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L’Alpinismo Giovanile ha lo scopo di aiutare il 
giovane nella crescita umana, proponendogli 
l’ambiente montano come modello da vivere con 
gioia, attraverso esperienze formative nella ricerca 
di un’autonomia pratica e culturale. Questa attività 
proposta  dal CAI  mira a stimolare nei ragazzi il 
piacere della scoperta in prima persona 
dell'ambiente montano, dove possono trovare 
soddisfazione dei loro molteplici interessi. 
Il corso si prefigge, come principale obiettivo, quello 
di portare i ragazzi  ad esplorare e consolidare il 
loro rapporto con l'ambiente montano, mettendoli in 
condizione di affrontare livelli di difficoltà sempre 
maggiori in condizioni di assoluta sicurezza. 
L'ambiente montano può essere considerato come 
uno straordinario terreno di gioco e conoscenza in 
cui poter praticare attività fisiche e nello stesso 
tempo acquisire esperienze formative e conoscitive. 
Il progetto si pone inoltre come finalità generali la 
conoscenza dell'ambiente e la valorizzazione del 
territorio attraverso esperienze dirette, utilizzando 

nte il metodo dell’imparare facendo.    principalme                                   
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IL PROGRAMMA DEL CORSO  
 
7 Marzo - Conoscenza dell’ambiente innevato 
               (luogo da definire) 
 
11 Aprile - Monte Croce  Orientamento 
 

9 Maggio - Cinque Terre in treno 
                 Lettura del Paesaggio 
 

30 Maggio - Alpi Apuane: Ferrata del Monte Forato 
                  Sicurezza 
 

19/20 Giugno - Gita intersezionale con tutte le 
                  Sezioni di Toscana ed Emilia Romagna 
 

Luglio - Accantonamento  
           (località e data da stabilire) 
                                  
12 settembre - Pania della Croce da Piglionico 
                      Lettura del Paesaggio  
 

26 Settembre - Antro del Corchia  Speleologia 
 

17ottobre - Palestra di roccia di Monsummano: 
                 Giochi d’arrampicata 
                 Sicurezza e movimento in verticale 
 

8 Dicembre - Festa conclusiva al rifugio  
                   Del Freo-Pietrapana 
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Consigli Utili 
 
Prima di descrivere le uscite in programma qualche 
consiglio utile non solo a chi si avvicina per la prima 
volta alla montagna, ma anche a chi già la 
frequenta. 
 
L’equipaggiamento 
 

 Lo Zaino deve essere:  
-  capiente ma non enorme (esempio 30 litri)  
- con spallacci larghi e imbottiti per non far soffrire 
le spalle. 
- con una cintura ventrale per renderlo stabile con 
fibbia ad aggancio rapido. 
- con tasche esterna superiore e/o laterali per 
riporre gli oggetti di uso frequente. 
Per questo scopo possono andare bene anche 
gli zainetti utilizzati per la scuola. 
 
  Devono essere sempre presenti nello zaino:  
- giacca a vento, capello di lana, guanti in lana o 
pile, pile o felpa, K-way o mantellina 
- borraccia (1 litro) 
-occhiali da sole, cappellino con visiera, fazzoletti di 
carta 
- sacchetti di plastica per i rifiuti, che non vanno 
abbandonati ma riportati a casa  

Gli indumenti presenti nello zaino devono essere 
riposti in dei sacchetti di nylon per proteggerli 
dall’acqua. 
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 Come vestirsi:  

- scarponcini robusti da trekking con suola scolpita 
alti   alla caviglia. 
- calzettoni da trekking. 
- indumenti comodi (consigliata tuta da ginnastica) 
- maglietta 
Per le gite di due giorni verrà comunicato 
l’abbigliamento supplementare da portare. 
 
• L’alimentazione 
 
Dovrebbe essere costituita da cibi energetici, 
digeribili, leggeri da trasportare. Ecco un esempio di 
alimentazione per un escursione di un giorno: 
 

 Colazione: 
- latte, tè, cioccolata 
- pane tostato con burro, marmellata, miele o una   
fetta di torta  
- succo di frutta 

 
 Pranzo al sacco: 

- panini con prosciutto formaggio etc.. 
- crackers  
- biscotti, frutta secca mista 
- tavolette di cioccolata o di muesli 
- frutta 
- succo di frutta 
- acqua (1 litro) 
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7 MARZO 

CONOSCENZA DELL’AMBIENTE INNEVATO 
(località da stabilire) 

 

Quest’anno inizieremo il nostro corso  effettuando 
una gita per conoscere l’ambiente innevato. Il luogo 
verrà stabilito in base alle condizioni di 
innevamento.  
Cosa faremo? 
Useremo dell’attrezzatura particolare, cercheremo di 
imparare a “camminare” sulla neve senza scivolare, 
ma proveremo anche a scivolare “per finta”: ma 
tranquilli è solo un gioco per provare..lo saprete 
quel giorno… 
E per finire la giornata l’immancabile battaglia a 
pallate… 
 

Per questa uscita è necessario un abbigliamento 
“particolare”: 
 GUANTI ( anche un paio di scorta) 
 CAPPELLO DI LANA 
 PIÙ  MAGLIE (o PILE) 
 GIACCA A VENTO O PIUMINO 
 CALZAMAGLIA PANTALONI SOVRAPANTALONI  
(TIPO  

      K -WAY) 
 GHETTE (se le avete) 
 CALZE MASSICCE 
 SCARPONI ROBUSTI 

 
Ritrovo: ore  7 presso Parcheggio Aurelia 
Pranzo a sacco 
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11 APRILE 

MONTE CROCE 
ORIENTAMENTO 

Con carta e bussola in mano raggiungeremo la vetta 
del Monte Croce (1314 m), una vetta delle Apuane 
meridionali, ottimo punto panoramico. Questo 
monte spicca per i vasti pendii prativi, mentre più in 
basso si trova una fascia rocciosa. 
La partenza è da Stazzema (439 m); con le auto si 
prosegue sulla strada sterrata fino alle “Scalette”. 
Con il sentiero n° 5 bis saliamo fino ad incontrare il 
sentiero n°6 che seguiremo  raggiungendo la fonte 
di Moscoso (798 m). Si continua lungo la parete 
rocciosa del monte Nona per poi prendere il sentiero 
n°8, che costeggia un antro e sale fino alla foce 
delle Porchette (982 m). Dalla foce, con il sentiero 
n° 108, si supera una pittoresca forra, le Scalette, 
sbucando così su un avvallamento, dove iniziano i 
pendii che portano alla vetta (la possiamo 
raggiungere con un fuori sentiero, tanto sappiamo 
usare carta e bussola….vero???). Dalla vetta, 
studiando il percorso sulla carta, scenderemo 
attraverso la cresta sud-est e raggiungeremo il 
sentiero percorso in salita, per poi tornare alle 
macchine. 

 
 
 
 

Ritrovo:  ore 8 presso Parcheggio Aurelia 
Pranzo a sacco 
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9 MAGGIO 

CINQUE TERRE  
LETTURA DEL PAESAGGIO 

 
Bellissima escursione tra mare e montagna in uno 
dei luoghi più belli della riviera ligure di levante. 
E' un percorso spettacolare, a picco sul mare. E’ 
stato tracciato, nei secoli, da chi lo utilizzava 
abitualmente per spostarsi; è composto per lo più 
da sentieri, gradinate ma in alcuni punti si tratta di 
una vera e propria mulattiera che si snoda 
lungomare collegando i cinque borghi tra loro: 
Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e 
Monterosso.  E’ un tragitto antico molto conosciuto 
ai tempi della Repubblica di Genova, quando 
Vernazza era lo scalo e il mercato principale della 
zona. 
Raggiunta in treno Monterosso  si comincia la salita 
tra i vigneti, alternando ripide scalinate a stretti 
tratti in pianura. Il sentiero segue il crinale della 
collina e continua all’ interno oltrepassando un 
ponticello a schiena d’asino in pietra. Aggirato un 
contrafforte si raggiunge un punto di sosta 
attrezzato da dove inizia la lieve discesa che porterà 
fino a Vernazza, con punti panoramici 
indimenticabili.  Si possono raggiungere le altre 
Cinque terre a piedi o in treno….vedremo  
 
Ritrovo: ore?  presso  Stazione ferroviaria 
Pranzo a sacco 
Il costo del treno verrà comunicato in seguito      
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30 MAGGIO 
ALPI APUANE: MONTE FORATO 

PROGRESSIONE IN FERRATA 
Come per la salita al Monte Croce la partenza è a 
Stazzema (alle Scalette). Raggiungeremo con il 
sentiero n° 6 la foce di Petrosciana, nel passato il più 
importante valico tra l'Alta Versilia e la Garfagnana. 
Qui indosseremo casco, imbrago e kit da ferrata e 
seguendo un sentiero in parte attrezzato, arriveremo 
all’attacco della ferrata “Renato Salvadori” che  
percorre la cresta sud-est della cima meridionale del 
Monte Forato seguendone il filo. Con molta attenzione 
e usando il materiale che abbiamo percorreremo tutta 
la ferrata. 
Quando sul sentiero ci sarà un tratto più pianeggiante 
termina il cavo di acciaio e in pochi minuti giungiamo 
sulla cima più meridionale del Forato che è anche la 
più alta (m. 1223) delle due vette che formano il 
monte. In breve raggiungiamo l’arco naturale del 
M.Forato, uno spettacolo sempre emozionante, e 
quindi la cima nord della montagna (m.1209), di 14 
metri più bassa rispetto alla cima sud. 
L’arco naturale del Forato e alto 32 m e largo 26 m, 
con uno spessore minimo di 8 m. All’origine di questa 
caratteristica figura, da cui la montagna ha tratto il 
nome,  c’è l’azione erosiva del vento e dell’acqua che 
hanno inciso il calcare, sfruttando le fratture della 
roccia. 
Evitando la ferrata ritorneremo alla Foce di 
Petrosciana percorrendo un sentiero sul versante della 
Garfagnana  che si inoltra nel bosco, per uscire 
appena sotto l'inizio del tratto attrezzato.  
Ritrovo: ore 8 presso  Parcheggio AureliaPranzo 
a sacco 
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19/20 GIUGNO 

GITA INTERSEZIONALE 
 

Dopo la bella esperienza dell’anno scorso al Parco 
dell’Orecchiella con ragazzi di Toscana ed Emilia-
Romagna,  anche quest’anno saremo in tanti a 
divertirci. 
Ancora non sappiamo il luogo dove si svolgerà, ma 
sappiamo cosa ci aspetta: quindi facciamoci trovare 
pronti…. 
 
Tutte le informazioni necessarie verranno 
comunicate in seguito. 
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LUGLIO 

ACCANTONAMENTO 
Data e luogo da definire 

 
 
Quest’anno, nel mese di Luglio, vogliamo riproporre 
l’uscita di più giorni in rifugio. 
Per ora, però, non possiamo specificare il luogo e le 
date, in quanto dobbiamo tener conto prima di tutto 
delle disponibilità dei rifugi. 
Prima possibile vi daremo tutte le informazioni 
necessarie. 
 
 
TENIAMOCI  PRONTI… A PARTIRE 
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12 SETTEMBRE 

ALPI APUANE: PANIA DELLA CROCE 
LETTURA DEL PAESAGGIO  

 
La partenza di questa gita è Piglionico(m.1120), 
raggiungibile da Molazzana in Garfagnana. 
Con il sentiero n° 7 attraverso una bella faggeta, 
dove incontreremo resti di carbonaie, 
raggiungeremo il prato sotto il rifugio Rossi, e in 
breve il rifugio stesso posto a quota 1609 metri. Da 
lì potremo ammirare un panorama fantastico verso 
tutta la Garfagnana ed anche verso alcune vette 
Apuane. Proseguiremo, tagliando le pendici dell’ 
Uomo Morto, per arrivare alla focetta del Puntone. A 
questo punto il paesaggio cambia completamente, 
infatti iniziamo a vedere il vallone dell’ Inferno 
caratterizzato da pietraie, da coste rocciose e da un 
frigorifero (?). Con il sentiero 126 saliamo 
attraverso il vallone fino a raggiungere il Callare 
della Pania, dove giunge anche il sentiero 
proveniente da Mosceta: da lì per facile cresta fino 
alla vetta della Pania (m1859). 
Il panorama spazia dal ….mare… a tutte le vette 
Apuane fino alle vette dell’ Appennino. 
La discesa si effettuerà sui soliti sentieri della salita. 
 
Ritrovo: ore 7,30 presso  Parcheggio Aurelia 
         
Pranzo a sacco 
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26 SETTEMBRE 

ANTRO DEL CORCHIA 
SPELEOLOGIA 

 
Con l’aiuto degli speleo ci 
caleremo nel Corchia, la 
“montagna bucata”. Dentro il 
Corchia si sviluppano 155 km di 
cunicoli, grotte e gallerie, che ne 
fanno il più vasto complesso 
carsico d’Italia. Gli speleologi 
hanno già visitato 80 Km di 
grotte e cunicoli, dei quali circa 
2 Km possono essere visitati 
liberamente da tutti. 
Una volta entrati e accese le frontali, con calate, 
risalite, strisciate, percorreremo cunicoli e gallerie 
ricche di stalattiti e stalagmiti per poi uscire e 
“rivedere le stelle….. pardon  il sole” 
 
Ritrovo: ore 8  presso  Parcheggio Aurelia 
         
Pranzo a sacco 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

12 

http://it.wikipedia.org/wiki/Speleologia


 
17 OTTOBRE 

PALESTRA DI ROCCIA DI MONSUMMANO: 
GIOCHI DI ARRAMPICATA 

SICUREZZA E MOVIMENTO IN VERTICALE 
 
Tutti pronti a cimentarsi in acrobatiche arrampicate 
e  sorprendenti discese con la corda. 
Ci recheremo nella falesia (palestra di roccia 
naturale) di Monsummano. Dopo essersi infilati  gli 
imbrachi, messi i caschi, attaccati cordini e 
moschettoni, posizionate le corde tutti sarete pronti 
per arrampicare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senza paura, seguendo i consigli, ognuno di voi 
avrà la possibilità di provare. 
Ci cimenteremo tutti su alcune vie ed impareremo a 
salire e scendere con la corda. 
 
Ritrovo: ore 8,30 presso Parcheggio Aurelia 

Pranzo a sacco 
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8 DICEMBRE 

MOSCETA 
FESTA AL RIFUGIO DEL FREO 

Partenza da Pruno o da Passo Croce a seconda delle 
condizioni dei sentieri (neve ???) per arrivare al 
Rifugio del Freo a Mosceta, dove ci attendono  
(come sempre, anche sotto i candidi fiocchi....) 
cioccolata, panini, ricchi premi e vin brulè. 
 
 

 

 
 
Ritrovo: ore 8   presso Parcheggio Aurelia 
 
Pranzo a sacco 
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PRINCIPALI NODI 
 

 

Nodo a otto 
Nodo delle guide 
Il miglior modo 

per legarsi 
all’imbragatura 

 
 

   
 
 
 

15 



ORIENTAMENTO: 
sapere dove siamo e dove dobbiamo andare 

utilizzando la carta e la bussola 
  

LA CARTA 
La carta è una rappresentazione in scala del paesaggio. 
Per “leggerla” occorre imparare i principali simboli.  
 

Scala 1:25.000 
(La dimensione dell’oggetto misurata sulla carta é 

25.000  
volte più piccola di quella reale) 

               1 cm = 25.000 cm = 250 m 
Scala 1:50.000 

               1 cm = 50.000 cm = 500 m  
          La carta  1:25000 è più dettagliata 

 
Le Carte topografiche presentano sempre  il Nord sul loro 
bordo superiore, in alto e poi … di conseguenza a destra l’Est, 
in basso il Sud  e a sinistra l’Ovest. 
 

Le carte rappresentano la superficie  
del territorio vista dall’alto in due  
dimensioni.  
L’altitudine è indicata attraverso le  
curve di livello o isoipse, che sono 
linee che congiungono punti diversi  
posti alla stessa altitudine. 
Più le curve sono vicine, più il pendio è 
ripido. Più sono distanziate, meno ripido 

20 m
 

20 m
 

20 m
 

20 m
 

20 m
 

400
4071 

è il pendio. 
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LA BUSSOLA 

 
La bussola serve: 

 
 
ad individuare il nord 
a mantenere la direzione di marcia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’AZIMUT è l’angolo (α) formato, in senso orario, tra il 
Nord Magnetico (N) ed un punto individuato sulla carta o 
sul terreno (cima, rifugio, colle ecc.).  
 

 

N N 

α
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LA FERRATA 
La ferrata è un percorso attrezzato con pioli, cavi 
scale ecc.., che facilita il superamento di tratti in 
roccia, alcune volte anche verticali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABBIGLIAMENTO 
Per percorrere una via ferrata occorre vestirsi con: 
 
 
 

casco 
imbragatura 
kit da ferrata 
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COME PERCORRERLA 

 
Nel percorrere la ferrata occorre seguire alcune 
“regole” fondamentali: 
 
1) I due moschettoni del kit devono essere 
sempre agganciati al cavo 
 
2) Quando incontriamo un fissaggio, dove c’è 
un’inter-ruzione della continuità del cavo, si deve 
sganciare un moschettone alla volta e  
agganciarlo al tratto successivo.  

 
SEMPRE !!!! 
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3) Bisogna transitare uno per volta all’interno di 
ogni frazionamento di cavo.  
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NOTIZIE UTILI 
Per la buona riuscita del corso è indispensabile la 
stretta collaborazione delle famiglie. 
Il corso prevede, per le uscite, di dover 
accompagnare con le auto i ragazzi nei luoghi di 
partenza delle uscite. Quindi, alcune volte, sarà 
necessario il vostro contributo.  
Con la tessera del CAI è attivata la copertura 
assicurativa per i ragazzi. 
 

Tutto il materiale per le uscite tecniche sarà 
fornito dalla Sezione e dagli accompagnatori 
Precisiamo che Accompagnatori titolati, gli 
Istruttori e i Soci del Club Alpino Italiano non 
percepiscono alcun compenso. 
 

INFO & RECAPITI 

Club Alpino Italiano  
Sezione “M. Bacci” Viareggio 

 
 Sede:- VIA Repaci, 1 (Viareggio) 
 Tel: 0584 56226 
 Aperto il martedì e giovedì ore 18/20 venerdì 

21/23 
 www.caiviareggio.it 
 info@caiviareggio.it 
 alpinismogiovanile@caiviareggio.it 

 
Aurelio   3382330627 

 aurelio.crespina@tele2.it 
 

Simona   3491462594 
 simona.bicchi@alice.it 

 


