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Il disegno a pag. 17 è di Alfredo Assante.

ALPINISMO
E CULTURA

DUE MONDI LEGATI DA UNA CORDA
di Seyed Taghipour (Said)
Ogni mattina quando mi sveglio, fisso dalla
terrazza di casa quelle due imponenti montagne. Mi guardano e in un certo senso mi
sfidano. Con la fierezza dentro, dico a me
stesso “oggi le sconfiggerò”. In un battibaleno scendo dalla terrazza e mi ritrovo ai piedi
di quelle pareti. Sono lisce e verticali. Spinto
dalla mia impazienza e da un forte entusiasmo, le affronto subito con determinazione.
Incomincio a salire. Lentamente, passo dopo
passo, mi avvicino al traguardo. Non ho paura, ma solo il forte desiderio di arrivare in
vetta e ammirare il paesaggio tutto intorno,
oltre i limiti e i confini del mio immaginario.
Il tempo passa e la fatica si fa sentire. Le forze incominciano a mancare. Non ho più nemmeno un briciolo di energia. I muscoli, ormai
doloranti, non mi permettono di progredire.
A malincuore devo rinunciare. Ma mentre
cerco gli appigli migliori ad agevolare la discesa, la rivalsa rabbiosa già cresce dentro di
me “Ci proverò ancora. Mai rinuncerò”.
E’ stato così che sono cresciuto. Credo che al-

Sulla “Via del Drago”
(Cima Fanis Sud) foto di Michele Livotti
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l’epoca di questo aneddoto fossi solo un bambino di tre anni. Uno come tanti altri, forse
solo un po’ più irrequieto e magari un po’ più
presuntuoso.
Nel cortile della mia casa natale c’erano due
collinette, alte forse non più di quattro metri.
Le pareti si alzavano dritte e lisce, fatte di
roccia rossa compatta senza alcun appiglio.
Spuntavano soltanto qua e là alcune radici.
Appartenevano a degli alberi che facevano
capolino dal bordo sommitale. Erano gli unici appigli che riuscii ad utilizzare durante il
mio primo tentativo di scalata.
Qualche giorno dopo il sogno si realizzò. Ero
lassù in vetta alla mia prima conquista.
Ancora oggi, a distanza di trentacinque anni,
penso ancora a quel magico momento. Sensazioni che non puoi imprigionare, nemmeno
fra le righe di un libro.
Sono cresciuto nel nord della Persia, in quella terra che oggi si fa chiamare Iran. Vivevo
in riva al mar Caspio in un territorio vasto

e rigoglioso, ricco di verde e dominato dalle
catene montuose dell’Alborz. Si tratta di imponenti montagne per lo più selvagge e ad
oggi quasi del tutto inesplorate. Sono prive
di sentieri e di qualsiasi altro percorso segnato. Fino ad oggi solo pochi ardimentosi
hanno goduto del privilegio di avventurarsi
fra quelle vallate e su quelle cime.

stesso entusiasmo, la stessa voglia e la stessa
energia. È solo cambiato lo scenario. Al posto di quelle collinette, si alternano davanti
a quel terrazzo, delle magnifiche pareti a me
ancora sconosciute: i contrafforti delle Tofane, le torri della Civetta, le muraglie della
Moiazza, le guglie dei Monfalconi, i splendidi
calcari delle Carniche e tante altre ancora…

Qualche anno fa, quando arrivai a Budoia e
vidi per la prima volta i muri di montagne che
la sovrastano, non potete immaginare la mia
sorpresa nello scoprire quella fitta ragnatela
fatta di sentieri ben segnati e curati.
Potevo finalmente avventurarmi dove volevo.
Nel tempo libero, ho cominciato a perlustrarne ogni angolo, per giorni e talvolta anche
le notti. Cercavo il mio silenzio interiore su
quei pendii e nei boschi. Vivevo in simbiosi
con la natura, in una solitudine solo apparente. Costantemente sorvegliato da mille occhi,
ascoltavo il fruscio degli alberi alla brezza
dell’alba, i rigurgiti dell’acqua fra le rocce, il
ticchettio della pioggia sulle foglie ingiallite
dall’autunno. Mi sentivo parte integrante di
quella Natura. Seduto su quella pietra, diventavo tutt’uno con essa. Io le appartenevo, come essa apparteneva a me. Mi lasciavo
prendere, coinvolgere da quel mondo. Tutte le
cellule del mio corpo si trasformavano…non
ero più IO. Ero un aquila che volava liberamente su quei crinali e quelle cime. L’infinito
sotto le mie ali, senza tempo né pensieri.

Dopo tanti anni vince ancora, oggi come allora, quel bambino che c’è dentro me. Trova un
coetaneo che esattamente come lui è spinto
da forte ammirazione per quel mondo fatto
di sassi. Insieme abbiamo incominciato ad
andare oltre, a superare limiti e a scoprire
nuovi orizzonti. Giornate trascorse con il
naso all’insù a cercare il passaggio migliore,
il camino o la fessura. A cercare la linea di
un diedro slanciato verso il cielo oppure un
tetto da superare. Come allora in quel cortile
a cercare la radice più robusta, l’appiglio migliore alla quale appendersi. La stessa energia ci accompagna nella scoperta, in simbiosi con la parete forte e severa, ma che allo
stesso tempo ci accoglie e fa sentire parte di
essa. La soddisfazione della méta raggiunta
e l’ammirazione per l’infinito mondo che la
circonda.

Così il mio mondo esteriore si fondeva con il
mio mondo interiore. Tutto ciò era semplicemente sublime e allo stesso tempo gratificante.
Questa mia grande passione per la montagna, mi ha fatto presto conoscere la locale
sezione C.A.I. alla quale mi sono immediatamente iscritto. Lì ho conosciuto Michele. Non
credo che serva spiegarvi chi sia…credo che
tutti più o meno lo conosciate.
Consapevole della mia passione e del mio
grande entusiasmo per la roccia, Michele mi
ha avvicinato al mondo dell’arrampicata. Da
lì a poco, appresi i primi rudimenti, abbiamo
incominciato a scalare le montagne più vicine. Mi sono trovato così, esattamente come
allora, quando avevo solo tre anni, con lo

Durante le salite raccontiamo e condividiamo
le nostre vite. Pur essendo diversi in tutto e
per tutto, dalle nostre origini, usi e abitudini,
ci troviamo ad unire quei mondi così lontani nei quali siamo cresciuti. Li leghiamo con
una corda che è quel linguaggio internazionale che non conosce confini, né continenti.
Non conosce idiomi né lingue o dialetti. Non
ha colori né suoni. Non conosce politiche o religioni. Si tratta del linguaggio puro e innocente di quel bambino che vive dentro ognuno di noi.
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CENGLA DEL GIRACÛL
di Giorgio Madinelli
Questo magnifico percorso attraversa tutto
il poderoso versante est del monte Dosaip
ad una quota compresa tra i 1.250 e 1.300
m. A Claut è conosciuto come la cengla da
la thorla (cengia della cornacchia, pronuncia
th come in inglese) ma trovandosi il percorso
in territorio tramontino si riporta la dizione
con la quale è conosciuto in questa vallata.
Fino agli anni cinquanta in un tratto della
cengia vi era un masso che costringeva ad un
passaggio delicato dando le spalle al vuoto
(giracûl per l’appunto) ma è poi stato fatto
saltare con una mina dai cacciatori. Il punto
esatto di dove fosse il masso non è più riscontrabile ma sembra si trovasse nell’ultimo
tratto, dove la cengia è piuttosto stretta. Con
il nome di thorla viene indicato il costone
che fa capo alla quota 1.815 tra il Dosaip e il
monte Maglina (vedere carta Tabacco dedicata al Parco Naturale delle Dolomiti Friulane) e precipita con una parete a foggia di
enorme pilastro. La cengia termina proprio
sul costone della thorla e così si spiega anche
la dizione clautana.
La relazione che segue permette di percorrere la Cengla dal giracûl, partendo dalla diga

Sulla Cengla del
Giracûl
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del lago del Ciul e scendendo in val Silisia in
località Pont de la Stua, realizzando una traversata per la quale bisognerà organizzarsi
con gli automezzi.
Prima di tutto è necessario conoscere l’accesso alla forca del Poul e la salita al monte
Maglina, indispensabile presupposto per non
trovarsi a mal partito in uscita dalla Cengla.
La Maglina, 1.724 m pronuncia gl come in
gloria, prende il nome dalla parola friulana
mâgle (macchia) nella sua forma diminutiva; si riferisce ad una macchia di prato che
caratterizza la cresta nord del monte (ben
visibile da Costa Pluma). Il monte Maglina
è la prima elevazione del lungo crinale che
il monte Dosaip protende verso oriente comprendente il monte Spicjat, il monte Corda, il
Pizzo Lòvet e il Col della Luna.
Da Chievolis, frazione di Tramonti di Sopra,
si sale per buona strada asfaltata alla località Selva e poi in breve alla diga del lago omonimo. Oltrepassata la diga si prosegue per
circa cinque chilometri fino in località Pont
da la Stua (498 m) poco oltre le Case Val Bassa. Qui un tempo esisteva un ponte che per-

La parete Est del
Dosaip con la cengia

metteva di guadare il torrente Silisia (vedere
carta Tabacco sopracitata). Lasciata l’auto si
guada il Silisia e si risale la sponda opposta
fino a trovare un sentiero che sale a destra
(ben visibile un pezzo di lamiera ondulata) e
porta all’antico borgo de la Stua dove spicca
tra i ruderi una casa ristrutturata (acqua).
Dietro i ruderi si individua una mulattiera
che scende al torrente Tasseit, lo si guada
e, discendendo lungo la sponda opposta per
breve tratto, si reperiscono dei segnali in
vernice (giallo-rosso) in corrispondenza di un
pendio ghiaioso.
Seguendo queste segnalazioni si comincia
a salire faticosamente il pendio ghiaioso fin
sotto le pareti che lo generano e con un traverso esposto (cordino) si entra alti nel vallone del Rug del Tasseit. I segnavia sono stati
lasciati da una spedizione speleologica che
cercava l’accesso al Fontanon del Tasseit e
terminano a quota 700 circa, dove il sentiero guada il torrente che proviene dalla forca
del Poul. Dopo il guado le tracce dell’antico
sentiero si fanno indistinte, causa il folto
tappeto di foglie presente nella faggeta; qui
gli speleo hanno perduto la traccia e hanno
abbandonato l’esplorazione; va detto comunque che di qui non sarebbero mai arrivati al
Fontanon del Tasseit.
Il tracciato è impercettibilmente individuabile da piccoli arbusti tagliati, rami spezzati,
radi ometti. Passati a sinistra di un ricovero
di emergenza ci si sposta alquanto dal corso
del torrente per poi traversare a destra e per-

correre la riva restando alti una ventina di
metri. Dopo l’attraversamento di un ruscello
secondario, alcune fasce rocciose sulla sinistra obbligano a portarsi verso un secondo
ruscello e guadarlo. Salire ora il costone al
centro tra il ruscello appena guadato e il principale che scorre tutto a destra di un pendio
ghiaioso con qualche grosso masso. Al termine del costone si traversa a destra proprio
poco sopra di dove ha origine il pendio sopra
accennato. Recuperata la sponda del torrente principale, che scola le acque del vallone
che fa capo alla forca del Poul, la si segue per
uscire infine dal bosco presso alcuni roccioni
sottostanti una parete con un evidente antro.
Passati sotto detta parete s’imbocca il pendio erboso e aperto che scende direttamente
dalla forca del Poul, raggiungendola tenendosi nel fondo asciutto del canalino scolatore.
Dalla forca del Poul si va a sinistra a risalire
un’articolata e poco ripida paretina (chiodo
con fettuccia; II), e ci si porta sotto al passaggio detto La Stanga, attrezzato egregiamente
con un tronco di larice e un cordino d’acciaio.
Sopra La Stanga ancora un passo delicato ed
esposto (II; evitare una cornice d’erba instabile sulla destra). Da qui in poi sono state lasciate delle fettucce di prevalente colore blu.
Segue una ripidissima salita su pendio con
vegetazione su evidente traccia di animali. Si
esce, più sopra, alla base di un lungo e ripido pendio, in prevalenza prativo, sovrastato
dall’elevazione più orientale del monte Maglina. Si sale il pendio tenendosi a destra del
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canalino che lo incide, portandosi alla base
delle rocce del monte, presso un grosso larice
dal quale una debole traccia traversa in quota; fatti una cinquantina di passi su questo
traverso si piega decisamente a sinistra tra
la vegetazione (le fettucce proseguono invece verso ovest e terminano sul crestone nord
del monte dove esce il percorso proveniente
dalla Cengla dal giracûl) mirando alla vicina cresta: si esce sul costone sommitale del
monte tra la cima orientale e la mediana
che dovrebbe essere la più alta (si può anche
arrivare sull’elevazione occidentale con un
passaggio espostissimo sulla sinistra di un
grosso formicaio).
Dislivello: 1.330 m; ore 5.
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Il sentiero che dalla diga del Ciul porta in
forcella Caserata è stato restaurato nel 2004
dal Parco Naturale delle Dolomiti Friulane
che ha anche costruito una passerella pedonale (ottobre 2007) in località Selis per l’attraversamento del ramo del lago che fa capo
al Canal grande di Meduna.
Dalla diga del Ciul in 1 ora si giunge alla passerella e passati sulla sponda opposta si va a
sinistra per una traccia che con altre 1,30 di
cammino porta alla specola di Costa Pluma a
1130 m, luogo importante per l’osservazione
del versante est del Dosaip e per capire dove
e come immettersi sulla Cengla dal giracûl.
La Cengla è perfettamente visibile da questo
punto d’osservazione; essa sembra terminare
contro il grande pilastro della thorla coronato
da un bosco di larici e faggi; a sinistra della
thorla, separato da un canalone c’è un altro
costone, prevalentemente boscoso, con una
macchia a prato verso la sommità, costone
che fa capo alla quota 1.680 a ovest del monte
Maglina: questo è il costone di uscita. Osservando la parte destra della Cengla, essa pare
sormontata da alcuni tetti e poco a destra di
questo punto è ben visibile il canalone che
scende da forcella Caserata, perché biancheggiante di nude rocce: quello è il punto dove si
attraversa il canalone per montare sulla Cengla proprio dove è sormontata da tetti.
Da Costa Pluma si prosegue verso forcella
Caserata fino ad attraversare un canalone
con un enorme masso a destra e uno più pic-

colo a sinistra, con in cima un ometto. Passati sulla sponda opposta si trova un altro masso con un franamento di terreno sul lato a
valle; si abbandona il sentiero nei suoi pressi
scendendo il bosco obliquando verso sinistra
fino ad un ruscello che conduce facilmente
nel canalone principale che scende da forcella Caserata, subito sotto la cascata (sorgente
sulla destra).
Si discende il canalone tra i massi fin poco
prima di un salto dove si risale la sponda destra (evidente taglio di mughi) trovando una
debole traccia di animali che sale in bosco e
fatti 30/40 metri si piega a sinistra guadagnando per terreno aperto l’inizio della Cengla dal giracûl.
Una volta percorsa tutta la Cengla e arrivati
sul culmine del bosco che corona la thorla,
si sale pochi metri lungo il crinale per abbandonarlo appena si individua una traccia
che, in quota, si tiene parallela al canalone
di sinistra. La traccia scompare presso dei
pendii erbosi che scendono da destra dove
si nota un grosso larice; raggiunto il larice
appare possibile entrare nel canale di sinistra ed attraversarlo. Proseguendo su prati
in salita obliqua si arriva sul costone che fa
capo all’anticima 1680 del monte Maglina;
raggiunta la cresta di questo, per un lungo
pendio erboso e un tratto di crinale boscoso,
si esce su un altro prato (la mâgle del Maglina) e oltre questo si raggiunge una forcellina
subito sotto la quota 1.680. Da qui, tagliando
in quota verso est i pendii erbosi sotto il monte Maglina si va a prendere la pala erbosa
che scende verso la forca del Poul.
Dalla forca del Poul si scende in val Silisia.
E’ anche possibile scendere in Canal Piccolo
di Meduna e ritornare alla diga del Ciul lungo la costata percorso descritto in I sentieri
dei garibaldini a pag. 72 (Ediciclo Editore,
2003). L’opzione di discesa in val Silisia è
senz’altro la più breve. E parlando di tempi va detto che per la traversata ci vogliono
12 ore; la difficoltà maggiore è sul passaggio
della stanga (II) poco sopra la forca del Poul;
vari tratti esposti durante il percorso.

40° DI FONDAZIONE DELLA SPELEOLOGIA PORDENONESE
di Giorgio Fornasier
Nel 1967 a Pordenone, presso la Associazione naturalistica “Silvia Zenari” un gruppo
di illuminati pordenonesi diede vita ad una
nuova avventura: l’esplorazione sistematica
delle cavità naturali nella nostra Provincia. A quei tempi la Provincia di Pordenone
non esisteva ancora come molti degli attuali
Gruppi speleologici regionali, ma lo spirito
dei fondatori fu da subito chiaro, il nuovo
Gruppo Speleologico Idrologico di Pordenone
avrebbe cercato, esplorato e studiato le grotte in tutti i loro aspetti, diffuso la speleologia
attraverso convegni, conferenze, pubblicazioni e corsi ed infine contribuito a salvaguardare l’ambiente carsico epigeo ed ipogeo in
ogni modo.
Gli intenti dei “padri”, sanciti nel primo Statuto,
si sono conservati nel tempo e, nonostante la storia ci abbia portato all’uscita dalla Società Zenari, poi ad una scissione, con la nascita della Commissione Speleologica “Jama” C.A.I. Pordenone,
ed infine alla riunificazione dei due Gruppi cittadini nella realtà della UNIONE SPELEOLOGICA PORDENONESE C.A.I., ancora oggi siamo
qui a cercare di perseguire quella battaglia che,
parafrasando la frase di un noto alpinista, porta
alla “lotta per l’alpe” in ogni sua più recondita forma, sforzandoci di fare del nostro meglio.
Di acqua sotto i ponti ne è passata, ed è pro-

prio all’acqua che i nostri pionieri si erano da
subito dedicati, non a caso la dicitura “idrologico” che li legava allo studio delle acque
interne ed esterne, fino ad arrivare a quel
“Idrostudio 1973” che portò, in collaborazione con l’allora Istituto d’Igiene e Profilassi di
Pordenone diretto dal Prof. Guido Perin, alla
realizzazione di uno studio sistematico dei
nostri fiumi messi a confronto con una realtà
decisamente più preoccupante quale quella
della provincia di Milano.
Seguì un attento lavoro sulle acque, depositi terrosi ed aria presenti nella grotta studio
“La Foos” a Campone, ed in seguito una serie di ricerche in grotta e negli ambienti circostanti volti a meglio capire l’affascinante
mondo sotterraneo.
La svolta fu data dall’entrata nel Gruppo di
alcuni giovani di grande capacità ed ingegno
che portarono sì alla scissione sopra citata,
ma anche all’uscita dal provincialismo nel
quale la realtà speleologica era finora cresciuta, gelosa delle proprie ricerche e dei propri risultati.
Eravamo negli anni ‘70 e l’avvento della tecnica di progressione su “sola corda” cambiò
radicalmente il modo di essere del Gruppo
Speleo. Basta con le squadre numerosissime
di assistenti alle discese e risalite sui pozzi

Soci U.S.P. all’incontro di speleologia
a Castelnovo Garfagnana in Toscana
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delle grotte, un piccolo gruppetto di esploratori riusciva ora a ridurre i tempi di esplorazione aprendo grandi possibilità di progressione
in cavità precedentemente rese proibitive dall’impegno fisico richiesto per proseguire.
Furono gli anni delle grandi imprese, ma
anche quelli delle prime manifestazioni a carattere Nazionale ed Internazionale, primo
fra tutti il Convegno regionale di Speleologia
svoltosi a Pordenone nel 1979 che vide presenti i grandi produttori francesi di materiale speleo, al tempo innovativi, da citare fra
tutti il signor PETZL.
Negli anni seguenti la speleologia esplorativa, esercitata in collaborazione con gli amici
del “Gruppo Speleologico di Sacile”, fece la
parte del leone e portò a grandi soddisfazioni
quali la scoperta della prosecuzione di oltre
3 Km di grotta a Claut nella cavità “L’Andri Scur”, le esplorazioni all’Abisso Barcis e
Vazzoler, alla 13 ed al Fontanin del Fratte,
che con i sui + 396 metri, risaliti con tecniche
di arrampicata classica ed artificiale, è stato
per anni un record europeo.
Nello stesso tempo prendeva piede una idea
alquanto singolare, destinata a divenire un
esempio per tutta la speleologia nazionale:
trasformare un grotta pseudo turistica in una
grotta didattica, al fine di salvaguardarla dai
ripetuti atti di vandalismo perpetrati dai soliti ignoti. Il progetto “Grotta didattica Vecchia Diga” ha visto migliaia di scolari, gruppi
scout, ragazzi dell’alpinismo giovanile, adulti
ed anziani, inoltrarsi nelle viscere della montagna per percorrere il sentiero definito e studiato didatticamente, volto a fa conoscere non
tanto stalattiti e stalagmiti, ma come esse si
formano, il perché una grotta esista ed il suo
delicato equilibrio ecologico.Non ci siamo mai
stancati di ripetere quello che è il motto della
speleologia: prendi solo emozioni e foto, lascia
soltanto l’impronta del tuo scarpone.
Siamo convinti che ad oggi qualcosa sia stato fatto, che il nostro impegno sia servito a
qualcosa, senza dubbio 40 anni fa se chiedevi
a qualcuno vuoi fare speleologia ti rispondeva “speleo. che?” Oggi almeno ti dicono “voi
siete quei matti che la domenica vanno sotto
terra a sporcarsi tutti, chi ve lo fa fare?”
In questo lungo periodo molte generazioni si

sono succedute, i principali fattori che determinano l’abbandono di uno speleologo è sicuramente legato al fatto di mettere su famiglia,
inoltre gli anni passano e in certe grotte progredire non è sempre molto comodo, infine il
mondo d’oggi propone una moltitudine di offerte alternative meno impegnative.
Purtroppo ai Congressi ed ai Convegni ci
si rende conto di incontrarsi sempre con le
stesse facce, studiosi, professori universitari,
appassionati dei vari settori. La speleologia,
come dice l’etimologia della parola, significa “discorso sulle grotte” e da parlare ve n’é
molto: si va dalla geologia alla paleontologia
alla biologia, dalla topografia alla meteorologia, insomma, senza stare lì a citarli tutti,
una moltitudine di argomenti che fanno della
speleologia una scienza multidisciplinare.
In questi 40 anni a Pordenone, si è cercato di
fare tutto ciò, un po’ da soli, molte volte con
un sacco di amici interessati ad un argomento
piuttosto che ad un altro e ci siamo impegnati
per diffondere al meglio questi studi, lavori
ed impegni. Sono state realizzate Conferenze, Congressi internazionali, Corsi sezionali
e nazionali, serate di proiezioni, gite, libri e
pubblicazioni periodiche, fra cui va senz’altro
citato il bollettino sezionale “ESPLORARE”,
che raccoglie un po’ tutti i momenti di lavoro,
nella speranza di lasciare ai posteri quanto
finora svolto.
Infine un richiamo all’impegno preso nel sociale, sfociato in partecipazioni a manifestazioni quali “Telethon” o nell’accompagnamento in grotta dei soci dell’ A.I.S.M. trasportati
in carrozzina. Da non scordare la partecipazione dei soci del Gruppo nelle squadre speciali di Protezione Civile e nel Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico.
Il futuro? In continua evoluzione, speriamo
che l’impegno profuso nella comunicazione
didattica, sfociato nella realizzazione della
grotta artificiale “Proteus” e nel filmato di
animazione “Buio Pesto” ci porti ad avere
un domani sempre giovani leve, motivate
e spinte da quello spirito curioso tanto ben
riassunto da Dante nel canto di Ulisse “fatti
non foste a viver come bruti, ma per seguir
virtute e canoscenza”. Speriamo che di “spiriti curiosi” il mondo continui a sfornarne.

ALLA SCOPERTA DEI MONTI TATRA
a cura della Scuola “Val Montanaia”
La stagione invernale 2006, povera di precipitazioni nevose, ha spinto alcuni degli scialpinisti della nostra Scuola Val Montanaia
alla scoperta di nuove vette oltre confine.
Méta di questa trasferta esplorativa è stata
la Slovacchia e le suggestive montagne degli
Alti Tatra (Vyskè Tatry). Un paradiso di cime
ricoperte di neve eccezionalmente polverosa:
vera gioia e divertimento per gli amanti di
sci-alpinismo. Il particolare micro-clima invernale nonché la posizione geografica degli
Alti Tatra, fa sì che le abbondanti precipitazioni, influenzate dai venti gelidi dell’est,
assumano molto spesso carattere nevoso. La
neve grazie alle temperature rigide, tipiche
del clima continentale, risulta essere estremamente polverosa: condizioni ideali per gli
amanti di questa disciplina. La straordinaria stagione, caratterizzata dalle eccezionali
temperature miti, ha permesso che si presentassero condizioni di neve estremamente
sicura, già trasformata, senza alcun rischio
di valanghe.
Si tratta di un mondo completamente diverso da quello che siamo abituati ad incontrare nelle Alpi. Lo sfruttamento ambientale a
scopo turistico non è ancora arrivato, non ci
sono impianti che agevolano le risalite. Le
cime moderatamente elevate, mai sopra i
2.500 metri d’altitudine, sono assai selvag-

ge e ancora tutte da scoprire. I pochi rifugi,
punti di appoggio per le escursioni e le gite
sci-alpinistiche in alta quota, sono riforniti,
a piedi, da robusti valligiani: carichi, con più
di 80 chili di materiale sulla schiena che li fa
sprofondare fino alla cintola, spesso risalgono i pendii nevosi anche più volte al giorno.
Si tratta di una pratica ormai consueta tra
gli Slovacchi, che periodicamente organizzano raduni e gare con relative premiazioni.
La mancanza di qualsiasi comfort e comodità,
alle quali siamo abituati nei nostri rifugi, è
sopperita dalla generosissima cortesia ed ospitalità dei gestori che si occupano di rendere il
soggiorno il più familiare possibile. Sempre
ben equipaggiati e dotati di ogni strumento
per la sicurezza personale e di gruppo, durante i giorni trascorsi in alta quota, abbiamo
potuto girovagare per valli e cime dai nomi
impronunciabili che hanno regalato in ogni
occasione emozioni davvero uniche. Muniti di
bussola o rilevatore GPS, individuata la cima
e la rotta da seguire sono state effettuate delle sciate straordinarie. Dal Rifugio Zbojnicka
(1.960 m), sono state raggiunte le cime del
Svist’ovy Stit (2.382 m), del Priecne Sedlo
(2.353 m), del Slavkovska Veza (2.357 m), e
del Maly Javorovy Stit (2.380 m). Successivamente, raggiunto il Rifugio Teryho (2.015 m),
è stata salita la cima del Baranie Sedlo (2.389
m). Negli ultimi giorni, con
il campo base presso il Rifugio Zamkovskeho (1.475
m) è stata salita la cima del
Slavkovsky Stit (2.273 m).
E’ stata un’esperienza davvero indimenticabile che
sicuramente verrà riproposta al più presto.
Coloro che fossero interessati a condividere momenti
come questi o ad avere informazioni sulla trasferta
nei monti Tatra, possono
rivolgersi alla scuola di
alpinismo e sci-alpinismo
Val Montanaia presso la
sede C.A.I. di Pordenone.
Sulle nevi dei Tatra - foto di
Riccardo Padesi
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CORSO DI ROCCIA AVANZATO IN CORSICA
di Luca Stramare
L’idea di raggiungere un’isola in mezzo al
Mar Tirreno per affinare le tecniche di arrampicata potrebbe sembrare un po’ strana,
soprattutto per chi vive così vicino alle Dolomiti ed alle Alpi.
Effettivamente, mentre attraversiamo le colline pistoiesi in direzione Livorno, sembriamo più un’allegra combriccola di amici, alla
ricerca di un buon bicchiere di Chianti e di
un pomeriggio di ozio, piuttosto che i componenti di un corso avanzato di alpinismo.
Quando attendiamo il traghetto che ci porterà a Bastia, è facile mimetizzarsi fra i turisti,
sfoderando anche noi tende, sacchi a pelo e
fornelli di varia misura, mentre le corde e
gli imbraghi rimangono nascosti, quasi in
disparte.
Appena sbarcati, la meravigliosa terra corsa
ci accoglie e suggerisce di fermarci sulla costa, ma, guardando verso l’interno dell’isola,
il nostro pensiero viene subito rapito dalle
guglie di granito che ci invitano a salire.
Così, una volta arrivati al Col della Bavella,
nostro punto d’appoggio, la strana sensazio-

Monti della
Corsica
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ne iniziale è del tutto sparita. Ci troviamo ad
oltre 1.600 m di quota, fra boschi e montagne
severe; solo il mare, in lontananza, ci ricorda
che siamo in un’isola. Invece, il forte maestrale e le basse temperature ci ammoniscono del
fatto che ci troviamo in un luogo ideale per
vivere magnifiche esperienze alpinistiche.
Anzi, ci accorgiamo che lo spirito selvaggio di
quest’isola coinvolge anche il modo di andare
per montagne: al posto delle dettagliate relazioni di via, cui siamo tutti abituati, riusciamo solo a trovare stringatissime descrizioni
(ovviamente in francese), dove l’intuito ed
il fiuto alpinistico dovranno guidare i nostri
percorsi d’avvicinamento.
Anche grazie all’instancabile Giancarlo Del
Zotto, ns. direttore e grande conoscitore di
questi luoghi, ci inoltriamo lungo sentieri appena segnati fino all’attacco delle vie, fra placche e tafòni su roccia sempre meravigliosa, che
ci consente di progredire con l’arrampicata in
aderenza, divertente e molto tecnica.
Le giornate si susseguono, quindi, fra bellissime salite durante il giorno e lezioni teori-

Arrampicata in
Corsica

che nel tardo pomeriggio, che ci consentono
di apprezzare ancor di più sia l’ambiente naturale, sia il piacere di un’attività così articolata come l’alpinismo.
Eppure, al di là delle montagne e delle lezioni, l’elemento che ha dato maggior valore a
questo corso-accantonamento è rappresentato dalla componente umana: 9 allievi e 9
istruttori hanno passato insieme una settimana di montagna, cultura e impegno, in
allegria e grande amicizia, condividendo il
desiderio di divertirsi e di imparare.
La nostra attività si è sviluppata in questo
modo:
- primo giorno: arrivo e sistemazione;
- secondo giorno: manovre e tecniche di progressione su granito, in falesia;

- terzo giorno: vie in montagna;
- quarto giorno: escursioni libere;
- quinto e sesto giorno: vie in montagna;
- settimo giorno: ripasso delle varie manovre
e rientro in Italia.
Numerose le vie percorse, fra cui la Via della
Fratellanza alla Punta Ariettu (diff. max. 6b
obbl.), il Becco dell’Aquila (5C), la Via della
Tribolazione alla Punta Ciaccianu (6a obbl.
con pass. 6b) e Punta dell’Aregale (5c). Inoltre, alcune cordate hanno aperto anche nuove
vie sulle guglie della Bavella. Le soste sono
generalmente attrezzate a fix, o spit, mentre
nella progressione sono necessari numerosi
cordini e friends medio grandi.
Infine, un grazie a tutti gli amici, per una
bellissima settimana di sport e di allegria.

NOMINA NUOVI ISTRUTTORI
La Scuola di Alpinismo, Sci-alpinismo e Arrampicata libera “Val Montanaia” si arricchisce di nuovi istruttori con la nomina a Istruttori Regionali di Alpinismo per Diego Jereb
e Guido Martin. Due giovani leve che si aggiungono al già bel numeroso corpo istruttori
della Scuola. Un percorso formativo durato
due anni ma incominciato molto prima all’interno della Scuola stessa, prima come allievi
e poi già come aiuto istruttori.
Dino Marini, già istruttore regionale di alpinismo e sci-alpinismo, ha arricchito il suo
curriculum della fresca nomina di istruttore

regionale di arrampicata libera. Un’attività
nuova all’interno delle Scuole di Alpinismo
che da alcuni anni sta destando molta curiosità tra i giovani e che abbisogna di notevole
esperienza e professionalità nell’insegnamento.
Si tratta di nomine che premiano la volontà di questi ragazzi che da anni si applicano
generosamente per l’insegnamento delle tecniche alpinistiche. Ma anche un importante
riconoscimento per la nostra Scuola che ogni
anno vede premiato l’ottimo livello di preparazione degli istruttori stessi.
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MANTEGNA MAESTRO DI ROCCIA
di Erica Martin
Con un titolo simile, come minimo i lettori si
immagineranno Andrea Mantegna, celeberrimo pittore del Quattrocento italiano, abbarbicato ad una parete con tanto di caschetto,
imbrago e rinvii che tintinnano, oscillando
dalla cintura. Naturalmente, il gioco di parole nasconde ben altro significato: se c’è, tra gli
artisti italiani dei secoli passati, un maestro
capace di riprodurre roccia e pietra rendendole nella loro consistenza e nel colore con perfezione e naturalezza, questi è Mantegna.
Aveva una vera e propria passione per ogni
manifestazione del mondo litico, tanto da
dare agli uomini stessi che dipingeva la
consistenza di statue di marmo colorate. Di
questo lo accusò Squarcione, il suo maestro e
patrigno, che voleva diffamare il talentuoso
allievo per aver osato affrancarsi dalla sua
tutela e costruirsi una fama tutta personale
a soli diciassette anni; ma quello che Squarcione trattava come un difetto divenne il vero
e proprio “marchio di fabbrica” di Andrea, ciò
che lo rendeva e lo rende tuttora unico. Di
marmi, graniti, porfidi e brecce sono pieni i
suoi dipinti, e lui teneva così tanto alla precisione nel riprodurli che era assiduo frequentatore dell’ambiente universitario di Padova,
tra i più prestigiosi dell’epoca e che annoverava tra i propri docenti un illustre esperto di
geologia come Giovanni Marcanova. Non solo
la pietra lucidata, scolpita, addomesticata

dall’uomo si trova, però, nelle opere del maestro: c’è anche la roccia della natura, quella
roccia grezza e striata, con tutti i suoi strati geologici che si agglomerano a formare le
montagne. Un ottimo esempio è quello della
Crocifissione che ornava la predella (la parte
inferiore) della Pala di San Zeno (trittico realizzato per l’omonima cattedrale a Verona) e
che ora si trova al Louvre: la scena è quella
del Cristo martirizzato sul Golgota, tra i soldati che indifferenti si spartiscono la sua tunica e le pie donne che sostengono la Madonna in deliquio; sullo sfondo campeggia, quasi
fosse lei la protagonista, una rupe imponente
dal colore rosato. Aspra e impervia, punteggiata qua e là da qualche rado cespuglio, pare
erompere direttamente dal suolo e tuffarsi
nel cielo, mentre il muraglione naturale che
vi conduce, affiancando una strada gremita
di gente, termina con una piccola esplosione
geologica in cui pare che gli strati di roccia,
scompaginati da chissà quale sommovimento tellurico, si aprano a ventaglio. Mantegna,
questa gran falesia ce la fa vedere in tutto
il suo splendore, con le sue pareti quasi perfettamente verticali, i suoi crepacci, i tetti,
i diedri. Mantegna erige cime aguzze, scolpisce grotte e antri, leviga e scanala picchi,
mette a nudo stratigrafie screziate di colori,
disegna uno ad uno i sassolini della strada
con la meticolosità di un miniaturista. E’ la
pietra il segno distintivo di Andrea di Isola di
Carturo, figlio di Biagio
falegname: quell’amore
per la roccia, per la sua
dura e fredda bellezza
che gli ha fatto trasformare in pietra la stessa
carne degli uomini, così
da farli divenire eterni
come le montagne.

Mantegna : Crocifissione
San Zeno - Verona

UNA NUOVA STAGIONE
di Rina Del Zotto

Ranuncolo Serpentino (Ranunculus seguieri) - foto di Franco Protani

E’ una fredda giornata di fine gennaio, nulla
fa pensare alla primavera, ma io in fondo al
cuore so che ci manca poco. Il miracolo si ripete come sempre a fine inverno. Ed ecco, a
giorni, incontrare i bucaneve, i campanellini
di primavera, le primule, le viole, le pervinche, gli anemoni in gran numero ed ancora le
globularie, le scille e le genziane.
Ho avuto, negli anni, la fortuna di assistere a
questi spettacoli che la natura ci offre ad una
manciata di chilometri da casa.
Basta volerlo andarli a vedere, loro sono là,
puntuali ogni anno. Ormai conosco i luoghi e
so che il dente di cane è in quel posto all’ombra che si scuote nella brezza; così pure dove
fiorisce in quantità l’Helleborus niger conosciuto anche con il nome di rosa di Natale. Si
va apposta per vederla. Poi via via vengono
le altre fioriture, qualche centinaio di metri
più in alto, verso fine aprile, maggio ed anche
giugno con il fiorire degli iris, dei narcisi e
delle peonie. Ma sono giugno e luglio i mesi
di massimo splendore con tutta la gamma dei
gigli: il giglio di San Giovanni, il giglio rosso,

il giglio martagone, il giglio carniolico ed il
giglio bianco.
Conosco anche una valletta dove fiorisce in
abbondanza il geranio argentato, un’altra
dove si può ammirare la scarpetta della Madonna. Anche sulle rocce fiorisce una gran
quantità di rupicole, sono talmente tante che
è impossibile descriverle tutte. Andarle a
guardare è il mio consiglio.
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GIORGIO MADINELLI “IN CARNIA CON GARIBALDI”
di Enrico Furlanetto
Escursioni in Sernio-Grauzaria sulle
orme degli insorti friulani del 1864
Ediciclo Editore 2007 pag. 156 € 14,50
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Continua la ricerca storica dell’Autore sulle
insurrezioni risorgimentali in Friuli con questo libro strettamente legato al precedente
“I sentieri dei garibaldini”, anche se godibile indipendentemente grazie ai riferimenti
sempre puntuali che non lasciano punti interrogativi.
Chi, guardando l’agile formato, pensa di trovarsi di fronte alla solita guidetta escursionistica con quattro notiziole raffazzonate qua e
là resterà sorpreso fin dalle prima pagine: ci
troviamo di fronte ad un vero e proprio libro
di storia dal quale traspare una grande ammirazione verso coloro che hanno dato tutto
per l’ideale mazziniano, mettendo a repentaglio la vita e mandando talvolta sul lastrico
sé stessi e le famiglie.
La parte narrativa domina il libro. La descrizione dei fatti si snoda sia nella parte storica
che escursionistica, con ricca documentazione iconografica, a partire dalla nascita di Titta
Cella nel 1837 (una delle
pedine fondamentali dell’insurrezione) per terminare con lo scioglimento
della “Banda di Majano”
e le successive condanne
(a dir la verità non dure
come ci si aspetterebbe e
di molto abbreviate grazie
all’annessione del Friuli al Regno d’Italia nel
1866). Consiglierei di leggerla tutta di seguito, saltando provvisoriamente
i “medaglioni” e le escursioni, altrimenti si rischia
di perdersi nell’intrico di
racconti, raccontini, biografie e nomi. Gusterete
la storia della protesta del
comando austriaco perché
un suo ufficiale era stato
nell’occasione baionettato
nonostante fosse a terra,

inimmaginabile guardando le cronache attuali in TV, oppure le testimonianze di coloro
che, di fronte alla giustizia austriaca, affermarono di essere entrati nei fatti quasi per
caso. Vi lascerà un po’ di tristezza la morte
della moglie di Cella, per qualche verso simile a quella di Anita Garibaldi, ed il perfido
figuro che chiese soldi in cambio del silenzio.
Il quadro finale che resta è quello di un ristretto gruppo di persone, ricche di cultura ed
ideali ma superficialmente organizzate, che
“arruolò” gli armati con promesse difficilmente mantenibili ed infine una popolazione dignitosamente misera che seppe sostenere, con
pochi spiccioli e qualche minaccia, gli insorti.
Piuttosto di melensi drammoni in costume sarebbe assai istruttivo che i nostri produttori
televisivi leggessero questa storia per tradurla
in video, ma forse oggi interessa solo mettere
in mostra qualche bella rotondità.
Per terminare, un cenno alle escursioni: la
base viene data dal percorso della “Banda di
Majano”, che si snodò
tra Grauzaria, Sernio ed
Amariana. Per ogni “giorno storico” c’è un corollario di percorsi collegati
che giungono anche sulle
cime limitrofe, coprendo
così le difficoltà che vanno dal puro turismo ad
un modesto alpinismo arrampicatorio, e rendono
il volumetto imperdibile
anche per i più interessati all’attività fisica.
Anche in questo caso l’A.
ha voluto dare descrizioni
personali e puntigliose,
evitando perciò di cadere
nel “déjà vu”. I tracciati
sono chiari sugli estratti
topografici acclusi, anche
se per molti sarà necessario disporre della carta topografica in scala1:25.000
per percorrerli con tranquillità.

Relazione Morale del Presidente sull’Attività 2007
di Gabriele Remondi
Cari Soci,
il primo anno del mio secondo mandato sta per concludersi e, come consuetudine, vi descriverò sinteticamente il consuntivo. Al 31 Dicembre 2007, la compagine sociale risulta essere
di 1.630 Soci, così suddivisa: n° 1 di diritto, n° 3 vitalizi, n° 1.031 ordinari, n° 437 familiari,
n° 158 giovani. Rispetto allo scorso anno, registriamo un incremento di 30 soci, che ci fa
ben sperare per il futuro. Per il Consiglio Direttivo è stato un anno particolarmente intenso e
faticoso che lo ha visto impegnato in diversi settori: ambientalista, normativo e sociale.
Per quanto concerne le problematiche legate all’ambiente, la nostra attenzione si è concentrata in due momenti importanti: il Convegno, “Piancavallo fra tradizione ed attualità”
e il documento “Alpi e turismo”. Nel Convegno, che si è svolto il 18 Aprile all’Aula Magna
del Centro Studi di Pordenone, abbiamo sottolineato la posizione ufficiale del C.A.I. sulla
tematica di Piancavallo, ovvero la totale contrarietà a nuovi impianti di risalita e la preoccupazione per lo stato di avanzamento della progettazione di nuove opere. Il documento “Alpi
e turismo”, unitamente sottoscritto con la Società Alpina Friulana (S.A.F.) e le associazioni
ambientaliste (Mountain Wilderness, WWF, Legambiente, LIPU e Italia Nostra), è stato trasmesso ai politici regionali, enti locali e provinciali: scaricabile dal nostro sito web, analizza
tutti gli aspetti dei comprensori sciistici in Regione Friuli Venezia Giulia, compreso Pramollo.
Ne consegue che i costi/benefici, rispetto agli ingenti investimenti pubblici, evidenziano un
saldo spaventosamente negativo, sia dal punto di vista economico che ambientale.
Purtroppo il C.A.I. regionale non ha sottoscritto tale documento, in quanto tra molti Soci, in
particolare tra quelli che abitano le zone montuose direttamente coinvolte in questi “sviluppi
turistici”, prevalgono interessi politici ed economici che nulla hanno a che fare con la cultura
della montagna e il rispetto dell’ambiente. La totale mancanza di neve naturale all’inizio della
stagione invernale 2007/08 non favorisce di certo la tesi di coloro che vorrebbero ampliare
gli impianti a discapito di un turismo più sostenibile e che non si esaurisce nei tre mesi di
stagione sciistica.
Sul fronte normativo il Consiglio Direttivo si è riunito 12 volte in seduta ordinaria e 3 volte in
seduta straordinaria per definire il nuovo statuto sezionale, come richiesto dalle riforme di 1°
e 2° livello, già da tempo approvate dagli organi centrali del Club Alpino Italiano. In linea con
il processo di ammodernamento previsto per gli ordinamenti sezionali, abbiamo predisposto
quanto serve per la richiesta di acquisizione della cosiddetta “personalità giuridica”, sancita
alla presenza del Notaio nell’Assemblea generale del 27 Marzo 2008 convocata, in seduta
straordinaria, per l’approvazione del nuovo statuto sezionale.
Per quanto riguarda l’aspetto “sociale”, la novità è che finalmente abbiamo ottenuto la concessione, con delibera della giunta comunale di Pordenone, di usufruire di uno spazio nel centro
polisportivo di Via Molinari, destinato all’allestimento di una palestra di arrampicata “boulder”.
Non solo, abbiamo avuto anche l’autorizzazione di smantellare la struttura di arrampicata della
palestra di Vallenoncello che da quando è stata installata (circa dieci anni fa) non è mai stata
utilizzata, se non in rarissimi casi. E’ stata un’operazione complessa e delicata che mi ha visto
responsabile in prima persona con la fattiva collaborazione del mio Vice-presidente per la
parte logistico-organizzativa e dei componenti della Scuola Val Montanaia per la parte tecnica. Questi hanno provveduto anche all’installazione, nella nascitura palestra boulder, di tutti i
pannelli recuperati che verranno utilizzati, a vari livelli, nella didattica dei corsi di arrampicata.

I

Il mio più vivo ringraziamento va ai numerosi componenti della Scuola Val Montanaia che,
con il loro contributo e disponibilità nel completare questa operazione, hanno dimostrato capacità tecnica e grande spirito di volontariato. Il progetto è solo all’inizio ed il completamento
dello stesso richiede cospicui fondi per sostenerlo. Rivolgo un particolare ringraziamento al
nostro Socio ing. Stefano Caravelli che ha messo a disposizione la sua esperienza per la
progettazione della struttura.
Le varie attività sezionali, come potrete notare dalle singole relazioni, anche quest’anno
hanno sviluppato programmi intensi e di soddisfazione. In particolare mi preme segnalarvi
le due nuove attività che quest’anno ho voluto avviare: le gite sociali di sci-alpinismo e di
escursionismo infrasettimanale, quest’ultime indirizzate prevalentemente ai Soci “Senior”.
Come primo anno credo si possa ritenere soddisfacente la partecipazione dei Soci alle suddette attività; ritengo però che si dovrà lavorare ancora molto per migliorare l’aggregazione
sociale. In tema di aggregazione, un segnale che mi fa vedere un futuro più positivo, viene
dall’Alpinismo Giovanile che quest’anno ha aumentato il numero dei ragazzi (75) partecipanti alle varie attività proposte. Anche la “Pizza Sociale” di fine attività, negli ultimi due anni ha
visto aumentare la partecipazione dei giovani (compresi i loro genitori quasi tutti nostri Soci),
che quest’anno hanno raggiunto la settantina.
Chissà se continuando di questo passo, potremo ripristinare la “Cena Sociale” degli adulti,
ormai cancellata da diversi anni in quanto è venuto meno lo spirito di aggregazione di un
tempo.
Concludo, ringraziando doverosamente i collaboratori, i componenti del Consiglio Direttivo,
i Revisori dei conti, i Responsabili delle attività, le Segretarie e tutti coloro che gratuitamente
svolgono un lavoro fondamentale per l’attività sezionale. Grazie anche a tutti i Soci che ci
hanno seguito nelle iniziative.
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Scuola di Alpinismo “Val Montanaia”
di Moreno Todaro
L’anno 2007 ha visto l’impegno degli istruttori della scuola Val Montanaia su tutti i quattro settori
che caratterizzano la nostra attività e cioè:
•
•
•
•

Organizzazione di corsi sezionali.
Preparazione didattica e pratica dei componenti la scuola.
Corsi ed esami per l’acquisizione dei titoli di istruttore per i vari livelli e specialità.
Studio ed Organizzazione di nuovi corsi/proposte da offrire ai nostri soci e alla comunità

Abbiamo organizzato i seguenti corsi:
•
•
•
•
•

Corso di SciAlpinismo (SA1) con la partecipazione di 11 allievi.
Corso di SnowBoard-Alpinismo (SB1)con la partecipazione di 11 allievi.
Corso di Arrampicata Libera (AL1) con la partecipazione di 8 allievi.
Corso di Roccia (AR1) con la partecipazione di 21 allievi.
Corso di Alta Montagna, sospeso per le condizioni precarie dell’ambiente, erano iscritti 12
allievi.

I corsi si sono svolti in modo corretto e senza problemi particolari, il livello degli allievi era un livello
mediamente buono come livello atletico ed alto come livello culturale.
Nel 2007 sono stati tenuti gli aggiornamenti tecnici relativi ai singoli corsi che hanno visto la partecipazione di quasi tutti gli istruttori .
Sono stati tenuti: un aggiornamento di tecnica di fuoripista con un maestro di sci che ha visto la
partecipazione entusiasta degli istruttori di sci-alpinismo; un aggiornamento di tecnica di arrampicata e didattica dell’arrampicata per gli istruttori di arrampicata libera e di roccia ed un aggiornamento di roccia e didattica per gli istruttori di roccia, in quest’ultimo erano presenti anche alcuni
istruttori di scialpinismo.
Nel 2007 hanno completato l’ esame per istruttore di Sci-Alpinismo Fantin Enrico e Mattarazzo
Pietro. Entrambi hanno superato l’esame con un ottimo punteggio a conferma del loro impegno
nella preparazione personale.
Sempre nel 2007 hanno superato la selezione Tecnico-Didattica per accedere agli esami per
Istuttore di Alpinismo Jereb Diego e Martin Guido.
Purtroppo le condizioni ambientali hanno reso impossibile il corso di Montagna Invernale, corso a
moduli che avevamo studiato e che aveva suscitato molto interesse, ci riproponiamo di realizzarlo
nel 2008 in quanto per l’anno in corso siamo già impegnati in due corsi avanzati oltre che con i
corsi classici già menzionati.
Negli organi ufficiali sovrasezionali la scuola è così impegnata:
Colussi Claudia INA-IAL : Scuola Centrale di Alpinismo; Direttivo Scuola Biveneta; Componente
Commissione Scuole Biveneta.
Del Zotto Giancarlo INA-INSA: Commissione UIAA,
Padesi Riccardo INSA : Scuola Biveneta
Piccilli Daniele INA: Scuola Biveneta
Todaro Moreno INA-IAL : Direttivo Scuola Centrale Alpinismo, Direttivo Scuola Biveneta.
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Soccorso Alpino Stazione di Pordenone
di Roberto Sgobaro
PERCORSO FORMATIVO E FIGURE TECNICHE
Dal 2002 la scuola nazionale ha definito un percorso formativo all’interno del quale si sviluppano
due tipologie di figure tecniche: operative e formative.
Le figure operative, secondo un progressivo grado di specializzazione sono:
Aspirante
•
Operatore di soccorso alpino (OSA)
•
Tecnico di soccorso alpino (TESA)
•
Tecnico di elisoccorso (TE)
•
E a parte la figura dell’Unità Cinofila per ricerca in superficie e/o in valanga.
Le figure Formative sono:
Istruttore regionale di soccorso alpino (IRTEC)
•
Istruttore nazionale (INTEC)
•
Ogni successivo livello deve essere formato e verificato periodicamente per garantire uno standard di qualità operativo costante.
All’interno della nostra stazione ci sono due tecnici di elisoccorso, tre tecnici di soccorso alpino,
due aspiranti
cinofili, undici operatori di soccorso alpino, due dei quali tecnici sanitari ( medici ) e due aspiranti
soccorritori.
Per far parte operativamente di una stazione di soccorso alpino si devono avere alcuni requisiti di
base: maggiore età, conoscenza del territorio competente, una certa esperienza di montagna sia
estiva che invernale, disponibilità di tempo per gli addestramenti obbligatori programmati e per gli
eventuali interventi di soccorso in qualsiasi momento.
Attitudine al lavoro di squadra e notevole spirito di solidarietà. una volta che il capo stazione ha
verificato queste condizioni insieme con gli altri componenti della stazione, si viene ammessi ad
un periodo di prova di almeno un anno, durante il quale, l’aspirante partecipa alle varie attività
della stazione e alle verifiche tecniche attitudinali periodiche che fungono da filtro per l’accesso
alle successive figure tecniche.
Nel corso di queste verifiche viene valutata la presenza dei requisiti tecnici minimi per proseguire:
arrampicata su roccia con difficoltà almeno di 3°grado da capocordata e su terreno invernale
(scialpinismo e ghiaccio) con equivalenti difficoltà.
Anche chi non fosse molto preparato in tal senso ha l’opportunità, nel corso del periodo di prova
di approfondire tecniche e conoscenze e fare in modo così di accedere alle verifiche di accesso
previste in modo adeguato.
La Stazione di Pordenone opera per gli interventi di soccorso alpino sul territorio dei comuni di
Aviano, Polcenigo, Budoia e Caneva. Spesso collabora con le stazioni limitrofe, con le stazioni fuori Provincia e talvolta fuori Regione, in special modo quando vengono richiesti operatori
specializzati (ad esempio per la ricerca di persone scomparse su territori molto vasti), partecipa
ad azioni di soccorso di emergenza con la Protezione Civile in caso di alluvioni, terremoti ecc...
sempre nell’ambito delle proprie competenze.

IV

ADDESTRAMENTI
Nel corso del 2007 si sono svolte le seguenti attività sia di addestramento di Stazione e Regionali,
sia di formazione.
•
Movimento e soccorso su ghiaccio e terreno invernale.
•
Ricerca dispersi in superficie.
•
Ricerca dispersi in superficie e valanga con unità cinofile.

Tecniche di autosoccorso e soccorso in valanga.
Elisoccorso con elicotteri sia della protezione civile che del Rigel di Casarsa.
Movimento e soccorso su terreno impervio ed in alta montagna.
Verifiche tecniche e mantenimenti per OSA.
Formazione e verifiche tecniche per TESA e TE.
Evacuazioni impianti a fune.
Collaborazione e assistenza alle gare sci-alpinistiche del Pradut, della Trans-Cavallo, della
Cavallo-Express e della sci alpinistica internazionale del Canin.
Assistenza gare di mountain-bike e parapendio.
•
Dopo due periodi di formazione uno estivo al Rif. Corsi ed un invernale nel Tarvisiano nel severo ambiente delle Giulie, altri due operatori hanno superato le severe prove per la qualifica di
TESA.
•
•
•
•
•
•
•

IL MAGAZZINO
Continua la disponibilità da parte del servizio patrimonio della Provincia nel mettere a disposizione (con relativo onere spese luce) il locale nel sito di via Ferraris, dove ormai da parecchi anni si
trova la sede del nostro magazzino.
Il magazzino raccoglie tutti i materiali tecnici specifici necessari per lo svolgimento di addestramenti ed interventi, mentre l’equipaggiamento tecnico individuale è in dotazione di ciascun componente, otto componenti sono dotati anche di radio di ultima generazione.
Presso la sede del magazzino è sempre disponibile anche il furgone fuoristrada (vw syncro) mezzo indispensabile sia nelle emergenze che negli addestramenti.
I CINOFILI
Notevole è stato e continua ad essere l’impegno delle nostre due cinofile, che durante tutto l’arco
dell’anno, hanno dedicato e dedicano il loro tempo libero per accudire, allenare e addestrare i
loro compagni di avventura , per portarli a quello che sarà lo scopo finale e cioè formare un’unita’
cinofila operativa in grado di portare all’occorrenza aiuto ai dispersi e ai travolti da valanga.
Dal 2 al 9 giugno 2007 a Champoluc (AO) l’unità cinofila (UCRS ) ha superato il corso di classe
“A” e può accedere al successivo corso per acquisire il brevetto di operatività.
Il brevetto e il libretto dell’UCRS sarà consegnato al superamento della classe “B” (comunicazione della scuola nazionale UCRS )
INTERVENTI
22-03-2007 Intervento di ricerca a Dardago in Comune di Budoia.
•
su segnalazione del marito, i carabinieri di Polcenigo e la sala operativa del 118 hanno fatto
intervenire la squadra di soccorso per la ricerca della moglie che è stata ritrovata leggermente
sfinita.
27-05-2007 Intervento di ricerca per un disperso che alla fine è stato trovato morto (pur•
troppo suicidato) nella sua macchina in località Malga Valle in Comune di Aviano, chiamata
ricevuta dai carabinieri di Aviano.
28-07-2007 Intervento per il recupero di un escursionista colpito da infarto.
•
La squadra di soccorso è stata attivata dalla sala operativa del 118 , che a sua volta aveva ricevuto la segnalazione dal compagno di escursione, la squadra è intervenuta in appoggio all’elicottero
del 118, che ha invano tentato di salvare l’escursionista. Purtroppo subito dopo il trasporto in
ospedale l’uomo è deceduto..
15-08-2007 Intervento per il recupero della salma di una escursionista scivolata, scendendo
•
dalla cresta ovest del Monte Tremol.
La squadra di soccorso è stata attivata dalla sala operativa del 118. La segnalazione dell’incidente è stata fatta da un funzionario della Promotur che ha sentito i richiami di aiuto del marito
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che era assieme e aveva assistito impotente alla scena. È intervenuto l’elicottero del 118 per il
recupero, che non ha potuto effettuare in quanto la donna era nel frattempo deceduta. La squadra è intervenuta portandosi in prossimità dell’incidente con il proprio mezzo fuori strada. Dopo il
recupero anche il trasporto a valle della salma è stato effettuato con il furgone.
IL SERVIZIO DI ELISOCCORSO DEL 118
Sono passati ormai 10 anni dal momento in cui è stato istituito il servizio di elisoccorso con sede
presso l’ospedale di Udine.
Già dall’inizio il 118 e il soccorso alpino regionale si sono accordati per un servizio sanitario che
è garantito dai nostri tecnici di elisoccorso.
Servizio che viene garantito per tutto l’arco dell’anno dall’alba al tramonto.
Così ,quando vengono effettuati interventi di elisoccorso in montagna (e in genere su terreno impervio), a bordo vi è sempre anche il tecnico di elisoccorso del cnsas, che garantisce la sicurezza
del personale sanitario durante l’intervento stesso.
Notevole l’impegno dei nostri due tecnici di elisoccorso che durante la loro presenza in elibase a
Udine, hanno effettuato parecchi interventi su tutto l’arco alpino della regione.

Unione Speleologica Pordenonese
di Guido Tintinaglia

Il 2007 per noi speleologi ha assunto un significato particolare, questo anno infatti è ricorso
il quarantennale di fondazione della Speleologia pordenonese. Diverse sono state le iniziative
svolte dall’U.S.P per celebrare degnamente tale ricorrenza, qui di seguito le riassumerò un po’
tutte, non in ordine cronologico ma suddivise per argomenti, questo per permettere una migliore
visione del lavoro svolto.
SEDE - Vista l’efficienza della Sede operativa di via Ungaresca, si è deciso di rendere al Comune
di Pordenone il locale della storica sede di Via Molinari, per contenere i costi e renderla disponibile ad altre associazioni. Nell’area da noi occupata verrà in futuro realizzata una sala conferenze.
INTERREG III - Nel mese di luglio è stato inaugurato il sentiero del Dint. L’opera va a completare quel
progetto didattico chiamato “Spelaion Logos” che ha visto la realizzazione di una iniziativa, sostenuta
da un finanziamento italo-sloveno, volta a valorizzare la grotta didattica “Vecchia Diga” di Barcis in
abbinamento con la grotta “Abisso Vigant” sito in Provincia di Udine e la grotta “Del Fumo” sita Slovenia (in tutte queste cavità naturali vengono realizzati dei percorsi didattici con i ragazzi).
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GITE - La gita C.A.I. programmata per l’autunno 2007 non si è svolta a causa delle avverse
condizioni meteorologiche; sono state invece realizzate tre uscite con i ragazzi dell’Alpinismo
Giovanile: con quelli di Pordenone abbiamo visitato l’entrata dell’Abisso Vigant e quindi la grotta
di Villanova di Lusevera (UD), con quelli di Portogruaro la grotta “Vecchia Diga”, mentre con quelli
di Oderzo siamo andati alla grotta “Germoni “di Trieste.

DIDATTICA - Tre le realizzazioni presentate all’annuale incontro nazionale che questo anno si è
tenuto in Toscana: - il “Giocagrotta” gigante , un gioco dell’oca a carattere speleologico costruito
in misura tale da poterci giocare direttamente sopra; - il puzzle “Gli amici di Proteus” costruito in
scala 2x3 m per far giocare i bambini; - il DVD cartone animato “Buio Pesto” realizzato dall’U.S.P.
grazie all’aiuto dello speleologo toscano Damiano Pierotti.
SERATE - Nell’ambito delle serate C.A.I. organizzate dalla nostra Sezione, due sono stati i momenti a carattere speleologico: - l’intervento del nostro socio Giorgio Fornasier alla serata tavola
rotonda sul “Piancavallo tra tradizione ed attualità”; - la serata sulla oramai nota (ne hanno parlato giornali e televisioni) “Grotta dei cristalli di Naica – Mexico” .
MANIFESTAZIONI - Il 2007 è stato un anno particolare, 40 anni di esperienze e lavoro vanno raccontati, ma soprattutto le ricorrenze diventano un momento importante per ritrovarsi, per festeggiare
e fare nuovi progetti. Così, dopo l’incontro conviviale del 1 luglio presso la Malga “Val di Roia” sopra
Montereale Valcellina, con possibile visita all’inghiottitoio che si apre proprio a fianco della struttura
ricettiva, in data 25 novembre 2007, presso la sala della Regione in via Roma si è deciso di..... “fare
sul serio”: incontro con le Autorità, presentazione del volume “Geologia e Carsismo”, conferenza
e proiezioni di filmati girati dai vari Gruppi regionali, compreso il nostro. La manifestazione è stata
associata al decennale di fondazione della Federazione speleologica regionale F.V.G. di cui l’Unione
Speleologica Pordenonese è stata socio fondatore. La presenza di oltre duecento persone conferma
la buona riuscita della giornata.
ATTIVITA’ - Il 2007 ha visto il proseguire di impegni pluriennali in zone carsiche della Provincia, in
particolare nella zona di Claut sono proseguiti gli scavi alla cavità “Le vasche”, sono inoltre riprese
con buoni risultati le esplorazioni nella zona del Montelonga dove si sono realizzate uscite di più
giorni che hanno portato ad incrementare lo studio di alcune cavità note quali l’abisso “Barcis” (ora
profondo oltre 200 m) e ad esplorarne delle nuove. Altri sviluppi si sono avuti in zona Candaglia
con la scoperta di nuovi rami alla grotta “Buse Longhe”. Le esplorazioni proseguiranno nel 2008.
CORSI - In primavera si è svolto il XXVI Corso di Introduzione alla Speleologia con nove iscritti che
hanno brillantemente acquisito il certificato di frequenza.
Nel corso dell’anno si è tenuta pure una lezione teorico/pratica alle Guide del Parco delle Dolomiti Friulane
volta a far apprendere loro le peculiarità della Forra del Cellina e della grotta “Vecchia Diga”.
CAMPO ESTIVO - Nell’estate si è svolto in Consiglio il primo campo speleologico intergruppi con
la partecipazione dei Gruppi Speleologici di Ferrara, Urbino e Sacile oltre all’U.S.P.
La scelta della località non è stata casuale, in zona infatti lo scorso anno i soci dei due Gruppi
extra provinciali avevano raggiunto, presso la grotta “Col de la Rizza” la mitica soglia dei – 800 m,
facendoci sognare la scoperta di un possibile collegamento con le risorgive del Livenza.
Le esplorazioni del 2007 non hanno purtroppo portato a questo risultato, ma l’esplorazione sistematica di tutte le cavità della zona ha portato ad aggiungere oltre 1.500 m di nuovi rami nella
grotta “Genziana” la cui entrata è proprio a lato della strada che giunge alla piana del Consiglio.
Anche qui l’esplorazione continua e ne vedremo delle belle.
PUBBLICAZIONI - Come precedente segnalato, in data 25 novembre 2007, alla presenza delle
Autorità regionali, provinciali e dei Sindaci di Pordenone e Sacile , in occasione della manifestazione denominata “Speleo2007” è stato presentato il libro “Geologia e Carsismo” edito dall’U.S.P.
Il volume, curato dai dott.ri Dario Sartorio, Barbara Grillo ed Agostino Rosset, è indubbiamente
il testo più completo ed aggiornato attualmente disponibile sull’argomento ed il fatto che la prima
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edizione sia già esaurita fa ben comprendere l’interesse suscitato.
VARIE - Nel 2007 i soci dell’U.S.P. si sono cimentati in due esperienze di filmati in grotta, uno inerente la grotta “Bus de lis Aganis” di Anduins, cavità legata agli aspetti del folklore inerenti le leggende popolari sulle creature delle grotte e l’altro realizzato nell’ambito del Campo estivo speleologico realizzato in Consiglio nell’estate. - Sul finire del 2007, è stata effettuata l’esplorazione ed il
rilievo topografico di una cavità artificiale (canale interrato) scoperta in centro paese a Roveredo
in Piano. - La consueta messa in grotta alla vigilia di Natale ha visto una nutrita partecipazione
(oltre 250 persone). - Giorgio Fornasier è stato presente agli incontri nazionali svoltisi a Bergamo,
per la costituizione di UNICAI, e all’Aquila per l’annuale Assemblea della S.N.S. C.A.I. dove alla
Sezione di Pordenone è stato assegnata, per il 2008, la realizzazione di un Corso Nazionale sulle
“Responsabilità Civili e Penali dell’Istruttore C.A.I.” .
Infine una menzione agli impegni dei nostri soci a livello nazionale:
Giorgio Fornasier è componente della Commissione Centrale per la Speleologia del C.A.I. ,
revisore dei conti, sia della Società Speleologica Italiana, che della Federazione Speleologica
Regionale F.V.G.; Gianpaolo Fornasier è consigliere per la Provincia di Pordenone nella Federazione Speleologica Regionale F.V.G. , referente per la Commissione Didattica della S.S.I. e
quest’anno è stato eletto componente del Organo Tecnico Periferico per la Speleologia del Friuli
Venezia Giulia Marco Della Torre, Lorenzo Nocentini e Giorgio Fornasier sono Istruttori della
Scuola Nazionale di Speleologia del C.A.I.; Franco Cester è Istruttore della Scuola della Società
Speleologica Italiana. Ultimo, ma non certo di minor importanza, alcuni nostri soci sono parte
attiva del Soccorso Alpino e Speleologico.

Alpinismo Giovanile
di Alleris Pizzut
L’anno appena trascorso ha dato agli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile ed ai nostri giovani
sicuramente grandi soddisfazioni. I ragazzi hanno iniziato le attività del 2007 con le graditissime
escursioni in ambiente innevato calzando i goffi e “intrigosi” attrezzi conosciuti con il nome di “ciaspe”; la giornata trascorsa in Piancavallo con gli amici della Sezione di Mestre è stata all’insegna
del puro divertimento.
Il Carso Triestino è stata la successiva méta con l’esplorazione del mondo ipogeo; l’interno di
una grotta posta a ridosso del confine con la vicina Slovenia, è stata un’esperienza sicuramente
interessante ma soprattutto meno fangosa di quelle fatte negli anni precedenti.
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Il fine settimana successivo ci ha rivisti in un Piancavallo senza la neve, sostituita dal ghiaccio
del Palapredieri, nel quale Accompagnatori e ragazzi si sono esibiti in acrobatiche piroette con i
pattini, che qualcuno ricorda ancora dolorosamente... Il giorno dopo, con solo gli scarponi ai piedi,
abbiamo percorso, melanconicamente per la mancanza di neve, l’oramai noto giro delle malghe.

Prima uscita estiva: Cison di Valmarino, dove genitori e ragazzi si son trovati insieme per scoprire
la dura vita dell’uomo di montagna nei secoli scorsi e capire come le genti dell’alpe, con la loro intelligenza pratica, abbiano saputo sfruttare l’acqua come risorsa di energia, trasformando le poche
cose strappate alla natura creando prodotti utili al sostentamento economico delle famiglie.
Con gli Speleologi della Sezione siamo ritornati nelle Grotte di Villanova, gita oltremodo interessante visto che i nostri ragazzi hanno voluto rivivere una seconda volta quest’avventura.
La palestra artificiale di San Vito ha dato libero sfogo alle doti naturali di arrampicata libera dei
nostri giovani soci; un pomeriggio trascorso all’aria aperta non solo per arrampicare ma anche
per ripassare o imparare l’esecuzione manuale di alcuni dei nodi più elementari.
Nell’anfiteatro del ghiacciaio della Marmolada, i ragazzi più grandi del gruppo di A.G. Sezionale
hanno preso confidenza con gli attrezzi necessari per muoversi con sicurezza in ambiente nivale
d’alta montagna. Salite e discese, prima con la sola picozza, poi con i ramponi; scivolate su pendio con tentativi di auto arresto, più o meno riusciti, hanno fatto volare il tempo della stupenda
giornata di sole che, dopo una bibita veloce al Rifugio, ci ha visti rientrare soddisfatti e pronti per
la prossima avventura.
Il fine settimana trascorso in “Valle vecchia” della Brussa è stato sicuramente inusuale per il gruppo dei giovani di A.G. di Pordenone; l’avventura in questi due giorni è stata certamente la componente predominante. Il trasporto delle mountain-bike, l’insediamento del campo con il montaggio
delle tende, la cena seguita da canti, più o meno alpini, hanno concluso la prima giornata.
Il mattino successivo, dopo una notte un po’ movimentata…, colazione e via in sella alle mountain-bike, partenza per i tortuosi percorsi dell’oasi naturale, sabbia e pantano ci hanno accompagnato lungo tutto il percorso; un bagno in mare e giochi in spiaggia hanno fatto trascorrere l’intera
giornata giungendo, con malcontento generale, all’ora del rientro.
Il raggiungimento del Rifugio De Gasperi ed il pernottamento nello stesso, hanno dato inizio, per
i ragazzi più grandi, all’esperienza d’approccio ad una via ferrata. La lunga ed articolata “Ferrata
dei Cinquanta” ha faticosamente impegnato il nostro gruppo per gran parte della giornata successiva. L’arrivo in vetta è stato salutato con soddisfazione dai nostri giovani alpinisti; anche la
discesa è stata impegnativa quanto la salita e solo le note musicali che giungevano dal rifugio ci
hanno fatto capire, rincuorandoci, che eravamo finalmente arrivati alla fine dell’avventura.
L’apice dell’attività 2007 è stato sicuramente il corso di “Avvicinamento alla montagna” tenutosi al
Rifugio Pordenone, una settimana trascorsa con la filosofia dell’imparar facendo. Le giornate sono
volate alternando momenti ludici a lezioni di meteorologia, di flora , fauna, pronto soccorso, storia
dell’alpinismo locale e tant’altro. La visita alla malga “Pian Pagnon” è stata un ottima scelta, visto che
abbiamo potuto assistere alla mungitura e, di seguito, vedere come il latte si trasforma in formaggio e
ricotta; l’assaggio degli stessi gustosi prodotti, appena fatti ed estratti dal calderone, ha scatenato nei
ragazzi la loro curiosità, tanto da investire letteralmente di domande il povero malgaro.
I partecipanti più piccoli hanno effettuato un’escursione alla Casera Val Menon, mentre i più grandi, partendo dal rifugio Pordenone e trascorsa la notte al Bivacco Granzotto Marchi, passando
per Forcella Monfalcon di Forni, sono scesi al rifugio Padova. Il mattino successivo rientro al Pordenone per l’impegnativa Forcella Segnata, assaporando da quel punto panoramico la magnifica
vista “dell’urlo di pietra”: il Campanile di Val Montanaia.
La settimana si è conclusa per tutti con la salita e il pernottamento nella Casera Bregolina
Grande, tra momenti concitati per la cottura dei cibi su stufa a legna, cosa mai vista da molti e
riflessioni sugli avvenimenti trascorsi al lume di candela.
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Altra tappa importante della stagione estiva, è stata la salita al Col Cornier “montagna dei ragazzi”
e la sua occupazione simbolica da parte degli oltre 150 giovani convenuti, appartenenti anche alle
altre Sezioni del Friuli Venezia Giulia e del vicino Veneto. Questa manifestazione è stata voluta
per porre l’attenzione su questi luoghi ecologicamente particolari (e che come tali ci piacerebbe
rimanessero) affinché non diventino oggetto di futuri faraonici progetti sciistici.
Alla castagnata presso la Baita degli Alpini di Marsure i ragazzi con i genitori ed accompagnatori,
hanno contribuito a dar vita alla festa di chiusura dell’attività 2007..
Il Natale degli aquilotti tenutosi in Sede Sezionale, con l’allestimento dell’albero di Natale e la
successiva ormai tradizionale pizza con i genitori, ha concluso l’anno con un “arrivederci al più
presto”, possibilmente con la neve!

Escursionismo
di Franco Jereb

La stagione escursionistica testè conclusa ha segnato l’avvio, oltre delle consuete attività, di un
calendario di uscite sci-alpinistiche, in collaborazione con alcuni istruttori della nostra Scuola
“VAL MONTANAIA” e accompagnatori sezionali appassionati sci-alpinisti.
Si sono svolte cinque uscite che hanno incontrato il gradimento dei soci partecipanti; le mète
sono state scelte in base all’innevamento ed alla situazione meteo del momento, nel rispetto delle
più accurate misure di sicurezza. Il calendario 2008 sarà ulteriormente arricchito con l’inserimento
di due fine settimana in Dolomiti e nelle Alpi Graie.
Le buone condizioni meteo hanno consentito uno svolgimento più che soddisfacente delle uscite
invernali, sia con le racchette da neve che senza, dando cosi la possibilità a molti soci di avvicinarsi al magico mondo della montagna invernale.
L’attività escursionistica estiva ha registrato un deciso aumento della partecipazione dei soci, segnale questo di gradimento del programma escursionistico proposto e, soprattutto, dei contenuti
culturali di volta in volta proposti. Anche le collaborazioni con le sezioni C.A.I. a noi vicine hanno
suscitato interesse e gradimento per cui nella prossima stagione verranno ampliate.
L’impegno del C.A.I. per accrescere la cultura della sicurezza e della montagna continua tramite
l’operato degli Accompagnatori di Escursionismo con lo svolgimento del X° corso di escursionismo, accolto con favore da soci nuovi e vecchi, che hanno esaurito la disponibilità dei posti.
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Infine un sentito ringraziamento a tutti gli Accompagnatori Sezionali che, con il loro prezioso,
competente ed appassionato lavoro, hanno reso possibile la buona riuscita del programma
escursionistico della sezione.

Escursionismo “Senior”
di Renzo Bianchini
Tra le varie attività estive effettuate dalla nostra Sezione, è stata inserita l’uscita infrasettimanale per i meno giovani (chiamiamoli “senior”), per la maggior parte pensionati che,
avendo più giornate a disposizione, la possono aggiungere a quella domenicale o, caso
mai, sostituirla per godersi una escursione meno impegnativa e con un numero ristretto di
partecipanti.
Come prima esperienza, il comitato promotore, dopo aver interpellato con un questionario
a mezzo lettera circa quattrocento soci senior e di questi una sessantina si sono dimostrati
interessati, ha organizzato tra Giugno e Ottobre otto escursioni. Ne sono state effettuate
sette con un discreto numero di partecipanti (ottanta circa). L’esperienza è stata positiva.
Ci auspichiamo di poterla ulteriormente incrementare, sempre che si trovino delle persone
disponibili a dedicare un po’ di tempo a questa iniziativa.

Gruppo C.A.I. - MTB
di Luca Stramare

Anche nel corso dell’anno 2007 il gruppo MTB C.A.I. Pordenone ha svolto un’intensa attività di
escursioni, privilegiando, rispetto agli anni scorsi, gite con maggiori sviluppi e maggiori dislivelli.
In questo modo, abbiamo individuato percorsi d’alta quota con elevate difficoltà tecniche, sia in
salita che in discesa, mediamente con 1800 / 2000 m di dislivello positivo e con sviluppi superiori
ai 40 km.
Questa scelta, che è stata ben accolta dai vari partecipanti, non è stata frutto del caso, quanto piuttosto di una semplice considerazione: il biker, per sua natura, usa il proprio mezzo in
solitudine, o a piccoli gruppi, e non prova grandi necessità di percorrere gli itinerari in compagnia.
Quando, però, il percorso si fa particolarmente difficile o è sconosciuto, ovvero vi sono
particolari difficoltà logistiche, la presenza di qualche compagno costituisce elemento di
tranquillità ed il ciclista è maggiormente invogliato ad effettuare l’escursione. Tuttavia, non
ogni anno può essere selettivo e difficile come il 2007, così abbiamo deciso, per l’anno 2008,
di effettuare gite un po’ più agevoli, con dislivelli massimi di 1500 m e con difficoltà tecniche
inferiori.
Inoltre, anche per favorire l’aggregazione e la conoscenza di nuovi luoghi, abbiamo rafforzato la
nostra collaborazione sia con gli amici del C.A.I. di Sacile (un caloroso grazie al sempre disponibile
Alessandro!), sia con gli amici di “Libera la bici” di Conegliano, con i quali organizzeremo varie
attività.
A presto, in bicicletta.

XI

Sentieristica
di Luciano Zanuttini
L’anno appena trascorso ci ha visti impegnati nei consueti lavori di manutenzione. La Commissione Giulio Carnica Sentieri che coordina ed organizza il lavoro delle varie Sezioni, ci
aveva attribuito per il 2007 alcuni tracciati in più di quelli in cui siamo riusciti ad operare.
I nostri interventi hanno avuto come oggetto quelli segnati con i numeri: 924 - 925 - 971 - 984
- 984a - 985 - 990a - 993 - 994. Devo ringraziare tutti coloro che si sono adoperati in questa
importante operazione dedicando molto del loro tempo libero.
Credo comunque che l’anno appena iniziato sia per noi fondamentale. Ho infatti in programma una serie di serate, da svolgersi presso la nostra Sede, da dedicare alla formazione
degli operatori. Il mio obbiettivo è quello di standardizzare il più possibile la qualità dei nostri
interventi, allo scopo di elevare, ove possibile, la qualità della sentieristica.
Agli amici della Sottosezione di Aviano un grazie particolare per essersi prodigati in lavori
impegnativi adempiendo sempre puntualmente ed in maniera egregia alle disposizioni loro
impartite.

Biblioteca “C. A. Maddalena”
di Diego Stivella
I bibliotecari hanno curato l’ulteriore incremento del patrimonio librario sezionale attualmente quantificabile nei seguenti termini: 1688 monografie, 120 testate periodiche, 750 carte
topografiche, diversi CD-Rom e videocassette.
Sono custoditi dalla nostra biblioteca i libri di vetta del Campanile di Val Montanaia ed i libri
del Rifugio Pordenone oltre ad un piccolo archivio di documenti e foto storiche.
Quest’anno l’incremento è stato piuttosto contenuto - circa una quarantina di nuovi testi - in
gran parte frutto di donazioni.
La biblioteca ultimamente “soffre” di carenza di spazio per il deposito dei libri e delle riviste;
carenza che si spera quanto prima di risolvere. La dimensione e qualità delle pubblicazioni
presenti certificano un servizio di buon libello a cui però corrisponde una scarsa fruizione; si
invita i Soci ad usare questo patrimonio che, rammentiamo, è a disposizione di tutti.
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Si segnala, inoltre, la partecipazione dei bibliotecari agli incontri di BiblioCai avvenuti a Trento in primavera ed a Firenze in autunno.

Sottosezione di Aviano
di Tesolin Walter
Per la Sottosezione C.A.I. Aviano, la stagione 2007 è stata ricca di soddisfazioni maturate
grazie al continuo ed efficace lavoro di gruppo consiglio direttivo. Abbiamo chiuso il tesseramento 2007 con 188 soci, così suddivisi : 124 ordinari, 49 famigliari e 15 giovani.
Innumerevoli sono le attività e i progetti che a più riprese hanno coinvolto numerosi soci:
giornate dedicate alla montagna, ma più in generale sempre mirate a consolidare quei forti
valori di amicizia e solidarietà che stanno a cuore al sodalizio avianese.
Si è incominciato a febbraio con la presentazione delle due serate di diapositive dedicate
alla solidarietà in Perù e in Bolivia, nell’ambito della “Operazione Mato Grosso”.
A marzo, in collaborazione con il comune di Aviano, numerosi soci hanno partecipato all’annuale Giornata Ecologica, un momento d’incontro mirato a sensibilizzare tutta la cittadinanza alla pulizia e tutela del patrimonio ambientale. Nello stesso mese si è tenuta l’assemblea
dei soci per il rinnovo delle cariche sociali.
Non sono mancati i momenti conviviali, come la “Fortajada” tenutasi ad aprile presso la
casera Capovilla a Piancavallo. Si è trattato a tutti gli effetti dell’inaugurazione della nuova
stagione escursionista che ha avuto il suo momento topico nella lunga traversata di tre giorni
sul sentiero Roma, tra la Val Masino e la Val di Mello, nelle Alpi Retiche.
Sebbene da poco ristrutturata e riattivata, la casera Capovilla sta diventando sempre più un
importante punto di riferimento per la Sottosezione di Aviano e non solo. Durante l’estate
ha ospitato i soci della Sezione C.A.I. di San Donà di Piave, nella commemorazione del
ventennale della scomparsa dell’istruttore Adriano Perissinotto, deceduto sul Monte Bianco,
al quale è dedicata l’alta via sci-escursionistica che, partendo dal lago di Barcis, arriva fino
in Alpago attraversando il Piancavallo e i boschi del Cansiglio. Sempre la scorsa estate, la
casera ha avuto nei bambini di Cernobyl, già ospiti delle famiglie avianesi, degli incuriositi
ed entusiastici giovani visitatori.
Dopo i tre giorni trascorsi tra le Alpi Retiche, ci si è ritrovati con gli amici dell’Alpago all’immancabile appuntamento di Ferragosto in Cima Manera; a tutti i presenti è stata offerta
polenta, salat e cavo, nel rispetto di una consueta tradizione. Con i favori del bel tempo, la
giornata è proseguita con una piacevole escursione al Rifugio Semenza per poi continuare
verso la Casera Palantina, e quindi con il ritorno in Piancavallo.
La generosa opera di volontariato dei soci avianesi si è contraddistinta anche in ambito sportivo, insieme con l’Atletica Aviano, nel dare il proprio contributo alla buona riuscita della gara
di corsa in montagna valida per il campionato italiano. La stessa Sottosezione ha messo a
disposizione della neonata Associazione sportiva Montanaia Racing la casera Capovilla, per
i festeggiamenti a conclusione del proprio primo anno di attività agonistica.
Oltre che di giornate di generosa attività e divertimento, la stagione 2007 è stata contraddistinta da diversi momenti di operoso lavoro. Molti soci si sono spesso ritrovati, impegnati
nella manutenzione della sentieristica locale. Anche quest’anno è stata riservata particolare
attenzione ai sentieri C.A.I. del Piancavallo; sono stati ripristinati alcuni percorsi ed è stata
rinnovata completamente la segnaletica.
La casera Capovilla, oltre ad essere motivo di orgoglio, richiede anche costanti opere di
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manutenzione, sia che si tratti dello sfalcio dell’erba, sia dell’approvvigionamento di legna
da ardere, o che si tratti dell’ordinaria manutenzione. Non ultima si sta portando a termine la
ristrutturazione dell’adiacente stalla, che nei progetti futuri potrebbe diventare una sorta di
sala espositiva per la montagna. A degna conclusione della stagione escursionistica ci si è
ritrovati sempre in casera Capovilla per la tradizionale castagnata, alla quale non potevano
mancare gli onnipresenti amici dell’Alpago. Per alcuni soci, chi proveniente dall’Alpago e chi
dalla pedemontana avianese, è stata l’occasione per l’ultima bella escursione.
La cena sociale, infine è stato il momento dei saluti oltre che di riflessioni sulla stagione
appena conclusa. Ma è stata anche l’occasione per incominciare a preparare quella successiva, che si presenterà sicuramente ancora più intensa e stimolante. Sarà l’anno in cui
la Sottosezione si preparerà a festeggiare i primi 50 anni di vita del sodalizio, non un punto
di arrivo ma una base di partenza per guardare fiduciosi al futuro. Proprio al futuro, la Sottosezione C.A.I. di Aviano ha voluto dedicare la propria giornata della Fiera della Associazioni
Avianesi, che si è tenuta lo scorso dicembre. Con l’aiuto degli amici del C.A.I. di Codroipo, è
stato montata in piazza Duomo una simpatica struttura per l’arrampicata che ha fatto avvicinare e divertire numerosi bambini, oltre che ad incuriosire gli adulti.
Sarà il nostro impegno principale per i prossimi anni, riuscire a raccogliere e mantenere
l’entusiasmo dei giovani, innegabile linfa per le attività di associazionismo.
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
GENERALE DEI SOCI
Egregio Socio,
Giovedì 27 Marzo 2008, presso l’Auditorium della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in via Roma a Pordenone, avrà luogo l’Assemblea Generale Straordinaria e Ordinaria dei Soci della Sezione, in prima convocazione alle ore 19.30 ed
in seconda convocazione alle ore 20.30, con il seguente ordine del giorno:
1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.
Parte Straordinaria:
2) Proposta di adozione nuovo Statuto Sociale. (*)
Parte Ordinaria:
3) Lettura ed approvazione del verbale dell’Assemblea precedente.
4) Consegna distintivi di anzianità ai Soci.
5) Lettura ed approvazione relazione del Presidente.
6) Lettura Bilancio consuntivo 2007 e proposta di approvazione.
7) Lettura Bilancio preventivo 2008 e proposta di approvazione.
8) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
9) Richiesta attribuzione della Personalità Giuridica (art.12 c.c.):
delega al Consiglio Direttivo.
10) Scuola “Val Montanaia”: 45° anno di attività.
11) Varie ed eventuali.
(*) La bozza del nuovo Statuto Sociale è disponibile per la consultazione presso la
Segreteria e sul sito web della Sezione.
Si pregano i Soci di prenderne visione. Eventuali osservazioni dovranno pervenire
alla Sezione in forma scritta entro le ore 24.00 di lunedì 17 marzo.
Si raccomanda la più larga partecipazione.


DELEGA
Il Socio ........................................................................................................
delega il Socio .............................................................................................
a rappresentarlo all’Assemblea Generale di cui sopra.
Firma del Delegante
...............................................................

XVI

19

CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA
PER IL BIENNIO 2007-2008
Presidente
Gabriele Remondi
Vicepresidente
Alleris Pizzut
Consiglieri
Alma De Luca, Piero Della Putta, Giorgio
Fornasier, Franco Jereb, Andrea Manzon,
Franco Protani, Anna Ulian, Daniele Vaghini, Luciano Zanuttini
REVISORI DEI CONTI

Presidente del Collegio dei Revisori
Roberto Barato
Revisori
Gianni Furlanetto, Alessio Venier
DELEGATI SEZIONALI AI CONVEGNI

Alma De Luca, Gianni Furlanetto, Alleris
Pizzut, Gabriele Remondi
SEGRETERIA SEZIONALE

Eliana Brusadin
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seguente orario:
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Martedì
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18.00-19.30
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LE MOTIVAZIONI DI UN NEO ISTRUTTORE
di Guido Martin
Fin dai primi passi in montagna, la mia attenzione è sempre stata attirata dall’aspetto alpinistico dell’andar per monti. Durante le varie
escursioni ho sempre guardato con occhio affascinato le immense pareti e guglie delle nostre
Dolomiti, attratto da quell’incredibile estetica
e purezza, e dalle emozioni che mi trasmettevano. Il tutto poi è stato sempre coadiuvato da
continue letture di riviste e libri di montagna.
Così, piano piano ho cominciato a capire cosa
vuol dire piantare un chiodo, a rivivere le eroiche gesta dei grandi alpinisti del passato e a misurare le incredibili performance dei climbers
dei nostri giorni. È un sogno continuo ad occhi
aperti: avventura e natura, libertà e coraggio,
amicizia e sentimenti.
Ricordo ancora il giorno in cui mi iscrissi al
corso roccia che puntualmente, come da tradizione, la Scuola Val Montanaia organizza tra
maggio e giugno di ogni anno: quel mio primo
approccio evidenziò subito la possibilità che da
lì a qualche anno anch’io sarei potuto diventare
un istruttore di quella stessa Scuola.
Infatti, appena terminato il corso e avviato alle
mie tante desiderate arrampicate in parete, incominciai, quasi per gioco, a dare il mio contributo come aiuto istruttore. Un po’ per caso e talvolta spinto dai solidali impulsi dei più anziani
istruttori e aiuto-istruttori, quest’anno, dopo
aver superato i due giorni di selezione, ho fatto
il corso-esame per il titolo di I.A., ovvero Istruttore di Alpinismo Regionale. Il tutto è durato
una decina di mesi, alternando verifiche e approfondimenti. Abbiamo incominciato l’inverno
scorso con la preparazione su ghiaccio, sia di
progressione su terreno misto che la salita su
cascata per poi proseguire e approfondire con la
tecnica classica di arrampicata su roccia, valutandone tutte le componenti, sia tecniche che di
abilità, oltre che le manovre di autosoccorso.
Non ultimo abbiamo affrontato l’esame di cultura generale dell’alpinismo, che comprende
topografia, meteorologia, flora, fauna, primo
soccorso e storia dell’alpinismo.

conferita la nomina di Istruttore Regionale di
Alpinismo. Lo so benissimo che una “ patacca”
non mi rende migliore di un altro che magari
va in montagna da più anni di me, o che ha fatto realizzazioni migliori delle mie. Oppure che
sono immune da incidenti o sbagli, e che le mie
opinioni talvolta non hanno più peso di altre.
Tutto ciò mi è ben chiaro in mente. Però ho la
certezza di avere avuto una formazione più che
esauriente per quanto riguarda la sicurezza e il
perché si adottano certe tecniche quando ci si
muove in determinati terreni.
Per questo e altro ancora, sento doveroso, ringraziare la Scuola Biveneta che non ci ha solo
esaminati ma ci ha anche permesso di affinare e
approfondire con serietà e competenza tutti gli
argomenti prima citati.
Ma il ringraziamento di cuore spetta di diritto
a tutta la Scuola Val Montanaia che qualche
anno fa mi ha dato l’opportunità di entrare a
far parte di un bel gruppo di persone.
Si tratta soprattutto di un gruppo consolidato
di amici, affiatati ed uniti, che mi ha concesso il
piacere di perfezionare, affinare, e soprattutto
indirizzare la mia grande voglia di montagne.
Ha saputo creare e cementare nel corso degli
anni una realtà vivace e aggregante dove l’ironia e il divertimento convivono egregiamente
con valori di serietà e professionalità.Che si impegna nel cercare di formare i numerosi allievi
dei loro corsi alla montagna, dedicandoci generosamente molto impegno e, merce sempre più
rara, il proprio tempo libero.

È stato un percorso intenso, entusiasmante anche se talvolta si è rivelato un po’ snervante,
perché un esame è pur sempre un esame.
Fatto sta che tutto è andato bene, ed a settembre scorso, superata la verifica finale, mi è stata
Sulla “Costantini Apollonio” al Pilastro
di Rozes - foto di Michele Livotti
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ATTIVITÀ ALPINISTICA 2007
a cura di Roberto Bianchini
Rinviato di un numero per motivi di spazio
e di tempo, questo articolo mette ancora una
volta in evidenza come i nostri alpinisti siano costantemente presenti e frequentino la
montagna in modo assiduo e perentòrio. In
gita sociale anche stavolta sono state toccate
alcune importanti cime e precisamente quelle del Gran Paradiso, della Croda Rossa di
Sesto, della Mèsola, del Col Nudo, dello Jalovec e del Tricorno; anche i più classici picchi
dolomitici in piccoli gruppi, per non parlare
poi del nostro Campanile di Val Montanaia
sul quale ormai non si contano più le salite
della via classica da sud.
Per quanto riguarda le arrampicate di un
certo impegno, mi sono state segnalate: nelle
DOLOMITI - nel Gruppo del SELLA, la Via
Ottovolante alla Torre Brunico ripetuta dalla cordata di Silvio Buzzai e Dino Marini. La
Via Fedele al Sass Pordoi da quella di Renato
Sablich e Giuseppe Pezzullo, la Via Steger e
la Via Shober alla Iª Torre, la Via Kostner

Sulla Andrich-Faé
alla Torre Venezia
- foto di Michele
Livotti
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alla IIª Torre da Sablich e Gustavo Mazzi. Nel
FANIS, la Via Barbier alla Torre del Lago da
Piero Matarazzo ed Enrico Bravin, da Buzzai e Marini. La Direttissima degli Scoiattoli
alla Cima Scotoni da Michele Livotti e Seyed
Taghipour (Said), da Matarazzo e Guido
Martin. La Via del Drago al Lagazuoi Nord
da Livotti e Taghipour. Le Vie Magiche Placche e Cip & Co + Alice al Piccolo Lagazuoi
da Sablich e Mazzi. La Via Dibona alla Torre
Grande di Falzarego da Sisto Degan e Sergio
Rigo. Lo Spigolo Alverà Menardi alla Cima
Bois da Pezzullo e Sablich ed ancora su Cima
Bois la Via Ada var. Bellunesi da Sablich e
Matteo Stella. Nella TOFANA DI ROZES, la
Via Leviti al Pilastro da Matarazzo e Bravin,
Buzzai e Marini. La Via Costantini Apollonio da Livotti e Taghipour. La Via Costantini
Ghedina da Sergio e Pierangelo Rigo (padre
e figlio). La Via Alverà Pompanin al Terzo
Spigolo da Livotti e Taghipour e da Sablich
e Pezzullo. La Via Ghedina al Castelletto da

Sulla Direttissima
degli Scoiattoli
alla Cima Scotoni
- foto di Michele
Livotti

Flavio Appi e Sablich. Nel POMAGAGNON,
la Via Paolo Rodela alla Punta Fiàmes da
Matarazzo e Bravin, da Buzzai e Marini. Nel
CRISTALLO, la Via Chiamami Aquila sul
Popena Basso da Sablich e Mazzi e da Appi e
Sablich. La Via Innocenti evasioni di sin. dalla stessa cordata. Nella CRODA DA LAGO,
la Via Nikibi al Torrione Marcella dei Lastoni di Formìn da Ennio Benedet e Pierangelo
Rigo. Sullo stesso, la Via Paolo Amedeo da
Sablich e Pezzullo. La Via del Grattacielo sul
II° Bastione Mondeval da Sablich e Appi. La
Via Hoi Nau alla Ponta Lastoi da Sergio Rigo
e Roberto Barato, dal sottoscritto e Andrea
Manzon. Nell’AVERAU, la Via Miriam alla
Torre Grande da Sablich e Francesco Orini
ed ancora da Sablich e Pezzullo. La Via De
Biasio sul Coston d’Averau da Mazzi e Sablich, la Via Cip-Ro-Spe sulla Cr. Negra da Sablich e Mario Bortoluzzi. Nelle TRE CIME
DI LAVAREDO, la Via Comici sullo Spigolo
Giallo da Livotti e Taghipour. Nel CIVETTA,
lo Spigolo Cassin alla Torre Trieste da Matarazzo e Bravin. La Via Andrich Faè alla
Torre Venezia da Livotti e Taghipour. Nella
MOIAZZA, la Via Tempi Moderni alla Pala
delle Masenade da Matarazzo e Bravin. La
Via Costantini (con uscita Nardin) da Livotti e Taghipour. La Via Sorarù alla Pala del
Belìa da Sergio Rigo e Degan, da Livotti e
Taghipour. La Via Supersoro alla Torre Jolanda da Livotti e Taghipour, da Pezzullo e
Sablich. Nelle PALE DI SAN MARTINO, la
Via Scalet Bettega al Sass d’Ortiga da Appi
e Sablich, la Via Chiarastella al Dente del

Rifugio da Sablich e Orini. Negli SPALTI
DI TORO E MONFALCONI, la Via Gherbaz
alla Croda Cimoliana da Claudio Carratù e
Degan, da Marc Mascarin e Daniele Bidinost
e sulla stessa croda, la Via Herberg Altamura
da Degan e Sergio Rigo. La Via della Fessura
Obliqua (o dei Clautani) alla Cima Stalla da
Sergio Rigo e dallo scrivente, da Carratù e
Degan.
Nelle ALPI CARNICHE - nel Gruppo del PERALBA-AVANZA, la Via Mazzilis alla Torre
Peralba da Mazzi e Sablich, la Via Veronica
da Sablich e Pezzullo. Nel COGLIANS-CHIANEVATE, la Via Bella Venezia alla Creta di
Collinetta da Sablich e Mazzi, la Via Dorigo alle Placche di Val Collina da Sablich e
Pezzullo. La Via De Infanti al Pal Piccolo da
Matarazzo ed Elisa Dorigo, da Sablich e Bortoluzzi. Nel CAVALLO DI PONTEBBA, la
Via Gocce di Tempo da Livotti e Taghipour.
La Via Lomasti alla Creta di Pricot da Matarazzo e Bravin. Nel SERNIO-GRAUZARIA,
la Via Bulfoni alla Sfinge della Grauzaria da
Matarazzo e Bravin.
Analizzando questo lungo elenco vien da pensare che i nostri qualche volta mancano di
fantasia nella scelta delle loro mète, ma che
comunque il livello tecnico rimane sempre alquanto elevato. Fa piacere altresì osservare
che accanto ai soliti nomi se ne sono affiancati degli altri; segno evidente che l’interesse
e la passione della montagna non solo continua, ma viene anche trasmessa e recepita in
modo positivo. EXCELSIOR !
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13 Aprile 2008
MONTE CIMADORS 1639 m
Gruppo Sernio - Grauzaria
Il monte Cimadors è una panoramica elevazione dai fianchi prevalentemente dirupati e colonizzati dai mughi che si trova poco a sud della
Creta Grauzaria. Fa eccezione il versante sud
che digrada in una specie di catino ricoperto per
gran parte dalla faggeta. Grazie alla favorevole posizione del monte dalla vetta si apre uno
splendido panorama a tutto tondo sui monti di
Moggio ed in particolare sulla valle del Glagnò
e sulla parete sud della Creta Grauzaria.
Difficoltà - “E”; Dislivello - 1100 m
Mezzo di Trasporto - Mezzi propri
Accompagnatori Sezionali
A.E. Franco Jereb - Antonio De Franceschi
----------------------------------------------------------------20 Aprile 2008
MONTE MAGGIORE 1396 m
Croazia
È il più alto, con i suoi 1396 m, ed il più poderoso dei monti delI’Istria, una specie di simbolo
per tutti gli Istriani; sono ben pochi, infatti, i
luoghi dai quali la cima di questa montagna
non sia visibile. Fu chiamato Dolphin dagli
antichi abitanti, poi Mons Major dai Romani,
gli Istriani lo chiamano con il toponimo celtico
Caldièra, oppure con le varianti di Caldaia, Caldièr, Caldàro e Caldàr, per la sua forma emergente. Da ciò, tutta la catena, fino a Fianona,
prese il nome di Caldièra. I Croati chiamano la
catena con il nome generico Učka. Prevalse poi
il nome Monte Maggiore, traduzione dal latino,
ma i Veneziani, nel XVIII secolo, lo chiamarono

comunemente Monte degli Uscocchi. Gli Slavi
chiamano la cima tridentata con i nomi di Plas,
Topol e Vojak, mentre a tutto il massiccio hanno dato il nome di Vela Učka, che qualcuno vuol
far derivare dal vicino villaggio che si trova a
meridione, mentre altri propendono per il nome
di “grande stretto”, e tragga origine dalla forma
allungata e stretta della cresta del monte.
Difficoltà - “E” ; Mezzo di Trasporto - Mezzi propri
Accompagnatori Sezionali
Luigi Brusadin – Ruggero Petris
----------------------------------------------------------------1,2,3 e 4 Maggio 2008
FRA MARE E CIELO … IL SENTIERO DEGLI DEI
Costiera Amalfitana
La Costiera amalfitana ha sempre esercitato un forte fascino sui suoi visitatori. I rilievi
verdeggianti che si tuffano nel mare azzurro,
i paesaggi pittoreschi, la cucina basata sulla
freschezza dei prodotti locali uniti alle ottime
strutture ricettive e alla cortese ospitalità della
gente, fanno oggi della Costiera Amalfitana una
delle mète turistiche più esclusive e conosciute
al mondo. Ma c’è un aspetto della Costiera che
poche persone conoscono (i più fortunati direi),
fatta di cose semplici ma nello stesso tempo
strabilianti: infatti esistono sentieri di montagna ancora in ottimo stato, che attraversano
una natura incontaminata, composta principalmente da macchia mediterranea e zone più selvagge con grotte e profonde insenature di origine calcarea. Il più illustre di questi sentieri è
denominato il “Sentiero degli dei” proprio per la
sua fantastica posizione posta a metà tra cielo e
mare; si estende mediamente attorno ai 500 m
sul livello del mare ed offre una vista impareggiabile che da Praiano e Positano, spazia fino
all’isola di Capri ed al Cilento.
Difficoltà - “E” ; Mezzo di Trasporto - Pullman
Accompagnatori Sezionali
A.E. Franco Protani - Luciano Zanuttini
----------------------------------------------------------------11 Maggio 2008
MONTE KUCELJ 1237 m
Altopiano di Tarnova - Slovenia
Il Monte Kucelj, situato nel settore est-sud-est
dell’Altipiano di Tarnova, è la mèta ideale per
una escursione naturalistica, per farci scoprire
ed ammirare la splendida fioritura primaverile,
le specie botaniche più caratteristiche del luogo ed una eccezionale visione panoramica della vallata del Vipacco. Partendo dal basso, dal
villaggio di Vrtovin, con una breve deviazione

avremo anche l’occasione di visitare la chiesetta di S.Paolo, ristrutturata molti anni fa e
circondata dai resti di un’insediamento, la cui
costruzione risale al IV secolo. Nell’ottica dell’escursione naturalistica, infatti, la partenza
dal basso, permette di avvicinare la cima con la
dovuta attenzione verso l’indiscussa qualità botanica dell’area prativa compresa tra lo stesso
paesino di Vrtovin, la “Malagora” (Piccoli Monti
1035 m) e la vetta vera e propria.
Difficoltà - “E”; Dislivello - 1030 m;
Mezzo di Trasporto - Mezzi propri
Accompagnatori Sezionali
Antonio Zambon – Federico Colotto
----------------------------------------------------------------18 Maggio 2008
GROTTA ARNALDO GERMONI
Carso Triestino
La grotta venne scoperta nel 1966. Si tratta di
una cavità molto complessa ed imponente nella
quale si può individuare un ramo principale che
si sviluppa con vaste caverne intervallate da
brevi salti, scivoli e gallerie, ad esso, si affianca
un’estesa diramazione che conduce alla massima profondità della grotta (-120m). Ad eccezione di pochi tratti la cavità si presenta ovunque
riccamente concrezionata ed in alcuni vani la
profusione e la bellezza delle concrezioni calcitiche è straordinaria. La cavità è stata attrezzata
con scale fisse in ferro e con cavi d’autoassicurazione, mentre altri lavori sono stati compiuti al
suo interno, come il getto di gradini in cemento
e passamani, per agevolare la discesa. La grotta, un tempo adibita a stazione sperimentale
ipogea, è oggi consigliata per le visite di scolaresche, di comitive o comunque di persone che
non conoscono ancora l’ambiente ipogeo.
Difficoltà - “E”; Mezzo di Trasporto - Mezzi propri
Accompagnatori Sezionali
Giorgio Fornasier
----------------------------------------------------------------24 e 25 Maggio 2008
MANUTENZIONE SENTIERI
Pedemontana Pordenonese
Lo scopo di questa giornata è quello di far capire
ai nostri soci l’ importanza della cura e della manutenzione dei sentieri. La domenica dedicata
ai lavori sarà anticipata da un incontro in sede
il giovedì sera. Ci incontreremo e illustreremo
ai volontari che si saranno iscritti alla “gita” le
modalità e la destinazione dei nostri interventi.
Difficoltà - “E”; Mezzo di Trasporto - Auto proprie
A Cura della Commissione Sentieri

31 Maggio, 1 e 2 Giugno 2008
MONTE AMIATA 1738 m
Toscana
In collaborazione con la Sezione CAI di Sacile
ll Monte Amiata, massiccio della Toscana, mostra il suo profilo dolce ma austero anche a grande distanza. Nelle giornate serene lo si scorge
dalle colline del Chianti, dalla Maremma e da
chi viaggia nel mar Tirreno, dai monti laziali,
dalle acque tranquille del laghi Trasimeno e
Bolsena. Un profilo netto, forte, che emerge, alla
stregua di una ciclopica cattedrale, dalla vasta
superficie delle dolci colline toscane. Immerso e
inserito nella Toscana classica, con l’Umbria e
la Tuscia laziale a due passi, l’Amiata è rimasto
per millenni un territorio con proprie autonome
prerogative geologiche, storiche e paesaggistiche. Le rigogliose faggete, le rocce dalle forme
inconsuete, le ricche e fresche sorgenti, le miniere e una stentata agricoltura montana hanno dato a chi vive sulle pendici della montagna
la coscienza di un’orgogliosa diversità.
Difficoltà - “E”; Mezzo di Trasporto : Pullman
Accompagnatori Sezionali
A.E. Franco Protani
----------------------------------------------------------------8 Giugno 2008
MONTE BORGÀ 2228 m
Dolomiti di Sinistra Piave
È la sommità meridionale del lungo ramo SO
del Gruppo Duranno-Cima Preti: dalla vetta,
che domina la val del Piave, la val Zemola e la
val Vajont, diparte una lunga cresta con elevazioni secondarie (fra queste giacciono le fiabesche Laste di San Daniel) in direzione SudOvest terminante con la cima del monte Salta
sospesa sopra Longarone, che giace 1500 m più
in basso. I versanti O, N ed E sono molto ripidi e rocciosi; più inclinato, con conche e pendii
ghiaiosi, il versante che scende verso SE alle
spalle dell’abitato di Erto.
Difficoltà - “EE”; Dislivello - 1350 m
Mezzo di Trasporto - Auto proprie
Accompagnatori Sezionali
Danilo Cevolotto – Stefano Fabris
----------------------------------------------------------------22 Giugno 2008
MONTE CHIAVALS 2098 m
Alpi Carniche Orientali
Il monte Chiavals è il punto di maggior elevazione
lungo il crinale che da forcella Chiavals sale verso
le Crete di Gleriis. Ad est e ovest presenta invece
fianchi dirupati a roccette e zolle erbose. La vet-
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ta è traversata dalla Alta Via CAI di Moggio, che
noi percorreremo passando per il bivacco Bianchi
1712 m, attraversando le pendici meridionali delle crete di gleris toccando i resti del fortino militare che si trova sotto la cima della Creta dai Rusei
1923 m e scendendo infine al Rifugio Vault 1136
m per la vecchia mulattiera di guerra.
Difficoltà - “EE”; Dislivello - 1000 m
Mezzo di Trasporto - Mezzi propri
Accompagnatori Sezionali
A.E. Ezio Buna – Andrea Gerometta
----------------------------------------------------------------29 Giugno 2008
MONTE LODIN 2015 m
Alpi Carniche
Il monte Lodin è una elevazione prevalentemente erbosa situata sulla cresta di confine con
l’Austria nella zona compresa ad ovest dei monti di Lanza. Il monte e la sua antecima ovest
sono ancora solcati da evidenti linee di trincee
risalenti alla prima guerra mondiale. La vetta
è raggiungibile da passo Lodinut attraverso il
comodo sentiero austriaco che ne effettua la
traversata.
Difficoltà - “E”; Dislivello - 950 m
Mezzo di Trasporto - Mezzi Propri
Accompagnatori Sezionali
Luciano Zanuttini – Luca Dell’Agnese
----------------------------------------------------------------5 e 6 Luglio 2008
TENDATREKKING “I SENTIERI DELLA MEMORIA”
Alpi Carniche
In collaborazione con la Sezione CAI di Sacile
Il Passo di Monte Croce Carnico è sempre stato
visto fino dai tempi più antichi come ideale punto di congiunzione e di collegamento non solo tra
i due versanti di questa zona alpina, ma, più in
generale, anche tra la pianura veneto - friulana e
le vicine regioni dell’Europa centrale. Si ricorda
a questo proposito, e già dai tempi dei romani,
l’importanza, non solo militare, della Via Julia
Augusta che in età imperiale collegava Aquileia
e Forum Julium con Julium Carnicum e che,
oltrepassando il passo, perveniva ad Aquntum,
presso Lienz, importante centro politico e commerciale del Norico. Per tale motivo si capisce
che l’esigenza di munire militarmente e strategicamente il passo di Monte Croce Carnico ha
sempre rappresentato, nei secoli, una costante
necessità per tutti quei regimi e stati che successivamente avevano esteso la propria dominazione in Friuli ed in Carnia. L’intera zona compresa

tra la Creta di Collinetta ed il Pal Piccolo, rimase
per tutto il 1915 teatro di varie operazioni militari condotte da parte di entrambi gli schieramenti: da parte italiana per irrobustire la linea
difensiva e parte austriaca per realizzare piccoli
ma significativi ritocchi delle postazioni e rendere precario il possesso italiano del passo.
Difficoltà - “EE”; Mezzo di Trasporto - Mezzi propri
Accompagnatori Sezionali
Andrea Bottecchia – Renzo Netto
----------------------------------------------------------------13 Luglio 2008
PRISOJNIK 2547 m - FERRATA DELL’OKNO
Alpi Giulie Orientali - Slovenia
In collaborazione con la Sezione CAI di Codroipo
Il Prisojnik è una montagna dai cento volti. È
infatti un rilievo a carattere universale, che offre
invitanti mete a tutte le specie di visitatori, con
la sola eccezione dei principianti. Il Prisojnik, assieme al Triglav, al Razor, allo Jalovec e al Mangart, rientra nella cerchia delle cime più famose
che compongono la dorsale montuosa alpina delle Alpi Giulie. Questo rilievo si presenta davvero
possente se visto da Est, dalla parte del Passo
Vršič, solcato da profondi canaloni che si dipartono dalle numerose creste e dalle cime vicine,
delle quali ben dieci hanno un nome proprio. Il
versante da noi scelto per salirlo, offre numerose
attrattive: si può arrivare ad osservare da vicino il volto impresso nella roccia della Ajodovska
deklica; si può passare attraverso le due famose
finestre naturali;si può far capolino sullo spaventoso canalone Hudičev žleb; si può osservare
dalle vertiginose cenge del sentiero Jubilenia pot
il profondo abisso sottostante la solitaria carnizza V Škednju. Il sentiero Kopiscarjeva pot, è una
delle vie ferrate più impegnative delle montagne
slovene. Si sviluppa sulla dirittura verticale della grande finestra del Prednje okno. All’arrampicata lungo l’oscura parete Nord segue poi ancora
il passaggio solare lunga la cresta terminale.
Difficoltà - “EEA”; Dislivello - 950 m
Mezzo di Trasporto - Mezzi propri
Accompagnatori Sezionali
A.E. Franco Protani - Claudio Moretto
----------------------------------------------------------------18, 19 e 20 Luglio 2007
MONVISO 3841 m
Alpi Cozie
In collaborazione con la Sezione CAI di San
Vito al Tagliamento
Il Monviso è il punto culminante delle Alpi Cozie, spicca sullo spartiacque Vallanta-Po con la

sua inconfondibile e massiccia struttura piramidale di roccia e ghiaccio. Il panorama è aereo,
spazia con una formidabile veduta circolare su
tutto il giro dell’orizzonte. A Nord spiccano i
colossi delle Alpi Graie e Pennine: il Gran Paradiso, il Monte Bianco e il Monte Rosa; ad est
si adagia la pianura Padana; a sud si vedono le
Alpi Liguri e Marittime; infine, ad ovest, chiudono il giro d’orizzonte le Alpi Francesi. Il suo
nome sembra derivare da Vesulus o Vesulo, ovvero monte visibile. Infatti, guardandolo dalla
parte italiana, la sua forma piramidale imponente si erge maestosa quasi dal “nulla”, rendendo il Monviso visibile e riconoscibile anche
da grandi distanze. Dai suoi ghiacciai (ormai in
evidente fase di ritiro) e dagli innumerevoli laghi posti ai suoi piedi, si raccolgono le acque che
danno vita al fiume Po, che al Pian del Re 2020
m, è già un rivo consistente.
Difficoltà - “A”; Mezzo di Trasporto - Pullman
Accompagnatori Sezionali
Eugenio Cappena - Renzo Netto - Alleris Pizzut
----------------------------------------------------------------27 Luglio 2008
VIA FERRATA “BRIGATA TRIDENTINA”
Gruppo del Sella
La via Ferrata “Brigata tridentina” al Pissadù,
è uno dei sentieri attrezzati più frequentati delle Dolomiti. Più che di sentiero, si tratta di una
vera e propria arrampicata divertente e bella,
facilitata da un’abbondante serie di infissi metallici, che si svolge prevalentemente lungo le
pareti della Torre Exner. La via ferrata supera
il ripido salto sulla destra della caratteristica
cascata del Pissadù, raggiungendo il largo ter-

razzo delle Masores, dove sorge il Rifugio F.
Cavazza al Pisciadù 2585 m. La parete è discretamente articolata ed offre sempre buoni appigli ed appoggi (difficoltà di 2° grado) ma le funi
ed i pioli di sicurezza la rendono sicura ed alla
portata dell’escursionista. Tutte le attrezzature
metalliche fisse (pioli, scale e funi), sono state
collocate nel 1967-68 dagli Alpini della Brigata
Tridentina e da Germano Costa, per tanti anni
gestore del Rifugio F. Cavazza.
Difficoltà - “EEA”; Dislivello - 630 m
Mezzo di Trasporto - Pullman
Accompagnatori Sezionali
A.E. Ezio Buna - A.E. Franco Protani - Federico
Colotto - Stefano Fabris
----------------------------------------------------------------26 e 27 Luglio 2008
UNA NOTTE NEL CUORE DI NEMESIS PER
NON DIMENTICARE
Gruppo delle Tofane
In collaborazione con la Sezione CAI di Sacile
“… alla notte quando brillava la luna e Orione
sovrastava Némesis, si poteva scordare la guerra…” così il Ten. Gino Carugati, ufficiale esploratore presso il Comando Italiano del Settore
Val Costeana, parla del suo incontro con Némesis, con quota di guerra 2758, con quella che
forse, per i vecchi ampezzani, altro non era che
una rupe inutile e senza storia, con quella sua
immane parete gialla che precipita - ad ovest
- sbarrando Val Travenánzes come ciclopica
diga, parete che suscitò fantasie di alpinisti e
incubi di soldati, scampolo di pietra che insieme
a le Tre Dita, proteggeva il versante austriaco
del Masarè. Sarà Némesis la mèta di questa
edizione di “due giorni in trincea”, o meglio la
sua cengia basale che cela impensabili resti di
baracchini e postazioni, là dove si annidarono
gli austriaci e poi i nostri alpini. Ampie caverne
ci ospiteranno e, per una notte, gli occhi cupi di
Némesis si accenderanno di lumi e ricordi quasi
a tornare indietro nel tempo.
Difficoltà - “E”; Mezzo di Trasporto - Mezzi propri
Accompagnatore Sezionale
Gabriele Remondi
----------------------------------------------------------------31 Agosto 2008
MANGART 2677 m
Alpi Giulie
Il Mangart fa parte dei grandi delle Alpi Giulie, il panorama che si gode dalla sua vetta è
celebre. La salita per la Via Normale non presenta problemi. Prendendo la strada del Man-
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gart, costruita dai pionieri italiani negli anni
’30, che si sviluppa in numerosi tornanti fino
alla Forcella della Lavina (Klanška Škrbina
2055 m) il tempo di marcia si riduce a mezza
giornata. Ciò non sminuisce affatto il godimento del panorama dalla vetta, un’affascinante
miscela di scenari panoramici vicini e lontani.
I Laghi di Fusine sono ad appena cinque chilometri in linea d’aria, mentre l’agile corno di
roccia del Großglockner è ad un buon centinaio
di chilometri. La Via Normale, molto frequentata e ben segnata, richiede solo un passo sicuro.
Oltrepassa facili rocce (corde fisse), porta sulla
terrazza detritica del versante settentrionale, l’attraversa per condurre prima alla cresta
orientale e salire poi alla vetta su prati cosparsi
di rocce e rupi. Un po’ più impegnativa è invece
la ferrata slovena, che parte a destra della cresta settentrionale. Non è un percorsa da brivido su improvvisi precipizi, ma pur sempre una
salita molto varia lungo il versante occidentale
del massiccio roccioso, ben assicurata e tutt’al
più di media difficoltà.
Difficoltà - “EEA”; Dislivello - 630 m
Mezzo di Trasporto - Mezzi propri
Accompagnatori Sezionali
Luigi Brusadin - Ruggero Petris
----------------------------------------------------------------7 Settembre 2008
SASSOLUNGO DI CIBIANA 2413 m
Gruppo del Bosconero
Il Sassolungo di Cibiana si trova sul lato destro
orografico all’inizio della Val Boite (di fronte,
sul lato sinistro, si trova l’Antelao). Dalla sua
cima lo sguardo spazia dalle Dolomiti del Boi-

te al Centro Cadore, dall’alto corso del Piave
con le Alpi Carniche alle dirimpettaie Dolomiti
d’Oltrepiave. Il percorso escursionistico riserva
particolari scorsi dolomitici in special modo sul
troneggiante Pelmo e sul regale Duranno.
Difficoltà - “EE”; Dislivello - 880 m
Mezzo di Trasporto - Mezzi propri
Accompagnatori Sezionali
Andrea Manzon - Sabrina Bianchini
----------------------------------------------------------------14 Settembre 2008
CIMA DEL VALLONE 2368 m
Alpi Giulie
Nella ricorrenza del 150° anniversario della nascita di Julius Kugy.
La Cima del Vallone è una delle più alte montagne sovrastanti il Vallone di Riobianco e una
delle più belle montagne delle Giulie Occidentali. A prima vista si presenta da tutti i suoi
versanti come una guglia dolomitica difficilmente accessibile che si innalza sopra tre valli:
di Riobianco, di Riofreddo e a una larga valletta
sotto alla muraglia meridionale del gruppo del
Jôf Fuart. È caratterizzata da ripide pareti, da
spigoli slanciati e da strette creste con numerose torri. La Cima del Vallone è molto rispettata
in ambito alpinistico e in particolar modo il suo
spigolo nord che, elevandosi verticalmente sopra la testata della Valle di Riofreddo, figura
come una delle migliori salite di V° grado delle Giulie. La cima di questa montagna è stata
raggiunta per la prima volta nel 1876 da un
cacciatore di Riofreddo di nome Miller, ma la
prima salita turistica è stata compiuta da Julius Kugy, con Albert Bois de Chesne e Andrej
Komac, nell’agosto del 1890.
Difficoltà - “EE”; Dislivello - 1379 m
Mezzo di Trasporto - Mezzi propri
Accompagnatori Sezionali
A.E. Franco Jereb - Diego Stivella
----------------------------------------------------------------21 Settembre 2008
CRODON DI SAN CANDIDO 2891 m
Dolomiti di Sesto
Il Crodon di San Candido costituisce l’estremo
Sud del Gruppo dei Tre Scarperi, punto più alto
delle Dolomiti di Sesto. È un’elevazione autonoma e possente che presenta alte pareti verso
Sud ed Ovest mentre risulta di facilissima salita da Nord grazie al fatto che la sua forcella si
trova 100 metri sotto la vetta ed è raggiungibile
per ghiaie. Le roccette sommitali non presentano difficoltà e numerosi sono i resti del sentiero

austriaco che saliva all’osservatorio di artiglieria costruito sul culmine della cima. La vetta è
piccola ma tutt’intorno ci si può accomodare con
facilità, e il panorama è ampio, particolarmente entusiasmante verso il sottostante Rifugio
Locatelli, sulle Tre Cime, il Paterno, le Crode
Fiscaline, i gruppi dei Baranci e del Popera; eterea domina la punta dei Tre Scarperi.
Difficoltà - “EE”; Dislivello - 600 m
Mezzo di Trasporto - Pullman
Accompagnatori Sezionali
Eugenio Cappena - Ennio Duz
----------------------------------------------------------------28 Settembre 2008
7ª FESTA DELLA MONTAGNA A CASERA
RONCADA 1781 m
INCONTRO TRA LE SEZIONI C.A.I. DELLA
DESTRA TAGLIAMENTO
Dolomiti di Sinistra Piave - Val Cimoliana
Giunto al suo settimo appuntamento il consueto
incontro delle sezioni del C.A.I. della Destra Tagliamento, quest’anno si terrà alla Casera Roncada 1781 m, ospiti della sezione di Cimolais,
nella splendida cornice del Parco Naturale delle
Dolomiti Friulane. Completamente ricostruita,
è uno dei tanti efficienti ricoveri del parco. Sorge al limitare di un bel dosso prativo circondato
dal bosco sulla dorsale montuosa compresa tra
la Val Cimoliana e la Val Sciol de Mont.
Difficoltà - “E”; Dislivello - 600 m
Mezzo di Trasporto - Mezzi propri
Accompagnatore Sezionale
Antonio Zambon
----------------------------------------------------------------12 Ottobre 2008
MONTE RAUT 2025 m
Gruppo Raut - Resettum
Il monte Raut è una possente elevazione situata a nord della forcella di Pala Barzana, tra
Andreis e Poffabro. La cresta sommitale arcuata con lo scosceso versante sud ovest sono ben
visibili dalla pianura costituendo un caratteristico punto di riferimento. La vetta, piuttosto
frequentata, è raggiungibile non senza fatica
tramite il sentiero CAI n.967 dalla forcella di
Pala Barzana. Altro itinerario è quello che ci
porterà a percorrere i discesa, i vecchi sentieri
di cacciatori lungo la cresta settentrionale del
monte, fino all’abitato di Andreis.
Difficoltà - “EE”; Dislivello - 1200 m
Mezzo di Trasporto - Mezzi propri
Accompagnatori Sezionali
Zerbinatti Carlo - Zerbinatti Marco

19 Ottobre 2008
AUTUNNO SUL CARSO ISONTINO
Carso Isontino
Il Carso Isontino, dove si svolgerà la passeggiata, è un altipiano di roccia calcarea e la sua cima
più elevata è quella del Monte S.Michele 275 m.
L’altipiano è caratterizzato da un terreno aspro
con vegetazione a macchia mediterranea; con
alcuni boschi di pino nero introdotto in epoche
recenti, e con appoderamenti su terreni fertili
dal caratteristico colore rosso. Il Carso Isontino
rimane per molti associato alle vicende belliche
della 1ª guerra mondiale, in quanto sulle sue
pendici si sono svolte le cruentissime battaglie
dell’Isonzo e per lungo tempo le truppe avverse
si sono fronteggiate da trincee distanti anche
pochi metri. L’escursione si propone di far conoscere il Carso Isontino nei suoi molteplici aspetti: le pietraie, le boschette di macchia mediterranea, i boschi di pino nero, le zone lacustri,
le colture agricole, gli abitati, le opere belliche
della 1ª guerra mondiale.
Difficoltà - “E”; Dislivello - 600 m
Mezzo di Trasporto - Mezzi propri
Accompagnatori Sezionali
A.E. Franco Jereb - Maria Letizia Marchi
----------------------------------------------------------------26 Ottobre 2008
CASTAGNATA AL RIFUGIO PORDENONE
Dolomiti di Sinistra Piave - Val Cimoliana
Tradizionale gita di chiusura della stagione escursionistica estiva. Dopo alcune brevi escursioni nei
dintorni del Rifugio Pordenone, ci si ritroverà tutti in rifugio per la Castagnata offerta a tutti i partecipanti dalla Commissione Escursionismo.
A Cura della Commissione Escursionismo
----------------------------------------------------------------9 Novembre 2008
21° INCONTRO DI ALPINISTI E AMBIENTALISTI A FORCELLA PALANTINA IN DIFESA DEL CANSIGLIO E DEL COL CORNIER
“Montagna internazionale dei Ragazzi”
Gruppo Col Nudo - Cavallo
Per chi ha a cuore il futuro del Cansiglio questo
è un appuntamento a cui non mancare, dando
inoltre il proprio contributo nel diffondere l’informazione ed invitare alla partecipazione. Durante
questi lunghi anni è stato certamente grazie alla
mobilitazione delle associazioni se il progetto di
realizzare un carosello sciistico tra Pian Cavallo
e il Cansiglio è stato fermato. Regioni, Province
e Amministrazioni locali, tuttavia, non hanno
saputo cogliere i segnali dei tempi che cambia-
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no e, nei vari documenti che riguardano il futuro
sviluppo della zona dell’Alpago e del Cansiglio,
continuano a ripresentare progetti ormai vecchi
e superati e ad altissimo impatto sull’ambiente.
Difficoltà - “E”; Dislivello - 600 m
Mezzo di Trasporto - Mezzi propri
Accompagnatore Sezionale
Daniele Vaghini
----------------------------------------------------------------23 Novembre 2008
MONTE PROVAGNA 1696 m
Gruppo Col Nudo - Cavallo
Qualche anno fa, il sentiero n° 969 che collegava la selvaggia Val Provagna con la Valle del
Prescudin è stato dismesso dal CAI, nel tratto
che va dal ricovero Provagna fino alla forcella
Formica, poiché ritenuto pericoloso e di scarso
interesse per gli escursionisti. Si è allora pensato di allungare tale sentiero riaprendo la percorribilità del valico tra la Val Provagna e la
Val Cjaledina, tramite la Forcella Giaveit, con
una variante al Monte Provagna. Dopo svariate
esplorazioni e alcune giornate di lavoro, gli amici della sezione CAI di San Vito al Tagliamento,

sono riusciti a riaprire tale vecchio sentiero.
Difficoltà - “E”; Dislivello - 880 m
Mezzo di Trasporto - Mezzi propri
Accompagnatori Sezionali
Ruggero Petris - Stefano Fabris
----------------------------------------------------------------14 Dicembre 2008
MONTE JOUF 1224 m
Prealpi Carniche
Il monte Jouf è una elevazione prevalentemente
boscosa che sorge e nord di Maniago. La quota
più elevata è situata a 1224 metri ma il punto
tradizionale di arrivo si trova a 1203 metri in
corrispondenza di una grande croce affacciata
sulla pianura. Grazie alla favorevole posizione
dalla vetta si gode di un panorama estesissimo
anche se un poco limitato dalla vegetazione. La
vetta è raggiungibile da forcella La Croce tramite il sentiero CAI oppure per carrareccia dalla forcella di Pala Barzana.
Difficoltà - “E”; Dislivello - 900 m
Mezzo di Trasporto - Mezzi propri
Accompagnatori Sezionali
Luca Dell’Agnese - Max Guernier

FIOCCO ROSA IN CONSIGLIO
Il giorno 8 ottobre 2007, è nata Giulia, una bellissima bambina.
La mamma, Anna Ulian, fa parte del nostro Consiglio Direttivo.
Anche il papà, Luca Garbo è un grande appassionato di montagna.
Per non parlare dei nonni poi....
E’ una vera e propria tradizione di famiglia.
A Giulia e a tutti i suoi Cari, tanti auguri dalla Redazione e dagli
Amici del C.A.I.
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11° CORSO DI ESCURSIONISMO
a cura della Commissione Escursionismo

Le Sezioni di Pordenone, Portogruaro, Sacile e San Vito al Tagliamento, organizzano
per l’anno 2008 l’11° corso di Escursionismo.
Questo Corso è 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.
Il Corso si compone di otto lezioni teoriche che
vedranno gli Allievi affrontare le varie tematiche inerenti la frequentazione della montagna,
quali l’abbigliamento, la conoscenza del territorio, la cartografia, la topografia, la metereologia,
il pronto soccorso e soprattutto la sicurezza.
Il corso prevede anche sei uscite pratiche in
ambiente che ci porteranno a percorrere itinerari via via più impegnativi, dal sentiero con
difficoltà “E” (escursionistico) fino a quello con
difficoltà “EEA” (escursionisti esperti con attrezzature).
Le iscrizioni sono aperte dal 13 gennaio 2008
fino ad esaurimento dei posti disponibili, presso
le Segreterie delle Sezioni organizzatrici.
La quota di 80,00 Euro è comprensiva del materiale didattico, dell’assicurazione infortunistica
e del trattamento di mezza pensione in rifugio
per l’uscita del 25 e 26 maggio 2008.

QUESTIONARIO SULL’ESCURSIONISMO
di Franco Jereb
Come forse molti di Voi ricorderanno, nell’anno
2007 al momento di rinnovare la propria iscrizione,
é stato chiesto ai Soci di rispondere ad un semplice
questionario inerente l’attività escursionistica.
L’intento era quello di ottenere suggerimenti, proposte, nuove idee per arricchire ulteriormente la proposta escursionistica sezionale. Sono stati compilati
circa 500 questionari. Il primo dato evidente è che
il 79% di coloro che hanno dato una risposta, non
partecipa all’attività escursionistica. Analizzando
ora nel dettaglio le motivazioni di questa risposta
negativa, si evidenzia che il 20% non gradisce le
comitive numerose, il 42% frequenta la montagna
con un ristretto numero di amici, il 20% è impegnato la domenica e il 14% preferisce camminare
in solitudine.
Non sono stati raccolti suggerimenti significativi e
tanto meno osservazioni o critiche di alcun genere.
Il senso di appartenenza al Sodalizio, oltre che con
il pagamento della quota associativa, si dovrebbe
manifestare anche con una partecipazione attiva
alle varie attività sezionali. Infatti, tranne quel 20%

che si è dichiarato impegnato la domenica, oltre il
60% degli interpellati va in montagna in modo autonomo, frequentandola con un ristretto numero di
amici.
Per tutti questi appassionati è forse giunto il momento, visto anche il cambio di contenuti e indirizzo
dell’escursionismo, di provare il riavvicinamento
alla ricca proposta escursionistica sezionale, dimenticando magari vecchi pregiudizi. Tengo a sottolineare che saranno sempre accolte con piacere osservazioni, suggerimenti, proposte atte al miglioramento
della nostra bellissima e trainante attività.
Infine un dato che molto ci ha colpito: quel 14% che
preferisce andare in montagna da solo.
Questo comportamento è stigmatizzato da tutti i
manuali di sicurezza, proprio perché anche un banalissimo incidente può avere gravi conseguenze
senza l’aiuto di un compagno.
Quindi anche a questi Soci rinnovo l’invito a partecipare alle nostre attività. Ci sarà senz’altro la possibilità di godere delle bellezze della montagna, in
buona compagnia e soprattutto in piena sicurezza.
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DE LUCA S.p.A.
Autoricambi di tutte le
marche, officina riparazioni
auto, servizio rettifica.
Viale Venezia, 97 Pordenone
Tel. 0434 551655
sconti ai soci C A I !!

VENDITA DIRETTA
VINI SFUSI E IN BOTTIGLIA

Dal lunedì al sabato
ORARIO : 09:00-12:00
15:00-19:00
AZIENDA AGRICOLA BEVERELLA
Vini del Friuli

I NOSTRI VINI ROSSI
CABERNET FRANC
REFOSCO
PINOT NERO
MERLOT
ROSSO PIANCHE

I NOSTRI VINI BIANCHI
CHARDONNAY
SAUVIGNON
PER TUTTI I SOCI CAI SCONTI DEL
10% SUL VINO IN BOTTIGLIA
VINI OTTENUTI DA UVE DI QUALITÀ SELEZIONATE A MANO E PRODOTTE
CON TECNICHE DI COLTIVAZIONE ECOCOMPATIBILI.
BANNIA DI FIUME VENETO - via San Vito n. 70 (Località RIVATTE)
www.vinicasula.com giancarlo.casula@vinicasula.com
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tel/fax : 0434/564902
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INCONTRI DI PRIMAVERA

a Pordenone
presso l’Aula Magna del Centro Studi (Cinemazero)
ore 21.00

INGRESSO LIBERO

Giovedì 8 maggio 2008
“Sei amici con un sogno nel cassetto...
Shisha Pangma 2007.”
Proiezione in dissolvenza della spedizione alpinistica 2007
al Shisha Pangma.
Giovedì 15 maggio 2008
Giuseppe Ghedina
• “Svalbard 78° Nord, scialpinismo oltre il circolo polare artico.”
• “Huascaran 1976 - 2006, ...una nuova via per Carlo e
Raniero.”
Giovedì 22 maggio 2008
Franco Perlotto
“Il bocia matto...
evoluzione di un arrampicatore innovativo.”
Giovedì 29 maggio 2008
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Nuove esplorazioni nel Gruppo Cansiglio-Cavallo
• “Esplorando gli Omini Verdi”
• “Col De La Rizza, la grotta più profonda nella Provincia di Pordenone”
Due filmati di esplorazione a cura dell’U.S.P.
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