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E adesso dove andiamo?E adesso dove andiamo?
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10 buoni consigli

Dal risultato delle nostre esperienze, ci sembra utile proporre 

alcuni consigli comportamentali che idealmente chi va 

insieme ad amici o conoscenti dovrebbe osservare.

Perché?

Chi ha fatto corsi avanzati o ha un profilo con più esperienza 

scialpinistica si assume tacitamente un ruolo di referente nel 

gruppo e una sorta di “responsabilità” nella conduzione della 

gita qualora i compagni non abbiano cognizioni in ambiente 

nevoso/glaciale o siano dei principianti.

Ognuno rimane sempre e comunque

responsabile delle proprie azioni e scelte



#1 Conoscere

Conoscere capacità tecniche e psicologiche, aspettative e 

profili di rischio dei compagni al fine di una piena condivisione 

degli obiettivi della gita.

Profili di rischio?

Significa sapere quale rapporto rischi/benefici il compagno è

disposto ad assumere e quale sia la sua percezione nell’attività

proposta per comprendere se si è “in fase” e ha cognizione 

adeguata.

Fondamentale è la condivisione sin dalla pianificazione



#2 Controllare

Dalla “lista” dei materiali da portare a realizzare su tutti i 

compagni una serie di controlli estesi e ben mirati prima di 

iniziare la gita …. non solo il controllo Artva !

Estesi e ben mirati?

- gita MS in giornata al Cazzola

- gita BSA di 2 giorni su ghiacciai e per rifugi invernali/bivacchi

- skitour OSA da 5 giorni in quota con vette difficoltà PD

3 gite i cui controlli crescono con la complessità ma non si 

fermano a: “lo porti tu?” o al “ce l’hai?” ….



#3 Sapere

Verificare che i compagni sappiano usare i materiali e non 

debbano leggersi prima le istruzioni. 

Le competenze e i limiti?

Sapere chi fa capo cordata, chi conosce la manovra del recupero 

da crepaccio, chi potrebbe fare il direttore di un autosoccorso,

chi ha il gps e sa usarlo, chi ha “fiuto” nel cercare la via di salita 

su misto roccia/ghiaccio, chi porta la corda nello zaino, chi ha il 

kit di pronto soccorso …

Conoscere i limiti tecnici, fisici, psicologici dei propri compagni 

e quale strategia di gruppo adottare quando si presentano le 

difficoltà, come aiutare e cooperare.



#4 Supportare

I compagni che hanno difficoltà vanno aiutati, anche sul lato 

psicologico, inutile insultare o denigrare chi è lento o meno 

capace o abbandonarlo indietro da solo.

Cosa fare?

Nel caso di affaticamento alleggerire il suo zaino, nutrirlo, 

dargli delle pause, condurre una traccia meno ripida, un passo 

più lento, rassicurarlo, tenerlo in mezzo al gruppo, parlargli, 

aiutarlo a gestir meglio materiale e zaino.

Con la fatica, il caldo, la sete o il mal tempo la resistenza 

psicologica e le capacità tecniche diminuiscono.

Mantenere il gruppo unito e prendere le decisioni insieme.



#5 Gestire i rischi

I rischi in montagna NON sono del tutto eliminabili: bisogna 

saper ottimizzare il rapporto rischio/beneficio ovvero valutare 

il mix probabilistico dei pericoli e delle conseguenze.

Rischio residuo?

I rischi maggiori vanno identificati, condivisi coi compagni e 

con esse le misure di trattamento più opportune. Ognuno avrà

il suo livello di assunzione rischio, ovvero la libertà di rischiare, 

ma non deve arrecare danno agli altri o metterli in pericolo.

Bere la birra dopo gita coi propri compagni non ha prezzo

La SICUREZZA prima di tutto !!!!!



#6 Piano B

Disporre sempre di un piano di riserva a fronte di possibili 

imprevisti, nivo-meteo, logistici, malessere ma anche essere 

elastici ad individuare alternative non pianificate prima.

E se capitasse un incidente?

Valutare anche un piano di emergenza, qualora si abbia un 

grave malessere/infortunio o più banalmente si rompesse del 

materiale e non si potesse proseguire.

VERIFICARE

Il cellulare funziona? Qualcuno ha una radio? C’è il soccorso 

alpino? Qual è il numero? Si può interrompere il tour e trovare 

dei mezzi per rientrare? Polizza infortuni individuale?



#7 Stimolare
Se i compagni son principianti, il livello di difficoltà, il dislivello e 

la velocità della gita saranno adeguati a regalare divertimento e 

condivisione, raccontando o spiegando qualcosa sulla disciplina 

dello scialpinismo per stimolare il loro interesse.

Cultura di montagna?

Supportare e raccontare: momenti all’aria aperta in ambiente 

innevato senza stress saranno ricordati a lungo e accenderanno 

interessi e voglia di imparare, far gite di volta in volta più

interessanti e chissà… venire in SEM per un corso SA1.

Il grazie dei compagni sarà assicurato insieme alla birra !



#8 Crescere
Fare esperienza per crescere, esplorando l’arco alpino a 360’

iniziando da gite note e gettonate a tour sempre più sconosciuti, 

impegnativi e di più giorni.

Vagabondare per monti?

Lo scialpinista scoprirà anno dopo anno che l’inverno è più

lungo dell’estate: scierà sulle Alpi fino a giugno, andrà per 

bivacchi/rifugi invernali, farà del “portage” e “ravange” e 

saggerà le sensazioni dei nostri antenati.

“Nel XXI secolo la cosa più difficile non è perdersi in 

montagna ma non essere raggiunti dalla civiltà”
Scritta sulla porta delle Konkordiahutte - Oberland



#9 Esperienziale
Studiare le carte e documentarsi, osservare evoluzione meteo 

e organizzare tour di più giorni in grandi ambienti, imparare a 

perdersi per riscoprirsi.

Qual è il vero scialpinismo?

Gita in giornata: una breve fuga tipica del mondo attuale, delle 

gare, dei km di trasferta, delle code al rientro… tutto misurato 

col cronometro, per prestazione, dislivello e chi ha poco tempo

Skitour: un viaggio, un’esperienza lenta, notti passate in rifugi 

o bivacchi, condizioni nivo-meteo vissute, valle dopo valle, 

cima dopo cima insieme a compagni con cui si crea una 

particolare sintonia indelebile



#10 Skitour
Organizzare e partecipare ad uno skitour richiede 

adattamento all’ambiente, resistenza fisica e mentale, 

collaborazione coi compagni, preparazione ed organizzazione, 

forza di volontà nei momenti difficili, rinuncia alle comodità.

Abbandonare la civiltà?

Una delle cose più difficili è abbandonarsi tra le montagne, 

sentirle tanto vicine, come se ti abbracciassero, ma senza 

offrirti comodità, doccia calda, vestiti di ricambio, cene e 

pranzi al ristoranate. Si può godere di una giornata splendida 

come di una avversa: la natura vince sempre ed è lei che ti fa 

un regalo nella tua attesa, quando rispetti le avversità, scegli di 

variare l’itinerario e sei attento nell’affrontare il suo scenario.



Naturalisti e geologi dal 1850 hanno osservato le Alpi in modo 
diverso: il preludio della grande trasformazione fu l'ascensione del 
monte Bianco di De Saussure, poi i britannici con moltissime prime 

ascensioni alpinistiche, poi in inverno a piedi o con le racchette.

Ricordiamo i pionieri … fino a 30 anni fa

non c’era internet, cellulare, gps e
previsioni meteo alpine !!!!



William Paulcke diffuse la pratica del telemark sulle Alpi a fine ‘800 avviando la prima 

esplorazione invernale. Poi Piero Ghiglione anticipò i tour in giro per il mondo con molto 

spirito di adattamento, Marcel Kurz topografo e scialpinista con la pipa ammira i monti, 

Mathias Zadarsky per tecnica di sci e attacco rivoluzionario (migliorato da Biligeri), Leon 

Zwingelstein attraversa tutte le Alpi da Nizza a Innsbruck, Ettore Castiglioni ricercatore 

errante dolomitico, Philippe Traynard tanti libri e guide, Toni Gobbi skituour 

commerciale, Michel Parmentier con la tenda nello zaino, Walter Bonatti e Bruno 

Detassis 1956 traversata integrale, ecc.

E ORA TOCCA A TE BATTER TRACCIA



Informarsi
Pianificare

Cercare compagni

Organizzare

Gita giornaliera o di più giorni, sulla montagna vicino casa, sulle 

Alpi o in qualche parte del mondo, raccogliere informazioni e 

pianificare è il fondamento: libri e internet ti danno una mano !

… e il Corso SA2 ti ha dato una formazione.

Ora tocca a te metter in pratica cosa hai imparato



Seguono slides con alcuni suggerimenti, non

esaustivi, per gite di uno o più giorni che presentano

gradualmente maggiori difficoltà tecniche e vanno

comunque opportunamente studiate nell’itinerario, 

verificate le condizioni nivometeo

e la disponibilità dei rifugi se necessari



Dove cominciare
e senza andare lontano

Vicino casa in luoghi in parte noti o già visti ma non ancora

affrontati, con le condizioni ottimali e sicure

Per far dislivello basta concatenare cime e valloni
RIPELLO QUANTO E’ BELLO !



Suggerimenti
ITALIA

Mt Marnotte lato N da Garzeno – Lago di Como

Mt Bregagno dal dosso di San Bernardo – Lago di Como

Mt Tabor da Garzeno – Lago di Como

Monte Generoso e Crocione da Alpe Grande – val d’Intelvi

Monte Pedena – valle del Bitto d’Albaredo

Cima di Lemma, Vallocci, Seleron – val Tartano

P.zo Torena da Carona – val Caronella

P.so di Coca da centrale Armisia – val d’Arigna

Mt Bardan e cima di Barna – val Chiavenna

P.ta dei Camosci da Riale – val Formazza

P.ta di Ban e Sabbione da Riale – val Formazza

SVIZZERA

Monte Limidario da Cortaccio – Lago Maggiore

Monte Gradiccioli da Arosio – Lago Lugano

Chilchalphorn da Hinterrhein – p.so Bernardino

Schollahorn da Splugen - p.so Bernardino

Piz Beverin da Mathon - p.so Bernardino

Punta Larescia da Pianezza – p.so Lucomagno

P.zo Sassello da Nante – val Leventina

Ponc. Cavagnolo, giro Grandinaggia da All’Acqua – val Bedretto

Marchhorn da All’Acqua – val Bedretto



Scialpinismo invernale
Allenamento fisico e tecnico

Uscita dopo uscita
preparandosi fisicamente, 

nelle capacità tecniche e valutative,

osservando gli altri e l’ambiente,
tracciando il proprio itinerario



Suggerimenti
ITALIA

P.zo Torrenzuolo da Vallunga – val Gerola

3 Cime di Val Loga traversata – Montespluga

P.zo Malgina da Ponte Valtellina – Sondrio

P.zo Coppetto da Monte – Sondrio

Cima Soliva, Cavrin da Agneda – Sondrio

Mt. Roisetta da Cheneil – Valtournenche

Becca di Trecare e Nannaz da Chamois – Valtournenche

Punta Marani da Devero – val Formazza

Giro della Tsa da Bionaz e discesa per vallone Sassa - Valpelline

Cima Entrelor da Bruil – val di Rhems

Chateau Blanc da Planaval – val d’Aosta

Fourchon e Pain di Sucre da St Rhemy – val Gr.San Bernardo

SVIZZERA

Piz Surparè da Bivio – p.so Julia

Pizzo del Naret da Ossasco – val Bedretto

Pizzo Pesciora da Ronco – val Bedretto

Pizzo Molare da Molare – val Leventina

Pizzo d’Orsino da Hospental – Andermatt

Piz Lunghin con discesa su Casaccia – p.so Maloja

Piz Muttala da Innerferrera – val d’Avers

Piz la Mazz da Ausferrera – val d’Avers



Scialpinismo in
condizioni nivometeo avverse

Sopportando e affrontando la meteo,

conducendo senza visibilità, quando non c’è la traccia,
sciando nel white-out, mettendosi psicologicamente alla prova,

collaborando coi compagni nelle difficoltà



Suggerimenti

Mò son cazzi !

Potevo 
starmene

tranquillo a 
casa !



Scialpinismo
organizzazione weekend

Pianificando gite di 2 giorni, 

dormendo in rifugio gestito,

scegliendo percorsi BS / OS
con qualche breve tratto alpinistico

senza necessità di corda



Suggerimenti
ITALIA

Mt.Valegino da Tartano – val Tartano

P.zo Dosdè dal rif. Federico – val Viola

P.zo Cassandra da rif. Porro – val Malenco

P.zo Scalino da rif. Ca Runcasch – val Malenco

Monte Disgrazia da rif. Ponti – val Masino

Pointe d’Oren dal rif. Nacamuli – Valpelline

P.ta Valrossa e Mutt dal rif. Maria Luisa – val Formazza

Mt Ormelune, P.ta Rebugine da Bonne – Valgrisanche

P.ta Calabre dal rif. Benevolo da Thumel – val di Rhemes

SVIZZERA

Piz Cristallina e cima Lago da cap Cristallina – val Bedretto

Pizzi dei Rossi da cap.Forno – p.so Maloja

Talligrat, Lackihorn, Stotzigen dalla Rotondohutte – Realp

Lochberg dalla Albert Heim hutte – Realp

Piz Ravetsch dalla cap. Marghels – Oberalppass

Mont Blanc de Chelion da cab.des Dix – val Arolla

Mont Rogneux dalla cab. Brunet – val de Bagnes

Grand Cournier dalla cab. Moiry – val Zinal

La lista sarebbe moooolto lunga visto l’ampiezza delle Alpi e delle 

milioni di vette a disposizione !



Scialpinismo
ripido

Se le condizioni lo permettono salire pendii ripidi, canali e
tratti alpinistici inizialmente facili e noti, già tracciati 

valutando attentamente

le situazione nevosa e la sicurezza



Suggerimenti

ITALIA

Mont Rouge canale Volfrede - Cervinia

Piccolo Altare da Rima - Valsesia 

P.zo Stella canale N da Fraciscio – Val Chiavenna

Grand Tournalin da Cheneil - Valtournenche

Aig.des Sasses da St-Rhemy – val Gr.San Bernardo

Pointe Valletta canale N - val Gr.San Bernardo

Chateau des Dames dal rif. Prarayer – Valpelline

Cervandone per il canalone Ferrari – Devero

Punta Valdeserta giro ad anello– Devero

Punta Clogstafel e discesa diretta sulla N da Valdo – val Formazza

Cima Cagamei canalone di Druet – val d’Arigna

P.zo 3 Signori – val Gerola

SVIZZERA

P.zo Rotondo dalla cap. Piansecco – val Bedretto

P.zo Tambo e canalone NE – p.so Spluga

P.zo Suretta e canalone S – Montespluga

Piz Platta da Purt – val d’Avers

Piz La Margna canale N – p.so Maloja

Piz. Morteratsch dalla cap. Boval – gh.Morteratsch



Gite in totale autonomia
Organizzare gite dormendo una notte in bivacco

portandosi tutto l’occorrente per cena, colazione e pranzo, 

fornelletto/legna per cucinare, sciogliere
le neve, farsi un tè



Suggerimenti

ITALIA

Pizzo Ferrè dal biv.Cecchini – Montespluga

Mt. Gelè dal biv. Regondi – val Ollomont

Becca di Luseney dal biv. Chentre Bionaz – Valpelline

Dome de Tsan dal biv. Tzan – Valtournenche

Gran Becca di Blanchen dal biv. Sassa (distrutto) – Valpelline

P.zo Redorta dal rif.Mambretti – val d’Agneda

P.zo Rodes dal rif. Alle Piane - Sondrio

SVIZZERA

Poncione di Mezzo dal piccolo rif. Gana Rossa – val Leventina

Galmihorn dalla Galmihutte – Vallese

Cima di Biasca dalla cap. Cava – val Pontirone

CERCA IL TUO BIVACCO E RAMMENTA CHE ALCUNI RIFUGI
CHIUDONO A FINE STAGIONE LASCIANDO AGIBILE L’INVERNALE!



Scialpinismo primaverile
Gite con brevi portage, cime oltre i 3000m, grandi panorami

e grandi contrasti con in fondo valle la fioritura



SuggerimentiITALIA

Punta d’Arbola dal rif.Magaroli – val Formazza

Blinnenhorn dal rif.Claudio e Bruno – val Formazza

Basodino dal rif.Maria Luisa – val Formazza

P.zo Quadro da Sterleggia – val Chiavenna

Cevedale, Pasquale, Palon, San Matteo, Tresero – gh. Forni

Cima Adamello dal rif. Caduti dell’Adamello – Tonale

Cime Furggen da Cervinia – valle d’Aosta

Mt. Gelè dal rif. Crete Seche – Valpelline

Gran Zebrù dal rif. Pizzini – gh.Forni

SVIZZERA

P.zo Lucendro – p.so Gottardo

P.zo Medel dalla cap.Medel – p.so Lucomagno

P.zo del Sole - p.so Lucomagno

Boshorn de Engiloch – p.so Sempione

Senggchuppa da Engiloch – p.so Sempione

Monte Leone – p.so Sempione

Punta del Rebbio dalla Bortelhutte – p.so Sempione

Corno Gries dalla cap.Gries – val Bedretto

Sustenhorn e Gwachen – Susten pass

P.zo Campo Tencia dalla cap.Tencia – val Leventina

Piz Buin dalla cap. Chamanna Tuoi – Bassa Engadina

Mt Velan dalla cab. Velan – p.so Gr.San Bernardo

Piz d’Argient – gh.Morterasch – Engadina

Galenstock da Belvedere – p.so Furka



Scialpinismo in quota
Gite con portage, in quota e con cime oltre i 4000m,

percorrendo ghiacciai e risalendo a volte tratti di misto



Suggerimenti
ITALIA

Breithorn – monte Rosa

Giordani, Vincent, Ludwig, Parrot, Zumstein – monte Rosa

Gran Paradiso dal rifugio Emanuele – val d’Aosta

Castore W dal rif. Guide d’Ayas – val d’Aosta

I 3 Palù dal Diavolezza – p.so Bernina

Mt.Dolent dal biv.Florio – val Ferret

SVIZZERA

Allalinhorn, Stralhorn dalla Britannia hutte – valle Saas Fee

Alphubel, Rimpfishorn dalla Tasch hutte – valle Zermatt

Bishorn dalla cab. Tracuit – valle di Zinal

Fletschorn dal gh. Gruebe - valle Saas Fee

Weissmies W dalla Wiessmies hutte – valle Saas Fee

Doufour e Nordend dalla Monterosa hutte – Zermatt

Piz. Bernina da cap.Boval – gh.Morteratsch

FRANCIA

Petite Fourche dal rif. Albert I – valle Chamonix

Aig. Argentiere dal rif.Argentiere – valle Chamonix

Aig. Du Tour dal rif. Albert I – valle Chamonix

Les Periades dal rif. Torino – monte Bianco

Dom de Neige dal rif. Des Ecrins – Briancon

Monte Bianco dal rif. Gran Mullet - Chamonix



Scialpinismo haut route
Ripercorrendo storici itinerari e tracciandone di nuovi



Suggerimenti

Oberland – da dove tutto è iniziato - 4-7 giorni

Chamonix-Zermatt - la leggendaria rotta - 9 giorni

Chamonix-Zermatt + taxi – 1 settimana

Bernina – dal Diavolezza a Pontresina - 4 giorni

Graubünden – da St.Moritz a Davos - 4 giorni

Silvretta – bassa Engadina intorno al piz Buin - 3-4 giorni

Du Ciel – da Arolla a Zinal - 3 giorni

Imperial – da Zinal a Zermatt - 4 giorni

Urner – da Realp a Engelberg – 1 settimana

Urner-Berner – da Steingletscher a Rosenlaui – 7 giorni

Valpelline – da Place Moulin a Dzovennoz – 4 giorni

Cervino – da Cervinia a Volfrede (in senso antiorario) – 3 giorni

Grand Combin – da Bourg St Pierre per i 7 Combin – 3-4 giorni

Dolomiti – da Canazei a Badia 6 giorni

Adamello – nella I guerra dal Tonale e Ponte di Legno - 3 giorni

Des Ecrins – da La Grave a Ailefroide – 6 giorni

Oisans Nord – anello da La Grave – 7 giorni

La Meije Sud – anello da La Berarde (Bourg d'Oisans) – 6 giorni

La Meije Est – anello da Villar d’Arène (La Grave) – 6 giorni

De La Grand Ruine – anello da Villar d’Arène (La Grave) – 3 giorni

OGNUNO E’ LIBERO DI INVENTARSI LA SUA HAUTE ROUTE



Scialpinismo estero
Le Alpi sono solo una piccola porzione montuosa.

Per chi vuol scoprire cosa c’è oltre …



Suggerimenti

Cerca la tua meta, 
documentati, 

trova avventurieri, 
compra un 

biglietto aereo e 
OSA



Buone gite !
W.Paulcke scriveva nel 1897

“Quando la nostra piccola carovana si mise in cammino risalendo la 

Grimselstrasse, ci seguirono con lo sguardo, ancora increduli e dubbiosi 

sull’efficacia e sul valore di quello che secondo loro erano solo assi di legno.”

Ora tocca a voi esplorare, faticare, gioire, raccontare lasciando la firma nella 

neve con assi larghi, corti e leggeri con ancor meno legno o i puntini delle lame 

dei ramponi.


