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WEEKEND

          Pernottando al Rif. Corsi avremo la possibilità di scalare sulle solari 
pareti dell’Ago e del Campanile di Villaco senza dover scendere a valle la 
sera ormai stanchi dall’arrampicata. E’ questo il modo migliore per 
entrare in sintonia con la montagna, abbracciando 
confronto alla frenesia della vita di tutti i giorni. Analizzeremo le tecniche 
di progressione e le manovre di corda nella vicina
applicarle su vie classiche e sportive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA: 
 

1° giorno: salita al Rif. Corsi ed arrampicata nella vicina falesia. Analizzeremo 
le varie tecniche di sicurezza e di progressione su roccia (terreno 
appoggiato, verticale, ecc. ecc.). Eventuale salita di una via sportiva a più 
tiri. 
2° giorno: salita di una via classica sull’Ago o sul Campanile di Vilacco e 
rientro a valle. 
 
Per motivi organizzativi il programma potrà subire alcune piccole variazioni.
 
INFO: 
MARCO KULOT  |  UIAGM/IFMGA Mountain Guide
Tel. +39 347 232 1481  |  Email: marco.kulot@liberamentemontagne.it
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WEEKEND di ARRAMPICATA
ALPI GIULIE 

do al Rif. Corsi avremo la possibilità di scalare sulle solari 
pareti dell’Ago e del Campanile di Villaco senza dover scendere a valle la 
sera ormai stanchi dall’arrampicata. E’ questo il modo migliore per 
entrare in sintonia con la montagna, abbracciando i suoi ritmi lenti in 
confronto alla frenesia della vita di tutti i giorni. Analizzeremo le tecniche 
di progressione e le manovre di corda nella vicina falesia per poi 

salita al Rif. Corsi ed arrampicata nella vicina falesia. Analizzeremo 
le varie tecniche di sicurezza e di progressione su roccia (terreno 
appoggiato, verticale, ecc. ecc.). Eventuale salita di una via sportiva a più 

sica sull’Ago o sul Campanile di Vilacco e 

Per motivi organizzativi il programma potrà subire alcune piccole variazioni. 

Mountain Guide 
marco.kulot@liberamentemontagne.it 

 

SCHEDA

Attività:
------------------------------------
Difficoltà:
------------------------------------
Periodo:
------------------------------------
Quota:
(con 2 partecipanti)
------------------------------------
Cosa portare:

- imbrago
- scarpett
- casco
- 2 moschettoni a ghiera e 
daisy chain
- sacco lenzuolo per il 
pernottamento in rifugio
------------------------------------
La quota comprende:

-accompagnamento da parte 
di Guida Alpina UIAGM/IFMGA
- eventuale uso di
mancante (compatibilmente 
alla disponibilità)
------------------------------------
La quota non comprende:

- trasporti, 
pernottamenti
- spese della guida
- quanto non espressamente 
specificato a “La quota 
comprende”

          

di ARRAMPICATA 

SCHEDA 

Attività: arrampicata su roccia 
-------------------------------------------------- 
Difficoltà: tutti i livelli 
-------------------------------------------------- 
Periodo: maggio - ottobre 
-------------------------------------------------- 
Quota: € 290,00/pers. 
(con 2 partecipanti) 
-------------------------------------------------- 
Cosa portare: 

imbrago 
scarpette da arrampicata 
casco 
2 moschettoni a ghiera e 

daisy chain 
sacco lenzuolo per il 

pernottamento in rifugio 
-------------------------------------------------- 
La quota comprende: 

accompagnamento da parte 
di Guida Alpina UIAGM/IFMGA 

eventuale uso di attrezzatura 
mancante (compatibilmente 
alla disponibilità) 
-------------------------------------------------- 
La quota non comprende: 

trasporti, impianti, pasti e 
pernottamenti 

spese della guida 
quanto non espressamente 

specificato a “La quota 
comprende” 


