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SCIALPINISTICA
DELL’ADAMELLO

Ritrovo parcheggio Brescia Centro
e partenza con pullman GT

Previsto arrivo a Saas-Fee. 
Risalita con impianti (Alpin Express)
fino Felskinn (3.000m)

Prova ARTVA e arrivo al rifugio
(3.030m) con gli sci e pelli.  
1:30h

Colazione, prova ARTVA e
partenza per cima  
Strahlhorn (4.190m)
Rientro al rifugio

Colazione, prova ARTVA e
partenza per cima  
Allalinhorn (4.027m)
Rientro a Sass-Fee (1.800m)

Ritrovo a Sass-Fee e  
Partenza con pullman GT  
verso Brescia

Previsto arrivo a Brescia

CIALPINISTICA

21:00

59

Saas-Fee
4.190m Strahlhorn
4.027m Allalinhorn

25-26-27
APRILEGiovedì 24 Gennaio alle ore 21:00, in sede, la presentazione della  

manifestazione. In quest’occasione sarà possibile informarsi e porre 
domande agli organizzatori.

(*) Per la salita al Allalinhorn è si utilizzerà il trenino fino a quota 3.500m.  
Dipendentemente dall’innevamento la società non garantisce il completo servizio, quindi potrebbe essere 
necessario risalire 1.027m anziché 527m. 

Strahlhorn 4.190m 1.360m 1.360m

Allalinhorn 4.027m 527m 2.230m27/04/19

E’ ormai tradizione per la società U.Ugolini trasferire la storica gara 

“Rally dell’Adamello”, quando questa non è nell’edizione competitiva in altri 

suggestivi ambienti Alpini e non. Dopo l’Etna, il Gran Sasso, il Monte Rosa 

il Gran Paradiso, la Val di Stura e la Valée Blanche quest’anno la carovana  

Ugolini si trasferisce nell’incantevole Saastal. 

In Svizzera, nel Canton Vallese, si impone il massiccio del  Mischabel celebre  

per i suoi 11 quattromila e saranno proprio due di queste cime la meta della  

scialpinistica dell’Ugolini: lo Strahlhorn e l’Allainhorn dalle cui vette si potrà godere 

una vista mozzafiato sul Cervino, la parete nord del Monte Rosa e tutta la  catena 

dei quattromila del Mischabel.

(*) 



Società Escursionisti Bresciani “U.UGOLINI” - Via Marchetti, 1 CAP 25126 Brescia   

Tel/Fax +39.0303753108  Cell. 3389015094 - email info@ugolini-bs.it 

La nostra sede è aperta il martedì, mercoledì e venerdì   dalle 17:30 alle 19:00  il giovedì dalle 21:00 alle 23:00.

Britannia 
Hütte

britannia.ch

Il punto di appoggio durante tutta la manifestazione sarà lo storico rifugio 

Britannia che ci ospiterà per 2 notti. Il rifugio è stato costruito nel 1912 grazie 

ad una collaborazione tra Inglesi (ecco il motivo del nome!) e Svizzeri, in 

particolare tra “Association of British Members of the Swiss Alpine Club” e la 

sezione di Ginevra del CAS (Club Alpino Svizzero). Dagli anni pionieristici della 

sua costruzione ai giorni nostri la “capanna Britannia” ha subito diverse  

ristrutturazioni fino a renderlo nel confortevole Britannia Hütte che conosciamo 

oggi, con i sui 130 posti disponibili sia d’estate e sia in primavera per 

accontentare gli appassionati dello scialpinismo. Un punto di forza di questo 

storico rifugio è l’accessibilità grazie agli impianti del comprensorio sciistico di 

Saas-Fee che permettono di raggiungerlo in poco più di un’ora, con pochissimo 

dislivello, con sci e pelli dalla stazione di Felskinn a 3.000m.

• Viaggio A/R in pullman GT
• Risalita con gli impianti
• 2 notti con servizio mezza pensione al rifugio 
     ( bevande escluse )
• Assicurazione per tutta la durata della manifestazione.
• Gadget celebrativo

• Pranzi al sacco e al rifugio
• Eventuale discesa in funivia da Felskinn SOLO nel caso  
     di  scarso innevamento.
• Tutto quanto non menzionate ne “La quota comprende”

LA QUOTA 

COMPRENDE

LA QUOTA 
NON COMPRENDE

www.ugolini-bs.it

ISCRIZIONI REGOLAMENTO
La manifestazione è esclusivamente per i soci della società Ugolini ( 20,00€ / anno ).

Inoltre è obbligatoria una copertura in caso di soccorso ( “Dolomiti Emergency” 

oppure Tessera CAI)  La quota di iscrizione è di 380,00€ . 

Le iscrizioni si effettueranno in sede.

( aperta il martedì, mercoledì e venerdì dalle 17:30 alle 19:00

e il giovedì dalle 21:00 alle 23:00 )

L’iscrizione è ritenuta valida al ricevimento dell’intera quota.

Il pagamento si può effettuare in sede in contanti oppure

mediante bonifico bancario: UniCredit agenzia di Brescia

IBAN IT 33 P 02008 11200 000100127918 intestato a

“S.E.B. Ugolino Ugolini” indicando come causale “R2019- cognome nome”

Le iscrizioni si chiuderanno entro  Giovedì 31 Gennaio 2019

Trattandosi di una manifestazione NON competitiva individuale possono 

partecipare persone che abbiano compiuto 18 anni.  Date le caratteristiche  

del percorso si richiede una buona preparazione sci-alpinistica. 

L’equipaggiamento richiesto è:
• Attrezzatura di scialpinismo completa di rampanti

• Ramponi e Picozza

• Pala e Sonda

• ARTVA ( che dovrà essere indossato e acceso)

• Imbracatura

• 1 spezzone di cordino 5,5mm lungo 3m

• 2 moschettoni a ghiera

• Occhiali da alta montagna e crema solare

• Si consiglia l’uso del casco e della maschera da sci 

Inoltre
• Tessera Ugolini

• Dolomiti Emergency o Tessera CAI

• Carta d’identità valida per l’espatrio

Alla partenza l’organizzazione farà il controllo del materiale e dell’ARTVA.

Il percorso sarà attrezzato dove necessario. I Partecipanti dovranno esporre ben 

visibile il numero assegnato e seguire il percorso con la massima prudenza ed  

attenersi scrupolosamente alle direttive che verranno impartite dall’organizzazione.

Quest’ultima si riserva la facoltà di apportare modifiche al percorso per motivi 

tecnici o di sicurezza. Con l’atto di iscrizione ogni partecipante solleva  

l’organizzazione  da ogni responsabilità per danni a persone e cose che potrebbero 

verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione e comunque in relazione ad 

essa. L’iscrizione alla manifestazione comporta automaticamente l’accettazione 

del presente regolamento ed il rispetto di tutte le norme in esso contenute.  

Prima della partenza sarà organizzato un incontro in sede, obbligatoria la  

partecipazione, per illustrare nei dettagli il percorso.


