RELAZIONE ATTIVITA AG Anno 2021 ESCAI GRIGNASCO

Ecco la proposta trasmessa ai giovani dell Escai Grignasco come partenza per le attività di alpinismo giovanile
dell anno 2021.
Ebbene sì...finalmente ricominciamo insieme.
Le lezioni che abbiamo appreso in questi lunghi mesi di pan” sono state tante.
Eppure c'è un elemento che, più di altri, appare chiaro ai nostri occhi: da soli, en a la c m nen e ciale,
non si va da nessuna parte.
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Il programma AG, di tre giorni, è stata la nostra mappa di un percorso, di un viaggio, durante il quale abbiamo
vissuto momenti di sfida, di bellezza e di profonda riflessione. È stato importante vivere questa esperienza come
un processo e un esplorazione di gruppo in cui ci siamo aperti a impressioni e intuizioni ancora sconosciute,
alcune delle quali potrebbero indirizzarci verso nuovi sentieri che attueremo insieme sul momento, per l anno
che verrà!
Abbiamo riscoperto luoghi vicini di intensa espressione, realizzato tre escursioni in sintonia con solari e meravigliose
giornate autunnali! Dai sentieri del Parco del Monte Fenera, alle colline di Gattinara, dalla via dell’acqua del
fiume Sesia al lago Mallone nel Parco Lacustre di Gattinara.
Domenica 10 ottobre partenza dalle colline in festa, su terreni ricchi di porfidi vulcanici di montagna, alla scoperta
di un anfiteatro naturale di Vigneti con assaggi di dolci acini di uva: sintesi di un Gattinara Docg.
Molteplici sono stati i momenti d incontro con i giovani per far conoscere la realtà, la coltura, la cultura e le tradizioni
del luogo. Semplici chiavi di lettura di una pagina di scienze, di geografia, di geomorfologia, di storiaantropologica e, di importanti amicizie.
Interessantissimo e curioso è stato per i giovani, scoprire gli ultimi resti di fortificazioni medievali, risalenti al XIIXIII secolo, del Castello di San Lorenzo e della Torre delle Castelle, interpretate come pietre che sanno ancora
raccontare la loro lunga storia .
Dopo
aver ammirato spettacolari panorami su gli estesi vigneti, sull antica quercia del castello, sulla pianura vercellese,
novarese e sulle montagne biellesi ed il massiccio del Monte Rosa, il gruppo si è riunito nel mitico cerchio finale
confrontandosi dell esperienza appena vissuta. Un applauso collettivo ha concluso la prima giornata!
Domenica 24 ottobre – il cammino di mezzo è iniziato raccontando i territori di trasformazione del tempo che fu
nelle terre di Gattinara. Un percorso osservato, toccato, pensato, ascoltato l ngo la ia dell acq a dalle risorgive,
dai fontanili, dai canali, dal lavatoio, dalla chiusa, dalla roggia del Marchese, lungo la riva del fiume fino al bacino
che occupa una ex cava.
Un
percorso incamminato, in parallelo, lungo i sentieri del bosco, che con il suo atavico fascino ha dato il via, ai giovani
e ai meno giovani, alla spontaneità, alla libertà di una gioiosa corsa campestre Meritevole la sosta alla storica Cà
d Assi, una piccola, invitante area attrezzata sotto gli alberi dove, si è ritornati all aula della natura per condividere
l educazione alla tutela, al rispetto dell ambiente in attenta sicurezza.
Lungo
l itinerario, è stata briosa la ri-scoperta del muoversi agilmente sui sassi, nel letto del fiume!
Il raggiungimento del delizioso laghetto, come tappa finale della giornata, è stato un dinamico evolversi di produttivi
spunti di riflessioni di, in gruppo!
Domenica 7 novembre la scarpinata conclusiva sul monte, programmata per il 26 settembre, ma rinviata per le
bizze del tempo, si è realizzata eccellentemente in collettività solidale con gli Amici della Colma!
Dall unanime contributo di raccolta di castagne nei boschi, fino alla risoluzione in gustose caldarroste in una
speciale,
allegra,
profumatissima
castagnata
al
Solivo!
Dalla straordinaria accoglienza di Gilda & Mora, due stupende asine, che dall arrivo e alla partenza dei giovani sono
state inseparabili compagne di viaggio.
La
giornata ricca di emozioni, ha salutato tutti i presenti con invitanti dolci come ringraziamento delle opportunità colte
nelle attività AG nell anno 2021. A completamento si sono aggiunti calorosi applausi e un arrivederci per le
prossime attività di alpinismo giovanile!

L Escai Grignasco oltre adempiere ad attività istituzionali di AG, corso di aggiornamento formativo obbligatorio,
incontri/riunione via web, pagine social, ha collaborato a progetti locali, in una nuova rete di cooperazione e
coesione sociale.
Ha partecipato al progetto FIAF Piemonte che cambia nel sociale , promosso da Franchi G., in collaborazione
con la sottosezione Cai di Grignasco.
Ha partecipato insieme con i giovani autistici, del progetto CON-TATTO, ad un iniziativa di carattere sociale di
grande rilevanza, alla "IV Passeggiata Benefica sulla Via Francigena" lungo un tratto del territorio biellese che
si affaccia sul famoso cammino europeo. Organizzata dal Rotary Club Viverone Lago.
Ha affiancato C.A.S.A Consorzio Per L Attività Socio Assistenziale , di Gattinara, nel progetto Educare in
comune .
Ulteriore significa i o proge o per l anno che verrà sarà il coinvolgimento di un nostro giovane che ha ultimato il
percorso all in erno dell alpinismo giovanile. Benvenuta promessa nel gruppo degli accompagnatori di AG!
Lo studio della progressione dell energia collettiva dimostra che l unione non
poderosa forza motrice.

Buoni passi.

solo un concetto morale, ma una

Gabriella Patriarca

