CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI MILANO

GRUPPO SENIORES
via Duccio di Boninsegna 21/23, 20145 Milano - tel 02 86463516
grupposeniores@caimilano.eu - www.caimilano.org
Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 16.00

17 – 21 OTTOBRE 2022

100°ANNIVERSARIO GRANDE ESCURSIONE
SULL’ETNA DEL 1922
Come indicato dal sottotitolo questo Trekking è proposto per celebrare il Centenario della
“GRANDE ESCURSIONE DI CAI MILANO sull’ETNA del 1922”.
(Cerimonia ufficiale al Rifugio Sapienza Giovedì pomeriggio)
Con questo scopo costituisce un’offerta in sovrapposizione con il Trekking Etna 17-21/10
del Gruppo Seniores CAI Milano

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZONE: €

550 + Volo

Le iscrizioni si apriranno Martedì 26 Aprile 2022 con il versamento contestuale della
caparra di € 300
Il saldo di € 250 più il costo dell’aereo dovrà essere versato entro Martedì 30 Agosto
2022
Per meglio ottimizzare le prenotazioni è necessario manifestare il proprio interesse
alla Signora Carla o all’accompagnatore entro Martedì 29 Marzo 2022.
dando priorità a
- 10-15 Seniores di CAI MI di livello T (e solo per breve tratto E)
- un massimo di altri 10 Seniores che potranno aggregarsi tramite
Commissione Escursionismo Seniores di CAI Lombardia

Coordinatori: Dino Marcandalli ASE CAI Milano cell 3482268666
Umberto Marino Presidente CAI Catania

PROGRAMMA

1° Giorno – Lunedì 17 Ottobre
•
•
•
•

Arrivo a Catania e visita della città
Pranzo a buffet
Cena
Sistemazione e pernottamento in albergo

2° Giorno – Martedì 18 Ottobre
•
•
•
•
•
•

Periplo dell’Etna con Circumetnea
Giro del Lago Gurrida
Visita alla città di Randazzo
Pranzo
Cena
Pernottamento in albergo

3° Giorno – Mercoledì 19 Ottobre
•
•
•
•

Escursione al bivacco della Galvarina o alla Grotta degli Archi – Difficoltà T
Pranzo al sacco
Cena
Sistemazione e pernottamento al Rifugio Sapienza

4° Giorno – Giovedì 20 Ottobre
•
•
•
•
•

Escursione alla Torre del Filosofo – Difficoltà E
Pranzo al sacco
Commemorazione 100° anniversario della grande salita all’Etna del 1922
Cena
Pernottamento al Rifugio Sapienza

5° Giorno – Venerdì 21 Ottobre
• Visita di Siracusa e Noto
• Pranzo a buffet
• Rientro in bus all'aeroporto per un volo di ritorno a Milano intorno alle 20,00

Benvenuti a CATANIA nella nostra città!
Oggi il visitatore vedrà principalmente una città barocca, ridisegnata da illustri architetti
dopo il terremoto del 1693, in un fervore di ricostruzione che la farà rinascere in pochi
anni, tante volte distrutta dalle forze della natura – il suo Vulcano, i terremoti – e dai
conquistatori che in più occasioni l’hanno saccheggiata e rasa al suolo, altrettante volte è
risorta dalle macerie, con perseveranza e coraggio. Ma soprattutto Catania può essere
considerata un simbolo della rinascita.

in pochi anni.

RIFUGIO SAPIENZA
A valle il mare, a monte i crateri. Da sempre il Rifugio Sapienza convive e combatte con il
vulcano. A maggio 1971 è minacciato da lontano, ad aprile 1983 è circondato dalla lava
incandescente che si appoggia al muro nord. Resiste contro ogni previsione. Un nuovo
attacco a Luglio 2001, a ristrutturazione completata con l’evacuazione dei mobili e
attrezzature. Uno spesso strato di cenere sui tetti e sui piazzali....un nuovo attacco
respinto. Da ogni parte giungevano alla Sezione di Catania richieste di notizie, auguri,
solidarietà, televisioni, giornalisti. Il Sapienza era diventato il rifugio più celebre del mondo.
Oggi continua a vivere, e a difendersi, da quella vetta che in Sicilia nessuno chiama mai
Etna o Mongibello, ma è conosciuta come “a Muntagna”.

CIRCUMETNEA
Un suggestivo itinerario intorno alle pendici dell’Etna, nel vivo di una terra ricca di
sorprendenti contrasti di natura e tradizioni, arte e cultura: gli innumerevoli volti della
nostra terra che si offre ai visitatori lungo i chilometri di percorso del treno della Ferrovia
Circumetnea.

LAGO GURRIDA
Questa area costituisce un ambiente unico della particolarissima morfologia delle lave e
rappresenta un importante spartiacque tra il torrente Saracena da un lato e il fiume
Alcantara dall’altro. Tra questi due corsi d’acqua ve ne è un terzo, il Flascio, le cui acque
alimentano un lago stagionale il “Gurrida” che si dissecca quasi del tutto durante il periodo
estivo, ad eccezione di un bacino realizzato a seguito di bonifica.
Le centenarie viti che ivi vegetano in filari a controspalliera si sono perfettamente adattate
a vivere sotto una coltre d'acqua che, nei periodi di massima portata, può raggiungere e
superare
anche
i
3
metri.
Le oltre 50.000 viti, franche di piede, sono esclusivamente di vitigno "Alicante" d'origine
spagnola.

LE MERAVIGLIE DELL’ETNA
Etna, terra di miti e di leggende. Gli antichi guardavano al monte con timore e rispetto. Ne
avevano fatto la dimora di Vulcano, dio del fuoco e dei Ciclopi.
L'Etna era chiamata Gebel (monte) al tempo degli Arab i, poi Mongibello (montegebel).

RANDAZZO
Posta ai confini tra le provincie di Catania e Messina, a 750 s.l.m. oltre che per i
monumenti e per il clima temperato montano, si propone quale meta per l’enorme
potenziale di bellezza paesaggistica; è la cittadina più vicina all’Etna e si pone a cerniera
fra il parco dell’Etna e quello dei Nebrodi, che costituiscono due diversi ambienti di
rilevante interesse naturalistico.
Città medievale di notevole importanza storico – artistico - monumentale, ha origini che si
perdono nella colonizzazione greca; la sua storia e la sua arte testimoniano il passaggio
delle civiltà: normanna, sveva e aragonese.

SIRACUSA
Sorge sulla costa Orientale della Sicilia, bagnata dal mare più azzurro e più limpido e
attraversata da due leggendari corsi d'acqua: il Ciane e l'Anapo. La bellezza del luogo e i
racconti mitologici legati a questa terra, ispirarono poeti e scrittori, da Cicerone a
d'Annunzio. Immagine di quella metropoli dell'antichità che ha segnato la storia della civiltà
mediterranea, è conosciuta nel mondo per i tesori archeologici, i monumenti e le ricchezze
naturali che possiede. Città dal glorioso passato, degna avversaria di Atene, Cartagine e
Roma nell'aggiudicarsi il dominio dell'isola, Siracusa è oggi una delle città più interessanti
della Sicilia, culla del teatro e splendido monumento al barocco.

NOTO
Il barocco di Noto pervade l'intera città: gli elementi barocchi non sono isolati all'interno di
un contesto urbano caratterizzato da diversi stili, ma sono collegati tra di loro in modo da
realizzare quella che è stata definita la "perfetta città barocca". A tal proposito Ugo
Ojetti sostenne: «Noto ai primi del Settecento è una delle nostre città sorte d'un colpo, pel
fatto sembra d'una volontà sola, immagine precisa del gusto d'un'epoca. A visitarla,
palazzi, chiese, conventi, teatro pare un monumento unico, tutto costruito nello stesso tufo
giallo, nello stesso barocco, come dice bene il Fichera, fiammeggiante, con una
grandiosità senza pause e una regalità senza avarizia»].
Dell'impegno degli architetti netini per la creazione di grandi scenografie, in un'ottica
barocca pienamente consapevole e non provinciale, si accorse pure un maestro
dell'immagine come Michelangelo Antonioni, il quale in una scena de L'Avventura, girata a
Noto, fa dire al protagonista, interpretato da Gabriele Ferzetti, intento ad ammirare la città
dalla terrazza del campanile della chiesa di San Carlo al Corso: «Ma guarda che fantasia,
che movimento. Si preoccupavano degli effetti scenografici. Che libertà straordinaria!»

