
Commissione Alpinismo Giovanile
 Sezione di Varallo
 Sottosezione di Grignasco
 Gruppo E.S.C.A.I

Abbiamo preparato per Voi, un meraviglioso programma per riprendere in sicurezza a camminare sui sentieri
delle  nostre  montagne  con  i  vostri  compagni  ed  accompagnatori  per  ritrovare  quello  spirito  di
evasione e serenità che la natura ci regala. 
La prima uscita sarà il 26 Settembre sui sentieri del Parco Fenera,
perché il Parco Fenera? Perché è vicino e possiamo raggiungerlo partendo
da Grignasco a piedi, senza le auto, e inoltre durante il cammino oltre a
conoscerci  prenderemo  confidenza  con  le  nuove  regole  richieste  dalla
sede centrale del CAI per accompagnarvi e divertirci in sicurezza.

Partiremo  da  Grignasco  e  attraverso  i  sentieri  del  Parco  Naturale  del
Monte  Fenera  raggiungeremo  la  Colma,  poi  Maretti  per  scendere
successivamente a Isella.

Alla Colma incontreremo la Sig.ra SILVIA con i suoi simpatici asinelli.

Ritrovo: ore  8,30 presso il piazzale della scuola media di Grignasco;
Rientro: ore  17,00 circa presso il parcheggio di ISELLA

Itinerario: a piedi: Scuole Grignasco, Sella, Carola, Mollia D’Arrigo, 
Bertasacco, Colma, Maretti, Isella.

Che cosa occorre portare? 
Scarponi o pedule, NO scarpe da ‘ginnastica’, felpa maglietta di ricambio,
mantellina o ombrello borraccia, bicchiere di metallo, acqua, 
PRANZO AL SACCO, l’immancabile tessera CAI .
La t-shirt dell’Alpinismo Giovanile ti consiglio di indossarla all’uscita!

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

Escursione: tra 320/800 m.  
Tempo di cammino: percorso modulabile da tre a quattro ore. 
Difficoltà:  E  Itinerari  su  sentieri  in  terreno  di  vario  genere  (boschi,  pascoli,  detriti,  pietraie...).  Sono
generalmente  segnalati  con  vernice  od  ometti  (pietre  impilate  a  forma  piramidale  che  permettono  di
individuare il percorso anche da lontano). 



ATTENZIONE PER I GENITORI

Si richiede che i ragazzi/e vengano accompagnati/e al luogo di partenza 
e ripresi dal luogo di rientro, dai genitori con l’utilizzo di mezzi propri.

I Genitori dovranno essere i primi a stimolare ed incoraggiare i minori al rispetto 
delle indicazioni riportate nel programma (misure di contenimento Covid-19)

COME FARE PER PARTECIPARE:

-) confermare la propria adesione con una mail all’indirizzo di posta: escaigri@gmail.com
indicando nome e cognome di ogni ragazzo/a che partecipa.

-) il giorno dell’uscita i ragazzi oltre all'equipaggiamento richiesto si dovranno presentare con:
- la mascherina indossata,
- la tessera CAI aggiornata (bollino 2021)
- con l’allegato (2) pag.1 e pag.2 compilato e firmato da un genitore,
i minori (dai 14 ai 17 anni) dovranno compilare la parte a loro riservata dell’allegato (2) pag.1.

Si ricorda che durante le escursioni si dovrà osservare le seguenti indicazioni
– misure di contenimento Covid-19.

a) Rimanete a casa in presenza di febbre o altri sintomi influenzali.

b) Avvisate tempestivamente l'accompagnatore se state poco bene durante l'escursione 
(tosse, febbre, difficoltà respiratorie).

c) Mantenere il distanziamento di 2 metri durante l'intera escursione.

d) Portare la mascherina e indossarla in passaggi obbligati con incrocio di persone e 
in soste qualora ci fossero assembramenti. Durante il normale svolgimento dell'attività 
non viene indossata se mantenuto il distanziamento.

e) Portare flaconcino di gel disinfettante a base idroalcolica per lavarsi spesso le mani.

f) Non condividere bicchieri, borracce, attrezzi, indumenti ma riporre il tutto nei propri zaini.

g) Portare un sacchetto per raccogliere eventuali dispositivi utilizzati.

h) Osservare regole d'igiene comuni: starnutire/tossire in un fazzoletto e nella piega 
interna del gomito, lavarsi spesso le mani col gel, evitare contatto di naso, occhi e bocca 
prima di avere disinfettato le mani.

Per qualsiasi informazione puoi contattare il tuo Accompagnatore di AG:
Accompagnatore Nazionale di Alpinismo Giovanile: Gabriella Patriarca   347.8034278 / 0163. 835377

Si prega cortesemente di avvisare tempestivamente se, dopo l’adesione, il /la figlio/a sarà 
impossibilitato/a  a partecipare.   Grazie!

IL PROGRAMMA PUO’ ESSERE SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI





Il parco naturale del Monte Fenera è un'area naturale protetta di 3378 ettari, situata sulle colline della bassa 
Valsesia, attorno al monte Fenera (899 m s.l.m.). Nella zona è inoltre stato istituito il sito di interesse 
comunitario Monte Fenera (IT1120003). Il parco si estende sui Comuni di Boca, Borgomanero, Cavallirio, 
Grignasco, Prato Sesia, Valduggia. 

Sul suo territorio furono ritrovati i resti dell'Uomo di Neanderthal, della cultura musteriana (tardo paleolitico) 
e dell'orso delle caverne: il carsismo ha infatti formato varie cavità, tra cui il Ciutarun, la Ciota Ciara e la 
grotta del Belvedere, nelle quali sono stati effettuati tali ritrovamenti. Alcuni ritrovamenti sono datati tra l'età 
del bronzo e l'età del ferro: questi ritrovamenti, insieme ad altri medievali e di età romana, sono conservati nel
Museo di Paleontologia e Archeologia di Borgosesia. Il parco naturale è stato istituito nel 1987.

Il parco prende il nome dall'omonimo monte. Il monte è una cima isolata molto arrotondata nella Valsesia 
meridionale alta 899 M.s.l.m., a 894 metri di altitudine si trova la chiesa di san Bernardo. 
Il nome "monte fenera" significa "monte delle fate".


