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Ghiacciaio Ventina Valmalenco sab. 25 maggio 2013 
 
Generalità :  
 
Uscita di aggiornamento delle tecniche elementari su ghiaccio. Riservata ai soli Capi – 
gita SEM,  con un massimo di 12 partecipanti. 
 
Programma :  

Ritrovo sabato 25 h. 5.45 a Bertoni Sport in V.le F.Testi di Sesto S. Giovanni e 
partenza su auto private. Secondo appuntamento h. 8.00 a Chiareggio in Valmalenco.  

Salita in circa 1 h al rif. Gerli-Porro e di qui in al ghiacciaio Ventina, dove alle 10,30 
inizierà la lezione pratica, condotta da Istruttori della Scuola Saglio. La lezione non è un 
corso di ghiaccio, ma un ripasso delle tecniche che un alpinista deve conoscere: 

• Introduzione: descrizione utilizzo piccozza 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 – 3 alpinisti e nodi fondamentali 
• Arresto del compagno (caduta in crepaccio) 
• Gradinamento 
• Cenni di piolet traction, assicurazione su neve (piccozza e corpo morto), su 

ghiaccio (chiodatura e soste) e di corda doppia. 
 

Conclusione della lezione h. 17.00, discesa a Chiareggio e rientro a Milano per 22.00 circa 
Chi volesse può fermarsi a dormire al rif. Gerli Porro il venerdì e/o il sabato sera: in tal 
caso deve prendere contatto direttamente col rifugio (tf. .342-451404 o con il gestore G.A. 
Floriano Lenatti  Tf 329-4159404) ed avvisare in SEM al momento dell’iscrizione. 

 
Attrezzatura: Da ghiacciaio, con abbigliamento pesante, 1 corda ogni 2/3 alpinisti,1 
cordino (mt 3.5 circa meglio se in Dyneema da 5 mm), piccozza, ramponi, casco, imbrago, 
cordini e ghiere, viti (chi le ha) , occhiali e crema da sole. Pranzo al sacco. 
 
Direzione :  
Tecnica e Didattica: Scuola Silvio Saglio 
Organizzativa: Commissione Gite Sociali 
 
Iscrizioni : Riservata ai Soci, il giovedì sera in sede, a cura di  
Lorenzo Dotti tel. (sera) 0236520168    e-mail : lorenzo.dotti@fastwebnet.it    
 
Costi  Soci SEM € 3, per  spese organizzative. Condivisione spese auto 


