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 COSA:
Vivere la montagna tutto l’anno, insieme, imparando e divertendosi, ispirandosi ai dettami del “Progetto Educativo del Club 
Alpino Italiano”, che fissa le regole per la corretta frequentazione della montagna con i giovani, con particolare riguardo alla 
loro crescita e alle loro esigenze di conoscenza del mondo della natura.

 DOVE: 15 Sezioni dell’Alpinismo Giovanile in Alto Adige

 QUANDO: Tutto l’anno

  COME: Appiano, Bolzano, Brennero, Bressanone, Bronzolo, Brunico, Chiusa, Egna, Fortezza, Laives, Merano, Salorno, VAl Badia, Val 
Gardena e Vipiteno: contatta la sede C.A.I. più vicina a te!

ALPINISMO
GIOVANILE C.A.I.

Noi siamo 
partecipazione.



ci trovi qui:

Questo progetto è organizzato da….

Sono quindici le sezioni del CAI in Alto Adige ed ogni anno ogni Gruppo giovanile prepara il proprio programma annuale scegliendo di volta in 
volta mete sulle montagne della nostra Provincia e non. Il nostro obiettivo è proporre l’ambiente montano per vivere con gioia esperienze di 

formazione e condivisione. Per informazioni puoi contattare la sede CAI più vicina a te oppure dare un’occhiata al sito che vedi indicato qui sotto:

CAI ALTO ADIGE

la nostra pagina Facebook   https://www.facebook.com/cai.altoadige/

ti consiglio di seguire:

Samantha Scapin
#iovivolamontagna

Questo progetto mi appassiona perché... 
...è il modo migliore per accompagnare i giovani alla scoperta del meraviglioso mondo della montagna.  
I valori dell’alpinismo, il movimento, l’orientamento, la sicurezza, l’ambiente: questi sono gli obiettivi delle attività 
che sviluppiamo durante l’anno. La montagna diventa per noi un luogo di crescita ed aggregazione, che coinvolge 
ragazzi di tutte le età: conoscere la montagna diviene così un percorso attraverso il territorio che ci circonda ed al 
tempo stesso è un modo per imparare a condividere e convivere esperienze ed avventure.
“Chi più in alto sale, più lontano vede. Chi più lontano vede, più a lungo sogna.” (Walter Bonatti)

http://www.caialtoadige.com/chi-siamo/sezioni-cai-alto-adige/
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