GITESCIALPINISMO
GITE DI SCIALPINISMO
Le gite di scialpinismo di un giorno sono condotte dall’istruttore nazionale di
scialpinismo Luciano Del Tufo, quelle di due giorni dalla guida alpina ed istruttore
nazionale di scialpinismo, Fabio Lenti, appartenente anche al Corpo Nazionale
Soccorso Alpino e Speleologico.
Le gite di un giorno si svolgeranno, generalmente, sullo stesso percorso in salita e
in discesa e potranno quindi essere abbreviate dai partecipanti meno allenati.
Le gite in programma potranno subire variazioni in base alle condizioni
nivometeo.

Attrezzatura richiesta
Sci, attacchi e scarponi da scialpinismo, rampanti,
ARTVA, pala e sonda. Per le gite su ghiacciaio sono
richiesti inoltre: corda (ogni tre partecipanti), due
cordini in kevlar da 3 e 1,5 m, due moschettoni,
ramponi, piccozza e imbragatura.
È possibile noleggiare in sede l’ARTVA.

INFO
Iscrizioni dal 1 gennaio 2020
1. Luciano Del Tufo 3337908928 - deltufo.luciano@gmail.com
2. Francesca Baiardi 3288839625 - francesca.baiardi@yahoo.it
Scaricare il modulo di iscrizione in pdf al link nella pagina “GITE SOCIALI
DI SCIALPINISMO” di www.falc.net o richiederne l’invio agli indirizzi
mail soprascritti, compilarlo col comando <compila e firma> del menù
<strumenti> di Acrobat Reader e inviarlo agli stessi indirizzi mail indicati
sopra.
Gite di 1 giorno: 20,00 €
Gite di 2 giorni: 55,00 €
La quota comprende le spese organizzative e l’eventuale guida.
La quota non comprende l’assicurazione, le spese di viaggio, vitto e alloggio.
Sono necessarie le iscrizioni al C.A.I. e alla F.A.L.C.
(vedi norme generali in ultima pagina)
Per info: iscrizioni@falc.net

26 gennaio ‘20
Magehorn (2620 m.) (Passo del Sempione)
Gita meno esposta al vento delle altre in zona, permette discese anche
più dirette e di soddisfazione
Partenza: Engiloch (1769 m)
Dislivello: 851 m. Tempo di salita: 3 ore difficoltà: BS
9 febbraio ‘20
Pizzo D’Era (2616 m.) (Passo del Lucomagno)Bella
Gita con pendenze ideali per una sciata fantastica
Partenza: Pian Segno (1645 m)
Dislivello: 971 m. Tempo di salita: 3.30 ore Difficoltà: BS
23 febbraio ‘20
Pizzo Tignaga (2653 m) (Val d’Egua)
Vetta dal sapore alpinistico in una valle selvaggia con vista mozzafiato
sul Monte Rosa.
Partenza: Carcoforo (1324 m)
Dislivello: 1349 m. Tempo di salita: 4.30 ore. Difficoltà: BSA (piccozza e
ramponi)
8 marzo ‘20
Piz San Gian (3134 m.) (Engadina)
Esposizione e pendenza assicurano una sciata fantastica con vista
eccezionale sul Bernina.
Partenza: Saint Moritz Bad (1770 m.)
Dislivello: 1365 m. Tempo di salita: 4.00 ore. Difficoltà: BS
21-22 marzo ‘20
Gross Muttenhorn (3099 m) (Furkapass)
Classico itinerario ad anello con bella cima alpinistica
1° giorno: Realp (1540 m) –Rotondohutte (2571 m)
Dislivello: 1031 m. Tempo di salita: 3.30 ore. Difficoltà: MS.
2° giorno: Rotondo Hutte (2571 m) – Lekipass (2892 m) –
Muttengletscher – Gross Muttenhorn (3099 m) – Deieren - Realp.
Dislivello: 930 m circa Tempo di salita: 3.30 ore. Difficoltà: BSA
4-5 aprile ‘20
Presanella (3558 m.)
Grande itinerario scialpinistico su una delle cime più famose delle Alpi
Retiche
1° giorno: Stavel (1235 m) frazione di Vermiglio-Rifugio Denza (2298 m)
Dislivello. 1063 m. Tempo di salita: 4.30 ore. Difficoltà.: BS
2° giorno: Rifugio Denza – Presanella
Dislivello: 1258 m. circa.Tempo di salita: 5.30 ore. Difficoltà: BSA

