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Nata nel primo dopoguerra, la Scuola di Alpinismo della Sezione di Biella è diventata Nazionale nel 

1966, e nel 1996 è stata intitolata a “Guido Machetto”, forse il più grande alpinista finora espresso 

dall’ambiente di Biella. Si tratta quindi di una storia di più di 60 anni, nei quali si sono succeduti Corsi 

che hanno formato un notevole numero di alpinisti di grande valore, tra i quali numerosi Accademici del 

CAI. Ma soprattutto il discorso portato avanti dalla Scuola è stato indirizzato a sviluppare un ideale di 

rispetto, coinvolgimento ed impegno nell’avvicinarsi alla cultura della montagna, privilegiando come 

ovvio gli aspetti tecnici ma non trascurandone la grande importanza socio-culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI (chiamare ore serali) 
  

Sede CAI Biella 

015 21234 

Direttore Scuola 

3488862343 

Segreteria Scuola  

3403990700 

alby_michy@alice.it 

www.scuolamachetto.it 

www.caibiella.it 

 

 

La Scuola Nazionale di Alpinismo “Guido Machetto” 

della Sezione di Biella del Club Alpino Italiano 

organizza Corsi di base e di perfezionamento nelle 

varie discipline dell’alpinismo moderno. 

L’obiettivo principale è di fornire agli allievi nozioni 

indispensabili per la pratica delle varie attività con 

coscienza dei rischi ed in piena sicurezza.  

 Altrettanto importante è però trasferire la grande 

passione che ci spinge al confronto continuo con la 

montagna, segreto di un’esperienza che può essere 

un momento di crescita e realizzazione personale.  

 

Il numero dei partecipanti ai Corsi è limitato, per 

motivi organizzativi. Sui terreni più avventurosi (al-

pinismo, cascate, perfezionamento trad su roccia) è 

richiesta la maggiore età, mentre i Corsi di ar-

rampicata libera possono essere frequentati già a 

partire dai 16 anni. 

l Corsi sono dedicati ai soci CAI in regola col tes-

seramento e, per quanto possibile, in possesso di 

buona forma fisica. 

 

Le domande di iscrizione si ricevono presso la Sede 

del CAI di Biella, in via Pietro Micca n° 13, a partire 

da alcune settimane prima dell’inizio dei diversi Cor-

si, e in occasione delle serate di presentazione. 

Apertura Sede: il martedì e il venerdì 

Dicembre-Aprile, ore 17-19 e 21-22,30 

Maggio-Novembre, ore 17-19  

Le domande di iscrizione vanno corredate da: 

   Certificato medico attestante l’idoneità fisica 

   N° 1 Fotografia formato tessera 

   Quota di iscrizione al Corso. 

 

Durante lo svolgimento del Corso i partecipanti 

devono attenersi rigorosamente alle direttive loro 

impartite. La direzione potrà escludere in qualsiasi 

momento persone ritenute non idonee.   

 

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito della 

Scuola (www.scuolamachetto.it) e della sezione di 

Biella (www.caibiella.it). 

Direttore 
Mauro Penasa CAAI-INA-IAL 

 

 

Istruttori  
Marcella Belletti INAL 

Gabriele Boglino IS 

Alessio Borrione INA 

Ezio Brua IS 

Gianni Cailotto IA 

Renzo Canova INA 

Claudia Cassano IAL 

Gianluca Cavalli CAAI 

Marta Covelli IS 

Giandario Giolito INA 

Luigi Lacchia IS 

Pierluigi Maschietto IAL 

Claudio Mercando IA 

Matteo Michelizza IS 

Luca Pecoraro IS 

Andrea Perona IS 

Luca Peruselli IS 

Edoardo Polo IA 

Lorenzo Pozzo IS 

Alberto Testa IS 

Piero Zampollo IS 

Segreteria 
Michela Talon 

 

legenda 

INA istruttore nazionale alpinismo 

IA istruttore alpinismo 

ISA istruttore scialpinismo 

INAL istruttore nazionale arrampicata libera 

IAL istruttore arrampicata libera 

IS istruttore sezionale  

AI aiuto istruttore 

CAAI accademico del CAI 

http://www.scuolamachetto.it/
http://www.caibiella.it/
http://www.scuolamachetto.it/


 

 
CASCATE 

 
 

Il Corso su Cascate di Ghiaccio è il primo appunta-

mento di ogni anno. Si tratta di un mondo magico, 

mutevole ed effimero, che impegna lo scalatore a 

fondo ma ne libera la fantasia. 

Il Corso è dedicato a chi abbia già esperienza nel-

l’utilizzo degli attrezzi e nelle manovre di scalata. 

Trattandosi però di una disciplina molto tecnica, 

l’attività su cascate di ghiaccio è stretta parente 

dell’arrampicata libera, della quale riprende i movi-

menti. Un buon scalatore su roccia può quindi 

trovare su questo terreno stimoli mai immaginati.  

 

Calendario 

Sono previste lezioni teoriche in sede sugli argo-

menti: Equipaggiamento, Tecniche di progressione 

su ghiaccio, Soste e manovre di corda, Catena di 

assicurazione, Assicurazione in vita e uso dei freni, 

Valutazione delle difficoltà, condizioni del ghiaccio 

e pericoli oggettivi. 

Uscite Pratiche 

-Tecnica di progressione (base/evoluta), uso 

attrezzi, chiodatura, scalata ( moulinette). 

-Ancoraggi (chiodi, clessidre, punti na-turali), soste, 

assicurazione ventrale bilanciata. 

-Progressione in cascata su più tiri. Tec-nica 

individuale. Discesa in corda doppia. 

-Salita di cascate di più tiri. 

Il costo del Corso è di 150 euro. 

Iscrizioni in sede a partire dal XX.XX.XXXX, o alla 

serata di presentazione del Corso. Età minima 18 

anni. 

 

 
ALPINISMO 

 
 

L’Alpinismo è uno dei cardini dell’attività della 

Scuola. Il Corso proposto è indirizzato a chi voglia 

accostarsi a questa disciplina vasta e coinvolgente, 

che spazia dalle pareti di roccia fino alle vette inne-

vate più alte. Il Corso è dunque molto ambizioso, 

perché tocca molti terreni, fornendo un’infarinatura 

sugli aspetti tecnici della scalata in piena sicurezza 

in un ambiente di avventura come quello costituito 

dalla montagna. 

 

Calendario 

Sono previste lezioni teoriche in sede su: Equipag-

giamento, Tecniche di progressione su roccia, neve 

e ghiaccio, Soste e manovre di corda, Catena di 

assicurazione, Valutazione delle difficoltà, Pericoli 

in Alpinismo, Preparazione dell’uscita, Allenamento 

e fisiologia, Pronto Soccorso, Storia dell’Alpinismo. 

 

Periodo: metà maggio-fine giugno 

Uscite Pratiche (8 giornate) 

-Progressione base e manovre su roccia, assicura-

zioni, soste, discesa in doppia 

-Progressione base e manovre su neve e ghiaccio, 

assicurazioni, soste, doppie 

-Progressione della cordata su roccia su vie di più 

tiri, sicurezza e pericoli in montagna 

-Salite di roccia in ambiente 

-Salita alpinistica in quota, progressione della 

cordata su ghiacciaio 

-Salite alpinistiche in alta quota 

Il costo del Corso è di 150 euro. 

Iscrizioni in sede a partire dal 27.04.2021.  

Età minima 18 anni. 

 

 
ARRAMPICATA LIBERA 

 
 

La storia della Scuola negli anni ’80 si è incentrata 

sull’Arrampicata Libera, quale disciplina a sé stan-

te ma anche metodo principale per apprendere i 

fondamenti della scalata e migliorare il livello 

tecnico in vista dell’attività alpinistica. 

Il Corso di Arrampicata Libera è dedicato sia a 

principianti sia a chi voglia perfezionare la propria 

tecnica lontano dalle complicazioni che la monta-

gna impone. Si tratta di una attività sicura, ma solo 

se affrontata con competenza e buon senso. For-

nire questi elementi è il primo obiettivo del Corso. 

Calendario 

Sono previste lezioni teoriche in sede su: Equi-

paggiamento, Tecniche di progressione su roccia, 

Soste e manovre di corda, Catena d’assicurazione, 

Valutazione delle difficoltà, Allenamento e fisiolo-

gia, Pronto Soccorso, Storia dell’Arrampicata. 

 

Periodo: metà settembre-fine ottobre 

Uscite Pratiche (7 giornate) 

-Tecnica individuale di scalata, soste, assicurazio-

ni, moulinette, discesa in doppia 

-Tecnica individuale avanzata, scalata in moulinet-

te e da primi di cordata 

-Scalata in falesia, moulinette e primi di cordata 

-Scalata su vie di più tiri, progressione della cor-

data, discesa in doppia 

-Scalata in falesia 

Il costo del Corso è di 150 euro. 

Iscrizioni in sede a partire dal 3.09.2021. 

Età minima 16 anni. 

 

 

PERFEZIONAMENTO                        

SU GRANITO 
 
Da alcuni anni si parla molto della scalata 

Trad. Avendo a disposizione le fessure della 

Valle dell’Orco è automatico accoppiare Trad e 

incastro. Il Corso di Perfezionamento su grani-

to è rivolto a chi, già in possesso di una certa 

abilità in scalata, sia interessato a conoscere 

questo terreno, punto di partenza per affronta-

re l’avventura sulle pareti del mondo.  

Per ottenere buoni risultati è opportuno aver 

confidenza con difficoltà intorno al 6a. Ci si 

muove su un terreno sicuro, ma la necessità di 

proteggersi durante la salita cambia del tutto 

l’impegno della scalata. Obiettivo principale è 

dunque la sicurezza di progressione. 

Calendario 

Sono previste lezioni teoriche in sede sugli 

argomenti Equipaggiamento, Tecniche di sca-

lata ad incastro, Soste, manovre di corda e 

catena di assicurazione, Tecniche di progres-

sione in artificiale, Preparazione dell’uscita e 

Valutazione dei pericoli. 

Periodo: metà settembre-inizio ottobre 

Uscite Pratiche (6 giornate) 

Le uscite sono tutte in Valle dell’Orco.  

-Tecnica di scalata a incastro, manovre, soste, 

assicurazioni, doppie 

-Tecnica di progressione artificiale, posa di 

protezioni 

-Salita di vie di più tiri. 

Il costo del Corso è di 150 euro. 

Iscrizioni in sede a partire dal 3.09.2021 

Età minima 18 anni. 

 

CORSO ANNULLATO 

I CORSI DI ALPINISMO E ARRAMPICATA SI TERRANNO COMPATIBILMENTE CON LA SITUAZIONE PANDEMICA 

I CORSI DI ALPINISMO E ARRAMPICATA SI TERRANNO COMPATIBILMENTE CON LA SITUAZIONE PANDEMICA 


