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ALPINISMO
E CULTURA



ANELLO DELL’ANNAPURNA
di Gabriele Remondi

Nel 2006 ho fatto un primo “assaggio” del 
Nepal effettuando un trekking relativamen-
te breve, 12 giorni nel Khumbu, verso il cam-
po base dell’Everest. Dopo quella bellissima 
esperienza, nel 2007 ho voluto ritornare per 
effettuare un trekking più bello e più lungo 
(22 giorni, 250 Km, 11.000 metri di dislivel-
lo): l’anello dell’Annapurna, durante il qua-
le si possono ammirare montagne tra le più 
alte al mondo, gli Annapurna (I, II, III e IV), 
l’Annapurna Sud, il Manaslu, il Dhaulagiri e 
il Machhapuchhare, montagna sacra e invio-
lata che con la sua forma a “coda di pesce” è 
uno degli spettacoli più straordinari dell’Hi-
malaya nepalese. 
Quando con l’amico Renzo progettammo il 
viaggio, avevamo anche messo in program-
ma il raggiungimento del cosiddetto “Santua-
rio dell’Annapurna” ovvero il campo base di 
una delle più impegnative e rischiose scalate 
ai colossi himalayani: l’Annapurna I (8.091 
m); una deviazione che richiedeva 5 giorni 

in più. Ciò non è avvenuto perché a 7 giorni 
dall’inizio del trekking, ci siamo resi conto 
che avremmo dovuto “correre” e mettere a 
dura prova i tre pur bravi portatori. Pertanto 
abbiamo scelto di frazionare un paio di tap-
pe troppo “tirate” ed effettuare un giorno in 
più di acclimatamento a Manang. Questo ci 
ha permesso di affrontare meglio le “fatiche” 
della quota raggiungendo i 5.416 m del Passo 
Thorong, la massima elevazione del trekking. 
Con me hanno partecipato Sara, accompa-
gnatrice di Alpinismo Giovanile nonché mia 
moglie; Renzo e Maria, anche loro Soci della 
nostra Sezione; Rosella e Santina, accompa-
gnatrici di Alpinismo Giovanile della Sezione 
di Conegliano Veneto.
Dachhiri, che in nepalese signifi ca lunga vita, 
è la nostra guida, un ragazzo di 29 anni. Ha 
partecipato a molte spedizioni che gli hanno 
consentito di salire l’Everest e diverse mon-
tagne di sei e settemila metri. Dachhiri è il 
fratello di Dorjie, il responsabile dell’agenzia 
di trekking che a Dicembre del 2006 è sta-
to ospite della nostra Sezione, presentando 
una bella proiezione sul Nepal, vista da molti 
Soci. Per “arrotondare” il suo stipendio come 
guida, Dachhiri da parecchi anni lavora nei 
mesi invernali in Svizzera presso un rifugio 
a 3.000 m nel comprensorio sciistico di Gri-
mentz.
A Dorjie avevo chiesto che l’aiutante guida 
fosse di nuovo Rinji, umile e servizievole, 
conosciuto nel trekking del Khumbu, e sono 
stato accontentato. Durante il trek dell’anno 
scorso, io e i miei compagni ci affezionammo 
a Rinji  e decidemmo di fargli un grande re-
galo: garantire a suo fi glio Sonam di 10 anni, 
il più piccolo di quattro fi gli, gli studi di scuo-
la superiore in collegio a Kathmandu (capita-
le del Nepal) al costo di 1.000 euro all’anno. A 
questo atto di solidarietà, successivamente si 
sono aggiunti alcuni genitori dei nostri Soci 
giovani i quali, così facendo, hanno la certez-
za che le loro offerte andranno sicuramente a 
buon fi ne. Come Presidente di Sezione, rin-
grazio questi Soci per il loro gesto di fi ducia 
e generosità. Ricorderò sempre la felicità di 
Rinji quando a Lukla, nel giorno conclusivo 
del Khumbu-trek, che per pura casualità 
coincise con il mio compleanno, gli abbiamo 
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comunicato le nostre intenzioni riguardo al 
fi glio. Lui, solitamente schivo e riservato, si è 
scatenato nelle danze che gli amici nepalesi 
avevano organizzato per la festa di chiusura 
del trekking. Indimenticabile !
Rinji abita con la moglie e i tre fi gli maggiori 
in un villaggio a 2.300 m di altitudine nella 
regione del Solukhumbu, circa a metà strada 
tra Jiri e Lukla. Mediamente due volte l’an-
no si reca a Kathmandu per far visita a So-
nam: il tempo necessario per raggiungerlo è 
di tre giorni a piedi e 8 ore di bus per l’andata 
e altrettanto per il ritorno. Quando non ac-
compagna i clienti nei trekking, lavora come 
carpentiere e falegname. Nel lodge dove per-
nottammo a Gokyo nel Khumbu a 4.800 m 
tutto orgoglioso mi fece vedere l’enorme cre-
denza in legno che aveva costruito a mano 
portandosi tutto il materiale necessario. Era 
rimasto tre mesi lì sul posto per completare 
il lavoro, ad un compenso di 600 euro: per la 
nostra mentalità, quasi inconcepibile. 
La regione dell’Annapurna è la più frequen-
tata dai trekkers e alpinisti, mediamente 35-
40 mila all’anno con una punta massima nel 
2002, anno internazionale della montagna, 
di 76 mila. Al Centro visite di Manang, dove 
effettuammo le giornate di acclimatamento, 
era esposta la statistica di frequentazione 
suddivisa per nazionalità di provenienza: 
mediamente noi italiani occupiamo solamen-
te il decimo posto. I primi in assoluto sono i 
francesi seguiti (non l’avrei mai immagina-
to) dagli israeliani, poi dai tedeschi, inglesi e 
così via. Ma al di là dei dati statistici, voglio 
sottolineare che la wilderness è ormai com-
promessa: per trovare questa peculiarità, ci 
si deve inoltrare in regioni limitrofe come il 
Mustang, il Dolpo, per le quali è obbligatorio 

pagare un permesso di 70 euro al giorno a 
persona per un minimo di 10 giorni. Solo in 
questa maniera si può pensare di mantenere 
abbastanza integro un ecosistema. 
La regione è sotto il controllo dell’Annapur-
na Conservation Area Project: nel quadro di 
un approccio innovativo al problema ambien-
tale, questa zona è stata dichiarata “area di 
conservazione” piuttosto che parco naziona-
le. All’interno di essa vive un gran numero 
di persone ma, di fatto, le regole tradizionali 
tipiche dei parchi nazionali prescrivono che 
soltanto poca gente, se non addirittura nes-
suno, risieda al suo interno. Nel tentativo 
di evitare i confl itti di interesse, l’ACAP ha 
cercato di coinvolgere i locali e ha puntato 
sulla loro educazione ambientale secondo il 
motto “conservazione per lo sviluppo”. I pro-
getti comprendono corsi mirati per i proprie-
tari degli alloggi, con particolare attenzione 
alle norme igieniche, al disboscamento, e al-
l’identità culturale. Sono stati promossi corsi 
di aggiornamento per i gestori di hotel per 
trekker e gli albergatori sono stati incorag-
giati a imporre prezzi onesti per il vitto e l’al-
loggio. L’ACAP favorisce l’uso del kerosene 
per cucinare in tutta la regione e ne obbliga 
l’impiego nelle zone del Santuario dell’Anna-
purna e sul percorso tra Ghandruk e Ghora-
pani, zona di foreste stupende di rododendri 
giganteschi. Purtroppo però abbiamo consta-
tato che non tutto va nel giusto verso, come 
pure non viene rispettato il codice di minimo 
di impatto ambientale raccomandato dal-
l’ACAP: colpa questa che, secondo me, ricade 
in gran parte sugli stranieri. Si fa troppo con-
sumo di bottiglie di acqua minerale in plasti-
ca, invece che utilizzare le pastiglie di iodio 
che sono disponibili presso tutti gli uffi ci del-

Gruppo del Tilicio Gruppo del Tilicio 
Peak sopra ManangPeak sopra Manang

a fronte: a fronte: 
l’Annapurna Sud l’Annapurna Sud 
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l’ACAP e nei negozi di generi alimentari. Le 
bottiglie di vetro delle birre non vengono rici-
clate con le conseguenze che possiamo imma-
ginare. Un problema di dimensioni più ampie 
riguarda lo stato dei ghiacciai che risentono 
evidentemente del lento ma inesorabile in-
nalzamento della temperatura. Sono rimasto 
amareggiato nell’osservare le pareti nord di 
montagne di 6-7.000 m quasi completamente 
prive di ghiaccio, spettacolari seraccate che 
scendono dai ghiacciai himalayani che inve-
ce di raggiungere il fondovalle, all’altezza di 
5-5.500 m svaniscono improvvisamente. Non 
è indispensabile essere esperti di glaciologia 
per capire che se continuerà questa tenden-
za, fra 30–50 anni le masse glaciali si ridur-
ranno inesorabilmente fi no quasi a sparire. 
Se non ci sarà un rapido cambiamento di 
tendenza, cosa sarà della nostra povera Ter-
ra? Queste rifl essioni le abbiamo fatte con gli 
unici due italiani che abbiamo incontrato, 
Paolo e Micol, al High Camp Thorong La, a 
4.900 m, ovvero il campo alto prima di “sca-
valcare” il passo di 5.416 m. Una coppia vera-
mente unica; di origini liguri, lui fl oricoltore 
e lei mancata studentessa universitaria e da 
anni “precaria” nel lavoro. Paolo mi raccon-
tava che negli ultimi anni gli inverni in Li-

guria sono stati contrassegnati da maltempo 
e repentine gelate che hanno compromesso il 
buon esito delle piantagioni. Non ricevendo 
i necessari sussidi dal Consorzio agrario, in 
quanto i fondi venivano assorbiti dalle grosse 
aziende, anch’esse penalizzate, ai piccoli fl o-
ricoltori come lui rimanevano solo le briciole. 
Stanchi di questa situazione, hanno deciso di 
cambiare vita e si sono trasferiti a Kathman-
du, che Paolo conosceva già bene per essere 
stato più volte a fare trekking. Lui insegna 
italiano in una scuola pubblica a operatori 
turistici e guide; collabora come guida con 
una agenzia di trekking e rafting; Micol si è 
iscritta a un corso di lingua nepalese in una 
scuola per stranieri. I loro racconti mi hanno 
fatto “rimbalzare” con la mente ai problemi 
dei nostri giovani che stentano a farsi una 
posizione in un mondo del lavoro sempre più 
diffi cile e globale. Scelta coraggiosa la loro. 
Da ammirare. 
Concludo ringraziando i miei compagni di 
avventura, in particolare la Maria Del Pup e 
Renzo Bianchini, Soci “Senior” della Sezione 
C.A.I. di Pordenone. Come Presidente, sono 
orgoglioso di aver condiviso con loro le fati-
che e le gioie di questo fantastico trekking.      

Bambini sulla Bambini sulla 
strada per strada per 

ManangManang
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Ho sempre sentito un’attrazione particolare 
per la catena dei monti di confi ne, monti che 
da secoli hanno vissuto vicende belliche intri-
se di violenza e di umanità, di transumanze, 
dei passaggi di contrabbandieri per necessità 
e di bracconieri per bisogno, monti sui quali, 
dopo un secolo, insistono trincee, postazioni 
e strutture murarie che, sempre più logorate 
dal tempo, sembrano ancora raccontare vi-
cende umane passate: ricordi sussurrati, che 
si amalgamano con le voci del vento che le 
accarezza e consuma.
Per me, le creste di confi ne assecondano an-
che il fascino sottile dell’ignoto, di quello che 
ci può essere oltre, forse lo stesso fascino che 
alimenta il bisogno di scoperta, che ci accom-
pagna nel corso della vita, della spinta a cer-
car di vedere e capire quello che ci può essere 
al di là di ogni cosa, di ogni credenza imposta, 
di ogni tipo di informazione che riceviamo. E’ 
anche per questo, che di recente mi sono in-
camminato, rigorosamente da solo, lungo un 
percorso che, iniziando dalla Val Resia (ver-
sante sud-est delle Alpi Giulie Italiane), pri-
ma le attraversa lungo un itinerario che, al 
momento, mi sembrava il più remunerativo 
e compatibile con la durata delle tappe ed il 
peso dello zaino (necessariamente volumino-
so) e poi risale la dorsale carnica, seguendola 
fi no alla sua conclusione in alta Val Pusteria; 
in seguito l’itinerario prosegue e si snoda sui 

Monti di Casies, quelli della Valle Aurina e 
poi di Fundres, fi no a concludersi al Brenne-
ro. Questo itinerario non presenta diffi coltà 
alpinistiche, pochi i passaggi attrezzati, ri-
chiede tempo a disposizione, gambe allenate 
e, soprattutto amore, per apprezzare mag-
giormente i luoghi solitari, dove il silenzio si 
mescola alle voci che il vento fa emergere da 
rocce, da fronde e da prati e balze costellati 
di fi ori di ogni specie, che si avvicendano col 
cambiare dell’altitudine e si differenziano a 
seconda della tipologia delle rocce sulle quali 
hanno scelto di nascere. I calcari delle Giulie, 
che predominano anche gran parte delle Car-
niche, lasciano più ad ovest il posto a gneiss, 
scisti e micascisti: i colori dei monti cambia-
no e con essi anche le ombre ed i tramonti ed 
ognuno di essi esprime sensazioni diverse. Su 
buona parte del percorso si incontrano rifugi 
e bivacchi, utili per il pernottamento, in al-
tri tratti è indispensabile disporre di tenda e 
relativo equipaggiamento. Compatibilmente 
con le condizioni meteo, mi sento di suggerire 
di utilizzare il più possibile la tenda, perché 
concede massima libertà; è appagante la-
sciare alla sensibilità del momento la scelta 
del luogo dove passare la notte, quello che ci 
ispira, che può essere un angolo segreto op-
pure un’aperta dorsale: è comunque in grado 
di farci sentire in simbiosi con la montagna, 
perché il posto di bivacco ottimale dipende in 
gran parte da come lo si percepisce nell’istan-
te che lo si sceglie; in tal modo, osservare nel 
completo silenzio il tramonto del sole mentre 
le nubi sottostanti si infi ammano, per lasciar 
poi il posto alla magia delle ombre notturne 
ed alzarsi prima dell’aurora per vederlo ri-
nascere, può risultare a volte ancor più ap-
pagante dell’intero percorso giornaliero. Un 
altro atteggiamento che ritengo importante 
(naturalmente con condizioni atmosferiche 
favorevoli), consiste nel non prefi ggersi una 
meta ben precisa, ma lasciare la scelta al mo-
mento, avanzando a mente libera e lascian-
dola arbitra di governare il passo: in questo 
modo è più facile cogliere i personali messag-
gi che ci possono donare una pianticella di 
semprevivo impreziosita dalla rugiada, un 
semplice ruscello con le sue mille voci, la for-
ma strana di una roccia che rimanda la me-

di Giovanni Cantoni

DALLA VAL RESIA AL BRENNERO
Traversata sui monti di confi ne

Cima Capolago dalla dorsale del Monte FlorizCima Capolago dalla dorsale del Monte Floriz
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moria ad eventi passati, mura diroccate che 
ancor sembrano raccontare vicende antiche, 
un tronco abbattuto e consunto dal tempo, 
ma non ancora del tutto annullato, che con-
tinua ad elargire vita a larve di coleotteri e a 
bianche colonie di camedrio. In questo modo 
e considerando le tante ore di luce durante 
l’estate (perché è questo il periodo più adatto, 
assieme alla prima metà dell’autunno), quan-
do a sera ci si ferma e si guarda indietro, stu-
pisce l’incredibile distanza coperta quel gior-
no ed il punto di partenza, quando è visibile, 
si perde lontano, quasi avvolto dalle prime 
brume serali. E poi, se è sereno, sulle creste 
le notti non sono mai buie del tutto, anche 
se non c’è la luna; il cielo non è mai fermo e 
le stelle camminando lente sembrano accom-
pagnare il nostro percorso. In caso di segnali 
di maltempo, ovviamente è importante non 
proseguire su terreni esposti a possibili ful-
mini (principalmente creste e dorsali) e pre-
vedere di scendere in zone più sicure o tanto 
meglio, se possibile, riparare entro strutture 
sicure (bivacchi, rifugi, malghe). In caso di 
nebbie, purtroppo a volte frequenti in estate, 
specialmente nella prima metà del percorso, 
occorre fare molta attenzione nei tratti in cui 
la segnaletica o la traccia sono poco evidenti 
(nella descrizione di dettaglio dell’itinerario 

ho evidenziato i tratti più critici sotto que-
sto profi lo). Va previsto l’approvvigionamen-
to del cibo necessario  in parte prima della 
partenza, poi presso rifugi o malghe che si 
incontrano nel percorso, in cui è comunque 
utile fermarsi a pranzare, o nei pochi valichi 
stradali di confi ne che si devono attraversa-
re. Per quanto riguarda l’acqua, si trovano 
zone dove questa abbonda ed altre in cui essa 
è povera od assente (vedi specifi cazioni nella 
descrizione dell’itinerario). Tranne un tratto 
(Cresta della Pitturina), comunque by-pas-
sabile con altro tratto parallelo (vedi descri-
zione), l’intero itinerario non richiede l’uso d’ 
imbragatura da ferrata. Importante, invece, 
un buon paio di pedule, già collaudate, consi-
derando la lunghezza dell’intero percorso. La 
maggior parte dell’itinerario si snoda ad alti-
tudini fra 1500 e 2500 metri e la quota mas-
sima che si raggiunge è 2750 metri. Nel mio 
caso, la durata complessiva dell’itinerario è 
stata di 21 giorni, vanno comunque previsti 
eventuali giorni supplementari per le soste 
in caso di tempo avverso. Sono molte le val-
li laterali che lentamente scorrono sul lato 
sinistro di marcia, per cui, naturalmente, 
è possibile interrompere il percorso in caso 
di necessità o comunque per propria scelta 
e riguadagnare, utilizzando i mezzi pubbli-

Panorama verso Panorama verso 
oriente dal oriente dal 

Rifugio PorroRifugio Porro
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ci (in modo più o meno effi ciente, a seconda 
delle zone), il luogo di partenza. Per lo stesso 
motivo, l’intero itinerario può essere com-
pletato a pezzi, in conformità alle personali 
disponibilità di tempo. I tempi di percorren-
za riportati si riferiscono a un passo medio 
e non considerano eventuali soste. Le carte 
topografi che utilizzate ed alle quali faccio ri-
ferimento sono quelle 1:25000 della Tabacco, 
di cui è indispensabile dotarsi e precisamen-
te in sequenza i seguenti numeri: 27-19-18-9-
1-17-10-32-35-36-37.
A chi sceglie di effettuare l’intero itinerario 
o solo parte di esso, un augurio di sereno e 
profi cuo percorso.

L’ITINERARIO

Il percorso inizia dal paese di Stolvizza (Val 
Resia). Vi si giunge seguendo la strada statale 
n.13 Pontebbana fi no a Resiutta, da cui a destra 
inizia la Val Resia, che va percorsa quasi per 
intero seguendo le indicazioni per Stolvizza (m 
573), parcheggio dopo la chiesa.

1ª TAPPA - DA STOLVIZZA AL BIVACCO 
IGOR CRASSO
Dislivello in salita del percorso: 900 metri.
Tempo di percorrenza: 2,5 ore. Carta topogra-
fi ca n. 27.

2ª TAPPA - DAL BIVACCO CRASSO AL RI-
FUGIO CORSI
Dislivello in salita: 1500 metri.
Tempo di percorrenza totale: 7,5 ore. Carta to-
pografi ca n. 27.

3ª TAPPA - DAL RIFUGIO CORSI AL RI-
FUGIO PELLARINI
Dislivello complessivo in salita: 1000 metri.
Tempo di percorrenza totale: 5 ore. Carta topo-
grafi ca n. 19.

4ª TAPPA - DAL RIFUGIO PELLARINI 
ALLA  EGGER ALM
(data la lunghezza della tappa proposta, consi-
gliamo di partire di primo mattino)
Dislivello complessivo in salita: 1200 metri.
Tempo di percorrenza totale: 10 ore. Carte topo-
grafi che n. 19 e 18.

5ª TAPPA - DALLA EGGER ALM AL BI-
VACCO LOMASTI 

Dislivello complessivo in salita: 1200 metri.
Tempo di percorrenza totale: 5 ore. Carta topo-
grafi ca n. 18.

6ª TAPPA - DAL BIVACCO LOMASTI AL 
RIFUGIO FABIANI
Dislivello complessivo in salita: 700 metri.
Tempo di percorrenza totale: 6,5 ore. Carte to-
pografi che n. 18 e 9.

7ª TAPPA - DAL RIFUGIO FABIANI AL RI-
FUGIO MARINELLI
Dislivello complessivo in salita: 2350 metri.
Tempo di percorrenza totale: 9 ore. Carta topo-
grafi ca: n. 9.

8ª TAPPA - DAL RIFUGIO MARINELLI 
ALLA HOCHWAISSSTEIN HAUS
Dislivello complessivo in salita: 1050 metri.
Tempo di percorrenza totale: 8,5 ore. Carte to-
pografi che n. 9 e n. 1.

9ª TAPPA - DALLA HOCHWEISSSTEIN 
HAUS ALLA PORZE HUTTE
Dislivello complessivo in salita: 1400 metri.
Tempo di percorrenza totale: 7 ore. Carta topo-
grafi ca n. 1.

10ª TAPPA - DALLA PORZE HUTTE ALLA 
OBSTANSERSEE HUTTE
Dislivello complessivo in salita: 1000 metri.
Tempo di percorrenza totale: 6,5 ore. Carte to-
pografi che n. 1 e n. 17.

11ª TAPPA - DALLA OBSTANSERSEE 
HUTTE A PRATO ALLA DRAVA
Dislivello complessivo in salita: 500 metri.
Tempo di percorrenza totale: 6,5 ore. Carta to-
pografi ca n. 10.

12ª TAPPA - DA PRATO ALLA DRAVA AL 
CORNETTO DI FANA
(Avvertenza: Il percorso dalla 12ª alla 14ª tappa 
è sprovvisto di rifugi o bivacchi, per cui occorre 
munirsi di tenda, sacco a pelo e viveri per l’in-
tero percorso.)
Dislivello complessivo in salita: 1950 metri. 
Tempo di percorrenza totale: 10 ore. Carta to-
pografi ca n. 10.

13ª TAPPA - DAL CORNETTO DI FANA 
ALLA FORCELLA DI CASIES
Dislivello complessivo in salita: 1250 metri. 
Tempo di percorrenza totale: 11 ore. Carta to-
pografi ca n. 32.
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14ª TAPPA - DALLA FORCELLA DI CA-
SIES A PASSO STALLE
Dislivello complessivo in salita: 350 metri (se si 
sceglie la via della Hallscharte ) o 500 metri (se 
si sceglie di salire l’Hinterberghofel). 
Tempo di percorrenza totale: 4 ore. Carta topo-
grafi ca n. 32.

15ª TAPPA - DA PASSO STALLE ALL’HO-
CHSENLENKE O ALPRECHT ALM
Dislivello complessivo in salita: 1350 metri.
Tempo di percorrenza totale: 7 ore (fi no all’Och-
senlenke) o 8 ore (fi no all’Alprecht alm).
Carte topografi che n. 32 e n. 35.

16ª TAPPA - DALL’ALPRECHT ALM AL 
RIFUGIO TRIDENTINA
Dislivello complessivo in salita: 900 metri. 
Tempo di percorrenza totale: 4,5 ore. Carta to-
pografi ca n. 35.

17ª TAPPA - DAL RIFUGIO TRIDENTINA 
A PREDOI
Nota: su tutta la Lausitzer Weg si trova acqua a 
volontà, ma nessun ricovero o posto di ristoro.
Dislivello complessivo in salita: 600 metri. 
(escluse le salite alla Vetta d’Italia e al M. 
Fumo).
Tempo di percorrenza totale: 8 ore. Carta topo-
grafi ca n. 35.
                 
18ª TAPPA - DA S. GIOVANNI ALLA GE-
LENKSCHARTE
Da S. Giovanni (Val Aurina), m 1020 (raggiun-
gibile da Predoi utilizzando i frequenti bus del-
la valle), incamminarsi sulla strada che inizia 
dalla strada principale, all’altezza della chiesa, 
e risale il Rio Torbo (Trippenbach).
Dislivello complessivo in salita: 2250 metri.

Tempo totale di percorrenza: 9 ore. Carta topo-
grafi ca n. 36.
Note: è consigliato effettuare la Via Stabeler 
solo con buona visibilità, perché in buona parte 
è caratterizzata da ammassi di pietre che oc-
corre, destreggiandosi, superare e spesso i segni 
rossi sono sbiaditi. Acqua da bere lungo tutto 
il percorso. In caso di tempo avverso conviene 
dividere la tappa in due, pernottando alla Kegl-
gassalm o in tenda.

19ª TAPPA - DALLA GELENKSCHARTE 
ALLA KELLERSCHARTE
Dislivello complessivo in salita: 1000 metri circa.
Tempo totale di percorrenza: 9,5 ore. Carte to-
pografi che n. 36 e n. 37.

20ª TAPPA - DALLA KELLERSCHARTE 
AL COL DELLA CHIAVE
Dislivello complessivo  in salita: 1150 metri.
Tempo totale di percorrenza: 7 ore. Carta topo-
grafi ca n. 37.

21ª TAPPA - DAL COL DELLA CHIAVE AL 
BRENNERO
Tempo totale di percorrenza: 3 ore. Carta topo-
grafi ca n. 37.

Chi vuole ridurre il peso dello zaino dovuto al-
l’equipaggiamento da bivacco, può modifi care 
le ultime tappe, pernottando alla Keglgassalm, 
poi al Rifugio Ponte di Ghiaccio ed infi ne a Ca-
minata (Val di Vizze).

Nota della Redazione: chi desidera visionare la 
relazione dettagliata dell’ itinerario può rivol-
gersi alla Segreteria della Sezione in orario di 
apertura.

Il Picco dei Tre Signori dalla Vetta d’ItaliaIl Picco dei Tre Signori dalla Vetta d’Italia
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di Roberto Bianchini

I VALORI TRAMANDATI

Trovo alquanto imbarazzante sprecare car-
ta per parlar di se stessi, ma tant’è: quando 
l’argomento sta particolarmente a cuore, è 
proprio il caso di rompere gli indugi e partire 
decisi confi dando nella.... comprensione dei 
lettori.
Una grande passione mi ha preso da oltre 
due decenni, una passione che occupa ogni 
giorno tanti momenti del mio interesse, del-
la mia fantasia, della mia curiosità, dei miei 
pensieri. È quella dei libri, i libri che parla-
no di montagna. Oltre a quelli nuovi, la mia 
attenzione si è rivolta anche ai testi usati, 
antichi e talvolta rari. Da principio, quando 
ero un neofi ta, curiosavo nelle librerie con 
idee poco precise. Seguendo gli esempi ed i 
suggerimenti di persone competenti, ho fatto 
una discreta esperienza e preso confi denza 
con un fi lone preferenziale, quello specifi co 
dell’alpinismo e della sua storia. Per ottene-
re maggiori informazioni in materia, mi sono 
servito anche di uno strumento molto utile 
che tutti noi abbiamo a disposizione: la ma-
gnifi ca biblioteca che, nella nostra Sede, offre 
la possibilità di consultare una scelta vastis-
sima composta da 1.700 titoli, 100 testate di 
periodici e circa 800 carte topografi che. Una 
struttura di cui la Sezione può andare vera-
mente orgogliosa che però, ingiustamente 
sottovalutata, riceve una scarsa frequenta-
zione e per di più in maniera superfi ciale e 
frettolosa. È un fenomeno abbastanza diffu-
so, in generale, quello di dare poca importan-
za alla buona lettura. Molti non considerano 
quanto può essere piacevole approfondire un 
tema prediletto e trovare qualcosa che ripor-
ti col pensiero a qualche esperienza vissuta, 
oppure vagare nell’immaginazione di luoghi, 
avvenimenti e fatti, per cercar di capire le 
emozioni provate dai protagonisti di epiche 
o tragiche avventure. Oltre al diletto, è sen-
za dubbio una fonte inesauribile di profondi 
insegnamenti; per di più, un libro famoso, 
specie se antico, esaltando il gusto di posse-
derlo, per una sorta di alchimia può trasfor-
marsi magicamente in un oggetto di tramite 
con l’autore. Sono questi alcuni degli aspetti 
particolari che, unitamente ad altri  determi-
nati da scelte personali, ci possono consenti-
re di vivere in modo più sensibile il rapporto 

che abbiamo con la montagna. Un modo che, 
oltre agli interessi materiali, deve guardare 
anche a quei sentimenti che diffi cilmente si 
possono provare e far propri senza il sape-
re trasmessoci da chi, sui monti, ci è andato 
prima di noi.
Chi abbraccia questo settore letterario, so-
lamente in poche manifestazioni può averne 
una visione dettagliata ed esauriente. Nel 
nostro Paese si distinguono positivamente 
per la loro dimensione e particolarità, Monta-
gnaLibri e la Mostra Mercato Internazionale 
delle Librerie Antiquarie, che si svolgono du-
rante il TrentoFilmFestival, e una rassegna 
analoga che si tiene a fi ne settembre nel pic-
colo borgo valdostano di Verrès, dove conver-
gono i maggiori espositori provenienti da tut-
ta Europa. Non è comunque d’obbligo essere  
presenti a questi eventi per fare dei buoni 
acquisti; con un po’ di pazienza e un’atten-
ta ricerca si possono ugualmente conseguire 
soddisfacenti risultati. Il mercato dell’antico 
e dell’usato, negli ultimi anni è aumentato 
sensibilmente e l’editoria di montagna, in 
generale, sta sfornando una gran massa di 
volumi nuovi che però, in buona parte, di so-
stanza hanno ben poco; diventa opportuno 
avvalersi di adeguata cautela per non corre-
re  il rischio di accumulare in modo farragi-
noso. Anche  i prezzi chiedono attenzione vi-
sto che, talvolta, per lo stesso volume si pos-
sono trovare quotazioni molto diverse; esse 
dipendono dalla disponibilità e dallo stato 

Libri e rifl essioni

Trento, MontagnaLibri 2008Trento, MontagnaLibri 2008
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di conservazione, dalla presenza della sovra 
copertina, ma il più delle volte dalla serietà 
del venditore e questa la dice lunga quando, 
per certe rarità, si possono toccare numeri a 
quattro cifre. Meglio allora accontentarsi di 
copie anastatiche o di seconde e terze edizio-
ni. Da parte mia, pian piano, fra mercatini, 
fi ere, librerie specializzate e l’uso di Internet, 
mi sono procurato testi che ho letto dalla pri-
ma all’ultima riga; senza inseguire la ricerca 
di pubblicazioni impossibili, ho formato una 
biblioteca essenziale composta da un discreto 
numero di  libri che tengo sempre a portata 
di mano e che spesso guardo, riguardo, sfo-
glio, rileggo e consulto. Per le guide alpini-
stiche mi sono rivolto, tra gli altri, ai classici 
Berti, Buscaini, Rossi e Visentini. Per i testi 
peculiari della storia ad Engel, Ballu, Garob-
bio e Motti; per saggi, biografi e e resoconti, 
secondo le varie epoche, agli scritti dei più 
rappresentativi come Whymper, Mummery, 
Javelle, Rey, U. De Amicis, Kugy, Grotta-
nelli, Casara,  Mazzotti, Viriglio; ed ancora, 
tra i tanti, ai più signifi cativi di Castiglioni, 
Maraini,  Tanesini, Varale, Aste, Desmaison, 
Biancardi, Rebuffat, Bonatti, Mila, Messner, 
Diemberger. Tra le opere di narrativa sono 
riuscito ad avere la trilogia di Frison Roche, 
Primo in cordata, Il ponte di neve, Ritorno 
alla montagna, questi ultimi due nell’unica 
traduzione italiana. 
Ho rintracciato anche tre libri importanti a 
cui tengo in particolare: la prima edizione il-
lustrata del delizioso racconto Alpinisti cia-
battoni di Angelo Cagna uscita nel 1903, il fa-
moso Scalate nelle Alpi di Giusto Gervasutti 
pubblicato nel 1945 conservato in modo per-
fetto e, sempre in condizioni impeccabili, l’al-
trettanto celebre e ineguagliabile Alpinismo 
eroico di Emilio Comici, edito nel 1942 a cura 
del Comitato Nazionale del C.A.I. costituito 
per rendergli onore dopo la sua morte. Nel 
settore dei periodici, oltre ai consueti Le Alpi 
Venete e Dolomiti Bellunesi, sto raccoglien-
do i fascicoli della nuova veste di Montagna, 
quadrimestrale di cultura alpina e la versio-
ne italiana della rivista internazionale L’Al-
pe, autorevole testata a numeri monografi ci, 
nella quale il bellissimo supporto iconografi co 
è riprodotto in maniera quasi maniacale.

Un giorno, tra le pagine di uno scritto di Ca-
millo Giussani stampato da Mondadori nel 
1931, ho trovato le note informative dell’edi-
tore sulle quali mi sono soffermato a pensare. 
Esse dicono testualmente: “CHIACCHERE 
DI UN ALPINISTA” raccoglie articoli e con-
ferenze ispirati al sentimento della profonda 
virtù educativa-fi sica e morale dell’alpini-
smo inteso, più che come scuola di semplici 
virtuosità acrobatiche, come una scuola di 
carattere e una fonte di squisiti godimenti 
spirituali. È un libro che si rivolge special-
mente ai giovani, perché non dimentichino le 
belle tradizioni di nobiltà intellettuale e spi-
rituale  dell’alpinismo classico, che in Italia 
ha avuto maestri e campioni della statura di 
un Quintino Sella, di un Ratti, di un Duca 
degli Abruzzi ecc. Nell’alpinismo, così inteso, 
trovano appagamento le migliori aspirazioni 
dell’animo e dell’intelletto: è un regno aperto 
agli uomini di fede, di cuore, di cultura.

Considerando il tempo trascorso, è naturale 
che più di qualcuno possa trovar da ridire su 
questi concetti, ritenendoli obsoleti e anacro-
nistici; sarebbe però un fatto deprecabile se il 
loro signifi cato venisse  volutamente ignora-
to e dimenticato in modo defi nitivo. A tal pro-
posito sorge qualche dubbio, visto il costante 
aumento di tante svariate attività sportivo/
agonistiche e la costruzione di un numero 
crescente di strutture artifi ciali. Per evitare 
sconvenienti perdite di riferimenti, anche la 
lettura ci può aiutare a rifl ettere in modo più 
profondo, affi nché i valori tramandati dai pa-
dri non cadano inesorabilmente nell’oblio.
Nel Club Alpino Italiano stiamo vivendo un 
costante e delicato rinnovamento a tutti i li-
velli. Auguriamoci che le persone incaricate 
sappiano dosare saggezza ed equilibro nelle 
scelte, affi nché queste non vadano a scon-
volgere i princìpi e lo spirito di coloro che ci 
hanno indicato la via della montagna. Caso 
contrario, venuto meno il senso del limite, an-
dremo incontro al degrado inarrestabile delle 
fi nalità fondamentali del nostro Sodalizio.     
La nostra grande passione, tradita nelle aspi-
razioni, continuerebbe a vivere comunque, 
ma in modo diverso in un mondo diverso.
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di Gianni Furlanetto

UNA GITA SOCIALE DEL 1946
Anche la Sezione pordenonese del C.A.I. uscì 
duramente provata dalla Seconda Guerra 
Mondiale. Ogni attività alpinistica era ces-
sata, negli eventi bellici erano caduti tredi-
ci Soci, gli archivi erano dispersi ed i nostri 
rifugi risultavano fortemente danneggiati o 
distrutti. Pur in presenza di un quadro di-
sastroso, prevalsero la fi ducia nel futuro e la 
voglia di ricominciare. Il 14 luglio del 1945 
venne convocata l’Assemblea dei Soci che 
portò alla Presidenza Sezionale l’indimen-
ticato “sior” Gino Marchi. Come d’incanto 
ripresero con cadenza quasi settimanale le 
gite sociali con un affl usso di partecipanti 
insperato. Talvolta si utilizzarono malandati 
pullman ed il più delle volte si ricorse a vec-
chi camion, attrezzati in maniera rudimen-

tale per il trasporto di persone, ove venivano 
stipati alla meglio decine di Soci. La gioia di 
ritrovarsi assieme fu buon viatico per l’affet-
to verso il C.A.I. e l’amore per i monti che 
ancora pervade i nostri Soci.
La foto che pubblichiamo è tratta dalla ric-
ca collezione del socio Evelino Brosolo e ri-
trae un gruppo di allegri partecipanti ad una 
delle gite del 1946. Qualcuno avrà il piacere 
di ritrovarsi ancora giovane, altri riconosce-
ranno i genitori o qualche parente e tutti noi 
potremo osservare i partecipanti con l’affetto 
riservato a degli amici. Anche i nostri nipoti 
saranno altrettanto felici quando ci ricono-
sceranno nella foto di una gita di questi anni, 
che qualcuno pubblicherà nel Notiziario che 
verrà edito tra sessanta anni!

Casera Roncada 1946. 
Si riconoscono tra gli altri: Giacomo Rosalen, 
Rino Furlan, Redento Toffoli, Aurelio Migot-
to, Elsa, Elda ed Evelino Brosolo, Elda Cere-
ser, tre fratelli Spadari, Rossana Furlanetto, 

Maria Luisa Reginato, Lucia Tumiotto, Enri-
co Concari, Giovanni Adami, Andrea Sprin-
golo, Sorella Cereser, Angiolina Valdevit e 
Franca Furlanetto.
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recensione di Diego Stivella

QUEI MAGNIFICI CAMPI DI NEVE

Mario Tomadini
“QUEI MAGNIFICI CAMPI DI NEVE”
Le origini e la storia dello sci pordenonese 
1924 - 1941

La novità editoriale locale di quest’anno ha 
come soggetto la montagna di casa e la dob-
biamo alla Società Operaia di Mutuo Soc-
corso ed Istruzione di Pordenone che, con la 
pubblicazione del libro “Quei magnifi ci cam-
pi di neve”, va a colmare la lacuna bibliogra-
fi ca sullo sci pordenonese. L’autore, Mario 
Tomadini pompiere di professione, è alla sua 
terza pubblicazione e per la produzione di 
quest’ultimo suo lavoro si è avvalso di una 
certosina e lunga ricerca tra archivi storici, 
pubblicazioni, giornali dell’epoca, riviste ed 
interviste a persone e a famigliari dei prota-
gonisti.  Si tratta quindi di una approfondita 
ricerca storico-documentale sulle origini, luo-
ghi, mezzi e personaggi che hanno contribui-
to alla nascita ed al percorso evolutivo dello 

sci in provincia dall’inizio del secolo scorso ai 
primi anni ’40.  
Essendo la nascita dell’uso dello sci forte-
mente legata a personaggi e alla vita della 
Sezione di Pordenone del Club Alpino Italia-
no il libro è anche un bel pezzo di storia del 
nostro Sodalizio locale; vi si ritrovano quindi 
nomi, luoghi e fatti a noi noti. In realtà, molte 
notizie vengono rese pubbliche per la prima 
volta e tante sono le curiosità documentate e 
rivelate che da sole giustifi cano l’attenta let-
tura di questo testo. 
Il libro che si avvale della prefazione del no-
stro Socio, storico e scrittore di montagna, 
Tullio Trevisan, è sostanzialmente struttu-
rato in tre parti; la prima riguarda partico-
larmente il CAI in quanto descrive la situa-
zione antropica del gruppo del Cavallo nei 
primi del ‘900, gli inizi della sua esplorazione 
e la nascita del turismo montano con l’inau-
gurazione del Rifugio Policreti del quale vie-
ne tracciata un’approfondita e documentata 
storia. La seconda parte tratta dello sci in 
Friuli (dalla Carnia al Cansiglio) con riferi-
menti alla tecnica, ai materiali ed alla pro-
paganda, in particolare nel periodo fascista. 
La terza parte fa riferimento alle cronache 
di gare, gite, escursioni con molti aneddoti e 
tante sorprese. Infi ne vengono tracciati al-
cuni ricordi e profi li di sciatori e personaggi 
locali dell’epoca. Il tutto è abbondantemen-
te arricchito con preziose note in calce che 
riportano fonti e documenti che certifi cano 
le notizie riportate. Un puntuale indice dei 
nomi e toponimi assieme ad una buona bi-
bliografi a completa il volume.
Notevole è pure la parte iconografi ca con un 
numero elevato di riproduzioni (130) di foto e 
documenti, alcune in realtà un po’ piccoline 
per essere apprezzate a pieno ed è questo for-
se l’unico appunto di un bel libro.
Si noterà, nel corso della lettura, che ci sono 
molte notizie dedotte dalla scarsa documen-
tazione che rimane di allora nel piccolo ar-
chivio storico custodito dalla biblioteca del 
CAI; questo fa pensare che una sistematica 
ed ordinata conservazione degli odierni do-
cumenti - al momento inesistente - potrebbe 
essere di grande utilità in futuro.
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di Renato Vezzi - C.A.I. Venezia

L’INTEGRALISTA TAM
ma che caz... fai? Segni il territorio?ma che caz... fai? Segni il territorio?

Passo del LimoPasso del Limo

Sono un FAM (frequentatore abituale di 
montagna) e faccio sempre più fatica a socia-
lizzare con quelli che incontro in ambiente, 
non solo con “i cani sciolti”, ma anche con no-
stri soci e, quel che è peggio, con nostri soci 
durante le uscite per i vari corsi.
Mi conoscono in molti e mal mi sopportano 
perché prima o poi ho urlato il mio grido di 
guerra: 

“Ma che caz.. fai?!

• durante le soste, quando Ti allontani e 
restano le tracce (carte, bottiglie, barattoli, 
bucce di frutta varia ecc.). Pietose le rispo-
ste che mi danno in difesa dei loro compor-
tamenti: “Le bucce le mangiano gli animali!” 
Precisiamo che gli animali mangiano quello 
che la natura fornisce loro; non possiamo e 
non dobbiamo abituarli ad un’ alimentazione 
da umani! 
Oppure - altra risposta - : “Sono deperibili!” 
Per la buccia di mela, che ha il maggior gra-
do di deperibilità, deve passare un anno per-
ché si consumi completamente. Il massimo 
delle amenità lo abbiamo con i barattoli e le 

bottiglie che vengono occultati sotto un muc-
chietto di sassi o in qualche anfratto!  “ Ma 
che caz..” oppure meno volgare “ giochi alla 
caccia al tesoro?!”
• quando cammini lungo un sentiero, o segui 
una traccia di sci alpinismo, o un binario di 
fondo, o una via di roccia o l’itinerario di una 
ferrata, ricorda:
esiste già la segnaletica e l’itinerario è de-
scritto, quindi non è necessario buttare quei 
vezzosi fazzolettini bianchi ad indicare che 
sei passato Tu! Esiste il vecchio sistema “alla 
russa” che Ti consente di pulire il Tuo grazio-
so nasino senza lasciare evidenti tracce del 
Tuo passaggio!
Non è necessario fare i Tuoi bisogni, di so-
stanza o liquidi che siano, esattamente sul 
sentiero, sul binario o sulla traccia ( soprat-
tutto i Signori maschietti con le loro frequen-
ti necessità prostatiche). Non Ti costa quasi 
niente spostarti di qualche metro. Se hai vi-
sto una grotta, una sporgenza di roccia che Ti 
protegge dalla pioggia che cade, ..... non farla 
lì, meglio all’esterno dove la pioggia farà scio-
gliere e assorbire i Tuoi rifi uti organici.
• per concludere, quando sei nelle palestre 
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di roccia (un tempo!), ora nelle falesie, devi 
darti una regolata. Siete in tanti e ci rimane-
te, a volte, anche per molte ore al giorno. In 
questi splendidi luoghi il rispetto deve esse-splendidi luoghi il rispetto deve esse-
re ancora maggiore per la grossa, continua, re ancora maggiore per la grossa, continua, 
multiforme e variegata frequentazione.multiforme e variegata frequentazione.
Mi limito a ricordarti quello che Tu, che as-Mi limito a ricordarti quello che Tu, che as-
sieme agli altri, lasciate:sieme agli altri, lasciate:

bottiglie di plastica o vetro.bottiglie di plastica o vetro.
bucce di frutta varia.bucce di frutta varia.
cicche di sigarette.cicche di sigarette.
pannolini (di donne e bambini).pannolini (di donne e bambini).
fazzolettini da naso.fazzolettini da naso.
nastri adesivi proteggi-dita.nastri adesivi proteggi-dita.

L’ amico Renato Vezzi alpinista veneziano di L’ amico Renato Vezzi alpinista veneziano di 
vecchia data, conta una lunga esperienza al-vecchia data, conta una lunga esperienza al-
pinistica che per decenni lo vede impegnato pinistica che per decenni lo vede impegnato 
lungo tutto l’arco alpino. Forte arrampicato-lungo tutto l’arco alpino. Forte arrampicato-
re, ha ripetuto, da capo cordata, numerosis-re, ha ripetuto, da capo cordata, numerosis-
sime e impegnative vie di roccia. Tanto per sime e impegnative vie di roccia. Tanto per 
citarne alcune tra le classiche in Dolomiti, citarne alcune tra le classiche in Dolomiti, 

•
•
•
•
•
•

la Comici Dimai sulla Grande di Lavaredo, la Comici Dimai sulla Grande di Lavaredo, 
la Cassin sulla Ovest, la Gilberti Soravito la Cassin sulla Ovest, la Gilberti Soravito 
sullo Spigolo dell’Agner, la Direttissima de-sullo Spigolo dell’Agner, la Direttissima de-
gli Scoiattoli alla Cima Scotoni, lo Spigolo gli Scoiattoli alla Cima Scotoni, lo Spigolo 
Strobel e la Navasa in Bosconero. Si dedica Strobel e la Navasa in Bosconero. Si dedica 
allo sci alpinismo, allo sci nordico ed al fon-allo sci alpinismo, allo sci nordico ed al fon-
do escursionismo. Organizza e coordina tra do escursionismo. Organizza e coordina tra 
le sezioni venete lo svolgimento di numerose le sezioni venete lo svolgimento di numerose 
attività. Come s’ è capito è un forte asserto-attività. Come s’ è capito è un forte asserto-
re della difesa ambientale. Si può dire che il re della difesa ambientale. Si può dire che il 
suo è un alpinismo a 360 gradi. Dal 1989 fa suo è un alpinismo a 360 gradi. Dal 1989 fa 
parte del “Gruppo Rocciatori Gransi”, sorto parte del “Gruppo Rocciatori Gransi”, sorto 
nel 1957 nell’ambito della Sezione di Venezia nel 1957 nell’ambito della Sezione di Venezia 
del C.A.I. per promuoverne e perfezionarne del C.A.I. per promuoverne e perfezionarne 
l’attività arrampicatoria e tra le cui fi la tro-l’attività arrampicatoria e tra le cui fi la tro-
viamo nomi prestigiosi come Vittorio Penzo, viamo nomi prestigiosi come Vittorio Penzo, 
Plinio Toso “Orso”, Giuseppe Frison, Vittorio Plinio Toso “Orso”, Giuseppe Frison, Vittorio 
Lotto, Alessandro Masucci, Ugo Pomarici e Lotto, Alessandro Masucci, Ugo Pomarici e 
molti altri. Del Gruppo fanno parte tre Acca-molti altri. Del Gruppo fanno parte tre Acca-
demici del CAI, diciotto Istruttori di alpini-demici del CAI, diciotto Istruttori di alpini-
smo, scialpinismo, arrampicata libera e una smo, scialpinismo, arrampicata libera e una 
Guida Alpina.Guida Alpina.



a cura della Redazione

L’ANGOLO FOTOGRAFICO DI SERGIO POLETTO

Non servono molte parole per presentare la 
grande capacità espressiva e l’intelligenza 
fotografi ca di Sergio Poletto, persona molto 
attenta e sensibile all’ambiente ed alla natu-
ra. Basta leggere le sue immagini per capire, 
fi n da subito, la sua peculiarità nel saper tra-
sferire agli altri un’elevata raffi natezza este-
tica di rappresentare in modo emozionale il 
fascino della montagna. Nei fi ne settimana 
o quando ne trova il tempo, percorre i luoghi 
più attraenti delle Alpi e Prealpi Carniche, 
delle Giulie e delle Dolomiti e, durante que-
ste sue giornate di viaggio, riesce a cattura-
re l’attimo fuggente....  sul ricamo del ven-
to, sulla delicatezza di un fi ore, sulla foglia 
imprigionata dal gelo, sul cielo infuocato di 
un tramonto, sulla maestosità di un monte, 
sul magnifi co abbraccio di un panorama. Un 
costante e prezioso lavoro che ha raccolto in 
alcuni libri personali di alta qualità. In col-
laborazione con il “collega” Gianni Pasquale, 
ha recentemente realizzato una bellissima 
mostra fotografi ca sulla Val Zemola-Erto 
e Casso-Diga del Vajont. Da qualche anno 
collabora attivamente con il sito Internet  

www.magiciveneto.it. Risiede a Sacile, dove 
è iscritto alla locale sezione del CAI.
Con un sincero augurio di continuare sempre 
così, lo ringraziamo per la sua spontanea di-
sponibilità nei confronti del nostro periodico.

Con questo numero del giornale, vorremmo 
iniziare un percorso che ci consenta di divul-
gare la passione fotografi ca dei nostri asso-
ciati. Durante le uscite in montagna, molti 
di noi, nello zaino o a tracolla, si portano al 
seguito l’apparecchiatura necessaria, scatta-
no delle foto interessanti, ma poi, una volta 
viste, se le tengono defi nitivamente nel cas-
setto. La memoria visiva non può certamente 
durare nel tempo, tanto quanto quella stam-
pata e diffusa a centinaia e centinaia di per-
sone. Ecco perchè invitiamo tutti coloro che 
hanno del materiale esteticamente piacevole, 
di volerlo inviare al nostro indirizzo. Ci fare-
mo carico, di volta in volta, di selezionarlo e 
proporlo in modo adeguato. Oltre alla soddi-
sfazione di vedere pubblicate le proprie foto, è 
anche un modo per manifestare ulteriormen-
te il nostro grande amore per la montagna.

Sella Bistrizza dalla cima del Monte OsternigSella Bistrizza dalla cima del Monte Osternig
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Lungo il cammino

Nei pressi di Forcella di Giais
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Monte Buscada e Duranno

Inverno in Cansiglio
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Casa di Erto - particolare

Primavera in Val Zemola



di Erica Martin

IL REGNO DEGLI ELFI DIETRO CASA

Spesso noi uomini per 
appagare la nostra 
voglia di fantastico, 
di magico e d’irrazio-
nale, entriamo in un 
cinema, perdendoci 
tra gli incantesimi di 
Harry Potter e le ma-
ledizioni di Indiana 
Jones, oppure fi cchia-
mo il naso nelle pagi-
ne di un libro, magari 
una di quelle saghe 
fantasy in cui draghi, 
fate e folletti si rin-
corrono da una pagi-
na all’altra. Niente di 
male in tutto questo, 
anzi. La nostra immaginazione gradisce mol-
to essere alimentata con simili pietanze. Ma 
spesso dimentichiamo che il magico si può 
trovare nella nostra stessa vita ed attorno 
a noi, magari in luoghi quasi dimenticati, 
distanti pochi chilometri dalle nostre abita-
zioni. È come se avessimo il regno degli Elfi  
dietro casa, ma non ce ne accorgessimo.
Un bell’assaggio del Reame Fatato si trova, 
per esempio, lungo la strada che porta da 
Maniago a Frisanco. Basta poco, muovendosi 
dalla città dei coltelli verso la Val Colvera, 
per incappare nei suoi cancelli d’ingresso: 
una galleria preceduta da una curva sulla 
cui murata di cemento qualcuno ha graffi t-
tato una friulanissima sfi da ai Carabinieri:       
“ i vostri etilometri non fermeranno la nostra 
sete”. Magari non suggestivo come gli ele-
ganti portali elfi ci de “Il Signore degli Anel-
li”, ma senz’altro effi cace. Passata la scritta 
e i due tunnel che seguono, si trova una piaz-
zola sul lato sinistro della strada; qui si può 
parcheggiare l’auto e seguire a piedi per una 
pista forestale larga e quasi priva di dislivel-
lo. In poco meno di un’ora si giunge alla vera 
e propria entrata del Regno Fatato: la parete 
di roccia che costeggia la via sulla sinistra 
è interrotta da una fenditura verticale dal 
vago sapore di Termopili; se il viandante ci 
si immerge, risalendo il torrentello che esce 
da essa come un invito, giunge dritto dritto 
nel cuore della meraviglia. Davanti al suo 

sguardo vedrà aprirsi un’amplissima cavità 
naturale, una grotta d’erosione il cui tetto è 
crollato e giace, in massi muschiati, sul letto 
del torrente che l’attraversa; le pareti leviga-
te dall’acqua di secoli prima si curvano per 
metri e metri verso il cielo, lasciando colare 
dagli orli lunghi festoni d’Edera; oltre il tet-
to i faggi della foresta sporgono la loro testa 
verde. L’acqua gorgoglia dolcemente e, alle 
ore giuste, lascia salire una nebbiolina che 
le lame di luce solare tingono d’oro; qua e là, 
felci opulente, muschi soffi ci, Aconito, Sassi-
fraga, Calta Palustre. L’aria è satura del sen-
tore quasi agliato dell’Acetosella.
Le meraviglie non fi niscono qui: risalendo 
ancora il torrente e dirigendosi verso la pa-
rete di fondo della cavità, ci si imbatte in un 
Faggio di dimensioni straordinarie il cui fu-
sto grigio argento, possente come una colon-
na, sale a sostenere una chioma sconfi nata; 
poco più in su si scorge una fessura analoga 
a quella dell’ingresso, ma più stretta e sotti-
le; ad insinuarcisi dentro, si sbuca in un am-
biente conico, un vero e proprio “orecchio di 
Dionigi” lungo le cui pareti lisce cola, leggero, 
un velo d’acqua. Dalla piccola apertura som-
mitale pende, manco a dirlo, l’Edera.
Ecco come, con poco sforzo e una breve cam-
minata, si può accedere gratis a un luogo 
di sogno. Il nome di questo luogo è Landri 
Viert, e si è quasi sicuri che qui gli Elfi  par-
lino Friulano. 23
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di Rina Del Zotto

FIORITURA IN VAL SUGHET

Lunedì 2 Giugno 2008,  Festa della Repub-
blica.

Non abbiamo molto tempo a disposizione, per 
impegni nel pomeriggio. Decidiamo un primo 
percorso verso la Val Sughet. Dopo aver su-
perato la prima fascia boschiva, incominciano 
ad apparire le fi oriture. Cuscini, cuscinoni di 
erica ancora rossa e fresca. Appena il sentiero 
entra nella valle, ecco i crocus e le soldanelle, 
segno che la neve se n’è andata da poco.
Sulle rocce sopra le nostre teste, le orecchiet-
te d’orso (primula auricola), assieme a gen-
ziane e cuscini di azalee dal delicato color 
rosa (rhodothamnus chamaecistus). 

Osserviamo anche le piante che saranno in 
fi oritura tra un mese circa: gigli e rododen-
dri. Qui ne convivono due tipi: il Rododendro 
ferrugineum ed il Rododendro hirsutum. Il 
primo predilige i terreni acidi, mentre il se-
condo quelli calcarei.
Percorriamo il “Sentiero Gerometta” sino 
agli “Arneri”. Non c’è nessuno, oltre a noi, a 
godere di tanta meraviglia. Mi chiedo: dove 
sarà il popolo degli sciatori che, fi no a due 
mesi fa, sfrecciava su questi luoghi? Cosa fa 
l’ A.I.A.T. (Uffi cio per il Turismo del Pianca-
vallo) per far partecipare la gente a questo 
spettacolo? Nulla! Forse perché è gratuito.

Primula Auricola (Orecchia d’Orso)Primula Auricola (Orecchia d’Orso)
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NOTIZIE 
DALLA SEZIONE
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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 Vaghi-
ni, 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

SOTTOSEZIONE DI AVIANO

Walter Tesolin

La segreteria della Sezione osserva il
seguente orario:

Lunedì  Chiuso
Martedì  18.00-19.30
Mercoledì 18.00-19.30
Giovedì  21.00-22.30
Venerdì  18.00-19.30

Tel. e Fax 0434 522823 - CP 112

E-mail : info@cai.pordenone.it
Sito Web : www.cai.pordenone.it
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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Verbale dell’Assemblea Generale Straor-Verbale dell’Assemblea Generale Straor-
dinaria e Ordinaria dei Soci della Sezio-dinaria e Ordinaria dei Soci della Sezio-
ne svoltasi giovedì 27 Marzo 2008 presso  ne svoltasi giovedì 27 Marzo 2008 presso  
l’Auditorium della Regione F. V. G. di l’Auditorium della Regione F. V. G. di 
via Roma a Pordenone.via Roma a Pordenone.

Inizio dei lavori ore 20, 40.Inizio dei lavori ore 20, 40.
Presenti  n. 74 Soci di cui n. 4 deleghe.Presenti  n. 74 Soci di cui n. 4 deleghe.

1. Nomina del Presidente e Segretario del-1. Nomina del Presidente e Segretario del-
l’Assemblea.l’Assemblea.
Il Presidente della Sezione, Gabriele Remon-Il Presidente della Sezione, Gabriele Remon-
di propone, quale Presidente dell’Assemblea, di propone, quale Presidente dell’Assemblea, 
il socio Luca Stramare e, quale Segretario il socio Luca Stramare e, quale Segretario 
Verbalizzante, Eliana Brusadin. L’Assem-Verbalizzante, Eliana Brusadin. L’Assem-
blea approva all’unanimità.blea approva all’unanimità.

PARTE STRAORDINARIAPARTE STRAORDINARIA
Alle ore 20.50 ha inizio l’Assemblea Straor-Alle ore 20.50 ha inizio l’Assemblea Straor-
dinaria.dinaria.

2. Proposta di adozione del nuovo Statuto So-2. Proposta di adozione del nuovo Statuto So-
ciale.ciale.
Segretario dell’Assemblea Straordinaria è il Segretario dell’Assemblea Straordinaria è il 
notaio Dott. Romano Ius di Pordenone, che notaio Dott. Romano Ius di Pordenone, che 
illustra i motivi dell’approvazione dello Sta-illustra i motivi dell’approvazione dello Sta-
tuto Sociale per l’adeguamento alle nuove tuto Sociale per l’adeguamento alle nuove 
norme impartite dalla Sede Centrale del CAI norme impartite dalla Sede Centrale del CAI 
e necessaria per l’attribuzione alla Sezione e necessaria per l’attribuzione alla Sezione 
della personalità giuridica, che deve essere della personalità giuridica, che deve essere 
riconosciuta con Decreto Regionale. L’As-riconosciuta con Decreto Regionale. L’As-
semblea approva all’unanimità.semblea approva all’unanimità.
Il Dott. Ius dà quindi lettura del verbale Il Dott. Ius dà quindi lettura del verbale 
dell’Assemblea Straordinaria, da lui già pre-dell’Assemblea Straordinaria, da lui già pre-
disposto, e quindi del nuovo Statuto Socia-disposto, e quindi del nuovo Statuto Socia-
le redatto dal Consiglio Direttivo Sezionale. le redatto dal Consiglio Direttivo Sezionale. 
L’Assemblea approva all’unanimità.L’Assemblea approva all’unanimità.
Alle ore 21.40 ha termine l’Assemblea Straor-Alle ore 21.40 ha termine l’Assemblea Straor-
dinaria con 70 presenti e 4 deleghe per un dinaria con 70 presenti e 4 deleghe per un 
totale di 74 partecipanti.totale di 74 partecipanti.

PARTE ORDINARIAPARTE ORDINARIA
Alle ore 21.41 riprendono i lavori dell’Assem-Alle ore 21.41 riprendono i lavori dell’Assem-
blea Ordinaria.blea Ordinaria.

3. Lettura ed approvazione del verbale del-3. Lettura ed approvazione del verbale del-
l’Assemblea precedente.l’Assemblea precedente.
L’Assemblea, all’unanimità, dà per letto ed ap-L’Assemblea, all’unanimità, dà per letto ed ap-
provato il verbale dell’Assemblea precedente.provato il verbale dell’Assemblea precedente.
Prima di procedere al punto 4 dell’o.d.g., i Prima di procedere al punto 4 dell’o.d.g., i 

presenti vengono invitati ad un minuto di presenti vengono invitati ad un minuto di 
raccoglimento in memoria del socio defunto raccoglimento in memoria del socio defunto 
nel 2007, Renzo Bidoli.nel 2007, Renzo Bidoli.

4. Consegna distintivi di anzianità ai Soci. 4. Consegna distintivi di anzianità ai Soci. 
Si prosegue con la consegna dei distintivi Si prosegue con la consegna dei distintivi 
di anzianità ai Soci sessantennali: Furlan di anzianità ai Soci sessantennali: Furlan 
Ernesto (alla memoria), Sandrin Antonio. Ernesto (alla memoria), Sandrin Antonio. 
Ai cinquantennali: Asquini Bruno, Brosolo Ai cinquantennali: Asquini Bruno, Brosolo 
Francesco, Zanetti Mario. Ed infi ne ai ven-Francesco, Zanetti Mario. Ed infi ne ai ven-
ticinquennali: Basaldella Piergiorgio, Bian-ticinquennali: Basaldella Piergiorgio, Bian-
chet Amedeo, Billot Giovanni, D’Andrea chet Amedeo, Billot Giovanni, D’Andrea 
Luciana, Fadel Diego, Feltrin Ezio, Furlan Luciana, Fadel Diego, Feltrin Ezio, Furlan 
Sabina, Giacomini Giorgio, Giust Gianni, Sabina, Giacomini Giorgio, Giust Gianni, 
Marchet Stefano, Mazzi Gustavo, Moro Ro-Marchet Stefano, Mazzi Gustavo, Moro Ro-
lando, Muzzin Piergiorgio, Populin Gianna, lando, Muzzin Piergiorgio, Populin Gianna, 
Querenghi Claudio, Querenghi Mauro, Simo-Querenghi Claudio, Querenghi Mauro, Simo-
natto Gianfranco, Tessaro Claudia, Zanetti natto Gianfranco, Tessaro Claudia, Zanetti 
Massimo, Zanuttini Luciano.Massimo, Zanuttini Luciano.

5. Lettura ed approvazione relazione del Pre-5. Lettura ed approvazione relazione del Pre-
sidente. sidente. 
Il Presidente Remondi dà lettura della rela-Il Presidente Remondi dà lettura della rela-
zione sull’attività sezionale del 2007, che vie-zione sull’attività sezionale del 2007, che vie-
ne approvata all’unanimità.ne approvata all’unanimità.

6. Lettura bilancio consuntivo 2007 e propo-6. Lettura bilancio consuntivo 2007 e propo-
sta di approvazione.sta di approvazione.
Il Tesoriere Giorgio Fornasier dà lettura del Il Tesoriere Giorgio Fornasier dà lettura del 
bilancio consuntivo e del bilancio patrimo-bilancio consuntivo e del bilancio patrimo-
niale al 31.12.2007.niale al 31.12.2007.

7. Lettura bilancio preventivo 2008 e propo-7. Lettura bilancio preventivo 2008 e propo-
sta di approvazione.sta di approvazione.
Il Tesoriere Giorgio Fornasier dà lettura del Il Tesoriere Giorgio Fornasier dà lettura del 
bilancio preventivo 2008.bilancio preventivo 2008.

8. Relazione del Collegio dei Revisori dei 8. Relazione del Collegio dei Revisori dei 
Conti.Conti.
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Il Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti, Roberto Barato, legge la relazione Conti, Roberto Barato, legge la relazione 
predisposta dal Collegio (allegata al presente predisposta dal Collegio (allegata al presente 
verbale) e propone ai presenti l’approvazione verbale) e propone ai presenti l’approvazione 
dei bilanci.dei bilanci.
Il Presidente dell’Assemblea invita i presenti Il Presidente dell’Assemblea invita i presenti 
ad approvare i bilanci consuntivo, patrimo-ad approvare i bilanci consuntivo, patrimo-
niale 2007 e preventivo 2008. L’Assemblea niale 2007 e preventivo 2008. L’Assemblea 
approva all’unanimità.approva all’unanimità.

9. Richiesta attribuzione della Personalità 9. Richiesta attribuzione della Personalità 
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Giuridica (art. 12.c.c.): delega al Consiglio Giuridica (art. 12.c.c.): delega al Consiglio 
Direttivo.Direttivo.
Il Presidente Stramare invita i Soci a leggere Il Presidente Stramare invita i Soci a leggere 
attentamente lo Statuto Sociale e l’Assem-attentamente lo Statuto Sociale e l’Assem-
blea esprime parere favorevole alla delega al blea esprime parere favorevole alla delega al 
Consiglio Direttivo per la richiesta di attri-Consiglio Direttivo per la richiesta di attri-
buzione della Personalità Giuridica.buzione della Personalità Giuridica.

10. Scuola “Val Montanaia”: 45° anno di at-10. Scuola “Val Montanaia”: 45° anno di at-
tività.tività.
Prende la parola Giancarlo Del Zotto,  il qua-Prende la parola Giancarlo Del Zotto,  il qua-
le ricorda le origini della Scuola mettendo in le ricorda le origini della Scuola mettendo in 
evidenza il grande valore della continuità in evidenza il grande valore della continuità in 
questo lungo percorso di quasi mezzo secolo questo lungo percorso di quasi mezzo secolo 
di crescita e di perfezionamento. Ricorda il di crescita e di perfezionamento. Ricorda il 
1° Corso Roccia svolto al Rifugio Pordenone 1° Corso Roccia svolto al Rifugio Pordenone 
nel 1963 con il patrocinio degli Accademici nel 1963 con il patrocinio degli Accademici 
Fabio Masciadri e Cirillo Floreanini compo-Fabio Masciadri e Cirillo Floreanini compo-
nenti della Commissione Nazionale Scuole nenti della Commissione Nazionale Scuole 
di Alpinismo di allora, che incentivarono e di Alpinismo di allora, che incentivarono e 
sostennero l’iniziativa.sostennero l’iniziativa.
A quel primo Corso collaborò come istruttore A quel primo Corso collaborò come istruttore 
anche Pietro Enrico di Prampero che, in se-anche Pietro Enrico di Prampero che, in se-
guito, nell’ambito di una luminosa carriera guito, nell’ambito di una luminosa carriera 
scientifi ca, divenne uno dei maggiori esperti scientifi ca, divenne uno dei maggiori esperti 
della fi siologia dell’alta quota.della fi siologia dell’alta quota.
Oggi, un organico di oltre trenta istruttori, Oggi, un organico di oltre trenta istruttori, 
ha raccolto il testimone di quei primi pre-ha raccolto il testimone di quei primi pre-
cursori e di quelli che ci hanno lasciato anzi-cursori e di quelli che ci hanno lasciato anzi-
tempo, nomi impressi nella nostra memoria tempo, nomi impressi nella nostra memoria 
come Sergio Fradeloni, Rino Drigo, Silvano come Sergio Fradeloni, Rino Drigo, Silvano 
Zucchiatti.Zucchiatti.
L’avvicendamento generazionale degli istrut-L’avvicendamento generazionale degli istrut-
tori, il loro costante impegno, costituiscono la tori, il loro costante impegno, costituiscono la 
garanzia per il mantenimento di quella con-garanzia per il mantenimento di quella con-
tinuità che ha caratterizzato fi no ad oggi il tinuità che ha caratterizzato fi no ad oggi il 
percorso della nostra Scuola.percorso della nostra Scuola.
      
11. Varie ed eventuali.11. Varie ed eventuali.
Fornasier Giorgio ribadisce che l’approva-Fornasier Giorgio ribadisce che l’approva-
zione del nuovo Statuto Sociale comporta zione del nuovo Statuto Sociale comporta 
un’evoluzione nell’attività gestionale della un’evoluzione nell’attività gestionale della 
Sezione ed anche maggiore responsabilità. Sezione ed anche maggiore responsabilità. 
Il disavanzo di circa 7.000 Euro previsto nel Il disavanzo di circa 7.000 Euro previsto nel 
bilancio preventivo per il 2008 è dovuto alle bilancio preventivo per il 2008 è dovuto alle 
spese per la realizzazione della nuova pale-spese per la realizzazione della nuova pale-
stra di boulder presso l’ex Fiera di Pordeno-stra di boulder presso l’ex Fiera di Pordeno-
ne. Questa nuova attrezzatura sportiva dà ne. Questa nuova attrezzatura sportiva dà 
una nuova ed ulteriore immagine alla Sezio-una nuova ed ulteriore immagine alla Sezio-
ne. Rivolge quindi un caloroso invito a tutti ne. Rivolge quindi un caloroso invito a tutti 

i Soci interessati a questa disciplina sportiva i Soci interessati a questa disciplina sportiva 
a frequentarla.a frequentarla.
Remondi Gabriele relaziona su “Gite senior”, Remondi Gabriele relaziona su “Gite senior”, 
attività che ha avuto inizio proprio nel 2007 e attività che ha avuto inizio proprio nel 2007 e 
che ha dato buoni risultati sia sulle mete pro-che ha dato buoni risultati sia sulle mete pro-
poste che sulla frequentazione a queste gite. poste che sulla frequentazione a queste gite. 
Invita pertanto i Soci senior a collaborare Invita pertanto i Soci senior a collaborare 
per la stesura del programma 2008 e comu-per la stesura del programma 2008 e comu-
nica che la mancanza di proposte comporta nica che la mancanza di proposte comporta 
l’annullamento di questa nuova attività. In l’annullamento di questa nuova attività. In 
riferimento alla manifestazione “Piancavallo riferimento alla manifestazione “Piancavallo 
express” precisa che questa viene promossa e express” precisa che questa viene promossa e 
sponsorizzata dalla Promotur di Piancavallo sponsorizzata dalla Promotur di Piancavallo 
e realizzata grazie alla collaborazione di ol-e realizzata grazie alla collaborazione di ol-
tre 70 volontari cui fanno parte membri del tre 70 volontari cui fanno parte membri del 
Soccorso Alpino, Maestri di sci, Soci di alcune Soccorso Alpino, Maestri di sci, Soci di alcune 
Sezioni CAI e altre associazioni. Fa presente Sezioni CAI e altre associazioni. Fa presente 
inoltre che a settembre ci sarà una nuova inoltre che a settembre ci sarà una nuova 
manifestazione promossa dalla Associazione manifestazione promossa dalla Associazione 
Montanaia Racing, la skyrace del Cavallo Montanaia Racing, la skyrace del Cavallo 
denominata “sentiero degli orizzonti”. An-denominata “sentiero degli orizzonti”. An-
che per questo evento, che ha come obiettivi che per questo evento, che ha come obiettivi 
l’aggregazione generale fra tutti coloro che vi l’aggregazione generale fra tutti coloro che vi 
parteciperanno e la promozione del territorio parteciperanno e la promozione del territorio 
di Piancavallo, la nostra Sezione CAI potrà di Piancavallo, la nostra Sezione CAI potrà 
collaborare per la buona realizzazione.collaborare per la buona realizzazione.
Al fi ne di “rivitalizzare” la cena sociale, or-Al fi ne di “rivitalizzare” la cena sociale, or-
mai dimenticata da alcuni anni, propone che mai dimenticata da alcuni anni, propone che 
la serata dedicata alle escursioni non venga la serata dedicata alle escursioni non venga 
tenuta presso Aula Magna nell’ambito delle tenuta presso Aula Magna nell’ambito delle 
serate culturali di autunno, bensì in un lo-serate culturali di autunno, bensì in un lo-
cale di ristoro dove poter migliorare l’aggre-cale di ristoro dove poter migliorare l’aggre-
gazione con la cena sociale. Rispondendo a gazione con la cena sociale. Rispondendo a 
Furlanetto circa il disavanzo 2006, comunica Furlanetto circa il disavanzo 2006, comunica 
che lo stesso è stato recuperato con i seguenti che lo stesso è stato recuperato con i seguenti 
tagli sui costi: la spesa di stampa de “Il No-tagli sui costi: la spesa di stampa de “Il No-
tiziario” essendo intervenute delle sponsoriz-tiziario” essendo intervenute delle sponsoriz-
zazioni; la pulizia della Sede con un cambio zazioni; la pulizia della Sede con un cambio 
di gestione e minor numero di interventi; gli di gestione e minor numero di interventi; gli 
oneri bancari e le spese telefoniche; riduzione oneri bancari e le spese telefoniche; riduzione 
dell’orario di apertura della Sede. Non sono dell’orario di apertura della Sede. Non sono 
intervenuti tagli sulle “Serate culturali”.intervenuti tagli sulle “Serate culturali”.
Caravelli Stefano propone una maggiore e Caravelli Stefano propone una maggiore e 
più larga informazione delle attività sociali.più larga informazione delle attività sociali.
Asquini Bruno ribadisce che il CAI deve por-Asquini Bruno ribadisce che il CAI deve por-
tare avanti il problema della fi losofi a della tare avanti il problema della fi losofi a della 
montagna. Esprime apprezzamento per la montagna. Esprime apprezzamento per la 
“Piancavallo express”, ma auspica un mag-“Piancavallo express”, ma auspica un mag-
giore scambio di informazionui tra Promotur giore scambio di informazionui tra Promotur 
e CAI per le politiche di salvaguardia della e CAI per le politiche di salvaguardia della 
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montagna. Avverte che sono in atto delle tra-montagna. Avverte che sono in atto delle tra-
sformazioni, anche irreversibili, della mon-sformazioni, anche irreversibili, della mon-
tagna, vedasi quanto sta accadendo a Claut tagna, vedasi quanto sta accadendo a Claut 
per una derivazione idrica sul torrente Set-per una derivazione idrica sul torrente Set-
timana, che va a stravolgere tutto il sistema timana, che va a stravolgere tutto il sistema 
idrologico. Netta è stata l’opposizione della idrologico. Netta è stata l’opposizione della 
Sezione CAI di Claut.Sezione CAI di Claut.
A questo punto interviene il Presidente del-A questo punto interviene il Presidente del-
l’Assemblea che legge l’art. 2 del nuovo Sta-l’Assemblea che legge l’art. 2 del nuovo Sta-
tuto Sociale, che cita “L’Associazione, che tuto Sociale, che cita “L’Associazione, che 
non ha scopo di lucro, è indipendente, aparti-non ha scopo di lucro, è indipendente, aparti-
tica, aconfessionale ed improntata a principi tica, aconfessionale ed improntata a principi 
di democraticità.........”. di democraticità.........”. 
Netta è stata la reazione di Asquini Bruno in Netta è stata la reazione di Asquini Bruno in 
quanto l’articolo citato non è collegato al suo quanto l’articolo citato non è collegato al suo 
intervento.intervento.
Del Zotto Giancarlo ribadisce che la “Pianca-Del Zotto Giancarlo ribadisce che la “Pianca-
vallo express” fa parte di una cultura evolu-vallo express” fa parte di una cultura evolu-
tiva del tempo. Dal 2000 è in atto una nuova tiva del tempo. Dal 2000 è in atto una nuova 
evoluzione dell’arrampicata sportiva e delle evoluzione dell’arrampicata sportiva e delle 
competizioni sci-alpinistiche. La Scuola par-competizioni sci-alpinistiche. La Scuola par-
tecipa alla suddetta manifestazione non tan-tecipa alla suddetta manifestazione non tan-
to con lo spirito della competizione, ma piut-to con lo spirito della competizione, ma piut-
tosto con quello dell’aggregazione. tosto con quello dell’aggregazione. 
Marini Dino ha notato che alle Assemblee Marini Dino ha notato che alle Assemblee 
partecipano sempre le stesse persone. Affer-partecipano sempre le stesse persone. Affer-
ma che molti giovani non sono a conoscenza ma che molti giovani non sono a conoscenza 
dell’esistenza del CAI, per cui devono essere dell’esistenza del CAI, per cui devono essere 
proposte e portate avanti nuove attività che proposte e portate avanti nuove attività che 
li interessino (tipo arrampicata sportiva) e li interessino (tipo arrampicata sportiva) e 
pensare cosa fare per loro.pensare cosa fare per loro.
Asquini Bruno ribadisce che TAM e arrampi-Asquini Bruno ribadisce che TAM e arrampi-
cata possono camminare insieme, ma senza cata possono camminare insieme, ma senza 
provocare danni all’ambiente.provocare danni all’ambiente.
Bianchini Roberto ricorda che nel 2008 ricor-Bianchini Roberto ricorda che nel 2008 ricor-
re il 1° centenario della nascita di Raffaele re il 1° centenario della nascita di Raffaele 
(Biri) Carlesso e auspica che venga meritata-(Biri) Carlesso e auspica che venga meritata-
mente commemorato.mente commemorato.
Zanuttini Luciano precisa che continuano i Zanuttini Luciano precisa che continuano i 
lavori di sistemazione e cura dei sentieri in lavori di sistemazione e cura dei sentieri in 
carico alla Sezione e che proporrà alla Com-carico alla Sezione e che proporrà alla Com-
missione Giulio-Carnica Sentieri di promuo-missione Giulio-Carnica Sentieri di promuo-
vere una manifestazione di solidarietà a tu-vere una manifestazione di solidarietà a tu-
tela del “Sentiero del Pellegrino”.tela del “Sentiero del Pellegrino”.
Fornasier Giampaolo ribadisce che non si Fornasier Giampaolo ribadisce che non si 
partecipa all’Assemblea solo per ascoltare partecipa all’Assemblea solo per ascoltare 
le relazioni, ma servono proposte presentate le relazioni, ma servono proposte presentate 
prima dell’inizio della stessa, per poi poterle prima dell’inizio della stessa, per poi poterle 
discutere insieme. Propone che: “Il Notizia-discutere insieme. Propone che: “Il Notizia-
rio” venga pubblicato sulla stampa locale, rio” venga pubblicato sulla stampa locale, 

ci sia una più ampia attività nelle scuole, la ci sia una più ampia attività nelle scuole, la 
Commissione TAM entri nelle scuole, si ricer-Commissione TAM entri nelle scuole, si ricer-
chino i Soci che non partecipano alle attività chino i Soci che non partecipano alle attività 
promosse dalla Sezione, quali siano i motivi promosse dalla Sezione, quali siano i motivi 
della loro lontananza e che ci sia solo un’As-della loro lontananza e che ci sia solo un’As-
semblea elettiva alla quale parteciperebbe semblea elettiva alla quale parteciperebbe 
sicuramente un maggior numero di Soci.sicuramente un maggior numero di Soci.
Furlanetto Gianni ritiene che i valori fonda-Furlanetto Gianni ritiene che i valori fonda-
mentali del CAI siano quelli di sempre e di mentali del CAI siano quelli di sempre e di 
quelli bisogna rifarsi onde evitare confusione quelli bisogna rifarsi onde evitare confusione 
tra i soci. A tale proposito, chiede a Giancarlo tra i soci. A tale proposito, chiede a Giancarlo 
Del Zotto, delegato italiano all’UIAA, di rife-Del Zotto, delegato italiano all’UIAA, di rife-
rire sulle ragioni che hanno spinto Austriaci, rire sulle ragioni che hanno spinto Austriaci, 
Tedeschi e Svizzeri a uscire dall’UIAA. Tedeschi e Svizzeri a uscire dall’UIAA. Auspi-Auspi-
ca inoltre che si trovi il modo di coordinare l’at-ca inoltre che si trovi il modo di coordinare l’at-
tività delle Sezioni della Destra Tagliamento.tività delle Sezioni della Destra Tagliamento.
Del Zotto Giancarlo rispondendo a Furlanet-Del Zotto Giancarlo rispondendo a Furlanet-
to, riferisce che le Associazioni Alpinistiche to, riferisce che le Associazioni Alpinistiche 
della Germania e dell’Austria hanno lasciato della Germania e dell’Austria hanno lasciato 
l’UIAA perché hanno ritenuto più utile e in-l’UIAA perché hanno ritenuto più utile e in-
cisivo concentrare la loro partecipazione nel cisivo concentrare la loro partecipazione nel 
Club Arc Alpin del quale fanno parte solo i Club Arc Alpin del quale fanno parte solo i 
Paesi alpini, Francia, Svizzera, Italia, Ger-Paesi alpini, Francia, Svizzera, Italia, Ger-
mania, Austria e Slovenia. In realtà, anche mania, Austria e Slovenia. In realtà, anche 
nell’UIAA vi sono inquietudini di natura po-nell’UIAA vi sono inquietudini di natura po-
litica ed è in corso la revisione dello Statuto e litica ed è in corso la revisione dello Statuto e 
dei Regolamenti. Del Zotto riferisce anche di dei Regolamenti. Del Zotto riferisce anche di 
aver proposto la costituzione di un organismo aver proposto la costituzione di un organismo 
europeo di cui possano far parte tutte le asso-europeo di cui possano far parte tutte le asso-
ciazioni alpinistiche dei Paesi appartenenti ciazioni alpinistiche dei Paesi appartenenti 
all’Unione Europea ricordando che in Euro-all’Unione Europea ricordando che in Euro-
pa, oltre alle Alpi, vi sono altri importanti pa, oltre alle Alpi, vi sono altri importanti 
gruppi montuosi come il Caucaso sovietico, i gruppi montuosi come il Caucaso sovietico, i 
Pirenei, i Monti Tatra ed altri.Pirenei, i Monti Tatra ed altri.
Zanuttini Luciano comunica il positivo esito Zanuttini Luciano comunica il positivo esito 
delle gite invernali, sci-alpinistiche ed estive delle gite invernali, sci-alpinistiche ed estive 
proposte dalla Commissione Escursionismo. proposte dalla Commissione Escursionismo. 
Si augura una sempre maggiore affl uenza a Si augura una sempre maggiore affl uenza a 
questa attività.questa attività.
Pizzut Alleris rende noto che le attività pro-Pizzut Alleris rende noto che le attività pro-
grammate dalla Commissione di Alpinismo grammate dalla Commissione di Alpinismo 
Giovanile hanno avuto un esito molto soddi-Giovanile hanno avuto un esito molto soddi-
sfacente e che è stato incrementato  il nume-sfacente e che è stato incrementato  il nume-
ro degli iscritti.ro degli iscritti.
Non essendoci altri interventi, il Presidente Non essendoci altri interventi, il Presidente 
dell’Assemblea dichiara chiusa la stessa alle dell’Assemblea dichiara chiusa la stessa alle 
ore 23.30ore 23.30

LA SEGRETARIA              IL PRESIDENTELA SEGRETARIA              IL PRESIDENTE
  Eliana Brusadin    Luca Stramare Eliana Brusadin    Luca Stramare 
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di Marco Angelillo

SCIALPINISTI SULL’ELBRUS

Questo è il breve racconto di una settimana Questo è il breve racconto di una settimana 
nel Caucaso, ai confi ni tra Europa e Asia, nel Caucaso, ai confi ni tra Europa e Asia, 
in una terra dagli spazi naturali e selvaggi, in una terra dagli spazi naturali e selvaggi, 
ampi ed aspri, di una bellezza e di una forza ampi ed aspri, di una bellezza e di una forza 
primitiva diffi cilmente paragonabile alle con-primitiva diffi cilmente paragonabile alle con-
suete dolcezze alpine. È la storia, lunga otto suete dolcezze alpine. È la storia, lunga otto 
giorni, di otto amici del C.A.I. sci alpinisti giorni, di otto amici del C.A.I. sci alpinisti 
e snowboard alpinisti, animati dalla voglia e snowboard alpinisti, animati dalla voglia 
di scoprire nuovi territori, di esplorare e di di scoprire nuovi territori, di esplorare e di 
vivere alcuni giorni in libertà, di mettersi in vivere alcuni giorni in libertà, di mettersi in 
gioco con loro stessi, disposti all’incontro con gioco con loro stessi, disposti all’incontro con 
ambienti e popolazioni lontane. Di tentare ambienti e popolazioni lontane. Di tentare 
la conquista della montagna che era un vul-la conquista della montagna che era un vul-
cano, l’Elbrus, considerata la vetta più alta cano, l’Elbrus, considerata la vetta più alta 
d’Europa, 5.642 metri di neve, ghiaccio e ven-d’Europa, 5.642 metri di neve, ghiaccio e ven-
ti occidentali, in un rigido maggio del 2008.ti occidentali, in un rigido maggio del 2008.

Sabato 10: un viaggio attraverso l’Europa.Sabato 10: un viaggio attraverso l’Europa.
Alle 5.30 ci ritroviamo a Cordenons, fuori Alle 5.30 ci ritroviamo a Cordenons, fuori 
dall’abitazione del capo-spedizione Riccar-dall’abitazione del capo-spedizione Riccar-
do. Siamo in otto: oltre a Ricky, c’è Laura, do. Siamo in otto: oltre a Ricky, c’è Laura, 
Andrea, Michele, Robert, Tania, io ed Ales-Andrea, Michele, Robert, Tania, io ed Ales-
sandro che, nelle due settimane precedenti sandro che, nelle due settimane precedenti 
la spedizione, ha conquistato, in rapida se-la spedizione, ha conquistato, in rapida se-
quenza, Monte Bianco e Punta Dufour. Per quenza, Monte Bianco e Punta Dufour. Per 
una settimana titoli, ruoli e curricula li la-una settimana titoli, ruoli e curricula li la-

sceremo a casa, liberi da quelle sovrastruttu-sceremo a casa, liberi da quelle sovrastruttu-
re che spesso non ci consentono di aprirci al re che spesso non ci consentono di aprirci al 
mondo, di lasciarci stupire e trasformare da mondo, di lasciarci stupire e trasformare da 
chi incontriamo lungo la strada. Siamo decisi chi incontriamo lungo la strada. Siamo decisi 
a partire con lo spirito del viaggiatore, perciò a partire con lo spirito del viaggiatore, perciò 
non abbiamo scelto mete e modalità da turi-non abbiamo scelto mete e modalità da turi-
sti. L’agenzia alla quale ci siamo appoggiati sti. L’agenzia alla quale ci siamo appoggiati 
ha provveduto a procurare i visti, ha preno-ha provveduto a procurare i visti, ha preno-
tato i biglietti di andata e ritorno in aereo e tato i biglietti di andata e ritorno in aereo e 
la prima notte in Russia. Per tutto il resto la prima notte in Russia. Per tutto il resto 
penseremo noi, giorno per giorno, con la con-penseremo noi, giorno per giorno, con la con-
sapevolezza che imprevisti, incertezze e pro-sapevolezza che imprevisti, incertezze e pro-
blemi facciano parte del gioco e che, anzi, ci blemi facciano parte del gioco e che, anzi, ci 
diano ulteriori stimoli e possano rendere la diano ulteriori stimoli e possano rendere la 
nostra esplorazione unica e irripetibile.nostra esplorazione unica e irripetibile.
Il viaggio prosegue senza intoppi fi no a Mo-Il viaggio prosegue senza intoppi fi no a Mo-
sca, quando, per prendere il volo interno che sca, quando, per prendere il volo interno che 
ci porterà a Mineral Vody, siamo costretti ci porterà a Mineral Vody, siamo costretti 
ad una “corsetta” lungo i corridoi dell’aero-ad una “corsetta” lungo i corridoi dell’aero-
porto, ad un check-in avventuroso e ad ac-porto, ad un check-in avventuroso e ad ac-
cordi un po’ fuori dalle regole internazionali cordi un po’ fuori dalle regole internazionali 
del volo con un funzionario della compagnia del volo con un funzionario della compagnia 
russa. Comunque sia, ce la facciamo, anche russa. Comunque sia, ce la facciamo, anche 
se a Mineral Vody non arrivano le otto sac-se a Mineral Vody non arrivano le otto sac-
che con sci e tavole. Un problema da affron-che con sci e tavole. Un problema da affron-
tare: lo facciamo subito grazie a Tania, che, tare: lo facciamo subito grazie a Tania, che, 
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ricordandosi delle sue origini ucraine, riesce ricordandosi delle sue origini ucraine, riesce 
addirittura a scrivere una dichiarazione di addirittura a scrivere una dichiarazione di 
smarrimento bagagli in cirillico, a convincere smarrimento bagagli in cirillico, a convincere 
l’ultima impiegata rimasta nel piccolo scalo l’ultima impiegata rimasta nel piccolo scalo 
caucasico (sono ormai le 10 di sera ) di chia-caucasico (sono ormai le 10 di sera ) di chia-
mare Mosca per rintracciare i nostri prezio-mare Mosca per rintracciare i nostri prezio-
sissimi attrezzi e farsi assicurare che sareb-sissimi attrezzi e farsi assicurare che sareb-
bero arrivati il giorno successivo. Il viaggio bero arrivati il giorno successivo. Il viaggio 
non è ancora terminato: ci aspettano oltre tre non è ancora terminato: ci aspettano oltre tre 
ore di pullmino per arrivare ad Azau, 2400 ore di pullmino per arrivare ad Azau, 2400 
m nella valle di Baksan, ai piedi dell’Elbrus. m nella valle di Baksan, ai piedi dell’Elbrus. 
È una strada costantemente in salita, senza È una strada costantemente in salita, senza 
tornanti, un po’ disconnessa che ci porta alla tornanti, un po’ disconnessa che ci porta alla 
nostra meta: un’albergone con la hall che è nostra meta: un’albergone con la hall che è 
un cantiere aperto, ma con un’ospitalità uni-un cantiere aperto, ma con un’ospitalità uni-
ca, visto che all’una di notte ci servono una ca, visto che all’una di notte ci servono una 
sospirata cena calda.sospirata cena calda.

Domenica 11: in esplorazione tra villaggi ai Domenica 11: in esplorazione tra villaggi ai 
piedi di immensi ghiacciai.piedi di immensi ghiacciai.
Siamo senza sci. Decidiamo di esplorare a Siamo senza sci. Decidiamo di esplorare a 
piedi la valle. Da Azau scendiamo lungo piedi la valle. Da Azau scendiamo lungo 
l’unica strada che segue il fondovalle colle-l’unica strada che segue il fondovalle colle-
gando i centri abitati. Tra Azau e Terksol ci gando i centri abitati. Tra Azau e Terksol ci 
imbattiamo nell’inquietante presenza di due imbattiamo nell’inquietante presenza di due 
pezzi d’artiglieria pesante, a prima vista per-pezzi d’artiglieria pesante, a prima vista per-
fettamente funzionanti, puntati in direzione fettamente funzionanti, puntati in direzione 
Sud, verso il vicino confi ne con la Georgia. Sud, verso il vicino confi ne con la Georgia. 
Facciamo tappa a Terskol, un villaggio che Facciamo tappa a Terskol, un villaggio che 
sembra uscito dal nostro dopoguerra, un mix sembra uscito dal nostro dopoguerra, un mix 
di pastorizia, cantieri edili, alberghi non fi ni-di pastorizia, cantieri edili, alberghi non fi ni-
ti ma già aperti, vecchie strutture sovietiche ti ma già aperti, vecchie strutture sovietiche 
in disarmo, piccole baracche e negozietti di in disarmo, piccole baracche e negozietti di 
commercianti. Riusciamo a cambiare un po’ commercianti. Riusciamo a cambiare un po’ 
di moneta e facciamo la conoscenza di un di moneta e facciamo la conoscenza di un 
piccolo gruppo del locale soccorso alpino. Ci piccolo gruppo del locale soccorso alpino. Ci 
offrono salmone affumicato e birra, che non offrono salmone affumicato e birra, che non 
disdegniamo affatto. La comunicazione della disdegniamo affatto. La comunicazione della 
nostra salita all’Elbrus, richiesta dal soccor-nostra salita all’Elbrus, richiesta dal soccor-
so, ci dà la sensazione della buona organiz-so, ci dà la sensazione della buona organiz-
zazione delle squadre caucasiche, sensazione zazione delle squadre caucasiche, sensazione 
confermata in seguito dalla presenza di uo-confermata in seguito dalla presenza di uo-
mini del soccorso a quota 4.000 e di un inter-mini del soccorso a quota 4.000 e di un inter-
vento in favore di una ragazza tedesca, ospi-vento in favore di una ragazza tedesca, ospi-
te del nostro albergo, infortunatasi ad una te del nostro albergo, infortunatasi ad una 
gamba sul “grande vulcano” del Caucaso.gamba sul “grande vulcano” del Caucaso.
A Cheget, il secondo paese che incontriamo, A Cheget, il secondo paese che incontriamo, 
ci troviamo sotto gli immensi ghiacciai dei ci troviamo sotto gli immensi ghiacciai dei 
versanti Nord; arrivano quasi a fondovalle, si versanti Nord; arrivano quasi a fondovalle, si 
alzano fi no alle cime (4.000/4.500 metri) e si alzano fi no alle cime (4.000/4.500 metri) e si 

sviluppano in altezza con seraccate talmente sviluppano in altezza con seraccate talmente 
enormi, da fare impressione anche dal nostro enormi, da fare impressione anche dal nostro 
punto di osservazione. Il paesaggio ai piedi punto di osservazione. Il paesaggio ai piedi 
delle montagne è caratterizzato da un mer-delle montagne è caratterizzato da un mer-
catino di vestiario artigianale (soprattutto catino di vestiario artigianale (soprattutto 
capi in lana) e di generi alimentari, da nuovi capi in lana) e di generi alimentari, da nuovi 
alberghi e dall’infi lata di bistrot con griglie alberghi e dall’infi lata di bistrot con griglie 
fumanti en plain air. Acquistiamo tutti lo fumanti en plain air. Acquistiamo tutti lo 
stesso berretto con le due cime dell’Elbrus e stesso berretto con le due cime dell’Elbrus e 
la scritta in cirillico e siamo inevitabilmen-la scritta in cirillico e siamo inevitabilmen-
te attratti dai profumi che provengono dalle te attratti dai profumi che provengono dalle 
braci: spiedini di pollo, montone e agnello braci: spiedini di pollo, montone e agnello 
sembrano invitarci ad un banchetto al quale sembrano invitarci ad un banchetto al quale 
non ci sottraiamo.non ci sottraiamo.
Risalendo verso Azau scopriamo un piccolo Risalendo verso Azau scopriamo un piccolo 
chalet sul lago artifi ciale che serve un deli-chalet sul lago artifi ciale che serve un deli-
zioso caffè alla turca in pentolini in rame e zioso caffè alla turca in pentolini in rame e 
assistiamo ad una marcia paramilitare che assistiamo ad una marcia paramilitare che 
alcuni adulti (insegnanti?) fanno fare a bam-alcuni adulti (insegnanti?) fanno fare a bam-
bini di 11-14 anni nel cortile delle scuole di bini di 11-14 anni nel cortile delle scuole di 
Terskol: l’Unione Sovietica si è sciolta da più Terskol: l’Unione Sovietica si è sciolta da più 
di 15 anni ma certi metodi educativi, almeno di 15 anni ma certi metodi educativi, almeno 
nelle periferie dell’ ex-impero, sembrano es-nelle periferie dell’ ex-impero, sembrano es-
sere ancora attuali.sere ancora attuali.

Lunedì 12: zaini in spalla e sci ai piedi.Lunedì 12: zaini in spalla e sci ai piedi.
Saliamo fi nalmente in alta montagna. Il pri-Saliamo fi nalmente in alta montagna. Il pri-
mo salto di quota lo superiamo con gli impian-mo salto di quota lo superiamo con gli impian-
ti, che ci portano a 3.400 metri. La differenza ti, che ci portano a 3.400 metri. La differenza 
di temperatura con il fondovalle è palpabile. di temperatura con il fondovalle è palpabile. 
Siamo piombati in quello che Marcel Kurz, Siamo piombati in quello che Marcel Kurz, 
il celebre ingegnere topografo svizzero, defi -il celebre ingegnere topografo svizzero, defi -
niva “inverno alpino”. Aggiungiamo qualche niva “inverno alpino”. Aggiungiamo qualche 
strato al nostro abbigliamento e saliamo di strato al nostro abbigliamento e saliamo di 
200 metri fi no ai Barrels, originali bidoni in 200 metri fi no ai Barrels, originali bidoni in 
lamiera ben isolati, bivacchi attrezzati con lamiera ben isolati, bivacchi attrezzati con 
vano sci, anticamera e 6 posti letto riscaldati vano sci, anticamera e 6 posti letto riscaldati 
da stufette elettriche. Li troviamo semi som-da stufette elettriche. Li troviamo semi som-
mersi in seguito alle grandi nevicate delle ul-mersi in seguito alle grandi nevicate delle ul-
time settimane, prendiamo accordi con il ge-time settimane, prendiamo accordi con il ge-
store, scaviamo 4-5 gradini per raggiungere store, scaviamo 4-5 gradini per raggiungere 
l’entrata, scarichiamo il peso superfl uo dagli l’entrata, scarichiamo il peso superfl uo dagli 
zaini e ci rimettiamo in marcia per il primo zaini e ci rimettiamo in marcia per il primo 
ambientamento. Saliamo fi no ai 4.100 metri ambientamento. Saliamo fi no ai 4.100 metri 
del Priut, l’ultimo rifugio prima della cima. Il del Priut, l’ultimo rifugio prima della cima. Il 
tempo non è dei migliori: nubi, neve e vento tempo non è dei migliori: nubi, neve e vento 
non mancano, ma non ci scoraggiamo. Un po’ non mancano, ma non ci scoraggiamo. Un po’ 
di mal di testa e qualche disturbo fi sico è il di mal di testa e qualche disturbo fi sico è il 
prezzo da pagare alla quota, ma la luce calda prezzo da pagare alla quota, ma la luce calda 
del tramonto ci ripaga di tutto: per la prima del tramonto ci ripaga di tutto: per la prima 



volta riusciamo a vedere le due cime dell’El-volta riusciamo a vedere le due cime dell’El-
brus. Uno spettacolo maestoso e magnifi co.brus. Uno spettacolo maestoso e magnifi co.

Martedì 13: acclimatamento d’alta quota.Martedì 13: acclimatamento d’alta quota.
Sullo stesso itinerario che ci porterà verso la Sullo stesso itinerario che ci porterà verso la 
cima, saliamo fi no alle roccette Pastuk (4.600 cima, saliamo fi no alle roccette Pastuk (4.600 
metri circa). La temperatura polare e vento metri circa). La temperatura polare e vento 
forte ci impediscono un acclimatamento a forte ci impediscono un acclimatamento a 
quote maggiori, ma va bene così. Ci godiamo quote maggiori, ma va bene così. Ci godiamo 
una magnifi ca discesa: 900 metri, gran parte una magnifi ca discesa: 900 metri, gran parte 
su polvere, grazie alla neve asciutta caduta su polvere, grazie alla neve asciutta caduta 
lunedì e in nottata. Stiamo bene, quasi tutti. lunedì e in nottata. Stiamo bene, quasi tutti. 
Ci godiamo un lungo e meritato riposo prima Ci godiamo un lungo e meritato riposo prima 
della sveglia notturna. Andiamo a dormire della sveglia notturna. Andiamo a dormire 
mentre fuori infuria una tormenta di neve e mentre fuori infuria una tormenta di neve e 
vento, la più forte da quando siamo qui.vento, la più forte da quando siamo qui.

Mercoledì 14: attacco alla cima.Mercoledì 14: attacco alla cima.
Sono le 3.00, suona la sveglia. Mi alzo per Sono le 3.00, suona la sveglia. Mi alzo per 
primo e la prima cosa che faccio è dare un’oc-primo e la prima cosa che faccio è dare un’oc-
chiata fuori dal Barrel. La neve caduta nella chiata fuori dal Barrel. La neve caduta nella 
notte e quella portata dal vento ostruiscono notte e quella portata dal vento ostruiscono 
l’uscita. Il vento gelido dei 4.000 soffi a anco-l’uscita. Il vento gelido dei 4.000 soffi a anco-
ra. Prendo una pala e sposto velocemente la ra. Prendo una pala e sposto velocemente la 
coltre polverosa che ci impedisce di uscire. coltre polverosa che ci impedisce di uscire. 
Purtroppo Andrea ha la febbre alta: decide di Purtroppo Andrea ha la febbre alta: decide di 
non partire. Anche Laura e Tania non stan-non partire. Anche Laura e Tania non stan-
no bene: non hanno dormito, hanno ancora no bene: non hanno dormito, hanno ancora 
disturbi dovuti all’alta quota, e anche loro ri-disturbi dovuti all’alta quota, e anche loro ri-
nunciano al tentativo di raggiungere la cima.nunciano al tentativo di raggiungere la cima.
Siamo rimasti in cinque: Riccardo, Michele, Siamo rimasti in cinque: Riccardo, Michele, 

Alessandro, Robert ed io. Alle 4, dopo una Alessandro, Robert ed io. Alle 4, dopo una 
minuziosa preparazione di abbigliamento, minuziosa preparazione di abbigliamento, 
materiali, the caldo e barrette energetiche, materiali, the caldo e barrette energetiche, 
partiamo in direzione Nord. Il vento è cala-partiamo in direzione Nord. Il vento è cala-
to rispetto alla sera prima ma sferza ugual-to rispetto alla sera prima ma sferza ugual-
mente già dai 3.700 metri. Il cielo è sereno mente già dai 3.700 metri. Il cielo è sereno 
e tappezzato di stelle: stiamo camminando e tappezzato di stelle: stiamo camminando 
proprio in direzione della stella Polare, a Sud proprio in direzione della stella Polare, a Sud 
abbiamo lasciato i nostri bivacchi con i nostri abbiamo lasciato i nostri bivacchi con i nostri 
amici, a Ovest imperversa il vento gelido e amici, a Ovest imperversa il vento gelido e 
ad Est, sul fondovalle, scorgiamo qualche fl e-ad Est, sul fondovalle, scorgiamo qualche fl e-
bile luce proveniente dai villaggi della valle bile luce proveniente dai villaggi della valle 
di Azau. Le prime luci dell’aurora ci consen-di Azau. Le prime luci dell’aurora ci consen-
tono di spegnere le frontali quando superia-tono di spegnere le frontali quando superia-
mo quota 4.000. Procediamo con ritmi bassi, mo quota 4.000. Procediamo con ritmi bassi, 
la salita è lunga e dobbiamo risparmiare le la salita è lunga e dobbiamo risparmiare le 
energie. Ben presto, però, il gruppo si sgra-energie. Ben presto, però, il gruppo si sgra-
na e quando raggiungiamo l’attacco di una na e quando raggiungiamo l’attacco di una 
rampa ghiacciata a 4.800 metri ognuno pro-rampa ghiacciata a 4.800 metri ognuno pro-
cede col suo passo. Mi fermo a rifi atare, bevo cede col suo passo. Mi fermo a rifi atare, bevo 
e mangio qualcosa. Fa freddo, non riesco a e mangio qualcosa. Fa freddo, non riesco a 
stare fermo se non per pochi minuti.stare fermo se non per pochi minuti.
Aspetto che arrivi Alessandro e poi riparto; Aspetto che arrivi Alessandro e poi riparto; 
attacco la rampa con gli sci ai piedi. Una attacco la rampa con gli sci ai piedi. Una 
stretta fascia innevata divide due settori stretta fascia innevata divide due settori 
completamente ghiacciati: mi avvicino a quo-completamente ghiacciati: mi avvicino a quo-
ta 5.000, ma qui cominciano gli imprevisti. ta 5.000, ma qui cominciano gli imprevisti. 
Si stacca una pelle di foca e non c’è verso di Si stacca una pelle di foca e non c’è verso di 
sistemarla. Tolgo gli sci e indosso i ramponi: sistemarla. Tolgo gli sci e indosso i ramponi: 
è un’operazione che avrò fatto decine di volte è un’operazione che avrò fatto decine di volte 
ma a 5.000 metri è una vera e propria im-ma a 5.000 metri è una vera e propria im-
presa. Tutti i movimenti sono estremamen-presa. Tutti i movimenti sono estremamen-
te rallentati, la quota e il freddo (ci saranno te rallentati, la quota e il freddo (ci saranno 
almeno 20 gradi sotto zero) non facilitano almeno 20 gradi sotto zero) non facilitano 
l’operazione. l’operazione. 
Finalmente riesco a ripartire, ma dopo pochi Finalmente riesco a ripartire, ma dopo pochi 
passi mi ritrovo seduto sul bordo di un cre-passi mi ritrovo seduto sul bordo di un cre-
paccio; ho sfondato la copertura di neve su-paccio; ho sfondato la copertura di neve su-
perfi ciale con entrambe le gambe e ora non perfi ciale con entrambe le gambe e ora non 
riesco ad uscirne da solo. Le code degli sci si riesco ad uscirne da solo. Le code degli sci si 
sono piantate nella neve e mi impediscono di sono piantate nella neve e mi impediscono di 
accedere alla piccozza o di togliermi lo zaino. accedere alla piccozza o di togliermi lo zaino. 
Non oso tentare movimenti strani per timore Non oso tentare movimenti strani per timore 
di aprire ulteriormente il varco del crepaccio; di aprire ulteriormente il varco del crepaccio; 
i ramponi non riescono a toccare le pareti, i ramponi non riescono a toccare le pareti, 
non resta che aspettare. Per fortuna dopo non resta che aspettare. Per fortuna dopo 
una decina di minuti arriva un austriaco che una decina di minuti arriva un austriaco che 
mi allunga un bastoncino e mi consente di mi allunga un bastoncino e mi consente di 
scivolare fuori dal pericolo. Riprendo a sali-scivolare fuori dal pericolo. Riprendo a sali-
re e fi nalmente supero quella rampa che non re e fi nalmente supero quella rampa che non 
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sembrava così insidiosa come in realtà si era sembrava così insidiosa come in realtà si era 
dimostrata. Sono all’inizio del traverso che dimostrata. Sono all’inizio del traverso che 
percorre in leggera salita, da Est a Ovest, percorre in leggera salita, da Est a Ovest, 
l’intera base della cima secondaria e decido l’intera base della cima secondaria e decido 
di scaricare gli sci per alleggerire al massimo di scaricare gli sci per alleggerire al massimo 
il peso dello zaino. Mi raggiunge Alessandro il peso dello zaino. Mi raggiunge Alessandro 
che compie la mia stessa operazione e mi co-che compie la mia stessa operazione e mi co-
munica che il resto del gruppo si è ritirato a munica che il resto del gruppo si è ritirato a 
quota 4.800. Decidiamo di continuare anche quota 4.800. Decidiamo di continuare anche 
se il freddo è sempre più pungente: il the nel se il freddo è sempre più pungente: il the nel 
mio termos è ormai tiepido, me ne scivola un mio termos è ormai tiepido, me ne scivola un 
po’ sulla mano destra temporaneamente sco-po’ sulla mano destra temporaneamente sco-
perta e si ghiaccia all’istante; si gelano anche perta e si ghiaccia all’istante; si gelano anche 
i passamontagna nonostante l’aria calda che i passamontagna nonostante l’aria calda che 
espiriamo e dobbiamo riscaldare sempre più espiriamo e dobbiamo riscaldare sempre più 
spesso le dita delle mani congelate nonostan-spesso le dita delle mani congelate nonostan-
te i guanti pesanti.te i guanti pesanti.
Capiamo il motivo per cui qualcuno abbia Capiamo il motivo per cui qualcuno abbia 
deciso di indossare tute, scarponi e guanti deciso di indossare tute, scarponi e guanti 
himalayani. Siamo quasi sulla sella tra le himalayani. Siamo quasi sulla sella tra le 
due cime, a quota 5.250 e decidiamo di ar-due cime, a quota 5.250 e decidiamo di ar-
renderci. Sono le 11 del mattino e da qui il renderci. Sono le 11 del mattino e da qui il 
panorama è incredibile: sotto di noi, come da panorama è incredibile: sotto di noi, come da 
un oblò d’aereo, ammiriamo ghiacciai e cime un oblò d’aereo, ammiriamo ghiacciai e cime 
alte oltre i 4.000 metri che si stagliano lun-alte oltre i 4.000 metri che si stagliano lun-
go tutta la linea d’orizzonte che riusciamo a go tutta la linea d’orizzonte che riusciamo a 
scorgere.scorgere.
La discesa è veloce e dopo un po’, a 5.100 me-La discesa è veloce e dopo un po’, a 5.100 me-
tri, con nostra grande sorpresa, incontriamo tri, con nostra grande sorpresa, incontriamo 
Robert che aveva lasciato lo snowboard vicino Robert che aveva lasciato lo snowboard vicino 
ai nostri sci e che decide di scendere con noi. ai nostri sci e che decide di scendere con noi. 
Sciamo con le gambe abbastanza rigide ma, Sciamo con le gambe abbastanza rigide ma, 
cercando di goderci ogni curva, affrontiamo la cercando di goderci ogni curva, affrontiamo la 
rampa con il ghiaccio esposto. Anche Robert rampa con il ghiaccio esposto. Anche Robert 
con la sua tavola non ha problemi; scendiamo con la sua tavola non ha problemi; scendiamo 

ai Barrels poi più giù fi no a 3.000 metri, dove ai Barrels poi più giù fi no a 3.000 metri, dove 
prendiamo la cabinovia per Azau ritrovando prendiamo la cabinovia per Azau ritrovando 
il resto del gruppo al Freeride cafè. Ci aspet-il resto del gruppo al Freeride cafè. Ci aspet-
tano birre e cibi caucasici, dopo tre giorni di tano birre e cibi caucasici, dopo tre giorni di 
buste liofi lizzate accompagnate, per la veri-buste liofi lizzate accompagnate, per la veri-
tà, da ottimo speck e grana italiani.tà, da ottimo speck e grana italiani.
La delusione per la cima mancata è note-La delusione per la cima mancata è note-
vole, anche se siamo comunque soddisfatti vole, anche se siamo comunque soddisfatti 
dell’esperienza che abbiamo vissuto: nessu-dell’esperienza che abbiamo vissuto: nessu-
no di noi aveva mai raggiunto quelle quote no di noi aveva mai raggiunto quelle quote 
e faremo certamente tesoro di tutto ciò che e faremo certamente tesoro di tutto ciò che 
abbiamo sperimentato, in vista delle prossi-abbiamo sperimentato, in vista delle prossi-
me imprese.me imprese.

Giovedì 15: riposo a fondovalle.Giovedì 15: riposo a fondovalle.
Una giornata di riposo per recuperare le for-Una giornata di riposo per recuperare le for-
ze è d’obbligo. La trascorriamo nella valle, ze è d’obbligo. La trascorriamo nella valle, 
tra mercatini e una pesca “miracolosa” nel tra mercatini e una pesca “miracolosa” nel 
laghetto delle trote scoperto domenica. In laghetto delle trote scoperto domenica. In 
mezz’ora, con sei canne da pesca, riusciamo mezz’ora, con sei canne da pesca, riusciamo 
a catturare due trote. Le altre quattro le pe-a catturare due trote. Le altre quattro le pe-
sca la cameriera del ristorante in una decina sca la cameriera del ristorante in una decina 
di minuti ( che fi guraccia! ). Osserviamo at-di minuti ( che fi guraccia! ). Osserviamo at-
tentamente gli itinerari possibili sui versan-tentamente gli itinerari possibili sui versan-
ti Nord perché abbiamo voglia di risalire in ti Nord perché abbiamo voglia di risalire in 
montagna il giorno dopo. montagna il giorno dopo. 
La scelta della gita cade su un meraviglioso La scelta della gita cade su un meraviglioso 
ghiacciaio che da Cheget porta ad una for-ghiacciaio che da Cheget porta ad una for-
cella a quota 4.000 per proseguire poi fi no ai cella a quota 4.000 per proseguire poi fi no ai 
4.500 metri della cima. A Terskol, nel frat-4.500 metri della cima. A Terskol, nel frat-
tempo, assistiamo a scene di vita inconsuete: tempo, assistiamo a scene di vita inconsuete: 
la visita di un’autorità politica al soccorso al-la visita di un’autorità politica al soccorso al-
pino con tanto di schieramento di forze uma-pino con tanto di schieramento di forze uma-
ne e di mezzi motorizzati, un combattimento ne e di mezzi motorizzati, un combattimento 
feroce tra cani randagi, la macellazione di feroce tra cani randagi, la macellazione di 
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un bovino realizzata all’aperto su un grande un bovino realizzata all’aperto su un grande 
ceppo di legno da un uomo armato con una ceppo di legno da un uomo armato con una 
lunga accetta affi lata.lunga accetta affi lata.

Venerdì 16: dal Caucaso a Piatigorsk.Venerdì 16: dal Caucaso a Piatigorsk.
Un’abbondante nevicata, nubi basse e visi-Un’abbondante nevicata, nubi basse e visi-
bilità scarsa ci costringono a rinunciare alla bilità scarsa ci costringono a rinunciare alla 
gita programmata. Decidiamo, a malincuore, gita programmata. Decidiamo, a malincuore, 
di abbandonare la valle avvicinandoci all’ae-di abbandonare la valle avvicinandoci all’ae-
roporto. La nostra meta per oggi è Piatigor-roporto. La nostra meta per oggi è Piatigor-
sk, la città dei cento tram, delle ragazze con sk, la città dei cento tram, delle ragazze con 
tacco dodici, degli ombrosi ippocastani e delle tacco dodici, degli ombrosi ippocastani e delle 
mille rane. Dallo Sport Hotel, tutt’uno con le mille rane. Dallo Sport Hotel, tutt’uno con le 
tribune dello stadio cittadino, ci muoviamo tribune dello stadio cittadino, ci muoviamo 
alla scoperta di questo lembo di Russia. Del alla scoperta di questo lembo di Russia. Del 
suo mercato, di viali e parchi ben curati, del suo mercato, di viali e parchi ben curati, del 
monumento a Lenin che domina ancora il monumento a Lenin che domina ancora il 
centro, delle campagne e dei pascoli extraur-centro, delle campagne e dei pascoli extraur-
bani dalla sommità di un’altura, della piazza bani dalla sommità di un’altura, della piazza 
d’armi con il palazzo del Soviet, del bistrot d’armi con il palazzo del Soviet, del bistrot 
azerbaijano che ci serve ottima carne spezia-azerbaijano che ci serve ottima carne spezia-
ta cotta in una sorta di forno a legna, della ta cotta in una sorta di forno a legna, della 
birra siberiana e della buona vodka.birra siberiana e della buona vodka.

Sabato 17: ritorno in patria.Sabato 17: ritorno in patria.
Ci svegliamo con la musica a tutto volume Ci svegliamo con la musica a tutto volume 
che proviene dagli altoparlanti dello stadio. che proviene dagli altoparlanti dello stadio. 
È, a quanto pare, la festa più importante È, a quanto pare, la festa più importante 
dell’anno in città. Cavalieri caucasici, squa-dell’anno in città. Cavalieri caucasici, squa-
dre sportive, ragazzi in costume tipico, forze dre sportive, ragazzi in costume tipico, forze 
dell’ordine, esercito, autorità... tutti allo sta-dell’ordine, esercito, autorità... tutti allo sta-
dio. Una squadra di polizia ci tiene d’occhio dio. Una squadra di polizia ci tiene d’occhio 
mentre aspettiamo il pullmino che ci porterà mentre aspettiamo il pullmino che ci porterà 
a Mineral Vody. Qualche incazzatura in ae-a Mineral Vody. Qualche incazzatura in ae-
roporto nei confronti della compagnia russa roporto nei confronti della compagnia russa 
KMV e dei suoi burocrati, non riesce a rovi-KMV e dei suoi burocrati, non riesce a rovi-
narci il ricordo di una settimana fuori dal co-narci il ricordo di una settimana fuori dal co-
mune vissuta in una natura selvaggia e sco-mune vissuta in una natura selvaggia e sco-
nosciuta, tra montagne imponenti, ghiacciai nosciuta, tra montagne imponenti, ghiacciai 
estesi e vallate ampie e lunghissime adagiate estesi e vallate ampie e lunghissime adagiate 
tra pascoli, prati, rocce e cascate d’acqua.tra pascoli, prati, rocce e cascate d’acqua.
Siamo sul volo Mosca-Vienna e quando ci Siamo sul volo Mosca-Vienna e quando ci 
appare la capitale austriaca dall’alto, con le appare la capitale austriaca dall’alto, con le 
anse del Danubio che abbracciano la città, il anse del Danubio che abbracciano la città, il 
disegno dei quartieri ordinati inframezzati disegno dei quartieri ordinati inframezzati 
da veri e propri boschi urbani ed il Duomo di da veri e propri boschi urbani ed il Duomo di 
Santo Stefano, ci sentiamo già a casa.Santo Stefano, ci sentiamo già a casa.

TESSERAMENTO 2009
Dal 2 Gennaio al 31 Marzo 2009 si potrà rinnovare la propria iscrizione 
versando le seguenti QUOTE SOCIALI:  42,50 Euro per il Socio Ordinario, 
19,00 Euro per il Socio Familiare e 13,00 Euro per il Socio Giovane.

N.B. L’aumento della quota associativa è stato stabilito dalla Sede Centrale 
per la stipula di una copertura assicurativa annuale contro gli infortuni sem-
pre attiva per tutti i Soci durante le attività sociali.

Rammentiamo che chi pagherà la quota dopo il 31 Marzo perderà  la co-
pertura assicurativa e l’abbonamento ai periodici “La Rivista del CAI”, “Lo 
Scarpone” e “Le Alpi Venete”.

Dal 1° di Aprile andranno in vigore le maggiorazioni previste per i 
ritardatari di 2,00 Euro per ogni singolo rinnovo.



di Piero Della Putta

A GIANCARLO DEL ZOTTO IL PREMIO FLOREANINI

Giancarlo Del Zotto è uno dei Soci di riferi-Giancarlo Del Zotto è uno dei Soci di riferi-
mento della Sezione di Pordenone del Club mento della Sezione di Pordenone del Club 
Alpino Italiano. Istruttore Nazionale di Al-Alpino Italiano. Istruttore Nazionale di Al-
pinismo e di Scialpinismo, già Presidente pinismo e di Scialpinismo, già Presidente 
della Commissione Nazionale delle Scuole della Commissione Nazionale delle Scuole 
di Scialpinismo, rappresentante del C.A.I. di Scialpinismo, rappresentante del C.A.I. 
nella Commissione Tecnica di Alpinismo del-nella Commissione Tecnica di Alpinismo del-
l’Unione Internazionale delle Associazioni l’Unione Internazionale delle Associazioni 
di Alpinismo (U.I.A.A.), vanta trent’anni di di Alpinismo (U.I.A.A.), vanta trent’anni di 
esperienza nel Soccorso Alpino che lo han-esperienza nel Soccorso Alpino che lo han-
no portato ad essere nominato soccorritore no portato ad essere nominato soccorritore 
emerito. Ricopre la carica di Presidente della emerito. Ricopre la carica di Presidente della 
Scuola di Alpinismo Scialpinismo e Arrampi-Scuola di Alpinismo Scialpinismo e Arrampi-
cata Libera “Val Montanaia”, da lui fondata.cata Libera “Val Montanaia”, da lui fondata.

Recentemente è stato insignito del Premio Recentemente è stato insignito del Premio 
“Cirillo Floreanini”, per aver svolto attività di “Cirillo Floreanini”, per aver svolto attività di 
assoluto rilievo nell’ambito dell’insegnamen-assoluto rilievo nell’ambito dell’insegnamen-
to dell’alpinismo, apportando un contributo to dell’alpinismo, apportando un contributo 
tecnico, culturale e didattico di signifi cativa tecnico, culturale e didattico di signifi cativa 

e riconosciuta importanza. Motivazioni che e riconosciuta importanza. Motivazioni che 
se da un lato riconoscono il grande valore se da un lato riconoscono il grande valore 
di un uomo che di fatto ha avuto un ruolo di un uomo che di fatto ha avuto un ruolo 
attivo nella storia del nostro Sodalizio, non attivo nella storia del nostro Sodalizio, non 
possono esprimere completamente la perso-possono esprimere completamente la perso-
nalità di Del Zotto che, ricevendo il premio, nalità di Del Zotto che, ricevendo il premio, 
ha scelto di dividerne simbolicamente l’asse-ha scelto di dividerne simbolicamente l’asse-
gnazione con tutti coloro che, a vario titolo, gnazione con tutti coloro che, a vario titolo, 
hanno svolto attività all’interno della Scuola hanno svolto attività all’interno della Scuola 
“Val Montanaia”, tornando per un attimo con “Val Montanaia”, tornando per un attimo con 
la mente ai tempi dei suoi esordi d’istrutto-la mente ai tempi dei suoi esordi d’istrutto-
re, ed a quelli di quando, allora studente di re, ed a quelli di quando, allora studente di 
giurisprudenza, si avvicinò quasi per caso, giurisprudenza, si avvicinò quasi per caso, 
a Milano, alla locale sezione del Club Alpi-a Milano, alla locale sezione del Club Alpi-
no Italiano. Verso la fi ne degli anni ‘50, già no Italiano. Verso la fi ne degli anni ‘50, già 
molto attento alle problematiche della sicu-molto attento alle problematiche della sicu-
rezza in montagna, portò nella nostra città rezza in montagna, portò nella nostra città 
la sua esperienza, tenendo nel 1963, il pri-la sua esperienza, tenendo nel 1963, il pri-
mo corso di alpinismo al Rifugio Pordenone: mo corso di alpinismo al Rifugio Pordenone: 
solo quattro gli allievi di allora, primi di una solo quattro gli allievi di allora, primi di una 
lunga serie di appassionati che, grazie alla lunga serie di appassionati che, grazie alla 
sua dedizione per l’insegnamento, poterono sua dedizione per l’insegnamento, poterono 
apprendere, nei 45 anni di vita della Scuola, apprendere, nei 45 anni di vita della Scuola, 
non solo le tecniche più evolute del tempo, non solo le tecniche più evolute del tempo, 
ma anche un approccio sempre corretto verso ma anche un approccio sempre corretto verso 
la montagna.la montagna.

A Giancarlo Del Zotto vanno le congratula-A Giancarlo Del Zotto vanno le congratula-
zione di tutti i Soci e un attestato sincero di zione di tutti i Soci e un attestato sincero di 
riconoscimento da parte di chi opera all’in-riconoscimento da parte di chi opera all’in-
terno della Sezione tutta di Pordenone, cre-terno della Sezione tutta di Pordenone, cre-
sciuta di spessore anche per l’apporto di un sciuta di spessore anche per l’apporto di un 
uomo che ha unito doti di alpinista, aprendo uomo che ha unito doti di alpinista, aprendo 
tra l’altro parecchie vie nuove, a quelle di tra l’altro parecchie vie nuove, a quelle di 
autentico esploratore con ben tre spedizioni autentico esploratore con ben tre spedizioni 
extra europee alle spalle (nel Caucaso sovie-extra europee alle spalle (nel Caucaso sovie-
tico, nella Cordillera delle Ande ed in Groen-tico, nella Cordillera delle Ande ed in Groen-
landia), tutte effettuate in tempi nei quali landia), tutte effettuate in tempi nei quali 
l’avventura era ancora tale.l’avventura era ancora tale.
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Neve, sorrisi, cielo più o meno sereno, serpeg-Neve, sorrisi, cielo più o meno sereno, serpeg-
gianti tracce di discesa e più tortuose di sa-gianti tracce di discesa e più tortuose di sa-
lita: con un apprezzato fi lmato composto da lita: con un apprezzato fi lmato composto da 
foto e musica, ha visto la luce presso la sede foto e musica, ha visto la luce presso la sede 
CAI, a metà gennaio, il trentottesimo Corso CAI, a metà gennaio, il trentottesimo Corso 
di scialpinismo, caratterizzato dal consueto di scialpinismo, caratterizzato dal consueto 
clima informale, sottolineato dal piccolo rin-clima informale, sottolineato dal piccolo rin-
fresco offerto alla fi ne della presentazione.fresco offerto alla fi ne della presentazione.
Ogni settimana sono state svolte due lezioni Ogni settimana sono state svolte due lezioni 
teoriche in sede e, nei fi ne settimana, le usci-teoriche in sede e, nei fi ne settimana, le usci-
te in ambiente per approfondire i due temi te in ambiente per approfondire i due temi 

principali del corso: quello tecnico e quello principali del corso: quello tecnico e quello 
della sicurezza. Il tema prevalentemente della sicurezza. Il tema prevalentemente 
tecnico comprende le fondamentali nozioni tecnico comprende le fondamentali nozioni 
per la corretta pianifi cazione di una gita, per la corretta pianifi cazione di una gita, 
con l’impiego della carta topografi ca e della con l’impiego della carta topografi ca e della 
bussola, la consultazione dei bollettini mete-bussola, la consultazione dei bollettini mete-
reologici, la discesa, la scelta della traccia e reologici, la discesa, la scelta della traccia e 
le nozioni sui comportamenti da adottare in le nozioni sui comportamenti da adottare in 
ambiente, per adattare, di volta in volta, il ambiente, per adattare, di volta in volta, il 
comportamento alle diverse condizioni della comportamento alle diverse condizioni della 
montagna. Il tema della sicurezza, intima-montagna. Il tema della sicurezza, intima-
mente legato a quello tecnico, richiede la mente legato a quello tecnico, richiede la 
comprensione della trasformazione del man-comprensione della trasformazione del man-
to nevoso e la piena padronanza dell’uso dei to nevoso e la piena padronanza dell’uso dei 

metodi e degli strumenti dell’autosoccorso: la metodi e degli strumenti dell’autosoccorso: la 
pala, la sonda, l’ARVA.pala, la sonda, l’ARVA.
Alto il gradimento per le gite effettuate, tre Alto il gradimento per le gite effettuate, tre 
alla domenica più due fi ne settimana, con ca-alla domenica più due fi ne settimana, con ca-
ratteristiche adeguate per lo svolgimento dei ratteristiche adeguate per lo svolgimento dei 
contenuti del corso e per favorire una sem-contenuti del corso e per favorire una sem-
pre divertente sciata su bella neve, fresca o pre divertente sciata su bella neve, fresca o 
trasformata; incomparabili gli scenari delle trasformata; incomparabili gli scenari delle 
Dolomiti, dell’Alpago, dei Lagorai, delle Alpi Dolomiti, dell’Alpago, dei Lagorai, delle Alpi 
Pusteresi sfondo dei tour proposti: per le no-Pusteresi sfondo dei tour proposti: per le no-
stre macchine fotografi che c’è stato parecchio stre macchine fotografi che c’è stato parecchio 

lavoro. Dulcis in fun-lavoro. Dulcis in fun-
do, a coronamento di do, a coronamento di 
un memorabile corso, un memorabile corso, 
la mitica due gior-la mitica due gior-
ni con bivacco alla          ni con bivacco alla          
ex Casera Colbricon, ex Casera Colbricon, 
dove, nello spirito del-dove, nello spirito del-
lo scialpinismo d’av-lo scialpinismo d’av-
ventura, con un tempo ventura, con un tempo 
non certo favorevole, non certo favorevole, 
abbiamo sperimenta-abbiamo sperimenta-
to la tecnica di cucina to la tecnica di cucina 
da campo (grigliata da campo (grigliata 
estrema per il forte estrema per il forte 
vento), la costruzione vento), la costruzione 
di un bivacco d’emer-di un bivacco d’emer-
genza (truna nella genza (truna nella 
neve, dove peraltro si neve, dove peraltro si 
è dormito benissimo) è dormito benissimo) 
e la tecnica di salita e la tecnica di salita 
e discesa con lo zaino e discesa con lo zaino 
delle grandi occasioni delle grandi occasioni 
(carico di tutto).(carico di tutto).
Buono il livello rag-Buono il livello rag-
giunto dagli allievi, giunto dagli allievi, 

i quali hanno poi profi cuamente proseguito i quali hanno poi profi cuamente proseguito 
nella pratica dello scialpinismo, con altre bel-nella pratica dello scialpinismo, con altre bel-
le gite favorite dalle nevicate, più abbondanti le gite favorite dalle nevicate, più abbondanti 
nella seconda parte dell’inverno rispetto alla nella seconda parte dell’inverno rispetto alla 
prima. Chiudendo la porta della stanza dei prima. Chiudendo la porta della stanza dei 
ricordi di questa stagione, con le mani che già ricordi di questa stagione, con le mani che già 
stringono gli appigli delle vie di quest’estate, stringono gli appigli delle vie di quest’estate, 
porgiamo un ringraziamento agli istruttori porgiamo un ringraziamento agli istruttori 
e aiuto istruttori della Scuola e un caloroso e aiuto istruttori della Scuola e un caloroso 
saluto agli allievi del 38° SA1. Ciao!saluto agli allievi del 38° SA1. Ciao!

di Pietro Matarazzo

CORSO SCIALPINISMO 2008
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di Elisa Cozzarini

IMPARARE LA MONTAGNA
11° Corso di Escursionismo

Serve un corso per andare in montagna? Serve un corso per andare in montagna? 
«Beh, sì, a noi è stato utile… Abbiamo sco-«Beh, sì, a noi è stato utile… Abbiamo sco-
perto che, prima  della nostra partecipazio-perto che, prima  della nostra partecipazio-
ne, andavamo a fare escursioni come fossero ne, andavamo a fare escursioni come fossero 
allegre scampagnate o gite al mare. Abbiamo allegre scampagnate o gite al mare. Abbiamo 
imparato, tra l’altro, l’importanza della pre-imparato, tra l’altro, l’importanza della pre-
parazione, cosa bisogna portare sempre nello parazione, cosa bisogna portare sempre nello 
zaino, la lettura della carta topografi ca, l’ab-zaino, la lettura della carta topografi ca, l’ab-
bigliamento adatto», raccontano alcuni allie-bigliamento adatto», raccontano alcuni allie-
vi dell’11° Corso organizzato dalle Sezioni di vi dell’11° Corso organizzato dalle Sezioni di 
Pordenone, Portogruaro, Sacile e San Vito al Pordenone, Portogruaro, Sacile e San Vito al 
Tagliamento.Tagliamento.
Preparazione uguale sicurezza. Così si può Preparazione uguale sicurezza. Così si può 
riassumere il senso delle otto lezioni teoriche riassumere il senso delle otto lezioni teoriche 
e sei uscite in montagna a cui hanno preso e sei uscite in montagna a cui hanno preso 
parte 35 persone tra aprile e giugno di que-parte 35 persone tra aprile e giugno di que-
st’anno. Un’intera serata è stata dedicata ai st’anno. Un’intera serata è stata dedicata ai 
rischi e pericoli in montagna, ma in generale rischi e pericoli in montagna, ma in generale 
l’obiettivo di ogni incontro è stato far capire l’obiettivo di ogni incontro è stato far capire 
perché è importante essere preparati prima perché è importante essere preparati prima 
della partenza. «La decisione di iscrivermi al della partenza. «La decisione di iscrivermi al 
corso è nata da un’esperienza negativa. Una corso è nata da un’esperienza negativa. Una 
volta sono andata in escursione sul Pianca-volta sono andata in escursione sul Pianca-
vallo e ci siamo persi. Il fatto è che con noi vallo e ci siamo persi. Il fatto è che con noi 
c’erano anche dei bambini che si erano affa-c’erano anche dei bambini che si erano affa-
ticati, era diffi cile farli andare avanti… Poi ticati, era diffi cile farli andare avanti… Poi 

alla fi ne abbiamo ritrovato la strada, ma è alla fi ne abbiamo ritrovato la strada, ma è 
stata una brutta avventura. Avrei dovuto or-stata una brutta avventura. Avrei dovuto or-
ganizzarmi meglio, studiare bene l’itinerario, ganizzarmi meglio, studiare bene l’itinerario, 
avere con me una carta della zona e saperla avere con me una carta della zona e saperla 
leggere», dice Ella, che ha grande passione leggere», dice Ella, che ha grande passione 
per la montagna, anche se ha iniziato abba-per la montagna, anche se ha iniziato abba-
stanza tardi, attorno ai vent’anni.stanza tardi, attorno ai vent’anni.
Le pubblicazioni del CAI dicono che amare la Le pubblicazioni del CAI dicono che amare la 
montagna signifi ca rispettarla e conoscerla. montagna signifi ca rispettarla e conoscerla. 
Prima di tutto, non si deve lasciare traccia Prima di tutto, non si deve lasciare traccia 
del proprio passaggio abbandonando resti di del proprio passaggio abbandonando resti di 
cibo, di bevande o quant’altro. E poi, allarga-cibo, di bevande o quant’altro. E poi, allarga-
re opportunamento lo sguardo. «Spero che la re opportunamento lo sguardo. «Spero che la 
camminata di oggi sia stata per voi un assag-camminata di oggi sia stata per voi un assag-
gio di un modo diverso di fare escursionismo, gio di un modo diverso di fare escursionismo, 
osservando l’ambiente che vi circonda più osservando l’ambiente che vi circonda più 
che tentando di fare più in fretta possibile». che tentando di fare più in fretta possibile». 
Così, Adriano, ha salutato il gruppo prima di Così, Adriano, ha salutato il gruppo prima di 
tornare al suo lavoro. Essendo una Guardia tornare al suo lavoro. Essendo una Guardia 
Forestale, conosce a fondo fl ora, fauna e la Forestale, conosce a fondo fl ora, fauna e la 
morfologia delle nostre montagne. Insomma, morfologia delle nostre montagne. Insomma, 
è una fonte inesauribile di conoscenza.è una fonte inesauribile di conoscenza.
L’ambiente montano offre spunti interessan-L’ambiente montano offre spunti interessan-
ti anche per chi dimentica subito i nomi delle ti anche per chi dimentica subito i nomi delle 
piante, ma nel contempo è appassionato di piante, ma nel contempo è appassionato di 
storia. Ad esempio, ha scoperto che nel XIX° storia. Ad esempio, ha scoperto che nel XIX° 

Gli Allievi del Gli Allievi del 
Corso in cima al Corso in cima al 

Col RosàCol Rosà
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NATALE 2008
Cari Soci, Vi ricordiamo che anche quest’anno la tradizionale 

Messa della vigilia di NATALE verrà celebrata nella Chiesa della

CASA MADONNA PELLEGRINA alle ore 22.00
Ci scambieremo gli auguri natalizi “conditi” da spumante e   
panettone.
Vi aspettiamo numerosi!

Il Direttivo Sezionale

secolo, in Cansiglio, esisteva una ferrovia  per secolo, in Cansiglio, esisteva una ferrovia  per 
il trasporto a valle del legname. «Guardate la il trasporto a valle del legname. «Guardate la 
precisione dei tecnici austro-ungarici: il tun-precisione dei tecnici austro-ungarici: il tun-
nel sotto cui passava il trenino con il legna-nel sotto cui passava il trenino con il legna-
me si può ancora visitare per alcuni metri, me si può ancora visitare per alcuni metri, 
fi no al crollo del soffi tto», osserva qualcuno fi no al crollo del soffi tto», osserva qualcuno 
lungo il sentiero, quasi interamente in piano, lungo il sentiero, quasi interamente in piano, 
che ricalca il tracciato dell’antica ferrovia. che ricalca il tracciato dell’antica ferrovia. 
In molti si sono iscritti al corso, soprattutto In molti si sono iscritti al corso, soprattutto 
per provare l’ebbrezza di una via ferrata, che per provare l’ebbrezza di una via ferrata, che 
da soli non sarebbero in grado di affrontare da soli non sarebbero in grado di affrontare 
se non correndo un grosso rischio. In effet-se non correndo un grosso rischio. In effet-
ti, quando mai capita di arrampicare con un ti, quando mai capita di arrampicare con un 
angelo custode al fi anco (sic!) che vigila e angelo custode al fi anco (sic!) che vigila e 
guida ogni tuo passo? Così qualcuno, nono-guida ogni tuo passo? Così qualcuno, nono-
stante una lunga esperienza di montagna, ha stante una lunga esperienza di montagna, ha 
superato la paura che aveva da tanti anni. superato la paura che aveva da tanti anni. 
Forse è solo questione di imparare a gesti-Forse è solo questione di imparare a gesti-
re possibili reazioni irrazionali nel momen-re possibili reazioni irrazionali nel momen-
to opportuno, concentrandosi e, ancora una to opportuno, concentrandosi e, ancora una 
volta, acquistando sicurezza. Ma non sempre volta, acquistando sicurezza. Ma non sempre 
è obbligatorio andare in ferrata: il 95% del-è obbligatorio andare in ferrata: il 95% del-
le cime si può raggiungere salendo percorsi le cime si può raggiungere salendo percorsi 
con minori diffi coltà tecniche. C’è chi critica, con minori diffi coltà tecniche. C’è chi critica, 
infatti, la carenza di informazioni su come bi-infatti, la carenza di informazioni su come bi-

sognerebbe camminare in montagna. Poi c’è sognerebbe camminare in montagna. Poi c’è 
chi, ancora un po’ scettico, ha scoperto che i chi, ancora un po’ scettico, ha scoperto che i 
bastoncini potrebbero essere utili per scari-bastoncini potrebbero essere utili per scari-
care un po’ di peso dalla schiena alle braccia care un po’ di peso dalla schiena alle braccia 
e forzare meno le ginocchia. Forse, prima o e forzare meno le ginocchia. Forse, prima o 
poi, proverà a usarli e dopo non potrà più far-poi, proverà a usarli e dopo non potrà più far-
ne a meno.ne a meno.
Sulle barrette energetiche, la resistenza è Sulle barrette energetiche, la resistenza è 
maggiore. Vuoi mettere un bel panino con maggiore. Vuoi mettere un bel panino con 
il salame? Durante l’escursione, invece, con il salame? Durante l’escursione, invece, con 
grande disappunto dei partecipanti, si impa-grande disappunto dei partecipanti, si impa-
ra che bisogna, prima di tutto bere  in quan-ra che bisogna, prima di tutto bere  in quan-
tità adeguata (l’acqua va benissimo) e man-tità adeguata (l’acqua va benissimo) e man-
giare cibi più adatti allo sforzo fi sico, come giare cibi più adatti allo sforzo fi sico, come 
barrette ai cereali, banane, frutta secca, etc. barrette ai cereali, banane, frutta secca, etc. 
E allora addio panino? «Ma no, solo che in-E allora addio panino? «Ma no, solo che in-
vece di mangiarlo durante l’escursione, si vece di mangiarlo durante l’escursione, si 
aspetta di far ritorno a valle e lì si può anche aspetta di far ritorno a valle e lì si può anche 
dar fondo alle preferenze personali». Detto dar fondo alle preferenze personali». Detto 
fatto: la comitiva, nel rientro dalla palestra fatto: la comitiva, nel rientro dalla palestra 
di roccia in Val Rosandra, passa da un’osmiz-di roccia in Val Rosandra, passa da un’osmiz-
za (locanda) tipica del Carso, dove fi occano za (locanda) tipica del Carso, dove fi occano 
affettati e formaggi di tutti i tipi. Così, as-affettati e formaggi di tutti i tipi. Così, as-
sicurano gli istruttori, termina ogni buona sicurano gli istruttori, termina ogni buona 
escursione del CAI.escursione del CAI.
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di Roberto Barato

EL PUNTO MÀS HERMOSO PARA MORIR
Addio Iñaki

Venerdì 23 maggio è giunta la tragica notizia Venerdì 23 maggio è giunta la tragica notizia 
che Iñaki Ochoa de Olza, il forte alpinista ba-che Iñaki Ochoa de Olza, il forte alpinista ba-
sco, era morto sull’Annapurna.sco, era morto sull’Annapurna.
Il giorno 19 aveva tentato la cima per la pare-Il giorno 19 aveva tentato la cima per la pare-
te sud, assieme al rumeno Horia Colibasanu e te sud, assieme al rumeno Horia Colibasanu e 
al russo Alexey Bolotov. In 16 ore continue di al russo Alexey Bolotov. In 16 ore continue di 
scalata dal campo base, erano  arrivati a 100 scalata dal campo base, erano  arrivati a 100 
metri dalla vetta  ma, a causa di un congela-metri dalla vetta  ma, a causa di un congela-
mento alle mani, Iñaki era ridisceso assieme mento alle mani, Iñaki era ridisceso assieme 
a Horia, alla tenda del campo 4 a 7.400 metri. a Horia, alla tenda del campo 4 a 7.400 metri. 
Durante la notte le sue condizioni si sono ag-Durante la notte le sue condizioni si sono ag-
gravate a causa di un edema polmonare. Con gravate a causa di un edema polmonare. Con 
un telefono satellitare è stato lanciato l’allar-un telefono satellitare è stato lanciato l’allar-
me. Le spedizioni presenti sulla montagna si me. Le spedizioni presenti sulla montagna si 
sono tutte impegnate in una operazione di sono tutte impegnate in una operazione di 
soccorso senza precedenti in Himalaya. Lo soccorso senza precedenti in Himalaya. Lo 
svizzero Ueli Steck ha raggiunto il giorno 22  svizzero Ueli Steck ha raggiunto il giorno 22  
per primo il campo 4 con dei farmaci. Il ka-per primo il campo 4 con dei farmaci. Il ka-
zako Denis Urubko assieme al canadese Don zako Denis Urubko assieme al canadese Don 
Bowie stavano salendo con delle bombole di Bowie stavano salendo con delle bombole di 
ossigeno e altri medicinali. Un elicottero con ossigeno e altri medicinali. Un elicottero con 
altri alpinisti era pronto a partire da Pokhara altri alpinisti era pronto a partire da Pokhara 
per atterrare tra il campo 1 e il campo 2 dove per atterrare tra il campo 1 e il campo 2 dove 
avrebbe dovuto essere portato Ochoa. Ma non avrebbe dovuto essere portato Ochoa. Ma non 
c’è stato nulla da fare.c’è stato nulla da fare.
Iñaki, aveva  40 anni ed era uno dei più forti Iñaki, aveva  40 anni ed era uno dei più forti 
himalaysti al mondo con all’attivo 12 dei 14 himalaysti al mondo con all’attivo 12 dei 14 
ottomila. E’ stato nostro ospite, a novembre ottomila. E’ stato nostro ospite, a novembre 
del 2007, e ci ha incantato con la proiezione del 2007, e ci ha incantato con la proiezione 
di “Cielo, inferno, Himalaya” effettuato nel di “Cielo, inferno, Himalaya” effettuato nel 
2006 con le salite del Manaslu (8.163 metri) 2006 con le salite del Manaslu (8.163 metri) 
in 24 ore e allo Shisha Pangma ( 8.046 metri) in 24 ore e allo Shisha Pangma ( 8.046 metri) 
per una via nuova e in solitaria.per una via nuova e in solitaria.
In questo momento però, più che la sua at-In questo momento però, più che la sua at-
tività alpinistica, piace ricordare il suo sor-tività alpinistica, piace ricordare il suo sor-
riso, la sua simpatia e umanità. Ci ha rac-riso, la sua simpatia e umanità. Ci ha rac-
contato che un giorno in Nepal, nella valle contato che un giorno in Nepal, nella valle 
del Khumbu, percorrendo un sentiero, aveva del Khumbu, percorrendo un sentiero, aveva 
visto un bambino seduto a terra, mani e viso visto un bambino seduto a terra, mani e viso 
sporchi, che stava mangiando una mela. Si sporchi, che stava mangiando una mela. Si 
sono incontrati con lo sguardo, il bambino gli sono incontrati con lo sguardo, il bambino gli 
ha sorriso e offerto quello che rimaneva della ha sorriso e offerto quello che rimaneva della 
sua mela, forse l’unica cosa che aveva. Quel sua mela, forse l’unica cosa che aveva. Quel 
pezzo di mela, per Iñaki, valeva molto più dei pezzo di mela, per Iñaki, valeva molto più dei 
suoi ottomila.suoi ottomila.
Al campo base dell’Annapurna una targa  ri-Al campo base dell’Annapurna una targa  ri-
corda Anatolij Bukreev, il forte alpinista rus-corda Anatolij Bukreev, il forte alpinista rus-
so e amico di Iñaki, travolto lì da una valanga so e amico di Iñaki, travolto lì da una valanga 
nel ‘97. Nancy Morin, canadese e compagna di nel ‘97. Nancy Morin, canadese e compagna di 
Iñaki, ha detto che il luogo affascinava Iñaki Iñaki, ha detto che il luogo affascinava Iñaki 

e un giorno le aveva confi dato: e un giorno le aveva confi dato: “Este es el pun-“Este es el pun-
to màs hermoso para morir”. to màs hermoso para morir”. Il kasako Denis Il kasako Denis 
Urubko, ha inciso con un chiodo il piatto di Urubko, ha inciso con un chiodo il piatto di 
metallo che Iñaki usava al campo base, vi ha metallo che Iñaki usava al campo base, vi ha 
scritto i dati di Iñaki  e l’ha infi sso sulla roccia scritto i dati di Iñaki  e l’ha infi sso sulla roccia 
ad un paio di metri da quella di Anatolij.ad un paio di metri da quella di Anatolij.
Iñaki un anno fa descrisse l’altro tentativo, Iñaki un anno fa descrisse l’altro tentativo, 
effettuato a maggio del 2007, di salire in effettuato a maggio del 2007, di salire in 
cima all’Annapurna dal versante Nord. Ave-cima all’Annapurna dal versante Nord. Ave-
va saputo rinunciare nella parte fi nale, per va saputo rinunciare nella parte fi nale, per 
il grande pericolo di valanghe. Lo scritto si il grande pericolo di valanghe. Lo scritto si 
chiude con il seguente testo di Bob Dylan (un chiude con il seguente testo di Bob Dylan (un 
suo mito):suo mito):
“Mamma asciugami queste lacrime dal volto, “Mamma asciugami queste lacrime dal volto, 
loro già non mi lasciano vedere.loro già non mi lasciano vedere.
Toglimi da qui, portami in un altro luogo. Toglimi da qui, portami in un altro luogo. 
Come tante altre volte, sento come se mi stessi Come tante altre volte, sento come se mi stessi 
chiamando dalle porte del cielo.”  chiamando dalle porte del cielo.”  
Rileggendolo ora sembra avesse qualche pre-Rileggendolo ora sembra avesse qualche pre-
sentimento e di sentire la sua ultima invo-sentimento e di sentire la sua ultima invo-
cazione... Questo novembre Ti aspettavamo  cazione... Questo novembre Ti aspettavamo  
a Pordenone. Purtroppo non Ti vedremo. Ma a Pordenone. Purtroppo non Ti vedremo. Ma 
sulle alte montagne, dove c’è tanto tanto cie-sulle alte montagne, dove c’è tanto tanto cie-
lo, sarai sempre con noi.lo, sarai sempre con noi.
Un abrazo.Un abrazo.
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INCONTRI D’AUTUNNO
a Pordenone 
  
ore 21.00 INGRESSO LIBERO

Giovedì 13 novembre 2008 
    presso la Sala Grande del Cinemazero

“Croda Rossa d’Ampezzo - dal Col De Chéi De Sóra al Picco di 
Vallandro” della collana 101% Vera Montagna”.
Presentazione del nuovo libro-guida di Paolo Beltrame.

Giovedì 20 novembre 2008 
    presso la Sala Grande del Cinemazero      

Luca Vuerich presenta: 
“Alpi Giulie montagne nascoste”, un viaggio attraverso i luo-
ghi che mi hanno formato alpinisticamente, preparandomi alle 
più alte cime del mondo. 
  

Giovedì 27 novembre 2008 
    presso il Palazzo del Comune - Sala del Consiglio      

Nel Centenario della nascita, Pordenone ricorda
RAFFAELE CARLESSO “Gloria dell’Alpinismo Italiano”
Biografi a e testimonianze.
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