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18-19 Febbraio 2023 
Dolomiti 

Passo San Pellegrino 
Weekend Didattico 

Premessa : 

Questa uscita di due giorni adatta Sci Alpinisti, Alpinisti sarà preceduta da serata con Sandro
Sterpini (SVI - CNSAS) in cui affronteremo diversi argomenti che riguarderanno l’uscita, i
partecipanti dovranno svolgere anche lavoro a casa, preparando un’ uscita reale questa sarà
poi soggetta a verifica in loco il primo giorno



L’uscita Didattica di due giorni sarà così sviluppata:

il primo giorno si andrà a verificare se il lavoro fatto a casa e’ corretto o meno e si andrà a
testare “con mano” il tutto con facile “escursione” didattica al passo Rolle o Valles  a seconda
delle  condizioni  nivo-meteo,  durante  l’uscita  si  faranno  ulteriori  spiegazioni/valutazioni
sull’ambiente innevato, valutazione dei pericoli, prove e test empirici di valutazione del manto
nevoso. Gestione dell’escursione e del gruppo e gestione dell’ autosoccorso. 

Il secondo giorno abbiamo prenotato il campo Artva CAI a San Pellegrino dove i partecipanti
faranno esercitazioni di ricerca, sondaggi o e tanto altro per impratichirsi ulteriormente su
tutta la strumentazione e consolidare la parte di ricerca. 

Con  questi  due  giorni  si  cercherà  di  sensibilizzare  i  partecipanti  per  quanto  riguarda  la
sicurezza in ambiente innevato e l’importante lavoro da effettuare a casa, in loco, durante
l’uscita con particolare riguardo all’utilizzo di Artva, sonda e pala.

Potranno  partecipare  tutti  i  soci  da  ciaspolatori,  alpinisti  e  sci  alpinisti  che  intendano
approfondire il tutto. 

Durata:   6 h  circa

Dislivello: D + 550 mt 

Difficoltà: A/SA

Attrezzatura: 

Alpinisti : Casco , Ramponi , Picozza , Artva , Pala e Sonda, Guanti di ricambio 

Sci Alpinisti : chiaramente l’indispensabile per sciare , Artva, Pala, Sonda , Casco

Abbigliamento: adeguato alla stagione ed alla tipologia dell’uscita 

Norme  anti-covid:  dovranno  essere  rispettate  le  norme  anti-covid  in  vigore  al  momento
dell’escursione.

Capi-gita: Simone Catellani 3495736885

Trasferimento: mezzi propri. Partenza dal parcheggio di fronte al tribunale di Reggio 

Prenotazioni: entro il 10 Febbraio con versamento di 50 euro di caparra 

Tessera Cai obbligatoria.



L'escursione  potrà  subire  variazioni  di  percorso  su  valutazione  dei  capi-gita  in  base  alle
condizioni nivo meteo e dei partecipanti 


