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SCUOLA di ALPINISMO e SCIALPINISMO “SILVIO SAGLIO” 

30° CORSO DI SCI ALPINISMO 2016 

Programma uscita del 19-20 marzo 2016 

Il primo ritrovo è fissato per le 7:30 di sabato mattina 19 marzo al parcheggio detto “le Pigne”, 
all’uscita A4 Cinisello/Sesto S.Giovanni, in Via Cornaggia a Cinisello Balsamo. 

INDICAZIONI STRADALI - link all’itinerario 
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. 

Controllare catene da neve o gomme termiche per le automobili. 

PROGRAMMA  
Il secondo ritrovo è programmato alle 12:00 presso il parcheggio dell’Albergo Forni, da dove 
partiremo per raggiungere il rifugio Pizzini. Arrivati nei pressi del rifugio, ci dedicheremo a 
esercitazioni di autosoccorso. Per la giornata di domenica è prevista la salita alla cima del Monte 
Pasquale. 

Sia sabato che domenica non sono previste pause per il pranzo. 

Rientrati alle auto si farà ritorno a Milano in serata dopo merenda insieme per chi lo volesse. 

RICORDARSI di stampare e portare la relazione, la cartina e lo schizzo di rotta della gita, così come il 
bollettino valanghe e il bollettino meteo della Lombardia, che commenterete con il vostro istruttore. 

EQUIPAGGIAMENTO INDISPENSABILE 

• ArTva, sonda e pala 
• Sci da scialpinismo con attacco da scialpinismo, pelli di tessilfoca, rampanti 
• Scarpe da scialpinismo 
• Bastoncini da sci con rotella larga 
• Zaino per indumenti di scorta, bevande e snack 
• Sacco lenzuolo 
• Bussola 
• Imbracatura 
• Ramponi 

Responsabili dell’uscita: 

Alberto  33968 86207 
Daniela 33915 21953 anche WhatsApp 
Giorgio 32937 12669 anche WhatsApp
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