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CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione di Firenze 

 

COMMISSIONE di Alpinismo Giovanile 

 
Via del Mezzetta 2/m – 50135 firenze 

 

 

RELAZIONE ATTIVITA’ 2022 

 

 Dopo la riapertura post-Covid il Gruppo di Alpinismo Giovanile ha ripreso un nuovo ciclo con il 

corso annuale più altre escursioni ed eventi supplementari, cui hanno partecipato circa 12 ragazzi, suddivisi 

nelle due fasce di età tra 11 e 18. 

 Le uscite si sono articolate secondo il programma per un totale di undici giorni di attività in 

ambiente montano. 

 Gli argomenti trattati hanno riguardato, sempre con le peculiarità relative all’azione 

dell’Alpinismo Giovanile indicate dal Progetto Educativo, la cartografia e l’orientamento, la lettura del 

paesaggio, l’escursionismo, l’ambiente invernale, facili giochi di arrampicata, la storia e la cultura del nostro 

ambiente, in particolare quello toscano. 

 Molto apprezzata dai ragazzi è stata l’uscita di due giorni in ambiente invernale nell’Appennino 

Modenese effettuata nel mese di Marzo l Monte Vecchio con base al rifugio Abetina Reale. Per la prima volta 

i ragazzi hanno sperimentato la collaborazione tra istruttori di alpinemso e accompagnatori di alpinismo 

giovanile per la progressione con piccozza e ramponi, propedeutica alle vie di alpinismo facile.  

  L’uscita di aprile dedicata all’orientamento e cartografia è stata effettuata sempre in appennio 

Tosco-Emiliano, destinazione il Sasso di Castro, dove i ragazzi hanno anche sperimentato la progressionesu 

percorsi attrezzati. 

 A maggio il gruppo ha passato una domenica nell’attrezzata cava di Monsummano, impegnandosi 

in giochi e tecniche di arrampicata.  

 Nel mese di Giugno l’attività è stata condotta in collaborazioene con la Commissione Regionale 

TER presso la Val Nure ed ha avuto come obiettivo l’osservazione geologica e della flora. 

 Nel mese di luglio, gli over 15 si sono cimentati nell’uscita sezionale in zona Marmalada 

percorrendo alcune ferrate nella zona del Contrin, valida alternativa alla frequenzazione della montagna off-

limit a causa dei tristi e e noti eventi. 

  A settembre, il gruppo ha effettuato un’uscita di due giorni nelle Alpi Apuane, con soggiorno 

autogestito nella Capanna Garnerone del CAI di Carrara, recentemente rinnovata e trasformata in un bivacco 

a 5 stelle, obiettivo della uscita è stata la cima del Grondilice, percorrendo la panoramica cengia dei Signori. 

In Ottobre i ragazzi si sono cimentati in una bella e lunga escursione attraverso le colline fiorentine per mezzo 

di e-bike, durante la quale hanno avuto modo di conoscere anche gli aspetti storici e culturali dei luoghi. 

 A inizio Novembre si è tenuta l’ultima uscita di corso a tema il GPS e orientamento che si è 

conclusa con il consueto appuntamento degli Auguri di Natale. 

 Per quanto riguarda gli accompagnatori la loro attività con i ragazzi è stata affiancata anche dalla 

consueta partecipazione agli aggiornamenti, alle varie attività associative e all’aggiornamento sui temi della 

progressione in ferrata per gli accompagnatori titolati 
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