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SCUOLA di ALPINISMO e SCIALPINISMO “SILVIO SAGLIO“

31° CORSO DI SCI ALPINISMO 2017

Programma uscita del 28-29 gennaio 2017
Valle del Gran San Bernardo

Il ritrovo è fissato per le 6:30 di sabato mattina 28 gennaio 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 della valle del Gran San Bernardo. Ci recheremo
direttamente presso la località di Crevacol con arrivo fissato per le 9:00 (parcheggio impianti di risalita) dove inizieremo a
svolgere le attività previste per la prima uscita.

Al termine della giornata di sabato alloggeremo presso la Casa GSBernardo Château Verdun in località St. Oyen
http://www.ospitalitareligiosa.it/strutture/ad/chateau-verdun,4599.
E’ necessario portare sacco lenzuolo e asciugamani. Il costo della mezza pensione sarà di 40 € (esclusi 0,50 € per tassa di
soggiorno).

Indicazioni stradali:
Da via Montefeltro (ri)prendere il cavalcavia del Ghisallo in direzione Torino autostrada A4 e proseguire sull’autostrada fino
allo svincolo di Santhià dove si segue in direzione E25/A5 verso Aosta/Monte Bianco/G.S.Bernardo E25. Dopo la bretella che
collega le autostrade A4 e A5 ci si immette nell’autostrada A5 all’altezza di Ivrea seguendo per A5/Ivrea/Aosta/Monte
Bianco/G.S.Bernardo E25. Successivamente prendere l’uscita Aosta Est e seguire per E27/T2 verso Aosta/Gran San Bernardo.
Continuare sulla SS27 (strada statale del Gran San Bernardo) fino alla località Crevacol dove si parcheggia in prossimità degli
impianti di risalita.

Itinerario: https://www.google.it/maps/dir/Via+Montefeltro,+20156+Milano/Crevacol,+11010+Saint-rhemy-en-
bosses+AO/@45.5979563,7.5825667,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x4786c04b705eafa9:0x9d7361a1ca5e6405!2m2!1d
9.1314619!2d45.5022529!1m5!1m1!1s0x47893a96dd6375c3:0x1baa68ba09682e94!2m2!1d7.1487629!2d45.8204593

PROGRAMMA:
La giornata di sabato sarà dedicata alle esercitazioni pratiche di tecnica di salita, tecnica ArTva, stratigrafia.
In serata ci sposteremo a Château Verdun, cena e pernottamento.
Domenica effettueremo una salita scialpinistica ad una meta della zona, scelta in base alle condizioni nivo/meteo del
momento. Durante la salita e al ritorno ci eserciteremo nella tecnica di salita, tecnica di discesa e tecnica di ricerca ArTva.
Approfondiremo sul campo anche quanto imparato durante le lezioni di neve e valanghe.
Infine ritorno a Milano in serata dopo merenda insieme per chi lo volesse

Equipaggiamento indispensabile:

ARTVA, pala e sonda
Sci da sci alpinismo con attacco da sci alpinismo, pelli di tessilfoca
Scarponi da sci alpinismo già provati e regolati per gli sci/attacchi in dotazione
Rampanti
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:
Filippo -  340 8445812 anche WhatsApp
Simone -  328 9698781 anche WhatsApp
Daniela -  339 1521953 anche WhatsApp
Fabio -  340 7955531 anche WhatsApp


