Una montagna di salute
La Commissione Medica della Sicilia, aderendo all’iniziativa della CCM del CAI all’interno del
Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021 di ASviS, organizza un’escursione al

Monte Gemellaro
con la collaborazione dell’OTTO AG Sicilia

domenica 10 ottobre
Etna Sud, sentiero geologico didattico monte Grosso-monte Gemellaro. Il sentiero si snoda sul
versante Sud dell’Etna, tra i 1300 e i 1500 metri di quota circa, partendo dall’ingresso pedonale di
monte Concilio. Il sentiero è dedicato al geologo naturalista Carlo Gemellaro. Una passeggiata
panoramica di un paio d’ore lungo un percorso in cui sono presenti anche diverse aree attrezzate,
che consente ai visitatori di ammirare le eruzioni dalla seconda metà del XIX secolo ad oggi e le
strutture vulcaniche come gli hornitos, i coni piroclastici, le colate laviche, i canali di scorrimento e
varie tipologie di rocce vulcaniche. All’escursione già inserita nel calendario sociale della sezione di
Catania del CAI, che si svolgerà a M. Gemellaro (Etna sud) ed ha valenze geo vulcanologiche,
naturalistiche e della tradizione e storia dell’Etna, parteciperà anche l’OTTO AG Sicilia nell’ambito
del progetto educativo del CAI. Il gruppo regionale CAI Sicilia ha appoggiato l’iniziativa “una
montagna di salute Festival ASVIS 2021”. Condurrà l’evento Rosalda Punturo docente di scienze
geologiche Università di Catania. Saranno presenti e faranno degli interventi: il direttore dell’OTTO
AG Sicilia Angelo Spitaleri, il referente per l’Alpinismo Giovanile in seno al GR Sicilia Carlo Battaglia,
il direttore del soccorso alpino Sicilia Franco Del Campo e il presidente commissione medica
regionale Antonino Cucuccio.
L’argomento che si vuole proporre è proprio quello di divulgare nel nostro sodalizio il concetto che
svolgere attività in ambiente montano, nel rispetto delle regole di sicurezza, rappresenta una
modalità sostenibile di acquistare salute e benessere, per tutti e per tutte le età, al di là di disequità
e disuguaglianze e senza lasciare indietro nessuno. Inoltre, durante l’uscita i partecipanti verranno
sensibilizzati su uno dei 5 concetti chiave dell’Agenda 2030 cioè quello riguardante il pianeta:”
proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per le generazioni future”.

