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Iniziative e corsi del 2020

CAI Sezioni di Como, Arosio, Barzanò,
Caslino d’Erba, Dervio, Erba, Inverigo, Moltrasio
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Scuola Nazionale
di Sci Alpinismo 
“Pietro Gilardoni”

Club Alpino Italiano 
Sezione di Como
 
Via Volta 56/58 - Como 
Tel.  +39 031 264177
scuolagilardoni@gmail.com
caicomoscialpinismo.wordpress.com

CAI Sezioni di Como, Arosio,
Barzanò, Caslino d’Erba, 
Dervio, Erba, Inverigo, Moltrasio
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> 50° Anniversario

Dal 1970 al 2020: i 50 anni della scuola “Pietro Gilardoni”
una grande storia di passione per la montagna, di volontriato,
di condivisione di conoscenze teoriche e pratiche.

La scuola di sci-alpinismo “Pietro Gilardoni” nasce nel lontano 
1969 ad opera di un gruppo di istruttori di sci-alpinismo, alcu-
ni dei quali operano tuttora all’interno della stessa. E’ intitolata 
dal 1975 al suo fondatore Pietro Gilardoni, che fu tra i maggio-
ri esponenti dell’alpinismo lombardo e nazionale, fatalmente 
scomparso sul Monte Bianco.
La scuola ha avviato alla meravigliosa pratica dello sci-alpinismo 
migliaia di appassionati, insegnando a valutare e prevedere i ri-
schi dell’alta montagna. Gli allievi hanno così potuto godere del 
fascino della natura incontaminata e delle discese mozzafiato in 
neve fresca senza i rischi legati all’inesperienza e all’imprudenza.
E’ motivo di orgoglio per la Sezione di Como l’aver partecipato 
in modo determinante, con uomini e mezzi insieme ad alcune 
altre Sezioni lombarde, alla realizzazione di un percorso esteso, 
assolutamente senza precedenti e di enorme valore formativo e 
culturale. Infatti in questi 50 anni sono sempre stati perseguiti 
con intelligenza gli obbiettivi del sicuro avvicinamento e del rea-
le raggiungimento della conoscenza della “Montagna”, secondo 
lo spirito volontaristico e l’abnegazione che hanno motivato i 
suoi istruttori-fondatori, in perfetto accordo con le più elevate 
finalità del CLUB ALPINO ITALIANO.

> Programma corsi e manifestazioni

2020  Concorso fotografico:
  montagna invernale e sci-alpinismo

Gen-Mar Corso base (SA1)

Mar-Mag Corso avanzato ( SA2)

13-14-15 Marzo Traversata Sci-Alpinistica
  delle Alpi Retiche Lombarde

1-2-3 Maggio Raduno Sci-Alpinistico 

Ottobre  Serata per festeggiare insieme il 50°
  anniversario della scuola
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> Organico della Scuola
Direttore Paolo Taroni (INSA) 
Vice Direttore Sergio Introzzi (INSA) 
email scuola.gilardoni@caicomo.it

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.

In qualsiasi momento la direzione del Corso si riserva la facoltà di modificare il 
programma e di allontanare quegli allievi che avessero dato prova di indisciplina o 
avessero dimostrato manifeste incapacità.

Si precisa inoltre che i Corsi sono indirizzati alla pratica dello Sci Alpinismo e non 
del “Freeride”: l’obiettivo primario è infatti formare scialpinisti consapevoli e attenti. 
Le gite verranno dunque scelte in base alle condizioni della neve e alle necessità 
didattiche dell’itinerario. Al termine del percorso formativo gli allievi 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 di frequenza.

Istruttori
Alberto Bianchi
Andrea Balestrini
Andrea Fontana
Andrea Giussani
Antonio Radice (INA)
Cesare Scaravelli
Chiara Cappelletti (ISA)
Daniele Badi
Edoardo Martinoli (INA INSA INAL)
Emanuele Ghiringhelli (ISA)
Emilio Busatta (INSA)
Enrico Traversa (ISA)
Eugenio Porro (INSA)
Francesco Badi
Giacobbe Barindelli (INSA)
Giampiero Casartelli (ISA)
Giancarlo Bianchi
Lorenzo Gorla (INSA)
Luca Rosica (ISA)
Luciano Gilardoni (INA INSA CAAI)
Luigi Raimondi (INSA)
Marco Frigerio
Marco Rigamonti (ISA)
Marco Zappa (INA CAAI)
Massimo Ciccardini
Massimo Lozzi
Maurizio de Zaiacomo

Mauro Frigerio
Mauro Meroni (ISA)
Nicola Reynaud
Paolo Munzone
Paolo Taroni (INSA)
Paolo Terruzzi (ISA)
Paul Ceccarelli (ISA)
Pierangelo Sfardini
Rino Zocchi (INA INSA)
Roberta Segalini
Romano Cattaneo (INA INSA)
Sergio Introzzi (INSA)
Stefano Broggi (ISA)
Thomas Gusmeo (ISA)
Tommy Riboldi (ISA)
Vanni Santambrogio (INA INSA CAAI)

Aiuto Istruttori
Carlo Ciceri

Segreteria
Introzzi Cristina
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> Concorso fotografico

“La montagna di chi pratica sci - alpinismo”

Durata del concorso: 01 febbraio 2020 > 30 giugno 2020

Questa iniziativa è stata ideata per coinvolgere tutti gli amici 
della scuola Pietro Gilardoni: tutti noi cerchiamo un contatto 
personale con la montagna, e durante i corsi si sviluppa 
un’attenzione particolare all’ambiente che ci circonda. Grazie 
al concorso, è possibile per tutti catturare uno sguardo e 
condividerlo con gli amici del CAI.

Scarica il regolamento e la scheda di registrazione dal sito:

caicomoscialpinismo.wordpress.com

La premiazione si svolgerà nell’ottobre 2020, in un evento corale 
aperto a tutti.
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> Traversata sci-alpinistica delle alpi
“Sci alpinismo senza frontiere”

PER RICORDARE:
Un pò di storia...

Nel 1982 ci fu una grande manifestazione organizzata dal CAI, 
denominata “Sci-Alpinismo senza frontiere” Traversata Sci-
Alpinistica delle Alpi: un’impresa incredibile alla quale aderirono 
- oltre al CAI - sei associazioni alpinistiche straniere dei Paesi 
confinanti (CAF, CAS, DAV, OEAV, AVS e PES).

La traversata di quasi 400 alpinisti è stata divisa in due parti, 
con 2 partenze nello stesso giorno (il 20 marzo 1982) e da 2 città 
(Nizza e Trieste): 2 squadre corrispondenti hanno percorso nello 
stesso tempo i due itinerari.

- Itinerario Occidentale: con partenza da Nizza
- Itinerario Orientale: con partenza da Trieste

L’arrivo è avvenuto il giorno 23 maggio 1982 ad Hospental, ai 
piedi del Passo del Gottardo.
 
I partecipanti attivi sono stati 392, comprendenti:
- 240 italiani, fra cui 32 istruttori militari “Alpini”
- 47 svizzeri, fra cui un danese membro del CAS
- 41 austriaci
- 39 francesi, fra cui un giapponese membro del CAF
- 16 tedeschi
- 9 jugoslavi

La traversata quindi durò 65 giorni. Fu una gigantesca “staffetta 
dell’amicizia”, le quote raggiunte ed il tempo impiegato avevano 
poca importanza. E’ però interessante constatare come la 
comprovata esperienza e l’ottima preparazione tecnica e fisica 
di tutti i partecipanti, abbiano permesso di raggiungere 70 vette 
di oltre 3.000 mt, fra cui 8 vette di 4.000. Sono stati saliti inoltre 
almeno 20 colli di oltre 3.000 m e 60 vette e colli di 2.500-3.000 
mt di altezza.

In totale vennero superati i seguenti dislivelli dalle due squadre:

- provenienti da Est: in salta 63.194 m e in discesa 66.834 m
- provenienti da Ovest: in salita 76.611 m e in discesa 84.869 m

A questa incredibile traversata ha partecipato anche Luciano 
Gilardoni che la ricorda con grande entusiasmo in questo modo: 
“Per me fu un’esperienza incredibile, ed è per questo motivo che 
ripropongo la traversata - anche se in modalità ridotta - a tutti 
gli appassionati di sci-alpinismo, con le condizioni corrette per 
parteciparvi: vuole essere un modo per festeggiare i 50 anni 
della nostra scuola.
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Partecipazione alla traversata

La partecipazione alla manifestazione è riservata agli istruttori 
della Scuola di Sci-Alpinismo Pietro Gilardoni e ad eventuali 
invitati.

Composizione delle squadre
I partecipanti effettueranno il percorso divisi in squadre che si 
alterneranno secondo il calendario approvato dalla Scuola.

Capi squadra
I Capi squadra dovranno essere sciatori alpinisti particolarmente 
esperti delle singole zone.
Il Capo scuadra, sentiti gli altri componenti, assumerà le 
decisioni definitive in merito alla condotta delle squadra, alla 
scelta delle varianti del percorso, al comportamento da tenere 
nelle situazioni di emergenza.

Il capo Squadra ha il compito di:
- Tenere il diario della traversata;
- Preparare, subito dopo il termine della tratta, la relazione  
dettagliata del percorso.

Percorso della traversata
La traversata è divisa in due parti che saranno percorse 
contemporaneamente:

- Itinerario occidentale: - partenza il 13/03/2020 da Madesimo
- Itinerario orientale: - partenza il 13/03/2020 da Arnoga (Bormio)

L’arrivo è previsto per il giorno 15 marzo 2020 a S. Giuseppe di 
Chiesa Val Malenco.

Equipaggiamento
I partecipanti dovranno essere equipaggiati con materiali e 
vestiti di alta montagna in funzione dell’ambiente, della quota e 
del periodo in cui saranno impiegati.
E’ obbligatorio l’uso del set di autosoccorso in valanga.

Equipaggiamento di squadra
La preparazione di questo materiale è responsabilità dei singoli 
Capi Squadra.

> La traversata sci-alpinistica
delle alpi retiche lombarde
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> 1-2-3 Maggio
Raduno di sci - alpinismo
a Santa Caterina Valfurva

Sempre per festeggiare il 50° anniversario di fondazione della 
scuola, nei giorni 1-2-3 maggio viene organizzato un raduno di 
Sci alpinismo rivolto a tutti gli amici e soci del CAI.

La tre giorni offrirà ad ex allievi e simpatizzanti della scuola, la 
possibilità di ritrovarsi, divertirsi e sviluppare alcune tematiche 
relative alla frequentazione della montagna invernale.

Gli istruttori organizzeranno eventi e gite di vario livello nel 
gruppo montuoso dell’Ortles-Cevedale.

La bellissima struttura del Rifugio Forni, in cui alloggeremo, è 
perfetta per famiglie, alpinisti, scialpinisti, dista pochi minuti da 
Santa Caterina Valfurva, ed è facilmente raggiungibile in auto.

www.forni2000.com

PROGRAMMA

venerdì 1 maggio: Ritrovo ore 17.00 - Cena e pernotto
sabato 2 maggio: Colazione - gite - cena e pernotto
domenica 3 maggio: gita e pranzo finale

Il costo per persona sarà di 150 euro

Sarà possibile iscriversi nella sezione dedicata del sito web:
https://caicomoscialpinismo.wordpress.com/

info:
Lorenzo Gorla +39 328 2127998 
Tommy Riboldi +39 333 8797376

maggiori informazioni sul sito:
caicomoscialpinismo.wordpress.com
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Ristorante gourmet con vista panoramica sul Lago di Como 

Il Ristorante Imperialino, 
situato a Moltrasio in una villa 
di pregio, è un luogo elegante 
ed esclusivo con una vista 
incantevole sul Lago di Como. 
Nel giardino fiorito è collocato 
un tempietto, simbolo del 
locale, dove vivrete una serata 
o un momento speciale e 
indimenticabile. 

Via Regina, 26 – 22010 Moltrasio 
Tel. 031/346600 

www.imperialino.it – ristorante@imperialino.it 

Il salone principale del 
Ristorante Imperialino, la 
Sala Volta, può accogliere 
fino a 150 persone, mentre 
la nuova Sala Manzoni, con 
la sua terrazza esterna vista 
lago, è destinata a eventi 
aziendali o privati fino a 70 
persone. 
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Per il 2020 la Scuola organizza nei mesi di gennaio/maggio 
2020 il 50° CORSO di SCI ALPINISMO, che si articolerà in:

• SA1 - corso di avviamento, rivolto ai principianti, che 
prevede sei esercitazioni pratiche in ambiente medio-facile 
con lunghezze e dislivelli progressivamente crescenti;

• SA2 - corso di perfezionamento, 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.

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.

Le località previste per le esercitazioni pratiche potrebbero 
subire delle variazioni per avverse condizioni nivo-
meteorologiche e logistiche.

> Invito allo Sci alpinismo
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> Corso Base (SA1)
Direttore del Corso Introzzi Sergio (INSA) | t.+39 335 6612293 
Vice Direttore del Corso Radice Antonio (INA) 
Segreteria Cappelletti Chiara (ISA) – Introzzi Cristina

Programma Il corso base è rivolto agli sciatori e snowboarder 
che desiderano avvicinarsi allo sci-alpinismo. Le gite avranno luo-
go in ambiente medio-facile, saranno di lunghezza progressiva-
mente crescente e saranno completate da esercitazioni pratiche 
nelle varie materie. 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). 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.

Iscrizioni La Direzione si riserva di accettare le iscrizioni e di 
escludere chiunque non sia riconosciuto idoneo. Per questio-
ni 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 2020; certificato medico di sana e robusta costituzio-
ne; una fotografia in formato digitale.

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

TERMINE ISCRIZIONI 17 GENNAIO 2020
150 euro se già in possesso di A.R.T.V.A., pala e sonda; 180 
euro senza il kit di sicurezza, sconto 50 euro per studenti 
fino a 25 anni.
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venerdì 10 gennaio 
martedì 14 gennaio
Serate in sede a disposizione 
per chiarimenti e iscrizioni ai 
corsi

venerdì 17 gennaio
Apertura corso
Materiali ed equipaggiamento

venerdì 24 gennaio
Autosoccorso 1  
Presentazione e uso A.R.T.V.A.

domenica 26 gennaio
ALPE DEVERO
Verifica tecnica di discesa, 
controllo attrezzatura

martedì 28 gennaio
Elementi di meteorologia

venerdì 31 gennaio
Cartografia e orientamento 

domenica 2 febbraio
PIZZO DELL’UOMO 
(LUCOMAGNO)
Tecnica di progressione in salita 
e discesa

giovedì 6 febbraio
Nivologia, interpretazione 
bollettino valanghe

sabato 8 febbraio
domenica 9 febbraio
OSPIZIO PASSO DEL 
SEMPIONE
Valutazione rischio valanghe 
orientamento – ricerca 
A.R.T.V.A.

venerdì 14 febbraio
Autosoccorso 2

domenica 16 febbraio
PIZZO MERIGGIO 
(OROBIE VALTELLINESI)
Esercitazioni A.R.T.V.A 
- sondaggio- scavo. 
Orientamento

venerdì 21 febbraio
Preparazione e conduzione 
di una gita

domenica 23 febbraio
PIZ PIOT (VAL D’AVERS)
Scelta della traccia e 
microtraccia, ricerca multipla

giovedì 27 febbraio
Storia dello scialpinismo

sabato 29 febbraio
domenica 1 marzo
CAPANNA CRISTALLINA 
(VAL BEDRETTO)
Gita con pernottamento in 
rifugio
Esercitazioni Autosoccorso 
organizzato

venerdì 6 marzo
Colloqui di verifica obbiettivi
del corso
(Tutti gli Istruttori)

venerdì 13 marzo
Cena di fine corso

sabato e domenica 7-8 Marzo 
(eventuale recupero della due 
giorni finale)

domenica 15 marzo
(eventuale recupero di una gita 
singola)

> Calendario lezioni teoriche e pratiche
Le lezione teoriche e la presentazione del Corso si tengono
in Sede CAI a Como, via Volta 56, alle ore 21.
Le lezioni pratiche sono contrassegnate dal pittogramma.
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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’al-
ta montagna. Verranno approfonditi gli argomenti già trattati nel 
Corso Base cui verranno aggiunte nozioni più specifiche, sia tec-
niche 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 Ita-
liano 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 2020, 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 ram-
poni, 3 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 lezio-
ne sui materiali e chiedere consiglio agli istruttori presenti.

> Corso Avanzato (SA2)
Direttore del Corso Taroni Paolo (INSA) | 347 4449654 
Vice Direttore del Corso Busatta Emilio (INSA) 
Vice Direttore del Corso Dezaiacomo Maurizio (ISA)

ISCRIZIONI ENTRO VENERDÌ 6 MARZO 2020 
150 euro se già in possesso di A.R.T.V.A., pala e sonda; 180 
euro senza il kit di sicurezza, sconto 50 euro per studenti fino 
a 25 anni.
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> Calendario lezioni teoriche e pratiche
Le lezione teoriche e la presentazione del Corso si tengono
in Sede CAI a Como, via Volta 56, alle ore 21.
Le lezioni pratiche sono contrassegnate dal pittogramma.

venerdì 6 marzo 
Presentazione corso 
Materiali ed equipaggiamento

martedì 10 marzo 
Manovre di corda

sabato 14 marzo 
SASSO D’ERBA 
Esercitazione arrampicata 
su roccia

martedi 17 marzo 
A.R.T.V.A. manovre di 
autosoccorso travolti 
da valanga

sabato 21 marzo 
VAL BEDRETTO 
Giornata autosoccorso

domenica 22 marzo 
VALLE SPLUGA – Pizzo Ferrè

giovedì 26 marzo 
Tecnica individuale di 
progressione su neve e ghiaccio

sabato 28 marzo 
domenica 29 marzo 

GALENSTOCK

Martedì 31 marzo 
Cordata su ghiacciaio – 
recuperi da crepaccio

venerdì 3 aprile 
Studio avanzato del manto 
nevoso – Bolletino valanghe

domenica 5 aprile 
ALPE DEVERO 
Punta di Valdeserta

martedì 14 aprile 
Preparazione e conduzione 
di un uscita di scialpinismo

martedì 21 aprile 
Elementi di primo soccorso

sabato 25 
domenica 26 aprile 
VAL VIOLA

martedi 5 maggio 
Colloqui finali

venerdì 8 maggio 
Cena di fine corso
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Vivi la montagna
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