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Programma attività Alpinismo Giovanile 2021: "La ripartenza" 
Le particolari condizioni legate alla situazione sanitaria non consentono di fissare 
preventivamente le date delle uscite; il programma è in costante aggiornamento 

 (revisione del 22.04) 
data attività 

proposta 
tipo attività meta uscita proposta 

14/02/2021 
FATTO !!! 

escursionismo 
invernale: 
ciaspolata 

ragazzi - tutti meta da decidere in base all'innevamento, possibilmente sui 
monti del nostro territorio 

02/05/2021 escursionismo: 
gita delle 
famiglie 

ragazzi - tutti Dal Masone al Passo del Faiallo ed escursione sull'Alta Via dei 
Monti Liguri; visita al Forte Geremia; prevista merenda al 
Forte!! 

da definire escursionismo: 
gita con il 
Guardiaparco 

ragazzi - tutti Parco delle Capanne di Marcarolo: come ogni anno una gita di 
grande bellezza. Questa volta il tema sarà l'esplorazione delle 
miniere aurifere accompagnati dai bravissimi Guardiaparco 
dell'Ente Aree Protette dell'Appennino Piemontese 

da definire escursionismo ragazzi - tutti Parco del Monte Avic (VdA), proporremo ai ragazzi di 1a e 2a 
fascia l'anello del lago della Serva (difficoltà E, quota massima 
1.801, dislivello 530) mentre per quelli di 3a fascia la meta sarà 
la cima del Monte Barbeston (difficoltà EE, quota massima 
2.482, dislivello 1.150) 

da definire escursionismo ragazzi - tutti Escursione nello splendido ambiente delle Gorge di San 
Gervasio a Claviere (difficoltà T). 

da definire escursionismo ragazzi 2a e 
3a fascia 

Obiettivo 3.000 !!! Una meta fissata oltre questa soglia 
raggiungibile con un sentiero classificato EE (Escursionisti 
Esperti) oppure EEA (Escursionisti Esperti Attrezzati); 
Attenzione! L'ammissione a questa uscita sarà subordinata alla 
valutazione del Gruppo Accompagnatori sezionale di AG 

da definire multiattività ragazzi - tutti Una due giorni con pernottamento in Rifugio 

da definire trekking ragazzi - tutti Più giorni all'insegna dell'avventura 

da definire avvicinamento 
alle vie ferrate: i 
sentieri 
attrezzati 

ragazzi - tutti Nel Parco del Monte di Portofino i ragazzi percorreranno la 
"via dei Tubi" (difficoltà EE , dislivello 150 m). Mentre i più 
piccoli faranno ritorno attraverso i sentieri del Parco, il gruppo 
di 3a fascia per rientrare percorrerà la "via delle Catene" 
(difficoltà EE , dislivello 600 m) 

da definire avvicinamento 
alle vie ferrate: i 
sentieri 
attrezzati 

ragazzi - tutti Nel lecchese lungo il suggestivo ed avventuruoso "Sentiero 
delle Vasche" 

da definire avvicinamento 
alle vie ferrate: 
le prime vie 

ragazzi di 2a 
e 3a fascia 

In provincia di Torino la Ferrata della Ruceia (F) 
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da definire avvicinamento 
alle vie ferrate: 
le prime vie 

ragazzi di 2a 
e 3a fascia 

Prove di movimento in ferrata sui tratti più semplici (F - PD) 
della ferrata Deanna Orlandini a Crocefieschi 

da definire avvicinamento 
alle vie ferrate: 
le prime vie 

ragazzi di 3a 
fascia 

Ferrata Orrido di Foresto (PD) Attenzione! Propedeutico a 
questa uscita sarà aver già effettuato con successo con il 
Gruppo di AG una via ferrata classificata "F" 

da definire Baby canyoning ragazzi - tutti Dopo il successo dell’avventura sul greto del torrente Vobbia 
nello scorso anno, andremo nuovamente ad esplorare un 
corso d’acqua del nostro territorio alla ricerca di pozze 
rinfrescanti!!! 

da definire speleologia ragazzi - tutti Come ogni anno, in collaborazione con un Gruppo Speleologico 
del CAI ci avventureremo nelle profondità della terra in una 
splendida grotta non accessibile ai turisti 

da definire uscita culturale ragazzi - tutti visita ad una miniera o ad un museo a tema montano 

da definire festa di fine 
corso 

ragazzi - tutti La festa dei ragazzi durante la quale, oltre a presentare le 
attività programmate per l'anno seguente, ripercorreremo 
insieme le uscite e le emozioni del 2021 attraverso una 
selezione di foto 

        

        

ragazzi 1a 
fascia: 

età 8-11  L'età di classificazione è indicativa. L'attribuzione dei ragazzi 
alle varie fascie viene valutata dagli Accompagnatori del 

Gruppo ragazzi 2a 
fascia: 

età 11-14  

ragazzi 3a 
fascia: 

età 14-17   

 


