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PROGRAMMA ATTIVITÀ GIOVANILI ANNO 2019
Domenica 3 febbraio

Escursione in abiente innevato

EG

Sabato 23 marzo

Bellano - Orrido

BC

Domenica 31 marzo

Genova - Laghi di Gorzente

EG

Sabato 6 aprile

Funghi di Rezzago

BC

Domenica 14 aprile

Monte Berlinghera

EG

Sabato 4 maggio

San Fedelino

BC

Domenica 19 maggio

Rifugio Bertacchi - Lago Emet

EG

Sabato 25 maggio

Lago Palù

BC

Domenica 23 giugno

Rifugio Bignami - Sentiero glaciologico
Ghiacciaio Fellaria

EG

Da sabato 6 luglio
a sabato 13 luglio

OGA - Settimana estiva

EG

Sabato 31 agosto
Domenica 1 settembre

Rifugio Garibaldi - Laghi d’Avio
Lago Venerocolo

EG

Sabato 21 settembre

Chiavenna - Marmitte dei giganti

BC

Domenica 13 ottobre

Castagnata

UN CAMMINO APERTO A TUTTI

Da anni la nostra sezione impegna risorse ed energie per promuovere percorsi di
avvicinamento alla montagna rivolti a bambini, ragazzi e giovani tanto da ritenere queste attività, con un po’ di presunzione, il nostro “ﬁore all’occhiello”. Merito
questo dei tanti accompagnatori, adulti e giovani, che da sempre danno il loro
concreto ed operoso contributo sorretto da una forte passione e da una notevole
esperienza.
Lo scopo è quello di far vivere in montagna esperienze gioiose ed entusiasmanti,
con spirito di avventura e di adattamento, coltivando i valori dell’amicizia e della
solidarietà, imparando ad affrontare la fatica, a superare le difficoltà, a condividere
scoperte ed emozioni.
È un cammino aperto a tutti e che a tutti consigliamo di percorrere.
Per andare in montagna non è necessario essere “sportivi speciali” o “particolarmente dotati”: a piccoli passi, con tanta buona volontà e con la convinzione di non
dover “mai mollare” si possono vivere tante bellissime emozioni: l’incanto di un di
un sentiero nel bosco, il mistero di un orizzonte indeﬁnito dalla cima di una montagna, il candore di un paesaggio innevato, la gioia per la meta raggiunta dopo tanta
fatica, la novità e l’allegria di una serata in rifugio.
Il programma di quest’anno è particolarmente intenso e di buon livello nel rispetto
delle capacità dei singoli e dei diversi tempi di crescita.
Andremo alla scoperta di alcuni tra i più incantevoli laghi alpini per conoscerne la
storia, la conformazione geologica e l’ambiente naturale che li circonda: un mondo
affascinante che ci sorprenderà per la varietà dei panorami e dei sentieri.
Un cammino che percorreremo “insieme”, ragazzi ed accompagnatori, perché
tutti, a tutte le età, abbiamo sempre qualcosa di nuovo da scoprire ed imparare.

Il Consiglio direttivo della Sezione
Il Gruppo Accompagnatori

EG BC

Escursionismo giovanile (EG)

Bimbi in cammino (BC)

dalla classe 4° elementare alla classe 2° superiore
nati dal 2003 al 2009

dalla classe 1° elementare alla classe 4° elementare
nati dal 2009 al 2012
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DOMENICA 3 FEBBRAIO
ESCURSIONE IN AMBIENTE INNEVATO

SABATO 23 MARZO
ORRIDO DI BELLANO

È ormai tradizione iniziare le attività giovanili della nostra sezione con la classica escursione in
“ambiente innevato”.
Considerato che la materia prima per questa escursione è proprio la neve speriamo che il
“generale inverno” non ci faccia mancare una bella e abbondante nevicata per consentirci di
vivere un’esperienza veramente piena e appagante sia dal punto di vista escursionistico che
ambientale.
Proprio l’incertezza sulla “bella ed abbondante nevicata” non ci consente di deﬁnire con precisione la meta dell’escursione che comunque si svolge in località a noi prossime e facilmente
accessibili anche con l’utilizzo di impianti di risalita.
Imparare a muoversi in ambiente innevato, percorrere sentieri ben tracciati evitando inutili e
spesso dannosi “fuori pista”, gustare la sensazione del semplice camminare sulla neve e l’incanto di un mantello che tutto copre col suo candore, giocare insieme in un ambiente diverso da
quello abituale, sono davvero un’opportunità da non perdere e un’occasione per crescere nella
conoscenza della montagna.
L’escursione ha sempre come punto d’appoggio un rifugio, dove riscaldarci, riposarci e gustare
un buon piatto caldo.
La raccomandazione è sempre la stessa: coprirsi bene.

L’orrido si trova vicino al borgo di Bellano in provincia di Lecco, affacciato su un bel tratto del
ramo del lago di Como. Si tratta di una gola naturale spettacolare percorribile grazie a passerelle sospese ﬁssate ad una delle pareti di roccia del canyon. È una profonda fessura che si è
formata nella roccia grazie all’azione dell’acqua, in questo caso del Torrente Pioverna; l’acqua,
nel corso di tempi lunghissimi scorrendo sulla roccia l’ha lentamente “consumata” creando
lo spazio per permettere al torrente di scorrere dalla montagna ﬁn verso il Lago di Como. La
forza dell’acqua ha creato stretti passaggi nella roccia, attraverso i quali ci addentreremo.
È un luogo da mozzaﬁato. Le passerelle consentono di attraversare la gola e di ammirare cascate, vegetazione lussureggiante, vertiginose pareti di roccia, ponticelli, specchi d’acqua azzurrissima e panorami sorprendenti. Sotto ai piedi si vede e si sente lo scorrere impetuoso del
torrente Pioverna che tra cascate, salti e spruzzi ancora oggi plasma la roccia e continua nel
suo lento ma imperturbabile processo erosivo. Il silenzio che avvolge l’Orrido aumenta il senso
di inquietudine nel visitatore. Non si tratta di paura, ma di un sentimento quasi di ossequio e
timorosa adorazione verso un luogo mistico, spirituale.
La quiete dell’Orrido è interrotta solo dal fragoroso scroscio dell’acqua che precipita dall’alto
e si snoda impetuosa all’interno della gola.
Dalla piazza della Chiesa dei Santi Nazario e Celso, a destra della facciata, si sale una scalinata
che porta alla biglietteria.
Una volta entrati si sale ﬁno ad arrivare ad una prima passatoia che permette di introdursi nella gola
attraversata da passerelle in cemento. Giunti al fondo della gola, ci si trova di fronte ad una nuova
scalinata che porta alla parte alta dell’orrido.
Prima di addentrarci nelle gole dell’Orrido percorreremo un tratto del Sentiero del Viandante con
panorami emozionanti sul “ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno”.
Dislivello: 40 m
Tempo di percorrenza: minuti 30
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DOMENICA 31 MARZO
LAGHI DI GORZENTE

SABATO 6 APRILE
FUNGHI DI REZZAGO

Un itinerario di rara spettacolarità che lambisce e in parte ricalca una tappa dell’Alta Via dei
Monti Liguri, abbracciando, due bacini artiﬁciali, il lago Bruno e il lago Lungo.
I laghi che visiteremo in questa escursione non sono stati creati dalla natura (come tanti altri
che vedremo quest’anno), ma sono stati creati dall’uomo. Infatti, i laghi si sono formati perché
sono state costruite alcune dighe, che sono come dei grossi muri che vengono costruiti lungo
il corso del ﬁume. Le acque del ﬁume, che non possono più scorrere verso valle, si fermano
contro la diga, piano piano si accumulano e formano un lago.
Ci troviamo nel Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo: istituito nel 1979 per salvaguardare il prezioso patrimonio ambientale e culturale delle alte vallate dei ﬁumi Piota e Gorzente,
esso impreziosisce sotto l’aspetto paesaggistico e ambientale l’estremo sud della provincia di
Alessandria, sconﬁnando in Liguria dove si spinge a meno di dieci chilometri in linea d’aria dal
litorale genovese.

I “Funghi di terra” di Rezzago (secondo il dialetto locale “Fung de tera”) sono delle curiose architetture naturali che si trovano sul ﬁanco destro del vallone percorso dall’omonimo torrente,
affluente del Lambro.
I “funghi” chiamati “piramidi di terra” sono strutture che si formano grazie all’attività di erosione degli agenti atmosferici (acqua, vento, gelo invernale, caldo estivo). Li troviamo dove i
ghiacciai (milioni di anni fa), sciogliendosi, hanno depositato i detriti che portavano frammisti
al ghiaccio e alla neve. I depositi formati dai ghiacciai contengono sia sassi ﬁni sia massi molto
grossi. Grazie ai fenomeni erosivi, rimangono in piedi delle colonne di terra, al di sopra delle
quali si trovano dei grossi massi, che funzionano come “ombrelli” e non permettono che la
pioggia distrugga la colonna di terra.
Rezzago (m.670) è tra i comuni più piccoli d’Italia, con i suoi 306 abitanti.
Il nucleo centrale dell’abitato, molto suggestivo, è di origine medievale e caratteristiche sono
le immagini devozionali distribuite sui muri di alcune vecchie case.
Una leggenda narra che Rezzago fu la dimora del mitico re Ago (“Rex Agus”), che diede il
nome al paese. Secondo altri autori, il nome di Rezzago deriverebbe con più probabilità da
“Retorum Pagus” ovvero villaggio dei Reti, popolazioni celtiche calate dalle regioni nordiche.
Degna di nota è soprattutto la Chiesa dei SS. Cosma e Damiano che risale al secolo XII e
rappresenta un notevole esempio di architettura romanica

Si parte dalla strada carrozzabile che sale da Campomorone verso i Piani di Praglia, precisamente
al valico di Prou Renè m. 825 e qui si ritorna seguendo un percorso ad anello.
Dislivello: 500 m
Tempo di percorrenza: ore 4

Dal centro si scende verso il ﬁume Rezzago da dove parte il sentiero che porta ai “funghi”.
Il percorso ad anello (circa 3 Km) porta ad attraversare anche il castagneto di Enco.
Dislivello: 100 m
Tempo di percorrenza: ore 2
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DOMENICA 14 APRILE
MONTE BERLINGHERA (m. 1930)

SABATO 4 MAGGIO
SAN FEDELINO

Il Monte Berlinghera si trova tra le Province di Como e Sondrio ed è una vetta del Lario tra le
più panoramiche; su di essa non è posta la croce ma un piccolo “mausoleo” dedicato agli alpini.
Monte Berlinghera: il monte della luce. Diversi elementi concorrono a ritenere appropriata
questa deﬁnizione. Da un’ipotesi di etimo preromano gli viene attribuito il signiﬁcato di “divinità splendente”. A testimonianza di questo ci sono le chiare e verticali pareti del suo versante
sud-orientale, che si tuffano, luminose e selvagge, nel lago di Mezzola, interrotte solo dai solchi profondi delle valli Meriggiana e Giröla.
Dalla cima della montagna sarà bello guardare le forme che si vedono nella valle sottostante. Il
panorama che possiamo ammirare è bellissimo con, in primo piano, il lago di Como, il lago di
Mezzola e il pian di Spagna, oltre a tutte le altre vette che ci circondano.
La valle ed il lago sono di origine glaciale, e cioè sono stati formati dal passaggio di un ghiacciaio, quando sulla terra, alcuni milioni di anni fa, faceva molto freddo e c’erano tanti ghiacciai.
Il ghiacciaio, che trasporta dentro di sé tanti massi di diverse dimensioni, erode le montagne
per crearsi la strada e muoversi verso valle. Una volta sciolto il ghiaccio, resta il buco del suo
passaggio, la valle.

L’itinerario per San Fedelino è una passeggiata un po’ impegnativa ma molto bella, sia per i
suggestivi punti panoramici sia per i luoghi ricchi di storia che lo circondano. Infatti ci troviamo
lungo un’antica strada: se ne percorre un tratto, una rampa in sassi, denominata Scala della
Regina. Proprio da qui, un tempo, passava la Via Regina, il tracciato stradale che collegava
Como con Chiavenna, ﬁnché la strada principale non fu spostata sulla riva opposta del Lago
di Mezzola.
Avremo la possibilità di vedere dei bellissimi scorci sul lago di Mezzola e saremo sovrastati,
per un tratto del percorso dagli aspri contrafforti rocciosi del monte Berlinghera. Supereremo
vedute sulle vallate circostanti e giungeremo alla chiesa dedicata a San Fedelino, denominata “tempietto” per le sue esigue dimensioni, un autentico gioiello della prima arte romanica
lombarda incastonato all´interno di una radura verdeggiante, racchiusa fra il morbido ﬂuire del
ﬁume Mera.
Un luogo mistico e affascinante, incredibilmente silenzioso, dove la natura pare ﬁnalmente in
perfetta armonia con l’uomo: la chiesetta, tacita guardiana del ﬁume, osserva da più di mille
anni lo scorrere lento delle acque e il succedersi delle stagioni sugli alberi adagiati lungo la
sponda opposta.

Da Gera Lario si sale ﬁno alla frazione San Bartolomeo dove si può parcheggiare.
Da qui parte il sentiero ben tracciato che si addentra in un bosco di abeti. Percorrendo poi un breve
tratto di strada sterrata si raggiunge l’Alpe di Mezzo e lungo un sentiero ripido ma ben tracciato si
raggiunge prima la Bocchetta Chiaro e successivamente la vetta posta a m. 1930
Dislivello: 726 m
Tempo di salita: ore 2
Tempo di discesa: ore 1,30

L’itinerario parte da Casenda (comune di Samolaco), presso l’antica chiesetta di San Giovanni
all’Archetto. Si imbocca un sentiero ben segnalato che si inoltra in un bosco e costeggia il ﬁume
Mera, e, passando accanto agli strapiombi del Monte Berlinghera, raggiunge il piccolo spazio erboso
dove si trova il tempietto di San Fedelino.
Dislivello: 150 m
Tempo di salita: ore 1,30
Tempo di discesa: ore 1
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DOMENICA 19 MAGGIO
RIFUGIO BERTACCHI - LAGO EMET (m. 2196)

SABATO 25 MAGGIO
LAGO PALÙ (m. 1947)

Una classica escursione per famiglie, molto bella per lo splendido paesaggio, aperto sui monti
dello Spluga ed in particolare sulle cime dell’alta Val San Giacomo, primi fra tutti il Pizzo Ferrè
e il Pizzo Tambò.
Il Rifugio Bertacchi sorge in posizione panoramica sulla sponda occidentale del lago d’Emet, in
alta Val San Giacomo, nel settore alpino delle Alpi Retiche. Il rifugio fu costruito nel lontano
1921 e recentemente nel 2012 è stato oggetto di ampliamento e ristrutturazione.
È dedicato al poeta della Valchiavenna, Giovanni Bertacchi.
Il lago Emet è un lago di origine glaciale, cioè formatosi a seguito del movimento dei ghiacciai
avvenuto diversi milioni di anni fa. Quando arriveremo al rifugio Bertacchi potremo vedere il
lago da una posizione leggermente elevata, e ci accorgeremo che è contenuto all’interno di
una conca, come se si trattasse di una diga naturale che impedisce che si svuoti verso valle. In
questa escursione è molto probabile che riusciremo a vedere le marmotte, un roditore che vive
in alta quota. Aguzziamo la vista!

Il lago si trova adagiato nella conca che ospita l’alpe Palù (m. 2007 slm) ed è uno dei laghi
valtellinesi più estesi. È anch’esso di origine glaciale ed è circondato da un bel bosco. Infatti,
lungo il sentiero è stato realizzato un percorso botanico, che ci aiuterà a riconoscere alcune
specie di alberi. I monti circostanti, punta di Fora, sasso Nero, monte Roggione, fanno a gara
a specchiarvisi. Sul lato settentrionale del lago si trova il rifugio Palù, in posizione leggermente
rialzata rispetto al lago.

Da Madesimo si raggiunge la frazione Macolini (m.1665) dove è possibile parcheggiare. Si prosegue
a piedi lungo la strada sterrata ﬁno ad incrociare a destra il sentiero, ben segnato, che porta al
Rifugio Bertacchi (m. 2196)

Tempo di salita: da San Giuseppe ore 1,30
da Rifugio Barchi minuti 45

Da Chiesa Valmalenco si sale ﬁno alla frazione San Giuseppe (m.1527) dove si può parcheggiare.
In alternativa si può salire con l’auto ﬁno al Rifugio Barchi (m.1698) e seguendo la strada sterrata
si giunge al Lago Palù e all’omonimo rifugio (m.1947).
Dislivello: da San Giuseppe 420 m
da Rifugio Barchi 249 m

Anello del Lago Palù: ore 1
Dislivello: 531 m
Tempo di salita: ore 1,45
Tempo di discesa: ore 1,30

Tempo di discesa: a San Giuseppe ore 1
al Rifugio Barchi ore 0,30
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DOMENICA 23 GIUGNO
RIFUGIO BIGNAMI (m. 2385)
Ghiacciaio di Fellaria - Sentiero Glaciologico L. Marson
Il Rifugio Roberto Bignami, uno dei rifugi storici della Val Malenco (per precisione in alta
Val Lanterna), sorge sull’incrocio nevralgico dell’Alta Via della Val Malenco ed è la tappa più
suggestiva del Tour del Bernina. Un intreccio suggestivo di montagne, valli e culture, dove gli
stambecchi convivono in armonia con le marmotte e i ghiacciai si muovono sinuosi verso valle
offrendo spettacoli irripetibili
Dal Rifugio Bignami potremo osservare tante cose interessanti. Innanzitutto, lungo il sentiero
cammineremo al di sopra di una diga (altissima, oltre 170 m). Arrivati al rifugio potremo osservare uno spettacolo davvero grandioso: infatti, ci troveremo di fronte ad un ghiacciaio, una
cosa che si vede raramente! Avremo la possibilità di vederlo in tutta la sua imponenza, con i
seracchi in bella vista. Potremo poi vedere un lago, che si sta formando proprio negli ultimi
anni, a causa della fusione del ghiacciaio. Potremo inﬁne vedere i segni del passaggio e movimento dei ghiacciai.
Da Lanzada si prosegue per Campo Franscia e da qui a Campo Moro parcheggiando l’auto sotto
la diga dell’Alpe Gera (m. 1990). Si sale sul camminamento della diga e la si attraversa ﬁno al lato
opposto. Da qui, per un sentiero ben tracciato, si raggiunge il Rifugio Bignami (m. 2385).
Dal Rifugio percorreremo alcuni tratti del sentiero glaciologico L. Marson ﬁno al Giacciaio di Fellaria (m. 2520)

SABATO 6 LUGLIO - SABATO 13 LUGLIO
OGA (Valdisotto) - Settimana estiva
La settimana estiva è da anni il “momento culminante” delle attività giovanili della nostra sezione: una settimana di vita comune in montagna per scoprire la bellezza di salire sempre più in
alto con impegno, fatica e con tanto spirito di amicizia e condivisione.
Oga si trova in alta Valtellina, nel comune di Valdisotto, nei pressi di Bormio, nel Parco Nazionale dello Stelvio.
È un piccolo paese di montagna a 1500 slm, in mezzo ad ampi boschi di conifere e contornato
dalle più belle vette delle Alpi centrali (Ortles, Gran Zebrù, Tresero, Thurwieser, Cevedale,
Palon de la Mare, Punta S. Matteo, Conﬁnale, Reit, Cima Piazzi,...).
Avremo in gestione per l’intera settimana una casa vacanze di proprietà della parrocchia,
ubicata in centro al piccolo paese.
Le nostre giornate si svolgeranno interamente all’aria aperta, scoprendo i sentieri e le vallate
circostanti ricche di storia, immersi nella natura del Parco Nazionale dello Stelvio. Al termine
delle escursioni sono previsti momenti di gioco e tempo libero dedicato a piccoli lavoretti “fai
da te” nonché brevi e semplici incontri “didattici” sulla montagna e sul suo habitat.
Ai ragazzi viene chiesta la disponibilità a “mettersi in gioco” durante le escursioni ed a contribuire alla gestione della settimana con l’impegno, affiancando il personale di servizio, in piccoli
incarichi adatti alla loro età e alle loro attitudini.

Dislivello: al Rifugio Bignami 395 m
al Ghiacciaio di Fellaria 530 m
Tempo di salita: Rifugio Bignami ore 1,15
Sentiero Glaciologico ore 1,30
Tempo di discesa: ore 2,15
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SABATO 31 AGOSTO - DOMENICA 1 SETTEMBRE
RIFUGIO GARIBALDI (m. 2448)
Laghi d’Avio - Lago Venerocolo
L’escursione al Rifugio Garibaldi attraversa la bella Val D’Avio nel Parco dell’Adamello caratterizzata da numerosi laghi artiﬁciali e laghetti naturali. L’itinerario ha anche una valenza
storica in quanto questo era il percorso seguito dagli Alpini durante la Prima Guerra Mondiale
per accedere alla prima linea sui ghiacciai.
Il rifugio Garibaldi è uno storico rifugio della sezione C.A.I. di Brescia, ubicato ai piedi della
grandiosa parete nord dell’Adamello (3539 mt).
I laghi d’Avio e Venerocolo sono bacini artiﬁciali: sono cioè laghi formati non dalla natura, ma
dalla mano dell’uomo. Infatti, questi laghi si sono formati a seguito della costruzione di dighe. Il
lago Venerocolo si trova a oltre 2.500 m di quota ed è uno dei laghi artiﬁciali a quota più elevata sull’arco alpino. Data la quota è alimentato dalle acque che derivano dallo scioglimento dei
ghiacci invernali (la superﬁcie del lago stesso, per molti mesi, risulta ghiacciata). Nel gruppo
dell’Adamello è presente uno dei ghiacciai più estesi dell’arco alpino. Inoltre, questa montagna
non si è formata a seguito dei movimenti tettonici della crosta terreste (come la maggior parte
delle montagne alpine), ma è costituita da un unico grosso pezzo di lava risalito dalla crosta
terreste che si è solidiﬁcato ed è resistito all’azione degli agenti atmosferici.
Primo giorno
Da Temù si seguono le indicazioni per la Val d’Avio. È possibile giungere in auto ﬁno a Malga Caldea
(m. 1584) percorrendo un tratto di strada sterrata.
Da qui parte il sentiero che costeggia il Laghetto d’Avio, il Lago d’Avio e il Lago Benedetto e poi
prende a salire lungo la ripida ﬁancata della Valle del Venerocolo ﬁno a raggiungere l’omonimo Lago
nelle cui vicinanze sorge il Rifugio Garibaldi (m. 2548).
Dislivello: 994 m
Tempo di salita: ore 3

SABATO 21 SETTEMBRE
CHIAVENNA - Parco marmitte dei giganti
Il Parco delle Marmitte dei Giganti, che comprende la “Riserva Naturale di interesse regionale” e l’area limitrofa classiﬁcata di rilevanza ambientale, si trova poco fuori l’abitato di Chiavenna, ed è situata sulle pendici del complesso montuoso che delimita ad est l’estremità superiore
della Valchiavenna e a sud l’inizio della Val Bregaglia.
Tutta l’area presenta visioni paesaggistiche di particolare bellezza, aspetti geomorfologici imponenti ed affascinanti che danno origine ad un ambiente tra i più singolari dell´arco alpino,
ricchezze di testimonianze di millenaria attività antropica, contenuti storici e preistorici di
grande interesse, varietà ed esuberanza di vegetazione.
Anche durante questa escursione avremo la possibilità di riconoscere i segni lasciati dal movimento dei ghiacciai. Sarà frequente vedere le rocce “montonate” e le striature lasciate dal
movimento dei ghiacciai. Le rocce montonate sono state modellate e lisciate dai movimenti
della massa di ghiaccio, che oggi non c’è più. Ma una struttura particolare che potremo individuare è quella che viene chiamata “marmitta dei giganti”. Infatti, queste strutture vengono
così chiamate perché assomigliano a delle grandi vasche da bagno (per i giganti, appunto).
Indovinate chi ha creato queste forme così particolari? Ma certo, proprio lui, il ghiacciaio!
Dal parcheggio presso il cimitero di Chiavenna si prosegue lungo un viottolo sovrastante il centro
sportivo. In corrispondenza di una parete di roccia verticale inizia il sentiero che porta all’interno
del parco che si può percorrere lungo itinerari diversi, a tratti pianeggianti, a tratti ripidi ma sempre
ben segnati e ben curati.
Il tempo di percorrenza può variare in base all’itinerario che si vuole affrontare (minimo ore 1,30 –
massimo ore 2,30).
Dislivello massimo: 300 m

Secondo giorno
Itinerario escursionistico attorno al Rifugio Garibaldi da deﬁnire.
Tempo di discesa: ore 2,30
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DOMENICA 13 OTTOBRE
CASTAGNATA
Cena conclusiva in baita

LO STAGE D’ARRAMPICATA

“Dulcis in fundo”.
Dopo aver tanto camminato, ﬁnalmente una domenica in completo relax (si fa per dire).
Andremo tutti insieme a raccogliere castagne per vivere alcuni momenti di sana allegria che
culmineranno con la “tradizionale” cena serale in baita a conclusione dell’attività, alla quale
invitiamo ﬁn da ora genitori ed amici.
Una grande festa insieme per rivivere, attraverso le immagini, i momenti più belli di un anno
trascorso insieme.
La meta della “castagnata” è incerta. Come l’escursione in ambiente innevato dipende dalla
neve, qui tutto dipende ovviamente ... dalle castagne. Speriamo che la stagione sia propizia e
ne arrivino tante.
In ogni caso individueremo una località adeguata che ci consenta di unire l’utile al dilettevole:
la raccolta di castagne in un ambiente che possa offrire ampi panorami e nel contempo completare il cammino tracciato nel corso dell’anno.

Dallo scorso mese di ottobre quindici ragazzi della nostra sezione iscritti alle attività giovanili
seguono regolarmente uno “stage di arrampicata” presso la palestra di arrampicata di Barzanò
dove sono installate alcune belle pareti artiﬁciali con diversi gradi di difficoltà.
L’attività è gestita in collaborazione tra le sezioni Cai di Veduggio con Colzano e di Barzanò;
alcuni soci di entrambe le sezioni, appassionati e preparati, fanno da “tutor” ai ragazzi insegnando le fondamentali nozioni di arrampicata.
Questa bella novità sta coinvolgendo con entusiasmo i nostri ragazzi che, giorno dopo giorno,
imparano a muoversi sulle pareti e sui pannelli con sempre maggior disinvoltura all’interno di
un percorso che è insieme “formazione” e “divertimento”.
Lo stage di arrampicata si svolge da ottobre ad aprile e occupa, per ciascun ragazzo, una sera
alla settimana dalle ore 19:30 alle ore 21:00 nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì.
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IL PIANO EDUCATIVO
Le attività di “Escursionismo Giovanile” e “Bimbi in cammino” proposte dalla nostra sezione si inseriscono a pieno titolo nel Progetto educativo del Club Alpino Italiano con lo scopo
di aiutare bambini, ragazzi e giovani nella propria crescita umana nel contesto dell’ambiente
montano che si ritiene, per come si conﬁgura, particolarmente adatto alla trasmissione di
valori semplici, chiari e particolarmente signiﬁcativi.
Il Progetto si struttura su alcuni elementi fondamentali:
• la persona (bambino, ragazzo, giovane) che rappresenta il centro attorno a cui tutto fa
riferimento. Tutte le attività devono essere orientate ad una crescita personale lungo un
processo di maturazione che si sviluppa per gradi in un costante rapporto di collaborazione con la famiglia;
• il gruppo inteso come elemento portante dell’attività nel suo complesso. Non si cresce da
soli ma insieme ad altre persone, condividendo momenti di amicizia, di gioia e di solidarietà ma anche di fatica e di tensione;
• l’attività, che non può prescindere dall’escursionismo ﬁnalizzato ad un corretto comportamento in montagna, alla conoscenza dell’ambiente montano nella sua interezza e
complessità, ad un miglior rapporto con l’ambiente naturale nonché all’apprendimento di
alcune indispensabili nozioni per progredire in montagna con gusto e soddisfazione.

INFORMAZIONI UTILI
•

Onde evitare inconvenienti e rischio d’infortuni, sono richieste: consapevolezza, correttezza, prudenza, e obbedienza alle disposizioni e ai suggerimenti impartiti dagli Accompagnatori.

•

Non ci si deve assolutamente allontanare dal gruppo, o variare l’itinerario per proprio
conto.

•
•
•

Non camminare al di fuori dei sentieri segnati.

•

Durante le escursioni è indispensabile avere un equipaggiamento completo e adeguato
che consenta di muoversi agevolmente, sempre sicuri in ogni situazione.
Non dimenticare quindi: zaino, scarponi, pantaloni lunghi, giacca a vento, copricapo,
pile, borraccia, torcia elettrica, biancheria di ricambio, occhiali da sole, crema solare.

Non lasciare riﬁuti nei luoghi di sosta o lungo il percorso ed avere rispetto dell’ambiente.
Chi utilizzasse durante l’escursione materiale dato in prestito dalla sezione deve averne
cura e farne un uso corretto, essendone direttamente responsabile.

Gli accompagnatori
Luigi Adriano Sanvito, Edoardo Caglio, Silvia Negri, Renato Corbetta, Giovanni
Citterio, Francesco Sanvito, Maurizio Sala, Nicolò Loria (componenti del Consiglio
Direttivo), Danilo Fabris, Rita Trezzi, Massimo Cazzaniga, Cristian Viganò, Angelo
Ripamonti, Mariateresa Romanò, Maurizio Beretta, Gianluigi Crippa, Carlo Cranchi,
Matteo Vimercati, Maurizio Zappa, Roberto Confalonieri, Giulio Ferrante, Giampietro
Zambon, Danilo Salvetti, Daniele Valli, Fabio Barzaghi, Emidia Nelli, Miriam Sanvito,
Gabriele Villa, Francesca Carzaniga, Massimiliano Caccia.
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