
 
 
 

Conosciamo meglio il coordinatore dei contenuti storici e informativi, il supervisore delle linee 
guida incaricato dalla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino e un ragazzo di 24 anni 

di Erba, che ha lavorato alla realizzazione delle meraviglie tecnologiche dell’Osservatorio Alpinistico 

Lecchese, un prodotto unico e “made in Lombardia”. 
 

 
 
Serafino Ripamonti 

coordinatore dei contenuti storici e informativi 
 

 

Dal 1995 si occupa di comunicazione legata al settore del turismo all’aria aperta e agli sport outdoor. 

Ha iniziato la sua attività giornalistica presso il Giornale di Lecco, occupandosi della pagina dedicata alla 

montagna, realizzando numerosi reportage e interviste ai protagonisti dell’alpinismo lecchese, nazionale e 
internazionale. 

Nel 2002 è entrato a far parte dello staff del Comitato Italiano per l’Anno Internazionale delle Montagne, 

occupandosi dell’ufficio stampa dell’iniziativa e della start-up del portale Montagna.org. 

Nel 2004 ha collaborato alla realizzazione del progetto alpinistico K2-2004, in qualità di membro dell’ufficio 

stampa e referente dal campo base del K2 per la comunicazione e l’aggiornamento del sito internet ufficiale 
del progetto. Negli anni successivi ha avviato collaborazioni con diverse testate di settore (Orobie, L’Orso, 

Runner’s World, Made4Sport, etc.) ed è stato redattore presso la rivista Montebianco. 

Dal 2007 vive a Genova, dove collabora in pianta stabile come redattore per la rivista TREKKING&Outdoor e 
si è specializzato nel coordinamento di progetti complessi di marketing territoriale per le aree rurali (progetto 

di sviluppo del prodotto trekking e bike per l’STL Golfo dei Poeti Val di Magra Val di Vara, progetto 
Silautentica per il GAL della Sila, progetto di sviluppo del prodotto turismo lento per il GAL Terra dei Trulli e 

di Barsento, progetto di sviluppo del prodotto turismo rurale per il GAL Piana del Tavoliere, progetto ITER - 
Itinerari Turistici E Rurali per il GAL Cittadella del Sapere, etc.). 

Grande appassionato di alpinismo, dal 2001 è membro del Gruppo Ragni di Lecco. Si occupa del sito 

Ragnilecco.com e della redazione del Book Ragni, la pubblicazione che raccoglie immagini e racconti delle 
più importanti imprese realizzate nell’anno dal Gruppo della Grignetta. 

 

 

 



 
Corti Pietro 

supervisore delle linee guida incaricato dalla 
Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino 

 

 
Nato a Lecco il 28 novembre1961. Laureato in Scienze Agrarie nel 1987 presso l’Università degli Studi di 

Milano. Attualmente lavora come free lance nel campo della progettazione di abbigliamento per sport 
outdoor (alpinismo, sci alpinismo, escursionismo, arrampicata etc…) e da lavoro. 

Attività editoriale: Autore o co-autore di 9 guide di arrampicata (Masino Bregaglia, granito D.O.C. 
arrampicate scelte (con Paolo Vitali). Grafiche Cola Lecco 1993; Grignetta e Valgrande, le più belle 
arrampicate. Grafiche Cola Lecco 1996; Arrampicate sportive e moderne fra Lecco e Como (con Bruno 

Quaresima, Roberto Capucciati, Edgardo Quadri). Versante Sud, 1997; Arrampicate sportive e moderne fra 
Varese e Canton Ticino. Versante Sud, 1998; Zucco Angelone e Placche di Introbio, arrampicate dal 4° al 9° 
grado (con Paolo Galli). Ed. Stefanoni Lecco, 1988; Arrampicate sportive e moderne in Valtellina, 
Valchiavenna, Engadina (con Guido Lisignoli, Bruno Quaresima, Roberto Capucciati, Graziano Alberti). 

Versante Sud, 1999; Arrampicate sportive e moderne fra Lecco e Como. Versante Sud, 2001; Grignetta, un 
secolo di arrampicate (con Marco Anghileri). Novantiqua Multimedia per la CMLO, 2003; Grignetta e Medale, 
arrampicare nel giardino di Pietra. Novantiqua Multimedia per la CMLO, 2005) e del libro La storia dei Condor 
di Lecco. A.G. Bellavite Missaglia per il Collegio Arcivescovile A. Volta. Lecco, 2006. 

Coautore, insieme a Paolo Vitali, dei siti paolo-sonja.net (dalla sua nascita, nel gennaio 2001) e 

larioclimb.paolo-sonja.net (dalla sua nascita, gennaio 2002), che attualmente pubblicano circa 550 

“relazioni” di itinerari di arrampicata, arrampicata sportiva, sci alpinismo, mountainbike, di cui 140 circa nel 
lecchese (Lecco, Valmadrera, Sponda Orientale, Valsassina).  

Mostre: curatore, insieme ad Alberto Benini e Ruggero Meles, della mostra Arrampicare ieri e oggi – Museo 
Etnografico Alta Brianza, 2014); curatore dei contenuti della Sala Territoriale della Casa Museo di Villa 

Gerosa ai Piani dei Resinelli – Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, 2016; supervisore delle 
“Linee guida” nel progetto Osservatorio Alpinistico Lecchese, incaricato dalla Comunità Montana Lario 

Orientale Valle San Martino, 2016 

Ancora oggi, come può e fin che potrà, attivo scalatore e sci alpinista. 

 
 
Samuele Cigardi 

Esperto informatico HGV 
 

 
24 anni, di Erba, laureato in Media Design presso la NABA di Milano, con un master in Computer Grafica 

presso BigRock, una piccola scuola molto specializzante fuori Treviso. 

Ha lavorato in passato nel campo delle installazioni interattive, elettronica, app e videogiochi, ma la sua più 

grande passione resta l’innovazione. 

Attualmente insegna Tecniche di Sviluppo di Videogiochi presso NABA, ed è uno dei fondatori e insegnante 
del Master VR presso Bigrock. 

Lavora inoltre come libero professionista. 

Samuele Cigardi: “L’installazione realizzata per l'osservatorio alpinistico lecchese un lavoro sperimentale 
dove ho potuto unire la mia esperienza nel campo dell’elettronica con quella nel campo delle applicazioni. 
Progetto realizzato da zero: dall’hardware per riconoscere il movimento del televisore, alla meccanica e infine 
anche il software, il quale grazie anche ai contenuti realizzati dalla giovane grafica Stefania Luise consente di 
convertire tutto questo nel movimento del planisfero sullo schermo. L’installazione è stata una sfida per 
cercare soluzioni efficaci per renderla fruibile nella maniera più semplice possibile, le componenti e la parte 
meccanica con cui è stata realizzata sono state sviluppate in collaborazione con la Castelnuovo snc di 
Merone; per quanto riguarda la parte estetica, le soluzioni  sono brevetti dell’azienda Igus, con sede nel 
Meratese. L’installazione è quindi un prodotto tonalmente realizzato in Brianza e può vantare la sua unicità 
presso Palazzo delle Paure”. 

Lecco, 24 giungo 2016 


