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CORSO di introduzione all’ALPINISMO  

30-31 ottobre 2020 

Stage di introduzione in generale sia all’alpinismo su roccia che all’alpinismo 
invernale. Fortemente consigliato a chi vorrà intraprendere la salita di vie su roccia 
in ambiente montano. La formazione è svolta da Guide Alpine UIAGM, le uniche 
figure abilitate all’accompagnamento su tale tipo di terreno. 

PREREQUISITI: Avere una buona preparazione fisica generale, aver affrontato 
trekking in ambiente e/o vie ferrate.  

ARGOMENTI TRATTATI 

Materiali e sicurezza, nodi  
Ancoraggi su roccia e naturali, soste 
Introduzione all’arrampicata su roccia 
Progressione in conserva su terreno roccioso  
Progressione a piccoli tiri di corda e gestione della cordata 
Corda doppia 
Gestione della sosta su un itinerario di più lunghezze 
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MATERIALI 

Zaino 40 l min., imbracatura, casco, discensore tipo “REVERSO”, scarpette comode 
da arrampicata, 4-5 moschettoni a ghiera, cordini di varie lunghezze, daisychain. 
Eventuale materiale può essere noleggiato dalla Guida. Per gli avvicinamenti: 
scarponcini con membrana in goretex, bastoncini da trekking. Abbigliamento 
completo da montagna, snack, acqua e crema solare. 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

L e d u e g i o r n a t e s i s v o l g e r n n o n e l Pa r c o d e l l e M o r g e ( h t t p : / /
www.parcodellemorge.it/info.php?id=23&tit=Le-Morge-del-Parco), ampia area nella 
provincia di Campobasso che include enormi monoliti che arrivano ad un’altezza 
anche di 100m. Le location, salvo modifiche, saranno Pietra Martino (Salcito) e la 
Rocca di Oratino (Oratino), che presentano il terreno adatto per i temi trattati. Per 
chi si sposta da fuori provincia saranno fornite indicazioni per le strutture ricettive 
meglio situate per la logistica del corso. 

Iscrizioni e quota  
Iscrizioni a numero chiuso (4 persone max) entro il 25/10/2020 mediante 
versamento di un anticipo di euro 70 su c.c. (IBAN IT11M0306903805100000090267). 
La quota del corso è di euro 160,00/persona e comprende l’accompagnamento della 
Guida comprensivo di copertura RCT; non comprende tutto quanto non 
esplicitamente dichiarato.  
Contatti: info@riccardoclimbing.com +393394360362 ore serali 
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