
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 del 20 febbraio 2016

Il ritrovo è fissato per le 6:00 di sabato mattina 20 febbraio 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 Engiloch, piccola località a 1769 m. sulla strada
che porta al passo del Sempione (piccolo parcheggio lungo la strada a sinistra salendo).

Indicazioni stradali:
Da via Montefeltro (ri)prendere il cavalcavia del Ghisallo in direzione autostrade dei Laghi (A8/A9); dopo la barriera di Lainate
proseguire sulla sinistra sulla A8 in direzione Varese/Busto Arsizio; dopo Gallarate proseguire sulla sinistra in direzione
A26/Gravellona Toce; dopo Castelletto Ticino al bivio proseguire sulla destra immettendosi sulla A26 in direzione Gravellona
Toce.
Superare la barriera di Arona e proseguire fino a Gravellona Toce dove la A26 finisce diventando SS33 del Sempione. Seguire
la SS33 in direzione del Passo del Sempione dopo l’abitato di Varzo si passa la dogana con la Svizzera (località Gondo) e si
prosegue sempre sulla strada in direzione del passo del Sempione fino alla località di Engiloch segnalata da un cartello in
prossimità dell’omonimo ristorante. Sulla sinistra lungo la strada c’è un piccolo parcheggio dove lasciare le auto.
Il ritrovo è a questo parcheggio verso le 8:15.
Itinerario:
https://www.google.it/maps/dir/Via+Montefeltro,+20156+Milano/Engiloch/@45.9136252,8.2801463,10z/am=t/data=!3m1!4b1!4m1
3!4m12!1m5!1m1!1s0x4786c04b705eafa9:0x9d7361a1ca5e6405!2m2!1d9.1314619!2d45.5022529!1m5!1m1!1s0x478f5d4d9d5ffb
49:0x2c22ac7d09a97e71!2m2!1d8.0200809!2d46.2247037

PROGRAMMA:
Una volta organizzati i gruppetti allievi-istruttore si salirà verso il Magehorn. Durante la salita si effetueranno delle
esercitazioni di topografia e orientamento.
Durante la discesa ci fermeremo per effettuare delle esercitazioni di ricerca ARTVA.
Rientrati alle auto si farà ritorno a Milano in serata.

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:

 Sci da scialpinismo con attacco da scialpinismo, pelli di tessilfoca e rampanti
 Scarponi da scialpinismo o da pista già provati e regolati per gli sci/attacchi in dotazione
 Bussola
 Bastoncini da sci con rotella larga
 Zaino per indumenti di scorta, bevande e snack

Non ci sarà una pausa pranzo.

Controllare le catene da neve o gomme da neve per le automobili.

Responsabili dell’uscita:
Daniela -  339 1521953 anche WhatsApp
Simone -  328 9698781
Marco - 393 9951912 anche WhatsApp


