Notizie
Roccia e ghiaccio base, i corsi
estivi 2008 della Scuola di alpinismo “Giorgio Graffer”
della sat nelle montagne
trentine

La Scuola nazionale di Alpinismo
e Scialpinismo “Giorgio Graffer”
della Sat fondata nel 1941 è una
delle più antiche Scuole di alpinismo
del Cai. Anche per la prossima estate la
Scuola Graffer organizzerà corsi di roccia e di
Alta montagna e ghiaccio nell’incantevole ambiente
dei gruppi montuosi della Regione.
L’attività estiva della Scuola Giorgio Graffer si
aprirà con il 63° Corso estivo di roccia “Franco
Gadotti” che si svolgerà nel Gruppo di Brenta
dal 27 luglio al 3 agosto 2008 con base il rifugio Silvio Agostini in Alta Val d’Ambièz (Direttore:
Massimo Viola, ISA IA - tel. 3405341354; vice direttore: Mauro Loss, INA INSA – tel. 349.6658633).
Nr. partecipanti: minimo 6 - massimo 12; Quota
iscrizione: € 490,00 (anticipo € 200,00). Termine
ultimo per le iscrizioni: 20 luglio 2008. La quota di iscrizione include la pensione completa per
una settimana presso il rifugio, l’uso dei materiali
alpinistici della Scuola, l’assicurazione, l’istruzione teorico-pratica, manuali e dispense didattiche,
attestato e distintivo della Scuola.
Il 34° Corso di alta montagna e ghiaccio base
“Carlo Marchiodi” si svolgerà in tre fine settimana nel periodo dal 2 agosto al 27 settembre 2008
(2-3 agosto, 23-24 agosto, 5-6 settembre, 27 settembre). Durante il sabato si raggiungerà un rifugio
dell’arco alpino orientale e saranno svolte lezioni
teoriche. Nella giornata successiva si effettuerà una
escursione su terreno misto o ghiacciaio per mettere in pratica le nozioni acquisite. (Direttore: Bruno Nardelli IA - tel. 331.6016787; vice direttore Luca
Valdagni, ISA - tel. 368,7102783). Nr. partecipanti:
minimo 6 - massimo 12; Quota iscrizione: € 380,00
(anticipo € 180,00). Termine ultimo per le iscrizioni: 23 luglio 2008. La quota di iscrizione inclu-
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de la pensione completa presso i rifugi
(extra esclusi), 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. Il modulo di iscrizione ai corsi si può
scaricare direttamente dal sito della
scuola all’indirizzo: www.scuolagraffer.it
Informazioni
Scuola di Alpinismo “Giorgio Graffer” c/o SAT
O.C. via Manci 57 38100 Trento; tel. 0461.981871;
fax 0461.986462; e-mail: scuolagraffer@scuolagraffer.
it; web: www.scuolagraffer.it

Corsi sulla fauna alpina al Parco Naturale Adamello Brenta (estate 2008)

Per il quarto anno consecutivo, il Parco Adamello
Brenta organizza nel periodo estivo dei corsi sulla
fauna alpina. In particolare:
- Corso base per il “Riconoscimento e monitoraggio della fauna alpina” (27-30/6/2008).
- Due corsi teorico-pratici: “Tecniche di radiotracking della fauna alpina” (25-28/7/2008) e
“Tecniche di monitoraggio della fauna alpina”
(19-22/9/2008).
I corsi, della durata di quattro giorni, sono aperti
a tutti coloro (appassionati, studenti e neolaureati)
che siano interessati ad approfondire le tematiche
in oggetto. Il programma prevede lezioni teoriche
e attività pratiche sul campo. A tutti i corsisti verrà
rilasciato un attestato di partecipazione; gli studenti universitari potranno richiedere al proprio
Consiglio di Corso di Laurea il riconoscimento dei
corrispondenti CFU.
Informazioni dettagliate sul programma e l’organizzazione generale sono disponibili sul sito del
Parco, all’indirizzo: www.pnab.it/scuola_e_formazione/scuola_faunistica.html, oppure scrivendo a Elena
Maffini (Ufficio Faunistico del Parco): e-mail: scuola.faunistica@pnab.it; tel. 0465.806655.

