
 

 

 

CLASSIFICAZIONE DELLE DIFFICOLTÀ 
 

T - TURISTICO 

Itinerari su strade, mulattiere o comodi sentieri senza alcun problema di orientamento e 

adatto a tutte le persone, anche ai bambini di qualsiasi età. Non richiede equipaggiamento 

particolare. 

 

E - ESCURSIONISTICO 

Itinerari su sentieri segnalati, oppure su evidenti tracce di passaggio in terreno vario, privi di 

difficoltà tecniche e senza problemi di orientamento. Difficilmente superano i 2000 m di quota 

mentre i dislivelli si mantengono attorno ai 400 – 500 m e il loro percorso ha una durata 

massima di 2 – 3 ore. Richiede equipaggiamento adatto a camminare su fondo dissestato e con 

possibili variazioni meteorologiche. 

 

EE - ESCURSIONISTICO PER ESPERTI 

Itinerari su sentieri che possono anche essere privi di segnaletica e che richiedono la capacità 

di muoversi su terreni impervi e infidi con pendii ripidi ed erbosi, misti di roccia e detriti 

anche a quote relativamente elevate. Possono esserci attraversamenti di brevi nevai, tratti 

rocciosi di 1° grado o passaggi attrezzati con funi. E’ necessario avere esperienza di percorsi in 

montagna e buona conoscenza dell’ambiente alpino, possedere un passo sicuro, assenza di 

vertigini, capacità di orientamento e preparazione fisica adeguata alla fatica di escursioni, che 

possono durare anche 5 o 6 ore. Occorre abbigliamento ed equipaggiamento di montagna.   

 

EEA - ESCURSIONISTICHE PER ESPERTI  ATTREZZATI 
Come le EE, ma comprendenti anche VIE FERRATE e l’attraversamento di facili ghiacciai che 

comportano l’uso di una adeguata tecnica e la conoscenza delle elementari manovre di 

assicurazione e autoassicurazione. 

Note: per questo tipo di escursioni è obbligatorio avere nello zaino l’imbrago, 2 cordini, 2 

moschettoni, dissipatore e casco. In caso di attraversamento di ghiacciai occorre avere ghette, 

piccozza, ramponi e corda e quanto altro specificato nel programma della gita. E’ opportuno 

avere nello zaino anche abbigliamento di alta montagna. 

 

TI - TURISTICA INVERNALE 
Come le T, ma con ciaspole e bastoncini per camminare sulla neve. Sono indispensabili guanti, 

cappello di lana, occhiali da sole e giacca a vento. 

 

EI - ESCURSIONISTICHE INVERNALI 
Come le E, ma con attrezzatura per camminare sulla neve: ciaspole, bastoncini ed eventuali 

ghette per non bagnare i pantaloni. In caso di rischio ghiaccio portare anche ramponi e 

piccozza.  


