
  
5° uscita pratica: 

 
Cortina d’Ampezzo 

- Dolomiti - 
 

 
Weekend 13-14 giugno 2009 
 
Situata nel cuore delle Dolomiti, al centro della Valle d’Ampezzo, e circondata da uno splendido anfiteatro, 
Cortina è una delle più ambite e rinomare mete per coloro che amano arrampicare. Fra le cime più famose 
troviamo le Tofane, il Cristallo, il Pomagagnòn, la Croda Rossa e le Cinque Torri. 

Cortina è anche famosa per il suo gruppo di fortissimi rocciatori, gli Scoiattoli, primo gruppo di non 
professionisti ad essersi formato nel panorama italiano, il 1° luglio 1939. Il loro maglione rosso con lo 
scoiattolo bianco ricamato sul braccio sinistro giungerà su ogni vetta dolomitica, sulle Alpi e sulle montagne 
del mondo, raccogliendo un curriculum diventato leggendario nel mondo dell’alpinismo. Tra i loro membri 
non possiamo non ricordare il mitico Lino Lacedell che, con Achille Compagnoni, conquistò il 31 luglio del 
1954 la vetta del K2. 
 

 
 
 
Appuntamento: 
 
Sabato mattina sono previsti come al solito 2 appuntamenti (si raccomanda la  massima puntualità): 
 
• 5.30 al tradizionale parcheggio delle “Pigne” 



.  
• 10.30 presso il parcheggio delle Seggiovie Cinque Torri - Via del Mercato 14, 32043 Cortina d'Ampezzo 
(BL), tel. 0436.4010 - raggiungibile dal centro di Cortina d'Ampezzo in circa venti minuti d'auto, percorrendo 
la strada per il Passo Falzarego. 
 

 
 

 
Programma: 
 
Sabato prenderemo la seggiovia alla volta del rifugio Cinque Torri e da questo verso il gruppo omonimo (10-
15 min. dal rifugio). Porteremo con noi esclusivamente il materiale da arrampicata, lasciando in auto tutto il 
resto (incluso tutto il materiale da campeggio).  
 
A questo proposito tutti gli allievi sono invitati a portare con sé un secondo zaino più piccolo (circa 20-30 
litri) da usare durante la scalata per riporre i viveri, le bevande, vestiario a strati, le scarpe ecc. 
Sabato sera pernotteremo presso il Camping Cortina - via Campo 2  Cortina d’Ampezzo, tel. 0436.867575, 
e-mail:campcortina@tin.it, web:www.campingcortina.it. Il camping si trova un km circa prima del paese sulla 
sinistra, direzione fiume. Costo € 5,5 per persona a notte + € 14 complessive per due piazzole. Al suo 
interno si trovano un bar che di domenica apre alle 7,30 ed una pizzeria. 

Si raccomanda di organizzarsi per tempo per quanto riguarda il materiale da campeggio necessario (tenda, 
materassino, sacco a pelo ecc.) e obbligatoriamente in gruppi in modo da ottimizzare l’uso delle piazzole 
visto che la prenotazione ne include solo due.  
La giornata di domenica sarà dedicata alla scalata di una via di più tiri su una delle strutture nella zona di 
Cortina. La meta sarà comunque concordata tra voi ed il vostro istruttore nella serata di sabato. 
 
Sia durante la giornata di sabato sia durante quella di domenica saranno spiegate alcune tecniche di 
assicurazione da mettere in pratica su terreni nei quali gli ancoraggi non siano particolarmente affidabili (in 
dolomiti, sulle vie classiche, gli “spit” non esistono!). Arrampicheremo infine dando per assodata  la 
conoscenza delle manovre di base e soprattutto dei nodi. Coloro che non dimostrassero di essere 
adeguatamente preparati su questi argomenti non scaleranno!. 
 
Dato l’impegno fisico richiesto, si consiglia: 
  

- una buona cena a base di carboidrati e un lungo riposo la notte di venerdì: 
- un’abbondante colazione al mattino del sabato 

 
Cosa portare: 
 
ATTENZIONE: potrebbero essere presenti alcuni nevai nei versanti meno assolati.  
 



Al di là della neve è importante comunque sapere che il clima in Dolomiti è particolarmente mutevole: 
non è raro infatti, trovarsi ad arrampicare in maglietta sotto un sole cocente e poco dopo barbellare 
dal freddo, avvolti dalle nuvole. Sono inoltre piuttosto frequenti temporali pomeridiani. 
 
> ERGO, venite ben equipaggiati con: 
 
- scarponi, scarponcini o scarpe da trekking particolarmente scolpite e robuste (vietate le normali scarpe da 
ginnastica!) 
- tutta la dotazione scalatoria (compresi casco e corda). Chi non si presenta con il casco non scala. 
- vestiario a strati (maglietta, micropile, pile pesante; maglietta di ricambio!) 
- guanti e cappello 
- k-way o giacca antivento-antipioggia leggera 
- borraccia (magari con l’aggiunta di un po’ di sali minerali) 
- merenda al sacco per due giornate  
- ricambi vari 
- crema solare 
- tenda, materassino, sacco a pelo per la notte in campeggio 
- pila frontale  
- tessera CAI 
 
 
NB: 
 
In caso di cambi di programma dell'ultima ora, verrete informati VIA MAIL entro le 18.00 di venerdì. Chi 
non potrà leggere la posta elettronica venerdì pomeriggio, è pregato di chiamare IN OGNI CASO i numeri 
più sotto per chiedere conferma dell’uscita.  
Chi invece fosse impossibilitato a partecipare all’uscita, lo comunichi al più tardi entro le ore 18 di 
venerdì 12 - con telefonata o sms direttamente a uno dei numeri qui sotto. 
 
. 
 
Un’ultima raccomandazione:  
per evitare inconvenienti di varia natura, siete tutti invitati a concordare con il vostro istruttore la salita 
facendosi spiegare accuratamente le caratteristiche del "cimento" (lunghezza avvicinamento, difficoltà, 
discesa, scalata con zaino, possibilità di pestare neve etc.) 
 
 
 
 
Help desk ;-) 
 

o Dante 348 2252340 
o Joannes 348 2661942 
o Federico 3316951179 


