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SCUOLA di ALPINISMO e SCIALPINISMO “SILVIO SAGLIO” 
 

34° CORSO DI SCI ALPINISMO 2020 
 

Programma uscita di valutazione dell’11 Gennaio 2020 
 

Il ritrovo è fissato per le 6 di sabato mattina 11 Gennaio 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 Rothwald, piccola località svizzera sita 5km dopo 
il passo del Sempione. 

Indicazioni stradali: 
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 (attenzione ad un paio di biforcazioni in cui mantenere la sinistra) si 
giunge alla frontiera di Iselle prima, al Passo del Sempione (2005m) poi. 
Proseguire dopo il passo per 5km (alcuni tunnel) fino a scorgere la piccola località di Rothwald, caratterizzata da un 
parcheggio sulla destra sotto un bar/pensione, da un impianto di risalita sulla destra (skilift di Rothwald-Wasenalp), e da un 
ampio parcheggio sulla sinistra all'imbocco della curva della strada verso destra: 
https://maps.google.it/maps?saddr=46.2795965,8.0378304&ll=46.279758,8.037615&spn=0.005287,0.011362&t=h&z=17 
 
Ci si trova esattamente alla partenza dell’impianto. 
 

PROGRAMMA: 
Da Rothwald, una volta affiancati al proprio istruttore, si salirà con gli sci ai piedi verso il Mäderhorn. Dopo circa due o tre ore 
di salita si toglieranno le pelli e si inizierà la prova di valutazione della tecnica individuale di discesa fuoripista. 
Rientrati alle auto si farà ritorno a Milano in serata dopo merenda insieme per chi lo volesse. 
Al termine della gita gli ARTVA della Scuola che vi abbiamo dato dovranno essere restituiti agli istruttori. 
 

Equipaggiamento indispensabile: 
 Sci da scialpinismo con attacco da scialpinismo, pelli di tessilfoca 

 Scarponi da scialpinismo 

 Bastoncini da sci con rotella larga 

 Zaino per indumenti di scorta, bevande e snack 

 ARTVA 
 
 
Non ci sarà una pausa pranzo. 
 
Controllare le catene da neve o gomme da neve per le automobili. 
 
Ricordare carta d'identità o passaporto validi per l'espatrio. 
 
L’esito della selezione vi verrà comunicato via mail entro martedì 14 Gennaio in modo che possiate avere il tempo di 
recuperare tutto il materiale necessario al corso. 
Mercoledì sera comunque la direzione è disponibile per parlare con gli esclusi; la quota di iscrizione versata anticipatamente 
in questo caso verrà restituita, a meno di una piccola quota per il rimborso istruttori dell’uscita. 
 
Responsabile dell’uscita: Paolo (3316366237) 
 
Vice-Direttori corso: Giorgio (3293712669) 

Fulvio (3358153645) 
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