Alpinismo - Storia della Scuola

La Storia della Scuola
Sono ormai trascorsi oltre quarant’anni da quando a Parma Antonio Bernard e Pietro Menozzi iniziarono a
radunare attorno a sé un piccolissimo gruppo di alpinisti, fondando dal nulla la Scuola di Alpinismo “C.A.I.
PARMA”: è il 1967, anno in cui viene organizzato il 1° Corso di Roccia della nostra città.
L’impostazione dei primi corsi, fino all’8° compreso (1974), è quella del corso primaverile di roccia, finchè nel
1975 viene organizzato un Corso di Alpinismo con un programma più ampio in due fasi, la prima
propedeutica e la seconda di specializzazione, introducendo anche la tecnica di ghiaccio. Successivamente
(1978) la fase propedeutica viene ampliata e trasformata in un Corso di Escursionismo di Alta Montagna e
viene introdotta anche una fase di sci-alpinismo, dalla quale prende in seguito origine la Scuola “Enrico
Mutti”.
Nella seconda metà degli anni Ottanta la Scuola di Alpinismo raggiunge il suo massimo storico,
annoverando un organico di oltre 50 collaboratori fra Istruttori, Aiuto-Istruttori ed Accompagnatori di
Escursionismo.
Nel solco di una solida tradizione la Scuola continua nel tempo la sua preziosa opera educativa e di
prevenzione rivolta a chi, in tutti questi anni, si è avvicinato alla pratica dell’alpinismo a vari livelli, sia su
roccia
che
su
ghiaccio.
Dalle sue origini ad oggi la Scuola di Alpinismo ha organizzato in totale 63 Corsi – di cui 40 fra Corsi di
Alpinismo e di Roccia, 3 di Ghiaccio, 5 di Introduzione all’Alpinismo, 12 di Escursionismo d’Alta Montagna, 1
Corso di Perfezionamento di Arrampicata, 2 di Formazione Aiuto-Istruttori di Alpinismo, attraverso i quali è
passato
oltre
un
migliaio
di
allievi.
Molti di essi hanno successivamente continuato a praticare la propria personale attività in montagna, non
importa a quale livello di impegno e difficoltà, con una maggiore sicurezza e consapevolezza, acquisite
grazie alla frequentazione dei nostri corsi; all’interno della nostra Scuola di Alpinismo si sono pure formati
diversi alpinisti che, in seguito, grazie alla notevole esperienza acquisita in montagna, hanno contribuito ad
ampliarne e rafforzarne l’organico, ottenendo tra l’altro importanti titoli e riconoscimenti.
Tra questi il conseguimento del brevetto di Istruttore Nazionale di Alpinismo da parte di Antonio Bernard
(1968), Andrea Pandolfo (1976), Alberto Rampini (1984), Daniele Pioli (1990), Antonio Graffi (1994) e
Davide
Pappani
(2010).
Un altro importante fiore all’occhiello è l’ammissione al Club Alpino Accademico Italiano di quattro Istruttori
della Scuola - Antonio Bernard (1980), Stefano Righetti (1989), Alberto Rampini (1996) e Luca Baruffini
(2004) – per l’attività alpinistica di alto livello da essi svolta sulle Alpi e sulle montagne del mondo.
Ricordiamo anche il conseguimento della qualifica professionale di Guida Alpina da parte di tre ex-istruttori
della
Scuola:
Luigi
Baroni,
Paolo
Mantovani
e
Roberta
Vittorangeli.
Quindici collaboratori nell’organico della Scuola hanno invece conseguito dalle origini ad oggi il titolo di
Istruttore di Alpinismo (I.A.): Luigi Baroni (1985), Luca Baruffini (1988), Luigi Delsante (1987), Andrea
Gennari Daneri (1988), Antonio Graffi, Paolo Mantovani (1983), Pietro Menozzi, Fabio Marco Papotti (1989),
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Davide Pappani (2005), Daniele Pioli (1987), Alberto Rampini (1975) Michele Robuschi (1987), Stefano
Righetti (2003), Martin John Trout (1995), Leonardo Frazzi (2009), avvicendandosi alla direzione dei vari
Corsi di volta in volta organizzati.

Albo Direttori della Scuola di Alpinismo “C.A.I. PARMA”
Antonio Bernard
Andrea Pandolfo
Antonio Bernard
Alberto Rampini
Antonio Graffi
Antonio Bernard
Alberto Rampini
Davide Pappani

(1967-1977)
(1977-1980)
(1981-1987)
(1987-1995)
(1995-1997)
(2001-2007)
(2007-2010)
dal 2010

Nel 2017, la Scuola di Alpinismo e la Scuola di Sci Alpinismo del Cai Sezione di Parma,
hanno dato vita alla nuova “Scuola di Alpinismo e Sci Alpinismo – Enrico Mutti”
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