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Una casa per la montagna

ALPINISMO GIOVANILE

Con il naso
di Maurizio Baroni
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l giorno è arrivato. Il pulman è pieno
di Aquilotti; si parte alla volta di
Camposilvano Verona, località posta
nei Monti Lessini, per una nuova
avventura dell’Alpinismo Giovanile di
Bergamo. A differenza delle altre escursioni
che per vedere la mèta si guarda in alto,
oggi il nostro sguardo sarà rivolto verso il
basso. Con lo Speleo Club Orobico del CAI
di Bergamo andremo a visitare due grotte
carsiche scavate dall’acqua: Covoli di Velo
e Covoli della Croce. Per qualcuno degli
Aquilotti è la prima esperienza: gli occhi
sono attenti, trepidanti per osservare quello
che sta succedendo, ma anche per ascoltare
le ultime disposizioni dei nostri speciali
Accompagnatori, gli Speleo. Bardati di
caschetto con torce frontali e guanti e divisi
in gruppi, si parte per la speciale avventura.
Sembra di entrare in un ambiente fiabesco,
la temperatura è costante; la grotta è costituita da cunicoli, anfratti, ostacoli di rocce e
saloni. Le sensazioni che esprimono i visi
degli Aquilotti sono intense e forti, anche
perché bisogna arrancare e strisciare nei
cunicoli. Gli attimi di smarrimento per non
riuscire a superare un ostacolo sul percorso,
vengono compensati entrando in un grande
salone, dallo stupore nello scoprire i pipistrelli attaccati al soffitto e dalla bellezza
delle rocce lavorate dall’acqua. La gioia e
la soddisfazione per aver raggiunto la mèta
prefissata “esplode” tra gli Aquilotti e si tramuta in vociare, in ridere e nello scherzare.

Le fotografie sono state scattate
da Lorenzo Rota dello Speleo Club Orobico
durante l’uscita degli Aquilotti di Bergamo
nelle grotte di Covoli di Velo e della Croce
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Ci viene chiesto di spegnere le luci delle
torce frontali e rimanere fermi senza parlare
ascoltando in silenzio il respiro di ognuno
di noi: anche questa una particolare situazione unica mai provata per ognuno di noi.
Poi si ritorna sui propri passi e strisciando
nuovamente si comincia a sentire un aria
diversa, si vede un filo di luce all’orrizzonte: si sta uscendo dalle viscere della
terra e l’uscita è vicina. Un respiro di sollievo per qualcuno, ma sicuramente negli
occhi degli Aquilotti soddisfazione e gioia
per la singolare avventura vissuta. Qualche
Aquilotto parla della difficoltà a superare
l’ostacolo nei cunicoli della grotta, altri
tutto quello che hanno visto, altri ancora
ringraziano gli Speleo per la bella opportunità offerta a loro. Gli Aquilotti si dichiarano felici e contenti dell’esperienza effettuata e dopo essersi rifocillati, ecco la nuova
meta: la propria casa. Qui ognuno di loro
sicuramente avrà qualcosa di fantastico ed
incredibile da raccontare ai fratelli, alle
n
sorelle, alla mamma ed al papà.
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di Massimo Adovasio

Alpinismo giovanile
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uardate bene questa foto! La
vedete non perfettamente a
fuoco poiché è stata tratta da un
video girato da Laura Bellini
(ASAG) e gentilmente estrapolata come
fotografia per Le Alpi Orobiche da Emilio
Amodeo (ASAG).
Il primo pensiero
che passa per la
mente, è quello di
un gruppo di bambini che giocano con la
sabbia al mare. Le
palette ci sono, le scavatrici ci sono, i
camion ci sono e, l’elemento più importante,
la sabbia c’è.
Ma alzando lo sguardo
verso l’alto, non si vede
affatto né il mare, né il
lago, ma incredibilmente
praterie e montagne alte ed
imponenti. Siamo a 2300
metri nelle Dolomiti presso il Rifugio
Sasso Piatto. I protagonisti di questa storia
sono gli Aquilotti di Bergamo, con la loro
classica maglietta gialla, partecipanti alla
due giorni dolomitica programmata appositamente per loro lo scorso 17-18 giugno.
Dopo alcune ore di cammino, appena avvistato il recinto con la sabbia, gli Aquilotti
più piccoli non ce l’hanno proprio fatta a
resistere! Sono dovuti entrare nel recinto
per incominciare a far volare la loro fantasia! È stato più forte di loro! Il gioco si è
sovrapposto su tutto il contesto in cui erano
immersi e con esso la loro immaginazione.
Dal video girato da Laura si evidenzia una
cosa interessante: la perfetta sincronizzazione che si era creata tra il gruppo degli
Aquilotti. Insomma una squadra di piccoli
ingegneri ben collaudata intenta a costruire… Uno dirigeva, uno scavava, uno caricava il camion… tutti in sintonia tra di
loro. E gli Accompagnatori di Alpinismo
Giovanile? A loro non è rimasto altro che
lasciarli giocare… Ma cosa volevano
costruire? Non ce l’hanno detto!
Lasciamolo custodito nella loro grande
n
fantasia!
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degli Aquilotti di Bergamo
a cura di Massimo Adovasio

“... carezze”
Uscita del 23 aprile 2017 - Monte Colombina
(foto di Antonio Rota)
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LA RIVINCITA degli Aquilotti
di Massimo Adovasio

E

Alpinismo giovanile

d anche la fatidica giornata
della “rivincita” è arrivata
per gli Aquilotti di Bergamo.
Oggi è il 13.05.2017 e siamo
nella splendida arena del Palamonti per
lo svolgimento del Palagames II. Con
la loro maglietta gialla indossata, gli
Aquilotti sono pronti a dimostrare al
mondo intero la loro abilità in diversi
giochi e prendersi la rivincita sui risultati della edizione precedente. Insieme
gli Accompagnatori di Alpinismo
Giovanile vicini a loro anche in questo
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momento di gioco. Obiettivo: creare un
importante momento di svago; far
risaltare tramite il gioco le capacità di
ogni Aquilotto; rafforzare l’appartenenza al gruppo migliorando la reciproca conoscenza tra Aquilotti ed
Accompagnatori.
Il tutto condito con momenti ricreativi
coinvolgenti e divertenti ed anche con
un pizzico di competizione. E tutto è
funzionato alla grande, con tanto divertimento!
n

Fotografie di Massimo Adovasio
dal Palagames II
settembre 2017 - Le Alpi Orobiche
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degli Aquilotti
di Massimo Adovasio

U

na delle cose che desiderano di più gli Aquilotti, è il
volare più in alto possibile,
raggiungere le cime delle
montagne, toccare con mano la croce e
Sasso Piatto - Dolomiti
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Monte Colombina
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condividere l’emozione provata con i
compagni di avventura. È un desiderio
che non è possibile eliminare, poiché è
parte del loro “DNA”. È possibile
invece farlo diventare realtà. A
Bergamo il programma di Alpinismo
Giovanile ha previsto il raggiungimento di cime sia per gli Aquilotti piccoli,
che per gli Aquilotti grandi, con percorsi differenziati a secondo delle loro
capacità motorie. Le fotografie che
pubblichiamo di Antonio Rota, sono
alcune vette che gli Aquilotti di
Bergamo hanno raggiunto, coronando
il loro sogno di volare nell’immensità
del cielo.
n
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