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OBIETTIVI E FINALITÀ 

Se l'alta Montagna ti affascina, andare in compagnia è il miglior modo di divertirsi. 
Il GGA ha come obiettivo la creazione di uno spazio di aggregazione in cui i soci 
abbiano la possibilità di effettuare gite alpinistiche avvalendosi di persone di 
provata esperienza. Potranno godere al meglio di questa affascinante disciplina che 
in cambio di un po' di fatica consente di vivere emozioni entusiasmanti 
nell'ambiente alpino. La partecipazione alle gite organizzate dal GGA è aperta a tutti 
i soci del Club Alpino Italiano che dimostrino di essere autonomi all'interno di un 
gruppo organizzato nello svolgimento di una gita e che siano dotati di una 
sufficiente preparazione fisica. Pertanto le attività del GGA si rivolgono 
principalmente a chi ha già frequentato Corsi di Alpinismo ma anche a chi ha una 
preparazione equivalente. 

EQUIPAGGIAMENTO INDIVIDUALE 

L’equipaggiamento minimo richiesto per partecipare alle gite è quello tipico per lo 
svolgimento dell’attività alpinistica ovvero: 
 

• Scarponi a suola rigida con attacco rapido o semirapido 
• Imbracatura  
• Casco 
• Piccozza 
• Ramponi a dodici punte con antizoccolo 
• Ghette 
• Zaino adatto all'attività alpinistica (minimo 35l) 
• Una torcia frontale (con pile di scorta) 
• Bastoncini accorciabili con rotella da neve 
• Un cordino del diametro di 5,5 mm lunghezza 3,00 m in kevlar  
• Due cordini del diametro di 5,5 mm lunghezza 2,00 m in kevlar 
• Un cordino del diametro di 5,5 mm lunghezza 1,20 m in kevlar 
• Quattro moschettoni a base larga con ghiera tipo HMS 
• Piastrina GIGI con 2 appositi moschettoni a ghiera 
• Una vite da ghiaccio  
• Mezza corda da 60m 
• Occhiali con protezione adatta all'alta quota 
• Crema solare alta protezione 
• Abbigliamento idoneo alla pratica alpinistica tra cui due paia di guanti 

impermeabili e adeguato copricapo 
• sacco lenzuolo 

 
 
 

NB: I partecipanti devono garantire l’affidabilità del proprio materiale. 

  



GITE IN PROGRAMMA 

 DATA ORGANIZZATORI DESTINAZIONE 

Sab 29 Giugno 2019 

Dom 30 Giugno 2019 

Caggioli 

Cortini  

Lauro  

Cima Sobretta  3296m- Pizzo Tresero  3594m 
Dal rifugio Berni (2541m) 
Difficoltà: EE – I – F / EEA - A - I - F+ 
Dislivello: 1007m - 1053m 

Sab 13 Luglio 2019 

Dom 14 Luglio 2019 

Buttinoni  

Dini     

Poli 

Piz Morteratsch 3751 m 
Dal rifugio Chamanna Tschierva (2583m) 
Difficoltà: EEA - A - PD-  
Dislivello: 778m + 1170m 

da Dom 21 Luglio 2019 

a Dom 28 Luglio 2019 

 

 

 

 

 

 

Presentazione  

Mart 07 maggio 2019 

in occasione 
dell’apertura delle 
iscrizioni al GGA 

Bonfà 

Guerini 

Lauro 

Stefani 

 

AlpTrek delle Alpi Aurine 
Cime:   Cima Gran Pilastro (3510m) 
              Punta Bianca (3370m) 
              Grosser Möseler (3479m) 
              Cima Sasso Nero (3369m) 

              Schönbischler Horn (3134 m) 
Rifugi:  Gran Pilastro (2710m) 
              Ponte di ghiaccio (2545m) 
              Porro (2419m) 
              Sasso Nero (3026m) 
              Berliner Hutte (2042m) 
              Furtschaglhaus (2293m) 
Difficoltà: EEA - A -  PD+ 
Dislivello totale: 7675m 

Sab 03 Agosto 2019 

Dom 04 Agosto 2019 

Brignoli 

Monera     

Zanardi 

Bishorn  4153 m  
Dal rifugio Cabane CAS de Tracuit (3256m) 
Difficoltà: EEA – A – F+ 
Dislivello: 1704m + 776m 

Sab 24 Agosto 2019 

Dom 25 Agosto 2019 

Dini 

Frugoni 

Poli  

Monte Argentera Sud 3298 m 
Dal rifugio Remondino (2465m) 
Difficoltà: EEA – A - PD- 
Dislivello: 700m + 833m 

Sab 07 Settembre 2019 

Dom 08 Settembre 2019 

Amato 

Guerini 

Pighetti         

 

Croda Rossa di Sesto 2965 m 
Dal rifugio Berti al Popera (1950m) 
Difficoltà: EEA – II+ 
Dislivello: 745m + 345m  

Data aggiornamento ghiaccio obbligatoria per tutti i partecipanti al GGA 

Domenica 9 Giugno 2019   

 (orari e particolari verranno inviati via mail agli iscritti) 

ISCRIZIONI E RINNOVI PER L'ATTIVITA' DEL GGA 2019 VERRANNO RACCOLTE PRESSO LA SEDE DEL CAI 

DI BRESCIA: 

MARTEDI' 07 MAGGIO 2019 DALLE ORE 21 ALLE ORE 22 

MARTEDI' 21 MAGGIO 2019 DALLE ORE 21 ALLE ORE 22  



MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

La richiesta di partecipazione alle attività del Gruppo Gite di Alpinismo G.G.A. 
dovrà essere compilata su apposito modulo, reperibile presso la segreteria o sul 
sito della Sezione, e presentata al referente prima dello svolgimento della prima 
gita. L’accettazione della richiesta non implica la garanzia di poter partecipare a 
tutte le gite in programma; la partecipazione ad ogni gita sarà autorizzata dal 
referente del G.G.A. a seguito della valutazione dell’esperienza del richiedente in 
relazione alla difficoltà dell’itinerario. 
L’iscrizione alle gite prevede una quota di partecipazione che sarà definita di volta 
in volta. La quota è destinata alla copertura delle spese previste per l’uso dei 
materiali della dotazione di gruppo (radio, corde ecc.) e al rimborso spese dei 
coordinatori logistici. Le iscrizioni si ricevono direttamente in sede a partire dalla 
data dell'apposita comunicazione in quanto è necessario provvedere per tempo 
alla prenotazione del rifugio. Non si accetteranno iscrizioni telefoniche. Per 
ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria della Sezione, a Brescia 
in Via Villa Glori 13, negli orari di apertura della sede. 

 
 
 
 

NOTE IMPORTANTI 

È facoltà del coordinatore logistico dell’iniziativa non ammettere o escludere 
elementi ritenuti non idonei alle gite e/o chi si presenti sprovvisto di 
equipaggiamento idoneo oppure non conforme alle regole di sicurezza individuale 
e di gruppo. La formazione dei gruppi di salita avverrà a cura del coordinatore 
logistico dell’iniziativa principalmente secondo criteri di sicurezza, di uniformità 
nonché di preparazione fisica e tecnica. 
Le località e le date delle uscite potranno variare in relazione alle condizioni nivo-
meteorologiche. Durante lo svolgimento delle salite tutti gli iscritti dovranno 
attenersi alle disposizioni del coordinatore logistico dell’iniziativa e confermano 
questa clausola al momento dell’iscrizione. 
 

 

 

 

 

www.caibrescia.it 

segreteria della Sezione del  CAI di Brescia 
Via Villa Glori, 13. Tel. 030-321838  

segreteria@caibrescia.it 
Orari di apertura della sede: 
da martedì a sabato 
 dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00 
il giovedì anche dalle 21:00 alle 22:00 

 

  



ALPTREK DELLE ALPI AURINE 

PERIODO: 21 - 28 luglio 2019 (8 gg.) 

 

5 Cime della Valle Aurina (4 con difficoltà alpinistiche e 1 con difficoltà escursionistiche), 
2 attraversamenti di ghiacciai, 1 ferrata e passaggi attrezzati in vari punti del percorso 
6 Rifugi, 4 in territorio italiano (di cui uno, il Rifugio Porro, in cui ci si ferma 2 giorni) 

e 2 in territorio austriaco 
 
ACCOMPAGNATORI: Luca Bonfà, Claudia Lauro, Anna Stefani, Silvio Guerini 
 
N. max partecipanti: 21 (compresi gli accompagnatori - 7 cordate) 

Presentazione  Martedì 07 maggio 2019 in occasione dell’apertura delle iscrizioni al GGA 

 

DATA PROGRAMMA DATI NOTE 

Dom 21 Luglio  

 

Trasferimento Brescia - 
Parcheggio Passo di Vizze; 

Terzo tornante della strada per il 
Passo di Vizze (1718 m) - Rifugio 

Gran Pilastro (2710 m); 

Viaggio auto: 4 ore 
Difficoltà: EE 
Dislivello: 1020 m 
Tempo: 3.30 h 

Parcheggio delle auto al Passo di 
Vizze dopo aver lasciato i partecipanti al 
terzo tornante; ritorno degli autisti con 
un'auto al terzo tornante. 
 

Lun 22 Luglio  

 

Rifugio Gran Pilastro (2710 m) - 
Cima Gran Pilastro (3510 m) - 

ritorno al Rifugio Gran Pilastro ; 
trasferimento al Rifugio Ponte di 

Ghiaccio (2545 m) 

Difficoltà: F+/PD 
Dislivello: 800 m+ 210m 
Tempo: 3.00 h+ 2.30 h 

Salita alla Cima Gran Pilastro; 
trasferimento al Rifugio Ponte di Ghiaccio 
attraversando la vedretta Gran Pilastro. 

Mar 23 Luglio  

 

 

 

Rifugio Ponte di Ghiaccio (2545 
m) - Punta Bianca (3370 m) - 

ritorno al Rifugio Ponte di 
Ghiaccio ; 

trasferimento al Rifugio Porro 

(2419 m) 

Difficoltà: F+/PD- EE 
Dislivello: 830 m + 330 m 
Tempo: 4.30 h + 4.30 h 

Salita alla Punta Bianca (passaggi di I e II 
grado); 
trasferimento al Rifugio Porro restando sul 
segnavia n. 1 - Alta Via di Neves. 

Mer 24 Luglio  

 

Rifugio Porro (2419 m) -  

Grosser Möseler (3479 m) -
Rifugio Porro (2419 m) 

Difficoltà: F+/PD 
Dislivello: 1060 m 
Tempo: 5 h 

Salita al Grosser Möseler dal Rifugio dove si 
torna per il successivo pernottamento; 
possibilità per chi vuole riposare di 
prendersi un giorno di sosta. 

Gio 25 Luglio  

 

Rifugio Porro (2419 m) –  

Rifugio Sasso Nero (3026 m) 

Difficoltà: EEA 
Dislivello: 1460 m 
Tempo: 8-9 H 

Lungo trasferimento al Rifugio Sasso Nero 
con ferrata nel tratto finale. 

Ven 26 Luglio  

 

Rifugio Sasso Nero (3026 m) - 
Cima Sasso Nero (3369 m) - 

Berliner Hütte (2042 m) 

Difficoltà: F+/PD 
Dislivello: 340 m 
Tempo: 5-6 h 

Giornata di scollinamento in territorio 
austriaco, dislivello in salita ridotto ma la 
difficoltà è nei crepacci in discesa. Ultima 
cima alpinistica vera e propria (Sasso Nero). 

Sab 27 Luglio  

 

Berliner Hütte (2042 m) - 
Schönbischler Horn (3134 m) - 

Furtschaglhaus (2293) 

Difficoltà: EE 
Dislivello: 1170 m 
Tempo: 6 h 

Ultima cima del trekking, difficoltà 
escursionistica con alcuni tratti attrezzati. 

Dom 28 Luglio  

 

Furtschaglhaus (2293) - 
Zamsgatterl (1800 m) –  
Passo di Vizze (2251) – 
Parcheggio 

Difficoltà: E 
Dislivello: 455 m 
Tempo: 5.30 h 

Tappa di rientro.  
Punto di ristoro in località Zamsgatterl. 
Risalita al Passo e poi rientro nel luogo in 
cui sono state lasciate le auto. 
 

 


