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A tutti gli Amici 

Insieme a Montalto 2021: 
 “L’alba in ricordo del nostro caro Pino Scordino e dei 120 anni della Statua del Redentore” 

 

SABATO 07 e DOMENICA 08 AGOSTO 2021 

 

 Sabato 07/08/2021 Appuntamento con gli amici. 
 

Ore 10.00 Accoglienza degli amici che arrivano da Reggio, Polsi, e Carmelia nell’area di bivacco “Amici di Montalto”, montaggio ed 

organizzazione campo, lavori di pulizia del sito della cima e delle salite per che portano in vetta.  

 

Ore 13 Pranzo e attività pomeridiane, visita al pantano di Montalto e al Belvedere. 

 

Ore 18.00 Appuntamento alla base della salita per la cima per la Via Crucis; si sale in gruppi con una stazione della via Crucis su cui 

riflettere e condividere con gli altri. Arrivo dal Redentore al tramonto con la vista dell’ombra di Montalto che si staglia sul mar Ionio.  

(Possibile celebrazione della S. Messa secondo la disponibilità del sacerdote). Rientro al campo base. 

 

Ore 20.00- Cena di condivisione e momento di allegria raccontando le nostre esperienze degli anni trascorsi. 

 

Ore 22.00- Attività varie prima del silenzio, osservazione astronomica. 

 

 Domenica 08/08/2021 Attendiamo l’alba (il sole sorge ore 6.03). 
 

Ore 05.00- Appuntamento alla base, salita verso la cima e visione dell’alba a Montalto veglia alla luce: l’alba su due mari.  

 

Ore 07.00- Osservando il Mondo da Montalto, riconosciamo le varie località e orientiamoci. 

 

Ore 08.00- Fine delle attività in cima e formazione di 2 gruppi. Pulizia finale della cima e, scendendo, dei sentieri. Colazione. 

 

Ore 08.30- Smontaggio campo, sistemazione materiale e pulizia bivacco.  

 

Ore 09.30- Trasferimento ai Piani di Salo con escursione alla diga del Menta per assistere alla “I° Veleggiata in Aspromonte”. 

 

Ore 12.30- Pranzo comunitario ai Piani di Salo. 

 

Ore 14.30- Attività pomeridiane, conosciamo la località. 

 

Ore 17.00- Conclusione attività e rientro. 

          Ti aspettiamo 

Reggio Calabria 26/07/2021           Gli Amici di Montalto   
 

Nota Importante: per partecipare alla manifestazione è previsto il pagamento di una quota assicurativa obbligatoria di € 5 per i soci e di € 10 per i non soci. 

Da consegnare sabato mattina all’inizio dell’attività, previa conferma di partecipazione alla mail adm@amicidimontalto.it. Chi non conferma la propria 

partecipazione non potrà usufruire dell’assicurazione obbligatoria e non potrà partecipare alle attività programmate. 

 

Il programma potrebbe subire variazioni anche all’ultimo momento in base alle condizioni climatiche. 
 

N.B. Si raccomanda ai partecipanti: 

1. Di essere autosufficienti per vitto (senza inutili sprechi) ed equipaggiamento per la notte. 

2. Di evitare l’utilizzo di materiale plastico tipo bicchieri e piatti, anche se sarà attiva la raccolta differenziata dei rifiuti. 

3. Di rispettare il luogo, essendo peraltro ricadente in area A del Parco. 

 

P.S. Gli eventi in programma durante la “Plastic Free Week” dimostrano come sia possibile fare a meno della plastica monouso durante un aperitivo o un pic nico 

un’escursione con gli amici, utilizzando stoviglie riutilizzabili e lavabili. Tuttavia, per ottenere un rapido cambiamento che risponda al grave inquinamento dei 

nostri mari e monti è necessario che le grandi aziende, consapevoli che è impossibile riciclare tutta la plastica, la smettano di inondare il mercato con enormi 

quantitativi di imballaggi, avviando programmi per la drastica riduzione dei quantitativi di plastica monouso immessi sul mercato (vietati dal 03/07/2021). 

 

Norme Anticovid in campeggio 
 

- Utenti devono correttamente indossare la mascherina a protezione delle vie aeree, negli spazi al chiuso e all’aperto secondo le disposizioni vigenti. 

- I mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (es. tende, roulotte, camper) dovranno essere posizionati all’interno di piazzole delimitate, in modo tale da garantire il rispetto 

delle misure di distanziamento tra i vari equipaggi, comunque non inferiore a 3 metri tra i 2 ingressi delle unità abitative, qualora frontali. Il distanziamento di almeno 1,5 

metri dovrà essere mantenuto anche nel caso di utilizzo di accessori o pertinenze (es. tavoli, sedie, lettini, sedie a sdraio). 

- Raccomandazione agli occupanti della piazzola di pulire e disinfettare gli arredi esterni oltre a quelli interni. 
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