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L
a disciplina dello sci alpinismo si svolge fuori 
dalle piste marcate e sorvegliate. Questo è mol-
to affascinante per chi ama il territorio selvaggio, 
la poca presenza di persone e le discese in neve 

non preparata. Presenta però anche delle insidie che so-
no intrinseche alla montagna. È necessaria la conoscenza 
del territorio, della nivologia, dell'orientamento e non da 
ultimo una discreta forma fisica nonché una discreta tec-
nica di sci. La soddisfazione è garantita.

Condizione fisica
È necessaria una condizione fisica media. Si intende di 
sopportare un sforzo della durata da 2 fino a 4 ore. Lo 
sforzo è paragonabile ad una escursione in montagna di 
altrettanta durata. Per la discesa si calcola all'incirca 1/3 
della durata di salita. 

Tecnica di sci
È raccomandabile una discreta padronanza dello sci al-
pino per godersi appieno la discesa in fuori pista. Come 
paragone di massima si richiede di essere in grado di ge-
stire senza difficoltà una discesa in pista nera.

Alpinismo
Chi è alle prime armi affronterà delle escursioni adatte 
alle proprie capacità dove non è necessaria una parti-
colare tecnica alpinistica. Normalmente si giunge in 

Scialpinismo

vetta con gli sci senza particolari difficoltà. Migliorando 
la propria tecnica si potranno raggiungere cime più 
ambiziose che richiedono l'uso dei ramponi e della 
piccozza. 

Equipaggiamento
L'equipaggiamento tecnico di sci alpinismo è più caro 
di quello di sci di pista, si consiglia di noleggiare sci, 
scarponi e materiale di sicurezza da un rivenditore spe-
cializzato. Fa parte dell'equipaggiamento tecnico an-
che l'apparecchio di ricerca ARVA, la pala e la sonda. 
Vedi il prossimo capitolo sui materiali.

Pianificazione
Ci si muove in terreno aperto e non segnalato. La pia-
nificazione della gita è d'obbligo per non incorrere in 
spiacevoli contrattempi o addirittura in incidenti. Per 
la pianificazione della gita si necessita delle seguen-
ti informazioni: Condizioni meteo; Bollettino valanghe; 
Carte di sci alpinismo 1:50000; Guida di sci alpinismo 
della regione.

Pianificazione della gita con il metodo 3x3
Considerare i 3 fattori, condizioni, terreno, la persona 
nei 3 piani, pianificazione, sul terreno, sul singolo pen-
dio; Informazioni da conoscitori locali; Informazioni dai 
social-blog.

INIZIO CON LO SCI ALPINISMO... 
COSA OSSERVARE? 
COSA ACQUISTARE?

D I  N I K I T A  U B O L D I  - 
G U I D A  A L P I N A  D I P L O M A T A  U I A G M

È raccomandabile una discreta padronanza dello sci alpino 
per godersi appieno la discesa in fuori pista
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Come cominciare
Per capire se l'attività dello sci alpinismo fa per te è idea-
le iscriversi a un corso di prova su 2 giornate. È possibile 
noleggiare l'attrezzatura completa senza avventurarsi in 
grandi spese per  capire se l'attività avrà un seguito.

Informazioni utili
Bollettino valanghe in Svizzera: www.slf.ch
Condizioni meteo: www.sma.ch
Piattaforma online: www.gipfelbuch.ch
Piattaforma interattiva: www.whiterisk.org
Associazione delle guide alpine svizzere: 
www.4000plus.ch
Letteratura: www.sac.ch/verlag

Capitolo 1: 

materiale tecnico
Sci (ski)
Gli sci devono essere un compromesso fra il loro peso, di-
mensioni e prestazioni. Naturalmente il carving è entrato 
prepotentemente anche in questa disciplina. Si consiglia 
di scegliere la lunghezza dello sci uguale o vicina alla pro-
pria statura. Il peso di uno sci varia fra i 1250 gr a 1800 
gr a sci senza attacco. Le dimensioni da osservare sono 
date dalla larghezza centrale, in punta e alla coda espressi 
in millimetri. Queste variano al centro fra 80-95, in punta 
fra 115-130 e in coda fra 110-120. Negli ultimi anni sono 
in voga, a giusta ragione, i modelli rocker che mostrano 
un'accentuata curvatura sulla parte anteriore dello sci 
verso l'alto. La costruzione dello sci varia a dipendenza 
del peso, gli inserti in carbonio alleggeriscono la struttura 
ma irrigidiscono lo sci. Mentre la struttura a sandwich in 
legno ne aumenta il peso ma ne migliora le prestazioni. 
Prezzo: da 400 a 1’000 CHF.

>È raccomandabile una discreta padronanza dello sci alpino 
per godersi appieno la discesa in fuori pista
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Attacchi (fritschi, dynafit)
In linea generale ci sono due linee di pensiero. 
L'attacco a “pin” stile Dynafit oppure l'attacco 
classico Fritschi. Il primo permette di conte-
nere i pesi a 500 fino a 600 gr al pezzo mentre 
per il secondo doppiamo calcolare un fattore 
due in più. L'attacco Dynafit è meno flessibile 
alla regolazione di varie lunghezze e necessita 
dello scarpone con gli appositi pin. L'attacco 
stile Fritschi è regolabile per un intervallo più 
grande di misure ed è compatibile a tutti gli 
scarponi in commercio. Per i principianti quest'ultimo è 
di più facile utilizzo. Prezzo: da 350 a 500 CHF.

Pelli di foca (pelli)
Fortunatamente per la sua costruzione non vengono più 
abbattuti animali. Il materiale utilizzato è per lo più sin-
tetico o proveniente da pelli di Mohair tessute da lana 
caprina che garantiscono un'ottima tenuta in salita . Le 
più durature e di facile manutenzione sono una miscela 
fra i 2 materiali. Da sapere è che le pelli sono tagliate allo 
sci acquistabili per il proprio modello e lunghezza oppu-
re di una misura standard e poi tagliati da se. Prezzo: 
da 150 a 250 CHF.

Scarponi (scarponi)
Lo scarpone è molto personale. Deve calzare perfetta-
mente, essere traspirabile, e sufficientemente rigido per >
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la discesa. Per questo si scelgono scarponi a 3 o 4 lacci e 
una scarpetta interna termoformabile. Si consiglia di sce-
gliere uno scarpone “pin” compatibile per non escludere 
l'attacco leggero stile Dynafit. Prezzo: da 350 a 700 CHF.

Sacco da montagna (sacco)
Un sacco da 30-35 litri dovrebbe essere la scelta per 
tutte le escursioni da 1 a 5 giorni di durata. Verificare 
durante l'aquisto se il sacco è provvisto di cinturini per 
la piccozza e il fissaggio degli sci. Alcuni modelli sono 
previsti di separazioni apposite per riporre la pala oppu-
re i ramponi. Un sacco preparato per una escursione non 
dovrebbe pesare più di 6-7 kg. Prezzo: da 80 a 180 CHF.

Bastoni (bastoni)
I modelli telescopici sono sicuramente la scelta idea-
le. Devono essere dotati di rondelle maggiorate rispetto 
allo sci alpino fino a un diametro di 8-9 cm in plastica. 
Esistono modelli in carbonio oppure in lega di alluminio 
che si differenziano unicamente dal loro peso. Prezzo: 
da 60 a 140 CHF.

Capitolo 2: 

Abbigliamento
Abbigliamento (thermo tshirt)
Il comune denominatore è abbigliamento termico. Questa 
parola riassume, elasticità, caldo con il tempo freddo e 
traspirante se fa più caldo. Le combinazioni ideali per il 
sotto giacca sono una maglia a maniche lunghe in mate-
riale misto lana merino e cotone elastico con una canot-
tiera termica sul corpo. Le calze a ghette sono ideali per 
le giornate più fredde. Prezzo: da 50 a 120 CHF.

Softshell (softshell)
Sopra l'abbigliamento di base e intimo si consiglia una 
giacca in materiale Windstopper Schöller, soprattutto per la 
salita sottosforzo è un'ottima protezione al vento e alle bas-
se temperature del mattino. Prezzo: da 150 a 250 CHF.

Giacca e pantaloni (pantaloni, 
goretex-giacca)
L'abbigliamento superiore preferito è il goretex. Una giac-
ca in goretex a 3 strati protegge dal vento, dalla pioggia 
e dalla neve. Lo stesso vale per i pantaloni che si consi-
glia di sceglierli con una cerniera lampo sulle coscie per 
migliorare la ventilazione nelle giornate di primavera. 
Prezzo: da 350 a 500 CHF.

Guanti (guanti-grossi, guanti-leggeri)
Si consigliano 2 paia di guanti, uno leggeri per la sali-
ta e un paio imbottiti per la discesa o le giornate fredde. 
Prezzo: da 80 a 180.
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Arva Sonda Pala

Pantaloni Calze Guanti grossi Goretex-giaccaGhetteSoftshellGoretex-giaccaThermo tshirt

Capitolo 3: 

materiale di sicurezza
Dove non bisognerebbe mai risparmiare. Perché? Gli in-
cidenti, oltre a se stessi, possono capitare anche agli altri, 
con un materiale di sicurezza di qualità e un buon eser-
cizio sarò anche più efficiente nella ricerca e nel dissep-
pellimento di vittime per valanga. Gli accessori seguenti 
appartengono al materiale di sci alpinismo.

Apparecchio di ricerca (arva)
Gli apparecchi di ricerca moderni hanno tutti le seguenti 
proprietà in comune. La ricerca a schermo, la modalità 
digitale, la funzionalità di ricerca multipla, tre antenne di 
ricerca e la compatibilità alla frequenza normalizzata 457 
kHz. Riassumendo più che il modello, conta saperlo uti-
lizzare in maniera efficiente. Prezzo: da 250 a 500 CHF.

Sonda di ricerca (sonda)
Le sonde in commercio sono ripiegabile e di una lunghez-
za che varia fra 2.20 m ai 2.70 m. Il materiale di cui è com-
posta ne decide il peso totale che varia fra i 200 e i 350 gr. 
Prezzo: da 60 a 150 CHF.

Pala (pala)
La pala ideale è completamente in metallo e non in pla-
stica. Deve lavorare in condizioni di neve compatta che la 
plastica potrebbe non sopportare e rompersi al primo uti-
lizzo. Il modello con il manico telescopico ne facilita l'uso 
in caso di emergenza o per la costruzione di un riparo di 
emergenza o per liberare l'accesso al rifugio invernale di 
una capanna. Prezzo: 90 a 150 CHF.

Organizzatori:
In Ticino è presente Enjoy mountain che organizza rego-
larmente escursioni per principianti e avanzati e corsi di 
formazione di nivologia anche con la possibilità di noleg-
giare il materiale occorrente (www.enjoy-mountain.ch).

INIZIO CON LO SCI ALPINISMO... 
COSA OSSERVARE? 

COSA ACQUISTARE?


