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Anche gli
accompagnatori
vanno a scuola?

Il direttore
ANAG
Lino Galliani
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Accompagnatori ASAG a Valbondione

entre impostavo questo breve
articolo, mi è venuto in mente la
figura di un Aquilotto di
Bergamo che durante lo scorso Corso di
Alpinismo Giovanile mi si è avvicinato ed
a bruciapelo e con naturalezza mi ha chiesto: “Massi! Ma gli Accompagnatori vanno
a scuola come noi?”
Ebbene sì, anche gli Accompagnatori di
Alpinismo Giovanile, sia Nazionali, sia
Regionali che Sezionali, dopo l’acquisizione della qualifica o del titolo di
Accompagnatore, hanno l’obbligo di effettuare corsi di aggiornamento. Questo vale
per tutte le discipline del Club Alpino
Italiano, ed in particolare per l’Alpinismo
Giovanile devono essere alternati aggiornamenti tecnici e culturali.
Al PalaMonti ha sede la Scuola Bergamasca di Alpinismo Giovanile “Alpi
Orobie”, che tra i suoi diversi obiettivi, ha
anche la formazione degli Accompagnatori
Sezionali di Alpinismo Giovanile e l’effettuazione di Corsi di aggiornamento tecnici
e culturali per loro. In particolare lo scorso
4 dicembre a Valbondione, la Scuola “Alpi
Orobie” su mandato della Commissione
Regionale di Alpinismo Giovanile della
Lombardia, ha effettuato un aggiornamento
culturale sperimentale dal titolo “Profumi e
sapori della nostra montagna”.
Si è svolta attività teorica e pratica riguardante lo sviluppo e lo sfruttamento del territorio in particolare la coltivazione del
mais, delle erbe aromatiche, dei frutti,
osservando l’influenza che ha avuto sulla
vita della valle (presi in considerazione
alcuni territori della Valle Seriana). Ma
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anche uno sguardo sulle erbe spontanee
utili alla vita dell’uomo. Obiettivi da raggiungere per i corsisti: stimoli di riflessione
sui vari fenomeni naturali ed antropici
riscontrati. Documentazione dell’aggiornamento è possibile leggerla o scaricarla nel
sito web: www.caibergamo.it/scuolaalpiorobie. Hanno partecipato al Corso, oltre
all’organico della Scuola “Alpi Orobie” ed
a 5 docenti, 21 Accompagnatori Sezionali
di Alpinismo Giovanile delle Sezioni/
Sottosezioni del CAI di Bergamo,
Albino/Gazzaniga, Clusone, Castione della
Presolana, Piazza Brembana, Val Gandino,
Veduggio, Dongo e Menaggio, rimasti
entusiasti sia dei contenuti che della modalità di gestione dell’aggiornamento.
A Lino Galliani ANAG, Direttore della
Scuola Bergamasca di Alpinismo Giovanile
“Alpi Orobie”, chiedo:
Perché avete pensato
ad un aggiornamento di questo tipo?
Sono appassionato di cucina, per cui l’idea
è nata quasi come uno scherzo in una riunione della Scuola, ma ha suscitato all’istante l’entusiasmo di tutto l’organico della
Scuola stessa!

s impa t ic a

degli Aquilotti di Bergamo
a cura di Massimo Adovasio

“Che sonno!!”
Uscita del 25.06.2016 - rafting in Val di Sole
(foto di Massimo Adovasio)

La Scuola “Alpi Orobie”
ha progettato e realizzato un Corso
di aggiornamento sperimentale,
mai realizzato in Lombardia!
Spesso nei nostri Corsi per Accompagnatori o nelle nostre proposte escursionistiche per gli Aquilotti siamo stati dei precursori: è accaduto anche questa volta! Ma

dobbiamo tener presente che l’ Agenda ufficiale CAI del 2017 parla di regioni e
sapori: siamo stai quindi involontariamente ma piacevolmente i primi a mettere
in atto un pensiero della Sede Centrale del
Club Alpino Italiano.
Si impara
a fare la
polenta

Si gusta ciò di cui si è parlato
Le Alpi Orobiche - marzo 2017

Come è andato questo Corso?
Il Corso è andato bene, direi molto di più,
siamo andati oltre il convenzionale, il risaputo, il comune ed il tutto utilizzando solo
prodotti semplici ma genuini ed i docenti
hanno sfatato molti luoghi comuni come
quelli che ci bombardano continuamente.
Non sono facile agli entusiasmi, ma abbiamo passato una giornata memorabile,
non ho alcun dubbio!
Avendo partecipato all’aggiornamento, mi
associo al giudizio del Direttore Galliani.
Quando tutti componenti di una Scuola credono e condividono un progetto e lo
trasmettono con entusiasmo e partecipazione ai corsisti, senza alcun dubbio creano una giornata memorabile…
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17° Corso di Alpinismo Giovanile
“Giulio e Mario”
del CAI di Bergamo
di Massimo Adovasio

C

Sabato 11 marzo:
Arrampicata al PalaMonti.
Domenica 19 marzo:
Open Day al PalaMonti.
Domenica 9 aprile:
Fuori di bussola - Sant’Omobono Imagna.
Domenica 23 aprile:
Lettura paesaggio - Monte Colombina.
Domenica 7 maggio:
Punta Almana.
Sabato 13 maggio:
Palagames 2.
Domenica 21 maggio:
Speleo Day.
Domenica 4 giugno:
Monte Alben.
Sabato 17 e domenica 18 giugno:
Weekend dolomitico - Alpe di Susi.
Sabato 2 e domenica 3 settembre:
Ritorno alle origini - Curò & Tre Confini.
Domenica 17 settembre:
Lago Cernello & Monte Madonnino.
Sabato 30 settembre
e Domenica 01 ottobre:
Grande festa d’autunno.

Iscrizioni
Dal 1 marzo 2017 al PalaMonti, presso
Segreteria CAI Bergamo – 035.4175475.
Sono disponibili 30 posti.
Quota partecipazione
100,00 euro, escluso le uscite di due giorni. Obbligo essere tesserati CAI giovani.
Viene consentita anche la partecipazione
alle singole gite, in caso di posti liberi.

1 grande festa d’autunno per concludere in
bellezza il cammino in comune.
5 mesi magici per vivere insieme l’avventura della montagna.
21 Accompagnatori di Alpinismo Giovanile specializzati in cordata con gli
Aquilotti.
30 posti disponibili per i giovani.

Notizie sull’Alpinismo Giovanile
Web: www.caibergamo.it/alpingio
E-mail: alpingio.caibg@gmail.com
Corpo Accompagnatori
di Alpinismo Giovanile
ANAG: Lino Galliani
(Direttore del Corso A.G.).
AAG: Maurizio Baroni
(Presidente Commissione A.G.),
Maurizio Corna.
AAGE: Massimo Adovasio
(Vice Presidente Comm. A.G.).
ASAG: Laura Bellini (Segretaria
Comm. A.G.), Luca Camozzi
(Vice Presidente Comm. A.G.),
Matteo Casali, Simone Goisis,
Mattia Grisa (Tesoriere Comm. A.G.),
Michela Meli (Vice Segretaria Comm.
A.G.), Maria Rosa Moretti,
Antonio Rota.
AIUTO: Gianluca Campagnoli,
Claudio Campana, Laura Cajo,
Angelo Meli, Giovanni Merelli,
Dario Nisoli, Silvia Ravasio,
Massimiliano Ricci, Oscar Rota.

Diamo i numeri
1 Open Day per presentare a tutti il Corso
e l‘Alpinismo Giovanile.
2 altri eventi all’interno della cornice dello
splendido PalaMonti.
8 uscite in ambiente.
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on l’arrivo della primavera, arriva
il Corso più gettonato dagli
Aquilotti del Club Alpino Italiano
di Bergamo: il 17° Corso di Alpinismo
Giovanile “Giulio e Mario”, esclusivamente riservato ai giovani con età dagli 8
ai 17 anni. Un appuntamento annuale
importante del sodalizio di Bergamo, dove
i giovani su un percorso escursionistico
cadenzato alla loro età e plasmato su cinque mesi dell’anno, potranno incamminarsi e scoprire il mondo della montagna. Con
loro delle guide davvero speciali che li
affiancheranno in questa nuova avventura:
gli Accompagnatori di Alpinismo
Giovanile. Ma cosa troveranno i giovani in
questa avventura? Escursioni, vette da raggiungere, arrampicata, grotte, lettura del
paesaggio,
orientamento,
giochi,
Palagames 2, il ritorno alle origini, una
grande festa ed ancora altro… che purtroppo non può essere ora svelato. Ma troveranno soprattutto gli Accompagnatori di
Alpinismo Giovanile, che gli saranno vicini, che li aiuteranno a guardarsi intorno ed
a compiere i primi passi orientati verso
l’autonomia e l’indipendenza di ognuno di
loro nel mondo della montagna. La scelta
di effettuare un corso su più mesi, è stata
voluta esclusivamente per questa esigenza: permettere agli Accompagnatori di
conoscere ed interagire meglio con gli
Aquilotti facendo scattare nel contempo
delle dinamiche di relazione improntate
verso la crescita personale dei giovani.
Senza alcun dubbio questo Corso per
come è strutturato, è una splendida avventura da non far perdere ai nostri ragazzi!
Se nel 2017 andando in montagna, vi capiterà di incontrare sui sentieri dei giovani
con la maglietta gialla che camminano,
corrono, gridano, scherzano e giocano:
sicuramente sono loro: gli Aquilotti di
Bergamo! Il piacere vostro sarà quello di
averli incontrati e conosciuti nell’alpe.

Programma 17° Corso
di Alpinismo Giovanile 2017
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Domenica 19 marzo 2017
Ore 15,00 – 18,30 al PALAMONTI
Via Pizzo della Presolana, 15 – Bergamo

Ore 15,00

(30 posti disponibili)

presentazione del 17° Corso di Alpinismo Giovanile
progettato per giovani con età dagli 8 ai 17 anni.

TUTTI
A
O
R
E
B
SO LI
INGRES

degli Aquilotti
del CAI di Bergamo

Le foto di questa pagina sono
di Massimo Adovasio e Matteo Casali
e si riferiscono all’Open Day 2016
degli Aquilotti al PalaMonti

U

n pomeriggio insieme agli Accompagnatori di Alpinismo
Giovanile ed agli Aquilotti del CAI di Bergamo, per rivedere con proiezioni l’attività effettuata nel 2016 e per scoprire
il nuovo programma 2017… 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
17° Corso. In questo Open Day è già possibile iscriversi al 17° Corso
di Alpinismo Giovanile. Non perdere questa occasione!
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