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SCUOLA di ALPINISMO e SCIALPINISMO “SILVIO SAGLIO“  

 

29° CORSO DI SCI ALPINISMO 2015  
 

Programma uscita del 21-22 febbraio 2015  
 

Il ritrovo è fissato per le 6,00 di sabato mattina 21 Febbraio al parcheggio detto “le Pigne”, all’ uscita A4 Cinisello / Sesto 
S.Giovanni, in Via Fratelli Gracchi, a Cinisello Ba lsamo: 
https://www.google.it/maps/place/Via+Fratelli+Gracc hi,+27,+20092+Cinisello+Balsamo+MI/@45.5539176,9.24 31076,16z/data=!4
m2!3m1!1s0x4786b8eea3eb5671:0x8ea24f12c471f4da?hl=i t 
Organizzati velocemente  gli equipaggi delle automobili ci dirigeremo verso  l’ Engadina, famosissima valle di montagna nel 
Canton Grigioni (una delle valli abitate più alte d 'Europa, lunga 80 km) 

 
Indicazioni stradali   
Dal parcheggio si prende la statale SS36 per Lecco,  si prosegue per Chiavenna e su SS37, passato il co nfine, ci si dirige verso 
il Passo del Maloja. Proseguendo sulla strada 3 e p oi 27, si passano St.Moritz, Samedan, Bever girando  a DX in località 
Chamues (circa 4km prima di Zouz): https://www.google.it/maps/dir/Via+Fratelli+Gracchi ,+27,+Cinisello+Balsamo+MI/Dorf-
Chamues-Ch,+7522+La+Punt-Chamues-
ch,+Svizzera/@46.1212168,8.2458766,8z/data=!3m1!4b1 !4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x4786b8eea3eb5671:0x8ea24f12c 471f4da!2m
2!1d9.2431076!2d45.5539176!1m5!1m1!1s0x47836366dea3 4a9d:0xb9d5a0d4f91883a7!2m2!1d9.934703!2d46.5730859 ?hl=it  

 
PROGRAMMA  
Sabato alle 8,30 è programmato l’arrivo a Chamues dove effettueremo  la prima gita con salita al Mont Musella: 
http://www.camptocamp.org/routes/45600/it/munt-mues ella-da-chamues-ch-per-l-alp-muesella  
Nella giornata effettueremo delle ricerche ArTva e sullo metodica di scavo per il sepolto in valanga. 
Il pernotto avverrà presso l’ospizio del Bernina, a ll’omonimo passo http://bernina-hospiz.ch . Il costo della mezza pensione è 
59euro a persona. È necessario portare sacco lenzuo lo, asciugamani e il necessario per lavarsi. Munirs i di Franchi Svizzeri per 
per tutti gli extra. 
Domenica effettueremo la seconda gita in zona. Dura nte la salita e al ritorno ci eserciteremo nella te cnica di salita, tecnica di 
discesa e tecnica di ricerca ArTva. In base alle co ndizioni niveo meteo, una delle possibili scelte pe r la gita potrebbe essere: 

- Piz Cancan (http://www.camptocamp.org/routes/114573/it/piz-canc an-pizzo-cancano-per-la-val-dal-saent ) 

- Piz Daint (http://www.gulliver.it/itinerario/5315/ ) 
- Piz Minor ( http://www.camptocamp.org/routes/49342/it/piz-minor -da-bernina-suot-per-la-val-da-fain ) 

 
Rientrati alle auto si farà ritorno a Milano in ser ata, dopo una merenda insieme per chi lo volesse ap pena rientrati in Italia.  
 
Mappe dell'area  

• cartina scialpinistica 50.000: Swisstopo 268S Julie rpass / Pass dal Güglia 
• cartina scialpinistica 50.000: Swisstopo 269S Passo  del Bernina 
• cartina on line: http://map.geo.admin.ch/?X=153543.73&Y=775456.44&zo om=8&lang=en&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelka rte-farbe  
 

 
Equipaggiamento indispensabile  

• ArTva, pala e sonda 
• Sci da scialpinismo con attacco da scialpinismo, pe lli di tessilfoca, rampanti 
• Scarponi da scialpinismo 
• Bastoncini da sci con rotella larga 
• Zaino per indumenti di scorta, cibo e bevande 
• Ultimo bollettino niveo meteo della zona ( http://www.slf.ch/lawinenbulletin/print/index_IT )    OBBLIGATORIO  

 
Non è prevista una pausa pranzo.  
Controllare le catene da neve o gli pneumatici inve rnali per le automobili. 
CATENE OBBLIGATORIE ANCHE PER CHI HA GOMME DA NEVE  
Non dimenticare carta d'identità o passaporto valid i per l'espatrio.  
 
Comunicazioni di viaggio  
Daniela: +39 339 15 21 953 anche WhatsApp 
Pietro: +39 345 24 30 789 

+39 340 06 26 290 anche WhatsApp 
Fabio: +39 340 7955531  
 
Responsabili dell’uscita   
Laura: +39 345 24 30 789 
Nicola: +39 347 41 23 907 


