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ALPINISMO GIOVANILE

L’ultimo nel 2016, aggiornamento sperimentale a livello lombardo mai fatto nel
CAI, con tema ‘Profumi e sapori della
nostra montagna’”.

Essere

ACCOMPAGNATORE
SEZIONALE

di Alpinismo
Giovanile

S
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Alpinismo giovanile

Mi passa vicino Fabrizio Vecchi AAG
Vicedirettore della Scuola Alpi Orobie e
componente della Scuola Regionale
Lombarda di Alpinismo Giovanile.
Ma la Scuola Alpi Orobie come ha iniziato a pensare a questo Corso?
“Innanzitutto – dice Fabrizio Vecchi - iniziamo a pensare a chi ci vogliamo rivolgere, cercando di immaginare che persone ci
troveremo innanzi: sicuramente delle persone che hanno deciso di dedicare del tempo
Esercitazione di tecnica alpinistica
ai ragazzi. Poi pensiamo ai
ragazzi, che sono il bene prezioso che ci viene affidato e
come loro vedono gli
Accompagnatori; si pensa
quindi a come svolgere le
varie tematiche che la
Commissione Centrale di AG
ha predisposto per i Corsi
sezionali e alle modalità con
cui possiamo approfondire i
vari argomenti. Infine pensiamo ai docenti che man mano
si alternano, alla modalità
con cui propongono le lezioni,
lezioni che devono essere il
meno possibile cattedratiche
di Massimo Adovasio
e frontali, ma interattive che
permettano di formare un
ul n.102 de Le Alpi Orobiche avevamo pubblicato un articolo di
unico gruppo di lavoro fra
Maurizio Baroni sul 3° Corso ASAG in svolgimento al
docenti, Accompagnatori e
Palamonti. Ora il Corso è giunto quasi al termine, per cui mi
allievi, che insieme si scamsono recato al Palamonti per intervistare per Le Alpi Orobiche
biano esperienze e che insiequalche protagonista di questa avventura formativa.
me crescono.”.
A Fabrizio Vecchi domando:
Incontro Lino Galliani ANAG direttore della Scuola Bergamasca AG
Fabrizio Vecchi
ma allora cosa sono gli
“Alpi Orobie”, Scuola che sta gestendo il 3° Corso ASAG.
ASAG?
“La nostra Scuola – afferma Lino Galliani - è composta da un gruppo di persone titolate “Gli ASAG, Accompagnatori Sezionali di
o qualificate che condividono la medesima passione: la montagna. Il loro compito è quel- Alpinismo Giovanile; che parolone! Chi
lo di accompagnare nella scoperta della montagna i gio- sono? Persone normali che hanno deciso di
vani con età 8-17 anni nella massima sicurezza possibile. riscoprire il ragazzo che si nasconde in noi
La Scuola quindi ha il compito di formare nuovi ASAG ed stessi, per crescere insieme ai ragazzi, gioeffettuare corsi di aggiornamenti per gli ASAG in albo. care con loro, camminare con loro, faticare
Poi tra le attività della Scuola da citare anche lo svolgi- con loro ed un domani ricordare quanto è
mento di attività rivolte ai giovani e la promozione del stato bello condividere tante avventure
volontariato”.
senza perdere l’autorevolezza dell’adulto.
Nel CAI di Bergamo quando si è costituita la Scuola ASAG è il primo passo per poi poter proseguire nel cammino preparatorio che educa
Alpi Orobie?
“Nel 2011. Abbiamo effettuato già due Corsi di formazio- gli Accompagnatori a livello tecnico, didatLino Gallian
ne ASAG nel 2011 e 2013 ed alcuni aggiornamenti. tico, ludico e pedagogico; bagaglio che
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organizzato un bel corso completo ed i docenti sono preparati. Mi
è piaciuta l’idea di distribuire
l’insegnamento dei nodi in ogni
incontro”.

Alpinismo giovanile

Esercitazione di tecnica alpinistica
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diventa necessario dal momento in cui ci vengono
affidati ragazzi che hanno scelto la montagna come
cammino di crescita per spiccare il volo della vita”.
Maurizio Baroni AAG è invece il segretario della
Scuola AG Alpi Orobie.
“42 corsisti – afferma Maurizio Baroni – di cui 39
effettivi e 3 auditori, di 13 Sezioni/Sottosezioni sono
un bel numero da gestire in un Corso. Arrivano da
tutta la bergamasca: i più lontani da Calco e
Milano. Sono persone che provengono da attività
del CAI e vogliono specializzarsi ulteriormente
nella tematica giovanile. Questo Corso annovera 8
lezioni teoriche e 6 uscite in ambiente e deve seguire le direttive emesse dalla Commissione Centrale
di AG con la supervisione di un tutor inviato dalla
Commissione Regionale Lombarda di AG. Dicevo
un numero alto di corsisti: con la metodologia interattiva delle lezioni che utilizziamo, unitamente al
grande impegno di tutti componenti della Scuola e
dei docenti, siamo riusciti a stimolare i corsisti ed a
creare gruppo affiatato reattivo che recepisce gli
insegnamenti. Abbiamo anche l’orgoglio di poter
dire che questa metodologia comunicativa che noi
utilizziamo da alcuni anni, è stata sperimentata lo
scorso anno con grande successo in un Corso lombardo di Alpinismo Giovanile di 1 °livello.
Comunque la presenza sempre costante di tutti i
corsisti alle lezioni del 3° ASAG conferma quanto
ho detto”.

“Mi sono iscritta al Corso - soggiunge Lara Marchesi – con convinzione perché sono particolarmente interessata alla frequentaLara Marchesi
zione dell’ambiente montano con
i ragazzi. Anche accompagnarli nel loro percorso di crescita individuale attraverso un sano orientamento che è
quello della passione per la montagna. Ho notato
che i corsisti hanno interessi ben consolidati verso
la montagna ed i docenti sono ben preparati. Sono
rimasta molto colpita dall’interesse di natura psicologica investita dai docenti a favore dei giovani”.

Maurizio Baroni

Dario Nisoli

“Di questo Corso – dice Gianluca Campagnoli –
mi ha affascinato la varietà degli aspetti trattati, la
capacità dei docenti di coinvolgere noi corsisti e la
sensazione di esserne parte attiva con i diversi
momenti che richiedono di metterci in gioco di persona. Quello che cercavo: un corso vivo di cui mi
sento partecipe. Poi due cose mi hanno colpito: le
piacevoli novità riscontrate ad ogni lezione e l’aver
provato stupore nel constatare come le impostazioni delle lezioni mi facesse riscoprire di volta in
volta dei concetti che credo siano già in noi, mettendoli a fuoco ed ordinandoli. Stiamo imparando e
di fatto crescendo”.

Gianluca Campagnoli

“Questo Corso – soggiunge Oscar Rota – mi sta
soddisfacendo al di là delle aspettative per gli argomenti e la profondità con la quale vengono trattati
in funzione del tempo disponibile, per la professionalità dei docenti, per la conduzione e l’organizzazione molto attuali, per la facilità di interazione tra
corsisti e docenti. In particolare l’elevato impegno
da parte dei docenti, oserei dire della Scuola stessa
nella sua interezza, a voler plasmare Accompagnatori Sezionali di AG all’altezza di affrontare
svariate tematiche sia di natura tecnica che relazionale”.

Oscar Rota

Servizio fotografico
a cura di Massimo Adovasio

Ma cosa pensano i corsisti di questo Corso? Ecco
alcune testimonianze.
“Mi sembrava utile – afferma Dario Nisoli – partecipare ad un corso per approfondire argomenti,
soprattutto sulla sicurezza dell’accompagnamento.
Le lezioni non sono stile insegnante-adulto e questo
le rende più interessanti e non noiose. La Scuola ha
Le Alpi Orobiche - marzo 2018
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Un pomeriggio insieme agli Accompagnatori
di Alpinismo Giovanile ed agli Aquilotti del CAI
di Bergamo, per rivedere con proiezioni l’attività effettuata nel 2017
e per scoprire il nuovo programma 2018… e poi… tanti giochi, merenda e…
sorprese e divertimento!
Porta un tuo amico, un tuo parente per far conoscere il mondo dell’Alpinismo
Giovanile e degli Aquilotti! Gli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile saranno
a disposizione per fornire indicazioni e spiegazioni sull’attività escursionistica
del 18° Corso. In questo Open Day è già possibile iscriversi al 18° Corso di Alpinismo
Giovanile. Non perdere questa occasione!

Le foto di questa pagina sono di Massimo Adovasio e Antonio Rota e si riferiscono all’Open Day 2017 degli Aquilotti al Palamonti
marzo 2018 - Le Alpi Orobiche
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Aquilotti di Bergamo...
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Foto di Massimo Adovasio
e Antonio Rota

Alpinismo giovanile
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18° Corso di Alpinismo Giovanile
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“Giulio e Mario” del CAI di Bergamo

di Massimo Adovasio

“H

Le Alpi Orobiche - marzo 2018

La foto

AAGE: Massimo Adovasio
ASAG: Laura Bellini, Laura Cajo,
Gianluca Campagnoli, Claudio Campana,
Matteo Casali, Mattia Grisa, Michela Meli,
Maria Rosa Moretti, Dario Nisoli, Antonio
Rota, Oscar Rota.
Aiuto: Angelo Meli, Giovanni Merelli

si m p at ic a

degli Aquilotti

ai una età compresa tra
gli 8 ed i 17 anni? Vuoi vivere una avventura entusiasmante nell’alpe con
altri giovani della tua età? Vuoi avere delle
guide che ti diano sicurezza sul tuo cammino
in montagna? Vuoi divertirti insieme agli
Aquilotti del CAI di Bergamo e scoprire cose
nuove del mondo della montagna?”.
Il treno è arrivato in stazione e si chiama 18°
Corso di Alpinismo Giovanile “Giulio e
Mario”. Passa una sola volta all’anno,
ferma al Palamonti di Bergamo e quindi…
stai attento a non perderlo!
Il Corso progettato ed organizzato dalla
Commissione Alpinismo Giovanile del
CAI di Bergamo è essenzialmente attività
escursionistica rivolta ai ragazzi con lo
scopo di avvicinarli alla montagna, di far
conoscere e rispettare l’ambiente, di garantire una formazione tecnica di base, offrendo opportunità educative e di socializzazione. Il Corso è autorizzato dalla Commissione Regionale Lombarda di Alpinismo
Giovanile del CAI e si avvale della esperienza di Accompagnatori di Alpinismo
Giovanile titolati e formati. Il 18° Corso è
plasmato su cinque mesi con inizio a marzo
e termine a settembre. Sono programmate
otto uscite in ambiente, una giornata di
arrampicata, un open day ed una festa finale. Iscrizioni aperte dal 17 marzo2018
presso segreteria del CAI di Bergamo al
Palamonti: i posti disponibili sono 30.
Il programma dettagliato può essere visionato e stampato all’indirizzo:
www.caibergamo.it/alpingio

Per contattare la Commissione Alpinismo
Giovanile: alpingio@caibergamo.it
Corpo Accompagnatori di Alpinismo
Giovanile
ANAG: Lino Galliani (Direttore Corso)
AAG: Maurizio Baroni (Presidente Commissione AG), Maurizio Corna

di Bergamo
a cura di
Massimo Adovasio

“... Gli Aquilotti
impareranno l’orientamento?...”
Uscita del 9 aprile 2017 - “Fuori di bussola” a S. Omobono Imagna
(foto di Massimo Adovasio)

