
 

 Lezione: 
 "Tecniche di arrampicata I" 

 
 
11 aprile 2008 
 
Appuntamento: 
Alle ore 21.00 (puntuali!) presso la palestra “PARETE ROSSA” (www.pareterossa.it) che si trova in 
via Campania 103 a Fizzonasco di Pieve Emanuele (MI). Vedi cartina più sotto.  
 

 
Spunti per arrivare: 

> da Milano 

Da Piazza Abbiategrasso (Milano Sud, zona Porta Ticinese) imboccare via dei Missaglia, proseguire 
parallelamente ai binari del tram fino a passare sotto il ponte della Tangenziale. Proseguire sempre diritto 
in direzione Basiglio. Dopo la 2a rotonda, all’altezza del concessionario Varco, girare a sx e poi, al primo 
semaforo, a dx. Proseguire per 50 m e svoltare a dx in via Campania. 

 > dalla Tangenziale 

Uscita Tangenziale Ovest “Rozzano”. Per chi viene da direzione Bologna, tenere come riferimento 
l’altissima ed evidente struttura che pare una torre aerea di controllo. Passarla e prendere la prima uscita 
utile. Per chi viene da direzione Torino, tenere come riferimento la stessa torre e tenere presente che si 
tratta dell’uscita successiva rispetto all’ingresso dell’autostrada Mi-Ge. 

Svoltare a dx e imboccare la statale Milano-Pavia in direzione Milano/Porta Ticinese. Al primo semaforo 
girare a dx, quindi proseguire sempre diritto fino ad arrivare a dei binari del tram (poco prima di un 
cavalcavia). Qui girare subito a dx, passare sotto la Tangenziale e proseguire sempre diritto in direzione 
Basiglio. Dopo la 2a rotonda, all’altezza del concessionario Varco, girare a sx e poi, al primo semaforo, a 
dx. Proseguire per 50 m e svoltare a dx in via Campania. 

  

Programma: 

Scopo della lezione è di fornirvi le nozioni fondamentali della tecnica di progressione su 
roccia: il baricentro, l’uso dei piedi, le posizioni base e i principali schemi di movimento.  
 
Preparazione alla lezione: 
Questa volta si scalerà; è quindi indispensabile che ripassiate i seguenti nodi fondamentali visti 
finora: nodo delle guide con frizione, barcaiolo, mezzo barcaiolo.  
Per esercitarvi scaricate questo utile pdf: 
http://www.caisem.org/cdr/didattica/Nodi%20alpinismo.pdf 
Venite preparati! 

 
Portare: 

- imbrago; 

- scarpette; 
- un moschettone a ghiera a base larga, 2 moschettoni a ghiera a D; 
- un cordino da 1,5 mt. (nylon 8 mm., dyneema o kevlar); 
- (per chi l’ha già comprato): secchiello/tuber o reverso. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Per chi si perde: 
 
Luca 328 9563528 
Federico 348 0115640 
Dante 348 2252340 


