CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI LECCO “RICCARDO CASSIN”

FAMILY CAI
Il progetto Family CAI della Sezione di Lecco, nato nel 2013, continua a fare “passi di bimbo” in avanti: il
programma annuale delle attività, oltre ad essere stato concordato con i partecipanti, è caratterizzato dal fatto
che numerose singole escursioni saranno gestite da coppie di genitori iscritti. Ciò consentirà a loro di acquisire
(o sviluppare) le proprie capacità ed ai figli di “sentirsi più partecipi” nel corso delle attività gestite dai propri
genitori. Una formula innovativa, tutta da sperimentare “sul campo” (con la supervisione e l’eventuale supporto
dei responsabili del progetto Family Cai).

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DELL’ANNO 2018
4 marzo

Artavaggio

Giornata sulla neve

Spreafico

Iniziamo l’anno con una “prima” per il Family: una giornata sulla neve, nei solivi Piani di
Artavaggio, dove i piccoli potranno sbizzarrirsi tra giochi e discese sul bob.

22 aprile

Piona

Periplo della penisola

Spreafico

Alla scoperta di un angolo caratteristico del nostro lago, con visita all’abazia. Spostamenti
in treno e battello.

13 maggio

Forcella Alta

Laghetto del Pertus

Pirovano – Bettocchi

Saliamo a Forcella Alta, da Carenno sino al pittoresco Laghetto del Pertus e, per i più
grandi, prosecuzione sino alla vetta del Monte Tesoro.

10 giugno

Val di Mello

Giochi sui sassi

Spreafico – Frank

Dal “Sentiero dei Ciclopi” al Sasso Remenno ai verdissimi prati della Val di Mello, dove i
bambini potranno giocare arrampicandosi sui tanti sassi presenti.

17 giugno

Piani di Bobbio La magia della roccia

Spreafico – Pirovano

Casco, imbraco e via! In occasione del Raduno del CAI Lecco, si vivranno le emozioni forti
dell’arrampicata su roccia con i Ragni della Grignetta. Poi tutti a rifocillarsi al Rif. Lecco.

8 luglio

Alpe Prabello

Rif. Cristina

Spreafico – Colombo

All’Alpe Prabello, tra prati verdi ed animali al pascolo, grandi e piccini potranno scoprire un
lato della vita in montagna ormai desueto.

1-2 settembre Val Biandino

Pio X

Pirovano

Torna la nostra “due giorni”. E si torna nello splendido scenario della Val Biandino e nella
fiabesca Pio X, dove pernotteremo in completa autogestione.

15 settembre

Lecco

Palestra di Arrampicata

Spreafico

Boulder, tacche, prese svase: ma soprattutto tante risate per tutti i bimbi – ed i grandi –
che vorranno provare ad arrampicare nella palestra gestita dai Ragni della Grignetta.

23 settembre

Montevecchia

Raduno Family CAI

Volontè - Frank - Spreafico

Per il secondo anno, aiutiamo ad organizzare e partecipiamo al Raduno di tutti i gruppi
“family” della Lombardia.

7 ottobre

M.te Bollettone

Anello della Cap. Mara

Motta

Un anello semplice, che ci permetterà di salire alla Capanna Mara e di lì alla vetta del
Monte Bolettone, dalla quale si ammirano splendidi panorami a 360 gradi.

21 ottobre

Lecco

2 passi a 2 passi da casa

Spreafico

Gita sulle pendici del M.te Resegone sino al Rif. “A. Stoppani”, dove si pranzerà per poi
unirsi alla castagnata sezionale.

