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                                            GRUPPO ESCURSIONISTICO “PASSO DOPO PASSO" 

 

 

PROGETTO “DAL BUIO ALLA LUCE” 

GROTTE,  GALLERIE, MINIERE ED ESCURSIONI IN AMBIENTE MONTANO,  

 

Gli obiettivi del Progetto sono finalizzati alla abilitazione-riabilitazione del paziente attraverso 

l’educazione al vivere nel miglior modo possibile la montagna nei suoi diversi aspetti. 

Il progetto riguarda la persona sia come singolo sia come individuo appartenente ad un gruppo. Il 

progetto viene condiviso con gli altri Servizi di Comunità Fraternità 

Montagna come setting di cura 

La montagna può essere un setting ideale per interventi riabilitativi che comprendano sia 

l’osservazione dei pazienti che l’elaborazione di attività di intervento in funzione dei loro bisogni. 

Gli accompagnatori sono operatori di Comunità Fraternità comunque preparati e formati alle 

escursioni in montagna, volontari di Associazione Fraternità e  volontari del Club Alpino Italiano 

che garantiscano motivazione e continuità.  

OBIETTIVI DI GRUPPO:  

- affiatamento e conoscenza reciproca per migliorare o creare rapporti di amicizia e rapporto con il 

gruppo, consolidare il gruppo pazienti nel tempo,  

- programmazione delle uscite mensili giornaliere ed eventuali uscite di due giorni più notte in 

bivacco, rifugio o tenda, 

- soggiorno in strutture sociali (contesti nuovi), 

- programmazione di incontri e serate a tema. 

OBIETTIVI INDIVIDUALI: 

- abilitare/riabilitare le funzionalità corporee,  

- sperimentare tempi e ritmi diversi, sforzo fisico e mentale, divertirsi nella dimensione del viaggio, 

- soddisfare il desiderio e bisogno di conoscenza del mondo ed immergersi in esso, sentirsi “parte 

del territorio” che ha orizzonti variabili e ampi, 

- lotta allo stigma ed  autostima. 

  

 
Club Alpino Italiano 

Sezione di Brescia 

e  Sottosezione di 
Manerbio 

Comunità Fraternità 
 Società Cooperativa Sociale ONLUS 
Gestione di servizi sanitari, 
sociosanitari ed educativi per 
adolescenti ed adulti 
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APPROCCI E TECNICHE NELL’ AFFRONTARE LE USCITE 

                   

- Pianificazione dell’uscita: organizzare il percorso, dalla partenza al ritorno in comunità (località, 

tempi di percorrenza, dislivelli); 

- Studio del territorio: scegliere gli itinerari (tramite guide, libri, carte topografiche, esperti locali) e 

valutare l’impegno richiesto (pendenza, esposizione, prossimità di creste, morfologia e situazioni 

mutabili; 

- Informazioni metereologiche: conoscere le previsioni meteo per la giornata programmata e 

informarsi sulle probabili evoluzioni (perturbazioni, temporali, bufere, nebbie, ecc.); 

- Fattore umano: valutare il numero, la capacità, la disciplina, la condizione fisica e psichica, 

l’esperienza alpina e l’equipaggiamento delle persone che partecipano all’uscita; 

- Materiali: preparare le attrezzature che verranno utilizzate nell’uscita (abbigliamento, zaino, 

bevande, cibarie, terapia individuale, kit di pronto soccorso, ecc.). 

ESCURSIONI 

Prima di partire si deve cercare di “CREARE GRUPPO”. Riunioni del G. Escursionistico: ogni 40gg 

incontro referenti G. escursionistico, riunione di programmazione dell’uscita, un’incontro dopo 

l’escursione per condividere l’esperienza fatta e visione delle foto con presentazione dell’itinerario 

di quella successiva.  

Durante l’uscita incontro di 30/60 mn.  per condivisione emozioni e stati d’animo: “Il Cerchio” 

 

È importante che ci sia una persona carismatica che funga da leader, in grado di controllare 

l’attrezzatura, di far fronte ai diversi problemi delle persone, soprattutto, di sdrammatizzare 

qualsiasi evento imprevisto e  di far notare le belle cose che l’ambiente offre. È necessario 

camminare mantenendo il gruppo sempre unito, percorrendo 2200/300 metri di dislivello/ora. In 

media ogni ora vanno effettuate pause per poter bere e recuperare fiato. Vanno date delle 

indicazioni di orientamento (dove ci troviamo adesso?). 

Nei tratti di tragitto esposti bisogna prendere delle precauzioni, un operatore sempre davanti e 

posizionandosi in modo da costituire una barriera protettiva o sistemando un tratto di corda come 

passamano. Bisogna saper ridare fiducia nei momenti di difficoltà e prendere decisioni quando la 

situazione lo richiede.  

 

Attrezzature consigliate: zaino (max 30 litri), k-way, scarponcini, giacca a vento, maglietta e 

maglione in pile, guanti e berretto, bastoni per camminare, borraccia, spuntino, bicchiere, posate e 
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piatto), pila, cambio maglietta. Va spiegato che nello zaino è meglio portare l’indispensabile: meno 

peso vuol dire meno fatica e meno energie sprecate. 

 

ATTIVITÀ INVERNALE 

Camminare sulla neve, vedere le montagne ricoperte dal manto bianco, fa cambiare completamente 

la visuale dell’ambiente che si conosce; non esistono più riferimenti, i sentieri spariscono, e 

l’ambiente è veramente emozionante, anche se, sicuramente aumentano i problemi. È necessario 

che il capo gruppo sia veramente molto esperto. Non bisogna sottovalutare nessuna uscita, perché i 

problemi che crea la neve sono tutt’altro che trascurabili: bastai pensare alle slavine. L’importante è 

valutare le condizioni meteo, conoscere il luogo e restare su terreni pianeggianti. 

 

ORGANIZZAZIONE:  Motore della programmazione: Comunità Psichiatrica Fraternità. 

Programmazione del Calendario delle uscite annue condiviso con i responsabili degli altri servizi di 

Comunità Fraternità: C.D “G. Borghetti”, C.D “Stella del Mattino”, Servizio domiciliare e 

valutazione delle uscite a cui vorranno partecipare. Alla programmazione delle escursioni potranno 

partecipare i Volontari di Comunità Fraternità facenti parte dei G. Escursionistico ed i volontari del 

CAI, sezione di Brescia e sottosezione di Manerbio.   

Il Gruppo Escursionistico “PASSO DOPO PASSO”  è composto da persone con sofferenza mentale in 

cura presso i servizi di Comunità Fraternità e 2/3 operatori (ed. professionale, infermiera), e 

volontari. 

 

REFERENTE DELL’ATTIVITÀ  PER L’ANNO 2011: E.P. Fulvio Casagrande  
 

COMPITI DEL REFERENTE: 

 

1) Condivisione e programmazione dell’escursione con gli operatori e suddivisione 

responsabilità. 

2) Coinvolgimento nelle fasi di programmazione dei volontari che devono essere iscritti al CAI 

o all’Associazione di volontariato di Fraternità. Valutarne motivazione e disponibilità di 

presenza costante per una migliore integrazione con i partecipanti all’escursione. Valutare 

numero complessivo di quanti tra loro possono partecipare all’escursione in programma, 

programmare ogni sei settimane incontro con i referenti del G. Escursionistico della 

Comunità. 

3) Condivisione dell’uscita in equipe, anche per assenso della psichiatra di riferimento per i pz. 

in carico. 
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4)  Valutazione mezzi da utilizzare e condivisione della programmazione dell’uscita con il 

Responsabile dell’Area psichiatrica: dott. M. Belandi. 

5) Prospetto costi  e benefici per ogni escursione, con relazione compilata a turno dagli 

operatori. 

6) Relazione finale dell’attività annua da parte dei referenti. 

7) Programmazione incontri territoriali di promozione dell’attività di Montagna-terapia e 

distribuzione responsabilità: 

- Proiezione Film-doc.: “dall’Onda alla Vetta” con CAI  Manerbio  a Bagnolo Mella (Bs): 19 marzo 2011 

- Proiezione Film-doc.: “dall’Onda alla Vetta” al Palamonti, CAI Bg, primo semestre 2010?  

- Proiezione Film-doc.: “dall’Onda alla Vetta” alla libreria SPAZIOTERZOMONDO  Seriate (Bg) in febbraio? 

- Proiezione Film-doc.: “dall’Onda alla Vetta” alla sede AMA di Bs, ? 

 

 

AREE SENSIBILI: 
 

- Rapporto con gli altri servizi di Comunità fraternità: presa in carico pz, e mezzi; presenza di un 

operatore del servizio, orari di partenza e ritorno. 

- Sensibilizzazione famigliari ed una uscita annua aperta ad operatori, famigliari e volontari. 

- Rapporto con i Servizi invianti. 

- Festa organizzata dal G. Escursionistico “Passo dopo Passo” a fine ottobre 2011 (1-2 gg).  

Ospiti e ipotesi raccolte: Presidente soccorso Alpino,Prof. Annibale Salsa, Presidente Protezione 

Civile, alpinista De Stefani. Gruppo musicale. 
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”DAL BUIO ALLA LUCE”  

PROGETTO DI MONTAGNA-TERAPIA 2011   
 

 

CALENDARIO ESCURSIONI 

Grado di difficoltà: T- turistico, E – necessita di allenamento e un certo sforzo fisico, EE: allenamento, sforzo fisico, 

conoscenza dei limiti, 

1° SEMESTRE 

- Gennaio, venerdì  07: 

Escursione in Val di Scalve (Bg) Schilpario: Località Fondi (1201 s.l.m.)  - Rifugio Cimon della 

Bagozza (1590 s.l.m.).                                                                           A 1.30 h./R 1.00 h.                E 

- Gennaio, ven. 21:  

Uscita notturna a  Vello (Bs). Alternativa: MonteIsola                            A/R: 2 h.                            T     

- Febbraio, merc. 23 e giov. 24:  

 Rifugio Cimon della Bagozza con pernottamento                                A 1.30- 2.00h./R 1.00h.        E 

22 febbraio presso la sede del CAI Manerbio h. 20.30 programmazione Trek estivo 

- Marzo, giov. 31:  

Nelle segrete  del Castello di Brescia con il Gruppo Speleologico e valutazione impatto sui pz, 

quindi riprogrammazione eventuali uscite in grotta. 

- Aprile, giov. 28:  

Monte Guglielmo (1948 s.l.m.), dalla Croce di Marone (1166 s.l.m.)    A 3.00h./R 2.00h.                E 

 - Maggio,  giov. 26: 

Camminata sulla vecchia linea ferroviaria Arenzano – Varezze (Liguria).                                         T  

- Giugno, 13 LUN.-14-15-16-17-18 SAB.:  

Trekking con il Gruppo sardo Andalas de Amistade in collaborazione con i volontari della sez. CAI 

(Bs) e CAI  Manerbio:                                                                                                                       EE 

- Lun. 13: accoglienza e pernottamento alla Cascina Cattafame,  

- 14-15-16-17: Trek alla Case di Bles (2078 s.l.m.) con due pernottamenti, terzo pernottamento al 

Bivacco Saverio Occhi (2047 s.l.m.) (Info e prenotazione Pro Loco di Vezza d’Oglio).  

Supporto logistico e accompagnamento con  volontari  CAI di Manerbio, CAI Bs e volontari di 

Comunità Fraternità.  

Il 14 sera: accoglienza ospiti, sistemazione per pernottamento alla Cascina Cattafame e cena in 

Comunità. Il 17 pomeriggio ritorno alla Cascina Cattafame. A seguire festa con spiedo e musica 

tradizionale, pernottamento. 

- Sab. 18: colazione, visita alle segrete del Castello di Brescia e commiato; programma da valutare 

in relazione all’orario di partenza degli ospiti.  
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”DAL BUIO ALLA LUCE”  

PROGETTO DI MONTAGNA-TERAPIA 2011   
 

 

CALENDARIO ESCURSIONI 

Grado di difficoltà: T- turistico, E – necessita di allenamento e un certo sforzo fisico, EE: allenamento, sforzo fisico, 

conoscenza dei limiti, 

2º SEMESTRE 

 

- Luglio, Agosto: uscite programmate in relazione della vacanza estiva della Comunità; ipotesi 

escursioni con il CD “Stella del mattino” di Nozza.                                                                            T 

- …. Luglio: Rocca d’Anfo (Bs). Alternativa: pic-nik con famigliari e pz. CD  Stella del mattino  

- Agosto, giov. 25:  

Monte Stino (1032) da Capovalle. Alternativa: Val Vestino (Bs)                                                       T 

- Settembre, giov. 29:  

Baite di Campo Vecchio (1311s.l.m.). Appoggio ANA                                                                      E 

- Ottobre,  giov. 27:  

Monti Lessini - visita Grotta del Ciabattino poi a 500mt si va a vedere il pozzo Spluga della Pretta. 

Accompagnatori : volontari del CAI Sottosez. di Manerbio                                                               T 

-… Novembre: Cariadeghe (700 s.l.m.) – Serle (Bs): Grotta del latte                                               T 

- ... Dicembre: Pezzaze (Bs):  visita della miniera in trenino.                                                            T 
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PROGRAMMAZIONE 
 

- AVVICINAMENTO ALLA MONTAGNA:  a) aspetti culturali, b) conoscenza ambiente montano. 

- USCITE MENSILI dalla durata di un giorno con operatori di Comunità Fraternità, Ospitaletto (Bs), 

accompagnatori volontari del CAI di Brescia e CAI Manerbio e dell’Associazione Fraternità. 

- 1-2 PERNOTTAMENTI in rifugio, tenda, bivacco. 

- SODALIZIO CON IL GRUPPO ANDALAS DE AMISTADE E TREKKING ESTIVO in Valle Canonica (Bs). 

- 2/3 INCONTRI  POMERIDIANI presso una delle sedi CAI il sabato pomeriggio: 

 a) incontri di informazione (materiale tecnico, ambiente montano, prevenzione, sicurezza in 

montagna), b) proiezione filmati. 

- COMPILAZIONE DI UN DIARIO DELLE ESCURSIONI 

- VERIFICHE  TRIMESTRALI DELL’ANDAMENTO DEL PROGETTO 

In questi momenti ci sarà la presenza dei medici, degli operatori e dei pazienti partecipanti. 

 

PERCHÉ  ABBIAMO PENSATO AD UNA COLLABORAZIONE CON IL CAI. 

- Per la storia dell’associazione. 

- Perché esperti della montagna. 

- Perché riteniamo che il Club Alpino Italiano sia un nodo importante del tessuto sociale capace di 

stimolare una rete di relazioni sul territorio per la lotta allo stigma sociale che accompagna la 

sofferenza mentale. 

 

Dott. ssa  M.L. Agostinelli                                                                           Dott. ssa  P. Ognibene 

………………………………                                                              ………………………………. 

Infermiera   L. Marelli.                                                                                        ……………………   

Educatore professionale    F. Casagrande.                                                           ……………………  

Dott.   M. Maccabelli.                                                                               ……………………. 

Coordinatore C.D. “G. Borghetti”    E.p.        A. De Pani.                                 ……………………..                                     

  

Coordinatrice C.D. “Stella del mattino”    Dott.ssa   D. Saccani.                      ……………………. 

     

Responsabile Servizio Domiciliare           Dott.ssa   E. Pendoni.                     …………………….        

 

 

 


