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L’Alpinismo Giovanile a Forlì 
 
Dall’incontro con Carlo Pettenati, dirigente nazionale dell’alpinismo giovanile, durante una 
escursione sul Gran Sasso nel settembre del 1970 nasce l’idea di proporne l’esperienza 
anche a Forlì.  L’anno successivo, nel corso di una grande manifestazione studentesca al 
teatro Mazzini, si propone alla città la formazione di un gruppo di escursionismo scolastico 
del CAI (ESCAI). 
Purtroppo negli archivi sezionali mancano le tracce di questa attività. Nel 1974, in 
collaborazione con la direzione didattica del 6° circolo, viene organizzata per più di cento 
alunni un’escursione a tema naturalistico nella foresta di Campigna. Nel 1976 , grazie alla 
collaborazione con le scuole, viene proposto ai circa 12000 alunni delle elementari un ciclo 
di proiezioni a tema naturalistico e di montagna.  
 
È solo nel 1994 che si struttura in sezione un gruppo di Alpinismo Giovanile,  grazie 
all’entusiasmo di due giovani soci che affrontano e superano con successo il corso di 
qualifica per Accompagnatori di Alpinismo Giovanile. Viene predisposto il primo calendario 
di escursioni rivolte a ragazzi e ragazze di età compresa tra gli 8 ed i 17 anni, proponendo 
una serie di attività legate all’ambiente montano ed alla sua frequentazione, distribuite 
nell’arco dell’anno. 
L’iniziativa è condivisa da alcuni soci che indirizzano i propri figli verso questa opportunità 
educativa, riconoscendo nell’Alpinismo Giovanile una proposta formativa attuale e 
coinvolgente. 
Nell’arco di più di vent’anni il gruppo (Ragazzi e Accompagnatori) ha avuto la possibilità di 
continuare a sperimentare quanto la Montagna possa diventare stimolo di crescita, oltre 
che ambiente di svago e di gioco. Le attività proposte spaziano dall’escursionismo in 
Appennino allo sci di fondo, dall’arrampicata alla manutenzione dei sentieri, dalla scoperta 
del mondo sotterraneo all’orienteering, ai trekking e ai soggiorni di più giorni sulle Alpi, fino 
alle iniziative internazionali, comprendendo inoltre attività in collaborazione con altri gruppi 
di AG facenti capo alle sezioni dell’Emilia-Romagna. 
 
Attualmente a Forlì il gruppo di Alpinismo Giovanile è formato da più di trenta ragazzi e può 
contare sull’impegno di tre Accompagnatori di Alpinismo Giovanile, un Accompagnatore 
Nazionale e due collaboratori sezionali. 
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Alcune date da ricordare 
 

• 1972 - estate       Attendamento nazionale: Val d’Ambiez (Brenta) 

• 1973 - estate       Settimana Alpinistica Giovanile: Gran Sasso 

• 1974 – aprile/giugno    1° corso elementare di Alpinismo per i giovani  

• 1974  21/28 luglio      Accantonamento in Dolomiti (Rif. Vajolet) 

• 1974 - estate       Settimana giovanile Attendamento: Lagazuoi (Tofane) 

• 1974 – settembre     Congresso nazionale giovanile(Trieste) 
 

• 1994 – 30 gennaio      prima uscita AG a Monte Falco 
 

• 2000 – 12 novembre                  XXI Meeting Internazionale corsa di Orientamento  
(Venezia) 

• 2002 – 10 novembre     XXII Meeting Internazionale corsa di Orientamento  
(Venezia) 

• 2003 – 4/6 luglio      Soggiorno estivo: rifugio Firenze (val Gardena) 

• 2003 – 9 novembre      XXIII Meeting Internazionale corsa di Orientamento  
(Venezia) 

• 2006 – 8/10 luglio       Monte Cevedale (3769 m slm) 

• 2007 – 25/28 giugno     Trekking sul Monviso 

• 2008 – 21/22 giugno     Gita nazionale AG – monte Coglians  

• 2008 -  24 agosto            Ekecheiria – 205 Cime di Pace (evento UIAA) 

• 2008 – 11/13 settembre  Soggiorno rif. Puez 

• 2009 – 18/25 luglio       Soggiorno estivo val d’Ayas (con il CAI di Ravenna)  

• 2009 -  28/31 agosto     Gita Nazionale AG – monte Etna 

• 2010 – 11/17 luglio       Settimana UIAA: Alpi Marittime, la via delSale 

• 2010 -  3/5 settembre    Gita Nazionale AG – Gran Sasso 

• 2011 – 14/18 giugno     Monti Sibillini: trekking con gli asini 

• 2011 – 24/31 luglio           Settimana UIAA: Monviso, il Re di pietra 

• 2011 -  2-4 settembre      Gita Nazionale AG – gruppo del m. Bianco 

• 2011 – 8 maggio       Arrampilandia – Mestre (manifestazione nazionale) 

• 2012 – 7 luglio       Marmolada (Punta Penia 3343 m slm) 

• 2013 – 7 luglio       Buso della Rana (in collaborazione con Gruppo Speleo) 

• 2013 – 30 agosto – 1 settembre Gita nazionale AG – mont Gelè (3519 m slm) 

• 2014 – 29 giugno  – 5 luglio     Settimana UIAA: Sui vulcani del Mediterraneo 

• 2016 – 28 agosto        Marmolada (Punta Penia 3343 m slm) 

• 2017 – febbraio/aprile  Stage di arrampicata in collaborazione con i Ghiri di  
Romagna 

• 2017 – marzo/novembre  1° corso base di Alpinismo Giovanile 

• 2017 – 7/8 ottobre   Vivere la montagna in amicizia – Incontro nazionale AG  
ad Amatrice 


