
NOTIZIE UTILI 
Per la buona riuscita del corso è indispensabile la 
stretta collaborazione delle famiglie. 
Il corso prevede di dover accompagnare con le auto i 
ragazzi nei luoghi di partenza delle uscite. Quindi, al-
cune volte, sarà necessario il vostro contributo.  
Con la tessera del CAI è attivata la copertura assicu-
rativa per i ragazzi.  
Tutto il materiale per le uscite tecniche sarà for-
nito dalla Sezione e dagli accompagnatori. 
Precisiamo che Accompagnatori titolati, gli Istruttori e 
i Soci del Club Alpino Italiano non percepiscono al-
cun compenso. 

INFO & RECAPITI 
Club Alpino Italiano  

Sezione “E. Bertini” PRATO 
 Sede: VIA BANCHELLI, 11 (PRATO) 

 Tel: 0574 22004   www.caiprato.it 

 Aperto il martedì e venerdì ore 21/23 

 
Responsabile del Corso: SIMONA BICCHI 

(Accompagnatore Nazionale Alpinismo Giovanile) 
 Tel: 0574 950725 

  Cell: 3491462594 

 simona.bicchi@alice.it 

Accompagnatori Sezionali Alpinismo Giovanile: 
Carnicelli Marco, Fanfani Paola, Gabelloni Fabio, Ga-
belloni Giovanni 
Operatori Sezionali Alpinismo Giovanile: 
Betti Costantino, Carnicelli Riccardo, Gabelloni Chiara, 
Galli Francesco, Ibba Edoardo, Innocenti Filippo, Me-
lani Rossana, Michelozzi Andrea, Noviello Samuele, 
Sampieri Cesare   

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione "E.Bertini" - Prato 

 

 
 



 
 
 
 

 

 

 
 



 
4 NOVEMBRE 

CASTAGNATA A BADIA MOSCHETA 
 

Nel cuore dell’Appennino 
Tosco-romagnolo, immer-
sa in boschi secolari di 
castagni, querce e faggi, 
sorge l’antica Badia val-
lombrosiana di Mo-
scheta, fondata nel 1034. Dalla piazzetta principale si 
imbocca il sentiero 713 fino al Monte Acuto. Torniamo 
a Badia Moscheta percorrendo la bella Val d’Inferno, 
una delle aree più selvagge non solo del Mugello ma di 
tutto il territorio toscano, dove è presente una ricca 
vegetazione integrale ed una fauna esclusiva, tra cui 
spicca l’aquila reale ed il lupo appenninico: terminere-
mo la giornata con una bella castagnata !!! 

 

Ritrovo: ore 7,30  Piazzale Nenni 
Pranzo a sacco 

 
 
 

                               NOVEMBRE 
PROIEZIONE FOTO CORSO 

 
 

Ritrovo:ore 18  
SEDE CAI  Via Banchelli, 
11 Prato 
 

 
 

 

16 
 

La montagna insegna….. 
Ogni cosa intorno a noi racchiude delle storie affascinanti, 

per questo 
camminare in 
montagna per 
noi significa im-
parare ad os-
servare il mon-

do, scoprire 
ciò che ci cir-
conda, curio-
sare nelle ric-
chezze nasco-
ste sotto un 
sasso, in ogni 
singolo filo d’erba, o nelle grandi pare-

ti rocciose coperte di neve e spazzate 
dal vento! 
La Montagna è in grado di darci tante 
sensazioni forti, paesaggi bellissimi, suo-
ni e profumi particolari, e camminare può 
essere un modo per imparare ad “osser-

vare con il corpo”, sviluppando al tempo stesso autonomia e 
senso di gruppo.                             
Passione, montagna, giovani,avventura,mistero, ricerca, 

scoperta,divertimento, gioco,gruppo, amicizia, gioia, en-

tusiasmo, esperienza, allegria, emozioni, soddisfazioni, so-

lidarietà, natura, condivisione, libertà, meraviglia, cultu-

ra....   Vieni con noi!! 
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Una montagna ….di entusiasmo 
la montagna ….per crescere 

 

La montagna è in grado di offrire grandi emozioni: se 
amata e rispettata ripaga alla grande chi la frequenta 

Vivere la montagna in modo 
gioioso e soprattutto in sicu-
rezza è la proposta dell'Al-
pinismo Giovanile, che ritie-
ne l'ambiente montano il più 
idoneo per realizzare espe-
rienze formative che aiutino 
i ragazzi a crescere sotto il 
profilo tecnico, culturale e 
umano. La montagna non è 

più pericolosa di molte altre situazioni e se frequentata 
con rispetto e attenzione è semplicemente meraviglio-
sa.  

Ragazzi, provate e vedrete!!!!!! 
 

Le uscite in montagna non 
sono semplici e suggestive 
passeggiate, ma delle vere e 
proprie lezioni in ambiente, 
durante le quali si mette in 
pratica "l'imparar facen-
do", trasmettendo ai ragazzi 
una serie di informazioni utili 
per la conoscenza di questo 
ambiente nei suoi molteplici 
aspetti. 
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14  OTTOBRE 
PALESTRA DI ROCCIA DI MONSUMMANO: 

GIOCHI DI ARRAMPICATA 
SICUREZZA E MOVIMENTO IN VERTICALE 

 
Ripassate un po’ i nodi … 
  
 
 
 
                
 
                  Nodo a otto 
 
 
 

                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
… e pronti per arrampicare!! 
 
Ritrovo: ore 8,30 Piazzale Nenni    
Pranzo a sacco 
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Ritrovo: ore 7,30 Piazzale Nenni di Sabato 8 Set-
tembre 
La quota di partecipazione, che comprende la pen-
sione completa ed i trasferimenti in auto degli accom-
pagnatori, sarà di 60€. 
Il pranzo del sabato è al sacco 
Oltre al solito equipaggiamento giornaliero i ragazzi 
devono avere con sé, in una borsa a parte: 
 sacco lenzuolo; 
 torcia o frontale (non indispensabile); 
 un cambio di vestiario (scarpe comprese); 
 un asciugamano e l’occorrente per bagno 

(l’essenziale); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La conferma di partecipazione dei ragazzi a questa 
uscita dovrà essere comunicata  

entro la gita del 27 Maggio, 
con il versamento di una caparra pari a 10€. 
Il saldo (50€) sarà versato al momento della partenza. 
!!! La gita verrà effettuata solo al raggiungimento di un 
numero minimo di 10 ragazzi 
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L’Alpinismo Giovanile, attraverso il "progetto educa-
tivo", vuole contribuire ad affrontare i diversi e delicati 
problemi dell'adolescenza. La montagna diventa allora 
un’alleata con cui imparare la gioia della fatica e della 
solidarietà. L’assaporare la soddisfazione di poter rag-
giungere un obiettivo con i propri mezzi, sapendosi 
mettere in gioco. 
La montagna è un meraviglioso ambiente naturale, un 
giardino incantato, un laboratorio fenomenale che av-
vicina le persone alla natura: lì puoi trovare tanti tanti 
interessi da condividere con gli altri. Ma la montagna è 
anche fatica e la fatica si sa, non invita certo 
all’allegria: ma di fatto è proprio la fatica e l’impegno 
che danno sapore alle nostre piccole imprese. 

Perché andare in  montagna? 
Perché è nell’ambiente naturale che un giovane può 
maturare l’autonomia, la capacità di osservazione e di 
progettazione, di orientamento di resistenza alle av-
versità e perché in montagna, insieme ai coetanei il 
giovane ha occasioni di vita autentica, fatta di condivi-
sione, di lavoro e apprendimento in comune, di proget-
ti sviluppati e realizzati in squadra. 
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Consigli Utili 
 

Prima di descrivere le uscite in programma vediamo 
qualche consiglio utile non solo a chi si avvicina per la 
prima volta alla montagna, ma anche a chi già la fre-
quenta. 
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 con fibbia 
ad aggancio rapido per renderlo sta-
bile; 

 con tasche esterne superiori e/o late-
rali per riporre gli oggetti di uso frequente. 

Per questo scopo possono andare bene anche gli zainetti 
utilizzati per la scuola. 

 Devono essere SEMPRE nello zaino !!!! 
 

 giacca a vento, cappello di lana, guanti in lana 
o pile, pile o felpa, K-way o mantellina; 

 borraccia (1 litro); 

 occhiali da sole, cappellino con visie-
ra, fazzoletti di carta; 

 sacchetti di plastica per i rifiuti,  

che non vanno abbandonati, ma 
riportati a casa !! 

Gli indumenti presenti nello zaino de-
vono essere riposti in dei sacchetti di nylon per proteg-
gerli dall’acqua.  
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8-9 SETTEMBRE 
RIFUGIO VETRICIA 

LETTURA DEL PAESAGGIO 
  

Staremo due giorni al Rifugio Giovanni Santi alla 
Vetricia, immerso in un incantato bosco di faggi.   
Dal rifugio c’è la possibilità di salire sul  Monte Giovo 
(1.991 m s.l.m.), tra le più alte vette dell'Appennino 
Tosco-Emiliano che sovrasta il Lago Santo Modenese. 
Dalla cima si aprono ampi panorami e, nelle limpide 
giornate autunnali, ol-
tre a splendide visuali 
sulla Garfagnana e le 
Apuane, il monte Ron-
dinaio e il vallone del 
Lago Baccio, lo sguar-
do arriva lontano: dalle 
Alpi alla Pianura Pada-
na, dalla costa toscana 
alle isole, fino alla Corsica. Dal Vetricia passando dal 

Passo della Porticciola o Colle 
Bruciata si può raggiungere 
anche Cima dell’Omo. Du-
rante questa uscita possiamo 
effettuare un’escursione 
all’’Orrido di Botri  una 
spettacolare gola calcarea 
con ripide pareti scavate in 
profondità dalle fredde acque 
arrivano in alcuni punti fino a 
200 m di altezza, e da sem-
pre costituiscono un sito di 
nidificazione ideale per 

l’Aquila Reale 
13 

 



16-17 GIUGNO 
GITA INTERSEZIONALE 

     
Tradizionale appuntamento con le sezioni 
di Toscana ed Emilia Romagna. Sarà un 
momento irripetibile, un entusiasmante 
incontro con tanti ragazzi.  
Non sappiamo ancora il programma pre-
ciso, ma siamo certi che sarà un appun-
tamento ricco di  giochi e di-
vertimento con tantissimi ra-
gazzi.  

Facciamoci quindi 
trovare pronti !!!!!! 

! Tutte le informazioni ne-

cessarie verranno comunicate 
in seguito. 
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 Come vestirsi:           
L'abbigliamento deve tener conto della stagione e del 
luogo dove si svolge la gita, anche in funzione del tipo 
di giornata (piovosa, calda, fredda).  
In tutte le stagioni con-
viene vestirsi sempre a 
cipolla, e, durante le so-
ste, coprirsi subito.  
Per le gite di più giorni 
verrà comunicato 
l’abbigliamento supple-
mentare da portare. 
Per un'escursione in montagna servono: 
 pantaloni comodi lunghi e/o corti 
 maglietta  
 pile o maglione 
 calzettoni da trekking 
 scarponi robusti da trekking con suola scolpita, 

alti per mantenere bene la caviglia. 
        NO ALLE SCARPE DA GINNASTICA!!!  

 L’alimentazione 
Dovrebbe essere costituita da cibi energetici, digeribili, 
leggeri da trasportare. Ecco un esempio di alimenta-
zione per un’escursione di un giorno: 
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 Pranzo al sacco: 
panini con prosciutto, formag-

gio etc.., crackers, biscotti, 
frutta secca mista, tavolette di 
cioccolata o di muesli, frutta, 
succo di frutta, acqua (1 litro) 

 Colazione: 
latte, tè, cioccolata, 

pane tostato con burro, 
marmellata, miele o 

una fetta di torta, succo 
di frutta 



 

IL PROGRAMMA DEL CORSO                  
 

 
25 Febbraio 
 
 
25 Marzo  

 
 

Maresca 
Conoscenza dell’ambiente  

Innevato 
Alpe di Cavarzano 
Orientamento 

 

22 Aprile Monte Prana 
Lettura del Paesaggio 

 

13 Maggio Luogo da definire 
Progressione in ferrata 

e sicurezza 
 

27 Maggio Monte Fiocca 
Lettura del paesaggio  

e sicurezza 
 

16-17Giugno Gita intersezionale con tutte  
le Sezioni di Toscana ed  

Emilia Romagna 
 

8-9 Settembre Due giorni al Rifugio Vetricia  
 Lettura del paesaggio,  

orientamento e sicurezza 
 

14 Ottobre Palestra di roccia di Monsummano: 
Giochi d’arrampicata 

Sicurezza e movimento in  
Verticale 

 

4 Novembre 

 

Castagnata a Badia Moscheta 
 

Novembre Proiezione Foto Corso 
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27 MAGGIO 
MONTE FIOCCA 

LETTURA DEL PAESAGGIO E SICUREZZA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Il Monte Fiocca (1711m), non è particolarmente ap-
pariscente: è una piramide erbosa che sembra un pez-
zo del mansueto Appennino trapiantato nelle ardite 
Apuane. La sua vetta è comunque  molto panoramica 
sul lago di Vagli, sulle Apuane settentrionali e centrali 
oltre che sul  litorale toscano. Il nostro itinerario ha i-
nizio da Arni, situato tra la Garfagnana e l’alta Versilia. 
Seguiamo il sentiero 144 che sale su balze erbose piut-
tosto ripide fino a raggiungere il Malpasso e il Bosco 
del Fatonero dominato da enormi faggi che rendono 
l’atmosfera davvero un po’ “magica” forse anche per le 
tante storie sui folletti qui residenti !!! Attraversato il 
bosco il sentiero prosegue a mezza costa ed arriva ad 
una selletta panoramica (passo Contapecore)  per poi 
giungere al Passo Fiocca dove tracce di sentiero por-
tano alla cima del Fiocca. Riprendiamo il sentiero che 
scende per una valle carsica, per poi risalire ai prati del 
Passo Sella. Torniamo ad Arni percorrendo una “mar-
mifera”. 
Ritrovo: ore 7  Piazzale Nenni 
Pranzo a sacco 

11 
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13 MAGGIO 
                 FERRATA - Luogo da definire 
             uscita dedicata ai ragazzi più grandi 
 
La ferrata è un percorso attrezzato con pioli, cavi scale 
ecc.., che facilita il superamento di tratti in roccia, al-
cune volte anche verticali. 

ABBIGLIAMENTO 
Per percorrere una via ferrata occorre vestirsi con: 
 casco 
 imbragatura 
 kit da ferrata 

COME PERCORRERLA ... 
Nel percorrere la ferrata occorre seguire alcune “rego-
le” fondamentali: 
1) I due moschettoni del kit devono essere sempre 

agganciati al cavo 
 
2) Quando incontriamo un 

fissaggio, dove c’è 
un’interruzione della conti-
nuità del cavo, si deve 
sganciare un moschet-
tone alla volta e aggan-
ciarlo al tratto successivo. 

 
3) Bisogna transitare uno per 

volta all’interno di ogni 
frazionamento di cavo. 
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25 FEBBRAIO 
MARESCA-RIFUGIO DEL MONTANARO 
CONOSCENZA DELL’AMBIENTE INNEVATO 

 
La prima uscita del corso si effettuerà al Rifugio del 
Montanaro, partendo da Maresca. L’itinerario preve-
derà una camminata fino al Rifugio, dopo aver toccato 
anche il Poggio dei Malandrini… 
Cosa faremo? 
Oltre a conoscere dell’attrezzatura particolare, impare-
remo come è “composta” la neve e i pericoli che il can-
dido manto nevoso può nascondere. 

E per finire la giornata l’immancabile  
battaglia a pallate… 

Per questa uscita è necessario il seguente abbigliamen-
to, oltre a quello “tradizionale”: 
 guanti pesanti (anche 

un paio di scorta); 
 cappello di lana; 
 maglione o “pile”; 
 giacca a vento o piumi-

no;  
 pantaloni imbottiti o 

sovra pantaloni; 
 calze pesanti; 
 ghette (se le avete). 
 
 
Ritrovo: ore 7 Piazzale Nenni 
Pranzo a sacco 
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25 MARZO 
ALPE DI CAVARZANO 

GARA DI ORIENTAMENTO 
 

Arrivati in auto all’Alpe di Cavarzano 
vi cimenterete in un percorso avventu-
roso, alla ricerca di punti nascosti per 
poi tornare alla base.  

Prima dell’uscita ricordatevi 
di ripassare…. 

 

 La bussola 
La bussola serve: 
 ad individuare il nord 

 a mantenere la direzione di marcia 

 
 
 
 

 L’AZIMUT è l’angolo formato, in senso orario, tra il 
Nord Magnetico (N) ed un punto individuato sulla carta 

o sul terreno (cima, rifugio, colle ecc.).  
 

 

P

 
Ritrovo: ore 8,30 al distributore Esso S.Lucia 
Pranzo a sacco 
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22 APRILE 
MONTE PRANA 

LETTURA DEL PAESAGGIO 

 

Detto anche 
monte Prano è 
la montagna più 
meridionale delle 
alpi Apuane. La 
vetta è  caratte-
rizzata dalla pre-
senza di un’alta 
croce in ferro eretta nel 1968, come simbolo di pace in 
memoria dei caduti di tutte le guerre. Sul monte si tro-
vano resti delle postazioni difensive nazi-fasciste, poi-
ché la zona faceva parte della Linea Gotica e da qua 
furono sparati colpi di cannone su Camaiore, liberata il 
17 settembe 1944. Per raggiungere il monte Prana, 
dove sulle pendici settentrionali sono presenti  evidenti 
fenomeni carsici, partiamo da Metato (il toponimo si-
gnifica essiccatoio per le castagne) e seguendo il sen-
tiero 104 raggiungiamo la vetta a 1221 m. Il panora-
ma è splendido sulla costa, sulle isole dell’arcipelago e 
sulle Apuane centrali, dall’Altissimo al Corchia e alle 
Panie, su quelle meridionali, sull’Appennino ed i rilievi 
di Lucca e di Pisa. 
In estate la piccola valle che porta alla cima è piena di 
cardi in fiore e di bombi impollinatori che si lasciano 
tranquillamente fotografare. 
 
Ritrovo: ore 7,30 Piazzale Nenni 
Pranzo a sacco 
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http://www.escursioniapuane.com/SDF/MonteAltissimo.html
http://www.escursioniapuane.com/SDF/MonteCorchia.html


 


