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Gli Aquilotti di Bergamo

conquistano Città Alta
ed il suo Castello

Alpinismo giovanile

di Massimo Adovasio
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M

aglietta
bianca
con
l’Aquilotto CAI stampato su di
essa, pantaloncini corti, scarpe
da ginnastica e tanta voglia di
correre, di cercare il tesoro nascosto per poi
conquistare il castello di Bergamo (San Vigilio).
È domenica 24 giugno 2018, ore 8.30. Una trentina di Aquilotti di Bergamo sono seduti sul prato
verde della Fara, di fronte alla ex chiesa di San
Agostino in Città Alta, con lo sguardo rivolto agli
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile che gli stanno comunicando qualcosa. Ma che cosa? Le coordinate
per poter scoprire i tesori di Città Alta e poi poter conquistare il Castello di Bergamo. Gli Aquilotti, grazie
all’uscita del Cornello dei Tasso, qualche nozione di orientamento l’hanno appresa: ma l’avventura si fa ancora più
entusiasmante, poiché per trovare gli indizi, bisogna anche
risolvere indovinelli e decifrare mappe. Cinque gruppi di
Aquilotti con percorsi diversi, sono pronti alla partenza.
Servizio fotografico a cura di Massimo Adovasio
Ritrovo finale alle 11.30 in piazza Vecchia, il cuore di
Bergamo Alta.
Secondo voi quale poteva essere la modalità di partenza degli
Aquilotti dalla Fara per l’avventura in Città Alta? Ovviamente la
corsa. E non poteva accadere nient’altro di diverso, altrimenti loro,
gli Aquilotti del CAI di Bergamo, non avrebbero potuto vivere dentro di loro la fantastica conquista del castello di Bergamo!
Ma cosa centra questa attività di Città Alta, con l’Alpinismo
Giovanile? La Commissione Alpinismo Giovanile del CAI di Bergamo
che studia e programma le varie attività, ha inserito da due anni, a metà
Corso AG, un importante momento di gioco e di svago per gli Aquilotti.
Lo scopo è quello di favorire tramite il gioco ed un contatto ravvicinato
tra i coetanei, una maggiore conoscenza, comunicazione e senso di gruppo tra Aquilotti ed Accompagnatori di Alpinismo Giovanile. Si è scelto il
nome di “Palagames”, poiché le prime due edizioni di questa iniziativa si
sono svolte all’interno della palestra del Palamonti. Con la terza edizione,
quella odierna in Città Alta, si è deciso di uscire dal Palamonti mantenendo il
nome “Palagames III”.
E gli Aquilotti? Trovati gli indizi in Città Alta, si sono lanciati alla conquista del
Castello di Bergamo… Conquista effettuata nei tempi previsti con molto entusiasmo e soddisfazione…
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di Massimo Adovasio

E

Alpinismo giovanile

nzo Carrara ANAG, è il nuovo
Direttore della Scuola Bergamasca di Alpinismo Giovanile
“Alpi Orobiche” del CAI di
Bergamo, che ha la sede al Palamonti.
Profondo conoscitore della tematica
dell’Alpinismo Giovanile, Enzo offre il
proprio contributo nell’AG del CAI di
Gazzaniga e collabora con la Commissione
e con la Scuola Regionale Lombarda di
Alpinismo Giovanile del CAI.
Nell’augurargli un buon lavoro, gli abbiamo posto alcune domande.
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Enzo Carrara (a sinistra) spiega tecnica alpinistica

ENZO CARRARA

nuovo direttore
della Scuola AG “Alpi Orobie”

Prove di tecnica alpinistica

Arrampicare
Le Alpi Orobiche - settembre 2018

● La Scuola Bergamasca di Alpinismo
Giovanile è un importante riferimento
del CAI di Bergamo per chi vuole far
conoscere la montagna ai più giovani.
Cosa è questa Scuola e come opera?
La Scuola AG Alpi Orobie, a differenza di
altre Scuole del CAI che si occupano di
istruire allievi che desiderano imparare i
rudimenti della specialità di competenza
quali alpinismo, scialpinismo, ecc., non si
rivolge ai ragazzi, ma ha come specifico
compito il formare ed aggiornare gli
Accompagnatori, e nello specifico della
Scuola Bergamasca, gli Accompagnatori
Sezionali di AG (ASAG), qualifica propedeutica all’accesso ai successivi titoli di
Accompagnatore Regionale (primo livello)
e Nazionale (secondo livello).
La formazione e l’organizzazione di attività per i ragazzi è invece demandata alle
Commissioni di Alpinismo Giovanile presenti nelle Sezioni e Sottosezioni presenti
in nella bergamasca.
La Scuola AG Alpi Orobie opera tramite i
titolati e qualificati dell’Alpinismo
Giovanile che sono chiamati, a seconda
delle proprie abilità o competenze lavorative e professionali, a dare il loro apporto
nell’organizzazione di corsi e aggiornamenti su argomenti legati al Progetto
Educativo CAI, tramite il rispetto di regolamenti stabiliti dalla Commissione
Centrale di AG. All’occorrenza, in queste
attività, vengono coinvolti professionisti
anche esterni al CAI. La Scuola Alpi
Orobie è nata per rispondere alle esigenze
formative del Coordinamento Bergamasco
di Alpinismo Giovanile, organismo che si
occupa di tenere collegate le varie realtà di
AG, supportando quelle già operative e sti-
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riesce a ottenere il meglio dal gruppo, portandolo a una coesione che poi diventa
fucina di nuove iniziative da proporre ai
ragazzi.

Giocando

molando la nascita di Commissioni di AG
nelle situazioni dove l’AG non esiste.

● La Scuola Bergamasca AG Alpi Orobie è abilitata per formare Accompagnatori Sezionali di Alpinismo Giovanile. Come è andata con il 3° Corso formazione ASAG appena concluso?
Il terzo corso di formazione per ASAG, ha
coinvolto 42 aspiranti Accompagnatori,
distribuiti per varie fasce di età. La novità
rispetto ai precedenti corsi, è stato il
numero rilevante di giovani che hanno
deciso, dopo aver assaporato l’AG come
utenti, di mettersi al servizio nei confronti
dei loro amici più giovani. Questo dimostra
che l’AG è una realtà in divenire, attenta a
trasmette anche ai più giovani i valori di
volontariato, interesse verso gli altri e passione per la montagna alla base del progetto del CAI.
I corsi ASAG sono sempre estremamente
emozionanti, sia per gli allievi che per i
docenti, perché solo attraverso l’empatia, i
fare insieme e il mettersi a fianco non come
esperti, ma come compagni che hanno già
percorso alcune tappe della formazione, si

La foto

Fotografie di Massimo Adovasio ed
Emilio Amodeo

s impa t ic a

degli Aquilotti di Bergamo
a cura di Massimo Adovasio

Alpinismo giovanile

● Tu Enzo sei stato uno dei fondatori
della Scuola Bergamasca AG Alpi
Orobie. Gli obiettivi che ti sei posto per
la crescita della Scuola si stanno concretizzando?
La Scuola ha già all’attivo tre corsi ASAG
(Accompagnatore Sezionale di Alpinismo
Giovanile) oltre che numerosi aggiornamenti sui più disparati argomenti
riguardanti l’AG, con numeri di corsisti
sempre cresciuti nel tempo: quindi ritengo
sia riuscita fino ad ora a concretizzare l’obbiettivo principale di crescere nuovi
Accompagnatori.

● In veste di nuovo Direttore, come pensi
di condurre la Scuola ed hai particolari
idee o progetti per il Suo futuro?
Per il futuro penso sia importante estendere
il numero di persone impegnate nella
Scuola, sfruttando, oltre alle passioni personali, anche le proprie competenze professionali, oltre che naturalmente
cementare la collaborazione delle persone
già coinvolte, studiando iniziative che
aiutino la coesione del gruppo. In modo
particolare mi piacerebbe creare e poi

esportare anche a livello regionale, un
gruppo che si occupi permanentemente
della formazione organizzandone la programmazione delle attività per un più
ampio lasso di tempo, in modo da curare in
profondità ogni aspetto dell’AG, sia esso
tecnico, culturale e soprattutto educativo.
Per raggiungere questo obiettivo penso sia
importante coinvolgere in questo gruppo
persone che si occupino di didattica, formazione e educazione di ragazzi a livello
professionale e che colgano la montagna
come ambito educativo facilitante e privilegiato.
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“... mi assomiglia?...”
Uscita del 17 giugno 2018 - Monte Sasna (2229m)
(foto di Antonio Rota)
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Il volo primaverile

degli Aquilotti di

Bergamo
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Foto di Antonio Rota
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