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Premessa 
Questa dispensa vuole essere un riferimento per le principali manovre utili a gestire un’emergenza 
durante un’escursione con gli sci, quali ad esempio una scivolata a valle oppure la messa in 
sicurezza di un breve traverso obbligato su manto nevoso duro. 
Le manovre descritte sono, fortunatamente, di applicazione assai poco frequente ed è quindi facile 
dimenticarne la tecnica di esecuzione, trovandosi così nell’emergenza, incapaci di effettuarle; sarà 
quindi opportuno esercitarsi periodicamente nella loro esecuzione. 
Visto lo scopo della dispensa, gli argomenti saranno il più possibile semplificati: esistono più 
metodi per realizzare ad esempio una corda fissa, così come il recupero di un compagno scivolato a 
valle. Per qualsiasi approfondimento si consiglia la lettura dei relativi manuali del CAI. 
La SCSA dal 2011, ha deciso di utilizzare gli argomenti contenuti in questa dispensa come 
formazione per gli aspiranti ISFE e come prova di verifica per gli aspiranti INSFE; va sottolineato 
comunque che, tali manovre, non devono essere insegnate durante un corso di Sci Escursionismo, 
né utilizzate come strumento di progressione definito a priori, ma devono essere conosciute 
dall’istruttore per essere utilizzate in caso di emergenza. 

Attrezzatura 

Corde, cordini e fettucce1 
Corde, cordini e fettucce sono necessari nella costruzione di imbracature di emergenza, corde fisse, 
ancoraggi (su neve o su alberi), così come nel recupero di un compagno d’escursione scivolato a 
valle. 

Corde 
Per le manovre di emergenza possono essere utilizzate corde, intere, mezze corde e corde gemellari; 
la scelta di portarsi uno spezzone di lunghezza 20-30 m di corda gemellare risulta, solo in 
contesto di emergenza in escursione, la scelta migliore per leggerezza ed ingombro rispetto ad 
uno spezzone di stessa lunghezza di corda intera o mezza corda. Si ricordi comunque sempre che, a 
differenza di una corda intera, una singola corda gemellare o una singola mezza corda non 
garantisce la trattenuta di cadute! 
Visto l’uso su neve, si consiglia l’utilizzo di corde idrofobe (anche solo nella sua parte esterna) per 
limitare l’assorbimento d’acqua. 
Uno spezzone aggiuntivo di 7 m di lunghezza è utile per la costruzione di un’imbragatura alta di 
emergenza. 
Tutti i tipi di corda che usiamo sono dinamici, ossia hanno un’elasticità più o meno accentuata 
(necessaria per assorbire una caduta). 
 

 
Figura 1: identificativi del tipo di corda: 1- corda intera, 2 - mezza corda, 3a/3b - corda gemellare 

                                                 
1 Approfondimenti su manuale CAI n.25 “Alpinismo su ghiaccio e misto” da pag 55 
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Cordini 
Sono costruiti, a differenza delle corde, per resistere a delle forze e non per assorbire cadute, quindi 
non devono essere utilizzati al posto di corde. Ve ne sono di differenti materiali (nylon, kevlar, 
dyneema) e di diverso diametro. 
1 cordino da 6 mm di diametro e 1,5 m di lunghezza è utile per costruire un nodo “auto bloccante” 
da utilizzare sia nella costruzione di una corda fissa, sia nella manovra di recupero di un compagno 
scivolato a valle. 
1 cordino da 6 mm di diametro e 3 m di lunghezza può essere utile nella costruzione di un 
ancoraggio sfruttando ad esempio il tronco di un albero oppure utilizzando sci o pala da valanga 
infissi nella neve. 

Fettucce 
Si consiglia l’uso di un anello di fettuccia tubolare precucita in poliammide (nylon) di almeno 2 cm 
di larghezza e di 120 cm o, meglio, 150 cm di lunghezza, per la costruzione di un’imbragatura 
bassa di emergenza. In alternativa a questo utilizzo, gli anelli di fettuccia sono utili per la 
costruzione di ancoraggi esattamente come i cordini. 
 

 
Figura 2: esempio di anello di fettuccia precucita 

Moschettoni 
Due moschettoni di tipo H (HMS) con ghiera di chiusura, nello zaino di ogni istruttore, 
garantiscono lo svolgimento di qualsiasi manovra di emergenza se fatta insieme ad altri istruttori. 
 

 
Figura 3: moschettone di tipo H (HMS) con ghiera 

 
Quando lo si utilizza, ricordarsi sempre di chiudere la ghiera, arrivando a fine corsa e facendo 
mezzo giro all’indietro per evitare possibili blocchi della ghiera stessa. In questo modo si è sicuri 
che il moschettone non si aprirà. 
E’ importante sapere che tutti i moschettoni, inclusi quelli di tipo H, sono molto più resistenti 
sull’asse maggiore rispetto all’asse minore, in particolare se sono chiusi. 
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Manovre di emergenza 

Nodi 

Nodo delle guide con frizione (nodo a otto)2 
Uso: questo nodo è utile per collegarsi a qualsiasi punto della corda, o più semplicemente per 
realizzare un’asola. Nello specifico, partendo da un capo della corda, viene usato nel collegamento 
tra un’imbragatura di emergenza bassa e una alta. 
Esecuzione: 

 
Figura 4: esecuzione partendo da un capo della corda 

 

 
Figura 5: esecuzione partendo da un qualsiasi punto della corda 

Nodo barcaiolo3 
Uso: questo nodo permette alla corda di non scorrere sull’oggetto sul quale è stato fatto. 
Viene utilizzato come nodo di autoassicurazione. 
Esecuzione: 

 
Figura 6: esecuzione su moschettone a ghiera. 

Il nodo può essere realizzato anche attorno ad un bastoncino da sci… 

                                                 
2 Manuale CAI n.25 “Alpinismo su ghiaccio e misto” pag.98 
3 Manuale CAI n.25 “Alpinismo su ghiaccio e misto” pag.107 
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Nota: per rendere ancora più sicura la tenuta del nodo quando questo si trova adiacente ad un capo 
della corda, si realizza un nodo semplice poco prima del capo. 

Nodo mezzo barcaiolo4 
Uso: questo nodo è essenzialmente un freno. Si utilizza esclusivamente su moschettoni di tipo H.  
La corda, a differenza del barcaiolo, scorre sul moschettone, ma la forza di tenuta della mano è 
aumentata dal nodo stesso. 
E’ utilizzato come nodo di assicurazione dinamica. 
In particolare lo possiamo utilizzare nell’assicurare chi costruisce una corda fissa, oppure per calare 
un compagno verso valle. Può essere utilizzato anche per assicurare un compagno scivolato a valle 
che vuole risalire, da solo (non serve per aiutarlo nella risalita), in sicurezza. 
Esecuzione: 

 
Figura 7: C rappresenta il capo caricato di peso, L il capo libero dal peso ossia quello dove sarà posizionata la 

mano dell’assicuratore che dovrà trattenere il peso posto all’altro capo. 
 
E’ fondamentale, ai fini della sicurezza della tenuta del moschettone, ricordarsi di eseguire il nodo 
muovendo il capo libero e lasciando stare il capo carico. In questo modo il carico si troverà 
spostato sempre sull’asse maggiore dal lato chiuso che è anche quello più resistente. 
Ricordarsi che questo nodo non serve a nulla senza una mano che trattiene il capo libero. 
Ricordarsi sempre di chiudere la ghiera di chiusura! 

                                                 
4 Manuale CAI n.25 “Alpinismo su ghiaccio e misto” pag.107 
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Asola di bloccaggio e contro asola5 
Uso: permette di bloccare in generale lo scorrimento della corda, ad esempio nel caso in cui si 
utilizzi un nodo mezzo barcaiolo. 
In particolare lo può utilizzare l’assicuratore per poter bloccare il nodo mezzo barcaiolo durante la 
calata di un compagno oppure per bloccare la corda fissa dopo il tensionamento nell’ancoraggio 
finale. 
Esecuzione: 
 

 
Figura 8: esecuzione dell’asola di bloccaggio e contro asola (ultima immagine in fondo a destra) 

 
La contro asola si esegue come ulteriore garanzia del blocco della corda. 
Soprattutto nel tensionare una corda fissa è importante realizzare l’asola di bloccaggio a ridosso del 
punto in cui vogliamo fermare la corda per non perdere parte del tensionamento effettuato. 
Quando si vuole sbloccare la corda, bisogna sciogliere prima la contro asola, ridurre l’asola tirando 
il capo libero e dare un colpo deciso per liberare definitivamente la corda dall’asola di bloccaggio. 

                                                 
5 Manuale CAI n.25 “Alpinismo su ghiaccio e misto” pag.111 
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Nodo bulino doppio con bretella6 
Uso: nelle manovre di emergenza si utilizza solo nella realizzazione di un’imbragatura di 
emergenza alta. 
Esecuzione: 
 

 
Figura 9; esecuzione di un nodo bulino doppio per la costruzione di un’imbragatura alta di emergenza 

Nodo a contrasto doppio (doppio inglese) 
Uso: serve per formare un anello chiuso di un cordino. 
Esecuzione: 
 

 
Figura 10: esecuzione nodo a contrasto doppio 

                                                 
6 Manuale CAI n.25 “Alpinismo su ghiaccio e misto” pag.104 
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Nodo prusik7 
Uso: si utilizza per bloccare la corda fissa in prossimità di un ancoraggio intermedio attraverso un 
anello di cordino con cui si esegue appunto questo nodo autobloccante. 
Esecuzione: 

 
Figura 11: esecuzione di un nodo prusik con anello di cordino 

 
Nota: è autobloccante in entrambe le direzioni. Nell’eseguirlo ci si deve assicurare che i giri sulla 
corda non si accavallino tra di loro 

Nodo machard (bidirezionale)8 
Uso: come il prusik è un nodo autobloccante e si utilizza per bloccare la corda durante il recupero di 
un compagno di escursione scivolato a valle. Può essere usato anche per il fissaggio di una corda 
fissa ad ancoraggi intermedi come il prusik. 
Esecuzione: 

 
Figura 12: esecuzione di un nodo machard bidirezionale con anello di cordino 

                                                 
7 Manuale CAI n.25 “Alpinismo su ghiaccio e misto” pag.113 
8 Manuale CAI n.25 “Alpinismo su ghiaccio e misto” pag.115 
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Costruzione di un’imbragatura di emergenza9 
In alternativa all’uso di un’imbragatura da alpinismo/scialpinismo (ne esistono anche di peso ed 
ingombro molto contenuti) si può realizzare un’imbragatura di emergenza. 
 

 
Figura 13: esempio di imbrago leggero (230 g) e compatto 

 
In particolare con 1 anello di fettuccia tubolare da almeno 120 cm (meglio se 150 cm) e un 
moschettone a ghiera si può costruire un’imbragatura bassa. 
 

 
Figura 14: sequenza di costruzione di un’imbragatura bassa con anello di fettuccia 

 
Con 1 spezzone di corda da 5-7 metri è invece possibile realizzare l’imbragatura alta. 
 

 
Figura 15: sequenza di costruzione di un’imbragatura alta con spezzone di corda 

                                                 
9 Manuale CAI n.25 “Alpinismo su ghiaccio e misto” da pag. 104 a pag. 106 
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Per unire le due imbragature si può utilizzare un’estremità dello spezzone di corda usata per 
realizzare l’imbragatura alta, eseguire un nodo a otto, infilare l’estremità nelle asole 
dell’imbragatura bassa sostituendo, in pratica, il moschettone a ghiera e, infine, ripassare il capo 
libero nel nodo a otto. 
 

 
Figura 16: sequenza di collegamento tra imbragatura bassa e alta. Un moschettone a ghiera opportunamente 
vincolato ad uno dei capi liberi (con nodo barcaiolo e nodo semplice di sicurezza) è utile per mettersi in sicurezza 
nell’attraversamento di una corda fissa. Un moschettone a ghiera posto nell’asola formata dal nodo a otto che 
collega imbragatura alta e bassa è utile invece per essere recuperati tramite paranco semplice. 
 
Se non si hanno zaini eccessivamente pesanti, un’imbragatura bassa può essere sufficiente per 
calare un compagno di escursione, recuperarne uno scivolato a valle o per mettere in sicurezza chi 
realizza una corda fissa e chi poi la utilizza. Con zaini pesanti è invece più sicuro realizzare 
un’imbragatura alta e collegarla con una bassa. 
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Costruzione di ancoraggi10 
Per la costruzione di una corda fissa o per la calata o il recupero di un compagno di escursione 
verso valle è necessario avere degli ancoraggi al terreno. 
Questi ancoraggi, su cui si basa la sicurezza della manovra di emergenza, possono essere naturali o 
artificiali. 

Ancoraggi naturali 
Un esempio di ancoraggio naturale, solitamente presente su percorsi sci escursionistici è ad esempio 
il tronco di un albero sano di medie o grandi dimensioni. 
Per sfruttare il tronco di un albero come ancoraggio si può utilizzare un anello di cordino, di 
opportuna lunghezza, con chiusura a strozzo oppure, nella realizzazione di ancoraggi per corde 
fisse, eseguendo il maggior numero di spire possibile, in moda da evitare slittamenti del 
cordino sulla corteccia. Se non si è assolutamente certi della tenuta dell’albero (per dimensioni 
ridotte del tronco) si cerca di eseguire queste spire il più possibile a contatto con la superficie del 
terreno, così da ridurre al massimo leve negative. 
Si usa poi un moschettone a ghiera sul quale si esegue con la corda di assicurazione il nodo mezzo 
barcaiolo (nel caso di calata o recupero del compagno), oppure si fissa un nodo prusik per fissare 
una corda fissa. 

Ancoraggi artificiali 
Nel caso non siano disponibili ancoraggi naturali, se ne possono realizzare di artificiali utilizzando 
gli sci (con eventuale utilizzo dei bastoncini), oppure la pala da valanga o semplicemente uno zaino 
sepolto nella neve. 
A seconda della consistenza della neve e dell’inclinazione del pendio è possibile utilizzare in vari 
modi gli sci come punto di ancoraggio:  

 sci accoppiati e verticali; 
 sci incrociati e verticali; 
 sci paralleli e verticali; 
 sci accoppiati e orizzontali. 

Sci accoppiati e verticali: sistema più semplice e veloce; gli sci, infissi con inclinazione verso 
monte (anche fino a coprire gli attacchi) sono legati con un cordino a strozzo, posto il più possibile 
a contatto con la superficie del terreno per evitare leve negative che riducono la tenuta 
dell’ancoraggio. Va quindi messo un moschettone. 
 

 
Figura 17: sci accoppiati verticali 

                                                 
10 Manuale CAI n.25 “Alpinismo su ghiaccio e misto” pag.308 e 309 
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Sci incrociati: sistema abbastanza veloce che offre il vantaggio di avere una maggior base di 
appoggio rispetto al precedente. Le immagini mostrano come mettere il cordino al quale poi è 
collegato il moschettone. Anche in questo caso gli sci possono affondare nella neve fin oltre gli 
attacchi; ricordarsi sempre di inclinarli verso monte e di porre il cordino il più possibile a contatto 
con la superficie del terreno. 
 

 
Figura 18: sci incrociati. Nell’immagine gli sci sono posti ERRONEAMENTE con le solette a monte, mentre le 

solette devono essere poste sempre verso valle in modo che le lamine non rovinino il cordino. 
 
Sci paralleli e verticali: su neve di poca consistenza o su pendenze moderate, si piantano gli sci 
vicini e paralleli con le solette rivolte a valle e inclinati verso monte. I due bastoncini da sci sono 
posti a ridosso del puntale degli attacchi e si realizza con un cordino un nodo a strozzo. Per 
aumentare la sicurezza di tenuta, al posto dei bastoncini può essere usata il manico di una pala da 
valanga se sufficientemente lungo 
 

 
Figura 19: sci paralleli e verticali. Nell’immagine a destra al posto dei bastoncini viene usata una piccozza, ma 

può essere usata anche il manico di una pala da valanga. 
 
Sci paralleli e orizzontali: su neve molto inconsistente o su pendenze più accentuate si dispongono 
gli sci legati insieme in una fossa orizzontale profonda circa 50 cm. Il cordino dell'ancoraggio è 
legato in corrispondenza degli attacchi con nodo a strozzo e fuoriesce lungo un apposito solco. Gli 
sci vengono coperti di neve, che si comprime bene con i piedi. 
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Figura 20 Sci orizzontali 

 
Pale da valanga e zaini: su neve di scarsa consistenza, oltre agli sci orizzontali può essere 
utilizzata una pala da valanga o uno zaino. Si procede allo scavo di una buca e di un solco lungo la 
verticale come nel sistema con sci paralleli, si pone la pala o lo zaino nella buca e dopo aver fissato 
opportunamente un cordino e il moschettone di ancoraggio, si pone il cordino lungo il solco e si 
copre la pala o lo zaino con la neve, che si comprime bene con i piedi. 
Il moschettone deve essere posto tanto più distante, quanto meno inclinato è il pendio, per cui si 
dovrà utilizzare un cordino di lunghezza opportuna. 
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Calata del compagno 
Manovra da eseguire nel caso si debba far calare in sicurezza un compagno di escursione, lungo un 
pendio che si ritiene pericoloso. 
Esecuzione: 

 Si crea un punto di sosta con cordino e moschettone a ghiera utilizzando un ancoraggio 
naturale, se disponibile, oppure realizzandone uno su neve. 

 La persona che deve essere calata veste l’imbrago se disponibile, altrimenti si costruisce 
un imbrago di emergenza. 

 Con un moschettone a ghiera e un nodo delle guide con frizione si connette l’imbrago alla 
corda di calata. 

 L’assicuratore realizza un nodo mezzo barcaiolo con la corda di calata ricordandosi di 
chiudere la ghiera nel punto di sosta. 

 Si prova la tenuta dell’ancoraggio (soprattutto se si tratta di un ancoraggio artificiale) ed 
entrambi si assicurano che i nodi siano fatti correttamente e che il sistema funzioni. 

 Chi è calato mette in tensione la corda portando il proprio peso in prevalenza sull’imbrago 
e di conseguenza sulla corda e l’assicuratore cala, utilizzando il mezzo barcaiolo, il 
compagno fino al raggiungimento di un punto sicuro. 

Qualora l’assicuratore non si trovi in un punto dove può operare in totale sicurezza, dovrà indossare 
anche lui un imbrago e vincolarsi alla sosta tramite spezzone di corda/cordino e nodo barcaiolo. 
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Paranco semplice11 
Si utilizza per recuperare un compagno scivolato a valle in grado di collaborare. 
La manovra di recupero consiste nel bloccare un’estremità della corda; inviare al caduto la corda 
doppiata e predisposta con un moschettone a ghiera (se, chi è scivolato, non l’ha già) che si dovrà 
agganciare all'imbragatura che il caduto dovrà indossare. 
A questo punto o, grazie alla collaborazione di più soccorritori, si recupererà direttamente l'altra 
estremità e quindi il caduto sarà sollevato, oppure (Figura 21: paranco semplice con rinvio al 
compagno), costruendo un secondo punto di sosta con relativo moschettone a ghiera, s’inserisce 
l’altra estremità della corda nel moschettone del nuovo punto di sosta e si recupera quindi la corda 
sollevando il caduto. In quest’ultimo caso, per evitare di far scendere il caduto nel caso dovesse 
fermarsi l'azione di recupero della corda, si può porre un nodo autobloccante machard sulla corda di 
trazione e connetterlo al secondo punto di sosta (particolare a destra della Figura 21: paranco 
semplice con rinvio al compagno) 
 

 
Figura 21: paranco semplice con rinvio al compagno 

Costruzione di una corda fissa12 
Durante un’escursione con gli sci potrebbe capitare di essere costretti, per vari motivi, a fare un 
breve traverso con neve dura e di voler far procedere tutti i componenti dell’escursione in sicurezza. 
Per fare questo si può costruire una corda fissa, utilizzando due punti di sosta e degli ancoraggi 
intermedi sfruttando gli ancoraggi naturali se disponibili oppure creandone degli artificiali. 
Poiché le corde dinamiche hanno una certa elasticità, per far in modo che la corda fissa funzioni 
anche da sostegno durante il passaggio di un escursionista, è fondamentale tensionare la corda 
stessa al termine delle operazioni di costruzione. 
Esecuzione: 

 Si crea un ancoraggio iniziale in un punto sicuro. Da qui partirà la corda fissa. 

                                                 
11 Manuale CAI n.25 “Alpinismo su ghiaccio e misto” pag.460 
12 Manuale CAI n.25 “Alpinismo su ghiaccio e misto” pag.448 e 449 
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 Chi deve costruire la corda fissa dovrà indossare un imbrago, collegarlo alla corda mentre 
un'altra persona procederà all’assicurazione della prima tramite nodo mezzo barcaiolo della 
corda sul moschettone a ghiera dell’ancoraggio iniziale. 

 Si controlla che il sistema di assicurazione sia funzionante testando anche l’ancoraggio 
iniziale caricandolo del peso del corpo. 

 Chi deve costruire la corda fissa deve assicurarsi di avere con sé sufficiente materiale per 
costruirla: un cordino da 3 m, un moschettone a ghiera e un cordino da 1,5 m per ogni 
ancoraggio, ed eventuale materiale per realizzare l’ancoraggio stesso, se artificiale. 

 Chi deve costruire la corda fissa parte per il traverso assicurato da chi rimane nel punto di 
ancoraggio iniziale. 

 Limitarsi preferibilmente a tratti di 5 m dopo i quali ci si ferma per disporre un ancoraggio 
intermedio, si passa la corda nel moschettone a ghiera e si procede al successivo ancoraggio 
intermedio. Nel caso si utilizzi il tronco di un albero ricordarsi di effettuare più spire con il 
cordino. 

 Arrivati ad un punto sicuro, si dispone l’ancoraggio finale e si recupera qualche metro di 
corda. L’assicuratore blocca, tramite asola di bloccaggio e contro asola, il nodo mezzo 
barcaiolo con cui aveva assicurato il primo. Quest’ultimo, visto che si trova in un punto 
sicuro, si scollega dalla corda, la passa nel moschettone a ghiera dell’ancoraggio finale ed 
esegue un nodo mezzo barcaiolo cercando di tensionare il più possibile la corda 
bloccandola poi con asola di bloccaggio e contro asola. 

 La prima persona, assicurato alla corda appena fissata tramite un moschettone a ghiera 
chiuso (a sua volta connesso all’imbrago tramite cordino e nodo delle guide con frizione o 
nodo barcaiolo), procede a ritroso verso l’ancoraggio iniziale. 

 Ad ogni ancoraggio intermedio, realizza un nodo prusik sulla corda fissa con un cordino e 
lo collega al moschettone dell’ancoraggio intermedio cercando di tensionare ulteriormente 
la corda verso l’ancoraggio iniziale, sfruttando eventualmente il proprio peso. 

 Arrivato al primo ancoraggio, esegue, se necessario, un altro tensionamento della corda, 
sciogliendo la contro asola e l’asola di bloccaggio per poi ripristinanarli terminato il 
tensionamento. 

 

 
Figura 22: corda fissa costruita 

 
A questo punto possono passare gli altri, utilizzando un imbrago al quale sono connessi 2 
moschettoni (tramite cordino e nodo delle guide con frizione e barcaiolo sui moschettoni). Arrivati 
all’ancoraggio intermedio si dovrà aprire un moschettone, farlo passare al di là del prusik e chiudere 
la ghiera, dopo di che si fa la stessa cosa con il secondo moschettone. In questo modo si è sempre 
assicurati alla corda fissa. 
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Se la corda fissa è stata ben tesa e gli ancoraggi sono ottimi, potrà passare più di una persona alla 
volta, nello specifico uno per tratto di corda, in quanto, con i prusik ogni tratto sarà indipendente 
dagli altri. 
Il penultimo che passa, dovrà ad ogni ancoraggio intermedio, sciogliere i prusik e far passare la 
corda direttamente all’interno del moschettone dell’ancoraggio. 
Una volta che il penultimo è arrivato all’ancoraggio finale e si è staccato dalla corda fissa, l’ultimo 
che si trova ancora all’ancoraggio iniziale, scioglie l’asola, la contro asola, e il mezzo barcaiolo; 
collega la corda al proprio imbrago e attende che all’ancoraggio finale sciolgano asola e contro 
asola per poi utilizzare il mezzo barcaiolo per assicurarlo. 
Quando l’ultimo è assicurato tramite mezzo barcaiolo, procede nel traverso recuperando tutto il 
materiale utilizzato per gli ancoraggi intermedi fino a raggiungere l’ancoraggio finale. 
 
Nota: per tensionare la corda nell’ancoraggio iniziale (dopo che chi realizza la corda fissa è tornato 
dall’ancoraggio finale) si può utilizzare il sistema nella Figura 23: sistema per tensionare la corda 
all’ancoraggio iniziale. La corda viene bloccata tramite asola di bloccaggio e contro asola. 
 

 
Figura 23: sistema per tensionare la corda all’ancoraggio iniziale 

 
Nota sul materiale: costruire una corda fissa per fare un traverso di 20 m significa avere a 
disposizione: 5 cordini da 3 metri, 3 cordini da 1,5 metri e 5 moschettoni a ghiera per gli ancoraggi, 
a cui si deve aggiungere un imbrago e 2 moschettoni a ghiera per ognuno dei partecipanti ed 
eventuali sci, pale da valanga, zaini qualora non si avessero a disposizione ancoraggi naturali. 
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