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Alpinismo giovanile

La grande festa
degli Aquilotti
di Massimo Adovasio

Alpinismo giovanile

S
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ono trascorsi
già otto mesi
da quando gli
Aquilotti di Bergamo
hanno incominciato a compiere i primi voli in montagna! In otto
mesi li abbiamo visti crescere, li abbiamo
visti imparare i principi fondamentali per
frequentare la montagna correttamente, li
abbiamo visti fare mille domande, li abbiamo visti fare gruppo, li abbiamo visti conquistare la fiducia degli Accompagnatori di
Alpinismo Giovanile, li abbiamo visti
diventare più sicuri e meno pasticcioni.
Ma se gli Accompagnatori di Alpinismo
Giovanile hanno dato il meglio di sè stessi
per far loro conoscere la montagna, i nostri
Aquilotti con il loro modo di essere e vedere le cose, con la loro semplicità, gioia,
genuinità e trasparenza, hanno ritornato a
noi la montagna osservata con i loro occhi e
con la loro ottica. Vi garantiamo: una loro
visione molto speciale ed entusiasmante!
Personalmente degli Aquilotti di questo 15°
Corso di Alpinismo Giovanile, mi hanno
colpito la loro vivacità e la loro voglia di
volare e cercare la libertà. Durante le escursioni, appena ci si fermava e c’era uno spazio disponibile, loro si mettevano a correre
ed a giocare. Ed anche dopo 4-6 ore di cammino, ecco la stessa situazione. Questa che
si è presentata, è stata per loro una esigenza
particolare ed importante: con il movimento, con il loro corpo, gli Aquilotti hanno
cercato di esprimere ed esternare quelle
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Giochi di conoscenza a Bratto
tra Aquilotti e Accompagnatori
di Bergamo e Castione

emozioni, quelle sensazioni provate in
montagna, che ancora con la voce non
erano in grado di trasmettere. Come ad
esempio trasmettere emozioni tramite la
manualità. Il 19 settembre scorso al
PalaMonti abbiamo messo in piedi “AG’s
Art – laboratorio artistico #1”. Grandi fogli
di carta bianca per terra, pennarelli, materiale colorato, colla, forbici ed avere a
disposizione il grande anfiteatro della palestra del PalaMonti. Aquilotti, Accompagnatori e qualche genitore insieme per disegnare con le proprie mani quello che è la
montagna dentro
di noi! L’Aquilotto Filippo mi
dice: “Io non
disegno, poiché
non sono capace”. Gli ribatto:
“Anch’io non
sono
capace,

però segui insieme a me con il tuo pennarello questa linea che sto tracciando…”
Filippo ubbidisce, dapprima diffidente, poi
all’improvviso il suo viso si illumina di
gioia e… incredibile: ha prodotto uno dei
migliori elaborati realizzati nella giornata.
Ma l’Alpinismo Giovanile è formato anche
dagli Accompagnatori di Alpinismo
Giovanile. Bergamo ha un bel gruppo di
persone qualificate o titolate, capitanate da
Maurizio Baroni. In particolare sono persone con esperienza nell’avvicinare gli
Aquilotti alla montagna.
Si disegna la montagna con
impegno di tutti: Aquilotti,
Accompagnatori e Genitori
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Si cena prima della Grande Festa

esternare le proprie emozioni provate ed
era importante che lo facessero davanti ai
loro coetanei ed al pubblico presente.
Abbiamo lasciato che si creassero spontaneamente più gruppi di tre o quattro
Aquilotti e abbiamo dato loro due ore di
tempo per preparare qualcosa a loro piaci-

La foto

s i m p at ic a

degli Aquilotti di bergamo
a cura di Massimo Adovasio

L’ho toccato!! ....
(foto di Antonio Rota – uscita AG Bergamo - Sentiero del Viandante del 31.05.2015)
L'Aquilotto cantautore
dicembre 2015 - Le Alpi Orobiche
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Ma dopo otto mesi di voli in montagna
degli Aquilotti e otto mesi di accompagnamento in montagna da parte degli
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile,
bisognava senza alcun dubbio festeggiare.
Una attività di Alpinismo Giovanile senza
una festa, non è Alpinismo Giovanile.
Il 26-27 settembre scorso a Bratto nasce il
“AG’s got talent”, dove i protagonisti sono
gli Aquilotti. Insieme a loro anche i ragazzi dell’Alpinismo Giovanile di Bratto.
Alcuni giochi per conoscersi, poi tutti a
cena e… poi tutti pronti per il grande
show, dove ogni Aquilotto dovrà mostrare
al pubblico sè stesso, le proprie abilità ed i
propri talenti nascosti. Abbiamo scelto
questa dinamica, poiché dopo otto mesi di
voli, gli Aquilotti avevano bisogno di

Meglio ripassare le barzellette

mento da inserire nello spettacolo. Il lavorare in gruppo li ha facilitati, ma da vincere era la paura di presentarsi davanti agli
altri e di sbagliare il copione e le battute.
Dopo una partenza in sordina, dopo una
prima ricerca su cosa fare, grazie anche al
nostro aiuto, gli animi degli Aquilotti si
sono scaldati, la loro fantasia si è messa a
galoppare come un puledro nell’immensità del cielo e… tutto quello che hanno pensato è diventato top secret, inaccessibile,
giustamente. Mi avvicino ai vari gruppi
degli Aquilotti per verificare che non ci
fossero problemi e loro si chiudono a riccio, dicendomi che il loro segreto verrà
svelato alle 21. Questo orario è stato vissuto con trepidazione dagli Aquilotti, poiché
a quell’ora dovevano dare il meglio di sé
stessi e la voglia era tanta di arrivare primi
in classifica. E poi la giuria? “Mai sentiti
questi nomi - mi dicono i più piccoli - Miki
Zilli, Lautizzetto, Cornia De Filippo e
Melly Scotti”. In prima fila nel salone
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Nelle due foto, il Presidente Pier Mario Marcolin saluta gli Aquilotti e arte ginnica degli Aquilotti
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La Giuria

Logo “Giovani”
nel sito web del cAi bergamo
a cura di Massimo Adovasio

16

N

ella home pages del nuovo sito
web del Club Alpino Italiano di
Bergamo www.caibergamo.it
compare un logo con la scritta “GiOVANi”. Questo accesso è stato pensato
e creato per facilitare i giovani ed i giovanissimi a visionare le varie e specifiche attività che il Club Alpino Italiano
di Bergamo ha progettato e realizzato
per loro. Il disegno del logo è stato
composto dalla matita della nostra
Laura bellini (ASAG).
“Il disegno che ho realizzato – afferma
Laura – rappresenta una montagna piccola, ma non per questo meno importante, affiancata da Montagne più
grandi e “vissute”, per indicare che in
qualsiasi momento i giovani possono
sempre contare sul nostro aiuto per
imparare cose nuove e che non resteranno mai soli.”.
Le Alpi Orobiche - dicembre 2015

PierMario Marcolin presidente del CAI di
Bergamo, Daniele Tomasoni presidente
dell’Alpinismo Giovanile del CAI di
Castione della Presolana ed il presentatore
d’eccezione della serata Maurizio Baroni,
presidente dell’Alpinismo Giovanile di
Bergamo. In sala gli Aquilotti di Bergamo
e Castione, gli Accompagnatori di A.G. ed
i genitori. Una serata simpatica dove si è
visto ed udito di tutto, dalle scenette, alle
barzellette, ai giochi di prestigio, a saggi di
ginnastica, con gli Aquilotti emozionati
che non hanno mai perso la loro vivacità.
Se penso che in sole due ore, gli Aquilotti
sono riusciti a realizzare questo evento,
ancora di più scopro la loro grande potenzialità insita, la loro grande immaginazione e fantasia, la loro grande voglia di
conoscere e crescere. In otto mesi di

Alpinismo Giovanile, la montagna sicuramente è stata per gli Aquilotti, un importante collante per poter iniziare a volare e
scoprire il valore della propria vita. Noi
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile,
di questo, ne siamo stati i testimoni.

La Giuria prende appunti

Gli Aquilotti e gli Accompagnatori
dell’Alpinismo Giovanile di bergamo
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buone feste ed uno splendido 2016!

