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ALPINISMO GIOVANILE

Aquilotti
& GIOCO
di Massimo Adovasio

S

ul n. 108 de Le Alpi Orobiche avevamo pubblicato un articolo sull’importanza del gioco tra i giovanissimi ed anche nell’Alpinismo
Giovanile. Ecco cosa hanno scritto alcuni
importanti uomini della storia sul gioco:
Il tempo è un gioco,
giocato splendidamente dai bambini.
(ERACLITO)

•

Si può scoprire di più su una persona
in una ora di gioco, che in un anno
di conversazione.
(PLATONE)

•

Il bambino che non gioca non è un
bambino, ma l’adulto che non gioca
ha perso per sempre il bambino
che ha dentro di sé.
(PABLO NERUDA)

•

Il gioco è innegabile. Si possono negare
quasi tutte le astrazioni: la giustizia,
la bellezza la verità, la bontà, lo spirito,
Dio. Si può negare la serietà.
Ma non il gioco.
(JOHAN HUIZINGA)

•

Nell’uomo autentico si nasconde
un bambino: che vuole giocare.
(FRIEDRICH NIETZSCHE)

•

I giochi dei bambini non sono giochi,
e bisogna considerarli come le loro
azioni più serie.
(MICHEL DE MONTAIGNE)

•

Il gioco è una cosa seria.
Anzi tremendamente seria.
(JEAN PAUL)

•

Il gioco è la medicina più seria.
(LAO TZU)

•

L’uomo è veramente uomo soltanto
quando gioca.
(FRIEDRICH SCHILLER)

•

Il vero vincitore di un gioco non è chi
arriva prima, ma chi si diverte di più.
(ALIMBERTO TORRI)
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Soccorso Alpino
e Scuola di Alpinismo
Valle Seriana

in cordata con gli
Aquilotti e gli Scout
di Massimo
Adovasio

Si parte!.

Alpinismo giovanile

Ce l'ho fatta!
Si scala in falesia!.

10

A

Bratto i due momenti più gettonati dagli Aquilotti dell’Alpinismo Giovanile CAI e
dagli Scout CNGEI, sono stati
sicuramente l’incontro con il Soccorso
Alpino e l’arrampicata in falesia.
Si può ben immaginare quando dalla jeep
gialla del Corpo Nazionale Soccorso
Alpino e Speleologico di Clusone sono
scesi Emilio Scandella, Gianluca
Cortinovis e Luca Giudici con il fantastico cane da ricerca Iro, come hanno reagito
i ragazzi verso l’animale, sicuramente un
cane molto speciale, perché addestrato alle
ricerche umane. L’incontro è stato imperniato sul far conoscere cosa è il Soccorso
Alpino, come lo si chiama in caso necessità
e come si deve affrontare in sicurezza la
montagna. Sul lato pratico i ragazzi hanno
assemblato una barella con un finto ferito e
l’hanno trasportata personalmente a spalla
ed hanno potuto vedere come Iro ricerca
scrupolosamente le persone disperse.
Le Alpi Orobiche - settembre 2019

Servizio fotografico
di Massimo Adovasio
e Oscar Rota
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Ad Emilio Scandella, Capostazione del
Soccorso Alpino di Clusone ho chiesto:

Il secondo momento molto apprezzato, è
stato quello di far toccare con la mano la
roccia e di far arrampicare in falesia 50
ragazzi, in massima sicurezza. Un grande
impegno di organizzazione che ha visto
impegnati gli Istruttori della Scuola di
Alpinismo e Scialpinismo Valle Seriana,
gli Accompagnatori di Alpinismo
Giovanile di Bergamo ed i Capi Scout
CNGEI di Bergamo.
Il cane Iro con il suo istruttore

Si spiega cosa è il Soccorso Alpino

Stefano Morosini, Istruttore Regionale di
Arrampicata Libera della Scuola di
Alpinismo e Scialpinismo Valle Seriana, ci
delinea cosa si è fatto.
“La scommessa, che è riuscita negli intenti e dal punto di vista organizzativo, è stata
quella di far conoscere e sperimentare ai
molti ragazzi presenti la pratica dell’arrampicata e dell’alpinismo in un pregevole
contesto ambientale della montagna
bergamasca come la conca di Bratto, alle
pendici del Pizzo della Presolana, in una
bella e assolata giornata di inizio estate.
Una volta raggiunta a piedi la piccola e
accogliente falesia “Ponciai” di Bratto,
gli Scout CNGEI e gli Aquilotti
dell’Alpinismo Giovanile del CAI di
Bergamo hanno potuto praticare l’arrampicata libera salendo una serie di vie
da secondi di cordata; hanno poi potuto
cimentarsi con un percorso attrezzato con
corde fisse e quindi percorso un breve tratto di via ferrata. Oltre a queste diverse tecniche di ascensione, i ragazzi hanno poi
sperimentato la calata in corda doppia e
infine - appesi ad una carrucola - hanno
disceso un tratto di corda fissa.
L’attenzione e l’interesse dei ragazzi,
insieme alla loro curiosità, alla voglia di
mettersi in gioco e superare i propri piccoli
e grandi limiti, hanno ripagato la disponibilità degli istruttori della Scuola di
Alpinismo e Scialpinismo Valle Seriana,
gli amici, ex allievi e soci CAI che hanno
fornito con generosità e impegno le proprie competenze tecniche e didattiche
legate alla pratica dell’arrampicata e dell’alpinismo: un sentito grazie a Paolo
Armentini, Simone Colosio, Giovanni
Noris Chiorda, Luigia Spini, Oscar
Secomandi ed Elio Verzeri”.

Si prova a portare una barella
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• Cosa avete voluto trasmettere con il
Vostro intervento?
Che l’ambiente alpino è un ambiente fantastico, bellissimo, sano, ma come tutti gli
ambienti naturali, nasconde insidie pericolose. Non possiamo evitarle, ma possiamo controllarle, affrontando con pochi,
ma importanti semplici comportamenti,
che ci aiutano a prevenire infortuni, e se ci
troviamo in difficoltà, aiutano noi, e i possibili soccorritori.
• Come cercate di catturare l’attenzione
di questi ragazzi?
Descrivendo non solo concetti utili, che
sono a volte noiosi per dei ragazzi, ma
coinvolgendo il gruppo con esempi pratici,
che possono legarsi alle loro
personali esperienze; simulando un semplicissimo intervento di soccorso, dando la
possibilità di sperimentare, in prima persona, le possibili conseguenze, e difficoltà
di un incidente in ambiente alpino.
• Che impressioni hai avuto dei due
gruppi di ragazzi durante l’incontro?
Sono entrambi gruppi di fantastici ragazzi,
tutti interessati all’argomento presentato.
Ho notato che un’esperienza vissuta dai
due gruppi in modo diverso, anche se
molto simile, viene affrontata in modo
diverso. A mio parere questo perché gli
Scout affrontano la montagna con regole
comportamentali ben precise e ben definite
(abbigliamento, livelli di inquadramento,
gradi) che in certi contesti aiutano; mentre
il gruppo Aquilotti CAI, che sono un po’
ribelli a queste regole, affrontano la cosa
in modo più istintivo, ma anche questo può
aiutare. Entrambi hanno punti di forza e
punti di meno forza; le debolezze io sinceramente non ne ho trovate.
• In questo incontro, un aneddoto che ti
è rimasto in mente.
Le domande dei ragazzi sono state tutte
pertinenti ed interessanti, mi ricordo in
particolare di una ragazza, che chiedeva
come vivono le nostre famiglie quando
siamo impegnati in interventi notturni, od
in condizioni particolari (neve, pioggia,
ghiaccio, ecc.). Ho risposto dicendo che i
nostri famigliari, a volte vivono il soccorso
alpino in modo molto più coinvolgente di
noi. Per loro non è così scontato e facile da
accettare questa nostra attività. Poi ho

scoperto, che un suo famigliare era stato
un volontario del Soccorso Alpino e
Speleologico.
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Aquilotti
e Scout
CNGEI

insieme...
per imparare...
Ci si incomincia
a conoscere

Alpinismo giovanile

di Massimo Adovasio

12

È

sicuramente un avvenimento che
va evidenziato, poiché unico nel
suo genere, un avvenimento mai
accaduto nella bergamasca, che
vede come protagonisti gli Aquilotti
dell’Alpinismo Giovanile del CAI di
Bergamo e gli Scout CNGEI di Bergamo.
Vicino ai giovani, ed insieme a loro, in cordata, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino
e Speleologico di Clusone – VI
Delegazione Orobica e la Scuola di
Alpinismo CAI Val Seriana.
È il 22 giugno 2019 e siamo presso la Casa
Alpina di Bratto: una cinquantina di giovani
Aquilotti e Scout, sono pronti ad incominciare una avventura unica, speciale ed entusiasmante che durerà due giorni alla riscoperta della montagna in alcuni suoi aspetti.
Primo momento. Incontro tra due gruppi di
giovani caratterialmente diversi.
“Io, Oscar e la Commissione Alpinismo
Giovanile CAI – dice Laura Cajo (ASAG)
abbiamo desiderato questo incontro da
tempo. Ci è piaciuta l’idea di unire due
gruppi caratterizzati dall’amore per la
natura e dal piacere di stare insieme. Anche
semplicemente scambiandosi idee, tecniche,
giochi e divertendosi in compagnia”.
Anche il collega CAI Oscar Rota (ASAG)
evidenzia l’importanza dell’incontro: “Pur
animate da differenti finalità, le due associazioni hanno in comune il rispetto per l’ambiente e l’amore per la natura. Questo
incontro ha avuto l’obiettivo di migliorare
nei giovani da un lato la conoscenza e la
frequentazione della montagna e dall’altro
la capacità di affinare verso di loro le proposte educative, le tecniche di accompagnamento, l’animazione dei gruppi e sensibilizLe Alpi Orobiche - settembre 2019

zare maggiormente alla necessità dell’ascolto dei ragazzi”.
Interviene Marta Terzi (Scout CNGEI):
“Ci è sembrato interessante fare un incontro tra due realtà che svolgono attività simili, ma sono profondamente diverse nella
loro struttura e mission. Questo incontro ci
ha permesso di conoscere le nostre differenze e le nostre similitudini, tornando a casa
con anche nuovi spunti per le nostre attività”.
All’incontro era presente anche Paolo
Filippetti, Commissario della Sezione
Scout CNGEI di Bergamo: “Abbiamo voluto questo incontro per scambiare le reciproche competenze degli uni e degli altri.

Per creare un momento di confronto tra
ragazzi con esperienze e provenienze differenti”.
Secondo momento. Attività in comune. Il
programma nei due giorni per gli Aquilotti e
gli Scout è stato molto ricco e vario. Dal
montaggio delle tende per il pernottamento,
al servizio per la cena, ai giochi, alle canzoni davanti al falò, alla conoscenza del
modo corretto di frequentare la montagna
proposto dal Soccorso Alpino di Clusone ed
anche provare ad arrampicare in falesia con
la Scuola CAI di Alpinismo Valle Seriana.
Ma come è andata questa esperienza?
“Si è instaurato fin da subito un bellissimo
rapporto di collaborazione – dice Paolo

Oscar Rota - ASAG

Laura Cajo - ASAG

Marta Terzi - CNGEI

Paolo Filippetti - CNGEI
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Insieme si
montano le tende

ed istruttiva per tutti. Io personalmente ho
ricevuto numerosi stimoli per impegnarmi
molto di più con i ragazzi; ho appreso
nuovi modi di stare insieme, di giocare
crescendo ed ho conosciuto una nuova
realtà piena di persone competenti e positive!”.
Anche Oscar Rota (ASAG) è rimasto assolutamente soddisfatto per la riuscita l’iniziativa, sia per la collegialità delle proposte, sia
per la sintonia che si è creata tra accompagnatori e ragazzi. Ma Oscar svela qualcosa di
più: “Dopo la pausa estiva io e Laura, con

La foto

l’aiuto della Commissione Alpinismo
Giovanile, ci metteremo al lavoro per studiare e proporre agli Scout un possibile programma per una nuova esperienza di attività
da vivere insieme. Spero che questo costituisca un punto di partenza e sia uno strumento in più per aiutare noi ed i ragazzi a riflettere sui valori della vita e della natura”.
Sicuramente una bella iniziativa che
richiede il bis…
Servizio fotografico di
Massimo Adovasio

s impatica

degli Aquilotti di Bergamo
a cura di Massimo Adovasio
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Filippetti (Scout CNGEI) ed il tutto è stato
caratterizzato da una grande voglia di
imparare cose nuove. I ragazzi ci hanno
chiesto se l’anno prossimo la rifacciamo!
Anche se la macchina organizzativa è stata
complessa, poiché la parte logistica è stata
pensata in ogni dettaglio, la felicità dei
ragazzi e degli accompagnatori ha abbondantemente ripagato tutti gli sforzi fatti! Il
rapporto CAI-CNGEI è stato molto efficace
e noi siamo rimasti entusiasti dell’esperienza!”.
Ecco il pensiero di Marta Terzi (Scout
CNGEI): “Sono stati due giorni molto belli
ed i nostri ragazzi si sono divertiti molto. È
stato sicuramente interessante fare attività
che noi non facciamo con frequenza, come
l’arrampicata ed imparare come funziona il
Soccorso Alpino. Penso che nonostante le
differenze di età fra i due gruppi, sia andato
tutto bene. Vedere come, quando c’è la passione per le stesse cose, il divertimento e la
voglia di fare, non importa l’età o da dove
si viene, ma solo il piacere di stare tutti
insieme”.
Per gli Accompagnatori di Alpinismo
Giovanile CAI, Laura Cajo (ASAG) dice:
“Da parte di tutti i ragazzi ed accompagnatori grande soddisfazione generale ed un
enorme entusiasmo. I nostri ragazzi si sono
divertiti moltissimo durante il montaggio
delle tende e con l’esperienza della notte
trascorsa insieme agli scout con canti,
giochi e balli. È stata una esperienza viva

Si ascoltano le storie
davanti al fuoco
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Gli Aquilotti
di Bergamo

volano
sulle
Orobie...
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