
Tike Saab guide alpine

Arrampicata su roccia e vie ferrate

Dalla mia  esperienza di guida alpina ho cercato di sintetizzare al massimo le
cose più utili e necessarie per iniziare a frequentare la montagna anche su
sentieri attrezzati, facili arrampicate o vie ferrate, ciò che troverete  nel testo
non è che una minima parte dell’ immenso bagaglio tecnico esistente, diciamo
che si tratta delle basi, ma che nonostante tutto dai più non sono conosciute
ed applicate. Purtroppo la montagna viene sovente affrontata con una
leggerezza totale, moltissimi incidenti si sarebbero potuti evitare anche solo
tenendoci alle normali norme di sicurezza, che vanno sempre ed
inderogabilmente applicate anche sui percorsi più conosciuti e ritenuti più
sicuri. Vi inviterei a fare il sacrificio di ben studiare questi pochi nodi poiché la
loro conoscenza e il giusto utilizzo delle norme riportate vi rendono autonomi
nella progressione e certi di aver fatto il massimo per la sicurezza.
I disegni sono stati fatti da Patrizia Agnani, p.agnani@virgilio.it

Guida alpina Gianni Lanza

Elenco di alcune situazioni tipo

1  Non partire con previsioni meteo cattive o cattive condizioni della montagna.

2  Non salire a tutti i costi anche se è tardi o se il tempo è peggiorato.

3 In un gruppo la forza è data dall’ elemento più debole, fare gruppi omogenei,
ma soprattutto non lasciare mai nessuno indietro, o solo, ad aspettarci.

4 Sacco leggero, ma con tutto il giusto equipaggiamento e vestiario.

5 Legarsi sempre e utilizzare le tecniche di sicurezza su roccia e su ghiacciaio
anche se apparentemente il terreno è facilissimo.

6 Informarsi sempre su condizioni o situazione del percorso contattando le
guide alpine o i gestori dei rifugi.

7 Sulle vie ferrate utilizzare sempre nel modo corretto il kit da ferrata con
imbrago, doppia longe, dissipatore e casco.

8 Imparate le manovre di base di autosoccorso ed i segnali di chiamata di
soccorso.

8 Lasciate sempre detto dove andate .



Nodo delle guide con frizione o nodo a otto

Viene utilizzato per legarsi con un capo della corda all’ imbrago.
Ci si lega prendendo insieme cosciali e cinturone, mai sull’ anello di servizio.



Nodo Bulin

Si utilizza per legarsi al centro di una corda, va fermato con un nodo di
sicurezza ed un moschettone a ghiera .



Nodo a contrasto

Si utilizza per chiudere dei cordini e  formare degli anelli .

Nodo Barcaiolo

Si utilizza per autoassicurarsi all’ ancoraggio di sosta.



Marchand

Nodo autobloccante usato per autoassicurazione nelle calate a corda doppia e
nelle manovre di soccorso

Nodo di giunzione

Serve ad unire due corde, va tirato su tutti 4 i capi, i capi che fuoriescono
devono essere lunghi almeno 30 cm.



Costruzione di un ancoraggio

Quando si collegano due chiodi per ottenere un ancoraggio è necessario:
1 inserire lo spezzone di corda (diametro 9mm ) nei chiodi, 2 chiudere con un
nodo a contrasto, 3 prendere due tratti di spezzone e su uno dare un mezzo
giro, 4 collegare  con un moschettone. Perché il peso sia ben ripartito l’angolo
formato dallo spezzone deve sempre essere acuto.



Progressione su sentiero attrezzato

Equipaggiamento individuale

Normale da escursionismo, solide scarpe da trekking, imbrago, longe

Equipaggiamento di gruppo

Spezzone di corda 20 metri, carta, bussola, altimetro

Quando si affronta un tratto attrezzato è conveniente procedere assicurati alle
corde fisse tramite una doppia longe collegata all’ imbrago con nodo a bocca di
lupo



Progressione su via ferrata

Equipaggiamento individuale

Normale da escursionismo,solide scarpe da trekking, imbrago , casco, doppia
longe con dissipatore, rinvio da riposo

Equipaggiamento di gruppo

Spezzone di corda 20 metri, 2 moschettoni a ghiera, cordino da autobloccante

Quando si affronta una via ferrata, si progredisce badando di trovarsi uno per
volta nei tratti tra chiodo e chiodo, utilissimo il rinvio da riposo che ci permette
di ancorarci agli infissi, è conveniente tenere le longe appoggiate sopra al
braccio, in modo di avere i moschettoni sempre a portata di mano.

Attenzione al collegamento tra dissipatore e imbrago ,che deve essere sempre
fatto prendendo cosciale e cinturone con fettuccia e nodo a bocca di lupo
oppure con maglia rapida almeno del numero 10, mai con moschettone.



Nel disegno progressione su ferrata assicurati con dissipatore e riposo sul
rinvio.



Arrampicata su falesia a monotiri

Equipaggiamento individuale

Scarpe da arrampicata, imbrago, 10 rinvii, magnesite, 1 maillon per eventuale
calata, 2 moschettoni a ghiera, attrezzo per assicurare, consigliato il Grigri,ma

vanno bene anche sechiello e reverso.

Equipaggiamento di gruppo

Corda singola  da 60 metri

Quando si va ad arrampicare si procede in questo modo

1 si calza l’imbrago lo si chiude con doppio passaggio ,ci si lega
facendo il nodo a otto prendendo sempre cosciali e cinturone, mai sull’ anello
di servizio o, gravissimo sui portamateriale.
si prende il materiale e prima di partire ci si controlla

2 chi arrampica pulisce bene le suole e parte chi assicura sta attento e vicino
alla roccia, se i tiri sono lunghi e la corda arriva giusta conviene fare un nodo
sul capo libero della corda che serve ad impedirle di fuoriuscire dall’
assicurazione in caso di distrazione.

3 giunto alla sosta si passa la corda nel moschettone e ci si cala ,se c’è un
anello fisso si fa la manovra di passaggio della corda



    il Grigri               il reverso

. Manovra di passaggio della corda

1 giunti alla sosta ci si assicura alla catena con un rinvio
2 si prende la corda e la si passa nell’anello di calata
3 si fa un nodo otto e lo si collega all’imbrago con un moschettone a ghiera
4 ci si slega dal nodo do sicurezza ,si sfila il capo ci si stacca dal rinvio di
assicurazione e ci si fa calare



Arrampicata su vie di più tiri attrezzate

Equipaggiamento individuale

Scarpe da arrampicata, casco, imbrago, longe, 2 moschettoni a ghiera,
magnesite, attrezzo per assicurare reverso, cordino per autobloccante

Equipaggiamento della cordata

Corda singola o doppia, 10 rinvii, 2 fettucce, 1 maillon da calata, i coltellino, 3
friends misure medie, 4 nuts misure piccole, 1 snazzatore

Quando si affronta una via di pù tiri ,valgono le stesse precauzioni dei
monotiri, la progressione si svolge nel seguente modo :

1 si scioglie ordinatamente la corda ci si lega ci si controlla e si prende il
materiale
2 il capocordata sale giunto alla sosta la attrezza (collegamento dei chiodi ) si
autoassicura (barcaiolo )
3 recupera la corda in eccedenza, mette in sicurezza il secondo passando la
corda nel reverso che è attaccato all’ ancoraggio, quindi  recupera il secondo
che inizia a salire
4 quando il secondo arriva si autoassicura (barcaiolo )si libera dal reverso
consegna il materiale recuperato
5 il secondo mette in sicura il capocordata con il reverso all’ imbrago,  a questo
punto il capocordata toglie il suo barcaiolo di autoassicurazione e parte per il
prossimo tiro.

       



Calata in corda doppia

La manovra di calata in corda doppia ci permette di scendere facilmente con
una velocità regolata lungo le corde, è una manovra semplice, ma che richiede
molta attenzione.

Giunti all’ ancoraggio di calata predisponiamo una longe collegata a cosciale e
cinturone dell’ imbrago con un nodo a bocca di lupo, ci autoassicuriamo con la
longe ed il moschettone a ghiera, infiliamo un capo della corda nell’anello dell’
ancoraggio, la facciamo passare fino alla metà e la lanciammo nel vuoto, ci
autoassicuriamo alla corda con il nodo autobloccante Marchand collegato
all’imbrago con moschettone a ghiera nell’ anello di servizio, passiamo il
discensore nella corda e lo colleghiamo alla longe a circa trenta centimetri dall’
imbrago con moschettone a ghiera, stacchiamo l’ autoassicurazione dall’
ancoraggio ed iniziamo la calata fino al successivo ancoraggio dove ci
autoassicuriamo, togliamo autobloccante e discensore e attendiamo la calata
del nostro compagno tenendo le corde in mano, in caso di bisogno basterà una
leggera trazione sulle corde per fermare la sua calata, quando il compagno ci
raggiunge si autoassicura alla sosta con la longe e toglie autobloccante e
discensore, adesso infiliamo il capo della corda che recuperiamo nell’ anello di
calata dell’ ancoraggio e man mano che recuperiamo facciamo già passare la
corda fino alla metà poi stando attenti che non sfugga la lanciamo nel vuoto e
ripetiamo le manovre di prima.

  Attenzione, verificare sempre l’ancoraggio, mai calarsi su un solo
punto, esaminare attentamente il materiale trovato in parete.

 


