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EVOLUZIONE DELLA SCALE DELLE DIFFICOLTA’ 
PASSATO – PRESENTE - FUTURO (?) - UNA ANALISI 

 
PPAASSSSAATTOO  

 
Queste, di seguito, sono le valutazioni delle difficoltà su roccia prima che la scala delle difficoltà 
UIAA fosse aperta verso l’alto. Molto utile è l’elenco delle vie portate ad esempio per ogni tipo 
di difficoltà. Per coloro che dovessero ripetere vie classiche, con la vecchia valutazione, devono 
tener conto che potrebbero trovare le difficoltà leggermente superiori, mai inferiori, a quelle 
riportate (proprio in virtù della scala compressa). 
 
La scala delle difficoltà formulata da Willy Welzenbach detta di Monaco, fu in seguito, adottata  
e perfezionata dall’UIAA. 
L'UIAA ha pubblicato “recentemente” (agosto 1973) un numero speciale del suo  " Bollettino" 
avente per oggetto le nuove norme per la valutazione e la classificazione delle difficoltà e la 
conseguente descrizione degli itinerari 
 
 
INTRODUZIONE 
In occasione dell'assemblea generale dell'UIAA tenutasi a Madrid nel 1967, Félix Mendes 
Torres, a nome della Federazione spagnola e Fritz  Wiessner, delegato dell'American Alpine 
Club, proposero di migliorare il sistema di classificazione delle difficoltà per le salite di roccia, 
che era stato adottato a Chamonix nel 1946. 
Queste proposte erano suggerite dalla persistenza di una certa confusione in questo campo, 
specialmente in fatto di salite miste, in arrampicata libera e in progressione artificiale. 
Fu costituita una Commissione, diretta dapprima da Jean Juge poi da Fritz Wiessner. I membri 
dell'UIAA vi delegarono eminenti alpinisti sia come membri sia come consiglieri. A conclusione 
di numerose sedute e discussioni si elaborò una prima regolamentazione, che fu sottoposta 
agli ambienti alpinistici per critiche e proposte. 
Fu così riveduta e presentata alle assemblee dell'UIAA per essere infine adottata nel 1971. 
Questa regolamentazione mancava tuttavia di esempi comparativi di salite classiche e questa 
lacuna è stata ora colmata.  
Questa regolamentazione pone particolarmente in evidenza la netta divisione fra la scalata 
libera e la scalata artificiale, ciò che rivaluta la scalata libera. Salite in arrampicata libera, 
svilite dall'abuso di chiodi, saranno cosi declassificate fra le salite in artificiale; ciò rallegrerà i 
puristi. 
Altre vie, aperte in salita artificiale, si percorrono ora in arrampicata libera grazie ai progressi 
della tecnica. 
Queste nuove ( “prime” si indicheranno sulle guide, per esempio, sotto la seguente forma: 
Via xy 
1" ascensione, 1967, difficoltà A2. 
2" ascensione in arrampicata libera, 1971, difficoltà Vl. 
L'UIAA, di cui uno degli scopi fondamentali è quello di creare una unitarietà di concezione su 
tutte le questioni importanti relative all'alpinismo, si augura che questa regolamentazione 
consegua il suo scopo. 
 
NORME U IAA PER  LA CL ASSIFICAZIONE DELLE  DI FFICOLTA' E  LA  DE SCRIZIONE 
DEGLI ITINERARI 
 
1. - In tutte le descrizioni di ascensioni occorre differenziare nettamente l'arrampicata libera 
dalla scalata artificiale (la scalata artificiale non è un crescendo del VI grado, ma costituisce 
una forma specifica della progressione su roccia. Il criterio che permette di stabilire la 
differenza tra l'arrampicata libera e la scalata artificiale non è costituito solo dal fatto di 
utilizzare una staffa o meno, bensì dall'utilizzazione di un qualsiasi punto fisso aggiunto 
artificialmente). 
Una via o dei passaggi, si possono considerare superati in arrampicata libera solo se i chiodi, 
cunei, anelli di cordino ed altri accessori sono impiegati esclusivamente per l'assicurazione e 
non come mezzi di progressione. 



Pertanto se in un passaggio classificato in difficoltà di arrampicata libera ci si serve di un 
chiodo (come appiglio per le mani o come appoggio del piede) o si utilizza una staffa, il 
passaggio deve essere classificato come scalata artificiale (A). In arrampicata libera pura le 
difficoltà sono classificate mediante numeri romani da I a VI con i gradi intermedi: inferiore (-) 
e superiore (+). Quando, in arrampicata libera, la natura del terreno richiede l'assicurazione a 
mezzo di chiodi ad espansione in luogo dei chiodi normali, ciò si indicherà facendo seguire il 
numero romano dal simbolo e (es.: V e = V con chiodi espansione). 
La quotazione delle difficoltà in scalata artificiale si esprime a mezzo del simbolo A (A 
maiuscola) e delle cifre arabe da 0 a 4. L'impiego di chiodi ad espansione si esprime sempre 
con il simbolo "e" es.: A2 e.  
 
2. - Sei gradi sono sufficienti per valutare !e difficoltà di arrampicata libera poichè, 
aggiungendo i segni – e + (quanto meno dal III grado), si ottengono 14  suddivisioni. Il 
superamento in " libera " di un passaggio di VI + (limite delle possibilità umane) rimane 
appannaggio di arrampicatori eccezionali. 
 
I sei gradi di difficoltà devono essere interpretati come segue: (UlAA, CAS, FFM). 
I :   facile 
II :  poco difficile 
III : abbastanza difficile 
IV : difficile 
V :  molto difficile 
VI : estremamente difficile. 
 
In arrampicata artificiale i gradi di difficoltà sono definiti come segue: 
A0: significa che lungo una via in scalata libera certi chiodi servono di appoggio ai piedi, pur 
non essendo necessarie le staffe (colui che si solleva a mezzo di un chiodo fa dell'artificiale A0 
anche se non utilizza staffa). 
A1 : i chiodi e altri mezzi artificiali sono relativamente facili da posare e il passaggio non esige 
particolare forza, resistenza e coraggio; le staffe sono spesso necessarie. 
A2 - A3 - A4: indicano difficoltà crescenti nella messa in opera dei chiodi e nell'impegno fisico 
(rocce compatte, delicate, strapiombi, tetti, fessure chiuse, ecc.) ; ciò richiede doti man mano 
più grandi da parte dell'arrampicatore. 
A questo proposito si tratta di sottolineare che le più grandi imprese in arrampicata libera sono 
stabili nella loro valutazione di difficoltà, ciò che non si verifica per le scalate in artificiale. 
 
3. - La valutazione delle difficoltà deve essere riferita alle condizioni normali. 
Per le vie frequentemente percorse occorre indicare il materiale di assicurazione  “standard ", 
lasciato abitualmente sul posto e tenerne conto nella valutazione; per materiale " standard " si 
intende il numero dei chiodi ecc., utilizzati, in condizioni normali, da una cordata di 
arrampicatori esperti e coscienti delle loro responsabilità. 
In più, è raccomandato agli autori delle relazioni di fare seguire l' indicazione del grado di 
difficoltà dalla precisazione " senza nuovi chiodi,, per sottolineare che ulteriori chiodi [o altri 
accessori addizionali) diminuirebbero Ia difficoltà della via. 
Per le ascensioni importanti è ugualmente raccomandato di indicare le condizioni della prima 
ascensione e a del materiale allora utilizzato. E' necessario astenersi dal valutare una " media " 
delle difficoltà, posto che non è possibile stabilirne le norme. La " media , scaturisce dalla 
gradazione dei passaggi, dalle indicazioni complementari (punto 4d), dall'altezza della via e 
dagli esempi comparativi). 
 
4. - Alla descrizione, (e secondo le caratteristiche della via), devono essere premesse le     
seguenti informazioni: 

a) la data della prima ascensione e il nome dei partecipanti; 
b) il grado di difficoltà del passaggio più difficile; se la maggior parte degli altri passaggi è 

più facile, occorre precisarlo; se una via comporta sia arrampicata libera sia 
progressione in artificiale, i passaggi in libera sono quotati in cifre romane e i passaggi 
artificiali sono quotati con A e cifre arabe; si indicherà in primo luogo il carattere 
predominante della salita (arrampicata libera o progressione in artificiale) poi gli 



elementi secondari, meno tipici e di importanza minore: il carattere dell'itinerario 
risulterà così in massima parte definito; 

c) il numero " standard " di chiodi, cunei, ecc., necessari.  
d) i particolari sulla natura della via e sui pericoli che essa comporta, ad es.: faticosa 

(fisicamente e psicologicamente); assicurazione difficile; via molto esposta; arrampicata 
su fessure o su placche, ecc.; pericoli obiettivi (tratti esposti a caduta di ghiaccio o di 
pietre); cascate d'acqua, rocce bagnate con pericolo di vetrato, ecc., mutamenti bruschi 
del tempo; itinerario poco evidente; ritirata difficile e/o impossibile oltre un determinato 
punto; 

e) l'altezza della parete e la lunghezza totale della via; la lunghezza dei passaggi “chiave”  
eventuali posti da bivacco; 

f) il materiale necessario (chiodi,moschettoni,cordini,ecc.); lunghezza di corda consigliata; 
g) il tempo medio di salita e di discesa; 
h) la stagione più favorevole; 
i) considerazioni generali: per es.: ambiente grandioso, via molto bella, arrampicata 

piacevole, rocce buone. Per salite lunghe e difficili, dovranno essere indicati alcuni 
esempi a titolo comparativo, in riferimento ad altre salite più conosciute, della stessa 
difficoltà, nella stessa regione e un altro esempio di ascensione analoga, molto nota, di 
un'altra regione molto frequentata; 

j) l) ubicazione e accesso alla via; 
k) m) dopo di ciò segue la descrizione dettagliata della via, in cui è compresa, specie nel 

caso di itinerari molto lunghi, Ia indicazione della difficoltà dei passaggi principali. Per i 
passaggi che normalmente si superano utilizzando chiodi come appigli per le mani o 
appoggi per i piedi, anche se questi passaggi sono superabili senza questi mezzi, si 
indica la  precisazione " artificiale A0 " e in più il numero romano corrispondente alla 
difficoltà, maggiorata se i chiodi non sono impiegati (vedi ad esempio la descrizione tipo 
della via normale del Campanile Basso).  

5. - Le difficoltà tecniche degli itinerari su neve e su ghiaccio non possono essere classificate 
sistematicamente poiché esse dipendono essenzialmente sia dall'inclinazione del pendio, sia 
dalle condizioni variabili della neve e del ghiaccio  (una parete o un pendio di ghiaccio ricoperto 
di neve dura possono offrire il piacere di una ascensione relativamente  facile, mentre in 
ghiaccio vivo costituirebbero impresa ardua e difficile). La descrizione cosi fatta rispecchierà il 
più esattamente possibile il carattere particolare e il grado di inclinazione dei pendii di neve e 
di ghiaccio. Devono essere altresì indicate le zone crepacciate, le cornici e i pericoli di 
valanghe.  
Per gli itinerari misti di rocce e ghiaccio, le parti in roccia saranno descritte secondo la 
classificazione dei relativi gradi di difficoltà.  
 
6. - E' necessario che la descrizione degli itinerari di salita sia sempre completata dalla 
descrizione esatta della via di discesa più facile o più conveniente, dalla vetta fino ai piedi della 
montagna; in particolare sarà  indicato l'orientamento della via di discesa, così come i punti di 
riferimento caratteristici. 
Le indicazioni di " sinistra " e " destra " saranno sempre riferite all'alpinista rivolto con la faccia 
a valle. Si indicherà la posizione di eventuali calate a corda doppia e, se del caso, punti di 
ancoraggio relativi. 
 
7. - Nella descrizione di nuovi itinerari, la valutazione delle difficoltà stabilite dai primi salitori 
devono figurare a titolo provvisorio, in attesa delle indicazioni comparative che saranno fornite 
dalle ascensioni successive; ed es.: secondo i primi salitori: VI. 
 
8. - Se si utilizzano per la descrizione dell'itinerario dei simboli grafici essi saranno quelli 
unificati dalI' UIAA. 
 
VALUTAZIONE DEI GRADI DI DIFFICOLTA' 
    

I - Facile: difficoltà minime, arrampicata facile ma non passeggiata facile), Ci si serve 
delle mani come punto d'appoggio. I principianti devono già essere legati. 



II - Poco difficile: difficoltà medie; vera e propria arrampicata con l'uso di appigli per le 
mani e di appoggi per i  piedi  (triplice punto d'appoggio). Arrampicatori esperti e 
allenati superano questa difficoltà senza corda (o procedendo insieme, legati vicini, nei 
tratti fra passaggi più difficili). L'assicurazione deve comportare una autoassicurazione 
impeccabile. 

III - Abbastanza di fficile: difficoltà già abbastanza notevoli; anche gli arrampicatori 
esperti e allenati procedono normalmente in cordata. Sulle vie molto frequentate i 
passaggi lunghi e esposti possono essere attrezzati, qua e là, da chiodi intermedi. I 
passaggi verticali o strapiombanti con buoni appigli esigono già una certa fatica, 
necessaria l'esperienza di tecnica di corda doppia; costituisce il limite massimo alla 
portata di un arrampicatore occasionale; è opportuno portare con sé qualche chiodo, 
moschettoni e cordini per far fronte a qualsiasi eventualità. Richiede,  ovviamente, 
assicurazione e autoassicurazione impeccabili (se possibile assicurazione dinamica).  

IV - Difficile: grandi difficoltà; a questo livello inizia la scalata di carattere più 
impegnativo, accessibile soltanto ad arrampicatori esperti e ben allenati. Richiede una 
buona conoscenza della tecnica dell'arrampicata. Chiodi intermedi di assicurazione sono 
generalmente necessari per i passaggi lunghi. Martello, chiodi, moschettoni e cordini 
sono indispensabili. 

V - Molto difficile : difficoltà molto grandi, chiodi intermedi di assicurazione sono 
normali; impiego abituale della doppia corda. Arrampicata molto atletica, richiedente 
una padronanza raffinata della tecnica; riservata ad arrampicatori molto capaci, molto 
resistenti e in possesso di grande esperienza. Sono compresi in questo grado di 
difficoltà g!i itinerari che costituiscono le più grandi ascensioni delle Alpi. 

VI - Estremamente difficile : difficoltà straordinarie; riservato all'élite degli 
arrampicatori; gli appoggi dei piedi e gli appigli per le mani sono minuscoli e richiedono 
una eccezionale forza delle dita (indispensabile un allenamento intensivo di  palestra). 
Arrampicata estremamente esposta, ove i punti di sosta sono spesso minuscoli; sovente 
accoppiata a progressione in artificiale e richiedente quindi un notevole corredo di 
materiale. 

Si classifica VI° un passaggio di arrampicata libera che può essere superata solo dai più 
forti arrampicatori al massimo delle loro condizioni e nelle migliori condizioni del terreno, 
usufruendo di equipaggiamento ideale. Un passaggio di VI+ rappresenta una progressione 
al limite della caduta, non superabile per definizione in condizioni non normali (ad esempio 
invernali) senza l'impiego di chiodi come appigli e appoggi supplementari. 

 
ESEMPI DI ASCENSIONI CLASSICHE SUDDIVISE PER GRADI DI DIFFICOLTA' 
 
   1 - Esempi di arrampicata libera su rocce cristalline. (La difficoltà di eventuali passaggi 
in artificiale è indicata entro parentesi). 
I     Nessun esempio; 
II    Aiguille du Midi, via normale; Finsteraarhorn, via normale; 
III-  Zinalrothorn, via normale; Schreckhorn, cresta SW; 
III    Obergabelhorn, Arbengrat; 
III+  Dent du Requin, parete SO;  
       Meije, via normale di salita; 
IV-  Petit Dru, via normale;  
      Cervino, cresta di Zmutt; 
IV   Pizzo Badile, cresta N;  
      Grépon, traversata; 
IV+ Ecandies, traversata S-N (A0); 
V-   Salbitschien, cresta S (A0); 
V    Aiguille du Peigne, cresta des Papillons (A0); 
       Pizzo Gemelli, cresta del "Ferro da stiro" (AO); 
V+  Pizzo Badile, Via Cassin della parete NE (A1); 
       Aiguille Noire, cresta S (A0); 
VI-  Grandes Jorasses, parete N, sperone Walker (A1); 
VI   Aiguille de Blaitière, parete O, fessura Brown (A1) ; 
      Monte Bianco, Pilier du Fréney (A2); 



 
   2 - Esempi di arrampicata artificiale su rocce cristalline (La difficoltà dei passaggi di 
arrampicata libera è indicata entro parentesi). 
A 1  Aiguille du Midi, via Rébuffat (V); 
A 2  Grand Capucin, parete E, via Bonatti (V); Petit Dru, parete O, via Magnone (Vl-); 
A 3  Aiguille du Fou, parete S (Vl-); 
A 4  Petit Dru, parete O, via Robbins. 
 
   3 - Esempi di arrampicata libera su calcare (La difficoltà di eventuali passaggi in 
artificiale è indicata entro parentesi). 
I     Prima Torre di Sella, via normale; 
      Monte Pelmo, via normale; 
II    Cima Tosa, via normale;  
      Cima Grande di Lavaredo, via normale; 
III- Cima Ovest di Lavaredo, via normale; 
     Totenkirchl, via Fuehrer; 
III   Terza Torre di Sella, via Jahn; 
      Cimon della Pala, cresta NO; 
III+ Cima Piccola di Lavaredo, vianormale;  
      Pala di San Martino,Gran Pilastro; 
IV- Predigtstuhl, cresta N; 
     Crozzon di Brenta, cresta N; 
IV  Campanile Basso, via normale (A0);  
      Marmolada, via Tomasson, parete S; 
lV+ Torre Winkler di Vajolet, fessura Winkler;  
     Triglav, parete N. via Bayerlaender; 
V-  Cimon della Pala, Spigolo del Velo;  
     Sasso d'Ortiga, cresta O; 
V   Cima Piccolissima di Lavaredo, fessura Preuss;  
      Fleischbank, parete E, via Dùlfer (A0); 
V+ Torre Venezia, cresta SO (A0); 
      Crozzon di Brenta, via della Guide (A0); 
VI-  Cima della Busazza, parete O, via Gilberti-Castiglioni (40) ; 
      Brenta Alta, parete NE, via Detassis (40); 
VI   Punta Tissi, via Philipp-Flamm (A1);  
      Lalidererspitze, diedro N, via Rebitsch (A1) ; 
VI+ Non vi sono attualmente esempi da citare.  
I passaggi di Vl+ che erano quotati in passato come tali sono stati declassati dopo le prime 
ripetizioni, in conseguenza dei chiodi lasciati sul posto.  
Ad esempio: Torre Trieste, parete S, via Carlesso; Cima Grande di Lavaredo, parete N, via 
Hasse-Brandler; Laliderer diedro N, via Rebisch. 
 
   4 - Esempi di arrampicata artificiale su calcare (La difficoltà dei passaggi in arrampicata 
libera è indicata entro parentesi) . 
A 1 Cima Grande di Lavaredo, parete N, via Comici [V+);  
       Predigtstuhl, parete O, via diretta (VI-); 
A 2 Roda di Vael (Parete Rossa SO), via Buhl (V+ ) ; 
       Dachl, parete N, Diagonale VI-); 
A 3 Cima Grande di Lavaredo, parete N, via Hasse-Brandler (Vl-); 
A 4 Cima Ovest di Lavaredo, parete N, via Couzy (V+). 
 
 
 

Quanto sopra riportato è stato tratto dal "NOTIZIARIO", pubblicazione della
 Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo del C.A.I. 
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EVOLUZIONE DELLA SCALE DELLE DIFFICOLTA’ 
PASSATO – PRESENTE - FUTURO (?) - UNA ANALISI 
 
PPRREESSEENNTTEE  
 
Poi la scala delle difficoltà UIAA finalmente viene aperta verso l’alto; nel frattempo il mondo 
alpinistico aveva già provveduto autonomamente a istituire altre scale di difficoltà che però 
variavano a differenza delle nazioni o gruppo di nazioni che le avevano create o adottate. Si è 
reso pertanto necessario creare una tabella di comparazione, per dare agli alpinisti una 
indicazione delle difficoltà da superare affrontando delle salite con valutazioni fatte con una 
scale differenti da quella/e adottata nel proprio Paese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa è la comparazione dell’UIAA, a mio avviso un po’ caotica, ma certamente 
corrispondente ed abbastanza aggiornata rispetto alle ultime difficoltà superate. 
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La nuova scala?

Una proposta 
innovativa

Gruppo di lavoro formato da 
esponenti del  C. A. A. I.



  

Negli ultimi anni 
si è  profilata  l’esigenza di:

Studiare una nuova scala  che valutasse:

 l’impegno 
 la proteggibilità 

di una via di più lunghezze



  

Su vie recenti c’è attualmente una 
palese confusione nell’utilizzo della 
vecchia scala francese (D, TD, ED, 

ecc.) che: 

Era nata per valutare l’impegno generale 
della via

Ma  è sempre rimasta legata a doppio filo con 
la difficoltà tecnica



  

• Un tempo erano valutate ED 
le vie con passaggi di VI grado

 Oggi  si valutano ED:

 Vie che comprendono 
passaggi di IX grado



  

A poco è servita l’introduzione

Della sigla  EX (eccezionalmente difficile)

Poi mutata in ABO



  

La vocazione originaria di 
questa scala era:

Stabilire l’impegno complessivo della via

 Questa vocazione appare pesantemente influenzata dalla 

•  difficoltà tecnica

Si  genera pertanto confusione



  

• Inoltre vengono raggruppate 
sotto la stessa sigla vie:

Con caratteristiche ed impegno molto 
differenti

Con attrezzatura in loco del tutto eterogenea



  

E’ valutata  ED:

Una classica salita di  VI grado, magari 
interamente chiodata

Una via interamente da proteggere di  
VII grado

Una via di pochi tiri interamente spittata 
di difficoltà intorno al  6c



  

Nasce quindi l’esigenza di 
scindere:

L’impegno generale di una via, che dipende 
da:
 Ambiente
 Lontananza dal fondovalle
 Lunghezza
 Difficoltà psicologica
 Discesa



  

Da quello relativo alla:

Distanza delle protezioni

Posa delle protezioni



  

Tutto questo deve 
essere separato dalla:

Difficoltà tecnica

Comunemete espressa con le scale:

U.I.A.A. ( V°  -  VI°  -  VII° ….)
Francese ( 6a  - 6b  - 6c ….)



  

Per non ricadere nell’errore
Della scala “Francese”

Che si intende rimpiazzare



  

Nella nuova scala si 
propongono tre parametri di 

valutazione:
La difficoltà tecnica
La proteggibilità
L’impegno generale

Per avere un’idea precisa sarà dunque 
necessario esprimere sempre tutti e tre i 
parametri Nessuno di essi, preso separatamente, darà 

sufficienti informazioni al ripetitore



  

La difficoltà tecnica
E’ il parametro che attualmente funziona di 
più e che non necessita modifiche, però:

Nelle vie classiche si utilizza una valutazione del 
SINGOLO passaggio

Nelle vie moderne si valuta l’INTERA lunghezza di 
corda (come nell’arrampicata sportiva che tiene 
conto della continuità dello sforzo e in stile 
‘rotpunkt)



  

Valutazione del singolo 
passaggio

Occorrerebbe usare la scala boulder (scala 
Fontainebleau - Fb)

Per soddisfare la necessità di valutare la

difficoltà obbligatoria quel tratto che

obbligatoriamente è necessario superare

in arrampicata libera tra due protezioni



  

Ci si deve riferire:

• Ad un tratto non superabile in 
artificiale?

oppure:

2.  Ad un tratto tra due protezioni 
fisse, superabile da un    
arrampicatore che non faccia uso 
di artificiale?



  

Molti forti alpinisti ritengono 
per obbligatorio la sommatoria 

di due fattori:
La difficoltà massima tra due protezioni

Il coefficiente di ‘godibilità’:

   corrisponde al minimo e necessario livello 
per superare a ‘vista’ la via



  

Altri arrampicatori propongono 
di valutare l’obbligatorio 

secondo la scala boulder

Questo implicherebbe
Una generale rivalutazione di tutte le 
vie  e quindi una ulteriore confusione 
considerato il fatto che la scala boulder 
non è conosciuta da chi non pratica 
questa disciplina.



  

L’orientamento generale è:

L’obligatorio deve essere solo indicativo della 
difficoltà che si può trovare tra due tratti, 
senza precisione assoluta,

 anche perché:

può essere ridotto o inficiato con l’utilizzo di 
cliff-hanger o altri mezzi di progressione in 
uso nell’arrampicata artificiale estrema.



  

Pertanto la valutazione potrà 
effettuarsi

Con la normale scala falesia leggermente 
compressa (come lo è ora)

Tenendo conto del fatto che si valuta un 
breve tratto e non l’intera lunghezza

   Questo parametro è importante quando c’è 
un passaggio singolo o un tratto impegnativo 
e obbligatorio che può fare selezione



  

Per le vie tradizionali
Ci sono dei tratti che si superavano in 
artificiale e sono poi stati liberati

• Si aggiunge alla massima difficoltà della 
via in libera anche la gradazione ‘classica’

Es. 6b o 5c/A0



  

Per le vie moderne

Viene indicato il grado massimo in 
arrampicata libera e tra parentesi il 
grado obbligatorio

Es. 7b+ (6b obbl.)



  

Quarant’anni di emozioni
G. Ghiglione - G. Rivara 2000
550 m - 14 L
6c (6a+ obbl.)
S1 , II

M. Charvatton

La  qualità  della  roccia,  l’ottima 
chiodatura  e  la  particolare  eleganza 
dell’arrampicata,  fanno di questa via 
una  delle  più  belle  salite  dell’intera 
zona. Il 3° tiro supera un tetto. 
E’  stato  collocato  un  breve  cavo 
metallico al 13°  tiro per agevolare  il 
superamento  di  un  tratto  facile  ed 
erboso.



  

La Proteggibilità

Sulle nostre montagne non è mai stata 
considerata (almeno ufficialmente)

In Inghilterra, ma anche negli USA, si dà 
molta importanza a questo aspetto ed è in 
uso una scala (la scala E) che valuta 
l’impegno psicologico derivante 
dall’affidabilità delle protezioni



  

La scala inglese

E’ precisa e affidabile, ma è indissolubilmente 
legata alla difficoltà tecnica

Avremo quindi un grado “E” elevato solo in 
presenza di difficoltà estreme



  

Occorrerebbe utilizzare 
una scala che tenga conto 

esclusivamente della 
distanza e dell’affidabilità 

degli ancoraggi

Pertanto:



  

Si propone di utilizzare

La lettera  “R” (rischio, risk) seguita da un numero da 
1 a 6 che ne rappresenta il grado

Nelle vie spittate si usa la lettera “S” seguita da un 
numero da 1 a 6 e la valutazione si intende relativa 
solamente alla distanza tra gli spits.

Per le vie miste si utilizzerà la sigla “RS”



  

Posto che la scala è aperta:

Occorre stabilire una definizione per ogni 
gradino in funzione della distanza e 
dell’affidabilità delle protezioni



  

R = Rischio
R1 

Facilmente proteggibile con 
protezioni sempre solide, 
sicure e numerose. 

Limitati tratti obbligatori. 

Lunghezza potenziale della 
caduta qualche metro al 
massimo e volo senza 
conseguenze

R2
Mediamente proteggibile con 
protezioni sempre solide e 
sicure ma più rade. 
Tratti obbligatori tra le 
protezioni. 
Lunghezza potenziale della 
caduta qualche metro al 
massimo e volo senza 
conseguenze



  

R = Rischio
R3 
Difficilmente proteggibile con 
protezioni non sempre buone 
e distanti. 
Lunghi tratti obbligatori.
Lunghezza potenziale della 
caduta fino a 7 - 8 metri al 
massimo e volo con possibile 
infortunio o caduta senza 
conseguenze letali

R4
Difficilmente proteggibile con 
protezioni scarse o inaffidabili 
e/o distanti che terrebbero solo 
una piccola caduta.
Lunghi tratti obbligatori.
Lunghezza potenziale della 
caduta fino a 15 metri con 
possib. di fuoriuscita di 
ancoraggi e volo con probabile 
infortunio o caduta senza 
conseguenzeletali e volo fino a 
25 - 30 metri



  

R = Rischio
R5 
Difficilmente proteggibile con 
protezioni scarse, inaffidabili e 
distanti che terrebbero solo una 
piccola caduta.
Lunghi tratti obbligatori.
Possibilità di lunghe cadute e di 
fuoriuscita di ancoraggi che 
può determinare un volo molto 
lungo con probabile infortunio o 
caduta senza conseguenze 
letali e volo di oltre 40 m

R6
Improteggibile se non per 
brevi e insignificanti tratti 
lontani dai passaggi chiave 
del tiro. 
Una eventuale caduta può 
avere conseguenze anche 
letali e può causare la 
fuoriuscita della sosta



  

S = Spittatura
S1

Spittatura normale come 
quella utilizzata in 
falesia. 
Distanza mai superiore 
ai 3/4 m tra uno spit e 
l’altro.
Lunghezza potenziale 
della caduta qualche 
metro al massimo e volo 
senza conseguenze

S2

Spittatura distanziata e 
tratti obbligatori tra le 
protezioni.

Lunghezza potenziale 
della caduta una decina 
di metri al massimo e 
volo senza conseguenze



  

S = Spittatura
S3

Spittatura a volte anche 
molto distante, passaggi 
quasi sempre obbligatori.

Distanza tra gli spits anche 
superiore ai 5 metri

Voli lunghi, ma non 
necessariamente pericolosi

S4
Spittatura molto 
distanziata (oltre i 7 
metri) passaggi 
obbligatori.
Una caduta può 
provocare un infortunio 
o caduta senza 
conseguenze e volo fino 
a 20 metri



  

S = Spittatura

S5

Spittatura oltre i 10 metri

Passaggi obbligatori  e tratti 
dove una caduta può 
facilmente provocare un 
infortunio (caduta su terrazzi e 
cenge al suolo)

Anche le cadute senza 
conseguenze non sono mai 
inferiori ai 25 m

S6
Spittatura solo parziale e 
posizionata lontano dai 
passaggi chiave, tratti molto 
lunghi, anche superiori ai 20 
m, in cui una caduta può 
avere conseguenze anche 
letali
Anche le cadute senza 
conseguenze non sono mai 
inferiori ai 40 m



  

La valutazione è la media dei 
tratti più impegnativi della via, 

in modo da: 

Fornire un quadro medio della 
proteggibilità



  

Casi particolari
Vie non omogenee:

• Tratto scarsamente proteggibile
• Però mediamente l’impegno è diverso



  

Casi particolari

Vie che in media 

3. Hanno protezioni distanti

5. Un tiro su gradi tecnici molto superiori, ma 
con chidatura molto ravvicinata



  

In questi casi di 
disomogeneità:

Si potrà adottare una doppia valutazione:

Riferita alla media della via
Riferita al tratto più difficile

•
• In generale questa pratica è da evitare e si
• potrebbe procedere aggiungendo un segno  + 

alla valutazione media



  

L’impegno globale

Riguarda le vie lunghe e si riferisce al:

Tempo che occorre per:
La salita

L’accesso (lontananza dal fondovalle)

La discesa (difficoltà di ritirata)

L’ambiente in cui si opera

         2.    Difficoltà psicologica generale



  

Sostituisce la scala classica 
francese (D, TD, ecc.)

La scala più adatta, seppur con 
qualche aggiustamento, è quella 
americana in uso per le big wall:

Ha sette livelli (da I a VII)

Si usa sia su roccia che su ghiaccio



  

Impegno globale

I
Via corta che richiede 
poche ore

 Nei pressi della strada

Con avvicinamento 
comodo

Ambiente solare e 
ritirata comoda

II
Via di diverse lunghezze
Lunghezza superiore ai 
200m
Avvicinamento comodo 
ma superiore a 1 ora di 
marcia
Ritirata comoda



  

Impegno globale

III
Via lunga oltre 300m

Ambiente severo

Lungo avvicinamento

Quasi tutta la giornata 
per essere superata

La ritirata può non 
essere veloce

IV
Via molto lunga, 
superiore ai 500m
Parete severa
Distante dal fondovalle
Tutta la giornata per 
essere superata
Ritirata che può essere 
complicata e non 
svolgersi sulla linea di 
salita



  

Impegno globale

V
Via molto lunga stile big-wall
Richiede, normalmante, un 
bivacco in parete
Lungo avvicinamento
Ritirata difficile 
Ambiente severo

VI
Big-wall che richiede più 
giori di permanenza in 
parete
Ambiente di alta 
montagna
Ritirata difficile
Avvicinamento e 
discesa molto lunghi



  

Impegno globale

VII
Stesse caratteristiche del grado VI, ma potenziate nel 
caso di big-wall che necessitano di una spedizione e più 
tempo di permanenza in loco e in parete per essere 
superate (Himalaya, Patagonia, Ande, Alaska, 
Groenlandia, Pamir, ecc,)



  

Esempi
Alpi Cozie e Marittime

Mongioie, Site de Vols:  II, S3, 7a+ (6c obbl.)
Corno Stella, Barone Rampante:  II, S2, 6b (6a obbl.)
Tete d’Aval, Balade d’Enfer:  III,S3, 7b (6b obbl.)
Tete d’Aval, Ranx Xerox:  III,S2,7a (6b obbl.)

Gran Paradiso
4. Sergent, Fessura della Disperazione: I, R3, 6b (5c obbl.)
5. Parete delle Aquile, Balma Fiorant: II, R2, 6b (5c obbl.)
6. Becco della Tribolaz., Conto fino a Zero:III, R2, 6b+ (6a+ obbl.)
7. Punta Marco, Alison:  III, R2, 7b (6b obbl.)
8. Becco di Vals., Nel corso del Tempo: III, RS3, 7a+, (6b+ obbl.)
9. Becca di Moncorvè, Lorenzi: IV, R2, 6b+/A2 o 5c/A2



  

Esempi

Monte Bianco
Piramid du Tacul, Ottoz: II, R1, 4c

Pic Adolphe Rey, Bettemburgh: II, R1, 6b, o 5c/A0

Aig. Du Roc, Marchand de Sable: II, RS2, 6a+, (6a obbl.)

Grand Capucin, Svizzeri: III, R2, 6b o 5c obbl.

Grand Cap., Voyage selon Gulliver : III, RS3, 7a/A0, (6b obbl.)

Aig. Du Dru, Diretta Americana:  IV, R2, 6c o 5c/A0

Aig. Noire, Cresta Sud:  IV, R1, 5c

Aig. Noire, Nero su Bianco:  IV, R3, 7b (6b+ obbl.)

Monte Bianco, Divine Providence:  V, R3, 7c o 6a/A2



  

Esempi
Alpi Centrali

• Pizzo Badile, Another day in Paradise: IV,RS2,6b (6a+ obbl.)

Val Masino
• Precipizio degli Asteroidi, Oceano Irraz.: III, R3, 6b (6a+ obbl.)

• Scoglio delle Metamorfosi, Luna nascente: II, R2, 6b o 5c/A0

• Pizzo Qualido, Qualiplazir : III, RS2, 7b (6c obbl.)



  

Esempi
Dolomiti

2. Marmolada, Don Chisciotte : IV, R2, 6a o 5c/A0
3. Marmolada, Soldà : IV, R2, 6b o 5c/A0
4. Marmolada, Gogna : IV, R3, 6b  (6a obbl.)
5. Marmolada, Tempi Moderni : IV, R2, 6c, o 5c/A0
6. Marmolada, Pesce : V, R4, 7b+ o 6c/A3
7. Civetta, Torre Trieste, Cassin : IV R2, 6c+ o 5c/A1
8. Sass d’la Crusc, Diedro Mayerl : III, R2, 6b o 5c/A0
9. Cima Scotoni,  Lacedelli : III, R2, 6c+ o 5c/A0
10. Tofana di Rozes, Costantini-Apollonio : III, R2, 6c o 5c/A0
11. Cima Grande di Lavaredo, Comici-Dimai : IV, R2, 6b o 5c/A1
12. Cima Grande di Lavaredo, Brandler-Hasse : IV, R2, 7a+ o 5c/A1
13. Cima Grande di Lavaredo, Claude Barbier : V, R4, 7b+ (6c+ obbl.)
14. Cima Grande di Lavaredo, ISO 2000 : IV, RS3, 7a (6b obbl.)
15. Cima Ovest di Lavaredo, Couzy : V, R4, 8b o 6a/A3
16. Piz Ciavazes, Bhul : I, R2, 6a o 5c/A0
17. Meisules, Der Tod und Das Madchen : I, RS2, 6c (6a+ obbl.)



  

Esempi
Wendnstock

3. Pilastro Excalibur, Lancelot : III , S3, 7b  ( 6b+ obbl.)
4. Dom, Andorra : III, RS3, 7c (6b+ obbl.) 
5. Reissend Nollen, Batman : III, S4, 7b+ (7a+ obbl.)

Arco e Val d’Adige

Colodri, Guru Bassi : II, S2, 8a ( 7a+ obbl.)
Piccolo Dain, La rosa dei Venti : III, S3, 7c ( 7b obbl.)
Monte Casale, Viaggio nel Passato : IV, R4, 6b ( 6a obbl.)
Monte Brento, Stati d’Ansia : IV, R3, 6a, A2
Monte Brento, Il grande Incubo : V, R3, 6a, A3, A4
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EVOLUZIONE DELLA SCALE DELLE DIFFICOLTA’ 
PASSATO – PRESENTE - FUTURO (?) - UNA ANALISI 
 
UUNNAA  AANNAALLIISSII  
 
SCALE DELLE DIFFICOLTÀ (quali scale per le difficoltà?) 
 
Fu pubblicato proprio su questa Rivista ( pubblicazione bimensile del C.A.I. )nel 1998, firmato 
da Gino Buscaini, un articolo dal titolo “La valutazione delle difficoltà d’insieme” nel quale 
venivano specificate le caratteristiche e il significato delle note sigle F, PD, AD, D, TD, ED, EX 
che in alcuni casi portavano (e portano) disorientamento e confusione ai fruitori di guide e 
relazioni. Evidentemente, visto il caos che regna sovrano su riviste, guide, topos e siti internet, 
il contributo di Buscaini è stato del tutto dimenticato e ora, dopo la sua scomparsa e la 
progressiva chiusura della collana “Guida dei Monti d’Italia”, della quale era coordinatore e 
responsabile e nelle cui pagine venivano obiettivamente inquadrati i problemi cronologici delle 
valutazioni, sembra che l’uso poco corretto delle scale per classificare qualsiasi tipo di scalata 
sia diventato una consuetudine. Già in quella occasione Gino riconosceva che in alcune 
pubblicazioni era stato costretto a scendere a compromessi, usando scale di difficoltà che 
rendevano le valutazioni meno chiare di quanto lui pretendesse. Attualmente le scale delle 
difficoltà sono usate in maniera abbastanza disinvolta e, in alcuni casi, capita che in una 
relazione ricorra la stessa valutazione espressa con sigle diverse. Per quanto riguarda invece la 
conoscenza e l’interpretazione delle scale esistenti si dovrebbe essere sempre sufficientemente 
aggiornati sia sulle nuove tendenze del “movimento verticale” sia, di conseguenza, sulle nuove 
sigle. E questo, oggi, diventa sempre più difficile viste le numerose specializzazioni esistenti. A 
volte la mentalità di una singola specializzazione invade con le proprie regole il campo di altre, 
generando confusione non solo in chi legge ma anche in chi deve esprimere delle valutazioni. 
Questo lavoro vuole essere quindi un contributo alla chiarezza e uno stimolo alla discussione: 
un’analisi realizzata grazie anche all’aiuto di Silvia Metzeltin, che mi ha fornito la 
documentazione sulle scale delle difficoltà che Gino aveva raccolto in tanti anni di studio e di 
ricerca.  
 
Chi valuta e come si valuta una difficoltà  
Non è sempre facile stabilire una gradazione di un tiro di corda o di un singolo passaggio. Cosa 
ci fa dire che quel passaggio è di V anziché di IV o quel tiro è di 6a piuttosto che 6b? È la legge 
del confronto, ossia il campionamento che nella testa di uno scalatore confronta la situazione 
attuale con altre situazioni (difficoltà) che ha già vissuto. Il risultato è un giudizio sulla 
difficoltà appena superata. Possiamo quindi tranquillamente affermare che più situazioni 
(esperienze) lo scalatore ha vissuto più avremo una valutazione corretta. Un’altra situazione, 
che può falsare una corretta valutazione, sono le abitudini degli alpinisti locali, che in alcuni 
casi incidono pesantemente sui giudizi. Chi è abituato a muoversi soltanto in un certo 
ambiente, può valutare delle difficoltà che si discostano parecchio dalla realtà e, di 
conseguenza, possono creare qualche problema a chi si accosta per la prima volta a 
quell’ambiente. Un altro, non marginale problema, è il linguaggio in uso fra gli addetti ai lavori. 
L’esempio più banale può essere la definizione di “facile” o “difficile”: se per alcuni il “difficile” 
comincia dal 7a in su è altrettanto vero che al di sotto di questa valutazione ci sono non poche 
“sfumature”, nelle quali si muovono i comuni mortali. Ultimo, ma assai complesso problema 
che si pone a chi valuta delle difficoltà (specialmente in montagna), sono le condizioni 
ambientali, che sicuramente possono falsare un giudizio. In questo caso l’esempio più calzante 
potrebbe essere una via di ghiaccio classica, che nelle condizioni di neve primaverile può 
essere percorsa con una certa tranquillità, mentre sulla stessa parete, alla fine dell’estate, con 
ghiaccio verde, le difficoltà sicuramente aumentano. Tipica è anche la situazione su roccia dove 
un passaggio bagnato, oppure ghiacciato, può addirittura pregiudicare la riuscita di una salita. 
Quindi è bene tenere presente questi fattori prima di esprimere delle difficoltà, soprattutto se 
le condizioni ambientali incontrate non erano ideali. Ovviamente ci sono anche situazioni dove 
le “cattive” condizioni ambientali sono determinanti per compiere alcune scalate: mi riferisco 
alle colate di ghiaccio cosiddette effimere o alle condizioni invernali di alcune montagne 
scozzesi. Si tratta tuttavia di terreni di gioco dei quali l’alpinista va alla ricerca.  



 
Un po’ di storia e un po’ di chiarezza  
Nel 1967 la famosa scala Welzenbach diventa ufficialmente la scala UIAA, con alcune piccole 
ma significative aggiunte introdotte da Lucien Devies, ideatore e curatore delle famose Guide 
Vallot. Si tratta della valutazione d’insieme delle ascensioni (F, PD, AD, D ecc.), della scala di 
difficoltà in arrampicata artificiale (A1, A2, A3 e A4) e l’aggiunta ai simboli romani dal I al VI 
del segno “+” (più) o “–“ (meno). Ma negli anni seguenti l’evoluzione fu più che mai incalzante 
tanto che nel 1974 venne introdotto il VII grado e quattro anni dopo (1978) le Guide Vallot 
cominciarono ad usare le valutazioni VIa, VIb, ecc. per valutare le difficoltà superiori al VI. Nel 
frattempo, sulle pareti di bassa quota francesi, comparvero valutazioni che differenziavano la 
difficoltà superiore al VI+ e nacquero le sigle 6a, 6b, ecc. Nel 1985 l’UIAA aprì la scala delle 
difficoltà verso l’alto e cominciò a parametrare le varie scale esistenti con la sua scala ufficiale. 
Sempre in quegli anni venne introdotta la valutazione d’insieme EX, che stabilì il grado 
massimo delle valutazioni d’insieme. Negli anni Ottanta del secolo scorso l’evoluzione 
dell’arrampicata su roccia e su ghiaccio fece innalzare il livello delle difficoltà e in alcuni casi, 
per certe ascensioni, ci si ritrovò senza una valutazione adeguata. Fu così che, in un bar di 
Chamonix, nacque la valutazione d’insieme ABO (abominable, non riconosciuta dall’UIAA): una 
sigla che dovrebbe significare il livello massimo raggiungibile. Verso la fine degli anni Ottanta, 
François Labande, compilatore di guide fra le quali quella del Dauphinè (Delfinato) presentò la 
scala francese per le ascensioni alpine parametrata con la UIAA, sostituendo i numeri romani 
VIa, VIb, ecc. con i numeri arabi 6a, 6b, ecc. e comparando il VI grado UIAA con il grado “5+ 
ou V+”. In effetti, le sigle 6a, 6b, ecc. esistevano già ma Labande, in quell’occasione, usò 
quella scala per ufficializzare quella scala francese che oggi molti conoscono. Non di poco 
conto, però, fu la retromarcia compiuta dallo stesso Labande qualche anno dopo tornando (per 
la guida “Dauphinè vol. II”) ai numeri romani prima delle lettere (VIa, VIb, ecc. ): finora non si 
conoscono le affinità o le parametrazioni fra il VIa e il 6a. Questo per quanto riguarda la 
ristretta cerchia alpina. Ma se allarghiamo lo sguardo anche alla sola Europa, ci accorgiamo che 
in ogni zona dove si svolgono attività alpinistiche e/o di arrampicata esistono delle scale di 
difficoltà diverse, come ad esempio nel Regno Unito o sulle torri di arenaria lungo il corso 
dell’Elba e in Boemia. Per non parlare poi dei paesi dell’ex blocco comunista, dove sono sempre 
esistite scale diverse. Altre realtà ben note, come gli Stati Uniti, l’Australia e il Sud Africa, 
hanno vissuto le loro evoluzioni con parametri di riferimento sempre locali e difficilmente 
esportabili. Attualmente in Italia la mentalità è stata contaminata anche dalla scala canadese 
per classificare le difficoltà su ghiaccio, creando non poche perplessità quando si leggono (nella 
maggior parte dei casi applicata in modo scorretto) le innumerevoli sigle che stanno ad 
esprimere la valutazione di una scalata. Ma vediamo nel dettaglio la situazione attuale.  
 
Difficoltà su roccia  
In Italia si va sempre più affermando la classificazione delle difficoltà con la scala francese. In 
alcuni casi per le vie classiche viene usata la scala UIAA fino al V+, per poi introdurre il 6a, 6b, 
ecc. In altri, invece, si usa la scala francese per qualsiasi tipo di relazione classica  
o moderna e, nella moltitudine di riscritture di relazioni di vie famose, s’ incontrano spesso non 
solo incongruenze e inesattezze ma vere e proprie contraddizioni. Forse sarebbe il caso di 
chiarire i pregi e i difetti delle due scale. Come abbiamo visto nel breve riepilogo storico, 
l’attuale scala francese è una scala nata per la falesia ossia per l’arrampicata sportiva, in 
quanto esprime la valutazione sulla lunghezza di corda e non sul singolo passaggio: la 
differenza appare abbastanza chiara, quando si ha esperienza su entrambi i terreni (il classico 
e lo sportivo). Per le vie sportive la ricerca della via di salita è data dalla continuità delle 
difficoltà, mentre per le vie classiche la logica era (ed è) quella della “ricerca del facile nel 
difficile”, come amava dire delle sue scalate Bruno Detassis. Perciò, inevitabilmente, nel caso 
di scalate classiche (nelle cui lunghezze di corda è presente discontinuità di passaggi), dovrà 
essere usato un sistema di valutazione adatto. Quindi: è pressoché inutile valutare con la scala 
francese delle vie che non hanno le caratteristiche per esserlo. È più “realistico” usare la scala 
UIAA, classificando passaggi singoli con valutazioni differenti all’interno della stessa lunghezza 
di corda. È anche vero che, ultimamente, la scala francese viene usata in maniera diversa, in 
quanto anche nelle falesie le linee morfologiche e continue cominciano a scarseggiare e di 
conseguenza, in alcuni casi, sullo stesso tiro si incontrano difficoltà poco omogenee e la 
valutazione cambia, ma bisognerebbe usare questa scala almeno in maniera corretta. Un altro 



nervo scoperto della scala francese è la sua parametrazione. Alla sua comparsa, il livello 6a era 
parametrato con il VI+ UIAA. Ora, per stessa ammissione dell’UIAA, lo stesso livello è 
paragonato al VI. Lo stesso discorso vale per le difficoltà inferiori. L’UIAA, finora, non ha 
prodotto una parametrazione per i gradi al di sotto del IV, anche se su guide e riviste circolano 
tabelle fino al III UIAA, che viene tradotto con il 3a della scala francese. Più che francese, 
però, questo è il risultato di una scala affermatasi nel tempo fra svizzeri, francesi e italiani, che 
hanno risolto il problema dei gradi bassi (i famosi gradi plaisir) con una scala unica che 
sostituisce la UIAA per vie di livello inferiore e perfettamente attrezzate. La mancanza di 
chiarezza caratterizza spesso anche i compilatori di relazioni che usano la scala UIAA. Mi 
riferisco all’uso indiscriminato delle cifre arabe – che si leggono come numeri cardinali (“5” si 
legge “cinque”) - al posto delle romane – che si leggono come numeri ordinali (“V” si legge 
“quinto”) - per indicare una difficoltà. Non è una questione irrilevante, come potrebbe 
sembrare: le cifre arabe non appartengono alla scala UIAA e, scegliendo di usare una scala, è 
meglio farlo correttamente. Già negli anni Trenta e poi successivamente negli anni Settanta del 
secolo scorso e fino ai giorni nostri, nelle relazioni di vie dolomitiche compaiono spesso le cifre 
arabe per valutare difficoltà UIAA. Tuttavia questa maniera di esprimere le valutazioni, 
chiamata “scala veneta”, non può essere la regola, in quanto è fonte di confusione. Un’ultima 
puntualizzazione è necessaria sulle diffuse indicazioni di difficoltà obbligatorie. Nella maggior 
parte delle relazioni di vie sportive si indica la valutazione massima e quindi la difficoltà 
obbligatoria es. “7a, (6b obbl.)”; secondo il mio modesto parere, non si tratta di un modo 
corretto di dare un’indicazione, quando la via è stata aperta dal basso (ossia quando l’apritore, 
prima di tutto, ha superato la difficoltà obbligatoria e soltanto in seguito ha scalato in 
arrampicata libera l’itinerario). Ritengo perciò corretto anteporre la difficoltà obbligatoria a 
quella in libera ed eventualmente aggiungere i passaggi in artificiale compiuti: es. “6b obbl e 
A0”. Lo stesso vale per gli itinerari classici “liberati”, che dovrebbero mantenere intatta la loro 
condizione di chiodatura lasciando ai ripetitori la facoltà di salirli completamente o 
parzialmente in arrampicata libera. Un discorso diverso meritano invece i monotiri e tutte le vie 
tracciate dall’alto. Lo scopo evidente di questi itinerari è quello dell’arrampicata sportiva perciò 
è doverosa l’indicazione di una sola difficoltà: quella della progressione senza resting o 
riposizionamenti (cioè soste di riposo) ottenuti con l’aiuto dei fix. Un capitolo a parte merita 
infine la scala per la classificazione delle difficoltà in artificiale, disciplina un po’ snobbata in 
Europa ma che negli Stati Uniti ha incontrato il favore di moltissimi appassionati. Esistono 
parametri diversi nell’uso della stessa scala e le sigle (A0, A1, A2, A3, A4 e A5) sono 
interpretate in funzione del tipo di arrampicata, che negli States è ben diversa rispetto a quella 
praticata in Europa. Ora, grazie ad alcuni pionieri, anche dalle nostre parti si sta affermando la 
mentalità d’oltreoceano ed è per questo che, prima di affrontare un’ascensione in artificiale, in 
alcuni casi è meglio capire con che criterio sia stato valutato l’itinerario. Il metodo statunitense 
pone l’avanzamento del grado (ossia della difficoltà) in funzione della potenziale lunghezza di 
una caduta e del rischio di incidente mentre nella mentalità europea il rischio è evidenziato 
solo nell’ultimo grado della scala.  
 
Difficoltà su ghiaccio  
Per indicare le difficoltà nelle scalate su ghiaccio si è sempre usato il metodo della misura (in 
gradi) dell’inclinazione di un pendio, ossia dell’angolo che il pendio stesso forma con un piano 
orizzontale ideale. La pendenza, a volte indicata erroneamente, corrisponde invece alla 
tangente trigonometrica dello stesso angolo ed è il rapporto fra il dislivello e il segmento di 
base. È espressa in percentuale, assumendo il segmento di base uguale a  
100. In questo modo un pendio inclinato a 45° avrà una pendenza del 100%, mentre caso 
limite, a una inclinazione di 90° corrisponderà una pendenza di valore infinito. All’inclinazione 
del pendio si è sempre preposta la valutazione d’insieme cioè F, PD, AD, D ecc. e questo 
sistema ha funzionato per anni perché, affiancando alla massima valutazione tecnica la 
valutazione d’insieme e configurando così una scala a doppia entrata, si riusciva a fornire una 
sintesi dei pericoli oggettivi, dell’isolamento, del rischio e di altre situazioni che si possono 
incontrare in un ambiente di alta montagna. Per esempio, per la valutazione di una via di 
ghiaccio e misto, le sigle potevano essere: D, 60°, IV. Come si vede la valutazione è chiara in 
quanto le sigle sono molto differenti fra loro e, di conseguenza, poco confondibili. Ma da 
quando si sono sviluppate le tecniche di scalata su cascata, le cose sono un po’ cambiate: 
spesso si usa la scala canadese, nata per classificare le scalate su cascata, anche per valutare 



le vie di ghiaccio classiche. La scala canadese è anch’essa una scala a doppia entrata cioè 
basata su una valutazione d’insieme e una valutazione tecnica del tiro di corda più difficile. 
Venne introdotta in Europa per valutare le scalate su cascata attorno al 1985 e si compone di 
sei livelli, espressi in numeri romani per la valutazione d’insieme ed espressi in numeri arabi 
dall’1 al 7+ per la valutazione tecnica (è aperta verso l’alto). Con l’evolversi della tecnica e 
l’innalzamento delle difficoltà superate sono state introdotte delle sigle per specificare alcuni 
dettagli, non di poco conto, riguardo le strutture ghiacciate. Così sono comparse le sigle: M per 
indicare i tratti di misto, R per indicare il ghiaccio sottile e X per segnalare la fragilità di una 
struttura. Così una valutazione di una cascata potrebbe configurarsi con le seguenti sigle: IV, 
5+, M3 seguita da una R o una X, secondo della conformazione della struttura ghiacciata, del 
suo spessore e della sua fragilità. Un eventuale informazione complementare, ma non 
secondaria, può essere l’esposizione della cascata in quanto le ore di insolazione o di freddo 
intenso possono determinare cambiamenti nella qualità e nella struttura del ghiaccio.  
Attualmente si usa la struttura della scala canadese sia per valutare ascensioni in tecnica piolet 
traction in alta montagna sia per scalate classiche. L’apparizione di queste scale parametrate 
sulle scalate in montagna può però causare una certa confusione, in quanto se sulla via si 
dovessero incontrare passaggi in roccia, le valutazioni d’insieme (con numeri romani) si 
potrebbero confondere con le valutazioni delle difficoltà in roccia (scala UIAA), a meno di un 
uso indiscriminato della sigla M (misto). Questa sigla fu introdotta da Jeff Lowe (uno dei 
protagonisti innovatori delle scalate su ghiaccio) e portata al livello massimo delle valutazioni 
da Stevie Haston, che superò difficoltà fino al grado M10. Si trattava di arrampicare, a volte 
usando le mani, a volte usando gli attrezzi specifici per la progressione su ghiaccio. 
Ultimamente, la stessa scala viene usata indiscriminatamente sia per valutare le scalate con i 
criteri precedentemente indicati sia per indicare le difficoltà di gare di “dry tooling” cioè scalate 
di pareti di roccia o artificiali compiute con attrezzi da ghiaccio, piccozze particolarmente 
curvate e, ovviamente, ramponi. Come si vede, alcune specializzazioni a volte sconfinano in 
altre e chi vuole dei riferimenti chiari è costretto a stare costantemente documentato. 
Purtroppo a volte sono gli stessi fruitori di queste discipline a creare dei settori chiusi in se 
stessi e con il gergo degli addetti ai lavori pretendono di comunicare a tutto il mondo le loro 
sempre più mirabolanti prestazioni. La stessa denominazione “dry tooling”, proveniente dai 
paesi anglosassoni, sta ad indicare dei tratti di roccia superabili con attrezzi da ghiaccio, ma 
applicata in situazioni di arrampicata classica diventa abbastanza ridicola: esistono esempi 
eccellenti di vie con tratti di roccia nel bel mezzo di una parete glaciale e la definizione migliore 
è sempre stata “misto”. Il termine “dry tooling” lo lascerei alle gare ed ad alcune particolari 
situazioni che si possono incontrare su cascate che, di solito, quando presentano tratti del 
genere, hanno delle protezioni in loco abbastanza solide. A questo proposito è significativo un 
articolo del 1999 scritto da Christophe Moulin ed apparso sulla rivista dell’ENSA (Ecole 
Nationale de Ski et d’Alpinisme di Chamonix). Lo studio descrive l’evoluzione della scalata su 
ghiaccio come qualcosa che non ha molto a che fare con il ghiaccio, ma con degli attrezzi 
metallici che si usano per progredire su qualsiasi terreno. Per tornare alle scale per la 
classificazione delle scalate su ghiaccio introdotte negli ultimi anni merita una citazione il 
sistema usato da François Damilano e Godefroy Perroux che, nella loro guida sulle vie di 
ghiaccio e misto del Monte Bianco, usano una scala canadese integrata con le valutazioni 
d’insieme classiche, che servono non tanto come valutazioni d’insieme, ma come valutazioni 
tecniche. Praticamente le prime quattro sigle F, PD, AD e D vengono usate per classificare le 
difficoltà tecniche fino a 50°/60° d’inclinazione, per poi passare al grado 1 per itinerari che 
presentano lunghi tratti a 60°, al grado 2 per vie con tratti a 60°/70° e così via. È come tante 
altre una scala a doppia entrata che usa i numeri romani (presi dalla scala canadese) per le 
valutazioni d’insieme ed introduce questo nuovo sistema, che può produrre anch’esso 
confusione per le difficoltà tecniche. Ovviamente le difficoltà d’insieme per le ascensioni in alta 
montagna, espresse con numeri romani, non equivalgono alle descrizioni espresse nella scala 
canadese, ma seguono dei parametri specifici, elaborati soprattutto da alpinisti francesi con 
riferimenti ad ascensioni note riferite specialmente ai gruppi montuosi del Monte Bianco e del 
Delfinato. In conclusione si può affermare che l’evoluzione tecnica delle scalate su ghiaccio, 
come per quelle su roccia, ha portato a specificare eccessivamente le difficoltà alte lasciando 
degli spazi d’interpretazione troppo ampi nelle medie e basse difficoltà. Per rendersene conto 
basta leggere le definizioni dei primi due gradi delle valutazioni tecniche della scala canadese:  



Grado 1: camminata su ghiaccio con ramponi su lieve pendenza. Grado 2: un tiro a 60° con 
ghiaccio di buona qualità, buone protezioni e soste solide. Sarebbe opportuno usare questa 
scala esclusivamente per cascate dove chi si avvicina a questo tipo di attività ha 
un’attrezzatura adeguata e una tecnica non approssimativa.  
Un altro sistema di valutazione delle difficoltà su ghiaccio, che spesso si ritrova nei resoconti di 
ascensioni extraeuropee, è la scala scozzese. Anch’essa è una scala a doppia entrata, simile a 
quella canadese, ed è riferita in particolare alle condizioni climatiche della regione scozzese, 
che in inverno si trasforma in un terreno di gioco molto complesso, dove i ghiacciatori locali 
hanno trovato modo di scalare con qualsiasi condizione climatica, precorrendo di alcuni anni la 
tecnica di piolet traction poi sviluppata sull’arco alpino e su cascate. Il metodo di valutazione 
scozzese si basa sulla suddivisione delle ascensioni in cinque diverse categorie che vanno dalla 
“Snowed-up rock” alla via di “Mixed” fino agli “Ice Gullies”, molto comuni e anche famosi come 
il “Point Five Gully” al Ben Nevis, e infine alle “Thin Face” o alle “Ice”. La particolarità di questa 
scala di difficoltà sta in questa differenziazione che specifica il tipo di via e fa quindi precedere 
ai numeri romani di valutazione d’insieme e ai numeri arabi delle difficoltà tecniche la lettera W 
che sta per “Winter”. Purtroppo gli scozzesi usano questa scala anche per valutare ascensioni 
che si svolgono in altri ambienti, causando non pochi imbarazzi in chi deve decifrare queste 
valutazioni, in quanto non esiste nessuna tabella di parametrazione. Bontà loro che non 
esprimono lo sviluppo delle loro ascensioni in yardes piuttosto che in metri… Anche negli Stati 
Uniti si usa un sistema per specificare il tipo di ambiente nel quale si svolge l’ascensione su 
ghiaccio. Le valutazioni d’insieme e tecniche, infatti, sono precedute da due diverse sigle: WI 
(Water Ice) che indicano le ascensioni su cascate e AI (Alpine Ice) per le scalate in montagna 
su ghiaccio perenne. Queste sigle, seguite dalla valutazione d’insieme (in numeri romani) e 
tecnica (in numeri arabi) con l’aggiunta delle difficoltà di misto (M) o di roccia (5.9, 5.10, 
ecc…) danno un quadro di sintesi abbastanza chiaro di un’ascensione.  
 
Il Boulder  
Anche nel Boulder esistono varie scale, anche se la più comune usata in Europa è la scala 
francese sviluppatasi a Fontainebleau: la culla dell’arrampicata su blocchi del vecchio 
continente. Il termine “Boulder” deriva dal nome della cittadina del Colorado dove si sviluppò 
questa attività di arrampicata su massi e dagli States ci arrivano varie scale per classificare le 
prestazioni degli arrampicatori. Per le prime classificazioni di passaggi gli americani usarono la 
loro scala di valutazione e cioè 5.9, 5.10, 5.11, ecc., facendo precedere la valutazione dalla 
lettera B (Boulder). Poi, con il tempo e con lo sviluppo di quest’attività, maturò in chi 
arrampicava sui blocchi l’esigenza di differenziarsi dalle comuni prestazioni quantificabili con 
dei numeri e nacque la “Scala B” concepita da John Gill. Questa scala non è una comune scala 
delle difficoltà, ma si basa su una diversa visione della difficoltà come misura di una 
prestazione. È quindi basata non sulla difficoltà oggettiva del passaggio ma sul numero di 
ripetizioni già riuscite dello stesso passaggio. Ad esempio la classificazione B0 era attribuita ad 
un passaggio molto ripetuto, mentre la valutazione B1 era per un passaggio più impegnativo 
del precedente che aveva ben poche ripetizioni ed infine la valutazione B2 era riservata a 
passaggi superati una sola volta ed in attesa di ripetizioni. Ovviamente le valutazioni dei 
passaggi cambiavano nel tempo, un passaggio valutato inizialmente B2, con il crescere della 
capacità degli arrampicatori era destinato a scendere ad una valutazione inferiore. La scala 
però risultava limitata dal fatto che raggruppava entro pochi valori una grande quantità di 
passaggi, motivo per il quale è stata progressivamente sostituita da altre scale. L’idea di John 
Gill però fu molto originale e potrebbe essere una maniera per differenziare non solo sulla 
prestazione, ma anche dal punto di vista della mentalità, l’arrampicata sui blocchi dalle altre 
attività arrampicatorie. Un altro sistema di valutazione, sempre americano, è quello proposto 
da John Shermann e che si basa su concetti classici di valutazione usando una scala detta “V” 
e che parte da un livello minimo di “V0” fino ad un livello attuale compreso tra il “V14” e il 
“V15”. Ovviamente anche questa scala è aperta verso l’alto e con le prestazioni in crescita 
degli attuali atleti il livello è destinato ad innalzarsi. Anche in Italia, verso la metà degli anni 
Settanta del secolo scorso, si affermò la pratica del Boulder che inizialmente fu chiamata 
“sassismo”: non era solo l’attività di scalare sassi ma una vera e propria filosofia. Avviato da 
Ivan Guerini in Val Masino, il movimento dei “sassisti” confezionò anch’esso una sua scala per 
classificare i passaggi che si incontravano sui massi che facevano da contorno al Sasso di 
Remenno. Antonio Boscacci e soci inventarono una scala di valore 100, nella quale il passaggio 



più facile valeva 1 e il più difficile si avvicinava a 100, ma era una scala bloccata ed ebbe vita 
breve: ora anche in Val di Mello si usa la scala di Fontainebleau.  
Difficoltà d’insieme  
Le difficoltà d’insieme, come abbiamo visto nel precedente capitolo delle difficoltà su ghiaccio, 
sono un po’ la descrizione dell’ambiente dove si svolge l’itinerario che si vuole presentare. Già 
nell’articolo di Buscaini del 1998 veniva specificato il concetto di questa valutazione, che non 
doveva definire una valutazione media delle difficoltà tecniche ma tenere in debito conto i 
fattori legati anche alla difficoltà tecnica e, soprattutto:  
la lunghezza della via,  
il tipo di chiodatura,  
la possibilità di ritirata,  
l’isolamento,  
l’avvicinamento e della discesa,  
i pericoli oggettivi,  
la reperibilità della via e di altri fattori che incidono pesantemente sulla riuscita di una     
ascensione.  
Questo concetto riguarda principalmente le sigle F, PD, AD, D, TD, ED, EX introdotte dall’UIAA 
e spesso usate impropriamente per esprimere valutazioni che non hanno niente a che vedere 
con i concetti appena esposti. Queste sigle non corrispondono ai gradi UIAA I, II, III, e così via 
fino al VII, ma sono informazioni che, sommati alla difficoltà tecnica dei passaggi, danno una 
valutazione d’insieme che definisce le caratteristiche di una scalata. Un esempio tipico può 
essere fatto con la via classica sulla parete nord dell’Eiger, che pur non presentando alte 
difficoltà su roccia e su ghiaccio ha una valutazione d’insieme di alto livello, in quanto i fattori 
elencati precedentemente sono presenti a livello elevato. La difficoltà d’insieme è per sua 
stessa definizione un insieme di fattori che contribuiscono a racchiudere in una sigla un giudizio 
immediato sul livello di un’ascensione, che più sarà complessa e più dovrà essere corredata di 
particolari, come commenti e raccomandazioni. Come nella scala canadese usata per gli 
itinerari di montagna la scala d’insieme UIAA è suddivisa in sette livelli, non produce 
confusione di numeri o sigle ed è adattabile ad ogni gruppo montuoso. Infatti, nelle prime 
pagine dei volumi della collana “Guida dei Monti d’Italia” si ritrova sempre un intero capitolo 
dedicato alla descrizione e alla parametrazione delle ascensioni del gruppo montuoso in 
questione con le scale delle difficoltà usate per classificare le ascensioni riportate. Questo 
lavoro, di grandissimo valore, era svolto proprio da Gino Buscaini, che non lasciava niente al 
caso e spesso si interrogava sulla bontà e sulla qualità delle sue scelte che ponderava con 
estrema saggezza non rincorrendo mai nuove mode o velleitarie tendenze. Gli attuali alpinisti e 
arrampicatori hanno però alcune esigenze che vanno oltre le valutazioni classiche e che 
portano a condizionare le scelte degli itinerari: si tratta delle protezioni. In alcuni casi si assiste 
al sistematico abbandono di vie classiche molto belle per il solo fatto che hanno poche 
protezioni fisse e, al contrario, si assiste a rivalutazioni di vie poco o per niente entusiasmanti 
ma che sono protette in modo perfetto. Intuendo quest’esigenza, Nicola Tondini ha configurato 
una scala delle difficoltà a tripla entrata, differenziando la valutazione d’insieme dalla 
proteggibilità ed aggiungendo la valutazione tecnica. Il risultato, attualmente usato in 
parecchie guide, è soddisfacente e nella guida di Diego Filippi “Pareti del Sarca” raggiunge 
degli ottimi livelli di sintesi. La novità di questa scala è quella di usare sei livelli di 
proteggibilità, da R1 a R6, a secondo della distanza e la qualità della chiodatura e la possibilità 
d’integrazione delle protezioni e, inoltre, di altri sei livelli da S1 a S6 quando le protezioni sono 
a fix o spit. Quindi lo schema è integrato dalle difficoltà tecniche in scala UIAA o francese a 
seconda del tipo di itinerario (classico o sportivo) oltre ad essere completato da una 
valutazione d’insieme su sette livelli espressi in numeri romani. Lo scopo è quello di dare un 
quadro completo dell’ascensione al primo sguardo e, se non fosse per i numeri romani delle 
valutazioni d’insieme e per alcune descrizioni delle stesse, l’idea sarebbe perfetta. Comunque, 
anche con questo piccolo difetto, rimediabile usando altre sigle e descrizioni più consone, il 
problema delle valutazioni su roccia raggiungerebbe un buon livello di chiarezza, mentre per 
quelle su ghiaccio ci si dovrebbe sforzare di usare sigle e numeri che non entrino in conflitto fra 
loro. Per tornare però a gettare uno sguardo su quello che succede nel mondo, quando si parla 
di scale di difficoltà usate da alpinisti, arrampicatori e ghiacciatori, bisogna convenire che il 
motto “paese che vai usanza che trovi” in questo campo è più che mai azzeccato. Di 
conseguenza è necessario sapere che esistono scale locali d’insieme e tecniche in quasi tutti i 



paesi del mondo (scale che hanno una loro specificità ed una loro logica) ma che resta 
sconsigliato farne uso lontano dalla loro realtà, anche se nell’odierno villaggio globale spesso e 
volentieri si incontrano sigle e numeri che non si riescono ad interpretare. Così possiamo 
affermare che la scala d’insieme russa può essere parametrata con quella UIAA mentre quella 
alaskana, che mette in evidenza il nome Alaska prima di un numero romano (attualmente i 
livelli sono sette) non è parametrabile con altre scale conosciute. Per altre scale come 
l’americana, l’australiana, la sud africana e altre ancora esistono delle parametrazioni 
abbastanza diffuse.  
 
Conclusione  
Sintetizzando questo lungo intervento sui metodi attualmente usati per valutare le difficoltà 
nella progressione in verticale vorrei porre una questione fondamentale sulla definizione delle 
difficoltà: perché serve definire una difficoltà? Una prima risposta potrebbe essere che le 
difficoltà superate possono costituire dei punti di confronto con se stessi e con gli altri, perciò 
la definizione delle difficoltà può essere un chiaro riferimento del proprio livello di prestazione 
nonché dell’evoluzione della scalata. Una seconda risposta, invece, potrebbe essere che “le 
difficoltà si devono definire sia per agevolare la scelta di un’ascensione sia per evitare che 
l’alpinista o l’arrampicatore si trovi di fronte a passaggi tecnici o a situazioni ambientali 
superiori alle sue capacità” e questo era il pensiero che Buscaini usava premettere prima di 
addentrarsi in un’esposizione sulle scale delle difficoltà. Personalmente penso sia l’esposizione 
più chiara e sintetica che abbia mai sentito da chi deve trasmettere informazioni e cultura e 
non soltanto prestazioni fisiche o specialistiche. Forse manca, non solo nelle nuove 
generazioni, ma nella complessa eterogeneità di persone che frequentano la dimensione 
verticale, la voglia di approfondire le questioni. Così si può assistere a discussioni sulle 
difficoltà superate leggendo quinto il numero 5 e confondendo la difficoltà d’insieme con la 
difficoltà tecnica di una scalata. Sarebbe perciò raccomandabile l’uso di una sola scala nella 
stesura di relazioni e, preferibilmente, di una scala chiara in tutti i suoi livelli di difficoltà. 
Ovviamente chi deve redigere delle guide dovrà compiere dei lavori da certosini per 
assemblare varie relazioni e mentalità, ma compilare una guida non è mai stata una cosa 
facile. Bisogna anche aggiungere che ogni specializzazione tende a crearsi una scala propria 
perciò, in alcuni casi, occorrerebbe stabilire il campo d’azione e quindi cercare di interpretare e 
tradurre le varie sigle che normalmente riassumono le difficoltà di una scalata. Detto questo si 
potrebbe parlare di altre scale specialistiche, come la scala “E” nata per classificare le 
prestazioni “a vista” in arrampicata o quella “headpointig”, anch’essa usata da arrampicatori 
specialmente anglosassoni, oppure della nuova scala di misto moderno, ma andremmo a 
sconfinare in una spiccata specificità ed aumenteremmo la grande confusione che già esiste. Ci 
si può augurare che almeno in Italia si parli un po’ tutti la stessa lingua o, quantomeno, ci si 
possa incontrare per definirne una comune. Stendere delle relazioni in modo corretto per fare 
conoscere montagne, pareti, blocchi o cascate ad un numero sempre maggiore di persone in 
alcuni casi è utile, ma così facendo si rovina la natura originale dell’alpinismo che è quella della 
scoperta e dell’esplorazione. Perciò si potrebbe concludere con le parole che Lucien Devies 
scriveva al termine di un suo articolo sulla Rivista del CAF nel 1936: “Le scale delle difficoltà 
hanno un grande difetto, come i Club Alpini, le riviste e le guide, contribuiscono a togliere alla 
montagna la sua parte inesplorata e il suo mistero”.  
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