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SCUOLA di ALPINISMO e SCIALPINISMO “SILVIO SAGLIO“ 

 

CORSO DI SCI ALPINISMO AVANZATO 2019 
 

Programma uscita di conoscenza / valutazione del 23 FEBBRAIO 2019 
 

Il ritrovo è fissato per le 5:45 di sabato mattina 23 FEBBRAIO al parcheggio detto ex DeAgostini, in via Montefeltro, dove 
iniziano le autostrade in fondo a Viale Certosa:   https://goo.gl/maps/Y4ZhFfEEbGv 
 

! SIATE PUNTUALI PER CORTESIA ! 
 
Organizzati velocemente gli equipaggi delle automobili partenza alla volta della val Bedretto (svizzera, in canton Ticino, vicino 
ad Airolo) in loacalità Ossasco. Ultimo ritrovo previsto per le ore 7.45 a Ossasco. 
 
Indicazioni stradali: 
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 sinistra in direzione San Gottardo. Prendere l’uscita 41- 
Airolo verso Airolo-Nufenen-Bedretto-Passo San Gottardo. Seguire le indicazioni per la Val Bedretto fino ad Ossasco (il 
parcheggio è alla fine del paese).  
 
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: 
Una volta organizzati i gruppetti allievi-istruttore si salirà lungo la val Torta al rifugio Cristallina e da li verso la Cristallina. 
La gita è di 1700 m di dislivello circa ed occorre prevedere il seguente materiale: 
 
 pelli di foca, artva, pala, sonda, Rampanti 
 Ramponi 
 Portare indumenti di scorta, bevande e snack. 
 cartina con il percorso (sui vari siti / libri trovate la gita facilmente). 

 
 
Non ci sarà una pausa pranzo. 
 
Controllare le catene da neve o gomme da neve per le automobili. 
 

Bollettino neve e valanghe: http://www.slf.ch/index_IT  
Previsioni Meteo: http://www.meteosvizzera.admin.ch/ 
cartine svizzere: https://map.geo.admin.ch 
 
tutti sono invitati a studiare la gita in anticipo 
 
 
Responsabili dell’uscita: 
Paolo    331 6366237 anche WhatsApp 
Fabrizio   348 2329039 anche WhatsApp 
Giovanni   349 8944167 anche WhatsApp 


