GIUGNO 2018: RADUNO AG AL PASSO DELLA CALLA

S

abato 16 e domenica 17 Giugno il Gruppo Alpinismo Giovanile del CAI di Rimini
è partito per un’uscita di due giorni al Passo della Calla, un valico al confine tra la
Romagna e la Toscana, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Eravamo Lisa,
Damiano, Fosco, Berni, Giacomo, Federico, Giovanni, Michele, Davide, Luca e noi
due, Allegra e Francesco, oltre naturalmente agli adulti che ci hanno accompagnato.
Dopo qualche ora, siamo arrivati al Passo, dove ci ha raggiunto il Gruppo del CAI di
Ravenna. Insieme abbiamo pranzato. Poi, siamo ripartiti a piedi ed abbiamo raggiunto
la nostra meta definitiva, il Rifugio Città di Forlì del CAI, dove ci aspettavano altri gruppi del CAI dell’Emilia Romagna. Saremo stati un centinaio in tutto, un gran bel gruppo.
Abbiamo sistemato gli zaini e poi ci siamo divertiti molto a scrivere le nostre firme su
un quaderno del rifugio. Durante il pomeriggio, gli Accompagnatori del CAI ci hanno
fatto cantare delle canzoni di montagna e poi hanno organizzato numerosi giochi molto divertenti, nel grande prato fuori dal rifugio, fra cui ruba bandiera figurata e scalpo.
Nel pomeriggio abbiamo ancora giocato. Alla fine dei giochi ci attendeva la merenda:
le pappine alla frutta, che poi ci avevano offerto anche a pranzo. A cena abbiamo mangiato pasta al ragù, spezzatino per secondo e per dolce lo strudel. Dopo cena abbiamo
giocato all’orientamento percettivo: ogni squadra doveva trovare in sequenza e, nel
minor tempo possibile, degli oggetti che potevano essere fischietti, campane, candele
e lampadine. Appena trovato un oggetto bisognava fare un timbro sul foglio. Quando
si erano trovati tutti gli oggetti si poteva tornare al rifugio. Finita la gara, siamo andati
a guardare le stelle. Eravamo nel prato davanti al rifugio e abbiamo guardato il cielo.
La serata era limpida e abbiamo visto molte
stelle cadenti. Infine siamo andati a dormire. Sulla vetta del
Le stanze erano pulite ed accoglienti ed appe- Monte Falterona
na abbiamo visto il letto, siamo crollati per la
stanchezza. La mattina, dopo esserci svegliati
ed aver fatto colazione con marmellata e fette
biscottate, siamo partiti per il Monte Falco e
il Monte Falterona, abbiamo attraversato molti
prati e montagne con vegetazione molto rigogliosa. Giunti in cima al Monte Falterona, abbiamo fatto pranzo al sacco e siamo rientrati al
rifugio. Infine, ci hanno dato dei gadget come
ricordo, cioè delle borracce con il simbolo
del CAI. Nel primo pomeriggio siamo ritornati
a Rimini. L’uscita al Passo della Calla è stata
molto divertente, ci ha permesso di conoscere altre persone del CAI, imparare nuove canzoni, e soprattutto di condividere con i nostri
amici la passione per la montagna. The End
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