
Esperienze nel Gr.E.G.
8/14?       O       4/25??

(Il nostro corso prende in esame la fascia di età da 8 a 14 anni, ma è stato dimostrato 
che sono possibili realtà ben riuscite anche coesistendo tutte le fasce di età giovanili)

…una gita al mese, seguendo la stagionalità, proponendo sempre attività diverse…
…Un esempio…

Laura Caviglia
CR Ligure



… scegliendo percorsi adeguati, possono partecipare 
anche bimbi davvero piccoli…



I «grandi» animano spontaneamente i piccoli,
e chiedono sempre una foto ricordo con gli accompagnatori



Gennaio: Presepe Du Brunzin, Lavagna (GE)
Attraverso le Rocche di S. Anna



B

Febbraio : Trekking urbano dei
Borghi marini attraverso le «creuse», 
vecchie vie pedonali: Boccadasse (GE).
Sotto la finestra dove Gino Paoli compose 
«la gatta», un pescatore professionista 
spiega ai ragazzi l’attività della pesca 
tradizionale



Marzo: 
Giornata Manutenzione e Segnaletica, 
in cui i grandi pitturano e sfalciano, e i piccoli tengono pennelli e stracci





Aprile: Sentiero botanico e mulino di Ciaè - S.Olcese
(GE) Come trasformare estemporaneamente una 
piccola gita escursionistica e istruttiva in un 
percorso avventura!



Maggio: Anello di Santa Croce – Genova Nervi: i «grandi» appartati in pausa pranzo, ma tutti 
insieme per il resto della giornata



M
Giugno: 
Memorial Livio Mazza, 
18 anni:
Le nuove leve sensibilizzate,
e in secondo piano
le amiche di Livio



RE
Ogni anno, a luglio, sempre una irrinunciabile «due giorni» in Rifugio

«RIFUGIMONTEROSA»: Primo giorno: salita al Rif. Crespi-
Calderini e pernottamento al Rif. Pastore
Secondo giorno: salita al rifugio Barba-Ferrero (700 m. di 
dislivello) 



Gli immancabili giochi

Gli immancabili giochi



Lago Budrà – Rossiglione (GE)

Agosto 



In collaborazione con un Gruppo
Speleologico, Arma Pollera a
Finale Ligure (SV): 
un numero alto di adesioni!!



M. Banca – Valbrevenna (GE)

La costruzione degli aquiloni con materiali di riciclo,
poi il giusto premio: il collaudo su una cresta ventosa,
raggiungibile in ca. 40 minuti di cammino.



Quale futuro??
Solo sentieri??
…o aprire anche a nuove strade…?



Grazie
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