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SCUOLA di ALPINISMO e SCIALPINISMO “SILVIO SAGLIO“ 

 

31° CORSO DI SCI ALPINISMO 2017 
 

Programma uscita del 26 Marzo 2017 
 

Il primo ritrovo è fissato per le 6:00 (ora legale, ricordare che l’orologio si sposta avanti di un’ora sabato notte!!!) di domenica 
mattina 26 Marzo 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 poco prima dello 
Julierpass all'Alp Güglia, al parcheggio che si trova sulla sinistra all'inizio del rettilineo [link] dove parte l’itinerario.  
 
Il ritrovo è programmato indicativamente alle ore 8:30 alla partenza della gita. 
 
 
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 prima del 
passo, all’inizio del lungo rettilineo (1km), si trova alla sinistra il parcheggio. 
 
PROGRAMMA: 
Una volta organizzati i gruppetti allievi-istruttore saliremo ad una delle cime sciistiche del Piz Lagrev [link relazione] : 3109m o 
3085m 
 
 
Bollettino neve e valanghe: http://www.slf.ch/lawinenbulletin/index_IT 
Previsioni Meteo: http://www.meteosvizzera.admin.ch/ 
 
 
Al termine della gita super merenda tutti insieme nello stesso crotto ^_^ 
 
 
Consueto 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 cibo e bevande 
 Bollettino valanghe, meteo, relazione gita, preparazione e studio itinerario ed ev. alternative di salita e discesa 

 
Controllare sempre lo stato di carica delle pile dell’ArtVa e avere un set di pile di scorta. 
 
Non ci sarà una pausa pranzo durante la gita. 
 
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: 
 
Daniela  -  339 1521953 anche WhatsApp 
Marco -  393 9951912 anche WhatsApp 

 


