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Storia e turismo

Pubblicità

Taormina é una città di circa 10.780 abitanti che si trova in
Sicilia, in provincia di Messina.
Il territorio di Taormina si estende lungo la costa che va da
Capo Sant'Andrea a Capo Taormina, dove si trovano le
pittoresche spiagge di Mazzarò, Lido di Taormina e Isola
Bella.
Abitata fin da epoca arcaica dai siculi e dagli abitanti di "Zancle",
nel 403 a.C. fu teatro di ulteriori immigrazioni dalla vicina Naxos,
distrutta da Dionisio, il famoso tiranno di Siracusa;
occupata dai greci, divenne una città federata dei romani e
nel 34 a.C. Ottaviano vi fondò una colonia.
Nei secoli successivi fu governata da Bizantini e Normanni, per
poi entrare nei domini del Regno delle Due Sicilie.
Oggi Taormina è una stazione climatica, turistica e balneare
di fama internazionale e la sua economia é basata
principalmente sul turismo balneare e culturale.
Il 9 luglio si festeggia san Pancrazio di Taormina, il patrono
della
città.

La redazione
In quanto la redazione di PaesiOnLine lavori
costantemente al controllo e all'aggiornamento
delle informazioni turistiche, invitiamo i nostri
lettori a verificare personalmente tutte le notizie di
viaggio prima della partenza; pertanto si declina
ogni responsabilità per qualunque situazione
spiacevole o dannosa derivante dall'uso delle
informazioni riportate sul sito.
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Fauna
Il parco ospita un patrimonio ricco di mammiferi, rettili,
uccelli e anfibi .
Fra i mammiferi troviamo: il riccio europeo, piccolo
animale che vive in boschi con vegetazione erbacea
bassa. Il mustiolo, piccolissimo mammifero che vive nei
pressi di ruderi, casali e ruscelli. Il chirottero, animale
protetto in via di estinsione, che vive essenzialmente
dentro grotte o cavita' rocciose. Il rinofolo maggiore,
animale che solitamente vive in gruppo anch'esso
predilige nella stagione invernale le grotte, mentre nella
stagione estiva trova rifugio nei cavi degli alberi al alto
fusto. La lepre che troviamo nelle distese
pianeggianti,vicino ai campi coltivati ma anche in zone di
montagna.
Inoltre ci sono: l'istrice, il topo selvatico, il quercino, il
ghiro, la donnola, la martora, il gatto selvatico e la volpe.

Da visitare
Oltre al grazioso centro storico, a Taormina possiamo
ammirare:
il celebre Teatro Greco, un maestoso edificio di epoca
ellenistica completamente ricostruito dai Romani,
rappresenta il secondo teatro siciliano per ampiezza
(dopo quello di Siracusa) ed é sede di numerose
manifestazioni culturali;
la Chiesa di san Pancrazio, eretta sui resti del Tempio di
Serapide e conserva al suo interno interessanti opere
d'arte;
il Duomo di san Nicolò, edificato nel XIII secolo, fu
completamente restaurato nel XVIII secolo, ed oggi
conserva numerose opere d'arte dei secoli XV-XVII;
il Castello di Taormina, posto su un'altura dalla quale si
domina tutta la città, é un'antica costruzione oggi ridotta in
stato di rudere;
l'Odeon romano, edificato in età imperiale su dei resti
ellenistici, si trova nel retro della seicentesca Chiesa di
santa Caterina;
le numerose porte cittadine, tra le quali citiamo Porta di
Mezzo e Porta Catania, le due più antiche di tutta la città;
i palazzi nobiliari, viva testimonianza del glorioso
passato di Taormina.

Parco Fluviale dell'Alcantara
Gestore: Ente Parco Fluviale dell'Alcantara
Iistituito nel 2001.
Tipologia area: Bacino idrografico che interessa una
superficie di circa 1.930 ettari.
Sito web: www.parcoalcantara.it

Anche l'avifauna conta numerosi esemplari tra cui: il
Tarabuso, la Garzetta, la Nicottera, il Pignattaio, il Nibbio
reale, l'Aquila reale, il Lanario, la Quaglia, il Falco
Pellegrino, il Gufo e il Martin Pescatore. Di tutte le specie
studiate in molti casi non e' stato possibile definire se
trattasi di specie sedentarie o nidificanti, sono ancora in
corso studi per poter appurare ciò.
L'erpetofauna è ben rappresentata dalla testuggine
d'acqua, dalla tarantola muraiola, dal ramarro, dal biacco,
dalla lucertola, dal columbro liscio e dalla biscia.
Tra gli anfibi vi e' una numerosa presenza di rospo
smeraldino, rana verde minore e raganella intermedia
che popolano le zone umide presenti nel territorio.

Territorio
I primi insediamenti in questo territorio risalgono all'età
del rame. Dopo l'arrivo dei Greci a Naxos la popolazione
siciliana fu costretta ad internarsi, e nella località di
Francavilla si insediò una colonia calcidese; ancora
visibile e'il santuario di Kore e Demetra risalente al VI
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partendo dai comuni di Francavilla e Motta Calastra che
conducono al picco della Grande Montagna.
<h5>Primo percorso equestre</h5>Suggestiva
passeggiata fra i comuni di Francavilla di Sicilia, Motta
Camastra e Castiglione di Sicilia
<h5>Secondo percorso equestre</h5>Esplorazione delle
contrade di Motta Camastra sino alla vetta di Montagna
Grande.
<h4> </h4><h4>Percorsi gastronomici e prodotti
tipici</h4>E' possibile inoltre effettuare numerosi percorsi
gastronomici come "Il percorso nel Parco Fluviale
Alcantara... sui sentieri della Natura". L'esplorazione
concerne la regione della Valle Alcantara e delle sue
specialità culinarie. Numerosi ristoranti e aziende
agricole presentano i loro prodotti naturali.
secolo a.C.
Sotto il profilo vulcanologico l'alveo del fiume fu
interessato in epoca protostorica da colate laviche che
con il tempo hanno costruito il corso del fiume.
Il bacino idrografico ha un'estensione di 573 Kmq , l'asta
principale ha origine dai monti Chirico, Musarra,
Pietrocavallo, Serra Mosca, Rocca San Giorgio,
Porcheria,Monte Parco e Punta Inferno. Nella zona più
alta del bacino si e' formato il lago Gurrida in seguito ad
una colata lavica che ha ostruito l'alveo del fiume Flascio.
Nella zona di Francavilla sono ancora visibili reperti di
testimonianze archeologico-industriali: vecchie turbine e
paratoie, necesaarie tra la fine dell'ottocento e i primi del
novecento alla prima produzione di energia elettrica.
In un piccolo comune in provincia di Messina, a Motta
Camastra, si trova una grotta a scorrimento lavico
denominata "Grotta dei cento Cavalli"; unica nel suo
genere è splendida da visitare ma difficile da
raggiungere.
Il territorio e' caratterizzato essenzialmente da macchia
mediterranea: troviamo anemoni, cisti, viole, salice
bianco, olmi, ontani, betulle, papaveri e pioppi anche se
lungo il corso del fiume e' possibile riscontrare differenti
fitocenosi dipendenti dalla morfologia del territorio.
Nel versante montano del parco riscontriamo la presenza
di cenosi forestali, la più importante da annoverare e'
sicuramente la faggeta, presente solo in questa zona.
Nel versante compreso tra Castglione e Randazzo
troviamo invece una vegetazione glareicola; tra Gacci e
Castiglione invece sono presenti formazioni di PlatanoSalicetum gussonei.

Itinerari
Per le numerose attività didattiche e culturali contattare il
Parco.
Escursioni
E' possibile effettuare diverse escursioni a cavallo

Eventi
Scoprite le attività e le manifestazioni organizzate
nell'area protetta cliccando sui comuni presenti in La
Carta d'Identità del Parco.

Le vie di accesso al parco
In aereo
Aeroporto di Catania Fontanarossa.
In auto
Dall'Aeroporto di Catania Fontanarossa, tangenziale di
Catania, autostrada Catania-Messina, uscita casello
Giardini Naxos.
Da Messina: Autostrada A18 Me-Ct uscita casello di
Giardini Naxos, proseguire in direzione di Francavilla di
Sicilia, Castiglione di Sicilia, Randazzo.
Autostrada Messina- Palermo uscita casello S.Agata
Militello, proseguire in direzione di San Fratello, Cesarò,
Randazzo, Castiglione di Sicilia, Francavilla di Sicilia.
Dalla costa Jonica, SS 185 di Sella Mandrazzi, da
Giardini Naxos a Francavilla di Sicilia.
Dalla costa Tirrenica, località Oliveri-Furnari, in direzione
di Novara di Sicilia, proseguire per Francavilla di Sicilia.
SS 116 da Floresta, Santa Domenica di Vittoria,
Randazzo.
Da Catania, direzione Paternò, Bronte, Maletto,
Randazzo, Francavilla di Sicilia (SS 284)
SS 120 da Randazzo, Castiglione di Sicilia.

In treno
Da Messina o Catania, fino a Giardini Naxos (si
porosegue con il servizio sostitutivo in pullman per
Randazzo) - info: FS 848/888088.
Ferrovia CircumEtnea, da Catania a Randazzo (info
Catania Tel. 095/541250 - info Randazzo Tel.
095/921156).
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Comuni del parco
Calatabiano - Castiglione di Sicilia - Randazzo Francavilla di Sicilia - Gaggi - Graniti - Malvagna - Moio
Alcantara - Motta Camastra - Roccella Valdemone Taormina
Province del parco
MESSINA - CATANIA

92, CORSO UMBERTO
tel. 094224349

Musei e pinacoteche
TEATRO GRECO ROMANO ANTIQUARIUM
40, VIA TEATRO GRECOtel. 094224291

Discoteca Septimo
Taormina ME
tel. 0942.625522
Discoteca Perroquet
Taormina ME
tel. 0942.25311
Discoteca Tout Và
Taormina ME
tel. 0942.23824

Gallerie d'arte
GALLERIA D'ARTE GLADYS
6, CORSO UMBERTO
tel. 0942625391
NOVELLI GALLERIA D'ARTE
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Meteo

Lunedì 01/12/2008

Neve

Martedì 02/12/2008

Nuvoloso

Mercoledì 03/12/2008

Quasi sereno

Giovedì 04/12/2008

Quasi sereno

Venerdì 05/12/2008

Nubi Sparse

Sabato 06/12/2008

Nuvoloso

Domenica 07/12/2008

Quasi sereno

