Alpinismo giovanile

Gli Aquilotti
e gli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile
di Bergamo vi augurano
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con un arrivederci sull’ Alpe!
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Per gli Aquilotti di Bergamo è:
“festa granda”
di Massimo Adovasio

Alpinismo giovanile
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i piace spesso utilizzare il termine dialettale “festa granda”,
forse poiché sta ad indicare con
un vocabolo diverso dall’uso corrente, la
grandezza di un qualcosa che è festa.
Ed è stata “festa granda”, molto “granda”
per gli Aquilotti di Bergamo, lo scorso 1 e
2 ottobre a Valbondione. “Festa granda”,
poiché 40 Aquilotti hanno concluso il percorso del 16° Corso di Alpinismo
Giovanile iniziato il 13 marzo con l’Open
Day al PalaMonti. Poiché hanno avuto la
fortuna di conoscere nuovi amici ed anche
gli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile con cui condividere in cordata questa splendida avventura durata cinque
mesi. Poiché hanno avuto la fortuna di scoprire la montagna nei suoi vari aspetti ed
anche di esserne i protagonisti.
Si pensa la storia fantastica
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Orientamento con la bussola, fotografia,
gioco a squadre nell’arena del PalaMonti,
segnavia, rafting, escursioni in ambienti
diversificati e conquista delle vette, sono
solo alcuni dei momenti vissuti in prima
persona e rimasti nella mente degli
Aquilotti, che hanno reso questa festa, la
loro festa, ancora più grande e magica!
“Festa granda” anche per noi
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile
che abbiamo avuto la fortuna di incontrare
e conoscere 40 Aquilotti e… “caspita”...
nemmeno un Aquilotto uguale all’altro!
Ognuno con il suo carattere, con la sua
educazione, con le sue esigenze, con il suo
modo di muoversi, di comunicare e di
vedere il mondo circostante. Per aver avuto
la fortuna di aver colto le loro esigenze, la
loro voglia di esprimersi anche con il
gioco, la loro esuberanza, il loro sorriso e
la loro gioia per aver scoperto qualcosa di

nuovo o per aver raggiunto una meta
importante. “Festa granda” per noi, per
essere riusciti con varie modalità a stimolarli, a farli sognare ed a renderli protagonisti della montagna!
Ma il momento più magico a Valbondione
è stato il racconto della “fantastoria”, che
tramite temi specifici indicati e oggetti vari
consegnati agli Aquilotti, si è tramutata da
fantasia in realtà. Storie, favole incredibili
e divertenti, raccontate o mimate dagli
Aquilotti, nelle quali si poteva assaporare
sicuramente qualcosa del loro percorso
effettuato nel 16° Corso.
Una “festa granda” non poteva contenere
un momento di divertimento con il karaoke
ed un momento di incontro all’osservatorio
di Maslana con il dott. Mirco Bonaccorsi,
grande esperto di ungolati.
Noi Accompagnatori di Alpinismo
Giovanile ne siamo i testimoni: i nostri
Aquilotti hanno incominciato a volare
verso una maggiore conoscenza di sé stessi nello splendido mondo della montagna!

Si condivide la storia fantastica

Servizio fotografico di Massimo
Adovasio ed Antonio Rota

Grandi e piccoli sono parte della storia
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Il capo dell'Alpinismo Giovanile ascolta...

Una storia fantastica va mimata...

Questa volta c'è scappato anche il morto

Alpinismo giovanile

21
Mirco Bonaccorsi spiega gli ungolati

Per gli Aquilotti si fa anche questo...

Tutti insieme a Mirco Bonaccorsi
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Per gli Aquilotti di Bergamo è:
“segnavia day”

Si cammina con
pennelli e pittura
Si incomincia il lavoro

di Maurizio Baroni
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Massima precisione

Sentiero 539

Ultimi ritocchi
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egnavia day”. Certamente per
gli Aquilotti di Bergamo è stata
una giornata indimenticabile,
la quinta giornata inserita nel 16° Corso di
Alpinismo Giovanile, dove tutti noi,
Accompagnatori, Aquilotti e Componenti
della Commissione Sentieri, abbiamo utilizzato mani, pennelli, pittura e tanta
voglia di fare.
Oggi ci dedichiamo alla sistemazione della
segnaletica dei sentieri della bergamasca.
Una attività nata da una proposta della
Commissione Sentieri del CAI di
Bergamo e che l’Alpinismo Giovanile si è
trovato subito d’accordo sia nella progettazione che nell’esecuzione.
Appuntamento alle pendici del Monte
Misma in località Cornale di Pradalunga.
Una trentina di Aquilotti, una decina di
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile,
coordinati da sei operatori, Riccardo,
Domenico Frosio, Angelo, Dario e Daniele
e Antonio, suddivisi in gruppetti omogenei
procedono alla manutenzione dei sentieri
539A, 539B, e del sentiero del Castagno.
Ogni gruppo con a disposizione pennelli,
cestino dei colori, spazzole ed altri utensili, parte per la sistemazione del sentiero di
sua competenza.
L’attività produce subito i primi risultati:
la partecipazione è collettiva, a turno i
membri dei gruppi, Aquilotti ed Accompagnatori, si cimentano nel mettere nuove
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La foto
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degli Aquilotti di Bergamo
a cura di Massimo Adovasio

Nell’Alpinismo
Giovanile usiamo anche i trampoli

Servizio fotografico
di Antonio Rota

Oh!!! Come è alta la cascata!
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indicazioni, nel ripristinare i colori sbiaditi di quelli già esistenti. Tutti fanno qualcosa, chi pulisce la pietra, chi pittura, chi
pulisce i pennelli, chi porta i colori:
insomma l’iniziativa e stata raccolta dai
partecipanti con entusiasmo. Il risultato
finale di tutto questo ha valorizzato la
segnaletica montana.
Sicuramente un’esperienza positiva da
ripetere: il gruppo si è relazionato bene
condividendo il lavoro; i partecipanti sono
rimasti soddisfatti ed entusiasti, e gli operatori della Commissione Sentieri contenti
dell’obiettivo finale raggiunto.
L’attività termina alla località Pratolina,
con la condivisione del pranzo e con giochi da parte di tutti i partecipanti all’iniziativa.
In questa giornata abbiamo applicato la
modalità “Imparare facendo” del Progetto
Educativo del Club Alpino Italiano: risultato centrato alla grande!
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