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Il Gruppo Alpini di Azzano S.Paolo
e il Gruppo Alpini di Valgoglio
in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale di Azzano S.Paolo
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È LIETO DI INVITARE
i ragazzi dalla 5a elementare alla 3a media e gli adolescenti

AD UN FANTASTICO ED AVVENTUROSO CAMPO SCUOLA

LOCALITÀ DEL CAMPO
BASE

LOCALITÀ DEL CAMPO
AVANZATO

GROMO SAN MARINO

SELVADAGNONE DI VALGOGLIO

COME CONTATTARCI?
GRUPPO ALPINI AZZANO S.P.
camposcuola@alpiniazzano.com
334.657.39.84 (Alpino Marco)

GRUPPO ALPINI VALGOGLIO
diego.morstabilini@libero.it
339.622.51.06 (Alpino Diego)

!!! IMPORTANTE !!!

I POSTI SONO LIMITATI PER CUI L’ORGANIZZAZIONE
SI RISERVA LA FACOLTÀ DI ACCETTARE O MENO LE ISCRIZIONI.

ADDESTRAMENTO FORMALE

ORIENTEERING

L’obiettivo sarà quello di proporre un addestramento formale,
dal semplice inquadramento, alla marcia, con l’apprendimento
infine di tutti gli ordini di base che verranno impartiti alle “reclute”.
Particolare attenzione ai momenti solenni dell’alzabandiera e
dell’ammaina bandiera con il canto dell’Inno di Mameli

Questo percorso consentirà di acquisire le conoscenze per potersi
orientare in un luogo a noi sconosciuto, ricordando o segnalando
diverse posizioni durante gli spostamenti.
A cura del Gruppo Alpini di Azzano

A cura del Ten. Alp. Gazzola e del S.M. Bronco

ATTREZZATURA DA MONTAGNA
E SICUREZZA

ESCURSIONE IN VAL SANGUIGNO

In montagna, equipaggiamento e sicurezza vanno a braccetto, ed
avere un’attrezzatura da montagna funzionale e sicura/adeguata
è indispensabile.
È chiaro che la sicurezza in montagna dipende innanzitutto dal
buon senso e dalla capacità di saper riconoscere i propri limiti.
Cosa portare quando si va in montagna?
Lo zaino deve essere composto da cose indispensabili e da cose
che solo “potrebbero servire”.

La Val Sanguigno, molto apprezzata dagli escursionisti, è l’oasi
verde a più alta biodiversità del Parco delle Orobie. Lo spettacolo
offerto da torrente Sanguigno è suggestivo: l’acqua scende a
sbalzi formando piscine trasparenti.
L’arrampicata è un’attività di grande valore in quanto combina e
intreccia aspetti fisici, mentali, emotivi e intuitivi. Inoltre permette
di valorizzare il rapporto con l’ambiente naturale.
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A cura della Squadra Alpinistica PC ANA Sez. Bergamo

PRIMO SOCCORSO

Il primo soccorso è l’insieme delle azioni che permettono di aiutare
in situazioni di emergenza una o più persone in difficoltà vittime
di traumi fisici e/o psicologici o malori improvvisi, nell’attesa
dell’arrivo di soccorsi qualificati.
Gli obiettivi del primo soccorso possono essere racchiusi in tre
semplici punti: mantenere in vita l’infortunato, prevenire ulteriori
danni a carico del malcapitato e favorire la riabilitazione.
A cura dell’Alp. Sogni

ESCURSIONE
ANELLO DEI 5 LAGHI DI VALGOGLIO
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A cura del Gruppo Alpini di Azzano e di Valgoglio

È una classica escursione che, sostanzialmente alla portata di tutti,
permette di visitare be nove leghetti alpini, alcuni purtroppo ridotti
a quasi una pozza d’acqua, come lo Stagno Molta, ed altri, come
il Lago d’Aviasco ed il Lago Nero che, oltre a rivestire notevole
importanza dal punto di vista della produzione di energia elettrica
e per tale motivo sono stati manipolati dall’opera dell’uomo,
mantengono comunque enorme fascino e bellezza, delle vere perle
orobiche.
A cura del Gruppo Alpini di Valgoglio
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NUCLEO RADIO e TRASMISSIONI
UNITÀ di P.C. ANA Sez. Bergamo

PRONTO SOCCORSO
E PROTEZIONE CIVILE

Obiettivo: far conoscere l’uso delle comunicazioni tramite gli
apparecchi palmari in dotazione, l’uso e l’installazione di un
ponte radio e di una base radio montata su mezzo mobile che
possa fungere, in caso di necessità, come capo maglia per altre
organizzazioni di Protezione Civile che dovessero intervenire al
fianco della Unità, in caso di calamità naturali.

Obiettivo: la conoscenza di tutte le attività e le strutture
predisposte dallo stato al fine di tutelare l’integrità della vita,
i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di
danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi
calamitosi”.

A cura di:
Nucleo radio e trasmissioni PC ANA Sez. Bergamo
Nucleo PC ANB Sez. Seriate

A cura di:
Nucleo PC ANB Sez. Seriate
Nucleo PC del Gruppo Alpini di Azzano

PIONIERISMO

… E TANTO ALTRO ANCORA

Obiettivo sarà fornire piccoli rudimenti per poter gestire in
autonomia e sicurezza momenti particolari.
Si imparerà:
• ad accendere un fuoco a terra e cucinare sulla fiamma o brace
• osservazione notturna di stelle e costellazioni
• l’alfabeto Morse e la segnalazione notturna di messaggi con uso di torcie
• letture e spuntino serale attorno ad un falò
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A cura del Gruppo Alpini di Azzano

procedure da attuare in caso di emergenza
tecniche di ricerca con utilizzo Metal Detector
“Cimeli Parlanti”: oggetti rari della Grande Guerra
storia del Tricolore e Cultura degli Alpini
Parco Avventura: divertente e istruttivo itinerario che utilizza corde,
ponti e carrucole, snodandosi tra gli abeti degli Spiazzi di Gromo
• servizi collettivi a uso del Campo Scuola (corvèe cucina e mensa,
servizio vigilanza, servizio accoglienza, ecc.)
• giochi e competizioni tra le squadre

