
 

 

 



 

 

 

19 Gennaio    Cima di Grem ( 2049 m ) da Oneta  

                           Dislivello 1126 m   Difficoltà MS 
 
Gita molto facile e sicura anche dopo abbondanti nevicate. 
Adatta ai principianti, ma che offre una bella discesa anche per i 
più "esigenti". 

 
 2 Febbraio   Corn Suvretta ( 3072 m ) da Alp Guglia  

                       Dislivello 870 m   Difficoltà BS 

 
Itinerario con uno sviluppo piuttosto lungo (circa 8 km) rispetto al 
modesto dislivello, avendo una prima parte con poca pendenza e 
una parte centrale con un lungo tratto pianeggiante. A parte 
questo tratto, la sciata è comunque piacevole su ampi pendii, e 
abbastanza impegnativa nel tratto di discesa diretta dalla vetta.  

 
16 Febbraio  Monte Visolo ( 2369 m ) dal Passo della 

                          Presolana 
                          Dislivello 1169 m   Difficoltà BS+ 

 
Itinerario classico della zona, riserva una bella discesa ripida e 
diretta dalla cima fino all'auto. Necessarie condizioni sicure. Data 
l'esposizione e la pendenza, la trasformazione della neve è molto 
rapida ed è facile trovare il pendio finale ghiacciato.  

 
 2 Marzo       Cima Vallocci ( 2510 m ) da Tartano 

                         Dislivello 1200 m   Difficoltà BSA 
 

È un itinerario molto bello lungo il quale non c’è mai la ressa che 
si registra sul percorso al passo di Tartano. Il ripido vallone che si 
risale, se la neve è in buone condizioni, permette di fare delle 
appagatissime discese.  



 

16 Marzo    Monte Pedena ( 2399 m ) Passo S. Marco 

                      Dislivello 900 m   Difficoltà BSA 

 
Itinerario di modesto dislivello ma che regala una bella discesa 
grazie agli ottimi pendii e all'esposizione a N che mantiene la 
neve polverosa.  

 
30 Marzo      Chilchalphorn ( 3040 m ) da Hinterrhein  

                         Dislivello 1420 m  Difficoltà MSA 

 
Itinerario classico e molto gettonato della zona, sciisticamente 
splendido, senza tratti pianeggianti ma su pendenze costanti. 

 
13 Aprile       Piz Ot ( 3246 ) da Samedan 

                         Dislivello 1470 m  Difficoltà BSA 
 

Itinerario invernale non molto frequentato ma molto bello 
sciisticamente e con stupendi panorami sull’Engadina. Non 
presenta particolari difficoltà tecniche, ma in diversi punti i pendii 
sono molto sostenuti e occorrono condizioni di neve sicura. 

 
25-26 Aprile   Marmolada ( 3309 m ) dal Passo 

                           Fedaia  
                           Dislivello 1250 m  Difficoltà MS+ 
 

Itinerario molto bello sciisticamente e con panorami spettacolari, 
fattibile praticamente da inizio inverno a primavera inoltrata. 
Senza particolari difficoltà, ma su pendenze sempre abbastanza 
sostenute e remunerative dal punto di vista sciistico. 

 
 
 
 



Informazioni: 
 
Michele Gatti                   Cell. 3479771979 
Marco Corti                     Cell. 3356751371 
 
Equipaggiamento: 
 
• Sci con attacchi per sci-alpinismo 
• Pelli di foca  
• Coltelli da neve (Rampanti) 
• ARVA (localizzatore per valanghe) 
• Kit di sicurezza (Pala e Sonda) 
• Zaino capiente con cinturini porta sci 
 
 
Il programma non è vincolante ma indicativo. Potrà 
subire variazioni a causa di condizioni meteorologiche e 
d’innevamento.  
Ai partecipanti è richiesto di presentarsi in sede il 
venerdì sera prima dell’uscita per poter meglio 
organizzare il ritrovo e per poter comunicare eventuali 
variazioni al programma. 
 

 

La sezione CAI GRIGNE, pur adottando tutte le  
misure atte a tutelare l’incolumità dei partecipanti, 

declina qualsiasi responsabilità per incidenti o danni  
ai partecipanti o procurati a terzi. 

 
 

L’iscrizione al CAI è obbligatoria 

 


