
 

 

 

L’escursionista che affronta un sentiero attrezzato, anche 
di modesta difficoltà, dovrebbe avere con se uno 
spezzone di corda, qualche cordino, alcuni moschettoni 
e, di conseguenza, saper eseguire i nodi fondamentali e 
le principali manovre di corda. 
I nodi e le manovre di assicurazione e di 
autoassicurazione che impareremo nella serata teorica e 
che metteremo in pratica nell’uscita in ambiente, 
serviranno a farci affrontare con maggiore sicurezza 
alcuni itinerari escursionistici che presentano dei tratti di 
sentiero esposti o che richiedono una breve e semplice 
arrampicata. 
L’iniziativa è rivolta a coloro che vogliano approfondirne 
le tecniche basilari, pur non essendo un vero e proprio 
corso per il quale si rimanda alle scuole del CAI 
competenti. 

Serata a tema: martedì 14 marzo 2023 dalle h 21.00 alle h 23.00 – sala Colonna presso CAI Trezzo sull’Adda 
Uscita in ambiente e prova pratica: sabato 25 marzo 2023
Località prova pratica: Monte Cornagera (BG)
Abbigliamento: da escursionismo 
Attrezzatura: l’attrezzatura necessaria sarà fornita dall’organizzazione 
Chiusura iscrizioni uscita pratica: giovedì 23 marzo 2023 ore 22.00 
Ritrovo uscita pratica: ore 7.00 al parcheggio della Bocciofila nelle vicinanze della sede CAI di Trezzo 
sull’Adda 

La serata a tema è aperta a tutti, la partecipazione è gratuita e non è necessaria l’iscrizione 
Per iscriversi all’uscita pratica in ambiente: escursionismo@caitrezzo.eu o durante la serata a tema 

Sezione di Cassano D’Adda SOTTOSEZIONE TREZZO SULL’ADDA  (MI)
Via P. B. Calvi 1 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI)  -  Telefono/fax  02.90938426 

Apertura sede: martedì e giovedì dalle ore 21,00 - www.caitrezzo.it - e mail:  info@caitrezzo.eu 

Organizzazione: 
Giuseppe Colombo, tel. 328 4148796 

L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione, 
declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili. 
Le escursioni possono presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

NODI DI ASSICURAZIONE NELL’ESCURSIONISMO 

Martedì 14 marzo 2023 h 21.00: serata a tema 

Sabato 25 marzo 2023: uscita in ambiente e prova pratica 
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