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Linguaglossa e le sue origini  

Attorno ai pagliai si levava, alta come una muraglia, la 

foresta.  

Vuole uno storico del cinquecento e motivi seri per contraddirlo noi 

non ne abbiamo, che Linguaglossa sia stata fondata da un gruppo 

di artigiani genovesi e lombardi di sede a Castiglione, che poi 

uscirono da Castiglione per stabilirsi definitivamente nelle attuali 

contrade, dove si misero a praticare l'estrazione della resina dai 

grossi tronchi dei pini: su per giù verso il mille e cento. Allora i 

Normanni occupavano l'Isola, combattevano contro i Saraceni, che 

davano grossi fastidi al Papa, proteggevano le Chiese e i Monasteri 

e il Re Ruggero si faceva chiamare fedele in Cristo e dei Cristiani 

grande protettore. Attorno ai primi pagliai dei resinatori cresceva 

rigogliosa quasi come una muraglia la foresta dei pini giganteschi. 

Nacque Linguaglossa, figlia della foresta, attaccata alla sua verde 

immensa foresta, di qua le nevi bianche dell'alto vulcano, di là 

l'infinita distesa del mare azzurro. 

 

Il primo documento 

Il documento in cui si fa per la prima volta il nome di Linguaglossa è un diploma del 1145. In esso 

re Ruggero stabiliva per I'Archimandrita Venerabile Luca i confini della Diocesi di Messina. 

 

Le sette strisce di lava. Il miracolo di Sant'Egidio. 

Dicono che Linguaglossa sia stata costruita su sette colate laviche, ma sette o dieci non importa, 

importa il carattere dei suoi abitanti come la lava forti e tenaci. All'alba del quattro di febbraio 

dell'anno del Signore 1169 un terremoto violentissimo fece ballare le pendici della Montagna, 

sussultò l'Isola tutta, abbaiavano i cani impazziti e cantavano di un canto lontano i galli. Il Vescovo 

di Catania rimase schiacciato sotto gli altari crollati, in mezzo alle macerie della città morirono 

quindicimila Catanesi senza potere chiamare nemmeno aiuto, si prosciugarono tutte le fontane. 

Dalla terra fracassata e fumante zampillarono caldi ruscelli, Mongibello vomitava zolfo e fuoco, 

come i draghi dell'Apocalisse, e la cima del Vulcano rovinò, in un inferno di fiamme e di ceneri, con 

boati lunghi e cupi dalla parte di Linguaglossa. Pareva la fine del mondo. Fu l'eruzione del 1169, - 

o altra dello stesso secolo o tutt'al più del 1200, - che distrusse parte del paese. In un documento, 

infatti, di tre secoli addietro, c'è scritto pressappoco così: Al principio della fondazione ed 

edificazione della città di Linguaglossa un torrente di fuoco minacciava la città; fu allora che ad 

alcuni popolani apparve Sant'Egidio, aveva gli abiti pontificali e la mitra in testa, e fermava col 

bastone il fuoco e gli impose questa legge:  Tu non varcherai questo limite, né oserai toccare la 

città che mi è stata affidata! Così disse Sant'Egidio e da allora, ogni anno, il primo di settembre, i 

valligiani fanno una grande festa al loro Santo Patrono. 
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Saluto Presidente Nazionale 
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Saluto del Presidente Sezione Sicilia 

Cari Alpini, 

quest’anno nella ricorrenza dell’ottantesimo della costituzione della Sezione Siculo - 

Calabra  - 10° Rgt. Alpini 10 ottobre 1934, l’onore di organizzare il Raduno annuale 

delle Sezioni del IV Raggruppamento spetta alla nostra Sezione. 

L’eco della magica Adunata Nazionale degli Alpini  di Catania del 2002 non si è ancora 

spento nella comunità alpina. In tutte le nostre manifestazioni ancora è vivo il ricordo 

e il calore che i siciliani e Catania in particolare mostrarono agli Alpini che “invasero” 

la Sicilia portando spensieratezza, allegria, cortesia ricambiata dai siciliani. Segno 

evidente che l’unità del popolo italiano è indiscutibile pur nella diversità e specificità delle nostre tradizioni 

regionali che debbono essere protette e salvaguardate perché sono un patrimonio e un vanto culturale non 

solo in Italia ma nel mondo. 

L’Etna, le città d’arte siciliane e il mare vi aspettano, non lo affermiamo per mero campanilismo, ma perché 

siamo  orgogliosi delle nostre bellezze ambientali, dei nostri beni archeologici e culturali che i nostri avi ci 

hanno donato e che a tutti i costi dobbiamo preservare. 

La tradizione alpina della Sicilia è fuori discussione, all’Italia ha dato tantissimi Alpini in tempo di pace e di 

guerra. I siciliani si sono sempre distinti, ricordiamo l’infausta battaglia di Adua  1 marzo 1896,  durante la 

quale i Montagnini Alpini siciliani inquadrati nelle “Batterie Siciliane“, resistettero al loro posto di 

combattimento e persero la vita per proteggere la ritirata delle truppe italiane. 

Tre  le medaglie d’oro assegnate ai nostri combattenti alpini durante la 2°guerra mondiale: Maggiore Luigi 

Deodato di Catania caduto in Etiopia,  Capitano Enrico Franco di Niscemi (Caltanissetta) caduto sul fronte 

greco  e Tenente Giulio Siragusa di Gela (Caltanissetta) caduto in Russia. 

Tanti altri Alpini di Sicilia caddero in terra di Russia, qualcuno tornò a casa, ricordiamo: il Gen.  Catanoso, il 

Ten. Col.  Zipper (Medaglia d’Argento), il Magg. Michele Battiati Presidente della Sezione Sicilia dal 10 

marzo 1986 al 7 gennaio 1992, il Cap. Ugo D’Amico della Divisione "Julia" ricordato da Giulio Bedeschi nel 

libro “Centomila gavette di ghiaccio“ sotto il nome di Ugo Reitani. 

Altrettanto numerosi furono  i nostri Alpini che combatterono durante la grande guerra del ’15-18’, mi 

piace ricordare con orgoglio in questa pagina i nomi degli Alpini di Ispica (Ragusa): Giorgio Francesco 

Rimmauro (1886 -1950) nonno di mia moglie e di suo cognato Giovanni Lorefice. 

La Sicilia e Linguaglossa in particolare, Vi aspettano numerosi  e in fraterna amicizia. 

VIVA GLI ALPINI,  VIVA L’ITALIA 

                                                                        Giuseppe Avila 
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Saluto del Capo Gruppo di Linguaglossa 

  Cari Alpini benvenuti a Linguaglossa! 

La comunità etnea avrà il piacere di ospitarvi, assieme alle vostre famiglie il 19, 

20 e 21 settembre 2014 al 15° Raduno del 4° Raggruppamento. 

La Sicilia e Linguaglossa si stanno operando per accogliervi al meglio.  

Il nostro è un piccolo Gruppo che vive ed opera all'ombra della grande 

montagna l'Etna, inserita da poco nel patrimonio mondiale dell'Unesco. La Sicilia ha un patrimonio 

artistico, culturale e paesaggistico di rilevanza mondiale. 

Venite a trovarci e scoprirete un'altro mondo. 

Vi aspettiamo numerosi per trascorrere un periodo insieme, nel segno dell'amicizia e della 

solidarietà, tenendo sempre alti i nostri valori.  

Noi Alpini siamo conosciuti in tutto il mondo per la serietà, l'impegno nel sociale e per l'amore 

verso il nostro Tricolore e la Patria: questi sono i valori in cui crediamo e ne andiamo fieri. 

Alpini di Sicilia indossiamo il cappello e accogliamo i nostri amici che giungeranno a Linguaglossa 

Etna Nord e in Sicilia da ogni parte d'Italia e dall'estero. 

Porgo un caloroso benvenuto a quanti parteciperanno al Raduno, che si svolgerà per ricordare 

l'ottantesimo anniversario di fondazione della Sezione Sicilia. 

Viva Linguaglossa viva la Sicilia, viva gli Alpini viva l'Italia. 

                                                                                                             Nino Di Marco   
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Il saluto del Sindaco di Linguaglossa 

 

 

Cari amici Alpini  e' con sincero piacere che Linguaglossa vi accoglie per il 15° 

Raduno del 4° Raggruppamento. 

Il vostro antico corpo,  che ha percorso  tutte le montagne del nostro paese, 

amerà  questa nostra "muntagna", il vulcano più alto d'Europa, che adagiata 

sulla sua rigogliosa pineta Ragabo si affaccia su vigneti, noccioleti, castagneti 

ed agrumeti e spinge il suo sguardo fino all'azzurrissimo mare di Sicilia. Un 

anno fa l'Etna ha ottenuto dall'Unesco l'ambito riconoscimento di essere 

considerata patrimonio dell'umanità, ne siamo orgogliosi e consapevoli che 

dobbiamo esserne all'altezza. 

Pensiamo agli Alpini come uomini sempre pronti a dare il loro apporto al servizio della Patria, ma a 

favore  della gente comune; instancabili, fieri e generosi. 

Linguaglossa  è una cittadina di gente laboriosa e orgogliosa, che sin dall'antichità decise per il suo 

libero futuro e così nel 1634 , pagando il riscatto richiesto, passò da  città feudale a libera città 

demaniale che conserva  ancora il privilegio degli usi civici. 

Noi linguaglossesi  vi accoglieremo con la cultura dell'ospitalità siciliana, con le splendide chiese e 

i panorami incantevoli, con la  buona cucina, e il vino corposo e aromatico, con quel gioioso 

entusiasmo che viene dal fuoco dell'Etna. 

Vi accoglieremo con semplicità e spontaneità, come si fa in famiglia e questo,  spero, sarà credito 

per eventuali manchevolezze. 

A settembre allora, vi aspetto numerosi con le vostre famiglie sotto la nostra amata Etna. 

                         

                                                                                           Rosa Maria Vecchio 
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Venerdi 19 settembre -    - Inizio Evento - 

Ore 9:00 Apertura Info Point ANA  – Consegna Accrediti Stampa 

Ore 10:00 Partenza per Piano Pernicana e Provenzana entrata Ragabo, Cerimonia e Preghiera 

dell’Alpino davanti alla Madonnina della Pineta.  A seguire escursione alle “Colate Laviche”. A 

seguire pranzo libero nei Ristoranti e strutture convenzionate di Piano Provenzana. 

Ore 10:00 – 24:00 Apertura stand artigianato locale presso villaggio enogastronomico nella Villa 

Vespri Siciliani. 

Ore 11:30 – 24.00 Per chi resta a Linguaglossa – Apertura stand enogastronomici  nella Villa  

Vespri Siciliani,  con menù convenzionato Alpino. 

Ore 17:00 Rientro a Valle ( Linguaglossa) 

Ore 18:00 Santa Messa c/o Chiesa S. 

Egidio (Linguaglossa).  

Ore 20:00 Cena Alpina in Cantina presso 

“Cantine Patria” Solicchiata  -  Castiglione 

di Sicilia, prenotazioni presso Info Point 

ANA  

 

Gli orari potrebbero subire lievi variazioni 
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Sabato 20 settembre  

Ore 9:00 Apertura Info Point ANA – Consegna Accrediti Stampa. 

Ore  9:50 Alzabandiera C/o Monumento ai Caduti di fronte Palazzo di Città Linguaglossa. 

Ore 10:00 – 24:00 Apertura stand artigianato locale presso villaggio enogastronomico nella Villa 

Vespri Siciliani. 

  Ore 11:00 Concerti itineranti di  Fanfare lungo il centro storico di Linguaglossa. 

Ore 11:30 – 24:00 Apertura stand enogastronomici  nella Villa  Vespri Siciliani,  con menù 

convenzionato Alpino. 

Ore 16:00 Incontro del Presidente Nazionale ANA,  del CDN  e dei Presidenti di Sezione con le 

Autorità civili, militari e religiose, presso la Sala del Consiglio Comunale di Linguaglossa. 

Ore 17:00 Onori al Labaro Nazionale ANA e al Gonfalone del Comune di Linguaglossa, che entrano 

nello schieramento. 

Ore 17:10 Onori ai Caduti, con la deposizione di una corona di alloro al 

Monumento ai Caduti di tutte le Guerre. 

Ore 17:30 Corteo Sfilata lungo la Via Roma fino alla Chiesa Madre. 

Ore 18:00 Chiesa Madre Santa Messa Solenne in suffragio ai Caduti di 

tutte le guerre con la partecipazione di tutti gli Alpini e i loro familiari. 

Ore 19:00 Schieramento lungo Via Roma e sul sagrato della Matrice 

per l’Omaggio floreale offerto alla “Madonna della Pineta”. 

Ore 19:30 Sfilata delle Fanfare lungo il Corso e a seguire concerti 

presso  Villa Vespri Siciliani. 

Ore 20:00 Cena libera presso il Villaggio enogastronomico  Villa Vespri 

Siciliani,  con menù convenzionato Alpino.  
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Domenica 21 settembre 2014  

Ore 9:00 Apertura ANA Info Point – Consegna Accrediti Stampa 

Ore 9:10 – Ammassamento c/o Piazza Fossa della Neve  – Area Tensostruttura. 

Ore 10:00 – 24.00 Apertura stand artigianato locale presso villaggio enogastronomico presso Villa 

Vespri Siciliani. 

Ore 10:15 – Onori al Labaro che entra nello schieramento nella Via F. Messina. 

Ore 10:30 Inizio Sfilata (Vie del Centro Storico). 

Ore 11:30 – 24:00 Apertura stand enogastronomici  nella Villa Vespri Siciliani  con Menù 

convenzionato Alpino. 

Ore 12:00 Fine Sfilata nell'area del Piazzale Collegio S. Tommaso dei Padri  Domenicani. 

Ore 13:15 Pranzo e degustazione vini con prodotti tipici locali  presso Cantine  Patria  solo su 

prenotazione (posti limitati). A seguire visita Cantina e Vigneti (Per le prenotazioni rivolgersi 

all'arrivo a Linguaglossa al personale addetto all'Info  Point ANA sito nella Villa Vespri Siciliani). 

Ore 17:30 Cerimonia dell’Ammainabandiera  C/o Monumento ai Caduti di fronte Palazzo di Città e 

conclusione ufficiale del Raduno. 

0re 21:00  Direttamente da Italia’s  Got Talent  il Trio Marilù in concerto nella Villa Vespri Siciliani . 

 

 

 

 

 

 

L'Etna vista dal Teatro Greco di Taormina e un 

panorama di Linguaglossa 



 

 

ANA Sezione Sicilia - 15° Raduno 4° Raggruppamento  Linguaglossa - 19, 20 e 21 settembre 2014  

I luoghi dell'ammassamento e del corteo 

 

 

L'ammassamento è previsto nell'area della 

tensostruttura di Via S. Antonio, Via A. Puglisi e lungo Via 

F. Messina per immettersi sulla Via Libertà . 

Il Corteo si snoderà lungo la Via Libertà, Via G. Garibaldi e 

Via Roma, il deflusso avverrà alla fine di Via T. Fazello per 

culminare in Piazza Tommaso D'Aquino. 

 

 

 

 

Piazza Municipio e il Monumento ai 

Caduti di Linguaglossa - 

 La Montagna che fuma panorama dell'Etna  
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Informazioni utili 

 

Posto di primo soccorso: Piazza S. Rocco (Antico Ospedale) - Ambulanza n. 1, Piazza S. 

Antonio e Vito - Ambulanza n. 2, Via Pirandello angolo Via Cannizzaro. 

Parcheggio pullman per gli Alpini alloggiati in città: Via Nazionale accanto Campo Sportivo, 

Via Tirritta Bianca e Via Stazzone. 

Parcheggi pullman in arrivo domenica: Area Vecchia Cantina AVE - Via Roma Ponte, Area 

Supermercato Conad e Area muro di cinta Cimitero. Domenica i Pullman non potranno entrare 

in Città e quindi saranno stoccati nelle suddette tre aree.  

 Parcheggi Camper: Via Vignazza fronte civico 16 (fino a 15 Camper), Largo Melvin Johnson, 

Via Territta Bianca e Via Stazzone. 

 

Parcheggi auto: Campo Sportivo e area Vignazza. 

Info Point ANA Sicilia: Gazebo di Piazza Vespri Siciliani.  

  Area Ludica, Commerciale e Ristorazione: Piazza Vespri Siciliani. 
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Linguaglossa Team organizzazione Raduno e numeri utili 

Sezione A.N.A. Sicilia      Piazza Carlo Alberto n. 67   95131 Catania 

Tel/Fax  095316275    -    anasezionesicilia@virgilio.it    -    sicilia@ana.it 

 

ANA Sicilia  

Sede provvisoria di Linguaglossa Piazza Municipio  

c/o Sede del CAI.  
 

Responsabile Adunata  Tel. 3389701573   

Responsabile Gruppo ANA Linguaglossa  Tel. 3391096171   

Cerimoniere e Addetto stampa  Tel. 3478768130    

Responsabile Servizio Ordine Tel. 3683407427   

Attività logistiche e cerimonie Tel. 3408690458   

Responsabile Team Sanitario Tel. 3683475146  

Responsabile accoglienza  Tel. 3299047484  - 3288248555     

Responsabile Marketing Tel. 3282632871 - 3388648981  

Comune di Linguaglossa   

Comando Polizia Municipale - Sede di Piazza Municipio Tel. 0957777223  

112 Carabinieri    113 Polizia di Stato          118 Emergenza Sanitaria            115 Vigili 

del Fuoco                      117 Guardia di Finanza 

 

 

 

mailto:anasezionesicilia@virgilio.it
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"Il Monumento alla Batteria Masotto e alle Batterie siciliane" 

 La novità dell'anno 2014 della Sezione ANA di Sicilia è stata la pubblicazione del libro "Il 

Monumento alla Batteria Masotto e alle Batterie siciliane" scritto dallo storico prof. Vincenzo 

Caruso e dal giornalista Consigliere ANA Sezione Sicilia Domenico Interdonato, casa editrice 

EDAS di Messina, collana "Lo Stretto di Messina nella Storia militare".  

Il Monumento ricorda una pagina di storia 

italiana e  di Sicilia poco conosciuta, che si 

incrocia con  i primi "Montagnini" Artiglieri da 

montagna del Regio Esercito.  

Il volume potrà essere reperito nelle migliori 

librerie, a cominciare dalla Libreria Militare di 

Milano al costo di euro 13,00 ed è possibile  

comprarlo come E-Book al costo di euro 5,00, 

consultando il sito  della EDAS al seguente link - 

http://www.edas.it/ebooks.php. 

Il volume è stato realizzato su idea dell'Ufficio 

Storico dell'ANA Associazione Nazionale Alpini 

e stampato sotto l'egida della Sezione Alpini 

Sicilia, la presentazione è avvenuta nel mese di 

maggio nella Chiesa Madre di  Linguaglossa. 

L'evento culturale è stato inserito nell'ambito del 

programma curato dall'ANA Sezione Sicilia ed è  

servito a lanciare la 15^ Adunata del 4° 

Raggruppamento, comprendente le Sezioni del 

Centro Sud e Isole. Con una presentazione 

diversa dai canoni tradizionali, gli autori hanno raccontato la loro opera, facendo rivivere  una 

pagina di storia nazionale di fine XIX secolo.  

 

 

 

 



 

 

ANA Sezione Sicilia - 15° Raduno 4° Raggruppamento  Linguaglossa - 19, 20 e 21 settembre 2014  

 

Il libro che ricorda i primi Artiglieri da montagna siciliani, 

i Montagnini delle Batterie Siciliane  e il Monumento a loro 

dedicato ........ sito sul lungomare di Messina 

Un ricordo unico ad un 

prezzo speciale € 10  

in vendita presso l'info Point ANA sito 

nella Villa Vespri Siciliani 

 

 

 

 

Il Monumento  

alla Batteriaotto 

e alle Batterie sicilian 
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Benvenuti a Linguaglossa 

Etna Nord  

 

 

 


