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ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: 

MERCOLEDI’, GIOVEDI’, VENERDI’ 

DALLE 18,00 ALLE 19,30  

SABATO DALLE ORE 17,30 ALLE 19 

PROGRAMMA 

ATTIVITA’ 2017 

L’iscrizione alle attività in programma ha un costo 

indicativo di € 20,00 ad uscita. Sono escluse le spese 

per l’eventuale noleggio di attrezzature (ciaspole, 

caschi, imbraghi, …) e biglietti di ingresso a parchi, 

musei, grotte. Il costo delle uscite di più giorni verrà 

comunicato successivamente.   

E’ obbligatoria l’iscrizione al CAI. 

Richieste di partecipazione alla singola uscita di ragaz-

zi non iscritti al programma attività 2017 verranno 

valutate caso per caso dagli accompagnatori. La com-

missione si riserva il diritto di apportare modifiche al 

programma per cause di forza maggiore. 

A seconda dell’età e dell’esperienza i ragazzi verran-

no divisi in due gruppi: juniores e seniores. Ogni 

escursione prevede percorsi studiati appositamente 

per le due differenti fasce di età. 

Gli accompagnatori dell’Alpinismo Giovanile: 

Odino Molesini   

Fabiana Cervi   

Nando Bertolini  

Ilaria De Munari 

Enrico Gambara 

Tania Bertolini 

 

Con l’aiuto di: Claudio, Annamaria, Avonia, Elena, 

Marcello, Marco, Simone, Tarsicio, Tenyo, Tsveta 

 

Per informazioni: 

alpinismogiovanilecaire@gmail.com 

 

Fabiana Cervi  3491248742 

Nando Bertolini 3356917958 

Informazioni 
CLUB 

ALPINO 

ITALIANO 

COMMISSIONE ALPINISMO 

GIOVANILE 

C.A.I. SEZIONE DI REGGIO EMILIA  

 



La commissione “Alpinismo Giovanile” del C.A.I. di 

Reggio Emilia organizza, per l’anno 2017, una serie di 

attività dedicate a ragazze/i di età compresa tra gli 8 

e i 17 anni. Attraverso una serie di gite, in ambienti 

montani differenti, istruttori qualificati C.A.I. insegne-

ranno in modo divertente come muoversi in monta-

gna in piena sicurezza. I ragazzi avranno l’occasione 

di vivere giornate all’aria aperta in compagnia. 

L’Alpinismo Giovanile PROGRAMMA  

I gruppi juniores e seniores insieme 

Escursioni per i soli juniores Escursioni per i soli seniores 

Sabato 18 febbraio (lezione teorica) ore 17,00-19,00  

sede CAI Reggio Emilia:  presentazione del corso e prime nozioni sull’andare in montagna  (Fabiana, Ilaria)   

Domenica 5 marzo  

Con le ciaspole immersi nel bianco del nostro Appennino (Fabiana, Elena)  

Domenica 26 marzo  

Tra i borghi di Brenzone sul Garda (Fabiana, Marco, Marcello)  

Domenica 23 aprile  

Cima Comer, un balcone sul lago di Garda (Tania, Claudio)  

Domenica 21 maggio  

Tracciando sentieri sull’Appennino Reggiano in occasione della giornata dei sentieri (Nando, Annamaria) 

Domenica 11 giugno  

Passo Lagastrello tra sorgenti e cime (Tania, Elena, Tarsicio)  

Sabato 24 giugno  

Notturna alla luce delle lucciole (Nando, Fabiana) 

 15-19 luglio  

L’accantonamento: l’alta montagna in estate (Odino) 

9-10 settembre  

Una notte in tenda tra i monti dell’appennino (Ilaria) 

 

Domenica 24 settembre  

Con l’imbrago, casco e kit da ferrata sulle Alpi. 

(Ilaria, Marco, Annamaria) 

 

 Domenica 15 ottobre  

Con l’imbrago, casco e kit da ferrata sulle Alpi. 

(Fabiana, Annamaria, Marco) 


