
CASCATE DI GHIACCIO | CORSI

ICE CLIMBING - CORSO BASE
Su ghiaccio verticale

DIFFICOLTÀ: livello base. Adatto a tutti.

PARTECIPANTI: 4              COSTO: 320 euro a persona

Impariamo a muoverci nello straordinario mondo delle cascate di 
ghiaccio con le Guide Alpine La Pietra.

OBIETTIVO
Un corso dedicato a chi non ha mai messo ramponi e piccozze su ghiaccio verticale e vuole 
avvicinarsi al mondo incantato del ghiaccio. Impareremo le tecniche di base per muoverci in 
sicurezza sulle cascate di ghiaccio. Quattro giornate; due dedicate alla tecnica individuale e 
alla progressione su ghiaccio, l’uso dei ramponi e delle piccozze; una giornata dedicata alla 
gestione della cordata e della sicurezza su cascata, e per finire nell’ultima giornata la salita di 
una facile cascata da primi di cordata.

PROGRAMMA
1° GIORNO: ritrovo e viaggio direzione Bletterbach Canyon in provincia di Bolzano; presenta-
zione del corso e dei materiali ed attrezzature. Sicurezza e nodi, didattica su tecnica base di 
arrampicata su ghiaccio su terreno appoggiato, arrampicata su ghiaccio in top rope.
Rientro in albergo per cena e pernottamento.
2° GIORNO: arrampicata in top rope su terreno appoggiato; didattica su tecnica base di ar-
rampicata su ghiaccio su terreno verticale. Rientro alle proprie destinazioni.
3° GIORNO: ritrovo e viaggio direzione Val Paghera - Vezza d’Oglio (BS); ripasso arrampicata 
su ghiaccio su terreno appoggiato; arrampicata su ghiaccio su terreno verticale; utilizzo delle 
protezioni. Rientro in rifugio (Rifugio alla Cascata) per cena e pernottamento.
4° GIORNO: sicurezza; arrampicata da primi su terreno appoggiato. Rientro alle proprie de-
stinazioni.

Le location ed il programma del corso possono subire variazioni per condizioni non idonee 
all’attività, a discrezione della Guida Alpina.

MATERIALE NECESSARIO
Imbragatura*, casco da arrampicata*, scarponi da alpinismo, piccozze da piolet traction*, 
ramponi da cascata*, piumino pesante, guscio impermeabile, guanti leggeri e guanti pesanti, 
abbigliamento da montagna invernale, thermos per bevande calde, viveri da casa/pranzo al 
sacco.
(*) Se sprovvisti di questo materiale potrà essere fornito dalla guida incluso nel costo dell’uscita.

LA QUOTA COMPRENDE
• Insegnamento ed accompagnamento della Guida Alpina.
• Utilizzo dell’attrezzatura comune.
• Eventuale nolo dell’attrezzatura mancante (piccozza, ramponi, imbrago, casco).

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Viaggio a/r.
• Viaggio della guida nel luogo dell’attività da suddividere fra i partecipanti qualora la 

partenza non sia comune.
• Eventuale pernottamento in albergo con trattamento di 1/2 pensione.
• Spese della guida (pernottamento e vitto) da suddividere tra i partecipanti.
• Tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

Le condizioni contrattuali e le date dell’attività sono consultabili sul sito www.guidelapietra.it.

INFO E PRENOTAZIONI

info@guidelapietra.com

+39 327 8188260


