CAI Sezione di Belpasso

“Festa d’a Muntagna” - 5^ edizione
Trekking, musica e sapori per le Vie dell’Etna

Domenica 30 Settembre 2018
Descrizione iniziativa e programma
L’iniziativa “Festa d’a Muntagna”, è promossa dalla sezione CAI di Belpasso e
dalla Proloco di Belpasso, si prefigge di coinvolgere la popolazione belpassese e non a
vivere un momento di contatto con la natura. Quest’anno si tratta della quinta edizione,
tutte caratterizzate da un crescente successo.
L’evento si svolgerà domenica 30 settembre a Piano Bottara, sulla S.P. 92 che da Nicolosi
sale verso il Piazzale Etna Sud. Si tratta di una giornata all'insegna del trekking, della
musica e dei sapori locali.
Infatti ci si propone come primo obiettivo quello di sensibilizzare i partecipanti alla fruizione
del nostro vulcano attraverso la conduzione di gruppi di escursionisti su percorsi
naturalistici propri del territorio Belpassese per diffonderne la loro conoscenza.
L’obiettivo è anche quello di sensibilizzare i partecipanti sulla responsabilità di tutti per il
mantenimento del territorio montano, infatti durante le escursioni, si coglierà l’occasione
per compiere un monitoraggio ambientale e se necessario la bonifica del territorio per
quanto possibile con la raccolta manuale di cartacce, plastica e oggetti di peso leggero.
Inoltre è previsto, proprio sul Piazzale di Piano Bottara, l’allestimento di un mercatino di
prodotti locali e stand enogastronomici per la promozione dei prodotti del nostro territorio
oltre all’esposizione di oggetti di artigianato locale.
La giornata sarà allietata dalla musica di band locali per l’intrattenimento di tutti coloro che
sosterranno sul piazzale di Piano Bottara.
Ci sarà il gruppo CAI dell’Alpinismo Giovanile che si occuperà di intrattenere i più piccoli
con attività adatte a loro. Inoltre è previsto un contest fotografico, grazie all’uso dei social
network, su temi legati alla montagna e all’ambiente.
Il programma della giornata è il seguente:
Ore 9:00
Ore 9:15
Ore 9:30

Appuntamento a Piano Bottara
Presentazione della giornata (Saluto del Sindaco, spiegazione della giornata)
Partenza escursioni e inizio attività:
1. Sentiero 786 da Monte San Leo a Monte Manfrè (E)
2. Schiena dell’Asino (EE)
3. Monte Grosso, Monte Gemmellaro (E)
4. Escursione per ragazzi a cura dell’OTTO Alpinismo Giovanile Sicilia
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5. Escursione a sei zampe in collaborazione con AristoPet
6. Stage di Yoga a tema: "Come utilizzare al meglio le proprie risorse
interiori emozionali" a cura della dott.ssa Laura Sangiorgio
7. Laboratorio di aquiloni a cura del gruppo Agesci Belpasso I
8. Workshop di decorazione ceramica di frammenti lavici dell'Etna a cura di
Liliana Cosentino, presso il Rifugio Manfrè
Ore 13:00 – Rientro a Piano Bottara
Ore 13:30 – Pranzo e concerto di band locali
Ore 15:30 – Saluti e sorteggio finale

Belpasso, 12 settembre 2018
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