
Escursione 9 Aprile 2017 

Massi delle Fate – Monti Ausoni - Gioco dell’Arrampicata 

(Alpinismo Giovanile) 

Direttori di escursione: Alessandra Borzi, Andrea Tuzi e con la partecipazione di Carlo 

Bruno Febbo 

Curiosi, eccitati, allegri ma anche un pochino preoccupati, sette giovani aspiranti alpinisti si sono 

ritrovati al casello di Valmontone ad attendere il pullman che carico di festosi ragazzi del CAI di 

Roma li ha trasportati fino ai Massi delle Fate. 

 

Francesco, Alessandro, Emily, Lorenzo,  
Sophia, Marta, Emma, Cloe 



Con loro la piccola Cloe, che nel ruolo di mascotte è venuta ad incoraggiarli, Andrea, alla sua 

prima uscita ufficiale da accompagnatore e nonno Bruno che pensava di passare una giornata 

spensierata ed invece si è trovato a sudare sette camicie anzi magliette!! 

Dimenticavo, c’ero anche io, più preoccupata fra tutti i preoccupati!! 

Arrivati ai Massi tutto era già predisposto: soste, corde per l’arrampicata, corde doppie, corda 

fissa; subito abbiamo calzato caschetto e imbrago, sfoggiando i nostri recenti acquisti, e…via si 

inizia l’arrampicata.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Io ed Andrea su due brevi vie uno accanto all’altra a far sicura e Bruno in alto appollaiato sui 

massi a dare sostegno ai giovani arrampicatori, e che arrampicatori!!! 

I fantastici scoiattoli si sono arrampicati così velocemente che è stato difficile stargli dietro nel 

recuperare la corda, sembrava che tutto filasse liscio fin quando non è arrivato il momento di farli 

scendere da lassù! 

Emma e Bruno 

Francesco 

Alessandro 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sophia e Cloe Emily 

Marta 



 

È stata dura, d’altro canto non è poi così immediato fidarsi di una corda e di un compagno che da 

sotto la manovra, ma dopo tanti tentativi, tante spiegazioni, dopo aver perso la voce, quando 

ormai era giunto il momento di smontare corde e soste si sono iniziati a vedere i primi risultati. 

 

La giornata è stata intensa ma piena di 

soddisfazioni, un grazie particolare a 

Raimondo, Ettore e Livia e agli altri 

accompagnatori della Sezione di 

Roma, che hanno organizzato questa 

giornata. 

 

Alessandra Borzi 
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