
Per le terre dell’Archimandrita
Un percorso nel comprensorio della chiesa basiliana  
dei SS. Pietro e Paolo d’Agrò

Descrizione percorso 
Il percorso, che ha una lunghezza complessiva di 10 km., ha inizio dal piazzale della chiesa di S. Rosalia, in 
c.da Rina. Da qui s’imbocca una strada, prima asfaltata poi sterrata, che si snoda per circa 2 km con tornanti 
che si affacciano sulla fiumara dell’Agrò e permettono di ammirare un paesaggio che abbraccia gli abitati di 
Casalvecchio, Limina e Roccafiorita e, verso lo Jonio, Capo Sant’Alessio. Si supera così un dislivello di 200 m. e 
si raggiunge Savoca da sud, dalla parte del Monte Calvario. Si percorre quindi la strada che attraversa il borgo 
medievale, dalla porta di San Giovanni fino alla porta di San Michele, ammirando paesaggi mozzafiato verso 
la costa jonica e apprezzando le architetture religiose e militari che si snodano lungo l’intero percorso. Dopo 
una breve sosta, percorrendo la SP 19 si prosegue verso Casalvecchio dove ci si ferma per il pranzo. Si riprende 
quindi il cammino con una visita guidata all’abitato, per poi cominciare la discesa verso la chiesa basiliana dei 
SS. Pietro e Paolo d’Agrò lungo la strada provinciale. La splendida abbazia di epoca normanna è il punto di arrivo 
dell’itinerario.  

Programma
9.30   Raduno piazzale chiesa di S. Rosalia in c.da Rina
10.00   Inizio percorso escursionistico
13.00/14.00   Sosta a Casalvecchio e pranzo presso “Rusti e mancia” di Ferraro
16.00   Arrivo alla chiesa basiliana dei SS. Pietro e Paolo d’Agrò e visita guidata a 
cura di Eleonora Marrone
Cosa portare: è indispensabile dotarsi di scarpe adatte ad un percorso che prevede tratti di strada sterrata, 
cappello per il sole, e zaino con provvista di acqua potabile.

Come raggiungere il punto di partenza del percorso : A18 Messina-Catania, uscita Roccalumera direzione S. 
Teresa Riva, indicazioni per il ponte d’Agrò, prendere il sottopassaggio e, percorrendo SP 18 che costeggia la 
fiumara d’Agrò, seguire le indicazioni per c.da Rina fino a raggiungere la chiesa di S. Rosalia (punto di raduno).

Quota di partecipazione: 16 € a persona 
(comprensivo di pranzo e visita guidata a Casalvecchio e alla chiesa basiliana dei SS. Pietro e Paolo).
Per iscriversi al percorso escursionistico è necessario prenotare entro giovedì 1 ottobre compilando il format 
disponibile al seguente link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSy-hrkhKb3jKPcat__LNgV25u97w_
ZZ13CeCrgD-CpSn1ZA/viewform?usp=pp_url

sabato 3 ottobre 2020
Itinerario di trekking a cura dell’Associazione Escursionistica Peloritana 
“The Greenstone”
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