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Stasera vedremo...
• Cos’è la progressione in conserva

• Quando e perché la usiamo

• La progressione su ghiacciaio

• La progressione su creste e pareti di    

ghiaccio o misto

• Conserva corta, media e lunga

• Parte pratica



Progressione in Conserva

Differenza con la progressione a tiri di corda:
• Gli alpinisti si muovono simultaneamente

• Non c’è vincolo a una sosta. 

• L’eventuale caduta è controllata e arrestata dal corpo del compagno

• Non si usano freni.

Svantaggio
livello di sicurezza inferiore

Vantaggio
si progredisce più rapidamente



Progressione in Conserva
Quando si sceglie la progressione in conserva?
• terreno di difficoltà contenuta (bassa probabilità di caduta)
• l’energia coinvolta in una eventuale caduta è bassa

Perché si sceglie la progressione in conserva?
• maggior velocità di progressione che in alta montagna è sinonimo di

sicurezza

• però MAI fretta e sottovalutazione del rischio

La scelta di usare la conserva dipende quindi da:
• caratteristiche del terreno e sue condizioni

• capacità ed esperienza degli alpinisti

• valutazione del rischio



Conserva da ghiacciaio
(10 m)

Tipi di progressione in conserva su ghiaccio e misto

Si può passare più volte da un tipo all’altro di conserva durante una stessa salita

Ghiacciaio
Presenza di crepacci

Terreno privo di 
crepacci

• Conserva corta (2-5 m)

• Conserva media (10 m)

• Conserva lunga (25-50 m)

Principio fondamentale:
arrestare la caduta prima che inizi o immediatamente dopo!!

Diverso tipo di terreno
diverse dinamiche di caduta diversa lunghezza della corda
diverso tipo di protezioni



Tre regole generali indipendenti dal tipo di terreno:

• La corda deve stare sempre tesa
Corda lasca  =>  minacciata la sicurezza della cordata. 
Corda tesa => caduta arrestata immediatamente. 

• Mantenere il contatto visivo tra i componenti della cordata
Ogni persona svolge contemporaneamente il ruolo di colui che assicura e di chi viene 
assicurato; l’errore di un componente si ripercuote subito sull’intera cordata e le 
conseguenze negative potrebbero essere elevate. 

• Se non si è sicuri si procede a soste e tiri di corda
La progressione in conserva richiede infatti molta esperienza, attenzione e decisione 
soprattutto dal più esperto se nella cordata vi sono elementi che presentano una 
netta differenza di competenza. 

Progressione in Conserva



Come ci si lega?
• Individuo il punto di legatura

• Ci si lega sempre prima al capo della corda (nodo delle guide con 

frizione all’imbrago)

• Asole intorno al corpo , aderenti, ordinate, non troppo strette nè

troppo lunghe. Le spire vengono bloccate con un bulino

• Alternativamente, corda nello zaino

• Con 5-6 metri di corda si eseguono alcune spire (scorta rapida)

• Nodo Machard su un moschettone all’anello di servizio

• Asola autosciogliente all’uscita del Machard, verso la corda non 

utilizzata

• Il nodo delle guide permette di passare velocemente alla conserva lunga 

o alla progressione a tiri 



Quale si usa?
Tipo di terreno Tipo di conserva

Ghiacciaio Conserva su ghiacciaio

Terreno facile: pendii nevosi non ripidi, creste nevose e 
rocciose ampie e con poca pendenza, cenge e gradoni 
con singoli brevi tratti più impegnativi (3m)

Conserva corta

Pendio di neve, privo di crepacci, che possa presentare 
tratti in cui si adoperano le punte avanti dei ramponi, 
terreni dove NON è possibile assicurarsi alla parete

Conserva corta

Tratti rocciosi e creste che  presentano basse difficoltà,
e dove sono presenti spuntoni e lame dove assicurarsi

Conserva media

Pareti di neve o pendii di ghiaccio facile, creste che 
presentano tratti con pendii aperti nevosi o ghiacciati o 
successione di gradoni dove è possibile posizionare 
delle protezioni

Conserva lunga



Tipi di progressione in conserva su ghiaccio e misto

Ghiacciaio
Presenza di crepacci

Terreno privo di 
crepacci

Conserva da ghiacciaio
(10 m)

• Conserva corta (2-5 m)

• Conserva media (10 m)

• Conserva lunga (25-50 m)

Ghiacciaio
Presenza di crepacci

Conserva da ghiacciaio
(10 m)



Conserva da ghiacciaio
(2 alpinisti)

Perchè 10 metri?



Conserva da ghiacciaio
(3 alpinisti)

Secondo di cordata => Kevlar con Prusik su corda 
+ barcaiolo sulla ghiera



Cordino da 
ghiacciaio con 
nodo Prusik

A cosa serve?
Recupero da crepaccio



Nodo a palla

A cosa serve?
• Aiuta la trattenuta

• Si usa solo su ghiacciai con 
copertura nevosa



Impugnatura 
della corda

La trattenuta si effettua 

con l’imbracatura e non 

con la mano per evitare 

rotazioni e lo 

sbilanciamento in avanti



Conserva da ghiacciaio: 
quando si usa?

Ghiacciai con crepacci. 
Legati a 10 metri. Si usano nodi a palla su ghiacciaio coperto 
di neve e cordino da ghiacciaio con nodo Prusik

LA CORDA VA SEMPRE TENUTA TESA

Cosa succede in caso
di caduta o scivolata
con corda lasca o 

troppo lunga?



Conserva da ghiacciaio: crepacci

- ghiacciaio secco : crepacci ben visibili ed evitabili.
- ghiacciaio umido (coperto di neve): crepacci nascosti
- Pericolo maggiore:

- dopo una nevicata, specie con vento che livella le asperità 
nascondendo l'andamento dei crepacci

- a primavera inoltrata, con l'aumento pomeridiano della 
temperatura, che riduce la consistenza dei ponti di neve.



Su ghiacciaio: scelta del percorso
1) Seguire le zone meno crepacciate (anche quando il ghiacciaio 

appare uniforme -> cartina + relazioni!)
2) Evitare bruschi rigonfiamenti (zona di formazione dei crepacci)
3) Ma comunque attenzione alle zone concave (crepacci a campana)
4) Si parte presto (anche di notte!) per trovare ponti di neve gelati
5) Ci si muove perpendicolarmente rispetto ai crepacci
6) Crepacci nascosti rivelati da:

• Strisce di neve candida
• Strisce di neve opaca
• Leggeri avvallamenti
• Gradini accennati
• Spaccature nella neve



Con gli sci su ghiacciaio - 1
1) Considerazioni generali

• Sci ai piedi = minore probabilità di sprofondare in un crepaccio
• In pausa: mantenere distanze (minori sollecitazioni su ponti).
• Non si tolgono mai entrambi gli sci!

2) Salita con gli sci in cordata:
• Piccozza fra schiena e spallaccio
• Materiale per recupero da crepaccio all’imbrago
• Ci si muove simultaneamente (corda tesa!)
• Attenzione ai cambi di direzione (accelerare/rallentare)
• Si segue la traccia del primo
• Se c’è rischio di movimento lungo l’asse dei crepacci, il primo e il 

terzo seguono la stessa traccia, il secondo segue una traccia  
diversa (parallela ma sfalsata)

• Corda in mano oppure no secondo comodità



Con gli sci su ghiacciaio - 2
3) Discesa con gli sci in cordata :

• Molto difficoltosa -> non è la prassi (anche un ottimo sciatore 
difficilmente può evitare di venire trascinato da chi lo precede)

• Utilizzabile nelle seraccate, sui ghiacciai sconosciuti, con 
cattiva visibilità, con neve fresca (ventata) o marcia

• Velocità ridottissima, ci si assicura nei tratti pericolosi
• Discesa in linea (sulla traccia del primo) o disassati
• Il più esperto scende per ultimo

4) Discesa con gli sci da slegati:
• Scende per primo il più esperto.
• Il gruppo segue la traccia del primo e si ferma sempre a monte
• Se slegati, l’ultimo porta la corda
• I ponti si superano lentamente a spazzaneve oppure in velocità 

se terreno facile
• Maggior pericolo durante cadute e curve brusche



Tipi di progressione in conserva su ghiaccio e misto

Terreno privo di 
crepacci

• Conserva corta (2-5 m)

• Conserva media (10 m)

• Conserva lunga (25-50 m)

Ghiacciaio
Presenza di crepacci

Conserva da ghiacciaio
(10 m)

Terreno privo di 
crepacci

• Conserva corta (2-5 m)

• Conserva media (10 m)

• Conserva lunga (25-50 m)



Progressione in Conserva

Quale corda usare??

1) Corda intera meglio se a diametro ridotto (es: Joker della Beal)

2) Mezza corda

La mezza corda va doppiata
• su tratti rocciosi se c’è il rischio di incastro della corda in lame o 

spuntoni durante la caduta: pericolo di rottura

• nella conserva lunga se dispone di una sola mezza corda (il primo di 

cordata non può cadere su una sola mezza corda)



Conserva corta
(2 alpinisti)

Il primo di cordata procede davanti in salita e nei traversi
e dietro in discesa

Asole aperte + giro-mano



Conserva corta
(3 alpinisti)

Il primo di cordata procede davanti in salita e nei traversi
e dietro in discesa

Secondo di cordata: 
prusik su cordino in 
kevlar + barcaiolo

Asole aperte + giro-mano



Asole aperte
+ giro-mano

Un anello attorno alla mano è 
utile ad evitare che la corda si 
sfili dalla mano anziché 
contrastare una eventuale 
perdita di equilibrio del 
compagno.



Conserva corta: quando si usa?
1) Terreno facile su neve e roccia.

Legati a 5 metri portati a 2 metri con asole in mano al 
capocordata

LA CORDA VA SEMPRE TENUTA TESA

Cosa succede in caso
di caduta o scivolata
con corda lasca o 

troppo lunga?



2) Pendio di neve o ghiaccio con pendenza moderata.
Legati a 2-3 metri, il capocordata non tiene asole in mano

LA CORDA VA SEMPRE TENUTA TESA

Conserva corta: quando si usa?

Cosa succede in caso
di caduta o scivolata
con corda lasca o 

troppo lunga?

Non si usano asole

BAG1
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3) Roccia o misto facile o a gradoni.
Legati a 5 metri, il capocordata tiene o meno le asole in 
mano a seconda della situazione

(allunga e accorcia in continuazione). 

LA CORDA VA SEMPRE TENUTA TESA

Conserva corta: quando si usa?

Utilità delle asole

Cosa succede in caso
di caduta o scivolata
con corda lasca o 

troppo lunga?



4) Creste di misto facili o neve.
Legati a 5 metri portati a 2 metri con asole in mano al 
capocordata

LA CORDA VA SEMPRE TENUTA TESA

Conserva corta: quando si usa?

Utilità delle asole

Cosa succede in caso
di caduta o scivolata
con corda lasca o 

troppo lunga?



5) Traversi di neve o ghiaccio
Legati a 5 metri portati a 2 metri con asole in mano al 
capocordata

LA CORDA VA SEMPRE TENUTA TESA

Conserva corta: quando si usa?

Cosa succede in caso
di caduta o scivolata
con corda lasca o 

troppo lunga?



Conserva media
(2 o 3 alpinisti)

Il primo di cordata procede davanti in salita e nei traversi
e dietro in discesa

Secondo di cordata: prusik su 
cordino in kevlar + barcaiolo



1) Tratti rocciosi e creste di misto di bassa o media 
difficoltà. Legati a 10 metri. Si usano protezioni (friends, 
nuts, chiodi, spuntoni, lame)

LA CORDA VA 
SEMPRE TENUTA TESA

Conserva media: quando si usa?

Non si usano asole

Cosa succede in caso
di caduta o scivolata
con corda lasca o 

troppo lunga?

Se si dispone di  una 
mezza corda è 
necessario doppiarla



Conserva lunga
(2 o 3 alpinisti)

• Corda intera o due mezze corde completamente 
distese

• Con una mezza corda, la si doppia

• Nodo delle guide con frizione all’imbrago 

• Almeno due punti di protezione intermedi tra il 
capocordata e gli altri

• Se la cordata è a tre componenti si procede a “V”



Conserva lunga: quando si usa?
Pareti di ghiaccio (Pareti Nord)
Si usano protezioni (viti da ghiaccio, T-bloc, protezioni 
volanti da roccia nel caso)

LA CORDA VA SEMPRE TENUTA TESA

Cosa succede in caso
di caduta o scivolata
con corda lasca o 

troppo lunga?

Uso del T-Bloc

• Vantaggio: arresta la 
caduta del secondo

• Rischio: può scalzare la 
corda. 



SOSTA

60 metri

120 metri

180 metri

2 T-Bloc = 180 metri 
con il secondo assicurato



Riassumendo....

La progressione in conserva:
• è più veloce
• Ma offre un livello di sicurezza inferiore

CONCETTO FONDAMENTALE: 
Arrestare immediatamente la caduta = corda sempre tesa!!

La conserva:

• si sceglie in base al terreno e alle proprie capacità

• è di diversi tipi per lunghezza della corda e uso di protezioni, 

scelti in funzione del terreno della presenza di crepacci

• può cambiare a seconda della situazione nel corso della stessa

salita.



Buon ghiaccio a tutti !!!

Parte pratica:

• Gruppi di 2/3

• Legatura della cordata

• Nodi a palla

• Cordino Prusik


