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Bella e verticale!
Domenica 8 aprile noi ragazzi del gruppo Avanzato siamo andati ad arrampicare in falesia a
Stallavena. Mentre un gruppo si esercitava ad
arrampicare con gli istruttori e alcuni accompagnatori, gli altri gruppi hanno perfezionato le
manovre di corda con nodi e si sono cimentati
nelle prove di orientamento con l’uso della bussola e della cartina.
L’uscita è stata definita “bella e verticale”! Sì è
conclusa con un gelato offerto dagli accompagnatori.
Sabato pomeriggio 7 aprile è stata organizzato
un incontro di primo soccorso con i volontari di
Porto emergenza, che sono riusciti a coinvolgere i ragazzi grazie alle loro competenze professionali. L’incontro era aperto anche ai genitori
dei ragazzi. Poi molto dei partecipanti si sono
ritrovati per mangiare una pizza insieme.
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Domenica 22 aprile: destinazione isola di Palmaria - provincia di La Spezia- patrimonio dell’Unesco dal 1997. Per raggiungere l’isola, che si
trova di fronte a Portovenere, abbiamo fatto una
levataccia, perché siamo partiti alle 5:30!
Giunti a Portovenere, in cinque minuti un traghetto ci ha portato a Palmaria, dove abbiamo
iniziato il nostro trekking. Lungo il percorso abbiamo ascoltato le spiegazioni di Giovanni Margheritini sulla conformazione geologica dell’isola e quelle di Cristiana Maramotti sulla flora e
la fauna: abbiamo notato le diverse colorazioni
delle rocce e abbiamo ammirato lecci, pini di
Aleppo e ginestre.
Un ripido sentiero ci ha condotti sulla vetta a
186 metri di altitudine, dove si trova il Centro
di educazione ambientale: i volontari sapevano
che saremmo arrivati. Qui appassionati e coinvolgenti ornitologi hanno illustrato il programma
d’inanellamento degli uccelli. Il progetto “Piccole isole” ha la finalità principale di monitorare
la qualità, la quantità e le condizioni generali
degli uccelli migratori che in primavera tornano in Europa dopo aver passato l’intero inverno
nella calda regione sahariana attraversando il
Mar Mediterraneo. Gli ornitologi catturano i volatili con reti che ne riducono il trauma e poi li
esaminano. Durante l’incontro abbiamo avuto
la fortuna di assistere all’identificazione di un luì
grande, alla rilevazione del suo peso, della lunghezza della sua zampa, al suo inanellamento
e alla sua successiva e immediata liberazione.
Questa operazione è avvenuta in modo molto
rapido, per ridurre lo stress a cui sono sottoposti gli esemplari catturati. Questa esperienza è
stata entusiasmante e molto istruttiva. L’ascolto di noi ragazzi è stato molto attento per le
interessanti informazioni ricevute.
Dal Centro, attraverso un sentiero immerso nella vegetazione, abbiamo raggiunto una spiaggia -località Pozzale- dove ci siamo fermati a
pranzare. La cosa più bella è stato poter togliere gli scarponi e mettere i piedi nell’acqua del
mare ancora freddissima!
Riprendere il sentiero del ritorno -in salita oltretutto- lasciando la spiaggia e il mare è stato
“molto doloroso”.
Ritornati a Portovenere, abbiamo visitato la
chiesa di San Pietro del XIII secolo con la facciata realizzata a fasce con marmi bianco e
nero, tipici della zona, e la grotta di Arpaia, dedicata al poeta romantico inglese Lord Byron.
Prima di salire in pullman per il ritorno, abbiamo
gustato un gelato al molo, godendoci -per noil’ultimo sole di una splendida giornata.
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VISTA A VERONA ,WOW CHE SPASSO!

Sabato 12 maggio 2018 il gruppo dell’ALPINISMO GIOVANILE è andato a Verona per visitare
la sede del soccorso alpino.
Appena arrivati la nostra attenzione è stata catturata immediatamente dall’elicottero giallo e
subito ci hanno accolto i cinque membri dell’equipaggio. Uno di loro ci ha spiegato i ruoli di
queste persone:
• PILOTA: ovviamente pilota l’aereo!
• MEDICO: soccorre la persona direttamente
sull’elicottero o nel luogo dell’incidente .
• TECNICO: aiuta il pilota nelle manovre e siede
vicino a lui
• INFERMIERE:aiuta il medico nel soccorso della persona
• SOCCORRITORE APLINO: è un alpinista
esperto in grado di raggiungere le persone in
difficoltà.
Oltre a questo ci ha spiegato come è attrezzato
l’elicottero: VERRICELLO, BARELLA, ATTREZZATURE PER IL SOCCORSO
Proprio mentre ci stavano dando queste spiegazioni, li hanno chiamati per una EMERGENZA!! Io ero agitatissima... eppure sembrava che
loro non lo fossero!!
Ero più preoccupata io, ma poi ho capito. È
il loro mestiere, ci sono abituati e sopratutto
devono mantenere calma e controllo.
Ma quessto non è stato un dispiacere per noi:
siamo andati al parco giochi per giocare tutti
insieme! Ci siamo divertiti un sacco!
Quando l’elicottero è tornato c’era un vento
fortissimo, come quando è partito e subito i
nostri accompagnatori hanno chiesto cosa era
successo. Prima avevamo già fatto delle ipotesi: un uomo sommerso nella neve? due arrampicatori caduti?valanga??...
Niente di tutto questo, un signore in una valle
vicina era caduto in moto e la soluzione più rapida era recuperarlo era l’elisoccorso.
Per finire la giornata, siamo finalmente saliti
sull’elicottero. É stato bellissimo. Emozionante. Ci siamo seduti sui sedili posteriori e ci siamo guardati intorno a bocca aperta. Dopo aver
giocato ancora un po’, siamo saliti in pullman e
tornati a Mantova.
È STATA DAVVERO UNA GITA BELLISSIMA!

Anna
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20 maggio 2018. Uscita gruppo M: ferrata di
Colodri e Parco delle guide alpine di Arco di
Trento.
Come stabilito dal programma AG, avremmo
dovuto percorrere il Burrone Giovannelli, ma
non è stato possibile per questioni di sicurezza.
Il sentiero attrezzato si snoda in mezzo all’acqua che a causa delle abbondanti piogge era
impraticabile e non in sicurezza.
Perciò gli accompagnatori hanno scelto di portarci ad Arco di Trento. Siamo stati divisi in due
gruppi: uno ha affrontato la ferrata del Colodri
e l’altro ha svolto delle attività nel Parco delle
guide alpine di Arco.
I ragazzi che sono andati in ferrata, per evitare i numerosi escursionisti, sono partiti presto
e hanno raggiunto la cima Colodri impiegando
circa un’ora e mezza. Hanno fatto la sosta del
pranzo alla croce che segna la cima del monte,
dove si trovava anche una capra che annusava
e leccava tutti quelli che incontrava. Poi hanno
proseguito lungo il sentiero che li ha portati al
Parco delle guide alpine. Qui hanno trovato gli
altri compagni.
Gli altri ragazzi invece si sono esercitati nel Parco con gli accompagnatori. Era presente anche
Claudio, la guida alpina che li ha assistiti con
competenza e gentilezza per tutta la giornata,
insegnando loro come affrontare i percorsi attrezzati del Parco in modo corretto e a perdere
la paura del vuoto.
La giornata si è conclusa con un buonissimo
gelato per tutti.
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FERRATA DELLE SASSE LAGO D’IDRO
Domenica 2 giugno il gruppo S dell’Alpinismo
Giovanile (ragazzi dai 12 ai 15 anni) ha affrontato la ferrata delle Sasse sul lago d’Idro.
Si tratta di un giro ad anello del lago con alcuni
punti in cui si arriva proprio a mettere i piedi
nell’acqua (volendo la strategia per evitare di
bagnarsi c’è, tuttavia non se n’è accorto quasi
nessuno!).
È stato veramente divertente, soprattutto arrivare in alcuni punti dove si era praticamente
appesi al cavo, con i piedi su due piccole sporgenze e circondati da un paesaggio meraviglioso, come se fossimo in parete. Appena si girava
la testa si potevano ammirare le cime aguzze
delle montagne e più in basso la sabbia fine
toccata dall’acqua del lago, che era di un colore azzurro, brillante e intenso, pieno di vitalità.
Ogni tanto faceva capolino con la testa qualche
pesce per prendere un po’ di aria fresca.
Tutto intorno la vegetazione era fitta e rigogliosa, rendendo l’atmosfera ancora più affascinante. Verso la fine della ferrata siamo passati addirittura sopra il lago, grazie a un piccolo
ponte tibetano.
A rendere questa gita speciale e unica - come
tutte le altre del resto - non sono stati soltanto l’imponenza e la bellezza del paesaggio, ma
anche le persone che ci hanno accompagnato
lungo il percorso.
Il bello di andare in montagna infatti credo non
sia solo ammirare il panorama e godersi l’aria
fresca, ma anche avere l’occasione di trascorrere del tempo e di conoscere meglio le persone che ci circondano, con cui condividere tutte
le proprie emozioni.
Credetemi, è davvero bello avere accanto un
amico sorridente che ti aiuta quando sei in difficoltà, oppure mangiare un panino in compagnia per recuperare le energie!
L’alpinismo giovanile offre la possibilità di vivere tutto questo, e tutto questo non sarebbe
possibile se non ci fossero gli accompagnatori
che in ogni gita fanno un lavoro straordinario,
guidandoci, sostenendoci e anche rimproverandoci.
Inoltre sanno anche capire le nostre esigenze e
dopo quattro ore di ferrata con un caldo piuttosto ostile ci hanno portati a magiare un bel gelato! Perciò non mi resta che ringraziare tutti gli
accompagnatori e i ragazzi che mi hanno fatto
trascorrere una giornata magnifica.
Con affetto, la vostra montanara
Irene Malaguti
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