1910-2010 CENTO ANNI DEL GRUPPO SCI CAI FIRENZE
CLUB ALPINO ITALIANO
DALLA COSTITUZIONE DEL GRUPPO “SKIATORI” FINO AI GIORNI NOSTRI
Il 2010 è per lo Sci CAI, gruppo appartenente al Club Alpino Italiano sezione di Firenze, un anno molto
importante. Ricorre infatti il centesimo anniversario della sua fondazione. Fra le manifestazioni in
programma per celebrare questo centenario il Gruppo Sci CAI ha dato vita a diverse iniziative, di tipo
sportivo: la “Gara del centenario” che si è svolta nel mese di febbraio scorso; di tipo celebrativo che
avverrà il 23 ottobre in Palazzo Vecchio a Firenze; l’altro evento importante è una mostra storicofotografica che attraverso foto e testo ripercorre i momenti più importanti di questi cento anni.
La mostra, curata da Giancarlo Campolmi e Daniela Serafini e organizzata dal CAI, in collaborazione con il
Quartiere 2 di Firenze, si volgerà dal 7 al 9 Maggio presso la Saletta Parterre in Piazza della Libertà a
Firenze, con ingresso gratuito, nei giorni Venerdi 7 maggio ore 18-22; Sabato 8 maggio ore 16-22; Domenica
9 maggio ore 10-12 e 16-22.
Lo Sci CAI nasce con un proprio Regolamento, nel 1910, come “Gruppo Skiatori” della Sezione di Firenze
del CAI.
Il campo delle prove con gli sci fu in un primo momento Vallombrosa che veniva raggiunta con la ferrovia a
cremagliera S. Ellero-Saltino. In seguito fu l'Abetone la meta prescelta per questi primi tentativi, con le
salite a piedi al Monte Gomito le “Alpe delle Tre Potenze” e il “Libro Aperto”, a quei tempi infatti non
c’erano impianti di risalita. Successivamente cominciò a svilupparsi l’attività agonistica con l'organizzazione,
da parte dello Sci CAI, delle prime gare di sci per arrivare, alcuni anni dopo, nel 1924, all’organizzazione dei
Campionati Toscani. Nel 1930 lo Sci CAI Firenze si fece promotore della costruzione di un trampolino di
salto in località Uccelliera, presso l'Abetone.
Alla fine degli anni ’60 lo Sci CAI promuoveva molte delle attività che venivano svolte in inverno in
montagna, venivano organizzate uscite domenicali, la “sciopoli” (quella che oggi è la settimana bianca) e le
uscite di scialpinismo. Era giunto però il momento di dedicarsi alla formazione: quindi non solo organizzare
uscite per chi sapeva già sciare ma rivolgersi anche a chi ancora non conosceva la montagna, soprattutto ai
giovani.
Lo Sci CAI sotto la guida di Sergio Serafini (che condurrà il gruppo fino al 2000) organizza dal 1973 un corso
di sci alpino, e successivamente anche sci di fondo, per principianti e di perfezionamento, nel comprensorio
del Corno alle Scale.
Il corso di sci e attualmente anche di snowboard è ancora oggi, dopo quasi quarant’anni, il cuore delle
attività del Gruppo. Negli ultimi 5 anni in collaborazione con il Quartiere 2 di Firenze lo Sci CAI ha dato vita
al progetto: “Invito agli sport invernali”: insegnare oltre alla tecnica sciistica a muoversi in montagna con
sicurezza e rispetto dell’ambiente, attraverso lezioni pratiche e teoriche, rispondendo in questo modo agli
obiettivi più nobili del CAI.
Oltre ai corsi di sci vengono organizzate uscite sugli sci in Italia e all’estero, escursioni in primavera “sulle
piste da sci senza neve” e una settimana estiva sulle Alpi.
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