
NOTIZIE UTILI 

Per la buona riuscita del corso è indispensabile la stretta collabora-

zione delle famiglie. 

Il corso prevede di dover accompagnare con le auto i ragazzi nei luo-

ghi di partenza delle uscite. Quindi, alcune volte, sarà necessario il vo-

stro 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 “E. Bertini” PRATO 

➢ Sede: VIA BANCHELLI, 11 (PRATO) 

 0574 22004   www.caiprato.it 

 Aperto il martedì e venerdì ore 21/23 

Responsabile del Corso: ANAG SIMONA BICCHI 
  349 1462594 

 simona.bicchi@alice.it 

Accompagnatori Sezionali Alpinismo Giovanile: 

Carnicelli Marco, Fanfani Paola, Gabelloni Fabio, Gabelloni Giovanni 

Operatori Sezionali Alpinismo Giovanile: 

Carnicelli Riccardo, Gabelloni Chiara, Galli Francesco, Ibba Edoardo,               

Innocenti Filippo, Melani Rossana, Michelozzi Andrea, Noviello Samuele, 

Sampieri Cesare   

 

 

 

 

 

 

        

 

 

  

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione "E. Bertini"- Prato 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 NOVEMBRE 

CASTAGNATA IN VAL DI BISENZIO 
Per concludere in bellezza ci aspetta una … 

 

 
 

Ritrovo:  ore 8.30  Distributore Esso S. Lucia 

Pranzo a sacco 

 

NOVEMBRE 

PROIEZIONE FOTO CORSO 
Stavolta nessuna uscita in ambiente. Ci ritroveremo tutti insieme 

nella sede del CAI per proiettare le foto scattate durante il corso e 

scoprirete poi il programma del  corso dell’anno prossimo.  
Sarà un’occasione per stare e per divertirsi insieme 

 

Ritrovo:  ore 17.30  SEDE CAI PRATO (Via Banchelli, 11 Prato) 

 

 

 

 

 

 

 

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

per questo camminare in montagna per noi 

significa imparare ad 

osservare il mondo, 

scoprire ciò che ci 

circonda, curiosare 

nelle ricchezze na-

scoste sotto un 

sasso, in ogni sin-

golo filo d’erba, o 
nelle grandi pareti 

rocciose coperte di 

neve e spazzate dal 

vento ! 

 

La Montagna è in grado di darci tante sensazioni forti, pae-

saggi bellissimi, suoni e profumi particolari, e camminare può 

essere un modo per imparare ad “osservare con il corpo”, svi-
luppando 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, cul-

tura....    

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 rispet-

tata ripaga alla grande chi la frequenta. 

Vivere la montagna in modo 

gioioso e soprattutto in sicurezza è 

la proposta dell'Alpinismo Giova-

nile, che ritiene l'ambiente mon-

tano il più idoneo per realizzare 

esperienze 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 fre-

quentata con rispetto e attenzione è semplicemente meravigliosa.  

 

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 fa-

cendo", trasmettendo ai ragazzi una serie 

di informazioni utili per la conoscenza di 

questo ambiente nei suoi molteplici 

aspetti. 

 

 

 

 

 

11 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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12-13 SETTEMBRE 

NATURALMENTE INSIEME 

Anche quest’anno parteciperemo con entusiasmo alla manifesta-

zione organizzata dal CAI di Ravenna presso il Parco del Carnè (Brisi-

ghella).  Ci aspetteranno giochi di gruppo (anche notturni !!!) e l’im-
mancabile gara di orienteering (… sperando di farla quest’anno). 
 

! Tutte le informazioni necessarie verranno comunicate in seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Alpinismo Giovanile, attraverso il "progetto educativo", vuole con-

tribuire ad affrontare i diversi e delicati problemi dell'adolescenza. La 

montagna diventa allora un’alleata con cui imparare la gioia della fa-
tica e della solidarietà. L’assaporare la soddisfazione di poter raggiun-
gere un obiettivo con i propri mezzi, sapendosi mettere in gioco. 

La montagna è un meraviglioso ambiente naturale, un giardino incan-

tato, un laboratorio fenomenale che avvicina 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 no-

stre piccole imprese. 

Perché andare in montagna? 

Perché è nell’ambiente naturale che un giovane può maturare l’auto-
nomia, la capacità di osservazione e di progettazione, di orienta-

mento di resistenza alle avversità e perché in montagna, insieme ai 

coetanei il giovane ha occasioni di vita autentica, fatta di condivisione, 

di lavoro e apprendimento in comune, di progetti sviluppati e realiz-

zati 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 frequenta. 

 Lo Zaino  

   Come deve essere... 

☺ Capiente, ma non enorme (esempio 30 litri)  

☺ con spallacci larghi e imbottiti per non far sof-

frire le spalle; 

☺ con una cintura ventrale con fibbia ad aggancio 

rapido per renderlo stabile; 

☺ con tasche esterne superiori e/o laterali per ri-

porre 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 visiera, fazzo-

letti 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 sac-

chetti di nylon per proteggerli dall’acqua.  
 

 

 

 

13-14 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 appunta-

mento ricco di giochi e divertimento con 

tantissimi ragazzi.  

 

Quindi … 

… facciamoci trovare pronti !!!!!! 

! Tutte le informazioni necessarie verranno comunicate in seguito. 
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24 MAGGIO 

CORNO ALLE SCALE – LAGO SCAFFAIOLO 
LETTURA DEL PAESAGGIO E SICUREZZA 

 

Il Corno alle Scale (m 1945) è la massima cima dell’Appen-
nino Bolognese. E’ una montagna dalle molteplici facce: erboso il 
versante ovest, mentre verso est il versante scende ripido, dise-
gnato dalle tipiche stratificazioni di arenaria (le cosiddette "scale" 
del Corno). 
Partendo dal Cavone raggiungeremo la croce della vetta pas-

sando dal Passo dello Strofinatoio. Dopo aver ammirato il 

paesaggio (sono ben visibili le Alpi Apuane , molte cime 
dell’Appennino modenese e, se la giornata è molto limpida, 
anche il mar Tirreno, l’Elba, la Corsica, l’arco alpino…..) scen-
deremo di nuovo allo Strofinatoio e 

seguendo il crinale raggiungeremo il 
Lago Scaffaiolo uno specchio d’acqua 
famoso anche nell’antichità tanto da 
essere citato dal Boccaccio. Pare che il 
nome derivi da caffa, termine con il quale 
si indicava un avvallamento o una conca. 
Le antiche credenze popolari ritenevano che il lago fosse pro-
fondissimo e collegato direttamente al mare: si pensava che un 
sasso lanciato nelle sue acque provocasse delle tempeste, fre-
quenti in questa zona. Posto vicino alla vetta del monte Cupolino non 
si tratta di un lago di origine glaciale. La sua alimentazione è fonte 
di studio fin dal 1700 e anche oggi non è chiarissimo da dove pro-
venga, ma sembra sia il risultato di acque piovane, fusione delle 
nevi e di una falda posta sotto al Cupolino.  

 
Ritrovo:  ore 7.30  Piazzale Nenni 

Pranzo a sacco 

 

 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 conviene vestirsi 

sempre a cipolla, e, durante le soste, 

coprirsi subito.  

Per le gite di più giorni verrà comuni-

cato l’abbigliamento supplementare 
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 mante-

nere bene la caviglia. 

        NO ALLE SCARPE DA GINNASTICA!!!  

 

 L’Alimentazione  

Dovrebbe essere costituita da cibi energetici, digeribili, leggeri da tra-

sportare. Ecco un esempio di alimentazione per un’escursione di un 
giorno: 
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☺ Pranzo al sacco: 

panini con prosciutto, formaggio 

etc.., crackers, biscotti, frutta 

secca mista, tavolette di ciocco-

lata o di muesli, frutta, succo di 

frutta, acqua   

☺ Colazione: 

latte, tè, cioccolata, pane 

tostato con burro,  

marmellata, miele o una 

fetta di torta, succo di 

frutta 



                  IL  

 
 

22 Febbraio 

 

 

22 Marzo 

 
 

5 Aprile 

 
 

19 Aprile 

 

 

10 Maggio 

 

 

24 Maggio 

 

 

13-14 Giugno 

 

 

12-13 Settembre 

 
 

 

11 Ottobre 

 

 

8 Novembre 

 

Novembre 

 PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Uscita su neve (Luogo da definire) 

Conoscenza dell’ambiente innevato 

 

Parco di Galceti 

Orientamento 

 

Gara di Orienteering con l’AG di Firenze 

 

Parco del Montemarcello-Magra 

Lettura del Paesaggio 

 

Ferrata Monte Procinto 

Sicurezza, progressione in ferrata 

 

Corno alle Scale 

Lettura del paesaggio e sicurezza 

 

Gita Intersezionale con le sezioni di Toscana 

ed Emilia Romagna  

 

Naturalmente Insieme 

Due giorni al Parco Carnè (Brisighella) 

 

Palestra di roccia di Monsummano 

Giochi d’arrampicata, sicurezza e movimento 
in verticale 

 

Castagnata … in Val di Bisenzio 

 

Proiezione foto 

10 MAGGIO 

FERRATA MONTE PROCINTO 
SICUREZZA, PROGRESSIONE IN FERRATA 

 

In questa uscita, dedicata ai ragazzi più 

grandi, andremo a percorrere la ferrata del 

Monte Procinto, caratteristica vetta apuana 

a forma di panettone.  

 

Ma … cos’è una ferrata ?  
 

La ferrata è un percorso attrezzato con pioli, cavi scale ecc.., che faci-

lita il superamento di tratti in roccia, alcune volte anche verticali. 

Per percorrere una via ferrata utilizzare la seguente attrezzatura:   

❖ casco 

❖ imbragatura 

❖ kit da ferrata  

Nel percorrere la ferrata occorre seguire alcune importanti “regole”: 

1)  I due moschettoni del kit devono es-

sere sempre agganciati al cavo 

Quando incontriamo un fissaggio, dove 

c’è un’interruzione della continuità del 
cavo, si deve sganciare un moschet-

tone alla volta e agganciarlo al tratto 

successivo. 

2) Bisogna transitare uno per volta all’in-
terno di ogni frazionamento di cavo. 

 

Ritrovo:  ore 7  Piazzale Nenni 

Pranzo a sacco 
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19 APRILE 

PARCO DEL MONTEMARCELLO-MAGRA 
LETTURA DEL PAESAGGIO 

 
Incantevole territorio sul Golfo della Spezia al confine tra Liguria e 

Toscana, il Parco di Montemarcello-Magra-Vara include un’area  ricca 

di natura, storia  e cultura. 

Il nostro itinerario parte nel borgo storico di Ameglia e si svolge sulle 

antiche “strade” che un tempo collegavano i principali centri del pro-
montorio del Caprione, in un paesaggio caratterizzato da quercete, 

fitti boschi di leccio e terreni un tempo coltivati. 

Da Ameglia, sovrastato dal castello medioevale, andiamo in direzione 

Zanego, crocevia di sentieri, e da qui lungo un percorso che offre belle 

vedute sul Golfo dei Poeti, ai ruderi dell’antico borgo di Portesone e 
a quelli dell’antico insediamento fortificato di Barbazzano, inserito in 

un uliveto di memoria romana, scendendo fino alla spiaggia di Fia-

scherino, piccolo centro che si sviluppa lungo un’incantevole baia fra-
stagliata. Attraverso terrazzamenti coltivati e macchia mediterranea 

arriviamo  a Lerici, antichissimo borgo 

marinaro che mostra ancora oggi la 

sua originaria struttura medioevale, 

con le caratteristiche abitazioni alli-

neate lungo gli stretti carruggi e il suo 

castello, eretto dai Pisani nel XIII se-

colo e ampliato in seguito dai Geno-

vesi. Il borgo fu un porto importante 

dove approdavano viandanti e pellegrini che, attraverso Sarzana, si 

collegavano alla Via Francigena verso Roma o il nord Italia.  
 

Ritrovo:  ore 7  Piazzale Nenni 
Pranzo a sacco 

 

22 FEBBRAIO 

LUOGO DA DEFINIRE 
CONOSCENZA DELL’AMBIENTE INNEVATO 

 

La prima uscita del corso sarà dedi-

cata alla conoscenza dell’ambiente 
innevato. Il luogo dell’uscita verrà 
stabilito in seguito in base alle condi-

zioni meteo ed alla quantità di neve.  

 

Cosa faremo? 

Oltre a conoscere dell’attrezzatura particolare, 
impareremo come è “composta” la neve e i pe-
ricoli che il candido manto nevoso può nascon-

dere. 

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

Per questa uscita è necessario il seguente abbigliamento, oltre a 

quello “tradizionale”: 
❖ guanti pesanti (anche un paio di 

scorta); 

❖ cappello di lana; 

❖ maglione o “pile”; 
❖ giacca a vento o piumino;  

❖ pantaloni imbottiti o sovra panta-

loni; 

❖ calze pesanti; 

ghette (se le avete). 

 

Ritrovo:  ore 7  Piazzale Nenni 

Pranzo a sacco 
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22 MARZO 

PARCO DI GALCETI 

ORIENTAMENTO 
 

Andremo dentro il parco di Galceti e muniti di tutti gli strumenti ne-

cessari cercheremo di capire come ci si orienta in montagna, in pre-

parazione alla gara di Orienteering della settimana successiva. 

 
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.).  
 

 
Ritrovo:  ore 9  Parcheggio del Parco di Galceti 

Pranzo a sacco 

 

5 APRILE 

GARA ORIENTEERING CON L’AG DI FIRENZE 

ORIENTAMENTO 
 

Anche quest’anno organizzeremo una gara di Orienteering in collaborazione 

con l’AG di Firenze: informazioni più dettagliate verranno fornite in seguito. 

 

 

 

Lettura della mappa 

Va bene che bisogna leggere  

mentre si corre, ma non  

esageriamo !! 

 

 

 

 

Un vero azimut 
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