








:: aquilotti ::

I lavori dei Ragazzi 

Corso Alpinismo Giovanile da 8 a 12 anni e da 13 a 17 anni 

11 Febbraio 2007 - Valle d'Aosta: progressione in ambiente innevato con le racchette da neve   

Attraverso l'incanto del "fiabesco" mondo di un bosco in inverno imparando a muoversi con le "racchette da neve"....  

  

Arianna C. (8 anni)  

   

A.A.A. neve cercasi  

Ancora qualche curva e siamo al parcheggio della funivia!
Io sono seduta in fondo, e comincio a sentire il brusio che precede l'eccitazione. Qualcuno timidamente e con aria 
insicura, si alza cercando in qualcun altro sguardi che gli diano la certezza che sia arrivato il momento. Dopo qualche 
ora di tranquilla apatia, questi sguardi furtivi che rompono la monotonia, non passano inosservati. Il "pronti via" è 
stato lanciato…Il brusio che sino allora sosteneva il silenzio, si trasforma in un crescente parlottio. Dai primi posti 
avvisano quelli dietro…qua e la qualcuno si stira nell'intento di toccare il soffitto, altri si aggrappano agli zaini  
tirandoseli sulla testa e qualcuno dei "grandi", schiacciandosi fra uno schienale e l'altro e scavalcando qualche bambino 
che preso dall'entusiasmo travolge qualsiasi cosa per raggiungere la propria meta, fa la spola nel corridoi per 
assicurarsi che tutti si preparino.

Anch'io frettolosamente cerco d'infilarmi la giacca a vento - se solo trovassi la manica!!!-. 
Prima d'infilare l'altro braccio, agguanto lo zaino e lo sbatto sul sedile, e mentre gli apro la cerniera per dare una 
controllatina, finisco d'indossare la giacca. Questa operazione non m'impedisce di lumare gli altri e per un attimo, la 
convulsione che vedo mi porta a fantasticare, dandomi l'impressione d'essere nello stomaco di un drago che si prepara 
ad eruttare fuoco da un momento all'altro!
Scendiamo dal pullman. Ancora qualche minuto di confusione per attrezzarci, e ci avviamo alla funivia.  

Si stacca dall'impianto e trattengo a stento la risata vedendo un ragazzino spiaccicarsi mani e faccia contro il vetro.
Questione di attimi perché per lo stesso rollio devo cercare un appiglio, e grazie ai miei guizzanti riflessi dovuti alla mia 
lunga decennale esperienza alpinistica, mi aggrappo al palo che si trova a 20 centimetri dalla mia mano. (beh forse ho 
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esagerato…erano 10!!) Sto recuperando le energie e gradualmente riprendo in mano la situazione.
Siamo in molti, e ammassati, e non posso fare a meno di collegare la favola di prima con la situazione attuale, perché 
ora mi sembra d'essere nella pancia di un drago ingordo che ha mangiato troppo!!  

Abbiamo trasvolato le Alpi e attracchiamo al paesino più alto d'Europa...Qui i bambini si trasformano in paperini; con le 
ciaspole ai piedi, sembrano dei subacquei che escono dal mare. Un po' di pratica nell'aia, e siamo pronti per partire.
Ma…e la neve?!? No problem!  

Gli aquilotti alias i paperini non si perdono d'animo! Iniziamo una dondolante passeggiata attirati dalla neve che si 
scorge in lontananza. Li becchiamo tranquillamente al pic-nic, allorché qualcuno veniva attirato dalle urla lanciate da 
papà e mamma papero (i grandi), che tracciano lungo il pendio innevato una pista per scivolare con i vecchi "sacchi 
della spazzatura". Anche tutti gli altri si eccitano e sentendosi spersi, cominciano a starnazzare sulla neve, finché 
qualcuno si lancia sulla scia trascinandosi dietro tutti gli altri anatroccoli. Durante il trambusto, durato più di un'ora, 
causato dal concitato sali e scendi, si potevano notare le candide piume mischiarsi con la soffice neve.  

Ci ri-incamminiamo verso Chamois.  Ad ogni passo la neve diminuisce, e con sollievo tutti i palmipedi togliendo le 
ciaspole, tornano ad essere liberi aquilotti. Stanchi, ci lasciamo inghiottire dal drago che ci ha portati fin qui, e 
proseguiamo il ritorno lasciandoci dondolare dal rollio del pullman, mentre i nostri pensieri ci trasportano ai ricordi 
della giornata.   

Giulia G. (17 anni)  

   

11 Marzo 2007 - Monte di Portofino: l'ambiente mediterraneo   

Escursione sulle prime propaggini dell'Appennino percorrendo sentieri con "vista mare".... alla scoperta dell'ambiente 
mediterraneo....   

Portofino, località della Liguria, è il posto ideale per una escursione adatta sia ai più piccoli che ai più grandi. Il 
percorso non era particolarmente impegnativo poiché non era un'uscita a scopo escursionistico, bensì a scopo 
istruttivo. Questa esperienza è servita a tutti, ma in particolare ai più piccoli, che, aiutati dai ragazzi più grandi, hanno 
imparato molto sull'ambiente marittimo, e sulle differenze con l'ambiente alpino. 
Il gruppo è stato diviso in sotto gruppi composti da 4-5 persone ognuno, di cui una era capogruppo, un ragazzo preso 
dal gruppo 13-17, che aiutava gli accompagnatori a badare ai più piccoli e ad aiutarli durante il percorso. Ci sono stati 
molti momenti di svago, soprattutto presso Semaforo Nuovo, dove ci siamo fermati a mangiare. Qui abbiamo 
assaggiato la buonissima focaccia genovese e molti si sono divertiti a giocare nel verde. Alla fine del percorso, siamo 
giunti a S Fruttuoso, dove, in attesa del traghetto che ci avrebbe portato a S Margherita, alcuni coraggiosi hanno fatto il 
bagno nel mare, ancora gelido dall'inverno.
Molti dei bambini si sono dimostrati particolarmente interessati alla conoscenza del percorso e delle caratteristiche 
dell'ambiente che li circondava. Ed era proprio questo lo scopo dell'uscita: insegnare ai bambini i pericoli che si 
possono correre nei boschi e allo stesso tempo imparare a salvaguardare la natura. 
A fine giornata quasi tutti erano entusiasti delle cose imparate durante l'uscita. Ma soprattutto della giornata passata in 
compagnia degli amici e del divertimento di una passeggiata nel verde.

Francesca M. (15 anni)
Lorenzo C. (15 anni)  

   

15-16 Settembre 2007 - Week-end al rifugio Q. Sella nel Parco Nazionale del Gran Paradiso: scopriamo 
l'ambiente in una grande valle di origine glaciale (*)  

Week-end alla scoperta delle bellezze straordinarie del Parco Nazionale del Gran Paradiso: flora; fauna e tutto quanto 
avremo la fortuna d'incontrare e vedere....  

1° giorno  
Siamo partiti, come al solito, con un pullman richiesto per l’occasione e, dopo aver salutato le nostre famiglie, ci siamo 
diretti verso il lago Maggiore, la Val d’Aosta ed infine Cogne. 

Il viaggio non offre molti svaghi e quindi ci siamo arrangiati come potevamo: la maggior parte di noi chiacchierava 
animatamente con i propri compagni di corso o con gli accompagnatori, non mancava chi ascoltava musica, recitava 
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filastrocche e parlava (o sparlava) dei propri professori delle loro manie e vizi.

I paesaggi che abbiamo attraversato con il pullman, una volta raggiunta la Val d’Aosta, erano assolutamente splendidi, 
come sempre in montagna, però alcuni non hanno potuto goderseli per via del mal d‘auto(bus) o per la distrazione. 

Arrivati al nostro campo base, Valnontey (quota 1674 m s.l.m.), e infilati 
gli scarponi da trekking, siamo partiti; quella prima parte dell’uscita 
assomigliava più ad una gita scolastica dal momento che passeggiavamo 
tranquillamente su di una strada pianeggiante e carrozzabile per andare a 
visitare il giardino alpino “Paradisia”. Purtroppo per alcuni, ma 
fortunatamente per altri, questo paradiso botanico era chiuso al pubblico 
(fatta eccezione per alcuni danesi  che erano riusciti ad ottenere una visita 
guidata) e così abbiamo iniziato a camminare seriamente. Qualcuno, però, 
non riusciva a tenere il passo e quindi ci fermavamo spesso per riprendere 
fiato e per osservare la magnifica foresta di conifere che ci circondava. 

Punteggiato da queste piccole soste il sentiero proseguiva per un’altra ora 
circa in continui tornanti che ci hanno permesso di prendere quota velocemente, passando dai 1674 m del parcheggio 
ai 2000 m circa del punto in cui ci siamo fermati per mangiare.   

Questo è stato un altro punto spiacevole per gli accompagnatori poiché molti si erano portati da casa le bottiglie da 1,5 
litri di tè da supermercato e avevano mangiato due o anche tre panini imbottiti di dimensioni spropositate; risultato di 
questa pausa mangereccia di tre quarti d’ora: quasi tutti quelli che si erano ingozzati di cibo, avevano ora difficoltà a 
camminare. Proprio per questo era stato deciso, di comune accordo, di dividersi in due gruppi che sarebbero avanzati 
separatamente. 

Il gruppo di testa ha distanziato presto quello dei più piccoli 
che stava in coda. Eravamo ormai usciti dalla boscaglia e, 
accompagnati dallo stridio delle cavallette e dei grilli, abbiamo 
terminato il nostro primo giorno di marcia, avvistando a tratti 
alcune marmotte o stambecchi. L’ultimo tratto era ripido, ma 
non abbiamo diminuito di molto il passo, giungendo al rifugio 
con un’ora buona d’anticipo rispetto agli altri. 

Una volta arrivati alla meta (2579 m s.l.m.) abbiamo buttato a 
terra gli zaini e ci siamo rilassati, immergendo anche le braccia 
in un abbeveratoio pieno d’acqua gelata che ha cancellato la 
fatica della marcia dalla nostra mente. 

 

 

Gli accompagnatori, dopo aver fatto una lunga ramanzina a quelli che 
non erano riusciti a tenere il passo per colpa del troppo peso nello 
zaino o nello stomaco, hanno scelto alcuni di noi per arrivar fino a Col 
de la Rousse il giorno seguente. 

Il rifugio era molto accogliente e la vista meravigliosa, ma ciò che ha 
attirato l’attenzione di tutti è stato il calcetto; dopo alcune prove alle 
quali non ho assistito Francesca e Giulia hanno sfidato Sergio e Mario. 
Dopo una prima sconfitta (3-8) i due accompagnatori hanno vinto la 
seconda partita (7-4), ma perso il torneo per la differenza reti. 

Altri si sono dedicati all’osservazione degli stambecchi che, 
stranamente, venivano vicino al rifugio (9 o 10 metri di distanza) e, 
per alcuni sono sembrati una preda davvero succulenta. 

Lorenzo, Stefano ed i suoi cugini, invece, sono andati in esplorazione, ma tutti siamo stati richiamati dall’ora di cena. 

Più tardi, avendo già sistemato le nostre cose nelle camere prima di mangiare, siamo nuovamente usciti per osservare 
le stelle. L’astronomo che era con noi ci ha indicato con un laser varie costellazioni tra cui Cassiopea, Andromeda, il 
Cigno, Petaso ed il Triangolo Estivo oltre, naturalmente alle orse Maggiore e Minore e la Stella Polare. 

Una volta tornati nelle nostre camere ci siamo addormentati quasi immediatamente e non ci siamo svegliati se non il 
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mattino seguente. 

2° giorno  
Quella mattina, scendendo a colazione, abbiamo scoperto che i rifugisti 
non avevano preparato, come avevamo chiesto, i panini per il pranzo a 
mezzogiorno. Di conseguenza, invece che partire alle otto di mattina come 
avevamo progettato, abbiamo dovuto aspettare per più di un’ora, prima di 
avere il pasto. 

Dopo quest’attesa ci siamo divisi in due gruppi: il primo, quello che è 
partito subito dopo aver ricevuto il pranzo al sacco, avrebbe dovuto 
raggiungere Col de la Rousse alle 11 meno un quarto, ma erano già le 9 
passate così ci siamo messi in marcia lungo il sentiero 2 e di buon passo. 

Abbiamo avanzato senza particolari difficoltà fino ai piedi del passo e lì 
abbiamo avvistatati una decina di stambecchi che ci guardava avanzare su per un ripido sentiero, tutto a tornanti. 

Con fatica siamo arrivati fino alla cima ed, incredibilmente, 
eravamo in orario. 

Lì ci siamo rilassati ed abbiamo completato le schede, dopo aver 
mangiucchiato qualcosa. 

Più avanti, la nostra escursione prevedeva la visita ad un piccolo 
lago montano e poi avremmo fatto dietro-front e saremmo 
tornati dalla stessa valle per cui eravamo saliti il giorno prima, ma 
osservando la carta, abbiamo deciso di scendere da una vallata, 
quasi parallela alla prima, che ci avrebbe portato solo poco più a 
nord. 

Siamo partiti e con brevissime soste abbiamo raggiunto Cretàz, 
un paese a dieci minuti d’autobus da Valnontey , dove, grazie ad 

una piccolissima discesa e ad una spiaggia di rocce sul fiume abbiamo potuto rinfrescare i nostri piedi doloranti e 
cambiarci le scarpe. 

Infine siamo restati per un’oretta circa in paese, dove Mario ci ha gentilmente offerto un gelato (io, per la verità, ne ho anche preso un altro goloso come 
sono) e poi siamo andati fino all’appuntamento con il pullman, già carico dei nostri compagni più piccoli e siamo tornati a Milano.   

E’ stata proprio una bella esperienza e la rifarei anche ora,ma non subito dopo la discesa: bisogna aspettare uno o due 
giorni prima che le gambe ricomincino a funzionare come si deve. 

                                                                                                                       Tobia C. (15 anni)  
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Pietro R. (10 anni) 

 

 

   

Corso Alpinismo Giovanile da 13 a 17 anni 

22 Aprile 2007 - Monte Tesoro: imparare ad orientarsi nel territorio   

Apprenderemo nozioni relative all'orientamento "sfruttando" lo splendido panorama che si gode dalla cima del Monte 
Tesoro..  
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La gita di aprile per la fascia di età 14-17 del Gruppo di Alpinismo Giovanile della SEM si è svolta al Monte Tesoro dove 
era prevista come attività, un’esercitazione di orientamento. Infatti, dopo il viaggio che ci ha portato alla partenza 
dell’escursione, abbiamo subito tirato fuori le bussole.

Sino a quel giorno, vi vedevo solo un ago bicolore roteare nel vuoto sotto il vetro, e quindi anche impossibile da 
toccare. Dopo averci giocherellato girandola e rigirandola, scemava il mio interesse per questo piccolo oggetto. Mario 
invece, uno degli accompagnatori, è riuscito a rivalorizzarlo alla grande, grazie alla sua maestria. Con poche nozioni ci 
ha insegnato ad accostare la bussola ai paralleli e ai meridiani della carta così come abbiamo studiato a scuola. Devo 
dire questa è proprio una grande invenzione!!

Metterlo in pratica poi è stato molto curioso, poiché ci ha aiutato ad identificare la natura in modo più interessante e 
divertente. Abbiamo continuato la nostra esercitazione per tutto il percorso della salita sino a quando infine la vetta è 
stata raggiunta. Ma con sorpresa…. non è stata una caccia al tesoro come ci si aspettava fin dall’inizio, ma abbiamo 
terminato il nostro lavoro impegnandoci a cercare e ad identificare i punti di riferimento che avevamo inizialmente 
evidenziato in precedenza sulla cartina.

Nel pomeriggio abbiamo percorso a ritroso il sentiero sino alla stazione per prendere il treno che ci riportava a Milano.
Beh…la solita cagnara del ritorno la conoscete già!  

Giulia G. (17 anni)  

 

20 Maggio 2007 - Aviatico - Cornagera (BG): esercitazione di tecnica di roccia   

Giornata dedicata a "prove d'arrampicata" in un ambiente spettacolare e selvaggio che si adatta alle esigenze di tutti....  

Pagina 6



:: aquilotti ::

 

Alice M. (13 anni)  

   

Abito in una cascina in mezzo ai boschi, dove tengo il mio cavallo, le galline, le mie caprette, e le oche, ma non solo…
Quest’estate, mentre pulivo la stalla, mi sono accorta di una presenza alle mie spalle…un grosso ragno che saliva e 
scendeva dal suo filo. La sua agilità mi ha ricordato Alice, una ragazzina che frequenta assieme a me, il corso di 
Alpinismo Giovanile. Lei ha 13 anni e quel giorno, quando siamo andati in provincia di Bergamo, e precisamente nel 
territorio di Aviatico, l’ho guardata arrampicarsi su una delle pareti della Cornagera, assomigliava proprio a quel 
ragnetto!   

In quel giorno di maggio, infatti, ci siamo ritrovati tutti noi iscritti ai corsi di Alpinismo Giovanile e, una volta saliti sul 
pullman, ci siamo avviati proprio verso Aviatico. Ho detto tutti perché, oltre a noi ragazzi della fascia 14-17 anni vi 
erano anche i ragazzi della fascia d’età 11-14 anni che avrebbero percorso con noi un tratto di sentiero per lasciarsi poi 
alle “nostre” arrampicate in quanto diretti in cima al Monte Poieto dove gli Accompagnatori che erano con loro 
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avrebbero affrontato il tema della formazione delle montagne. Il ricordo di Alice mi è rimasto particolarmente impresso 
nella memoria poiché, come me, anche tutti gli altri ragazzi del gruppo, sanno quanto può essere difficoltoso scalare 
una parete di roccia.

Ovviamente ognuno di noi ha qualche difficoltà, ma, affrontare quelle che per noi sono arrampicate di 8° grado, 
riuscendo ad arrivare sino in fondo contribuisce a vincere i timori e le paure che all’inizio tutti abbiamo ma anche ad 
autocaricarsi e ad acquisire più fiducia e stima in noi stessi. 
Ma tranquilli…gli aquilotti raggiungeranno anche quelle!!! A turno, tutti noi abbiamo affrontato più di una parete e in 
questo modo non ci siamo neppure accorti del passare del tempo…

Quasi senza accorgerci, infatti, è giunto il momento in cui è stato necessario riporre tutta l’attrezzatura (corde, cordini 
e moschettoni) per tornare verso Aviatico. Qui abbiamo incontrato gli altri ragazzi e, dopo esserci ritemprati tutti 
insieme, siamo saliti sul pullman per il viaggio di ritorno verso Milano, portando con sé, ciascuno di noi, nuovi ricordi, 
nuove esperienze, nuove conoscenze….   

Giulia G. (17 anni)  

  

14 Ottobre 2007 - Val Codera sul Sentiero del "Tracciolino": il lavoro nell'ambiente alpino  

Vivere e lavorare in ambiente montano non è cosa semplice.... Scopriremo insieme cosa ciò significhi percorrendo un 
tratto del sentiero denominato "Tracciolino" in Val Codera... 

Eccoci sul treno diretto verso Colico. Con ancora un po' di sonno che il fresco della mattina non è riuscito a togliere, 
prendiamo posto e iniziamo ad attaccar discorso.
Guardando fuori dal finestrino si vedono, oltre a Milano che si allontana, un fitto strato di nuvole che non sembrano 
voler andare via. Passato il tempo un po' a chiacchierare e un po' divertendosi ci tocca lasciare l'oramai calduccio posto 
sul treno per trasferirci sul pullman. 

Effettuato questo spostamento sappiamo che non manca tanto all'arrivo; infatti, dopo un breve tragitto in pullman 
scendiamo pronti per partire!!! Mi accorgo che il cielo stava iniziando a diventare sereno e il sentiero diventa sempre 
più ripido, ma gli allenatissimi aquilotti riescono a superare ogni fatica. Guardandoci intorno vediamo, oltre ai numerosi 
castagni e ad alcuni alberi inusuali, un magnifico paesaggio che mi lasciava, ogni volta che lo ammiravo, sempre a 
bocca aperta.  

Finalmente si arriva al famoso Borgo di San Giorgio abitato tutto l’anno. Qui gli affamatissimi aquilotti si fermano a 
mangiare e a godersi, oltre a un breve riposo, il paesaggio. Successivamente siamo andati a visitare anche uno spazio 
allestito a museo che illustrava la vita nel villaggio e i colossali lavori fatti per la diga.  

Infine, zaini in spalla, siamo ripartiti. Con la pancia piena gli aquilotti hanno affrontato l’ultimo tratto verso la diga. 
Questo percorso è caratterizzato dalla presenza di numerose gallerie, scavate in funzione di collegamento, una 
“stranissima” sensazione quella di camminare nel buio: DA PROVARE!! 

Giunti alla diga ci siamo a malapena resi conto della sua imponenza. Dopo questa spettacolare visione, compiamo gli 
ultimi sforzi, percorrendo a velocità di “masso in caduta” il sentiero di ritorno.  

Un dettaglio da non sottovalutare: durante la discesa abbiamo fatto una sosta e un gruppo di alpini locali ci ha offerto 
delle buonissime caldarroste. Saliti sul treno per il ritorno abbiamo ritrovato i nostri amici “piccoli”del gruppo 8-12 e 
insieme abbiamo preso il treno per Milano.  

Mauro M. (14 anni)
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Le foto delle uscite 

Corso Alpinismo Giovanile da 8 a 12 anni e da 13 a 17 anni 

11 Febbraio 2007 Valle d'Aosta: progressione in ambiente innevato con le racchette da neve   

Attraverso l'incanto del "fiabesco" mondo di un bosco in inverno imparando a muoversi con le "racchette da neve".... 
(27 immagini)  
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11 Marzo 2007 - Monte di Portofino: l'ambiente mediterraneo   

Escursione sulle prime propaggini dell'Appennino percorrendo sentieri con "vista mare".... alla scoperta dell'ambiente 
mediterraneo.... (18 immagini)  
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03 Giugno 2007 - Aprica (SO): meeting regionale di Alpinismo Giovanile  

Incontreremo, come oramai consuetudine nella prima domenica di giugno, i ragazzi dei Gruppi di Alpinismo Giovanile 
della Lombardia nel classico meeting organizzato dalla Commissione Regionale Lombarda di Alpinismo Giovanile.... (15 
immagini)  
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15-16 Settembre 2007 - Week-end al rifugio Q. Sella nel Parco Nazionale del Gran Paradiso: scopriamo 
l'ambiente in una grande valle di origine glaciale  

Week-end alla scoperta delle bellezze straordinarie del Parco Nazionale del Gran Paradiso: flora; fauna e tutto quanto 
avremo la fortuna d'incontrare e vedere.... (27 immagini)  

 

zoom>>>> zoom>>>> 

 

zoom>>>> 

Pagina 5



:: aquilotti ::

 

zoom>>>> zoom>>>> 

 

zoom>>>> 

 

zoom>>>> zoom>>>> 

 

zoom>>>> 

 

zoom>>>> zoom>>>> 

 

zoom>>>> 

 

zoom>>>> zoom>>>> 

 

zoom>>>> 

 

zoom>>>> 

 

zoom>>>> 

 

zoom>>>> 

Pagina 6



:: aquilotti ::

 

zoom>>>> zoom>>>> 

 

zoom>>>> 

 

zoom>>>> zoom>>>> 

 

zoom>>>> 

 

zoom>>>> zoom>>>> 

 

zoom>>>> 

Corso Alpinismo Giovanile da 8 a 12 anni 

22 Aprile 2007 - Varenna-Bellano: antiche strade delle nostre montagne: il "Sentiero del Viandante"   

Ci muoveremo lungo il Sentiero del Viandante muovendo da Varenna per terminare l'escursione con la visita dello 
spettacolo offerto dall'orrido di Bellano. (18 immagini)
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20 Maggio 2007 - Aviatico-Monte Poieto: la formazione delle montagne  

Lungo i "canyons" che portano al Monte Poieto chiacchierando su come si sono formate le montagne.... con infine 
"giochi finali" sull'enorme prato una volta giunti alla meta.... (24 immagini)  
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14 Ottobre 2007- I Forti di Colico (LC) - la montagna incontra la Storia  

... alla scoperta delle fortificazioni costruite a valle delle montagne a protezione di Milano e della pianura lombarda.... 
(15 immagini)  
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Corso Alpinismo Giovanile da 13 a 17 anni 

22 Aprile 2007 - Monte Tesoro: imparare ad orientarsi nel territorio   

Apprendemmo nozioni relative all'orientamento "sfruttando" lo splendido panorama che si gode dalla cima del Monte 
Tesoro.. (18 immagini)  
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20 Maggio 2007 - Aviatico - Cornagera (BG): esercitazione di tecnica di roccia   

Giornata dedicata a "prove d'arrampicata" in un ambiente spettacolare e selvaggio che si adatta alle esigenze di tutti.... 
(24 immagini)  
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14 Ottobre 2007 - Val Codera sul Sentiero del "Tracciolino": il lavoro nell'ambiente alpino   

Vivere e lavorare in ambiente montano non è cosa semplice.... Scopriremo insieme cosa ciò significhi percorrendo un 
tratto del sentiero denominato "Tracciolino" in Val Codera.... (20 immagini)  
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Corsi 2008 Alpinismo Giovanile  da 8 a 17 anni: i lavori dei ragazzi 

 

Corso Alpinismo Giovanile da 8 a 11 anni 
   
 

21 - 22 GIUGNO - Week-end all’Alpe Devero  

Flora e fauna dell’ambiente alpino.  
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Emma B. (anni10)  

   

 Corso Alpinismo Giovanile da 11 a 14 anni 
 

Tutti insieme al Monte Cornizzolo  

Eccomi qui a raccontarvi della suggestiva escursione in montagna con il CAI-SEM.  

Domenica 16 Marzo eravamo tutti pronti per partire per un’altra meravigliosa gita = destinazione Civate in provincia di 
Lecco. Il nostro obiettivo era di arrivare in cima al Monte Cornizzolo, al rifugio Marisa Consiglieri (1110 m).Durante il 
tragitto abbiamo incontrato alcuni esemplari di fauna tipica del posto, come pettirossi, merli e gracchi. Tanta flora che 
si differenziava in base all’altitudine:biancospino, larici, querce, betulle e abeti rossi.  

Straordinario il paesaggio, ma ahimè offuscato da uno strato di nebbia e fitta pioggerellina, peccato!! Comunque è 
stato bello ugualmente. La nostra camminata è stata lunga ed è risultata faticosa a causa del terreno fangoso che 
impediva il passo. Nel percorso abbiamo incrociato l’abbazia di San Pietro nella quale più di 1000 anni fa si riunivano i 
pellegrini. All’interno della stessa c’erano dei magnifici affreschi ed alcune incisioni dove erano rappresentate due 
creature fantastiche. Una raffigurava il grifone che simboleggiava il bene, l’altra la chimera cioè il male.  

Una delle nostre guide, Dolores, ha tenuto una lezione su come ci si orienta in montagna con una bussola e una carta 
topografica.
Le notizie che ci ha dato sono state molte e interessanti, alcune le conoscevo, altre no.  

I nostri accompagnatori sono davvero “speciali”, ogni tanto perdono la pazienza e ci richiamano perché non 
rispettiamo alcune regole; capiteci, è troppo bello stare all’aria aperta, ascoltare ed osservare tutto ciò che ci sta 
intorno.
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Corso 2008 Alpinismo Giovanile  da 11 a 14 anni: i lavori dei ragazzi 

Tutti insieme al Monte Cornizzolo  

Eccomi qui a raccontarvi della suggestiva escursione in montagna con il CAI-SEM.  

Domenica 16 Marzo eravamo tutti pronti per partire per un’altra meravigliosa gita = destinazione Civate in provincia di 
Lecco. Il nostro obiettivo era di arrivare in cima al Monte Cornizzolo, al rifugio Marisa Consiglieri (1110 m).Durante il 
tragitto abbiamo incontrato alcuni esemplari di fauna tipica del posto, come pettirossi, merli e gracchi. Tanta flora che 
si differenziava in base all’altitudine:biancospino, larici, querce, betulle e abeti rossi.  

Straordinario il paesaggio, ma ahimè offuscato da uno strato di nebbia e fitta pioggerellina, peccato!! Comunque è 
stato bello ugualmente. La nostra camminata è stata lunga ed è risultata faticosa a causa del terreno fangoso che 
impediva il passo. Nel percorso abbiamo incrociato l’abbazia di San Pietro nella quale più di 1000 anni fa si riunivano i 
pellegrini. All’interno della stessa c’erano dei magnifici affreschi ed alcune incisioni dove erano rappresentate due 
creature fantastiche. Una raffigurava il grifone che simboleggiava il bene, l’altra la chimera cioè il male.  

Una delle nostre guide, Dolores, ha tenuto una lezione su come ci si orienta in montagna con una bussola e una carta 
topografica.
Le notizie che ci ha dato sono state molte e interessanti, alcune le conoscevo, altre no.  

I nostri accompagnatori sono davvero “speciali”, ogni tanto perdono la pazienza e ci richiamano perché non 
rispettiamo alcune regole; capiteci, è troppo bello stare all’aria aperta, ascoltare ed osservare tutto ciò che ci sta 
intorno.
Ciao ed arrivederci alla prossima escursione.   

Giorgio M. (anni 11) 

6 aprile 2008 Campo dei Fiori  

Ricerca di botanica  

Il 6 aprile, il gruppo SEM di Milano (società escursionisti milanesi) è andato al Campo dei Fiori, un monte su cui è stata 
costruita una strada dove si celebra la via Crucis. Lì il gruppo si è diviso in due fasce di età: i più grandi si sono 
incamminati verso l’osservatorio, mentre i più piccoli fino alla cima del Sacro Monte. Durante il sentiero si sono potuti 
vedere diversi tipi di fiori, tutti molto belli e tutti molto particolari. I fiori che abbiamo visto sono i seguenti:  

la classica violetta 

La viola è sempre stata uno dei fiori più apprezzati, sia per l'aspetto estetico e per la delicata 
profumazione, da tutti i popoli e in tutti i tempi. Gli antichi romani e le popolazioni arabe 
erano solite aggiungere alle bevande fiori di viola oppure estratti della stessa, al fine di rendere 
più delicata e gradevole la consumazione. Molti poeti hanno celebrato e inserito nelle proprie 
opere la viola, come uno dei fiori più belli e delicati; altrettanto ricorrente è la 
rappresentazione del fiore in dipinti e decorazioni. Famoso è infine l'utilizzo del fiore per 
ottenere profumi ed essenze. Nel linguaggio dei fiori la viola è l'emblema dell'umiltà e della 

modestia.
 

la primula gialla   
     

Della primula si ricorda che fu il fiore preferito dallo statista inglese Benjamin Disraeli, 
tant'è che, in occasione della sua morte, i conservatori misero all'occhiello una primula in 
ricordo dello statista scomparso e la sua tomba fu adornata con questi fiori.
La primula è uno dei primi fiori che sboccia appena il clima inizia ad intiepidirsi, anche nei 
paesi più freddi; proprio per questo essa è da sempre considerata il simbolo della 
primavera e della speranza di rinnovamento che questa stagione porta con sé. C'è 
anche chi considera la primula come emblema della giovinezza e della precocità. Rilevanti 
sono inoltre anche le sue proprietà medicinali: infusi a base dei suoi petali e rizomi essiccati 
sono un efficace rimedio contro emicranie ed infiammazioni delle vie respiratorie.    
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l’elleboro verde    

 comprende circa 20 specie di piante erbacee, perenni, rizomatose e rustiche che 
presentano foglie persistenti o decidue e fiori particolarmente apprezzati per la fioritura 
anche invernale (H. niger e atrorubens) e per la buona durata, una volta recisi. Questi 
sono portati da steli lunghi 10-30 cm. e hanno petali in realtà ridotti a piccole formazioni 
tubolari, di colore giallo-verdastro più corte degli stami, racchiuse da brattee colorate di 
bianco, verde, giallo o porpora. Gli ellebori sono velenosi, specie prima della fioritura, 
racchiudendo in tutte le parti due alcaloidi pericolosi. Dalle radici e dai rizomi polverizzati 
si ottiene un purgante diuretico.

 

la bicolore pulmonaria 

  

Pianta perenne con un rizoma carnoso, ramificato e strisciante, da cui si sviluppano una rosetta 
di foglie basali e i fusti, eretti e semplici, alti fino a 30-40 cm; tutta la pianta è più o meno 
pelosa.
Le foglie basali, riunite in rosetta, sono ovali-ellittiche con la base più grande e spesso a forma di 
cuore; l'apice è acuto, il margine è intero, la superficie è abbondantemente pelosa; la maggior 
parte delle foglie ha la lamina fogliare macchiata da zone biancastre o più chiare del resto, ma vi 
sono alcune varietà con -foglie senza macchie. Le foglie basali hanno un lungo picciolo talvolta 
leggermente alato; le foglie superiori sono sessili.
I fiori sono portati da uno o due racemi terminali; il calice è tubulare e termina con cinque denti 
triangolari; la corolla è tubulare nella parte inferiore, si allarga a scodella e termina in cinque lobi 

ovali; la corolla è rossastra prima della fioritura, diviene poi azzurro-violacea ed è biancastra alla sfioritura.
Il frutto è composto da quattro acheni ovali terminati da una punta conica e racchiusi nel fondo del calice che diviene 
più lungo durante la maturazione. 

l’erba trinità 

  Pianta perenne con rizoma (radice) obliquo di colore scuro. Le foglie, trilobate, sono 
molto coriacee; superiormente sono verdi mentre inferiormente di color violetto. Fiore 
unico con fusto inserito direttamente alla radice.  

 

 

la pervinca 

  E' stato il fiore prediletto di Jean Jacques Rosseau. Essa cresce spontaneamente quasi in tutta 
l'Europa. Presso i Celti, la Pervinca era particolarmente cara agli stregoni, che la utilizzavano 
per confezionare pozioni ed infusi. In alcuni Paesi, i suoi fiori venivano sparsi davanti agli 
sposi come gesto benaugurante; in altre regioni, i suoi rami venivano incrociati per ricavarne 
corona da porre sulle tombe.
Il valore simbolico della Pervinca è legato al ricordo; regalare una Pervinca esprime il 
desiderio dilasciare e conservare un dolce ricordo  

 

l’aglio ursino 

  

E’ una pianta erbacea perenne; ha un bulbo allungato rivestito da tuniche grigio-bianche. 
Le foglie, lunghe fino a 20 cm, sono ovato-ellittiche e si restringono in un lungo picciolo 
alato. Lo scapo fiorale, eretto e triangolare, è lungo fino a 40 cm. I fiori, bianchi e a forma 
di stella, sono riuniti in ombrelle ricurve per separare i fiori.
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Giulio M. (anni 12) 

 

21-22 giugno 2008 Alpe Devero da Goglio alla Svizzera  

Siamo partiti, alle 7.30 del 21 Giugno, ancora addormentati, ma pronti per una nuova avventura. È ancora presto, 
quindi in pullman c’è chi ascolta la musica, chi chiacchiera e, ovviamente, chi dorme. Alla fine del viaggio, dopo circa 
tre ore e dopo molti tornanti, arriviamo in un paesino, Goglio. Dolores, prima di incamminarci, ci fa fermare a mettere 
la crema: il tempo promette bene, è meglio evitare di scottarsi.   

Partiamo allora decisi a cominciare un nuovo percorso, che sappiamo sarà, ovviamente, in salita. Subito però si 
presenta un bivio e decidiamo di andare a destra, ma dopo qualche metro, ci accorgiamo che la strada finisce. 
Torniamo indietro, prendendo quindi la direzione corretta. Saliamo per una cinquantina di metri, dove incontriamo 
ortiche, rovi, rami sporgenti, fantastici guadi, condotte dell’acqua e perfino delle mucche. Ancora però ci accorgiamo 
che il sentiero non è corretto, a causa di un errore sulla carta.   

Mentre riscendiamo lungo il sentiero, Wanda, fa uno scivolone, che fa spaventare quelli davanti, che cercano in qualche 
modo di aiutarla, anche se è riuscita a rialzarsi da sola. Fortunatamente ripartiamo e imbocchiamo il sentiero giusto. 
Durante la strada abbastanza ripida incontriamo delle piccole cascatelle, dove possiamo rinfrescarci. Durante una 
pausa, appena pronti a ripartire, incontriamo una simpatica (si fa per dire) vipera, che Mario tiene ferma con una 
racchetta.   

Arriviamo al rifugio, e dopo aver sistemato le nostre cose, ripartiamo per il lago, dove Dolores, ci spiega, facendoci 
riflettere, alcuni particolari del paesaggio che ci sta intorno. Un esempio…? LE MONTAGNE!!!
Torniamo un po’ stanchi al rifugio, ma soddisfatti.   

La mattina dopo la nostra meta è l’Alpe Buscagna, al confine con la Svizzera.   

    

Sul percorso notiamo un fiore di alta montagna, la Soldanella, e delle “chiazze ” di neve, nonostante la temperatura sia 
abbastanza alta.   
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E’ ora di tornare. Dobbiamo riprendere la strada per Milano. La stanchezza si fa sentire ma siamo felici di aver 
trascorso un fantastico fine settimana, con accompagnatori ed amici.  

Alla prossima!  

Marta B. (anni 12)  

   

6 - 7 settembre 2008 - Piani di Brunino (Valsassina)  

Probabilmente tutti hanno fatto fatica a svegliarsi la mattina di sabato 6 settembre! Ma ne valeva la pena! Ci siamo 
trovati alla Stazione Centrale carichi di zaini enormi e ci siamo avviati sul treno verso la solita tappa di Lecco. Arrivati 
abbiamo preso un autobus che ci ha portati a Pasturo davanti ad un alberghetto. Quasi tutti abbiamo riempito le 
borracce. Dopo mezz'ora circa sono arrivate le nostre guide, Cristina e Carla, ed il loro cane Nefer da subito oggetto di 
molte carezze da parte dei bambini. Dopo le presentazioni ci siamo incamminati verso la Cascina Margherita nei piani di 
Brunino.  

Lungo la strada le guide ci hanno spiegato molte cose sul loro lavoro e sulle caratteristiche di alcuni animali del bosco. 
Cristina e Carla possiedono un terreno lì vicino dove curano i loro amati animali. Curano i caprioli, i gatti e dei conigli. 
La passeggiata non era lunga e siamo arrivati verso l'ora di pranzo. Dopo aver mangiato abbiamo fatto una specie di 
quiz a squadre sulla zona circostante. Finito il gioco ci siamo accorti che erano volate due ore, quindi siamo andati a 
cenare. Però non ci siamo comportati bene a tavola quindi gli accompagnatori potevano non farci fare la gita serale. 
Dolores ci ha sgridati, comunque ci hanno fatto fare la gita. Dovevamo "chiacchierare" con i rapaci notturni e siamo 
riusciti a "parlare" attraverso i loro versi. Dopo aver "conversato" con due civette siamo andati tutti a dormire.
 

2°giorno
Al risveglio pioveva e tutti eravamo tristi. Abbiamo fatto una ricca colazione e, dopo esserci vestiti, ci hanno divisi in 
due gruppi: un gruppo ha lavorato sui profumi della montagna e l'altro gruppo ha fatto delle prove d'arrampicata (in 
questo gruppo c'ero io). Oreste ha attrezzato la cappella vicino alla cascina e ci ha spiegato come fare per salire e 
scendere sulla corda. 
Ci siamo imbragati e a turno salivamo.  

E' stata un' esperienza bellissima ed emozionante. Alla fine delle prove ci siamo rincontrati con gli altri,abbiamo 
pranzato ed abbiamo giocato nella cappella ad un gioco dove due erano legati e dovevano cercare di slegarsi. Ha 
iniziato a piovere ed abbiamo aspettato fino a quando non sarebbe cessata la pioggia. Dopo la lunga pausa ci siamo 
incamminati di nuovo verso Pasturo. Arrivati al nostro alberghetto di sosta abbiamo aspettato l' autobus, abbiamo 
salutato le guide e siamo ritornati a Lecco. Alla stazione abbiamo aspettato un' ora, poi siamo saliti sul treno per 
Milano.  

Siamo arrivati finalmente alla Stazione Garibaldi. Dolores ha riferito ai genitori il nostro brutto comportamento e alla 
fine siamo tornati a casa stanchissimi. In questo weekend ci siamo divertiti tutti (credo) ed è stata sicuramente una gita 
istruttiva ed utile. 

Gabriele M. (anni 11)  
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Corso 2008 Alpinismo Giovanile  da 14 a 17 anni: i lavori dei ragazzi 

17 febbraio 2008 - Piani d’Artavaggio   

Un mare di nuvole...   

La nebbia e le nubi al nostro arrivo, oltre a deprimerci, lasciavano presagire che avremmo passato una brutta giornata. 
Ma non e’ stato cosi’.  

La funivia ci ha portato in cima alla montagna e, dopo esserci messi i ramponi, abbiamo cominciato a camminare su un 
sentiero completamente immerso nella nebbia. L’umidita’ cia ha costretto a vestirci molto e,  senza sole,  faceva 
freddo. Ormai non speravamo piu’ nel tepore del sole ma, ad un certo punto,  dai capofila si sentono esclamazioni di 
gioia. Le nuvole erano finite: sopra di noi un cielo azzurro e pulito e sotto un mare di nuvole. Le cime delle montagne 
spuntavano dalla nebbia come isole sperdute nell’oceano. Il forte calore del sole ci ha obbligato a toglierci i vestiti piu’ 
pesanti. Il sorriso e’ tornato sulle nostre labbra e abbiamo cosi’ ritrovato quell’allegria che contraddistingue le nostre 
gite tra le montagne.  

Arrivati al rifugio abbiamo mangiato e poi abbiamo svolto alcune attivita’.  

Ci hanno diviso in 3 gruppi e, a turno, abbiamo svolto tutti le tre prove.  

La prima consisteva nel provare a cercare le persone disperse nella neve: avevamo a disposizione dei dispositivi che 
captavano dei segnali emessi da altri dispositivi indossati dalle persone disperse. Ci hanno raccontato come, questi 
dispositivi si fossero evoluti nel tempo, e come adesso, potessero salvare la vita alle persone che si avventuravano su 
montagne coperte di neve.  

Nella seconda ci hanno insegnato a camminare su pendii ricoperti di neve e a controllare una eventuale caduta con la 
picozza: ci hanno insegnato come tenere il corpo e le gambe nel caso si debba risalire un sentiero coperto di neve.  

Nella terza ci hanno insegnato i sistemi di sicurezza con le corde.  

Finite le prove siamo scesi velocemente per riprendere la funivia che pero’ ci ha riportati nelle nubi e nel freddo.   

E’ stata una giornata interessante. Abbiamo imparato molto, sia da un punto di vista pratico, nel modo di comportarci 
sulla neve, che da un punto di vista piu’ generale, dove ci siamo resi conto che non bisogna mai disperare, la natura 
riserva sempre belle sorprese.  

                                                             Luca M. (anni 13)  

     

6-7 settembre 2008 - Alta Via delle Grigne 
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Alice M. (14 anni)  
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Corsi 2009 Alpinismo Giovanile  da 8 a 17 anni: i lavori dei ragazzi 
   

 Corso Alpinismo Giovanile da 11 a 14 anni 
 

15 Marzo 2009 – Monte Barro   

Domenica 15 marzo siamo andati sul Monte Barro vicino a Lecco. Partiti alle 7:45 dalla stazione Garibaldi, dopo un’ora 
circa di treno, siamo arrivati a Lecco; qui abbiamo preso un sentiero e abbiamo iniziato a salire verso la cima. 

Mentre camminavamo il nostro accompagnatore, Mario ci descriveva la fauna e la flora del posto, dicendoci il nome 
degli alberi e l’origine di alcune rocce. Una cosa che mi ha molto divertito e sorpreso è la capacità di Mario di capire 
subito a quali animali appartenevano gli escrementi che incontravamo lungo il sentiero (per me Mario vive nei boschi!). 
Per esempio ho imparato a riconoscere la ”cacca” di volpe! 

Dopo circa 2 ore di cammino siamo arrivati in cima, qui abbiamo pranzato al sacco e poi abbiamo imparato ad usare la 
bussola, misurando l’azimut e la distanza tra una montagna e l’altra. 

Verso le 14.30 abbiamo cominciato la discesa dal monte Barro e, dopo un’ora, ci siamo fermati per visitare un museo 
che conteneva reperti storici romani (monete, chiavi, bauli, ….). Infatti questa zona nell’antichità è stata abitata dai 
Romani e dai Goti perché era un punto strategico da dove potevano essere avvistati i nemici e, essendo circondato in 
parte da montagne, era protetto da una barriera naturale. 

Finito di visitare il museo, abbiamo anche avuto il tempo per giocare a nascondino; infine siamo tornati a Lecco dove 
abbiamo preso un gelato e siamo ripartiti per Milano.  

Mi piace svolgere queste gite in montagna perché si imparano molte cose e con il mio gruppo mi trovo molto bene. 

Luca V. (anni 12) 

 

Il 15 Marzo, con il nostro gruppo di Alpinismo Giovanile, siamo partiti dalla stazione di porta Garibaldi verso le 7.20: 
destinazione il Monte Barro e il suo sito archeologico. Dalla stazione abbiamo preso il treno che ci ha portato a Lecco.  

Dalla città parte il sentiero verso il monte: è stato lungo e abbastanza faticoso con diversi pezzi ripidi. Durante la 
camminata abbiamo potuto osservare diverse rocce di granito: ci è stato raccontato che sono arrivate sul terreno del 
monte a causa del progressivo scioglimento del ghiacciaio.  

Arrivati in cima abbiamo pranzato con i nostri panini. Dopo ci siamo divisi in quattro gruppi: a ognuno è stato 
assegnato un lato delle catene davanti al monte. Le abbiamo disegnate su un foglio di carta. Ci siamo poi esercitati in 
orientamento utilizzando la bussola, la carta e i disegni che avevamo finito. 

Siamo poi ritornati attraverso una strada alternativa per fare in modo di arrivare a visitare il Sito Archeologico. Il sito 
risale al periodo Romano ed è dedicato agli Ostrogoti che ci avevano costruito un villaggio. Venne poi incendiato e le 
rovine sono oggi visibili.  

Il sito riguarda i resti di mura e di torri che si intravedono nel tratto terminale della strada che conduce all'Eremo di 
Monte Barro, dove finisce l'unica strada di penetrazione nel Parco. Abbiamo visto diversi reperti usati dal popolo di quel 
tempo (bracciali, bicchieri, vestiti…). Infine abbiamo ripreso il treno chi ci ha riportato con un po' di ritardo a casa. 

Questa gita è stato abbastanza faticosa e stancante e, in più…. ci è toccato fare anche la relazione. 

Francesca G. (13 anni) 
& Margherita G. (12 anni)

 

19 Aprile 2009 – Brunate - Capanna Mara   

Lago di Como. Appena arrivati siamo andati alla stazione della funicolare che ci ha portati a S. Maurizio. Da li ci siamo 
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incamminati su un sentiero che passava vicino a vari ristori alpini (tra cui l’ex rifugio CAO).  

Il paesaggio era fantastico, con macchie di vario colore tipo il giallo e il verde. La natura metteva in risalto la flora: in 
particolare faggi, betulle e abeti; gli abeti, come ci ha spiegato Mario, non appartengono in natura alla flora del luogo, 
ma sono stati trapiantati dall’uomo, si possono riconoscere grazie alle radici “sporgenti”.  

Abbiamo camminato per circa un’ora, facendo un anello intorno al monte Boletto e poi abbiamo imboccato il sentiero 
dei faggi che ci ha condotti alla Capanna Mara, dove abbiamo pranzato. Per scendere abbiamo percorso una cresta 
ripassando dal monte Boletto. Ripercorrendo il sentiero fatto al mattino, per strada abbiamo trovato e raccolto asparagi 
selvatici, che poi abbiamo portato a casa; abbiamo raggiunto i bambini del corso 8-11 al rifugio dove si erano fermati 
al mattino.  

Arrivati al rifugio, abbiamo fatto prove di nodi: il barcaiolo, il mezzo barcaiolo, l’otto e l’otto doppio. Lì vicino c’era uno 
spazzaneve trainabile, e Mario ci ha spiegato come funziona: veniva trainato da buoi o cavalli e una persona doveva 
condurlo stando sopra ad un asse; questo spazzaneve si poteva regolare cioè si poteva spostare l’asse dietro 
spazzando via la neve a piacere. Dopo siamo scesi con i piccoli fino alla funicolare e alla stazione per tornare a Milano!!!
! 

Chiara P. e Matteo S. (anni 11) 

   

 

Corso Alpinismo Giovanile da 14 a 17 anni 
 

Ciaspolata Piani di Artavaggio (Gruppo 14/17, 8-02-09)   

Oggi ci siamo tutti svegliati presto per andare con la SEM ai Piani di Artavaggio con le ciaspole. Ci siamo recati con il 
pullman fino alla partenza della funivia che porta ai piani ed abbiamo fatto quasi un’ora di coda. Poi, finalmente, siamo 
riusciti a salire ed abbiamo messo ai piedi le ciaspole.  

Abbiamo camminato fino al rifugio Nicola, ma prima di mangiare siamo saliti fin sopra la montagnetta che c’era sopra 
al rifugio. E’ bellissimo camminare con le ciaspole, soprattutto se si va nella neve fresca, non ancora battuta o rovinata 
da nessuno. A turno andavamo davanti per fare la traccia, e da chi era davanti dipendeva il passo e il destino del 
gruppo.  

Tornati giù dalla montagnetta, abbiamo mangiato la pasta al rifugio. In seguito abbiamo fatto a palle di neve: proprio 
una grande battaglia, grandi contro piccoli ! Dopo il divertimento ci siamo concentrati per imparare come si cercano, si 
trovano e si salvano le persone che rimangono sotto una valanga. Abbiamo utilizzato l’arva, le sonde, una pala per 
scavare ed una bambola come vittima. Essa è diventata per tutta la gita la nostra mascotte. Infine la discesa, sempre 
facendo dei fuoripista. Siamo tornati alla funivia e, dopo un’altra coda, siamo scesi.  

Abbiamo ripreso il pullman e siamo tornati a Milano.
E’ stata una gita indimenticabile perché c’era bel tempo, il posto godeva di una buona vista sulle montagne intorno e 
perché, invece del solito panino gelido, abbiamo mangiato un’ottima pasta calda. Strepitoso davvero andare sulla neve 
con le ciaspole, proprio un’alternativa al comune sci da discesa! 

Davide M. (anni 13) 
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Corsi 2010 Alpinismo Giovanile  da 8 a 17 anni: i lavori dei ragazzi 
   

 Gita alle Marmitte dei Giganti 
 

Domenica 25 aprile sono andata con il mio gruppo del Cai, il corso di alpinismo giovanile, a visitare le Marmitte dei 
Giganti. Ci siamo spostati con il pullman sia all'andata che al ritorno; appena smontati dal pullman, gli accompagnatori 
ci hanno spiegato quello che saremmo andati a vedere e poi ci siamo avviati. Sul sentiero c'erano molti scalini ed erano 
anche molto alti! Ci fermavamo ad ogni cartello per farci spiegare, per leggere e per capire quello che stavamo 
vedendo. Abbiamo visto tantissime marmitte, che non sono delle pentole, ma dei grossi buchi scavati nella roccia 
dall'acqua! All'ora di pranzo, ci siamo seduti sotto a alcuni alberi ombrosi. Dopo pranzo, Bruno, che è uno dei nostri 
accompagnatori, ci ha chiamato per fare dei giochi tutti insieme. Terminati i giochi, abbiamo ripreso il cammino e 
siamo andati a vedere le cascate dell'Acqua Fraggia. Arrivati nei pressi delle cascate ci siamo messi vicino a dei cespugli 
e abbiamo posato a terra gli zaini. Poi siamo andati davanti ad una bellissima cascata, che mandava schizzi d'acqua 
fredda da tutte le parti: ci siamo bagnati tutti! Poi Bruno, mentre aspettavamo il gruppo dei grandi, è andato a prendere 
i ghiaccioli per tutti. Quando arrivarono anche i grandi Bruno ci distribuì i ghiaccioli e ci mettemmo tutti insieme a 
mangiarli. Finito il ghiacciolo alcuni di noi si sono tolti gli scarponi e sono nell'acqua gelata del torrente! È stata una 
bellissima esperienza! Poi, dopo avere asciugato i piedi, abbiamo rimesso gli scarponi e ci siamo reincamminati per 
prendere il pullman e rientrare a Milano. Durante il viaggio, l'autista ci ha fatto vedere due cartoni animati, così il 
viaggio è sembrato più breve. Questa gita mi è piaciuta molto!  

Anna P. (9 anni)   

 Gita in Val Formazza, 3\4 luglio 
 

Il 3 luglio 2010 alle 8.45, io e il gruppo di Alpinismo Giovanile tra cui Mario, il capo, Chicco e Vanda, e i ragazzi Tobia e 
Lorenzo, i più grandi, George, Laura, Giacomo e Benedetta, siamo partiti in macchina alla volta della Val Formazza.
Dopo due ore e mezza di viaggio siamo arrivati al cospetto delle spettacolo delle cascate del Toce (le più alte d'Italia )
.Verso le 12.00 abbiamo mangiato poi siamo partiti lungo il sentiero per il rifugio dove abbiamo dormito: il Rifugio 
Città di Busto. Lungo il percorso però Benedetta si è sentita male e Chicco ha dovuto accompagnarla fino a Milano.  

Verso le 15.00 siamo arrivati al rifugio e alle 20.00 abbiamo cominciato a mangiare e alle 21.00 finalmente è tornato 
Chicco che ha fatto da tassista a Benedetta!
Dopo mangiato siamo andati a dormire (purtroppo qualcuno aveva dei problemi di flatulenza…) e alle 6.00 ci siamo 
svegliati e, dopo la colazione, siamo partiti per la vetta Punta del Sabbione (3.182).
Durante il percorso però Giacomo, il fratello di Lorenzo non è riuscito a proseguire ed è ritornato giù al rifugio con 
Chicco (ancora!?!). 

Così rimanevano Mario, Vanda, George, Tobia, Lorenzo, Laura e il sottoscritto ad affrontare la vetta.
Alle 11.20 siamo arrivati sotto il ghiacciaio e abbiamo cominciato a salire, ma George, in cordata con la Vanda, si è 
ifortunato al ginocchio e si è fermato a metà. (ancoraa!?!?)
Circa alle 13.00 siamo arrivati in vetta con metà gruppo (vabbè!!!): Mario, Lorenzo, Tobia, Laura e Luigi.
Dopo aver mangiato in Vetta siamo subito scesi e abbiamo recuperato Vanda e George, poi siamo arrivati al rifugio 
Città di Busto dove abbiamo recuperato Chicco e Giacomo. 

Verso le 17.00 abbiamo cominciato a scendere e siamo tornati alle macchine, finalmente, ma le sorprese non erano 
finite… Abbiamo trovato la macchina di Chicco con una gomma a terra!!!
Comunque alla fine, verso le 19.00, siamo arrivati a Milano stanchi, morti uccisi, sfracellati e... basta.
E stata una bellissima esperienza!! 

Luigi Peverelli (12 anni)

 Luglio 2010 - Trekking Alta via n. 1 delle Dolomiti 
 

19 luglio 2010 ore 6:30 del mattino: suona finalmente la sveglia che sancisce l'inizio di un trek che si dimostrerà uno 
dei più suggestivi ed emozionanti! Alle 7:30 davanti al Lido si trovano tutti i 25 partecipanti, di cui venti ragazzi, quattro 
accompagnatori e un aiuto-accompagnatore. Finalmente alle 8:00 il pullmino parte con destinazione Dobbiaco. Il 
viaggio dura circa 5 ore e tra film, musica, chiacchierate arriviamo a destinazione e per lo più davanti all'albergo in cui 
pernotteremo, Casa per Ferie Europa.
Il pomeriggio è dedicato alla visita del lago di Dobbiaco e successivamente del Centro del Parco nel quale si svolgerà 
parte del nostro trekking: il Parco di Fanes-Senes-Braies. Con l'aiuto di una valente guida abbiamo conosciuto bene le 
meraviglie naturalistiche e culturali che avremmo visto durante il nostro itinerario. 
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La serata è trascorsa in tranquillità e terminata con una partita a rugby improvvisata all'ultimo momento; l'unico 
problema è stato mettere a letto i ragazzi, in quanto molto eccitati all'idea di stare insieme per cinque giorni a 
camminare tra vette e altipiani.
Il giorno dopo tutti in piedi alle 7:00; lauta colazione e breve camminata verso la fermata dell'autobus che ci avrebbe 
portato al Lago di Braies. 
Le prime disavventure incominciano subito, in quanto qualcuno si era dimenticato di riconsegnare le chiavi della 
stanza: per fortuna si è risolto tutto per il meglio e così si è arrivati a tutta velocità (letteralmente) al lago, dal quale 
avrebbe avuto inizio il nostro viaggio. I ragazzi erano stati divisi in quattro gruppi con a capo i più grandi per fargli 
imparare cosa vuol dire gestire e condurre un gruppo. 

Nel primo giorno era prevista solo salita per un dislivello di circa 900 metri, poiché bisognava raggiungere il Rifugio 
Biella, posto a 2.327 metri di altezza. Il tempo si è dimostrato clemente, infatti il sole non ci ha lasciato respirare se 
non in qualche raro momento. Dopo aver sostato per il pranzo su un piccolo prato e affrontato l'ultima salita su un 
sentiero tutto sassi, finalmente si è arrivato al passo dal quale si vedeva il rifugio poco più sotto.
La breve discesa era stata affrontata da tutti con gioia, perché sanciva la fine di quattro ore di camminata. Ma non era 
veramente finita per tutti: infatti i più volenterosi avevano un ulteriore compito: raggiungere la vetta della Croda del 
Becco, posta a 2.810 metri, la montagna che sovrastava il rifugio.
E così i pochi rimasti hanno tentato la salita arrivando fino alla croce e lasciando il proprio segno sul libro di vetta.  

Durante la discesa ai grandi è balenata l'idea di scalare un piccolo cocuzzolo che si erge davanti al rifugio. Vista però 
l'ora tarda, questa avventura fuori programma è stata rimandata alla mattina seguente.
La cena di questo rifugio è stata forse la più abbondante in quanto si aveva la scelta sia del primo che del secondo 
piatto, con l'aggiunta di un super dolce! Il coprifuoco era fissato alle 22:00 e ci è voluto un gran lavoro a mandare a 
letto tutti i "piccini". 

Per il giorno successivo erano previste due sveglie: una alle 5:45, l'alte alla 7:00.
A svegliarsi con la prima sono solo in cinque e poco dopo eccoli partire per la scalata del cosiddetto "bernoccolo" 
davanti al rifugio. Quando rientrano è già l'ora della seconda sveglia. Come la cena della sera prima, anche la colazione 
è abbondante.
Alla fine, con un po' di ritardo, si parte per la seconda tappa che ci porterà dal Rifugio Biella al Rifugio Lavarella. 

Il primo tratto è pianeggiante poiché bisognava attraversare l'altopiano sotto la Croda del Becco; il nostro capo-guida 
(la figlia del gran capo della spedizione) non si è dimostrata molto sicura su come condurre un gruppo, ma sul 
sentiero non ha quasi mai avuto dubbi e con l'aiuto degli altri tre ragazzi grandi ci ha condotti sani e salvi a 
destinazione.
Finito l'altopiano ci è toccata una lunga discesa con tappa intermedia al Rifugio Senes per arrivare praticamente a valle 
al Rifugio Pederù, dopo aver percorso una strada costruita dagli Austriaci durante la Grande Guerra.
Come si sa dopo una discesa c'è quasi sempre una salita (ma ci può essere anche un piano) e la salita verso il Rifugio 
Lavarella era proprio una bella salita! 

Avevamo due scelte: o prendere la strada o il sentiero che la tagliava, ma più ripido: ovviamente, per non venir meno ai 
nostri doveri di alpinisti abbiamo imboccato il sentiero che ci ha portato fino ad un pianoro ed abbiamo pranzato vicino 
ad un lago.
Abbiamo consumato velocemente i nostri panini giusto in tempo per infilarci i nostri zaini ed indossare le mantelle, 
perché il cielo dava i primi segnali di pioggia: infatti l'ultimo tratto di salita è stato accompagnato sia dal maltempo che 
dalle lamentele dei piccoli che speravano che dietro ogni curva spuntasse il rifugio! Finalmente, dopo agguati vari da 
parte dell'aiuto-accompagnatore il rifugio è spuntato in tutta la sua bellezza, coronato dalle montagne che sembravano 
costruirgli intorno un grande anfiteatro. 

Stanchi ma felici, ci prepariamo a prendere posto nelle varie camere, ma non senza prima fare conoscenza con la capra 
"burlona"che aveva deciso di lasciarci dei ricordini non molto graditi (specialmente per la puzza).
Al Lavarella non mancava niente: c'era perfino la sauna e una vasca da bagno formata da una tinozza di legno in 
vecchio stile. Il pomeriggio (senza pioggia) è stato impiegato da tutti imparando a fare un imbrago di sicurezza con la 
corda, tranne due che erano partiti in esplorazione, trovando un pianoro pieno di marmotte.
Consumata la cena, tutti a letto (anche se a fatica come al solito) alle 22:00 per svegliarsi alle 7:00. 

Il penultimo giorno è stato forse il più impegnativo e lungo del trekking, ma sicuramente anche il più soddisfacente: il 
rifugio da raggiungere era il Lagazuoi, posto sull'omonima montagna ed era il più alto dove avremmo dormito (2.752).
L'inizi dell'itinerario sembrava promettente, visto che era quasi tutto in piano e in una piccola valletta c'era pure una 
splendida mandria di cavalli. Il difficile però arrivava adesso perché cominciava la salita che ci avrebbe portato fino alle 
forcella del Lago, al cospetto del Lagazuoi.
La stanchezza si faceva sentire sulle piccole gambe dei nostri avventurieri ed il gruppo si sfilacciava sempre più. Infatti, 
quando il primo di noi era arrivato al passo c'era chi di noi si trovava solo all'inizio della salita. Per fortuna ci siamo 
ricompattati ed abbiamo pranzato proprio al passo; ora ci attendeva una ripida discesa che non si è dimostrata molto 
complicata. 

Tra filastrocche e barzellette, affrontare la discesa è stata davvero una cavolata e inoltre più sotto ci aspettava un 
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ameno laghetto. Ma la nostra gita non era fatta per soste di piacere, se no non si sarebbe mai arrivati a destinazione!
Ora ci aspettava la salita più lunga del trekking: circa 650 metri di dislivello.
Senza perderci d'animo siamo partiti anche per questa impresa e fra lamentele, stanchezza, resti della Grande guerra e 
qualche furbata (c'è chi ha deciso di tagliare arrivando 30 minuti prima degli altri) la meta viene raggiunta. 

Al rifugio ci aspetta una bella sorpresa, che si tramuta in una della persone più divertenti che ci abbiano mai 
accompagnato durante le nostre gite: il Romano, istruttore di roccia della Sem, che era lì con alcuni suoi amici.
Questo incontro ha scatenato la felicità di tutti (compreso il sottoscritto) e ci ha portato serenità nell'affrontare due 
piccoli prolungamenti del percorso che solo in pochi avevamo deciso di affrontare.
Prima piccola gita alla croce, poi una capatina nelle gallerie italiane del Lagazuoi; il tempo non ci ha dato la possibilità di 
esplorarle tutte, ma ci siamo così preparati alla grande galleria che avremmo visitato il giorno seguente.
Anche al Lagazuoi ottima cena e a nanna presto per essere freschi e riposati al mattino. 

E così comincia il nostro ultimo giorno insieme: abbondante colazione (c'erano pure le uova!), saluto caloroso a 
Romano e compagnia e poi giù per un pezzo della salita che il giorno precedente aveva distrutto le nostre gambe, fino 
alla base della Tofana di Rozes e sotto il Castelletto, nelle cui profondità è scavata ancora oggi una galleria italiana.
Lasciati gli zaini nascosti tra i resti delle trincee italiane ci siamo incamminati verso l'entrata della galleria con già 
addosso l'imbragatura e grazie alla vista d'aquila dell'occhialuto aiuto-accompagnatore si è avuta la possibilità di vedere 
un camoscio che ci guardava con aria curiosa.
Ovviamente non era tutto semplice: per entrare nella galleria bisognava prima percorrere un breve tratto attrezzato e 
poi una scala, a mio avviso non molto stabile. 

La compagnia era stata divisa in piccoli gruppi, nei quali gli accompagnatori e i grandi avevano sotto controllo due o tre 
piccoli.
La galleria era nera come la pece, non si vedeva al di là del proprio naso, ma noi eravamo provvisti di pile frontali.
Non sono mancati gli scherzi specialmente dell'aiuto-accompagnatore, che si divertiva un mondo a far prendere grossi 
spaventi ai ragazzini. Alla fine della galleria, che spuntava nella spaccatura tra la Tofana di Rozes e il Castelletto, partiva 
un sentiero tortuoso che scendeva lungo un ghiaione, probabilmente creato dall'esplosione della mina italiana.
Un tratto è stato superato calando i ragazzini con la corda, ma non ci sono stati problemi in quanto tutti hanno seguito 
perfettamente le indicazioni fornite dal capo spedizione.
Poi abbiamo raggiunto il luogo dove avevamo lasciato gli zaini e abbiamo pranzato; anche qui giusto in tempo per 
tirare fuori le mantelle perché cominciava a piovere. 

L'ultima parte del viaggio è stata affrontata sotto una pioggia quasi torrenziale (anche perché una mamma ce l'ha tirata 
un po' dietro…) e contro un forte vento.
Finalmente alle 16:00 siamo arrivati all'agognata meta al Passo Falzarego.
Da qui abbiamo preso il pullman che alle 22:00 ci ha lasciato davanti al Lido per farsi abbracciare e coccolare dai propri 
genitori.
Un'esperienza indimenticabile, fantastica, oltre ogni aspettativa: ci dimenticheremo mai di un trekking così?! 

Lorenzo Cavagnera (18 anni)
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Corsi 2011 Alpinismo Giovanile  da 8 a 17 anni: i lavori dei ragazzi 
   

 Alpinismo Giovanile – Un aquilotto a spasso con gli sci sulle Dolomiti
Diario di viaggio – Settimana bianca in Val Badia 

 

Lunedì 31/01/11
Caro Diario,
stamattina mi sono svegliata con molta fatica, perché ieri sera siamo arrivati tardi all’Hotel in cui trascorreremo questi 
giorni di vacanza a La Villa, in Alta Val Badia. L’Hotel si chiama “Ciasa Tama’”… Sono molto felice di essere venuta qui, 
perché è carino e accogliente e inoltre ha una bellissima piscina al coperto. Dopo aver fatto colazione, ci siamo 
preparati per andare a sciare. Come primo giorno abbiamo sciato nella zona del Cherz, che è abbastanza vicina al 
paesino in cui mi trovo io. Le piste sono molto belle, anche se qualcuna è ghiacciata. Abbiamo fatto anche la famosa 
pista chiamata “Gran Risa”, che è una pista nera in cui si effettuano le gare di sci di Coppa del Mondo! È davvero ripida! 
Per pranzo ci siamo fermati in un rifugio molto carino chiamato “La Marmotta” e abbiamo mangiato i lamponi caldi con 
il gelato alla vaniglia, una vera squisitezza!
Rientrati in albergo, siamo andati in piscina a rilassarci un po’: che bello dopo una giornata impegnativa! 

Martedì 01/02/11
Caro Diario,
oggi sono andata con la mia famiglia al Passo Falzarego, e visto che non è molto vicino a La Villa, abbiamo dovuto 
prendere un pulmino pieno di gente, dove non ci si poteva neanche sedere. È stato un incubo!!! Appena arrivati 
abbiamo sciato un po’ per le piste lì davanti, poi verso l’ora di pranzo siamo saliti con la funivia al Rifugio Lagazuoi, che 
era stato una tappa del trekking della scorsa estate fatto con il nostro gruppo di Alpinismo Giovanile. Abbiamo pranzato 
al rifugio, poi siamo scesi fino all’inizio della funivia, la pista da sci è molto lunga e bella. Arrivati in fondo per fortuna 
c’era pochissima gente in fila rispetto a prima, quindi siamo risaliti velocemente. Questa volta però siamo scesi da una 
pista diversa, perché poi dovevamo arrivare ad un bivio da dove dovevamo riprendere la strada verso La Villa. Arrivati 
in quel punto, ci aspettava un signore seduto su una slitta trainata da due cavalli. Poi lui ci ha detto attaccarci alle corde 
che erano srotolate dietro alla slitta. Dopo un po’ che ero attaccata, mi sono accorta che le corde erano legate alla 
slitta. Poi il signore ci disse che dovevamo tenerci stretti alle asole che c’erano sulla corda, perché poi i cavalli 
andavano e tiravano noi che avevamo su gli sci. È stato divertentissimo!!! Bè, ora devo andare a dormire. Ti saluto!

Mercoledì 02/02/11
Caro Diario, 
oggi siamo andati a fare il Giro dei quattro Passi. Questo giro l’avevamo già fatto con dei nostri amici, ma è sempre 
piacevole ritornarci! Oggi c’era una giornata strepitosa! Il Giro dei quattro Passi consiste nel passare da un passo di 
montagna all’altro. I passi sono: Passo Gardena, Passo Sella, Passo Pordoi e Passo Campolongo. In verità si può fare il 
giro in senso antiorario e in senso orario. Io l’ho fatto in senso antiorario, perché tutti dicono che è più bello. Io 
durante il giro sono scesa anche dalla pista di discesa libera di coppa del mondo maschile: la Sasslong. Questa pista è 
nera e tutta ghiacciata, infatti mia sorella non l’ha voluta fare ed è scesa dalla variante, che è una rossa. Forse ti sta 
chiedendo che cos’è la discesa libera!? Ora te lo spiego: si scende sulla pista da sci a uovo! Che paura quando si 
incomincia a prendere tanta velocità! Ora ti saluto perché vado a mangiare. Ci sentiamo domani! 

Giovedì 03/02/11
Caro Diario,
oggi sono andata a sciare sulle montagne attorno a Cortina, precisamente ho sciato sulle piste della Tofana di Mezzo. È 
stato bellissimo, perché si potevano vedere tutte le montagne circostanti! E’ successo anche un piccolo pasticcio , nel 
senso che la mamma e Chiara sono andate giù e io e papà non avevamo ben capito, così le abbiamo cercate ovunque. 
Poi a me è venuta l’idea di chiamarle, ma mi sono ricordata che nessuna delle due aveva con sè il telefonino. A un certo 
punto suona il telefonino di papà, così lui risponde anche se era un numero sconosciuto. Ed era la mamma che 
chiamava dal telefonino di un signore! Ci diceva che era giù e noi la raggiungemmo scendendo da una pista nera 
chiamata Freccia Rossa. Arrivati all’albergo, andammo come ogni pomeriggio in piscina. Più tardi andammo a sederci a 
tavola e indovina che tipo di cena c’era! Una cena Ladina! È stata buonissima! Yawn, ora vado a dormire! ‘Notte. 

Venerdì 04/02/11
Caro Diario, 
oggi siamo andati in Marmolada, la montagna più alta delle Dolomiti, 3342 metri! Abbiamo preso ben tre funivie per 
arrivare in cima! Appena arrivati in vetta, siamo saliti sulla terrazza, ma c’era un vento fortissimo, quindi siamo scesi 
quasi subito. La pista era lunga e bellissima! La neve era favolosa. Poi abbiamo mangiato in un locale carinissimo. 
Appena finito di mangiare, siamo scesi in fretta e furia, perché era tardi e avevamo paura che gli impianti per arrivare 
all’albergo chiudessero. Per fortuna siamo arrivati in tempo! In piscina ho conosciuto una bambina di nome Gaia della 
mia età! Uffa, le cose più belle succedono sempre alla fine! Oggi è l’ultimo giorno! Questo albergo mi mancherà un 
sacco!
Mi mancheranno tantissimo anche queste stupende montagne!
Spero di tornare presto in Dolomiti! Ciao Ciao !!
La tua Anna.  

Anna Pesavento (10 anni)
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 Prima uscita Corso Alpinismo Giovanile gruppo 8-12 anni 
 

Il 27 Febbraio c’è stata la prima gita con il cai-sem. Quella mattina dopo essere arrivati (con il treno) a Como, abbiamo 
preso la funicolare che ci ha portati fin sopra la montagna. A quel punto ci siamo seduti in una grande piazza, su 
alcune panchine a sgranocchiare qualcosa. Dopo qualche spiegazione ci siamo messi in marcia per il bosco. Era 
faticoso, ma anche divertente in un certo senso. Dopo il pranzo siamo usciti dal rifugio e ci siamo divertiti a giocare 
per un’oretta. A quel punto non ci restava che tornare indietro. Attenzione! Questa volta non abbiamo fatto la stessa 
strada dell’andata ma, percorrendo una scorciatoia, siamo arrivati a Torno dove ci siamo fermati a fare un giochino che 
ci ha aiutato a presentarci tutti, ma poi siamo dovuti correre via perché altrimenti perdevamo il treno. E, finalmente, 
eccoci di nuovo a Milano felici della giornata trascorsa e delle nuove amicizie. 

(un ringraziamento anche a tutti gli animatori)  

Lucrezia Sangiorgi 

 

   

 La mia esperienza sulla Ferrata del Pizzo d'Erna 
 

Il giorno 17 aprile alle ore 7.40 ero in Stazione Centrale con il mio zaino pronta a fare il "Sentiero attrezzato delle 
vasche" insieme ai miei compagni del Corso di Alpinismo Giovanile della SEM. Salita sul treno ho scoperto che non 
avrei fatto quel percorso ma la "Ferrata del Pizzo d'Erna". All'inizio sono rimasta un po' sbalordita e timorosa ma poi 
mi sono tranquillizzata.
Arrivati a Lecco, il gruppo si è diviso: una parte è andata a prendere il pulmann che portava alla funivia dei Piani d'Erna, 
l'altra è andata a fare il sentiero attrezzato. 

Dopo un'ora di cammino il primo gruppo - di cui facevo parte - è arrivato al Rifugio Stoppani. Poi siamo saliti ancora 
fino ai piedi della montagna e ci siamo imbragati. Io - vedendo lo strapiombo di molti metri vicino a me - mi sono un 
po' agitata.
Il nostro gruppo era formato da 10 ragazzi e 9 accompagnatori; in questo modo ogni accompagnatore ha preso con 
se un ragazzo, ad esclusione di Mario che ha seguito me e Marta. Noi tre abbiamo guidato il gruppo e Mario mi ha 
aiutato ed incitato quando ne ho avuto bisogno. 

Gli accompagnatori Mario, Dante e Romano durante la salita canticchiavano tranquilli e rilassati - pur tenendoci sempre 
ben sotto controllo - invece io e gli altri ragazzi eravamo troppo impegnati a scalare, ad attraversare ponti e a salire 
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sulle scalette.
Complice la tensione e la fatica, a metà percorso hanno incominciato a farmi male le gambe e le mani, ma con l'aiuto di 
Mario (non so come fa, ma per lui e tutto semplice!!!) sono riuscita ad arrivare in cima con grande soddisfazione. 
Piano, piano tutti i componenti del gruppo ci hanno raggiunti e insieme ci siamo goduti il panorama, abbiamo 
mangiato i panini e i gelati comprati al bar del rifugio. 

Quando è stata l'ora di tornare, ci siamo incamminati in discesa per una ripida stradina che ci ha riportato al rifugio 
Stoppani.
Tornati al piazzale della stazione a valle della funivia, abbiamo preso di nuovo il bus che ci ha riportato alla fermata del 
treno di Lecco - dove ci siamo ricongiunti al gruppo che ha percorso il sentiero attrezzato - per poi fare ritorno a 
Milano. 

Francesca (11 anni)
 

 27 Febbraio - Como- Brunate - Torno (Pietra Pendula) 
 

Per la prima uscita del 2011 il gruppo di alpinismo giovanile del CAI-SEM ha deciso di andare a vedere la famosa pietra 
pendula, un grande masso erratico in equilibrio su un sasso molto più piccolo, situata a Torno, frazione di Montepiatto, 
in provincia di Como. 

La mattina sveglia alle 6, ritrovo PUNTUALE come sempre alle 7 in stazione Cadorna e via si parte per l'avventura! Dopo 
circa un'ora di treno arriviamo a Como, dove perdiamo un po' di tempo per sistemarci per poi ripartire verso Brunate 
con la storica funicolare costruita nel 1894. 

Una volta arrivati a Brunate ci dividiamo tra piccoli, che si avviano subito per il loro cammino, e noi grandi a cui 
un'accompagnatrice comincia a fare foto come se fossimo delle star. Finite le foto partiamo anche noi e ci dirigiamo 
verso Montepiatto. Rispetto a molte altre uscite questa non è stata particolarmente impegnativa, ma d'altronde era la 
prima uscita! Finalmente dopo un'ora e trenta di cammino davanti ai nostri occhi appare l'immensa pietra pendula! 

A questo punto segue un momento cultural-scientifico, ci vengono date un po' di informazioni generali sulla zona e 
successivamente ci illustrano i vari massi erratici (secondo qualche spiritoso erotici! :) ) presenti. 

Subito dopo schizziamo finalmente a mangiare (siamo sempre affamati!), seguono giochi in un grande prato e quindi 
discesa al paese di Torno dove ci attende un piacevole rientro a Como con il battello! 

Scesi dal battello abbiamo ancora del tempo a disposizione prima di riprendere il treno che ci riporterà a Milano; 
andiamo quindi in piazza Cavour, una delle piazze principali di Como, grande e adatta a fare lo storico gioco delle 
prime uscite del CAI: il lancio del peluche dicendo il proprio nome e una propria caratteristica! Ne abbiamo sentite delle 
belle! 

L'uscita è stata interessante, semplice e rilassante; purtroppo (:)) d'ora in avanti ci aspetteranno escursioni 
decisamente più impegnative! 

Laura Susana 
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Corso 2012 Alpinismo Giovanile "Marcello Meroni" da 11 a 14 anni:
i lavori dei ragazzi 

   

Cultura + Alpinismo Giovanile in SEM 

La prima volta che sono andato alla SEM è stato due anni fa, durante l’iniziativa “fai il pieno di cultura” che ci era stata 
segnalata dal nostro amico Stefano. Pioveva a dirotto e, quasi quasi, stavamo per non andare e tornare a casa. Ma poi 
ero così interessato, che abbiamo deciso di proseguire. Quando siamo arrivati sono stato colpito dalla sede che 
sembrava un castello con mura spesse, passaggi sotterranei e un dipinto della montagna che sembrava vero; eravamo 
i primi e così ho potuto esplorare la SEM da cima a fondo. Mi è sembrato un posto davvero bello e avventuroso: c’era 
una parete per arrampicata e appese tante foto di alpinisti e montagne che mi hanno fatto pensare che sarebbe piaciuto 
anche a me provare queste cose che prima d’ora non avevo mai fatto. 

Ho conosciuto Dolores dell’ Alpinismo Giovanile che ci ha spiegato come funzionava il corso e, pensando a tutte queste 
cose, mi è venuta voglia di iscrivermi e provare.
Ho partecipato a quasi tutte le uscite (tranne una!) ed ho imparato a rispettare l’ambiente che è un dono ed è nostro, e 
a sbrigarmela da solo anche quando ero stanco e non sapevo cosa fare!!!
La prima uscita siamo andati a Brunate ero un po’ agitato perché non conoscevo nessuno! E’ l’unico posto in cui siamo 
andati in treno; a tutte le altre siamo andati in pullman.  

Alle altre gite siamo andati: a Campra a sciare, a vedere una miniera e un forno per cuocere i metalli ,al rifugio Calvi e 
molte altre ancora. Alla fine del corso ci hanno dato dei premi: uno per chi aveva partecipato a tutte le gite e l’altro per 
chi aveva risposto a un test correttamente. Io ho vinto il secondo premio e mi hanno regalato una mini pila. Questo 
corso mi è piaciuto molto e mi sono iscritto anche quest’ anno.  

Ho anche partecipato a diverse serate organizzate dalla SEM; una quella sui minerali e un’ altra sui vulcani. Sono state 
molto interessanti: ho visto minerali che non avevano colore, ma sotto la lampada a raggi ultravioletti, diventavano di 
tutti i colori: erano bellissimi.
La serata sui vulcani mi è piaciuta, però era un po’ difficile per me ed ero molto stanco, pertanto sono andato via prima 
della fine.
Sono quindi contento di avere conosciuto la SEM. 

Marco M. (12anni) 

 

Alpinismo Giovanile 10 giugno 2012  

Il 10 giugno noi del Cai siamo andati alle sorgenti del fiume Lambro. E' stata un'esperienza stupenda. Abbiamo iniziato 
con una passeggiata non troppo faticosa e il panorama circostante era molto suggestivo: alberi, piante e rocce, ognuna 
con una storia alle spalle. Dopo un pò, finalmente siamo arrivati alla sorgente Mena-Resta, il punto in cui nasce il 
Lambro. Qui abbiamo bevuto la sua acqua ancora limpida a dispetto della sua fama di fiume inquinato. Non avevo mai 
assaggiato un'acqua migliore, dolce e fresca. Oltre a questo, abbiamo potuto ammirare le Marmitte dei Giganti e il Buco 
della Pecora, che è una grotta formatasi grazie all'erosione della roccia ed il suo nome è dovuto alla forma del suo 
ingresso che ricorda la sagoma di un manto di pecora.  

A gruppetti, ci siamo pure entrati: era davvero stupefacente, buia e irregolare. Aveva un unico "difetto", ci pioveva 
dentro! Poi abbiamo fatto sosta in un rifugio ma per arrivarci bisognava fare proprio una bella fatica. Ma tutti i nostri 
sforzi sono stati ripagati dal panorama e da una bella pastasciutta. La flora, le montagne, le rocce e tutto ciò che ci 
circondava ci incantava per la sua bellezza. Dopo pranzo, abbiamo ripreso il cammino verso l'Osservatorio, nostra 
ultima tappa.  

Qualche temerario ha osato intraprendere il duro cammino della Cresta. Invece il gruppo che ha preferito risparmiarsi 
la fatica, ha proseguito per un sentiero abbastanza semplice ma carino. Io e il gruppo degli "stanchi" abbiamo trovato 
una casa sull'albero, dove ci siamo arrampicati con grande divertimento. Poi ci siamo ricongiunti all'altro gruppo e 
arrivati a valle abbiamo visitato l'Osservatorio dove le guide ci hanno parlato di telescopi, stelle e galassie e ci hanno 
fatto toccare con mano dei sassi caduti dal cielo. 

A fine giornata, che peccato, siamo tornati a Milano. 

Anita N. 
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 Trekking Estivo Luglio 2012 

Domenica, 8 Luglio 2012

Sono le 7.00 del mattino di Domenica 8 Luglio 2012 e ci ritroviamo davanti al Lido di Milano; siamo tutti impazienti di 
partire per una nuova e appassionante avventura tra le meraviglie delle Dolomiti. 
Dopo aver salutato i genitori, è il momento di partire con destinazione l'Alta Via n° 1, parte 2.
Dopo circa 5 ore e mezza di viaggio, siamo arrivati a Passo Falzarego dove ci siamo fermati a pranzare nel parcheggio 
dei pullman. Finito di pranzare, abbiamo preso la funivia che ci ha portati direttamente al rifugio. Dopo esserci 
sistemati ci siamo equipaggiati con la pila frontale e i moschettoni e abbiamo visitato le gallerie della 1^ Guerra 
Mondiale. Erano davvero lunghe, buie, pericolose, ma anche misteriose e ricche di storia.
Domani inizierà il vero e proprio trekking!

Lunedì, 9 Luglio 2012

Ore 7.30:sveglia. Ore 8.00:colazione. Ore 8.30:partenza.
Oggi ci aspettano 3 ore di cammino e 6 km di discesa. Oggi siamo stati fortunati con il tempo che ci ha permesso di 
raggiungere il rifugio Giussani senza particolari problemi; lì però a circa 2500 metri di altezza faceva un bel freddo che 
ci ha obbligato a vestirci con pile e pantaloni lunghi. 
Abbiamo pranzato al rifugio con i panini preparati dalla cucina del rifugio Lagazuoi.
Dopo esserci sistemati nelle camere, i “grandi” e alcuni “medi” hanno cercato di conquistare la cima della Tofana, 
massiccio montuoso che si eleva proprio di fronte al rifugio. Alcuni non ce l'hanno fatta e sono tornati al rifugio prima, 
ma anche chi avrebbe voluto proseguire è stato costretto a rientrare prima: infatti la cima della Tofana era coperta di 
nubi e il temporale era nell'aria. 
A malincuore siamo tornati al rifugio appena in tempo, poco prima che scoppiasse il temporale.

Martedì, 10 Luglio 2012

Ore 8.30: partenza con destinazione rifugio Scoiattoli, vicino alle “5 Torri”. Ieri lo schizzo di rotta ha previsto circa 6 
ore e 9 km di percorso, quasi tutto in discesa. La giornata é abbastanza calda, anche se si vede qualche nuvola sopra di 
noi e infatti all'improvviso ha cominciato a piovere, all'inizio non molto forte, ma più tardi è venuto giù il diluvio e tutti 
si sono riparati con le loro mantelline, anche se non sono servite a molto. Per fortuna il temporale si è calmato poco 
dopo e prima di arrivare al rifugio il cielo era tornato terso come quando eravamo partiti. Siamo arrivati verso le 13.00 
circa e abbiamo pranzato lì al rifugio. Dopo esserci sistemati nelle nostre camere, siamo andati a vedere le capanne 
della 1^ guerra mondiale, semplici postazioni da dove i soldati sparavano al nemico; avremmo voluto anche 
conquistare una delle “5 Torri”, ma il brutto tempo, ancora una volta, non ce lo ha permesso. Domani dovremo fare il 
percorso più lungo: 14 km e 7 ore di cammino!

Mercoledì,11 Luglio 2012

Stamattina c'è stato un cambio di programma: anziché arrivare tutti insieme al rifugio Città di Fiume, per i “grandi” è 
stato deciso una cordata, mentre per i “piccoli” e i “medi” un percorso più lungo, ma più facile. I “grandi”, quindi, 
sono saliti fino al rifugio Nuvolau per poi scendere su un percorso attrezzato con l'imbrago d'emergenza. Gli altri si 
sarebbero riuniti ai “grandi” circa verso l'ora del pranzo. Ci siamo ritrovati infatti verso le 13.30 e abbiamo pranzato 
tutti insieme. Siamo arrivati al rifugio verso le 14.30, ci siamo sistemati nelle nostre camere e qualcuno è addirittura 
andato a dormire perchè eravamo stravolti... Alcuni “grandi” (tutti i maschi), però, sono andati a dormire in un rifugio 
più in basso per mancanza di posto; ci saremmo ritrovati il mattino dopo per continuare il percorso insieme!

Giovedì,12 Luglio 2012

Stamattina il tempo non è dei migliori, speriamo che non venga giù un temporale come quello dell'altro ieri! Oggi ci 
aspettano altri 14 km e altre 7 ore di scarpinata fino al rifugio Palafavera: siamo partiti dal rifugio verso le 8.30 e, dopo 
mezzora circa, ci siamo uniti all'altro gruppo che ci stava aspettando in una piccola radura. Da lì abbiamo continuato il 
nostro percorso e, verso le 11.00, abbiamo deciso di fare una deviazione per andare a vedere delle orme di dinosauro 
che si trovavano vicino al nostro percorso.
Gli accompagnatori ci hanno spiegato che all'inizio tutta quella zona era sommersa dall'acqua e ci vivevano i dinosauri e 
che con il passare dei secoli l'acqua si è ritirata fino a formare tutto quello che adesso c'è... Senzazionale, no?
Dopo mezzoretta circa abbiamo ripreso il nostro percorso. Il tempo è riuscito a stare calmo con un sole non troppo 
caldo e qualche nuvola all'orizzonte. Siamo arrivati al rifugio Palafavera verso le 15.30. Speriamo che il tempo tenga 
anche domani!

Venerdì,13 Luglio 2012

E' proprio vero che Venerdì 13 porta sfortuna!
Infatti stamattina è venuto giù un acquazzone con tuoni e fulmini! Siamo rimasti in rifugio per decidere cosa fare fino 
alle 10.30; alla fine è stato deciso che i “piccoli” sarebbero andati con un pulmino fino a un altro rifugio, mentre i 
“medi” e i “grandi” sarebbero andati a piedi sotto il diluvio! Per fortuna dopo un po' ha smesso di piovere, ma c'era 
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una nebbia fittissima! Siamo partiti (i “medi” e i “grandi”) dal rifugio verso le 12.00 e abbiamo preso una seggiovia che 
partiva da lì vicino e che in 5 minuti ci ha portato in cima risparmiando poco più di 1 ora di cammino! Abbiamo ripreso 
a camminare e verso le 13.40 ci siamo fermati a pranzare; purtroppo la pausa è stata breve perchè c'erano molte nubi 
che si stavano preparando a un nuovo diluvio. Per fortuna dopo un po' il cielo si è schiarito ed è spuntato qualche 
timido raggio di sole. Per la strada abbiamo anche incontrato degli Yack, delle specie di mucche con molto più pelo 
originari dell'Himalaya. Siamo arrivati all'ultima tappa di questa fantastica settimana verso le 18.00... Eravamo 
stanchissimi, ma anche contentissimi di questa bellissima esperienza!

Sabato, 14 Luglio 2012

Ultimo sforzo, ultime fatiche, ultimi panini per il pranzo! Stamattina sembrava che tutto dovesse andare per il meglio 
ma, come spesso accade, ecco l'imprevisto: il Passo Duran da dove dovremmo partire con il pullman per tornare a 
casa, è chiuso perchè c'è una gara di automobili e il Passo resterà chiuso fino alle 3.00 di questo pomeriggio a tutti i 
mezzi più lunghi di 7 metri... E il nostro è lungo 8.50 metri! Alla fine abbiamo pensato ad una soluzione: il pullman per 
tornare a casa ci avrebbe aspettato ad Agordo che i “piccoli” avrebbero raggiunto con un pulmino, mentre i “grandi” e i 
“medi” sarebbero scesi a piedi per ritrovarsi coi piccoli. Quando il gruppo dei “medi” e dei “grandi” ha raggiunto il 
pullman erano circa le 16.30.
E' stata un'esperienza fantastica e unica, ma tutto ciò è stato possibile grazie ai nostri accompagnatori, che ci hanno 
permesso di vedere queste meraviglie che, non per niente, sono Patrimonio dell'Umanità.
Spero davvero l'anno prossimo di poter ripetere questa bellissima esperienza per ritrovare i miei amici e gli 
accompagnatori in una nuova avventura insieme.
 

Elisa V.

 

 

Pagina 3



:: aquilotti ::

Corso 2012 Alpinismo Giovanile "Marcello Meroni" da 14 a 17 anni:
i lavori dei ragazzi 

   

12 Febbraio Gita alla Grotta "Buso della Rana" 

Domenica 12 Febbraio, ore 7.30, tutti pronti in piazzale Lotto per partire alla volta della grotta "Buso della Rana", 
provincia di Vicenza. Peccato per un "piccolo" particolare: mancava il pullman!! Infatti il conducente era ancora sotto le 
coperte mentre noi lo aspettavamo al freddo. Dopo aver atteso un'ora al bar, si parte! Tre ore di viaggio ed eccoci 
arrivati a destinazione. Appena scesi da pullman; sotto una bella nevicata, cambio d'abito, imbraco e via. 

Ci hanno accompagnato in questa uscita anche sei speleologi del gruppo grotte della sezione SEM. Dopo pochi minuti 
di cammino, si è aperta davanti a noi l'ingresso della grotta, molto ampia e spaziosa, a differenza di quella visitata a 
ottobre che era quasi introvabile. Il "Buso della Rana" è la più vasta grotta italiana ad un solo ingresso e si estende per 
circa 27 chilometri. Per percorrere tutte le ramificazioni si è dovuto creare un campo base con le tende, dove gli 
speleologi possono fermarsi a dormire. Noi ne abbiamo percorso una piccolissima parte, un chilometro e mezzo 
andata e altrettanti al ritorno, in circa cinque ore, tempo lungo dovuto anche all'elevato numero dei partecipanti alla gita 
(31 persone). 

Queste grotte si sono formate grazie all'azione erosiva dell'acqua, che negli anni ha scavato la roccia e tramite vari 
processi chimici ha creato tutti i passaggi nelle sale che abbiamo visitato. L'acqua è presente tuttora e in quantità 
differente a seconda della stagione. E' preferibile visitare il Buso della Rana in inverno perché il livello è più basso ma, 
nonostante questo, in alcuni punti si sprofondava nelle pozze fino al ginocchio. Durante la visita abbiamo visto dei 
chiodi fissi alle pareti che servono d'estate; perché l'acqua si alza notevolmente, e l'unico modo per poter percorrere le 
grotte è trascinarsi con i canotti. 

Finite le spiegazioni abbiamo acceso le pile sui nostri caschi e siamo partiti. Nelle prime sale della grotta faceva ancora 
molto freddo, infatti avanzando ci siamo imbattuti in una cascata che, per le basse temperature, si era congelata 
creando una bellissima statua di ghiaccio. Proseguendo siamo arrivati ad un tratto molto stretto conosciuto con il 
nome di "Sifone" Un passaggio simile lo avevamo trovato anche nelle grotte di Zelbio visitate ad ottobre, si chiamava la 
"Chiocciola". In quel caso però era molto più stretto e alcuni di noi non hanno voluto proseguire perché temevano di 
rimanere incastrati. Questa volta invece, siamo riusciti a passarci tutti e ci siamo avviati verso un'altra sala, rimanendo 
però ben attaccati alla roccia perché la galleria davanti a noi era invasa da tre metri d'acqua: legandoci ad una catena di 
ferro, mettendo i piedi su delle placche di ferro e reggendosi con le mani a dei pioli di acciaio, con calma siamo arrivati 
tutti dall'altra parte. 

Continuando a camminare nelle gallerie, immergendoci nell'acqua e accovacciandoci per passare nei punti più stretti 
siamo finalmente arrivati nella Sala dei Massi, dove ci siamo riposati un po' e abbiamo tentato di riprodurre il fenomeno 
dello zero lumen, ossia della totale assenza di luce, cercando anche di rimanere il più possibile in silenzio per poter 
sentire i rumori della grotta.
Inutile dire che questo ultimo obbiettivo è stato fallito, poiché c'era qualcuno che continuava a chiacchierare ……Uno 
degli speleologi ha approfittato della pausa per parlarci delle reazioni che il cervello adotta quando ci troviamo in 
situazioni disagevoli, come in una grotta al buio, raccontandoci delle vicende capitate a lui in prima persona. 

Finita la pausa ci siamo rimessi in marcia e, dopo aver superato una scala di metallo, abbiamo iniziato a camminare in 
una serie di cunicoli dove l'acqua, infiltrandosi tra le rocce, trascinava con sé dei piccoli detriti di calcare che 
depositandosi sulle pareti creavano delle bellissime conformazioni di pietra. Inoltre l'acqua, scorrendo tra i cunicoli, 
creava delle anse lisce e levigate che sono più o meno larghe a seconda della velocità con cui scende: più è veloce 
l'acqua più piccola sarà l'ansa, più è lenta l'acqua, più larga sarà l'ansa. 

Finiti i cunicoli siamo sbucati in un'ampia grotta dove ci siamo fermati per una seconda pausa e, mentre mangiavamo 
dei panini gentilmente offerti dagli speleologi, abbiamo ritentato di ascoltare i rumori della grotta, questa volta 
riuscendoci. Alcuni pipistrelli dormivano sul soffitto e gli speleologi ci hanno spiegato l'ecosistema delle grotte che ha, 
come principale predatore, il suddetto mammifero. Visto che erano passate più di due ore da quando eravamo entrati 
in grotta era ora di tornare sui nostri passi e di avviarci all'uscita. Abbiamo tentato di percorrere una strada diversa ma 
essendo troppo difficile siamo ritornati su quella della andata. 

Una volta usciti ci siamo cambiati gli indumenti bagnati e sporchi e siamo saliti sul pullman per ritornare a Milano.
Entrambi le esperienza in grotta sono state molto divertenti, interessanti ed istruttive perché abbiamo potuto conoscere 
ed imparare un aspetto nuovo della montagna, che prima non conoscevamo.
Consigliamo a tutti di provare e ringraziamo gli accompagnatori e gli speleologi che ci hanno dato la possibilità di 
vivere questa fantastica avventura. 

Grazie e alla prossima! 
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Simone e Francesca B. 

 

Avventura ad Artavaggio 

Era il 10 marzo, ed un gruppo di sventurati ragazzi tra i quali la sottoscritta, obbligati dai genitori con le macchine dei 
loro accompagnatori si recavano a Moggio, in Lombardia
Arrivati lì ci avviammo verso l’ultimo mezzo di trasporto che avremmo potuto usare nel fine settimana: la funivia. In 
compagnia di un suggestivo paesaggio arrivammo ai piani di Artavaggio che sarebbe stato il posto centro delle nostre 
torture. Da lì ci avviammo verso il rifugio ‘’Nicola’’, neanche farlo apposta quello che risultava più lontano rispetto alla 
funivia. Arrivati lì in un bagno di sudore ci siamo dati finalmente una risposta alla domanda ‘’perché portare il cambio?’’ 

Dopo l’assegnazione delle stanze cenammo con pizzoccheri, salsiccia e polenta con lo sguardo dei proprietari addosso 
che sembrava quello del lupo Ezechiele quando sta per sbranare la sua preda dopo averla fatta ingrassare. Dopo cena 
gli accompagnatori, non soddisfatti di averci fatto soffrire così ‘’poco’’, ci costrinsero letteralmente ad alzarci contro il 
volere della nostra pancia per, muniti di ramponi e pile frontali, recarci sul monte Sodadura da dove si vedeva il 
sorgere della luna e tre targhe di commemorazione di tre alpinisti del Cai deceduti. Dopo una foto di gruppo al buio 
scendemmo con il bagliore della luna che illuminava inquietante i nostri passi. 

Dopo una sveglia ad un orario improponibile e una colazione energizzante ci dirigemmo verso la nostra successiva 
fonte di tortura: la cima Piazzo. Arrivati in vetta, accompagnati da ruzzoloni e caldo innaturale per la sopravvivenza 
della neve lì presente, il nostro glorioso accompagnatore Mario pensò bene di farci fare un'altra vetta che, grazie alla 
scarsita’ del tempo a disposizione, non riuscimmo a completare (tutto questo con degli zaini pesanti il doppio di noi).  

Dopo un pranzo al sacco scendemmo fino ad una modesta stazione sciistica (3 piste): lì apprendemmo che la 
carneficina non era finita: dovevamo sì scendere ma….a piedi. Dopo un ultimo saluto alla funivia che ci derideva da 
lontano ci incamminammo in tortuosi sentieri in mezzo ad un affascinante bosco (chissà perché) ancora in autunno.  

Trovato un posto adatto gli accompagnatori cercarono di insegnarci a legarci da soli con strani nodi alieni ma noi (furbi 
come non mai) non lo imparammo. Dopo questa sosta, stanchi ma soddisfatti dell’esperienza fatta tornammo a casa 
tra la disperazione dei nostri genitori e la felicità degli accompagnatori! 

Gisella C. 

 

Corni di Canzo-Ferrata Venticinquennale 

Domenica 21 ottobre è stata organizzata dal gruppo SEM, di cui facciamo parte, un’uscita ai Corni di Canzo, una 
bellissima località in provincia di Lecco.
Siamo partiti dalla stazione ferroviaria “Cadorna” di Milano alle ore 8.10 e verso le 9.30 siamo arrivati a Canzo. Appena 
giunti, ci siamo organizzati per la nostra camminata dirigendoci verso la località di Gajum dove ci aspettava il nostro 
accompagnatore Chicco che ci ha fornito tutti di set da ferrata, imbrago e caschetto. Abbiamo proseguito il nostro 
cammino verso Terz’Alpe facendo tappa alla baita di Prim’Alpe.  

Dopo una breve pausa ci hanno diviso in due gruppi: il gruppo dei medi che ha raggiunto il rifugio Sev percorrendo un 
sentiero e il gruppo dei grandi - di cui noi facevamo parte - ha raggiunto il rifugio passando per la ferrata 
“Venticinquennale”. Percorrendo un sentiero ripido e attraversando il bosco siamo arrivati all’attacco della ferrata. Ci 
siamo preparati indossando l’imbrago e il caschetto poi ognuno di noi è stato affidato ad un accompagnatore.  

Il primo pezzo della ferrata era simile ad una arrampicata e - dopo aver guadagnato quota - abbiamo percorso una 
traversata nella quale c’erano pochi appoggi. Per facilitare la salita c’erano alcuni pioli su cui si potevano mettere i piedi. 
Finita la traversata abbiamo incontrato una scaletta molto lunga che ci ha portati in cima al monte. Una volta giunti in 
vetta ci siamo fermati per ammirare il panorama che era davvero incantevole, dopodiché siamo scesi al rifugio Sev.  

Qui ci siamo riuniti con il gruppo dei medi e dopo aver mangiato un piatto di spaghetti ed esserci rilassati, siamo scesi 
in paese attraverso un sentiero nel bosco. Verso le 18.30 siamo tornati in stazione, abbiamo preso il treno per rientrare 
a Milano. Come tutte le uscite organizzate dal gruppo AG della SEM anche questa è stata un’esperienza fantastica. 
Abbiamo avuto anche la fortuna di godere di una giornata molto calda che ci ha permesso di ammirare lo splendido 
panorama.  

La parte più difficile del percorso è stata la ferrata che era un po’ lunga e faticosa, ma siamo riusciti tutti a superarla 
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con successo. Sentiamo il dovere di ringraziare tutti gli accompagnatori che ci hanno dato questa possibilità e come 
sempre hanno avuto molta pazienza nei nostri confronti. 

Mina R. e Francesca B.
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