
 
Scuola lavoro in montagna 
Nella terza settimana scolastica la classe 5° CAT ha affrontato 
Crampiolo per effettuare un rilevo topografico del terreno 

Era un freddo lunedì mattina quando ci trovammo davanti alla scuola per prendere 
l’attrezzatura necessaria a superare quei quattro giorni lavorativi. Poi su con la corriera ed 
infine trenta minuti di camminata per raggiungere Crampiolo, ma qui il prof. Grandi ci 
costrinse subito a svolgere il primo sopralluogo. Fu così che scoprimmo quel luogo 
meraviglioso quanto inospitale, ricco di fiori e funghi, collinette e pozzanghere. Il nostro 
compito era semplice: registrare tutte le peculiarità del terreno. 
Dopo esserci fermati a La Baita (un caldo e accogliente albergo del posto) preparammo i 
milioni di fogli ed attrezzature e ci incamminammo verso le nostre postazioni: eravamo divisi 
in tre gruppi di cui ognuno aveva la propria stazione da rilevare. Ripassate le basi, ci 
divertimmo così a collimare i primi punti sotto il sole 
del pomeriggio. Ma presto il giorno seguente ci colse 
di sorpresa con vento, freddo, acqua e pure neve. Da 
un fantastico lavoro in montagna si passò ad un duro 
test di sopravvivenza. Tutti i punti dovevano essere 
misurati ad altissima precisione, stando 
costantemente in bolla mentre le mani tremavano 
ormai congelate. Due sceglievano i punti migliori con 
il prisma, uno prendeva gli angoli e le distanze con il 
teodolite e l’ultimo scriveva. Così per tutto il giorno, 
tutti i giorni, ruotando postazione ogni paio d’ore; 
nessun errore era ammesso. Capanni, anche molto 
avanzati, divennero all’ordine del giorno: perdere migliaia di punti a causa dell’acqua non era 
contemplabile. Solo il caldo dell’albergo ci portò consolazione. Sì, noi provammo a ribellarci 
al prof., ma fu tutto vano. 
Superammo le varie difficoltà e accompagnati dal rumore dei campanacci, riuscimmo a 
completare le due o tre stazioni assegnate ad ogni gruppo. Circa 1500 punti totali. 
 
 
 
 
 



 
Alla fine però non fu poi così drammatico. Anzi, fu un’esperienza indimenticabile, dove 
imparammo e ci divertimmo molto. La pratica è un elemento fondamentale per apprendere 
nozioni prima solo teoriche, ma soprattutto per imparare a lavorare. Ed ora noi siamo 
davvero pronti ad affrontare qualsiasi rilievo topografico! 
 
 
 

 
 
 

~ La 5° CAT 


