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Si è concluso ormai da qualche settimana il corso estivo di arrampicata organizzato dalla
scuola di Alpinismo e Sci-Alpinismo” Giorgio Graffer Cai-Sat di Trento e intitolato
all’alpinista trentino “Franco Gadotti”. Caterina Mazzalai è salita al rifugio Agostini in Val
d’Ambiez con i suoi colleghi istruttori per insegnare ai futuri alpinisti le manovre di
sicurezza e la progressione su roccia. Noi di TutiSulBas l’abbiamo incontrata. Ecco cosa ci
ha raccontato.
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Soste e manovre di corda. La Scuola Graffer e la sicurezza (foto archivio Caterina Mazzalai)

Caterina Mazzalai è presidente della sezione SAT di Ravina. Ha sempre avuto a cuore l’attività della sezione sia a livello di
attività giovanile, escursionistica, alpinistica che didattica. Ha al suo attivo all’incirca 500 vie e fa parte del corpo istruttori
della blasonata scuola di Alpinismo e Sci-Alpinismo” Giorgio Graffer Cai-Sat di Trento dove è istruttrice di alpinismo e scialpinismo.
A conclusione dell’annuale corso estivo organizzato dalla scuola Graffer al Rifugio Agostini in Val d’Ambiez intitolato
all’alpinista trentino “Franco Gadotti” è lei stessa a dirci dove trova le motivazioni per mettersi a disposizione della scuola
ogni anno, ma soprattutto con così grande passione: Sono nella Scuola Graffer da diversi anni ed effettivamente ogni tanto viene
qualche crisi, per impegni vari, familiari , di salute o altro, ma comunque la passione c’è ancora di insegnare e trasmettere la
passione della montagna . In questo bisogna ringraziare le nuove leve che con il loro entusiasmo contagiano anche noi istruttori
“senior”.
A chi sono rivolti i corsi e quale lo scopo del corso?
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I nostri corsi si differenziano in corsi per principianti , come quello di scialpinismo base, quello di alpinismo e quello di arrampicata

libera. In questo caso l’obiettivo è dare le nozioni base sia tecniche che didattiche per familiarizzare nelle diverse discipline , e poter
essere autonomi muovendosi poi in ambiente con più sicurezza o partecipare a gite organizzate o uscite con amici ma con maggior
coscienza e capacità. Mentre il corso di Alta montagna, di ghiaccio cascate e di roccia sono destinati a chi ha già frequentato altri
corsi o comunque ha già delle conoscenze di base.
Il corso estivo proposto dalla Graffer ogni anno ha il suo “campo base” al rifugio Agostini in Valle D’Ambiez. Non
solo arrampicata sulle guglie che incorniciano il rifugio. Quali gli argomenti affrontati durante il soggiorno in
quota?
Il corso roccia estivo intitolato a ” Franco Gadotti” si tiene ormai da molti anni al rifugio Agostini in val d’Ambiez e questa
permanenza di una settimana nel cuore del Brenta è veramente qualcosa di speciale. Per l’ambiente, per l’accoglienza del rifugio,

perché stando insieme una settimana anche il gruppo è molto più affiatato, perché si è veramente al contatto con la natura e perché

ripetendo tutti i giorni, nodi , manovre , arrampicata, anche il risultato finale è migliore di altri corsi. In una settimana si impara la
progressione della cordata, corde doppie, risalite , trattenuta del compagno in caso di volo, paranchi nel caso di recupero, tecnica

d’arrampicata e per mettere in pratica il tutto si scalano 2/3 vie sulle pareti nei dintorni del rifugio, Torre d’Ambiez, cima d’Ambiez
e in più lezioni teoriche al rifugio.
Nell’organico della scuola vi sono anche delle istruttrici. Un vanto per la scuola. Dagli allievi traspaiono delle
perplessità?
Come istruttrice donna non mi sento in difficoltà, siamo apprezzate ed accettate bene sia da nostri colleghi istruttori che dagli
allievi. Sicuramente siamo diverse, proprio per il fatto di essere donne , ma secondo me questo è un valore aggiunto perché nei
nostri corsi gli istruttori continuano a cambiare con gli allievi e così c’è la possibilità di apprendere da ognuno qualcosa in più ed
apprezzare proprio questa diversità. In qualche caso il fatto che ci siano delle istruttrici è di stimolo per le donne che si iscrivono ai
nostri corsi, anche perché l’ambiente è principalmente maschile.
Nel logo della Scuola è rappresentato il Campanile Basso di Brenta.
Il Campanile Basso è un simbolo per tutti i trentini e il fatto che ci sia anche sul logo della nostra Scuola ne è una chiara conferma.
Io personalmente le volte che l’ho salito ho sempre provato una grande emozione, si comincia col desiderarlo, poi progettarlo, al
rifugio si entra nell’atmosfera , poi sali la via che desideravi e già quella ha una grande storia , per cui quando arrivi in cima con il
tuo compagno l’emozione ti prende sempre………Con una lacrima per chi non può essere lì con te ma è sempre dentro di te.
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Il rifugio “Silvio Agostini” in Val D’Ambiez – Gruppo di Brenta (Foto archivio Caterina Mazzalai)
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Caterina Mazzalai in arrampicata (Foto archivio Caterina Mazzalai)
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