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RAFFAELE “BIRI” CARLESSO
a cura della RedazioneRicordato a cento anni dalla nascita

Raffaele “Biri” Carlesso, è stato uno dei mas-Raffaele “Biri” Carlesso, è stato uno dei mas-
simi esponenti dell’Alpinismo Italiano e inter-simi esponenti dell’Alpinismo Italiano e inter-
nazionale nel periodo d’oro del VI grado, quel nazionale nel periodo d’oro del VI grado, quel 
ventennio a cavallo delle due guerre mondiali ventennio a cavallo delle due guerre mondiali 
nel quale maggiormente si è espressa  la ri-nel quale maggiormente si è espressa  la ri-
valità tra i grandi alpinisti austro/tedeschi valità tra i grandi alpinisti austro/tedeschi 
della “Scuola di Monaco” e quelli nazionali della “Scuola di Monaco” e quelli nazionali 
della “Scuola Italiana”, per il raggiungimento della “Scuola Italiana”, per il raggiungimento 
e superamento della massima diffi coltà del-e superamento della massima diffi coltà del-
l’arrampicata su roccia. A questo eccezionale l’arrampicata su roccia. A questo eccezionale 
alpinista di casa nostra, la Sezione ha credu-alpinista di casa nostra, la Sezione ha credu-
to opportuno dedicare un signifi cativo ricordo to opportuno dedicare un signifi cativo ricordo 
che possa tramandare i valori morali e il forte che possa tramandare i valori morali e il forte 
sentimento di rispetto per la montagna che sentimento di rispetto per la montagna che 
egli ha sempre manifestato. egli ha sempre manifestato. 

Il 15 settembre, esattamente ad un secolo Il 15 settembre, esattamente ad un secolo 
dalla nascita, gli è stata intitolata la palestra dalla nascita, gli è stata intitolata la palestra 
naturale di roccia di Dardago, che nel lonta-naturale di roccia di Dardago, che nel lonta-
no 1928 aveva “scoperto”con l’amico e com-no 1928 aveva “scoperto”con l’amico e com-
pagno sacilese Renzo Granzotto come luogo pagno sacilese Renzo Granzotto come luogo 
di allenamento in preparazione di future im-di allenamento in preparazione di future im-
prese dolomitiche. Alla presenza della fi glia prese dolomitiche. Alla presenza della fi glia 
Paola e dei familiari, del Sindaco di Budoia, Paola e dei familiari, del Sindaco di Budoia, 
del Presidente C.A.I. di Pordenone e di molti del Presidente C.A.I. di Pordenone e di molti 
appassionati, la cerimonia si è conclusa con appassionati, la cerimonia si è conclusa con 
la celebrazione della S. Messa nella duecen-la celebrazione della S. Messa nella duecen-
tesca Chiesetta di S. Tomè.tesca Chiesetta di S. Tomè.
Il 27 novembre è stata esposta nella Sala Riu-Il 27 novembre è stata esposta nella Sala Riu-
nioni della nostra Sede una mostra fotogra-nioni della nostra Sede una mostra fotogra-
fi ca di rare e suggestive immagini della sua fi ca di rare e suggestive immagini della sua 
vita e scoperta una targa che dedica la sala al vita e scoperta una targa che dedica la sala al 
nome dell’illustre scomparso. In serata, nel nome dell’illustre scomparso. In serata, nel 
Palazzo del Comune di Pordenone, l’evento Palazzo del Comune di Pordenone, l’evento 
celebrativo è continuato con la presentazione celebrativo è continuato con la presentazione 
di un libro su “Biri” Carlesso, curato dai Soci di un libro su “Biri” Carlesso, curato dai Soci 
Roberto Barato e Roberto Bianchini, edito Roberto Barato e Roberto Bianchini, edito 
per l’occasione dalla Sezione con il contributo per l’occasione dalla Sezione con il contributo 
dell’Amministrazione Comunale.dell’Amministrazione Comunale.
Dopo i brevi discorsi del Sindaco, Sergio Bol-Dopo i brevi discorsi del Sindaco, Sergio Bol-
zonello e del Presidente sezionale Gabriele zonello e del Presidente sezionale Gabriele 
Remondi che  hanno evidenziato l’eminente Remondi che  hanno evidenziato l’eminente 
fi gura dell’alpinista, ha preso la parola lo fi gura dell’alpinista, ha preso la parola lo 
scrittore Luciano Santin, conduttore dell’in-scrittore Luciano Santin, conduttore dell’in-
contro; dopo aver richiesto ai due curatori contro; dopo aver richiesto ai due curatori 
alcune indicazioni sui contenuti e sulla for-alcune indicazioni sui contenuti e sulla for-
mazione del libro, ha esposto in modo detta-mazione del libro, ha esposto in modo detta-
gliato la poco conosciuta biografi a di Carles-gliato la poco conosciuta biografi a di Carles-
so, che di seguito riportiamo:so, che di seguito riportiamo:
nato a Costa di Rovigo il 15 settembre 1908 nato a Costa di Rovigo il 15 settembre 1908 
e trascorsa la prima infanzia a Vittorio Ve-e trascorsa la prima infanzia a Vittorio Ve-
neto, con la famiglia si trasferisce nel 1920 neto, con la famiglia si trasferisce nel 1920 
a Pordenone dove il padre Pietro comanda a Pordenone dove il padre Pietro comanda 
la locale stazione dei Carabinieri. Fin da la locale stazione dei Carabinieri. Fin da 
piccolo sente una forte passione per la mon-piccolo sente una forte passione per la mon-
tagna e inizia a salire da solo o con qualche tagna e inizia a salire da solo o con qualche 
amico sulle varie cime del Monte Cavallo. A amico sulle varie cime del Monte Cavallo. A 
15 anni entra come apprendista operaio nel 15 anni entra come apprendista operaio nel 
Cotonifi cio Veneziano, a 17 è nominato assi-Cotonifi cio Veneziano, a 17 è nominato assi-
stente ai telai, studia alle scuole serali per stente ai telai, studia alle scuole serali per 
ottenere il diploma tecnico commerciale. Nel ottenere il diploma tecnico commerciale. Nel 
1925 si iscrive nella Sezione pordenonese del 1925 si iscrive nella Sezione pordenonese del 
C.A.I. appena fondata e comincia un’attività C.A.I. appena fondata e comincia un’attività 
che continuerà per tutta la vita; nello stesso che continuerà per tutta la vita; nello stesso 
tempo svolge sulle nevi del Friuli Occidenta-tempo svolge sulle nevi del Friuli Occidenta-
le un vero e proprio ruolo di pioniere dello le un vero e proprio ruolo di pioniere dello 
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scialpinismo e dello sci da fondo. Apprese da scialpinismo e dello sci da fondo. Apprese da 
Vittorio Cesa De Marchi e Arrigo Tajariol le Vittorio Cesa De Marchi e Arrigo Tajariol le 
prime nozioni dell’arrampicata, si rivela da prime nozioni dell’arrampicata, si rivela da 
subito scalatore di gran talento: il 19 settem-subito scalatore di gran talento: il 19 settem-
bre 1926 partecipa, assieme ad un gruppo di bre 1926 partecipa, assieme ad un gruppo di 
alpinisti veneti e friulani, alla posa della ce-alpinisti veneti e friulani, alla posa della ce-
lebre campana sulla vetta del Campanile di lebre campana sulla vetta del Campanile di 
Val Montanaia. A soli 19 anni comincia ad Val Montanaia. A soli 19 anni comincia ad 
aprire una serie di nuove vie sulle Prealpi aprire una serie di nuove vie sulle Prealpi 
Carniche: Cimon dei Furlani, Cimon del Ca-Carniche: Cimon dei Furlani, Cimon del Ca-
vallo, Col Nudo, Duranno, Campanile Porde-vallo, Col Nudo, Duranno, Campanile Porde-
none (salito in prima assoluta) ecc.; gli sono none (salito in prima assoluta) ecc.; gli sono 
compagni nelle prime, nelle varianti e ripe-compagni nelle prime, nelle varianti e ripe-
tizioni i più bei nomi dell’alpinismo locale di tizioni i più bei nomi dell’alpinismo locale di 
allora. allora. 
Chiamato alla leva nel 1929 e assegnato all’ Chiamato alla leva nel 1929 e assegnato all’ 
8° Regg. Alpini di Tolmezzo, viene nominato 8° Regg. Alpini di Tolmezzo, viene nominato 
istruttore militare di roccia; con il suo capi-istruttore militare di roccia; con il suo capi-
tano Marco Tessari, apre una via nuova sul tano Marco Tessari, apre una via nuova sul 
Creton di Culzei, sulla parete nord della Cro-Creton di Culzei, sulla parete nord della Cro-
da dei Toni e sulla nord est di Cima Bagni. da dei Toni e sulla nord est di Cima Bagni. 
Rimane esemplare un suo intervento di soc-Rimane esemplare un suo intervento di soc-
corso mentre si trova in esercitazione estiva corso mentre si trova in esercitazione estiva 
nel gruppo delle Tre Cime di Lavaredo: due nel gruppo delle Tre Cime di Lavaredo: due 
alpini sono in pericolo di vita perché incroda-alpini sono in pericolo di vita perché incroda-
ti e sorpresi da una bufera di neve; mentre si  ti e sorpresi da una bufera di neve; mentre si  
organizzano i soccorsi,“Biri” parte e, da solo organizzano i soccorsi,“Biri” parte e, da solo 
in piena notte, riesce a raggiungerli, portarli in piena notte, riesce a raggiungerli, portarli 
miracolosamente in salvo correndo il forte ri-miracolosamente in salvo correndo il forte ri-
schio di morire assiderato. Dopo pochi giorni schio di morire assiderato. Dopo pochi giorni 
di ospedale, rientra in reparto e viene pre-di ospedale, rientra in reparto e viene pre-
miato davanti alla compagnia schierata con miato davanti alla compagnia schierata con 
un encomio uffi ciale, 100 lire e una licenza un encomio uffi ciale, 100 lire e una licenza 
di 15 giorni.di 15 giorni.
Per la sua lodevole attività, nel 1931 a soli 23 Per la sua lodevole attività, nel 1931 a soli 23 
anni, il più giovane d’Italia, viene ammesso a anni, il più giovane d’Italia, viene ammesso a 
far parte della sezione Accademica del C.A.I.. far parte della sezione Accademica del C.A.I.. 
Nel 1932 si sposta temporaneamente a  Schio Nel 1932 si sposta temporaneamente a  Schio 

per lavorare alla Lanerossi e poi a Valdagno per lavorare alla Lanerossi e poi a Valdagno 
come caposala del Lanifi cio Marzotto. Anche come caposala del Lanifi cio Marzotto. Anche 
sulle Piccole Dolomiti Vicentine si dedica al-sulle Piccole Dolomiti Vicentine si dedica al-
l’arrampicata nei pochi momenti di tempo l’arrampicata nei pochi momenti di tempo 
libero, ma ciò non toglie che possa effettuare libero, ma ciò non toglie che possa effettuare 
memorabili e diffi cilissime salite con apertu-memorabili e diffi cilissime salite con apertu-
ra di nuove vie sul Baffelan, sulla Sibelle, sul ra di nuove vie sul Baffelan, sulla Sibelle, sul 
Soglio Rosso, sul Soglio d’Uderle, sul Campa-Soglio Rosso, sul Soglio d’Uderle, sul Campa-
nile di Fontana d’Oro ecc. Si adopera in altri nile di Fontana d’Oro ecc. Si adopera in altri 
interventi di soccorso per salvare alpinisti in interventi di soccorso per salvare alpinisti in 
diffi coltà nelle Pale di S.Martino, dove non diffi coltà nelle Pale di S.Martino, dove non 
riesce purtroppo a salvare il povero Paresi, e riesce purtroppo a salvare il povero Paresi, e 
nel Gruppo del Sassolungo dove presta aiu-nel Gruppo del Sassolungo dove presta aiu-
to ad un gruppo di tedeschi infortunati e di-to ad un gruppo di tedeschi infortunati e di-
spersi durante una bufera. Nel 1934 e 1936 spersi durante una bufera. Nel 1934 e 1936 
le sue imprese più famose: con Bortoli Sandri le sue imprese più famose: con Bortoli Sandri 
la prima scalata della parete sud della Torre la prima scalata della parete sud della Torre 
Trieste e con Mario Menti la prima sulla nord Trieste e con Mario Menti la prima sulla nord 
ovest della Torre di Valgrande ambedue nel ovest della Torre di Valgrande ambedue nel 
gruppo della Civetta. In particolare, la salita gruppo della Civetta. In particolare, la salita 
della Trieste è considerata una delle più dif-della Trieste è considerata una delle più dif-
fi cili di tutto l’arco alpino e in quel momento fi cili di tutto l’arco alpino e in quel momento 
rappresenta il massimo grado di diffi coltà su rappresenta il massimo grado di diffi coltà su 
roccia mai raggiunto; un’impresa del tutto roccia mai raggiunto; un’impresa del tutto 
straordinaria in considerazione del periodo e straordinaria in considerazione del periodo e 
dei mezzi tecnici con cui è stata effettuata. dei mezzi tecnici con cui è stata effettuata. 
Si pensi solo che questa via verrà ripercorsa  Si pensi solo che questa via verrà ripercorsa  
la seconda volta nel 1951, a ben 17 anni di la seconda volta nel 1951, a ben 17 anni di 
distanza. Per questa azione di grande rilievo, distanza. Per questa azione di grande rilievo, 
nel luglio del 1935 a Roma, unico alpinista nel luglio del 1935 a Roma, unico alpinista 
del gruppo orientale, gli viene consegnata la del gruppo orientale, gli viene consegnata la 
Medaglia d’Oro al Valore Atletico. Nel 1936, Medaglia d’Oro al Valore Atletico. Nel 1936, 
per un breve periodo viene richiamato alle per un breve periodo viene richiamato alle 
armi presso la Scuola di alpinismo di Aosta, armi presso la Scuola di alpinismo di Aosta, 
dove gli sono compagni Chabod, Gervasutti, dove gli sono compagni Chabod, Gervasutti, 
Boccalatte, Scalet e le Guide Alpine del Gran Boccalatte, Scalet e le Guide Alpine del Gran 
Paradiso e di Courmayeur. Dopo l’esperienza Paradiso e di Courmayeur. Dopo l’esperienza 
fatta sulle Occidentali, progetta  l’inviolata fatta sulle Occidentali, progetta  l’inviolata 

Un momento della celebrazione nella Sala Consiliare del Comune di Pordenone
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parete nord dell’Eiger con Sandri e Menti; parete nord dell’Eiger con Sandri e Menti; 
le conseguenze di un “volo” ritardano il suo le conseguenze di un “volo” ritardano il suo 
allenamento, i due compagni partono ugual-allenamento, i due compagni partono ugual-
mente ma durante il loro tentativo vengono mente ma durante il loro tentativo vengono 
tragicamente spazzati via da una valanga di tragicamente spazzati via da una valanga di 
neve e pietre.neve e pietre.
Nell’arco di tempo fi no al 1938, Carlesso Nell’arco di tempo fi no al 1938, Carlesso 
effettua tra i primi, la ripetizione delle più effettua tra i primi, la ripetizione delle più 
diffi cili scalate storiche dell’epoca, anche con diffi cili scalate storiche dell’epoca, anche con 
varianti, sulle Tre Cime di Lavaredo, sulla varianti, sulle Tre Cime di Lavaredo, sulla 
Civetta, sulle Tofane, sulle Pale di S.Martino, Civetta, sulle Tofane, sulle Pale di S.Martino, 
sulle Dolomiti di Sesto, su quelle d’Oltre Pia-sulle Dolomiti di Sesto, su quelle d’Oltre Pia-
ve; diffi cile conoscere l’identità e la quantità ve; diffi cile conoscere l’identità e la quantità 
di tutte le sue imprese, visto che non tiene di tutte le sue imprese, visto che non tiene 
un diario, un elenco e non lascia niente di un diario, un elenco e non lascia niente di 
scritto, nemmeno la relazione delle vie nuo-scritto, nemmeno la relazione delle vie nuo-
ve. Durante questa incessante operosità, nu-ve. Durante questa incessante operosità, nu-
merosi e pregevoli i nomi dei suoi compagni; merosi e pregevoli i nomi dei suoi compagni; 
oltre a quelli già nominati ne citiamo sol-oltre a quelli già nominati ne citiamo sol-
tanto alcuni in ordine di tempo: Maddalena, tanto alcuni in ordine di tempo: Maddalena, 
Marchi, D’Andrea, Soravito, Tissi, Andrich, Marchi, D’Andrea, Soravito, Tissi, Andrich, 
Castiglioni, Soldà, Beltoldi, Casetta, Vinat-Castiglioni, Soldà, Beltoldi, Casetta, Vinat-
zer, Demuth.zer, Demuth.
Si sposa a Schio nel 1940 con la recoarese Si sposa a Schio nel 1940 con la recoarese 
Mariuccia Ciprian, nel 1941 nasce la fi glia Mariuccia Ciprian, nel 1941 nasce la fi glia 
Paola; subito dopo si trasferisce in Sardegna Paola; subito dopo si trasferisce in Sardegna 
alla direzione di una fabbrica di coperte e tes-alla direzione di una fabbrica di coperte e tes-
suti per l’esercito. Rientra a Pordenone nel suti per l’esercito. Rientra a Pordenone nel 
1946 dove avvia un commercio tessile che si 1946 dove avvia un commercio tessile che si 
sviluppa e diventa fi orente. Anche se gli anni sviluppa e diventa fi orente. Anche se gli anni 
più belli sono già passati, la sua grande pas-più belli sono già passati, la sua grande pas-
sione per la montagna non si affi evolisce, anzi sione per la montagna non si affi evolisce, anzi 
riprende con gran vigore; nel 1958 segna una riprende con gran vigore; nel 1958 segna una 
via nuova sul Campanile del Rifugio, nel 1961 via nuova sul Campanile del Rifugio, nel 1961 
una diffi cilissima sugli strapiombi della pare-una diffi cilissima sugli strapiombi della pare-
te est del Campanile di Val Montanaia con lo te est del Campanile di Val Montanaia con lo 
“Scoiattolo” Maurizio De Zanna e poi ancora “Scoiattolo” Maurizio De Zanna e poi ancora 
ripetizioni importanti come la direttissima ripetizioni importanti come la direttissima 
Hasse-Brandler sulla nord della Grande di Hasse-Brandler sulla nord della Grande di 
Lavaredo, la Cassin sulla nord della Ovest, a Lavaredo, la Cassin sulla nord della Ovest, a 
70 anni per l’ennesima volta la Comici Dimai 70 anni per l’ennesima volta la Comici Dimai 
sulla nord della Grande di Lavaredo, a 80 sulla nord della Grande di Lavaredo, a 80 
anni la diretta Dimai e la direttissima degli anni la diretta Dimai e la direttissima degli 
“Scoiattoli” sulle 5 Torri d’Averau. Fino alla “Scoiattoli” sulle 5 Torri d’Averau. Fino alla 
fi ne dei suoi giorni un’esistenza dedicata al fi ne dei suoi giorni un’esistenza dedicata al 
lavoro, alla famiglia, alla montagna. Dopo lavoro, alla famiglia, alla montagna. Dopo 
aver ricevuto importanti riconoscimenti come aver ricevuto importanti riconoscimenti come 
Il Premio S. Marco nel 1972, L’Agordino d’Oro Il Premio S. Marco nel 1972, L’Agordino d’Oro 
nel  1987 e il Premio Papa Leone I° Magno nel nel  1987 e il Premio Papa Leone I° Magno nel 
1994, all’Assemblea dei Delegati di Cuneo nel 1994, all’Assemblea dei Delegati di Cuneo nel 

1996 gli viene conferita la Medaglia d’Oro del 1996 gli viene conferita la Medaglia d’Oro del 
Club Alpino Italiano. Si spegne il 1° Maggio Club Alpino Italiano. Si spegne il 1° Maggio 
del 2000, a quasi 92 anni, presso il Policlinico del 2000, a quasi 92 anni, presso il Policlinico 
S.Giorgio di Pordenone.S.Giorgio di Pordenone.

Luciano Santin, nell’elencare minuziosa-Luciano Santin, nell’elencare minuziosa-
mente le mirabili imprese di Carlesso, ha mente le mirabili imprese di Carlesso, ha 
messo in luce la capacità di effettuarle con messo in luce la capacità di effettuarle con 
pochissimi mezzi, con sacrifi ci e rinunce. Per-pochissimi mezzi, con sacrifi ci e rinunce. Per-
sona modesta, caratterizzata da uno spirito sona modesta, caratterizzata da uno spirito 
intimo e discreto, non ha mai propagandato intimo e discreto, non ha mai propagandato 
quello che ha fatto e forse anche per questo quello che ha fatto e forse anche per questo 
non è stato messo in risalto da una certa par-non è stato messo in risalto da una certa par-
te dall’ambiente alpinistico come avrebbe te dall’ambiente alpinistico come avrebbe 
meritato. Ha sottolineato come il “Biri” sia meritato. Ha sottolineato come il “Biri” sia 
stato, tra l’altro, un antesignano di soluzioni stato, tra l’altro, un antesignano di soluzioni 
e movimenti dell’arrampicata usati oggi nel e movimenti dell’arrampicata usati oggi nel 
free climbing, di un allenamento fi sico spe-free climbing, di un allenamento fi sico spe-
cifi co, di una tecnica di respirazione che si fa cifi co, di una tecnica di respirazione che si fa 
oggi nello yoga, dell’uso degli “scufoi”  evoluti oggi nello yoga, dell’uso degli “scufoi”  evoluti 
poi nelle moderne scarpette d’arrampicata. poi nelle moderne scarpette d’arrampicata. 
Dopo l’interessante intervento dello scrittore, Dopo l’interessante intervento dello scrittore, 
hanno fatto seguito alcune originali testimo-hanno fatto seguito alcune originali testimo-
nianze di ospiti illustri come gli “Scoiattoli” nianze di ospiti illustri come gli “Scoiattoli” 
di Cortina, Lino Lacedelli (primo salitore del di Cortina, Lino Lacedelli (primo salitore del 
K2), Lorenzo Lorenzi e Marco Da Pozzo, l’al-K2), Lorenzo Lorenzi e Marco Da Pozzo, l’al-
pinista vicentino Franco Perlotto e l’Accade-pinista vicentino Franco Perlotto e l’Accade-
mico Claudio Carratù. Al termine dell’incon-mico Claudio Carratù. Al termine dell’incon-
tro, sono state proiettate numerose immagini tro, sono state proiettate numerose immagini 
di Carlesso e un’intervista televisiva che ha di Carlesso e un’intervista televisiva che ha 
rilasciato all’età di 88 anni nella quale, com-rilasciato all’età di 88 anni nella quale, com-
mentando le scalate della Trieste e della Val-mentando le scalate della Trieste e della Val-
grande, si è espresso con  un’eloquente grinta grande, si è espresso con  un’eloquente grinta 
come avesse ancora i vent’anni di allora.come avesse ancora i vent’anni di allora.

Al termine di questo nostro pensiero su di Al termine di questo nostro pensiero su di 
lui, vogliamo riportare una frase che Raffae-lui, vogliamo riportare una frase che Raffae-
le Carlesso ha  dedicato alle nuove generazio-le Carlesso ha  dedicato alle nuove generazio-
ni: ni: “l’alpinismo è una passione, una grande “l’alpinismo è una passione, una grande 
passione. Non si deve andare in montagna passione. Non si deve andare in montagna 
né per agonismo, né per ambizione. Uno deve né per agonismo, né per ambizione. Uno deve 
sentirsi attratto dalla montagna e allora le sentirsi attratto dalla montagna e allora le 
vorrà bene e la rispetterà e ne riceverà grandi vorrà bene e la rispetterà e ne riceverà grandi 
benefi ci. L’alpinismo è una educazione fi sica benefi ci. L’alpinismo è una educazione fi sica 
e morale, è una grande scuola di vita.”e morale, è una grande scuola di vita.”
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di Roberto Bianchini

I PRIMI SULLA CIVETTA
Pillole di storia - prima parte

Il grande naturalista Antonio Stoppani Il grande naturalista Antonio Stoppani 
(1824-1891), considerato il padre della geolo-(1824-1891), considerato il padre della geolo-
gia italiana, giunto ad Àgordo il 17 settembre gia italiana, giunto ad Àgordo il 17 settembre 
1871 per prendere parte al quarto Congresso 1871 per prendere parte al quarto Congresso 
degli alpinisti italiani, percorrendo il giorno degli alpinisti italiani, percorrendo il giorno 
dopo la strada che risale il corso del Corde-dopo la strada che risale il corso del Corde-
vole, così descrive le bellezze naturali della vole, così descrive le bellezze naturali della 
Civetta vista da Listolade, allo sbocco della Civetta vista da Listolade, allo sbocco della 
Val Corpassa: Val Corpassa: “Un colosso di monte, una tela “Un colosso di monte, una tela 
di ignude rupi, vedeste mai una montagna di ignude rupi, vedeste mai una montagna 
più bella e più orrida? È la Civĭta, detta an-più bella e più orrida? È la Civĭta, detta an-
che Corpassa, vista da mezzodì, più simile a che Corpassa, vista da mezzodì, più simile a 
un’ immensa muraglia diroccata che ad una un’ immensa muraglia diroccata che ad una 
montagna”.montagna”. E nella visione che incontra tra  E nella visione che incontra tra 
Alleghe a Caprile: Alleghe a Caprile: “La Civĭta è una delle più “La Civĭta è una delle più 
stupende montagne che io vedessi mai. Se stupende montagne che io vedessi mai. Se 
vista dal lato di sud-est si assomiglia a una vista dal lato di sud-est si assomiglia a una 
gran muraglia diroccata, ora, guardata dal gran muraglia diroccata, ora, guardata dal 
lato di nord-ovest, diviene un immenso ca-lato di nord-ovest, diviene un immenso ca-
stello, turrito e merlato. Ma i merli son rupi, stello, turrito e merlato. Ma i merli son rupi, 
le torri montagne”.le torri montagne”.
Nella prima edizione (1876) della poderosa Nella prima edizione (1876) della poderosa 
opera dello Stoppani opera dello Stoppani Il Bel PaeseIl Bel Paese troviamo  troviamo 

una spiegazione molto precisa del nome: una spiegazione molto precisa del nome: 
Civĭta, ciuĭta, zuĭta,Civĭta, ciuĭta, zuĭta, nei dialetti dei paesi sot- nei dialetti dei paesi sot-
tostanti alla montagna, voglion dire Civetta; tostanti alla montagna, voglion dire Civetta; 
le due varianti, agordina (ciuĭta) e zoldana le due varianti, agordina (ciuĭta) e zoldana 
(zuĭta) sono ancor oggi dialettamente usate.(zuĭta) sono ancor oggi dialettamente usate.

Diversi anni prima di quella assemblea, la Diversi anni prima di quella assemblea, la 
cima dell’cima dell’immenso castelloimmenso castello era stata calca- era stata calca-
ta dall’altro versante, quello più mansueto ta dall’altro versante, quello più mansueto 
e arrotondato della Valle Zoldana, ad opera e arrotondato della Valle Zoldana, ad opera 
di cacciatori locali che lo avevano fatto più di cacciatori locali che lo avevano fatto più 
per necessità d’inseguire la selvaggina che per necessità d’inseguire la selvaggina che 
per spirito d’avventura alpinistica: Simeone per spirito d’avventura alpinistica: Simeone 
De Silvestro, “Piovanel”(1833-1905) di Pécol De Silvestro, “Piovanel”(1833-1905) di Pécol 
(Zoldo Alto), da solo o forse con uno o due (Zoldo Alto), da solo o forse con uno o due 
compagni, era salito in cima alla compagni, era salito in cima alla ZuĭtaZuĭta, si , si 
presume intorno al 1855.presume intorno al 1855.
I libri parocchiali di San Nicolò di Fusine, I libri parocchiali di San Nicolò di Fusine, 
così citano a proposito della sua nascita: così citano a proposito della sua nascita: “Li “Li 
28 maggio 1833 - Simeone Francesco fi glio le-28 maggio 1833 - Simeone Francesco fi glio le-
gittimo di Antonio de’ Silvestro del fu Pietro gittimo di Antonio de’ Silvestro del fu Pietro 
e di Lucia Cadorin di Giambattà, jugali (co-e di Lucia Cadorin di Giambattà, jugali (co-
niugati), nato questa notte alle ore una ante-niugati), nato questa notte alle ore una ante-

Civetta e lago 
di Alleghe:
acquerello di 
E.T. Compton.
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meridiane fu tenuto al sacro Fonte da Apollo-meridiane fu tenuto al sacro Fonte da Apollo-
nia Ballestra-Zorz, moglie di Ballestra-Zorz nia Ballestra-Zorz, moglie di Ballestra-Zorz 
Andrea Giacomo fu Andrea, tutti domiciliati Andrea Giacomo fu Andrea, tutti domiciliati 
a Pecol e battezzato da me Pre Pietro Zuanel-a Pecol e battezzato da me Pre Pietro Zuanel-
li Coad.re”.li Coad.re”. Egli eredita dal padre Antonio,  Egli eredita dal padre Antonio, 
originario di Alleghe e trapiantato a Pécol, originario di Alleghe e trapiantato a Pécol, 
il soprannome di il soprannome di “Piovanel”“Piovanel” che ne caratte- che ne caratte-
rizza il casato. Mentre di quest’ultimo, che rizza il casato. Mentre di quest’ultimo, che 
ha una piccola osteria destinata ad ospita-ha una piccola osteria destinata ad ospita-
re occasionalmente i pionieri dell’alpinismo re occasionalmente i pionieri dell’alpinismo 
classico, sono rimaste molte notizie, del classico, sono rimaste molte notizie, del Pio-Pio-
vanelvanel fi glio si sa ben poco. Anche il grande  fi glio si sa ben poco. Anche il grande 
cultore della storia alpinistica di questa zona cultore della storia alpinistica di questa zona 
dolomitica, il Prof. Giovanni Angelini, Acca-dolomitica, il Prof. Giovanni Angelini, Acca-
demico del C.A.I. e autentico studioso della demico del C.A.I. e autentico studioso della 
Val Zoldana, ha poche informazioni su di lui; Val Zoldana, ha poche informazioni su di lui; 
una testimonianza importante la può avere una testimonianza importante la può avere 
solo nel 1943 da una vecchia, unica sua pa-solo nel 1943 da una vecchia, unica sua pa-
rente ancora in vita. La donna racconta che rente ancora in vita. La donna racconta che 

il Simeone Francesco il Simeone Francesco PiovanelPiovanel, fi glio unico e , fi glio unico e 
avviato a studiare da prete, quasi subito si avviato a studiare da prete, quasi subito si 
toglie la veste da chierico per la passione del-toglie la veste da chierico per la passione del-
la caccia. A vent’anni si sposa con Filomena la caccia. A vent’anni si sposa con Filomena 
Colussi Carlett, dalla quale avrà tredici fi gli. Colussi Carlett, dalla quale avrà tredici fi gli. 
Molti anni dopo, seguendo la caratteristica Molti anni dopo, seguendo la caratteristica 
migratoria delle genti valligiane, si sposta migratoria delle genti valligiane, si sposta 
a Venezia dove apre un negozio di fornaio a Venezia dove apre un negozio di fornaio 
e dove muore nel 1905. Secondo questa sua e dove muore nel 1905. Secondo questa sua 
nuora, fu inseguendo un camoscio che egli, nuora, fu inseguendo un camoscio che egli, 
giovane ventiduenne, nel 1855 sale per primo giovane ventiduenne, nel 1855 sale per primo 
in cima alla montagna. Il tenace e taciturno in cima alla montagna. Il tenace e taciturno 
cacciatore, che tante volte ha perlustrato con cacciatore, che tante volte ha perlustrato con 
minuzia il maestoso monte nella limpida luce minuzia il maestoso monte nella limpida luce 
del mattino, come sua abitudine parte a not-del mattino, come sua abitudine parte a not-
te fonda dalla sua casa di Pécol; giunge pri-te fonda dalla sua casa di Pécol; giunge pri-
ma dell’alba oltre gli ultimi baranci, si ferma ma dell’alba oltre gli ultimi baranci, si ferma 
paziente alle “poste” sotto le mura rocciose paziente alle “poste” sotto le mura rocciose 
per scrutare la sottostante per scrutare la sottostante Porta del Masarè Porta del Masarè 
e la cupa e la cupa Busa dello Zuitòn.Busa dello Zuitòn. Dopo inutile at- Dopo inutile at-
tesa della preda, si toglie le scarpe chiodate, tesa della preda, si toglie le scarpe chiodate, 
le lega attorno al collo e assicurato ben bene le lega attorno al collo e assicurato ben bene 
il grande fucile ad avancarica, trova come su-il grande fucile ad avancarica, trova come su-
perare il primo grande ostacolo di roccia, la perare il primo grande ostacolo di roccia, la 
Crépa BassaCrépa Bassa; più in alto seguendo il gioco dei ; più in alto seguendo il gioco dei 
colatoi, delle cenge, dei piccoli campi di neve colatoi, delle cenge, dei piccoli campi di neve 
e delle orme dell’animale che vuole avvici-e delle orme dell’animale che vuole avvici-
nare, raggiunge la sella fi nale; a tal punto nare, raggiunge la sella fi nale; a tal punto 
non gli resta che guadagnare il dolce pendio non gli resta che guadagnare il dolce pendio 
sommitale. Non c’è certezza se vi salì una o sommitale. Non c’è certezza se vi salì una o 
due volte, come non sono noti i nomi dei suoi due volte, come non sono noti i nomi dei suoi 
compagni; è probabile che appartengano alla compagni; è probabile che appartengano alla 
gente della parte più alta dello zoldano, quel-gente della parte più alta dello zoldano, quel-
la che ha maggior dimestichezza con i monti la che ha maggior dimestichezza con i monti 
dominanti.dominanti.
Una conferma di questo evento viene data Una conferma di questo evento viene data 
dal racconto di un grande pioniere che nel dal racconto di un grande pioniere che nel 
1867, credendo la Civetta ancora inviolata, 1867, credendo la Civetta ancora inviolata, 
vuole affrontarla per essere il primo e che, vuole affrontarla per essere il primo e che, 
per l’appunto, dal per l’appunto, dal PiovanelPiovanel stesso ha precise  stesso ha precise 
informazioni su di essa: è l’inglese Francis informazioni su di essa: è l’inglese Francis 
Fox Tuckett (1834-1913) accompagnato dalle Fox Tuckett (1834-1913) accompagnato dalle 
famose guide svizzere Melchior e Jakob An-famose guide svizzere Melchior e Jakob An-
deregg.deregg.
Così il Tuckett inizia il racconto di quella Così il Tuckett inizia il racconto di quella 
salita , riportato dall’ “Alpine Journal” 1868, salita , riportato dall’ “Alpine Journal” 1868, 
vol. IV  pag. 42-43:vol. IV  pag. 42-43:
..... “ il 30 maggio arrivato a Pecol con alcuni ..... “ il 30 maggio arrivato a Pecol con alcuni 
miei amici, sigg. Blackstone, Howard e Hare, miei amici, sigg. Blackstone, Howard e Hare, 
e le nostre guide Melchior e Jakob Anderegg, e le nostre guide Melchior e Jakob Anderegg, 

Simeone Francesco De Silvestro “Piovanel” (1833-1905)
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presi alloggio presso l’osteria di Antonio de presi alloggio presso l’osteria di Antonio de 
Silvestro. Accompagnai gli amici nella loro Silvestro. Accompagnai gli amici nella loro 
via verso Caprile fi no alla sommità del Pas-via verso Caprile fi no alla sommità del Pas-
so di Coldai, mentre gli Anderegg avevano so di Coldai, mentre gli Anderegg avevano 
impiegato il tempo della mia assenza, per impiegato il tempo della mia assenza, per 
esplorare la Civetta e riconoscere i suoi sen-esplorare la Civetta e riconoscere i suoi sen-
tieri che attraversano i boschi alle pendici più tieri che attraversano i boschi alle pendici più 
basse del monte. Ritornato dalla mie guide, basse del monte. Ritornato dalla mie guide, 
alla sera arrivò il fi glio del nostro oste che ci alla sera arrivò il fi glio del nostro oste che ci 
informò che egli aveva già raggiunto con uno informò che egli aveva già raggiunto con uno 
o due compagni la cima della montagna. La o due compagni la cima della montagna. La 
nostra salita sembra dunque la prima fatta nostra salita sembra dunque la prima fatta 
da un turista”da un turista”
Nel diario personale dello stesso Tuckett si Nel diario personale dello stesso Tuckett si 
legge: legge: “Maggio 31. Svegliati alla 12,30  e alla “Maggio 31. Svegliati alla 12,30  e alla 
1,30 partiti per la Civetta. Alle 4,20 raggiun-1,30 partiti per la Civetta. Alle 4,20 raggiun-
te le rocce, alle 5,15 dopo arrampicata al-te le rocce, alle 5,15 dopo arrampicata al-
ternativamente su roccia e neve, fermati per ternativamente su roccia e neve, fermati per 
la colazione. Vista superba, nebel (nebbia) la colazione. Vista superba, nebel (nebbia) 
in alcune vallate, ma le cime tutte chiare. in alcune vallate, ma le cime tutte chiare. 
Alle 6,10 su di nuovo e alle 7 raggiunta la Alle 6,10 su di nuovo e alle 7 raggiunta la 
sommità. Superba vista - Caprile, Alleghe, sommità. Superba vista - Caprile, Alleghe, 
Glockner, gruppo dello Zillerthal, Orteler, Glockner, gruppo dello Zillerthal, Orteler, 
e tutte le cime fi no all’Adamello, ecc. Alle 8 e tutte le cime fi no all’Adamello, ecc. Alle 8 
via di nuovo, al piede delle rocce alle 9,20, e via di nuovo, al piede delle rocce alle 9,20, e 
alle 9,50 fermati sulla roccia sotto la neve per alle 9,50 fermati sulla roccia sotto la neve per 
mangiare. Alle 10,30 su di nuovo e alle 12,30 mangiare. Alle 10,30 su di nuovo e alle 12,30 
raggiunto Pecol”.raggiunto Pecol”.
Dopo questa ardita impresa, nell’estate dello Dopo questa ardita impresa, nell’estate dello 
stesso anno entra in gioco un altro ben noto stesso anno entra in gioco un altro ben noto 
pioniere dell’ ‘800, l’austriaco Paul Groh-pioniere dell’ ‘800, l’austriaco Paul Groh-
mann (1838-1908). Anch’egli mira alla cima mann (1838-1908). Anch’egli mira alla cima 
del monte, ignaro di essere stato da poco pre-del monte, ignaro di essere stato da poco pre-
ceduto. A Forno di Zoldo, presso il piccolo al-ceduto. A Forno di Zoldo, presso il piccolo al-
bergo del signor Cercenà, viene a conoscenza bergo del signor Cercenà, viene a conoscenza 
che nel maggio precedente, il “turista” F.F. che nel maggio precedente, il “turista” F.F. 
Tuckett con le sue guide ha già compiuto Tuckett con le sue guide ha già compiuto 
l’ascensione. Lo consigliano che, per il suo l’ascensione. Lo consigliano che, per il suo 
tentativo, gli conviene partire dal paese che tentativo, gli conviene partire dal paese che 
sta più in alto nella valle, dove può trovare sta più in alto nella valle, dove può trovare 
alloggio presso l’osteria di Antonio De Sil-alloggio presso l’osteria di Antonio De Sil-
vestro, il padre del giovane cacciatore che vestro, il padre del giovane cacciatore che 
aveva già “guidato” l’inglese sulla Civetta e aveva già “guidato” l’inglese sulla Civetta e 
che avrebbe potuto fare da guida anche a lui, che avrebbe potuto fare da guida anche a lui, 
poiché conosce bene la montagna.poiché conosce bene la montagna.
La relazione alquanto scarna dell’alpinista La relazione alquanto scarna dell’alpinista 
viennese nella sua rappresentazione dolo-viennese nella sua rappresentazione dolo-
mitica mitica “Wanderungen in den Dolomiten” “Wanderungen in den Dolomiten” 
non consente di ricostruire esattamente il non consente di ricostruire esattamente il 
suo itinerario del 14 agosto fatto con il suo itinerario del 14 agosto fatto con il Pio-Pio-

vanel.vanel. Dopo aver descritto la giovane guida  Dopo aver descritto la giovane guida 
“uomo piacevole e tranquillo”,“uomo piacevole e tranquillo”, così continua:  così continua: 
“... all’ inizio non si presentarono situazioni “... all’ inizio non si presentarono situazioni 
particolari, ma in seguito Simeone si tolse le particolari, ma in seguito Simeone si tolse le 
scarpe, esempio che anch’io tosto seguii. Noi scarpe, esempio che anch’io tosto seguii. Noi 
ci arrampicammo aggirando uno spigolo e ci arrampicammo aggirando uno spigolo e 
salimmo sopra una parete bassa ma quasi salimmo sopra una parete bassa ma quasi 
verticale. Simeone disse che questa era la via verticale. Simeone disse che questa era la via 
più breve. Allorché si è raggiunta la forcella più breve. Allorché si è raggiunta la forcella 
verso Val della Grava, anche la principale verso Val della Grava, anche la principale 
diffi coltà è già superata. La cima è a destra diffi coltà è già superata. La cima è a destra 
sopra di noi e viene raggiunta di qui in una sopra di noi e viene raggiunta di qui in una 
buona mezz’ora. Noi avevamo impiegato 5 buona mezz’ora. Noi avevamo impiegato 5 
ore e ¾ da Pecol fi n su. Io trovai qui le trac-ore e ¾ da Pecol fi n su. Io trovai qui le trac-
ce di Tuckett in forma di un biglietto con il ce di Tuckett in forma di un biglietto con il 
suo nome e quello delle sue guide Melchior e suo nome e quello delle sue guide Melchior e 
Jakob Anderegg, 31 maggio 1867”.Jakob Anderegg, 31 maggio 1867”.
La testimonianza della lontana parente, le La testimonianza della lontana parente, le 
preziose e sicure informazioni fornite alla preziose e sicure informazioni fornite alla 
spedizione del Tuckett e la facilità con la spedizione del Tuckett e la facilità con la 
quale il quale il PiovanelPiovanel conduce sulla cima il Groh- conduce sulla cima il Groh-
mann, inducono a credere, anche se non do-mann, inducono a credere, anche se non do-
cumentato, che probabilmente il giovane cac-cumentato, che probabilmente il giovane cac-
ciatore zoldano sia stato il primo in assoluto.ciatore zoldano sia stato il primo in assoluto.

Alle prime due ascese alpinistiche del Tuc-Alle prime due ascese alpinistiche del Tuc-
kett e del Grohmann, fa seguito sempre nello kett e del Grohmann, fa seguito sempre nello 

Francis Fox Tuckett durante le sue esplorazioni dolomitiche. 
Disegno di Lucy Tuckett, 1871.
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stesso anno, quella di Giovanni Battista Pez-stesso anno, quella di Giovanni Battista Pez-
zè (1838-1914) di Caprile. Figlio di Luigi e di zè (1838-1914) di Caprile. Figlio di Luigi e di 
Giovanna Giolai, appartiene ad una famiglia Giovanna Giolai, appartiene ad una famiglia 
ben nota nella zona per motivi patriottici ed ben nota nella zona per motivi patriottici ed 
anche perché la madre del Pezzè, la anche perché la madre del Pezzè, la brava brava 
signora Giovannasignora Giovanna, possiede in paese il buon , possiede in paese il buon 
“Albergo alle Marmolate”“Albergo alle Marmolate”, dove ospita in tem-, dove ospita in tem-
pi diversi, i principali escursionisti dell’epo-pi diversi, i principali escursionisti dell’epo-
ca; tra i tanti, i celeberrimi Josiah Gilbert e ca; tra i tanti, i celeberrimi Josiah Gilbert e 
George C. Churchill autori di George C. Churchill autori di “The Dolomite “The Dolomite 
Mountains”Mountains” e la  e la viaggiatriceviaggiatrice Amelia B. Ed- Amelia B. Ed-
wards di passaggio nei suoi wards di passaggio nei suoi vagabondaggi vagabondaggi 
di mezza estate nelle Dolomitidi mezza estate nelle Dolomiti. Il giovane . Il giovane 
Pezzè, studente d’ingegneria a Padova, nel Pezzè, studente d’ingegneria a Padova, nel 
1859 scoppiata la guerra con l’Austria, ac-1859 scoppiata la guerra con l’Austria, ac-
corre volontario per arruolarsi nell’esercito corre volontario per arruolarsi nell’esercito 
piemontese. Garibaldino dei Mille, combatte piemontese. Garibaldino dei Mille, combatte 
a Calatafi mi e sul Volturno, viene promosso a Calatafi mi e sul Volturno, viene promosso 
sul campo sottotenente del genio, tenente sul campo sottotenente del genio, tenente 
nel 1865, capitano nel 1873. Dopo l’annes-nel 1865, capitano nel 1873. Dopo l’annes-
sione del Veneto all’Italia, nel 1867 ritorna sione del Veneto all’Italia, nel 1867 ritorna 
a Caprile dove ha notizia dell’ascensione a Caprile dove ha notizia dell’ascensione 
compiuta dal Tuckett; forse mosso d’amor compiuta dal Tuckett; forse mosso d’amor 
patrio, vuole dar prova di coraggio e metter patrio, vuole dar prova di coraggio e metter 
anch’egli piede sulla cima tanto agognata. anch’egli piede sulla cima tanto agognata. 
Non si sa chi gli è compagno nell’impresa, se Non si sa chi gli è compagno nell’impresa, se 
ancora una volta il ancora una volta il PiovanelPiovanel stesso, o il com- stesso, o il com-
paesano e coetaneo Clemente Callegari, che paesano e coetaneo Clemente Callegari, che 
negli anni seguenti diventerà “guida racco-negli anni seguenti diventerà “guida racco-
mandata” per la Civetta.mandata” per la Civetta.
  
Per vedere qualcuno raggiungere la vetta Per vedere qualcuno raggiungere la vetta 
dalla parte meridionale o nord occidentale dalla parte meridionale o nord occidentale 
del monte, tanto care allo Stoppani, bisogna del monte, tanto care allo Stoppani, bisogna 
aspettare quasi trent’anni; dopo un’impor-aspettare quasi trent’anni; dopo un’impor-
tante fase preparatoria di topografi  e mappa-tante fase preparatoria di topografi  e mappa-
tori, è l’antesignano agordino Cesare Tomè tori, è l’antesignano agordino Cesare Tomè 
(1844-1922) che vi svolge un ruolo fondamen-(1844-1922) che vi svolge un ruolo fondamen-
tale, diffondendo anche oltre confi ne le sue tale, diffondendo anche oltre confi ne le sue 
conoscenze con scritti e relazioni. Un’intensa conoscenze con scritti e relazioni. Un’intensa 
attività la sua, che però non lo porterà, prima attività la sua, che però non lo porterà, prima 
di altri, al successo tanto voluto.di altri, al successo tanto voluto.
Dopo alcuni infruttuosi progetti, il primo ten-Dopo alcuni infruttuosi progetti, il primo ten-
tativo concreto di assalto dal lato del Corde-tativo concreto di assalto dal lato del Corde-
vole, ambientalmente e alpinisticamente più vole, ambientalmente e alpinisticamente più 
diffi cile di quello zoldano, avviene l’8 luglio diffi cile di quello zoldano, avviene l’8 luglio 
1895 da parte di una cordata composta dai 1895 da parte di una cordata composta dai 
triestini Pietro Cozzi e Vittorio Polli condot-triestini Pietro Cozzi e Vittorio Polli condot-
ti dalla celebre guida Michele Bettega e da ti dalla celebre guida Michele Bettega e da 
l’allora portatore Santo De Toni. Attaccano l’allora portatore Santo De Toni. Attaccano 

la montagna in corrispondenza della verti-la montagna in corrispondenza della verti-
cale calata dalla massima depressione della cale calata dalla massima depressione della 
cresta, tra la Piccola Civetta e l’attuale Cima cresta, tra la Piccola Civetta e l’attuale Cima 
De Gasperi, mirando alla depressione stes-De Gasperi, mirando alla depressione stes-
sa. Dopo nove ore di scalata, superati circa sa. Dopo nove ore di scalata, superati circa 
600 metri di parete e pervenuti all’altezza 600 metri di parete e pervenuti all’altezza 
di 2.650 metri, sono respinti da un camino di 2.650 metri, sono respinti da un camino 
estremamente lungo e diffi cile, obbligati a estremamente lungo e diffi cile, obbligati a 
scendere e costretti a bivaccare durante la scendere e costretti a bivaccare durante la 
discesa. Pietro Cozzi, di origine friulana, discesa. Pietro Cozzi, di origine friulana, 
non è parente, ma solo omonimo e consocio non è parente, ma solo omonimo e consocio 
nella Società Alpina delle Giulie, di Napoleo-nella Società Alpina delle Giulie, di Napoleo-
ne Cozzi, l’irredentista triestino, patriota e ne Cozzi, l’irredentista triestino, patriota e 
pittore, che con gli amici della “Squadra Vo-pittore, che con gli amici della “Squadra Vo-
lante”, Alberto Zanutti, Nino Carniel, Tullio lante”, Alberto Zanutti, Nino Carniel, Tullio 
Cepich e Giuseppe Marcovigh salirà  sulla Cepich e Giuseppe Marcovigh salirà  sulla 
Civetta stessa, sulle Dolomiti e soprattutto Civetta stessa, sulle Dolomiti e soprattutto 
sulle Prealpi Carniche, quanto vi è di più sulle Prealpi Carniche, quanto vi è di più 
inaccessibile per questi tempi.inaccessibile per questi tempi.

Dopo circa un mese e mezzo, è la volta riso-Dopo circa un mese e mezzo, è la volta riso-
lutiva con una delle coppie più famose del-lutiva con una delle coppie più famose del-
l’alpinismo di fi ne secolo: gli inglesi A. G. S. l’alpinismo di fi ne secolo: gli inglesi A. G. S. 
Raynor (1863-1935) e J. S. Phillimore (1873-Raynor (1863-1935) e J. S. Phillimore (1873-
data scon.) accompagnati dalla guida corti-data scon.) accompagnati dalla guida corti-
nese Antonio Dimai e da Giuseppe Siorpaés nese Antonio Dimai e da Giuseppe Siorpaés 
(fi glio di Santo) di Schluderbach (Carbonin). (fi glio di Santo) di Schluderbach (Carbonin). 
Il 23 agosto alle 2 del pomeriggio s’incam-Il 23 agosto alle 2 del pomeriggio s’incam-
minano da Alleghe e raggiungono la Val Ci-minano da Alleghe e raggiungono la Val Ci-
vetta. È con loro una guida locale, Agostino vetta. È con loro una guida locale, Agostino 
Soppelsa, che ha l’incarico di portatore e il Soppelsa, che ha l’incarico di portatore e il 
compito di salire, il giorno dopo, sulla cima compito di salire, il giorno dopo, sulla cima 
lungo la via normale per aspettarli con viveri lungo la via normale per aspettarli con viveri 
e scarponi di ricambio. Bivaccano all’aperto e scarponi di ricambio. Bivaccano all’aperto 
confortati da un grande fuoco; sono a circa un confortati da un grande fuoco; sono a circa un 
chilometro dalle rocce, molto spostati a de-chilometro dalle rocce, molto spostati a de-
stra rispetto alla verticale della vetta. Verso stra rispetto alla verticale della vetta. Verso 
le 5 e mezza iniziano l’arrampicata, guidati le 5 e mezza iniziano l’arrampicata, guidati 
magistralmente dal Dimai. Il percorso è mol-magistralmente dal Dimai. Il percorso è mol-
to articolato con grandi e continui zig-zag, to articolato con grandi e continui zig-zag, 
seguendo le cenge, i colatoi e lambendo due seguendo le cenge, i colatoi e lambendo due 
piccoli nevaietti mediani. Per lunghi tratti la piccoli nevaietti mediani. Per lunghi tratti la 
roccia è friabile e devono procedere con op-roccia è friabile e devono procedere con op-
portuna prudenza. Alle 7.30 si fermano per portuna prudenza. Alle 7.30 si fermano per 
una frugale colazione; scalato un diffi cile una frugale colazione; scalato un diffi cile 
camino alto circa 28 metri e superate rocce camino alto circa 28 metri e superate rocce 
molto pericolose, traversano un’insidiosa molto pericolose, traversano un’insidiosa 
lingua di ghiaccio dove la guida cortinese è lingua di ghiaccio dove la guida cortinese è 
costretta ad intagliare 30 gradini in posizio-costretta ad intagliare 30 gradini in posizio-
ne molto precaria. Dopo un’ ultima diagonale ne molto precaria. Dopo un’ ultima diagonale 
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sotto una parete rossa, il percorso diventa sotto una parete rossa, il percorso diventa 
meno impegnativo. Prima di un altro cami-meno impegnativo. Prima di un altro cami-
no, rossiccio e strapiombante, il Dimai cede no, rossiccio e strapiombante, il Dimai cede 
il passo al giovane Siorpaés che conduce la il passo al giovane Siorpaés che conduce la 
compagnia sulla cresta sommitale. Sono cir-compagnia sulla cresta sommitale. Sono cir-
ca le 2 e dopo una sosta per riprendere fi ato e ca le 2 e dopo una sosta per riprendere fi ato e 
mangiare, alle 3.10 raggiungono la cima sud mangiare, alle 3.10 raggiungono la cima sud 
del monte. Costruiscono un ometto (come in del monte. Costruiscono un ometto (come in 
altri tre punti importanti della scalata) e su-altri tre punti importanti della scalata) e su-
perata la forcella che divide le due cime, alle perata la forcella che divide le due cime, alle 
4.25 si uniscono al Soppelsa che li aspetta su 4.25 si uniscono al Soppelsa che li aspetta su 
quella principale.quella principale.
Alla fi ne della loro dettagliata relazione, ri-Alla fi ne della loro dettagliata relazione, ri-
portata da “Mittheilungen des Deutschen portata da “Mittheilungen des Deutschen 
und Oesterreichischen Alpenvereins”1896, und Oesterreichischen Alpenvereins”1896, 
vol. XXII, n.1, pag.1-4, si può leggere: vol. XXII, n.1, pag.1-4, si può leggere: ....” Era-....” Era-
vamo tutti esausti della diffi cile arrampicata vamo tutti esausti della diffi cile arrampicata 

di 12 ore, di cui avevamo impiegato 11 ore di 12 ore, di cui avevamo impiegato 11 ore 
sulle rocce e solo 1 ora per i riposi; ma persino sulle rocce e solo 1 ora per i riposi; ma persino 
la sosta sulla cima, così piena di godimento la sosta sulla cima, così piena di godimento 
e tanto desiderata, fu da noi sostanzialmente e tanto desiderata, fu da noi sostanzialmente 
abbreviata in considerazione dell’ora inoltra-abbreviata in considerazione dell’ora inoltra-
ta. Già alle 4.45 abbandonammo la cima e ta. Già alle 4.45 abbandonammo la cima e 
portammo a termine alle 9.15 la discesa per portammo a termine alle 9.15 la discesa per 
la via comune, in un certo modo noiosa dopo la via comune, in un certo modo noiosa dopo 
una giornata così ricca di forti impressioni, a una giornata così ricca di forti impressioni, a 
Mareson, dove pernottammo”.Mareson, dove pernottammo”.
Nella stessa pubblicazione si può trovare Nella stessa pubblicazione si può trovare 
anche un giudizio comparativo che il Dimai anche un giudizio comparativo che il Dimai 
esprime sulla salita; afferma di aver com-esprime sulla salita; afferma di aver com-
piuto due ascensioni ancora più diffi cili di piuto due ascensioni ancora più diffi cili di 
questa, la diretta del Cimon della Pala di S. questa, la diretta del Cimon della Pala di S. 
Martino per la parete sud e una fantastica Martino per la parete sud e una fantastica 
via sul Sass Maor. via sul Sass Maor. 
Il giorno dopo, essi raggiungono Caprile dove Il giorno dopo, essi raggiungono Caprile dove 
la notizia del loro successo è già arrivata; la notizia del loro successo è già arrivata; 
sono accolti da spontanee dimostrazioni di sono accolti da spontanee dimostrazioni di 
entusiasmo da parte della gente e del perso-entusiasmo da parte della gente e del perso-
nale dell’albergo “Alla Posta” dal quale, gior-nale dell’albergo “Alla Posta” dal quale, gior-
ni prima, erano partiti. ni prima, erano partiti. 
Nel 1896, Cesare Tomè accompagnato dai Nel 1896, Cesare Tomè accompagnato dai 
fratelli Conedera (i “Bèca”), sue guide predi-fratelli Conedera (i “Bèca”), sue guide predi-
lette di quel periodo, raggiunge la “Civetta lette di quel periodo, raggiunge la “Civetta 
di Mezzodì” (Piccola Civetta) dal Van delle di Mezzodì” (Piccola Civetta) dal Van delle 
Sasse per una nuova via, ma viene fermato Sasse per una nuova via, ma viene fermato 
da una tormenta di neve che gli impedisce da una tormenta di neve che gli impedisce 
di proseguire verso la cima principale. Conti-di proseguire verso la cima principale. Conti-
nua le sue esplorazioni anche l’anno dopo e, nua le sue esplorazioni anche l’anno dopo e, 
dalla Forcella delle Sasse, sale la vetta con dalla Forcella delle Sasse, sale la vetta con 
la guida Santo De Toni e il portatore Faren-la guida Santo De Toni e il portatore Faren-
zena, lungo lo sperone sud est attraversando zena, lungo lo sperone sud est attraversando 
le Punte 3.018 e 3.130, dimostrando la pos-le Punte 3.018 e 3.130, dimostrando la pos-
sibilità di poter accedere senza grandi diffi -sibilità di poter accedere senza grandi diffi -
coltà dal versante meridionale, cioè dalla Val coltà dal versante meridionale, cioè dalla Val 
Corpassa. Corpassa. 

Nonostante la valenza e l’ardire di questi Nonostante la valenza e l’ardire di questi 
uomini, alcuni problemi rimangono tempora-uomini, alcuni problemi rimangono tempora-
neamente irrisolti; per avere una via diretta  neamente irrisolti; per avere una via diretta  
lungo la grande parete nord ovest bisogna lungo la grande parete nord ovest bisogna 
aspettare fi no al 1925, data che segna un aspettare fi no al 1925, data che segna un 
evento fondamentale nella Storia dell’Alpi-evento fondamentale nella Storia dell’Alpi-
nismo.nismo.

segue nel prossimo numerosegue nel prossimo numero

Gli inglesi J.S. Phillimore e A.G.S. Raynor con famose guide 
ampezzane. In piedi, a destra, la guida Antonio Dimai. 



di Ernrico Furlanetto

ALLA RISCOPERTA DELLA VIA DIMENTICATA

Sempre ad Auronzo, da un mucchio d’anni. Sempre ad Auronzo, da un mucchio d’anni. 
Diventa monotono? Se ci si dedica all’arram-Diventa monotono? Se ci si dedica all’arram-
picata, prima di esaurire l’infi nità di vie di-picata, prima di esaurire l’infi nità di vie di-
sponibili nella zona è necessaria mezza vita sponibili nella zona è necessaria mezza vita 
anche per un mediocre terzogradista.anche per un mediocre terzogradista.
Ogni gruppo è caratterizzato da roccia “per-Ogni gruppo è caratterizzato da roccia “per-
sonalizzata”; ad esempio quella dei Cadini, sonalizzata”; ad esempio quella dei Cadini, 
ruvida e puntuta, è assolutamente diversa ruvida e puntuta, è assolutamente diversa 
da quella delle Tre Cime, più liscia. Negli da quella delle Tre Cime, più liscia. Negli 
amatissimi Cadini ho superato molte vie alla amatissimi Cadini ho superato molte vie alla 
mia portata e salito tutte le vette principali, mia portata e salito tutte le vette principali, 
capisco benissimo perché Mazzorana e Cre-capisco benissimo perché Mazzorana e Cre-
paz abbiano dedicato gran tempo a quelle paz abbiano dedicato gran tempo a quelle 
pareti che alternano tratti delicati ad altri pareti che alternano tratti delicati ad altri 
di insuperabile piacevolezza. La verticalità di insuperabile piacevolezza. La verticalità 
e l’esposizione sono quasi sempre presenti, e l’esposizione sono quasi sempre presenti, 
raramente gli ambienti sono tetri o tediosi, raramente gli ambienti sono tetri o tediosi, 
in più quasi ovunque passano sentieri ed i in più quasi ovunque passano sentieri ed i 

bambini, con il naso all’insù, ti spronano ur-bambini, con il naso all’insù, ti spronano ur-
lando ai genitori: “Guarda, guarda, vedrai lando ai genitori: “Guarda, guarda, vedrai 
che adesso cascano giù”.che adesso cascano giù”.
Ma il polo d’attrazione sta in Tre Cime, una Ma il polo d’attrazione sta in Tre Cime, una 
babele linguistica variopinta e multi-attrez-babele linguistica variopinta e multi-attrez-
zata. Puoi trovarti sulla Grande con due vec-zata. Puoi trovarti sulla Grande con due vec-
chiotti austriaci che stanno facendosela con chiotti austriaci che stanno facendosela con 
le pedulette da funghi, una corda a tracolla le pedulette da funghi, una corda a tracolla 
tanto per fi gura, senza imbraghi e caschi (mi tanto per fi gura, senza imbraghi e caschi (mi 
sentirei molto solidale con loro se non avessi sentirei molto solidale con loro se non avessi 
assistito in prima persona ad ossa rotte dalle assistito in prima persona ad ossa rotte dalle 
scariche delle cordate sovrastanti) mentre di scariche delle cordate sovrastanti) mentre di 
fronte, sulla parete gialla della Piccola, i su-fronte, sulla parete gialla della Piccola, i su-
pertecnologici salgono con un quintale di at-pertecnologici salgono con un quintale di at-
trezzatura in cintola, pantaloni e canottiere trezzatura in cintola, pantaloni e canottiere 
fi rmate da peripatetico (free: dove e come?). fi rmate da peripatetico (free: dove e come?). 
Quando sei a Forcella Lavaredo sosti per fare Quando sei a Forcella Lavaredo sosti per fare 
un po’ di foto, fi nalmente i blocchi sono proprio un po’ di foto, fi nalmente i blocchi sono proprio 
tre e soddisfano l’occhio della banalità da car-tre e soddisfano l’occhio della banalità da car-
tolina; volgi le spalle a due montagnette che tolina; volgi le spalle a due montagnette che 
scompaiono nel confronto: la Croda del Passa-scompaiono nel confronto: la Croda del Passa-
porto ed il Paterno, diversissime tra loro. porto ed il Paterno, diversissime tra loro. 
Il Passaporto è una cresta turrita quasi com-Il Passaporto è una cresta turrita quasi com-
pletamente dimenticata mentre il Paterno, pletamente dimenticata mentre il Paterno, 
che sembra monolitico, una vela stesa al che sembra monolitico, una vela stesa al 
vento, è stato riscoperto grazie all’attrezza-vento, è stato riscoperto grazie all’attrezza-
tura dei sentieri italiani di guerra che giun-tura dei sentieri italiani di guerra che giun-
gono fi n sulla cima. Il giorno in cui l’Italia gono fi n sulla cima. Il giorno in cui l’Italia 
battè, senza trucchi e parolacce, la Germa-battè, senza trucchi e parolacce, la Germa-
nia ai mondiali di calcio, portai sulla cima nia ai mondiali di calcio, portai sulla cima 
del Passaporto una gita sociale - inaspettata del Passaporto una gita sociale - inaspettata 
corriera piena - dopo esser andato preventi-corriera piena - dopo esser andato preventi-
vamente con la moglie a riscoprire, pulire e vamente con la moglie a riscoprire, pulire e 
segnare la traccia di guerra. Gita memorabi-segnare la traccia di guerra. Gita memorabi-
le con ritorno per la cengia di Torre Tito. Mi le con ritorno per la cengia di Torre Tito. Mi 
riferirono poi che qualche guida aveva invei-riferirono poi che qualche guida aveva invei-
to contro quei cerchi rossi che svalutavano la to contro quei cerchi rossi che svalutavano la 
sua funzione, ma rimasero là per molti anni sua funzione, ma rimasero là per molti anni 
e qualche ombra la si vede ancora. e qualche ombra la si vede ancora. 
Il Paterno è corredato di pinnacoli e torri solo Il Paterno è corredato di pinnacoli e torri solo 
verso la base delle creste Nord, dalla parten-verso la base delle creste Nord, dalla parten-
za assai tormentata su ghiaioni ripidi e fra-za assai tormentata su ghiaioni ripidi e fra-
nosi, mentre le torri ad Est prendono il nome nosi, mentre le torri ad Est prendono il nome 
di Punte dei Camosci e posseggono una loro di Punte dei Camosci e posseggono una loro 
autonomia.autonomia.
Sul Paterno salii la prima volta un’enormità Sul Paterno salii la prima volta un’enormità 
di anni fa, con un conoscente romano del mo-di anni fa, con un conoscente romano del mo-
mento ed il cordino marca Corai per fi ssare mento ed il cordino marca Corai per fi ssare 
le valigie sul portabagagli, null’altro di alpi-le valigie sul portabagagli, null’altro di alpi-
nistico oltre alla guida “Da rifugio a rifugio” nistico oltre alla guida “Da rifugio a rifugio” 
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del Saglio che poi fu perduta. Percorremmo del Saglio che poi fu perduta. Percorremmo 
l’itinerario che poi è stato attrezzato, stri-l’itinerario che poi è stato attrezzato, stri-
sciando per uscire dalla galleria del Passa-sciando per uscire dalla galleria del Passa-
porto parzialmente ostruita, meravigliandoci porto parzialmente ostruita, meravigliandoci 
di quei sentieri tagliati nella roccia, con molti di quei sentieri tagliati nella roccia, con molti 
muretti esterni ancora in perfetto stato. Al muretti esterni ancora in perfetto stato. Al 
Passo del Camoscio (allora non avevo ancora Passo del Camoscio (allora non avevo ancora 
cominciato ad arrampicare) giudicai il passag-cominciato ad arrampicare) giudicai il passag-
gio attualmente ferrato troppo diffi cile, così gio attualmente ferrato troppo diffi cile, così 
andai fuori in parete e, dopo un breve traver-andai fuori in parete e, dopo un breve traver-
so, superai un bel camino-canale (più facile?) so, superai un bel camino-canale (più facile?) 
trovando alla sommità un ottimo chiodo dove trovando alla sommità un ottimo chiodo dove 
recuperai l’amico. Poi di corsa in cima, alla recuperai l’amico. Poi di corsa in cima, alla 
vecchia piccola croce, una gioia immensa ed vecchia piccola croce, una gioia immensa ed 
una solitudine totale. Come mai non aveva-una solitudine totale. Come mai non aveva-
no sistemato quel percorso? Poteva essere di no sistemato quel percorso? Poteva essere di 
grande attrazione, quasi quasi conveniva tor-grande attrazione, quasi quasi conveniva tor-
nare per riempirlo dei miei cerchi rossi, ma il nare per riempirlo dei miei cerchi rossi, ma il 
passaggio sopra la forcella era molto esposto, passaggio sopra la forcella era molto esposto, 
alpinistico, e lasciai stare. Scendendo verso il alpinistico, e lasciai stare. Scendendo verso il 
Locatelli feci anche brutta fi gura, infatti un Locatelli feci anche brutta fi gura, infatti un 
tratto era completamente ghiacciato, scivolai tratto era completamente ghiacciato, scivolai 
come un pollastro e mi tagliai il polso destro: come un pollastro e mi tagliai il polso destro: 
allora la vista del sangue mi faceva svenire e allora la vista del sangue mi faceva svenire e 
dovetti penare per continuare, sotto gli occhi dovetti penare per continuare, sotto gli occhi 
del compagno che si meravigliava molto del-del compagno che si meravigliava molto del-
la mia “paura” per un incidentino da poco. la mia “paura” per un incidentino da poco. 
Naturalmente, senza pile, non entrammo in Naturalmente, senza pile, non entrammo in 
galleria e scendemmo sul ghiaione. Al rifu-galleria e scendemmo sul ghiaione. Al rifu-
gio ci attendevano trepidanti, arrivammo da gio ci attendevano trepidanti, arrivammo da 
trionfatori e fui prontamente fasciato ed in-trionfatori e fui prontamente fasciato ed in-
cerottato. Forse un tempo ero più incosciente cerottato. Forse un tempo ero più incosciente 
ma avevo anche il coraggio di curiosare su ma avevo anche il coraggio di curiosare su 

cose sconosciute. L’evoluzione mi portò sul-cose sconosciute. L’evoluzione mi portò sul-
lo spigolo N-E, salito da Sepp Innerkofl er e lo spigolo N-E, salito da Sepp Innerkofl er e 
clienti, facile e non particolarmente bello ma clienti, facile e non particolarmente bello ma 
ambientalmente appagante. Lo feci anche ambientalmente appagante. Lo feci anche 
con il ghiaccio: freddo e più pepato, ci giu-con il ghiaccio: freddo e più pepato, ci giu-
rerei che quella volta il mio secondo fosse il rerei che quella volta il mio secondo fosse il 
Don. Con Giorgio trovammo il chiodo della Don. Con Giorgio trovammo il chiodo della 
variante fi nale sullo spigolo, bellissima e mai variante fi nale sullo spigolo, bellissima e mai 
più abbandonata.più abbandonata.
Chiaccherando il prezioso amico Gianni Pais Chiaccherando il prezioso amico Gianni Pais 
Becher mi disse che secondo lui era tanto più Becher mi disse che secondo lui era tanto più 
bello l’altro spigolo. Ma nel Berti poche righe bello l’altro spigolo. Ma nel Berti poche righe 
per la via Bolte-Wolf ed alla fi ne: 5° grado, per la via Bolte-Wolf ed alla fi ne: 5° grado, 
troppo per le mie capacità. Qui sopravviene troppo per le mie capacità. Qui sopravviene 
l’arteriosclerosi, infatti non ricordo la prima l’arteriosclerosi, infatti non ricordo la prima 
volta, vagamente potrei azzardare che fossi-volta, vagamente potrei azzardare che fossi-
mo in quattro. Fatto sta che la via, dopo il mo in quattro. Fatto sta che la via, dopo il 
primo tiro delicatino, era proprio bella, su primo tiro delicatino, era proprio bella, su 
roccia ottima e piacevole, con alcuni passaggi roccia ottima e piacevole, con alcuni passaggi 
di un’esposizione mozzafi ato ed un muretto di un’esposizione mozzafi ato ed un muretto 
strapiombante piuttosto duro, rarissimi chio-strapiombante piuttosto duro, rarissimi chio-
di vecchi, la valutammo mediamente di terzo di vecchi, la valutammo mediamente di terzo 
più con del quarto. Tale fu la soddisfazione più con del quarto. Tale fu la soddisfazione 
che la ripetei altre volte, anche con mia nipo-che la ripetei altre volte, anche con mia nipo-
te a rimorchio, prima arrampicata assistita te a rimorchio, prima arrampicata assistita 
da Bepi e Lino. Alla fi ne affermò: “proprio da Bepi e Lino. Alla fi ne affermò: “proprio 
bella..... io ad arrampicare non ci verrò mai bella..... io ad arrampicare non ci verrò mai 
più” fulminandomi con sguardo indimentica-più” fulminandomi con sguardo indimentica-
bile. Era venuta su senza soverchi problemi bile. Era venuta su senza soverchi problemi 
ma è stata di parola.ma è stata di parola.
Quest’anno mio fi glio mi ha chiesto di pre-Quest’anno mio fi glio mi ha chiesto di pre-
parare una gita in Tre Cime per due suoi parare una gita in Tre Cime per due suoi 
amici, mi sono orientato sullo spigolo Dibo-amici, mi sono orientato sullo spigolo Dibo-

A lato: uno dei tiri 
più facili della via 
- foto di Federico 
Furlanetto.

A fronte: il Paterno, 
parete ovest con la 
via Bolte-Wolf.
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na della Grande, che non presenta passaggi na della Grande, che non presenta passaggi 
ostici dopo il freddo tiro iniziale, ma il tempo ostici dopo il freddo tiro iniziale, ma il tempo 
di questo luglio ha reso poco consigliabili vie di questo luglio ha reso poco consigliabili vie 
lunghe con ritorno alpinistico. Dopo che loro lunghe con ritorno alpinistico. Dopo che loro 
tre si erano lavati il giorno precedente sulla tre si erano lavati il giorno precedente sulla 
Punta Col de Varda, ho pensato al camino Punta Col de Varda, ho pensato al camino 
Innerkofl er della Piccola, ma le previsioni Innerkofl er della Piccola, ma le previsioni 
davano temporali pomeridiani e far doppie davano temporali pomeridiani e far doppie 
con l’acqua non è la mia passione nè salutare con l’acqua non è la mia passione nè salutare 
per le corde. Ideona: facciamo la N-W del Pa-per le corde. Ideona: facciamo la N-W del Pa-
terno così in cima c’è riparo poi, lungo tutto il terno così in cima c’è riparo poi, lungo tutto il 
ritorno, troviamo caverne di guerra. ritorno, troviamo caverne di guerra. 
Ed eccoci ad aggredire la Bolte-Wolf, tentan-Ed eccoci ad aggredire la Bolte-Wolf, tentan-
do di ricordarmela dopo tanti anni.do di ricordarmela dopo tanti anni.
Subito mi meraviglio che si andasse a far la Subito mi meraviglio che si andasse a far la 
prima sicura molto in su perché il masso a prima sicura molto in su perché il masso a 
ponte sul forcellino è ancora là ma l’avrei ponte sul forcellino è ancora là ma l’avrei 
messo almeno una cinquantina di metri messo almeno una cinquantina di metri 
sotto. Parto per primo, non trovo il vecchio sotto. Parto per primo, non trovo il vecchio 
chiodone mobile sulla parete gialla: probabil-chiodone mobile sulla parete gialla: probabil-
mente si è stufato della sua aleatorietà e lo si mente si è stufato della sua aleatorietà e lo si 
dovrebbe cercare giù nel ghiaione dove ripo-dovrebbe cercare giù nel ghiaione dove ripo-
sa e ci osserva sornione. Arrivo al terrazzino sa e ci osserva sornione. Arrivo al terrazzino 
sotto il camino, così ho la certezza di essere in sotto il camino, così ho la certezza di essere in 
via, cominciavo a temere la fi gura del vecchio via, cominciavo a temere la fi gura del vecchio 
rimbambito. Voltandomi per chiamare i com-rimbambito. Voltandomi per chiamare i com-
pagni vedo un fettuccione su un pilastrino in pagni vedo un fettuccione su un pilastrino in 
posizione assurda: sogghigno perché qualche posizione assurda: sogghigno perché qualche 
“free” deve aver preferito lasciar stare, su “free” deve aver preferito lasciar stare, su 
questo inizio delicato. La sorpesa comincia al questo inizio delicato. La sorpesa comincia al 
secondo tiro, quello in cui seguimmo la logi-secondo tiro, quello in cui seguimmo la logi-
ca e bellissima variante sulla parete a destra ca e bellissima variante sulla parete a destra 
del camino, allora intonsa: Federico, passato del camino, allora intonsa: Federico, passato 
davanti, trova subito un chiodo, poi un altro davanti, trova subito un chiodo, poi un altro 
ed infi ne anche la sosta. Hanno cominciato a ed infi ne anche la sosta. Hanno cominciato a 
venirci, fi nalmente, e l’hanno pure chiodata. venirci, fi nalmente, e l’hanno pure chiodata. 
Così prosegue il nostro lavoro senza bisogno Così prosegue il nostro lavoro senza bisogno 
di cercar spuntoni per sicurezze morali, con di cercar spuntoni per sicurezze morali, con 
un entusiasmo inaspettato da parte dei ra-un entusiasmo inaspettato da parte dei ra-
gazzi, più avezzi alle palestre con un chiodo gazzi, più avezzi alle palestre con un chiodo 
ad ogni alza-la-testa, ed anche mio, che ri-ad ogni alza-la-testa, ed anche mio, che ri-
trovo la via ancor più bella. Resto piuttosto trovo la via ancor più bella. Resto piuttosto 
male perchè non riesco a superare lo stra-male perchè non riesco a superare lo stra-
piombo del muretto nemmeno appendendomi piombo del muretto nemmeno appendendomi 
di forza al chiodo, non c’è scusante visto che di forza al chiodo, non c’è scusante visto che 
le altre volte ero passato senza diffi coltà, il le altre volte ero passato senza diffi coltà, il 
sacco che porto su pesa nulla. Trovo una va-sacco che porto su pesa nulla. Trovo una va-
riante facile giusto sopra i chiodi della sosta riante facile giusto sopra i chiodi della sosta 
e ritraverso in via, la necessità aguzza l’inge-e ritraverso in via, la necessità aguzza l’inge-
gno. Sbaglio pure l’ingresso al meraviglioso gno. Sbaglio pure l’ingresso al meraviglioso 

passaggio “segreto” con la spaccata nel vuo-passaggio “segreto” con la spaccata nel vuo-
to: taglio a destra e devo tornare indietro di to: taglio a destra e devo tornare indietro di 
fronte a strapiombi gialli. Lo riconosco subito fronte a strapiombi gialli. Lo riconosco subito 
dopo ma così se lo pappa gioiosamente da pri-dopo ma così se lo pappa gioiosamente da pri-
mo Federico. L’ultimo vero tiro tocca a me, mo Federico. L’ultimo vero tiro tocca a me, 
grazie ad un salto di sosta di mio fi glio che grazie ad un salto di sosta di mio fi glio che 
si allunga le braccia per recuperare la corda si allunga le braccia per recuperare la corda 
troppo lunga e frenata; naturalmente fac-troppo lunga e frenata; naturalmente fac-
cio la mia solita uscita in spigolo, anche qui cio la mia solita uscita in spigolo, anche qui 
i chiodi sono diventati due e, dopo il tratto i chiodi sono diventati due e, dopo il tratto 
con una gamba ad ovest ed una ad est, sono con una gamba ad ovest ed una ad est, sono 
sull’ameno, fantastico, ripiano in vista delle sull’ameno, fantastico, ripiano in vista delle 
grande croce lignea. Recupero, aspettiamo grande croce lignea. Recupero, aspettiamo 
gli altri che stanno ritardando per overdose gli altri che stanno ritardando per overdose 
fotografi ca, poi mando il fi glio in cima. Non si fotografi ca, poi mando il fi glio in cima. Non si 
ricorda il caratteristico tratto di cresta oriz-ricorda il caratteristico tratto di cresta oriz-
zontale della Innerkofl er, così lo gode come zontale della Innerkofl er, così lo gode come 
nuovo, infi ne può recuperarmi dal pianoro nuovo, infi ne può recuperarmi dal pianoro 
sommitale grazie alla corda da 60 metri, con sommitale grazie alla corda da 60 metri, con 
la vecchia toccava fermarsi appena all’uscita la vecchia toccava fermarsi appena all’uscita 
del canalino.del canalino.
Visto che ancora non sono comparsi dal vuoto Visto che ancora non sono comparsi dal vuoto 
andiamo a preparare il desco, il tempo per-andiamo a preparare il desco, il tempo per-
mane bellissimo e le nuvole sono gradite per mane bellissimo e le nuvole sono gradite per 
evitare la trasformazione in ustionati. Tor-evitare la trasformazione in ustionati. Tor-
niamo all’uscita per il servizio fotografi co, niamo all’uscita per il servizio fotografi co, 
mi diverto anche nel vedere che percorrono mi diverto anche nel vedere che percorrono 
con una certa circospezione questo tratto di con una certa circospezione questo tratto di 
marciapiede mettendo giustamente dei rin-marciapiede mettendo giustamente dei rin-
vii. I turisti ci hanno visti arrivare senza la vii. I turisti ci hanno visti arrivare senza la 
consueta ammirazione verso i matti, presto consueta ammirazione verso i matti, presto 
scompaiono verso il basso, le previsioni del scompaiono verso il basso, le previsioni del 
tempo e gli incidenti di questi giorni posso-tempo e gli incidenti di questi giorni posso-
no aver condizionato anche i loro sentimen-no aver condizionato anche i loro sentimen-
ti. Dal libro rilevo che oggi è stata su molta ti. Dal libro rilevo che oggi è stata su molta 
gente ma pochissimi italiani. Dopo il piacere gente ma pochissimi italiani. Dopo il piacere 
della tavola iniziamo il rientro, solo Federico della tavola iniziamo il rientro, solo Federico 
ha scarpe da montagna, noi calziamo quelle ha scarpe da montagna, noi calziamo quelle 
cittadine da ginnastica. La discesa va bene cittadine da ginnastica. La discesa va bene 
fi no al canalone mediano dove non abbiamo fi no al canalone mediano dove non abbiamo 
voglia di rimettere le scarpette per scende-voglia di rimettere le scarpette per scende-
re il saltino, provvidenzialmente Federico re il saltino, provvidenzialmente Federico 
mette la corda attorno ad un masso, si siede mette la corda attorno ad un masso, si siede 
sopra e ci da supporto mobile per la doppia, sopra e ci da supporto mobile per la doppia, 
poi butta la corda e ci mettiamo pronti a rice-poi butta la corda e ci mettiamo pronti a rice-
verlo al volo sghignazzando, ma ciò non acca-verlo al volo sghignazzando, ma ciò non acca-
de. Il canalone, nel quale era tracciato un bel de. Il canalone, nel quale era tracciato un bel 
sentierino di guerra a strettissimi tornanti sentierino di guerra a strettissimi tornanti 
con travi di sostegno è ora completamente con travi di sostegno è ora completamente 
rinselvatichito, le nostre scarpe sono poco rinselvatichito, le nostre scarpe sono poco 
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adatte e batto il record di gruppo andando di adatte e batto il record di gruppo andando di 
sedere per ben due volte e mollando giù un sedere per ben due volte e mollando giù un 
masso che quasi certamente gioca ai birilli masso che quasi certamente gioca ai birilli 
con i turisti laggiù in fondo.... alla faccia del-con i turisti laggiù in fondo.... alla faccia del-
l’andar via puliti. Decido che, purtroppo, se l’andar via puliti. Decido che, purtroppo, se 
ci sarà un’altra volta non potrò più utilizzare ci sarà un’altra volta non potrò più utilizzare 
questa scorciatoia. Poi la routine, vado verso questa scorciatoia. Poi la routine, vado verso 
Forcella Lavaredo, mentre i giovani recupe-Forcella Lavaredo, mentre i giovani recupe-

rano il bi-sacco lasciato alla base, in forcella rano il bi-sacco lasciato alla base, in forcella 
li invito a salire la fessura impossibile nel li invito a salire la fessura impossibile nel 
grande masso di una postazione ed in due ci grande masso di una postazione ed in due ci 
provano, ci riesce fraudolentemente Federico provano, ci riesce fraudolentemente Federico 
con piramide umana in partenza: la scaletta con piramide umana in partenza: la scaletta 
la offro io. Ed il sole continua a “perseguitar-la offro io. Ed il sole continua a “perseguitar-
ci” fi no a sera, infi ne giù a casa per l’anguria ci” fi no a sera, infi ne giù a casa per l’anguria 
fi nale.fi nale.

Ci sono due Toscane: quella conosciuta e vi-Ci sono due Toscane: quella conosciuta e vi-
sitata dai turisti di tutto il mondo -Pisa, Fi-sitata dai turisti di tutto il mondo -Pisa, Fi-
renze, San Gimignano, Siena- e quella ignota renze, San Gimignano, Siena- e quella ignota 
ai più, fatta di paesetti persi tra i monti o ai più, fatta di paesetti persi tra i monti o 
borghi minuscoli tra le colline, fuori dai cir-borghi minuscoli tra le colline, fuori dai cir-
cuiti turistici; posti dalla bellezza segreta e cuiti turistici; posti dalla bellezza segreta e 
dai nomi strani, buffi , quasi da fi lm di Be-dai nomi strani, buffi , quasi da fi lm di Be-
nigni: Vico Pancellorum, Popiglio, Fucecchio, nigni: Vico Pancellorum, Popiglio, Fucecchio, 
Femminamorta, Pavullo nel Frignano, Ponte Femminamorta, Pavullo nel Frignano, Ponte 
di Palleggio. A questa seconda Toscana ap-di Palleggio. A questa seconda Toscana ap-
partiene Pian degli Ontani, piccolo gruppo partiene Pian degli Ontani, piccolo gruppo 
di case arroccate su un monte tra l’Abetone di case arroccate su un monte tra l’Abetone 
e la Garfagnana; qui le persone si chiamano e la Garfagnana; qui le persone si chiamano 
Valchiria, Partenope, Quindicino, Lapo, Pi-Valchiria, Partenope, Quindicino, Lapo, Pi-
lade; il boiler dell’acqua calda è lade; il boiler dell’acqua calda è il bolideil bolide, per , per 
vegliare sulle azioni azzardate degli adole-vegliare sulle azioni azzardate degli adole-
scenti e dei ciucchettoni si prega scenti e dei ciucchettoni si prega San Ticche San Ticche 
Tocche, il santo dei briachi e dei ragazziTocche, il santo dei briachi e dei ragazzi e il  e il 
toscano di pianura, non avvezzo a guidare fra toscano di pianura, non avvezzo a guidare fra 
salite e tornanti, è sprezzantemente apostro-salite e tornanti, è sprezzantemente apostro-
fato come il fato come il pianigiano.pianigiano. Qui, proprio sopra il  Qui, proprio sopra il 
paese, quasi nascosto e quasi dimenticato, c’è paese, quasi nascosto e quasi dimenticato, c’è 
un bel sentiero CAI che attraversa un’antica un bel sentiero CAI che attraversa un’antica 
faggeta e sale fi n sulla cresta dell’faggeta e sale fi n sulla cresta dell’AlpeAlpe (con  (con 
questo nome gli abitanti del borgo chiama-questo nome gli abitanti del borgo chiama-
no orgogliosamente la loro montagna), dove no orgogliosamente la loro montagna), dove 
si può godere uno splendido panorama tra i si può godere uno splendido panorama tra i 
monti della Garfagnana e della Lucchesia; monti della Garfagnana e della Lucchesia; 
non si può dire ben segnato, ma è un giro ri-non si può dire ben segnato, ma è un giro ri-
lassante che non prende molto tempo (circa lassante che non prende molto tempo (circa 

di Erica Martin

PILADE, IL BOLIDE E SAN TICCHE TOCCHE
Breve viaggio nella Toscana sconosciuta
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due ore complessive) e vale la pena di met-due ore complessive) e vale la pena di met-
tere alla prova il proprio senso dell’orienta-tere alla prova il proprio senso dell’orienta-
mento nel percorrerlo.mento nel percorrerlo.
Dopo aver fatto rifornimento di vettovaglie Dopo aver fatto rifornimento di vettovaglie 
a Pian degli Ontani al mitico “Minimarket a Pian degli Ontani al mitico “Minimarket 
da Menchi”, nel cui spazio lillipuziano si può da Menchi”, nel cui spazio lillipuziano si può 
trovare di tutto, dal prosciutto alla cera per trovare di tutto, dal prosciutto alla cera per 
pavimenti, dai deodoranti al pane pavimenti, dai deodoranti al pane sciocco sciocco 
(ovvero senza sale), si prosegue in macchi-(ovvero senza sale), si prosegue in macchi-
na oltre il paese, per un breve tratto, fi no na oltre il paese, per un breve tratto, fi no 
a raggiungere il parcheggio di Pian di No-a raggiungere il parcheggio di Pian di No-
vello; lasciata l’autovettura, si imbocca una vello; lasciata l’autovettura, si imbocca una 
pista forestale che s’inoltra nel bosco e su-pista forestale che s’inoltra nel bosco e su-
bito dopo, sulla destra, si prende la traccia bito dopo, sulla destra, si prende la traccia 
di sentiero, non segnato ma ben visibile, che di sentiero, non segnato ma ben visibile, che 
taglia serpeggiando il pendio. Procedendo taglia serpeggiando il pendio. Procedendo 
tra faggi anziani e imponenti, si incontrano tra faggi anziani e imponenti, si incontrano 
e attraversano due torrentelli in cui l’acqua e attraversano due torrentelli in cui l’acqua 
scorre su un letto di pietre nere, passando scorre su un letto di pietre nere, passando 
poi sotto un ghiaione che risalta con la sua poi sotto un ghiaione che risalta con la sua 
macchia bianca tra il folto del fogliame. Il macchia bianca tra il folto del fogliame. Il 
silenzio è pressoché totale, perché quassù silenzio è pressoché totale, perché quassù 
non ci viene quasi nessuno; solo qualche pae-non ci viene quasi nessuno; solo qualche pae-
sano per godere della vista e fare incetta di sano per godere della vista e fare incetta di 
funghi e mirtilli, unendo l’utile al dilettevo-funghi e mirtilli, unendo l’utile al dilettevo-
le. Si giunge poi in cresta, innestandosi nel le. Si giunge poi in cresta, innestandosi nel 
sentiero CAI n. 100, che passa tra lamponi sentiero CAI n. 100, che passa tra lamponi 
e -appunto- macchie di mirtillo, felci, brugo, e -appunto- macchie di mirtillo, felci, brugo, 
carline e ginestre che d’estate risuonano al carline e ginestre che d’estate risuonano al 
vento come sonagli, cariche come sono di bac-vento come sonagli, cariche come sono di bac-
celli secchi. Di qui, nelle giornate limpide, si celli secchi. Di qui, nelle giornate limpide, si 
gode di una vista mozzafi ato sui monti della gode di una vista mozzafi ato sui monti della 
Garfagnana, che si perdono fra verdi forre e Garfagnana, che si perdono fra verdi forre e 

profi li azzurri; con un po’ d’attenzione si in-profi li azzurri; con un po’ d’attenzione si in-
travede, lontana, la sagoma a panettone del travede, lontana, la sagoma a panettone del 
monte Amiata, mentre chi si gira dalla parte monte Amiata, mentre chi si gira dalla parte 
opposta, verso l’Emilia Romagna, riconosce i opposta, verso l’Emilia Romagna, riconosce i 
prati spellati del Cimone. Continuando lun-prati spellati del Cimone. Continuando lun-
go la pista ci s’imbatte poi in un cocuzzolo go la pista ci s’imbatte poi in un cocuzzolo 
letteralmente tappezzato di brugo color cicla-letteralmente tappezzato di brugo color cicla-
mino e di garofanini rosa, battuto dai venti mino e di garofanini rosa, battuto dai venti 
in qualsiasi stagione e con qualsiasi tempo: in qualsiasi stagione e con qualsiasi tempo: 
questa è la cima dell’Uccelliera e accanto ad questa è la cima dell’Uccelliera e accanto ad 
essa ci si può fermare in contemplazione; se essa ci si può fermare in contemplazione; se 
si è fortunati, si farà vedere anche l’aquila. si è fortunati, si farà vedere anche l’aquila. 
Questo è il punto più alto del percorso; da qui Questo è il punto più alto del percorso; da qui 
si comincia a scendere, piegando a sinistra si comincia a scendere, piegando a sinistra 
e seguendo il sentiero, che però dopo un po’ e seguendo il sentiero, che però dopo un po’ 
decide di sparire, lasciando l’escursionista a decide di sparire, lasciando l’escursionista a 
vedersela coi Faggi. Ma niente paura: il ver-vedersela coi Faggi. Ma niente paura: il ver-
sante in discesa è tagliato proprio dalla pista sante in discesa è tagliato proprio dalla pista 
forestale che si aveva imboccato all’inizio, forestale che si aveva imboccato all’inizio, 
quindi basta calarsi per poco più di mezz’ora, quindi basta calarsi per poco più di mezz’ora, 
tenendosi un poco a sinistra (con la schiena tenendosi un poco a sinistra (con la schiena 
rivolta alla cresta da poco lasciata) per incon-rivolta alla cresta da poco lasciata) per incon-
trare un sentiero spesso usato da persone a trare un sentiero spesso usato da persone a 
cavallo, che porta a sfociare quasi subito sul-cavallo, che porta a sfociare quasi subito sul-
la pista. Con un po’ di orientamento, un po’ di la pista. Con un po’ di orientamento, un po’ di 
fortuna e l’assistenza di San Ticche Tocche, fortuna e l’assistenza di San Ticche Tocche, 
si raggiungerà di nuovo la propria auto.si raggiungerà di nuovo la propria auto.

P.S. Ringrazio l’amico tosco-friulano Paolo P.S. Ringrazio l’amico tosco-friulano Paolo 
Pilade Mori, che mi ha fatto conoscere questa Pilade Mori, che mi ha fatto conoscere questa 
Toscana bella e nascosta e mi ha aiutata a Toscana bella e nascosta e mi ha aiutata a 
districarmi tra i sentieri e il dialetto di Pian districarmi tra i sentieri e il dialetto di Pian 
degli Ontani.degli Ontani.
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a cura della Redazione

IL MOMENTO CLICK DI EUGENIO CAPPENA

Eugenio Cappena, “Genio” per gli amici, è Eugenio Cappena, “Genio” per gli amici, è 
sempre stato appassionato di discipline spor-sempre stato appassionato di discipline spor-
tive ed è arrivato alla montagna dopo aver tive ed è arrivato alla montagna dopo aver 
militato nel calcio per molti anni. Si è pro-militato nel calcio per molti anni. Si è pro-
gressivamente inserito nel gruppo del C.A.I. gressivamente inserito nel gruppo del C.A.I. 
pordenonese in particolare, passando dal-pordenonese in particolare, passando dal-
l’escursionismo all’alpinismo, dove ha dimo-l’escursionismo all’alpinismo, dove ha dimo-
strato buone doti arrampicatorie che, unite strato buone doti arrampicatorie che, unite 
alla non comune prestanza fi sica, gli hanno alla non comune prestanza fi sica, gli hanno 
permesso un’attività gradualmente sempre permesso un’attività gradualmente sempre 
più intensa. Così l’alpinismo è diventato per più intensa. Così l’alpinismo è diventato per 
lui quasi un chiodo fi sso, piantato infi ne al-lui quasi un chiodo fi sso, piantato infi ne al-
l’anello con l’inizio delle extraeuropee in cui l’anello con l’inizio delle extraeuropee in cui 
ha profuso ogni energia possibile, e non ha ha profuso ogni energia possibile, e non ha 
ancora fi nito..... Parallelamente all’alpinismo ancora fi nito..... Parallelamente all’alpinismo 
ha sviluppato la passione per la fotografi a ha sviluppato la passione per la fotografi a 
le cui macchine hanno costituito un fardel-le cui macchine hanno costituito un fardel-
lo sempre più pesante nel suo sconsiderato lo sempre più pesante nel suo sconsiderato 
zaino; effettivamente alzarne uno dei suoi è zaino; effettivamente alzarne uno dei suoi è 
sempre stata un’operazione rischiosa per la sempre stata un’operazione rischiosa per la 
schiena, solo le macchine fotografi che e gli schiena, solo le macchine fotografi che e gli 

obiettivi pesavano qualche chilo, ma anche obiettivi pesavano qualche chilo, ma anche 
sul resto non ha mai lesinato. Temendo per sul resto non ha mai lesinato. Temendo per 
le sue articolazioni (per tutti passa il tempo) le sue articolazioni (per tutti passa il tempo) 
abbiamo visto con piacere il passaggio alle abbiamo visto con piacere il passaggio alle 
macchine digitali che gli consentono di scat-macchine digitali che gli consentono di scat-
tare la solita grande quantità di fotografi e, tare la solita grande quantità di fotografi e, 
forse un po’ esagerata, con materiali relati-forse un po’ esagerata, con materiali relati-
vamente leggeri al seguito. La qualità tecni-vamente leggeri al seguito. La qualità tecni-
ca che esse permettono non è ancora la stes-ca che esse permettono non è ancora la stes-
sa della pellicola, ma ciò che interessa è la sa della pellicola, ma ciò che interessa è la 
poesia delle immagini e la rapidità esecutiva poesia delle immagini e la rapidità esecutiva 
delle nuove macchinette non può che aiu-delle nuove macchinette non può che aiu-
tarla, come possiamo vedere nelle fotografi e tarla, come possiamo vedere nelle fotografi e 
pubblicate in questo numero.pubblicate in questo numero.

Forcella e Cima Monfalcon di Forni



Andreis sotto le brume mattutine

Versante Nord-Est di Cima Preti



Alba invernale sul Canin

Il Paradach dalla cresta del Monte Raut



Monte Coglians e Cjanevate

Val Monfalcon di Cimoliana
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Egregio Socio,Egregio Socio,
Mercoledì 25 marzo 2009Mercoledì 25 marzo 2009, presso l’Auditorium della Regione Autonoma Friuli Venezia , presso l’Auditorium della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia a Pordenone, via Roma, avrà luogo l’Giulia a Pordenone, via Roma, avrà luogo l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci Assemblea Generale Ordinaria dei Soci 
della Sezionedella Sezione, in prima convocazione alle ore 20.30 ed in seconda convocazione alle , in prima convocazione alle ore 20.30 ed in seconda convocazione alle 
ore 21.00, con il seguente ordine del giorno:ore 21.00, con il seguente ordine del giorno:

Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.
Lettura ed approvazione del verbale dell’Assemblea precedente.Lettura ed approvazione del verbale dell’Assemblea precedente.
Consegne distintivi di anzianità ai Soci.Consegne distintivi di anzianità ai Soci.
Presentazione dei candidati triennio 2009/11 e apertura delle votazioni per le Presentazione dei candidati triennio 2009/11 e apertura delle votazioni per le 
elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.
Lettura ed approvazione Relazione del Presidente.Lettura ed approvazione Relazione del Presidente.
Lettura del bilancio consuntivo 2008 e preventivo 2009.Lettura del bilancio consuntivo 2008 e preventivo 2009.
Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Approvazione bilancio consuntivo 2008 e preventivo 2009.Approvazione bilancio consuntivo 2008 e preventivo 2009.
Dibattito sulla Relazione del Presidente e dei responsabili delle attività.Dibattito sulla Relazione del Presidente e dei responsabili delle attività.
Nuova gestione del Rifugio Pordenone.Nuova gestione del Rifugio Pordenone.
Varie ed eventuali.Varie ed eventuali.

Si raccomanda la più larga partecipazione.Si raccomanda la più larga partecipazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO USCENTEIL CONSIGLIO DIRETTIVO USCENTE

PresidentePresidente Andrea ManzonAndrea Manzon
Gabriele RemondiGabriele Remondi Franco ProtaniFranco Protani
Vice PresidenteVice Presidente Anna UlianAnna Ulian
Alleris PizzutAlleris Pizzut Daniele VaghiniDaniele Vaghini

Luciano ZanuttiniLuciano Zanuttini
ConsiglieriConsiglieri
Alma De LucaAlma De Luca Revisori dei ContiRevisori dei Conti
Piero Della PuttaPiero Della Putta Roberto BaratoRoberto Barato
Giorgio FornasierGiorgio Fornasier Gianni FurlanettoGianni Furlanetto
Franco JerebFranco Jereb Alessio VenierAlessio Venier

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Pordenone



ESTRATTO DAL REGOLAMENTO ELETTORALEESTRATTO DAL REGOLAMENTO ELETTORALE

Ha diritto al voto il Socio in regola con il pagamento della quota annuale 2008 che Ha diritto al voto il Socio in regola con il pagamento della quota annuale 2008 che 
abbia compiuto il 18° anno di età (Art. 16 del Nuovo Statuto Sezionale).abbia compiuto il 18° anno di età (Art. 16 del Nuovo Statuto Sezionale).
Ogni Socio ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta un altro Ogni Socio ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta un altro 
Socio ed uno solo (Art. 16 Socio ed uno solo (Art. 16 del Nuovo Statuto Sezionaledel Nuovo Statuto Sezionale).).
Può ricoprire cariche sociali il Socio maggiorenne iscritto al CAI da almeno due anni Può ricoprire cariche sociali il Socio maggiorenne iscritto al CAI da almeno due anni 
(Art. 28 (Art. 28 del Nuovo Statuto Sezionaledel Nuovo Statuto Sezionale).).
L’Assemblea Generale dei Soci è chiamata ad eleggere nove Consiglieri e tre Re-L’Assemblea Generale dei Soci è chiamata ad eleggere nove Consiglieri e tre Re-
visori dei Conti. Il Presidente ed il Vice Presidente saranno nominati dai Consiglieri visori dei Conti. Il Presidente ed il Vice Presidente saranno nominati dai Consiglieri 
eletti (Art. 23 eletti (Art. 23 del Nuovo Statuto Sezionaledel Nuovo Statuto Sezionale).).

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO ELETTORALEESTRATTO DAL REGOLAMENTO ELETTORALE

Per poter votare il Socio dovrà esibire:Per poter votare il Socio dovrà esibire:
la tessera del CAI in regola con la quota per l’anno 2008;la tessera del CAI in regola con la quota per l’anno 2008;
la cartolina di invito all’Assemblea Generale completa della parte riservata alla de-la cartolina di invito all’Assemblea Generale completa della parte riservata alla de-
lega;lega;
l’eventuale delega sottoscritta da un Socio avente diritto al voto (completa della l’eventuale delega sottoscritta da un Socio avente diritto al voto (completa della 
cartolina di invito)cartolina di invito)

Al Socio che avrà così dimostrato di avere diritto al voto verrà consegnata l’apposita Al Socio che avrà così dimostrato di avere diritto al voto verrà consegnata l’apposita 
scheda di votazione.scheda di votazione.

IL BILANCIO CONSUNTIVO 2008, IL VERBALE DELL’ASSEMBLEA PRECEDENTE IL BILANCIO CONSUNTIVO 2008, IL VERBALE DELL’ASSEMBLEA PRECEDENTE 
E LA BOZZA DELLA RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULL’ATTIVITÀ DEL 2008 E LA BOZZA DELLA RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULL’ATTIVITÀ DEL 2008 
SONO IN VISIONE PRESSO LA SEDE SOCIALE.SONO IN VISIONE PRESSO LA SEDE SOCIALE.

D E L E G AD E L E G A

Il Socio …………………………………………………………………………………………Il Socio …………………………………………………………………………………………

delega il Socio …………………………………………………………………………………delega il Socio …………………………………………………………………………………

a votare in sua vece.a votare in sua vece.

                                                                                        Firma del delegante                                                                                        Firma del delegante

            ...…………………………………………….            ...…………………………………………….

La presentazione del presente invito La presentazione del presente invito completocompleto della delega è indispensabile per poter  della delega è indispensabile per poter 
esercitare il diritto di voto.esercitare il diritto di voto.

1)

2)

3)

4)

1)
2)

3)
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di Gabriele Remondi

Relazione Morale del Presidente sull’Attività 2008
Cari Soci, Cari Soci, 
nell’accingermi a scrivere questa relazione, il mio primo pensiero va inevitabilmente al ricordo di nell’accingermi a scrivere questa relazione, il mio primo pensiero va inevitabilmente al ricordo di 
Tullio Trevisan, recentemente scomparso, iscritto alla nostra Sezione sin dal 1945. Tullio non era Tullio Trevisan, recentemente scomparso, iscritto alla nostra Sezione sin dal 1945. Tullio non era 
un Socio qualunque: egli aveva vissuto la montagna non solo come alpinista ma soprattutto come un Socio qualunque: egli aveva vissuto la montagna non solo come alpinista ma soprattutto come 
studioso e ricercatore. Gli approfondimenti storici, culturali, etnografi ci e anche scientifi ci sono studioso e ricercatore. Gli approfondimenti storici, culturali, etnografi ci e anche scientifi ci sono 
sempre stati alla base del suo amore per le montagne della sua terra. Sono infatti innumerevoli sempre stati alla base del suo amore per le montagne della sua terra. Sono infatti innumerevoli 
i libri e le opere che ha scritto, lasciando una notevole produzione letteraria, frutto di impegno e i libri e le opere che ha scritto, lasciando una notevole produzione letteraria, frutto di impegno e 
ricerche molto spesso sul campo. Sulla sua amatissima Valcellina ha scritto opere fondamentali ricerche molto spesso sul campo. Sulla sua amatissima Valcellina ha scritto opere fondamentali 
come “Esplorazione e storia alpinistica delle montagne della Valcellina” e “Valcellina - percorso come “Esplorazione e storia alpinistica delle montagne della Valcellina” e “Valcellina - percorso 
di memoria”. Sotto il profi lo storico, va ricordato il volume “La Grande guerra nelle montagne del di memoria”. Sotto il profi lo storico, va ricordato il volume “La Grande guerra nelle montagne del 
pordenonese”. Il suo apporto è stato determinante nella stesura del nostro libro Sezionale, pubbli-pordenonese”. Il suo apporto è stato determinante nella stesura del nostro libro Sezionale, pubbli-
cato nel 2000 per il 75° anno di vita della Sezione. Tullio è stato anche uno strenuo difensore del-cato nel 2000 per il 75° anno di vita della Sezione. Tullio è stato anche uno strenuo difensore del-
l’ambiente montano, ha collaborato infatti con la Fondazione Berti, istituita proprio per difendere l’ambiente montano, ha collaborato infatti con la Fondazione Berti, istituita proprio per difendere 
e promuovere l’ambiente, la montagna e l’alpinismo. Ha ricevuto molti premi e riconoscimenti, sia e promuovere l’ambiente, la montagna e l’alpinismo. Ha ricevuto molti premi e riconoscimenti, sia 
come alpinista che come “narratore” della montagna, tra i più importanti, il “Papa Leone I° Magno” come alpinista che come “narratore” della montagna, tra i più importanti, il “Papa Leone I° Magno” 
nel 1995. L’impegno sociale per la nostra Sezione è stato notevole: Presidente sezionale per 8 nel 1995. L’impegno sociale per la nostra Sezione è stato notevole: Presidente sezionale per 8 
anni dal 1975 al 1982, 2 di Vice Presidente e 26 di Consigliere in modo continuativo. Ricordo che anni dal 1975 al 1982, 2 di Vice Presidente e 26 di Consigliere in modo continuativo. Ricordo che 
nel 2005, a distanza di qualche mese dall’inizio del mio mandato di Presidente, mi raccomandò, nel 2005, a distanza di qualche mese dall’inizio del mio mandato di Presidente, mi raccomandò, 
con la sua solita discrezione, che la Sezione di Pordenone doveva continuare la sua valenza di con la sua solita discrezione, che la Sezione di Pordenone doveva continuare la sua valenza di 
Sezione di “riferimento” per l’area veneta e friulana.Sezione di “riferimento” per l’area veneta e friulana.

Il Consiglio Direttivo in questi ultimi anni ha concretamente dimostrato di aver recepito il messaggio Il Consiglio Direttivo in questi ultimi anni ha concretamente dimostrato di aver recepito il messaggio 
che Tullio ci ha trasmesso. Mi riferisco alle diverse iniziative che abbiamo promosso ed organizzato che Tullio ci ha trasmesso. Mi riferisco alle diverse iniziative che abbiamo promosso ed organizzato 
contribuendo a mettere in primo piano la valenza culturale della nostra Sezione:contribuendo a mettere in primo piano la valenza culturale della nostra Sezione:

il 22 luglio 2006 al Rifugio Pordenone, il Convegno “Etica dell’Alpinismo e Filosofi a della il 22 luglio 2006 al Rifugio Pordenone, il Convegno “Etica dell’Alpinismo e Filosofi a della 
Montagna”; Montagna”; 
il 19 aprile 2007a Pordenone, il Convegno “Piancavallo fra tradizione ed attualità”;il 19 aprile 2007a Pordenone, il Convegno “Piancavallo fra tradizione ed attualità”;
il 22 novembre 2008 presso il Ridotto del Teatro Verdi, il Convegno sulla responsabilità civile il 22 novembre 2008 presso il Ridotto del Teatro Verdi, il Convegno sulla responsabilità civile 
e penale degli Accompagnatori ed Istruttori del C.A.I. dal titolo “Montagna e cultura: il nodo e penale degli Accompagnatori ed Istruttori del C.A.I. dal titolo “Montagna e cultura: il nodo 
delle responsabilità. La posizione degli Istruttori e degli Accompagnatori”;delle responsabilità. La posizione degli Istruttori e degli Accompagnatori”;
il 15 settembre 2008, esattamente un secolo dopo la sua nascita, a Raffaele Biri Carlesso, il 15 settembre 2008, esattamente un secolo dopo la sua nascita, a Raffaele Biri Carlesso, 
è stata intitolata la palestra naturale di roccia di Dardago; il 27 Novembre 2008, il ricordo di è stata intitolata la palestra naturale di roccia di Dardago; il 27 Novembre 2008, il ricordo di 
Biri è continuato con un’esposizione di fotografi e storiche nella Sala Riunioni della nostra Biri è continuato con un’esposizione di fotografi e storiche nella Sala Riunioni della nostra 
Sede Sociale, sala che per l’occasione, è stata intitolata al grande alpinista. Nella stessa Sede Sociale, sala che per l’occasione, è stata intitolata al grande alpinista. Nella stessa 
serata, la sua commemorazione ha avuto l’epilogo nella Sala Consiliare del Comune di Por-serata, la sua commemorazione ha avuto l’epilogo nella Sala Consiliare del Comune di Por-
denone, dove è stata presentata la pubblicazione del libro alla memoria, curato con grande denone, dove è stata presentata la pubblicazione del libro alla memoria, curato con grande 
passione dai nostri Soci Roberto Barato e Roberto Bianchini, ai quali va il mio più sincero passione dai nostri Soci Roberto Barato e Roberto Bianchini, ai quali va il mio più sincero 
ringraziamento. I Famigliari di Raffaele Carlesso hanno voluto elargire alla Sezione una co-ringraziamento. I Famigliari di Raffaele Carlesso hanno voluto elargire alla Sezione una co-
spicua donazione, quale ringraziamento per le iniziative che la Sezione stessa ha voluto spicua donazione, quale ringraziamento per le iniziative che la Sezione stessa ha voluto 
intraprendere; a nome di tutti i Soci della Sezione di Pordenone, li ringrazio per il gesto di intraprendere; a nome di tutti i Soci della Sezione di Pordenone, li ringrazio per il gesto di 
grande generosità. grande generosità. 
il 13 dicembre 2008 presso la Sala Consiliare del comune di Aviano, ad opera dei Soci della il 13 dicembre 2008 presso la Sala Consiliare del comune di Aviano, ad opera dei Soci della 
locale Sottosezione che ha compiuto 50 anni di vita, è avvenuta la presentazione del libro “La locale Sottosezione che ha compiuto 50 anni di vita, è avvenuta la presentazione del libro “La 
Montagna Avianese - Storia e sentieri”;Montagna Avianese - Storia e sentieri”;
il 14 e 15 novembre 2009 presso il Centro Fieristico di Pordenone, avrà luogo il Congresso il 14 e 15 novembre 2009 presso il Centro Fieristico di Pordenone, avrà luogo il Congresso 
Nazionale degli Istruttori Nazionali di Alpinismo, Sci-Alpinismo e Arrampicata Libera organiz-Nazionale degli Istruttori Nazionali di Alpinismo, Sci-Alpinismo e Arrampicata Libera organiz-
zato dalla Scuola Val Montanaia con il supporto della Sezione.zato dalla Scuola Val Montanaia con il supporto della Sezione.

Alla data del 31 dicembre 2008, la compagine sociale risulta essere di 1.610 Soci, così suddivisa: Alla data del 31 dicembre 2008, la compagine sociale risulta essere di 1.610 Soci, così suddivisa: 
n° 1 di diritto, n° 3 vitalizi, n° 1.003 ordinari, n° 444 familiari, n° 159 giovani. Rispetto allo scorso n° 1 di diritto, n° 3 vitalizi, n° 1.003 ordinari, n° 444 familiari, n° 159 giovani. Rispetto allo scorso 
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anno, registriamo una diminuizione di 20 Soci. I tre obiettivi che mi ero prefi ssato all’inizio del mio anno, registriamo una diminuizione di 20 Soci. I tre obiettivi che mi ero prefi ssato all’inizio del mio 
mandato, sono stati raggiunti: il Nuovo Statuto Sezionale, il Riconoscimento della “personalità mandato, sono stati raggiunti: il Nuovo Statuto Sezionale, il Riconoscimento della “personalità 
giuridica” e il completamento della sala di arrampicata “boulder”.giuridica” e il completamento della sala di arrampicata “boulder”.

Il Nuovo Statuto Sezionale ha avuto, per prima, l’approvazione da parte dei Soci nell’Assemblea Il Nuovo Statuto Sezionale ha avuto, per prima, l’approvazione da parte dei Soci nell’Assemblea 
Generale Straordinaria del 27 marzo 2008 alla presenza del Notaio e poi, a dicembre, l’approva-Generale Straordinaria del 27 marzo 2008 alla presenza del Notaio e poi, a dicembre, l’approva-
zione del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo della Sede Centrale di Milano.zione del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo della Sede Centrale di Milano.
La richiesta di riconoscimento della personalità giuridica, sancita dal Notaio sempre nella stessa La richiesta di riconoscimento della personalità giuridica, sancita dal Notaio sempre nella stessa 
Assemblea del 27 marzo, ha avuto esito positivo e confermata in agosto da parte del competen-Assemblea del 27 marzo, ha avuto esito positivo e confermata in agosto da parte del competen-
te Uffi cio della Regione Friuli Venezia Giulia. L’aver chiesto ed ottenuto il riconoscimento della te Uffi cio della Regione Friuli Venezia Giulia. L’aver chiesto ed ottenuto il riconoscimento della 
personalità giuridica, oltre ad avere risolto il problema della responsabilità personale e solidale personalità giuridica, oltre ad avere risolto il problema della responsabilità personale e solidale 
in capo a chi agisce in nome e per conto dell’Associazione, costituisce certamente un segno di in capo a chi agisce in nome e per conto dell’Associazione, costituisce certamente un segno di 
prestigio nei confronti di terzi e rappresenta, altresì, il riconoscimento dell’importanza assunta prestigio nei confronti di terzi e rappresenta, altresì, il riconoscimento dell’importanza assunta 
dalla nostra Sezione in ambito regionale e non solo. Tale riconoscimento è anche motivo di una dalla nostra Sezione in ambito regionale e non solo. Tale riconoscimento è anche motivo di una 
più attenta gestione e amministrazione, in previsione di maggiori possibili controlli.più attenta gestione e amministrazione, in previsione di maggiori possibili controlli.

A dicembre è stato possibile completare l’allestimento della sala di arrampicata “boulder” presso A dicembre è stato possibile completare l’allestimento della sala di arrampicata “boulder” presso 
il Centro Polisportivo di via Molinari, grazie ai contributi pubblici e privati ottenuti, e grazie anche il Centro Polisportivo di via Molinari, grazie ai contributi pubblici e privati ottenuti, e grazie anche 
al lavoro svolto con passione e professionalità dai componenti della Scuola “Val  Montanaia”, per al lavoro svolto con passione e professionalità dai componenti della Scuola “Val  Montanaia”, per 
ottenere una struttura ancora più completa e sicura. Molte sono le aspettative di questa palestra ottenere una struttura ancora più completa e sicura. Molte sono le aspettative di questa palestra 
non solo dai Soci e privati cittadini che da tempo reclamano la possibilità di praticare l’arrampicata non solo dai Soci e privati cittadini che da tempo reclamano la possibilità di praticare l’arrampicata 
sportiva, ma anche dalle scuole di Pordenone  e provincia, per dare la possibilità agli studenti di sportiva, ma anche dalle scuole di Pordenone  e provincia, per dare la possibilità agli studenti di 
avvicinarsi a questa disciplina e catturare la loro attenzione verso l’ambiente montano. Tale attivi-avvicinarsi a questa disciplina e catturare la loro attenzione verso l’ambiente montano. Tale attivi-
tà, oltre ad essere propedeutica alla frequentazione della montagna, è portatrice di equilibrio fi sico tà, oltre ad essere propedeutica alla frequentazione della montagna, è portatrice di equilibrio fi sico 
e mentale poiché richiede continuità e concentrazione, sviluppando nel contempo il senso di auto-e mentale poiché richiede continuità e concentrazione, sviluppando nel contempo il senso di auto-
valutazione e di socializzazione. Da gennaio 2009 sarà possibile utilizzare la struttura e l’apertura valutazione e di socializzazione. Da gennaio 2009 sarà possibile utilizzare la struttura e l’apertura 
sarà garantita dai componenti della Scuola “Val Montanaia” e dell’Alpinismo Giovanile. I costi di sarà garantita dai componenti della Scuola “Val Montanaia” e dell’Alpinismo Giovanile. I costi di 
frequentazione sono previsti solamente per i non  Soci, mentre per i Soci l’ingresso sarà gratuito.frequentazione sono previsti solamente per i non  Soci, mentre per i Soci l’ingresso sarà gratuito.

Il Consiglio Direttivo si è riunito undici volte in seduta ordinaria; tre volte  in seduta straordinaria Il Consiglio Direttivo si è riunito undici volte in seduta ordinaria; tre volte  in seduta straordinaria 
per discutere sull’ampliamento del progetto avviato per l’attività dell’arrampicata nel Centro Poli-per discutere sull’ampliamento del progetto avviato per l’attività dell’arrampicata nel Centro Poli-
sportivo. Tale progetto, peraltro già approvato dal Comune di Pordenone, prevede l’allestimento sportivo. Tale progetto, peraltro già approvato dal Comune di Pordenone, prevede l’allestimento 
di una parete attigua di arrampicata di circa 100 mq., divisa in due sezioni, con una altezza di 9 di una parete attigua di arrampicata di circa 100 mq., divisa in due sezioni, con una altezza di 9 
mt. Per tale ampliamento, la cui realizzazione è condizionata esclusivamente dall’ottenimento di mt. Per tale ampliamento, la cui realizzazione è condizionata esclusivamente dall’ottenimento di 
contributi pubblici e privati a copertura totale della spesa, sono necessari ancora cospicui fondi. contributi pubblici e privati a copertura totale della spesa, sono necessari ancora cospicui fondi. 
La decisione fi nale del Consiglio Direttivo, peraltro molto sofferta e dibattuta, è stata quella, da una La decisione fi nale del Consiglio Direttivo, peraltro molto sofferta e dibattuta, è stata quella, da una 
parte di autorizzare il Presidente a richiedere i contributi necessari e dall’altra di chiedere l’appro-parte di autorizzare il Presidente a richiedere i contributi necessari e dall’altra di chiedere l’appro-
vazione dell’Assemblea Generale dei Soci fi ssata per mercoledì 25 marzo 2009.vazione dell’Assemblea Generale dei Soci fi ssata per mercoledì 25 marzo 2009.

L’attività di escursionismo indirizzata ai Soci “Senior”, che si era ben avviata nel 2007 con gite L’attività di escursionismo indirizzata ai Soci “Senior”, che si era ben avviata nel 2007 con gite 
sociali infrasettimanali, non ha avuto continuità nel 2008 dopo che il referente Lino Sedrani, ha ras-sociali infrasettimanali, non ha avuto continuità nel 2008 dopo che il referente Lino Sedrani, ha ras-
segnato le dimissioni per motivi familiari. Nonostante il mio richiamo al problema nell’Assemblea segnato le dimissioni per motivi familiari. Nonostante il mio richiamo al problema nell’Assemblea 
Generale del 27 marzo, ahimè, nessun Socio si è reso disponibile per assumere il coordinamento Generale del 27 marzo, ahimè, nessun Socio si è reso disponibile per assumere il coordinamento 
del Gruppo. È ragionevole quindi pensare che, anche tra i Soci che rientrano in questa categoria, del Gruppo. È ragionevole quindi pensare che, anche tra i Soci che rientrano in questa categoria, 
non sia particolarmente sentita la cultura dell’associazionismo, in quanto prevale, tra i motivi prin-non sia particolarmente sentita la cultura dell’associazionismo, in quanto prevale, tra i motivi prin-
cipali, quella che io defi nisco “la cultura dei circoli chiusi”. cipali, quella che io defi nisco “la cultura dei circoli chiusi”. 

Dopo ben trentadue anni di sapiente ed esemplare gestione del nostro Rifugio Pordenone, la Dopo ben trentadue anni di sapiente ed esemplare gestione del nostro Rifugio Pordenone, la 
signora Narcisa Zoldan, meglio conosciuta come signora Narcisa Zoldan, meglio conosciuta come CisaCisa, ha ritenuto, dopo una comprensibile sof-, ha ritenuto, dopo una comprensibile sof-
ferta decisione, che fosse giunto il momento di dare spazio alle generazioni più giovani. I Soci ferta decisione, che fosse giunto il momento di dare spazio alle generazioni più giovani. I Soci 
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di Moreno Todaro

Scuola di Alpinismo “Val Montanaia”
Anche il 2008 è stato caratterizzato dal grande impegno richiesto agli Istruttori, per dare un servi-Anche il 2008 è stato caratterizzato dal grande impegno richiesto agli Istruttori, per dare un servi-
zio il più possibile completo ai nostri Soci e non soci.zio il più possibile completo ai nostri Soci e non soci.
La Scuola “ Val Montanaia” ha tenuto i seguenti corsi:La Scuola “ Val Montanaia” ha tenuto i seguenti corsi:

38° Corso di Sci-Alpinismo diretto dall’ISA Pietro Mattarazzo coadiuvato dall’ISA Enrico Fantin.    38° Corso di Sci-Alpinismo diretto dall’ISA Pietro Mattarazzo coadiuvato dall’ISA Enrico Fantin.    
8° Corso di SnowBoard-Alpinismo diretto dall’ISA Pierluigi Peressutti coadiuvato dagli IS 8° Corso di SnowBoard-Alpinismo diretto dall’ISA Pierluigi Peressutti coadiuvato dagli IS 
Tania Vasilega e IS Robert Lamb.Tania Vasilega e IS Robert Lamb.
5° Corso di Arrampicata su Cascate diretto dall’INA Daniele Piccilli coadiuvato dall’INA-IAL 5° Corso di Arrampicata su Cascate diretto dall’INA Daniele Piccilli coadiuvato dall’INA-IAL 
Moreno Todaro.Moreno Todaro.
47° Corso di Roccia  diretto dall’IA Diego Jereb coadiuvato dall’IA Guido Martin.47° Corso di Roccia  diretto dall’IA Diego Jereb coadiuvato dall’IA Guido Martin.
2° Corso di Roccia-Codroipo diretto dall’INA-IAL Claudia Colussi coadiuvata dall’IAL Fabrizio 2° Corso di Roccia-Codroipo diretto dall’INA-IAL Claudia Colussi coadiuvata dall’IAL Fabrizio 
Ciani.Ciani.
Corso d’Introduzione all’Alpinismo su Ghiaccio diretto dall’INSA Riccardo Padesi.Corso d’Introduzione all’Alpinismo su Ghiaccio diretto dall’INSA Riccardo Padesi.
5° Corso di Arrampicata Sportiva diretto dall’IAL Massimiliano Coletto coadiuvato dal IA-IAL 5° Corso di Arrampicata Sportiva diretto dall’IAL Massimiliano Coletto coadiuvato dal IA-IAL 
Silvio Buzzai.Silvio Buzzai.

Per ogni corso svolto, la Scuola “Val Montanaia” ha tenuto un aggiornamento tecnico/didattico Per ogni corso svolto, la Scuola “Val Montanaia” ha tenuto un aggiornamento tecnico/didattico 
specifi co fi nalizzato all’ ottimizzazione ed all’uniformità tecnico/didattica.specifi co fi nalizzato all’ ottimizzazione ed all’uniformità tecnico/didattica.
Inoltre, la Scuola “Val Montanaia” ha organizzato i seguenti aggiornamenti speciali destinati ad un Inoltre, la Scuola “Val Montanaia” ha organizzato i seguenti aggiornamenti speciali destinati ad un 
approfondimento delle tecniche di progressione e della preparazione degli istruttori sezionali che approfondimento delle tecniche di progressione e della preparazione degli istruttori sezionali che 
hanno affrontato la selezione per l’accesso al corso-esame per Istruttori di Alpinismo.hanno affrontato la selezione per l’accesso al corso-esame per Istruttori di Alpinismo.
Aggiornamento Cascate:Aggiornamento Cascate:

Aggiornamento GhiaccioAggiornamento Ghiaccio
Aggiornamento tecnica di arrampicata “metodo Caruso”.Aggiornamento tecnica di arrampicata “metodo Caruso”.

I Corsi di Sci-Alpinismo e SnowBoard-Alpinismo, nonostante le infelici condizioni meteo, hanno I Corsi di Sci-Alpinismo e SnowBoard-Alpinismo, nonostante le infelici condizioni meteo, hanno 
avuto un’accettabile partecipazione di allievi. Buona anche quella del Corso d’Introduzione a avuto un’accettabile partecipazione di allievi. Buona anche quella del Corso d’Introduzione a 
Ghiaccio e neve, tenuto sulla Marmolada. In media alle precedenti edizioni, la partecipazione ai Ghiaccio e neve, tenuto sulla Marmolada. In media alle precedenti edizioni, la partecipazione ai 
corsi Roccia e Arrampicata Sportiva. Nel complesso è stata un’annata normale anche se nega-corsi Roccia e Arrampicata Sportiva. Nel complesso è stata un’annata normale anche se nega-
tivamente infl uenzata, come già da qualche tempo, dalla mancanza d’incisività della Sede Cen-tivamente infl uenzata, come già da qualche tempo, dalla mancanza d’incisività della Sede Cen-

•
•

•

•
•

•
•

•
•

e tutti coloro che hanno frequentato il rifugio in tutti questi anni, si sono sentiti come a “casa e tutti coloro che hanno frequentato il rifugio in tutti questi anni, si sono sentiti come a “casa 
propria”. Infatti, propria”. Infatti, CisaCisa per prima, ha sempre detto e dimostrato che il rifugio ha rappresentato per  per prima, ha sempre detto e dimostrato che il rifugio ha rappresentato per 
Lei, per il marito Lei, per il marito BeppoBeppo e per tutta la famiglia Zoldan/Feltrin, la sua vera “prima casa”. Se così  e per tutta la famiglia Zoldan/Feltrin, la sua vera “prima casa”. Se così 
non fosse stato, non avrebbe gestito il nostro rifugio con amore e passione. Sono convinto che gli non fosse stato, non avrebbe gestito il nostro rifugio con amore e passione. Sono convinto che gli 
enormi sacrifi ci affrontati da enormi sacrifi ci affrontati da CisaCisa e  e BeppoBeppo in questi lunghi anni, siano stati compensati dal rico- in questi lunghi anni, siano stati compensati dal rico-
noscimento e dalla stima, innanzitutto da parte dei componenti dei Consigli Direttivi che si sono noscimento e dalla stima, innanzitutto da parte dei componenti dei Consigli Direttivi che si sono 
succeduti negli anni, ma anche da parte di coloro che hanno potuto apprezzare la loro capacità succeduti negli anni, ma anche da parte di coloro che hanno potuto apprezzare la loro capacità 
gestionale. gestionale. 
Concludo ringraziando doverosamente i Collaboratori, i componenti del Consiglio Direttivo, i Re-Concludo ringraziando doverosamente i Collaboratori, i componenti del Consiglio Direttivo, i Re-
visori dei conti, i Responsabili delle varie Attività, le Segretarie e tutti coloro che gratuitamente visori dei conti, i Responsabili delle varie Attività, le Segretarie e tutti coloro che gratuitamente 
svolgono un lavoro fondamentale per l’Attività Sezionale. Un sincero ringraziamento anche a tutti svolgono un lavoro fondamentale per l’Attività Sezionale. Un sincero ringraziamento anche a tutti 
i Soci che ci hanno seguito nelle varie iniziative proposte.i Soci che ci hanno seguito nelle varie iniziative proposte.
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di Roberto Sgobaro

Soccorso Alpino Stazione di Pordenone
Anche quest’anno siamo qui a parlare di Soccorso Alpino ed in particolare, come in questo caso, Anche quest’anno siamo qui a parlare di Soccorso Alpino ed in particolare, come in questo caso, 
della Stazione di Pordenone, una cosa che facciamo sempre volentieri e con un pizzico d’orgoglio.della Stazione di Pordenone, una cosa che facciamo sempre volentieri e con un pizzico d’orgoglio.
Questo perché ci dà motivo di continuare a far conoscere meglio questa realtà, che opera sul Questo perché ci dà motivo di continuare a far conoscere meglio questa realtà, che opera sul 
territorio da ben 54 anni. Il nostro è un impegno costante, talvolta gravoso e diffi cile, da conciliare territorio da ben 54 anni. Il nostro è un impegno costante, talvolta gravoso e diffi cile, da conciliare 
con le esigenze del lavoro e della famiglia, ma è sostenuto dalla convinzione di riuscire a garanti-con le esigenze del lavoro e della famiglia, ma è sostenuto dalla convinzione di riuscire a garanti-
re un servizio importante alla comunità e a chi frequenta il nostro splendido ambiente.re un servizio importante alla comunità e a chi frequenta il nostro splendido ambiente.
Da sempre vi è piena collaborazione con le Stazioni di Maniago e Valcellina, sia nel caso di ad-Da sempre vi è piena collaborazione con le Stazioni di Maniago e Valcellina, sia nel caso di ad-
destramenti che di interventi di soccorso. In particolare, se si tratta di ricerche di dispersi, dove destramenti che di interventi di soccorso. In particolare, se si tratta di ricerche di dispersi, dove 
sono richiesti un maggior numero di operatori, la collaborazione si allarga a tutte le Stazioni della sono richiesti un maggior numero di operatori, la collaborazione si allarga a tutte le Stazioni della 
Regione, questo a dimostrazione di una ferrea volontà di gestire una solidarietà che non è tem-Regione, questo a dimostrazione di una ferrea volontà di gestire una solidarietà che non è tem-
poranea o occasionale, ma che richiede un’applicazione continua da parte di tutti i nostri operatori poranea o occasionale, ma che richiede un’applicazione continua da parte di tutti i nostri operatori 
per mantenere un livello di effi cienza adeguato. La gratifi cazione di vedere ogni anno qualche vita per mantenere un livello di effi cienza adeguato. La gratifi cazione di vedere ogni anno qualche vita 
salvata, ci fa capire che vale la pena di andare avanti così, anche se talvolta, purtroppo, si tratta salvata, ci fa capire che vale la pena di andare avanti così, anche se talvolta, purtroppo, si tratta 
solo di recuperare il corpo di qualcuno caduto in montagna e restituirlo ai suoi cari.   solo di recuperare il corpo di qualcuno caduto in montagna e restituirlo ai suoi cari.   
Il Soccorso Alpino non è un corpo di soccorso d’emergenza, anche se inserito di diritto con la Leg-Il Soccorso Alpino non è un corpo di soccorso d’emergenza, anche se inserito di diritto con la Leg-
ge 292 sulle liste della Protezione Civile, ma un corpo di soccorso di urgenza che, con l’evento e ge 292 sulle liste della Protezione Civile, ma un corpo di soccorso di urgenza che, con l’evento e 
l’accordo del “118”, è diventato un corpo d’urgenza sanitaria, regolamentato e riconfermato dalla l’accordo del “118”, è diventato un corpo d’urgenza sanitaria, regolamentato e riconfermato dalla 
Legge 74 del 2001.Legge 74 del 2001.

Uno sforzo particolare viene effettuato dai nostri sanitari e istruttori di BLSD, che con il loro operato Uno sforzo particolare viene effettuato dai nostri sanitari e istruttori di BLSD, che con il loro operato 
portano in tutte le stazioni la loro esperienza e tengono corsi di formazione sanitaria di primo inter-portano in tutte le stazioni la loro esperienza e tengono corsi di formazione sanitaria di primo inter-
vento. È del tutto speciale l’impegno da parte dei due nostri tecnici di elisoccorso che, per parecchi vento. È del tutto speciale l’impegno da parte dei due nostri tecnici di elisoccorso che, per parecchi 
giorni all’anno, prestano il loro servizio presso l’Elibase del “118” a Udine. A tal proposito, formulia-giorni all’anno, prestano il loro servizio presso l’Elibase del “118” a Udine. A tal proposito, formulia-
mo i migliori auguri ai nostri due aspiranti tecnici che con quest’anno hanno iniziato la formazione mo i migliori auguri ai nostri due aspiranti tecnici che con quest’anno hanno iniziato la formazione 
per entrare entro il 2009 nella liste dei tecnici di elisoccorso. Gli stessi auguri vanno anche ai due per entrare entro il 2009 nella liste dei tecnici di elisoccorso. Gli stessi auguri vanno anche ai due 
aspiranti soccorritori che, con quest’anno, hanno iniziato la formazione per entrare nella lista della aspiranti soccorritori che, con quest’anno, hanno iniziato la formazione per entrare nella lista della 
nostra Stazione. Sono altresì lodevoli le due nostre cinofi le, che con costanza accudiscono, alle-nostra Stazione. Sono altresì lodevoli le due nostre cinofi le, che con costanza accudiscono, alle-
nano e addestrano i loro compagni di avventura; la caparbietà e la serietà hanno premiato l’unita nano e addestrano i loro compagni di avventura; la caparbietà e la serietà hanno premiato l’unita 
di ricerca che è riuscita a portare a termine l’ambito brevetto. Siamo fi duciosi che anche l’unità di di ricerca che è riuscita a portare a termine l’ambito brevetto. Siamo fi duciosi che anche l’unità di 
valanga riuscirà nel 2009 a conseguire il proprio traguardo; saranno così  ben due le unità cinofi le valanga riuscirà nel 2009 a conseguire il proprio traguardo; saranno così  ben due le unità cinofi le 
che la Stazione di Pordenone avrà nel suo organico, a disposizione di tutta la Regione FVG. Infi ne che la Stazione di Pordenone avrà nel suo organico, a disposizione di tutta la Regione FVG. Infi ne 
un “bravo” a tutti gli operatori e tecnici che si prestano per gli addestramenti, esercitazioni,  forma-un “bravo” a tutti gli operatori e tecnici che si prestano per gli addestramenti, esercitazioni,  forma-
zioni e verifi che in territorio montano sia d’estate che d’inverno, tenendosi così in costante allena-zioni e verifi che in territorio montano sia d’estate che d’inverno, tenendosi così in costante allena-

trale del C.A.I., nel rendere noto a tutti attraverso i mezzi di comunicazione, il fondamentale ruolo trale del C.A.I., nel rendere noto a tutti attraverso i mezzi di comunicazione, il fondamentale ruolo 
dell’Associazione stessa  di far conoscere la montagna nei suoi molteplici aspetti, svolgendovi dell’Associazione stessa  di far conoscere la montagna nei suoi molteplici aspetti, svolgendovi 
(essa e non altri) un compito d’introduzione, di cultura, d’insegnamento, di frequentazione e di (essa e non altri) un compito d’introduzione, di cultura, d’insegnamento, di frequentazione e di 
soccorso in tutta sicurezza. soccorso in tutta sicurezza. 
La Scuola “Val Montanaia” continua l’impegno di organizzare la “Piancavallo Express” che, con La Scuola “Val Montanaia” continua l’impegno di organizzare la “Piancavallo Express” che, con 
la partecipazione di oltre 220 atleti, ha  raggiunto la defi nizione di “classica” e rimane uno degli la partecipazione di oltre 220 atleti, ha  raggiunto la defi nizione di “classica” e rimane uno degli 
eventi con il maggiore ritorno d’immagine.eventi con il maggiore ritorno d’immagine.
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mento. In questa semplice relazione vogliamo anche ricordare tutti coloro che in passato hanno mento. In questa semplice relazione vogliamo anche ricordare tutti coloro che in passato hanno 
fatto parte della nostra Stazione, in particolare quelli che purtroppo non ci sono più. Rivolgiamo fatto parte della nostra Stazione, in particolare quelli che purtroppo non ci sono più. Rivolgiamo 
lo stesso sentimento verso gli alpinisti o escursionisti che, pur non conoscendoli in vita, abbiamo lo stesso sentimento verso gli alpinisti o escursionisti che, pur non conoscendoli in vita, abbiamo 
solo potuto soccorrere o recuperare, intuendone la grande passione per la montagna. Molte volte, solo potuto soccorrere o recuperare, intuendone la grande passione per la montagna. Molte volte, 
anche noi tutti abbiamo corso gli stessi pericoli, loro sono stati purtroppo colpiti dalla sfortuna.anche noi tutti abbiamo corso gli stessi pericoli, loro sono stati purtroppo colpiti dalla sfortuna.

I Componenti operativi del 2008:I Componenti operativi del 2008:
Basso Luca    OSA ASPIRANTE   TESABasso Luca    OSA ASPIRANTE   TESA
Bellotto Ezio   OSABellotto Ezio   OSA
Biscontin Alessandro  ASPIRANTE  OSABiscontin Alessandro  ASPIRANTE  OSA
Bombardella Luca   OSABombardella Luca   OSA
Cesco Massimo   OSACesco Massimo   OSA
Ciaranfi  Sarah OSA ASPIRANTE  UCVCiaranfi  Sarah OSA ASPIRANTE  UCV
Colledani Claudia   OSA UCRSColledani Claudia   OSA UCRS
De Pellegrin Andrea    ASPIRANTEDe Pellegrin Andrea    ASPIRANTE
Diana Luca    OSA  VICE CAPO STAZIONEDiana Luca    OSA  VICE CAPO STAZIONE
Fachin Carlo   OSA MEDICOFachin Carlo   OSA MEDICO
Fasolin Paolo  TESAFasolin Paolo  TESA
Giacomini Giorgio   OSA  ISTRUTTORE  BLSDGiacomini Giorgio   OSA  ISTRUTTORE  BLSD
Palazzani Ketriss    TESA ASPIRANTEPalazzani Ketriss    TESA ASPIRANTE
Pegolo Massimiliano   TESA ASPIRANTEPegolo Massimiliano   TESA ASPIRANTE

Istruttori di BLSD:Istruttori di BLSD:
Pupin Pierluigi   OSA MEDICOPupin Pierluigi   OSA MEDICO
Sgobaro Roberto   OSA CAPO STAZIONESgobaro Roberto   OSA CAPO STAZIONE
Stefani Italo    OSAStefani Italo    OSA
Vendrame Claudio   TEVendrame Claudio   TE
Verardo Luca   TEVerardo Luca   TE

Aspiranti  2009:Aspiranti  2009:
De Pellegrin AndreaDe Pellegrin Andrea

PERCORSO FORMATIVO E FIGURE TECNICHEPERCORSO FORMATIVO E FIGURE TECNICHE
Dal 2002 la Scuola Nazionale ha introdotto e defi nito un percorso formativo all’interno del quale Dal 2002 la Scuola Nazionale ha introdotto e defi nito un percorso formativo all’interno del quale 
si identifi cano due tipologie di fi gure tecniche, operative e formative.si identifi cano due tipologie di fi gure tecniche, operative e formative.
Le fi gure operative sono:Le fi gure operative sono:

AspiranteAspirante
Operatore di soccorso  (OSA)Operatore di soccorso  (OSA)
Tecnico di soccorso alpino     (TESA)Tecnico di soccorso alpino     (TESA)
Tecnico di elisoccorso   (TE)Tecnico di elisoccorso   (TE)

A parte le fi gure delle unità cinofi le da ricerca e da valanga, le fi gure formative sono:A parte le fi gure delle unità cinofi le da ricerca e da valanga, le fi gure formative sono:
Istruttore regionale di soccorso alpino  (IRTEC)Istruttore regionale di soccorso alpino  (IRTEC)
Istruttore nazionale di soccorso alpino (INTEC)Istruttore nazionale di soccorso alpino (INTEC)

Ogni successivo livello deve essere formato e verifi cato periodicamente per garantire uno stan-Ogni successivo livello deve essere formato e verifi cato periodicamente per garantire uno stan-
dard di qualità operativo costante. All’interno della nostra stazione ci sono due tecnici di elisoc-dard di qualità operativo costante. All’interno della nostra stazione ci sono due tecnici di elisoc-
corso, tre tecnici di soccorso alpino, due aspiranti cinofi li, undici operatori di soccorso alpino, due corso, tre tecnici di soccorso alpino, due aspiranti cinofi li, undici operatori di soccorso alpino, due 
dei quali tecnici sanitari (medici) e due aspiranti soccorritori.dei quali tecnici sanitari (medici) e due aspiranti soccorritori.

I REQUISITI PER FAR PARTE DEL CNSASI REQUISITI PER FAR PARTE DEL CNSAS
Per far parte operativamente di una stazione di soccorso alpino si devono avere alcuni requisiti di Per far parte operativamente di una stazione di soccorso alpino si devono avere alcuni requisiti di 
base: maggiore età, conoscenza del territorio competente, una certa esperienza di montagna sia base: maggiore età, conoscenza del territorio competente, una certa esperienza di montagna sia 
estiva che invernale, disponibilità di tempo per gli addestramenti obbligatori programmati e per gli estiva che invernale, disponibilità di tempo per gli addestramenti obbligatori programmati e per gli 
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eventuali interventi di soccorso in qualsiasi momento.eventuali interventi di soccorso in qualsiasi momento.
Attitudine al lavoro di squadra e notevole spirito di solidarietà. Una volta che il capo stazione ha Attitudine al lavoro di squadra e notevole spirito di solidarietà. Una volta che il capo stazione ha 
verifi cato queste condizioni insieme con gli altri componenti della stazione, si viene ammessi ad verifi cato queste condizioni insieme con gli altri componenti della stazione, si viene ammessi ad 
un periodo di prova di almeno un anno, durante il quale l’aspirante partecipa alle varie attività della un periodo di prova di almeno un anno, durante il quale l’aspirante partecipa alle varie attività della 
stazione e alle verifi che tecniche attitudinali periodiche che fungono da fi ltro per l’accesso alle suc-stazione e alle verifi che tecniche attitudinali periodiche che fungono da fi ltro per l’accesso alle suc-
cessive fi gure tecniche. Nel corso di queste verifi che viene valutata la presenza dei requisiti tecnici cessive fi gure tecniche. Nel corso di queste verifi che viene valutata la presenza dei requisiti tecnici 
minimi per proseguire: arrampicata su roccia con diffi coltà almeno di 3° grado da capocordata e minimi per proseguire: arrampicata su roccia con diffi coltà almeno di 3° grado da capocordata e 
su terreno invernale (scialpinismo e ghiaccio) con equivalenti diffi coltà. Anche chi non fosse molto su terreno invernale (scialpinismo e ghiaccio) con equivalenti diffi coltà. Anche chi non fosse molto 
preparato in tal senso ha l’opportunità, nel corso del periodo di prova di approfondire tecniche e preparato in tal senso ha l’opportunità, nel corso del periodo di prova di approfondire tecniche e 
conoscenze e fare in modo così di accedere alle verifi che di accesso previste in modo adeguato.conoscenze e fare in modo così di accedere alle verifi che di accesso previste in modo adeguato.

IL TERRITORIO DI COMPETENZAIL TERRITORIO DI COMPETENZA
La Stazione di Pordenone opera per gli interventi di soccorso alpino sul territorio dei comuni di La Stazione di Pordenone opera per gli interventi di soccorso alpino sul territorio dei comuni di 
Aviano, Polcenigo, Budoia e Caneva. Spesso collabora con le stazioni limitrofe, con le stazio-Aviano, Polcenigo, Budoia e Caneva. Spesso collabora con le stazioni limitrofe, con le stazio-
ni fuori Provincia e talvolta fuori Regione, in special modo quando vengono richiesti operatori ni fuori Provincia e talvolta fuori Regione, in special modo quando vengono richiesti operatori 
specializzati (ad esempio per la ricerca di persone scomparse su territori molto vasti) partecipa specializzati (ad esempio per la ricerca di persone scomparse su territori molto vasti) partecipa 
ad azioni di soccorso di emergenza con la Protezione Civile in caso di alluvioni, terremoti ecc... ad azioni di soccorso di emergenza con la Protezione Civile in caso di alluvioni, terremoti ecc... 
sempre nell’ambito delle proprie competenze.sempre nell’ambito delle proprie competenze.

I MEZZI IN DOTAZIONEI MEZZI IN DOTAZIONE
Quest’anno la Stazione si è arricchita d’importanti dotazioni sia in mezzi di trasporto che tecnici, Quest’anno la Stazione si è arricchita d’importanti dotazioni sia in mezzi di trasporto che tecnici, 
atti a migliorare notevolmente gli aspetti operativi della qualità e velocità d’intervento. Infatti con atti a migliorare notevolmente gli aspetti operativi della qualità e velocità d’intervento. Infatti con 
un fi nanziamento che rientra negli accordi con Protezione Civile Regionale, la Stazione ha potuto un fi nanziamento che rientra negli accordi con Protezione Civile Regionale, la Stazione ha potuto 
dotarsi di un furgone VW “fuoristrada”, completo di tutti quelli che sono i dispositivi indispensabili dotarsi di un furgone VW “fuoristrada”, completo di tutti quelli che sono i dispositivi indispensabili 
ad un mezzo di soccorso; il completamento delle altre dotazioni particolari del furgone, come ad un mezzo di soccorso; il completamento delle altre dotazioni particolari del furgone, come 
radio veicolare, portamateriali sul tetto, verricello ecc… è stato realizzato grazie al contributo radio veicolare, portamateriali sul tetto, verricello ecc… è stato realizzato grazie al contributo 
straordinario ricevuto dalla BCC Pordenonese. Con un secondo contributo, ricevuto dallo stesso straordinario ricevuto dalla BCC Pordenonese. Con un secondo contributo, ricevuto dallo stesso 
istituto di credito, sono stati acquistati dei giubbini tecnici dotati di imbrago superiore integrato, istituto di credito, sono stati acquistati dei giubbini tecnici dotati di imbrago superiore integrato, 
che consentono una migliore operatività al componente del Soccorso Alpino.che consentono una migliore operatività al componente del Soccorso Alpino.
Per aumentare la qualità della comunicazione, oltre ai dodici apparecchi radio in dotazione distri-Per aumentare la qualità della comunicazione, oltre ai dodici apparecchi radio in dotazione distri-
buiti opportunamente ad altrettanti elementi operativi, la Delegazione ha deliberato l’acquisto di buiti opportunamente ad altrettanti elementi operativi, la Delegazione ha deliberato l’acquisto di 
un ponte radio mobile che funzionerà a bordo del nuovo furgone.un ponte radio mobile che funzionerà a bordo del nuovo furgone.

GLI ADDESTRAMENTI DEL 2008GLI ADDESTRAMENTI DEL 2008
Nel corso del 2008 si sono svolte le seguenti attività di addestramento stazionale, regionale e di Nel corso del 2008 si sono svolte le seguenti attività di addestramento stazionale, regionale e di 
formazione:formazione:

movimento e soccorso su ghiaccio e terreno invernale.movimento e soccorso su ghiaccio e terreno invernale.
Ricerca dispersi in superfi cie.Ricerca dispersi in superfi cie.
Ricerca dispersi in superfi cie e valanga con unità cinofi le.Ricerca dispersi in superfi cie e valanga con unità cinofi le.
Tecniche di autosoccorso e soccorso in valanga.Tecniche di autosoccorso e soccorso in valanga.
Elisoccorso con mezzi della Protezione Civile e del Rigel di Casara.Elisoccorso con mezzi della Protezione Civile e del Rigel di Casara.
Movimento e soccorso su terreno impervio ed in alta montagna.Movimento e soccorso su terreno impervio ed in alta montagna.
Verifi che tecniche e mantenimenti per OSA.Verifi che tecniche e mantenimenti per OSA.
Formazione e verifi che tecniche per TE.Formazione e verifi che tecniche per TE.
Evacuazioni impianti a fune.Evacuazioni impianti a fune.
Collaborazione e assistenza alle gare sci alpinistiche del Pradut, della Transcavallo, della Collaborazione e assistenza alle gare sci alpinistiche del Pradut, della Transcavallo, della 
Cavalloexpress e della scialpinistica internazionale del Canin.Cavalloexpress e della scialpinistica internazionale del Canin.
Assistenza a gare di mountainbike e corsa podistica in montagna. Dopo aver conseguito, nel Assistenza a gare di mountainbike e corsa podistica in montagna. Dopo aver conseguito, nel 
2007, la qualifi ca di TESA i due neotecnici hanno inziato il corso per la qualifi ca di TE che si 2007, la qualifi ca di TESA i due neotecnici hanno inziato il corso per la qualifi ca di TE che si 
concluderà entro il 2009.concluderà entro il 2009.
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IL MAGAZZINOIL MAGAZZINO
Continua la disponibilità da parte del servizio patrimoniale della Provincia per mettere a disposi-Continua la disponibilità da parte del servizio patrimoniale della Provincia per mettere a disposi-
zione (con relativo onere di spese per l’energia elettrica) il locale sito in via Ferraris, dove ormai zione (con relativo onere di spese per l’energia elettrica) il locale sito in via Ferraris, dove ormai 
da parecchi anni trova sede il nostro magazzino. Il locale raccoglie tutti i materiali tecnici specifi ci, da parecchi anni trova sede il nostro magazzino. Il locale raccoglie tutti i materiali tecnici specifi ci, 
necessari per lo svolgimento degli addestramenti ed interventi, mentre l’equipaggiamento tecnico necessari per lo svolgimento degli addestramenti ed interventi, mentre l’equipaggiamento tecnico 
individuale è in dotazione a ciascun componente; otto persone sono dotate anche di radio di ul-individuale è in dotazione a ciascun componente; otto persone sono dotate anche di radio di ul-
tima generazione. Presso la sede del magazzino sono sempre disponibili i due mezzi fuoristrada  tima generazione. Presso la sede del magazzino sono sempre disponibili i due mezzi fuoristrada  
indispensabili nelle emergenze e negli addestramenti.indispensabili nelle emergenze e negli addestramenti.

LE CINOFILELE CINOFILE
Notevole è stato e continua ad essere l’impegno delle nostre due cinofi le che durante tutto l’anno Notevole è stato e continua ad essere l’impegno delle nostre due cinofi le che durante tutto l’anno 
hanno dedicato il loro tempo libero per accudire, allenare e addestrare i loro compagni di avven-hanno dedicato il loro tempo libero per accudire, allenare e addestrare i loro compagni di avven-
tura, per portarli a quello che sarà lo scopo fi nale, formare un’unità cinofi la operativa, in grado di tura, per portarli a quello che sarà lo scopo fi nale, formare un’unità cinofi la operativa, in grado di 
portare  aiuto ai dispersi e ai travolti da valanga.portare  aiuto ai dispersi e ai travolti da valanga.
Nel mese di giugno, a Champoluc (AO), l’unità cinofi la (UCRS ) ha superato il corso di classe Nel mese di giugno, a Champoluc (AO), l’unità cinofi la (UCRS ) ha superato il corso di classe 
“B” acquisendo così il brevetto di “Unità Cinofi la Operativa”. Nel mese di gennaio, al Passo del “B” acquisendo così il brevetto di “Unità Cinofi la Operativa”. Nel mese di gennaio, al Passo del 
Tonale, l’unità cinofi la (UCV) ha superato il corso di classe “A” e potrà così accedere al successi-Tonale, l’unità cinofi la (UCV) ha superato il corso di classe “A” e potrà così accedere al successi-
vo corso, che si svolgerà nel gennaio 2009 per acquisire il brevetto di operatività. Il brevetto e il vo corso, che si svolgerà nel gennaio 2009 per acquisire il brevetto di operatività. Il brevetto e il 
libretto di UCV operativa sarà consegnato al superamento della classe “B” (comunicazione della libretto di UCV operativa sarà consegnato al superamento della classe “B” (comunicazione della 
Scuola Nazionale UCV).Scuola Nazionale UCV).

GLI INTERVENTI DEL 2008GLI INTERVENTI DEL 2008
08-07-2008 08-07-2008 
Intervento in forra nel Rio Simon - Comune di Chiusaforte. Due tecnici sono intervenuti, in ap-Intervento in forra nel Rio Simon - Comune di Chiusaforte. Due tecnici sono intervenuti, in ap-
poggio, su richiesta della Stazione di Moggio Udinese. Purtroppo, l’avventura di alcuni ragazzi poggio, su richiesta della Stazione di Moggio Udinese. Purtroppo, l’avventura di alcuni ragazzi 
provenienti dalla Toscana, si è trasformata in tragedia; uno dei componenti è rimasto intrappolato provenienti dalla Toscana, si è trasformata in tragedia; uno dei componenti è rimasto intrappolato 
dalla piena ed è annegato.dalla piena ed è annegato.
12-07-2008 12-07-2008 
Intervento di ricerca in Comune di Prato di Resia. Sei componenti della nostra stazione, compresi Intervento di ricerca in Comune di Prato di Resia. Sei componenti della nostra stazione, compresi 
due medici e la nostra UCRS, sono intervenuti su richiesta della Stazione di Moggio Udinese per due medici e la nostra UCRS, sono intervenuti su richiesta della Stazione di Moggio Udinese per 
la ricerca di un escursionista goriziano dato per disperso assieme al proprio cane.la ricerca di un escursionista goriziano dato per disperso assieme al proprio cane.
03-09-200803-09-2008
Intervento per la ricerca di una persona in Comune di Aviano. La squadra è intervenuta su richie-Intervento per la ricerca di una persona in Comune di Aviano. La squadra è intervenuta su richie-
sta dei Carabinieri di Aviano che avevano ricevuto la segnalazione di “non rientro” di un uomo sta dei Carabinieri di Aviano che avevano ricevuto la segnalazione di “non rientro” di un uomo 
anziano, direttamente dalla moglie. Il caso si è risolto con l’uomo che è rincasato molto tardi, ma anziano, direttamente dalla moglie. Il caso si è risolto con l’uomo che è rincasato molto tardi, ma 
senza problemi.senza problemi.
12-10-200812-10-2008
Intervento di ricerca in Comune di Prato di Resia. Due tecnici sono intervenuti per un’ulteriore Intervento di ricerca in Comune di Prato di Resia. Due tecnici sono intervenuti per un’ulteriore 
ricerca dell’escursionista goriziano su richiesta della Stazione di Moggio Udinese (l’escursionista ricerca dell’escursionista goriziano su richiesta della Stazione di Moggio Udinese (l’escursionista 
è stato ritrovato due mesi dopo da un cacciatore di Moggio).è stato ritrovato due mesi dopo da un cacciatore di Moggio).
30-10-200830-10-2008
Intervento sul Torrente Cellina in Comune di Vivaro. Su richiesta dei VVFF di Pordenone, tre Intervento sul Torrente Cellina in Comune di Vivaro. Su richiesta dei VVFF di Pordenone, tre 
tecnici sono intervenuti per recuperare due persone rimaste intrappolate nel guado del Torrente tecnici sono intervenuti per recuperare due persone rimaste intrappolate nel guado del Torrente 
Cellina; avevano tentato di attraversarlo, nonostante la presenza di un cartello di divieto di tran-Cellina; avevano tentato di attraversarlo, nonostante la presenza di un cartello di divieto di tran-
sito per pericolo di piena. È stato allertato anche l’elicottero della Protezione Civile che avrebbe sito per pericolo di piena. È stato allertato anche l’elicottero della Protezione Civile che avrebbe 
dovuto operare assieme ai nostri tecnici; i due malcapitati sono stati raggiunti dalle squadre dei dovuto operare assieme ai nostri tecnici; i due malcapitati sono stati raggiunti dalle squadre dei 
Vigili del Fuoco.Vigili del Fuoco.
IL SERVIZIO DI  ELISOCCORSO DEL “118”IL SERVIZIO DI  ELISOCCORSO DEL “118”
Sono passati ormai dieci anni dal momento in cui è stato istituito il Servizio di Elisoccorso con Sono passati ormai dieci anni dal momento in cui è stato istituito il Servizio di Elisoccorso con 
sede presso l’Ospedale di Udine. Già dall’inizio il “118” e il Soccorso Alpino Regionale si sono sede presso l’Ospedale di Udine. Già dall’inizio il “118” e il Soccorso Alpino Regionale si sono 
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accordati per un servizio sanitario garantito dai nostri Tecnici di Elisoccorso. Servizio che viene accordati per un servizio sanitario garantito dai nostri Tecnici di Elisoccorso. Servizio che viene 
coperto durante tutto l’anno, dall’alba al tramonto.coperto durante tutto l’anno, dall’alba al tramonto.
Quando vengono effettuati interventi di elisoccorso in montagna e su terreno impervio, a bordo Quando vengono effettuati interventi di elisoccorso in montagna e su terreno impervio, a bordo 
del mezzo vi è sempre anche il tecnico di elisoccorso del CNSAS, che garantisce la sicurezza del mezzo vi è sempre anche il tecnico di elisoccorso del CNSAS, che garantisce la sicurezza 
del personale sanitario durante l’intervento stesso. È sempre notevole l’impegno dei nostri due del personale sanitario durante l’intervento stesso. È sempre notevole l’impegno dei nostri due 
tecnici che, durante la loro presenza nella base di Udine, hanno effettuato parecchi interventi tecnici che, durante la loro presenza nella base di Udine, hanno effettuato parecchi interventi 
lungo tutto l’arco alpino regionale. lungo tutto l’arco alpino regionale. 

di Guido Tintinaglia

Unione Speleologica Pordenonese
Elenco qui di seguito  le varie attività svolte dal Gruppo nel corso del 2008:Elenco qui di seguito  le varie attività svolte dal Gruppo nel corso del 2008:

Scuola materna Palse di Porcia: percorso didattico di introduzione alle grotte, dedicato ai Scuola materna Palse di Porcia: percorso didattico di introduzione alle grotte, dedicato ai 
bambini e alle insegnanti, suddiviso in tre appuntamenti nel corso dell’anno scolastico.bambini e alle insegnanti, suddiviso in tre appuntamenti nel corso dell’anno scolastico.
San Quirino PN, giornata con proiezione di fi lmati e attività didattiche dedicate ai bambini San Quirino PN, giornata con proiezione di fi lmati e attività didattiche dedicate ai bambini 
autistici, nell’ambito di un’iniziativa di volontariato.autistici, nell’ambito di un’iniziativa di volontariato.
50° anniversario della Scuola Nazionale di Speleologia C.A.I. a Trieste: organizzazione lo-50° anniversario della Scuola Nazionale di Speleologia C.A.I. a Trieste: organizzazione lo-
gistica e partecipazione, con allestimento di una mostra fotografi ca sui primi cinquant’anni gistica e partecipazione, con allestimento di una mostra fotografi ca sui primi cinquant’anni 
della Scuola.della Scuola.
Villanova delle Grotte (UD): partecipazione di alcuni nostri soci al “Corso Nazionale di foto-Villanova delle Grotte (UD): partecipazione di alcuni nostri soci al “Corso Nazionale di foto-
grafi a in ambiente ipogeo”.grafi a in ambiente ipogeo”.
Corso Regionale sull’uso del GPS (Cansiglio); organizzazione logistica e partecipazione ai Corso Regionale sull’uso del GPS (Cansiglio); organizzazione logistica e partecipazione ai 
due giorni di corso che hanno coinvolto i tre gruppi speleologici provinciali. (Sacile, Porde-due giorni di corso che hanno coinvolto i tre gruppi speleologici provinciali. (Sacile, Porde-
none, Pradis).none, Pradis).
Campo Speleologico Nazionale estivo “Cansseia 2008”: attiva partecipazione alle esplora-Campo Speleologico Nazionale estivo “Cansseia 2008”: attiva partecipazione alle esplora-
zioni e all’organizzazione logistica del campo.zioni e all’organizzazione logistica del campo.
Partecipazione di  due Soci USP al “Corso Nazionale di Perfezionamento Tecnico”C.A.I., Partecipazione di  due Soci USP al “Corso Nazionale di Perfezionamento Tecnico”C.A.I., 
svoltosi in Calabria.svoltosi in Calabria.
Partecipazione all’incontro internazionale di speleologia “Vercors 2008” tenutosi  in Francia.Partecipazione all’incontro internazionale di speleologia “Vercors 2008” tenutosi  in Francia.
Partecipazione al “Corso Regionale sull’uso del GPS”, svoltosi a Taipana (UD).Partecipazione al “Corso Regionale sull’uso del GPS”, svoltosi a Taipana (UD).
Numerosa presenza e partecipazione al raduno nazionale speleologico  “Imagna 2008 - Numerosa presenza e partecipazione al raduno nazionale speleologico  “Imagna 2008 - 
Esplorando e Divulgando”. Esplorando e Divulgando”. 
Ristampa del libro “Geologia e Carsismo”.Ristampa del libro “Geologia e Carsismo”.
Collaborazione all’organizzazione e partecipazione al Convegno Regionale di Speleologia  Collaborazione all’organizzazione e partecipazione al Convegno Regionale di Speleologia  
“Speleo DuemilaOtto”, svoltosi a Tolmezzo, con pubblicazione e presentazione degli Atti di “Speleo DuemilaOtto”, svoltosi a Tolmezzo, con pubblicazione e presentazione degli Atti di 
“Speleo DuemilaSette” analoga manifestazione  realizzata  a Pordenone.“Speleo DuemilaSette” analoga manifestazione  realizzata  a Pordenone.
Realizzazione, prima fase, del sito web dell’Unione Speleologica Pordenonese C.A.I. e ag-Realizzazione, prima fase, del sito web dell’Unione Speleologica Pordenonese C.A.I. e ag-
giornamento pagine USP nel sito della Sezione di Pordenone.giornamento pagine USP nel sito della Sezione di Pordenone.
Consueta partecipazione all’iniziativa ecologica nazionale “Puliamo il buio 2008”.Consueta partecipazione all’iniziativa ecologica nazionale “Puliamo il buio 2008”.
Nell’ambito degli “Incontri di primavera” organizzati dalla nostra Sezione del C.A.I., serata di Nell’ambito degli “Incontri di primavera” organizzati dalla nostra Sezione del C.A.I., serata di 
proiezioni dal titolo “Ricerche Idrologiche”, tenuta dal nostro socio Filippo Felici.proiezioni dal titolo “Ricerche Idrologiche”, tenuta dal nostro socio Filippo Felici.
Una giornata dedicata all’accompagnamento in grotta per i soci e familiari  dell’associazione Una giornata dedicata all’accompagnamento in grotta per i soci e familiari  dell’associazione 
regionale “Forze di Polizia Locale”.regionale “Forze di Polizia Locale”.
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di Alleris Pizzut

Alpinismo Giovanile
Come di consueto, durante i primi giorni di gennaio, il gruppo dell’Alpinismo Giovanile, mentre Come di consueto, durante i primi giorni di gennaio, il gruppo dell’Alpinismo Giovanile, mentre 
tira le somme dell’attività appena conclusa, pianifi ca con attenzione il programma per il nuovo tira le somme dell’attività appena conclusa, pianifi ca con attenzione il programma per il nuovo 
anno. Non è facile proporre novità   accattivanti che soddisfi no completamente il gradimento dei anno. Non è facile proporre novità   accattivanti che soddisfi no completamente il gradimento dei 
ragazzi, senza trasgedire le norme generali del Club Alpino Italiano e quelle che ci siamo dati. ragazzi, senza trasgedire le norme generali del Club Alpino Italiano e quelle che ci siamo dati. 
Molte idee hanno già preso forma, ma l’insieme necessita di una messa a punto e soprattutto di Molte idee hanno già preso forma, ma l’insieme necessita di una messa a punto e soprattutto di 
una condivisione dell’intero gruppo.una condivisione dell’intero gruppo.

L’uscita inaugurale del 2008, ci ha portati nell’icona alpina di Claut con un programma decisa-L’uscita inaugurale del 2008, ci ha portati nell’icona alpina di Claut con un programma decisa-
mente invernale. La serata del sabato è trascorsa sotto il cupolone del Palaghiaccio dove, pattini mente invernale. La serata del sabato è trascorsa sotto il cupolone del Palaghiaccio dove, pattini 
ai piedi, ci siamo esibiti  in dolorose ma divertenti evoluzioni. L’indomani, abbiamo raggiunto con ai piedi, ci siamo esibiti  in dolorose ma divertenti evoluzioni. L’indomani, abbiamo raggiunto con 
le motoslitte la Casera Pradut e camminato con le ciaspole fi no al villaggio degli igloo; ritornati in le motoslitte la Casera Pradut e camminato con le ciaspole fi no al villaggio degli igloo; ritornati in 
casera, abbiamo gustato una fumante pastasciutta preparata da Emma e Danilo, ai quali vanno casera, abbiamo gustato una fumante pastasciutta preparata da Emma e Danilo, ai quali vanno 
i nostri ringraziamenti. i nostri ringraziamenti. 

L’escursione in Piancavallo è ormai una tradizione; stavolta però, ci siamo impegnati con lo sci L’escursione in Piancavallo è ormai una tradizione; stavolta però, ci siamo impegnati con lo sci 
da fondo. Di fatto, mentre un gruppo più abituato a questa disciplina ha percorso una parte dell’ da fondo. Di fatto, mentre un gruppo più abituato a questa disciplina ha percorso una parte dell’ 
”Anello delle Malghe”, un altro sotto la guida di Marina, è stato iniziato alla specialità, conseguen-”Anello delle Malghe”, un altro sotto la guida di Marina, è stato iniziato alla specialità, conseguen-
do il soddisfacente risultato di... rimanere in piedi.do il soddisfacente risultato di... rimanere in piedi.

Costante e sempre produttiva la partecipazione alle periodiche assemblee della Federazione Costante e sempre produttiva la partecipazione alle periodiche assemblee della Federazione 
Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia.Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia.
Ideazione e presentazione del progetto  “GORGATIO” al comune di Polcenigo e, su invito Ideazione e presentazione del progetto  “GORGATIO” al comune di Polcenigo e, su invito 
dello stesso, partecipazione e collaborazione alla serata “Lungo il percorso delle sorgenti del dello stesso, partecipazione e collaborazione alla serata “Lungo il percorso delle sorgenti del 
Gorgazzo”, con la rilevante presenza del noto speleosub Gigi Casati.Gorgazzo”, con la rilevante presenza del noto speleosub Gigi Casati.
In collaborazione con il geologo dott. Alberto Riva dell’Università di Ferrara e il Gruppo Spe-In collaborazione con il geologo dott. Alberto Riva dell’Università di Ferrara e il Gruppo Spe-
leologico Sacile, importante lavoro di monitoraggio delle acque delle tre più importanti risor-leologico Sacile, importante lavoro di monitoraggio delle acque delle tre più importanti risor-
genze della provincia.genze della provincia.
Svolgimento del “XXVII Corso di Introduzione alla Speleologia” con la partecipazione di sei Svolgimento del “XXVII Corso di Introduzione alla Speleologia” con la partecipazione di sei 
corsisti.corsisti.
Il socio Carlo Lutzu ha sostenuto e superato l’esame di ammissione al Corpo Nazionale Il socio Carlo Lutzu ha sostenuto e superato l’esame di ammissione al Corpo Nazionale 
Soccorso Alpino Speleologico.Soccorso Alpino Speleologico.
Partecipazione all’incontro conclusivo, in occasione dei 50 anni della Scuola Nazionale di Partecipazione all’incontro conclusivo, in occasione dei 50 anni della Scuola Nazionale di 
Speleologia C.A.I., tenutosi in Sicilia.Speleologia C.A.I., tenutosi in Sicilia.
In collaborazione con la Scuola di Alpinismo Val Montanaia e la Sezione del C.A.I., realizza-In collaborazione con la Scuola di Alpinismo Val Montanaia e la Sezione del C.A.I., realizza-
zione del Corso Nazionale  “Responsabilità Civili e Penali dell’Istruttore C.A.I.”.  zione del Corso Nazionale  “Responsabilità Civili e Penali dell’Istruttore C.A.I.”.  
Consueta organizzazione della ormai  tradizionale “Santa Messa di Natale in grotta” presso Consueta organizzazione della ormai  tradizionale “Santa Messa di Natale in grotta” presso 
“La Foos” di Campone.“La Foos” di Campone.
Continuazione dell’attività esplorativa sul territorio, con particolare riguardo alle cavità in Continuazione dell’attività esplorativa sul territorio, con particolare riguardo alle cavità in 
zona di Monte Longa e Pradut.zona di Monte Longa e Pradut.

Dopo la non breve lista, chiudo con un doveroso ringraziamento a tutti i Soci che, grazie alla loro Dopo la non breve lista, chiudo con un doveroso ringraziamento a tutti i Soci che, grazie alla loro 
passione e assidua presenza, permettono lo svolgimento delle numerose attività del gruppo.passione e assidua presenza, permettono lo svolgimento delle numerose attività del gruppo.
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L’interessante visita al “Rio dei gamberi” (Grotte di S. Canziano) effettuata assieme ai genitori L’interessante visita al “Rio dei gamberi” (Grotte di S. Canziano) effettuata assieme ai genitori 
nella vicina Slovenia, ha segnato l’inizio del nostro programma estivo. La gita, nonostante l’incle-nella vicina Slovenia, ha segnato l’inizio del nostro programma estivo. La gita, nonostante l’incle-
menza del brutto tempo, è stata portata ugualmente a termine; la numerosa compagnia ho per-menza del brutto tempo, è stata portata ugualmente a termine; la numerosa compagnia ho per-
corso quasi tutto l’itinerario programmato, venendo a conoscenza delle peculiarità di un ambiente corso quasi tutto l’itinerario programmato, venendo a conoscenza delle peculiarità di un ambiente 
unico al mondo che, dal 1986, è considerato dall’Unesco patrimonio dell’umanità.   unico al mondo che, dal 1986, è considerato dall’Unesco patrimonio dell’umanità.   

La pedalata in mountain-bike sotto il sole dei magredi e le praterie di Cordenons, è stata l’occasio-La pedalata in mountain-bike sotto il sole dei magredi e le praterie di Cordenons, è stata l’occasio-
ne per scrollarsi di dosso l’umidità accumulata e incontrare alcuni componenti dell’Associazione ne per scrollarsi di dosso l’umidità accumulata e incontrare alcuni componenti dell’Associazione 
Naturalisti dell’omonima cittadina; i nostri ragazzi si sono potuti cimentare nella costruzione di bel-Naturalisti dell’omonima cittadina; i nostri ragazzi si sono potuti cimentare nella costruzione di bel-
lissimi aquiloni e farli volare, nonché di conoscere alcuni importanti elementi di avi-fauna locale.lissimi aquiloni e farli volare, nonché di conoscere alcuni importanti elementi di avi-fauna locale.

Arrivato il momento di mettere le mani sulla roccia, la palestra artifi ciale della Sezione di San Arrivato il momento di mettere le mani sulla roccia, la palestra artifi ciale della Sezione di San 
Vito al Tagliamento è stata un teatro ideale per sciogliere i muscoli dei ragazzi; le salite in pare-Vito al Tagliamento è stata un teatro ideale per sciogliere i muscoli dei ragazzi; le salite in pare-
te  hanno dato ai giovani la misura quasi reale delle proprie capacità. Tutto si è svolto sotto la te  hanno dato ai giovani la misura quasi reale delle proprie capacità. Tutto si è svolto sotto la 
guida e l’occhio vigile degli accompagnatori che hanno illustrato gli strumenti e le azioni basilari guida e l’occhio vigile degli accompagnatori che hanno illustrato gli strumenti e le azioni basilari 
per “giocare” arrampicando in sicurezza, delegando gli Istruttori di Alpinismo all’insegnamento per “giocare” arrampicando in sicurezza, delegando gli Istruttori di Alpinismo all’insegnamento 
dell’arrampicata vera e propria.dell’arrampicata vera e propria.

L’uscita in Val Brenta ho offerto due attività diverse dal solito, il L’uscita in Val Brenta ho offerto due attività diverse dal solito, il rafting soft rafting soft e il e il rafting adventurerafting adventure; ; 
nessuno si è tirato indietro, ritenendosi tanto coraggioso per affrontare le tumultuose acque del nessuno si è tirato indietro, ritenendosi tanto coraggioso per affrontare le tumultuose acque del 
fi ume omonimo. Nella mattinata, l’intero gruppo si è imbarcato per visitare la caratteristica Grotta fi ume omonimo. Nella mattinata, l’intero gruppo si è imbarcato per visitare la caratteristica Grotta 
dell’Oliero. Nel primo pomeriggio, si sono formati gli equipaggi composti dai ragazzi ed accom-dell’Oliero. Nel primo pomeriggio, si sono formati gli equipaggi composti dai ragazzi ed accom-
pagnatori; opportunamente equipaggiati, sono salpati con i gommoni condotti dagli pagnatori; opportunamente equipaggiati, sono salpati con i gommoni condotti dagli skipperskipper, per , per 
avventurarsi nella corrente del fi ume e superare felicemente le spumeggianti rapide (adrenalina avventurarsi nella corrente del fi ume e superare felicemente le spumeggianti rapide (adrenalina 
al massimo). Dalle rive, la speciale navigazione è stata seguita da Michela, autista del pullman, al massimo). Dalle rive, la speciale navigazione è stata seguita da Michela, autista del pullman, 
e da Sara, occasionale e da Sara, occasionale fotoreporterfotoreporter.  .  
  
Dopo queste singolari “evasioni”, siamo ritornati nel vero ambiente di montagna, portando il grup-Dopo queste singolari “evasioni”, siamo ritornati nel vero ambiente di montagna, portando il grup-
po dei più piccoli a trascorrere un fi ne settimana alla Casera Ceresera, proprietà degli amici della po dei più piccoli a trascorrere un fi ne settimana alla Casera Ceresera, proprietà degli amici della 
Sezione di Sacile. Un ventina di ragazzini, per la loro prima volta, hanno consumato una cena Sezione di Sacile. Un ventina di ragazzini, per la loro prima volta, hanno consumato una cena 
spartana alla luce dalle frontali e dormito appiccicati l’un l’altro nei sacchi a pelo. Con il sistema spartana alla luce dalle frontali e dormito appiccicati l’un l’altro nei sacchi a pelo. Con il sistema 
“dell’imparar facendo” sono state impartite diverse nozioni sulla fauna, sulla catena alimentare e “dell’imparar facendo” sono state impartite diverse nozioni sulla fauna, sulla catena alimentare e 
sulle astuzie di alcuni animali per sopravvivere. Conoscenze ed esperienze che i giovani allievi sulle astuzie di alcuni animali per sopravvivere. Conoscenze ed esperienze che i giovani allievi 
hanno appreso con la vivacità che li caratterizza e che diffi cilmente potranno dimenticare.hanno appreso con la vivacità che li caratterizza e che diffi cilmente potranno dimenticare.

Una quindicina di ragazzi più grandi, nel pomeriggio di un sabato successivo, passando per Malga Una quindicina di ragazzi più grandi, nel pomeriggio di un sabato successivo, passando per Malga 
Veneggia, ha raggiunto il Rifugio Volpi al Mulaz (m 2.571), nel gruppo delle Pale di S. Martino. La Veneggia, ha raggiunto il Rifugio Volpi al Mulaz (m 2.571), nel gruppo delle Pale di S. Martino. La 
mattina dopo, una parte dei giovani Soci sì è inerpicata per salire sulla vetta del Monte Mulaz (m mattina dopo, una parte dei giovani Soci sì è inerpicata per salire sulla vetta del Monte Mulaz (m 
2.906), mentre l’altra ha percorso un tratto di sentiero dell’ “Alta Via delle Dolomiti n° 2”; in un punto 2.906), mentre l’altra ha percorso un tratto di sentiero dell’ “Alta Via delle Dolomiti n° 2”; in un punto 
prestabilito, la comitiva si è riunita per scendere al vicino Passo Valles.prestabilito, la comitiva si è riunita per scendere al vicino Passo Valles.  

Il 3° Corso di “Avvicinamento alla Montagna”, si è svolto nella ridente località carinziana di Mal-Il 3° Corso di “Avvicinamento alla Montagna”, si è svolto nella ridente località carinziana di Mal-
lnitz, situata a 1.191  metri di quota  nel “Parco Naturale degli Alti Tauri”. Il viaggio per raggiun-lnitz, situata a 1.191  metri di quota  nel “Parco Naturale degli Alti Tauri”. Il viaggio per raggiun-
gerla, è stato abbastanza avventuroso perché, per la prima volta, abbiamo usato il treno come gerla, è stato abbastanza avventuroso perché, per la prima volta, abbiamo usato il treno come 
mezzo di trasferimento. La fermata che non potevamo mancare è stata  quella di Tarvisio per far mezzo di trasferimento. La fermata che non potevamo mancare è stata  quella di Tarvisio per far 
salire Sofi a; a Villach, in attesa di una coincidenza, abbiamo fatto uno spuntino sulle rive della salire Sofi a; a Villach, in attesa di una coincidenza, abbiamo fatto uno spuntino sulle rive della 
Drava. Alla stazione di Mallnitz ci ha sorpresi una fastidiosa pioggia battente (sic!), ma riparati Drava. Alla stazione di Mallnitz ci ha sorpresi una fastidiosa pioggia battente (sic!), ma riparati 
opportunamente e gentilmente accompagnati da Herr Christian, siamo giunti  all’ “Alpen Gatner” opportunamente e gentilmente accompagnati da Herr Christian, siamo giunti  all’ “Alpen Gatner” 
accolti dalla particolare cortesia di Frau Petra. Il giorno dopo, abbiamo affrontato il primo impegno accolti dalla particolare cortesia di Frau Petra. Il giorno dopo, abbiamo affrontato il primo impegno 
alpinistico con la salita al Monte Auernig (2.130 m), dove con bandiere e fi accole è stata  festeg-alpinistico con la salita al Monte Auernig (2.130 m), dove con bandiere e fi accole è stata  festeg-
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giata l’apertura dei Giochi Olimpici di Pechino; era questo il modo di ricordare l’evento mondiale, giata l’apertura dei Giochi Olimpici di Pechino; era questo il modo di ricordare l’evento mondiale, 
disposto dalla Direzione Centrale del C.A.I. in accordo con l’Alpinismo Giovanile, un cerimoniale    disposto dalla Direzione Centrale del C.A.I. in accordo con l’Alpinismo Giovanile, un cerimoniale    
fatto su  ben 205 cime, tante quante le nazioni partecipanti. fatto su  ben 205 cime, tante quante le nazioni partecipanti. Nei giorni successivi le varie attività Nei giorni successivi le varie attività 
si sono  differenziate in base all’età degli allievi, mentre in comune si è svolta l’escursione nella si sono  differenziate in base all’età degli allievi, mentre in comune si è svolta l’escursione nella 
Tauerntal: raggiunta in autocorriera l’Jamnigalm Hütte (1.748 m), i più giovani si sono divertiti alla Tauerntal: raggiunta in autocorriera l’Jamnigalm Hütte (1.748 m), i più giovani si sono divertiti alla 
scoperta della fl ora e fauna locale, e sperimentando l’uso della bussola e carta topografi ca. I più scoperta della fl ora e fauna locale, e sperimentando l’uso della bussola e carta topografi ca. I più 
grandi, dopo aver strumentalmente progettato l’itinerario per il Biwakschachtel (2.748 m) lo hanno grandi, dopo aver strumentalmente progettato l’itinerario per il Biwakschachtel (2.748 m) lo hanno 
raggiunto e sono scesi per la storica Romerweg (via romana) fi no all’Hagener Hütte (2.448 m). Di raggiunto e sono scesi per la storica Romerweg (via romana) fi no all’Hagener Hütte (2.448 m). Di 
piena soddisfazione anche la salita degli piena soddisfazione anche la salita degli over over fi n sulla vetta del Kleiner Ankogel (3.096 m), per la fi n sulla vetta del Kleiner Ankogel (3.096 m), per la 
quale, fi no ai 2.720 metri dell’Hannoverhause, è stata utilizzata la locale cabinovia; il ritorno a valle quale, fi no ai 2.720 metri dell’Hannoverhause, è stata utilizzata la locale cabinovia; il ritorno a valle 
è avvenuto attraverso ripidi campi di neve e un faticoso sentiero. Altro momento saliente nella set-è avvenuto attraverso ripidi campi di neve e un faticoso sentiero. Altro momento saliente nella set-
timana è stato il consumo di una  tipica cena  nepalese, nella quale l’uso delle mani era d’obbligo; timana è stato il consumo di una  tipica cena  nepalese, nella quale l’uso delle mani era d’obbligo; 
la serata si è felicemente conclusa con  la partecipazione ai cori cantati in quella lingua orientale. la serata si è felicemente conclusa con  la partecipazione ai cori cantati in quella lingua orientale. 
Memorabile anche l’ultima giornata trascorsa nel “campo avventura” tra particolari  percorsi  su Memorabile anche l’ultima giornata trascorsa nel “campo avventura” tra particolari  percorsi  su 
tronchi d’albero, l’attraversamento di un ponte tibetano e la degustazione dei würstel alla brace tronchi d’albero, l’attraversamento di un ponte tibetano e la degustazione dei würstel alla brace 
cucinati sul momento da Herr Christian. Una settimana intensa ma in piena allegria, che molti cucinati sul momento da Herr Christian. Una settimana intensa ma in piena allegria, che molti 
avrebbero voluto prolungare di qualche giorno.avrebbero voluto prolungare di qualche giorno.

L’Altopiano del Cansiglio è stato il luogo d’appuntamento di un freddo pomeriggio autunnale; ra-L’Altopiano del Cansiglio è stato il luogo d’appuntamento di un freddo pomeriggio autunnale; ra-
gazzi, genitori ed accompagnatori, opportunamente abbigliati, sono stati guidati da Lucio, guardia gazzi, genitori ed accompagnatori, opportunamente abbigliati, sono stati guidati da Lucio, guardia 
forestale, per poter ascoltare il bramito dei cervi. È stata una breve passeggiata nella quale si forestale, per poter ascoltare il bramito dei cervi. È stata una breve passeggiata nella quale si 
sono potute rilevare le impronte di questi ungulati ed ascoltare il loro verso, proprio quando una sono potute rilevare le impronte di questi ungulati ed ascoltare il loro verso, proprio quando una 
particolare luce crepuscolare ha reso magico il bosco millenario.particolare luce crepuscolare ha reso magico il bosco millenario.

La tradizionale “Castagnata” che segna la chiusura dell’attività estiva, ha avuto come meta il gol-La tradizionale “Castagnata” che segna la chiusura dell’attività estiva, ha avuto come meta il gol-
fo di Trieste; stavolta il numeroso gruppo (ragazzi molti familiari ed accompagnatori) ha dovuto fo di Trieste; stavolta il numeroso gruppo (ragazzi molti familiari ed accompagnatori) ha dovuto 
avvalersi di ben due pullman e alcune auto per raggiungere Sistiana, da dove si è incamminato avvalersi di ben due pullman e alcune auto per raggiungere Sistiana, da dove si è incamminato 
sul Sentiero Rilke (dal nome del poeta praghese che soggiornò nel Castello di Duino nel 1911 sul Sentiero Rilke (dal nome del poeta praghese che soggiornò nel Castello di Duino nel 1911 
e 1912) per portarsi a San Giovanni in Tuba. L’ospitalità ricevuta, i pregevoli e suggestivi scorsi e 1912) per portarsi a San Giovanni in Tuba. L’ospitalità ricevuta, i pregevoli e suggestivi scorsi 
panoramici, nonché l’osservazione di particolari fenomeni del carsismo, ci ha ricompensati delle panoramici, nonché l’osservazione di particolari fenomeni del carsismo, ci ha ricompensati delle 
castagne che... non si sono viste. Volendo fare una considerazione personale, devo dire che l’en-castagne che... non si sono viste. Volendo fare una considerazione personale, devo dire che l’en-
tusiasmo dei partecipanti, l’aria di festa ed amicizia che si è instaurata spontaneamente, ci hanno tusiasmo dei partecipanti, l’aria di festa ed amicizia che si è instaurata spontaneamente, ci hanno 
confermato che esiste ancora lo spirito di associazionismo quando, con semplicità, si mettono  le confermato che esiste ancora lo spirito di associazionismo quando, con semplicità, si mettono  le 
proprie esperienze al servizio degli altri. proprie esperienze al servizio degli altri. 

L’ultima uscita dell’anno, che si può considerare la prima della stagione invernale, è stata effettuata L’ultima uscita dell’anno, che si può considerare la prima della stagione invernale, è stata effettuata 
il sabato che precede il Natale, in due piccoli paesi del maniaghese. Partiti a piedi dal tempietto vo-il sabato che precede il Natale, in due piccoli paesi del maniaghese. Partiti a piedi dal tempietto vo-
tivo di S. Floriano, siamo transitati per Frisanco, da dove abbiamo imboccato e percorso un piccolo tivo di S. Floriano, siamo transitati per Frisanco, da dove abbiamo imboccato e percorso un piccolo 
tratto del Sentiero Frassati; il terreno innevato e l’attraversamento di un piccolo torrente ingrossato, tratto del Sentiero Frassati; il terreno innevato e l’attraversamento di un piccolo torrente ingrossato, 
hanno consigliato opportuna prudenza. Era già buio, quando  abbiamo potuto ammirare, sul posto, hanno consigliato opportuna prudenza. Era già buio, quando  abbiamo potuto ammirare, sul posto, 
lo spettacolare gioco di luci creato dagli innumerevoli presepi di Poffabro (anticamente “Pratum lo spettacolare gioco di luci creato dagli innumerevoli presepi di Poffabro (anticamente “Pratum 
Fabri”), collocati praticamente in tutte le tipiche costruzioni del caratteristico borgo friulano, che la Fabri”), collocati praticamente in tutte le tipiche costruzioni del caratteristico borgo friulano, che la 
rivista “Airone” nel 2003 ha titolato “Villaggio Ideale d’Italia”. La nostra gita si è felicemente conclusa rivista “Airone” nel 2003 ha titolato “Villaggio Ideale d’Italia”. La nostra gita si è felicemente conclusa 
con un incontro conviviale, lo scambio di auguri e la promessa di rivederci il prossimo anno.  con un incontro conviviale, lo scambio di auguri e la promessa di rivederci il prossimo anno.  

Al termine di questa rassegna, voglio ringraziare tutti i ragazzi e ragazze dell’Alpinismo Giovani-Al termine di questa rassegna, voglio ringraziare tutti i ragazzi e ragazze dell’Alpinismo Giovani-
le, i genitori per la fi ducia accordataci, ma soprattutto Sara Nespoli, Marina Chetti, Giorgio Della le, i genitori per la fi ducia accordataci, ma soprattutto Sara Nespoli, Marina Chetti, Giorgio Della 
Rosa, Loris Martin, Saul Gattel per la loro preziosa presenza collaborativa, senza dimenticare Rosa, Loris Martin, Saul Gattel per la loro preziosa presenza collaborativa, senza dimenticare 
l’importante aiuto che la Commissione ha ricevuto da l’importante aiuto che la Commissione ha ricevuto da nonnanonna Maria Flumian e da Gabriele Remon- Maria Flumian e da Gabriele Remon-
di durante la settimana carinziana.di durante la settimana carinziana.
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di Franco Jereb

Escursionismo

di Diego Stivella

Biblioteca “C. A. Maddalena”
Quest’ultimo anno, l’attività della biblioteca Sezionale è stata piuttosto limitata. Due i fattori de-Quest’ultimo anno, l’attività della biblioteca Sezionale è stata piuttosto limitata. Due i fattori de-
terminanti: la riduzione dei fondi dovuta ad altri impegni fi nanziari sezionali e l’impossibilità di terminanti: la riduzione dei fondi dovuta ad altri impegni fi nanziari sezionali e l’impossibilità di 
disporre le nuove acquisizioni negli scaffali disponibili per mancanza fi sica di spazio. Ciò nono-disporre le nuove acquisizioni negli scaffali disponibili per mancanza fi sica di spazio. Ciò nono-
stante, si sono incamerati un’ottantina di nuovi testi, in gran parte frutto di donazioni e si è anche stante, si sono incamerati un’ottantina di nuovi testi, in gran parte frutto di donazioni e si è anche 
provveduto a rilegare una serie di pubblicazioni in modo da evitarne la dispersione. Si spera che provveduto a rilegare una serie di pubblicazioni in modo da evitarne la dispersione. Si spera che 
il corrente anno sia determinante per la soluzione del problema degli spazi, in modo da poter il corrente anno sia determinante per la soluzione del problema degli spazi, in modo da poter 
esporre quanto accatastato provvisoriamente in un armadio.esporre quanto accatastato provvisoriamente in un armadio.
La scarsa frequentazione rimane comunque il problema principale; non sono molti i Soci che la La scarsa frequentazione rimane comunque il problema principale; non sono molti i Soci che la 
frequentano, ed ancora meno quelli che chiedono testi in prestito. Un vero peccato perché la frequentano, ed ancora meno quelli che chiedono testi in prestito. Un vero peccato perché la 
varietà di nozioni e notizie reperibili nelle pubblicazioni disponibili è piuttosto ampia e spazia in varietà di nozioni e notizie reperibili nelle pubblicazioni disponibili è piuttosto ampia e spazia in 
tutti i settori del nostro “viaggiare” sui monti. Si raccomanda pertanto a tutti i Soci una visita tra gli tutti i settori del nostro “viaggiare” sui monti. Si raccomanda pertanto a tutti i Soci una visita tra gli 
scaffali dei libri, sicuramente vi troveranno qualcosa di interessante e utile.scaffali dei libri, sicuramente vi troveranno qualcosa di interessante e utile.
L’ormai consolidata partecipazione di chi si occupa della gestione agli annuali incontri di BiblioCai L’ormai consolidata partecipazione di chi si occupa della gestione agli annuali incontri di BiblioCai 
continua a mantenere aggiornati i bibliotecari sulle tecniche di catalogazione e offre un utile stru-continua a mantenere aggiornati i bibliotecari sulle tecniche di catalogazione e offre un utile stru-
mento di confronto con le altre realtà  C.A.I.mento di confronto con le altre realtà  C.A.I.
Si ringraziano ancora quei Soci, ma anche enti, associazioni, ecc. che hanno voluto donare alla Si ringraziano ancora quei Soci, ma anche enti, associazioni, ecc. che hanno voluto donare alla 
biblioteca  libri e pubblicazioni e si rinnova l’invito a contribuire al potenziamento della stessa.biblioteca  libri e pubblicazioni e si rinnova l’invito a contribuire al potenziamento della stessa.

Ormai da qualche anno, l’attività escursionistica sezionale copre praticamente l’intera annata, fat-Ormai da qualche anno, l’attività escursionistica sezionale copre praticamente l’intera annata, fat-
ta eccezione per il mese di agosto. Penso sia un importante risultato frutto di un lavoro assiduo ed ta eccezione per il mese di agosto. Penso sia un importante risultato frutto di un lavoro assiduo ed 
appassionato di molte persone. Per i Soci è una grande opportunità di frequentare la montagna appassionato di molte persone. Per i Soci è una grande opportunità di frequentare la montagna 
oltre che nel consueto periodo estivo, anche nei mesi invernali, quando l’ambiente si ricopre di oltre che nel consueto periodo estivo, anche nei mesi invernali, quando l’ambiente si ricopre di 
neve e il paesaggio trasmette emozioni uniche, accompagnati da coloro che mettono esperienza neve e il paesaggio trasmette emozioni uniche, accompagnati da coloro che mettono esperienza 
e passione al servizio degli altri.e passione al servizio degli altri.
Nella scorsa stagione 2008, in collaborazione con alcuni Istruttori della Scuola ”Val Montanaia“, Nella scorsa stagione 2008, in collaborazione con alcuni Istruttori della Scuola ”Val Montanaia“, 
si sono svolte anche sette uscite sci-alpinistiche, tutte con un discreto numero di partecipanti; la si sono svolte anche sette uscite sci-alpinistiche, tutte con un discreto numero di partecipanti; la 
meta più prestigiosa è stata la salita sulla cima del Gran Paradiso m 4.061.meta più prestigiosa è stata la salita sulla cima del Gran Paradiso m 4.061.
L’attività escursionistica annuale ha contemplato ben trentadue uscite, spaziando dalle montagne L’attività escursionistica annuale ha contemplato ben trentadue uscite, spaziando dalle montagne 
di casa, fi no al mare ed ai monti della Penisola Sorrentina; in generale, la partecipazione è stata di casa, fi no al mare ed ai monti della Penisola Sorrentina; in generale, la partecipazione è stata 
numerosa, con un continuo incoraggiamento a proseguire su questa strada.numerosa, con un continuo incoraggiamento a proseguire su questa strada.
L’impegno del C.A.I., come sempre, è stato vigile e attento per divulgare e accrescere nei Soci la L’impegno del C.A.I., come sempre, è stato vigile e attento per divulgare e accrescere nei Soci la 
sicurezza e la cultura della montagna; lo svolgimento dell’XI° Corso di Escursionismo, tenuto dagli sicurezza e la cultura della montagna; lo svolgimento dell’XI° Corso di Escursionismo, tenuto dagli 
Accompagnatori di Escursionismo, ha registrato nuovamente un ottimo numero di partecipanti.Accompagnatori di Escursionismo, ha registrato nuovamente un ottimo numero di partecipanti.
A conclusione di questa  breve relazione, è doveroso rivolgere un sincero ringraziamento a tutti A conclusione di questa  breve relazione, è doveroso rivolgere un sincero ringraziamento a tutti 
gli Accompagnatori Sezionali che, con la loro passione, disponibilità ed esperienza, hanno reso gli Accompagnatori Sezionali che, con la loro passione, disponibilità ed esperienza, hanno reso 
possibile la buona riuscita del programma escursionistico.possibile la buona riuscita del programma escursionistico.
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di Walter Tesolin

Sottosezione di Aviano
Nell’anno appena trascorso le attività della Sottosezione C.A.I. di Aviano sono state contrasse-Nell’anno appena trascorso le attività della Sottosezione C.A.I. di Aviano sono state contrasse-
gnate dai festeggiamenti per i 50 anni di Fondazione del Sodalizio. Si è trattato di un avvenimento gnate dai festeggiamenti per i 50 anni di Fondazione del Sodalizio. Si è trattato di un avvenimento 
che oltre a riempirci di orgoglio, ci ha visti impegnati per ricordare adeguatamente il nostro primo che oltre a riempirci di orgoglio, ci ha visti impegnati per ricordare adeguatamente il nostro primo 
mezzo secolo di vita. mezzo secolo di vita. 

È nato per l’occasione il volume “La Montagna avianese - Storia e Sentieri”, edito da Grafi che È nato per l’occasione il volume “La Montagna avianese - Storia e Sentieri”, edito da Grafi che 
RISMA e curato da Mario Tomadini con il contributo di alcuni Soci. Con quest’opera, la Sottose-RISMA e curato da Mario Tomadini con il contributo di alcuni Soci. Con quest’opera, la Sottose-
zione ha voluto ribadire l’importanza del Club Alpino Italiano nella Comunità avianese, onorare zione ha voluto ribadire l’importanza del Club Alpino Italiano nella Comunità avianese, onorare 
i Soci fondatori e ripercorrere alcuni dei passi più importanti che hanno condotto il Sodalizio ai i Soci fondatori e ripercorrere alcuni dei passi più importanti che hanno condotto il Sodalizio ai 
giorni nostri. Il volume non tratta solo i ricordi del passato, ma è soprattutto uno studio peculiare giorni nostri. Il volume non tratta solo i ricordi del passato, ma è soprattutto uno studio peculiare 
del nostro territorio, dal tempo dei primi alpeggi fi no all’attività escursionistica dei tempi moderni. del nostro territorio, dal tempo dei primi alpeggi fi no all’attività escursionistica dei tempi moderni. 
Una serie di esaustivi argomenti che hanno impegnato nella ricerca molte persone appartenenti Una serie di esaustivi argomenti che hanno impegnato nella ricerca molte persone appartenenti 
al Sodalizio e  trasmesso entusiastica  partecipazione all’intera comunità. Il 13 dicembre 2008, il al Sodalizio e  trasmesso entusiastica  partecipazione all’intera comunità. Il 13 dicembre 2008, il 
libro è stato uffi cialmente presentato nella Sala Consiliare del Comune, gremita in ogni ordine di libro è stato uffi cialmente presentato nella Sala Consiliare del Comune, gremita in ogni ordine di 
posti da autorità, Soci e simpatizzanti. L’aver tramandato alle nuove generazioni la vita del nostro posti da autorità, Soci e simpatizzanti. L’aver tramandato alle nuove generazioni la vita del nostro 
Sodalizio in modo così tangibile, ci ha procurato una grande soddisfazione e, nel contempo, ci ha Sodalizio in modo così tangibile, ci ha procurato una grande soddisfazione e, nel contempo, ci ha 
dato la possibilità di rispondere pienamente al messaggio che i primi Soci  lanciarono nel lontano dato la possibilità di rispondere pienamente al messaggio che i primi Soci  lanciarono nel lontano 
giugno del 1958 quando, fondando la  Sottosezione, si fecero paladini di forti valori, quali lo spirito giugno del 1958 quando, fondando la  Sottosezione, si fecero paladini di forti valori, quali lo spirito 
di amicizia, di solidarietà, di cura e amore per il proprio territorio. di amicizia, di solidarietà, di cura e amore per il proprio territorio. 

Oltre a questo importantissimo evento, non è mancata l’attività ordinaria che ci ha visti operare Oltre a questo importantissimo evento, non è mancata l’attività ordinaria che ci ha visti operare 
nella “tradizionale” manutenzione della Casera Capovilla e nell’annuale pulizia dei sentieri, mo-nella “tradizionale” manutenzione della Casera Capovilla e nell’annuale pulizia dei sentieri, mo-
menti di duro lavoro, ma nel contempo di piacevole associazionismo. Nella fattispecie, vogliamo menti di duro lavoro, ma nel contempo di piacevole associazionismo. Nella fattispecie, vogliamo 
segnalare, il lavoro di completa ristrutturazione della stalla adiacente la casera, che il nostro segnalare, il lavoro di completa ristrutturazione della stalla adiacente la casera, che il nostro 
Socio Cesare De Bortoli, con intere settimane di certosina pazienza, ha riportato all’antico splen-Socio Cesare De Bortoli, con intere settimane di certosina pazienza, ha riportato all’antico splen-
dore. Si tratta di un recupero di straordinaria importanza, che permetterà maggiori opportunità di dore. Si tratta di un recupero di straordinaria importanza, che permetterà maggiori opportunità di 
aggregazione.aggregazione.

Tra le tante attività vogliamo segnalare anche:Tra le tante attività vogliamo segnalare anche:
un’uscita in montagna effettuata in collaborazione con i soci dello Sci Club Aviano.un’uscita in montagna effettuata in collaborazione con i soci dello Sci Club Aviano.
Il ricco calendario escursionistico che ha avuto il suo culmine d’interesse in una magnifi ca Il ricco calendario escursionistico che ha avuto il suo culmine d’interesse in una magnifi ca 
escursione nelle Alpi Tirolesi, con il raggiungimento, da parte di alcuni Soci, della Wilde Spi-escursione nelle Alpi Tirolesi, con il raggiungimento, da parte di alcuni Soci, della Wilde Spi-
tze, la seconda vetta più elevata dell’Austria.tze, la seconda vetta più elevata dell’Austria.
I bambini di Cernobyl, ospiti delle famiglie avianesi, che per il secondo anno consecutivo I bambini di Cernobyl, ospiti delle famiglie avianesi, che per il secondo anno consecutivo 
sono stati appassionati ed entusiastici visitatori di Casera Capovilla.sono stati appassionati ed entusiastici visitatori di Casera Capovilla.
La gita organizzata in collaborazione con gli amici della Sezione di Pordenone, per accom-La gita organizzata in collaborazione con gli amici della Sezione di Pordenone, per accom-
pagnare oltre un centinaio di appassionati all’Antro delle Matte e assistere al fenomeno delle pagnare oltre un centinaio di appassionati all’Antro delle Matte e assistere al fenomeno delle 
“stelle cadenti” nella notte di San Lorenzo; un simpatico incontro allietato dalla degustazione “stelle cadenti” nella notte di San Lorenzo; un simpatico incontro allietato dalla degustazione 
di polenta, salame e formaggio. di polenta, salame e formaggio. 
La tradizionale festa ferragostana di Cima Manera che, a causa del tempo inclemente, ha La tradizionale festa ferragostana di Cima Manera che, a causa del tempo inclemente, ha 
trovato riparo a Casera Capovilla dove, ancora una volta i soci avianesi e alpagoti si sono trovato riparo a Casera Capovilla dove, ancora una volta i soci avianesi e alpagoti si sono 
riuniti per un momento di serena amicizia.riuniti per un momento di serena amicizia.
La generosa opera di volontariato che si è distinta anche in ambito sportivo; nonostante le La generosa opera di volontariato che si è distinta anche in ambito sportivo; nonostante le 
avversità del meteo, in molti abbiamo collaborato con gli amici della Montanaia Racing alla avversità del meteo, in molti abbiamo collaborato con gli amici della Montanaia Racing alla 
realizzazione logistica della 1ª SkyRace del Monte Cavallo “Il sentiero degli orizzonti”. Alla realizzazione logistica della 1ª SkyRace del Monte Cavallo “Il sentiero degli orizzonti”. Alla 
stessa associazione sportiva, il nostro sodalizio ha messo a disposizione la Casera Capovilla stessa associazione sportiva, il nostro sodalizio ha messo a disposizione la Casera Capovilla 
per gli annuali festeggiamenti.per gli annuali festeggiamenti.
Ad ottobre ci siamo ritrovati in Alpago con gli amici locali per la tradizionale “Castagnata”, Ad ottobre ci siamo ritrovati in Alpago con gli amici locali per la tradizionale “Castagnata”, 
l’ultima tradizionale escursione di fi ne annata. l’ultima tradizionale escursione di fi ne annata. 
A fi ne novembre l’immancabile e allegra “Cena Sociale”.A fi ne novembre l’immancabile e allegra “Cena Sociale”.
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In conclusione, rivolgiamo un doveroso ringraziamento al Consiglio Direttivo e a tutti i Soci che In conclusione, rivolgiamo un doveroso ringraziamento al Consiglio Direttivo e a tutti i Soci che 
si sono impegnati per poter realizzare pienamente il programma prefi ssato per un’annata così si sono impegnati per poter realizzare pienamente il programma prefi ssato per un’annata così 
intensa. intensa. 
Un ringraziamento particolare all’amico Mario Tomadini che ha reso una splendida realtà il 50° Un ringraziamento particolare all’amico Mario Tomadini che ha reso una splendida realtà il 50° 
Anniversario di Fondazione del nostro Sodalizio.Anniversario di Fondazione del nostro Sodalizio.
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Lo scorso dicembre, è stato presentato dalla Sottosezione di Aviano il volume “La Montagna 
Avianese” - Storia e sentieri -. Con l’interessante pubblicazione, curata da Mario Tomadini, 
edita dalle Edizioni Risma, gli amici avianesi hanno voluto festeggiare i 50 anni della fonda-
zione del proprio sodalizio. Ci congratuliamo per la bella iniziativa culturale che incontrerà  
senz’altro l’interesse e il favore di molti appassionati lettori. (La Redazione)

Con questa pubblicazione dedicata alla mon-
tagna di Aviano, la locale Sottosezione del 
Club Alpino Italiano non ha inteso solo riper-
correre 50 anni della sua attività, ma rivol-
gere anche una particolare attenzione agli 
uomini che nel corso dei secoli sono saliti su 
cime e forcelle per desiderio d’avventura e di 
scoperta; ancor di più è stato posto in risalto 
l’impegno di quelli che dalla montagna trae-
vano le risorse per garantire alle loro fami-
glie una dignitosa esistenza.

Da Aviano e dalle sue frazioni infatti, si dipar-
tivano sentieri e mulattiere che conducevano 
alle quote più alte dove, nella stagione estiva, 
casere e pascoli impegnavano in un duro lavo-
ro interi nuclei familiari; la loro fatica anda-
va da giugno a settembre in un alternarsi di 
speranze o disillusioni, talvolta affi date alla 
fortuna ma più spesso alla fede cristiana.
Oggi, i Soci avianesi non si propongono so-
lamente come fedeli custodi di un’identità 
sportiva ed escursionistica, ma si dimostra-
no attenti a tutto ciò che ha costituito un 
interessante vissuto che fa parte integrante 
della memoria storica così cara alla loro Co-
munità; ne fa fede la descrizione e la cura 
con la quale sono proposti i diversi itinerari 
idealmente collegati tra loro da ricordi, che 
portano l’appassionato a stretto contatto con 
le vestigia delle attività di malga oggi qua-
si del tutto scomparse, ma che fi no a pochi 
decenni fa erano assai praticate in tutta la 
montagna friulana.

Scrivere dei monti di Aviano, dei protagoni-
sti di tante stagioni esplorative e di chi negli 
alpeggi ha speso la sua tribolata esistenza, 
equivale a riscoprire un importante aspetto 
di storia del nostro Friuli e costituisce un 
omaggio a quegli uomini che hanno dimo-
strato tenacia e volontà.

Storia e sentieri
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a cura della Commissione Medica Centrale del Club Alpino Italiano

IL MAL DI MONTAGNA

L’ossigeno è fondamentale per la soprav-L’ossigeno è fondamentale per la soprav-
vivenza e deve giungere a tutte le cellule vivenza e deve giungere a tutte le cellule 
dell’organismo in quantità adeguata per dell’organismo in quantità adeguata per 
produrre energia. Salendo di quota, nell’at-produrre energia. Salendo di quota, nell’at-
mosfera si trova sempre meno ossigeno. In-mosfera si trova sempre meno ossigeno. In-
fatti la pressione di ossigeno è proporzionale fatti la pressione di ossigeno è proporzionale 
alla pressione barometrica (è sempre circa alla pressione barometrica (è sempre circa 
il 21%): quando la pressione barometrica si il 21%): quando la pressione barometrica si 
riduce (alta quota) si riduce anche la dispo-riduce (alta quota) si riduce anche la dispo-
nibilità di ossigeno per le cellule dell’organi-nibilità di ossigeno per le cellule dell’organi-
smo. La riduzione della quantità di ossigeno smo. La riduzione della quantità di ossigeno 
disponibile diventa evidente sopra i 3.000 m disponibile diventa evidente sopra i 3.000 m 
e obbliga l’organismo ad attivare dei mecca-e obbliga l’organismo ad attivare dei mecca-
nismi di compenso per affrontare la nuova nismi di compenso per affrontare la nuova 
situazione (acclimatazione). Se non consen-situazione (acclimatazione). Se non consen-
tiamo al nostro organismo di acclimatarsi tiamo al nostro organismo di acclimatarsi 
possiamo andare incontro ai sintomi del mal possiamo andare incontro ai sintomi del mal 
di montagna. La salita e soprattutto la per-di montagna. La salita e soprattutto la per-
manenza a quote elevate senza una adeguata manenza a quote elevate senza una adeguata 
acclimatazione possono favorire la comparsa acclimatazione possono favorire la comparsa 
del mal di montagna che colpisce in genere del mal di montagna che colpisce in genere 
dopo qualche ora di permanenza in alta quo-dopo qualche ora di permanenza in alta quo-
ta e la probabilità che compaia è maggiore ta e la probabilità che compaia è maggiore 
se si trascorre la notte in alto. Sopra i 3.000 se si trascorre la notte in alto. Sopra i 3.000 
m la salita deve essere lenta e graduale: è m la salita deve essere lenta e graduale: è 
contrario ad ogni norma di acclimatazione contrario ad ogni norma di acclimatazione 
partire dalla pianura, compiere dislivelli in partire dalla pianura, compiere dislivelli in 
funivia e dormire in alto.funivia e dormire in alto.
Ricorda: il mal di montagna colpisce il 50% Ricorda: il mal di montagna colpisce il 50% 
delle persone a 4.500 m ed il 30% delle perso-delle persone a 4.500 m ed il 30% delle perso-
ne a 3.500 m. I sintomi lievi sono: inappeten-ne a 3.500 m. I sintomi lievi sono: inappeten-
za, nausea, mal di testa, senso di testa vuota za, nausea, mal di testa, senso di testa vuota 
o vertigini, stanchezza eccessiva, insonnia. o vertigini, stanchezza eccessiva, insonnia. 
Sono di intensità variabile e possono regredi-Sono di intensità variabile e possono regredi-
re con il riposo o con l’assunzione di un anal-re con il riposo o con l’assunzione di un anal-
gesico. Le forme cliniche gravi sono due: ede-gesico. Le forme cliniche gravi sono due: ede-

ma polmonare e edema cerebrale. Il primo ma polmonare e edema cerebrale. Il primo 
è dovuto al passaggio di acqua negli alveoli è dovuto al passaggio di acqua negli alveoli 
polmonari, cioè in una parte dei polmoni che polmonari, cioè in una parte dei polmoni che 
dovrebbe contenere aria; si manifesta con dovrebbe contenere aria; si manifesta con 
una inusuale diffi coltà respiratoria anche a una inusuale diffi coltà respiratoria anche a 
riposo e con un respiro rumoroso (rantolan-riposo e con un respiro rumoroso (rantolan-
te). Il secondo, dovuto ad un rigonfi amento te). Il secondo, dovuto ad un rigonfi amento 
dell’encefalo, si manifesta con una cefalea dell’encefalo, si manifesta con una cefalea 
(mal di testa) resistente agli analgesici, vo-(mal di testa) resistente agli analgesici, vo-
mito, diffi coltà a camminare, fi no al coma.mito, diffi coltà a camminare, fi no al coma.
L’allenamento non previene il mal di mon-L’allenamento non previene il mal di mon-
tagna. Bisogna salire lentamente senza tagna. Bisogna salire lentamente senza 
affaticarsi troppo e coprirsi bene: il freddo affaticarsi troppo e coprirsi bene: il freddo 
ed uno sforzo fi sico eccessivo favoriscono la ed uno sforzo fi sico eccessivo favoriscono la 
comparsa del mal di montagna. Se si prevede comparsa del mal di montagna. Se si prevede 
di trascorrere la notte sopra i 3.000 m l’av-di trascorrere la notte sopra i 3.000 m l’av-
vicinamento deve essere fatto il più possibi-vicinamento deve essere fatto il più possibi-
le a piedi. Se si usano impianti di risalita, le a piedi. Se si usano impianti di risalita, 
è opportuno non partire direttamente dalla è opportuno non partire direttamente dalla 
pianura ma programmare una notte a quo-pianura ma programmare una notte a quo-
ta intermedia. È importante non assumere ta intermedia. È importante non assumere 
sonniferi e non bere alcool: ambedue le so-sonniferi e non bere alcool: ambedue le so-
stanze favoriscono la comparsa dei sintomi stanze favoriscono la comparsa dei sintomi 
del mal di montagna. È buona norma bere del mal di montagna. È buona norma bere 
molti liquidi. Se compaiono i sintomi, la di-molti liquidi. Se compaiono i sintomi, la di-
scesa è il primo provvedimento da prendere. scesa è il primo provvedimento da prendere. 
In presenza di sintomi anche lievi conviene In presenza di sintomi anche lievi conviene 
non procedere nella salita, soprattutto se si non procedere nella salita, soprattutto se si 
è programmato di trascorrere la notte più in è programmato di trascorrere la notte più in 
alto. Se i sintomi compaiono nel pomeriggio è alto. Se i sintomi compaiono nel pomeriggio è 
meglio scendere prima che il buio impedisca meglio scendere prima che il buio impedisca 
la discesa. I sintomi non migliorano durante la discesa. I sintomi non migliorano durante 
la notte. Nel dubbio.... scendere.la notte. Nel dubbio.... scendere.

Da Le Alpi Venete P/E ‘96Da Le Alpi Venete P/E ‘96
per gentile concessioneper gentile concessione
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di Lando Bellavitis

RICORDANDO TULLIO

Si pensa sempre che la vita che viviamo sia Si pensa sempre che la vita che viviamo sia 
eterna. Che nulla possa fi nire da un momento eterna. Che nulla possa fi nire da un momento 
all’altro. È umano che sia così, ma purtroppo all’altro. È umano che sia così, ma purtroppo 
è anche umano che ciò che viviamo possa di-è anche umano che ciò che viviamo possa di-
ventare solo un ricordo del passato.ventare solo un ricordo del passato.
Così è successo anche questa volta per me e Così è successo anche questa volta per me e 
per l’amicizia con Tullio che è durata oltre per l’amicizia con Tullio che è durata oltre 
mezzo secolo, con la frequentazione prima mezzo secolo, con la frequentazione prima 
all’università, dove studiavamo in facoltà di-all’università, dove studiavamo in facoltà di-
verse e poi in montagna.verse e poi in montagna.
La prima escursione assieme l’abbiamo fatta La prima escursione assieme l’abbiamo fatta 
nella primavera del 1955 sul Monte Toc, sì nella primavera del 1955 sul Monte Toc, sì 
al Vajont, sopra Erto, appena iniziati i lavori al Vajont, sopra Erto, appena iniziati i lavori 
della famosa diga. Poi istintivamente ci sia-della famosa diga. Poi istintivamente ci sia-
mo trovati bene e abbiamo continuato a fre-mo trovati bene e abbiamo continuato a fre-
quentarci per effettuare le uscite domenicali quentarci per effettuare le uscite domenicali 
e qualche gita sociale, anche se Tullio non le e qualche gita sociale, anche se Tullio non le 
amava troppo, data la sua indipendenza da amava troppo, data la sua indipendenza da 
un punto di vista organizzativo.un punto di vista organizzativo.
Era molto preciso nelle sue scelte, direi anche Era molto preciso nelle sue scelte, direi anche 
pignolo ed un po’ assolutista. Insieme abbia-pignolo ed un po’ assolutista. Insieme abbia-
mo fatto i maggiori 4.000 italiani, Bianco, Cer-mo fatto i maggiori 4.000 italiani, Bianco, Cer-
vino, Rosa e via via tutti gli altri durante le vino, Rosa e via via tutti gli altri durante le 
vacanze estive, poi, fi nite le ferie e tornati al vacanze estive, poi, fi nite le ferie e tornati al 
lavoro che non ci lasciava molto tempo libero, lavoro che non ci lasciava molto tempo libero, 
ecco le “nostre” montagne: le Dolomiti classi-ecco le “nostre” montagne: le Dolomiti classi-
che, le montagne della Val Cellina, della Car-che, le montagne della Val Cellina, della Car-
nia e soprattutto le Alpi Giulie, verso le quali nia e soprattutto le Alpi Giulie, verso le quali 
eravamo spinti non solo dal desiderio di salire eravamo spinti non solo dal desiderio di salire 
quelle cime poste al confi ne tra Italia e Jugo-quelle cime poste al confi ne tra Italia e Jugo-
slavia, ma anche in particolar modo per gusta-slavia, ma anche in particolar modo per gusta-
re la descrizione dei libri di Julius Kugy.re la descrizione dei libri di Julius Kugy.
I libri di Kugy sono stati per Tullio il vangelo I libri di Kugy sono stati per Tullio il vangelo 
alpinistico, non tanto dal punto di vista tecni-alpinistico, non tanto dal punto di vista tecni-
co, quanto dal punto di vista morale ed etico.co, quanto dal punto di vista morale ed etico.
Proprio nel giorno che ci ha lasciati, così sen-Proprio nel giorno che ci ha lasciati, così sen-
za avvisaglie, senza lasciarci capire che la za avvisaglie, senza lasciarci capire che la 
nostra amicizia, e non solo per noi, era fi ni-nostra amicizia, e non solo per noi, era fi ni-
ta, che si era esaurita come tutte le cose di ta, che si era esaurita come tutte le cose di 
questa vita, mi era capitata sottomano una questa vita, mi era capitata sottomano una 

rivista di alpinismo che riportava un lungo rivista di alpinismo che riportava un lungo 
articolo sulla vita di Kugy. L’ho letto quasi articolo sulla vita di Kugy. L’ho letto quasi 
con religiosità pensando quanto gli sarebbe con religiosità pensando quanto gli sarebbe 
piaciuto sfogliarlo e trovarvi tutto quello che piaciuto sfogliarlo e trovarvi tutto quello che 
aveva tanto amato.aveva tanto amato.
Ho condiviso poco della sua vita nell’ambito Ho condiviso poco della sua vita nell’ambito 
del C.A.I. pordenonese, perché il lavoro mi del C.A.I. pordenonese, perché il lavoro mi 
aveva allontanato dal Friuli, ma sono convin-aveva allontanato dal Friuli, ma sono convin-
to che il suo impegno l’abbia svolto bene, con to che il suo impegno l’abbia svolto bene, con 
la serietà che lo distingueva, con lo sguardo la serietà che lo distingueva, con lo sguardo 
alpinistico rivolto al passato, mal sopportan-alpinistico rivolto al passato, mal sopportan-
do i tecnicismi delle arrampicate artifi ciali.do i tecnicismi delle arrampicate artifi ciali.
Negli ultimi 20 anni, cresciuti i fi gli e sempre Negli ultimi 20 anni, cresciuti i fi gli e sempre 
più impegnati nella professione, avevamo a no-più impegnati nella professione, avevamo a no-
stra disposizione solo i fi ne settimana o le do-stra disposizione solo i fi ne settimana o le do-
meniche che abbiamo sfruttato bene. Ora resta meniche che abbiamo sfruttato bene. Ora resta 
il rimpianto non solo per quello che non siamo il rimpianto non solo per quello che non siamo 
riusciti a fare, ma anche per quello che non ci riusciti a fare, ma anche per quello che non ci 
siamo detti, complici forse i nostri caratteri.siamo detti, complici forse i nostri caratteri.

Dopo breve malattia, il 14 novembre 2008, improvvisamente ci ha lasciati, Tullio Trevisan, medico, alpi-Dopo breve malattia, il 14 novembre 2008, improvvisamente ci ha lasciati, Tullio Trevisan, medico, alpi-
nista, socio Accademico del GISM, iscritto al Sodalizio da oltre sessant’anni e per lungo tempo prezioso nista, socio Accademico del GISM, iscritto al Sodalizio da oltre sessant’anni e per lungo tempo prezioso 
Consigliere, Vice Presidente e Presidente della Sezione.Consigliere, Vice Presidente e Presidente della Sezione.
È stato, e rimarrà sempre per molti di noi, una persona speciale, sostenitore e promulgatore di profondi È stato, e rimarrà sempre per molti di noi, una persona speciale, sostenitore e promulgatore di profondi 
principi etici e morali, autentico esempio di rispettoso amore per la montagna. Peculiare conoscitore e principi etici e morali, autentico esempio di rispettoso amore per la montagna. Peculiare conoscitore e 
cultore della storia dell’Alpinismo, ha scritto tra l’altro alcune importanti monografi e sull’esplorazione cultore della storia dell’Alpinismo, ha scritto tra l’altro alcune importanti monografi e sull’esplorazione 
alpinistica, sulla vita nel territorio e sulle tradizioni delle montagne pordenonesi, in particolare su quelle alpinistica, sulla vita nel territorio e sulle tradizioni delle montagne pordenonesi, in particolare su quelle 
della Val Cellina e delle Prealpi Carniche. Il suo, è stato un alpinismo classico, discreto e semplice, avva-della Val Cellina e delle Prealpi Carniche. Il suo, è stato un alpinismo classico, discreto e semplice, avva-
lorato da grandi e non comuni doti di cultura e umanità. (La Redazione)lorato da grandi e non comuni doti di cultura e umanità. (La Redazione)
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di Dino Marini

NOVITÀ: LA SALA BOULDER PER I SOCI

Che bella Dardago! Che bella Dardago! 
In primavera, quando le giornate grazie al-In primavera, quando le giornate grazie al-
l’ora legale si allungano, le telefonate duran-l’ora legale si allungano, le telefonate duran-
te il giorno si intrecciano frenetiche; si cerca te il giorno si intrecciano frenetiche; si cerca 
ansiosamente un compagno per la serata ansiosamente un compagno per la serata 
in falesia dove arrampicare fi no all’oscurità in falesia dove arrampicare fi no all’oscurità 
(anzi, anche dopo tastando la parete). Molte (anzi, anche dopo tastando la parete). Molte 
volte poi la giornata fi nisce in pizzeria; tra volte poi la giornata fi nisce in pizzeria; tra 
una birra e una pizza nascono progetti di sa-una birra e una pizza nascono progetti di sa-
lite, gite o maturano altre idee.lite, gite o maturano altre idee.
Sospendere l’attività arrampicatoria in au-Sospendere l’attività arrampicatoria in au-
tunno ed inverno, naturalmente, manco a tunno ed inverno, naturalmente, manco a 
parlarne; si continua nelle palestre indoor. parlarne; si continua nelle palestre indoor. 
Ed ecco che iniziano le peregrinazioni: Col-Ed ecco che iniziano le peregrinazioni: Col-
le Umberto, Portogruaro, un po’ meno a San le Umberto, Portogruaro, un po’ meno a San 
Vito perché all’esterno d’inverno c’è freddo e Vito perché all’esterno d’inverno c’è freddo e 
umido ed i muscoli ... protestano. Quello che umido ed i muscoli ... protestano. Quello che 
ha colpito tutti noi migranti dell’arrampica-ha colpito tutti noi migranti dell’arrampica-
ta, è l’ambiente che abbiamo trovato nelle ta, è l’ambiente che abbiamo trovato nelle 
varie palestre: tantissimi ragazzi, affi atati, varie palestre: tantissimi ragazzi, affi atati, 
molti dei quali non parlavano solo di magne-molti dei quali non parlavano solo di magne-
site e tendini, ma chiedevano informazioni a site e tendini, ma chiedevano informazioni a 
noi, più esperti  circa le vie di montagna.noi, più esperti  circa le vie di montagna.
Molti ragazzi e non, chiedevano spesso a noi Molti ragazzi e non, chiedevano spesso a noi 
istruttori della Scuola, dove era possibile ar-istruttori della Scuola, dove era possibile ar-
rampicare fuori stagione: possibile che noi rampicare fuori stagione: possibile che noi 
pordenonesi non si possa avere un posto per pordenonesi non si possa avere un posto per 
arrampicare d’inverno? L’idea, durante la arrampicare d’inverno? L’idea, durante la 
pizza post Dardago, è stata immediata. Certo pizza post Dardago, è stata immediata. Certo 
che è possibile, basta attivarsi!che è possibile, basta attivarsi!
Durante l’inverno 2006 abbiamo pensato, in-Durante l’inverno 2006 abbiamo pensato, in-
dagato, controllato, verifi cato; di opportunità dagato, controllato, verifi cato; di opportunità 
manco a parlarne. C’era sì un progetto di una manco a parlarne. C’era sì un progetto di una 
mega struttura a Vallenoncello, ma ….. mol-mega struttura a Vallenoncello, ma ….. mol-
to remota. to remota. 
Abbiamo pensato ad un capannone, ad una Abbiamo pensato ad un capannone, ad una 
vecchia struttura dell’acquedotto ma il pro-vecchia struttura dell’acquedotto ma il pro-
blema erano sia i soldi per la struttura, che il blema erano sia i soldi per la struttura, che il 
riatto dell’immobile. Pensa e ripensa, a qual-riatto dell’immobile. Pensa e ripensa, a qual-
cuno è venuto in mente che, nella palestra cuno è venuto in mente che, nella palestra 
comunale di Vallenoncello, c’era una struttu-comunale di Vallenoncello, c’era una struttu-
ra d’arrampicata praticamente inutilizzata. ra d’arrampicata praticamente inutilizzata. 
L’informazione è stata analizzata e strut-L’informazione è stata analizzata e strut-
turata con rapidità elettronica! Benissimo, turata con rapidità elettronica! Benissimo, 
pensiamo dove e come utilizzarla. pensiamo dove e come utilizzarla. 
C’è da dire che, sia in Sezione che in Comu-C’è da dire che, sia in Sezione che in Comu-
ne, abbiamo trovato collaborazione e iniziati-ne, abbiamo trovato collaborazione e iniziati-
va. In Sezione l’idea della struttura d’arram-va. In Sezione l’idea della struttura d’arram-
picata girava già da un po’ e al Comune gli picata girava già da un po’ e al Comune gli 
utilizzatori della palestra avevano chiesto di utilizzatori della palestra avevano chiesto di 

smontare la struttura d’arrampicata perché smontare la struttura d’arrampicata perché 
ingombrante ed inutile. Grazie a Lele ed Al-ingombrante ed inutile. Grazie a Lele ed Al-
leris (ed al Comune) ci siamo perciò trova-leris (ed al Comune) ci siamo perciò trova-
ti con un bel salone in Fiera Vecchia e con ti con un bel salone in Fiera Vecchia e con 
l’autorizzazione a smontare la struttura di l’autorizzazione a smontare la struttura di 
Vallenoncello. Nel giugno 2007, salvo pochi Vallenoncello. Nel giugno 2007, salvo pochi 
scansafatiche, grazie al camion di Renzo e scansafatiche, grazie al camion di Renzo e 
una piattaforma idraulica affi ttata dalla Se-una piattaforma idraulica affi ttata dalla Se-
zione, in un caldissimo week-end, abbiamo zione, in un caldissimo week-end, abbiamo 
smontato tutto il materiale per trasportarlo smontato tutto il materiale per trasportarlo 
nella sala nuova. L’impresa è stata davvero nella sala nuova. L’impresa è stata davvero 
dura; oltre a detta attrezzatura, occorreva dura; oltre a detta attrezzatura, occorreva 
recuperare attrezzi specifi ci, compressore, recuperare attrezzi specifi ci, compressore, 
utensili, svitabulloni; insomma pezzo per utensili, svitabulloni; insomma pezzo per 
pezzo abbiamo trovato tutto. Svita, smolla, pezzo abbiamo trovato tutto. Svita, smolla, 
abbassa, alza; accidenti quanto pesa! Insom-abbassa, alza; accidenti quanto pesa! Insom-
ma alla fi ne abbiamo smontato e trasportato ma alla fi ne abbiamo smontato e trasportato 
tutto in Fiera Vecchia. Adesso la tentazione tutto in Fiera Vecchia. Adesso la tentazione 
era forte: avevamo materiale e sala, come re-era forte: avevamo materiale e sala, come re-
sistere e non costruire subito qualcosa? sistere e non costruire subito qualcosa? 
E così fu.E così fu.
Galeotto fu l’agosto 2007, mese in cui il tem-Galeotto fu l’agosto 2007, mese in cui il tem-
po fu pessimo; Silvio (ex esperto carpentiere) po fu pessimo; Silvio (ex esperto carpentiere) 
in ferie, Moreno colto da frenesia e Stefano in ferie, Moreno colto da frenesia e Stefano 
(un ingegnere ci deve sempre essere) con tan-(un ingegnere ci deve sempre essere) con tan-
ta pazienza. Cominciò Silvio andando a dare ta pazienza. Cominciò Silvio andando a dare 
un’occhiata su come fare, proseguì poi Mo-un’occhiata su come fare, proseguì poi Mo-
reno con l’idea di montare subito un paio di reno con l’idea di montare subito un paio di 
elementi. Detto fatto, a fi ne agosto, la prima elementi. Detto fatto, a fi ne agosto, la prima 
parete alta tre metri e mezzo e larga sei era parete alta tre metri e mezzo e larga sei era 
montata. Ovviamente mancavano i materas-montata. Ovviamente mancavano i materas-
si, ma causa una combinazione fortunata, si, ma causa una combinazione fortunata, 
(c’era un’offerta) la Scuola decise di approfi t-(c’era un’offerta) la Scuola decise di approfi t-
tarne. Ecco, il virus era stato iniettato!tarne. Ecco, il virus era stato iniettato!
In ottobre si iniziò a frequentare la struttu-In ottobre si iniziò a frequentare la struttu-
ra. Spesso venivano alcuni ragazzi a chiedere ra. Spesso venivano alcuni ragazzi a chiedere 
di entrare, ma eravamo molto incerti poiché di entrare, ma eravamo molto incerti poiché 
la struttura non era assicurata, omologata, la struttura non era assicurata, omologata, 
mancava un regolamento ed inoltre la di-mancava un regolamento ed inoltre la di-
mensione non era ancora suffi ciente a giusti-mensione non era ancora suffi ciente a giusti-
fi care qualcosa di strutturato.fi care qualcosa di strutturato.
Così venne l’idea: perché non organizzare la-Così venne l’idea: perché non organizzare la-
vori di ampliamento utilizzando tutto il ma-vori di ampliamento utilizzando tutto il ma-
teriale a disposizione?teriale a disposizione?
Bene! Grazie agli  sforzi di tutti, durante al-Bene! Grazie agli  sforzi di tutti, durante al-
cuni week-end piovosi e ad un primo stanzia-cuni week-end piovosi e ad un primo stanzia-
mento della Sezione, è iniziato l’ampliamen-mento della Sezione, è iniziato l’ampliamen-
to. Avvita, salda, fi ssa, inchioda, insomma to. Avvita, salda, fi ssa, inchioda, insomma 
dopo almeno quattro week-end lavorativi, i dopo almeno quattro week-end lavorativi, i 
metri quadri arrampicabili erano più di 150 metri quadri arrampicabili erano più di 150 



29

e le persone che li frequentavano in continuo e le persone che li frequentavano in continuo 
aumento.aumento.
Che dire dei ragazzini che, fi nito l’allenamen-Che dire dei ragazzini che, fi nito l’allenamen-
to di pallacanestro son venuti ad arrampica-to di pallacanestro son venuti ad arrampica-
re o di persone, mai viste prima, che chiedo-re o di persone, mai viste prima, che chiedo-
no come  e quando apriremo? no come  e quando apriremo? 
Secondo me c’entra il profumo rimasto dal Secondo me c’entra il profumo rimasto dal 
“Renga Climbing” di primavera organizzato “Renga Climbing” di primavera organizzato 
da Silvio, dove un manipolo di Soci e non, da Silvio, dove un manipolo di Soci e non, 
ha fatto sparire una secchiata di ha fatto sparire una secchiata di rengarenga oltre  oltre 
che una dozzina di bottiglie. Oppure forse la che una dozzina di bottiglie. Oppure forse la 
fama della mega carbonara di Pasqua, confe-fama della mega carbonara di Pasqua, confe-
zionata da Pino, attira ancora i titubanti?zionata da Pino, attira ancora i titubanti?
In ogni caso è indubbio che, senza dare nes-In ogni caso è indubbio che, senza dare nes-
sun tipo di informazione, la frequentazione è sun tipo di informazione, la frequentazione è 
aumentata ed è giusto regolamentare l’acces-aumentata ed è giusto regolamentare l’acces-
so per tutti. Sull’onda dell’entusiasmo qual-so per tutti. Sull’onda dell’entusiasmo qual-
cuno individua anche un’altra opportunità, il cuno individua anche un’altra opportunità, il 
cavedio della Fiera Vecchia; qui, ci diciamo, cavedio della Fiera Vecchia; qui, ci diciamo, 
una parete starebbe benissimo. Ma ormai il una parete starebbe benissimo. Ma ormai il 
raddoppio della struttura boulder era già or-raddoppio della struttura boulder era già or-
dinato, grazie anche al contributo della Fon-dinato, grazie anche al contributo della Fon-
dazione Crup e della Regione, perciò detto dazione Crup e della Regione, perciò detto 
fatto avviamo il nuovo progetto; la parete ov-fatto avviamo il nuovo progetto; la parete ov-
vero 100 mq arrampicabili alti più o meno 9 vero 100 mq arrampicabili alti più o meno 9 
metri che forse, se tutto va bene, riusciremo metri che forse, se tutto va bene, riusciremo 
ad avere per l’autunno 2009.ad avere per l’autunno 2009.
Certo non saranno come l’impianto di Trevi-Certo non saranno come l’impianto di Trevi-
so ma … un anno fa non c’era nulla.so ma … un anno fa non c’era nulla.
Bene, cari amici! A fi ne dicembre 2008 i soci Bene, cari amici! A fi ne dicembre 2008 i soci 
avranno a disposizione oltre 300 mq di super-avranno a disposizione oltre 300 mq di super-
fi cie arrampicabile completamente protetta fi cie arrampicabile completamente protetta 
da materassi. Ma non è solo l’allenamento da materassi. Ma non è solo l’allenamento 
e l’arrampicata in se che ci attira. È fran-e l’arrampicata in se che ci attira. È fran-
camente un piacere, dopo una giornata di camente un piacere, dopo una giornata di 
lavoro, passare un paio d’ore in compagnia, lavoro, passare un paio d’ore in compagnia, 
parlando dei progetti futuri, del passato, del-parlando dei progetti futuri, del passato, del-
la famiglia, del lavoro… Insomma un’oasi di la famiglia, del lavoro… Insomma un’oasi di 
amicizia e di serenità senza troppi problemi; amicizia e di serenità senza troppi problemi; 
se un passaggio non ti riesce o non hai voglia se un passaggio non ti riesce o non hai voglia 
d’arrampicare che importa? L’ importante e d’arrampicare che importa? L’ importante e 
passare qualche ora serenamente in attesa passare qualche ora serenamente in attesa 
che la stagione sia favorevole alle uscite più che la stagione sia favorevole alle uscite più 
impegnative in montagna.impegnative in montagna.
C’è arrampicata per tutti i gusti e per tutte C’è arrampicata per tutti i gusti e per tutte 
le abilità!le abilità!

SCHEDA TECNICASCHEDA TECNICA

Cos’è una struttura boulder indoor?Cos’è una struttura boulder indoor?
È un salone dove, alle pareti, sono stati mon-È un salone dove, alle pareti, sono stati mon-
tati pannelli alti circa 4 metri, verticali o tati pannelli alti circa 4 metri, verticali o 
strapiombanti dotati di appigli per arrampi-strapiombanti dotati di appigli per arrampi-
care. care. 

Come si arrampica in sala boulder?Come si arrampica in sala boulder?
Senza imbrago, con una tuta e con le scarpet-Senza imbrago, con una tuta e con le scarpet-
te d’arrampicata normali. In caso di caduta te d’arrampicata normali. In caso di caduta 
ci sono soffi ci materassi.ci sono soffi ci materassi.

Come funziona?Come funziona?
La sala della Sezione è nei locali della Fie-La sala della Sezione è nei locali della Fie-
ra Vecchia in Via Molinari. L’apertura è ra Vecchia in Via Molinari. L’apertura è 
nel periodo autunno- inverno nelle serate di nel periodo autunno- inverno nelle serate di 
martedì e giovedì dalle 19 alle 22; è gestita martedì e giovedì dalle 19 alle 22; è gestita 
tecnicamente dalla Scuola di Alpinismo della tecnicamente dalla Scuola di Alpinismo della 
Sezione. Il parcheggio è ampio e solitamente Sezione. Il parcheggio è ampio e solitamente 
senza problemi.senza problemi.

A cosa serve?A cosa serve?
Serve a mantenere l’allenamento, a svilup-Serve a mantenere l’allenamento, a svilup-
parlo e ad imparare ad arrampicare. La sala parlo e ad imparare ad arrampicare. La sala 
è coordinata dalla Scuola i cui istruttori se-è coordinata dalla Scuola i cui istruttori se-
guono chi vuole imparare o perfezionare la guono chi vuole imparare o perfezionare la 
tecnica.tecnica.

È molto diffi cile?È molto diffi cile?
La superfi cie arrampicabile è vasta (oltre La superfi cie arrampicabile è vasta (oltre 
300 mq) e ci sono itinerari di ogni diffi coltà. 300 mq) e ci sono itinerari di ogni diffi coltà. 
Quindi è adatta a chiunque voglia fare un po’ Quindi è adatta a chiunque voglia fare un po’ 
di movimento serale.di movimento serale.

Chi può fare bouldering  indoor?Chi può fare bouldering  indoor?
Chiunque, di qualsiasi età, praticamente sen-Chiunque, di qualsiasi età, praticamente sen-
za rischi particolari. Come in ogni attività fi -za rischi particolari. Come in ogni attività fi -
sica vanno inizialmente seguite le istruzioni e sica vanno inizialmente seguite le istruzioni e 
le indicazioni degli istruttori.le indicazioni degli istruttori.

È un’attività “stressante”?È un’attività “stressante”?
No! Durante le pause tra un passaggio e l’al-No! Durante le pause tra un passaggio e l’al-
tro, si chiacchiera, si ride e si passano un tro, si chiacchiera, si ride e si passano un 
paio d’ore in compagnia.paio d’ore in compagnia.

Ci sono altri servizi?Ci sono altri servizi?
Nei locali della Fiera Vecchia si può correre Nei locali della Fiera Vecchia si può correre 
per riscaldamento, fare ginnastica, c’è la sala per riscaldamento, fare ginnastica, c’è la sala 
body building, docce, servizi.body building, docce, servizi.
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Con il 31 dicembre 2008, si è conclusa la ge-Con il 31 dicembre 2008, si è conclusa la ge-
stione del Rifugio Pordenone da parte della stione del Rifugio Pordenone da parte della 
Famiglia Feltrin.Famiglia Feltrin.
Una storia lunga ben trentadue anni, pro-Una storia lunga ben trentadue anni, pro-
babilmente con pochi casi analoghi di tanta babilmente con pochi casi analoghi di tanta 
longevità. Un percorso ricco di fatti, di avve-longevità. Un percorso ricco di fatti, di avve-
nimenti e di persone che hanno contrasse-nimenti e di persone che hanno contrasse-
gnato in modo così tangibile la vita del nostro gnato in modo così tangibile la vita del nostro 
rifugio.rifugio.
Tutto è iniziato il 1° gennaio del 1977, quan-Tutto è iniziato il 1° gennaio del 1977, quan-
do, con la fi ne della gestione da parte della do, con la fi ne della gestione da parte della 
Famiglia di Guido Morossi, dopo un’attenta Famiglia di Guido Morossi, dopo un’attenta 
ricerca l’incarico venne affi dato alla Famiglia ricerca l’incarico venne affi dato alla Famiglia 
Feltrin di Longarone. Feltrin di Longarone. 
Con la signora Narcisa Zoldan, il marito Giu-Con la signora Narcisa Zoldan, il marito Giu-
seppe Feltrin ed i genitori Bruna e Antonio, seppe Feltrin ed i genitori Bruna e Antonio, 
cominciò quel lungo spazio di tempo che ha cominciò quel lungo spazio di tempo che ha 
lasciato in moltissimi Soci numerosi indele-lasciato in moltissimi Soci numerosi indele-
bili ricordi.  bili ricordi.  
All’epoca e per molti anni ancora, la strada All’epoca e per molti anni ancora, la strada 
per raggiungere il Rifugio era una pista più per raggiungere il Rifugio era una pista più 
o meno transitabile e, specialmente dopo le o meno transitabile e, specialmente dopo le 
piogge, diventava un “classico” vedere il piogge, diventava un “classico” vedere il ToniToni, , 
armato di pala, piccone e carriola, darsi da armato di pala, piccone e carriola, darsi da 
fare per riparare i danni.fare per riparare i danni.
Nel 1978 venne ampliata la cucina, rinnova-Nel 1978 venne ampliata la cucina, rinnova-
ti l’arrademento e l’attrezzatura, il tutto an-ti l’arrademento e l’attrezzatura, il tutto an-
che per soddisfare le esigenze della clientela che per soddisfare le esigenze della clientela 
sempre più numerosa e forse attratta anche sempre più numerosa e forse attratta anche 
dall’elevato livello qualitativo dei “piatti” pre-dall’elevato livello qualitativo dei “piatti” pre-
parati dalla parati dalla CisaCisa..
Nel 1980 fu installato un gruppo elettrogeno Nel 1980 fu installato un gruppo elettrogeno 
per il funzionamento di lavastoviglie, lava-per il funzionamento di lavastoviglie, lava-
trice e frigorifero; allo stesso tempo si com-trice e frigorifero; allo stesso tempo si com-
pletò l’arredo delle camere e dormitori. Era pletò l’arredo delle camere e dormitori. Era 
un periodo di grande fermento anche per le un periodo di grande fermento anche per le 
Dolomiti Friulane e la nostra struttura vide Dolomiti Friulane e la nostra struttura vide 
aumentare notevolmente il numero dei visi-aumentare notevolmente il numero dei visi-
tatori.tatori.
Dopo una lunga prassi burocratica, nel 1989, Dopo una lunga prassi burocratica, nel 1989, 
per motivi di sicurezza, venne installato il per motivi di sicurezza, venne installato il 
telefono con un ponte radio sul Dosso Nadei. telefono con un ponte radio sul Dosso Nadei. 
Un’altra tappa importante fu poter produrre Un’altra tappa importante fu poter produrre 
energia elettrica pulita, attraverso la posa di energia elettrica pulita, attraverso la posa di 
un impianto fotovoltaico.un impianto fotovoltaico.
Durante tutti questi anni, i bravi gestori, Durante tutti questi anni, i bravi gestori, 
coadiuvati nella loro attività dai fi gli Sergio coadiuvati nella loro attività dai fi gli Sergio 
e Giovanni con la moglie Paola, si sono con-e Giovanni con la moglie Paola, si sono con-
traddistinti per l’ottima ospitalità, facendo in traddistinti per l’ottima ospitalità, facendo in 
modo che i loro clienti si sentissero a proprio modo che i loro clienti si sentissero a proprio 

agio come a casa. La agio come a casa. La CisaCisa, sempre sorriden-, sempre sorriden-
te, alla maniera di un’attenta chioccia con i te, alla maniera di un’attenta chioccia con i 
pulcini, attendeva il ritorno degli eventuali pulcini, attendeva il ritorno degli eventuali 
alpinisti ritardatari, mentre il alpinisti ritardatari, mentre il BeppoBeppo in- in-
tratteneva i presenti con i racconti delle sue tratteneva i presenti con i racconti delle sue 
epiche battute di caccia: la loro simpatia e le epiche battute di caccia: la loro simpatia e le 
capacità professionali saranno un bel ricordo capacità professionali saranno un bel ricordo 
per i numerosi estimatori del rifugio.per i numerosi estimatori del rifugio.
Questo saper coniugare il “business” con la Questo saper coniugare il “business” con la 
viva atmosfera di rifugio alpino, è una dote viva atmosfera di rifugio alpino, è una dote 
che ha fatto di questa gestione un’opera dav-che ha fatto di questa gestione un’opera dav-
vero preziosa. Le amicizie nate all’ombra del vero preziosa. Le amicizie nate all’ombra del 
Campanile di Val Montanaia rimarranno Campanile di Val Montanaia rimarranno 
inattaccabili dallo scorrere del tempo.inattaccabili dallo scorrere del tempo.
Un grazie sincero a Te, Un grazie sincero a Te, Cisa,Cisa, e alla Tua Fa- e alla Tua Fa-
miglia.miglia.

UNA VITA AL PORDENONE
di Franco JerebGrazie, “Cisa”.

19 settembre 1992: al Rifugio Pordenone, Beppo e la Cisa con 
la fi glia di Günther von Saar - foto di Giuseppe Donadel.
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a cura della Commissione Escursionismo

PROGRAMMA GITE 2009

05 Aprile 200905 Aprile 2009
MONTE NANOS (SLOVENIA) 1.262 mMONTE NANOS (SLOVENIA) 1.262 m
SloveniaSlovenia
Nelle vicinanze di Trieste, sono diversi i sen-Nelle vicinanze di Trieste, sono diversi i sen-
tieri che non richiedono eccessivo sforzo ma tieri che non richiedono eccessivo sforzo ma 
ricompensano gli escursionisti con una bel-ricompensano gli escursionisti con una bel-
la vista. Mete ideali per una gita in giornata la vista. Mete ideali per una gita in giornata 
sono soprattutto i monti del carso sloveno. Tra sono soprattutto i monti del carso sloveno. Tra 
questi, facilmente raggiungibile è il Monte Na-questi, facilmente raggiungibile è il Monte Na-
nos, in sloveno Pleša, meglio noto come Monte nos, in sloveno Pleša, meglio noto come Monte 
Re (da cui anche il nome del tipico formaggio Re (da cui anche il nome del tipico formaggio 
carsico originariamente prodotto nelle malghe carsico originariamente prodotto nelle malghe 
del posto con latte ovi-caprino). Qualche chi-del posto con latte ovi-caprino). Qualche chi-
lometro dopo il confi ne di Fernetti, avanzando lometro dopo il confi ne di Fernetti, avanzando 
lungo l’autostrada in direzione Lubiana, appare lungo l’autostrada in direzione Lubiana, appare 
la sua insolita e massiccia parete che si staglia la sua insolita e massiccia parete che si staglia 
sulla sinistra. Parcheggiate le vetture sopra il sulla sinistra. Parcheggiate le vetture sopra il 
paesino di Razdrto, si affronta subito la ripida paesino di Razdrto, si affronta subito la ripida 
salita rocciosa, che include anche un breve pas-salita rocciosa, che include anche un breve pas-
saggio facilitato da una corda metallica, per poi saggio facilitato da una corda metallica, per poi 
scendere dall’altro lato.scendere dall’altro lato.
Dislivello - 700 m; Diffi coltà - “E”Dislivello - 700 m; Diffi coltà - “E”
Mezzo di Trasporto - Mezzi propriMezzo di Trasporto - Mezzi propri
Accompagnatori SezionaliAccompagnatori Sezionali
Antonio Zambon – Federico ColottoAntonio Zambon – Federico Colotto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 Aprile 200919 Aprile 2009
MONTE MEDOL 1.114 mMONTE MEDOL 1.114 m
Val PrescudinVal Prescudin
Il Monte Medol è una piccola elevazione lungo Il Monte Medol è una piccola elevazione lungo 
la dorsale che dal Monte Messer scende verso la dorsale che dal Monte Messer scende verso 
nord est sdoppiando la Val Prescudin. La quota nord est sdoppiando la Val Prescudin. La quota 
1.114 è raggiungibile con facilità dalla Val del 1.114 è raggiungibile con facilità dalla Val del 
Tasseit attraverso una comoda mulattiera che Tasseit attraverso una comoda mulattiera che 
parte dalla radura dove sorge il Palazzo del Pre-parte dalla radura dove sorge il Palazzo del Pre-

scudin (“Villa Emma”, già piacevole meta a sé scudin (“Villa Emma”, già piacevole meta a sé 
stante di proprietà dell’Azienda Regionale delle stante di proprietà dell’Azienda Regionale delle 
Foreste, è una costruzione nobiliare affi ancata Foreste, è una costruzione nobiliare affi ancata 
da altri edifi ci minori ad uso didattico). Data da altri edifi ci minori ad uso didattico). Data 
la felice posizione, dalla vetta si può osservare la felice posizione, dalla vetta si può osservare 
un magnifi co panorama, in particolare verso la un magnifi co panorama, in particolare verso la 
dorsale tra il Monte Messer ed il Crep Nudo. dorsale tra il Monte Messer ed il Crep Nudo. 
Dislivello - 700 m; Diffi coltà - “E”Dislivello - 700 m; Diffi coltà - “E”
Mezzo di Trasporto - Mezzi propriMezzo di Trasporto - Mezzi propri
Accompagnatori SezionaliAccompagnatori Sezionali
Daniele Vaghini - Max GuernierDaniele Vaghini - Max Guernier
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 Maggio 200910 Maggio 2009
CIMA DELLA MANDRIA 1.482 mCIMA DELLA MANDRIA 1.482 m
Massiccio del GrappaMassiccio del Grappa
Il percorso che conduce alla Cima della Man-Il percorso che conduce alla Cima della Man-
dria è uno dei più belli del Grappa. Da San Li-dria è uno dei più belli del Grappa. Da San Li-
berale (650 m), nell’omonima valle, si sale con berale (650 m), nell’omonima valle, si sale con 
comodo sentiero fi no al Pian de la Bala (1.367 comodo sentiero fi no al Pian de la Bala (1.367 
m) dove si imbocca il Sentiero del Bocaor, sca-m) dove si imbocca il Sentiero del Bocaor, sca-
vato quasi totalmente nella roccia, che porta al vato quasi totalmente nella roccia, che porta al 
sacello di Cima della Mandria (1.482 m) con un sacello di Cima della Mandria (1.482 m) con un 
susseguirsi di gallerie, trincee, osservatori, re-susseguirsi di gallerie, trincee, osservatori, re-
sti di baraccamenti e altro, inerenti la “Grande sti di baraccamenti e altro, inerenti la “Grande 
Guerra”. Guerra”. 
Dislivello - 900 m; Diffi coltà - “E”Dislivello - 900 m; Diffi coltà - “E”
Mezzo di Trasporto - Mezzi Propri.Mezzo di Trasporto - Mezzi Propri.
Accompagnatori SezionaliAccompagnatori Sezionali
Luigi Brusadin – Ruggero PetrisLuigi Brusadin – Ruggero Petris
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 Maggio 200917 Maggio 2009
MONTE SERVA 2.133 mMONTE SERVA 2.133 m
Dolomiti BellunesiDolomiti Bellunesi
Il Serva, che col Tiròn è una delle due quin-Il Serva, che col Tiròn è una delle due quin-
te d’ingresso alla Valle de l’Art e al massiccio te d’ingresso alla Valle de l’Art e al massiccio 
Schiara-Pélf, è per eccellenza la montagna dei Schiara-Pélf, è per eccellenza la montagna dei 
bellunesi, frequentata méta estiva ed inverna-bellunesi, frequentata méta estiva ed inverna-
le. Alle verticali muraglie rocciose della Schia-le. Alle verticali muraglie rocciose della Schia-
ra, il Serva contrappone una pachidermica mole ra, il Serva contrappone una pachidermica mole 
dalle forme estese ed arrotondate ricoperte sino dalle forme estese ed arrotondate ricoperte sino 
alla lunga cresta terminale di praterie, tranne alla lunga cresta terminale di praterie, tranne 
che nel versante settentrionale. Il Col de Roan-che nel versante settentrionale. Il Col de Roan-
za, propaggine meridionale che si raggiunge za, propaggine meridionale che si raggiunge 
lungo una comoda rotabile asfaltata, lo rende lungo una comoda rotabile asfaltata, lo rende 
veramente la montagna “fuori porta” dei bellu-veramente la montagna “fuori porta” dei bellu-
nesi. Dal colle una rotabile si innalza ulterior-nesi. Dal colle una rotabile si innalza ulterior-
mente fi no a raggiungere la località Cargadòr mente fi no a raggiungere la località Cargadòr 
(cargatòr: luogo del caricamento).(cargatòr: luogo del caricamento).
Da qui sale una comoda mulattiera fi no alla Da qui sale una comoda mulattiera fi no alla 
Casera Pian de i Fiòc, e il susseguente sentie-Casera Pian de i Fiòc, e il susseguente sentie-
ro porta verso la panoramica e aperta sommità ro porta verso la panoramica e aperta sommità 
senza alcuna diffi coltà.senza alcuna diffi coltà.
Dislivello - 1.100 m; Diffi coltà - “E”Dislivello - 1.100 m; Diffi coltà - “E”
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Mezzo di Trasporto - Mezzi propriMezzo di Trasporto - Mezzi propri
Accompagnatori SezionaliAccompagnatori Sezionali
Diego Stivella - Stefano FabrisDiego Stivella - Stefano Fabris
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 Maggio 200924 Maggio 2009
COL GENTILE 2.075 mCOL GENTILE 2.075 m
Alpi CarnicheAlpi Carniche
La Val Pesarina è nota per la bellezza dell’am-La Val Pesarina è nota per la bellezza dell’am-
biente, del paesaggio e, soprattutto, delle mon-biente, del paesaggio e, soprattutto, delle mon-
tagne che la fi ancheggiano. A Sud si elevano i tagne che la fi ancheggiano. A Sud si elevano i 
tozzi profi li dei Monti di Sàuris e del Col Gen-tozzi profi li dei Monti di Sàuris e del Col Gen-
tile, quasi interamente rivestiti da boschi e da tile, quasi interamente rivestiti da boschi e da 
pascoli; sull’opposto versante si schiera invece pascoli; sull’opposto versante si schiera invece 
un’imponente catena di cime calcaree e dolomi-un’imponente catena di cime calcaree e dolomi-
tiche che comprende alcune tra le vette roccio-tiche che comprende alcune tra le vette roccio-
se più belle e di maggior interesse alpinistico se più belle e di maggior interesse alpinistico 
della Carnia. Dalla valle inizia la bella e facile della Carnia. Dalla valle inizia la bella e facile 
escursione; lungo il sentiero si toccano il Rifugio escursione; lungo il sentiero si toccano il Rifugio 
Pilang e la Casera Forchia, dove è possibile fare Pilang e la Casera Forchia, dove è possibile fare 
scorta di ottima ricotta affumicata e formaggio scorta di ottima ricotta affumicata e formaggio 
di malga. Nel periodo estivo il percorso, in spe-di malga. Nel periodo estivo il percorso, in spe-
cial modo nel tratto che da Casera Forchia con-cial modo nel tratto che da Casera Forchia con-
duce in vetta, si trasforma in uno straordinario duce in vetta, si trasforma in uno straordinario 
giardino naturale dove fanno bella mostra di sé giardino naturale dove fanno bella mostra di sé 
profumate orchidee e magnifi ci gigli. profumate orchidee e magnifi ci gigli. 
Dislivello - 900 m; Diffi coltà - “E”Dislivello - 900 m; Diffi coltà - “E”
Mezzo di Trasporto - Mezzi propriMezzo di Trasporto - Mezzi propri
Accompagnatori SezionaliAccompagnatori Sezionali
Luciano Zanuttini - Max GuernierLuciano Zanuttini - Max Guernier
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 Giugno 20097 Giugno 2009
ROCCHETTA DE PRENDERA 2.496 mROCCHETTA DE PRENDERA 2.496 m
Dolomiti AmpezzaneDolomiti Ampezzane
È la più elevata delle sommità che costituiscono È la più elevata delle sommità che costituiscono 
la lunga dorsale rocciosa, che si sviluppa ad Est la lunga dorsale rocciosa, che si sviluppa ad Est 
del Becco di Mezzodì, sul confi ne fra Cortina e del Becco di Mezzodì, sul confi ne fra Cortina e 
San Vito di Cadore. Una catena esile ma non San Vito di Cadore. Una catena esile ma non 
così minuscola come all’apparenza sembrereb-così minuscola come all’apparenza sembrereb-
be, considerata l’estensione di 1,5 km e l’eviden-be, considerata l’estensione di 1,5 km e l’eviden-
za di quattro punte ben defi nite. Sul versante za di quattro punte ben defi nite. Sul versante 
meridionale, Val de Buséla, espone brevi ma meridionale, Val de Buséla, espone brevi ma 
belle pareti al di sopra di ripide pale erbose; sul belle pareti al di sopra di ripide pale erbose; sul 
versante opposto, quello cortinese, digrada con versante opposto, quello cortinese, digrada con 
dossi e piani inclinati. Le cime, pur se al di fuo-dossi e piani inclinati. Le cime, pur se al di fuo-
ri dei grandi fl ussi turistici, sono degli interes-ri dei grandi fl ussi turistici, sono degli interes-
santi punti panoramici, specialmente di primo santi punti panoramici, specialmente di primo 
mattino. Nell´autunno 2008 il CAI di San Vito mattino. Nell´autunno 2008 il CAI di San Vito 
ha posto sulla cima una croce di legno ed il libro ha posto sulla cima una croce di legno ed il libro 
di vetta.di vetta.
Dislivello - 900 m; Diffi coltà - “EE”Dislivello - 900 m; Diffi coltà - “EE”
Mezzo di Trasporto - Mezzi propriMezzo di Trasporto - Mezzi propri
Accompagnatori SezionaliAccompagnatori Sezionali
Marco Zerbinatti - Carlo ZerbinattiMarco Zerbinatti - Carlo Zerbinatti

14 Giugno 200914 Giugno 2009
GROTTA ARNALDO GERMONI GROTTA ARNALDO GERMONI 
Carso TriestinoCarso Triestino
La grotta venne scoperta nel 1966. Si tratta di La grotta venne scoperta nel 1966. Si tratta di 
una cavità molto complessa ed imponente nel-una cavità molto complessa ed imponente nel-
la quale si può individuare un ramo principale la quale si può individuare un ramo principale 
che si sviluppa con vaste caverne intervallate che si sviluppa con vaste caverne intervallate 
da brevi salti, scivoli e gallerie; ad esso si af-da brevi salti, scivoli e gallerie; ad esso si af-
fi anca un’estesa diramazione che conduce alla fi anca un’estesa diramazione che conduce alla 
massima profondità della grotta (-120m). Ad massima profondità della grotta (-120m). Ad 
eccezione di pochi tratti si presenta ovunque eccezione di pochi tratti si presenta ovunque 
riccamente concrezionata ed in alcuni vani la riccamente concrezionata ed in alcuni vani la 
profusione e la bellezza delle concrezioni calci-profusione e la bellezza delle concrezioni calci-
tiche è straordinaria. Per agevolare la discesa tiche è straordinaria. Per agevolare la discesa 
è stata attrezzata con scale fi sse in ferro, cavi è stata attrezzata con scale fi sse in ferro, cavi 
d’autoassicurazione, gradini in cemento e pas-d’autoassicurazione, gradini in cemento e pas-
samani. La grotta, un tempo adibita a stazione samani. La grotta, un tempo adibita a stazione 
sperimentale ipogea, è oggi consigliata per le sperimentale ipogea, è oggi consigliata per le 
visite. Un’importante raccomandazione: per po-visite. Un’importante raccomandazione: per po-
ter scendere è obbligatorio avere con sé cordino ter scendere è obbligatorio avere con sé cordino 
e moschettone di sicurezza. e moschettone di sicurezza. 
Diffi coltà - “E”; Mezzo di Trasporto - Mezzi propriDiffi coltà - “E”; Mezzo di Trasporto - Mezzi propri
Accompagnatore SezionaleAccompagnatore Sezionale
Giorgio FornasierGiorgio Fornasier
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 e 21 Giugno 200920 e 21 Giugno 2009
TENDATREKKING SUI MONTI DI SAURISTENDATREKKING SUI MONTI DI SAURIS
Alpi CarnicheAlpi Carniche
In collaborazione con la Sezione CAI di SacileIn collaborazione con la Sezione CAI di Sacile
La tradizione popolare racconta che Sauris fu La tradizione popolare racconta che Sauris fu 
fondata da due soldati tedeschi che, stanchi del-fondata da due soldati tedeschi che, stanchi del-
la guerra, si rifugiarono in questa valle isolata. la guerra, si rifugiarono in questa valle isolata. 
Sicuramente c’è un fondo di verità: i primi abi-Sicuramente c’è un fondo di verità: i primi abi-
tanti, infatti, giunsero da qualche valle al confi -tanti, infatti, giunsero da qualche valle al confi -
ne tra la Carinzia ed il Tirolo attorno alla metà ne tra la Carinzia ed il Tirolo attorno alla metà 
del 1200. I loro discendenti vissero in simbiosi del 1200. I loro discendenti vissero in simbiosi 
con l’ambiente alpino, coltivando le poche spe-con l’ambiente alpino, coltivando le poche spe-
cie adatte a queste altitudini e al clima rigido, cie adatte a queste altitudini e al clima rigido, 
portando il bestiame nei pascoli d’altura duran-portando il bestiame nei pascoli d’altura duran-
te i mesi estivi, falciando i prati fi no alle cime, te i mesi estivi, falciando i prati fi no alle cime, 
traendo il legname dai boschi. Per procurarsi i traendo il legname dai boschi. Per procurarsi i 
generi alimentari che non potevano ottenere sul generi alimentari che non potevano ottenere sul 
posto (grano, granturco, frutta, sale...), duran-posto (grano, granturco, frutta, sale...), duran-
te l’autunno e l’inverno si recavano, a piedi, coi te l’autunno e l’inverno si recavano, a piedi, coi 
carri o con le slitte, nei paesi vicini a barattare carri o con le slitte, nei paesi vicini a barattare 
i propri prodotti. Questo è lo scenario in cui si i propri prodotti. Questo è lo scenario in cui si 
svolgerà questa edizione del Tendatrekking, svolgerà questa edizione del Tendatrekking, 
giunto oramai alla sua decima edizione. La Sel-giunto oramai alla sua decima edizione. La Sel-
la di Razzo, la Casera Rioda, la cima del Monte la di Razzo, la Casera Rioda, la cima del Monte 
Palone, la Casera Pieltinis, il Monte Festons, la Palone, la Casera Pieltinis, il Monte Festons, la 
Casera Malins, sono solo alcuni dei meraviglio-Casera Malins, sono solo alcuni dei meraviglio-
si siti che toccheremo lungo il nostro percorso.si siti che toccheremo lungo il nostro percorso.
Dislivello - 1° giorno 680 m; 2° giorno 170 m; Dislivello - 1° giorno 680 m; 2° giorno 170 m; 
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Diffi coltà - “EE”Diffi coltà - “EE”
Mezzo di Trasporto - Mezzi propriMezzo di Trasporto - Mezzi propri
Accompagnatori SezionaliAccompagnatori Sezionali
Renzo Netto - Andrea BottecchiaRenzo Netto - Andrea Bottecchia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 Giugno 200928 Giugno 2009
SENTIERO “BATTAGLIONE GEMONA”SENTIERO “BATTAGLIONE GEMONA”
Alpi Giulie OccidentaliAlpi Giulie Occidentali
Il Sentiero Battaglione Gemona, tracciato negli Il Sentiero Battaglione Gemona, tracciato negli 
anni settanta, segue vecchie vie militari dalla anni settanta, segue vecchie vie militari dalla 
Sella Bieliga fi no allo Jôf di Miezegnot, in parte Sella Bieliga fi no allo Jôf di Miezegnot, in parte 
tracciate con spavalderia nel terreno roccioso. tracciate con spavalderia nel terreno roccioso. 
Particolarmente spettacolare è la cengia artifi -Particolarmente spettacolare è la cengia artifi -
ciale che attraversa orizzontalmente la parete ciale che attraversa orizzontalmente la parete 
Sud dei Due Pizzi e che porta il nome di un vo-Sud dei Due Pizzi e che porta il nome di un vo-
lontario di guerra (Sentiero Ziffer).lontario di guerra (Sentiero Ziffer).
Il passaggio esposto costituisce il culmine di un Il passaggio esposto costituisce il culmine di un 
vario percorso in cresta, dalla Forcella Cuel Ta-vario percorso in cresta, dalla Forcella Cuel Ta-
rond alla Forchia di Cjanalot, con affascinanti rond alla Forchia di Cjanalot, con affascinanti 
scorci sul Monte Cimone e sullo Jôf di Montasio. scorci sul Monte Cimone e sullo Jôf di Montasio. 
La Cima Alta (2.046 m) offre una vasta panora-La Cima Alta (2.046 m) offre una vasta panora-
mica a 360°.mica a 360°.
Dislivello - 900 m; Diffi coltà - “EEA” Dislivello - 900 m; Diffi coltà - “EEA” 
Mezzo di Trasporto - Mezzi propriMezzo di Trasporto - Mezzi propri
Accompagnatori SezionaliAccompagnatori Sezionali
A.E. Franco Protani - Federico ColottoA.E. Franco Protani - Federico Colotto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5  Luglio 20095  Luglio 2009
MONTANEL 2.461 mMONTANEL 2.461 m
Gruppo del CridolaGruppo del Cridola
La cima del Montanel, a parte la vetta del Cri-La cima del Montanel, a parte la vetta del Cri-
dola, costituisce il punto d’osservazione mi-dola, costituisce il punto d’osservazione mi-
gliore del gruppo verso le Dolomiti cadorine in gliore del gruppo verso le Dolomiti cadorine in 
particolare. Posto tra il Monte Agudo e la Cima particolare. Posto tra il Monte Agudo e la Cima 
di Saccéido, emerge distinto in capo allo smisu-di Saccéido, emerge distinto in capo allo smisu-

rato costolone boschivo che divalla ad occidente rato costolone boschivo che divalla ad occidente 
verso Domegge, separando il Lavinàl de Agudo verso Domegge, separando il Lavinàl de Agudo 
dalla Val Montanél. Il suo versante orientale dalla Val Montanél. Il suo versante orientale 
scoscende con un alto spalto prevalentemente scoscende con un alto spalto prevalentemente 
dirupato nella Val Crìdola. Il toponimo è ori-dirupato nella Val Crìdola. Il toponimo è ori-
ginato dal declivio regolarissimo del costone ginato dal declivio regolarissimo del costone 
meridionale sopra la cintura del Crodòn della meridionale sopra la cintura del Crodòn della 
Casera lungo il quale si sale alla meta sommi-Casera lungo il quale si sale alla meta sommi-
tale invitante e favorevolmente panoramica. La tale invitante e favorevolmente panoramica. La 
via è semplice e intuitiva, segnata da bolli rossi, via è semplice e intuitiva, segnata da bolli rossi, 
verso la cima fi n troppo frequenti.verso la cima fi n troppo frequenti.
Dislivello - 1.450 m; Diffi coltà - “EE”Dislivello - 1.450 m; Diffi coltà - “EE”
Mezzo di Trasporto - Mezzi propriMezzo di Trasporto - Mezzi propri
Accompagnatori SezionaliAccompagnatori Sezionali
Danilo Cevolotto - Luciano ZanuttiniDanilo Cevolotto - Luciano Zanuttini
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 e 12 Luglio 200911 e 12 Luglio 2009
MONTE PETZECK 3.284 mMONTE PETZECK 3.284 m
Schobergruppe - AustriaSchobergruppe - Austria
La meta della nostra escursione, si trova nel La meta della nostra escursione, si trova nel 
settore tirolese degli Alti Tauri ed è la cima più settore tirolese degli Alti Tauri ed è la cima più 
alta del gruppo. Da sempre offuscato dal Gros-alta del gruppo. Da sempre offuscato dal Gros-
sglockner, lo Schobergruppe vanta però ben 53, sglockner, lo Schobergruppe vanta però ben 53, 
delle 150 vette di oltre 3.000 m, dell’intera cate-delle 150 vette di oltre 3.000 m, dell’intera cate-
na dei Tauri; è ben delimitato a Nord dal mas-na dei Tauri; è ben delimitato a Nord dal mas-
siccio del Grossglockner, ad Est dal fi ume Moll e siccio del Grossglockner, ad Est dal fi ume Moll e 
a Sud dalla piana di Lienz. Da Lienz ci si dirige a Sud dalla piana di Lienz. Da Lienz ci si dirige 
alla Debanttal dove si lasciano le autovetture e alla Debanttal dove si lasciano le autovetture e 
ha inizio l’escursione a 1.668 m. Il primo giorno, ha inizio l’escursione a 1.668 m. Il primo giorno, 
per comodo e panoramico sentiero si raggiun-per comodo e panoramico sentiero si raggiun-
ge la conca del Rifugio Wangenitzseehutte con ge la conca del Rifugio Wangenitzseehutte con 
bei laghetti alpini (2.508 m - pernottamento). bei laghetti alpini (2.508 m - pernottamento). 
Il giorno seguente si sale la cima e, dopo esse-Il giorno seguente si sale la cima e, dopo esse-
re ritornati al rifugio per una meritata birra, si re ritornati al rifugio per una meritata birra, si 
scende per un facile sentiero al Rifugio Lienzer scende per un facile sentiero al Rifugio Lienzer 
Hutte (1.977 m); da lì in circa un’ora si raggiun-Hutte (1.977 m); da lì in circa un’ora si raggiun-
ge il punto di partenza.ge il punto di partenza.
Dislivello - 900 m il primo giorno; 800 m il se-Dislivello - 900 m il primo giorno; 800 m il se-
condo giorno; Diffi coltà - “EE”condo giorno; Diffi coltà - “EE”
Mezzo di Trasporto - Mezzi propriMezzo di Trasporto - Mezzi propri
Accompagnatori SezionaliAccompagnatori Sezionali
A.E. Ezio Buna - Ennio DuzA.E. Ezio Buna - Ennio Duz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18, 19 e 20 Luglio 200718, 19 e 20 Luglio 2007
ALALINHORN 4.027 m - ALPHUBEL 4.206 mALALINHORN 4.027 m - ALPHUBEL 4.206 m
Gruppo del Mischabel - SvizzeraGruppo del Mischabel - Svizzera
In collaborazione con le Sezioni C.A.I. di Sacile In collaborazione con le Sezioni C.A.I. di Sacile 
e di San Vito al Tagliamentoe di San Vito al Tagliamento
Elegante montagna che si innalza poco oltre Elegante montagna che si innalza poco oltre 
il confi ne con la Svizzera nella valle di Saas, il confi ne con la Svizzera nella valle di Saas, 
l’Allalinhorn costituisce la cima centrale tra l’Allalinhorn costituisce la cima centrale tra 
il massiccio dello Strahlhorn (“corno fulgente” il massiccio dello Strahlhorn (“corno fulgente” 
4.190 m) e la catena dei Mischabel dominata 4.190 m) e la catena dei Mischabel dominata 
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dal Dom (4.545 m). Dalla vetta la vista è incre-dal Dom (4.545 m). Dalla vetta la vista è incre-
dibilmente aperta, dall’Italia alla Svizzera; il dibilmente aperta, dall’Italia alla Svizzera; il 
panorama spazia fi no al Cervino, Dent Blanche, panorama spazia fi no al Cervino, Dent Blanche, 
Weisshorn... e il Monte Rosa al completo...tut-Weisshorn... e il Monte Rosa al completo...tut-
ti 4.000! Grazie al suo bell’aspetto con calotta ti 4.000! Grazie al suo bell’aspetto con calotta 
ghiacciata, alla vicinanza di rifugi e impianti ghiacciata, alla vicinanza di rifugi e impianti 
di salita e soprattutto all’eccezionale panorama di salita e soprattutto all’eccezionale panorama 
che si ammira dalla croce di vetta, l’Allalinhorn che si ammira dalla croce di vetta, l’Allalinhorn 
costituisce una meta molto ambita. Il paesino di costituisce una meta molto ambita. Il paesino di 
Sass Fee da cui partirà l’ascensione è contorna-Sass Fee da cui partirà l’ascensione è contorna-
to da ben 11 cime che superano i 4.000 metri. to da ben 11 cime che superano i 4.000 metri. 
Dislivello - primo giorno 620 m; secondo giorno Dislivello - primo giorno 620 m; secondo giorno 
1.200 m; Diffi coltà - “A”1.200 m; Diffi coltà - “A”
Mezzo di Trasporto - PullmanMezzo di Trasporto - Pullman
Accompagnatori SezionaliAccompagnatori Sezionali
Eugenio Cappena - Renzo NettoEugenio Cappena - Renzo Netto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 Luglio 200926 Luglio 2009
VIAZ DEI CENGIONI - SAN SEBASTIANO VIAZ DEI CENGIONI - SAN SEBASTIANO 
NORD 2.488 mNORD 2.488 m
Gruppo Tamer - San SebastianoGruppo Tamer - San Sebastiano
“Viaz” è un termine bellunese per indicare un “Viaz” è un termine bellunese per indicare un 
percorso che attraversa pareti di roccia su cenge percorso che attraversa pareti di roccia su cenge 
strette ed esposte, usato dai camosci e dai caccia-strette ed esposte, usato dai camosci e dai caccia-
tori per inseguirli.tori per inseguirli. Splendido percorso alpinistico  Splendido percorso alpinistico 
che attraversa, ben segnato con ometti e con bol-che attraversa, ben segnato con ometti e con bol-
li rossi, tutto il versante occidentale della catena li rossi, tutto il versante occidentale della catena 
del San Sebastiano. Il percorso è estremamente del San Sebastiano. Il percorso è estremamente 
panoramico, sempre evidente, senza particola-panoramico, sempre evidente, senza particola-
ri diffi coltà, se non per un paio di passaggi su ri diffi coltà, se non per un paio di passaggi su 
roccette (max. II, uno in salita e uno in discesa). roccette (max. II, uno in salita e uno in discesa). 
Naturale completamento dell’itinerario è la sa-Naturale completamento dell’itinerario è la sa-
lita alla Cima N del San Sebastiano. Il percorso lita alla Cima N del San Sebastiano. Il percorso 
inizia dal Passo Duran, incantevole sella prativa inizia dal Passo Duran, incantevole sella prativa 
che divide lo Zoldano dall’Agordino (m 1.601, co-che divide lo Zoldano dall’Agordino (m 1.601, co-
modi parcheggi e due bei rifugi). Il gruppo San modi parcheggi e due bei rifugi). Il gruppo San 
Sebastiano-Tamer non ha importanti pareti, le Sebastiano-Tamer non ha importanti pareti, le 
sue cime non superano i 2.500 m, in compenso sue cime non superano i 2.500 m, in compenso 
nel versante agordino ci sono interessanti escur-nel versante agordino ci sono interessanti escur-
sioni tra i quali questo itinerario. sioni tra i quali questo itinerario. 
Dislivello - 1.000 m; Diffi coltà - “EEA”Dislivello - 1.000 m; Diffi coltà - “EEA”
Mezzo di Trasporto - Mezzi propriMezzo di Trasporto - Mezzi propri
Accompagnatori SezionaliAccompagnatori Sezionali
A.E. Ezio Buna - Andrea GeromettaA.E. Ezio Buna - Andrea Gerometta
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 Settembre 20096 Settembre 2009
PIZ DAL LEC DE BOÈ 2.911 mPIZ DAL LEC DE BOÈ 2.911 m
Gruppo del SellaGruppo del Sella
Mentre gli alti dirupi occidentali del Piz dal Mentre gli alti dirupi occidentali del Piz dal 
Lec de Boè, parte della profonda e stretta Val Lec de Boè, parte della profonda e stretta Val 
de Mezdì, non presentano punti deboli e sono de Mezdì, non presentano punti deboli e sono 
praticabili soltanto da rocciatori esperti, la via praticabili soltanto da rocciatori esperti, la via 
normale da Est, marcata ed assicurata, è sicu-normale da Est, marcata ed assicurata, è sicu-

ramente alla portata di qualsiasi alpinista. La ramente alla portata di qualsiasi alpinista. La 
parete Sud-Est, non alta e dalla superfi cie roc-parete Sud-Est, non alta e dalla superfi cie roc-
ciosa molto articolata è terreno ideale per una ciosa molto articolata è terreno ideale per una 
ferrata di classe superiore, i 300 m di dislivello ferrata di classe superiore, i 300 m di dislivello 
da superare per raggiungere la vasta terrazza da superare per raggiungere la vasta terrazza 
della cima sembrano fatti apposta per soddisfa-della cima sembrano fatti apposta per soddisfa-
re anche i rocciatori più esigenti: un’arrampi-re anche i rocciatori più esigenti: un’arrampi-
cata molto varia, suffi cientemente assicurata, cata molto varia, suffi cientemente assicurata, 
inserita in una cornice magnifi ca, con panorami inserita in una cornice magnifi ca, con panorami 
verso la Marmolada e le Dolomiti di Zoldo.verso la Marmolada e le Dolomiti di Zoldo.
Dislivello - 750 m; Diffi coltà - “EEA”Dislivello - 750 m; Diffi coltà - “EEA”
Mezzo di Trasporto - PullmanMezzo di Trasporto - Pullman
Accompagnatori SezionaliAccompagnatori Sezionali
A.E. Franco Protani - Luca Dell’AgneseA.E. Franco Protani - Luca Dell’Agnese
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 Settembre 200913 Settembre 2009
CRODON DI SAN CANDIDO 2.891 mCRODON DI SAN CANDIDO 2.891 m
Dolomiti di SestoDolomiti di Sesto
Il Crodon di San Candido costituisce l’estremo Il Crodon di San Candido costituisce l’estremo 
Sud del Gruppo dei Tre Scarperi, il più alto del-Sud del Gruppo dei Tre Scarperi, il più alto del-
le Dolomiti di Sesto. È un’elevazione autonoma le Dolomiti di Sesto. È un’elevazione autonoma 
e possente che presenta alte pareti verso Sud e possente che presenta alte pareti verso Sud 
ed Ovest mentre risulta di facile salita da Nord ed Ovest mentre risulta di facile salita da Nord 
anche grazie al fatto che la sua forcella, a breve anche grazie al fatto che la sua forcella, a breve 
distanza dalla vetta, è raggiungibile per ghiaie. distanza dalla vetta, è raggiungibile per ghiaie. 
Le roccette sommitali non presentano diffi coltà Le roccette sommitali non presentano diffi coltà 
e numerosi sono i resti del sentiero austriaco e numerosi sono i resti del sentiero austriaco 
che saliva all’osservatorio di artiglieria costrui-che saliva all’osservatorio di artiglieria costrui-
to sul culmine. La vetta è piccola ma tutt’intor-to sul culmine. La vetta è piccola ma tutt’intor-
no ci sono comodi resti di postazioni, e il pano-no ci sono comodi resti di postazioni, e il pano-
rama è ampio, particolarmente entusiasmante rama è ampio, particolarmente entusiasmante 
verso il sottostante Rifugio Locatelli, sulle Tre verso il sottostante Rifugio Locatelli, sulle Tre 
Cime, il Paterno, le Crode Fiscaline, i Gruppi Cime, il Paterno, le Crode Fiscaline, i Gruppi 
dei Baranci e del Popera; eterea domina la Pun-dei Baranci e del Popera; eterea domina la Pun-
ta dei Tre Scarperi.ta dei Tre Scarperi.
Dislivello - 600 m; Diffi coltà - “EE”Dislivello - 600 m; Diffi coltà - “EE”
Mezzo di Trasporto - PullmanMezzo di Trasporto - Pullman
Accompagnatori SezionaliAccompagnatori Sezionali
Eugenio Cappena - Ennio Duz - Ruggero PetrisEugenio Cappena - Ennio Duz - Ruggero Petris
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 Settembre 200920 Settembre 2009
MALA MOJSTROVKA 2.332 mMALA MOJSTROVKA 2.332 m
Alpi Giulie Occidentali - SloveniaAlpi Giulie Occidentali - Slovenia
La Mala Mojstrovka, fa parte del Gruppo mon-La Mala Mojstrovka, fa parte del Gruppo mon-
tuoso dello Jalovec nel settore settentrionale tuoso dello Jalovec nel settore settentrionale 
delle Alpi Giulie. Delle tre cime che caratteriz-delle Alpi Giulie. Delle tre cime che caratteriz-
zano il sottogruppo (Zadnja - di fuori, Velika zano il sottogruppo (Zadnja - di fuori, Velika 
- grande e Mala - piccola) l’ultima è la più orien-- grande e Mala - piccola) l’ultima è la più orien-
tale, la cui breve e ripida parete Nord domina tale, la cui breve e ripida parete Nord domina 
il piccolo altipiano di Sleme. Dal Passo Vršič il il piccolo altipiano di Sleme. Dal Passo Vršič il 
monte è poco appariscente, con il crestone roc-monte è poco appariscente, con il crestone roc-
cioso meridionale dal quale scende un lungo cioso meridionale dal quale scende un lungo 
canalone. Più alpinistico il versante settentrio-canalone. Più alpinistico il versante settentrio-
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nale sopra Sleme, dove si sviluppa l’impegnati-nale sopra Sleme, dove si sviluppa l’impegnati-
va via ferrata conosciuta come “Hanzova Pot”, va via ferrata conosciuta come “Hanzova Pot”, 
costruita già nel 1928 e più volte restaurata.costruita già nel 1928 e più volte restaurata.
La via, a cui si accede percorrendo una ripida La via, a cui si accede percorrendo una ripida 
rampa rocciosa, percorre tutta l’ampia parete, rampa rocciosa, percorre tutta l’ampia parete, 
supera notevoli camini rocciosi e attraverso un supera notevoli camini rocciosi e attraverso un 
sistema di cenge esposte, esce sul grande ter-sistema di cenge esposte, esce sul grande ter-
razzo ghiaioso sommitale per guadagnare con razzo ghiaioso sommitale per guadagnare con 
ampio giro la cima: vasto il panorama che si ampio giro la cima: vasto il panorama che si 
gode sulle Giulie circostanti con Jalovec, Prisoj-gode sulle Giulie circostanti con Jalovec, Prisoj-
nik e Škrlatica in particolare.nik e Škrlatica in particolare.
Dislivello - 720 m; Diffi coltà - “EEA”Dislivello - 720 m; Diffi coltà - “EEA”
Mezzo di Trasporto - Mezzi propriMezzo di Trasporto - Mezzi propri
Accompagnatore SezionaleAccompagnatore Sezionale
Danilo Cevolotto - Andrea ManzonDanilo Cevolotto - Andrea Manzon
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 Settembre 200927 Settembre 2009
FESTA DELLA MONTAGNA A CASERA FESTA DELLA MONTAGNA A CASERA 
MONTE REST 1.501 mMONTE REST 1.501 m
INCONTRO TRA LE SEZIONI C.A.I. DEL-INCONTRO TRA LE SEZIONI C.A.I. DEL-
LA DESTRA TAGLIAMENTOLA DESTRA TAGLIAMENTO
Prealpi CarnichePrealpi Carniche
Come già anticipato in occasione del precedente Come già anticipato in occasione del precedente 
incontro intersezionale, la Sezione C.A.I. di Spi-incontro intersezionale, la Sezione C.A.I. di Spi-
limbergo, visto il successo degli anni scorsi, pro-limbergo, visto il successo degli anni scorsi, pro-
pone di avviare il secondo ciclo di incontri delle pone di avviare il secondo ciclo di incontri delle 
sezioni del C.A.I. della Destra Tagliamento, pro-sezioni del C.A.I. della Destra Tagliamento, pro-
ponendo come punto d’incontro per quest’anno ponendo come punto d’incontro per quest’anno 
la Casera di Monte Rest. La casera si trova su la Casera di Monte Rest. La casera si trova su 
di un panoramico ripiano erboso a quota 1.501 di un panoramico ripiano erboso a quota 1.501 
m alle pendici meridionali del Monte Rest; solo m alle pendici meridionali del Monte Rest; solo 
le vecchie stalle possono offrire un modesto ri-le vecchie stalle possono offrire un modesto ri-
paro in caso di maltempo in quanto l’edifi cio paro in caso di maltempo in quanto l’edifi cio 
principale risulta chiuso. La si raggiunge in principale risulta chiuso. La si raggiunge in 
circa un’ora percorrendo la strada dissestata circa un’ora percorrendo la strada dissestata 
che parte dalla Forchia di Monte Rest (1.060 m) che parte dalla Forchia di Monte Rest (1.060 m) 
e risale a tornanti lo scosceso versante Ovest e risale a tornanti lo scosceso versante Ovest 
del monte. La bella cima (1.780 m) è facilmente del monte. La bella cima (1.780 m) è facilmente 
raggiungibile per il crestone erboso.raggiungibile per il crestone erboso.
Dislivello - 600 m; Diffi coltà - “E”Dislivello - 600 m; Diffi coltà - “E”
Mezzo di Trasporto - Mezzi propriMezzo di Trasporto - Mezzi propri
Accompagnatore SezionaleAccompagnatore Sezionale
Antonio ZambonAntonio Zambon
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 Ottobre 200911 Ottobre 2009
CUEL DE LA BARETA 1.522 mCUEL DE LA BARETA 1.522 m
Alpi GiulieAlpi Giulie
È una cima massiccia, poco appariscente, rico-È una cima massiccia, poco appariscente, rico-
perta da vegetazione, situata all’estremità NO perta da vegetazione, situata all’estremità NO 
del Monte Cimone, fra la Val Cadramazzo e la del Monte Cimone, fra la Val Cadramazzo e la 
Val Dogna. In questa zona selvaggia e poco fre-Val Dogna. In questa zona selvaggia e poco fre-
quentata, è la cima più facilmente raggiungibi-quentata, è la cima più facilmente raggiungibi-
le, nota per le vicende belliche, di cui rimangono le, nota per le vicende belliche, di cui rimangono 

ancora oggi molti ruderi. Panorama spettacola-ancora oggi molti ruderi. Panorama spettacola-
re sulle vicine, aspre vette; particolarmente in-re sulle vicine, aspre vette; particolarmente in-
teressante la veduta sul selvaggio Gruppo del teressante la veduta sul selvaggio Gruppo del 
Zuc dal Bor.Zuc dal Bor.
L’itinerario inizia da Patoc (751 m), in Val Rac-L’itinerario inizia da Patoc (751 m), in Val Rac-
colana, dove ha inizio una comoda mulattiera colana, dove ha inizio una comoda mulattiera 
di guerra che porta sulla Val Cadramazzo. Più di guerra che porta sulla Val Cadramazzo. Più 
avanti, lasciando il sentiero che prosegue verso avanti, lasciando il sentiero che prosegue verso 
la Val Dogna, si sale a sx verso la meta: si in-la Val Dogna, si sale a sx verso la meta: si in-
contrano gli imponenti ruderi della stazione di contrano gli imponenti ruderi della stazione di 
arrivo della teleferica di guerra costruita per i arrivo della teleferica di guerra costruita per i 
lavori di scavo sulla cima. Nelle enormi gallerie lavori di scavo sulla cima. Nelle enormi gallerie 
e ricoveri potevano essere alloggiati numerosi e ricoveri potevano essere alloggiati numerosi 
pezzi di artiglieria, ma ciò non avvenne mai.pezzi di artiglieria, ma ciò non avvenne mai.
Dislivello - 770 m; Diffi coltà - “E”Dislivello - 770 m; Diffi coltà - “E”
Mezzo di Trasporto - Mezzi propriMezzo di Trasporto - Mezzi propri
Accompagnatori SezionaliAccompagnatori Sezionali
A.E. Franco Jereb - Roberto PillonA.E. Franco Jereb - Roberto Pillon
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 Ottobre 200918 Ottobre 2009
CIMA NARTAIS 1.908 mCIMA NARTAIS 1.908 m
Gruppo Caserine - CornagetGruppo Caserine - Cornaget
Il Monte Nartais sovrasta i pascoli della Casera Il Monte Nartais sovrasta i pascoli della Casera 
Senons e si frappone sulla cresta tra il Monte Senons e si frappone sulla cresta tra il Monte 
Caserine Alte a Sud e le Vette Fornezze e il Caserine Alte a Sud e le Vette Fornezze e il 
Chiarescons a Nord. Di scarso interesse alpi-Chiarescons a Nord. Di scarso interesse alpi-
nistico, la cima offre invece all’escursionista il nistico, la cima offre invece all’escursionista il 
piacere di scoprire un’itinerario d’altri tempi piacere di scoprire un’itinerario d’altri tempi 
percorrendo tracce di sentieri ormai abbando-percorrendo tracce di sentieri ormai abbando-
nati, ma che un tempo erano usati dai malgari nati, ma che un tempo erano usati dai malgari 
alla ricerca delle bestie perdutesi sui posti più alla ricerca delle bestie perdutesi sui posti più 
reconditi della valle. Un itinerario tutto da sco-reconditi della valle. Un itinerario tutto da sco-
prire ed assaporare fi no all’ultimo per il suo sa-prire ed assaporare fi no all’ultimo per il suo sa-
pore antico, ricco di storia e della vita di coloro pore antico, ricco di storia e della vita di coloro 
che quassù hanno lavorato per una vita intera. che quassù hanno lavorato per una vita intera. 
Stupendo il sito della casera, circondato da alte Stupendo il sito della casera, circondato da alte 
vette, il verde di prati e boschi, che può costitui-vette, il verde di prati e boschi, che può costitui-
re già una breve meta a sé stante.re già una breve meta a sé stante.
Dislivello - 900 m; Diffi coltà - “E”Dislivello - 900 m; Diffi coltà - “E”
Mezzo di Trasporto - Mezzi propriMezzo di Trasporto - Mezzi propri
Accompagnatori SezionaliAccompagnatori Sezionali
Giorgio Madinelli - Claudio MorettoGiorgio Madinelli - Claudio Moretto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 Ottobre 200925 Ottobre 2009
CASTAGNATA AL RIFUGIO PORDENONECASTAGNATA AL RIFUGIO PORDENONE
Dolomiti di Sinistra Piave - Val CimolianaDolomiti di Sinistra Piave - Val Cimoliana
Tradizionale gita di chiusura della stagione esti-Tradizionale gita di chiusura della stagione esti-
va. Dopo alcune brevi escursioni organizzate tra va. Dopo alcune brevi escursioni organizzate tra 
i presenti nei dintorni del Rifugio Pordenone, ci i presenti nei dintorni del Rifugio Pordenone, ci 
si ritroverà come di consueto per la castagnata si ritroverà come di consueto per la castagnata 
offerta a tutti i partecipanti dalla Commissione offerta a tutti i partecipanti dalla Commissione 
Escursionismo.Escursionismo.
A Cura della Commissione EscursionismoA Cura della Commissione Escursionismo
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8 Novembre 20098 Novembre 2009
MONTE GIAIDEIT 1.087 mMONTE GIAIDEIT 1.087 m
Alpi CarnicheAlpi Carniche
Il Monte Giaideit si eleva sulla sinistra or. della Il Monte Giaideit si eleva sulla sinistra or. della 
valle del But; il versante Nord è boscoso mentre valle del But; il versante Nord è boscoso mentre 
a Sud-Est è caratterizzato da alti dirupi colo-a Sud-Est è caratterizzato da alti dirupi colo-
nizzati da una rada pineta. La piccola vetta, nizzati da una rada pineta. La piccola vetta, 
particolarmente panoramica, è raggiungibile particolarmente panoramica, è raggiungibile 
da Imponzo con un’escursione molto piacevole da Imponzo con un’escursione molto piacevole 
anche se a tratti piuttosto ripida, in particolare anche se a tratti piuttosto ripida, in particolare 
sotto la cima, dove alcuni affi oramenti roccio-sotto la cima, dove alcuni affi oramenti roccio-
si impongono una facilissima arrampicata su si impongono una facilissima arrampicata su 
balze e gradoni ben articolati e poco esposti. balze e gradoni ben articolati e poco esposti. 
La rete sentieristica, quasi ignorata, ripercorre La rete sentieristica, quasi ignorata, ripercorre 
vecchi tracciati riattati da pochi anni, a quota vecchi tracciati riattati da pochi anni, a quota 
relativamente bassa e favorevole ubicazione relativamente bassa e favorevole ubicazione 
che permette di usarli anche d’inverno. Note-che permette di usarli anche d’inverno. Note-
voli i panorami e la presenza di un misterioso voli i panorami e la presenza di un misterioso 
soffi one caldo che si trova lungo il sentiero, una soffi one caldo che si trova lungo il sentiero, una 
vera curiosità geologica. Durante la salita si vera curiosità geologica. Durante la salita si 
passa nei pressi della bellissima Pieve di San passa nei pressi della bellissima Pieve di San 
Floriano. È doveroso soffermarsi per una visita: Floriano. È doveroso soffermarsi per una visita: 
la chiesa è molto antica, le forme attuali risal-la chiesa è molto antica, le forme attuali risal-
gono al secolo XV° con pochi rifacimenti ed ag-gono al secolo XV° con pochi rifacimenti ed ag-
giunte; dal portale si ammirano le chiese di S. giunte; dal portale si ammirano le chiese di S. 
Maria a Sud e San Pietro (chiesa madre) a Nord Maria a Sud e San Pietro (chiesa madre) a Nord 
oltre ad una splendida visuale sulla valle. oltre ad una splendida visuale sulla valle. 
Dislivello - 800 m; Diffi coltà - “E”Dislivello - 800 m; Diffi coltà - “E”
Mezzo di Trasporto - Mezzi propriMezzo di Trasporto - Mezzi propri
Accompagnatori SezionaliAccompagnatori Sezionali
Federico Colotto - Luca Dell’AgneseFederico Colotto - Luca Dell’Agnese

15 Novembre 200915 Novembre 2009
22° INCONTRO DI ALPINISTI E AMBIENTA-22° INCONTRO DI ALPINISTI E AMBIENTA-
LISTI A FORCELLA PALANTINA IN DIFE-LISTI A FORCELLA PALANTINA IN DIFE-
SA DEL CANSIGLIO E DEL COL CORNIER SA DEL CANSIGLIO E DEL COL CORNIER 
“Montagna internazionale dei Ragazzi”“Montagna internazionale dei Ragazzi”
Gruppo Col Nudo - CavalloGruppo Col Nudo - Cavallo
Per chi ha a cuore il futuro del Cansiglio questo Per chi ha a cuore il futuro del Cansiglio questo 
è un appuntamento a cui non mancare, dando è un appuntamento a cui non mancare, dando 
inoltre il proprio contributo nel diffondere l’in-inoltre il proprio contributo nel diffondere l’in-
formazione ed invitare alla partecipazione. formazione ed invitare alla partecipazione. 
Durante questi lunghi anni è stato certamente Durante questi lunghi anni è stato certamente 
grazie alla mobilitazione delle associazioni se grazie alla mobilitazione delle associazioni se 
il progetto di realizzare un carosello sciistico il progetto di realizzare un carosello sciistico 
tra Piancavallo e il Cansiglio è stato fermato. tra Piancavallo e il Cansiglio è stato fermato. 
Regioni, Province e Amministrazioni locali, tut-Regioni, Province e Amministrazioni locali, tut-
tavia, non hanno saputo cogliere i segnali dei tavia, non hanno saputo cogliere i segnali dei 
tempi che cambiano e, nei vari documenti che tempi che cambiano e, nei vari documenti che 
riguardano il futuro sviluppo della zona dell’Al-riguardano il futuro sviluppo della zona dell’Al-
pago e del Cansiglio, continuano a ripresentare pago e del Cansiglio, continuano a ripresentare 
progetti ormai vecchi e superati oltre che ad al-progetti ormai vecchi e superati oltre che ad al-
tissimo impatto sull’ambiente.tissimo impatto sull’ambiente.
Dislivello - 600 m; Diffi coltà - “E”Dislivello - 600 m; Diffi coltà - “E”
Mezzo di Trasporto - Mezzi propriMezzo di Trasporto - Mezzi propri
Accompagnatori SezionaliAccompagnatori Sezionali
Daniele VaghiniDaniele Vaghini
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 Dicembre 200913 Dicembre 2009
DAL MONTE VODICE AL MONTE SANTODAL MONTE VODICE AL MONTE SANTO
“Sui sentieri della Grande Guerra”“Sui sentieri della Grande Guerra”
Prealpi Giulie - SloveniaPrealpi Giulie - Slovenia
Escursione sui campi di battaglia dove si scate-Escursione sui campi di battaglia dove si scate-
narono la 10ª e la 11ª battaglia dell’Isonzo. Alti-narono la 10ª e la 11ª battaglia dell’Isonzo. Alti-
piano brullo, carsico, battuto dalla bora, ricco di piano brullo, carsico, battuto dalla bora, ricco di 
trincee, ricoveri, fortini contro i quali le truppe trincee, ricoveri, fortini contro i quali le truppe 
italiane inutilmente si accanirono.italiane inutilmente si accanirono.
Partiremo da Salcano (SLO), alle porte Nord di Partiremo da Salcano (SLO), alle porte Nord di 
Gorizia, risalendo la linea trincerata austriaca, Gorizia, risalendo la linea trincerata austriaca, 
percorrendo una lunga galleria che perfora la percorrendo una lunga galleria che perfora la 
montagna e sbuca sulla cresta NE del Monte montagna e sbuca sulla cresta NE del Monte 
Santo. Visiteremo il piccolo Museo della Gran-Santo. Visiteremo il piccolo Museo della Gran-
de Guerra ed il Santuario. Raggiungeremo poi de Guerra ed il Santuario. Raggiungeremo poi 
la vetta del Monte Vodice, con arrivo presso il la vetta del Monte Vodice, con arrivo presso il 
monumento agli Alpini e visita alle caverne ri-monumento agli Alpini e visita alle caverne ri-
covero austriache. Rientreremo alle macchine covero austriache. Rientreremo alle macchine 
percorrendo a ritroso il sentiero di salita nor-percorrendo a ritroso il sentiero di salita nor-
male al Monte Santo.male al Monte Santo.
Dislivello - 400 m; Diffi coltà - “E”Dislivello - 400 m; Diffi coltà - “E”
Mezzo di Trasporto - Mezzi propriMezzo di Trasporto - Mezzi propri
Accompagnatori SezionaliAccompagnatori Sezionali
A.E. Franco Jereb - Maria Letizia MarchiA.E. Franco Jereb - Maria Letizia Marchi
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Le Sezioni di Pordenone, Portogruaro, Sacile e San Le Sezioni di Pordenone, Portogruaro, Sacile e San 
Vito al Tagliamento, organizzano per l’anno 2009 Vito al Tagliamento, organizzano per l’anno 2009 
il 12° Corso di Escursionismo.il 12° Corso di Escursionismo.

Questo Corso è rivolto ai Soci del CAI che de-Questo Corso è rivolto ai Soci del CAI che de-
siderano acquisire elementi utili e di sicurez-siderano acquisire elementi utili e di sicurez-
za fi nalizzati alla pratica dell’escursionismo. za fi nalizzati alla pratica dell’escursionismo. 

A tale scopo verranno approfondite, oltre ad A tale scopo verranno approfondite, oltre ad 
una serie di informazioni tecniche, anche gli una serie di informazioni tecniche, anche gli 
aspetti culturali dell’ambiente montano, per aspetti culturali dell’ambiente montano, per 
accedere alla montagna in modo aperto e sem-accedere alla montagna in modo aperto e sem-
pre nuovo.pre nuovo.
Il Corso si  compone di otto lezioni teoriche che Il Corso si  compone di otto lezioni teoriche che 
vedranno gli allievi affrontare le varie tema-vedranno gli allievi affrontare le varie tema-
tiche inerenti la frequentazione della monta-tiche inerenti la frequentazione della monta-
gna, quali l’abbigliamento, la conoscenza del gna, quali l’abbigliamento, la conoscenza del 
territorio, la cartografi a, la topografi a, la me-territorio, la cartografi a, la topografi a, la me-
teorologia, il pronto soccorso e soprattutto la teorologia, il pronto soccorso e soprattutto la 
sicurezza. sicurezza. 
Il Corso prevede anche sei uscite pratiche in Il Corso prevede anche sei uscite pratiche in 
ambiente che ci porteranno a percorrere itine-ambiente che ci porteranno a percorrere itine-
rari via via più impegnativi, dal sentiero con rari via via più impegnativi, dal sentiero con 
diffi coltà “E” (escursionistico) fi no a quello con diffi coltà “E” (escursionistico) fi no a quello con 
diffi coltà “EEA” (escursionisti esperti con at-diffi coltà “EEA” (escursionisti esperti con at-
trezzature).trezzature).
Le iscrizioni sono aperte da lunedì 12 gennaio Le iscrizioni sono aperte da lunedì 12 gennaio 
2009 fi no ad esaurimento dei posti disponibili, 2009 fi no ad esaurimento dei posti disponibili, 
presso le Segreterie delle Sezioni organizzatri-presso le Segreterie delle Sezioni organizzatri-
ci. La quota di 80,00 Euro è comprensiva del ci. La quota di 80,00 Euro è comprensiva del 
materiale didattico, dell’assicurazione infortu-materiale didattico, dell’assicurazione infortu-
nistica e del trattamento di mezza pensione in nistica e del trattamento di mezza pensione in 
rifugio per l’uscita del 23 e 24 maggio 2009.rifugio per l’uscita del 23 e 24 maggio 2009.

a cura della Commissione Escursionismo

12° CORSO DI ESCURSIONISMO

Dopo molti anni di dubbi, incertezze e tentennameti vari, Andrea Manzon, il bel tenebro-Dopo molti anni di dubbi, incertezze e tentennameti vari, Andrea Manzon, il bel tenebro-
so scapolone del CAI pordenonese, da sempre conteso da una moltitudine di bellezze loca-so scapolone del CAI pordenonese, da sempre conteso da una moltitudine di bellezze loca-
li, ha fi nalmente ceduto e si è fatto avvinghiare defi nitivamente dalle amorevoli braccia li, ha fi nalmente ceduto e si è fatto avvinghiare defi nitivamente dalle amorevoli braccia 
di Ileana Presotto. Domenica 18 gennaio 2009, riposti temporaneamente gli sci, pelli di di Ileana Presotto. Domenica 18 gennaio 2009, riposti temporaneamente gli sci, pelli di 
foca, zaino e... pratiche legali, il nostro Consigliere Sezionale, nonché Istruttore di Sci-foca, zaino e... pratiche legali, il nostro Consigliere Sezionale, nonché Istruttore di Sci-
alpinismo, con la determinazione che lo contraddistingue, ha seguito la buona “traccia” alpinismo, con la determinazione che lo contraddistingue, ha seguito la buona “traccia” 
per raggiungere la Chiesa di Sant’Ulderico di Villanova dove, alle ore 12, davanti a testi-per raggiungere la Chiesa di Sant’Ulderico di Villanova dove, alle ore 12, davanti a testi-
moni di certifi cata attendibilità, ha pronunciato il fatidico “SI” alla sua dolce metà.moni di certifi cata attendibilità, ha pronunciato il fatidico “SI” alla sua dolce metà.

Come si usa dire in questi casi, a Ileana ed Andrea TANTI AUGURI e... fi gli maschi Come si usa dire in questi casi, a Ileana ed Andrea TANTI AUGURI e... fi gli maschi 
(o anche femmine purché amino la montagna)! (o anche femmine purché amino la montagna)! 

NOZZE AL CAI
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di Alleris Pizzut

ALPINISMO GIOVANILE
Scritti e rifl essioni

Quest’estate ho partecipato ad un corso di av-Quest’estate ho partecipato ad un corso di av-
vicinamento alla montagna organizzato dal-vicinamento alla montagna organizzato dal-
l’Alpinismo Giovanile del C.A.I. Ho trascorso l’Alpinismo Giovanile del C.A.I. Ho trascorso 
una settimana in Austria a Mallnitz, insieme una settimana in Austria a Mallnitz, insieme 
ai miei amici e a sei simpaticissimi accompa-ai miei amici e a sei simpaticissimi accompa-
gnatori. I pilastri instancabili e impagabili del-gnatori. I pilastri instancabili e impagabili del-
l’alpinismo giovanile, Sara, Alleris e Marina; l’alpinismo giovanile, Sara, Alleris e Marina; 
l’onnipresente e tranquillo Giorgio; il giovane l’onnipresente e tranquillo Giorgio; il giovane 
ma comunque competente Saul; ed infi ne una ma comunque competente Saul; ed infi ne una 
sorprendente “new entry”, che spero continui a sorprendente “new entry”, che spero continui a 
seguirci in futuro, Gabriele.seguirci in futuro, Gabriele.
Dopo essere stati divisi tra grandi e piccoli, cosa Dopo essere stati divisi tra grandi e piccoli, cosa 
che ho trovato più che giusta, abbiamo parteci-che ho trovato più che giusta, abbiamo parteci-
pato ad escursioni ed attività di vario genere. pato ad escursioni ed attività di vario genere. 
Ho trascorso incredibili giornate in compagnia Ho trascorso incredibili giornate in compagnia 
imparando molte cose. Ad esempio, ho imparato imparando molte cose. Ad esempio, ho imparato 
ad orientarmi con le carte topografi che, a calco-ad orientarmi con le carte topografi che, a calco-
lare l’azimut, attività per me tanto utili quan-lare l’azimut, attività per me tanto utili quan-
to divertenti. Mi sono trovato molto bene sotto to divertenti. Mi sono trovato molto bene sotto 
ogni punto di vista e la montagna è riuscita a ogni punto di vista e la montagna è riuscita a 
regalarmi sensazioni talmente indimenticabili regalarmi sensazioni talmente indimenticabili 
che le conserverò per sempre nel mio “cassetto” che le conserverò per sempre nel mio “cassetto” 
delle emozioni speciali. Grazie!delle emozioni speciali. Grazie!

Enrico BortolettoEnrico Bortoletto

Sono iscritto al C.A.I. da tre anni. Due anni fa, Sono iscritto al C.A.I. da tre anni. Due anni fa, 
i miei genitori mi hanno proposto di provare i miei genitori mi hanno proposto di provare 
a frequentare il corso estivo di avvicinamen-a frequentare il corso estivo di avvicinamen-
to alla montagna dell’Alpinismo Giovanile del to alla montagna dell’Alpinismo Giovanile del 
C.A.I. nell’ultima settimana di agosto. All’inizio C.A.I. nell’ultima settimana di agosto. All’inizio 
ho detto di no ma, alla fi ne, ho deciso di andar-ho detto di no ma, alla fi ne, ho deciso di andar-
ci. La sera del venerdì prima della partenza, ho ci. La sera del venerdì prima della partenza, ho 
avuto un momento di timidezza e non volevo più avuto un momento di timidezza e non volevo più 

andarci. Grazie alla convinzione dei miei, all’ul-andarci. Grazie alla convinzione dei miei, all’ul-
timo ho cambiato nuovamente idea. Il sabato timo ho cambiato nuovamente idea. Il sabato 
pomeriggio sono partito, un po’ giù di morale, pomeriggio sono partito, un po’ giù di morale, 
ma sono partito. Arrivato al Rifugio Pordenone, ma sono partito. Arrivato al Rifugio Pordenone, 
nella Val Cellina, mi sono sentito triste ma, per nella Val Cellina, mi sono sentito triste ma, per 
fortuna, ci sono stati anche dei ragazzi appena fortuna, ci sono stati anche dei ragazzi appena 
iscritti, che mi sono fatto amici. Dopo solo uno o iscritti, che mi sono fatto amici. Dopo solo uno o 
due giorni, sono diventato amico di più ragazzi due giorni, sono diventato amico di più ragazzi 
e così adesso sono pieno di amici con cui giocare e così adesso sono pieno di amici con cui giocare 
e partecipare alle gite. Quest’anno, per la set-e partecipare alle gite. Quest’anno, per la set-
timana, siamo andati in Austria e, invece che timana, siamo andati in Austria e, invece che 
scegliere un rifugio, ci hanno portati in albergo scegliere un rifugio, ci hanno portati in albergo 
perché eravamo molti. Quest’anno sono partito perché eravamo molti. Quest’anno sono partito 
con più voglia e gusto per i tanti amici che mi con più voglia e gusto per i tanti amici che mi 
sono fatto nel corso del tempo e delle altre gite sono fatto nel corso del tempo e delle altre gite 
fatte con l’Alpinismo Giovanile del C.A.I. Il mio fatte con l’Alpinismo Giovanile del C.A.I. Il mio 
consiglio è: iscrivetevi all’Alpinismo Giovanile consiglio è: iscrivetevi all’Alpinismo Giovanile 
del C.A.I. perché si fanno cose divertenti, ma del C.A.I. perché si fanno cose divertenti, ma 
anche perché gli accompagnatori Alleris, Sara, anche perché gli accompagnatori Alleris, Sara, 
Marina, Giorgio e tutti gli altri sono veramente Marina, Giorgio e tutti gli altri sono veramente 
molto bravi e ci sanno fare con i ragazzi.molto bravi e ci sanno fare con i ragazzi.

Davide CirilloDavide Cirillo

Partecipare alle gite del C.A.I. Giovanile è di-Partecipare alle gite del C.A.I. Giovanile è di-
vertente perché si stringono nuove amicizie ed è vertente perché si stringono nuove amicizie ed è 
interessante perché si va alla scoperta di nuovi interessante perché si va alla scoperta di nuovi 
paradisi terrestri. Alzarsi presto alla mattina paradisi terrestri. Alzarsi presto alla mattina 
non è sempre il massimo… a volte la tentazione non è sempre il massimo… a volte la tentazione 
di rinunciare è forte ma poi in realtà il sacrifi cio di rinunciare è forte ma poi in realtà il sacrifi cio 
viene sempre premiato da uno splendido pano-viene sempre premiato da uno splendido pano-
rama, da una chiacchierata divertente e da un rama, da una chiacchierata divertente e da un 
gustoso panino. Insomma…vale proprio la pena gustoso panino. Insomma…vale proprio la pena 
partecipare! Un abbraccio a tutti gli amici e agli partecipare! Un abbraccio a tutti gli amici e agli 
accompagnatori.accompagnatori.

Anna e Claudia MazziAnna e Claudia Mazzi

Il C.A.I.  mi piace molto perché si fanno  tante Il C.A.I.  mi piace molto perché si fanno  tante 
AMICIZIE , facciamo tante camminate: alcune AMICIZIE , facciamo tante camminate: alcune 
sono  lunghe altre sono corte ma tutte belle e sono  lunghe altre sono corte ma tutte belle e 
divertenti. Poi mi piace perché si imparano tan-divertenti. Poi mi piace perché si imparano tan-
te cose: abbiamo visto come si usa la bussola e te cose: abbiamo visto come si usa la bussola e 
tante altre cose. Il C.A.I. insegna a rispettare la tante altre cose. Il C.A.I. insegna a rispettare la 
NATURA e a conoscere la MONTAGNA.NATURA e a conoscere la MONTAGNA.

Anonimo ma conosciutoAnonimo ma conosciuto

Il C.A.I. è, per me, una delle più belle cose che Il C.A.I. è, per me, una delle più belle cose che 
ho avuto l’opportunità di fare. Mai come qui mi ho avuto l’opportunità di fare. Mai come qui mi 
sono divertita faticando, mai come qui le salite sono divertita faticando, mai come qui le salite 
erano piacevoli e gli ostacoli incoraggiamenti. erano piacevoli e gli ostacoli incoraggiamenti. 
Le cose dette possono sembrare opposte l’una Le cose dette possono sembrare opposte l’una 
all’altra ma al C.A.I. queste cose si fondono e all’altra ma al C.A.I. queste cose si fondono e 
diventano un nuovo modo di stare insieme. Si diventano un nuovo modo di stare insieme. Si 
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sta in compagnia, ma si affrontano anche dif-sta in compagnia, ma si affrontano anche dif-
fi coltà che da soli mai verrebbe in mente di af-fi coltà che da soli mai verrebbe in mente di af-
frontare. Un esempio è quando, durante la set-frontare. Un esempio è quando, durante la set-
timana in Austria, abbiamo scalato un monte di timana in Austria, abbiamo scalato un monte di 
3.000 m quasi senza fatica e divertendoci come 3.000 m quasi senza fatica e divertendoci come 
matti. E ogni fatica è poi accompagnata da un matti. E ogni fatica è poi accompagnata da un 
divertimento o anche semplicemente dalla sod-divertimento o anche semplicemente dalla sod-
disfazione di avercela fatta, non importa come e disfazione di avercela fatta, non importa come e 
cosa, ma tutti insieme. E poi c’è sempre la sod-cosa, ma tutti insieme. E poi c’è sempre la sod-
disfazione di aver imparato cose nuove, fatto disfazione di aver imparato cose nuove, fatto 
nuove amicizie, affrontato e superato diffi coltà. nuove amicizie, affrontato e superato diffi coltà. 
Infatti niente è paragonabile alla soddisfazione Infatti niente è paragonabile alla soddisfazione 
di aver raggiunto una cima, anche se con fatica di aver raggiunto una cima, anche se con fatica 
e non sempre allegri, e alla soddisfazione che dà e non sempre allegri, e alla soddisfazione che dà 
mangiarsi il proprio panino in vetta. Il C.A.I. è mangiarsi il proprio panino in vetta. Il C.A.I. è 
come una piccola comunità in cui tutti ci si di-come una piccola comunità in cui tutti ci si di-
verte, nessuno escluso. Eh già, anche i più gran-verte, nessuno escluso. Eh già, anche i più gran-
di devono ammettere che, nonostante la fatica di devono ammettere che, nonostante la fatica 
di tenerci calmi e incoraggiarci quando non ce di tenerci calmi e incoraggiarci quando non ce 
la facciamo più, è sempre stata un’esperienza la facciamo più, è sempre stata un’esperienza 
divertente, sotto tutti gli aspetti. divertente, sotto tutti gli aspetti. 

E qui, in compagnia degli amici, che gli ostacoli E qui, in compagnia degli amici, che gli ostacoli 
e le diffi coltà diventano un modo per unirci e e le diffi coltà diventano un modo per unirci e 
incoraggiarci a vicenda e, soprattutto, diver-incoraggiarci a vicenda e, soprattutto, diver-
tirsi. Torno all’esempio della scalata del monte tirsi. Torno all’esempio della scalata del monte 
di 3.000 m è ovvio che, quando si è stanchi, si di 3.000 m è ovvio che, quando si è stanchi, si 
tende ad arrendersi, ma grazie agli amici e agli tende ad arrendersi, ma grazie agli amici e agli 
incoraggiamenti degli accompagnatori si con-incoraggiamenti degli accompagnatori si con-
tinua ad andare avanti (anche perché da soli tinua ad andare avanti (anche perché da soli 
non andiamo da nessuna parte una volta saliti non andiamo da nessuna parte una volta saliti 
un po’ e quindi ci tocca seguirli!).... E poi arrivò un po’ e quindi ci tocca seguirli!).... E poi arrivò 
anche la soddisfazione fi nale: ci siamo divertiti anche la soddisfazione fi nale: ci siamo divertiti 
tutti (e sottolineo tutti, grandi e piccoli) a scen-tutti (e sottolineo tutti, grandi e piccoli) a scen-
dere giù di culo dal ghiacciaio del monte! Poi dere giù di culo dal ghiacciaio del monte! Poi 
io ho un sacco di amici che conosco solo per via io ho un sacco di amici che conosco solo per via 
del C.A.I.. E questa è una fortuna. E non solo: del C.A.I.. E questa è una fortuna. E non solo: 
anche con gli amici che si conoscevano già da anche con gli amici che si conoscevano già da 
prima, il C.A.I. è qualcosa in più che ci accomu-prima, il C.A.I. è qualcosa in più che ci accomu-
na, e si è più legati. Con questo non intendo dire na, e si è più legati. Con questo non intendo dire 
che il rapporto cambi molto, ma c’è qualcosa in che il rapporto cambi molto, ma c’è qualcosa in 
più da raccontarsi e su cui spettegolare. più da raccontarsi e su cui spettegolare. 

Tuttavia non sempre è tutto così facile: ci sono Tuttavia non sempre è tutto così facile: ci sono 
gli scoraggiamenti quando una cosa non viene gli scoraggiamenti quando una cosa non viene 
subito, c’è la rabbia per una sgridata (apparen-subito, c’è la rabbia per una sgridata (apparen-
temente) ingiusta, ci sono i litigi, e non sempre temente) ingiusta, ci sono i litigi, e non sempre 
la compagnia è suffi ciente a cancellare del tutto la compagnia è suffi ciente a cancellare del tutto 
la fatica; infatti non posso dire di non aver cre-la fatica; infatti non posso dire di non aver cre-
duto di non farcela e non aver fatto molta fatica duto di non farcela e non aver fatto molta fatica 
qualche volta, ma sarebbe impossibile dire che qualche volta, ma sarebbe impossibile dire che 
non mi sono divertita. Poi ci sono gli amori: non mi sono divertita. Poi ci sono gli amori: 
“e dobbiamo aiutare tizia a conquistare tizio” “e dobbiamo aiutare tizia a conquistare tizio” 

“e dobbiamo aiutare sempronio a far innamo-“e dobbiamo aiutare sempronio a far innamo-
rare sempronia.”; gli scherzi tra ragazzi (e non rare sempronia.”; gli scherzi tra ragazzi (e non 
solo), gli incontri notturni; le chiacchierate; eb-solo), gli incontri notturni; le chiacchierate; eb-
bene sì, c’è anche la discoteca (se si è fortunati) bene sì, c’è anche la discoteca (se si è fortunati) 
e un sacco di altri divertimenti che piacciono a e un sacco di altri divertimenti che piacciono a 
noi tutti, ragazzi, bambini, accompagnatori e noi tutti, ragazzi, bambini, accompagnatori e 
genitori che per qualche giorno non avranno di genitori che per qualche giorno non avranno di 
mezzo i bambini. Ma il C.A.I. non è solo diver-mezzo i bambini. Ma il C.A.I. non è solo diver-
timento.timento.

Giulia VaraschinGiulia Varaschin

Dopo aver letto con attenzione gli scritti di Dopo aver letto con attenzione gli scritti di 
alcuni giovani Soci, posso affermare di essere alcuni giovani Soci, posso affermare di essere 
estremamente soddisfatto da quanto traspare estremamente soddisfatto da quanto traspare 
dalle loro rifl essioni. Sembra quasi che quanto dalle loro rifl essioni. Sembra quasi che quanto 
da essi descritto assomigli ad un bollettino della da essi descritto assomigli ad un bollettino della 
vittoria, ma vi assicuro che le cose sono andate vittoria, ma vi assicuro che le cose sono andate 
esattamente così, senza esagerata esaltazione. esattamente così, senza esagerata esaltazione. 
C’è da dire, con estrema sincerità, che in alcune C’è da dire, con estrema sincerità, che in alcune 
frasi i ragazzi sono stati sin troppo buoni nei frasi i ragazzi sono stati sin troppo buoni nei 
confronti degli accompagnatori. confronti degli accompagnatori. 

Da parte mia, un po’ per ruolo o forse per mia Da parte mia, un po’ per ruolo o forse per mia 
natura, riconosco di aver indossato spesso la natura, riconosco di aver indossato spesso la 
veste di rompiscatole, comportamento che co-veste di rompiscatole, comportamento che co-
munque alla fi ne ritengo abbia in qualche modo munque alla fi ne ritengo abbia in qualche modo 
pagato (nell’attività di montagna, come nella pagato (nell’attività di montagna, come nella 
vita, le situazioni non sono sempre facili da af-vita, le situazioni non sono sempre facili da af-
frontare…). Dopo un ventennio trascorso nelle frontare…). Dopo un ventennio trascorso nelle 
fi le dell’Alpinismo Giovanile Pordenonese, mi fi le dell’Alpinismo Giovanile Pordenonese, mi 
sento di  esprimere la soddisfazione personale sento di  esprimere la soddisfazione personale 
per i traguardi raggiunti, sia nell’ambito sezio-per i traguardi raggiunti, sia nell’ambito sezio-
nale che come accompagnatore. nale che come accompagnatore. 

La Commissione di A.G. vuole ringraziare, in La Commissione di A.G. vuole ringraziare, in 
primis, le ragazze ed i ragazzi che negli anni primis, le ragazze ed i ragazzi che negli anni 
ci hanno fedelmente seguito, ma soprattutto le ci hanno fedelmente seguito, ma soprattutto le 
famiglie ed i genitori i quali, affi dandoci amore-famiglie ed i genitori i quali, affi dandoci amore-
volmente i loro fi gli, hanno premiato il nostro volmente i loro fi gli, hanno premiato il nostro 
lavoro nell’attuare un progetto educativo che lavoro nell’attuare un progetto educativo che 
da molti anni il Club Alpino Italiano diffonde da molti anni il Club Alpino Italiano diffonde 
a tutti i livelli. Infi ne ritengo doveroso lodare e a tutti i livelli. Infi ne ritengo doveroso lodare e 
ringraziare anche la collaborazione di tutti colo-ringraziare anche la collaborazione di tutti colo-
ro che, nel passato e nel presente, hanno profu-ro che, nel passato e nel presente, hanno profu-
so tempo ed energie, nel comune intento di tra-so tempo ed energie, nel comune intento di tra-
smettere l’amore ed il rispetto della Montagna smettere l’amore ed il rispetto della Montagna 
fra i Giovani, utilizzando tutte le esperienze, le fra i Giovani, utilizzando tutte le esperienze, le 
astuzie e le sfaccettature che le tradizioni e la astuzie e le sfaccettature che le tradizioni e la 
tecnologia ci hanno messo a disposizione.tecnologia ci hanno messo a disposizione.

Alleris PizzutAlleris Pizzut
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Vieni a scoprire l’offerta nei negozi

Aviano - Via Sacile, 1 - Tel. 0434 660999
Spilimbergo - Via Nino Bixio, 4 Tel. 0427 926416
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INCONTRI DI PRIMAVERA
presso la Sala Grande del Cinemazero
a Pordenone 

ore 21.00 INGRESSO LIBERO

Giovedì 16 aprile 2009     

“Epilogo di un sogno” e “Alpi 4.000”
Racconti e fi lmati di Franco Nicolini.
Così la Guida Alpina di Molveno, racconta il concatenamento 
invernale delle 15 vette della Catena Centrale del Brenta e il con-
catenamento dei “4.000” delle Alpi.

Giovedì 23 aprile 2009

“Dalle Dolomiti all’Himalaya... alpinismo invernale”
Il bellunese Soro Dorotei, Guida Alpina e Maestro d’Alpinismo 
nel suo straordinario percorso: dalle montagne di casa, fi no ai 
colossi himalayani.
  

Giovedì 7 maggio 2009 
   

Una serata dedicata alla Speleologia, con la proiezione del fi l-
mato ”Immagini del sottosuolo... da Cuba al nord-est italo-
sloveno”, realizzato da Sandro Sedran, uno dei maggiori speleo-
fotografi  italiani.
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