SCALA DELLE DIFFICOLTA’ NELLO SCI- E SNOWBOARD –ALPINISMO
I CRITERI ADOTTATI IN ITALIA E NEL MONDO
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Il versante nord delle Barre des Ecrins, Delfinato

I gradi di difficoltà nell’alpinismo classico sono da molti anni inseriti in schemi ben precisi e pubblicati
anche da varie istituzioni “ufficiali”.
Nello scialpinismo, invece, manca una classificazione standard ufficialmente riconosciuta e, per dirla
tutta, c’è un po’ di confusione. Per rendersene conto, basta consultare le molte guide, manuali, report,
dove ci sono criteri diversi di valutazione delle difficoltà, a volte proposti dall’autore in modo originale.
Lo scopo di questo tutorial è di fare un po’ di chiarezza, ripercorrendo l’evoluzione delle più affermate
scale di difficoltà adottate nei vari paesi, e suggerire a pubblicisti e utenti di convergere su uno standard
internazionale (se possibile).
In questo studio, forse mai realizzato prima in modo sistematico e completo, diamo anche qualche cenno
di storia dello sci ripido nel mondo, a partire dalle realizzazioni pioneristiche degli anni ’70.
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PREMESSA
Nell’alpinismo si è arrivati molto presto a definire una scala delle difficoltà (Welzenbach nel 1926) e a
partire dagli anni ’60 si è addirittura convenuto un protocollo internazionale in sede UIAA.
Nello scialpinismo la situazione è diversa, almeno per due motivi:
a) lo scialpinismo, come disciplina a sé stante, è più recente dell’alpinismo ed escursionismo classici, e
tuttora meno diffuso come numero di praticanti nel mondo;
b) nello scialpinismo è oggettivamente più complicato elaborare un sistema di gradazione delle difficoltà,
a causa delle maggiori variabili in gioco (in primis, naturalmente, la neve).
La scala Blachère
E’ stata introdotta negli anni ’40 da Gèrard Blachère, ingegnere civile francese, realizzatore di impianti
funiviari ed appassionato alpinista sciatore.
Essendo molto semplice, ha avuto una grande diffusione specialmente sulle Alpi, ed è stata adottata da
molte guide e manuali, comprese quelle pubblicate da organismi “ufficiali” quali il Club Alpino Francese
ed Italiano.
E’ basata non su una valutazione tecnica delle difficoltà sul campo, ma indirettamente dal livello tecnico
richiesto per affrontare il percorso (in salita e discesa) nella sua generalità.

Discesa fuoripista alla Tognola, San Martino di Castrozza.

Con riferimento alla discesa in sci, in assenza di difficoltà alpinistiche, sono stabiliti 3 livelli:
MS – MEDIO SCIATORE: pendenze mai superiori a 25°, pendii ampi e senza passaggi obbligati;
BS – BUON SCIATORE: pendenze fino a 40° (esclusa neve dura) e/o passaggi stretti obbligati;
OS – OTTIMO SCIATORE: pendenze oltre i 40° (oppure anche meno se in neve dura), con eventuali passaggi
stretti non evitabili.
In caso di presenza di difficoltà di tipo alpinistico sia in salita che in discesa, che richiedano l’utilizzo di
ramponi e/o piccozza e corda (attraversamento di ghiacciai, pendii ripidi in neve o ghiaccio, tratti di
arrampicata su roccia, creste o cornici), alla quotazione sopra indicata veniva aggiunta la lettera ‘A’:
MSA – MEDIO SCIATORE ALPINISTA;
BSA – BUON SCIATORE ALPINISTA;
OSA – OTTIMO SCIATORE ALPINISTA.
Questa classificazione ha almeno tre limitazioni evidenti:
> come già detto, la valutazione è indiretta (e soggettiva) poiché espressa attraverso il livello tecnico
richiesto dal praticante;
> la scala è indefinita verso l’alto, quindi inadeguata a descrivere le discese più ripide e tecniche;
> non si tiene conto in modo preciso della pendenza e dell’esposizione (due parametri fondamentali,
come vedremo nel seguito).
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La scala Blachère è stata utilizzata nei primi volumi di itinerari con fotografie, pubblicati dal CDA di
Torino nella storica collana “Dal…..Al” degli anni ’70. I limiti della classificazione venivano in parte
compensati dalla descrizione dettagliata dell’itinerario e da una fotografia aerea dello stesso.
D’altra parte negli anni ’70 il Club Alpino Svizzero pubblicava la prima serie di guide di itinerari scelti
(con fotografie aeree) rigorosamente senza alcuna classificazione, tanto che ancora nelle edizioni degli
anni ’80 (pubblicate anche in italiano in collaborazione con il CAI) si avvertiva semplicemente e
genericamente nelle note introduttive che “le descrizioni si intendono per buoni sciatori alpinisti”.
Così come non c’è, curiosamente, alcun riferimento alla classificazione delle difficoltà nel testo ufficiale
del Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane “Sci fuoripista e scialpinismo” del 1998 (dove si
applicano allo scialpinismo i concetti didattici dello sci di pista), e nemmeno nel corposo manuale di
Scialpinismo del CAI edizione 2005.
Di fatto però la scala Blachère è molto diffusa nelle Alpi, soprattutto in ragione della sua semplicità,
tanto che è ancora utilizzata oggi (seppure spesso con dati integrativi su pendenza ed esposizione) in
guide recenti e ben realizzate come per esempio la “Scialpinismo dal Moncenisio all’Isère” di M.Maffeis,
edita nel 2008 da Blu Edizioni, e la “Scialpinismo a Madonna di Campiglio” di M.Andreolli-R.BazziJ.Casiraghi edita nel 2011 da Cierre.

Il versante nord della Cima di Spalmo in Valtellina.

La scala Traynard
Questa classificazione è stata introdotta nella metà degli anni ’70 da Philippe Traynard, professore all’
Università di Grenoble, ex-presidente delle FFME (Federazione francese della montagna), instancabile
sciatore alpinista insieme alla moglie Claude.
L’idea di Traynard era di completare la classificazione generale di Blachère con un’informazione puntuale
sulle difficoltà dei singoli passaggi in discesa. Introdusse quindi 6 livelli:







S1: itinerario facile, su pendenze modeste risalibili su strada forestale per esempio;
S2: Pendenze medie delle gite classiche, fino a 25° (“vallonements”);
S3: Inclinazione dei pendii fino a 35°
S4: Pendii fino a 45° senza 'esposizione, oppure fino a 40° con esposizione o con passaggio
stretto;
S5: Inclinazioni fino a 45° con esposizione e/o passaggio stretto;
S6: Pendii oltre i 45°.

Come si vede, vengono prese in considerazione sia la pendenza che l’esposizione, anche se in modo
generico per quest’ultima.
Con questi criteri Traynard pubblica le sue celebri guide “103 Sommets à ski”, edite da Arthaud fino a
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tutti gli anni ’80. Vi sono descritte alcune linee di discesa impegnative nell’ambito dello scialpinismo
classico, quali per esempio il versante ovest della Grande Casse (valutato S5), ma la limitazione verso
l’alto impedisce di inserire nella guida alcune discese di sci ripido già note e molto ripetute, quali per
esempio la paretina nord della Barre des Ecrins.
La scala Traynard si diffonde su tutto l’arco alpino, anche nelle pubblicazioni sulle Dolomiti. Nella guida
di G.Sani del 2001 (edizioni Cierre) la est del Civetta (dal rif.Torrani) viene descritta e classificata OSA /
S5.

Una grande classica dello sci ripido nelle Alpi Marittime: il canale di Lourousa.

La scala Alpina
La scala Alpina costituisce la naturale evoluzione della scala Traynard, ed è stata promossa tra gli altri da
François Labande, grande sciatore alpinista savoiardo, a partire dal suo primo volume “Ski sauvage”
edito da Arthaud nel 1983.
Labande percorre centinaia di itinerari sulle Alpi francesi e svizzere, di cui molti nuovi, e ne descrive
minuziosamente i dettagli con tutte le varianti possibili.
Per la salita viene adottata la classificazione alpinistica d’insieme della scala francese:
F= facile
PD= poco difficile
AD= abbastanza difficile
D= difficile
TD= molto difficile
ED= estremamente difficile
Labande propone una corrispondenza dei primi 3 gradi F-PD-AD con le quotazioni MSA-BSA-OSA della scala
Blachère, aprendo la scala verso i 3 gradi successivi e dando quindi la possibilità di classificare gli itinerari
più recenti e complessi di sci ripido, quando la salita è effettuata con gli sci sullo zaino per superare
canali o pendii ripidi, crepacci, e passaggi rocciosi esposti.
Per la discesa si adotta la scala Traynard, però rivista nei gradi S5 e S6 ed aperta al nuovo grado S7,
come segue:

www.avalcotravel.com

4

S5: fino a 45° di pendenza con esposizione, e fino a 50° senza esposizione;
S6: fino a 50° di pendenza con esposizione e oltre 55° senza esposizione;
S7: sci estremo, passaggi a 60° o più (Labande citava come esempio la parete est del Cervino scesa da
J.M.Boivin).
A Labande riconosciamo poi il merito di aver introdotto per primo il concetto di continuità della
pendenza, infatti nelle sue guide precisa 3 parametri:
- l’inclinazione media del pendio,
- la massima inclinazione su un tratto più o meno continuo
- l’eventuale singolo passaggio più ripido o complesso (pietre, seracco, ecc.).
Con questi criteri vengono descritte, tra le altre, la discesa (TD/ S5) del versante nord della Pointe de
Vouasson in val d’Héremence (Vallese), che diventerà una classica dello sci ripido ed un riferimento per
gli adepti nelle Alpi svizzere, ed il versante nord del Polluce (valutato D+/S5).

Il couloir Gervasutti al Mont Blanc du Tacul, sicuramente attraente ma purtroppo teatro di diversi incidenti.

Nelle edizioni successive delle guide Arthaud, dal 1992, sono introdotti gli steps + /- alla scala alpina (per
es: D+ oppure TD-), inoltre si precisa che la quotazione globale della stessa tiene conto di due ordini di
fattori:
a) fattore principale: la difficoltà tecnica della discesa in sci, tenendo conto dell’insieme di pendenza,
esposizione, e continuità del pendio;
b) fattori secondari: lunghezza dell’itinerario, difficoltà della salita, pericoli oggettivi (crepacci, ecc.),
isolamento.
Restano ancora un po’ di incertezze sulle condizioni della neve, che per la quotazione sono da
considerarsi “favorevoli” (“la cotation ponctuelle de S1 à S7 est établie par bonne neige” scrive), e sulla
valutazione dell’esposizione.
Gli anni ’80 costituiscono il vero boom dello sci ripido e dello sci estremo, con esponenti di primo piano in
questa specialità attivi nelle Alpi ed in Nord America.
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Tra i professionisti, la guida alpina savoiarda Anselme Baud,specialista dello gli estremo e professore all’
ENSA di Chamonix, pubblica nel 1983 il libro “Les Alpes du Nord à ski”, edito da Denoel, frutto della sua
esperienza maturata con colleghi del calibro di Patrick Vallençant, Daniel Chauchefoin, e altri.
Ciascuno degli itinerari scelti è descritto minuziosamente, adottando la scala Alpina e fornendo, oltre alla
generica quotazione Traynard per la discesa, dati precisi e puntuali sulla pendenza.
Per la prima volta sono descritte senza veli le discese più ripide del momento nel gruppo del Monte
Bianco, fino alla soglia dello sci estremo. Alcuni esempi:
- Grandes Jorasses, versante sud: TD/S5;
- Les Courtes, parete N-E: TD/ S5 (questa linea diventa una classica dello sci ripido dagli anni ’90);
- Mt Blanc du Tacul, couloir Gervasutti : ED-/ S6 (la prima discesa era stata realizzata da Sylvain Saudan
nel 1968) ;
- Aiguille Verte, couloir Whymper: TD+/ S6 (anche qui prima discesa di Saudan nel 1968);
- Aiguille Blanche de Peuterey, parete N: ED/ S6 (prima discesa di Baud e Vallençant nel 1977).

Tra i seracchi del ghiacciaio del Gigante, gruppo del Monte Bianco.

Con gli stessi criteri di classificazione nel 1987, Denis Bertholet, guida alpina di Verbier, descriveva alcuni
itinerari di punta nel Vallese:
-Petit Combin, versante N: D+ / S5;
- Monte Rosa, canale Marinelli: TD+, S5 (la prima discesa su Macugnaga fu realizzata da Sylvain Saudan nel
1969);
- Lenzspitze, parete NE : ED/S6 (prima discesa di Heini Holzer nel 1972) ;
- Obergabelhorn, parete N: ED/ S6;
- Lyskamm, parete N: ED/ S6.
Sempre nei mitici anni ’80, in Oisans e Delfinato, Gérard Chantriaux di Briançon (teorico della curva
saltata-pedalata insieme a Baud e Vallençant, tristemente scomparso nel 2000 per un incidente in
parapendio) spinge verso l’alto il livello delle realizzazioni estreme e pubblica diverse relazioni sempre
adottando la scala Alpina. Tra queste citiamo due linee (aperte da P.Vallençant nel 1975):
- Grande Ruine, couloir du Diable: ED / S(pendenze fino a 55°) ;
- Pelvoux, Coup du Sabre, couloir N : ED/S7 (pendenze fino a 60°).
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Chantriaux studia una didattica specifica per le curve su pendenze estreme, fabbrica una mini-struttura in
legno adatta allo scopo, e per primo introduce un criterio quantitativo di valutazione mista pendenza/
esposizione secondo le condizioni della neve:

S3
S4
S4+
S5
S6

ESPOSIZIONE MEDIA
neve farinosa/ alta
40°
45°
50°
55°
60°

ESPOSIZIONE MASSIMA
neve trasformata
neve dura
35°
40°
35°
45°
40°
50°
45°
55°
50°
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La guida alpina André Bertrand, quasi compaesano di Chantriaux, riprende questo schema e nel 1984
scrive per Denoel il libro “Le Haut Dauphiné à skis”. Tra gli altri rivela due notevoli itinerari di sci ripido,
poi divenuti classici tra gli amanti delle alte difficoltà:
-Massif du Casset, couloir Davin: TD /S5 (pendenze fino a 50°) ;
- Les Agneaux, parete N-O : ED /S6 (pendenze media 50° con forte esposizione).
CAS – DIFFICOLTA’ GLOBALE SCIALPINISMO
Rating

Salita e Discesa

Esposizione

F

Terreno poco pendent,
ampio e senza ostacoli

Nessun pericolo di scivolata Nessun ostacolo

PD

Pendii aperti con brevi
tratti ripidi

Brevi tratti ripidi senza
pericoli

Brevi ostacoli

Circa 30°

Brevi tratti ripidi
inevitabili, alcuni
ostacoli, conversion
strette necessarie in
salita.

Possibilità di danni in caso
di caduta .

Passaggi stretti brevi ma
ripidi.

Circa 35°

Pendii ripidi con ostacoli, Possibilità di scivolate
richiesta buona tecnica
lunghe, con conseguenze
sciistica.
gravi anche fatali.

Passaggi stretti su tratti
lunghi.

Citca 40°

Very Difficult
TD
+

Generally very steep
terrain, often with
interspersed rock steps,
many obstacles

Slide ways with steep
steps, cliffs (mortal
danger!)

Long and very steep
couloirs. Often jump
turns and side slipping
necessary.

around
45°

Extremely
Difficult
ED

Extremely steep slopes
and couloirs, no safe
spots for stopping

Extreme exposure

Long and very steep
couloirs. Only jump turns
and side slipping possible

Around
50°

Possibly rappelling
necessary over rock
ledges

55° and
more

AD

D
+

Exceptionally Extremely steep faces
Difficult
and couloirs, only for
EX
experts

Ostacoli in discesa

Pendenza
< 28°

Intanto il CAS per un certo periodo propone una classificazione globale (vedi tabella) in 7 livelli (che
diventano 19 con i sottolivelli +/ - a partire da PD) , in cui confluiscono tutti i parametri principali:
pendenza, morfologia dell’itinerario, ostacoli, esposizione.
Il sistema viene sporadicamente adottato anche fuori Europa (per esempio da Matt Gunn in British
Columbia), ma è troppo generico ed il mix di parametri sullo stesso livello non consente di ottenere una
valutazione precisa.
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Classificazione “Toponeige”.
Dalla metà degli anni ’80, per almeno 10 anni, non ci sono novità sul fronte della classificazione degli
itinerari di scialpinismo.
Certamente aumenta il livello tecnico medio degli sciatori, ma come difficoltà estreme non vengono
superate le migliori realizzazioni degli anni ’80. Addirittura certe imprese estremo (come per esempio la
via dei Francesi sulla parete est del Monte Rosa, scesa da Stefano De Benedetti nel 1979) non possono più
essere ripetute a causa della cambiata morfologia della montagna.
Le sole evoluzioni importanti riguardano la ricerca di linee di discesa di alta difficoltà nei massicci
secondari e nelle zone remote del pianeta, la frequentazione delle linee ripide anche da parte degli
amanti dello snowboard e del telemark (quest’ultimo con qualche limitazione), e la tendenza ad
affrontare gli itinerari molto presto nella stagione (con maggiori rischi di valanghe, però).

La parete nord del Triolet, nel gruppo del Monte Bianco:
una linea di discesa estrema e fattibile solo in condizioni eccezionali

Nel 1997 Volodia Shahshahani, fortissimo sciatore alpinista di Grenoble, inizia a dare alle stampe la
fortunata serie di guide “Toponeige”, edite da Volopress, per coprire tutta le regione delle Alpi francesi
dalla Val d’Isère all’Ubaye.
Volodia (o “Volo” tra gli addetti) cerca di dare una classificazione più precisa e moderna, in linea con
l’evoluzione della pratica dello scialpinismo.
Per la salita, adotta la scala Alpina, nell’ipotesi di terreno sempre innevato, precisando che in tal modo
la quotazione può essere molto diversa da quella estiva (senza neve).
Per la discesa, adotta una scala Traynard- modificata introducendo 3 sub-livelli a partire dal grado 3, e
lasciando i livelli aperti verso l’alto a partire dal S5.6 (massima quotazione raggiunta nel 2007):
S3.1/3.2/3.3: pendi con pendenze di 30°-35°, con brevi sezioni fino a 40°
S4.1/4.2/4.3/: pendii con pendenze medie di 35°-40°, con brevi sezioni fino a 45°
S5.1: pendii continui (almeno 300 m) a 45°, con brevi sezioni fino a 50°
S5.2: pendii continui (almeno 300 m) oltre 45°, oppure fino a 50° su più di 100 m
S5.3: pendii continui (almeno 300 m) a 50°, con brevi sezioni fino a 55°
S5.4: pendii continui (almeno 300m) oltre 50°, oppure fino a 55° su più di 100 m
S5.5: pendii contintui (almeno 300 m) a 55°, con brevi sezioni fino a 60°
S5.6: pendii continui (almeno 300 m) oltre 55°, oppure fino a 60° su più di 100 m
S5.7: in attesa di realizzazioni e testimonianze…
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Per la prima volta viene poi proposta una classificazione specifica per l’esposizione.
L’esposizione esprime il rischio di subire le conseguenze di un’eventuale caduta. Pertanto dipende
direttamente dalla pendenza, dalla continuità del pendio, e da quello che sta sotto (rocce, seracchi, salti
nel vuoto). E’ un parametro fondamentale nello sci, dal momento che, al contrario dell’alpinismo, non si
utilizza una corda per assicurazione.
Sono introdotti 4 livelli di rischio:
E1: non ci sono ostacoli rilevanti o salti, l’esposizione è data dal pendio stesso.
E2: sul pendio ci sono ostacoli (rocce per esempio) che, in caso di caduta, possono essere evitati e/o p
provocano danni probabili di entità non grave.
E3: sul pendio ci sono ostacoli e/o salti che, in caso di caduta, non possono essere evitati e provocano
danni gravi.
E4: in caso di caduta si affrontano ostacoli e/o salti non evitabili, la probabilità di sopravvivenza è nulla.
Per esempio, nella guida Toponeige della Vanoise (2007), sono descritti itinerari quali la Grande Casse,
versante ovest/Grands Couloirs, valutata PD+/S4.2/E2 (grande classica dello sci ripido nella Vanoise); ed
anche discese di elevata complessità e tecnicità, ne citiamo alcune significative:
-Grande Casse, parete sud: D/ S5.5/ E3 (con un passaggio >60°), una grande linea di sci estremo, aperta
dalla guida di Annecy Daniel Chauchefoin e pochissimo ripetuta;
- Grande Casse, parete nord/couloir des Italiens: D-/ S5.4/E3 (prima discesa di S. De Benedetti nel 1977);
- Ciamarella, parete nord: D-/ S5.4/ E2 (prima discesa di Yves Anselmet nel 1972);
- Mont Pourri, parete sud diretta: D+/ S5.4/E4 (prima discesa di Pierre Tardivel nel 1995.

Discesa del couloir Coolidge al Monviso (foto di F.Negri / E.Cardonatti)

Nelle guide Toponeige la descrizione degli itinerari include poi altri parametri importanti, che
determinano la difficoltà complessiva, ma che non sono valutabili quantitativamente e non sono
riconducibili ad uno schema preciso. Essi sono principalmente 4:
 La qualità della neve: la neve fresca o profonda riduce le difficoltà, poiché sul pendio anche
ripido si può appoggiare l’intera superficie dello sci, invece nelle nevi trasformate (per azione del
sole, vento, temperatura) la difficoltà dipende dal tipo di trasformazione (se la superficie è dura
ci sarà un appoggio più o meno incisivo delle sole lamine).
 La continuità del pendio:500 m di pendio costante a 45° richiedono un impegno ben diverso di un
passaggio di 20 m a 50°(per esempio: il canalone Marinelli alla est del Rosa non supera i 45° nel
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tratto più ripido, ma è valutato ED/S5/E3 poiché presenta una pendenza sostenuta su oltre 1500
m di dislivello).
 Il dislivello totale e la quota: entrambi influenzano la prestazione dello sciatore e quindi variano
la difficoltà in modo soggettivo (per esempio i pendii del Muztagh Ata non superano i 35° ma si
estendono tra i 5000 ed i 7500 m di quota, determinando un impegno complessivo non
trascurabile).
 La morfologia del terreno: un pendio largo con ampie possibilità di scegliere la traettoria sarà
meno impegnativo di uno stretto canale con passaggi obbligati o di un ghiacciaio con crepacci e
seracchi.
Decisamente rivolto agli addetti ai lavori, l’ottimo libro “Ripido” dell’amico Federico Negri
(tragicamente scomparso in valanga) ed Enzo Cardonatti, edito nel 2005, adotta i criteri Toponeige
senza prendere in considerazione la qualità della neve.
Dedicato alle alpi occidentali tra il Gran Paradiso e la Valle Po, la massima quotazione è assegnata
alla via diretta del Triangolo sulla ovest del Monviso (S5.5/ E4), aperta da S. De Benedetti nel 1986.
Nelle descrizioni delle linee più complesse, viene aggiunto il dato “Scappatoie”, un fattore davvero
importante per la sicurezza in caso di imprevisti.
L’utilizzo della classificazione Toponeige è confermata anche in tempi recenti, per esempio dall’
l’ultimo volume della serie “Polvere Rosa” di Andrea Gallo (2011), dedicato al Monte Rosa. La
gradazione sembra un po’ spostata verso il basso, forse per tener conto dell’aumentato livello tecnico
medio degli sciatori. La discesa del Marinelli è quotata D+/ S5.3/ E4 se iniziata dal Silbersattel e D/S5.1/ E3 dal colle Gnifetti.
Tra gli itinerari più impegnativi descritti citiamo il canale della Solitudine alla Punta Nordend (TD/
S5.4/ E4) sceso da F.Iacchini nel 2006 e la via Hieneler-Pokorski al Lyskamm Occidentale (TD/ S5.5/
E4) scesa da P.Tardivel nel 2010.

In vetta al Castore, gruppo del Monte Rosa

Classificazione Toponeige anche per i volumi recenti editi da Versante Sud e scritti da due guide
alpine italiane particolarmente attive nello scialpinismo di punta: “Freeride in Dolomiti” del 2009 di
Francesco Tremolada (tra gli itinerari più impegnativi descritti: il ben noto canale Holzer al Piz
Pordoi, valutato PD+/ S5.1/ E2), e “Freeride in Lombardia” di Giuliano Bordoni (con Paolo Marazzi)
del 2010 (il classico canale de Dito, apprezzato dai freeriders del Passo del Tonale, è quotato PD/
S4.3/ E2).
Con queste due opere si può considerare generalmente accetta nel settore la classificazione
Toponeige, graficamente sintetizzata nei riquadri seguenti (fonte: Versante Sud).
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In conclusione, la classificazione Toponeige, integrata dalle valutazioni sui 4 parametri citati nel paragrafo
(cui noi aggiungeremmo la difficoltà ambientale generale, che tiene conto anche di condizioni climatiche
ed isolamento) ed ai dati fondamentali sull’ orientamento della discesa ed il periodo più favorevole,
possono fornire (almeno allo sciatore alpinista mediamente esperto) un quadro completo per valutare a
priori la fattibilità del progetto e gestire il rischio relativo.
A chi lamenta una certa macchinosità si può replicare che occorre solo esercitarsi nell’uso della stessa e
prenderne confidenza.
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A chi auspicherebbe una maggiore precisione si può replicare che essa è inutile poiché verrebbe in
pratica vanificata dalla variabilità dei parametri sul campo
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Discesa lungo il classico versante nord del Piz Palu: PD/ S3.3/ E1

Evoluzione verso l’alto della scala delle difficoltà
La classificazione Toponeige arriva fino al grado S5.6, lasciando aperta la possibilità di evoluzioni future
(naturalmente si tratta di sci estremo).
Forse la prima discesa valutata S5.6 è stata quella di P.Tardivel nel 2009 sul versante Nant Blanc dell’
Aiguille Verte (una variante della linea aperta da J.M.Boivin nel 1989). Tuttavia, sembra essere stata
ridotta a S5.5 da alcuni ripetitori, che convengono su una quotazione complessiva D+/ S5.5/E4.
Sarebbe invece confermata al livello S5.6 la discesa del 2006, sempre di P.Tardivel, al versante nord della
Paré de Joux nel massiccio degli Aravis (Alta Savoia).
Altre linee di discesa nelle Alpi con quotazione S5.6 (secondo gli apritori o ripetitori):
-Courtes, parete N, via degli Austriaci: TD/ S5.6/E4 (prima in snowboard di Roch Malnuit);
- Cervino, parete E: TD/ S5.6/E4 (prima di J.M.Boivin nel 1980);
- Mont Dolent, parete N-O: D+/S5.6/E3 (P.Tardivel, 1997);
Naturalmente ci possono essere molte linee valutabili S5.6, e non rese note dagli apritori.
Per esempio, è probabile che Toni Valeruz ne abbia realizzate diverse, specialmente nelle Dolomiti, così
come Mario Rumez nelle Alpi Carniche, più altri sciatori magari meno noti, in altre regioni delle Alpi

La discesa estrema della via Hiebeler-Pokorski sulla nord del Lyskamm (foto: P.Tardivel)

Fuori dagli schemi.
Molti professionisti e pubblicisti esperti hanno dato alle stampe o pubblicato su internet valide guide e
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relazioni fuori dagli schemi precedenti.
Un esempio sono i manuali “Le nevi delle Dolomiti” della guida alpina Maurizio Gallo, editi nel 1993-94 da
Cierre. Viene data una valutazione qualitativa della difficoltà tecnica in discesa e dell’impegno globale,
senza fornire dati precisi su pendenza ed esposizione.
Un altro caso recente è quello del volume “Courmayeur Mont Blanc Ridefree” della guida alpina
valdostana Rudy Buccella (con Giulio Verdicchia), edito nel 2009. Con l’impostazione della “guida alpina
che accompagna i clienti” (e che deve spiegare agli stessi gli itinerari che si andranno a fare), viene
adottata per le difficoltà sciistiche una scala a 6 livelli, in pratica equivalente alla scala Traynard, ed una
scala a 3 livelli per le eventuali difficoltà alpinistiche (ALP1/itinerario su ghiacciaio senza manovre di
corda; ALP2/uso della corda e dei ramponi per salire; ALP3/itinerario dove, oltre ai punti 1-2, si devono
effettuare calate in corda doppia).
Tra i classici del ripido, la discesa dal Col de Rochefort (versante Marbrée) è qui valutato S4/ ALP1.
Nell’ambito dello sci estremo, il canale Bonatti all’ Aiguille de l’Aigle è valutato S6/ALP3.
L’ Europa oltre le Alpi
Anche fuori dalla zona Alpina è ancora molto utilizzata la scala Blachère nell’ambito dello scialpinismo
classico non ripido (vedi per es. le relazioni di L.Arribas Mir per la Sierra Nevada e sua guida del 2004
edita da Desnivel).
Nei Pirenei si seguono gli sviluppi recenti avuti nelle Alpi, vedi per es. le relazioni sui Pirenei di Xabier
Gaton.
Lo stesso vale per la Scandinavia, dove gli sciatori locali e le guide alpine si sono evoluti a stretto
contatto con i colleghi delle Alpi.

Vista sul fiordo Sermilink, costa est della Groenlandia.

NORD AMERICA
Negli USA si pratica soprattutto il backcountry skiing, con lunghi sviluppi su terrreno piano, spesso su più
giorni nella wilderness assoluta, fino a tutti gli anni ’70.
Pochi addetti si dedicano allo scialpinismo, ispirati dalle imprese di sciatori europei sulle loro montagne,
a partire dalla storica discesa del 1971 di Sylvain Saudan dalla vetta del Mount Hood in Oregon, per
continuare con la prima discesa di Pierre Beghin dal Mount Foraker in Alaska nel 1981.
Nel 1972 Bill Briggs realizza la prima discesa del Grand Teton nel Wyoming e Fritz Stammbeger scia la
delicata parete del North Maroon Peak.
Nel 1994 Tyson Bradley scende il complesso versante Wickersham del Denali McKinley, superando le
difficoltà di pendenza, ghiaccio, ed alta quota.
Nel 1995 si compie una discesa estrema, allo stesso livello delle massime difficoltà sulle Alpi, ed a lungo
perseguita dai locals: la parete nord del Mount Robson nella British Columbia, con pendenza costante di
55° e passaggi valutati fino a 60°.
Lo scialpinismo classico inizia ad avere una certa diffusione inizialmente soprattutto nel Colorado, dove
tra gli altri Brian Litz, nelle sue relazioni degli anni ’80, utilizza una scala qualitativa (simile alla scala
Blachère, ma senza includere la valutazione alpinistica).
Le valutazioni riflettono la derivazione dello scialpinismo (ski-mountaineering) dal backcountry skiing,
dove le difficoltà sciistiche in discesa sono limitate, e dove sono determinanti altri fattori (lunghezza
dell’itinerario, clima, isolamento).
Dagli anni ’90 tutte le maggiori vette del Colorado sono scesce in sci, alcune con linee di alta difficoltà,
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tra cui il North Maroon Peak (pareti nord ed est), il Pyramid Peak (Landry line), la mitica Holy Cross (Cross
couloir), il Castle Peak (parete est)
Tuttavia, manca un criterio standard di classificazione; lo stesso Chris Davenport (tuttora iperattivo
esponente dello sci estremo) nelle sue relazioni lascia spazio alle descrizioni (e soprattutto alle foto)
senza sbilanciarsi con sigle e numeri.

L’impressionanete parete nord del Mount Robson nella British Columbia

In California lo scialpinismo prende forma su iniziativa del celebre Sierra Mountaineering Club e negli anni
’80 arriva a livelli tecnici simili a quelli delle Alpi. La guida alpina Bela Vadaz per primo utilizza la scala
Traynard, ed in seguito John Moynier nelle sue relazioni e guide adotta una classificazione su 5 livelli
simile alla scala Traynard, assegnando un’importanza particolare (come fattore esterno) all’attrezzatura
ed al suo uso.
Tra gli itinerari classici di alto livello descritti da Moynier figurano:
-Mount Whitney (4418 m), the Mountaineer’s route: grado 4;
- Bloody Mountain (3823 m), the Bloody couloirs (linea mitica diventata un must negli USA): grado 4/5;
- Pyramid Peak (3575 m), the Parachute couloirs: grado 5;
- North Peak (3731 m), nella zona di Tioga Pass: gli stupendi canali sul versante nord sono valutati grado
4/5 e diventano una palestra per gli adepti locali del ripido.
Sempre in California, Paul Richins nella sua guida del 1999 “Ski and Snowboard summit, adotta con
disinvoltura la scala “Black Diamond”a 4 livelli:
INTERMEDIATE: fino a 24° di pendenza;
BLACK DIAMOND: pendenze fino a 34°, per sciatori di livello “advanced”;
DOUBLE BLACK DIAMOND: pendenze di 35°-44°, per sciatori esperti;
EXTREME: pendenze oltre 45°, una caduta può provocare danni gravi o risultare fatale.
Con questi criteri vengono classificati “Double Black Diamond”, tra gli altri, il Bloody Couloir ed i canali
del North Peak (vedi sopra), ed il Mount Shasta (4316 m) per il Whitney Glacier.
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Curiosamente, nella guida viene introdotto un “Effort Factor”, dato dal prodotto di distanza x dislivello,
per dare un’idea dell’impegno fisico (anche questo un concetto di derivazione backcountry). Inoltre
vengono evidenziati i percorsi particolarmente adatti allo snowboard.
16

Il Bloody couloir, Bloody Mountain (High Sierra, California): una linea perfetta da sciare.

Nello stato di Washington, Rainer Burgdorfer pubblica nel 1999 una guida con 4 livelli di difficoltà globale
(INTERMEDIATE – ADVANCED – ALPINE – EXTREME), dove si tiene conto (qualitativamente) della pendenza,
ma anche della difficoltà nella ricerca dell’itinerario, del rischio valanghe, e persino delle abilità richieste
nell’attrezzare un bivacco. Il grado “EXTREME” è semplicemente definito “if you fall, you die”.
Decisamente siamo lontani dalle sofisticate classificazioni in uso sulle Alpi, ma occorre considerare la
storia dello sci in queste regioni caratterizzate da enormi distanze (wilderness) e dal clima severo.
Sono descritti gli itinerari classici, tra cui quelli di grandi vette come il Mount Shuksan, il Mount Baker, il
Glacier Peak, il MountAdams.
Il Mount Rainer di 4392 m, la maggior elevazione dello stato, offre una bella discesa lungo l’ Emmons
Glacier, ma non è stato incluso nella guida, forse perché la discesa dalla vetta è raramente fattibile.
Anche nello Utah, per antonomasia lo stato “con la migliore powder degli USA”, nessuna classificazione
moderna si è diffusa fino agli anni ’90. Nel 2002, Tyson Bradley pubblicava “Backcountry skiing Utah”
(ediz. Falcon), fornendo valutazioni qualitative ed utilizzando solo una scala generica di difficoltà (EASY –
MODERATE – DIFFICULT). Solo per le discese più impegnative dà informazioni sulla pendenza. Tra i molti
itinerari descritti: nelle High Uinta: il Kings Peak (4123 m, la vetta più alta dello Utah) per il versante
nord (35°), il versante est (45°) del mitico Lone Peak 3430 m nelle South Wasatch a due passi da Salt
Lake City, ed il versante nord (40°-45°) del Mount Mellethin 3854 m nelle La Sal Mountains ai margini del
deserto.
Nel frattempo però, Andrew McLean, fortissimo sciatore di Park City, inziava a collezionare discese di alto
livello tecnico nelle Wasatch e, poiché aveva viaggiato parecchio anche in Europa, decideva di descrivere
le sue linee adottando la scala Traynard da lui estesa ai gradi seguenti:
S6+: pendenze di 55° con ostacoli rilevanti: rocce, alberi, crepacci;
S7: pendenze di 60° senza ostacoli rilevanti;
S7+: pendenze di 60° con ostacoli rilevanti “a quick and certain death if you fall”;
S8: “the future”.
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Andrew aggiunge la pendenza massima della discesa (“pitch”) e, particolare interessante, aggiunge una
“A” per quelle discese realizzate con mezzi artificiali (corda doppia).
Per non tradire le origini backcountry, dà poi una valutazione dell’impegno nell’avvicinamento (Approach
Grade), su 7 livelli, da I (= accesso in auto o con mezzi di risalita) a VII (= lungo avvicinamento in quota,
tipo spedizione himalayana).
Nel 1998 Andrew pubblicava un manuale diventato un must: “The chuting gallery”, naturalmente
dedicata alle Wasatch, con itinerari di Approach Grade I e II (=accessi facili in giornata). Tra gli itinerari:
-King’s Peak, versante est: S3+/pitch 35°;
-Pfeifferhorn, north couloir: S4/ pitch 48°;
-Pfeifferhorn, north-east couloirs: S5+ A/ pitch 52°;
-Lone Peak, north-east couloirs: S5/ pitch 50°;
-North Timpanogos, Grunge couloirs: S6/ pitch 62°.
Andrew, insieme con i cowboys di Alta e Snowbird, si è divertito anche a testare le pendenze estreme con
l’aiuto della corda. Dalla strada del Little Cottonwood, ha salito e poi sceso il Great Ice Icicle, un imbuto
valutato S7 A con pendenze (superate in corda doppia) fino a 85°.

Scendendo il Pfeifferhorn north couloir, nello Utah. Foto di Billy Haas.

Nel Wyoming, il gruppo dei Tetons sono montagne rocciose simili alle nostre Alpi, che offrono pendii
molto sostenuti e canali ideali per lo scialpinismo di alto livello.
Alcuni locali già alla fine degli anni ’60 aprono itinerari di alta difficoltà (Bill Briggs scende lo Skillet
Glacier al Mount Moran nel 1968 e lo Stettner couloir al Grand Teton poco dopo.
Thomas Turiano e le guide alpine di Jackson Hole negli anni ’80 percorrono tutte le pareti e canali dei
Tetons, (impressionante la via Hossack-MacGowen al Grand Teton, scesa nel 1996) ma sulla classificazione
c’è un po’ di confusione.
Il gruppo nato nel 1995 intorno alle iniziative cinematografiche di Teton Gravity Research dà un contributo
notevole alla ricerca delle linee più estreme, non solo nei Tetons, ma in tutto il Nord America inclusa l’
Alaska.
Come sintesi di tutta l’attività scialpinistica classica nel Nord America, senz’altro la guida di riferimento è
tuttora il volume “Wild Snow” di Lou Lawson, mitico sciatore del Colorado, pubblicata nel 1997. E’ una
scelta di itinerari su tutto il territorio, descritti secondo una classificazione semplice su 4 livelli, del tutto
simile a quella di Burgdorfer. Solo le linee più impegnative sono corredare da informazioni sulla pendenza.
Molti degli itinerari descritti sono ancora oggi di grande interesse, per esempio:
-Castle Peak, central couloirs (California);
-Buffalo Mountain, Silver couloir (Colorado);
-Mount Moran, Skillet Glacier, Tetons (Wyoming);
-Mont Hood, Palmer Glacier (Oregon), pendenze fino a 50°, prima salita di S.Saudan (vedi sopra);
-Denali McKinley, West Buttress (Alaska),pendenze massime tra 40° e 50° secondo la linea scelta;
-Mount Sanford, Sheep Glacier, Wrangell Mountains (Alaska);
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-Seven Steps of Paradise, Roger Pass (British Columbia);
-Mount Washington, Tuckerham ravine (questa parete, negli Appalachian Mountains del New Hampshire, è
alta meno di 2000 m ma offre discese spettacolari su canali ripidi per 1500 m di dislivello, e negli anni ’80
diventa la “palestra” di tutti i freeriders della costa atlantica).
18

Il versante nord del Grand Teton (Wyoming) sul quale sono state segnate diverse linee di discesa di alta difficoltà.

In Alaska, il clima e il lungo avvicinamento alle montagne limitano decisamente la diffusione dello
scialpinismo. Tuttavia, dagli anni ’70 si scia sistematicamente nella zona di Hatcher Pass vicino ad
Anchorage, poi negli anni ’80 vengono scese linee importanti (alcune già citate), sia da sciatori “di
importazione”, che dai “locals” tra questi Doug Coombs che pubblica diverse relazioni.
In breve sono conquistate con gli sci le maggiori vette dei Wrangell-St.Elias, delle Chugach Mountains (con
pendii estremamente ripidi su cui si allenano le guide di heliski di Valdez ed Alyeska), alcune nelle aree
dell’ Alaska Range, delle Chigmit Mountains e alcuni vulcani delle isole Aleutine.
In Alaska si utilizza ancora la scala alaskana delle difficoltà alpinistiche (vedi le ultime pagine del report:
http://www.avalcotravel.com/writable/file/66Relazione%20tecnica.pdf ), e nessuna classificazione
particolare per la discesa, salvo nelle relazioni di realizzazioni tecniche più recenti dove si usa la
classificazione di McLean oppure il “D system” (vedi sotto).
Nello Yukon, ma forse in tutto il Nord America l’impresa tecnicamente più memorabile è stata la prima
discesa del versante ovest (Mira face ) del Mount Saint Elias, una parete estremamente complessa, esposta
su almeno 2000 metri, con possibilità di scendere il Columbia glacier praticamente fino al mare, valutata
VII/ D17/ R4 con il “D system” (vedi nel seguito).
Nella British Columbia, le Coast Mountains sono un paradiso dello sci, ma lo scialpinismo si è diffuso tardi,
per gli stessi motivi di Alaska e Yukon.
Fino agli anni ’70 si facevano soprattutto traversate sui ghiacciai (Franklin, Homathko, Lillooet, Monarch)
e nel Chilcotin Range. Dagli anni 80, grazie all’impulso dato dai freeriders di Whistler e Blackcomb, si è
visto lo sviluppo dello scialpinismo classico e ripido, a partire dalle montagne intorno a Pemberton e
Whistler,e sul Garibaldi range. Contemporaneamente all’interno si diffondeva lo scialpinismo nell’area di
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Roger Pass e sulle Rockies (Banff), mentre l’eliski permetteva di scendere linee incredibili anche in pieno
inverno (Monashees, Boogaboos, Silkirk, Purcell, Valhalla).
John Baldwin è stato l’autore più prolifico di guide ed itinerari di scialpinismo classico nella British
Columbia. La classificazione usata è un mix dei criteri tradizionali in uso in Nordamerica:
DIFFICOLTA’ IN DISCESA: 4 livelli, simile alle scale di Burgdorfer e Bradley, senza alcun riferimento
preciso alla pendenza;
DIFFICOLTA’ IN SALITA: sono stabiliti 4 livelli generici come segue:
CLASS 2/ scrambling, CLASS 3/ easy climbing, CLASS 4/ easy belayed climbing (utilizzo della corda), CLASS
5 / technical climbing.;
DIFFICOLTA’ NELL’AVVICINAMENTO: 4 livelli qualitativi, senza l’espressione quantitativa come l’ Effort
Factor di Richins e senza la precisione dell’ Approach Grade di McLean.

Le 3 linee di discesa sul versante ovest del Denali McKinley

“D system”
Nella metà degli anni 2000 Low Dawson ed Andrew McLean decidono insieme di rivedere tutta la materia
e propongono il “D system”, una classificazione moderna che dovrebbe porsi in alternativa al sistema
Toponeige diffuso in Europa.
La classificazione si basa su 3 scale:
-- scala D (difficoltà tecnica in discesa);
-- scala R (indice del rischio);
-- gradazione sull’impegno o “Grade scale”.
La scala D è concettualmente una scala Traynard estesa, divisa in addirittura 23 livelli, aperta verso
l’alto, e adatta a descrivere anche le linee di discesa più tecniche e complesse:
D0: terreno piano
D1: pista poco inclinata, per principianti
D2: pendio fino a 25°
D3: pendenza come D2, ma con presenza di qualche ostacolo o strettoie
D4: pendenza fino a 30°, equivalente ad una pista di sci nera
D5: pendenza fino a 35°
D6: pendenza fino a 35, ma con presenza di qualche ostacolo o strettoie o passaggio obbligato
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D7: pendenza fino a 40° su pendio ampio e uniforme
D8: pendenza fino a 40°, ma con presenza di qualche ostacolo o strettoie o passaggio obbligato
D9: pendenza fino a 45°
D10: pendenza fino a 45°, ma con presenza di qualche ostacolo o strettoie o passaggio obbligato
D11: pendenza un po’ oltre 45°, inizio dello “sci estremo”
D12: pendenza un po’ oltre 45° e presenza di qualche ostacolo o strettoie o passaggio obbligato
D13: pendenza fino a 50°su un tratto breve, senza ostacoli particolari
D14: pendenza fino a 50°su un lungo o con presenza di qualche ostacolo o strettoie o passaggio obbligato
D15: pendenza poco oltre 50°, oppure fino a 50° con ostacoli maggiori che per D14
D16: pendenza oltre 50° oppure poco oltre 50° ma con ostacoli maggiori che per D15
D17: pendenza di 55° su tratti brevi, senza ostacoli rilevanti
D18: pendenza di 55° su tratti lunghi
D19: pendenza di 55° con presenza di qualche ostacolo o strettoie o passaggio obbligato, oppure oltre 55°
senza ostacoli rilevanti
D20: pendenza di 60° su tratti brevi, senza ostacoli rilevanti
D21: pendenza di 60° su tratti lunghi o con ostacoli o strettoie o passaggio obbligato
D22: come D21 con obbligo di manovre tecniche (assicurazione con corda, corde doppie, ecc,)
D23: “qualcuno dovrà raccontarcelo…”

La discesa del versante Mira al Mount St. Elias (Yukon) è uno degli itinerari più lunghi ed impegnativi mai realizzati..
Foto: Vitek Ludvik (Red Bull).

Viene sottolineato che non solo la pendenza, ma anche la morfologia del terreno e degli eventuali
ostacoli ha un ruolo essenziale nella gradazione, con ciò tenendo conto della tendenza moderna a sciare in
couloir stretti, vie di roccia, ecc.
Come in tutti gli altri sistemi, il tipo di neve non influenza la gradazione, giacchè si suppone di avere
condizioni di neve mediamente compatta e ottimale per la presa delle lamine.
La gradazione sull’impegno (Grade scale) si riferisce all’impegno globale dell’itinerario (incluso
l’avvicinamento) in termini di tempo, su 7 livelli:
Grade I: itinerari di poche ore
Grade II: itinerari di mezza giornata
Grade III: itinerari normali di una giornata
Grade IV: itinerari molto lunghi ma in giornata
Grade V: itinerari sulle 24 ore ma senza pernottamento
Grade VI: itinerari che richiedono un pernottamento
Grade VII: itinerari di più giorni, spedizioni
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Il couloir Hornbein sul versante nord dell’Everest.

La scala R (indice di rischio) valuta il pericolo potenziale derivante da caduta di seracchi o pietre,
crepacci, esposizione (conseguenze in caso di scivolata), valanghe (il cui rischio specifico è valutato a
parte). Ci sono 5 livelli:
R1: pericoli oggettivi limitati alla sola possibilità di valanghe
R2: maggiori pericoli oggettivi
R3: pericoli moderati da uno o più fattori: crolli di seracchi, caduta di pietre, crepacci, valanghe
R4: maggiore rischio o più fattori rispetto a R3
R5: uno o più pericolo forniscono un rischio elevato con alta probabilità di gravi conseguenze
Viene rilevato che la scala R è soggettiva e pertanto va usata solo per confrontare diversi itinerari, e mai
in per un solo itinerario in assoluto.

Il Polar Star couloir a Samfjord, Isola di Baffin.

E’ interessante riportare alcuni esempi di classificazione con il “D System” forniti dagli stessi Dawson e
McLean:
Mount Rainier, from summit and Emmons Glacier (Washington): V/ D6/ R3
Polar Star Couloir, Samfjord, Baffin Island: D8
Buffalo Mountain, Silver couloirs (Colorado): II/ D8/ R2
Bloody Mountain, Bloody couloirs (California): III/ D9/ R3
Mount Hood, Hogback couloirs (Oregon): D10
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Mount Washington, Tuckerman ravine (New Hampshire): III/ D10/ R2
Denali McKinley, Messner e Orient Express couloirs (Alaska): D12
Pfeifferhorn, NW couloirs (Utah): D12 (con corde doppie)
Mount Shuksan, north face (Washington): D13
Mount Moran, Skillet glacier , Tetons (Wyoming): VI/ D14/ R3
North Maroon peak, north face (Colorado): IV/ D15/ R3
Grand Teton, Stettner couloirs (Wyoming): IV/ D16/ R4
Teewinot, east face, Tetons (Wyoming): D17
Mount Robson, north face (British Columbia): VI/ D18/ R4
White Icicle couloirs, Little Cottonwood, Wastach (Utah): D19 (con corde doppie)
Middle Teton, Glacier route from summit, Wyoming: V/ D19/ R4
Aiguille du Triolet, parete nord (Monte Bianco): D20
Aiguille Verte, versante Nant Blanc, via Boivin (Monte Bianco): D21
Grand Teton, Hossack route, Wyoming: D21
Everest, Hornbein couloirs: probabile D22 (finora non è mai stato sceso integralmente).
NUOVA ZELANDA
In Nuova Zelanda lo scialpinismo si sviluppa con tempi modalità simili a quelli del Nord America. Anche
qui infatti, a causa della wilderness e delle grandi distanze per raggiungere le montagne, lo scialpinismo
moderno si diffonde solo dalla fine degli anni ’70, sia sui ghiacciai immensi delle Southern Alps che sui
pendii più mansueti dei vulcani dell’ isola del Nord.
Nello scialpinismo classico, la gradazione più usata è quella “ufficiale” del Club Alpino Neozelandese, che
stabilisce una scala qualitativa su 5 livelli:
GRADE 1. Gite di 1-2 ore in prossimità di impianti o centri abitati.
GRADE 2. Gite in giornata anche in regioni remote. Può rendersi necessario l’uso di carta, bussola per
l’orientamento e della piccozza per la progressione.
GRADE 3. Gite che comprendono almeno un pernottamento. Oltre a capacità di orientamento ed uso della
piccozza, è necessario possedere una buona forma fisica.
GRADE 4. Gite di più giorni e/o su terreno alpino ripido e/o ghiacciaio. E’ necessaria una notevole
capacità di orientamento, abilità alpinistica in salita, tecnica di discesa, e resistenza fisica. Sicuramente
necessari piccozza e ramponi.
GRADE 5. Scialpinismo su ghiacciaio con crepacci; è richiesta grande esperienza alpinistica e tecnica
sciistica. Probabilmente necessari corda, piccozza, ramponi.
Ci sono gli ovvi limiti di una classificazione generica con un mix tra difficoltà tecniche, ambientali, ed uso delle
attrezzature.

La complessa ed altamente difficile parete est del Mount Tasman, Nuova Zelanda, con la via percorsa da F.Varengo.
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Negli anni ’80 nella regione del Mount Cook e del Mount Aspiring, i giovani freeriders nati nell’ambiente
sportivo di Wanaka e Queenstown vanno all’attacco di linee di discesa di alta difficoltà.
Le prime idee sono sul Mount Aspiring, la cui via normale (cresta nord-ovest) è valutata “Grade 5”, per
spingersi sulle pendenze estreme della parete ovest.
Ma sono le pareti imponenti del Mount Cook e del Mount Tasman che vedono realizzarsi le imprese di alto
livello tecnico, ad opera dei locali e di sciatori europei e nordamericani.
Si scendono così il Linda Glacier e poi la via Zurbriggen sulla parete est del Mount Cook, e la complessa
parete est del Mount Tasman (scesa parzialmente da Geoff Wyatt nel 1982, ed in forma integrale dalla
vetta al Grand Plateau, attraversando la Syme Ridge, dalla guida italiana Federico Varengo nel 2011).
SUD AMERICA
Anche in Sud America si può considerare che la cultura e la tecnica sci alpinistica sia di “importazione” e,
di conseguenza, anche la gradazione delle difficoltà.
L’attività sci alpinistica dei locali è ancora oggi limitata. Gli esponenti più attivi sono a Santiago in Cile,
da dove si possono realizzare belle gite anche in giornata, e nelle valli limitrofe (Portillo, La Parva), e a
Las Leñas e Bariloche in Argentina.
In queste aree si scendono linee di alta difficoltà soprattutto per opera dei freeriders. Le relazioni
esistenti (vedi per esempio la guida illustrata di Thomas Perren su Las Leñas) non adottano alcuna
classificazione particolare, limitandosi in generale ad informare sulle pendenze nei passaggi più delicati.
Sulle montagne del Perù si sono cimentati su difficoltà estreme alcuni forti sciatori europei, tra cui già nel
1979 Patrick Vallençant con le storiche discese della perete ovest del Yerupaja e sud-est dell’
Artesonraju. All’inizio degli anni 2000 Marco Siffredi scende in snowboard una nuova via sul Yerupaja ed
una al Huayna Potosì in Bolivia; ancora in Perù Fredric Ericksson scende una linea estrema sul versante
nord-ovest del Tollaraju e Sylvain Meyet firma la splendida parete nord del Ranrapalca, da lui quotata
D+/ S5.5.

La grandiosa parete nord del Ranrapalca, Cordillera Blanca (Perù)

Esistono diverse guide e manuali sulle Ande, ma la sola specifica di scialpinismo ci risulta essere quella del
2007 di Frederic Léna (ed. Belupress), che adotta la classificazione Toponeige.
Vi sono descritti itinerari classici in Cile ad Argentina, dalle vette di oltre 5000 m della regione di Santiago
e Mendoza, ai vulcani della regione di laghi, fino al Tronador e Cerro Catedral nella regione di Bariloche.
ANTARTIDE
In Antartide gli sci sono utilizzati sistematicamente come mezzo di trasporto sin dalle prime spedizione
polari di inizio ‘900, ma per vedere spedizioni specificamente dedicate allo scialpinismo bisogna aspettare
gli anni ’80, soprattutto nelle Ellsworth Mountains e ancora di più nella Penisola Antartica, le cui coste
sono raggiungibili da Punta Arenas o Usuhaia in 3 giorni di navigazione.
MISURA DELLA PENDENZA – INCLINOMETRO
Nonostante la difficoltà oggettiva di una discesa dipenda da molti parametri, non c’è dubbio che uno dei
fattori determinanti è la pendenza.
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Purtroppo, nelle valutazioni sul campo “ad occhio”, è facile fare errori (di parecchi gradi) anche per lo
sciatore esperto. Inoltre, questi errori diventano particolarmente rilevanti (cioè hanno un’incidenza
maggiore) sulle pendenze elevate, diciamo dai 45°-50°.
Negli ultimi dieci anni è sempre più diffuso l’utilizzo dell’ inclinometro, e si è visto che le pendenze
valutate negli anni ’80 – ’90 erano quasi sempre esagerate (come si poteva immaginare). Per esempio, il
couloir N al Coup de Sabre (Pelvoux), inizialmente valutato con pendenza 57°, è stato misurato con
l’inclinometro a 52°-53°, e su queste difficoltà la differenza è molto rilevante.
L’inclinometro più semplice è a gravità, si può anche costruirne uno artigianale (vedi figura), anche se la
precisione è ovviamente limitata.

Un semplice inclinometro a pendolo, realizzabile anche in proprio.

In commercio esistono diversi modelli, tra i più semplici ci sono quelli a liquido o bolla, come gli strumenti
offerti da BCA o da Recta.
Più professionale, ma più caro, il Lepont PM5 commercializzato da Suunto.
Abbastanza economici e precisi quelli elettronici a lettura digitale, come il Pieps 30° Plus (agganciabile
sul bastoncino), forse il miglior compromesso per lo sciatore-alpinista.
Meno precisi quelli elettronici integrati in orologi (Suunto), oppure negli Artva (Ortovox S1), o quelli forniti
come App negli smartphone (per es. Mammut per Iphone, White Risk, Howsteep per android).
Ricordiamo poi che le pendenze misurate sulla carta topografica (anche sulle migliori a scala 1:25,000 con
intervallo tra le curve di livello di 10 m) rappresentano solo un valore medio e sono poco precise, utili per
un’indicazione molto generale ma senz’altro da verificare sul campo.

Da sinistra: bussola-Recta con inclinometro, Pieps 30°Plus, inclinometro BCA, Lepont/Suunto PM5
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LE NOSTRE CONCLUSIONI

1. Quali dati sono rilevanti ?
Per fornire una valutazione il più possibile oggettiva e fedele alla realtà, occorre prima di tutto
distinguere i dati oggettivi da quelli soggettivi.
DATI OGGETTIVI FONDAMENTALI:
- pendenza e continuità del pendio
- morfologia del terreno (ostacoli, passaggi stretti obbligati, crepacci,cornici, ecc.)
- esposizione
- (tipo di neve)*
- presenza di eventuali “scappatoie” (possibilità di interrompere la linea di discesa stabilita,
deviando su altra linea più facile e/o più sicura e/o senza ostacoli).
(*) Osservazione importante: Il tipo di neve è un parametro estremamente variabile che influenza
in modo determinante la difficoltà tecnica della discesa. Pertanto quasi tutti i relatori hanno
convenuto che è logico escluderlo nella valutazione, adottando l’ipotesi che la discesa si svolga
in “condizioni favorevoli di neve”, ossia compatta ma non dura, in modo da offrire una buona
presa delle lamine.
In tal modo si rende possibile una equa comparazione tra i diversi itinerari.
Il punto debole di ciò sta nell’approssimazione della definizione di “condizioni favorevoli di neve”.
Sarebbe necessario essere più precisi, definendo per esempio la percentuale di soletta che, nella
presa di spigoli, rimane appoggiata alla superficie della neve.
Le condizioni medie potrebbero riferirsi, per esempio, ad un appoggio di 1/3 (ossia il 33%) della
soletta, corrispondente per l’appunto ad una situazione media di neve compatta ma non dura.a
ALTRI DATI OGGETTIVI:
-quota
-dislivello in salita ed in discesa dell’itinerario
- lunghezza/ sviluppo dell’itinerario (inclusivo di marcia d’avvicinamento)
-orientamento della linea di discesa (nord-sud-est-ovest)
-durata dell’itinerario (mezza giornata, una giornata, più giorni con pernottamenti in rifugio o
tenda)
-condizioni climatiche medie dell’area nel periodo
-isolamento (distanza dal centro abitato più vicino e dalle prime possibilità di soccorso)
- rischio valanghe.
DATI SOGGETTIVI:
Si riferiscono alle caratteristiche (capacità tecnica alpinistica e sciistica, resistenza fisica, abilità
nell’orientamento, esperienza) ed ai mezzi tecnici (corda, piccozza, ramponi, ecc.) richiesti e/o
consigliati per effettuare un itinerario.
Un dato importante è l’eventuale utilizzo di corde su alcuni passaggi della discesa.

2. Quali dati prendere in considerazione ?
I primi 3 parametri dei DATI OGGETTIVI FONDAMENTALI dovrebbero sempre essere inclusi in
qualsiasi sistema moderno di classificazione delle difficoltà.
Sarebbe certamente utile aggiungere il dato “scappatoie”.
Gli ALTRI DATI OGGETTIVI devono essere presenti nella descrizione dell’itinerario, ma senza
entrare nella gradazione.
Il rischio valanghe può essere indicato genericamente per l’itinerario , pur restando chiaro che la
valutazione deve essere fatta dalla persona in fase preventiva e poi sul campo, secondo i metodi
attuali di valutazione del rischio valanghe.
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3. Quale classificazione adottare?
Le scale Blachère , Traynard, Alpina e successive elaborazioni possono essere utili , specialmente
nello scialpinismo classico, ma sono ormai superate.
A nostro avviso, al momento la migliore classificazione è la Toponeige, adeguatamente integrata
nella descrizione degli altri dati oggettivi come sopra indicato.
Il “D System” proposto da Dawson e McLean non ci convince. Intanto 23 livelli per la scala D sono
decisamente troppi, e difficili da distinguere senza una tabulazione rigorosa.
Inoltre la scala R accomuna molti fattori diversi di rischio, che invece vanno valutati
separatamente (un rischio basso non si può sommare ad un rischio alto per dare un rischio totale
medio).
Infine, la scala “Grade” è inutile, dato che è sufficiente fornire nella descrizione il dato sulla
durata dell’itinerario .

4. Scala aperta .

Senza dubbio una classificazione moderna deve essere aperta verso l’alto, ossia prevedere i
possibili sviluppi tecnici oltre il massimo grado attuale.

5. Conferma dalle ripetizioni.

Una gradazione, per essere definitiva, dovrebbe essere verificata e confermata da almeno una
ripetizione. Ciò a maggior ragione per le valutazioni sulle alte difficoltà.

6. Fuori dagli schemi.

Abbiamo visto che ci sono parecchie classificazioni fuori dagli schemi standard. Possono essere
anche valide in pratica, però generano un po’ di confusione nell’ambiente e possono portare ad
errori. Sarebbe auspicabile convergere su uno standard, anche se personalmente non ci soddisfa
del tutto.

7. Pendenza effettiva

Abbiamo già detto che è difficile, anche per l’esperto, valutare la pendenza con precisione. In
passato ci sono stati errori anche notevoli, tutti in eccesso, specialmente sulle pendenze elevate.
Sulle vie tecniche è auspicabile che il relatore si sia servito di un inclinometro.

8. Cambiamento della morfologia delle montagne.

E’ un fatto che le montagne cambiano negli anni, specialmente nelle sezioni di neve e ghiaccio.
Un itinerario può diventare più o meno difficile, secondo le condizioni del momento.
Un esempio per tutti è la via dei Francesi alla est del Monte Rosa, una linea estrema effettuata da
Stefano De Benedetti nel 1979, e mai ripetuta anche in ragione della modificata morfologia della
parete (affioramento di rocce e ghiaccio, nuovi seracchi verticali).

9. Uso della corda doppia in discesa.

Alcune vie (non necessariamente estreme) sono discese almeno parzialmente con piccozza e
ramponi, oppure anche in sci ma con l’aiuto della corda su uno o più passaggi (tipico il passaggio
intermedio su roccia del noto canale Holzer al Sass Pordoi).
Siccome il parametro è prevalentemente soggettivo, non è il caso di includerlo nella
classificazione, ma solo di darne informazione nella descrizione dell’itinerario.

10. Sci / snowboard/ telemark ?

Tutti i sistemi di gradazione visti, ed anche questo tutorial, non fanno differenza tra quale mezzo
di discesa è usato, dato che i mezzi tecnici rientrano tra i parametri soggettivi.
Resta il fatto che sul campo la difficoltà può variare di molto in funzione del tipo di attrezzo
scelto, ma queste valutazioni a priori sono lasciate all’interpretazione di chi legge il report.
Il telemarker sa per esempio che un pendio ripido quotato S5.2 è mediamente più difficile da
affrontare in telemark che con gli sci, a causa della tecnica di curva e della efficacia nella presa
di spigoli. Come lo snowboarder sa che un pendio ripido su neve dura ghiacciata potrebbe essere
più impegnativo con la tavola che con gli sci (dato che sei su una lamina anziché due), ma non
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tutti sono d’accordo (= soggettivo!) dato che lo snowboarder può scendere con l’aiuto una
piccozza per mano.
©COPYRIGHT AVALCO TRAVEL 2012

Eventuali richieste di informazioni, commenti:
club@avalcotravel.com

Link ad altri articoli e tutorial di interesse per lo sciatore alpinista, scaricabili gratuitamente:
> CLICCA QUI per accedere alla sezione NEWS del sito www.avalcotravel.com
Altri articoli disponibili sul sito, oppure ottenibili su richiesta (info@avalcotravel.com):
-> GOOGLE TREKKER: strumento utile o killer dell’avventura ?
-> YETI e SkiTourenGuru: due nuovi strumenti per la valutazione del rischio valanghe
-> SCI per SCIALPINISMO: come scegliere, oltre miti e mode
-> VALANGHE, 12 VERITA’ SCOMODE: quello che non si è mai osato dire, è scritto qui !
-> DPS PHANTOM 2.0: addio per sempre alle tradizionali scioline ?
-> CHECK-LIST BASE PER SCIALPINISMO TECNICO: cosa portare con sé
-> ATTREZZI PER LO SCIALPINISMO: ASSICURATORI E DISCENSORI una analisi completa e test
-> BEAL ESCAPER: calarsi in corda singola ?!
-> NODI PER ALPINISMO: un tutorial nuovo per un tema vecchio, con link ai migliori video
-> SCARPONI PER SCIALPINISMO, un tutorial approfondito e guida all’acquisto;
-> La MANUTENZIONDE DEGLI SCI PER SCIALPINISMO: come riparare, quali attrezzature e i costi;
-> NWP (Natural Walking Plate): un nuovo concetto di attacchi per scialpinismo, analisi e test sul campo;
-> SCALA DELLE DIFFICOLTA’ NELLO SCIALPINISMO: analisi tecnica e storia dello SCI RIPIDO;
-> LA DIDATTICA DELLA DISCESA IN FUORIPISTA E SCIALPINISMO: scuole e testi
-> VALUTAZIONE DEL RISCHIO VALANGHE: analisi critica segli strumenti a supporto delle decisioni
-> AUTOSOCCORSO IN VALANGA, 1^PARTE: le tecniche di base di ricerca con ARTVA, sonda, pala;
-> AUTOSOCCORSO IN VALANGA, 2^PARTE: le tecniche avanzate, seppellimenti multipli e/o profondi;
-> AUTOSOCCORSO IN CREPACCIO: un tutorial completo delle manovre classiche e nuove, con test
-> MEDICINA D’ALTA QUOTA: il tutorial della Società USA di Medicina di Montagna
-> MAL DI MONTAGNA IN ALTA QUOTA: test di Lake Louise
-> MANUALE DELL’ ELISKI un tutorial completo
-> CASCHI e MASCHERE per sci e snowboatrd: come scegliere
-> 10 REGOLE DI GESTIONE PER GUIDE, ISTRUTTORI, ACCOMPAGNATORI
-> ASSICURAZIONI PER VIAGGI SPORIVI ALL’ESTERO: un tutorial completo e 12 polizze a confronto
-> DECALOGO DELLO SCIATORE-ALPINISTA
-> DECALOGO DEL FREERIDER SCI e SNOWBOARD
-> GESTIONE DEL RISCHIO 2.0: oltre la tradizionale Sicurezza
-> TEST DI DOSPERT sulla propensione al rischio
-> CHECK-LIST PER VIAGGI E SPEDIZIONI
Innovation spirit...
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AVALCO TRAVEL: da 2007 in viaggio per le montagne del mondo
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