
sCuoLa di aLPinismo 
e sCiaLPinismo

“GioRGio GRaffeR” 

Nel settembre del 1940 Giorgio Graffer, accademico, me-
daglia d’oro al valore militare per le sue imprese con i caccia 
della regia aeronautica, muore in un combattimento nei cieli 
dell’Albania.
Fu allora che un gruppo di amici lanciò la proposta di creare 
una scuola nazionale d’alpinismo intitolata all’amico scompar-
so. È così che prende vita la Scuola di Cultura Alpinistica Gior-
gio Graffer, una delle prime in Italia. Nell’estate del 1941, al 
Rifugio Tosa nel gruppo di Brenta, prende il via il primo corso 
estivo di roccia. A questo primo corso, nel proseguo degli anni, 
sono stati aggiunti i corsi di scialpinismo e di alta montagna.
La guerra, con le sirene degli allarmi che laceravano l’aria del-
la città di Trento, allontanò gli uomini dalle montagne e dalla 
voglia di arrampicare, ma passati quei terribili anni la Scuola e 
la sua attività ripresero immediatamente.
Fin dai primi anni nell’attività didattica della scuola “G. Graf-
fer” furono coinvolti gli esponenti migliori dell’alpinismo tren-
tino e, nella miglior tradizione satina, l’organizzazione e la 
promozione della Scuola e della sua attività si è sempre ap-
poggiata interamente sullo spirito di volontariato degli istrut-
tori che ne facevano parte
Tanti sono gli istruttori che si sono avvicendati nei corsi e molti 
altri, mi auguro, ci saranno negli anni a venire. Una cosa, però, 
è rimasta sempre lo stessa: la filosofia della scuola e con essa la 
passione e l’amore per la montagna che ci anima e ci spinge.

IL DIRETTORE
Mauro Loss



CORSI 2014

30° CoRso Base di sCiaLPinismo
“GioRGio GioVannini” 

dal 25/01 al 12/03

49° CoRso PRimaVeRiLe di RoCCia
“BePi e VinCenZo Loss”

dal 17/05 al 14/06

69° CoRso estiVo di RoCCia
“fRanCo Gadotti”

 Rif. Agostini Gruppo di Brenta 
dal 27/07 al 03/08

40° CoRso aLta montaGna e GHiaCCio
“CaRLo maRCHiodi” 

dal 30/08 al 14/09

Iscrizioni e informazioni
SEDE SAT - Via Manci 57 - 38122 TRENTO
tel. 0461/981871 - fax 0461/986462
www.scuolagraffer.it – scuolagraffer@scuolagraffer.it


