Studi biomeccanici hanno stimato che percorrere con le ciaspole lo
stesso percorso richiede uno sforzo supplementare del 40-50%
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Ed ecco qua le nostre ciaspe…
A cosa servono? La grande superficie
permette di distribuire il nostro peso su
un’area maggiore, diminuendo così la
pressione specifica e permettendo di
“galleggiare” sulla neve (o quasi).

Come si indossano?
La prima cosa da fare, dopo aver scelto

il colore, possibilmente in
coordinamento con pantaloni e giacca, è
quella di adattarla al nostro scarpone (…
a casa, non 30 secondi prima del via).

Come si regolano?
Sistemando le parti mobili fino a quando
punta e tacco sono ben chiusi…
(possibilmente a casa, non sul sentiero)

Dietro è sistemato uno strano aggeggio… l’alzatacco e serve solo per la salita ….
faremo lavorare meno tendini e polpacci.

Il piccolo profilo posto appena dietro
l’alzatacco serve a bloccare la slitta con la
racchetta ed è opportuno utilizzarlo in
discesa, soprattutto con neve fresca,
quando la ciaspola tende a sprofondare

sicuramente quando si traversa un
pendio con neve dura e/o compatta

Pensate sia sufficiente? Ancora no!
Altri due piccoli suggerimenti…
È importante che, per praticità, la
chiusura sul collo del piede sia sempre
verso l’esterno … faticherete meno, sia a
indossarle che a toglierle.

Lasciare le protezioni sulle punte non
vi aiuterà ad andare più spediti perciò
ricordiamoci di toglierle.

… ma quali scegliere? …
Quelle in alluminio sono più leggere,
offrono maggior comfort e un buon
galleggiamento a causa della
dimensione più grande. A causa della
loro forma a tubo del punto di
contatto sulla neve risultano più
adatte ad un utilizzo su distese
pianeggianti e con neve polverosa e abbondante.

La sagoma è concepita per offrire un corretto movimento del
piede e permettere di adattarsi bene a qualsiasi tipo di terreno.
Deve infatti evitare lo sprofondamento nella neve abbondante
ma garantire un comfort di camminata anche su terreni
parzialmente battuti o sconnessi. La forma a clessidra si adatta
bene alle nostre nevi. Agevola il passo durante la camminata,
offre un buon grip ma, per la forma dei lati, non sono adatte su
traversi ripidi e non offrono un elevato galleggiamento su nevi fresche

• La forma è studiata per ottimizzare la
progressione sulla neve senza sforzare
eccessivamente le ginocchia e le
articolazioni della caviglia.
• Scopo principale è quello di non
sprofondare nella neve, garantire una
camminata confortevole, massimizzare
la presa sulla neve dura e mantenere un
peso contenuto.

Le ciaspole tecniche in alluminio, con
rampone laterale e frontale, offrono
eccellente presa su pendii ripidi e nei
traversi. Garantiscono inoltre buona
galleggiabilità e leggerezza. La coda,
posta sul fondo, permette di passare il
primo strato di neve dura e accentuare
la presa mantenendoci stabili.

• Quando la neve è molto dura, la salita deve
essere affrontata sulla massima pendenza
(tratto più ripido) così da far lavorare il
rampone che si trova applicato sotto la ciaspola
• Un piccolo accorgimento è quello di evitare
retromarce per non perdere l’equilibrio. Il dietrofront va eseguito con piccoli spostamenti circolari,
non in un unico passo.

Nelle ciaspole esistono due tipi di rampone, i migliori
modelli ne presentano uno molto pronunciato a due o
tre punte posizionato sotto la punta della ciaspola
dove lavora la parte anteriore del piede. Questo facilita
la progressione su nevi dure e pendii ripidi. Le
racchette in alluminio spesso presentano lame sui lati
che migliorano la penetrabilità della ciaspola nei
traversi. Ma ricordiamoci, non sono nate per effettuare
lunghi traversi.

USO DELLE CIASPOLE IN SALITA
TECNICA A

TECNICA B

Utilizza l’alzatacco. Devi poi aumentare la presa della ciaspola sulla neve sfruttando i
ramponi anteriori e laterali per non scivolare indietro, soprattutto se la neve è dura
o ghiacciata.

USO DELLE CIASPOLE IN DISCESA …...
E NEGLI ATTRAVERSAMENTI
Negli attraversamenti, in particolare con neve dura e ghiacciata, I ramponcini laterali di una
ciaspola hanno minor presa rispetto ai ramponcini anteriori. Ecco di seguito quindi la
TECNICA da utilizzare.

DISCESA

ATTRAVERSAMENTO

Non stupitevi…. Esistono altri accessori, forse prodotti ai soli fini
commerciali, o forse no, ma che comunque hanno una certa utilità.

Prolunghe posteriori (solo alcune marche), aumentano la
superfice totale diminuendo così la pressione specifica

Il sistema “EASY UP”, pratico ed efficace
per sollevare l’alzatacco, senza piegarsi
in acrobazie indescrivibili ma usando
l’immancabile bastoncino.

