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Relazione morale 2018 
 
Carissime Socie e Soci,  
è trascorso poco meno di un anno da quando Giorgio Fornasier mi ha lasciato il testimone della 
conduzione di questa nostra Sezione e oggi siamo qui per parlare di quanto abbiamo realizzato e per 
dare uno sguardo al futuro, alla progettualità che già si è avviata in questo 2019.  
Nel pensare ad un bilancio dei mesi trascorsi mi sono venute alle mente tre parole: impegno, 
condivisione ed energia. 
 
Impegno e condivisione, con i Consiglieri, con i Delegati, con i Revisori, con il Consigliere Centrale 
Alleris Pizzut, con le preziose Segretarie Eliana e Paola, con i Referenti, gli Istruttori, gli 
Accompagnatori e con tutti i Soci che, anche con la sola partecipazione attiva alla vita della Sezione, ci 
hanno affiancato con un volontariato fatto di disponibilità e di competenza e che ci hanno consentito di 
ipotizzare obiettivi e tradurli in una concreta attuazione. 
A tutti rivolgo quindi “un grazie di cuore”. 
 
Energia, che ha pervaso tutti noi, nelle molteplici attività che sono state sviluppate nei mesi appena 
trascorsi e che, con il fermo proposito di porre il Socio in una posizione di centralità, ci ha consentito di 
realizzare numerosissime attività che hanno dato risposte concrete e innovative a tutti i diversi interessi. 
Energia che ci è arrivata grazie ad un sempre maggiore coinvolgimento dei giovani, componente 
essenziale per il nostro Sodalizio, vera prospettiva per il suo futuro. 
 
Dalle parole ai fatti! Lungo sarebbe qui descrivere tutto quanto fatto dalla nostra Sezione nel corso del 
2018; le molteplici attività cui ciascuno di voi - a vari livelli - ha partecipato o che ha condiviso grazie 
all’ottima comunicazione realizzata dai nostri Soci che si occupano del web e dei social.   
Abbiamo pensato di inserire nel nostro sito web le relazioni che con puntualità i Responsabili delle 
diverse attività hanno predisposto, per consentire a chi lo desidera una conoscenza più dettagliata. 
Desidero invece proporvi alcune “istantanee” del nostro 2018, che rappresentano momenti 
particolarmente significativi e rappresentativi, che anche personalmente ho vissuto, fattivamente ed 
emotivamente. 
 
E iniziamo allora dai Giovani! 
La “foto” che vi presento per le attività dell’Alpinismo Giovanile è quella degli aquiloni che volavano alti 
nel cielo di Sella Sompdogna, l’8 e 9 settembre in occasione dell’uscita intersezionale cui il gruppo ha 
partecipato presso la Casermetta Vuerich in Val Dogna in onore delle sezioni terremotate del Centro 
Italia: 7 le Sezioni coinvolte con oltre 140 partecipanti. Ma l’attività dell’AG si è svolta durante tutte le 
stagioni, per dar modo ai ragazzi di apprezzare la montagna a 360 gradi. Molteplici sono state le 
generose commistioni con altre realtà sia interne che esterne al sodalizio – una vera ricchezza di 
relazioni e competenze che ha arricchito il bagaglio esperienziale dei ragazzi. 
 
La Scuola di alpinismo, scialpinismo ed arrampicata libera “Val Montanaia” ha celebrato con 
emozione, nella suggestiva cornice del Rifugio Pordenone, i 55 anni dalla sua fondazione, in una due-
giorni di incontri, ricordi e festeggiamenti con grande partecipazione di ex-allievi, istruttori ed amici del 
CAI e della montagna. Ciò a sancire la lunga e meritevole attività della Scuola, sempre caratterizzata 
dal grande impegno di tutti gli Istruttori, il cui organico si è arricchito grazie al titolo di Istruttore di Sci-
Alpinismo conseguito da Stefano Celotto. 
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Bella la collaborazione sviluppata tra Speleologi ed Alpinisti in occasione del Corso Nazionale di 
Arrampicata per Speleologi in quel di Barcis, con corsisti provenienti da tutta Italia e molto significativa 
la presenza dell'Unione Speleologica Pordenonese CAI alla "Festa del Nonsel 2018" con 
l'installazione e la mostra "L'Acqua Celata" per divulgare la "coscienza per l'acqua", ovvero il rispetto 
per l'elemento vitale per l'uomo e la Terra. 
Ancora alla scoperta dell’acqua celata. Meta dell’annuale escursione speleologica organizzata per tutti i 
nostri Soci Escursionisti una delle più importanti sorgenti carsiche della nostra regione: il “Fontanon di 
Timau” dove i partecipanti hanno avuto l’occasione di conoscere, anche grazie agli esperti del Gruppo 
Speleologico Carnico, le particolarità di un percorso idrico carsico. 
 
Una moltitudine di itinerari, in tutte le quattro stagioni dell’anno per il programma dell’Escursionismo 
che ha accompagnato i sempre numerosi Soci dalle escursioni di casa nostra fino a quelle nelle mete 
più lontane. Ambiente meraviglioso ma al tempo stesso severo quello dei Monti Sibillini, nell’Italia 
Centrale, dove gli escursionisti hanno toccato con mano gli effetti del terremoto 2016 e la fierezza delle 
persone che stanno cercando di riprendersi e lavorare per poter vivere dignitosamente il loro territorio 
ancora devastato e non del tutto ricostruito.  
 
Momento importante il 2018 per la Scuola “L. Frisone” il cui organico si è arricchito di quattro 
accompagnatori di escursionismo di primo livello (A.E.) dopo aver superato ad ottobre l’esame finale 
con esisto più che soddisfacente: Alberto, Emanuela, Grazia e Paola. Grazie per il loro impegno e per la 
genuina passione. 
 
Instancabile il nostro Gruppo Sentieristi, che nell’anno ha rivisto ben 26 km di sentieri, potendo in 
conclusione affermare che tutti i sentieri in capo alla nostra Sezione sono stati portati in una condizione 
tale per cui, in futuro, sarà necessaria solo la manutenzione ordinaria e non più quella straordinaria. E’ 
stata accolta dalla Giulio Carnica Sentieri la richiesta di accatastare lo storico Sentiero Policreti con il 
numero 990°. 
 
L’ambiente, il territorio, la cultura della natura sono stati ancora al centro degli interessi della nostra 
sezione, che nel 2018 si è arricchita di un altro Operatore Naturalistico Culturale, Renzo Carniello, che 
oltre ad aver conseguito il titolo è stato eletto anche nel Comitato Scientifico VFG in qualità di 
Vicepresidente. Un suo lavoro di ricerca di grande valore scientifico riguardante il Laghetto Mediana di 
Sauris, che Renzo ha portato come lavoro conclusivo all’esame del percorso formativo di ONC, è stato 
presentato anche in occasione di una delle nostre Serate Culturali del giovedì. 
 
 “La gratificazione di aver visto anche quest’anno qualche vita salvata ci sprona nel continuare il nostro 
operato, anche se qualche volta, purtroppo, si tratta solo di recuperare e restituire ai loro cari i corpi di 
chi è caduto in montagna. Il nostro è un impegno costante, talvolta gravoso e difficile da conciliare con 
le esigenze del lavoro e della famiglia, ma è sostenuto dalla convinzione di riuscire a garantire un 
servizio importante alle nostre comunità e a chi frequenta le nostre montagne”. Queste parole, 
pronunciate dal Presidente del Soccorso Alpino e Speleologico della Stazione di Pordenone, 
suscitano in noi una profonda gratitudine per queste donne e questi uomini e ci invitano ad un momento 
di riflessione.  
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Importanti le opere strutturali realizzate al Rifugio Pordenone, la nostra casa in montagna. 
Condivisione delle necessità e massimo impegno da parte di tutti gli operatori coinvolti, Soci referenti, 
Gestori e Professionisti, hanno fatto sì che si sia potuto risolvere - grazie ad un’opera strutturale 
importante ed innovativa - una problematica annosa e delicata come quella dello scarico dei reflui.  
 
“Un libro in cima” è il progetto nato in seno alla Biblioteca sezionale “Carlo Alberto Maddalena”. 
Ogni mese un libro, letto da noi e presentato con una newsletter ai nostri Soci e a tutti coloro che 
vogliono vivere la montagna anche attraverso la parola scritta, un progetto nato dalla volontà di 
promuovere la conoscenza e la frequentazione della nostra ricca e sempre aggiornata biblioteca e la 
divulgazione della letteratura di montagna. 
 
“Sul filo di cresta: immagini, parole, note – sguardi e testimonianze sulla montagna” sono titolo e logo 
della rassegna culturale della nostra Sezione che nel corso dell’anno ha rappresentato il fil rouge di tutte 
le iniziative culturali. Il Reading Musicale “Intrecci al femminile”, con il quale abbiamo voluto celebrare 
l’11 dicembre la Festa della Montagna nella suggestiva cornice del Convento San Francesco a 
Pordenone, è stato il momento culminante delle pur numerose attività. 
 
Quali le Mostre fotografiche e didattiche allestite presso la nostra Sede Sociale. “Di legno, di pietra, di 
ferro” quella curata dai ragazzi dell’Alpinismo Giovanile ed inaugurata in occasione di Pordenonelegge: 
che ha visto esposto molto del materiale documentale appartenente alla nostra Sezione e alla 
Sottosezione di Aviano, per ripercorrere nel tempo e nello spazio la storia dei nostri rifugi e bivacchi  
 
Se parliamo di cultura non possiamo non ricordare Il Notiziario, importante strumento di divulgazione 
ed informazione, cui ad ogni uscita la nostra Redazione dedica sempre maggior cura sia nei contenuti 
sia nella grafica. Inoltre, gran parte delle attività sopra descritte trovano puntualmente spazio nelle 
pagine della pubblicazione, grazie ai contributi di scrittura di tanti nostri soci. 
 
La sottosezione di Aviano ha concluso una stagione molto attiva, che ha visto i Soci impegnati in 
numerose iniziative dedicate alla salvaguardia dell’ambiente – dalla Giornata Ecologica al ripristino e 
segnatura dei sentieri, alla manutenzione della Casera Capovilla con il taglio dell’erba, 
l’approvvigionamento di legna e la cura dei locali interni, con la Cena Sociale. Oltre alla cordialità del 
convivio l’occasione è stata particolarmente importante in quanto si è celebrato il 60esimo dalla 
costituzione della Sezione, e a tutti i Reggenti che si sono negli anni succeduti è stata omaggiata una 
targa di ringraziamento 
 
 
Ed ora, quale progettualità per il 2019? 
 
Al di là dei programmi delle varie attività già sviluppati e calendarizzati da ogni Gruppo con competenza, 
passione e dedizione, due sono i binari sui quali mi sento di indirizzare gli obiettivi, gli sforzi e le attività 
della nostra Sezione. 
 
Il primo nasce da VAIA, l’evento meteorologico di fine ottobre che abbiamo cercato di capire durante il 
recentissimo convegno che il 16 marzo abbiamo realizzato in collaborazione con Legambiente e per 
contrastare il quale siamo andati in cerca delle possibili soluzioni ed opportunità. 
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Dobbiamo costruire sensibilità verso l’ambiente della montagna con la conoscenza e le buone pratiche: 
ecco che allora le nostre iniziative culturali ci porteranno ad approfondire quel “senso del limite” che c’è 
nel rapporto Uomo-Natura e le tematiche che affronteremo saranno calate nel territorio montano, 
mirando a promuoverne la tutela. 
 
L’altro è un tema più pragmatico e riguarda gli aspetti amministrativi, che le normative dello Stato 
italiano e l’organizzazione del Cai Centrale ci hanno imposto di rivedere e adeguare. Grazie al rinnovato 
impegno di chi da sempre si spende per portare avanti queste incombenze ed alla collaborazione di 
alcuni Soci con un nuovo e ben definito ruolo, abbiamo cercato di impostare un flusso quanto più snello 
e dinamico per le operazioni di tesseramento ed iscrizione alle varie attività e ai corsi e per le pratiche 
amministrative. Abbiamo dato avvio al tesseramento 2019 già a partire dal mese di dicembre 2018, per 
offrire il più ampio servizio, sia per i rinnovi sia per le nuove iscrizioni. 
 
Ho il piacere di condividere con voi un dato su tutti (aggiornato al 22 marzo: se il 2018 lo abbiamo 
chiuso con un incremento di 57 unità, in questi primi mesi del 2019 i nuovi soci sono ben 178, di cui 97 
ordinari, 32 juniores, 23 familiari e 26 giovani. 
 
Non credo ci possa essere miglior prospettiva verso un futuro che dev’essere di TUTTI, consapevoli che 
ciascuno di noi e tutti assieme possiamo fare qualcosa di importante per la Terre Alte. 
 

Per me la montagna è … “Come toccare il cielo con un dito” 
La vostra Presidente 

Grazia Pizzoli 
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ALPINISMO GIOVANILE 

Relazione 2018  

 
L’attività dell’Alpinismo Giovanile per il 2018 si è svolta durante tutte le stagioni, per dar modo ai 

ragazzi di apprezzare la montagna a 360 gradi. Molteplici sono state le generose commistioni con 

altre realtà sia interne che esterne al sodalizio – una vera ricchezza di relazioni e competenze che ha 

arricchito il bagaglio esperienziale dei ragazzi.  

Con la collaborazione e la supervisione della Scuola “Val Montanaia” durante sei giornate tra 

gennaio e marzo, abbiamo organizzato il quarto corso di “introduzione al mondo verticale per l'età 

evolutiva”. L'esperienza ha riscontrato un apprezzabile e consolidato successo (25 ragazzi tra gli 8 

ed i17 anni). L’attività in sala boulder è continuata in seguito ogni lunedì sino al mese di maggio e 

ogni venerdì nel periodo ottobre/dicembre con una presenza costante di circa 15/20 ragazzi. 

Nel mese di gennaio il gruppo di Alpinismo Giovanile ha partecipato alla giornata “sicurezza sulla 

neve”, evento svoltosi in Piancavallo ed organizzato in partenariato con la locale stazione del 

CNSAS. 

In Febbraio la ciaspolata notturna, organizzata sempre in Piancavallo, ha visto la partecipazione di 

oltre 60 tra ragazzi e genitori – un sentito ringraziamento va agli amici dei gruppi ANA di Aviano e 

Giais per l’ospitalità e per il prezioso aiuto logistico nella realizzazione del conviviale pasta-party 

finale. 

La seconda uscita in ambiente innevato è stata realizzata al Rifugio Pradut durate il weekend del ¾ 

marzo; oltre a dilettarsi sulla neve con le ciaspole, i giovani partecipanti hanno assistito e 

partecipato,  alla simulazione di come si opera in caso di ricerca di una persona travolta da valanga. 

In occasione del centenario della rotta di Caporetto, domenica 15 aprile abbiamo deciso di visitare, 

con ragazzi e genitori, la zona del Monte di Ragogna. L'amico Andrea Bottecchia, apprezzato 

storico locale, ci ha accompagnati ad osservare i resti di manufatti bellici, di trincee, di fortificazioni 

e la parte del Tagliamento dove fu consumata l'estrema difesa dei soldati italiani in ritirata dal 

fronte dell’Isonzo. 

In seguito le escursioni via via realizzate durante l'anno sono state le seguenti: 

Domenica 6 maggio il gruppo Over ha raggiunto il rifugio Semenza, dandosi quindi appuntamento 

al sasso della Madonna con gli “aquilotti” del gruppo Under provenienti da casera Palantina.  

Il 9/10 giugno i ragazzi hanno fatto un’entusiasmante esperienza di “canyoning”. Scendere lungo la 

gola del Torrente Ciafurle nei pressi di Claut, guidati dagli amici del USP Pordenonese coadiuvati 

da 2 Istruttori Canyoning provenienti dalla Toscana – Due giornate rimaste leggendarie nel ricordo 

dei ragazzi. 

Dal 5 al 7 luglio una “pattuglia” del nostro gruppo AG ha partecipato all’annuale appuntamento 

organizzato dalla Scuola interiezionale di Alpinismo Giovanile “Monte Cavallo”. Non è stato 

possibile compiere l’intero giro del Monte Popera, meta originaria, a causa delle non soddisfacenti 

condizioni meteo ma i ragazzi sono riusciti comunque a percorrere la famigerata “Strada degli 

Alpini”.  

Dal 28 agosto al 2 settembre i ragazzi sono stati ospiti della Centro Didattico “Casa Resiana” per un 

esperienza a contatto con la natura. 

L’8 e 9 settembre il nostro gruppo di AG ha partecipato all’uscita intersezionale in onore delle 

sezioni terremotate del centro Italia presso la Caseremetta Vueric (Val Dogna) – 7 le Sezioni 

coinvolte con oltre 140 partecipanti. 



  

Il 30 settembre è stata la volta dell’escursione ai Libri di San Daniele (Over) e Rifugio Cava 

Buscada (Under). 

Il WeekEnd del 13/14 ottobre  abbiamo ammirato i nostri monti nella loro colorazione autunnale 

dalle falde del Monte Rodolino, pernottando a casera Valine.  

L’11 novembre si è conclusa la stagione escursionistica con la tradizionale castagnata: siamo partiti 

con genitori e ragazzi da Tramonti di sotto per raggiungere Tamar dopo aver visitato l’abitato 

abbandonato di Palcoda. Giunti al bivacco Varnerin siamo stati allietati da un’ottima pastasciutta e 

da una ghiotta degustazione di dolci e castagne. Massiccia e festante la presenza di ragazzi e 

genitori: oltre 60 persone. Un sentito grazie a Renato Miniutti ed alla Sezione di San Vito al 

Tagliamento per la splendida ospitalità. 

Inoltre, durante l’anno i responsabili dell'Alpinismo Giovanile hanno accompagnato in Piancavallo 

diverse classi di Istituti scolastici del pordenonese per escursioni con le racchette da neve (ciaspole) 

ed organizzato insieme alla SVM diverse giornate in sala boulder con i medesimi istituti.  

È stata offerta anche la collaborazione nelle attività dei “punti verdi” della città e dei paesi limitrofi.  

 

I nostri accompagnatori sono stati impegnati in: 

 22 giornate in ambiente per attività di AG; 

 7 le giornate in ambiente con le scuole;   

 1 giornata in ambiente per attività con ITACA;  

 1 giornata in ambiente per attività di aggiornamento e programmazione;  

 21 serate in sala boulder per attività AG (2h ad incontro); 

 7 le mattinate in sala boulder con le scuole (2h ad incontro);  

TOTALE 59 giorni di attività. 

 

Per la Commissione di Alpinismo Giovanile  

Il Coordinatore  

AAG Lorenzo Marcon 



  

ATTIVITA’ ALPINISMO GIOVANILE 

PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI E ALTRE ISTITUZIONI 

ANNO 2018 

 

LICEO ISTITUTO VENDRAMINI  

Corso arrampicata seguito dalla Scuola val Montanaia 

11/15/22/29 gennaio - 05 febbraio Boulder/pareti verticali Sezione 

21 maggio uscita in ambiente palestra di Dardago. 

17 ragazzi 

 

MEDIE ISTITUTO CENTRO STORICO 

Esperienze in ambiente innevato Piancavallo 

08/15 febbraio 

25+25 ragazzi 

 

MEDIE ISTITUTO DON BOSCO 

Concorso Unesco “Fossilseachallenge” 

19 marzo Val Cimoliana/Barcis 

04 giugno Visita “Muse” Museo delle scienze Trento/ consegna 1° premio  

24 ragazzi 

 

DISTRETTO SCOLASTICO VAL D’ARZINO  

Punto verde estivo 

19 maggio corso di preparazione animatori Valeriano 

09 luglio Giornata di giochi di arrampicata e di conoscenza della montagna. 

60 ragazzi 

 

PARROCCHIA SAN LORENZO PORDENONE 

Punto verde estivo 

05 luglio approccio all’arrampicata, boulder Sezione 

40 ragazzi delle medie 

11 luglio giochi d’arrampicata, boulder Sezione 

25 bambini dell’asilo 
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Stazione di Pordenone 

 

Relazione attività 2018 

 

Il Soccorso Alpino è un corpo inserito di diritto con la legge 292  sulle liste della Protezione Civile 

ed  in questo caso viene allertato tramite il 112 per  portare aiuto, operando nel rispetto delle sue 

competenze istituzionali. Infatti è un Corpo d’urgenza sanitaria, regolamentato e riconfermato dalla 

legge 74 del 2001. 

Il nostro è un impegno costante, talvolta gravoso e difficile da conciliare con le esigenze del lavoro 

e della famiglia, ma è sostenuto dalla convinzione di riuscire a garantire un servizio importante alle 

nostre comunità e a chi frequenta le nostre montagne. La gratificazione di vedere ogni anno 

qualche vita salvata ci sprona nel continuare il nostro operato, anche se qualche volta, purtroppo, si 

tratta solo di recuperare e restituire ai loro cari i corpi di chi è caduto in montagna. 

Per varie dimissioni siamo rimasti operativi solo in 14 tecnici con 1 aspirante e 2 soci emeriti. 

Pertanto si fa richiesta esplicita a tutti i giovani soci  Cai di farsi avanti per far parte di questo 

nobile gruppo:  

 

I requisiti richiesti per far parte del Soccorso Alpino sono quindi mirati: 

• CONOSCENZA del territorio di competenza e ampliato alla regione  

• ESPERIENZA di montagna sia estiva che invernale, documentata con un serio Curriculum 

• DISPONIBILITA' per gli addestramenti obbligatori programmati e per gli eventuali 

Interventi di soccorso in qualsiasi momento 

• ATTITUDINE al lavoro di squadra e notevole spirito di solidarietà. 

 

 

Inoltre il CNSAS è inserito nella Protezione Civile, con gli incarichi pertinenti al corpo, nella 

grandi emergenze.  

Nel giugno 2017 è stata approvata la legge regionale N°24 del 16.06.17 per il potenziamento e il 

finanziamento del Soccorso Alpino Regionale, riconoscendo le nostre competenze esclusive nel 

servizio sanitario regionale, unificando e chiarendo il rapporto con i vari enti istituzionali. 

 

 

 

ADDESTRAMENTI 

Nel corso del 2018 si sono svolte parecchie attività di addestramento sia di Stazione che Regionali. 

• Ingresso nella squadra del nuovo aspirante Matteo  Fucci.  

• Concluso iter formativo per Saul Gattel , ora operativo. 

• Inizio percorso Formativo per Istruttore regionale di Luigi Savaglia 

•  Esercitazione in ambiente invernale   

• Esercitazione con Elicottero Protezione Civile 
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•  Esercitazione evacuazione Impianti a Fune estive ed invernali del comprensorio turistico 

Piancavallo. 

•  Esercitazione estiva in ambiente. 

•  Esercitazioni regionali di ricerca dei nostri Tecnici di ricerca 

• Mantenimenti semestrali Tecnici di Elisoccorso 

• Addestramenti per la nostra unità cinofila Pighin Lanfranco  

• Esercitazione Tree Climbing per evacuazione su alberi 

• Esercitazione al volo notturno con Ale Rigel di Casarsa della Delizia 

• Corso aggiornamento nazionale per capistazione 

• Corsi e mantenimenti per le varie qualifiche in scadenza 

• Esercitazione con elicotteri Base Usaf di Aviano anche in notturna 

 

 

 

 

 Eventi: 

• Assistenze alle gare  Transcavallo, Transclautana, Palamont  e Rincorrendo il domani 

• Giornata con i ragazzi P.C. campo scuola formativo 

• Serate e giornate informative alle scuole 

• Giornata con ragazzi Scout Pordenone 

• Supporto assistenza al Giro d’Italia di Ciclismo 

• Giornata con Prematuri si nasce Onlus 

• Serata con Cai Spilimbergo e Motta di Livenza 

• Serata Cinema Zero con Cai Pn per proiezione film “Senza possibilità di errore” 

 

 

 

 

INTERVENTI  

Sono stati 23 gli interventi della nostra Stazione. 

Alcuni di questi si sono stati risolti senza conseguenze. 

Altri con ferite lievi, alcuni gravi, 6 deceduti. 

Nel 2018 ci sono stati molti interventi di ricerca persone disperse, molto complesse, purtroppo 

anche con esito mortale, dove il soccorso alpino regionale ha dispiegato una imponente macchina 

organizzativa, con centinaia di ore volo dei mezzi aerei e impiego di volontari da tutta la regione.  

L'impegno è continuo da parte di tutti i tecnici, ognuno nella loro specializzazione, tecnici di 

soccorso, tecnici di elisoccorso, tecnici di ricerca, tecnici di forra, operatori e cinofili sia da ricerca 

che da valanga. 

Ringraziamo il Cai di Pordenone, nella persona del presidente, per l’ospitalità che sempre ci 

riserva, per l’uso della sede per riunioni o eventi formativi, e rinnoviamo la nostra disponibilità ad 
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instaurare una collaborazione più proficua e attiva con tutte le varie sezioni della nostra grande 

famiglia. 

 

Pordenone, 20 marzo 2019      il capo Stazione  

          Diana Luca 

 

 



  

RELAZIONE ATTIVITA’ ESCURSIONISTICA 2018 

L’attività escursionistica del 2018 ha coperto tutte e quattro le stagioni dell’anno, fornendo 

ai soci varie tipologie di uscite sia in ambiente invernale con l’uso delle ciaspe che in 

quello primaverile estivo e autunnale coprendo una moltitudine di itinerari passando 

gradualmente dalle escursioni con minore dsl  a quelle più impegnative anche di due o più 

giorni sempre con l’intento di fornire al socio il concetto della sicurezza e del rispetto 

dell’ambiente. In aumento il numero di soci che frequentano costantemente le nostre 

escursioni. 

Le escursioni invernali hanno avuto una buona partecipazione e soprattutto con la classica 

ciaspolata notturna in Piancavallo, ove nonostante la giornata fredda e grigia hanno 

partecipato più di 50 soci che come consuetudine, dopo aver effettuato l’escursione 

notturna alla luce delle frontali su un itinerario di contenuto dislivello e difficoltà, si sono 

ritrovati in casera Capovilla, gestita dai nostri soci della sottosezione di Aviano, dove gli 

accompagnatori, con l’aiuto di altre persone, hanno preparato un sobrio rinfresco per tutti i 

partecipanti. 

Meta delle escursioni estive sono state quest’anno oltre ai classici itinerari delle nostre Alpi 

Carniche e Giulie e  delle vicine Dolomiti, mete più lontane quali i Monti Sibillini in centro 

Italia dove abbiamo dove abbiamo trovato un ambiente meraviglioso ma al tempo stesso 

severo, e dove abbiamo toccato con mano gli effetti del cataclisma del 2016 e la fierezza 

delle persone che stanno cercando di riprendersi e lavorare per poter vivere 

dignitosamente il loro territorio ancora devastato e non del tutto ricostruito, e non per 

ultime le isole della Croazia dove abbiamo scoperto una fitta rete di sentieri e cime degne 

di tale nome, nonostante quei luoghi siano mete balneari.  

Numerosi nostri soci si sono iscritti ai corsi di escursionismo in ambiente innevato EAI 1 e 

corsi di escursionismo E1 (base) ed E2 (avanzato), organizzati dalla Scuola “L. Frisone” di 

cui la sezione è parte integrante. L’entusiasmo e la gratitudine che ci hanno mostrato gli 

allievi, sono per noi la nostra migliore soddisfazione che gratifica l’impegno che ci 

mettiamo a trasmettere alle persone l’amore per la montagna e la frequentazione delle 

nostre montagne con la massima sicurezza e il rispetto per l’ambiente e per le persone 

che ci vivono.. 

Quest’anno ha segnato un momento importante per l’organico della commissione 

escursionismo e la sezione stessa, in quanto quattro accompagnatori sezionali (A.S.E.) 



dopo aver passato una dura selezione, hanno frequentato con profondo interesse e 

grande capacità un impegnativo corso per diventare accompagnatori di escursionismo di 

primo livello (A.E.) superando ad ottobre l’esame finale con esisto più che soddisfacente: 

si tratta della nostra Presidente Grazia Pizzoli, della consigliera  Paola Guerri, dei soci 

Emanuela Casagrande e Alberto Gazzin. A tutti loro va il nostro più sincero ringraziamento 

per l'impegno e la passione con cui hanno affrontato questo lungo e gravoso impegno che 

ancora una volta sta a dimostrare come il loro sincero e spassionato attaccamento al 

sodalizio sia una preziosa risorsa per la nostra sezione e per i nostri soci. 

L’organico della sezione risulta così composto da dieci accompagnatori di 1° livello, di cui 

quattro con qualifica EAI (ambiente invernale) ed EEA (vie ferrate), due con sola qualifica 

EAI, tre A.S.E. e 2 aspiranti A.S.E.. 

Gli accompagnatori con qualifica EEA hanno sostenuto nel mese di settembre, in 

Marmolada, l’aggiornamento triennale previsto dal regolamento della CCE per mantenere 

e confermare la qualifica. 

L’attività di escursionismo si è conclusa con la tradizionale castagnata sociale in autunno, 

che ha visto la partecipazione di più una cinquantina di soci, nonostante la giornata non 

fosse delle migliori. 

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alle attività sociali e a tutti i nostri 

direttori di escursione, che hanno generosamente dato una mano nell’organizzare e 

condurre le diverse escursioni che si sono sviluppate nell’arco dell’anno. 

 



 

RELAZIONE  

REDAZIONE DE  

IL NOTIZIARIO 
 

 

  

Il Notiziario è la pubblicazione ufficiale della Sezione Cai di Pordenone. Oltre ai propri soci, viene 

inviata a numerose sedi del Sodalizio, a importanti istituzioni del nostro territorio, a persone legate 

storicamente alla Sezione.  

Le ultime due edizioni, la numero 53 e la numero 54 riguardanti le attività del 2018, sono state 

spedite rispettivamente il 25 settembre 2018 e il 4 marzo 2019, in tempi adeguati alle 

comunicazioni riportate. Eventuali ritardi di qualche consegna, dipendono solo da Poste Italiane o 

dai portalettere di zona. Ricordiamo che il giornale viene messo anche nella rete web, nel sito 

internet della Sezione. 

Scopo principale del semestrale sono le informazioni della vita sezionale, con le relazioni e i 

programmi relativi ai vari Gruppi operativi, le convocazioni alle assemblee e gli avvenimenti di un 

certo rilievo.  

La Redazione attuale, che lo conduce ininterrottamente dall'autunno 2006, avrebbe voluto esporre 

in ogni numero una visione esaustiva di tutto questo, ma talvolta ciò non è stato possibile. Pur 

consentendo ampia e libera disponibilità per tutti, senza alcuna preferenza o preclusione, la 

Redazione ha da sempre chiesto solo che vengano rispettate le date del 30 giugno per l'uscita di 

autunno e del 31 dicembre per quella di primavera. Sono termini che consentono di elaborare un 

prodotto ordinato, efficace e tempestivo.  

Ci spiace dirlo, ma in tempi recenti purtroppo, si è fatta complicata la cooperazione con alcune 

importanti realtà della Sezione, che forse preferiscono altri mezzi di comunicazione, più immediati 

e moderni, ma, secondo noi, fugaci e incompleti. 

La Redazione, in occasione della serata assembleare desidera ringraziare i numerosi collaboratori, 

persino di altre Sezioni, che anche in queste due edizioni hanno fornito un ampio e variegato 

materiale di qualità: con un totale di 47 articoli corredati da 106 fotografie, abbiamo diffuso 

conoscenza della montagna parlando di alpinismo nelle sue varie forme, di esplorazione, di viaggi, 

di storia, di ambiente, di arte, di scienze, di fotografia, di opere alpine, di sentieristica, di personaggi 

e di molto altro. 

La Redazione è convinta di aver fatto un buon lavoro, faticoso ma di grande soddisfazione e con lo 

stesso spirito di sempre, si metterà di nuovo all'opera a favore del Sodalizio. 

Con l'occasione, si esprime riconoscenza ai due sponsor, Sportler e Banca di Credito Cooperativo 

Pordenonese, che da diversi anni sono presenti puntualmente con il loro contributo.  

Un cordiale ringraziamento alla presidente della Sezione, Grazia Pizzoli, per la stima dimostrata e 

un grazie sincero al Consiglio Direttivo che ha apprezzato e confermato l'attività della Redazione.  

Infine un saluto caloroso ai Lettori de Il Notiziario che in vari modi e occasioni si sono espressi in 

modo positivo nei confronti del semestrale. 

 

 



    

 

SCUOLA DI ALPINISMO SCI-ALPINISMO  
E ARRAMPICATA LIBERA “VAL MONTANAIA”  

 

 
 

ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2018 
 
La scuola Val Montanaia nel corso del 2018 ha organizzato una serie di corsi aperti ai soci CAI, 
garantendo al contempo la formazione del proprio organico istruttori. 
Si riportano brevemente le attività gestite nel corso dello scorso anno 
 
Corsi 
48° Corso di Sci-Alp, due moduli  per un totale di 10 lezioni teoriche e 7 uscite in ambiente. 
18° Corso di SnowBoard-Alp         per un totale di 10 lezioni teoriche e 7 uscite in ambiente. 
09° Corso Avanzato di Sci-Alp  e SnowB-Alp per un totale di 7 lezioni teoriche e 8 uscite in  ambiente. 
57° Corso Roccia per un totale di 7 lezioni teoriche, 4 lezioni indoor, 6 uscite in ambiente. 
05° Corso Manovre di Autosoccorso su Roccia, 1 lezione teorica, 5 lezioni indoor, 3 uscite in 
ambiente. 
15° Corso di Arrampicata Libera per 4 lezioni teoriche, 6 lezioni indoor, 5 uscite in ambiente. 
1° Corso Nazionale di Arrampicata per Speleologi, 2 lezioni teoriche, 3 uscite in ambiente. 
04° Corso di Arrampicata per bambini in collaborazione con A.G. Pordenone. 5 lezioni indoor 
3° Corso di avvicinamento all’arrampicata per ragazzi delle scuole superiori (Istituto  Vendramini).  
 
Aggiornamento/formazione istruttori 
Per ogni Corso sono stati tenuti i relativi Aggiornamenti Tecnico-Didattico pre-corso per un totale di 4 
aggiornamenti. Nello specifico sono stati tenuti i seguenti Aggiornamenti tecnici per tutto l’organico 
istruttori: 

• Aggiornamento Sci-Alpinismo e SnowBoard-Alpinismo per un totale di 2gg. 

• Aggiornamento Ghiaccio Alta Montagna per un totale di 6 gg. 
La Scuola inoltre ha inviato parte del suo organico ai corsi propedeutici organizzati dalla Scuola 
Interregionale FVG: 

• Corso Cascate 

• Corso GPS 

• Corso NeveValanghe 
Nell’anno 2018 l’istruttore Stefano Celotto ha conseguito il titolo di Istruttore Sci-Alpinismo 
 
Altre attività 
Nell’anno 2018 ricorrevano i 55 anni dalla fondazione della Scuola Val Montanaia , con l’occasione la 
SVM ha organizzato due giorni di incontro e festeggiamenti presso il rifugio Pordenone. Grande la 
partecipazione di ex-allievi, istruttori ed amici del CAI e della montagna. 
 
 
Il direttore       Il vicepresidente di sezione  
INA-IAL-SCA Colussi Claudia    INA-IAL-SCA Todaro Moreno 
 



 
Relazione su Lavori fatti nel 2018  
 
Anche nel 2018 il gruppo Sentieri si è arricchito di 4 ragazzi extracomunitari che ci hanno dato una 
mano nei nostri lavori, ma solo fino a metà anno. Poi per vari motivi la collaborazione si è 
interrotta, ma con la promessa di riprenderla nel 2019. 
 
In sintesi quest’anno sono stati realizzati i seguenti risultati: 
Abbiamo fatto 50 uscite realizzando circa 1400 ore di lavoro nelle quali sono stati rivisti circa 26Km 
di sentieri di competenza della Sezione. 
Di seguito descriviamo brevemente i lavori fatti. 
SENTIERO 915. 
Il sentiero 915 è uno dei sentieri più panoramici del Piancavallo perché segue la cresta fra il 
Ciastelat e Pala Fontana. 
Abbiamo provveduto a ripulirlo, segnarlo sfalciarlo e decespugliarlo. 
SENTIERO 916 
Ancora nel 2016 il sentiero 916 noto come Viath Luonc è stato accatastato. 
Quest’anno abbiamo provveduto a segnarlo, pulirlo, decespugliarlo ed inoltre abbiamo inserito le 
nuove tabelle redatte con il software CAI LUOGHI 2.0. 
SENTIERO 917 
Ancora nel 2016 il sentiero 917 è stato accatastato. Esso è noto come Costa Grande. 
Quest’anno abbiamo provveduto a segnarlo, pulirlo, decespugliarlo ed inoltre abbiamo inserito le 
nuove tabelle redatte con il software CAI LUOGHI 2.0. 
SENTIERO 986. 
Abbiamo realizzato la manutenzione del sentiero 986 che parte da Glera, località di Giais, e 
passando per Casera Palussa arriva alla Casera di Giais (o Valfredda) e prosegue fino ad 
incontrare il 987 e 970. Il sentiero aveva bisogno di manutenzione. 
Inoltre è stato modificato il primo tratto facendolo andare non più lungo la forestale ghiaiosa e al 
sole, ma lungo il sentiero Troi delle Cloipes. 
Questo Troi delle Cloipes è mantenuto pulito dal Gruppo alpini di Giais. Noi abbiamo provveduto 
solo alla segnatura. 
La parte alta ci ha impegnato molto. Abbiamo dovuto organizzare una notte in casera per 
decespugliare, segnare e tabellare. E sfalciare dove necessario. 
SENTIERO da Casera di Giais al Ciastelat 
Il gruppo sentieri di Aviano ha realizzato il collegamento con il Monte Ciastelat dalla Casera di 
Giais. La traccia esistente era evidente e con alcuni segni giallo-blu. E’ stato pulito, decespugliato 
e segnato. Abbiamo chiesto al CDR che venga accatastato con il numero 986a. 
SENTIERO 349. 
Ancora nel 2016 eravamo partiti dal rifugio Pordenone e spendendo diversi giorni eravamo arrivati 
fino al bivio con il sentiero dismesso 360 a quota 1800 circa. 
Quest’anno abbiamo finito la segnatura del sentiero 349 fino al Bivacco Marchi-Granzotto. 
SENTIERO POLICRETI. 
Abbiamo chiesto al CDR di accatastare questo sentiero storico con il numero 990a. 
 
Una considerazione finale: finalmente si può affermare che tutti i sentieri in capo alla nostra 
sezione sono stati portati in condizione tale per cui, in futuro, sarà necessaria solo la 
manutenzione ordinaria e non più quella straordinaria. 
 

https://caipordenone.it/attivita/sentieri/elenco-sentieri/sentiero-915/
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https://caipordenone.it/attivita/sentieri/elenco-sentieri/sentiero-917/
https://caipordenone.it/attivita/sentieri/elenco-sentieri/sentiero-917/
https://caipordenone.it/attivita/sentieri/elenco-sentieri/sentiero-986/
https://caipordenone.it/attivita/sentieri/elenco-sentieri/sentiero-986/
https://caipordenone.it/attivita/sentieri/elenco-sentieri/sentiero-349-1/
https://caipordenone.it/attivita/sentieri/elenco-sentieri/sentiero-349-1/
https://caipordenone.it/attivita/sentieri/elenco-sentieri/sentiero-349-1/
https://caipordenone.it/attivita/sentieri/elenco-sentieri/sentiero-349-1/


Relazione morale  del Reggente e delle attivita' della Sottosezione

Assemblea dei Soci 2019 - Sottosezione C.A.I. Aviano

Aviano, 15 marzo 2019

Nel 2018  la Sottosezione CAI di Aviano  ha confermato il consueto impegno nelle attività dedicate 
all'ambiente e alla montagna in tutti i suoi aspetti.

Dopo l'Assemblea dei Soci, tenuta il 16 marzo, che ha visto il rinnovo del Consiglio Direttivo, la 
“Giornata Ecologica”, organizzata dal Comune di Aviano,  è stato il primo appuntamento della stagione. 
Nonostante il cattivo tempo diversi soci hanno partecipato all'iniziativa.

In aprile è iniziata l'attività di manutenzione dei nostri sentieri con una giornata nella parte bassa del 
sentiero Costa Longa. Poi nei mesi di maggio e giugno con un paio di uscite si è provveduto al ripristino 
e alla segnatura del sentiero che scende dal Cjastelat alla Casera Valfredda di Giais. Tra la fine del 2018 e 
l'inizio del nuovo anno infine, son state fatte un paio di uscite per la sostituzione del palo del Crocifisso 
in Val Sughet.  

Non è mancata la manutenzione ordinaria della nostra Casera Capovilla, con il taglio dell'erba, 
l'approvvigionamento di legna e la cura dei locali interni. Quest'anno è stato anche risolto un problema 
di infiltrazioni d'acqua dal tetto nella zona del camino della stufa. Lo stallone della Casera, che ospita il 
museo dell'alpeggio, nel corso dell'anno è stato frequentato e apprezzato da numerosi visitatori.

Da aprile ad ottobre, il calendario escursionistico ha rappresentato un'importante appuntamento per i 
Soci della Sottosezione;  si è confermata la tendenza degli ultimi due-tre anni, che ha visto un aumento 
del numero dei partecipanti alle gite, fatto questo che ci fa piacere e ci sprona a continuare a cercare e 
proporre itinerari sempre di nuovi e interessanti.

Come da tradizione, l'amicizia pluridecennale con la Sezione CAI dell'Alpago è stata rinsaldata con una 
gita in collaborazione dal Fadalto al Cansiglio per il Sentiero del Gaviol, con l'escursione di Ferragosto, 
al Belvedere di Forcella Palantina, e con la Castagnata, che a ottobre si è tenuta in Alpago, purtroppo in 
un periodo funestato dagli eventi meteorologici estremi, che hanno causato ingenti danni ai boschi e ai 
paesi di montagna di Friuli, Veneto e Trentino. 

Tra settembe e ottobre c'è stato il trasferimento della nostra Sede dalla vecchia struttura di via 
Ospedale ai nuovi locali messi a disposizione dal Comune di Aviano in via Girolamo da Porcia.

A conclusione la stagione, il 17 novembre si è tenuta la Cena Sociale in Piancavallo; nell'occasione, per 
ricordare il 60esimo della nostra Sottosezione, il Consiglio Direttivo ha voluto omaggiare i Reggenti che 
si sono succeduti in questi anni di una targa di ringraziamento.

Alla chiusura del tesseramento 2018 i Soci iscritti alla Sottosezione ammontavano a 178, 6 in più 
dell'anno precedente, di cui 121 ordinari, 50 familiari e 7 giovani. 

Facciamo le nostre congratulazioni per i 25 anni di iscrizione al Club Alpino Italiano a  Daniele Bidinost 
e Paola Etrari, a Claudio Lama e a Franco Mazzocut Zecchin.

Grazie a tutti

Il Reggente 
Luca Stradiotto
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  Assemblea ordinaria 2019 USP CAI PN 

Relazione morale e consuntiva 2018 

 
 

Carissimi Soci vi ringrazio di essere intervenuti a questo importante appuntamento istituzionale che 
ci permette di tirare le somme di un anno di attività del nostro gruppo speleologico. 
Innumerevoli sono state le iniziative realizzate quest’anno dalle mostre alle conferenze,  allo 
speleogemellaggio 
Comunque tutto questo non ha ostacolato la volontà di molti soci, giovani e meno giovani, di 
dedicarsi all’esplorazione, alla ricerca di nuove grotte, agli accompagnamenti, all’attività in palestra 
sia in falesia che coperta, alla documentazione fotografica, al rilevamento, accatastamento e  
targhettatura provvisoria delle cavità. 
Quest’anno poi il gruppo ha continuato con successo anche nell’attivita di torrentismo, specialità 
molto apprezzata dai più giovani, infatti abbiamo in USP un gruppo molto promettente e inoltre i 
primi due QST del Friuli Venezia Giulia. 
Anche quest’anno molteplici sono stati i corsi organizzati dal gruppo: il 38°Corso di introduzione 
alla Speleologia, il 3°Corso di introduzione al Torrentismo, il 1°Corso Nazionale di Arrampicata 
per speleologi. 
Anche nel 2018 grazie alla eccezionale attività del nostro gruppo siamo risultati fra i primi per 
quanto riguarda il computo del punteggio ai fini dell’assegnazione del contributo regionale. 
Tutto questo però non ci deve far sedere sugli allori ma deve essere di sprone per un ancora 
migliore 2019. 
Molti soci hanno partecipato a corsi tecnici e di aggiornamento:  
I componenti della didattica hanno avuto il loro bel impegno. Lo stesso dicasi per gli uomini della 
logistica che hanno svolto egregiamente il loro compito. Superlavoro anche per i magazzinieri che 
tra corsi e accompagnamenti oltre alla normale attività del gruppo non hanno avuto tregua. Cito 
anche la squadra fotografica che ha organizzato diverse uscite. Ricordo anche il gruppo Catasto che 
tra schede nuove, aggiornamenti, e targhettature ha prodotto molto materiale. Nonché la nostra 
scuola di speleologia, coloro che si sono occupati della palestra e quelli che hanno seguito gli 
accompagnamenti singoli o collettivi. Quelli che si sono occupati della sede. Spero di aver ricordato 
tutti. 
A tutti va il ringraziamento mio e del consiglio. 
 
Veniamo alle attività: Sono state esplorate a più riprese le seguenti cavità: Ottavo Nano e Cariatide 
in Colciavath, Landri Scur e Le vasche in Pradut, 3°Grotta a SE del col di Arneri, Abisso Speranza, 
Grotta ad E del Zuc Torondo, Abisso Palantina e Fessura della Tosca nel Gruppo del Cavallo, 
Grotta di La Val nelle Prealpi Carniche, Bus de la Genziana, Abisso del col de la Rizza, Bus de la 
Lum e Abisso di Pian Rosada in Cansiglio, Inghiottitoio del Cadin di Dosaip, Grotta della Vecchia 
Diga in Valcellina, 
Sono state poi effettuate battute di zona in Cansiglio, Monte Cavallo, Valcellina, Montelonga, 
Pradut, Colciavath, Croda del Pic, Monte Raut. 
 
Moltissime le forre di ogni difficoltà percorse dai nostri torrentisti durante i mesi estivi 
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Vediamo mese per mese: 
Gennaio si comincia continuando il gemellaggio informale iniziato nel 2017 con il GS Como, infatti 
una trasferta in quel del Campo dei Fiori a Varese permette ad alcuni dei nostri soci di visitare 
l’Abisso Schiaparelli, e successivamente ai Piani del Tivano presso Como viene effettuata un’uscita 
all’Ingresso Fornitori, segue un uscita all’Ottavo Nano in Colciavath in collaborazione con il GS 
Sacile, viene quindi effettuata un uscita al Bus de la Lum per riposizionare sul fondo la targa 
restaurata dedicata al naturalista Giuseppe Marson. Uscita all’Abisso di Gabrovizza, Grotta di 
Noglar Bus de la Genziana per recuperare lo strumento, 
Febbraio comincia con una brutta notizia, il decesso di Ermanno Toffolo storico speleologo del 
gruppo. Per le serate del giovedi presso la sede del CAI PN proiezione speleologica organizzata 
dall’USP, si continua con un’accompagnamento di un gruppo Scout di Sacile alla grotta la Foos di 
Campone. Uscite all’abisso di Pian Rosada. Uscita in Omini verdi al bus de la Lum. 
Marzo si comincia con un’uscita di allenamento e ripasso tecnico alla Grotta Ercole, segue poi il 
38° Corso di Introduzione, dopo la serata introduttiva e una in palestra coperta si va alla Grotta 
Lindner. Uscita alla mitica Spluga della Preta, Uscita didattica alle grotte del Caglieron. Uscita in 
ramo Pandora al Bus de la Genziana. 
Aprile continua con l’aggiornamento istruttori alla Grotta dei Cacciatori presso Duino TS, segue la 
seconda uscita del corso all’ Inghiottitoio di Juris, l’USP partecipa attivamente al Convegno 
Regionale Speleo 2018 con l’allestimento di una mostra e la presentazione di un paio di lavori 
scientifici. Si continua con la terza uscita del corso all’ Abisso di Gabrovizza, segue un’uscita al 
Bus del Fun in Montello. Battuta di zona in Montelonga. Punta al fondo della Genziana, Uscita in 
Abisso di Pian Rosada. Attività a Bosplans, Monte Fara, Casera Pala, Noglar. Come attività 
didattiche abbiamo la casa di Proteus a Pasiano dove nostri soci montano e gestiscono la nostra 
quasi grotta e la discesa dal campanile di Aviano nell’ambito di una nota trasmissione di RAI UNO. 
Maggio comincia con una lezione d’armo alla Juris segue un uscita alla Grotta del Paranco e alla 
Grotta Valentina a TS, maggio vede poi impegnati i soci in un progetto PON con le scuole per 
portare giovani studenti in palestra e in grotta, due uscite in palestra coperta e un’uscita alla Grotta 
Battei e al Buso della Rana, si va poi alla gita sociale CAI PN con gli escursionisti alla grotta presso 
il Fontanon di Timau. Uscita alla 6920 in Piancavallo. Battuta di zona in Piancavallo con affissione 
di targhette provvisorie. Ricerca in superficie pedemontana Avianese 
Giugno esordisce con la partecipazione alla Festa del Nonsel a PN con l’allestimento di una 
mostra denominata l’Acqua Celata, volta a evidenziare le problematiche inerenti la 
conservazione dell’integrità del bene più prezioso, l’acqua.  
Si continua con il Corso Nazionale di Arrampicata per Speleologi in quel di Barcis con 
corsistiprovenienti da tutta Italia mentre in conteporanea a Taipana si svolge il corso di idrologia e 
tracciamenti anche questo valido come il precedente come aggiornamento, segue per il Canyoning 
l’accompagnamento dell’Alpinismo Giovanile di Claut in forra. C’è poi l’uscita fotografica alla 
grotta Bo de Pavei in Montello. Uscita alla Buca delle Manzette. Battuta di zona sul Ciastelat. 
Visita didattica ai sotterranei di Palmanova, Uscita in superficie a Pala Fontana,Croda del Pic, 
Monte Fratte, Montelonga. E palestra di Bosplans 
Luglio: inizia a Claut con esplorazione all’Abisso Ottavo Nano, segue poi un uscita di torrentismo 
al Rio Ciolesan, e un alla forra del torrente Cunaz, Battuta di zona in val settimana e su indicazione 
di un escursionista viene individuata ed esplorata un nuova grotta in alta val Settimana che verrà 
chiamata Il Sogno. Uscita all’abisso SE di casera Palantina. Bus de la Lum. Pozzo x in Piancavallo. 
Pozzo 4 a SE del col di Arneri. Uscite a Montelonga, Monte Fara, Pala d’Altei, Grotta nuova presso 
Fernetti TS, per il torrentismo viene effettuata la discesa della forra del torrente Cosa. Si termina 
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con il Picospeleocampo una tre giorni in Pradut dove si alternano battute di zona co esplorazioni di 
cavità già individuate in precedenza. 
Agosto mentre i torrentisti vanno al Rio Stuet e alla forra del Zemola e poi partecipano al raduno in 
val d’Ossola, altri scavano alla grotta il Sogno e si prosegue con un altro minicampospeleo in 
Montelonga, segue poi la partecipazione di una nostra socia ad un campo internazionale in Vercors 
Francia per la pulizia del Gouffre de Berger, continua l’esplorazione della grotta Il Sogno con il 
rilievo della stessa.  Sempre ad agosto continuano le esplorazioni in Piancavallo alla 6920, alla 3778 
e alla 6968. Sempre in Piancavallo viene trovata e discesa una nuova cavità in Val Piccola. Uscite 
alla Ciasa de lis Aganis, alla M124 e M125a Barcis e alla Grotta dell’Elmo a TS 
Settembre comincia con un uscita al Fontanin del Fratte, ancora una discesa della forra del Cosa  e 
si prosegue con l’allestimento in Slovenia di una mostra in preparazione della seconda parte 
dello Speleogemellaggio che si svolgerà a metà mese, si prosegue con il tentativo di raggiungere 
una grotta in parete nei pressi del rifugio Pordenone, partecipazione allo speleogemellaggio e alla 
competizione di corsa in grotta alla Dimnice Jama in Slovenia, nello stesso mese avviene l’evento 
Insilva con accompagnamenti in grotte del Cansiglio, battuta di zona  in val Pentina e Val Sughet e 
Val Grande. Uscita alla 6968 in Piancavallo e Montelonga, uscita alla Ercole a TS ed esplorazione 
alla Fessura della Tosca. 
Ottobre inizia con un uscita alle Buselonghe, segue un uscita alla Mineres a Pradis e La Foos di 
Campone, e continua con una serata presso cinemazero dove viene presentato il film Sos Baviera 
sul soccorso a oltre mille metri di profondità a cui ha partecipato anche il CNSAS del FVG. Battute 
di zona sul monte Raut, e in val Zemola, esplorazione in Abisso Speranza. Uscita in Genziana. Si 
realizza anche un’uscita didattica alle miniere di Cave del Predil. 
Novembre si comincia con il raduno speleo a Casola Valsenio con buona presenza da parte dei 
soci USP e l’allestimento di due mostre dal titolo Speleogemellaggio 2018 e Speleologia 
Quotidiana. Uscite alla Grotta della Borraccia, alla M114 in Montelonga 
Dicembre si va alla Grotta Noè,  alla grotta della Borraccia e all’Inghiottitoio di Fornez, 
Partecipazione alla punta esplorativa speleosub in Genziana, dopo la cena sociale si va ad allestire 
lo speleoalbero di natale ad Andreis, segue la discesa di Babbo Natale e il suo Elfo dal campanile di 
Azzano e si conclude con un uscita e la tradizionale messa di Natale alla Foos di Campone con folta 
partecipazione di pubblico e brindisi con brulè e panettone, resta però ancora tempo per una uscita 
all’abisso Speranza e una puntata alla Ternovizza. 
Siamo certi che quello che abbiamo fatto in questo 2018 sarà portato avanti con ancora maggior 
entusiasmo da tutti attraverso l’impegno e la passione per la Speleologia. 
Con questo termino il mio intervento 
Grazie 
 
Gianpaolo Pessina 
Presidente UNIONE SPELEOLOGICA PORDENONESE CAI  
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