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CORSO DI SCI ALPINISMO AVANZATO 2020 – SA2 
 

Uscita di selezione del 23 febbraio - Tschima da Flix 
 

Il ritrovo è fissato per le 5:45 di domenica mattina 23 febbraio al parcheggio detto “Pigne”, via cornaggia, 37 circa (ampio 
parcheggio non a pagamento). 
Organizzati velocemente gli equipaggi delle automobili, si parte alla volta della Svizzera per raggiungere il passo dello Julier. 
Non si percorrono autostrade Svizzere per cui NON è richiesto il Bollino 
 
Indicazioni stradali: 
Dalle “Pigne” si prende la superstrada per Lecco-Sondrio quindi uscire e seguire per Chiavenna. Proseguire per la frontiera 
ovvero seguendo indicazioni San Moritz. Si fa il passo del Maloya e poi dopo aver costeggiato per alcuni km un primo tratto di 
lago si devia per il passo dello Julier. Poco prima del passo, all’altezza del tornante “La veduta” ci si ferma a destra in un 
ampio parcheggio lungo la strada. Circa 2,30 h. 
Coordinate https://goo.gl/maps/AacbLKaoWxkWSmUS9 

  
PROGRAMMA: 
 
DOMENICA 
Dal parcheggio, alle 8.30 si risalirà la val d’Agnel fino al passo omonimo, quindi in piano a sinistra per raggiungere la Fuorcla 
da Flix a 3065m. A questo punto si percorrerà il costolone in direzione N di 250m circa fino a raggiungere la vetta di 3315m. 
Discesa per il versante N sul ghiacciaio Calderas fino alla piana antistante il rifugio Jenatsch a circa 2600m. Quindi si ripella 
per salire fino alla Fuorcla d’Agnel a 2982m per il rientro. 
Seguiranno esercitazioni ARTVA e tecniche di autosoccorso per valutare il livello di preparazione dei candidati. 
Rientrati alle auto si farà ritorno a Milano in serata dopo merenda insieme per chi lo volesse. 
 

Equipaggiamento indispensabile: 
 

• Materiale da sci alpinismo (controllare con check list) 
• Imbragatura con un cordone lungo e un moschettone a ghiera 

• Bevande e snack per spuntini veloci durante le varie attività, eventuale termos 
 
Controllare le catene da neve o gomme da neve per le automobili. Portare carta d’identità e verificare sua validità. 
 
Responsabili dell’uscita: 
Paolo  - 331 6366237 
Fabrizio  -  348 2329039 anche WhatsApp 
Giovanni – 349 8944167 anche WhatsApp 
 



 


