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BIMBI … IN CAMMINO
L’attività di “Bimbi in cammino” è l’ultima, in ordine di tempo, di quelle organizzate dalla nostra sezione, ma
certo non la meno importante per l’entusiasmo con cui è partita e per il notevole livello di partecipazione
raggiunto negli anni.
L’attività, iniziata nell’anno 2012, si rivolge a bambini e bambine che frequentano le prime tre classi della
scuola primaria e affianca all’escursionismo l’attività ludica, legata principalmente alla montagna e
all’ambiente.
Le escursioni sono, per ovvie ragioni legate all’età dei ragazzi, abbastanza brevi, mai troppo impegnative,
alternate da momenti di gioco e di osservazione dell’ambiente nella logica di un avvicinamento graduale e
piacevole alla montagna.
Trattandosi di un primo approccio le escursioni si svolgono sempre in ambiti montani a noi vicini.
Nel 2012 si sceglie di andare al Monte Crocione sopra San Genesio, nel cuore della Brianza collinare e al
Rifugio Piazza situato sui crinali del Monte San Martino; nel 2013 al Monte Piatto, sul versante occidentale
del Triangolo Lariano, al Rifugio Riva lungo il sentiero che parte da Baiedo e alla Basilica di san Pietro al Monte
a Civate.
Negli anni successivi diverse sono le mete: il Sasso Gordona; i paesi di Savogno e Dasile in Valchiavenna
percorrendo il sentiero che si addentra nelle spettacolari cascate dell’Acqua Fraggia; l’Alpe Solino, uno dei
più panoramici alpeggi sopra Premana; il sentiero degli Spiriti che parte da Gajum; il sentiero dei Faggi; il
Parco del Curone, le cascate del Cenghen e il sentiero Rotary, un lungo percorso che da Versasio porta a
Somasca, ai piedi del Monte Resegone e del Monte Magnodeno.
A più riprese si ritorna al Rifugio Riva, al Rifugio Piazza e a San Pietro al Monte, ma soprattutto nel Parco del
Monte Barro, la montagna a noi più prossima, ricca di luoghi di notevole interesse naturalistico, storico e
culturale.
All’attività escursionistica si affianca la conoscenza dell’ambiente, delle tradizioni e della storia. Così durante
le escursioni nel Parco del Monte Barro si ha l’occasione di visitare il Museo Etnografico di Camporeso dove
i ragazzi vengono portati a conoscenza della vita contadina dei primi anni del secolo scorso e hanno
l’occasione di immergersi nella storia percorrendo l’area archeologica dove si insediarono i Goti nel VI secolo
d.c.. Ai Piani Resinelli si entra nel mondo sotterraneo delle antiche miniere di piombo, minerale un tempo
necessario per lo sviluppo delle industrie del lecchese, percorrendo, in tutta sicurezza e con l’aiuto di esperte
guide, il lungo dedalo di gallerie di cui è perforata la zona. A San Pietro al Monte si ammira la stupenda
abbazia, la sua storia millenaria e il suo ricco patrimonio artistico. Lungo il sentiero Rotary si rivivono luoghi
di manzoniana memoria.
Un piccolo cammino culturale, graduato sull’età dei ragazzi, per far conoscere, attraverso immagini semplici
e testimonianze concrete, quanto sia bello e ricco di fascino il nostro territorio.
Alle escursioni partecipa sempre un discreto numero di genitori che, affiancando gli ormai collaudati
accompagnatori, consentono di gestire l’attività con i necessari margini di sicurezza e di attenzione.
Negli ultimi anni l’equipe degli storici accompagnatori è affiancata da alcuni giovani che, ultimata la loro
esperienza di Alpinismo Giovanile, decidono con tanto entusiasmo, di mettersi a disposizione per dare una
mano.
“Terminata la mia esperienza di alpinismo giovanile come ragazzo, ne è iniziata un’altra” ci dice Francesco
Sanvito “Ora collaboro con gli accompagnatori che tanto mi hanno insegnato, e che tanto riescono ancora a
insegnarmi, nel portare in montagna altri ragazzi. Provare a trasmettere loro una parte della mia passione,
continuare a esplorare e conoscere la montagna attraverso il gioco, la fatica, la loro curiosità, è una
esperienza incredibile. Ogni escursione è nuova con loro e lascia sempre un segno”.

Miriam Sanvito è contenta di questa possibilità: “Bimbi in cammino” è un’occasione per mettermi in gioco.
Provare ad essere dall’altro lato del gruppo, quello di chi accompagna, è un’esperienza nuova ed
entusiasmante. Stare a contatto con i più piccoli mi ricorda i miei primi passi fatti in montagna; cercare di far
conoscere a loro questo ambiente chiede responsabilità e capacità di mettermi sul loro stesso piano. A loro
cerco di trasmettere lo stile che ho imparato dai miei accompagnatori e, allo stesso tempo, rubo la capacità
di lasciarmi sorprendere da ogni cosa che succede lungo il sentiero”.
Anche Marco Saggin è tra questi: “Ora sto vivendo questo gruppo dalla parte dei grandi che accompagnano,
e, devo dire che è sempre bello, poiché riesce a far rivivere i bei momenti che ho passato con i miei amici
durante tutte le uscite dell'alpinismo giovanile".
Pur essendo l’ultima arrivata nella grande famiglia della nostra sezione, l’attività di “Bimbi in cammino” sta
decisamente crescendo. Oggi sono trenta gli iscritti a questo percorso formativo, un numero importante che,
ben lontano dal ritenerci appagati, carica di maggiori responsabilità e impegna ancor di più a dare il meglio
di noi stessi.
Il cammino per tutti è solo all’inizio.
Che sia un cammino lungo e positivo è la speranza comune.

