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Che scuola il Cai
Mezzo secolo
di sci e passione
Associazioni. Pelli di foca e amore per la montagna
Un compleanno amaro causa Covid: «Ma ripartiremo»

ricolo. Nessuna attività sporti-
va si può considerare a rischio 
zero. Per questo, i nostri istrut-
tori, con il loro impegno volon-
tario, sono a disposizione per 
condividere tecniche e inse-
gnamenti utili a chi desidera ar-
ricchirsi di cultura della mon-
tagna».

Nel tempo, com’è logico, si è
assistito a una evoluzione nelle
attrezzature. «Sembra passato 
pochissimo - ha detto Gilardoni
con stupore - da quando tutto è
iniziato. Gli sci allora, nei lonta-
ni anni Sessanta, ancora prima 
della fondazione della scuola, 
erano lunghi due metri e quin-
dici, con attacchi fissi. In caso di
caduta rimanevano incollati al-
lo scarpone in cuoio aumentan-
do il rischio di fratture. Per non
parlare poi dell’abbigliamento: 
pantaloni di panno e giacche 
decisamente poco impermea-
bili. Oggi al contrario sono di-
sponibili tute in goretex, scar-
poni resistenti e leggeri, sci per-
formanti e più corti». Le cosid-

«Cerchiamo sempre
di trasmettere
a tutti l’amore
per la montagna» 

FEDERICO SPINELLI

Mezzo secolo di storia
con gli sci ai piedi. Compie cin-
quant’anni la Scuola di sci alpi-
nismo “Pietro Gilardoni” del 
Cai di Como. Un compleanno 
amaro, data la forte incertezza 
sulla ripresa post pandemia da 
Covid-19.

La stagione attualmente è
ferma, tutte le attività in pro-
gramma, compresi i festeggia-
menti per la ricorrenza, sono 
state sospese e rinviate a data 
da destinarsi. Per la verità, il Cai
nazionale ha di recente dira-
mato le nuove disposizioni per 
far fronte alla “fase 3” in sicu-
rezza, anche se per ora l’atteg-
giamento dominante, quanto-
meno a livello locale, è la pru-
denza. Il virus però, non può in-
taccare la memoria storica.

Nella mente di Luciano Gi-
lardoni, attuale presidente del-
la sezione comasca del Club al-
pino italiano, riaffiorano i ri-
cordi e le emozioni, fortissime, 
si susseguono oggi con la stessa
intensità di ieri. Il suo racconto
è un tuffo nel passato che riper-
corre salite e discese immersi 
nel freddo, sferzati dal vento, 
circondati da vette maestose.

Gli inizi negli anni Sessanta

«Nel tempo - ha raccontato Gi-
lardoni - abbiamo cercato di 
trasmettere a tutte le persone 
che ci hanno frequentato 
l’amore per la montagna. Amo-
re significa rispetto, e in questo
caso anche conoscenza del pe-

dette “pelli di foca”, da incollare
sotto lo sci per evitare di scivo-
lare all’indietro durante la sali-
ta sui sentieri innevati verso le 
cime, sono ormai realizzate in 
materiale sintetico. 

Un altro modo di vivere lo sci

Tra le trasformazioni in atto dal
1970 ad oggi, è evidente anche 
quella generazionale. È lo stes-
so presidente a riconoscerlo: 
«Ancora prima della fondazio-
ne della scuola - ricorda - le lo-
calità di alta montagna erano 
molto più popolate d’estate. Al-
lora diversi appassionati già 
adulti si rivolgevano a noi con il
solo scopo di imparare a sciare.
Poi, lo sci da discesa è diventato
uno sport di massa, di colpo file
interminabili agli impianti di 
risalita e traffico sulle piste». 
Immediata la soluzione: risco-
prire la pratica dello sci alpini-
smo. «Siamo venuti in soccorso
di chi sentiva la forte necessità 
di stare all’aria aperta in assolu-
ta tranquillità. Da allora è cam-
biato tutto, gli iscritti alla scuo-
la sono per lo più ragazzi giova-
ni già esperti sciatori da disce-
sa, pronti a provare una disci-
plina nuova. A loro non dobbia-
mo impartire lezioni di tecnica,
ma vogliamo educarli a una co-
noscenza più attenta del ri-
schio. L’obiettivo è farli cresce-
re nella consapevolezza. La 
sensazione più bella, dopo anni
di formazione, è incontrarli 
sulla neve senza più bisogno di 
istruzioni». Luciano Gilardoni, attuale presidente della sezione comasca del Cai 

E con “Sentierando”
si torna a camminare
«Piano e in sicurezza»

Lo sci alpinismo non è
l’unica disciplina ad attrarre a 
sé appassionati di ogni età. An-
che a piedi si può scoprire la 
montagna e il trekking è un’atti-
vità per tutti.

L’associazione Sentierando,
sede a Milano, ha deciso di farsi
trovare pronta ripartendo, su-
bito dopo il lockdown, con le 
escursioni in Lombardia. La 

prima proprio nel Comasco, al-
l’inizio di giugno sul monte Bre-
gagno, la seconda nel Parco del 
Devero, in Val d’Ossola, Pie-
monte. «Appena è stato possi-
bile - spiega Paolo Erba, uno 
delle guide di Sentierando - ci 
siamo rimessi in movimento. 
Abbiamo fornito ai nostri ade-
renti nuove regole per affronta-
re questa fase in sicurezza. Gli 

spostamenti vengono effettuati
con mezzi privati, portiamo con
noi mascherine, gel disinfet-
tanti per le mani e formiamo 
piccoli gruppi, di massimo 15 
persone. Per il momento le no-
stre camminate sono solo gior-
naliere, speriamo il prima pos-
sibile di riuscire a organizzare 
pernottamenti, anche se credo 
che per quest’estate sarà molto 
difficile». 

Ricominciare a camminare
dopo un lungo stop, nonostante
le restrizioni e con le dovute at-
tenzioni per evitare il contagio, 
è il segnale più significativo. 
«Non bisogna avere fretta - rac-
comanda Paolo -, la ripresa de-
ve essere graduale, il fisico (e la 
mente) devono riadattarsi con 
pazienza. Ogni partecipante al-

le nostre escursioni sa che non 
c’è agonismo nelle attività che 
proponiamo. Vivere il tragitto 
senza ansia da competizione è il
modo migliore per vivere la na-
tura e stare bene con noi stessi».

L’associazione Sentierando
nasce nel maggio 2006 dall’idea
di un gruppo di appassionati 
della montagna. Da allora, or-
ganizza trekking su tutto l’arco 
alpino, in Italia e, occasional-
mente, tour al di fuori dell’Eu-
ropa. Ha ottenuto la qualifica di
Aps (Associazione di promo-
zione sociale) perché tramite 
uscite, corsi, serate e incontri, 
favorisce la conoscenza del ter-
ritorio tramite un approccio fo-
calizzato sulla sostenibilità. In-
fo: www.sentierando.it. 
F. Spi.Un gruppo di escursionisti di “Sentierando” 

Montagna Emozioni in alta quota 

Un po’ di storia

Una scuola nata nel 1970
in memoria di Pietro Gilardoni

La scuola di sci-alpinismo del Cai 

(Club alpino italiano) “Pietro 

Gilardoni” è nata nel 1970 ad opera 

di un gruppo di istruttori di sci 

alpinismo. Organizza escursioni e 

giornate con l’accompagnamento 

delle guide. Pietro Gilardoni, tra i 

maggiori esponenti dell’alpinismo 

lombardo e nazionale scomparso 

sul Monte Bianco, è stato uno dei 

suoi fondatori. Passione per la 

montagna e spirito di condivisione 

sono due degli ingredienti deter-

minanti per lo sviluppo di una 

attività che, nei decenni, ha coin-

volto molti sportivi. L’amore per la 

montagna è un regalo da traman-

dare e la scuola, con i suoi istruttori 

volontari, ha avviato alla pratica 

dello sci-alpinismo migliaia di 

appassionati. Gli allievi hanno 

potuto godere del fascino della 

natura incontaminata e delle 

discese mozzafiato in neve fresca 

senza correre i rischi legati all’ine-

sperienza e all’imprudenza. La 

ricorrenza del cinquantesimo 

compleanno della scuola, purtrop-

po, è stata però offuscata dal 

diffondersi del Covid-19. Probabil-

mente si tornerà in quota il prossi-

mo autunno. F. SPI.


