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APPUNTAMENTO  
 
Sabato 3 mattina  ore 6.00  al parcheggio di fronte a “BERTONI Campeggio Sport”  in viale Fulvio Testi 
140 - Cinisello Balsamo  (v. programma uscita in Grigna). 
 
 

DESTINAZIONE >  Albigna (Svizzera)  
 
Per chi decide di bypassare l’appuntamento di Cinis ello, il ritrovo è previsto per le ore 8.30  “già 
colazionati” presso il parcheggio della funivia dell’Albigna. 
 
Ecco come arrivarci (calcolate circa 2h 15m di auto  da Milano): 
Proseguire lungo viale Fulvio Testi fino a prendere la SS36 (superstrada Milano-Lecco-Colico), seguendo 
poi le indicazioni per Chiavenna . Giunti a Chiavenna, la si attraversa e si prosegue in direzione Passo del 
Maloja – Saint Moritz, superando il confine svizzero (dogana di Villa di Chiavenna ). Da qui si percorre la 
Val Bregaglia per circa 10 km ; arrivati a Vicosoprano  (terzo paese dopo Bondo e Stampa), si prosegue 
ancora per circa 2 km  lungo la strada che sale verso il Passo. Dopo un primo tornante che svolta verso 
destra si parcheggia l’auto in un grande spiazzo ove è ben visibile la partenza dell'impianto di risalita . 
 
COSA PORTARE   
 
• scarponcini/ scarpe da outdoor o trekking 
• l’intera dotazione scalatoria, compresa corda e casco  
• vestiario a strati (maglietta, micropile, pile pesante , maglietta/e di ricambio, pantaloni lunghi/corti…) 
• guanti e cappello  
• giacca antipioggia 
• beverage & food per 2 giorni di arrampicata  
• zaino grande + zainetto piccolo (per le scalate) 
• sacco lenzuolo + pila frontale per la notte in rifugio  
• tessera CAI 
 
LOGISTICA 
 
La sera del sabato ceneremo e dormiremo presso il rifugio “Capanna Albigna” (Tel. 0041 081 8221405)  a 
circa 2330 metri di quota . 
 
NB: oltre al costo della mezza pensione in rifugio, calcolate circa 14 Euro  (18 Franchi svizzeri) per l’A/R in 
funivia. 
 
PROGRAMMA 
 
In entrambe le giornate arrampicheremo su vie di più tiri con discese in corda doppia o a pie di.  
Oltre alle consuete manovre che già conoscete, vi illustreremo la costruzione di soste  con protezioni 
veloci (contrapposte con nodo pacco, asola e controasola ) o tramite l’impiego di chiodi e martello .  
 
Rientro a Milano domenica in serata, dopo la tradizionale cena presso il ristorante Crotto Quartino  di 
Chiavenna (per chi si ferma). 
 
Help desk  
 
Luca 328 9563528 
Federico 331 6951179 

Corso di Roccia 2010

Uscita pratica del 3-4 luglio: 

"Albigna - CH”
 

 


