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Carissimi Ragazzi e Ragazze,
Abbiamo preparato per voi un meraviglioso programma per continuare in sicurezza a camminare sui 
sentieri delle nostre montagne con i vostri compagni ed accompagnatori per ritrovare nei nostri sguardi 
una distesa di colline a perdita d'occhio, la maestosità del Monte Rosa e le acque del Lago d'Orta. dire il
vero proponiamo ancora una volta il colore azzurro. Azzurro come l’anello dei Sentieri del 
QUADRIFOGLIO. L'azzurro che aiuta la meditazione e l'estroversione. Chi ama l'azzurro tende ad avere
un comportamento armonioso verso l'ambiente e le persone che lo circondano. E' una facile e gradevole
passeggiata che da Ameno scende verso la piana dell'Agogna per camminare tra antichi molini e 
cascine, fra pascoli e boschi.

 20 marzo 2022 20 marzo 2022

L' ESCAI sui sentieri del Quadrifoglio e al L' ESCAI sui sentieri del Quadrifoglio e al 
Parco Avventura di AmenoParco Avventura di Ameno



Il pomeriggio invece sarà dedicato al Parco Avventura !!!
Sospesi tra gli alberi in totale sicurezza ci cimenteremo su diversi percorsi calibrati in base all'età e alla
capacità. Basta inserire il moschettone di sicurezza e indossare il casco...il divertimento prenderà quota
senza preoccupazione! 
 

Ritrovo: ore  8,30 presso il piazzale della scuola media di Grignasco per proseguire insieme con
le macchine fino ad Ameno presso il ristorante / maneggio Monte Oro, via  Molini 7, Località 
Monteoro, Ameno.

          Rientro: ore  17,00 circa presso il parcheggio del  ristorante/maneggio, Monteoro, Ameno.

       Itinerario: a piedi: Molino di Mezzo, Pisogno, Cascine Pezzasco, Ameno, Molino di Mezzo. Tempo
medio di percorrenza 2 ore, 154 metri di dislivello, 538 metri altezza massima.
 

Che cosa occorre portare? 
Scarponi o pedule, NO scarpe da ‘ginnastica’,  giaccone o giacca a vento, felpa, maglietta di ricam-
bio, 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!  

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.

COME FARE PER PARTECIPARE:

-) confermare la propria adesione entro e non oltre il 17   Marzo   tassativo 
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:
- Il Green Pass rafforzato per i ragazzi e le ragazze che hanno un'età superiore a 12 anni.
- la mascherina  FFP2 indossata
- la tessera CAI aggiornata (bollino 2021 o 2022)
- con il modulo di autocertificazione compilato e firmato da un genitore (in allegato)
- contributo di € 17 per il Parco Avventura.

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

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.

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

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

mailto:escaigri@gmail.com


b) 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.

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

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

c) Portare un sacchetto per raccogliere eventuali dispositivi utilizzati.

a) 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 tuoi Accompagnatori di AG:

☎ Angela Miccone  333.9871856 (ore pasti) 
Ervana Ruzza     339.5925739 (ore pasti) 
Marco Polo        339 806 9284 

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

IL PROGRAMMA PUO’ ESSERE SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI



Il borgo di Ameno è immerso nella zona collinare compresa tra il Lago d'Orta e il lago Maggiore.
E' un piccolo borgo che per storia e cultura della sua gente ha accettato e rilanciato la sfida di
una economia turistica rispettosa e sostenibile.  Rispettosa perché  consapevole che solo tute-
lando e valorizzando le risorse culturali, naturali e paesaggistiche ereditate può garantire anche
alle generazioni future un'economia stabile e generosa. Sostenibile perché privilegia i sentieri a
piedi e i percorsi in bicicletta come quelli proposti dal  QUADRIFOGLIO.

ECCO  LE ATTREZZATURE  CHE IMPAREREMO A UTILIZZARE  AL  PARCO
AVVENTURA

MOSCHETTONE
Viene usato laddove c'è necessità  di unire due elementi in maniera
rapida sicura e riutilizzabile,  per  questo è usato spesso per  sport
quali arrampicata, alpinismo, parapendio, speleologia.

L'IMBRACATURA o imbragatura o imbraco è un indumen-
to costituito da larghe cinture di stoffa collegate tra loro dette
"brache" (o talvolta in parte impropriamente "braghe") che, cin-
gendo ai fianchi e alle cosce chi le indossa, ne permette l'assi-
curazione ad una corda o ad un filo di sicurezza (linea vita) e lo
svolgimento di tutte le manovre di sicurezza.

L'imbracatura è utilizzata sia in ambito sportivo, come in arram-
picata, alpinismo, speleologia, torrentismo e vela.

CASCO

Sempe meglio indossarlo, una buona protezione quando sui per-
corsi e sulle varie piattaforme tra gli alberi ci  muoviamo sotto i
rami.

https://it.wikipedia.org/wiki/Speleologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Alpinismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Arrampicata
https://it.wikipedia.org/wiki/Arrampicata

