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Lo sguardo
degli Aquilotti

Alpinismo giovanile

di Massimo Adovasio
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Q

uando si parla di Alpinismo
Giovanile generalmente si guarda ai protagonisti di questa
disciplina: i giovani con età dagli 8 ai 17
anni, noti con il nome di “Aquilotti”.
Ed è bene che sia così.
Ma
all’interno
dell’Alpinismo
Giovanile del Club Alpino Italiano, esistono delle figure che pur in modo silenzioso e
non appariscenti, lavorano intensamente
per permettere agli Aquilotti di conoscere e
di frequentare la montagna. Il loro simbolo
a livello nazionale è uno stambecco con il
suo piccolo.
Il Progetto Educativo del Club Alpino
Italiano di loro scrive: “… sono lo strumento tramite il quale si realizza il progetto
educativo dell’Alpinismo Giovanile…”.
E per gli Aquilotti? Queste figure sono il
riferimento non solo per i loro dubbi, per le
loro paure, per la loro inesperienza, ma
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soprattutto per la loro voglia di vivere,
di conoscere, di gioire, di giocare e di
comunicare. Senza alcun dubbio si può
scrivere: queste figure sono lo “sguardo”
degli Aquilotti.
Ma chi sono queste figure? Sono gli
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile
del Club Alpino Italiano. Sono volontari
formati nel CAI con appositi corsi ad esami
e specializzati con competenze sia culturali
che tecniche, nella fascia d’età giovanile
che va dagli 8 ai 17 anni.

... e attenti...

A Bergamo presso il PalaMonti è operativa
la Scuola Bergamasca di Alpinismo
Giovanile “Alpi Orobie”, che tra le sue
finalità, ha anche lo svolgimento dei corsi
base per ottenere la qualifica di
“Accompagnatore Sezionale di Alpinismo
Giovanile”. Successivamente ci si può ulteriormente specializzare con il conseguimento del titolo di primo livello di
“Accompagnatore di AG (Regionale)” e di
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ne potenziata, voglia di fare gruppo e di
stare nel gruppo, voglia di giocare e cercare avventura, voglia di trasmettere agli
Accompagnatori ed al mondo intero la loro
gioia, il loro entusiasmo per aver provato
qualcosa che non conoscevano. Tutto questo è il loro modo semplice per dire grazie
agli Accompagnatori che gli hanno permesso queste esperienze.
In questo breve articolo ho sottolineato solo
con qualche breve linea, la figura
dell’Accompagnatore
di
Alpinismo
Giovanile. Mi piace chiudere pensando ai
tantissimi colleghi che in Italia sono impegnati con gli Aquilotti nel mondo della
montagna. Che ogni Sezione possa sempre
capire l’importanza educativa e culturale
che ha l’Alpinismo Giovanile nella formazione di ogni singolo giovane. Ma anche
saper osservare il loro sguardo, che è sempre rivolto a coloro che gli danno sicurezza,
tranquillità e che sono in cordata con loro.

s i m p at ic a
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secondo livello di “Accompagnatore
Nazionale di AG”.
Ma cosa vuol dire essere Accompagnatore
di Alpinismo Giovanile? Vuol dire compiere insieme ai giovani di questa età, un percorso in comune nell’ambito del mondo
della montagna, passo dopo passo, stimolandoli a scoprire cose nuove tramite varie
modalità, tra cui “l’imparare facendo”; stimolandoli ad acquistare più sicurezza e
fiducia in se stessi, a comunicare con i coetanei tramite l’attività e la socializzazione
con il gruppo dell’Alpinismo Giovanile.
L’Accompagnatore risulta una figura cardine importantissima per gli Aquilotti. Nei
corsi di formazione per gli aspiranti
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile,
ho più volte ripetuto che non è necessario
che si faccia il corso tanto per farlo: ma se
ad una persona piace stare con i giovani,
piace giocare con loro, piace ascoltarli,
allora questa è la strada giusta per potersi
specializzare. Sembra incredibile, me se hai
difficoltà a comunicare con loro, gli
Aquilotti lo percepiscono, interrompono la
loro comunicazione con te e ti isolano.
Essere Accompagnatori di Alpinismo
Giovanile, vuol dire anche avere una mentalità aperta e flessibile nella comunicazione sia con i colleghi Accompagnatori che
con gli Aquilotti. Vuol dire avere la fantasia
per pensare e costruire insieme ai giovani
qualcosa di nuovo ed avventuroso; vuol
dire amare la montagna e saper trasmettere
quello che senti; vuol dire scoprire la genuinità e la bellezza del gioco, anche se non hai
più una età giovane e magari fartelo insegnare dagli Aquilotti stessi! Il gioco ti apre
mentalmente e ti fa spaziare nella fantasia
ed è uno degli accessi diretti nel mondo dei
più giovani.
La sperimentazione di idee, di progetti, se
viene condivisa, fa sì che tutti possano
“volare” in alto, per poter toccare con mano
obiettivi che ti sembravano irraggiungibili.
Un esempio. A Bergamo il gruppo di
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile,
coordinati dall’AAG Maurizio Baroni, ha
sperimentato nel 16° Corso 2016 di
Alpinismo Giovanile alcune iniziative con
nuove modalità di svolgimento, quali il
Palagames, il segnavia day, il rafting, l’arrampicata al PalaMonti, la fotografia, ottenendo un successo di gradimento incredibile da parte dei 40 Aquilotti partecipanti.
Risultato: Aquilotti “gasati”, comunicazio-

degli Aquilotti di Bergamo
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Essere accompagnatote è... anche questo

La foto

a cura di Massimo Adovasio

L’AQUILOTTO PITTRICE
(foto di Antonio Rota)

Uscita del 22.05.2016 con la Commissione Sentieri del CAI di Bergamo
settembre 2016 - Le Alpi Orobiche
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Eccoci pronti!

14

di Matteo Casali

Per gli
Aquilotti
di Bergamo
è...

raft in
Si va davvero!

g!
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“T

utti avanti!
Sinistra indietro!
Stop! Tenersi!”
Un nuovo gioco.
Una nuova avventura.
Gli Aquilotti dell’Alpinismo Giovanile del
CAI di Bergamo son “volati” lungo le
acque del fiume Noce, in Val di Sole, nel
cuore del Parco Naturale dell’AdamelloBrenta, lo scorso 25 giugno.
Per una volta lo zaino, gli scarponi e la
mantellina antipioggia sono rimasti a casa.
rema... rema...

Una muta, il giubbino di salvataggio, il
caschetto e la pagaia sono diventati i nostri
“compagni di viaggio” di un’emozionante
discesa in rafting. Così, con un po’ di
timore, ma al tempo stesso con tanta curiosità ed impaziente desiderio, ci siamo
imbarcati in questa nuova esperienza.
Una levataccia mattutina, un lungo viaggio in pullman e poi finalmente l’arrivo al
Centro Rafting di Dimaro, in Trentino in
Val di Sole, base di partenza per la nostra
insolita escursione.
“Destra avanti! Stop! Tutti indietro!
Tenersi!”
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siamo come quelli veri!!!

fidenza con l’acqua e con il fiume, con le
sue velocità ed i suoi ritmi. All’inizio è
stato forse un po’ difficile mettere in pratica le manovre che le guide ci avevano
insegnato a terra prima di imbarcarci, ma
dopo qualche curva, qualche salto e qualche giravolta, tutto è diventato più semplice. I movimenti si sono sincronizzati e i
componenti di ogni gommone hanno
“pagaiato” all’unisono, come dei veri
team di rafting.
Tratti più impetuosi, che hanno richiesto
concentrazione e veloci manovre per condurre il gommone correttamente tra le insi-

die del fiume, si sono alternati a tratti con
acque più tranquille che ci consentivano di
riprendere fiato e recuperare le forze per
affrontare la frazione successiva.
Uno splendido sole, bellissime montagne
attorno, un po’ di fatica e di sudore, l’acqua gelida del fiume, un breve improvviso
temporale pomeridiano, una passeggiata
con gelato nel centro del caratteristico
paese di Ponte di Legno, un pisolino sul
pullman durante il rientro a casa … sono
stati gli altri ingredienti di una giornata
elettrizzante, che ha dipinto sui volti degli
Aquilotti sorrisi di gioia e di entusiasmo!

che salto!!!
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Con questi semplici comandi le nostre
simpatiche guide ci hanno accompagnato a
bordo dei sei gommoni che abbiamo condotto lungo le rapide del fiume Noce per
circa 10 km del suo percorso.
Per quasi tutti i nostri Aquilotti e per i
nostri Accompagnatori di Alpinismo
Giovanile è stata la prima volta in rafting,
ma nonostante questo, i primi attimi di
incertezza e preoccupazione hanno ben
presto lasciato campo libero al divertimento ed allo stupore. È bastato pochissimo
infatti perché tutti, dai più piccoli ai più
grandi, prendessimo spontaneamente con-

... capito tutto?
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