
Agg.to Ghiaccio 

         
             

Ghiacciaio Ventina sabato 26 maggio 2012  
 
 
Generalità :     
Uscita di aggiornamento delle tecniche elementari su ghiacciaio. E’indirizzata ai capi-gita SEM , 
che hanno la precedenza. Altri Soci  potranno essere ammessi, fino al max di 15 partecipanti. 
 
Programma :  
1° Appuntamento h. 17.00 del 25/5 a P.le Lotto (davanti il Lido) e partenza su auto private per 
Lecco – Sondrio- Valmalenco – Chiareggio (m 1600), dove si parcheggia verso le h. 20.00.      
Salita al rif. Gerli Porro (m 1960) dove si giunge alle h. 21.00 circa. Cena e Pernotto. 
2° Appuntamento h. 9.00 del 26/5 al Rif. Gerli Porro 
Salita al Ghiacciaio del Ventina (m 2500) dove alle 10,30 circa inizierà la lezione pratica, curata da 
Istruttori della Scuola Silvio Saglio. La lezione non è un corso di ghiaccio, ma un ripasso delle 
tecniche elementari che un alpinista deve conoscere:  

• introduzione: descrizione ed utilizzo piccozze e ramponi 
• tecnica individuale di progressione su neve 
• tecnica di progressione su ghiacciaio: punte a piatto, diagonale, diagonale incrociato, passo 

misto, punte frontali, discesa faccia a valle, controllo ed auto-arresto scivolata 
• cordata su ghiacciaio a 2 e 3 alpinisti e nodi fondamentali 
• arresto del compagno (caduta in crepaccio) 
• gradinamento 
• cenni di di piolet-traction, di assicurazione su neve (piccozza, corpo morto), su ghiaccio 

(chiodatura e soste) e di corda doppia 

Conclusione della lezione alle h.17.00, discesa a Chiareggio e rientro a Milano per le h.22.00 circa. 
Chi volesse può fermarsi al rif. Porro anche per la domenica ed eventualmente assistere (senza 
partecipare) alla lezione di ghiaccio per Istruttori della Silvio Saglio, e scendere a Milano domenica. 
 
Difficoltà  
A  Alpinistica. Dislivello di domenica + m.600 – 900m.  
 
Attrezzatura : 
Normale da ghiacciaio, con abbigliamento pesante, 1 corda ogni 2-3 alpinisti, 1 cordino da 
ghiacciaio a testa (lunghezza m. 3,5, preferibilmente in Dyneema diametro 5,5 mm), imbrago, 
casco,  ramponi, piccozza, cordini e viti (che le ha)  moschettoni a ghiera,occhiali e crema da sole. 
Colazione al sacco per il 27/5. 
 
Costi   
Soci SEM € 3,00 Soci CAI € 4,00. Mezza pensione al Rif € 38. Condivisione spese auto.  
 
Iscrizioni :  
In sede il giovedì sera, con versamento della quota, presso: 
Lorenzo Dotti      lorenzo.dotti@fastwebnet.it   tf 024694555 


