
Escursione 14-15 Luglio 2018 

Mini campo Monti del Matese – Rifugio Monte Orso 

in occasione dell’evento “L’imboscata” 

a cura e ospiti della sezione CAI di Piedimonte Matese (CE) 

 

Cari amici, 

sono trascorse due settimane dal nostro incontro presso il rifugio Monte Orso. 

L'entusiasmo e l'allegria hanno vestito a festa il bosco e trasformato la capanna sociale nella tana 

dei piccoli caini. 

I nostri piccoli hanno raggiunto la meravigliosa vetta della Gallinola e da punta Giulia hanno potuto 

orientarsi e godere di un'inusuale vista di alcune cime a loro familiari. 

 

Al ritorno si sono impegnati nella raccolta e nel trasporto 

della legna che, successivamente, ha alimentato il fuoco 

del camino fino a tarda notte. Anche la raccolta delle 

fragoline è stata motivo di gioia e sorpresa. 



Dopo l'escursione notturna, tutti nei sacchi a pelo per il meritato riposo. 

 

 

 



Al mattino ci siamo svegliati e abbiamo mescolato le nostre attività a quelle di chi stava 

predisponendo gli ultimi preparativi per accogliere i tanti che hanno partecipato a questa edizione 

dell'Imboscata all'insegna dei giovani, della musica e dell'alpinismo giovanile. 

Un grazie speciale va a Nicola che ci ha dato la possibilità di sperimentare lo slackline scatenando i 

piccoli e meno piccoli in un affascinante gioco funambolico e in una divertente arrampicata in 

sicurezza sul maestoso faggio che "fa la guardia al rifugio". 

 

 

Il grazie più grande va a Franco, a tutta la sezione di Piedimonte ed a Pierpaolo per l'ospitalità che 

hanno offerto e la premura con cui si sono presi cura di me a seguito del mio piccolo infortunio. 

So di non ricordare tutti ma nel mio grazie speciale non possono mancare Gianna, che dopo il primo 

rapido soccorso mi ha scortato con Franco ed il mitico furgone in ospedale e Ottorino che è rimasto 

a coordinare le attività dei piccoli. 



Tre giorni fa, con l'intervento al menisco, si è conclusa la fase più delicata del mio infortunio. 

Spero di recuperare velocemente ed incontrarvi nuovamente sullo splendido Matese o in giro per le 

amate montagne. 

Il mio saluto va ai ragazzi che hanno reso magica l'atmosfera: al piccolo Alessandro, nuovo socio di 

Piedimonte, ad Emily, Alessandro e Lois della mia sezione, ad Antonio e alla piccolissima Cecilia 

che ci hanno raggiunto dal Cai di Colleferro.  

 

 

Alessandro & Franco Emily 

Alessandro  Lois  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grazie per la pazienza ed un plauso per lo spirito di 

adattamento va ai genitori dei ragazzi che hanno partecipato 

al mini campo. 

Un grande abbraccio a tutti gli "imboscati", 

excelsior! 

 

Roma, 31/07/2018 

Alessandra Borzi 
 

 

Cecilia 

Antonio 


