
Club Alpino Italiano

48° Corso di Sci Alpinismo 2018

Scuola Nazionale di Sci Alpinismo “Pietro Gilardoni”

Sezioni di Como, Arosio, Barzanò, Caslino d’Erba, Dervio, Erba, Inverigo, Moltrasio



Scuola Nazionale di Sci Alpinismo 
“Pietro Gilardoni”

Club Alpino Italiano 
Sezione di Como 
Via Volta 56/58 - Como 
Tel.  031 264177
E-mail: scuolagilardoni@gmail.com
http://caicomoscialpinismo.wordpress.com

CAI Sezioni di Como, Arosio, Barzanò, Caslino d’Erba, 
Dervio, Erba, Inverigo, Moltrasio

Contatti:

Direttore Scuola
Paolo Taroni
Cell. 347 4449654
E-mail: paolo.taroni@alice.it

Direttore Corso Base SA1
Sergio Introzzi
Cell. 335 661 22 93
E-mail: sergio.introzzi@libero.it

Segreteria: Tommy Riboldi
E-mail: ziopommo@gmail.com

Direttore Corso Avanzato SA2
Emilio Busatta
Cell. 338 140 99 03
E-mail: emiliobusatta@gmail.com

Segreteria: Marco Rigamonti
E-mail: mrigam@virgilio.it



La scuola di sci alpinismo “Pietro Gilardoni” nasce nel 
lontano 1969 ad opera di un gruppo di Istruttori di sci 
alpinismo, molti dei quali operano tuttora all’interno 
della stessa. È intitolata dal 1975 al suo fondatore Pietro 
Gilardoni, che fu tra i maggiori esponenti dell’alpinismo 
lombardo e nazionale, fatalmente scomparso sul Monte 
Bianco.

Nel corso di questi anni la Scuola ha avviato alla 
meravigliosa pratica dello sci alpinismo centinaia di 
appassionati, insegnando a valutare e prevedere i 
rischi della montagna. Gli allievi hanno così potuto 
godere del fascino della natura incontaminata e delle 
discese mozzafiato in neve fresca con le conoscenze e la 
preparazione adeguata.

Per il 2018 la Scuola organizza nei mesi di gennaio / novembre 
2018 il 48° CORSO di SCI ALPINISMO, che si articolerà in:
l un corso BASE SA1, rivolto ai principianti, che prevede 
sei esercitazioni pratiche in ambiente medio-facile con 
lunghezze e dislivelli progressivamente crescenti;
l un corso AVANZATO SA2, riservato a chi ha già ottenuto 
l’idoneità alla fine del corso di avviamento, che prevede sei 
esercitazioni pratiche in ambiente di alta montagna, con 
carattere sempre più alpinistico e con l’acquisizione delle 
tecniche di progressione in conserva su ghiaccio e misto.
l un corso di prevenzione incidenti della montagna 
invernale ed autosoccorso in valanga, M-PAN, rivolto a 
tutti i soci CAI che frequentano la montagna in periodo 
invernale.

Per tutti i corsi sono in programma numerose lezioni 
teoriche in sede, aperte a tutti i soci, durante le quali 
verranno trattati e approfonditi argomenti indispensabili 
per svolgere l’attività scialpinistica.



ORGANICO DELLA SCUOLA

Aiuto Istruttori
Badi Daniele
Badi Francesco
Ciceri Carlo
Frigerio Marco

Segreteria
Munzone Paolo

Istruttori
Balestrini Andrea
Barindelli Giacobbe INSA
Bianchi Alberto
Bianchi Giancarlo
Broggi Stefano ISA
Busatta Emilio INSA
Cappelletti Chiara ISA
Casartelli Giampiero ISA
Cattaneo Romano INSA/INA istruttore emerito
Ceccarelli Paul ISA
Ciccardini Massimo
De Zaiacomo Maurizio
Fontana Andrea
Frigerio Mauro
Ghiringhelli Emanuele ISA
Gilardoni Luciano INA/INSA/CAAI
Giussani Andrea
Gorla Lorenzo INSA
Gusmeo Thomas
Introzzi Sergio INSA
Lozzi Massimo
Martinoli Edoardo INSA/INA/INAL
Meroni Mauro ISA
Munzone Paolo
Porro Eugenio INSA
Radice Antonio INA
Raimondi Luigi INSA
Rigamonti Marco ISA
Reynaud Nicola
Riboldi Tommaso
Rosica Luca  ISA/IA
Santambrogio Vanni INA/INSA/CAAI
Scaravelli Cesare
Segalini Roberta
Sfardini Pierangelo
Taroni Paolo INSA
Terruzzi Paolo ISA
Traversa Enrico ISA
Ugo Riccardo ISA
Zappa Marco INA/CAAI
Zocchi Rino INSA/INA istruttore emerito

Direttore
Taroni Paolo
INSA

Vice direttore
Introzzi Sergio
INSA



corsi di sci alpinismo
La Scuola Nazionale di sci alpinismo “Pietro Gilardoni” organizza nei mesi 
di novembre / maggio 2018 il 48° corso di sci alpinismo, che si articolerà 
in:  corso base (SA1),  corso avanzato (SA2), corso di prevenzione degli 
incidenti della montagna invernale e autosoccorso in valanga MPAN. 

Corso base SA1   Direttore:  Introzzi Sergio  
Vicedirettore:  Broggi Stefano   Segreteria:  Riboldi Tommy

Corso avanzato SA2   Direttore: Busatta Emilio
Vicedirettore:  Rigamonti Marco   Segreteria:  Rigamonti Marco

iscrizioni e quote
Corso base SA1
Entro il 19 gennaio 2018:
Quota:  euro 150 con A.R.T.V.A / 180 senza A.R.T.V.A
Sconto euro 50 per studenti fino a 25 anni

Corso avanzato SA2
Entro il 13 marzo 2018:
Quota:  euro 150 con A.R.T.V.A / 180 senza A.R.T.V.A
Sconto euro 50 per studenti fino a 25 anni

Le iscrizioni si accettano entro la data indicata sopra, compilando 
l’apposito modulo sul sito della scuola: 
http://caicomoscialpinismo.wordpress.com. 
Il modulo dovrà essere firmato alla prima lezione e dovrà essere 
accompagnato dal certificato medico di idoneità fisica alla pratica 
dello sci alpinismo. Le iscrizioni ai corsi verranno accettate fino ad 
esaurimento dei posti disponibili.

serata di presentazione dei corsi
Venerdì 12 gennaio 2018 - ore 21.00
Presso la sede del CAI di Como in Via Volta 56 a Como



regolamento del corso

Art. 1 - La Scuola Nazionale di sci alpinismo “Pietro Gilardoni”organizza 
il 48° corso di sci alpinismo.

Art. 2 - L’iscrizione al corso è aperta ai soci del Club Alpino Italiano che 
abbiano compiuto il 16° anno; i minori di 18 anni devono presentare 
la domanda autorizzata da un genitore. La Direzione si riserva di 
accettare le iscrizioni e di escludere quegli elementi che non siano 
riconosciuti idonei.

Art. 3 - Al termine del corso gli allievi, giudicati dagli istruttori di 
buone attitudini alla pratica dello sci-alpinismo, sosterranno un 
colloquio con domande concernenti le nozioni teoriche e pratiche 
insegnate. Non sono ammessi al colloquio quegli allievi che abbiano 
fatto più di 2 assenze dalle lezioni pratiche e più di 3 assenze da 
quelle teoriche. La Commissione esaminatrice rilascerà agli allievi che 
avranno superato il corso un attestato.

Art. 4 - Gli allievi che partecipano al corso sono informati e sono 
consapevoli che il corso si svolge in ambiente di montagna che nella 
sua generalità presenta pericoli talvolta non prevedibili.

Art. 5 - La Direzione del corso di sci alpinismo si riserva la facoltà 
di apportare al programma del corso quelle modifiche che riterrà 
opportune e di escludere dal corso in qualsiasi momento quegli 
allievi che avessero dato prova di indisciplina o avessero dimostrato 
manifeste incapacità.

Avvertenze I partecipanti ai corsi della scuola devono essere a conoscenza e 
pertanto consapevoli dei rischi insiti nella pratica dello sci alpinismo e dell’ambiente 
alpino invernale, che non potranno mai, per ragioni oggettive ed indipendenti 
dall’organizzazione, essere completamente eliminati.
Si precisa inoltre che i corsi sono indirizzati alla pratica dello sci alpinismo e 
non del “Freeride”: l’obiettivo primario è formare scialpinisti consapevoli e 
attenti.
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Programma Il corso ha come obbiettivo quello di fornire le nozioni 
teoriche e pratiche primarie per programmare ed affrontare  una 
uscita in ambiente montano innevato; è rivolto a chi come alpinista, 
freerider, ciaspolatore, escursionista o amante dello sci fuori pista 
vuole approfondire le sue conoscenze o confrontarsi sul tema della 
frequentazione della montagna invernale.
Documenti necessari per iscriversi: Iscrizione al CAI o Club esteri per 
l’anno 2018.

Lezioni teoriche

in sede CAI a Como via Volta 56, alle ore 21

Ma 06/11/2018 Nozioni di base di nivologia

Gi 08/11/2018  A.R.T.V.A.  e autosoccorso in valanga

Ve 16/11/2018  Lettura bollettino valanghe

Ma 20/11/2018 Topografia e tecniche di scavo

Ve 23/11/2018 Preparazione e conduzione gita  

Lezioni pratiche
in località da definirsi

Sa 10/11/2018  Ricerca A.R.T.V.A a secco 

Do 02/12/2018  Ricerca multipla A.R.T.V.A in ambiente

Do 13/01/2019 * Ricerca multipla A.R.T.V.A in ambiente 

* Esercitazione programmata esclusivamente per mancato svolgimento della lezione precedente.

Quota di partecipazione
compreso dell’uso di A.R.T.V.A, PALA e SONDA:  euro 35
Iscrizione gratuita per gli studenti fino a 25 anni.

Corso Prevenzione incidenti della 
montagna invernale e autosoccorso 
in valanga M-PAN 2018
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Programma Il corso base è rivolto agli sciatori e snowboarder che desiderano avvicinarsi 
allo sci alpinismo. Le gite avranno luogo in ambiente medio-facile, saranno di lunghezza 
progressivamente crescente e saranno completate da esercitazioni pratiche nelle varie ma-
terie. Per frequentare il corso con soddisfazione, è necessaria una buona tecnica di discesa 
in pista e una discreta preparazione fisica. Il corso si articola in 4 escursioni domenicali, e 2 
di due giorni con pernottamento in rifugio. La partecipazione alle gite è prevista con l’auto 
propria, oppure pullman collettivo (quando previsto).
 
Iscrizioni L’iscrizione al corso è aperta ai soci del Club Alpino Italiano ed esteri di ambo 
i sessi che abbiano compiuto il 16° anno di età; i minori di 18 anni devono presentare la 
domanda autorizzata dai genitori, o di chi ne fa le veci. La Direzione si riserva di accettare 
le iscrizioni e di escludere chiunque non sia riconosciuto idoneo. Per questioni organizza-
tive e di sicurezza (numero massimo di allievi per istruttore), è fissato un tetto massimo di 
iscritti, dando la priorità alle nuove iscrizioni. Le iscrizioni si accettano compilando il modulo 
disponibile sul sito della Scuola. Documenti necessari per iscriversi: Iscrizione al CAI o Club 
esteri per l’anno 2018; Certificato medico di sana e robusta costituzione; una fotografia in 
formato digitale.

Equipaggiamento Sci ed attacchi da sci alpinismo, tavola split o ciaspole per gli snow-
boarder, bastoncini, (per tutti), rampanti (anche per le split), pelli di tessilfoca, zaino, scar-
poni da sci alpinismo. A.R.T.V.A., pala e sonda saranno dati in dotazione a chi ne fosse sprov-
visto con un piccolo supplemento,(casco consigliato). Nel corso della prima lezione teorica 
saranno forniti ulteriori chiarimenti sui materiali consigliati.

Lezioni teoriche

Ve 19/1 Apertura corso - Materiali ed equipaggiamento
Ve 26/1  Autosoccorso 1  
Ma 30/1  Elementi di meteorologia
Ve 02/2 Cartografia ed orientamento   
Ve 09/2  Nivologia, interpretazione bollettino valanghe
Gi 15/2  Autosoccorso 2
Ve 23/2  Preparazione e conduzione di una gita
Gi 01/3  Storia dello sci alpinismo
Ve 09/3  Colloqui finali sulla realizzazione degli obiettivi del corso

Lezioni pratiche

Do 28/1 Val Gerola Prova di discesa e salita per verifica attrezzature

Do 04/2  Pian dei Cavalli  Tecnica di progressione in salita e discesa - ricerca ARTVA
  
Do 11/2  Piz Arpiglia (Engadina) Osservazione ambiente 
 e valutazione rischio valanghe - orientamento e cartografia

Sa-Do 17-18/2  Ospizio passo Sempione Esercitazioni ARTVA, sondaggio, scavo
 Orientamento

Do 25/2  Val Bedretto Scelta della traccia e della microtraccia

Sa-Do 03-04/3  Val Formazza Gita con pernottamento in rifugio 
 Esercitazioni Autosoccorso organizzato

Sa-Do 10-11/3  Eventuale recupero della due giorni finale da effettuare esclusivamente 
 in caso di mancato svolgimento di quella prevista in data 3-4 Marzo)

Corso Base SA1  2018
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Programma Il corso è riservato a coloro che hanno frequentato con merito il corso base. 
Le gite assumeranno progressivamente un carattere più alpinistico utilizzando le tecniche 
proprie dell’alta montagna. Verranno approfonditi gli argomenti già trattati nel corso base 
cui verranno aggiunte nozioni più specifiche, sia tecniche che culturali, sulla formazione 
delle valanghe, sugli attrezzi e sulla progressione su medio-basse difficoltà di roccia e 
di ghiaccio. L’allievo acquisirà i fondamenti per la pratica autonoma dello sci alpinismo, 
l’uso della corda, le modalità di legatura, l’uso di ramponi e piccozza e la progressione in 
conserva su ghiaccio e misto. Per frequentare il corso è necessaria una buona preparazione 
fisica e tecnica sciistica idonea.

Iscrizioni L’iscrizione al corso è aperta ai soci del Club Alpino Italiano ed esteri di ambo 
i sessi che abbiano compiuto il 16° anno di età; i minori di 18 anni devono presentare la 
domanda autorizzata dai genitori, o di chi ne fa le veci. La Direzione si riserva di accettare le 
iscrizioni e di escludere chiunque non sia riconosciuto idoneo. Per questioni organizzative e 
di sicurezza (numero massimo di allievi per istruttore), è fissato un tetto massimo di iscritti, 
dando la priorità alle nuove iscrizioni. Le iscrizioni si accettano compilando il modulo 
disponibile sul sito della Scuola. Documenti necessari per iscriversi: Iscrizione al CAI o Club 
esteri per l’anno 2018; Certificato medico di sana e robusta costituzione; una fotografia in 
formato digitale.

Equipaggiamento Abbigliamento d’alta montagna, scarponi, sci e attacchi da sci-
alpinismo, rampanti e pelli di tessilfoca, bastoncini e zaino, A.R.T.V.A., pala e sonda, bussola, 
imbracatura, piccozza e ramponi, 4 moschettoni HMS a ghiera, piastrina multiuso, 2 cordini 
da 180 cm (da 5,5 mm in dynema o kevlar oppure da 7 mm in nylon) e uno da 340 cm  in 
materiale dinamico (Dynalop, spezzone di mezza corda o gemellare).
Prima di procedere all’acquisto consigliamo di partecipare alla lezione sui materiali e 
chiedere consiglio agli istruttori presenti. 

Lezioni teoriche

Ma 13/3 Materiali ed equipaggiamento  
Ve 16/3  ARTVA manovre di autosoccorso travolti da valanga     
Ma 20/3  Esecuzione dei nodi principali, sosta, corda doppia
Ve 23/3  Tecniche di progressione su neve e ghiaccio 
Gi 05/4  La cordata su ghiacciaio, recupero da crepaccio
Ma 10/4  Pianificazione e conduzione della gita
Ve 13/4  Studio avanzato del manto nevoso - bollettino valanghe
Gi 19/4  Elementi di primo soccorso

Lezioni pratiche

Do 18/3 San Bernardino Giornata autosoccorso

Sa 24/3  Sasso d’Erba Esercitazione arrampicata su roccia

Do 25/3  Boshorn (Sempione)

Sa-Do 07-08/4   Pizzo Redorta (Orobie)

Do 15/4  Pizzo Rotondo (Val Bedretto)

Sa-Do 21-22/4  Rifugio Pontese (Alpi Graie) 

Corso Avanzato SA2  2018



SERVIZI INFORMAZIONE VALANGHE

“Bollettini nivo-meteo” registrati su segreterie telefoniche o riportati 
su siti internet emessi dai servizi valanghe regionali e provinciali 
associati all’AINEVA.

Italia

Aineva www.aineva.it

Piemonte www.nimbus.it
  
Val d’Aosta www.regione.vda.it
  
Lombardia www.arpalombardia.it
  
Trentino www.meteotrentino.it
  
Alto Adige www.provincia.bz.it/meteo
  
Veneto www.arpa.veneto.it
  
Friuli V.G. www.regione.fvg.it
  

Svizzera

Meteo www.meteosvizzera.ch
  
Bollettino valanghe www.slf.ch/avalanche



BOTTEGA  DELLO  SCI

CERNOBBIO (COMO) - V.le Matteotti, 16/c
Tel./Fax 031.3347447 - bottegadellosci@libero.it

RIPARAZIONE E NOLEGGIO
SCI - SNOWBOARD - SCI ALPINISMO - FREERIDE

PREPARAZIONE GARE

Via Regina, 24 - 22010 Moltrasio (CO) - Tel. (+39) 031 346 111
E-MAIL: info@imperialemoltrasio.it - WEB: www.imperialemoltrasio.it



La più completa collezione
per l’outdoor la trovi solo da

f r e e  t o  d r e am

Scopri il punto vendita più vicino a te o acquista online su www.df-sportspecialist.it
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