
  

Scelta e programmazione della Scelta e programmazione della 
salitasalita

Scuola Alpinismo "Cosimo Scuola Alpinismo "Cosimo 
Zappelli" CAI ViareggioZappelli" CAI Viareggio

10° Corso Arrampicata su roccia10° Corso Arrampicata su roccia

A cura di: Merico Alessandra-Aspirante Istruttore Sezionale Alpinismo



  

10°Corso di arrampicata su roccia10°Corso di arrampicata su roccia

Riduzione dei pericoli
 oggettivi e soggettivi

Un’accurata pianificazione è fondamentale per la riuscita Un’accurata pianificazione è fondamentale per la riuscita 
della nostra giornata in montagnadella nostra giornata in montagna

Legati all’individuo:Legati all’individuo:
Atteggiamento critico nei Atteggiamento critico nei 
confronti delle proprie conoscenzeconfronti delle proprie conoscenze
e abilitàe abilità

LegatiLegati  all’ambienteall’ambiente
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Con chi vado?

Dove vado?

Cosa porto?

Quando vado?
Scelta del target

Raccolta delle informazioni

Utilizzo delle informazioni



  

Con chi vado?Con chi vado?
  Bisogna sempre accertarsi che le capacità proprie e dei componenti della cordata Bisogna sempre accertarsi che le capacità proprie e dei componenti della cordata 

siano adeguate all’ascensione sceltasiano adeguate all’ascensione scelta

 Istruttore della scuolaIstruttore della scuola

 Amico più espertoAmico più esperto

 Guida alpinaGuida alpina

 Compagni di pari capacitàCompagni di pari capacità
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Con chi vado?Con chi vado?
Importante sapere i componenti della cordata ed il numero di cordateImportante sapere i componenti della cordata ed il numero di cordate

VantaggiVantaggi                                                                                SvantaggiSvantaggi
Cordata da 2Cordata da 2                                                                            Cordata da 2Cordata da 2
Veloce                                               Più materiale nello zainoVeloce                                               Più materiale nello zaino
Facile comando alternato                     Autosoccorso difficoltosoFacile comando alternato                     Autosoccorso difficoltoso

Cordata da treCordata da tre                                                                        Cordata da 3Cordata da 3
Meno materiale nello zaino                  Cordata più lentaMeno materiale nello zaino                  Cordata più lenta
Inferiori difficoltà nell’autosoccorso       Difficoltà nel comando alternatoInferiori difficoltà nell’autosoccorso       Difficoltà nel comando alternato
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Dove vado?Dove vado?

10°Corso di arrampicata su roccia10°Corso di arrampicata su roccia

Salita su Roccia

Falesia
Montagna

Salita su Ghiaccio

Misto (piccozze e ranponi) 
Cascata di ghiaccio Scala
Canale (scaliamo su ghiaccio-neve) 
Ciaspolata



  

Dove vado?Dove vado?

10° Corso Arrampicata su roccia10° Corso Arrampicata su roccia

Criteri per la scelta:

Gruppo montuoso
Apritore della via
Via Classica
Nuova via

Condizioni favorevoli:

Via alla portata della cordata
Periodo di bel tempo
Roccia o ghiaccio in buone condizioni
Poco frequentato
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Reperimento delle informazioni:Reperimento delle informazioni:

10° Corso Arrampicata su roccia10° Corso Arrampicata su roccia

Guide e riviste

Internet

Cartine topografiche

Rifugisti, altri alpinisti



  

Dove vado?Dove vado?

10° Corso Arrampicata su roccia10° Corso Arrampicata su roccia

Difficoltà d’insieme
Descrizione e classificazione dell’ambiente nel quale
Si svolge un itinerario che si vuole scalare

Per agevolare l’ascensione e evitare situazioniPer agevolare l’ascensione e evitare situazioni
tecniche e ambientali superiori alle capacità dell’alpinistatecniche e ambientali superiori alle capacità dell’alpinista
Confrontare le relazioni di scalateConfrontare le relazioni di scalate

FF
PDPD
ADAD
DD
TDTD
EDED
EXEX

Dove vado?Dove vado?
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Dove vado?Dove vado?
Torre Delago 2790 m. SPIGOLO DELAGO e Via PREUSS
 
La torre è audace per ogni suo lato e offre una bella esposizione.
Spigolo Sud-Ovest
Primi salitori: Tita Piaz, Francesco lori e Irma Glaser, 1911 
Difficoltà: tra III e IV grado
ACCESSO
Dal Rifugio Re Alberto, per tracce evidenti, andare sotto la base orientale della piccola Torre Piaz. 
Oltrepassata la Torre, salire il caminetto divisorio fra la stessa e la Torre Delago. 
In breve, per una cengia rocciosa, si avvicina lo spigolo (sosta, clessidra e un chiodo). 
Qui è l'attacco. 
SALITA
Arrampicare la parete a destra dello spigolo, con difficoltà dal III al IV gr. puntando ad un tratto verticale di 
roccia bianca e solida (sosta presso un buon terrazzino lungo il filo dello spigolo). 
La diritta lama soprastante si scala prima, con forte esposizione, sulla sinistra, quindi a cavalcioni fino a rocce 
più facili e a un nuovo punto di sosta (IV gr., poi III). 
Proseguire per lo spigolo ora più arrotondato, un pò sul lato destro, assecondando delle fessure e piccoli appigli 
per altre due corte lunghezze di corda, per finire sulla cresta sommitale dopo qualche risalto.
Discesa
Dalla vetta, spostandosi nella direzione della Torre Stabeler di circa 5 metri, guadagnare il primo ancoraggio 
cementato per la discesa in corda doppia. 
Due calate di 20 metri conducono alla sottostante forcella con la Stabeler e, come negli altri itinerari, 
proseguire con le discese predisposte fino al gradone in faccia al Rifugio Re Alberto.
 
Per la via dei camini (PREUSS)
Primi salitori: Paul Preuss con la sorella Mina e Paul Relly
La via segue una serie di camini che collegano il basamento meridionale delle torri alla parte superiore della via 
originale di Hermann Delago, creando così una direttrice perfettamente verticale.
Dal Rifugio Re Alberto, come nell'avvicinamento all'itinerario precedente, portarsi sotto la parete Sud della 
torre. 
Anziché puntare al vicino canale con la Stabeler, dove si svolgono le calate in corda doppia della discesa di 
entrambe le torri e pure attacca il tracciato, oggi abbandonato in questo primo tratto, di Delago, si affrontano 
fin dal principio i camini evidenti che solcano per tutta l'altezza la parete Sud. 
Vincere uno strapiombo, seguito da una fessura e da rocce più facili (IV°+, poi III°+). 
Proseguire diritto per altre 2 lunghezze di corda, fino ad una cengia anche in collegamento, sulla destra, con il 
canale divisorio tra Delago e Stabeler (IV gr. e IV sup. continuo). 
Salire fino a 2 vicine fessure parallele, seguire quella di destra, poi scalare un altro camino (IV gr. sup.) o una 
placca esposta più a sinistra (IV gr.), al termine dei quali si sosta con un chiodo cementato. 
Poggiare a sinistra, ancora per una fessura, per rocce rotte e per la cresta terminale allo spiqoIo Sud-Ovest.
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Dove vado?Dove vado?

10° Corso Arrampicata su roccia10° Corso Arrampicata su roccia

Importante:

Confronto con altre relazioni della stessa via

Materiale da portare

Vie di abbandono

Variazione della chiodatura

Modifiche ambientali



  

Dove vado?Dove vado?

10° Corso Arrampicata su roccia10° Corso Arrampicata su roccia

Utilizzo di cartine:

Anzianità
• Modifiche dei ghiacciai
• Modifiche dei sentieri e strade
• Modifica della via  

Scala
•Abbastanza grande da comprendere la zona
(1:25000 -1:12500)
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Cartina 1:25000 Dolomiti Ampezzane Rifugio Vandelli 3 Sorelle
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Cartina topografica inadeguata 1:400.000
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10° Corso Arrampicata su roccia10° Corso Arrampicata su roccia

Internet

Portali con informazioni e relazioni
Siti personali di alpinisti con relazioni
Sito del CAI con info di tutti i rifugi

Forum 

Planetmountain.com

Alpiapuane.com

Quotazero.com

Fuorivia.com



  

10° Corso Arrampicata su roccia10° Corso Arrampicata su roccia



  

10° Corso Arrampicata su roccia10° Corso Arrampicata su roccia



  

10° Corso Arrampicata su roccia10° Corso Arrampicata su roccia



  

Cosa porto?Cosa porto?

10° Corso Arrampicata su roccia10° Corso Arrampicata su roccia

Materiale Tecnico:
Imbraco, casco, corde, cordini e fettucce, rinvii, ghiere, secchiello, pistrina, 
chiodi, martello, friends, dadi, ramponi, piccozze, fittoni, corpo morto, viti da 
ghiaccio

Abbigliamento:
Pantaloni, maglietta traspirante, micropile, windstopper, giacca in goretex, 
cappello, guanti, ricambi vari, scarpe arrampicata, scarpe avvicinamento, 
scarponi, ghette

Materiale vario e da riparo:
Sacco a pelo, sacco bivacco, tenda, materassino, frontale, fornellino, 
borraccia, bacchette, telefono carico, macchina fotografica, alimenti



  

Cosa porto?Cosa porto?

10° Corso Arrampicata su roccia10° Corso Arrampicata su roccia

Vie chiodate a fix

Vie in falesia
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Attrezzatura per vie di
Montagna da proteggere

Cosa porto?
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Fittoni

Corpo moto

Chiodi da ghiaccio

Ramponi

Piccozze

Per vie di misto o ghiaccio

Cosa porto?



  

Quando parto?Quando parto?

10° Corso Arrampicata su roccia10° Corso Arrampicata su roccia

Abbiamo controllato tutto???



  

Quando parto?Quando parto?

10° Corso Arrampicata su roccia10° Corso Arrampicata su roccia

Necessario e importante controllare IL METEO

Nei giorni precedenti alla partenza

Affidarsi a più fonti

In caso di maltempo conoscere la provenienza

Bollettini meteo presenti nei rifugi

Controllare sempre l’orario, il cielo 
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http://www.lamma.rete.toscana.it/meteo/bollettini-meteo/montagnahttp://www.lamma.rete.toscana.it/meteo/bollettini-meteo/montagna

Altro:Altro:
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Periodo idealePeriodo ideale

Compagno di salitaCompagno di salita

Materiale necessario e sua suddivisioneMateriale necessario e sua suddivisione

Individuazione via di salita durante l’avvicinamentoIndividuazione via di salita durante l’avvicinamento

Punti caratteristici da incontrare durante la salitaPunti caratteristici da incontrare durante la salita

Eventuali punti di fuga o possibilità di calata dall’itinerarioEventuali punti di fuga o possibilità di calata dall’itinerario

Necessità di portarsi dietro lo zaino o rientro passando dall’attacco della viaNecessità di portarsi dietro lo zaino o rientro passando dall’attacco della via

Via di scesaVia di scesa

Segnali di cambiamento del tempoSegnali di cambiamento del tempo

Tempi di salita e mantenimento della mediaTempi di salita e mantenimento della media

Percorsi alternativi a causa di : altre cordate , pericoli imprevisti, difficoltà superiori alle nostre capacitàPercorsi alternativi a causa di : altre cordate , pericoli imprevisti, difficoltà superiori alle nostre capacità
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…………



  

Non è necessario arrivare in cima Non è necessario arrivare in cima 

Chiamare il soccorso alpino non è vergogna, è prudenzaChiamare il soccorso alpino non è vergogna, è prudenza

Lasciare detto dove andate Lasciare detto dove andate 

10° Corso Arrampicata su roccia10° Corso Arrampicata su roccia

Basta avere buon senso……Basta avere buon senso……

CONCLUSIONICONCLUSIONI
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Siete pronti?Siete pronti?

Grazie per l’attenzione e …Grazie per l’attenzione e …
              Buona arrampicata a tutti….Buona arrampicata a tutti….
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