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SCIALPINISMO: LA TECNICA DI DISCESA SUL RIPIDO 
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Obergabelhorn 4063 m, parete N – Duncan Robinson 

ATTENZIONE 

Le tecniche  descritte nel presente tutorial sono frutto della esperienza del nostro staff e collaboratori, del parere delle 

fonti citate,  e della documentazione citata in “Riferimenti”. 

Tuttavia, a causa della estrema variabilità dei molti parametri che influenzano la effettiva efficacia delle tecniche 

utilizzate  sul campo, la sicurezza non può essere in alcun modo garantita. Si consiglia di provare personalmente le 

tecniche descritte in terreno sicuro, prima di utilizzarle in una uscita in montagna. Soltanto una verifica effettuata 

personalmente con i materiali effettivamente a disposizione, e nella situazione specifica, può dare una minima 

garanzia di sicurezza. 

In ogni caso si raccomanda ai non professionisti di non utilizzare per conto proprio le tecniche e i suggerimenti  

descritti, ma di  rivolgersi ad una guida alpina IFMGA per assistenza sul campo. 

Questo documento ha solo carattere informativo, pertanto né gli autori né Avalco Travel si assumono alcuna 

responsabilità in caso di qualsiasi danno o incidente relativo all’ utilizzo del testo di questo tutorial. 

Sullo sci ripido molto si è detto e scritto. Di fatto, manca una didattica sistematica e strutturata, perciò  abbiamo 

pensato che fosse utile  realizzare questo breve tutorial, attingendo all’ esperienza del nostro staff e soprattutto ai 

suggerimenti dei professionisti del ripido.   

Attenzione: questo tutorial si focalizza in particolare sulla tecnica di discesa sul ripido con gli sci. Contiamo di elaborare 

più avanti un  documento ad hoc per lo snowboard. Tuttavia, molti concetti e suggerimenti si applicano ad entrambi. 

Nello scialpinismo evoluto di oggi, un pendio è genericamente considerato “ripido” quando supera i 40°-45°, secondo 

molti parametri  tra cui la continuità della pendenza e il tipo di neve. 

Oltre una data soglia di  pendenza si dovrebbe fare ricorso ad una tecnica di discesa particolare, diversa dalla curva 

continua tipica del freeride,. 

Se la neve è abbastanza alta (sci che affondano per almeno 20-25 cm), la  tecnica freeride, con curve ampie e veloci e 

con  appoggio continuo sulla neve, è possibile in relativa sicurezza anche su pendii fino a 50°. Ma se la neve è 

compatta, la tecnica specifica per il ripido è raccomandata già da 45° di pendenza in media e, se la neve è  dura, e già 

da 40° se la neve è  parzialmente ghiacciata. (Naturalmente sono valori indicativi). 
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Condizioni particolari possono suggerire strategie diverse; ci sono molti fattori che possono influenzare in modo più o 

meno incisivo la scelta della tecnica di discesa: 

- tipo di  terreno (tipo e quantità della neve, presenza di rocce e/o ghiaccio,  possibilità di installare ancoraggi, 

possibilità di vie di fuga); 

- fattori tecnici (tipo di sci, affilatura delle lamine, peso dello zaino, attrezzi a disposizione per eventuali manovre di 

corda); 

- fattori ambientali (sviluppo ed esposizione della linea, lunghezza della linea e dislivello, quota, visibilità); 

- fattori situazionali (zona remota, possibilità di soccorso); 

- fattori umani (livello tecnico e fisico degli sciatori, affiatamento del team, preparazione psicologica, conoscenza 

previa della linea). 

Ci sono molte scuole su come eseguire la curva su ripido; gli stessi professionisti specialisti del ripido la eseguono in 

modi un po’ diversi, secondo lo stile personale. 

Noi qui offriamo alcuni suggerimenti dettati dall’esperienza del nostro staff di collaboratori e dalla consulenza 

particolare di Mario Taller (guida alpina UIAGM, maestro di sci AMSI, istruttore nazionale delle guide alpine e 

istruttore nazionale dei maestri di sci). 

Nota: questo articolo si concentra sulla sola tecnica delle curve. Altri aspetti essenziali dello sci ripido, come le manovre 

di corda (posizionare un ancoraggio, autoassicurazione, assicurazione del compagno, calata in corda doppia o 

semplice), e le tecniche per mettersi e togliersi gli sci sul pendio, saranno affrontati in un tutorial a parte. 

Suggerimento: leggere il seguito (le 3 fasi: diagonale, stacco della curva, sterzata e chiusura della curva) facendo 

riferimento alle foto nel testo,  poi consultare attentamente i video citati alla fine del documento. 

FASE 1 Posizione in diagonale 

E’ una posizione fondamentale per eseguire traversi, derapare o scalettare, preparare la curva, e collegare due curve 

consecutive. A volte si derapa in diagonale soltanto per saggiare la neve, oppure per raggiungere un punto specifico, o 

semplicemente perché non c’è il fondo favorevole o lo spazio fisico per eseguire la curva. 

Occorre avere le ginocchia leggermente flesse, il bacino e il baricentro assolutamente centrale, il busto e la testa rivolti 

verso valle; fin qui come in pista.  La presa degli spigoli deve essere naturale per offrire la giusta presa, senza 

esagerare. 

Braccia leggermente flesse lungo il corpo e bastoncini un po’ inclinati all’indietro. Il bastoncino a monte risulta poco 

attivo su pendenza elevata, anche per non generare squilibri; alcuni sciatori preferiscono sganciare le mani dai 

lacciuoli e tenere la mano a monte molto bassa sul bastoncino (che perciò deve avere una impugnatura adeguata). 

Altri sciatori preferiscono invece tenere le mani sempre nei lacciuoli, per una maggior presa sui bastoncini, e per non 

rischiare di perderli. 

Altra tecnica adottata da  alcuni specialisti sull’ extra ripido e su neve dura, o magari per superare brevi tratti delicati 

(ghiaccio, poca neve con presenza di pietre, ecc.),  è di portare i due bastoncini sulla mano a valle, e tenere la piccozza 

nella mano a monte. In queste situazioni si potrebbe essere costretti a scendere a scaletta (uno sci alla volta), anziché 

derapare in continuità. 

FASE 2 Stacco della curva. 

NB: le immagini di questo paragrafo e del successivo mostrano tre sciatori , rispettivamente Rémy Lécluse [3], Thierry 

Clavel [7], e Matt Dickinson [9], nelle tre fasi di: stacco della curva, sterzata, e chiusura. 

Si deve partire con una presa di spigoli ”sicura” su tutta la lunghezza degli sci tenuti paralleli e perpendicolari alla linea 

di massima pendenza.  

La flessione sulle ginocchia deve essere perfettamente modulata  per generare successivamente nella distensione 

l’energia sufficiente a sollevare le code di entrambi gli sci sulla neve, senza esagerare. Un tempo si vedevano sciatori 

eseguire un vero salto, ora si tende ad alzare gli sci il meno possibile, giusto il minimo necessario per portare le spatole 

sulla linea di massima pendenza, con la rotazione delle gambe. 

Attenzione:  se il sollevamento degli sci è eccessivo, la chiusura della  curva sarebbe troppo violenta e potrebbe fare 

perdere l’equilibrio. 

http://www.avalcotravel.com/


 
 

 

 

www.avalcotravel.com                                 avalcotravel                                          avalco_travel 

3 

Su pendenze oltre i 45°, molti sciatori trovano utile staccare la curva caricando maggiormente lo sci a monte, che nella 

fase di distensione viene sollevato con un minimo anticipo rispetto allo sci a valle. Ciò facilita l’inizio della curva e la 

chiusura della stessa in uno spazio minimo, cosa davvero utile in certe condizioni. 

   
 

La gestione dei bastoncini è importante ed è spesso fonte di errori da parte dei principianti. Il bastoncino a valle deve 

essere piantato in corrispondenza dello scarpone, o leggermente più avanti se è molto ripido. Occorre assicurarsi della 

buona tenuta del bastoncino a valle, anche se l’azione di stacco e di sterzata è eseguita interamente con la forza delle 

gambe. Il bastoncino a valle è fondamentale per l’equilibrio e per aiutare nello stacco della curva, ma non bisogna 

caricarlo col nostro peso, dato che la tenuta può venire a mancare su neve instabile o ghiaccio. 

Il bastoncino a monte è in appoggio più avanti rispetto allo scarpone, quasi a livello delle spatole;  va portato in alto 

quanto basta per far girare gli sci senza che le code entrino in contatto con esso, e senza esagerare per non generare 

pericolose rotazioni del busto a fine curva.  La gestione del bastoncino a monte non è semplice su forti pendenze 

(oltre 50°), per cui è consigliato di fare delle prove prima di lanciarsi in una discesa impegnativa. 

FASE 3 Sterzata e chiusura della curva 

La rotazione delle gambe deve imprimere con decisione e rapidità la sterzata degli sci, tenuti il più possibile paralleli. Il 

busto deve stare proiettato in avanti, sempre faccia al pendio, vincendo la tendenza naturale ad arretrare.  

      
 

Lo scopo è di chiudere la curva con entrambi gli sci paralleli e perpendicolari alla linea di massima pendenza, in 

controllo con posizione bacino –busto  perfettamente centrale. Una chiusura di curva in posizione arretrata è un 

errore frequente nei principianti, e può costare caro poiché si tende a partire subito in velocità sulla diagonale, con 

possibile perdita del controllo degli sci. 

Altro errore ovviamente da non fare è chiudere la curva con la rotazione della spalla, ciò fa perdere l’aderenza delle 

code degli sci con conseguenze spesso poco piacevoli. 

http://www.avalcotravel.com/
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ALCUNI SUGGERIMENTI DAI PRO  (non tutti unanimi, naturalmente):  

 

 Secondo la guida alpina e grande sciatore  Rémy Lécluse  [1], (tragicamente scomparso sul Manaslu nel 2012): 

#1 Allenatevi prima su pendenze modeste  (max 40°), su pendii brevi e non esposti, per poi passare progressivamente 

a pendenze maggiori. 

#2 Non saltate troppo, anzi restate piuttosto a contatto del manto nevoso;  soltanto le code degli sci vanno sollevate, 

le punte vanno indirizzare verso la linea di massima pendenza e poi sterzano in chiusura di curva. 

#3 Utilizzate bastoncini di lunghezza adeguata, per realizzare un buon appoggio del bastoncino a valle ad inizio curva; 

ma non troppo lunghi, altrimenti sarà difficile far girare il bastoncino a monte. 

I bastoncini devono assicurare una buona presa anche su neve dura; perciò le punte devono essere adeguate e le 

rondelle di dimensioni ridotte. 

#4 Mani nei lacciuoli dei bastoncini ? Ci sono pro e contro… Pro: maggiore controllo dei bastoncini, impossibilità di 

perderli; contro: difficoltà nel gestire il bastoncino a monte ad inizio curva, e minore equilibrio in questa fase. 

Nota: alcuni sciatori di ripido usano dei lacciuoli prolungati per una presa più bassa, vedi l’immagine sottostante [2]. 

 
 

#5 Larghezza degli sci: in generale una misura di 90-100 mm sotto il piede garantisce un’ottima stabilità su tutte le 

nevi; tuttavia, su terreno molto ripido in neve dura può essere vantaggioso utilizzare sci più stretti (80-85 mm e raggio 

di sciancratura >20 m). 

Lunghezza delle aste: scegliete uno sci corto, 7-12 cm meno della vostra statura, per avere maggiore maneggevolezza 

nei passaggi stretti, a scapito di una minore resa nel freeride.  

 Secondo Mario Taller [4]: 

#6 Nella sterzata le articolazioni caviglie –ginocchia- bacino collaborano attivamente per il mantenimento della 

centralità dinamica. In chiusura della curva (superata la linea di massima pendenza)  bisogna spostare un po’ le 

ginocchia verso l’esterno e ruotare il bacino verso l’interno, in modo da diminuire l’angolazione ed evitare un contatto 

anticipato della scarpone interno contro il pendio. Attenzione: una angolazione decisa è necessaria in pista per la 

presa sugli spigoli, ma negativa sul ripido poiché  genera troppa conduzione e accelerazione a fine curva.   

#7 Gli sci vanno tenuti possibilmente paralleli, distanziati a larghezza bacino. Se tenuti troppo larghi creano difficoltà 

motoria e troppa differenza di quota tra i piedi, generando una pericolosa torsione del busto verso monte a fine curva. 

Se tenuti troppo stretti non danno la necessaria stabilità. 

Mani tenute basse 

sui bastoncini 
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#8 Su un passaggio delicato può essere utile scendere con due bastoncini a valle  e piccozza a monte, ma in tal caso 

suggerisco di far slittare gli sci molto lentamente, o meglio scendere a scaletta. 

#9 Per quanto riguarda gli sci, consiglio aste di 85 mm al centro per utilizzo sul ripido in neve dura, e poco sciancrati. 

Sci più larghi sono meno maneggevoli nel cambio di direzione. 

#10 Sul ripido non consiglio gli attacchini … 

 Secondo Guillaume Mars (specialista di sci ripido del Rebloch Team) [5]: 

#11 Ricordarsi che lo sci ripido è fatto soprattutto di alpinismo, quindi occorre avere dimestichezza anche con le 

tecniche di:  progressione con ramponi, uso di una o due piccozze, ancoraggio, autoassicurazione e assicurazione del 

compagno, calata in corda doppia. 

#12 Attacchi: meglio utilizzare gli attacchini a pin, leggeri in salita, e ormai sufficientemente “sicuri” in discesa; può 

essere utile bloccarli nei tratti esposti. 

#13 Percorrere in salita la via che si intende scendere è una buona pratica che può evitare situazioni imprevedibili. 

(Nota: a nostro avviso, su una via “difficile” di cui non si conoscono perfettamente le condizioni, la scelta di percorrerla 

in salita costituisce  un fattore di sicurezza primario). 

 Secondo Thierry  Clavel (specialista di sci ripido, autore di molte prime sulle alpi savoiarde, divulgatore di didattica 

dello sci ripido) [7]: 

#14 Meglio utilizzare i due bastoncini simultaneamente nella fase di stacco della curva, per avere una  migliore spinta 

e bilanciamento. (NB: ciò contrasta con la descrizione da noi sopra fornita; ma l’abbiamo detto, ci sono diverse scuole). 

 Secondo Vivian Bruchez, guida alpina di Chamonix, tra le più attive nello sci ripido [8]: 

#15 Per il principiante è utile esercitarsi, su un pendio-scuola, effettuando le curve senza bastoncini (Nota: ciò serve 

per imparare l’uso corretto delle gambe). 

 

 Secondo Matt Dickinson, guida alpina inglese, specialista di solo-climbing e sci ripido [9]: 

#16 Lo sci ripido è soprattutto una questione di testa. Specialmente la realizzazione della prima curva è impegnativa 

mentalmente; fatta questa, il resto è più facile. 

#17 L’appoggio dei bastoncini deve essere deciso per far partire la curva. 

#18 L’azione di rotazione degli sci deve essere la più rapida possibile; infatti, restare a lungo con gli sci sulla linea di 

massima pendenza provoca una accelerazione indesiderata, con possibile perdita del controllo a fine curva. 

    

 Secondo Kilian Jornet, campione di scialpinismo agonistico e attivo anche nel ripido [11]: 

#19 Anche sul ripido preferisco stare leggero, con sci di 80-90 mm al centro, infatti è troppo importante risp armiare 

energia nella salita. Soltanto su dislivelli minori, e magari con neve polverosa, vado sui 95 mm. 

#20 Per quanto riguarda i bastoncini, io li utilizzo normalmente con i lacci; eccezionalmente faccio uso di due piccozze 

se devo superare un breve tratto ghiacciato. 

 

Qualcosa da aggiungere, secondo noi 

#21 In caso di zaino pesante, prepararsi ad uno sforzo maggiore sulle gambe, e tenerne conto in fase di chiusura della 

curva.  Eventuali errori nella tecnica di curva, specialmente nella postura, possono essere amplificati. Con uno zaino 

pesante occorre naturalmente aumentare la preparazione fisica ed i margini di sicurezza. 

Paul Bonhomme in discesa con due 

piccozze, parete est della Pointe de 

Blonnière, valutazione 5.4 E4,  

gennaio 2019 
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#22 L’utilizzo della piccozza in mano al posto di un bastoncino (o addirittura due piccozze)  può aiutare nei passaggi 

delicati, favorendo un migliore equilibrio.  Tuttavia, a nostro avviso, può anche generare un falso senso di sicurezza (in 

caso di caduta, non è affatto semplice riuscire ad arrestarsi con la piccozza). 

Molti scelgono di scendere con le due mani nei lacciuoli dei bastoncini, come nello sci classico, e tenere una piccozza a 

portata nello spallaccio dello zaino. 

#23 Alcuni sciatori utilizzano due bastoncini dotati di piccola lama-piccozza; non danno le stesse garanzie di una presa 

con la piccozza, ma possono servire per passare un tratto delicato. A maggior ragione vale  la considerazione del # 

precedente sul falso senso di sicurezza. 

                                
#24 Bastoncini telescopici ?  Anche qui, ci sono pro e contro. Pro: la lunghezza può essere adattata alla situazione sia 

in salita che in discesa, possono stare ripiegati nello zaino quando non utilizzati; contro: sono meno robusti dei 

bastoncini fissi, sotto carico elevato  possono scorrere, sono un po’ più pesanti. 

#25 Una eventuale conversione, vedi foto sottostante [2], va assolutamente evitata su pendio ripido poiché, nella fase 

intermedia di appoggio su uni sci solo, l’equilibrio è decisamente precario. 

                                                            
#26 Attacchi bloccati oppure no ? In teoria, un attacco ben regolato fa la sua funzione anche sul ripido, senza 

sganciarsi quando non deve. Tuttavia, alcuni modelli di attacchini a pin possono aprirsi “accidentalmente” in torsione, 

se sottoposti a carichi particolari (spesso in corrispondenza della forte flessione dello sci su un avvallamento). Per 

questo motivo, oltre che per ragioni psicologiche, molti sciatori decidono di bloccare gli attacchi, rinunciando ad ogni 

funzione di sicurezza allo sgancio. 

Sotto questo aspetto, gli attacchi recenti con assorbimento dinamico delle variazioni di distanza puntale-talloniera 

offrono maggiori garanzie contro gli sganci indesiderati, senza ricorrere al bloccaggio. 

 

Bastoncino Grivel  

con lama  

Bastoncini con lunga 

impugnatura per presa 

bassa della mano 

Conversione su pendio ripido: 

assolutamente da evitare ! 

  

Assorbimento elastico delle 

variazioni della distanza puntale-

talloniera 

(qui su attacco Fristchi Xenic 10) 
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#27 Sci allacciati si o no ? I lacci, nel caso di caduta con sgancio di uno sci, permettono di non perdere lo sci; tuttavia, 

una caduta con lo sci allacciato può essere più difficile da arrestare, e può causare traumi e ferite. Secondo alcuni il 

problema non si pone nemmeno nello sci ripido, in quanto lo sgancio dello sci è da escludere per definizione… 

 
#28 Lamine affilate a rasoio ? Dipende dalla neve, ovviamente.  Su neve polverosa non servono ma, su neve dura, già 

sui 40° di pendenza  è utile avere una buona presa sugli spigoli,  con lamine affilate a regola d’arte (angolo effettivo di 

87° al netto del tuning di 1°, e doppio tuning in spatola e in coda per evitare impuntamenti a inizio e fine curva). 

#29 Gli sci eccessivamente sciancrati non offrono una buona presa di spigoli sul ripido.  Stessa considerazione per gli 

sci con rocker marcato in spatola e in coda. Meglio affidarsi ad aste con sciancratura ridotta  (raggio indicativamente 

>20 m) e con rocker nullo o appena accennato. 

#30 Gli sci ideali per il ripido hanno rigidezza flessionale media, e rigidezza torsionale elevata. Ciò per ottenere il 

massimo contatto possibile delle lamine nella situazione più critica, quella di neve dura. 

#31 E’ consigliabile avere gli sci preparati con sciolina universale, ciò per garantire una buona e omogenea 

scorrevolezza su tutte le nevi. Infatti, non è piacevole trovarsi a metà canale con gli sci impiantati nella neve o peggio, 

con lo zoccolo sotto le solette. 

#32 La teoria aiuta, ma è la pratica che conta davvero. Consigliamo a chi vuole imparare il ripido di farsi assistere da 

guida alpina esperta. 

 

Alcuni errori frequenti (oltre a quelli già citati sopra): 

 

(immagine da [7]) 

 

Busto un po’ troppo arretrato nella 

fase di sterzata: si prende troppa 

accelerazione e a fine curva si arriva 

sbilanciati all’indietro. 

Salto con eccessivo sollevamento delle 

code: rischio di atterraggio violento a 

fine curva 

Lacci si o no ? 

non tutti sono d’accordo … 

  

http://www.avalcotravel.com/
https://www.montagnes-magazine.com/media/P%C3%A9dago/pente_raide_tourner_chausser2.jpg


 
 

 

 

www.avalcotravel.com                                 avalcotravel                                          avalco_travel 

8 

 

 

immagine da [6 

Braccio a monte non abbastanza 

alzato: rischio di contatto con le 

code degli sci durante la sterzata 

Fine curva non a sci paralleli: rischio di 

perdita dell’equilibrio e/o della presa 

sugli spigoli 

Busto troppo aderente al pendio: ok nel 

freeride veloce, ma sul ripido controllato 

si perde la presa sugli spigoli 

Fine curva incompleto, con gli sci non 

perpendicolari alla linea di massima 

pendenza: rischio di prendere troppa 

velocità e perdere la presa sugli 

spigoli 
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RIFERIMENTI A TESTI, FOTO, E VIDEO 

 

1. “Maitrisez le virage de pente raide”, Penteraide.com 6/01/2016. 

2.  video del Team Enak Gavaggio, 19/12/2013 https://www.zapiks.fr/ep6-suite-s3-dans-pas-mon-ga.html 

3. video di tvmountain con Rémy Lecluse, 7/10/2009 

     https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=_E2wBno6kpU&feature=emb_logo 

4. Intervista con Mario Taller, 15/06/2020 

5. Guillaume Mars, “Débuter le ski de pente raide”, skiinfo.fr 5/02/2018 

6. “Virage en pente raide”, in Mémento - Enseigment du ski français, 2017 

7. Thierry Clavel, “Effectuer un virage en pleine pente”, montaganes-magazine.com, 27/03/2018 

8. Les astuces de Vivian Bruchez en peinte raide, montagnes-magazine.com, 21/04/2020; con video 

     https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=YrwgzSpxAMg&feature=emb_logo  

9. Matt Dickinson, “Steep skiing: an introductory guide”, mountaintracks.co.uk, 18/08/2017. 

10. Il punto sulla didattica della discesa nello sci fuoripista e scialpinismo, Avalco Travel 2019. 

11. Intervista con Kilian Jornet, 14/12/2019. 

 

Un articolo  di Avalco Travel correlato a questo tema: 

SCALA DELLE DIFFICOLTA’ NELLO SCIALPINISMO 

e storia dello sci ripido nel mondo 

 
(foto di F.Tremolada) 

 

Link ad altri articoli, manuali, e tutorial di Avalco Travel sullo SCIALPINISMO: 

 Valanghe: 12 verità scomode: quello che non si sa o non si vuole sapere sulle valanghe 

 Attrezzi per scialpinismo : test su assicuratori e discensori 

 Come scegliere gli sci da scialpinismo, quello che produttori, negozianti, tester e pro non osano dirvi 

 DPS Phantom: addio per sempre alle scioline ?    

 Scala delle difficoltà nello scialpinismo : un Tutorial approfondito, con storia dello sci ripido nel mondo 

 Scarponi da scialpinismo: guida all'acquisto: come sono o dovrebbero essere, 33 pagine di tecnica 

 BEAL ESCAPER : una tecnica particolare di discesa in corda singola  

 CHECK-LIST dello scialpinismo:  kit di attrezzatura tecnica personale 

 Google StreetView + Trekker:  uno strumento utile per chi va in montagna ? 

 Come si costruisce uno sci artigianale 

 Nodi in montagna: un tutorial completo con analisi e video di 50 nodi 

http://www.avalcotravel.com/
https://www.zapiks.fr/ep6-suite-s3-dans-pas-mon-ga.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=_E2wBno6kpU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=YrwgzSpxAMg&feature=emb_logo
https://www.avalcotravel.com/writable/file/Il%20punto%20sulla%20didattica%20della%20DISCESA%20IN%20SCI%20FUORIPISTA%20e%20SCIALPINISMO.pdf
https://www.avalcotravel.com/scala-delle-difficolta-nello-scialpinismo/
https://www.avalcotravel.com/valanghe-12-verita-scomode/
https://www.avalcotravel.com/attrezzi-scialpinismo-assicuratori-discensori/
https://www.avalcotravel.com/sci-per-scialpinismo-come-scegliere/
https://www.avalcotravel.com/beal-escaper/
https://www.avalcotravel.com/beal-escaper/
https://www.avalcotravel.com/scarponi-per-scialpinismo-caratteristiche-tecniche-e-come-scegliere/
https://www.avalcotravel.com/beal-escaper/
https://www.avalcotravel.com/beal-escaper/
https://www.avalcotravel.com/check-list-per-lo-scialpinismo-kit-di-attrezzatura-tecnica-personale/
https://www.avalcotravel.com/google-street-view-trekker/
https://www.avalcotravel.com/come-si-costruisce-uno-sci-artigianale/
https://www.avalcotravel.com/nodi-per-alpinismo-roccia-ghiaccio-scialpinismo-falesia/
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 Le recenti normative italiane sullo scialpinismo e sci fuoripista 

 Kit di primo soccorso e farmacia per viaggi e spedizioni 

 Assicurazioni per viaggi sportivi all’estero 

… di prossima pubblicazione nella  sezione NEWS  del nuovo sito avalcotravel.com: 

 Il punto sulla didattica della discesa in fuoripista e scialpinismo 

 YETI e SkiTourenGuru : due nuovi strumenti per la valutazione del pericolo valanghe 

 Manutenzione degli sci per scialpinismo: un Tutorial moderno e completo in 14 pagine illustrate 

 Sciolinatura nello scialpinismo 

 Valutazione rischio valanghe: analisi critica degli strumenti a supporto delle decisioni 

 Autosoccorso in crepaccio: l’unico Tutorial attuale e completo di test, in 42 pagine illustrate 

 Autosoccorso in valanga - Parte 1:  la gestione dell’emergenza e tecniche base con ARTVA 

 Autosoccorso in valanga - Parte 2: tecniche avanzate in seppellimenti multipli e/o profondi 

 Manuale dell' eliski  un Tutorial completo in 35 pagine 

 Caschi e maschere per sci e snowboard  come scegliere 

 NWP - Natural Walking Plate, un innovativo attacco per scialpinismo  descrizione tecnica e test 

 Decalogo dello sciatore-alpinista 

 

 

Per scegliere il vostro prossimo viaggio alle montagne del mondo: 

 
 

AVALCO TRAVEL Tour Operator  info@avalcotravel.com 
CLUB AVALCO Outdoor Sport Adventure  club@avalcotravel.com 

 

http://www.avalcotravel.com/
https://www.avalcotravel.com/normative/
https://www.avalcotravel.com/normative/
https://www.avalcotravel.com/kit-di-farmacia-e-primo-soccorso-per-viaggi-e-spedizioni/
https://www.avalcotravel.com/assicurazione-polizza-viaggi-sportivi-estero/
https://www.avalcotravel.com/tutte-le-news/
mailto:info@avalcotravel.com
mailto:club@avalcotravel.com

