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SCUOLA DI ALPINISMO E SCIALPINISMO

“GIORGIO GRAFFER”

SCUOLA GRAFFER 2017

La tradizione delle scuole di alpinismo del CAI si affermò, a 
partire dagli anni ‘30, con la scuola della Val Rosandra a Trie-
ste, la “Gervasutti” a Torino e la “Graffer” a Trento. È stata 
poi l’unione delle forze di SAT, SOSAT e SUSAT a far nascere 
quella che a oggi è considerata, nel mondo dell’alpinismo, 
una punta di eccellenza nazionale, capace di rinnovarsi e 
innovarsi costantemente, senza scostarsi dai suoi valori. 
Il plastico salto di Giorgio Graffer dalla guglia della madon-
nina della Brenta Alta è una delle immagini simbolo della 
Scuola, un salto che conta più di 75 candeline, un salto con-
diviso tra decine di istruttori e centinaia di allievi che in questi 
anni hanno trovato ai corsi della scuola persone che hanno 
trasmesso tecnica e passione nel modo giusto per vivere con-
sapevolmente l’esperienza alpinistica, ma anche socialità e 
amicizia.
La Scuola, infatti, è come una medaglia. Ha due facce. Su 
di una ci sono gli istruttori che con passione e dedizione 
fanno si che l’autorevolezza, la serietà che è riconosciuta da 
molti, continui ad essere tale e che riescono a trasmettere la 
passione per l’alpinismo e un bagaglio di nozioni tecniche, 
teoriche, pratiche e culturali.
Sull’altro lato ci sono gli allievi che per primi ci danno fiducia 
che non solo imparano ma che danno, tanto che arricchi-
scono.
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Il 2017 che sta per iniziare è un’altra tappa del nostro cammi-
no il cui obiettivo è sempre e solo uno: trasmettere la passio-
ne per la montagna mantenendo uno standard di sicurezza 
il più elevato possibile e senza approssimazioni. Una tappa 
che deve essere viatico per una positiva continuazione, per 
continuare a mantenere aperto quel solco iniziato tanto tem-
po fa.

CORSI 2017

dal 18/01 al 12/02 
2° corso di ghiaccio verticale “Vincenzo Loss”

dal 02/02 al 26/03 
33° corso base di scialpinismo “Giorgio Giovannini” 

dal 24/05 al 25/06 
52° corso primaverile di roccia “Bepi Loss” 

dal 30/07 al 06/08 
72° corso estivo di roccia “Franco Gadotti” 

dal 23/08 al 24/09 
43° corso di alta montagna e ghiaccio “Carlo 

Marchiodi” 

dal 03/10 al 12/11 
1° corso di arrampicata libera “Roberto Bassi”

ISCRIZIONI e INFORMAZIONI
SEDE SAT - Via Manci 57 - 38122 TRENTO

tel. 0461/981871 - Fax 0461/986462
www.scuolagraffer.it - e-mail: scuolagraffer@scuolagraffer.it


