
L’inverno si sta avvicinando, e a chi 
intende frequentare le montagne, 
a cominciare dall’Appennino, con la 
neve i consigli per garantire il mas-

simo della sicurezza non sono mai troppi. 
Questo vale specialmente per chi si avvici-
na alle montagne per la prima volta, spes-
so con l’illusione che alla fine l’unica cosa 
che cambia è il colore. «La montagna in-
nevata, anche quella che potrebbe sem-
brare per niente insidiosa - spiega Gian 
Paolo Montermini, vicepresidente del Cai 
reggiano e istruttore della Scuola di alpi-
nismo, scialpinismo e arrampicata libera 
“Bismantova” del Cai, va affrontata con 
grande rispetto e con una preparazione 
e con conoscenze che sono indispensa-
bili».

Gli incidenti di chi pratica alpini-
smo, scialpinismo, escursionismo 
con ciaspole, specialmente ne-
gli ultimi anni sono in aumento, 
e di conseguenza gli interventi del 
Soccorso Alpino (fatti da volontari 
esperti alpinisti che mettono anche 
a rischio la loro vita per salvare gli 

anche con apposite serate e con la pub-
blicazioni di manuali e guide, la sicurezza 
è l’elemento fondamentale, in particolare 
per le attività in ambiente innevato. Oggi 
sempre più persone frequentano d’in-
verno la montagna e anche l’Appennino: 
sapere come comportarsi, avere l’ido-
nea attrezzatura e conoscere l’ambiente 
in cui ci si muove è indispensabile.
I pericoli in montagna possono esse-
re oggettivi e soggettivi. Quali sono? 
Così vengono spiegati da Luca Pellaca-
ni, istruttore della Scuola di alpinismo, 
scialpinismo e arrampicata libera “Bi-
smantova”, promossa dalle Sezioni Cai 
di Reggio Emilia, Castelnovo ne’Monti e 
Sassuolo, nella lezione sui pericoli in mon-
tagna dei corsi di scialpinismo, snowboard 

alpinismo e arrampicata su neve 
e ghiaccio. “I pericoli oggettivi 
della montagna affrontata in in-
verno - spiega Pellacani - sono: 
ambiente più severo, terreno più 
complesso, temperature più rigi-
de, vento e precipitazioni estre-
me, rischio valanghe, difficoltà 
di movimento, orientamento più 

L’Appennino d’inverno 
è affascinante, ma 

la sicurezza è fondamentale
altri). Spesso gli incidenti sono causati da 
sprovvedutezza, improvvisazione, man-
cate informazioni, sopravvalutazione 
delle proprie possibilità.
Va però subito detta una cosa: il rischio 
zero in montagna non esiste e la sicurez-
za al 100% non la si può pretendere. Ma 
«è fondamentale - come ha spiegato su un 
apposito numero dedicato all’Appennino 
invernale del Cusna, il giornale del Cai reg-
giano, un istruttore del Cai esperto di neve 
e valanghe, Sandro Sterpini - fare di tutto 
affinchè il rischio venga ridotto il più possi-
bile e diventi accettabile, in modo tale da 
raggiungere una percentuale più elevata 
di sicurezza».
Questo è sicuramente l’impegno del Cai: 
sia negli corsi che nelle escursioni, ma 
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complesso, meno tempo a disposizione. I 
pericoli soggettivi rappresentano la cau-
sa principale degli incidenti e dipendono 
esclusivamente dalle nostre azioni e dal 
nostro comportamento”. A cominciare dal-
la scelta dell’attrezzatura e dell’itinerario e 
dalla valutazione delle proprie capacità.

Chi pratica l’alpinismo invernale sull’Ap-
pennino deve essere consapevole che 
anche le montagne di casa con la neve o 
il ghiaccio non sono passeggiate. E’ indi-
spensabile l’uso di piccozza e ramponi, ma 
specialmente occorre saperli usare e capi-
re che tipo di salita si è in grado di fare, e 
se è necessario salire in cordata. Non ci si 
improvvisa alpinisti in un giorno. Il primo 
consiglio è di frequentare un corso di alpi-
nismo (come quelli che organizza il Cai), o 
di iniziare con guide alpine. 
Molti pensano che avere i cosiddetti 
“ramponcini” nello zaino sia sufficiente 
per essere alpinisti e salire detto fat-
to su una cima dell’Appennino: non è 
così. Per praticare l’alpinismo anche sulle 
nostre montagne i “ramponcini” non rap-
presentano la soluzione. «Altra causa di 
incidenti - spiega Giuseppe Cavalchi, ac-
compagnatore di escursionismo del Cai 
- è l’idea che con le ciaspole si possa an-
dare indifferentemente su tutti i sentieri 
che abbiamo percorso in estate: con le 
ciaspole non è possibile andare ovunque, 

te il rischio valanghe, occorre rispondere 
a queste domande». Per quanto riguarda 
l’approfondimento degli aspetti della me-
tereologia invernale in Appennino, riman-
diamo alla lettura dell’approfondito artico-
lo di Ovi.

Non a caso il Corpo Nazionale Soccorso 
Alpino e Speleologico (CNSAS) indica 
una serie di operazioni preliminari da fare 
prima di decidere quale uscita fare 
1. Scegliere la gita adeguata alle con-
dizioni meteo-climatiche e nivologiche 
ed adeguata alle proprie condizioni psi-
co-fisiche e tecniche e a quelle del grup-

sia per il pericolo delle valanghe che per 
l’inclinazione dei pendii. E specialmente 
con le ciaspole non si possono fare itinera-
ri alpinistici, dove occorre l’uso di piccozza 
e ramponi». 

Per chi pratica l’alpinismo invernale, lo 
scialpinismo, lo snowboardalpinismo o 
l’escursionismo con le ciaspole, massima 
attenzione va data alle proprie capacità, 
all’attrezzatura, e specialmente al meteo, 
alla situazione della neve e al rischio valan-
ghe. In un articolo apparso sul giornale del 
Cai reggiano Il Cusna (link www.caireggio-
emilia.it/il_cusna/2018/CUSNA_04_2018.
pdf), Stefano Ovi, consigliere del Cai 
reggiano, scialpinista ed esperto di me-
tereologia ha scritto: «Quando si parla 
di escursioni in ambienti innevato, sia-
no esse scialpinistiche, con le ciaspole 
o a piedi, è impossibile non pensare al 
rischio valanghe, che è fortemente cor-
relato all’innevamento e alle condizioni 
metereologiche. Beninteso, non si tratta 
soltanto della situazione meteo del gior-
no in cui si fa l’uscita, ma soprattutto delle 
condizioni mete che si sono manifestate 
nei giorni precedenti l’escursione. Infatti 
è opportuno porsi domande tipo: è nevi-
cato? E quanto? Da dove soffiava il vento? 
E’ nevicato su altri strati di neve? Prece-
dentemente è piovuto? Prima di effettuare 
un’uscita, per poter valutare correttamen-
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Con le ciaspole verso il Passo di Pradarena (foto Giuseppe Cavalchi) Con le ciaspole sopra Ospitaletto (foto Giuseppe Cavalchi)

Tracce di valanghe nel versante nord del 
Cusna (foto Stefano Ovi)

Le tracce di valanghe nella zona del Cusna (foto Stefano Ovi)



po con il quale ci si associa;
2. Controllare il buon funzionamento 
dell’Artva con particolare riguardo alla 
carica delle batterie;
3. Controllare che la sonda da autosoc-
corso funzioni correttamente e che la 
pala sia in ordine;
4. Ascoltare e studiare attentamente le 
indicazioni del Bollettino Nivo-Meteoro-
logico locale in riferimento alla località 
della gita;
5. Scaricare (se non già fatto) la app Ge-
oResQ che, oltre a permettere in pre-
senza di campo/traffico dati una veloce 
localizzazione, garantisce un migliore 
allettamento del sistema 118/Soccorso 
Alpino.

Dalle indicazioni del Soccorso alpino emer-
ge chiaramente l’importanza dell’ART-
VA, l’apparecchio elettronico di ricerca 
dei travolti in valanga: è uno strumento 
che si utilizza per la ricerca delle persone 
travolte da una valanghe. L’Artva serve per 
localizzare il punto dove è sepolto il travol-
to da valanga, ma poi è necessario anche 
avere una sonda, per “sondare” il più velo-
cemente possibile “la massa di neve dove 
potrebbe trovarsi la persona sommersa 
dalla valanga. Inoltre è necessario essere 
dotati di una pala per scavare nella neve. 
Queste operazioni vanno fatte in pochissi-
mi minuti, ed è indispensabile saper utiliz-
zare queste attrezzature (il cosiddetto kit 
valanga: ARTVA, pala e sonda). 
Sul tema della neve e delle valanghe in 
Appennino è molto interessante l’ar-
ticolo pubblicato dal Cusna nel 2016 
(www.caireggioemilia.it/il_cusna/2016/
CUSNA_04_2016.pdf), con interventi 
di esperti del Cai (Sandro Sterpini), del 

n segue da pag.65 Soccorso Alpino (Luca Pezzi), della guida 
alpina Luca Beccari e degli esperti di Me-
teomont Ernesto Crescenzi e Francesco 
Fanari.
Va segnalato, a proposito delle attività in 
ambienti innevati, che il Decreto legislati-
vo n. 40 del 28 febbraio 2021 sulla sicu-
rezza nelle discipline sportive invernali, 
prevede che dal 1 gennaio 2022 “i sog-
getti che praticano lo sci-alpinismo o lo 
sci fuoripista o le attività escursionistiche 
in particolari ambienti innevati, anche me-
diante le racchette da neve, laddove, per 
le condizioni nivometeorologiche, sussi-
stano rischi di valanghe, devono munirsi di 
appositi sistemi elettronici di segnalazione 
e ricerca, pala e sonda da neve, per garan-
tire un idoneo intervento di soccorso”.
E’ evidente che la scelta dell’itinerario (a 
cominciare dall’inclinazione dei pendii) 
è e la conseguente valutazione sui rischi 
di valanghe assumono ancora di più una 
grandissima importanza. «Per la valutazio-
ne delle condizioni della neve e del rischio 
valanghe - ricorda Stefano Celestini, di-
rettore del Corso di scialpinismo della 
Scuola Bismantova - è indispensabile la 
consultazione di Meteomont (https://me-
teomont.carabinieri.it/home) con il Bollet-
tino Valanghe, emesso quotidianamente: 
vi si trovano, suddivise per aree geogra-
fiche, e quindi anche per l’Appennino, le 
indicazioni utili sul vento e la temperatura, 
e specialmente sui livelli di rischio valan-
ghe, con una scala da 1 a 5 (1 debole, 2 
moderato, 3 marcato, 4 forte, 5 molto 
forte)». I cinque gradi della scala vengono 
definiti dalla combinazione di due elemen-
ti che sono: la stabilità del manto nevoso e 
la probabilità di distacco di valanghe. Ele-
menti importanti che definiscono la scala 
sono l’inclinazione dei pendi, il numero di 

valanghe previste, le dimensioni delle va-
langhe, il sovraccarico necessario per pro-
vo care il distacco.
La Scuola di alpinismo, scialpinismo e 
arrampicata libera “Bismantova” (www.
scuolabismantova.it), promossa dalle 
Sezioni Cai di Reggio Emilia, Castelno-
vo ne’ Monti e Sassuolo, organizza cor-
si di scialpinismo, snowboardalpinismo, e 
alpinismo su neve e ghiaccio. La Scuola 
di escursionismo del Cai Reggio Emilia 
organizza invece il Corso di escursionismo 
in ambiente invernale (ciaspole). Anche 
le Sottosezione del Cai reggiano orga-
nizzano giornate di addestramento in 
collaborazione con le guide alpine (info: 
www.caireggioemilia.it) n
 

Nei boschi dell’Appennino Reggiano 
(foto Giuseppe Cavalchi)

Da consultare:
• “Montagna da vivere, montagna da co-
noscere. Per frequentarla con rispetto e 
consapevolezza”, ed. CAI: è un manuale 
ricco di informazioni e indicazioni utilissi-
me per frequentare la montagna.
• Nella collana “I manuali del Club Alpino 
Italiano” i volumi “Sci Alpinismo”, “Alpini-
smo su ghiaccio e misto”, e “Artva. Appa-
recchi per la ricerca di Travolti in Valanga”. 
Link utili:
• www.cnsas.it/ (il sito del Corpo nazionale 
Soccorso Alpino e Speleologico)
• meteomont.carabinieri.it/home) 
• www.cai-svi.it/ (è il Servizio Valanghe Ita-
liano del Cai)
• www.saer.org (è il sito del Soccorso Alpi-
no dell’Emilia-Romagna
•www.sicurinmontagna.it/news-eventi/no-
tizia/il-video-di-sicuri-con-la-neve-2021
• www.reggioemiliameteo.it

Scialpinismo  verso il Rifugio Battisti
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