
 
 

SOCIETA’ ESCURSIONISTI MILANESI 

Via A.Volta 22 – MILANO 

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

web: www.caisem.org 
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SCUOLA di ALPINISMO e SCIALPINISMO “SILVIO SAGLIO“ 

 

31° CORSO DI SCI ALPINISMO 2017 
 

Programma uscita del 25-26 Febbraio 2017 
 

Il primo ritrovo è fissato per le 5:30 di sabato mattina 25 Febbraio al parcheggio detto “le Pigne”, all’uscita A4 Cinisello/Sesto 
S.Giovanni, in Via Cornaggia a Cinisello Balsamo: 
https://www.google.it/maps/place/Via+Fratelli+Gracchi,+27,+20092+Cinisello+Balsamo+MI/@45.5539176,9.2431076,16z/data=!4
m2!3m1!1s0x4786b8eea3eb5671:0x8ea24f12c471f4da?hl=it 
 
Organizzati velocemente gli equipaggi delle automobili si parte verso l’Engadina, con destinazione La Veduta, piccola località 
situata poco oltre lo Julierpass, verso Bivio: 
https://www.google.it/maps/place/La+Veduta,+7457,+Svizzera/@46.4699881,9.7151128,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47848
1362bd3762f:0x9a2a5a41631f0706!8m2!3d46.4699881!4d9.7173015 
 
Il ritrovo è programmato alle ore 8:30 presso il parcheggio situato sul tornante successivo all’Ospizio in località La Veduta.  
 

 
Indicazioni stradali: 
Dal parcheggio si prende la statale SS36 per Lecco, si prosegue per Chiavenna e su SS37, passato il confine, ci si dirige verso 
il Passo del Maloja. Superato il passo, si prosegue fino a Silvaplana e si prende la strada verso il Julierpass. Subito dopo il 
passo, si raggiunge la località La Veduta. 
 

PROGRAMMA: 
Una volta organizzati i gruppetti allievi-istruttore saliremo al Piz Surgonda dalla Val d’Agnel: da lì scenderemo poi verso la 
Chamanna Jenatsch, dove pernotteremo.  
https://www.camptocamp.org/routes/46471/it/piz-surgonda-da-sur-gonda-per-la-val-d-agnel 
 
Per il pomeriggio sono previste esercitazioni di: 
- Tecnica di sondaggio 
- Costruzione di rifugi d’emergenza (grotta, truna e igloo) 
- Ricerca ARTVA 
 
Il pernottamento è previsto presso il ririfugio Chamanna Jenatsch (http://www.chamannajenatsch.ch/). 

- Il costo del pernottamento è 60 CHF 
- Si accettano anche pagamenti in Euro, ma si precisa che il resto verrà dato in Franchi Svizzeri 
- Non è possibile pagare con carta di credito 

 
Domenica, in base alle condizioni, saliremo alla Tschima da Flix dal Vadret Calderas e da lì scenderemo nuovamente al 
rifugio; quindi saliremo alla Fuorcla d’Agnel e da lì faremo ritorno alle auto a La Veduta. 
https://www.camptocamp.org/routes/51633/it/tschima-da-flix-per-la-capanna-jenatsch 
 
Al termine della gita sono previste le esercitazioni di autosoccorso insieme agli istruttori. 
 
Bollettino neve e valanghe: http://www.slf.ch/lawinenbulletin/index_IT 
Previsioni Meteo: http://www.meteosvizzera.admin.ch/ 
 
 
Rientrati alle auto si farà ritorno a Milano in serata dopo merenda insieme per chi lo volesse. 
 
 

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 (una maglia e un paio di calze di ricambio), cibo e bevande 

 Sacco lenzuolo 

 Si raccomanda di portare solo quanto effettivamente necessario per limitare il peso dello zaino 
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Non ci sarà una pausa pranzo. 
 
Controllare le catene da neve o gomme da neve per le automobili. 
 
Non dimenticare carta d'identità o passaporto validi per l'espatrio. 
 

 
 
Responsabili dell’uscita: 
Giorgio -  329 3712669 anche WhatsApp 
Pietro -  340 0626960 anche WhatsApp 
 
Daniela  -  339 1521953 anche WhatsApp 
Fabio -  340 7955531 anche WhatsApp 

 


