PROGRAMMA 2020

Quest’anno l’attività si sviluppa su due temi principali: l’acqua
e il fuoco. Sono i due elementi della natura oggetto delle
nostre uscite in ambiente montano. La meta di ogni uscita ci
permetterà di affrontare uno dei due temi, nelle sue tante
sfaccettature. L’obiettivo è che bambini e ragazzi diventino
coscienti del lavoro che l’uomo ha svolto per portare l’acqua e
il fuoco nelle case e che non diano per scontato l’aprire un
rubinetto o l’accendere un fornello. Inoltre, avranno
l’occasione di acquisire consapevolezza nel considerare i due
elementi come utili ma, al contempo, pericoli in agguato.
Perché proprio acqua e fuoco?
L’ACQUA: l’uomo primitivo ha scoperto quanto essa sia
importante per la vita e fonte di vita stessa. Ha imparato a
farne uso prima per soddisfare la propria sete e poi ha
scoperto che può essere utile per tantissime altre cose. Ha
anche imparato a impiegarla sfruttando la sua capacità di
trasformarsi in vapore e ghiaccio. È perciò, fondamentale
contribuire alla crescita di ragazzi sensibili e responsabili nei
confronti della risorsa Acqua.
IL FUOCO: la preistoria è stata segnata dalla sua scoperta,
avvenuta per caso e procedendo per prove ed errori. L’’uomo
ha capito come esso possa essere un mezzo per scaldarsi,
cuocere e allontanare le bestie feroci. Ma ha anche scoperto
come questo possa bruciare e cancellare ogni traccia di vita
quando se ne fa un uso inappropriato. Per quest’ultima
considerazione, è importante conoscere tanto la comodità
quanto il pericolo che il Fuoco rappresenta.

DOMENICA 26/01/2020

ESCURSIONE CIASPOLATA Sulle orme dello Yeti
Un paesaggio bianco e freddo ci aspetta per imprimere orme grandi
quanto quelle dello Yeti!

DOMENICA 16/02/2020

ESCURSIONE – I MULINI
La capacità e l’ingegno dell’uomo nello sfruttare la forza dell’acqua a
proprio vantaggio.

DOMENICA 22/03/2020

ESCURSIONE – LA CASCATA
La creatività dell’acqua e il rigore della roccia ci regalano angoli nascosti
tutti da scoprire.

DOMENICA 19/04/2020

ESCURSIONE – FUOCO E CALCINAIE
Quale relazione?
Un tuffo nei mestieri del passato.

DOMENICA 20/09/2020
ESCURSIONE Un vulcano in Friuli?

DATA DA DEFINIRE 12/2020

Certo ragazzi! Tantissimi anni fa, quando c’erano i dinosauri, nella nostra
regione c’era un vulcano. Andremo a cercare le rocce che ci raccontano
questa affascinante storia.

Finiamo con slancio

DATA DA DEFINIRE 05/2020

ARRAMPICATA INDOOR
DOMENICA 14/06/2020 ESCURSIONE
8a giornata nazionale - IN CAMMINO NEI PARCHI
Una giornata dedicata alla conoscenza del patrimonio naturale dei nostri
parchi. Luoghi ricchi di fauna e flora da custodire e preservare.

ARRAMPICATA INDOOR
DATA DA DEFINIRE / 2020

MONTE ROBA
Valli del Natisone
Non dimentichiamo che abbiamo adottato un sentiero! Dedicheremo una
giornata per andare a controllarlo facendo manutenzione e pulizia anche
di immondizie (lasciate da escursionisti poco educati).

Per nostra scelta le mete delle escursioni verranno
pubblicate ad ogni primo invio di ogni uscita.

SABATO E DOMENICA 04-05/07/2020

ESCURSIONE E NOTTE IN RIFUGIO o bivacco
SABATO E DOMENICA 29-30/08/2020

ESCURSIONE E NOTTE IN RIFUGIO o bivacco
Quale occasione migliore se non quella di farlo in compagnia? “Se vuoi
conoscere la montagna ci devi dormire sopra!”
(J. Kugy)

DOMENICA 18/10/2020

ESURSIONE e CASTAGNATA
Quella voglia di cam(m)ino acceso e caldarroste scoppiettanti che ci
assale d’improvviso! Castagne!!!

DOMENICA 15/11/2020

ESCURSIONE
Al fuoco! Al fuoco! Come ci comportiamo in presenza di questo
pericolo?
Il Corpo Forestale Regionale ci può aiutare.

Società Alpina Friulana
COMMISSIONE DI ALPINISMO GIOVANILE
GRUPPO “DIEGO COLLINI”
Via Brigata Re, 29 33100 Udine
(ex Caserma Osoppo) tel 0432.504290

SABATO E DOMENICA 12/2020

24X1 ORA
Telethon Il nostro motto: “24 ore per UNO, 24 ore per TUTTI!”

CONTATTACI SU:

alpinismogiovanile@alpinafriulana.it

