
 

HIKE&CLIMB Liguria e The Summit Guide Alpine 

CORSO DI SCIALPINISMO DI PRIMO LIVELLO 

Per chi è già uno sciatore sufficientemente a suo agio su “piste rosse” lo scialpinismo rappresenta una 

via fantastica per raggiungere una vetta in inverno. Anche al neofita appaiono subito stimolanti la 

soddisfazione di condurre una propria traccia, la conoscenza di un ambiente intimo e multiforme 

dove bisogna apprendere a valutare i rischi, il terreno e se stessi. 

 Condotto da una Guida Alpina il corso di scialpinismo è finalizzato, affidandosi molto alla pratica, 

ad introdurre in sicurezza all’ambiente della montagna invernale innevata con sci e pelli di foca. 

Verranno insegnate le tecniche di  progressione in salita, sviluppando le varie tipologie di inversioni 

in base all'inclinazione dei pendii e quelle di discesa in relazione  ai vari tipi di neve, lavorando 

insieme alla Guida alpina per comprendere e migliorare gli aspetti motori e tecnici della salita e della 

discesa con i necessari adattamenti ai diversi tipi di neve non battuta. Durante il corso di scialpinismo 

saranno condivise nozioni e regole di comportamento importanti sulla prevenzione di distacco e 

travolgimento da valanga e quelle di autosoccorso in valanga.  

Durata del corso di scialpinismo: tre domeniche  e un weekend  (5 uscite complessive) + una serata 

di presentazione (con presentazione dei materiali) ed una serata teorica dedicata agli aspetti base 

della gestione dei rischi e dell’autosoccorso + serata nell’ultimo we. Le prime due serate saranno 

svolte in modalità videoconferenza 

Quando: domenica 17 gennaio e domenica 31 gennaio; domenica 14 febbraio 2021, sabato 27 e 

domenica 28 febbraio 2021. 

obiettivi e contenuti del corso di scialpinismo: nella prassi didattica delle Guide Alpine i contenuti 

tecnici e culturali della disciplina sono  condivisi durante le uscite in ambiente poiché in questo modo 

è possibile avere subito un feedback personale che risulta maggiormente stimolante ed informativo. 

Naturalmente ogni contenuto teorico dovrà poi essere affinato con l’esperienza e l’approfondimento 

sia personale sia, eventualmente, con altri momenti formativi. Lo scopo del corso è di formare 

scialpinisti che inizino a muoversi in autonomia su terreni e situazioni simili a quelli in cui si 

svolgeranno le escursioni del corso. Ciò vale per la salita, la discesa, l’osservazione e valutazione 

dell’ambiente e dei rischi connessi, la preparazione di una gita. 

 attrezzatura e abbigliamento nello scialpinismo  

 postura e movimento del corpo su pendio poco e mediamente ripido 

 cambi di direzione di base e avanzati su pendio poco ripido e moderato  

 prevenzione valanghe: elementi di nivologia, osservazione e valutazione pendii, scelta 

traccia di salita e discesa, comportamento singolo e di gruppo  

 autosoccorso in valanga: prove di ricerca con Artva, sonda e pala di uno o più travolti 

(ricerca multipla, gestire una richiesta di soccorso) 

 tecniche di discesa in vari tipi di neve non battuta: schemi motori, diagonale, slittamento, 

efficacia del movimento durante le curve, approccio e miglioramento delle curve in neve 

non battuta (con apertura di coda, parallelo, serpentina)  

 preparazione e conduzione di una gita di scialpinismo  

 lettura e interpretazione di un bollettino valanghe  

 elementi di topografia e orientamento, anche con strumenti 



 cenni di manutenzione dell'attrezzatura e piccole riparazioni  

 

Programma del corso: 

 Presentazione – lezione teorica online: focus materiali, programmi, conduzione di 

un’escursione 

 1° giorno - approccio alla progressione in salita con le pelli di foca e alle tecniche di discesa 

in neve non battuta. Esercizi di autoapprendimento e prima escursione max 400 m dislivello 

 2° giorno – scelta della traccia in salita e discesa (lettura dell’ambiente, metodi di 

valutazione dei rischi) con escursione di 8-700 m di dislivello, autosoccorso in valanga con 

simulazione di ricerca del travolto con utilizzo di Artva, sonda e pala. 

 3°giorno – perfezionamento delle tecniche di salita e di quelle in discesa con ampliamento 

delle tecniche in una salita di 800-1000 m di dislivello, ricerca di più travolti in valanga 

(ricerca multipla) con  utilizzo di Artva, sonda e pala. 

 Lezione teorica online (da concordarsi tra la prima e la seconda uscita) nozioni di 

nivologia, formazione e distacco valanghe, lettura di un bollettino valanghe, elementi di 

topografia e orientamento, preparazione di una gita di scialpinismo 

 Weekend conclusivo  

Sabato pomeriggio  Ricerca complessa in autosoccorso su valanga (più travolti) 

Domenica   gita di 900-1100 m di dislivello e conduzione della stessa da parte degli 

allievi da parte con ripasso e approfondimenti degli argomenti trattati durante tutto il 

corso. 

Dove: se le condizioni della neve lo permetteranno effettueremo gite nelle Alpi Liguri iniziando 

dall’Alta Valle Tanarello che è un eccezionale e didattico terreno di gioco per le prime esperienze. 

Naturalmente la scelta dell’itinerario e della montagna dipenderanno dalle condizioni nivo-

meteorologiche. L’uscita finale (con pernottamento in una struttura di alta valle o in quota tipo rifugio 

comunque ben accessibile) potrà essere fatta un pò più distante, in Alpi Marittime sempre alla ricerca 

di bella neve. 

Capacità richieste:buona padronanza su piste rosse a sci paralleli e un minimo di allenamento 

aerobico (escursionismo, corsa, ciclismo ecc.) 

Attrezzatura: da scialpinismo, comprensiva di Artva, pala e sonda, molto consigliato il casco. 

Tutto il materiale può essere noleggiate presso negozi convenzionati di Imperia, Savona e Genova. 

Per ogni necessità comunque vi potete rivolgere alla Guida per valutare consigli per acquisti in 

autonomia. 

Quota adesione per il corso di scialpinismo: 300,00 euro 

La quota per il corso di scialpinismo comprende:  insegnamento e accompagnamento della 

Guida Alpina certificata U.I.A.G.M, riprese video per correzioni errori nelle varie tecniche di salita 

e discesa, dispensa didattica, assicurazione  



La quota non comprende:  spese di viaggio, vitto e alloggio nell'uscita di due giorni (da 

suddividere tra i partecipanti del corso -per quelle di un giorno pranzo al sacco) 

 

ora e punto di partenza e ritrovo per il corso di scialpinismo:  da concordare in base la 

provenienza degli iscritti e costituire equipaggi comuni 

 

IL CORSO SARA’ ATTIVATO CON UN MINIMO DI 4 ALLIEVI 

 

INFO:  

Genova, via Colombo 7\27  mail: info@fabiopalazzo.it     tel.335 8382706 

           sergio.calvi@libero.it   tel. 347 8144167 
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