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Torino, 18 ottobre 2016 
 
 

All’attenzione della Segreteria 

Gruppo Regionale CAI Piemonte 

 

 

 

Relazione OTTO Escursionismo LPV 

 
 

Con il 2016 è iniziato il secondo mandato della Commissione Interregionale di Escursionismo LPV, 

Triennio 2016-2018,  che ha visto la sostituzione di due nuovi componenti rispetto al triennio 

precedente. 

L’ attività della Commissione, e di conseguenza anche della Scuola Interregionale di Escursionismo 

LPV, è stata forzatamente ridotta in conseguenza del blocco dei Corsi disposto dalla Commissione 

Centrale Escursionismo in previsione dell’ adozione del Nuovo Regolamento degli Accompagnatori 

di Escursionismo ed ai Piani Didattici e di conseguenza non è stato possibile effettuare i corsi di 

specializzazione per l’accompagnamento in ambiente innevato (EAI) e per i sentieri attrezzati 

(EEA) che avevamo in programma. 

Nel mese di settembre tale blocco è stato fortunatamente revocato, per cui i suddetti corsi 

verranno recuperati nel 2017. 

Tuttavia non si è ancora arrivati ad una versione definitiva del Quaderno n.5, per cui i corsi per i 

sezionali (ASE), che non dovrebbere più fare capo alle Scuole Sezionali bensì verrebbero sostituiti 

da un paio di sessioni d’esame a cura della Scuola Regionale, risultano ancora bloccati. 

Nel mese di maggio sono state organizzate due giornate di recupero dell’aggiornamento EEA 

(sentieri attrezzati e ferrate), una in Piemonte e una in Liguria, per dare la possibilità a chi non 

aveva potuto partecipare all’aggiornamento di ottobre 2015 di mantenere la propria 

specializzazione e avere modo di esercitarsi su alcune nuove manovre di corda. 

Il 9 ottobre è stato organizzato l’aggiornamento AE obbligatorio culturale sul tema della didattica 

che ha visto la partecipazione di oltre 200 Accompagnatori di Escursionismo e Cicloescursionismo; 

l’argomento degli aggiornamenti obbligatori viene sempre definito dalla Commissione Centrale di 

Escursionismo, che quest’anno ha anche fornito il materiale ai diversi organi tecnici territoriali, in 

modo da uniformare la didattica in tutta Italia. 

Il 29 maggio, presso il Salone del Parco della Tesoriera, in collaborazione con il Gruppo del “La 

Montagna che Aiuta” del CAI Torino e la Commissione Medica LPV, grazie anche al prezioso 

contributo del GR CAI Piemonte, è stata organizzata un’interessante giornata di In-formazione sul 

tema della Montagnaterapia, che ha permesso, grazie anche alle numerose testimonianze  
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raccolte, di ulteriormente diffondere la conoscenza sul tema ed ha  consentito altresì di avere 

informazione sulle molte realtà locali che svolgono,  in varie forme, apprezzata attività nell’ 

ambito della montagnaterapia. 

 

Quest’anno la Valle d’Aosta, in occasione dei festeggiamenti dei 150 anni della Sezione CAI di 

Aosta ha ospitato due eventi particolarmente rilevanti, quali l’escursione LPV al Pont d’Ael e 

dintorni il 5 giugno e la Settimana Nazionale dell’Escursionismo dal 29 agosto al 4 settembre, con 

il contestuale Raduno Nazionale di Cicloescursionismo. 

L’escursione interregionale LPV 2017, che si effettuerà in data 11 Giugno,  quest’ anno spetta ad 

una Sezione Piemontese ed ha visto l’ apprezzata disponibilità  per l’ aspetto organizzativo della 

Scuola di Escursionismo del Canavese e delle Valli di Lanzo (CVL). 

Invitiamo pertanto le Sezioni ad inserire nei propri calendari delle attività tale appuntamento e a 

partecipare, come ogni anno, numerosi. 

Per quanto riguarda il cicloescursionismo, è stata istituita una nuova figura di Accompagnatore di 

Cicloescursionismo (ACE, anziché AE-C): tale disciplina, in pratica, pur restando inserita nel settore 

escursionistico del CAI, non verrà più intesa come “specializzazione” degli AE ma rappresenterà 

una qualifica e un titolo autonomo. 

E’ stato inoltre sciolto il corrispettivo Gruppo di Lavoro e verrà inserito all’interno della 

Commissione Centrale di Escursionismo un componente del cicloescursionismo fra i sette previsti. 

Le elezioni dei componenti della futura CCE verranno votati durante il Congresso Nazionale degli 

Accompagnatori di Escursionismo a Siena, il 5 e 6 novembre. In tale occasione l’LPV presenterà 

ben 4 candidati: Luigi Bedin, Marco Lavezzo, Roberto Miletto e Silvio Montobbio. 

Ringraziamo l’ANE Enrico Lerda, quale segretario uscente della CCE, per l’ottimo lavoro svolto in 

questo triennio e per il suo importante contributo quale referente in OTTO. 

L’OTTO LPV, consapevole del grande lavoro che spetterà alla futura Commissione Centrale, è 

pronto ad offrire, come sempre, la propria collaborazione e il proprio impegno per raggiungere 

insieme i prossimi cruciali obiettivi. 

 
 
 
                                                                                                  Sarah Monasterolo 
                                                                                     Presidente OTTO Escursionismo LPV 


