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Pianificazione della gita

Una buona pianificazione è un elemento essenziale per garantire sicurezza e 
successo nella pratica di ogni attività in montagna. Questa permette di evitare 
situazioni a rischio o difficili: vale quindi la pena dedicarvi tempo a sufficien-
za. Scopo della preparazione della gita è quello di giungere alle conclusioni 
seguenti:
• sì, la gita dovrebbe essere possibile senza grandi problemi (nelle condizioni 

attuali).
• Sì, ma unicamente a determinate condizioni (ad es. installando una corda 

fissa, assicurando dall‘alto la cordata che segue).
• Una decisione non è ancora possibile con le informazioni attuali (perché 

ad esempio non si sa se la neve su un nevaio è assestata). Si potrà rinviare 
la decisione a più tardi, solo se sarà possibile dare una risposta a tutte le 
seguenti domande; in caso contrario si dovrà rinunciare all’ascensione:

 • dove e quando dovrà essere presa la decisione?
 •  In quale momento disporremo di tutte le informazioni complementari 

necessarie?
 • Che alternative ci saranno se l‘itinerario non sarà praticabile?

Svolgimento della pianificazione 

Il procedimento seguente è ormai diventato standard.

La pianificazione di massima

In una prima fase si pianificano le tappe da 1 a 3 (vedi paragrafi successivi). Se 
la pianificazione di massima viene svolta parecchio tempo prima (ad esempio 
durante l’elaborazione di un programma annuale), sarà possibile fare solo una 
valutazione di massima. Per contro, fin da queste prime fasi, si potranno chiarire 
le condizioni (meteo e del terreno) necessarie e chi potrà partecipare. Durante la 
pianificazione di dettaglio, poco prima della gita, dovranno essere verificate le 
esigenze con le condizioni attuali e i partecipanti.

La pianificazione di dettaglio

Poco prima della gita dovranno essere analizzati nel dettaglio gli elementi espo-
sti dal punto 1 a 5. Fondamentale sarà l’analisi delle condizioni del momento e 
dei partecipanti iscritti.
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La pianificazione continua

Dall’inizio della gita, la pianificazione di dettaglio si trasformerà in pianificazione 
continua.

Valutazione finale della gita

Una valutazione al termine della gita, dopo aver fatto il confronto con quanto 
pianificato, permetterà di acquisire una buona esperienza.

Le diverse fasi della pianificazione

1) Raccolta di informazioni

Terreno

È indispensabile «far propria» la gita cercando le necessarie informazioni. 
Studiare l‘itinerario descritto su una guida della zona o la relazione su una 
guida d‘arrampicata. Analizzare il percorso su una carta 1 : 25 000, riportare 
l’itinerario, i passaggi chiave e valutare la durata.

Condizioni

Informarsi sulle condizioni meteorologiche, l’innevamento del momento e  
annotarle sull’apposito formulario di pianificazione.

Fattore umano

Valutare attentamente le capacità tecniche e fisiche di tutti i partecipanti e il 
contributo che devo dare in qualità di capogita. Disponiamo di tutto il materiale 
necessario?

Paragone

Se da un primo confronto con le informazioni in nostro possesso vi è compati-
bilità fra terreno, condizioni e fattore umano, proseguire con la pianificazione, 
altrimenti cercare una meta più appropriata.

FATTORE UMANO

C’è 
compatibilità?

TERRENO CONDIZIONI
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2) I passaggi chiave

Una volta definito il percorso, 
in grandi linee analizzare siste-
maticamente tutti i passaggi 
chiave; valutare la possibilità di 
superare i punti critici, in che 
modo e con quale materiale. 
Dalla valutazione potrà emer-
gere che un certo passaggio è 
percorribile solo a certe condi-
zioni: ad esempio, se dispongo di buona visibilità per attraversare un ghiacciaio 
molto crepacciato oppure se in un canale detritico pericoloso si trova ancora 
neve. Queste condizioni di base devono essere ricordate e valutate prima di 
affrontare il punto critico analizzato. Inoltre devono essere valutate le scelte 
tattiche quali ad esempio la composizione e la sequenza delle cordate.
I passaggi chiave di una gita possono essere costituiti da difficoltà tecniche così 
come da pericoli quali:
• difficoltà tecniche su roccia o ghiaccio.
• Pericolo di caduta in punti dove non è possibile o non vogliamo assicurare, 

p. es. su una parete innevata, su terreno ripido e sassoso.
• Crepacci, in particolare in caso di cattiva visibilità, neve fresca o neve molle.
• Orientamento, p. es. un itinerario complesso in parete, la mattina nell’oscu-

rità.
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3) Le varianti e i punti di decisione

Cosa si fa nel caso in cui le condizioni sono peggiori del previsto? Se una pre-
messa per affrontare un passaggio chiave non è data? Se un partecipante è al 
limite delle proprie capacità? Per non essere presi alla sprovvista, è consigliabile 
prevedere sempre alcune varianti. Queste alternative possono essere una via 
più semplice alla stessa cima o un’altra vetta nella stessa zona.
Prima dei passaggi chiave, alle diramazioni per le possibili mete alternative e 
ai punti dove è ancora possibile ritornare, si deve decidere per l’una o l’altra 
variante (per es. prima di iniziare la discesa a corda doppia in un canale dal 
quale non sarà più possibile risalire). La decisione deve essere presa in modo 
oggettivo e coscienzioso. Definire sulla carta i punti di decisione fin dalla fase di 
pianificazione è di grande aiuto durante lo svolgimento della gita. Questi punti 
di valutazione e decisione, idealmente, devono essere previsti dove si avrà, se 
possibile, una buona visione del terreno e dove può essere fatta una pausa. 
La possibilità di valutare e decidere tranquillamente, favorisce una decisione 
ponderata (v. pag. 106, paragrafo «Presa di decisioni»).

(6a obl.)
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Escursionismo  
alpino
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L’escursionismo in montagna è uno sport molto popolare praticato più o meno 
intensamente da molti amanti della montagna. È importante scegliere la meta in 
funzione delle proprie capacità tecniche e fisiche. Dalla passeggiata scolastica, 
all’attraversata con la famiglia fino all’impegnativa Via Alta, sul nostro territorio 
si possono trovare escursioni per tutti i gusti.
Praticare delle escursioni in montagna o su terreno alpino significa però anche 
eseguire una seria pianificazione della gita (v. pag. 86), in quanto siamo co-
munque esposti a determinati pericoli. Come per un’ascensione alpinistica dob-
biamo valutare le condizioni, il terreno e il fattore umano (capacità tecnica, 
con dizione fisica ed equipaggiamento del gruppo). Più impegnativo è l’itine-
rario che intendiamo percorrere e più accurata dovrà essere la pianificazione. Il 
passaggio da escursionismo facile a trekking in terreno alpino fino a passaggi 
alpinistici può essere (anche in funzione delle condizioni) non ben classificabile. 
Per questo motivo anche su itinerari escursionistici impegnativi si può essere 
confrontati con situazioni dove sono necessarie nozioni alpinistiche, materiali 
tecnici, oppure l’utilizzo della corda per l’assicurazione. Anche nella fase di  
avvicinamento a itinerari alpinistici o di arrampicata, la parte escursionistica è 
sovente più lunga della scalata.

Scale di difficoltà e segnaletica vedi www.sac-cas.ch/in-cammino/scale-della- 
difficoltà

Durante le escursioni con bambini vivaci, per aumentare la sicurezza possiamo 
incordarli semplicemente alla vita (v. pag. 154).

Tecnica di marcia

Idealmente manteniamo un passo regolare non troppo veloce. Marciando a 
scatti, aumentando o riducendo il ritmo o fermandoci, ci stanchiamo veloce-
mente e non potremo gustare ciò che ci circonda. Su terreno dove sussiste 
pericolo di scivolata, la nostra attenzione dev’essere data al sentiero.

Posizione di piedi e corpo

In aderenza
Su terreno pianeggiante, sentieri o passaggi su sassi, 
posizioniamo il piede in modo da far appoggiare 
a terra la maggior superficie possibile di suola.

 i
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Con lo spigolo del piede
Su prati ripidi, terriccio, ghiaioni o sulla neve 
(senza ramponi) teniamo il piede orizzontale 
cercando di crearci un piccolo scalino con lo 
spigolo esterno dello scarpone.

Posizione avanzata del corpo
• Il baricentro deve essere posizionato sopra i piedi.
• In discesa abbassarsi sulle ginocchia con il busto avanzato.
Arretrando il baricentro verso montagna, si riduce la tenuta degli scarponi e  
si tende a scivolare sul fondoschiena, su terreno ripido ciò può avere conse-
guenze fatali.

 

Per affrontare pendii senza sentiero, prati ripidi o nevai vanno preferiti degli 
scarponi a suola rigida che garantiscono una migliore tenuta rispetto alle più 
leggere scarpe da trekking... e una piccozza tiene meglio dei bastoncini. 

Discesa

La discesa viene affrontata in posizione leggermente avanzata e abbassata sulle 
ginocchia, facendo dei passi brevi e amortizzati. In questo modo assorbiamo 
il carico con la muscolatura e riduciamo i colpi a schiena e ginocchia. Questa 
modalità riduce notevolmente il carico sulle articolazioni, ma necessita di una 
muscolatura delle coscie sviluppata e allenata.

Certi modelli di scarponi integrano nella suola degli elementi che assorbono 
gli impatti con il terreno. All’interno dello scarpone si può inoltre inserire un 
plantare che attutisce gli impatti.
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Bastoncini da trekking (da sci impiegati in estate)

I bastoncini possono essere utili durante un’escursione in montagna. Migliorano 
la stabilità su pietraie, erba alta, sulla neve o se si porta uno zaino pesante. Se 
impiegati correttamente ci aiutano molto in discesa riducendo il sovraccarico di 
ginocchia e anche:
• i bastoncini vanno tenuti lateralmente vicino al corpo e appoggiati davanti 

ai piedi.
• Tendere le braccia avanti.
• In discesa non usare bastoncini troppo lunghi: lunghezza massima 2⁄3 della 

propria altezza. Con bastoni eccessivamente lunghi si tende a incurvare 
eccessivamente la schiena all’altezza del bacino.

• Utilizzare i laccioli dei bastoni in discesa permette di diminuire di molto  
le solleciatzioni ma aumenta il rischio di lussazione della spalla.

• Scalini o lunghi passi vanno affrontati posizionando i bastoncini davanti  
al corpo alla base dello scalino.

Utilizzando regolarmente i bastoncini si avrà la 
tendenza a perdere il naturale senso dell’equili-
brio. In particolare bambini e anziani non dovreb-
bero impiegarli sempre.

Serrare molto bene i bastoncini telescopici
in modo che non si chiudano quando si caricano.

Su terreno con pericolo di caduta è meglio non utilizzare i bastoncini e in nessun 
caso appenderli ai polsi con i laccioli poiché vi si può inciampare.

Fuori dai sentieri

Pascoli e prati

Cercheremo di evitare i pascoli sfruttati dall’agricoltura aggirandoli o percorren-
doli ai margini. Steppe alpine ripide rappresentano un grande pericolo in caso 
di scivolata e vanno percorse con attenzione soprattutto se bagnate. Anche i 
prati secchi che si possono incontrare in primavera con erba ancora lunga, sono 
un terreno molto insidioso. Prati erbosi vanno percorsi nel seguente modo:
• cercare con cura la posizione del piede, eventualmente crearsi un piccolo 

scalino con lo scarpone.
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• Compiere tanti piccoli passi ben controllati invece di pochi lunghi.
• Con i bastoncini possiamo aiutarci a mantenere l’equilibrio.

Pendii erbosi ripidi e pericolosi possono essere percorsi anche con la piccozza 
o i ramponi.

Ghiaioni

Risalire su ghiaioni poco consolidati e instabili può risultare molto faticoso. Al 
meglio sceglieremo:
• zone dove è presente della vegetazione o dei blocchi più grossi e stabili.
• Dorsali o letti di torrenti.
• Tracce di sentiero o percorsi di animali.
In discesa vanno invece preferite le zone con ghiaietto meno consolidate, dove 
si può scivolare sui talloni. Così facendo sollecitiamo e roviniamo gli scarponi 
ma risparmiamo muscoli e articolazioni.

I depositi morenici su roccia si esauriscono spesso con un debole strato di ghia-
ia depositato su placche levigate che terminano in risalti o pareti verticali. La 
scivolata va conclusa in tempo percorrendo gli ultimi metri di terreno in modo 
molto prudente.

I gruppi scendono ravvicinati in modo che eventuali sassi smossi possano essere 
fermati prima che raggiungano velocità importanti.

Nel terriccio e nella ghiaia sabbiosa (fianchi di solchi di erosione e di morene) 
è spesso possibile creare con la suola degli scarponi dei piccoli scalini come 
sulla neve. Pendii con ghiaietto fine su un sottofondo duro (roccia o terreno) 
rappresentano un grosso pericolo di scivolata; queste zone vanno percorse con 
la massima attenzione.

Appoggiando il peso su grossi sassi dalla parte del pendio, si spingono verso il 
terreno e si evita di farli partire rotolando.

Pietraie

Pietraie formate da grossi blocchi sono faticose da attraversare. Normalmente si 
cerca di restare su questi saltando da un apice all’altro, identificando in anticipo 
il passaggio migliore. Con questa tecnica la traversata di pietraie permette di 
risparmiare energia ma necessita di un buon equilibrio.
Pietraie con grossi blocchi sono tipiche per le zone di roccia granitica o gneis. I 
blocchi sono spesso ricoperti da licheni che diventano molto scivolosi se umidi 
o bagnati.

Le cadute su pietraie possono avere conseguenze anche gravi.
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Morene

I fianchi delle morene laterali libere dalla vegetazione hanno normalmente  
pendenze maggiori di 40°, sono faticosi da risalire e presentano un importante 
pericolo di caduta sassi. Vanno quindi affrontati nei punti più favorevoli:
• il letto di riali che scendono sul fianco della morena,
• le zone ricoperte da vegetazione.

In gruppo è preferibile non seguire la linea di massima pendenza. Si marcia ser-
rati fermando immediatamente eventuali sassi smossi (vedi capitolo «Alpinismo 
in gruppo», pag. 116).

A causa del riscaldamento estivo, i sassi e le morene che poggiano su ghiaccio 
(ghiaccio morto di un vicino ghiacciaio), diventano molto instabili e precipitano 
a valle anche sottoforma di frane. A questi depositi va prestata attenzione così 
come a singoli sassi presenti su pendii ripidi di ghiaccio.

Roccette e salti rocciosi

Roccette e salti rocciosi interrotti da erba o terriccio rappresentano un terreno 
infido, dove può essere necessaria l’assicurazione con la corda. Su roccia molto
«marcia» si caricano gli appigli se possibile verso il basso evitando di tirarli verso 
di sé. In discesa appoggiarsi anche con le mani distribuendo il carico su tutti i 
punti d’appoggio.
• In discesa si procede faccia a valle, nei passaggi più ripidi lateralmente 

cercando di mantenere una buona visione del terreno sottostante.
• Passaggi più impegnativi e ripidi vengono affrontati con la faccia rivolta al 

pendio.
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Nevai

I depositi di neve da valanga così come i nevai sui pendii ombreggiati possono 
mantenersi a lungo durante l’estate. Soprattutto nelle prime ore della giornata, 
quando la neve è ancora gelata, diventano molto insidiosi e possono causare 
pericolose scivolate. È dunque necessario affrontarli con le dovute precauzioni:
• procedere con calma creando dei buoni scalini nella neve. Questi devono 

poter contenere l’intero piede ed essere leggermente rivolti verso l‘interno. 
In funzione della durezza della neve, possono essere realizzati con gli  
scarponi oppure scavati con la piccozza.

• Invece di traversare orizzontalmente i nevai, può risultare più agevole 
abbassarsi prima leggermente e poi percorrerli in leggera salita. Traversate 
di nevai in discesa sono insidiose.

• A volte è possibile e più sicuro aggirare i nevai al loro piede.
• Durante trekking alpini può risultare molto utile, soprattutto in primavera, 

avere con sè dei ramponi.
• I bastoni facilitano il buon posizionamento del baricentro sopra l’appog-

gio dei piedi. In caso di scivolata non sono di alcuna utilità. Solamente la 
piccozza può servire ad arrestare una caduta.

Tecnica di progressione su neve v. pag. 246, capitolo «Ascensioni alpinistiche». 

In caso di cattive condizioni o di equipaggiamento inadeguato è meglio rinun-
ciare.

Anche un sasso appuntito tenuto con entrambe le mani può essere d’aiuto 
per attraversare un nevaio; non può comunque sostituire piccozza e ramponi.

 i
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Migliorare l’arrampicata

Lessico 

Falesia   Per lo più vie di una sola lunghezza di corda, alte fino a 
ca. 35 m. Si assicura dal basso e in alto è presente un anello 
metallico che serve per rinviare la corda e farsi calare.

On sight   Arrampicare una via da primo senza mai averla provata 
od osservato qualcuno che la saliva. La catena sommitale 
non può essere utilizzata come ultimo appiglio.

Flash   Arrampicare una via da primo al primo tentativo, senza  
caricare la catena sommitale. A differenza dell’arrampicata 
«on sight» si può studiare la via (osservare altri arrampica-
tori, ricevere consigli, ecc.).

Rotpunkt   Si arrampica la via da primi, senza utilizzare la catena 
sommitale come ultimo appiglio. La via può essere stata 
provata più volte in precedenza («lavorata», v. pag. 208).

Toprope   In falesia la corda viene rinviata nella catena sommitale. 
Chi arrampica è così assicurato dall’alto e chi assicura sta 
alla base della falesia.

In generale

L’arrampicata è uno sport completo che accanto alla forza, alla concentrazione 
e alla mobilità, necessita anche di adeguate attitudini mentali. I numerosi ele-
menti in gioco non permettono di fornire una ricetta per garantire un miglio-
ramento nell’arrampicata. All’inizio di ogni allenamento mirato vi è comunque 
un’analisi della situazione che costituisce la base per poter progredire.
• A che punto sono attualmente e quali sono le mie debolezze e i miei punti 

di forza?
• Qual è il mio scopo e quanto voglio investire per raggiungerlo?
Quando abbiamo formulato una risposta a queste due domande ci chiediamo 
come raggiungere il nostro obiettivo.

Libri consigliati per l’allenamento all’arrampicata: Keller und Schweizer. [2011], 
Neumann [2010], Köstermeyer [2014], Hoffmann [2012].

 i
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Feedback

Raramente abbiamo a disposizione un allenatore che analizza il nostro stile di 
arrampicata. Per poter dare ai nostri compagni un feedback utile, ci concen-
triamo su aspetti diversi, p. es. il lavoro di piedi, la fluidità di arrampicata, la 
precisione dei movimenti, ecc.

Dove imparo ad arrampicare meglio?

I miglioramenti non si ottengono generalmente su vie di arrampicata lunghe 
ma in falesia, nelle palestre d’arrampicata o meglio praticando il boulder. Solo 
in quest’ultima disciplina è possibile concentrarsi unicamente sull’arrampicata, 
perfezionando e provando nuovi movimenti, liberi dalla paura di cadere.

Programma di un giorno di arrampicata

Se durante una giornata saliamo differenti vie, lo svolgimento ideale è il seguente:
Riscaldamento Attivare la circolazione, muovere i muscoli  
 distendendoli leggermente.
Arrampicata facile Facili arrampicate riducono il rischio di ferimento e  
 aumentano la preparazione alla prestazione.
Tecnica Allenamento alla tecnica o arrampicate tecnicamente  
 difficili.
Forza massimale Passaggi singoli difficili, boulder.
Resistenza alla forza Vie di continuità (vie, che rendono le «braccia dure»). 
Defaticamento Per iniziare la rigenerazione.

Arrampicata e svago

L’arrampicata può essere considerata come una pausa dallo stress quotidiano, 
ma spesso occorre anche saper riprendersi dall’arrampicata. Valgono grosso 
modo le seguenti regole:
• Due giorni di arrampicata dura (p. es. boulder) devono essere distanziati  

di tre giorni (p. es. domenica, mercoledì).
• Si possono fare anche due giornate consecutive di arrampicata intense; 

occorre però farle seguire da altrettanti giorni di riposo.
• È possibile far seguire a un giorno di arrampicata dura,  

un giorno di arrampicata intensa; meno vantaggioso è il contrario.
Non dobbiamo attenerci scrupolosamente a queste regole durante una set-
timana di arrampicata: chi però a metà della settimana effettua un giorno di 
riposo, oltre a visitare i luoghi e a conoscere gente, riprenderà l’arrampicata con  
maggior motivazione e realizzerà vie più difficili.
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Forza

In arrampicata la forza non sostituisce la tecnica, ma senza forza l’arrampicata 
difficile è impossibile. Lo scopo non è percorrere una via senza utilizzare la 
forza, ma di realizzare con la forza a disposizione, la via più difficile possibile.

Forza massimale

Quanta forza abbiamo a disposizione ce lo dice la forza massimale. Rappresen-
ta il peso che possiamo sollevare una sola volta o quella particolare presa che 
riusciamo a tenere almeno per un secondo. Per l’arrampicata riveste importan-
za la forza massimale relativa al peso del proprio corpo.
La forza massimale la si applica durante il boulder o ai passaggi chiave. Per un’ 
ulteriore prova occorrono almeno cinque minuti di pausa.

Allenamento alla forza

Quando si carica il muscolo dal 50 al 90 % della forza massimale, si forma acido 
lattico che non riesce a essere eliminato in modo sufficientemente veloce.
In seguito a ciò il muscolo si acidifica («indurimento»). Il tempo di ripresa è di 
ca. ¾ d’ora.

Allenamento alla continuità

Carichi pari ca. al 50 % della forza massimale possono essere mantenuti per più 
tempo senza giungere all’acidificazione del muscolo.

È molto difficile valutare quanta forza ha veramente a disposizione un arram-
picatore durante la salita di una via. Il paragone può essere fatto molto più 
facilmente misurando per quanto tempo si può restare appesi a una particolare 
presa.
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Mobilità 

Una buona mobilità all’altezza delle articolazioni dei fianchi e delle spalle è mol-
to utile. Dobbiamo saper prendere la giusta posizione in modo attivo e saperci 
muovere precisamente anche quando il corpo ha assunto posizioni «al limite». 
Non tutte le persone hanno la medesima forza e la stessa mobilità. Normal-
mente quest’ultima decresce con l’avanzare dell’età ma è comunque possibile 
migliorarla tenendola allenata con esercizi di allungamento.

Allenamento alla mobilità vedi Albrecht und Meyer [2014].

Tenere una presa

• Risparmiamo molta forza se teniamo una presa «dolcemente»  
(in modo energico quanto necessario e non quanto possibile).

• Se riusciamo a tenere una presa come «corno» o utilizzando il pollice, 
risparmiamo di caricare le falangi delle dita  Motivo: facciamo lavorare 
muscoli diversi.

• Con le dita tese la probabilità di ferimento è inferiore rispetto alla presa  
con dita piegate.

 i

Tacchette

• Prese nette, piccole vengono tenute con le dita 
piegate.

• Spesso anche il pollice aiuta a tenere la presa.
• Il rischio di ferirsi con questo tipo di presa è elevato.

Prese piatte

Prese grandi, arrotondate, sfuggevoli («Sloper»)  
vengono tenute a dita distese.
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Buco

• Buco bidito, tenuto qui con dita distese.
• I buchi possono essere tenuti meglio se vi si intro-

ducono a fondo le dita.

Pinzata

• Si preme con il pollice contro le altre dita.
• Per pinzare piccoli appigli occorre molta forza.

Corno

• I «corni» li teniamo con la parte esterna (mignolo) 
della mano.

• Sui corni spesso possiamo riposare e rilassare  
le falangi che sono generalmente più sollecitate 
sui normali appigli.

Appiglio in appoggio

• Sono frequenti nel passaggio su parti piane,  
nei diedri e nei camini.

• Gli appigli in appoggio permettono un rilassa-
mento della muscolatura che normalmente è in 
tensione.

Presa laterale

• Il sistema più logico per afferrare prese verticali. 
Permette un ampio movimento.

• Il pollice è diretto verso l’alto: con prese laterali 
l’operazione è facilitata.
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Spallata («Gaston»)

• Prese verticali spesso dispendiose di forza dove è 
difficile allungarsi al successivo appiglio.

• Il pollice è diretto verso il basso.

Presa rovescia

• Le prese rovesce permettono movimenti di arram- 
picata molto ampi. In alto, con braccio teso,  
risultano difficili da afferrare; le migliori sono all’ 
altezza dei fianchi.

 Studiare bene le prese rovesce prima di averle  
superate con la testa. Da sopra non sono normal-
mente più visibili.

Incastro di dita

• Incastrare le dita nella fessura con il pollice rivolto 
verso il basso.

• Ruotare di ca. 90 ° il polso.
• Tirare con il braccio verso il basso.

Incastro di mano

• Introdurre la mano nella fessura se possibile con  
il pollice verso l’alto.

• Incurvare le dita facendo presa con polpastrelli, 
nocche e palmo della mano. La mano diventa più 
spessa e si incastra nella fessura (non tirare con  
le falangi delle dita!).

Particolari incastri tra stalattiti, in buchi o in brevi 
fessure offrono spesso buone posizioni di riposo.

Eventualmente proteggere il dorso della mano con 
del nastro adesivo apposito («Tape», Leukotape) 
specialmente sul calcare ruvido o sull’arenaria.

Nelle fessure più larghe incastrare il pugno o l’intero 
avambraccio. Ancora più larghe: vedi «camino»  
a pag. 207.
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Formazione

Utilizzo della corda  
e degli attrezzi di  
assicurazione, per un 
impiego corretto dalla 
palestra alle pareti 
nord.

Tecnica, tattica e  
sicurezza nelle  
ascensioni  
alpinistiche.

La valutazione del  
fattore umano per 
pianificare e gestire 
una gita di gruppo.  
Il nuovo modello 
«Riskbox» per sempli- 
ficare la gestione  
dei rischi.

Consigli e astuzie 
nell’arrampicata  
sportiva con  
un capitolo pratico  
per migliorare  
l’arrampicata.

Un intero capitolo 
dedicato all’escur- 
sionismo alpino  
e alle vie ferrate.

Tante informazioni 
riguardanti l’ambiente, 
l’equipaggimento,  
l’orientamento e una 
raccolta di link e  
indirizzi utili.

FOTO DI COPERTINA: SALENDO AL DÔME DE NEIGE,  
CON LA BARRE DES ECRINS ALLE SPALLE ALPI DEL DELFINATO.

In collaborazione con: 

Con il sostegno di:

Sport di montagna in estate



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 250
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 85
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 250
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 85
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Web Coated FOGRA28 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF00450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020006600fc0072002000410064006f0062006500200049006e00440065007300690067006e002000430043002e0020004600fc00720020007300630068006e0065006c006c006500200057006500620061006e007300690063006800740020006f007000740069006d0069006500720074002c00200043004d0059004b002d00420069006c006400650072002000770065007200640065006e0020006e00610063006800200052004700420020006b006f006e00760065007200740069006500720074002c002000420065007300630068006e00690074007400200075006e00640020005300630068006e006900740074007a00650069006300680065006e002000770065007200640065006e002000610075007300670065006c0061007300730065006e002e0020004b006f006d007000610074006900620069006c0069007400e400740020007a00750020004100630072006f006200610074002000340020002800500044004600200031002e00330029002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (eciRGB v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 449
        /LineArtTextResolution 2400
        /PresetName (PDFX-ready_2400Strich_449Verlauf)
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


