Associazione “I Ramara”

Comune di Troina

Città di Troina

Visita
del

…Nessuno gode di tante bellezze, dell’aria sottile di Monte Cedro e del Pizzo
dell’Aquilina, dell’ombra dei viali della faggetina serpeggianti per il declivio d’una
collinetta come quelli d’un artificiale giardino, delle vedute che improvvisamente si
schiudono alle Portelle, gole aperte tra le barriere montane, via maestre dei venti,
finestre affaccianti sulla costa settentrionale dell’isola e sul cerulo Tirreno che la
bagna. Dalla Portella di Collebasso tutta la distesa della Bussonita, dominata dalla
cima del Monte Sori e del Pilato, si vede avvallarsi a tramontana. Verso il colle dove
biancheggiano le case e torreggia il castello della lombarda San Fratello, fino al
mare dalle cui tenui nebulosità sorgono, come un pugno di sassi lanciati da un
mano erculea, le isole dell’arcipelago Eolio, con la cittadella di Troina in fondo e
gli incerti profili dei monti dell’interno dell’isola; dalla cima d’Ambulà è un’altra
meraviglia: la piramide dell’Etna, colossale come da nessun altro sito…
(Federico De Roberto)

ai luoghi

Pellegrinaggio
dei

“Ramara”
Domenica 8 agosto 2010

Programma
ore 8.00 I rulli dei tamburi chiamano a raccolta i partecipanti
ore 8.30 Partenza dalla Chiesa di San Silvestro
I Ramara accolgono tutti i partecipanti - Conta e partenza
ore 13.00 Campo Base Bosco Nebrodi S. Messa

- Celebra P. Pietro Antonio Ruggiero

ore 14.00 Pranzo
ore 15.30 I Ramara recitano il ringraziamento
ore 16.30 Partenza per il rientro

Tutti i partecipanti possono fare la prenotazione presso Trayna Travel sita a Troina in Via Schifani n. 5 versando la quota
di partecipazione di € 5.00.
Le prenotazioni si effettuano entro e non oltre il 5 agosto 2010.
Si informano tutti i partecipanti di munirsi di colazione a sacco.
L’agapé del pranzo sarà fatta oltre dal servizio catering anche da tutti i partecipanti che vogliono contribuire con cibarie.
Si raccomanda massima puntualità.
Il gruppo accoglienza è coordinato dall’Associazione “I RAMARA”

Troina,12 Luglio 2010

Il Presidente dell’Associazione “I Ramara”
Eugenio Cavolina

