Informazioni sulle relazioni
Le relazioni sono state preparate da componenti del gruppo dopo avere personalmente effettuato
l'escursione. Sono presenti solo relazioni recenti relative agli ultimi anni, ma in ogni caso vanno sempre
verificati eventuali problemi stagionali o chiusure sui percorsi. Si raccomanda infine di utilizzare sempre
una corretta attrezzatura specifica in particolar modo su tracciati che presentino attrezzature fisse e
quando si accompagnano persone inesperte, anche su sentieri ritenuti ‘facili’.

zona - dopo la macro zona (Dolomiti, Prealpi, Appennino...), le zone sono state configurate dal punto di
vista geografico; con riferimento ad un gruppo montuoso significativo (Pale San Martino, Sella, Sesto...)
oppure una particolare valle (Val Boite, Val Biois...)
titolo - riporta nome del percorso (ferrata, sentiero attrezzato) ed eventuale cima relativa oppure il
monte

tipo - escursione: il percorso non presenta difficoltà tecniche e non comporta l'utilizzo di tecniche di
progressione e/o arrampicata (eventuali cautele sui tracciati sono presenti nella relazione)
ferrata: vengono così classificati i percorsi dove sono presenti attrezzature, siano sentieri attrezzati
(s.a.) oppure ferrate vere e proprie
alpinismo: percorsi dove è necessaria tecnica di progressione più o meno impegnativa, sia su roccia che
su ghiaccio
anno - l'anno in cui è stata effettuata l'ultima escursione nel percorso di riferimento
difficoltà - per le escursioni e le ferrate si segue la classificazione generica (facile, media, ...)
per le vie normali, su roccia e ghiaccio si evidenzia il grado di difficoltà secondo la classica scala
tempi - i tempi indicati si riferiscono al giro completo (andata/ritorno) senza le eventuali soste; si tiene
conto di percorrenze medie con una buona preparazione
nella descrizione all'interno delle relazioni i tempi espressi sono parziali per il tratto appena descritto

dislivello - per quanto possibile il dislivello è riferito solo alla salita reale tenendo conto di eventuali
risalite intermedie; più dislivelli eventualmente presenti si riferiscono ad opzioni diverse dettagliate nella
relazione
pdf - la relazione descrive il percorso cercando di mettere in evidenza particolari condizioni ed aspetti del
tracciato

Simbologia nelle relazioni
i sentieri vengono citati con il numero di segnavia (123, 767...) - particolari tratti e percorsi vengono
evidenziati col loro nome (Anello del Grappa, Strada Sanmarchi,...)
quando questi fanno parte di porzioni di Alta Via si fa riferimento anche alla simbologia presente nelle
carte (AV1, AV4...)
Le abbreviazioni sono quelle solitamente utilizzate nella bibliografia di montagna: s.a. - sentiero
attrezzato / biv. – bivacco / rif. – rifugio...
Per quanto si cerchi di essere precisi ed accurati non si è mai esenti da errori ed omissioni.
Si consiglia sempre di reperire ulteriori info sui percorsi prima di iniziare un'escursione.

