ALPINISMO DEL TERZO TIPO
La nostra montagna
Dopo tanti anni di alpinismo attivo, al di là delle belle soddisfazioni personali che
ne abbiamo ricevuto, vogliamo dedicare energie per diffondere l’amore per la
montagna, per i suoi abitanti e per coloro che la vogliono vivere percorrendola
in tutte le maniere.
Quell’amore che ti fa crescere dentro, che si rinforza dopo ogni successo e
soprattutto dopo ogni insuccesso. E nella convinzione che la montagna non
debba essere sfondo del nostro teatrino personale ma indispensabile
complemento al nostro modo di esistere.
Da queste idee fondamentali di amore e di relazione con l’ambiente naturale
discendono altre convinzioni ugualmente forti, una delle quali ci fa credere che la
causa degli incidenti sia spesso più da ricercare nel nostro disequilibrio interiore
e nella mancanza di relazione con l’ambiente esterno (che infatti è vissuto più
come sfondo alle nostre prodezze o al nostro divertimento) che come reale e
potente partner della nostra natura interiore.
L’escalation di misure e attrezzature di sicurezza non fa che allontanare ciò di cui
abbiamo più bisogno e che temiamo di dover affrontare per via della fatica
necessaria: la vera sicurezza che nasce dentro di noi nella contemplazione
della nostra stessa serenità. Forse il compito più difficile.
Corsi
Si tratta di corsi di avvicinamento al trekking, all’alpinismo e al free climbing
seguendo regole di comportamento assolutamente personali.
L’insegnamento vuole essere proprio quello di dare la maggiore importanza al
proprio intuito in terreno montano o alpinistico, lasciando in secondo piano tutte
le sicurezze di cui oggi l’attività in montagna può servirsi, la conoscenza chiara e
semplice delle quali non deve prevaricare sulla propria capacità di sentire
prima di tutto dove si è, poi cosa si sta facendo e come lo si sta facendo.
Tariffe
Uscite giornaliere con gruppi da due a quattro allievi. Le tariffe a uscita sono
quindi variabili, dai 50 ai 100 Euro a persona. Il programma prevede 5
uscite.
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