
 

 

Corso BASE cascate di ghiaccio 2021 - Modulo A 

Quota 170 € a persona Minimo partecipanti: 4 

Il corso cascate di ghiaccio è suddiviso in tre moduli stand alone: A, B e C. 

Questo percorso permette, nel suo complesso, di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per 
salire autonomamente cascate di ghiaccio di più tiri. 

Il corso cascate di ghiaccio modulo A si svolge in un week end. 

L'arrampicata su ghiaccio è una branca dell'arrampicata diventata particolarmente popolare negli ultimi anni in 
quanto decisamente emozionate e remunerativa e non particolarmente difficile, grazie anche al miglioramento 
delle tecniche e dei materiali. 

Si basa sull'utilizzo di due piccozze da piolet-traction (ossia da utilizzare prevalentemente in trazione) e un 
paio di ramponi con le punte frontali particolarmente resistenti. 

Se affrontata nelle giuste condizioni e con i comportamenti corretti, non comporta rischi superiori rispetto alla 
normale arrampicata su roccia e permette di vivere l'arrampicata nella sua condizione più suggestiva. 

Programma 

Il corso cascate di ghiaccio modulo A include gli aspetti di tecnica e sicurezza necessari per dedicarsi a questo 
sport nel modo più corretto. In particolare verranno affrontati i seguenti argomenti: 

• sicurezza nell'arrampicata su cascate 
• materiali per la scalata su ghiaccio: ramponi, viti, piccozze; potrete provare diversi tipi di piccozze che verranno 

messe a disposizione dalle guide. 
• tecnica di progressione su ghiaccio appoggiato e un assaggio di ghiaccio verticale: vi proporremo vari esercizi 

per apprendere rapidamente la corretta tecnica di progressione da adottare nelle varie situazioni 

Difficoltà 

L'arrampicata su cascata di ghiaccio è una delle discipline più suggestive ed emozionanti che si possono 
svolgere in montagna. Spesso considerata un'attività estrema e riservata a pochi, in realtà l'arrampicata su 
cascata è una specialità molto ludica e adatta a qualunque persona in buona forma fisica.  

La quota comprende 

Insegnamento da parte della guida alpina, materiale di uso comune, nolo piccozze da ghiaccio. 

La quota NON comprende 

Viaggio da effettuarsi con mezzi propri, pernottamento mezza pensione il sabato, spese della guida da dividersi 
sui partecipanti. 



 

Materiale necessario 

Scarponi ridigi automatici, ramponi da cascata, piccozze da piolet traction (se non le avete le mettiamo a 
disposizione noi), casco, imbraco, due paia di guanti, abbigliamento invernale adeguato, thermos, ghette, viveri 
da corsa, lampada frontale. 

Altre informazioni 

Le località verranno scelte in base alle migliori condizioni del ghiaccio ed è facoltà della guda modificare il luogo 
di svolgimento fino all'ultimo giorno. Alcune delle località più probabili sono: 

Canyon di Bletterbach - Aldino (BZ) 

Sass Dlacia - Badia (BZ) 

Altri Moduli del Corso Cascate di Ghiaccio 

B – INTERMEDIO Scalata da primo di cordata. Perfezionamento tecnica base, chiodatura e ghiaccio verticale. 

C – AVANZATO Salire le cascate di più tiri. Soste, calate in doppia, abalakov. Obiettivo: autonomia totale. 

Quota agevolata 

Per l'acquisto di tutti e tre i moduli, A B e C in un'unica soluzione il prezzo è di € 470, anziché € 535. 

Se ti interessa un approccio più completo all'arrampicata invernale su ghiaccio e misto potrebbe interessarti il 
nostro corso di alpinismo invernale avanzato. 

 

 

Si ricorda che l’attività è riservata ai soci di Spazio Libero ASD. Gli istruttori di Spazio Libero 

ASD per le attività alpinistiche sono Guide Alpine iscritte al Collegio Nazionale delle Guide 

Alpine Italiane e UIAGM. 

 

CONTATTI: 
spazioliberosport@gmail.com 

tel. 370 326 8423 
www.spazioliberoasd.com 

http://www.spazioliberoasd.com/

