
 GITA SEZIONALE - C.A.I. Desio  

 

USCITA SCIALPINISMO a Bivio (Svizzera) 
Sabato 23 Marzo 2019 

con salita a: monte Roccabella 2.729 mt.  
  

Programma   

 
RITROVO e PARTENZA: ore 6:00 a Verano Brianza, Via L. Barzaghi, 1, Verano Brianza (controtapparella) 

ARRIVO: verso le 8:40 già “colazionati”. 

EQUIPAGGIAMENTO (obbligatorio): sci, pelli, rampant, casco, ARTVA, pala e sonda 

DIFFICOLTA’: MS 

QUOTA PARTENZA: 1.761 mt - QUOTA VETTA: 2.729 mt - DISLIVELLO: 960 mt 

OSSERVAZIONI: Gita alla portata di tutti 

RIFERIMENTI STRADALI: Passo Maloia - Silvaplana - Julierpass- Bivio 

 

 

 

 

Gita corta ma piacevole e in splendido ambiente. 

 

La gita inizia a Bivio in corrispondenza degli impianti di risalita (parcheggio a pagamento). 

Si risale la strada e ci si immette nel vallone di Tgavretga sino a Cadval 1990 m; da li verso ESE alla conca 

di Emmat.  

Si proseguire costeggiando il torrente fino ad alcune baite, oltre le quali si attraversa su un piccolo ponte di 

legno verso il lato opposto della valle. 

  



Con percorso abbastanza pianeggiante continuare verso Ovest, puntando allo sbocco di una valletta laterale 

sulla sinistra che con pendenze più sostenute porta alla conca di Emmat. Proseguendo leggermente verso 

sinistra rispetto al senso di marcia, salire ad un piccolo bivacco di legno diroccato (2277 mt, vedi foto). 

Salire il dolce vallone sino al colle 2500 mt per poi risalire con alcuni zig-zag, gli ultimi pendii meridionali del 

Roccabella. 

 

 

Obbligatorio avere con sé, la dotazione minima di sicurezza in scialpinismo (Artva-pala-sonda). 

 

 

Importante 
 
Coloro che si presenteranno senza la dotazione minima di sicurezza non potranno 
partecipare alla gita e non potranno avvalersi del supporto dell’organizzazione. 
Si fa inoltre presente che ogni tipo di decisione verrà presa solo dagli organizzatori 
(per il bene di tutti… e dell'Umanità !). 
E’ chiaro che in caso di consistente rischio valanghe o meteo proibitivo, la gita 
potrà essere annullata, rimandata o subire un cambio di destinazione. 
 

La gita è aperta ai soli soci CAI (sci alpinisti, no ciaspole) e in regola 
con il rinnovo. 
 
Referenti:  Alessandro Nuzzo  347 41 58 378  -  Roberto Ponti  347 73 22 617 


