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SCUOLA di ALPINISMO e SCIALPINISMO “SILVIO SAGLIO” 
 

34° CORSO DI SCI ALPINISMO 2020 
 

Programma uscita del 22 Febbraio 2020 
Julierpass (CH) 

 
Il ritrovo è fissato per le 6 di sabato mattina 22 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; il ritrovo è programmato alle ore 8:45 presso 
il parcheggio situato presso la località Alp Guglia, poco prima dello Julierpass.  
 
 

Indicazioni stradali: (link indicazioni) 
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 Alp Guglia. 
 

PROGRAMMA: 
Una volta organizzati i gruppetti allievi-istruttore si salirà il Piz Surgonda dalla Valletta dal Guglia; la discesa sarà effettuata 
dalla Val d’Agnel. Durante la gita ci eserciteremo nella pratica dell’orientamento e utilizzo dello schizzo di rotta. 
Al termine della gita effettueremo le esercitazioni di ricerca Artva. 
Rientrati alle auto si farà ritorno a Milano in serata dopo merenda insieme per chi lo volesse. 
 
RICORDARSI di: 

- Stampare il bollettino valanghe e il bollettino meteo della Svizzera, che commenterete con il vostro istruttore: 
o Bollettino neve e valanghe 
o Previsioni Meteo 

- Stampare la cartina e la relazione della gita: 
o Cartografia 
o Relazione: fate riferimento a quella presente in fondo alle slide della lezione di orientamento (ve le rimando) 

- Preparare a casa e portare lo schizzo di rotta (in particolare dovete preparare lo schizzo di rotta per la discesa, la 
salita è stata fatta durante l’esercitazione a lezione) 

 
 

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. 
 
 
Responsabile dell’uscita: 
Pietro: 3421302193 

3400626290 (Whatsapp) 
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