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Scalare non è solo attività 
fisica, prima viene un 
lavoro di “intelligence”



- La scelta del “Target”

- La raccolta delle informazioni

- L' utilizzo delle informazioni

Scelta e programmazione di una salita



Rispondiamo a queste 
domande

• Con chi vado?

• Dove vado?

• Cosa porto ?

• Quando vado ?



Con chi vado ?

– Amico più esperto

– Guida Alpina

– Compagni di pari capacità

– Istruttore della scuola

- La scelta del “Target”



Con chi vado ?

– Nei primi 3 casi la lezione non vi 

interessa in quanto “molto 

probabilmente” non avrete potere 

decisionale

- La scelta del “Target”



Con chi vado ?

– Nel 4° caso invece  capire i 

concetti di questa lezione può 

fare la differenza tra divertirsi o 

tornare a casa ( si spera) con la 

coda tra le gambe

- La scelta del “Target”



– Tanto per cominciare è 

importante sapere se 

formerete una , o più, 

cordate da 2 o da 3

Con chi vado ?

- La scelta del “Target”



Con chi vado ?
Cordata da 2 – Vantaggi:

– più veloce
– più facile il comando alternato

Cordata da 2 – Svantaggi:

– più materiale nello zaino
– più difficile l' autosoccorso in 

caso di necessità

Nella cordata a 3 vantaggi e svantaggi si invertono

- La scelta del “Target”



Dove vado ?
Salita su Roccia :

Falesia
Montagna
Granito - Gneiss
Calcare

Salita su ghiaccio :
Misto
cascata Ghiaccio
Canale
Ciaspolata

- La scelta del “Target”



Dove vado ?
• Criteri seguiti nella scelta

- Gruppo montuoso
- Apritore della via
- Via classica
- Nuova via con poche ripetizioni
- Mai percorsa in determinate condizioni

• Riduzione pericoli Oggettivi e Soggettivi
     - Via alla portata della cordata

- Periodo di bel tempo
- Roccia  o ghiaccio in buone condizioni
- Poco frequentato

- La scelta del “Target”



Dove vado ?

Reperimento informazioni:

- Guide e riviste

- Cartine topografiche

- Internet

- Rifugisti, altri alpinisti



Dove vado ?

Guide e Riviste
- Precisione nelle descrizioni

- Descrizione itinerari di salita e discesa

- Fotografie o disegni della via

- Materiale occorrente

- Riferimenti ad altre guide

- Vie di fuga
- Valutazione delle difficoltà da parte dell’ autore
- Anzianità

- Mancanza di alcune vie

- Variazione nelle chiodature

- Modifiche ambientali



Guida dei monti d’ Italia CAI-
TCI 1991 Gruppo Sella

Guida di tipo descrittivo 
schizzi appena accennati e 

fotografie.

Dove vado ?



Gruppo Sella Salite scelte – 
Claudio Cima anno 1993

Guida ad immagini con molte 
indicazioni nei disegni e quasi 

nessun testo

Dove vado ?



Gruppo Sella

Piz Ciavazes

Vista reale

Dove vado ?



Schema di comparazione 
delle scale di difficoltà 

usate nei vari paesi.

Dove vado ?



• Cartine
- Anzianità

- Modifiche nei ghiacciai
- Modifiche nei sentieri e nelle strade

- Scala
- Abbastanza grande per comprendere la zona
  senza però perdere particolari importanti
  ( 1:25.000  -  1: 12.500)

Dove vado ?



Cartine Topografiche  - scala adeguata 1:35.000

Dove vado ?



Carta Topografica  - scala inadeguata 1:400.000

Dove vado ?



• Internet
- Siti web

- Portali generalisti con informazioni e relazioni

- Siti personali di alpinisti con relazioni

- Sito CAI con info di tutti i rifugi alpini

- Forum discussioni
- Planetmountain.com

              - Alpiapuane.com

              - Quotazero.com

              - Fuorivia.com

Dove vado ?



- Siti web

Dove vado ?



- Siti web

Dove vado ?



- Siti web

Dove vado ?



- Forum 

Dove vado ?



• Amici
- Conoscitori della zona
- Già ripetuta la via

• Rifugista
- Informazioni attendibili
- Informazioni aggiornate

Dove vado ?



Materiale Tecnico:
Imbraco , Casco, Corde, Cordini e fettucce,  Rinvii, Ghiere, Secchiello , 
piastrina, chiodi, martello, friends, dadi, staffe. Ramponi, piccozze, fittoni, 
corpo morto, viti da ghiaccio

Abbigliamento:
Pantaloni, maglietta traspirante, micropile, windstopper, giacca in goretex, 
cappello, guanti, calzettoni, 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 ?



Vie 
chiodate a 

fix e

 vie in 
falesia

( le più 
comode )

Cosa porto ?



Attrezzatura 
per vie di 

montagna da 
proteggere.
Meglio nota 

come:
Normale 
dotazione 
alpinistica

(non vuole dire 
nulla ma fa 

figo)

Cosa porto ?



Fittoni

Corpo morto

Chiodi da ghiaccio

Vie di ghiaccio o 
misto

Cosa porto ?



Piccozza

Cosa porto ?

Ramponi



Per scegliere il compare mi sono inimicate altre 20 persone che non mi 
chiameranno mai più

Ho letto tante relazioni e guide da aver perso almeno 4 diottrie

Ho cercato relazioni e commenti su internet fino a farmi licenziare da 
Brunetta

Ho consultato 15 cartine nelle varie scale e calcolati I percorsi su 
viamichelin , google earth e livespace

Ho riempito 3 zaini di attrezzatura che so appena usare e abbigliamento che 
non metterò mai

Si parteee  ????

Quando parto ?



Non ho controllato il meteo !!!!

molto probabilemente a metà via inizierò a sentire I peli sulle braccia che si 
drizzano e l' attrezzatura metallica che frigge,

dopo poco si sentiranno degli strani brontolii provenire dal cielo ,

e per finire .... una bella grandinata sul casco !!!

Quando parto ?



Ricordatevi SEMPRE di:

•controllare il meteo ,anche nei giorni precedenti la partenza

•non affidarsi ad una unica fonte di informazione

•sul posto informarsi da dove arriva il maltempo

•Leggere I bollettini meteo la mattina prima di partire dal rifugio

•Tenere sempre sotto controllo l' orario , il cielo e la pressione barometrica

Quando parto ?



- Siti Meteo

Quando parto ?



Quando parto ?

- Siti Meteo



Quando parto ?

- Siti Meteo



Bollettini del 
pericolo 
valanghe

Quando parto ?



•Periodo ideale
•Compagno di salita
•Materiale necessario e sua suddivisione
•Individuazione via di salita durante l’ avvicinamento
•Punti caratteristici da incontrare durante la salita
•Eventuali punti di fuga o possibilità di calata dall’ itinerario
•Necessità di portarsi dietro lo zaino o rientro passando dall’ attacco della via
•Via di discesa
•Segnali di cambiamento del tempo
•Tempi di salita e mantenimento della media
•Percorsi alternativi a causa di: altre cordate, pericoli imprevisti, difficoltà 
superiori alle nostre capacità

Riepilogo



Non è necessario arrivare in cima per obliterare il biglietto, spesso si può 
anche scendere prima.
La salita più bella è sempre la prossima, quindi non vi piccate di voler finire 
questa
Se avete il dubbio di essere in pericolo molto probabilmente vuol dire che siete 
già in pericolo.
Chiamare il soccorso alpino non è vergogna ,è prudenza
Lasciare detto dove andate non è per fare gli sboroni.
Se dopo 5 ore che arrampicate avete fatto solo due tiri, e non siete almeno sul 
7b, c'è qualcosa che non torna.
Meglio tornare indietro 10 volte che non tornare 1 volta ( potete toccarvi)

Ricordatevi che...



BUONE SALITE, IN 
SICUREZZA, A TUTTI...

 e, se diventate bravi, ricordatevi 
di chiamarci, almeno ci portate a 

scalare qualche bella via
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