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La punta di diamante delle attività della Graffer sono i corsi, che si
svolgono ogni anno da gennaio ad agosto. L’obiettivo è sempre uno:
trasmettere la passione per la montagna mantenendo uno standard di
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che la quantità puntando sulla didattica e sulla sicurezza a tutto
vantaggio degli allievi e del prestigio della Scuola. Non è un caso che
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September 2015 (1)
August 2015 (56)
July 2015 (61)

Una storia di passione e rispetto per la montagna, questa della Graffer,
che dura da oltre 75 anni. Una storia che continua.

June 2015 (39)
May 2015 (46)

http://www.scuolagraffer.it

April 2015 (53)
March 2015 (62)

Share this:

February 2015 (58)

 Twitter
 Email

5

 Facebook

 Google

2

 Pinterest

 Tumblr

 Print

January 2015 (51)
December 2014 (34)
November 2014 (49)
October 2014 (41)

← Compassione e perdono. La Cina sale in cattedra in Lessinia
con un film sui buoni sentimenti

September 2014 (32)
August 2014 (9)
July 2014 (29)

Un druido per amico. Piccolo retroscena di un’estate da
blogger nella dolce valle Antigorio →

Fitz Roy atto
finale: vetta e
nuova variante
sul pilastro
Casarotto. Ancora
un successo
dell’alpinismo
lecchese

March 2014 (6)

March 5, 2015

0

Leave a Reply

March 2013 (1)

Un picco glorioso
ma dal nome…
disgraziato.
Eppure il
Disgrazia è
sempre stato
clemente con gli
alpinisti

November 16, 2014
0

May 2014 (32)
April 2014 (21)

You May Also Like

Incontro a Lecco
con Roger Schaeli
che considera
l’Eiger una
seconda casa: per
35 volte ha
scalato la parete
nord!

June 2014 (30)

September 2, 2014
0

Seguici su Twitter
Tweets
mountcity
@mount_city

Follow
20m

Ultimissime dai ghiacciai. Mer de
Glace agli sgoccioli. Per gli
scienziati ha ancora 30 anni…
mountcity.it/index.php/2015…
pic.twitter.com/ADPsdjrrMW

mountcity
@mount_city

10h

“Vie di roccia dell’Ossola” alla
seconda edizione. Dopo il brindisi
con l’autore, la magia di una notte
al rifugio
mountcity.it/index.php/2015…
Show Summary
mountcity
@mount_city

31 Aug

Un druido per amico. Piccolo
retroscena di un’estate da blogger
nella dolce valle Antigorio
mountcity.it/index.php/2015…
pic.twitter.com/9mteZUIyWj

Tweet to @mount_city

Iscriviti alla
Newsletter
Email *

Iscriviti!

Copyright © 2015 . All rights reserved.
Theme: ColorMag by ThemeGrill. Powered by WordPress.

