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Premessa

Il libro Sciescursionismo facile, dopo lunga gestazione, è stato pubblicato,  la prima volta nel
Gennaio del 2006.  sotto l’egida ed il patrocinio della  Sezione di Perugia del Club Alpino
Italiano.
In tale periodo Francesco Porzi divulgava lo Sciescursionismo (da lui creato già dal 1977 nella
sua specifica caratterizzazione) in sinergia con il CAI Perugia ed il CUS Perugia.
Nel Club Alpino la metodologia era quella dettata dalla CONFE (Commissione Nazionale Sci
di Fondo Escursionistico) nata nel 1982 come emanazione dello Scialpinismo.
Tuttavia poiché le condizioni morfologiche e climatiche dell’Appennino centrale, nel cui areale
occorreva necessariamente operare, mal si prestavano alla normale applicazione della tecnica
elaborata dalla CONSFE, rifacentesi perlopiù allo Sci di Fondo,  Francesco Porzi (e con lui le
tante persone che sempre validamente hanno coadiuvato  nell’insegnamento) ha sempre
applicato, in parallelo e senza contrapposizioni, le proprie tecniche elaborate nel corso degli
anni ’ 70, facendo tesoro delle sue esperienze derivate dalla pratica dello Scialpinismo, dello
Sci Nordico (di  Fondo) e nello Sci Alpino.
Senza soffermarsi, perché ininfluenti nel discorso generale, sulle diatribe ideologiche-
sciistiche che sono sorte in seno alla CONSFE (CAI), conclusesi nello scioglimento della
stessa e con la sua di nuovo reinserimento nello Scialpinismo, e stante il – non
pronunciamento – della CONFE, verso la metodologia Porzi, lo stesso si è visto costretto a
creare con alcuni amici, allievi e collaboratori, l’Associazione Italiana Sciescursionismo,
Escursionismo, Racchetteneve.
Ecco il perché trovate nell’intestazione del libro testualmente  riportato in queste tavole,  il
logo ed il nome del CAI perugino, anche se attualmente tale metodologia non  è più applicata
nei Corsi (CAI) di Sci di Fondo Escursionistico  (come ora sembra chiamarsi).

Chi fosse interessato a tale sport e metodologia, anche come:
- Istruttore,
- Accompagnatore
- e/o Organizzatore nel territorio

e/o alla copia cartacea del libro ( €  25,00  )
può contattare direttamente l’Associazione.
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22 Porziquaderni

Francesco e Silvia Porzi

SCIESCURSIONISMO
facile

(Sci Country)

Vol. I Tecnica essenziale

metodologia Porzi
con appendici storiche

e
riflessioni – citazioni - raccomandazioni

Porzi Editoriali – Club Alpino Italiano Perugia
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in memoria di cari amici:

Stefano Zavka di Terni
giovane ed unica Guida Alpina Umbra

disperso  sulla via del ritorno, dopo aver salito il K 2 il  20.07.2007

Marcello Formica di Foligno
che negli anni ’70 con lo Sci CAI Monti del Sole

ha portato lo Sci  Umbro ai massimi livelli

Raffaele Mattonelli di Foligno
artefice principale, con Francesco Salvatori e Francesco Porzi,

della rinascita (negli anni ’70) del Fondo Umbro in seno alla FISI

Mario Corsalini di Macerata
appassionato Fondista;ideatore e realizzatore

del Centro Fondo di ‘Piani di  Ragnolo’ di Acquanina (MC)

Mario De Lunghi di Perugia
primo Maestro di Sci umbro

Raffaele Bernacchi di Perugia
compagno fedele e discreto di tante sciescursioni
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di Francesco Porzi

Nella stessa collana:
Vol. VIII Racchetteneve facile - Tecnica  e nozioni essenziali.
Vol.   IX Nordic Walking in Umbria

in preparazione:

Vol.   II Sciescursionismo facile - Topografia, Orientamento, Cartografia, GPS.
Vol.  III Sciescursionismo facile - Meteorologia, Climatologia, Nivologia, Valanghe.
Vol.  IV Sciescursionismo facile – Fisiologia e Preparazione fisica umana, Alimenta-

zione, Medicina Sportiva, Primo Soccorso.
Vol.   V Sciescursionismo facile – Tecniche di Assicurazione ed Autoassicurazione.
Vol.  VI Sciescursionismo facile - Organizzazione, Conduzione, Psicologia e

Responsabilità  di Gruppo in Ambiente Innevato.
Vol. VII Sciescursionismo facile - Ecologia degli ambienti Sciescursionistici e
Racchetteneve.
Vol.   X Skiroll Tecnica  e nozioni essenziali. Appendici di:

Bakcounty,
Vol.   XI Nordic Walking - Nordic Walking ( base, benessere, avanzato,

applicato, country, agonistico).

Foto di copertina.
Antonio Becchetti e Daniela Ciurnella  in sciescursione fra Pietrapazza ed il Passo
dei Mandrioli,  Comune di Bagni di Romagna, Provincia di Forlì. Punto di scatto: m
1055 circa // 32T 734430-4856742//-// 43° 49,594’-11° 54,928’//V00//. (Foto F. Porzi    II
– 2004).
Foto in ultima di copertina.
- Paesaggi  sciescursionistici nei pressi di Castelluccio di Norcia visti da Forca di
Gualdo, Comune di Castelsantangelo sul Nera, Provincia di Macerata (Marche):
punto di scatto: m 1560 circa  // 352585-4746560 //-// 42° 51,445’-13° 11,736’ //.
(Foto F. Porzi  III – 2005).
La foto a pag.  15: Scialpinismo  è tratta da “La montagna incantata” di Luca
Mazzoleni – 2004  Porzi Editoriali sas.

Con le  foto, quando è stato  possibile, sono stati ricavati ed inseriti i seguenti dati relativi al
punto di scatto:  località,  comune,  provincia e regione;  quota (m); le coordinate
chilometriche con  datum NUTM WGS84 (Est e Nord) e le coordinate  geografiche (Nord e
Est) in gradi, minuti e millesimi di minuti (o in gradi, minuti, secondi ).  Il Fuso, quando non
indicato è 33T. Abbinando le coordinate geografiche a Google Earth (ed alle sue
caratteristiche) si può visionare il paesaggio d’insieme. L’illustrazione fotografica dei
movimenti prioritari è fatta con immagini scattate a secco o disegnati, perché inizialmente,
come nelle precedenti edizioni, erano previste solo le loro elencazioni;  di conseguenza non
si disponevano foto specifiche su neve.
Per  vari ed urgenti motivi si è  proceduto a questa  nuova edizione dove, su specifica
richiesta, si sono inserite alcune dettagliate esplicitazioni dei movimenti. In future edizioni
tali immagini
a secco saranno, ove necessario, sostituite con foto su ambienti innevati.
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Presentazione

Sciescursionismo e Sci Alpinismo per me vuol dire vagare nel mondo incantato e incontaminato
dei Piani e dei Monti di Castelluccio di Norcia coperti di neve, ancor più magici nella ‘ Notturna ‘  al
chiar di Luna.
Francesco Porzi è il pioniere di queste escursioni in Umbria e il CUS Perugia è orgoglioso di
questa trentennale solidarietà così feconda di risultati e di proseliti.
Tante persone care e Collaboratori preziosi hanno contribuito all’insperato successo, da ultimo il
grande Stefano Zavka; ma  anche senza citarli non scordiamo nessuno ….’ad uno ad uno tutti vi
rammento….’
Sono orgoglioso di quest’opera frutto di esperienza e semine pluriennali che oltre al suo significato
tecnico e didattico ha un infinito valore di ricordi, amicizie, testimonianze di un periodo felice del
quale non voglio si perda la memoria.

Enzo Moretti
Presidente del CUS PERUGIA

Cercare la parola “Sciescursionismo” in un qualsiasi vocabolario è impossibile per il semplice fatto
che non esiste.
Mi sono divertito a fare una breve ricerca ed in una piega del Lessico Universale Italiano trovo –
cito testualmente – “… Sotto l’aspetto etnologico lo sci è la forma più evoluta della scarpa da
neve. In concorrenza con i più primitivi tipi di questa, lo sci si ritrova in vari punti dell’Eurasia artica
…”.
Nessuna indicazione poteva essere più eloquente: lo sci è una scarpa!
Detta così può sembrare una battuta ma riflettendo bene la vera essenza dello sci era quella di
facilitare il cammino negli ambienti innevati delle aree artiche e sub-artiche e quindi lo sci … è
escursionismo.
Usando questa chiave di lettura è legittimo pensare che tutto il resto, ossia tutto ciò che oggigiorno
viene chiamato “SCI”, è solo una deformazione del significato originale della parola.
Questa pubblicazione consente di fissare un canone didattico per l’insegnamento di una disciplina
affascinante che consentirà a molti appassionati di avvicinarsi facilmente – ma non
superficialmente - a quel meraviglioso ambiente che è la montagna in inverno.
Ringrazio Francesco per il suo impegno divulgativo che ha consentito a tanta gente di scoprire
sensazioni straordinarie e che oggi trova logica prosecuzione in questa pubblicazione che
racchiude anni di esperienza e di appassionato insegnamento sintetizzando in maniera egregia
ogni singolo aspetto della pratica di questa attiv

Angelo Pecetti
Presidente della Sezione di Perugia
del Club Alpino Italiano



Sopra. Giuseppe (Pino) Scattaro in telemark sulla neve del Piano di Santa Scolastica di Norcia, Provincia di
Perugia  (Umbria). Punto di scatto: m 670 circa // 345785-4736880//-//42°46’01,8”-13°06’54,42” V00//. (Foto F.
Porzi  30.01.2005 h 14,30).
Sotto. Claudio Bellucci scende con Raspa Centrale Inguinale, sulla neve ghiacciata nei pressi della Fonte di
Canatra a Castelluccio di Norcia. (Foto Biagio Nalli – I-2008 – Fototeca Porzi  F.).
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Prefazione

Scorrendo le pagine di questo manuale, ho avuto la riprova, l’ennesima, di quante risorse esistono
all’interno della Federazione Italiana Escursionismo.
Non scopro certo io né Francesco né Silvia, figlia e degna erede del grande patrimonio di suo
padre, quello che può essere definito con due parole: la cultura della montagna.
L’essere sempre presenti, attivi, propositivi aldilà delle sigle (C.A.I., F.I.E., Sci  Club, ecc.) ovunque
portando con sé uno zaino pesante, pieno di esperienza e passione, insindacabilmente maturata
nel corso degli anni e condita da tanto amore e rispetto per l’ambiente.
In questo libro si propone un modo semplice di muoversi nell’ambiente naturale innevato: si
definisce Sciescursionismo facile. Questa ultima parola, secondo me, è fondamentale per capire di
che cosa stiamo parlando ed acquisire poi, la giusta tecnica del procedere. Si, perché Francesco e
Silvia la intendono proprio così! Pensiamo all’Umbria con i suoi paesaggi dolci e tranquilli ed ai suoi
monti dove questa dimensione si coniuga perfettamente con la tecnica descritta. E’ un camminare
con gli sci  dove però vanno acquisiti i movimenti basilari come il passo alternato, la raspa ed il
telemark.
In definitiva, una pratica sportiva ‘per tutti’, come le Racchette da neve, che non preclude niente a
nessuno.
Per il sottoscritto, Consigliere Nazionale F.I.E., uno stimolo a proporre e diffondere lo
Sciescursionismo facile
nella Federazione, partendo magari dalla formazione di Accompagnatori- Istruttori specifici.
Un  ringraziamento infine, mi sia concesso, agli autori, che sono riusciti a sintetizzare in questo
manuale le
esperienze maturate nel corso degli anni e che hanno deciso di metterle a disposizione di tutti gli
appassionati.

Omero Savina
Consigliere Nazionale FIE
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Consigliere Nazionale FIE

Sopra. Remo Persichini ripreso sulla sella del Monte Gorzano (Monti della Laga):punto di scatto  m 2400
circa // 368597-4719445//-//42°36’58,5”-13°23’52,14”/. (Foto Mariano Fagiani – 2002)
Sotto. Remo Persichini sullo sfondo di cupe nubi minacciose ripreso sulle nevi sopra il lago dell’Orso sui
Monti della Laga teramani. (Foto Mariano Fagiani – 2006).
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Consigliere Nazionale FIE

Avvertenza

Quanto vi accingete a leggere, e spero a mettere in pratica, riguarda
lo Sciescursionismo.
Non troverete innovazioni tecniche perché si sono utilizzate quelle
già note nello Sci, descritte e adottate dalla CONSFE (CAI) e dalla
FISI e in generale dal mondo dello Sci.
L’innovazione (personale di Francesco Porzi) è sulla
metodologia e le sequenze di apprendimento  da seguire nei
vari momenti e stadi, dando priorità al Passo Alternato dello
scialpinista, alla Raspa e al Telemark originari, per arrivare a
fare, un gratificante Sciescursionismo.
Cosa si intende  per Sciescursionismo lo troverete all’inizio.
Molti non ne hanno una corretta visione e questo genera confusione
fra: Sci di Fondo, Sci di Fondo Escursionismo e Sciescursionismo.
Se le preferenze sono per i primi due, non ci sono scelte:
frequentare i Corsi o seguire scrupolosamente le norme della FISI
nel primo caso, (Sci di Fondo) o della CONSFE nel secondo (Sci di
Fondo Escursionismo).
Se  invece si vuol fare Sciescursionismo, si può prendere in
considerazione,  anche la metodologia che sommariamente, viene di
seguito proposta.
Non spaventatevi per la Raspa e il Telemark.
Con il criterio qui suggerito, non solo sono in simbiosi, ma devono
essere eseguite alla maniera naturale  e per lo scopo originario; di
conseguenza sono in grado di essere apprese da subito e da
tutti.
Il movimento tecnico più difficile che vi si richiede, è lo
Spazzaneve.
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In tale argomento si fa molta confusione, anche fra gli - addettti - nel mondo dello sci: di conseguenza delle tavole
11  e 12 se ne consiglia l’attenta comprensione. Se ci sono dubbi, a qualsiasi livello, non esitate a contattarci.

Alcune principali suddivisioni del mondo della neve e dello Sci

Sci Alpino (caratteristica: impianti di risalita Sci Alpinismo.
Salita al Monte Bove (Monti
Sibillini) di Ussita (MC).

Sciescursionismo.

Zona ‘ La
Madonnina ‘  a
Forca Canapine di
Arquata del Tronto
(AP).
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sul Monte Cappelletta a Forca Canapine

Sopra. Sci di Fondo tecnica
classica: Silvia  Porzi in  gara a Piano
delle Macinare di Costacciaro (PG) nel
1980.
A lato. Sci di Fondo tecnica libera.
Forca Canapine di Arquata del Tronto
(AP). Anni ’80: in gara un atleta del
Corpo Forestale.
Sotto. Skiroll
Lanfranco Lovato sulla Pista ciclabile di
Gubbio (PG)
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In queste pagine si è data una
panoramica generale del mondo dello
sci. Esistono ulteriori suddivisioni
corrispondenti a determinate
specialità, ma in questa sede, si
preferisce non approfondire
l’argomento perché non strettamente
necessario.



Cosa è  lo  SCIESCURSIONISMO

Lo Sciescursionismo fa parte della famiglia degli sport invernali. E’ una
maniera per effettuare escursioni  con gli sci  in ambienti innevati. Fanno
eccezione gli areali propri dello Scialpinismo e dello Sci di Fondo, tranne i
casi in cui i tracciati non siano stati preparati.

LO SCIESCURSIONISMO (per ora)    NON  E’   COMPETITIVO.
Dunque se pensi di essere più bravo o più forte, dimostralo!
In escursione, se sei in gruppo,  prosegui con i compagni  e aiutali.
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1987 - 3° Traversata Sciescursionistica Forca Canapine – Pescia (Norcia) organizzata dal  CUS e CAI
Perugia. Punto di scatto:  m 1614 circa, Comune Accumoli di Rieti (Lazio)  // 352280-4730155// - // 42°
42,620’-13° 11,459’/// V00 ///. (Foto F. Porzi IV-1987).



1987 - 3° Traversata Sciescursionistica Forca Canapine – Pescia (Norcia) organizzata dal  CUS e CAI
Perugia. Punto di scatto:  m 1614 circa, Comune Accumoli di Rieti (Lazio)  // 352280-4730155// - // 42°
42,620’-13° 11,459’/// V00 ///. (Foto F. Porzi IV-1987).

IMPORTANTE
L’esecuzione corretta  di quanto viene proposto, su tutti i tipi di neve e di pendio, è fondamentale.
Al limite, solo con la Camminata scivolata, la Discesa in diagonale, la Scaletta e il Dietro
Front (correttamente appresi) si riesce a fare ogni itinerario.

Lo Sciescursionismo ed il Racchetteneve che qui si propongono, scartano itinerari con
ipotesi di valanga, ammettendone solo le situazioni di sopravvenuta, imprevista ed
estrema forza maggiore.

Sopra. Sciatori perugini
(escursionisti, fondisti e
discesisti) al Rifugio
Perugia negli anni ’30 del
secolo passato. (Coll.
Lemmi G.)
A lato. Sciescursionista in
controluce sopra i Pantani,
Comune di Accumoli,
Provincia di Rieti (Lazio).
Punto di scatto: m 1629
circa // 352135-4732863//-
//° 42° 44,042’-13°
11,621’// V00//.
(Foto: Mariano Fagiani).
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PROGRESSIONE TECNICA

La progressione tecnica che viene proposta assume, da subito, la
caratterizzazione Sciescursionistica.
Qui sono  contemplate come priorità fondamentali e sufficienti:
- il Dietro-front da fermo,
- il Passo alternato (dello scialpinista non del fondista),
- la Raspa e la curva Raspatelemark (originaria),
- lo Spazzaneve.
* Negli schemi riassuntivi che seguono, i movimenti sono divisi in prioritari e non
prioritari. In questa sede si danno spiegazioni ed illustrazioni solo dei prioritari, giudicati,
in questa metodologia, minimi ma sufficienti.
*  La Raspa e Curva Telemark originaria devono far  parte del modo di concepire la
discesa e le curve e non come corollario tecnico evoluto da apprendere dopo essersi
impadroniti delle altri movimenti tecnici.

L’inizio è subito in escursione su terreno vario (pianura e leggere pendenze in salita e discesa). Si consiglia
vivamente di evitare i luoghi in cui si pratica  il fondo (piste battute) altrimenti verrebbe a cadere il  modello di
riferimento dello Sciescursionismo  e la sua filosofia. La progressione  didattica deve essere adattata,
secondo le situazioni: stato della neve, allievo/i e condizioni meteo, di volta in volta progredendo
globalmente e perfezionando  i movimenti,  in base ai livelli raggiunti.

La sequenza metodologica proposta può essere appresa anche da
sciescursionisti autodidatti. L’apprendimento risulterà più facile per chi ha
già intrapreso altre discipline sciistiche.
Si raccomanda in ogni caso la consultazione e lo studio  accurato  di testi
specifici, in particolare  quelli editi dalla CONSFE (Commissione Nazionale
Sci Fondo Escursionismo  del Club Alpino Italiano)  dalla FISI ( Federazione
Italiana Sport Invernali) e Mulatero Editore.
E’ altresì importante avere una accurata attenzione nell’esecuzione dei vari
movimenti.
Si tenga presente che l’acquisizione di  difetti e posture errate comporta,
come nelle altre discipline sciistiche,  uno stop nell’apprendimento e un
rischio di incidenti che nello Sciescursionismo dovrebbero essere
teoricamente assenti.
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*Sono consigliati Sci da Sciescursionismo (più corti possibile compatibilmente con la
propria altezza e peso) e squamati (o  con  pelli di foca, anche se per la morfologia e
nivologia delle zone appenniniche non sono le  più adatte). I modelli a disposizione sono
molti: lunghi, corti, larghi, stretti, con lamine e senza lamine. Essenziale è il contenimento
del  peso sci-attacco-scarpone.
Chi conosce (a fondo) le tecniche di sciolinatura può adoperare sci lisci e sciolinati.
Esistono in commercio anche strisce adesive di tenuta.
* I Bastoncini si consigliano di lunghezza pari a quelli da pattinaggio (skating): tale misura
tornerà particolarmente utile nelle esecuzioni delle Raspe e dei  Raspatelemark.

Programma l’escursione in modo da terminare almeno due ore prima del
tramonto.
Contrattempi  e motivi di ritardo sono sempre in agguato.

Paola Mariotti, Presidente della Sezione di Gubbio del CAI, mentre tira un RT (Raspatelemark) sulle
nevi del Piano Perduto di  Castelluccio di Norcia, provincia di Perugia (Umbria). Punto di scatto: m
1328 circa  //33T 352995 – 4744725// - // 42° 50,437’- 13° 12,141’. ///  VOO///. (Foto F. Porzi I-2006).
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TECNICA
Elementi tecnici da fermo.

Prioritari

01.10 Cambio di direzione da fermo in  piano

01.11 Dietrofront  da fermo in piano e su pendio

01.12 Come rialzarsi

Non prioritari
01.13 Piccoli saltelli laterali da fermo
01.14 Inversione a valle su pendio
01.15 Inversione  a monte su pendio

Elementi tecnici in movimento

Prioritari

01.20 Camminata-scivolata a passo alternato elementare

01.21 Camminata-scivolata con cambio di direzione

01.22 Salita - Discesa a scaletta sulla massima pendenza

01.23 Salita a spina di pesce

Non prioritari
01.24 Camminata-scivolata con passo alternato e genuflessioni
01.25 Scivolata spinta elementare
01.26 Camminata-scivolata e scaletta in diagonale in  salita

A lato. Sciescursionisti in salita in
Valle Canatra  di Castelluccio,
Comune di Norcia, Provincia di
Perugia, in Umbria. Punto di
scatto: m 1332 circa // 42°49, 942’
– 13°10,939 // 351440 –
4743803/// V05 ///
(Foto Biagio Nalli - I 2008).
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Elementi tecnici di discesa

Prioritari

01.30 Discesa sulla massima pendenza
01.31 Raspa
01.32 Discesa in diagonale con Raspa Laterale

senza genuflessione (Sci a monte avanzato)
01.33 Discesa in diagonale con Raspatelemark

(Sci a monte arretrato e gamba genuflessa)
01.34 Discesa sulla massima pendenza con Raspa

Centrale
01.35 Discesa a Spazzaneve Centrale con Raspa

Centrale
01.36 Curva a Raspatelemark
01.37 Curva a Spazzaneve con Raspa Laterale
01.38 Curva a Spazzaneve
01.39 Altre posizioni di Discesa

Non prioritari
01.40 Curva con divaricamento sci (per cambio direzione veloce)
01.41 Discesa con piccoli saltelli laterali (per cambio direzione)
01.42 Scivolamento laterale (Derapage)
01.43 Rimorchio a Spalla (richiesto per Istruttori  ed Accompagnatori)

AVVERTENZA

La spiegazione dell’esecuzione corretta di tutti i movimenti
tecnici, può essere rintracciata sui vari Manuali editi dalla FISI, dal
CAI e da svariati autori e case editrici, fra le quali spicca,
Mulatero Editore.
Tuttavia in questa sede si danno sommarie e personali
esplicitazioni dei movimenti di base.
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Elementi tecnici da fermo:

Prioritari

01.10 Cambio di direzione da fermo in piano
01.11 Dietrofront da fermo in piano e su pendio
01.12 Come rialzarsi

Non prioritari

01.13 Piccoli saltelli laterali da fermo
01.14 Inversione a valle e a monte su pendio
01.15 Inversione a monte su pendio

NON FIDATEVI E NON
ANDATE  IN ESCURSIONE
SE CHI VI GUIDA NON
PORTA LO ZAINO.

(alla prima difficoltà giocoforza dovrà pensare
prima  a se stesso).

(Francesco Porzi)

Non è infrequente anche in
persone che sono in
possesso di  titoli abilitativi
(Accompagnatori, Guide,
Istruttori, Maestri) confondere
la forza e la  resistenza fisica
(costituzionale ed acquisita)
con la tecnica. Le capacità
tecniche non si misurano in
chilometri, dislivelli, ore,
velocità e tempi. Non a caso
chi è al top,  oltre a sfibranti
allenamenti, si sottopone in
continuazione ad altrettanti e
maggiormente impegnativi,
miglioramenti tecnici.

Goditi l’ambiente innevato,
ma non sottovalutarlo.

Occhio al meteo ed
all’orario.
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Silvia Lambertini – In alto: esecuzione di un Cambiamento di Direzione , con movimento scialpinistico,
sulla neve bagnata di una faggeta (zona Cinque Confini) del Monte Terminillo, Comune di Terminillo,
Provincia di Rieti nel Lazio. Punto di scatto: m 1557 circa // 335025-4701460//- //° 42 26,875’-12 59,633’
)- // V00 //. (Foto: F. Porzi - Marzo 2005). In basso: Curva a Spazzaneve con Raspa Laterale sulla neve
ghiaccio-vetrata di Forca Canapine, Comune di Norcia,  Provincia di Perugia (Umbria)  zona I Trocchi.
Punto di scatto: m 1460 circa // 352330-4734735//-//° 42° 45,056’ -13° 11,734’/// V00//).
(Foto F. Porzi - Gennaio 2006).
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01.10 Cambio di direzione da fermo in piano

Questo movimento si può eseguire
principalmente in due o quattro tempi.
In quattro tempi :
1 - in posizione eretta, ma non rigida, si
sposta (es. di lato destro) il bastoncino
destro di circa 40 cm;
2 – si divarica lo  sci destro facendo

perno sulla coda dello stesso    ruotando
verso destra la punta (come se fosse una
lancetta di orologio),  sino a portare lo sci
vicino al  bastoncino; (ATTENZIONE A
NON INCROCIARE LE CODE)
3 – si fa lo stesso movimento con lo sci
sinistro;
4 – e poi   si riunisce (accostare al corpo)
il bastoncino sinistro.
Questo se si vuol girare a destra; per
girare a sinistra si comincia con il
bastoncino sinistro.

Con una serie di questi movimenti si
riesce a fare un giro completo su se
stessi.

In due tempi: (ad ambio)
gli stessi movimenti di cui sopra con
l’avvertenza di spostare
contemporaneamente il bastoncino e lo
sci  (sinistri e destri; e viceversa per l’altro
lato).

Bastoncino

E’ così chiamata l’asta di diversa
lunghezza, misura e spessore, a cui
è stato aggiunto un manico
(impugnatura) una rondella
(racchetta-rondella-papera) e una
punta (puntale).
Nello sci sono sempre due,
impugnati uno per mano (salvo  che
nella Raspa).
Nello Sciescursionismo sono
importanti:
- la flessibilità dell’asta; da questa
dipende molto la capacità intrinseca
di tirare la Raspa, e - il diametro -
della rondella (racchetta): da
questa dipende il più o meno
sprofondamento nella neve e di
conseguenza la resa dell’appoggio e
della  spinta.

Divaricare

Allontanare la punta o la coda di
uno sci rispetto all’altro.

NON INDULGERE AGLI  ALCOLICI  E AL FUMO

IN ESCURSIONE    EVITALI
(se ti è possibile)

il massimo che puoi concederti è qualche zolletta di zucchero imbevuta di  alcune gocce di
grappa (o simile).
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In due tempi (sci e bastoncino si muovono insieme)

1 2

Mario Capezzali del CAI di Foligno in Sciescursione sui monti di Asiago, al termine di un cambiamento di
direzione in due tempi. La zona è verso il M. Zebio, sull’ altipiano dei Sette Comuni, Comune di Asiago
Provincia di Vicenza (Veneto)) Punto di scatto: m 1628 circa  // 32T 694705-5089500 // - // 45° 55,888’-11°
30,687’/// V00///. (Foto F. Porzi  17.02.2002).
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01.11 Dietrofront da fermo in piano e su pendio
Cambio di direzione da fermo

1 – Posizionarsi con gli  sci  paralleli e
perfettamente sulla curva di livello (in
piano); ruotare quindi il busto di 90°
verso valle;
2 – portare i bastoncini dietro la schiena
in modo simmetrico; appoggiare le
impugnature all’altezza dei fianchi;
posizionare le punte in modo che la
distanza dal corpo sia di circa un metro.
Tale appoggio deve risultare stabile in
ogni situazione anche con forte
inclinazione e neve dura. I bastoncini, se
posti correttamente, dovranno formare un
trapezio isoscele in cui il lato  minore
sarà l’appoggio lombare ed il lato
maggiore l’appoggio sulla neve,
3 - distribuire il peso del corpo in leggero
appoggio su entrambi i bastoncini ben
saldi sul punto di vita e sulla neve;
4 – sollevare lo Sci (a valle) quanto
basta affinché non impunti la coda  in
terra e quindi ruotarlo di 180° e
riappoggiarlo al suolo affiancandone  la
punta alla coda dell’altro Sci, rimasto in
appoggio;
5 - sollevare il   bastoncino (con la punta
all’altezza della spalla per non intralciare
lo sci che poi dovrà essere ruotato) posto
dalla parte della coda dello sci
precedentemente girato e,
6 – ruotare, sollevandolo di punta, l’altro
sci, affiancandolo a quello
precedentemente riposizionato,
7 – riportare nella giusta posizione (a
fianco dello sciatore e in posizione di
marcia) il bastoncino rimasto sollevato,
8 – riposizionare correttamente per la
marcia anche l’altro bastoncino e,
9 - cosi si è  di nuovo in posizione di
marcia, ma orientati esattamente dalla
parte opposta.

Rotazione del busto.
* Ruotare il busto non significa ruotare il
capo, ma girare anche spalle e braccia.

Spigolare, presa di spigolo.

La Presa di Spigolo è sempre verso Monte.
Gli sci o anche uno solo, possono appoggiare
sul pendio innevato in due modi:
a – con tutta la superficie della soletta: es.  in
pianura
b – solo con una parte della soletta; es.
quando si traversa orizzontalmente (in curva
di livello) o in salita o in discesa obliqua su
un pendio.
Se traversando un pendio gli sci appoggiano
tutta la soletta sulla neve scivoleranno verso
valle (derapano).
La presa di spigolo a monte  impedisce
questo scivolamento. I dosaggi graduati
degli spigoli  dell’intero sci, della punta o
della coda sono la base della quasi totalità
dei movimenti tecnici necessari su pendio e
sono fondamentali per arrivare, nello sci in
generale, a stadi superiori.

SE L’APPOGGIO DEI
BASTONCINI E LA ROTAZIONE
DEL BUSTO
VERSO VALLE SONO
CORRETTI,
LA GAMBA A VALLE TENDERA’
NATURALMENTE A
SOLLEVARSI ED A RUOTARE
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Nella pagina precedente  si è cercato di descrivere il movimento: qui a
lato ed  in basso, se ne danno  alcune immagini.
Dall’alto in basso, in sequenza. Quattro fasi principali del Dietro-front da
fermo. 1- Posizione di inizio; 2 – Sollevamento dello Sci a valle; 3 –
Riposizionamento dello Sci a valle; 4 – Riposizionamento dello Sci già a
monte, a valle del primo Sci capovolto.
(Ridisegnati da F. Porzi da: “Sci Fondo” AA.VV. -1982 Milano - Sperling
& Cupper Editori).

Sopra. Posizione di partenza per il Dietrofront.
Sotto. Immagine reale di due sciatori (Mauro Gradassi e Lanfranco Lovato)
che, in escursione, eseguono il dietro-front su pendio in discreta pendenza,
sulla neve marchigiana di Forca Canapine, Comune Arquata del Tronto,
Provincia di Ascoli Piceno;; punto di scatto: m 1601 circa // 33T 351857-
4733473// - // 42° 44,371’-13° 11,408’/// V00//).(Foto  F. Porzi I-2007).
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01.12 Come cadere e come rialzarsi

La prima cosa che si deve apprendere
nello sci non è tecnica, ma psicologica.
Occorre predisporre e preparare la
mente, non tanto ad accettare, ma a
mettere in conto, la caduta.
La seconda altrettanto psicologica, più
che tecnica, è la differenza (che poi fa lo
sciatore) fra  il – cadere - e il – buttarsi
a terra -.
Il – buttarsi a terra - è paura, il –
cadere – è commettere un errore
tecnico (per paura, disattenzione, fatica,
stress) che porta lo sciatore a perdere
l’equilibrio, la cui conseguenza ultima è
finire in terra.
Dunque per lo sciatore è fondamentale
cercare in continuazione di rimanere
sugli sci, ma nel caso che la perdita di
equilibrio porti alla caduta, occorre
lasciarsi cadere, possibilmente di lato, in
modo naturale senza irrigidimenti
muscolari e mentali.

Per  rialzarsi occorre:
1 - trovarsi o rimettersi nella posizione
giusta; vale a dire: gli sci paralleli a valle
del proprio corpo (uno vicino all’altro, in
punta ed in coda); i piedi leggermente
avanti rispetto al sedere (ma sul
baricentro); le punte e le code degli sci
devono essere perfettamente sulla curva
di livello, ovvero perpendicolari alla
massima pendenza; se non si è
perfettamente in piano è
indispensabile disporre gli sci  con
una adeguata PRESA DI SPIGOLI.
2 - impugnati i bastoncini  a circa metà
lunghezza, con il loro aiuto, si solleva  il
corpo riportandolo in posizione eretta.

Monte:
tutto quello che si trova più in alto dello
sciatore.
Valle:
tutto quello che si trova più in basso dello
sciatore.

Curva di livello.
E quella linea immaginaria, (tracciata
visivamente sulle carte topografiche) che
unisce i punti di uguale quota. Procedere
sulla curva di livello significa andare
perfettamente in piano. Baricentro.
Punto Centrale della massa corporea  dello
sciatore e  perpendicolare (a piombo)
rispetto  allo sci fermo o in movimento.

Massima pendenza o anche linea d’acqua
è quella linea immaginaria che
percorrerebbe in discesa una palla    lanciata
verso un punto posto più in alto dello
sciatore.

Nello sciescursionismo, collettivo,
è indispensabile molto spirito di
gruppo ed è fondamentale
aiutare un compagno, a
risparmiare energie. Se  porgi
aiuto a rialzarsi ad uno sciatore,
questo  risparmierà tempo ed
energie preziose, che verrano
anche a tuo beneficio, poiché il
ritorno, come la partenza, deve
essere simultaneo per tutti.
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Lo Sciescursionismo si
caratterizza per poter
essere fatto da tutti,
quando si vuole,
quanto si vuole, dove
si vuole, come si vuole:
libera scelta in tutto…... purché
sia Sci e Neve.

 il principiante per rialzarsi
trascura spesso - il mettersi in
posizione  corretta -, che è
indispensabile anche per
l’esperto, con la conseguenza
che nel momento che cerca di
rimettersi in posizione eretta,
gli sci si muovono in avanti o
indietro.

 Il risultato è ritrovarsi
nuovamente a terra.

* Se la manovra non riesce, non insistere
(si sprecano molte energie preziose):
- TOGLIERE gli sci o, se non si  è soli,
FARSI AIUTARE da un compagno.

Quando finisci in terra non ti
agitare, …… stai calmo, …..
respira a pieni polmoni, ……
mettiti nella posizione giusta e
rialzati:
I LUPI PRONTI A SBRANARTI NON CI
SONO PIU’.

Sciescursionismo

TAV.        026

E’ vietata la riproduzione anche
parziale  senza il conseso di F.
Porzi

Associazione Italiana Sciescursionismo Escursionismo Racchetteneve
www.aiserneve.it info@aiserneve.it

A.I.S.E.R

SCUOLA

Foto sopra. Lo sciescursionista finito al suolo,
trovandosi con gli sci a monte, con un
semicerchio in alto li posiziona a valle,
disponendoli poi esattamente sulla curva di
livello: solo così può rialzarsi.
Punto di scatto: Forca Canapine in  Comune di
Norcia, provincia di Perugia (Umbria),  m 1576
circa //33T 352072-4733883// - // 42° 44,592’-
11° 11,559’// V00//). (Foto F. Porzi  III-2006).



La neve è come è: sempre diversa.
Non prendertela con lei, se non è come la vorresti.
Adeguati di buon grado.
Ed alla fine sarai più soddisfatto.

Se l’avanzamento avviene obliquamente al pendio fare molta
attenzione ad una adeguata Presa di Spigolo.

Elementi  tecnici in movimento

Prioritari

01.20 Camminata-scivolata a Passo Alternato
elementare

01.21 Cammminata-scivolata con Cambio di
direzione in movimento

01.22 Salita e discesa a Scaletta sulla
massima pendenza

01.23 Scivolata spinta elementare

Non prioritari

01.24  Salita a Spina di pesce
01.25 Camminata-scivolata con Passo Alternato e genuflessioni
01.26 Camminata-scivolata e Scaletta in diagonale in salita
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Paesaggi sciscursionistici. Sopra.  Lo sperduto Eremo di Fonte Avellana in Comune di Rocca Sant’
Abbondio in Provinca di Pesaro-Urbino nelle Marche; punto di scatto: m 743 circa //315980E-4815805N// -
// 43° 28,352N-12° 43,490E/// V00///). (Foto F. Porzi  IV-2002). Sotto. Sciescursionisti (Raffaele Bernacchi,
Giuliana Nucci e Donatella Furia) in ricognizione sulla neve ghiacciata del remoto Piano Piccolo di
Castelluccio di Norcia, in Provincia di Perugia (Umbria).  Punto di scatto: m 1325 circa //353497E-
4736970N// - // 42° 46,276’N-13° 12,555’E /// V00///).(Foto F. Porzi  II-2000)
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01.20 Camminata-scivolata a passo alternato elementare

1 - Si avanzano alternativamente gli sci,
facendoli scivolare, in  progressione
continua, (Passo Alternato);
2 - si portano in avanti alternativamente i
bastoncini e gli sci, badando che
all’avanzamento dello sci destro corri-
sponda l’avanzamento del braccio sinistro
e viceversa.
3 – Il braccio portato in avanti non deve
essere rigidamente e completamente
disteso, ma dovrà essere leggermente
semiflesso e  quanto basta a che il
puntale possa trovare appoggio
all’altezza della punta dello scarpone.
4 – Le braccia devono scorrere al fianco
del corpo senza allargarsi parabolando ( a
meno che non ci siano stati di necessità
contingenti dovute all’innevamento ed alla
morfologia del terreno).
Il Bastoncino avanzato deve avere la
propria punta allineata con il tacco del
piede in avanti e deve essere
impugnato (con braccia distese e
leggermente flesse) in modo tale da
formare un angolo di circa  65° con il
terreno .
5 – Gli sci devono scorrere paralleli come
se fossero su un binario di circa cm 25
(l’indicazione è relativa poiché  dipende
dall’innevamento ed anche dall’altezza
delle gambe dello Sciatore).

* Con i bastoncini molto lunghi le punte
vengono  a trovarsi inevitabilmente più
indietro rispetto al piede.

Passo alternato
E’ il passo naturale ed ottimale di
marcia. Alla gamba in avanzamento
(arto inferiore)  corrisponde, sempre in
avanzamento, il braccio della parte
opposta (arto superiore).
* Nell’evoluzione della tecnica del
Fondo il Passo Alternato ha assunto
livelli particolarmente elaborati e di
conseguenza di difficile e costante
apprendimento.

Binario

E’ il nome dato alle due tracce parallele
ed incassate sulla neve fatte dal primo
sciatore.
Nelle piste di fondo viene fatto
meccanicamente con il Battipista.
* In questa sede si trascurano, perché
non peculiari al nostro scopo, le piste
preparate per il Fondo, con o senza
binario (per la   Tecnica libera,   e per lo
Skatting o Pattinato).

AVVERTENZA

Qui non è richiesto lo slancio e
la pendolarità del corpo (con la
conseguente spinta e scarico del
peso, peculiari della tecnica del
Fondo) ma solo la normalità del
passo,  che (con l’esperienza, la
pratica, la preparazione fisica e
sopratutto con le situazioni niveo-
morfologiche)  tenderà naturalmente,
quando possibile, verso lo
spostamento completo del peso
corporeo  da uno sci all’altro.

Sciescursionismo
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01.20 Camminata-scivolata a passo alternato elementare
(scialpinistica).

Sciescursionismo
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parziale  senza il conseso di F.
Porzi
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1 - Si avanzano alternativamente gli sci,
facendoli scivolare, in  progressione
continua, (Passo Alternato);
2 - si portano in avanti alternativamente i
bastoncini e gli sci, badando che
all’avanzamento dello sci destro corri-
sponda l’avanzamento del braccio sinistro
e viceversa.
3 – Il braccio portato in avanti non deve
essere rigidamente e completamente
disteso, ma dovrà essere leggermente
semiflesso e  quanto basta a che il
puntale possa trovare appoggio
all’altezza della punta dello scarpone.
4 – Le braccia devono scorrere al fianco
del corpo senza allargarsi parabolando ( a
meno che non ci siano stati di necessità
contingenti dovute all’innevamento ed alla
morfologia del terreno).
Il Bastoncino avanzato deve avere la
propria punta allineata con il tacco del
piede in avanti e deve essere
impugnato (con braccia distese e
leggermente flesse) in modo tale da
formare un angolo di circa  65° con il
terreno .
5 – Gli sci devono scorrere paralleli come
se fossero su un binario di circa cm 25
(l’indicazione è relativa poiché  dipende
dall’innevamento ed anche dall’altezza
delle gambe dello Sciatore).

* Con i bastoncini molto lunghi le punte
vengono  a trovarsi inevitabilmente più
indietro rispetto al piede.

Passo alternato
E’ il passo naturale ed ottimale di
marcia. Alla gamba in avanzamento
(arto inferiore)  corrisponde, sempre in
avanzamento, il braccio della parte
opposta (arto superiore).
* Nell’evoluzione della tecnica del
Fondo il Passo Alternato ha assunto
livelli particolarmente elaborati e di
conseguenza di difficile e costante
apprendimento.

Binario

E’ il nome dato alle due tracce parallele
ed incassate sulla neve fatte dal primo
sciatore.
Nelle piste di fondo viene fatto
meccanicamente con il Battipista.
* In questa sede si trascurano, perché
non peculiari al nostro scopo, le piste
preparate per il Fondo, con o senza
binario (per la   Tecnica libera,   e per lo
Skatting o Pattinato).

AVVERTENZA

Quì non è richiesto lo slancio e
la pendolarità del corpo (con la
conseguente spinta e scarico del
peso, peculiari della tecnica del
Fondo) ma solo la normalità del
passo,  che (con l’esperienza, la
pratica, la preparazione fisica e
sopratutto con le situazioni niveo-
morfologiche)  tenderà naturalmente,
quando possibile, verso lo
spostamento completo del peso
corporeo  da uno sci all’altro.



A lato. Manichino raffigurante la posizione  che un
fondista, anche se alle prime armi, dovrebbe assumere,
nel Passo alternato.
Sotto a sinistra. Manichino raffigurante la posizione che
dovrebbe assumere uno sciescursionbista, nel Passo
alternato. (Studio e Foto F. Porzi – XI 2005).
Sotto. Disegno schematico di Presa di Spigolo. (F. Porzi
IV- 1987).

Sopra a destra. Daniela Ciurnella e Pietro Piccioni, in sciescursione  a Sud del valico di Forca Canapine,
Comune di Arquata del Tronto,  Provincia di Ascoli Piceno (Marche). Punto di scatto: m 1573 circa //352440-
4734168//-//  42° 44,753’-13° 11,826’ /// V00///. (Foto F Porzi I-2006)

A lato. Un giovane scialpinista (Gianluca
Belloni) si muove con il passo camminata-
scivolata (che caratterizza la specialità), dal
piazzale del Monte Prata verso Fonte della
Iumenta, comune di Castelsantangelo, in
Provincia di Macerata (Marche). Punto di
scatto: m 1730 circa //353100-4748000//-// 42°
52,228’-13°12,092’///V01//.(Foto:F.Porzi)
28.01.2007).
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01.21 Camminata-scivolata a passo alternato con cambio di
direzione in movimento (passo di giro)

I movimenti sono gli stessi della
Camminata –scivolata a passo alternato
descritta nella scheda precedente
(01.20).
La diversità è che, dovendo curvare, si
divarica (in movimento e di punta) uno
Sci (verso destra o verso sinistra,
secondo la direzione in cui si vuol
andare) riunendo poi l’altro Sci con il
passo successivo.
Occorre tener presente:
- di effettuare il movimento senza

fermarsi, vale a dire lo sci deve essere
divaricato scarico (il  peso del corpo
sull’altro Sci).
ATTENZIONE
lo Sci si divarica in fase (scarico del
peso) ma non sollevato da terra.

* Con Sci corti si può, facendo attenzione
a non incrociare la punta,  effettuare la
divaricazione operando anche con lo Sci
esterno alla curva.
(fig. 3 e 4  pag.seguente: seconda fila di immagini)

Divaricare

Allontanare, aprire di lato la punta
o la coda di uno o di tutti e due gli
Sci. Situazioni frequenti per
divaricare lo Sci di punta è il
progressivo cambio di direzione.
Occasioni per divaricare lo Sci o gli
Sci di coda, si trovano nello
Spazzaneve e nel cambio di
direzione interno (v. fig 3 –4 pag. 32).

FARE SEMPRE MASSIMA
ATTENZIONE ALLA TENUTA
DEGLI SPIGOLI  SE SI
PROCEDE  IN DIAGONALE SU
PENDIO

ATTENZIONE AD UNA BRUTTA BESTIA:

LO ZOCCOLO DI NEVE
In determinate condizioni di neve e di
soletta degli Sci, in special modo con neve
fresca o cadente, la neve si può attaccare
in zone più o meno estese della soletta. Il
Grumo iniziale va subito rimosso scivolando
lo Sci con forza accentuata  sulla neve o
sopra l’altro Sci; se non riesce occorre
fermarsi e rimuoverlo manualmente ed
applicare uniformemente sulla soletta la
Paraffina (basta un mozzicone di candela).

A questo inconveniente non c’è
scampo:
più si ritarda, peggio è.

A sinistra.
Zoccolo di neve
che si è formato sulla
soletta.
(il particolare è stato
ricavato da: ‘ Fondo
Telemark Ski Alp’
n° 51/2005 – Mulatero
Editore – p.g.c. ).
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Sopra a destra. Daniela Ciurnella e Pietro Piccioni, in sciescursione  a Sud del valico di Forca Canapine,
Comune di Arquata del Tronto,  Provincia di Ascoli Piceno (Marche). Punto di scatto: m 1573 circa //352440-
4734168//-//  42° 44,753’-13° 11,826’ /// V00///. (Foto F Porzi I-2006)



Sopra. Mario Mossone mostra il divaricamento. Nelle prime due immagini inizia con lo sci interno alla curva;
nelle altre due immagini con lo sci esterno alla curva. (Foto: F. Porzi  X-2007).
Sotto. Giuliana (Lalla) Nucci in escursione sul Monte Zebio  dell’Altipiano dei Sette Comuni, Comune di
Asiago,  Provincia di Vicenza (Veneto). Punto di scatto: m 1628 circa //32T 694705-5089500//-/° 45° 55,888’-
11° 30,687’/// V00///. (Foto F. Porzi).
Sotto. Sciescursionisti sulla zona di Forca Canapine, Comune di Arquata del Tronto, Provincia di Ascoli Piceno
(Marche). Punto di scatto: m 1504 77353080-4735615//-/42° 45,340-13° 12,270//v00//. Gli ultimi due
sciescursionisti sono in fase di cambio di direzione in Camminata Scivolata a Passo Alternato.
(Foto F. Porzi I-2000).
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01.22  Salita e discesa a scaletta

E’ un movimento tecnico comune a
tutto il mondo dello Sci da eseguire
quando si creano situazioni oggettive e
soggettive per guadagnare o perdere
quota (mancanza di spazio, pendio
molto ripido, ecc.).
Si può eseguire in due, tre e quattro
movimenti secondo le difficoltà del
pendio e dello stato della neve (lastre
di ghiaccio, ghiacciata, normale,
acquosa, farinosa , ecc.).
In quattro movimenti in salita:
a – Disporsi con gli sci esattamente in
piano, facendo attenzione a non
perdere le necessarie tenute di
spigolo,
1 - spostare di lato  il Bastoncino a
monte (cm 20 –40);
2 – spostare lo Sci  a monte portandolo
vicino al Bastoncino;
3 – spostare lo Sci a  valle portandolo
vicino allo Sci a monte;
4 – spostare il Bastoncino a valle,
accostandolo allo Sci a valle.
Proseguire in questa serie di movimenti
sino a ché non si sia raggiunto il punto
desiderato.
Per scendere (Perdere quota) vale la
stessa serie di movimenti cominciando
ovviamente dal Bastoncino a valle.
In due movimenti:
c – vale quanto detto per i quattro
movimenti con l’eccezione che
Bastoncino e Sci a monte  si muovono
contemporaneamente; stessa cosa  poi
per Sci e Bastoncino a valle.
In discesa:
stessi movimenti della salita con
l’avvertenza, ovvia, di cominciare con il
Bastoncino e lo Sci a valle.

Guadagnare o perdere quota

Si guadagna quota quando si procede per
portarsi più in alto rispetto ad un punto, si
perde quota quando si procede per
portarsi più in basso.

ATTENZIONE
La Salita o la Discesa a Scaletta si
eseguono di norma seguendo una linea
ideale verticale (massima pendenza).
Nel corso di esecuzione, per motivi vari
si può procedere anche in linee oblique.

Sopra. Paesaggi sciescursionistici del Monte
Subasio di Assisi, Provincia di Perugia (Foto F. Cicio
da: Calendario 2008 CAI Foligno- p.g.c.)
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Sopra. Particolari di risalita (o discesa invertendo le sequenze) eseguito in due tempi. Si noti il
sollevamento e spostamento contemporaneo di sci e bastoncino. Da rammentare, in ogni caso, di
fare molta attenzione alla posizione degli sci ed alla loro presa di spigolo, il loro – non scivolamento –
è d’obbligo: in determinate situazioni potrebbe creare situazioni di pericolo (pendio ripido e neve
ghiacciata). (Foto F. Porzi   X-2007).
Sotto. *Discese a scaletta di un ripido dosso in Vallonina, Comune  di Leonessa in Provincia di Rieti
nel Lazio: punto di scatto: m 1604 circa //336110-4705570// - // 42° 29,109’ – 13° 00,353’ /// V00//
(Foto F. Porzi –II 2004).
* Francesco Porzi in una risalita a scaletta sulla neve ascolana di Forca Canapine. (Foto Archivio F.Porzi

- III-1979).* Panorama engadinese. (Foto F. Porzi   II-1999)

Così ne
hanno
parlato:

“In questo
secolo(19°)
fa la sua
comparsa
il –tempo
libero-,
sulla cui
prima
formulazio
ne gravò il
sospetto di
perdita di
tempo…In
questo
periodo
appunto
nasce lo
Sport
inteso
come
attività
fisica fine
a se stessa,
svincolata
dal
concetto di
lavoro”

(da:
“Computus
” di  A.
Borst, pag.
156 – 1990
Genova – Il
Melangolo)

Sopra dall’alto
in basso.
* Altezza
consigliata del
Bastoncino per
fare
Sciescursionis
mo (metodo
Porzi).
*    Raspa
Centrale a due
mani.
* Raspa
Centrale
integrale o
inguinale.

Raspa
Centrale
Integrale
Si opera con
gli stessi
strumenti, gli
stessi
principi e la
stessa
metodologia
della
precedente
ad accezione
che:
1 – il posto
della mano
che spinge
sui
bastoncini al
centro è
occupato
dall’inguine
o  dagli
inguini;.  Il
fulcro dei
Bastoncini
riuniti può
essere
posto:
a –
sull’Inguine
destro o
sinistro;
b - in croce
su ambedue
gli Inguini.
Più ci si
siede (spinta

Attenzione
Il principiante
tende a:
- impugnare i
bastoncini o
far scorrere
la mano su di
essi , verso il
basso, e la
mano fulcro
verso l’alto;
- lasciarsi
sfuggire i
bastoncini ed
il fulcro
indietro sotto
le gambe o
dietro e
vicino al
corpo nella
Raspa
Laterale.
Il risultato è
la progressiva
diminuzione
di efficacia e
di maggior
fatica.

Fulcro
E’ il punto
centrale della
leva.
In teoria non
dovrebbe
esercitare
forza attiva,
ma nella
Raspa
essendo
mobile e
affidato alla
forza
muscolare
dello sciatore,
torna utile
operare non
solo con
l’estremità
delle
manopole, ma
anche con il
fulcro.

Enrico Marta
nel suo libro
‘Telemark’
scrive: -
Potendo
disporre di
un robusto
bastone, la
raspa è
veramente
un antico ed
efficace
modo per
togliersi
d’impaccio
su qualsiasi
neve e
pendio - .
Non c’è
bisogno di
commento,
meglio non
si poteva
spiegare.

Raspa Centrale
a due mani

1 - Si
impugnano
entrambi i
bastoncini
con una
mano (dorso
verso
l’esterno)
all’ estrema
altezza utile
delle
manopole,
2 - l’altra
mano,
predisposta
a forcella
(pollice da
una parte,
ed il resto
della mano
dall’altra)
con il dorso
verso il
corpo,
3 – si
posiziona a
circa metà
distanza fra i
manici e le
rondelle dei
bastoncini;
4 – con
questa
impugnatura
si
predispongo

La Raspa,
nello
Sciescursioni
smo,
praticato con
la
metodologia
proposta, è
un elemento
fondamentale
.
Serve per
frenare
(diminuzione
della velocità
e arresto):
dunque
controllo del
moto.
La Raspa si
effettua con i
bastoncini
impugnati
liberi dagli
allacci
(manopole).
I tipi di Raspa
fondamentali
che vengono
qui proposti
sono: Raspa
Centrale a
due mani,
Raspa
Centrale
Integrale
(Accosciata,
Inguinale),
Raspa
Laterale.

Sopra: posture
sciistiche
schematiche.
(ridisegnate da
F. Porzi da
originali di: ‘Sci
Alpino’ – 1999
Milano – a cura
FISI).
Sotto.
Sciescursionisti
perugini sulle
nevi dell’alta
Val di Canatra,
nei territori di
Castelluccio di
Norcia, in
Provincia di
Perugia
(Umbria);
punto di scatto:
m 1725 circa //
33 T 350535
4741903// - //
42° 48,906-
13° 10,305/.
(Foto: A.
Binarelli per
Fototeca Porzi
F.  II-1998).

AVVERTENZA
Questo
movimento
di Discesa si
può eseguire
con le stesse
modalità
anche in
Diagonale:
1 - tenendo
lo Sci a
monte
arretrato
(genuflessio
ne)
2 – tenendo
lo Sci a
monte più
avanti dello
Sci a valle
(di una
decina di
centimetri).
IN QUESTI
CASI
OCCORRE
NECESSARIA
MENTE UNA
ADEGUATA
PRESA DI
SPIGOLO

ATTENZIONE AI
BASTONCINI !

Tenerli a fianco
del corpo
ordinatamente.
Non sono le ali
di un uccello
ferito che
spaziano
goffamente per
l’aria.

Stare sugli
Sci
(centralità)
Significa
tenere sempre
il Corpo in
Baricentro.
(v. fig. 2 pag.
46)

Rompere
(Spezzare) il
corpo
Significa
piegare il
corpo tramite
i femori.
Nel caso di
discesa
elementare ed
altri casi che
si troveranno
in seguito,
(spazzaneve)
occorre porre
la massima
attenzione per
evitarlo.
L’assunzione
di questa
postura errata
porta ad un
irrigidimento
di caviglie e
ginocchia,
con
conseguente
arretramento
del corpo e
del suo
baricentro
(centralità).
Conseguenza
pressoché
inevitabile è
la caduta.

Predisporsi
in maniera
adeguata
vuol dire:
a – porre gli
sci paralleli
(come
fossero
ruote su
binari) con
uno spazio
fra le due
linee esterne
di circa la
larghezza
delle proprie
spalle,
b – volgere
le punte
esattamente
verso valle e
le code
verso monte
(massima
pendenza)
c – stare
con caviglie
e ginocchia
leggermente
flesse pronte
a fungere da
ammortizzat
ori,
d – porre le
braccia in
avanti
semiflesse
all’altezza
dei fianchi,

Sopra. 29
Dicembre
1996: neve a
Perugia
(Umbria)
località
Cordigliano di
Ponte Pattoli;
punto di scatto:
m 440 circa //
289517-
4782043// - //
43° 09,711-
12° 24,654//.
Foto F. Porzi –
Archivio Porzi
F. 4/97).
Sotto. Una
serie di curve
Telemark
effettuate da
Francesco
Porzi con sci
stretti e corti
(cm 125) sul
nevaio della
costa Nord
del Monte
Argentella
(Monti
Sibillini) in
Comune di
Montemonac
o, provincia di
Ascoli Piceno
(Marche):
data
15.05.2001.
Punto di
scatto: m
2107 circa //
33T 356250-
4747078// - //
42° 51,766-
13° 14,468/).(
Foto di
Lorenzo
Cardini - V
2001-

Attenzione!!!
!!!!!!!!!

Lo
Sciescursioni
smo  si
dovrebbe
praticare  in
terreni e
pendii tali da
escludere le
valanghe. Si
dà il caso,
non
infrequente,
che il
percorso
scelto sia di
assoluta
tranquillità…
ma sono
altrettanto di
sicura
tranquillità i
pendii laterali
e quelli
sovrastanti?
Una attenta e
prudente
valutazione
dell’itinerario
(preventiva
oggettiva ed
al momento)
è una ottima e
indispensabil
e abitudine.
Fatti sempre
questa
domanda: “Se
te lo
comandasse
un superiore,
lo faresti  o
correresti dal
sindacato?

Prioritari

01.30
Discesa
elementa
re sulla
massima
pendenz
a
01.31
Raspa
01.32
Discesa
in
diagonal
e con
Raspatel
emark

(Sci a
monte
arretrato
e gamba
genufless
a)
01.33
Discesa
in
diagonal
e con
Raspa
Laterale

(Sci a
monte
avanzato)

Sopra. Foto
ricordo prima
di mettersi in
marcia verso
la neve di
Poggio di
Croce a
Casatelluccio
di Norcia,
provincia di
Perugia
(Umbria).
Punto di
scatto: m
1850//
351110-
47142215//-
// 42° 49,08-
13°
10,722//V00/
/. Da sinistra:
Nicola
Caponecchi,
Francesco
Porzi,
Marcello
Ragni,
Cristiano
Marinelli,
Antonio
Becchetti.(Fot
o: Gioia
Brocani –
Fototeca Porzi
F.). Sotto.
Foto d’epoca
risalente ai
primi anni ’30
del secolo
passato. Da
notare che in
didascalia il

Si
raccoma
nda che
tutti i
movimen
ti
vengano
effettuati
con
scioltezz
a e
tranquillit
à
mentale.
L’Istrutto
re e
l’Accomp
agnatore
dovrann
o avere
per
primo
traguard
o il porre
e
predispo
rre
l’allievo
alla
scioltezz
a e
tranquillit
à,

Sopra e sotto.
Vittorio
Bellachioma,
Leonsevero
(Lelo) Passeri,
a destra e
Giancarlo
Viviani  (non
visibile perché
fotografo) in
sciescursione,
negli anni ’60
del secolo
passato, sulla
neve del Piano
Piccolo di
Castellucco di
Norcia,
Provincia di
Perugia
(Umbria);
punto di scatto:
foto sopra,  m
1333 //
354340-
4737205// -
//° 42 46,413-
13
13,169///V00)
; foto sotto: m
1335 //
354470-
4736938//.(Fo
to: G. Viviani –
da: Collez. G.
Lemmi).

Sotto.
Due  momenti
schematici
della Scivolata
Spinta: la fase
iniziale e
finale.
(Ridisegnati da
F. Porzi su
originali tratti
da: ‘SCI
ITALIANO –
Fondo 2000’ -
Milano 1999 –
FISI

Scivolata
Spinta

E’ un
movimento
che si esegue
in  leggera
discesa per
aumentare la
velocità o
riposare le
gambe.

Piantare
(Puntare) i
Bastoncini

Con questo
termine si
intende
infilare la
punta (o
puntale) del
Bastoncino
sulla neve.
Il Piantare (o
Puntare) può
essere Statico
o Dinamico.
- Statico se
viene
effettuato da
fermo,
- Dinamico se
in
movimento.

In scivolata,
a Sci
paralleli e
affiancati:
1 –
proiettare in
avanti
simultaneam
ente
ambedue i
Bastoncini (
a braccia
tese con i
manici sino
all’altezza
degli occhi)
e sollevare il
corpo
portandosi
(se
possibile)
sulle punte
dei piedi,
2 – piantare
con buona
spinta le
punte dei
Bastoncini
sulla neve a
circa un
metà della
distanza fra
la punta
dello Sci e la
punta  dello
scarpone;
3 -
spingere, e
seguitando a

Sopra.
Particolari di
risalita (o
discesa
invertendo le
sequenze)
eseguito in due
tempi. Si noti il
sollevamento e
spostamento
contemporaneo
di sci e
bastoncino. Da
rammentare, in
ogni caso, di
fare molta
attenzione alla
posizione degli
sci ed alla loro
presa di
spigolo, il loro
– non
scivolamento –
è d’obbligo: in
determinate
situazioni
potrebbe
creare
situazioni di
pericolo
(pendio ripido
e neve
ghiacciata).
(Foto F. Porzi
X-2007).
Sotto. Discese
a scaletta di un
ripido dosso in
Vallonina,
Comune  di
Leonessa in
Provincia di
Rieti nel Lazio:
punto di scatto:
m 1604 circa
//336110-

Sopra.
Paesaggi
sciescursionisti
ci del Monte
Subasio (Foto
F. Cicio da:
Calendario
2008 CAI
Foligno- p.g.c.)

>

In discesa:
stessi
movimenti
della salita
con
l’avvertenza,
ovvia, di
cominciare
con il
Bastoncino e
lo Sci a valle.

ATTENZIONE
La Salita o la
Discesa a
Scaletta si
eseguono di
norma
seguendo
una linea
ideale
verticale.
Nel corso di
esecuzione,
per motivi
vari si può
procedere
anche in
linee
oblique.

E’ un
movimento
tecnico
comune a
tutto il
mondo dello
Sci da
eseguire
quando si
creano
situazioni
oggettive e
soggettive
per
guadagnare
o perdere
quota
(mancanza
di spazio,
pendio molto
ripido, ecc.).
Si può
eseguire in
due, tre e
quattro
movimenti
secondo le
difficoltà del
pendio e
dello stato
della neve
(lastre di
ghiaccio,
ghiacciata,
normale,
acquosa,
farinosa ,
ecc.).
In quattro

Guadagnare
o perdere
quota

Si guadagna
quota quando
si procede per
portarsi più in
alto rispetto
ad un punto,
si perde
quota quando
si procede per
portarsi più in
basso.

Sopra. Mario
Mossone
mostra il
divaricamento.
Nelle prime due
immagini inizia
con lo sci
interno alla
curva; nelle
altre due
immagini con lo
sci esterno alla
curva. (Foto: F.
Porzi  X-2007).
Sotto. Giuliana
(Lalla) Nucci in
escursione sul
Monte Zebio
dell’Altipiano
dei Sette
Comuni,
Comune di
Asiago,
Provincia di
Vicenza
(Veneto).
Punto di scatto:
m 1628 circa
//32T 694705-
5089500//-/°
45° 55,888-
11°
30,687///V00/
//. (Foto F.
Porzi).
Sotto.
Sciescursionisti
sulla zona di
Forca Canapine,
Comune di
Arquata del
Tronto,
Provincia di
Ascoli Piceno
(Marche).
Punto di scatto:

A sinistra.
Zoccolo di neve
che si è
formato sulla
soletta.
(il particolare è
stato ricavato
da: ‘ Fondo
Telemark Ski
Alp’
n° 51/2005 –

Mulatero
Editore – p.g.c.
).

ATTENZIO
NE AD UNA
BRUTTA
BESTIA: LO
ZOCCOLO
DI NEVE
In
determinat
e
condizioni
di neve e
di soletta
degli Sci,
in special
modo con
neve
fresca o
cadente, la
neve si
può
attaccare
in zone più
o meno
estese
della
soletta. Il
Grumo
iniziale va
subito
rimosso
scivolando
lo Sci con
forza

I movimenti
sono gli
stessi della
Camminata –
scivolata a
passo
alternato
descritta
nella scheda
precedente
(01.20).
La diversità
è che,
dovendo
curvare, si
divarica (in
movimento e
di punta)
uno Sci
(verso
destra o
verso
sinistra,
secondo la
direzione in
cui si vuol
andare)
riunendo poi
l’altro Sci
con il passo
successivo.
Occorre
tener
presente:
- di

effettuare il
movimento
senza
fermarsi,

Divaricare
–
Divariment
o

Allontanare,
aprire di lato
la punta   o
la coda di
uno o di tutti
e due gli
Sci.
Situazioni
frequenti per
divaricare
lo Sci di
punta è il
progressivo
cambio di
direzione.
Occasioni
per
divaricare lo
Sci o gli Sci
di coda, si
trovano
nello
Spazzaneve
e nel cambio
di direzione
interno (v. fig
3 –4 pag. 30).

FARE
SEMPRE
MASSIMA
ATTENZIO
NE ALLA
TENUTA
DEGLI
SPIGOLI
SE SI

Sopra a destra.
Daniela
Ciurnella e
Pietro Piccioni,
in
sciescursione
a Sud del valico
di Forca
Canapine,
Comune di
Arquata del
Tronto,
Provincia di
Ascoli Piceno
(Marche).
Punto di scatto:
m 1573 circa
//352440-
4734168//-// °
42° 44,753-
13° 11,826
///V00///.
(Foto F Porzi I-
2006).

A lato. Un
giovane
scialpinista
(Gianluca
Belloni) si
muove con il
passo
camminata-
scivolata, che
caratterizza la
specialità, dal
piazzale del
Monte Prata
verso Fonte
della Iumenta,
Comune di
Castelsantangel
o, in Provincia
di Macerata
(Marche).
Punto di scatto:
m 1730 circa
//353100-
4748000//-//°
42° 52,228 -
13°
12,092//V01//.
(Foto F.Porzi
28.01.2007).

A lato. Manichino
raffigurante la
posizione  che un
fondista, anche se
alle prime armi,
dovrebbe
assumere, nel
Passo alternato.
Sotto a sinistra.
Manichino
raffigurante la
posizione che
dovrebbe assumere
uno
sciescursionbista,
nel Passo
alternato. (Studio e
Foto F. Porzi – XI
2005).
Sotto. Disegno
schematico di
Presa di Spigolo.
(F. Porzi IV-
1987).

ATTENZIONE!
non è
richiesto lo
slancio e
la pendolarità
del corpo
(con la
conseguente
spinta e
scarico del
peso,
peculiari della
tecnica del
Fondo) ma
solo la
normalità del
passo,  che
(con
l’esperienza,
la pratica, la
preparazione
fisica e
sopratutto
con le
situazioni
niveo-
morfologiche)
tenderà
naturalmente,
quando
possibile,
verso lo
spostamento
del peso
corporeo  da
uno sci
all’altro.

Binario

E’ il nome dato
alle due tracce
parallele ed
incassate sulla
neve fatte dal
primo sciatore.
Nelle piste di
fondo viene
fatto
meccanicament
e con il
Battipista.
* In questa
sede si
trascurano,
perché non
peculiari al
nostro scopo,
le piste
preparate per
il Fondo, con o
senza binario
(per la
Tecnica libera,
e per lo
Skatting o
Pattinato).

1 - Si
avanzano
alternativam
ente gli sci,
facendoli
scivolare, in
progressione
continua,
(Passo
Alternato);
2 - si
portano in
avanti
alternativam
ente i
bastoncini e
gli sci,
badando che
all’avanzame
nto dello sci
destro corri-
sponda
l’avanzament
o del braccio
sinistro e
viceversa.
3 – Il
braccio
portato in
avanti non
deve essere
rigidamente
e
completame
nte disteso,
ma dovrà
essere
leggermente
semiflesso e

Passo
alternato
E’ il passo
naturale ed
ottimale di
marcia. Alla
gamba in
avanzamento
(arto inferiore)
corrisponde,
sempre in
avanzamento,
il braccio della
parte opposta
(arto
superiore).
*
Nell’evoluzione
della tecnica
del Fondo il
Passo
Alternato ha
assunto livelli
particolarment
e elaborati e di
conseguenza di
difficile e
costante
apprendimento.

Paesaggi
sciscursionistici
. Sopra.  Lo
sperduto
Eremo di Fonte
Avellana in
Comune di
Rocca Sant’
Abbondio in
Provinca di
Pesaro-Urbino
nelle Marche;
punto di scatto:
m 743 circa
//315980-
4815805// -//°
43° 28,352-
12° 43,490///
V00///). (Foto
F. Porzi  IV-
2002). Sotto.
Sciescursionisti
(Raffaele
Bernacchi,
Giuliana Nucci e
Donatella
Furia) in
ricognizione
sulla neve
ghiacciata del
remoto Piano
Piccolo di
Castelluccio di
Norcia, in
Provincia di
Perugia
(Umbria).
Punto di scatto:
m 1325 circa
//353497-
4736970// -
//° 42°
46,276-13°
12,555///V00/
//).)(Foto F.
Porzi  II-2000);

Sciescursionismo

TAV.        034

E’ vietata la riproduzione anche
parziale  senza il conseso di F.
Porzi
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