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La Commissione di AG LPV si è insediata sabato 26 gennaio 2019 a Torino e contestualmente, 
nell’ottica dell’alternanza il GR Piemonte è succeduto come capofila al GR Liguria nella gestione 
dell’OTTO. Nei primi mesi di funzionamento si è proceduto alla designazione della nuova Scuola di 
AG LPV, nella formazione della quale si è operato con l’intento di rappresentare il più possibile il 
territorio e le scuole sezionali e intersezionali e al tempo stesso di inserire nuovi accompagnatori 
al fine di avviare un processo di ricambio generazionale all’interno della struttura di AG LPV. 
Primo appuntamento della nuova commissione è stata la partecipazione al Convegno Montagna e 
Diabete svolto a Fossano nella quale è emersa l’azione forte sviluppata negli ultimi anni in sinergia 
con la Commissione Medica LPV attraverso le attività in montagna con le unità diabetologiche 
pediatriche delle Province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino.  
Per quanto riguarda i rapporti con il territorio il 13 marzo u.s. è avvenuto un incontro tra la 
Commissione e la Scuola con gli ANAG di Area LPV e i direttori delle scuole territoriali nelle quali è 
stato fatto il punto sulla situazione e sulle modifiche apportate alle attività dall’atto di indirizzo e 
dalle relative linee guida approvate dal CAI centrale. 
Anche nel corso del 2019 la Commissione di AG ha sviluppato e consolidato le importanti 
collaborazioni già iniziate gli scorsi anni continuando con immutato successo le attività di 
avvicinamento alla montagna con l’Associazione JADA di Alessandria, per i ragazzi affetti da 
patologia diabetica , il progetto ci ha visti cooperare con profitto nell’organizzazione di giornate e 
trekking di più giorni in montagna, insieme agli amici della Commissione Medica con i quali fin da 
subito ne abbiamo condiviso gli obiettivi. Tali collaborazioni nell’ultimo anno si sono anche 
concretizzate con attività locali sul territorio di Montagnaterapia (Cuneo, Alessandria, Tortona tra 
le altre) che hanno permesso il confronto e la collaborazione anche con altre realtà del territorio 
(Amministrazioni Comunali, Aziende Ospedaliere, Cooperative sociali, ecc.).  
Nel proseguo delle attività volte a fare conoscere l’Alpinismo Giovanile al di fuori dei confini del 
Sodalizio, si è conclusa la prima fase (iniziata nel corso del 2018) del progetto di collaborazione con 
CNGEI Liguria (Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici) atta a permettere agli AAG di 
sperimentare in modo diretto e concreto alcuni aspetti e strumenti del metodo educativo scout 
che potrebbero trovare applicazione anche nel contesto dell'Alpinismo Giovanile.  
Durante il corso dell’anno sono stati proposti due aggiornamenti organizzati dalla Scuola 
territoriale, sul tema obbligatorio della progettazione (il primo il 22 giugno a Torino, il secondo 
sarà il 26 ottobre a Chiusa Pesio) e un terzo verrà riproposto il 17 novembre a Ovada organizzato 
dalla scuola “La Cordata” in collaborazione con la scuola territoriale. 
Il 28 settembre a Stresa si è tenuto il Congresso Interregionale LPV per Accompagnatori di 
Alpinismo Giovanile che ha previsto anche un incontro-aggiornamento sul tema dei cambiamenti 
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climatici e sulla lettura del paesaggio con particolare riferimento alla terminologia da utilizzare per 
spiegarli ai ragazzi in età evolutiva. Il Congresso è stata inoltre l’occasione per presentare l’ottima 
riuscita sul territorio LPV della Gita Nazionale Diffusa dell’AG che per il 2019 ha avuto come filo 
conduttore il Sentiero Italia. L’adesione è stata di oltre 400 ragazzi (su 1200 complessivi in tutta 
Italia) e complessivamente 13 gruppi di AG hanno percorso i tratti di sentiero Italia sul territorio 
LPV. Il tutto documentato da un video https://www.youtube.com/watch?v=24fBWE4RIYU 
pubblicato sulla pagina del CAI. 
Per il Progetto “Sentiero didattico di cartografia e orientamento in montagna , permanente“ a 
Rocca Parvo (di cui allego una breve presentazione), in cui la Commissione e la Scuola AG LPV in 
questi anni hanno profondamente creduto , per il quale è stato garantito il finanziamento dal GR 
Piemonte si è proseguito nelle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, nella quali oltre a 
definire i contenuti e le modalità di realizzazione ci si è confrontati con gli attori locali per definire i 
passaggi autorizzativi necessari. Attualmente le fasi progettuali sono in corso di ultimazione e 
entro la fine dell’anno si procederà alla richiesta dei pareri autorizzativi (Autorizzazione 
paessagistica, ecc.) per poi procedere nella primavera – estate 2020 nell’installazione della 
segnaletica e dei pannelli. Contestualmente si sta lavorando sui contenuti didattici e sulla 
comunicazione del progetto in modo tale da trasformarlo in progetto pilota da poter replicare sul 
territorio. 
La Commissione in questo prima anno ha lavorato al meglio e in sinergia con tutte le realtà del CAI, 
approfitto di questa relazione ufficiale a voi Delegati per ringraziare tutte le persone che hanno 
lavorato per cercare di far funzionare al meglio la nostra struttura: sono certo che nei prossimi 
anni questa collaborazione continuerà a produrre buoni frutti su tutto il territorio. 
Approfitto per porgere a tutti voi ed alla Commissione che subentrerà i migliori auguri di buon 
lavoro.  
La Commissione OTTO AG LPV  
Torino, 14 ottobre 2019 
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Rocca Parvo - Sentiero Riccardo D’Epifanio

Percorso didattico permanente autoguidato di 
orientamento e topografia



Il progetto definitivo



I pannelli informativi



I temi

0 Bacheca

1 Curve di livello/Isoipse

2 Bussola e Azimuth

3 Risultati Pannello 2

4 Ritorno al punto di partenza e 
controllo direzione di marcia

5 Altimetro

6 Carta, Bussola e Altimetro

7 GPS



Carte tematiche e fasce di età



Carte tematiche e fasce di età


