
L’ATTIVITA’ DELL’ALPINISMO 
GIOVANILE 

 
L’alpinismo giovanile é una delle attività 
che il CAI Brescia offre ogni anno ai 
giovani dagli  8 ai 17 anni. In esse i ra-
gazzi oltre ad acquisire conoscenze 
culturali e abilità tecniche per affrontare 
e vivere l'ambiente montano con gioia 
e sicurezza, imparano a vivere in grup-
po e insieme collaborano alla piena riu-
scita di un obiettivo. Oltre a questo ven-
gono fornite nozioni di base della flora 
e della fauna dell'ambiente che si sta 
visitando. 
Per raggiungere tali scopi il CAI utilizza 
lo strumento “dell’accompagnatore", al 
quale sono richieste capacità tecniche 
e didattiche tali da garantire la massi-
ma sicurezza nella conduzione dei gio-
vani in montagna. 
Le tipologie delle attività (gite mensili, 
settimane estive, gite con le scuole e 
corso) non si sostituiscono a vicenda, 
ma si affiancano per raggiungere l'o-
biettivo di andare in montagna diverten-
dosi in sicurezza. 
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PROGRAMMA GITE 
 

Le gite sono riservate a ragazzi/ragazze di età 
compresa tra 8 e 17 anni. 
Sono escursioni della durata di un giorno nelle 
quali i partecipanti avranno occasione di avvici-
narsi ad alcuni aspetti naturalistici, Iudici, umani 
ed educativi della pratica escursionistica, il tutto 
sotto la guida di accompagnatori CAI. 
La quota di partecipazione é fissata in € 7,00 . 
Per questa attività la partenza e il ritorno sono 
fissati presso il parcheggio in parte alla Questu-
ra e di fronte all’Adrian Pam. 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede del C.A.I. 
in Via Villa Glori n. 13 a Brescia dalle 9,30 alle 
12 e dalle 16:00 alle 19:00 dal martedì al saba-
to. 
Per ragioni assicurative é necessario essere in 
regola con la tessera C.A.I. (costo tessera 17,00 
€ rinnovo - 23,00 € nuovo, comprensiva di assi-
curazione infortuni durante attività sezionali).   
 
EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO : 
Zaino, scarponi o pedule, giacca a vento, pile o 
maglione di lana, calzettoni di lana, calze di spu-
gna,mantellina, berretto di lana, guanti, borrac-
cia o thermos, viveri al sacco, sacchetto porta 
rifiuti, ghette da neve per le gite invernali, tuta e 
scarpe ginniche di ricambio da lasciare nel pul-
lman in una borsa. 
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SETTIMANE ESTIVE 
 

Le settimane estive "Ragazzi in 
montagna" consistono in un espe-
rienza d’alta montagna della durata 
di 6 giorni con permanenza in rifu-
gio. I ragazzi hanno quindi la possi-
bilità di vivere un’esperienza alpini-
stica "vera" sotto la guida di istrut-
tori ed accompagnatori C.A.I. 

DATA   LOCALITA’ CAPOGITA 
Domenica 11 Gennaio 2009 Mont’Isola Rinaldi, Apostoli, Lonati, Guerini 

Domenica 22 Febbraio 2009 Ciaspole Lonati, Giacomini, Apostoli, Becchetti 

Domenica 15 Marzo 2009 Provaglio –Monte Coniolo – Sulzano Ognibene, Rinaldi, Salvadori, Maggiori 

Domenica 19 Aprile 2009 Colli Euganei (Padova) Ognibene, Boninsegna, Martinazzi, Giacomini 

Domenica 17 Maggio 2009 Rifugio Trivena – Val Breguzzo Maggiori, Salvadori, Rabaioli, Seminario 

Domenica 14 Giugno 2009 Mare Lonati, Apostoli, Martinazzi, Becchetti 

Luglio 2009 Settimana Ragazzi in Montagna   

Domenica 20 Settembre 2009 Gaver – Passo Serosine Maggi, Bertelli, Ognibene, Rinaldi 

Domenica 18 Ottobre 2009 Cividate Camuno Seminario, Rabaioli, Maggiori, Boninsegna 

Domenica 15 Novembre 2009 Monte Bronzone Martinazzi, Lonati, Apostoli, Becchetti 

Domenica 20 Dicembre 2009 Rifugio Alpini – Mont’Orfano Salvadori, Giacomini, Seminario, Ognibene 

Foto di gruppo gita del 09.03.2008 a Malga Corpaglione - Val Degagna - Eno (bassa Valsabbia)   


