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SAT CHIASSO                                                     

Via Vela 2 – cp 1353 – 6830 Chiasso
tel. 091 682 84 21    
www.satchiasso.ch
e-mail: info@satchiasso.ch

        www.facebook.com/SATChiassoCH
        www.facebook.com/CapannaAlpeSpondaSAT

COMITATO                                                         

I nominativi del Comitato saranno pubblicati
sul sito www.satchiasso.ch dopo l’Assemblea della Società
del 24 gennaio 2018.

Federazione Alpinistica
Ticinese

Sezione SAT Chiasso
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EVENTI DIVERSI 2018                                                     EVENTI DIVERSI 2018                                                     

ASSEMBLEA SAT CHIASSO                                  
Mercoledì 24 gennaio, ore 20.30
Nuova Sala multiuso Scuola Commerciale Chiasso
Seguirà rinfresco offerto
Vedi programma

ASSEMBLEA FAT                                                    
Sabato 28 aprile
Assemblea dei delegati
organizzata dagli Amici della Montagna Brissago
Vedi programma

GRAND TOUR DU CERVIN                                  
Da Sabato 11 a Sabato 18 agosto
Trekking organizzato dalla FAT
Iscrizioni a Manuela Ostini al numero natel 079 342 08 35

SPORTISSIMA                                                        
Domenica 9 settembre
Palestra sede Sociale via Vela 2, 6830 Chiasso
Vedi programma della manifestazione

CONVEGNO FAT                                                         
Domenica 7 ottobre
Convegno annuale FAT alla capanna Cadagno
Organizza SAT Ritom

CASTAGNATA SAT                                                 
Domenica 18 novembre
Dalle ore 15 presso la Sala Polivalente del Comune
di Morbio Superiore il consueto raduno in allegria con musica, 
castagne e le retrospettive della stagione alpinistica
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Cari soci della SAT Chiasso e amici della montagna,

anche per il prossimo anno 2018 vi presentiamo il programma ufficiale 
della nostra attività sociale. Grazie alla collaborazione di tutti i 
volontari e collaboratori responsabili, si sono potute organizzare e 
proporre delle gite durante tutte le stagioni dell’anno per le diverse 
discipline, con escursioni, ascensioni, visite e incontri conviviali.
Queste proposte sono degli spunti per creare nuove amicizie e per 
trovarsi a condividere emozioni tra le nostre bellissime montagne e 
nella nostra accogliente capanna Alpe Sponda.
Auguriamo a tutti di poter continuare le proprie attività, con gli amici 
e la famiglia, alla scoperta di nuovi itinerari, culture e regioni alpine.

Passo dopo passo, il sogno diventa realtà, e camminare non è 
soltanto un modo per spostarsi ma l’occasione di pensare, di stare 
con se stessi, di osservare l’ambiente naturale e di apprezzarlo.

Vi aspettiamo e un arrivederci in montagna.

Un grazie ancora a tutti i volontari che hanno partecipato a proporre 
e organizzare il programma delle attività per la nuova stagione 2018.

Il presidente Diego Ostinelli 
con tutto il comitato e i volontari del Gruppo Attività e Gruppo Capanna

La forza delle pietre sta nel lasciarsi scolpire dalla dolcezza dell’acqua.

SALUTO DEL PRESIDENTE                                                 
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ORGANIZZAZIONE GITE

Iscrizioni
• Chi è intenzionato a partecipare ad una gita deve annun-

ciarsi al capogita al più tardi il giovedì antecedente la data. 
Iscrizioni tardive possono venir rifiutate.

• Le iscrizioni per uscite di più giorni devono pervenire con 
almeno 10 giorni di anticipo.

• 
• Per le gite tecnicamente o fisicamente impegnative il capogita 

decide sull’ammissione, previo accertamento dell’idoneità di 
chi si annuncia, e sul numero massimo di partecipanti.

• Il partecipante alle gite di scialpinismo deve obbligatoriamente 
disporre di un apparecchio tipo Barryvox, della pala da neve 
e della sonda. Per chi ne fosse sprovvisto la società li mette a 
disposizione gratuitamente.

• L’attività alpinistica comporta un certo rischio: ogni partecipan-
te deve esserne a conoscenza e deve di conseguenza valutare 
le proprie capacità tecniche e fisiche in modo da non mettere 
in pericolo altri partecipanti e non intralciare il regolare svolgi-
mento della gita.

• Ogni partecipante deve essere assicurato personalmente contro 
gli infortuni ed ev. per il soccorso in montagna REGA.

• Le carte topografiche, le guide e i volumi della biblioteca sono 
a disposizione dei soci.

Il presente programma può subire delle variazioni. 
Informiamo i soci che è possibile che vengano organizzate gite 
aperte a tutti in aggiunta a quelle inserite nel programma. 
Per ottenere informazioni in merito siete invitati a telefonare o a 
recarvi in sede il giovedì sera o a consultare il sito 
www.satchiasso.ch

·
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Da Domenica 31 dicembre
a Sabato 6 gennaio  SCI ALPINISMO

SETTIMANA BIANCA A RONA                                                 
Settimana sciistica per ogni genere: 
sci su pista, escursioni a pelli di foca, racchette da neve, sci di fondo, 
passeggiate a piedi, nuoto, ozio ed altro ancora. Tutto da scoprire.
È possibile partecipare anche a periodi più brevi.
Gita organizzata dalla SAT Mendrisio.
Cg.: Luca Parravicini, tel. 091 604 66 32 e 079 772 81 82
 luca.parravicini@sunrise.ch

Martedì 2 e Mercoledì 3 gennaio SCI ALPINISMO

SCI ESCURSIONISMO A BIVIO / PASSO JULIER
Due giorni di sci escursionismo nella bella regione di Bivio / Passo 
Julier. Due cime da scegliere tra le tante che la zona offre, in base alle
condizioni meteo e nivologiche. Pernottamento con mezza pensione 
presso la Ca Montana di Rona.
Iscrizioni entro il 28.12.17: sandra-erosvalsa@bluewin.ch
tel. mob. 079 603 28 20 - tel. fisso 091 682 33 28.
Cg.: Eros Valsangiacomo,
 co-capogita Sandra Valsangiacomo,
 tel. 091 682 33 28 e 079 603 28 20

INFORMAZIONI LEGALI                                              
A TUTTI I PARTECIPANTI ALLE ATTIVITÀ 
PROPOSTE DALLA SAT

Cari soci,

Dal 2013 tutti i partecipanti alle nostre gite ricevono di volta in volta 
una dichiarazione standard da parte del capogita, con lo scopo di 
meglio definire i vari gradi di rischio e responsabilità, così come le 
rispettive coperture assicurative.
Sarà richiesta la sottoscrizione di questo testo da parte di ogni 
partecipante. Con la sottoscrizione si accetta e si concorda che la 
responsabilità di chi organizza l’attività è limitata alla colpa grave.
Il responsabile (capo-gita, capo-corso o capo-escursione ecc.), può 
infatti essere chiamato a rispondere unicamente nei casi di colpa 
grave. 

In generale i partecipanti dovranno essere assicurati privatamente 
contro gli infortuni; è altresì auspicabile l’estensione di una copertu-
ra assicurativa aggiuntiva che copra eventuali danni arrecati ad altri 
partecipanti alle attività sportive.

È risaputo che, pur adottando tutte le precauzioni del caso, le attività 
proposte nel presente programma gite possono essere causa di inci-
denti e, a volte, portare a controversie assicurative e legali.

Per esemplificare in maniera efficace il concetto di colpa grave, 
possiamo dire che la stessa si identifica con l’espressione: “come ha 
potuto!”. La colpa lieve si concretizza con l’espressione: “avrebbe 
dovuto!”.

Per ogni ulteriore informazioni relativa a questo contesto potete 
rivolgervi alla nostra commissione tecnica.
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Domenica 14 gennaio  RACCHETTE

RACCHETTATA META DA DEFINIRE                                        
Meta da definire in base alle condizioni del manto nevoso,
dislivello max. 500 m 
Cg.: Mario Manzo, tel. 079 507 23 01

Giovedì 18 gennaio  ARRAMPICATA

CORSO ARRAMPICATA MINI                                         
Corso Arrampicata per ragazzi dagli 8 ai 10 anni.
1a uscita palestra interna (vedi programma).
Cg.: Roberta Bianchi, tel. 076 412 16 04

Sabato 20 gennaio  SCI ALPINISMO

GERENPASS 2671 m                                           
Partenza da all’Acqua val Bedretto, dislivello 1057 m, eventuale
possibilità di prolungare al Poncione di Maniò 2924 m
Cg.: Marco Cerletti, tel. 076 574 71 27

Martedì 9 gennaio  GRUPPO SENIORI

SCAMBIO AUGURI                                                
Scambio Auguri in sede sociale ore 20.00.
Cg.: Franca Canova, tel. 091 683 60 46

Giovedì 11 gennaio  ARRAMPICATA

CORSO ARRAMPICATA JUNIOR
Corso Arrampicata per ragazzi dagli 11 ai 17 anni.
1a uscita palestra interna (vedi programma).
Cg.: Francesco Sala, tel. 079 824 34 06

Domenica 14 gennaio  GRUPPO SENIORI

MOSTRA ALLA PINACOTECA ZÜST DI RANCATE                                    
Visita alla mostra “Divina Creatura, la donna e la moda
nelle arti del secondo ottocento” a Rancate.
Gita pomeridiana, camminata nei dintorni.
Cg.: Franca Canova, tel. 091 683 60 46
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Domenica 4 febbraio  SCI ALPINISMO

PIZ RONDADURA 3016 m                      
Partenza dall’ospizio del passo del Lucomagno, dislivello 1100 m.
Cg.: Marco Cerletti, tel. 076 57 47 127

Domenica 11 febbraio  GRUPPO SENIORI

GITA GRUPPO SENIORI                                                 
Su richiesta e telefonando a Franca, ritrovo presso la sede sociale
di via Vela, a partire dalle ore 20.30, il primo martedì del mese.
Si deciderà, a dipendenza dei partecipanti iscritti, la gita da
effettuarsi, adatta a tutti, di regola la seconda domenica del mese.
Iscrizioni entro il venerdì precedente la gita.
Cg.: Franca Canova, tel. 091 683 60 46

Giovedì 22 febbraio  ARRAMPICATA

CORSO ARRAMPICATA JUNIOR                                      
Corso Arrampicata per ragazzi dagli 11 ai 17 anni.
2a uscita palestra interna (vedi programma).
Cg.: Francesco Sala, tel. 079 824 34 06

Giovedì 25 gennaio  ARRAMPICATA

CORSO ARRAMPICATA MINI                                                
Corso Arrampicata per ragazzi dagli 8 ai 10 anni.
2a uscita palestra interna (vedi programma).
Cg.: Roberta Bianchi, tel. 076 412 16 04

Giovedì 1 febbraio  ARRAMPICATA

CORSO ARRAMPICATA MINI                                      
Corso Arrampicata per ragazzi dagli 8 ai 10 anni.
3a uscita palestra interna (vedi programma).
Cg.: Roberta Bianchi, tel. 076 412 16 04

Sabato 3 febbraio  RACCHETTE

RACCHETTATA META DA DEFINIRE                                    
Meta da definire in base alle condizioni del manto nevoso,
dislivello max. 600 m.
Cg.: Mario Manzo, tel. 079 507 23 01
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Sabato 24 febbraio  RACCHETTE

RACCHETTATA META DA DEFINIRE                                               
Meta da definire in base alle condizioni del manto nevoso,
dislivello max. 800 m.
Cg.: Mario Manzo, tel. 079 507 23 01

Giovedì 1 marzo  ARRAMPICATA

CORSO ARRAMPICATA MINI                                    
Corso Arrampicata per ragazzi dagli 8 ai 10 anni.
4a uscita palestra interna (vedi programma).
Cg.: Roberta Bianchi, tel. 076 412 16 04

Sabato 10 marzo  ARRAMPICATA

CORSO ARRAMPICATA MINI                                    
Corso Arrampicata per ragazzi dagli 8 ai 10 anni.
5a uscita palestra esterna (vedi programma).
Cg.: Roberta Bianchi, tel. 076 412 16 04
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Sabato 10 marzo  SCI ALPINISMO

SAN BERNARDINO PIZ UCCELLO 2’718 m                                         
Partenza dal villaggio di San Bernardino 1’608 m,
arrivo sulla cima sud a 2’718 m / 1’110 metri di dislivello -
versante S/SE. Gita di ca. 3.5 h - Livello PD
Cg.: Alessandro Valenti, tel. 079 247 07 68

Sabato 10 marzo  RACCHETTE

RACCHETTATA META DA DEFINIRE                       
Meta da definire in base alle condizioni del manto nevoso, 
dislivello max. 900 m.
Cg.: Mario Manzo, tel. 079 507 23 01

Domenica 11 marzo  GRUPPO SENIORI

GITA GRUPPO SENIORI                                                   
Su richiesta e telefonando a Franca, ritrovo presso la sede sociale
di via Vela, a partire dalle ore 20.30, il primo martedì del mese.
Si deciderà, a dipendenza dei partecipanti iscritti, la gita da
effettuarsi, adatta a tutti, di regola la seconda domenica del mese.
Iscrizioni entro il venerdì precedente la gita.
Cg.: Franca Canova, tel. 091 683 60 46
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Giovedì 22 marzo  ARRAMPICATA

CORSO ARRAMPICATA JUNIOR                                        
Corso Arrampicata per ragazzi dagli 11 ai 17 anni.
3a uscita palestra interna (vedi programma).
Cg.: Francesco Sala, tel. 079 824 34 06

Sabato 24 marzo  ARRAMPICATA

OSOGNA                                    
Placca per tutti i gusti.
Cg.: Eros Villa, tel. 079 684 52 19

Domenica 8 aprile  GRUPPO SENIORI

GITA GRUPPO SENIORI                           
Su richiesta e telefonando a Franca, ritrovo presso la sede sociale
di via Vela, a partire dalle ore 20.30, il primo martedì del mese.
Si deciderà, a dipendenza dei partecipanti iscritti, la gita da
effettuarsi, adatta a tutti, di regola la seconda domenica del mese.
Iscrizioni entro il venerdì precedente la gita.
Cg.: Franca Canova, tel. 091 683 60 46



CAPANNA ALPE SPONDA

foto Jacques Perler

AMICI DELLA
CAPANNA ALPE SPONDA
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www.cochi.ch

Servizio a domicilio.
Acque minerali, bibite, 
birre, vino, superalcolici.

Flessibilità, convenienza, sicurezza: a soli 12 franchi al mese.

Le tue esigenze, i tuoi sogni, i tuoi progetti. Il Pacchetto INDIVIDUALE di BancaStato è 
pensato su misura per te. Ha tutto quello che chiedi a una banca: conti, carte, prelevamenti 
gratuiti in tutti i bancomat, compresi quelli delle altre banche in Svizzera, e tanti altri 
vantaggi. A conti fatti un bel risparmio. E con la Garanzia dello Stato i tuoi soldi sono al 
sicuro per sempre.

Pacchetto INDIVIDUALE.
Su misura per te.

Informati su bancastato.ch/pacchetti 
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Simone Torriani
Consulente alla clientela

Certificato AFA

 

Agenzia Principale Mendrisiotto
Via Stefano Franscini 16, 6850 Mendrisio

simone.torriani@baloise.ch
Tel. +41 58 258 58 24
Mob. +41.76.336.23.01

Analisi previdenziale e ipotecarie personalizzate 
(servizio gratuito)

www.baloise.ch
www.baloisedirect.ch 
www.younggo.baloise.ch

dal 1978 vini



Sabato 14 aprile  ARRAMPICATA

CORSO ARRAMPICATA JUNIOR                                        
Corso Arrampicata per ragazzi dagli 11 ai 17 anni.
4a uscita palestra esterna (vedi programma).
Cg.: Francesco Sala, tel. 079 824 34 06

Domenica 15 aprile  SCI ALPINISMO

PIZ BADUS 2928 m                                         
Da Andermatt salita col treno all’Oberalppass,
da qui salita passando per il Laj da Tuma. Dislivello 1070 m.
Cg.: Marco Cerletti, tel. 076 574 71 27

Domenica 22 aprile  ARRAMPICATA

ARRAMPICHIAMO SUL LAGO                                    
Giornata di arrampicata a Caprino-Scrat, nella nuovissima falesia
(relazione su scoiattoli.ch).
Per chi vuole, un po’ di esercitazione con soste, corde doppie, …
Cg.: Daniele Bossi, tel. 076 589 97 55

27

Telefono +41 (0) 91 690 50 60
Telefax    +41 (0) 91 690 50 61

Via Simen 7A
CH-6830 Chiasso

La tua tipografia
di fiducia!

Tipografia

SAProgetto> Stampa
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Domenica 13 maggio  GRUPPO SENIORI

GITA GRUPPO SENIORI
Su richiesta e telefonando a Franca, ritrovo presso la sede sociale
di via Vela, a partire dalle ore 20.30, il primo martedì del mese.
Si deciderà, a dipendenza dei partecipanti iscritti, la gita da
effettuarsi, adatta a tutti, di regola la seconda domenica del mese.
Iscrizioni entro il venerdì precedente la gita.
Cg.: Franca Canova, tel. 091 683 60 46

Da Venerdì 18 a Domenica 20 maggio  ARRAMPICATA

WEEK-END AI DENTI DELLA VECCHIA                                                   
Pernotteremo alla baita del gruppo Scoiattoli, per chi vuole già
dal venerdì sera. Il sabato arrampicheremo sui bellissimi monotiri
mentre la domenica ci cimenteremo su qualche vetta.
Cg.: Daniele Bossi, tel. 076 589 97 55

Sabato 2 e Domenica 3 giugno  GITA CULTURALE

BAD RAGAZ TRA ARTE E TERME                                             
Un fine settimana rilassante per ammirare la triennale esposizione
di arte nella piccola cittadina di Bad Ragaz e una serata
rigenerante alle terme.
Cg.: Solange Bossi, tel. 078 733 65 14

Sabato 28 aprile  ARRAMPICATA

SAN VITTORE                                            
Vie multitiro al Sass di Chevr.
Cg.: Eros Villa, tel. 079 684 52 19

Sabato 5 maggio  ARRAMPICATA

SOBRIO                                                
Giornata sul verticale.
Cg.: Eros Villa, tel. 079 684 52 19

Giovedì 10 maggio  GITA FAMIGLIARE

GIRO DEL LAGO DI VARESE IN BICICLETTA                          
Giro del lago di Varese in bicicletta (ca 28 km) quasi interamente
su piste ciclabili con pochi dislivelli da superare.
Pranzo in Agriturismo.
Cg.: Marco Cerletti, tel. 076 574 71 27
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Domenica 8 luglio  GRUPPO SENIORI

GITA GRUPPO SENIORI                                    
Su richiesta e telefonando a Franca, ritrovo presso la sede sociale
di via Vela, a partire dalle ore 20.30, il primo martedì del mese.
Si deciderà, a dipendenza dei partecipanti iscritti, la gita da
effettuarsi, adatta a tutti, di regola la seconda domenica del mese.
Iscrizioni entro il venerdì precedente la gita.
Cg.: Franca Canova, tel. 091 683 60 46

Sabato 14 e Domenica 15 luglio  ARRAMPICATA

ARRAMPICATA AL PASSO DEL FURKA                                             
Un fine settimana all’insegna dell’arrampicata alla torre di Hanimo-
on. Lo scopo del week-end è quello d’avvicinare le persone, con già 
una discreta esperienza nell’arrampicata in falesia, alle vie di più tiri 
in montagna. Partenza sabato pomeriggio, notte in capanna Sidelen, 
domenica attacco alla parete e rientro nel pomeriggio.
Cg.: Solange Bossi, tel. 078 733 65 14

Sabato 21 e Domenica 22 luglio  ALPINISMO

BISHORN 4153 m                                                        
1° giorno arrivo Capanna Tracuit 3256 m.
2° giorno vetta Bishorn 4153 m, via normale.
Cg.: Mauro Raimondi, tel. 079 621 65 43
 Daniele Bossi, tel. 076 589 97 55

Sabato 2 e Domenica 3 giugno  ARRAMPICATA

ARCO
Arrampicate attorno al lago di Garda.
Cg.: Eros Villa, tel. 079 684 52 19

Domenica 10 giugno  GRUPPO SENIORI

GITA GRUPPO SENIORI                                                             
Su richiesta e telefonando a Franca, ritrovo presso la sede sociale
di via Vela, a partire dalle ore 20.30, il primo martedì del mese.
Si deciderà, a dipendenza dei partecipanti iscritti, la gita da
effettuarsi, adatta a tutti, di regola la seconda domenica del mese.
Iscrizioni entro il venerdì precedente la gita.
Cg.: Franca Canova, tel. 091 683 60 46

Domenica 1. Luglio  ALPINISMO

PIZZO NERO CRESTA 6 TORRI                                                        
Salita in giornata, partendo dal passo della Novena,
al Pizzo Nero 2904 m lungo la cresta Sud.
Cg.: Daniele Bossi, tel. 076 589 97 55
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Domenica 12 agosto  GRUPPO SENIORI

GITA GRUPPO SENIORI                                    
Su richiesta e telefonando a Franca, ritrovo presso la sede sociale
di via Vela, a partire dalle ore 20.30, il primo martedì del mese.
Si deciderà, a dipendenza dei partecipanti iscritti, la gita da
effettuarsi, adatta a tutti, di regola la seconda domenica del mese.
Iscrizioni entro il venerdì precedente la gita.
Cg.: Franca Canova, tel. 091 683 60 46

Sabato 25 agosto  ARRAMPICATA

VAL BEDRETTO
Panettone a tutto… friends.
Cg.: Eros Villa, tel. 079 684 52 19

Sabato 1 settembre  ARRAMPICATA

PLACCHE ROSSE                       
Pinocchio e altri burattini.
Cg.: Eros Villa, tel. 079 684 52 19

Domenica 2 settembre  ESCURSIONISMO 

PIZ SPADOLAZZO 2722 m                                       
Bella cima nella regione del Lago di Monte Spluga che fa da confine tra
Italia e il canton Grigioni. Salita da Suretta e passando dal lago di Emet
si sale in vetta. Discesa passando per il Lai Ghiacciato e di nuovo a
Suretta. Dislivello ca. 1000/1100 m tempo di marcia ca. 7 ore.
Iscrizioni entro il 30.08.2018: sandra-erosvalsa@bluewin.ch -
tel. mob. 079 603 28 20 - tel. fisso 091 682 33 28
Cg.: Sandra Valsangiacomo,
 co-capogita Eros Valsangiacomo,
 tel. 091 682 33 28 e 079 603 28 20

Domenica 9 settembre  GRUPPO SENIORI

GITA GRUPPO SENIORI                                    
Su richiesta e telefonando a Franca, ritrovo presso la sede sociale
di via Vela, a partire dalle ore 20.30, il primo martedì del mese.
Si deciderà, a dipendenza dei partecipanti iscritti, la gita da
effettuarsi, adatta a tutti, di regola la seconda domenica del mese.
Iscrizioni entro il venerdì precedente la gita.
Cg.: Franca Canova, tel. 091 683 60 46
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Sabato 15 settembre  ARRAMPICATA

CORSO ARRAMPICATA JUNIOR                                                 
Corso Arrampicata per ragazzi dagli 11 ai 17 anni.
5a uscita palestra esterna (vedi programma).
Cg.: Francesco Sala, tel. 079 824 34 06

Sabato 13 ottobre  ARRAMPICATA

CORSO ARRAMPICATA JUNIOR                                    
Corso Arrampicata per ragazzi dagli 11 ai 17 anni.
6a uscita palestra esterna (vedi programma).
Cg.: Francesco Sala, tel. 079 824 34 06

Domenica 14 ottobre  GRUPPO SENIORI 

GITA GRUPPO SENIORI                                    
Su richiesta e telefonando a Franca, ritrovo presso la sede sociale
di via Vela, a partire dalle ore 20.30, il primo martedì del mese.
Si deciderà, a dipendenza dei partecipanti iscritti, la gita da
effettuarsi, adatta a tutti, di regola la seconda domenica del mese.
Iscrizioni entro il venerdì precedente la gita.
Cg.: Franca Canova, tel. 091 683 60 46

Martedì 6 novembre  GRUPPO SENIORI

RIUNIONE PLENARIA GRUPPO SENIORI                                    
Riunione plenaria in sede.
Cg.: Franca Canova, tel. 091 683 60 46

GITA DI CHIUSURA  GRUPPO SENIORI

GITA DI CHIUSURA                                        
Itinerario da stabilire.
Annunciarsi entro il 27.10.2017 a Franca.
Cg.: Franca Canova, tel. 091 683 60 46

Domenica 18 novembre  GITA CULTURALE

CASTAGNATA SAT
Dalle ore 15 presso la Sala Polivalente del Comune di Morbio Superiore 
il consueto raduno in allegria con musica, castagne e le retrospettive 
della stagione alpinistica.

Martedì 4 dicembre  GRUPPO SENIORI

SCAMBIO AUGURI                                    
Scambio Auguri in sede sociale ore 20.
Cg.: Franca Canova, tel. 091 683 60 46
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SEGNALI DI SOCCORSO ALPINI                           

• Segnalazione per il soccorso aereo

SEGNALI DI EMERGENZA INTERNAZIONALI

• Emissione di un segnale visivo (lampo, oggetto sventolato)
 sei volte in un minuto, un minuto d’attesa, ripetizione dei segnali.

• Emissione di un segnale acustico (grido, fischio) sei volte in un 
 minuto, un minuto d’attesa, ripetizione dei segnali.

• Risposta di segnale ricevuto: emissione di un segnale visivo 
 o acustico tre volte in un minuto, un minuto d’attesa, ripe-
 tizione dei segnali. 

Non abbiamo
bisogno di aiuto!

Abbiamo
bisogno di aiuto!

• Pronto intervento tel. 117 
• REGA tel. 1414            

• Previsioni meteorologiche tel. 162              
 www.meteosvizzera.ch 
 www.rsi.ch/meteo 
 www.ticino.ch/meteo 
 www.meteonews.ch

• Bollettino valanghe tel. 0800800187                  
 www.slf.ch

• app www.whiterisk.ch

NUMERI IMPORTANTI                                                 
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Proprietaria       Sezione SAT Chiasso

Ubicazione
Alta Valle di Chironico, Alpe Sponda, 2000 msm, CNSS 1:50`000, foglio 266; 
1:25`000, foglio 1272. Coordinate 703.570/141.580. Tel. capanna 091 864 23 52.

Caratteristiche
Edificata negli anni 1976-77, ampliata e completamente ristrutturata negli 
anni 2012-13. Aperta tutto l’anno. La capanna è custodita costantemente da 
inizio luglio a fine settembre con la possibilità di servizio a mezza pensione. 
È garantita la possibilità di cucinare in modo autonomo. Bibite sempre a 
disposizione. Quattro dormitori per un totale di 46 posti letto compresi piumoni, 
uso del sacco a letto di seta obbligatorio. Cucina a legna e a gas (per chi 
volesse cucinare in modo autonomo / contatori a monete da 20 cts.). Quattro 
servizi igienici separati e una doccia a gettoni. Durante il periodo invernale 
(ottobre-giugno) apertura ridotta con 14 posti, a disposizione acqua corrente 
ed elettricità fornita da pannelli solari.

Vie d’accesso
Da Chironico (Valle, posteggio auto) in 2 ore e 40 minuti, per sentiero ai monti 
di Cala, diversi segnavia; da Dalpe via Gribbio, Ces, Doro in 4 ore; da Sonogno 
(Val Vogornesso) per i Passi di Piatto (itinerario alpinistico) o Barone in 7 ore 
ca.; dalla capanna Campo Tencia in 4 ore ca. Accessi indicati nel periodo 
estivo.

Ascensioni
Pizzo Forno 2907 m, Pizzo Penca 3038 m, Pizzo Campo Tencia 3071 m, Pizzo 
Barone 2864 m, Cime di Campionigo 2769 m, Pizzo della Bedeia 2666 m, Cima 
Bianca 2612 m.

Traversate
Alla Capanna Campo Tencia (CAS) per il passo di Ghiacciaione e la senda 
del ghiacciaio (itinerario alpinistico); a Prato Sornico (Val Prato) attraverso la 
Bocchetta di Pioda Rossa.

CAPANNA ALPE SPONDA                                                

Riservazioni
SAT Chiasso
Via Vela 2 – cp 1353 – 6830 Chiasso 

http://www.satchiasso.ch/capanna
seguire la sezione “riservazione on-line”
oppure

Onorina Rossetti
Via Cantonale 15 - 6837 Caneggio
tel. 077 459 12 14 - onorossetti@gmail.com

Nuovi volontari… benvenuti!
La nostra capanna è gestita unicamente grazie all’apporto indispensabile e 
prezioso di molti volontari. Se sei interessato a trascorrere dei bei momenti 
in compagnia e hai voglia di metterti a disposizione, entrando a far parte del 
nostro gruppo di volontari, contatta il comitato.

foto Jacques Perler
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www.3rsport.ch
3Rsport, via Praella 12, 6850 Mendrisio, +41 (0)91 646 42 70
3Rsport, c.so S.Gottardo 47, 6830 Chiasso, +41 (0)91 682 40 59

Camminando 
tranquillamente verso la vetta...

con

presentando la tessera della FAT beneficerai di sconti 

sull’assortimento da montagna


