ME ). 
 
Attrezzatura consigliata: Scarponi e indumenti da Trekking. 
Nei giorni a seguire pubblicheremo ulteriori informazioni più dettagliate dell'evento e magari 
qualche foto per incuriosirvi. 
In base ai cantieri sociali avviati dall'Associazione il percorso potrà subire delle variazioni, al 
fine di permettere una migliore fruibilità di sentieri e di strade poco note. 
 
Scoprirete e conoscerete il Capo con Noi come non l'avete mai visto. 


