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SCUOLA di ALPINISMO e SCIALPINISMO “SILVIO SAGLIO“ 

 

29° CORSO DI SCI ALPINISMO 2015 

 

Programma uscita del 28-29 marzo 2015 

 
Il primo ritrovo è fissato per le 8,00 di sabato mattina 28 Marzo al parcheggio detto “le Pigne”, all’ uscita A4 Cinisello / Sesto 
S.Giovanni, in Via Fratelli Gracchi, a Cinisello Balsamo:  
https://www.google.it/maps/place/Via+Fratelli+Gracchi,+27,+20092+Cinisello+Balsamo+MI/@45.5539176,9.2431076,16z/data=!4
m2!3m1!1s0x4786b8eea3eb5671:0x8ea24f12c471f4da?hl=it 

 
 
Indicazioni stradali  
Destinazione parcheggio dell'Albergo Forni in Località Forni appena dopo Santa Caterina Valfurva. Per arrivare all' Albergo 
Forni (2176m): da Milano superstrada per Lecco, Colico quindi per Sondrio, Bormio. A Bormio proseguire per Santa Caterina 
Valfurva e poi imboccare la stradina che porta all'Albergo Forni dove si lasciano le automobili. Sono circa 210 Km. 

 
PROGRAMMA 
Il secondo ritrovo è programmato alle 12,30 presso il parcheggio dell’Albergo Forni, da dove partiremo per raggiungere il 
rifugio Branca.  
Una volta arrivati nei pressi del rifugio, ci dedicheremo a ulteriori esercitazioni di autosoccorso. 
Per la giornata di domenica è prevista la salita alla cima del Palon de la Mare. 

 
 

Equipaggiamento indispensabile 
 ArTva, pala e sonda 

 Sci da scialpinismo con attacco da scialpinismo, pelli di tessilfoca, rampanti 

 Scarponi da scialpinismo 

 Bastoncini da sci con rotella larga 

 Zaino per indumenti di scorta (una maglia e un paio di calze di ricambio), cibo e bevande 

 Sacco lenzuolo 

 
 
Non è prevista una pausa pranzo per i due giorni 
 
Al rifugio Branca saremo in regime di mezza pensione, le bevande a cena si pagano. Cena alle 1830 
 
Controllare le catene da neve o gli pneumatici invernali per le automobili. 
 
 
 

 
Comunicazioni di viaggio 
Daniela: +39 339 15  21 953 anche WhatsApp 
Fabio   +39 340 79 55 531 
 
Responsabile dell’uscita 
Pietro:  +39 345 24 30 789 
 +39 340 06 26 960 anche WhatsApp 
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