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“E’ Già passato qualche giorno dal conseguimento della specializzazione EEA,ma i pensieri ritornano spesso a
quei giorni,sono annodati o fissati a bellissimi ricordi ,grazie a un gran bel gruppo,con cui ho condiviso la
tensione durante le prove,e i racconti di esperienze in montagna e in Sezione Cai.Dalle corde fisse nei parchi
pubblici,(con la vigile supervisione degli umarell),all
umarell),all’ossessione
ossessione delle norme EN e dei materiali,è stata un
esperienza che mi ha cresciuto molto,tecnicamente e umanamente,
umanamente,perché è bello vedere cosi tanta passione
negli occhi di tutti,dagli istruttori che hanno messo a dis
disposizione
osizione tutta la loro competenza ed esperienza,ai
e
compagni di corso.Ora
Ora si riparte,zaino in sspalla,caschetto
palla,caschetto in testa ben allacciato,ghiere chiuse…e
chiuse
nuovi progetti e
avventure…..sempre!”
Bastano queste parole,scritte da un partecipante al 2°
2°Corso di Specializzazione EEA,organizzato e condotto dalla
neonata Scuola di Escursionismo
sionismo Emilia Romagna (S
(SREER) per capire
re che una Squadra coesa ,entusiasta e
competente in una regione dove a farla
a da padrone è la pianura,non figura sicuramente seconda al confronto di
regioni dove si mangia pane e montagna!
na!
ll 17 Febbraio 2019,presso il Circolo Culturale Monte Adone in Località Brento di Monzuno (BO),si è svolta la prima
sessione di verifica utile per l’ammissione al Corso EEA
EEA-ER
ER 2019. I 30 partecipanti,dopo l’avvenuta presentazione
del programma e del corpo docente,a cura del Direttore del Corso,si sono rrecati presso
so la Rocca di Badolo,dove
dopo la verifica sui materiali/vestizione
vestizione si è partiti con la prova di percorrenza su sentiero attrezzato.
Al termine della giornata,sono stati ritenuti idonei 27 partecipanti,
partecipanti,contro la disponibilità di partecipazione
rilasciata dalla CCE di 20 posti,portati po
poi a 24 dopo successivo sollecito,come richiesto sul bando iniziale.
La prima sessione dedicata alla didattica si è svolta Sabato 9 e Domenica 10 Marzo
Sabato 9,presso il Circolo Culturale Monte Adone,per quanto riguarda la didattica in aula e alla Rocca di Badolo
per la parte in ambiente inerente il modulo ferrate/manovre di corda. I tem
temi trattati seguendo il testo del
Manuale Didattica
dattica Modulo EEA,redatto dalla SCE.
Domenica 10,presso l’Albergo Villa Svizz
Svizzera a Vidiciatico,ormai luogo scelto come distaccamento del CAI per
l’utilizzo di corsi
si sezionali e regionali,in quanto l’accoglienza casalinga di Bianca e del suo
s staff ci fa sentire un
poco a casa nostra.
Le esercitazioni in ambiente,nella nota Valle dei Silenzi, alle pendici della parete nord del Corno alle Scale.
Scal
Qui ci si cimenta,piccozza alla mano e ramp
ramponi ai piedi al modulo dedicato a neve e ghiaccio
ghiacc per approfondire le
tecniche di progressione,posa di corda fi
fissa su traverso ghiacciato e tecnica di auto arresto in caso di accidentale
scivolata.
L’appuntamento
appuntamento successivo è fissato per Sabato 30 e Dom
Domenica 31 Marzo,dove
zo,dove nelle medesime località verranno
effettuate le prove di verifica sull’apprendimento
apprendimento di quanto espresso nel precedente week.
Sabato si parte con la verifica di conduzione sulla Via F
Ferrata
errata del Pliocenico,dove i corsisti devono condurre gli
istruttori fino al termine della salita dove li aspetta la prima postazione di verifica individuale sui nodi. Si scende
poi uno ad uno sul sentiero per raggiungere le due calate in corda doppia che li aspetta come seconda postazione.
Ritornati con i piedi a terra per la pausa pranz
pranzo,mentre
o,mentre un gruppo di istruttori,scende lungo il sentiero con zaini
in spalla….
Dopo che cosa gli aspetterà?....

Discesa individuale lungo il sentiero di rientro alle auto,dove sul percorso sono state effettuate altre 4 postazioni
di verifica,con l’innovativa tecnica del “trova l’errore”….soste,corda fissa,calata del compagno assistita e paranco
doppio….tutte costellate da evidenti (non sempre) errori di costruzione….
Finisce così la prima giornata….bene!...allora tutti a Vidiciatico….Stay tuned!
Domenica dopo colazione…um!..si parte subito con il test,60 minuti per rispondere a 40 domande con risposta
multipla,dopodiché partenza per il Cavone e la Valle dei Silenzi dove 6 gruppi si cimenteranno in salite e discese
nel bosco,simulando situazioni dove il passo fermo, la corretta tecnica e la scelta della traccia giusta evita
l’eventuale scivolata. Sotto i canali del Corno si allestiscono soste con piccozze e prove di auto arresto lungo
pendii più o meno ghiacciati…..
Si rientra alle auto,sfilando individualmente davanti ad una corda fissa posizionata lungo il sentiero sempre con la
tecnica del “trova l’errore”…..tranquilli questa è l’ultima delle prove ….
Siamo di nuovo in Albergo per i colloqui finali……Tutti ottengono la qualifica!...24 nuovi Accompagnatori di
Escursionismo sono abilitati all’accompagnamento e alla didattica su percorsi EEA.
Tanta allegria e soddisfazione,consegna degli attestati ,timbro sui libretti,saluti abbracci e …………..alla prossima!
Ringrazio personalmente l’OTTO ER e la Direzione della SREER per avermi dato la possibilità di dirigere questo
percorso di formazione,ringrazio tutti coloro che hanno prestato la loro collaborazione,rendendo questa prima
esperienza della Scuola un solido punto di partenza per future avventure.
GRAZIE!
ANE Mauro Pini
Direttore del Corso EEA-ER 2019

