CLASSIFICAZIONE DIFFICOLTA’ ESCURSIONISITCHE

Ogni escursione in montagna può presentare caratteristiche e difficoltà diverse, determinate dalla natura
del terreno, dal tipo di percorso, dall'esposizione del sentiero, dal dislivello in salita, dalla quota massima da
raggiungere, dalla stagione, ecc. Per consentire di poter scegliere le escursioni che più aggradano ed evitare
di ritrovarsi ad affrontare difficoltà superiori a quelle desiderate, esiste un'apposita scala, che come di
seguito riportata é da intendersi indicativa. Si utilizzano le sigle C.A.I. per classificare l'impegno richiesto
dagli itinerari.

T: Sentiero Turistico.
Itinerari su stradine, mulattiere o larghi sentieri, con percorsi non lunghi, ben evidenti e che non pongono
incertezze o problemi di orientamento. Richiedono una certa conoscenza dell'ambiente montano e una
preparazione fisica alla camminata.

E: Sentiero Escursionistico.
Itinerari che si svolgono su sentieri di ogni genere, oppure su evidenti tracce di passaggio in terreno vario
(pascoli, detriti o pietraie) con segnalazioni. Possono svolgersi su pendii ripidi, dove tuttavia i tratti esposti
sono in genere protetti o assicurati (cavi), possono avere singoli passaggi o brevi tratti su roccia, non
esposti, non faticosi né impegnativi grazie alla presenza di attrezzature (scalette, pioli, cavi) che però non
necessitano di equipaggiamento specifico (imbragatura, moschettoni ecc.). Richiedono un certo senso di
orientamento, esperienza e conoscenza dell'ambiente alpino, allenamento alla camminata oltre a
equipaggiamento e calzature adeguati.

EE: Sentiero per Escursionisti Esperti.
Si tratta di itinerari generalmente segnalati ma che implicano una capacità di muoversi su terreni
particolari. Sentieri o tracce su terreno impervio (pendii ripidi e/o scivolosi di erba o misti di roccia ed erba,
o roccia e detriti). Terreno vario, anche a quote relativamente elevate (pietraie, brevi nevai non ripidi,
pendii aperti senza punti di riferimento). Tratti rocciosi, con lievi difficoltà tecniche. Necessitano di
esperienza di montagna in generale e preparazione fisica adeguata.

EEA: Sentiero per Escursionisti Esperti con Attrezzature.
Questa sigla indica percorsi attrezzati o vie ferrate, al fine di informare l'escursionista che l'itinerario
richiede obbligatoriamente l'uso dei dispositivi di autoassicurazione (casco, imbragatura, cordini,
moschettoni, dissipatore). Questi itinerari necessitano di esperienza di montagna, buona conoscenza
dell’ambiente alpino, passo sicuro, assenza di vertigini, equipaggiamento, attrezzatura e adeguata
preparazione fisica. È indispensabile conoscere l’appropriato utilizzo dei dispositivi di autoassicurazione.

