
 

Corso di specializzazione di  

Conduzione in ambiente innevato 
rivolto a Guide Ambientali Escursionistiche 

Luogo e data: Stazione sciistica Corno Alle Scale (BO) 1,2,3,8,9,10 Marzo 2022 
Crediti formativi: 8 
Costo: 250€ 
Modalità di svolgimento: Sei giornate su due settimane.  
Durata: 50 ore  
Direttore e referenti: emilia@aigae.org 
Iscrizioni: https://www.aigae.org/corso-subscription/ 

Descrizione:  
Il corso è rivolto a guide AIGAE che desiderano approfondire le dinamiche 
inerenti la neve e l’escursionismo su terreno innevato, attraverso moduli 
teorici in presenza e attività di training sul campo pensati per fornire gli 
strumenti necessari per condurre in sicurezza gruppi su neve, facendo vivere 
ai clienti esperienze “educative” e gratificanti.   
Il corso sarà interamente sviluppato nell’ottica della professione di guida ambientale 
escursionistica, così da declinare ogni tematica trattata in funzione di una possibile 
futura esperienza professionale sul campo. 

Dotazione individuale necessaria:  
Scarponi da montagna/trekking idonei ad un’escursione su terreno innevato, 
abbigliamento comodo ad escursioni invernali su neve, racchette da neve 
(ciaspole) e bastoncini da trekking (con rotella terminale), torcia frontale per 
l’escursione serale 

Con la collaborazione di Soccorso Alpino Emilia-Romagna e Comando Carabinieri 
per la tutela forestale e ambientale, servizio Meteomont. 



PROGRAMMA
DATA ARGOMENTO O

R
E

LUOGO DOCENTE

1 MARZO 2022 
MATTINA

Presentazione del corso e di AIGAE

Approccio all’ambiente innevato Le trappole euristiche (i bias 
cognitivi) 
Narrare l’ambiente innevato (le tracce i paesaggi….)

4 AULA Guglielmo 
Ruggiero

1 MARZO 2022 
POMERIGGIO

La neve nella normativa nazionale e locale Gli enti e le 
professionalità preposte allo studio della neve e alle dinamiche 
ad essa connesse (AINEVA, Servizio Meteomont CC Forestali, 
Servizio Valanghe Italiano CAI, Direttore Sicurezza Impianti 
Sciistici... 
Abbigliamento e alimentazione, idratazione e allenamento 

4 AULA Salvatore 
Costantini

1 MARZO 2022 
SERA

Escursione serale con torce frontali con particolare 
approfondimento sulla conduzione di un gruppo “in notturna” 

2 USCITA Salvatore 
Costantini

2 MARZO 2022 
MATTINA

Escursione, con particolare attenzione alla progressione e alla 
preparazione

4 USCITA Guglielmo 
Ruggiero

2 MARZO 2022 
POMERIGGIO

Meteorologia 
Tipologia di fenomeni atmosferici tipicamente invernali, le 
condizioni invernali più frequenti. 
la neve in atmosfera:  
-  dinamiche di formazione dei cristalli  
-  le diverse tipologie di cristallo meteorico

2 WEBINAR Simone 
Bottura

2 MARZO 2022 
POMERIGGIO

Il Bollettino Nivometeorologico, una corretta lettura e 
interpretazione Nivologia

2 AULA CC 
METEOMONT

3 MARZO 2022 
MATTINA

la neve al suolo:  
-  costituzione, assestamento ed evoluzione del manto nevoso  
-  i metamorfismi del manto nevoso  
-  classificazione dei cristalli al suolo 
Dinamiche, tipologie e classificazione delle valanghe tipologia di 
valanga, distacco, zone di accumulo 

4 AULA CC 
METEOMONT

3 MARZO 2022 
POMERIGGIO

Escursione con particolare agli aspetti nivologici e 
meteorologici, con esemplificazione sul campo del Bollettino 
Nivometeorologico e con particolare attenzione alla morfologia, 
all’osservazione del territorio per il riconoscimento di potenziali 
rischi. 
valutazione del pendio/inclinazione

4 USCITA CC 
METEOMONT

8 MARZO 2022 
MATTINA

Autosoccorso e soccorso organizzato 
Patologie del freddo: ipotermia e congelamento. L’effetto “wind 
chill”  
Kit – Recco / ARTVA (cenni di utilizzo). Accessori utili nello zaino 

4 AULA + 
USCITA

SAER

8 MARZO 2022 
POMERIGGIO

Cartografia e morfologia del territorio 
La valutazione dell’inclinazione dei pendii 
Le Carte di Localizzazione Probabile delle Valanghe (C.L.P.V.) e i 
Webgis tematici 

4 AULA Gianmarco 
Lazzarin

9 MARZO 2022 
MATTINA

La conduzione di un gruppo su terreno innevato: la scelta del 
percorso, la preparazione dell’escursione, accorgimenti durante 
l’attività, il ruolo del “chiudi gruppo”.  
Attrezzatura: la “ciaspola” - storia, tipologie e modelli di 
racchette da neve 

4 AULA Andrea 
Gelmetti

9 MARZO 2022 
POMERIGGIO

La neve protagonista (storie, racconti, leggende, film.....dedicati 
alla “dama bianca”) 
Cammini Geopoetici nella neve

4 AULA + 
USCITA

Davide 
Sapienza

10 MARZO 2022 
MATTINA

Escursione finale impegnativa con particolare attenzione agli 
aspetti logistici, organizzativi e di sicurezza nella conduzione 

5 USCITA Gianmarco 
Lazzarin

10 MARZO 2022 
POMERIGGIO

Prove per i partecipanti relative alle tematiche trattate durante il 
corso Test finale e chiusura del corso 

3 AULA Andrea 
Gelmetti


