
Cascate

Alpinismo

C O R S I  2 0 1 8

La storia della Scuola negli anni ’80 è stata in-
centrata sull’arrampicata libera, quale disciplina 
a sé stante ma anche come metodo principale per 
apprendere i fondamenti della scalata e migliorare il 
proprio livello tecnico in vista dell’attività alpinis-
tica.
Il Corso di arrampicata libera è dedicato sia a 
principianti sia a chi voglia migliorare il proprio 
livello lontano dalle complicazioni che la montagna 
impone.
Si tratta di una attività sicura, ma solo se affron-
tata con competenza e buon senso. Fornire questi 
elementi è il primo obiettivo del corso.
Attività
Sono previste lezioni teoriche serali presso la sede 
del CAI e uscite pratiche, come da calendario 
a lato, per apprendere la tecnica individuale di 
sclalata su roccia e le modalità di progressione in 
sicurezza sia in falesia che su vie sportive. 

costo:150 euro
Iscrizioni in sede o alla serata di presentazione del 
Corso. 

Età minima 16 anni.

Corso a cadenza biennale di arrampicata trad. 
Da alcuni anni si fa un gran parlare della scalata trad. Avendo a disposizione le fessure della Valle 
dell’Orco è stato automatico accoppiare trad ed incastro. Il corso di perfezionamento su granito 
è rivolto a chi, già in possesso di una certa abilità in scalata, è interessato ad inoltrarsi su questo 
terreno, punto di partenza per affrontare la scalata di avventura sulle pareti del mondo.

Contatti (chiamare ore serali)
Sede Cai Biella  015 21234 (martedì venerdì, 17-19/21-22.30)

Direttore Scuola  348 8862343
Segreteria Scuola  340 3990700

alby_michy@alice.it

www.scuolamachetto.it
www.caibiella.it

Il Corso su Cascate di Ghiaccio è il primo 
appuntamento di ogni anno. Si tratta di 
un mondo magico, effimero, mutevole e 
sempre nuovo, che impegna lo scalatore a 
fondo ma ne libera la fantasia.
Il Corso è dedicato a chi abbia già 
esperienza nell’uso degli attrezzi e delle 
manovre di scalata. Trattandosi però di 
una disciplina molto tecnica, l’attività 
su cascate di ghiaccio è strettamente 
imparentata con l’arrampicata libera, della 
quale riprende il movimento. Un buon 
scalatore su roccia può quindi trovare su 
questo terreno stimoli mai immaginati.
Attività
Sono previste lezioni teoriche serali presso 
la sede del CAI e uscite pratiche, come 
da calendario a lato, per approfondire le 
tecniche di scalata individuale e quelle di 
progressione in sicurezza della cordata. 

costo:150 euro
Iscrizioni in sede o alla serata di presentazi-
one del Corso. 

Età minima 18 anni.
L’Alpinismo è uno dei cardini dell’attività della 

Scuola.
Il corso proposto è indirizzato a chi voglia 

accostarsi a questa disciplina vasta e coinvol-
gente, che spazia dalle pareti di roccia fino alle 
vette innevate più alte. Il corso è dunque mol-
to ambizioso, perché tocca tutti questi terreni, 

fornendo un’infarinatura sugli aspetti tecnici 
della scalata in piena sicurezza in un ambiente 

di avventura come quello costituito
dalla montagna.

Attività
Sono previste lezioni teoriche serali presso 
la sede del CAI e uscite pratiche, come da 

calendario a lato, per prendere confidenza con 
i diversi terreni di avventura che offre la mon-

tagna, le vie di più tiri su roccia e la progres-
sione in ambiente glaciale. 

costo:150 euro
Iscrizioni in sede o alla serata di presentazione 

del Corso. 

Età minima 18 anni.

21 GEN
28 GEN

4 FEB
10 FEB
11 FEB

13 MAG
20 MAG
26 MAG
27 MAG
10 GIU
17 GIU
23 GIU
24 GIU

MA
GG

IO
 - 

GI
UG

NO

SE
TT

EM
BR

E /
 O

TT
OB

RE
GE

NN
AI

O 
 /

 FE
BB

RA
IO

SET/OTT
2019

Arrampicata libera
16  SET
23 SET
29 SET
30 SET
7 OTT

13 OTT
14 OTT

Perfezionamento su granito*
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