
 

 

 

 

Commissione Alpinismo Giovanile 

Sezione di Varallo 

Sottosezione di Grignasco      

Gruppo  E.S.C.A.I. Grignasco 

 

 

 

 

 

Carissimi Giovani dell’ESCAI Grignasco, nei giorni scorsi abbiamo ricevuto un 

graditissimo e inaspettato invito…..... 

 

Da chi?.................dai soci adulti della nostra sottosezione di Grignasco 

Dove?...................alla Baita gestita dalla sottosezione del CAI di Grignasco all’Alpe 

“Stofful” di Alagna. 

 

Dopo una piacevole camminata con partenza da Alagna si arriverà all’Alpe Stofful dove 

saremo accolti dai Soci CAI di Grignasco e dove si svolgerà la consueta “Festa in Baita” 

organizzata tutti gli anni dai componenti della sottosezione. 

All’arrivo in baita ci sarà offerto del buon tè con biscotti…..Verso le ore 11,00 ci sarà la 

Santa Messa officiata dal nostro Don Enrico Marcioni. 

La sottosezione del CAI di Grignasco, come tutti gli anni, preparerà un piatto caldo e dei 

salamini alla griglia. Chi vuole può usufruire di questa opportunità, lasciando un offerta 

libera per il pranzo. In alternativa ci si porta il classico pranzo al sacco da casa. 

 

❖ Nel pomeriggio ci saranno giochi per tutti…ragazzi e 

adulti. 

❖ A fine giornata come da tradizione si festeggeranno i 

compleanni  
 

A questa giornata di festa sono invitati anche i genitori dei ragazzi iscritti 

all’escursione. 

Naturalmente i ragazzi cammineranno con noi accompagnatori e i genitori faranno 

la camminata in piena autonomia. 

 

✓ Ritrovo: ore 7,45 presso il piazzale delle scuole di Grignasco per poi proseguire 

con le proprie auto per Alagna 

 

✓ Rientro: ore 17,00 circa ad Alagna sempre con  

mezzi propri.  

 

 Itinerario:  

 in auto da Grignasco ad Alagna (m.1191 slm)  e ritorno 

 a piedi da Alagna all’Alpe Stofful (m.1734 slm) 



  

Quota massima:  1734 m s.l.m. 

Dislivello:  543 m circa 

Tempo di cammino: 2 ore circa in tutto 

Difficoltà E: itinerario su sentieri di vario genere, boschi, prati e pascoli 

 

 

Che cosa occorre portare?

Scarponi o pedule, NO scarpe da ‘ginnastica’,  

felpa/giacca a vento 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! 

 

 

 

COME FARE PER PARTECIPARE: 
 

-) confermare la propria adesione e quella dei genitori entro e non oltre giovedì  

30 Maggio tassativo indicando il numero dei partecipanti oltre al ragazzo iscritto 

con una mail all’indirizzo   di posta: escaigri@gmail.com  

indicando nome e cognome di ogni ragazzo/a che partecipa, e del relativo genitore. 

 

-) il giorno dell’uscita i ragazzi oltre all'equipaggiamento richiesto si dovranno 

presentare con:  

- la mascherina FFP2 da indossare se richiesto,  

- la tessera CAI aggiornata (bollino 2022)  

 

 

Per qualsiasi informazione puoi contattare i tuoi Accompagnatori di AG:  

 

Riferimento: Marco Polo 339.8069284 

Ervana Ruzza 339.5925739 (ore pasti)  

 

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 
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Baita di Grignasco – Alpe Stofful 
 

 

La Sottosezione grignaschese prende vita nel 1954, per opera di alcuni giovani già 

iscritti al C.A.I. e accomunati nella pratica dell’alpinismo. 

La benedizione della bandiera, tenutasi nell’ottobre del medesimo anno, avrebbe sancito 

l’incitamento ad amare sempre di più le nostre montagne. 

La Sottosezione, è parte integrante della Sezione Varallo ed ha per scopo l’alpinismo in 

ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, la difesa del loro 

ambiente naturale. 

Dispone, in una baita in montagna, di un rifugio dove trascorrere ore di quiete in sana 

allegria. E' stata una esigenza sentita parecchi decenni fa, dapprima si trovò una casera 

alla Grand Halte e successivamente all'alpe Stofful. Grazie al lavoro volontario dei soci, 

si trasformò un  vecchio alpeggio in una confortevole ed accogliente: “Baita Grignasco” 



 


