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Bellissima figura del grande
alpinismo trentino fra le
due guerre. Svolse la sua
precocissima e intensa atti-
vità alpinistica prevalente-
mente nel Gruppo di
Brenta. Nel 1928, a soli 16
anni, insieme a Domenico
Rudatis e Renzo Videsott,
compì l’ascensione comple-
ta della cresta nord del
Castello di Valgrande nel
Gruppo del Civetta. Tra le
sue più celebri vie quella
aperta nel 1930 con
Cornelio Fedrizzi sullo spi-
golo della Brenta Alta, nel
1933 con la sorella Rita sulla
parete est del Crozzon di
Brenta e sullo spigolo nord
est del Campanil Basso, nel
1934 con Antonio Miotto
sullo spallone occidentale
del Campanil Basso, nel
1937 con Bruno Detassis sul
pilastro della parete est
della Cima Tosa. Pilota mili-
tare, morì nel corso di un
combattimento aereo nel
cielo d’Albania nel 1940.
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34° CORSO
B A S E  D I
SCIALPINISMO
“ G I O R G I O
GIOVANNINI”
FEBBRAIO-MARZO 2018

Lo scialpinismo è un’attività
che permette ai suoi praticanti
di vivere e provare indimenti-
cabili sensazioni, in un
ambiente coperto di neve e
dominato da profondi silenzi e
panorami da lasciare senza
fiato. 
Il Corso di Scialpinismo si
ripropone di fornire agli allievi,
quel bagaglio di nozioni di
base necessarie e fondamenta-
li per gestire in autonomia un
itinerario scialpinistico. La
conoscenza della montagna in
veste invernale permetterà agli
allievi di approfondire le pro-
prie capacità, relativamente
alla verifica degli itinerari di
salita e discesa, dei concetti di
topografia e orientamento e
soprattutto dei comportamen-
ti da tenere in funzione della
sicurezza propria e del gruppo. 
Le lezioni teorico-pratiche trat-
teranno anche argomenti
legati alla preparazione fisica,
all’alimentazione, all’autosoc-
corso, alla nivologia e alla sto-
ria dello scialpinismo. 

PROGRAMMA
Mer. 31/01 Inaugurazione – presentazione; Pericolo e rischio dello

scialpinismo; materiali equipaggiamento.
Sab. 03/02 Uscita di valutazione.
Mer. 07/02 Nivologia, Trasformazioni del manto nevoso e forma-

zione valanghe, Comportamenti.
Sab. 10/02 Uscita Scialpinistica con valutazione.
Mer. 14/02 Apparecchi ARTVA: Funzionamento e funzionalità -

Gestione emergenza.
Ven. 16/02 sera Apparecchi ARTVA: Prove pratiche di utilizzo.
Mer. 21/02 Topografia e Orientamento.
Sab. 24/02 Uscita Scialpinistica.
Mer. 07/03 Preparazione di un’uscita scialpinistica: Gestione del

rischio - Lettura bollettino valanghe/meteo.
Sab.-Dom. 10-11/03 Uscita Scialpinistica di 2 gg.
Mer. 21/03 L’ambiente invernale: Conoscerlo e rispettarlo.
Sab.-Dom. 24-25/03 Uscita Scialpinistica di 2 gg.

Direttore: ISA Ivan Leveghi (329.8614007)
Vicedirettore: INA ISA Matteo Paoletto (349.7370474)

Nr. partecipanti e quote d’iscrizione
Numero partecipanti: massimo 24
Termine ultimo per le iscrizioni: 24 Gennaio 2018
Quota iscrizione: € 400,00= da versare all’atto dell’iscrizione 

Le lezioni teoriche si tengono presso la sede SOSAT di Trento - Via Malpaga 17.
Ritrovo/Partenza per le uscite: parcheggio Ex-Zuffo presso il casello autostradale di
Trento Centro.

La quota di iscrizione è comprensiva di trattamento di mezza pensione dalla cena del 10/03
alla colazione del 11/03 e dalla cena del 24/03 alla colazione del 25/03 – bevande ed extra
esclusi, di manuale d’istruzione teorico-pratica di scialpinismo, uso del materiale alpinistico
della Scuola, assicurazione contro gli infortuni, dispense, distintivo della Scuola e attestato
di partecipazione.
Sono esclusi i costi di trasporto (per motivi organizzativi e logistici sarà utilizzato un pull-
man), impianti di risalita e spese di vitto e pernottamento difformi da quanto specificato.

Requisiti per l’iscrizione e l’ammissione
·  buona preparazione fisica; 
·  buona padronanza degli sci su neve facile.
Durante l’uscita di valutazione in pista e la prima uscita pratica, saranno valutate le
capacità fisiche e attitudinali di ogni iscritto al fine dell’accettazione o meno dello stes-
so al corso. La decisione degli Istruttori sarà insindacabile. La quota di iscrizione, in
caso di NON ammissione al corso, sarà in parte restituita. Qualora ammessi, in caso di
mancata partecipazione ad una o più uscite, la quota di iscrizione NON sarà restituita
nemmeno in parte.

Avvertenze
Per motivi organizzativi le date prefissate non possono essere spostate e pertanto il
ritrovo alla partenza avviene con qualsiasi condizione atmosferica.
In relazione alle condizioni atmosferiche, all’innevamento e soprattutto alla sicurezza
gli itinerari saranno scelti nei seguenti gruppi: Lagorai, Adamello/Brenta, Sarentini,
Puez/Odle, Monti di Fundres, Breonie, Sesvenna, Vedrette di Ries, Ortles-Cevedale.

Materiale ed equipaggiamento obbligatorio
Sci d’alpinismo, pelli di foca, rampant, vestiario d’alta montagna. ARTVA,
pala da neve e sonda SONO OBBLIGATORI e saranno forniti, a chi ne è sprov-
visto, dalla Scuola.



Val Martello

Riva di Tures



3° CORSO
DI GHIACCIO
V E R T I C A L E
“VINCENZO

LOSS”
GENNAIO-FEBBRAIO

2018

Il corso si propone di avvicina-
re gli allievi all’ambiente della
montagna invernale introdu-
cendoli al suggestivo, severo e
meraviglioso mondo delle
cascate di ghiaccio, ponendo
l'accento sulla sicurezza, sulla
tecnica individuale di progres-
sione su ghiaccio verticale e
sulle modalità di assicurazio-
ne.  Il corso di ghiaccio vertica-
le è rivolto a chi è già in pos-
sesso di una sufficiente cono-
scenza delle manovre di corda,
ha esperienza in ambiente
invernale e possiede una
discreta preparazione fisica.

Il corso prevede l’insegnamen-
to, attraverso lezioni sia teori-
che che pratiche con uscite su
terreno, delle nozioni fonda-
mentali per potere affrontare
in ragionevole sicurezza
arrampicate su cascate di
ghiaccio di media difficoltà
fornendo la base teorica e
facendo applicare in pratica le
manovre di assicurazione e le
tecniche di progressione. Si
approfondiscono inoltre le
tematiche inerenti la monta-
gna invernale quali neve e
valanghe, lettura dei bollettini
meteo e dei bollettini valan-
ghe, l’autosoccorso con
ARTVA, topografia e orienta-
mento.

PROGRAMMA
Merc. 17/01 Inaugurazione, materiali ed equipaggiamento, pericoli

in montagna.
Ven. 19/01 Morfologia e formazione delle cascate.
Sab. e Dom. 20 e 21/01 Uscita in ambiente di valutazione.
Mer. 24/01 La catena di assicurazione e Confronto fra tecniche di

assicurazione.
Sab e Dom. 27 e 28/01 Serrai di Sottoguda - Uscita in ambiente con pernotta-

mento.
Sab. 27/01 sera Preparazione salita e lettura di una guida.
Mer. 31/01 Impiego dell’ARTVA e metodo di riduzione del rischio di

valanga.
Sab e Dom. 03 e 04/02 Val di Riva - Uscita in ambiente con pernottamento.
Sab. 03/02 sera Autosoccorso e Gestione emergenza.

Direttore: INA INSA Mauro Loss (349.6658633) 
Vicedirettore: IA IAL IAEE Efrem Giovanella (339.8150342)

Nr. partecipanti e quota d’iscrizione
Numero partecipanti: massimo 8
Termine ultimo per le iscrizioni: 15 gennaio 2018
Quota iscrizione: € 380,00= da versare all’atto dell’iscrizione 

Le lezioni teoriche si tengono presso la sede SAT Trento - Via Manci 57.
Ritrovo/Partenza per le uscite: parcheggio Ex-Zuffo presso il casello autostradale di Trento
Centro.

La quota d’iscrizione è comprensiva di:
trattamento di mezza pensione dalla cena del 27/01 alla colazione del 28/01 e dalla cena
del 03/02 alla colazione del 04/02 – bevande ed extra esclusi, manuale d’istruzione teo-
rico-pratica di scialpinismo, uso del materiale alpinistico della Scuola, assicurazione con-
tro gli infortuni, dispense, distintivo della Scuola e attestato di partecipazione.
Sono esclusi i costi di trasporto, gli impianti di risalita, le spese di vitto e pernotta-
mento difformi da quanto sopra specificato.

Requisiti per l’iscrizione e l’ammissione
·  buona preparazione fisico-atletica; 
·  aver partecipato ad un corso di Roccia (AR1) o Alta Montagna (AG1) con esiti positivi.
Durante la prima uscita pratica saranno valutate le capacità tecniche di ogni iscritto al
fine dell’accettazione o meno dello stesso al corso. La decisione degli Istruttori sarà insin-
dacabile.
La quota di iscrizione, in caso di NON ammissione al corso, sarà in parte restituita.
Qualora ammessi, in caso di mancata partecipazione ad una o più uscite, la quota di iscri-
zione NON sarà restituita nemmeno in parte.

NOTA BENE: eventuali domande di partecipazione di persone che, pur avendo una
discreta attività alpinistica, certificata da un breve curriculum, non hanno partecipato ad
un corso base (AR1 o AG1) saranno prese in considerazione solo nell’eventualità di posti
disponibili e previa la garanzia di un componente l’Organico della Scuola.

Avvertenza
I luoghi dove si svolgeranno le lezioni sono indicativi e, a giudizio insindacabile del diret-
tore del corso, le uscite pratiche potranno essere effettuate in luoghi diversi da quanto
indicato. Per motivi organizzativi ed assicurativi le date prefissate non possono essere
spostate e pertanto il ritrovo alla partenza avviene con qualsiasi condizione atmosferica.

NOTA BENE: durante la serata inaugurale saranno forniti consigli e chiarimenti utili per
l’acquisto del materiale personale. Si consiglia di acquistare l’eventuale equipaggiamen-
to mancante dopo aver partecipato a questa lezione.

Materiale ed equipaggiamento obbligatorio
Casco, imbracatura bassa, 2 moschettone HMS, 2 moschettoni tipo “D” asimmetri-
ci a ghiera, 2 spezzoni da 1,5 m di cordino in Kevlar, piastrina multiuso o assicura-
tore/discensore polivalente dotato di 2 moschettoni ovali (simmetrici) a ghiera (si
consiglia piastrina Gigi, ATC Guide o Reverso), scarponi rigidi con attacco per ram-
pone automatico, ramponi da ghiaccio preferibilmente a lame frontali verticali, 2
piccozze da cascata. Vestiario consono all’attività in alta montagna e su ghiaccio.
ARTVA, pala e sonda sono facoltativi. Tutti i materiali alpinistici utilizzati
devono avere il marchio UIAA/CE.



VERTICAL OUTLET VERTICAL OUTLET 
ARCOARCO
Via Segantini, 47
tel. 0464 510372
outletarco@verticalsport.it

VERTICAL SPORT VERTICAL SPORT 
TRENTOTRENTO
Via S. Daniele Comboni, 19
tel. 0461 421000
trento@verticalsport.it

BIKE & CLIMB BIKE & CLIMB 
PIETRAMURATAPIETRAMURATA
Viale Daino, 74
tel. 0464 547007
bikeandclimb@verticalsport.it

VERTICAL SPORT PRIMIEROVERTICAL SPORT PRIMIERO
TRANSACQUATRANSACQUA
Viale Piave, 59/b
tel. 0439 763212
transacqua@verticalsport.it

FERRINO CENTRO VACANZEFERRINO CENTRO VACANZE
SARCHESARCHE
P.zza Valussi, 5
tel. 0461 564881
sarche@verticalsport.it

MOUNTAIN KIDSMOUNTAIN KIDS
ARCOARCO
Via Segantini, 28
tel. 0464 514842
mountainkids@verticalsport.it

SALEWA SHOPSALEWA SHOP
ARCOARCO
Via Segantini, 10
tel. 0464 514239
mountainstore@verticalsport.it

LA SPORTIVALA SPORTIVA
ARCOARCO
Via Segantini, 41
tel. 0464 514528
lasportiva@verticalsport.it

VERTICAL SPORTVERTICAL SPORT
ARCOARCO
Casa Collini
tel. 0464 510202
arco@verticalsport.it

VERTICAL BIKEVERTICAL BIKE
ARCOARCO
Via della Cinta, 7



53° CORSO
PRIMAVERILE
D I  R O C C I A
“BEPI LOSS”
MAGGIO-GIUGNO 2018

L’arrampicata è insita in ognu-
no di noi fin da bambini, è
un’avventura ai più sconosciu-
ta ma che nasconde un mondo
meraviglioso ed affascinante. 
Il corso Primaverile di Roccia si
ripropone di fornire agli allievi
già in possesso di un minimo
di esperienza alpinistica quel
bagaglio di nozioni necessarie
e fondamentali per imparare a
conoscere e frequentare il
mondo della roccia e dell’ar-
rampicata classica. La cono-
scenza della montagna in que-
sta sua veste consentirà agli
allievi di approfondire le pro-
prie capacità, relativamente
alla verifica ed all’interpreta-
zione degli itinerari di salita e
discesa, dei concetti di topo-
grafia e orientamento e
soprattutto dei comportamen-
ti da tenere in funzione della
sicurezza propria e del gruppo. 
Le lezioni teorico-pratiche trat-
teranno anche argomenti
legati alla preparazione fisica,
all’alimentazione, all’autosoc-
corso, al primo soccorso, alla
geologia ed alla morfologia
della roccia e alla storia dell’al-
pinismo. 

PROGRAMMA
Merc. 09/05 Inaugurazione, equipaggiamento e materiali. Pericoli in montagna.
Ven. 11/05 sera Palestra indoor - Serata di valutazione.
Dom. 13/05 Palestra Belvedere di Nago - Soste, ancoraggi, Progressione cordata

e Tecnica di arrampicata.
Merc. 16/05 La catena d’assicurazione e il Fattore di caduta.
Sab. 19/05 Palestra di Zambana Vecchia - Prova di trattenuta dinamica e Ripasso

progressione cordata.
Merc. 23/05 Confronto fra assicurazione classica ed assicurazione ventrale.
Dom. 27/05 Valle del Sarca - via breve a più tiri. Progressione della cordata.

Autosoccorso.
Merc. 30/05 Topografia e orientamento e Cenni di metereologia alpina.
Sab. 02/06 Gruppo del Sella - Uscita in ambiente alpino, progressione della cor-

data e autoassicurazione.
Sab. 02/06 sera Lettura di una guida alpinistica e preparazione di una salita.
Dom. 03/06 Gruppo del Sella - Uscita in ambiente alpino. Uso di chiodi e prote-

zioni veloci. Tecnica di arrampicata: triangoli.
Merc. 06/06 Storia dell’alpinismo.
Sab. 09/06 Gruppo del Nuvolau - Arrampicata, paranchi e ripasso generale.
Sab. 09/06 pom. Incontro con un alpinista trentino.
Dom. 10/06 Gruppo del Nuvolau - Uscita finale in ambiente alpino.

Direttore: IA IAEE CAAI Giorgio Espen (329.4173844)
Vicedirettore: IAL IAEE Paolo Pascale (338.6982584)

Nr. partecipanti e quota d’iscrizione
Numero partecipanti: massimo 18
Termine ultimo per le iscrizioni: 02 maggio 2018
Quota iscrizione: € 400,00= da versare all’atto dell’iscrizione

Le lezioni teoriche si tengono presso la sede SAT di Trento - Via Manci 57.
Ritrovo/Partenza per le uscite: parcheggio Ex-Zuffo presso il casello autostradale di Trento.

La quota d’iscrizione è comprensiva di:
trattamento di mezza pensione in Rifugio/Hotel dalla cena del 02/06 alla colazione del 03/06
e dalla cena del 09/06 alla colazione del 10/06 – bevande ed extra esclusi, di manuale d’i-
struzione teorico-pratica di scialpinismo, uso del materiale alpinistico della Scuola, assicura-
zione contro gli infortuni, dispense, distintivo della Scuola e attestato di partecipazione.
Sono esclusi i costi di trasporto, impianti di risalita e spese di vitto e pernottamento
difformi da quanto sopra specificato.

Requisiti per l’iscrizione e l’ammissione
·  buona preparazione fisico-atletica; 
·  minima esperienza alpinistica, simile a quella impartita in un corso di alpinismo (A1),
un corso di alpinismo su neve e ghiacchio (AG1) o di arrampicata libera (AL1); 
·  assenza di timori e blocchi psicologici verso l’attività in parete e in ambiente alpino.
Durante la prima uscita del corso saranno valutate le capacità fisiche e attitudinali di ogni
iscritto al fine dell’accettazione o meno dello stesso al corso. La decisione degli Istruttori
sarà insindacabile. La quota di iscrizione, in caso di NON ammissione al corso, sarà in parte
restituita. Qualora ammessi, in caso di mancata partecipazione ad una o più uscite, la quota
di iscrizione NON sarà restituita nemmeno in parte.

Avvertenze
I luoghi dove si svolgeranno le uscite pratiche sono indicativi e, a giudizio insindacabile del
direttore del corso potranno essere effettuate in luoghi diversi da quanto indicato. Per moti-
vi organizzativi ed assicurativi le date prefissate non possono essere spostate e pertanto il
ritrovo alla partenza avviene con qualsiasi condizione atmosferica.

NOTA BENE: durante la serata inaugurale saranno forniti consigli e chiarimenti utili per l’ac-
quisto del materiale personale. Si consiglia di acquistare l’eventuale equipaggiamento man-
cante dopo aver partecipato a questa lezione.

Materiale ed equipaggiamento obbligatorio
Casco, imbracatura bassa, scarpette d’arrampicata, 2 moschettone HMS, 2 moschet-
toni tipo “D” asimmetrici a ghiera, 2 spezzoni da 1,5 m di cordino in Kevlar, piastrina
multiuso o assicuratore/discensore polivalente dotato di 2 moschettoni ovali (simme-
trici) a ghiera (si consiglia piastrina Gigi, ATC Guide o Reverso. Vestiario da alta mon-
tagna, scarponi da trekking ed abbigliamento adeguato per le uscite in ambiente.
Tutti i materiali alpinistici utilizzati devono avere il marchio UIAA/CE.

VERTICAL OUTLET 
ARCO

VERTICAL SPORT 
TRENTO

BIKE & CLIMB 
PIETRAMURATA

VERTICAL SPORT PRIMIERO
TRANSACQUA

FERRINO CENTRO VACANZE
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MOUNTAIN KIDS
ARCO

SALEWA SHOP
ARCO
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ARCO

VERTICAL SPORT
ARCO

VERTICAL BIKE
ARCO



RIFUGIO S. AGOSTINI VAL D’AMBIEZ - MT 2410RIFUGIO S. AGOSTINI VAL D’AMBIEZ - MT 2410
GRUPPO DOLOMITI DI BRENTAGRUPPO DOLOMITI DI BRENTA 

APERTURA DAL 20 GIUGNO FINO ALL’ULTIMA DOMENICA DI SETTEMBREAPERTURA DAL 20 GIUGNO FINO ALL’ULTIMA DOMENICA DI SETTEMBRE

Tel. 0465 734138 - Cell. 348 7152589Tel. 0465 734138 - Cell. 348 7152589
www.rifugioagostini.com - info@rifugioagostini.comwww.rifugioagostini.com - info@rifugioagostini.com

Vallaccia



PROGRAMMA
Dom. 29/07 Arrivo partecipanti ed inaugurazione corso:

Lezione teorica: Equipaggiamento e Materiali - Pericoli in monta-
gna.

Lun. 30/07 Principi fondamentali dell’arrampicata e Nodi.
Lezione teorica: La catena d’assicurazione, il fattore di caduta e le
caratteristiche tecniche dei materiali.

Mar. 31/07 Assicurazione, Autoassicurazione e Progressione della cordata
Lezione teorica: Topografia, orientamento e cenni di metereologia.

Mer. 01/08 Tecnica di discesa in corda doppia e Risalite con gli autobloccanti.
Lezione teorica: Confronto fra assicurazione classica ed assicura-
zione ventrale.

Gio. 02/08 Escursione alpinistica e Prova di trattenuta dinamica.
Lezione teorica: La lettura delle guide alpinistiche e la valutazione
delle difficoltà; la storia dell’Alpinismo.

Ven. 03/08 Autosoccorso della cordata e Riepilogo generale.
Lezione teorica: Comportamento in caso d’incidente e pronto soc-
corso.

Sab. 04/08 Uscita di fine Corso in ambiente.
Chiusura Corso.

Dom. 05/08 Saluti e partenza allievi.

Direttore: IA Luca Pilati (349.2205288)
Vicedirettore: IAL Cristiano Casagranda (328.0154776)

Nr. partecipanti e quote d’iscrizione
Numero partecipanti: massimo 12
Termine ultimo per le iscrizioni: 24 Luglio 2018
Quota iscrizione: € 650,00= da versare all’atto dell’iscrizione
La quota di iscrizione è comprensiva di:
pensione completa dalla cena del 29/07 alla colazione del 05/08 - bevande ed extra esclu-
si - manuale d’istruzione teorico-pratica di alpinismo, uso del materiale alpinistico della
Scuola, assicurazione contro gli infortuni, dispense, distintivo della Scuola e attestato di
partecipazione. 
Sono esclusi i costi di trasporto, impianti di risalita, spese di vitto e pernottamento
difformi da quanto sopra specificato.

Requisiti per l’iscrizione e l’ammissione
·  buona preparazione fisico-atletica; 
·  minima esperienza alpinistica; 
·  assenza di timori e blocchi psicologici verso l’attività in parete e in ambiente alpino.
Durante la prima uscita del corso saranno valutate le capacità fisiche e attitudinali di ogni
iscritto al fine dell’accettazione o meno dello stesso al corso. La decisione degli Istruttori sarà
insindacabile. La quota di iscrizione, in caso di NON ammissione al corso, sarà in parte resti-
tuita. Qualora ammessi, in caso di mancata partecipazione al corso per qualsiasi motivo,
la quota di iscrizione sarà restituita SOLO qualora si riesca a trovare un sostituto.

Come raggiungere il Rifugio:
Da Trento si percorre la statale 237 in direzione Tione - M. di Campiglio e poco prima di
Ponte Arche si devia per S. Lorenzo in Banale, successivamente per stradina, circa tre chi-
lometri alla località Baesa (ampio parcheggio). Da qui a piedi risalendo la Val d’Ambiez
lungo il sentiero n. 325 in circa tre ore. È disponibile anche un servizio navetta a paga-
mento fino al rifugio Al Cacciatore (1820 m): 333.5909327 (Matteo Margonari) oppure
333.3198204 (Giorgio Bosetti) per la prenotazione del posto.

Materiale ed equipaggiamento obbligatorio
Casco, imbracatura bassa, scarpette d’arrampicata, 2 moschettone HMS, 2
moschettoni tipo “D” asimmetrici a ghiera, 2 spezzoni da 1,5 m di cordino in Kevlar,
piastrina multiuso o assicuratore/discensore polivalente dotato di 2 moschettoni
ovali (simmetrici) a ghiera (si consiglia piastrina Gigi, ATC Guide o Reverso), 2/3
chiodi di tipo diverso. Martello da roccia, nuts e friends sono facoltativi.
Abbigliamento da alta montagna, scarponi da trekking. Tutti i materiali alpini-
stici utilizzati devono avere il marchio UIAA/CE.

73° CORSO
E S T I V O
D I  R O C C I A
“ F R A N C O
G A D O T T I ”
Rifugio Agostini

2410 m
Gruppo di Brenta
29 luglio - 5 agosto 2018

L’arrampicata è insita in
ognuno di noi fin da bambi-
ni, è un’avventura ai più
sconosciuta ma che nascon-
de un mondo meraviglioso
ed affascinante. 
Questo corso di Alpinismo
si ripropone di fornire agli
allievi, quel bagaglio di
nozioni di base necessarie e
fondamentali per imparare
a conoscere e frequentare il
mondo della roccia e del-
l’arrampicata classica. La
conoscenza della montagna
in questa sua veste consen-
tirà agli allievi di approfon-
dire le proprie capacità,
relativamente alla verifica
ed all’interpretazione degli
itinerari di salita e discesa,
dei concetti di topografia e
orientamento e soprattutto
dei comportamenti da tene-
re in funzione della sicurez-
za propria e del gruppo.



Zinalrothorn - Alpi svizzere



PROGRAMMA
Mer. 29/08 Inaugurazione - Materiali ed Equipaggiamento. Pericoli in monta-

gna.
Ven. 31/08 La catena di assicurazione; Caratteristiche dei materiali.
Sab. 01/09 Nodi, legature, soste, tecniche di assicurazione e discesa in corda

doppia. Predisposizione corda fissa.
Uscita in palestra di roccia

Mer. 05/09 Glaciologia, formazione e caratteristiche dell’ambiente glaciale,
cenni di nivologia.

Sab. e Dom. 08-09/09 Capanna Tuoi Cas - Gruppo Silvretta
Progressione della cordata su neve e ghiaccio, uso della piccozza,
passi e assicurazione al compagno. Valutazione preparazione fisica
e capacità alpinistiche.

Sab. 08/09 sera Metereologia alpina. Studio bollettino metereologico.
Mer. 12/09 Topografia, orientamento e studio di una carta. Pianificazione di un

escursione.
Sab. e Dom. 15-16/09 Rifugio Lobbie ai Caduti dell’Adamello - Gruppo Adamello -

Presanella
Progressione della cordata in ghiacciaio e su misto, assicurazione
del compagno in zona crepacciata e tecniche di assicurazione in
parete.

Sab. 15/09 sera Artva, cos’è, funzionamento e funzionalità. Concetti base di neve e
valanghe.

Mer. 19/09 Patologie dell’alta quota e cenni di pronto soccorso.
Ven., Sab e Dom. Rifugio Stuedl Huette - Gruppo Alti Tauri (Austria)
21-22-23/09 Introduzione alla progressione con due attrezzi. Manovre di recupe-

ro e autosoccorso della cordata. Ripasso generale. Chiusura corso.

Direttore: INSA IA Luciano Ferrari (335.6441530)
Vice Direttore: ISA Alessandro Cetto (342.7651381)

Nr. partecipanti e quota d’iscrizione
Numero partecipanti: massimo 14
Termine ultimo per le iscrizioni: 22 agosto 2018
Quota iscrizione: € 600,00= da versare all’atto dell’iscrizione

Le lezioni teoriche si tengono presso la sede SOSAT di Trento - Via Malpaga 17.
Ritrovo/Partenza per le uscite: parcheggio Ex-Zuffo presso il casello autostradale di Trento
Centro. 

La quota d’iscrizione è comprensiva di: trattamento di mezza pensione presso i Rifugi -
bevande ed extra esclusi, manuale d’istruzione teorico-pratica di alpinismo su ghiaccio e
misto, uso del materiale alpinistico della Scuola, assicurazione contro gli infortuni, dispen-
se, distintivo della Scuola e attestato di partecipazione. Sono esclusi i costi di trasporto,
gli impianti di risalita e le spese di vitto e pernottamento difformi da quanto sopra
specificato.
Requisiti per l’iscrizione e ammissione
·  buona preparazione fisico-atletica (si affronteranno dislivelli importanti anche per più

giorni); 
·  minima esperienza alpinistica; 
·  assenza di timori e blocchi psicologici verso l’attività in parete e in ambiente alpino.
Durante il primo fine settimana di corso saranno valutate le capacità fisiche e attitudinali di
ogni iscritto al fine dell’accettazione o meno dello stesso al corso. La decisione degli
Istruttori sarà insindacabile. La quota di iscrizione, in caso di NON ammissione al corso, sarà
in parte restituita. Qualora ammessi, in caso di mancata partecipazione ad una o più uscite,
la quota di iscrizione NON sarà restituita nemmeno in parte.

Avvertenze
I luoghi dove si svolgeranno le lezioni sono indicativi e, a giudizio insindacabile del direttore
del corso o di chi per esso, le uscite pratiche potranno essere effettuate in luoghi diversi da
quanto indicato. Per motivi organizzativi ed assicurativi le date prefissate non possono esse-
re spostate e pertanto il ritrovo alla partenza avviene con qualsiasi condizione atmosferica.

Materiale ed equipaggiamento obbligatorio
Casco, imbracatura bassa, scarponi, ramponi (possibilmente ad aggancio rapido), pic-
cozza classica, 2 moschettone HMS, 2 moschettoni tipo “D” asimmetrici a ghiera, 1 cor-
dino in Kevlar da 3 m, 2 spezzoni da 1,5 m di cordino in Kevlar, piastrina multiuso o assi-
curatore dicensore polivalente dotato di 2 moschettoni simmetrici a ghiera (si consiglia
piastrina Gi-Gi, ATC Guide o Reverso), 1 vite da ghiaccio tubolare. Abbigliamento da alta
montagna, occhiali da sole protettivi ed idonei per il ghiacciaio, pila frontale.
Tutti i materiali alpinistici utilizzati devono avere il marchio UIAA/CE. 

44° CORSO
D I  A L T A
M O N TA G N A
E GHIACCIO 
“ C A R L O
MARCHIODI”
29 agosto - 23 settembre

2018

Andare in Alta Montagna vuol
dire incontrare un mondo
meraviglioso dove ghiaccio e
roccia si fondono in un unico
elemento, dove è facile trovarsi
su un’affilata cresta alle prime
luci del giorno e godere di
panorami spettacolari alla
tenue luce dell’alba. È un’espe-
rienza entusiasmante ed affa-
scinante ma è indispensabile
affrontarla con una buona pre-
parazione tecnica e fisica. 
Questo corso d’Alta Montagna
e Ghiaccio si ripropone di forni-
re agli allievi, quel bagaglio di
nozioni di base necessarie e
fondamentali per muoversi in
sicurezza sui sentieri coperti di
neve, sui ghiacciai e ad affron-
tare le prime difficoltà di una
scalata in ambiente severo e
difficile. 
La conoscenza della montagna
in questa sua veste consentirà
agli allievi di approfondire le
proprie capacità, relativamente
alla verifica ed all'interpretazio-
ne degli itinerari di salita e
discesa, dei concetti di topo-
grafia e orientamento e soprat-
tutto dei comportamenti da
tenere in funzione della sicu-
rezza propria e del gruppo.



Eldorado



PROGRAMMA
Mar. 02/10 Inaugurazione - Materiali ed Equipaggiamento, pericoli in arrampi-

cata.
Giov. 04/10 sera Uscita in palestra indoor.
Dom. 07/10 Uscita in ambiente.
Mar. 09/10 La catena di assicurazione e il fattore di caduta.
Giov. 11/10 sera Uscita in palestra indoor.
Dom. 14/10 Uscita in ambiente.
Mar. 16/10 Fisiologia e traumatologia.
Giov. 18/10 sera Uscita in palestra indoor.
Dom. 21/10 Uscita in ambiente.
Mar. 23/10 Allenamento e alimentazione.
Giov. 25/10 sera Uscita in palestra indoor.
Mar. 06/11 Lettura delle guide e scala delle valutazioni.
Sab e Dom. 10-11/11 Finale Ligure - Uscita in ambiente con pernottamento.

Direttore: IAL Fabio Demetri (347.0519225)
Vice Direttore: IA IAL IAEE Efrem Giovanella (339.8150342)

Nr. partecipanti e quota d’iscrizione
Numero partecipanti: massimo 14
Termine ultimo per le iscrizioni: 26 settembre 2018
Quota iscrizione: € 380,00= da versare all’atto dell’iscrizione

Le lezioni teoriche si tengono presso la sede SAT di Trento - Via Manci 57.
Ritrovo/Partenza per le uscite: parcheggio Ex-Zuffo presso il casello autostradale di Trento
Centro. 

La quota d’iscrizione è comprensiva di: trattamento di mezza pensione dalla cena del
10/11 alla colazione del 11/11 - bevande ed extra esclusi, manuale d’istruzione teorico-pra-
tica di scialpinismo, uso del materiale alpinistico della Scuola, assicurazione contro gli infor-
tuni, dispense, distintivo della Scuola e attestato di partecipazione.
Sono esclusi i costi di trasporto, gli impianti di risalita e le spese di vitto e pernotta-
mento difformi da quanto sopra specificato.

Requisiti per l’iscrizione e ammissione
·  buona preparazione fisico-atletica.
Durante la prima uscita pratica saranno valutate le capacità tecniche di ogni iscritto al fine
dell’accettazione o meno dello stesso al corso. La decisione degli Istruttori sarà insindacabi-
le. La quota di iscrizione, in caso di NON ammissione al corso, sarà in parte restituita.
Qualora ammessi, in caso di mancata partecipazione ad una o più uscite, la quota di iscri-
zione NON sarà restituita nemmeno in parte.

Avvertenze
I luoghi dove si svolgeranno le lezioni sono indicativi e, a giudizio insindacabile del diretto-
re del corso o di chi per esso, le uscite pratiche potranno essere effettuate in luoghi diversi
da quanto indicato. Per motivi organizzativi ed assicurativi le date prefissate non possono
essere spostate e pertanto il ritrovo alla partenza avviene con qualsiasi condizione atmosfe-
rica.

NOTA BENE: durante la serata inaugurale saranno forniti consigli e chiarimenti utili per l’ac-
quisto del materiale personale. Si consiglia di acquistare l’eventuale equipaggiamento man-
cante dopo aver partecipato a questa lezione.

Materiale ed equipaggiamento obbligatorio
Casco, imbracatura bassa, 2 moschettone HMS, 2 moschettoni tipo “D” asimmetrici a
ghiera, 2 spezzoni da 1,5 m di cordino in Kevlar, bloccante assistito dotato di idoneo
moschettone a ghiera (si consiglia GriGri, ClickUp, Cinch o simili). Vestiario consono alla
pratica dell’arrampicata sportiva.

2° CORSO
D I

ARRAMPICATA
L I B E R A
2 ottobre - 11 novembre

2018

Il corso di arrampicata si confi-
gura come un corso base. È
rivolto a tutti coloro che voglio-
no apprendere o approfondire
le tecniche fondamentali del-
l’arrampicata, le metodologie
della sicurezza e le “regole del
gioco”.
Il corso si compone di lezioni
teoriche svolte in aula e eserci-
tazione pratica che si terranno
in strutture di arrampicata
indoor del circondario e in
ambiente di falesia idoneamen-
te attrezzate. L’obiettivo finale è
quello di permettere ai parteci-
panti di arrampicare su monoti-
ri in piena sicurezza, autono-
mia e consapevolezza.



L’OTTICA di Angela Donati
Via Soprasasso, 32/6 • 38121 GARDOLO (TN)

Tel. 0461.992105 • Fax 0461.956873 • info@otticadonati.it
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REGOLAMENTO DEI CORSI
L’ammissione ai corsi è libera a tutti i soci CAI-SAT d’ambo i sessi, in regola con il tesseramento dell’anno in corso, di età non
inferiore ai 16 anni (per i minori di anni 18 è richiesta l’autorizzazione di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci da pre-
sentare unitamente alla domanda di iscrizione).
Le domande di iscrizione vanno effettuate unicamente utilizzando il modulo on-line predisposto sul sito alla pagina di cia-
scun corso.
Il certificato medico di idoneità sportiva non agonistica è OBBLIGATORIO e va consegnato la sera dell’inaugurazione, pena
l’esclusione dal corso assieme ad una fototessera e alla presentazione della tessera d’iscrizione al CAI/SAT con il bollino del-
l’anno in corso.

I versamenti delle quote di iscrizione vanno effettuati sul c/c intestato a: Sosat - Scuola Graffer presso 
UNICREDIT - specificando nella causale nominativo e corso. (IBAN IT 23G 02008 01820 000105155935)

La quota di iscrizione, nel caso di RINUNCIA, sarà restituita solamente ove sia possibile provvedere alla sostituzione
del rinunciante.

La quota di iscrizione nel caso di mancata partecipazione ad una o più uscite NON sarà restituita nemmeno in parte.

La Direzione della Scuola adotta ogni precauzione dettata dall’esperienza onde tutelare l’incolumità degli allievi. Altresì decli-
na ogni responsabilità di qualsiasi genere per eventuali incidenti che potessere accadere sia durante lo svolgimento dell’atti-
vità che nei trasferimenti con automezzi. Con la loro adesione gli allievi assumono per se stessi tutte le conseguenze che
potrebbero derivarne.
La frequentazione della montagna, della falesia e delle strutture indoor di arrampicata sono attività che presentano dei rischi
e chi le pratica se ne assume la piena responsabilità. Le scuole del C.A.I. adottano tutte le misure precauzionali affinché nei
vari ambienti si operi con il maggior grado di sicurezza possibile. Con la loro adesione Istruttori ed Allievi sono consapevoli
che nello svolgimento dell’attività alpinistica un rischio residuo è sempre presente e non è mai azzerabile. Gli allievi nel perio-
do di permanenza al corso sono sottoposti all’autorità dal Corpo Istruttori della Scuola.
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, vale quanto disposto dalla Commissione Nazionale Scuole di
Alpinismo e Scialpinismo del CAI.

INFORMAZIONI:
SCUOLA INTERSEZIONALE DI ALPINISMO, SCIALPINISMO E ARRAMPICATA LIBERA «GIORGIO GRAFFER»

c/o SAT - via Manci, 57 - 38122 TRENTO
E-mail: scuolagraffer@scuolagraffer.it - Web: www.scuolagraffer.it - Tel. 0461.981871 - Fax 0461.986462

Bismantova



Monte Rosa

Monte Rosa



Via Roma, 27/33
LAVIS (Trento)

tel. 0461-246577/242040
info@obrelli.it

Via Mazzini, 6
TRENTO
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 obrelli      @obrelli

WWW.OBRELLI.IT



L e  A l p i
i n
s t i l e
i t a l i a n o .

Taipale Brothers, fotografi e viaggiatori finlandesi.
Samuel ha sciato tutto il giorno. Daniel è rimasto
a fotografare  le Dolomiti e ad assaggiare specialità 
italiane. A fine giornata hanno scoperto di avere
tutti e due un sacco di cose da dirsi. Scopri 
l’esperienza dei Taipale su visittrentino.info.


