
Presto il Natale 2006, poi il Capodanno… 
siamo alle soglie del 2007. Un altro anno è 
trascorso. In quello che è quasi passato molte 
volte, forse troppe, siamo stati soltanto spettatori; 

di quello che verrà vorremmo, forse, essere 
più attori. Ma come si fa? Si fa, si fa. Forse il 
segreto sta nel vivere intensamente le piccole 

cose: carpe diem. Eh sì, in questo mondo così 
frenetico, dove la velocità del cambiamento è 
tale da disorientare anche i “forti e puri”, biso-
gna saper cogliere l’attimo. Questo ci porta – a 
noi “alpinisti” – in montagna: là dove l’animo si 
quieta, là dove possiamo ascoltare la natura, 
dove anche le rocce ci parlano, là dove un 
battito d’ali o il gorgoglio di un ruscello riesce 

ancora ad emozionarci, là dove il silenzio… ci 
parla. Là dove noi ci sentiamo piccoli fuori ma 
grandi dentro e più saliamo più ci sentiamo 
bene, più ci sentiamo vicini a … . Una scelta 

che è diventata (o deve diventare, per chi non 
ne ha preso ancora coscienza) fi losofi a di vita. 
Non è una fuga dalla realtà, è la realtà. Semmai 
è una fuga dall’irreale diventato alienazione nel 
quotidiano. È un riscoprire noi stessi, ma anche 
il piacere dello stare assieme, dello stare con gli 
altri condividendo fatiche ed emozioni. Troppa 
poesia? No, poiché la Natura e per essa (per 
noi) la Montagna è poesia allo stato puro. Chi 

non la sente …o non riesce più a coglierla, ha 
perduto quell’equilibrio che consente di vivere pur 

lontano da essa, senza affogare. A proposito, 
dimenicavamo una notizia importante – stiamo 

preparando un servizio per i prossimi numeri 
– che riguarda la “casa alpina di Valbruna”: 
presto anche questa storica proprietà della 
Trenta, completamente ristrutturata, sarà 
nuovamente fruibile anche per i soci. Quindi 
molte belle novità per l’anno nuovo che è 

alle porte. Buon Natale e buon Anno, tanti 
augurissimi a tutti.

La redazione
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Un saluto e gli auguri 
Spetta come prima cosa a chi è stato co-

mandato a continuare il governo della nave 
porgere il saluto ai compagni di viaggio e all’intero 
equipaggio.

Lo faccio con molto piacere, con tanta emo-
zione e con grande rispetto per la nostra amata 
“Trenta”, per il nome, per il prestigio e per i va-
lori che essa ha sempre saputo rappresentare 
nel contesto alpinistico nazionale ed inter-
nazionale. Lo faccio anche con le rifl essioni 
che necessariamente accompagnano chi si 
sente investito da così grande responsabilità. 
La sfi da è importante perché importanti sono 
gli obiettivi sezionali ed è quindi inevitabile 
rivolgere la mente al futuro cercando di rica-
mare, col fi lo dell’immaginazione, i progetti 
che affi orano nel pensiero. Sto pensando al 
Giovanile, ai Rocciatori, all’Escursionismo, alla 
Cultura, ma non solo. Esiste già un ordito, 
frutto di quanto è stato progressivamente 
costruito nel tempo e nel quotidiano: è su 
questa solida base che andranno intrecciati 
i nuovi fi li per completare il tessuto.

Ma l’auspicio personale è che questa 
sfi da possa durevolmente contare anche sulla 

partecipazione attiva di tutto il Corpo sociale, dei Gruppi, delle Commissioni, dei singoli Soci, 
per garantire presenza, sinergia e qualità indispensabili al godimento collettivo e condiviso della 
montagna. Sono convinto che l’entusiasmo può essere contagioso: ebbene non vaccinatevi, 
respiratelo a pieni polmoni e venite in “Trenta” a dimostrazione di vitalità e quale migliore garan-
zia per il nostro avvenire; sarete preziosi e stimati compagni di viaggio con cui condividere la 
ricchezza di un valore aggiunto da mettere nello zaino ad ogni uscita in montagna. E’ questo 
un invito a quanti sentono il piacere di respirare aria di “Trenta”, a quanti armonizzano lo 
spirito di appartenenza, a quanti condividono il piacere di far parte della grande famiglia del 
Club Alpino Italiano.

Un caloroso ringraziamento lo devo al presidente uscente Claudio Mitri con il quale ho 
avuto la fortuna di collaborare: la continuità della sua presenza nel Sodalizio fornirà certa-
mente contributi creativi e di sostanza. Un particolare grazie anche ai componenti il Consiglio 
Direttivo per la fi ducia accordatami e per il costante appoggio profuso. Ed ora consentitemi 
di rivolgermi a Voi tutti, alle vostre famiglie, ai vostri cari per formulare dal profondo del cuore 
i più sentiti Auguri di Buon Natale e Serene Festività.

Giorgio Godina
    presidente

Una prima grande occasione per ritrovarci 
numerosi nella rinnovata sede è partecipare 
alla “festa degli auguri” che si terrà il giorno 
12 dicembre prossimo alle ore 19.00.  
I n t e r v e n i t e !!!
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(continua al prossimo numero)

Montagna per tutti: Alimentazione
IL MEDICO IN MONTAGNA a cura della dott.ssa Marina Riosa e del dott. Adriano Rinaldi
PRIMA PARTE

- varianti di 
situazioni 
e compor-
t a m e n t i 
del singo-
lo atleta in 
gara o du-
rante l’al-
lenamento 
(specie per 
gli sports di 
squadra)

- variazioni 
dei fattori 
ambientali 
(tempera-
tura, grado 
idrometri-
co, vento 
favorevole 
o contrario, orario di gara…) responsabili di note-
voli variazioni del dispendio energetico.
Una volta stabilito il fabbisogno calorico, questo do-

vrebbe essere ripartito tra i diversi nutrienti rispettando 
all’incirca le seguenti percentuali: glucidi 55-60% (di cui 
l’80% complessi), protidi 10-15%, lipidi 20-30%.

E’ importante la suddivisione in 4-5 pasti al giorno. 
Le calorie totali andrebbero distribuite con le seguenti 
percentuali: colazione 20%, spuntini 10%, pranzo 
40%, cena 30%.

Fra gli alimenti da privilegiare per la colazione 
rientrano latte, the, caffè, yogurt (eventualmente con 
poco zucchero e miele), fette biscottate, pane, fi occhi 
di cereali non zuccherati, marmellata, frutta. Per gli 
spuntini: yogurt, fette biscottate, pane, frutta.

Coi pasti principali si devono assumere tutti i 
giorni un primo piatto, verdura e frutta. Nell’arco della 
settimana si dovrebbe mangiare quattro volte la carne, 
quattro il pesce, quattro i legumi, una volta il formaggio 
e una l’uovo.

I condimenti migliori sono l’olio di oliva extravergi-
ne, la salsa di pomodoro e gli aromi.

ALIMENTAZIONE NELLA PRATICA SPORTIVA

alimentazione nei giorni precedenti la presta-
zione sportiva

La funzione dei pasti è quella di fornire una dose di 
carboidrati suffi ciente a saturare le scorte di glicogeno 
e di assicurare una corretta idratazione. Per tale ra-
gione vanno assunti carboidrati complessi (pasta, riso, 
patate, pane …) sia a pranzo che a cena in quantità 
abbondanti.

Un esempio di caricamento di glicogeno muscolare 
è il seguente: parecchi giorni di dieta mista normale 
seguiti da 3-4 giorni di dieta iperglicidica (70% di 
carboidrati) astenendosi dall’esecuzione di un’attività 
fi sica estenuante. In questo modo le riserve di glico-
geno muscolare passano da 15 a 25 gr/Kg di tessuto 
muscolare.

Esistono altre modalità di caricamento che pos-
sono portare a un accumulo di glicogeno fi no a 50 
gr/Kg di tessuto muscolare (pari a 2800 Kcal). Si tratta, 
tuttavia, di operazioni che sottopongono l’organismo a 
una condizione per nulla fi siologica. Inoltre, va tenuto 
presente che l’immagazzinamento di 1 grammo di 
glicogeno comporta il legame con 2.7 grammi d’acqua 
con conseguente pesantezza muscolare.

non vi è necessità di una supplementazione. Tuttavia, 
esistono situazioni di aumentato fabbisogno quali la 
crescita, l’attività fi sica intensa, le malattie infettive, la 
gravidanza, l’allattamento, le diete ipocaloriche, l’alco-
lismo. Vi sono anche alcune sostanze che esplicano 
un effetto antivitaminico: antibiotici, anti-infi ammatori, 
antireumatici, antidiabetici, anticonvulsivanti, contrac-
cettivi orali.

I sali minerali sono composti organici presenti nel-
l’organismo in quantitativi esigui. Gli elementi chimici 
presenti in alcuni dei più importanti di essi sono: calcio, 
fosforo, potassio, sodio, ferro, iodio.

L’acqua è il principio alimentare che presenta il 
più rapido e imponente riciclo giornaliero. Oltre il 60% 
del corpo umano è composto da acqua. Ogni giorno 
nell’adulto vengono persi 2-3 litri d’acqua che devono 
essere reintegrati rapidamente.

Durante attività motoria strenua un atleta ne può 
perdere quantità superiori a 1-2 litri all’ora. Inizialmente 
la disidratazione comporta solo una riduzione delle 
prestazioni sportive, ma se si aggrava può portare a 

danni organici seri. Negli atleti è necessario contenere 
le perdite in quantità dell’1-2% rispetto al peso corpo-
reo; non bisogna mai superare perdite idriche maggiori 
al 4% del peso corporeo.

Dal momento che uno degli scopi dell’alimentazio-
ne è quello energetico, è fondamentale avere un’idea 
di quale possa essere il proprio fabbisogno calorico. 
Questo non è semplice come pare poiché le necessità 
metaboliche dipendono da numerose variabili: sesso, 
età, struttura corporea, situazione psico-fi sica, livello di 
attività fi sica, presenza di particolari patologie, situazio-
ni fi siologiche specifi che, infl uenza dell’ambiente ester-
no (temperatura, umidità, ambiente). A grandi linee 
si può dire che il fabbisogno energetico è compreso 
giornalmente fra le 1900 e le 3500 Kcalorie: circa 2000 
per la donna e 2300 per l’uomo medi. E’ determinato 
da tre componenti: metabolismo basale (MB) (70% 
circa), attività fi sica (20%) circa, effetto termico o azione 
dinamico specifi ca degli alimenti (10% circa).

Il metabolismo basale è il dispendio energetico 
minimo ed essenziale di un organismo ai fi ni della 
sopravvivenza con soggetto a riposo e in condizioni 
termiche ideali.

L’effetto termico degli alimenti è il consumo ener-
getico destinato alla digestione e assimilazione degli 
alimenti.

Quando si deve stabilire l’entità del dispendio ener-
getico dell’atleta le cose si complicano ulteriormente 
vista la presenza di variabili aggiuntive:
- varietà degli esercizi di allenamento generico e 

specifi co (con dispendi energetici diversi e non 
sempre noti) praticati in una stessa seduta

- diffi coltà a riprodurre in laboratorio o a misurare sul 
campo il dispendio energetico di molti allenamenti 
specifi ci e gare

PRINCIPI DI ALIMENTAZIONE
Ci siamo mai chiesti per quale motivo mangiamo 

oltre che per soddisfare il nostro palato? Alimentarsi 
signifi ca apportare elementi in grado di soddisfare tre 
necessità:
1. Plastiche: costruire o sostituire le strutture portanti 

dell’organismo
2. Energetiche: apportare il combustibile necessario 

per l’energia richiesta dal movimento e dalla ter-
moregolazione

3. Biologiche: apportare minime quantità di particolari 
elementi chimici organici e inorganici
I principi alimentari vengono suddivisi fra calorici e 

non calorici in base alla caratteristica di poter o meno 
essere utilizzati dall’organismo come combustibili 
per produrre energia. Quelli calorici sono gli zuccheri 
(glucidi), i grassi (lipidi) e le proteine; quelli non calorici 
le vitamine, i sali minerali e l’acqua.

I glucidi sono principi alimentari di origine quasi 
esclusivamente vegetale (patate, cereali, barbabietole, 
ecc). Quelli semplici (mono-disaccaridi) hanno sapore 
dolce e vengono assorbiti e digeriti lentamente. Gli 
zuccheri complessi (polisaccaridi-amidi) non hanno 
sapore dolce e vengono digeriti più lentamente. L’80% 
dei glucidi presente nella dieta dovrebbe essere di 
tipo complesso.

Gli zuccheri forniscono 4 Kcalorie per grammo. Le 
scorte organiche dipendono da vari fattori e ammon-
tano, all’incirca, a 500-1000 grammi.

I glucidi vengono utilizzati prevalentemente nelle 
attività muscolari di durata inferiore ai 20 minuti e di 
intensità medio-elevata. La loro utilizzazione è co-
munque necessaria anche quando prevale l’utilizzo 
dei grassi. Le loro scorte non devono mai essere 
esaurite.

I lipidi sono sia di origine vegetale (olio) che 
animale (burro, strutto). Forniscono 9 Kcalorie per 
grammo. Le scorte organiche sono notevoli (molti 
chili) e variano di molto fra individui magri e obesi, tra 
uomini e donne.

I grassi vengono utilizzati soprattutto a scopo 
energetico e prevalentemente nelle attività muscolari 
di durata superiore ai 20 minuti continuativi e d’intensità 
medio-bassa.

Le proteine sono sia di origine vegetale (legumi) 
che animale (carne, pesce). Forniscono 4 Kcalorie 
per grammo.

Svolgono prevalentemente una funzione struttura-
le, ma possono essere utilizzate in discreta quantità an-
che a scopo energetico per la contrazione muscolare. 
Le Organizzazioni Sanitarie Mondiali ne raccomandano 

un’assunzio-
ne giornaliera 
di circa 0.8-1 
grammo per 
chilo di peso 
c o r p o r e o 
ideale.

Le vita-
mine sono 
sostanze or-
ganiche atti-
ve in piccole 
quantità, fon-
damentali per 
la crescita e 
l’attività cellu-
lare. Devono 
essere fornite 
con la dieta e, 
quasi sempre, 
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L’inverno 2006 deve essere considerato come 
l’inizio di una stagione  collaborative  tra i due soda-
lizi cittadini del CAI. Infatti, dopo l’iniziativa invernale 
del “Seminario Ciaspe”, si è svolto tra le due sezioni 
CAI (XXX Ottobre - SAG), tra maggio e giugno, il 
I corso Intersezionale di Escursionismo Avanzato 
rivolto a quanti frequentano la montagna ed intendono 
approfondire gli aspetti naturali e tecnici inerenti al 
mondo alpino (un po’ sulla falsa riga del corso Rose 
d’Inverno, il quale però si sviluppa nell’arco di due 
anni affrontando anche argomenti di arrampicata  su 
roccia e progressione su ghiaccio).

I corsi di Escursionismo di Base ed Avanzato 
sono moduli studiati dalla Commissione Centrale 
Escursionismo e dagli OTP (Organi Tecnici Periferici) 
del CAI; hanno un minimo di lezioni teoriche e prati-
che, limitano il loro campo d’azione alla percorrenza 
di sentieri attrezzati e vie ferrate e sono organizzati 
localmente dagli Accompagnatori di Escursionismo 
(AE) delle rispettive Sezioni di appartenenza.

Le lezioni teoriche si sono svolte alternativamente 
nelle due sedi sviluppando  i seguenti argomenti:  
equipaggiamento e materiali (più precisamente 
imbrachi, set da ferrata e preparazione zaino - AE 
Luciano Comelli di Muggia), meteorologia (Paolo 
Piccini, Scuola di Scialpinismo Città di Trieste), 
alimentazione ed allenamento (dott. Claudio Al-
bertini), topografi a ed orientamento (Mita Crepaz,  
Gruppo Orientiring - XXX Ottobre), pronto soccorso 
e soccorso alpino (AE Cristiano Rizzo e Andrea 
Orlini, Capostazione del CNSAS-TS), tipologia 
dei percorsi attrezzati (caratteristiche e diffi coltà 
- AE Mario Privileggi, SAG) e conoscenza del CAI 
(storia, organizzazione e struttura - Manlio Pellizon, 
XXX Ottobre).

Le esercitazioni  pratiche si sono svolte princi-
palmente in Val Rosandra nel comprensorio delle 
Rose d’Inverno, su i vari tracciati attrezzati, sulla 
ferrata Biondi e sulla Via delle Rocce, attrezzata per 
l’occasione con una serie di corde fi sse. Fuori del 
comprensorio si sono realizzate due uscite,  una  
lungo la Ferrata Furlanova sul Monte Tura nella 
Valle del Vipacco e l’altra, come conclusiva, lungo la 
Ferrata del Monte Chiadenis, sopra le  sorgenti del 
Piave nelle Alpi Carniche.

Il corso è stato seguito da una ventina di allievi ed 
ha avuto  degna conclusione  al rifugio Premuda con 
la consegna dei diplomi ai partecipanti alla presenza 
di Fabio Sidari e Giuseppe Marsi, rispettivamente 
direttore e vicedirettore del corso, di  Mario Privileg-
gi, presidente della SAG, di Tullio Ranni, Istruttore 
Nazionale di Alpinismo in rappresentanza della XXX 
Ottobre e di tutti i collaboratori , AE e non, che si sono 
prodigati per la buona riuscita di questa iniziativa. 
Prima della conclusione i partecipanti hanno espres-

so giudizi più che lusinghieri ed hanno formulato 
l’auspicio che questo corso possa essere riproposto 
anche negli anni a venire. Tutto ciò perché, superata 
l’iniziale barriera della non conoscenza reciproca, 
della condizione docenti-discenti e con il prosieguo 
del corso, si stava creando e cresceva  quell’atmo-
sfera cameratesca tipica di ogni scolaresca fatta da 
amicizie e simpatie che portano ad amalgamare un 
gruppo di persone animate dagli stessi intenti. 

Con lo stesso intento, i Gruppi Escursionistici 
delle due sezioni avevano inserito nei loro  programmi 
due uscite congiunte con la salita, la prima del Monte 
Coglians, nelle Alpi Carniche, e la seconda del Monte 
Storžič in Slovenia.

Il massiccio del Coglians offre possibilità di asce-
sa per tutti i gusti e possibilità tecniche. Erano stati 
predisposti tre itinerari guidati con partenza ed arrivo 
comuni, il Rifugio Tolazzi di Collina. Il primo prevedeva 
il percorso, lago di Volaia, cima del Coglians per la via  
ferrata austriaca, Rifugio Marinelli, il secondo, sentiero 
Spinotti, Rifugio Marinelli e il terzo, Casera e Forcella 
Plumbs, monte Floriz, Rifugio Marinelli. Al momento 
della realizzazione, due pullman completi, il tempo 
non promette  bene e ciò mette in grave imbarazzo i 
responsabili. La pioggia recente e le persistenti nubi 
che avvolgono il monte sconsigliano la via ferrata. 
Un nutrito gruppo fa lo Spinotti  e una parte sale pure 
alla cima del monte. I rimanenti sono estremamente 
indecisi se far qualcosa e forse prendere l’acqua o non 
far nulla, ma alla fi ne prevale lo spirito escursionistico 
per cui a gruppi sparsi si avviano per giungere almeno 
fi no all’agriturismo  Casera Morareet e forse anche 
al Rifugio Marinelli. Molti infatti raggiungono questa 
meta ed alcuni proseguono per la cima del Floriz e 
per Forcella e Casera Plums essendosi il tempo un 
po’ schiarito (in defi nitiva questi realizzano all’incon-
trario il terzo percorso). Ma nel pomeriggio il tempo 

si incavola e distribuisce abbondante acqua per tutti 
per poi pentirsene, a fi ne escursione, si rasserena e 
compiaciuto esce il sole. 

Sono compiaciuti anche gli organizzatori perché 
complessivamente l’uscita comune, a prescindere dal 
tempo, è stata ampiamente positiva e in questo modo 
si esprimono nei loro brevi interventi fatti durante l’orga-
nizzato e consistente rinfresco, aggiungendo che, al di 
là delle rispettive sezioni di appartenenza che devono 
essere fonte di stimolo e di emulazione, quello che 
deve muovere è lo spirito CAI, uno spirito che accolga, 
che tenda a rafforzare amicizie, a formarne di nuove, 
ad amalgamare gruppi di persone animati dalla stessa 
passione per la montagna e riunirli sinergicamente per 
la realizzazione degli stessi obiettivi. I presenti erano  
sicuramente soddisfatti, forse meno attenti alle parole, 
ma sicuramente di più al momento del taglio della torta 
offerta da qualche signora e al successivo brindisi che 
ha chiuso questa piacevole uscita  comune.  

La successiva escursione programmata in Slo-
venia con la salita al Monte Storžič, non ha posto 
problemi di tempo meteorologico perché la giornata 
era stupenda. Due erano gli itinerari proposti: una via 
ferrata per il versante nord e la via normale a sud. A 
questi si è aggiunto all’ultimo momento, un altro come 
variante,  una traversata tra due forcelle dai nomi 
impossibili. Tutti gli itinerari sono stati realizzati con 
soddisfazione dei partecipanti (due pullman quasi al 
completo) e tutto si è concluso in un’ ampio spazio 
verde di una stazione autostradale  slovena con 
un rebekin organizzato col passaparola ma che ha 
giocato il suo ruolo fondamentale di amalgama tra i 
soci dei due sodalizi. 

Alla luce di questi fatti e di queste considerazioni 
senz’altro positivi, il Gruppo Escursionismo intende ri-
petere queste iniziative anche per l’anno prossimo.

Giancarlo De Alti e Maurizio Toscano

Collaborazione tra i sodalizi CAI cittadini
CORSO DI ESCURSIONISMO AVANZATO ED ESCURSIONI SOCIALI COMUNI

Rinnovate subito il bollino eviterete lunghe code!
Il 15 novembre 
è iniziata la campagna 
del tesseramento 2007. 
AFFRETTATEVI!!
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Rubrica di itinerari escursionistici CAI selezionati a cura della 
Commissione Sentieri - IL SENTIERO 1: nono Tratto

COMMISSIONE SENTIERI / I QUADERNI DI ALPINISMO TRIESTINO

“...Andar per sentieri...”

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:  10.420 metri

ITINERARIO: S.Barbara (Muggia) – Rabuiese – Val-
le delle Noghere – Caresana – Dolina (S.Dorligo 
della Valle).

Come accennato nella puntata precedente, 
in questo numero descriveremo l’ultimo tratto del 
sentiero CAI n. 1, che va da S. Barbara sui colli 
muggesani alla sorgente Zgurenc, posta a Dolina 
all’imbocco della Val Rosandra.  Chiudiamo così 
l’itinerario che percorre tutta la provincia di Trieste, 
toccando i comuni di Muggia, S.Dorligo della Valle, 
Trieste e Duino-Aurisina, attraversando zone di 
notevole pregio e varietà naturalistiche, tra cui i 
parchi della Val Rosandra e la Falesie di Duino, e 
– sperando in un futuro prossimo – anche quello 
della valle delle Noghere.  

Ripartiamo perciò dalla piazzetta centrale di S. 
Barbara dove siamo arrivati (come nostra buona 
consuetudine) con l’autobus della linea 32 della 
Trieste Trasporti, la cui fermata si trova a cinquanta 
metri dal monumento ai Caduti per la Resistenza, 
punto fi nale della tratta precedente (quota 180). Im-
bocchiamo quindi la stradina indicata dai segni CAI e 
dalla tabella Traversata Muggesana (TM), lasciando 
alla nostra sinistra la locale trattoria. Dopo aver 
percorso un breve tratto troviamo alcuni cartelli che 
segnalano a destra una carraia a fondo naturale. Un 
cartello indica il percorso come naturalistico, mentre 
un altro della TM ci delucida sulle nostre prossime 
tappe, ed infi ne si nota la targhetta della Via Alpina 

(Muggia – Principato di Monaco) oltre, ovviamente, 
agli immancabili segni CAI.

Pur non essendo purtroppo segnalato, questo 
percorso Muggia – S.Dorligo della Valle, è intitolato 
a Paola Rizzi, brillante geologa prematuramente 
scomparsa a soli 28 anni. Avanziamo allora lungo 
questa carraia, che si sviluppa alle pendici del sovra-
stante monte Castellier, sede del “Castelliere di Elle-
ri”, villaggio fortifi cato protostorico tra i più importanti 
della zona.  Alla nostra sinistra, tra zone coltivate 
ad ulivi e vigneti, lo sguardo spazia dalla conca di 
Trieste ed il suo Golfo alla lontana cima del monte 
Matajur, in linea con la catena del Canin sulle Alpi 
Giulie.  Proseguiamo infi landoci in un bel querceto, 
tipico di zona con terreno a fl ysch, in leggera disce-
sa, tralasciando piccole deviazioni che conducono 
ai terreni locali, arrivando in breve ad un bivio, da 
dove voltiamo a destra, come indicato dal cartello 
TM e dai segni CAI, ancora contornati da cespugli di 
sommacco, giungendo in breve ad un secondo bivio 
(q. 132), e da qui girando a destra, guidati dai soliti 
segnali CAI e da una piccola mappa TM. 

Proseguendo sulla carraia che si sviluppa in 
piano, notiamo ai bordi alcuni attrezzi ginnici (la-
sciati purtroppo al loro destino…) che andrebbero 
utilizzati in un ideale “Percorso salute”.  Immersi in 
un’atmosfera tipicamente autunnale, camminiamo 
in un viale costituito da sommacco rosso, lo si oltre-
passa andando diritti e tralasciando una deviazione 
a destra (q. 141), arrivando così ad una curva, dove 

ai bordi della strada vi sono dei grandi massi di 
arenaria con le tracce visibili dei solchi fossilizzati 
lasciati nella sabbia da organismi invertebrati di 
milioni di anni fa.

Dopo la curva perveniamo alla Cava Renice, 
situata in una zona da migliaia di anni interessata 
dagli scavi per l’estrazione della pietra di arenaria 
(q. 130).  Questa pietra ha avuto una funzione im-
portantissima come materiale edile dall’epoca dei 
castellieri a quella romana, sino addirittura ai giorni 
nostri, con particolare sfruttamento nel periodo di 
massima espansione di Trieste ai tempi dell’Impe-
ro asburgico nella costruzione di edifi ci, strade ed 
opere marittime a tutt’oggi in essere. Una curiosità: 
in questa cava, durante i recenti lavori di estrazione, 
sono stati rinvenuti casualmente nella roccia ecce-
zionali reperti fossili di ricci marini, rami, tronchi e 
foglie, resti della vita tropicale che interessava la 
zona circa 40 milioni di anni fa. Oggi questi interes-
santissimi reperti sono conservati presso il Museo 
Civico di Storia Naturale di Trieste.  

Si prosegue il cammino in leggera discesa, arri-
vando ad una curva dove un cartello avvisa che la 
linea di confi ne si trova a 15 metri; seguiamo allora 
la carraia in territorio italiano, arrivando in breve ad 
un ponticello costruito in arenaria (q. 43).  È questo 
il piccolo manufatto che scavalca una trincea (ormai 
invasa da vegetazione infestante) di quella che fu 
dal 1902 al 1935 la linea ferroviaria “Parenzana”, 
che collegava Trieste, passando per Buie, con la 
cittadina istriana di Parenzo toccando a Muggia la 
stazione di S. Andrea, posta dall’altro lato del colle 
alla foce del rio Ospo.  Si avanza lungo la strada, 
evitando il sentierino a destra vicino al cippo di 
confi ne, per arrivare quasi subito ad un bivio, dove 
prendiamo a destra la strada in discesa che in 
breve ci porta a ridosso delle strutture di controllo 
del valico confi nario italo-sloveno di Rabuiese. Qui 
giriamo ovviamente a sinistra (segno CAI) e con 
molta attenzione attraversiamo la strada, scendendo 
lungo la via Flavia di Stramare. Dopo un centinaio di 

Tempi:  ore 3.15 (rit. ore 3.15) Dislivello:  516 m Diffi coltà:  T
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metri si prende a destra una strada secondaria, sotto 
un cartello di gemellaggio tra il comune di Muggia e 
la cittadina carinziana di Obervellach. Proseguiamo 
allora attraversando il ponte sul torrente Rabuiese, e 
passando accanto a dei maestosi platani avanziamo 
su questa strada interna, uscendone poco dopo per 
sbucare nuovamente sulla SS 15, sede dell’antica 
strada romana Flavia.  

Riprendiamo il cammino, e con molta attenzione 
al traffi co percorriamo 50 metri costeggiando un 
muro, fi nito il quale giriamo a destra nella piccola 
stradina adiacente. Fatti pochi passi, voltiamo a 
sinistra seguendo la carraia che sale e sbuca su un 
dosso vicino a dei tralicci dell’ENEL. Arriviamo velo-
cemente sulla strada asfaltata che a destra conduce 
alla località Belpoggio a ridosso dell’omonimo valico 
confi nario, tuttavia noi giriamo a sinistra e scendia-
mo lungo la strada arrivando ad una rotonda, dove 
imbocchiamo a destra la strada in direzione di Ospo. 
Uscendo dal girone dantesco del traffi co, ci dirigiamo 
lungo la Strada per i Laghetti.  Oltrepassiamo tanto 
il primo bivio a destra che porta alla fermata dell’au-
tobus, quanto anche il secondo, con indicazione 
Vignano e TM, sempre diritti in direzione dei paesini 
di Caresana e Prebenico, abbarbicati sul pendio 
carsico ai piedi della rocca di S. Servolo.  

Dopo una decina di minuti la strada si chiude 
confl uendo su una carrareccia segnalata dai cartelli 
TM, dai segni CAI e dai segni biancocelesti della 
Vertikala, fatti dalla SPDT (Associazione Slovena 
Alpina di Trieste). Camminiamo sul sentiero a fondo 
naturale attraversando il torrente Menariol, affl uen-
te di sinistra del rio Ospo,  arrivando ad un trivio: 
a destra la strada si perde tra i campi coltivati, al 
centro una carraia sale al bosco Vignano, a sinistra 
prosegue la strada che prendiamo noi, indicata dai 
segni CAI. Notiamo subito che stiamo procedendo su 
un terreno fangoso, stante l’origine alluvionale della 
zona, sino ad un bivio con una stradina a sinistra: è 
la deviazione (non indicata) che conduce ai Laghetti 
delle Noghere (q. 6).  

I laghetti nati spontaneamente da scavi industriali 
e allagati da piogge e tracimazioni d’acqua, sono 
diventati delle oasi ricche di fl ora e fauna tipiche 
delle zone umide, nonchè area di sosta a transito 
per tante specie di uccelli migratori. Questi specchi 

d’acqua potrebbero diventare, assieme 
agli integri boschi circostanti, un bellissi-
mo esempio di oasi naturalistica aperta 
al pubblico, purchè vengano opportuna-
mente controllati e tutelati, per evitare di 
essere invasi da specie animali e vegetali 
non autoctone introdotte o sfuggite all’uo-
mo, col rischio di un irreversibile danno 
biologico (esiste ampia bibliografi a in 
proposito). Evitiamo perciò la descrizione 
del giro dei laghetti e proseguiamo diritti 
lungo sentiero n. 1 che avanza tra salici, 
robinie e canne tipiche dell’ambiente pa-
lustre sul lato sinistro, e carpini, roverelle, 
ornielli del lato destro, dominato da un 

ricco sottobosco a pungitopo.
Senza mai abbandonare il percorso principale 

tagliato da tante deviazioni che portano ai piccoli 
appezzamenti agricoli, giungiamo ad un trivio. Di-
ritto prosegue un sentiero che porta al confi ne ed 
alla frazione di Crociata di Prebenico, a destra una 
carraia sale al sovrastante bosco Vignano, forma-
to da antichi roveri e cerri.  Noi allora prendiamo 
a sinistra la carrareccia, che in breve ci porta al 
ponte sul rio Ospo: questo corso d’acqua nasce 
subito oltre confi ne in quel di Gabrovizza d’Istria, 
attraversa tutta la vallata per sfociare in paludi ed 
acquitrini bonifi cati nel vallone di Muggia, dove sino 
all’inizio dell’Ottocento vi erano in funzione delle 
importanti saline. 

Oltrepassato il ponte giungiamo all’altezza del 
Km 5 della SP 13, dove giriamo a sinistra, prose-
guendo per un centinaio di metri, e notiamo a destra 
l’imbocco di una stradella che sale al boschetto 
sovrastante, la seguiamo, e arrivati ad un bivio, 
giriamo a destra, seguendo un vecchio percorso 
poderale. Ci troviamo davanti ad un ruscello, lo 
sorpassiamo costeggiando un muro che delimita 
un pastino coltivato ad ulivi, fi nito il quale torniamo 
sul sentiero aperto. Dopo un paio di minuti vi è un 
bivio a sinistra, lo imbocchiamo stando attenti a non 
sbagliare, perché la carraia induce a proseguire di-
ritti (q. 46). Saliamo sino ad arrivare a un boschetto 
di roverelle, lungo un sentierino in piano attorniati 
da una ricca vegetazione di rosa canina, asparago 
selvatico e pungitopo, pervenendo presto ad un en-
nesimo bivio dove, come indicato dal segno CAI, an-
diamo a destra in salita lungo il sentiero naturale in 
arenaria.  È un bellissimo percorso poco frequentato 
e conosciuto, che s’inerpica con piccole svolte tra la 
giovane vegetazione termofi la a roverelle e carpini 
neri, sbucando dopo una quindicina di minuti su una 
strada carraia in prossimità dell’apice della collina.  
Troviamo un bivio (q. 150), prendiamo a destra e 
lasciando alla nostra sinistra la cima di Monte d’Oro, 
scendiamo lungo la carraia, che passando accanto 
al cimitero perviene in breve sulla strada asfaltata, 
dove vi sono le indicazioni per il paese di Caresana 
– Mačkolje. Lasciando sulla destra una serie di belle 
villette, si giunge ad un incrocio stradale (q. 136): 
qui vediamo che a sinistra, accanto alla fermata 

dell’autobus, la SP 13 prosegue in direzione Doli-
na, passando davanti alla locale trattoria. A destra 
invece la stessa  strada porta al paese di Caresana 
e torna alla valle delle Noghere; noi invece andiamo 
diritti in salita sulla strada che porta alla frazione di 
Prebenico – Prebeneg. Notiamo tuttavia sulla strada 
un cippo triangolare, datato 1819, anno del catasto 
Franceschino, che indicava i tre confi ni censuari di 
Dolina, Prebeneg e Mačkolje. 

Dopo un centinaio di metri giriamo a sinistra, im-
boccando il sentiero che si inoltra nel bosco indicato 
come Primorsko Park (q. 143). Avanziamo in questa 
pineta di rimboschimento, chiamata dei “tre confi ni”, 
attraversando l’area attrezzata per feste paesane, 
per poi continuare nel bosco sino ad arrivare ad 
una radura dove vi sono alcuni maestosi esemplari 
di cerri. Superati dei bei faggi, incontriamo altri su-
perbi roveri, esemplari superstiti dell’antico bosco 
carsico, dominato dalle querce.  Perveniamo ad un 
primo solco torrentizio, lo oltrepassiamo arrivando 
ad una piccola pozza con acqua corrente.  È un 
tipico esempio di stagno carsico, importantissimo 
per la fauna locale, utilizzato sia come abbeveratoio, 
che come habitat per la sopravvivenza di anfi bi e 
di insetti acquatici, i quali con la loro presenza ar-
ricchiscono la biodiversità del bosco “Drasnivec”. Il 
nostro sentiero prosegue così, tra piccoli saliscendi e 
attraversamenti di solchi torrentizi, lasciando spazio 
la formazione a querceto alla frazione del bosco 
Plehnik a pino nero (q. 173).

Passiamo alcuni tratti segnati da un passato 
incendio, e dopo una discesa nella pineta, arriviamo 
ad una strada forestale. Qui prendiamo a destra, 
trascurando la deviazione carraia che scende a 
sinistra, per giungere, dopo un centinaio di metri, 
al torrente Racmanec (q. 120). La strada poderale 
che lo attraversa a sinistra non è la nostra, noi 
invece seguiamo i segni CAI che indicano di salire 
ancora un po’ rimanendo paralleli al torrente, per poi 
attraversarlo ed imboccare la salita di una strada 
forestale che in breve conduce ad una radura.  Qui, 
ormai in piano, camminiamo sulla pista forestale che 
in breve sbocca sulla SP 11, la quale a destra sale 
a Prebenico, mentre noi andiamo invece a sinistra 
ed in discesa, passando accanto al locale cimitero, 
sino alla sorgente d’acqua perenne Zgurenc (q. 
140). La sorgente Zgurenc è posta all’incrocio con 
la strada che scende a Dolina, a 50 metri dalla 
fermata dell’autobus e da dove abbiamo iniziato il 
nostro lungo percorso del sentiero CAI n. 1 (vedi 
Alpinismo Triestino n. 85).

Si è così completato un itinerario escursionistico 
di ben 63 km., che attraversa tutta la provincia di 
Trieste, cercando con piccolissime note, di descri-
vere i punti toccati nei loro aspetti storico–natura-
listici.

Auspichiamo infi ne che questo possa fungere da 
stimolo per una più approfondita conoscenza del no-
stro territorio, ricordando il motto del CAI: camminare 
per conoscere e tutelare. Buon ritorno a tutti.                                               

Umberto Pellarini Cosoli
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II tappa: Paesi carsici lungo la Transalpina 
da Villa Opicina a S. Daniele del Carso

I partecipanti sono partiti dalla stazione di Villa 
Opicina alla volta di Monrupino e della sua Rocca. 
Superato il valico confi nario con la Slovenia, toc-
cata la dimessa stazione di Repentabor e superato 
il dosso boscoso, sono giunti al paesino e alla 
fermata di Kreplje dove si innesta il nuovo raccordo 
ferroviario proveniente da Sesana, costruito dopo 
l’ultima guerra e necessario per far funzionare tutta 
la Transalpina in territorio sloveno. Una strada bian-
ca passando per vigneti e le case sparse di Godnje 
li ha portati a Duttogliano, mentre il campanile della 
chiesa di S. Giorgio ha fatto costantemente da utile 
punto di riferimento. Visitata la sua stazione, la 
comitiva s’è diretta verso Skopo attraversandola 
tutto fi no all’antichissimo monumento che invoca la 
protezione divina contro le pestilenze, e raggiunta 
la parte più alta dell’abitato è proseguita fi no al 
paese di Kopriva, dalle caratteristiche case i cui 
portali sorreggono architravi scolpite. Toccata la 
stazione, i partecipanti hanno imboccato il sentiero 
geologico sloveno che li ha portati a Hruševica e da 
qui, attraversando stupendi vigneti, sono pervenuti 
alla stazione e alle trattorie di Stanjel dove la gita ha 
avuto degna, anzi degnissima, conclusione.

III tappa: Paesi e borghi della Val Branica
Il cielo è terso, il clima mite e la primavera 

nell’aria. Dopo la visita alla stazione di Štanjel, i 
partecipanti sono partiti verso il paesino di Kobdilj, 
caratteristico per i focolari addossati alle case e 
per la casa dei Fabiani col mitico gelso, per pro-
seguire alla chiesetta di S. Gregorio dove nell’at-
tiguo cimitero si trovano le loro tombe di famiglia. 
Ritornati al borgo fortifi cato di Stanjel hanno avuto 
modo di apprezzare molte preziosità etnografi che 
e degustare qualche golosità gastronomica prima 
di uscirne per proseguire in direzione del paesino 
di Lukovec e dell’adiacente colle dal quale la vista 
spazia su tutta la valle del torrente Branica mentre 
fa da sfondo la Selva di Tarnova. Un sentiero nel 
bosco li ha portati in breve al castello di Rihemberg, 
interessante costruzione del XII secolo, più volte 
rimaneggiata, visitato con l’ausilio di una guida 
locale. Per un antico acciottolato sono scesi a 
Branik che hanno lasciato passando sotto il lungo 
viadotto della Transalpina e risalendo per un bo-
sco all’isolato e delizioso borgo di Pedrovo, posto 
in posizione panoramica dove terrazzi di vigne 
degradano nella valle del Vipacco. Transitando tra 
questi ed imboccando qualche sentiero sbagliato 
come capita in un’escursione che si rispetti, i par-
tecipanti sono giunti rapidamente a Dornberk e da 
questo al paesino di Zalošče dove buona parte di 
loro ha concluso festosamente l’escursione in un 
agriturismo della zona. Merita menzione che sia 
Lukovec che Pedrovo sono stati signifi cativi punti di 
ricompattamento e, nell’attesa, di un estemporaneo 
ma gradito ristoro.

 
IV tappa: Dalla valle del Vipacco al Piazzale della 
Transalpina a Gorizia

I partecipanti sono partiti dalla Stazione di 
Dornberk. Costeggiando il fi ume Vipacco sono 
giunti rapidamente al paesino di Prvačina e da 
questi alla sommità del colle dove faceva vistoso 
riferimento nella vallata un’antenna per la telefonia. 
Scendendo da questo sono giunti al lago artifi ciale 
di Vogršček, utile bacino di irrigazione per la zona 
che sarebbe stato una splendida nota coloristica se 
il tempo non fosse stato inclemente. Infatti è piovuto 

per tutta la giornata rendendola particolarmente 
uggiosa. Comunque il cammino è proseguito. E’ 
stato costeggiato il lago e raggiunti la frazione di 
Replje ed il castello di Vogrsko, di impronta rina-
scimentale e restaurato ad utilizzo privato. Scesi 
al borgo di Britof ed oltrepassato il torrente Lijak, 
un’amena strada forestale che s’innalza lentamente 
nel mosso paesaggio collinare ricco di vigneti li ha 
portati alle case sparse di Stara Gora. Da questo 
paesino per agevoli carrarecce sono giunti al 
colle di S. Marco, poi alla Rožna Dolina ed infi ne, 
costeggiando il bosco Panoveč, al Monastero di 
Catagnevizza dove è stata visitata la cripta che 
custodisce le tombe degli ultimi Borboni di Francia. 
Da qui in breve è stata raggiunta la meta della 
tappa, il famoso Piazzale della Transalpina, dove 
è stata rimossa la linea confi naria come auspicio 
per un’Europa unita.

V tappa: Traversata isontina lungo il Sabotino 
e il Korada da Salcano a Deskle

Questa volta la partenza è avvenuta da Salcano 
oltrepassando l’Isonzo ed ammirando il ponte in 
pietra della ferrovia Transalpina, ardito manufatto 
opera dell’ing. Leopold Örley, distrutto durante la 
prima guerra mondiale e rifatto con le stesse mo-
dalità. Inizialmente è stata percorso un tratto della 
strada che taglia il versante meridionale del Monte 
Sabotino e poi è cominciata la salita per un sentiero 
marcato che porta dapprima alle rovine dell’eremo di 
S. Valentino e poi, lungo i cippi confi nari, alla cresta 
del monte munito di opere belliche, resti della prima 
guerra mondiale. La discesa è avvenuta lungo una 
cresta panoramica lungo un sentiero tracciato con 
grande perizia che ha portato al paesetto di Ve-
rhovlje. Seguendo antiche mulattiere e sentieri nel 
bosco, i partecipanti sono risaliti al rifugio in cima al 
Monte Korada dove la bella giornata ha permesso 
un’ampia panoramica sulle Alpi Giulie e sul Collio. 
Dopo la chiesetta di S. Gertrude, posta sul pianoro 
della cima, sono scesi per una larga strada, presto 
abbandonata a favore di un sentiero nel bosco 
che li ha portati ai solari paesetti di Kamenca e di 
Goljevica e all’antica chiesetta di Sv. Volbenk. Per 
una mulattiera poco sotto il paese sono scesi a valle, 
hanno oltrepassato la ferrovia e raggiunto la stazione 
di Deskle-Ankovo, nella valle dell’Isonzo.

VIII tappa: Sui monti della Val Bača sovrastanti 
le stazioni di Hudajužna e Podbrdo

Lasciato Most na Soči, il pullman si è inoltrato 
nella stretta e tortuosa valle della Bača fi no al pae-
sino di Petrovo Brdo dando la possibilità ai parteci-
panti di ammirare gran parte delle opere ferroviarie 
realizzate il quella valle per poter far transitare la 
Transalpina; gallerie, ponti, viadotti, stazioncine. 
L’escursione è iniziata seguendo il sentiero n. 1 
della traversata geologica slovena, il quale sale 
gradualmente in zona boschiva fi no alla cappelletta 
di Rotvar. Da questa i partecipanti hanno percorso 
tutta la dorsale boscosa toccando il rifugio Dom 
Andreja Žvana e raggiungendo infi ne la cima del 
Monte Porezen dove la vista avrebbe dovuto spa-
ziare lontana, ma in quel giorno una coltre di nubi 
avvolgeva la cima deludendo l’aspettativa di vedere 
l’imponente Tricorno. Dopo la sosta nell’accogliente 
rifugio, hanno proseguito il cammino scendendo 
per un sentiero che dapprima taglia verso ovest la 
fi ancata del monte fi no ai pascoli della Jeseniška 
Planina e poi prosegue per il crinale boscoso fi no a 
dei casolari isolati. Superati questi, sono scesi per 
agevole mulattiera e, fruendo di qualche scorcia-

toia, alla stazione ferroviaria di Podburdo-Piedicolle 
dalla quale inizia il traforo del Wohein.

IX Tappa: Il Lago di Bohinj e il Monte Crna 
Prst ovvero traversata da Bohinjska Bistrica 
a Podbrdo.

La tappa precedente aveva portato a Podbrdo 
all’imbocco della galleria attraversata la quale si 
arriva alla stazione di Bohinjska Bistrica. Per cele-
brare questo punto signifi cativo della Transalpina 
la comitiva degli escursionisti s’è radunata nella 
sua stazione. La giornata era luminosa, splendente 
ed invitava a disperdersi in un oziare beato nell’in-
cantevole conca del lago di Bohinj. Tuttavia una 
parte della comitiva è salita dal paesino di Brod alla 
Rudnica, una cima boscosa posta al centro della 
vallata, scendendone poi a Stara Fusina, delizioso 
paesetto, dal quale ha proseguito seguendo la 
sponda nord del lago fi no al suo immissario, la 
Savica, dove è stata recuperata dal pullman. 

La rimanente parte, la più determinata ed 
aggressiva, è salita sulla catena montuosa a sud, 
ultimi contrafforti delle Alpi Giulie scendenti dal 
Tricorno, raggiungendo la cima del Črna Prst per 
canaloni ancora colmi di neve. Poco tempo per 
ammirare lo stupendo panorama che si apriva 
alla vista e via in discesa lungo l’erboso versante 
meridionale del monte per arrivare il prima possibile 
alla stazione di Podbrdo. L’ansia accompagnava la 
comitiva perché, diversamente dal solito, dovevano 
essere rigorosamente rispettati gli orari. Un sospiro 
di sollievo è stato tratto dai partecipanti quando è 
comparso in stazione il mitico treno della Transalpi-
na sul quale sono saliti e che, attraverso la galleria, 
li ha portati nuovamente a Bohinjska Bistrica a 
congiungersi al resto della comitiva, realizzando 
un piccolo ma bellissimo esempio di treno-trekking 
di cui tanto si parla oggigiorno. 

VI tappa: Sulle colline e lungo il Lago di Bled 
Favorita da una stupenda giornata di sole, 

l’escursione ha avuto inizio dal campeggio Zaka 
posto sulla riva del lago. I partecipanti sono saliti 
dapprima ad ammirare la stazione della Transalpina 
di Bled Jezero per proseguire poi, attraverso prati 
ricchi di abbondanti fi oriture di ellebori neri o rose 
di Natale, verso il castello di Bled, arroccato su 
uno strapiombo sul lago. Dopo la visita al castello, 
i partecipanti, a gruppetti, sono scesi al lago sce-
gliendo un ameno punto della riva per il pranzo al 
sacco. Ripreso il cammino, sono saliti al boscoso 
colle di Straža e dopo una sosta nei pressi della 
stazione sciistica, sono ridiscesi al lago in località 
Mlino, punto d’approdo delle barche che collegano 
l’isola al centrolago, famosa per la caratteristica 
chiesa dedicata alla Madonna, attrazione turistica 
e meta di pellegrinaggi. Da questo punto una 
parte dei partecipanti ha seguito, nella variopinta 
fi oritura primaverile, il lungolago fi no al campeggio 
di Zaka. L’altra parte ha preso invece un sentiero 
erto, spesso attrezzato, che ha portato prima ad 
una balconata aerea, poi ad un belvedere e infi ne 
alla cima del colle della Mala Osojnica, tutti punti 
stupendamente panoramici, dai quali poi sono scesi 
al lago all’accogliente campeggio Zaka. Così in un 
modo o nell’altro, festosamente, tutta la comitiva 
ha compiuto il periplo di questo lago, fulgida perla 
della Carniola.

VII tappa: Da Bled a Jesenice. Il Vintgar e le 
colline della Sava.

Da Bled, per raggiungere Jesenice si deve 

LE ESCURSIONI EFFETTUATE PER RICORDARE IL CENTENARIO DELLA FERROVIA TRANSALPINA/

a cura di Giancarlo De Alti

Le tappe del percorso lungo le stazioni della 
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attraversare la zona collinare attorno al lago che la 
ferrovia supera con galleria e arditi viadotti. Nella 
zona esiste la stupenda gola del Vintgar dove il 
torrente Radovna ha scavato il suo corso. La forra 
fu scoperta casualmente da Žumer e Lergetporer 
nel 1891 che subito ne intuirono la potenzialità 
turistica e provvidero ad attrezzarla aprendola 
al pubblico nel 1893. I partecipanti sono partiti 
dal paesino di Gorje e raggiunto Podhom, hanno 
iniziato a percorrere il sentiero nella forra che, su 
passerelle e ponticelli, si snoda lungo il torrente e 
lo attraversa più volte mostrando deliziosi scorci 
di cascate e rapide tumultuose, terminando dopo 
1600 metri in prossimità della cascata Šum, sovra-
stata dall’aereo viadotto della Transalpina. Dopo 
una sosta rigeneratrice nel vicino posto di ristoro, 
la comitiva, recuperati tutti i partecipanti attardatisi 
lungo la forra per catturare immagini suggestive, 
ha proseguito l’escursione inerpicandosi nei boschi 
uscendone dapprima nei frutteti di Blejska Dobrava, 
e superando poi la zona collinosa a ridosso, per 
uscirne nei pressi dell’abitato di Kočna. Purtroppo 
il tempo, inizialmente non proprio dei migliori, s’è 
guastato defi nitivamente ed è iniziato a piovere 
insistentemente. Si è deciso allora di concludere 
la gita e di portarsi alla stazione di Jesenice per il 
pranzo. Il pomeriggio, smesso di piovere, il capo-
gita ha suggerito la visita di Radovljica, deliziosa 
cittadina posta alla confl uenza dei due fi umi che 
formano la Sava, ricca si spunti architettonici, 
di scorci artistici e panoramici ma soprattutto 
molto nota per la presenza di un museo dedicato 
all’apicoltura, unico nel suo genere. La visita ha 
mostrato l’attrezzatura per l’allevamento delle api, 
svariati tipi di arnie e lo sbizzarrirsi della fantasia 
umana posta nella loro decorazione. Ma punto 
focale del museo era un’arnia con pareti di vetro, 
sistemata in una stanza e collegata con l’esterno 
tramite una condotta anch’essa di vetro. Questo 
ha permesso di osservare dal vivo quella fanta-
stica meraviglia della natura che è una colonia di 
api in frenetico movimento per eseguire i compiti 
assegnati a ciascuna di esse. 

X tappa: Traversata delle Karavanke tra le due 
stazioni del traforo della Transalpina tra i prati 
di narcisi

Si è giunti all’ultimo tratto del percorso; per 
arrivare a Rosenbach è necessario superare la ca-
tena delle Karawanke. Pertanto i partecipanti sono 
partiti dalla località Dom pod Golico poco sopra 
Jesenice, salendo per un erto sentiero nel bosco 
direttamente al Rifugio Koča na Golici dove una 
parte s’è fermata per ridiscendere poi con calma 
al punto di partenza. Un’altra parte, la più decisa, 
è salita alla cima del monte Golica dove la fi oritura 
di narcisi è stata minore dell’attesa. La giornata era 
splendida e il panorama vastissimo sia a nord sulle 
le valli carinziane, con il sinuoso corso della Drava, 
i laghi ed anche i monti lontani, sia a sud sull’ ampia 
vallata della Sava e sulle montagne slovene fra le 
quali spiccava maestoso il Tricorno.

La discesa è avvenuta per il ripido versante 
austriaco lungo vasti macereti prima, per seguire 
poi strade forestali e comodi sentieri nel bosco sino 
a giungere a Rosenbach, punto di innesto della 
Transalpina nella rete ferroviaria austriaca.

Questa è stata l’ultima tappa del progetto e 
il tutto doveva essere celebrato degnamente. Al 
rientro con il pullman, questi è stato fatto fermare 
alla stazione di servizio di Voklo, vicino a Kranj. 
L’area è vasta ed accogliente e familiare a molti 

dei partecipanti a causa di altre occasionali soste 
precedenti. Rapida è stata l’azione preparatoria 
del consistente ad allettante “rebekin”, conclusivo 
e celebrativo, ed altrettanto rapida la sua consu-
mazione ma con festa ed allegria. La stura dello 
spumante e il successivo brindisi hanno suggellato 
defi nitivamente questo momento celebrativo del 
centenario di quell’opera fantastica che è la Fer-
rovia Transalpina.

Poche cose da aggiungere: un giudizio e un 
ringraziamento. 

Come si può evincere dalla descrizione delle 
singole uscite, il giudizio è sicuramente positivo 
per l’intero progetto che ha visto le prime cinque 
tappe seguire il tracciato della Transalpina mentre 
le ultime hanno toccato i suoi punti più signifi cativi. 
In ciascuna tappa, oltre a rispettare l’impegno di 
toccare una delle stazioni, si sono sviluppati per-
corsi interessanti e di soddisfazione, alcuni dei quali 
anche impegnativi. Il tempo è stato buono per la 
maggior parte delle tappe ed alta la partecipazione 

/

alle stesse, contando sempre su uno zoccolo duro 
di fedelissimi ma anche su tanti, tantissimi simpatiz-
zanti. Come descritto, non sono mancati momenti 
di aggregazione e socializzazione, motivo e scopo 
fondamentali di un’associazione.

Un ringraziamento caloroso e sincero va rivolto 
a Sergio che ha ideato il progetto e che ha guidato, 
con la solita perizia e precisione, buona parte delle 
tappe, agli altri accompagnatori e a tutti coloro che 
si sono prodigati per la riuscita. Ringraziamento che 
formulo a nome di tutti i partecipanti pensando di in-
terpretare il loro pensiero. A questo aggiungo anche 
quello vivo e cordiale del Gruppo Escursionismo, 
che rappresento, ed il mio personale. 

Bibliografi a:
P. Petronio – Transalpina – Ed. Italo Svevo, Trieste 
1997 
A. Rampati – Carlo Ghega , il Cavaliere delle Alpi 
– Ed. Italo Svevo, Trieste 2002

La traccia nera corrisponde alla Ferrovia Meridionale (per intenderci quella di Ghega) o Süd Bahn mentre il tratto 
inferiore (rafforzato) della blu corrisponde alla Ferrovia Transalpina o Woheiner Bahn. La restante parte era la linea 
ferroviaria che andava in Boemia.

ULTIMA PARTE

Transalpina
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Naturalmente, sul titolo, stiamo scherzando. Anzi no. Il riferimento è alla nostra Sede, ora 
così bella con il lifting (pardon, con il totale restauro: interni – ampliamento compreso – ed anche 
esterni condominiali) che è quasi completamente ultimato. Anche la casa alpina di Valbruna, grazie 
ai fondi europei INTERREG – in cambio ad un uso più consono al “centro didattico alpino” – è 
ormai alle soglie dell’inaugurazione (il 3 dicembre vi è stata già una “visita in famiglia” per i soci 
trentottobrini). La Sede, quale luogo di ritrovo per svolgere assieme tanta attività preparatoria su 
discipline alpine specifi che dei Gruppi, ma anche quale ritrovo per tutti in momenti di convivialità. 
Guai se dovessimo ridurci ad un insieme di “parrocchie” dove ciascuno svolge i propri riti senza 
avere (o riconoscere) quel senso di appartenenza così importante per un sodalizio glorioso quale 
è l’Associazione Trenta Ottobre. La ricorrenza, anche questo anno, si è celebrata nell’amata Val 
Rosandra ed ha avuto anzi, proprio con la presentazione dell’ultimo (…per il momento) libro di 
Spiro Dalla Porta-Xydias dal signifi cativo titolo La Val Rosandra racconta , epilogo serale prima 
della cena al rifugio Premuda. Le attività, grazie alla disponibilità dei soci titolati dei rispettivi Gruppi 
di riferimento (Giovanile, Rose d’inverno ed Escursionismo), erano iniziate già al mattino. Così 
per il ristretto numero di “rocciatori” che si sono cimentati sulle vie attrezzate delle Rose d’inverno 
(fra questi l’ormai ex presidente Claudio Mitri che anzi ci ha confi dato – mai dirlo ai giornalisti! 
– di come fi nalmente potesse trovare il tempo di dedicarsi anche alla roccia). Oltre una trentina 
gli escursionisti guidati da Umberto (Pellarini-Cosoli) che, partiti dal Premuda, verso la vedetta di 
Moccò, poi verso S.Antonio in Bosco e quindi sul sentiero n.49/A – appena sistemato – sino alla 
base delle citate Rose d’inverno, luogo dedicato ad una piccola sosta, hanno ripreso la marcia 
verso S.Lorenzo e quindi, imboccato il n.1, al M.te Stena per il pranzo dal sacco. Poi, scesi a 
Bottazzo, hanno risalito il Crinale sino alla chiesetta di Santa Maria in Siaris incontrando gli altri 
e soprattutto i nostri giovani – anch’essi reduci dall’escursione guidata da Bottin – in tempo per 

XXX ottobre 2006 (1918): a
CRONACA FOTOGRAFICA DI UNA FESTA RIUSCITA BENE

2

1
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: a ottantotto… il lifting!

la tradizionale S.Messa. Sotto la guida di Lionello Durissini, come 
ormai tradizione, la celebrazione ha avuto momenti di commozione 
nel ricordare i soci… che sono andati avanti. Poi, tutti giù al Premuda 
per la presentazione del libro di Spiro e dopo per il brindisi beneau-
gurale con il taglio della torta offerta dalla Trenta. Era ormai buio – il 
tempo comunque era stato benigno – quando la quarantina di soci 
che avevano prenotato per tempo, sono entrati (affamatissimi) nel 
rifugio per la cena conviviale apprezzata da tutti i commensali (bravi 
Annamaria, Franco, Egle e Daniele). Una spendida giornata, un altro 
bel ricordo da conservare. W la XXX! 

DIR

In senso antiorario dall’alto 
dalla pagina a sinistra:

1 il logo della Valle (di Geo); 

2 la tradizionale S. Messa 
in S. Maria in Siaris; 

3 l’escursione del Giovanile;

4 nel piazzale davanti al Pre-
muda la presentazione del li-
bro di Spiro Dalla Porta-Xydias 
La Valle Rosandra racconta; 

5 il Giovanile verso il Cippo 
Comici.

(fotografi e di G. Bottin)

 Al piede delle pagine, la splendida panoramica della Valle 
realizzata in occasione del Convegno CAI dedicato alla 

conoscenza e alla tutela della Val Rosandra nel settembre 2004.
(fotografi e di V. Vallon) 3

4

5
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GRUPPO ROCCIATORI / I QUADERNI DI ALPINISMO TRIESTINO

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

Gruppo del Sassolungo - ANTICIMA SUD DEL DENTE
Spigolo Sud-est (“via delle Guide”)

MAURO BERNARDI E HERMANN COMPLOJ, 29 LUGLIO 1984

Dopo aver in precedenza presentato lo splendido Pilastro Paolina sul 
maestoso versante nord-orientale, il nostro “viaggio” nel pianeta Sasso-
lungo prosegue ,alla ricerca delle preziose  perle arrampicatorie, anco-
ra semi-sconosciute o quasi, che si celano in questo gruppo dolomitico.                                                                                      
La “via delle guide” si sviluppa sulle placche e sui muri verticali di roccia sempre 
eccellente, sulla destra dello spigolo SE dell’Anticima Sud del Dente. Sulla parete 
Est e cioè appena a destradella via qui presentata, sale la via Messner , aperta 
dal celebre fuoriclasse altoatesino nel 1976 eripetuta due anni dopo dai “mostri” 
trentini Stenico-Maffei. Avendole ripetute entrambe, posso affermare che la via 
sullo spigolo  surclassa nettamente per bellezza, eleganza dell’arrampicata e  
qualità della roccia, la via sulla parete. Provare per credere, come diceva un 
vecchio spot pubblicitario.

L’ambiente molto tranquillo e distensivo, la roccia ideale, molto porosa e 
ricca di clessidre (forse la miglior roccia del Sassolungo e dintorni!!!), faranno di 
questa salita una futura classica forse “alla

moda”, assolutamente paragonabile alla più celebre “Messner” alla nord 
della Seconda Torre di Sella.

Inoltre l’avvicinamento piuttosto breve,  il modesto sviluppo , la favorevole 
esposizione,

……..insomma, altre valide motivazioni per  “alpinisti pigroni” e amanti del caldo 
come il sottoscritto.

Nei prossimi numeri ci innoltreremo nel Vallone del Sassolungo sulle tracce di 
Ivo Rabanser, giovane accademico ed eccellente alpinista, autore d’innumerevoli 
prime salite  ed autore della preziosa( e pregevole!!!) guida del CAI del “suo” Sas-
solungo.

Poi sarà la volta del Catinaccio, con le sue numerose chicche arrampicato-
rie….

Ma per il momento, “godetevi” questo spigolo. Buon divertimento!!!!

Dal Passo Sella per strada sterrata alla vicina Forcella di Rodella, e da questa 
verso destra al sentiero che risale il lungo crinale erboso che in alto termina sul largo 
zoccolo dello spigolo SE della Punta Grohmann. Appena sotto le rocce di quest’ul-
tima, di devia verso sx a prendere il marcato sentiero che attraversa i ghiaioni alla 
base delle imponenti pareti meridionali della Grohmann e della Torre Innerkofl er. 
Raggiunto il franoso canalone che scende dalla Forcella del Dente, lo si attraversa 
e ci si porta alla base delle rocce dell’Anticima Sud del Dente.

L’attacco è alquanto a dx della verticale dello spigolo SE, presso la prima fascia 
di rocce grigie inclinate e articolate, che permettono di portarsi facilmente verso sx fi n 
sotto il primo salto giallo strapiombante a destra dello spigolo. Attacco (ometto).
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L1) Traversare verso sx su facili rocce ben articolate 
e raggiungere così una marcata rampa obliqua a dx 
sotto gli strapiombi gialli, dove si trova la prima sosta 
con cordino in clessidra (40 m. II).
L2) Superare lo strapiombo atletico sopra la sosta 
(chiodo) e seguire verso sx una profonda fessura-
rampa obliqua sul muro grigio-giallastro; traversare 
oltre un evidente spuntone (cordino) a prendere una 
stupenda placca compatta fessurata (chiodo) che si 
risale con aerea arrampicata fi no alla comoda sosta. 
(25 m. VI-,V,V+,V. 2 ch,2 fr, 1 cl, 1 sp). Sosta con 
chiodo e clessidra.
L3) Entrare a sx nel marcato camino leggermente 
obliquo, che si risale elegantemente per una ventina 
di metri per poi uscire a dx su un altro comodo ter-
razzino. (30 m. III,IV+. 2 cl, 2 fr).
Sosta con cordino in clessidra.
L4) Non continuare a sx nel camino che diventa 
strapiombante, ma salire i facili gradoni sulla destra 
che portano su una cengetta sotto un fantastico muro 
nero-giallastro a buchi; lo si supera con entusiasman-
te arrampicata (cord. in clessidra, utili kevlar per altre 
clessidre) deviando in alto verso sx fi no ad uscire 
sulle belle placche articolate della rampa inclinata, 
della parte centrale dello spigolo. (40 m. III,VI-,IV-; 
molte clessidre). Sosta con clessidre.
L5) Salire le placche articolate della larga rampa, 
fi no alla base del secondo muro giallastro appena a 
destra dello spigolo. (50 m. III,III+. 1 cl). Sosta con 
clessidre.
L6) Il muro giallo verticale è inciso da due fessure 
nerastre parallele: alzarsi alcuni metri nella fessura 
di dx e appena possibile  obliquare a sx a prendere 
la fessura strapiombante di sx, che si supera con 
stupendi passi di rara eleganza (2 ch) fi no ad uscire 
su una cengetta sulla sx, vicino al fi lo dello spigolo. 
(35 m. V,V+,IV-. 2 ch,2 fr,1 st,1 cl). Sosta con cl.
L7) Dritti per bella fessura di roccia ben lavorata a dx 
del fi lo, poi seguire una rampetta obliqua a dx (cordi-

no in cl)  ed infi ne deviare a sx sempre su stupendi 
grigi fi no a un comodo terrazzino aereo sul fi lo dello 
spigolo. (40 m. IV,III+. 1 fr, 3 cl). Sosta con ch.
L8) Aggirare sulla dx su belle placche compatte un 
tratto strapiombante dello spigolo, e ritornare a sx 
a un piccolo pulpito sul fi lo (spuntone); si supera il 
soprastante strapiombetto appigliato e si prosegue 
con esposta arrampicata nello seguente stretto die-
drino fi no ad uscire in alto leggermente a dx, sulla 
splendida sommità dell’Anticima Sud del Dente. (50 
m. IV+,V,IV+,IV. 3 cl,1 sp,1 ch, 2 fr). Sosta su sp.
Diffi coltà (TD-)  V, V+,VI- / Sviluppo 300 metri / ore 4.

Discesa
Dalla cima seguire la frastagliata cresta verso N 

stando sul fi anco occidentale, per circa 40 metri, fi no 
alla quarta forcellina. Da un aereo terrazzino appena 
oltre quest’ultima (chiodi e cordini) con CD di 30 metri si 
scende sul versante E  a una cengetta. Ora si punta in 
direzione della Forcella del Dente, e prima su belle roc-
ce articolate e poi su cengette detritiche (vari ometti), 
si attraversa la parete orientale per circa 150 metri fi no 
a dei caratteristici spuntoni staccati che precedono un 
canale-camino. Entrati in esso, si ritrova subito il punto 
di calata attrezzato (chiodo e clessidra);  con una CD di 
60 metri esatti o due da 30 metri (terrazzino attrezzato), 
si arriva nel franoso canalone circa un’ottantina di metri 
sotto la Forcella del Dente e per quest’ultimo si ritorna 
al punto d’attacco. (ore 1.30 ca.)

Materiale
La via è ben attrezzata (chiodi e alcuni cordini nelle 

clessidre); utile la normale dotazione
alpinistica, con qualche kevlar in più per le nume-

rose adorate clessidre.
Relazione e disegno a cura di 

Andrea Labinaz

S’ode a destra 
uno squillo di tromba…

 
Nei frequenti scontri verbali con i 

fautori delle gare d’arrampicata in pare-
te, di fronte alle loro richieste di inserire 
questa attività negli scopi statutari del 
CAI, ci siamo sempre trovati di fronte al-
l’asserzione che all’UIAA tutti gli altri  club 
alpini avevano ormai adottato questo 
genere di manifestazioni, e che solo noi 
− retrogradi, iconoclasti! − ci ostinavamo 
a combattere contro questa adozione per 
il nostro sodalizio.

Ora giunge notizia che all’assem-
blea generale dell’UIAA svoltasi a Banf 
(Canada) il 14 ottobre c.a. “…È stata 
adottata a larghissima maggioranza una 
mozione proposta dal CAI di escludere 
le attività di competizione di arrampicata 
sportiva dalle competenze UIAA” 

Questo non può che farci piacere, 
specie per il fatto che è stato il CAI a 
proporre la mozione…

Evidentemente da sinistra le trombe 
non hanno risposto con uno squillo, ma 
con… 

***
Giunge notizia che a Zermatt (Svizze-

ra) sta suscitando consenso ed interesse 
il progetto di costruire sulla cima del 
Piccolo Cervino una piramide in vetro e 
acciaio, alta esattamente 117 metri, allo 
scopo di aggiungere così un ulteriore 
“Quattromila” alla catena delle Alpi.

Naturalmente, all’interno, trovereb-
bero posto e spazio ristoranti, negozi e 
persino un albergo. Senza contare un 
tunnel trasparente che permetterebbe il 
collegamento con i meandri più remoti 
del ghiacciaio.

Ogni commento appare superfl uo. Il 
ridicolo sposato con il mostruoso.

Il pensiero ci corre quindi e trova 
speranza nel ricordo della remotissima 
Torre di Babele e della fi ne non gloriosa 
di questa struttura che l’orgoglio umano  
− e la sua follia  − avevano voluto imporre 
alla natura. 

Essedipix

L’Associazione Outside ha realizzato dei calendari fotografi ci 
2007 con lo scopo di raccogliere fondi da devolvere ai bambini 
orfani del Nepal. 
Per maggiori informazioni www.cernaz-tuntar.com/outside. 
Per avere il calendario puoi contattare l’Associazione 
(outside@cernaz-tuntar.com), Fabio Dandri (040.307.228 
- 328.90.99.646), Stefano Cavallari o Marco Tossutti.

Inoltre, l’Associazione Outside è lieta di invitarti alla serata a 
scopo benefi co intitolata: 
“Trieste world challenge - una serata tra sport e avventura”
giovedì 14 dicembre 2006 - ore 20.30
Stazione Marittima di Trieste - Sala Oceania (ingresso libero)

Serata a scopo benefi co
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Badia, si sa, non c’è che l’imbarazzo della 
scelta per le escursioni, ma va ribadito che 
Giorgio e Rosj sono stati molto avveduti in 
questo senso, in quanto tutte le gite proposte 
univano ad un giusto tempo di percorrenza 
(5-6 ore) un dislivello non eccessivo (intor-
no ai 500m) ed una panoramicità tra le più 
incantevoli che si possono trovare in questa 
già per sé splendida valle.

Si sono così susseguiti: la traversata dal 
Plan del Gralba al Rif. Comici- Rif. Passo Sel-
la e ritorno per la Selva Turonda; l’anello di 
Porta Vescovo, passando per il Rifugio  Vièl 
del Pan, da cui si gode di una meravigliosa 
vista sul ghiacciaio della Marmolada e sul 
Lago Fedaia; l’arrivo al leggendario Rifugio 
Croda da Lago; l’Alta Via dei Fassani e, 
infi ne, la lunga e “lunare” discesa che, dal 

Rifugio Lagazuoi, ha condotto l’allegra brigata alla 
notissima “Capanna Alpina”, passando per il Rifugio 
Scotoni, il tutto accompagnato da giornate splendide 
che mai ci hanno abbandonato (se mormorava-ma xè 
de crederghe-che Giorgio e Rosj i ga qualche infl uente 
conoscenza nele alte sfere).

Bisogna, poi, ricordare che anche la sera, dopo le 
prelibate cenette, era possibile uscire tranquillamente 
per fare i tradizionali “due -passi” e per continuare, così, 
le piacevoli chiacchierate rimaste in sospeso qualche 
attimo prima. Non poteva mancare, inoltre, la classica 
,Serata Ladina”, con la tradizionale “Porchetta fl ambè”, 
da tutti gustata e molto apprezzata.

Infi ne, piacevole è stata la sorpresa dell’ultima sera 
quando, verso le 21, si sono presentati due musicisti, 
fi sarmonica e chitarra, che, con grande mestiere e 
maestria, hanno deliziato i presenti con canzoni folclo-
ristiche tradizionali, coinvolgendo alcuni dei “nostri” che 
si sono esibiti in balli estemporanei, anche se non del 
tutto “ortodossi” ed hanno rivitalizzato la nota “verve” 
della nostra cara Nucci che, fi nalmente poteva respi-
rare appieno l’aria della sua beneamata Austria.

Un sentito ringraziamento va, ancora, all’ospitalità 

della famiglia Crazzolara dell’Hotel Des Alpes, sempre 
molto disponibile a venire incontro ad ogni richiesta ed 
esigenza della clientela e, infi ne, ancora un grazie a 
Rosj e a Giorgio per il grande impegno profuso per la 
riuscita di questo soggiorno,  con la speranza che il 
prossimo anno possano essere sempre loro a guidarci 
lungo i mistici sentieri di questa Val Badia che, oramai, 
incominciamo a sentire anche un po’ nostra.

Con simpatia
Giuliano Grancini

Non so bene perché ho deciso di scrivere del 
soggiorno a La Villa di quest’anno, dal 16 al 23 luglio 
2006, forse perché me l’ha chiesto l’amico Maurizio 
Toscano, guida impareggiabile per capacità, pazienza 
e passione, forse anche per strappare qualche sorriso 
al lettore; sicuramente c’è il bisogno di “avvertire” chi 
con noi quest’anno a La Villa non c’è stato.

E’ stata un’Odissea! “I miei occhi hanno visto cose 
che voi umani non potete nemmeno immaginare!” Ultra 
settantenni armati di cordino e moschettoni alle prese 
con le “Meisules” o arrampicare lungo la “Tomaselli”. 
Misteriose borracce corroboranti passare di mano in 
mano (a proposito caro Maurizio: e tu che non sei 
mai stanco? cosa conteneva la tua borraccia?), avrei 
qualche sospetto anche su qualche catetere che ho 
visto spuntare da qualche zaino.

La sera in Hotel, distrutti da far paura, nessuno 
osava brontolare né polemizzare, ma al momento di 
iscriversi all’escursione del giorno seguente compa-
rivano improvvise paralisi facciali, sintomi di “soro-
che”, dolori muscolari insopportabili, paura... La gita 
dell’ultimo giorno lungo la ferrata “Strobel” vedeva la 
partecipazione degli ultimi sette sopravvissuti!

Grazie a te Maurizio e a tutti gli altri compagni di 
questa avventura per la possibilità che ho avuto di 
passare un bellissimo periodo con tutti voi, ma attenti 
lettori, il prossimo anno Maurizio sarà anche più alle-
nato di oggi, a buon intenditor... 

Con riconoscenza      
Claudio Stori

Anche quest’anno, evento che, oramai, si ripete 
puntualmente da diciassette anni, la XXX Ottobre ha 
organizzato un  soggiorno in Val Badia durante la terza 
settimana del mese di luglio.

Negli anni precedenti, per quanto riguarda la 
programmazione della parte escursionistica, si sono 
susseguite: Serena Kuhar e Anna Maria Bottin men-
tre, dal 2005, tale incarico è stato affi dato a Giorgio 
Tassinari, che con  l’aiuto di Rosj, continuando una 
tradizione oramai consolidata, fi n dal momento del-
l’arrivo in albergo, fanno subito sentire gli,ospiti come 
a casa propria, accogliendoli con grande simpatia e 
disponibilità, tanto che Giorgio si offre, addirittura,  ma 
solo per le villeggianti tra i 25 e i 35 Anni, di trasportare 
le loro valige fi no alla camera assegnata! (facile far 
bela fi gura, visto che le nostre socie, de media, le ghe 
ne gà almeno 70).

Comunque quest’anno gli ospiti, all’arrivo, erano 
già felici di essere scappati da Trieste, dove la tem-
peratura media si aggirava costantemente attorno ai 
35-37 gradi per trovare, a La Villa, una meno elevata 
ma, soprattutto, la possibilità di dormire, di notte, senza 
l’ausilio di rumorosi condizionatori e ventilatori. E così, 
dopo una doccia rigenerante e tonifi cante e dopo aver 
abbandonato gli abiti squisitamente balneari (braghe 
curte, parei variopinti, canotiere e zocoli) ecco che gli 
ospiti, alla spicciolata, ma in abbigliamento più conso-
no, hanno incominciato a sciamare verso la sala da 
pranzo (fame nera, perchè, co se viagia, bisogna ma-
gnar poco e bever ancora de meno!) pronti a riempirsi 
i piatti quanto meno con le verdure “self-service” ed a 
dirigersi verso i posti “democraticamente” assegnati 
dall’organizzazione (ti metite qua e no brontolar anche 
se no te li conosci... no, ma mi gaveria preferido... tasi 
e magna che col tempo, te se troverà ben anca con sti 
altri e ricordite che mi, prima de decider con chi meterte 
in tavola, go pensà ala psicologia dei comensali; ed 
altre amenità di questo genere).

Va comunque sottolineato che, alla fi ne di questa 
stressante giornata, tutti erano contenti ed ansiosi di 
affrontare le escursioni dei giorni successivi. In Val 

Ricordi dal soggiorno estivo in Val Badia

Stazione 

Ferroviaria

P.za 
Dalmazia

Dall’amico e consocio 
Paolo Covelli la cartolina 
ricordo della bella spedizione 
di Alpinismo Giovanile 
del Club Alpino Italiano 
sul tetto dell’Europa 
(Monte Elbrus m 5642) 
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Innanzitutto bisogna stabilire se esiste una diffe-
renza tra l’alpinismo di ieri (e dicendo di ieri mi riferisco 
al periodo cosiddetto d’oro del sesto grado) e quello di 
oggi. E ancora prima, occorre stabilire che in un certo 
senso esistono due alpinismi: quello di primo piano, dei 
grandi campioni, delle vie nuove, delle grandi imprese, 
degli “exploits”; e quello della gente normale, che va 
dalle scalate di media diffi coltà all’escursionismo, in 
cui non occorre servirsi delle mani per salire. Perché 
è bene chiarire che – almeno per me – alpinismo è 
raggiungere una vetta, sia per sentieri che per parete 
estremamente diffi cile.

Dunque, alla luce del titolo, esaminiamo prima il 
secondo caso. Che è quello più comune, praticato 
dalla grande maggioranza degli alpinisti.

Certo, apparentemente, vi è notevole diversità: ma 
sostanzialmente possiamo dire che nulla, o piuttosto 
poco è cambiato. Evidentemente, i mezzi anche qui 
sono differenti, più evoluti. Tali da portare cioè notevole 
agevolazione, specie per quanto riguardano le scalate, 
ma anche per i semplici escursionisti. E consistono nel 
rinnovato equipaggiamento, nell’uso per il vestiario e 
l’attrezzatura di tessuti e materiali più raffi nati e spe-
cializzati che, accanto alla maggiore facilitazione per 
la salita offrono più sicurezza in quello che anche per 
l’escursionista rappresenta l’eventuale pericolo della 
montagna: cioè il cambiamento del tempo e l’incidente, 
sempre possibile anche su sentiero o semplice decli-
vio; basti pensare al cellulare che consente la richiesta 
di soccorso, anche al gitante che si è procurato una 
semplice slogatura, tale però da tenerlo immobilizzato. 
Quest’ultimo fattore, della sicurezza, risulta ancora 
più importante per lo scalatore “normale”, che può 
usufruire di tutta l’attrezzatura e dell’equipaggiamento 
di cui gode il grande alpinista, impegnato in “exploit” o 
nell’apertura di una via nuova. Ma in sostanza, a parte 
il mezzo, la modalità tecnica, nulla è differente da ieri. 

Perché niente è mutato nell’essenza, nell’etica dell’at-
tività, come avrò modo – almeno lo spero – di chiarire 
nella conclusione generale di questo mio intervento. 
Si può dire in un certo senso la medesima cosa per 
quanto riguarda l’alpinismo di punta. Fermo per quasi 
quarant’anni al livello tecnico massimo raggiunto nei 
primi anni trenta (sesto grado superiore) ha poi visto, 
nei primi anni settanta uno sviluppo incredibile dovuto 
insieme all’introduzione di nuovi mezzi tecnici e di 
rinnovato equipaggiamento. Basti ricordare uno per 
tutti – a prescindere da spit, friends, nat e altri aggeggi 
artifi ciali – l’introduzione delle suolette di nuova me-
scola della gomma – la stessa che viene usata per i 
pneumatici della macchine di formula 1 – per spiegare 
l’evoluzione straordinaria dell’arrampicata. La scala del 
sesto grado, per tanti anni inamovibile, è stata come 
sfondata, basti pensare che oggi si arrampica su diffi -
coltà stimate di decimo grado ed anche oltre.

Ma questo è suffi ciente per determinare un cam-
biamento nell’alpinismo stesso? In fondo, ripeto, non 
si tratta che di un’ulteriore evoluzione dei mezzi tecnici, 
che prosegue quella segnata a suo tempo dai chiodi 
e dai moschettoni. Per determinare un autentico cam-
biamento, questo dovrebbe essere avvenuto in quella 
che possiamo defi nire l’etica dell’alpinismo. C’era il 
pericolo che questo sviluppo quasi esasperato della 
tecnica di arrampicata spostasse il concetto base della 
scalata. Avevamo già registrato prima degli anni set-
tanta la teoria del “Nuovo Mattino” con cui Gian Piero 
Motti aveva voluto spostare l’attenzione dell’alpinismo 
dalla ricerca della vetta al gesto dell’arrampicata. Ma 
intelligentemente aveva pur dichiarato che questa 
nuova attività, in fondo, non era alpinismo. Ora c’è 
stato chi ha voluto ingigantire questo incremento di 
diffi coltà raggiunto grazie agli straordinari miglioramenti 
di mezzi ed equipaggiamenti, ed i nuovi concetti per 
cui lo scalatore si dedica ora all’allenamento a tempo 

Alpinismo di ieri e di oggi pieno – una specie di professionismo sportivo – ben 
diverso da quello tradizionale della guida; chi ha voluto 
spostare l’attenzione dalla vetta alla diffi coltà pura, 
preconizzando un nuovo tentativo di etica basata 
appunto sulla sola pratica delle diffi coltà, arrivando ad 
affermare che la scalata era uno sport e ad organizzare 
gare di arrampicata sportiva su falesie e palestre arti-
fi ciali. E tentando di farlo anche in montagna. Questo 
dell’alpinismo come sport, secondo i faturi del nuovo 
genere di scalata, avrebbe dovuto rappresentare la 
faccia nuova dell’alpinismo, quasi in contrasto con 
quella di ieri, denominata per l’occasione, quasi con 
disprezzo, “alpinismo tradizionale”. Ma proprio queste 
novità equivalenti ad autentiche mancanze, questo 
avere spostato l’interesse della vetta al gesto arram-
picatorio, questa voluta introduzione d’un elemento 
di gara, hanno talmente spostato le caratteristiche 
dell’alpinismo da differenziarla decisamente: la fi losofi a 
ci insegna che togliendo ad un’attività la sua etica, o 
cambiandola, eliminiamo l’attività stessa. È questo che 
è successo con l’arrampicata sportiva, che rimane una 
manifestazione particolare, magari molto interessante 
e coinvolgente, ma che non è alpinismo (a parte il fatto 
che, in realtà, questa manifestazione dopo il boom di 
anni fa, appare già oggi in decadenza).

Per cui, proprio per la fedeltà e la coerenza con 
l’etica che ci fa cercare la vetta dei monti, per quel 
bisogno spirituale che caratterizza l’uomo fi n dalla 
sua nascita, potremo dire che l’alpinismo, oggi, per le 
innovazioni tecniche, per la grande positiva evoluzione 
di mezzi, equipaggiamento e alimentazione, appare 
facilitato in confronto a quello di ieri. E che il tasso di 
pericolosità risulta certamente diminuito.

Ma fondamentalmente rimane sempre, nei suoi fi ni 
e nella sua manifestazione simile a quello di ieri.

La tecnica può certo agevolare,ma non eliminare le 
caratteristiche peculiari di questa attività che risponde, 
appunto, non tanto ad un bisogno fi sico, quanto ad 
una naturale esigenza dello spirito umano: il desiderio 
di elevazione.

Spiro Dalla Porta- Xydias

Anche questo fi ne 
autunno, come ogni 
anno da tempo ormai, 
è uscito il Lunarietto 
giuliano 2007 per con-
to dell’Istituto Giuliano 
di Storia, Cultura e 
Documentazione e si 
trova in tutte le edi-
cole al prezzo, direi 
popolare, di 5 euro. 
Già dall’intestazione 
si capisce quasi tutto: 
Lunarietto perché nel 
volumetto ci sono le 

lune per ogni mese, giuliano perché si parla soprattutto 
della Venezia Giulia, delle province cioè di Trieste e 
Gorizia. Il volumetto è diviso in dodici sezioni quanti 
sono i mesi, introdotti sempre dal calendario e da 
un disegno ad hoc, opera della pittrice triestina Elsa 
Gant che fi rma anche la copertina con un suo quadro 
a colori. Si tratta di disegni che non sono naif ma che 
piacciono per il loro tono popolaresco e per quell’in-
canto che dà sempre stupore, ma che è bello nel tratto 
sempre sciolto ma volutamente insistito e rimarcato 
nelle varie linee. I colori del quadro di copertina sono 
splendidi e il gatto che incombe sull’Arlecchino è pieno 
di grazia anche se sta per avventarsi sulla fi gura in 
maschera che ha un atteggiamento quasi di resa e 
induce al sorriso di chi la guarda.

Ogni mese si divide nelle tradizionali sette ru-
briche che hanno nelle “ricorrenze”, “tempi andati”, 
“itinerari”, “un po’ di storia”, “poeti giuliani”, “granellini 
di sabbia” e “curiosità” la loro connotazione più valida 

Il “Lunarietto Giuliano”, una miniera di notizie e di curiosita’
per un Lunarietto che, se assomiglia ai lunari storici 
dei tempi andati, ha però un andamento molto più 
moderno. Naturalmente si prediligono tutte le storie 
passate, avvenimenti curiosi di tanti anni fa che 
forse molti conoscono ma che servono sempre a 
rinverdire i nostri ricordi. Le ricorrenze soprattutto 
mettono in risalto fatti e personaggi accaduti o 
vissuti cento o cinquanta anni fa ma soprattutto in 
anni che terminano con il 7 nella cifra fi nale. E così 
anche per le altre rubriche che avvengono spesso 
in anni terminanti con il numero 7. E’ ricordata così 
l’ode barbara Miramare di Giosue Carducci, morto 
nel 1907, come il Goriziano Graziadio Isaia Ascoli, 
il padre della moderna glottologia. Giosue Carducci 
ricorda appunto il Castello di Miramare dove vissero 
felici ma per breve tempo Massimiliano d’Austria con 
sua moglie Carlotta. Poi Massimiliano fi nì i suoi giorni 
tragicamente nel Messico: il poeta ricorda la sua mor-
te come una nemesi storica perché fu fucilato, non 
accettando i Messicani un sovrano straniero. Così il 
dio Huitzilopochtli compì la sua vendetta. L’atmosfera 
della poesia è plumbea come il mare, fatto che è ben 
messo in evidenza nel Lunarietto. Le altre ricorrenze 
imprimono sempre le loro stigmate su personaggi 
della Giulia che in qualche modo onorarono questa 
terra: così si parla, ad esempio, del grande regista 
Strehler, del musicista Victor de Sabata, di Umberto 
Saba e di Virgilio Giotti, poeti di cui si era parlato nei 
lunarietti precedenti ma che ora sono ricordati per la 
ricorrenza della loro morte, avvenuta esattamente 
cinquanta anni fa. Così le poesie dedicate alle loro 
mogli dicono la dedizione avuta per esse.

Le altre rubriche, siano storiche o paesaggistiche, 
parlano sempre dei fatti della nostra regione come i 

“granellini di sabbia” che spesso sono umoristici e 
divertenti, soprattutto quando si riferiscono alle terre 
bisiache. A volte il dialetto connota bene le terre della 
Giulia come le poesie di autori d’altri tempi o anche dei 
giorni nostri. Soprattutto certi “granellini” fanno davvero 
ridere, come quello che si riferisce al capitano Degoleta 
o quello scritto in dialetto bisiac sulle disavventure del 
ragazzino Pio che cade malamente dal tetto del fi enile 
e i suoi piccoli amici lo credono morto e gli preparano 
il funerale: ma tutto è detto in modo scherzoso e leg-
gero. Si parla anche, tra l’altro, delle nozze carsiche e 
della casa-museo di Rupingrande: così è dato largo 
spazio anche all’altipiano triestino mentre si parla in 
documentati medaglioni di Grado e di Muggia, quest’ul-
tima nel passato sempre nemica di Trieste, mentre è 
trattato ancora con ampiezza il settore bisiaco e non 
è trascurata per niente Gorizia per la quale si parla, ad 
esempio, di Casanova, di Halley, il famoso scopritore 
dell’altrettanto famosa cometa, della Villa Coronini e 
degli hobbit di J.R.R.R.Tolkien.  Naturalmente Trieste 
fa sempre la parte del leone, e di tanti suoi avvenimenti 
passati come di antiche leggende si parla molto dif-
fusamente nelle varie rubriche del Lunarietto: per tutti 
basta citare la leggenda del cinciùt conosciuta anche 
oggi, forse non ricordando le sue origini di cui invece 
il Lunarietto parla, di quello spiritello maligno sempre 
pronto a tormentare i bambini, o la storia della torpe-
diniera austriaca interrata nel sagrato della chiesa di 
S. Antonio Nuovo durante la sua costruzione.

Insomma il Lunarietto giuliano 2007 fornisce 
ancora una volta molte notizie e curiosità piacevoli da 
leggere e sempre fresche malgrado si parli di cose 
passate.

Mariuccia Coretti 
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Errata Corrige
Il consocio Nino Corsi ci ha fatto gentilmente 
notare che nella lista degli Accademici pubbli-
cata sullo scorso numero mancano tre nomi 
importanti, quelli di Guglielmo del Vecchio, 
Pierpaolo Pobega e Piero Zaccaria. 
Fra i titolati della XXX fi gura inoltre il nostro 
collaboratore Giampaolo Covelli (ANAG).
Ci scusiamo con gli interessati e con i lettori 
per le involontarie omissioni.
  

Gruppo regionale del 
Friuli Venezia Giulia

Il 25 novembre scorso, a Udine presso la SAF, si 
è tenuta l’assemblea del gruppo regionale FVG. Nel 
corso della riunione caratterizzata da un nutrito ordine 
del giorno, sono stati eletti nel Comitato Direttivo Re-
gionale (CDR): Claudio Mitri (XXX TS), Tognolli (SAG 
TS) e Pizzut (CAI PN). Inoltre, dovendo altresì eleggere 
i componenti degli Organi Tecnici Regionali (OTR), 
sono stati nominati: Lachi per i Rifugi, Pellarini-Cosoli 
per i Sentieri e Rucavina per le Grotte. L’assemblea, 
presieduta da Davide Bregant, ha svolto con una 
buona armonia di insieme i vari passaggi e le relative 
elezioni che hanno dimostrato quindi un’apprezzata 
condivisione nelle decisioni. L’auspicio quindi di un 
buon lavoro futuro per la piena operatività del Club 
Alpino Italiano nel Friuli Venezia Giulia, così importan-
te per il sodalizio nazionale, è più che giustifi cato. È 
questo anche l’augurio di Alpinismo triestino, sempre 
attento a quanto succede anche fuori dal mero ambito 
provinciale di stretta competenza, non senza compli-
mentarci con i nuovi eletti – ben quattro riguardano il 
CAI di Trieste – che sapranno senz’altro onorare con 
il loro impegno un servizio a favore di tutti.
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Convegno di gennaio

Organi Tecnici 
Interregionali

Nell’ambito del Biveneto (Veneto e Friuli Ve-
nezia Giulia), sono stati nominati membri delle 
Commissioni (OTP). Alpinismo Giovanile, Escur-
sionismo e Medica, rispettivamente i titolati della 
XXX Ottobre: Guido Bottin, Maurizio Toscano e 
Marina Riosa. Ai bravi soci, con il ringraziamento 
per il nuovo impegno assunto nel CAI in nome della 
Sezione, l’augurio di un profi cuo lavoro.

Red.

Turismo sostenibile 
La Val Rosandra, patrimonio unico nel suo 

genere, vero gioiello della natura alpina… in riva 
al mare! Nel mentre siamo ben consci di questa 
spendida “particolarità” del nostro pur piccolo terri-
torio, dobbiamo aprirlo anche agli altri, però ad una 
condizione: i visitatori devono avere le caratteristiche 
– si tratta, in defi nitiva, soltanto di educazione – che 
li faccia rientrare nella moderna defi nizione di turi-
smo sostenibile. Infatti, in un territorio così piccolo 
ma “ricco”, bisogna tenere conto sia della quantità 
(necessariamente “limitata” o quantomeno intelli-
gentemente “scaglionata”) che della qualità (ovvero 
turisti “rispettosi” della natura). Ebbene, nel mentre 
– intelligentemente con la collaborazione di tutti, va 
riconosciuto – gli Enti preposti fi nalmente provvedo-
no all’istituzione del Parco della Val Rosandra (con il 
coinvolgimento fi nanziario della UE), la Trenta  con 
la spinta determinante del CAI centrale dopo il con-
vegno nazionale del settembre 2004 – cui seguì una 
bella copertina dello Scarpone con il simpatico logo 
della manifestazione a tutta pagina – ha già portato 
quasi 1000 “turisti” in Valle e dintorni, provenienti dal 
Veneto ma anche dalla Lombardia e Piemonte. Un 
plauso va al nostro ONN Umberto Pellarini Cosoli 
che questi amici li ha materialmente accompagnati 
e guidati nelle apprezzatissime escursioni.

F.R. 

Si terrà il 20 gennaio 2007, nell’aula magna della 
Scuola superiore di Lingue moderne dell’Università 
degli studi di Trieste, il tradizionale impegno della 
Commissione cultura della Trenta con il convegno 
nazionale – che da quasi otto anni apre la stagione 
dei convegni del CAI in Italia – dal titolo: “Alpinismo, 
sentimento e tecnica”. Un’occasione importante per 
un dibattito che, forse molto più di quanto non sem-
bri, “divide” anche sotto il profi lo generazionale gli 
alpinisti, e non soltanto in Italia. L’attesa, a maggior 
ragione questa volta più che nel passato, è anche 
– al di là del valore degli oratori – nel dibattito che 
dai presenti in sala si potrà sviluppare. L’impressione 
di chi scrive è che spesso, pur partendo dagli stessi 
assunti (quasi certezze, per non parlare di valori) in 
realtà si fa fatica a dialogare. La sensazione che in 
realtà la “lingua è la stessa”, non aiuta anzi genera 
sconforto soprattutto in chi fa il “primo passo”… 
senza nulla ottenere. Bene. Sarà l’occasione per 
sgomberare il campo da malintesi e fraintendimen-
ti. La macchina dell’organizzazione (invero una 
“vecchia cinquecento, senza ricambi”, ma pur ben 
funzionante)  sta allestendo i materiali informativi ed 
i relativi inviti. Interveniamo numerosi!

Dir. 

Per chi viaggia in automobile:
Dall’uscita del casello autostradale “Lisert” proce-
dere per la strada costiera verso Trieste (parcheggio 
a fi anco della Stazione FFS) e poi seguire - a piedi - il 
breve percorso segnato sulla piantina (600 metri).

Per chi viaggia in treno:
All’uscita principale della Stazione FFS, seguire 
- anche a piedi - il breve percorso segnato sulla 
piantina (600 metri).

L’Associazione XXX Ottobre, Sezione del Club 
Alpino Italiano – Trieste, cerca gestore per la ri-
strutturata “Casa alpina di Valbruna”, ora divenuta 
Centro didattico polifunzionale, per l’integrazione 
dei servizi ed attività tecniche attinenti le discipline 
alpine, nel quadro della collaborazione transfronta-
liera, oltre alla tradizionale attività di centro vacan-
ze per i soci del CAI per la splendida collocazione 
nel comprensorio tarvisiano, favorita dalla facilità di 
collegamenti autostradali. La struttura è anche do-
tata di un miniappartamento indipendente, idoneo 
ad una coppia, quale abitazione per il gestore.
Le persone interessate devono contattare la 
segreteria della sezione, dalle ore 17.30 alle 
19.30 dal lunedì al venerdì, al numero telefonico 
040 635500.

A.A.A. Cercasi Gestore

La Scuola di Sci Alpinismo Città di Trieste 
ricorda agli interessati che sono aperte 
dall’11 dicembre le iscrizioni per i corsi di 
base e di perfezionamento, nelle rispettive 
segreterie delle sezioni CAI (XXX e SAG), 
con la possibilità anche della preiscrizione 
nel sito www.scuolacittàditrieste.it
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orario

lunedì e giovedì
18.00 - 20.00

martedì
10.00 - 12.00

Biblioteca  
“Julius Kugy”

Biblioteca  
“Julius Kugy”

con gli occhi lungo la caduta spumeggiante fi no più 
elevato… Così scoprirai il cielo. Immenso, immu-
tabile. Infi nito. Cui ti ha condotto, con il suo corso 
incantato, il torrente.”

Il libro comprende anche tre interessanti appen-
dici: la prima sul sentiero n.1 (punto di partenza – o 
arrivo – della “Via Alpina” con una piccola cartina; 
la seconda – fotografi ca – dedicata a… c’era una 
volta; la terza – sempre fotografi ca – con la quale 
la Val Rosandra “dichiara orgogliosamente”, io 
sono, …ancora così, anche questa corredata da 
un’altra piccola cartina che riporta invece le località 
e soprattutto le mitiche paretine rese celebri da 
generazioni di rocciatori che hanno fatto grande la 
storia dell’alpinismo italiano e non solo esso. Tante 
bellissime riproduzioni a colori che arrichiscono il 
testo. All’amore si unisce la bellezza e non potrebbe 
essere diversamente. 

Toberro 

Spiro Dalla Porta-Xydias
LA VAL ROSANDRA RACCONTA
Edizioni Parnaso – Trieste
Euro 18,00 – pp. 192

“Ho voluto dare 
voce a questa no-
stalgia… ho cer-
cato di prestare la 
mia voce a quella 
della Valle. Così 
esordisce l’autore 
nell’introduzione. 
Si capisce subito 
che il formidabi-
le abbinamento di 
voce, nostalgia e 
Valle forma una 
miscela che altro 
non è se non pura 
poesia. Sì, perché 
soltanto la poesia 
può  esp r imere 
amore ai massi-

mi livelli. E indubbiamente questo libro è un atto 
d’amore. Conclude infatti Spiro l’introduzione: “lì su 
quelle pareti, su quei sentieri, su quelle ghiaie ho 
vissuto parte della mia giornata terrena. A questa 
Valle voglio ancora rivolgermi, per un ultimo, ulteriore 
messaggio d’amore”. Iniziano così, come la Rosan-
dra – unico corso d’acqua epigeo del Carso – che ha 
dato il nome alla Valle, ora dolci, ora impetuosi, una 
lunga serie di capitoli che esplorano le esperienze 
(e con esse tutte le emozioni) di oltre sessant’anni 
di frequentazioni, non soltanto fi siche ma anche 
della memoria – riviviscenza per Spiro – dell’auto-
re. Non a  caso tutto ci riporta, verso la fi ne, ad un 
“viaggio” a ritroso lungo il corso del torrente, quasi 
metafora della vita: prima la giovinezza, poi via via 
la maturità e quindi, con la cascata – ostacolo affa-
scinante ma immanente – che obbliga lo sguardo 
verso l’alto, verso il Cielo, in una dimensione non 
più soltanto terrena ma ormai metafi sica: “Finito. Il 
fl uire della vita…si arresta bruscamente di fronte ad 
un’insuperabile barriera. Alta, vibrante, conclusiva, 
velo impetuoso d’acua che occlude ogni vista. For-
ra ampia e scura in cui viene a concludersi il tuo 
viaggio. Quel rivo – la vita – che hai potuto seguire 
superando ostacoli, gioie, dolori.” E ancora: ”Risali 

Ludovico Marchisio – Stefania Gerolla. 
“INSIEME VERSO LA LUCE” 
ed. Arti Grafi che S.Rocco – Grugliasco 

Compagni nella vita, Ludovico e Stefania hanno 
voluto esserlo anche nella composizione di questo 
libretto  – diminutivo dovuto solo al formato – in cui 
lui ha curato la parte lirica, lei quella grafi ca. Marchi-
sio, noto per la sua esuberante attività artistica, in 
quest’opera ha dato il meglio di sé, dando vita a versi 
densi di sentimento e di lirismo, dedicati ai grandi 
amori della sua esistenza: i fi gli, i genitori di cui sente 
particolarmente il vuoto lasciato dalla loro dipartita, 
l’amata compagna, i fedeli cagnolini, qualche anima-
le selvaggio e naturalmente la montagna. 

Lei, Stefania, ha arricchito l’opera lirica del 
compagno con alcuni disegni, pregevoli e originali 
per tratto e stile.

Opera senza pretese, ma per questo quanto 
mai riuscita per la sua genuina sincerità che 
coinvolge il lettore. E che consigliamo a chi cerca 
nella lettura anche l’espressione del sentimento e 
dell’amore. 

Essedipix

pagni tedeschi, i cui corpi vennero invece trovati 
4 anni dopo sul versante ovest della montagna. 
E a sua volta Toni Hiebeler in “Eiger, parete nord” 
si è preso il lusso di ironizzare proprio su Aste ed 
i suoi cinque compagni, in occasione di questa 
prima italiana all’Eigerwand, colpevoli di avere 
privilegiato la sicurezza della cordata a scapito 
della velocità di salita.

Su questa ascensione si accetta il testo del 
volume, dopo averla in qualche modo incornicia-
ta nella storia alpinistica della montagna e della 
parete. 

Ma piace sottolineare che accanto alla storia 
della scalata, l’autore è riuscito a darci un quadro 
vivo dell’alpinismo e degli alpinisti dell’epoca, sca-
latori per pura passione, operai e impiegati nella 
vita quotidiana, così diversi dai “professionisti” 
autori delle “grandi imprese” contemporanee.

Un libro importante, quindi, non solo per il 
valore storico, ma anche per la pagina scorrevole 
e avvincente. 

Essedipix

GIOVANNI CAPRA 
“DUE CORDATE PER UNA PARETE”
Corbaccio

Mi sento profondamente legato alla parete 
nord dell’Eiger e alla sua storia. 

Anche per la profonda amicizia che mi ha unito 
ad alcuni dei suoi protagonisti: dal mitico Anderl 
Heckmair, che da capocordata guidò la prima sa-
lita della parete nel 1938 – e di cui ebbi la gioia di 
tradurre in Italiano il bellissimo libro  – ad Armando 
Aste, capocordata della prima ascensione italiana 
effettuata nel 1962.

A questa è dedicato appunto il libro in esame, 
che rivendica l’importanza di questa scalata, non 
da tutti giustamente valutata.

A tale proposito, va sottolineato l’antipatia 
– usiamo questo termine blando  – dimostrata 
dagli scrittori tedeschi legati alla prestigiosa mon-
tagna, nei confronti degli scalatori italiani: come 
giustamente rilevato da Gianfranco Padovani su 
“Giovane Montagna”, Heinrich Harrer non ha esi-
tato nel suo “Il Ragno Bianco” ad indicare in Corti 
– nel suo sfortunato e drammatico tentativo del 
1957  – il responsabile della morte dei due com-

Visitate il nostro sito 

www.caixxxottobre.it www.caixxxottobre.it 

Visitate il nostro sito 

BENVENUTI
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Il 2010 e’ piu’ vicino

 Luglio 2010; compio quest’anno 77 anni. I miei nipoti hanno voluto farmi un regalo imprevedibile: un week 
end in  Svizzera con pernottamento a quota 4.000 metri. Hanno scelto il nuovo albergo (perché di albergo e 
non di rifugio si tratta) inaugurato l’anno scorso in cima al Piccolo Cervino. Quattromila metri esatti raggiunti con 
una ardita costruzione piramidale in vetro e acciaio alta 117 metri piazzata sulla vetta del monte. Una struttura 
avveniristica, accogliente e tecnologicamente perfetta. Da lassù un panorama immenso, sconfi nato, anni fa 
s’abusava dire “mozzafi ato”.  Ma come fa un vecchietto di 77 anni  ad arrivare lassù e rimanere per una notte 
ad una quota proibitiva anche a persone più giovani se non opportunamente allenate. No problem! Un veloce 
ascensore pressurizzato ti porta fi no all’interno della struttura, anch’essa pressurizzata come avviene all’interno 
degli aerei. Quota equivalente circa 2.000 metri, accessibile anche ai vecchietti.

   Sono estremamente imbarazzato. Che senso ha farsi proiettare fi n lassù senza un briciolo di fatica, senza 
calpestare pietre e radici, senza aggrapparsi con le mani o mordere con i ramponi. Che senso ha dividere quei 
pochi metri quadrati di cabina con qualche decina di sconosciuti avendo conosciuto la gioia di dividere con pochi 
compagni di cordata, a volte uno solo, i timori della salita, del freddo, del maltempo o il trionfo della Natura nella 
sua veste più splendida indossata solo per te che te la sei guadagnata. Sono imbarazzato ed avvilito perché non 
sono in grado di apprezzare questo regalo, perché so bene che è stato pensato con grande affetto ma so altrettanto 
bene che non sono riuscito a partecipare ai miei giovani nipoti il senso profondo del mio andare in montagna. Per 
loro, per tanti, la tecnologia supera la Natura e l’ammirazione è tutta per l’opera dell’Uomo.

   Sembra che il progettista dell’opera, in sintonia con chi poi ha dato corso alla realizzazione, abbia affermato 
che “tutto ciò serve per aiutare l’uomo a concretizzare, almeno in piccola parte, il desiderio che lo attira verso 
l’Universo”. Lasciamo a ciascuno le suo opinioni, vere o false che siano. In passato in cima ai monti venivano 
collocati gli dei, ora è più conveniente portarci i turisti; ma lo scopo non è quello di avvicinarli all’Universo. Io mi 
avvicino al momento in cui anche le salite più docili diventeranno faticose ma non sarà certo un ascensore pres-
surizzato che mi consolerà o mi aiuterà ad elevare lo spirito.

   Penso che chiederò ai miei nipoti di dirottare la spesa del “regalo” verso altre destinazioni, i bambini del 
Nepal, del Tibet o delle Ande per esempio che più che di una struttura faraonica come quella in oggetto, avranno 
forse bisogno di un mulo o di uno yak per andare a scuola o portare provviste e di farmi il regalo di accompagnarmi 
un po’ più spesso nelle mie escursioni a scarso contenuto tecnologico ma di alto valore aggiunto.

Claudio Mitri
PS: chiedo scusa ai miei nipoti che sono stati strumentalmente citati al solo scopo di riferimento ad una 

generazione lontana dalla mia.  

Il 2010 è vicino, 
dello stesso auto-
re, è stato pubbli-
cato nell’ottobre 
2001 sul n. 67 di 
Alpinismo Trie-
stino

Nel corso del-
l’anno 2006 si 
è posato un 
nuovo mat-
t o n e  n e l 
mondo del-
l’Alpinismo 
giovanile del 
nostro Con-
vegno VFG; 
a me piace an-
cora chiamarlo 
cosi’ nonostante le 
riforme attuate.

Il nuovo mattone con il suo peso darà sicura-
mente delle aperture nel pianeta dell’AG in seno 
alla nostra area geografi ca.

Già da tempo un gruppo di Accompagnatori 
Nazionali, sensibilizzati dall’ANAG Armando Or-
tolan (Billy), si era dato l’obbiettivo di collaborare 
unitamente alla Commissione di AG per espletare 
l’opera di formazione nei corsi di qualifi cazione 
degli Accompagnatori di AG e negli aggiornamen-
ti utili alla vidimazione annuale degli stessi.

Dopo qualche tempo questi volonterosi 
convinti che il compito di Nazionali era appunto 
lo svolgimento della succitata opera, ebbero 
l’incarico dalla Commissione di costituirsi come 
“Gruppo di formazione”. 

 In seguito, sollecitati dalla Commissione 
e dalla scuola Centrale di AG e per forte con-
vincimento del Nostro Presidente dell’OTP, il 
compianto Diego Collini, si costituì la Scuola di 
Alpinismo Giovanile, anche nel nostro Convegno, 
denominata: “Scuola Interregionale di Alpinismo 
Giovanile Veneto-Friulana-Giuliana”.

Il sentiero da percorrere non è stato dei più 
facili e, come in tutte le realtà di volontariato, 
gli attori  chiamati in causa che avevano dato la 
loro disponibilità (divenuta cosa rara) cercarono 
di esser protagonisti in questa nuova realtà. 
Dopo alcune riunioni svoltesi con toni accesi, 
ed aggiustamenti vari, i componenti proposti 
all’OTP per la nomina, sono risultati: Armando 
Beozzo sezione della Val Comelico, Guido Bottin 
sezione XXX Ottobre TS, Paolo Candotti sezione 
Alpina delle Giulie TS, Luca Corradin sezione 
di Vicenza, Angelo Margheritta sez. di Mestre 
(segretario), Alleris Pizzut sez. di Pordenone 
(direttore). 

Come si puo’ notare il territorio di apparte-
nenza dei componenti si cala a macchia di leo-
pardo nella regione Veneto, mentre per quanto 
concerne il Friuli Venezia Giulia vi è un evidente 
squilibrio per mancanza di rappresentatività nella 
zona alto Friuli; speriamo che nel prossimo futuro 
si possa superare questa lacuna.   

Le fondamenta sono state poste, dunque si 
parte, i componenti della neo costituita Scuola 
sono consci che il raggiungimento di questo 
importante obbiettivo è un momento storico, ma 
soprattutto lo ritengono essere il punto di par-
tenza per dare risposte più precise, immediate e 
corrispondenti alla domanda del mondo giovanile 
in continua evoluzione, senza perdere di vista le 
origini e tradizioni del nostro Sodalizio.

Il lavoro non manca ma neppure la volontà di 
portare avanti questi ambiziosi progetti, sperando 
di trovare risorse umane ed economiche da parte 
degli organi competenti che agiscono ed intera-
giscono con e per l’Alpinismo Giovanile.

                     ANAG 
Alleris Pizzut 

Scuola di AG-VFG
interregionale


