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Ma dove sono 
gli Alpinisti?

Recentemente si è svolto l’XI 
Congresso degli Istruttori 

Nazionali di Alpinismo, Sci 
Alpinismo, Arrampicata 
Libera e Sci Escursionismo 
del Club Alpino Italiano.

Il Congresso si è tenuto tra 
le colline della provincia di 
Treviso, nella splendida cornice 
di Castel Brando, un hotel 
storico che arroccato sul colle 
domina Cison di Valmarino, 
comune italiano inserito tra 
i borghi più belli d’Italia. 
Scelta dell’ambiente superba. 
Organizzazione ineccepibile. 
Tanti gli Istruttori arrivati da 
ogni parte d’Italia, tante le figure 
istituzionali. Molto interessanti 
gli argomenti trattati poiché 
sono state affrontate tematiche 
concrete e problemi reali.

Invitato dalla Commissione 
organizzatrice, il personaggio 
clou di domenica mattina 27 
ottobre è la Guida Alpina, 
nonché alpinista di punta 
Maurizio Giordani, classe ’59. 

Il suo intervento denuncia 
ciò che a livello territoriale si 
avverte da parecchi anni ormai: 
l’abbandono dell’Alpinismo. 
Problematica rimarcata e 
condivisa anche da Alberto 
Rampini presidente del C.A.A.I.

Ed è questo l’argomento 
che costituisce lo spunto 
di riflessione e l’invito 
all’autocritica:

Perché oggi assistiamo allo 
spopolamento dei rifugi d’alta 
quota? Perché alla base delle vie 
classiche, di quelle non chiodate, 
non si vede più il grande 
traffico di cordate d’alpinisti 
in attesa del proprio turno? 

Come mai si sviluppa sempre 
più la frequentazione di 
vie spittate e vie plaisir con 
avvicinamenti brevi, facilmente 
raggiungibili e relative discese 
in corda doppia lungo la stessa 
salita, evitando le più complesse 
ed articolate vie normali?

Dove si è perso lo spirito 
dell’avventura in montagna, 
laddove la scalata, la cima, erano 
vissute come un sogno, una meta 
da raggiungere attraversando 
luoghi selvaggi e incontaminati? 
Certo, la sicurezza è di 
fondamentale importanza! 

Ma la scalata è un misurarsi 
con le proprie capacità e 

con il rischio naturalmente 
insito in quelle pareti verticali 

che invitano all’ascensione 
e che attraverso un attento 

esame visivo ci permettono di 
affinare le nostre capacità di 

individuare la via, “di leggerla” 
tra le pieghe del monte. 

Cosa abbiamo sbagliato noi 
istruttori? Siamo anche noi 
colpevoli di esserci lasciati 
attrarre dal mordi e fuggi 
o siamo ancora capaci di 

impegnarci in qualcosa di più 
etico dove ritrovare e trasmettere 

l’essenza dell’alpinismo?

Cosa possiamo modificare 
nell’organizzazione dei corsi che 

proponiamo e nell’approccio 
con i nostri allievi? Forse non 

li avviciniamo in maniera 
corretta, non li educhiamo al 

rispetto ed alla contemplazione 
dell’ambiente circostante. 

Come possiamo trasmettere 
loro l’amore e la passione per 
questa attività che animava i 
nostri predecessori e che ha 

entusiasmato per anni anche 
noi? E’ vero che l’età anagrafica 

di noi istruttori oggi è un po’ 
troppo elevata ma crediamo di 

avere una certezza; chi si iscrive 
ai corsi avanzati di alpinismo 

vuole fare dell’Alpinismo!

Meno teoria allora, meno 
manuali, più pratica in ambiente 

per dare la possibilità a chi ha 
fatto esperienza di trasmettere 

entusiasmo e passione. Non 
trinceriamoci dietro sterili 

tecnicismi che ci fanno apparire 
come saccenti docenti. Curiamo 
la crescita emozionale dei nostri 

allievi, formiamo alpinisti di 
qualità. La crescita tecnica 
arriverà comunque dopo. 

Impariamo noi stessi a 
trasmettere loro la bellezza 

e la gioia di assaporare 
lo spirito di libertà che 

il muoverci in ambiente 
montano ci può regalare.

Non crediamo esista una 
ricetta infallibile per rimediare 

alla evoluzione di questo 
fenomeno…la riflessione 

rimane aperta e i quesiti che 
ci si pone sono ancora tanti!

Tullio Ranni e Maria Renna
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Forse non molti sanno che 
una nostra socia, Romy 
Siegl, è la prima Istruttrice 
Italiana di Canyoning! 

Agli inizi degli anni 90, questa 
attività comincia a svilupparsi 
anche da noi in Italia. Viene 
creata l’Associazione Italiana 
Canyoning e Romy, assieme 
al suo compagno Maurizio 
Biondi, è tra i soci fondatori. 
In possesso già di una notevole 
esperienza e tecnica che le 
viene da una considerevole e 
ragguardevole attività, frequenta 
con profitto i corsi, supera le 
selezioni e gli esami e nel 2002 
diventa Istruttrice Nazionale 
di Canyoning o torrentismo. 

Da quel momento la sua presenza 
si divide tra montagna dove 
pratica anche lo scialpinismo 
e la mountain bike e le forre.

Viennese di nascita ma 
triestina d’adozione, Romy 
ormai da molti anni frequenta 
abitualmente ed assiduamente 
il nostro ambiente. L’abbiamo 
incontrata in sede alla XXX 
Ottobre, reduce dal recente 
stage di avvicinamento al 
torrentismo da lei organizzato e 
diretto nell’ambito della scuola 
di Speleologia “Cesare Prez”.

in Austria. Tra i momenti belli, 
non saprei proprio, sono talmente 
tanti per fortuna. Certamente i 
ricordi delle vie sul Mt. Kenia, 
il Kilimangiaro, l’Illimani, la 
discesa del Trou de fer (famosa 
forra all’Isola della Reunion), 
la prima discesa austriaca in 
kayak del Sun Cosi in Nepal 
ma anche tante, tante altre.

Hai conosciuto momenti 
difficili dovuti ad incidenti di 
percorso, con riabilitazioni 
lunghe e noiose, cosa ti hanno 
insegnato queste esperienze? 

È vero, ho avuto due incidenti in 
torrentismo. Non posso però dire 
che mi abbiano particolarmente 
segnato. Certo che all’inizio il 
rientro è stato duro e penoso 
ma non mi è mai passato per 
la mente l’idea di mollare. 
Determinata ero prima e 
determinata sono rientrata. Ho 
sicuramente un carattere forte, 
dagli incidenti ho imparato 
qualche dettaglio tecnico in più. 
Ma non ho mai inseguito la 
moda della ricerca del proprio 
limite. Spesso mi sono sentita 
dire: “Potresti fare di più!” 
A me non interessa spingere 
i limiti oltre al ragionevole 
aumentando magari il rischio. 
Per me importante è fare bene 
le cose in buona compagnia 
all’interno di un’attività che si 
svolge a stretto contatto con la 
natura della quale penso che 
non potrei mai fare a meno.

Dopo torrentismo, alpinismo, 
Mountain bike, scialpinismo, 
non dirmi che c’è spazio ancora 
per qualche altra passione?  

Sì, invece…qualcosa 
completamente diverso 

Intervista a Romy Siegel 

Romy, delle varie attività 
che pratichi con continuità 
quale è quella che ti 
“prende” di più? E perché? 

È la classica domanda a cui 
non so rispondere! Arrampicata, 
scialpinismo e torrentismo 
sono tre discipline totalmente 
diverse, ognuna con il suo 
fascino così particolare ed 
esclusivo che sinceramente 
non saprei quale preferire. 
Il torrentismo, ad esempio, 
richiede una valutazione 
molto complessa su variabili 
quali meteo, portata d’acqua, 

capacità tecnica ed affidabilità 
dei compagni che in parte 
possono sfuggire al controllo del 
singolo. Inoltre è sicuramente 
la disciplina più pericolosa ed 
impegnativa psicologicamente 
se non altro perché non c’è 
ritorno! In montagna puoi 
quasi spesso ritirarti, in forra 
quasi mai. Non per questo 
però posso dire di preferirlo alle 
altre discipline che pratico.

L’ambiente alpinistico di 
Trieste e la XXX Ottobre in 
particolare hanno sempre 
avuto un rapporto speciale 
con il mondo donna. Tu come 
ti poni in questo contesto? 

Non posso che confermare. Ho 
trovato subito un ambiente 
aperto ed accogliente verso le 
donne. Pur con qualche mia 
carenza linguistica all’inizio, 
non ho riscontrato particolari 
difficoltà d’inserimento né 
di stringere nuove amicizie. 
Amicizie che si sono confermate 
nel tempo e durano tutt’ora.

Quali sono i momenti 
trascorsi delle tue svariate 
passioni che ricordi con 
particolare emozione? 

Troppi sarebbero i momenti da 
ricordare, sia belli che brutti. 
Sicuramente l’episodio più 
tragico che ho sempre davanti 
agli occhi, è stato la perdita di 
un compagno a causa di una 
piena improvvisa in una forra 
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Sarà stata la brezza primaverile 
o i primi caldi della stagione che 
sta per finire, anziché qualche 
misunderstanding inevitabile 
quando ci sono tante persone da 
mettere d’accordo, da soddisfare, 
da accontentare…fatto sta che 
la TAM, condotta  dal vivace 
Renato Spadaro nell’ultimo anno, 
dopo un altro lungo periodo 
vacante,  si è voluta prendere 
un periodo di riflessione.
Periodo ormai concluso, dopo 
aver compreso le motivazioni alla 
base di tensioni, difficoltà talora 
tecniche, di comunicazione e 
che, non con una bacchetta 
magica, ma grazie alla maturità 
di chi crede nel valore di ciò 
che fa - specie in una società 
come la XXX Ottobre che ha 
sempre caldeggiato le attività 
della TAM –  e al buon senso di 
tutte le persone che continuano 
a sostenerla, ha già consentito 
la realizzazione di una strategia 
di rinascita, anzi, di risveglio 
da un’estate sonnolenta.
Dal 19 settembre 2019 è stato 
nominato un nuovo Direttivo 
coordinato dallo stesso Spadaro, 
coadiuvato da Maria Teresa 
Grione, Marina Lazzari e Roberto 
Varnavà, dal Coordinatore 
supervisore proponente l’esperto 
Sergio Oliver e dalla segretaria, 
l’ottima Egle Bevilacqua.
Il 22 ottobre scorso, di fronte 
ad una sala gremita, Renato 
Spadaro ha presentato il 
programma del XIX Corso 
Tam per il 2019- 2020, assistito 
anche da alcuni relatori, che 
hanno brevemente illustrato 
le loro prossime esposizioni.
Un “cartellone” molto nutrito, 
per mutuare un termine al teatro, 
pur senza essere troppo incalzante, 
adatto a giovani e meno giovani, 
sia per l’interesse di grande 
respiro dei temi trattati, sia per la 
peculiarità di taluni argomenti, 
che per le escursioni quasi sempre 
a contatto con la Natura nelle 
sue più accattivanti accezioni.
Dalle emozioni sul Carso, 
grazie ai colori che flora e fauna 
ci regalano specie in alcune 
stagioni e grazie all’intervento di 
naturalisti di grande esperienza, 
ai tuffi nel passato grazie al 
Castelliere degli Elleri, passando 

Non chiamiamolo miracolo…
per i sotterranei inquietanti di 
Trieste alle biodiversità della 
laguna...ci immergeremo nelle 
notti stellate e profumate di 
neve ai piedi del presepe vivente 
in Val Resia per perderci con 
l’anima e lo sguardo alla scoperta 
di Vicenza e dei suoi santuari. 
Molte altre opportunità ci 
aspettano, tutte rigorosamente 
confortate da una preparazione 

domenica 1 dicembre 
Escursione nella 
laguna di Marano

martedì 3 dicembre
G. PISON/D. FABRIS 
(ore 17.30) 
Speleologia in città

domenica 8 dicembre  
Escursione e visita allo 
Speleovivarium con E. 
Mauri e P. Guglia

data da stabilire
GIULIANO FIORINI 
(ore 17.30) 
Relazione  Renato Spadaro

domenica e lunedì 
5/6 gennaio  
Week end magico “Notte 
di Natale in Val Resia” 
con presepio vivente nel 
paese della Grande Stella 

martedì 24 gennaio
PROF. P. PARONUZZI  
(ore 18)
I castellieri di Moncodogno 

domenica 29 gennaio  
Escursione a Moncodogno 
(Rovigno)

martedì 11 febbraio
DARIO GASPARO 
(ore 18)
Cambiamenti climatici 
in montagna

domenica 16 febbraio  
Escursione sul Monte 
Kojnik (Coinico)

martedì 24 febbraio
GIULIANO VERBI  
(ore 18)
Relazione  Renato Spadaro 

sabato 29 febbraio  
Da Ceroglie a Gorjansko 
attraverso il “sentiero 
dell’amicizia” con
arrivo al più monumentale 
dei cimiteri di 
guerra del Carso

martedì 10 marzo
DOTT. FRANCO 
STENER (ore 18.00)
Il castelliere di Elleri: 
un tuffo nel passato

domenica 15 marzo
Escursione a Santa 
Barbara  e dintorni

martedi 17 marzo
GIULIANO VERBI  
(ore 18)
Relazione Renato Spadaro 

domenica 22 marzo  
Traversata da Villa 
Opicina a Repentabor 
lungo la Transalpina

Programma
Tutela ambiente montano 2019/20 
alla scoperta del territorio del Friuli 
Venezia Giulia e altre particolartità 
nelle vicine Slovenia e Croazia

appassionata e scientifica, ma 
naturalmente, come Egle ha 
suggerito, tutti sono invitati a 
collaborare per aiutare a stilare un 
programma ancor più avvincente, 
stimolante, innovativo, 
perché solo la condivisione 
ci dà il senso di appartenenza 
ad un gruppo, facendoci 
sentire tutti protagonisti.

Gabriella Pison

dall’attività sportiva. Come 
vera viennese amo la musica 
ed il ballo, e da qualche anno 
mi dedico al tango argentino 
con grande passione… 

Romy, eppure anche le 
tue giornate dovrebbero 
essere di 24 ore!  

Alcuni numeri di ben 
42 anni di attività:

… discese in forra: 430 
di tutte le difficoltà 

… vie di roccia: 265 (tra 
cui Messner al Sass della 
Crusc, Fachiri alla Scotoni, 
Carnia Adventure alla Creta 
Cacciatori, don Chisciotte 
alla Marmolada…). 

… scialpinistiche: oltre 500

Piero Mozzi  
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Fabio Janovitz (il mitico 
“Caval”) è, come dicono 
gli alpini, “andato avanti”. 
Fabio, voglio ricordarlo 

a tutti, è stato uno dei 
rocciatori triestini di 
punta negli anni ‘60/70.

Intrepido compagno 
di cordata di Virgilio 
Zecchini, di Enzo 
Cozzolino (Grongo) 
e di altri giovani 

esponenti del 
Gruppo 

rocciatori della 
XXX, aveva 

nel suo 
palmarès 

Fabio Janovitz “Caval”
Doverosa memoria di uno dei mitici giovani rocciatori degli anni ’60/70

al sottostante rifugio Tissi il 
termometro segnava 7 gradi 
negativi. Il tutto sempre con 
una filosofia di vita e con un 
coraggio ed una determinazione 
che oggi, con il divario abissale 
nei mezzi tecnici, sono materia 
piuttosto rarefatta. Caro 
“Caval”, gli anni sono passati e 
tu ora te ne sei andato in una 

triste casa di riposo, forse 
dimenticato da molti del 

nostro ambiente. Così 
vanno le cose. Tu però 
non ti crucciare! Le 
salite che hai fatto e le 
strette di mano che hai 
scambiato con i tuoi 

compagni di croda sulle 
più belle cime delle Dolomiti 

nessuno te le potrà portare via, 
in eterno. Beccati ancora la 
mia stretta e, mi raccomando, 
attento alla sicura.”

Fulvio Vida

Tutti i membri del CAI con la Carta Vantaggi Sportler ricevono 
il 5% di sconto su tutti gli articoli da montagna!

5% di sconto per la tua passione.

Così accumuli punti bonus e risparmi sui tuoi articoli preferiti!
Richiedi la Carta Vantaggi gratuitamente in filiale o su www.sportler.com.

innumerevoli salite di VI 
grado sulle cime più famose 
delle Dolomiti. Per il carattere 
scanzonato e disinvolto, per il 
suo modo spericolato di guidare 
una scassata “600”, sui cui sedili 
si sono spesso accomodati i più 
bei nomi del nostro alpinismo 
e per la sua risata “equina” era 
diventato una leggenda nel 
mondo alpinistico locale. Come 
altri famosi alpinisti, Emilio 
Comici e, tra i viventi, Franco 
Gherbaz, Pino Stock, Remigio 
Franco (3/8) e altri ancora, 
proveniva dal mondo della 
speleologia ed era transitato 
all’alpinismo portando con sé 
quell’impostazione dissacrante 
e popolaresca comune tra i 
grottisti e censurata, invece, 
da chi interpretava l’alpinismo 
come uno sport di élite e la 
montagna come un’entità quasi 
sacra. Proprio la sua grinta gli 
aveva permesso di snobbare 
i limiti, ritenuti invalicabili, 
di molti sedicenti “esperti” e 
lo aveva portato a compiere 
imprese che, allora, erano 
impensabili. Tra le 
altre, voglio solo 
ricordare la 
Livanos alla 
Cima Su 
Alto in 
Civetta in 
condizioni 
invernali, 
con il mitico 
Virgilio e con un 
drammatico bivacco 
su una cengia a metà parete 
senza - come quella volta si 
usava, per ragioni di quattrini 
- un sacco a pelo, mentre 
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Carissimi tutti ! Socie, soci, amici e simpatizzanti della 
nostra amata XXX Ottobre: tanti cari auguri!

È con viva commozione che mi indirizzo a tutti voi per la prima 
volta in occasione del Santo Natale. In questo momento voglio 
lasciare alle spalle tutte le preoccupazioni, le incomprensioni, le 
difficoltà che pure non sono mancate, le sfide che ci attendono 
a breve per lasciare spazio solo ai sentimenti che intendo 
condividere con voi. Amicizia e serenità. Il Natale deve essere 
questo. Lasciamoci quindi conquistare dalla Buona Novella, 
senza paura di apparire deboli o infantili o inadeguati. 

Un augurio di cuore da parte del Direttivo, dei 
generosi collaboratori e mio in particolare vada a voi, 
alle vostre famiglie e a tutta la XXX Ottobre. 

Piero

Gli auguri del 
Presidente

Gli auguri della 
Redazione

Seppure la periodicità della nostra 
rivista sia trimestrale, dobbiamo 

confessare che la fatica, pur 
premiata dai nostri lettori ed 

estimatori, è sempre notevole. 
Però noi lo facciamo con 

passione e  la massima 
professionalità. Anche 

questo significa senso di 
appartenenza all’amata 

AXXXOttobre. Così come 
l’ultimo impegno che 

Redazione e Commissione 
cultura hanno speso – 

soprattutto per celebrare il 
XXX° anno di edizione di 

Alpinismo triestino, che vedrà 
la premiazione dei vincitori presso 

la nostra Sede (il 26 novembre) 
– nell’organizzazione del 

Concorso “Io e la   montagna”, 
che ha riscontrato un ottimo 
successo nella partecipazione 

degli studenti delle Scuole 
secondarie di primo grado 
della provincia di Trieste. 

Ora vogliamo, come il 
nostro Presidente, pensare 

soltanto alle prossime 
festività del Santo Natale 

e di fine Anno: tanti 
carissimi auguri 

sinceri di serenità e 
gioia dal direttore 
insieme a tutti i/
le redattori/rici. 

Grazie per il 
Vostro sostegno!

Roberto

La Festa degli 
Auguri alla 

XXX Ottobre
Il giorno 19 dicembre, come bella consuetudine sociale, si terrà la 

“Festa degli Auguri” presso la Sala Conferenze. Non necessari ma 
graditi i dolci delle Socie pasticcere e dai Soci maschi... el petess. 

Partecipiamo numerosi Potremo così scambiarci gli 
Auguri personalmente in allegro convivio. 

Cara amica, caro amico,

il rinnovo del bollino CAI alla 
XXX Ottobre rappresenta ben 
più del rinnovo di una tessera 
come ne avrai tante. Rappresenta 
invece il rinnovo di un’adesione 
ai valori che fondano la nostra 
Associazione, intimamente 
legata ai sentimenti 
che la frequentazione 
della montagna genera, 
all’amicizia, alla passione per 
questo ambiente meraviglioso 
ed ai suoi fruitori. 

Rappresenta anche un 
impegno ad uno stile di 
vita coerente con questi 
dettami. Fallo con entusiasmo, 
con volontà. Fai parte di un 
sodalizio glorioso, ma 
anche di una grande 
famiglia, siine 
fiero! Ti invitiamo 
anche a fare la tua 
parte, a mettere a 
disposizione la tua 
esperienza, di unirti 
a noi per continuare 
questa bella avventura. 

Il Presidente

Rinnovo 
2020
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“Allora? Facciamo un ultimo 
controllo prima di partire? 
Che tanto qualcosa ci 
dimentichiamo comunque.”
“Vai.”
“Roba da scalata?”
“C’è.”
“Apnea e pesca subacquea?”
“C’è.”
“Mangiare, dormire e 
taniche per l’acqua?”
“Sì sì, ci dovrebbero essere.”
“Vabbè, al massimo 
mangiamo fichi. Roba da 
grotta invece? L’hai presa?”
“Anche quello? Guarda che 
poi non ci stiamo più noi!”
“Ma Su Bentu?”
“Eh sì, Su Bentu...”

Ed è così che anche 
l’attrezzatura da grotta - 
l’essenziale, ben inteso, perché 
corde e compagnia non 
entravano proprio - partì con 
noi per la Sardegna. A dirla 
tutta, nemmeno sapevamo se 
saremmo riusciti ad entrare 
nella grotta ‘più bella del 
mondo’, così come ce l’avevano 
descritta amici e conoscenti. 
Infatti, fino a un paio di anni 
fa, la famosa Su Bentu era 
praticamente inaccessibile, 
a causa di problemi interni 
di gestione. Eppure non 
potevamo pensare di passare 
di fianco a una meraviglia 
del genere senza almeno 
provarci. Così, grazie all’aiuto 
di Maurizio del gruppo 
speleo di Nuoro, riusciamo 
ad ottenere i permessi 
necessari e fissiamo la data.

L’ultimo giorno prima del 
rientro sul continente, 
abbandoniamo la calura 
assolata della primavera 
settembrina per infilarci 

Su Bentu

letteralmente nella terra sarda. 
Abbiamo con noi solo la 
merenda e due mute pesanti: 
nonostante la stanchezza 
accumulata dopo giorni di vie 
in montagna e di lunghe cacce 
nell’acqua gelida, non vogliamo 
perderci il ramo dei laghi. 

Infatti, a dirla tutta, la ferrata 
iniziale ci lascia un po’ delusi: 
le concrezioni che si trovano 
sul percorso sono belle, sì, ma 
secondo noi non bastano a 
giustificare la fama di questa 
grotta. Le aspettative per quel 
che troveremo dopo sono 
sempre più alte e, finito il 
percorso attrezzato - peraltro 
davvero ben tenuto - iniziamo 
a guardarci intorno, cercando 
di capire dove andare.

“Ecco il tubo verde!” Esclamo 
io rivolgendomi al mio 
compare. Notando la sua 
faccia perplessa, mi spiego 
meglio: “Il tubo verde, 
dai...ti ricordi? Il punto di 
riferimento. Ci siamo! “

“Ah, già - mi risponde lui con 
un sorriso confortante - 
Ci avevano 

detto di arrivare al tubo 
verde e poi andare...”

“Esatto! Arrivati qui bisogna...”

“A destra? Ah no, forse si 
deve salire...poi scendere...”

“A me pareva dicesse a 
sinistra. Ma faccia a valle 
o faccia a monte?”

“Dov’è la valle e 
dov’è il monte?” 

Un attimo di silenzio prima 
di scoppiare a ridere. In 
effetti Maurizio ci aveva dato 
indicazioni precise affinché 
non ci perdessimo in questo 
enorme labirinto sotterraneo, 
ma a quanto pare i buoni 
consigli - come spesso accade 
- sono entrati da un orecchio 
e usciti dall’altro, lasciando 
nella scatola cranica solamente 
qualche misera briciola. Senza 
perderci d’animo, ci diamo 
da fare per cercare da soli 
qualche indizio, fino a scorgere 
in lontananza una corda 
che pende dal 

soffitto. Sorpresi di dover 
sfoderare kroll e maniglia 
in questa ‘comoda grotta 
orizzontale’ (parole di Kraft), 
iniziamo la risalita verso il 
ramo di destra, in direzione 
dell’enorme Sala Piredda.

“Qua comincia il bello! Guarda 
che spettacolo!” Esclamo, 
indicando delle gigantesche 
vaschette pietrificate. 
Ora sono vuote, ma così 
immense e ben modellate 
da lasciare a bocca aperta.

Al termine della sala, una 
colata calcitica leggermente 
inclinata sembra condurre 
verso la prosecuzione. 
Rimontare questa formazione 
apparentemente innocua ma 
terribilmente scivolosa ci 
costa non poche imprecazioni, 
nonostante la corda fissa 
generosamente lasciata dagli 
esploratori. Finalmente, 
quando il caldo umido sta 
iniziando a scioglierci le ossa, 
una ventata di aria fresca ci 
porta un po’ di sollievo.

“Dai che forse siamo vicini 
al III vento, o il IV. Uno 
dei venti insomma.”

“Bravo. Sai anche leggere...” Lo 
prendo in giro, indicandogli 
la grande scritta in nerofumo 
proprio davanti al suo naso.

Il passaggio si stringe sempre 
più e, nel giro di pochi 
istanti, la brezza diventa 
furiosa Tramontana. “Ma è 
peggio della Bora!” Protesto 
io, cercando di ripararmi la 
gola, mentre i 
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capelli mi vanno tutti in 
faccia, scompigliati dal vento.

“Aspetta di arrivare qua 
sotto.” Grida il mio compare 
da quello che sembra il 
famoso ‘collo d’oca’ di cui 
ci parlava la ragazza ieri.

“Ma non doveva essere 
secco in questa stagione?” 
Mi domando, mentre vedo 
Kraft scomparire nel sifone, 
cercando di puntellarsi 
sui piedi dall’altro lato e 
aggrappandosi disperatamente 
agli scarsi appigli della 
roccia sopra di lui, nel vano 
tentativo di non bagnarsi il 
fondoschiena. Presto è il mio 
turno di affrontare il passaggio 

claustrofobico. Il vento 
patagonico, forzato 

nello strettissimo 
pertugio, 
crea sulla 

pozzanghera delle increspature 
tali da farla sembrare un mare 
in tempesta. Mentre tasto 
alla cieca cercando un punto 
a cui aggrapparmi per saltar 
fuori nel modo più asciutto 
possibile, Kraft fa il cavaliere 
e mi guida la mano verso un 
buon appiglio. Ne esco solo un 
po’ umidiccia, ma non è grave 
vista la temperatura di questa 
grotta: ah, benedetta Sardegna! 

Il gigantesco Salone della 
Candela si spalanca davanti a 
noi. Non ha senso proseguire 
oltre, specie se vogliamo salvare 
tempo ed energie per quella 
che sarà senz’altro la parte 
più magica: i laghi.  Dopo un 
nuovo ammollo nelle onde 
del IV vento, scendiamo al 
livello inferiore. Ci infiliamo 
faticosamente le mute, sudando 
ai 15 gradi di Su Bentu, e ci 
affrettiamo verso l’acqua fresca. 
Qui inizia la meraviglia.

“Beh, se dicono che questa 
grotta è la più bella del mondo, 
un motivo dovrà pur esserci...” 
Dichiara Kraft, mentre io 
ammiro a bocca spalancata 
la meraviglia che si staglia 
davanti a me. La roccia è 
magistralmente lavorata in 
lame, pinnacoli e candide 
statue rifinite e lustrate dalle 
mani invisibili del fiume. 
Qua e là fanno capolino 
stalattiti e stalagmiti, che si 
contendono lo spazio con 
delicate roselline di calcare 
e bassorilievi arabescati, 

decorando il canyon con un 
velo di bellezza immortale. 
L’acqua in cui nuotiamo è 
trasparente, turchese nelle 
zone più profonde, e manda 
riflessi azzurri alla luce delle 
torce. A guardar giù si vede il 
fondale d’avorio, anch’esso un 
capolavoro d’arte senza tempo. 

“Dai dai, la prossima volta 
dobbiamo portare la maschera 
e le pinne!” Dichiara Kraft 
all’improvviso, spezzando 
la sacralità del momento.

“Certo, guarda che bel fondale 
da cernie!” Gli do corda io, 
indicando le rocce sommerse, 
che formano tunnel e caverne 
che sarebbero perfette per 
l’ambita preda delle nostre 
scorribande subacquee.

Il mio compare mette il naso 
in una piccola vaschetta 
sopraelevata “Guarda qua che 
ghiaia sottile. Questa sarebbe 
la mia spiaggia da sogno! 
Altro che quella maledetta 
sabbia che ti si infila...”

“...anche nelle mutande. - Lo 
interrompo, ben conoscendo il 
solito ritornello e la sua cronica 
avversione per la sabbia. - 
Beh, sappiamo dove venire in 
vacanza l’anno prossimo. Fa 
anche caldo.” Rido io, e mi 
lancio nel laghetto successivo.

Così, fra tuffi, scivoli e salti 
degni di un parco divertimenti 
incantato, proseguiamo la 
nostra personale esplorazione 

di Su Bentu, sempre più 
immersi - anima e corpo - 
in quest’atmosfera favolosa 
che ci fa vivere sensazioni 
uniche, di una pace tanto 
surreale quanto esilarante. 
Sembra veramente di essere 
in un universo parallelo.

Mi lascio avvolgere dalla quiete 
avventurosa di queste acque 
terse a tal punto che, quando 
arriviamo al pozzo d’ingresso, 
sono sorpresa e dispiaciuta. 
“Già qua?” Chiedo, a nessuno 
in particolare. Rimandiamo di 
un po’ il momento dell’uscita 

con una nuotata fino al sifone 
di collegamento con la grotta 
Sa Oche. È una buona scusa 
per gustarsi ancora qualche 
minuto di quest’acqua magica, 
più limpida di... non so, 
forse non c’è davvero niente 
di paragonabile al colore 
del canyon di Su Bentu.

Siamo fuori al crepuscolo: 
non facciano in tempo a 
raggiungere le auto che già 
stiamo pensando a quando 
tornare. Perché, se si dice 
che Su Bentu è la grotta più 
bella del mondo, un motivo 
- secondo me - c’è davvero.

Sara Segantin
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Recentemente ho avuto 
l’occasione di dare 
una mano agli amici 
dell’Alpinismo Giovanile.

Nell’ambito del volontariato 
oggigiorno non è sempre facile 
trovare persone che, nonostante 
gli impegni di lavoro e famiglia, 
riescano a dedicare tanto 
tempo a certe iniziative. È 
importante che, nell’ambito 
del sodalizio, i soci diano un 
supporto a chi altrimenti non 
riuscirebbe da solo a portare 
avanti questa fondamentale 
attività. Il contatto diretto con 
ragazzine e ragazzini curiosi 
(anzi curiosissimi!) ci riempie 
il cuore di gioia. Alcuni sono 
molto giovani e ti chiamano 
“maestro”, come sono abituati 
a fare a scuola. “Maestro posso 
bere? Maestro posso uscire? 
Maestro possiamo andare in 
camerata?” Con giovani così 
bravi è veramente un piacere 
andare in giro per i monti. 
Anche perché dimostrano di 
rispettare le regole che, in un 
ambiente impervio come la 
montagna, sono fondamentali.

Ho così avuto la fortuna di 
accompagnare questi giovani, 

assieme ai loro istruttori, alla 
gita in val Aurina e a 

pagaiare in mare 
(Villaggio 

Due uscite con l’Alpinismo Giovanile
del Pescatore) con i kayak 
del nostro gruppo. Mi è 
sembrato di tornare indietro 
negli anni quando anche 
mia figlia mi seguiva nelle 
escursioni chiedendomi 
sempre qualcosa per dissetare 
la sua voglia di sapere.

Val Aurina - rifugio Roma 
e alta via Hartdegen

Partenza il 30 agosto per due 
giornate con salita al rifugio 
Roma o Kessler Hutte e, il 
giorno successivo, trekking 
lungo l’alta via Hartdegen. Il 
ritrovo è previsto alle ore 7.00 
al quadrivio di Opicina e si 
parte alla volta di Riva di Tures 
via Sappada e Monte Croce 
Comelico. Tutti puntuali e 
pronti a occupare un posto 
sul pulmino o in auto. Le 
ragazzine si conoscono, 
sono oramai amiche e 
chiacchierano animatamente.

Il tempo di percorrenza della 
gita segnato è di due ore e venti 
minuti (4.4 km e 740 metri di 
dislivello). Noi impiegheremo 
più tempo. Purtroppo il cielo è 
coperto, la nebbiolina nasconde 
le vette e a tratti anche gli alberi 
a lato del sentiero. Le ragazzine 
devono ambientarsi e sono 
tanto interessate a tutto ciò che 
le circonda; non si accontentano 

di guardare ma vogliono 
sapere. Tutto sembra insolito 
e diverso dagli usuali paesaggi 
dolomitici. Alcune ragazzine 
iniziano a fotografare dando 
sfogo al loro estro fotografico. 
Il sentiero è attraversato 
da numerosi ruscelli con 
acqua freschissima. “Maestro 
posso bere?” E quando 
estraggo il mio bicchierino 
a soffietto tutte fanno a gara 
per bere più comodamente. 
Che sete! Che forte! 

rio Tristen. Quest’ultimo 
tipico torrente glaciale che, 
con la sua azione erosiva, ha 
scavato una profonda forra. 

Gli ultimi metri di sentiero 
sono caratterizzati da una 
pendenza elevata che si 
supera grazie alla presenza 
di una scalinata in pietre.

Purtroppo il percorso verso il 
rifugio Roma è accompagnato 
a tratti da una fitta pioggerella, 
ma tutti sono ben equipaggiati 
e dagli zaini escono giacche 
a vento e ombrellini. La 
vegetazione arborea è ricca e 
possiamo ammirare il pino 
cembro, il larice e l’ontano 
verde. Peccato che il sentiero, 
a causa della pioggia, si sia 
fatto più fangoso e scivoloso. 
Splendide  le cascate come 
quella del rio Terna e del 

Finalmente siamo arrivati al 
rifugio (2276 m), la fame è 
grande. Dopo la sistemazione in 
camerata tutti a fare la pappa. 
L’allegria regna sovrana, ma i 
ragazzi più grandi si preparano 
per raccontare una storia 
…  “spaventosa” una volta 
rientrati in camerata. Buh! 
Ahhhh! Che spavento! Alla fine 
tutti ridono pronti ad andare 
a dormire per recuperare la 
fatica della salita e prepararsi 
per la giornata successiva.

31 agosto. Il percorso dell’alta 
via non presenta particolari 
difficoltà: ci sono dei cavetti 
ma solo come passamano e, in 

alcuni 
tratti, 

Il gruppo sul ponticello del Rio Tristen 
prima della salita finale verso il 
Rifugio e la forra sotto il ponticello
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delle scale intagliate nella 
pietra. In tutto sono circa 
11/12 km con un piccolo 
dislivello in salita di 240 m e 
870 m di discesa. L’ambiente 
è vasto e completamente 
diverso dalle nostre Dolomiti, 
un’esperienza unica e diversa 
per i ragazzi. I ghiacciai (o 
quello che resta di loro) 
contornano dall’alto il percorso 
circolare e le tracce del 
modellamento glaciale sono 
ovunque evidenti. Sulla destra 
si ammira il ghiacciaio del 
Collalto 3435 m e ancora il 
Fenner Eck, il Sasso Lungo, il 
Muklar e il Mullespitz, il Sasso 
Rosso 

Grande e Piccolo. Sono rilievi 
imponenti e i loro ghiacciai 
garantiscono una costante 
disponibilità di acqua. Le rocce 
che ci accompagnano lungo il 
percorso sono litologicamente 
molto eterogenee. Sono 
rocce eruttive/intrusive di 
vario tipo simili al granito 
e circondate da rocce 
metamorfiche come marmi, 
quarziti, micascisti, ecc. Uno 
spettacolo indimenticabile per 
chi non era mai stato da queste 
parti, un ambiente glaciale 
maestoso. Il sentiero percorre 
liscioni glaciali (superfici 
levigate e arrotondate prodotte 
dall’azione abrasiva esercitata 
dai ghiacciai durante il loro 
movimento) e rocce erose 
con ai lati morene che sono 
presenti ovunque. Ogni tanto 
il sentiero passa sotto rocce 
strapiombanti 
che 

mostrano lunghe linee di 
frattura parallele dovute 
all’attività meteorica e alla 
fusione del ghiaccio.

Nessuno le ferma! Le ragazzine 
oramai sono velocissime e fanno 
a gara di chi è davanti a tutti. 

Raggiungiamo il bivio che porta 
alla malga Ursprung. Il nostro 
itinerario ora prevede la discesa 
lungo il rio di Riva fino a Riva 
di Tures dove ci attenderà una 
meritata pizza e per i più grandi 
(solo accompagnatori) 
anche una fresca 
birra. Si 
riparte!

Al Villaggio del Pescatore con 
il gruppo Kayak XXX ottobre

L’idea di provare i Kayak 
aveva subito generato una 
grande curiosità e voglia di 
provare. Mi comunicano 
che i ragazzi saranno circa 
otto, no si sono iscritti altri, 
forse saranno in quindici, 
probabilmente venti. Aiuto! 
Non abbiamo la disponibilità 
di tante imbarcazioni! Soci del 
gruppo accorrete a darci una 

mano!

Scalinata prima del Rifugio Roma

Sei alpiniste e tre alpinisti

Ermanno illustra le manovre iniziali
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Tutto va magnificamente, grazie 
al bel tempo con sole e caldo. 
Formiamo dei gruppetti che si 
alternano con le imbarcazioni. I 
ragazzi imparano subito. Dopo 
le prime istruzioni su come 
pagaiare, si divertono a solcare 
le piatte acque della baietta, a 
schizzarsi, a competere tra loro, 
a gettarsi in acqua e a cavalcare 
in due la canoa. Peccato che in 
lontananza dei neri nuvoloni si 
stiano avvicinando, altrimenti 
i ragazzi potrebbero continuare 
a giocare. Per fortuna il 
programma è comunque 
portato a termine. Ormai è ora 
di caricare i kayak sulle auto e 
di rientrare. Vista l’esperienza 
positiva dovremo sicuramente 
riproporla il prossimo anno.

L’attività fisica all’aria aperta è 
fondamentale in questo periodo 
della crescita. Importante è pure 
l’attività sportiva ma non intesa 
come sport agonistico. La forza 
muscolare raggiunge il picco tra 
i 25-30 anni e il periodo tra i 
sedici e i venticinque anni, grazie 
alla presenza ormonale (ormone 
della crescita e testosterone) è il 
range per sviluppare il proprio 
potenziale muscolare. Questo è 
fondamentale poiché una massa 
muscolare adeguata ci permette 
di partire avvantaggiati quando, 
attorno ai 40/50 anni, andremo 
incontro all’inevitabile sarcopenia 
se non continueremo a praticare 
attività fisica (l’esercizio fisico 
aiuta a contrastare il fisiologico 
calo dell’ormone della crescita) 
e dieta corretta. Da tener 
presente che fino ai settanta anni 
perdiamo circa l’8% di massa 
muscolare ogni dieci anni e dopo 
i settanta anni la perdita arriva al 
15% (a questa età la secrezione 
dell’ormone della crescita si 
riduce ulteriormente ed è pari ad 
1/3 di quella del giovane adulto) 
(l’anziano allettato per 24 ore 
perde addirittura il 20% della 
sua massa muscolare). L’attività 
sportiva garantisce di mantenere 
sotto controllo il proprio peso 
riducendo la massa grassa 
(riduzione della dimensione 
delle cellule adipose), aumenta la 
mineralizzazione ossea (aumento 
della densità ossea), migliora 
la risposta neuromuscolare e 

permette l’acquisizione di schemi 
motori (sequenze di movimenti 
automatici che sono apprese 
in modo stabile tanto da essere 
ripetuti in modo automatico, cioè 
senza l’intervento consapevole 
dell’attenzione).Inoltre, quando 
la pratica dell’attività fisica, 
ricreativa o sportiva, è acquisita 
nell’infanzia tende a divenire 
parte integrante dello stile di vita 
della persona. È di supporto allo 
sviluppo sociale dei bambini, 
migliora la stima di sé e favorisce 
l’integrazione sociale. Combatte 
lo stress poiché l’attività motoria 
permette di scaricare le tensioni, 
l’ansia e la stanchezza dovute 
alla scuola e allo studio. Non 
è consigliato dedicare l’intera 
giornata allo studio, non è 
produttivo! Dedicare spazio allo 
sport evita perdite di tempo, 
consentendo una migliore 
concentrazione nelle ore previste 
allo studio. Negli adolescenti 
si è visto inoltre che l’attività 
fisica influenza anche lo stile 
di vita, favorendo l’adozione di 
comportamenti salutari tra i quali 
abitudini alimentari corrette, 
rinuncia all’alcol e al fumo di 
sigaretta. Perciò l’attività fisica 
regolare, oltre al beneficio sullo 
sviluppo fisico immediato, ha 
sicuramente dei riflessi positivi 
sulla salute e sul benessere 
anche in età adulta. Sono 
riportati numeri inquietanti dal 
report dell’accordo tra Regione 
FVG e scuola per sostenere la 

promozione della salute tra i 
giovani. Il 20% dei quindicenni 
ha fatto uso di cannabis, l’11% 
dei ragazzi tra gli 11 e i 15 
anni fuma, un quindicenne su 
quattro beve alcolici almeno 
una volta alla settimana, il 20-
25% degli undicenni maschi 
ha dichiarato di subire atti di 
bullismo, un ragazzo su quattro 
guarda la televisione due ore al 
giorno. Dati che fanno pensare. 
Ma tutto ciò perché accade? Ai 
miei tempi il gioco all’aria aperta 
senza sorveglianza era fattibile e 
sicuro. Oggigiorno, la mancanza 
di spazi e soprattutto di tempi, 
la precarietà della sicurezza nel 
frequentare luoghi all’aperto, ha 
fatto si che la gioventù sia sempre 
più confinata in spazi chiusi 
dove l’attività sedentaria ha la 
meglio (televisione, videogame, 
smartphone, tablet). Il CAI ha 
perfettamente accolto questo 
messaggio e da anni porta avanti 
un costruttivo impegno con i 
giovani. Con buona probabilità 
chi è seguito adeguatamente e 
ha un contatto con la natura 
o pratica una modica attività 
fisica, difficilmente farà parte di 
queste percentuali angoscianti 
in precedenza elencate. La stessa 
cosa però non è stata recepita da 
molte scuole, soprattutto a livello 
superiore dove a volte chi fa sport 
viene penalizzato, poiché gli 
studenti devono dare il massimo.

Adriano Rinaldi

Considerazioni

Come si legge dal sito del CAI, 
l’Alpinismo Giovanile ha lo scopo 
di aiutare il giovane (8-18 anni) 
nella propria crescita umana e 
di fargli conoscere la montagna 
in modo corretto e responsabile, 
garantendo la sicurezza e 
favorendo la consapevolezza 
delle proprie capacità e limiti. Il 
genuino contatto con la natura, 
supportato dall’esperienza degli 
istruttori/accompagnatori, 
permette così di ampliare le 
conoscenze dei ragazzi secondo 
le regole dell’imparare facendo. 
Ai più piccoli non interessa 
raggiungere la vetta come a noi 
adulti. Per loro è fondamentale 
divertirsi e così dobbiamo fare 
di tutto per raggiungere questo 
obiettivo. Con il kayak lo 
abbiamo raggiunto, ma anche 
una gita non impegnativa in 
un ambiente ricco di novità 
da scoprire, se adeguatamente 
indicate e spiegate, permette 
di far apprezzare la gioia 
di vivere all’aria aperta.

?!
Non tocco con i piedini
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Cesare Prez è stato un 
personaggio di spicco nella 
storia del gruppo grotte 
dell’Associazione XXX 
Ottobre di Trieste di cui è 
stato speleologo per metà della 
centenaria storia del gruppo.

Nato a Trieste il 9 agosto del 
1895 è morto sempre a Trieste il 
31 agosto 1969. Secondo di sei 
fratelli. Giulio, Cesare, Augusto, 
Carlo, Federico e Pietro, è 

31 Agosto 1969, muore Cesare Prez 
attività esplorativa. L’attività 
del giovane Cesare diventerà 
peraltro riferimento per tutta 
la speleologia triestina. Tenace, 
caparbio, carismatico, dotato 
di uno spirito esplorativo fuori 
dal comune e di una grossissima 
intuizione speleologica ma 
anche di un carattere a volte 
“difficile”è stato il promotore 
nonché il riferimento negli 
anni a venire di tutte le più 
grosse esplorazioni effettuate 

nella zona di Bresenza del 
Taiano, Sesana, nell’attuale 
Croazia sul monte Scarpina 
vicino Pinguente, si annoverano 
le importanti esplorazioni 
nella grotta Stoicovich dove si 
procede arrampicando su di una 
parete di 20 m dal fondo della 
prima caverna scoprendo delle 
gallerie a più piani per circa un 
centinaio di metri di sviluppo. 

Altri importanti grotte vengono 
scoperte in tutta la Cicceria. 
Sempre in quegli anni il 
risultato più importante sia 
dal punto di vista esplorativo 
che dal punto di vista storico 
viene raggiunto alla grotta della 
Marna, meglio conosciuta 
come abisso Bertarelli. La cavità 
viene esplorata sommariamente 
dalla SAG nel ‘22 e poi nel ‘24 
la sezione grotte scese prima 
l’imponente pozzo iniziale 
da 103 m arrestandosi per 
mancanza di materiali e poi 
continuando le esplorazioni fino 
a -307. Merita anche segnalare 
l’esplorazione dell’abisso di Semi, 
in Cicceria, dell’inghiottitoio 
di Clana e dell’abisso di 
Montenero. Nel 1925 avviene 
un brutto incidente proprio 
all’abisso Bertarelli dove la 
squadra di punta della SAG 
rimase bloccata da una grossa 
piena; Cesare Prez assieme ad 
Emilio Comici e Severino Culot 
riuscirono ascendere il grande 
pozzo iniziale invaso da una 
cascata stabilendo i contatti con 
gli esploratori bloccati a -307. 

sempre vissuto a Trieste ed è 
stato sposato con Elisabetta 
Primeri dal 1938 da cui ha 
avuto un figlio, Aldo, morto 
a pochi giorni di vita. Alla 
conclusione del primo conflitto 
mondiale a Trieste viene fondata 
il 24 novembre del 1918 la 
sezione grotte dell’Associazione 
XXX ottobre. Ne fanno parte 
Giacomo Dimini, Mario 
Rossi ed Emilio Comici. Nel 
1920 entrano come soci i 
fratelli Prez: Cesare, Augusto 
e Federico. E’ soprattutto 
Cesare che darà un incredibile 
impulso alla neonata sezione 
grotte che inizia un’intensa 

a Trieste. Cesare Prez lascia 
la firma su circa 300 grotte 
rilevate e catastate solo 
tra il 1921 e il 1940. 

Nel 1922 Mario Rossi, socio 
fondatore, lascia la direzione 
del gruppo all’amico Cesare 
che si fa subito promotore 
di un programma organico 
ed ambizioso per l’attività 
futura che verrà coronato 
dal pieno successo. 

Fu capogruppo e capo 
spedizione alla XXX dal 1922 
al 1931. In quegli anni nuove 
grotte vengono scoperte in 
varie zone del Carso Triestino, 

Il Comune di Trieste nel 1928 
assegna le medaglie d’argento 
al valore della fondazione 
Carnegie per aver collaborato 
all’opera di soccorso. Dopo 
l’incidente dell’abisso Bertarelli, 
Cesare Prez riprende le attività 
esplorative concludendo i lavori 
all’inghiottitoio di Clana che 
verrà chiamato abisso Federico 
Prez onorando la memoria e 
il ricordo del giovane fratello 
caduto a San Canziano. 

Dal 1935 al 1937 è in attività 
con la Commissione Grotte 
della Società Alpina delle 
Giulie e dal 1937 al 1941 
esplora in solitaria autonomia 
o con compagni diversi 
spaziando nel Carso triestino 
e della vicina Jugoslavia. 

Torna alla XXX nel 1957 
durante le esplorazioni all’abisso 
dei Cristalli di Gabrovizza e 
partecipa alla grande spedizione 
della XXX Ottobre alla 
Spluga della Preta nel 1959. 

Nel corso della sua vita 
speleologica ha pubblicato 
diversi articoli di grande 
spessore esplorativo e 
descrittivo su Grotte d’Italia, 
Alpe nostra e sul Piccolo, 
il quotidiano di Trieste.

Muore all’età di 74 anni 
il 31 agosto del 1969… 
cinquanta anni fa

Fabrizio Viezzoli 
Direttore della Scuola 
di Speleologia C. Prez
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Anche quest’anno si è compiuto 
il rito della Val Badia. 

Nel solco della tradizione, un 
folto gruppo di “trentottobrini” 
si è spostato da quota 0 
(Trieste) a quota 1483 (La 
Villa) per poi, nell’arco di 
una settimana, prendere le 
più svariate direzioni. 

Le aspirazioni dei villeggianti 
sono molteplici, come sono 
diversi gli stimoli che li 
spingono: il riposo, la novità, 
la conferma, l’attività legata 
all’ambiente circostante.

La località, non sta a me dirlo, 
offre di tutto: la comodità di un 
contesto urbano e l’occasione 

La settimana di luglio in Val Badia

stanze, programmare le gite, 
mediare il  “modus vivendi” 
delle persone non è facile, 
comunque, agendo con buon 
senso, pazienza e lungimiranza 
l’esito è stato positivo.

Non faccio l’elenco delle gite, 
non descrivo paesaggi, albe e 
tramonti, ma mi soffermo sul 
risultato e sull’arricchimento 
personale che questa 
esperienza mi ha recato. 

Penso di condividere queste 
emozioni con Noemi e Fulvio. 

Chiudo le mie brevi 
considerazioni sul soggiorno in 
generale e sui bellissimi cinque 
anni da “capogita” con un 
ringraziamento a tutti coloro 
che hanno partecipato ed 
inoltre alla famiglia Crazzolara, 
al personale dell’Hotel des 
Alpes, ai simpatici ”musici” 
ed infine a Luciano che ci 
ha permesso di rivivere i bei 
momenti trascorsi insieme, 
trasformandoli in immagini, 
(DVD a disposizione di tutti). 

Il video ci ha particolarmente 
commossi per la presenza e il 
ricordo della nostra Chiara.

Un caro saluto a tutti ed un 
augurio a chi ci sostituirà: se 
ci sei batti un colpo……

Nadir

di spaziare nella natura. Questo 
è il motivo per cui molti di 
noi vi ritornano volentieri: la 
diversità nella continuità.

E’ il quinto anno che lo 
staff costituito da Nadir, 

Noemi e Fulvio si è dedicato 
all’organizzazione della 
“settimana”, inizialmente con 
un po’ di timore e poi con 
sempre maggior sicurezza. 
Organizzare l’assegnazione delle 
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Ecco gli elaborati dei vincitori

Celeste Grazia Vetta
“C. Stuparich” - Trieste, III E
Referente: prof. G. Micheli

Gli angoli della montagna

Siamo come daini che saltellano sulla montagna
salendo il sentiero impervio della vita:
troviamo burroni
ma anche distese di morbidi prati.
Giungiamo sulla vetta per poi realizzare
che prima o poi dovremo scendere,
e sappiamo che una volta a valle,
ci mancherà l’aria rarefatta.
quando torneremo alla nostra piatta vita,
in un angolo della memoria
ritroveremo l’acuta felicità
dei momenti perduti
nell’ottuso tempo.

Sezione poesia - prima classificata
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Giorgia Gregori
“C. Stuparich” - Trieste, III E
Referente: prof. G. Micheli

Io e la montagna

Quando mi ritrovo alla 
base di un monte è come 
se fossi pervasa da un senso 
di piccolezza, alle volte di 
panico. La montagna ha 
una bellezza inarrivabile: è 
una lingua di terra che non 
è riuscita a starsene ferma, 
ha dovuto alzarsi,come se 
stesse cercando la libertà, 
aggrappandosi con le sue 
possenti braccia a qualcosa 
di inconsistente come l’aria.

Autunno, stagione triste, 
eppure in montagna anche il 
grigiore ha il suo fascino:si 
possono ammirare tramonti 
infuocati, foglie color 
vermiglio giocare con il vento. 
Ogni singolo particolare 
in montagna diventa come 
un dipinto che attraverso i 
colori esprime emozioni.

Inverno, freddo, i cappotti 
pesanti… La neve nei suoi 
fiocchi bianchi, ricopre campi; 
le guance rosse dal freddo; gli 
occhi pieni di meraviglia di 
chi ammira, passeggiando il 
paesaggio  delle montagne.

La Primavera, un turbine di 
luci e colori: in montagna 
è come assistere ad uno 
spettacolo: gli attori sono 
le piante e i fiori, e la 
sceneggiatura è il paesaggio; 
la stagione perfetta 
per gli appassionati di 
escursioni in montagna.

L’estate,  simbolo del caldo; 
l’Estate rigogliosa simbolo 
del sole,  in montagna il sole 
ti riscalda la pelle con il suo 
dolce tepore, ma non ti ferma 
se vuoi raggiungere la vetta 
per avere la soddisfazione 
di conquistare il monte.

Vivere è come scalare una 
montagna: non devi guardarti 
alle spalle, devi andare 
avanti, senza rimpiangere 
quello che ti sei lasciato 
dietro, perché se lo fai 
rimpiangerai di averlo fatto.

Tadeja Gergolet
NSŠ Srečko Kosovel - Opčine, III B
Referente: prof.ssa Dana Furlani

Gora in jaz

Rada preživljam svoj prosti čas na svežem zraku. Doma imamo velik vrt, na kateremu se zelo 
pogostoma igram. Ko se ne zadovolim z obsežnim prostorom na vrtu, se odpravim na sprehod 
v gozd, ki obdaja vas, kjer živim. Ker bivam na Krasu, se večkrat sprehodim do bližnjih 
gričev. Ob posebnih prilikah pa se z družino , poredkoma s prijatelji, odpravim v gore. 

Zelo sem zadovoljna, ko mama povleče pohodniške čevlje iz omare; odpravljamo se v gore. 
Komaj čakam, da se bom sprehajla po travnatih planinah v družbi krav na paši.

  Med hojo na raznorazne hribe ali gore se pogovarjam s sopotniki, drugače mi čas počasneje mine. 
Vsekakor pa uživam ob raznoliki naravi , žvrgolenju ptic in v tišini planote. Všeč mi je, da se med 
pohodniki pozdravimo. Ko se vzpenjam, se mi dih oteži, toda skušam ne upočasniti koraka, ker 
bi nato izgubila ritem. Na poti imam najraje skalnate vzpetine, kjer se je treba skoraj plezati.

Proti vrhu se zrak ohlaja, zaradi razgretega telesa pa ne začutiš mraza. Ko prispeš na cilj, se ti nasmeh 
zariše na obrazu. Preden pa uživaš v razgledu, si preoblečeš  majico in se okrepčaš energije v bližnji 
koči, kjer včasih tudi prespim. Preden  zatisnem oči, se najraje uležem na travo in si ogledam 
zvezdnato nebo. Med nebesno predstavo se sprostim in nato v koči mirneje in hitreje zaspim.

Naslednje jutro že navsezgodaj napoči čas odhoda. Ker je pred menoj še druga 
polovica izkušnje, si s kraljevskim zajtrkom napolnim energije. 

Sestop iz gore je prav tako naporem kot vzpon, toda na različen način. Ko se spuščam z gore 
moram paziti kam stopam, saj drugače se lahko poškodujem. Večkrat sem si zaželela, da se spustila 
po melišču, toda zaenkrat mi ni še uspelo. Komajčakam, da se mi bo ta želja uresničila! 

Tadeja Gergolet
III. B. S. Kosovel - Opicina - III B
Referente: prof.ssa Dana Furlani

Io e la montagna

Con grande piacere trascorro il mio tempo libero all’aria aperta. A casa abbiamo un grande 
giardino, dove spesso gioco. Quando lo spazio in giardino inizia a diventare per me troppo 
stretto, vado a fare una passeggiata in bosco, che si estende attorno al paese in cui vivo. Ho 
la fortuna di vivere in Carso e perciò sovente mi incammino verso le colline vicine. 

Soltanto in occasioni eccezionali vado a camminare in montagna con la mia famiglia e solo molto raramente 
con i miei amici. Quando mia mamma si decide di tirare fuori gli scarponi da montagna dall’armadio, ne sono 
molto felice. Divento spensierata al pensiero, che a breve passeggerò sui prati verdi tra le mucche al pascolo.

Quando cammino in montagna chiacchiero con gli altri escursionisti, altrimenti mi 
pare che il tempo scorra più lentamente. Assaporo il piacere dello sguardo che si posa 
sulla natura multiforme, ascolto il canto degli uccelli o il silenzio tra gli alberi.

Apprezzo moltissimo l’usanza degli escursionisti alpini, che si salutano ogni volta, che si incrociano sui sentieri. 
Durante la camminata, quando inizio a salire, il fiato si fa corto, ma non rallento il passo e mantengo un 
ritmo costante. Durante l’escursione preferisco i tratti rocciosi, durante i quali bisogna anche arrampicarsi.

Verso la cima l’aria si raffredda, ma il mio corpo non percepisce il cambiamento, perché è accaldato. 
Quando raggiungo la vetta, sul mio viso si dipinge il sorriso. Immediatamente mi cambio la maglia 
fradicia di sudore, poi mi rilasso e guardo il bel paesaggio. Il rifugio è anche una meta ambita 
delle mie escursioni. La posso riprendere fiato e rifocillarmi. A volte ho anche passato la notte 
in rifugio. Prima di andare a dormire, mi sono distesa sull’erba e ho osservato il cielo stellato. La 
vista delle stelle mi tranquillizza e mi permette di addormentarmi più velocemente al sonno.

Il giorno seguente, già molto presto di mattina, arriva l’ora della partenza. Prima di iniziare 
la discesa, mi gusto però un’abbondate e squisita colazione, che mi riempirà di energia.

Anche la discesa dalla montagna è ugualmente impegnativa come la salita, anche se in maniera diversa. 
Quando scendiamo dal crinale dobbiamo stare attenti dove mettiamo i piedi, perché altrimenti 
rischiamo di farci male. Molte volte ho desiderato di affrontare un ghiaione, ma per ora non ne ho 
avuto ancora l’occasione. Sto aspettando con ansia che questo mio desiderio si realizzi al più presto!

Sezione prosa - prime classificate ex aequo
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Sezione grafica - primo classificato
Cristian Mindrut
Bergamas - Trieste, II C
Referente: prof.ssa Rita Tripodi
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Sono stati molti a dimostrare con impegno e serietà la loro bravura. Fanno testo le molte menzioni che la giuria ha ritenuto di 
premiare quale riconoscimento di impegno ad intere classi con studenti entusiasti, ben seguiti e intelligentemente stimolati dai loro 
docenti. La Giuria intende qui ringraziare veramente tutti coloro i quali hanno saputo e voluto coinvolgere i giovani dimostrando 
interesse ad un’iniziativa dell’Associazione XXX Ottobre - Sezione CAI a Trieste in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale 
del Friuli Venezia Giulia, che da sempre ha rappresentato disponibilità e passione nella formazione dei giovani trasmettendo etica e 
valori intramontabili. Ringraziamo altresì il patrocinio del CAI Regione FVG e l’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia.

Fra le tante menzioni concesse, segnaliamo qui quella che si rivolge alle scuole di secondo grado, nonostante la scarsa partecipazione. 
Un meritato riconoscimento alla studentessa quale sprone a partecipare in futuro ad altre simili iniziative a loro dedicate.

Maria Celani
Liceo Classico Petrarca, 2B

Radio, dipinti di pietra e cristallo

I muscoli delle gambe che bruciano, l’odore dell’erba e della terra compatta sotto gli scarponi scuri, i 
pantaloncini che cadono morbidi sulle cosce, e l’aria pulita che si riversa nei polmoni.

Partire di mattina presto, con i miei che spiegano le cartine color crema e infilano il cioccolato fondente negli zaini, 
mentre io e i miei fratelli ci godiamo il viaggio, una sfumatura lieve di quiete commemorativa sulle labbra.

Le ruote dell’auto nuova sulla pece, la musica che sguscia dolcemente dalla radio mentre una coltre uniforme vela le cime di 
un candore argentato, e nonostante nel veicolo le note di qualche canzone  lontana premano sui finestrini lucidi, il ricordo 
di un muto paesaggio nevoso ci fa ammutolire, e il silenzio riempie la vettura, come una strana gelatina gommosa.

Mai mi è capitato, di non udire alcun soffio, lassù.

La montagna è uno dei pochi luoghi in cui lo si cerca, il silenzio, - magari di notte, sotto un 
telo di stelle - ma non per goderne, tuttavia per assistere a qualcos’altro. 

L’assenza di rumori, la placidità di un torrente gelido che stagna fra i più stretti sentieri; mai accadrà davvero, che in un bosco non ci sia 
una ventata che profuma di 
fiori, o il rumore della pioggia, 
dell’acqua ghiacciata di un 
fiumiciattolo che scorre, e che 
fa venir voglia di mettere le 
mani a coppa e di bersela tutta.

Mi è sempre piaciuta 
l’acqua di montagna.

Quasi come se il liquido cristallo 
iniziasse a prendere sapore, ed 
è una delle poche volte in cui 
l’acqua la sentiamo buona, 
dolce e dal sapore di terra, gelata 
tanto da far arrossare le mani.

Mi è sempre piaciuto l’odore dei 
panini caldi che preparavamo 
la mattina, dei prati roridi su 
cui ci stendevamo dopo le 
eterne camminate, e quello 
della lana biancastra delle capre, 
che campeggiano sul verde 
brillante degli steli d’erba. 

Ogni montagna ha una 
sfumatura, un colore per ciascuno 
di noi, e per non veder scolorire 
il dipinto che è - finendo per 
far sbiadire una tela unica, 
fragile - lottiamo nella speranza 
di qualche acquerello in più.

Sezione prosa - menzione speciale

Alcuni elaborati meritevoli del podio

Fra le menzioni speciali con premi alle Scuole, riproduciamo il lavoro di Grafica con inseriti otto testi 
in Poesia, del gruppo di studenti della Scuola Caprin, classe III A. Referente: Prof.ssa Catia Trombetti
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Di fronte ad un pubblico 
inizialmente poco numeroso, 
ben presto l’appuntamento del 
“Mercoledì di Spiro”, ripreso 
mercoledì 16, si è ravvivato, 
grazie all’arrivo di qualche 
ritardatario, ma soprattutto 
per gli argomenti coinvolgenti 
ed appassionanti contenuti 
nel libro d’esordio di Maria 
Cristina Da Col -veterinaria 
di professione- dal titolo 
accattivante Donne in lotta.

Nativa di Brunico, vive ormai 
da moltissimi anni a Gorizia in 
una villa piena di animali, dalle 
oche all’asinello per non dire 
dei cani e dei gatti, attorniata 
dalla sua famiglia, il marito 
Angelo -di nome e di fatto-, 
i tre figli e i giovani coetanei 
loro amici, che definisce 
Millenials per il fatto che 
sono nati a cavallo del secolo 
scorso e che la supportano 
nella sua attività letteraria.

Insieme a Roberto Fonda e 
Davio Fabris, che ha proiettato 
delle foto d’epoca dell’archivio 
fotografico della Da Col, ho 
avuto il piacere di presentare 
questo romanzo che, come 
sottolinea l’Autrice, è piuttosto 
una narrazione di fatti 
realmente accaduti, condita 
con un pizzico di fantasia. Ho 
ritenuta necessaria fin dall’inizio 
una puntualizzazione per 
giustificare la scelta di questo 
testo in un ambiente legato 
alla montagna com’è quello 
della XXX Ottobre; infatti si è 
scelto di farlo nell’ambito dei 
“Mercoledì di Spiro”, ispirati 
all’etica, valore che permea 
tutta l’opera della Da Col, 
come il pubblico scoprirà nel 
corso della presentazione e 
delle riflessioni della scrittrice.

Il suo romanzo, che ha vinto 
per ben due anni il II Premio 
al Concorso Nazionale della 
CISL Medici FVG con alcuni 
brani, è sicuramente un’opera 
intensa ed attuale, che merita 
attenzione e accorta analisi, 
perché nella sua linea tematica 

Donne in lotta 
di Maria Cristina Da Col

e di principi sa portare alla luce 
le emozioni di una Storia che 
ancor oggi resta pietra miliare. 
E’ un’opera ponderata e sofferta, 
in una visione del mondo che 
l’autrice rivisita, attraverso un 
percorso spirituale di coscienza 
sociale del bene, capace 
davvero di toccarci il cuore.

…La professoressa, Vipava 
moja ljubica, Amiche, Il campo 
di grano, questi i 4 titoli dei 
racconti, che fanno emergere 
tematiche mai dimenticate 
dalla luce dell’emozione; 
vicende che attraversano il 
ventennio fascista con le sue 
persecuzioni, accadimenti e 
brutture che si svolgono a 
poca distanza dalle fine della 
II Guerra mondiale in un 
territorio straziato, nei dintorni 
di Gorizia, in una terra di 
confine dove si odono ancora 
gli echi di efferati messaggi. 
Ritratti di donne coraggiose, 
lese e mortificate dagli eventi, 
ma non sconfitte, con un 
minimo comune denominatore 
che le accomuna: la forza 
interiore, la dignità e la grande 
passione per la vita, per la 
famiglia, per il rispetto. A tal 
proposito voglio ricordare 
come  la presentazione di 
Donne in lotta che abbiamo 
fatto qualche mese fa al Salotto 
Italiano del Libro a Capodistria 
sia stata dedicata alla recente  
risoluzione dell’ONU contro 
lo stupro come “arma di 
guerra”. Nei quattro racconti, 
con delicatezza, ma con tutti 
gli elementi storico-politico-
economici- ambientali per 
comprendere pienamente 
il contesto sociale del quale 
narra, corredato da una 
bibliografia di tutto rispetto e 
con un nome illustre a farle da 
consulente, lo storico Raoul 
Pupo, l’autrice riesce a dare 
ottima prova di sé, soprattutto 
nella sostanza del tessuto 
narrativo e nella forma sciolta 
e fruibile. Una storia molto 
interessante strutturata dalla 
pregnanza dei sentimenti, tutti 
rigorosamente calati in una 

dimensione che ne caratterizza 
la trama, la validità, lo scavo 
psicologico. Le pagine si 
tingono talora di toni duri 
tanto da sembrare un monito 
urlante, implorante giustizia 
e verità e nelle quali  il lettore 
prova viva partecipazione, 
proprio perché nelle storie 
-apparentemente molto 
diverse tra loro- è riuscita a 
dare un’immagine vivida e 
sentita di esigenze umane 
profonde. Vi sono generi di 
condotta umana che sembrano 
non essere redimibili, ma la 
Da Col con immediatezza 
espressiva raggiunge esiti felici 
nel dosare le emozioni, nel 
percorrere i meandri della 
realtà, pur non avendo vissuto 
in prima persona le storie che 
ci narra: riesce però -in una 
contingenza di lacerazione, di 
disagio e di divisione sociale- 
ad aprire squarci di azzurro e 
disegna delicate nuances nel 
tormento di tanta sofferenza 
e fragilità confermando la sua 
eticità narrativa e umana. Un 
lessico struggente senza essere 
strumentalmente romantico, 
che ci conforta oltre la ferita e 
l’umiliazione subite dall’uomo 
nella sua travagliata vicenda 
umana. La sua è anche una 
testimonianza di amore, un 
sentimento che trasmette 
segnali di armonia, che  nessun 
altro sentimento può eguagliare 
e sembra dirci che la vita, pur 
con le sue accezioni negative, 
va vissuta, come palestra 
esistenziale, in cui cerchiamo 
di filtrare il nostro dolore per 
ritrovare coordinate di sapienza 
spirituale, di valori, di buon 
senso. Il messaggio  della 
Nostra è quello di riconsiderare 
le cose, con onestà intellettuale 
e la filosofia del cuore, per 
addivenire alla comprensione 
di ciò che siamo, perché 
attraverso i secoli, l’uomo 
non soltanto non è riuscito a 
sottrarsi alla morsa del male, 
ma si può dire che lo abbia 
esaltato. Maria Cristina, 
più confidenzialmente vista 

l’empatia instauratasi tra lei 
e il pubblico, riassume i fili 
di un groviglio inesausto, si 
addentra nei labirinti di un 
assetto umano meschino, 
esamina la coscienza del 
genere umano con una sorta 
di specula introspettiva che 
induce il lettore alla riflessione 
e alla speranza che vi possa 
essere una  redenzione. I suoi 
personaggi sono reali, le sue 
storie, la testimonianza di 
chi le ha conosciute, seppure 
lontane ormai settant’anni, 
ma la memoria rimane integra 
a testimoniare quello che 
propone con intuito e saggezza 
l’intenzionale finalità del libro: 
“Il tempo e il loro amore 
sarebbero stati una buona 
medicina. La pace riconquistata 
avrebbe fatto il resto”.

Il pomeriggio si è dunque 
concluso con grande attenzione 
e soddisfazione da parte di 
tutti, anche grazie alla presenza 
di Silverio Giurgevich in 
rappresentanza del Presidente 
Mozzi, che ha cercato di 
arrivare appena possibile, causa 
un precedente impegno, alle 
molte donne coinvolte anche 
professionalmente con la 
questione femminile, sia nel 
mondo del lavoro che in quello 
sociale, che hanno posto alla Da 
Col domande molto pertinenti 
e di vivo interesse e al pubblico 
tutto, che si è emozionato 
per vicende drammatiche di 
una Storia ancora vicina.

Ad esorcizzare un argomento 
di così ampia valenza morale 
e sociale, Angelo, marito della 
Da Col, ha offerto ai presenti 
un appetitoso rinfresco che 
ha ristorato gli animi.

GaPi
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Il 21 e 22 settembre è stato un 
fine settimana caratterizzato da 
tempo particolarmente bello e 
stabile, ed è in questa cornice 
perfetta che si è svolto presso 
il rifugio Città di Carpi, nel 
gruppo dei Cadini di Misurina, 
il convegno autunnale del 
gruppo rocciatori Bruti de 
Val Rosandra.   L’ambiente 
sempre magnifico dei Cadini 
ci ha permesso di ritrovarci 
chi per arrampicare, chi per 
percorrere i panoramici sentieri 
che solcano il gruppo. Per il 
sottoscritto e Matteo il tutto 
è cominciato sabato con la 
solita sveglia all’alba, un po’ 
di ore di macchina e un paio 
d’ore di avvicinamento per 
poter arrivare all’attacco dello 
spigolo sud della torre Dulfer. 
Una via classica che offre 
un’arrampicata aerea 
baciati dal sole. Una 
bella cavalcata 
remunerativa e 

Il convegno autunnale del Gruppo 
Rocciatori Bruti de Val Rosandra

divertente. Dalla cima poi 
la calata ci ha riservato un 
paio di intoppi in cui si può 
sempre incappare, che ti fanno 
ricordare che in montagna 
bisogna sempre stare all’erta. 
Comunque con una risalita 
su corda e altri piccoli 
funambolismi, siamo ritornati 
alla base e poi giù di corsa al 
rifugio, dove nel frattempo 
sono arrivati tutti gli altri. 
Appena in tempo per mettersi 
a tavola e gustarsi una buona 
cena in ottima compagnia 
come sempre. L’atmosfera 
poi diventa subito quella che 
conosciamo bene, 

quella che si crea regolarmente 
quando persone accomunate 
dalla stessa passione si ritrovano 
in un rifugio spinte dalla voglia 
di staccare dal quotidiano per 
venire quassù a respirare un po’ 
di aria pulita e libera. I discorsi 
tornano su vecchie esperienze, 
su aneddoti legati a personaggi 
epici che hanno lasciato 
impronte indelebili nell’ambito 
del gruppo, a vecchi convegni 
trascorsi nel medesimo rifugio; 
ma c’è spazio anche per nuovi 
propositi, ambizioni e sogni, 
che sono, assieme alla passione 
per l’alpinismo,  il propellente 
vitale di ogni alpinista. A fine 
serata si definiscono gli obiettivi 

per il giorno successivo: 
chi andrà a far due passi 

attraverso i Cadini e altri 
che invece decidono di 
percorrere in gruppo 
una via d’arrampicata, 

la via Maraja sulla 
Cima di 

Mezzo. Ancora il tempo di una 
paio di genziane e di mughi 
sotto spirito e poi si va tutti a 
letto. La mattina si presenta 
con un cielo leggermente 
coperto, che perlomeno ci 
farà evitare di sudare troppo.

In sette ci avviamo di buon 
passo verso l’attacco della via, 
quando ci si deve staccare dal 

sentiero per risalire 
le ghiaie 

salutiamo gli 
altri che 

invece 
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continuano per il sentiero 
verso la loro meta. Pian piano 
tutti siamo all’attacco, ci si 
veste con tutti gli attrezzi del 
caso, si formano le cordate e si 
parte. La ruga di tre cordate, 
due da due ed una da tre, sale 
tiro dopo tiro. I terrazzini 
sono belli larghi e comodi, e 
ritrovarsi ad ogni terrazzino è 
una piacevole situazione che 
aiuta ad alleggerire la salita; 
stare in compagnia in sosta 
piuttosto che da soli è davvero 
confortante: due battute, un 
paio di foto e neanche ci si 
ricorda del passaggio chiave che 
magari ci aspetta il prossimo 
tiro. Con un buon ritmo 
saliamo, la via si mostra un 
po’ più impegnativa rispetto 
a quello che ci si aspettava 
leggendo la relazione. Le 
protezioni veloci sopperiscono 
ai chiodi che non ci sono se 
non alle soste, la roccia è solida 
e sicura, superiamo passaggi 

aerei, piccoli strapiombi ci 
impegnano il giusto e poi di 
nuovo in sosta in compagnia. 
Dopo alcune ore finalmente 
ci ritroviamo tutti in cima. 
L’ambiente quassù è veramente 
incredibile, il versante da cui 
dovremo scendere è molto 
diverso da quello da cui siamo 
saliti, molto più selvaggio. Visto 
che siamo in tanti, optiamo per 
una doppia lunga, per evitare 
di disarrampicare in troppi 
su un pendio dove sarebbe 
facile scaricarsi addosso rocce 
e sassi. Un’altra piccola doppia 
e ci ritroviamo in un canale 
detritico, lo seguiamo fino alla 
fine e dopo una bella crestina 
ariosa arriviamo all’ultima 
doppia che ci deposita su dei 
prati morbidi e comodi che ci 
accompagnano fino al rifugio. 
Alla fine, tra avvicinamento, via 
e discesa si è fatto pomeriggio 
inoltrato.  Tutti stanchi, ma 
tutti col sorriso; la fatica 
vivifica! Resta il tempo di fare 
un brindisi con una birra, di 
dividersi il materiale, caricarsi 
gli zaini in spalla e cominciare 
a scendere verso le automobili. 
Alla fine arriviamo a casa tutti 
abbastanza tardi; torniamo 
stanchi ma ricaricati da un 
eccezionale fine settimana 

passato sul più bel terreno che 
conosciamo e con la compagnia 
migliore che si possa trovare 
in certi ambienti. Un fine 
settimana da incorniciare 

tanto da farmi sperare che i 
prossimi convegni  siano tutti 
come quello di settembre 
2019 al Città di Carpi!

M.M.
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Anche la domenica della terza 
settimana di luglio 2019, in 
cui la Trenta organizza da 
molti anni un soggiorno in 
Val Badia, Chiara Colautti, 
come faceva ogni anno, è 
partita prestissimo, all’alba, 
da Trieste per arrivare verso 
le 10 alla Capanna Alpina 
all’Armentarola pronta a 
calzare scarponi, prendere lo 
zaino e salire ai 3000 e rotti 
delle Conturines, il gruppo 
montuoso che si affaccia sulla 
parte orientale della Val Badia. 

Il Piz La Varella era il “suo” 
monte, 1300 metri di dislivello 
che lei copriva ogni anno in 
solitaria in poche ore con il suo 
passo veloce ed instancabile 
ridiscendendo altrettanto 
velocemente a riprendere la 
macchina e presentarsi all’hotel 
“Des Alpes” ed incontrare 
il gruppo. Era il suo rito. 

Ricordando Chiara Colautti
Un’escursione bella tosta 
a far quasi da viatico alla 
settimana di escursioni e ferrate 
quotidiane. Ma questa volta 
sarebbe stata l’ultima. Forse 
se lo sentiva, forse aveva già 
avvertito i sintomi del terribile 
male che l’ha portata via 
pochissimi mesi dopo, il 26 
settembre 2019. Ed ha voluto 
salutare ancora una volta le 
montagne. Certo durante quella 
settimana pur così intensa 
non ci era sembrata stanca né 
tanto meno ammalata anche se, 
ripensandoci ora, nel viso un 
po’ smunto il suo largo sorriso 
talvolta si spegneva mostrando 
i segni di una spossatezza 
triste. Chiara, per noi della 
Trenta, è stata un’amica 
preziosa, forte e determinata, 
riservata ma pronta al sorriso. 
Era sobria nel suo vestire ed 
anche nelle sue parole, restia 
nel far trapelare la sua solida 

cultura - laureata in Lettere 
Classiche aveva insegnato 
fino a pochi anni fa Latino 
e Greco al Liceo Dante - ma 
conosceva bene da scrupolosa 
appassionata anche la flora 
alpina. Era capace di fermarsi 
commossa davanti ad un 
raponzolo di roccia (Physoplexis 
comosa) spuntato nella fessura 
della roccia a strapiombo, 
accanto al cavo d’acciaio della 
ferrata su cui arrampicava. 

Durante il viaggio in Grecia, 
organizzato dalla Trenta alcuni 
anni fa in cui è stato salito 
l’Olimpo, raggiunte le Meteore 
e compiuto escursioni sui monti 
dell’Epiro, raccontava in modo 
vivace, arguto ed approfondito 
episodi, personaggi ed aspetti 
della Grecia classica. 

Vorrei ricordarla così, una 
donna ricca di cultura e di 

personalità, innamorata della 
montagna che percorreva 
anche nella ricerca di vie 
inusuali per raggiungere cime 
poco conosciute, d’estate e 
d’inverno quando con gli sci 
prediligeva i boschi innevati 
della Slovenia, dal carattere 
forte ma sensibile e riservato, 
una figura ancora giovanilmente 
atletica, il largo e spontaneo 
sorriso che improvvisamente 
illuminava un viso minuto 
dai tratti quasi da ragazza 
sotto una zazzera bionda. 

Ciao Chiara, sarai ancora 
accanto a noi sugli alti 
sentieri delle montagne.

Vilma Todero
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Premesse

Il territorio circostante 
l’abitato di Gropada 
comprende numerose e 
variegate particolarità, spesso 
piuttosto stimolanti sia dal 
punto di vista morfologico che 
da quello storico-naturalistico. 

Qui ne consideriamo 
alcune, fra le più attraenti, 
che si possono individuare 
esplorando soprattutto 
la zona che s’estende ad 
occidente della località. 
Mentre in quella prossima al 
paese s’evidenziano plaghe 
prevalentemente prative, 
allontanandosi e procedendo 
progressivamente ad ovest 
se ne succedono altre in 
cui inizia ad affossarsi un 
consistente assembramento di 
fascinose depressioni dolinari, 
dalla foggia più disparata. 

Approfondimenti/rubrica dedicata all’ambiente carsico triestino

Aspetti storici e naturalistici 
ad ovest di Gropada (Carso triestino)

Zone prative e 
depressioni dolinari

Le zone prative, solari ed ariose, 
relativamente vaste e dai contorni 
grossomodo rettangolari, sono 
per lo più presenti subito ad 
occidente del paese. Alcune di 
esse, anche se in minor misura, 
vengono tuttora regolarmente 
curate ed adibite a varia coltura 
dagli abitanti del luogo; altre, 
nel tempo, sono state trascurate 
e la vegetazione le conquista 
progressivamente, riducendone 
di conseguenza la relativa 
superficie. Allontanandosi 
dall’abitato, il suolo diviene 
più accidentato, a landa ormai 
fittamente incespugliata, e si 
ricopre gradualmente da una 
folta boscaglia; qui gli antichi 
sentieri e parecchie delle 
arcaiche carrarecce appaiono 
malinconicamente obsolete e, 
in certi casi, sono addirittura 

Sanicula europaea

quasi del tutto scomparse. 
Procedendo ulteriormente, 
si osserva come, in rapido 
avvicendamento, si succedano 
per contro svariate depressioni, 
a volte ancora visibilmente 
morbide e poco marcate, altrove 
per lo più rocciose, profonde 
e con topoclimi e microclimi 
ben diversi da quelli esterni 
circostanti. Quest’ultime, fra 
le quali si distingue la severa 
“Samarinka”, prossima però 
ormai a Trebiciano, possono 
evidenziare una vegetazione del 
tutto particolare, con la presenza 
d’entità botaniche (ad esempio, 
Sanicula europaea, Actaea spicata) 
che, di norma, si sviluppano 
a quote ben più elevate, in 
ambienti a clima decisamente 
subalpino-continentale).

A tal proposito, risalta 
l’evidente contiguità, costituita 
da una decina di marcate 
depressioni, che si succedono 
da sud-est a nord-ovest, e che 
lambiscono, nel tratto centrale, 
il vasto complesso sportivo. 
Una visita in esse risulta 
estremamente appagante: ci 
s’immerge repentinamente 
in un mondo appartato, 
silenzioso, a volte severo per 
le muscose e stillanti umide 
pareti, anche di ragguardevole 
altezza e di tortuose asperità, 
che v’incombono e che talvolta 
improvvisano pittoreschi 
anfiteatri naturali nei cui 
labirintici anfratti trovano 
benefico rifugio gli animali 
selvatici del luogo. Nel tempo 
vi si sono sviluppate notevoli 

Dolina Samarinka - Trebiciano
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querce (Quercus pubescens, 
Q. petraea e Q. cerris, alcune 
oltre i 2,40 m di circonferenza) 
e, relativamente frequenti, 
annosi e contorti esemplari 
di carpino bianco (Carpinus 
betulus, 1,40 m). In una d’esse, 
pur di non ampie dimensioni, 
esistono alcuni notevoli faggi 
(Fagus sylvatica, il maggiore 
dei quali, denominato con 
facezia Pollifagus, ostenta una 
circonferenza di ben 1,58 
m, rilevata il 21.09.2019). 
Qualcun’altra pone in evidenza 
vigorosi esemplari dell’elegante 
abete greco (Abies cephalonica). 
Nelle svariate visite carsiche, 
non manca mai l’evento del 
tutto inaspettato e che non 
può non indurre a profonda 
riflessione. Come ad esempio 
quello che si rivela sul fondo 
della riposta e rupestre dolina 
di quota 335,4 m, allorché 
ci si viene a trovare, del tutto 
casualmente e con l’ausilio d’un 
magico riverbero, dinanzi ad 
una quercia di ragguardevoli 
dimensioni. Sul tronco di 
quest’ultima, ad altezza d’uomo, 
è stata amorevolmente apposta 
nel tempo una targhetta, 
sulla quale si legge: “Per 
ricordo di Armando Fogher 
- Innamorato del Carso – 
Anno 1974”. Struggente.

Grotte

Anche il territorio di Gropada, 
al pari di tutti gli altri ambienti 
carsici, include una vasta 
gamma d’assortiti ipogei. Alcuni 
d’essi, prossimi all’abitato, 
sono scomparsi (ad es. la 
“Caverna presso la cisterna di 
Gropada”, 2397/4810 VG). 
Altri, per contro, sono tuttora 
esistenti ed individuabili in 
maniera relativamente agevole. 

Aspetti storici

L’abitato di Gropada è 
circondato da una fitta rete 
di carrarecce e di sentieri, 
più o meno efficienti, che lo 
collegano con le località di 
Trebiciano, di Padriciano ed, 
a settentrione, con il confine 
italo-sloveno. Nel territorio 
considerato si possono tuttora 
percorrere alcune di queste 
carrarecce, delimitate quasi 
continuativamente da antichi 
muretti a secco (localmente 
zid na suho). Questi, anche 
nel territorio in oggetto, 
hanno attuato da sempre una 
duplice funzione: limitano 
i confini della proprietà 
e, contemporaneamente, 
rappresentano il modo più 
semplice e funzionale per 
utilizzare il materiale prodotto 
dallo spietramento dei campi. A 
volte, osservando attentamente 
le pietre che costituiscono i 

Pandur - Gropada- Trebiciano

Gropada - Carrareccia

Gropada

della zona la graziosa “Merlina” 
(6396/6161 VG) e la “Grotta 
delle Frasche” (2398/4811 
VG), ambedue fuori mano 
ma meritevoli all’occasione 
di una visita, considerata 
la loro buona integrità.

Armando Fogher - Trebiciano

Pollifagus - Fagus sylvatica
Gropada-Trebiciano

Fra questi, si rammenta 
innanzitutto la “Cavernetta ad 
est di Trebiciano” (“Pandur”, 
“Čuckova pečina”, “Pečina 
podkičer”, 1304/4245 VG). 
Essa s’apre al fondo d’una dolina 
ubicata a valle della carrareccia 
che collega Trebiciano a 
Gropada e dalla quale dista circa 
50 metri. E’ profonda 1,8 m 
con uno sviluppo complessivo 
di 8 m. Dinanzi all’ ingresso 
giace un ammasso di pietrame, 
arginato da un fatiscente 
muretto che preclude ad un 
breve camminamento. Pur 

scarsamente concrezionata, la 
cavernetta prevede tuttavia, 
verso il fondo, una volta 
ad arco regolare e levigato. 
Negli anni 1981/82 la locale 
Soprintendenza vi praticò 
alcuni scavi che accertarono 
la presenza d’un deposito 
archeologico costituito 
da più livelli stratigrafici, 
il più antico dei quali 
appartenente al Mesolitico.

Ulteriori ipogei in questa plaga 
sono la complessa “Grotta 
la Merla” (6425/6173 VG) 
e la vicinissima “Grotta fra 
Trebiciano e Gropada” (190/60 
VG), aprentesi quest’ultima in 
un conglomerato, composto 
da breccia stabilmente 
unita d’argilla rosso-cupa. 
Completano il quadro ipogeo 

muretti, è possibile ravvisare 
in esse qualche sembianza 
pareidolitica (dal greco éidolon 
= immagine, e parà = vicino), 
atta cioè a ricondurre, a forme 
note od abituali, profili naturali 
o artificiali dalla forma casuale. 
Spesso, proprio alla confluenza 
di questi muretti, sono state 
edificate in passato capanne 
in pietra, chiamate localmente 
hiške. Alcune di queste dimore 
temporanee sono scomparse nel 
tempo, altre permangono ma 
sono prive della copertura e con 
l’architrave rovinata al suolo. 
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Eccezionalmente, qualcuna 
di esse, integra e celata dalla 
vegetazione, permane sul luogo 
originario. A tal proposito, si 
ricorda la casita/hiška “Siega”, 
caratterizzata da un lungo 
corridoio d’accesso che s’insinua 
fra un notevole cumulo di 
pietrame. E così si rammenta 
pure quella, denominata 
“Marina” che, al momento della 
scoperta, un carissimo amico 
espresse il desiderio di dedicare 
alla sua gentile consorte. Il 
manufatto si presenta nella 
sua interezza e s’erge, in rada 
boscaglia, al termine di un 

atmosferiche. Qualche dolina, 
un tempo curata ed adibita a 
coltivo, presenta inoltre ancor 
oggi sui margini una discreta 
spianata, testimonianza d’un 
“Ripiano agricolo”, superficie 
atta ad ospitare i carriaggi 
della popolazione del luogo 
durante il lavoro nei campi 
e nelle proprietà fondiarie.

Fra le altre distintive 
testimonianze storiche vanno 
citati alcuni cippi confinari 
che delimitano i territori 
di Gropada, Trebiciano e 
Padriciano. Riportano incise, 
sulle due facce, oltre alle 
disomogenee diciture delle 
località, le relative date d’allora, 
aggirantesi di norma alle 
datazioni 1818 e 1822. Essi 
sono ancora lì, sul posto, e 
spesso appaiono di difficoltosa 
individuazione, in quanto celati 
dalla folta vegetazione o perché 
poco emergenti alla base di alte 
masiere, occultati da ramaglie 
frammiste a pietrame. Uno fra 
questi, in particolare, è qui in 
inusuale pietra arenaria e sporge 
di poco dal suolo. Un altro, 
d’insolita foggia, è rappresentato 
da un cospicuo blocco calcareo, 
ben squadrato e vistosamente 
emergente dal terreno. Esso reca 
incise, sulle due facce, le sigle 
G (Gropada) e T (Trebiciano) 
e la relativa datazione (1822). 
Tutto ciò è ancor oggi 
sufficientemente visibile ma 
destinato, in futuro, a sbiadire 
ed a scomparire del tutto.

In tempi recenti, nei punti 
maggiormente significativi 
e che delineano gli antichi 
confini esistenti fra Gropada e 
Trebiciano, sono state apposte, 
a cura della popolazione di 
quest’ultima località, delle 
pietre che recano scalpellati, 
oltre alla denominazione “Jus 
Trebe”, il toponimo e la relativa 

Casita Marina

data (1837). Altre singolari 
datazioni e sigle si possono a 
volte ravvisare sulle colonne in 
pietra che delimitano gli accessi 
ai campi, un tempo adibiti a 
coltivi. Ad esempio, la data 
“1961” è incisa all’ingresso 
del prativo alla cui estremità 
distale s’avvalla la dolina con 
la cavernetta 1304/4245 VG.

Su qualche notevole spianata 
calcarea è possibile ancor 
oggi riconoscere, seppur 
consunte dalla corrosione 
meteorica e chimica, alcune 
singolari incisioni, realizzate 
probabilmente dai pastorelli 
nei tempi passati, mentre si 
recavano al pascolo in una 
landa allora del tutto spoglia. 
Oltre alle sigle od ai nomi degli 
incisori, o a qualche data od 
addirittura al numero della 
casa dell’abitazione nel paese, è 
possibile identificare vari giochi 
di passatempo. A tale scopo non 
mancano, ad esempio, le “trie” 
e le “scacchiere”, scalpellate con 
grande pazienza e maestria; a 
volte esse sono corredate da 
qualche singolare “coppella”.

Raccolte acquee

Gropada è provvista ancor oggi, 
al pari di quasi tutte le altre 
località dell’altipiano carsico, 
d’uno stagno principale. Esso è 
situato a settentrione del paese 
ed è localmente noto come “Kal 
Pr’Kukalceh”. Mentre tempo 
addietro era assiduamente 
curato per i fabbisogni locali, 
allo stato attuale e recentemente 
ripristinato costituisce una 
preziosa riserva d’acqua per la 
fauna indigena. Nei dintorni, 
e specialmente nella zona qui 
considerata, esistono ulteriori 
risorse idriche, quali ad esempio 
vasche naturali in roccia, più 
o meno capienti e dovute alla 
corrosione chimica, svariate 

Casita Siega - Trebiciano

Vasca cemento Renata Gropada

basso e lungo muretto, situato 
poco distante dall’ampia traccia 
dell’oleodotto. Sufficientemente 
ampia, tale dimora temporanea 
può ospitare due persone che 
dispongono pure, all’interno, 
d’un paio di pietre a mo’ 
di non scomodi sedili.

In alcuni profondi avvallamenti 
(come nella dolina di q. 339,9 
m) è possibile individuare 
qualche riparo naturale 
in roccia, anche a misura 
d’uomo, provvidenziale in caso 
di repentine precipitazioni 

dendrotelmata (raccolte d’acqua 
incavate generalmente alla 
base di tronchi, soprattutto di 
querce ma anche di faggio) ed 
alcune vasche in cemento, delle 
quali se ne ricordano qui due 
e che costituiscono anch’esse 
dei provvidenziali abbeveratoi 
per la fauna del luogo. La 
prima, ubicata nei pressi della 
traccia dell’oleodotto, reca 
inciso sul bordo nord-est la 
dicitura “Tullio” e la data 
1971. Essa, oltre a costituire 
una sorprendente popolazione 
di ceratofillo (una pianta 
perenne, originaria dell’Africa 
tropicale, che vive parzialmente 
sommersa nell’acqua), è 
costantemente frequentata 
da impalpabili esemplari 
di libellule, accortamente 
guardinghe nella difesa del 
territorio. L’altra si trova al 
margine d’un vasto prativo, 
poco distante dall’abitato, e 
reca incisa la denominazione 
“Renata”. Anch’essa risulta 
essenziale per la fauna 
autoctona che la frequenta 
regolarmente per l’abbeverata.

E’ stato così indagato un 
ulteriore tassello dell’amato 
territorio carsico triestino, 
sempre prodigo di sorprendenti 
testimonianze per il curioso 
visitatore che vi s’addentra 
con appassionata disposizione 
d’animo e voglioso di svelarne, 
almeno in parte, le sue 
affascinanti enigmaticità.

ph. e testi Elio Polli
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Voglio ricordare un rocciatore 
tanto remoto ormai da rasentare 
il sogno: Iano, ovvero Sebastiano, 
il mio fratello gemello morto 
l’anno scorso a 88 anni passati.  
Reduci da una precedente attività 
speleologica, poco amata da mio 
fratello, eravamo passati 
all’arrampicata in Val Rosandra. 
Gemelli inseparabili, con le stesse 
esperienze e gli stessi interessi, qui 
apparvero, per la prima volta, le 
differenze. Un capocordata, 
trovato sul posto, si offerse di 
portarci ad arrampicare e scelse 
come nostra prima esperienza il 
“Naso del Montasio”: a suo dire 
una parete breve, semplice e con 
numerose caratteristiche, ivi 
compreso uno strapiombo. Iano 
salì per primo, superando il 
“naso” senza apparenti difficoltà. 
Visto questo risultato, lo seguii 
tranquillo, ma sotto il “naso” 
persi la presa con i piedi e restai a 
ballonzolare nel vuoto. Per 
fortuna avevo forza e muscoli 
sufficienti per salire con la forza 
delle braccia lungo la corda, fino 
a trovarmi fuori dallo strapiombo. 
Non fu un esordio felice ma 
continuai ad arrampicare, su vie 
più facili, mentre mio fratello in 
pochi mesi da gregario passò al 
rango di capocordata, mentre io 
gli facevo da secondo.  Si era alla 
fine degli Anni Quaranta e 
rappresentavamo quella gioventù 
del dopoguerra, disorientata, 
come noi, nati nel ’30, ottavo 
anno dell’Era Fascista, esaltati 
Balilla moschettieri, pieni di 
ideali – Patria, Dio, Famiglia – 
pronti a combattere per  l’Italia. 
Poi, per due anni, diventati 
sudditi del Terzo Reich 
germanico, e per 40 giorni 
comunisti convinti della 
Repubblica Popolare Jugoslava. 
Infine passati sotto il Governo 
Militare Alleato, cioè inglese e 
americano, in attesa del 
concretizzarsi del  Territorio 
Libero di Trieste. Era come fare 
un salto di 200 anni, tornando 
alla Trieste comunale nell’ambito 
dell’Impero Asburgico. Ecco 
perché, in questi frangenti storici 
e politici, i nostri ideali ed 
entusiasmi di ragazzi si erano 
frantumati. Ma poi avevamo 
trovato dove riversare il nostro 

Rocciatori del passato
amore. Nella Montagna 
ammirata per la prima volta nel 
1948, andando in Valbruna per 
salire al rifugio Pellarini, dove ci 
trovammo estasiati davanti alla 
presenza possente del gruppo 
dolomitico del Jof Fuart e del 
Montasio per ritornare con 
rinnovato entusiasmo nella Val 
Rosandra, la nostra palestra di 
roccia. Con i pochi soldi 
disponibili-c’era la  crisi e noi 
eravamo rimasti disoccupati-
acquistavamo i libri dei vecchi 
alpinisti, appassionandoci alle 
descrizioni delle prime salite 
ardimentose sulle pareti vergini 
delle Alpi. Tra gli alpinisti 
emergeva la figura leggendaria di 
Emilio Comici, il nostro idolo da 
emulare. “OSA E SARAI 
SIMILE A UN DIO”. Ne 
avevamo fatto un quadretto poi 
appeso sopra il nostro letto. Mio, 
fratello con la sua attività aveva 
formato un gruppetto di amici 
diventati i suoi inseparabili 
gregari. Io avevo trovato l’amore 
in una soave fanciulla, iniziando 
una unione che, dopo 70 anni, 
dura ancora oggi. E poi, in quel 
periodo entrai nella Guardia di 
Finanza allora comandata da un 
maggiore dei Marines. Ebbi la 
fortuna di essere assegnato alla 
Sezione di Bagnoli, e di poter 
frequentare la Val Rosandra quasi 
ogni giorno, ma non certo per 
arrampicare. Tra il servizio e la 
morosa avevo poche occasioni di 
farlo. Ormai le nostre vite di 
gemelli inseparabili si stavano 
allontanando mentre noi 
maturavamo con percorsi ed 
interessi diversi. Anche perché 
Iano, brillante e allegro, aveva 
sempre tante ragazze, ma nessuna 
in maniera stabile. Iano 
continuava ad arrampicare. Quel 
Naso del Montasio, negli anni 
seguenti, lui lo aveva superato in 
“libera”, così come si esibiva sul 
alcune vie dei Bastioni della 
Ferrovia che faceva persino in 
discesa. Stava diventando un 
rocciatore formidabile, uno che 
praticava l’arrampicata libera 
decenni prima che questa 
diventasse abituale. Era ricercato 
ed invitato da alpinisti meno 
esperti per fare loro da 
capocordata, anche per salite in 

montagna, quindi, a differenza di 
me, che ne feci una sola,  lui ne 
vantava numerose. Nel gennaio 
1954 mi sposai e mia moglie 
rimase subito incinta. Ormai 
avevo lasciato  l’arrampicata per 
riprendere l’attività speleologica, 
ma come ricerca nel campo della 
preistoria.  Non so se sia stato a 
causa del mio matrimonio, ma 
Iano cambiò: si sentiva solo e 
depresso, anche perché la ragazza 
di cui era innamorato, lo aveva 
lasciato. Le arrampicate e gli 
amici non bastavano a colmare 
quel vuoto che lo rendeva triste. 
Fu in quello stato d’animo che 
fece la conoscenza di una giovane, 
venuta per pura combinazione 
nella sede della Società alpinistica 
che allora frequentava. Era una 
persona posata, di qualche anno 
più grande di lui, dal carattere 
forte e dominante, ma seppe 
confortare mio fratello e dopo un 
anno si sposarono. Come regalo 
di nozze, lui abbandonò 
l’arrampicata, considerato anche 
che lei, a causa di un problema 
fisico ad una gamba, non poteva 
seguirlo in questa attività. Iano, 
in Val Rosandra, rappresentò una 
meteora, durata 5 anni. Con 
questa rinuncia a lui restò solo il 
rimpianto. Un giorno mi disse: 
“Quando mia moglie, al 
pomeriggio, va a riposare, io vado 
nello studio del figlio e mi metto 
a sospirare davanti al “Muro del 
Pianto”. Questo “Muro del 
Pianto”, era un grande cartellone 
sul quale aveva incollato le foto 
delle salite fatte in montagna e di 
quelle della Val Rosandra e lui 
più care. Una nostalgia che portò 
avanti per decenni, sino agli anni 
recenti, quando ormai morta la 
moglie e, a causa delle operazioni 
subite alla schiena e alle gambe e 
con il cuore reduce da un infarto, 
camminava con il passeggino o 
stava in carrozzina, invalido al 
cento per cento, curato 
amorevolmente dal figlio. Come 
mi ripeteva quando andavo a 
trovarlo e lo invitavo a muoversi e 
camminare, magari avanti e 
indietro per il poggiolo. Sarebbe 
uscito dalla porta di casa solo per 
andare a morire in ospedale, dopo 
45 giorni di coma in seguito ad 
una emorragia cerebrale. Mi 

chiedo, in quella lunga agonia, 
immobile senza muoversi e 
parlare, in un sonno continuo, se 
lui ha rivissuto i giorni della sua 
giovinezza ed ha rivisto le 
montagne che tanto amava.  
Spero proprio di sì. Questi giorni 
dovevo riordinare dei cassetti e mi 
sono capitate tra le mani le 
fotografie di quegli anni lontani e 
ormai dimenticati. Sinceramente 
non ho provato nessun rimpianto 
ma solo un’infinita tristezza. 
Ricordavo l’entusiasmo della 
domenica, quando ci si svegliava 
presto e i preparativi: i calzoni di 
velluto a righe alla zuava, la 
camicia di flanella, i calzettoni 
pesanti, gli scarponi, un fazzoletto 
di cotone intorno al collo, un 
cappello di alpino: era la nostra 
divisa, per andare in montagna 
ma anche per la Valle, sia d’estate 
per andare ad arrampicare, sia 
d’inverno per andare a sciare. 
Andare in Valle significava passare 
una giornata intera all’aria aperta, 
significava il sole, la roccia da 
accarezzare, significava la 
compagnia dei nostri amici, 
l’allegria senza i soliti pensieri e i 
torbidi momenti della 
quotidianità. Come si aspettava 
impazienti quelle domeniche 
specie agli inizi della primavera, 
dopo le noiose giornate piovose 
di fine inverno. Mio fratello si 
esaltava alla vista delle spighe di 
fiori gialli che fiorivano tra le 
rocce: era il segnale della piena 
primavera. Dopo molti anni mi 
chiese se andando in Valle, come 
facevo spesso, avevo visto ancora 
quei “fiori gialli”; gli dissi di sì e 
aggiunsi il loro nome latino: 
Osyris alba. Lui ripete piano il 
nome, poi disse: “E’ un nome 
gentile, ricorda Iside, la divinità 
egiziana”. Non potei trattenere la 
mia erudizione: “Questa è 
l’opinione di Plinio il Vecchio che 
la riteneva proveniente 
dall’Egitto. Infatti è un arbusto 
che cresce nei luoghi caldi e 
assolati, simile alle ginestra 
comune ma più piccola, quindi 
ha trovato nella Valle il suo 
terreno”. Finiva sempre così, non 
potevo fare a meno di dare voce 
alla scienza. Ma Iano non disse 
niente, preso nei suoi pensieri, tra 
le rocce della sua Val Rosandra, 
mentre saliva chissà su quale 
parete, dove l’Osirys alba lo stava 
aspettando come un prezioso 
cespo di stelle alpine. Quelle 
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vecchie foto mi hanno fatto 
riflettere proprio sull’arrampicata 
e sull’alpinismo in genere. Ho un 
figlio, istruttore di alpinismo e di 
arrampicata libera, tanto 
appassionato che per amore della 
montagna, si è separato da due 
mogli e non so da quante 
compagne più o meno durature, 
delle quali lui credeva di essere 
sinceramente innamorato. Ma 
quanta differenza tra di noi. 
Tempi e mode cambiano, è 
risaputo, ma c’è un abisso, come 
fossero passati secoli e non poche 
decine di anni, tra le nostre  
esperienze, il nostro modo di 
intendere l’alpinismo e quello di 
mio figlio. Nel bagagliaio della 
macchina, come fanno i suoi 
amici, tiene sempre, 
l’armamentario, necessario oggi 
per salire. Così. quando ha 
un’oretta libera, corre a farsi una 
arrampicatina in Napo, come lui 
chiama le pareti rocciose sopra la 
Strada Napoleonica, oppure in 
Valle. Non serve un compagno, 
con un imbrago e la corda ci si 
assicura da soli. E’ tornato da 
poco dalla Grecia, con la  nuova 
compagna e un amico con la 
moglie. E’ andato a fare i bagni? 
Ma neanche per sogno. Per “fare” 
falesie sull’isola di Kalymnos nel 
Dodecaneso. Pensavo che per 
“falesie” si intendessero della alte 
scogliere. Mio figlio, con 
pazienza, mi ha spiegato che per 
”falesia” si intende una parete 
verticale, di una certa difficoltà, 
che puoi salire con un solo tiro di 
corda magari in auto sicurezza. 
Mostrandomi le foto di una 
muraglia calcarea,  liscia e con 
numerosi strapiombi, ha 
continuato: “Queste falesie 
dell’isola di Kalymnos, sono 
famose in tutto il mondo, prova 
ne sia che quest’anno, ho 
incontrato una ragazza venuta 
dall’Australia per praticare 
l’arrampicata libera”. “Ma questo 
non è alpinismo”, ho detto io. 
Lui mi ha risposto: “Questo è 
l’alpinismo come si intende oggi. 
L’importante è arrampicare, non 
importa su quale parete, falesia o 
muro artificiale di una palestra. 
Basta salire”.  Ho letto sul 
giornale, l’altro giorno, che uno 
svizzero, di 35 anni, ha scalato la 
Cima Grande, nelle Tre Cime di 
Lavaredo, 550 metri di altezza in 
46 minuti e una manciata di 
secondi, stabilendo un nuovo 

record. Hanno dunque ragione 
quelli che chiedono l’ammissione 
dell’arrampicata ai giochi 
olimpici? Il campione italiano di 
arrampicata libera, ha raggiunto il 
grado 9°. Lo hanno mostrato alla 
televisione mentre arrampica su 
rocce che sembrano specchi. Mio 
figlio mi ha detto che lui ha 
superato il 6A. “Ma anch’io ho 
superato il sesto grado sui Falchi 
della Ferrovia”. Si è messo a 
ridere: Quelle pareti sono 
considerate meno del quinto. 
Penso a Spiro, al mio maestro, 
conosciuto in Val Rosandra, al 
quale sono rimasto legato in 
amicizia per settant’anni.  Lui 
ormai negli ultimi decenni, si era 
fissato sull’etica dell’alpinismo, 
sulla salita come una elevazione 
spirituale e fisica verso il cielo, 
vista, in uno dei suoi ultimi libri, 
come un’Armonia del Creato. La 
salita, pura, perfetta, non 
contaminata, aerea, che dalla 
roccia, dalla cima proseguiva 
nell’azzurro del cielo. Negli ultimi 
anni, discutevo spesso con Iano 
di questo modo di intendere la 
Montagna e l’arrampicata, e le 
sue idee si avvicinavano molto 
più delle mie a quelle di Spiro. Il 
mio modo scettico di credere 
nella divinità e così pragmatico 
nel seguire i principi scientifici, 
mi sostenevano nelle discussioni 
anche quando le avevo con Spiro. 
Quando per le vacanze andavo in 
montagna, mi bastava guardare le 
cime dalla valle, accontentandomi 
di misurare la mia dimensione 
modesta, rispetto alla Natura che 
mi circondava, così piena di vita e 
di misteri. Non mi sentivo 
elevato, salito magari con la 
fantasia su quelle cime, ma come 
scrisse Rilke nella sua Decima 
Elegia Duinese, mi sentivo come 
gli amenti del nocciolo che 
pendono dal ramo e quando si 
staccano finiscono a terra. Perché 
è questa la nostra fine. Iano, caro 
fratello, che mi hai preceduto 
nell’insondabile mistero, non so 
dove tuo figlio ha sparso le tue 
ceneri e non mi importa di 
saperlo, però se esiste uno spirito, 
io spero che il tuo sia da qualche 
parte tra le montagne e 
soprattutto sia in attesa del mio. 
Perché si possa insieme tornare ad 
arrampicare legati a quella corda 
che nostra madre ha intrecciato 
per noi.

Dante Cannarella

Così, da aprile fino alla fine 
di ottobre. Con un semplice 
gesto si è instaurata una 
bella consuetudine che ci 
ha accompagnati per tutto 
questo periodo. Il ritrovo in 
Valle, e anche in Napoleonica, 
è diventato per molti un 
appuntamento fisso della 
settimana. In tanti ci siamo 
ritrovati regolarmente nei vari 
settori che la Valle offre per 
arrampicare, allenarsi e stare 
assieme. E’stata sicuramente 
una bella stagione in questo 

Sms per una bella 
consuetudine

senso, il gruppo si è coeso, 
nuovi amici sono entrati in 
questa compagnia, un nuovo 
entusiasmo ha ripreso a 
fermentare positivamente. Sapere 
che c’era un momento fisso nella 
settimana in cui potevi trovare 
una corda su cui legarti per fare 
qualche tiro, sapere che avresti 
trovato qualcuno in osteria a 
fine giornata per far due risate 
ha rappresentato sicuramente 
per molti una piacevole certezza. 
Il gruppo rocciatori è tornato 
insomma al suo appuntamento 
fisso del giovedì. E’ stato un vero 
piacere vedervi sempre in tanti, 
e sempre con lo spirito migliore! 

Un grazie a tutti e a rivederci 
al prossimo aprile!!

Marco Milani
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Qualche anno fa mi trovavo 
sulla parete della Creta di 
Mimoias per ripetere “Affinità 
e divergenze”, una delle linee 
più belle di questa poco nota 
parete carnica. Poco nota, ma 
senza dubbio tra quelle che 
riserva la roccia migliore, in 
un angolo particolarmente 
pittoresco e nascosto, ma di 
una bellezza che ti rapisce. 

The Blue Zone
Nuova via in Creta di Mimoias

deluso. Quest’estate siamo 
tornati a scalare in creta di 
Mimoias con Andrea Polo e 
“Pierin” Piero Surace e rivedendo 
la parete mi sono deciso. 
Appena una settimana dopo 
ero nuovamente alla base con 
macchina fotografica e binocolo, 
per vedere se potesse essere 
una buona idea oppure no. In 
un giorno di meteo – come 
spesso quest’estate – “ballerino”, 
complice l’entusiasmo 
irrefrenabile di Pierin siamo 
saliti con armi e bagagli e 
abbiamo cominciato. Neanche 
a dirlo, la parete ci ha salutato 
con una lavata ciclopica…

Nei momenti di sosta lungo 
la via mi guardavo attorno 
chiedendomi se su una parete 
così bella ci fosse ancora spazio 
per una piccola avventura 
in apertura. Spesso disegno 
linee immaginare, ma poi nel 
concreto le lascio lì dove sono, 
forse per paura di rimanere 

Pierin e Lorenzo Michelini. 
E, come da tradizione, con 
il meteo sempre incerto…

Salgo fino al punto raggiunto 
la volta prima e faccio salire 
i compagni. Tocca a Pierin 
dare sfoggio della sua arte 
arrampicatoria utilizzando 
i suoi chiodi fatti in casa 
e posizionando gli spit. In 
sosta gli amici se la ridono… 
il colore della roccia è 
azzurro come il cielo terso. 
Ma solo per il momento.

Infatti, quando tocca a me 
salire l’ultimo tiro devo 
muovermi il più veloce 
possibile: ovviamente il bel 
cielo blu che ci accompagnava 
ora è coperto e comincia 
gocciolare. I miei compagni 
di cordata mi raggiungono: 
giusto il tempo di organizzarci 
per la doppia che comincia a 
piovere. Per ironia è proprio 
la maledetta pioggia che ci ha 
perseguitato in quest’avventura 
a suggerirci il nome da dare 
alla via. Calandoci, infatti, 
ci accorgiamo che la roccia, 
bagnandosi, rivela un fantastico 

colore bluastro che come 
un alone si espande nella 
parete. Una magia che solo la 
pioggia ha potuto svelare, in 
fondo un piccolo premio alla 
nostra costanza. Battezziamo 
quindi con “Blue Zone” 
questa porzione di parete che 
ci ha lasciato la possibilità di 
disegnare la nostra linea.

Alberto Giassi

Creta di Mimoias 
– Avancorpo 
N/E mt.2066

The Blue Zone

Primi salitori: Alberto 
Giassi, Piero Surace, 
Lorenzo Michelini 
– estate 2019
Lunghezza: 110 mt
Difficoltà: 6b (gradi 
da confermare) /S2

La relazione è stata 
anche inserita sul sito: 
https://rampegoni.
wordpress.com/

“eh bon tocherà tornar!”

Ormai la giostra era partita. 
Lasciamo nascosta la 
ferramenta e scendiamo. 
Due settimane dopo, grazie 
ad un allineamento astrale 
stravagante torniamo su, questa 
volta in tre: il sottoscritto, 
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Quattordici settembre. E’ 
un sabato mattina. Siamo 
al parcheggio del teatro 
PREŠEREN di Bagnoli. 
L’appuntamento è fissato 
per le ore nove. Tullio ed io 
attendiamo i nostri ospiti che 
hanno pernottato in un hotel 
dei dintorni. Arrivano puntuali 
a bordo di un enorme pullman 
targato Perugia. Dal mezzo 
scende una moltitudine di 
persone sorridenti in tenuta 
escursionistica, muniti di 
scarponi e bastoncini. Ci si 
presenta tutti e finalmente 
individuo Adele Romiti, con 
la quale avevamo intrattenuto 
i contatti e-mail e telefonici 
per combinare l’incontro 
e i dettagli dell’escursione, 
e Monica Grassellini. La 
simpatia scatta immediata. 

“Trekking letterario” in Val Rosandra 
con la Sezione CAI Città di Castello

La disponibilità da parte 
nostra fu immediata; l’idea di 
poter ricordare e trasmettere 
ad altre persone ciò che Spiro 
e Bianca avevano lasciato 
nei nostri cuori ci accese di 
entusiasmo e commozione.

Decidemmo di sviluppare la 
gita passando sotto le pareti 
del “crinale” fino a raggiungere 
il Cippo Comici, scendendo 
poi fino alla chiesetta di 
Santa Maria in Siaris per 
attraversare Bottazzo e rientrare 
lungo la “ferrovia”, sotto 
le pareti della Bianca e dei 
Falchi, mete arrampicatorie 
dei nostri alpinisti. E 
finalmente oggi siamo qui.

La Valle in questo periodo 
si presenta in tutto il suo 
splendore. La giornata è bella, 
la temperatura è gradevole, 
ideale e soffia un vento leggero. 
Intervalliamo il percorso da 
brevi  soste durante le quali si 
dà spazio ad Adele e a Monica, 
le quali dànno lettura dei 
brani già precedentemente 
scelti tra  poesie di Spiro ed 
il libro postumo di Bianca.    

Improvvisati guide, Tullio 
ed io parliamo poi dei nostri 
ricordi legati rispettivamente 
a Spiro e a Bianca, non senza 
un po’ di trepidazione.

Come si fa a descrivere in 
poche parole alpinisti di alto 
valore morale, personalità di  
sensibilità fuori dal comune, 
rappresentanti di un periodo 
storico che  non esiste più, 
di un modo d’intendere 

e di vivere l’alpinismo o 
l’arrampicata in maniera quasi 
mistica per Spiro o di fuga 
verso i monti dove trovare 
rifugio dalle inquietudini 
cittadine per Bianca? Le 
cose da dire sarebbero tante! 
Ci lasciamo travolgere 
dalle emozioni e fiumi di 
parole sgorgano spontanee 
e parliamo a ruota libera. 

Ma l’aspetto più bello di 
questa esperienza è che i 
nostri amici umbri colgono 
perfettamente ogni sfumatura 
del nostro intervento; è un 
pubblico affine, sensibile 
emozionato ed emozionante. 
E sono loro che ringraziamo 
profondamente perché ci 
hanno fornito l’opportunità 
di ricordare i nostri amici e di 
esprimere sentimenti sopiti, 

I nostri amici umbri sono 
qui per essere accompagnati 
lungo i sentieri della nostra 
Val Rosandra. L’obiettivo è 
conoscere i luoghi di cui hanno 
letto sui testi dei nostri, ormai 
scomparsi alpi nisti triestini, 
Spiro dalla Porta e Bianca 
Di Beaco. Hanno pensato 
ad un “trekking letterario” 
dove l’escursione viene 
intervallata da spazi dedicati 
alla lettura di brevi brani.

La richiesta era pervenuta 
alla nostra Sezione alcune 
settimane addietro da Sauro 
Gorbi, responsabile del Gruppo 
Escursionismo della Sezione 
CAI di Città di Castello.

forse celati per eccessiva 
riservatezza. Ci congediamo 
dai nostri ospiti che nel 
pomeriggio proseguiranno 
il loro trekking attraverso i 
caffè letterari di Trieste, con 
la promessa di rivederli. 

Abbiamo incontrato persone 
bellissime delle quali 
conserveremo un affettuoso 
ricordo nel tempo.

E un sentito grazie, 
ovviamente, anche a Bianca e 
a Spiro che forse continuano 
a guardarci lassù!   

Maria Renna
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Le piccole grandi notizie di Alpinismo triestino
Diario di viaggio incentrato sui vulcani della Kamchatka Entusiasmo ed impegno 

dedicati al concorso 
“Io e la montagna”

Trasferta a Luint di Ovaro, 
ospiti della Domus Carnica

Intensa l’attività culturale 
alla XXX Ottobre nello 
scorso mese di settembre. 

Di seguito proponiamo con 
alcune immagini significative 
delle principali manifestazioni che 
spaziano dal tradizionale incontro 
di un socio che viene quasi ogni 
anno a salutare i tanti amici dalla 
lontana Australia, si tratta di 
Armando Corvini che ha voluto 
intitolare la sua proiezione La vita 

Abbiamo scritto molto, ma 
mai abbastanza, sull’impresa 
che ha visto la XXX Ottobre ed 
in particolare la Commissione 
Cultura impegnare tutte 
le forze disponibili dei 
collaboratori e non solo essi. 

Qui a fianco pubblichiamo le 
graduatorie dei vincitori che, 
nelle prime posizioni, vengono 
gratificati anche e soprattutto 
dall’iscrizione gratuita al Club 
Alpino Italiano con la Sezione 
XXX Ottobre per l’anno 2020. 

Ma si è voluto premiare - con 
libri, gadget, poster d’autore, 
diplomi e artistiche medaglie - 
molti studenti, docenti e scuole.

Commissione Cultura

Complice la delusione 
dell’incompresa eliminazione 
da un concorso culturale gestito 
dalla Regione FVG che prevedeva 
interventi su tutto il territorio, la 
Commissione Cultura ha aderito 
all’invito dell’amico Mario 
Cecere insieme al locale Gruppo 
di Lettura Il Ponte di Ovaro la 
presentazione del romanzo Veleno 
di lupo di Gabriella Pison. La 
serata, introdotta da Roberto 
Fonda, coadiuvato da Davio 
Fabris, è stata molto apprezzata.

Angolo della poesia
Riprendiamo con piacere l’Angolo della poesia 
invitando tutti a partecipare con le loro opere.

Atto d’amore di Gabriella Pison si colloca al primo posto 
al 6° Premio Nazionale “Mario Arpea” Letteratura e 
Poesia di Montagna (agosto 2019, Rocca di Mezzo-Aq)

Atto d’amore

Parlami del respiro dei monti
di storie di echi stregati
da solitudini accecate dal sole, 
dimmi del gemito dei venti tra le creste
delle meravigliose strade scolpite nella roccia. 
Narrami dei fragili silenzi
che accompagnano la traversata
che conquistano l’anima e il cuore
come canti verginali 
come groppi nella carne che si fanno essenziali. 
Non tacermi dello sfinimento
che attanaglia il petto
che intorpidisce i sensi 
e che sembra arrendersi a un destino avaro.
Riempimi dei tuoi chiarori
delle luci che ingemmano la vetta
di colori inusitati e sorprendenti
della magia che scorgi nel cielo
e nella sua grandezza. 
Poco conta quanti passi ti avvicinano all’eterno. 
L’hai sfiorato con il tuo fiato.

è un’avventura... piena di memorie; 
altro motivo di un affollato 
incontro con Dario Gasparo, 
reduce dal viaggio in Kamchatka. 
Un diario di viaggio raccontato 
magistralmente - naturalmente 
come sempre con delle bellissime 
immagini e filmati - da Gasparo 
insieme ad un amico russo 
Aleksey Orevkov che organizza 
da pochi anni questi trekking 
realmente a contatto con la 
natura (orsi compresi).
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Scuole secondarie di primo grado

Sezione POESIA

1° Premio
 Celeste Grazia Vetta
 (Scuola Stuparich)
2° Premio
 Matteo Garbin
 Pietro Predonzan
 (Ist. comprensivo 

Altipiano-Banne)
3°  Premio 

Giacomo Mascarin 
(Scuola Rismondo) 

Sezione PROSA

1° Premio ex aequo
 Giorgia Gregori
 (Scuola Stuparich)
1° Premio ex aequo
 Tadeja Gergolet 

(Scuola Kosovel)
2° Premio
 Vittoria Bertocchi
 Francesca Ridolfi 

(Ist. comprensivo 
Altipiano-Banne)  

3° Premio
 Giulio Ortolani
 Mattia Ieserscech 

(Ist. comprensivo 
Altipiano-Banne)  

Sezione GRAFICA

1° Premio
 Cristian Mindrut
 (Scuola Bergamas) 
2° Premio
 Katrin Miele
 (Scuola De Tommasini)
3° Premio
 Leon Alvarez
 (Scuola Stuparich) 

Classifica finale del concorso 
“Io e la montagna”
Il concorso “Io e la montagna” indetto dal CAI- XXX Ottobre di Trieste, per festeggiare i 30 anni di attività della propria rivista Alpinismo 
Triestino, in collaborazione con il MIUR, l’Ordine dei Giornalisti del FVG e il CAI FVG, ha visto una entusiastica partecipazione di 
una settantina di studenti delle scuole medie secondarie di primo grado, con opere in poesia, in prosa e molte con varie tecniche grafiche. 
I primi nelle tre sezioni hanno avuto il privilegio di sedere alla riunione della Redazione del giornale venerdì scorso 15 novembre, 
assistendo alla pre-impaginazione,  alla presenza anche del Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del FVG Cristiano Degano.

La premiazione, con importanti premi per gli amanti della montagna , si svolgerà nella Sala Riunioni della XXX Ottobre in via Battisti, 
22 martedì 26 novembre prossimo e sarà allietata dall’accompagnamento dell’ensemble di chitarre della Scuola media Stuparich.

La Giuria così composta: Presidente Piero Mozzi, giurati interni: Roberto Fonda, Gabriella Pison e Davio Fabris, esterni Nadia Pastorcich

GP

La partecipazione è gratuita ed è rivolta agli studenti 
delle scuole secondarie di primo e secondo grado 
della provincia di Trieste.

Sono previste 3 sezioni:
• Poesia: una poesia in italiano 

o in altra lingua con traduzione in italiano 
• Narrativa: un racconto breve (max 1500 battute)
• Opera grafi ca: tecnica grafi ca libera

Si può partecipare ad una o più sezioni, con materiale 
edito o inedito, purché in tema con il titolo del concorso.
Le opere dovranno pervenire come allegato Word o Jpg, 
entro il 6 novembre 2019, alla Segreteria del Premio 
all’e-mail alptsconcorso@caixxxottobre.it specifi cando: 
nome e cognome, titolo dell’opera, scuola e classe.

Le altre date da ricordare:
• graduatoria vincitori e menzioni nelle 3 Sezioni, 

primo e secondo grado il 12 novembre
• invito a partecipare alla riunione di Redazione 

di Alpinismo triestino n.172 il 15 novembre 
per pre-impaginare i vostri lavori da pubblicare!

• la consegna dei premi, presso la Sede 
della XXX Ottobre, il 26 novembre ore 18.15 
con la presentazione della rivista 
dedicata al 30° anno di pubblicazione.

Ti piace scrivere prosa o poesia, disegnare o dipingere?
Partecipa al concorso!

Ci saranno moltissimi premi per voi e la vostra Scuola, 
che saranno pubblicati su Alpinismo triestino (potete chiedere la copia al vostro Insegnante).

Tema: Io e la montagna
Titolo: Rifl essioni sulla Montagna, la sua bellezza, le sue tradizioni, il rispetto della Natura 

e la sua salvaguardia. Esperienze personali, emozioni, sogni.

Con la collaborazione di Con il patrocinio di

Uffi cio Scolastico Regionale 
per il Friuli Venezia Giulia
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Diploma di merito

- Francesco Bonivento
 (Scuola Marco Polo) 

per il disegno

Menzione speciali della 
giuria per gli studenti 

- Maria Celani
 (Liceo Petrarca)
 per la prosa, come 

partecipante delle scuole 
secondarie di II grado)

Menzioni speciali della 
giuria per i professori

- Loriana Crevatin
 (Ist.Comprensivo 

Altipiano-Banne) 
- Catia Trombetti
 (Scuola Caprin) 

Premiazioni scuole 

1° Premio
 Scuola Caprin
2° Premio
 Scuola Stuparich
3° Premio
 Scuola Bergamas




