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I PRINCIPALI NODI PER L’ARRAMPICATA
(DA IMPARARE A CASA!)

NODO A OTTO

Si usa per il collegamento tra la corda
di cordata e l'imbracatura. Qui è
rappresentata la realizzazione
"copiata". Viene anche detto “nodo
delle guide con frizione”, o ancora
“nodo Savoia”.
Come tutti i nodi per l'imbrago, deve
essere eseguito il più vicino possibile
all'imbrago stessa, per evitare che
l'asola si incastri nella roccia e per
poter rimanere il più possibile vicino
alla roccia quando ci fermiamo su di un
rinvio (cosa non possibile se il nodo è a
40 cm dall'imbragatura!).

NODO SEMPLICE COPIATO (O NODO

FETTUCCIA)

Serve a chiudere anelli di cordino e
fettucce. Per le fettucce è l'unico che
da garanzia di non allentarsi (e quindi
sciogliersi) accidentalmente.
Importante: lasciare 4-5 centimetri di
lunghezza per i capi liberi che escono
dal nodo e controllare periodicamente
che tale lunghezza non si sia ridotta
(soprattutto con le fettucce).

con cordino con fettuccia

Lasciare almeno 7-8
cm di capo libero!
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NODO SEMPLICE PER GIUNZIONE DI

CORDE (O “NODO GALLEGGIANTE”)

Il nodo semplice viene usato anche per
giuntare 2 corde da usare per una
discesa in corda doppia. È quello che
ha le minori probabilità di incastrarsi
nel passare uno spigolo durante il
recupero della corda. Lasciare almeno

30 centimetri di lunghezza per i capi
liberi, in quanto il nodo sotto tensione
(pur serrandosi) tende a “rotolare” su
se stesso.
Può allentarsi accidentalmente e quindi
deve essere sempre controllato.

MEZZO BARCAIOLO

Si usa per l'assicurazione reciproca
(di uno verso l'altro) dei componenti
della cordata.

Si può eseguire anche con una sola mano direttamente nel moschettone :

Esecuzione del nodo Passaggio del nodo su uno spigolo
durante il recupero della corda

Si può fare anche con due
corde

Questo è il capo caricato (dove è
attaccato chi viene assicurato)

Moschettone a ghiera!

Capo caricato

Così si incastra

Così passa
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Con un po’ di pratica può essere
eseguito con una sola mano

Moschettone a ghiera!

MACHARD

Nodo autobloccante. Se caricato
(in entrambe le direzioni) blocca
lo scorrimento del cordino sulla
corda.

NODO INGLESE DOPPIO (O NODO “A
CONTRASTO”)
Ancora un nodo per giuntare
cordini (non fettucce!). Questo è
obbligatorio per la giunzione di
cordini in kevlar.

BARCAIOLO

Si usa per l'autoassicurazione dei
componenti della cordata.

Moschettone a ghiera, se
usato in corda doppia


