
  
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"  

""FESTA DELLA MFESTA DELLA MONTAGNA 2019ONTAGNA 2019””  
  

…insieme  : ai  giovani dell'Alpinismo Gio…insieme  : ai  giovani dell'Alpinismo Giovanile delle vanile delle 
sezioni siciliane,sezioni siciliane,  alle famiglie e ai simpatizzanti …… alle famiglie e ai simpatizzanti ……   

aai piedi di i piedi di   MONTE MONTE SCUDERI SCUDERI sui Peloritanisui Peloritani  
  

DOMENICA 22DOMENICA 22  SETTEMBRE 2019 SETTEMBRE 2019   
  

Bozza di Bozza di ProgrammaProgramma  
  

Ore Ore 08,15 08,15     Raduno dei partecipantiRaduno dei partecipanti  inin  piazza Duomo  e  piazza Duomo  e    
                                      formazione degli equipaggi nelle auto fuoristrada formazione degli equipaggi nelle auto fuoristrada   
                                      e in quelle più alte considerato che la strada è e in quelle più alte considerato che la strada è   
                                      sterrata. Parcheggio delle auto non adatte per il sterrata. Parcheggio delle auto non adatte per il   
                                      fondo strfondo stradale descritto presso i tre parcheggi adale descritto presso i tre parcheggi   
                                      dietro la Chiesa Madre . dietro la Chiesa Madre .   
OreOre  08,3008,30    PartenzaPartenza    per iper il luogo dove lasceremo le auto a 6 km l luogo dove lasceremo le auto a 6 km   
                                      a m 708 s/m a m 708 s/m   lungo una strada sterrata in mediocrilungo una strada sterrata in mediocri  
                                      condizioni. condizioni.   
                                      Formazione dei due gruppi per le escursioni : Formazione dei due gruppi per le escursioni :   



••  Escursione lungo la strada sterrata di facile di Escursione lungo la strada sterrata di facile di 
percorrenza  adatta per tutti km 4,5 dislivello percorrenza  adatta per tutti km 4,5 dislivello 
circa 270 s/m fino a raggiungere l’area circa 270 s/m fino a raggiungere l’area 
attrezzata dell’ Azienda Forestale “località attrezzata dell’ Azienda Forestale “località 
Puzzo “Puzzo “  m 97m 970 s/m  grado diff. T 0 s/m  grado diff. T   
  

••  Escursione dallo stesso punto di partenzaEscursione dallo stesso punto di partenzae e 
proseguimento proseguimento   sino alla cima di Monte Scuderi sino alla cima di Monte Scuderi 
m 1253 s/m  dislivello dall’area attrezzata m 1253 s/m  dislivello dall’area attrezzata 
“Puzzo” m s/m 283 “Puzzo” m s/m 283   lunghezza 1 km circa lunghezza 1 km circa 
tempo percorrenza 40 min. tempo percorrenza 40 min.                                   

                                      
  
  
Ore 12,Ore 12,3030  CELEBRAZIONE CELEBRAZIONE   della della S.S. MESSA S.S. MESSA presso presso l’area l’area 
attrezzata officiata da Padre Giovanni Lombardattrezzata officiata da Padre Giovanni Lombardoo    (nostro socio (nostro socio 
) esperto conoscitore dei Monti Peloritani e autore del testo ) esperto conoscitore dei Monti Peloritani e autore del testo 
“Camminare e raccontare i Peloritani“Camminare e raccontare i Peloritani    
  
Ore Ore 13,313,300  Pranzo conviviale Pranzo conviviale : : piatto antipasto con panino piatto antipasto con panino   
                                    iimbottito mbottito con salsiccia o carne grigliata con salsiccia o carne grigliata preparatopreparato  
                                    sul luogo da un macellaio sul luogo da un macellaio di Alidi Ali’’  ( costo a carico di ( costo a carico di   
                                    ciascun partecipante ciascun partecipante dietro obbligo di prenotazionedietro obbligo di prenotazione    
                                    entro entro non oltre il non oltre il 19 Settembre )19 Settembre )  . .   
                                    AltAlternativa solita pranzo a sacco portato da casa. ernativa solita pranzo a sacco portato da casa.   
    
                                    L’area attrezzata dispone da diversi tavoli , acqua diL’area attrezzata dispone da diversi tavoli , acqua di  
                                    sorgente, una tettoia, unsorgente, una tettoia, un  locale aperto di ricovero e locale aperto di ricovero e   
                                    un bivacco comunale.  un bivacco comunale.    
                      
Ore 15,00 Ore 15,00 In cammino per il recupero delle auto e   In cammino per il recupero delle auto e     
                                  proseguimento per il Duomo S. Agata V.M. di Ali’. proseguimento per il Duomo S. Agata V.M. di Ali’.   
Ore 17,00 Concerto Ore 17,00 Concerto curato dall’Associazione “Ars Nova “ curato dall’Associazione “Ars Nova “   
                                  di Messina di Messina e dal socio  M° Padre Giovanni Lombardo. e dal socio  M° Padre Giovanni Lombardo.   
                                  Domenica Mastronardo , organo Domenica Mastronardo , organo   
                                  Francesco Tusa , violino Francesco Tusa , violino   
                                  Francesca Morabito, soprano Francesca Morabito, soprano   
                                  Concerto del Coro PConcerto del Coro Polifonico “L. Perosiolifonico “L. Perosi  “ di “ di   
                                  Misterbianco diretto dal M° Salvatore SignorelloMisterbianco diretto dal M° Salvatore Signorello  
                                  ( socio Cai Taormina ) ( socio Cai Taormina )   
                                    

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 deldell’Alpinismo Giovanile l’Alpinismo Giovanile   
entrambi equipaggiati dell'attrezzatura obbligatoria prevista. entrambi equipaggiati dell'attrezzatura obbligatoria prevista. 
L’invito è esteso alla cittadinanza e alle autorità locali.L’invito è esteso alla cittadinanza e alle autorità locali.    



Per adesioni e informazioni rivolgersi entro Per adesioni e informazioni rivolgersi entro e non oltree non oltre  il il 19 19 
Settembre Settembre   a : a :   

00  Giuseppe Formaggio, Giuseppe Formaggio, Vice Vice PresPresidente della Sottosezione idente della Sottosezione 
tel. 338.8781778 tel. 338.8781778   

00  Giovanni Lombardo, direttore tel. Giovanni Lombardo, direttore tel. 327.4764845 327.4764845   
00  Antonio Arrigo, Presidente tel , 335.8203427 Antonio Arrigo, Presidente tel , 335.8203427     

  
1)1)  Il programma è indicativo e potrebbe subire variazioni sul Il programma è indicativo e potrebbe subire variazioni sul 

momento  anche condizionato dal tempo atmosferico;momento  anche condizionato dal tempo atmosferico;  
  
2)2)    I parI partecipanti all'escursione  devono attenersi tecipanti 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  inoltre esonerano il Cai, i direttGli escursionisti  inoltre esonerano il Cai, i direttori di ori 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 dovrà essere consono alle norme del corretto vivere civile e dovrà essere consono alle 
finalità stfinalità statutarie del Cai.atutarie 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.   

                
  

  

NOTE PER RAGGIUNGERE IL PAESE DI ALI’NOTE PER RAGGIUNGERE IL PAESE DI ALI’’’  
  

  
••  USUSCITA AUTOSTRADALE A18  ROCCALUMERA  poi CITA AUTOSTRADALE A18  ROCCALUMERA  poi 

proseguimento in direzione Messina imboccando il lungo proseguimento in direzione Messina imboccando il lungo 
mare di Roccalumera , quindi dopo avere attraversato i mare di Roccalumera , quindi dopo avere attraversato i 
paesi di Roccalumera, e Nizza sempre paesi di Roccalumera, e Nizza sempre (6 km circa ) (6 km circa ) si si 
consiglia di consiglia di prendere ad Ali’ Termeprendere ad Ali’ Terme    la strada statale la strada statale 
percorrendo  percorrendo  tutto il paese tutto il paese   quasi alla fine a circa 300 m quasi alla fine a circa 300 m 
dadallalla  Chiesa parrocchiale di S. Rocco Chiesa parrocchiale di S. Rocco si svolterasi svoltera’’  a sinistra a sinistra 
per Ali  ( mi raccomando a fare attenzione il bivio è un poper Ali  ( mi raccomando a fare attenzione il bivio è un po’’  
nascosto ) Percorrendo la SP per 6 km si arriverà alle nascosto ) Percorrendo la SP per 6 km si arriverà alle 
porte del paese , quindi proseguendo dritto porte del paese , quindi proseguendo dritto si giungerà si giungerà 
nella piazza Chiesa Madre , il punto di ritrovo. nella piazza Chiesa Madre , il punto di ritrovo.   



  
                                                                                    NOTE LOGISTICHE NOTE LOGISTICHE   
  
  1 a 1 a ESCURSIONEESCURSIONE--    
  
DIFFICOLTA' :  T  TURISTICA  FACILE DIFFICOLTA' :  T  TURISTICA  FACILE   
TEMPO DI MARCIATEMPO DI MARCIA:  :  2,00  2,00    ORE , DISLIVELLO: ORE , DISLIVELLO:   circa circa 270 270   m m   s/m s/m   
TERRENOTERRENO:  :  STESTERRATA RRATA CARROZZABILE CARROZZABILE     
LUNGHEZZA : LUNGHEZZA : 4, 5 Km di sola andata 4, 5 Km di sola andata   
                          
  

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA:ATTREZZATURA OBBLIGATORIA:  
  

SCARSCARPE DA TREKKING, O SCARPE SPORTIVE COMODE ,  GIACCA A VENTOPE DA TREKKING, O SCARPE SPORTIVE COMODE ,  GIACCA A VENTO,  ,  
BORRACCIABORRACCIA, CAPPELLO PER IL SOLE                                                             , CAPPELLO PER IL SOLE                                                                       
______________________________________________________________________________________________________________________  

  
2° ESCURSIONE 2° ESCURSIONE : :   
  
DIFFICOLTA’ : DIFFICOLTA’ : EE EE   escursioni esperti escursioni esperti   
TEMPO DI MARCIA : 3TEMPO DI MARCIA : 3,30 ,30   OROREE; DISLIVELLO  TOTALE ; DISLIVELLO  TOTALE 553 M S/M 553 M S/M   
TERRENO : STRADELLA STETERRENO : STRADELLA STERRATA, SENTIERO, TERRENO NATURALE, RRATA, SENTIERO, TERRENO NATURALE,   
                                    SENTIERO CON GRADONI IN PETRA. SENTIERO CON GRADONI IN PETRA.   
LUNGHEZZA CIRCA 6,5 KM andata e ritorno sino all’area attrezzata. LUNGHEZZA CIRCA 6,5 KM andata e ritorno sino all’area attrezzata.   
  
  

ATTREZZATURA OBBLIGATORIAATTREZZATURA OBBLIGATORIA  
  

SCARSCARPE DA TREKKINGPE DA TREKKING--  GIACCA A VENTO ,  BORGIACCA A VENTO ,  BORRACCIA , CAPPELLO PER IL RACCIA , CAPPELLO PER IL 
SOLE ,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 ), Alpinismo Giovanile ),   Salvatore Fiumara , socio esperto del Salvatore Fiumara , socio esperto del 
territorio, territorio, Giuseppe Giuseppe Formaggio, (Formaggio, (  Vice Presidente ). Vice Presidente ).   
  

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

  
LLa a leggenda di Monte Scuderi leggenda di Monte Scuderi   

La leggenda ci tramanda  che una giovane principessa, figlia 
del sovrano che abitava sul Monte, fu messa dal padre a 
guardia del suo immenso tesoro e che in virtù di un 



incantesimo fu costretta a vegliare su di esso per l'eternità. 
Pare che queste immense ricchezze fossero costituite da tre 
grossi cumuli di monete: uno d'oro, uno d'argento e uno di 
rame; farebbero parte di esso anche una chioccia e ventuno 
pulcini d'oro 
che corrono qua e là come pulcini veri, pigolano e saltellano 
tanto da rendere impossibile la cattura a chiunque vi si cimenti. 
Del tesoro fanno parte anche  ceste colme di collane e bracciali, 
brillanti e rubini, perle e pietre preziose. Questo tesoro può 
essere recuperato ma soltanto a determinate condizioni e 
superando determinate prove. La prima condizione è che della 
spedizione dei cercatori faccia parte un prete e una vergine. La 
spedizione deve avvenire in una notte di luna piena. In quella 
stessa notte una parte del gruppo deve filare, torcere e 
biancheggiare il filo così da tessere la tela necessaria per fare 
un tovagliolo. Un’altra parte del gruppo deve invece pescare 
nello specchio di mare davanti al Monte, vale a dire presso 
Itala Marina, dei pesci da portare velocemente sul Monte in 
modo che vi giungano ancora vivi. Appena arrivati lassù i pesci 
devono essere cotti sul fuoco di eriche del Monte, davanti 
all'ingresso della Grotta, e mangiati sul tovagliolo tessuto. E’ 
importantissimo che tutte queste operazioni vengano fatte 
prima  sorga il sole dalle prospicienti montagne calabresi. 
Fatto tutto ciò e finita la colazione bisogna addentrarsi nella 
grotta, in fondo alla quale si incontrerà un gran serpente che si 
attorciglierà attorno a tutti i componenti il gruppo e così ad 
uno dopo l'altro gli leccherà  il viso. I cercatori della truvatura 
non dovranno manifestare alcun timore , nè provare disgusto, 
nè tantomeno raccomandarsi ai Santi, poichè basta mostrare 
timore o avere una minima titubanza per annullare tutti gli 
sforzi fatti fin lì e ritrovarsi scaraventati lontanissimi dalla 
grotta.  Superata  anche questa  prova apparirà la bella 
custode del tesoro. A questo punto  il sacerdote che fa parte del 
gruppo dovrà leggere speciali liturgie per spezzare 
l'incantesimo. Se le formule lette sono quelle giuste i cercatori 
vedranno in lontananza il tesoro, dal quali però sono ancora 
divisi da un grande lago che è impossibile attraversare. A 



questo punto superando degli indovinelli posti dalla bella 
principessa si dovrà trovare la barchetta con la quale si potrà 
attraversare il lago. Sulla barca potrà prendere posto solo una 
persona insieme alla  vergine che si trova nel gruppo e questa 
dovrà traghettare tutti i componenti sulla sponda dove si trova 
il tesoro. 
Mentre avviene tutto ciò il Monte comincerà a tremare fra 
scoppi e ululati lontani e il fondo della grotta diventerà rosso, e 
il lago sarà percorso da ondate gigantesche  Superata anche 
questa prova, sull'atra sponda del lago, il gruppo verrà assalito 
da un cavallo enorme, inferocito, che girerà intorno al tesoro 
impedendo di accostarsi ad esso. A questo punto bisogna 
contare "13 volte 13" rimanendo uniti ancora 
una volta senza avere paura. Solo a questo punto la fattura si 
scioglierà  la bella principessa sarà liberata dall'incantesimo e 
il fondo della grotta si aprirà dando la possibilità ai cercatori di 
raggiungere il tesoro, quindi la sorgente del torrente Itala e di 
scendere a valle.  
  
  
                                                
                                                


