
 
 

SOCIETA’ ESCURSIONISTI MILANESI 

Via A.Volta 22 – MILANO 

Telefono: 02-653842 
e-mail: segreteria@caisem.org 

web: www.caisem.org 
e-mail: scuola4s@caisem.org 

 

SCUOLA di ALPINISMO e SCIALPINISMO “SILVIO SAGLIO“ 

 

30° CORSO DI SCI ALPINISMO 2016 
 

Programma uscita in Val Bedretto del 12-13 Marzo 2016 
 

Il ritrovo è fissato per le 6:15 di sabato mattina 12 Marzo al parcheggio detto ex DeAgostini, in via Montefeltro, dove iniziano le 

autostrade in fondo a Viale Certosa:   https://goo.gl/maps/Y4ZhFfEEbGv 
 
Organizzati velocemente gli equipaggi delle automobili partenza alla volta di Ossasco, in Val Bedretto (CH). Il ritrovo a 
Ossasco è previsto per le ore 8:00. 

 
Indicazioni stradali: 
Da via Montefeltro prendere lo svincolo autostradale di Viale Certosa in direzione Como/Chiasso. Dopo la barriera di Lainate 
proseguire a destra sulla A9 in direzione Como/Chiasso. Superare la dogana Chiasso Brogeda ed entrare in territorio elvetico. 
Proseguire lungo la A2. Allo svincolo 45-Bellinzona Nord tenere la sinistra in direzione San Gottardo. Prendere l’uscita 41-
Airolo verso Airolo-Nufenen-Bedretto-Passo San Gottardo. Seguire le indicazioni per la Val Bedretto fino ad Ossasco. 
 
ATTENZIONE: Per circolare sulle autostrade svizzere è necessaria la vignetta 2016. È possibile acquistarla alla dogana (senza 
nemmeno scendere dall'auto) e dà il diritto di viaggiare sulle autostrade svizzere fino al 31 gennaio 2017. 
 

PROGRAMMA: 
Una volta organizzati i gruppetti allievi-istruttore si salirà verso la Capanna Cristallina, dove pernotteremo 
(http://www.camptocamp.org/huts/103979/fr/capanna-cristallina-cas ). 
 
La Capanna Cristallina è un rifugio di montagna, è necessario portare sacco lenzuolo, asciugamani e il necessario per lavarsi. 
Ricordo di munirsi di Franchi Svizzeri per facilitare le operazioni di pagamento (costo della mezza pensione: 51 CHF). 
 
Per il pomeriggio sono previste esercitazioni di: 

- Tecnica di sondaggio 
- Costruzione di rifugi d’emergenza (grotta, truna e igloo) 
- Autosoccorso 

In rifugio ci eserciteremo sulla preparazione dello schizzo di rotta per la gita del giorno dopo. 
 
Domenica, in base alle condizioni, saliremo al Piz Cristallina oppure alla Cima di Lago: 

- http://www.camptocamp.org/routes/48885/it/cristallina-da-ossasco-per-la-val-torta 
- http://www.on-ice.it/onice/onice_view_itinerario.php?type=1&id=227 
- http://www.gulliver.it/itinerario/48127/ 
- http://www.camptocamp.org/routes/47873/it/passo-della-cima-di-lago-giro-capanna-cristallina-val-cavagnolo 

 
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 Svizzera, che commenterete con il vostro istruttore. 
 
Bollettino neve e valanghe: http://www.slf.ch/index_IT 
Previsioni Meteo: http://www.meteosvizzera.admin.ch/ 
 
 

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, bevande e snack 
 
 
Non è prevista una pausa pranzo. 
 

mailto:segreteria@caisem.org
http://www.caisem.org/
mailto:scuola4s@caisem.org
https://goo.gl/maps/Y4ZhFfEEbGv
http://www.camptocamp.org/huts/103979/fr/capanna-cristallina-cas
http://www.camptocamp.org/routes/48885/it/cristallina-da-ossasco-per-la-val-torta
http://www.on-ice.it/onice/onice_view_itinerario.php?type=1&id=227
http://www.gulliver.it/itinerario/48127/
http://www.camptocamp.org/routes/47873/it/passo-della-cima-di-lago-giro-capanna-cristallina-val-cavagnolo
http://www.slf.ch/index_IT
http://www.meteosvizzera.admin.ch/


Controllare le catene da neve o gli pneumatici invernali per le automobili. 
 
Non dimenticare carta d'identità o passaporto validi per l'espatrio. 

 
 
Responsabili dell’uscita: 
Daniela  -  339 1521953 anche WhatsApp 
Fulvio -  335 8153645 
Fabio -  340 7955531 anche WhatsApp 


