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1. Scelta e preparazione della gita

• Il metodo 3x3
• Filtro 1: regionale (a casa)

2. Condotta durante la gita
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OBIETTIVI
 Fornire i criteri di base per una corretta preparazione di un itinerario scialpinistico.
 Dare gli elementi necessari per effettuare una valutazione a priori (in fase di

preparazione) dei fattori di pericolo.
 Dare gli elementi necessari per effettuare una valutazione diretta sul campo dei

fattori di pericolo.

Adottare tutte le misure precauzionali affinché l’attività sci 
alpinistica comporti un rischio residuo accettabile.

 Una accurata pianificazione è fondamentale per la buona riuscita di una
gita.

 Coscienza della propria capacità fisica e di valutazione del pericolo:
capacità di assumere un atteggiamento critico nei confronti delle proprie
conoscenze e abilità.
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Munter - Metodo 3x 3 di riduzione del rischio valanghe

FILTRO 1 – rischio 70 %

5 %
RISCHIO 
RESIDUO 
ACCETTABILE

FILTRO 3 – rischio 10 %

FILTRO 2 – rischio 15 %



a) Condizioni Nivo-Meteo
Meteo
 Precipitazioni in corso
 Visibilità
 Vento
 Temperatura (Favonio) 
Neve
 Altezza critica
 Segnali d’allarme

b)  Il Terreno
 Pendenze
 Canaloni
 Frequentazione
 Esposizioni pendii
 Percorsi in cresta
 Macrotraccia e Microtraccia

c) Partecipanti
 Controllo Artva inizio gita
 Controllo equipaggiamento 

singolo /gruppo
 Comportamento in discesa
 Osservazione territorio
 Organizzazione del gruppo
 Chi c’è oltre al nostro gruppo

Filtro 2 - Locale
a)  Condizioni Nivo-Meteo
Meteo
 Visibilità
 Vento
 Temperatura (Favonio) 
Neve
 Altezza critica
 Coesione
 Accumuli localizzati
 Evoluzione del manto nevoso

b)  Il Terreno
 Inclinazione pendio 

(bastoncino)
 Aree sotto cresta
 Cosa c’è sopra e sotto il pendio
 Individuazione:

- alternative
- via di fuga

c) Partecipanti 
 Esecuzione traccia a ridurre il 

sovraccarico
 Distanza 

alleggerimento/sicurezza
 Discesa in traccia

Filtro 3 – Singolo pendio
a)  Condizioni Nivo-Meteo
 Bollettino Meteorologico
 Bollettino Nivometeorologico
 Informazioni complementari

b)  Il Terreno
 Stagioni
 Guide
 Carte
 Relazioni
 Tracciato di rotta

c)  Partecipanti
 Esperienza
 Capacità tecniche (Sal/Disc)
 Allenamento
 Autodisciplina
 Artva, Pala, Sonda
 Attrezzatura alpinistica
 Kit primo soccorso
 Cassetta dei ferri

Filtro 1 - Regionale
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Regionale Nivo-Meteo Bollettino

Bollettino:
Documento che fornisce una descrizione del manto nevoso e, sulla base della previsione 
meteorologica, una stima dell’evoluzione del pericolo valanghe

Bollettino viene redatto in base ad uno schema standard con definizioni uniformate a 
livello nazionale a facilitarne l’interpretazione da parte dell’utente

e la Svizzera!!!

Bollettino ha validità territoriale, viene emesso con cadenza trisettimanale, giornaliera, o 
con più edizioni al giorno

Regione VdA
Regione Piemonte
Regione Lombardia
Provincia Aut. Alto Adige
Provincia Aut. Trento
Regione Veneto
Regione Aut FVG
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http://www.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/previsionimeteo/bollettino-neve-valanghe/Pagine/BollettinoNeve.aspx
http://www.aineva.it/
http://appweb.regione.vda.it/DBWeb/bollnivometeo/bollnivometeo.nsf
https://www.slf.ch/it/bollettino-valanghe-e-situazione-nivologica.html#pericolovalanghe


Regionale Nivo-Meteo Bollettino

Scala europea del pericolo valanghe (1993)

Rappresenta il pericolo valanghe, è composta da 5
gradi di pericolo ed è unificata a livello europeo.
Si basa sui seguenti principi:

A. Un unico aggettivo riassume tutte le
particolarità del grado (debole, moderato,
marcato, forte, molto forte).

B. La scala è crescente, vari gradi e i relativi
aggettivi rappresentano da 1 a 5 situazioni di
pericolo crescente.

C. La scala NON E’ LINEARE. Il grado 3 mediano
della scala, non rappresenta una situazione di
pericolo medio. Al contrario, rappresenta una
situazione che già richiede una particolare ed
attenta valutazione della scelta dell’itinerario.
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Regionale Nivo-Meteo Bollettino

• Dimensione e tipo di valanga
Scaricamento, valanga piccola, valanga media, valanga grande.

• Estensione aree di debolezza 
Presenza più o meno diffusa di pendii pericolosi.

• Stabilità del manto nevoso
Ben consolidato, moderatamente consolidato, da 
moderatamente a debolmente consolidato.

• Inclinazione pendii
Poco ripido (<30°), ripido (30-35°), molto ripido (35-40°), 
estremamente ripido (>40°).

• Tipo di distacco
Spontaneo, provocato.

• Tipo di sovraccarico 
Forte, debole.
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Scala europea del pericolo valanghe  - Elementi di valutazione

Probabilità di distacco

Cause di distacco

Aree di pericolo



Regionale Nivo-Meteo Bollettino
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Regionale Nivo-Meteo Bollettino

Scala europea del pericolo valanghe 
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Regionale Nivo-Meteo Bollettino
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I luoghi maggiormente pericolosi (pericolo
valanghe più probabile) sono indicati nel
bollettino, prendendo in esame:
Inclinazione, esposizione, quota.



Regionale Nivo-Meteo Bollettino
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Estensione aree di debolezza



Regionale Nivo-Meteo Bollettino
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TIPO DI SOVRACCARICO

Il 95% dei distacchi di lastroni è
causato da sciatori o alpinisti, a
causa del sovraccarico generato dal
loro peso.



Regionale Nivo-Meteo Bollettino
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https://www.aineva.it/bollettini/
https://www.slf.ch/it/bollettino-valanghe-e-situazione-nivologica.html#pericolovalanghe


Regionale Il Terreno

Il bollettino mi ha confermato la zona, ma che valle e quale gita scegliere?

 Stagionalità delle gite. Esistono gite invernali e gite primaverili

 Esposizione dei versanti. Versanti esposti a Sud o versanti esposti a Nord?

 Sciabilità della neve (effetto di vento/sole/temperature).

 Difficoltà dell’itinerario.

 Guide,  carte sciistiche.

 Relazioni (Guide, Internet,...).

 Schizzo di rotta.

 Giovedì sera in SEM.
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Regionale Il Terreno

Tabella delle difficoltà - Scala Blachère

MS MSA

Per medio sciatore: terreno caratterizzato da 
pendii aperti di pendenza moderata e 
dislivelli contenuti 

Per medio sciatore alpinista: per raggiungere 
la cima potrebbe essere necessario 
proseguire a piedi su percorso di roccia o 
misto

BS BSA

Per un buon sciatore: terreno con 
inclinazione fino a 30-35°. Lunghezza e 
dislivelli discreti. In taluni punti si richiede 
una buona tecnica di discesa

Per un buon sciatore alpinista: l’Itinerario,
oltre all’impegno sciistico richiesto a un BS, 
presenta anche caratteri alpinistici: percorso 
di ghiaccio, di creste, di tratti rocciosi

OS OSA

Per un ottimo sciatore: terreno ripido, tratti 
esposti, passaggi obbligati, lunghezza e 
dislivelli sostenuti; in taluni punti si richiede 
di curvare e arrestarsi in un breve spazio e 
nel punto voluto 

Per ottimo sciatore alpinista: l’itinerario oltre 
all’impegno sciistico richiesto a un OS, 
presenta anche caratteri alpinistici: percorso 
di ghiaccio, di creste, di tratti rocciosi, 
crepacci terminali
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Regionale Il Terreno

Tabella delle difficoltà - Scala Alpina
Riferimento alla Scala UIAA (Alpinismo)

Scala Alpina

F Facile Pendii dolci o strada innevata senza o con poche inversioni

PD Poco Difficile Poco più ripido della precedente, qualche passaggio 
stretto le inversioni sono sempre facili

AD Abbastanza Difficile I pendii sono dai 20 ai 30°, possono essere stretti e 
obbligati, alcune inversioni possono essere difficili

D Difficile Pendii seri dai 30 ai 40°, sostenuti e continui, le inversioni 
molto delicate, può essere necessario togliere gli sci

TD Tanto Difficile Pendii di 40 – 45° continui, la progressione avviene di 
solito con gli sci nello zaino

ED Estremamente Difficile

- Stima del livello generale delle difficoltà incontrate e della loro continuità; tiene in 
conto del dislivello e della durata di un itinerario.
- Valutazione per lo sci e non per l'alpinismo: un canale può meritare un D se percorso in 
sci quando una sua valutazione alpinistica, in salita, non sorpasserebbe AD o PD.
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Regionale Il Terreno

Tabella delle difficoltà – Valutazione difficoltà discesa

Valutazione puntuale Discesa

S1 Itinerario facile, non richiede tecnica particolare per muoversi 
in sicurezza

S2 Pendii abbastanza ampi, anche un pò ripidi (25°), o itinerari 
dentro valloni

S3 Inclinazione su pendii sino a 35°. La sciata su ogni tipo di neve 
deve svolgersi senza difficoltà tecnica

S4 Inclinazione su pendii sino a 45° se l’esposizione non è troppo 
forte. A partire da 30° sino a 40° se l’esposizione è forte o il 
passaggio è stretto. Insispensabile ottima tecnica sciistica

S5 Inclinazione da 45° a 50° e più se l’esposizione è moderata. A 
partire da 40° se esposizione è forte. Necessaria tecnica 
perfetta, componente psicologica importante

S6 Oltre i 50° se l’esposizione è forte, come quasi sempre 
avviene. Altrimenti a partire da 55° per dei corti passaggi 
poco esposti

S7 Passaggi a 60° o più, o salto di barriere rocciose su terreno 
molto ripido o esposto
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Regionale Il Terreno

Utilizzo delle Guide (relazioni, cartografia, difficoltà, materiale, stagione):
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Regionale Il Terreno

Utilizzo del web per:
- Trovare informazioni sullo stato della neve e quindi sulle condizioni del nostro itinerario
- Scaricarsi i file GPS quando disponibili per il nostro itinerario (non basarsi solo su queste 
tracce, poichè non sappiamo chi le ha fatte, quando, come,...)

Alcuni riferimenti:
http://www.gulliver.it
http://www.on-ice.it
http://www.camptocamp.org
map.geoadmin.ch
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http://www.gulliver.it/
http://www.on-ice.it/
http://www.camptocamp.org/
http://map.geoadmin.ch/


Regionale Partecipanti

sci alpinista  solitario ??? 

per motivi di sicurezza (corretta scelta dell’itinerario e autosoccorso)  

si consiglia di effettuare le gite insieme ad altri compagni

Premessa

Comportamenti che si possono manifestare durante l’attività sci alpinistica di gruppo

 Riluttanza ai cambiamenti
 Gruppo numeroso
 Emulazione e competizione
 Mentalità sportiva non appropriata
 Partecipanti poco esperti 
 Partecipanti con poco allenamento
 Partecipanti con scarse competenze in autosoccorso
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1. Scelta e preparazione della gita 

2. Condotta durante la gita

• Filtro 2: locale
• Filtro 3: sul singolo pendio



Locale Fattori da valutare

Fattori da valutare:

• Meteo:  visibilità, presenza di vento, temperatura

• Innevamento: altezza critica della neve fresca, segnali di allarme

• Terreno: presenza di pendii ripidi

• Partecipanti: numero, condotta…
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Locale Meteo

Scarsa Visibilità

• Perdita di orientamento

• Malessere fisico/Perdita di equilibrio

• Difficoltà nella valutazione del terreno

Visibilità
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Locale Meteo

Altre Condizioni Meteo

• Vento (Formazione di LASTRONI!!!)

• Temperatura elevata (soprattutto in primavera)

Visibilità

SEM – Corso SA1 2020 

Preparazione alle uscite di scialpinismo



Locale Neve Altezza critica

Altezza critica della neve fresca 

 Situazione di pericolo marcato o di grado superiore

La quantità critica di neve fresca dipende anche da condizioni addizionali (forza del vento, 

superficie della neve vecchia, temperatura).

Valutazione dell’altezza critica della neve fresca (regola empirica):

• 10-20 cm: in caso di condizioni addizionali sfavorevoli

• 30 cm: in caso di condizioni addizionali medie

• 30 – 40 cm: in caso di condizioni addizionali favorevoli
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Locale Neve

Innevamento: Segnali di allarme

• Valanghe (spontanee) cadute in giornata/ nei giorni precedenti:

 Per rialzo termico o pioggia: tutti i pendii aventi stessa quota, esposizione ed
inclinazione sono a rischio

 Per vento: si possono verificare distacchi anche su versanti diversi a quote
diverse

• Distacchi a distanza

• Fessurazioni: «fratture» del manto nevoso

• Wooom: rumore dato dalla fuoriuscita

dell’aria incamerata nel manto nevoso

Distacchi spontanei
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Singolo pendio

Quali sono le condizioni necessarie perché si possa staccare una valanga?

• Pendenza del pendio (> 25-27°)

• Coesione all’interno del manto

• Presenza di un piano di slittamento

... E in aggiunta scarsa visibilità, temperature elevate, 
pendio sottocresta, esposizione N in inverno e S in 
primavera, numero partecipanti,...
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Singolo pendio

Come comportarsi su un pendio ripido 

→  Ridurre il carico:

• Distanza tra i componenti di ogni singolo gruppetto

• Muoversi uno per volta

• Ricompattarsi in un una zona d’attesa sicura, guardare i 

compagni

• Seguire la traccia (valutandola!!!)

• Evitare di tagliare tutto il pendio
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Singolo pendio
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Locale Partecipanti

Gruppo «numeroso»

• Sensazione di sicurezza

• Tendenza a stare vicini se ci sentiamo in pericolo

Le trappole euristiche

• Eccesso di determinazione (voglio arrivare in cima)

• Eccessiva familiarità

• Effetto gregge

• La limitatezza delle risorse (quando la ritrovo una neve così!?)

• Illusioni fisiche e psichiche (c’è il sole, c’è tanta gente, ho l’ARVA)

«Un’ ipotesi, una volta prestabilita, ci dà una vista d’aquila per notare tutto ciò che la

conferma, ma ci rende ciechi a tutto quello che la contraddice» (A. Schopenauer)

stacchi spontanei
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Errori e false convinzioni

Le valanghe sono eventi imprevedibili

!!!

Quando fa freddo non c’è pericolo valanghe

• Antica convinzione, vera per lo sci-alpinismo primaverile. 

• In inverno, ricordarsi del comportamento del gradiente termico medio / elevato: Grani 

angolari sino a brina di profondità 

Il bosco protegge dalle valanghe

• Vale per il bosco molto fitto 

• Gli aghi costituiscono superficie di scorrimento per valanghe di fondo

Non vi sono pericoli in presenza di strato neve sottile

La maggioranza degli incidenti avviene negli anni di scarse nevicate.
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Errori e false convinzioni

Tracce di sci e animali garantiscono sicurezza

• Tracce recenti - Non è detto che il lastrone si stacchi al 

primo passaggio.

• Tracce vecchie: le condizioni possono essere cambiate!

Asperità del terreno ancorano il manto nevoso

Vale solo per le valanghe di fondo; la valanga tipica dello sciatore e la valanga di superficie

Un piccolo pendio è sempre innocuo

Un lastrone di neve di 20 m X 30 m X 0,35 m ha un peso variabile di 20 –40 t in relazione al 

tipo di neve.
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Errori e false convinzioni

Dopo 2 o 3 gg. La neve fresca si è assestata 

Il tempo di legame tra i cristalli è inferiore al tempo di legame tra gli strati. Quindi, è possibile 

che la neve fresca sia assestata ma slegata dallo strato sottostante, LASTRONE!!!

I Wooom!!! Sono indice di buon assestamento

Segnale di pericolo! La natura non potrebbe darci segnali più evidenti.

Non ho mai visto valanghe su questo pendio

Un pendio ripido, è comunque un potenziale pendio valanghivo. A seguito di situazioni Nivo-

Meteo straordinarie, dobbiamo aspettarci valanghe straordinarie.

Valanga Trabuchello, 
orobie bergamasche
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http://news.valbrembanaweb.com/wp-content/uploads/2010/01/valanga.jpg


…e adesso un po’ di esercizio…
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Gita 1
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Da bollettino nivo-meteo Svizzera (SLF):

• Zona: Engadina
• Periodo: Febbraio
• Neve: 50 cm di neve caduti negli ultimi due giorni sopra i 1400 m
• Vento: moderato proveniente da S
• Temperatura: a mezzogiorno 0°C a 2000 m
• Grado di pericolo valanghe: 3 – Marcato

Dove andiamo?



Gita 1
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a) Piz da la Margna: per il Canale Nord (Maloja):
Altitudine min / max: 1809m / 3159m Esposizione N
Difficoltà: D-/S5 – E2/4.2
Note: canale

b) Piz Arpiglia da Resgia (Zuoz):
Altitudine min / max: 1669m / 2765m Esposizione NW
Difficoltà: PD/S3
Note: Percorso in parte nel bosco e in parte lungo dorsale

c) Piz San Gian per il Vadret da Rosatsch (San Moritz Bad):
Altitudine min / max: 1774m / 3134m Esposizione N
Difficoltà: AD-/S3
Note: Canalone, pendii ripidi

Da bollettino nivo-meteo Svizzera (SLF):

• Zona: Engadina
• Periodo: Febbraio
• Neve: 50 cm di neve caduti negli ultimi due 

giorni sopra i 1400 m
• Vento: moderato proveniente da S
• Temperatura: a mezzogiorno 0°C a 2000 m
• Grado di pericolo valanghe: 3 – Marcato



Gita 2
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Da bollettino nivo-meteo Svizzera (SLF):

• Zona: Val Bedretto
• Periodo: Marzo
• Neve: 0 cm di neve caduti negli ultimi giorni
• Vento: debole o assente negli ultimi giorni; previsto vento moderato in aumento

proveniente da S
• Temperatura: a mezzogiorno 2°C a 2000 m
• Grado di pericolo valanghe: 2 – Moderato
• Note: meteo stabile da una settimana

Dove andiamo?



Gita 2
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a) Poncione di Val Piana: da All'Acqua per la Val Cavagnolo
Altitudine min / max: 1614m / 2660m Esposizione NW
Difficoltà: PD/S3

b) Chüebodenhorn: da All'Acqua per il Gerenpass
Altitudine min / max: 1614m / 3070m Esposizione SE
Difficoltà: PD+/S3
Note: pendii ripidi

c) Cima di Lago: da All'Acqua per la Val Cavagnolo
Altitudine min / max: 1614m / 2833m Esposizione N
Difficoltà: PD+/S3

Da bollettino nivo-meteo Svizzera (SLF):

• Zona: Val Bedretto
• Periodo: Marzo
• Neve: 0 cm di neve caduti negli ultimi giorni
• Vento: debole o assente negli ultimi giorni; previsto vento

moderato in aumento proveniente da S
• Temperatura: a mezzogiorno 2°C a 2000 m
• Grado di pericolo valanghe: 2 – Moderato
• Note: meteo stabile da una settimana



Gita 3
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Da bollettino nivo-meteo Svizzera (SLF):

• Zona: Spluga
• Periodo: Maggio
• Neve: 0 cm di neve caduti negli ultimi giorni
• Vento: moderato proveniente da W
• Temperatura: a mezzogiorno 10°C a 2000 m
• Assenza di nuvole
• Grado di pericolo valanghe: 2 – Moderato al mattino, 3 – Marcato al pomeriggio

Dove andiamo?



Gita 3
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a) Piz Tambo: dal Passo dello Spluga
Altitudine min / max: 1905m / 3279m Esposizione E
Difficoltà: PD+/S3

b) Monte Bardan: da Isola per il Piano dei Cavalli:
Altitudine min / max: 1300m / 2812m Esposizione NE
Difficoltà: PD-/S2
Note: Prima parte nel bosco

c) Pizzo Suretta: dalle Alpi di Suretta per il Ghiacciaio di Suretta:
Altitudine min / max: 1900m / 3027m Esposizione S/SE
Difficoltà: AD-/S4
Note: Ripido canale finale esposto a SE

Da bollettino nivo-meteo Svizzera (SLF):

• Zona: Spluga
• Periodo: Maggio
• Neve: 0 cm di neve caduti negli ultimi giorni
• Vento: moderato proveniente da W
• Temperatura: a mezzogiorno 10°C a 2000 m
• Assenza di nuvole
• Grado di pericolo valanghe: 2 – Moderato al mattino, 3 

– Marcato al pomeriggio



Gita 4
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Da bollettino nivo-meteo Svizzera (SLF):

• Zona: San Gottardo – Val Bedretto
• Periodo: Gennaio
• Neve: 40 cm di neve caduti negli ultimi giorni
• Vento: moderato proveniente da S
• Temperatura: a mezzogiorno -2°C a 2000 m
• Perturbazioni in arrivo da S
• Grado di pericolo valanghe: 3 – Marcato

Dove andiamo?



Gita 4
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a) Poncione di Val Piana: da All'Acqua per la Val Cavagnolo
Altitudine min / max: 1614m / 2660m Esposizione NW
Difficoltà: PD/S3

b) Stotzigen Firsten: da Realp per il versante NE
Altitudine min / max: 1540m / 2759m Esposizione NE
Difficoltà: PD-/S2

c) Zwächten: Via Normale per la Meiental:
Altitudine min / max: 1500m / 3080m Esposizione SW
Difficoltà: AD/S4
Note: Canale con pendenza intorno ai 40°. Pendii ripidi

Da bollettino nivo-meteo Svizzera (SLF):

• Zona: San Gottardo – Val Bedretto
• Periodo: Gennaio
• Neve: 40 cm di neve caduti negli ultimi giorni
• Vento: moderato proveniente da S
• Temperatura: a mezzogiorno -2°C a 2000 m
• Perturbazioni in arrivo da S
• Grado di pericolo valanghe: 3 – Marcato



Gita 5
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Da bollettino nivo-meteo Svizzera (SLF):

• Zona: Passo del Sempione
• Periodo: Dicembre
• Neve: 0 cm di neve caduti negli ultimi 15 giorni. Innevamento continuo da quota 1800 m
• Vento: da moderato a forte proveniente da SE
• Temperatura: a mezzogiorno 5°C a 2000 m
• Velature medio-alte in formazione dal pomeriggio
• Grado di pericolo valanghe: 2 – Moderato

Dove andiamo?
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a) Breithorn: dal Passo del Sempione
Altitudine min / max: 1997m / 3438m Esposizione W
Difficoltà: PD/S3
Note: Traverso su pendio ripido

b) Hohture: da Rotwald
Altitudine min / max: 1641m / 2409m Esposizione NW
Difficoltà: F/S2

c) Rothorn: da Simplon-Dorf 
Altitudine min / max: 1472m / 3108m Esposizione N
Difficoltà: AD/S4
Note: Canale con pendenza intorno ai 40°. Pendii ripidi

Da bollettino nivo-meteo Svizzera (SLF):

• Zona: Passo del Sempione
• Periodo: Dicembre
• Neve: 0 cm di neve caduti negli ultimi 15 giorni. 

Innevamento continuo da quota 1800 m
• Vento: da moderato a forte proveniente da SE
• Temperatura: a mezzogiorno 5°C a 2000 m
• Velature medio-alte in formazione dal pomeriggio
• Grado di pericolo valanghe: 2 – Moderato
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Preparazione alle uscite di scialpinismo

Da bollettino nivo-meteo Lombardia (Arpa):

• Zona: Valsassina
• Periodo: Febbraio
• Neve: 40 cm di neve caduti negli ultimi giorni
• Vento: debole proveniente da NE
• Temperatura: a mezzogiorno -3°C a 2000 m
• Debole nevicata in esaurimento nel corso della giornata
• Grado di pericolo valanghe: 3 – Marcato

Dove andiamo?
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a) Grigna Settentrionale: da Pasturo per il Pialeral
Altitudine min / max: 622m / 2409m Esposizione SE
Difficoltà: AD-/S3
Note: Pendii ripidi sopra le baite dei Comolli (1852m). Pendii ripidi nella
discesa diretta dalla cima.

b) Zuccone Campelli: da Barzio per il Canalone dei Camosci
Altitudine min / max: 800m / 2174m Esposizione N
Difficoltà: PD+/S4 - E2/4.2
Note: Canale con pendenze fino a 45°

c) Resegone: da Morterone
Altitudine min / max: 1035m / 1875m Esposizione NE
Difficoltà: PD/S3
Note: Itinerario per buona parte nel bosco. Il tratto finale richiede una
attenta valutazione locale

Da bollettino nivo-meteo Lombardia (Arpa):

• Zona: Valsassina
• Periodo: Febbraio
• Neve: 40 cm di neve caduti negli ultimi giorni
• Vento: debole proveniente da NE
• Temperatura: a mezzogiorno -3°C a 2000 m
• Debole nevicata in esaurimento nel corso della

giornata
• Grado di pericolo valanghe: 3 – Marcato
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Da bollettino nivo-meteo Svizzera (SLF):

• Zona: San Gottardo - Val Bedretto
• Periodo: Febbraio
• Neve: 40 cm di neve caduti negli ultimi giorni
• Vento: moderato proveniente da E
• Temperatura: a mezzogiorno 0°C a 2000 m
• Nevicata in atto nel corso della giornata
• Grado di pericolo valanghe: 3 – Marcato

Dove andiamo?
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a) Poncione di Val Piana: da All'Acqua per la Val Cavagnolo
Altitudine min / max: 1614m / 2660m Esposizione NW
Difficoltà: PD/S3
Note: Itinerario in un bosco di larici fino a quota 1900m

b) Poncione di Cassina Baggio: da All’Acqua per il Gerenpass
Altitudine min / max: 1614m / 2815m Esposizione SE
Difficoltà: PD+/S3
Note: Numerosi pendii ripidi

c) Föisc: da Madrano
Altitudine min / max: 1156m / 2208m Esposizione W
Difficoltà: F/S2
Note: Itinerario per buona parte nel bosco. Ripido fino alle baite di Rütan. 
Tratto evitabile in discesa scendendo su Brugnasco

Da bollettino nivo-meteo Svizzera (SLF):

• Zona: San Gottardo - Val Bedretto
• Periodo: Febbraio
• Neve: 40 cm di neve caduti negli ultimi giorni
• Vento: moderato proveniente da E
• Temperatura: a mezzogiorno 0°C a 2000 m
• Nevicata in atto nel corso della giornata
• Grado di pericolo valanghe: 3 – Marcato
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Preparazione alle uscite di scialpinismo

That’s all, folks

BUONE GITE A TUTTI


