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Relazione Morale 2009

Carissimi soci,
a conclusione di questi primi tre anni di presidenza 
della XXX Ottobre e con la consapevolezza che la vet-
ta è sempre lontana, mi viene naturale concedermi un 
fugace sguardo all’indietro per valutare quanto sinora 
è stato possibile realizzare. Devo dire che sono stati 
tre anni piuttosto impegnativi e che hanno assorbito 
molte energie, mie e quelle dei miei collaboratori, per 
poter offrire sempre il massimo, con spirito di appar-
tenenza e di servizio, alla nostra Associazione. Riten-
go sia lecito assaporare anche qualche soddisfazione 
per le tante cose fatte e per quelle tuttora in fase di 
attuazione.
In primo luogo è gratificante registrare il costante in-
cremento della base sociale grazie, soprattutto, all’in-
serimento di molti giovani che si accostano con par-
ticolare entusiasmo alla montagna. Le loro richieste 
sono di viverla in maniera molto aperta, più sportiva, 
più in linea con la dinamica delle trasformazioni socia-
li. Il nostro principale e costante impegno è stato quel-
lo di accoglierli, di spronarli e di arricchirli educando-
li intelligentemente, attraverso l’Alpinismo Giovanile, 
le Scuole e la stessa Sezione, ai forti valori dell’etica 
e della tradizione del CAI contro le degenerazioni del 
consumismo e delle banalità.
Singolare e significativa è l’azione che la XXX Ottobre 
continua ad esprimere con il mondo delle scuole me-
die superiori grazie al protocollo d’intesa a livello re-
gionale sottoscritto fra l’Assessorato alla cultura, l’Uf-
ficio scolastico regionale ed il CAI. La collaborazione 
con i professori e gli studenti diciottenni del Liceo Pe-
trarca di Trieste ci ha consentito di raccogliere l’espe-
rienza necessaria per ripetere ulteriori percorsi con gli 
altri Istituti scolastici triestini e continuare l’azione in-
trapresa con i giovani al di fuori di Alpinismo Giovani-
le, mentre l’attività in essere con il Collegio del Mondo 
Unito di Duino è ormai, da tempo, consolidata.

In un mondo che ha visto svilupparsi una coscienza 
ecologista sempre più diffusa ma nel quale, purtroppo, 
esiste ancora la possibilità di perpretare danni irrepa-
rabili all’ambiente sotto l’onnipotente copertura dello 
sviluppo economico, la XXX Ottobre si è posizionata 
costantemente in prima linea a difendere la Val Ro-
sandra dal pericolo della TAV e da ogni altro tentati-
vo di fruizione irrazionale, presentando una mozione 
all’Assemblea Generale del CAI a Lecco, mobilitan-
do persone, stampa e istituzioni. L’evolversi dei fatti 
fanno, per il momento, ben sperare per una soluzione 
alternativa allo scempio scriteriato della nostra Valle 
previsto dal progetto originale.
E a proposito di Val Rosandra, proprio pochi giorni fa 
è stata sottoscritta una convenzione tra la XXX Otto-
bre e la Provincia di Trieste per un grosso intervento 
di messa in sicurezza dell’area relativa alle “Rose d’In-
verno”. Intervento che si avvarrà dei nostri tecnici spe-
cializzati per le operazioni di ripristino dell’area consi-
derata ambiente alpino.
Mi piace anche ricordare l’appello partito da Piazza 
Unità nel corso del convegno “Le associazioni alpini-
stiche e l’Unione europea”, organizzato dalla XXX Ot-
tobre ed ospitato nel Palazzo del Governo. Mi riferisco 
allo specifico invito della XXX Ottobre a conferire il più 
marcato ed attivo spessore ad un tema del tutto nuo-
vo e in convergente sintonia con il panorama europeo 
dei prossimi anni: fondere sotto un’unica egida le ini-
ziative per il coordinamento dei Club Alpini del vec-
chio continente. L’ipotesi, cioè, di una UEAA per far 
fronte alle dilatate necessità gestionali dei vari Club 
alpini nel nuovo e sempre più allargato contesto delle 
nazioni europee. 
Ma il motore della nostra Associazione è alimentato 
soprattutto dall’intenso lavoro dei Gruppi e di tutti quei 
soci, che oggi voglio ringraziare sentitamente, perché 
si adoperano, in mille modi, nelle attività della Sezio-

ne. Il loro impegno, intenso e continuo, rappresenta 
certamente un segnale molto positivo ed è indice di 
coesione e di vitalità. Ne fanno fede le relazioni det-
tagliate dei singoli Gruppi, che invito a leggere atten-
tamente sul n. 118 di “Alpinismo triestino”, quale com-
plemento esaustivo a questa mia relazione.
Considerando la posizione dei nostri beni patrimonia-
li, informo con sommo piacere che sono stati comple-
tati i lavori di ristrutturazione di tutti i locali al IV piano 
della Sede di Via C. Battisti. Adeguatamente arredati, 
sono ora agibili e a disposizione per le attività sezio-
nali. Ritengo si sia raggiunto un bel traguardo e, per 
questo, sento il dovere di ringraziare tutti coloro che ci 
sono venuti incontro e si sono prodigati per il successo 
della realizzazione.
Alla Casa Alpina di Valbruna è stata risistemata la stac-
cionata di recinzione in legno, danneggiatasi a causa 
delle eccezionali nevicate dell’inverno 2009, e ripulito 
il terreno circostante dal fango e dai detriti dell’ultima 
esondazione del torrente Saisera.
Le eccezionali nevicate del 2009 hanno lasciato il se-
gno pure sulle strutture del tetto del rifugio Fonda Sa-
vio, sui pannelli solari e fotovoltaici del Flaiban-Pache-
rini e sul camino del ricovero Igor Crasso. Sono stati 
così necessariamente pianificati interventi straordinari 
mirati alla riparazione dei danni subiti.
Esaurito nel corso del 2008 gran parte dell’impegno 
culturale programmato per festeggiare il “novantesi-
mo” di fondazione della XXX Ottobre ed il “centocin-
quantesimo” dalla nascita di Julius Kugy, l’attività della 
nostra Associazione si è indirizzata, nel 2009, verso la 
pubblicazione di un interessante libro sulle “casite” del 
Carso triestino. Una singolare e preziosa documenta-
zione sui manufatti in pietra ancora esistenti nell’area 
del Carso di Trebiciano, Banne, Padriciano e Gropa-
da. Autori i professori Elio Polli e Dario Gasparo, di 
casa alla XXX Ottobre, infaticabili ed entusiasti divul-
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gatori del grande patrimonio storico e naturalistico lo-
cale, che ringrazio sentitamente per la consueta di-
sponibilità e cortesia.
Quest’anno un altro importante anniversario assorbirà 
intensamente le nostre energie. La XXX Ottobre, per 
ricordare la figura del grande rocciatore triestino Emi-
lio Comici nel settantesimo dalla tragica scomparsa, 
ha deciso di promuovere una serie di iniziative tra le 
quali spicca, per rilevanza, la realizzazione di un nuo-
vo monumento in bronzo che andrà a sostituire quello 
ligneo collocato a Selva di Val Gardena all’inizio de-
gli anni novanta ed oramai deteriorato dagli agenti at-
mosferici. Per la XXX Ottobre onorare Emilio Comici 
significa, prima di tutto, rendere omaggio alla propria 
storia attraverso uno dei più grandi alpinisti italiani e 
suo socio fondatore. Un alpinista, Comici, che ci ha in-
segnato a concepire l’arrampicata non solo come me-
ro exploit fisico ma come profondo godimento interiore 
arricchito da grande sentimento etico ed estetico.
La nostra Associazione continua ad essere ben rap-
presentata a tutti i livelli della struttura regionale, inter-
regionale e centrale del Club Alpino Italiano, dove ap-
porta sistematicamente il suo contributo.
Anche il Consiglio Direttivo ha sempre lavorato assi-
duamente e si è adoperato per assicurare una gestio-
ne, la più oculata possibile, dell’Associazione.
Constatata la misura degli impegni finanziari da af-
frontare e, soprattutto, la particolare situazione di ri-

stagno contributivo da parte delle Istituzioni, venutasi 
a creare in tempi non facili di crisi finanziaria, il Con-
siglio ha adottato  molta attenzione nell’esercizio del 
contenimento delle spese garantendo, nel contempo, 
tutti gli obiettivi prefissati.
Ai Consiglieri e ai collaboratori vanno i miei più sentiti 
ringraziamenti, in particolare a Sergio Viatori che con-
clude il secondo mandato triennale da Consigliere. Il 
suo costante impegno pro XXX Ottobre e la sua lunga 
esperienza in ambito CAI sono stati non solo apprez-
zati ma oltremodo validi.
Ai preziosi curatori della nostra biblioteca seziona-
le posso finalmente confermare l’impegno che mi ero 
assunto l’anno scorso: una nuova stanza al IV piano 
è pronta ed attrezzata con capienti armadi per conte-
nere l’intera dotazione di volumi, riviste, cartografia, 
ecc.., aumentata in modo esponenziale nel corso de-
gli ultimi anni.
Segnalo l’enorme interesse che hanno suscitato i cor-
si organizzati da Fabio Sidari e da Onorina Giacomet-
ti sull’utilizzo del GPS in ambito escursionistico. Una 
felice novità, da ripetere in futuro, visto l’alto numero 
delle richieste avanzate per apprendere l’uso di que-
sta tecnologia. Il GPS, usato in abbinamento alla car-
tografia georeferenziata di cui disponiamo in Bibliote-
ca una vastissima scelta, sta contagiando sempre più 
soci.
Parlando di cartografia, ho il piacere di far conoscere 
l’ottimo lavoro dei nostri soci che dedicano il loro im-
pegno alla manutenzione e alla segnaletica dei sen-
tieri. In particolare segnalo la collaborazione offerta 
alla Commissione Giulio-Carnica Sentieri da Umber-
to Pellarini Cosoli e Gianni Pavanello per la stesura 
del “Catasto dei sentieri CAI del Friuli Venezia Giu-
lia”. Una pubblicazione veramente preziosa, corredata 
da un’ottima cartografia, dove sono indicati e descritti 
singolarmente circa 500 sentieri CAI della nostra re-
gione.

EDITORIALE

Ala di Stura, Lanzo… 
e la XXX a Trieste

Sono trascorsi quasi otto anni. Era il mio 
primo Convegno nazionale GISM, ad Ala 

di Stura, piccolo comune  piemontese quasi al 
confine con la Francia.
La sera della cena sociale, mi sono trovato 
a tavola con alcuni sindaci ed assessori dei 
comuni vicini – taluni anche grandi, come ce 
ne sono nella vasta cintura torinese – e la con-
versazione verteva, naturalmente, sull’andare 
per monti e quindi sul CAI. La cordialità era 
palpabile così come una certa – reciproca – 
scarsa conoscenza fra “occidentali” ed “orien-
tali” che pure si riconoscevano nella storica 
definizione delle “tre T”, ovvero: Torino, Trento 
e Trieste. Sì, proprio così, Trieste che veniva 
abbinata a Torino (dove nacque il Club Alpino 
Italiano) ed a Trento che certamente non era 
collegata a Trieste da quel… ponte.
Eppure il solo amore per le montagne, anche 
a quel tavolo rappresentava un collante forte. 
Così, spronato dai commensali ospiti, raccon-
tai delle attività che il CAI a Trieste (città di 
mare che guarda alla montagna, citando Spiro 
Dalla Porta-Xydias), in particolare la XXX Ot-
tobre, organizzava.
Mi accorsi che dapprima con una certa incre-
dulità e poi, di fronte alla dovizia di particolari 
suffragati anche dalla stampa sociale – com-
preso l’Alpinismo triestino – con un certo stu-
pore, molti mi chiedevano: ma quanti siete, 
come fate ad organizzare tutte queste cose, 
riuscite anche ad attirare i giovani, come fate 
a fare tutto ciò? Io risposi: “con il volontariato 
che fa da moltiplicatore alle necessarie risor-
se economiche messe a disposizione da Enti 
pubblici e privati.” Un volontariato capace di 
esprimere un’alta professionalità.
Ben presto, allo stupore si era sostituita l’am-
mirazione.
Perché racconto tutto questo? Per un motivo 
molto semplice: sottolineare quanto importan-
te è “celebrare” l’organizzazione ed i successi 
di una mole di lavoro tanto vasta e di per sé 
così complessa, come quella che annualmen-
te – senza soluzione di continuità – viene rac-
contata nelle pagine dell’edizione di marzo-
aprile di Alpinismo triestino.
Piano, piano con il passare degli anni mi 
sono convinto che per il direttore e la reda-
zione tutta, il fatto di pubblicare tutte le “rela-
zioni dei Gruppi, Commissioni e Scuole della 
XXX, nonché quella morale del Presidente”, 
non rappresenta un sacrificio per soddisfare 
meri obblighi istituzionali, bensì è una fonte di 
riflessione per molti e motivo di orgoglio per 
pochi (ma comunque sufficienti).
Speriamo che gli attuali tempi di crisi, che tut-
to attanagliano, non costringano a vanificare 
le indomite volontà e passione che sino a qui 
hanno consentito di fare sì che 10 euro rice-
vuti, diventassero 100 euro in termini di servizi 
erogati, con la massima trasparenza ed one-
stà, a favore di anziani ma anche e soprattutto 
dei giovani, come un’attenta lettura delle rela-
zioni testimonia.
Forse è bene ricordarlo a “tutti”: il bilancio che 
voteremo in assemblea il 23 marzo è un bilan-
cio sociale e così dobbiamo leggerlo, ovvero 
soltanto dopo avere letto tutte le relazioni pre-
sentate in questo giornale.

Roberto Fonda 

Con piacere ricordo un altro importante evento del 
2009: i trent’anni di attività della “Scuola di Sci Alpini-
smo Città di Trieste”. Una tappa importante e signifi-
cativa che ha coronato l’impegno e il lavoro svolto, in 
tutti questi anni, da Radivoi Lenardon e dai suoi fedeli 
collaboratori a servizio delle sezioni triestine del Club 
Alpino Italiano. A “Rado” i miei più caldi ringraziamen-
ti ed auguri.
Desidero rimarcare l’ottima ricaduta di immagine e di 
prestigio per la XXX Ottobre scaturita, in ambito locale 
e nazionale, grazie all’efficace collaborazione del no-
stro Gruppo Grotte con i giornalisti e i fotografi dell’au-
torevole rivista “National Geographic” per un reporta-
ge sull’inquinamento delle grotte del Carso triestino e 
sloveno. L’eco ha contagiato pure la stampa cittadina 
e ha indotto il quotidiano di Trieste a realizzare ulterio-
ri ampi servizi.
“Alpinismo triestino” esce regolarmente. Alla redazio-
ne va il merito di provvedere puntualmente alla sua 
veste e ai contenuti. Nuove collaborazioni si sono ag-
giunte con l’obiettivo di renderlo sempre più interes-
sante e, nello stesso tempo, ricordo che le colonne 
del nostro giornale sono aperte a tutti: Gruppi e sin-
goli soci. 
Rivolgo pertanto un caldo invito ad una fattiva colla-
borazione contribuendo con articoli, notizie, opinioni, 
racconti, poesie, impressioni, ecc.. .
L’anno scorso ci siamo presentati per la prima volta 
alla Città attraverso la bacheca di Via delle Torri. Una 
finestra su Trieste. E’ un tentativo in più per farci cono-
scere meglio e pubblicizzare più adeguatamente tutte 
le nostre attività, anche quelle meno note ai triestini. 
Spero vivamente che il tentativo funzioni e serva ad in-
crementare ulteriormente la schiera dei trentottobrini.
A conclusione di questa lunga e doverosa esposi-
zione, indice della variegata e vivace attività svolta 
nell’arco dell’anno dal nostro Sodalizio, permettetemi 
di destinare, come prima cosa, un pensiero a tutti quei 
soci che non sono più tra di noi e che, in maniera di-
stinta, ricorderemo nella tradizionale messa a fine ot-
tobre nel giorno della festa della Trenta.
Di ringraziare ancora tutte le persone che, nella circo-
stanza della dichiarazione dei redditi, si sono ben ri-
cordati della XXX Ottobre devolvendo a suo favore il 
cinque per mille. E’ la spontaneità di questi gesti che 
qualifica lo spirito di appartenenza al nostro Sodalizio.
Un personale ringraziamento lo invio anche a tutti i ge-
stori dei nostri rifugi e a coloro che, amorevolmente, si 
sono presi cura dei nostri bivacchi.
Un doveroso ringraziamento, infine, alle Istituzioni, 
agli Enti pubblici e privati, alle Fondazioni che con i 
loro generosi contributi ci hanno consentito una così 
nutrita attività. Ricordo il Commissariato del Governo 
per la Provincia di Trieste, La Regione Autonoma Friu-
li Venezia Giulia, La Provincia di Trieste, il Comune di 
Trieste, l’Università degli Studi di Trieste, il Comune di 
Forni di Sopra, Il Comune di Malborghetto-Valbruna e 
le Comunità Montane.
Termino con l’auspicio che la nostra Associazione con-
tinui ad identificarsi in una unione di persone aventi vi-
sione e prospettive comuni. Il fascino dell’alpinismo e 
della speleologia si rinnova continuamente perché è 
sintesi di azione e di contemplazione. La scommessa 
va vinta solo se affrontata insieme, frenando eventuali 
conflittualità e contenziosi interni, rafforzando il rispetto 
reciproco e la vitalità della nostra cultura originaria.
Che il cuore della XXX Ottobre continui a pulsare forte!

Giorgio Godina

Riccarda de Eccher - Croda dei Toni (acquerello)
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Gruppo
Escursionismo

L’attività escursionistica proposta e svolta nell’anno ap-
pena trascorso,  ha mantenuto, come ovvio, una con-
tinuità con quella degli anni precedenti. La stesura del 
calendario è avvenuta sulla base di idee e suggerimenti 
proposti soprattutto da coloro che sarebbero stati poi gli 
accompagnatori delle varie  escursioni.
 La programmazione prevedeva delle uscite primaverili 
ed autunnali caratterizzate da percorsi semplici e limita-
ti in estensione, vuoi per riprendere l’allenamento nelle 
primaverili, vuoi per evitare sorprese meteorologiche in 
quelle autunnali ricordando che per entrambe sussiste  
la limitazione della luminosità della giornata. Quelle suc-
cessive, nei mesi estivi, anche di più giorni, prevede-
vano percorsi più impegnativi, uscite dedicate, in modo 
particolare, a quei soci con possibilità e capacità di fa-
re alta montagna. Quando possibile, l’uscita proponeva 
due percorsi, uno per venir incontro alle esigenze degli 
alpinisti più preparati, e l’altro per consentire ai soci me-
no allenati la prosecuzione di una normale attività escur-
sionistica settimanale. 
Nella proposta degli itinerari è stato tenuto nel debito 
conto che per l’avvicinamento, si utilizza un mezzo di 
trasporto pubblico il cui noleggio è una voce di spesa 
molto consistente e che incide fortemente. S’è cercato 
quindi un certo equilibrio nel proporre mete interessanti 
con distanze non eccessive per avere un buon afflusso 
di partecipanti. Per evitare la mancanza di adesioni avu-
ta nell’anno precedente, le uscite domenicali relative ai 
mesi di luglio ed agosto sono state discusse, concertate 
e realizzate assieme alla Commissione Escursioni della 
SAG che manifestava gli stessi problemi. In tal modo il 
Gruppo Escursionismo ha cercato di tutelare al massi-
mo le aspettative del gruppo dei fedelissimi della dome-
nica, annullando gli impegni solo di fronte a cause vera-
mente di forza maggiore.
Nelle 55 iniziative programmate per l’anno 2009, si an-
noveravano il consueto soggiorno estivo di una settima-
na, quattro significativi trekking pure di una settimana e 
sei uscite di più giorni mentre le escursioni solo dome-
nicali assommavano a 44.  Nonostante la collaborazio-
ne estiva con la SAG anche quest’anno si sono dovute 
annullarne sei per a mancanza di adesioni; alcune pe-
rò sono state comunque realizzate ma con mezzi pro-
pri. Complessivamente la partecipazione è stata di 1750 
unità di cui 70 non soci con un decremento dell’8 per 
100 rispetto all’anno precedente. Le motivazioni di que-
sto calo possono essere molteplici: la mancanza di quel-
le manifestazioni di massa che richiamano di per sé un 
grande numero di persone, l’incalzare dell’età, l’azzec-
care delle previsioni meteorologiche, la facilità di forma-
zione di raggruppamenti più piccoli, più coesi e motivati 
ma soprattutto, più liberi nel movimento ma principal-
mente l’aumentato costo della vita e la crisi economica. 
Come influire positivamente è molto difficile. Si potrebbe 
disquisire a lungo; ma forse è meglio limitarsi ad auspi-
care che la crisi passi presto e che si abbia quanto pri-
ma una significativa iniezione di giovani entusiasti. 
Se si vuol valutare l’attività del lavoro di organizzazio-

ne e di realizzazione del Gruppo Escursionismo, questa  
non deve essere fatta sulla base di un unico parametro 
– il numero dei partecipanti – ma deve essere esami-
nata  l’organicità del programma proposto e realizzato, 
l’ampiezza e la sistematicità del territorio visitato, l’im-
portanza delle mete proposte e degli itinerari poco noti, 
riscoperti e percorsi, il tutto relazionato anche ai fruito-
ri, soci e non. 
A formulare questo giudizio servirà la seguente espo-
sizione, necessariamente succinta e non cronologi-
camente sequenziale, dell’attività svolta. Così, dopo il 
mese di dicembre dedicato alla pausa invernale e alle 
festività, l’attività è iniziata puntualmente con le escur-
sioni domenicali e precisamente  a metà gennaio con 
l’ultima tappa della  grande Traversata dell’Istria Cen-
trale, iniziata l’anno precedente. Sono seguite, sempre 
in periodo invernale, quattro uscite con le ciaspe sulle 
nevi di Sappada, di Lorenzago, di Tarvisio e della Selva 
di Tarnova. A questo si deve  aggiungere anche un fine 
settimana sulla neve, in collaborazione con la SAG, un 
avvenimento che si ripete ormai da anni. Da segnalare, 
in periodo primaverile, delle scarpinate nel Carso slo-
veno, le visite a tre fortificazione militari della Grande 
Guerra, una scampagnata nei Colli Euganei, il trekking 
nel Parco di Portofino con visita all’Acquario di Genova, 
oltre ad una puntata a Pisino d’Istria e la salita al Monte 
Krim nei pressi di Lubiana.
La tradizionale “maggiolata” quest’anno è saltata per 
mancanza di adesioni forse perché la data proposta 
coincideva  con un fine settimana ricco di festività. Non 
sono invece mancate adesioni per l’escursione nottur-
na al Nanos, realizzata su un tracciato che si consolida 
sempre più  nella sua struttura e logistica e che sta di-
ventando veramente un avvenimento classico della Se-
zione. Anche  quest’anno lo ha affiancato la classica sa-
lita diurna che ha riunito in vetta le due comitive, che 
assieme hanno effettuato, almeno parzialmente, il ritor-
no a Basovizza. Un’escursione sui monti di Idria e una 
all’isola di Veglia concludono il mese di maggio. Da se-
gnalare in giugno la salita al Monte Guarda, alla Creta 
di Collina e al giro delle sue malghe, esempio di doppio 
percorso e una traversata sui monti di Sauris. Evento 
notevole è stato l’entusiasmante ed interessantissimo 
trekking nella Foresta Turingia, cuore della Germania 
Verde, ricordato con vivo piacere e soddisfazione dai 
partecipanti. 
Le escursioni di luglio ed agosto sono state realizzate 
assieme alla SAG ed hanno interessato il monte Nero, 
la Costa della Spina nel Comelico, il Monte Pelmo, lo Jof 
di Montasio, lo Jof Fuart, il Peralba, il Monte Robon e la 
Val Travenanzes, tutte escursioni d’impegno, con un’ot-
tima frequentazione che spesso ha richiesto l’utilizzo 
di due pullman. Organizzato come da consolidata con-
suetudine, ha avuto luogo l’ormai ventennale soggiorno 
estivo a La Villa, dove una cinquantina di soci hanno 
potuto godere sia di rilassanti passeggiate che di im-
pegnative escursioni.   La passione per la quota e per il 
vagare nell’ambiente alpino caratterizza il Circo Zavata, 
espressione di Walter e Maurizio, che  ha scelto come 
meta i Pirenei realizzando un trekking di grandi monti, di 
grandi fatiche  ma anche di grandi soddisfazioni come 
sono pronti ad attestare, entusiasti, i partecipanti. E’ da 
lamentare purtroppo che per mancanza di adesioni s’è 
dovuto annullare il trekking in Baviera con visita ai famo-
si  castelli di Ludvig II.  
Settembre non è stato molto positivo perché si sono 
avuti ancora  annullamenti e cambiamenti di program-
ma per motivi tecnici. Tuttavia, oltre al mini trekking nei 

Monfalconi di Forni di Sopra, attuato con mezzi propri, è 
stato molto significativo e gratificante il trekking nell’Ap-
pennino tosco-emiliano con la collaborazione della se-
zione Cai di  Reggio Emilia,  per percorrere i sentieri Ma-
tildici nei dintorni  di Canossa.
 In ottobre le cose sono migliorate e si sono realizza-
te le iniziative proposte. Significativa  la tradizionale 
“castagnata” nelle valli del Natisone conclusasi a Tribil 
di Sopra con la partecipazione alla festa paesana del 
“Burnjak” e la Tre Giorni Carsica. L’ultima tappa, quel-
la domenicale, portava alla Val Rosandra dove ha avu-
to luogo  la Festa della XXX Ottobre  con il ritrovo alla 
chiesetta di S. Maria in Siaris per la celebrazione della 
S. Messa a suffragio degli amici “andati avanti” e con-
clusione al Rifugio Premuda con successiva cena in un 
ristorante cittadino. 
Anche in novembre il calendario è stato rispettato sia  
raggiungendo il Monte Maggiore e il Gran Ciglione di Ai-
dussina, che realizzando l’anello del Monte Stella nella 
valle del Torre e la risalita del torrente Raža nel vicino 
Carso di Sesana. 
Come consuetudine, nella prima domenica di dicembre 
ha avuto luogo l’ultima escursione della stagione, una 
traversata dalla piana dello Judrio alle valli del Natiso-
ne passando per Castelmonte e poi veloce trasferimen-
to a Brazzano di Cormons  per la tradizionale cena so-
ciale, allietata da musica e danze e dalla ormai famosa 
lotteria. 
Al termine di questa breve panoramica si può fare  qual-
che considerazione sull’ampiezza e la frequenza di visi-
tazione del territorio; si può dire che  le escursioni dome-
nicali hanno interessato tutta la regione orientale delle 
Alpi mentre quelle di più giorni si sono svolte in Liguria, 
Lombardia, Emilia-Romagna, Trentino, Veneto, Francia 
- Spagna e in Germania. 
Per quanto riguarda la regione,  le  escursioni hanno 
interessato, otto le Alpi Carniche, cinque le Giulie, cin-
que le Prealpi Friulane, cinque il Carso, otto la Slovenia, 
cinque l’Istria, una le Isole Dalmate, quattro le Dolomiti, 
tre il Veneto, evidenziando così una buona visitazione 
del territorio.
La proposta del Mercoledì del Pensionato,  iniziativa di 
quattro uscite, intesa a mettere in gioco soci che non 
partecipano da anni alle escursioni settimanali, non ha 
incontrato molto favore già alla prima proposta e pertan-
to è stata cassata facendo tesoro del  motto “a buon in-
tenditor poche parole”. 
Va menzionato anche il supporto fornito, assieme alla 
Commissione Sentieri, sia in termini di suggerimenti e 
consigli che di fattiva partecipazione, a diverse sezioni 
CAI nazionali che avevano richiesta la collaborazione.
Come attività associativa, va ricordata la collaborazio-
ne per l’organizzazione  e la realizzazione della FESTA 
DEGLI AUGURI in sede per la quale vanno caldamente 
ringraziati tutti coloro che si sono attivamente impegna-
ti; un grazie particolare a chi  anche quest’anno ha rea-
lizzato il bene augurante albero natalizio. Infine, sempre 
in questo contesto, vanno menzionate le serate sociali 
tenute in sede per illustrare con foto più o meno digitali, 
i momenti più belli, significativi e gratificanti dei  trekking 
realizzati sia localmente che da ospiti di altre sezioni.
 Quanto sopra riportato è solo il riassunto dell’attività del 
2009, attività che il Gruppo Escursionismo giudica in-
tensa, organizzata e realizzata con entusiasmo, dispia-
ce per l’abbassamento della frequentazione ma si spera 
che, passata la crisi, la tendenza possa significativa-
mente  invertirsi. 

Giancarlo De Alti
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Alpinismo
Giovanile

L’anno appena trascorso ha consolidato il gruppo di 
ragazzi che si era formato nel 2008, c’è stata qualche 
nuova entrata, ma il numero è rimasto pressoché in-
variato, (quindici ragazzi) numero ottimale per poter 
svolgere un’attività che dia la possibilità di apprendere 
divertendosi e che permetta di creare un affiatamento 
indispensabile per la buona riuscita delle escursioni.
Il 2009 è iniziato con l’attività su neve: due gite con gli 
sci di fondo nel magnifico scenario della val Saisera, 
imbiancata da una spessa coltre, hanno entusiasma-
to i partecipanti; questa disciplina, nonostante sia ab-
bastanza faticosa, regala sempre delle emozioni par-
ticolari. C’è poi stata la volta di una cjaspolada: con le 
racchette ai piedi siamo saliti partendo dalla val Aupa 
al rif. Vualt, luogo incantevole da dove, oltre alle sel-
vagge cime del monte Cjavalz e dello Zuc dal Bor, si 
possono osservare le tracce di vari animali che vivono 
in queste foreste a prima vista inabitate.
Con l’avvicinarsi della primavera due discese in altret-
tante cavità ( Grotta Skilan e Regina del Carso) han-
no anticipato il corso “d’introduzione alla montagna”. 
Nelle sei uscite pratiche e nelle sette lezioni teoriche 
si è cercato di far conoscere ai ragazzi i vari aspet-
ti tecnici, culturali e ambientali dell’andar per monti. 
I partecipanti sono stati dodici, tutti assidui e attenti; 
a fine corso è stato distribuito ad ognuno un simpa-
tico raccoglitore dove poter inserire le schede dei te-
mi trattati.
Due belle gite, la prima in val Resia al biv. Costantini 
e la seconda a Tramonti con l’anello del monte Cretò, 
sono state il preludio all’abituale soggiorno estivo che 
si svolge nella prima settimana di luglio. Questa vol-
ta abbiamo scelto Auronzo di Cadore, luogo tra i più 
affascinanti delle Dolomiti, da dove poter intrapren-
dere delle belle escursioni. Purtroppo, anche se non 
abbiamo mai rinunciato al nostro programma, il tem-
po meteorologico non ci è stato amico e di acqua ne 
abbiamo presa parecchia. Con i nostri dodici ragazzi 
abbiamo: valicato la forcella del camoscio nel gruppo 
del Paterno, percorso un tratto del sentiero attrezzato 
Bonacossa ancora innevato e ci siamo cimentati sulla 
ferratina Gusela che porta sulla cima del monte Nuvo-
lau. Non male per una settimana di pioggia!

Nel mese di agosto, (periodo di sospensione dell’atti-
vità) tre ragazze della seconda fascia di età e un no-
stro accompagnatore, hanno aderito come sez. xxx ot-
tobre all’iniziativa proposta dalla CCAG di una quattro 
giorni in Sicilia, dove la meta più ambita era quella di 
raggiungere il cratere dell’ Etna. L’obiettivo è stato rag-
giunto avventurosamente sotto una nevicata mista a 
grandine… alla faccia del caldo torrido siciliano!
A settembre ci son state altre due escursioni entram-
be oltre confine: una in territorio sloveno al Lago Nero 
per la parete della Komarca, sito nel parco del Triglav 
e l’altra in Croazia alla cima del monte Risnjak nel ter-
ritorio del Gorski Kotar.
L’autunno è riservato al corso “d’intrduzione alla spe-

leologia” che viene gestito assieme al gruppo grotte 
sezionale. Quest’anno è stato impostato su due livel-
li di difficoltà: uno di base riservato ai ragazzi più pic-
coli, dove si utilizzano solo le scalette , l’altro rivolto ai 
ragazzi più esperti, dove viene usata la corda e con-
seguenti attrezzi, tecnica molto più impegnativa. No-
nostante la gestione di undici ragazzini in un ambien-
te così inospitale possa sembrare ostica, il risultato è 
stato eccellente, grazie anche all’ottima intesa tra ac-
compagnatori e istruttori.
L’attività 2009 si è conclusa con i classici Auguri di Na-
tale davanti a una fumante jota, non prima di aver rag-
giunto la cima dello Snjeznik innevato e sferzato dal-
la bora.

Nel corso dell’anno non è mancata la massiccia attivi-
tà di divulgazione nelle scuole primarie e secondarie 
di primo grado da parte dell’inossidabile Guido Bottin. 
Come ultimo, segnalo pure l’entrata di due nuovi AAG, 
i quali hanno superato il corso di formazione conse-
guendone il titolo egregiamente.
CONCLUSIONI
Come si può ben vedere, l’attività è stata intensa, va-
ria ed ininterrotta. L’auspicio per il futuro è che i ra-
gazzi continuino a frequentare il gruppo, portando dei 
nuovi amici che si entusiasmino e si uniscano alla no-
stra compagnia.

Roberto Germanis

Gruppo
Grotte

Nel 2009 il Gruppo Grotte dell’Associazione XXX Ot-
tobre ha incrementato il numero delle uscite comples-
sive raggiungendo quota 180 (crescita del 30%). E’ 
stato confermato il mix delle varie attività intraprese, 
distribuito sui due principali fronti dei lavori: la ricerca, 
l’esplorazione ed il rilievo topografico di nuove cavità 
da un lato, l’attività didattica, divulgativa e scientifica 
dall’altro.

Attività esplorativa.
Innanzitutto è stata proseguita la collaborazione con il 
Catasto Regionale delle Grotte cui è stato consegnato 
il rilievo definitivo dell’Abisso Helmut Strasser situato 
vicino all’abitato di Borgo Grotta Gigante, la cui pro-
fondità tocca i 118 metri. Sono proseguiti ovviamente 
gli scavi alla ricerca di nuove cavità  sul Carso: in par-
ticolare è iniziata un’ intensa campagna di scavo in 
una cavità sita in zona “Obelisco di Opicina”, già sco-
perta nel 2001 e poi temporaneamente “dimenticata”. 
Tornati sul posto nel 2009, i Soci del Gruppo hanno 
impegnato più di 20 giornate di duro lavoro per  rag-
giungere (per ora) una profondità di una diecina di me-
tri. Durante gli scavi non solo si è notata una notevole 
presenza di flusso d’aria, ma sono stati pure rinvenuti 
numerosi resti ossei di animali risalenti a migliaia di 
anni fa: contattato il Museo Civico di Storia Naturale e 
dati loro dei campioni, si è iniziata una collaborazione 
tesa a capire l’origine e la datazione esatta dei reperti 
nonchè la prosecuzione stessa degli scavi.
Degna di menzione l’attività esplorativa in alta quota 
cui hanno partecipato i nostri Soci in collaborazione 
con altri Gruppi triestini ed ungheresi nell’area del 
Monte Canin.

All’Abisso Sisma (5235/2962 FR) sono continuate le 
esplorazioni invernali degli amici ungheresi e  durante 
una punta esplorativa nel mese marzo un nostro Socio 
assieme ad uno della C.G.E.B. ha raggiunto le nuove 
gallerie freatiche che si sviluppano ad una profondi-
tà di 600 metri aumentando lo sviluppo dell’Abisso di 
parecchie centinaia di metri. Entrambi gli esploratori- 
dopo più di 20 ore di permanenza in grotta -  igno-
ravano che all’esterno era caduto più di un metro 
di neve che si era depositato sugli svariati metri già 
presenti sul Canin durante l’eccezionale inverno del 
2009. Dopo essere scampati ad una piccola slavina 
dovuta ad un cumulo di deposito situato proprio sopra 
l’ingresso ed esser stati costretti a scavare per poter 
uscire (visto che l’ingresso si era ovviamente ostrui-
to) hanno giocoforza “sepolti vivi” i colleghi ungheresi 
(a loro insaputa) ricoprendo di neve il tunnel d’usci-
ta. Dato che la permanenza di questi ultimi all’interno 
dell’Abisso era prevista per ulteriori 4 giorni (tre giorni 
dopo l’uscita dei primi 2), un Gruppo della seconda 
Zona del Soccorso Speleologico ha raggiunto l’ingres-
so ed in un paio d’ore lo ha completamente disostruito 
permettendo agli speleo ungheresi di uscire sani e sal-
vi nei tempi previsti. 
Nel massiccio del Monte Canin il Gruppo sta anche 
esplorando un’altra grotta: il Meandro del Pic Majot. 
Pur conosciuta e catastata, questa cavità è stata solo 
parzialmente esplorata. Dopo aver sudato notevol-
mente per riuscire a “forzare” un meandro strettissimo, 
è stato scoperto un pozzo di circa 30 metri dove le 
esplorazioni dovranno continuare non appena l’inver-
no sarà finito … 
Purtroppo le esplorazioni all’Abisso Led Zeppelin - in 
collaborazione con speleo ungheresi ed altri gruppi 
triestini - hanno subito un forte rallentamento nel 2009 
a causa della scarsa disponibilità degli esploratori 
coinvolti.
Degna di nota l’uscita svoltasi a fine luglio dai soci 
Claudio De Filippo, Stefano Guarniero e Roberto Trevi 
assieme alla speleologa slovena Zdenka Zitko (ap-
partenente allo Jamarsko Društvo Sežana) che han-
no raggiunto il fondo dell’Abisso Chimera in Carcaria 
nelle Alpi Apuane alla quota di  -1.006 mt.: è la prima 
volta che il Gruppo Grotte XXX Ottobre raggiunge una 
simile profondità! Numerose altre uscite a carattere di 
allenamento/esplorazione si sono poi svolte in Regio-
ne, in Toscana, in Sardegna (dove tra le altre sono 
state visitate la grotta Donini e il complesso Codula di 
Luna - Su Palu) e ovviamente nella vicina Slovenia. 
Da aggiungere infine che sul Carso triestino alla VG 
8, proprio vicino al fondo è stata scoperta una nuova 
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stanza di notevoli dimensioni il cui rilievo topografico 
sarà consegnato al Catasto quanto prima.

Attività divulgativa.
Come consuetudine si sono continuate a “gestire” le 
due cavità sottoposte a tutela dalla Regione (la Grotta 
A. F. Lindner e la Grotta Germoni) permettendo così a 
duecento persone  di visitare queste bellezze sotterra-
nee site sul Carso.
Si è continuato a lavorare con l’Organo Tecnico Re-
gionale di Speleologia e a dicembre è stato eletto nel 
direttivo un nostro Socio, Francesco Agostini, quale 
rappresentante della XXX Ottobre. E’ proseguita la 
gestione e l’aggiornamento del Sito del Gruppo (www.
axxxo.org) e della Biblioteca  dotata di oltre 1.200 pub-
blicazioni il cui “catalogo” è consultabile via web, anche 
se parte del tempo necessario è stato sacrificato dai 
nostri Soci a sostegno dell’attività in seno alla Com-
missione Catasto della Federazione Speleologica Re-
gionale per consentire lo sviluppo e l’implementazione 
del nuovo (ed innovativo!) sito del Catasto Regionale 
delle Grotte: a tale riguardo si è giunti a buon punto 
ed ora il sito è attivo, ma bisognerà attendere ancora 
un po’ per poter sfruttar appieno tutte le potenzialità 
del nuovo Catasto online. Nell’arco del 2009 i Soci del 
Gruppo hanno costantemente collaborato con la pub-
blicazione bimestrale Sezionale “Alpinismo Triestino” 
fornendo articoli e foto delle attività svolte. A settembre 
il gruppo ha anche collaborato con la prestigiosa rivista 
internazionale National Geographic per la realizzazio-
ne di un articolo sull’inquinamento del Carso triestino e 
sloveno, articolo uscito a gennaio con una lunga serie 
di “strascichi” ed ulteriori articoli sia sul “Piccolo” che 
sul “Primorske Novice” in Slovenia.
Attività didattica.
Costante l’impegno dei Soci del Gruppo nel prestare 
supporto all’attività della Scuola di Speleologia Cesare 
Prez che ha visto lo svolgersi del 22esimo corso di in-
troduzione alla Speleologia svoltosi nel mese di Aprile 
con ben 10 allievi. E’ proseguita senza interruzioni la 
collaborazione con il Gruppo di Alpinismo Giovanile 
sezionale che ha portato a termine l’ulteriore Corso di 
Introduzione alla Speleologia riservato agli “under 15”.
E’ proseguita parallelamente l’opera di rinnovamento 
del Corpo docenti della Scuola grazie alla partecipa-
zione al corso tenutosi a Sella Nevea nei primi giorni 
di settembre, da parte di Stefano Guarniero che, con il 
superamento dell’esame finale, ha conseguito il titolo 
di Istruttore di Speleologia. Ed è proprio questo Corso 
tenutosi a settembre che ha visto tra gli organizzatori 
anche la Scuola di Speleologia Cesare Prez con i suoi 
Istruttori i quali hanno partecipato come docenti sia al 
corso finale per diventare Istruttori di Speleologia sia a 
quello per diventare Istruttori Nazionali di Speleologia.
A dicembre poi, 4 soci sono stati nominati “Istruttori Se-
zionali di Speleologia”, figura nuova nell’ambito della 
Scuola Nazionale: Luciano Bearzot, Maddalena Bevi-
lacqua, Roberto Germanis e Sara Persoglia.
Soccorso speleologico
Due nostri Soci, Roberto Trevi e Stefano Guarniero, 
hanno continuato l’attività presso la seconda delega-
zione del Friuli Venezia Giulia in qualità di “tecnici” 
frequentando le numerose manovre previste. Entrambi 
hanno proseguito anche l’attività assieme alla Commis-
sione Medica Nazionale del C.N.S.A.S. : mentre scrivo 
questa relazione, Stefano Guarniero è stato nominato 
Vice Direttore Nazionale della Scuola Medici.

Attività scientifica.
In aggiunta alle numerose attività già elencate, il Grup-
po Grotte dell’Associazione XXX Ottobre ha prosegui-
to costantemente l’attività scientifica, collaborando con 
l’Università degli Studi di Trieste nell’effettuare le misu-
re di innalzamento del livello delle acque di fondo alla 
Grotta A. F. Lindner.
Si continua e si spera di ampliare la collaborazione con 
il dott. Fabio Stock (biospeleologo)  che in seguito alla 
deposizione di “trappole” sul fondo della medesima 
cavità ha catturato esemplari troglobi di ben 5 cm di 
lunghezza  (fatto assolutamente nuovo ed inusuale!) 
aprendo de facto la possibilità di proseguire in maniera 
approfondita con la mappatura faunistica della cavità 
prevedendo anche la possibilità di allestirla a stazione 
scientifica/sperimentale.

Roberto Trevi

Gruppo
Orientamento

Nell’anno 2009 il nostro Gruppo ha completato la pro-
pria trasformazione in Associazione Sportiva Dilettan-
tistica (ASD).
È stato un anno di passaggio, in cui si sono individua-
ti notevoli fattori di trasformazione, forieri di elementi 
positivi, mentre permangono gli annosi problemi che 
rendono difficile la conduzione delle attività.
In primo luogo l’aspetto della sala è stato rinnovato 
con il contributo di vari soci, tra cui Fabio Fratnik, Ste-
fano Batticci, Marino Zacchigna e alcuni giovani.
E così pure la nostra eleganza alle gare, visto che 
finalmente possiamo sfoggiare la nostra splendida 
divisa con il ritratto di Baù.
Dopo il comprensibilissimo distacco di Mita Crepaz, 
che aveva rischiato di gettarci nella disperazione più 
nera, e che non abbiamo ancora superato perché 
speriamo che risolva i suoi problemi e torni, il princi-
pale elemento positivo è stata l’impronta che Sabina 
Crepaz ha impresso al gruppo. Ha saputo radunare 
intorno a sé i giovani, ha dato loro fiducia e stimoli 
sia sportivi sia societari dimodoché parecchi tra loro 
adesso sono pronti ad assumersi progressivamente 
incarichi e responsabilità.
Altro fattore positivo è stato l’apporto che Cristina Ru-
ini sta imprimendo con sempre maggiore incisività, 
sobbarcandosi compiti molteplici, tra cui la redazio-
ne delle domande di contributo ai vari enti pubblici, 
l’informazione e l’organizzazione del trasporto dei 
ragazzi agli allenamenti, la gestione delle trasferte, 
continuando nel contempo nella sua opera di proseli-
tismo orientistico.
Non meno significativi nonché utili, anzi indispensa-
bili, sono stati i contributi finanziari che Fabio Fratnik 
è riuscito a trovare attraverso degli sponsor molto 
generosi.
Non per colpa nostra, quest’anno è stato caratteriz-
zato dall’incertezza per le visite di idoneità all’attività 
agonistica, che sono fortunatamente riprese e vengo-
no seguite con puntuale sicurezza da Livio Predon-
zani.
Veniamo ora alle preoccupazioni: Fiorenzo Cini non 
farà più il tesoriere, e nonostante ce lo dicesse da un 
paio d’anni, non siamo ancora riusciti a trovare una 
persona che lo sostituisca. Dirgli grazie per come ci 
ha tenuti per mano in questi anni è poco, ma siamo 
sicuri che sa quanto gli siamo davvero grati.
Anche gli allenamenti e la preparazione atletica sof-
frono un po’ dal punto di vista organizzativo: potremo 
vederlo nella relazione sulle attività di CO, stilata da 
Sabina che tra i suoi molti pregi non ha quello di es-
sere un tecnico, ma che è la persona che ha seguito i 
ragazzi più da vicino nel corso di quest’anno.
Ci attendono vari impegni nei prossimi anni, anche in 
collaborazione con il Comitato regionale, con il quale 
finalmente sembra consolidarsi un rapporto più profi-
cuo e non basato sui contrasti, quindi gli elementi di 
debolezza del nostro gruppo, sempre gli stessi, dovuti 
alla scarsità di persone disposte o nella condizione 
di dare contributi fattivi al lavoro comune, avrebbero 
davvero bisogno di trovare finalmente una soluzione.
Speriamo nel nuovo Direttivo, in cui entreranno an-
che elementi nuovi, per dare impulso ed entusiasmo 
al nostro stare insieme.

CORSA ORIENTAMENTO
Allenamenti & preparazione atletica
Durante i mesi invernali e primaverili i giovani hanno 
avuto la possibilità di prepararsi atleticamente con il 
preparatore atletico del Marathon.
Purtroppo in autunno tale preparazione non ha avuto 
luogo.
Nei periodi marzo-giugno e settembre-novembre si 
sono svolti allenamenti in carta con cadenza settima-
nale.

Due giornate di allenamento in previsione della tra-
sferta in Ungheria si sono svolte l’8 e 9 agosto 2009 
a Valbruna e Fusine: vi hanno partecipato 8 ragazzi e 
4 master, tutti ospitati dalla famiglia Lorgio a Tarvisio. 
Sono stati due giorni abbastanza “duri”, con il sabato 
mattina un percorso Ori sulla carta di Valbruna, trac-
ciato da Mita e posato da Luciano Bertocchi, percorso 
piuttosto lungo e complesso, seguito nel pomeriggio 
da una corsa in salita fino al rifugio Grego e corset-
ta in discesa. Nella giornata di domenica nonostante 
il maltempo, Cesare Tarabocchia ha predisposto un 
percorso a Fusine, all’allenamento hanno partecipato 
anche Mariarosa Hechich e i due fratelli Seppi, più un 
gruppetto di austriaci.
Infine il 29 e 30 agosto 2009 in Lessinia si è svolto un 
allenamento collegiale del Comitato FVG, a cui abbia-
mo partecipato con un paio di ragazzi, accompagnati 
da Cristina Ruini. I ragazzi hanno partecipato alla due 
giorni di gare più ad alcuni allenamenti predisposti dai 
tecnici del Comitato.

ATTIvITà AGONISTICA
Circuito invernale
Nei mesi invernali chi non fa Sci-O ha potuto mantene-
re il contatto con le cartine grazie ad un piccolo circuito 
invernale con più tappe in altrettante zone del Carso, 
organizzato dalle Società della zona. Parecchi mem-
bri del Gruppo vi hanno partecipato, in particolare un 
gruppetto di nuovi soci esordienti che grazie a Cristina 
Ruini si stanno avvicinando a questo sport.

Gare
Gli atleti del Gruppo hanno partecipato a 24 gare na-
zionali e/o regionali, tra cui  alcune internazionali: la 2 
giorni della Lipica Open, il Trofeo 3 Regioni a Kosten-
berg, Austria ed il Meeting Internazionale di Venezia, 
e ad alcune gare promozionali locali. Buona la parteci-
pazione dei giovani, con risultati mediamente discreti, 
fatta eccezione per il terzo posto della Staffetta W20 
ai Campionati Italiani.
I risultati più salienti
Titoli Italiani:
13 set 09 -  Monte Moria
Staffetta W55 1° Anne Brearley - Licia Kalcich
Podi Italiani:
13 set 09 – Monte Moria
Staffetta W20 3° Alessia Albano – Sofia Sidonio - 
Maddalena Zupin
Podi Coppa Italia:
22 mar 09 – Tarzo
W35 3° Eva Kailbauer, W55 2° Anne Brearley
5 apr 09 – Velo d’Astico
W55 2° Anne Brearley, W60 1° Licia Kalcich, M70 3° 
Luciano Bertocchi
4 ott 09 – Vallombrosa
W55 2° Anne Brearley, M70 3° Luciano Bertocchi
Titoli regionali:
8 mar 9 – Budoia – FVG Long
W45 1° Antonella Mantovani
20 set 09 – Tarcento – FVG Sprint
W35 1° Eva Kailbauer
11 ott 09 – Susans – FVG Staffetta
W45 1° Anne Brearley – Marina Plesnicar
M45 1° Sergio Palusa – Cesare Tarabocchia
14 nov 09 – Trieste – Centro Storico
M16 1° Giulio Olenik
M45 1° Sergio Palusa
W14 1° Andrea De Monte
W45 1° Tiziana De Monte
Podi regionali:
8 mar 9 – Budoia – FVG Long
WA 2° Federica Marchesin
W55 3° Donatella Gratton
M16 2° Giulio Olenik
M50 2° Mark Sylvester
20 set 09 – Tarcento – FVG Sprint
W16 3° Margherita Ruzzier
WC 2° Lim Joyce (UWCAD)
M16 2° Giulio Olenik
MC 3° Tran Hoang (UWCAD)
11 ott 09 – Susans – FVG Staffetta
W20 3° Alessia Albano – Alessia Lorgio
W35 2° Eva Kailbauer – Cristina Ruini
M16 2° Marco Dorigo – Diego Ruzzier
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M20 2° Giulio Olenik – Michael Tremul
M55 2° Mark Sylvester – Luciano Bertocchi
14 nov 09 – Trieste – Centro Storico
M16 2° Marco Dorigo – 3° Erasmo Sossich
M45 2° Massimo Mosca
W18 3° Alessia Albano

COPPA ITALIA TOTALE
Nessuna vittoria, unici 2 podi in W55 Anne Brearley 2° 
e in M70 Luciano Bertocchi 3°.
Buoni piazzamenti tra i giovani, in particolare Alessia 
Albano 10° in W18, Giulio Olenik 19° in M16 e Micha-
el Tremul 16° in M18.  Tra i Master: Mark Sylvester 
8° in M55, Sergio Palusa 18° in M45, in W40 Sabina 
Crepaz 8° e Cristina Ruini 13°, in W60 5° pari merito 
Gratton e Kalcich.

CAMPIONATO ITALIANO SOCIETA’
Nella classifica GENERALE siamo al 23° posto, ben-
ché 10° nella graduatoria VETERANI e 18° in quella 
GIOVANILE, in quanto penalizzati da un 57° posto in 
quella ASSOLUTA.

5 GIORNI INTERNAZIONALI
Con un buon numero di giovani abbiamo partecipato 
a 3 grossi meeting internazionali, per un totale di 16 
gare disputate:
5-12 luglio 2009 – 5 giorni delle Dolomiti – JWOC – 
Fiera di Primiero (TN)
5 gare di contorno ai Campionati del Mondo Juniores, 
in zone bellissime e tecnicamente molto interessanti, 
purtroppo rese molto dure dal tempo del tutto incle-
mente.
22-26 luglio 2009 – OO Cup Orienteering Online – Lo-
gatec (SLO)
Altri 5 giorni di impegno su terreni tecnicamente molto 
difficili.
16-23 agosto 2009 – Hungaria Kupa - WOC – Miskolc 
(HU)
Trasferta di 9 giorni, di cui 6 di gare, nell’ambito dei 
Campionati Mondiali Assoluti: si è corso quasi sempre 
sulle stesse carte dei WOC, avendo spesso l’oppor-
tunità di assistere anche alle loro gare. Nell’insieme 
molto interessante e “didattico” per i giovani, che 
hanno avuto modo di vivere da vicino il Campionato 
Mondiale.

Organizzazione gare
Quest’anno non abbiamo organizzato nessuna mani-
festazione particolare, al di fuori delle gare di “routi-
ne”:
-  Trofeo dell’Anese in collaborazione con l’ANA
Fase Provinciale dei Giochi Studenteschi
Giornata delle Discipline Associate del CONI
Abbiamo inoltre gestito la partenza ed i cambi della 
staffetta regionale, organizzata dal Comitato FVG con 
la collaborazione di tutte le società affiliate alla FISO.

Conclusioni
Per quanto riguarda i Master, ci sono stati gli usuali 
buoni piazzamenti di alcuni (Licia Kalcich, Anne Brear-
ley, Eva Kailbauer, Mark Sylvester, Luciano Bertocchi) 
che hanno occupato molto spesso i primi posti delle 
classifiche nelle rispettive categorie. Per gli altri, qual-
che buon risultato saltuario ed un notevole migliora-
mento per Sergio Palusa, che nelle ultime gare della 
stagione è entrato nei primi 10 della M45 a livello na-
zionale.

Il gruppo dei Giovani è piuttosto numeroso e la mag-
gior parte di loro affronta l’impegno sportivo con serie-
tà; hanno tutti raggiunto un buon livello tecnico, ed in 
alcuni casi vi è stato un netto miglioramento.
Oltre all’ottima già menzionata staffetta di Albano, 
Sidonio e Zupin, si sono avuti dei risultati discreti di 
Albano, Zupin e Sidonio nella W18, e di Marco Sega-
rich nella M20. C’è stato nel corso della stagione un 
notevole miglioramento sia tecnico che nella corsa di 
Giulio Olenik nella M16, con conseguenti piazzamen-
ti migliori rispetto alla stagione precedente. Tecnica-
mente in netto miglioramento anche Michael Tremul 
e Marco Dorigo.

A metà stagione, in occasione delle trasferte inter-
nazionali di più giorni, è ritornato alle gare Giacomo 
Barbone, di rientro da un anno di studio negli USA. 
Ha subito portato dei risultati molto buoni, piazzandosi 

quasi sempre nei primi 10 se non in podio nella M18, 
sia alla OO Cup in Slovenia che alle gare di contor-
no dei WOC in Ungheria. Purtroppo motivi di salute lo 
hanno costretto a fermarsi proprio in concomitanza dei 
Campionati Italiani.
Purtroppo però, soprattutto nella seconda metà della 
stagione, si è verificato un forte calo di partecipazione 
agli allenamenti settimanali e tutto il Gruppo Giovani è 
indubbiamente meno motivato agonisticamente.
La causa principale di questa perdita di motivazione 
è costituita dalla mancanza di un tecnico preparato 
che li segua in maniera costante sia negli allenamenti 
che nelle gare, che rappresenti per loro un punto di 
riferimento. Ciò è ovviamente da imputare all’incapa-
cità dell’attuale organo Direttivo dell’Associazione di 
trovare una persona in grado di adempiere a questo 
incarico. Abbiamo nel Gruppo un buon numero di gio-
vani che, se debitamente seguiti, potrebbero avere 
degli ottimi risultati: si auspica che il Direttivo entrante 
riesca a supplire a questa grave lacuna.
Infine un grazie a Cristina Ruini, che con il suo im-
pegno ed il suo entusiasmo, oltre ad aver gestito per 
tutto l’anno i contatti con i giovani nel tentativo, spesso 
disperato, di organizzare trasferte ed allenamenti, è 
riuscita anche a creare un folto numero di esordien-
ti, singoli o gruppi familiari, che spesso partecipano 
alle gare promozionali in zona, nonché a partecipare 
a moltissime gare con un buon miglioramento nei ri-
sultati.

SCI ORIENTAMENTO
E’ stata una stagione contraddistinta da un inneva-
mento eccezionale, che ha permesso lo svolgimento 
di tutte le attività previste, ma a causa dei nostri scon-
volgimenti interni abbiamo dovuto improvvisare all’ul-
timo momento gli allenamenti ed astenerci dall’orga-
nizzazione di gare.

Allenamenti
3 gg. Natale – Tarvisio - 27/29 dic 2008
9 ragazzi partecipanti più qualche adulto - tutti ospi-
ti di Marina Plesnicar – Durante le mattinate, gestite 
dal maestro FISI Mariano Malfitana, si è cercato in 
particolare di lavorare sulla tecnica sciistica,  mentre 
nei pomeriggi sono stati allestiti dei percorsi Ori nella 
zona del Priesnig, allenamenti tracciati da Mita Crepaz 
e gestiti in loco da Stefano Batticci.
Gli allenamenti erano aperti a tutti i tesserati del Comi-
tato FVG e vi hanno partecipato anche atleti austriaci.
25 gennaio 2009 – Val Saisera
Giornata di allenamento in cartina, tracciato da Mita 
Crepaz , gestito da Donatella Gratton e Cristina Rui-
ni, aperto al Comitato FVG. Vi hanno partecipato una 
quindicina di ragazzi, di cui 9 del UWCAD ed alcuni 
adulti, facenti parte di due società regionali.

Gare
Abbiamo partecipato a tutte le gare del calendario 
nazionale (totale 6) con una media di una diecina di 
persone a gara. Nel dettaglio:

6 gen 2009 – Marcesina – Coppa Italia Middle
6 partecipanti, con 3 podi (W35 3°Anne Brearley, WE 
3° Federica Marchesin, M18 2° Michael Tremul); buo-
na gara di Sergio Palusa (M45 4°)
18 gen 2009 – Velon – Coppa Italia Long
12 partecipanti, con 8 podi: ESO 1° Mikhail Reutsky e 
2° Nicolas Grosso (UWCAD), W18 2° Alessia Lorgio, 
W35 1° Anne Brearley e 3° Sabina Crepaz, W45 3° 
Marina Plesnicar, WB 2° Federica Marchesin, WE 1° 
Licia Kalcich.
1 feb 2009 – Ziano di Fiemme – Coppa Italia Middle
10 partecipanti con 5 podi: W16 3° Margherita Ruz-
zier, W18 2° Alessia Lorgio, W35 1° Anne Brearley, 
W45 3° Marina Plesnicar, M45 3° Sergio Palusa
14 feb 2009 – San Genesio – Campionati Italiani Staf-
fetta
10 partecipanti (5 staffette) di cui 1 titolo italiano e 3 
podi: W20 2° Zupin-Sidonio, W35 1° Kalcich- Crepaz 
S., WA 2° Plesnicar-Marchesin, M20 2° Olenik-Tremul.
15 feb 2009 – San Genesio – Campionati Italiani 
Long
13 partecipanti con 1 titolo italiano e 3 podi: W18 3° 
Alessia Lorgio, W35 1° Sabina Crepaz e 3° Cristina 
Ruini (come classifica di gara rispettivamente 2° e 4°, 
in quanto ha vinto Larisa Anuckina, nazionalità Rus-
sa), M18 3° Giulio Olenik.
22 feb 2009 – Nevegal – Campionati Italiani Sprint (M/
WE) e Middle
20 partecipanti (10 del UWCAD) con 5 podi: W35 1° 
Anne Brearley, ESO 3° Makary Malinousky (UWCAD), 
MB 1° Reutski Mikhail 2° Tomas Weiss e 3° Attila Si-
mon (tutti UWCAD).
Inoltre alcuni soci master (Balzarelli, Palusa, Brearley 
e Kalcich) hanno preso parte ai Campionati Mondiali 
Master in Austria all’inizio di gennaio.

Classifiche finali

COPPA ITALIA
Classifica finale vede 2 vittorie (W35 Anne Brearley e 
WE Licia Kalcich) e due podi (M18  2° Michael Tremul 
e W18 3° Alessia Lorgio), più una collezione di quarti 
posti (M45 Sergio Palusa, W35 Sabina Crepaz, W45 
Marina Plesnicar e W18 Sofia Sidonio).
CAMPIONATO ITALIANO SOCIETA’
Siamo terzi in tutte le graduatorie, a partire dalla GE-
NERALE, per continuare con GIOVANILE, VETERANI 
ed ASSOLUTA.
Nel suo insieme la stagione è stata positiva: c’è stato 
un buon miglioramento tecnico, soprattutto nello sci, 
da parte dei giovani e siamo riusciti ad avere dei buo-
ni risultati agonistici, basti pensare che nonostante il 
numero esiguo di partecipanti alle gare, circa il 50 % 
è sempre salito sul podio. Il tutto è stato coronato a 
fine stagione dalla convocazione da parte della FISO 
di Alessia Lorgio tra gli osservati per la Squadra Na-
zionale Juniores di Sci-O.

MOUNTAIN BIKE ORIENTAMENTO
Nell’anno 2009 l’impegno del Gruppo nel mtb-o ha 
subito una certa flessione di presenze, consistendo 
di fatto nella assidua partecipazione di pochi “affezio-
nati”. In particolare Ezio Mayer Grego e Licia Kalcich 
hanno preso parte a tutto il calendario nazionale e ad 
alcune gare estere, mentre solo in poche date sono 
stati affiancati da altri soci. 
La complessità logistica di questa disciplina rappre-
senta sicuramente uno dei fattori determinanti del 
mancato coinvolgimento di un numero maggiore di 
atleti; tale difficoltà può essere superata solo dall’in-
teresse e dall’impegno individuali che vanno stimolati 
con un’attività di promozione. Alcuni nostri junior inve-
ce hanno dovuto fare i conti con la frequenza scolasti-
ca che ha reso impossibile la partecipazione a molte 
trasferte di più giorni.  
I risultati più significativi sono il secondo posto in Cop-
pa Italia per Licia Kalcich in W45 e il bronzo di Ezio 
Mayer Grego in M45, che vede così i risultati di un 
interesse attento ed un impegno costante nella disci-
plina.

Donatella Gratton, Sabina Crepaz 
e Stefano Batticci
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Commissione
sentieri

L’anno 2009 ha visto la Commissione Sentieri raddop-
piare il suo impegno a seguito dell’incarico urgente, 
assegnatoci dalla Commissione Regionale Giulio Car-
nica Sentieri, inerente la compilazione delle schede 
catasto dei sentieri del Carso triestino, di pertinenza 
della Società Alpina delle Giulie, e quindi la manuten-
zione di parte dei medesimi.  Inoltre abbiamo provve-
duto alla mappatura completa dei sentieri CAI del Car-
so, per l’elaborazione finale della “Carta Catasto dei 
Sentieri ed Opere Alpine del Friuli Venezia Giulia”.  

CARSO
E’ stata effettuata la manutenzione dei sentieri:  1,  4,  
5,  5a,  6,  10,  10a,  15,  23, 24, 27, 28, 32, 34, 36, 38, 
39, 39a, 41,  41a, 43, 45, 46, 46a.
Semplificando per zone limitrofe: nella Riserva Natu-
rale del m. Lanaro, al  24 (Repen – biv. 5) è stata rin-
novata la segnaletica orizzontale (segni bianco rossi), 
fatta la pulizia arbustiva e segnati i nuovi tratti  Repen 
– bivio P’č  ed il piccolo collegamento col sent. 3 (vedi 
Alp. Ts 114). Sul 5 (Rupinpiccolo – Lanaro – biv. 3) 
è stata rinnovata la segnaletica e la pulizia boschiva;  
stesso trattamento al 5a (Sagrado – biv. 5). Il 4 (Repen 
– biv. 24) è stato interessato da forte pulizia arbustiva 
ed è stata rinnovata la segnaletica molto vecchia. Per 
il 27 abbiamo recuperato lo storico tracciato sul Pic-
colo Lanaro, segnando e pulendo ex novo il lato nord, 
risegnando il lato sud, e dismettendo il tratto mediano 
di collegamento col 24. 
Nella zona limitrofa a Sales, è stato toccato il 36 
(biv.10 – Sales – biv. 45) con la piccola pulizia arbu-
stiva ed il rinnovo della segnaletica. Da notare che la 
segnatura del tratto ex 45a, ora siglato col 36, non era 
mai stata effettuata in precedenza, ma risultava già 
indicata sulla carta della Tabacco. Il 45 (Sales – m. 
Coste – Samatorza) è stato molto pulito sul boscoso 
monte Coste,  rinnovata tutta la segnaletica del per-
corso, con la sorpresa di trovare un tratto recintato sul 
lato sud, per l’allevamento di bovini allo stato brado; 
poi particolare cura è stata dedicata alla segnaletica 
dei bivi, sussistendo vari intrecci sentieristici.  A Sa-
les passa anche il 41, che proviene da Gabrovizza e 
sale al bivio col 34. Il tratto Gabrovizza – Sales è stato 
oggetto di notevole pulizia arbustiva e rinnovo della 
segnaletica quasi scomparsa, mentre il nuovo tratto 
Sales – Colludrozza – bivio 34, è stato segnato ex 
novo (vedi Alp. Ts 113).  A Sales è stato segnato pure 
un piccolo ma utile raccordo, il 41a, che collega il 36, 
il 45 ed il 41. 
Più a oriente, in zona Sgonico, abbiamo risegnato il 
34 (biv. 3 – Sgonico – Gabrovizza) e pulito molto il trat-
to boschivo in comune col Riselce. Verso il ciglione, è 
stato risegnato il 6, che attraversa l’interessante e fre-
quentato bosco S.Primo. Più a occidente, il lungo 10 
(S.Croce – S.Leonardo – Prepotto – S.Pelagio) è stato 
completamente risegnato, e tutti i tratti boschivi sono 
stati ripuliti. Il piccolo 10a, che collega il S.Leonardo 
col sent. 3, è stato pulito e segnato.

Il 23 (Aurisina – T. piezometrica – SP1) è stato tutto 
risegnato, segnalando anche un  tratto per la vedet-
ta T. Weiss (sent. 1) e superata la zona artigianale, 
abbiamo ripulito  il bel tratto di ciglione sino alla torre 
piezometrica, e quindi alla SP1. Sul 32 (Aurisina – g. 
Lindner – Precenico) è stato risegnato tutto il percor-
so, con forte pulizia nei tratti arborei, in particolare 
nella zona sconvolta da un incendio, vicino alla grotta 
Pocala.
A oriente, il 43 (Opicina – m. Orsario) è stato segnato 
e pulito sino alla cima, dove si trova la nuova vedetta 
in legno. 
I lavori di manutenzione, sono continuati in zona val 
Rosandra. Qui, dando seguito alla richiesta fatta dal 
Comune di S.Dorligo della Valle assieme alle Comu-
nelle di Grozzana e Dolina, abbiamo effettuato i lavori 
per dismettere e variare alcuni sentieri nella zona della 
Riserva Naturale per motivi ambientali e di sicurezza. 
La richiesta è stata accolta e sottoscritta dal CAI, tra-
mite la regionale Commissione Giulio Carnica Sentie-
ri, presenti i rappresentanti del CAI di Trieste, l’Alpina 
delle Giulie e la XXX Otttobre. Attuando tale direttiva 
nel 2009, abbiamo dismesso sul monte Carso il 39a 
ed il 38, togliendo i segni iniziali dei sentieri e lascian-
do, per sicurezza, ad esaurimento naturale la segnale-
tica interna agli stessi, senza attuare più alcuna pulizia 
sui percorsi.  Inoltre, sul 46 è stato dismesso il tratto 
Sella m. Carso – biv. 1 (Bottazzo);  il tratto rimanente, 
Sella m. Carso – biv. 1 (vicino g. Antiche Iscrizioni), è 
stato risegnato, pulito e indicato con n° 25 (ex 46), per 
dare continuità al vecchio 25 , che sale lungo la destra 
orografica del Rio del Crinale. Il 46a è stato risegnato 
tutto, attuando anche il nuovo collegamento Crogole 
– Teatro Prešeren. Infine il 39 (biv.1 – sorg. Bukovec – 
biv. 25) è stato risegnato e pulito, cancellando i segni 
ai bivi di collegamento coi dismessi 39a e 38.  Il 15 
(Rif. Premuda – S. Lorenzo) è stato segnato e pulito 
nei tratti boschivi, segnalando una piccola deviazione 
per la vedetta di Moccò.  Il 28 (Pese – m. Cocusso) 
è stato pulito sistemando un po’ meglio il fondo pie-

troso, divelto dalle bici, cancellati i bivi col 3 nel tratto 
boscoso Cocusso – carraia per Grozzana (come da 
accordo), di conseguenza indicato  come tratto comu-
ne  28/3 quello sino all’altezza del rif. Kokoš e segnata 
infine la rimanente carraia per Grozzana soltanto col 
n°3. 
Ultimo lavoro sentieristico il n°1, è stato segnato e pu-
lito nel tratto biv. 44 (campi da golf) – bosco Bazzoni 
– m. Stena – Bottazzo – rif. Premuda – m. Carso – 
sorgente Sgurenz, con il proposito di completarlo tutto 
entro il 2010. 

TARvISIANO
Nel 2009 il Tarvisiano è stato interessato da intensi 
fenomeni nevosi che si sono protratti fino a tarda pri-
mavera creando notevoli danni e riducendo il tempo 
necessario ai  lavori di manutenzione. Noi comunque  
siamo intervenuti  soprattutto con la segnaletica ver-
ticale (tabelle), a completamento di percorsi già puliti 
e segnati in precedenza, per cui i nostri lavori hanno 
interessato i sentieri : 504,  507a,  508,  512,  512a,  
517,  517a,  615,  617. 
Nella zona Osternig sul 504, tratto Val Rauna – valle 
di Ugovizza – biv. 507/507a (ex rif. Nordio) è stata ri-
fatta la segnatura nei tratti interessati dall’alluvione, di-
sboscato un tratto con ripristino sentiero sul percorso 
franato, fatta la segnaletica nuova sul tratto chiusa tor-
rente Uqua – osteria Camoscio – ex rif. Nordio, per il 
collegamento dei sentieri 504 – 507 – 507a. Sul 507a 
abbiamo posizionato palo e due tabelle in località “Ro-
tonda”.  Sul 508 (Camporosso – Sella Pleccia) è stata 
risegnata la carraia sino al rif. forestale Cima Muli, poi 
pulizia e segnatura sentiero sino a malga Acomizza, 
quindi risegnato percorso sino a Sella Pleccia (biv. 
507).  
In zona Fusine Laghi  siamo intervenuti per apporre 
la segnaletica verticale , in stile alpino, cioè portan-
do in quota a spalla i materiali, pali, tabelle, cemento, 
trapano, piccone, ecc..  Sul 512 all’imbocco presso il 
lago inf. di Fusine, posto un palo e tabella (rubati una 
settimane dopo!), al bivio 512/513 due tabelle, al rif. 
Zacchi due pali e tre tabelle, sotto la capanna Ponza 
due tabelle e un palo in comune per tabella per il 512a 
(La Porticina).  Sul 517a posto palo e tabella all’inizio 
dell’Alpe Tamer, una tabella in quota in zona Alpe Vec-
chia – bivio 517/517a, con palo in comune per altre 
due tabelle per il sentiero 517;  pulito con l’occasione 
il tratto sino al bivio col 513, dove è stata posta una 
tabella e tolte le vecchie CAI. 
In zona val Saisera – Rio Freddo – Cave del Predil:  
sul 615 è stata posta una tabella all’imbocco in Val 
Saisera, un palo e due tabelle al bivio 615/618 (Rio 
Freddo), poi al bivio superiore 618 (rif. Pellarini) posto 
un palo, due tabelle. Sul percorso per Sella Prasnig, 
scavalcati frane ed alberi sulla strada. Alla Sella posto 
un palo con due tabelle, di cui una attinente al 617; 
riparate alcune già in loco.

PARCO PREALPI GIULIA - vAL RESIA
Abbiamo effettuato la manutenzione del sentiero 634, 
tra Stolvizza e gli stavoli Tana Kolc, con il rinnovo 
della segnaletica orizzontale e la pulizia generale del 
percorso, liberando anche alcuni tratti invasi da alberi 
caduti.  Per il tratto successivo sino al bivacco Marus-
sich, i lavori sono stati interrotti dalle condizioni atmo-
sferiche avverse, rinviando quindi il completamento 
della manutenzione al 2010  con la bella stagione. 
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GRUPPO DEL SORAPIS - vENETO
I lavori di manutenzione sentieri, hanno visto la novità 
di un nostro intervento fuori regione, su un sentiero 
storico della XXX Ottobre: il n°277 del Veneto, intitola-
to a O. Brovedani;  questo porta dalla Riserva Natu-
rale della Foresta di Somadida al bivacco E. Comici, 
di proprietà della nostra Associazione. 
Siamo intervenuti con la segnatura e la pulizia del trat-
to iniziale, e con la manutenzione della targa posta 
dalla XXX Ottobre, poi in accordo con la Forestale 
locale, abbiamo rimandato la pulizia – segnatura del 
tratto superiore ad un momento futuro, stante l’ancor 
buona qualità del sentiero. 

ATTIvITà vARIA
Siamo presenti nella Commissione Giulio Carnica 
Sentieri, organo tecnico regionale del CAI, con un no-
stro componente, riconfermato per altri tre anni alla 
vicepresidenza. 
Ci ha visto partecipi la prima “Festa sul sentiero” al 
rif. Grego, appuntamento annuale promosso dalla 
Comm. Giulio Carnica Sentieri.   
Abbiamo tenuto una lezione sulla sentieristica al cor-
so di Escursionismo Avanzato fatto congiuntamente 
da SAG e XXX; a proposito di escursionismo abbiamo  
effettuato il tradizionale trekking di tre giorni sul Carso, 
concluso alla festa della XXX Ottobre in Val Rosandra. 
Abbiamo accompagnato i veterani “carsici” del CAI di 
Mestre ad un’escursione primaverile sull’altopiano del 
Nanos, facendo loro provare l’ebbrezza della salita al 
rifugio con la bora. 
E’ continuata la collaborazione con Alpinismo Trie-
stino, che ha pubblicato nostri numerosi articoli sui 
sentieri e brevi notizie su novità inerenti i medesimi 
e, poiché è inscindibile il binomio sentieri – ambiente, 
abbiamo continuato un’intensa attività di informazione 
– aggiornamento ambientale, collaborando con i Corpi 
Forestale Regionale e Statale. 
 Abbiamo collaborato al corso di aggiornamento an-
nuale per Operatori Naturalistici, promosso dal comi-
tato scientifico del CAI, che quest’anno si è svolto a 
Paularo nella nostra regione. Il corso è stato una “full 
Immersion” di cinque giorni, svolti tra attività diurna sui 
monti circostanti, e lezioni in aula, anche “notturne”, 
tenute da docenti ed esperti di tematiche ambientali, 
tra cui il nostro presidente generale A. Salsa. E’ con-
tinuata la partecipazione al forum  per l’ambiente di 
Agenda 21, tenuto dai comuni di S. Dorligo della Valle 
e Muggia, portando il nostro contributo sulle numerose 
tematiche, svolte in più incontri. Infine abbiamo inizia-
to i contatti per il progetto “Carso” della Provincia di 
Trieste.
Vanno doverosi ringraziamenti ai componenti della 
Commissione Sentieri per il grande impegno profuso 
nel corso del notevole lavoro espletato quest’anno, un 

Scuola di 
Alpinismo 
E. Cozzolino

L’attività 2009 della Scuola di Alpinismo “Enzo Cozzo-
lino” è iniziata con l’uscita invernale del Corso base di 
alpinismo AR1 per provare l’arrampicata su ghiaccio 
nelle gole della Val Raccolana. Il Corso si è concluso a 
giugno con la tradizionale uscita a Misurina, durante la 
quale sono state affrontate le problematiche delle ma-
novre di sicurezza in ambiente e sono state effettuate 
alcune salite sulle pareti del Piz Popena e dei Cadini. 
Nel frattempo, alcuni istruttori si sono anche impegnati 
per portare a termine il terzo corso di arrampicata or-
ganizzato in collaborazione con il Collegio del Mondo 
Unito rivolto agli studenti del prestigioso istituto.
Nel mese di luglio il gruppo degli istruttori si è recato al 
rif. Corsi per effettuare un week-end di aggiornamento 
sulle pareti della zona. Sono state percorse alcune vie 
classiche ad altre meno conosciute, anche per ripro-
porle nei corsi futuri. Il programma di aggiornamento 
per gli istruttori si è concluso in settembre con un’usci-
ta in Catinaccio al rif. Vajolet.
Alla fine di settembre, come di consueto, è iniziata la 
nuova edizione del corso base AR1, con le uscite pra-
tiche in Val Rosandra e in Paklenica (HR). Quest’anno 
si è registrata una lieve flessione delle iscrizioni ma, 
per fortuna, l’entusiasmo è sempre tanto ...come si 
suol dire: “pochi ma buoni!”.

Commissioni
Rifugi
Opere alpine

RIFUGI ED OPERE ALPINE
La XXX Ottobre dedica particolare attenzione alla ge-
stione dei rifugi, ogni anno sorgono problemi per la 
manutenzione, questo di seguito rappresenta un sin-
tetico resoconto. 
Esaminiamo schematicamente le singole situazioni.

Rifugio alpino F.lli FONDA SAvIO
Risulta sempre ottimale la conduzione del rifugio da 
parte della famiglia Pornbacher, ad Hans, comunque 
spesso presente, è subentrato da un paio d’anni il 
figlio Florian, puntualmente coadiuvato dalla sorella 
Marianna.
Si sono avuti alcuni danneggiamenti causati, non da 
valanghe, ma dal peso della gran massa di neve de-
positata.
Si è rivelata molto apprezzata la nuova sala da pranzo 
così da rispondere alle esigenze del gran numero di 
fruitori del rifugio. 
Rimane comunque un sogno nel cassetto, legato ad 
un ampliamento più consistente collegato ad un au-
mento dei posti letto qualora il piano regolatore in fu-
turo lo permetta.

Rifugio alpino FLAIBAN - PACHERINI
Questo è il secondo anno di vita per il “nuovo” rifugio 
Flaiban Pacherni, ristrutturato secondo un sistema di 
protezione passiva per le valanghe, in quanto, dopo 
opportune verifiche, non era possibile edificare un pa-
ravalanghe. Si è ottenuto anche un sensibile aumento 
dei posti letto, così da permettere il soggiorno anche 
di gruppi numerosi.
La gestione è sempre affidata a Claudio Mitri da Udi-
ne, che ha ottenuto la certificazione Ecolabel per il 
rifugio.
Purtroppo, causa le nevicate, si sono gravemente 
danneggiati i pannelli solari e fotovoltaici, prontamen-
te sostituiti ad inizio stagione dal Comune di Forni di 

Sopra, cui va un sentito ringraziamento. Inoltre si è 
provveduto a fornire di un generatore il rifugio per le 
situazioni di emergenza.
Finalmente si è risolto il problema dell’approvvigiona-
mento con la creazione di una pista trattorabile d’ac-
cesso lungo la Val di Suola.

Rifugio escursionistico
CASA ALPINA JULIUS KUGY

Prosegue la collaudata gestione della Casa Alpina di 
Valbruna da parte della famiglia Marsonet.
Va ricordato che la Casa Alpina, denominata Julius 
Kugy, in esercizio quale rifugio escursionistico, è uti-
lizzabile tutto l’anno.
Per rendere più “visibile” la struttura si è provveduto 
a posizionare una idonea segnaletica di indicazione 
sulla viabilità locale.
Si sono svolti variegati soggiorni e manifestazioni.
L’alluvione del mese di settembre ha trasportato una 
gran quantità di fango nell’area cortilizia appena siste-
mata l’anno precedente. Si è provveduto al ripristino 
dello stato dei luoghi con  costi a carico della proprietà, 
nonchè si è conclusa la recinzione del terreno esterno.

Ricovero IGOR CRASSO
Il ricovero Igor Crasso sito a Sella Buia, in un luogo 
particolarmente ventoso, ha subito il danneggiamento 
del camino, provvisoriamente sistemato.
Un ringraziamento particolare a Maurizio Crasso e 
Luciano Lettig per la disponibilità ad attendere questa 
amena, ma appagante struttura.

BIvACCHI
Nulla da segnalare riguardo ai bivacchi Comici, Sla-
taper, Cozzolino e Brunner il cui controllo avviene ad 
inizio e fine stagione estiva ad opera delle Comunità 
Montane.

Sentieri nei Cadini di Misurina
Le nevicate purtroppo hanno danneggiato alcune ta-
belle di indicazione dei sentieri Durissimi e Bonacos-
sa, che l’anno precedente erano stati posizionati dalla 
Sezione di Auronzo di Cadore sotto la supervisione 
della Comunità Montana Centro Cadore.

Sentiero OSIRIDE BROvEDANI
Si comunica che si sono effettuati interventi di riverni-
ciatura e conservazione della struttura lignea eretta in 
ricordo di Osiride Brovedani collocata nella foresta So-
madida nel comune di Auronzo di Cadore e rifacimen-
to della segnaletica orizzontale con la collaborazione 
della locale Stazione Forestale.
Si desidera ringraziare il Presidente Godina, il Past-
President Mitri, gli amici del Consiglio Direttivo per 
l’appoggio ed interessamento; un grazie particolare al 
dott. Ferruccio Franceschi per l’inesauribile impegno 
alla ricerca di finanziamenti, consci che il 2010 sarà 
sicuramente impegnativo per i lavori previsti.

Manlio Pellizon

particolare grazie al sig. Pavanello, sempre attivo e 
presente a quasi tutte le uscite.  Un caloroso augurio 
di benvenuto al nuovo componente della Commissio-
ne Sentieri, il socio sig. Venchi Riccardo... finalmente 
un giovane!
Buon lavoro a tutti

Umberto Pellarini Cosoli
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Commissione
TAM

E’ davvero tempo – e da un bel po’ – di importanti 
anniversari per il nostro mondo. Basti ricordare, innan-
zitutto, l’esaltante novantennale della nostra Associa-
zione, una celebrazione durata un intero anno, scan-
dita certo da tanti bei momenti conviviali ma anche da 
solide iniziative culturali.
Nello stesso anno è stata la volta anche del cento-
cinquantesimo dalla nascita di Julius Kugy, in cui una 
messe impressionante di eventi ha consentito final-
mente il pieno e definitivo recupero del cantore delle 
Giulie.
E pure l’anno in corso non mancherà di riservarci 
un’ulteriore occasione per una celebrazione di assolu-
to rilievo perché si andrà opportunamente a ricordare 
Emilio Comici, il grande alpinista di cui ad ottobre ri-
correranno i settant’anni dalla prematura morte.
E’ del tutto evidente che al cospetto di simili eventi il 
traguardo dei primi dieci anni di vita raggiunto lo scor-
so anno dalla TAM, il sodalizio che in seno all’Associa-
zione, si occupa, per chi non lo ricordasse, di Tutela 
dell’Ambiente Montano, quasi scompaia, o comunque 
appaia ben modesta cosa.
Ciò, nondimeno, rappresenta pur sempre un appagan-
te risultato, il raggiungimento di un primo ma significa-
tivo obiettivo che deve innanzitutto andare a gratificare 
tutti gli associati del Gruppo che, va ricordato, si è man 
mano coagulato attorno a quel primo sparuto nucleo 
di persone che proprio dieci anni fa, caparbiamente, si 
convinse della necessità di riprendere anche da noi le 
linee guida del progetto elaborato dalla Commissione 
TAM Centrale (che, attenzione, ha appena compiuto il 
giro di boa del quarto di secolo: altro anniversario!).

Un progetto con spunti davvero rivoluzionari perché 
oltre ad insistere sulla necessità della migliore cono-
scenza e di salvaguardia degli ambienti naturali pone-
va al centro, per la prima volta, l’uomo, proprio l’inso-
stituibile ruolo dell’uomo, nel suo secolare interagire 
con il proprio territorio.
E’ bene rimarcare tale aspetto che costituisce il comu-
ne denominatore di escursioni in ambiente montano 
alla ricerca di tracce della devozione religiosa, di altre 
con obiettivo la visita di trincee della Grande Guerra, 
di altre ancora in cui ci si imbatte in misteriosi segni 
apotropaici che una volta abbondavano sulle costru-
zioni, o ancora perché abbiamo voluto ricordare gli 
antichi, e quasi sempre, scomparsi mestieri…    
E’ soprattutto agli associati dunque che rivolgiamo 
queste brevi riflessioni, andando ancora una volta a 
fare un bilancio non tanto del decennio appena tra-
scorso (incomberebbe costante il rischio micidiale del-
la retorica o quantomeno, e sarebbe anche peggio, 
di dover andare a snocciolare liste di numeri, aride 
statistiche…che avrebbero probabilmente la capacità 
di annientare anche i lettori più pazienti!) quanto pro-
prio di questo decimo anno di attività della TAM, un 
anno tanto, apparentemente, normale quanto anche 
davvero speciale.
Intanto normale, perché si è articolato, ancora una vol-
ta secondo gli usuali, rodati schemi, tracciati peraltro 
fin dagli esordi: accattivanti incontri tematici, sempre 
supportati da strumenti multimediali, ospitati presso 
la capiente Sala Maggiore della Sede e, quindi, suc-
cessive escursioni per approfondire la conoscenza di 
quanto già appreso dal vivo. 
Tutto questo con puntuale cadenza quindicinale, 
Grandi Festività escluse (mica si può vivere di sola 
TAM!). 
Formula dunque assai semplice, ma efficacissima 
grazie anche, va sottolineato, al grande valore aggiun-
to costituito proprio dalla capacità dei Relatori, tutti di 
eccezionale caratura, vere autorità nel loro specifico 
campo, ed anche di spiccate doti umane: mai li ringra-
zieremo abbastanza! 
Ma l’abbiamo anche definito un anno speciale, e non 
solo per l’anniversario, quanto concretamente per:  
- record di iscrizioni. Proprio con lo scorso anno si è 
registrato il picco massimo di iscritti, pari ad un centi-
naio, un risultato davvero eccellente ma, va detto, nel 
contempo non realisticamente migliorabile, stanti le 
attuali strutture;
- l’alto livello dei temi trattati. Anche se è tutta uma-
na la convinzione che è sempre l’ultimo programma 
ad essere quello più riuscito, effettivamente le tema-
tiche affrontate nel corso dell’’anno hanno spiccato, 
più del solito, per qualità e varietà, con punte anche 
di indubbia originalità. Qualche esempio?: potremmo 
ricordare l’emozionante avvicinamento al mondo di 
Heinrich Harrer, che i più ricordano soprattutto perché 
avventurosamente “visse sette anni in Tibet”, oppure 
l’esplorazione del circondario di Dignano, in Istria, che 
rappresenta il territorio con la più alta concentrazione 
delle tipiche, arcaiche casite, od anche la tonifican-
te immersione - il termine non è certo inappropriato 
-  nelle acque di risorgiva, eccezionalmente pure, del 
Fiume Stella ed ancora, l’appagante salita al Monte 
S. Simeone, senza più timore di risvegli dell’Orcolat, 
che proprio da lì uscì nel 1976 a sconvolgere l’intero 
Friuli; 
- il gran finale, a conclusione dell’attività annuale tenu-
tosi sull’Isola di Cherso. 
l’ultimo evento dell’anno si è, per la prima volta, artico-
lato eccezionalmente su un arco di ben tre giorni. 
Pure la scelta della meta si è rivelata felicissima, per-
ché l’isola quarnerina, otre al suo intrinseco, enorme 
fascino ben ha rappresentato l’ideale collegamento 
mare-monti, perfetto compendio di quegli autentici 
luoghi dell’anima che da sempre sentiamo più intima-
mente nostri, quelli aspri dominati dal calcare, gli scon-
finati panorami offerti dal mare, i presagi di ascensioni 
già alpine come, sorprendentemente, è stata capace 
di evocare, ad esempio, l’appagante salita al Monte 
Ossero.  
Così, tra i migliori auspici si è chiuso un anno di ec-
cellenza a conclusione di un decennio di forti soddi-
sfazioni.

Silverio Giurgevich

Scuola di 
Sci-Alpinismo
“Città di Trieste”

L’anno 2009 ha rappresentato per la Scuola Città di 
Trieste una tappa importante e significativa: trent’anni 
di attività con una risposta sempre viva ed entusiasta 
da parte della cittadinanza triestina. La Scuola è nata 
nel 1979 grazie all’iniziativa di alcuni soci delle due se-
zioni del CAI di Trieste tra cui Rado, nome di battaglia 
e marchio indelebile nel mondo alpinistico di Radivoi 
Lenardon. L’amore per la montagna, e nello specifico 
in veste invernale, ha fatto sì che questa passione ve-
nisse trasmessa a coloro che con interesse volevano 
conoscerla. La passione di Rado si è consolidata nel 
tempo non solo nella scuola, formando un corpo istrut-
tori ma anche negli allievi, che nell’arco di questo tren-
tennio sono diventati in buona parte amici e amanti 
della montagna,  tuttora attivi.
Come ogni anniversario anche questa occasione ha 
messo in moto l’organizzazione della Scuola per fe-
steggiare il suo trentesimo compleanno insieme a 
molti allievi iscritti nei vari corsi. Con un lavoro certo-
sino è stato possibile ricostruire l’elenco di oltre 1200 
allievi che hanno conosciuto la nostra realtà.
I festeggiamenti hanno preso avvio nel mese di dicem-
bre con una serata dedicata allo sciatore estremo del-
la nostra regione Luciano De Crignis. Nella sala, pres-
so il Teatro dei Salesiani, De Crignis ha commentato 
due filmati sulla sua attività in montagna. La serata è 

stata anche l’occasione per presentare l’evento princi-
pale dei festeggiamenti “il raduno di Bovec”.
Nel frattempo sono stati organizzati i corsi base e di 
perfezionamento: il numero elevato ed imprevisto di 
iscritti, circa una settantina, ha impegnato fortemen-
te l’intero organico della scuola che ha coinvolto nelle 
uscite in ambiente anche alcuni istruttori di altre scuo-
le del biveneto.
Il raduno è stato organizzato al termine dei corsi. Due 
giornate di fine marzo presso l’albergo Triglav di Bo-
vec in Slovenia, una struttura che ha accolto più di 170 
partecipanti. Oltre ai simpatizzanti e amici erano pre-
senti i rappresentanti delle due sezioni del CAI di Trie-
ste, delle scuole del biveneto e della Scuola Centrale 
di Sci Alpinismo con la presenza del direttore Angelo 
Panza. Piacevole e simpatica è stata anche la parte-
cipazione di tutto il gruppo di istruttori che hanno fon-
dato la scuola.
Nel pomeriggio di sabato gli iscritti sono stati accolti 
presso la casa della cultura di Bovec dove è stato of-
ferto un brindisi accompagnato da una serie di proie-
zioni, filmati e fotografie anche storiche della vita della 
scuola. Sono stati realizzati  anche dei poster tra i qua-
li un grande festone con l’elenco dei corsi e dei mille-
duecento allievi.
In serata nella grande sala da pranzo si sono svolte le 
consegne delle targhe ricordo di questo avvenimento. 
Purtroppo la domenica, a causa delle avverse condi-
zioni meteorologiche, non si sono svolte le gite scialpi-
nistiche per accompagnare gli invitati a far conoscere 
la zona di Bovec.   
A conclusione di questo trentennale la Scuola aveva 
programmato due  traversate scialpinistiche
in Val d’Aosta . Una lungo il versante nord, da Cha-
monix a  Zermatt, e l’altra lungo il versante sud della 
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Centro Fisioterapico U.I.L.D.M. 

FISIOTERAPIA E PREPARAZIONE SPORTIvA
Trattamenti fisioterapici, rivolti al recupero di traumi e patologie muscolo-scheletrici, quali:
- Valutazione osteo-scheletrica, posturale e muscolare con analisi posturale globale computerizzata
- Valutazione fisica generale, test resistenza aerobica, resistenza muscolar e e flessibilità
- Rieducazione motoria individuale segmentale e globale
- Trattamento ernie discali
- Massoterapia, massaggio decontratturante e massaggio tecarterapico
- Terapia strumentale: Ultrasuoni, Laserterapia, Tecar Terapia, Correnti diadinamiche, Elettroterapia antaligica 

TENS, Ionoforesi, Elettrostimolazione, Idroelettroforesi (antalgica)
- Impostazione nutrizionale dello sportivo
- Si esegue inoltre la preparazione sportiva di atleti di diverse discipline verso i quali il personal trainer imposta 

programmi specifici di allenamento individuali e di gruppo

via Carducci, 2  Trieste - Tel. 040 360430 - Fax 040 3724455 - segreteria@uildmtrieste.org
Orario segreteria: da lunedì a giovedì 8.00-18.00 - venerdì 8.00-14.00

regione da Cogne fino a  Courmayeur. Purtroppo le 
pessime condizioni nivometeorologiche hanno bloc-
cato l’iniziativa già alla prima tappa inducendo alcuni 
istruttori a spostarsi verso le Alpi orientali. Così si è ri-
usciti a svolgere la traversata del gruppo del Tricorno 
da Bohinj a Vrata. 
Il programma dei due corsi base si è svolto regolar-
mente anche se le uscite programmate hanno dovu-
to subire alcune modifiche a causa delle difficili con-
dizioni nivometeorologiche. Come ogni anno le uscite 
pratiche si sono svolte nelle nostre Giulie, nelle Carni-
che, in Slovenia, in Austria ed in Dolomiti. L’occasione 
di passare assieme l’intera domenica o il weekend ha 
permesso di consolidare i gruppi di allievi e di formula-
re progetti per proseguire questa attività in montagna.

Paolo Piccini

Gruppo
Kayak

Lo scorso anno abbiamo festeggiato, anche se un po’ 
in sordina, i 30 anni del gruppo, costituito nel lontano 
1979. In tutti questi anni quante uscite in fiume, prime 
assolute, spedizioni all’estero, gare di slalom e disce-
sa, corsi. Alcuni allievi si sono limitati a frequentare il 
corso. Tanti altri, affascinati da questo splendido sport 
che mette a diretto contatto con una natura a volte sel-
vaggia ed ancora inesplorata, hanno stretto amicizia 
e, tutt’ora, partecipano all’attività del gruppo.
Dispiace che nel tempo il numero dei soci sia notevol-
mente calato, pur mantenendosi più o meno costante 
negli ultimi 5 anni.
Il 10 aprile 2009 è stato disceso in prima assoluta il 
Gladegna, nel tratto sopra Sutrio (Ermanno Lantsch-
ner e Francesco Gandini). Lo scorso 17 maggio è sta-
to disceso il 359esimo fiume: il Caorame nel Feltrino. 
Sempre nel corso del 2009 diversi altri fiumi sono sta-
ti discesi per la prima volta: il Corsaglia e il Pesio in 

Piemonte; il Coulomp e il Cians in Francia nella Re-
gione della Provenza; il  Giarra Di Rezzo e l’Arroscia 
in Liguria.
Purtroppo mancano tantissime registrazioni. Proba-
bilmente la graduatoria delle uscite rispecchia il se-
guente elenco: in testa (come ogni anno) Ermanno 
Lantschner con 34 uscite, Francesco Gandini, Paolo 
De Alti, Andrea Negrisin, Claudia Ferfoglia  e Claudio 
Castellano (quest’ultimo anche con numerose uscite 
in mare). 
Nell’anno sono stati discesi 27 fiumi diversi e alcu-
ni sono stati ripetuti da molteplici persone: Arroscia, 
Boite, But, Caorame, Cellina, Cians, Cimoliana, Cor-
saglia, Corizza, Coulomp, Degano, Erbezzo, Giara 
di Rezzo, Gladegna, Koritnica, Maè, Mirna, Nadiza, 
Noncello, Pesio, Rieca, Settimana, Slizza, Soca, Stel-
la, Tagliamento, Vanoi.
Non registriamo più le numerosissime uscite di anni 
fa. A parziale giustificazione va considerato un autun-
no molto secco che non ha permesso di sfruttare i fiu-
mi delle nostre zone.
A differenza del 2008 in cui sono state organizzate 
ben 5 uscite all’estero, nel 2009 è stata fatta un’unica 
uscita verso mete più lontane rispetto a quelle usua-
li. Ciò ha permesso a tre soci di solcare fiumi del Pie-
monte, della Provenza e della Liguria.
Per quanto concerne l’attività didattica anche quest’an-
no non si è ritenuto vantaggioso organizzare il corso di 
kayak fluviale per la scarsità di richieste. All’uscita di 
apertura del mese di maggio sono stati accompagnati 
sull’Isonzo alcuni principianti per promuovere l’attività 
del gruppo.

Gruppo
Rocciatori

In campo agonistico il socio Claudio Castellano è l’uni-
co che ancora si cimenta in gare regionali. Ha parteci-
pato al campionato regionale di Slalom sullo Stella ad 
Ariis di Rivignano arrivando 4° nella categoria Vetera-
ni e al campionato regionale di Discesa sul Noncello 
(Pordenone) vincendo la categoria Veterani.

Adriano Rinaldi

Il 2009 si è concluso per i Bruti de Val Rosandra nel 
ricordo di uno dei suoi esponenti più illustri: Gugliel-
mo Delvecchio (Vecio), accademico del CAI e socio 
fondatore del Gruppo Rocciatori della Trenta Ottobre 
nel lontano 1945, personaggio di spicco dell’alpinismo 
triestino e nazionale.

Gli anni passano e i personaggi storici del Gruppo un 
pò alla volta ci lasciano... ultimamente è toccato a Giu-
seppe Cetin e a Guglielmo Delvecchio “andare avanti” 
e anche se entrambi vivevano ormai da anni lontano 
dalla nostra città li sentivamo sempre vicini a noi: ora 
ci sentiamo tutti un pò più soli...
Anche se manca ancora un ricambio generazionale 
vero e proprio, non si può certo dire che le nuove le-
ve stiano a guardare e non sono mancate ripetizioni 
di spicco spaziando dalla Yosemite Valley (Mosetti), 
alle Alpi Occidentali (Cavallari e Bevilacqua) fino alle 
Dolomiti (Vattovani, Giassi, Mosetti, Zambon, Bevilac-
qua, Arnez, ecc.).
La “solita“ menzione agli inossidabili Marino e Ariella, 
che continuano instancabili la loro attività esplorativa 
nelle Alpi Orientali, attività che quest’anno è valsa loro 
l’assegnazione del prestigioso Premio “SILLA GHEDI-
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NA” per la miglior scalata nelle Dolomiti per il 2008: 
la via “NINI” sulla parete sud del pilastro giallo della 
Rocheta di Prendera nel gruppo della Croda da Lago/
Cernera, salita aperta con mezzi tradizionali e con dif-
ficoltà fino al 8+.
Non sono mancate neppue quest’anno le occasioni di 
incontro... chi, come il capogruppo, le organizza vor-
rebbe sempre vedere una massiccia partecipazione di 
soci e simpatizzanti ma purtroppo non sempre è sta-
to così....in particolare dispiace che i convegni svolti 
in posti incantevoli come il gruppo della Civetta e al-
le Torri del Vajolet non abbiano avuto il seguito che si 
sperava....
Comunque non ci scoraggiamo e continuaiamo a fare 
e ad organizzare cercando magari di coinvolgere i più 
giovani, quelli che verosimilmente rappresenteranno il 
futuro del Gruppo.
Mi riferisco in particolare ai giovani del gruppo dei 
Grembani, ragazzi promettenti ed appassionati: il ve-
derli ai convegni rappresenta sicuramente una grande 
speranza per il futuro... un ringraziamento a Matteo e 
a Marco che li stanno avvicinando alla realtà del grup-
po Rocciatori.

Silvio Lorenzi

Dalla fondazione del gruppo son passati già due anni, 
nonostante ciò continuiamo a ritrovarci con rinnovata 
frequenza nella cucina della sede che ormai comincia 
a diventare affollata visto l’arrivo di nuovi elementi da 
ambedue le sezioni. Lo spirito del gruppo è più vivo 
che mai grazie all’affiatamento venutosi a creare tra 
noi giovani.
Grazie a ciò, quest’anno l’attività dei Grembani ha re-
gistrato un notevole aumento. Ci siamo ritrovati con 
costanza ogni weekend dell’anno alternando gite più 
impegnative, anche di più giorni, a tranquille uscite in 
falesia.

Gruppo
Grembani

L’attività svolta è stata molto varia, grazie soprattutto 
alla ormai assodata collaborazione di alcuni istruttori 
della XXX e membri del Gruppo Rocciatori.
I mesi invernali ci hanno visti impegnati in diverse 
escursioni con le ciaspole e sci da scialpinismo, ab-
biamo inoltre avuto un primo approccio con l’arrampi-
cata su ghiaccio. Non sono mai mancate le uscite in 
falesia come allenamento in vista della stagione alpini-
stica estiva, conclusosi con un weekend in Paklenica.
L’estate è stata dedicata perlopiù all’arrampicata, più 
di una quindicina sono state le ascensioni in Dolomiti 
portate a termine di varia difficoltà, tra cui una via nuo-
va nelle Prealpi Giulie.
Sempre durante la stagione estiva un esponente del 
gruppo ha svolto alcune salite nel massiccio del Monte 
Bianco, raggiungendo la cima.
Il gruppo si è dimostrato anche partecipe alle iniziative 
sezionali, dando inizio a una collaborazione con varie 
scuole superiori cittadine, con lo scopo di far conosce-
re agli studenti la Val Rosandra tramite brevi arrampi-
cate in falesia ed escursioni.

All’attività sportiva è stata anche affiancata la prepa-
razione tecnica, principalmente riguardante le mano-
vre di autosoccorso, ricerca in valanga e progressione 
su ghiacciaio.
Per quanto riguarda il 2010 i progetti sono molti: il gra-
nito della Val di Mello, il Badile, diverse vie classiche 
in Dolomiti, come qualche via di misto in Occidentali. 
Si sta anche facendo avanti l’idea di organizzare nuo-
vamente un soggiorno estivo nella Casa Alpina di Val-
bruna, fiancando così all’attività prevalentemente ar-
rampicatoria quella escursionistica.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti quelli che 
anche quest’anno ci hanno aiutato a portare avanti 
l’attività. In particolare un grazie a Tullio Ranni, Ste-
fano Cavallari e a Marco Arnez immancabile compa-
gno di cordata.

Giovanni, Matteo e Lorenzo

Rose
d’inverno

Il 2009 è passato e noi “Rose” abbiamo organizzato i 
consueti corsi come negli anni precedenti. Ma molto 
sta cambiando ed anche il nostro mondo dell’alpini-
smo. Bisogna adattarsi al nuovo, alle esigenze (o mo-
de) che cambiano, senza troppo correre, pur non re-
stando indietro. 
Nel 2008 abbiamo parlato a lungo di Julius Kugy (un 
mito), ma oggi si va in montagna con il GPS ed il cel-
lulare.
E’ variato l’approccio alla montagna, si sono evolute le 
tecniche di salita. L’obiettivo del nostro gruppo (Rose 
d’Inverno) è di accompagnare la gente in montagna in 
totale sicurezza e in amicizia secondo i principi e l’eti-
ca fondante del Club Alpino Italiano. Abbiamo sempre 
riportato buoni risultati.
La nostra attività è il “tratto d’unione” tra alpinismo ed 
escursionismo. Dobbiamo seguire l’evolversi di que-
ste due attività tra loro complementari.
Per questo motivo ogni anno cerchiamo correttivi per 
la buona riuscita del corso successivo. E le discus-
sioni non mancano, anzi, siamo continuamente in di-
scussione.
Credo che questo ragionamento valga per tutto il CAI 
nazionale e soprattutto per quello triestino.
Ritornando al 2009: si è concluso il XXII corso con 16 
allievi del primo e 11 del secondo modulo. Gli istruttori 
che hanno prestato la loro opera sono stati 19.
Sono state tenute sette lezioni di teoria in sede e sono 
state effettuate quattro uscite pratiche in Valle (quelli 
del primo modulo sono stati portati anche sulla Ferrata 
Furlanova a Vipacco). 

La novità è stata il week end del 16-17 maggio in 
Paklenica. 
Questa riserva naturale ci ha permesso di svolgere 
l’ultima lezione pratica alla grande: abbiamo trova-
to le falesie con varie difficoltà adatte al nostro cor-
so, compresa la salita alla cima del Bojin Kuk (1100 
metri), in ambito alpino incontaminato, quasi a picco 
sul mare con la catena del Velebit alle spalle. Definire 
quest’uscita panoramica è riduttivo. Finita la gita era-
vamo tutti stanchi ma soddisfatti e tutti gli allievi hanno 
confermato l’uscita in Paklenica come un’esperienza 
da ripetersi.
Come uscita finale abbiamo scelto di andare tutti in-
sieme sulle “nostre” Giulie: ferrata Leva al Montasio 
per coloro che ultimavano il primo anno e Campanile 
di Villaco per chi finiva il biennio.
Il corso neve/ghiaccio ci ha visti, come gli anni prece-
denti, in Marmolada. Tre giorni a far manovre ed a fare 
esperienza di cordata su ghiacciaio. 
Poiché non funzionava la funivia Fedaia - Pian dei 
Fiacconi, abbiamo dovuto superare tutto il dislivello a 
piedi, compresi i materiali: è stato proprio un buon al-
lenamento per 16 allievi e 9 istruttori.
Per completare l’amalgama e l’attività del gruppo – 
compresi allievi ed ex-allievi – quest’anno abbiamo or-
ganizzato ancora tre uscite in ambiente: sul Vrsic, al 
rifugio Giaf e in falesia.
Come ogni anno noi istruttori abbiamo fatto aggiorna-
menti e verifiche tra noi. Va ricordato anche che, oltre 
alla nostra attività personale, abbiamo anche parte-
cipato all’attività del Cozzolino, compreso l’aggiorna-
mento di settembre al rifugio Vajolet.
Abbiamo concluso l’anno in dicembre, alla Capanna 
ANA del Gran Monte, dove abbiamo trascorso un bel 
week end scambiandoci gli auguri di fine d’anno.
Ora, come Gruppo Rose d’Inverno, stiamo program-
mando il XXIII corso A1 ed il lavoro non manca. 
Devo, già da adesso, dire grazie ai nuovi aiuti istrutto-
ri. Quest’anno, dopo aver fatto l’AR2, saranno effettivi 
e continueranno a darci una mano, come già fanno, e 
saranno il valido ricambio.

Roberto Sestan



12 Alpinismotriestino

Sci CAI
XXX Ottobre

La stagione sciistica che sta per terminare ancora una 
volta si preannuncia più che positiva per il nostro grup-
po. In questo scorcio di stagione si accentrano tutte le 
finali dai vari Trofei quali il “Pinocchio sugli sci”, il “To-
polino”, l’ ”A.M.S.I.”, i Campionati Regionali di Catego-
ria, ecc. ecc. e buoni ultimi, ma sicuramente i più im-
portanti in ambito cittadino, quelli che sono conosciuti 
come “Campionati Mondiali Triestini”. Quest’anno si 
svolgeranno a Tarvisio il 28 marzo e non più a Sap-
pada come ormai consuetudine. Pertanto nel prossi-
mo numero di “Alpinismo Triestino”, a stagione conclu-
sa, verrà pubblicata un’ ampia ed esauriente relazione 
sull’ attività del gruppo e sui risultati ottenuti dai no-
stri atleti.

Luciano Pizzioli

In attesa della relazione del Presidente dello Sci CAI 
XXX Ottobre, essendo tuttora in corso la stagione ago-
nistica, gratifichiamo i lettori e gli amici dello Sci CAI 
con due belle immagini relative alla stagione 2009.

Red.

❋ ❋ ❋

In alto, il folto gruppo dello Sci CAI XXX Ottobre, sem-
pre agguerrito e capace di avviare molti giovani, sin da 
bambini, all’amore per la montagna invernale ed agli 
sport sulla neve.

A sinistra, una recentissima immagine dei nostri bam-
bini e ragazzi che festeggiano già le numerose belle 
prestazioni ottenute anche in questa stagione agoni-
stica; una bella tradizione che si ripete da tanti anni.

L’ANGOLO DELLA POESIA
Cara Bruna Val, rispetto il Tuo “anonimato” ed anzi propongo ai nostri lettori 
la tua lirica qui accanto.
Ringrazio altresì per le belle espressioni nella lettera con la quale hai voluto 
accompagnare questa tua nuova poesia.
Certo, Alpinismo triestino ha dedicato e ben volentieri continua a dedicare 
un po’ di spazio alla poesia.
Con ciò condividendo il Tuo pensiero in merito a quei concetti che sono cari 
alla nostra XXX Ottobre: spiritualità dell’andare per monti, ascesa ma an-
che ascesi, rispetto ed amore per la natura in genere e quella della monta-
gna in particolare. Valori che fortunatamente continuano ad albergare an-
che nei nostri ragazzi e giovani.
La montagna come elevazione del corpo ma anche – forse soprattutto – 
dello spirito.
Come non amare quindi anche la poesia? Spiro Dalla Porta-Xydias, nostro 
direttore editoriale, insegna l’importanza della “riviviscenza”, ovvero rivive-
re le azioni e le emozioni vissute attraverso gli scritti, meglio se di prosa 
poe tica (come Julius Kugy mirabilmente ci ha donato) o di poesia.

Dir.

ORA
Ora, 
che la primavera passeggia nell’aria 
che il volto lucente delle Giulie si riconcilia col sole, 
che i ruscelli straripano in fitte rapide...
Ora, 
che il vento sbircia tra i nidi sui pini, 
che le rojenice si svegliano dal sonno dei secoli, 
che la Komna mi avvolge nel suo oceano di pietra...
Ora, 
che mi specchio nello smeraldo per sette volte, 
che cerco riparo all’ombra del tempo, 
che mi disseto bevendo i tanti ricordi...
Sì, 
ora piango di gioia!
Maestro mio, camminiamo di nuovo insieme: 
o Scabiosa smarrita, ci hai ritrovato!

Bruna Val
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Un singolare foro ottico

L’interessante plaga compresa fra gli abitati di Trebi-
ciano e Gropada racchiude numerosi e variegati “Punti 
Notevoli” naturalistici. Trovandosi per la maggior parte 
al di fuori degli usuali percorsi, pochi fra essi sono no-
ti; molti invece risultano misconosciuti o del tutto ine-
diti all’escursionista, pur avvezzo a frequentare e ad 
esplorare con sano entusiasmo il territorio carsico. 
Molto spesso, per riconoscere queste particolarità, è 
necessario sapere ben orientarsi nell’ambiente ed oc-
corre pure districarsi talvolta, senza alcun timore, ol-
tre che nell’assillante vegetazione cosparsa d’aguzze 
emersioni, anche fra le numerose tracce di sentiero e 
fra le più o meno labili piste segnate dagli animali, non 
sempre agevolmente riconoscibili.
Le particolarità presenti in questa zona riguardano in-
nanzitutto gli aspetti morfologici epigei, quali ad esem-
pio i campi solcati (meritevole quello sulla panoramica 
“Quota 426 m”, localmente “Kočerič” o “Kacji Grič”, a 
nord-ovest di Gropada) e le emersioni più o meno biz-
zarre disseminate nell’ambiente a boscaglia od a lan-
da incespugliata. E così pure le varie raccolte d’acqua, 
siano esse delle esemplari vasche in roccia di corro-
sione, isolate o plurime e dalla foggia più strana e fan-
tasiosa, siano esse degli abbeveratoi artificiali in ce-
mento, anonimi o “firmati” (“Tullio”, 1.5.1971, “Giovanni 
Pressen”, 30.9.1970, “Pino D’Agnolo”, 27.8.1969, “P. 
Ottaviani”, 5.8.1969, “Valeria” e “Renata”). Una vasca 
da bagno (“Damiana Furlan”), interrata il 29.7.1973 sul 
margine orientale di una dolinetta (q. 346,2 m), reca 
impressa nel cemento la commovente impronta di una 
piccola mano destra.
Non mancano le particolarità morfologiche ipogee, 
quali ad esempio alcune cavità che un tempo gode-
vano di una certa rilevanza e che ora, ormai catasta-
te, appaiono malinconicamente obsolete. Fra queste, 
si rammenta il pittoresco ingresso del “Pozzo ad Est 
di Trebiciano” (318/505 VG), la preistorica “Cavernet-
ta ad Est di Trebiciano” (“Pandur”, 1304/4245 VG), la 
“Grotta fra Trebiciano e Gropada” (190/60 VG) con la 
vicina profonda “Grotta della Merla” (6425/6173 VG) e 
la Grotta del Presidente (626/3224 VG); quest’ultima 
ricorda Carlo Finocchiaro (7.1.1917-19.7.1983), uo-
mo di grande spessore morale che resse le sorti del-
la Commissione Grotte “E. Boegan” dal 9 aprile 1953 
al 19 luglio 1983. Sono pure presenti alcune ampie 
cavità imbutiformi, dotate di una particolare e pregia-

ta speleoflora, come ad esempio il “Baratro Botanico” 
(6534/6209 VG), sulle cui pareti si sviluppano lucenti 
fronde della lingua cervina (Asplenium scolopendrium/
scolopendrium) ma anche quelle profondamente inci-
se dei caratteristici polipodi, il dolce (Polypodium vul-
gare) ed il sottile (P. interjectum).
Fra le emergenze vegetazionali che si possono in-
contrare nell’ambiente considerato, e soprattutto nel-
le silenti doline che vi s’avvallano includendo contorti 
carpini bianchi ed ancestrali querce, si ricordano l’in-
frequente anemone gialla (Anemone ranunculoides/
ranunculoides) e la rara erba fragolina (Sanicula eu-
ropaea). Alcuni maestosi “Patriarchi arborei” impre-
ziosiscono inoltre il territorio, come ad esempio qual-
che roverella, qualche cerro ed un paio di roveri, le 

cui circonferenze possono aggirarsi, in alcuni casi, sui 
2,30 m. Una singolare depressione, adiacente l’estesa 
traccia del metanodotto a sud-est di Trebiciano, met-
te in evidenza alcuni inusuali faggi (Fagus sylvatica/
sylvatica), pur d’impianto passato ma ben accresciu-
tisi nel tempo e tuttora più arzilli che mai. Il tronco del 
maggiore di essi (il “Pollifagus”), reso argenteo dal vi-
vido riflesso invernale, denota una circonferenza del 
tronco (misurata ad 1,30 m d’altezza), di 1,47 m.
Appartengono alla storia passata alcune stele confi-
narie, talvolta di difficoltosa identificazione, situate in 
punti strategici del territorio stesso. E’ doveroso, ad 
esempio, citare quella solida e ben piantata, contras-
segnata dalle lettere “T” (Trebiciano) e “G” (Gropada), 
incise rudimentalmente sulle due facce e quella, risa-
lente al 1818 (Padriciano-Gropada), inserita alla base 
di un muretto poco distante dalla casita “Siega”.
Fra le testimonianze storiche vanno ancora qui ram-
mentate le numerose “casite” - isolate o sapientemen-
te inglobate nelle caratteristiche masiere della zona - 
edificate il più delle volte con genuina maestria dalla 
popolazione locale. Qualcuna è stata eretta in luoghi 
ben nascosti e lontani dagli usuali percorsi, come ad 
esempio la “Siega”, la “Damiana Furlan” o quella pres-
so il “Foro Ottico”.
Fra tutte le varie particolarità che l’ambiente racchiu-
de a profusione, una nota di merito va senza’altro ri-
volta ad un singolare e curioso capriccio morfologico: 
il “Foro Ottico”. Si tratta di un’apertura quasi circolare 
(diametro di circa 60 cm) che impreziosisce una lunga 
bancata rocciosa delimitante il margine meridionale di 
una piccola ma profonda dolina (q. 392,3 m). La mu-
scosa cengia, che decorre continuativamente protetta 
dall’ampio tetto della struttura morfologica, porta dirit-
ta al punto in cui s’apre improvvisamente il singolare 
foro, creatosi nei millenni ad opera della dissoluzione 
carsica. E’ allora possibile ergersi diritti, infilando ab-
bastanza comodamente la testa nell’apertura circola-
re, facendo così capolino al di fuori della dolina, con 
la visuale che si estende, da un insolito punto di vista, 
nell’ambiente esterno circostante: ci si viene proprio a 
trovare in una bizzarra ed inedita situazione posturale. 
Si può allora meditare per un po’ sul fatto di trovarsi in 
un lembo di Carso ancora sorprendente e tutto da sco-
prire, quello compreso fra le due caratteristiche locali-
tà di Trebiciano (Trebče, 344 m) e Gropada (398 m).

Elio Polli



14 Alpinismotriestino

Flash

editore:
Sezione XXX Ottobre, Club Alpino Italiano

34125 Trieste, via Battisti 22  
tel. 040 635500, fax 040 363982

www.caixxxottobre.it
e-mail: segreteria@caixxxottobre.it

direttore responsabile:
Roberto Fonda

direttore editoriale:
Spiro Dalla Porta-Xydias

comitato di redazione:
Maddalena Bevilacqua, Mario Bevilacqua, Guido Bottin  

Umberto Pellarini Cosoli, Giampaolo Covelli,  
Giancarlo De Alti, Bianca Di Beaco, Massimo Gobessi, 

Giorgio Godina (Geo), Claudio Mitri  
Manlio Pellizon, Elio Polli, Adriano Rinaldi, Luciano Santin  

Vilma Todero, Sergio Viatori

servizi fotografici:
Guido Bottin, Vinicio Vallon

grafica e stampa:
Tipografia Opera Villaggio del Fanciullo - Opicina - Trieste

ASSOCIATO ALL’USPI
UNIONE STAMPA
PERIODICA ITALIANA

60
19

Autorizzazione Tribunale di Trieste n. 776 del 22/2/90
Spedizione in abbonamento postale 45%

Saremo in regola e coperti dalla nuova assicurazione, parteciperemo 
alle attività della XXX godendo degli sconti nei rifugi (... Casa Alpina 
a Valbruna) e nei negozi convenzionati, riceveremo la stampa sociale!
Inoltre eviteremo lunghe code in Sede.

Affrettiamoci 
a rinnovare il bollino 

2010!

L’ORO NERO DELLA 
vAL DEGANO 
le miniere di carbone ad Ovaro

È la storia non solo di minatori, ma anche di geo-
metri, di topografi, di disegnatori, di falegnami, di 
elettricisti, di fabbri, di fuochisti, di posa binari, di 
carpentieri, di muratori, di cuochi e così via; di un 
complesso minerario che esisteva nel territorio del 
Comune di Ovaro dal quale si estraeva “l’oro nero 
della Val Degano”: il carbone.
Nel prossimo numero di Alpinismo Triestino fare-
mo un viaggio a ritroso nel tempo, scendendo, ide-
almente, nei meandri della storia di cui sono intri-
si chilometri e chilometri di gallerie. Accompagnati 
dalla fioca luce della memoria.

❋ ❋ ❋

                   PRESTIGIOSA 
                     NOMINA 
                    A GIAMPAOLO 
                  COvELLI

Abbiamo appreso la notizia della nomina dell’ami-
co Gianpaolo Covelli, da parte della Commissio-
ne centrale di Alpinismo giovanile, ad “Accompa-
gnatore nazionale emerito di Alpinismo giovanile”. 
Pertanto partecipiamo con piacere ai nostri lettori 
la prestigiosa nomina. Un riconoscimento meritato 
che si aggiunge a quelli di altri illustri trentottobrini 

che, con la loro esperienza e passione, hanno sa-
puto portare alto il nome della nostra Associazio-
ne fuori – spesso, quasi una costante – dai confini 
della Città.
Riteniamo quindi doveroso partecipare a tutti la 
motivazione con la quale Covelli è stato nominato:
“Un pezzetto della storia dell’AG, quella storia che 
stai curando e che ci piacerebbe continuassi a cu-
rare per tutti noi, ti ha visto e ti vede protagonista 
ancora oggi. Sei stato uno dei pionieri dell’Alpini-

smo Giovanile moderno, quello che conosciamo 
oggi.
Sei stato ambasciatore dell’AG e del CAI dei paesi 
del mondo, in un momento in cui crederci è stato 
a volte difficile, sei stato tenace come un alpinista 
che cerca la sua meta, cocciuto come deve essere 
chi vive con passione la montagna rivolgendosi al 
mondo dei giovani.
La nostra è stata una bella “cordata” e la sensa-
zione di aver fatto un buon lavoro è condivisa dal 
mondo intero: oggi sei forse più orgoglioso di quan-
to l’AG ha dimostrato di saper fare che di quanto 
tu stesso hai saputo fare. E tutti sappiamo che è 
stato tanto.”

Dir.

Molti conoscono la “nuova” forma di pubblicità 
(comunicazione&marketing) con la quale da alcu-
ni mesi la XXX Ottobre affianca ad altri strumenti la 
promozione del sodalizio benemerito nel territorio 
della provincia di Trieste, ma anche di tutto il Friuli 
Venezia Giulia e non soltanto in esso. In via delle 
Torri, quasi all’angolo con via Imbriani, fanno bella 
mostra di sé le “convincenti” vignette di Geo. Ma, 
come tutti coloro i quali si occupano di marketing 
(compreso – anzi soprattutto – quello multimedia-
le), ben sanno, ciò che più importa è il... passa pa-
rola. Eh sì, proprio il dirlo in giro, parlarne con gli 
amici ed i conoscenti. Nella foto sono ritratte una 
nonna e la nipote, con sullo sfondo lo spazio pub-
blicitario citato: la già socia XXX sembra convinta 
dall’accattivante pubblicità (infatti ha provveduto a 
rinnovare il bollino), la bimba non lo è ancora ma i 
nonni sono fiduciosi nel futuro.                        Red.
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ORARI BIBLIOTECA  
“juLIus Kugy”
Lunedì e giovedì  
18.00 - 20.00

martedì 10.00 - 12.00

On-line il nostro sito rinnovato
Nella linea  
del rinnovamento  
non solo pareti  
ed ambienti nuovi,  
ma anche il sito  
della XXX Ottobre  
è ora disponibile  
con nuovi grafica  
e contenuti.

Visitate il nuovo sito
www.caixxxottobre.it
e fateci sapere
le vostre impressioni

ETTORE TOMASI - GIOvANNI STEGù: 
“SELvA DI TERNOvA - la foresta a colori” 
Transalpina Editrice 
228 pagine - 24,50 euro i.c.

Recensioni

La premiata ditta Tomasi & Stegù, dopo il fortunato 
Monte Nanos, si ripresenta con Selva di Tarnova – 
la foresta a colori”, guida escursionistica da poco 
mandata in libreria dall’Editrice Transalpina.
Plot identico a quello – esemplare – dell’opera pri-
ma: descrizioni accattivanti e chiare, cartografia 
essenziale ma precisa, inquadramento del percor-
so nel genius di luoghi oggetto di un’antropizzazio-
ne capillare e vivace, su cui si sono riverberati i 
lampi della grande storia.
Stante la posizione, a Nord e a Ovest di Gorizia, i 
resti più significativi di quest’ultima sono natural-
mente quelli bellici: la Selva di Tarnova fu impor-
tante saliente della Grande guerra (e molti percorsi 
“della memoria” che seguono le tracce), ma anche 
teatro di violenti sconti nel secondo conflitto (la fa-
mosa “battaglia di Tarnova”, tra la brigata  “Koso-
vel” e la X Mas).
In questo microcosmo di 435 chilometri quadrati, 
costituito, come annotano Tomasi e Stegù «da val-
late prevalentemente agricole, colline intensamen-
te coltivate a vigneto o ricoperte da boschi di latifo-
glie e dal rilievo dell’altipiano calcareo di Trnovo», 
non sono rimaste ferite fisiche. Solo reperti di cui 
l’ambiente si è in qualche modo riappropriato, gra-
zie al suo esplosivo rigoglio forestale (resti più anti-
chi rimandano al culto latino del dio Silvano).
Il volume, che si segnala per un ricco corredo ico-
nografico e per le indicazioni enogastronomiche (in 
Val Vipacco c’è una rinomata strada del vino), vie-
ne a coprire una grave lacuna. Mancavano infat-
ti pubblicazioni adeguate ad una rete sentieristica 
oggi finalmente ben tracciata e segnalata. Trenta-

quattro le proposte, più alcune varianti, nella Selva 
di Tarnova e dintorni. Itinerari che, stanti le quote 
non superiori ai 1400 metri, si prestano particolar-
mente alle gite primaverili o autunnali (ma qualcu-
na anche a uscite invernali o estive).
Un invito a uscire dal tanto diffuso “turismo presbi-
te”, per scoprire le straordinarie bellezze di un terri-
torio a pochi passi da casa.

Luciano Santin

SPIRO DALLA PORTA-XYDIAS: 
“IL PONTE DEL DIAvOLO 
leggende tra Carniche e Giulie” 
Nuovi Sentieri Editore 
152 pagine - 20,00 euro i.c.

Dal gusto del narrare, come dall’amore per la mon-
tagna, Spiro Dalla Porta Xydias è stato accompa-

gnato per tutta la vita. E fors’anche assistito e solle-
vato, essendo entrambi catarsi e liberazione.
Nell’ultima fatica, Il ponte del diavolo, edito da Nuo-
vi sentieri il suo fabulieren è riconoscibilissimo nel-
la cifra stilistica, ma declinato sul filo dell’etimo più 
consueto e immediato, appunto la fiaba.
Come un nonno intenerito, Spiro accoglie il letto-
re sulle sue ginocchia e gli racconta l’eterna verità 
delle favole, nessi che “tengono insieme” la piccola 
Weltanschauung infantile, trasferendola poi al pia-
no superiore, quello della cultura e dell’agire adul-
to.
Storie che spaziano dalle Alpi al Litorale, passando 
per l’Istria e il Carso. Spiro ripesca dal baule della 
memoria il materno “Segreto dell’angelo”, rimpolpa 
e sceneggia gli scarni bozzetti dell’amico Cannarel-
la, trasforma in storie nuove i lemmi della minien-
ciclopedia del Mailly, recupera bozzetti incontrati in 
forma orale o letteraria.
Ci mette molto del suo, animando, talora rielabo-
rando e inventando. Ma, infallibilmente, anche le 
favole – per così dire – inedite, le conosciamo già. 
Hanno il profumo del dejà vu, perchè si attagliano 
alle pieghe di una sensibilità modellata da tempo, 
nella massa come negli individui, riprendendo con-
cetti e trame antiche come il mondo.
Ad esempio la leggenda della Gamsmutter (il nome 
lo coniò Kugy, che da lassù certo non si dorrà per 
la magica trasformazione), rimanda con forza alla 
leggenda di Zlatorog e delle Rojenice.
E quella di Velj Jože, il gigante di Montona, è l’eter-
na storia della forza ingenua, che gli uomini voglio-
no sfruttare e depredare (quanto non si accosta, 
ai nostri tempi, alla profanazione e al saccheggio 
dell’ambiente?).
Diavoli sciocchi, campanelle magiche, eredità fa-
tate e generosità premiate; fate apprendiste e ca-
stelli miracolosi, dame impietrite e cime incantate. 
Ogni tanto, irresistibilmente, sbucano fuori la pas-
sione alpinistica, il bisogno di elevazione, l’ascesa-
ascesi, o la montagna oggetto di amorosi sensi, te-
mi che percorrono la vita e la produzione letteraria 
di Spiro.

(ls)
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Ho letto con vivo interesse l’articolo “Quelli del CAI, 
sentinelle alpine” del consocio Paolo Rumiz. Con par-
ticolare interesse, perché in un passato ormai abba-
stanza lontano sono stato legato a Paolo da due corde: 
quella alpinistica– abbiamo scalato insieme – e quella 
del teatro, in quanto 
Rumiz – e credo che 
pochi conoscano que-
sta sua ulteriore qualità 
– è stato pure promettente 
attore ed ha partecipato con 
successo ad alcuni miei spettaco-
li – in particolari a “Fuori, dietro la 
porta” impreziosito dalla parteci-
pazione della grandissima attrice 
Lea Padovani.-

Ho detto di avere letto l’ar-
ticolo, ma è inesatto: ho potuto 
scorrere solo gli estratti pubblicati 
sul recente numero 10 di Alpinismo 
Triestino. E mi dispiace perché 
quanto ho letto mi ha invogliato a po-
ter leggere l’intero documento. E sarebbe 
stato bello se Paolo, alpinista e scrittore, si 
fosse ricordato dell’esistenza del “Gruppo Italiano 
Scrittori di Montagna”, che da anni si batte anche per 
la difesa dell’ambiente alpino, inviandomi una copia per 
conoscenza del suo scritto. In ogni caso, da quanto ho 
potuto capire dall’estratto inserito nel nostro giornale, mi 
sembra di dover rilevare tre punti importanti sui quali 
desidero ritornare e specifi care.

DIFESA DELL’ECOLOGIA ALPINA
a) Proposta per cui i singoli soci del CAI dovreb-

bero fungere da sentinelle sorvegliando e denunciando 
le negatività naturali riscontrate nei loro contatti con la 
montagna.Con questo invito, Rumiz sfonda una porta 
aperta: infatti l’avevo enunciata nel numero preceden-

te (109) di Alpinismo 
Triestino, nel mio articolo 
– rimasto fi nora senza ri-

scontro - “Difesa della na-
tura in montagna” pubblicato 

a pag. 15.
Non solo ma il mio scritto si ri-

feriva all’iniziativa presa una deci-
na di anni fa insieme ad Annibale 
Salsa, allora solo consigliere 
centrale del CAI come lo ero io. 
Quella volta l’iniziativa parve ot-
tenere folgorante successo, tan-
to che eravamo stati convocati, 

Annibale ed io, ad una seduta al 
competente ministero. Dove il tutto 

si arenò per il burocratismo del potere 
che aveva voluto tramutare nella stesu-

ra di una scheda minuziosa e certamente 
poco chiara, quella che avrebbe dovuto essere una 

semplice ma responsabile iniziativa da parte dei singoli 
frequentatori della montagna da tradursi in una segnala-
zione. Vogliamo, caro Rumiz, ripresentare la proposta, 
insistendo sull’iter semplice ma effi cace? Anche le sin-
gole sezioni potrebbero farla propria e proporla ai soci 
escursionisti...

b) Incitamento da parte dell’autore affi nché il CAI, 
nella persona del suo consiglio di presidenza e del suo 
consiglio centrale si erga a sentinella di fronte all’indif-
ferenza degli organi statali competenti. Questo invito mi 
vede più che entusiasta: è dall’alto che deve – dovrebbe 
partire – l’incitamento a rendere effettive quelle che fi no-
ra, purtroppo, sono state solo affermazioni dogmatiche 
e teoriche, non seguite da effettiva realizzazione pratica. 
E mi associo con entusiasmo all’affermazione di Paolo 
rivolta alla direzione del nostro sodalizio: ”...Ritengo che 
i lavori sulla tutela ambientale debbano essere prioritari 
su qualsiasi altra discussione, tale è l’emergenza che 
ci troviamo a fronteggiare. Tutto il resto – reclutamento 
soci, manifestazioni – sono quisquilie di fronte alla tra-
sformazione biblica cui stiamo assistendo...”-

c) Questo invece è un punto sul quale dissento con 
l’autore dello scritto. Infatti, nella frase sopra citata, tra 
“reclutamento soci” e “manifestazioni” è anche inserita 
la parola “cultura”. E no, caro Paolo, la “cultura”, cioè la 
“conoscenza”, costituisce proprio la base che ci permet-
te di giudicare questo delitto contro l’ecologia. È il senso 
etico che ci impone il rispetto per la natura, l’amore per 
quella montagna ove proprio di “rispetto” non si può più 
parlare. Ma probabilmente questo concetto è anche il 
tuo, e solo un’imprecisione grafi ca ha causato l’appa-
rente imprecisione. Mi unisco quindi al tuo forte e acco-
rato appello, che è stato sempre anche mio nel corso 
della mia lunga militanza con la montagna. Sperando 
che le nostre, una volta tanto, non siano “voci clamanti 
in deserto”.

Spiro Dalla Porta-Xydias
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IL CONVEGNO NELL’OTTICA DELLA VISIONE 
EUROPEISTICA DELL’ASSOCIAZIONISMO ALPINO

La XXX Ottobre, sempre pronta a cogliere il manifestarsi di nuovi impulsi, organiz-
za a Trieste, nella mattinata di sabato 14 febbraio 2009, un convegno intitolato “LE 
ASSOCIAZIONI ALPINISTICHE E L’UNIONE EUROPEA” che vedrà la presenza, tra i 
relatori, del Presidente Generale Annibale Salsa con un intervento intitolato “I Clubs 
Alpini si confrontano: dallo spazio alpino allo spazio europeo”.
L’abbattimento dei confi ni, una ritrovata volontà collaborativa, lo svuotamento della 

funzione bellica dei salienti oro-
grafi ci, consentono oggi di ripen-
sare all’antica funzione di cerniera 
delle Alpi e di aprire un dibattito. È 
maturato il momento per verifi care 
la possibilità di costruire un alpini-
smo europeisticamente integrato, 
in grado di strutturarsi in relazione 
alle nuove aperture e capace di in-

traprendere, nell’ambiente che amiamo, un percorso evolutivo per accompagnare alla 
montagna le giovani generazioni. Il Convegno avrà luogo nella prestigiosa Sede del 
Palazzo del Governo in Piazza Unità d’Italia e, oltre al nostro Presidente Generale, 
daranno il loro contributo:
- Armando Scandellari (vicedirettore di Le Alpi Venete): “1877 - 1922: l’europeismo 
sommerso dei Clubs Alpini”;
- Spiro Dalla Porta-Xydias (Accademico e socio onorario del CAI - Presidente del 
GISM): “Necessità di un’etica comune per i Clubs Alpini europei”;
- Marco Onida (Segretario Generale della Convenzione delle Alpi): “La Convenzione 
delle Alpi come modello di cooperazione regionale nell’ambito dell’integrazione euro-
pea”;
- Silvio Calvi (Componente dell’Executive Board dell’UIAA): “L’UIAA: che cosa è e 
cosa fa”;
- Paolo Rumiz (Giornalista e viaggiatore): ” I Clubs Alpini europei e il disastro ambien-
tale della montagna”;
- Erminio Angelo Quartiani (Presidente del Gruppo Amici della Montagna del 
Parlamento Italiano): “Coesione europea: verso un nuovo patto tra città e montagna”;
Moderatore del convegno sarà il giornalista Luciano Santin.

G.G.
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Carissimi soci,

il novantesimo anniversario dalla nascita della Trenta 
Ottobre, festeggiato quale particolare e significativo 
traguardo, ha portato con sé ricordi personali a figure 
ed eventi che hanno segnato la storia alpinistica 
del nostro Sodalizio e di Trieste, testimoniando gli 
immutati amore e passione della comunità cittadina 
per la montagna. Sono questi i veri e sani valori della 
nostra Associazione che continua a stimolare, ad 
accrescere e a sostenere quanti in questa passione 
si riconoscono.

Nell’anno trascorso l’attività della Trenta Ottobre 
è stata oltremodo intensa su più fronti e, quindi, 
particolarmente impegnativa. Ne fanno fede le relazioni 
dei singoli Gruppi, pubblicate sul n. 112 di “Alpinismo 
triestino” a complemento di questa mia esposizione, 
che descrivono in maniera ampia e dettagliata il buon 
lavoro svolto. 
Il ritorno d’immagine per la Trenta è stato senza 
dubbio evidente, il primo e concreto riscontro arriva 
dal gratificante trend positivo delle iscrizioni a socio.
Ritengo pertanto utile cogliere subito l’opportunità 
per ringraziare i componenti dei Gruppi e coloro che, 
con sacrifici, disinteresse e vero volontariato, hanno 
seguito e consolidato in questo modo la presenza sul 
territorio della nostra Sezione, accresciuto punto di 
riferimento nelle attività alpinistiche, culturali e sociali 
del Club Alpino Italiano.
Questo allargarsi della nostra presenza comporta, 
nello stesso tempo, anche l’assunzione di maggiori 
competenze e responsabilità per rispondere sia 

Relazione Morale 2008
all’incremento delle aspettative, sia al crescendo dei 
rapporti della Sezione con le varie istituzioni pubbliche, 
sia alle richieste di qualificata collaborazione in vari 
organismi consultativi e decisionali.
Desidero ringraziare anche la sezione “Guido Corsi” 
dell’Associazione Nazionale Alpini di Trieste, nostro 
socio benemerito, che generosamente si è prodigata 
ad allestire le attrezzature per coronare degnamente 
i festeggiamenti del “novantesimo” della Trenta nella 
sempre preziosa Val Rosandra.

Il 2008 è stato, per la Trenta Ottobre, anche l’anno 
della grande sfida con i giovani. Dall’esperienza attiva 
maturata con gli studenti del Collegio del Mondo Unito 
sono nati i “Grembani”, gruppo di giovani over 18 
anni.
La novità ha destato particolare curiosità ed interesse 
in ambito CAI, ad iniziare dal 98° Congresso di 
Predazzo dove, proprio su stimolo della Trenta, fra i 
responsabili dell’Alpinismo Giovanile colà intervenuti è 
emerso come sia fondamentale la necessità di colmare 
la lacuna in questa fascia di età, nella quale si registra 
una notevole disaffezione per l’associazionismo e per 
la società in generale.
L’elaborazione di nuove politiche di accoglienza 
e formazione idonee a favorire l’inserimento nella 
realtà associativa di coloro che sono il futuro del CAI, 
unitamente al coraggio di mettersi costantemente 
in discussione, continueranno ad essere i motori 
più affidabili per l’ulteriore crescita della nostra 
Associazione.

Nel mese di luglio, in Val di Suola nel comune di Forni 
di Sopra, è stato ufficialmente inaugurato il rifugio 
Flaiban Pacherini. Il nuovo edificio, rivoluzionato sia 
nella struttura esterna sia nella distribuzione interna 
degli spazi, si presenta ora molto accogliente. La 
gestione è stata affidata al signor Claudio Mitri di 
Udine che ha anche creato su Internet un simpatico 
sito dedicato al rifugio ed intende inoltre qualificarlo 
con la certificazione “ecolabel” a partire dalla prossima 
stagione estiva.
Al Centro Didattico “J. Kugy” di Valbruna, la nostra 
Casa Alpina, sono proseguiti i lavori di sistemazione 
del terreno circostante, di recinzione della proprietà 
e di protezione degli infissi. Sono state inoltre 
predisposte le insegne da fissare sulle facciate della 
casa e numerosi cartelli indicatori da collocare nei punti 
strategici della viabilità limitrofa. Le abbondantissime 
nevicate hanno determinato purtroppo la temporanea 
sospensione dell’installazione delle tabelle che 
riprenderà non appena le condizioni logistiche lo 
consentiranno. Anche se la fruizione della Casa Alpina 

può ritenersi in generale soddisfacente, auspico che 
si insista ancora e tenacemente a promuoverne ed 
incoraggiarne la frequentazione per consolidare la 
delicata fase di avvio.
E’ stato rinnovato il contratto di gestione ai signori 
Lucio e Fiorella Marsonet, ai quali va la più sincera 
gratitudine per la dedizione con cui attendono alla 
conduzione dell’importante struttura.
Esprimo cordiale riconoscenza anche a Florian 
Pörnbacher e alla sorella Marianna per l’eccellente 
conduzione del rifugio Fonda Savio al Passo dei Tocci 
nei Cadini di Misurina. Fa sempre piacere riscontrare 
da parte dei frequentatori dei nostri rifugi espressioni 
di gradimento relative ai servizi ed alla cortesia ricevuti 
durante la sosta. 
Desidero qui ricordare anche l’opera meritoria e la 
grande disponibilità di chi si prende cura dei nostri 
ricoveri e bivacchi, nonché degli ispettori che, con 
solerzia e diligenza, fanno sì che gli immobili siano 
comunque tutti in piena efficienza e che gli interventi 
di manutenzione necessari siano affrontati con 
sollecitudine e senza troppo affanno economico.
Al IV piano della Sede istituzionale di Via Battisti è 
stata ufficialmente inaugurata la saletta “Biamonti” 
che, designata in primis a funzioni di cineteca, è stata 
tuttavia convenientemente utilizzata anche per altre 
attività sociali. 
Per quanto concerne i rimanenti vani al IV piano, 
acquisiti nel 2007 tramite un finanziamento regionale, 
colgo con piacere l’occasione per anticipare 
l’informazione che la loro ristrutturazione, fino ad 
ora rimasta congelata in attesa della necessaria 
sovvenzione, potrà finalmente concretizzarsi grazie al 
gradito annuncio della concessione di un contributo da 
parte del Commissariato del Governo nella Regione 
Friuli Venezia Giulia, che ringrazio sentitamente.

Nell’anno trascorso anche l’attività culturale è 
stata particolarmente variegata. Gli impegni ed i 
programmi sottoscritti con la Regione Autonoma 
FVG e con la Provincia di Trieste per celebrare sia 
il “novantesimo” di fondazione del nostro Sodalizio 
sia il “centocinquantesimo” dalla nascita di Julius 
Kugy, ci hanno assorbito intensamente e non è stata 
pronunciata ancora la parola fine.
A questo proposito devo ringraziare di cuore Spiro Dalla 
Porta-Xydias per la bellissima serata organizzata in 
Sede in onore della Trenta che ricorderemo a lungo e, 
soprattutto, Luciano Santin per l’inesauribile impegno, 
passione e professionalità generosamente profusi.
Kugy ci ha offerto più occasioni per commemorare la 
sua figura di alpinista, scrittore e musicista.
Otre alla pubblicazione del libro “Nel divino sorriso del 
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Da poco è stato ufficialmente reso pubblico lo “Studio 
di fattibilità – III fase” conosciuto come “nuovo 
collegamento ferroviario Trieste-Divaccia” nell’ambito 
della “Iniziativa Comunitaria Interreg III A  Italia-
Slovenia 2000-2006”. Un’opera faraonica che prevede, 
tra l’altro, lo scavo di una doppia galleria nel sottosuolo 
carsico della Val Rosandra con l’asportazione di quasi 
8 milioni di mc tra rocce calcaree e flysch.
Immediati si sono destati allarmi e preoccupazioni su 
cosa potrà succedere alla nostra amata Val Rosandra 
e al suo delicato ecosistema.
Ciò che allarma è, prevalentemente, la scelta del 
lungo e tortuoso percorso in doppia galleria e le 
relative modalità realizzative che si evincono proprio 
da un attento esame dello “Studio di fattibilità”.
Desta grande perplessità e legittima preoccupazione 
ciò che potrebbe succedere di traumatico e di 

irreversibile al delicato ecosistema della Val Rosandra 
a seguito delle decisioni che hanno preferito questa 
logica di tracciato ferroviario ad altre soluzioni 
alternative meno sconvolgenti per il territorio e per 
l’ambiente circostante.
La XXX Ottobre non esprime contrarietà di principio 
alla realizzazione del “Corridoio 5” e, nello specifico, 
al collegamento ferroviario Trieste-Divaccia che 
considera importante per l’economia della città. Non 
ritiene nemmeno di esporre valutazioni sui contenuti 
economico-finanziari del progetto.
Il Club Alpino Italiano fa propria la preoccupazione 
sostenendo l’impegno concreto a tutelare la Val 

Attentato alla Val Rosandra
Rosandra, nelle sedi più appropriate, non attraverso 
una sterile e vuota logica del “non fare” a tutti i costi 
ma attraverso quella concreta e positiva del “come 
fare” e del “fare con partecipazione”.
Le inquietanti rilevazioni espresse da numerosi esperti 
(ingegneri, geologi, botanici, zoologi, entomologi, 
ecc..) a seguito di una coscienziosa analisi del su 
menzionato “Studio di fattibilità – III fase”, suscitano 
obiettivi timori per il rischio di un grave stravolgimento 
idrografico della zona carsica, di un devastante 
mutamento ecologico e geomorfologico degli habitat 
delle cavità sotterranee, di una irreversibile alterazione 
della flora e della fauna dell’intera area interessata.
E ciò non solo in conseguenza delle molteplici criticità 
inerenti l’impatto ambientale dell’opera finita ma anche 
da quelle derivanti dal sistema di cantierizzazione 
multipla, necessaria al fine di provvedere ben 5 finestre 

d’ingresso per lo scavo delle gallerie con asportazione 
e veicolazione di circa 8 milioni di mc. di materiale.
Timori, tra l’altro, condivisi e segnalati anche dagli 
stessi estensori dello “Studio di fattibilità” nelle pagine 
della loro “Relazione Generale”.
Riporto quanto scritto a pag. 49: “Gli impatti derivanti 
dalla fase di cantiere saranno prevalentemente 
reversibili e temporali (la produzione di emissioni 
acustiche e in atmosfera, il passaggio dei mezzi di 
cantiere, ecc. ad esempio), tuttavia alcune alterazioni 
potrebbero risultare irreversibili per flora e fauna.”
Ed ancora a pag. 46: “Dal momento che lo studio è stato 
condotto sulla base di dati disponibili in letteratura, 

ma senza un riscontro puntuale sul campo, è difficile 
valutare gli impatti specifici esercitati sui singoli 
elementi del sistema floristico e faunistico, nonchè su 
habitat puntuali in maniera esaustiva e precisa.”
Non intendo sostituirmi agli esperti per specificare 
meglio il significato di queste affermazioni, ma, tra le 
righe, si cela evidente il potenziale rischio di un grave 
stravolgimento della Val Rosandra.
Val Rosandra che, oltre ad essere un gioiello naturale 
unico per serbatoio di biodiversità, rappresenta anche 
un riferimento storico per più generazioni di alpinisti e 
di rocciatori e, non a caso, è tutelata dal Programma 
Europeo Natura 2000 quale Sito di Interesse 
Comunitario/Zona di Protezione Speciale (SIC/ZPS 
IT 3340006) “Carso triestino e goriziano” e, in parte, 
quale specifica Area Regionale Protetta.
Mi permetto solo di fare una elementare considerazione 

per tradurre in pratica cosa significherebbe, per 
l’ecosistema e per gli abitanti della zona, lo scavo 
e l’asportazione di 8 milioni di mc di materiale. 
Considerando che un singolo grosso camion può 
trasportare 20 mc di materiale, per realizzare l’intero 
sterramento sarebbe necessario veicolare 100 
camion al giorno per 10 anni consecutivi senza mai 
fermarsi (NB.: da moltiplicare ancora per 2, quindi 
200, considerando per ogni singolo camion un viaggio 
di andata ed uno di ritorno!) con tutte le ripercussioni 
del caso derivanti dalle emissioni acustiche, da quelle 
dei gas di scarico nell’atmosfera, dalle vibrazioni ecc.. 
all’interno o nei pressi dei centri abitati.
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Se lo conosci (…lo studio di fattibilità – III.a fase) lo 
eviti, recita un detto che evoca scenari purtroppo 
ancora attuali. Echi, commenti e riscontri su un 
problema tanto serio, quanto pregno di gravi 
responsabilità che continua a tenere viva la nostra 
attenzione e quella dei nostri soci trentottobrini.

Il titolo vuole, pur con la sua forma interrogativa, 
partecipare ai lettori quanto sembra emergere dalla 
tempestiva azione di conoscenza e sensibilizzazione 
promossa dalla XXX Ottobre – sezione del CAI, 
sui pericoli che incombono sulla Val Rosandra 
se divenisse esecutivo “quel” progetto. Infatti il 
problema della TAV ma, soprattutto delle disastrose 
ripercussioni sull’intero ecosistema della Valle a 
causa del progettato scavo di una lunga galleria nel 
suo sottosuolo carsico per il collegamento ferroviario 
Trieste-Divaccia ha suscitato grande apprensione 
ed è stato oggetto di vivaci discussioni su numerosi 
tavoli. La questione, immediatamente sollevata dalla 
XXX “cercando di mantenere un alto profilo ed un 
tono di voce adeguato alla circostanza”, ha trovato 
ascolto e riscontri autorevoli fra studiosi, esponenti 
della cultura alpina, amministratori pubblici e “gente 
comune”; moltissimi i messaggi, compresi SMS ed 
e-mail. Nelle pagine che seguono abbiamo raccolto 
un dossier ospitando gli esponenti della cultura, 
certamente a noi più vicini, senza però dimenticare 
ciò che ha visto protagonista – doverosamente 
– la politica amministrativa locale. Dei primi 
abbiamo voluto pubblicare alcuni brevi scritti quale 
testimonianza di Amore per la Val Rosandra, 
brani scelti da Alpinismo triestino con un unico 
metro: la “prosa poetica” nello stile di Julius Kugy, 
degnamente celebrato l’anno scorso in occasione 
del 150° della nascita. Dei secondi, la testimonianza 
con un collage della “rassegna stampa” di respiro 
nazionale, anche se non del tutto esaustiva. Con 
ciò, cari lettori, vi invitiamo a vigilare mutuando, da 
un’ormai celebre affermazione del consocio Paolo 
Rumiz pronunciata nella sua apprezzata lettera al 
98° Congresso nazionale del CAI a Predazzo, con 
l’esortazione: “quelli del CAI, sentinelle della Val 
Rosandra”.  

Roberto Fonda
Direttore

Sventato 
l’attentato 
alla Valle?
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Nel 1909 la Società Alpina delle Giulie diede alle stampe 
la celeberrima Guida dei dintorni di Trieste e scorrendo 
le sue ingiallite pagine, a proposito della Valle, si legge 
ancor oggi che “la Valle Rosandra il cui torrente ha un 
percorso di 15 chilometri, è l’antica val Lusandra, di cui si 
parla nei vecchi documenti. Posta sul limite di provincie 
disunite in passato, e prossima a varie vie commerciali, 
essa aveva una grande importanza. 
Oggi è visitata da molti escursionisti che vi si allenano 
per maggiori salite.
Scavata nel calcare, per erosione, questa valle presenta 
tutti i caratteri di una conca alpina. Le sue ripidi pareti in 
qualche punto quasi a picco sul letto angusto del torrente, 
mostrano la lunga e lenta opera di corrosione delle acque. 
Attraggono l’attenzione: la cascata, i campanili di calcare 
che si rizzano qua e là in mezzo ad immense frane e 
l’ardito crinale già fortificato con lastroni, con la schiena, 
in certi punti, aguzza e con salti e pareti strapiombanti. 
Con una simile conformazione sembrerebbe impossibile 
che questa valle sia a due passi dal mare.”.
Francamente, sono parole che ancor oggi si leggono con 
piacere per la loro carica espressiva, nonostante codesto 
testo sia stato steso esattamente cent’anni fa!
Cos’è cambiato, da allora, per far sì che l’attenzione sia 
di nuovo concentrata sulla Valle? Il pericolo, incombente, 
che la Val Rosandra sia consegnata soltanto alle 
cartoline illustrate piuttosto che alle generazioni future? 
“Ma no, suvvia – ci risponderebbe qualche benpensante 
proiettato nel futuro – perché proseguire con il solito no 
se pol tutto triestino che avviluppa ogni progetto come 
l’edera s’annoda sul tronco d’albero?” O c’è dell’altro, 
il pericolo - reale -, per chi fende la Valle, di ritrovarsi 
all’interno di un microcosmo dove sarà impossibile 
“scoprire l’uomo scavando dentro se stessi (ed è 
indubbiamente la più stimolante delle avventure)” come 
ci ricorda Walter Bonatti?
Si tratta, infatti, di un luogo dove i protagonisti sono 
l’acqua, la roccia, il vento, i nomi modificati, i confini, la 
religione, i miti e le leggende.
Perché la Val Rosandra non è solo “ambiente”. È 
qualcosa di più. È paesaggio dell’anima, silente via per 
errabondi innamorati, appunto, degli alberi, della roccia, 
del vento, dell’acqua; osservatori incantati - ma lucidi 
- della costante mutazione delle stagioni che vanno 
all’avventura dello spirito ed alla ricerca di un’identità 
forse irrevocabilmente perduta. 
Ci si siede su di una roccia a meditare, a leggere, magari 
scalando qualche “via” con l’immaginazione, aiutati dal 
verbo di chi, a questa Valle ha dedicato decine di opere 
letterarie; ma ricordando anche che, come ha scritto Jean 

Val Rosandra: passato, 
presente e… futuro!

Giono nel suo celeberrimo libro “L’uomo che piantava 
alberi”, “in montagna si impara a camminare ed avere 
equilibrio, attenzione, determinazione, occhio, volontà. 
Cose che servono nella vita”.
Perché parliamo proprio di montagna, di calcare e di 
arenaria; montagna rotta da questa valle che è come una 
ruga sulla faccia della terra, scavata in milioni di anni; 
come solchi umani – sulla fronte, agli angoli della bocca, 
sulle guance – rivelano il carattere della gente, emozioni 
e scontri infiniti, che si perdono nei secoli.
Già, la montagna. 
Qualcuno potrebbe osservare che il Monte Carso non è 
una vera e propria montagna!
Ma si fa fatica a salire e poi a scendere, perché andare 
a piedi significa abitare il paesaggio, impadronirsene, 
sciogliersi in lui attraverso lo sforzo per raggiungere la 
cima! 
Ma torniamo ai nostri protagonisti: acqua, vento, roccia o 
meglio, pietraie, eterna fatica della natura, che ci ricorda 
che ogni cosa, anche la montagna, si sgretola e cade.
Le montagne, una sorta di biblioteca pubblica dove si 
possono consultare gli archivi della terra, un “grande 
libro di pietra” in cui si può leggere la storia del globo.
E poi la storia, quella scritta dall’uomo e fatta di insegne 
romane che vengono battute da Epulo re degli Histri, di 
condotte d’acqua frutto di un’ingegneria incredibile, di 
strade che diventano cammino di speranza, di ricerca 
dell’espiazione dei peccati, di commerci ma anche di 
confini complessi, segnati dai solchi della storia, immersi 
nel rosso del sangue, delle divise, delle bandiere, dei 
cippi confinari che appena agli inizi degli anni Ottanta del 
secolo scorso si tentò di rendere meno impermeabili. 
E poi le strade: quella del sale e quella ferrata, che 
segnarono l’evoluzione dei commerci di questo lembo 
di terra e che oggi appaiono dimenticate nella loro 
accezione storica.
La strada del Sale: come se il mare, in unione con i caldi 
raggi del sole e ridotto in milioni di cristalli, salisse l’erta 
via alla volta di un mondo privo dello sciabordio delle 
onde. Oppure la strada ferrata, con il suo lento biscione di 
ferro che arrancava con il suo ritmico sbuffare di vapore, 
che svaniva nelle gallerie, che si faceva accarezzare dal 
sole sulle massicciate e sui viadotti, opere dell’ingegno 
dell’uomo e che, infine, con il suo sferragliare, spezzava 
la quiete millenaria della Valle.
E si sale anche verso il cielo, ricordando Emilio Comici, 
ricordando i “peri” e i “pomi” perché le montagne non si 
conquistano, si salgono e poi bisogna anche avere la 
forza di scenderle! 

(continua a pag. 2)
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è morto ieri a Pordenone nell’abbraccio amorevole 
e disperato della moglie Guglielmo Del Vecchio, 
“Vecio”, accademico del CAI, socio cinquantennale 
della “XXX Ottobre”, fondatore del suo Gruppo 
Rocciatori che assumendo qualche anno fa il nome 
di “Bruti della Val Rosandra” aveva riaffermato le 
proprie origini ed onorato Vecio che dei Bruti era 
stato un leader.

Dire che Del Vecchio è stato uno dei più grandi 
rocciatori della sua epoca, è poco. Perché lo si può 
– e lo si deve – annoverare tra i sommi che hanno 
segnato tappe essenziali e durature nella storia 
dell’alpinismo dolomitico.
Uomo inoltre che nei momenti difficili ha saputo dare 
un apporto fattivo e prezioso alla propria sezione 
ed al sodalizio. Aveva aderito spontaneamente alla 
neo-fondata sezione “XXX Ottobre”. E se il merito 
organizzativo e direzionale dell’Associazione deve 
giustamente essere riconosciuto a Duilio Durissini, 
a Guglielmo va senz’altro attribuito quello di aver 
saputo conferire un’“anima” alla Trenta, non solo, 
come detto, fondando il suo “Gruppo Rocciatori”, ma 
conferendole importanza con grandissime imprese: 
ripetizioni di durissimi itinerari e specie apertura di 
vie nuove scelte non per l’estrema difficoltà, ma per 
la bellezza della parete e la logicità del tracciato. 
Sarebbe troppo lungo ed impegnativo per un “primo 
ricordo” stilato nel momento del dolore, proporre 
il lungo elenco delle sue imprese più importanti: 
questo però deve essere un impegno improrogabile 
perché al suo nome e d alla sua attività venga rico-
nosciuta la dovuta risonanza. Che forse finora non 
gli è stata conferita perché alle sue spalle, allora, 
non c’ era una sezione nota ed affermata, come 
quelle di Milano, Torino, Trento, Cortina o Lecco. 
Anzi, diciamolo chiaro: è stato lui con le sue scalate 
a valorizzare per primo in campo nazionale la XXX 
Ottobre. Personalmente poi non ha mai ambito alla 

Ricordo  
di “Vecio”
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Vi fu un periodo in cui le Alpi furono il tessuto connettivo 
dell’Europa. Un periodo più lungo forse di quello che 
ne ha poi visto la militarizzazione, e la trasformazione 
in confini armati, e poi in baluardi difensivi, o spalti per 
le avanzate. 

è un tema, questo, cui vale la pena di riandare, nel 
momento in cui si discute di Ueaa. Un organismo che 
riunisca cioé i club alpinistici europei, la cui nascita è 
probabilmente in ritardo sull’evoluzione socioeconomica 
e politica delle Alpi.
Tutto ha inizio nel 1713, quando sul massimo corru-
gamento europeo cala il principio delle terre alte quale 
cesura tra le nazioni. Con il trattato di Utrecht, che 
chiude la guerra di successione spagnola, si afferma 
la “politica dello spartiacque”, riassunta nella frase “ad 
ogni Stato le acque che vi scendono”, con conseguenti 
perimetrazioni interstatuali, rigorosamente sulla linea 
delle creste.
I monti, in effetti, possono sembrare l’elemento naturale 
più idoneo a marcare le divisioni tra i popoli (eccezion 
fatta, forse, per gli alvei fluviali più ampi), e a porre un 
inequivoco limes.
A ben indagare la storia delle nazioni grandi e piccole 
che si sono affacciate sulle Alpi, emerge invece una 
realtà più complessa e ricca, e soprattutto in piena 
contraddizione con l’idea della montagna votata a 
separare. 
Sino a tre secoli fa le Alpi erano centrali, «protagoniste 
di una vera e propia età dell’oro caratterizzata da una 

L’Europa dei Club. 
A che punto siamo?

certa prosperità economica, centro di scambi e attra-
versamenti con la pianura, terreno di sperimentazione 
di forma di autarchia e di autonomia politica», come ha 
scritto Matteo Putilli, geografo ed esperto di problemi 
dello sviluppo.

Solo successivamente hanno imboccato la via dello 
sottosviluppo.
A trasformarli in periferie depresse, gli stati-nazione, 
capaci di inimicare popoli pronti al confronto e alla 
collaborazione, trasformando il concetto di frontiera, 
in quello di confine.
Questo è qualcosa quasi di geometrico, che afferma 
l’idea di una linea che separa nettamente due spazi 
contigui. Quello è più complesso, contiene l’idea di fine 
della terra, di limite ultimo oltre il quale avventurarsi (si 
pensi al “mito della frontiera” americano), o anche di 
“fronte” rivolto verso qualcuno.
Una fascia, dunque, a volte incerta, di inevitabile so-
vrapposizione e meticciato, non data per sicura, ma 
vissuta come zonalità in continua evoluzione.
Ed è proprio dalla condizione di frontiera, e di frontiera 
aperta (talvolta con signorie lontane, interessate solo 
alle rendite, e non a incidere sui poteri decisionali locali), 
che si originano i momenti migliori delle società e delle 
civiltà alpine.
Cià avviene in particolare nei secoli XIV e XV, quando 
prende forma quello che lo storico francese Paul Gui-
chonnet, massimo esperto dell’argomento, chiama il 

(continua a pag. 2)(continua a pag. 2)
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Nell’ ultimo numero di Alpinismo triestino ( settembre 
– ottobre 2009 ) l’editoriale, a firma di Luciano Santin 
è stato dedicato al problema dell’ “Europa dei Club”, 
cioè all’  Unione Europea delle Associazioni Alpinistiche 
(UEAA), ente auspicato da molti e di cui molti perso-
naggi importanti sentono e ne avvertono la necessità.  
A questo scopo, a chiusura del suo articolo, Santin ha 
giustamente ricordato il riuscitissimo convegno  “Le As-
sociazioni alpinistiche e l’ unione europea” organizza-
to dalla nostra XXX Ottobre il febbraio scorso e tenuto 
nientemeno che nella sede della Prefettura di Trieste. 
Convegno “folto di presenze attente quanto qualifica-
te” in cui hanno preso la parola personalità di rilievo 
nazionale. E allora mi viene spontaneo, parafrasando 
il titolo dell’amico Luciano, di rivolgere l’attenzione non 
solo al lato organizzativo delle Associazioni Alpinisti-
che ma anche a quello etico. Che – guarda il caso – è 
proprio quello per cui le Associazioni Alpinistiche sono 
nate. Perché, per qualsiasi Associazione “non a scopo 
di lucro”, ci deve essere uno scopo, una motivazione 
per cui vengono create. E per cui – oserei dire – è  giu-
sto pensare pure alla loro organizzazione e dibattere su 
queste modalità.
Giusto si, ma proprio tanto essenziale da far passare, 
non in seconda, ma in quattordicesima linea il fine per 
cui tali associazioni sono state poste in essere?
Il problema andrebbe certo indirizzato al vertice del no-
stro CAI. Ma questo foglio è organo della XXX Ottobre 
e quindi al problema nella  XXX Ottobre voglio dedicare  
queste righe.
Proprio leggendo l’ultimo numero del giornale, non si 
può non rimanere stupiti dal fatto che non ci sia un ar-
ticolo – dico uno! – che parli di alpinismo,  della sua 
prassi e delle sue tante – purtroppo – problematiche. Né 
a questo va riferito il “Ricordo di Vecio”; perché Gugliel-
mo Del Vecchio è stato un personaggio importante, non 
solo nell’ambito triestino, ma anche in quello nazionale. 
E un personaggio di tale caratura va sempre, in ogni 
caso, ricordato.
Ma per il resto ? Due belle pagine dedicate ai giovani 
“Grembani” che si stanno appena affacciando all’am-
biente alpinistico. E così dicasi per quanto scritto sul 
giovanile: essenziale certo, ma anche questo ancora 
meno alpinismo se non, auspicabilmente, in fieri.
E per il resto, quando in altri numeri troviamo un pez-
zo su questo soggetto, di chi è la firma ? Di Spiro, del 
“buon” Spiro – che tanto “buono” poi non è.- E che inol-
tre ha il grave difetto di avere superato i 92, per cui – 
facendo le corna - non gli si può pronosticare  lustri di 
attività scribacchina. E allora ? E poi ?
Esiste un Gruppo Rocciatori battezzato “Bruti della Val 

L’Etica dell’Alpinismo 
A che punto siamo?

Uno dei luoghi più cari, direi sacro, per noi 
triestini innamorati della montagna, è la Val 
Rosandra: un capolavoro della natura nel 
Carso a due passi da casa nostra.
È un luogo dove in certe ore della giornata, 
quando tutto tace, è bello avvicinarsi quasi in 
punta di piedi cercando di cogliere ogni sapo-
re, ogni emozione.
La Valle è uno di quei luoghi dove la natura ri-
esce ancora a parlarti attraverso i suoi colori 
meravigliosi e la luce inconfondibile nei cam-
bi delle stagioni, attraverso il silenzio o il sibi-
lo  della bora, che le conferiscono quel magi-
co aspetto che le appartiene. Vorremmo che 
tutto questo fosse conservato e tutelato. Ma 
incombe ostile il pericolo della TAV, condito 
dallo stillicidio di informazioni parziali e l’im-
possibilità di una verifica 
approfondita. Tutto 
ciò contribuisce ad 
acuire il problema 
e non consente di 
intravedere un se-
reno e concreto mu-
tamento in positivo 
delle prospettive 
per la nostra amata 
Valle. 
Sarà indispensabile 
non abbassare la guar-
dia e vigilare ancora con 
grande onestà morale.
Auguri a questo angolo di Trieste, a 
questo ambiente di autentica montagna e di 
sovrana bellezza affinchè continui ad essere 
amato e difeso da ogni tentativo di fruizione 
irrazionale.
Gli sviluppi della vita associativa hanno con-
fermato in modo autentico e sorprendente il 
valore delle azioni che la XXX Ottobre conti-
nua ad esprimere verso il mondo dei giovani. 
Nell’anno in corso è stato aggiunto un ulte-
riore tassello a quell’audace percorso, forte-
mente voluto e quindi intrapreso, in compa-
gnia dei giovani over 18 anni.
La collaborazione in essere con i professori 
e gli studenti del Liceo Petrarca di Trieste è 
la risposta più bella ed evidente al consoli-
damento del progetto sviluppato attraverso 
l’azione diretta sul campo, per un approccio 
alla montagna coerente con la tradizione, 

Gli auguri del Presidente
l’etica e la storia del CAI ma anche con la do-
vuta attenzione alle istanze più attuali, ai cam-
biamenti e al futuro del nostro Sodalizio. Tutto 
questo è frutto di nuove idee e di adeguato 
spazio creativo all’interno del gruppo di per-
sone che si sono attivate per questa grande 
sfida.
Auguri a tutti i giovani affinchè, con consape-
volezza, possano coniugare la conoscenza e 
la frequentazione intelligente della montagna 
come scuola di vita per socializzare e realiz-
zare se stessi in libertà.
Mi piace ricordare l’impegno della XXX Otto-
bre mirato a conferire il più marcato ed attivo 
spessore possibile ad un tema del tutto nuovo 
e in convergente sintonia con il contesto eu-
ropeo dei prossimi anni: fondere sotto un’uni-
ca egida le iniziative per il coordinamento dei 
Club Alpini del vecchio continente. In altre pa-
role l’ipotesi di una UEAA.

L’obiettivo, non 
certo di facile né di 
rapida attuazione, 
potrebbe sembra-
re a prima vista 
del tutto utopistico, 

ma le nuove aperture istituzionali, derivanti 
dalla mutata situazione geo-politica in fase 
di allargamento e, soprattutto, la conseguen-
te esigenza di riferirsi ad un comune modello 
logistico per far fronte alle dilatate necessità 
gestionali, orienteranno i Club Alpini nazionali 
verso questa soluzione.
Qualcosa già si è mosso dopo il Convegno di 
Trieste (vedi riferimento in proposito nelle pa-
gine interne) ed anche il dilemma “CAI ente 
pubblico o libera associazione”, che in que-
sti ultimi mesi ci ha visto riflettere e ragionare 
attorno alla nostra natura giuridica, sono pro-
dromi sintomatici del dinamismo epocale al 
quale nemmeno noi possiamo sottrarci.
Auguri dunque al Club Alpino Italiano perchè 
possa realizzare, con originalità di idee e con-
cretezza di azione, i suoi ideali negli anni a 
venire.
Ma, come sempre,  a fine anno gli auguri più 
cari li voglio riservare alla XXX Ottobre e a tut-
ti voi gentili soci ed amici, cui va la mia sentita 
riconoscenza, perché il prossimo Natale sia 
piacevole momento di armoniosa serenità.

Giorgio Godina
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EDITORIALE

Emilio Comici: l’eredità di un maestro
Si dice che l’attuale crisi esistenziale, lo sperdimento 
etico-estetico e civile che caratterizzano il presente 
della nostra civiltà, siano da attribuire alla mancanza 
di valori. L’osservazione è sicuramente vera, ma in-
completa. Mancano, soprattutto, quelli che i valori li 
incarnano e mediano nella cultura e nel costume at-
traverso un comportamento esemplare.
Mancano i maestri, i buoni maestri anzi, che di catti-
vi ce n’è a iosa. 
L’alpinismo, affogato nel risucchio del maelstrom ge-
nerale, non è indenne da questi mali. Forse può ri-
sentirne meno, perché chi raggiunge le altezze rie-
sce almeno un po’ a staccarsi dalle grette piccine-
rie del contingente. E perché nell’alpinismo ci sono 
ancora dei buoni maestri. Trieste, in questo senso, 
è stata fortunata: non mancano, nella domestica gal-
leria dei Lari, scalatori che con le loro opere e i loro 
scritti possono valere da pietra di paragone fisica e 
da conforto spirituale. 
La loro eredità morale non è stata dissipata: conclu-
se da poco le celebrazioni per ricordare il secolo e 
mezzo dalla nascita di Julius Kugy, si avvicina il set-
tantennale dalla caduta di Emilio Comici in Vallunga.
Kugy e Comici, figure che possono apparire distanti, 
e per certi versi antitetiche. Ma l’apparenza inganna. 
Entrambi scrittori, l’uno con vena facile e feconda, 
l’altro più faticoso, forse, ma ricco di riflessioni e im-
magini felici (chi scrive ebbe in “Alpinismo eroico” un 
vero Bildunsgroman), si collocano pienamente nel 
solco della tradizione letteraria giuliana, così ben in-
dividuata dal Pancrazi, che ne colse il forte afflato 
morale prima che estetico (lo scrittore triestino – dis-
se – chiede alla Musa prima la verità che la bellez-
za). 
In quanto alle concezioni tecniche, è vero che il vec-
chio dottore sorrideva davanti alla nuova scuola, e 
alle acrobazie trapezistiche consentite dalle mano-
vre di corda. 
«Comici ha definitivamente dimostrato che la Nord 
della Grande di Lavaredo è inscalabile, ma noi, vec-
chi alpinisti, lo sapevamo già», scrisse con un po’ di 
ironia. Ma Comici, quando tornò in free solo sulla sua 
via, nel vedere i tanti chiodi che la martoriavano gli 
fece eco: «Povera Nord».
Il giovane Emilio, certo, non guardava all’“invito” del-
le montagne, alle tracce dei camosci, ma alla geome-
trica perfezione della “goccia d’acqua”, qualcosa co-
me l’O di Giotto trasposto in parete; ad accomunarlo 
al grande pioniere sono però il prevalente amore per 

le cime, e lo spiccato senso artistico. 
Kugy lo visse forse più sul versante poetico e sen-
timentale, Comici – potremmo dire – su quello figu-
rativo.
Fu il primo, Comici, almeno nella scuola italiana, a 
intendere nella scalata una forma di creazione artisti-
ca. E forse è questa una delle ragioni per le quali ci 
si ricorda di lui. Le altre, certo, sono quelle ben note: 
la morte all’apice del fulgore, la creazione della prima 
scuola di arrampicata nazionale, in Val Rosandra, e 
l’attribuzione della prima salita di sesto grado, quella 
N-O alla Sorella di mezzo del Sorapis, vinta quattro 

anni dopo la Solleder-Lettenbauer alla Civetta, pau-
rosa pietra miliare dell’“estremamente difficile” (kein 
brot per gli italiani, dicevano i tedeschi).
“Colui che arrampicava come avesse le ali di un an-
gelo”, secondo la bella definizione del presidente 
DÖAV Franz Rudovsky, si colloca quale snodo na-
turale tra la stagione esplorativo-romantica, cui ap-
partennero i Lammer e i Kugy, e quella della ricerca 
estetico-tecnica che arriva ai nostri giorni. 
Quando Comici è bambino, la “vecchia guardia” dei 
pionieri è ancora in piena attività (Onkel Julius, ma 
anche la “squadra volante” di Cozzi); il tragico volo 
in Vallunga precede appena di qualche anno (consi-
derando la cesura bellica) la gara in artificiale estre-
ma tra italiani, svizzeri e francesi in Lavaredo, e le 
imprese di Maestri con chiodi ad espansione e com-
pressore.
Un’appartenenza anagrafica e quindi formativa (in 
senso passivo e attivo) alle due scuole, che natu-
ralmente può ingenerare qualche contraddizione. 
L’amore e il rispetto per la montagna contrapposti al-
la volontà di sottometterla richiamano il rapporto cac-
ciatore-preda che c’è in Hemingway. 
Ma in quale uomo animato da forte sentire non esi-
stono antinomie?
Comici non seguì i principi etici di Paul Preuss, che, 
pur nella ricerca delle difficoltà crescenti, ammetteva 
per la progressione solo appigli naturali. Fu teso, se 
non a cancellare dal suo dizionario la parola “impos-
sibile”, almeno a spostarne continuamente i termini 
verso l’alto (Casara ricorda come l’amico Emilio, in-
dicando degli strapiombi giallastri e friabili in val del 
Piave, avesse preconizzato il VII grado). 
Ma le sue vie rimangono, anche se oggi si “liberano” 
per ragioni vuoi di purezza, vuoi di exploit (rischia-
rono di più gli apritori, però, anche con i passaggi 
in artificiale). Un solo nome, quella N-O alla Civetta, 
dove Cassin volò, sulle tracce di Emilio, un vero mo-
numento e uno dei pochissimi itinerari cui manca an-
cora la solitaria invernale.
Rimangono, di Emilio, il suo “senso della montagna”, 
l’amore infinito e il rispetto vero che nutrì per l’Alpe, 
non misurabile certo in chiodi. Idee e sentimenti che 
emergono di frequente dalle sue pagine.
Fu un maestro, un gran buon maestro, Comici. E in 
sintesi la sua lezione potrebbe essere forse il motto 
dottrinale di Sant’Agostino, trasposto nelle altezze: 
«Ama, e fa’ ciò che vuoi».

Luciano Santin
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Inizia il ventunesimo anno: 1990-2010
Nel marzo 1990 iniziava con il numero 1 la pubbli-
cazione del periodico edito dall’Associazione XXX 
Ottobre di Trieste, Sezione del Club Alpino Italia-
no. Oggi (16 marzo 2010, ndr), il direttore Roberto 
Fonda – lo è dal 1998, dal numero 47 – consegna 
alla stampa l’edizione numero 118 di marzo-apri-
le 2010. Dapprima con periodicità trimestrale ed in 
bianco e nero, poi divenuto bimestrale a due co-
lori e quindi, con l’ “aiuto” delle nuove tecnologie, 
definitivamente in quadricromia, Alpinismo triestino 

ha conquistato uno spazio di attenzione e rispet-
to nell’ambito del panorama nazionale dei notiziari 
sezionali del CAI.
Inizia così il 21° anno di un impegno periodico che 
Roberto Serafin, caporedattore di lungo corso del 
periodico nazionale CAI Lo Scarpone, ebbe modo 
di definire “...Alpinismo triestino un periodico che 
esce con puntualità svizzera...”. Impegno che coin-
volge ormai da molti anni, oltre al direttore respon-
sabile Roberto Fonda (che coordina anche tutte le 

lavorazioni di prestampa in tipografia), il direttore 
editoriale Spiro Dalla Porta-Xydias ed un gruppo 
di collaboratori che compaiono nella tradizionale 
manchette nella numerosa Redazione. Il tutto, na-
turalmente, nell’ambito del puro volontariato che sa 
altresì esprimersi con un’elevata professionalità.
L’importante è cercare sempre di migliorarsi, anche 
cercando il giusto avvicendamento e rinnovamento 
dei collaboratori.

R.F.


