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Escursionismo invernale con ciaspole 

 

Sicuri con la neve, edizione 2017 Dongo 
Rifugio Mottafoiada. 

 
 

Quota m. 1316 
Dislivello in salita m. 100 
Dislivello in discesa m. 100 
Durata ore circa4,00/6,00 
Attrezzatura consigliata scarponi,   bastoncini,   abbigliamento   adeguato   alla   stagione,   2 

moschettoni a ghiera, ciaspole, Obbligatorio ARTVA, pala, sonda 

Località partenza 
Località di arrivo idem 
Difficoltà EAI WT1 
Data gita 15 Gennaio 2017 
Partenza ore 6,30 dal parcheggio Italo Cremona Gazzada 
Quote soci 13,00 € non soci 15,00 € + assicurazione 
Costi calcolati con viaggio in auto e 4 persone a bordo 

 
 

 
Torna in varie località italiane la giornata nazionale, gratuita e aperta a tutti, dedicata alla prevenzione 
degli incidenti nella stagione invernale. Organizzano CAI e CNSAS. 

 
Come CAI Carnago  partecipiamo alla manifestazione a Dongo, località sul lago di Como. 

 
 

Come arrivare: Da Dongo imbocchiamo verso ovest la provinciale n. 5 che sale a Stazzona, Germasino e 
Garzeno. Nell'abitato di Garzeno, presso un tornante a sinistra, troviamo la deviazione per S. Anna e la 
Bocchetta di Germasino. La strada, tra boschi di castagni, sale con vari tornanti lungo le pendici del Monte 
Cortafon, supera la chiesetta di S. Anna ed il vicino posto di ristoro e perviene alla Bocchetta di Germasino 
(m. 1239). 

 

Descrizione itinerario: Parcheggiamo la macchina alla bocchetta e iniziamo ad incamminarci, per circa 
2,3 km. procedendo quasi in piano e a mezza costa nel bosco. Ignoriamo una stradina a sinistra che 
conduce all'Alpe Brunedo e dopo 3,1 km di cammino arriviamo ad un bivio dove alcuni cartelli indicano sulla 
destra il Rifugio Mottafoiada. Lasciamo dunque la strada, che continua verso i Rifugi Il Giovo, San Jorio e 
Sommafiume, e andiamo a destra. 
Dopo solo duecento metri percorsi in leggera discesa arriviamo al rifugio, sede del campo preparato per le 
dimostrazioni. 

 

Domenica 15 gennaio 2017, per tenere alta l’attenzione, si 
ripresenta la giornata nazionale di sensibilizzazione e 
prevenzione degli incidenti tipici della stagione invernale; 
valanghe, scivolate su ghiaccio, ipotermia e altro ancora 
saranno i temi d’interesse. 

 
Con il progetto Sicuri in Montagna il Corpo nazionale soccorso 
alpino e speleologico, il Club Alpino Italiano con il Servizio 
Valanghe Italiano, le  Scuole d’Alpinismo e  Scialpinismo, le 
Commissioni e Scuole Centrali di Escursionismo, Alpinismo 
Giovanile, Fondoescursionismo, la Società Alpinistica F.A.L.C., 
Enti ed Amministrazioni che si occupano di 
montagna, promuovono queste iniziative che mirano alla 
prevenzione degli incidenti in montagna. 
La stagione invernale presenta dei rischi peculiari che sono messi in evidenza dagli incidenti che purtroppo, 
di anno in anno, si ripresentano; tutto ciò non interessa solo gli appassionati di sci alpinismo ma anche chi 
ama sciare in neve fresca e fare escursioni con le ciaspole. 



Negli anni passati le giornate di Sicuri con la neve hanno fatto 
registrare una preoccupante situazione che denuncia, 
inequivocabilmente, diffuse carenze a livello della preparazione 
personale, della valutazione del rischio e  dell’uso 
dell’attrezzatura d’auto soccorso; in questo senso risulta di 
fondamentale importanza far crescere la consapevolezza 
personale 
accompagnata da un indispensabile bagaglio tecnico. 
Il 15 gennaio 2017, in varie località, si darà vita a momenti di 

coinvolgimento aperti a tutti gli appassionati, sciatori ed escursionisti, che desiderano ricevere informazioni o 
approfondire le proprie conoscenze sulla frequentazione della montagna innevata in ragionevole sicurezza, 
anche attraverso prove pratiche e dimostrative. 

 
 

 
Cartografia:  CNS 1:50000 N° 277 Roveredo 

 
 

 
 
Iscrizioni ed informazioni in sede il Mercoledì   


