IL CAI TI ….. ATTENDA
(Santo Stefano di Sessanio -AQ - dal 16 al 22 agosto 2021)

Dopo tanto COVID, la voglia di andar per monti a lungo compressa reclama il suo spazio.
Ritrovandoci al CAI, abbiamo cercato di capire come creare occasioni per soddisfarla e condividerla.
Costruire a freddo una lista chiusa di eventi non ci è sembrato il modo migliore. Si rischia che contino troppo le
preferenze di chi la compila, e troppo poco quelle di chi dovrebbe aderire.
Abbiamo così pensato che occorre innanzitutto costruire occasioni affinché il gruppo sia un modo per entrare in
contatto, scambiarsi idee ed esperienze, darsi una mano per organizzare le cose al meglio, e poi andare per l’avventura
che si preferisce. Forse è questa la premessa giusta per arrivare a comporre programmi di attività basati su interessi
reali e diffusi.
Così ci è sembrato naturale riproporre una vecchia usanza del CAI Bologna, cioè l’organizzazione di un “campeggio
alpino”. Lo immaginiamo come un contesto dove al mattino si parte per affrontare il percorso che si è scelto e al
tramonto ci si ritrova per birra e grigliate. Abbiamo individuato un periodo, la settimana dopo Ferragosto 2021
(16/22 agosto), e un luogo, il gruppo del GRAN SASSO. Questa scelta ha molteplici ragioni: un piccolo contributo
per far rivivere appieno luoghi martoriati dai terremoti, la vastissima gamma di attività che consente, la presenza di tanti
spazi ancora poco battuti dal turismo di massa, il fatto che potrebbe ridurre al minimo il rischio, inevitabile sull’arco
alpino e dolomitico, delle piogge di mezza giornata.
L’idea è di piazzarsi in un campeggio (con trattoria) in prossimità di un borgo di pietra incontaminato, Santo Stefano
di Sessanio (AQ). Ognuno con la sua tenda, libero di partecipare per tutta la settimana o solo per qualche giorno. E
intorno, a poche decine di minuti, la partenza per vie di arrampicata sportiva, vie di roccia, ferrate, trekking più o
meno impegnativi. Con un’ora di macchina si arriva poi al massiccio ancora più selvaggio del Velino-Sirente, con
un’ora e mezza si è sulla Maiella o, volendo, a fare il bagno a mare.
Siamo in ritardo, dobbiamo decidere in fretta, la morsa del COVID si è allentata da poco e decidersi sapendo di
passare giorni senza il materasso con memory foam, il bagno sala di lettura, la doccia sempre pronta, il delivery che
porta la spesa e pure la pizza è difficile. Offriamo però un’esperienza per chi si sa adattare, che non teme lo scroscio
d’acqua, la fila per fare il bucato, il duro sotto il cuscino o il cielo nero sopra la testa, e la compensiamo con tanta
roccia e …. tanti arrosticini!
Lanciando questo appello, ci diamo quindici giorni per misurarne il gradimento e raccogliere le adesioni Il 27 luglio
tireremo le conclusioni. Se ci sarà stato un interesse sufficiente a dare consistenza all’iniziativa (almeno 6 tende,
partiamo da 2 sicure) vedremo come fare il punto organizzativo, se in sede o via ZOOM.
Dell’iniziativa ci siamo fatti promotori noi, Mauro Pini e Maurizio Giulimondi: nostre sono le prime 2 tende. Ci trovate,
per spiegazioni e suggerimenti, alla mail aperta per l’occasione: “tiattenda@gmail.com”
La partecipazione è riservata ai Soci CAI in regola con l’iscrizione e ad ogni spesa viva provvedono direttamente i
partecipanti, (promotori compresi).

