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SCUOLA di ALPINISMO e SCIALPINISMO “SILVIO SAGLIO” 
 

33° CORSO DI SCI ALPINISMO 2019 
 

Programma uscita del 9-10 Febbraio 2019 
Val Ferrera (CH) 

 
Il ritrovo è fissato per le 6 di sabato mattina 9 Febbraio al parcheggio detto ex Deagostini, in via Montefeltro, 

dove iniziano le autostrade in fondo a Viale Certosa: 
https://www.google.it/maps?saddr=Via+Montefeltro&hl=it&sll=45.501621,9.13121&sspn=0.005587,0.011362&geocode=FXZNtgI
dFVOLAA&t=h&mra=mr&z=17 

 
Organizzati velocemente gli equipaggi delle automobili partenza alla volta di Ausserferrera, caratteristica località svizzera sita 
nella ridente Val Ferrera. 

 

Indicazioni stradali: (https://goo.gl/maps/YYmd2) 
Da via Montefeltro prendere lo svincolo autostradale di Viale Certosa in direzione Como/Chiasso. Dopo la barriera di Lainate 
proseguire a destra sulla A9 in direzione Como/Chiasso. Superare la dogana Chiasso Brogeda ed entrare in territorio elvetico. 

Proseguire lungo la A2. Allo svincolo 45-Bellinzona Nord tenere la destra per imboccare la A13 in direzione Chur/San 
Bernardino. Prendere l'uscita 26-Rofla verso Avers-Juf/Ferrera e seguire brevemente la strada fino a giungere a destinazione. 
 

ATTENZIONE: Per circolare sulle autostrade svizzere è necessaria la vignetta 2019. È possibile acquistarla alla dogana (senza 
nemmeno scendere dall'auto) e dà il diritto di viaggiare sulle autostrade svizzere fino al 31 gennaio 2020. 
 

PROGRAMMA: 
Alle 8,30 è programmato l’arrivo alla scuola/ostello di Ausserferrera, presso la quale alloggeremo. È necessario portare sacco 
lenzuolo, asciugamani e il necessario per lavarsi.  
Ricordo di munirsi di Franchi Svizzeri per facilitare le operazioni di pagamento.  

Non ci fermeremo all’ostello ma raggiungeremo la località dove inizieremo a svolgere le attività previste. 
Nel corso del weekend le esercitazioni saranno incentrate su scavo, ricerca ARTVA, sondaggio.  
Le gite scialpinistiche saranno scelte in base alle condizioni nivo/meteo del momento; tra le possibili mete: 

- Grosshorn (http://www.camptocamp.org/routes/47784/it/grosshorn-val-d-avers-da-puert) 
- Chlin Huereli (http://www.camptocamp.org/routes/252805/it/chlin-huereli-cresta-ne) 
- Quota 2301 nei pressi del Nolla (https://www.camptocamp.org/routes/153578/it/nolla-da-ausserferrera-per-tgavgia) 

- Mittaghorn (https://www.camptocamp.org/routes/48615/it/mittaghorn-splugen-da-splugen-per-la-seehutte) 
- Tallihorn (https://www.camptocamp.org/routes/48548/it/tallihorn-rheinwald-da-nufenen) 

 

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 

 Scarponi da scialpinismo 

 Rampanti 

 Bastoncini da sci con rotella larga 

 Zaino per indumenti di scorta, cibo e bevande 
 
 
Non ci sarà una pausa pranzo. 

Controllare le catene da neve o gomme da neve per le automobili. 
 
Responsabili dell’uscita: 

Filippo il Vecchio: 3408445812 
Pietro:  3421302193 

3400626290 (Whatsapp) 
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