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Una casa per la montagna

Alpinismo giovanile

ALPINISMO GIOVANILE

Gli
Aquilotti
e gli
Accompagnatori
di Alpinismo Giovanile
di Bergamo vi augurano
buone feste ed un felice e
splendido 2019 con un arrivederci
sull’ Alpe!

Gli Aquilotti
di Bergamo e
la festa d’autunno
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di Massimo Adovasio

A

Servizio
fotografico di
Massimo Adovasio
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nche il 18° Corso di Alpinismo
Giovanile 2018 del CAI di
Bergamo è giunto al termine.
Ed a conclusione di un Corso,
non si può che festeggiare per ricordare e
rivivere i momenti più belli. L’Alpinismo
Giovanile, che raggruppa giovani con età
8-17 anni, chiamati anche “Aquilotti”, lo
fa in un modo particolare, in un modo consono alla loro età. Si organizza una festa
tutta speciale: la festa d’autunno. Tutti
sono coinvolti: gli Aquilotti in primis, gli
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile e
persino i genitori. Gli ingredienti principali: gioco, divertimento, sorprese, stare
insieme, movimento e comunicazione.
Quest’anno la festa è stata organizzata a
Rota Imagna, nelle giornate del 29 e 30 settembre scorso. Durante le escursioni del
18° Corso AG, il sole non ha proprio “baci-
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La foto

si m pa ti c a

degli Aquilotti di Bergamo
a cura di Massimo Adovasio

“... siamo gli aquilotti del CAI...”
Uscita del 29-30 settembre 2018 - Festa d’Autunno a Rota Imagna
(foto di Massimo Adovasio)
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ato” i 46 Aquilotti del Corso. La pioggia è
stata protagonista di alcune uscite, per cui
la Commissione Alpinismo Giovanile ha
fatto la scelta, nel secondo giorno di Rota
Imagna, di non effettuare alcuna uscita in
ambiente. Quindi due giorni stanziali, che
hanno permesso agli Aquilotti di convivere
insieme, di conoscersi ancora meglio, oltre
a giocare ed a divertirsi. Ma anche essere i
camerieri per il pranzo e la cena e non da
ultimo preparare i letti per la notte.
Da oltre trenta anni seguo l’Alpinismo
Giovanile del CAI di Bergamo ed è la
prima volta che mi capita di incontrare
Aquilotti molto dinamici ed attivi, che non
stanno mai fermi, che quando possono corrono e gridano al mondo intero la loro
voglia di voler crescere e di scoprire cose
nuove, di voler comunicare sia con il corpo
che con la voce, ma soprattutto l’apprendere velocemente quello che tu gli insegni.
È sicuramente una situazione molto particolare e positiva che ti fa ancor di più scoprire il valore di essere Accompagnatore di
Alpinismo Giovanile e ti incentiva ancora
di più ad essere vicino a loro nell’alpe.
L’ambiente montano unito anche ad una
particolare metodologia di comunicazione
utilizzata dagli Accompagnatori di
Alpinismo Giovanile, sono risultati elementi importanti che hanno alimentato la
loro formazione e la loro continua crescita
in questa loro avventura in montagna.
Chissà che fra qualche anno, gli Aquilotti
possano davvero diventare veri alpinisti
n
con la “a” maiuscola.
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Gli Aquilotti

volano anche in inverno
di Massimo Adovasio

Alpinismo giovanile

È

proprio vero: gli Aquilotti di
Bergamo volano anche in inverno! La Commissione Alpinismo
Giovanile del CAI di Bergamo ha
progettato per i giovani con età 8-17 anni
nel periodo invernale, quattro uscite tutte
per loro, tenendo conto sia della stagione
dell’autunno, sia dell’acqua, sia della casa
del CAI, che della neve. Obiettivo far
socializzare gli Aquilotti, creando un percorso di avventura che toccasse con mano

alcuni temi specifici prefissati. Il volo degli
Aquilotti inizierà il 18 novembre e sarà
diretto verso la Valle del Lujo, dove
dovranno ricercare i colori dell’autunno ed
i sentieri perduti, non più utilizzati nella
valle.
Ma gli Aquilotti conoscono la loro seconda
casa, il Palamonti? Il 22-23 dicembre l’arena del Palamonti sarà tutta loro. Si faranno
giochi, incontri, si arrampicherà in palestra
e… si dormirà anche… sotto le guglie del
Palamonti!

“Tuffi, scivoli, onde e spruzzi” diventano
realtà
il
prossimo
20
gennaio
all’Acquaworld di Concorrezzo. Per tutti
gli Aquilotti un messaggio: entrare in contatto con l’acqua divertendosi!
Un inverno non è un inverno se non si
tocca la neve! Lo si farà il 24 febbraio
prossimo in ambiente, mettendo ai piedi le
mitiche ciaspole: finalmente si cercherà di
scoprire le forme dei cristalli di neve!
Questa avventura abbraccerà tutto l’inverno o meglio gli Aquilotti voleranno anche
in inverno alla riscoperta dei segreti che
questa stagione custodisce… in particolare
cercando i cristalli di neve, tuffandosi nell’acqua, ammirando i colori dell’autunno e
scoprendo le guglie del Palamonti!…
Un volo sicuramente da non perdere!…
n
Informazioni:
www.caibergamo.it/alpingio
Le fotografie degli Aquilotti in
inverno, sono tratte dall’archivio
fotografico dell’ Alpinismo
Giovanile del CAI di Bergamo.
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