
  
CLUB ALPINO ITALIANOCLUB ALPINO ITALIANO  

Sezione di LinguaglossaSezione di Linguaglossa  
SOTTOSEZIONE DI TAORMINASOTTOSEZIONE DI TAORMINA  

  
OTTO ALPINISMO GIOVANILE  GR SICILIA OTTO ALPINISMO GIOVANILE  GR SICILIA   

                                            
                                                                                                                                        

  
  

"L' IMPEGNO DEL CAI PER I GIOVANI""L' IMPEGNO DEL CAI PER I GIOVANI"  

“RICORDANDO I “RICORDANDO I CADUTI IN MONTAGNA NEL CADUTI IN MONTAGNA NEL 
CENTENARIO DELLA CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA “GRANDE GUERRA “  

Continua la tradizionale :Continua la tradizionale :  

  " " FESTA DELLA MONTAGNA 2018FESTA DELLA MONTAGNA 2018””  
…insieme  : ai  giovani dell'Alpinismo Giovanile delle …insieme  : ai  giovani dell'Alpinismo Giovanile delle 
sezioni siciliane, sezioni siciliane, all’Associazione Nazionale Alpini all’Associazione Nazionale Alpini 

alle famiglie e ai simpatizzanti ……alle famiglie e ai simpatizzanti ……    
a MONTE KALFA sui Peloritania MONTE KALFA sui Peloritani  

DOMENICA 1DOMENICA 16 6 SETTEMBRE 201SETTEMBRE 20188  
  

BOZZA di BOZZA di ProgrammaProgramma  
  

Ore Ore 08,00 08,00     Raduno dei partecipantiRaduno dei partecipanti  nello spiazzale nello spiazzale   
                                      di di   Piazza Piazza “Mercato” “Mercato” alla fine del paese di alla fine del paese di   
                                      Santa Teresa di Riva. Santa Teresa di Riva.   
OreOre  08,3008,30    ProseguProseguiimmento ento   per per Roccafiorita Roccafiorita   
                                    Formazione dei gruppi per Formazione dei gruppi per   lle escursioni : e escursioni :   

1.1.    Escursione di facile percorrenzaEscursione di facile percorrenza  per tutti per tutti   da Roccafiorita da Roccafiorita 
sino a Monte Kalfa sino a Monte Kalfa m 1000 al Santuario della Madonna m 1000 al Santuario della Madonna 
dell’Aiuto.dell’Aiuto.  

2.2.  Escursione di media difficoltà Escursione di media difficoltà su percorsosu percorso  impegnativo impegnativo 
sino a sino a Monte Kalfa Monte Kalfa da da Santuario Madonna della Catena Santuario Madonna della Catena . .   



  
Ore 12,Ore 12,3030  CELEBRAZIONE CELEBRAZIONE   della della S.S. MESSA S.S. MESSA presso presso iil l Santuario Santuario 
Madonna dell’Aiuto Madonna dell’Aiuto a a cura di padre Giovanni Lombardocura di padre Giovanni Lombardo. .   
Durante la Santa Messa saranno ricordati i caduti in montagna Durante la Santa Messa saranno ricordati i caduti in montagna 
della Prdella Prima Guerra Mondiale ima Guerra Mondiale ( tanti sono stati soci del Cai) ( tanti sono stati soci del Cai) con con 
la preghiera dell’Alpino la preghiera dell’Alpino , , esecuzione con tromba del “Silenzio” esecuzione con tromba del “Silenzio” 
e canto “Signore delle Cime”e canto “Signore delle Cime”  e la preghiera di “Chi ama la e la preghiera di “Chi ama la 
Montagna”. Montagna”. Il SantuarioIl Santuario  è stato realizzatoè stato realizzato  nel 1950nel 1950,,  in segno di in segno di 
riconoscenza riconoscenza alla Verginealla Vergine,,    ad opera ad opera   ddi soi soldatildati  che si sono che si sono 
salvati durante salvati durante il il secondo conflitto secondo conflitto mondialemondiale. .   
Ore Ore 13,313,300  Convivio Sociale con antipasti e grigliata presso la Convivio Sociale con antipasti e grigliata presso la 
““Casa del Pellegrino “ ( pranzo preparato dai gestori ) Casa del Pellegrino “ ( pranzo preparato dai gestori )   
In alternativa colazione a sacco portata personalmente e da In alternativa colazione a sacco portata personalmente e da 
consumarsi presso l’area attrezzata vicino alla struttura. consumarsi presso l’area attrezzata vicino alla struttura.   
PomeriggiPomeriggio in allegria con canti. o in allegria con canti.   
Ore 1Ore 166,30 Rientro per le proprie destinazioni,30 Rientro per le proprie destinazioni    
                    

REGOLAMENTO  REGOLAMENTO    
  

La partecipazione  è riservata ai Soci, alle loro famiglie ed  a La partecipazione  è riservata ai Soci, alle loro famiglie ed  a 
simpatizzanti, bambini, ragazzi, giovani simpatizzanti, bambini, ragazzi, giovani dell’Alpinismo Giovanile dell’Alpinismo Giovanile   
entrambi equipaggiati dell'attrezzatura obbligatoria prevista. entrambi equipaggiati dell'attrezzatura obbligatoria prevista.   
Per adesioni e informazioni rivolPer adesioni e informazioni rivolgersi entro gersi entro e non oltree non oltre    il 1il 13 3 
Settembre Settembre   a : a :   

00  Giuseppe Formaggio, Giuseppe Formaggio, Vice Vice Presidente della Sottosezione Presidente della Sottosezione 
tel. 338.8781778 tel. 338.8781778   

                  La quota La quota del pranzo ammonta a euro 15,00 del pranzo ammonta a euro 15,00   
    

1)1)  Il programma è indicativo e potrebbe subire variazioni sul Il programma è indicativo e potrebbe subire variazioni sul 
momento  anche condizionmomento  anche condizionato dal tempo atmosferico;ato dal tempo atmosferico;  

  
2)2)    I partecipanti all'escursione  devono attenersi I partecipanti all'escursione  devono attenersi 

scrupolosamente alle disposizioni impartite dai Direttori di scrupolosamente alle disposizioni impartite dai Direttori di 
escursione e dai dirigenti, seguire gli itinerari prestabiliti escursione e dai dirigenti, seguire gli itinerari prestabiliti 
senza mai allontanarsi dal gruppo;senza mai allontanarsi dal gruppo;  

  
3)3)  Gli escursionisti  Gli escursionisti  inoltre esonerano il Cai, i direttori di inoltre esonerano il Cai, i direttori di 

escursione,escursione,  
i dirigenti da ogni responsabilità civile per infortuni che si i dirigenti da ogni responsabilità civile per infortuni che si 
dovessero verificare durante la giornata;dovessero verificare durante la giornata;  
  

4)4)  Il comportamento durante la  giornata dovrà ispirarsi alle Il comportamento durante la  giornata dovrà ispirarsi alle 
norme del corretto vivere civile e dovnorme del corretto vivere civile e dovrà essere consono alle rà essere consono alle 
finalità statutarie del Cai.finalità statutarie del Cai.  

5)5)  Gli orari indicati saranno rispettati, i ritardatari non saranno Gli orari indicati saranno rispettati, i ritardatari non saranno 
assolutamente  attesi. assolutamente  attesi.   

                
6)6)            Successivamente sarà pubblicato programma più dettagliato Successivamente sarà pubblicato programma più dettagliato   
                  della giornata. della giornata.   



                                
  

                                                                                    NOTE LOGISTICHE NOTE LOGISTICHE   
  
  1 a 1 a ESCURSIONEESCURSIONE--    
  
DIFFICOLTA' :  T  TURISTICA  FACILE DIFFICOLTA' :  T  TURISTICA  FACILE   
TEMPO DI MARCIATEMPO DI MARCIA:  :  11,00,00  ORE , DISLIVELLO:  ORE , DISLIVELLO:  TRASCURABILE TRASCURABILE   
                                        
TERRENOTERRENO: : STERRATA E UN TRATTO BREVE ASFALTO STERRATA E UN TRATTO BREVE ASFALTO   
LUNGHEZZA : 3LUNGHEZZA : 3  KM KM   
                          
  

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA:ATTREZZATURA OBBLIGATORIA:  
  

SCARPE DA TREKKING, GIACCA A VENTO, PILE ,  BORRACCIASCARPE DA TREKKING, GIACCA A VENTO, PILE ,  BORRACCIA, CAPPELLO , CAPPELLO 
PER IL SOLE                                                                 PER IL SOLE                                                                   
______________________________________________________________________________________________________________________  

  
2° ESCURSION2° ESCURSIONE E : :   
  
DIFFICOLTA’ : DIFFICOLTA’ : E  E    
TEMPO DI MARCIA : 3 TEMPO DI MARCIA : 3     OROREE; DISLIVELLO : ; DISLIVELLO : 338 M 338 M   
TERRENO : STRADELLA STERRATA, SENTIERO, TERRENO NATURALE TERRENO : STRADELLA STERRATA, SENTIERO, TERRENO NATURALE   
LUNGHEZZA CIRCA 10 KM LUNGHEZZA CIRCA 10 KM   
  

ATTREZZATURA OBBLIGATORIAATTREZZATURA OBBLIGATORIA  
  

SCARSCARPE DA TREKKINGPE DA TREKKING--  GIACCA A VENTO , PILE , BORGIACCA A VENTO , PILE , BORRACCIA , CAPPELLO RACCIA , CAPPELLO 
PER IL SOLEPER IL SOLE  ,,  BASTONCINI DA TREKKING BASTONCINI DA TREKKING   

  
  
DIRETTORI DDIRETTORI DELLA GIORNATA:ELLA GIORNATA:  Giovanni Lombardo ( socio esperto Giovanni Lombardo ( socio esperto 
conoscitore dei Monti Peloritani, scrittore del testo “Camminare e conoscitore dei Monti Peloritani, scrittore del testo “Camminare e 
raccontare i Peloritani “, Pino Lo Dico ( accompagnatore di raccontare i Peloritani “, Pino Lo Dico ( accompagnatore di 
Alpinismo Giovanile ), Giuseppe FormaggAlpinismo Giovanile ), Giuseppe Formaggio, ( Vice Presidente ). io, ( Vice Presidente ).   
  

Club Alpino Italiano:Club Alpino Italiano:  
Un club dove vivono grandi valoriUn club dove vivono grandi valori  

  
  
  
  
                                                
                                                


