
 
 
 

STORIA DEL GRUPPO DI ALPINISMO GIOVANILE DI 
VITTORIO VENETO 

 
Il gruppo di Alpinismo Giovanile si è formato a partire dagli anni '80: ini-

zialmente l'attività fu concentrata prevalentemente nel periodo estivo e grazie ad al-
cuni Accompagnatori tesserati e a molti aiuti sezionali, in particolare studenti univer-
sitari, venivano organizzate escursioni domenicali, fine settimana, o più soggiorni di 
5 giorni al rifugio Carlo e Massimo Semenza nel mese di luglio. Dal 1986 al 1993 fu 
organizzato annualmente, con grande successo, il Campo mobile, destinato ai ragaz-
zi delle scuole superiori, ovvero percorsi escursionistici di 5 giorni, con al seguito 
tende e viveri, su alcuni tratti molto suggestivi di altevie dolomitiche. A metà degli 
anni '90 fu registrato un calo di presenze di partecipanti alle iniziative; ci fu quindi un 
ricambio di istruttori sezionali, attualmente costituito da 2 unità, che svolgono la loro 
attività di volontariato, partecipando anche a periodici aggiornamenti tecnico-pratici e 
culturali al fine di poter guidare i ragazzi in montagna in sicurezza. L'attività di Alpi-
nismo Giovanile è rivolta a tutti i ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 17 anni e si 
propone di far conoscere l'ambiente montano in tutti i suoi aspetti, durante tutto l'arco 
dell'anno, per poter acquisire nozioni naturalistiche, di orientamento e alpinistiche, 
nell'ottica del principio fondamentale dell'Alpinismo Giovanile ovvero l"Imparare 
facendo". Giocando ad andare in montagna i ragazzi conoscono la vita di gruppo con 
i coetanei, vengono avvicinati con gradualità alle prime nozioni di corretto compor-
tamento alpinistico e fanno conoscenza di tutte le attività del CAI per poter scegliere, 
da adulto, quella più confacente. Possono partecipare a tutte le gite anche i ragazzi 
non iscritti al CAI che saranno coperti da assicurazione giornaliera. Per tutti i ragazzi 
iscritti al CAI l'assicurazione viene attivata automaticamente per tutto l'anno al mo-
mento dell'iscrizione o del rinnovo della tessera. 


