
 
 

SOCIETA’ ESCURSIONISTI MILANESI 
Via A.Volta 22 – MILANO 

Telefono: 02-653842 
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SCUOLA di ALPINISMO e SCIALPINISMO “SILVIO SAGLIO“ 

 

31° CORSO DI SCI ALPINISMO 2017 
 

Programma uscita 18-19 Febbraio 2017 
 
 

Il ritrovo è fissato per le 5:45 di sabato mattina 18 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 Bonne, in Valgrisenche in Valle 
d'Aosta. 
 
 
Indicazioni stradali: 
 
Prendi Svincolo Autostradale Viale Certosa, entrando in A4 direzione Torino. A Santhia' per E25/A5 verso 
Monte Bianco/G.S.Bernardo E25, si prendi l'uscita Aosta Ovest-St.Pierre-St. Pierre e si entra in SR47. 
Svolta tutto a sinistra e prendi Strada Statale 26 della Valle d'Aosta, segui Strada Statale 26 della Valle 
d'Aosta e SR25 in direzione di Via Frazione Bonne a Valgrisenche. 
Proseguire fino alla diga di Beauregard. Il ritrovo è al parcheggio alla diga Beauregard verso le 8:15. 
 
Itinerario: 
https://www.google.it/maps/dir/45.5011467,9.1307254/Bonne,+AO/@45.5584207,7.5340836,9z/data=!3m1!4
b1!4m12!4m11!1m0!1m5!1m1!1s0x478916b87d6404f7:0x2605e67e57844881!2m2!1d7.0582527!2d45.6222
798!2m2!7e2!8j1454740200!3e0 
 
  
 
PROGRAMMA: 
 
Sabato 
Una volta organizzati i gruppetti allievi-istruttore si salirà con gli sci al Sigaro. 
http://www.gulliver.it/itinerario/5038/ o http://www.camptocamp.org/summits/43534/it/sigaro-di-cussuna 
 
Durante la gita ci eserciteremo nella pratica dell’orientamento e utilizzo dello schizzo di rotta della gita. 
Al termine della gita effettueremo le esercitazioni di tecnica di scavo e ricerca Artva. 
 
Domenica  
Domenica faremo una gita di scialpinismo all’Arp Vieille. 
http://www.gulliver.it/itinerario/217/ o http://www.camptocamp.org/routes/45767/it/mont-arp-vieille-da-
valgrisenche 

Verso la fine dell’uscita verrà eseguita una prova di ricerca ARTVA multipla con il proprio gruppo istruttore\allievi.  
 
 



RICORDARSI di: 
- stampare il bollettino valanghe e il bollettino meteo della Valle d’Aosta, che commenterete con il 

vostro istruttore. 
- Portare lo schizzo di rotta di ENTRAMBE le gite preparato a casa- 
 

 
Bollettino neve e valanghe: 
http://appweb.regione.vda.it/DBWEB/bollnivometeo/bollnivometeo.nsf/vista_i/$first?OpenDocument&L=_i& 
Previsioni Meteo 
http://cf.regione.vda.it/previsioni.php 
 
 
 
Pernottamento:  
 
Pernotteremo a Le Vieux Quartier (Tel. 0165 97199): http://www.levieuxquartier.com/ 
La mezza pensione costa 45 euro  
Portare sacco lenzuolo e asciugamano 
 
 
 

Equipaggiamento indispensabile: 
 

ARTVA, pala e sonda  
Bussola matita regolo/goniometro 
Sci da scialpinismo con attacco da scialpinismo, pelli di tessilfoca e rampanti  
Scarponi da scialpinismo già provati e regolati per gli sci/attacchi in dotazione  
Bastoncini da sci con rotella larga  
Zaino per indumenti di scorta, bevande e snack 

 
Non ci sarà una pausa pranzo, portate bevande e snack da mangiare durante le gite. 
 
!!Controllare le catene da neve o gomme da neve per le automobili. 
 

 
 

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


