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Ritrovo 5.30 CAI Brugherio 

Difficoltà Percorso alpinistico/didattico 

Durata 6.00h 

Dislivello/lunghezza  500 mt - 10Km 

Materiale 

Equipaggiamento/abbigliamento adeguati alla stagione e alla quota 

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA: CASCO, PICOZZA, RAMPONI, IMBRAGO, n. 

2 CORDINI, n. 2 MOSCHETTONI A GHIERA, OCCHIALI DA SOLE 

ATTREZZATURA CONSIGLIATA: CORDINO DA GHIACCIAIO (3m)  

PRANZO AL SACCO 

Mezzi: auto proprie  

Referenti: ANDREA – LUCA 

Costi: 

Soci: Eur. 25 - Non Soci: Eur. 35 (assicurazione) 

Merenda inclusa 

TERMINE ISCRIZIONI: MARTEDI’ 05.07.2022 

tramite mail all’indirizzo: caibrugherio@gmail.com  

o  

via Whatsapp: 3388436335 (Andrea) 

 

Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni meteorologiche e ambientali, oltre che per 

qualsiasi ragione legata alla sicurezza dei partecipanti 
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Descrizione:  

Dopo la pausa dovuta al Covid torna l’appuntamento annuale di “Ghiaccio per tutti”.  

Questa uscita è principalmente “didattica” ed è pensata per le persone che vogliono approcciarsi per la prima 
volta all’ambiente glaciale o per chi vuole ripassare le principali manovre su ghiaccio. 

Arrivati al parcheggio presso la stazione ferroviaria, ci avvicineremo al ghiacciaio seguendo un comodo 
sentiero per circa 5km e 300m di dislivello. Quindi in prossimità del fronte del ghiacciaio ci legheremo in 
cordata e, proseguendo, effettueremo una serie di esercitazioni fino a raggiungere un punto adatto ad 
attrezzare alcune postazioni in cui vedremo una serie di manovre più avanzate.  

Il ritorno avverrà seguendo a ritroso il percorso dell’andata, e raggiunto il parcheggio faremo una merenda 
organizzata dal CAI presso le aree pic-nic attrezate in zona.  

Propedeutica all’uscita, è prevista una serata obbligatoria Giovedì 7 luglio presso il CAI Brugherio in cui 
saranno spiegati i principali nodi utilizzati su ghiacciaio e la legatura in cordata. In tale occasione i partecipanti 
dovranno anche portare la loro attrezzatura (scarponi, ramponi, imbraghi, etc.) al fine di verificarne 
l’adeguatezza e provvedere alla loro regolazione. 

Per chi non fosse in possesso di ramponi e picozze, il CAI Brugherio ne ha a disposizione alcuni per il noleggio. 
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