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IL MESTIERE DI GUIDA ALPINA

Il mestiere di Guida Alpina.
La mia professione, una scelta di vita.

A sedici anni, nel 1984 il mio obiettivo per l’estate,
era quello di scalare il Campanile Basso, famosa torre 
nel gruppo delle Dolomiti di Brenta, seguendo la mitica
Via Ampfere-Berger: un’arrampicata aerea tra le più
avvincenti per uno scalatore su una delle guglie più
a�ascinanti delle Dolomiti.

Le mance di tutto un anno erano �nite nel salvadanaio
per un unico scopo: scalare con la Guida Alpina.
Legarmi a lui e salire sulla cima del Campanile Basso (il Bass).
Mi ricordo che fu un’esperienza esaltante.

Mi sono trasferito in Trentino ai piedi delle Dolomiti di Brenta e
da Cliente ora sono diventato Guida Alpina. Faccio parte del 
Collegio delle Guide Alpine del Trentino.

La cosa mi fa sorridere e mi riempie di orgoglio; pensare
che un sogno nato da piccolo, giocando sui muri della
città e arrampicando con la mente, leggendo i libri di Messner,
Comici e altri miti dell'alpinismo, sia diventato realtà quotidiana.
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La realtà di vivere di Montagna facendo la Guida Alpina.
Passare 365 giorni all'anno fra nodi, corde e moschettoni... fra  boschi,
rocce, neve e ghiaccio accompagnando coloro che, volendo 
scalare in montagna, sciare nella neve fresca o arrampicare su qualche
guglia delle Dolomiti realizzano il loro Sogno.
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Senza dubbio un professionista nel campo della montagna, con un
livello di preparazione e un’esperienza sopra lo standard su ogni terreno,
acquisite in anni di Alpinismo e scalate in roccia dai gradi più semplici ai
gradi più impegnativi. L'alto livello di selezione richiesto e l'impegnativo
iter dei corsi di formazione sono il valore aggiunto.

Capire inoltre su quale tipo di terreno alpinistico puoi esprimerti al meglio
per ottenere un miglior risultato tecnico e didattico; trovare la giusta
combinazione tra pratica e grammatica per rendere la giornata una divertente
lezione di montagna.

Sono convinto che la Guida Alpina del giorno d'oggi non è solo un mezzo per
arrivare dove non si osa, ma è un maestro prudente che, nella conduzione di
una scalata o durante una gita di scialpinismo, ti insegna le giuste manovre di
corda e le tecniche corrette attraverso la sperimentazione diretta delle
situazioni.
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Dalle Dolomiti alle Alpi Occidentali per scalare su roccia, salire cascate di
ghiaccio e goulottes, arrampicare su pareti di alta montagna oppure…
sciare! Sciare in neve fresca: fare scialpinismo con le pelli di foca sotto gli
sci per salire le montagne in inverno. Nodi, corde, manovre di sicurezza e
materiale alpinistico: ecco il pane quotidiano della Guida Alpina;
questo sono io.

Mi piace parlare del mio lavoro di Guida Alpina anche rispetto alle
relazioni umane e sociali. Sono molte le persone che come te vogliono
godere di un ambiente naturale facendo  escursioni o praticando
l’alpinismo oppure partecipando a corsi di arrampicata. Clienti certo,
ma soprattutto compagni di viaggio, ai quali mettere a disposizione
tutta la preparazione e l’esperienza acquisite negli anni...

Metterti a proprio agio in un ambiente a volte ostile e inusuale come la
dimensione verticale di una parete delle Dolomiti o della Sardegna
oppure una via ferrata particolarmente impegnativa, vuol dire
aiutarti a migliorare nella scalata ed imparare le tecniche in modo
rapido ed e�cace.

Signi�ca farti percepire la tranquillità e la sicurezza di una corda, per
poter raggiungere il limite e aumentare la tua percezione del gesto.

Anche durante una piacevole escursione di trekking a piedi, facendo
scialpinismo oppure camminando sulla neve con le ciaspole o nei nostri
corsi sulla sicurezza, tutte le mie conoscenze  e le mie competenze di
Guida Alpina sono al tuo servizio.

Chi è la Guida Alpina?

Sono contento del mio lavoro. Il servizio di Guida Alpina è una professione 
al di fuori dal tempo, senza ora di apertura o di chiusura. Un servizio 
altamente specializzato, è vero,  ma anche una professione semplice e pulita, 
dove i  mezzi e gli attrezzi da "lavoro"sono principalmente gambe, braccia e 
testa oltre ad un buon paio di scarpe da montagna consumate e una corda da 
roccia.
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Chi sono i Clienti della Guida Alpina?

Persone motivate che decidono di avvalersi del Servizio di Guida Alpina
perché vogliono vivere esperienze positive e incentivanti, consapevoli di
ciò che vogliono, con i loro obiettivi chiari; che sia scalare in montagna,
esplorare nuove falesie e zone d’arrampicata o farsi condurre in una gita
di scialpinismo.
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Certo! A�darti ad una �gura professionale come quella della Guida Alpina, 
implica un costo che rappresenta comunque un ottimo investimento per
la tua persona.

Avvalendoti della preparazione della Guida Alpina per arrampicare in 
montagna, facendo bagaglio degli insegnamenti dei corsi di roccia e corsi
di alpinismo potrai vivere in prima persona l’esperienza dell’andare in 
montagna in modo consapevole e in sicurezza!

E inevitabilmente diventeremo amici condividendo salite in montagna,
cene ai rifugi, notti in sacco a pelo, boccali di birra...
Giornate intere nella semplicità totale.

Semplicità che è alla base di tutto: due persone, una corda e
tanti piccoli passi verso la cima!
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Roccia
Scalare una parete o una montagna

Corsi speci�ci di manovre di corda

Corsi di arrampicata
Corsi di alpinismo
Scalate classiche in Dolomiti
Viaggi d’arrampicata

Neve
La Neve in tutte le sue forme

Racchette da neve
Cascate di ghiaccio
Stage di sicurezza su neve

Sci Fuoripista

Telemark
Scialpinismo

Sentieri
La montagna attraverso i suoi sentieri

Trekking in Dolomiti
Vie ferrate in Dolomiti
Vie ferrate ad Arco di Trento/Lago di Garda
Escursioni naturalistiche

Consulenze aziendali sui DPI terza cat.
Consulenze aziendali sicurezza cantieri

La montagna come strategia aziendale

Team Building per aziende
Lavori con accesso mediante funi
Formazione tecnica a norma di legge

Aziende: utilità e incentivi

Queste sono le attività e i corsi con la Guida Alpina ai quali 
puoi partecipare inviandoci una tua richiesta o telefonandoci.

Per i nostri corsi di arrampicata su roccia e ghiaccio, di alpinismo,
roccia in Dolomiti e scialpinismo, la nostra Guida Alpina oltre a
supervisionare la sicurezza, ti introdurrà nelle varie specialità della
montagna a seconda delle tue capacità e attitudini personali.

La conoscenza per noi dei terreni e delle montagne ci permette di 
ottimizzare e trovare il terreno ideale per te su cui imparare e 
migliorarti. Quattro semplici chiacchere per capire cosa hai  
fatto, un occhio attento su come ti muovi e grazie alla nostra 
esperienza sappiamo dove farti esperimere le tue capacità.

Operiamo principalmente in Trentino-Alto Adige. Viviamo qui e
vogliamo portarti alla scoperta delle Dolomiti. Non disdegnamo
tutto ciò che è montagna, arco alpino, e abbiamo una predilezione
per la Sardegna, una delle regioni italiane con più alta
concentrazione di roccia da scalare, e che roccia!
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