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Editoriale
Ormai ci siamo dentro, 
festeggeremo – tutti insieme – il 
Centenario della XXX Ottobre. 
Tutti poiché le manifestazioni 
previste e già programmate 
possono davvero accontentare 
anche i più esigenti. La perla 
è rappresentata (onere ed 
onore insieme) dall’Assemblea 
nazionale dei Delegati 
nell’accogliente e capiente 
struttura del Molo IV, con 
l’escursione di sera allo splendido 
Porto Piccolo (località Sistiana) 
per la cena dei Delegati. Quasi 
un’enfatizzazione del confronto 
fra la montagna (il verticale) e il 
mare (l’orizzontale), espressione 
cara a Spiro con l’aforisma 
“Trieste, città di mare che 
guarda alla montagna”. Ci sarà 
nella prima giornata anche 

la presentazione del libro su 
Bianca di Beaco Non sono 
un’alpinista, già menzionata. 
Vi saranno altre manifestazioni 
dedicate ai soci, agli amici 
simpatizzanti e, come sempre, 
a tutti i cittadini, nell’ordine: 
la presentazione del libro 
del Centenario il 6 maggio, 
la 4 marcia internazionale 
enogastronomica storica e 
didattica KOHISCE 2018 
il 20 maggio a Duino, la 
rappresentazione teatrale 
(S)LEGATI nella seconda 
metà di maggio all’Auditorium 
del Revoltella a Trieste, 
l’inaugurazione dello spazio 
museale dedicato a Spiro Dalla 
Porta-Xydias nella saletta della 
sede XXX Ottobre, Serate di 
proiezioni a cura dei Gruppi, 

attività culturali dell’omonima 
Commissione, la posa di una 
targa ricordo a Bruno Crepaz al 
Campo base Langtang Lirung, 
la grande festa del Centenario 
il 21 ottobre. Tutto ciò lo 
troverete in questo numero 
di Alpinismo triestino e nei 
prossimi, nel corso dell’anno. 
A proposito, continuiamo a 
ricevere apprezzamenti sulla 
nostra rinnovata rivista – 
ci sono anche i giovani – e 
ringraziamo tutti, l’impegno 
di tutta la Redazione trova 
maggiore stimolo nello sforzo 
di accontentare tutti i nostri 
lettori. Molti avranno anche 
notato che nella Redazione ci 
sono i giovani e che – senza 
alchimie da “par condicio” 
– … siamo in parità.

Questo numero ospita nelle 
pagine centrali anche un 
inserto dedicato a Bianca 
Di Beaco, quale omaggio in 
memoria di una socia della 
XXX davvero eccezionale, 
purtroppo un’altra grave 
perdita dopo quella diSpiro, 
un anno fa. Il migliore modo 
di ricordarli, lo ribadiamo, sarà 
quello di continuare la loro 
opera culturale e sociale. Sono 
e rimarranno sempre con noi.

Chi dimentica il passato 
non troverà la strada del suo 
futuro. Un futuro senza storia 
e destinato a scomparire.

Buona lettura e buon secondo 
centenario XXX Ottobre!

Roberto Fonda 
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Vita da eremita nelle Foreste casentinesi
Ero molto giovane quando 
su una rivista di natura lessi 
delle foreste Casentinesi, 
rimanendone affascinato. Avevo 
atteso molti anni prima di 
poterci andare per studiare la 
flora lichenica e nel giugno dello 
scorso anno, grazie al premio 
per aver vinto il concorso video 
sul bidecalogo indetto dalla 
Commissione Centrale CAI-
TAM, ho potuto ritornarci, 
percorrendo per qualche giorno 
la pacifica Valmontone. 

Nel video che ho realizzato in 
quell’occasione, la parte più 
evocativa, che più richiama 
lo spirito di quei giorni, è 
quella senza musica, senza 
voce fuori campo. Solo la 
soffusa melodia della natura, 
che sussurra sottovoce, con 
discrezione (tinyurl.com/
eremo-toschi 6:15-7:50): il 
respiro di un cane, il prato 
spettinato dal vento, l’erba 
strappata dolcemente dal 
brucare di un cavallo nella 

quiete del tramonto, le foglie 
di un pruno accarezzate dalla 
brezza della sera, il canto dei 
grilli, che in Cina portano 
fortuna e in Italia il bel tempo. 

enorme castagno ci racconta 
della figlia che non ha più, 
Paolo e Elisa, che ci ospiteranno 
all’eremo dei Toschi.

È in quest’eremo, un’oasi di 
suoni amici, che veniamo 
accolti con una domanda che 
non potresti scambiarti in città: 
“Avete incrociato 4 cavalli neri? 
È da ieri che sono usciti dal 
recinto e stanno in qualche 
bosco qui attorno...”. È Paolo 
che ci pone la domanda, il 
gestore dell’eremo con Elisa, e 
lei ci racconta del formaggio di 
capra, dello yogurt, della tecnica 
del caglio, della temperatura di 
38 gradi necessaria per realizzare 
quel miracolo che è il formaggio, 
molle o duro a seconda del 
caglio grossolano o no. È un 
piacere starli ad ascoltare, mentre 
raccontano con delicatezza 
la vita in quei luoghi isolati, 
abbassando gli occhi in un 
tenue sorriso mentre ricordano 
con complicità i momenti 
iniziali della loro esperienza 
e fissandoli poi sul tuo volto 
a percepire la condivisione 
con il loro modo di essere. 

Il silenzio è la dolcezza 
dell’universo.

Di certo erano silenzio e pace 
che gli eremiti andavano 
a cercare, già nel X secolo, 
quando diedero vita all’Abbazia 
di San Benedetto in Alpe, 
prima tappa del nostro viaggio. 
Da lì è stato un susseguirsi 
di incontri con uomini e 
donne, gli animali, l’acqua, 
il bosco. Accompagnati 
da Valeria, referente CAI 
CCTAM, conosciamo Nella 
e i suoi formaggi, Primo di 
Ca’ Rinuccioli, che sotto un 
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Vivono separati dalla massa 
degli uomini, ma accoglienti 
e disponibili, isolati ma pieni 
di presenze, compresa quella 
un po’ scomoda del branco 
di lupi che si è portato via 
una capretta. “Nessun valore 
zootecnico, ma un valore 
affettivo”, ci spiega Paolo, senza 
rancore. Hanno imparato a 
conoscerli, i lupi, ad ascoltare 
i loro richiami da una vallata 
all’altra, ma mentre a noi 
cittadini evocano un senso 
di selvatichezza e di natura 
incontaminata, per loro che ci 

a godere di quella quieta natura 
che in inverno e nelle giornate 
di bufera sa anche mostrare la 
faccia più buia, e far provare 
fatica. Oltre alla famiglia del 

vivono da pastori, gli ululati 
serali rappresentano talvolta 
un brivido di preoccupazione. 

Valeria ci accompagna a 
conoscere altre persone che 
hanno scelto questa vita 
coraggiosa e appagante; le 
raggiungiamo con lunghe 
camminate. Gli aceri campestri 
e la rosa canina nelle vesti della 
tarda primavera si alternano ai 
cerri e ai faggi che preludono 
alla cascata dell’Acquacheta 
cantata nell’inferno dantesco: 
“trovammo risonar quell’acqua 
tinta/ sì che ‘n poc’ora avria 
l’orecchia offesa”. Qui si respira 
l’origine della vita, con le rocce 
grigio-rossastre che trasudano 
storia, oltre che cascate d’acqua 
che saltano da un piano a 
quello sottostante molto 
più basso, dove il torrente le 
raccoglie circondandole di 

ontani e salici. Mi attraggono 
e mi incantano i riflessi 
sull’acqua e le trame di luce 
tra i tronchi secolari, svettanti 
alla ricerca dell’energia vitale. 

Come vitale è il ventre di 
Greta, nata 23 anni fa in questo 
paradiso da mamma Simona 
e babbo Gimmi, che hanno 
iniziato la loro storia al podere 
cui hanno dato il nome della 
figlia (https://tinyurl.com/
poderelagreta). Quando in 
giugno la vediamo con quel 
sorriso che solo una donna che 
aspetta un bambino riesce ad 
esprimere, non sappiamo ancora 
se è maschio o femmina. Oggi 
sappiamo che è nato Milo, e che 
un’altra generazione si appresta 

Podere La Greta, altri nuclei 
familiari sono tornati a riabitare 
la Valle dell’Acquacheta, con 
l’obiettivo di recuperare i 
fabbricati, i terreni incolti 
e di preservare l’area situata 
all’interno del Parco Nazionale 
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delle Foreste Casentinesi. Oltre 
a promuovere l’autosufficienza, 
queste persone condividono 
un grande progetto di 
gestione collettiva della 
terra e propongono percorsi 
didattici rivolti sopratutto 
alle nuove generazioni.

Di escursioni nel parco 
delle foreste casentinesi ve 
ne sono parecchie, anche se 
va segnalato che non tutti i 
sentieri sono adeguatamente 

gestiti. L’ambiente appenninico 
smussato, dalle dolci curve, 
l’alternanza di faggete a prati 
punteggiati di grossi castagni e 
querce solitari fanno di queste 
terre un luogo di serenità, e 
le persone che incontriamo 
ne sono testimonianza.

È molto piacevole, seduti 
attorno al grande tavolo, parlare 
di questa vita particolare, 
della stagione dei bramiti di 
cervi, del volo dell’aquila che 

nidifica poco più in alto; una 
vita che passa scandita dal 
calendario della Natura. 

Il nostro viaggio finisce con 
l’incontro di un altro Paolo, che 
alterna sapiente attività orticola 
e riposo disteso su una grossa 
altalena appesa ad un magnifico 
e gigantesco acero campestre, 
le stelle per soffitto, i grilli 
per compagnia. Osservando 
l’entusiasmo dei suoi occhi 
nel raccontare il suo impegno, 

sottolineato dai segni che il sole 
ha tracciato sul volto, ci par di 
comprendere il perché di quelle 
scelte e, un po’, lo invidiamo. 
E ci sembra di capire più a 
fondo il senso del pensiero di 
Gandhi: “ In un atteggiamento 
di silenzio l’anima trova il 
percorso in una luce più 
chiara, e ciò che è sfuggente 
e ingannevole si risolve in 
un cristallo di chiarezza”.

Dario Gasparo

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

5% di sconto per la tua passione.

Così accumuli punti bonus e risparmi sui tuoi articoli preferiti!
Richiedi la Carta Vantaggi gratuitamente in filiale o su www.sportler.com.
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“…Vorrei dirvi: sono 
nato in Carso, in una 
casupola col tetto di paglia 
annerita dalle piove e dal 
fumo…vorrei dirvi: sono 
nato in Croazia nella 
grande foresta di roveti…
vorrei dirvi: sono nato 
nella pianura morava e 
correvo come una lepre 
per i lunghi solchi…”
Così, in un celebre passo de’ Il 
mio Carso parlava di se stesso 
Scipio Slataper, a sottolineare 
le spinte contrastanti che 
laceravano, oltre la sua, le diverse 
anime dell’Austria-Ungheria. 
Egli era nato a Trieste nel 
1888, ultimo di 5 fratelli, da 
padre slavo e madre italiana. 

Dopo un’infanzia trascorsa 
tra Trieste e l’incontaminato 
Carso triestino, Scipio ancora 
liceale entrò in contatto con 
l’ambiente patriottico: le idee 
di Mazzini e di Garibaldi 
fecero immediatamente breccia 
nel suo animo romantico, 
pervadendolo di amor patrio 
e cominciò così ad immergersi 
nel dibattito circa i “pro o 
contro” dell’irredentismo, che 
subì diverse modifiche nel 
corso degli anni, soprattutto 
dopo alcuni avvenimenti 
che cambiarono molto il suo 
modo di pensare. Il suo era un 
irredentismo di tipo culturale, 
proprio perché non riteneva 
fondamentale l’appartenenza 
ad uno stato nazionale, 
ma rivendicava l’italianità 
intellettuale degli irredenti, di 
stampo liberaldemocratico, ben 
diverso da quello pronto ad 
affermarsi anche con violenza di 
Timeus. La tematica slataperiana 
si sviluppò sul problema dei 
rapporti tra italiani e slavi 
all’interno della Venezia Giulia: 
egli sosteneva che per risolvere la 
questione austriaca l’Italia avesse 
bisogno anche del supporto delle 
popolazioni slave, ma non con 
la mera assimilazione degli slavi 

Morire per l’Italia
A cent’anni dalla fine della prima guerra mondiale un monito e una sfida  
per una cultura della pace: l’irredentismo triestino di Scipio Slataper

da parte degli italiani, quanto 
piuttosto con l’opportunità per 
due diverse culture di interagire 
e di arricchirsi vicendevolmente 
in una pacifica convivenza. Con 
l’avvicinarsi della Prima guerra 
mondiale, Slataper cambierà 
la giovanile convinzione, 
sostenendo la guerra contro 
l’Austria e accettando di 
portare avanti la lotta per 
il confine naturale italiano, 
pur continuando comunque 
a ritenere che l’integrazione 
delle popolazioni slave dovesse 
avvenire nel rispetto e nella 
tolleranza. Terminati gli studi 
superiori, Scipio si ritirò per 
qualche mese nel Carso triestino 
a causa di un esaurimento 
nervoso che lo costrinse ad un 
periodo di isolamento. Dopo 
questo periodo il giovane fu 
folgorato da un’idea che si 
impose con forza: Slataper 
comprese che sarebbe stato 
impossibile pensare Trieste senza 
la nutrita congerie di culture 
che la componevano, che era 
quindi la storia di Trieste ad 
insegnare la sua unicità, la 
sua diversità rispetto alle altre 
città italiane, poiché in essa, 
nel suo background si erano 
sedimentati secoli di passaggi, 
di combinazioni, di fusioni. 
Con questa nuova utopia di 
una Trieste internazionalista, un 
mondo dove si incontravano 
e si scontravano tre culture 
diverse, quella slava, quella 
tedesca e quella italiana, Scipio 
Slataper a 20 anni si trasferì a 
Firenze e si iscrisse alla facoltà di 
Lettere, conseguendo la laurea 
con una tesi su Ibsen. A Firenze 
si era avvicinato al gruppo 
dei Vociani, l’élite più colta 
che si raccoglieva intorno alla 
rivista La Voce, dove conobbe 
Prezzolini e dove manifestò 
subito profondo interesse per i 
problemi politici del suo tempo 
e per i destini della sua città. 

Nonostante la frequenza dei 
suoi slanci e gli stravolgimenti di 
alcune sue opinioni però, Scipio 
si mostrò sempre refrattario 
ad ogni tipo di collocazione 

politica e ad ogni banalizzazione 
o massificazione del suo sentire 
politico e sociale. E proprio per 
cercare di delineare la personalità 
di Slataper cito alcune sue 
parole tratte dal carteggio con 
Prezzolini: “Sono un essere 
terribilmente energico, che 
non tollera sminuimento di 
sé, che gode dell’impeto della 
sua vita e piglia a pedate tutto 
quello che o cerca di frenarlo o 
di snervarlo. Ma in parte non è 
vero: soffro, la mia vita è lavoro; 
e io devo dire qualche cosa, devo 
sentirmi vivo nel mondo come 
un uragano e come il sole. Io 
sono poeta, le mie parole sono le 
sorelle dei fiori. “ L’irredentismo 
di Slataper prediligeva dunque 
aspetti strettamente culturali 
intendendo la città di Trieste 
come luogo di mediazione, alla 
luce di una superiore spiritualità, 
in cui le nazioni indipendenti 
potessero vivere in pacifico 
equilibrio, pur rivendicando 
pieno sviluppo dell’identità 
culturale italiana degli irredenti. 
Così ne tracciava sulla Voce 
nel 1910 una sorta di bilancio: 
“È l’irredentismo culturale, 
quello che i socialisti affermano 
per la prima volta negando 
l’importanza dei confini politici. 
È l’irredentismo della Voce, 
resasi promotrice di iniziative 
volte alla convivenza tra i popoli 
nonché alla conoscenza ed al 
riconoscimento della realtà 
multietnica di Trieste. Noi 
non neghiamo l’importanza 
dei confini politici, continua 
Slataper, ma sentiamo 
fermamente che non contengono 
la patria. Noi, è inutile negare: 
viviamo internazionalmente 
e tra un tedesco intelligente 
ed un italiano sciocco 
preferiamo il tedesco”. Slataper 
fu consapevolmente sempre 
impregnato di tale eterogeneità, 
soprattutto dal punto di vista 
culturale: a Trieste gli stimoli 
letterari furono decisamente 
europei, e il contatto prima con 
Firenze, con Amburgo poi- dove 
fu per un anno lettore d’italiano 
all’Università e poi con Roma-, 

se da un lato arricchirono e 
ampliarono le conoscenze 
e le prospettive di Slataper, 
dall’altro acuirono quel dualismo 
(l’irresolutezza sull’essere pro 
o contro l’irredentismo) che 
lo tormentò fino alla morte. 
Nel 1915 infatti viaggia tra 
Trieste e Roma dove organizza 
la propaganda interventista; 
lo scoppio della guerra aveva 
mutato radicalmente la 
situazione, in quanto i tentativi 
di tenere separati il piano 
politico e quello delle identità 
culturali sembravano ormai 
impossibili. Slataper scriveva 
sul Resto del Carlino alla fine 
del ‘14 che la sorte per l’Italia 
era ormai segnata, mentre si 
riconciliava con i nazionalisti 
ed il suo atteggiamento verso 
gli slavi non era più quello 
che esaltava lo slavo figliolo 
della nuova razza, perché 
la prospettiva che si apriva 
allora sull’Italia era quella di 
conquistare definitivamente 
i suoi confini naturali, in 
un nuovo scontro, non solo 
di questione geografica o di 
sicurezza militare, ma una 
lotta tra due regioni due civiltà 
opposte a questo punto, quella 
danubiana e quella adriatica. 
Gli anni della Voce si fanno 
così sempre più lontani e di 
fronte allo scoppio del primo 
conflitto mondiale, Slataper, 
cittadino dell’Impero Austro 
Ungarico, si batte per l’entrata 
in guerra dell’Italia e, coerente 
con il suo interventismo, si 
arruola tra i primi nell’esercito 
italiano accanto ad altri 
irredentisti triestini, come 
Giani e Carlo Stuparich. Parte 
per il fronte il 2 giugno 1915; 
in dicembre muore, offertosi 
volontario per un’azione di 
pattuglia sul monte Podgora.

Gabriella Pison
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Quando sentiamo parlare 
di Speleologia, si pensa 
prettamente all’attività 
sportiva, all’escursione in cavità 
sotterranee lungo percorsi 
tortuosi, ai lunghi e vertiginosi 
pozzi da risalire in corda, alle 
esplorazioni senza fine nei 
meandri più nascosti… Ma 
non tutti si ricordano, e pochi 
sanno, che la speleologia è nata 
principalmente per la ricerca 
scientifica, o meglio ancora per 
andare a ricercare quella fonte 
essenziale per la nostra vita…
l’acqua! Le prime esplorazioni 
e i primi studi iniziarono 
circa a metà dell’Ottocento 
proprio sul territorio carsico 
Triestino e Sloveno, allo 
scopo di cercare possibili 
fonti d’acqua sfruttabili ad 
uso urbano. Oggi lo studio 
dei sistemi idrici sotterranei 
continua, al fine di capire il 
comportamento, le dinamiche 
di questo complesso sistema 
di canali sotterranei e le leggi 
che lo governano. Tanto si è 
capito ma tanto c’è ancora da 
scoprire. La collaborazione tra 
enti di ricerca e i vari gruppi 

speleologici presenti sul 
territorio è un elemento 

fondamentale per questo 
tipo di studi, soprattutto 

per garantire un veloce 
e facile accesso ai 

siti sotterranei 
d’interesse e 

Passione spelologica e scienze 
al servizio della comunità
“Missione Batocio”: una collaborazione tra il gruppo grotte della XXX Ottobre 
e il dipartimento di geologia dell’universtà di Trieste per la ricerca scientifica

l’installazione degli strumenti 
di monitoraggio delle acque 
di falda. Un esempio di 
applicazione di questa attività 
sportiva alla ricerca scientifica 
è quella tutt’ora esistente tra 
il Dipartimento di Geologia 
dell’Università di Trieste 
e il Gruppo Grotte della 
XXX Ottobre, nata nel 1999 
dopo che il Dipartimento di 
Geoscienze (così chiamato al 
tempo) ha deciso di installare 
in fondo alla Grotta Lindner 
una sonda per il monitoraggio 
della falda (il cosiddetto 
“Batocio”). Questo strumento 
non è altro che un cilindro 
forato (foto) con degli specifici 
sensori in grado di acquisire in 
continuo dati di pressione (utili 
a stimare il livello idrico della 
falda) e 

monitorare i parametri fisico-
chimici (monitorati dal 
2004), quali principalmente 
la temperatura dell’acqua e la 
conducibilità elettrica (indice 
del grado di ioni disciolti 
in soluzione). Lo scopo di 
questi studi (spiega Barbara 
Grillo nel suo precedente 
articolo “Monitoraggio della 
falda nella grotta Lindner, 
2013”) è quello definire la 
vulnerabilità e la potenzialità 
delle riserve idriche contenute 
nell’idrostruttura del Carso 
Classico (Casagrande & 
Zini, 2004) e inoltre capire 
qual è la relazione esistente 
tra le piene del Timavo e la 
falda presente sul fondo della 
Grotta Lindner. Come viene 
descritto sul catasto regionale 
“la Grotta Lindner si apre a 
179 m di quota con sviluppo 
complessivo di 825 m e 
consiste in una unica galleria 
discendente, a tratti anche 

molto ampia. A circa metà 
della caverna principale, 

fra blocchi di 
frana calcificati, 
si raggiunge 
l’imbocco del pozzo 
P30. Scendendolo 
si raggiungono i 
rami inferiori che 
conducono alla 
massima profondità 
(177,5 m appena 
due metri sopra il 

livello del mare) 
e si arriva alla 
partenza di 
uno scivolo 
concrezionato 
che immette 

direttamente 
nel pozzo 

successivo di profondità 30m, 
ultimo salto della cavità ed 
intervallato da un ripiano a 
16m dal fondo. Alla sua base 
sono visibili la “campana” e 
parte dei cavi posti in opera 
per eseguire le misurazioni 
delle variazioni del livello 
delle acque di base”. Come 
racconta Barbara Grillo “la 
cavità è interessata da periodici 
innalzamenti dell’acqua di 
base sia alla fine del ramo 
principale a 9 m s.l.m., sia 
al fondo della diramazione 
verticale che si diparte a metà 
della galleria stessa a circa 
2 m s.l.m. Gemiti e Milani, 
(1977) hanno già dimostrato 
come questi innalzamenti 
siano in stretta relazione con 
il regime delle acque alle foci 
del Timavo, poste a 6,8 km di 
distanza dal fondo della cavità 
e storicamente note come 
principale via di drenaggio 
delle acque provenienti dal 
bacino infiltrativo del Carso 
Classico (Galli, 2000). Nel 
maggio del 1982 la grotta 
è stata oggetto di un test di 
tracciamento. Il tracciante è 
uscito alle Foci del Timavo 
dopo quasi 10 giorni con 
una velocità apparente di 
30 m/h (Gemiti & Merlak, 
2005; Galli, 2012)”. Nei 
primi anni di studi (1999-
2012) sono state fatte le prime 
considerazioni riguardo le 
dinamiche di falda alla base 
della grotta Lindner. “Il fondo 
della grotta non sembra essere 
interessata da flussi di acqua di 
base e si riscontra la presenza 
solo nei periodi più piovosi e 
l’influenza diretta delle piene 
delle Foci” (Grillo B, 2013). 
Secondo prime analisi 
“la cavità sembra 

comportarsi come 
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un “troppo pieno”, in quanto 
la crescita del livello non è 
dipendente dalle precipitazioni 
locali e non si rilevano 
direzioni di flusso prevalente 
delle acque (Casagrande e 
Zini, 2005). L’altezza massima 
finora registrata è di 28 m 
nel dicembre 2010. La grotta 
Lindner è solo una delle altre 
9 grotte che fanno parte di 
questa rete di monitoraggio. 
Attualmente sono anche 
monitorate la grotta di San 
Canziano, l’Antro di Bagnoli, 
la Caverna presso Comarie, 
l’Abisso di Trebiciano, la 
Grotta Gigante, l’Abisso di 
Rupingrande, la Grotta Lazzaro 
Jerko e l’Abisso Samar. I dati 
raccolti alla Grotta Lindner 
successivi l’anno 2012 non 
sono ancora stati analizzati e 
il confronto con i dati degli 
altri punti di monitoraggio è 
tutt’ora da fare. Si possono fare 

delle considerazioni iniziali, per 
quanto riguarda la falda della 
Grotta Lindner, osservando 
i grafici in cui vengono 
rappresentati gli andamenti 
(primo grafico in alto) del 
livello di falda e dei parametri 
chimico fisici (temperatura 
nel mezzo, conducibilità 
elettrica in basso). 

Nel mese di febbraio 2014 si è 
raggiunta nuovamente l’altezza 
massima di 28 m.s.l.m.m già 
osservata nel dicembre 2010. 
Valore simile (circa 27 metri) 
lo si ritrova a dicembre 2017. 
Questi innalzamenti del livello 
di falda sono dovuti a eventi 
pluviometrici di una certa 
intensità, per cui le “nuove” 
acque superficiali infiltrandosi 
nel terreno raggiugono il 
sistema carsico sotterraneo e 
ne alterano l’equilibrio. Per 
quanto riguarda la temperatura 

media è evidente come questa 
dal 2011 ad oggi sia aumentata 
costantemente, da circa 13° a 
quasi 17°, un dato sicuramente 
rilevante visto anche il breve 
periodo in cui questo è variato. 
In concomitanza di eventi 
piovosi le acqua fredde dalla 
superficie vanno ad abbassare 
la temperatura dell’acqua di 
falda (anche di quasi 4 gradi 
come in febbraio 2014). 
La mineralizzazione media 
è elevata, indice di acqua 
maggiormente a contatto 
con la roccia, quindi di una 
falda di ampie dimensioni 
e a circolazione più lenta in 
questa zona (B. Grillo, 2013). 
Si osserva, nel periodo di 
monitoraggio (ottobre 2011 
- febbraio 2018), come ad 
eventi piovosi corrisponda 
un improvviso aumento della 
conducibilità elettrica. Questo 
indica come l’acqua piovana 
che si infiltra nel sistema 
carsico attacca aggressivamente 
la roccia, discioglie i minerali 
e prende in carico gli ioni in 
soluzione aumentando così il 
valore di conducibilità elettrica. 
Si possono verificare delle 
anomalie di misura (valori 
esageratamente alti); questi 
possono essere spiegati dal 
momento che la sonda non 
resta perennemente immersa 
in acqua ma può capitare, in 
un periodo di secca, che non 
sia a contatto con l’acqua 
di falda. Queste sono tutte 
singole considerazioni (di chi 

ha scritto questo articolo) in 
merito alla falda monitorata 
nella Grotta Lindner, ma per 
ottenere risultati più esaustivi 
bisognerà confrontare il tutto 
con i dati delle altri grotte 
monitorate. Le applicazioni 
di queste discipline sportive 
“estreme” alla ricerca scientifica 
nonostante siano tutt’ora attive 
sono oggi poco incentivate 
e pochi sanno delle grandi 
opportunità che offrono 
queste collaborazioni. Nel 
caso specifico, si può affermare 
che esistono bravi ricercatori 
ma con minime capacità 
tecniche per progredire a 
grandi profondità; dall’altro 
canto esistono bravi tecnici 
che riescono a raggiungere 
profondità eccezionali ma con 
scarse nozioni scientifiche. 
Sono poche le figure che 
al giorno d’oggi riescono 
a soddisfare entrambe 
queste qualità, e tutt’ora è 
difficile formarne altre. Le 
collaborazioni tra gruppi e 
club alpini con le università 
non dovrebbe solo “limitarsi” 
alle missioni in sito, ma 
dovrebbero anche incentivare 
la formazione di nuove 
“figure professionali” con una 
buona base scientifica ed una 
preparazione tecnica adeguata 
per affrontare ambienti estremi 
(come ad esempio le grotte). 
L’informazione e la diffusione 
dell’esistenza di diversi gruppi 
all’interno del Club Alpino 
Italiano che organizzano corsi 
tecnici dovrebbe essere una 
priorità per gli enti di ricerca 
e diversi corsi universitari 
(quali Scienze Geologiche, 
Biologia, Fisica, Ingegneria 
ecc…), per dare l’opportunità 
ai giovani studenti e ricercatori 
di formarsi anche dal punto 
di vista tecnico e non solo 
scientifico. Confidiamo 
che questo obbiettivo 
venga presto raggiunto.

Andrea Franco
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Premesse

A nord-est dell’abitato di 
Malchina/Mavhinje (181 
m) s’estende, verso il confine 
di Stato con la Slovenia, 
un’ampia plaga calcarea, per 
lo più boscosa, alquanto 
stimolante soprattutto per chi 
cela dentro di sé una profonda 
ed inesauribile pulsione verso 
il Carso. Si tratta, in effetti, 
di un territorio tuttora poco 
frequentato ed attraversato 
solamente dal Sentiero N. 3 
(la classica “Alta Via Carsica”) 
e da rare ed antiche carrarecce, 
alcune delle quali da poco 
riattivate soprattutto a scopo 
antincendio. Infatti, sino a 
qualche decennio addietro, 
e ben prima del loro recente 
ripristino, esse apparivano 
sempre più trascurate e 
risultava particolarmente 
difficoltoso sia individuarle che 

Approfondimenti/rubrica dedicata all’ambiente carsico triestino

Particolarità storico-naturalistiche
del territorio situato 
a nord-est di Malchina (Carso triestino)

seguirle nelle loro ondivaghe 
direzioni. A volte talune 
d’esse si smarrivano nel folto 
dell’intricata ed impervia 
boscaglia, ricca d’infide 
greppaie e di caotiche emersioni 
calcaree, e se ne perdeva ben 
presto il filo del percorso; 
talaltre si concludevano in 
qualche dolina di maggiori 
dimensioni, utilizzata nel 
passato a coltivi di varia natura 
e, successivamente, sfruttata 
anche a scopi bellici. Non di 
rado, infine, esse culminavano 
su qualche anonima altura, 
generalmente ostica e dalla 
quale la vista sulla zona 
circostante era preclusa dalla 
fitta boscaglia pervicacemente 
avviluppante. Per cui, infilarsi 
in quegli ambienti, per scoprire 
le eventuali particolarità in 
essi incluse, non era per nulla 
agevole sotto molteplici punti 

di vista, risultando peraltro 
immersi nella più pura e 
schietta solitudine: ci si trovava, 
in pratica, in ambiti che non 
presentavano alcun confortante 
segno di riferimento ed 
era di conseguenza facile 
perdere l’orientamento e 
vagare sventatamente, senza 
alcun giovamento. A partire 
dal 2000, con la caduta del 
confine fra Italia e Slovenia, la 
situazione è molto migliorata 
per cui ora è possibile percorrere 
agevolmente qualche carrareccia 
ed alcuni sentieri ben distinti, 
rassicurati inoltre da una buona 
cartografia e dalla possibilità, 
in più, d’avvalersi di un 
preciso e sofisticato supporto 
informatico. Tutto ciò con lo 
scopo di poter ora esplorare, 
senza soverchia difficoltà, 
alcuni singolari ambienti, 
epigei ed ipogei, ubicati al di 

qua ed al di là del Confine di 
Stato, un tempo inaccessibili 
ed alquanto perigliosi nella 
loro frequentazione.

Tutta la zona, dai connotati 
termofili – e che lo scòtano tinge 
di mirabili e rutilanti fiammate 
nella stagione autunnale – 
presenta in effetti numerose e 
variegate particolarità. Così, si 
possono evidenziare, all’acuta 
vista ed all’innata curiosità 
dell’indagatore carsico, aspetti 
rurali (dimore temporanee dei 
pastori, di passata e recente 
realizzazione), testimonianze 
storiche (incisioni, stele e cippi 
confinari d’antica datazione), 
idriche (stagni, cisterne, raccolte 
d’acqua di varia foggia, fra cui 
numerose in cemento), epigee 
(singolari emersioni, “karren” 
e solcati in disfacimento 
intervallati da profonde doline, 
denominate localmente 
“Ledenice”) ed ipogee (pozzi, 
caverne naturali, artificiali 
od adattate a scopi bellici).

Aspetti rurali 

Soprattutto in zone 
relativamente distanti 
dall’abitato di Malchina è 
possibile individuare alcune 
dimore temporanee, utilizzate 
nei tempi passati quali ricoveri 
per i pastori ma anche per gli 
agricoltori delle vicine borgate. 
Denominate localmente “hiške” 
e comunemente note come 
“casite”, esse costituiscono degli 
autentici piccoli capolavori 
di architettura primitiva. 
A differenza di altre zone 
del Carso triestino (Banne, 
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Trebiciano, Padriciano, 
Basovizza, Gropada) ove sono 
molto più frequenti, qui esse 
appaiono presenti in minor 
misura, decisamente più 
rarefatte. In seguito a numerose 
e mirate ricognizioni nella 
plaga in oggetto, ne sono state 
individuate alcune di pregevole 
fattura. Una di esse, ancora 
integra, è stata scoperta in 
un’appartata zona (“Poivala”) 
posta immediatamente a nord-
ovest della Cima Cescova/
Ceskov vrh (218 m). Un’altra, 
pure completa e mascherata 
dalla fitta vegetazione, s’erge 
in località “Denarnice”, 
a sud-sud-est del Monte 
Sambuco/Bezgonov vrh 
(207 m). Qualcun’altra, 
parzialmente rinforzata con 
cemento, si trova in località 
“Snežate”. Riferendosi a 

ubicate prevalentemente nei 
territorio di Basovizza e di 
Banne, – ha pensato bene di 
edificarne una appena oltre la 
demarcazione; come del resto 
aveva già fatto con la “Ježinova 
hiška”, alla base del Cocusso, 
sul margine di un profondo 
avvallamento (“Dolge Dolina”). 
Qui, a Malchina, oltrepassato 
il confine e deviando dalla 
larga strada in terra battuta che 
scende a Goriansko s’imbocca, 
dopo una marcata curva, un 
sentiero segnato che conduce, 
in capo a qualche minuto, al 
cospetto della costruzione. 
Si tratta d’una ragguardevole 
“casetta”, eretta a regola d’arte, 
proprio al centro d’un esteso 
“karren” in leggero declivio.

Aspetti morfologici 
epigei ed ipogei 

Nel territorio preso in 
considerazione s’infossano 
alcune notevoli depressioni, un 
tempo accuratamente coltivate 
e, nei periodi bellici, adibite a 
scopi militari. (“Furlanovica”, 
“Krančevca”, “V Dolih”, 
“Kriške ograde”, “Truskovnik”). 
Una di queste, localmente nota 

quale “Ledenice”, è alquanto 
interessante. Si trova al di là 
del bivio che separa il Sentiero 
N. 3 (che tende verso la Cima 
Cescova) e la carraia che, 
costeggiando il Confine di 
Stato, entra il Slovenia. In realtà 
l’avvallamento è costituito da 
due profonde doline contigue, 
suddivise da una sorta di 
diaframma aereo gibboso. 
Relativamente profonde, con 
un dislivello che s’aggira sui 

dolina, si possono individuare 
parecchie testimonianze della 
Prima Guerra Mondiale. Ad 
una cinquantina di metri 
a nord-ovest, sul margine 
della depressione più elevata 
in quota, si trova un’altra 
cavità, la “Grotta v Ledincah” 
(5879 VG/5382 R), profonda 
14 m, con uno sviluppo 
complessivo di appena 4 m. 
È però sconsigliabile scendere 
in essa, peraltro piuttosto 

35-40 m, presentano una 
vegetazione soprattutto dolinare 
piuttosto pregevole con la 
presenza di una svariata flora, 
insediatasi in seguito al marcato 
fenomeno d’inversione termica, 
qui sensibile soprattutto nel 
periodo tardo-primaverile. 
La depressione situata a 
sud-est presenta inoltre, 
sul fondo, una pittoresca 
cavità baratroide: il “Pozzo 
4° presso Malchina” (3714 
VG/657 R). Caratteristico 
è il piccolo ponte naturale, 
ricco peraltro di polipodi, 
che divide l’imboccatura. 
Le pareti, alquanto scabre e 
movimentate da alcune nicchie 
e ripiani, sprofondano per 
quasi 12 m. Lo sviluppo del 
vacuo è di 9,5 m. Sul lato 
settentrionale del fondo esiste 
un pertugio dal quale fuoriesce 
una debole corrente d’aria. 
Fu inizialmente rilevato da 
Arrigo Maucci (Commissione 
Grotte “Eugenio Boegan”) il 
19 ottobre 1939. Un successivo 
aggiornamento, a cura di 
Dario Marini (appartenente 
allo stesso sodalizio), avvenne 
il 9 dicembre 1967. Da 
sottolineare inoltre che, attorno 
alla grotta ma anche nella 

angusta, per la pericolosa 
presenza di numerosi massi 
instabili incastrati fra le pareti. 
Fu rilevata da Fabec Tomaz 
del Gruppo Speleologico 
“Grmada”. Ulteriori cavità, 
nelle adiacenze, sono il “Pozzo 
2°” (3712 VG/656 R), il 
“Pozzo 3°” (3713 VG/667 
R) e, sull’estremo margine 
della seconda depressione, il 
“Pozzo 5°” (4969 VG/2894 
R), tutti con la dicitura “presso 
Malchina”. Sull’alto versante 
del Prečenski Vrh (201 m) 
che s’eleva a nord-est delle 
“Ledenice” e che è intersecato 
dalla linea di demarcazione 
(cippo N. 69/18) è ubicato un 
riparo agro-pastorale, tuttora in 
discreto stato di conservazione. 
È invece rimarchevole il 
fatto che sulla stessa quota, 
un paio di metri al di là del 
confine (cippo N. 69/17) si 
stagliava, sino agli Anni ’90, 
una singolare stele con incisa 
un’epigrafe slovena. Negli anni 
seguenti, ripetute ed accurate 
ricerche della stessa non hanno 
dato alcun esito positivo per 
cui attualmente è visibile ed 
ancora individuabile solamente 

dimore temporanee di recente 
realizzazione (ottobre 2015), 
va citata quella denominata 
“Utžo”, sapiente costruzione 
ad opera di Vojko Ražem, 
che si può ammirarne 
immediatamente oltre il 
Confine di Stato, a nord-
ovest del Na Precnichi/Dolski 
Trn (256 m). Avvalendosi di 
tracce di precedenti dimore, 
abbandonate e dirute, il 
geniale costruttore – già 
artefice di oltre una trentina 
abbondante di “casette”, come 
lui predilige chiamarle ed 
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il sito nel quale la stele stessa 
era ubicata. Sorte analoga è 
toccata ad un cippo che segnava 
il confine fra le province di 
Trieste e Gorizia, esistente anni 
addietro a lato della sottostante 
carraia, esattamente di fronte 
al cippo confinario N. 69/20.

Sambuco ed ai margini di una 
carrareccia di collegamento, 
una piuttosto capiente, la vasca 
“Skerk” (datata 8.8.2010). 
Sulla stessa carraia, nelle 
adiacenze della “Grotta 2a ad 
ovest di Monte Sambuco” 
(5118 VG/3548 R), anche se 

essa è stata purtroppo 
progressivamente dimenticata 
per cui attualmente mantiene 
una scarsa quantità d’acqua, 
il cui bacino è peraltro 
invaso da fogliame e ramaglie 
marcescenti. All’estremità 
nord-ovest della stessa dolina 
s’apre l’imboccatura della 
“Grotta del Ponte Naturale” 
(4973 VG/2898 R), ingentilita 
all’ingresso proprio da un 
suggestivo diaframma calcareo.

Alcune depressioni, presenti 
soprattutto nella zona della 
riposta Cima Cescova, 
racchiudono, oltre ad 
imponenti roveri (Quercus 
petraea), vetusti esemplari di 
abete (Pieca abies) che hanno 
qui ormai esaurito il loro 
percorso vitale. Queste zone, 
attraversate dal “Sentiero N. 3”, 
mantengono tuttora un fascino 
arcano ed una severa espressione 
che, se da un lato incute 
una certa soggezione a chi 
decide di attraversarle, d’altra 
parte isolano e rasserenano 
l’animo dell’escursionista 
in cerca di solitudine.

Ritornando nei pressi di 
Malchina, è da sottolineare 
il vasto bacino acqueo 
(“Močilo”), tuttora secco, che 
però le passate rappresentazioni 
cartografiche raffiguravano a 
breve distanza dal paese. In 
effetti, prima della costruzione 
dell’acquedotto, esso era 
frequentato in particolar 
modo dai bovini e dalle 
greggi locali per la necessaria 
abbeverata. Nelle immediate 

adiacenze dello stagno, che 
sembra ora in fase di ripristino, 
esiste tuttora, all’ingresso 
di un prativo recintato, una 
stele risalente al 1819, che 
testimoniava la demarcazione 
confinaria fra le località di 
Malchina (“Mavchigna”) 
e Goriano (“Gorjansko”). 
Quale curiosità conclusiva si 
segnalano, a breve distanza 
dalla stele ed esattamente 
sotto i fili dell’elettrodotto, 
due singolari pietre tombali 
a delimitare l’ingresso di una 
proprietà privata. Un territorio 
dunque, quello situato a nord-
est di Malchina, poco noto 
e scarsamente frequentato 
ma che, minuziosamente 
indagato, offre la possibilità 
di reperire numerose e 
variegate particolarità storico-
naturalistiche, intese a 
stimolare ed appagare l’atavico 
istinto dello schietto e sempre 
curioso escursionista carsico.

Elio Polli

Raccolte acquee  
ed ulteriori particolarità

Non mancano nella zona 
le raccolte d’acqua, quali 
ad esempio stagni naturali 
e vasche, sia in roccia che 
artificiali in cemento. 
Specialmente in questi ultimi 
anni ne sono state realizzate 
parecchie, in tutto il distretto di 
Malchina, ad opera dei consorzi 
di cacciatori della località. 
Così è possibile individuare, 
poco a sud-est del Monte 

mascherati dalla vegetazione, 
si possono individuare al suolo 
alcuni continuativi e marcati 
solchi prodotti dal transito di 
carriaggi in tempi passati.

Un’altra vasca in cemento, 
datata 13.5.1956, è ubicata 
in una profonda depressione 
cosparsa d’irregolarità rocciose 
e permeata da abbondante 
pungitopo (Ruscus aculeatus). 
Attorniata da un splendida 
fioritura del dente di cane 
(Erythronium dens-canis) 
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Cara Bianca, ci siamo sentiti a 
lungo al telefono poco prima della 
Tua scomparsa ed ora mi ritrovo 
– dopo quello dedicato al Tuo 
grande amico Spiro lo scorso anno 
– davanti ad un muto schermo 
che attende la digitalizzazione 
di questo testo introduttivo a Te 
dedicato. Di recente ho avuto 
modo di leggere dal Tuo archivio 
ricevuto dalla Trenta Ottobre, 
secondo la Tua volontà, non senza 
una certa emozione, parecchi 
Tuoi appunti manoscritti. 
Nessuna data o riferimento del 
perché né tantomeno a chi essi 
erano rivolti mi hanno consentito 
di proporre in Redazione e 
quindi alla Presidenza di 
redigere questo inserto. 

Per Spiro avevamo fatto una 
raccolta di testi con i quali tanti 
amici gli avevano“scritto”. Per 
Te, cara Bianca, abbiamo invece 
voluto “leggerTi”, ma il caso ha 
fatto ancora meglio, infatti – 
con il Tuo aiuto – uscirà a breve 
un volume – quasi una specie 
di biografia, per quanto sono 
venuto a conoscenza – curato 
da Gianbattista Magistris e fatto 
proprio nelle edizioni del CAI. 

Qui, per il nostro contributo 
con questo semplice inserto, 
siamo stati spronati dalla “sentita 
necessità ed importanza”, di 
coltivarne i sentimenti, le idee 
e le stesse emozioni che Tu 
sapevi così bene trasmettere, 
soprattutto a coloro che avevano 
la sensibilità per farle proprie.

Certo l’amore per la natura ed 
in esso quello per la montagna 
affiorano sempre negli scritti di 
Bianca Di Beaco ma, attenzione, 
ciò appartiene ad un profilo 
assiologico che si evolve e 
perfeziona nel concetto di amore 
restituendoci così la grandezza 
e complessità del suo pensiero: 
amore cosmico a 360 gradi quale 
stella polare di ricerca del bene. 
La trascendenza – tanto cara 
quanto immanente in Spiro – 
appare e scompare in Lei, sì alla 
perenne ricerca di ciò che è bene 

e male, ma con uno 
spirito di grande 
lottatrice a difesa 
degli ultimi e 
quindi del 
bene non 
influenzato 
da mode 
e relative 
distorsioni 
dei valori 
primari, 
tali da 
confondere 
bene e male 
con grave 
danno per tutti.

Ecco, anche 
questo traspare, 
e caratterizza, nei 
suoi scritti come 
percorso di vita sempre 
in difesa di coloro che 
non hanno voce. Lei era 
sempre presente, rivelando 
una sensibilità spesso 
scambiata per maniacali 
utopie. Riflettiamo bene 
su questi insegnamenti, 
prendiamone atto e i 
nostri comportamenti 
ne siano coerenti. 
Non solo vedere ma 
soprattutto guardare. 
Non lasciamo che la 
natura continui ad 
essere violentata, 
non solo montagne 
ma anche noi, 
piante, animali, 
donne e bambini 
(soprattutto) 
e uomini. 
Sentinelle 
dei monti? 
Forse, ormai 
non basta più.

Hai ragione 
Tu Bianca. 

Ora Ti leggiamo in 
questa breve silloge 
dei tuoi manoscritti. 
Spero, che nella scelta, 
Tu sia d’accordo con noi.

Dir. con la Redazione

Introduzione all’inserto 

Bianca ci scrive... 
e indica la via
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Quando regime razzista e 
quando tipo di cultura?

Quando finiscono le tradizioni 
e quando si ravvisano le 
violenze e le violazioni? E se 
una società, una razza, un’etnia 
brutale, ingiusta e violenta?

Quando la cultura è una 
cultura di sopraffazione e la 
religione rispecchia i privilegi 
e le discriminazioni?

Da sempre ci sono omicidi, 
torture, prevaricazioni, guerre 
e persecuzioni. In nome di 
culture, religioni, tradizioni, 
si instaurano tiranni, si fanno 
sacrifici umani ed animali, 
si compiono atrocità, dallo 
sfruttamento, alle sevizie 
e alla pena di morte per 
leggi spesso imposte da una 
classe dominante, quindi 
leggi ingiuste, ispirate ad 
abusi e soprusi di costumi 
da costumi di brutalità.

Non ci sono solo gli omicidi 
politici e le “sparizioni” per 
opinioni diverse, che magari 
s’appogono alle società 
umane di violenza. Ci sono 
innanzitutto le violenze degli 
uomini sulle donne. Le più 
gravi, le più continue nel 
tempo, tutta la storia ne 
è satura, il denominatore 
comune di quasi tutte le 
società e le religioni di tutti 
i tempi e di tutti i paesi.

Perché vengono considerate 
intollerabili dagli uomini 
sulle donne nella nostra 
civiltà e vengono puniti gli 
stupri, i maltrattamenti in 
famiglia, gli sfruttamenti?

Perché non si interviene 
in quelle società dove 
queste violenze fanno 
parte della cultura?

Quando la violenza è cultura 
e religione da rispettare e 
quando è da perseguire?

Grandi interrogativi del tempo,  
di ogni tempo, sempre d’attualità
Violazioni dei diritti umani. Amnesty international (indipendente da ogni governo, quale garanzia di imparzialitå 
e obiettivitå): “è ora che gli uomini difendano gli uomini”, arresti, torture, uccisioni per credi religiosi, 
opinioni politiche, razza o etnia, non in presenza di atti di violenza. Trattamenti inumani e degradanti

Si parla di tolleranza. Quale 
tolleranza? Della diversità, sì. Ma 
quando questa diversità collima 
con la violenza? Allora mi 
domando: quando intervenire 
in una guerra, o contro un 

governo per difendere i Diritti 
Mani e quando “tollerare” 
la cultura diversa, anche se 
questa si fonda su ingiustizie 
e violazioni dei Diritti Umani 
e quando “tollerare” la cultura 
diversa, anche se questa si 
fonda su ingiustizie e violazioni 
dei Diritti Umani e riserva 
a delle classi trattamenti 
inumani e degradanti?

Cosa fare allora in presenza 
di tutte queste società 
maschiliste dove la violenza è 
legge e dove dorme e bambini 
vengono usati, maltrattati 
e sfruttati per costume?

Cioè io mi domando: 
dire “cultura”, religione, 
credo, tradizione “significa 
dare il lasciapassare per 
ogni tipo di crudeltà?”

Ed a quale punto questi 
diventano crimini contro 
l’umanità e ci si deve 
scandalizzare ed intervenire 
senza passare per razzisti?

Se viene un cannibale in Italia, ci 
si lascia mangiare perché si deve 
tollerare la diversità di cultura? 
Se viene un califfo tiranno si 
deve permettere che uccida 
le donne, anche sue, in nome 
della sua cultura maschilista?

Tolleranza della diversità non 
significa nulla. E se la diversità 
è anche violenza? Bisogna 
mettersi d’accordo se esistono 
dei valori, dei diritti contro cui 
non è ammissibile violenza, per 
cui nascono delle organizzazioni 
come Amnesty International. 
Altrimenti, se si devono 
tollerare violenze basta che 
abbiano l’etichetta di “cultura 
diversa” ed intervenire solo là 
dove si decide che è invece pura 
violenza senza ideali, bisogna 
allora anche ammettere che 
pure la tolleranza è partigiana.

Le violazioni dei Diritti Umani 
contro le donne sono presso tutti i 
popoli, vecchie come il mondo, ad 
ogni latitudine. I maltrattamenti 
inumani e degradanti loro 
riservati non si contano, tanto 
sono diffusi, in ogni campo, 
sociale, familiare, sessuale, in ogni 
occasione, ossessivamente, ad ogni 
piè sospinto, persecutoriamente.

Ed allora?

Quando è “cultura diversa” 
da rispettare e quando 
violazione da combattere?

Quando è tolleranza e quando 
è intolleranza legittima nei 
confronti della violenza?

La depressione è una malattia 
grave, soprattutto è femminile. 
Dicono che è dovuta specialmente 
al fatto che quasi sempre il marito 
è un autoritario e violento. 

E quando è tutta una società di 
uomini autoritari e violenti?

Se la psicoterapia ti libera da un 
marito, non ti libera anche da 
una società che non offre scampo.
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Leggo talvolta espressioni di 
amore per il paesaggio che 
parla all’anima di bellezza 
con le colline ornate di 
cipressi, con le coste di rocce 
e di verde intatto in un 
abbraccio purissimo co un 
mare dall’orizzonte pulito. 

Ascolto parole amare di fronte 
allo scempio, di cime, di 
valli, di foreste e di prati.

Non sono molti coloro che 
hanno bisogno di questo 
paesaggio co lo straziome un 
disegno dolcissimo nell’anima. 
In genere si denuncia lo 
strazio del territorio come 
minaccia per un turismo che 
può venire compromesso dal 
degrado o perché la terra, 
offesa nei suoi equilibri, poi 
si ribella e frana e travolge 
tutto con acqua e fango.

Tutt’al più si implora il 
rispetto della natura perché 
le generazioni future ne 
possano ancora godere.

Tutto sempre in nome del 
profitto, della tutela dei beni o 
per garantirli a figli e nipoti.

Sempre l’uomo al centro. 
Padrone assoluto. 

L’unico col diritto di esistere 
e di usufruire della natura, 
fino allo sfinimento.

Meno ipocrisia 
e più rispetto
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Questo monte Agner mi sta 
piantato proprio nel mezzo 
della memoria sempre, 
nonostante lo abbia travolto 
con tante altre salite e viaggi 
e spedizioni alla scoperta di 
nuovi personaggi montuosi ed 
anche di realtà diverse. Ma né 
montagne né distese di mare 
incantate né deserti stregati di 
sabbie colorate, niente riuscì 
a nascondere quella cima 
fantastica. Solo un monte se 
ne sta, inattaccabile, al suo 
fianco, e resiste ad ogni assalto 
di smemoratezza, l’Antelao. 
La prima cima importante di 
questa mia vita arruffata ed 
inconcludente di un alpinismo 
che si esprime in qualcosa di 
inafferrabile e sconosciuto. 
Queste due montagne se ne 
stanno, l’una accanto all’altra, 
in una coabitazione riottosa 
nei miei ricordi, e l’una non 
vuole essere più influente 
dell’altra. Ma la mia vita le 
avvolge insieme in una stretta 
appassionata e le costringe ad 
accettarsi per un vissuto così 
vero e profondo che l’una non 
può essere strappata dall’altra.

L’Antelao vide la ragazzina 
dal viso scavato già da un 
tormento inesplorato ma con 
un candore così fiducioso da 
poter essere colpevolizzata solo 
di incoscienza. L’Agner subì 
il desiderio di affermazione di 
una donna, ormai consapevole 
di essere al di fuori 

di ogni 

L’Agner di Bianca
norma, ma ancora così capace 
di innamoramenti per cui le si 
poteva concedere un cammino 
più impegnativo e pieno di 
luce. È passato tanto tempo 
ormai. Non ci sono più i 
personaggi di questo racconto 
di vita, non ci sono più i giorni 
della speranza per dare un 
senso all’esistenza, non c’è più 
quel mondo che, per quanto 
ancora buio e brutale in molti 
suoi aspetti, era però un luogo 
di silenzi in cui poter parlare e 
sentire la voce dell’altro. Era un 
luogo di solitudini affollate di 
creature vive. Rimpiango quella 
mia vita dura e povera. Quelle 
figure vestite di nero, quelle 
locande scure. Rimpiango 
quelle botteghe di cianfrusaglie 
accatastate dove andar a cercare 
i ricambi per motorini scassati. 
E quei negozi dove acquistavi 
i fagioli dal sacco di iuta o un 
ritaglio di stoffa per rappezzare 
i pantaloni. Rimpiango quegli 
sgabuzzini dove ti facevi rifare 
dal calzolaio per l’ennesima 
volta le suole degli scarponi. 
Adesso i volti della gente 
di montagna spesso 
spariscono sotto la 
maschera 
di 

imprenditori esperti. Strade 
asfaltate arrivano sino dentro 
il cuore dei monti. Le locande 
sono alberghi dove si possono 
trovare anche centri benessere, 
saune, massaggi ed ogni tipo di 
offerte affinché l’ospite non si 
annoi. C’è anche l’animatore 
per questo. Ci sono pure le 
discoteche e tutto il possibile 
è stato trasportato dalla città 
ai piedi delle montagne ed 
anche sulla loro testa per 
tenere lontani il silenzio ed 
i disagi che possono essere 
disturbati. I negozi sportivi 
offrono il massimo del comfort: 
calzini per dormire, calzini per 
riposare, calze per stare fermi 
e per camminare lentamente, 
calze per la marcia, per correre, 
calze da competizione. Seguono 
serie interminabili di scarpe 
e poi di pantaloni, maglie, 
maglioni, giacche, berretti, 
guanti, tutto estremamente 
tecnico e mirato al suo specifico 
uso. E l’“intimo”... L’intimo! 
Avevo le magliette che si 
impregnavano di sudore e 

restavano bagnate 
finché non le 

toglievo. Un vero impacco di 
gelo. Adesso c’è l’intimo che 
garantisce l’asciutto, sempre.

In questa specie di centri 
commerciali dello sport 
mi sento persa tra gli 
infiniti oggetti in mostra 
ad altrettante infinite 
attività. Fitness, running, 
trail running, montagna 
trekking, orientamento, 
kayak, bicicletta con tutto 
il seguito di abbigliamento 
ed attrezzatura ed altrettanti 
infiniti accessori. Mi sento 
sommersa da una valanga di 
prodotti. Non è ignorata alcuna 
parte del corpo dell’atleta o 
del semplice escursionista. È 
esplorato ogni angolo di natura 
e l’invasione non risparmia 
neanche la più segreta intimità 
della natura. Esco dai negozi 
e mi pare di liberarmi da 
un’oscura oppressione. Mi viene 
spontaneo ritornare al mio 
tempo come per una specie di 
salvezza e scrollarmi di dosso 
oggetti e frenesia ed uscire dal 
“trekking” per rientrare nel 
semplice cammino di un andare 
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disadorno. Non si salvano prati, 
boschi, pareti, gole, cascate, 
torrenti, dove l’uomo arriva 
con tutto il suo ingombrante 
bagaglio di indumenti, 
arnesi e marchingegni vari. I 
negozietti poveri di cose, che 
non distraevano con offerte 
inutili dal valore delle necessità 
fondamentali della vita, i 
laboratori degli artigiani che 
riparavano scarpe rabberciate 
più volte e non erano boutique 
per turisti, le strade bianche 
da percorrere spesso a piedi e 
nella polvere, i piccoli rifugi ed 
i bivacchi dove dovevi portarti 
il tuo cibo e tutt’al più avevi un 
tetto ed un piatto di minestra, 
mettevano a nudo i tuoi veri 
intenti. E la montagna sapeva 
che arrivavi con un bisogno 
così grande di lei che nessun 
ostacolo era troppo forte.

Non entro più nei negozi. 
Non vado più in montagna. 
Ma se mai potessi tornare da 
lei, le andrei incontro così, 
spoglia di ogni cosa inutilie, 
che rischierebbe di sovrapporsi 
su di noi. Andrei fin dove 
potrei e la salirei fino al punto 
che mi sarebbe concesso dalle 
mie possibilità. Anzi meglio, 
mi fermerei ancor prima 
ai suoi 

piedi e la contemplerei e mi 
farei raccontare la sua storia.. 
Quel tempo mio, lontano, 
quando l’Agner se ne stava 
tranquillo ed io lo disegnavo 
nel cuore, prima di osare 
salirlo. E quando l’Antelao 
occupava un luogo fatato ed 
io cominciavo ad avvicinarmi 
a lui scendendo dal treno alla 
stazione di Calalzo per avviarmi 
a piedi verso la Val d’Osten.

Non è che una volta le cose 
del mondo umano fossero 
migliori. Anzi, la violenza ed 
i soprusi erano nella legge e 
nelle consuetudini ed è ipocrita 
sospirare sui “bei tempi andati” 
rivestendoli di un romanticismo 
fasullo che nasconde profonde 
ed amare ingiustizie. Oggi, 
almeno sulla carta, c’è una 
presa di coscienza diversa.

Però c’era una cosa impagabile 
che è andata perduta. C’era lo 
spazio, e tutto era più sgombro 
di gente. C’era solitudine sui 
monti e nelle valli. La voce di 
tutta la natura, anche se già 
attaccata e con i suoi animali 
che sopravvivevano a stento, 
poteva però ancora farsi sentire. 
Il rimpianto è per questo spazio 
ancora intatto, almeno nei suoi 

angoli 

più segreti. La sofferenza è 
per tutte le ferite inferte al 
paesaggio dell’anima e per tutte 
le voci del mondo che vanno 
spegnendosi sotto l’alluvione 
umana. Rimangono solo aree 
ristrette, piccoli scampoli di 
territorio dove l’uomo cerca 
ormai disperatamente di 
salvare il battito del cuore 
della terra. Ma l’ampio respiro 
delle montagne inviolate, delle 
foreste che non conoscevano 
confini e delle praterie e del 
mare con le sue creature ancora 
salve nel buio degli abissi, si 
è fatto corto e malato.   Le 
mie montagne non mi hanno 
tradito. L’Agner e l’Antelao 
rimangono le colonne di un 
mondo che ho vissuto con 
un amore ingenuo, sfidando 
ogni privazione. Credevo che 
potessero sostenere la forza 
di ogni ideale. Avevo riposto 
bene la mia fede, perché le 
montagne sono affidabili. Ma 
non avevo pensato che molta 
di questa fiducia si sarebbe 
persa per strada. Le montagne 
restano forti e magnifiche nella 
mia mente, ma sono deboli 
ed indifese di fronte ai nostri 
continui assalti che non 
danno 

tregua. Sì l’Agner era proprio 
un gran bel monte e l’Antelao 
era un gigante nel panorama 
del mio universo alpino. Lo 
sono ancora, ma se li tengo 
stretti e celati nel mio cuore 
sono più sicura di riuscire a 
proteggere i loro volti severi e 
la loro dignità. È una gelosia 
feroce per un mondo superbo 
nella sua integrità e che, in 
fondo, era salvaguardato nella 
sua armonia e nella sua povertà 
la quale selezionava impietosa. 

“Agner e Antelao. Nel mio 
cuore, sempre.” Era un gran 
bel monte. E quello spigolo 
era fantastico e pareva portare 
così in alto da non veder la fine 
della sua fuga. Il monte Agner. 
Non mi veniva spontaneo 
chiamarlo montagna. Aveva in 
sé un elemento di mascolinità 
che non poteva essere confuso. 
Ne riportava le caratteristiche 
positive e mi appariva in 
sembianze spoglie di ogni 
orpello, scarno ed ardito. Il 
monte Agner, sì lo volevo salire 
e proprio per quello spigolo, 
lungo lungo e neanche facile, 
almeno per me che, dopo 
settimane di duro lavoro, non 

mi restava che qualche 
domenica per 
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allenarmi. Ma il mio compagno 
era un ragazzo capace di 
sognare e credeva in me, in 
noi, in quella nostra cordata 
scardinata e felice, per le 
salite che si riusciva a mettere 
insieme, senza progetti precisi 
e senza mezzi. Una lambretta 
che ci lasciava per strada, con 
le padelle legate al sellino e 
che cavalcavamo oppressi dalle 
corde di canapa d’arrampicata 
messe a tracolla. Eravamo 
partiti da Trieste con pochissimi 
soldi che dovevano servire per la 
benzina. Almeno per l’andata. 
Qualche spicciolo per il pane 
da comperare ad Agordo, 
condito solo dal profumo che si 
sprigionava dalla trattoria. Ma 
a Col di Prà Silvio ci accoglieva 
sempre con gli spaghetti al 
pomodoro. Poi mettevamo la 
tendina sul greto del torrente e 
la sera arrivava con un bicchiere 
di vino da sorseggiare con 
religiosità sulla panca fuori 
dell’osteria di Silvio.. Quella 
sera, prima della salita, c’era 
Armando Aste, che voleva 
tentare una via nuova il giorno 
dopo. Con lui brindammo, 
ma il suo era soltanto un 
bicchier d’acqua e parlammo 
del senso della vita e del perché 
dell’alpinismo. Lui aveva delle 
idee molto chiare ed il suo 
spirito era lieve e commovente. 
Guardavo i suoi occhi rivolti 
al cielo e vedevo che lui era 
già sulla cima, mentre noi 
arrampicavamo disorientati, 
alle prese con una fede 
impacciata. Il nostro alpinismo 
lo costruivamo alla buona con 
scarse possibilità materiali e con 
uno spirito diverso, pasticciato 
di slanci e di rassegnazioni, 
comunque pesante e non 
propenso al volo. Io ascoltavo 
Armando e gli invidiavo quella 
sua fede sicura, che certamente 
l’avrebbe aiutato anche nella 
sua nuova salita. Silvio veniva 
con il suo sorriso a riempire 
i nostri bicchieri ed il mio 
compagno era già “suonato” 
mentre io “tenevo” bene, forte 
dell’apprendistato nell’Istria 
delle mie vacanze quando già 
da piccola mi facevano scolare 
grappini e ridevano perché non 
riuscivano ad ubriacarmi. La 
mattina dopo, Aste era già in 
piena parete, quando la nostra 
cordata, più scalcinata che mai, 

si affannava ancora sul greto 
del torrente alla ricerca del 
punto d’attacco allo spigolo. 
Ma eravamo abituati ad andare 
per valli e per monti, a salire e 
a scendere, col massimo spregio 
dell’orario. Spesso la notte ci 
sorprendeva ed interrompeva 
le nostre salite. E così anche 
quella volta sullo spigolo Nord 
dell’Agner. Bellissimo bivacco 
sotto le stelle anche se col 
patimento della fame e della 
sete. Io recuperavo caramelle 
orribili dal fondo delle tasche 
dei pantaloni poi succhiavamo 
l’acqua dalle fessure della 
parete. Ma il fascino di 
quell’andar disordinato al 
di là di ogni regola, prede 
del fluire della vita, senza 
nessuna coscienza del giorno, 
della notte, tormentati dal 
caldo e dal freddo, asciugati 
dalla sete, stremati dalla 
fame, era esilarante, quel 
senso di sazietà spirituale che 
impregnava il nostro vivere 
era qualcosa di straordinario e 
dovrei inventare un vocabolo 
nuovo per definirlo. La cima 
dell’Agner era arrivata come 
non fosse nel programma e ci 
eravamo fermati quasi sorpresi 
di aver concluso la scalata. 
Ricordo che non riuscivo 
a posizionare la macchina 
fotografica perché avevo le 
mani gonfie. Ma ci eravamo 
abbracciati, rinunciando 
all’autoscatto, scolpendo 
soltanto nella nostra memoria 
quel momento magnifico, in 
cui si concludeva una salita così 
sognata, così maldestramente 
costruita, così ingenuamente 
conclusa. Restava la discesa 
a Frassené, che si presentava 
più difficoltosa della salita, 
perché se il cuore era in festa e 
aleggiava leggero, lo stomaco 
era sotto i tacchi e le gambe 
ci trascinavano giù in modo 
scompaginato. Guardavo il mio 
compagno che mi sembrava 
un burattino disarticolato, 
manovrato da forze esterne. Io 
non ero da meno, e con passi 
sgraziati e malfermi eravamo 
arrivati al paese. Il fondo valle! 
Che conquista! Altro che la 
cima! Il primo bar a portata 
di mano era la salvezza. Una 
telefonata a Col di Prà e Silvio 
sarebbe arrivato con la sua 
macchinetta. Ci raccolse come 

un bagaglio prezioso e fragile 
e con occhi illuminati da un 
entusiasmo che non riuscivo a 
spiegarmi ci chiese della scalata

-”Ma sapete che ho i giornalisti 
in osteria!”-”Ma perché? Come 
mai?”- “È la prima salita 
femminile, ed a comando 
alternato! Dello spigolo Nord 
dell’Agner!” Il mio compagno 
dormiva ma aveva gli occhi 
aperti e nel suo sguardo c’erano 
panini e formaggio. Io ero 
terrorizzata. Mamma mia! 
Lo verranno a sapere anche 
i miei! La notizia uscì sui 
giornali locali e serpeggiò fino 
a Trieste. Mio padre fu felice, 
mia madre rimase perplessa. 
-“ Erano queste le tue gite?”- 
Nessuno dei due comprese 
bene il significato della vicenda. 
Che senso aveva una scalata 
su un monte, di cui neanche 
conoscevano l’esistenza? Che 
importanza poteva avere per 
la loro figlia un primato come 
quella “prima femminile”? Ma 
una “prima” di che cosa? Era 
un lavoro? Era una scoperta? 
Era qualcosa che potesse 
assicurare un futuro? Mio 
padre riceveva i complimenti 
dai suoi superiori e lui, come 
Vigile Urbano, era orgoglioso di 
avere una figlia degna di tanta 
considerazione. Mia madre mi 
guardava severa e non capiva 
fino in fondo ma solo perché 
lei non sapeva cosa le montagne 
potessero rappresentare nella 
vita. Immaginava, cercava di 
entrare in quel mondo a lei così 
estraneo ed assurdo. Però mi 
sentiva, fin nel profondo della 
mia natura, solitaria e selvatica, 
e si rendeva conto che io, di 
quel mondo, avevo bisogno.

E così la salita dell’Agner si 
fissò nel tessuto della mia 
esistenza come un pilastro 
di un cammino difficile, ma 
dove era molto chiaro che io 
volevo andare, là dove poter 
salire o scendere, fermarmi 
o contemplare, qualcosa di 
semplicemente bello. Quella 
sera, riportati da Silvio alla sua 
locanda di Col di Prà, eravamo 
scesi traballando ed io ero 
stramazzata al suolo sulla porta 
dell’osteria. Dalla cucina usciva 
un odorino di sugo e patate che 
mi aveva colpito in pieno petto. 
Ricordo che la moglie di Silvio 

era accorsa e gridava in dialetto 
parole incomprensibili ma 
bellissime. Erano affetto, erano 
ammirazione erano carezze di 
mani profumate di farina. Ma 
io non ero svenuta, ero solo 
sopraffatta da una contentezza 
inebriante per tutte quelle 
premure che si abbattevano 
su di me e non riaprivo gli 
occhi per continuare a farmi 
coccolare. Più di ogni coccola 
poté l’imperioso bisogno del 
mangiare, risorsi a nuova vita. 
Fu una serata di un’allegrezza 
indimenticabile. Vino, 
pastasciutta, pane fragrante ed 
anche il dolce! E vino, vino, e 
brindisi. Ma cos’era successo? 
Una “prima salita femminile” 
di una via ritenuta molto 
impegnativa che, al giorno 
d’oggi, verrebbe seppellita da 
tutti gli ottomila conquistati 
dalle ragazze. Ma allora era 
un inizio, di un tempo dove 
la donna conquistava, non la 
cima di un monte, ma il diritto 
di essere, di avere un volto e 
di possedere la propria vita. 
Lo compresi meglio quando 
la figlia di Silvio mi si accostò 
dicendomi “Grazie.” Io la 
guardai e scorsi nei suoi occhi 
tutta la voglia di aprire la 
porta davanti a sé e di correre 
ad abbracciare la propria vita. 
Allora fui contenta di me stessa 
e non ritenni inutile quel mio 
andare solitario e caparbio, 
quel mio sfidare mentalità 
mentalità ottuse e tentar di 
rivoltare gli animi per strapparli 
da ataviche meschinità. Mi 
sentii perdonata anche da mia 
madre. Non disse niente, aprì le 
braccia e mi accolse in un atto 
di comprensione senza limiti. 
E tutto poteva avere un senso.

Mi dispiace solo che non riesco 
a trovare quella serenità dei miei 
ricordi per poterne godere. Le 
immagini dei monti sono chiare 
e ben radicate ma non sento 
più quel canto di gioia di allora. 
Forse anche per me la voce dei 
boschi e delle cime alla fine si è 
spenta. Troppo lontano è quel 
mondo di bellezza e di illusioni. 
Troppo lungo il percorso fino 
ad oggi perché l’eco di tutte 
le sue parole, dolcissime e di 
consolazione, possa arrivare 
sin qui e non andare a perdersi 
nel rumore dei nostri giorni.   



19
numero 166 / aprile - giugno 2018

Paesi arabi stupendi, gli uomini 
simpatici, ospitali, cordiali e si 
canta nelle jeep e ci si diverte.

E le donne arabe? Cantano 
e si divertono nelle jeep? 
Ed i bambini sfruttati nel 
lavoro fino alla morte e poi 
sostituiti con altri, tanto ce 
ne sono una moltitudine.

Si fa del misticismo e della 
poesia sulla pelle di tanti 
esseri sacrificati peggio chen 
sull’altare di un dio. Ridotti ad 
un’agonia che dura tutta la vita.

Il sorriso è degli uomini, brutali 
con le loro donne, talvolta il 
sorriso è di qualche donna che 
scorgi per caso. Ma non c’è 
ancora la coscienza del dolore. 
C’è solo una sofferenza accettata 
come una maledizione per colpe 
oscure, inventate da uomini 
che si sono creati un dio a loro 
immagine e somiglianza.

Questa superficialità 
delle emozioni senza 
approfondimento delle realtà 
l’ho commessa anch’io, nei 
viaggi in terre lontane, quando 
troppo incantata dal silenzio e 
dagli spazi e dalla bellezza dei 
costumi e dalla folla mi lasciavo 
andare ad una facile poesia. 
Parlavo della cordialità della 
gente, dell’ospitalità genuina 
ma non conoscevo, non 
pensavo. Poi ho fermato la 
mia mente su quei volti 
schivi di donna, ho visto 
le manine sanguinanti 
dei bambini che 
trasportavano pietre.

La cordialità degli 
uomini mi è 
diventata amara, 
l’ospitalitàdei 
padroni mi è 
rimasta come 
un groppo nello 
stomaco.

Quanta 
retorica si fa!

È come 
quando si 
parla dei 
tempi andati 
e se ne esalta 

la quiete e la moralità, come se 
queste non fossero stateipocrite 
facciate poste davanti alla solita 
violenza delle classi dominanti. 
È come quando si vuole esaltare 
un determinato luogo solo 
perché ci appare come spazio 
di fuga e ci offre occasione 
per i nostri voli di fantasia e 
di bisogno di avere fiducia 
in qualcuno o in qualcosa,

Sentivo un’atleta che diceva 
di voler dedicare il suo 
successo a tutti coloro che 
avevano difficoltà per 
realizzarsi, non importa 
in che campo, perché 
lei aveva avuto molte 
difficoltà da superare 
incomprensioni, 
malattie, incidenti 
vari. Sì, si può 
reagire quando ciò 
che colpisce è quel 
qualcosa di personale, 
come una malattia o un 
qualsiasi incidente di percorso. 
Ma, quando non è una persona, 
o un episodio o un determinato 
ambiente a frustrarti, bensì è 
una società, un’epoca, un 
costume, tutti gli 
spazi 

sono occupati dalle difficoltà 
e non hai da superare una 
tua difficoltà, bensì tutta 
un’epoca non c’è salvezza. 
Perché non ti basteranno le 
tue forze, l’arco della tua, la 
tua lotta per venirne fuori. 
Farai solo un breve tratto, 
poi passerai il testimone.

Chissà a quando il risultato. 
Ma per te solo lotta. Vale 
la pena? E ce la fai? Ecco, 
io non ce la faccio.

I viaggiatori scrivono: “che 
nostalgia di quelle genti 
cordiali!” e non pensano 
alla crudeltà dei loro 
comportamenti con i deboli, 
per cui l’ospitalità verso lo 
straniero contrapposta alla 

brutalità che riservano 
alla famiglia è ancora 

più amara.

Dicono: “Le nostre 
nevrosi, i nostri 
problemi di fronte 
a quelle realtà 
sorridenti anche 
se misere!” Ma le 
cosiddette nostre 
nevrosi sono 
malesseri anche 

più gravi. Tutto 
dell’uomo è stupido 

e no. Ogni cultura 
riserva i suoi dolori.

Questo modo di porsi con 
benevolenza cieca verso gli 
altri e con intransigenza, 
altrettanto cieca verso se 

stessi è retorica e falsa 
larghezza di 

vedute.

La superficialità dei nostri sentimenti
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È l’ultima luce di un altro 
giorno. Mi affaccio alla finestra 
e, sul comignolo del tetto di 
fronte, c’è il solito gabbiano. 
Il corpo compatto e le due 
zampette che sembrano infilate, 
diriite e parallele, nella pancia, 
di porcellana. Lo fisso e gli 
parlo. Gli dico del sacrificio, 
che mi pesa. Le montagne 
lontane e abbandonate. Il 
profumo del silenzio che 
mi lascia nell’angoscia del 
rumore umano. La solitudine 
intrisa di odori di bosco 
che pervade il mio mondo 
perduto. Altri gabbiani volano 
e si illuminano di tramonto. 
Leali sono trasparenze di luce 
che solcano il cielo e vanno a 
sparire oltre i tetti degli edifici.

È un orizzonte limtato, 
definito da tegole e terrazze 
ornate di antenne e camini. 
È uno spazio di cielo piccolo 
che, proprio per i suoiconfini 
ristretti, si satura di pensieri 
e, per quel suo costringere a 
sopportarne i limiti, trattiene 
sentimenti esasperati che non 
possono scappare. Ed allorai 
colori dell’alba, del giorno, 
della sera e della notte, che 
si aternano in un riquadro e 
sulle nuvole, hanno il respiro 
della vita, tra fantasie e 
sussulti di speranza. Anche i 
voli degli uccelli parlano del 
tempo che passa e lasciano 
tracce di sorriso o di pianto.

Con la primavera arrivano 
le rondini a svettare veloci 
a raccontare di una bellezza 
coltivata nel cuore. Mi 
riportano le immagini 
dei campanili dei paesi di 
montagna attorno ai quali 
girano guizzando in stormi 
frenetici e tra grida acute.

Le rondini si incrociano con i 
gabbiani. Solenni. Corpicini 
neri e sottili, quasi nervosi, 
tra voli bianchi ed eleganti. 
Ogni sentimento trova il 
suo ambasciatore e se ne va, 
inqiueto, con le rondini, 

alla ricerca di altre terre, o 
rimane ancorato a questo 
cielo stanco e segue i gabbiani 
che vanno e ritornano ogni 
giorno. Le montagna mi stanno 
intorno. Così scrivevo fin dal 
mio primo incontro con i loro 
volti di pietra. Ma adesso non 
le tocco più con le mani e il 
profumo della roccia è solo 
nella memoria. Adesso le cerco 
su questo nuovo orizzonte 
ed esse mi disegnano sullo 
sfondo di un cielo angusto, 
sopra un panorama di case. 
Sono tutte làle cime della 
mia vita, desiderate, salite, 
sognate e lo spazio che li 
raccoglie è più grande di tutti 
quelli contemplati dall’alto di 
una vetta. Perché è un luogo 
della mente e si estende nel 
tempo infinito dei ricordi.

La montagna nella mente. La 
montagna nel cuore. Questo 
irriducibile compagno di 
progetti e complice di illusioni.

La montagna è salva, 
custodita nell’innocenza 
del primo incontro.

Bella, com’era prima 
di ogni assalto. 
Salva, anche da 
me stessa e da 
ogni smania e 
struggimento.

Siamo ciascuna 
al proprio posto.

Lei se ne sta 
remota, appartata 
nello splendore del 
suo mondo magico, 
difesa da ogni 
dichiarazione 
d’amore, che 
alla fine vuol 
possedere 
e sfinisce.

Io me ne sto qua, in una casa 
del mondo degli uomini, a 
cercare il suo volto di pietra che 
mi è scolpito nell’anima, e che 
mi sembra di rivedere come 
un tempo, sereno e pulito.

Posso chiederle di accogliermi 
così, da lontana.

Ed in questa straodinaria 
dimensione ritrovo la montagna 
con i suoi lineamenti familiari 
che andavo a conoscere col 
candore dei miei giovani anni. 
La montagna, non oggetto 
di scopi più o meno nobili, 
bensì creatura viva con la sua 
dignità e la sua voce. Con 
cui accompagnarsi e parlare 
nel suo mondo di silenzio.

Ritrovo il sorriso di sole sulle 
sue pareti, le sue malinconie 
felici nell’ombra della sera 
e non ho più paura. Come 
quando ritornavo nei luoghi 
scoperti con meraviglia e non 
c’era più un prato, né fiori.

Mi attardo ogni giorno, 
all’imbrunire, alla 

finestra e con 
nostalgia 

sale dalla 
strada 

una 

fragranza di monte che 
accarezza dolcissima. Mi 
lascio abbracciare da un’aria 
che viene da lontano, nel 
tempo e nello spazio, e che sa 
di foglie, di erba, di sasso.

Parlo di tutto questo, al 
gabbiano immobile sul 
comignolo. Gli confido il 
segreto di un alpinismo strano, 
costruito sulla rinuncia.

Poi l’oscurità si addensa e 
lui vola via, rimane qualche 
colombo sui cornicioni. Anche 
il disegno delle montagne si 
confonde e si spegne nel buio.

In questo tempo ormai lungo, 
le mie salite sono così: le 
scale di casa, ed il rifugio da 
raggiungere sono delle stanze 
deserte. O quasi. C’è quella 
testolina scura, dal musetto 
smunto che si affaccia da dietro 
la porta, non appena entro. 
Silenzioso e morbido, segue 
i miei passi il vecchio gattino 
grigio, che si trascinava ormai 
sfinito e malato sulla strada e 
che ho raccolto. Ora condivide 
con me questo ultimo tratto 
di via e ricordiamo insieme 
la nostra piccola esistenza. 
Lui si arrotola, minuto e 
magro, sul cuscino colorato 
e finalmente sogna anche lui 
la sua montagna, forse un 
albero su cui arrampicarsi. 

Io mi fermo davanti alla finestra 
ed è come aver raggiunto una 

cima, tutta mia, su cui 
sostare.

La montagna nella mente
La bella ed intensa riflessione di Bianca Di Beaco, quasi una rivisitazione del concetto di riviviscenza tanto caro a 
Spiro Dalla Porta-Xydias. Bianca si apre e confessa, con una vena di malinconia, il suo grande amore per la natura 
in tutte le sue espressioni e naturalmente soprattutto per la montagna che aveva sognato e amato sin da bambina.
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Fu nel 1972 che conobbi Bianca 
Di Beaco. Venivo da Milano 
dove avevo vissuto fino allora. Il 
mio caro amico Vincenzo aveva 
sposato sua sorella, Silvana, e 
con loro avevo cominciato ad 
arrampicare, naturalmente in 
Grigna,. Trasferito a Trieste 
Bianca era stata l’aggancio più 
immediato e opportuno per 
continuare a frequentare la 
montagna, e dopo pochi giorni 
mi accompagnò a conoscere 
le pareti della “Napoleonica”, 
dal basso. Casualmente in 
quel giorno conobbi Tiziana, 
impegnata ad allenarsi. Non 
c’era altro da aggiungere perché 

Ricordo di Bianca

io diventassi socio della XXX 
Ottobre. Seguì un periodo in 
cui si costruì l’amicizia con 
Walter Mejak, Fioretta, Fabio 
Benedetti, e Spiro. Le uscite 
in Val Rosandra divennero 
preparatorie per la spedizione 
in Afghanistan. Fu li che capii 
quanto forte fosse la fibra 
di Bianca, quando riuscì a 
realizzare un concatenamento 
di due cime di 5620 m e 5861 
m in giornata con un dislivello 
di 1200 m, immediatamente 
dopo alcuni giorni di disturbi 
di alta quota e intestinali.

Nacque un’amicizia genuina, 
spontanea retta da una 
comunione di sentimenti e 
opinioni, da un sincero affetto 
e stima reciproca. Stima che 
si è sempre più accresciuta 
negli anni frequentandola in 
diverse situazioni, leggendo i 
suoi scritti, e assistendo alle 

diverse conferenze e raduni in 
cui portava il suo contributo. 
Le sue espressioni accorate, 
appassionate, coinvolgenti 
tenevano un pubblico sempre 
numeroso e partecipe, attento 
fino all’ultima frase. Che 
si trattasse di avventure di 
montagna, delle sue esperienze 
giovanili o della sua profonda 
fede animalista, un sentimento 
struggente che l’ha impegnata 
a tempo pieno negli ultimi 
anni. Una scelta difficile, ma 
che costanza e perseveranza le 
hanno portato riconoscimenti 
di merito nel difficile contesto 
abitativo in cui risiedeva. 

Questo a prezzo di non poche 
rinunce anche al benessere 
personale per puro senso di 
altruismo e dedizione a quelli 
che considerava i suoi fratelli 
minori. Illuminante quello 
che aveva espresso nel 2006 
in un’intervista rilasciata 
ad Andrea Bianchi: non mi 
arrampicavo spinta da una 
“tendenza” verso l’alto, ma 
piuttosto per trovare un mondo 
che fosse al di fuori di quella 
brutalità della cultura contadina, 
nei confronti degli animali 
“indifesi”, che fin da bambina 
mi colpiva molto; mi colpiva 
la sofferenza degli animali 
bastonati, o utilizzati per il 
lavoro dell’uomo, e quindi mi 
rifugiavo sugli alberi: se volevo 
nascondermi andavo nella stalla a 
fare compagnia alle mucche, stavo 
nel cortile con i polli, oppure 
scappavo in alto sugli alberi… 
ecco, il mio “alpinismo” è nato 

su un vecchio olmo dell’Istria. 
Per quel periodo mia madre e mio 
padre erano persone eccezionali, 
mia madre in particolare, che 
pur provenendo da una cultura 
contadina aveva questa sensibilità 
nello spingermi non tanto verso 
conquiste materiali, ma verso 
una conquista di me stessa.

Questo atteggiamento estremo 
era un rifugio, una fuga dal 
vedere gli orrori, le ingiustizie 
compiute dall’essere umano, 
da un’ Umanità immeritevole 
di vivere in un Mondo così 
meraviglioso e così maltrattato.

Riguardo alle spedizioni 
extraeuropee così diceva: 
Sì, cominciai pian pianino dalla 
Jugoslavia di allora, la Slovenia 
oggi, poi il Montenegro, ma 
sempre in maniera “casereccia”, 
per conto nostro, mentre mi 
proponevano – ma le rifiutavo – 
grandi cordate europee femminili, 

quelle maxi spedizioni che 
facevano una volta dall’impatto 
ambientale devastante! Io 
disapprovavo questo modo 
di andare in montagna e di 
conoscere il mondo, anche se 
tutti mi dicevano che avrei 
potuto fare salite più difficili e 
andare molto più lontano; io 
rispondevo che non è l’impresa, 
che conta, l’impresa è cercare di 
disturbare il meno possibile: 
le genti del posto e gli animali. 

Come tutte le persone dotate 
di un evidente Karma, 
Bianca resterà una presenza 
immanente, una stella 
inestinguibile nel cielo, da 
portare nel proprio cuore 
con una delle sue citazioni: 
“L’amore è un abbraccio 
soffice di cielo e di nuvole 
su una cima raggiunta 
col cuore in festa.”

Nico Zuffi
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Anche dicembre ha segnato 
in casa XXX Ottobre 
l’entusiastica ripresa dei 
mercoledì culturali in 
collaborazione con il Gruppo 
Italiano Scrittori di Montagna, 
grazie alla presentazione della 
ristampa anastatica del libro 
Un uomo va sui monti di 
Giorgio Brunner, accademico 
del CAI e socio del GISM 
scomparso oltre 50 anni fa e 
che, riecheggiando le parole 
del nostro presidente Tullio 
Ranni, ha fatto la storia 
dell’alpinismo triestino, 
oltre ad aver dedicato alla 
montagna la propria attività 
intellettuale e culturale. Dopo 
un’accurata presentazione 
del testo di Brunner, in cui 
sono state ripercorse le sue 
scalate, numerosissime e 
minuziosamente descritte, 
accompagnate dalle sue foto 
in bianco e nero di grande 
effetto scenografico e rara 
perizia, proiettate in sala, 
sono intervenuti alcuni dei 
suoi compagni di scalata, che 
hanno ravvivato l’incontro con 
testimonianze non presenti 
in alcun libro. Da Mauro 
Bonifacio a Bruno Baldi e 
Nino Corsi, stimolati dalle 
domande di Roberto Fonda, 
c’è stato un susseguirsi di 
memorie, di momenti di 
intimità vissuti tra i monti, 
anche in circostanze non facili 

Presentazione della ristampa 
del libro Un uomo va sui monti 
di Giorgio Brunner

e finora probabilmente mai 
raccontati, del suo voler essere 
chiamato sempre col titolo 
di ingegnere, nonostante la 
grande confidenza instauratasi 
con i suoi compagni di 
esperienze verticali. Figure 
d’altri tempi, specie i più 
anziani, che hanno fatto 
rivivere al pubblico intense 
emozioni descrivendo in 
modo vivo la figura di Giorgio 
Brunner, anche con aneddoti 
simpatici, come quello in cui 
scendendo dal Campanile 
di Val Montanaia egli usò la 
giacca a vento annodandola 
alla corda doppia o della sua 
ossessione, a bordo di un 
camion con il professor Polli, 
di prolungare la vita delle pile 
alcaline, senza peraltro mai 
riuscirci. La voce di Davio 
Fabris ha rievocato alcuni 
episodi particolarmente 
significativi del diario 
dell’alpinista, in cui emerge 
la sua capacità di inoltrarsi 
nella natura in paesaggi 
descritti talora con magiche 
sfumature, e si evidenzia una 
personalità lucida, tenace, 
determinata caratterizzata da 
un profondo senso del dovere. 
Uno tra tutti l’episodio “A 
Monfalcone, in piroscafo” in 
occasione della sua prima salita 
sul Canin, quando recandosi 
al lavoro di primo mattino, 
consapevole di dover alla sera 

raggiungere direttamente la 
montagna, indossò le pedule 
e recò con sé la piccozza, 
tra i sorrisi di scherno dei 
colleghi. L’intervento di 
Tullio Ranni ha puntualizzato 
come Giorgio Brunner vada 
meditato: socio dell’Alpina 
delle Giulie, ha lasciato il 
suo archivio fotografico, 
di grandi dimensioni e di 
eccellente valenza artistico 
memoriale, alla XXX 
Ottobre e va da sé come la 
riedizione di “Un uomo va 
sui monti” rappresenti uno 
stimolo di crescita culturale 
per noi tutti, anche perché 
arricchisce la nostra memoria 
storica e, specie alla vigilia 
del centenario della nostra 
Società, è essenziale prendere 
coscienza di come questi 
uomini –come del resto Omero 
Manfreda, recentemente 
scomparso e suo compagno di 
scalate- ci abbiano permesso di 
raggiungere questo importante 
traguardo. Ribadisce d’altro 
canto Roberto Fonda, in 
qualità di coordinatore della 
Commissione Cultura, come 
la nostra Società sia sempre 
stata impegnata nel ricordo 
e nella valorizzazione dei 
soci scomparsi e distinti per 
i loro meriti e ci tiene ad 
avvalorare il senso profondo 
di appartenenza che legava 
l’ingegnere alla XXX 

Ottobre, questo sentimento 
particolare di confidenza, di 
sentirsi compresi e sostenuti, 
che nella nostra Società è 
sempre stato molto presente 
ed intensamente vissuto. 
Ricordando un incontro del 
passato, Fonda rafforza questo 
sentire: “ La memoria - come 
ebbe a dirmi un caro amico 
scomparso, Luigi Rava, già 
Vice Presidente centrale CAI 
ed anche del GISM - è una 
cosa molto importante e 
voi della XXX Ottobre siete 
molto bravi anche con il 
vostro periodico nel curare tale 
espressione culturale.”- Tullio 
Ranni, rievocando il modo 
particolare e per certi verso 
simpatico, auto ironico di 
vivere la montagna di Brunner 
e rammaricandosi per la 
dimenticanza che ha avvolto la 
sua figura, continua chiedendo 
alla figlia Marina presente in 
sala quali siano stati i rapporti 
tra suo padre e il presidente 
della XXX Mauro Botteri (pure 
sua figlia è tra il pubblico), 
rammentando come la prima 
guida delle Alpi Giulie sia stata 
scritta da lui e abbia costituito 
un testo di grande valenza. 
Erano cognati e avevano fatto 
“gruppo”, dividendo molte 
esperienze alpinistiche, come 
del resto molte scalate vennero 
affrontate dall’ingegnere con 
Comici, cui aveva insegnato ad 
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andare sul ghiaccio. Brunner 
infatti fu un validissimo 
ghiacciatore e numerose 
furono le prime salite sui 
canaloni delle Dolomiti 
anche insieme ad Ettore 
Zapparoli, occidentalista in 
un’epoca in cui l’alpinismo 
triestino non conosceva 
ancora le Alpi Occidentali; 
al di là delle prese in giro da 
parte di Comici per il modo 
primitivo con cui l’ingegnere 
si muoveva in montagna, non 
va dimenticato che nel suo 
diario, ora in possesso della 
figlia, sono annotate 750 
salite, un’enormità per quegli 
anni! E che dire dei suoi studi 
statistici? per cercare di trovare 
delle correlazioni tra data di 
nascita degli alpinisti, l’età 
della morte e la causa della 
stessa, che ancora una volta 
ne testimoniano il carattere 
pragmatico, tanto che la figlia 
asserisce che il padre sperava 
probabilmente di morire in 
montagna, cosa che secondo 
le sue casistiche era ben meno 
frequente di quanto potesse 
sembrare. In realtà Brunner 
si ammalò nel 1960, subì un 
intervento chirurgico che 
rallentò per un poco le sue 
escursioni, ma fino a due mesi 
prima della morte nel 1965 
continuò ad arrampicare come 
aveva sempre fatto. Marina 
Brunner ci narra poi del padre 
in famiglia, ne emerge un 
uomo talmente appassionato 
di montagna da rinunciare 
a presenziare alla Prima 
Comunione della figliola, un 
uomo così dedito alla fotografia 
da chiudersi per ore nel suo 
laboratorio domestico, in una 
sorta di sancta sanctorum 
che, insieme alla vestaglia 
nera con cui si agghindava, lo 
trasformava in un personaggio 
ieratico e misterioso. E che 
dire della scrittura, sua altra 
predilezione, che lo estraniava 
dalla famiglia, quando per 
ore si rintanava nel suo studio 
e l’unico segno della sua 
presenza era dato dal ticchettio 
della macchina da scrivere, 
rigorosamente battuta con due 
sole dita? Andò un po’meglio 
per il mènage familiare negli 
anni cinquanta, quando 
iniziarono a viaggiare tutti 
insieme, privilegiando località 

montane ancora sconosciute, 
dove Brunner poteva dedicarsi, 
dopo accurata preparazione 
a tavolino, alle sue amate 
escursioni e la famiglia scopriva 
la tranquillità del vivere in 
alberghetti d’altri tempi 
attendendo il suo rientro. 
Marina ci tiene poi a fermare 
l’attenzione del pubblico 
su una delle numerose foto 
in bianco e nero del 
padre che vengono 
proiettate nel corso 
della presentazione: è 
l’imbarco di Giorgio 
Brunner su una nave 
che lo porterà per una 
spedizione a Buenos 
Aires e sulle Ande 
nel lontano 
1939. 

Infine, ringraziando chi l’ha 
incoraggiata a ristampare “Un 
uomo va sui monti”, invita il 
pubblico a leggere il libro del 
padre, che mette a disposizione 
con un’offerta libera a favore 
della XXX Ottobre. La 
vivace serata, caratterizzata 
da numerosi e coinvolgenti 
interventi, si chiude con i 
ringraziamenti di Roberto 

Fonda a tutti i presenti, 
con la consapevolezza 

che molti aspetti, 
anche inediti, della 
figura di Giorgio 
Brunner siano 

stati messi in viva 
luce onorandone 

la memoria.

GaPi
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Sul Carso triestino si sviluppa 
un sentiero breve ma denso 
di storia antica e recente del 
territorio: è il sentiero CAI 
n.12. Il tracciato segue un 
tratto di crinale collinare, che 
sovrasta le pareti a picco, che 
poi degradano verso il mare del 
golfo di Trieste. Il percorso parte 
dal valico di Poggioreale o Sella 
di Opicina (q. 343), conosciuta 
per l’obelisco eretto nel 1839 
in onore dell’Imperatore 
d’Austria Francesco Primo, 
che sostenne e finanziò la 
Strada Nuova per Opicina: 
via commerciale che collegò 
Trieste con Vienna e l’entroterra 
austriaco, dando un fortissimo 
impulso allo sviluppo del porto. 
Il panorama sulla città, che si 
ammira da questo belvedere 
naturale, era ed è considerato 
tutt’ora dai viaggiatori tra i 
più belli al mondo; da questo 
punto, inizia il percorso del 
sentiero CAI n.12. Superati 
alcuni gradini posti alla base 
del monolito, si abbandona 
il tracciato del sentiero n.1, 
che parte da Muggia ed 
arriva a Duino percorrendo 
tutta la provincia di Trieste, 
si procede quindi in leggera 
salita, su una carraia ghiaiosa 
che attraversa una pineta di 
rimboschimento, arrivando in 
breve alla cima di Poggioreale 
(q. 397). Qui giunti, accanto 
al grande serbatoio dell’acqua, 
si incontrano le rovine della 
“Vedetta Ortensia” – vedi foto 
1 – distrutta nella seconda 

Sul Sentiero CAI n. 12
Sella di Opicina (Obelisco) – Monte Grisa – Prosecco (Strada Vicentina)

guerra mondiale. La vedetta, 
costruita nel 1890 dalla 
Società Alpina delle Giulie, 
fu chiamata così in onore 
della moglie di un presidente 
del sodalizio. Proseguendo, si 
continua in leggera discesa, 
sino alla sella sottostante (q. 
376), dove si nota un cubo 
di pietra intitolato a Nicolò 
Cobolli, educatore e promotore 
dei ricreatori triestini, nonché 
socio dell’Alpina delle Giulie. 
Proseguendo dritti e risalendo la 
larga carraia, tra il bosco misto 
di pini e latifoglie carsiche quali 
roverelle, carpini, ornielli, ecc., 
si arriva alla sommità dove 
si trovano tavoli e panche, 
per un’eventuale sosta (q. 
389). Continuando sempre 
diritti si scende lungo l’ampia 
carraia arrivando in breve ad 
un bivio con l’indicazione del 
percorso Cobolli, che sale dalla 
strada sottostante (q. 349). 
Proseguendo ancora si giunge 
ad un incrocio boscoso con 
indicazioni per itinerari di altri 
percorsi e dove, non indicato, 
andando a sinistra, si può 
giungere in breve alla grotta 
del monte Gurca, usata nei due 
conflitti mondiali. L’itinerario 
del n.12 segue invece i segni 
CAI e prosegue diritto, per poi 
girare a sinistra imboccando 
una traccia che si inoltra nella 
pineta. Percorrendo il sentiero 
in salita, si notano alcune 
incisioni praticate alla base degli 
alberi di pino nero (foto 2), 
usate per l’estrazione e raccolta 

del lattice, resina vegetale usata 
anni addietro nell’industria 
dei colori e dei medicinali. 

A sinistra, accanto ad una 
grande emersione di roccia 
carsica, si notano vecchie 
tracce di postazioni militari. 
Da rammentare, camminando 
nel bosco, che alla fine della 
prima metà del 1800 queste 
colline erano, a causa dei 
disboscamenti, diventate delle 
pietraie brulle senza traccia 
di vegetazione arborea (foto 
3); in tale contesto l’allora 
amministrazione austriaca 
e comunale ha attuato 
un imponente opera di 
rimboschimento, mettendo 
a dimora ben 12 milioni 
di piantine di pino nero 
austriaco, come primo passo 
per il successivo ritorno al 
bosco naturale di querce. 

Tale opera fu premiata all’Expo 
di Parigi del 1900, come la 

miglior opera di ricostituzione 
boschiva. Superata la cima 
(q. 364) e seguendo la breve 
discesa, si arriva ad uno spiazzo, 
dove si trova una strana 
colonna con una grata metallica 
all’apice: è lo strumento del 
Segnale Fisso di Mira (foto 
4). Un manufatto costruito 
nel 1884 come punto di 
riferimento per osservazioni 
astronomiche utili alla 
navigazione, segnando il nord 
geografico ed avendo come 
punto di riferimento la specola 
triestina dell’allora Accademia 
di Commercio e Nautica. 

Tale strumento venne usato 
per una decina d’anni e fu poi 
abbandonato, probabilmente 
anche a causa dei lavori di 
rimboschimento di cui si 
accennava in precedenza. 
Superato tale “segnale”, si 
raggiunge lo slargo sottostante 
(q. 341), e si prosegue seguendo 
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nuovamente un bel tratto di 
sentiero, passando accanto ai 
resti di alcune postazioni di 
guerra, ora valorizzate da un 
progetto di recupero, arrivando 
in breve alla cima (q. 374). 
A sinistra, quasi nascosto, 
un vecchio cippo di confine 
catastale, da dove, superando 
alcuni gradini rocciosi, si 
procede in discesa, scavalcando 
alcuni pini schiantati a terra 
dal maltempo dell’anno 
scorso, si arriva in breve ad 
un incrocio carraio (q. 345). 
Superato il quadrivio, seguendo 
in linea retta i segni CAI, si 
procede ora in leggera salita 
nell’ampia e bella pineta, 
con un bel sottobosco verde 
ad erba sesleria, arrivando 
ad una bancata calcarea, che 
identifica la cima del monte 
Gurca (q. 370). Proseguendo, 
si devia a destra e si inizia 
la discesa lungo uno stretto 
sentiero circondato dai rovi 
ora reso accessibile grazie alla 
recente pulizia, fatta dalla 
nostra Commissione Sentieri. 

Scendendo in silenzio, tra il 
canto degli uccelli, si notano 
purtroppo le tracce di incendio, 
sempre innescate da cause 
umane! Usciti dal sentiero (q. 
350), ci si ritrova su una strada 
asfaltata – chiusa al traffico – 
che si segue a sinistra su un 
tratto contraddistinto dalle 
stazioni della Via Crucis e, 
superati i capitelli, si perviene 
alla scalinata che conduce al 
Santuario di Monte Grisa (q. 
320). Affrontata la gradinata, 
si arriva al lato posteriore del 
grande edificio, con servizi 
di ristoro e bar. Il percorso, 
sempre guidati dai segni 
CAI, continua a destra, dove 
tralasciando l’imbocco per il 
bosco, si può salire all’ingresso 
principale della chiesa, con 
ampio panorama sul golfo di 
Trieste (q. 333). Da notare, che 
qui accanto sono stati rinvenuti 
i resti di castellieri preistorici, 
a conferma della magnifica 
ed importante posizione 
strategica. Il Santuario, dedicato 
alla Madonna, è stata eretta 
nel dopoguerra per volontà 
dell’allora Arcivescovo Mons. 
Santin, (ricordato anche 
dall’antistante grande statua 
(foto 5), come voto a Maria 

Madre, per aver salvato la città 
dalla distruzione della guerra 
ed anche a ricordo dell’esodo 
dei trecentomila profughi 
istriani e dalmati fuggiti dalle 
loro terre a causa del l’allora 
regime comunista jugoslavo. 
Dopo una breve meritevole 
visita alla chiesa, (valida anche 
per i non credenti), anche per 
ammirare le ardite soluzioni 
architettoniche usate per la 
costruzione del grande edificio, 
si ritorna al bivio precedente 

sloveni, posti alle spalle della 
vedetta, non sono visibili per la 
crescita degli alberi, purtroppo 
non potati. Dopo aver saziato 
lo spirito con la vista del 
vastissimo panorama (foto 8), il 
sentiero continua ora in leggera 
discesa, tra gli arbusti carsici, 

con continui scorci sul mare e 
la costa con la foce del fiume 
Isonzo. Continuando, bisogna 
prestare molta attenzione a 
non spingersi oltre il bordo 
del ciglione nascosto dalla 
vegetazione, che cade a picco 
sulle falesie sottostanti; molto 
note quali “palestra” con vie di 
arrampicata, frequentate anche 
dai più famosi alpinisti triestini, 
quali Emilio Comici ed Enzo 
Cozzolino (di quest’utimo, 
mentre arrampicava, presente 
Messner che osservandolo 
disse “questo è già sul VII°). 
Procedendo ancora in discesa, si 
giunge all’incrocio col sentiero 
n. 1 (q. 270) dove, procedendo 
a sinistra lungo la via Vicentina 
o “Napoleonica”, in circa un’ora 
di cammino riconduce alla 
sella di Opicina, con il famoso 
tram a funicolare, che riporta 
in città. Viceversa, seguendo la 
strada a destra, in un paio di 
minuti, si giunge alla fermata 
del bus, posta accanto alla 
locale trattoria, nota per i suoi 
buoni affettati. Infine, per i 
più allenati, si può continuare 
col sentiero n°1, sino alle 
foci del Timavo di Duino.

Buon cammino a tutti.

Difficoltà: Turistica T
Dislivello totale: m. 391
Distanza:  Km 4
Tempo:  ore 1.30

Umberto Pellarini Cosoli

continuando nella pineta del 
ciglione e, sempre guidati dai 
segni CAI, si arriva in breve alla 
Vedetta d’Italia (foto 6, q. 319). 
La costruzione è stata eretta nel 
1956, al posto della precedente 
distrutta anch’essa nella seconda 
guerra, grazie al lavoro degli 
operai della Selad (istituzione 
simile ai nostri attuali lavori 
socialmente utili), guidati dal 
Genio Civile di Trieste. La 
struttura ora è fruibile, ma con 
attenzione, per – ahimè – il 
cattivo stato di manutenzione. 
Saliti i pochi gradini della 
vedetta, il panorama che si 
presenta è vastissimo, ed è 
descritto sulla rosa dei venti 
posta sul pavimento (foto 7). La 
vista spazia dalla città e la costa 
istriana a sinistra, alla pianura 
e le prealpi friulane a destra; 
le Alpi Giulie e gli altopiani 
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Steps: 
Giovani 

Alpinisti su 
Antichi Sentieri. 

Il titolo di un progetto, 
il nome di un’idea che cinque 
ragazzi hanno trasformato in 
passi concreti. Passi coraggiosi 
per raggiungere le cime più alte 
delle montagne che li hanno 
fatti incontrare così come i sogni 
condivisi verso i quali si sono 
trovati a camminare insieme.

Steps germoglia nell’autunno 
del 2017, quando due giovani 
alpinisti del gruppo Grembani 
della XXX Ottobre di Trieste, 
Alberto Dal Maso e Sara 
Segantin, decidono di lanciarsi 
in una nuova sfida: collegare, 
tramite i sentieri eterni delle 
montagne più selvagge, persone, 
culture e continenti. John Muir, 
il padre dell’ambientalismo 
americano e uno dei principali 
responsabili della fondazione di 
Yosemite National Park, diventa 
il simbolo di una visione 
del mondo inteso non come 
insieme di categorie separate, 
ma come organismo in cui ogni 
elemento è parte integrante 
e portante. Un sistema in cui 
l’integrarsi e l’intrecciarsi di 

Quando il gioco si fa duro...

teoria 
e pratica, 

scienze 
pure e applicate, 

letteratura e tecnologia, 
conoscenza e competenza, 
danno origine a nuovi stili di 
vita e orizzonti di possibilità. 

Come? Questa è la sfida: creare 
legami dove l’apparenza scava 
profonde separazioni, trovare 
le connessioni invisibili ai più 
tra vari settori e discipline, 
individuare sinergie attive 
dove un approccio superficiale 
taglierebbe invece confini 
invalicabili. È così che, da 
Yosemite, seguendo i primi 
passi di John Muir nella valle, 
150 anni fa, si scoprono le 
montagne combinando il 
trekking con l’arrampicata 
sportiva, che sempre più 
attira i giovani di oggi. Poi, 
dalle terre selvagge del Nord 
America, i protagonisti di Steps 
continueranno a camminare sui 
sentieri delle nostre Dolomiti, 
con lo stesso intramontabile 
obiettivo nel cuore: promuovere 
una visione del mondo in cui 
le montagne siano compagne 
di viaggio e protagoniste di 
un nuovo modello di sviluppo 
eco-compatibile. O meglio, 
per metterla nei termini di 
John Muir, “fare le montagne 
felici ed essere felici con loro”.

La letteratura e la storia 
diventano i protagonisti di 
un presente da riscrivere, in 
un circolo virtuoso nel quale 
le parole diventano passi e 
i passi nuovamente parole, 
camminando verso le strade del 
futuro. Si tratta di un futuro 
di arte e progresso da costruire 
insieme, ognuno a modo suo e 
nella sua direzione, attraverso 
le diversità e le peculiarità 
delle persone, delle culture e 

dell’ambiente. 
In questo, le più 

avanzate tecnologie 
di stampa 3D diventano 

strumento essenziale per 
una divulgazione innovativa 
e creativa delle nostre aree 
montuose, da far conoscere 
a livello locale e globale. 

Ben presto, il progetto da 
un’idea diventa un’iniziativa 
concreta, pienamente appoggiata 
e supportata dall’entusiasmo 
della XXX Ottobre, che ne 
diviene promotrice attiva. A 
Sara e Alberto si aggiungono 
un alpinista-video maker, 
una fotografa-botanica e un 
appassionato di arrampicata, 
canyoning, kayak, speleologia e 
chi più ne ha più ne metta. Con 
Davide Antonini, Roald Bruil 
e Nataša Volcanjk la squadra 
è al completo. Inizia quindi 
l’avventura e, dopo le inevitabili 
difficoltà iniziali, i protagonisti 
di Steps non si scoraggiano e, 
ricevuto il patrocinio del Parco 
delle Dolomiti Friulane e della 
Fondazione Dolomiti UNESCO, 
nonché il supporto della 
Regione Friuli Venezia Giulia, 
pian piano anche gli sponsor 
iniziano a interessarsi e a dare il 
loro contributo all’iniziativa. 

Tutto va per il meglio e, nel 
febbraio del 2018, a un mese 
dalla partenza, il morale è alle 
stelle. Poi l’imprevisto batte 
quattro colpi alla porta della 
sfortuna e, alla fine del mese, 
Sara cade malamente su una via 
ad Arco, guadagnandosi una 
caviglia rotta e un mese di gesso. 
Pochi giorni dopo Alberto si 
fa male alla schiena sciando a 
Tarvisio. “In due fate mezzo!” 
Commenta Davide ironico 
“Mi sa che il tape servirà per 
aggiustarvi, altroché scalare!” 
Conclude poi, con un sospiro 
rassegnato. In fondo è questo lo 
spirito, gettare il cuore oltre gli 
ostacoli e mai arrendersi di fronte 
alle difficoltà, ma, soprattutto, 
andare avanti insieme!

Passa 
un mese 

e, alla fine di 
marzo i protagonisti 

di Steps partono alla 
volta di Yosemite National 
Park, carichi di corde, ferraglia 
e buste liofilizzate. Qualcuno 
zoppica, qualcuno tossisce, 
ma l’entusiasmo non manca 
e con esso la consapevolezza 
che, come dice sempre Tullio 
Ranni, il Presidente della 
Trenta, “Se riuscite a partire 
siete già a metà del lavoro!”

L’unico dispiacere? Non esser 
riusciti a infilare nei 23kg di 
zaino anche gli sci da alpinismo!

Nei primi giorni di arrampicata 
nella Valle Centrale - 
campeggiando ovviamente 
nello storico Camp 4, sono un 
traumatico incontro-scontro 
con le imponenti fessure 
granitiche di El Capitan e 
delle falesie circostanti. “Ma 
questo è un altro sport!” 
Dichiara Alberto scocciato, 
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dopo essersi scorticato mani 
e braccia su un tiro che aveva 
inizialmente approcciato come 
‘riscaldamento’, “è come se 
dopo aver giocato a calcio per 
una vita ti dessero in mano 
una palla e ti dicessero di 
giocare a basket, che tanto è la 
stessa cosa!” Anche la caviglia 
ancora gonfia di Sara, appena 
liberata dal gesso, protesta 
insistentemente contro quella 
dolorosa tecnica di arrampicata, 
mentre Roli, sempre entusiasta 
di ogni nuova esperienza, ride 
divertito di fronte alle lamentele 
dei compagni. Intanto, Nataša e 
Davide riprendono ogni istante, 
irriducibili e insuperabili nel 
loro lavoro di documentazione. 

Arriva infine il momento 
di abbandonare Camp 4, 
alla volta delle zone più 
alte. Compilati i permessi e 
risolte altre complicazioni 
burocratiche, i cinque iniziano 

la marcia forzata verso la 
prima tappa, curvi sotto 

zaini più grandi di 

loro. Cascate immense, un 
cielo blu cobalto e gli alberi 
maestosi della Sierra Nevada 
accompagnano ogni passo. Il 
secondo giorno si scala Half 
Dome, nel silenzio colmo 
di rumori delle foreste di 
Yosemite. Non c’è più traccia di 
civiltà: di fronte a noi si staglia 
soltanto l’immenso panettone 
di granito che ci apprestiamo a 
salire, una facciata monolitica 
impressionante, tutta 
poggiata…e liscia come il 
ghiaccio. “Mi sa che le prese 
non sono di moda in America, 
devono essere una cosa italiana. 
Sì, Pasta, Pizza e Prese! Viva 
l’Italia!” Commenta Sara 
ridacchiando, mentre Alberto 
maledice a mezza voce un 
traverso poggiato, liscissimo, 
scivoloso e totalmente 
improteggibile a metà del primo 
tiro. È l’inizio dell’avventura 
nelle terre selvagge! 

Nei giorni seguenti la squadra 
di Steps continua raggiunge e 
supera il limite della neve, dove, 
senza sci o ciaspole - impossibili 

da portare per motivi 
pratici, la situazione si 
fa ardua. Ma quando 
il gioco si fa duro… 
“I furbi iniziano a 

mollare!” 

Commenta Davide sarcastico, 
quando, svegliatisi alle tre 
di mattina per camminare 
sulla neve ghiacciata, i cinque 
compagni si ritrovano a dover 
spicchettare le tende congelate 
con la piccozza. Poi, senza 
attendere risposta, il video 
maker si mette in spalla lo 
zaino, la videocamera fra 
le mani congelate e avanti 
tutta, senza se e senza ma. 

I giorni nel ‘wilderness’ si 
susseguono uno dopo l’altro, 
senza contatti di alcun tipo con 
il resto del mondo, con solo una 
cartina e una vecchia bussola 
per orientarsi e il fuoco della 
sera per riscaldare gli animi 
stanchi e un po’ di minestra 
minuziosamente razionata. 
I momenti indimenticabili 
si intrecciano sotto il sole 
bruciante e le gelide notti 
stellate della Sierra Nevada: 
persi nella neve in mezzo a una 
foresta carbonizzata, alle prese 
con i più banali problemi di 
sopravvivenza e le scelte più 
difficili che essi comportano, 
oppure, finalmente di fronte al 
fuoco serale, scalzi in mezzo alla 
neve, ma felici di condividere 
con gli amici quella che Nataša 
soprannomina la “festa delle 
scarpe da asciugare”. I paesaggi 
si fanno di giorno in giorno 
più magici e maestosi, fino 
alla discesa nella meraviglia 
selvaggia e incontaminata di 
Tenaya Canyon. Incastonato 
fra le cime innevate della 
Sierra, Tenaya Creek scende 
serpeggiante fra la neve, per poi 
precipitare nella stretta gola di 
Pywiack Cascade. Discendere il 
canyon è pericoloso già in piena 
estate, con il fiume quasi secco, 
ed è altamente sconsigliato 
dopo forti piogge: 
lasciamo 
immaginare 
allo 

scioglimento della neve! 
Ebbene, i giovani di Steps 
fanno il loro ingresso nella 
gola ai primi di aprile, dopo 
un marzo considerato uno dei 
più piovosi nella storia della 
California. Roli, l’esperto di 
canyoning, osserva con occhio 
critico il gorgogliare rombante 
della prima cascata, che ruggisce 
feroce fra la neve. Poco sotto, 
dove il fiume si insinua fra 
gli alberi, tranquillizzandosi 
un po’, immensi pini e abeti 
bianchi gettano le loro ombre 
sull’acqua, con i tronchi 
possenti a bagno per diversi 
metri. Non c’è bisogno di una 
grande esperienza per capire 
che il piccolo Tenaya Creek 
è in una piena mostruosa. 

Dopo un’ultima consultazione 
decidiamo di rinunciare a 
discendere l’intero canyon e di 
uscire salendo sulla cima 
di Clouds Rest, la 
cui parete 
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imponente svetta poco sopra 
la metà della gola, prima 
della Cascata di Pywiack. 
“Siamo matti, mica stupidi!” 
Commenta Sara, osservando 
pensierosa il fiume in piena. 
“L’importante è crederci!” 
Ridacchia Alberto, con un 
mezzo cenno di assenso. 

Il giorno dopo si parte in piena 
notte, ma il cielo è coperto e la 
neve, ahimè, non si è ghiacciata. 
I cinque giovani alpinisti si 
trovano ancora una volta alle 
prese con la neve fradicia e 
soltanto dopo ore ed ore di 
lotta continua raggiungono 

infine la cima di Clouds Rest: 
giusto in tempo per colazione! 

Ancora pochi giorni ed è ora 
di rientrare nella civiltà. Anche 
il tragitto verso l’aeroporto di 
San Francisco si trasforma in 
un viaggio avventuroso che 
fra inondazioni, evacuazioni, 
giorni interi di autostop, 
valli fiorite e un’aragosta 
indesiderata, si trasforma in 
una vera e propria odissea. 

Di ritorno in Italia si sente 
già la nostalgia dei giorni 
passati a scalare, alle prese 
con le sfide più impensabili o 

semplicemente all’addiaccio fra 
la neve, gli amici e le stelle, e 
la voglia di partire per il nuovo 
viaggio sulle Dolomiti è già 
nell’aria. Le nostre montagne 
ci aspettano e, subito dopo, 
tra le fotografie magiche di 
Nataša e la documentazione 
cinematografica raccolta da 
Davide, sarà il momento di 
raccontare. Raccontare al mondo 
le pazze avventure di un gruppo 
di ragazzi che hanno avuto il 
coraggio di lanciarsi in questa 
impresa, partendo dai passi di 
John Muir per andare oltre. 
Perché non si finisce mai di 

camminare e i passi sono come 
le idee, vanno avanti inarrestabili 
nelle gambe di chi prosegue 
sulla stessa strada per poi 
percorrerne altre e altre ancora. 

Parola di un Alpinista Inventore 
e un’Esploratrice Scrittrice.

Sara Segantin



29
numero 166 / aprile - giugno 2018

Nell’anno del centenario 
della XXX Ottobre il gruppo 
dell’alpinismo giovanile 
ha iniziato proponendo 
diverse attività.

Si è riusciti, pur con grandi 
difficoltà, dovute alla carenza di 
accompagnatori, a mantenere 
una certa continuità nelle uscite. 
A tal proposito non finirò mai 
di ringraziare i componenti 
dei diversi gruppi per la 
disponibilità e collaborazione

I ragazzi hanno intrapreso 
camminate con le ciaspe, sono 
scesi in grotta e hanno fatto 
un paio di uscite con il gruppo 
sci cai, aggiungendo un altro 
tassello alle collaborazioni tra 
i diversi gruppi della sezione. 
In passato c’erano già state 

Alpinismo giovanile, tante attività  
e anche sulla neve con lo SciCAIXXX

collaborazioni con la scuola 
di alpinismo Cozzolino, 
con il gruppo speleo e il 
gruppo escursionistico.

Durante le escursioni con le 
ciaspe, godendo di 2 splendide 
giornate, i ragazzi, oltre a 
divertirsi giocando a battaglia 
di palle di neve e costruendo un 
bel pupazzo, hanno visto come 
si cerca una persona seppellita 
sotto la valanga con l’ausilio 
dell’Artva, la pala e la sonda.

La grotta che hanno esplorato 
era la grotta Ercole; quasi 
tutti i partecipanti sono 
scesi fino in fondo dove 
hanno anche giocato ad 
una partita di pallone.

Voglio infine segnalare 
la bella esperienza con il 

gruppo sci cai. I ragazzi si 
sono cimentati con lo sci di 
fondo, sport mai praticato 
prima da nessuno di loro.

Dopo una giornata di 
allenamento anche sotto lo 
sguardo attento di Mita Crepaz, 
hanno partecipato ai campionati 
triestini di sci, quest’anno 

organizzati dalla nostra sezione.

Tutti, inesperti ma grintosi, 
si sono comportati in modo 
egregio e hanno avuti tutti 
grande soddisfazione! 

Auspico che questa esperienza si 
possa ripetere anche in futuro.

Patrizia Ferrari
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Le piccole grandi notizie di Alpinismo triestino
La nuova Biblioteca 
“Julius Kugy” 
dell’AXXXO Trieste 

Ultimamente la nostra 
Biblioteca si è rinnovata 
nell’aspetto, ma soprattutto 
nei contenuti grazie ai generosi 
lasciti dei familiari di Spiro 
Dalla Porta Xydias e Bianca 
Di Beaco in memoria dei 
due grandi alpinisti e poeti 
scomparsi per andare in un 
mondo migliore. Con loro 
scompare la grande vena 
poetica espressa da questi 
grandi personaggi facenti parte 
entrambi del GISM Gruppo 
Italiano Scrittori di Montagna. 
da tanti anni assieme sulle scene 
della Trenta Ottobre. Eredità 
raccolta dalla validissima poeta 
Pison Gabriella e dal Prof. 
Fabris Dario  che hanno preso 
in mano le serate culturali del 
mercoledì sera iniziate da Spiro 
e portate avanti per volere del 
nostro Presidente Tullio Ranni.

Lo spostamento dei volumi 
dalle rispettive abitazioni alla 
biblioteca si sono dimostrate 
piuttosto laboriose per 
mancanza di spazi dove 
sistemarli.Tutti hanno 
partecipato ben volentieri 
all’impresa del trasporto 
dimostrando un grande spirito 
di appartenenza alla Sezione 
ed  affetto verso le persone 
scomparse e considerazione 
verso la biblioteca.

Tanti ringraziamenti a tutti 
coloro che in varia maniera 
hanno partecipato all’impresa, 
perché d’impresa si può parlare.

Fabio Sidari

Premiato Rado al Convegno interregionale istruttori 
veneto-friulano-giuliano tenutosi a Tolmezzo

Resia. Istruttore nazionale di 
scialpinismo e componente 
della Scuola Centrale di 
Scialpinismo, è da sempre 
in prima linea sui temi della 
formazione e della didattica 
tra Friuli Venezia Giulia e 
Veneto. Come componente 
della Scuola interregionale 
veneta-friulana-giuliana di 
alpinismo, scialpinismo e 
arrampicata libera è stato 
direttore di numerosi corsi 
ISA e di svariati moduli di 
roccia e ghiaccio e questa sua 
predisposizione a trasmettere la 
montagna in tutti i suoi aspetti 
lo ha portato a promuovere nel 
2017 il Corso propedeutico 
“Traccia e Microtraccia”, 
con uno scopo ben preciso: 
approfondire la didattica sugli 
argomenti dello scialpinismo 
di base e avanzato. Ha 
ricoperto anche altre cariche 
istituzionali, da consigliere 
della propria sezione a 
componente e vicepresidente 
del Comitato Direttivo 
Regionale del Friuli Venezia 
Giulia. Il suo è un modo di 
vivere semplice e curioso, teso 
all’esplorazione dell’ambiente 
e della natura. Componente 
del Gruppo Rocciatori 
Bruti de Val Rosandra, 
profondo conoscitore 
delle Alpi Giulie italiane e 
slovene, ha salito numerose 
cime della catena alpina 
ed ha alle spalle spedizioni 
extraeuropee alpinistiche e 
scialpinistiche a partire da 
quella sul Monte Ararat, 
prima ascesa ufficiale con gli 
sci voluta dall’Università di 
Ankara (1987), ma anche sul 
Kilimangiaro, in Kenia, Pamir, 
Bolivia, Cile, Kirghisistan.

Dopo la consegna del 
riconoscimento, Rado ha 
espresso la sua gratitudine 
e si è rivolto agli istruttori 
in sala con queste parole: 
“Tutto quello che fate, 
fatelo con il cuore”.

(da www.caiveneto.it 
– dettaglio News)

Tra le iniziative culturali 
promosse per festeggiare il nostro 
centenario, giovedì 28 giugno 
2018, alle ore 18, all’Auditorium 
del Museo Revoltella a Trieste, 
con la sponsorizzazione della 
Fondazione Benefica Alberto 
e Kathleen Casali, è prevista la 
messa in scena di “S-legati”, il 
dramma che il romano Jacopo 
Bicocchi e il milanese Mattia 
Fabris hanno tratto da “Touching 
the void” (La morte sospese), di 
Joe Simpson, Cardo d’argento al 
premio Itas 1993, e dal quale è 
stato tratto anche un famoso film.

(S)LEGATI, spettacolo teatrale

(S)legati è una storia vera. 
È una storia di alpinismo estremo.
È una storia di sopravvivenza.
È la storia di un’impresa. 
È la storia di un’amicizia. 
È la metafora di una 
storia d’amore.
È una storia d’amore: per la vita, 
per l’uomo, per la montagna.
È un monito di insegnamento 
per quando dobbiamo 
affrontare difficoltà che 
sembrano insormontabili.
È la storia di un impresa eroica, 
impossibile, sovrumana ma 
anche profondamente umana.
È una storia piena di ingredienti: 
gioia, dolore, coraggio, paura, 
coscienza, incoscienza, morte, 
vita: perfetta per il teatro.
È una storia così vera, ma così 
vera... da sembrare finta: perfetta 
per il teatro. Per l’arte tutta.
E questa è “solo” la storia...
in teatro poi ci siamo 
noi: Mattia e Jacopo.
Che siamo amici. Tanto. 
A raccontarvela.

Per tutti è semplicemente 
“Rado”, un uomo che da 
sempre va in montagna. 
Tanta è stata l’emozione 
quando, nel recente Convegno 
interregionale veneto-friulano-
giuliano degli Istruttori svoltosi 
a Tolmezzo, è stato insignito 
del “Premio Cirillo Floreanini 
2017” per aver svolto 
attività di assoluto rilievo 
nell’ambito dell’insegnamento 
dell’alpinismo, apportando un 
contributo tecnico, culturale 
e didattico di significativa e 
riconosciuta importanza. Un 
riconoscimento prestigioso, 
introdotto dalle bellissime 
parole di Silvio Beorchia in 
ricordo di Cirillo Floreanini, 
grande figura dell’alpinismo 
italiano, punto di riferimento 
come istruttore e come persona 
dalle straordinarie doti umane.

Socio della Società Alpina 
delle Giulie dal 1968, ma 
anche successivamente socio 
aggregato dell’Associazione 
XXX Ottobre, Rado ha 
partecipato nel 1979 al 
primo corso di scialpinismo 
promosso in Friuli Venezia 
Giulia da Giancarlo Del Zotto 
e Sergio Fradeloni, facendo 
nascere assieme ad altri 
amici la prestigiosa Scuola di 
Scialpinismo “Città di Trieste”, 
significativamente afferente 
alle due sezioni tergestine 
del CAI. Pochi anni dopo, 
nel 1982, ha preso parte alla 
staffetta internazionale della 
traversata delle Alpi, partita 
contemporaneamente dalle due 
estremità, Trieste e Nizza, con 
il punto di incontro sul Passo 
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Presentazione in data 
mercoledì 16 maggio 2018, 
ore 17, presso la sala di 
rappresentanza della Regione 
FVG, in P.zza Unità d’Italia.

Le ricorrenze storiche a 
cifra tonda portano a una 
rivisitazione del passato. A 
ricordare, e insieme misurare, 
pesare ciò che è stato fatto.

Vale per le persone, come 
per i gruppi e gli organismi 
di qualunque genere.

Il centenario della “XXX 
Ottobre” offre l’occasione per 
un confronto con le figure 
e l’attività di generazioni di 
alpinisti, che hanno iniziato 
quando sulle Alpi di Nord-
Est aleggiava ancora l’anima 
grande di Julius Kugy, sono 
passati per l’“alpinismo eroico” 
di Emilio Comici, fondatore 
del sodalizio, toccando vertici 
assoluti nell’azione di Enzo 
Cozzolino, detto il “Grongo”.

Oggi i tempi sono mutati, 
all’alpinismo e all’escursionismo 
dai tempi lunghi, alle uscite 
montane in cui la soddisfazione 
veniva conquistata con 
la fatica, si sono sostituiti 
modelli di carattere atletico 
e consumistico-competitivo 
che fanno presa sui giovani 
confinandoli però nell’ambito 
ristretto dell’arrampicata 
sportiva. Per questo, tra gli 
impegni che l’Associazione si 

è data in passato, e che deve 
rinnovare oggi, c’è l’investimento 
sulle nuove generazioni. 

Il richiamo della montagna non 
è mutato, e l’animo dei ragazzi 
è ancora in grado di avvertirlo 
se ci saranno dei buoni 
maestri capaci di educare il 
sentimento, prima della tecnica. 

Il percorso del nuovo 
secolo inizia da qui.

Più che celebrare, la “XXX 
Ottobre” desidera soprattutto 
festeggiare. È questo lo spirito 
con cui nel libro viene riletta 
la storia del sodalizio e dei 
principali avvenimenti che 
hanno caratterizzato i suoi 
primi cento anni di vita.

Un percorso che va oltre la 
storia associativa sezionale 
per riportarsi alla più 
suggestiva e importante storia 
dell’alpinismo della nostra città.

Giorgio Godina

È in uscita il libro sul centenario Duino-Trieste, quarta 
marcia internazionale 
enogastronomica storica 
e didattica KOHIŠČE

Si segnala, in data 20.05.2018, 
la 4a marcia internazionale 
enogastronomica, storica e 
didattica “KOHIŠČE”. 

Qui sotto tutte le indicazioni 
per l’iscrizione e la mappa 
del percorso. Si consiglia 
comunque di visitare il sito 
www.kohisce.it e/o telefonare 
al n. 333 6230492

In fiduciosa attesa del nuovo allestimento della storica gru 
navigante Ursus, l’amico Fabio Vettori ha voluto donarci  
una splendida interpretazione di un annunciato successo




