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Essere attratti dalla montagna è stu-
pendo. Ricercare in montagna i diversi
minerali è attraente ed interessante ma,
qualche volta, può essere pericoloso se

uno non conosce gli agguati che la
roccia può tendete e se la afironta con
troppa leggerezza.

Non va mai dimenticato che una
imprudenza può costate anche molto
cara e per un minetale, sia pure bellis-
simo o raro, non si deve rischiare la
vita.

Dopo le dimostrazioni pratiche avu-
te in Sede, e premesso che per una as-

sicurazione in montagna occore la cor-
da (nylon da mm 9), tento riassumere
i consigli e gli insegnamenti, illustran-
doli, dove è possibile. con elementari
disegni.

EQUIPAGGIAMENTO
CONSIGLIATO

Corda nylon da mm 9 - lunghez-
za a seconda delle imprese che si in-
tendono compiere.
n. I chiodi per fessura.
n. 2 moschettoni.
n. 2 cordini da mm 5 - lunghezza m3
cadauno.

DISEGNO N. 1

NODO DELLE GUIDE

E'di somma importanza il sapersi
Iegare con una corda e lo schizzo inJi
ca chiaramente come deve essefe ese-
guito il nodo sull'anello di corda che
cinge la vita.

L'arrampicatore non dovrà sentirsi
stringere troppo, perché non sarebbe

DISEGNO N. 2
ACCORGIMENTI PER IL RECU.
PERO DELLA CORDA

Se si prevede di dover efiettuare

62

più libero nei movimenti ma, soprat-
tutto, badi che l'anello non sia roppo
Iargo. ln tal caso. nella disgraziata ipo.
tesi di un ., voletto,, in parete, la
persona potrebbe sfilarsi dall'anello
che, appunto perché largo, salirebbe
verso le ascelle e lungo le braccia.

Ripeto quindi: non si facciano mai
nodi errati e si impari bene ad annoda-
re in vita la corda, fino ad avere una
certa dimestichezza con la stessa.
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una discesa a corda doppia bisogna
preoccuparsi in partenza della possibi-
lità, 6nita la discesa, di recuperare la
corda. Per evitare che all'ultimo strat-
rone rimanga incasrrata nella roccia, si
mette in atto un semplice accorgimen-
to. Sullo spuntone prescelto per acca,
vallarvi la corda si fa aderire il meglio
possibile un giornale C, sul quale si
mette poi a cavallo la corda (vedi di-

caduta. Si consiglia di risalire in anam-
picata per sbloccare la corda.

DISEGNO N. ]
DISCESA A CORDA DOPPIA AL.
LA <, PIAZ »

La discesa a corda doppia a noi po-
trà servire raramente, ma è utile par-
larne e conoscerla. Potrebbe darsi di
dover ricorrere a rale mezzo se non si
è in grado di compiere una discesa li-
bera a causa della forte pendenza della
parete. oppure dovendo scendere in
qualche pozzo di miniera.

Prima però di iniziare la discesa è
irnportantissimo accertarsi che la cor-
da doppia arrivi al punto voluto.

Ho cercato di dimostrare col dise-
gno n. 1i passaggi della corda attorno
al corpo e la posizione dello stesso,
che deve scendere un po' di sbieco.
puntando la punta dei piedi alla parete.

Per nessun motivo Ia mano B deve
lasciare la corda, altrimenti la persona
si capovolgerebbe. Per dar luogo alla
discesa basta far scorrere a tratti, si-
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segno n. 2), che avrà così un facile
scorrimento quando, dal basso, si tire-
rà uno dei due capi (,4 oppure B) per
il recupero. Si eviterà in tal modo al
capo giunto in alto di incastrarsi nella
asperità della roccia.

Se ciò dovesse accadere per non aver
preso il prowedimento predetto, non
effettuare mai la risalita sul tratto di
corda che penzola dallo spuntone, nel-
l'intento di poterlo raggiungere, e di'
sincagliare la corda. La ttazione poteb-
be di colpo far scivolar fuori dall'inca-
stro l'estemità che vi si era impigliata,
provocando un'inevitabile, disastrosa
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multaneamente, verso I'alto Ia corda
tenuta dal pugno,4 e velso il basso il
pugno B.

Per fermarsi cessare i movimenti e
portare la corda tenuta col pugno ,4
in avanti verso sinisrra in direzione
dell'addome.

Consiglio i non esperti di usare la
sicura per mezzo di una corda supple'
mentare C legata alla vita (vedi dise-
gno n. 1) e lasciata scotrere da un
compagno che si troverà all'inizio della
discesa e che dovrà, in ogni caso, esse-
re in posizione di sicurezza (vedi dise-
gno n. 6).

DISEGNO N, 4
NODO AUTOBLOCCANTE DOP.
PIO PER RISALITA

Il sistema di risalita con l'uso dei
due nodi autobloccanti tipo Prusik si

usa solamente in certi casi eccezionali:
è molto laborioso ma si riesce a risali-
re, sia pure lentamente, o da un pozzo,
o lungo una parete di roccia con scarsi
appigli. Infatti non sempre il compa,
gno, dall'alto, può essere in grado di
recuperare colui che si rova molto piìr
in basso e che non ha la capacità, la
torza o la possibilità di risalire.

Ecco come funziona il sistema: bi-
sogna anzitutto essere muniti di due
appositi cordini da m 1,50 circa. Sui
due capi della corda doppia di discesa,
in caso di necessità, si applicano i due
nodi tipo « Prusik », come da disegno
n.4, uno posto più in alto e l'altro
piìr in basso, a circa cm 50 di distanza
fra loro. Si pongono i piedi nelle stalle
ed i nodi si bloccano: si fa gravare poi
tutto il peso del corpo sulla staffa A
di modo che il piede in B rimanga sen-
za peso.

Con una mano si fa scorrere in su
il nodo 8, vi si carica il peso del corpo
e resta così alleggerito il nodo ,4, che
si fa scorrere in su a sua volta, conti-
nuando a ripetere i movimenti in al-
ternativa. guadagnando cm 40-50 circa
ogni volta.

DISEGNO N. 5
SICURA DA SOLO O IN DUE

Diverse volte in montagna e nelle
cave mi è capitato di assistere ad acro-
bazie veramente da incoscienti, perché
chi le stava effettuando aveva affronta-
ro punti rischiosi senza usare la mini-
ma sicurezza.

Uno che sta cavando minerali su pa-
retine anche a soli tre metri dalla base,
si può infortunare perdendo I'equili
brio per un motivo qualsiasi e cadendo
all'indietro, come dimostra il tratteg-
gio del disegno n. 5.

Insisto pertanto nel raccomandare di
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mettersi sempre in sicurezza, sia che
si lavori soli o in compagnia. e ci si

sentirà più tranquilli mentre si sta le-
vando il minerale desiderato.

Se uno è solo ed è obbligato a lavo-
rare in punti o posizioni rischiose è be-
ne si assicuri ad un chiodo, come alla
posizione ./..

pochi metri.

DISEGNO N. 6
SICUREZZA AL COMPAGNO

E' ottima cosa che i compagni di
cordata siano afriatati ha loro e si dia-
no reciproca sicurezza in quanto ad
abilità.

Quando si è in cordata il compagno
che segue non deve mai distrarsi. ma
essere attento ai movimenti del capo
cordata.

Nei punti più impegnativi i compo-
nenti la cordara non si muoveranno mai
simultaneamente, ma uno per volta e
solo dopo essersi messi alternativamen-
te e reciprocamente in sìcurezza, per
non correfe il rischio che uno scivolone
e quindi una caduta, sia fatale ad am-
bedue.
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Se viceversa ha un compagno, e sem-
pre che raggiungano una località che
presenta qualche rischio, allora quello
che è in testa alla cordata lascerà il
compagno C legato ed in posizione
continua di sicurezza (vedi disegno n.
6) e, procedendo con cautela, roverà
un punto nel quale far entrare un chio-
clo B con i dovuti accorgimenti.

Nel chiodo passerà un moschettone
ed in questo la corda, che il compagno
in sicurezza s6lerà lentamente,

Il capo cordata guadagnerà un altro
punto,4, dove un secondo chiodo gli
garantirà una maggior tenuta qualora
perdesse un appiglio e dovesse volare.

Il compagno C che non deve mai di-
sffarsi, dovrà essere in questo caso
molto svelto a lecuperare quanto più
corda è possibile, perché il volo sia Ci
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Il compagno in sicurezza potrà sem-
pre trattenere quello pericolante, ma
occorre sia messo in posizione tale da
oppore resistenza ad uno srappo (di
segno n. 6) e che la corda. sempre in
trazione, passando su una spalla e ve-
nendo manovtata in armonia alla velo-
cità di quello che è in movimento, non
abbia un facile scorrimento se questi
malauguratamente volasse.
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