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   SCUOLA MEDIA G. Carducci             “La Montagna Insegna  anno 2018” 
Gentile famiglia, cari insegnanti, care ragazze, cari ragazzi, 

Ormai giunto alla 5° edizione, il progetto “La montagna insegna”, nato dalla collaborazione tra la Sezione del 

Club Alpino Italiano di Gavirate e la Scuola Media, propone un weekend in montagna con pernottamento in un 

Rifugio del Cai. Sabato 2 Giugno e Domenica 3 giugno andiamo ad Alagna Val Sesia, al Rifugio”Pastore” 

(www.rifugiopastore.it) che sorge in uno stupendo pianoro situato sul fianco meridionale del massiccio del M. 

Rosa e offre un soggiorno emozionante totalmente immersi nella natura di fronte alle maestose cime che 

superano i 4500 metri di altezza.                                                                                                                                                

Il ritrovo per la partenza è fissato alle ore 7:45 di sabato 2 Giugno sul piazzale della Scuola Media G. Carducci. La 

partenza è alle ore 8:00 con pullman turistico con destinazione Alagna Val Sesia (Vc) con  arrivo previsto alle ore 

10:30. Qui, lasciato il bus,  comincia la salita al Rifugio su comoda carreggiabile poi su sentiero che conduce 

all’Alpe Pile dove si trova il Rifugio, a circa 1600 m. slm in circa 1:30 ore di percorso. Il sabato è prevista la 

colazione al sacco durante la salita al Rifugio Pastore. 

Il soggiorno in Rifugio prevede attività ludiche e didattiche con gli istruttori del CAI e gli insegnanti della Scuola 

Media, e una escursione assistita  la mattina della domenica, in ambiente di media montagna. 

Il Rifugio è dotato di camere, riscaldamento, servizi  e docce calde oltre alla sala ristorante con servizio di bar 

bibite, bevande calde, panini e tutto quanto serve al comfort anche in condizioni di freddo o tempo avverso. 

L’abbigliamento consigliato e l’attrezzatura necessaria sono: zaino, scarponi da montagna impermeabili, 

calzettoni , pile o maglione, giacca a vento, mantellina antipioggia e/o ombrellino o cappello impermeabile, 

borraccia, sacco-lenzuolo, asciugamano, dentifricio, spazzolino, cappellino da sole, occhiali e crema da sole, 

ciabattine leggere e torcia elettrica. E’ consigliato un cambio di biancheria intima e pigiama riposti nello zaino in 

un sacchetto impermeabile (per evitare si bagni in caso di pioggia). 

Chi non dispone di sacco-lenzuolo potrà averlo in rifugio del tipo usa e getta al costo di 5 €.  

Si consiglia con la colazione al sacco di sabato a mezzogiorno di mettere nello zaino qualche biscotto o barrette 

energetiche per emergenza e qualche frutto o succo di frutta. Ma attenzione al peso dello zaino! 

L’escursione avverrà con qualsiasi tempo! In caso di meteo avverso , nel programma troverà più spazio l’attività 

didattico - formativa all’interno del Rifugio. Il rientro è previsto per le ore 19:00 di Domenica 3 Giugno. 

Il costo del viaggio + Rifugio è stato fissato in: 65 € per Soci Cai entro i 15 anni di età, 70 € per i Non Soci entro i 

15 anni di età e 75€ per gli adulti Soci Cai.  La partecipazione è vincolata all’associazione al club (una foto 

tessera, dati anagrafici, codice fiscale  e la firma di autorizzazione del genitore, per i minori ) e la 

sottoscrizione di assicurazione Cai per adulti non Soci. 

La quota è comprensiva  del viaggio a/r con pullman turistico, soggiorno al Rifugio con trattamento di pensione 

completa, (cena del sabato, pernottamento in camera multipla, colazione del mattino e pranzo la domenica ) un 

anno d’iscrizione al Club Alpino Italiano con tutte le coperture assicurative, 12 numeri della Rivista “ Montagne 

360 “e tessera del Club. 

La partecipazione è limitata a circa  40 posti  e varrà la precedenza  d’iscrizione da fare entro venerdì 4 Maggio 

2018 accompagnata da 25 € di caparra ,foto tessera, dati anagrafici, codice fiscale e autorizzazione del genitore 

e indirizzo e-mail  e n° telefono dei genitori per i non Soci Cai , rivolgendosi alle prof. Elena Ratti ,Amelia 

Speringo e a Rodolfo  ( smartphone:+39 333 95 53 110 ) del laboratorio di Educazione ambientale e orto. 

Il saldo andrà versato entro giovedì 17 maggio . E’ previsto un incontro coi genitori per ulteriori dettagli. 

 


