
  
Club Alpino Italiano – Sezione di Bozzolo 

Domenica 15 aprile 2018 

Family day con il CAI Bozzolo - Dedicato alle famiglie con 
bambini 

- Viaggio in autobus - Escursione facile adatta a tutti - 

La giornata che la Sezione di Bozzolo del Club Alpino Italiano dedica alle famiglie ha lo scopo di far conoscere 
l’attività che il gruppo di Alpinismo Giovanile svolge, da ormai 31 anni, nei confronti dei ragazzi di età compresa 
fra 8 e 15 anni. 
Si tratta di attività escursionistiche e culturali che hanno lo scopo di avvicinare i giovani alla montagna, far 
conoscere e rispettare l’ambiente, garantire una formazione tecnica di base e offrire opportunità educative e di 
socializzazione e crescita umana. 
L'obiettivo è quello di trasmettere ai giovani, con tempi e metodologie loro consoni, le tematiche che da più di 
150 anni il nostro sodalizio sta portando avanti: 

• I valori e la storia dell'alpinismo, le tradizioni del CAI. 
• La Montagna, la storia, la geologia, la geomorfologia, la vegetazione, la fauna, la lettura del 

paesaggio, l'ambiente montano naturale e antropico, le civiltà nelle Terre Alte. 
• L'orientamento, per appropriarsi dello spazio (dove sei, dove vai, dove sei stato). 
• La filosofia della sicurezza, i pericoli della montagna, il tempo e la neve, le tecniche alpinistiche di 

base. 
• Il movimento, camminare e arrampicare, i percorsi su varie tipologie di sentiero e fuori sentiero, la 

montagna innevata. 
Gli strumenti tramite i quali vengono realizzate le varie attività sono gli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile, 
tecnici volontari ai quali il Club Alpino Italiano, a seguito di selezioni, corsi di formazione, prove d'esame e 
periodici aggiornamenti, rilascia un'apposita abilitazione che viene verificata annualmente. 
Gli AAG sono iscritti in un Albo nazionale a garanzia della professionalità e della competenza ne-cessarie per 
l'esercizio dell'attività di accompagnamento dei giovani in montagna e sono riconosciuti dallo Stato italiano con 
la legge n. 776 del 1985. 

Gli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile, avranno il piacere di condurre le famiglie interessate in una 
facile e bella escursione in un ambiente naturale speciale: la Valle delle Cartiere a Toscolano Maderno. 
Sulla sponda bresciana del lago di Garda, nel XIV secolo la Valle delle Cartiere era già celebre per la 
produzione della carta, che avveniva sfruttando la forza del torrente Toscolano. Con l'arrivo dell'energia 
elettrica, nel XX secolo, la produzione cartaria venne spostata vicino al lago. 
Partendo da Toscolano Maderno, ci inoltreremo nella Valle incontrando via via i ruderi di diverse 
cartiere, mentre vedremo alcuni interessanti fenomeni geologici e osserveremo da vicino la 
lussureggiante vegetazione di quell’ambiente del tutto particolare. 
Lungo il percorso, troveremo il museo della carta e, al termine del sentiero, visiteremo la stupenda forra 
del torrente Toscolano. 
Al termine dell’escursione, merenda offerta dalla sezione CAI di Bozzolo. 
Tempo totale previsto per l’escursione (andata e ritorno): circa 2 ore e mezza, comprese le soste 
per le varie osservazioni. 
Quota di partecipazione: € 15,00 a testa (ragazzi fino a 15 anni, se accompagnati dai genitori, 10 €). 
Iscrizioni: entro il 5 aprile 2018 versando l’intera quota - Dati bancari per chi intende pagare con 
bonifico: Beneficiario Club Alpino Italiano – Sezione di Bozzolo - Banca Cremasca e Mantovana - Filiale 
di Bozzolo IBAN: IT79 F070 7657 4700 0000 0405 140 - Causale: Family Day 2018, cognome e nome. 
Coordinatori: Lino Borghesi (345 1259820), Mauro Ferrari (328 4684062), Roberta Rasi (337 431715), 
Cristian Vagliani (335 7687405).

Partenze 
- da Bozzolo, piazza don Mazzolari: ore 7:30 
- da Piadena, piazza Garibaldi: ore 7:45 
- da Asola, Centro Sportivo-Piscine: ore 8:00
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