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SCUOLA di ALPINISMO e SCIALPINISMO “SILVIO SAGLIO” 
 

33° CORSO DI SCI ALPINISMO 2019 
 

Programma uscita del 23-24 Marzo 2019 
Val Formazza 

 
Il ritrovo è fissato per le 6 di sabato mattina 23 Marzo 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 La Frua, in Val Formazza. Il ritrovo a La Frua è 
previsto per le ore 8:15. 
 

Indicazioni stradali: (link indicazioni) 
Da via Montefeltro (ri)prendere il cavalcavia del Ghisallo in direzione autostrade dei Laghi (A8/A9); dopo la barriera di Lainate 
proseguire sulla sinistra sulla A8 in direzione Varese/Busto Arsizio; dopo Gallarate proseguire sulla sinistra in direzione 
A26/Gravellona Toce; dopo Castelletto Ticino al bivio proseguire sulla destra immettendosi sulla A26 in direzione Gravellona 
Toce. 
Superare la barriera di Arona e proseguire fino a Gravellona Toce dove la A26 finisce diventando SS33 del Sempione. 
Seguendo la SS33 in direzione del Passo del Sempione prendere l'uscita Crodo e dirigersi sulla SS659 verso 
Baceno/Premia/Formazza. 
A Baceno continuare su via Roma (tornante sulla destra) e proseguire fino alla località La Frua (appena oltre la cascata del 
Toce, ampio parcheggio a destra). 
 

PROGRAMMA: 
Una volta organizzati i gruppetti allievi-istruttore si salirà al Passo di Nefelgiù e, da lì, si scenderà al Rifugio Margaroli, dove 
pernotteremo (https://www.camptocamp.org/waypoints/266237/it/rifugio-eugenio-margaroli). 
 
Il Rifugio Margaroli è un rifugio di montagna, è necessario portare sacco lenzuolo, asciugamani e il necessario per lavarsi. 
Presso la capanna NON è accettata la carta di credito. 
 
Domenica, in base alle condizioni, saliremo sulla Punta d’Arbola oppure su effettueremo un’altra gita; scenderemo poi a 
Valdo, dove recupereremo le macchine. 
 
Nel corso del we ci dedicheremo ad esercitazioni relative a ricera ARTVA, Autosoccorso, sondaggio slalom. 
In rifugio ci eserciteremo sulla preparazione dello schizzo di rotta per la gita del giorno dopo. 
 

- https://www.gulliver.it/itinerario/4429/ 
- http://www.on-ice.it/onice/onice_view_itinerario.php?type=1&id=385 
- https://www.camptocamp.org/routes/50474/it/punta-d-arbola-da-valdo-per-il-vallone-del-vannino 

 
Rientrati alle auto si farà ritorno a Milano in serata dopo merenda insieme per chi lo volesse. 
 
 
RICORDARSI di stampare e portare la relazione, la cartina e lo schizzo di rotta della gita, così come il bollettino valanghe e il 
bollettino meteo del Piemonte, che commenterete con il vostro istruttore. 
 
Bollettino neve e valanghe: 

- Piemonte: http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_valanghe.pdf/at_download/file 
- Svizzera: https://www.slf.ch/it/bollettino-valanghe-e-situazione-nivologica.html#pericolovalanghe 

 
Previsioni Meteo: 

- Piemonte: http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_meteotestuale.pdf/at_download/file 
- Svizzera: https://www.meteosvizzera.admin.ch/home.html?tab=overview 
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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 

 Bussola 

 Zaino per indumenti di scorta, bevande e snack 
 
 
Non è prevista una pausa pranzo. 
 
Controllare le catene da neve o gli pneumatici invernali per le automobili. 
 
Non dimenticare carta d'identità o passaporto validi per l'espatrio. 
 
 
Responsabili dell’uscita: 
Giorgio: 3293712669 
Pietro: 3421302193 

3400626290 (Whatsapp) 


