Scala delle difficoltà escursionistiche
Normalmente, nelle guide ogni itinerario viene classificato in base ad una scala di difficoltà,
analoga concettualmente a quelle in uso per l’alpinismo o l’arrampicata che riassume brevemente le
caratteristiche di un percorso. Non esiste una scala riconosciuta internazionalmente, ed ogni paese
ha le sue convenzioni.

Italia
Di seguito i diversi gradi di difficoltà di un percorso utilizzati in Italia
Sigla
T

E

EE

Descrizione

Caratteristiche

Turistico

Itinerario su stradine o mulattiere ben tracciate e sentieri larghi. I
percorsi sono generalmente brevi, non presentano problemi di
orientamento e non richiedono un allenamento specifico.

Escursionistico

Itinerari su sentieri od evidenti tracce su un terreno di vario genere
(pascoli, detriti, pietraie….). Sono generalmente segnalati con vernice
o piramidi di pietra ( ometti ) visibili anche ad una certa distanza.
Possono svolgersi anche su terreno innevato con poca pendenza e
perciò richiedono una adeguata attrezzatura a secondo della
caratteristica dell’itinerario scelto, capacita di orientamento e
allenamento per camminate anche di qualche ora. Possono avere tratti
ripidi; i tratti esposti sono di norma o protetti, o attrezzati. Possono
prevedere facili passaggi in roccia, non esposti e che comunque non
richiedono conoscenze alpinistiche specifiche.

Itinerario generalmente segnalato, ma che richiede capacità di muoversi
su terreni particolari, quali tratti su terreno impervio o infido, tratti
rocciosi con lievi difficoltà tecniche (es. tratti attrezzati), tratti non
segnalati, pendii scivolosi di erba, misti rocce ed erba, lievi pendii
innevati o anche singoli passaggi rocciosi di facile arrampicata (uso
Escursionisti Esperti delle mani in alcuni punti),tratti attrezzati se pur poco impegnativi.
Richiedono una discreta conoscenza dell’ambiente alpino. La
preparazione fisica deve essere adeguata ad una giornata di cammino
abbastanza continuo.

Escursionisti Esperti Percorso attrezzato che richiede l'utilizzo dell'attrezzatura per via
ferrata e richiedono l’uso di dispositivi di autoassicurazione.
EEA Attrezzati (con
Attrezzatura)

EAI

Escursionisti in
Ambiente Innevato

Itinerario in ambiente innevato che richiede l'uso di racchette da neve
ma comunque su terreno senza grandi pendenze, con percorsi evidenti,
e senza tratti esposti.

Svizzera
In Svizzera viene utilizzata una scala leggermente diversa, stabilita dal CAS (Club Alpino
Svizzero), che prevede le seguenti difficoltà:
Sigla Denominazione

Sentiero / Terreno

Requisiti

Escursione

Sentiero ben tracciato. Se segnalato secondo
norme FSS: giallo. Terreno pianeggiante o
poco inclinato, senza pericolo di cadute
esposte.

Nessuno, anche con scarpe da
ginnastica. Orientamento facile,
percorribile anche senza cartina
topografica

Escursione di
montagna

Sentiero con tracciato evidente e salite
regolari. Se segnalato secondo norme
FSS: bianco-rosso-bianco. Terreno
talvolta ripido, pericolo di cadute
esposte non escluso.

Passo sicuro, scarponcini da
trekking consigliati. Capacità
elementari d'orientamento

Escursione di
montagna
impegnativa

Di regola traccia visibile sul terreno,
passaggi esposti possono essere assicurati
con corde o catene, eventualmente bisogna
servirsi delle mani per l'equilibrio. Se
segnalato secondo norme FSS: biancorosso-bianco. Singoli passaggi con pericolo
di cadute esposte, pietraie, versanti erbosi
senza traccia e cosparsi di roccette.

Passo sicuro, buoni scarponi da
trekking. Discrete capacità
d'orientamento Conoscenze
base dell'ambiente alpino.

Itinerario alpino

Sentiero non sempre individuabile,
itinerario a tratti senza tracciato, talvolta
bisogna servirsi delle mani per la
progressione. Se segnalato secondo norme
FSS: bianco-blu-bianco. Terreno abbastanza
esposto, pendii erbosi delicati, versanti
erbosi cosparsi di roccette, facili ghiacciai
senza neve.

Dimestichezza con terreni
esposti, scarponi da trekking
robusti. Buone capacità
d'orientamento e di valutazione
del terreno. Conoscenze
dell'ambiente alpino.

Itinerario alpino
impegnativo

Spesso senza traccia, singoli facili passaggi
d'arrampicata fino al II. grado. Se segnalato
secondo norme FSS: bianco-blu-bianco.
Terreno esposto e impegnativo, ripidi
versanti erbosi cosparsi di roccette,
ghiacciai e nevai poco pericolosi.

Scarponi da montagna. Ottime
capacità d'orientamento e
sicurezza nella valutazione del
terreno. Buone conoscenze
dell'ambiente alpino e
conoscenze base dell'impiego di
piccozza e corda.

Itinerario alpino
difficile

Generalmente senza traccia, passaggi
d'arrampicata fino al II. grado. Di regola
non segnalato. Terreno spesso molto
esposto, versanti erbosi e rocciosi molto
delicati, ghiacciai con rischio di slittamento.

Eccellenti capacità
d'orientamento. Ottime
conoscenze dell'ambiente alpino
e dimestichezza nell'uso di
materiale tecnico d'alpinismo.

T1

T2

T3

T4

T5

T6

Francia
La scala utilizzata in Francia prevede i seguenti gradi:
Sigla

Caratteristiche

R1

Escursione accessibile a tutti, facile. Itinerario evidente su sentiero segnalato.

R2

Escursione accessibile alla maggioranza degli escursionisti. L'itinerario può avere dei
passaggi fuori sentiero, ma non presenta difficoltà rilevanti

R3

Itinerario che richiede una certa esperienza, e può svilupparsi su terreno parzialmente
esposto. Richiede senso del terreno e nozioni di orientamento.

R4

Itinerario per escursionisti esperti. Passaggi esposti o aerei, ricerca dell'itinerario...

R5

Escursione che si avvicina all'alpinismo facile. Progressione su ghiacciaio, uso della corda, di
piccozza e ramponi, passaggi molto esposti, arrampicata facile...

