
GITA RAGAZZI 2010 

 

A chi scrive sembra di ripetersi con le stesse impressioni fissate ad 

ogni uscita, ma è pur vero, che i nuovi arrivati anche se pochi, da 

questa cronaca possono mettere via qualche cosa di valore. 

Anche quest’anno con Mauro e Mirco è stato fatto un ‘lavoro’ - 

piacevole e positivo per la verità - nell’approccio alla montagna, 

terreno che di per sé ci dona già molto. Ma anche particolare 

attenzione è stata posta al divertimento per un gruppo di ragazzi di 

questa età. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sabato 21 agosto, ore 7.30 da Ravina siamo in dieci e partiamo per 

la Val di Rabbi, dove inizia l’escursione. Durante la salita alle 

stupende cascate e fino al baito Campisol oltre alle nozioni basilari 

necessarie per una gita di questo tipo abbiamo parlato delle attività 

legate all’ambiente montano. Questo era il tema che la SAT 

centrale consigliava di approfondire. Alle prime ore del pomeriggio 

eravamo al rifugio Dorigoni, dove ci siamo rifocillati e un poco 

riposati. Prima di cena abbiamo piacevolmente sviato i ragazzi dal 

gioco delle carte facendoli arrampicare sulla vicina falesia 

attrezzata. Grazie alla gestione del rifugio per la grande sensibilità e 

disponibilità! Occupiamo ancora un po’ tempo per testare le 

capacità di tutti in fatto di equilibrio cercando di attraversa come dei 

funamboli una fetuccia tesa tra due massi. Cena abbondante e 

notte tranquilla. Al mattina della domenica siamo pronti per la 

traversata al rifugio Lago Corvo, passando per i quasi 3000 mt. del 

monte Collecchio. Veramente tutti molto bravi! In discesa qualche 

nota di stanchezza affiora... ma è giusto così. Poi arrivati alle 

macchine tutto sparisce per dare spazio ad ancora tanta tanta 

allegria! Meno male che il motore concilia il riposo, così almeno 

qualcuno... Io e Mauro purtroppo guidavamo, ma Mirco è crollato! 

 

Per la S.A.T. di Ravina, Alberto Degasperi 

 

Altre foto al seguente link: 

http://picasaweb.google.it/105639834577184027399/GITARAGAZZI2010# 

 

 


