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Alpinismo Giovanile

Tutto inizia con un messaggio che ricevo 
su whatsApp chiedono la disponibilità di 
alcuni Istruttori di Alpinismo per gestire 
delle giornate su ghiaccio con dei ragazzi 
dell’Alpinismo Giovanile.
L’UIAA (Unione Interna-
zionale delle Associazioni 
Alpinistiche) organizza 
un Campo Invernale di 4 
giorni per far provare ai 
ragazzi (16-17 anni) l’e-
sperienza dell’arrampicata 
sulle cascate di ghiaccio.
Associazione organizzatri-
ce, ed ospitante, è il CAI, il 
luogo prescelto come base 
è l’Albergo Sass de Stria ai 
Piani di Falzarego (BL).
I ragazzi sono una quindicina e provengo-
no da varie parti d’Italia, c’è anche un grup-
petto di stranieri, 2 Sloveni, 1 Austriaca e 1 
Indiano (direttamente da Bombay!).

I ragazzi sono “accompagnati” da 3 accom-
pagnatori dell’Alpinismo Giovanile che si 
occupano di tenere il gruppo in “ordine” e 
che coadiuvano il gruppo di una decina di 
Istruttori di Alpinismo, per molti dei quali, 
me compreso, si tratta della prima espe-
rienza.
Avvertiamo la “responsabilità” di ave-
re a che fare con dei minorenni…..
Bisogna avere cento occhi e mille at-
tenzioni in ogni momento della gior-
nata, figuriamoci quando li portiamo 
su cascata “armati” di ramponi e pic-
cozze!
I ragazzi (e le ragazze, che sono in nu-
mero maggiore dei maschietti) sono 
bravi, seguono le lezioni teoriche con 
attenzione e ascoltano i consigli che 
vengono dispensati per come si deve 
affrontare una salita su ghiaccio.
Si è da subito creato un feeling parti-

colare, i ragazzi hanno capito che possono 
vivere un’esperienza che resterà indelebil-
mente impressa nella loro memoria ma che 
non si tratta solo di un gioco, che ci sono 
dei pericoli e che il divertimento gli sarà as-

sicurato solo a 
“certe” condi-
zioni.
La prima gior-
nata la pas-
siamo su dei 
monotiri dove 
i ragazzi sca-
lano in mou-
linette e dove 
si impegnano 
ad applicare 

le tecniche e i movimenti che gli abbiamo 
precedentemente spiegato e fatto vedere.
Com’è normale che sia, qualcuno appren-
de più in fretta, altri fanno più fatica ma 
tutti, proprio tutti, trovano il loro piccolo 
momento di gloria (arrampicatoriamente 
parlando)!
Alla sera del primo giorno, ci rendiamo 
conto che qualche ragazzo è già pronto per 
affrontare la salita di una cascata di più tiri 
così il giorno dopo dividiamo il gruppo. 
Qualcuno torna a cimentarsi sugli stessi 
monotiri del primo giorno (all’Armenta-
rola) mentre con altri andiamo invece a 
Sottoguda dove saliremo la cascata delle 
attraversate.
La composizione della cordata è quella 
classica: 1 istruttore legato a 2 ragazzi.
Con me ho Jahn (sloveno) e Giovanni (ve-
neto).
Giovanni scala bene ma non sa fare sicura 
col secchiello e non ha mai fatto una disce-
sa in corda doppia.
Jahn invece se la cava benino in entrambe 
le situazioni.
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Prima sera, in aula, lezione sui “materiali”

Nella cordata ognuno ha un suo ruolo, io 
porto su la corda, Jahn mi fa sicura e Gio-
vanni fa da interprete tra me e Jahn visto 
che questo non conosce una sola parola di 

italiano ed io non ne conosco nemmeno 
una mezza di inglese (lingua con la quale i 
2 ragazzi comunicano).
La scalata procede bene e ci “beviamo” sen-
za problemi i 3 tiri della cascata.
Il terzo giorno, portiamo tutta la “truppa” 
a Sottoguda dove anche altri ragazzi pro-
veranno l’esperienza di salire cascate di più 
tiri …. Attraversate, Cattedrale ramo di dx 
ed Excalibur le salite fatte!
Chi non è in grado di affrontare la salita di 
più tiri si “consuma” sui diversi monotiri 
che abbiamo attrezzato lungo la gola.

Alla sera tutti sono raggianti!
Il sentimento predominante è la grande 
soddisfazione per l’esperienza provata mi-
sta alla delusione provocata dal fatto che la 
stessa è arrivata al termine.
E’ stato bello ragazzi…. Se dovesse capitare 
una prossima volta, farò di tutto per ren-
dermi nuovamente disponibile, la sod-
disfazione vista nei loro occhi è stato il 
frutto più bello che potessi cogliere!
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Il gruppo verso il “primo ghiaccio”

Prima di scalare, lezione teorico-pratica

Giovanni fuori dal “tiro duro” della Casca-
ta delle attraversate (Sottoguda)

Selfie con Janh e Giovanni, se diventeran-
no alpinisti famosi potrò dire “gli ho fatto 
fare la loro prima cascata!”


