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CAI SAPPADA

Alla scoperta della Montagna.
La Sezione CAI di Sappada Plodn ha
deciso di avviare una serie di iniziative
rivolte ai più giovani, in particolare l’attività
di Alpinismo Giovanile si rivolge ai ragazzi
con lo scopo di introdurli alla conoscenza
e alla scoperta del territorio in cui vivono.
La montagna è un mondo da scoprire,
un’esperienza da vivere, occasione per
conoscere gli altri e per conoscere meglio
se stessi, ma devi imparare a conoscerla
ed essere preparato per evitare pericoli
causati da inesperienza e impreparazione.
Abbiamo deciso di realizzare questo
libretto per fornirti qualche suggerimento
per andare in montagna in sicurezza.
Nella speranza di poter condividere
momenti di gioco e apprendimento con

“... Dico quindi alla gioventù,
correte alle Alpi, alle montagne
o giovani animosi, che vi troverete:
forza, bellezza, sapere e virtù ...”
Quintino Sella

(fondatore del CAI)

te, ti auguro “Buona Montagna”
Il presidente
Piller Hoffer Manuel
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IL PROGETTO

Il meteo

La gita inizia prima di mettersi in marcia, decidendo dove andare,
facendo i preparativi, parlandone con gli amici. Non partire mai alla
cieca: improvvisazione, faciloneria, superficialità non vanno bene in
montagna.

Il maltempo in montagna non è mai da sottovalutare: può trasformare
una facile escursione in un’esperienza pericolosa. Leggi i bollettini meteo
della zona che intendi frequentare almeno 3/4 giorni prima dell’uscita.
Se non li sai leggere, chiedi l’aiuto di un esperto. Fai particolare
attenzione alla previsione di temporali. Se le previsioni indicano l’arrivo
di una perturbazione è preferibile rinunciare.

//1. Scegli un percorso adatto alle
tue capacità;
// 2. Informati sul percorso,
leggendo una guida, chiedendo
a chi lo conosce già o su internet;
// 3. Se prevedi di fermati in un
rifugio, assicurati che sia aperto;
// 4. Studia il percorso sulla carta
topografica;
// 5. Controlla le previsioni del
tempo, rimanda la gita se è
previsto brutto tempo;
// 6. La sera, prepara lo zaino, con
tutto il necessario per mangiare e
vestirti;
// 7. Parti di buona mattina, avrai
maggiore possibilità di godere di
buone condizioni atmosferiche,
salirai nelle ore più fresche, avrai
più tempo per tornare nel caso di
contrattempi.

Nelle pagine seguenti
approfondiremo queste regole
asilare per vivere la montagna
in sicurezza.
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Come si organizza una gita?

Abbigliamento

La gita va preparata consultando libri o siti Internet per individuarne le
effettive difficoltà tecniche, che troverai qui a seguito catalogate.
Per avere maggiori informazioni contatta le Guide o gli Operatori
Soccorso Alpino, o i Gestori dei Rifugi del posto. A casa il giorno prima,
osserva l’itinerario sulla cartina topografica, prestando attenzione alla
direzione e all’andamento del sentiero, ai bivi, alle caratteristiche del
terreno (pendenza, zone boschive o rocciose, presenza di costruzioni,
sorgenti ecc.).

Le condizioni del tempo in montagna possono essere molto variabili:
devi essere in grado di affrontare il caldo o il freddo, il vento o la pioggia.
Durante l’escursione devi avere con te tutto ciò che ti può servire.
Prepara adeguatamente lo zaino, porta sempre con te: occhiali, cappello,
guanti, un pile e la giacca per la pioggia. Ricorda che la temperatura
dell’aria diminuisce di circa 6°C ogni 1000 m di altitudine.
Non dimenticare il kit di primo soccorso e un ricambio.
Utilizza sempre calzature adeguate, con suola scolpita antiscivolo.
Durante le soste copriti subito e alla fine della gita non tenerti addosso
la roba bagnata o sudata.

Dislivello e sviluppo. Cosa vogliono dire?
Dislivello: è la differenza di quota da percorrere; controlla sulla
carta e fai la differenza tra la quota che vuoi raggiungere e la
quota dove inizi a camminare: ciò corrisponderà ai metri di
salita; stai attento però alle pendenze e ai salii e scendi lungo
l’itinerario. Sviluppo: è la lunghezza in chilometri di un sentiero;
ricordati che le carte dei sentieri comunemente sono in scala
1:25.000 ciò significa che 1 cm corrisponde a 250 m e di
conseguenza 4 cm a 1 km.
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Preparare la gita

L’ alimentazione

Non usare borse, sacchetti e simili: non sono pratici e adatti per una
escursione in montagna. Lo zaino è indispensabile: permette di
trasportare comodamente tutto ciò che ti serve.
Lascia a casa il superfluo: lo appesantirebbe e aumenterebbe la tua
fatica. Non lasciare a casa ciò che serve veramente, devi mettere nel tuo
zaino tutto il necessario e solo il necessario.

Camminando in montagna consumi molte energie: ci vuole dunque
una corretta alimentazione, adatta a reintegrarle senza appesantirti o
impegnare il corpo in una difficile digestione.
Fai una buona colazione prima di partire, non portare peso inutile nello
zaino, meglio frutta secca e alimenti energetici ricchi di zuccheri. Il
minestrone o la pastasciutta meglio consumarli alla sera, in rifugio. Non
dimenticare l’acqua, almeno un litro a testa, con il sudore se ne vanno
liquidi e sali indispensabili per l’organismo: devi bere poco ma spesso,
ogni volta che ne senti bisogno.
Evita le bevande gassate ed alcoliche.
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- Indumenti non indossati;
- Cibo e bevande;
- Crema protettiva;
- Occhiali da sole;
- Kit del pronto soccorso;
- Carta igienica;
- Coltellino multiuso;
- Cartina topografica;
- Tessera C.A.I.
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Lo zaino

Il sentiero

Porta sempre con te la carta topografica escursionistica della zona che
intendi frequentare ed una bussola. Ricorda che per orientare una mappa
la parte in alto della carta deve puntare verso il nord come indicato dalla
bussola. Non dimenticare la relazione dell’itinerario.

Rimani sempre all’interno dei sentieri, quelli del CAI sono normalmente
numerati e segnati come nel disegno qui sotto. Non percorrere le
scorciatoie perché queste dissestano il terreno. Se percorriamo ghiaioni
ripidi o sentieri sotto pareti rocciose, c’è il rischio di caduta sassi.
Se sappiamo di dover passare di là, attrezziamoci preventivamente con
il caschetto da montagna (oppure cambiamo itinerario!)
Sul ghiaione si avanza (in salita o in discesa) uniti, non alcuni in alto e altri
in basso. Se ci sono più gruppi, si aspetta a muoversi finché il gruppo che
precede sia fuori dalla verticale. In caso di caduta di sassi, si urla “SASSO”
per avvisare gli altri. Si cerca di appiattirsi sulla parete e si può usare lo
zaino (tirandolo dalla maniglia superiore) per riparare la testa.

Come si legge la carta topografica?
La scala: le più usate in montagna sono le
carte 1:25000 (ad ogni centimetro sulla
carta corrispondono 25.000 centimetri,
cioè 250 metri sul terreno). Ti serve per
una valutazione approssimativa della
lunghezza del tragitto. Tinteggiatura: nelle
carte a colori, gradazioni più scure di grigio o
marrone rappresentano quote più elevate,
il verde rappresenta le zone boschive.
Quote: le carte indicano la quota in metri
dei punti significativi (cime, colli, laghi,
costruzioni).
Ti servono per una valutazione dei tempi di
percorrenza (mediamente si calcola un’ ora
ogni 300 metri di dislivello in salita e 500
in discesa).
Quote di livello: uniscono con una linea
punti con la stessa quota e sono tracciate
a intervalli di livello generalmente di 100
o 25 o 20 metri (vedi legenda della carta).
Ti servono per valutare la pendenza del
terreno e la sua conformazione: più le
curve sono fitte, maggiore è la pendenza; la
concavità a monte indicano i crinali, quella
a valle i valloni.
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La cartina

Allenamento

Rispetta l’ambiente che ci circonda. Porta sempre a valle i tuoi rifiuti;
impara a conoscere l’ambiente di cui siamo solo ospiti ed adoperati per
conservarlo e miglioralo per le generazioni future.
Ricorda che anche i tuoi graffiti su alberi e pietre inquinano.

Valuta sempre l’impegno della gita e la tua preparazione, tieni conto
che per superare 300 m di dislivello in salita, un escursionista allenato e
mediamente equipaggiato, impiega circa un’ora.
Scegli un percorso adatto alle tue capacità.
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I rifiuti

Il gruppo

Camminare bene è determinante per la sicurezza (il maggior numero di
interventi del soccorso alpino è dovuto a inciampi e scivolamenti).
Saper camminare non è così scontato… se in piano tutti lo sanno fare, in
montagna ci sono alcune cose da imparare:

Evita le escursioni in solitaria, in ogni caso lascia sempre detto dove sei
diretto informando i gestori dei rifugi del tuo passaggio e compilando
il libro del rifugio e/o bivacco; tieni conto che per superare 300 m di
dislivello in salita, un escursionista allenato e mediamente equipaggiato,
impiega circa un’ora.
Non si può organizzare un’escursione senza tener conto delle
caratteristiche del gruppo: l’uscita va tarata sempre sui più deboli. Inoltre,
nei componenti del gruppo vanno valutati attentamente: l’allenamento
le capacità tecniche (anche saper camminare!) le difficoltà fisiche o
morali (affaticamento, vertigini, distrazione,…) Non occorre strafare…
anzi, saper rinunciare è una qualità importante, che vale quanto saper
raggiungere una cima!

L’equilibrio prima di tutto

• lo zaino deve essere ben fatto,
equilibrato e senza oggetti penzolanti,
ben aderente al corpo
• i movimenti devono essere lenti e
attenti, meno si oscilla e più il baricentro
rimane stabile rispetto al terreno, specie
sui tratti difficili

Le calzature adatte

Passaggi ripidi su pendii

• Va mantenuta la posizione verticale, in
modo che il baricentro scarichi il peso sul
terreno e non nella direzione parallela al
pendio.

La discesa

In caso di discesa su pendio ripido:
• Si scende faccia a valle, con le gambe
leggermente piegate e divaricate,
mentre i piedi vanno tenuti lungo la
direzione di marcia (non di traverso);
• Si appoggia tutta la suola (non solo
il tallone) e si ammortizza il passo
flettendo le
ginocchia.

• In montagna non si va con scarpe
leggere, ma con calzature robuste e
tecniche con suole scolpite che offrono
ottima aderenza in tutte le situazioni
• La scarpa da trekking può andare bene
su terreni facili, ma lo scarpone protegge
meglio la caviglia e assicura un passo più
sicuro (ad es. su ghiaioni)
In caso di discesa su pendio molto

ripido
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• Si scende faccia a monte, con
gambe diritte, braccia tese e
mani appoggiate, alternando a
ritroso i passi.
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Camminare

Con il termine di primo soccorso s’intende il primo aiuto, il primo
intervento di assistenza prestata alla/e vittima/e di un malore e/o di
un trauma, ciò in attesa del personale qualificato e dotato di mezzi
idonei che deve essere allertato telefonicamente per un suo intervento
tempestivo. Vedremo più avanti come effettuare la chiamata di soccorso
in caso di necessità.
Oltre alla chiamata, i nostri compiti preliminari consistono nell’assicurare,
per quanto possibile, la sopravvivenza dell’infortunato e ad evitargli
ulteriori complicazioni conseguenti ad un nostro mancato primo
soccorso o ad un soccorso inadeguato.

ostacolo che possa impedire ai mezzi di sicurezza di accedere.
Tutte le notizie o riferimenti che possono facilitare l’intervento quali
presenza in loco di altre persone che hanno assistito all’incidente e che
sono in grado di collaborare (tipo personale sanitario o simile) presenza
di particolari.

Chiamare il 118
Da attuarsi e richiedersi per tutti i tipi d’intervento, cercando di esporre
con estrema calma e chiarezza la richiesta dell’operatore: Descrivere
sommariamente lo scenario dell’incidente con precisazione dell’ora in
cui è accaduto, il coinvolgimento di soggetti terzi e precisamente sul
numero degli infortunati e sulle loro generiche condizioni. Descrivere
il luogo ove è avvenuto l’incidente e garantire riferimenti che possano
renderlo facilmente identificabile partendo dal “generale” per andare
al “particolare” (zona, gruppo montuoso, versante, sentiero, via, ferrata,
valle, canale, cengia, cresta, gola, ecc…. fornendo se possibile il toponimo
giusto). Se si fosse in possesso di un GPS dare le coordinate in formato
gradi, minuti, secondi più la quota.
Garantire all’operatore del 118 le seguenti informazioni sul soggetto
infortunato:
• Stato di coscienza/incoscienza
• Difficoltà respiratorie
• Emorragie in atto etc.
Risulta necessario lasciarsi intervistare dall’operatore 118 poiché in base
alla raccolta dei dati verrà assegnato il codice di gravità e pianificata la
missione di soccorso con le risorse più adatte.
Esporre le condizioni meteo del luogo in cui è occorso l’evento e in
particolare descrivere lo stato di visibilità precisando presenza o meno
di nuvole, banchi di nebbia, foschia, neve ecc.
Comunicare presenza di ostacoli nella zona con particolare attenzione
a elettrodotti, teleferiche, cavi sospesi di qualsiasi tipo e di ogni altro

Procedura preliminare del soccorso:
//1. Valutare lo stato dell’infortunato (battito – respiro – coscienza)
chiamare il 118;
//2. Valutare la presenza di eventuali pericoli per noi e per gli infortunati;
// 3. Se addestrati, e solo se necessarie, praticare le manovre di primo
soccorso BLS (Base Life Support);
// 4. In ogni caso assistere (anche solo con le parole) gli infortunati in
attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

NON D

Mantenere IMENTICARE
sempre la c
alma!

www.caisappada.org

In caso di emergenza

Il CLUB ALPINO ITALIANO è una associazione a carattere nazionale che
riunisce gli appassionati di montagna. La parola “alpino” non deve trarvi
in inganno: essa non si riferisce agli “alpini”, glorioso corpo dell’esercito
italiano, ma è usata come aggettivo, riferito alle Alpi, la catena montuosa
che delimita i confini dell’Italia dal Golfo Ligure al Golfo di Trieste.
Il C.A.I. nasce nel lontano 1863 a Torino. Il club ha lo scopo di favorire
l’alpinismo, la conoscenza e lo studio della montagna e la sua difesa.
Associa attualmente 315.000 iscritti, raggruppati in circa 800 sezioni e
sottosezioni presenti in tutta Italia. Dispone di 760 tra rifugi e bivacchi
ubicati nelle Alpi, Dolomiti e Appennini.
Gestisce il sevizio di Soccorso Alpino sulle montagne italiane.
Fra le numerose “specialità” del C.A.I. grande importanza assume
l’Alpinismo Giovanile, grazie all’attività di circa 700 Accompagnatori
titolati.
La nostra sezione, fondata nel 1954, conta attualmente circa 300 soci.
Il Soccorso Alpino organizzato a livello nazionale nasce il 12 dicembre
1954. Vengono costituite le prime 26 stazioni dell’allora Corpo di
Soccorso Alpino.
Tra queste 26 stazioni c’è la stazione di Sappada. Tra i primi volontari
fanno parte anche le guide Alpine Luigi ed Emilio Pachner le cui vie
presenti in ogni gruppo montuoso di Sappada sono numerosissime
e con difficoltà anche elevate, soprattutto se si considera il materiale
dell’epoca.
La sezione del C.A.I. Sappada – Plodn, organizza escursioni e iniziative
dedicate ai giovani e se vuoi organizzare una gita o avere dei consigli
potrai rivolgerti agli accompagnatori o ai volontari del Soccorso Alpino.

“RISPETTANDO LE REGOLE E I DIVIETI DARO’ UN CONTRIBUTO PER
DIFENDERE LA “MIA” MONTAGNA E POTRO’ VIVERLA IN SICUREZZA”
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SEZIONE CAI SAPPADA - PLODN
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S O CCO RS O ALPI N O

URGENZE MEDICHE
RICHIESTE SOCCORSO (SUEM)
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Il CAI e il Soccorso Alpino

grafica / treehouse-lab.it
disegni / A. De Bettin

CAI SEZIONE DI SAPPADA/PLODN

Sede in borgata Bach, 136

www.caisappada.org
e-mail sappada@cai.it

