
SCALA DIFFICOLTA’ - SIMBOLOGIA PERCORSI 

ESCURSIONISMO 

T TURISTICO : 
Itinerari che si sviluppano su stradine, mulattiere o comodi sentieri. Sono percorsi abbastanza brevi, ben evidenti e 
segnalati che non presentano particolari problemi di orientamento. I dislivelli sono usualmente inferiori ai 500m. Sono 
escursioni che non richiedono particolare esperienza o preparazione fisica. 

E ESCURSIONISTICO:  
Itinerari non sempre segnalati e che richiedono una buona capacità di muoversi sui vari terreni di montagna. Possono 
essere sentieri o anche labili tracce che si snodano su terreno impervio o scosceso, con pendii ripidi e scivolosi, 
ghiaioni e brevi nevai superabili senza l’uso di attrezzatura alpinistica. Necessitano di una buona esperienza di 
montagna, fermezza di piede e una buona preparazione fisica. Occorre inoltre avere un equipaggiamento ed 
attrezzatura adeguati, oltre ad un buon senso d’orientamento. Normalmente il dislivello è superiore ai 1000m. 

EE ESCURSIONISTI ESPERTI: 
Itinerari non sempre segnalati e che richiedono una buona capacità di muoversi sui vari terreni di montagna. Possono 
essere sentieri o anche labili tracce che si snodano su terreno impervio o scosceso, con pendii ripidi e scivolosi, 
ghiaioni e brevi nevai superabili senza l’uso di attrezzatura alpinistica. Necessitano di una buona esperienza di 
montagna, fermezza di piede e una buona preparazione fisica. Occorre inoltre avere un equipaggiamento ed 
attrezzatura adeguati, oltre ad un buon senso d’orientamento. Normalmente il dislivello è superiore ai 1000m.  

EEA ESCURSIONISTI ESPERTI CON ATTREZZATURA ALPINISTICA 
Itinerari che richiedono l’uso di attrezzatura da ferrata (cordini, imbracatura, dissipatore, casco, etc.). Possono essere 
sentieri attrezzati o vere e proprie vie ferrate. Si rende necessario saper utilizzare in sicurezza l’equipaggiamento 
tecnico e avere una certa abitudine all’esposizione e ai terreni alpinistici. 

ALPINISMO 

I – F: FACILE 
È la forma più semplice di arrampicata, bisogna scegliere l'appoggio per i piedi e con le mani si utilizzano 
frequentemente appigli, ma solo per equilibrio 

II - PD: POCO DIFFICILE 
Si richiede lo spostamento di un arto per volta ed una corretta impostazione dei movimenti. Appigli ed appoggi sono 
abbondanti. 

III – AD: ABBASTANZA DIFFICILE 
La struttura rocciosa è ripida o addirittura verticale, appigli ed appoggi sono meno abbondanti e può richiedere 
talvolta l'uso della forza. I passaggi non sono ancora obbligati. 

IV – D: DIFFICILE 
Appigli ed appoggi son più rari e/o esigui, si richiede una buona tecnica ed un certo grado di allenamento. 

V – TD: TREMENDAMENTE DIFFICILE 
Appigli ed appoggi sono rari ed esigui, l'arrampicata richiede tecnica e/o impegno muscolare. È necessario 
normalmente l'esame preventivo del passaggio. 

VI – ED: ESTREMAMENTE DIFFICILE 
Appigli ed appoggi sono esigui e disposti in modo da richiedere una combinazione particolare di movimenti ben 
studiati. La struttura rocciosa può costringere ad un'arrampicata molto delicata in aderenza o decisamente faticosa su 
strapiombo. Necessita allenamento e notevole forze nelle braccia e nelle mani. 

SCIALPINISMO 

MSA: MEDIO SCIATORE ALPINISTA. 
Sciatore. è in grado di curvare su pendenze medie inferiori a 25°. Teme il ripido e i passaggi stretti. 

BSA: BUON SCIATORE ALPINISTA. 
Padronanza tecnica su terreno ripido fino a  40° e nei canali stretti. 

OSA: OTTIMO SCIATORE ALPINISTA. 
Ottima padronanza dello sci anche su terreno molto ripido, con tratti esposti e passaggi obbligati. 


