Club Alpino Italiano

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

Trekking Alta Valsesia
domenica 26 giugno 2022
Rifugio Pastore- Alpe Bors

Questa volta andiamo a passeggio sui sentieri della Alta
Val Sesia incontrando capre, pecore e manze!!!
Durante l’ultima uscita abbiamo dialogato in modo intimo ed educativo con gli asinelli ..questa volta insieme al pastore Oscar
osserveremo animali che d’estate conducono una

vita d’alpeggio. Cosa significa ??

Animali come mucche, capre e pecore trascorrono generalmente l’inverno nelle stalle a bassa quota e d’estate, se ci sono le
condizioni, hanno la possibilità di raggiungere quote più alte dove si trovano gli alpeggi.
Nelle nostre valli la salita sull'alpe avviene tra la fine di maggio e la metà di giugno e termina con la demonticazione, cioè la
ridiscesa in pianura che avviene a fine settembre. Gli alpeggi oltre ad avere prati erbosi adibiti al pascolo possono essere
dotati di strutture poste a diversa altezza sulla stessa montagna ( baite, casolari).

Ma che vantaggi porta all’animale la salita all’alpe?
Quando ben fatto porta notevoli vantaggi agli animali da un punto di vista alimentare:
Gli animali mangiano meglio! Il maggiore valore nutritivo (vuoi mettere l’erba fresca del pascolo?) si riflette sia sulla salute che
sulla qualità dei suoi prodotti.
Gli animali si muovono di più ! Maggiore attività fisica = sviluppo della muscolatura, aumento dell'attività circolatoria e
respiratoria.
Gli animali vivono in un ambiente migliore : la qualità dell'aria respirata e l’aumento delle radiazioni attive hanno influssi
benefici su cute, pelo, attività ghiandolare e metabolismo.

Ritrovo domenica 26 giugno alle ore 8 presso il piazzale delle Scuole Medie di
Grignasco per poi proseguire con le proprie auto verso Alagna, parcheggio Wold
sotto frazione Merletti (1278 m).
Rientro domenica 26 giugno alle 17.30 circa presso il parcheggio del Wold
(Alagna).
Itinerario a piedi : SALITA di due ore circa con curiose e interessanti soste. Dalla località Merletti imbocchiamo subito un
piccolo sentiero e poi una mulattiera (segnavia 207 o numero 6) fino alla località Sant'Antonio dove sorge una piccola
cappella. Il nostro itinerario prosegue, dopo un tratto pianeggiante, in salita toccando l'Alpe In d'Stigu, 1422m e si trasforma
in una gradinata che vince il ripido pendio per arrivare all'Alpe Pile (Fun d'Pile) e al Rifugio Francesco Pastore, 1575m. Poi
cercheremo di proseguire verso il secondo rifugio; direttamente dal grande prato antistante parte la mulattiera che penetra
lentamente nella vallata del Bors (segnavia 210) portandoci alla bellissima borgata totalmente restaurata dove sorge il Rifugio
Crespi Calderini (1836m).
Dislivello: 297 metri per il Rifugio Pastore. 261 metri dal Rifugio Pastore al Rifugio Crespi Calderini.

Cosa occorre portar e?
Lo zaino è indispensabile: permette di trasportare comodamente tutto ciò che ti serve: borraccia con acqua,
bicchiere di metallo/plastica, pranzo al sacco, la tessera Socio giovane Caì, la mitica maglietta ESCAI (per i
nuovi iscritti tessera e t-shirt verranno consegnate all’uscita!), facoltativo: macchina fotografica/binocolo.

Cosa mi metto?
.
Gli Scarponi sono obbligatori, calzettoni, pantaloni lunghi, pile/felpa, giacca a vento,
bandana/cappellino, crema solare. 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 ENTRO E NON OLTRE IL 23 GIUGNO 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 (MI RACCOMANDO PEDULE /SCARPONI ALTI) SI DOVRANNO PRESENTARE CON:

_ la mascherina ffp2 da indossare dove richiesto
_la tessera Cai aggiornata (bollino 2022)
Per qualsiasi informazione puoi contattare i tuoi Accompagnatori di Ag:
Riferimento:

Marco Polo 339.8069284 - Angela Miccone 333.9871856 ( ORE PASTI)

IL PROGRAMMA PUO’ ESSERE SUSCETTIBILE DI VARIAZIONE

