
    
 

 

               

            Sezione di Varallo 

             Sottosezione di Grignasco     

 Alpinismo Giovanile  E.S.C.A.I. Grignasco 

 

 

 

 

                       

 

 
     Incontro con i genitori sabato 23/02  ore 16,00 sede CAI Grignasco!  

 
Cari ragazzi… anche quest’anno Vi proponiamo … 

“ La mitica ciaspolata…!!!” 
               VAI  … DOVE TI  PORTA … LA  NEVE …!!! 

 

Le varie attività saranno un’entusiasmante giornata sulla neve con le Ciaspole ai Laghetti 

dell’Alpe di Cangello sopra  all’Alpe Argnaccia  nella Val Artogna. 
 

Partendo dalla mulattiera di Campertogno inizieremo a ciaspolare, sempre neve permettendo...  

All’alpe Cangello approfondiremo  la conoscenza della neve, dei suoi cristalli  e dei comportamenti da tenere 

nell’ambiente innevato, con lezioni “Sicuri con la neve” in collaborazione del CNSAS 8° Delegazione 

Valsesia-Valsessera, con simulazioni, esercitazioni di ricerca con l’artva, pala, sonda e con le unità cinofile! 
Naturalmente ci trasmetteranno valori di solidarietà, di altruismo, di umanità, di coraggio...  

Noi, anche giocando... ci presenteremo e ci conosceremo !!! 

 

Ritrovo: domenica 10 marzo   alle ore 08,00           presso piazzale Scuola Media Grignasco 

Rientro: domenica 10 marzo   alle ore 18,00 circa  presso piazzale Scuola Media Grignasco 

 

Itinerario: in auto:     da Grignasco a Campertogno e viceversa.                         
Quota  massima:         m.1.364      Dislivello: m.  549       

Tempo di cammino:   1.30 ore circa.  
Difficoltà: EAI – Escursionismo in Ambiente Innevato (Itinerari in ambiente innevato che richiedono l’utilizzo di racchette da neve, con percorsi evidenti e 

riconoscibili, con facili  vie di accesso, di fondo valle o in zone boschive non impervie o su crinali aperti e poco esposti, con dislivelli e difficoltà generalmente contenuti 

che garantiscano sicurezza di percorribilità.  Fonte - Commissione centrale per L'escursionismo - CAI) 

  

Cosa occorre portare ?       

Lo zaino è indispensabile: permette di trasportare comodamente tutto ciò che ti serve:  borraccia con  acqua, 

bicchiere di metallo/plastica, crema solare, il pranzo al sacco, la tessera Socio giovane Cai! 

         UN RICAMBIO COMPLETO di indumenti, da lasciare in auto e un  sacchetto impermeabile. 

 

Cosa mi metto?  Scarponi obbligatori, calzettoni (es. di lana), pantaloni lunghi (NO Jeans), giacca a vento, 

ghette/pantavento/tuta da sci,  pile/felpa, cuffia/berretto, guanti in pile/lana/da sci & la mitica maglietta ESCAI! 

 

E’ importante che lo zaino e gli indumenti per la ciaspolata li prepari insieme ad un tuo genitore! 

 



 

Se desideri partecipare alla giornata sulla neve con le  ciaspole, fai compilare dal tuo genitore 

l’apposito modulo di autorizzazione e entro  martedì 05 marzo  presso: 

  

 ●Scuola Media Grignasco             coll. scol. sig.ra Caterina Topini  

 ●Scuola Elementare Grignasco     docente  sig.ra Michela Vurro  & coll. scol. sig.ra Cinzia Oioli 

 ●Scuola Elementare Cavallirio       docente  sig.ra Anna Cominazzi 

 

     Per qualsiasi Informazione puoi comunicare con l'accompagnatore di Alpinismo Giovanile  

Gabriella Patriarca:  0163.835377  /  347.8034278  

 

     Ricorda: senza l’autorizzazione non potrai partecipare all’esperienza di Alpinismo Giovanile.  

      Se vuoi saperne di più vieni sabato 23 Febbraio con i tuoi genitori in sede C.A.I.!!! 

 

 

 
 

 

    
 

 

Autorizzo mi.... figli.....................................................a partecipare alla giornata sulla neve, ciaspolando in 

compagnia degli straordinari cani da valanga e con i meritevoli volontari, istruttori del Soccorso Alpino,  

il 10 marzo 2019 ai laghetti di Cangello, in Val Artogna. 

 

Sono a conoscenza che il trasferimento da Grignasco a Campertogno e viceversa avverrà in auto privata. 

 

Sono in possesso di ciaspole?                          Sì     No  

Sono in possesso di bastoncini da sci ?           Sì    No      
 

Se occorre collaboro al trasporto dei giovani  da Grignasco/Campertogno A/R – Andata – Ritorno    SI    -   NO                        

n° Tel............................................... 

               

                                               Firma del Genitore 

                                                                                                                                         

                                                                                                                     ….........................................   

 

       
 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Il programma può essere suscettibile di variazione. 

Per cortesia avvisare tempestivamente se dopo l’adesione, il/la figlio/a sarà impossibilitato/a a partecipare.             

Grazie!                                 



 
Cos'è un lago e qual è la sua origine 

  
  

Cos'è un lago? 

Un lago è una distesa di acqua raccolta in una conca chiusa o in un avvallamento del terreno. 

Che dimensioni ha un lago? Esistono laghi di dimensioni modestissime, come i piccoli laghetti di montagna e altri la cui dimensione è molto 
estesa addirittura pari o superiore a quella di molte regioni italiane. Ad esempio, in Africa, il lago Vittoria ha una superficie che 
è pari a 2 volte e mezzo quella della Sicilia.  

Com'è l'acqua dei laghi? L'acqua dei laghi è quasi sempre acqua dolce. 
Tuttavia esistono delle eccezioni: i laghi costieri sono sempre laghi di acqua salata, ma ve ne sono anche altri come alcuni laghi 
dell'Asia centrale le cui acque sono salate.  

Come sono alimentati i laghi? I laghi possono essere alimentati: 

 da fiumi; 

 da sorgenti; 

 da ghiacciai.  

Quando il lago è alimentato da un fiume, questo prende il nome di immissario.Il livello del lago rimane in genere 
abbastanza costante nel tempo, poiché l'acqua che vi affluisce in parte evapora, in parte penetra nel suolo e in parte esce dal 
lago grazie ad un altro corso d'acqua detto emissario. 

Come si sono formati i laghi? Possiamo distinguere i laghi, in base alla loro origine, in:laghi di origine glaciale; 

 laghi di origine vulcanica; 

 laghi di origine tettonica; 

 laghi costieri; 

 laghi artificiali. 

Quando un lago ha origine glaciale? I laghi di origine glaciale sono laghi formati dall'azione di ghiacciai che muovendosi hanno scavato delle conche le quali si sono 

riempite di acqua. 

I laghi glaciali sono molto profondi, spesso hanno grandi dimensioni e sono circondati da colline formate da detriti trascinati a 

valle dagli stessi ghiacciai. 

Abbiamo dei laghi di origine glaciale in 

Italia? 

In Italia, sono laghi di origine glaciale i laghi prealpini, ad esempio il lago di Como, il lago d'Iseo, illago di Garda e il 

lago Maggiore. 

Quando un lago ha origine vulcanica? I laghi di origine vulcanica sono laghi formati dall'acqua piovana che ha riempito i crateri di antichivulcani ormai spenti.I laghi 

vulcanici hanno, in genere, una forma tondeggiante e piuttosto regolare.  

Abbiamo dei laghi di origine vulcanica 
in Italia? 

In Italia sono laghi di origine vulcanica molti laghi del Lazio, come il lago di Bolsena, il lago di Vico, quello di Bracciano e quello 
di Nemi.  

Quando un lago ha origine tettonica? 

I laghi di origine tettonica occupano delle grandi spaccature della crosta terrestre che sono state causate dal 

suo abbassamento. 

Abbiamo laghi di origine tettonica in 
Italia? 

Il lago di Trasimeno, in Umbria, è l'unico lago in Italia di origine tettonica. 

Quando un lago si dice costiero? Si chiamano laghi costieri quei laghi che sono separati dal mare da una sottile striscia di sabbia. Essa è il frutto di materiale 
trasportato dall'acqua del mare che nel tempo si è depositato in modo da isolare dal mare uno specchio d'acqua. Per questa 
ragione i laghi costieri sono laghi di acqua salata.  

Abbiamo laghi costieri in Italia?  In Italia sono laghi costieri i laghi di Lesina e di Varano in Puglia. 

Quando un lago si dice artificiale? I laghi artificiali sono laghi creati dall'uomo sbarrando il corso di un fiume con la costruzione di una diga. In questo modo si 
crea un accumulo di acqua dovuto alle piogge e allo scorrere di fiumi e torrenti. 
I laghi artificiali sono detti anche laghi di sbarramento. 
Spesso i laghi artificiali sono stati costruiti dall'uomo per consentire la produzione di energia elettrica.  

   
 

 
 

http://www.schededigeografia.net/Italia/Tabelle/Maggiori_laghi_Italia.htm
http://www.schededigeografia.net/Italia/Regioni/Sicilia.htm
http://www.schededigeografia.net/paesaggi/fiumi.htm
http://www.schededigeografia.net/paesaggi/sorgente.htm
http://www.schededigeografia.net/paesaggi/ghiacciai.htm
http://www.schededigeografia.net/paesaggi/ghiacciai.htm
http://www.schededigeografia.net/Italia/Italia_in_generale/italia.htm
http://www.schededigeografia.net/Italia/Rilievi/prealpi.htm
http://www.schededigeografia.net/Italia/Fiumi_Laghi/principali_laghi_italiani.htm
http://www.schededigeografia.net/Italia/Fiumi_Laghi/principali_laghi_italiani.htm
http://www.schededigeografia.net/Italia/Fiumi_Laghi/principali_laghi_italiani.htm
http://www.schededigeografia.net/Italia/Fiumi_Laghi/principali_laghi_italiani.htm
http://www.schededigeografia.net/paesaggi/vulcano.htm
http://www.schededigeografia.net/Italia/Regioni/Lazio.htm
http://www.schededigeografia.net/Italia/Fiumi_Laghi/laghi_italiani.htm
http://www.schededigeografia.net/Italia/Fiumi_Laghi/laghi_italiani.htm
http://www.schededigeografia.net/Italia/Fiumi_Laghi/laghi_italiani.htm
http://www.schededigeografia.net/Italia/Regioni/Umbria.htm
http://www.schededigeografia.net/Italia/Fiumi_Laghi/laghi_italiani.htm
http://www.schededigeografia.net/Italia/Fiumi_Laghi/laghi_italiani.htm
http://www.schededigeografia.net/Italia/Regioni/Puglia.htm


 
ARVA, PALA, SONDA: LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO 
Se ti muovi in montagna sulla neve, indifferentemente che sia con gli sci, con lo snowboard o con le ciaspole il 

localizzatore Artva, la Pala e la Sonda devono essere gli articoli da soccorso che è obbligatorio avere sempre nello 

zaino.  

L'Artva è un dispositivo elettronico che trasmette un segnale radio. Questo permettere, in caso di necessità, di localizzare 

il sepolto da una valanga in tempi ridotti. 

La sonda serve per "sondare" nella massa di neve dove può trovarsi il travolto che verrà dissepolto con l'ausilio di 

una pala. Bisogna infatti essere in grado di estrarlo nel giro di pochissimi minuti per potergli garantire la sopravvivenza. 

Per questo Artva, Pala e Sonda sono un trinomio imprescindibile per tutti coloro che frequentano la montagna sulla neve.                                                                                                                                                           

            RACCHETTE DA NEVE O CIASPOLE  

Le racchette da neve (o ciaspe) sono uno strumento che consente di spostarsi agevolmente a piedi 

sulla neve fresca poiché aumenta la superficie calpestata e quindi anche il 'galleggiamento', tipicamente usate 

in attività di escursionismo su ambiente innevato. Inizialmente erano fatte di corda intrecciata e legno, oggi 

sono per lo più di plastica o di materiale simile. Il nome "ciaspole" è un termine del ladino noneso (val di 

Non). 

Uso delle ciaspole 

Si indossano direttamente e con facilità sulle scarpe e permettono di muoversi sul manto nevoso senza 

sprofondare e senza scivolare. Si differenziano in sinistra e destra dalla fibbia di chiusura che deve sempre 

trovarsi all'esterno. Il piede va inserito in modo tale che la punta e il tacco dello scarpone siano rispettivamente  

sopra il puntale e il centro della racchetta, quindi va fissato stringendo le cinghie (anteriore e posteriore).        

Le racchette da neve sono molto utilizzate per le escursioni invernali sulla neve, per facilitare la camminata si 

utilizzano bastoncini, simili a quelli utilizzati nello sci, che aiutano nella spinta. 

 

                                      

 

LAGHETTI  DEL CANGELLO - ALPE ARGNACCIA  

Il sentiero che con il segnavia 78 ci porta all'Alpe Cangello è  una mulattiera  che si  addentra nel bosco, 
fiancheggiata da 15 cappellette votive. 
Questo  sentiero che attraversa diverse località – Scarpiolo, Il Selletto, Scarpia , il Santuario della Madonna del 
Callone, prosegue in una faggeta al termine della quale raggiungeremo  l'alpeggio dell'Argnaccia, pianoro di 
origine glaciale caratterizzato da un piccolo laghetto e numerose  di baite. 

          L'alpe Cangello, dove ci sono delle torbiere chiamate “Laghi di Cangello”, si raggiunge proseguendo 

dall’Alpe Argnaccia per pendii poco ripidi tra macchie di bosco ed ampie radure passando per l'alpe Cima, 

Orello e la piccola chiesetta di San Bernardo. 

http://www.maxisport.com/sport-sci-alpinismo-soccorso.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Neve
http://it.wikipedia.org/wiki/Escursionismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Corda
http://it.wikipedia.org/wiki/Legno
http://it.wikipedia.org/wiki/Plastica
http://it.wikipedia.org/wiki/Nones
http://it.wikipedia.org/wiki/Val_di_Non
http://it.wikipedia.org/wiki/Val_di_Non
http://it.wikipedia.org/wiki/Scarpa
http://it.wikipedia.org/wiki/Cinghia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Bastoncini_da_sci&action=edit&redlink=1


 

 

ATTENZIONE PER GENITORI E ACCOMPAGNATORI  

LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA SUL TRASPORTO IN AUTO DEI RAGAZZI 

 

 

UTILIZZO DEI ‘SEGGIOLINI’ PER IL TRASPORTO IN AUTO DEI RAGAZZI 

 

Il trasporto dei ragazzi sui veicoli è regolato dall’art. 172 del Codice della Strada. L’articolo prevede che i 

passeggeri di età inferiore ai 12 anni e di altezza inferiore a 1,50 m siano agganciati a un sistema di ritenuta 

omologato, adatto al loro peso e alla loro statura. La normativa europea individua in tal senso 5 gruppi di 

dispositivi:  

 

 Gruppo 3: per bambini da 22 a 36 kg (da 6 fino 12 anni circa) Anche in questo caso si tratta di un seggiolino di 

rialzo, senza braccioli, che serve per aumentare l'altezza del bambino, affinché si possano usare le cinture di 

sicurezza dell’auto. Con le ultime modifiche alla legge, del gennaio 2017, i cosiddetti “rialzi”, vanno usati per 

bambini di altezza superiore ai 125 cm (sotto questa soglia servono quelli con schienale) e comunque non oltre i 36 

kg di peso o i 12 anni  d’età. 

L'obbligo di utilizzare questi sistemi cessa quando il bambino compie i 12 anni o quando supera il metro e mezzo di altezza 

(anche se minore di 12 anni), perché da quel momento può usare le cinture di sicurezza normali. Se il bambino compie i 12 

anni ma risulta di altezza inferiore al metro e mezzo, pur non essendo più obbligatorio, è consigliabile continuare ad 

utilizzare il seggiolino di rialzo.  I seggiolini possono essere posizionati sia sul sedile anteriore che su quello posteriore, nel 

rispetto di alcuni accorgimenti obbligatori:  

 Gruppo 1, 2 e 3: la normativa attuale prevede che possano essere posizionati su qualsiasi sedile dell'auto. E' 

opportuno però evitare di posizionarli sul sedile anteriore quando ci sono airbag inseriti.  

La presenza di airbag frontali può costituire un serio pericolo per il bambino. Per questo, il seggiolino non va mai installato 

sul sedile anteriore di una macchina dotata di airbag sul lato passeggero, salvo precedente disattivazione.  

Il posto più sicuro per il bambino è in ogni caso il sedile centrale posteriore poiché è il posto più protetto in caso di urto sia 

frontale che laterale. Se la vettura è provvista di airbag laterali è importante disattivarli quando si posiziona il seggiolino nel 

sedile posteriore. 

Il mancato uso dei dispositivi obbligatori di ritenuta dei bambini comporta per il conducente del veicolo una multa 

da 70 a 285 euro e la perdita di 5 punti della patente. Se sul veicolo è presente, senza guidare, anche uno dei genitori 

del bambino, la multa viene data a costui anziché al conducente del veicolo.  

   

Il primo gennaio 2017 sono entrate in vigore nuove norme sull’omologazione dei nuovi seggiolini per auto che, modificano 

la normativa europea ECE R44, cui fa riferimento l’articolo 172 del n/ codice della Strada. Si rimanda a opportuna lettura 

della normativa su seggiolini regolato dal Codice della Strada.  

 

 

Si pregano i genitori di portare anche il seggiolino nel caso che il proprio figlio/a rientri nei casi descritti, 

diversamente non sarà possibile il trasporto del ragazzo/a, Grazie. 

 

 

 

 



 


