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ALPINISMO GIOVANILE

Gli Aquilotti e gli Accompagnatori
Alpinismo giovanile

di Alpinismo Giovanile di Bergamo

vi augurano

buone feste ed un felice e splendido 2020
con un arrivederci sull’Alpe!
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6 MESI

con gli Aquilotti di Bergamo
di Massimo Adovasio
Maurizio Baroni
AAG

Mattia Grisa
ASAG

H

anno trascorso proprio sei mesi
con gli Aquilotti di Bergamo gli
Accompagnatori
di
Alpinismo Giovanile del
sodalizio cittadino. Tutto questo è avvenuto nel 19° Corso di Alpinismo Giovanile
svolto da marzo ad ottobre 2019 e rivolto ai
più piccoli (8-17 anni). Obiettivo: far loro
conoscere la montagna ed incamminarli in
modo corretto e consapevole.
Ne parlo con tre Accompagnatori di
Alpinismo Giovanile che hanno seguito da
vicino i 45 Aquilotti partecipanti al Corso.
• Come è andato il 19° Corso
di Alpinismo Giovanile?

Oscar Rota
ASAG
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Maurizio Baroni – AAG, Presidente della
Commissione Alpinismo Giovanile CAI di
Bergamo: “Il 19° Corso è stato strutturato su 12 giornate, un Corso programmato

a cascata dall’escursione più semplice a
quella più impegnativa.
Valutare un corso diventa difficile per chi
lo ha programmato, ma vedendo l’interesse e l’assiduità da parte degli Aquilotti,
alle varie iniziative ludiche, culturali ed
escursionistiche si può affermare che è
risultato molto positivo.”.
Oscar Marcello Rota – ASAG aggiunge:
“Sono entusiasta della buona riuscita del
Corso di quest’anno, in particolare per
l’ottimo accoglimento, da parte dei
ragazzi, delle due uscite extra-escursionistiche: l’attendamento condiviso con gli
scout CNGEI e la visita al MUSE di
Trento.”.
Mattia Grisa – ASAG, è uno degli
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile
più giovani del Corpo Accompagnatori e
proviene dallo stesso Alpinismo Giovanile:
“È stato molto positivo! I ragazzi hanno
risposto molto bene e in modo unitario al
programma loro proposto.”.
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• Gli Aquilotti hanno appreso
le prime modalità per approcciarsi
correttamente alla montagna
e come si sono comportati?

Alpinismo giovanile

“Le attività escursionistiche proposte sono
state varie – afferma Maurizio Baroni ovviamente in alcune gite la componente
montagna è stata di rilievo. Gli
Accompagnatori hanno fornito indicazioni, descrizioni con molti dettagli rigorosamente esatti sulle mete montane proposte. La curiosità dei giovani Aquilotti è
stata più volte sollecitata e loro hanno
risposto positivamente all’approccio montano, seguendo con molta attenzione le
indicazioni avute.”.
Oscar Marcello Rota soggiunge:
“Nonostante la maggioranza in giovanissima età, ritengo che tutti gli Aquilotti
abbiano acquisito i principi elementari
dell’escursionismo di base. Il loro comportamento è stato in linea di massima all’altezza delle nostre aspettative, in taluni casi
oltre e hanno sempre affrontato le gite proposte con elevata curiosità. Buona anche
l’interazione del gruppo, nonostante l’ingresso di un numero elevato di nuovi
Aquilotti.”.
Anche Mattia Grisa è d’accordo:
“Sicuramente sì! In particolare in alcune
gite è stato possibile avere un approccio
più diretto con la montagna che è stato
trasmesso da noi Accompagnatori e poi
messo in pratica dagli Aquilotti.”.
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• Avete avuto delle difficoltà
a gestire 45 Aquilotti?
“Nel complesso - afferma Mattia Grisa direi che siamo riusciti a gestirli al meglio,
attraverso un lavoro in team di noi
Accompagnatori.”.
Oscar Marcello Rota, invece evidenzia la
grande professionalità degli Accompa gnatori. “La gestione dei ragazzi non è
stata difficoltosa, nonostante la gran quantità degli iscritti al Corso e l’eterogeneità
del gruppo. Ciò è stato possibile grazie
all’elevato numero di Accompagnatori
disponibili e presenti alle uscite, la cui professionalità e la meticolosa preparazione
delle gite hanno garantito la buona riuscita dell’intero Corso.”.
Tutte le foto pubblicate sono state scattate durante le uscite
Maurizio Baroni, conferma l’importanza del 19° Corso di AG di Bergamo)
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del lavoro di squadra: “Certamente i
numeri sono stati anche quest’anno significativi. Da parte degli Accompagnatori
c’è stata molto attenzione per i piccoli
della fascia 8/11 anni, in quanto meno
esperti e con poche nozioni escursionistiche. Grazie ad un lavoro collegiale si è
potuto garantire una ottima riuscita delle
varie attività.”.
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• Un aneddoto particolare che vi
ricorda il 19° Corso di AG di Bergamo!
Oscar Marcello Rota: “Aquilotti e Scout
uniti a cantare intorno al fuoco dell’attendamento.”.
Mattia Grisa: “I primi passi di molti
Aquilotti su un ghiacciaio con annessa
nevicata.”.

La foto

Maurizio Baroni: “Sicuramente svegliarsi
alla mattina al Rifugio Porro e trovarsi
una copiosa nevicata ai primi di settembre.
È stato per gli Aquilotti una grande novità,
che comunque non li ha scoraggiati! Anzi
si sono adeguati subito all’evento inconsueto per il periodo.”.

s impatica

degli Aquilotti di Bergamo
a cura di Massimo Adovasio
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Alpinismo giovanile

a Commissione Alpinismo Giovanile
del CAI di Bergamo presieduta da
Maurizio Baroni ci stupisce ancora, per
cosa fa per gli Aquilotti: riesce sempre a
pensare ed a progettare iniziative nuove, con contenuti importanti per la conoscenza della montagna,
rivolti ai più giovani.
A conclusione de 19° Corso di Alpinismo
Giovanile avvenuto lo scorso 13 ottobre 2019, sul
programma del corso AG era scritto: “festa finale”.
La Commissione Alpinismo Giovanile decide di
fare una festa finale un po’ diversa dal solito,
andando in montagna a Trento, in un contenitore
culturale molto particolare, il Muse. Risultato:
Aquilotti contenti e soddisfatti dell’esperienza
effettuata, sicuramente unica nel suo genere e variegata nel suo insieme.
Si è voluto abbinare la cultura e la scienza con la
sperimentazione ed il gioco, visto che il Muse permette di fare anche questo.
Il Muse è il Museo delle Scienze di Trento.
Progettato da Renzo Piano ed inaugurato nel 2013,
è uno dei musei più evoluti ed importanti in Italia.
Il suo compito è di interpretare la natura, a partire
dal paesaggio montano, con gli occhi, gli strumenti
e le domande della ricerca scientifica, cogliendo le
sfide della contemporaneità, invitando alla curiosità
scientifica e al piacere della conoscenza per dare
valore alla scienza, all’innovazione, alla sostenibilità. Disposto su cinque piani e due interrati, il
museo colpisce per la sua interattività, per la mancanza di vetrine, per una parte degli animali che
sono esposti in altitudine in funzione della quota in
cui vivono. Ma anche per i laboratori e per un piano
dedicato ai giochi per stimolare la ricerca delle
conoscenze scientifiche.
Trentasei Aquilotti e otto Accompagnatori di
Alpinismo Giovanile, suddivisi in due gruppi,
hanno visitato parte del Muse con priorità ad argomenti inerenti alla montagna. E poi gli Aquilotti
sono stati lasciati liberi di provare i giochi a carattere scientifico, dove loro stessi ed in prima persona
si sono cimentati. Un vero successo di gradimento
che sicuramente farà ricordare agli Aquilotti questa
particolare giornata passata in mezzo alla cultura ed
alla scienza in un museo diverso dai tradizionali.
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