
 

  
   

CAMPO INTERNAZIONALE LIONS VALTELLINA 

SCAMBI GIOVANILI 
 

       BORMIO  Dal 30/06/19 al 14/07/19 

 

 

 

Tema: Le montagne, conoscerle, capirle ed apprezzarle. 
 

 

  



 PARTECIPANTI: 15 

 
 

Dumbadze Andri - Georgia 

 

Lucinda Bakken – Stati Uniti 

 

Cecilie Nielsen - Danimarca 

 

Hoffmann Georgia - Brasile 

 

Faisal Calderas Marina - Messico 

 

Robin Seger - Svezia 

 

Florian Petrovic - Germania 

 

Jaan Virmann - Estonia 

 

Austeja Kausteklite - Lituania 

 

Lindholm Pihla - Finlandia 

 

Nishi Oswal - India 

 

Munoz Verdu Nuria -Spagna 

 

Ozturk Sabriye - Turchia 

 

Nada Nikolic – Serbia 

 

Petruli Anna - Moldavia 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

30/06/19 

Nel pomeriggio i partecipanti raggiungono accompagnati dalle loro famiglie ospitanti 

l'Hotel Alpi & Golf, sede del campo. Nel tardo pomeriggio effettuano il primo incontro con 

il direttore del campo che li introduce alle regole ed al programma che li vedrà occupati per 

i prossimi 14 giorni. 

 

01/07/19 

Nel corso della prima mattinata i ragazzi vengono accompagnati a Bormio 2000 ed in 

seguito alla Baita Remondecia dove pranzano all'aperto e vengono introdotti alla vita in alta 

montagna. Alfredo mostra ai ragazzi come veniva svolta la fienagione ed il ruolo che aveva 

per le famiglie ed il mantenimento dell'ambiente montano. A seguire i ragazzi effettuano la 

loro prima escursione scendendo a piedi nei boschi del Monte Vallecetta, nella parte finale 

del percorso il tempo cambia ed il gruppo viene riportato in hotel con i mezzi a causa di 

forte pioggia.  

 

02/07/19 

Il gruppo effettua una lunga escursione (18km) ad anello lungo il perimetro della conca di 

Bormio, seguendo il fiume Adda visitiamo la Chiesa di San Gallo ed il parco dei Bagni di 

Bormio. L'escursione prosegue lungo la pedemontana della Reit arrivando fino in Valfurva. 

I ragazzi accusano la lunga giornata di cammino ma il morale è alto e tutti sono rincuorati 

dall'aver superato una prima prova impegnativa. 

 

 

 

 

 



 

03/07/19 

Visita nella valle di Cancano alla diga ed al lago di San Giacomo, introduzione alle storiche 

vie del Sale e del Vino e storicamente punto di passaggio verso il nord Europa per trasporto 

di seta e spezie orientali. Pranziamo all'aperto raccontando ai ragazzi la storia della 

costruzione delle due dighe e di come risparmiò la vita di molti uomini sottraendoli dal 

fronte. 

Nel pomeriggio al rientro in albergo i ragazzi partecipano alla presentazione del Progetto 

Martina con relatore la D.ssa Maiolani, medico oncologo, e con la presenza dell’Officer 

Distrettuale del Progetto, Filippo Lavaggi. L'obiettivo del Progetto Martina è la 

sensibilizzazione dei più giovani alle metodologie da adottare per prevenire i tumori e 

fornire indicazioni ad aver una maggior cura della propria salute. 

La relazione in inglese della D.ssa Maiolani è ottima ed i ragazzi sono riconoscenti 

dell'opportunità che è stata loro offerta. 

 



04/07/19 

Salita al Passo dello Stelvio con ascensione in funivia fino al rifugio Livrio, visita al 

ghiacciaio ed escursione alle Rese Basse zona dove sono presenti fortificazioni risalenti alla 

I guerra mondiale. 

 

 

05/07/19 

Partenza di primo mattino alla volta di Milano per partecipare all'esercitazione per la 

convention Lions di domenica 7 luglio. Tutti i ragazzi saranno portabandiere durante la 

sfilata e vengono invitati dall'organizzazione generale ad essere presenti. 

 

 

06/07/19 

Giornata di riposo dopo il viaggio di andata e ritorno da Milano, in mattinata effettuiamo 

una gita alla Val Pola, luogo che ha subito enormi cambiamenti in seguito alla frana del 

1987 di cui diamo spiegazioni ai ragazzi, in seguito alla visita alla Val Pola ed a San 

Bartolomeo il gruppo raggiunge la baita Remondecia per un pranzo all'aperto ed un 

pomeriggio di relax. 

 

 

07/07/19 

Ritorno a Milano per partecipare alla Convention Lions 2019, i ragazzi dopo l'esercitazione 

di venerdì sono preparati pronti per svolgere il loro compito di portabandiere. Rientrati in 

serata a Bormio commentano di essere felici dell'esperienza e di aver potuto incontrare gli 

altri campers presenti alla convention. 

 

 

 

 

 



 

 

08/07 

In mattinata tutto il gruppo visita lo stabilimento di Bormio Terme, si diverte e si rilassa 

all'interno del complesso termale. 

Nel pomeriggio procediamo ad effettuare un'escursione partendo dall'hotel lungo il fiume 

Adda con risalita fino al Forte di Oga in Valdisotto, la salita è abbastanza impegnativa ed il 

gruppo si stringe intorno a chi accusa la maggior fatica, giunti alla meta ci confortiamo con 

un gelato presso il ristorante albergo Al Forte dove ceneremo e passeremo la nottata. 

 

 

 



09/07/19 

 

Il risveglio e la colazione sono presso il ristorante Al Forte e successivamente visitiamo il 

forte militare Venini recentemente restaurato. I ragazzi sono liberi di visitare tutta la 

struttura e rimangono molto colpiti dalle testimonianze ed i reperti esposti che raccontano la 

dura condizione della guerra e le difficoltà vissute da tutti i soldati al fronte. 

Pranzo presso l'hotel Alpi & Golf e nel pomeriggio visita al castello di Grosio ed al vicino 

parco delle incisioni rupestri. Proseguendo visitiamo la basilica di Tirano ed in seguito visita 

le cantine Nera.  

In serata siamo ospiti dei Club Sponsor per una cena in compagnia presso la trattoria Nello 

di Ponte in Valtellina. 

 

 

10/07/19 

Giornata nella quale effettuiamo l'escursione più lunga ed in alta quota, partendo dalla IV 

casa cantoniera del passo dello Stelvio raggiungiamo i laghi di Cancano in condizioni 

climatiche ottime. Risaliamo alle bocchette di Forcola e con grande soddisfazione dei 

ragazzi conquistiamo la vicina cima, la camminata dopo la pausa pranzo prosegue 

percorrendo tutta la val Forcola fino ad arrivare al lago di Cancano, i ragazzi apprezzano 

molto la giornata, la comunicazione tra di loro è serena e divertita. 

 

 

 

 



 

 

 

11/07/19 

Giornata dedicata al Passo Bernina in Svizzera con visita a Sankt Moritz, sulla via del 

ritorno pausa a Livigno per una visita di shopping 

 

 

12/07/19 

Concludiamo il programma escursionistico con l'ascesa alla cima Vallecetta, da Bormio 

2000 saliamo a Bormio 3000 in funivia ed in fila indiana proseguiamo lungo il sentiero che 

lungo la cresta della montagna porta in vetta, per molti è un'esperienza unica e di grande 

impatto, la felicità in vetta è palpabile. 

 

 

 

13/07/19 

In mattinata riceviamo la visita del sindaco di Bormio Roberto Volpato che ci invita presso 

la Sc'tua Granda del palazzo De Simoni per una breve introduzione alla storia di Bormio. 

 

Proseguiamo la visita al centro del paese raccontando diversi aneddoti ed episodi della 

storia del bormiese mentre visitiamo i palazzi più vecchi di Bormio. 

Il pomeriggio è dedicato alla preparazione dei bagagli 

 

 

 

 

 



 

 

Considerazioni conclusive sul Campo Valtellina 2019. 

 

Giunti alla XXVI° edizione del Campo Valtellina possiamo ritenerci più che soddisfatti per 

come il campo si è svolto. 

Al di là di alcune difficoltà manifestate da alcuni ragazzi nei primi giorni del campo i 

restanti giorni ed in particolar modo la seconda settimana sono stati molto soddisfacenti.  

Il clima tra i ragazzi da prima rigido è andato migliorando sempre di più ed in più occasioni 

abbiamo visto un naturale divertimento ed il piacere di stare in compagnia da parte di tutti i 

partecipanti. 

Le escursioni e le uscite programmata hanno avuto la sola funzione di creare uno sfondo per 

promuovere l'incontro tra questi giovani e permettere alle loro culture di incontrarsi. 

Sotto questa prospettiva il Campo Valtellina ha pienamente raggiunto l'obiettivo che si era 

posto, promuovere ed incoraggiare lo scambio culturale. 

E' sempre un'oppurtunità speciale per noi assistere all'incontro ed allo sviluppo della 

comunicazione e delle relazioni tra i partecipanti. Per quest'ultima edizione ci auguriamo, 

come è accaduto per i precedenti camp, che i ragazzi mantengano i rapporti nel tempo e che 

attraverso l'esperienza vissuta abbiano una visione del mondo aperta a tutte le culture ed al 

prossimo. 

 

Il Direttore del Campo Valtellina 

 

Alfredo Cantoni  

 

 

 

 


