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L’Associazione 
XXX Ottobre 
invita i propri 
soci e tutti gli 
appassionati in 
Val Rosandra 
domenica 29 
ottobre 2006 
alle ore 9.30.
La nostra As-
sociazione or-
ganizza la ma-
nifestazione 
per festeggiare 

la ricorrenza, per promuovere la salvaguardia 
e la tutela di questo sito meraviglioso.

L’ora si fa tarda ed è meglio che 
torni a casa. E’ stata una bella 

serata; una serata di settantotto mesi. Ci sentiamo 
domani. Grazie!

Mi avete concesso l’onere e l’onore di guidare 
questa associazione dall’inizio del terzo millennio. 
Ed ora, dopo più di sei anni di presidenza, è giunto 
il momento di cambiar ruolo e passare il testimone 
ad altre mani, in corsa, senza soluzione di continuità. 
Lo vuole un impegno giunto al termine, lo vuole lo 
statuto associativo. Non è stato un viaggio facile, a 
volte il percorso è sembrato talmente pieno di osta-
coli da far tentennare gli entusiasmi e le certezze. 
Ma il coraggio di affrontare le situazioni non è venuto 
mai meno, un coraggio condiviso con compagni di 
strada leali e fedeli. Ci siamo conosciuti meglio ed il 

Commiato

Val Rosandra “I love you”
a 6-10 persone al massimo – è indispensabile 
la prenotazione telefonando in sede, entro 
giovedì 26 ottobre, al numero 040-635500 dalle 
17.30 alle 19.30).

• Alle ore 17.00, al rifugio Premuda, verrà presen-
tato l’ultimo libro di Spiro Dalla Porta-Xydias 
“La Val Rosandra racconta”, corredato da 
splendide immagini della nostra Valle.

• Al termine delle attività della giornata, i soci 
sono invitati ad intrattenersi a cena, presso il 
Rifugio Premuda, per festeggiare in maniera 
conviviale l’ottantesimo anniversario della 
fondazione della XXX Ottobre. 

(Info, prenotazioni e costi presso la segreteria).

RITROVO PER TUTTI
Rif. Premuda – domenica 29 ottobre – ore 9.30

Dotarsi di adeguato abbigliamento, necessarie 
pedule per l’escursione e scarpette per l’arrampi-
cata. I materiali di sicurezza per la ferrata saranno 
forniti dalla XXX Ottobre.

nostro comune sentire ci ha aperto l’orizzonte verso 
soluzioni impensabili. Niente trionfalismi quindi, 
convenevoli o frasi fatte. Si cambia il guidatore ma il 
viaggio continua.  Son certo d’aver trascorso questi 
anni con entusiasmo, passione, competenza e, spe-
ro l’abbiate colto, con amicizia. Ne ho avuto prova 
dal caloroso e prolungato applauso con il quale 
avete accolto la mia ultima relazione assembleare 
il marzo scorso. Ne sono rimasto commosso ed 
imbarazzato. Avrei voluto abbracciare tutti voi che 
avete contribuito a realizzare questi meravigliosi sei 
anni. Il futuro è davanti a noi con le sue speranze 
e con le sue incognite. Ci saranno ancora momenti 
diffi cili, disparità di vedute, informazioni mancate 
o male interpretate. Ciascuno reagirà a modo suo 
ma penso che abbiamo capito tutti che la ricerca 
di soluzioni condivise, anche se lunga e faticosa, è 
quella che ci garantisce maggior continuità e con-
tribuisce a formare un alto senso di appartenenza 

e di solidarietà. L’insistenza sterile nella critica e nel 
confl itto può essere un ottimo alibi per il disimpegno 
e la fuga dalle responsabilità.

Non ho sassolini da togliere dalle scarpe; conti-
nuerò quindi a camminare con voi, cari amici della 
“Trenta”, fi nchè staremo bene insieme e fi nchè le 
gambe resisteranno. La montagna è la nostra comu-
ne passione, ricca di stimoli, di tradizioni e di valori 
che cerchiamo di far conoscere ed apprezzare a chi 
si affi da al nostro Club. Grazie perciò ai capi gruppo, 
agli istruttori , agli accompagnatori, a tutti coloro che 
organizzano in vario modo le nostre attività e che 
sono l’ossatura della sezione.

Quando leggerete queste righe avremo già un 
nuovo presidente. Arrivederci quindi al 29 ottobre 
in occasione della festa della “Trenta” dove avremo 
modo di salutarlo e fargli i nostri auguri, meglio se 
conditi da una disponibilità a collaborare. Ciao,

 Claudio Mitri

Soggiorno alpino 2006 del Giovanile

Lavaredo... ieri ed oggi

a pagina 12

IN QUESTO NUMERO • IN QUESTO NUMERO • IN QUESTO NUMERO • IN QUESTO NUMERO •

Sono previste le seguenti attività che avranno ini-
zio alle ore 9.30 e si concluderanno alle ore 15.00 
presso la chiesetta di Santa Maria in Siaris dove 
verrà celebrata la tradizionale S. Messa in ricordo 
dei soci scomparsi.

• Istruttori, accompagnatori del CAI e persone 
qualifi cate saranno a disposizione per guidare 
gratuitamente i partecipanti lungo un percorso 
nel cuore della Val Rosandra

• Sarà predisposto anche un percorso specifi co 
per i ragazzi ed i giovani di età inferiore agli anni 
18 che potranno partecipare accompagnati da 
un adulto oppure con l’autorizzazione scritta di 
un genitore.

• Chi desiderasse invece cimentarsi in scalate sul-
le vie ferrate avrà la possibilità di essere seguito 
da accompagnatori esperti (il numero è limitato 

La Festa della XXX Ottobre ritorna in Valle

La cronaca dell’escursione sui Monti 
Lessini, con lo scoprimento della targa 
in memoria della cara Erna Ferrari

a pagina 2
Nella rubrica 

il medico in montagna
la seconda ed ultima 

parte dell’articolo 
del dottor 

Adriano Rinaldi

Primo soccorso, distorsioni, 
lussazioni e fratture 

Nella rubrica “...Andar per sentieri...” l’ottavo 
e  penultimo tratto del sentiero numero 1 
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all’interno
nelle 

pagine 
8 e 9

Lungo le stazioni della 
Transalpina, per ricordarne 
il centenario; la prima 
parte con la storia  
e le prime interessanti 
escursioni
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i “Bruti de Val Rosandra”
questa volta propongono
sul Sass da Ciampac
(Gruppo del Puez)
nella rubrica
“...Andar per Crode...”
il Pilastro Tridentina
(sud-est) sulla via 
Annamaria
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A Cimolais
presentata la 

biografi a 
di Spiro Dalla 
Porta-Xydias

L’ultimo dei 
romantici
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Molti nel CAI, e non solo, si 
meravigliano della grande 
mole di attività che riesce a 
svolgere la XXX Ottobre.
Ciò è possibile grazie al 
grande lavoro di molti ed in 
particolare dei “titolati”

a pagina 7

La spedizione della 
Scuola di Alpinismo 
“Città di Trieste” sul

Khan Tengri (7010 m) 
in Kirghizistan.

Una cronaca, quella 
del nostro Marco 

Cernaz, condita da 
“fatica, fatica, 

dedizione e tanto 
spirito di sacrifi cio”.

 

a pagina 16
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Montagna per tutti: ferite, emorragie, 
distorsioni, lussazioni, fratture
PRIMO SOCCORSO - IL MEDICO IN MONTAGNA a cura del dott. Adriano Rinaldi / ULTIMA PARTE

Non rare in montagna sono altre lesioni trau-
matiche. Quante volte abbiamo sentito parlare di 
“storte” alla caviglia? Questo è il più frequente tipo 
di distorsione, che non è altro che lo spostamento 
temporaneo dei capi ossei di un’articolazione e il 
loro spontaneo ritorno in sede normale. Spesso tali 
lesioni possono associarsi a lesioni legamentose e a 
frattura dei malleoli. La sintomatologia è data da do-
lore, gonfi ore e parziale impotenza funzionale. Tale 
sintomatologia la ritroviamo anche nelle lussazioni e 
nelle fratture. Perciò a volte è diffi cile stabilire se ci si 
trovi di fronte ad una banale distorsione o anche in 
presenza di una frattura. Solamente una radiografi a 
dirimerà i dubbi. In questi casi è utile l’applicazione 
locale di ghiaccio sia prima che dopo aver fasciato 
la caviglia. La vasocostrizione generata dal freddo 
riduce il versamento ematico e il conseguente gon-
fi ore. Si possono applicare delle pomate su tutto il 
collo del piede. Non c’è che l’imbarazzo della scelta: 
all’ossido di zinco, all’eparina o eparinoidi, con an-
tiinfi ammatori. Quindi immobilizziamo l’articolazione 
utilizzando una fascia elastica. La caviglia non va 
stretta eccessivamente perché tende a gonfi arsi. 
Perciò è utile rifare successivamente la fasciatura. 
La fascia va applicata partendo dalla pianta del 
piede o dal collo e man mano che la si srotola la si 
intreccia a otto passando di volta in volta tra collo 
e pianta del piede (vedi fotografi a). Sono utili degli 
analgesici-antiinfi ammatori per via orale.

Infi ne, in caso di vivo dolore, deformazione del-
l’arto nel suo asse, accorciamento dell’arto, impos-
sibilità di movimento o motilità anomala, dobbiamo 
sospettare una frattura. La deformità non è sempre 
presente. Dipende se la frattura è scomposta, ovvero 
i capi dei due monconi ossei non sono allineati. Nella 
maggior parte dei casi è il personale del soccorso 
che provvede ad applicare dei presidi specifi ci, 
detti split, sull’arto fratturato. In questa evenienza 
evitiamo di improvvisare delle steccature. Solo nel 
caso si sia costretti a trasportare l’infortunato è 
fondamentale immobilizzare l’arto. Infatti, i minimi 
spostamenti aumentano il dolore. La stecca va ap-
plicata perché riduce il dolore ed evita complicazioni 
durante il trasporto o i movimenti: lesioni muscolari, 
nervose, vascolari, possibile compressione di un 
vaso (riduzione del polso periferico) ed esposizione 
di fratture chiuse. Va detto che per immobilizzare un 
arto dobbiamo bloccare le articolazioni a valle e a 
monte della frattura. Possiamo avvolgere l’arto con 
dei maglioni, quindi sistemare qualcosa di rigido 
(bastoncini, legni, piccozza o altro) ai lati dell’arto e 
bloccare il tutto con dei cordini o fettucce. Possiamo 
anche legare assieme i due arti inferiori una volta 
interposto qualche maglione o un sacco a pelo tra i 
due. Una volta fatto ciò dovremo controllare che la 
fasciatura non comprometta la circolazione dell’arto 
valutando il polso periferico, il colore della pelle e se  
compare in periferia il fastidioso formicolio.

La lussazione più frequente è quella di spalla. 
Può essere la conseguenza di una caduta in avanti a 
braccia estese. Lo stesso può accadere se si rimane 
appesi con una mano a un moschettone con conse-
guente movimento di rotazione. La lussazione non è 
altro che il dislocamento permanente dei capi ossei 
articolari con rottura della capsula articolare. L’arto 
rimane inservibile, bloccato in una certa posizione. 
Il tentativo di movimento intensifi ca il dolore già pre-
sente. L’articolazione appare deformata al confronto 
di quella controlaterale. Esistono delle manovre per 
ridurre le lussazioni, ma è assolutamente meglio 
lasciarle fare a chi ha esperienza diretta. In questo 
caso non ci resta altro che immobilizzare l’arto supe-
riore con il telo triangolare avendo cura di inserire tra 
braccio e torace un maglione per evitare che l’arto, 
per vari motivi, venga compresso sul torace.

Il 22 maggio 2003 il ventitreenne Ben Clark è riuscito, con gli sherpa Lhawang Dhondup e Lhakpa Nuru, a realizzare il sogno di raggiungere la cima 
dell’Everest per la cresta nord-orientale, stabilendo il primato di americano più giovane ad aver mai portato a termine l’impresa. La sua esperienza è 
stata raccontata nel lungometraggio di Jon Miller Everest The Other Side, non distribuito in Italia, ma conosciuto e apprezzato nei paesi anglofoni. Il 
titolo fa riferimento al versante scelto per l’ascesa, meno battuto di quello meridionale, ma soprattutto a un modo diverso di affrontare quest’avventura, 
che dà importanza non tanto all’aspetto atletico-competitivo, quanto a quello spirituale e culturale.

Durante i due mesi trascorsi in Asia, Miller ha girato 80 ore di pellicola, che oggi ha deciso di utilizzare per realizzare il podcast The Rest of Everest, 
scaricabile gratuitamente dal sito www.therestofeverest.com o da ITunes. 

L’avvincente podcast, che sta ricevendo entusiastici consensi in tutto il mondo, segue passo passo l’avventura di Ben, Jon e dei loro collabora-
tori-amici, raccontando i preparativi, l’arrivo a Kathmandu dopo un viaggio funestato dal panico da SARS, l’attraversamento del confi ne con il Tibet 
lungo la Friendship Highway, la desolazione di Tingri, il primo scorcio dell’Everest, i problemi al campo base (questi i temi delle prime 18 puntate, ma 
le emozioni continuano, mentre ci si appresta ad iniziare la salita vera e propria), il tutto sul fi lo conduttore del rispetto per le popolazioni, la cultura e 
il paesaggio di questo straordinario angolo di mondo. Per la gente del posto l’Everest è Chomolungma, la dea madre della Terra, che rispetta coloro 
che la rispettano, e i protagonisti dell’impresa condividono con umiltà questo sentire, percependo la loro avventura non come l’ennesima scalata e 
l’ennesimo tentativo di stabilire un primato cedendo al perverso senso di competizione che tutti sperimentiamo quotidianamente, bensì come una 
sfi da il cui premio è la conquista interiore, espressione di un sentire per cui le vere vittorie sono intime e segrete, e passano attraverso la modestia, 
l’accettazione e la compassione.

L’insegnamento di Ben, Jon e Chomolungma
di EdmondoPER ASPERA AD ASTRA
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Mixomiceti: un piccolo mondo sconosciuto ai più.
Il Carso di Banne.
Il buon formaggio delle nostre terre.
Il problema delle nutrie.
Dal Castelliere di Moncodogno alla mitica Nesazio.
Lancilotto de Argento, un patrizio fuorilegge.
I Signori di Duino, una Storia non solo locale.
La “Brussa” ed il litorale di Caorle.
Doppio sguardo sulla Grande Guerra.
Aspetti naturalistici del Collio Goriziano e Sloveno.
Le piante di città.
Dogi, provveditori, monaci nella Venezia dal XV al 
XVII secolo.
I luoghi della vita e delle opere dello scrittore Fulvio 
Tomizza.
Passeggiata “matematica” nell’Orto Botanico.

Le 16 lezioni, illustrate anche con supporto audiovisivo, 
saranno tenute nella Sede della XXX Ottobre, in via 
Battisti 22 / III piano e saranno integrate da altrettante 
escursioni domenicali per l’approfondimento delle 
conoscenze acquisite.
La prima lezione inizierà martedì 3 ottobre 2006 alle 
ore 20.00. Le successive, come da calendario esposto 
qui di seguito, sempre alle ore 20.00 e proseguiranno 
fi no al 5 giugno 2007.
Le iscrizioni, aperte a tutti i tesserati CAI, si accetteran-
no nella sede della XXX Ottobre ogni giorno, sabato 
escluso, dalle ore 18.00 alle 20.00 a partire da merco-
ledì 27 settembre, sino all’esaurimento dei posti.
Martedì 26 settembre sarà riservato al rinnovo delle 
iscrizioni per coloro che hanno frequentato i corsi 
precedenti.
Quota d’iscrizione: € 33,00.
Tel.: 040-635500 – e-mail:tam@caixxxottobre.it

Si ricorda che gli iscritti al CAI, in regola col “bollino”, 
sono automaticamente coperti da assicurazione 
durante le escursioni. Tutti i partecipanti riceveranno, 
all’inizio di ogni lezione, una dispensa sull’argomento 
trattato corredata da una scheda con la descrizione 
del percorso e delle sue particolarità. Le escursioni 
saranno di norma effettuate con mezzi propri: partenza 
alle ore 8.00 da P.zza Oberdan e rientro verso le ore 
13.30–14.00.
Per alcune escursioni, nelle località più distanti, si 
impiegherà tutta la giornata viaggiando in pullman.

Programma e calendario del corso

1) Martedì 3 ottobre 2006 – ELIO POLLI
Il Carso di Banne: particolarità speleonaturalistiche.
Domenica 8 ottobre 2006 – Alla riscoperta dei più 
signifi cativi punti notevoli ripercorrendo antiche carra-
recce e sentieri a nord-est di Banne.

2) Martedì 17 ottobre 2006 – LUCIO FABI
Doppio sguardo sulla Grande Guerra.

Domenica 22 ottobre 2006  – A Caporetto tra trincee, 
Sacrario e museo.

3) Martedì 31 ottobre 2006 – SERGIO SGHEDONI 
La vera storia di un patrizio triestino fuorilegge: Lan-
cilotto de Argento.
Domenica 5 novembre 2006  – Escursione da Strane 
al castello di Erasmo Lueger a Predijama.

4) Martedì 14 nov. 2006 – GIANCARLO BOSCA-
RATO 
Il formaggio: ricchezza e vanto della nostra regione.
Domenica 19 novembre 2006 – A Fagagna per 
seguire le fasi della lavorazione casearia.

5) Martedì 28 nov.  2006 – GIUSTO ALMERIGO-
GNA
Un anno di scavi in Cittavecchia: nuove scoperte 
archeologiche.
Domenica 17 dicembre 2006 – La “Mansio” di S. 
Giovanni al Timavo, visita guidata ai resti archeologici 
e all’acquedotto. (Necessario predisporre  prima la lista 
dei partecipanti l’escursione).

6) Martedì 16 gennaio 2007 – RENATO CAINELLI
Mixomiceti: un piccolo mondo sconosciuto ai più.
Domenica 21 gennaio 2007 – A caccia di funghi 
con la lente.

7) Martedì 30 gennaio 2007 – NATALIA SCHIBER-
NA
I Signori di Duino, una storia non solo locale.
Domenica 4 febbraio 2007 – Visita al Castello di 
Duino.

8) Martedì 13 febbraio 2007– NICOLA BRESSI
Il problema delle nutrie, tra pellicciai, contadini e 
pescatori.
Domenica 18 febbraio 2007 – Escursione nella valle 
dell’Ospo.

9) Martedì 27 febbraio 2007 – GIUSTO ALMERI-
GOGNA
Moncodogno e l’origine dei castellieri.
Domenica 4 marzo 2007 – In Istria, dalle pietre del 
villaggio protostorico di Moncodogno alle vestigia della 
mitica Nesazio.

10) Martedì 13 marzo 2007 – ELIO POLLI
Aspetti naturalistici del Collio goriziano e sloveno.
Domenica 18  marzo 2007 – Escursione sul Monte 
Korada (812 m) e nelle sue adiacenze.

11) Martedì 27 marzo 2007 – SERENA DEL PON-
TE
Dogi, provveditori, monaci nella Venezia dal XV al 
XVII secolo.
Domenica 1 aprile 2007 – A Venezia, per rivivere le 
vicende storiche attraverso le sue opere artistiche.

12) Martedì 10 aprile 2007 – ANDREA COLLA

Vado in Brussa.
Domenica 15 aprile 2007 – Escursione entomologica 
in Valle Vecchia (Caorle –VE).

13) Martedì 24 aprile 2007 – FABRIZIO MARTINI
Le piante di città.
Domenica 29 aprile 2007 – Escursione nei dintorni 
di Trieste.

14) Martedì 8 maggio 2007 – MARINO VOCCI
Fulvio Tomizza, un uomo di confi ne contro i confi ni.
Domenica 13 maggio 2007 – Itinerario nell’umaghe-
se, nei luoghi della vita e delle opere dello scrittore.

15) Martedì 22 maggio 2007 – CARLO GENZO
Passeggiata “matematica” nell’Orto Botanico di 
Trieste.
Domenica 27 maggio 2007 – Visita al Civico Orto 
Botanico “Carlo de Marchesetti”.
16) Martedì 5 giugno 2007 – ELIO POLLI
Il colle di Osoppo: aspetti storici e naturalistici.
Domenica 10 giugno 2007
Escursione naturalistica nel gemonese con salita al 
colle di Osoppo e visita al complesso di fortifi cazioni.

Nell’escursione del 10 giugno, come da 
tradizione, verrà organizzato un incontro 
conviviale per concludere in bellezza l’ottavo 
anno di attività

COMMISSIONE TUTELA AMBIENTE MONTANO VIII CORSO 2006-2007

Alla scoperta del territorio... ed altro

Lancilotto de Argento, famigerato protagonista triestino 
dei Quaderni del Banco del Malefi cio.
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Rubrica di itinerari escursionistici CAI selezionati a cura della 
Commissione Sentieri - IL SENTIERO 1: ottavo Tratto

COMMISSIONE SENTIERI / I QUADERNI DI ALPINISMO TRIESTINO

“...Andar per sentieri...”

ITINERARIO: S. Bartolomeo-Lazzaretto; 
S. Floriano-Ligon; Ronch; Muggia Vecchia; 
Muggia; S. Barbara.

Nelle precedenti puntate abbiamo descritto il per-
corso del sentiero CAI n. 1 dalla Val Rosandra alle Foci 
del Timavo, ci rimane da completare la descrizione del 
tratto che, a meridione, chiude il percorso collegando 
Muggia alla Valle.

Avremmo voluto farlo, come annunciato, in un’uni-
ca puntata fi nale, ma problemi di spazio e di cartografi a 
ci impongono di farlo in due parti.

Partiamo pertanto dal porticciolo sito nella baia di 
S. Bartolomeo, nel comune di Muggia, adiacente al-
l’omonimo valico confi nario italo-sloveno. Per arrivarci, 
si segue la strada provinciale n. 14, che da Muggia 
conduce al valico attraverso un affascinante percorso 
costiero, che passa accanto al complesso turistico di 
Porto S. Rocco e, costeggiando belle spiagge bal-
neabili, oltrepassa il promontorio di Punta Sottile per 
giungere in breve al confi ne. Lo stesso percorso è 
seguito dal bus di linea n. 7 che parte dalla stazione 
delle autocorriere di Muggia.

La partenza (o l’arrivo) dal porticciolo di S. Bar-
tolomeo ha un forte impatto simbolico, infatti subito 
all’uscita dal piazzale di sosta ci imbattiamo in un cippo 
d’arenaria (q. 5) con una targa del Club Alpino Italiano 
che indica questo come punto fi nale o iniziale proprio 
del Sentiero Italia.

Questo sentiero è il principale percorso escursioni-
stico italiano che in 350 tappe, lungo 6000 km, collega 
S. Teresa di Gallura, in Sardegna, con… Muggia. E’ un 
itinerario che attraversa le Alpi, gli Appennini ed i rilievi 

montuosi della Sicilia e della Sardegna, utilizzando 
quasi esclusivamente i sentieri segnati dal CAI. Come 
cita la targa, nel ’95 qui si concluse la prima edizione, 
ripetuta poi nel ’99 assieme all’Associazione Nazionale 
Alpini; a ricordo di quest’ultima ne è stata posta un’altra 
sotto il Municipio di Trieste.

Sperando a breve in una prossima edizione, ci 
incamminiamo lungo il più modesto ma signifi cativo 
sentiero CAI n. 1. Seguendo il “fi lo d’Arianna” dei se-
gni bianco-rossi, proseguiamo lungo la provinciale in 
direzione opposta al confi ne, seguendo il lungo muro 
perimetrale dell’attuale base militare del Lazzaretto. Il 
nome indica lo scopo per cui era nato: in origine era un 
lazzaretto, inaugurato nel 1869 dall’allora imperatore 
Francesco Giuseppe, dove si tenevano in isolamento 
e si curavano i malati di colera, peste e vaiolo portati 
a Trieste dalle navi che vi approdavano provenienti 
da tutto il mondo.

Proseguendo lungo la strada, giungiamo in un paio 
di minuti alla fi ne dell’alto muro, dove in vista del mare 
una traccia a sinistra conduce al portale d’ingresso del-
la base, mentre noi prendiamo a destra imboccando la 
strada asfaltata che procede in salita seguendo i segni 
CAI e un cartello che indica “Traversata Muggesana”. 
Questa “TM” è un percorso naturalistico-paesaggistico 
ideato dal comune di Muggia, che segue per gran 
parte l’itinerario del sentiero CAI n. 1 sino ai laghetti 
delle Noghere. Procediamo ancora e sempre guidati 
dai segni bianco-rossi, saliamo lungo la strada tra bei 
campi coltivati, circondati da canne palustri, ginestre, 
robinie, ecc., con bellissimi scorci panoramici sulla 
sottostante baia di S. Bartolomeo, delimitata dal pro-
montorio sloveno di Punta Grossa. Arriviamo così in 
circa un quarto d’ora al culmine della strada dove, in 

un piccolo slargo, troviamo una casetta accanto ai 
resti delle mura di Forte Olmi. Questo forte, costruito 
nella seconda metà dell’800 dal governo austriaco, 
faceva parte del sistema difensivo posto a protezione 
dell’allora sottostante cantiere navale militare di S. 
Rocco. Procedendo ancora, oltrepassiamo i resti 
massicci dei pilastri di una porta d’accesso e arriviamo 
in breve ad un piccolo belvedere in metallo (q. 108). 
Siamo nella zona chiamata S. Floriano-Ligon, da qui 
possiamo ammirare il vallone di Muggia, la città di 
Trieste e seguire idealmente il percorso del sentiero n. 
1 che si sviluppa lungo il ciglione carsico (vedi puntate 
precedenti). Scendiamo come indicato dai segni CAI 
ed anche da alcune tabelle della TM, imboccando la 
carraia pavimentata in pietra d’arenaria.

Procediamo in un bellissimo ambiente di querceti 
in direzione delle dighe foranee, costruite in mezzo al 
golfo per proteggere dalle mareggiate il porto di Trieste. 
Dopo una decina di minuti raggiungiamo un pianoro, 
dove (attenzione!) noi giriamo a destra, mentre la 
carraia scende al mare. Siamo nella zona chiamata 
Ronch o “del principe” (q. 48) dove, proseguendo in 
quota, avanziamo in un mare arbustivo di ginestre 
(Spartium Junceum), che in tarda primavera colorano 

Si ringrazia per la cortese collaborazione il p.e. A. Sgambati dell’Uffi cio Cartografi co dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di TS-GO della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Distanza: 8650 m
Tempi: ore 2.30 (rit. ore 2.30)
Dislivello: 625 m
Diffi coltà: T
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di giallo tutta la prateria circostante. Avanziamo ancora 
sul sentiero che si infi la fra la tipica boscaglia termofi la 
di terreno a fl ysch, composta da roverelle, carpini neri 
ed ornielli, che racchiudono il sentiero in una magnifi ca 
galleria arborea. Attraversiamo alcuni piccoli ruscelli 
incanalati sotto il sentiero e passiamo accanto a una 
vecchia cisterna d’acqua datata 1899, segnalando così 
che la zona era coltivata e di proprietà dell’arciduca 
Lodovico Salvatore di Toscana. Usciamo poco dopo 
lasciando a destra un albergo dismesso, edifi cio che 
in periodo austriaco fungeva da secondo caposaldo del 
sistema difensivo del cantiere S. Rocco, giungendo a 
ridosso della strada provinciale n. 17 che conduce a 

Muggia Vecchia (q. 67). La seguiamo in salita e 
subito dopo le curve, accanto alla fermata del bus, 
imbocchiamo la strada che a sinistra si diparte per 
località Fontanelle. Dopo un centinaio di metri, 
notiamo alla nostra destra una bella villa d’altri 
tempi: è la casa del “principe”. Era infatti questa 
una della dimore preferite dall’arciduca Lodovico 
Salvatore che aveva acquistato la tenuta nel 1878. 
L’arciduca era un uomo colto che parlava diverse 
lingue ed era dedito agli studi delle scienze naturali 
(fu amico del Marchesetti). Studioso anche di lin-
guistica, amava conversare con la gente comune 
per studiare la loro parlata; si rifugiava in questa sua 
tenuta, ben coltivata a pascoli e vigneti, nelle pause dei 
lunghi viaggi per riposarsi e scrivere libri. 

Dopo questa “parentesi imperiale”, proseguiamo 
lungo la via Fontanelle tra belle ville e, seguendo i 
segni CAI e le tabelle TM, arriviamo alla fi ne della 
salita dove, girando a sinistra e proseguendo lungo 
la strada in quota, usciamo poco dopo sulla s.p. n. 
17 che conduce al Santuario di Muggia Vecchia. 
Prendiamo a sinistra, oltrepassiamo i resti murari 
della porta di S. Caterina (accesso occidentale al 
borgo medievale) ed in breve ci troviamo nel piaz-
zale antistante la chiesa; zona con posteggi auto e 
fermata del bus (q. 168). Sul piazzale troviamo un 
belvedere da cui si gode una bella vista sul vallone 
di Muggia, sulla città di Trieste, e da dove si intravede 

– oltre ai rilievi carsici – anche il massiccio del monte 
Nanos. La posizione strategica del colle ha attirato 
insediamenti umani sin dall’epoca protostorica dei 
castellieri ed è stato ininterrottamente abitato sino al 
1400, dopo di che venne abbandonato a vantaggio 
del nuovo insediamento sul mare: il borgo Lauro, 
attuale centro di Muggia. Sul colle è rimasto soltanto 
l’edifi cio della basilica dedicato a S. Maria Assunta. 
La chiesa è menzionata già in documenti del 1300 
ma alcuni dettagli della costruzione ricordano modelli 
preromanici del X secolo. Una visita al suo interno ci 
riporta a preghiere e liturgie di altri tempi, e questa 
atmosfera mistica ha ritrovato slancio ai giorni nostri 

con la celebrazione di tantissimi ma-
trimoni. Un’ultima rifl essione per noi 
escursionisti curiosi: all’interno della 
basilica c’è l’affresco con l’immagine di 
S. Cristoforo, protettore dei viaggiatori e 
pellegrini, a testimonianza che la zona 
è sempre stata un’importante via di co-
municazione tra Oriente ed Occidente. 
Usciti dalla basilica, giriamo a sinistra 
e riprendiamo la strada che in leggera 
discesa attraversa un bel querceto 
arrivando ad una curva dove la strada 
è divisa in due dai resti murari dell’an-

tica porta di S. Odorico, accesso orientale al borgo. 
Sulla curva il marciapiede fa da belvedere, ed infatti 
ci permette di cogliere in un sol colpo d’occhio tutto il 
tratto rimanente del nostro percorso. Vediamo infatti 
la conca del vallone di Muggia, zeppo di insediamenti 
umani e sovrastato dalla strada panoramica che sale a 
mezza costa del monte Zuccherino per giungere sino 
a S. Barbara. Ripartiamo perciò proseguendo lungo 
la strada sino ad un bivio dove, prendendo a destra, 
percorriamo in discesa la Salita Ubaldini (q. 151). 
Dopo un paio di minuti, sorpassate alcune curatissime 
ville, ad una curva troviamo una graziosa casetta con 
un piccolo giardino, abitata da una naturalista che cura 
antiche piante di alberi da frutta. Lasciamo ammirati 
questa piccola oasi e scendiamo ancora lungo l’erta 
via, incontrando dopo una decina di minuti la chiesetta 
di S. Sebastiano: costruita nel XV secolo, è posta sul 

percorso seguito dai pellegrini per andare al santuario 
di Muggia Vecchia, che era conosciuto dai penitenti 
come “via del perdono”.

Proseguiamo scendendo la scalinata posta a 
fi anco della chiesetta, che in breve ci riporta sulla 
strada che sbocca in piano sulla via D’Annunzio (q. 3). 
Ci troviamo in prossimità del bivio stradale all’uscita 
della galleria che passa sotto la fortezza muggesana. 
La strada diritta ci conduce in breve alla stazione degli 
autobus. A sinistra invece, il transito pedonale porta 
attraverso le calli a piazza Marconi, centro storico di 
Muggia, autentico “campiello” veneziano. Gli edifi ci e 
la struttura delle calli testimoniano l’importante legame 
storico – durato ben quattro secoli – tra la Repubblica 
di Venezia e questo piccolo comune, estremo confi ne 
della medesima con l’impero austriaco.

Scriviamo queste brevi note soltanto per invogliare 
gli escursionisti ad una deviazione per effettuare una 
visita a questa bellissima cittadina ricca di storia e di 
servizi turistici; c’è da ricordare a tal proposito che 
esiste anche una linea marittima che collega Muggia 
a Trieste. Riprendiamo il cammino, sempre come 
indicato dai segni CAI, imboccando a destra la via 
D’Annunzio e proseguendo lungo la strada arriviamo 
in breve ad una trasversale a sinistra: la via P. Reti; 
giriamo passando davanti alla locale sede del CAI e 
proseguiamo imboccando davanti a noi la salita di via 
Colarich. Saliamo lungo la strada arrivando in breve 
ad un quadrivio (q. 58) dove prendiamo a destra la via 
di S. Barbara. Avanziamo un po’ e troviamo il cartello 
del km 1 della s.p. n. 16, proseguiamo ancora (ahimé 
unico collegamento pubblico transitabile tra il vallone 
sottostante e S. Barbara, a seguito della chiusura o 
scomparsa di tante strade poderali) sull’asfalto, ma 
salendo il percorso ripaga il disagio. Ora infatti cammi-
niamo con ai lati bei terreni coltivati e, man mano che si 
sale, il panorama si amplia sempre di più sulla vallata 
sottostante, coronata dal crinale sloveno che va da S. 
Barbara a Muggia Vecchia. Aiutati dal bell’ambiente 
circostante, arriviamo al km 2 della s.p. n. 16 a ridosso 
delle prime case di S. Barbara. Giriamo a sinistra (segni 
CAI) imboccando una vecchia scalinata che si infi la fra 
le casette e tralasciamo la provinciale che conduce al 
valico confi nario italo-sloveno. Saliamo lungo la stretta 
via del borgo rurale, originato da contadini discendenti 
da famiglie carinziane, insediatesi qui in tempi remoti. 
Arriviamo così al centro del paese, dove troviamo un 
quadrivio: dietro a noi la strada che ritorna al valico, di 
fronte riprende in discesa la via Colarich che riporta a 
Muggia, a sinistra un’altra strada si infi la tra le case; 
noi invece proseguiamo a destra e costeggiando la 
locale trattoria sorpassiamo la fermata del bus, arri-
vando davanti al monumento dedicato ai caduti per 
la resistenza (q. 180). 

Qui siamo giunti alla meta fi nale di questa tratta; 
imboccando la deviazione a sinistra indicata dai segni 
CAI e TM, proseguiremo nella prossima puntata la 
descrizione dell’itinerario mancante per concludere 
il sentiero n. 1. 

Buon ritorno a tutti.
Umberto Pellarini Cosoli
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Quella di Rocco Scotellaro (1923-1953) fu un’espe-
rienza bruciante ma feconda di un giovane intellettuale 
trascinato nel vivo della lotta politica italiana, tra gli anni 
Quaranta e Cinquanta del secolo scorso, che speri-
menta nel Meridione forme di democrazia partecipata 
e che oltre i limiti burocratici cerca di orientare le sue 
scelte in chiave libertaria e antidogmatica. Proprio da 
quella sua sofferta ma appassionata esperienza di 
militante socialista (fu sindaco del suo paese natale, 
Tricarico, in provincia di Matera, a ventitré anni e fi no 
alla sua prematura morte fu sempre attivo nel sociale), 
suscitata dal desiderio di riscattare, prima con l’azione 
politica e poi con quella 
conseguente, per Scotel-
laro,  d’ordine culturale, 
la secolare degradazione 
del sottoproletariato rurale 
della Lucania, da dove la 
sua famiglia ed egli stesso 
provenivano, lo scrittore e 
poeta di Tricarico ricavò 
gli elementi essenziali e 
costitutivi della sua ope-
ra letteraria, intessuta 
di profondo amore e in-
teresse per la sua terra 
lucana. E un’esperienza 
così fervida, così matura 
e profonda, a dispetto dei 
pochi anni che Scotellaro 
ebbe a vivere, non poteva 
non diventare preda dei 
marpioni di certa politica 
che per lungo tempo han-
no cercato di pilotare la 
sua produzione – tanto 
più che tutta la sua opera 
fu pubblicata dopo la sua 
morte – verso un’unica 
direzione, privilegiando 
quindi solo l’aspetto dell’attivista e del contestatore 
politico, incuranti del fatto che così venivano soffocati 
e tacitati altri fondamentali versanti di Scotellaro poeta 
e scrittore, come la ricca simbologia popolare ricavata 
dalle tradizioni e dai motivi tipici del folclore lucano, i 
non fugaci richiami agli aspetti magico-simbolici e ai 
miti ancestrali della cultura e della società contadina 
e, soprattutto, i continui, insistenti riferimenti alla nota 
autobiografi ca e a quella dell’amore. Ma, tramontate 
le mode e le imposizioni ideologiche, tutta l’opera di 
Rocco Scotellaro, seppure passata come una meteora, 
ha disvelato la sua profondità e la sua densa sostan-
za, lasciando segni indiscutibili nel mondo letterario 
italiano, attestati a suo tempo lealmente da Eugenio 
Montale, non molto generoso di riconoscimenti.

Un’opera così intimamente, così profondamente 
radicata nell’humus di una società in perenne lotta per 
l’esistenza e la sopravvivenza non poteva non essere 
immersa in un drammatico e amaro sfondo di desola-
zione e di solitudine: una desolazione e una solitudine 
che tutto coprono e sommergono: non solo gli uomini 
con la propria fatica di vivere e il loro duro lavoro ma 
anche la natura intera, i paesaggi e quindi anche le 
montagne. Tutto, poi, si uniforma e si assoggetta a una 
legge ancestrale, non scritta, ma infl essibile e irrevoca-
bile, quella dei “padri della terra”, i cui misteriosi lari e i 
cui inaccessibili penati hanno il compito di tramandare 
le memorie ataviche e le secolari costumanze di un 
mondo contadino rassegnato e inerte. In questo con-
testo vive e s’agita la Lucania di Scotellaro, costretta 

Rocco Scotellaro, le montagne custodi 
infl essibili di un mondo atavico

in una natura inospitale e aspra dove le montagne 
sono necessariamente scabre e selvagge, tanto da 
sembrare anch’esse rassegnate, come gli uomini, a un 
destino infame e disperato, quasi ferme ed immobili, si 
direbbe, esse pure, come gli uomini, in una staticità e in 
una stagnazione desolanti, intente anch’esse, come gli 
uomini, a ripetere le antichissime cantilene dei vecchi, 
a sussurrare le “nenie affl itte del tempo passato / col 
tamburello e la zampogna” (Le nenie).

I monti lucani (oggi dobbiamo dire della Basilicata) 
e i monti di Scotellaro sono consunti e scarniti dagli 
elementi naturali e anche dall’opera dell’uomo e resta-

no sempre avvolti nella nebbia, quasi in un tentativo 
di difesa e di protezione, che nello stesso tempo 
però li rende misteriosi, in un panorama disseccato 
e irreale dove nebbia, mare e monti si avviluppano in 
un intreccio sognante di tristezza e di malinconia: “E 
sono bastimenti le colline / quando il sole è sui laghi di 
nebbia” (Verde nasce ): le montagne così non fanno 
che ripetere la tristezza del vivere e della vita degli 
uomini, non fanno che rievocare la perenne malinco-
nia delle cose e degli uomini, e il loro colore non può 
che essere il bruno, come quello della nebbia, come 
quello della tristezza e della malinconia: “Tutt’intorno 
le montagne brune / è ricresciuto il tuo colore / Settem-
bre amico delle mie contrade” (Tu non ci fai dormire 
cuculo disperato ). E si noti come Scotellaro ritorni sul 
bruno anche per ricordare un anniversario della morte 
del padre: “Montagne di nuvole brune / sui fuochi del 
tramonto“ (Nel trigesimo di mio padre).

Il signifi cato che Scotellaro dà alle montagne – alle 
sue montagne – è che esse ritmano e scandiscono lo 
scorrere del tempo e della vita degli uomini e solo nei 
rari momenti di disincanto e di serenità sono in grado 
di offrire attimi di magica armonia: “Ruotano intanto i 
monti per lo spazio / immenso frullando d’armonia” 
(Estiva ). Ma sono appunto solo attimi brevi e sfuggenti 
di rassicurazione e di conforto che i monti offrono ma 
subito dopo essi tornano a incombere minacciosi e 
cupi nella vita del poeta come dei suoi conterranei. Essi 
appaiono come i custodi infl essibili delle costumanze 
antiche che non ammettono deroghe e violazioni dei 

simboli ancestrali del mondo contadino: essi sono 
dunque l’antitesi della città, intesa come ricerca di 
novità e di cambiamento, con la loro posizione che è 
di rigida tradizione, di irremovibile mantenimento delle 
regole antiche, di fedeltà eterna ai canoni abitudinari. 
Essi dunque paiono vigilare dall’alto delle loro cime sul 
rispetto delle tradizioni e delle consuetudini ataviche 
e quasi sbarrare la strada a chi vuol spezzare questa 
staticità e cercare nuova vita nella città, che non può 
che essere Napoli, per antonomasia porto di fuga, 
ineludibile luogo di emigrazione e di cambiamento ma 
pure di esilio e di perdizione. Anche qui la montagna 

detta e imprime la sua 
presenza e la fa pesare 
sempre con forza, co-
stringendo chi, come il 
poeta, vuole liberarsi della 
“schiavitù contadina”, a 
disperdere e a dissemi-
nare i propri monti lunga 
la strada dell’erranza: “La 
città mi apparve la notte / 
dopo tutto un giorno / che il 
treno aveva singhiozzato, / 
e non c’era la nostra luna / 
e non c’era la tavola nera 
della notte / e i monti s’era-
no persi lungo la strada” 
(Passaggio alla città).

I monti allora diventa-
no i guardiani della terra 
lucana e la materializza-
zione dei segni di quella ci-
viltà contadina: qualunque 
soffi o vitale è sottomesso 
al loro potere in un’atmo-
sfera gravida di tensione 
e di malinconia, di fi ssità e 
di rassegnazione, i cui echi 
si ritrovano in tutta l’opera 

di Scotellaro. Ma nel contempo i monti diventano i 
muti testimoni di questa vita dura e penosa, segnata 
dall’immobilità, dal silenzio, dalla sopportazione, docu-
mentano questa ancestrale, perenne fatica del vivere 
e simboleggiano questa ingrata condizione che pare 
non aver mai fi ne e quel mondo, per usare le parole di 
Carlo Levi, “serrato nel dolore e negli usi, negato alla 
Storia e allo Stato, eternamente paziente”: una terra 
che Scotellaro paragona all’una puttanella (che è il 
titolo del suo libro forse più famoso, ancorché rimasto 
incompiuto, uscito postumo nel 1955; l’anno prima 
invece, alla memoria, gli fu assegnato il Premio Via-
reggio per la silloge poetica E’ fatto giorno), quell’uva 
immatura che non riesce a svilupparsi compiutamente, 
rimanendo senza crescita, incompleta come la terra 
lucana nella sua sofferente e dimidiata esistenza: 
quest’uva non giunta a completo sviluppo raffi gura 
icasticamente e concretamente il Mezzogiorno e la 
sua forzata immaturità.

Fallito il tentativo della fuga, il poeta rientra nel suo 
“bugigattolo” (“Ritorno al bugigattolo del mio paese, 
/ dove siamo gelosi l’un dell’altro /…Eppure è una 
gabbia sospesa nel libero cielo la mia casa”, Il primo 
addio a Napoli) e ritrova le sue montagne che ripren-
dono la loro funzione di gelosi e arcigni custodi di un 
mondo arcaico e chiuso che non ammette evasioni e 
scampi di sorta: quelle montagne che continueranno 
così a perpetuare le antiche memorie e le costumanze 
contadine dei “padri della terra”.

Tino Sangiglio

LETTERATURA E MONTAGNA
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ANAG: Accompagnatore Nazionale Alpini-
smo Giovanile

AAG: Accompagnatore Alpinismo Giova-
nile

AE: Accompagnatore Escursionismo
INS: Istruttore Nazionale di Speleologia 

SNS (Scuola Nazionale di Spelo-
logia CAI)

IS: Istruttore di Speleologia SNS 
(Scuola Nazionale di Speleologia 
CAI)

IOF: International Orienteering Federa-
tion

CO: Corsa Orientamento
MTB-O: Mountain Bike Orientamento
SKI-O: Sci-Orientamento
IA: Istruttore Alpinismo
INA: Istruttore Nazionale Alpinismo
INAL: Istruttore Nazionale Arrampicata 

Libera
ONR: Operatore Naturalistico Regionale
ONN: Operatore Naturalistico Nazionale
ISFE: Istruttore Sci Fondo Escursioni-

smo
INSA: Istruttore Nazionale Sci Alpinismo
ISA: Istruttore Sci Alpinismo
GA: Guida Alpina

I “titolati” della XXX Ottobre

GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE
Guido Bottin ANAG 
Ezio Filippi-Alaba ANAG
Livio Baldassi AAG
Paolo Bearz AAG 
Luciano Bearzot AAG
Roberto Germanis AAG
GRUPPO ESCURSIONISMO
Gino Erario AE Emerito
Fulvio Gemellesi AE
Cristiano Rizzo AE
Fabio Sidari AE
Maurizio Toscano AE
GRUPPO GROTTE E 
SCUOLA DI SPELEOLOGIA 
“CESARE PREZ”
Paolo Rucavina IS
Lorenzo Nocentini IS
Fabrizio Viezzoli INS
GRUPPO ORIENTAMENTO
Stefano Batticci - Maestro di MTB-O
Fabiana Cini - Istruttore CO
Mita Crepaz - IOF Event Advisor SKI-O 
Mita Crepaz - Istruttore CO
Mita Crepaz - Maestro di MTB-O 
Tiziana De Monte - Istruttore CO
Alice Russian - Istruttore CO
Cesare Tarabocchia - IOF Event Advisor CO 
Cesare Tarabocchia - Istruttore CO

Cesare Tarabocchia - Maestro CO
GRUPPO ROCCIATORI 
“BRUTI DE VAL ROSANDRA” 
E SCUOLA DI ALPINISMO 
“ENZO COZZOLINO”
Lorenzo Bearz INAL
Stefano Cavallari INA
Fabio Dandri IA
Simone Della Vedova IA
Elisabetta Mazzaroli IA
Giuliana Pagliari INAL-IA-ISA
Stefano Perper IA
Tullio Ranni INA
Marco Sterni GA
GRUPPO TAM
Enrico Benella ONR
Raffella Menis Renella ONR
COMMISSIONE SENTIERI
Umberto Pellarini Cosoli ONN 
GRUPPO SCI ESCURSIONISMO 
E SCUOLA INTERSEZIONALE 
GIULIANA DI SCI DI FONDO 
ESCURSIONISTICO
Mauro Benedetti ISFE 
SCUOLA DI SCI ALPINISMO 
“CITTÀ DI TRIESTE”
Roberto Valenti INSA
Enrico Viatori INSA
Mauro Ciani ISA

Una telefonata, ed una voce angosciata, quasi 
incredula, che mi dice: – “Attilio non c’è più!” 

Attilio. Non posso pensare che anche la casetta 
immersa nel buio e nel verde si svuotava della sua 
umanità. Attilio, schivo, silenzioso amico, che si cir-
condava dei suoi libri e non confi dava a nessuno i suoi 
malesseri. Solo, nella cucina oscura, dove bastava una 
piccola luce sulla pagina del libro, su cui stava curvo 
a leggere ed a meditare. Non sentiva i miei richiami 
dalla strada, né lo scuotere del cancelletto di ferro. 
Dovevo attirare la sua attenzione con il telefonino, 
allora alzava la testa stupito, poi mi vedeva che agi-
tavo le braccia ed allora, con quel suo sorriso timido 
ed appena accennato, veniva ad aprirmi. Non facevo 
in tempo a sedermi che subito sciorinava sulla tavola 
i vasetti di uva, susine, pesche sotto spirito, che lui 
stesso preparava. Mi riempiva entusiasta un bicchiere 
dietro l’altro e nello stesso tempo parlava senza inter-
rompersi. Aveva troppe idee per poter esprimerle con 
ordine e troppa solitudine per avere la dimestichezza 
della conversazione. I suoi erano pensieri profondi e 
non riusciva ad essere mai banale.

Ma anche i sentimenti trovavano ampio spazio 
nel suo cuore. 

– “Gli anni trascorsi con Jose a salire le montagne 
sono stati un’occasione unica per conoscere la felicità, 
a modo mio”.  

Jose era il compagno con cui aveva incontrato 
la Val Rosandra. Quanto ci faceva ridere con i suoi 
racconti di come avevano cominciato ad arrampicare 
con la corda gettata dall’alto e di come poi avevano sco-
perto, guardando gli altri di nascosto tra i cespugli, che 
qualcosa proprio non andava. E la stanzetta d’ospeda-
le, dove raccoglievamo i ricordi attorno a Jose quasi 
a proteggerlo dal futuro inquietante, si illuminava di 
quella mite e scontrosa dolcezza di Attilio. Attilio, l’amico 
che arrivava quasi ogni giorno all’Hospice di Aurisina, 

sbucando dalla pineta dopo aver attraversato il Carso 
a piedi. Lui prendeva l’autobus, poi camminava. 

– “È un mondo che ci priva di noi stessi e la mac-
china corre e ci porta via la terra da sotto i piedi. Io 
voglio avere il mio tempo, e vedere, e sapere, e non 
disimparare a pensare.” 

Arrivava con la sua borsa in mano ed un conteni-
tore dove aveva sistemato con cura il dolce inventato 
per Jose.

Quando andavo a trovarlo nella sua casetta a 
Muggia non mancava mai di esprimere il suo grande 
dolore per non avere più l’amico, che, anche da malato, 
sapeva strapparlo alle malinconie e lo faceva sorridere 
quasi col piglio severo del vecchio capocordata. Attilio 
custodiva la memoria di Jose, coltivava la bellezza 
di un’avventura di vita condivisa con semplicità. La 
casetta protetta dalle piante inselvatichite rimane vuota 
anche di questi ricordi e si interrompe una storia che 
continuava in una devota amicizia. Attilio era stato un 
grande alpinista, un compagno di cordata paziente 
e senza cedimenti. Non si è mai imposto ad esigere 
riconoscimenti, di nessun  tipo. Ha compiuto salite di 
notevole rilievo assieme all’amico con la modestia di un 
fedele seguace al fi anco di un fi ero condottiero. Felice 
per quel modo puro di accostarsi ai monti ed orgoglioso 
anche per essere stato scelto. 

– “Ti ricordi com’era piaciuta a Jose quella mia 
speciale ricetta? Quando starai bene e tornerai da me, 
non farmi l’improvvisata, come il tuo solito. Mi telefoni 
ed io preparo il mio piatto.” 

– “Aspettiamo l’autunno.” 
Ma Attilio non c’è più. Se ne è andato in silenzio, con 

quella riservatezza che ha contraddistinto la sua vita. 
Non ci sarà un autunno per lui. Rimane la lezione del 
suo rigore morale e della sua coerenza, per cui, anche 
quando voleva esprimere un’emozione, la sottoponeva 
ad un’acuta analisi. 

– “Vedrai che pranzo ti preparo!” 
Solo in quell’occasione avevo visto sul suo volto 

un’espressione di candida leggerezza ed un accenno di 
compiacimento smorzato dalla sua autoironia. Mi piace 
ricordarlo così e pensare che la casetta conservi ancora 
il calore di quell’esistenza appartata, che nascondeva 
il raro tesoro di un sentire intenso ma discreto. Un 
altro amico da salutare per sempre, col sottile rimorso 
di non essere stati più presenti. Ma la vita è dura nei 
suoi avvenimenti e con i suoi appuntamenti a sorpresa. 
Consola l’affetto che si cerca di dare, nonostante le 
stanchezze e le diffi coltà. Attilio lo sa. Sa della stima 
che tutti avevano per lui, sa del bene che gli volevamo 
per quel suo vivere dignitoso, abituato a non chiedere 
nulla per sé.

Mi sento impacciata a formulare questo saluto. 
Attilio aveva un suo mondo, unico, difeso da un pudo-
re gentile e non è facile attraversarne la soglia con il 
riguardo dovuto. Rimango fuori dal cancelletto di ferro, 
che non si spalanca perché l’erba è cresciuta, e fi sso 
quella porta in fondo che Attilio non aprirà mai più.

Il saluto è accorato e trova un’eco profonda tra i 
tanti amici che soffrono di quest’altro vuoto. Ma Attilio 
continuerà la sua vita segreta e resterà nell’intimità della 
memoria di tutti noi. Bianca Di Beaco
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Solo all’attento socio Sergio Ollivier non poteva sfug-
gire che il 19 agosto del 1906, alla presenza dell’arciduca 
Francesco Ferdinando in rappresentanza dell’Imperato-
re, si inaugurava il tratto ferroviario Trieste-Gorizia-Abling, 
odierna Jesenice, comunemente chiamato Ferrovia 
Transalpina.

Sono passati cent’anni dalla realizzazione di questa 
colossale opera che, con il successivo traforo delle 
Charavanche tre anni dopo, si inseriva nella rete ferro-
viaria dell’impero austro-ungarico. Allora quale migliore 
occasione per ricordare questo evento se non progettare, 
proporre e realizzare una serie ponderata di escursioni 
che in qualche modo permettessero di conoscere meglio 
quest’opera?

Ma vediamo prima l’opera e poi passeremo alla 
descrizione di come è stato celebrato il suo centenario.

Forse sarà bene fare qualche passo indietro e con-
siderare come Trieste si stava inserendo nel sistema 
ferroviario europeo, e allora ricordare anche brevemente 
le origini delle ferrovie prima di arrivare alla nostra. 

Tutto iniziò nel 1803 quando l’ingegnere inglese 
Richard Trevithik costruì una macchina a vapore sul 
modello di quella fi ssa di James Watt, che permetteva 
il traino di vagoncini su rotaie, inizialmente di legno, per 
il trasporto del minerale ferroso estratto nella zona di 
Merthyr nel Galles meridionale e fu la prima locomotiva. 
La macchina subì parecchie modifi che, e in particolare 
quelle apportate dal meccanico George Stephenson 
la resero utilizzabile per la trazione della prima ferrovia 
pubblica sul percorso Liverpool-Manchester nel 1830. La 
velocità massima raggiunta, 32 km/ora, fece comprende-
re subito la potenzialità di questo mezzo di locomozione 
e tutti gli stati europei o direttamente o tramite società 
private cominciarono a costruire linee ferroviarie più o 
meno lunghe.

Anche nell’impero asburgico si cominciarono a 
costruire linee ferroviarie ad opera di privati. Infatti la 
Banca Rothschild nel 1836 otteneva il privilegio della 
costruzione di una linea ferroviaria sognata e progettata 
in modo piuttosto vago dal prof. Franz Xaver Riepl di Graz 
che avrebbe dovuto collegare Vienna a nord con Boch-
nia in Galizia e Trieste a sud. In tal modo si sarebbero 
collegati i bacini minerari del nord con il porto più impor-
tante dell’impero a sud. Si iniziò la costruzione di diversi 
tronconi verso il nord e nel 1837 era già in esercizio la 
tratta Vienna (Wagran)-Floridsdorf e l’anno successivo 
un treno entrava in Brno realizzando così i primi 144 km 
di quella linea che prenderà il nome di Settentrionale. 

L’ingegnere veneziano Carlo Ghega che aveva una 

notevole esperienza di costruzio-
ni di strade di montagna, acqui-
sita nel veneto ed in particolare 
nel bellunese, fu prescelto quale 
ingegnere capo e sotto la sua 
direzione si realizzarono tutti i 
successivi lavori. Si continuò a 
costruire anche a sud di Vienna, 
in Stiria e Carinzia, ma sempre 
su tratti brevi e privi di partico-
lari diffi coltà tecniche perché il 
superamento di queste avrebbe 
comportato notevoli impegni fi -
nanziari. Però era chiaro a Ghega 
che una linea ferroviaria, opera 
di grande interesse pubblico, 
doveva essere armonicamente 
connessa in tutti i tronconi ferro-
viari costruiti fi no allora, in modo 
da costituire un tutto unico. Anche 
il sistema di trazione doveva es-
sere unifi cato: solo locomotive e 
non cremagliere o altro. 

Di questo parere era anche 
il barone Karl von Kübeck, ministro delle fi nanze del 
cancelliere austriaco, principe di Metternich, che si ren-
deva ben conto che nessuna impresa privata sarebbe 
stata in grado di sopportare l’impegno fi nanziario per 
il superamento di quelle zone che presentavano diffi -
coltà costruttive all’apparenza insormontabili ma che 
comunque dovevano essere realizzate in quanto anelli 
fondamentali di collegamento per tutta la rete. Così nel 
1842 lo stato austriaco decise di nazionalizzare l’intero 
sistema ferroviario rilevandolo dalle singole aziende 
private costruttrici. In questo modo sarebbe stato lo 
Stato a defi nire la fi sionomia dell’intera rete ferroviaria 
nazionale. Grosso modo questa doveva essere costituita 
da tre rami principali aventi Vienna come origine: il primo 
doveva andare ad ovest verso la Baviera, il secondo a 
nord verso la Sassonia ed il terzo a sud verso Trieste 
con diramazioni verso Gorizia, Udine, Venezia e Milano 
per servire il Lombardo-Veneto. Questo terzo ramo 
per essere raccordato con le tratte meridionali richie-
deva il superamento delle Alpi a sud di Vienna oppure 
l’aggiramento attraverso l’Ungheria. Ma in quegli anni 
in Europa spiravano forti venti di nazionalismo e non 
sarebbe stato opportuno far transitare uno strumento 
così essenziale per la vita di uno stato per un paese 
diffi cilmente controllabile. 

Queste considerazioni fecero cadere nel 1841 
la scelta di far passare la linea per la zona alpina del 
Semmering con le conseguenti e prevedibili diffi coltà. 
Ancora Ghega fu incaricato del progetto. Questo pre-
vedeva la costruzione di parecchi ed arditi manufatti, 
gallerie, ponti e viadotti; celebre quello del Kalte Rinne 
con due ordini di arcate, una lunghezza di 142 m e 
un’altezza di 46 m. Ma l’opera attese il suo inizio fi no al 
1848, anno di grandi rivolgimenti politici europei. Durante 
la sua realizzazione non sempre l’opinione pubblica era 
favorevole, ma Ghega con ferrea convinzione andava 
avanti, sostenuto con molto fervore dal barone Karl Lud-
wig von Bruck, ministro dei lavori pubblici e fondatore del 
Lloyd Triestino, e dal principe di Windischgrätz che aveva 
acquisito grandi meriti politici in Ungheria ed acquistato 
grossi possedimenti sul Carso.

L’opera di scavo fu enorme ed impegnò numerose 
maestranze, un vero esercito di manovali di tante nazio-
nalità accompagnati dalle loro famiglie. Per rendersene 
conto appieno, bisogna ricordare che siamo negli anni 
attorno al 1850 e solo nel 1847 il torinese Ascanio 
Sombrero aveva sintetizzato la nitroglicerina, sostanza 
molto pericolosa da trattare che nel 1866 Alfredo Nobel 
aveva trovato il modo di rendere maneggiabile sotto 

forma di dinamite. Ci volle qualche anno per renderla 
fruibile commercialmente e sfruttarla soprattutto nelle 
opere di scavo o di mina che prima erano fatte a suon 
di scalpello o con l’utilizzo di polvere da sparo molto 
poco dirompente. 

Solo con questi mezzi a disposizione, Ghega 
completò quest’opera colossale, gioiello del suo genio. 
Contemporaneamente al tracciato del Semmering andò 
avanti però a completare la linea ferroviaria facendole 
attraversare il Carso da Lubiana a Postumia, Pivka, 
Divača, Sezana, e infi ne Aurisina da dove, intagliata nella 
roccia, proseguiva ed entrava nella stazione sopraele-
vata di Trieste. Sì, sopraelevata, perché la miopia della 
dirigenza triestina non accettò il progetto di Ghega, che 
era poi quello dell’attuale stazione, e non molti anni dopo 
fu necessario rifarla. Molti, moltissimi i problemi incon-
trati anche in questo 
tratto ma tutto fu alla 
fi ne superato e così 
nel 1856 si concluse 
la costruzione del-
la linea ferroviaria 
Vienna–Trieste che 
fu chiamata Meri-
dionale. Il progetto 
vagheggiato da Rie-
pl di collegamento 
delle zone setten-
trionali e minerarie 
dell’impero con il 
suo porto natura-
le, approvato come 
detto nel 1836, era 
fi nalmente diventato 
realtà. 

Molti manufatti 
di quest’opera co-
lossale sono ancora 

in esercizio – vedi la struttura del Semmering e, senza 
andar troppo lontano, i viadotti di Aurisina che sono opere 
di quel tempo; in particolare quello proveniente dal Carso 
è alto 19 metri e lungo oltre 645 m: all’epoca il più lungo 
manufatto dell’intera linea e di tutta l’Europa. Merita 
ricordare ancora che la stazione di Aurisina era, dopo 
quelle terminali di Vienna e Trieste, la più importante 
per lo smistamento del traffi co verso Gorizia, Udine, 
Venezia e Milano.

Per il meritorio lavoro svolto, a Carlo Ghega furono 

LE ESCURSIONI EFFETTUATE PER RICORDARE IL CENTENARIO DELLA FERROVIA TRANSALPINA /P

Le tappe del percorso lungo le stazioni dell

La locomotiva F.S. 728-012, per anni in servizio sulla linea della Val Rosandra, in 
sosta alla stazioncina di Sant’Elia e pronta a ridiscendere in retromarcia fi no alla 
Stazione di Campo Marzio.  Archivio fotografi co Roberto Carmeli

a cura di Giancarlo De Alti
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concessi parecchi titoli onorifi ci e già nel 1851 quello 
nobiliare di Cavaliere diventando così Karl Ritter von 
Ghega. 

Dalla realizzazione della Meridionale, Trieste trasse 
notevoli benefi ci per i suoi traffi ci commerciali che au-
mentarono notevolmente, per cui quasi da subito si sentì 
la necessità di realizzare un’altra linea ferroviaria più 
diretta con il centro Europa. Questa necessità si accentuò 
con lo sviluppo commerciale che seguì all’apertura del 
canale di Suez nel 1869, realizzato su progetto dell’in-
gegnere trentino Luigi Negrelli. 

Così, dopo la realizzazione della linea Udine-Ve-
nezia–Milano (ferrovia del Lombardo-Veneto), si pensò 
ad un collegamento diretto di questa con Vienna via 
Pontebba e Tarvisio ma gli eventi del Risorgimento del 
1866 e il conseguente ridisegnamento dei confi ni – Pon-

tebba era diventa-
ta confi ne di Stato 
– fece abbandonare 
questo progetto. La 
necessità tuttavia 
rimaneva e quindi 
furono avanzati altri 
progetti. 

Uno prevedeva 
la risalita dell’Ison-
zo, il passaggio in 
galleria al Predil 
e il collegamento 
con Tarvisio, ma il 
progetto fu scartato 
perché da realizzar-
si troppo vicino al 
confi ne italiano. Un 
altro saliva lungo la 
Val Rosandra fi no a 
Divača e da questa, 
costeggiando la Sel-
va di Piro, raggiun-
geva Skofi a Loka e 
Kranj ed attraversa-
va le Charavanche 
prima della cittadina 
di Jesenice in modo 
quasi prospiciente 
a Klagenfurt. An-
che questo proget-
to non incontrava 
molti favori perché, 
oltre a presentare 
diverse difficoltà 
tecniche, attraver-
sava un territorio 
poco densamente 
popolato e quindi 
di scarsa utilità, ed 
infi ne lasciava fuori 

dal percorso proprio Jesenice, centro minerario da cui la 
nostra Ferriera di Servola derivava come fi liale.

Fra i tanti progetti presentati si inseriva nel 1884 
anche quello del conte Giacomo Cecconi, famoso per 
la costruzione della linea ferroviaria Innsbruk-Bregenz. 
L’attraversamento della catena montuosa dell’Arlberg e 
la consegna del manufatto prima dei tempi contrattuali 
gli fruttarono il titolo nobiliare confermato anche dalla 
corona d’Italia per la realizzazione, a sue spese, della 
strada che collega Vito d’Asio con la Valle dell’Arzino 
nella quale, a Pielungo, era nato. 

Il conte presentò alla Camera di Commercio di 
Trieste un progetto di linea che partiva dalla stazione di 
Campo Marzio di Trieste (vicina alla Ferriera e capolinea 
della tratta fi no ad Herpelje-Kozina, realizzata nel 1887 
lungo la Val Rosandra), saliva sull’altopiano carsico 

a Villa Opicina dove 
intersecava la Meri-
dionale, ridiscendendo 
verso Gorizia per la 
valle del Vipacco, da 
cui proseguiva lungo 
l’Isonzo fi no a Most na 
Soči (S. Lucia di Tol-
mino). A questo pun-
to iniziava il tratto più 
problematico ed irto di 
difficoltà tecniche da 
superare. Bisognava 
risalire la tortuosa e 
stretta valle della Bača 
fino a Podbrdo (Pie-
dicolle), attraversare 
la catena montuosa 
delle Alpi Giulie (le pro-
paggini meridionali del 
Tricorno) per passare 
nella vallata di Bohinj 
(il tedesco Wohein) 
e da questa andare 
alla conca di Bled e a 
Jesenice. Il progetto 
prevedeva tutta una serie di grandiosi manufatti tra cui 
un traforo, quello delle Alpi Giulie detto del Wohein, lungo 
6 km, per mettere in comunicazione la vallata dell’Ison-
zo con quelle della Sava. Un altro traforo, lungo 8 km, 
sotto la catena delle Charavanche, avrebbe portato da 
Jesenice a Rosenberg, posizione intermedia tra Villaco 
e Klagenfurt, inserendo così la linea nella rete nazionale 
austriaca e risparmiando in tal modo gli allunghi della 
Meridionale che passava per Lubiana e Maribor. 

Il progetto, supportato e sollecitato dalle Camere 
di Commercio di Trieste e Gorizia, venne accolto fa-
vorevolmente negli ambienti ferroviari viennesi anche 
perché questo andava incontro alle esigenze degli alti 
comandi militari (come già accennato, in questo periodo 
la costruzione e la gestione delle ferrovie era in mani 
governative in quanto opere di interesse pubblico ma 
anche, e forse soprattutto, perché di interesse strategi-
co-militare). Nel 1890, per spingere l’approvazione del 
progetto e dimostrare la fattibilità dello stesso, il conte 
cominciò, sempre a spese proprie, a fare rilievi e studi e 
nel 1900 iniziò addirittura il traforo del Wohein. 

Nel 1901, dopo molte discussioni e tentennamenti, il 
parlamento di Vienna approvò un vasto programma fer-
roviario, l’Alpenbahn Program, per il collegamento della 
Boemia a Trieste; la ferrovia Transalpina, e la linea citata, 
la linea del Wohein o la Woheinerbahn, con qualche lieve 
modifi ca, vi si inseriva perfettamente. 

La costruzione incominciò subito sotto la direzione 
dell’ing. Karl Wurmb, direttore generale dei lavori ferrovia-
ri ed insigne progettista e costruttore di altre cinque linee 
alpine, tra cui anche il citato traforo delle Charawanche. 
I lavori furono appaltati a diverse ditte e a quella del 
conte Cecconi fu assegnato, assieme ad altri lotti, anche 
il traforo appena iniziato. I lavori si protrassero più del 
previsto per le imprevedibili diffi coltà che sorgevano e 
a cui si doveva dare rapida soluzione. Quale esempio 
quasi aneddotico, una diffi coltà incontrata fu la copiosa 
presenza di vene d’acqua in galleria, acqua che fu 
opportunamente convogliata in condotte di raccolta e 
scarico. Ma nel periodo invernale? Il ghiaccio foderava 
i binari e sotto forma di ghiaccioli pendeva dal soffi tto. 
Si poteva ovviare togliendolo (ossia andando su e giù 
sistematicamente) oppure proteggendo la galleria mu-
nendo gli imbocchi con dei portoni di legno che dovevano 
essere aperti solo per il passaggio dei treni. In maniera 
simile s’erano risolti problemi analoghi sul tracciato del 
Semmering.

Ma alla fi ne tutte le diffi coltà furono superate e, 
come detto, nel 1906 la linea, usualmente chiamata la 
Transalpina, entrò in esercizio e funzionò egregiamente 
fi no all’inizio della prima guerra mondiale. Poi le succes-
sive vicende politiche ne hanno variato le pertinenze, 
modifi cato il percorso e diminuita l’importanza. Merita 
ricordare tuttavia che sussiste ancora, magari ridotto, il 
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ella Transalpina

(continua al prossimo numero)

Un folto gruppo di escursionisti procede in fi la indiana davanti al nuovo casello  posto 
sulla strada che scende a Botazzo. Si distingue la parete rocciosa più elevata del Monte 
Stena, soprannominata La Grande. Archivio fotografi co Roberto Carmeli

collegamento ferroviario tra Sezana e Jesenice.
Passiamo ora a descrivere le modalità per la ce-

lebrazione del centenario della messa in esercizio di 
questa colossale e stupenda opera. Come l’ha voluto 
fare il nostro socio?

Come detto, progettando una serie di escursioni, 
tappe o gite, per l’esattezza dieci, che avessero come 
guida o riferimento il tracciato della ferrovia Transalpina 
e come minimo comune denominatore la visita di una 
o più delle sue stazioni. La programmazione temporale 
delle varie tappe è avvenuta tenendo conto dei fattori 
climatici; infatti escursione lungo la linea non signifi ca 
seguire pedestremente i binari del treno ma andare 
da un punto all’altro seguendo tipici sentieri montani, 
ascendere qualche cima, valicare qualche catena; 
cose quest’ultime non fattibili nel periodo primaverile 
per la probabile presenza di neve. Così le tappe sono 
state programmate tenendo conto di questi fattori. Ogni 
tappa, oltre a soddisfare il requisito minimo della visita 
di una stazione della ferrovia, ha portato i partecipanti 
a percorrere sentieri poco noti, ha evidenziato partico-
larità, bellezze naturalistiche e signifi cativi manufatti 
per cui merita descrivere nel seguito succintamente la 
realizzazione di quanto programmato. Per comodità la 
descrizione non seguirà l’ordine di realizzazione, desu-
mibile per altro dall’ordine della tappa, ma si appoggerà 
al tracciato della ferrovia e manterrà la denominazione 
originale dei percorsi. 

I tappa: Una passeggiata per le vie cittadine da 
Campo Marzio alla stazione di Villa Opicina

L’inizio è coinciso con la prima uscita stagionale del 
Gruppo Escursionismo a metà gennaio e quindi dove-
va essere una tappa per iniziare a muovere le gambe 
messe a riposo con la sosta invernale. Raduno a Campo 
Marzio, stazione di testa della Transalpina, e quindi la 
comitiva degli escursionisti è partita snodandosi lungo le 
vie cittadine, per i rioni dei Campi Elisi e di San Giacomo 
toccando la stazione di Rozzol e di Guardiella. Con un 
infi larsi per vicoli e per dimessi sentieri, noti solo all’idea-
tore del progetto, è giunta al Campo Cologna e da questi 
a Scala Santa e al Monte Radio. Il sentiero Stefania ha 
permesso di attraversare lo stupendo bosco Terstenico 
e di raggiungere la strada napoleonica. Da questa al 
sentiero Coboldi il passo è stato breve ma le crude folate 
di bora che imperversava tutto il giorno hanno accolto sul 
crinale i partecipanti tanto da far loro accelerare il passo 
per raggiungere prestamente la stazione di Villa Opicina 
sollecitati forse anche dalla sensazione che un delizioso 
rebekin sotto una tettoia protetta, avrebbe ravvivato gli 
animi e concluso la tappa. 

foto Bianco
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“...Andar per Crode...”
Rubrica di itinerari alpinistici selezionati a cura del Gruppo Rocciatori “BRUTI DE VAL ROSANDRA”

Gruppo del Puez - SASS DA CIAMPAC m 2672 
Pilastro Sud-est – PILASTRO TRIDENTINA

VIA ANNAMARIA (M. MACERI – S. BENEDETTI , AGOSTO 1999)

Il Sass da Ciampac è una montagna molto conosciuta e frequentata soprattutto 
dagli escursionisti per le sue remunerative vie normali (dal Passo Crespeina da 
ONO e dalla Forcella Ciampac da N), e dagli alpinisti per l’ormai storica e sempre 
apprezzata via Adang. A partire dagli anni ’90 si è sviluppato l’interesse per questa 
parete e sono stati tracciati diversi itinerari di notevole bellezza ed eleganza sui vari 
pilastri che caratterizzano la lunga e solare muraglia.

Il Pilastro Tridentina è lo slanciato torrione dalla particolare forma rettangolare 
(ben visibile da Colfosco), addossato alla parete del Ciampac quasi al suo margine 
orientale. La via qui presentata, piuttosto recente e ancora con poche ripetizioni, 
supera inizialmente sul lato sinistro la grande torre addossata, che forma l’avancorpo 
basale, e poi segue con magnifi ca arrampicata le stupende placche sul fi lo dello 
spigolo del pilastro vero e proprio. 

In questo tratto l’arrampicata si rivela in tutta la sua bellezza per la qualità com-
patta ed eccellente della roccia, e per la notevole esposizione. Raggiunta l’idilliaca 
sommità panoramica del pilastro, si potrà percepire quella gioiosa sensazione di 
quiete e tranquillità che solo certe crode sanno ancora regalare. Questa vuol essere 
più che una proposta, un vero e proprio invito a tutti coloro che amano girovagare 
per le Dolomiti alla ricerca o riscoperta di sempre nuove tracce, fuori da soliti per-
corsi affollati.

Con riguardo alla chiodatura, i primi salitori hanno lasciato la via suffi cientemente 
attrezzata (chiodi e cordini in clessidre), oltre a due spit con cui hanno protetto il 
passo chiave sul compatto muro bianco-giallastro, altrimenti inchiodabile.

Relazione tecnica
(ch.=chiodo/cl.=clessidra/fr.=friend/m.i.=masso incastrato/nt.=nut/sp.=spuntone) 

Dal Passo Gardena si prende il panoramico sentiero che, traversando a sali-
scendi su idilliaci dossi erbosi, porta alla conca prativa sotto la parete centrale (via 
Adang). Si continua su mulattiera fi no nei pressi del rifugio Forcelles e poi si sale 
direttamente su ripidi pendii erbosi in direzione del Pilastro. L’attacco è quasi al 
sommo del conoide detritica a sinistra dello stesso – al sommo del conoide attacca 
l’evidente diedro Telene Maggio (1.30 minuti dal Passo).

- L1) Dritti su facili gradoni detritici e poi deviare a dx verso un’evidente rampa 
obliqua sotto un muro giallo (40 m; II, IV-; 1sp., 1fr.). Sosta su spuntone all’inizio 
della rampa. - L2) Seguire la rampa verso sx fi no ad immettersi nel camino-canale 
che delimita a sx il pilastro (a dx di un evidente torre squadrata); dopo un masso 
incastrato si sosta appena sopra su clessidra con cordone (40 m; III; 1sp., 1m.i.). 
- L3) Alzarsi con bei movimenti atletici sulla soprastante fessura che incide il muro 
grigio e compatto, e al suo termine andare a dx verso lo spigolo (30 m; IV+, IV; 
1cl.,1ch., 2fr.). Sosta con ch. sotto una fessura. - L4) Per la breve fessura montare 
sullo spigolo, poi obliquare a sx su una stupenda placca ben articolata e salire in 
direzione di una ben visibile profonda fessura arcuata verso sx; superare la fessura 
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con passi non proprio banali (ch.) e uscire nel comodo 
nicchione sotto un tetto (30 m; IV+, IV, V; 2cl., 1ch., 2fr.). 
Sosta 3ch. - L5) Traversare a sx e superare lo stra-
piombo nel punto più vulnerabile, quindi salire verso 
dx su belle placche a prendere un’esile fessurina che 
incide il seguente muro più verticale. Salirla passando 
a sx uno strapiombetto (3ch.) e più in alto seguire 
una cengetta sulla dx che porta sulla cresta della 
grande torre addossata (45 m; V , IV, V+, V; 3ch., 1fr., 
2nt.). Sosta sp. - L6) Passare appena sotto la cresta 
su placche erbose fi no a poter entrare nel profondo 
canale fra l’avancorpo appena salito e il soprastante 
pilastro, alla base del suo stupendo spigolo verticale 
di rocce compatte grigio-giallastre. Salire facili placche 
verso dx fi no alla sosta su terrazzino nei pressi dello 
spigolo (40 m; II). Sosta ch. e cl. - L7) Salire con en-
tusiasmante arrampicata la bella placconata di rocce 
grigie compatte a sx dello spigolo regolare (cordini in 
clessidre); al secondo cordino scavalcare lo spigolo e 
proseguire fi no a uno scomodo terrazzino sul fi lo, sotto 
il compatto muro bianco-giallastro un po’ strapiomban-
te dello spigolo (45m; III, IV, IV-; 4cl., 1fr.). Sosta ch. 

e spit. - L8) Superare con passi tecnici e d’equilibrio 
su tacche e buchi il muro compatto e molto aereo (2 
spit) , fi no a prendere una fessurina orizzontale sotto 
lo strapiombo sul fi lo (ch.) che permette di traversare 
a sx oltrepassando lo spigolo; continuare su placche 
sempre compatte ma inclinate e articolate fi no a una 
comoda cengetta sotto un netto diedrino (35 m; VI+, 
VI-, IV+; 2 spit, 1ch., 1fr., 1nt.). Sosta 2ch. - L9) Salire il 
diedrino a sx dello spigolo e da un chiodo poco visibile, 
proseguire sempre verso dx fi no alla sosta posta su 
placca inclinata appena sotto la notevole fascia di tetti 
della parte fi nale del pilastro (20 m; V; 1ch., 2 fr.). Sosta 
2ch. - L10) Alzarsi sulla dx e superare lo strapiombo 
a tetto con un bel passo atletico (ch. e cl.) su ottimi 
appigli; proseguire lievemente verso dx sulla parete 
nerastra con strapiombetti ben articolati (ch.) e in alto 
obliquare a sx su rocce più abbattute fi no a sostare 
sullo spigolo sotto il breve salto fi nale (40 m; V+, V, 
III; 2ch., 2cl., 2fr.). Sosta 2ch. - L11) Salire verso dx e 
con passo deciso superare il compatto muretto fi nale 
(V, attenzione tratto non proteggibile), uscendo sulla 
splendida sommità del Pilastro. Conviene andare a 

sostare sugli spuntoni della selletta a dx della sommità 
(15 m; V, III). Sosta sp.

Diffi coltà V, V+, VI-, un pass. VI+ / Sviluppo 340 
metri (fi no in cima al Pilastro) / ore 5

Discesa
Dalla cima del pilastro per un breve gradone 

(ometti) si raggiungono i pendii erbosi sommitali che 
si risalgono facilmente fi n sulla cima del Sass da 
Ciampac (circa 200 metri); per il sentiero segnalato, 
oltrepassando il Passo di Crespeina e il Passo Cir, si 
ritorna al Passo Gardena (ca. 2 ore).

Materiale
Tutte le soste sono ottimamente attrezzate e i chio-

di necessari sono in loco (due spit sul passo chiave). 
Molto utili cordini per le clessidre e un assortimento 
di friend e nut.

Relazione di Andrea Labinaz 
e Stelio Chiama 

Disegno di Andrea Labinaz

A metà agosto ricorreva il primo anniver-
sario della drammatica scomparsa della nostra 
socia Erna Ferrari, un’amica che ha lasciato un 
gran vuoto diffi cilmente colmabile e ben per-
cettibile da chi è abituato a frequentare la sede. 
Il Direttivo della sezione aveva deliberato di 
ricordarla con una targa di bronzo da affi ggere 
nei pressi del luogo dov’era avvenuto l’incidente e il 
Gruppo Escursionismo ha organizzato un’escursione 
con la salita alla Cima Carega nel gruppo dei Monti 
Lessini proprio in questa data per commemorarla così 
degnamente.

L’escursione, organizzata nell’arco di due giorni, ha 
visto nel primo giorno un defatigante avvicinamento a 
Giazza, paesino del veronese, a causa dei molteplici 
intasamenti autostradali, e la salita al Rifugio Fraccaroli 
per il pernottamento; nel secondo giorno la cerimonia 
vera e propria e il rientro a Trieste, questa volta con 
minor sofferenza. 

Lasciati i mezzi nei pressi del Rifugio Revolto, la 
comitiva di amici, una ventina di persone, è salita al 
Rifugio Pertica dove si è separata. Un gruppo di appas-

sionati di vie ferrate è salito al Rifugio Fraccaroli lungo 
il sentiero attrezzato Pojesi, quello stesso che Erna 
aveva percorso e concluso prima di cadere; scenari 

selvaggi, viste 
su baratri pro-
fondi, splen-
dore di stelle 
alpine che in-
corniciavano il 
tutto, momenti 
unici che solo 
la montagna 
può offrire. Fa-
ceva parte di 
questo gruppo 
anche l’amico 

Armando Coradazzi, presidente della sezione di Forni 
di Sopra, che aveva conosciuto ed apprezzato le qua-
lità di Erna durante le nostre escursioni nel Gruppo del 
Brenta fatte assieme qualche anno prima. Al termine 
della via attrezzata il gruppo ha raggiunto un cimotto 
dove è collocata una Madonnina a ricordo di qualche 
particolare avvenimento bellico e sotto la quale Erna 
è stata fotografata per l’ultima volta, come documenta 
l’immagine sistemata in sede. Ad attenderli c’era Patri-
zia, la fi glia di Erna, salita per altro percorso assieme 
alla fi glioletta Martina. Alla luce del tramonto e con il 
silenzio nel cuore, assieme, è stato raggiunto il Rifugio 
Fraccaroli. Gli altri amici sono saliti per altri sentieri 
alpini, chi abbreviando e chi allungando, sentieri co-
munque non privi di fascinosi e maestosi scenari. Alla 

sera tutti si sono ritrovati assieme attorno al tavolo per 
consumare la cena frugale in familiarità ed amicizia 
godendo della buona ospitalità dei gestori.

Il mattino successivo, alle nove, il gruppo si è 
raccolto per la cerimonia dello scoprimento della 
targa, già posizionata nei pressi del luogo in cui Erna 
è caduta, a pochi minuti dal rifugio. Il sole inondava di 
luce la chiostra di monti attorno alla Cima Carega e la 
bandiera sociale posta a coprire la targa. Il Presidente, 
Claudio Mitri, con la voce rotta dall’emozione ha ricor-
dato la fi gura di Erna come amica e socia, e rivolgendo 
un pensiero affettuoso alla fi glia Patrizia e alla nipote 
Martina, come mamma e nonna. Poche parole quelle 
dell’amico Claudio, semplici, come si addice alla 
gente di montagna, poche parole per ricordare con 
affetto, gratitudine, nostalgia “chi è andato avanti”, chi 
ci ha anticipato nel viaggio più lungo. Poi è toccato 
a Martina, con un misto di ritrosia e baldanza tipico 
dei bimbi, scoprire la targa, ricordo della nonna a cui 
era molto legata. Dopo aver osservato un rispettoso 
silenzio, s’è levato un canto sulle parole del Signore 
delle cime intonato dai presenti. E’ stata una breve ma 
toccante cerimonia. 

Un sincero ringraziamento va a chi è intervenuto 
ed ha voluto così portare la sua testimonianza di 
amicizia ad una persona, ad un’amica, con cui ha 
percorso un tratto di cammino di vita assieme. Non 
vanno scordate le persone che per svariati motivi 
materialmente impedite, hanno partecipato idealmente 
a questo momento. 

Cristiano Rizzo e Giancarlo De Alti

Sui Monti Lessini in ricordo di Erna 
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Sono trascorsi ormai una quindicina d’anni dalla 
mia ultima presenza in Lavaredo. Quella volta, as-
sieme ai ragazzi ed altri accompagnatori del Gruppo 
di Alpinismo Giovanile della XXX, ho scalato la Cima 
Grande per la via normale: un percorso complicato 
da non sottovalutare, soprattutto se fatto con degli 
scalatori “in erba”. 

Già! I ragazzi di quella splendida impresa (che 
non è rimasta certamente inosservata) sono ormai 
genitori anche loro. Alcuni sono diventati alpinisti 
con la A maiuscola; altri hanno intrapreso strade a 
quota più bassa ma sempre di “spessore”. Comun-
que, sono convinto che in tutti loro è rimasto dentro 
qualcosa di magico, di indimenticabile… come è 
successo a me.

Sensazioni, ricordi, proiezioni di diapositive 
con la musica. Quante volte mi è stato detto “Ma 
perché non ci fai rivedere quelle immagini che ci 
hanno fatto sognare?”. Non lo so. Forse perché mi 
rattrista ricordare il passato e vedere ancora una 
volta come eravamo…

Ma basta con i ricordi! Ora sono nuovamente 
all’opera con il Gruppo Giovanile, però ovviamente, 
con i ragazzi di oggi. 

Il nostro gruppo è formato da nove ragazzi e tre 
accompagnatori.

La giornata, a Misurina, ci accoglie con un 
violento acquazzone che ci impedisce di fare un 
decente pranzo al sacco, ma il cielo tende a schia-
rirsi quando giungiamo al Rifugio Auronzo. Fortu-
natamente i nostri pesanti zaini vengono caricati 
sul camioncino messo a disposizione da Hugo, il 
cordiale gestore del Locatelli, e noi possiamo goderci 
la passeggiata più leggeri. 

È sempre affascinante percorrere quella carra-
reccia che costeggia le pareti sud delle Tre Cime, 
con la visione della profonda vallata di Auronzo col 
suo lungo lago di un verde intenso e, più a destra, 
dei Cadini di Pale di Misurina. 

Una buona cena e un meritato riposo nel came-
rone (tutto per noi) della “dependance” adiacente al 
rifugio, chiudono la nostra prima giornata.

Il giorno seguente si preannuncia bene. Alle 
prime luci scatto alcune foto alle Tre Cime che, 
viste da lì, si meritano proprio l’epiteto di “Fanta-
stica trinità”. Dopo la colazione, partiamo di buona 
lena alla volta del Paterno. Siamo tutti gasati dalla 
splendida giornata e dal paesaggio superbo che non 
teme la concorrenza di altre zone dolomitiche. Tra 

gallerie scavate nella 
viva roccia dai poveri 
alpini della Grande 
Guerra e lungo stret-
te cenge e paretine 
opportunamente at-
trezzate, tocchiamo la 
cima del monte. 

La “Trinità”, sem-
pre sotto il nostro 
sguardo, appare ora 
di traverso. 

È fascinosa più 
che mai. 

La Cima Piccola, 
simile a un dente in cattive condizioni, sembra voler 
nascondere (ma senza riuscirci) la sorella Grande; 
che a sua volta non riesce a sminuire la sua gemella 
più ad ovest che esibisce con protervia quella sua 
formidabile parete strapiombante “da panico”. 

Seguendo sentieri esposti e camminamenti 
resi sicuri con cavi d’acciaio, facciamo il periplo 
del Paterno. Al rifugio Pian di Cengia, in vista della 
possente Croda dei Toni, severa e imbronciata da 
nuvolaglie scure, facciamo una meritata sosta prima 
del rientro al Locatelli. 

Il tempo non sembra stabile. Infatti per un paio 
di giorni al mattino siamo indecisi sul da farsi, con 
cambiamenti di programma fatti al volo, per timore 
che la situazione degeneri con improvvisi piovaschi. 
La gita cui teniamo particolarmente è quella del La-
stron dei Scarperi; ma per farla vogliamo un tempo 
sicuro che non riservi sgradite sorprese. 

Quindi il secondo giorno optiamo per la lunga 
traversata fi no al Rifugio Fonda-Savio per il sentiero 
Bonacossa. Non è stata una cattiva idea. Senza 
saperlo, nel rifugio quel giorno era prevista una 
cerimonia per il passaggio di consegna dall’attuale 
gestore a suo fi glio. Involontariamente facciamo 
una gradita sorpresa al Presidente Mitri, giunto sul 
posto assieme ad altri soci della XXX proprio per 
l’importante occasione.

Non ci siamo propri annoiati durante il nostro 
soggiorno in Lavaredo. 

In un’altra mattinata ci siamo esibiti sulla vicina 
Torre Toblin, percorrendo la sua breve ma esposta 
ferrata: poco male se durante il ritorno al rifugio 
non siamo proprio riusciti ad evitare uno scroscio 
di pioggia.

Finalmente arriva 
il turno del “Lastron”. 
Per nostra fortuna una 
giornata superba fa 
da cornice alla bella 
e ambita meta. Tutto 
sommato, con i ra-
gazzi che ci ritrovia-
mo, anche le diffi coltà 
che avevamo temuto 
vengono superate fa-
cilmente: le nostre 
raccomandazioni, di-
spensate quasi fino 
alla noia, sono state 
puntualmente messe 
in pratica. Abbiamo 
visto una grande at-
tenzione nei passag-
gi delicati dell’ultimo 
tratto di salita, prima 
della calotta fi nale che 
caratterizza la vetta 
del monte. 

SOGGIORNO ALPINO 2006 DEL GIOVANILE

Lavaredo... ieri ed oggi

L’immensa cima tondeggiante è stranamente co-
sparsa di fi ne pietrisco rosso simile a quello di alcuni 
vialetti dei giardini, un terreno insolito… alquanto 
irreale. Il paesaggio che si vede attorno è sublime. 
A fi anco si erge la Cima dei Tre Scarperi dall’aspetto 
selvaggio e inaccessibile, mentre dall’altra parte 
emergono le Tre Cime: sembrano tre aguzzi dentoni 
perduti da qualche ciclopico squalo e poi ben infi ssi 
su un cumulo di pietrisco. 

Dopo la lunga sosta confortata dal sacchetto 
pranzo fornito dal gestore del Locatelli inizia la di-
scesa. Si svolge con suffi ciente tranquillità: i ragazzi 
dimostrano ancora una volta di stare sempre “in 
campana”, senza distrazioni nei punti critici.

E’ stata la salita principe del nostro soggiorno 
(senza sminuire le altre ugualmente signifi cative) 
compiuta molto bene grazie alla preparazione dei 
nostri giovani che, in questi frangenti, non ci hanno 
mai deluso.

Mah… visto che ci siamo eccoli qua, voglio 
presentarveli: Monica e Francesca Bearzot, Chiara 
e Giovanni Benedetti, Francesca Bibuli, Giovanni 
Colnago, Igor Germanis, Alessia Pacorini, Mila 
Simsig.

Invece Luciano Bearzot, Roberto Germanis ed il 
sottoscritto sono stati i loro accompagnatori.

Ezio Filippi-Alaba
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Il Gruppo Giovanile della XXX Ottobre organizza dal 
26 settembre al 24 ottobre il VII Corso di Speleogia 
per Ragazzi. 
Sono ammessi al corso giovani del gruppo e nuovi 
iscritti di età compresa tra 9 e 15 anni. 
Il corso è strutturato in lezioni teoriche e uscite 
pratiche in grotta.
Lo scopo è quello di condurre i ragazzi alla scoperta 
del mondo sotterraneo, fornendo loro le conoscen-
ze necessarie per apprezzarlo, frequentandolo 
in sicurezza e nel pieno rispetto dell’ambiente 
ipogeo.
L’assistenza tecnica sarà curata dagli Accom-
pagnatori di Alpinismo Giovanile, con il supporto 
tecnico del Gruppo Grotte sezionale. 

Il calendario prevede le seguenti 
lezioni in sede e le uscite:
Martedì 26 settembre - Presentazione del corso 
ed introduzione alla speleologia 
Domenica 1 ottobre - (Prove tecniche in grotta)
Martedì 3 ottobre - Lezione teorica
Domenica 8 ottobre - (Prove tecniche in grotta)
Martedì 10 ottobre - Lezione teorica
Domenica 15 ottobre - (Prove tecniche in grotta)
Martedì 17 ottobre - Lezione teorica
Domenica 22 ottobre - Uscita di chiusura corso 
con “Gran Pampel” (in grotta)
Martedì 24 ottobre  - Chiusura del corso con 
consegna attestati di frequenza

Le lezioni teoriche si terranno in sede il martedì 
dalle 16.30 alle 17.30

Per conoscerci visitate il nostro sito internet
www.associazionexxxottobre.it - Alpinismo 
Giovanile

Escursione in kayak sull’Isonzo
Domenica 25 giugno siamo partiti da Trieste per 

dirigerci verso un tratto del fi ume Isonzo: un’avventu-
rosa gita in kayak ci aspettava.

La giornata era splendida ed il sole brillava alto nel 
cielo. Arrivati al parcheggio ci siamo vestiti adeguata-
mente e abbiamo trasportato le canoe sulla sponda del 
fi ume. I rappresentanti del Gruppo Kayak della XXX 
Ottobre erano gentili e disposti ad aiutarci, anche se 
ci hanno fatto fare una cosa piuttosto insolita: ci hanno 
buttato in acqua in mezzo alla corrente… era gelida!!! 
(Prove di recupero)

L’acqua era limpida e cristallina, soprattutto nei 
tratti più selvaggi, dove la natura ha il predominio.

Pronti e via… Ci siamo infi lati nei nostri kayak per 
affrontare le vorticose acque del fi ume. Infatti c’erano 
numerose rapide che abbiamo superato in maniera 
decisa ed anche sicura. Eravamo tutti felicissimi, i 
nostri occhi brillavano dalla gioia. 

Purtroppo dopo un lungo e divertentissimo percor-
so, ci siamo dovuti fermare perché più avanti le acque 
si facevano troppo turbolente e la corrente troppo forte: 
solo le due ragazze più grandi hanno potuto percorrere 
questo tratto assieme agli istruttori.

È stata un esperienza fantastica, non solo per me, 
ma per tutti i miei compagni. Spero di poter ritornare al 
più presto in questo magnifi co posto e contare quindi 
sulla promessa che mi ha fatto Ermanno, un gentilis-
simo membro del Gruppo Kayak.

Igor Germanis

Era domenica 25 giugno… in una notte buia e 
tempestosa… No! Non è così. 

Era invece una giornata soleggiata, ottima per una 
splendida escursione in kayak. Noi ragazzi eravamo 
pronti ad affrontare le rapide del fi ume. Dopo aver 
atteso l’arrivo dei “kayakisti” (cioè del Gruppo Kayak 
della nostra Sezione) con le attrezzature e le imbar-
cazioni, ci siamo diretti in auto verso la riva bianca del 
nostro fi ume Isonzo.

Rivestiti dalla testa ai piedi di neoprene e salvagen-
te, con buffi  tuffi  ci siamo gettati nell’acqua gelida. Dopo 
aver simulato dei salvataggi, abbiamo preso in spalla i 
voluminosi e pesanti kayak e siamo scivolati sull’acqua. 
Alcuni ragazzi sono andati col Topo 2 (per chi non lo 
sapesse è il nome di un kayak a due posti), mentre gli 
altri hanno avuto la fortuna di avere una canoa tutta 
per loro, e gestire la loro esperienza da soli, con tutte 
le responsabilità che questo comporta.

Tra gli schizzi, i guizzi dei pesci e le quieti morte ci 
siamo persino divertiti. In mezzo del cammin di nostra 
vita ci siamo fermati sulla sponda del fi ume all’altezza 
di una vecchia cava. Le intrepide Fra & Ale, hanno con-
tinuato a pagaiare (in doppio) sulla parte più diffi cile del 
fi ume a loro rischio e pericolo. Questo ultimo tratto era 
ricco di rapide e grandi massi che ostruivano il nostro 
percorso. Dobbiamo aggiungere che, di conseguen-
za, questo ha comportato un insidioso slalom attorno 

ai sassi e quindi numerosi sono stati i ribaltamenti.
L’acqua limpida e ghiacciata offriva uno spettacolo 

mozzafi ato con scorci bellissimi che hanno accom-
pagnato le numerose foto (che vi faremo vedere). Le 
spalle cominciavano a dolere assieme alle mani a 
causa del pagaiare molto vigoroso. Verso le quattro 
del pomeriggio (è passato così tanto tempo?) siamo 
approdati, con il sedere ormai quadrato, in zona chia-
mata… cimitero!

Il nome non prometteva niente di buono ma vi as-
sicuriamo che il posto era delizioso come il panino che 
subito dopo abbiamo divorato voracemente, perché 
anche se non sembra, andare in kayak stanca.

Certo è stata una giornata stancante ma asso-
lutamente interessante e divertente. Ci dispiace per 
gli assenti che non hanno potuto godere di un giorno 
così fantastico.

Ringraziamo i “kayakisti” con la speranza di ripe-
tere questa bellissima esperienza. Un grosso ringra-
ziamento va anche agli accompagnatori del Gruppo 
Giovanile della XXX. 

Francesca Bearzot, Monica Bearzot, 
Alessia Pacorini

Soggiorno estivo alle Tre Cime   
 13 luglio 2006 – Gita al Lastron dei Tre Scarperi

Dopo una giornata di riposo, gli istruttori del Giovani-
le hanno deciso di intraprendere la salita più importante 
ed impegnativa del soggiorno.

Il Lastron dei Tre Scarperi è una montagna che toc-
ca quasi i 3000 metri di quota, non è molto conosciuta, 
di conseguenza sono pochi che fanno questa salita. E’ 
un posto magnifi co, quasi fatato, dove domina solo la 
roccia; unico incontro una marmotta che è corsa subito 
a rintanarsi tra grossi massi.

La vera e propria ascesa è cominciata alla base 
del ripido ghiaione, dove inizia un erto sentiero che ci 
avrebbe portato in cima. Per nostra fortuna il percorso 
era in gran parte in ombra, era impressionante vedere 
come quelle immense pareti bloccavano i raggi del sole. 
Il ghiaione era lunghissimo, interminabile, ma il giusto 
passo ci consentiva di non affaticarci troppo.

Arrivati su un tratto dove bisognava prestare molta 
attenzione ci siamo dovuti mettere il casco, perché sotto 
i nostri piedi c’era del pietrisco instabile, insidioso, pronto 
a farci fare qualche pericolosa scivolata. Ci siamo molto 
concentrati sugli ultimi passaggi su roccia e poi in pochi 
minuti siamo arrivati in vetta.

Da lassù c’era una vista mozzafi ato. Si vedevano 
tutte le Dolomiti Orientali ed anche gli immensi ghiacciai 
dei Tauri. La discesa è stata scorrevole e divertente, 
anche se bisognava prestar sempre molta attenzione.

Eravamo tutti felici perché avevamo fatto una via 
alpinistica, anche se non è stata la mia prima salita 
importante fatta in montagna.

Siamo tornati in rifugio piuttosto stanchi, ma contenti 
per aver aggiunto un’altra cima sul libretto delle vette.

Igor Germanis

I ragazzi scrivono sul soggiorno a Lavaredo

Stazione 

Ferroviaria

P.za 
Dalmazia
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FLASHFLASH

Si è fi nalmente defi nito il complesso ed articolato 
procedimento di modifi ca dello statuto sezionale 
richiesto dallo statuto e dal regolamento generale 
del CAI ed iniziato nell’Assemblea straordinaria del 
29 marzo u.s.. 

Successivamente si è proseguito su un doppio 
binario ripartito tra Regione e CAI. 

In ambito CAI, essendo previsto che gli statuti 
sezionali e le loro modifi che per produrre effi cacia 
devono venire ratifi cati dal Comitato centrale di indi-
rizzo e controllo, dopo l’esame da parte della Com-
missione legale centrale in data 8 maggio 2006, lo 
statuto è stato ratifi cato con atto n. 28 del 17 giugno 
dal Comitato centrale di indirizzo e controllo. 

In Regione lo statuto è stato approvato con 
Decreto del Presidente della Regione n. 0219/Pres. 
del 20 luglio 2006, pubblicato sul Bollettino Uffi ciale 
della regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 32 
del 9 agosto 2006 ed iscritto al numero d’ordine 114 
del Registro regionale delle persone giuridiche.

M. P.

Modifi ca dello 
statuto sociale

Convegno sulla 
letteratura alpina 
a Dont di Zoldo

Ai primi di questo mese è stata effettuata a Dont 
di Zoldo una tavola rotonda sulla letteratura alpina. 
Relatori Mauro Corona e Spiro Dalla Porta-Xydias, 
moderatrice Silvia Metzeltin.

Più che di un dibattito, si è trattato di un’analisi 
sulla validità di questa importante espressione ar-
tistica, sia nel campo prettamente alpinistico, sia in 
quello dedicato alla gente di montagna.

All’interessante manifestazione, indetta dalla 
Fondazione Angelini nell’ambito della sesta festa 
regionale della montagna, ha assistito un folto pub-
blico che alla fi ne è intervenuto con varie domante 
ai relatori ed alla moderatrice. Si è quindi trattato 
di un’interessantissima discussione a più voci che 
meriterebbe di essere ripresa anche in altre sedi.

Errata Corrige

Avete commenti o domande? 
Desiderate fare una precisazione o un intervento? 
Volete pubblicare un articolo, un resoconto o una foto? 
Per sottoporli alla redazione scrivete all’indirizzo di posta elettro-
nica monde.2000@libero.it specifi cando in oggetto “Alpinismo 
triestino”.

Dite la vostra

Sabato 2 settembre 2006 presso il Rifugio Marinelli 
si é tenuto un incontro sulle Donne e la Montagna nel-
l’ambito della manifestazione “Note e Parole in Rifugio 
- Incontri nelle Alpi Orientali” a cura dell’Assorifugi.

Curatrice e organizzatrice di questa rassegna la 
narratrice Tiziana Perini che, con grande entusuasmo e 
perizia, ha coordinato e seguito tutti gli incontri svoltisi 
in diversi rifugi alpini tra luglio e settembre.

Il primo sabato di settembre, al centro della 
manifestazione c’era la nostra consocia Alessandra 
Canestri che, supportata da immagini, ha raccontato 
le sue vicende alpinistiche, stimolata da molte doman-
de del numeroso e interessato pubblico intervenuto. 
Immagini e parole erano intercalati da testi di lettura 
alpina femminile, tra cui anche pezzi della nostra 
Bianca Di Beaco.

Un sentito ringraziamento va alla gestrice Caterina 
per la gentile e schietta ospitalità. 

S. C.

We shall not cease from exploration 
And the end of all our exploring 
Will be to arrive where we started 
And know the place for the fi rst time. 

(Non smetteremo mai di cercare
E il fi ne delle nostre esplorazioni 
Sarà di tornare al punto di partenza
E vederlo come se fosse la prima volta.)

Da Quattro quartetti
T.S. Eliot

Rifugio 
Flaiban – Pacherini

Sono fi nalmente iniziati i lavori della nuova co-
struzione del Rifugio Flaiban – Pacherini. Una bella e 
moderna struttura, rispettosa però delle migliori tradi-
zioni rifugistiche. Alpinismo triestino non mancherà di 
informare i suoi lettori, e fra essi soprattutto coloro che 
sono particolarmente interessati  alla frequentazione 
della bella zona montana, sull’avanzamento dei lavori 
e quindi sull’attesa inaugurazione alla fi ne degli stessi. 
Ormai siamo “partiti”, attendiamo fi duciosi.

Nella precedente edizione (Alpinismo triestino n.96, pagina 12), nell’articolo fi rmato da Spiro, nostro di-
rettore editoriale, siamo purtroppo incorsi – nel titolo e nel testo – in un banale quanto deprecabile errore 
tipografi co: infatti la capanna citata è, naturalmente, la capanna Dordei (e non Dorrei come erroneamente 
scritto). Ce ne scusiamo con l’autore e con i nostri lettori.  

“101% Montagna
vera!” a Maniago

Il 5 agosto a Maniago, di fronte ad un’autentica 
folla, è stata presentata la guida alpinistica “101%, 
Montagna vera! – Una fi nestra sul gruppo dei Preti-
Duranno” di Paolo Beltrame.

Numerosi presentatori, tra cui il consigliere 
centrale Luigi Brusadin e Spiro Dalla Porta-Xydias; 
moderatore Luciano Santin.

La serata ha visto affermare la somma validità 
di un libro che non è soltanto guida, ma autentico 
atto d’amore, data l’eccezionale cura con cui è stato 
compilato. 

Fotografi e eccellenti, testo scorrevole e detta-
gliato, insomma un vivo successo per Paolo Beltra-
me, grande alpinista, che ha concluso la manifesta-
zione con la proiezione di alcune diapositive tratte 
dal volume. Ancora una volta quindi, testimonianza 
del vivo interesse che l’opera letteraria alpinistica 
può e deve suscitare.

Presentazione de
L’ultimo dei 
romantici 
a Cimolais

Sabato 3 agosto Roberto Fonda ha presen-
tato, nella sala consiliare di Cimolais L’ultimo dei 
romantici di Andrea Bianchi, edizioni Nuovi Sentieri 
di Belluno. 

L’oratore ha commentato con acutezza e con 
dettagli inediti questo libro dedicato alla vita di Spiro 
Dalla Porta-Xydias, con particolare riferimento alla 
sua attività alpinistica e letteraria.

La serata, organizzata dal comune di Cimolais, 
ha avuto particolare successo ed ha ribadito l’inte-
resse della cittadina ai problemi della montagna. 
Sono intervenuti pure il sindaco Rita Bressa, l’autore 
Andrea Bianchi, l’editore Bepi Pellegrinon, e l’eclet-
tico alpinista-artista Mauro Corona con un contributo 
personalissimo e commovente.

Sala piena, successo notevole in ogni senso.

L’angolo della 
poesia

Note e Parole in 
Rifugio
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RECENSIONIRECENSIONI di Essedipix

Irene Affentranger - Adolfo Balliano
LA PISTA ILLUMINATA
Nuovi Sentieri Editore – Belluno

È stata per me una grande emozione ritrovare 
in questi racconti l’atmosfera di un tempo remoto, 
quando i due autori – lui ormai decano, oltre che 
presidente del GISM, lei allora ai suoi debutti – ave-
vano incominciato a scrivere a quattro mani. E questi 
racconti, senza perdere nulla della loro attualità, ci 
sembrano appunto quasi risorgere dal passato, con 
quella serietà di indagine, quella capacità di dipin-
gere l’ambiente naturale e gli uomini che lo abitano, 
caratteristica e peculiare prerogativa di Balliano ed 
Affentranger.

La loro “cordata” non appare neanche oggi for-
zata, ma negli scritti reciproci ritroviamo un’unità di 
visione, questo studio profondo di carattere e luoghi 
che li unisce come un vincolo materiale. Rifl essivo, 
dalla prosa ricca e insieme severa, con tendenza 
al pessimismo Balliano; innamorata dei suoi per-
sonaggi, sostenuta da genuina vena romantica 
Affentranger. Particolare commozione quando in 
uno degli scritti ritroviamo i due personaggi, deli-
neati lui con profonda introspezione, lei con tocchi 
gentili e poetici.

Un libro che accontenterà non solo gli amanti 
dell’ambiente alpino, ma qualsiasi lettore alla ricerca 
della bella prosa.

Essedipix

Visitate il nostro sito 

www.caixxxottobre.it www.caixxxottobre.it 

Visitate il nostro sito 

BENVENUTI

Andrea Bianchi
L’ULTIMO DEI ROMANTICI
Vita e ideali di Spiro Dalla Porta-Xydias
Nuovi Sentieri Editore – Belluno
Euro 20,00 – pp. 130

Desidero qui subito inquadrare, per così dire, 
lo stile con il quale Andrea Bianchi, autore del libro 
che – non dobbiamo dimenticare – è una biogra-
fi a, ha saputo modellare così armonicamente il 
percorso storico e personale del protagonosta. 
Un’impresa affatto semplice, anzi semmai com-
plicata dalla straordinaria personalità ed carisma 
di Spiro Dalla Porta-Xydias. Va altresì detto, per 
evitare fraintendimenti e malintesi, che Bianchi 
ascrive al protagonista un’altrettanta straordinaria 
disponibilità (sensibilità d’animo) all’incontro ed 
al dialogo. Mi riferisco al sapiente lavoro di cuci-
tura (alla Missoni, poiché quella di Spiro è stata 
decisamente una  vita a colori forti; soltanto negli 
ultimi tempi, forse, i vivaci acquarelli si stemperano 
lasciando il campo alla sola saggezza che, si sa, 
non è mai gridata) di Andrea, alternando piacevol-
mente scritti tratti da libri del protagonista a brani 
delle necessarie interviste effettuate, in un interca-
lare fl uido e piacevole. Un lavoro impegnativo ma 
eseguito umilmente, quasi in punta di piedi, con 
pudore. Il tutto supportato da un impianto di note 
molto effi cace. Bravo Andrea. La colta prefazione 

di Annibale Salsa – Presidente generale del CAI 
– al suo socio onorario (che a sua volta è anche 
il suo presidente del GISM, sodalizio del quale 
Salsa fa autorevolmente parte), descrive sapien-
temente il percorso culturale dell’alpinista-scrittore 
capace di trovare così un’armonia tra pensiero ed 
azione. Ricorda inoltre Salsa un’affermazione di 
Spiro Dalla Porta-Xydias durante un convegno 
sull’escursionismo CAI, con la quale nobilitava – in 
perfetta intesa con  quanto recita l’articolo 1 dello 
statuto del Club Alpino Italiano – l’escursionismo 
quale espressione di alpinismo se si prefi gge il 
raggiungimento di una vetta. È la riprova – scrive 
Salsa – che è la cultura a “fondare” la tecnica e non 
viceversa. Infi ne, di grande acume, la defi nizione 
interpretativa di “paesaggi dell’anima” di alcuni 
“luoghi” cari, perché tanto amati da  Spiro. Così, 
via via che si procede nella lettura della sua “vita 
e ideali” (come recita il sottotitolo della biografi a), 
si comprende l’importanza dell’esperienza diretta, 
del vissuto, nella feconda produzione letteraria 
del protagonista. Su tutto – nella sua attività alpi-
nistica – la “via nuova” quale brama di ricercare e 
di scoprire: l’esplorazione (verticale). Lo scrivere 
è per Spiro Dalla Porta-Xydias un’espressione di 
“appartenenza” al mondo della Montagna-Alpini-
smo e, parallelamente, ricerca delle motivazioni, 
dei sentimenti, dei valori di quel mondo che è ormai 
Suo per sempre. Senza dimenticare la dimensione 
ideale del Soccorso Alpino per Spiro: alla gratuità 
dello scalare, si aggiungeva quella, solidaristica 
e spesso non meno (semmai più) pericolosa del 
soccorso in montagna. In tutto l’arco della sua vita 
la montagna come simbolo: prima il piacere fi sico, 
poi il ritorno alla natura, poi ancora l’esplorazione, 
quindi il fatto artistico e oggi con la piena maturità 
e la limpida comprensione di una realtà-ideale, il 
senso metafi sico dell’ascensione (ricerca dell’In-
fi nito). Tutto il resto, noto ma soprattutto quello 
meno noto o sconosciuto, come l’agiata fanciul-
lezza interrotta dalle sfortune famigliari (paterne 
prima e materne poi), la malattia della madre con 
la prematura scomparsa, gli sport giovanili in cui 
Spiro eccelleva, la sua malattia che bruscamente 
interrompe l’attività alpinistica, la lenta ripresa, l’ele-
mento femminile così importante per Lui…, tutto il 
resto – dicevo – che è tanto in quantità e qualità, 
lo lascio al piacere della vostra lettura.

Roberto Fonda (GISM)

orario

lunedì e giovedì
18.00 - 20.00

martedì
10.00 - 12.00

Biblioteca  
“Julius Kugy”

Biblioteca  
“Julius Kugy”
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va per poi ridiscendere al 
campo 2 il giorno stesso. 
Lo “Snow Lepard” resta 
una chimera, ma l’esserci 
stati, lì al Khan Tengri, 
l’essersi cimentati con 
l’eterea figura del Prin-
cipe degli Spiriti rimane 
indelebile nel bagaglio di 
esperienze di tutti i par-
tecipanti, benemerenza 
privata, ma altrettanto 
prestigiosa.

Lo “Slow Leopard” è 
uno dei riconoscimenti 
più prestigiosi con il quale 
vengono insigniti i più 
forti alpinisti sovietici. Una 
benemerenza che, dai 
tempi dell’ormai disciolta 
URSS, pone un certifi cato 

di “garanzia” alla bravura 
dei rocciatori russi. Primo 
requisito, tra gli altri, per 
potersene fregiare è quel-
lo dell’aver salito almeno 
5 settemila in territorio 
sovietico, preferibilmen-
te aprendo vie nuove o 
seguendo itinerari parti-
colarmente arditi. Un pre-
mio questo concesso a 
pochi, fortissimi alpinisti. 
“E nel curriculum – ci ha 
spiegato Misha Mikhailov, 
che lo “Snow Leopard” 
l’ha conseguito nel 2001 
e lo scorso anno ha vinto 
il Piolet d’Or – non può 
assolutamente mancare 
il Khan Tengri, il Principe 
degli Spiriti”. Ho capito 
dopo perché “avere” il 

Khan Tengri, per un’alpinista russo, fosse così 
importante. La 
risposta è sta-
ta chiara dopo, 
una volta che ci è 
apparso davanti, 
una volta che, a 
fatica, ne abbia-
mo affrontato i 
pendii. Maestoso 
e severo, mon-
tagna vera ed 
elitaria. Le foto 
non gli rendono 
giustizia, le re-
lazioni non ne 
fanno trasparire 
tutta la severità e 
la bellezza: oltre 
i 6.200 metri – si 
leggeva sinteti-
camente sulle 
scarse note in 
nostro posses-
so – pendii di 
50/55°, passaggi 

SPEDIZIONE ALPINISTICA KIRGHIZISTAN 2006

Coronata da successo la salita
del Principe degli Spiriti (7.010m)

Partiti alla volta del Kirghizistan a fi ne luglio, la 
spedizione della Scuola di Sci Alpinismo “Città di 
Trieste” è arrivata sul grande ghiacciaio dell’Inylchek 
Sud il primo agosto: tutti – Rado, Flaviana, Tox, 
Sandra, Max e Giuliana, come pure il sottoscritto 
– siamo rimasti con il naso all’insù per qualche 
giorno a sbirciare oltre le nuvole, ad immaginare la 
via di salita, a seguire con il dito la silhouette della 
“nostra” cresta. Un gioco puerile forse ma suggestivo 
e necessario.

Iniziata la salita poi è stato tutto chiaro: fatica, 
fatica, fatica. E dedizione. E spirito di sacrifi cio, 
tanto. Ingredienti soliti, comuni a tutte le montagne, 
di qualunque altezza ed a qualunque latitudine ma 
qui, nel Tian Shan, nella più settentrionale delle 
catene montuose asiatiche, il tutto è incastonato in 
un paesaggio di rara bellezza. 

“Uno dei più suggestivi scenari che abbiamo mai 
visto – hanno commentato Tox e Sandra, avvezzi ai 
panorami himalayani – forse in Karakorum, si può 
vedere qualcosa di simile. Ma sin dal campo base, 

ti rendi conto dell’assoluta bellezza del posto, con 
il Khan Tengri davanti, il Pobeda alle spalle, l’aspro 
profi lo delle cime minori a formare uno stupendo 
anfi teatro e il maestoso ghiacciaio dell’Inylchek a 
declinare verso nord-ovest”. Le stesse emozioni 
nelle parole di Rado Lenardon, capospedizione, già 
in Kirghizistan qualche anno fa con una spedizione 
al Peak Lenin: “Ambienti molto diversi, ma di grande 
impatto visivo ed alpinistico. Il Khan Tengri è stupen-
do ma allo stesso tempo molto impegnativo. Bravi e 
fortunati, viste le ottimali condizioni meteorologiche, 
Tox e Sandra ad arrivare in vetta, complimenti a tutti 
gli altri per la bella avventura affrontata assieme”.

Il resto è cronaca, importante di certo, ma non 
l’aspetto “più importante”: Marco e Sandra hanno 
raggiunto i 7010 metri del Khan Tengri il 10 agosto 
scorso, baciati da una fantastica e rara giornata di 
sole e cielo terso. Il sottoscritto, partito con loro, si 
è fermato a 200 metri dalla cima, troppo in ritardo 
rispetto alla tabella di marcia ed ha aspettato poi i 
compagni per far ritorno al campo 4 quasi con il ca-
lare della notte. Gli altri hanno puntato al Chapaeva 
(6371 metri), una bella vetta vicina il cui versante 
settentrionale viene salito in parte dalla via che porta 
al Khan Tengri da nord: Max De Monte e Flaviana 
Oriolo, anch’essi il 10 agosto, sono saliti sul Chapae-

di III e IV su roccia e misto, corde fi sse malandate. 
Ma, una volta arrivati al campo base, il Khan Tengri 
lo incominci a percepire, rispettare e temere.

Marco Cernaz


