
In collaborazione con: 

SCHEDA DI ADESIONE AL PROGRAMMA 

“DIVERTIAMOCI  IN  MONTAGNA” 

 
Da consegnare a: 

 

Club Alpino Italiano-Barga 
 

Via di Mezzo 49,  BARGA 



La sezione di Barga del Club Alpino, in collaborazione con la 

stazione locale del Soccorso Alpino e Speleologico ed il Gruppo 

Speleo Garfagnana, PROPONE all’attenzione dei giovani 

un’ESPERIENZA ATTIVA, DIVERTENTE e CONSAPEVOLE 

di avvicinamento alla Montagna. 

Il Programma prevede n° 4 USCITE , ognuna con un tema speci-

fico da vivere direttamente: 

-Uscita in ambiente montano per conoscere alcuni strumenti fon-

damentali quali: Carta topografica, Bussola, Altimetro; con  una 

divertente prova pratica di Orientamento. 

-Uscita in ambiente di grotta, con gli esperti del Gruppo Speleo, 

per affrontare la parte meno visibile della montagna, ma non  

meno affascinante. 

-Una giornata con gli specialisti del Soccorso Alpino, per           

conoscerne ed apprezzarne, oltre le funzioni, anche alcune prove 

pratiche. 

-Uscita in Palestra di Roccia, per provare l’ebbrezza 

dell’Arrampicata, per la quale teniamo a precisare che la sicurez-

za dei partecipanti è sempre in primo piano. 
 

Tutte queste attività si svolgeranno con la guida e la sorveglianza 

di esperti e volontari del C.A.I., in sicurezza, con i materiali          

necessari forniti dall’organizzazione. 
 

LE USCITE AVVERRANNO COMUNQUE IN GIORNI  
FESTIVI  DELLA  PRIMAVERA  (marzo-maggio).   

I LUOGHI DI RITROVO SARANNO:  
BARGA centro  e  stazione FF. SS.  di MOLOGNO.  

GLI SPOSTAMENTI SUI LUOGHI DEDICATI ALL’USCITA, 
AVVERRANNO CON MEZZI DEI VOLONTARI CAI.  

 

I RAGAZZI SARANNO COPERTI IN OGNI USCITA DA UNA 
ASSICURAZIONE C.A.I.  CONTRO EVENTUALI INFORTUNI, 
IL CUI COSTO SARA’ DI €=5,00 OGNI VOLTA. In più ci 
sarà una piccola quota aggiuntiva, per l’uso di materia-
le specifico, solo nella giornata dell’uscita speleologica. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla sede sociale CAI a 
Barga (via di Mezzo 49), aperta tutti i venerdì dalle ore 21,00 alle 22,30 o: 
 

Equi Italo:              3479746495  (Istruttore e responsabile del progetto) 

Pacini Michele:      3336756172 
Di Riccio Franca:   3476649298 
Fantozzi Walter:     3403208681 
 

Indicativamente le attività previste si svolgeranno nei giorni: 
 

ORIENTAMENTO:  25 MARZO,      nella zona del m. Penna (San Luigi) 

C.N.S.A.S.:         15 APRILE,      Pieve Fosciana e parco Orecchiella   

GITA SPELEO:    13 MAGGIO,     Fornovolasco e Tana che Urla     

ARRAMPICATA:    27 MAGGIO,     zona delle Rocchette (Molazzana) 

Salvo ovviamente condizioni meteorologiche avverse od altri impedimenti. 
 

N.B.: PER UNA GESTIONE OTTIMALE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE,  

SARANNO AMMESSI UN MASSIMO  DI  20  PARTECIPANTI!! 

 
 

Il sottoscritto: 

 
 

Nato il:                                                         a: 

 
 

Residente:                

 

 

tel:                                          e-mail: 

 
 

Scuola:                                                                     Classe: 

 
Chiede di partecipare all’iniziativa di ALPINISMO GIOVANILE,          

promossa dalla sezione CAI Barga, secondo quanto sopra descritto 

 
 

Autorizzazione del genitore: 



USCITA IN PALESTRA DI ROCCIA 
 

L’ultima uscita, una giornata in palestra di roccia, per avvicinarsi al 

mondo verticale, per vedere e provare le tecniche di arrampicata.            

Legarsi ad una corda e muoversi in verticale, usando mani e piedi   

a l l a  r i c e r c a 

dell’appiglio e 

dell’appoggio giu-

sto per salire, tro-

varsi in alto con il 

vuoto intorno, sti-

molano delle sen-

sazioni, quali?     

Provare per cono-

scerle, dentro o-

gnuno di noi sono 

diverse.        

I partecipanti, du-

rante le salite, saranno sempre 

assicurati ad una corda, che gli 

organizzatori avranno provveduto 

a posizionare e gestiranno in           

maniera sicura. 

L’arrampicata è un’attività sporti-

va che può dare grandi soddisfa-

zioni, ha però una caratteristica 

fondamentale: il rispetto delle 

regole di assicurazione.   
Queste sono la base affinché 

l’attività risulti divertente e non 

pericolosa. Un passaggio sbaglia-

to od una caduta, fanno parte del 

gioco. Un così detto ‘volo’, assi-

curati ad una corda, per uno dei 

partecipanti alla giornata di                   

arrampicata, sarà soltanto un po’ 

di altalena. 

ORIENTAMENTO IN MONTAGNA 
 

Chi va in montagna, fra le proprie conoscenze teoriche deve perlomeno possedere alcune 
cognizioni in tema di orientamento. Orientamento come la capacità di determinare la propria 
posizione rispetto a quello che ci circonda. Gli strumenti principali sono la carta topografica 
e la bussola con l'avvertenza però che l'orientamento si determina usando contemporanea-
mente i due strumenti. Quando i sentieri sono ben segnati può 
bastare la carta topografica, ma non sempre i sentieri sono 
segnati perfettamente, a volte i segnali sono poco visibili a 
causa degli agenti atmosferici che li deteriorano, quindi è faci-
le perdersi nei boschi e sui monti. La bussola che ci segnala i 
punti cardinali e la carta topografica, ci danno indicazioni 
precise sulla nostra posizione e sulla nostra direzione. E' bene 
però non usare questi due strumenti solo in caso di necessità ma usarli più volte durante le 
escursioni per verificare la posizione o per identificare gli elementi naturali circostanti. 
Esistono numerosi modelli di bussola in commercio. La carta è una rappresentazione grafica, 
in scala ridotta, della realtà vista dell'alto, con una propria simbologia e linguaggio. Essendo 
una riduzione della realtà ogni carta è caratterizzata da una scala, 1:10.000 significa che 1 
centimetro sulla carta equivale a 10.000 centimetri nella realtà (=100 metri). Generalmente 

le carte per alpinismo ed escursionismo hanno 
una scala di 1:25.000 in quanto sono più pra-
tiche per questi scopi, per percorsi lunghi 
risulta più utile avere una scala 1:50.000 in 
modo da rendere più completa l’area del terri-
torio e dei sentieri.   Si ricorda che le 
cartine dei sentieri sono disegnate in 
modo che il lato superiore va orien-
tato a nord. Nella preparazione di un per-
corso con la carta topografica dopo aver iden-
tificato l'itinerario è utile: *Calcolare lo 
sviluppo chilometrico del sentiero utilizzando 
lo scalimetro. *Osservare sulla carta i disli-
velli in discesa e salita. Le curve di livello ci 
permetteranno di conoscere in anticipo le dif-

ficoltà del sentiero. *Analizzare il percorso, individuando i principali punti di riferimento 
presenti ed eventuali punti di appoggio, oltre che rilevare la presenza di torrenti o altri 
elementi della natura. La nostra giornata comprenderà quindi la ricerca di alcuni oggetti, 
preventivamente predisposti nell’ambiente, utilizzando Carta e Bussola, così come è ormai 
diventato uno sport specifico: l’Orientering.                                      .               
Questo ci permetterà anche di apprezzare la natura del luogo in cui andremo a svolgere la 
ns. giornata; previsto su un rilievo delle nostra zona. 



CON IL SOCCORSO  ALPINO 
 

Giornata di estremo interesse, in cui potremo conoscere più 
da vicino l’attività (volontariato) di questa sezione speciale del 
CAI. Nato con l’intento di aiuto reciproco fra coloro che nu-
trono la stessa passione, si è andato specializzando a tal 
punto da essere chiamato a servizio della Nazione, inserito 
nella struttura 118 ed anche della Protezione Civile. 
Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è struttu-
ra operativa nazionale del Club Alpino Italiano, nata ufficial-
mente il 12 dicembre 1954, come suo Organo Tecnico Cen-
trale. E' composta di circa 7.200 tecnici che operano preva-
lentemente lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica. La   
struttura territoriale si compone di 21 Servizi Regionali, 32 
Delegazioni Alpine con 235 Stazioni e 15 Delegazioni Spele-
ologiche con 32 Stazioni di soccorso. L'attività addestrativa, 
molto intensa, si svolge seguendo programmi consolidati 
messi a punto dalle Scuo-
le Nazionali, alle quali è 
demandata la formazione 
dei vari  operatori tecnici. 

Il Soccorso Speleologico 
del C.N.S.A.S. è stato isti-
tuito nel 1966. Ha una pro-
pria direzione ed opera 
come unica struttura  na-
zionale, con un organico di circa 780 volontari, di cui 40 medici.  

USCITA  SPELEOLOGICA 
 

Con gli esperti del Gruppo Speleo andremo a 
visitare almeno una parte di una delle tante 
grotte che ci sono nelle nostre montagne, in 
particolare in Apuane.  
Probabilmente torneremo alla cosiddetta  
Tana che Urla, questa grotta è una sorgente 
attiva, quindi troveremo l’acqua al suo inter-
no. Entriamo da un ampio ingresso in una 
piccola sala percorsa dal torrente, sul fondo 
della quale si vede la cascata che provoca il 
rumore che da il nome alla grotta. Prose-
guendo, troveremo una diramazione che con-
duce alla sala del silenzio, ricca di concre-
zioni, fango 
e detriti 
d e p o s i t a t i 
dalle piene 
del torrente.  

Andando avanti invece si risale il torrente, fino ad 
arrivare al sifone che segna la fine del percorso, 

dov’è possibile 
vedere la sago-
la che guida gli 
speleosub nella 
parte di grotta 
allagata. La 
grotta è ricca 
di concrezioni      
calcaree cristalline, con colorazioni che vanno 
da trasparenti a scure. Questa grotta, inoltre, 
rappresenta un ottimo inizio per coloro che vo-
gliono avvicinarsi al mondo della speleologia, 
facile da visitare e non impegnativa. Non è 
necessario avere conoscenze o esperienze tecni-
che, è sufficiente volersi mettere alla prova ed 
un minimo di condizione fisica. Ne vale la pena! 


