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33170 PORDENONE
Tel. e Fax 0434 522823 – CP 112
E-mail: info@cai.pordenone.it
Sito web: www.cai.pordenone.it
La segreteria della Sezione osserva il seguente orario:
• Tutti i giorni feriali
(dal lunedì al venerdi) ore 18.00 - 19.300

Chacraraju 6112 m, Laguna 69 dal Nevado Pisco 5752 m. (Foto di E. Cappena)
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UN NUMERO SPECIALE
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Questo della primavera 2006 è davvero un numero speciale. Qui ospitiamo la convocazione
per l’Assemblea Annuale dei Soci (giovedì 30
marzo); si tratta di un’occasione importante
di dibattito sul futuro del CAI della nostra Sezione.
NON MANCARE!!!
Viene anche presentato il programma delle
“Escursioni” per il 2006, con alcune ghiotte
novità tra cui alcune uscite assieme all’Alpinismo Giovanile, che i Soci non mancheranno
di apprezzare.
Inoltre, sempre grazie al volontariato, vi sono
articoli di buona qualità e di sicuro interesse.
In particolare sulla “Mountain Bike” e circa
le condizioni assicurative dei Soci del CAI.
Di tutto ciò bisogna ringraziare chi disinteressatamente contribuisce a costruire questo fascicolo, nel massimo dell’economia e nel migliore dei modi possibili. L’ultimo invito è per
le tre serate culturali di aprile: il tema delle Ande Sudamericane, il nuovo libro e video dell’alpinista scrittrice Antonella Fornari e una

serata tematica dedicata all’Alpinismo Giovanile, linfa vitale per il Sodalizio.
Buona partecipazione.
Il Direttore responsabile
Silvano Zucchiatti

Continuano in SEDE, con l’intervallo
delle serate esterne, le proiezioni di diapositive dei SOCI.
Per prenotarsi rivolgersi a Franco Protani.

PROGRAMMA GITE 2006

L’ALPINISMO GIOVANILE DEL CLUB ALPINO ITALIANO
26 febbraio: “Ciaspolada
Intersezionale”
Tutti insieme a Piancavallo;
Gita per Under + Over
12 marzo:

“Ciaspolada familiare”
in località da definire;
Gita per Under +
Over + Genitori

2 aprile:

Oasi Ca’ Roman
Murazzi - Chioggia
Gita organizzata dalla
Commissione Escursionismo
per Under + Over + Genitori
IN CORRIERA

30 aprile:

“ARRAMPILANDIA”
Marghera (VE)
Organizzata dal Gruppo A.G.
di Mestre
Per Under + Over

7 maggio:

21 maggio:

Strada Napoleonica - Trieste
Gita per Under +
Over + Genitori
Monte Quarin - Bosco
Romagno - Cormons (UD)
Gita in collaborazione con la
Commissione Escursionismo
per Under + Over
IN CORRIERA

4 giugno:

In sella alla Mountain Bike!
Attorno ai colli di Lestans
In collaborazione con il
Gruppo MTB CAI PN
Gita per Under + Over
OBBLIGATORIO IL
CASCHETTO!!!

18 giugno:

Palestra artificiale
di arrampicata a
San Vito al Tagliamento
Una giornata su e giù
per le “crode”
Gita per Under + Over

Dal 26 agosto al 2 settembre
UNA SETTIMANA
AD ANDREIS
CORSO DI AVVICINAMENTO
ALLA MONTAGNA
Per Under + Over –
con percorsi e
didattica differenziati
17 settembre: Passo Falzarego
Sass de Stria - Lago Limedes
Gita in collaborazione con
il Gruppo Escursionismo
per Under + Over
IN CORRIERA
1 ottobre:
Tutti in grotta
Bus della Rana
Gita in collaborazione con il
gruppo speleologico CAI PN
per Under + Over
15 ottobre:

“INCONTRIAMOCI A
PORDENONE”
Vi aspettiamo numerosi!!

29 ottobre:

Castagnata a Casera
Capovilla - Piancavallo
Per Under + Over + Genitori

Ogni gita avrà un percorso differenziato per
Under e Over.
La Commissione Alpinismo Giovanile Pordenone si riserva la facoltà di apporre modifiche al programma.
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ESCURSIONISMO 2006
a cura di Franco Protani

2 Aprile 2006

OASI NATURALISTICA DI CA’ROMAN
I MURAZZI DI CHIOGGIA
CHIOGGIA (VE)
In collaborazione con le
Sezioni C.A.I. di San Vito
al Tagliamento e di Chioggia.
Formatasi inizialmente come
isolotto sabbioso, creato dall’accumulo dei sedimenti all’interno della laguna di Venezia, l’area di Ca’ Roman si è
successivamente modificata,
con la costruzione della diga
dei Murazzi e di quella del
porto di Chioggia, favorendo
la crescita del litorale e l’avanzamento di circa 3 metri di
spiaggia ogni anno.
L’Oasi LIPU di Ca’ Roman riunisce gli ambienti tipici dei
litorali veneziani, che vanno
dalla spiaggia sabbiosa alle
dune e alla pineta retrodunale. Sono oltre 100 le specie di
uccelli, sia residenti che di
passo censite entro i confini
dell’oasi, a testimonianza del
suo elevato valore di diversità
biologica.
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ORARI E TEMPI APPROSSIMATIVI:
Partenza da Pordenone dal
parcheggio di via Montereale
ore 07.00;
DIFFICOLTA’ - Turistica Naturalistica;
DISLIVELLO - Nullo;
EQUIPAGGIAMENTO
Normale da escursione;
MEZZO DI TRASPORTO
Pullman;

ACCOMPAGNATORI
SEZIONALI:
A.E. Franco PROTANI.

Cartina
Ca’ Roman

Coppia
di fraticelli

23 Aprile 2006

PRIMAVERA NEL PARCO REGIONALE
DEI COLLI EUGANEI
Il Parco Regionale dei Colli
Euganei, di circa 18.694 ettari di superficie, è stato istituito nel 1989 identificando
un’area di grande interesse
geomorfologico, caratterizzata da colli di origine vulcanica formatasi circa 35 milioni
di anni fa. Il Monte Venda,
con i suoi 601 m s.l.m., è il più
alto della formazione. Il Parco, abitato dall’uomo fin dal
Paleolitico Inferiore, racchiude interessanti “siti archeologici”, musei naturalistici ed
etnografici. Al suo interno si
collocano 15 comuni che uniscono al pregio ambientale le
suggestioni di fortificazioni
medioevali, antichi borghi in
pietra, ville venete, giardini
storici, eremi e monasteri,
avvolti nella quiete di pregia-

ti vigneti. Le aree boschive
sono dominate da ampie
zone a macchia mediterranea, castagneti e querceti. La
rete sentieristica è costituita
da oltre duecento sentieri.
Noi percorreremo il “Sentiero Atesino”, che si sviluppa nei Colli Euganei Meridionali, descrivendo un anello di
una ventina di kilometri con
partenza da Arquà Petrarca.
Esso offre due buoni motivi
principali di interesse: l’attraversamento degli ambienti
naturali tipici della zona, la
macchia mediterranea dei
versanti caldi e i prati aridi
delle zone a scaglia, oltre al
castagneto e al carpineto dei
versanti più freschi, e l’incontro con l’opera dell’uomo che
si esplica in questo territorio

sia con la coltivazione dei
campi che con le vestigia storiche di notevole rilevanza. Il
percorso prescelto per la visita è il più adatto per ammirare oltre ad una vegetazione
esuberante le infinite fioriture multicolori primaverili.
ORARI E TEMPI APPROSSIMATIVI:
Partenza da Pordenone dal
parcheggio di via Montereale
ore 7.00;
Arrivo ad Arquà Petrarca ore 09.00; Inizio Escursione ore 09.30;
Termine Escursione - ore
18.00; Rientro a Pordenone ore 21.00 ca.;
DISLIVELLO - Salita m. 965;
DIFFICOLTA’ - “E”;
DURATA - 7/8 ore
(possibilità di accorciare l’itinerario per chi vorrà);
EQUIPAGGIAMENTO
Normale da escursione;
MEZZO DI TRASPORTO
Pullman;
ACCOMPAGNATORI
SEZIONALI:
A.E. Jereb Franco De Franceschi Antonio
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Monte Venda
da Arquà Petrarca

7 Maggio 2006

ALTURE DI VITTORIO VENETO
(SENTIERO MINERARIO)
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Prealpi Trevigiane
Le zone montane e collinari
non sono state sfruttate dall’uomo per i soli beni presenti sopra terra, come i pascoli,
il bosco, ecc., ma anche per i
prodotti del sottosuolo, come rocce, minerali ecc. Anche l’alta collina e la zona
pedemontana trevigiana hanno conosciuto uno sfruttamento del sottosuolo, specie
nei secoli passati, che ha
contribuito in maniera non
marginale alla economia, all’occupazione ed al benessere delle popolazioni residenti. Potremmo affermare che
l’attività mineraria ha frenato,
anche se solo parzialmente,
l’esodo e l’emigrazione delle
zone agricole o più svantaggiate del territorio. Di questa
attività mineraria, oggi notevolmente ridotta, rimangono
ben visibili le testimonianze.
Potremmo definire in quattro
tipologie lo sfruttamento minerario:
1 - l’estrazione dell’argilla per
la fabbricazione di laterizi;
2 - l’estrazione della pietra
arenaria;
3 - l’estrazione di materiale
calcareo ed argilloso;
4 - l’estrazione di lignite
La partenza dell’itinerario
che ci farà percorrere i luoghi ove un tempo attiva era la
utilizzazione del sottosuolo,
avviene dalla piazza di Sant’Andrea o della Pieve di Bigonzo, vicino ad una fabbrica
dell’ Italcementi, ora solo
parzialmente in funzione. Pro-

prio a questa struttura giunge- ORARI E TEMPI
vano dalle montagne vicine i APPROSSIMATIVI
carrelli col materiale, dal qua- Partenza da Pordenone dal
le, una volta cotto, si otteneva parcheggio di via Montereale
il cemento. I carrelli arrivava- ore 07.30;
no tramite una teleferica che Inizio escursione ore 09.00;
da quota 200 m. s.l.m. raggiun- Termine escursione ore
geva quota 1573, il punto più 15.00;
elevato del Monte Pizzoc da DIFFICOLTA’ - “E”;
dove si estraeva il materiale. EQUIPAGGIAMENTO
Con un po’ di pazienza ed at- Normale da escursione;
tenzione possiamo notare MEZZO DI TRASPORTO
l’allineamento dei piloni che Mezzi propri;
sostenevano la teleferica dis- ACCOMPAGNATORI
messa circa trent’anni or - SEZIONALI:
Zanuttini Luciano sono.
Forte Mascia.

Il Molinetto della
Croda che si
incontra lungo
il percorso.

14 Maggio 2006

GROTTA DEL FUMO - DIMNICE JAMA
SLOVENIA
Tra i villaggi Slivje e
˘˘
Markovscina,
poco distanti
dalla strada Kozina - Rjieka,
si trovano due pozzi profondi
circa 40 m. Sono collegati
con una galleria. L’aria esterna scende d’inverno nel pozzo più grande e, spinge attraverso il pozzo minore, l’aria
piu’ calda della grotta. Quest’
ultima si condensa al contatto con l’aria esterna, il che si
mostra come una colonna di
fumo. Gli abitanti del luogo
pensavano, che fuoriuscisse
dall’ affumicatoio del diavolo
o «dimnica », in lingua slovena. La grotta Dimnice ha le
gallerie sviluppate in due
livelli. Sono lunghe circa sei
chilometri e profonde 130 m.
Quelle superiori sono fossili,

con numerose concrezioni e
comodi sentieri turistici. Le
inferiori sono attive e vi scorre il ruscello che è inghiottito
nella valle cieca di Velike
˘ e riappare alla superfiLoce
˘
cie come fiume Rizana.
La
grotta è eccezionale come
«una raccolta da manuale»
dei fenomeni speleogenetici
e concrezioni che meriterebbero di essere incluse nel
libro dei Guinness dei primati. Nei dintorni si possono
ammirare i fenomeni geomorfologici al contatto tra il
rilievo normale con quello
carsico e quelli del collegamento delle forme epigee
con quelle ipogee. Meritano
la nostra attenzione anche le
testimonianze della convivenza dell’uomo con la natura.

ORARI E TEMPI
APPROSSIMATIVI
Partenza da Pordenone dal
parcheggio di via Montereale
ore 07.00;
Inizio escursione ore 09.30;
Termine escursione
ore 18.00;
DIFFICOLTA’ - “T”;
EQUIPAGGIAMENTO
Normale da escursione;
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri;
ACCOMPAGNATORI
SEZIONALI:
Giorgio Fornasier
& Soci U.S.P.

La segreteria della Sezione osserva il seguente orario:
Tutti i giorni feriali (dal lunedì al venerdì) ore 18.00 – 19.30;
Le quote per il tesseramento 2006 sono le seguenti:
Socio Ordinario
€ 37,00 (comprensivi dell’Abbonamento a “Le Alpi Venete”);
Socio Familiare
€ 16,00;
Socio Giovane
€ 11,00 (per i nati dall’anno 1989);
Costo Tessera nuova iscrizione
€ 4,00;
Variazione Anagrafica
€ 0,50;
Si raccomanda un sollecito rinnovo dell’iscrizione per mantenere quanto previsto a favore dei Soci:
agevolazioni nei rifugi, assicurazione, invio della stampa sociale.
Al fine di migliorare le comunicazioni con la sede sociale, i Soci possessori di indirizzo e-mail, sono
cortesemente pregati di comunicarlo all’indirizzo di posta elettronica info@cai.pordenone.it, oppure
alla segreteria al momento del rinnovo o iscrizione per l’anno in corso.
Si ringrazia per la collaborazione.
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21 Maggio 2006

MONTE QUARIN 266 M - BOSCO DI PLESSIVA
(COLLI DI CORMONS)

In collaborazione con la Sottosezione di Aviano e l’Alpinismo Giovanile
Difficile parlare di monti
quando per meta si ha una
vetta di soli 274 metri .
Il monte Quarin dall’ “alto”
dei suoi pochi metri ha la fortuna di essere un naturale
balcone sulla pianura friulana e sulle propaggini meridionali delle Alpi Giulie slovene. Dalla sua cima lo spazio si apre a 360 gradi: il Collio, le Alpi Giulie, il Carso, la
zona collinare del Friuli orientale e centrale, la pianura
friulana e le lagune di Grado
e Marano. Sul culmine del
Monte Quarin si trovano i resti di un antico castello fatto
costruire dai Patriarchi di Aquileia su resti di antiche vestigia risalenti ai romani.
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La nostra gita godrà di due
distinti momenti.
- Il primo di natura storicoculturale con la visita al
medievale borgo di Brazzano
e la successiva salita al colle
di S.Giorgio. Su questo colle
è posta una solitaria chiesa
dedicata al Santo e al cui
interno si trova una antica
“pala” che avremo la fortuna
di poter ammirare.
Da qui saliremo al Monte
Quarin per visitare i resti del
castello, ma solo dopo una
breve sosta alla chiesa seicentesca della Beata Vergine
che si trova subito sotto.
- Il secondo momento sarà
puramente turistico-naturalistico con la visita ai boschi di
Plessiva oggi Parco Regionale.
Al termine della nostra escur-

sione ci ritroveremo in un agriturismo della zona dove
potremo gustare buoni cibi e
l’ottimo vino del Collio.
ORARI E TEMPI
APPROSSIMATIVI:
Partenza da Pordenone dal
parcheggio in Via Montereale
ore 07.00;
Inizio escursione ore 8.30;
Termine escursione ore 17.00;
DISLIVELLO - Salita m. 275;
DIFFICOLTA’ - “T”;
EQUIPAGGIAMENTO
Normale da escursione;
MEZZO DI TRASPORTO
Pullman;
ACCOMPAGNATORI
SEZIONALI:
Tesolin Walter Luciano Zanuttini
Cormons
dal M. Quarin

4 Giugno 2006

RIFIUGIO PADOVA 1278 M - FORCELLA SPE 2049 M CAPANNA TITA BARBA 1821 M
Dolomiti Friulane
Prettamente dolomitico il
gruppo Spalti di Toro - Monfalconi, si sviluppa in direzione NE-SO e comprende da
nord il Cridola, i Monfalconi,
gli Spalti di Toro e più a sud,
oltre forcella Spe, la cima di
Monte Spe, la Sella Laste,
Cima Preti e Duranno.
I Gruppi si possono distinguere dalle loro particolari
forme: più massicce nel Cridola e nei Monfalconi, con
denti e guglie affilate e seghettate negli Spalti di Toro.
Tutta l’area è stata modellata
dalle glaciazioni che hanno
lasciato segni evidenti nella
conformazione delle valli a U
(quella del Piave la più grande) successivamente approfondite a V dall’azione erosiva dei fiumi che si sono originati con il disgelo dei ghiacciai e nei sedimenti morenici
frontali e laterali che hanno

Capanna
Tita Barba

dato vita all’attuale reticolo
idrografico, con più recenti
sedimentazioni confluviali,
come quello di Pra di Toro,
punto di partenza della nostra escursione (detriti provenienti dal Cadin di Toro ricoperti da lande prative adibite a pascoli).

ORARI E TEMPI APPROSSIMATIVI:
Partenza da Pordenone dal
parcheggio di via Montereale
ore 6.00;
Inizio escursione ore 8.00;
Fine escursione ore 16.00;
DISLIVELLI
Salita m. 850;
DIFFICOLTA’ - “E”;
EQUIPAGGIAMENTO
Normale da escursione;
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri;
ACCOMPAGNATORI
SEZIONALI:
Carniello Giuseppe Dalla Villa Liliana.

Casera Vedorcia.
Sullo sfondo
Forcella Spe.
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18 Giugno 2006

LAGO NERO - VELIKA MONTURA 1958 M
Prealpi Giulie Orientali
(Slovenia)
L’escursione si svolge all’interno del parco Nazionale del
Triglav. Il Parco, istituito nel
1981, comprende quasi tutto
il territorio della parte slovena delle Alpi Giulie, per un’estensione di circa 85.000 ettari. Lasciata la cittadina di
Plezzo, risaliremo la strada
per la Val Trenta, percorsa
dal fiume Isonzo, e dopo
pochi kilometri svolteremo a
destra imboccando la Val
Lepena che risaliremo fino a
raggiungere il Rifugio Dr.
Klementa Juga a 700 m, dove
lasceremo le autovetture.
Questa valle durante la 1^
guerra mondiale era la base
di partenza di tutti i rifornimenti per la prima linea
austriaca che passava sulla
dorsale tra il Potoce, Planina
Zagreben e il Lipnik. Numerosi sono i resti di mulattiere,
teleferiche e ricoveri che si
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possono osservare girovagando sul fianco sinistro orografico della Val Lepena.
Lasceremo il Rifugio Juga e
percorrendo una comoda
mulattiera di guerra, costruita nel ripido pendio boscoso
del Razor, raggiungeremo la
forcella Duplje a 1410 m. Per
coloro che si sentissero appagati del dislivello compiuto
(710 m), in circa 10 minuti di
comodo cammino si perviene
al bel Rifugio Krniska Jezera
e quindi con altri 10 minuti si
raggiunge il bellissimo Lago
Nero a 1391 m.
Un posto ricchissimo di flora, situato in una bella conca
dominata dalla bastionata
della Batoniga e dal Krn. Per
tutti gli altri il cammino proseguirà verso le pendici della
Velika Baba e quindi, sempre
camminando su una mulattiera di guerra, si toccherà la
cima della Velika Montura a
1958 m. Notevoli i resti di un

ricovero sotto la cima. Dalla
vetta si può ammirare la
grandiosa catena che dal
Piccolo Bogatin va al Mahavscek, al Tolminski Kuk, alla
Porta Gora, al Vrh Nad Serbino, al Vogel ed alla Rodica.
Da Sud verso Ovest la vista
spazia dal Krn al Canin, al
Bavski Grintavec ed allo
Jalovec. Per il ritorno scenderemo verso Nord ad una
forcellina erbosa e per tracce
taglieremo un pendio erboso
che ci porterà sul sentiero
che conduce al Rifugio
Krniska Jezera.
Riunito il gruppo ritorneremo a valle percorrendo a
ritroso l’itinerario di salita.
ORARI E TEMPI APPROSSIMATIVI:
Partenza da Pordenone dal
parcheggio di via Montereale
ore 6.30;
Inizio escursione ore 9.00;
Rientro a Pordenone ore
20.00;
DISLIVELLI - 710 m fino al
Rifugio Juga; 1258 m fino alla
cima del Velika Montura;
DIFFICOLTA’ - “E” il Rifugio “EE” la cima;
EQUIPAGGIAMENTO
Normale da escursione; (ricordarsi un documento valido per l’espatrio);
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri;
ACCOMPAGNATORI
SEZIONALI:
Petris Ruggero Moretto Claudio.

Lago Nero
Visto dal Krn

25 Giugno 2006

I 4444 GRADINI DELL’ ANTICA CALA’ DEL SASSO
Val Stagna - Altipiano dei
Sette Comuni.
Calà, cioè “calata”, nel senso
di “discesa”, e il nome con il
quale è conosciuta la via antica che collega il centro abitato
di Sasso (Comune di Asiago),
con la località “Fontanella”
situata sul fondo della Val
Frenzela. La Calà fu costruita,
secondo gli storici, verso la
fine del secolo XIV, dal Comune di Asiago allo scopo di dotarsi di una strada propria per
collegarsi con il paese di Valstagna e con la via fluviale costituita dal fiume Brenta; essa
fu realizzata all’epoca in cui il
territorio vicentino era sottoposto al dominio di Gian Galeazzo Visconti in un periodo
nel quale anche il Comune di
Gallio, con fine analogo, costruì una via lungo la Val Frenzela, onde sottrarsi al pagamento del pedaggio imposto
dal Comune di Foza a quanti
dovevano attraversare il suo
territorio per portare le mercanzie fino a Valstagna. La
Calà, fu realizzata come denuncia la sua stessa struttura
ed in particolare la presenza
del cunettone per lo scivolamento dei tronchi, principalmente per il trasporto a valle

del legname, tagliato sull’Altopiano dei Sette Comuni e destinato alla pianura veneta;
non va dimenticato, a tal proposito che a partire dagli inizi
del secolo XV e fino alla fine
del XVIII secolo, l’Altopiano rifornì l’arsenale di Venezia di
materiale necessario per l’allestimento delle navi (come testimonia, del resto, il toponimo “Col dei remi” ubicato nella stessa zona della “Calà”). La
via venne riparata una prima
volta nel 1491 quando, data l’onerosità dell’opera di ripristino della strada rovinata, la Repubblica di Venezia stabilì che
la spesa relativa fosse sostenuta da tutti i Comuni circonvicini che la utilizzavano (Asiago Gallio - Foza – Roana - Lusiana
e Valstagna); nei secoli seguenti la continua manutenzione permise di mantenere
costantemente in efficienza la
“Calà”. L’ importanza della via
decadde in seguito alla costruzione della rete di strade carrabili avvenuta tra la metà del
secolo scorso e i primi decenni
dell’attuale (iniziata con la via
detta del “costo” che collega
Caltrano con Asiago, realizzata
a cura del Governo Austriaco
intorno al 1850) e con la messa

in funzione nel 1909 della ferrovia da Piovene Rocchette ad
Asiago. In seguito e fino ai
tempi relativamente recenti la
“Calà” è stata utilizzata dagli
abitanti dei dintorni come via
di comunicazione pedonale o
per trasporti di merce di piccola entità a dorso di mulo. La
devastante alluvione del 1966,
preceduta probabilmente dagli
effetti di una non adeguata
manutenzione, provocò la distruzione in più punti della
“Calà” con l’asportazione della
massicciata in pietra. Negli ultimi anni la via ha riacquistato
importanza come percorso turistico in considerazione del
valore storico del manufatto
della “Calà” (che costituisce
una notevole opera di ingegneria stradale antica date le caratteristiche costruttive e tenuto conto delle difficoltà tecniche affrontate dai costruttori e
dei mezzi a disposizione degli
stessi) e del contesto ambientale in cui esso è inserito.
ORARI E TEMPI APPROSSIMATIVI:
Partenza da Pordenone dal
parcheggio di via Montereale
ore 6.30;
Inizio escursione ore 9.00;
Fine escursione ore 15.00;
DISLIVELLI - Salita m 1041;
DIFFICOLTA’ - “E”;
EQUIPAGGIAMENTO
Normale da escursione;
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri;
ACCOMPAGNATORI
SEZIONALI:
A.E. Jereb Franco Forte Mascia.

11
La Calà del Sasso

1 e 2 Luglio 2006

TENDATREKKING NEI LAGORAI - (CIMA STELLUNE 2605 m)
Lagorai Centrale.
In collaborazione con la Sezione C.A.I. di Sacile.
I Lagorai rappresentano l’angolo di natura più intatta del
Trentino. La catena si allunga
dal Passo Manghen al Passo
Rolle per una lunghezza di circa
35 km e nel loro ultimo tratto,
nel settore che gravita intorno
al Colbricon e al Passo Rolle,
sono inseriti nel Parco naturale
Paneveggio - Pale di San Martino. È estremamente difficile
ritrovare su Alpi o Prealpi una
zona montuosa così vasta e
così poco interessata da opere
dell’uomo. Da sempre, ed ancora oggi, i Lagorai sono infatti le
montagne dei pastori che risalgono da tempi immemorabili
lungo le boscose vallate per
raggiungere i pascoli d’alta quota, ultimo manto vegetale prima
delle pareti rocciose, rese aspre
e tormentate dalla loro natura
litologica. Qui, infatti, non ci si
trova davanti né a dolomite né
a calcari, rocce di tipo sedimentario, ma a porfidi, rocce eruttive formate prevalentemente da
quarzo e ortoclasio. I Lagorai
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non sono quindi montagne banali; sono solo solitarie. Attributo che, se vogliamo, le rende
ancora più ricercate dal punto
di vista naturalistico ed escursionistico. Per provare che
quanto si dice è vero, è sufficiente percorrere il trekking dei
Lagorai, il cosiddetto “Traslagorai”: pietraie, passaggi esposti, tratti attrezzati, silenzi ormai innaturali, punti di appoggio scarsi: insomma, un trekking d’altri tempi nella provincia che è un po’ la patria dell’escursionismo. La rete di sentieri segnalati sfrutta, in molti casi, mulattiere e piste costruite
durante la prima guerra mondiale. Qui, infatti, lungo il crinale, passava il fronte Italo - Austriaco, fronte difeso ad ogni
valico e ad ogni punta da trincee austriache. Le battaglie più
cruente furono quelle sul Monte
Cauriol e infatti oggi l’omonimo
rifugio rappresenta in pratica
un museo della Grande Guerra
visti i reperti che conserva e
mette in mostra. Molto attraenti
dal punto di vista escursionistico, oltre che le vette, i

numerosi laghi naturali che costellano soprattutto il versante
settentrionale della catena.
ORARI E TEMPI
APPROSIMATIVI:
1° GIORNO - Partenza da
Pordenone, parcheggio di via
Montereale, ore 5.45;
Inizio escursione ore 9.00 Termine escursione ore 13.00
fino al lago; ore 18.00 con la
salita alla cima;
2° GIORNO - Inizio escursione
ore 8.00 - Termine escursione
ore 13.00; Rientro a Pordenone
ore 20.15;
DISLIVELLO: 1° GIORNO Salita fino al lago 840 m più 470
m per la cima
(totale 1310 m);
2° GIORNO - Salita 130 m, e
discesa 930 m;
DIFFICOLTA’ - “E”;
Tecnicamente inesistente. Da
tener conto del notevole peso
dello zaino e lo scarso confort
per il pernottamento;
EQUIPAGGIAMENTO:
Scarponi e normale abbigliamento da escursionismo, capi
caldi per l’alta quota, tenda,
sacco piuma per basse temperature e materassino. Pila tascabile. Viveri per il pranzo, la
cena e la colazione;
MEZZI DI TRASPORTO
Auto proprie;
ACCOMPAGNATORI
SEZIONALI
Renzo Netto Andrea Bottecchia.

Val Moena.
Sullo Sfondo Cima Stellune

9 Luglio 2006

CIMA DI MEZZO 2713 M - GRUPPO DEL COGLIANS
ALPI CARNICHE
L’ambiente fisico sicuramente
è molto interessante sia per la
storia geologica, che per la
presenza delle cime più elevate dell’intero complesso della
Catena Carnica Principale.
Tra Passo Volaia e Passo Monte Croce Carnico, ci si trova di
fronte a una complessa e varia natura geologica caratterizzata da dolomie, calcari
stratificati e massicci e di argilloscisti in stretto contatto
che caratterizzano un quadro
floristico e vegetazionale alquanto vario e complesso. Anche l’aspetto faunistico risulta
buono, specialmente riferibile
all’oasi di Bordaglia.
Per quanto riguarda l’aspetto
orografico sono presenti Cima Lastrons del Lago, m 2595,
Monte Coglians, m 2780 il più
elevato dell’intera Catena
Carnica Principale, l’Anticima
est, m 2751 e la Cima di
Mezzo, m 2713 che a settentrione presentano imponenti
pareti verticali; mentre a meridione digradano con dorsali

e ampi fianchi prevalentemente prativi, tra i quali si evidenziano il Coston di Stella, m
2607 e il Pic Chiadin, m 2302.
Sono presenti perciò valloni
profondi, canali, creste, pilastri, forcelle e conche detritiche e ampi pianori ondulati in
un quadro di rara bellezza.
Nell’ambito meridionale inoltre notevoli sono gli ambienti
naturalisticamente interessanti, con associazioni floristiche tipiche del mondo alpino,
fenomeni d’erosione superficiale (Monumenz), numerose conche prative (Chialderate) e il grande e solitario vallone ghiaioso della Chianevate.
Per quanto riguarda l’attività
militare nel 1915/18 questo
settore della Catena Carnica
Principale, registra l’occupazione italiana di tutte le cime
del gruppo e la realizzazione
di ingenti lavori di viabilità,
postazioni alloggiamenti, caverne e osservatori, di cui ancora oggi ci sono notevoli testimonianze. La severa morfologia dell’area ha consentito

perciò, a questo breve settore
della Catena Carnica Principale, di non essere coinvolto in scontri cruenti, come è
successo sui vicini rilievi del
Pal Piccolo e delle Crete di
Collinetta. La salita quindi alla
Cima di Mezzo si svolge quindi in un ambiente grandioso
ed eccezionale sotto il punto
di vista naturalistico e paesaggistico, a torto trascurato, sicuramente a causa del vicino
e più elevato Monte Coglians.
È quindi un itinerario solitario
e panoramico, senza ombra di
dubbio visiteremo uno tra i
più suggestivi ambienti alpini
carnici.
ORARI E TEMPI APPROSSIMATIVI :
Partenza da Pordenone dal
parcheggio di via Montereale
ore 6.30;
Inizio escursione ore 8.00;
Fine escursione ore 17.00;
DISLIVELLI
Salita m. 1100;
Discesa m. 1100;
DIFFICOLTA’ - EE;
EQUIPAGGIAMENTO
Normale da escursione;
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri;
ACCOMPAGNATORI
SEZIONALI:
Cevolotto Danilo Dell’Agnese Luca.
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Cima di Mezzo

23 Luglio 2006

MONTE SPIK 2472 M
Alpi Giulie Orientali - Gruppo della Skrlatica - Martuljek
Percorrendo la Valle della
Sava la sua figura ardita salta
subito all’occhio: una piramide dalle giuste proporzioni
con la parete settentrionale
alta quasi 900 metri. La sua
prima scalata avvenne nell’estate del 1925 ad opera della
guida dolomitica Angelo Dibona, in doppia con la viennese Anna Escher, per una via
del IV grado superiore della
scala di difficoltà alpinistica.
È decisamente più facile arrivare allo Spik 2472 m da Sud,
dalla Arnica attraverso le propaggini della Lipnica, una via
assicurata nella zona della
vetta. Dalla Koca v Krnici
1113 m si deve prima salire
per un sentiero lungo e abbastanza faticoso lungo il crinale della Gruntovnica, in parte
ricoperto da bosco. Sotto la
Gamsova spica 1931 m si
passa per una stretta gola, poi
su rupi e per crepacci, sostan-

zialmente sul lato della cresta
sudoccidentale della Lipnica,
salendo sul promontorio roccioso.
La vista sulla parete nord della Skrlatica 2740 m è stupenda; la Velika Dnina ai piedi
della terza montagna più alta
delle Giulie è una zona famosa per il numero di camosci
che vi si incontra. Con l’aiuto
di corde fisse si sale sulla
Lipnica 2418 m, sulla sua
stretta cresta si prosegue
verso la parete meridionale
dello Spik e, con minor difficoltà ma su roccia friabile
(corde fisse) si raggiunge la
sua sommità. Il panorama è
affascinante soprattutto per i
suoi contrasti: da un lato i
dirupi pieni di crepacci del
gruppo del Martuljek-Skrlatica, in profondità l’ampio
avvallamento della Sava, con
sopra le creste boschive delle
Caravanche, mentre a nordovest, brillano lontane le vedrette degli Alti Tauri.

ORARI E TEMPI
APPROSSIMATIVI
Partenza da Pordenone dal
parcheggio di via Montereale
ore 6.00;
Inizio escursione ore 8.30;
Fine escursione ore 17.00;
DISLIVELLI - Salita e discesa m. 1660;
EQUIPAGGIAMENTO
Normale abbigliamento da
escursionismo;
DIFFICOLTA’ - “EE”;
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi Propri; (ricordarsi un
documento valido per l’espatrio);
ACCOMPAGNATORI
SEZIONALI
Renzo Netto - Ennio Duz.

Lo Spik
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29 e 30 Luglio 2006

WEISS SPITZE 3300 M
Gruppo del Grossvenediger Tauri - Austria
La vallata della Virgental
(leggi Firghental) comprende
montagne con elevazioni di
tutto rispetto e fascino, che
racchiudono una tra le più
belle valli del Tirolo orientale. Le quote, specialmente nel
gruppo della cima più rinomata, sono d’alta montagna,
con tutto quello che ne consegue. Anche se i sentieri sono ottimamente tracciati, segnalati e frequentati, va prestata la giusta considerazione
alle distanze e ai dislivelli. La
cima della Weiss Spitze 3300
m, che noi saliremo per la via
normale da Ovest dopo aver

pernottato all’ Eissee Hutte
2500 m, è un facile e grandioso punto di osservazione per
la conoscenza dell’enorme
comprensorio a Sud del
Grossvenediger.
Essa sovrasta l’incassato lago Eissee 2661 m, per ben
poco tempo all’anno, libero
dai ghiacci. La Virgental,
facente parte degli Alti Tauri,
si trova nel Tirolo Orientale a
Nord - Ovest di Lienz. È raggiungibile, seguendo da questa città, per circa 30 km la
strada per il Felbertauerntunnel, sino alla ridente località montana di Matrei,
proseguendo poi fino all’abitato di Pragraten.

ORARI E TEMPI APPROSSIMATIVI:
1° GIORNO - Partenza da
Pordenone, parcheggio di via
Montereale, ore 6.00;
Arrivo al Rifugio Eisse Hutte
nel tardo pomeriggio;
2° GIORNO - Inizio salita
ore 7.30 Arrivo previsto in cima ore
11.00;
Rientro a Pordenone ore
20.00;
DISLIVELLO: 1° GIORNO Salita fino al Rifugio 1000 m;
2° GIORNO - Salita 800 m, e
discesa 1800 m;
DIFFICOLTA’ - “A”;
EQUIPAGGIAMENTO:
Scarponi e abbigliamento da
alta montagna, pila frontale,
sacco lenzuolo. (Ricordarsi
un documento di riconoscimento valido per l’estero);
MEZZO DI TRASPORTO
Auto proprie;
ACCOMPAGNATORI
SEZIONALI:
Manzon Andrea Bianchini Sabrina.
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Dalla Weiss Spitze
verso Ovest

8, 9 e 10 Settembre 2006

LE GRIGNE: ESCURSIONI E SALITE NELLA CULLA DELL’ALPINISMO LECCHESE
PREALPI LOMBARDE VAL SASSINA
ALTO LARIO
Il massiccio delle Grigne, che
si eleva alla quota di 2409 m di
altitudine nel cuore delle
Prealpi lombarde, è di grande
interesse paesaggistico, per la
morfologia aspra e variata, di
aspetto dolomitico, e gli scorci sul sottostante lago di Como. Presenta un eccezionale
patrimonio floristico, ricco di
varietà ed endemismi. Notevoli gli endemismi anche tra
la fauna invertebrata (Molluschi, Coleotteri, Carabidi).
Importante la funzione turistico-sportiva del Parco, che,
essendo vicino a grandi centri
abitati, è meta assai frequentata per le escursioni Le aveva
già annotate Leonardo da
Vinci nel Codice Atlantico: “I
maggior sassi schoperti chessi truovno in questi paesi...”
che in un altro appunto sulla
Grigna, assicurò di avervi
visto “cose fantastiche”. Leo-

nardo visitò questi luoghi su
incarico dei duchi di Milano,
non soltanto per osservare
cose meravigliose, ma anche
per trovare minerali ferrosi
dei quali il Ducato era alla ricerca.
Il gruppo delle Grigne ha due
vette principali: la Grigna
Settentrionale (2410 m) comunemente chiamata Grignone, e la Grigna Meridionale (2177 m) detta Grignetta.
Quando si parla semplicemente di Grigna, però, specie
tra gli alpinisti, s’intende la
Grigna Meridionale, dov’è
nato l’alpinismo lombardo.
Ancor oggi le sue guglie sono
scuola per i principianti e palestra di allenamento per gli
scalatori esperti.
La Grigna Settentrionale o
“Grignone”, se non è la più
famosa montagna della Lombardia è certamente la più
frequentata. Dalla cima si domina la pianura, la Grignetta,
il lago, la Valsassina e tutta la

cerchia delle Alpi fino agli
Appennini. Il rifugio Brioschi, piazzato poco sotto la
vetta, è un ottimo punto di
appoggio, custodito e ‘riscaldato’ anche nei mesi invernali. L’itinerario di salita è soleggiato e sempre indicato da
una pista battuta, il notevole
dislivello e l’aria da alta montagna della cresta terminale
lo rende ideale e sempre accessibile per un buon allenamento, la costante presenza
di numerose comitive consente di affrontarlo in sicurezza anche da soli.
ORARI E TEMPI APPROSSIMATIVI:
Partenza da Pordenone dal
parcheggio di via Montereale
ore 6.00;
DIFFICOLTA’ - “E / EEA”;
EQUIPAGGIAMENTO
Abbigliamento normale da
montagna, sacco lenzuolo;
MEZZO DI TRASPORTO
Pullman;
ACCOMPAGNATORI
SEZIONALI:
A.N.A.G. Pizzut Alleris A.E. Protani Franco.
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Grignetta vista
dal Grignone

17 Settembre 2006

GALLERIE DI GUERRA DEL LAGAZUOI
Rifugio LAGAZUOI 2752 m
In collaborazione con l’Alpinismo Giovanile
Dolomiti Ampezzane
Tra il 1915 e il 1917 il Piccolo
Lagazuoi è stato il teatro della
più interessante guerra di
mina della Prima Guerra Mondiale. Qui come altrove, all’inizio della guerra, gli eserciti
italiano ed austriaco si dislocarono lungo una serie di postazioni ai piedi, sulle cenge e
sulla cima delle montagne trovandosi ben presto nella reciproca impossibilità di sfondare le linee nemiche. Dopo aver sperimentato per alcuni
mesi l’inutilità degli attacchi

in superficie, passarono alla
guerra di mine. Gran parte degli sforzi, e non furono pochi
se si pensa ai problemi del trasporto dei materiali in montagna, alle modeste attrezzature a disposizione, al clima
rigido per gran parte dell’anno, furono concentrati nelle
opere di scavo.
I sistemi di gallerie realizzati,
a volte veramente straordinari, servivano come feritoie offensive per mitragliatrici o
cannoni ma soprattutto avevano lo scopo di raggiungere
sottoterra le postazioni nemiche e di farle saltare in aria.
Tra il 1916 e il 1917 sul Monte

Lagazuoi esplosero cinque
mine, alcune delle quali di
proporzioni tali da lasciare segni indelebili nel paesaggio.
A distanza di 80 anni, in un’area circoscritta e facilmente
accessibile a tutti, si possono
ripercorrere le lunghe gallerie austriache e italiane, visitare le trincee e ritrovare i
segni lasciati nel paesaggio
dalle esplosioni. Il Monte
Lagazuoi offre un’opportunità unica di seguire il succedersi degli eventi storici della
Prima Guerra Mondiale sul
fronte dolomitico, direttamente sui luoghi e senza difficoltà, in una passeggiata
attraverso uno dei sentieri
più panoramici ed affascinanti delle dolomiti.
ORARI E TEMPI APPROSSIMATIVI:
Partenza da Pordenone dal
parcheggio di via Montereale
ore 7.30;
Inizio escursione ore 9.00;
Termine escursione ore 17.00;
DISLIVELLI Salita m 650;
Discesa m 650;
DIFFICOLTA’ - “EEA”;
EQUIPAGGIAMENTO
Normale da escursione; baschetto, pila frontale, cordino
e moschettone;
MEZZO DI TRASPORTO
Pullman;
ACCOMPAGNATORI
SEZIONALI:
Gerometta Andrea Fabris Stefano.

Pianta delle
Gallerie del
Lagazuoi
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24 Settembre 2006

5 FESTA DELLA MONTAGNA
A

INCONTRO TRA LE SEZIONI CAI DELLA DESTRA TAGLIAMENTO
“CASERA DI MONTE CORNETTO - BIVACCO FLAVIO ZANETTE 1629 m”
Col Nudo - Cavallo
“Gita Intersezionale delle
Sezioni C.A.I. della Provincia di Pordenone”.
Giunto al suo quinto appuntamento il consueto incontro
delle sezioni del C.A.I. della
provincia di Pordenone, quest’anno si terrà alla Casera di
Monte Cornetto 1629 m. Recentemente restaurata dalla
Sezione C.A.I. di Sacile, è adibita a ricovero alpino e si
trova ai bordi di un grande
pianoro erboso, un tempo
fiorente zona di pascolo,
poco sotto la cima del Monte
Cornetto, 1792 m. Notevole è
il panorama verso il Parco
delle Dolomiti Friulane con il
Duranno, la Cima dei Preti, la
Val Cimoliana (con il Campanile di Val Montanaia in evidenza), il Monte Vacalizza, e
la sottostante piana tra Cimolais e Claut.
Troveremo in casera, come
di consueto, la calda accoglienza dei Soci della Sezione
di Sacile che ci delizieranno
con dei ghiotti stuzzichini,
una calda pastasciutta e sicuramente del buon vino.
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La Casera
Cornetto

ORARI E TEMPI APPROSSIMATIVI:
Partenza da Pordenone dal
parcheggio di via Montereale
ore 7:00;
Inizio escursione ore 8.30
Termine escursione ore 16.00
DISLIVELLI: Salita 800 m;

DIFFICOLTA’ - “E” ;
EQUIPAGGIAMENTO
Normale da escursione;
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri;
ACCOMPAGNATORI
SEZIONALI:
Zambon Antonio.

La Casera
dalla cima del
Monte Cornetto

8 Ottobre 2006

SENTIERO DEL RE DI SASSONIA
Alpi Giulie del Occidentali Gruppo di Riobianco
“Escursione in ricordo
dell’amico Elvio Gottardo”
Il gruppo della Cima Alta di
Riobianco nasconde nel suo
seno, sul versante meridionale, un catino nascosto, difficilmente accessibile, sopra al
quale, a semicerchio, si innalzano pareti verticali su torri
di roccia molto aguzze. Dal
catino, chiamato Circo Sud
di Riobianco, si dipartono
verso la Val Rio del Lago numerosi profondi canaloni
lungo i quali a primavera e ad
inizio estate rumoreggiano
spumeggianti ruscelli ricchi
d’acqua. Tra i canaloni si
spingono a valle ripidi versanti in parte rocciosi, in parte coperti da vegetazione,
che nell’area più a valle trapassano nella zona boscosa
con larici e abeti. Tutta la
zona è estremamente solitaria e di difficile accesso, perciò è del tutto ovvio che qui
vi abbiano trovato un habitat
sicuro non solo camosci, ma
anche molte altre specie selvagge. I cacciatori sono penetrati nel loro regno: dal rifugio Brunner, per necessità
del re di Sassonia, hanno
tracciato un sentiero di caccia che attraversa i versanti
meridionali della Cima Alta
di Riobianco ad un’altezza di
1300-1400 metri. Oggigiorno
questo sentiero è ben segnato e nei luoghi esposti anche
attrezzato, ma ciononostante
l’itinerario che lo percorre è
ugualmente una piccola avventura. A causa dell’azione

Le Cime
di Rio Bianco.

Cime di Rio Bianco

distruttiva delle acque non si
è mai sicuri infatti delle condizioni effettive del sentiero
nei numerosi canaloni che
esso attraversa. Così dobbiamo essere pronti a qualsiasi
sorpresa come pure a uno
spiacevole ritorno.
Chi lo percorrerà potrà trovare motivo di profondo appagamento potendosi stupire
davanti a un mondo alpino
romantico, in una dimensione a se stante, dove una natura affascinante suona l’eterna
sinfonia della vita.

ORARI E TEMPI APPROSSIMATIVI:
Partenza da Pordenone dal
parcheggio di via Montereale
ore 7:00;
Inizio escursione ore 9.00;
DISLIVELLI - 650 m;
DIFFICOLTA’ - “EE”;
EQUIPAGGIAMENTO
Normale da escursione;
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri;
ACCOMPAGNATORI
SEZIONALI
A.E. Buna Ezio Brusadin Luigi.
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15 Ottobre 2006

MONTE CJADENIS 2454 M - VIA FERRATA E VIA NORMALE
ALPI CARNICHE
La compatta massa rocciosa
del Monte Peralba si eleva
poderosa e solenne, caratteristica nel suo biancore, sulla
testata della Val di Sesis e sulla parte orientale della Val Visdende, quale grandioso pilastro angolare all’estremità orientale della lunga catena
confinaria fra il Comelico e il
territorio austriaco. Verso oriente, oltre il passo Sesis, la
cresta del Gruppo si sviluppa
più articolata e su di essa emergono con più arditi sbalzi
il Monte Chiadenis e il Monte
Avanza e le varie loro minori
cime e guglie satelliti, che offrono agli alpinisti sulle loro
belle pareti problemi di arrampicata molto interessanti
ed apprezzati.
Il Gruppo si trova totalmente
in territorio italiano ed è limitato ad Ovest dal profondo
solco della Val dell’Oregone
scendente dal passo omonimo verso la Val Visdende, a
Nord e ad Est dell’arcuata
testata della Val di Fleons, tributaria del Tagliamento. Verso Sud presenta due diramazioni fra le quali scende la Val
di Sesis verso la conca sappadina; entranbe, dopo un tratto
di modesta dorsale per lo più
boscosa, si rialzano in sistemi
rocciosi: più vasto, complesso
e articolato quello del Rinaldo
collegato al Peralba dalla dorsale del Col di Caneva; quello
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Salendo la
via normale

orientale, derivante dal Chiadenis, fa capo al più modesto
Monte Chiadin che conclude
la dorsale di Casa Vecchia e
delle Pale di Linc.
La buona percorribilità con
automezzi della strada che da
Cima Sappada risale la Val di
Sesis fino alle Sorgenti del
Piave presso la Sella del Col
di Caneva, favorisce l’approccio alle montagne di questo
Gruppo.
Il Rifugio dedicato a Pier Fortunato Calvi, eroe della difesa
cadorina nel risorgimento
nazionale e martire di Belfiore, costituisce una comoda
meta molto apprezzata dai
frequentatori di Sappada: ma
è anche un buon punto di partenzasia per salire sul Peralba
sia per salire sul Chiadenis
per le vie ferrate meta dell’itinerario della nostra gita, sia
per portarsi a Nord per il Passo Sesis verso il Passo del
Cacciatore per compiere il giro del Chiadenis, meta dell’altro itinerario della nostra gita.

ORARI E TEMPI
APPROSSIMATIVI:
Partenza da Pordenone dal
parcheggio di via Montereale
ore 6.30;
Inizio escursione ore 8.30;
Termine escursione ore 17.00;
DISLIVELLI - Gruppo “A”
salita m. 660; Gruppo “B” salita m. 500;
DIFFICOLTA’ - “EEA”-“E”;
EQUIPAGGIAMENTO Itinerario “A” obbligatorio
casco, imbraco e set da ferrata completo omologato;
Itinerario “B” normale da escursione;
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri;
ACCOMPAGNATORI
SEZIONALI:
Stivella Diego Morassut Massimo Fabris Stefano.

29 Ottobre 2006

CREP NUDO 2207 M
Gruppo Col Nudo – Cavallo
Questo Gruppo morfologicamente vario e geologicamente alquanto complesso, visto
dalla pianura friulana, pel
brusco e notevole dislivello
non attenuato dal digradare
di qualche contrafforte, si
presenta come un imponente
e caratteristico acrocoro culminante nel monte Cavallo.
La spina dorsale del rilievo è
costituita dalla catena Col
Nudo - Cavallo, che nel tratto
centrale (Col Nudo - Monte
Sestier) appare molto semplice e simile ad una gigantesca
muraglia, mentre alle due
estremità si complica con
cime, creste e speroni dando
luogo a Sud al Sottogruppo
del Col Nudo. Il Crep Nudo,
2207 m, e situato nel Settore
Centrale del Gruppo Col Nudo - Cavallo, e si presenta come un pilastro angolare della
grande bastionata rocciosa
che si protende verso la Val
Cellina a Sud del Passo di
Valbona. Presenta a Nord ed
Est alte pareti sovrastanti

In discesa dal Crep Nudo

pendici erborate. Dal Crep
Nudo si estende a NNE una
dorsale boscosa, interrotta
dalle insellature della Forcella Tamais 1536 m e dalla
Forcella Giaveid 1438 m, culminante nel promontorio del
Monte Provagna. La dorsale
separa la Val Chialedina a
Nord dalla selvaggia Val Provagna a Sud. L’itinerario pro-

posto, percorre la via normale che sale dal versante SO
dell’Alpago dal Venal di Funes nei pressi di Chies d’Alpago.
ORARI E TEMPI
APPROSSIMATIVI
Partenza da Pordenone dal
parcheggio di via Montereale
ore 7.00;
Inizio escursione ore 8.30
Termine escursione ore 17.00
DISLIVELLI
Salita m. 1050;
DIFFICOLTA’ - “EE”;
EQUIPAGGIAMENTO
Normale da escursione;
MEZZO DI TRASPORTO
Mezzi propri;
ACCOMPAGNATORI
SEZIONALI:
Zerbinatti Carlo Zerbinatti Marco.
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Creste verso
il Crep Nudo

5 Novembre 2006

CASTAGNATA AL RIFUGIO PORDENONE
Anche quest’anno l’appuntamento per
la conclusione dell’attività escursionistica della stagione estiva, è al nostro
Rifugio Pordenone. Situato alla testata della val Cimoliana, offre, come al
solito, oltre alla gradevolissima ospitalità offerta dalla signora Narcisa,
notevoli opportunità per escursioni e
salite sulle montagne che lo circondano e non per ultimo la visita al più bel
campanile del mondo.
L’appuntamento è previsto per il
pomeriggio di sabato 4 novembre
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presso il rifugio dove seguirà la cena
con tutti i partecipanti.
Per chi invece non potrà venire il
sabato, l’incontro è fissato per la domenica mattina, sempre presso il rifugio, luogo di partenza di alcuni brevi
itinerari sui sentieri della val cimoliana; seguirà nel primo pomeriggio la
castagnata offerta dalla Commissione
Escursionismo a tutti i partecipanti.
A Cura della
Commissione Escursionismo

CLUB ALPINO ITALIANO
LE SEZIONI DI

PORDENONE – PORTOGRUARO – SACILE
SAN VITO AL TAGLIAMENTO
ORGANIZZANO PER L’ANNO 2006

IL 9° CORSO DI
ESCURSIONISMO
QUESTO CORSO E’ RIVOLTO AI SOCI DEL CAI
CHE DESIDERANO ACQUISIRE ELEMENTI
UTILI E DI SICUREZZA FINALIZZATI ALLA PRATICA DELL’ESCURSIONISMO. A TALE SCOPO
VERRANNO APPROFONDITE, OLTRE AD UNA
SERIE DI INFORMAZIONI TECNICHE, ANCHE
GLI ASPETTI CULTURALI DELL’AMBIENTE
MONTANO, PER ACCEDERE ALLA MONTAGNA
IN MODO APERTO E SEMPRE NUOVO.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte dal 09 gennaio 2006
fino ad esaurimento dei posti disponibili, presso
le Segreterie delle Sezioni organizzatrici.

LEZIONI TEORICHE (inizio lezioni ore 20.45)
26/04 PORDENONE
Presentazione del Corso –
Abbigliamento e attrezzature
03/05 PORDENONE - Struttura del CAI –
Rischi e pericoli in montagna
10/05 PORDENONE
Topografia e orientamento
17/05 PORDENONE - Cartografia
24/05 PORDENONE
Ambiente Montano – Sentieristica
31/05 PORDENONE
Preparazione di una escursione
07/06 SAN VITO AL TAGL.
Progressione su sentieri attrezzati
14/06 PORDENONE - Primo Soccorso

REGOLAMENTO
Possono iscriversi al Corso tutti i soci del CAI che
abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Per i
soci di età inferiore ai diciotto anni è richiesta specifica autorizzazione scritta dei genitori o di chi ne
fa le veci. Le iscrizioni si accettano solo dietro versamento della quota di partecipazione fino all’esaurimento dei posti disponibili.
All’atto dell’iscrizione i partecipanti al Corso dovranno presentare un certificato medico di idoneità
fisica alla pratica sportiva non agonistica. – SI AVVISA CHE IN MANCANZA DI DETTO CERTIFICATO
NON VERRA’ IN ALCUN MODO ACCETTATA L’ISCRIZIONE.
ATTREZZATURA PERSONALE – Tutte le informazioni al riguardo verranno fornite nel corso della
lezione “Abbigliamento e attrezzature”.
I partecipanti al Corso dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni degli Accompagnatori.
Coloro che non vi si attenessero potranno essere
esclusi dal Corso in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio della Direzione.
In caso di abbandono del Corso i partecipanti non
avranno diritto al rimborso della quota di iscrizione.
Date, orari e programmi potranno subire variazioni
che verranno tempestivamente comunicate.
La Direzione. Pur adottando tutte le misure atte a
tutelare l’incolumità dei partecipanti al corso, declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o
danni ai partecipanti o procurati a terzi, che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del Corso.

LEZIONI PRATICHE
07/05 PREALPI CARNICHE – Storia,
cultura, ambiente delle nostre vallate
14/05 CANSIGLIO / CAVALLO –
Pratica Topografica
21/05 PEDEMONTANA PORDENONESE –
Elementi su flora e ambiente
27-28/05PERNOTTAMENTO IN RIFUGIO –
Escursione con difficoltà “EE”
11/06 PALESTRA NATURALE – Tecniche
base di progressione su via attrezzata
18/06 ESCURSIONE – In ambiente
dolomitico su sentiero attrezzato

QUOTA DI ISCRIZIONE
E 80,00 – La quota è comprensiva del materiale
didattico, assicurazione infortunistica e del trattamento di mezza pensione in rifugio per l’uscita del 27 – 28 maggio 2006.
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PROGRAMMA DEL CORSO
03 marzo 2006

Presentazione del Corso e storia
della Speleologia

10 marzo 2006

Attrezzatura personale e
tecniche di progressione

12 marzo 2006
17 marzo 2006
19 marzo 2006
24 marzo 2006
26 marzo 2006
31 marzo 2006
02 aprile 2006
07 aprile 2006
09 aprile 2006
21 aprile 2006

Palestra in ambiente naturale
Geologia e speleogenesi
Uscita all Grotta del Maestro
Rilievo ipogeo
Uscita in grotta Iuris
Biospeleologia
Uscita alla Risorgiva di Eolo
Prevenzione infortuni
Uscita al Bus de la Lum
Conclusione e consegna diplomi

Le date sopra indicate potranno subire variazioni
che saranno comunicate durante lo svolgimento del
Corso.
All’atto dell’iscrizione dovranno essere presentati i
seguenti documenti:
modulo d’iscrizione debitamente compilato;
certificato medico di idoneità fisica (non agonistica);
2 foto tessera (per chi non è già socio C.A.I.);
Quota d’iscrizione
Euro 150,00 (comprende l’iscrizione al C.A.I.);
Euro 120,00 (soci C.A.I. in regola con il pagamento
della quota 2006);
Il Corso è aperto a tutti, l’età minima di ammissione
al corso è di 15 anni, per i minorenni è necessaria
l’autorizzazione dell’esercente la patria potestà.
Lo scopo del Corso è quello di fornire all’allievo le nozioni di base per poter frequentare in
sicurezza l’ambiente ipogeo.
Verranno insegnate le tecniche di progressione su
sola corda; le lezioni teoriche si svilupperanno su
temi attinenti la cultura speleologica (geologia, speleogenesi, cartografia, topografia ipogea, biospeleologia, primo soccorso, etc).
Unione Speleologica Pordenonese C.A.I.-P.tta del Cristo, 5°
- Pordenone – E-mail : unionespeleologicapn@tin.it
Direttore del Corso : Lorenzo Nocentini - Istruttore di
Speleologia della Scuola Nazionale di Speleologia C.A.I.
Info: noce99it@yahoo.it – Cell. 328.2481888
USP Cell. 348.3592320 - Segreteria C.A.I. 0434.522823

Giornate Nazionali della Speleologia
Nel 2005 la Speleologia italiana ha rilanciato un’iniziativa sorta nel 2002 in occasione dell’Anno
Internazionale delle Montagne: le Giornate Nazionali della Speleologia.

Come in passato
il tema della manifestazione è
stato volto alla
salvaguardia dell’Ambiente.
Nel 2005 la speleologia nazionale ha aderito alla
iniziativa “Puliamo il Mondo”
che da diversi
anni Lega Ambiente organizza.
Dal connubio
con l’Associazione ambientalista
sono scaturite
una serie di iniziative che si sono svolte a livello nazionale, regionale e provinciale.
L’Unione Speleologica Pordenonese, sempre sensibile all’argomento, ha realizzato, unitamente agli
altri Gruppi Grotte provinciali:il Gruppo Speleologico di Sacile ed il Gruppo Speleologico di Pradis,
una giornata di pulizia degli inghiottitoi e delle
doline carsiche presenti nella zona di Pradis in
Comune di Clauzetto.
Determinante è stata infatti la collaborazione con
il Comune a cui è spettato sia l’espletamento delle
procedure per le autorizzazioni necessarie, sia la
fornitura degli automezzi volti al trasporto del
materiale raccolto ed infine il conferimento del
materiale recuperato nelle discariche autorizzate.
Agli speleologi è rimasto il grave compito di raccogliere e tirar letteralmente fuori dagli imbocchi
diversi metri cubi di materiale di ogni genere.
Da un piccolo inghiottitoio sono stati raccolti: lamiere, batterie esauste, vetri, plastica, ferro vecchio,
elettrodomestici ed oggetti di ogni tipo, si è chiaramente capito che quella era la discarica locale.
Dopo un giorno di lavoro sono stati raccolti 2
camion di materiali ed alla fine ci siamo ritrovati
tutti, dopo oltre 38 anni dalla fondazione dei
Gruppi Grotte regionali, nella sede del Gruppo di
Pradis a festeggiare la straordinaria domenica ecologica. Un solo augurio per il futuro, speriamo che
le prossime volte ci si ritrovi per vivere le emozioni della grotta e non per ripristinare un ambiente
che è di per sé molto delicato.
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In questi giorni due tragiche notizie hanno
funestato la speleologia regionale:
la morte per infarto di un speleologo in
una grotta del Comune di Clauzetto;
la morte di due speleologi ungheresi travolti da una valanga, sul Monte Canin.
Questi due episodi hanno richiamato molta
attenzione su “quei pazzi che vanno in grotta”.
Non so se questo, fra i tanti commenti che in
queste situazioni ho sentito negli anni, sia
quello che rende meglio l’idea di come la
gente comune vede coloro che fanno qualcosa di diverso rispetto al vivere quotidiano. La
mia mamma è ancora più incisiva, “quegli stupidi se se ne stavano a casa non gli succedeva
niente” e conclude “quando metterai la testa a
posto e te ne starai a casa con la tua famiglia?” Ecco penso che questo sia il pensiero
comune, quello di coloro che non comprendono il perché noi, uomini di montagna,
non possiamo stare a casa perché il nostro
mondo ci chiama, perché oggi, come ieri la
ricerca di una nuova frontiera di una nuova
emozione arde in noi come una fiamma che
illumina il buio della mediocrità. No, non
fraintendetemi, non siamo noi super uomini e
gli altri valgono meno, no! Il tutto sta solamente nel fatto che noi aspiriamo al conoscere, al sapere a vivere certe emozioni con uno
spirito dell’Ulisse di Dante “fatti non foste
per viver come bruti, ma per seguire virtude
e conoscenza” mentre gli altri, i molti altri,
hanno altri interessi, un altro modo di essere,
di vivere.
Io non mi cambio, preferisco restare l’eterno
bambino che si meraviglia ancora quando
vede una strana stalattite o un pozzo enorme
che da fuori non si può neanche immaginare
che esista.
Rimango convinto che la vita è bella che vale
la pena di viverla, con attenzione certo, ma
con un pizzico di emozione che la rende più
saporita e che ci darà la forza di dire una
domani “confesso che ho vissuto”. Ecco questo è tutto, la risposta a coloro che mi chiedono preoccupati, ma non hai paura ed a
coloro che mi dicono, con una punta di invidia “mi piacerebbe provare ma . . . certo che

ci vuole coraggio”. No non è questione di
coraggio è il frutto di preparazione di conoscere se stessi, le tecniche, l’ambiente e di
saperlo rispettare, quante volte si è preferito
rinunciare o cambiare grotta perché si prevedeva brutto tempo, poi è questione di fortuna
e destino. A quest’ultimo non si può andare
contro, lo sa anche quello speleo che dei tre
travolti dalla valanga è scampato poiché gli è
rimasta la testa fuori dalla neve, lo sa quel
povero ragazzo di Sacile stroncato da un infarto a pochi metri all’uscita, poteva succedergli ovunque ma la grotta lo ha voluto lì perché forse per un Ulisse è meglio perire in mare fra i marosi che nel letto di casa. Nel cuore
di tutti noi un pensiero a questi amici ci sarà
sempre quando attraverseremo gli altopiani
del Canin o la grotta “La Val” di Clauzetto, è il
nostro modo di ricordare e condividere una
passione per quella montagna che per molti è
solo un luogo di villeggiatura. È il nostro modo di essere uomini di montagna.
Giorgio Fornasier
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L’INCANTOELASPERANZA
Una grande amica, la scrittrice alpinista Antonella Fornari, verrà a presentare un interessante video ed il suo ultimo libro la sera di giovedì 13
Aprile presso l’Aula Magna
del Centro Studi (Cinemazero), alle ore 21.00.
È dal 1998 che Antonella è
nostra gradita ospite. Si presentò con una lettera alla
Sezione con tanta semplicità
ed entusiasmo che subito ci
conquistò.
Unica fanciulla ammessa nel
ristretto Club dei Caprioli di
San Vito di Cadore (quanti
ricordi con Menegus, Bonafede, Ugo de Nard, il Longo).
Antonella si è subito dedicata
alla ricerca dei monti teatro
della I^ Guerra Mondiale. Dalla “Voce del Silenzio” dedicato al gruppo del Cristallo,
ogni anno viene pubblicato
un nuovo volume, la “Regione Popera” (1999), “I Segreti di Ladro” (2000), “Cuore
di Cristallo” (2001), “Lo Spirito del Vento” (2002), “Lacrime di Pietra” (2003) dedicato al Monte Piana, fino all’attuale che descrive le operazioni belliche della dorsale
Lagazuoi - Vallon Bianco.
Di provenienza virgiliana
(Mantua me genuit…), Antonella ha optato per una profonda vocazione dolomitica
ed ha battuto palmo a palmo
i teatri della Grande Guerra.
Lo ha fatto con spirito poetico, ascoltando l’alito che si
insinua tra le vecchie trincee
ed i camminamenti, interpretando il sibilo del vento con
una sensibilità culturale non
facile da ritrovare.

“L’Incanto e la Speranza” si
riferisce allo stato d’animo
dei combattenti fossero alpini Cadorini o Kaiserjager
Sudtirolesi, oscillanti fra l’agognato ritorno a casa e lo
spettacolo delle vette innevate di Cima Fanis e delle Tofane.
Un’ultima considerazione,
per me importante.
Vi è una attenzione didascalica che rivela la sua formazione di biologa e permette di

“vedere” il terreno di cui si
parla. È una vera guida tematica, facilita delle escursioni
complete e, soprattutto, pervade di liricità e di buone letture ben fatte ed offerte con
garbo e competenza.
Proprio un bel libro, proprio
una bella serata alla quale
non si potrà rinunciare.
Silvano Zucchiatti
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L’ULTIMOTESTIMONE
Ci è facile amare la montagna: s’alza con immediatezza dalla pianura pordenonese e la raggiungiamo con
facilità. Pure ci rendiamo
conto che questo fatto non
basterebbe da solo a spiegare perchè la passione per i
monti sia solidamente radicata nella nostra zona e il
Club Alpino Italiano vanti
uno dei migliori rapporti tra
numero dei soci ed abitanti.
Sono meriti che non possono venire ascritti a poche
persone o singoli eventi, ma
che di certo trovano importanti riscontri nelle nostre
origini.
Ai primi di luglio del 1726 i
veneziani Stefanelli e Zanichelli, spinti “dall’amore
per le piante” effettuarono
la prima salita ad una vetta
del Triveneto calcando la
vetta del Cimon del Cavallo.
All’epoca, la conquista non
sollevò soverchio interesse
e, anzi, da noi non se ne
seppe nulla.
L’esplorazione delle nostre
montagne venne completata tra la seconda metà dell’ottocento e l’inizio del secolo scorso; anche in questo caso quasi tutti i meriti
sono da attribuire ad alpinisti qui giunti da lidi più o
meno lontani.
Nella nostra zona, salvo
rare eccezioni, l’alpinismo
latitava.
Dopo la Prima Guerra Mondiale i racconti dei reduci
dalla guerra in montagna ed
28 i resoconti dei giornali contribuirono a creare anche

un interesse per i monti. In
quel dopoguerra Pordenone
conosceva un momento di
grande sviluppo commerciale ed industriale; in un
clima di fiducia nel futuro si
andava radicando nella
popolazione il senso di
appartenenza ad una comunitàà e si moltiplicavano le
iniziative culturali ed associative. Nacquero, tra l’altro, una filodrammatica e
ben due orchestre; la squadra di calcio otteneva buoni
risultati ed i nostri ciclisti
partecipavano a importanti
gare in Italia ed all’estero.
Il 9 gennaio 1925 venne fondata la Sezione di Pordenone del C.A.I.: l’entusiasmo e le capacità dei suoi
dirigenti la rese in breve
una realtà di tutto rispetto,
dotata di buoni Rifugi e con
un’invidiabile attività. Nel

La Cima Manera 2251 m
Il 18 gennaio 1925 fu salita
in prima invernale,
con l’uso parziale degli sci
da Raffaele Joppi con
Osvaldo D’Andrea,
Francesco Maddalena e
Luciano Milanese.
Questa impresa, di rilievo
per quei tempi, suggellò
la fondazione della
Sezione del CAI
di Pordenone,
avvenuta pochi
giorni prima.

2000 abbiamo celebrato i
settantacinque anni dalla
fondazione e, all’epoca dell’assemblea annuale, risultavano ancora in vita e regolarmente iscritti due dei
soci fondatori: il “leone di
Pordenone” Raffaele Carlesso e Raffaele Joppi.
“Biri” ci lasciava in quella
stessa primavera lasciando
soltanto Joppi a testimonio

degli entusiasti che avevano
iniziato la nostra storia.
Per lui, con i monti era stato
amore a prima vista. Appena sedicenne, il 29 agosto
1922 si era iscritto, assieme
ad Osvaldo D’Andrea, alla
Sezione C.A.I. di Treviso,
allora la più vicina a Pordenone; furono i primi due
pordenonesi iscritti al sodalizio. Il loro esempio contagiò anche altri appassionati
di montagna e dopo poco
più di due anni si poté costituire la Sezione di Pordenone. A dispetto della giovane
età, Joppi venne nominato
segretario; attivissimo, si
mise in luce sia nella organizzazione delle attività che
come maestro di sci. Il suo
impegno di dirigente sezionale cessò nel 1937 quando
venne chiamato nell’allora
Africa Orientale Italiana all’organizzazione del sistema
scolastico. Per le sue riconosciute qualità e per l’esperienza acquisita gli fu
chiesto di operare i quei
luoghi anche dopo perdute
le colonie. Al rientro in
Italia si stabilìì a Bergamo e,
pur lontano da Pordenone,
rimase sempre iscritto con
regolaritàà alla nostra Sezione.
Nell’Assemblea Sezionale

del 2000 avevamo in animo
di consegnargli una pergamena, ma l’età non gli aveva
consentito di venire fin qui.
Per fortunata combinazione
l’Assemblea Nazionale del
C.A.I. era stata convocata
per il 20 maggio di quello
stesso anno a CernobbioComo e Bergamo, ove lui risiedeva, quindi si trovava
sulla nostra strada. Ci recammo in compagnia Silvano Zucchiatti, Aldo Modolo
ed io.
Nel pomeriggio, di ritorno
dall’Assemblea, venimmo
accolti a casa Joppi. Quell’incontro è uno dei momenti più vivi che mi restano del
periodo nel quale ho seguito da vicino l’attività sezionale.
Ricordo, come fosse ieri, i
suoi occhi ancora limpidi e
la lucidità dei suoi ragionamenti. Si rammentava con
piacere degli anni di insegnamento a Pordenone e a
Sacile e gli erano ancora
ben presenti gli eventi e gli
uomini che avevano fatto
nascere il C.A.I. cittadino.
Ci chiese delle vie per salire
alla Manera che lo aveva
visto giovanissimo effettuare la “prima” invernale con
D’Andrea, Chechi Maddalena e Milanese. Ci raccontò

delle sciate in Piancavallo
che, ai suoi tempi, seguivano un trasferimento in bicicletta sino ad Aviano o a
Dardago ed una lunga marcia a piedi sino al Rifugio
Policreti.
S’era fatto buio alla nostra
partenza da Bergamo. Ci
sentivamo ricchi eredi di
una importante tradizione:
anche dopo tanti decenni
permaneva intatto in Raffaele l’affetto per la Sezione
che aveva fortemente voluto far nascere e visto crescere.
Nel volume con la nostra
storia - Alpinismo Pordenonese - è più volte citato Raffaele Joppi. Sotto la sua
foto la didascalia ci informa
che è stato il “primo segretario della Sezione”. Quel
volume egli ha tenuto tra le
cose care e mostrato con
fierezza a coloro che stimava.
Il 3 maggio 2005 si è celebrato il suo funerale nella
chiesa di San Paolo a Bergamo. Era là anche il nostro
pensiero: avevamo perso
uno di famiglia, l’ultimo testimone degli inizi di una
storia della quale siamo
orgogliosi.
Gianni Furlanetto

Caro signor Furlanetto,
desidero ringraziare Lei e la sezione del Cai di Pordenone - tutta - per quanto avete fatto
per ricordare mio padre: sarebbe stato felice ed orgoglioso di poter essere presente - dopo
tanti anni - nella cronaca cittadina! Così come ha apprezzato e veramente goduto il libro
che avete avuto la sensibilità di portargli in dono. Libro in cui “c’era anche lui”, libro che
ha letto, riletto, sottolineato, chiosato fino all’anno scorso.
Ha avuto una vita lunghissima.
(Lettera inviata dalla signora Maria Piera Joppi il 9 maggio 2005)
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Erano già tre ore che spingeva sui
pedali lungo una salita che pareva
interminabile, con alterne pendenze, col fondo della strada a
volte talmente sconnesso da rendere problematico l’equilibrio, ma
ora, finalmente, la meta si approssimava. Già da qualche minuto ne
“sentiva” la vicinanza, più che vederla, la percepiva, ne aveva una
sensazione così forte da essere
certezza, rafforzata anche dal progressivo ampliarsi del panorama
intorno. Davanti a se, al di là della
forcella, già altre montagne, come
il lento sollevarsi di un sipario,
stavano emergendo a disegnare il
nuovo orizzonte.
Ora, raggiunta la meta, poteva
finalmente dedicarsi con rilassatezza alla osservazione più attenta
di quel panorama che sino a poco
fa gli era negato dalla tensione
dovuta allo sforzo ed alle asperità
del terreno. E certo non mancavano i motivi di contemplazione, in
quella tersa giornata d’autunno
nella quale la più variopinta tavolozza, tipica di quella stagione,
mostrava tutta una magnificenza
di colori nelle più diverse tonalità
e sfumature. Nel compiacersi di
tutto ciò, si pregustava la imminente discesa, un lungo volo giù
per l’opposto versante, lungo il
morbido tappeto erboso che ricopriva la mulattiera. Una discesa
che gli avrebbe dato ebbrezza o,
addirittura, esaltazione, ma che,
per aggiungere piacere al piacere,
avrebbe condotto con moderatezza ed attenzione, cosa che gli avrebbe permesso di ottenere due
risultati ai quali era particolarmente sensibile: non rovinare il
terreno lasciando poco piacevoli
segni del suo passaggio e continuare la contemplazione dei nuovi
ambienti che sarebbe andato ad
attraversare.
Non sazio ma soddisfatto, risalì in
sella ed iniziò a scendere. Lentamente, con dolcezza, maniera che
usava sempre per prendere confi-

denza con la nuova situazione. Nei
lunghi rettilinei lasciava andare
volentieri il suo mezzo richiamandolo in tempo all’approssimarsi di
ogni curva, accarezzando le leve
dei freni, riducendo la velocità
senza mai arrivare al blocco delle
ruote. E si voltava, ogni tanto, a
controllare se dietro di se fossero
rimaste tracce, compiacendosi nel
vedere il suolo intatto come se
nessuno lo avesse appena calcato,
come se le sue ruote avessero solo sfiorato, accarezzandolo, il terreno. Ed ogni volta che, con piacere constatava questo, immancabilmente le stesse domande affioravano nella sua mente:
“ma perché c’è gente che vorrebbe
proibire la bici in montagna?”
“se praticata con intelligenza, rispetto ed amore per la natura, come può questo mezzo essere dannoso?”
“chi provoca danni non è certo il
mezzo, bici, sci, scarpone, chiodo
che sia, ma chi li usa nel modo
sbagliato”
“ma anche mettendo delle limitazioni nella fruizione dell’ambiente con questo mezzo, non ci
sarà sempre una minoranza
pronta a trasgredire rendendo
così il problema irrisolto?”
“ma allora, anziché limitare o
proibire, non potrebbe essere più
produttivo EDUCARE?”.
Per lui, da sempre, l’ambiente, la
natura, la montagna, erano elementi nei quali ogni persona poteva trovare una propria libertà,
trovare il modo per esprimere la
propria personalità, raggiungere
alcune aspirazioni e perché no?
esprimere il proprio senso artistico.
Ma allora:
“perché qualcuno (che magari
non aveva mai montato una bici) si sentiva in diritto di dettare
regole o peggio, divieti, che riguardano la sfera emozionale del
prossimo?”.
Lui non era di quelli che usano

dire “quando io ero giovane...”
Però in questo caso non poteva
non ritornare con la memoria a
quando, giovane appunto, regolarmente iscritto al Club Alpino
Italiano frequentava i sentieri
montani lungo i quali non mancavano rifiuti, cartacce, lattine e
quant’altro la diseducazione di
allora produceva e lui stesso, talvolta, abbandonava qualche sacchetto di plastica. Ma successivamente, dopo anni di campagna
educativa del CAI e di altri Enti,
i sentieri cominciavano ad essere più puliti, ed oggi constatava
con piacere che raramente gli capitava di trovare sporcizia lungo
quegli stessi sentieri che dopo
tanti anni continuava a percorrere.
Nel frattempo, davanti alle sue
ruote si era presentato un tratto di
mulattiera particolarmente ripido
e sconnesso, avrebbe anche potuto percorrerlo in sella ma sicuramente, data la ripidità, le ruote
non avrebbero mancato di derapare lasciando sul terreno segni
indesiderati. Come sempre faceva
in questi casi, scese di sella, caricò
la bici in spalla e divallò saltellando, traendo nuovo piacere da questo diversivo, sino a ritrovare terreno adatto per riassumere la posizione di portato anziché di portatore.
Già, il CAI, tanto solerte ed efficace in altre occasioni, nel caso
specifico della bici da montagna
(al secolo Mountain-bike) solo
dopo tanti anni di disinteresse
cominciava oggi a prendere in
considerazione questa specialità.
Si era pur fatto carico dello scialpinismo, si era pur fatto carico
della speleologia, del sassismo,
dell’arrampicata e perfino di palestre artificiali di arrampicata,
di tutte quelle specialità cioè, che
si svolgono nell’ambiente alpino
o che ad esso fanno riferimento.
Ma della bici sembrava quasi a-

verne un rifiuto, mentre nel frattempo fiorivano i Club di Mountain-bike che poco sapevano di
cultura alpina pur sè in quell’ambiente avrebbero svolto la
propria attività.
Ed era per lui, alpinista prima
che ciclista, abbastanza triste
constatare leggendo le Riviste ufficiali, che le posizioni, che in seno al CAI si andavano assumendo, erano ancora di rifiuto con
spiccata propensione ad imporre
regole, quando non addirittura
divieti. E si rammaricava non
poco del fatto che le menti di questa peraltro emerita Associazione, non riuscissero a capire quale
essenziale ruolo avrebbe invece
potuto assumere il Club verso
questi nuovi frequentatori della
montagna, un ruolo di coinvolgimento, di educazione, di crescita
nella conoscenza dell’ambiente e
della natura alpina ottenendo,
come in altri casi, degli alleati e
non dei nemici da emarginare.
Aveva sempre sentito dire, ed anche lui ne era fermamente convinto, che si ottiene molto di più
educando anziché proibendo, poiché la persona educata diventa
essa stessa educatore instaurando cosi una evoluzione positiva
difficilmente, se non impossibile,
da raggiungere in altre maniere.
Questa singolare situazione produceva in lui la spiacevole sensazione di sentirsi un abusivo, quasi un usurpatore, pur in un
ambiente che tanto amava e col
quale si sentiva in perfetta armonia. Ecco, pur nel suo intimo
godendo di una totale comunione
con quanto lo circondava, quando
era in bici non poteva non sentire
un certo disagio, sensazione che
richiedeva un certo sforzo per
essere accantonata lasciando così
piena libertà al più alto godimento di ciò che lo circondava, del suo
mezzo e di se stesso.
Ma come, durante le sue frequentazioni e nelle letture fatte aveva
sempre inteso che questa Associazione era preposta alla promozione e divulgazione della frequentazione alpina, alla educazione e preparazione delle persone che la frequentano, ed ora, di
fronte a questa oramai non più
novità, prendeva una posizione
totalmente opposta che invece di

favorire limitava; invece di promuovere rifiutava; invece di educare proibiva; questo gli sembrava il tipico comportamento di
coloro che tendono a giudicare
prima ancora di approfondire e
conoscere.
Raggiunto il limite inferiore del
pascolo, la mulattiera si immetteva in un fitto bosco di conifere,
rallentò per lasciare che la vista si
abituasse alla nuova situazione di
luce, fu allora che sentì delle voci
salire dal basso, il suo istinto lo
portò a guadagnare il lato della
mulattiera dove si fermò per lasciare il passaggio a quelli che stavano salendo a piedi. Questo comportamento, che oramai era diventato una spontanea abitudine,
lo metteva in atto anche nella piacevole eventualità dell’incontro
con qualche animale, fermarsi per
osservarne il comportamento,
senza spaventarlo ed aspettare
che fosse questo a muoversi per
primo, era uno degli accadimenti
che davano ancora maggior piacere alla sua giornata.
Ma non voleva concludere una
bella gita come quella che aveva
condotto quel giorno, con pensieri così spiacevoli se non addirittura deprimenti. In questo gli
venne in soccorso il gradevole
ricordo che nella stagione estiva
appena trascorsa, la sezione del
Club Alpino Italiano della sua
cittadina, alla quale appartene-

va, grazie ad una intelligente
decisione dei suoi dirigenti, non
priva di lungimirante realismo,
aveva messo in programma (cosa rara tra le sezioni del CAI
tutte) ben due gite in mountainbike con accompagnatore. Ecco
finalmente un segnale positivo,
una presa di coscienza realistica, una maniera avveduta, non
certo per risolvere, ma sicuramente per affrontare il problema
nella maniera che a lui sembrava
la più corretta ed opportuna. Appartenere ad una sezione CAI così aperta, attenta e disponibile
verso esperienze nuove era per
lui motivo di orgoglio.
Con questa ultima positiva riflessione che contribuì non poco a
rasserenare il suo animo giunse,
quasi senza accorgersene, alla fine
della percorso mentre la sua
mente già stava vagando verso
nuovi luoghi da conoscere.
Dante Silvestrin

È previsto un programma
di ciclo-escursioni in mountain-bike che si effettueranno nel periodo Maggio –
Settembre.
I Soci interessati potranno
contattare la Segreteria
oppure il nostro sito web.
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ANDAREINMONTAGNAASSICURATI
(con le polizze del CAI, non con le corde!!!)
a cura di Romussi Francesco Consigliere Centrale
Quando andiamo in montagna, che
sia una salita su una via di roccia o
una via ferrata oppure una semplice
escursione su sentiero o una sci-alpinistica piuttosto che una camminata
sulla neve con le racchette, ci siamo
mai preoccupati del danno che possiamo fare ad altri con il nostro comportamento e degli eventuali incidenti a cui malauguratamente possiamo
andare incontro?
Se noi non ce ne siamo preoccupati,
il Club Alpino Italiano invece il problema da tempo lo ha affrontato e
risolto stipulando polizze d’assicurazione per i Soci, le Sezioni e gli
Organi Tecnici, alcune con copertura
automatica altre ad adesione volontaria, volte a tutelare le persone che
praticano e le istituzioni che organizzano le varie attività istituzionali.
Prima di entrare nel merito delle singole coperture assicurative attualmente
in essere sarà opportuno fare una
panoramica di quali sono e cosa
sono le problematiche assicurative
che ogni giorno di più dovrebbero servire a meglio tutelare chi frequenta la
montagna come attività non professionale.
Quali sono:
- la RESPONSABILITÀ CIVILE (RC)
verso Terzi
- la NECESSITÀ DI RICORRERE AL
SOCCORSO DA PARTE DI TERZI,
anche se non conseguenza di infortunio
- gli INFORTUNI che possono occorrere al Socio nella pratica dell’attività
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Cosa sono:
Responsabilità civile
Si tratta di una copertura assicurativa avente come scopo quello di sostituirsi all’Assicurato nel pagare il
danno patrimoniale che, a titolo di
risarcimento, l’Assicurato stesso sia
tenuto a pagare per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività assicurata.
Quindi presupposto essenziale perché una polizza RC divenga operativa è che vi sia una richiesta di risarcimento da parte di un terzo mo-

tivata con l’asserzione che il danno
subito sia conseguente a un comportamento o a un’omissione dell’Assicurato o delle persone di cui debba
rispondere.
Si tratta quindi di polizze con un
massimale (limite massimo di risarcimento a carico della Compagnia
assicuratrice) piuttosto elevato – di
norma nell’ordine almeno di varie
centinaia di migliaia di Euro – in
quanto a priori è impossibile quantificare con esattezza l’importo dell’eventuale risarcimento tenuto presente che i danni cagionati a terzi possono comportare, oltre che i danneggiamenti a cose o animali, la morte o
le lesioni personali anche gravi a una
o più persone.
Soccorso
Le polizze relative al “soccorso” hanno
lo scopo di dare copertura dei costi
sostenuti da parte di terzi e inerenti
alla ricerca e al trasporto dell’infortunato e sono operanti sia in caso di
infortunio ma anche in caso di richiesta di soccorso per altre cause (es.
infarto, mal di montagna, perdita dell’orientamento, impossibilità di rientro
per le condizioni atmosferiche, ecc.).
Infortuni
Sotto questa voce si riuniscono le
polizze che hanno per oggetto la perdita o la compromissione della vita
del singolo Assicurato a seguito di
infortunio ma anche le spese conseguenti al ricovero in istituto di cura.
Per meglio comprendere la portata
delle polizze è importante aver chiara le definizioni di:
- Infortunio: “ogni evento dovuto a
causa fortuita, violenta ed esterna
che produca lesioni corporali
obiettivamente constatabili, le
quali abbiano per conseguenza la
morte, un’invalidità permanente o
un’inabilità temporanea”;
- Invalidità permanente: “ la perdita
– a seguito di infortunio – permanente, definitiva e irrimediabile, in
misura totale o parziale (secondo
percentuali stabilite in apposite
tabelle), della capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro
proficuo, indipendentemente dalla
sua professione”.
La copertura Infortuni quindi ha lo

scopo di contribuire a ridurre, sia
pure solo patrimonialmente, il
danno fisico subito dall’Assicurato, contribuendo anche a dare copertura, anche se parzialmente,
alle spese conseguenti all’infortunio stesso.
Premesso ciò entriamo nel merito
delle singole coperture assicurative
accese dalla Sede Centrale per le Sezioni e i singoli Soci (e vedremo che
possono essere assicurati anche i
non soci che partecipano alle attività
del CAI), cercando, ove possibile, di
evidenziarne gli elementi più importanti, lasciando agli addetti ai lavori
di ogni sezione per i dettagli operativi la lettura del fascicolo
“Assicurazioni e Modulistica” reperibile in Internet sul sito del Club
Alpino Italiano:
http://www.cai.it entrando quindi
in: Sede Centrale/Organizzazione
centrale/Link alla documentazione/Polizze assicurative.
Responsabilità Civile
Esaminiamo per prima questa tipologia di coperture assicurative anche
se a prima vista potrebbero sembrare quelle che meno interessano i singoli soci.
Quando mai andando in montagna
con gli amici mi può capitare di
incorrere in una richiesta di risarcimento per danni da parte di uno
di questi? Non siamo mica su una
strada in auto e poi quale può essere la mia responsabilità!
Se questo atteggiamento poteva
essere parzialmente giustificato
parecchi anni fa, oggi è senz’altro da
abbandonare perché la ricerca di un
colpevole con conseguenti richieste
di risarcimento è divenuta una
costante del nostro modo di vivere i
rapporti sociali e quindi sempre più
spesso incidenti anche di poco conto
vengono considerati da chi li ha subiti, magari perché mal, o bene a
seconda dei punti di vista, consigliati, motivo valido per rivolgersi all’avvocato per chiedere un risarcimento.
Va poi considerato che in montagna
anche se si va con gli amici non siamo soli e quindi, tanto per fare un
banale esempio, un sasso fatto cadere dall’alto può provocare danni a
qualche altro escursionista o alpini-

sta che procede più in basso.
A) Il CAI si è preoccupato di tutelare con una Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi, il cui
costo è a totale carico della Sede
Centrale, e che quindi non necessita
di intervento alcuno per essere pienamente operante, le Sezioni, le
Sottosezioni e tutti i suoi Organi
Tecnici sia centrali che periferici
(Assicurato) per qualsiasi attività organizzata e/o svolta nell’ambito delle rispettive competenze.
La polizza scaturisce dall’esigenza
primaria di tutelare le varie strutture
periferiche del CAI da richieste di risarcimenti anche importanti che
potrebbero mettere a rischio il patrimonio delle strutture stesse, qualora
abbiano un patrimonio, o peggio il
patrimonio personale degli organi
statutari, Presidente di sezione in
primis.
Molto spesso nei regolamenti dei
corsi o delle escursioni viene introdotta una frase che tenderebbe ad
escludere ogni responsabilità per gli
organizzatori, ma non serve a nulla in
quanto nel nostro ordinamento non è
contemplata la possibilità di auto
esentarsi dalla responsabilità né civile né tantomeno penale conseguente
al nostro operare.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di
persone delle quali debba rispondere, ma soprattutto vale per la
responsabilità civile personale
imputabile ai partecipanti, soci e
non soci, alle attività svolte e/o organizzate dall’Assicurato, sempreché
l’evento sia in rapporto di causalità
con lo svolgimento e/o l’organizzazione dell’attività.
Ai fini dell’operatività della copertura
sono considerati terzi tra loro anche
le singole persone partecipanti alla
stessa attività. Per ritornare all’esempio del sasso fatto cadere dall’alto
durante un’escursione organizzata la
polizza copre la responsabilità diretta
del partecipante che ha fatto cadere il
sasso sia che questo colpisca un
estraneo all’escursione ma anche che
colpisca uno dei partecipanti all’escursione stessa; copre anche l’eventuale responsabilità imputabile al
capo gita, perché magari ha scelto un
percorso comportante un passaggio
non sicuro e quindi ha omesso di
adottare le cautele del caso, ma copre
altresì l’eventuale responsabilità del
Presidente della sezione perché ha
affidato la direzione dell’escursione a
persona non sufficientemente esperta. Sono assicurate tutte le attività

organizzate dall’Assicurato, quali in
particolare: scuole, corsi, escursioni, gite, manifestazioni, raduni, con
la sola esclusione delle attività a carattere agonistico (ma comprese le
gare sociali).
Elemento essenziale è che l’attività
risulti organizzata dalla sezione piuttosto che dalle scuole o dai gruppi,
quindi non rientrano nella copertura
assicurativa le attività svolte da
gruppi di soci a titolo personale
senza l’avallo della sezione.
La copertura decorre dal momento
della partenza e termina all’arrivo
quindi anche durante il trasporto,
esclusa ovviamente la responsabilità
del vettore (sia esso il conducente
del pullman o l’amico che mette a
disposizione l’autovettura).
Sono altresì assicurate:
- la responsabilità derivante dalla
proprietà e/o esercizio di attrezzature, impianti e materiali necessari per lo svolgimento dell’attività
(ad esempio corde, picozze, ramponi, ARVA, muri di arrampicata,
pareti attrezzate, palestre di roccia, ecc.);
- la responsabilità personale dei partecipanti e degli addetti allo svolgimento e/o organizzazione dell’attività (ad esempio direttori dei
corsi, istruttori titolati o meno,
capigita, accompagnatori in genere, ecc.)
- la responsabilità derivante dalla
proprietà e/o conduzione dei fabbricati e relativi impianti ove si
svolgono le attività (ad esempio la
responsabilità derivante dalla conduzione della sede).
Il massimale assicurato (cioè il limite massimo di risarcimento a carico
della Società assicuratrice) è di
€2.065.825,60 per ogni sinistro, per
ciascuna persona e per danni a cose
ed animali.
Si tratta di un massimale piuttosto
elevato in grado quindi di mettere al
riparo sezioni e soci da qualsiasi esborso diretto che non sia quello
conseguente alla franchigia di polizza che è pari al 10% del danno liquidato con il minimo di € 516,46 e
massimo di € 2.582,28.
Per rendere più chiaro il concetto
facciamo alcuni esempi:
danno concordato con il danneggiato di € 500,00 – il risarcimento
rimane a totale carico dell’Assicurato in quanto inferiore al minimo
della franchigia pari a € 516,46;
danno concordato con il danneggiato di € 10.000,00 – la Società
paga € 10.000,00 ma si rivale sull’Assicurato per il 10% dell’im-

porto pagato pari a € 1.000,00;
danno concordato con il danneggiato di € 50.000,00 - la Società
paga € 50.000,00 ma si rivale
sull’Assicurato per il 10% dell’importo pagato ma con il massimo di
€ 2.582,28.
B) Esiste anche un’ulteriore copertura di responsabilità civile
che copre la responsabilità personale degli Istruttori e Accompagnatori titolati durante la pratica
ricreativa non professionale (la
responsabilità durante l’attività
didattica è già coperta con la precedente polizza) il cui costo è
compreso nella copertura Infortuni che vedremo successivamente.
I massimali sono i seguenti: €
1.032.913,80 per sinistro con il limite
di € 616.456,90 per persona e per i
danni a cose e animali e non comporta alcuna franchigia, quindi il
risarcimento all’eventuale danneggiato viene pagato integralmente,
fino a concorrenza dei massimali
sopra citati, dalla Società assicuratrice.
Per gli Istruttori e Accompagnatori è
una copertura estremamente importante in quanto la giurisprudenza è
pressoché concorde nell’attribuire
comunque una responsabilità in
caso di incidente alla persona ritenuta maggiormente preparata e capace.
Quindi anche nel caso di un’escursione o un’arrampicata tra amici
senza che sia stabilita a priori la leadership del titolato, in caso di incidente all’Istruttore o Accompagnatore può essere, anzi molto probabilmente è imputata una qualche
responsabilità come maggiormente
esperto; peggio ancora può capitare
nel caso il cui all’Istruttore o all’Accompagnatore, nel corso della propria personale attività, si uniscano
occasionalmente altre persone, divenendone quindi implicitamente il
capo.
Una raccomandazione valida per entrambe le polizze è quella di non
riconoscere mai a priori la propria
responsabilità in caso di incidente,
tanto meno per iscritto, in quanto è
al danneggiato che incombe l’onere
della prova.
Soccorso
A) Soccorso Alpino ai Soci
Questa è la copertura assicurativa
certamente più conosciuta da parte
dei Soci, anzi purtroppo spesso è
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uno dei motivi per cui ci si iscrive al
Sodalizio, ma probabilmente pochi
sanno esattamente come e in che
termini opera e quindi sarà opportuno esaminarla nel dettaglio.
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Premesso che il Club Alpino Italiano
per Legge dello Stato organizza il
Soccorso Alpino provvedendo direttamente o indirettamente alla ricerca, al salvataggio ed al recupero
delle persone ferite, morte, disperse
e comunque in pericolo di vita,
durante la pratica dell’alpinismo e
dell’escursionismo in montagna, va
chiarito il rapporto tra soccorso
effettuato dal CAI e Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
In alcune regioni, attualmente non
molte, il soccorso alpino viene gestito
dal SSN (SUEM 118) in collaborazione con il CAI utilizzando gli elicotteri
normalmente adibiti a eliambulanza e
quindi tale servizio dovrebbe essere
gratuito per tutti i cittadini italiani. Ciò
è vero in quanto il soccorso comporti
come conseguenza il ricovero dell’infortunato, ma se il soccorso non comporta il ricovero dell’infortunato in
struttura ospedaliera, perché ad
esempio si trattava di un semplice
malessere dovuto alla quota – mal di
montagna – risolto con il solo trasporto dell’alpinista a quota più bassa
magari in prossimità di un rifugio,
oppure il soccorso serve per ricercare
persone disperse o peggio decedute, il
SSN chiede il rimborso di tutte le
spese alla persona soccorsa o ai familiari, quindi in tutti questi casi la polizza diviene pienamente operante, così
come per i soccorsi nelle regioni in cui
non vi è il servizio gestito dal SUEM e
all’estero.
La polizza, il cui costo è a totale
carico della Sede Centrale (o meglio
viene pagata da tutti i Soci con il
pagamento del “bollino”), garantisce ai Soci il rimborso di tutte le
spese incontrate nell’opera di
ricerca, salvataggio e /o recupero, sia tentata che compiuta, dei
soci feriti, morti o dispersi o comunque in pericolo di vita.
L’assicurazione è operante quindi
per i soci che praticano l’alpinismo e
l’escursionismo in tutte le loro
forme, quindi sono compresi lo scialpinismo, lo sci di fondo escursionistico, la speleologia e l’escursionismo con racchette da neve; sono
invece esclusi gli eventi dipendenti
da attività agonistiche e di spettacolo e l’esercizio dello sci al di fuori
appunto dallo sci-alpinismo e dello
sci di fondo escursionistico. Sono
altresì escluse le altre forme di pratica sportiva in ambiente montano

quali la mountain bike, il torrentismo, il rafting, il parapendio e il volo
con il deltaplano.
La garanzia è limitata all’Europa con
espressa esclusione delle montagne
extraeuropee nonché la zona Artica
e i territori dell’ex URSS.
Il rimborso delle spese verrà effettuato entro i seguenti limiti:
Massimale catastrofale (cioè il
massimo esborso per un unico
sinistro che abbia coinvolto più
persone) € 36.500,00
Massimale per Socio € 15.500,00
Diaria per Guida e/o Aspirante
Guida € 78,00
Diaria per iscritto al C.N.S.A.S.
€ 52,00
Diaria per soccorritore volontario
€ 6,00
Intervento di cani da valanga raddoppio della diaria per il soccorritore accompagnatore
Spese per trasporto soccorritori,
telefoniche, per deperimento materiali ed attrezzature, ecc. pari al
30% del totale indennizzabile per
le diarie dei soccorritori
Spese per l’elicottero 24,00 al
minuto
Per operazioni effettuate da squadre di soccorso estere il rimborso è
pari al totale delle spese senza
alcun limite compreso il costo dell’elicottero, ovviamente nei limiti
dei massimali per Socio e catastrofale.
In caso di ricovero in Istituto di cura
viene inoltre corrisposta all’infortunato una Diaria da Ricovero pari a €
6,00 al giorno per un massimo di 10
giorni.
Per i vecchi soci la garanzia non presenta soluzione di continuità purché
il bollino venga rinnovato entro il 31
marzo, altrimenti la garanzia viene
sospesa e riprende vigore dalle ore
24 del giorno di spedizione dell’elenco dei rinnovi da parte della sezione
a mezzo raccomandata, fax o on-line.
Se il rinnovo posteriore al 31 marzo
viene fatto mediante versamento in
conto corrente postale o a mezzo vaglia alla sezione di appartenenza, la
garanzia riprende vigore dalle ore 24
del giorno del versamento.
Per i nuovi soci la garanzia decorre
dalle ore 24 del giorno di spedizione
dell’elenco dei rinnovi da parte della
sezione a mezzo raccomandata, fax
o on-line.
Nel caso la sezione organizzi attività
che iniziano nei mesi di novembre e
dicembre (è il caso dei corsi di sci
fondo escursionismo o di sci alpinismo, oppure uscite con le racchette da

neve) è possibile che si iscrivano a tali
attività persone che non sono ancora
soci ma che intendono esserlo per l’anno successivo; in tal caso, fatta compilare la regolare domanda e versata
immediatamente la quota per l’anno
successivo, la domanda stessa va
inviata immediatamente a mezzo raccomandata o fax alla sede centrale e in
tal caso i futuri soci sono parimenti
coperti dall’assicurazione dal giorno
successivo all’invio della domanda.
L’operatività della polizza può anche
essere estesa ai non soci che occasionalmente partecipino ad attività
organizzate dal CAI a condizione che
i nominativi vengano preventivamente segnalati alla Sede Centrale. Il
costo per ciascuna persona è pari a
€ 0,52 per attività di durata giornaliera e a € 1,03 per un massimo di sei
giorni anche non consecutivi.
Il punto dolente di questa, per il resto
ottima copertura assicurativa, è rappresentato dal limite di € 24,00 al
minuto per l’intervento dell’elicottero, cifra che copre forse nemmeno il
50% dell’effettivo costo, comportando
quindi per la persona soccorsa esborsi di varie centinaia, se non migliaia,
di euro.
Nelle regioni in cui è operante
l’accordo tra SSN e CNSAS, proprio perché come detto sopra in caso
di ricovero il SSN si accolla l’intero
costo dell’operazione di soccorso e
quindi l’intervento della Società assicuratrice viene ampiamente ridimensionato, diviene operante la normativa per i casi di intervento di squadre di soccorso estere, quindi
senza alcuna limitazione di spesa
per l’utilizzo dell’elicottero. Attualmente questa normativa è operante solo nelle regioni Valle
d’Aosta, Veneto e Friuli Venezia
Giulia.
B) Soccorso spedizioni/trekking
extraeuropei
La polizza copre i Soci che partecipano
a spedizioni in genere organizzate,
sponsorizzate, patrocinate dal CAI in
territori extraeuropei e comprende le
spese per il trasporto e la ricerca dell’infortunato, le spese mediche e le
spese per spedizioni di soccorso e
ricerca con partenza dall’Italia.
Ritenendo che tale copertura non interessi la gran parte dei soci, si rimanda
al sito Internet precedentemente evidenziato per la normativa e per i costi
che sono comunque a carico dei partecipanti.

Infortuni
Si tratta di polizza nata per dare una

copertura assicurativa contro gli infortuni che dovessero accadere
durante l’attività anche accessoria, comprese le esercitazioni
teoriche e pratiche anche in palestra alpina e durante ogni escursione e/o ascensione, di qualsiasi
tipo e grado, effettuate in comitiva o isolati, in ogni periodo dell’anno e nel mondo intero, agli
Istruttori e Accompagnatori titolati e
agli Aiuto istruttori e Allievi (anche
non soci) delle Scuole e Corsi organizzati dal CAI e poi estesa ai partecipanti ad altre attività sempre svolte nell’ambito del CAI. Per gli
Istruttori e Accompagnatori titolati
la copertura è operante anche al di
fuori dell’attività didattica, quindi
anche durante l’attività svolta per
proprio conto o con gruppi non organizzati dal CAI.
A fronte di prestazioni sempre uguali nella loro impostazione normativa,
la polizza presenta differenze di
somme assicurate e limiti di indennizzo e di costi a seconda delle varie
tipologie di assicurati e di attività.
- Mentre in tutte le varie opzioni sono
presenti le seguenti garanzie:
- caso morte
- caso invalidità permanente
- rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio
solo per alcune tipologie di assicurati
sono presenti anche:
- indennità giornaliera per ricovero da
infortunio
- responsabilità civile verso terzi durante la pratica ricreativa non professionale (vedi comma B della sezione
Responsabilità civile).
Sono compresi in garanzia anche gli
infortuni
derivanti:
dall’uso di sci anche in alta montagna
dall’uso di qualsiasi mezzo di trasporto e/o natante
dalla partenza e fino al ritorno in sede e/o luogo di raduno
dalle operazioni di soccorso alpino
dalla partecipazione a rally o raid di
sci-alpinismo
da terremoti, maremoti, alluvioni od
altre calamità naturali
avvenuti:
in circostanze che possono presentare gli estremi di un’impresa rischiosa
conseguenti a:
vertigini e/o stato di malore;
lesioni provocate da fulmini.
valanghe; frane; cadute sassi
imperizie; imprudenze e negligenze
gravi dell’Assicurato
Sono considerati infortuni e quindi
compresi nell’assicurazione:

le conseguenze dei colpi di sole; di
calore e di freddo;
l’assideramento e il congelamento;
l’annegamento;
l’asfissia e l’avvelenamento;
l’avvelenamento causato da morsi
di animali o punture di insetti;
le lesioni muscolari da sforzo e le
ernie addominali da sforzo.
L’assicurazione è estesa agli infortuni subiti durante i voli turistici
o di trasferimento in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri da
chiunque eserciti, esclusi quelli
eserciti da aeroclubs.
Le spese di cura rese necessarie da
infortunio ammesse a rimborso, con
una franchigia di € 103,29 a carico
dell’Assicurato, sono le seguenti:
accertamenti diagnostici;
onorari dei medici e dei chirurghi e
di ogni altro soggetto partecipante
all’intervento;
diritti di sala operatoria e materiale
di intervento;
cure, medicinali, trattamenti fisioterapici e rieducativi fino ad un
importo pari al 25% del massimale
assicurato
trasporto dell’infortunato all’Istituto
di cura o all’ambulatorio con il massimo di € 154,94, ma senza applicazione della franchigia.
Se l’Assicurato non si avvale del Servizio Sanitario Nazionale il rimborso verrà effettuato nella misura dell’80%
delle spese effettivamente sostenute.
Relativamente all’Invalidità permanente, non viene corrisposta alcuna
indennità se l’invalidità permanente
accertata sia di grado non superiore
al 5%; se supera il 5% ma non il 20%
verrà corrisposta l’indennità solo per
la parte eccedente il 5%; se supera il
20% l’indennità verrà corrisposta
integralmente.
Relativamente all’Indennità giornaliera per ricoveri da infortunio l’assicurazione è prestata con una franchigia
di 2 giorni, cioè il pagamento della diaria decorre dal terzo giorno di ricovero, per un massimo di 180 giorni.
Possono essere assicurate anche le
persone di età superiore a 75 anni
con le seguenti limitazioni:
Morte – il capitale assicurato
viene ridotto del 25%
Invalidità permanente – viene pattuita una franchigia fissa del 10%
La copertura assicurativa è prestata
alle sotto indicate persone:
Categoria A – tutti gli Istruttori e
Accompagnatori titolati, nazionali e non – gli Accademici del
CAI

Sono assicurati per l’intero arco dei
12 mesi per le seguenti garanzie e
massimali:
Combinazione 1=B
Morte € 103.291,38
Invalidità Permanente
€ 154.937,07
Rimborso spese di cura rese
necessarie da infortunio
€ 1.549,37
Indennità giornaliera per ricovero
da infortunio € 25,82
Responsabilità civile verso terzi
durante la pratica ricreativa non
professionale (vedi comma B della
sezione Responsabilità civile).
La copertura è attivata direttamente
e automaticamente dalla Sede
Centrale e il costo annuo per ciascuna persona di € 253,06 è a carico
della Sede Centrale per € 185,92 e
dei singoli assicurati (o delle loro
sezioni) per € 67,14.
Qualora i singoli assicurati non
intendessero corrispondere la quota
di premio di loro spettanza, comunicandolo preventivamente attraverso la sezione di appartenenza alla
Sede Centrale (mediante l’allegato
n°3), la polizza è operante per le
garanzie e i massimali della
Combinazione 2=A (esclusa R.C. per
attività personale)
Morte € 51.645,69
Invalidità Permanente € 77.468,53
Rimborso spese di cura rese
necessarie da infortunio €
1.549,37
Indennità giornaliera per ricovero
da infortunio € 25,82
Categoria B – Aiuto istruttori e
Operatori sezionali dei corsi
Combinazione 1=B (massimali come
per categoria A esclusa R.C. per attività personale)
Copertura per 12 mesi € 253,06
pro capite
Copertura per 6 mesi € 164,23
pro capite
Copertura per ogni uscita € 4,65
pro capite
Combinazione 2=A (massimali come
per categoria A esclusa R.C. per attività personale)
Copertura per 12 mesi € 126,02
pro capite
Copertura per 6 mesi € 81,08
pro capite
Copertura per ogni uscita € 2,32
pro capite
Categoria C – Allievi dei corsi
La copertura assicurativa è prestata
per le giornate di lezione previste dal
corso (comprese le lezioni infrasettimanali e le esercitazioni in palestra)
Combinazione 1=B (massimali come
per categoria A esclusa indennità
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giornaliera per ricoveri da infortunio
e R.C. per attività personale)
Premio per ogni uscita € 4,65
pro capite
Combinazione 2=A (massimali come
per categoria A esclusa indennità
giornaliera per ricoveri da infortunio
e R.C. per attività personale)
Premio per ogni uscita € 2,32
pro capite
Per assicurare le persone delle categorie B e C, le sezioni o le scuole devono trasmettere alla Sede Centrale
la richiesta di copertura utilizzando i
modelli allegato n° 4 per la categoria
B e allegato n° 5 per la categoria C e
la garanzia decorrerà dalle ore 24 del
giorno di spedizione a mezzo raccomandata o fax della comunicazione
dei nominativi e delle date di effettuazione dei corsi. Per i corsi effettuati
sotto la tutela degli OTC o degli OTP
la copertura assicurativa è attuabile
solo dopo aver ottenuto il nulla-osta
dell’organo tecnico competente.
Altre attività che possono accedere alla copertura infortuni
1) Gite, escursioni, campeggi
(partecipanti soci o non soci)
Massimali e premi – combinazione
unica
Morte € 51.645,69
Invalidità Permanente € 77.468,53
Rimborso spese di cura rese
necessarie da infortunio € 1.549,37
Premio per ogni giornata e
per persona € 2,32
La comunicazione alla Sede Centrale deve pervenire (modulo allegato
n° 6) almeno entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio dell’attività e
deve contenere: il tipo di attività, la
data delle giornate di copertura, il
numero dei partecipanti e, per attività di durata superiore a due giorni, elenco nominativo dei partecipanti
con date di nascita.
La garanzia è operante anche per i
viaggi di andata e ritorno utilizzando
esclusivamente mezzi pubblici o
autobus da noleggio, quindi non
autovetture private.
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2) Manutenzione sentieri, opere
alpine, rifugi e lavori di approntamento campeggi (partecipanti
soci o non soci)
Massimali e premi – combinazione
unica
Morte € 51.645,69
Invalidità Permanente € 77.468,53
Rimborso spese di cura rese
necessarie da infortunio €
1.549,37
Premio per ogni giornata e
per persona € 2,32
La comunicazione alla Sede Centrale
deve pervenire (modulo allegato n°

7) almeno entro le ore 24 del giorno
precedente l’inizio del servizio e
deve contenere: il tipo di servizio, la
durata del servizio e l’elenco nominativo degli addetti.
La garanzia comprende l’uso di mezzi
pubblici e privati ed è estesa agli infortuni dovuti all’utilizzo delle attrezzature necessarie per l’esecuzione dei
lavori (trapani, motoseghe, ecc.)
3) Riunioni, assemblee dei delegati, convegni, congressi, delegazioni, OTP
Massimali e premi – combinazione
unica
Morte € 51.645,69
Invalidità Permanente € 77.468,53
Rimborso spese di cura rese
necessarie da infortunio € 1.549,37
Premio per ogni giornata e
per persona € 2,32
La comunicazione alla Sede Centrale
deve pervenire (modulo allegato n°
8) almeno entro le ore 24 del giorno
precedente l’inizio del viaggio e deve
contenere: data e tipo della riunione,
elenco nominativo dei partecipanti.
La garanzia comprende l’uso di
mezzi pubblici e privati, compresi
aerei, per i viaggi di andata e ritorno
dalla residenza alla località della
riunione.
4) Corsi trimestrali di presciistica ed alpinismo effettuati in
palestra
Massimali e premi:
Combinazione A
Morte € 25.822,84
Invalidità Permanente € 25.822,84
Rimborso spese di cura rese
necessarie da infortunio € 516,46
Premio per corso e
per persona € 12,91
Combinazione B
Morte € 51.645,69
Invalidità Permanente € 51.645,69
Rimborso spese di cura rese
necessarie da infortunio € 516,46
Premio per corso e
per persona € 25,82
La comunicazione alla Sede Centrale
deve pervenire (modulo allegato n°
10) almeno entro le ore 24 del giorno
precedente l’inizio dell’attività e
deve contenere: il tipo di corso: presciistica o alpinismo, data di inizio e
fine corso e l’elenco nominativo partecipanti con le date di nascita.
5) Gruppi Età d’oro
La garanzia è operante per le persone iscritte ai “Gruppi Età d’oro” che
effettuino gite e/o escursioni, con
esclusione di vie ferrate e sentieri
attrezzati, per l’intero anno.
Massimali e premi – combinazione
unica
Morte € 51.645,69

Invalidità Permanente € 77.468,53
Rimborso spese di cura rese
necessarie da infortunio
€ 1.549,37
Premio annuo per persona € 15,49
La comunicazione alla Sede Centrale
deve pervenire (modulo allegato n°
12) all’inizio di ogni anno solare e
deve contenere l’elenco nominativo
delle persone da assicurare comprensivo di date di nascita.
La garanzia è operante anche per i
viaggi di andata e ritorno utilizzando
esclusivamente mezzi pubblici o autobus da noleggio, quindi non autovetture private.
Norme operative in caso di sinistro - la denuncia deve essere inviata alla Sede Centrale da parte della
Sezione o dell’Organo tecnico:
per le polizze di Responsabilità
civile (modulo allegato n° 11) entro 3 giorni dal fatto o dal giorno in
cui l’Assicurato ne è venuto a
conoscenza, specificando
narrazione del fatto; indicazione
delle conseguenze;
nome, cognome e domicilio dei
danneggiati e dei testimoni; data,
luogo e cause del sinistro;
per la polizza Infortuni entro 3
giorni dal momento in cui si è verificato un incidente mortale, entro
15 giorni per tutti gli altri casi, specificando:
nome, cognome e domicilio dell’infortunato;
luogo, giorno e ora dell’avvenimento;
data in cui si è chiesta la copertura
assicurativa
modo in cui si è verificato l’incidente;
probabile diagnosi;
per la polizza Soccorso;
in caso di intervento del C.N.S.A.S.
non è necessaria alcuna segnalazione in quanto è sufficiente il rapporto informativo emesso dal capo
stazione C.N.S.A.S. Tuttavia se al
soccorso non segue il ricovero in
struttura ospedaliera e quindi il
SSN chiede il rimborso delle spese
sostenute per l’utilizzo dell’elicottero, va comunque inviata una segnalazione alla Sede centrale a cui poi
far seguire la fattura.
in caso di intervento effettuato da
strutture diverse dal C.N.S.A.S.
deve essere informata da Sede
Centrale immediatamente dopo
l’intervento, precisando:
meccanica dell’incidente
località
tipo di soccorso ottenuto e tutti i
particolari relativi
a seguire in tempi brevi andrà trasmessa la fattura.

PERU’ 2005 - CORDILLERA BLANCA
In cima al Pisco 5752 m
(foto di Eugenio Cappena)

Sicuramente il desiderio di conoscere e, se ancora si riesce,
scoprire e meravigliarsi davanti
a nuovi incontri, è il filo che
lega le persone che hanno partecipato a questo viaggio in Perù e nel territorio andino della
Cordillera Blanca. Nei sogni e
nei progetti degli alpinisti e
comunque di chi ama la montagna, prima o poi entrano di prepotenza quei luoghi che da sempre hanno affascinato per la
loro altitudine, i nevai e i ghiacciai immensi in continua evoluzione, i cieli azzurro intenso
contro cui si stagliano montagne tra le più alte del pianeta.
Anche da queste considerazioni
è nato il progetto del viaggio,
all’interno di alcune sezioni del
C.A.I. Friulano e Veneto.
Si è lavorato un anno per preparare questa “avventura” che
ha coinvolto 29 persone, da otto
a sessant’anni, dieci donne e
diciannove uomini; non è facile
organizzare itinerari diversi tenendo conto delle esigenze di
ognuno, quindi ci sono stati
numerosi incontri per impostare i percorsi, le attrezzature da
procurare, il vestiario, l’alimentazione, la suddivisione dei
gruppi, le spese da affrontare.
C’è da dire che una forte dose di
entusiasmo aiuta molto in queste circostanze, dove non va
sottovalutato comunque nulla,
poiché si vanno ad affrontare
percorsi alpinistici di diverse
difficoltà a quote che partono
dai 3000 a oltre i 6000 metri di
altitudine ed è richiesto buon
allenamento fisico ed equilibrio
mentale.
Finalmente il 6 agosto si parte
da Milano per Lima e il giorno
seguente con un viaggio in pullman di otto ore, dalla capitale
Peruviana raggiungiamo Huaraz e poi il piccolo paese di Marcarà, ai piedi appunto della
maestosa Cordillera Blanca. Si

è scelto questo paese di partenza poiché ci siamo affidati ad
una Scuola di Guide Alpine
gestita da una organizzazione
italiana di Salesiani di Don
Bosco che ha sede a Marcarà.
(DON BOSCO EN LOS ANDES)
I giovani vengono preparati per
essere Guide in qualsiasi tipo di
percorso: dal trekking alle
ascensioni delle cime oltre i
6000 m, vengono forniti altresì
portatori, cuochi, attrezzature
comuni, spostamenti con mezzi
motorizzati.
Già da qui è possibile ammirare
alcune montagne tra le più alte
della Cordillera: Nevado Copo,
Nevado Urus, Nevado Huascaran.
Marcarà si trova a 2700 metri e
già salire le scale fa venire il fiatone, e vedere i ragazzi giocare
a pallone con tanta energia crea
un po’ di sgomento: per fortuna
il nostro Giovanni che ha otto
anni non teme confronti!
Dopo una giornata di sosta per
preparare zaini, tende, sacchi,
corde, piccozze, ramponi e tutte le vettovaglie per i giorni di
montagna stiamo per partire e
ci dividiamo in due gruppi per
itinerari diversi.
Un gruppo di sei alpinisti è partito verso la zona più a sud della

Cordillera, direttamente al rifugio Ishinca 4350 m usato come
punto di partenza per la salita a
ben quattro cime: Nevado Urus
5495 m, Nevado Ishinca 5530 m,
Nevado Pataquena 5336 m,
Nevado Tocclaraju 6034 m; le
condizioni atmosferiche si sono
mantenute stabili al bel tempo
ed il temuto “mal di montagna”
non ha reso impossibile questa
impresa. Il restante gruppo ha
iniziato il trekking percorrendo
le “quebradas” (valli) verso l’Ishinca, costeggiando l’Urus, poi
ci si è spostati più a nord attraversando valli e passi tra i maestosi Nevai dello Huascaran,
Chopicalqui, Chacraraju, Pisco,
Huandoy. Si devono valicare
passi di oltre 5000 metri e la vista di queste montagne che si
spalancano agli occhi è indimenticabile, nevai dalle forme
più strane a seconda dell’esposizione e dei venti; non mancano i tonfi sordi delle valanghe
che arrivano a valle e si sciolgono nelle acque delle “lagunas”,
numerose in tutta la Cordillera,
dai colori mutevoli causa l’altitudine e i minerali contenuti
nelle rocce.
Altri alpinisti sono saliti sulle
cime del Nevado Pisco 5762 m e
del Chopicalqui 6354 m; in soli-
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taria Giorgio si è conquistato il
Nevado Huascaran a 6675 m. Va
ricordato che alcune cime di
questi nevai sono tuttora inviolate, di estrema pericolosità per
il continuo movimento dei
ghiacciai che purtroppo si stanno ritirando a velocità impressionante negli ultimi dieci anni.
Abbiamo sempre avuto le Guide Alpine e i portatori con noi,
tutti giovani sui vent’anni alleatissimi, poiché vivono sempre
ad alta quota, tecnicamente
preparati e squisite persone,
che terminata la stagione alpinistica (luglio-agosto), oltre a tenersi aggiornati tecnicamente
lavorano per lo più nei campi
con il resto della famiglia essendo quasi tutti figli di campesinos, lavoro che viene svolto solo a forza di braccia e schiena.
In questi itinerari di alta montagna abbiamo dormito nelle
tende e nei rifugi (rif. Ishinca,
Perù e Huascaran), sono strutture notevoli in pietra e legno,
possono ospitare fino ad 80 persone. Richiedono impegno continuo per mantenere e gestire
questi edifici, come è altrettanto difficile far progredire la
scuola della Guide Alpine.
Tutta questa attività, oltre ad
altri centri di assistenza a bambini orfani o malati o denutriti,
laboratori artigianali, ecc. è
completamente gestita da italiani volontari, che vivono oramai
stabilmente in Perù con la famiglia e continui ricambi di persone che offrono il loro lavoro.
C’è il costante coinvolgimento
di soggetti del luogo con la precisa volontà di renderli consapevoli di quanto è importante
appropriarsi di queste strutture
ed essere in grado di sfruttare le
risorse della propria terra per
un futuro veramente indipendente, questo però è ancora lontano. Il Perù è un paese molto
vasto, con condizioni ambientali non certo favorevoli all’agricoltura intensiva, ai trasporti,
l’attività industriale è praticamente assente, perciò la vita è
molto dura.
Si viaggia per centinaia di chilometri in zone desertiche dove è
difficile far giungere l’acqua,

molti villaggi non hanno acqua
potabile, sugli altipiani si coltiva usando il sistema a terrazze
ricavate ancora dalle civiltà Inca e Preincaiche; tutti i lavori
vengono svolti per lo più senza
l’uso di macchine agricole e con
l’aiuto di pochi animali: buoi e
lama addomesticati per i trasporti. Eppure in qualche maniera siamo tutti a conoscenza
degli innumerevoli luoghi rimasti a testimonianza di una storia
millenaria importante e ancora
misteriosa.
Nel nostro viaggio abbiamo potuto visitare e ammirare i luoghi
mitici delle diverse civiltà che
hanno tracciato la vera storia
peruviana, le piramidi dei Moche e la loro eccellente abilità
nella lavorazione dell’oro, le inspiegabili tracce e disegni zoomorfi sulla sabbia lasciate dai
Nazca più di duemila anni fa,
fino all’ultima grande ed effimera civiltà Inca che durò circa un
secolo e fu massacrata dai conquistadores nel 1500, gli Inca da
Cusco si espansero fino all’E-

quador, Bolivia e Chile innalzando città di pietra di cui tuttora si ignora il metodo di
costruzione.
Dalla scoperta del Nuovo Mondo c’è stata una continua invasione delle terre sudamericane,
all’inizio si è strozzato il respiro
di questi popoli con colpi di
spada e di cannone e in seguito
si sono usate altre forme di sottomissione. I grossi disagi nella
vita di buona parte della popolazione peruviana sono chiaramente visibili agli occhi di chi
viaggia in questo paese. Non è
possibile tornare a casa e dimenticare tutto questo, come
non è possibile dimenticare i loro occhi scuri e curiosi, le bocche che ridono a pieno anche
senza denti, le belle musiche
andine, le donne coi vestiti coloratissimi pure in mezzo a tanta miseria.
Sezioni C.A.I. di Oderzo, Pordenone, San Vito, Cervignano,
Aviano, Spilimbergo e Vittorio
Veneto.

MARCARA’

Missione “Don Giovanni Bosco”, le attività ed i suoi ragazzi.
Per chi non è abituato ai viaggi
oltre-oceano, sapere che la
meta di riferimento del nostro
programma era Marcarà, equivaleva a dire di arrivare in una
seconda casa dove potevi rilassarti da ogni preoccupazione
derivata da un lungo viaggio e
dall’incognita di visitare un paese nuovo.
Ad attendere il numeroso gruppo dall’Italia c’era una coppia
di missionari laici, Giancarlo e
Marina, con le loro figlie Marta
di 13 anni e Marianna di 7 e tutti
i ragazzi della Scuola Andina,
all’incirca una quarantina. Con
loro, Gloria, giovane madre di
due figli Jesus (9) e Cocco (6),
aiutante per i lavori domestici e
Martin il cuoco, tutti di nazionalità peruviana.
La Missione oltre alle attività di
Oratorio con i giovani, attività

di Scuola di Guide Andine e
vari Servizi di accoglienza a
sostegno dei poveri, offre un
servizio di ospitalità ai gruppi di
alpinisti e/o di turisti che
vogliono avventurarsi nelle
splendide ed affascinanti montagne della Cordillera Blanca o
per entrare nel cuore della civiltà Inca, visitare le più ambite
mete storiche-turistiche del
Perù.
Alla domenica mattina, è spettacolare vedere gremirsi il
campo di gioco, di ragazzi e
ragazze provenienti dalle vallate che circondano il villaggio,
per assistere alla messa, frequentare le lezioni di catechismo, cantare e giocare ed infine
consumare assieme il frugale
pasto fornito dall’Oratorio
prima di rincasare dopo alcune
ore di cammino. I colori dei

vestiti variopinti, sembravano
degli innumerevoli piccoli arcobaleni che intagliavano il grigio
tetro del campo in cemento.
Nei mesi di alta stagione, dove
si concentra maggiormente l’affluenza turistica (soprattutto
dall’Europa e dal Nord America), l’attività viene realizzata
anche con l’aiuto di giovani volontari che partiti dall’Italia
vogliono vivere un’esperienza
diversa con l’attenzione ai più
poveri.
La domanda che spontaneamente veniva e tutt’ora viene da
chiedersi era di conoscere qual
è la motivazione principale che
spinge queste giovani famiglie e
giovani a dedicare il loro tempo, (senza essere pagati dallo
stato e da privati) per lavorare
con i poveri e per i poveri. A
questo punto il riferimento non
può che balzare anche a Gemma, una generosa e disponibile
ragazza italiana conosciuta nella Casa dei turisti dell’O.M.G. in
Lima, volontaria da circa dieci
anni presso un orfanotrofio. ...
E chissà quante altre Gemme
nelle missioni nei paesi poveri?
Che cosa mettono in gioco realmente della loro vita? …
Marcarà è una delle 40 comunità del Perù in cui è presente l’OMG questo movimento il
cui ideatore è Padre Hugo de
Censi. È qui che ha sede l’Istituto di Andinismo (altra attività
voluta dallo stesso) che ha come specialità di formare guide

di alta montagna ed è riconosciuta dallo Stato Peruviano.
Dopo 3 anni di scuola-internato, i ragazzi possono accedere
all’esame con l’U.I.A.G.M. per
diventare guide internazionali.
Durante i trekking comprovato
dai “nostri” più esperti alpinisti,
le guide affidate al nostro gruppo e che ricordiamo con tanta
simpatia, hanno saputo veramente essere all’altezza.
Camminando con i nostri giovani portatori, lungo i sentieri delle montagne andine, le confidenze e gli scambi di esperienze
di vita occupavano la maggior
parte del tempo. Il loro atteggiamento era molto rispettoso
nei nostri confronti, attento alle
nostre esigenze, quasi timido e
silenzioso. Sono ragazzi di età
dai 15 ai 25 anni e provengono
dalle realtà di oratorio sparse in
tutto il Perù. Parlare con loro
dell’Oratorio Don Bosco, significava ravvivare il loro sguardo
al punto di far luccicare le loro
pupille nere e far scaturire dei
sorrisi radiosi. Per loro l’Oratorio rappresenta una concreta
opportunità di vita in alternativa al dover lavorare la terra (il
piccolo appezzamento affidato
dallo Stato) per sostenere la
propria famiglia numerosa che
generalmente varia da 6 a 10
componenti. Il compenso riconosciuto dalla Scuola permette
di garantire la sopravvivenza
della loro famiglia per circa un
anno.
Una delle attività principali del-

l’OMG di questi anni ha visto la
costruzione di quattro rifugi
con il coinvolgimento dei ragazzi e di volontari: il Rifugio
“Perù” 4765 m, il Rifugio “Ishinca” 4350 m, il Bivacco “Giordano Longoni” 5000 m, il Rifugio
“Don Bosco Huascaran” 4670 m
ed è già in programma la costruzione di un quinto presso
l’Alpamayo. Tutti i fondi che si
ricavano, ospitando i turisti nei
rifugi, sono donati, attraverso
l’Oratorio delle Ande, agli anziani più bisognosi. Ogni anno si
sono costruite loro più di 200
case.
Un’altra particolarità di Marcarà, al fine di aiutare le donne
dei villaggi, è che viene distribuita loro la biancheria da lavare (le lenzuola dei turisti che vi
hanno soggiornato). Nonostante che ci siano le lavatrici donate dai benefattori italiani, ma
vengono usate solo in casi di
stretta necessità.
Aiutare i poveri è il denominatore comune delle attività della
Missione di Marcarà e quindi
dell’O.M.G.. Tutto ruota al fine
della promozione della vita umana; piace nuovamente ricordare Padre Ugo quando scrive:
“... Che anche i poveri hanno i
loro bravi difetti come i ricchi:
sono pretenziosi, insolenti, insaziabili e ti viene da dire non
meritano il mio aiuto...”.
Ma animati da un senso di giustizia al quale è difficile rimanere indifferenti i volontari identificandosi nello spirito del movimento O.M.G. si incamminano
lungo il sentiero della carità.
... “Carità intesa come spogliarsi di un qualcosa che è tuo
non sempre per un senso di
giustizia sociale ma per sciogliere il nodo che ti tiene legato ai beni della terra...”.
Grazie a tutti voi per avercelo
fatto, almeno per ora, pensare e
sognare.
Nimis Maria Luisa
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INCONTRI DI PRIMAVERA

Giovedì 06 aprile 2006
Presso l’Auditorium Concordia in via Interna a Pordenone
ORE 21.00
“Ande Sudamericane.”
Immagini e commento sul viaggio di esplorazione compiuto dai nostri
Soci sulle montagne dell’America Meridionale.
A cura di Eugenio Cappena.

Giovedì 13 aprile 2006
Presso L’Aula Magna del Centro Studi (Cinemazero) a Pordenone
ORE 21.00
“GIO . . . CAI 2005”
Ovvero Giovani e C.A.I..
Attività Alpinismo Giovanile 2005

Giovedì 20 aprile 2006
Presso L’Aula Magna del Centro Studi (Cinemazero) a Pordenone
ORE 21.00
“L’Incanto e la Speranza”
Presentazione del video e del libro dell’Alpinista Scrittrice Antonella
Fornari.

“INGRESSO LIBERO”

