
 

Cilento Trail Trek - Codice Fiscale:  93029410656 

Classificazione delle difficoltà escursionistiche 

Prima di affrontare un escursione, è importante verificarne il livello di difficoltà e confrontarlo con il proprio 
stato di preparazione e di salute fisica. Pur se stabilire una scala di difficoltà con dei criteri oggettivi è 
praticamente impossibile poiché che ognuno percepisce la fatica in modo differente in base alla propria 
esperienza e alle proprie capacità, nelle schede viene indicato un livello di difficoltà come da scala 
riconosciuta a livello nazionale che tiene conto di parametri definiti come il dislivello, il tipo di percorso e la 
distanza. 

T – Turistica – facile:  Escursione poco impegnativa, alla portata di tutti. E’ un itinerario non lungo 
su stradine o larghi sentieri sempre evidenti e segnalati che non necessita di capacità di 
orientamento. Non tocca mai quote elevate e i dislivelli sono di solito inferiori ai 500 metri. 
Richiede una normale preparazione fisica alla camminata. 

E – Escursionistica:  Itinerari che si svolgono quasi sempre su sentieri oppure su tracce di 
passaggio in terreno vario (pascoli, detriti, pietraie), di solito con segnalazioni. Possono anche 
svilupparsi su terreni aperti senza sentieri, ma non problematici per la presenza di adeguate 
segnalazioni. Richiedono un discreto senso di orientamento, come pure una buona esperienza e 
conoscenza del territorio montano, allenamento alla camminata, oltre a calzature ed 
equipaggiamento adeguati . Possono esservi brevi tratti pianeggianti o lievemente inclinati di neve 
residua ove, in caso di caduta, la scivolata si arresta in breve spazio e senza pericolo.Gli itinerari 
possono svolgersi su pendii ripidi.I tratti esposti sono in genere protetti (barriere) o assicurati 
(cavi). I passaggi su roccia, non esposti, sono superabili senza l'uso di equipaggiamento specifico 
(imbragatura, moschettoni, cordini, ecc.). 

EE – Escursione per Esperti: Impegnativa, richiede un buon allenamento e attitudine a superare 
tratti di sentiero esposto. E’ un itinerario che per la lunghezza ed il tipo di terreno implica buona 
capacità di approccio ai vari tipi di fondo ed ottima forma fisica. Si snoda su sentieri o tracce su 
terreno impervio e/o infido; raggiunge di norma anche quote elevate e può attraversare pietraie, 
brevi nevai non ripidi, pendii senza punti di riferimento e tratti rocciosi con livelli di difficoltà 
tecniche. Necessita di buona esperienza di montagna e dell’ambiente montano, passo sicuro e 
assenza di vertigini, nonchè di attrezzatura adeguata e conoscenza delle tecniche di orientamento. 
Il dislivello può superare anche i 1000 metri. 

EAI – Per  escursionisti con attrezzatura adatta ad ambienti innevati, caratterizzati da un maggior 
dispendio energetico e a volte da particolari condizioni climatiche avverse. Sono necessari ciaspole 
e bastoni con rondelle da neve oltre che indumenti specifici caldi, impermeabili e traspiranti. 

EEA – Escursionistica per Esperti con Attrezzatura: molto impegnativa, da affrontare con 
attrezzature specifiche. E’ un itinerario che si snoda su percorsi attrezzati o vie ferrate su cui è 
indispensabile l’uso di imbracatura, moschettoni etc… E’ anche il caso di percorsi di difficoltà EE su 
cui è indispensabile predisporre corde fisse per l’attraversamento di piccoli tratti di nevaio non 
pianeggiante o brevi tratti esposti su roccia (per quanto riguarda questa sigla la nostra 
associazione effettuerà questo tipo di uscite solo con una guida alpina)  
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