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XXVII° Corso Propedeutico  

Ghiaccio Alta Montagna 2015 
 

 

Programma del corso 
10-11-12 Luglio – rif. Roma – Vedrette di Ries 

 
 
Ritrovo:  Riva di Tures piazzale Sage, teleferica per il rifugio, il 10 Luglio alle ore 9.00. 
 
 
1° Giorno 
 

• Materiali da ghiaccio: uso della piccozza e dei ramponi. 
• Tecnica individuale di progressione su neve e ghiaccio. 
• Soste e ancoraggi su neve e ghiaccio. 
• Scivolata su neve e auto arresto. 
 
2° Giorno 
 

• Formazione e progressione della cordata (a 2 e a 3 elementi) su vari terreni. 
• Metodi di assicurazione e auto-assicurazione. 
• Movimento in conserva (conserva corta media e lunga). 
• Autosoccorso della cordata e recuperi da crepaccio. 
 
3° Giorno 
 

• Percorso su terreno glaciale vario e articolato che permetta di applicare le tecniche sviluppate nelle prime 
due giornate. 

 
 

Programma Dettagliato 
 
 
1° giorno 
 

Materiale da ghiaccio 

• Piccozza e ramponi: generalità, tipologia e caratteristiche dei vari tipi. 
 
Progressione individuale su neve, varie pendenze, senza ramponi 
 (movimento in simultanea e in sequenza) 
• Diagonale fianco al pendio. 
• Passo incrociato. 
• Progressione frontale. 
• Movimento in traversata. 
• Movimento in discesa. 
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Progressione individuale su ghiaccio, varie pendenze, con ramponi punte a piatto e punte avanti 
(movimento in simultanea e in sequenza) 

• Diagonale fianco al pendio. 
• Passo incrociato. 
• Passo misto. 
• Progressione frontale (diretta). 
• Movimento in discesa su varie pendenze (faccia a valle, diagonale fianco al pendio, mezzo passo, faccia a 

monte). 
• Progressione su terreno verticale con 2 attrezzi, tecnica base di piolet-traction. 
• Gradinamento (tacca, gradino, movimento di salita e discesa con un rampone). 
 
Soste e ancoraggi su neve e ghiaccio 

• Piccozza, corpi morti, fittoni, viti da ghiaccio, fungo. 
 
Scivolata su neve senza ramponi ai piedi, auto-arresto 

• Attuando l’assicurazione dinamica si eseguono prove istruttive sulla tenuta degli ancoraggi su neve. 
 
2° Giorno 
 

Formazione della cordata 

• Metodi di legatura, cordino da ghiacciaio. 
• Cordata a due e a tre persone. 
• Utilizzo dei nodi a palla. 
 
Movimento della cordata sui vari terreni 
Assicurazione e auto-assicurazione dei componenti della cordata su vari terreni 

• Auto-assicurazione provvisoria e definitiva. 
• Assicurazione dinamica al primo di cordata: classica, bilanciata, ventrale (passaggio dal tuber alla sosta). 
• Assicurazione al secondo (ai secondi) di cordata (mezzo barcaiolo, piastrina). 
 
Movimento in conserva 

• Corta. 
• Media. 
• Lunga, con l'applicazione di un autobloccante (tibloc, magic ring) su terreni ripidi o di misto. 

 
Discesa in corda doppia 

• Su vite da ghiaccio. 
• Su fungo. 

 
Autosoccorso della cordata, recuperi da crepaccio 

• Trattenuta del compagno che scivola (senza ramponi) e messa in sicura della cordata in funzione del 
terreno (opportuno assicurare adeguatamente entrambi i componenti della cordata) 

• Predisposizione del sistema di recupero da crepaccio del compagno di cordata 
     che collabora:  

• Paranco semplice con rinvio al compagno. 
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• Recupero con azione interna ed esterna. 
• Paranco veloce (Vanzo). 

      
    che non collabora:  

• Paranco mezzo Poldo con piastrina, o altro nodo bloccante. 
• Paranco mezzo Poldo con spezzone ausiliario.  

 
3° Giorno 
 

Percorso vario su terreno glaciale 
La scelta del percorso e le caratteristiche del terreno dovrebbero permettere di osservare che il movimento di 
una cordata che mette in atto quanto è stato sviluppato nelle prime due giornate. 
• Progressione della cordata in varie situazioni (in conserva, con assicurazione veloce, con assicurazione 

dinamica, superamento crepacci, salto). 
• Predisposizione soste, ancoraggi, rinvii. 
• Tecnica individuale su varie pendenze, con uno o due attrezzi, salita discesa e attraversata, breve tratto in 

piolet-traction su muretto (opportuno il piazzamento di qualche vite con rinvio già piazzato). 
• Discesa in corda doppia: allestimento e gestione della calata, autoassicurazione dei componenti alla 

partenza e all’arrivo, recupero della corda ed eventuale ricomposizione della cordata. 
 
 
 
LEZIONI TEORICHE in rifugio 
 

• Neve e valanghe. 
 


