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INCONTRI
MOSTRE FOTOGRAFICHE
VIDEO
SAPORI
SUONI E CANTI
venerdì 7 settembre
Rifugio “F. Crispi”, Piano Semprìa
Castelbuono

Sabato 8 settembre
Portella Colla, Monte Cervi
Polizzi Generosa

Domenica 9 settembre
Piano Battaglia
Petralia Sottana

ore 17,00
Celebrazione inaugurale della manifestazione
“un ricordo di Giuseppe Crispi e gli ultimi 40
anni del Club” con Interventi di
Mario Crispi
Presidente del C.A.S.
Italo Tripi
Segretario Regionale CGIL
Antonino Buttitta
Docente di Antropologia Culturale UniPa
Archimede Mignosi
Vicepresidente del C.A.S.
ore 18,30
Proiezione del reportage
“Sarawak – Loosing Paradise”
incontro con gli autori sul tema
”le foreste pluviali ed il commercio del
legname pregiato”
ore 20,30
cena del 115° anniversario
(a cura del gestore del Rifugio - posti limitati,
necessaria la prenotazione) con degustazione di
prodotti tipici delle Madonie
ore 22,00
Musiche, suoni e canti dal Salento con
Ariacorte

ore 9,30
“Tra faggi, dendriti e paesaggi”
escursione a Monte Cervi e Piano Marabilice
Parco Regionale delle Madonie Zona A Riserva
Integrale – sosta con degustazione di prodotti
tipici delle Madonie presso il Rifugio del C.A.S.
“Monte Cervi” - mt. 1600 slm
ore 15,30
esercitazione di Bouldering e Free Climb

ore 9,30
“sul tetto delle Madonie”
escursione al rifugio “Alberto Severino” allo
Scalonazzo quota 1973 slm

Provincia Regionale di Palermo
Assessorato al Turismo,
Cultura, Sport e Spettacolo

Piano Zucchi – Rifugio Luigi Orestano
ore 17,30
Incontro sul tema:
L'associazionismo regionale come esperienza
di fruizione consapevole del turismo
montano. Interverranno: Mario Crispi
Presidente del Club Alpino Siciliano
Massimo Belli Dell'Isca
Presidente dell’Ente Parco delle Madonie
Salvatore Sammartano
Assessore al Turismo Provincia Regionale di Palermo,
Rossana Interlandi
Assessore al Territorio ed Ambiente
Regione Sicilia,
Francesca De Luca
Azienda Foreste,
i Sindaci dei Comuni del Parco
ore19,30
inaugurazione della mostra di fotografia
“i 115 anni del C.A.S. attraverso le immagini”
ore 20,30
“cena del 115° Anniversario del Club”
a cura della gestione del rifugio
ore 22,00
musiche e suoni di Sicilia con
Massimo Laguardia ed i Millenaria Tambura

Regione Siciliana
Assessorato Territorio e Ambiente
Assessorato Agricoltura e Foreste

Comune di Castelbuono

Piano Battaglia – Rifugio Ostello della
Gioventù “Piero Merlino”
ore 13,30
“cena dell'Anniversario del Club”
a cura della gestione del rifugio
ore 16,30
inaugurazione della mostra di fotografia
“Sarawak – Loosing paradise”
incontro con gli autori sul tema
”le foreste pluviali ed il commercio del legname
pregiato”
ore 18,00
degustazione di prodotti tipici delle Madonie

Club Alpino Siciliano
Via Paolo Paternostro 43
90141 Palermo
te/faxl 091 581323
www.clubalpinosiciliano.it
segretria@clubalpinosiciliano.it
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Il Club Alpino Siciliano, fondato a
Palermo il 9 settembre 1892 per mano
degli allora giovanissimi fratelli
Francesco e Fausto Orestano insieme
a Beniamino Lo Forte, Alfredo
Perdichizzi e Giuseppe Nocera, celebra
con il 2007 i suoi 115 anni dalla sua
fondazione. Una storia che affonda nei
vari periodi di fervore culturale, sociale
e di attività sportiva in montagna che la
Sicilia ha vissuto nel XX secolo, e che
ora, nel nuovo millennio appena
iniziato, diviene testimonianza diretta di
un associazionismo sano e longevo,
attento ad una valorizzazione
consapevole del turismo montano.
l Sodalizio infatti, anche quest'anno,
vuole celebrare il suo anniversario con
l'intenzione di coinvolgere il mondo
degli amanti della montagna siciliani in
una commemorazione che, partendo
dalle radici storiche, infonda senso di
appartenenza ed identità a quanti
vengono o siano già in contatto col
Sodalizio.
La vocazione territoriale del Club ha
subìto nel corso dei decenni varie
modificazioni ma in questo processo
non è mai stata tradita l'identificazione
siciliana cercando in tutte le occasioni
di confrontarsi con realtà nazionali ed
internazionali attraverso scambi
giovanili, spedizioni extra europee,
manifestazioni sportive.
E questo impulso, frutto del lavoro
instancabile del compianto Avv.
Giuseppe Crispi, è stato raccolto
dall'attuale Consiglio Direttivo e del suo
nuovo Presidente Mario Crispi.
In questa ottica il Club intende
continuare il coinvolgimento e la
sinergia con le istituzioni pubbliche
(comuni, provincia, regione, forestale,
enti etc) che nel tempo hanno
periodicamente contribuito, a volte
anche in maniera determinante, al

potenziamento di quest'attività e queste
finalità, mirando a creare forme di
collaborazione che incrementino lo
sviluppo di una fruizione della natura
montana di Sicilia sempre più attenta e
consapevole.
La scelta di mostrare ed illustrare
l'attività svolta e da svolgere in uno dei
più bei luoghi di montagna di Sicilia, le
Madonie, è la voglia di sottolineare
sempre più il percorso che in tutti
questi anni gli amanti delle montagne e
della natura di Sicilia hanno svolto con
l'aiuto o con la collaborazione del CAS,
in un avvicendarsi generazionale che
testimonia l'importanza dell'esistenza e
della sopravvivenza di sodalizi di
questo tipo in Sicilia.
La spedizione effettuata nella foresta
pluviale del Borneo durante l'autunno
del 2005 da Antonio Di Carlo ed Angelo
Musco, finanziata anche dal Club
Alpino Siciliano, ha visto il
concretizzarsi di un'esperienza di
grande rilevanza ambientale e
documentaristica.
Questo momento vuole inoltre divenire
lo stimolo per una riflessione collettiva
circa i nostri comportamenti errati nei
confronti dello sfruttamento delle
risorse naturali sia indirettamente,
come nel caso del consumo di legni
pregiati, sia direttamente, con il
mancato rispetto dei nostri boschi.

