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SALUTO DEL 
PRESIDENTE NAZIONALE

Siamo in un anno speciale quello del Centenario della nostra 
fondazione e speciale è stata la scelta della Commissione 
sport del sito in cui organizzare il 47° Campionato Nazionale 
ANA di Marcia di Regolarità a Pattuglie.
L’appuntamento per concorrenti e organizzatori è fissato 
infatti per il 20/22 settembre a Linguaglossa sulle pendici 
nord dell’Etna in Sicilia.
Un grazie va al locale Capogruppo, alla Sezione Sicilia ed 
alla Commissione per la scelta e per l’impegno profuso 
per consentire a tutti i partecipanti di godere, oltre che 
di un tracciato gara importante, di uno scenario tra i più 
spettacolari che la nostra Italia possa offrire.
Sarà una occasione indimenticabile di trascorrere alcuni giorni con gli alpini e gli amici 
nella ospitale terra siciliana.
A tutti dalle Autorità agli organizzatori, dai commissari agli atleti, agli alpini siciliani, agli 
abitanti di Linguaglossa, giungano i miei più sinceri saluti ed un abbraccio alpino.

Il Vostro Presidente Nazionale

Sebastiano Favero
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SALUTO DEL RESPONSABILE 
COMMISSIONE  NAZIONALE SPORT ANA

Cari alpini Siciliani, è con grande piacere che vi invio un 
breve indirizzo di saluto per il Campionato Nazionale di 
Marcia di Regolarità dell’ANA, che si svolgerà nel vostro 
splendido territorio in particolare sulle pendici dell’Etna. 
La Commissione Sport ha assegnato alla Sezione Sicilia 
l’organizzazione di questo Campionato per portare 
un’attività Nazionale anche qui in una Sezione “piccola”, 
dove gli Alpini ci sono ma hanno bisogno di conoscere 
più da vicino la nostra importante famiglia. Infatti, ci 
auspichiamo che questa iniziativa avvicini alla Sezione 
e più in generale all’Associazione quegli uomini e 
donne che hanno prestato il servizio militare anche solo per un periodo nelle Truppe 
Alpine. Marciare!! non esiste verbo più alpino, se non una sua evoluzione: marciare in 
montagna!! marciare con passo regolare e regolato!! Le regole e il rispetto delle regole 
sono caratteristiche dell’essere alpino; una delle tante cose che abbiamo imparato 
durante il periodo della nostra vita passato nelle caserme e sulle montagne, dove anche 
se partiti malvolentieri abbiamo fatto esperienze importanti, che più tardi nella vita tante 
volte abbiamo ricordato e apprezzato soprattutto nell’affrontare momenti di difficoltà. 
Questa specialità rappresenta molto bene gli alpini: una pattuglia di atleti che marciano 
supportandosi a vicenda, adattandosi alle situazioni che incontrano: salite, pianori o 
discese, più veloci o più lenti in base a quanto richiesto o anche a quanto si riesce a 
fare, su e giù per i pendii attraverso meravigliosi paesaggi della nostra natura. In questa 
particolare specialità incidono tanti fattori indipendentemente anche dall’età, la fatica 
certo, fa parte dello sport, ma è ampiamente ripagata dalla soddisfazione di giungere al 
traguardo tra l’incitamento degli spettatori e con la consapevolezza di aver fatto del proprio 
meglio o per dirla all’alpina il proprio dovere in base all’impegno preso. Il campionato sarà 
l’occasione anche per i tanti atleti e accompagnatori, che giungeranno da tutta Italia, di 
scoprire le bellezze naturali e architettoniche di questa bellissima regione, in particolare 
del comprensorio dell’Etna e l’accoglienza delle sue genti. Non mancheranno i momenti 
di ricordo e di memoria, fondanti della nostra associazione, con sfilata e onore ai nostri 
caduti, che grazie al loro sacrificio oggi, permettono a tutti noi di vivere in un mondo 
migliore. Un grande ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati per la buona 
riuscita di questa importante manifestazione nazionale ed un augurio di buona gara a 
tutti gli atleti. 

Renato Romano
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SALUTO 
DEL PRESIDENTE ANA SEZIONE SICILIA

Cari Alpini, benvenuti a Linguaglossa per la  47° edizione 
del “Campionato Nazionale ANA di Regolarità in Montagna 
a Pattuglie “, organizzato dalla Sezione Sicilia e dal Gruppo 
di Linguaglossa in collaborazione con la Commissione Sport 
Nazionale ANA. È uno dei più importanti appuntamenti 
annuali dello sport  a livello nazionale a cui partecipano 
Soci ordinari, Aggregati e Militari in servizio.
Questa “grande adunata sportiva” é un’importante 
opportunità per la valorizzazione turistica della Sicilia 
e soprattutto dell’Etna. I catanesi amano al di sopra di 
ogni cosa la Santa Patrona S. Agata, Vincenzo Bellini e “a 
muntagna” a cui riservano un sentimento particolare di odio e amore. Odio perché con 
il fuoco e qualche volta con i terremoti si provocano danni a cose e a uomini; amore 
perché nelle zone collinose delle falde vulcaniche si trovano i vigneti di “Nerello” dai quali 
si produce “l’Etna” vino doc; prosperano anche i pistacchi, le fragole, le mele, le pere, 
le pesche, la ciliegia rossa dell’Etna ecc. In inverno la neve abbondante richiama frotte 
di sportivi sulle piste da sci. L’Etna, le città d’arte siciliane e il mare vi aspettano, non lo 
affermiamo per mero campanilismo, ma perchè 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 custodire e preservare.
È la prima volta che la Sezione Sicilia ospita questo Campionato Nazionale di Marcia Alpina 
di regolarità in montagna a pattuglie. Avere scelto l’Etna come luogo della manifestazione 
per noi siciliani é stato un grande onore.
Correre in montagna sulle rocce (la sciara) e sulle ceneri vulcaniche ci vuole un grande 
impegno fisico e mentale. Su questo terreno bisogna sapere dosare le energie per arrivare 
tutti uniti alla meta. Gli Alpini, abituati a vivere negli ambienti più estremi, sanno adattarsi 
a ogni forma di terreno e farlo in pattuglie, con l’obbligo di procedere uniti, esalta quello 
spirito  che nasce e si cementa nelle situazioni di disagio.
Il buon esito dell’evento sarà l’occasione per confermare la tradizionale calda accoglienza 
della Sicilia e consolidare il prestigio meritatamente acquisito a seguito della memorabile 
75° Adunata Nazionale del maggio 2002 a Catania e mantenere vivo il ricordo delle tante 
edizioni della nostra “Traversata dell’Etna” gara molto impegnativa e appezzata dai 
migliori specialisti della corsa in montagna.
Vi aspettiamo numerosi e in fraterna amicizia.
Viva gli Alpini, viva l’Italia.

Giuseppe Avila
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SALUTO DEL CONSIGLIERE SEZIONALE 
CON DELEGA ALLO SPORT

Cari amici Alpini benvenuti a Linguaglossa!
La nostra comunità avrà il piacere di ospitarvi, mi auguro  
assieme alle vostre famiglie il 20, 21 e 22 settembre 2019 
per il 47° “Campionato Nazionale ANA Marcia di Regolarità 
in Montagna a Pattuglie”.
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 Etna, inserita da pochi anni  
nel patrimonio mondiale dell’Unesco. La Sicilia e le sue isole 
hanno un patrimonio artistico, culturale e paesaggistico 
di rilevanza mondiale, venite a trovarci e scoprirete un 
nuovo continente. Vi aspettiamo numerosi per trascorrere un periodo insieme, nel segno 
dell’amicizia e della solidarietà, tenendo sempre alti i nostri valori Alpini. 
Noi Alpini siamo conosciuti in tutto il mondo per la serietà, l’impegno nel sociale,  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 Alpini, 
che giungeranno a Linguaglossa Etna Nord e in Sicilia da ogni parte d’Italia e dall’estero.
Porgo un caloroso benvenuto a quanti parteciperanno alla gara e a tutti gli ospiti. 
Viva Linguaglossa, viva la Sicilia, viva gli Alpini, viva l’Italia.

Nino Di Marco
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SALUTO DEL CAPO GRUPPO ALPINI 
DI LINGUAGLOSSA ETNA NORD

Il  47° Campionato Nazionale ANA di Marcia di Regolarità 
in Montagna a Pattuglie  - è certamente una competizione 
di alto prestigio per la Sezione Sicilia e per il Gruppo 
Alpini di Linguaglossa che mi onoro di rappresentare. È un 
onore per noi contribuire ad organizzare questo evento 
sulle pendici dell’Etna, per continuare la tradizione degli 
atleti che, qui, tanto hanno dato allo sci alpino e all’Italia. 
La  maestosa montagna con i suoi panorami mozzafiato, 
farà da cornice perfetta alla gara Alpina di domenica 22 
settembre. Un avvenimento di notevole rilevanza, un 
ritrovarsi di atleti provenienti da molte sezioni ANA di 
svariate regioni, un momento di amicizia e di forte aggregazione che il fattore sportivo 
determina, non solo per coloro che gareggiano, ma anche per i familiari e gli amici. 
Non ho dubbi sulla perfetta organizzazione e sull’impegno organizzativo dei nostri 
Alpini, che coinvolge Linguaglossa Etna Nord e la Sicilia: tutti insieme ci siamo accollati 
la buona riuscita dell’evento, ovviamente, supportati dalla Sezione ANA Sicilia e dalla 
Commissione Sportiva. Sono certo che sapremo ben operare, affinché, alla data prevista 
per l’appuntamento, tutto sia pronto ed in perfetto ordine: dall’accoglienza per chi arriva, 
alla cerimonia del sabato con l’alza bandiera e l’onore ai caduti, alla pista di gara, alla 
cerimonia di premiazione degli atleti. Non mi rimane che far giungere i miei più sinceri 
auguri e ringraziamenti a tutti quelli che, a vario titolo, si sono adoperati per la riuscita 
dell’evento e a tutti gli atleti che parteciperanno, con la viva speranza che siano giornate 
di puro sport Alpino, all’insegna delle nostre antiche tradizioni che ci animano. 
Arrivederci a tutti a Linguaglossa Etna Nord, viva lo sport, viva gli Alpini e viva l’Italia!

Salvatore Mangano  
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SALUTO DELL’ASSESSORE REGIONALE
AL TURISMO, SPORT E SPETTACOLO 

Desidero rivolgere all’ANA Associazione Nazionale Alpini, 
Sezione Sicilia, un caloroso augurio per la perfetta riuscita 
del 47° Campionato Nazionale di Marcia di Regolarità 
in Montagna a Pattuglie, alla quale abbiamo concesso il 
Patrocinio della Regione Siciliana .
Il grande impegno, la passione e la grande conoscenza 
dei sentieri dell’Etna, rende omaggio alla sezione Sicilia, 
la quale saprà valorizzare ulteriormente la nostra grande 
montagna, nel solco del rispetto della natura, che più ci 
interessa vivere, difendere e diffondere. 
Personalmente apprezzo molto, gli aspetti benefici sportivi, 
turistici e culturali, che nasceranno  accanto all’evento “Marcia di Regolarità”, uno sport 
sano e per tutti, dove è fondamentale dosare le proprie forze su diversi tipi di terreno e dove 
soprattutto i più giovani imparano a saper camminare in montagna, tanto in salita quanto 
in discesa, e a valutare la propria forza e resistenza nelle più svariate condizioni ambientali 
e atmosferiche.
Le difficoltà tecniche, logistiche e organizzative di questo tipo di gare sono molte, ma non 
certo in grado di impensierire gli amici Alpini siciliani.
Mi auguro che la manifestazione, che si svolgerà dal 20 al 22 di settembre, contribuisca a 
far conoscere e apprezzare le potenzialità del nostro territorio, a quanti parteciperanno alle 
gare e ai loro accompagnatori.
Concludo con un plauso all’organizzazione dell’evento, che è riuscita a coinvolgere tutte le  
realtà turistiche, economiche, culturali dell’area etnea e della nostra Sicilia. 
Cari amici Alpini, benvenuti in Sicilia patria dell’ospitalità, dell’arte e della cultura.

Manlio Messina

Regione Siciliana

Assessorato
al Turismo
Sport 
e Spettacolo
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SALUTO DEL 
SINDACO DI LINGUAGLOSSA

Cari amici Alpini  è con sincero piacere accogliervi a 
Linguaglossa per il 47° Campionato Nazionale ANA - Marcia 
di Regolarità in Montagna a Pattuglie. Il glorioso corpo degli 
Alpini,  che ha percorso  tutte le montagne del nostro paese, 
negli ultimi anni sta conoscendo e apprezzando  la nostra 
“muntagna”, il vulcano più alto d’Europa, che adagiata sulla 
magica e rigogliosa pineta “Ragabo” si affaccia su vigneti di 
alta quota, noccioleti, castagneti, agrumeti è un balcone 
naturale, sull’azzurro mare della nostra Sicilia. 
Da quasi un lustro la nostra Etna, per la bellezza e  il suo 
paesaggio integro e unico, ha ottenuto dall’Unesco l’ambito 
riconoscimento di “Patrimonio dell’umanità”, noi tutti ne andiamo orgogliosi e questo 
prezioso riconoscimento ci spinge a operare sempre per conservarla al meglio e valorizzarla.
Noi tutti dobbiamo ringraziare Voi Alpini, per il vostro incondizionato servizio che date 
all’Italia, come militari in servizio e in congedo, sempre pronti ad aiutare la popolazione e 
la gente comune, con la vostra instancabile, fierezza  e generosità. 
Linguaglossa  è una cittadina di gente onesta, laboriosa, orgogliosa e con una storia antica, 
noi tutti vi accoglieremo con la classica ospitalità siciliana, con la  buona cucina e il nostro 
prezioso vino di montagna, colorato dal sole siciliano e dal fuoco dell’Etna.
A settembre, vi aspetto numerosi assieme alle vostre famiglie, nella nostra meravigliosa 
terra.

Salvatore Puglisi
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PROGRAMMA 

47° CAMPIONATO NAZIONALE  ANA
MARCIA DI REGOLARITÀ IN MONTAGNA A PATTUGLIE
LINGUAGLOSSA – PIANO PROVENZANA ETNA NORD

Termine iscrizioni - martedì 17 settembre 2019 ore 18.30

VENERDI’ 20 SETTEMBRE 2019  - Linguaglossa

•	 17,00 –  19,00    Accoglienza atleti e ospiti presso “Casa San Tommaso”
•	 Cena libera presso ristoranti e locali accreditati

SABATO 21 SETTEMBRE 2019 - Linguaglossa

•	 08,00 – 16,30   Apertura Ufficio Gara presso “Casa San Tommaso”
•	 Ricevimento e accreditamento atleti – consegna pettorali e pacchi gara ai 

partecipanti
•	 16,30  Ammassamento atleti, accompagnatori, ospiti e Alpini partecipanti a 

Piazza dei Vespri Siciliani
•	 16,45  Partenza sfilata, Alzabandiera, Onori ai Caduti in Piazza Municipio ed 

a seguire sfilamento lungo la Via Roma fino alla Chiesa Madre
•	 Saluti e interventi delle Autorità
•	 Accensione del tripode e lettura della formula di apertura del 47° Campio-

nato di Marcia di Regolarità a pattuglie da parte del Responsabile Commis-
sione Sportiva ANA, Consigliere Nazionale Renato Romano

•	 18,00  Santa Messa   
•	 Concerto Fanfara Alpina
•	 Cena libera presso ristoranti e locali accreditati

DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019  - Piano Provenzana Etna Nord

•	 07,00 Ritrovo atleti nel piazzale del “Centro Servizi”
•	 08,00  Partenza gara dal piazzale del “Centro Servizi”
•	 11,30 Arrivo previsto dei primi concorrenti
•	 12,30  Pranzo Alpino presso il “Rifugio Ragabo”
•	 14,30 Proclamazione dei vincitori e premiazione
•	 16,00 Fine della manifestazione.  
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TEAM ORGANIZZAZIONE GARA   -   NUMERI UTILI

 Sezione ANA Sicilia - Piazza Carlo Alberto n. 67  
 95131 Catania Tel.  095316275     

  sicilia@ana.it

Presidente Pro Loco Linguaglossa Franco Maugeri  
Capo Gruppo ANA Linguaglossa Salvatore Mangano
Responsabile Servizio Ordine e Cerimoniere Alfio Gulisano 
Responsabile servizio Fotografico Giuseppe Minissale 
Responsabile Team Sanitario  Giuseppe Augello,   Vincenzo  Cassaro,  Riccardo  Ferrera,  
Giuseppe Minissale, Giuseppe Pulvirenti e Giuseppe Spampinato
CAI Linguaglossa  Presidente Carmelo Mangano 
Gruppo Guide Vulcanologiche Domenico Domanti
Gruppo Guide Etna Nord  Biagio Ragonese  
Presidente Croce Rossa Italiana - Comitato Jonico  Etneo Rosario Rompineve Sorbello 

NUMERI UTILI

112 Numero unico europeo Emergenza    

+39 095 7916069 Soccorso Alpino Guardia di Finanza di Nicolosi
+39 095643112  Caserma Corpo Forestale Linguaglossa 
+39 0957777223  Comando Polizia Municipale Linguaglossa 
+39 095647112  Vigili del Fuoco Volontari Linguaglossa 

RIFUGIO ALPINO 
RAGABO 
Accoglienza Siciliana 
Ospitalità Alpina 
da Giacomo e Antonella

+39095647841    
ragabo@tiscali.it
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L’Associazione Nazionale Alpini, la Sezione 
ANA Sicilia di Catania e il Gruppo Alpini di 
Linguaglossa Etna Nord, con la collaborazione 
della Commissione Sport Nazionale ANA orga-
nizzano il 47° Campionato Nazionale ANA di 
Marcia di Regolarità in Montagna a pattuglie. 
La gara si svolgerà domenica 22 settembre 
2019 a Piano Provenzana - Linguaglossa Etna 
Nord.

Art. 1 - PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La gara è a pattuglie di tre atleti ciascuna e vi 
possono partecipare:
• I Soci effettivi (Alpini) in regola con il 

tesseramento ANA per l’anno 2019, con 
tesserino agonistico FIE convalidato 2019 
oppure in possesso del certificato medico 
attestante l’idoneità sportiva agonistica 
rilasciato da un centro di medicina sporti-
va o medico abilitato riconosciuti dal Ser-
vizio Sanitario Nazionale.

• Gli Aggregati, maschili e femminili, in re-
gola con il tesseramento ANA per l’anno 
2019, con tesserino agonistico FIE conva-
lidato 2019 oppure in possesso del certi-
ficato medico attestante l’idoneità spor-
tiva agonistica, rilasciato da un centro di 
medicina sportiva o medico abilitato rico-
nosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale; 
per costoro che accettano integralmente 
i disposti contemplati nel presente rego-
lamento, saranno compilate classifiche a 
parte che contribuiranno alla assegnazio-
ne del Trofeo ANA “Conte Calepio” dedi-
cato agli Aggregati e non parteciperanno 
come punteggio alla classifica generale 
ANA.

• I militari in servizio alle Truppe Alpine 
ed in possesso del certificato medico at-
testante l’idoneità sportiva agonistica rila-
sciato da un centro di medicina sportiva o 
medico abilitato riconosciuti dal Servizio 
Sanitario Nazionale, i quali indipenden-
temente che siano anche Soci ANA con 
l’iscrizione si assumono la responsabilità 
dei dati forniti ed accettano integralmen-

te i disposti contemplati nel presente re-
golamento, per loro saranno compilate 
classifiche a parte e non concorreranno 
per il titolo di campione Nazionale ANA.

• Gli atleti appartenenti alle Delegazio-
ni Straniere, in possesso del certificato 
medico relativo alla disciplina in oggetto, 
attestante l’idoneità sportiva agonistica 
rilasciato dalle competenti autorità sa-
nitarie dei rispettivi paesi di origine con 
certificazione del Segretario Generale 
I.F.M.S, i quali con l’iscrizione accettano 
integralmente il presente regolamento, 
per loro saranno compilate classifiche a 
parte e non concorreranno per il titolo di 
campione Nazionale ANA.

I componenti delle pattuglie devono asso-
lutamente appartenere alla stessa Sezione 
ANA, non sarà possibile iscrivere pattuglie 
miste cioè composte da atleti appartenenti 
a più di una delle avanti elencate categorie, 
alpini con alpini, aggregati con aggregati, mi-
litari con militari.
Uno dei tre componenti della pattuglia as-
sumerà la funzione di capo pattuglia e sarà 
responsabile della condotta e della discipli-
na in gara della propria formazione. Il suo 
nominativo dovrà essere indicato per primo 
all’atto dell’iscrizione. Qualora, per motivi di 
forza maggiore, si dovesse cambiare tale de-
signazione, questa dovrà essere notificata ai 
Giudici all’atto della partenza.
La tenuta di marcia regolamentare sarà costi-
tuita da: 
• cappello alpino (obbligatorio alla parten-

za e all’arrivo pena squalifica); 
• camicia, maglia o maglietta a manica lun-

ga o corta (saranno penalizzati con trenta 
punti i concorrenti che parteciperanno in 
canottiera o a torso nudo); 

• pantaloni lunghi o corti al ginocchio (sa-
ranno penalizzati con trenta punti i con-
correnti che si presenteranno alla parten-
za con calzoncini sgambati da atletica o 
tute da palestra);

• scarponi da montagna ovvero pedule o 

REGOLAMENTO TECNICO
47° Campionato Nazionale ANA Marcia di Regolarità in Montagna a Pattuglie



1347° CAMPIONATO NAZIONALE  A.N.A. • MARCIA DI REGOLARITÀ IN MONTAGNA A PATTUGLIE

scarpe da trekking, sono ammesse ma 
sconsigliate, le scarpe da corsa in monta-
gna, tutte devono essere in buone condi-
zioni (la non osservanza comporta trenta 
punti di penalizzazione;

• ghette o sopra scarponi sono vivamente 
consigliati, onde evitare l’intrusione negli 
scarponi e nelle calze di polvere e sabbia 
vulcanica che causerebbero irritazioni e 
lesioni cutanee o vesciche;

• zaino libero da vincoli di peso (non sono 
ammesse borse da sci o marsupi), giacca 
o mantella impermeabile; la mancanza di 
zaino comporterà trenta punti di penalità. 

Ogni pattuglia verrà chiamata nella zona di 
partenza cinque minuti prima dell’orario sta-
bilito, per la verifica della tenuta di marcia 
ed eventuale applicazione delle sanzioni o 
esclusione previste; fatte salve le penaliz-
zazioni attribuibili successivamente per mo-
difica della tenuta di marcia nel corso della 
competizione.
La gara si disputerà su un percorso di circa 15 
km circa con tratti alternati di piano, salita, 
falsopiano e discesa, lo stesso sarà suddivi-
so in settori (da un minimo di cinque ad un 
massimo di sei) con assegnazione di medie 
variabili da un minimo di 2 ad un massimo 
di 6,5 km/ora. Ogni pattuglia potrà scegliere 
tra una serie di tre medie: alta, bassa e mini-
ma, serie valida per tutti i settori. Le “medie 
minime” potranno diversificarsi dalle “me-
die alte” da un minimo di meno 700 ad un 
massimo di meno 1000 metri, in attinenza ai 
tratti di percorso. Le medie “basse” saranno 
su valori intermedi tra “alte” e “minime”. Per 
un massimo di due settori è possibile l’asse-
gnazione del cambio media volante (senza ri-
levazione dell’orario di transito). In uno o più 
settori le medie orarie potranno diversificarsi 
di 100 metri tra pettorali pari e dispari.
La misurazione del percorso sarà effettuata 
con ruota regolamentare FIE; in caso di recla-
mo sulla misurazione sarà ammessa la tolle-
ranza dell’1% in più o in meno.
Le pattuglie dovranno marciare ordinatamen-
te con una distanza non superiore a 20 metri 
tra il primo ed il terzo componente la stessa 
pattuglia (sanzione di 30 punti di penalità); 
non è ammessa la corsa. Non è consentita la 
sosta entro gli ultimi venti metri del settore, 

opportunamente segnalati in vista del con-
trollo orario (sanzione di 30 punti di penalità). 
Oltre ai controlli orari di fine settore, saranno 
predisposti ulteriori controlli, non segnalati 
lungo il percorso, che vigileranno sul compor-
tamento delle pattuglie. È consentito solo l’u-
so della tabella individuale dei passi, conta-
passi e cronometro con rilevazione dei tempi 
parziali. È vietato l’uso di qualsiasi strumen-
to di rilevamento di distanze (squalifica 
dell’intera pattuglia e 100 punti di penalità 
per la Sezione). Se un atleta, un accompa-
gnatore, un dirigente di Sezione, sarà sor-
preso sul percorso, prima o durante la gara, 
ad effettuare misurazioni o rilievi in qualsiasi 
modo o forma, verranno squalificate tutte le 
pattuglie della Sezione del soggetto.
Il tempo di passaggio ai controlli orari sarà 
rilevato sul terzo componente la pattuglia. 
La penalità per ogni settore viene calcolata 
attribuendo un punto per ogni secondo di an-
ticipo o ritardo al tempo teorico ufficiale. La 
sommatoria delle penalità conseguite nei vari 
settori, con l’aggiunta delle eventuali penaliz-
zazioni disciplinari, determinerà la classifica 
finale. Verranno poste fuori classifica le pattu-
glie che non abbiano seguito rigorosamente 
il percorso stabilito o non siano transitate ad 
uno dei controlli orari.

Art. 2 - ISCRIZIONI ALLA GARA 
Le iscrizioni redatte sugli appositi moduli (nei 
formati Excel per MS Office o Open Office) 
che saranno scaricabili dal sito www.ana.it e 
adeguatamente compilati dovranno perveni-
re con e-mail all’indirizzo marcia.regolarita.
sport@ana.it assolutamente entro le ore 
18,30 di martedì 17 settembre 2019. 
Verrà rilasciata e-mail di risposta a conferma 
ricezione e corretta leggibilità dei moduli. 
Per eventuali tematiche sulla compilazione 
dei moduli o per la mancata mail di risposta, 
telefonare al N° 095643094 Pro Loco di Lin-
guaglossa nei seguenti orari 09.00 – 13.00; 
15.00 – 20.00
Con l’iscrizione, per ogni pattuglia dovrà esse-
re dichiarata la serie medie orarie prescelte: 
A (alte), B (basse), M (minime). In assenza di 
media dichiarata, verrà assegnata la serie di 
medie M (minime). La serie prescelta delle 
medie orarie implica l’attribuzione dell’orario 
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di partenza, che per necessità logistiche se-
guirà l’ordine: M. B. A. 
Le schede di iscrizione dovranno poi essere 
stampate, firmate in originale dal Presidente di 
Sezione, dal Comandante di Reparto o dal Se-
gretario Generale I.F.M.S., che si assumeranno 
la responsabilità della veridicità dei dati indicati 
e consegnate al ritiro dei pettorali, dove saran-
no controllati anche i documenti dai responsa-
bili della Commissione Sport ANA; i moduli di 
iscrizione non conformi, inesatti e mancanti dei 
dati richiesti non saranno accettati e la pattuglia 
tolta dall’ordine di partenza e ciò comporterà 
per la Sezione di appartenenza una penalità di 
30 (trenta) punti da conteggiarsi sulle classifi-
che dei Trofei Nazionali. La quota di iscrizione al 
Campionato è di € 24,00 per pattuglia e dovrà 
essere versata al ritiro dei pettorali. La stessa 
quota verrà richiesta anche per le pattuglie 
iscritte che non si presenteranno alla partenza. 
Non saranno accettate le iscrizioni giunte dopo 
l’orario di chiusura previsto. L’iscrizione delle 
pattuglie dei Reparti in armi e delle pattuglie 
delle Delegazioni Estere sono gratuite.
La quota di iscrizione da diritto al pacco gara e 
non al pranzo finale che dovrà essere preno-
tato con l’iscrizione, versando poi al ritiro dei 
pettorali la quota per persona di Euro 15.00 
per il pranzo di domenica 22 settembre pres-
so il Rifugio Ragabo.

Art. 3 - RITIRO PETTORALI E UFFICIO GARA
Il ritiro dei pettorali, dell’ordine di partenza, 
del modulo di iscrizione in originale e dei pac-
chi gara avverrà sabato 21 settembre dalle 
ore 08.00 alle ore 19.00 presso l’Ufficio Gara 
situato a Casa San Tommaso a Linguaglossa. 
I pettorali e i pacchi gara non ritirati verran-
no consegnati, dalle ore 7.00, di domenica 22 
settembre 2019 a Piana Provenzana nel piaz-
zale della Funivia.

Art. 4 - RITROVO CONCORRENTI
Il ritrovo, come da programma, sarà alle ore 
7.00 di domenica 22 settembre nel piazzale 
della funivia a Piano Provenzana dove verran-
no espletate tutte le operazioni preliminari e 
inizio delle partenze alle ore 8.00 con due po-
stazioni separate tra pettorali pari e dispari e 
intervallo minimo di 30 secondi fra pattuglie. 
Le pattuglie che si presenteranno in ritardo 

alla chiamata di partenza saranno penalizzate 
(sanzione di 30 punti di penalità) e partiranno 
al primo posto utile, fatte salve le disposizioni 
per l’ordine di partenza.
Per motivi tecnici, logistici, gli intervalli di par-
tenza potranno subire variazioni; nell’even-
tualità saranno rese note con apposito comu-
nicato allegato all’ordine di partenza.

Art. 5 - CLASSIFICHE
Verranno stilate le seguenti classifiche:
• Una assoluta riservata alle pattuglie soci 

ANA Alpini valevole per l’assegnazione 
del Titolo di “Campione Nazionale ANA 
2019” della specialità 

• Una per ogni sottocategoria (M – B – A) 
dei soci ANA Alpini, con assegnazione dei 
punteggi “Tabella T33 ANA”

• Una assoluta pattuglie Aggregati ANA, 
con assegnazione dei punteggi “Tabella 
T33 ANA”

• Classifica SEZIONI soci effettivi, som-
mando sino ai 7 (sette) migliori punteggi 
tabella “T.33 ANA” per ogni Sezione;

• Classifica SEZIONI Aggregati, sommando 
sino ai 3 (tre) migliori punteggi tabella 
“T.33 ANA” per ogni Sezione;

• Classifica per pattuglie Militari e relativa 
classifica per Reparti secondo la tabella 
“T.33 ANA”;

• Classifica per pattuglie Delegazioni Este-
re.

Art. 6 – PREMIAZIONI
Le premiazioni si terranno domenica 22 set-

tembre alle ore 14.30 presso la tenso-
struttura allestita nel piazzale del Rifugio 
Ragabo.

• Premiazione Olimpica delle prime tre pat-
tuglie Soci effettivi ANA (Alpini) e procla-
mazione della pattuglia Campione Nazio-
nale ANA di Marcia di regolarità.

• Premiazione delle prime 3 pattuglie Soci 
effettivi ANA per ognuna delle tre medie 
(M – B – A).

• Premiazione delle prime 3 pattuglie Ag-
gregati ANA.

• Premiazione delle prime 3 pattuglie Alpini 
in Armi.

• Premiazione delle prime 3 pattuglie Dele-
gazioni estere.
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• La premiazione per Sezione ANA Soci Al-
pini assegnando:

•  Il trofeo “ANA Nazionale” alla Sezione 1° 
classificata 

•  Trofeo alla 2° e 3° Sezione classificata 
• Un riconoscimento, significativo, per tut-

te le Sezioni a ricordo di partecipazione
• Trofeo alla prima Sezione Aggregati
• Trofeo al primo Reparto Alpini in Armi
• Trofeo alla prima Delegazione
La partecipazione alla premiazione è dove-
re morale dell’atleta. La mancata presenza 
del premiato (salvo cause di forza maggiore 
debitamente documentate), comporta una 
penalizzazione di 100 (cento) punti sulle 
classifiche dell’assegnazione dei trofei Na-
zionali, sia per i soci alpini come pure per i 
soci aggregati e la non consegna dei ricono-
scimenti. 
La presenza alle premiazioni è un dovere 
anche per i dirigenti Sezionali, gli accompa-
gnatori, i famigliari e gli appassionati, per un 
sincero ringraziamento verso gli offerenti dei 
premi e dei trofei, nonché per tutti coloro 
che si sono resi disponibili per organizzare e 
gestire il Campionato.

Art. 7 – RECLAMI
Eventuali reclami, inerenti le regolarità e la 
posizione degli atleti sull’ordine di parten-
za, dovranno essere presentati entro un’ora 
dall’apertura Ufficio Gara.
Reclami inerenti lo svolgimento della gara 
dovranno essere presentati entro 15 minuti 
dall’arrivo dell’ultima pattuglia; reclami e os-
servazioni riguardanti le penalità applicate e 
le classifiche dovranno essere presentati alla 
Giuria per iscritto, entro mezz’ora dalla pub-
blicazione delle classifiche, accompagnati dal 
deposito di Euro 50,00 (cinquanta) rimborsa-
bili a reclamo accolto.

Art. 8 - NORME
Per quanto non contemplato nel presente 
regolamento valgono le norme tecniche FIE 
edizione 2017. Gli organizzatori si riservano 
di apportare qualsiasi modifica o integrazione 
al presente regolamento, dandone tempesti-
va informazione ai concorrenti e ai referenti 
di Sezione al momento del ritiro pettorali e 
ordine partenza.

Art. 9 - RESPONSABILITÀ
Con l’iscrizione alla gara i concorrenti, le Se-
zioni ANA, le Delegazioni estere e i Reparti 
militari T.A. d’appartenenza dichiarano di ac-
cettare “in toto” il presente Regolamento e di 
sollevare da ogni e qualsivoglia responsabilità 
tutti gli organizzatori per infortuni, incidenti, 
danni, inconvenienti ad essi derivati dalla par-
tecipazione; gli organizzatori infine declinano 
ogni responsabilità anche per eventuali dan-
ni, inconvenienti, incidenti causati a se stessi, 
a terzi, ad animali e cose prima, durante e 
dopo la manifestazione L’intera manifestazio-
ne sarà affidata ai Responsabili della Commis-
sione Sportiva Nazionale ANA mentre il cro-
nometraggio e le classifiche saranno gestite 
dai cronometristi dello staff dell’ANA.

Art. 10 - MODIFICHE
La manifestazione sportiva avrà luogo con 
qualsiasi condizione atmosferica, soltanto 
la Giuria, a fronte di giustificati motivi o per 
cause di forza maggiore, potrà intervenire sui 
tracciati e/o sui programmi al momento delle 
gare e/o delle operazioni preliminari alle me-
desime. Gli organizzatori infine si riservano 
la facoltà di apportare al regolamento ed al 
programma tutte le modifiche e/o integrazio-
ni che si rendessero necessarie per il migliore 
svolgimento dell’intera manifestazione.

Art. 11 – CONTROLLI
La gara è sottoposta alle normative Nazionali 
antidoping, gli atleti partecipanti oggetto di 
un eventuale controllo che si rifiutassero di 
sottoporvisi, verranno squalificati con effetto 
sull’intera staffetta.

Art. 12 – SERVIZIO MEDICO E SOCCORSO
La Sezione organizzatrice deve:
a) Garantire la presenza di un mezzo di soc-

corso (ambulanza) e di un medico in pros-
simità dell’arrivo;

b) Predisporre il soccorso di primo intervento 
e recupero lungo la pista;

c) Garantire che il soccorso di primo interven-
to sia in contatto con la più vicina struttu-
ra ospedaliera.

Tutti i dati forniti con l’iscrizione saranno 
trattati nel rispetto delle norme previste nel 
Regolamento Europeo (tutela della privacy). 
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  COMITATO D’ONORE

Nello MUSUMECI  Presidente della Regione Siciliana

Sebastiano FAVERO Presidente Nazionale ANA

Renato ROMANO Responsabile della Commissione Sportiva ANA

Manlio MESSINA  Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana

Mario DELLA CIOPPA Questore di Catania

Giuseppe AVILA Presidente Sezione ANA Sicilia

Salvatore PUGLISI Sindaco di Linguaglossa

Salvatore CASTORINA Presidente Fondazione Clinica Morgagni 

Padre Orazio BARBARINO Parroco di Linguaglossa 

Franco MAUGERI Presidente Pro Loco Linguaglossa 

Filippo BONAVENTURA Mar. Ca. Comandante Stazione Carabinieri di Linguaglossa

Domenico GRANATA Mar. Capo Comandante Soccorso Alpino Guardia di Finanza Nicolosi

Carmelo MANGANO Presidente C.A.I. Linguaglossa 

Antonino LO GIUDICE Direttore Scuola Sci di Linguaglossa Etna Nord

Rosario ROMPINEVE SORBELLO Presidente Croce Rossa Italiana - Comitato Jonico  Etneo

Mario COSTANZO Comandante Vigili del Fuoco Volontari di Linguaglossa 

Antonino RUFFINO Comandante Distaccamento Corpo Forestale di Linguaglossa 

Antonino TURRISI Corpo Forestale Soccorso Montano di Linguaglossa

Antonino STAGNITTA Soccorso Montano e Protezione Civile Etna

Francesco DEL CAMPO Presidente Sass Soccorso Alpino Speleologico Sicilia

Francesco ZIPPER Vicepresidente Sass Soccorso Alpino Speleologico Sicilia

Biagio RAGONESE Responsabile Gruppo Guide Etna Nord

Domenico DOMANTI Responsabile Guide Vulcanologiche Linguaglossa

Maurizio DAL BOSCO Esperto Soccorso Alpino Nicolosi 

Giuseppe CANNAVÒ Comandante Provinciale Guardie Venatorie Ambientali 
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 COMITATO ORGANIZZATORE
ANA Sezione di Sicilia 
Comune di Linguaglossa
Gruppo Alpini di Linguaglossa Etna Nord
Gruppo Alpini di Catania
Gruppo Alpini di Messina
Gruppo Alpini di Palermo
Gruppo Alpini di Enna
Gruppo Alpini Nicolosi Etna Sud
Gruppo Alpini di Bronte
GSA Alpini Sicilia
Commissione Sportiva Nazionale

 COMITATO TECNICO E SERVIZI
Giudice di Gara  Giampiero BERTOLI
Commissario di Gara Silvano MIRAVAL
Direttori di Percorso Franco PICCOLOTTO - Giuliano SALERI
Giudici di Gara Staff ANA  Maria Grazia DE BORTOLI - Ennio BELLERI
Cronometraggio STAFF ANA
Cerimoniale Comm. Sport Roldano DE BIASI
Logistica e Assistenza Percorso ANA Sicilia e Gruppi della Zona
Servizio Sanitario Giuseppe PULVIRENTI
Addetto Stampa Domenico INTERDONATO
Speaker Commissione ANA Ivan Ottavio MELLERIO

 COMMISSIONE SPORT ANA NAZIONALE
Consigliere Nazionale 
Responsabile Commissione Renato ROMANO
Consigliere Nazionale Antonio FRANZA
Consigliere Nazionale Lino RIZZI
Consigliere Nazionale Mario RUMO
Consigliere Nazionale Antonio DI CARLO
Tecnico Guglielmo MONTORFANO
Tecnico Giampiero BERTOLI
Tecnico Ivan Ottavio MELLERIO
Tecnico Roldano DE BIASE
Tecnico Silvano MIRAVAL
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ANA - ALBO D’ORO: MARCIA DI REGOLARITÀ
CAMPIONATO NAZIONALE ANA MARCIA DI REGOLARITÀ PER PATTUGLIE

1º 7.10.’73 LAIVES (BZ) SEZ. BOLZANO PATT.A SEZ. BRESCIA (BERTUSSI DOLONI CARGNONI)
2º 29.9.’74 COLLIO V.T.(BS) SEZ. BRESCIA PATT.A SEZ. SALÒ (CAVAZZA CAVAZZA CAVAZZA)
3º 21.9.’75 SALÒ (BS) SEZ. SALÒ SEZ. BRESCIA (RONCHINI PATERLINI MALGARITA)
4º 19.9.’76 LECCO SEZ. LECCO SEZ. BASSANO DEL GRAPPA (PARIESE ZANOLLA CRESPI)
5º 25.9.’77 SAUZA D’OULX (TO) SEZ. TORINO PATT. B SEZ. SALÒ (CAVAZZA CAVAZZA CAVAZZA)
6º 1.10.’78 ISEO (BS) SEZ. BRESCIA PATT.1 SEZ.BRESCIA (ARCHETTI BARDELLONI ARCHETTI)
7º 20.6.’79 CAMENDUNO (BG) SEZ. BERGAMO SEZ. BRESCIA (CANCARINI CANCARINI TRIVELLA)
8º 10.9.’80 PADERNO D.GR.(TV) SEZ. TREVISO SEZ. BRESCIA (CLEMENTI RIVERI GRAPPA)
9º 4.10.’81 S.GIOVANNI AD.(BI) SEZ. BIELLA SEZ. BRESCIA (POLI GHEDI MARINELLI)
10º 3.10.’82 PREMENO (NO) SEZ. INTRA SEZ. BRESCIA (GATTA CLEMENTI RIVA)
11º 2.10.’83 RUBIANA (TO) SEZ. VAL SUSA PATT.A SEZ. VARALLO (PERINO BARAVAGLIO DEGIORGIS)
12º 30.9.’84 VALMADRERA (CO) SEZ. LECCO PATT.A SEZ. BERGAMO (SACCOMANDI MONTALBINI ADOBATI)
13º 20.10.’85 CALOLZIOCORTE SEZ. BERGAMO PATT.A SEZ. VARALLO (PERINO BARAVAGLIO DEGIORGIS)
14º 5.10.’86 BOTTICINO (BS) SEZ. BRESCIA PATT.C SEZ. LECCO (GATTI GADDI BERTESAGHI)
15º 27.9.’87 BASSANO D.GR. SEZ. BASSANO PATT.B SEZ. LECCO (GEROSA LONGHI DE BATTISTI)
16º 16.10.’88 TREMOSINE (BS) SEZ. SALÒ PATT.C SEZ. LECCO (GATTI COMINI RATTI)
17º 20.10.’89 GALBIATE (CO) SEZ. LECCO PATT.C SEZ. LECCO (GEROSA LONGHI ANGHILERI)
18º 7.10.’90 BOUSSON (TO) SEZ. TORINO PATT.B SEZ. BIELLA (PILATI PASSUELLO MARANGON)
19º 29.9.’91 SAREZZO (BS) SEZ. BRESCIA PATT.B SEZ. BRESCIA (ARACHETTI GADALDI TRIVILLIN)
20º 11.10.’92 CALOLZIOCORTE SEZ. BERGAMO PATT.G SEZ. BRESCIA (MARINELLI GATTA GUERINI)
21º 6.6.’93 ODOLO (BS) SEZ.SALÒ PATT.F SEZ. SALÒ (BOLINI GOFFI ANDREASSI)
22º 5.6.’94 POSSAGNO (TV) SEZ.VALDOBBIADENE PATT.G SEZ. BRESCIA (ARCHETTI TRIVILLIN OPRANDI)
23º 3.9.’95 VALDOBBIADENE (TV) SEZ.VALDOBBIADENE PATT.A SEZ. BRESCIA (VALENTINI POLI MELINI)
24º 22.9.’96 TRIVERO (BI) SEZ. BIELLA PATT.F SEZ. BERGAMO (SECOMANDI COFFETTI DI MATTEO)
25º 14.9.’97 SAN VIGILIO DI CONC.(BS) SEZ. BRESCIA PATT.H SEZ. BRESCIA (PALINI CASNICO PALINI)
26º 13.9.’98 LECCO SEZ. LECCO PATT.D SEZ. TORINO (BAUDRACCO TRUCCERO NEGRO)
27º 26.9.’99 MANIAGO (PN) SEZ. PORDENONE PATT.A SEZ. SALÒ (BUSSI ANGELINI GOFFI)
28º 24.9.’00 RANICA (BG) SEZ. BERGAMO PATT.G SEZ. BRESCIA (CASNICO PALINI PALINI)
29º 14.10.’01 CASELETTE (TO) SEZ. BERGAMO PATT.E SEZ. BERGAMO (GROTTI GALIZZI GALIZZI)
30º 30.6.’02 PADERNO D.GR.(TV) SEZ. TREVISO PATT.A SEZ. TORINO (NEGRO MIRAGLIO CORDERO)
31º 6.7.’03 BEDONIA (PR) SEZ. PARMA PATT.H SEZ. BRESCIA (MAGRI AVVENIRE BARBISONI)
32° 2004 BREGANZE (VI) SEZ. BASSANO DEL GRAPPA PATT.I SEZ. BRESCIA (ARCHETTI TRIVILLIN TRIVILLIN)
33° 2.10.’05 SALÒ (BS) SEZ. SALÒ SEZ. BRESCIA (PASOTTI PASOTTI CORTI)
34° 1.10.’06 TERAMO (TE) SEZ. ABRUZZI PATT.A SEZ. BRESCIA (PASOTTI PASOTTI GATTA)
35° 14.10.’07 PETTENASCO (NO) SEZ. CUSIO OMEGNA PATT.U SEZ. BRESCIA (PALINI PALINI SULAS)
36° 9.10.’08 PREDORE (BG) SEZ. BERGAMO SEZ. BASSANO DEL GRAPPA (DAL BROI BONATO GNESOTTO)
37° 11.10.’09 VALLI DI LANZO (TO) SEZ. TORINO PATT. D SEZ. FELTRE (DE CECCO GAIO TAGLIAPIETRA)

38° 20.6.’10
SAN GIOVANNI DI POLAVENO (BS) SEZ. 
BRESCIA

PATT. A SEZ. VICENZA (FERRARI NARDI BIOLO)

39° 22.5.’11
SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) SEZ. 
GENOVA

PATT. B SEZ. VICENZA (CECCHETTO COMBERLATO MICHELONI)

40° 17.6.’12
VALDOBBIADENE (TV) SEZ. VALDOBBIA-
DENE

PATT. A SEZ. SALÒ (MASSARDI POLINI BARUZZI)

41° 21.7.’13 PULFERO (UD) SEZ. CIVIDALE PATT. B SEZ. VICENZA (CECCHETTO COMBERLATO MICHELONI)
42° 8.6.’14 CHIUSA PESIO (CN) SEZ. CUNEO* PATT. H SEZ. TORINO (MATTUTINO RIPAMONTI CROVERI)
43° 5.7.’15 GRAGLIA (BI) SEZ. BIELLA PATT. B SEZ. VALDOBBIADENE (GUIZZO MORO FRARE)
44° 26.6.’16 SAREZZO (BS) SEZ. BRESCIA PATT. E SEZ. BIELLA (CODA DELL’ORCO FORTUNATO)
45° 10.9.’17 GIAVENO-VALGIOIE (TO) SEZ. TORINO PATT. 2 SEZ. BERGAMO (IMBERTI GIORGI ROTTIGNI)
46° 9.6.’18 POSSAGNO (TV) SEZ. BASSANO* SEZ. BIELLA (DE GIORGIS GNOATO TARANTOLA)

* Gara disputata durante le Alpiniadi estive.
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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 im-
porta, 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 aiu-
to, 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 popo-
lani 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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