GRUPPO DI ALPINISMO GIOVANILE
L'attività di Alpinismo Giovanile si rivolge ai giovani con lo scopo di introdurli alla conoscenza e
alla scoperta del territorio in cui vivono. Molti di loro non hanno mai percorso un sentiero nel
bosco, visto un capriolo se non in fotografia. Magari non hanno mai avuto l'occasione di percorrere
una via ferrata o effettuare una escursione sulla neve.
Partecipando all'attività, i ragazzi acquisiscono conoscenze sull'ambiente montano e sulle tecniche
elementari di progressione, imparando a vivere la montagna in modo spensierato, ma soprattutto in
sicurezza, consapevoli che tale ambiente è uno dei più adatti per realizzare quelle esperienze
formative che li aiutino a crescere anche sotto il profilo culturale, umano e morale.
I corsi di Alpinismo Giovanile della Sezione di Sampierdarena del Club Alpino Italiano
coinvolgono i ragazzi in attività all'aria aperta, prevedendo allo stesso tempo giochi manuali,
creativi e di osservazione.
In tutte le fasi previste i ragazzi saranno sempre seguiti dagli Accompagnatori di Alpinismo
Giovanile che li aiuteranno ad interpretare l'evoluzione delle condizioni atmosferiche e ad acquisire
consapevolezza dell'ambiente alpino, riconoscendo le situazioni pericolose, tenendo sempre
presente dove ci si trova, da dove si è arrivati e dove si vuole andare.
Il metodo e la didattica sono commisurati all'età, alle capacità ed alle esperienze maturate da
giovane.
Ciò significa che l'offerta, molteplice e diversificata, comprende sia attività dedicate a bambini in
età scolare, sia alle proposte più impegnative e, conseguentemente, rivolte ai ragazzi più grandi.
A tal fine il Gruppo di Alpinismo Giovanile organizza per il 2019 il seguente programma:

PROGRAMMA 2019

Gennaio
Sabato 12 e Domenica 13 - Sci di Fondo/Ciaspole, Entracque.

Gruppo A + B

Febbraio
Sabato 02: Cascate di Ghiaccio con guida alpina, Valle d'Aosta.

Gruppo A

Sabato 16: Sci di fondo/Ciaspole, Chiusa Pesio.

Gruppo A+B

Marzo
Sabato 02: Via dei Tubi, Promontorio di Portofino.

Gruppo B

Sabato 16: Escursione all'interno della Riserva Adelasia, Altare.

Gruppo A + B

Aprile
Sabato 06/Domenica 07: Escursione in grotta (forse con pernottamento)
con CAI La Spezia.
Sabato 20: Ferrata Chiaronto, Val Varaita.

Gruppo A + B
Gruppo A

Maggio
Domenica 12: Escursione a San Pietro dei Monti (Toirano)

Gruppo A + B

Giugno
Sabato 08: Ferrata Orrido di Foresto, Val Susa.

Gruppo B

Sabato 22/Domenica 23: Rifugio Garelli o Grigne

Gruppo A + B

Escursioni e (forse) ferrata
Luglio
Da mercoledì 17 a Domenica 21: Trekking
Settembre
Sabato 14: Canyoning: meta da definire.

Gruppo A

Sabato 28/Domenica 29: Due giorni (2) in tenda. Meta da definire.

Gruppo A + B

Ottobre
Sabato 12: Arrampicata Cravasco, Campomorone.

Gruppo B

Sabato 26: Palestra roccia Cento corde e

Gruppo A + B

Sentiero dei Carrimatti, Borgio Verezzi
Novembre
Sabato 09/Domenica 10: Rifugio Selleries – Escursioni nei dintorni

Gruppo A + B

Dicembre
Domenica 15: da Andora ad Alassio.

Gita Famiglia.

