A tutti gli amici!
Aspromonte dal mare alla sua vetta

Insieme a Montalto 2019:

“L’alba dei 25 anni del Parco Nazionale d’Aspromonte”
SABATO 03 e DOMENICA 04 AGOSTO 2019


Sabato 03/08/2019 Appuntamento con gli amici.

Ore 11.00 Accoglienza a chi arriva in pellegrinaggio da Polsi, Carmelia e Reggio nell’area di bivacco di Montalto, montaggio ed
organizzazione campo e” lavori di pulizia del sito della cima e delle salite per che portano in vetta. Pranzo e attività pomeridiane.
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 04/08/2019 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- Santa Messa (se non viene celebrata la sera prima o dopo la Via Crucis e secondo la disponibilità del sacerdote).
Ore 08.30- Fine delle attività in cima. Pulizia finale della cima e, scendendo, dei sentieri. Colazione.
Ore 09.00- Smontaggio campo, sistemazione materiale e pulizia bivacco.
Ore 10.00-Sopralluogo per l’escursione del 7 settembre 2019 per l’iniziativa “In cammino nel Parco”.
Ore 13.00- Pranzo comunitario.
Ore 14.30- Attività pomeridiane.
Ore 17.00- Conclusione attività e rientro.

Ti aspettiamo
Reggio Calabria 15/06/2019

Gli “Amici di Montalto

N.B. Si raccomanda ai partecipanti:
1. di essere autosufficienti per vitto (senza possibilmente sprechi) ed equipaggiamento per la notte.
2. il minore utilizzo di materiale plastico tipo bicchieri e piatti, anche se sarà attiva la raccolta differenziata dei rifiuti.
3. il rispetto assoluto del luogo, essendo peraltro ricadente in area A del Parco.
Il programma potrebbe subire variazioni anche all’ultimo momento in base alle condizioni climatiche con possibilità, in caso
di pioggia, di pernottare al casello dei piani di Salo, strada che va alla diga del Menta.
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.

Per informazioni:
Associazione “Amici di Montalto”

P.Iva - cod.fiscale: 92039030801

Via Marconi n°1 89133 Reggio Calabria

Tel.0965/592007-622668-590824 Fax.620323

E mail: adm@amicidimontalto.it

Sito internet: www.amicidimontalto.it

