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Una casa per la montagna

ALPINISMO GIOVANILE

degli Aquilotti di Bergamo
di Massimo Adovasio

C

i siamo finalmente! Sta per
decollare il 20° Corso di
Alpinismo
Giovanile
di
Bergamo, un corso studiato e
progettato dalla Commissione Alpinismo
Giovanile del CAI di Bergamo e rivolto
esclusivamente ai giovani con età 8 – 17
anni (chiamati Aquilotti). Il corso si concretizza in una attività escursionistica svolta
da marzo ad ottobre 2020 ed ha lo scopo
di avvicinare in modo corretto i giovani alla
montagna e far loro conoscere e rispettare
l’ambiente. Ma per dare a loro una formazione di base per affrontare la montagna,
non bastano poche uscite. Si è dovuto plasmare su sette mesi del 2020, una dozzina di
uscite in ambiente naturale insieme agli
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile,
le guide che il CAI ha formato per questo
specifico tipo di attività. Ma perché sette
mesi? Perché un periodo lungo permette
negli Aquilotti (nome preso dal simbolo ufficiale dell’Alpinismo Giovanile) lo sviluppo
di specifiche dinamiche che vanno dalla
socializzazione alla conoscenza ed all’
apprendimento, alla educazione.
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• Ma in parole semplici cosa può dare agli
Aquilotti il 20° Corso AG?
Questo corso aiuterà gli Aquilotti a visualizzare meglio l’ambiente montano con tutto
quello che racchiude (geologia, flora, fauna,
etnografia), a camminare correttamente sui
sentieri, ad incominciare ad intravedere i
pericoli presenti, a comunicare meglio (parlare, ridere, scherzare) con i coetanei e gli
Accompagnatori (volutamente si agisce sul
concetto di gruppo e sul gioco dove è possibile). Il risultato finale di chi ha frequentato
stabilmente il corso, sarà l’aver ricevuto una
importante stimolazione alla propria crescita: in parole semplici, una maggiore autonomia e sicurezza dello stesso Aquilotto. Gli
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile,
avendo seguito il giovane dall’inizio, ne
saranno i testimoni diretti. Un progetto,
questo, impostato come una grande avventura, dove i protagonisti sono gli Aquilotti e

dove ogni nuova
loro sensazione e
scoperta procura
gioia e felicità,
che viene poi condivisa con i coetanei e gli
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile.
Ma non solo. Nel 20° Corso AG, per gli
Aquilotti più grandi che hanno frequentato
con impegno le uscite e che ne hanno le
capacità tecniche, una grande avventura con
la montagna più impegnativa per capire e
dimostrare le proprie capacità tecniche:
insieme agli Accompagnatori di Alpinismo
Giovanile percorreranno il “Sentiero dei
fiori dell’Adamello”.
• Informazioni e iscrizioni al 20° Corso AG?
Il Corso verrà presentato domenica 22
marzo 2020 alle 15.00 al Palamonti e poi si
apriranno le iscrizioni. Posti disponibili 35.
• Cerchi notizie sull’Alpinismo Giovanile
del CAI di Bergamo? Ecco gli indirizzi:
• Web: www.caibergamo.it/alpingio

La foto

Visita le nuove pagine!!
Per scrivere alla Commissione Alpinismo
Giovanile: E-mail: alpingio@caibergamo.it
Corpo accompagnatori di Alpinismo
Giovanile del CAI di Bergamo
ANAG: Enzo Carrara (Direttore Corso)
ANAGE: Adriano Chiappa,
AAG: Maurizio Baroni (Presidente
Commissione AG), Corna Maurizio.
AAGE: Massimo Adovasio
ASAG: Laura Bellini Laura, Laura Cajo,
Claudio Campana, Mattia Grisa, Maria
Rosa Moretti, Dario Nisoli, Massimiliano
Ricci, Oscar Rota, Stefano Rota.
AIUTO: Alessandro Bresciani, Angelo
Meli, Giovanni Merelli, Gennaro Palazzo.
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Alpinismo Giovanile

Piani di Bobbio – 21.12.2019

L’avventura 2020

al chiaro di luna

Alpinismo Giovanile
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CAI SCUOLE

Corsi CAI SCUOLE OROBICHE 2020

CAI scuole

Coordinamento Scuole per la Montagna
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ALPINISMO GIOVANILE

degli Aquilotti
del CAI
di Bergamo
INGR
ES
LIBE
RO A SO
TUT
Ore 15.00
TI
Presentazione del 20°
Corso di Alpinismo Giovanile
progettato per giovani
con età 8-17 anni.
(35 posti disponibili)

U

n pomeriggio insieme agli
Accompagnatori di Alpinismo
Giovanile ed agli Aquilotti del
CAI di Bergamo, per rivedere
con proiezioni l’attività effettuata nel 2019 e
per scoprire il nuovo programma 2020… 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 20° Corso. In questo Open
Day si aprono le iscrizioni al 20° Corso di
Alpinismo Giovanile. Non perdere questa
occasione!
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Le foto di questa pagina sono
di Massimo Adovasio e Antonio Rota
e si riferiscono all’Open Day 2019
degli Aquilotti al Palamonti.

Ore 15.00-18.30
al PALAMONTI
Via Pizzo della Presolana, 15 – Bergamo
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Domenica
22 marzo 2020

OPEN DAY

ALPINISMO GIOVANILE
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