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XXIV CORSO DI SCI ALPINISMO SA1 
(2010) 

 
Programma uscita del 13-14 marzo 2010 

Cristallina 
 
Il ritrovo è fissato per le  7,00  di sabato mattina al parcheggio detto ex De Agostini, in via 
Montefeltro. 

Alle 9,00 è programmato l’arrivo al parcheggio di Ossasco, in Val Bedretto, da dove parte il tracciato 
della salita alla Capanna Cristallina. In Val Bedretto si arriva percorrendo l’autostrada del Gottardo ed 
uscendo ad Airolo, ultima uscita prima del tunnel. Ci vuole la “vignette” delle autostrade svizzere. 
 
Saliti al Rifugio la giornata sarà dedicata all’esercitazione di costruzione di una truna, dello scavo di 
un ricovero di fortuna nella neve, all’affinamento della tecnica di ricerca Arva. In serata esecuzione 
del tracciato di rotta per l’escursione della domenica. 
 
Domenica mattina presto partenza per la Cristallina con esercitazione di tecnica di salita e utilizzo 
dello schizzo di rotta durante l’escursione. In discesa pratica di tecnica di discesa. Durante la 
discesa faremo una prima esercitazione di autosoccorso di gruppo. Non scenderemo dalla stessa via 
di salita, ma faremo una traversata, con ritorno alle auto lungo la strada della Val Bedretto. 
 
Equipaggiamento indispensabile: 
 

• Equipaggiamento completo per scialpinismo, compresi i rampanti 
• Fotocopie della cartina e della relazione consegnate martedì sera. Tracciato di rotta per la 

salita al rifugio fatto da voi a casa 

• L’ultimo bollettino nivo-meteo disponibile della Svizzera, nazionale e regionale. 
• Bussola, righello, goniometro, matita per il tracciato di rotta. 

• Sacco lenzuolo e asciugamani per il Rifugio. Carta di identità e tessera CAI 
 
Come sempre non ci saranno soste per la colazione al sacco, ma pause per veloci spuntini. 
 
Responsabile dell’uscita: 
Taos: 335 7993829 
 
Filippo: 340 8445812  direttore 
Luciano: 348 7109288  vicedirettore 
Laura: 339 2238524  vicedirettore 
 


