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Saša Ban - Walter Basso - Luciana Berze - Gianni Bordon - Walter Boschin - Fabio Bosco - 
Alessandro Bourlot - Pasquale Mario Brigio - Rita Coffi eri - Davide Crevatin - Elvino Degrassi -
Matteo Devescovi - Adriana Famea - Erika Ferfoglia - Elisa Ferri - Raffaella Furfaro - Mario 
Ghersina - Cristina Grio - Maila Listuzzi -  Dario Marchesan - Luisa Marcon - Fabio Marzi - Fabrizio 
Millo - Luigi Misson - Bruno Moro - Lia Moroni - Paolo Novak - Riccardo Ostoich - Giorgio 
Reginato - Giuliano Rocconi - Sergio Rosanda - Giuliana Sanzin - Umberto Semoli - Stefano Silli - 
Riccardo Sterni - Moreno Tommasini - Elisabetta Venuti - Luca Vidmar - Donatella Wurzinger

I festeggiati per i cinquanta anni di associazione alla Società Alpina delle Giulie



4 RASSEGNA DI ATTIVITÀ. ANNO 2014

RASSEGNA DI ATTIVITÀ
ANNO 2014

PRESENTAZIONE DEL SEGRETARIO

 Quest’anno ho avuto l’onore di presentare in Assemblea le relazioni delle attività 
dei Gruppi e delle Commissioni che animano l’attività della Società Alpina delle Giulie. Per 
il tempo a disposizione ho evidentemente svolto una sintesi di quanto gli amici mi hanno 
inviato ma che in queste pagine si trova nella sua completezza.

Nel raccontare all’Assemblea l’anno sociale 2014, ho cercato di evidenziare 
primariamente le iniziative che avessero posto al centro dell’azione dei nostri consoci la 
montagna, la promozione del vivere in armonia con essa, la sicurezza, la sfi da, la squadra, 
il rapporto tra la tradizione e l’innovazione, l’uso e la dotazione di strumenti.

Parlare di montagna nella Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano è forse banale 
e scontato, ma non lo è allorquando di montagna si parla nella completezza degli aspetti 
che la Società Alpina delle Giulie fa vivere ai propri soci e simpatizzanti. Dalle tematiche 
più propriamente tecniche dell’andar per monti a quelle scientifi che e divulgative che della 
montagna fanno un ambiente affascinante, magico, che ogni anno e in ogni stagione ac-
coglie migliaia di escursionisti e di turisti. Per questo motivo l’insegnamento che la Società 
da ai giovani iscritti alle diverse scuole o a coloro che partecipano alle escursioni o alle 
altre attività formative è quello di vivere la montagna in armonia con essa, rispettando 
il suo equilibrio millenario, il suo ambiente meravigliosamente delicato e coloro i quali la 
vivono giorno dopo giorno alle sue pendici. Affrontare con  rispetto la montagna signifi ca 
anche viverla assumendo tutti gli accorgimenti di sicurezza che possano non mettere in 
pericolo la propria e l’altrui vita. Questo è uno dei principali oneri che come Club Alpino 
Italiano abbiamo, perché se non sono le sezioni CAI che fanno la cultura della sicurezza 
in montagna, il rischio è di arrivare sempre troppo tardi.

Tuttavia la sicurezza non è incompatibile con la sfi da, che ciascuno di noi può 
cogliere quando si appresta a vivere un’avventura in ambiente montano. È grazie alla sfi da 
che le cime sono state conquistate ed è sempre per la sfi da che continueremo a vivere i 
monti trovando nuove vie e nuovi modi di affrontarle. Peraltro, la sfi da è ancora più appa-
gante se c’è dietro un gruppo di persone che la prende e se è una squadra a realizzarla.

Infi ne un altro binomio da considerare per realizzare le nostre attività è quello 
dell’agire nel solco della tradizione ovvero innovare qualcosa di quello che facciamo, senza 
tradire i principi e le fi nalità per cui abbiamo iniziato a farlo. Ecco quindi che anche l’uso di 
nuovi strumenti tecnologici può avere un’utilità nel raggiungere gli scopi sociali.

Ebbene nelle relazioni dell’anno 2014 si trovano tutti questi elementi e l’impegno 
di ciascun socio nelle attività che sono realizzate li rende non come un elenco di buoni 
propositi o di buone idee, ma trasforma queste componenti nella vita stessa della Società 
Alpina delle Giulie - Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano.

Grazie a tutti per il lavoro svolto.

Michele Celeste Spinelli
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SOTTOSEZIONE DI MUGGIA

L’attività principale della Sottosezione 
si è incentrata sulle escursioni sociali, mo-
mento di aggregazione, di condivisione di 

grandi e piccole emozioni e soprattutto di appagamento spiri-
tuale, offerto dallo sguardo profondo e intenso sulla natura. Nel 
variegato programma di proposte che vengono esaustivamente 
reclamizzate attraverso il tradizionale libretto del Programma di 
Attività, lo scorso anno sono state effettuate 22 gite con 559 
presenze, più l’Eurocamminata con circa 50 partecipanti. La pal-
ma della miglior gita, in termini di partecipazione, va all’uscita in 
Laguna, con pullman, battello e cena, quindi una organizzazione 
piuttosto complicata che però ha riscontrato la partecipazione 
di ben 51 gitanti, più che altro perché i posti sul battello erano 
limitati. Al secondo posto abbiamo la gita di primavera in Istria 
sulla Parenzana che come al solito riscuote un ottimo successo, 
con 47 partecipanti. Lo stesso numero nell’uscita di due giorni 
sulle Prealpi Trevigiane e 44 nell’escursione sui Brkini; inoltre 
39 sui pianori della Dragonja, 26 Osternig con gli sci, Predmeja 
– Gran Ciglione 25 e cascate del Rio Boncic 22. Una parteci-
pazione media di 15 persone si è registrata nelle 2 ciaspade di 
marzo, alla 2 giorni nelle Dolomiti di Lienz, al sentiero attrezzato 
Ceria Merlone, all’escursione didattica dedicata ai pipistrelli e 
alle 3 escursioni sul Cuarnan, Gartnerkofel e Cuzzer. Discreta 
la partecipazione alle escursioni di più giorni attorno il Monviso, 
nelle Dolomiti e in Toscana.

Seguendo la tendenza delle vere e proprie competizioni po-
distiche, la gita che poi non è una gita ma semplicemente una 
camminata un po’ diversa - la marciaocrepa - richiama un buon 
numero di partecipanti, che poi si suddividono fra chi fi nisce prima 
e chi comincia dopo, comunque 43 partecipanti totali è un numero 
interessante per il tipo di escursione. 

Da alcuni anni è operante una convenzione con il Comune di 
Muggia che assegna alla Sottosezione la pulizia dei sentieri del no-
stro territorio, l’impegno, seppur gravoso, viene espletato regolar-
mente con delle uscite nelle varie zone del Comune attraversate dal 
Sentiero 1 del C.A.I. piuttosto che dalla Traversata Muggesana. Ad 
agosto con i bambini del Ricremattina e con la Microarea di Zindis 
un’altra mattinata sulla Traversata Muggesana sempre a pulire sen-
tieri. Abbiamo poi collaborato con l’A.S.D. Evinrude MuggiAtletica 
in occasione delle sue 2 gare sul territorio muggesano, per le quali 
è stata effettuata una pulizia straordinaria anche su sentieri non 
canonici o previsti dalla Convenzione, nel caso dell’Euromarathon 
è stata effettuata una pulizia lungo il sentiero C.A.I. n° 1. 

Nell’ambito delle iniziative per i giovani, nonostante alcuni rinvii 
per mancanza prima e troppa neve poi, siamo riusciti a marzo a 
ritornare al Rifugio Grego, dal sempre disponibilissimo Renato, per 
la solita ciaspada con 2 classi di 3 media. La giornata era soleggia-
ta e la neve buona, come sempre una divertente esperienza per i 
consoci che hanno partecipato all’accompagnamento, nonostante 
l’impegno a mantenere un certo ordine fra i quaranta scatenati par-
tecipanti. Altri consoci da ringraziare: Giorgio Geromella, in veste 
di Ispettore al Bivacco Suringar per il suo impegno a monitorare di 

anno in anno la struttura; Fabrizio Delise, l’uomo del sito, grazie 
al suo impegno il nostro programma e non solo, sono visibili sul 
web, qualsiasi ulteriore comunicazione o variazione di programma, 
una volta segnalato viene inserito fra le pagine del sito; 2 consocie 
da ringraziare, Caterina per il suo impegno a portare avanti la 
biblioteca e Loredana per il suo instancabile lavoro di segreteria. 

Luciano Comelli

COMMISSIONE GROTTE
“EUGENIO BOEGAN”

Attività
Dal libro delle relazioni e dalle note di 

alcuni soci risultano effettuate 354 uscite, con un calo del 5% ri-
spetto al 2013 (374). 

Nel dettaglio risultano effettuate 215 uscite sul Carso (61% 
del totale), delle quali 134 (pari al 38% del totale) per scavo, e 
36 nel resto della Regione (di cui 28 sul Canin, 8% delle uscite). 
Abbiamo poi 8 uscite in altre regioni italiane, 84 nella vicina Slo-
venia (il 24% delle uscite totali, molte per esplorazioni e rilievi) e 
6 in Croazia. Importanti spedizioni esplorative sono state fatte in 
Albania, ed in Cile. Sono state inoltre visitate alcune cavità del 
Costarica.

Carso
Sono proseguiti, per il nono anno consecutivo, gli scavi alla 87 

VG, grotta soffi ante presso Fernetti, in comunicazione con il corso 
sotterraneo del Timavo. In un anno di lavoro è stata scavata nella 
viva roccia, seguendo un rivolo d’acqua e un fi lo d’aria, una galleria 
di tre metri alla fi ne della quale è stato aperto un pozzo profondo 
6/7. Sempre utilizzando la tecnica dei cunei, alla base del pozzo è 
stato allargato e approfondito di circa tre metri uno stretto mean-
dro lungo tre metri, alla fi ne del quale l’aria e l’acqua precipitano 
in un incrocio di fratture centimetriche. Ora siamo nuovamente a 
-130; il fondo precedente non esiste più, riempito con il materiale 
proveniente dal nuovo scavo.

Trentasei le uscite alla grotta soffi ante presso Repen, dove si è 
raggiunta la profondità di 60 metri. 

Continuate le uscite per scavo in Valle Sospesa, con un pozzet-
to di una decina di metri. Scavi anche in un alcuni pozzi sul monte 
Concusso, in zona monte Lanaro, Aurisina e Fernetti. Rilevato un 
nuovo baratro a N di Bristie e la grotta del Drago in valle sospesa.

Come di consueto molte le uscite per allenamento, rilievo, po-
sizionamento e riprese video e fotografi che in grotte e abissi del 
carso. Diverse uscite sono state fatte per la posa di nuovi anco-
raggi con resinatura.

Numerose le uscite per accompagnare gruppi di ospiti in grot-
te ormai classiche, come la Savi, l’Impossibile, ed altre. 

Come consuetudine, nostri soci hanno collaborato alla realiz-
zazione del Corso di Introduzione alla Speleologia organizzato dal 
Gruppo Giovanile della S.A.G.



6 RASSEGNA DI ATTIVITÀ. ANNO 2014

Canin-Friuli
Anche nel 2014 sono continuate le esplorazioni al Zeppelin. 

Sono stati esplorati 700 metri di gallerie, tra -750 e -780. A -780 
è stata esplorata una galleria allagata per circa 200 metri, con vari 
camini, fi no ad un sifone, che si spera di superare in un periodo di 
magra. A -750 esplorate e rilevate 500 metri di condotte freatiche, 
fermandosi di fronte ad una strettoia, oltre la quale la grotta con-
tinua. Notevole la presenza di aria. Sono proseguiti anche gli scavi 
in quello che potrebbe essere l’ingresso basso presso Sella Nevea. 

Un nuovo abisso, Grotta del Dio Anubi, buco scoperto dai pie-
montesi negli anni 80’, è stato rivisitato da Rocco Romano, è si-
tuato tra sella Ursic e Sella Bilapec forzati alcuni punti diffi cili, ora è 
in esplorazione alla profondità di circa 300 metri con uno sviluppo 
di 600 e…. continua. All’abisso del Pero, a -500, effettuato un 
traverso di 50 m nella sala delle Meteore, mancano ancora 5 m 
per arrivare alla fi nestra. Si è allargato il meandro fi nale all’Abisso 
Lasko Pivo. All’Abisso delle Casermette un nuovo pozzo da 60 a 
-120 non ha dato i risultati sperati. 

Nel mese di agosto si è tenuto il solito campo estivo sul Canin, 
con base al DVP. Sono proseguite le esplorazioni all’Abisso A13, 
dove a -141, dopo un meandro di una ventina di metri, ci si è 
fermati di fronte ad una strettoia. Si è provveduto inoltre al recu-
pero dei materiali nei vari abissi esplorati negli ultimi anni (Skabar, 
Chiodo, Lasko Pivo, Airon). 

Risalito un pozzone per 120 metri nell’Abisso Rolo a meno 
350, purtroppo dopo una sala ed un’altra breve risalita una frana 
blocca ogni possibile prosecuzione. 

Individuati tramite calata della parete del Bilapec due possibili 
ingressi alti del complesso Rolo-Real che se collegati porterebbero 
il Gortani a –1000.

Battute di zona in area Robon- Poviz disceso un p. 50 inte-
ressante che sembrava promettere bene invece purtroppo chiude 
in una cavernetta anche se la condotta scavata nel ghiaccio dal 
vento e che collega il pozzo alla cavernetta lasciva presagire grandi 
esplorazioni.

Riarmato alla ricerca di prosecuzioni l’abisso degli Increduli 
fi no meno 200

Battute in zona Poviz, con l’individuazione ed il rilievo di alcuni 
pozzi e di una caverna e di un quarto ingresso della Grotta presso 
il campo degli Alpini. In zona Robon sono stati individuati due nuovi 
pozzi rispettivamente di 50 e 15 metri.

Battute anche presso la cima del Col delle Erbe sotto l’Abisso 
Gortani, con l’individuazione di 5 nuove cavità.

Battuta di zona invernale con gli sci individuati due ingressi 
interessanti in zona Ursic.

Nel resto della regione abbiamo l’esplorazione della Voragine 
del Piron del Larice sull’altipiano del Montasio, l’individuazione 
di un secondo ingresso ed il rilievo del pozzo dello Scheletro sul 
Matajur, varie uscite nelle valli del Natisone e alla Grotta di Vi-
ganti.

Sciacca – Progetto Kronio
Il 2014 è stato dedicato alla stesura di un testo in condivisione 

con la Soprintendenza di Sciacca il nostro gruppo ed il rettorato 

dell’Università di Trieste al fi ne di defi nire un accordo quadro tra 
le parti, necessario a defi nire una convenzione richiesta nel 2013 
al fi ne di normare le esplorazioni nel Monte Cronio. Ci si augura di 
defi nire questo accordo entro la primavera del 2015.

Altre regioni italiane
Un paio di uscite sono state fatte in provincia di Brescia (al-

topiano di Cariadeghe). Uscite anche al Corchia, al Figherà, ed al 
Bus de la Lum. Sulle Dolomiti sono state esplorate e rilevate alcune 
cavità lungo la ferrata Roda di Vael e presso il rifugio Coldai.

Slovenia
Numerosissime le uscite alla Davorjevo Brezno. Grazie anche 

all’intuizione di Spartaco Savio è stata forzata la frana a monte del 
ramo del Papà; questa scoperta apre un nuovo settore in direzione 
nord-ovest che ci porta notevolmente nei pressi della superfi cie 
e comunque vicini ai 5 km di sviluppo totale della cavità. Questo 
settore apre nuovi scenari esplorativi, da coordinare sicuramente 
con un rinnovato interesse per l’esplorazione subacquea del sifone 
terminale e di una risalita posta in testa ai pozzi verso il fondo.

Numerose le uscite in altre grotte della Slovenia, principalmen-
te sul carso. Oltre alle visite a scopo turistico, uscite anche per 
esplorazione e rilievo, principalmente in grotte già inserite nell’ex 
catasto VG. Tra le nuove esplorazioni abbiamo la Caverna a N di 
Pogliane e la Caverna di Castagnavizza. Esplorata anche una grotta 
in Val Planica (Alpi Giulie).

Croazia
Un’uscita è stata fatta alla Jama Muda Labudova (-680), sul 

Velebit meridionale. Altre uscite, anche per rilievo, in grotte dell’I-
stria, tra cui l’esplorazione di un nuovo pozzo a S di Vesnaveri 
(Montona) e il rilievo di un pozzo presso Parenzo. 

Albania
Si è svolta a fi ne agosto la consueta spedizione, in collabora-

zione con gli amici dei gruppi sloveni, in Nikaj-Merturi sulle alpi 
albanesi. Una delle principali mete la grotta Sphella Zeze, ora 
al secondo posto tra le più lunghe dell’Albania. Sono stati pure 
discesi diversi pozzi raggiungendo i circa 100 m di profondità, 
abissi promettenti che si aprono sugli altipiani soprastanti (m. 
Hekurave) a 2200 m di quota e che preludono ad essere gli in-
gressi superiori della risorgiva, portando il potenziale esplorativo 
tra i più interessanti a livello internazionale. Purtroppo il cattivo 
tempo (piogge continue per tutta la durata della spedizione) ha 
invalidato i nostri sforzi in Zeze. Temendo il rialzamento del li-
vello basso dei sifoni e per la nostra sicurezza, con decisione 
congiunta agli sloveni si è deciso di rimandare le esplorazioni al 
2015. Questo non ha distratto a rifare il rilievo della parte fossile 
di Zeze. Una ricognizione (il primo giorno d’arrivo, unico con il 
bel tempo) risalendo dalla parte di Vrana ci ha fatto scoprire un 
nuovo pozzo di circa 50 m in una zona totalmente inesplorata 
(quota 1900 circa slm), ed una prosecuzione (camino con note-
vole quantità d’aria in caduta) nella spettacolare grotta/dolina di 
Kakverrit a 1600 m slm.
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 Durante il campo a Zeze, assieme a speleologi sloveni, abbia-
mo tenuto un mini corso propedeutico rivolto a soci dell’associa-
zione Alpe di Tirana. Infi ne, il sindaco del comune di Lekbibaj ha 
consegnato dei diplomi a tutti partecipanti alle varie spedizioni fi n 
dal 1993 e la cittadinanza onoraria a Torelli.

 La spedizione di agosto è stata preceduta da una prospezione 
fatta da alcuni nostri soci sul monte Boshit. Risalendo da Theth 
hanno raggiunto la “Grotta perduta Perrl Boshit” o “Grotta Martin” 
constatandovi la presenza della importante prosecuzione sia a valle 
che a monte interessata da un coso d’acqua.

 È stato presentato in Regione FVG una domanda per il fi nan-
ziamento di un progetto di promozione e formazione di personale 
specializzato in ambiente montano / speleologico e alpino pres-
so l’area di Nikaj- Merturi, dove la CGEB opera ormai da più di 
vent’anni. Tale richiesta si avvale della legge di cooperazione allo 
sviluppo per la programmazione 2014-2017 in attuazione dell’arti-
colo 4 della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 (Interventi per la 
promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazio-
ne allo sviluppo e partenariato internazionale). Il progetto coinvolge 
la SAG/CGEB, la UNITS, una cooperativa sociale ONLUS presente 
sul nostro territorio, il comune di Lekbibaj (area delle nostre esplo-
razioni) e l’associazione per l’ambiente montano di Tirana ALPE.

Cile
Le esplorazioni principali si sono svolte con l’organizzazione di 

due campi nel deserto del Salar di Atacama. Il primo è stato orien-
tato a completare le esplorazioni della “Grande Quebrada” (sco-
perta ed esplorata nelle precedenti spedizioni) e per tracciare una 
strada comoda per raggiungere i pianori in alta quota. Purtroppo 
tutte le uscite alte (ingressi in quota) fi nivano in zone impraticabili, 
tra frane e guglie di sale. Il secondo campo si è tenuto sugli altipia-
ni della “Cordillera de la Sal”, riprendendo le esplorazioni dell’anno 
precedente. 

Grazie all’impegno dei nostri soci nel corso degli anni prece-
denti, oggi si è riusciti a far conoscere e esplorare la zona carsica 
più interessante del “Salar” e il suo sistema idrico, formato per 
il momento dai quattro principali ingressi del sistema che sono 
“Quebrada Lago Salado - Quebrada Gola Profonda - Quebrada 
Benvenidos su Marte - Pozzo Dario Cressi”. 

Quest’anno lo sviluppo planimetrico rilevato ha superato i 3 km, 
che associati ai 1,9 km dell’anno precedente, fa assumere al “Si-
stema Dario Cressi” i 5km rilevati (con ancora centinaia di metri da 
rilevare), diventando la terza grotta più lunga nel sale nel mondo.

Estero
Un nostro socio ha partecipato ad una spedizione in Costarica, 

nel parco del Barra Honda. L’attività si è svolta principalmente alla 
“Sima Chorotega”, cavità già nota ma con diverse incognite esplo-
rative. È stato infatti esplorato un nuovo ramo di breve sviluppo, 
effettuato un rilievo di precisione e a 15 metri di profondità (all’in-
terno della frana della caverna d’ingresso) sono stati recuperati 
un centinaio di cocci di epoca pre-colombiana. Tutto il materiale 
archeologico è stato consegnato all’ente parco Barra. Successiva-
mente sono state discese delle nuove cavità indicate dalle guide 

del parco, per il momento senza ulteriori segnalazioni di prose-
cuzione. 

Alcune uscite sono state fatte da nostri soci in grotte della 
Grecia (isola di Creta) e della Mongolia. 

Grotta Gigante

Nel corso del 2014 abbiamo avuto 84.583 visitatori (7.773 in 
più del 2013, con un incremento del 10,12%).

Tra le nuove attività proposte nel corso dell’anno segnaliamo 
l’avvio dell’attività sulla “torre di arrampicata”, l’allestimento del 
museo scientifi co speleologico, la realizzazione di un applicazione 
per i OS e Android con info varie e audio/video guida della Grotta 
Gigante in italiano, inglese, tedesco, spagnolo, francese e russo.

Gli eventi tenutisi nel corso dell’anno sono stati:
- la festa della Befana 
- la mostra fotografi ca “Carso” di Roberto Valenti nel Centro visita-

tori 
- “invasioni Digitali” in Grotta Gigante con TurismoFVG e TriesteSo-

cial 
- bike trial: il campione italiano di bike trial Dario Iacoponi ha risa-

lito in bici i gradini della grotta dal fondo all’ingresso 
- le calate di Ferragosto
- Triestespresso Expo, degustazione di caffè in Grotta Gigante
- Instameet di Igers, UD, in Grotta Gigante 
- la Cronotraversata del maestro 
- la festa di San Nicolò.

Numerosi i servizi apparsi sui media italiani stranieri:
- servizio sull’attività della Grotta Gigante in onda su Tele4
- articolo su Trieste e ampio spazio dedicato alla Grotta Gigante sul 

sito web Nationale Geographic Travel
- servizio sulla Grotta Gigante durante programma Easy Driver in 

onda su Rai1 
- servizio su grotta gigante in onda su tv nazionale austriaca (ORF) 
- servizio sull’impresa bike trial di Dario Iacoponi su Studio Aperto 

in onda su Italia1
- servizio sull’impresa bike trial di Dario Iacoponi in onda su Sky 

Sport
- articolo sulla Grotta Gigante online su Golive FVG (turismoFVG) 
- foto di @grottagigante scelta come “pic of the day” da Igersitalia 
- foto di @grottagigante scelta come “pic of the day” da Igersfvg 
- servizio sulla Grotta Gigante in onda su Tv Nazionale Slovena 
- esibizione canora in Grotta Gigante trasmessa online su Les Ba-

bettes su BalconyTvTrieste
- vari articoli su testate locali (20 solo su “il Piccolo”)
- uitilizzo costante degli account Facebook, Instagram, Twitter, 

Youtube
- aggiornamento costante del sito web.

Partecipazione all’attività di promozione in Italia e all’estero:
- fi era di Vienna (con Turismo FVG) 



8 RASSEGNA DI ATTIVITÀ. ANNO 2014

- fi era f.re.e di Monaco 
- fi era ITB Berlino (con Turismo FVG)
- workshop Children’s Tour Modena 
- fi era di Klagenfurt (con Promotrieste) 
- fi era RDA Colonia (con Turismo FVG) 
- workshop a Katowice (con Turismo FVG) 
- fi era TTI Rimini (con Turismo FVG) 
- stand alla Barcolana sulle rive di Trieste (con Promotrieste) 
- distribuzione di depliant informativi della Grotta Gigante a Trieste, 

Grado, Lignano, riviera veneta, Istria , Slovenia e di tutti gli info-
point di TurismoFVG regionali

- distribuzione di materiale informativo sulle attività didattiche a 
tutte le scuole dei capoluoghi di provincia del Friuli Venezia Giulia.

Prosecuzione di varie attività di ricerca, alcune delle quali in 
corso da diversi anni:
- studio della consumazione delle rocce carbonatiche in collabo-

razione tra CGEB e Dipartimento di Matematica e Geoscienze 
dell’Università degli Studi di Trieste

- studio di crescita delle stalagmiti con realizzazione di un nuovo 
micrometro analogico realizzato ad hoc

- gestione dell’Osservazione Meteorologico del Carso in collabora-
zione tra CGEB, ARPA FVG e CNR

- collaborazione tra Grotta Gigante e FESN per la registrazione di 
eventi sismici tramite la stazione FESN allestita nel seminterrato 
del Centro Visitatori della Grotta Gigante

- collaborazione tra Grotta Gigante e Dipartimento di Scienze Chi-
miche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Trieste per 
lo studio del particolato sottile di origine vegetale nello spazio 
retrostante il Centro Visitatori della Grotta Gigante

- collaborazione tra Grotta Gigante e Dipartimento di Scienze della 
Vita dell’Università degli Studi di Trieste per lo studio del fenome-
no “lampenfl ora” nella Grotta Gigante.

Altre attività che ci ha visto partecipi nel corso dell’anno:
- convegno all’ICTP “Science Dissemination for the Disabled” (pre-

sentazione del rilievo a laser scanner e il software per la visita 
virtuale)

- visita di operatori turistici dall’Umbria nell’ambito del progetto 
interreg Slow Turism 

- convegno Trieste+Social (presentazione dell’utilizzo dei social 
media come eccellenza di Trieste)

- convegno” Esplorare le molteplicità del Carso a Bagnoli della 
Rosandra” (presentazione del modello di gestione della Grotta 
Gigante)

- il sound artist Michele Spanghero ha registrato la “voce della 
grotta” per un’installazione d’arte 

- incontro pubblico presso il Centro visitatori con il dott. Pivetta e 
la prof. Braitenberg su “GRAVIMETRIA: UNO STRUMENTO PER 
SCOPRIRE NUOVE GROTTE”

- partecipazione a InstameetItalia4, raduno nazionale degli Insta-
gramers a Trieste 

- partecipazione a Giochi di Scienze a Muggia, evento didattico per 
le scuole

- riportati in superfi cie i sensori sismici a corto periodo dell’OGS, di 
cui uno resta esposto nel Museo speleologico 

- presentazione delle attività didattiche della Grotta Gigante al con-
vegno “Un’aula sotto il cielo e laboratori di esperienza” al Museo 
Civico di storia Naturale di Trieste 

- completamento della catalogazione dei reperti conservati presso 
il Museo Scientifi co Speleologico della Grotta Gigante iniziato nel 
2013.

Studi e ricerche

Siamo arrivati al 35° anno delle misure, con studi e ricer-
che, in merito alla consumazione dissolutiva inerente il processo 
carsico nella “Stazione Grotta Gigante”, gestita dalla C.G.E.B. in 
collaborazione con l’Università di Trieste. Nella Grotta Gigante 
sono pure continuate le misure sull’accrescimento delle stalag-
miti, dove si è dovuto provvedere all’esecuzione di un nuovo stru-
mento (a lettura multipla), dato il grande interesse per i risultati 
ottenuti. Per quanto riguarda la “Stazione nella Forra del Torrente 
Cosa” assieme alle stazioni “esterne” poste in località “Zuanes”, 
gestite dal Gruppo Speleologico Pradis, con la nostra piena colla-
borazione, viene confermato che dalle continue misure eseguite 
nel corso dell’anno sulla consumazione delle rocce in alveo nella 
Forra di Pradis, prevale in modo assoluto quella erosiva, con valori 
che possono avvicinarsi in alcuni punti, al millimetro nel caso di 
forti piene. 

In collaborazione con il Dip. di Matematica e Geoscienze si 
sono eseguite delle analisi su della bauxite raccolta durante la pre-
cedente spedizione in Albania. I risultati ottenuti (elevati contenuti 
di Fe) invitano a continuare la raccolta di campioni sull’Hekurave 
anche per il prossimo anno al fi ne di consentire una migliore co-
noscenza geologica del territorio ed i rapporti con l’evoluzione del 
fenomeno carsico.

Si sono conclusi gli studi ed analisi (mineralogiche e micro-
morfologiche) su paleosuoli e paleocarsismo del Carso classico in 
co0llaborazione con Dip. Di Matematica e Geoscienze. 

Sono state eseguite delle analisi su speleotemi specifi ci (e rari) 
provenienti da una galleria fossile a circa -150 m nella Grotta del 
Dio Anubi (Canin-Zona Ursich), grotta in corso di esplorazione.

Sono in corso lo studio e l’analisi su campioni di concrezioni 
quarzose (bambole del saldame) che riempiono la galleria fossile a 
circa -900 m del Led Zeppelin in Canin, utile per il quadro evolutivo 
del paleocarsismo dell’intera area.

Numerose infi ne le uscite in grotte della regione, della Slovenia 
e della Croazia per ricerche sulla fauna cavernicola.

Speleobotanica
Come di consueto, sono proseguiti gli studi sulla fl ora e sulla 

vegetazione che riguardano le numerose cavità dell’altipiano carsi-
co triestino. A tale scopo sono state rivisitate, in modo più partico-
lareggiato, alcune fra le più profonde e classiche grotte ad ampio 
ingresso (rigogliose in vegetazione) della plaga carsica, effettuan-
do comunque il rilievo delle specie cavernicole presenti. Inoltre, 
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com’è spesso avvenuto in questi ultimi anni, ed in seguito ad una 
più capillare indagine sul territorio, sono state individuate alcune 
cavità minori od inedite, sfuggite a ricerche precedenti. Si è peral-
tro potuto constatare e confermare quanto già notato in passato: 
anche imboccature anguste di grotte apparentemente trascurabili 
possono costituire, per i particolari microclimi che vi s’insediano, 
degli interessanti ambienti per lo sviluppo ed il mantenimento di 
specifi che entità (in particolare felci), tipiche della fl ora cavernicola. 

Gli attuali aspetti speleobotanici delle cavità carsiche triestine, 
rivisitati ed aggiornati, potranno essere oggetto di pubblicazione in 
prossimi contributi.

Si sono effettuate indagini anche in alcune cavità del Carso 
monfalconese ed isontino e nella zona prealpina ed alpina regiona-
le, soprattutto pedemontana (Valli del Natisone, Matajur). 

Sono invece proseguite, a buon ritmo, le visite a cavità situate 
nella confi nante Repubblica Slovena. Sono pure continuate le visite 
(assieme al consocio che studia minuziosamente la fauna caver-
nicola) in caverne alquanto fredde (nei dintorni di Hrušica, Obrov, 
Poljane, Podgrad, Stržen) situate nella Valsecca di Castelnuovo 
(Matarsko Podolje). Alcune profi cue uscite sono state congiunta-
mente rivolte a grotte del ghiaccio aprentesi nella zona interna 
del complesso dell’Auremiano (Vremščica), nelle Selve di Tarnova 
(Trnovški Gozd) e di Piro (Hrušica), con alcune puntate nella zona 
carsica circostante le località di Monte Nero d’Idria (Črni Vrh) e 
della Bainsizza (Banjšice).

È stato rivisitato il complesso ipogeo di Becca-Occisla (Beško-
Ocizeliskj Sistem) e, specifi catamente per la Grotta dell’Arco Natu-
rale (Miškotova jáma v Lokah, 723 S/168 VG.

Allo stato attuale, è possibile affermare che il quadro speleo-
vegetazionale delle cavità dell’altipiano carsico triestino è in buo-
na ed avanzata fase di conoscenza. Soddisfacente è pure quello 
che si riferisce ad ipogei situati in Slovenia, poco oltre il confi ne 
di Stato. Permane però ancora carente il quadro della vegetazione 
cavernicola degli ambienti pedemontano, prealpino ed alpino della 
Regione, ancora da esaminare, in tempi futuri, con maggior con-
tinuità ed impegno.

Pubblicazioni
Nel corso del 2014 abbiamo stampato e distribuito il volume 

44 di Atti e Memorie, la cui versione informatizzata era stata pub-
blicata sul nostro sito già nel 2013. 

Negli ultimi mesi dell’anno sono usciti dalla tipografi a il volu-
me 60 e il volume 61 di Progressione. Il numero 60, 144 pagine, 
niente foto, contiene gli Indici analitici dei venti fascicoli precedenti 
(dal n. 40 al n. 59, anni 1999-2012), con ampio spazio per l’indice 
della fauna (F. Gasparo, pp. 116-120) e delle piante citate (E. Polli, 
pp. 117-141). Il fascicolo 61, 128 pagine riccamente illustrate da 
foto, rilievi, grafi ci e disegni, riporta l’attività della Commissione 
nell’anno precedente; sono circa una cinquantina di articoli di vario 
taglio e spessore, spazianti dalle esplorazioni (Carso, Friuli, Slove-
nia, Croazia, Cile, Albania), alla ricerca scientifi ca (geologia, pedo-
logia, botanica), alla tecnica e all’attività della Grotta Gigante. Una 
decina di pagine sono dedicate a notizie sui Convegni, Congressi, 
Mostre cui la Commissione ha presenziato o organizzato, seguite 

da mezza dozzina di notizie in breve, recensioni e – ormai una 
costante – necrologi di soci e amici scomparsi.

L’attività pubblicistica e scientifi ca dei membri della Commis-
sione si esplica parecchio anche al di fuori delle riviste sociali. Buo-
na parte della monografi a “Le gallerie di Palmanova”, pubblicata 
a cura dell’omonimo comune, è dovuta all’opera di rilievo, studio 
e descrizione dei nostri soci del Palmanova team, con due scritti 
fi rmati L. Torelli e F. Feresin, ed i pregevoli disegni in restituzione 
grafi ca da CAD ad opera di Augusto Diqual.

Siamo stati inoltre presenti su Speleologia (F. Forti, P. Guidi), sugli 
atti del Civico Museo di Storia Naturale di Trieste (E. Merlak, P. Guidi), 
su Speleo Soccorso (A. Fabbricatore), su Alpinismo Triestino (E. Polli), 
su Montagne 360° (P. Guidi, L. Marini, R. Prelli, L. Torelli) e così via.

Il Museo di Storia Naturale di Trieste ha pubblicato come primo 
articolo una ricerca di un socio CGEB su “Bibliografi a selezionata 
di bauxiti carsiche dei balcani (ex Yugoslavia) comprendente un 
commento generale sui risultati di circa 250 articoli, segnalazioni 
e libri vari sul tema dei rapporti carsismo-bauxite. Il lavoro è un 
contributo agli studiosi di carsismo ed ai ricercatori che affrontano 
la complessa tematica.

Sono stati pubblicati diversi articoli, segnalazioni e note su 
Scintilena, Seppenhofer e Cronache Ipogee riguardanti attività 
specifi che della CGEB.

È uscito il volume “From the Cave to Dolmen” Ritual and 
symbolic aspects in the prehistory between Sciacca, Sicily and the 
central Mediterranean, a cura di Domenica Gullì. 308 pagine in 
B/N, edito dalla prestigiosa casa ediitrice Archaeopress Archaeo-
logy di Oxford, dove è stato pubblicato un articolo di Torelli e Ba-
dino, dal titolo “The Progetto Kronio. History and problems of an 
extreme exploration in a intact archeological deposit”.

Congressi, Convegni, Attività divulgativa

Tra l’8 ed il 12 ottobre la CGEB ha partecipato alla XLIX riunio-
ne scientifi ca dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria (Caput 
Adriae) presentando il Poster, accettato dalla Commissione scien-
tifi ca, “The role of the journal “Atti e Memorie” of the Commissione 
Grotte “E. Boegan” in the diffusion of archeological data.

Il 27 novembre la CGEB/SAG ha presentato una comunicazione 
presso il convegno “Un Aula sotto il cielo e laboratori di esperienza”, 
per la settimana UNESCO di educazione allo sviluppo sostenibile, con 
il titolo “Un’aula sottoterra, metodologie di divulgazione e didattica 
della Grotta Gigante”, relazione di Thomas De Marchi.

 Anche nel corso del corrente anno, presso l’Università della 
III Età, si è tenuto da F. Forti il normale ciclo di lezioni sui “principi 
generali di carsismo”, con l’aggiunta di una visita particolare alla 
Grotta Gigante che verrà eseguita nel corso del 2015. 

Come ormai da diversi anni a questa parte, in occasione della 
ricorrenza della festa di San Nicolò, presso il centro commerciale 
delle Torri d’Europa, si è tenuta una dimostrazione di calata con 
distribuzione di dolciumi ai bambini presenti.

Il 10 maggio 2014 nell’ambito dell’”Open Day” organizzato 
dall’Area di Ricerca di Padriciano, è stata possibile una visita gui-
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data fi no alla prima saletta degli strumenti nella Grotta 12 VG o 
Grotta di Padriciano, accompagnati dagli speleologi della CGEB e 
dal “carsologo”, decano delle esplorazioni e delle ricerche scienti-
fi che sul carso triestino Fabio Forti.

Presso la nostra sede, presente un folto pubblico ed il presi-
dente SAG Mauro Vigini, è stata consegnata a Roberto Antonini, 
delegato regionale del Soccorso Alpino e Speleologico, una targa 
al merito per la straordinaria impresa di recupero di un ferito av-
venuto in Germania; ed in particolare a tutti i volontari della Citta 
di Trieste che hanno partecipato alle operazioni di soccorso dello 
speleo infortunato a più di meno mille metri di profondità.

Nella primavera è stata fatta dai soci CGEB una pulizia radicale 
alla Grotta della Tartaruga, già nota per essere diventata dimora di 
probabili clandestini o senza tetto. Pulizia fi nalizzata a valorizzare il 
territorio, vista anche la vicinanza con la Grotta Gigante Il lavoro si 
è svolto in accordo e con il supporto del comune di Sgonico, si è 
provveduto così a mandare a discarica anche rottami e grossi vetri 
sparsi sul territorio nei pressi della grotta.

Alpi Giulie Cinema 2014
Anche quest’anno abbiamo organizzato all’insegna di “ALPI 

GIULIE CINEMA” e assieme a Monte Analogo “Hells Bells Speleo 
Award”, una giornata interamente dedicata alla speleologia con il 
seguente programma:

Rana Pisatella – 35’ di Sandro Sedran (Italia)
Geheimnisvolle Tiefe – 25’ di Georg Wilhelm Pabst (Austria)
  (Estratto storico del 1949)
Pala in grotta, tutti in grotta – 17’ di Daniela Perhinek (Italia) 
Experiences – 10’ di Fabio Bollini (Italia)
Inghiottitoio Stema – 20’ di Paride Perić, Jasmina Jović (Croazia)
Grotta Aladino – 6’ di Luca Pedrali (Italia)
Esplorazioni Sorgente Tufere – 14’ di Luca Pedrali (Italia)
Esa 2013 – 10’ di Vittorio Crobu, Sirio Secchi (Italia)
Dentro il Sebino – 22’ di Max Pozzo (Italia) 
Supramonte – 30’ di Davide Melis (Italia) 
Sifone Ivano – 10’ di Luca Pedrali (Italia)
  “Lapis Specularis”, la luminosa
Trasparenza del gesso – 12’ di Danilo Demaria (Italia)
Una grotta da record – 10’ di Fabio Bollini (Italia)
Davorjevo Brezno – 15’ di Antonio Giacomin (Italia) 
Auyan (Tepui) – 6’ di Vittori Crobu (Italia)

Archivio fotografi co, Biblioteca, 
Sito Internet

Archivio multimediale
Nel nostro archivio fotografi co, cartaceo e informatizzato, 

curato come sempre con passione e perizia dal consocio Gianni 
Scrigna, quest’anno sono state inserite alcune centinaia di nuo-
ve foto, in buona parte provenienti da lasciti della famiglia di Tul-
lio Tommasini. Anche gli eredi del nostro antico tesserato Mario 
Bussani hanno donato alla Commissione varie immagini risalenti 

agli anni ’60 del secolo scorso. È doveroso, ancora, ricordare che 
hanno altresì collaborato all’incremento delle nostre raccolte alcuni 
soci, evidentemente consci dell’importanza della conservazione e 
salvataggio della memoria collettiva.

Cartoline a soggetto speleo
A fi anco delle collezioni fotografi che si è dato inizio ad una 

raccolta di cartoline a soggetto speleologico: è un settore della 
documentazione che era stato ignorato sino ad ora ma che potrà 
avere senz’altro un certo sviluppo. Naturalmente non appena ope-
rativi tutto il materiale verrà posto in rete.

 
Biografi e di speleologi del passato

Anche gli altri magazzini informatici della Commissione sono 
stati aggiornati e implementati. La cartella “Biografi e speleologi del 
passato” si è ulteriormente arricchita sia con biografi e di personag-
gi ormai passati alla storia (Mariano Apollonio, Francesco Cianetti, 
Silvio Cobau-Cavalli, Alberto Lazzarini, Sergio Macciò, Mario Ma-
soli, Ezio Nordio, Francesco Vercelli) sia con quelle di nostri soci 
o ex soci scomparsi recentemente (Mario Bussani, Corrado ‘Icaro’ 
Demonte). Sempre nello stesso tema sono stati aggiornate corpo-
samente le schede di Carlo Finocchiaro, Luciano Saverio Medeot 
e di Marino Vianello. Quest’opera, che ora comprende 132 schede 
biografi che, intende divenire un repertorio ove trovino posto quanti 
che nella nostra regione si sono interessati alla speleologia ed al 
carsismo. Un’opera immane, resa possibile in virtù dell’impegno 
del socio che cura la tenuta del nostro sito ma grazie anche alla 
collaborazione di studiosi e appassionati esterni alla Commissione, 
amici che si coglie qui l’occasione per ringraziare sentitamente.

Emeroteca
In oltre un secolo si sono accumulati negli armadi sociali deci-

ne e decine di faldoni con articoli di giornali, riguardanti soprattutto 
– ma non solo – le grotte della nostra regione. Si tratta, oltre che 
di ritagli conservati negli archivi sociali (vedi Catasto Storico delle 
grotte) di materiale proveniente da vari archivi personali di vecchi 
soci (Eugenio e Bruno Boegan, Antonio Iviani, Alessandro Bongardi 
ecc.), organizzati e conservati con criteri diversi.

Dopo un intervento “conservativo” – era di primaria importanza 
mettere in salvo queste vecchie carte prima che qualche sconside-
rato le giudicasse materiale da riciclo – è stata iniziata una sua rior-
ganizzazione, anche in vista di una possibile futura digitalizzazione.

Bibliografi e
Mentre proseguono gli aggiornamenti delle bibliografi e di soci 

e di studiosi esterni alla nostra associazione presenti sul nostro 
sito, il consocio Guidi ha ripreso in mano la Bibliografi a Speleolo-
gica della Venezia Giulia, lavoro iniziato negli anni ’80 del secolo 
testé trascorso. Allora era stato pensato come corollario alla nuova 
edizione del Duemila Grotte. Abbandonato dal direttivo di allora il 
progetto “Duemila”, parte del materiale bibliografi co (oltre un mi-
gliaio di schede) era stato passato al Catasto andando a implemen-
tare i dati contenuti nel Catasto informatizzato messo in rete dalla 
Commissione e dall’Università.
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L’iniziativa bibliografi ca attualmente in atto prevede per ogni 
scheda, oltre all’indicazione dell’argomento trattato (biospeleolo-
gia, carsismo, catasto, esplorazioni, morfologia ecc.), anche un 
breve riassunto nonché l’elenco delle cavità citate. È un lavoro mo-
numentale che, una volta completato, ci porrà alla pari con quanto 
è già stato realizzato in molte regioni italiane e nel vicino Friuli 
quasi una ventina di anni fa.

Continua ad aumentare la consistenza della nostra biblioteca, 
sia a livello di periodici per scambi con le altre realtà speleo italiane 
e straniere, sia come dotazione libraria.

Per ultimo ma non meno importante ricordiamo il lavoro di 
aggiornamento sulla bibliografi a di Sciacca e del materiale del Cro-
nio (Sicilia) condotta da Giuseppe Verde a prosecuzione del lavoro 
precedente pubblicato dallo stesso autore e Pino Guidi. 

Sito WEB
Anche quest’anno il sito WEB della Commissione grotte è sta-

to la nostra vetrina nel mondo virtuale che sempre più si consolida 
quale area sociale ovvero social network dove far circolare notizie, 
opinioni, ricerca e perché no anche semplice informazione. Grazie 
pertanto all’apporto di tutti i soci il sito www.cgeb.it sta diventando 
una grande miniera di informazioni qualifi cate distinguendosi nel 
mondo virtuale non per le notizie dell’ultima ora (con le quali la lotta 
sarebbe impari e inutile visto il proliferare di numerose e qualifi cate 
realtà specifi catamente dedicate alle NEWS del mondo speleologico) 
ma soprattutto quale contenitore dove trovare informazioni speditive, 
scientifi che, di ricerca, storiche, ecc. che di norma non sono reperibili 
normalmente nella rete; informazioni queste che solo un gruppo cha 
ha oltre 130 anni di storia può permettersi. In tale direzione pertanto 
sono state sviluppate in particolare le sezioni delle bibliografi e che 
vengono aggiornate continuamente anche con importanti contributi 
esterni che vedono il nostro sito quale punto di riferimento dove far 
confl uire tali informazioni; una sorta di Wikipedia degli speleologi del 
passato (ad oggi sono pubblicate ben 171 bibliografi e). Nel 2014 
si è dato inoltre avvio ad un incremento sistematico della sezione 
dedicata alla biblioteca virtuale digitalizzando volumi storici di elevato 
pregio scientifi co ormai scomparsi dal mercato. Sul sito sono pubbli-
cati e liberamente scaricabili ben 25 volumi sia di storiografi a che di 
scienza e ricerca e tale lavoro è solo all’inizio. Non vanno dimenticate 
le oltre 34 pagine WEB dedicate agli articoli esplorativi e scientifi ci 
pubblicate nel 2014 tratte dai numeri 59 e 61 di PROGRESSIONE 
che permettono così ai motori di ricerca di trovare facilmente le in-
formazioni pubblicate nella nostra rivista.

Scuola di Speleologia “Carlo Finocchiaro”

Nel corso del 2014, come di consueto, la Scuola di Speleologia 
“Carlo Finocchiaro” della Commissione Grotte “E. Boegan”, ha or-
ganizzato, nel mese di marzo / aprile, il corso di “Introduzione alla 
speleologia”. Quest’anno, a differenza di molti anni passati, diverse 
persone hanno mantenuto l’impegno con la Commissione Grotte, 
anche grazie ad una rinnovata volontà di alcuni soci di far crescere 
gli “aspiranti” speleologi con uscite di diffi coltà progressiva in Car-
so Triestino e Sloveno ed in altre regioni italiane.

Durante il corso sono stati, se così si può dire, “sfruttati” i nuovi 
Istruttori Sezionali di Speleologia di fresca nomina (febbraio 2014), 
dopo un corso “lampo” di tecnica sezionale ed un esame organiz-
zato dalla Scuola “Finocchiaro” sotto l’egida dell’OTTO, che si sono 
così affi ancati a quelli già di prima nomina del 2010 poi aggiornati 
nel 2012 ed ai quadri permanenti effettivi.

Nel corso del 2014, inoltre, alcuni membri della nostra scuola 
hanno partecipato a corsi di aggiornamento culturale di didattica in 
Toscana e di meteorologia in Lombardia.

Per motivi logistici (lontananza da Trieste), purtroppo non è 
stato possibile partecipare all’assemblea annuale della Scuola Na-
zionale di Speleologia.

Progetto Palmanova

Anche nel 2014 si è protratto il progetto con alcune uscite di 
indagine e documentazione sotterranea. Tutto il materiale docu-
mentario è stato trasmesso al comune di Palmanova per la rea-
lizzazione di una pubblicazione specifi ca a cui abbiamo contribuito 
con la revisione dei testi e dell’impostazione, (vedi capitolo pubbli-
cazioni). In aggiunta è stato realizzato anche un DVD che, oltre alle 
mappe, contiene il fi lmato con le interviste realizzato da Antonio 
Giacomin e le foto scattate da noi nel corso dei rilievi. Il libro ed il 
DVD Sono stati presentati presso il comune di Palmanova presenti 
il Sindaco Martines, il vicepresidente della regione FVG Bolzonello, 
l’assessore alla cultura del comune di Palmanova L. Piani, numero-
se altre personalità, e noi soci CGEB assieme ad un folto pubblico.

Louis Torelli

GARS

Come ogni anno il Gruppo Alpinisti Roc-
ciatori Sciatori ha svolto una buona attività 
alpinistica sia invernale che estiva, di cui si 

riassumono qui gli episodi più salienti.

Attività invernale - sci alpinismo
Alpi occidentali: Dent d’Herens (Spalla est, circa m. 4000); 

giro dei Tre Colli in Argentiere.
Austria: Wildspitze (circa m. 3700), Stanziwurten, Stellkopf, 

Auerling Kopf, Gerlitzen, Mirvoch, Stubeck, Rosenase, Faschauner, 
Sandkopf, Kastenegg.

Dolomiti e Giulie: Sasso di Sesto, Picco di Valandro, Forca 
La Val.

Da segnalare l’attività di sci alpinismo svolta nelle montagne 
iraniane da Paolo Pezzolato, con Anna Bartolini, Matteo Moro e 
Angelo Zagolin dal 18 marzo al 24 marzo, con salita delle cime: 
Sar-Estakhr (m. 3200), Golezard (m. 3360), Angemar (m. 4050), 
Doberar (m. 4070).

Cascate di ghiaccio: da segnalare poca attività su cascate 
per le temperature miti dell’inverno trascorso. Effetuate 5 salite 
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a Cogne, alcune salite a Sappada e a Riva di Tures e la cascata 
Mistica nel gruppo del Sassolungo. 

Attività estiva su ghiaccio
Argentiere: Pointe du Domino, via Petit Viking e Petite Aguille 

Verte (Coceani); Monte Bianco: Aiguille du Midi, cresta Cosmiques 
(Frangini, Silich). Austria: Grossglockner (Frangini, Silich).

Attività estiva su roccia
Intensa attività di nuove aperture e ripetizioni, delle quali si 

riportano soltanto le vie di maggior rilievo:
Croazia Biokovo: 4 nuove vie aperte da Paolo Pezzolato e Sara 

Gojak, più ripetizione di altri itinerari. Sempre Pezzolato e Gojak 
hanno poi aperto 3 vie nuove nel gruppo montuoso del Velebit: via 
Trad, via November rain, Porkeria Porka. Altra attività alpinistica 
anche in Paklenica per un totale di 20 vie salite.

Arco di Trento: effettuate diverse arrampicate sulle Coste 
dell’Anglone, Placche Zebrate, Parete S. Paolo, Piccolo Dain per un 
totale di 12 vie ripetute: (Frangini Gianni, Fucci Elisabetta, Rosada 
Giampaolo, Margherita Sterni, Silich Silvio).

Dolomiti: si è arrampicato sulle pareti del Catinaccio (Punta 
Emma, Torre Winkler Anticima est, Torre estrema dei dirupi di Lar-
sec) sulla Cima Ovest di Lavaredo (spigolo Demuth), nelle Dolomiti 
di Brenta (Cima d’Ambiez), nel Gruppo Sella (Torri del Sella). Inoltre 
in Falzarego, Fanis, Lastoi di Formin, Cadini di Misurina, Civetta e 
nelle Alpi Carniche. Le vie salite, per un totale di 32 itinerari, sono 
tutte di diffi coltà dal quinto grado al sesto grado ed alcune vie 
di diffi coltà superiori. Hanno scalato Siro Cannarella, Gianpaolo 
Rosada, Margherita Sterni, Gianni Frangini, Sivio Silich, Lorenzo 
Coceani, Riccardo Tramontini, Diego Pernich, Marco Zebochin 

Alpi Francesi: le previsioni poco favorevoli di questa estate 
tendenzialmente piovosa, ha portato gli alpinisti del GARS ad 
arrampicare nelle Alpi francesi, dove le condizioni meteo erano 
decisamente migliori. Sono state ripetute molte vie di arrampicata 
nel gruppo della Barre des Ecrins e nel Brianconnais: (Palavar, 
Paroi del Draye, Embolument, Tete Colombe, Tour Termier, Tour 
Mirage, Fessure Alefroide, Tenailes de Mont Brisones, Tete de la 
Maye) arrampicate per la maggior parte su granito per un totale 
di 23 itinerari. Hanno scalato: Elisabetta Fucci, Siro Cannarella, 
Marco Zebochin, Gianpaolo Rosada, Margherita Sterni.

Sempre per il meteo poco favorevole in montagna, il consueto 
convegno annuale del GARS si è svolto nelle falesie della Croazia. 
L’incontro ha riscosso un grosso successo di partecipanti e sim-
patizzanti per un numero di quasi 40 alpinisti. 

 Siro Cannarella

SCUOLA NAZIONALE
DI ALPINISMO “E. COMICI”

Il 2014 è stato il primo anno con la nuova 
direzione.

Come primo obiettivo, si è cercato di estendere il coinvolgi-

mento nella gestione della scuola stessa ad un gruppo il più ampio 
possibile di istruttori.

La scuola ha visto un importante incremento del numero dei 
suoi membri: Laura Pauluzzi, ha terminato l’iter degli esami per 
il conseguimento del titolo di istruttore di alpinismo e sei allievi 
di corsi di arrampicata degli ultimi anni sono entrati a far parte 
dell’organico.

Sono stati organizzati un totale di tre corsi.
In febbraio, nonostante le condizioni metereologiche comples-

se a causa dell’elevato pericolo valanghe e della mancanza di fl ussi 
ghiacciati su cui scalare, si è svolto il 24° corso di arrampicata su 
cascata di ghiaccio che ha visto la partecipazione di sette allievi 
con due uscite in val Aurina e una a Sappada.

In primavera, come di consueto si sono svolti i due corsi di 
arrampicata su roccia con la direzione di Silvio Silich per l’AR1 e 
di Giorgio Gregorio per l’AR2.

Per quanto concerne il corso base, un totale di undici allievi 
hanno terminato con successo su un totale di tredici iscritti.

Il corso avanzato ha avuto sette allievi che hanno avuto modo 
di seguire lezioni tenute da relatori esterni alla scuola ma molto 
interessanti quali il professor Franco Cucchi, il giornalista Luciano 
Santin e Spiro Dalla Porta Xidias; inoltre si sono svolte esercitazioni 
di tecniche di sicurezza presso la torre di Padova.

Entrambi i corsi di roccia hanno avuto due uscite in ambiente 
di vie di più tiri: una di tre giorni a Paklenica e una di due giorni, 
con meteo sfavorevole, nel gruppo del Catinaccio.

In novembre, al fi ne di tirare le somme dell’anno che andava 
concludendosi e per pianifi care l’attività del 2015, si è tenuto un 
aggiornamento di due giorni a Arco durante il quale si è anche 
proceduto alla formazione pratica dei nuovi aiuto istruttori.

Infine, si è cercato di migliorare l’immagine della scuola 
e rendere più conosciute al pubblico le attività della società, 
con la presenza di un gruppo di istruttori che hanno fornito 
informazioni in occasione della cronotraversata del Maestro 
in Grotta Gigante.

Lorenzo Coceani

SCUOLA DI SCI ALPINISMO
“CITTÀ DI TRIESTE”

Il 2014 ha rappresentato il raggiungi-
mento di un’altra tappa per la nostra scuola: 

il trentacinquesimo anno dalla sua costituzione.
Come ogni anno l’attività della scuola è iniziata con un momen-

to in comune costituito da un aggiornamento: l’esercitazione ha 
riguardato l’organizzazione ed il soccorso di travolti in valanga; si è 
svolta a Sella Nevea con la partecipazione di diciannove istruttori. 

Per quanto riguarda l’attività ordinaria, si sono svolti il corso 
base SA1 diretto da Alberto Ursic ed il corso base di perfezio-
namento SA1+ diretto da Massimiliano De Monte, con la parte-
cipazione complessiva di quaranta allievi, venticinque al primo, 
quindici al secondo.
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Le gite, come ogni anno, si sono svolte sia nelle Dolomiti che 
nelle Alpi carniche, come pure nei Tauri e le Alpi Giulie slovene 
per un totale di undici uscite pratiche di cui tre di due giorni. La 
particolarità del 2014 è stata l’abbondanza di neve che ha deter-
minato la costante presenza di pericolo forte di valanghe, a livello 
3 e spesso 4 su una scala di 5.

Per festeggiare il trentacinquesimo anno di attività della scuola 
gli istruttori hanno effettuato in aprile una mini haute-route nel 
gruppo del Gross Venediger e Gross Geiger con una cavalcata di 
tre giorni tra i ghiacciai nel sole abbagliante di primavera. 

È stato quindi organizzato il settimo raduno della scuola: un 
momento di festa che ha visto la partecipazione di più di un cen-
tinaio di ex allievi oltre agli istruttori, ex istruttori e simpatizzanti 
provenienti anche dalle scuole del bi veneto. L’evento intitolato 
“Festa Campestre”, si è svolto il 13 giugno nella località di Gropada. 
È stato gestito interamente dai componenti della scuola ed è stata 
un’occasione felice di riunire la realtà viva del mondo sci alpinistico 
del nostro territorio. 

In autunno presso il teatro Don Bosco di via dell’Istria, come 
ultimo atto della ricorrenza, si è svolta la serata di proiezione 
in multi visione dal titolo “Montagna da vivere”. Questo evento 
ha voluto essere un’occasione di rifl essione e non uno sguardo 
rivolto al passato, in quanto si sarebbe risolto in un momento 
esclusivamente emotivo ed arido di contenuti, bensì uno sguardo 
rivolto al futuro. È emerso il nostro ruolo fondamentale di essere 
“mezzo” e non “fi ne”; non ci si deve fermare unicamente ai tecni-
cismi delle modalità di salita o discesa o alle valutazioni del manto 
nevoso: tutto ciò deve diventare il trampolino per raggiungere e 
gustare l’ambiente che ci circonda. Ecco allora che le immagini 
sono state lo spunto per queste rifl essioni, l’occasione per un volo 
attraverso i contenuti: foto e musica che hanno stimolato i nostri 
sensi grazie al video “Dolomiti momenti di luce”. Per proseguire, 
grazie alle immagini de “Il Rosa oltre le nuvole”, con la consape-
volezza della componente esplorativa che dalla fi ne dell’Ottocento 
ha iniziato l’avvicinamento alla montagna e che noi oggi, quasi 
inconsapevoli, ne siamo i continuatori ed esploratori “eredita-
ri” donandoci la responsabilità dei nostri gesti. “All’orizzonte le 
montagne” è entrato ancor di più nel concetto di trasmissione 
della passione, interrogando gli ascoltatori su “chi” lo è stato 
per noi e “quando” ciò è avvenuto, cercando di far percepire la 
responsabilità di ognuno di noi nel cercare e trasmettere il senso 
della vita. In “Jbel Toubkal: la montagna degli uomini” si è voluto 
contestualizzare la montagna, non soltanto “protuberanza geo-
logica”, ma soprattutto inserita in un contesto complessivo che 
abbraccia popoli con le loro culture e tradizioni. L’ultimo video, 
“Tenchiu Scola SA” ha reso omaggio agli allievi, riproponendo i 
sorrisi, la simpatia, la leggerezza che accompagna tutti noi nello 
svolgimento delle gite, ma soprattutto che vorremmo ci accom-
pagnasse, grazie alla frequentazione della montagna, nella nostra 
ricerca del senso più profondo della vita.

Al termine delle proiezioni, ospite speciale e gradito, è stato 
Spiro Dalla Porta Xydias il quale ci ha intrattenuti, a corollario di 
quanto visto sino a quel momento, sul senso di ricerca della vetta, 
della salita sia in termini fi sici che spirituali.

Anche le fasi organizzative sono state appaganti per gli istrut-
tori della scuola. Come la montagna è composta da mille sfaccet-
tature, affascinanti e misteriose, luminose e oscure, così anche noi 
abbiamo condiviso la percezione di essere diversi tra noi, ma uniti 
nello spirito e nella passione, desiderosi di poter far partecipi di 
ciò che noi sentiamo, tutte le persone che desiderano avvicinarsi 
alla montagna, unendo i principi di sicurezza e consapevolezza, 
con il piacere della scoperta e dell’esplorazione del mondo che ci 
circonda, della natura, di noi stessi.

COMMISSIONE ESCURSIONI

Noi non facciamo attività esplorativa o 
di studio ma con le nostre iniziative contri-
buiamo a far conoscere al vasto pubblico 

la nostra società e – soprattutto – ad avvicinare la gente alla 
montagna avviandola all’escursionismo alpino che comunque, 
nella sua essenza, deve rimanere un’attività squisitamente in-
dividuale. Nel 2014 ben 384 persone si sono iscritte alle nostre 
escursioni con un totale di 1312 presenze (5% in più dello scorso 
anno). Di queste 384 persone 72 non erano soci del CAI e, alla 
fi ne della stagione, un buon numero di esse si è associato al 
nostro sodalizio.

Il calendario delle escursioni è stato ben equilibrato e vario 
e come sempre è stato previsto un percorso alternativo per le 
persone meno allenate.

Si è lavorato in sinergia con la consorella Trenta Ottobre per 
evitare possibili doppioni e per stilare il programma comune estivo.

Abbiamo cercato di effettuare la maggior parte delle escursioni 
con pullman a noleggio per favorire il più possibile quello spirito di 
aggregazione che cerchiamo di tener sempre vivo.

Nell’anno 2014 sono state programmate 42 escursioni di cui 
32 uscite con pullman a noleggio, 10 con mezzi privati o bus urbani 
di linea. Alcune escursioni sono state programmate su più giorni: il 
week end sulla neve sull’Altopiano di Asiago e il tour del Monviso 
di 7 giorni a cui hanno partecipato ben 26 persone.

Le manifestazioni: “Pasquetta in Valle”, la “Passeggiata sul 
Monte Lanaro in ricordo di Umberto Carini” e la “Messa in Val 
Rosandra in memoria dei Soci defunti” non sono incluse nelle 
statistiche.

La collocazione geografi ca delle escursioni è stata la seguente: 
17 in Friuli Venezia Giulia (eccetto il Carso triestino), 8 sul Carso 
triestino, 1 in Veneto, 2 in Trentino Alto Adige, 9 in Slovenia, 2 in 
Austria, 2 in Croazia, 1 in Piemonte. All’inizio stagione l’eccezionale 
gelicidio che ha colpito la Slovenia (il Postumiese in particolare) 
ci costrinse ripiegare su altre mete a causa dell’inagibilità di molti 
sentieri.

Il fattore di utilizzo dei pullman è stato pari all’85%. Il 77,1% 
(79,8% nel 2013) delle presenze è rappresentato da persone 
che hanno partecipato all’attività sociale per meno di 5 uscite 
nel corso dell’anno. I più affezionati (da 10 a più di 20 uscite) 
rappresentano solo il 8,6% (7,7% nel 2013) del totale, mentre 
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quelli che sono andati in gita da 5 a 9 volte sono il 14,3% (contro 
il 12,5% del 2013).

Abbiamo cercato, nei limiti del possibile, di garantire ai gitanti 
l’effettuazione dell’escursione col pullman anche se il livello delle 
prenotazioni non raggiungeva il numero suffi ciente a coprire i costi 
dell’automezzo e dell’assicurazione.

Le escursioni che hanno avuto maggior successo sono state: 
la “Barcolana in discesa” con 57 partecipanti, condotta da Ric-
cardo Ravalli e Marcella Meng, le salite ai monti Elmo e Palombino 
entrambe con 54 partecipanti, guidate da Brunetta Sbisà e Fabio 
Mergiani, la camminata lungo il percorso della Parenzana con 53 
partecipanti, ideata da Umberto Tognolli e la gita alle Cascate 
Kozjak (slo) con 51 partecipanti, con direttore d’escursione Pino 
Marsi.

I mesi con l’affl uenza migliore sono stati Agosto (195 pre-
senze), Ottobre (180 presenze) e Marzo (165 presenze). Quelli 
con minor partecipazione invece, Dicembre (36 presenze, 1 sola 
escursione), Febbraio (44 presenze) e Aprile (96 presenze). Anche 
il risultato economico è stato – sia pur di poco – positivo, evitando 
così di gravare sul bilancio dell’Alpina.

È continuata, anche nel 2014, con reciproca soddisfazione, la 
collaborazione con l’Associazione XXX Ottobre. Quest’anno, oltre 
al tradizionale weekend sulla neve, abbiamo avuto il calendario in 
comune da giugno a settembre (17 uscite) in modo da promuovere 
l’integrazione tra i due gruppi e ottimizzare l’utilizzo dei bus.

Da ricordare che per la prima volta, soci dell’Alpina e della 
Trenta si sono riuniti per il tradizionale convivio che chiude la sta-
gione escursionistica; oltre 60 persone, dopo una bella passeggiata 
carsica, si sono trovate assieme in un locale di Malchina per ricor-
dare in allegria i momenti passati assieme in montagna.

Per pubblicizzare le nostre iniziative ci siamo avvalsi degli 
inserti su “Il Piccolo” e dell’inoltro via e-mail – a cura di Giorgio 
Sandri – di un promo, corredato da foto e cartina, sull’escursione 
settimanale.

I frequentatori più assidui sono stati: Annalisa Bavcar (26 
escursioni), Paolo Bavcar (25), Gianclaudio Cherbaucich (21), 
Serena Stulle (20), Fabio Mergiani (20), Gianni Tiberio (19), Car-
mine Griotti (19), Stefano Schoier (17), Sergio Grego (16), Fabiola 
Fradel (15 - AXXXO), Egidio Scaglia (15). Hanno ottenuto il premio 
di fedeltà che consiste in un buono da 15 euro da scontare dal 
prezzo di una gita.

I soci Riccardo Ravalli, Marcella Meng e Mario Privileggi, 
Operatori Naturalistico Culturali, hanno continuato la loro attività 
didattica continuando con l’iniziativa “Leggere il passato nei pae-
saggi montani e carsici”, articolata su lezioni teoriche in sede ed 
ha uscite pratiche sul territorio.

Il Concorso Fotografi co ha raggiunto la 7ª edizione e vi hanno 
partecipato 25 persone con 113 foto. Sono stati premiati, nel-
le quattro sezioni, Livio Marassi, Luciano Comelli, Viviana Zago, 
Alessandro Tolusso, Andrea Sandorfi , Renzo Bonivento, Carmine 
Griotti, Daniela Perhinerk e Sergio Duda.

Infi ne nel corso dell’anno abbiamo assistito, consigliato itinerari 
e fornito informazioni a tutti gli escursionisti che si erano rivolti 
all’Alpina. Alcune sezioni di altre regioni, che avevano programmato 

escursioni nella nostra regione e nella vicina Slovenia, sono state 
aiutate a compilare i loro programmi e sono state assistite durante 
i loro tour da nostri soci (i più assidui Mario Bello, Giuseppe Marsi, 
Fabio Mergiani, Gianni Tiberio e Franco Fogar).

Franco Fogar

SCI CAI TRIESTE

Nel 2014 il Gruppo ha visto ridimen-
sionare non solo il suo peso sportivo all’in-
terno del mondo dello sci, ma anche la sua 

posizione all’interno della Società Alpina delle Giulie. È stato un 
ridimensionamento diffi cile e doloroso, ma necessario per potere 
continuare a svolgere un’attività, seppure ridotta. 

L’autonomia contabile, che era stata concessa al Gruppo sin 
dalla sua fondazione nel 1947 si è rivelata, con il trascorrere degli 
anni, sempre più diffi cile da mantenere, per il venire meno sia dei 
contributi degli enti pubblici che di quelli degli sponsor che per molti 
anni lo hanno sostenuto. Non ha certamente aiutato il costo, ormai 
proibitivo, di attrezzature, trasporti e soggiorni montani. Il preciso 
impegno della S.A.G. di garantire il supporto economico laddove 
i mezzi del Gruppo non fossero suffi cienti ha però rappresentato 
una garanzia di continuità.

Si sta tentando di rinvigorire a piccoli passi un’attività agoni-
stica basata su giovanissimi fi gli e nipoti di soci, ma per giungere a 
risultati agonisticamente accettabili sono necessari anni di lavoro. 
Un piccolo nucleo è già nato, anche se lo spirito che solo una 
generazione fa animava i nostri atleti è diffi cilmente riproducibile. 

L’organizzazione gare è invece vivace e attiva, sempre che non 
si mettano di mezzo le condizioni di innevamento sfavorevole che 
hanno caratterizzato le ultime stagioni invernali.

Per questo motivo nel 2014 per lo sci alpino si è potuto por-
tare a termine soltanto il Trofeo Diego Malfatti, gara del circuito 
Allievi/Ragazzi, disputato a gennaio sulle pista del Monte Zon-
colan, mentre la gara FIS Gran Prix a Sella Nevea e le due gare 
FIS NJR di Forni di Sopra sono state annullate per le avverse 
condizioni meteo. 

Continua la profi cua collaborazione con l’A.S.D. Monte Co-
glians di Forni Avoltri per l’organizzazione di gare di Fondo e Biath-
lon presso il Centro Internazionale Sci di Fondo-Biathlon “Arena 
Carnia” dei Piani di Luzza  di Forni Avoltri, Il sito è un Centro Fe-
derale dove si svolgono non solo gare di Fondo e Biathlon ma 
anche degli stage delle stesse discipline ed è frequentato da nazioni 
estere per allenamenti ed è già sede di manifestazioni internazionali 
IBU di assoluto rilievo. Il 5 aprile sempre nella stessa località è stata 
organizzata la prima edizione di “Telethon sulla neve” interessante 
manifestazione inserita nell’evento Telethon con gare di sci alpini-
smo e fondo, cjaspe, corsa-camminata sulla neve mountain-bike 
e ciclocross. Lo Sci C.A.I. Trieste è sempre co-organizzatore di 
tutte le manifestazioni che vi si svolgono e riesce a garantire così 
al gruppo una posizione di vertice nell’attività organizzativa con i 
punteggi federali.
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La chiusura defi nitiva del Centro Tre Camini si è potuta rea-
lizzare soltanto nel 2014, a causa delle lungaggini burocratiche e 
della necessità di fare chiarezza su che cosa degli impianti poteva 
essere lasciato in loco. Le spese per la bonifi ca del sito sono state 
contenute.

L’attività che continua ad avere una buona frequentazione di 
soci entusiasti è la ginnastica presciistica, che attira anche nuovi 
frequentatori.

Dopo quasi settant’anni passati al vertice dello sci cittadino il 
ridimensionamento “forzato” è stato uno sprone a ricercare nuove 
e più attuali soluzioni per proporre ai nostri soci un approccio alla 
neve più consono agli anni diffi cili, dal punto di vista economico 
che stiamo vivendo, approccio peraltro importante come prepara-
zione all’attività scialpinistica, la vera e istituzionale espressione 
dell’attività invernale del CAI.

Carmelo Catania

ALPINISMO GIOVANILE
“UMBERTO PACIFICO”

Nel corso del 2014 il gruppo, nelle varie 
attività svolte, ha continuato a mettere al 

primo posto i princìpi istituzionali indicati dallo Statuto del C.A.I., 
sia tramite i numerosi ed apprezzati interventi relativi al Carsismo 
e alla Grande Guerra tenuti nelle varie scuole da Paolo Candotti 
(Accompagnatore Nazionale di Alpinismo Giovanile Emerito), sia 
attraverso le attività peculiari dell’Alpinismo Giovanile. Sono state  
effettuate varie uscite intersezionali, sia escursionistiche, sia spe-
leologiche, con la partecipazione di Sezioni friulane e venete, con 
buon successo per la particolarità dei luoghi visitati; da menzionare 
una “ciaspolada” molto gratifi cante nella zona di passo Pramollo. 
Dai primi di maggio a metà giugno si è svolto il consueto corso di 
introduzione alla Montagna, su sentieri, vie e facili ferrate della Val 
Rosandra e del Friuli. Da fi ne settembre a fi ne ottobre ha avuto luo-
go il corso di avviamento alla Speleologia, con diffi coltà graduate 
in base all’età dei partecipanti; ad integrazione, i ragazzi hanno  
visitato lo Speleovivarium. Gli allievi più promettenti hanno potuto 
partecipare alle calate in corda nella Grotta Gigante, organizzate  
dalla Commissione Grotte in occasione delle feste della Befana 
e di S. Nicolò, con grande affl uenza di pubblico. Agli istruttori di 
speleologia e a quelli della Scuola di Roccia si rivolge il dovuto 
ringraziamento per il prezioso supporto all’attività giovanile.

Giorgio Bozzolini

COMMISSIONE TUTELA
AMBIENTE MONTANO

Il programma di attività effettuato 
nell’anno 2014 ha rispettato gli obiettivi 

preposti, dando l’opportunità ai partecipanti di soddisfare gli inte-

ressi per la conoscenza scientifi co-storico-naturalistica del nostro 
territorio e di quello limitrofo.

Sono state tenute 16 conferenze, durante le quali sono stati 
introdotti specifi ci argomenti riguardanti le altrettante visite che si 
sarebbero effettuate la domenica successiva.

Le conferenze e le rispettive uscite guidate sono state 
sostenute con capacità e competenza dai seguenti relatori 
(in ordine alfabetico): Enrico Benussi, Andrea Caboni, Andrea 
Colla, Antonino Danelutto, Sergio Dolce, Gaia Fior, Giorgina Gan-
dolfo, Fabrizio Martini, Marco e Silvana e Aldo Pascoli, Stefano 
Pesaro, Livio Poldini, Elio Polli, Stefano Schirinzi, Alessandro 
Tolusso, Costanza Uboni, Viviana Zago; a tutti un sentito rin-
graziamento!

Il calendario 2014 è stato rispettato per quanto possibile ed 
in base all’andamento meteorologico: in un’annata tanto piovosa, 
ben 11 escursioni sono state effettuate con tempo veramente 
favorevole; l’escursione sul M. Ciaurlec e quella sul M. Ermada 
hanno avuto buon esito, sfi dando anche la pioggia; non è andata 
altrettanto bene la gita del 9 febbraio nella zona di Škrbina e Sveto 
(Slo), dove pioggia abbondante e forte bora hanno ostacolato lo 
svolgimento dell’escursione; per fortuna era stato prenotato presso 
un agriturismo di Pliscovizza un piatto caldo di iota che ha risolle-
vato gli animi ed il buon umore.

Purtroppo due uscite sono state sospese: quella nel Cividalese 
del 13 aprile per condizioni meteorologiche pessime e quella del 6 
dicembre, programmata per il sabato sera all’Osservatorio Astro-
nomico di Prosecco: la copertura del cielo e la pioggia non vanno 
d’accordo con le osservazioni al telescopio.

È stato portato a termine il 4° Concorso Fotografi co Naturalisti-
co su “Flora, Fauna, Acque”: vi hanno partecipato più concorrenti 
rispetto alle edizioni precedenti e la premiazione ha avuto luogo il 
31 gennaio 2014. È stato quindi proposto per il 2014 il 5° Concorso 
Fotografi co Naturalistico su “Flora, Fauna, Paesaggi”.

In febbraio si è svolta la gradita proiezione a cura di Adriana 
Varisco Schneider dal titolo 

“TAMiani in cammino”, inserita nella rassegna: “Qui Alpina: 
i Soci presentano” Per comporre la proiezione Adriana Varisco 
raccoglie le immagini che i Soci le forniscono, immagini scattate 
durante le escursioni dell’anno precedente (2013) e con gran bra-
vura e pazienza le seleziona e le assembla nell’ordine cronologico 
delle gite, riproponendo i bei paesaggi veduti.

GRUPPO OPERATORI
NATURALISTICI E CULTURALI

Nel corso dell’anno il Gruppo ha organiz-
zato il convegno: “Esplorare le molteplicità 

del Carso – strumento di conoscenze e tutela”, in collaborazione 
con il Comune di S.Dorligo della Valle /Dolina e il contributo del 
Comitato scientifi co veneto friulano e giuliano del CAI, nonché il 
fattivo supporto di soci della Sezione e dell’Associazione Trenta 
Ottobre di Trieste.
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L’evento si è tenuto a Bagnoli della Rosandra il 17 maggio ed 
ha visto la partecipazione di circa un centinaio di persone. Si è con-
cluso il giorno successivo con l’escursione guidata nell’ambito della 
Riserva naturale del M. Orsario. Il notevole interesse suscitato per i 
temi trattati ha reso infi ne opportuna la stampa degli atti che sono 
proposti quale supplemento al numero di dicembre della rivista 
sociale “Alpi Gulie”, grazie anche al contributo della S.A.G. stessa. 

L’attività ordinaria del Gruppo si è concretizzata, nel periodo 
marzo-novembre, con l’iniziativa: “Leggere il passato nei paesaggi 
montani e carsici” che ha proposto conferenze ed escursioni a 
soci e simpatizzanti. 

In questo ambito, merita evidenziare le pluriennali collabora-
zioni attivate, con la Sezione CAI di Portogruaro per l’usuale escur-
sione naturalistica congiunta, con la III Circoscrizione comunale di 
Trieste per l’ormai classica “Barcolana in discesa” ed ancora con 
il “Comitato Tutela Arzino”, per le escursioni guidate nell’ambito 
ancora incontaminato della valle. Infi ne quella recente con il Dipar-
timento di Matematica e Geoscienze ha consentito di presentare ai 
soci della Sezione, il risultato di tesi e ricerche svolte dall’Istituto.

Riccardo Ravalli

GRUPPO CORSA IN MONTAGNA

Come ogni anno è arrivato il momento di 
fermarsi e tirare le somme: un altro mattoncino 
va a sommarsi ai precedenti e a consolidare 

la storia del nostro Gruppo. A gennaio si unisce il nuovo socio 
Gaetano Cristiano che fi n dall’inizio dimostra il suo attaccamento 
alla squadra, presente ad ogni appuntamento. Tante gare, tanti 
appuntamenti, tanti ritrovi e sempre uniti e numerosi quando si 
tratta di “costruire”. Il 2014, però, non sarà ricordato solo per le 
corse, le belle gite, i ritrovi e le soddisfazioni raccolte. È stato un 
anno diverso e diffi cile che rimarrà impresso nei cuori di noi tutti. 
L’attività agonistica rimane l’occasione non solo per competere ma 
anche per ritrovarsi e fare squadra.

Si è iniziato con la Lanaro Granfondo, competizione da noi 
patrocinata (30 km e 900 m di dislivello) per spostarsi poi, sulla 
neve dove il CIM si presenta con sette atleti alla Ciaspolissima a 
Valbruna e nella Ciaspatour, ai piedi della Marmolada, dove il nostro 
Lupieri si aggiudica il secondo posto.

La stagione invernale è occasione anche per le Vertikal notturne, 
con ciaspe o in versione ski alp: il Vertikal Race di Ravascletto a fi ne 
gennaio, il Memorial Plazzotta e la Crono Canin. Sono da ricordare 
anche le numerose uscite dei nostri sci alpinisti di punta, Matteo 
Moro, Marco Tossutti e Alberto De Cristini, abituati alle levatacce per 
rubare una “salita” prima dell’inizio del turno di lavoro.

Con il primo tepore primaverile si apre la stagione dei 
“trail”: il Trail del Collio sulla lunga distanza di 45 km, il Trail del 
Patriarca, 20 km e 1000 m di dislivello, il Kokos Trail sui sentieri 
di casa quindi il Triajur sul Monte Matajur, la “classica” staffetta 
a 3 elementi con frazione di MTB e due frazioni di corsa, in salita 
e in discesa.

La stagione estiva entra nel vivo con le sue gare più belle. 
Innumerevoli sono le competizioni, in regione e fuori regione, 
dove gli atleti del CIM portano il colore sociale, e ricordarle tutte 
è già un’impresa. Lupieri partecipa tra l’altro alla gara di casa, la 
Jamarun organizzata proprio dal CAI CIM, classifi candosi al 9° 
posto (bene anche Vascotto e Glavina), ma sicuramente spicca 
il suo 14° posto al Matajur Vertikal Mile a Stupizza dove “scala” 
in soli 7 km ben 1500 m di dislivello! La staffetta delle Vette a 
Ravascletto è tutta CIM con Lupieri (salita), Vascotto (traverso) e 
Glavina (discesa) classifi cati al 12° posto. Partecipazioni CIM alla 
International Skyrace a Paluzza, al Vertical Kilometer Val Resia, 
alla classica Transcivetta con le coppie Marco Vascotto - Enrico 
Pacorini, Gianfranco Moro - Dario Loredan, Michela Manzani - 
Federica Lippi, al Varmost Vertical Challenge, alla Sky Race delle 
Dolomiti Friulane, dove il senatore Enrico Moretti guadagna una 
menzione speciale avendo partecipato a tutte le edizioni, alla 
Transpelmo con 10 presenze più tre soci aspiranti, alla Euganeus 
Trail a Montegrotto Terme (3° posto per Lupieri), alla staffetta 
dei Tre Comuni Resiutta-Chiusaforte, dove si presentano tre 
squadre con 5 atleti CIM (Luca Lupieri con Paolo Glavina al 7° 
posto, Umberto Bordon con Gianfranco Moro, e Marco Vascotto), 
al Risnjak trail in Croazia. Ma avvincente è stata sicuramente 
la partecipazione alla Cortina Trail, gara dal sapore mondiale, 
fi sicamente molto dura ma dal panorama indimenticabile tra le 
nostre montagne più belle, che ha messo a dura prova i muscoli 
e la mente di sei atleti (Marco Vascotto, Gianfranco Moro, Dario 
Loredan, Claudio Sardella, Lorenzo Cadelli e Stefano Cesca, ma 
presenti sul percorso anche Stanislav Kariz e Sergio Englandi) e la 
versione “lunga”, la Lavaredo Ultra Trail di 120 km, con altri due 
“ultra atleti”, Raffaele Bratina e Silverio Pipolo. A giugno corrono 
la Dolomiti Extreme, partendo dalla Val di Zoldo, Raffaele Bratina, 
Enrico Pacorini, Silverio Pipolo e Gianfranco Moro. Si tratta di una 
corsa in montagna molto tecnica e impegnativa che si sviluppa 
per 53 km e 3800 m di dislivello tra il monte Pelmo e il monte 
Civetta. Più tardi Stanislav Kariz porta a termine la Ultra trail 
dell’Istria di 105 km. E a settembre Raffaele Bratina corre la Prima 
edizione della Cadini Sky Marathon che l’anno prima aveva tenuto 
a battesimo, insieme a Gianfranco Moro, nella sua edizione “Zero”. 
In questo caso uno sforzo di 45 km con belle salite impegnative, a 
volte con tratti attrezzati, nella zona dei Cadini di Misurina. Infi ne, 
sempre a settembre, il poliedrico Matteo Moro realizza un piccolo 
sogno: partecipando al Sellaronda Trail Running, gara di 57 km 
e 3700 m di dislivello chiusa in 8 ore e mezza, è uno dei pochi 
atleti che può vantare di aver percorso il “giro dei quattro passi” in 
versione sci alpinismo, bici e corsa!

Tornando alle gare di casa si apprezza lo spirito di 
competizione del CIM anche in gare più “ludiche”. Nella staffetta 
10x1000 m. in piazza Unità in un clima serale dal sapore estivo, gli 
atleti “montanari” si cimentano su un terreno non consono alle loro 
abituali fatiche ma fanno valere ugualmente le attitudini atletiche 
guadagnandosi, con soddisfazione, un fantastico 1° posto, 
tra corridori “da pista”. A fi ne settembre la Rampigada Santa 
è nuovamente terreno fertile casalingo che attira 9 “CIMmini”, 
viste le caratteristiche di questa scalata, vicine alla corsa in 
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montagna. Da segnalare il secondo posto maschile e femminile 
rispettivamente di Luca Lupieri e di Giulia Della Zonca, nonché la 
prestazione di Matteo Moro, che percorre la gara prima di corsa 
e poi in bicicletta!

A fi ne settembre si ritorna ancora una volta sui Cadini di 
Misurina dove il CIM organizza, in collaborazione con il CAI di 
Auronzo, il KM Verticale Memorial Fulvio Bratina, gara molto sentita 
dagli atleti che si presentano compatti sulla linea di partenza ad 
Auronzo fi no a raggiungere il Rifugio Fonda Savio (m. 2367). Il post 
gara è un successo, una grande famiglia che si riunisce al lago 
d’Antorno sotto le Tre Cime di Lavaredo tra pranzo, premiazioni e 
momenti di intimità.

Durante gli ultimi mesi dell’anno i nostri atleti si danno 
appuntamento in “Valle” per la Eco Maratona dei Due Parchi (gara 
di 42 km dalla Val Rosandra al Taiano e ritorno) dove Michela 
Manzani conquista il secondo posto femminile e Marco Vascotto il 
secondo posto maschile, e ad Ancarano per l’Ecotrail della penisola 
di Muggia. Poi il Calvario Alpin Trail a Lucinico e l’Ucka Vertikal in 
Croazia, la Cronotraversata del Maestro, la spettacolare gara in 
Grotta Gigante, e la Cavalcata Carsica che si snoda tra i sentieri 
del nostro amato Carso da Pese fi no a Jamiano per 50 km (questo 
è l’anno del record assoluto di Paolo Massarenti e del terzo posto 
del nostro Albero De Cristini).

Molte sono anche le attività non agonistiche del gruppo, quelle 
nate come semplice allenamento in solitaria o in gruppo, quelle 
fi nalizzate all’escursionismo esplorativo in assetto podistico o anche 
semplici ritrovi con la scusa di correre e poi fare festa, occasioni per 
condividere emozioni e fatiche e soprattutto per meglio conoscersi. 
Per ricordarne solo alcune: una impegnativa salita al Grintovec da 
Kam. Bistrica per la Kokrsko Sedlo (18 km e 2034 m di dislivello) 
di Matteo Moro e Alberto De Cristini; le “cartoline” dalle montagne 
svizzere di Enrico Pacorini e i saluti all’alba dalla Ciceria di Giulia 
Della Zonca; le ascese e i peripli di Dario Loredan in solitaria 
(Goriane; Dobratsch; Monte Forno - Treconfi ni; cima Bella e 
Sagran; Acomizza e Capin; Osternig e Sagran; Mallnock, Klomnock 
e Steinnock; Garnitzerberg e Monte Corona; malga Strechizza e 
malga Rauna da Valbruna; anello Santa Caterina - malga Monte 
Cucco - Forc dei Larici - Ugovizza - Santa Caterina); numerosi i 
trail escursionistici sul Monte Maggiore in Croazia, le salite anche in 
notturna sul Nanos, l’immancabile appuntamento del ferRUNgosto 
(quest’anno dedicato al concatenamento di Tschierwegernock, 
Hochpalfennock e Tschiernock) e la Zypkafantasy, lungo il sentiero 
1 da Aurisina al Casello Modugno in compagnia di podisti e bikers 
dotati obbligatoriamente di lampada frontale.

Infi ne va ricordata l’esperienza indimenticabile “Wilder Freiger 
und Wilder Pfaff”, compiuta ad agosto. 5 audaci hanno sfi dato 
il meteo e partendo da Masseria (1420 m) hanno dapprima 
raggiunto sotto l’acqua il Becheraus a quota 3196 m, spettacolare 
e incredibile rifugio appollaiato su di uno sperone roccioso 
dominante la Vedretta di Malavalle, per poi compiere il giorno 
successivo la salita alla cima Libera a 3418 m, ricoperta da una 
spolverata notturna, la discesa prudente e poi l’attraversamento 
in corda del collettore Malavalle in direzione Rif. Cima Libera e 
Cima del Prete, il tutto sotto una leggera nevicata. Solo dopo una 

discesa lunghissima di 6 ore, tra fi occhi, nebbie e una pioggia 
sempre più intensa fi no a valle, verrà portata a termine questa 
avventura, quasi improvvisata. Insomma, un concentrato di alta 
montagna sfruttando l’unica fi nestra di tempo utile a giungere 
fi n lassù su un’idea di Alberto De Cristini insieme agli amici ed 
atleti Enrico Pacorini, Silverio Pipolo, Gianfranco Moro e Marco 
Vascotto.

È auspicabile che sempre più spesso i nostri atleti mettano 
a buon frutto la loro invidiabile condizione fi sica sui lunghi 
e impegnativi percorsi dell’alta montagna, nelle forme di 
quell’alpinismo tradizionale che rimane sempre l’espressione 
essenziale del nostro sodalizio.

GRUPPO VULKAN MTB

L’esordio dell’attività annuale, la 13° 
Edizione  della Lanarogranfondo (19 gennaio) 
è stata caratterizzata da una giornata a dir 

poco primaverile ed ha fatto registrare un nuovo record di iscritti, 
con più di 450 persone, tra Corsa e MTB, provenienti dal Triveneto 
e qualcuno anche da oltre confi ne.

A metà febbraio un bell’anello lungo più di 90 chilometri, effet-
tuati in giornata con partenza dalla ciclabile fi no a Sud dei monti della 
Ciceria passando per Acquaviva-Kubed-Popecchio, ha dato modo ai 
partecipanti di sgranchirsi in previsione della imminente Primavera.

A metà marzo ha avuto grande successo la seconda edizione 
della Caccia al Tesoro organizzata da alcuni soci il cui obiettivo era 
quello di riscoprire i “Luoghi nascosti del Carso Triestino”.

Il 12 Aprile, il Gruppo si è diretto a, paesino dell’Istria vicino a 
Pinguente; gita ormai diventata un appuntamento fi sso del calen-
dario Vulkan, che è riuscito anche quest’anno a trovare un nuovo 
itinerario per raggiungere questa “amena” località. 

A grande richiesta dei soci che nel 2013 non vi hanno potuto 
partecipare è stata presentata la seconda edizione della “La via 
del Luppolo” (31/05 – 02/06), cicloescursione tra Trieste e Lasko, 
caratterizzata da 2 giorni in MTB ed uno alle terme. 

L’8 giugno il lago di Circonio ha visto nuovamente passargli 
accanto le divise rosso-blu del Gruppo, questa volta impegnato 
nella facile, ma pur sempre appagante, circumnavigazione a pedali 
dello specchio lacustre.

A fi ne giugno, grazie all’appoggio logistico di un socio in Tren-
tino, una dozzina di Vulkans si trasferiscono sul Monte Bondone 
per un indimenticabile (anche per lunghezza e dislivello – 84 km 
e 2500 m di dislivello) week end di pedalate attraverso i monti tra 
Trento ed il lago di Garda utilizzando come base una meravigliosa 
casera ristrutturata.

Alcuni Soci prendono parte al cicloraduno nazionale in Cadore 
dal 4 al 6 luglio, momento di incontro con i gruppi di tutta Italia 
del mondo CAI.

Il 18 luglio parte “La gita” dell’anno del Vulkan. La Transalp. 
Partenza da Monaco di Baviera, attraverso le Alpi verso Ovest, 
passando per la Svizzera e poi Bormio, Pejo, Madonna di Cam-
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piglio sino ad arrivare sul lago di Garda, per 400 km percorso tra 
i sentieri e più di 15000 m. di dislivello positivo in poco meno di 
10 giorni.

Anche nel 2014 le gite in giornata organizzate dal socio Amezic 
regalano panorami e percorsi cicloescursionistici mozzafi ato nella 
vicina Slovenia.

A fi ne agosto partecipazione allo Stone – Man Trail, un anello 
in alta Pusteria che può essere percorso in 1, 2 o 3 giorni. Alcuni 
soci lo percorrono in due giorni, nonostante il tempo inclemente 
della prima giornata.

La Dolomiti Dusty Bike, il 20 settembre, ci ha portato nel Bel-
lunese; a metà ottobre il “Krinissimo”, giro del Monte Nero e Monte 
Rosso per sentieri in salita “diversamente ciclabili” ma con una 
discesa infi nita di 2000 m. di dislivello negativo.

All’inizio di novembre il gruppo ha riproposto il Trofeo Grem-
banbike (8 e 9 novembre). Una gara tra amici, ma con il fi or fi ore 
del ciclismo triestino impegnato a darsi battaglia su e giù lungo i 
sentieri del monte Cocusso e nei vecchi sentieri di manovra dei 
carri armati. 

Il 15 novembre, la Zipka Fantasy, escursione-festa in bici e di 
corsa da Aurisina al casello Modugno, un’immancabile classica di 
metà autunno aspettata da molti podisti e ciclisti più per la festa 
che la segue che non per la performance atletica.

La prima domenica di dicembre partecipazione ormai tradizio-
nale alla Cavalcata Carsica nella quale un sempre più numeroso 
gruppo di bikers si è dato battaglia sul sentiero n. 3. Molte anche 
questo anno le divise Vulkan che hanno preso parte alla manife-
stazione.

Il pranzo sociale, tenutosi la settimana successiva, ha chiuso 
invece la stagione per il Gruppo Vulkan. In occasione del pranzo 
sono entrati uffi cialmente a far parte del Gruppo tre nuovi soci. 
La famiglia cresce.

L’appuntamento di Natale del 20 dicembre, il Gemellaggio sul 
monte Tajano, conclude quasi per tutti i bikers la stagione 2014. 
Numeri da record quest’anno grazie al tempo “non Vulkan” – cioè 
buono – che ha permesso agli amanti delle ruote grasse di arrivare 
in cima agevolmente (fatica a parte).

Un elogio va alla squadra corse Vulkan che durante l’anno ha 
partecipato a numerosissime manifestazioni sportive (sia su strada 
che su mountain bike), contribuendo a mantenere alto il nome della 
società in campo agonistico

L’attività elencata ovviamente non è esaustiva, nell’arco 
dell’anno si effettuano numerose escursioni, magari da parte di 
un numero ristretto di soci, escursioni spesso mirate al perfezio-
namento dell’attività uffi ciale, andando in cerca di collegamenti 
o sentieri nuovi. Questo lavoro, non sempre evidente, ma molto 
impegnativo, fa si che le nostre gite, a cui spesso si aggregano 
amici appartenenti ad altri gruppi, riscuotano sempre un notevole 
successo. 

Massimo Azzimonti

BIBLIOTECA SOCIALE

Come per gli anni passati, è prosegui-
to lo scambio di “Alpi Giulie” con gli ana-
loghi periodici delle sezioni del CAI, con 
le associazioni alpinistiche estere e con 
le svariate entità scientifi che italiane ed 
estere che ci inviano le loro pubblicazioni.

Anche nel 2014 si è dato un carattere 
di monografi a al secondo numero della 

nostra rivista, dedicato alla commemorazione del centenario della 
prima guerra mondiale. È stato scelto l’episodio della conquista 
del Monte Nero, montagna-simbolo della guerra sulle Alpi Giulie.

La signora Donatella Tonini, preziosa collaboratrice della Biblio-
teca, ha partecipato in maggio a Trento al 16° convegno Bibliocai 
durante il quale è stato presentato il nuovo software di cataloga-
zione CLAVIS adottato dalla Biblioteca Nazionale del CAI. Il suo 
impiego presuppone però l’esistenza di un registro inventariale, al 
quale ora si sta lavorando con un programma di foglio elettronico.

Sergio Duda

La dirigenza dell’Alpina non ha ritenuto opportuno pubblicare nella rassegna di attività la relazione annuale di Alessio Fabbrica-
tore, direttore della Grotta Gigante fi no a tutto il 2014; è mancata pertanto la sua dettagliata descrizione del nuovo Museo Scientifi co 
Speleologico, allestito nel corso dell’anno. Quanti ne fossero interessati, potranno trovare l’impianto espositivo del museo al link:
www.grottagigante.it/page/grotta-museo.



“C’è un valico che attraversa gli alti Pamiri, in una regione chia-
mata Wakhan. È pericoloso, arduo e fantastico. Marco Polo lo 
attraversò e così feci anch’io. Una notte mi riparai in un anfrat-
to ghiacciato mentre mio marito Franc accanto a me delirava 
dalla febbre. Pensavo che dovesse morire e nei momenti di 
lucidità lo pensava anche lui. In una situazione nella quale ogni 
minimo movimento richiede grande impegno e sofferenza  rac-
colsi sterco di yak per ravvivare un piccolo fuoco. La candela 
era alla fi ne, ed era l’ultima che avevamo. La spostai perché 
la luce non abbagliasse gli occhi di Franc e perché volevo che 
illuminasse i visi sospettosi dei kirghisi che avevamo ingaggiato 
per il trasporto dell’equipaggiamento con gli yak. La scorta mi-
litare fornitaci dal re dell’Afghanistan ci aveva abbandonato da 
un pezzo lasciandoci soli con i kirghisi.”

Inizia con questo drammatico, breve passo la narrazione che 
Jean Bowie fa nel suo libro “The Trail of Marco Polo” dove rac-
conta con tutti i particolari il viaggio da lei compiuto con il ma-
rito Franc  Shor nel 1949 da Venezia al Pakistan, sulle orme di 
Marco Polo, un viaggio fortemente voluto da Jean e meritevole 
di essere inserito negli annali delle viaggiatrici - esploratrici se 
non altro per il fatto che Jean Bowie fu la seconda donna occi-
dentale che attraversava il corridoio del Wakhan, quella stretta 
appendice strategica afghana confi nante con l’ex Unione So-
vietica (attualmente Tagjikistan), Cina e Pakistan.
Nel periodo in cui si svolgono i fatti l’area era preclusa agli 
occidentali e limitatamente al territorio afghano solamente un 
permesso personale ed esclusivo del re dell’Afghanistan, Mo-
hammed Zahir Shah (1914-2007), ne avrebbe consentito l’ac-
cesso. Quando i coniugi Shor partirono erano perfettamente a 
conoscenza delle diffi coltà che avrebbero incontrato. Diffi coltà 
di ogni natura: tecniche, politiche, burocratiche, igieniche, cli-
matiche. Il progetto era però fattibile in quanto entrambi posse-
devano particolari capacità fi siche, intellettuali ed organizzative. 

I CONIUGI SHOR

Jean Bowie frequenta le scuole di Amarillo (Texas) e nel 1934 
si diploma alle superiori di Wichita Falls. Studia poi presso il 
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Texas Woman’s College e l’Università del Texas. Nel 1939 è assunta presso l’Amarillo’s Globe 
News. All’entrata in guerra degli USA aderisce alla Croce Rossa e viene assegnata in Italia come 
assistente ai piloti del 306 th Fighter Wing della 15a Air Force, con sede a San Severo dove co-
manda un gruppo mobile composto da donne. Nel 1946 viene assunta dall’UNRRA e destinata 
alla base di Shanghai con funzioni di assistente amministrativa. Poi a Pechino sino alla vittoria 
delle truppe comuniste, quando è costretta a ritornare a Shanghai come assistente esecutiva 
del presidente della Central Bank of China. 
In questo periodo conosce Franc Shor, corrispondente del Reader’s Digest e funzionario 
dell’UNRRA inviato da Fiorello La Guardia, allora presidente di quell’associazione internazionale, 
per controllare e sistemare i problemi  esistenti nella caotica sezione cinese. Franc e Jean par-
lano diverse lingue, sono accomunati da interessi culturali simili e si sposano. Su insistenza di 
Jean la luna di miele si svolge nel deserto del Gobi, che i coniugi attraverseranno partendo da 
Urumchi. Conoscono qui le tribù cinesi, kazache, uiger e tungane. Sembra che durante il viaggio 
nasca in Jean l’idea di una traversata unica, mitica, seguendo il tracciato percorso da Marco 
Polo e partendo da Venezia. 
I progressivi successi maoisti costringono i coniugi a lasciare Shanghai e a ritornare in patria. Il 
progetto sognato non è però sfumato e Jean convince il marito a realizzarlo. La frequentazione 
e la ricerca di geografi , viaggiatori e specialisti cartografi  li porta a New York dove incontrano 
Evert Barger, già conosciuto a Shangai. Evert Barger aveva condotto una spedizione attraverso 
l’Afghanistan per conto del Britain’s Victoria and Albert Museum ed era al momento l’unica per-
sona in grado di fornire indicazioni utili: “impossibile!” è la sua prima risposta. Le diffi coltà sono 
inimmaginabili ma sono niente in confronto all’attraversamento del corridoio del Wakhan. Dice 
Evert Barger: “da centodieci anni a nessun occidentale 
è stato permesso l’accesso, e nessuna donna in asso-
luto ne ha mai tentato l’attraversamento: “No place for a 
lady!”.
Siamo alla fi ne della seconda guerra mondiale. La situa-
zione politica cinese è lungi dall’essere defi nita e l’Unione 
Sovietica, una delle vincitrici del confl itto, assume sempre 
più importanza nell’oriente e si spinge verso le frontiere 
afghane attraverso le sue repubbliche asiatiche; in pratica 
in quegli anni nessuna persona di buon senso sapeva chi 
avrebbe incontrato in fondo al corridoio del Wakhan (cine-
si nazionalisti, maoisti o russi, o forse inglesi o pakistani o 
semplicemente qualche banda di kirghisi).
Emergono le diffi coltà e gli ostacoli politici: Turchia nella 
zona militare dell’Ararat, Iran in prossimità dei confi ni rus-
si, Azerbaijan lungo il confi ne russo, ecc; “but your real 
obstacle”, ripete Barger ai coniugi Shor, “will be Afgha-
nistan.”
Solamente il re dell’Afghanistan in persona può conce-
dere un permesso per l’attraversamento del “corridoio”. 
Nessuno dei suoi ministri lo farebbe in vece sua. I coniu-
gi Short ora sanno quasi tutto: la maggior parte dei visti 
gli avranno a New York, qualcuno (Iran e Afghanistan) a 
Washington. Si forniscono di una fotocamera di elevata 
qualità e di una Polaroid.

Copertina del libro “Dopo di te Marco 
Polo” nella edizione francese del 1955 
con l’immagine di Jean Bowie Shor.
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Poi una illuminazione di Jean che avrà conseguenze importanti e positive nel loro futuro.
“Franc, portiamo le fotografi e che abbiamo scattato nelle “Grotte dei Mille Budda” al National 
Geographic Magazine e vediamo che ne pensano!”
“Non ha senso: non sono del calibro del National Geographic, non le accetteranno. E non voglio 
perdere la mia reputazione di discreto fotografo amatoriale.” 
La richiesta è comunque fatta da Jean all’insaputa del marito, e la risposta del National Geo-
graphic non tarda ed è positiva. I responsabili della Rivista sono interessati alla possibilità che 
i coniugi riescano ad attraversare il Wakhan, allora una delle regioni meno conosciute della 
Terra. Inizia così una collaborazione tra il National Geographic ed i coniugi che durerà a lungo: 
in pratica lavoreranno a tempo pieno per la Rivista per diversi anni viaggiando il mondo come 
professionisti.

IL VIAGGIO

Non sono così fortunati con i visti.
Dopo aver compilato otto moduli, fatte sei fotografi e ed atteso una settimana, l’Ambasciata 
iraniana a New York concede loro un visto della durata massima di tre mesi a decorrere da quel 
momento. Peggio ancora con l’Ambasciata afghana di Washington: non può concedere visti 
senza l’autorizzazione esplicita del ministero degli esteri a Kabul; il tempo necessario, forse tre 
mesi.
L’ambasciatore, interessato, chiede: “ma quali sono le vostre vere intenzioni?”
Sentita la risposta, esclama: “Magnifi ca idea. Impossibile ma magnifi ca. Cercherò di aiutarvi.”
La nave che porta i coniugi Short ad Haifa è il piroscafo Abbazia (sarà demolito nel 1959). È 
una delle poche navi passeggeri italiane dell’Adriatica di Navigazione sopravvissute al confl itto 
mondiale ed al momento trasporta soprattutto ebrei in viaggio verso la loro nuova patria. Da 
Haifa procedono per Mersin (Turchia) e quindi Ankara dove ottengono i permessi per la zona 
dell’Ararat che attraverseranno con diffi coltà.
Nella sosta a Teheran sono invitati ad un party dall’Ambasciatore degli Stati Uniti ed attraverso 
una serie di contatti e rapporti personali hanno il privilegio di ottenere un’intervista con lo Shah 
Reza Pahlevi. Lo Shah è ammiratore dei viaggiatori, adora Marco Polo e intrattiene i coniugi per 
lungo tempo; poi li invita ad un picnic sull’erba con i suoi famigliari.
All’invito segue una foto ricordo: documento questo che servirà ai coniugi Shor più di ogni 
passaporto.
Raggiungono poi Meshed e poi Herat ed infi ne Kabul: “da Meshed a Kabul non abbiamo visto 
cibi occidentali”. Jean si lamenta soprattutto per l’eccesso di grassi in tutti i piatti. A Kabul sono 
ospiti in casa del rappresentante commerciale americano David Wharton e la moglie Toby, e 
apprendono dell’impossibilità di entrare nel corridoio del Wakhan. C’è un’alternativa: passare il 
Khyber Pass e risalire il Pakistan e quindi entrare nel Sinkiang.
“Con quello che abbiamo passato dovremmo rinunciare al trail di Marco Polo”... Jean non è 
d’accordo a rinunciare al passaggio nel Wakhan, il progetto sarebbe compromesso.
Per pura combinazione a Kabul vengono in contatto con Syed Kasim Rishtya, capo del Diparti-
mento afghano della stampa. L’incontro sarà decisivo per il viaggio.
Rishtya è appassionato di viaggi e quando viene a sapere che i coniugi lavorano per il National 
Geografi c esclama: “Sua Maestà è membro del National Geografi c e sicuramente vi riceverà”.
“…e il Wakhan?” … 
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“…non lo so, ma vedrò di fare il possibile”…
È un colpo di fortuna: il Re Mohammed Zahir Shah è infatti l’unica persona che può autorizzare 
l’attraversamento del Wakhan.
L’incontro con il Re è piacevole, importante e determinante. Esistono numerose fotografi e che 
illustrano come si sia instaurato tra il sovrano, funzionari e coniugi un rapporto di reciproca stima 
e fi ducia.
Dopo poco tempo arriva la risposta: il Re autorizza il passaggio ordinando di facilitare la coppia 
nella traversata.

LA TRAVERSATA DEL WAKHAN DI JEAN BOWIE E FRANC SHOR

Da Kabul entrano nella regione del Badakhshan, la provincia settentrionale dell’Afghanistan, 
poco  esplorata. Questa regione è strategicamente importante in quanto la sua parte meridio-
nale costituisce un crocevia geografi co importante: un raccordo di catene montuose attraverso 
gole, passi e monti che nascondono anche miniere di rubini e lapislazzuli.
Base di partenza logistica per il corridoio è sempre stata comunque Faizabad e anche ora in 
questa città si effettua la sosta preparatoria. I coniugi Shor avranno qui due guide: Koshan e 
Rashid. Nel bazar sono oggetto di intensa curiosità da parte di uomini e donne, che parlottano 
tra loro sulla loro presenza: “ … è semplicemente perché non è stata mai veduta una donna 
americana qui a Faizabad…” rassicura la guida “…si sono passati parola in città ed ora tutti 
vogliono vederla, per favore sia accondiscendente…”.
Lasciano la città il 23 agosto (tardi per la stagione e per il programma di viaggio) ed entrano in un 
mondo sconosciuto ai più. A Zebak incominciano le prime diffi coltà: non c’è cibo per le scorte. 
In compenso incontrano i primi wakhis, abitanti originari del Wakhan.
“È gente estremamente povera, più povera dei cinesi…I wakhis sono ariani, con occhi grigi o blu 
ma di carnagione scura….Vivono in tende strette ed affumicate.”
La tappa successiva è Zarkan (letteralmente: dove fi nisce il sale ed ultimo posto dove poter 
reperire il prezioso minerale, essendo il salgemma scarso nel Wakhan).
Superati i villaggi di  Ishkashim e Shikhan (posto militare) raggiungono Urgud. Qui Jean si soffer-
ma sull’esistenza di una particolare qualità di grano, localmente conosciuto come kaljaw, molto 
pregiato e resistente.1 
A Pigash rilevano la presenza di una antichissima millenaria rovina chiamata dai locati Kaffi r-ha 
e più avanti a Khandut sono accolti dal giudice coranico della valle.
Mentre il viaggio procede i coniugi si accorgono dei primi effetti di una scarsa ed inadeguata 
alimentazione, cosa che inciderà non poco sul viaggio. 
Raggiungono Qala Panja (chiamata Forte dell’Oxus) alla confl uenza di due grandi corsi d’acqua. 
Jean scrive che a poca distanza dal forte ci sono i resti di una precedente antichissima fortezza: 
“…qui gli archeologi potrebbero investigare con successo sulle tracce di antiche carovane e 
degli eserciti che sono passati prima e dopo Marco Polo...”.
Ora la salita diventa notevole e si incomincia a risentire della carenza di ossigeno.

1 I coniugi raccolgono qui una certa quantità di semi che porteranno negli USA inviandoli al Dipartimento dell’A-
gricoltura. I semi, scrive Jean, sono stati poi sottoposti ad esperimenti per verifi care la loro compatibilità di 
crescita con le aree fredde settentrionali degli Stati Uniti; non si conosce il risultato.  
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Sostano a Kharat: ”…dormivo nei miei vestiti da più di una settimana ed avevo assoluta neces-
sità di lavarmi… nel linguaggio dei segni lo spiegai alle donne del villaggio e avrei fatto volentieri 
un bagno privato ma nella stagione estiva le porte delle capanne vengono purtroppo tolte!”
Le speranze di Jean sono ridicole, anzi, le sue disperate manovre per garantirsi un’intimità non 
fanno che peggiorare la situazione: tutte le donne accorrono per vedere uno spettacolo unico 
(nessuna donna indigena wakhji ha mai fatto un bagno). “…Bene, sarà un bagno pubblico...” 
dice fra di sé Jean. Il suo sapone Lux rappresenta un’attrazione sbalorditiva ed è costretta a 
cederne un pezzo alla matriarca del villaggio. Presso le sorgenti termali di Nurss 2 fanno la cono-
scenza con gli yak (unico mezzo di trasporto disponibile ed estremamente affi dabile).

2 Il Wakhan è ricco di sorgenti termali. Le più conosciute sono quelle di Qala-e Pandja (prossime al confi ne 
col Tajichistan) e di Sarhad (al centro del corridoio ed in prossimità del Wakhan Darya). Caratteristica princi-
pale delle acque termali è l’elevata temperatura e la bassa concentrazione di sali minerali. Per approfondire 
l’argomento leggi: BUCHROITHNER M. F., 1981 – “Geological Setting and Chemical Geothermometry of Some 
Hot Springs in the Wakhan. N.E. Afghanistan” Verh. Geol. B.-A., 2: 19-29. In effetti per i viaggiatori queste 
sorgenti termali sono anche oggi l’unica fonte di acqua calda disponibile.

Il corridoio del Wakhan è una appendice afgana inserita tra Cina, Tagjikistan e Pakistan virtualmente concepito 
da inglesi e russi alla fi ne dell’ottocento per defi nire le aree di competenza del centro Asia. È tuttora considerato 
un settore strategico e di diffi cile accesso agli occidentali. E’ segnato il percorso dei coniugi Shor attraverso il 
tratto afgano.
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Incominciano a vedere le yurte disperse lungo la valle e con esse i nomadi kirghizi, popolo di-
verso dagli afghani, tarchiati e con chiari tratti mongoli. Sono i padroni di tutto il territorio ed at-
traversano tranquillamente i confi ni di  Russia, Cina, Afghanistan e Pakistan senza che nessuno 
possa fermarli. Dopo Baroghil devono salire il primo faticoso passo (Daliz Pass), superato anche 
da Marco Polo, ed incontrano il loro primo Ovis poli.3

La loro scorta militare garantita dal Re li segue con preoccupazione: stanno entrando nella 
zona di competenza dei kirghizi. A Bozai Gumbaz comanda un certo Rahman Qul, personag-
gio ambiguo, temuto e venerato dai suoi e che sembra il vero capo di tutte le tribù kirghize del 
Wakhan. Vengono qui accolti con iniziale diffi denza accompagnata poi da rispetto. Tra i militari 
inizia l’inquietudine.
Scrive Jean che le donne kirghise sono curiose:  “…per loro ero una disgraziata, con una pelle 
sofferente ed il fatto che indossassi abiti esclusivamente maschili le rendevano diffi denti nei miei 
confronti…”.
Rahman Qul è un personaggio eccezionale e Jean ritiene che possa essere stato a suo tempo 
un uffi ciale russo, ora a riposo “…è un uomo ovviamente intelligente ed anche elegante…”.
Mentre le guide spiegano nella lingua locale i motivi del viaggio autorizzato e quasi desiderato 
da parte del Re i coniugi decidono per una sosta nelle yurte: è necessario riposare e trattare per 
gli yak ed i cavalli. E poi ci sarà da discutere sui problemi relativi al proseguimento del viaggio, 
divenuto improvvisamente discutibile per la vicinanza al confi ne cinese. Viene loro assegnata 
una yurta vicina a quella del Capo e si organizza un banchetto con una pecora arrostita: “…in 
questa stagione è un avvenimento speciale…” annota Jean.
Al banchetto non partecipano le donne che servono gli ospiti ma non sono ammesse tra gli 
invitati.
Nel racconto Jean si sofferma su alcuni aspetti della femminilità locale. “…apparentemente per 
i vestiti preferiscono il colore rosso…i loro gioielli consistono in lunghe collane di monete d’ar-
gento…”.
Iniziano le discussioni sul prosieguo del viaggio: i kirghisi non sono in grado di garantire la sicu-
rezza dei due viaggiatori, anche se coperti dall’assicurazione personale del Re dell’Afghanistan, 
e per di più i militari di scorta si rifi utano di proseguire ulteriormente. Il pericolo che i coniugi, la 
cui sicurezza è garantita dal Re, possano incorrere in incidenti al Wakhjir Pass controllato dai 
cinesi spinge il capo dalla scorta militare al ritorno ma Jean è infl essibile: “…abbiamo percorso 
mezzo mondo, superato ostacoli e malattie, investito i nostri soldi ed ora dovrei fermarmi a due 
passi dalla meta’…”.
Sarà Rahman Qul, il capo dei kirghisi, ad assicurare personalmente la prosecuzione del viaggio 
dei due americani. Fornisce loro due cavalli, due yak con i conducenti ed una guida e sapendo 
che i coniugi hanno ormai pochissimi viveri dona loro un cesto con una dozzina di pagnotte: è 
più di quanto potevano aspettarsi; ai Shor è rimasto poco: qualche barretta di cioccolato, qual-
che pacchetto di formaggio e the.

3 Ovis ammon polii è una pecora asiatica dalle lunghe corna, l’animale-simbolo dell’Afghanistan, descritta per 
la prima volta da Marco Polo. Secondo Peter Levi, che visitò l’area d’ingresso al Wakhan nel 1969 in com-
pagnia di Bruce Chatwin e consorte, gli americani si divertivano ad organizzare battute di caccia pagando gli 
afghani fi no a seimila dollari per ogni pecora di Marco Polo abbattuta (LEVI P., 1972 – “Il giardino luminoso del 
re angelo” Einaudi). Questa pratica odiosa, praticata facilmente prima dell’invasione sovietica, è confermata 
anche da Jason Elliot nel suo: “Una luce inattesa – Viaggio in Afghanistan” Neri Pozza - Il cammello Battriano.
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Partono da Bozai Gumbaz la domenica 4 settembre con una guida kirghisa concessa dal Capo, 
guida che Jean nel libro defi nisce per il suo aspetto una versione hollywoodiana di un desperado 
messicano.
Si prevedono due giorni di salita faticosa per raggiungere il Wakhjir Pass, unico vero collega-
mento diretto con la Cina, presumibilmente attraversato da Marco Polo. Procedono lentamente, 
in silenzio, nella monotonia della lunga valle desolata, dominata però dal grandioso scenario dei 
picchi del Pamir a nord.
A meno di un miglio dal passo il fi schio della guida ordina lo stop: nella luce del tramonto le sil-
houette di tre soldati cinesi si stagliano contro il limpido cielo sopra il valico: potrebbero costituire 
l’avanguardia di una pattuglia cinese. Comunisti o nazionalisti? Il pericolo è lo stesso. La deci-
sione di deviare dal percorso programmato è inevitabile. La guida è infl essibile: ha ricevuto ordini 
dal capo dei kirghisi di portare gli americani fuori dal Wakhan, comunque sia, e dirige verso sud, 
verso il confi ne pachistano dove, probabilmente, esiste un valico accessibile. 

Poco prima della notte iniziano ad arrampicarsi lungo un terreno ghiacciato in forte pendenza e 
poco dopo sbucano in una minuscola valle occupata da una yurta ad oltre 4000 metri: “…This, 
I thought, is truly the end of the earth…”. Sostano per una notte e quindi continuano la risalita, 
ed inizia il male di montagna che indebolisce loro le forze.
Mangiano nervosamente quello che resta delle scorte di cibo. Per qualche ora salgono su un 
pendio stranamente erboso alternato a neve ghiacciata poi inizia un percorso diffi coltoso con 
ghiaccio, crepacci e salti di roccia che mettono in diffi coltà animali e uomini. Esausti arrivano 
improvvisamente su una cresta: c’è un passo molto piccolo, quasi invisibile dal basso da en-
trambi i versanti e si rendono conto di essere molto in alto: hanno raggiunto un passaggio per 
il Pakistan anche se al momento non possono sapere dove sono. Rimangono sulla cresta per 
una mezz’ora ammirando sbalorditi il panorama reso ancora più magnifi co dalla eccezionale 
visibilità. E poi quasi improvvisamente inizia il tramonto ed il freddo. Il problema ora è che l’altro 
versante si presenta inizialmente molto ripido, ma è necessario continuare e a stento raggiungo-
no una ripiano ghiacciato dotato di un piccolo anfratto roccioso per trascorrere la notte. Franc 
già precedentemente indebolito da improvvisi malesseri si sente stanco e comunica a Jean che 
sta male: ha la febbre alta e la situazione sta per precipitare, respira a fatica  e si sta disidratan-
do. Jean cerca di sostenerlo ma è sola, i kirghisi di scorta la guardano ed attendono “…come 
avvoltoi…”. Nel suo racconto Jean scrive letteralmente: “…ricordai ciò che Marco Polo aveva 
scritto riguardo certe popolazioni dell’alto Pamir : … amidst the hightest of these mountains 
there live a tribu of savege, ill-disposed, and idolatrous people, who subsist upon the animals 
they can destroy, and clothe themselves with the skins … i nostri bagagli, i vestiti, le macchine 
fotografi che, le monete inglesi ed i taels d’argento cinesi costituivano un tesoro ed un sogno 
inimmaginabile per loro… ma per mantenermi calma e forte cercai di provare a me stessa che 
la mia immaginazione stava correndo in maniera incontrollata …”.
Ignorando i kirghisi Jean aiuta il marito con the caldo, miracolosamente preparato in condi-
zioni assurde; Franc comincia a tossire e a vaneggiare ma quando Jean gli prende le mani 
si calma. Passa il tempo e lentamente la febbre comincia a calare. Alle 7,30 del mattino 
seguente iniziano la discesa. “…per dove non lo sapevo … Afghanistan, Pakistan, Cina…” 
Il tragitto porta lentamente verso colline più basse e la temperatura è molto bassa, ma il 
pericolo sta per cessare: sono entrati in Pakistan nella regione degli Hunza. Jean ha fallito 
la meta, l’attraversamento del Wakhjir Pass con l’entrata in Cina, ma ha salvato la vita di 
entrambi ed ha compiuto un’impresa notevole per una donna occidentale, l’attraversamento 
del corridoio del Wakhan.
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LA GRANDE IMPRESA DI TERESA LITTLEDALE: 
LA TRAVERSATA DEL WAKHAN NEL 1890

Nella seduta del 23 novembre 1891 alla Società Geografi ca di Londra venne letta una 
dettagliata relazione del viaggio che i coniugi Littledale (George Littledale e Teresa Harris) 
compirono nel 1890 attraverso il Pamir, dal Kara-su fi no al corridoio del Wakhan ed oltre. 
Partiti da Osh raggiunsero la base del Mustang Ata proseguendo poi verso sud. Superaro-
no la catena montuosa che divide il Pamir occidentale dal Wakhan entrando nel corridoio 
afgano attraverso un passo chiamato Andemia o Andemin a 4700 metri sopra il lago Ciak 
Mak. La relazione di viaggio fu talmente particolareggiata e ricca di dettagli tecnici da spin-
gere il Presidente della Società Geografi ca a dichiarare che i coniugi Littledale “avevano 
fatto uscire il Pamir dalle aureole di leggenda alla realtà geografi ca”.
I risultati dell’impresa sono contenuti in “Proceedings of the Royal Geographical Society 
and Monthly Record of Geography” Vol. XIV, n. 1, January 1892 e l’articolo è comprensivo 
di una dettagliata mappa geografi ca indicante chiaramente il percorso dei coniugi. 
L’impresa fu compiuta dai coniugi in autonomia. Erano accompagnati da una piccola 
scorta di portatori con molti cavalli. La notizia ebbe risonanza scientifi ca solamente per 
qualche anno e successivamente non fu più menzionata nella bibliografi a, anzi entrò 
nell’oblio. 

Stralcio della carta geografi ca elaborata dei coniugi Littledale nel corso della spedizione al Pamir orientale. 
È segnato l’attraversamento da nord a sud del corridoio del Wakhan effettuato nel 1890. La mappa è 
pubblicata in “A journey across the Pamir from north to south” by  George Littledale in: Proocedings of 
the Royal Geographical Society and Monthly Record of Geography, V. XIV, New Montlhy series 1, January 
1892 (archivio personale Enrico Merlak). In linea continua il percorso dei coniugi Littledale; in linea a tratti 
il percorso dei coniugi Shor.
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La cosa ancora più strana è che l’area esplorata era allora al centro del “Grande Gioco” 
che vedeva interessate ed opposte Russia ed Inghilterra per il controllo del centro Asia 
e quindi una simile relazione avrebbe dovuto destare particolare interesse. L’impresa dei 
Littledale non è neppure citata nel saggio di John Keay: “Quando uomini e montagne si 
incontrano”, che riporta invece l’esplorazione da parte di Curzon nel 1894 (soli quattro 
anni dopo i Littledale). I coniugi entrarono nel corridoio attraverso l’Andemin Pass a 15.500 
piedi di altezza scendendo al lago Chak Mak Kul e raggiunsero successivamente Bozai 
Gumbaz, lo stesso luogo dove i coniugi Shor cinquantanove anni dopo sostarono prima 
dell’ultimo salto verso il Wakhjir Pass.
Proseguirono sostando a Sharad dove rimasero bloccati per quasi due settimane da una 
pattuglia dell’esercito afgano essendo considerati pericolosi e possibili spie. Finalmente la 
situazione venne sbloccata grazie all’intraprendenza di George Littledale che liquidò tutti 
con qualche mancia.
Alla fi ne attraversano il Baroghil Pass: “…which is an extraordinary depression in the Hindu 
Kush, two or three miles in width…”. Ed uscirono dal corridoio entrando nel Chitral pachi-
stano.
Le imprese della coppia Littledale Littledale sono riportate anche in: “Through a Land of 
Extremes – The Littledales of Central Asia”, un recente libro di Elisabeth e Nicholas Clinch 
pubblicato a cura della Mountaineers Books nel 2011.

CONSIDERAZIONI SUL VIAGGIO

Non è certo se i coniugi Shor fossero i primi occidentali ad attraversare il Dilisang Pass. La tra-
versata fu narrata inizialmente nell’articolo pubblicato sul National Geographic Magazine del no-
vembre 1950. Successivamente Jean Bowie immortalò quello che riteneva erroneamente  il suo 
primato femminile – la traversata del Wakhan –  in “The trail of Marco Polo” e in “After You Marco 
Polo”, usciti a distanza di alcuni anni dalla traversata. Dopo l’impresa Jean e Franc  acquisirono 
un soddisfacente contratto con il National Geographic e per alcuni anni viaggiarono come corri-
spondenti, giornalisti e fotografi  in diverse parti del mondo, conquistando  successo mediatico.
Stupisce che nel viaggio abbiano ottenuto il permesso di attraversamento dell’area dell’Ararat, 
tuttora zona calda di tensione militare tra Nato e Russia; siano stati ricevuti dallo Scià di Persia 
ed ammessi addirittura ad un suo pic-nic famigliare; siano stati ricevuti dal Re dell’Afghanistan 
ottenendo un permesso personale per l’attraversamento del Wakhan, da sempre zona tabù per 
gli occidentali.
Tutto ciò potrebbe suggerire un preventivo appoggio esterno, con l’interesse di ottenere notizie 
geografi che e geopolitiche di prima mano, notizie che i coniugi, espertissimi di viaggi, avrebbero 
potuto raccogliere. Ma queste sono supposizioni.
Nei fatti Jean non era la prima donna occidentale ad attraversare il Wakhan. Il primato spetta-
va da tempo ad una donna canadese: Teresa Newcombe Julia Eveleight Harris (1839-1928) 
che nel 1890 attraversò con il marito George Littledale il corridoio dall’Andemin Pass (comu-
nicante col Tagjikistan) al Baroghil Pass (che conduce in Pakistan) incontrando non poche 
diffi coltà.
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ALPINISTI TRIESTINI NEL CORRIDOIO DEL WAKHAN: 
1971 - LA CONQUISTA DEL KOH I SHAN (m 6920)

Il 1971 vide il successo di una spedizione alpinistica triestina organizzata dall’Asso-
ciazione XXX Ottobre, sezione del CAI di Trieste, proprio nel corridoio del Wakhan. 
La spedizione era composta da Bruno Toscan, Ruggero Ricatti, Luciano Corsi, Walter 
Romano, Piero Stefanini, Ermanno Predonzan, Silvano Sinigoi e Antonio Alberti.
Raggiunta Kashkandiò, ubicata nella parte occidentale del corridoio, gli alpinisti decisero 
di intraprendere la salita di una vetta inviolata, il Koh i Shan, e contemporaneamente di 
rilevare geologicamente la valle di Urgunte Bala che da Kashkandiò sale verso il confi ne 
pachistano.
Il I campo, base per l’attacco, fu installato a 4700 metri. Sotto la cima del Kohe Tez fu 
piantato il II campo a 5600 metri e quindi il campo III a 6400 metri. 
Il 17 agosto venne compiuto un primo tentativo durante il quale fu intravista la possibile 
e più sicura via d’accesso alla cima. Il giorno successivo Luciano Corsi e Walter Romano 
scavalcarono per cresta il Shayoz Zom ed entrarono nel versante pakistano, evitando i 
pericolosi crepacci del versante settentrionale e percorrendo una faticosa cresta di oltre 

Versante meridionale del corridoio del Wakhan, settore occidentale. La cima del Koh i Shan (6920 metri) al 
centro. A sinistra parte del versante del Shayoz Zom, a destra si intravede la prima parte che sale al Koh i 
Urgend. Il Koh i Shan è stato conquistato da alpinisti della XXX Ottobre CAI nel 1971. Si è trattato della 
prima salita più alta in assoluto compiuta da triestini.
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due chilometri e raggiungendo alle ore 14 la vetta a 6920 metri. Dopo dodici giorni dall’in-
stallazione del campo base la cima  era conquistata.
Nel corso della spedizione fu effettuato un rilevamento geologico accurato della valle Ur-
gunte Bala da parte di Antonio Alberti e Silvano Sinigoi. Attraverso una fi tta campionatura 
fu possibile studiare il complesso meta-sedimentario della valle, intersecato da intrusioni 
granitiche e manifestazioni fi loniane quarzose di notevole potenza.
Una relazione tecnica della spedizione è stata pubblicata in: The Himalajan Journal, 
vol. 33 del 1975 - “Expedition of  XXX October of Trieste, Section of C.A.I.” by Bruno 
Toscan.

Il Dilisang Pass è ubicato sul versante meridionale del Wakhan, ad una quota di 5290 metri. Pri-
ma di arrivarci per caso e nel momento in cui dovevano rinunciare al Wakhjir Pass i coniugi Shor 
consultarono le carte a loro disposizione e fornite in Europa da uno specialista e constatarono 
che si trovavano in un’area bianca segnata “UNSURVEYED” ovvero area geografi ca non rilevata 
(praticamente sconosciuta nei dettagli). 
È probabile, ma non sicuro, che agli inizi degli anni settanta il passo sia stato individuato da una 
spedizione polacca costituita da elementi del “Wysokogorski Klub” e che l’area, o parte di essa, 
sia stata cartografata da Jerzy Wala in una carta in scala 1:300.000 (comunicazione personale 
di Luciano Corsi, membro delle spedizione alpinistica triestina al Wakhan del 1971 e uno dei due 
conquistatori del Koh i Shan - 6920 metri).
La salita al passo, al tempo praticamente sconosciuto agli europei, non è diffi cile, ma richiede 
impegno fi sico considerando le distanze, l’isolamento e le diffi coltà logistiche. Al tempo era inim-
maginabile l’attraversamento senza l’appoggio dei locali e soprattutto senza l’aiuto degli yak e 
dei cavalli. La parte terminale del versante afgano era costituita da un ghiacciaio con crepacci, 
e soprattutto c’era la tensione dell’ignoto, la mancanza di viveri, l’insicurezza e la stanchezza. 
Oggi con i moderni equipaggiamenti il passo è facilmente transitabile indipendentemente dalle 
problematiche legate agli aspetti politici e militari.
Ai tempi della traversata la discesa dal passo sul versante pakistano non era facile e c’era una 
quasi totale assenza di popolazione.
Dopo l’impresa il National Geographic pubblicò alcuni articoli sul corridoio che riscuoterono  
interesse ed ebbero all’epoca – come si è detto – grande successo mediatico e ciò giovò non 
poco ai coniugi Shor che ottennero buoni contratti come corrispondenti, girando mezzo mondo.
Il matrimonio si ruppe e nel 1962 Jean sposò in terze nozze Edmund Wells Thorpe, cacciatore e  
specialista di safari. La nuova coppia visse a Nairobi fi no al 1988 quando si trasferì ad Amarillo, 
dove Jean morì il 30 dicembre 1998.
Franc Shor, divenuto nel frattempo membro associato del National Geographic e Direttore del 
“Nutrition Today Society”, morì nel 1974, a soli sessant’anni.
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Splendido belvedere sulle Giulie Orientali, il luogo invita ad in-
dugiare a lungo e ad attendere il declinare del giorno. Un tra-
monto di bellezza struggente indora a poco a poco l’orizzonte, 
oltre gli scuri profi li del Canin e delle Dolomiti lontane e le fo-
schie si addensano nella profonda val Trenta, dopo aver sca-
valcato le  creste delle prealpi, per diventare al calar della sera 
un bianco compatto mare di nubi. Alle spalle, incombente al di 
sopra di un paesaggio desertico, la cima del Tricorno assume 
tonalità rossastre sempre più accese, che infi ne lentamente si 
spengono. 
Mi incuriosiva ritornare dopo tanti anni alla vecchia caserma 
italiana del Tricorno che avevo vista ancora quasi intatta –  
mezzo secolo fa – durante le mie prime gite sulle Alpi Giulie, 
ma ormai non ne è rimasto che un cumulo di macerie. Il rudere 
viene oggi denominato Caserma Morbegno, “Morbegna” nel-
le pubblicazioni slovene e nella carta al 25.000 del Geodetski 
Zavod e di conseguenza in tutte le citazioni “postate” in In-
ternet; nel sito meteorologico tedesco wetterspiegel.de viene 
addirittura dedicata una pagina delle previsioni alla “Morbegna 
Kaserne (Ruine)”, quasi fosse una stazione meteorologica. Sul 
nome in realtà è stata fatta una certa confusione, evidenziata 
dall’accurata indagine di una tesi di laurea sul confi ne di Ra-
pallo elaborata nel 2012 all’Università di Lubiana1 e del resto  
facilmente rilevabile consultando la vecchia carta topografi ca 
italiana dell’Istituto Geografi co Militare. Morbegno infatti non 
era il nome della caserma, ma della piccola capanna in legno 
poco distante, costruita nel 1919 dagli alpini del Battaglione 
Morbegno – cui l’avevano intitolata – inviati dopo la prima guer-
ra mondiale a presidiare la linea di armistizio nell’alto Isonzo. A 
quel tempo la Capanna Morbegno costituiva l’unico punto di 
appoggio sul versante della val Trenta del Tricorno e vi saliva-
no, superando 1600 metri di dislivello, soltanto alcuni percor-
si diffi coltosi e malagevoli. La scelta del luogo non era stata 
casuale: all’altezza della capanna sbocca a poca distanza la 
Cengia Kugy – passaggio chiave del percorso anulare attorno 

1 Grega Žorž, Vojašnica Vittoria Emanuela pod Triglavom, Planinski Ve-
stnik, 2014 n. 10; La caserma Vittorio Emanuele III di monte Tricorno, 
Alpinismo Goriziano, 2014 n. 3.

CAPANNA MORBEGNO
Mario Galli



CAPANNA MORBEGNO 31

Ripresa aerea del versante occidentale del Tricorno
(foto Matevž Lenarčič - www.aerovizija.com)

La cima del Tricorno 
imbiancata di neve; 
il vallone in ombra 
era occupato un 
tempo da un nevaio 
perenne.
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alla cima del Tricorno – attraverso la quale è possibile aggirare lo spigolo sulla parete nord e rag-
giungere in brevissimo tempo dal rifugio della Kredarica il versante occidentale del monte. Qui 
inoltre parte il sentiero per la vetta e si dominano, dalla vicina cimetta della Zaplanja, i desolati 
pianori sotto la cuspide sommitale. 
La caserma oggi in rovina era invece intitolata al Re Vittorio Emanuele2, costruita alla fi ne 
degli anni Venti ed ultimata nel 1934 dopo il completamento della lunghissima mulattiera – 
scavata a forza di mine in diversi anni di lavoro – che ricalcava all’incirca il tracciato dell’anti-
co sentiero Skok alla sella Dolič e proseguiva alla volta della Zaplanja. Qui, nella selletta tra le 
due cime, sorgeva questa grande costruzione in muratura, distante 350 metri dalla Capan-
na Morbegno e collegata al fondovalle da una teleferica a due tratte e da una linea telefonica 
interrata, della quale affi ora ancora lungo il percorso qualche spezzone di cavo catramato. 
Dedicare al nome del sovrano le opere alpine all’estremo confi ne del Paese doveva sembrare a 
quel tempo un’espressione di fervente patriottismo ed infatti pochi anni prima si voleva intitolare 
al nome «della Maestà del Re Vittorioso» il grande rifugio del CAI progettato alla sella Dolič, pen-
dant con il rifugio Kralj Aleksandar (Aleksandrov Dom oggi Dom Planika). Della capacità di 250 
persone, questo rifugio nel programma iniziale doveva essere costruito con il concorso di tutte 
le sezioni giuliane ed un consistente contributo governativo3, ma la Sezione di Trieste si trovò 
ben presto da sola a sostenere l’onere dell’iniziativa, che per forza di cose si dovette alquanto 

2  Silvano Fincato, Ritorno sul Tricorno, Rivista Mensile del CAI, 1942 n. 5-6-7.

3  Carlo Chersi, Il Rifugio del CAI sul Tricorno, Rivista Mensile del CAI, 1928 n. 3-4; 1929 n. 1-2.

Spezzone ridotto della carta topografi ca al 25.000 dell’Istituto Geografi co Militare. La Caserma Vittorio Emanuele 
è indicata come “Caserma Rifugio”. Il tracciato a puntini che sale dalla Capanna Morbegno alla cima del Tricorno 
rappresenta la “Direttissima” italiana. I cippi di confi ne erano disposti in modo da lasciare in Jugoslavia il cilindro 
metallico dell’Aliažev Stolp sulla cima e da lasciare in Italia la cresta sud-ovest del monte con la via normale di 
salita dalla val Trenta (parte alta della vecchia via Kugy) 
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I segnavie del Tricorno alla vigilia della prima guerra mondiale (da: Rudolf Roschnik, Führer durch die Julische 
Alpen, Klagenfurt 1914). I nomi sloveni sono stati traslitterati nella loro fonetica.
Alla sella Dolič (Dolesch) giungeva l’antico sentiero Skok, che dal bivio per il passo Luknja traversava tutta la 
testata della val Zadnjica ed i magri pascoli delle Zelenice; dalla sella una traccia saliva ai pianori sotto la cima 
del Tricorno, collegandosi al percorso più diretto della “via Kugy”; entrambi gli itinerari erano stati segnati e 
parzialmente attrezzati dall’Alpenverein all’inizio del Novecento. A quel tempo un segnavie era tracciato anche 
lungo il pendio delle Zelenice, prosecuzione della ripida scorciatoia del sentiero Komar, che saliva direttamente 
dal fondo della val Zadnjica ed era stato sistemato nel 1904 a cura del Planinsko Društvo. Il nome Seleniza Kopf 
(Zelena Glava) è posizionato per errore sulla cimetta della Zaplanja.
Ai pianori superiori del Tricorno giungeva inoltre la “via del Costone” dal passo Luknja, un itinerario di maggiore 
impegno attrezzato nel 1913 ed intitolato ad Ottomar Bamberg, fondatore della sezione dell’Alpenverein di Lubiana.
All’incrocio di questi segnavie con il percorso anulare (Ring Weg) e con la via normale per la cima lungo la cresta 
sud-ovest, è stata costruita nel 1919 la Capanna Morbegno. I rifugi Deschmann Haus e Maria Theresien Hütte 
sono diventati gli attuali Dom V. Staniča e Dom Planika. Flitscher Schnee (Nevaio di Plezzo) era un nevato pe-
renne da tempo scomparso
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Panorama dalla 
sella Dolič, con il 
pendio delle Ze-
lenice in secondo 
piano.

Sotto: la parte in-
feriore dei magri 
pascoli delle Zele-
nice, allo sbocco 
della via Komar, vi-
sta dall’arrivo della 
vecchia teleferica 
di servizio del Rifu-
gio Cozzi a m 1990 
(foto Adam Rugala 
- www.rugala.pl)
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La grande mulattie-
ra della sella Dolič, a 
sinistra nella foto in 
alto, scavata lungo il 
tracciato dell’antico 
sentiero Skok (foto 
Adam Rugala)
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(foto Damijan Prosenak - www.svetila.net) 
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Il Tricorno dall’altopiano dei Kriški Podi (foto Rok Eržen - rokerzen.blogspot.com)
A fi anco: Nebbie nella val Vrata
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Rok Eržen
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Tramonto sulla cima del Tricorno e sulla profonda val Trenta: sullo sfondo il Canin e le Dolomiti lontane 
(foto Mario Galli)
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La Caserma Vittorio 
Emanuele alla fi ne degli 
anni Sessanta

Sotto:
i ruderi alla fi ne degli
anni Novanta
(foto Gorazd Gorišek - 
www.gore-ljudje.net)
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La caserma nel 2004. Evidenti lesioni piuttosto “innaturali” alle murature (foto Pavel Perina). Sotto: le fasi terminali 
della distruzione. La ridottina di guardia in alto a destra è stata sistemata nel 1977 a bivacco privato – rigorosamente 
chiuso – da Alojz Žakelj di Jesenice, eccentrico personaggio che vi ha trascorso lunghi periodi del suo tempo libero, 
orgoglioso di essere “il più alto abitante della Slovenia”. Ha costruito anche un originale bivacco sulla Mežakla sopra 
Jesenice, sulla cima di un pilastro di roccia (“na Stebrasti skali”) e la piccola capanna in legno del Jerebikovec
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Il Rifugio Napoleone Cozzi alla sella Dolič. Realizzato intera-
mente in legno, venne montato in fondovalle, quindi smontato 
e rimontato sul posto, in uno sbancamento della roccia a pochi 
metri dalla sella, nell’estate 1930, poi rivestito in lastre di eter-
nit. Distrutto da una valanga nell’eccezionale inverno del 1951, 
il “rifugio triestino” (Tržaška koča na Doliču) venne ricostruito 
nella posizione attuale (foto sotto) e successivamente ampliato. 
Gravemente danneggiato da una valanga nell’altrettanto ecce-
zionale inverno del 2009, oggi è completamente ripristinato, ma 
non si chiama più Tržaška koča
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La Capanna Morbegno nell’ampia sella detritica 
sotto i ghiaioni del Tricorno (foto Renato Timeus, 
Archivio SAG). La modesta costruzione venne 
inaugurata il 18 settembre 1919, alla vigilia del tra-
sferimento del Battaglione Morbegno nella zona di 
Fiume insieme alle truppe inviate dal governo Nitti 
per contrastare i legionari di Gabriele d’Annunzio. 
Due compagnie però - la 45.a e la 47.a - passa-
rono dalla parte dei rivoltosi. Sotto: una comitiva 
del CAI Gorizia sosta alla capanna negli anni Venti 
(da: “Alpinismo Goriziano” 2001 n. 2)



CAPANNA MORBEGNO 45

Le cimette della Zaplanja dalla cresta del Tricorno. La freccia indica la posizione della Capanna Morbegno 
(foto Martin Clif)

Attrezzata dai militari italia-
ni, la “Direttissima” costitui-
va il percorso più breve per 
la cima dal versante della 
val Trenta e seguiva la via 
aperta dai goriziani Luigi 
Gottardi e Ugo Massig il 7 
agosto 1923 (da: Silvano 
Fincato, 1942).
Dall’attacco della via ferra-
ta, una via più diretta alla 
cima veniva aperta da Mira 
Pibernik ed Edo Deržaj l’8 
giugno 1927; più a destra 
era stata aperta una via 
che sboccava in alto sulla 
cresta sud-ovest da Ro-
man Szalay nell’ottobre 
1925
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ridimensionare. Venne comunque realizzato nel 1930 un ottimo rifugio con una sessantina di po-
sti, fi ore all’occhiello della Società Alpina delle Giulie che in completa autonomia lo aveva potuto 
dedicare alla memoria di Napoleone Cozzi, uno dei suoi alpinisti di maggior rilievo. 
Dopo la seconda guerra mondiale in varie occasioni si sono levate in Slovenia autorevoli voci per 
la conservazione e il ripristino della caserma italiana, che sorgeva nel medesimo luogo indicato 
ancora nel 1905 dal Planinsko Društvo per la costruzione di un proprio rifugio4. Per vent’anni 
la caserma era infatti rimasta chiusa ed integra ed all’inizio degli anni Cinquanta era già stata 
inserita con il nome di Dom Za Planjo nel novero dei rifugi sloveni5, ma non se ne fece in realtà 
nulla, lasciandola andare in progressiva rovina con l’aiuto, si dice, della mano dell’uomo. Per 
l’ultima volta se ne parlò nel 2009, quando la sottostante Koča na Doliču rimase gravemente 
danneggiata da una valanga – letteralmente spaccata in due – in quell’inverno eccezionalmente 
nevoso, ma ormai si sarebbe trattato di una completa ricostruzione.
Qualcuno ha pensato che siano stati i cinque metri di quota più alta rispetto alla Kredarica a 
condannare la struttura all’abbandono ed alla distruzione: «Il rifugio alla Kredarica è da sempre 
la costruzione alla quota più elevata della Slovenia e negli anni è diventata un simbolo non so-
lamente per gli alpinisti ma per l’intera nazione. Era improponibile che questo primato potesse 
essere usurpato da una ex caserma edifi cata dagli occupatori. Così, con azione quanto mai 
masochistica, si è preferito eliminare il problema, anche se il suo utilizzo avrebbe costituito si-
curamente un vantaggio per tutti.»6 Ed infatti, per la sua meravigliosa posizione, sarebbe stato 
senza dubbio il rifugio più bello delle Alpi Giulie ed in assoluto uno dei più belli di tutte le Alpi 
Orientali.

*  *  *

Nel parlare e nello scrivere ho sempre preferito la forma Tricorno, anziché il nome uffi ciale 
Triglav, perché dovendo scegliere tra due nomi comunque artifi ciali, il primo mi piace di più 
per la bellezza della sua fonetica, che gli conferisce una particolare solennità (al di là del 
signifi cato letterale, che ovviamente nei toponimi è l’ultima cosa da cercare). Due nomi ar-
tifi ciali perché coniati entrambi dagli intellettuali dell’Ottocento, impegnati nella costruzione 
delle rispettive coscienze nazionali – e dei nazionalismi – a cominciare proprio dalla bonifi ca 
dei toponimi, per renderli adeguati alla purezza della lingua letteraria. Da parte italiana in quel 
periodo il Canin è infatti diventato Monte Canino, alla ricerca di una forma grammaticale più 
corretta; da parte slovena Jalouc, Grintauc e Prisank sono diventati per lo stesso motivo 
Jalovec, Grintavec e Prisojnik. Quest’ultimo in particolare aveva suscitato il famoso monito 
di Giulio Kugy7, sostenitore della gelosa conservazione dei nomi popolari (“da trattare con 
rispetto così come sono stati creati dalla gente: quelli sono gli unici autorevoli ed esatti e 
come tali non devono essere alterati”). L’antico Terglàu, nome che si trova documentato fi n 
dal Quattrocento (Terglou nella vecchia cartografi a), è in tal modo diventato Triglav, ma in 

4 Naše delo v Trentskem pogorju, Planinski Vestnik, 1905, n. 8.

5 In seguito è stato anche proposto il nome di Kugyjev Dom da parte del PD Tolmin che aveva istituito nel 1964 
una commissione per la ristrutturazione dell’edifi cio. I piani del progetto, elaborato dall’ing. Metod Vidmar, si 
trovano in: Dušan Škodič, Pod Triglavom ni prostora za še eno kočo, www.gore-ljudje.net/novosti/113409/

6 Marko Mosetti, Cinque metri di troppo, Alpinismo Goriziano, 2012 n. 1.

7 Julius Kugy, Einleitung, in: Fünf Jahrhunderte Triglav, 1938, edizione italiana 2001, Lint Trieste.
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questo caso non si è trattato di una semplice bonifi ca grammaticale, bensì della creazione 
deliberata di un’aura di sacralità intorno alla montagna, già circonfusa dal rispetto reveren-
ziale dei valligiani che abitavano ai suoi piedi. 
Per raggiungere questo scopo gli esponenti del “nazionalismo romantico” sloveno avevano at-
tinto alla mitologia veteroslava, nella quale Tryglaw era la divinità più importante, raffi gurata con 
tre teste in quanto presiedeva a cielo, terra ed inferi – una delle forme della Trimurti (o della Tri-
nità) – adorata dai “Sorabi di Lusazia” (Lausitzer Sorben) insediati nell’alto medioevo al confi ne 
orientale del Regno dei Franchi, denominato pertanto Limes Sorabicus. 
Al dio Tryglaw era stato eretto un tempio sulla collina alle porte di Stettino (Stettinum “la Mec-
ca dei pagani”, oggi Szczecin) la quale prese pertanto il suo nome e con una congettura piut-
tosto ardita veniva sostenuto dagli intellettuali sloveni che questo fosse stato anche il nome 
originario del Terglàu, anch’esso mitica dimora – secondo loro – della medesima divinità. Non 
esisteva ovviamente alcuna prova documentale a sostegno di questa teoria, la quale però era 
funzionale alla costruzione di quello che doveva diventare “il simbolo del patrimonio ideale 
degli sloveni, il simbolo stesso della slovenità”8. Per tutta la seconda metà dell’Ottocento 
si trovano usati entrambi i nomi, come diligentemente è stato documentato dal prof. Adolf 
Gstirner nel suo magistrale lavoro sull’argomento, pubblicato postumo nell’antologia di Kugy9. 
Appena dall’inizio del Novecento il nome Triglav è diventato esclusivo in tutte le pubblicazioni 
geografi che ed alpinistiche, secondo la prassi vincente di insistere sempre e comunque, con 
tenacia e senza mai demordere, per potere alla fi ne prevalere. 
Secondo la mia personale e modestissima opinione, il nome Terglàu sarebbe piuttosto da anno-
verare nella famiglia degli oronimi Nuvolau, Averau, Antelau (che così si chiamava ancora a metà 
Ottocento) e probabilmente anche Tribulaun e Similaun, relitti di parlate antichissime sopravissu-
ti da tempi remoti. Sarebbe interessante una ricerca su questo argomento effettuata da chi ha la 
competenza per farla, oggi che non occorre più dimostrare alcun “diritto storico” nazionale ed è 
fi nalmente possibile con animo sereno e obiettivo affrontare questo genere di studi.

8  Marijan Brecelj, Il Triglav nella cultura slovena, in: Tricorno 1778 - 1978, CAI Gorizia, 1978. 

9  Adolf Gstirner, Der Name Triglav und seine Geschichte, in: Fünf Jahrhunderte Triglav, 1938, edizione italiana 
2001, Lint Trieste.
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Monviso. Visione invernale del Re di Pietra dalla Testa di Garitta Nuova
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“Si è viaggiato di notte per avere a disposizione la giornata e 
utilizzarla per portarsi in tempo a Bobbio Pellice, base di par-
tenza e arrivo dell’avventura. Stiamo parlando della consueta 
settimana escursionistica, tenutasi quest’anno dal 18 al 25 
luglio, organizzata dalla commissione escursioni della società 
Alpina delle Giulie. Il gruppo era composto da 15 uomini e 11 
donne con uno zaino del peso variante fra i 15 e i 20 chilo-
grammi.”

Così iniziava l’articolo del Piccolo del 20 agosto 1993 che de-
scriveva il giro del Monviso di 21 anni fa. L’itinerario portato a 
termine quest’estate è molto simile a quello di 21 anni fa, il nu-
mero dei partecipanti esattamente lo stesso, il peso degli zaini 
forse un po’ più leggero. Il parallelo più importante, però, è che 
tre dei partecipanti del 1993 hanno voluto partecipare anche 
questa volta: nonostante i 21 anni trascorsi da allora, lo spirito 
e le capacità di Brunetta, Olivia e Giorgio si sono dimostrate le 
stesse. Complimenti!

IL MONVISO

Il nome Monviso (dal latino Mons Vesulus) deriverebbe 
dalla radice indoeuropea ves o vis che aveva il signifi -
cato di “altezza” o “altitudine” (da cui anche lo svizzero 
Wysshorn e il nostro Viš-Wischberg). Dalle cime delle 
Alpi Occidentali, come anche dalla pianura piemontese, 
lo si vede sempre come un’isolata piramide che sovrasta 
tutti i rilievi circostanti.
La vetta del Monviso, essendo al di qua della linea di se-
parazione delle acque, si trova interamente in territorio 
italiano (a 2 km dal confi ne francese), così come quasi 
tutto il resto del gruppo, mentre parte della sua cresta 
settentrionale segna il confi ne con la Francia. La cima 
sorge su una dorsale principale orientata in direzione 
circa nord-sud. Partendo dal monte Granero, la dorsa-
le passa per il colle delle Traversette, le rocce Fourioun, 
punta Venezia, punta Udine, punta Roma, punta Gastaldi 
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ed il Visolotto, per poi salire fi no alla vetta. Questa è costituita da due punte separate: 
punta Nizza, più settentrionale e più bassa, e punta Trieste, più meridionale e punto di 
massima elevazione (m 3841). I nomi delle due punte furono assegnati con riferimento alle 
due città principali, nonché “irredente”, agli estremi della catena alpina. 
Il monte è famoso anche perché ai suoi piedi, e precisamente al Pian del Re, in alta valle Po, 
c’è la sorgente del Po, il fi ume più lungo d’Italia.
Dal punto di vista geologico, la montagna appartiene al grande “klippe” ofi olitico sovra-
scorso e inviluppato nel complesso sedimentario-metamorfi co del calcescisti (Trias-Giu-
ra): le ofi oliti sono costituite da rocce magmatiche e metamorfi che molto resistenti, che 
oggi sovrastano di 500 metri i circostanti rilievi modellati nei calcescisti più facilmente 
erodibili. 

La prima esplorazione del territorio attorno al Monviso di cui si ha notizia è quella guidata 
dall’abate milanese Valeriano Castiglione nel 1627. Tale escursione, partita dalla pianura 
saluzzese, raggiunse il lago Chiaretto (m 2261) e fu organizzata a fi ni scientifi ci per misu-
rare in modo rudimentale l’altezza di quella montagna: la misura rilevata fu di circa 1664 
metri sopra il lago Chiaretto, corrispondente a m 3925 sul livello del mare, abbastanza 
prossima al valore reale.
Il primo serio tentativo di scalare il Monviso fu compiuto il 24 agosto del 1834 dal saluzzese 
Domenico Ansaldi, di professione geometra. L’impresa, un’iniziativa del tutto personale e 
priva di qualsiasi supporto esterno, per poco non gli riuscì: Ansaldi arrivò infatti fi no alla 
quota di circa m 3700 ma, a causa di un macigno enorme (giudicato insormontabile) e 
soprattutto della nebbia, fu indotto a rinunciare. L’ascensione alla vetta fu compiuta per la 
prima volta con successo dai pionieri inglesi dell’alpinismo William Mathews e Frederick 
Jacomb con le guide Jean-Baptiste Croz e Michel Croz il 30 agosto 1861 per la parete 
sud; Mathews, Michel Croz e i signori Bonney e Hawkshaw avevano fatto un altro tentativo 
l’anno precedente (1860), ma il progetto era fallito a causa del maltempo. 
La seconda salita, compiuta il 4 luglio dell’anno successivo (1862) da Francis Fox Tu-
ckett, vide il primo cittadino italiano sulla vetta del Monviso: Bartolomeo Peyrotte, guida 
alpina di Bobbio Pellice, che aveva accompagnato Tuckett unitamente alle guide Peter 
Perrn e Michel Croz. Questa cordata fu anche la prima a bivaccare per una notte in vetta 
al Monviso.
La prima spedizione completamente italiana a raggiungere la vetta del Monviso fu quella 
del ministro biellese Quintino Sella nel 1863. La cordata nazionale di alpinisti, che oltre 
a Sella comprendeva i nobili piemontesi Paolo e Giacinto Ballada di Saint-Robert e il 
deputato calabrese Giovanni Barracco, fu accompagnata da tre guide alpine locali – 
Raimondo Gertoux, Giuseppe Bouduin e Giovan Battista Abbà – che però conoscevano 
l’itinerario solo in base alla relazione di Mathews. L’impresa, sicuramente notevole per 
l’epoca, fu un’abile mossa politica propagandistica di Sella volta a celebrare, anche 
attraverso la composizione “eterogenea” della cordata, l’Unità d’Italia appena raggiunta 
(1861). Sulla scia dell’entusiasmo che aveva accompagnato la riuscita della scalata al 
Monviso e per onorare l’impegno preso con i suoi compagni proprio su quella cima, 
Quintino Sella fondò a Torino il Club Alpino Italiano, quarto in ordine di nascita fra le 
nazioni europee.
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DOMENICA 17 AGOSTO - Da Villanova (m 1200) al rifugio Jervis (m 1732) 
Dislivello in salita 532 m, sviluppo 3,5 km, tempo 2h

Partenza da Trieste alle 7.00. Un gruppo di nove persone viaggia con il furgoncino sociale della 
Commissione Grotte, gentilmente offerto. Dopo un’estate estremamente piovosa, fi nalmente 
una giornata soleggiata e tersa. Partiamo animati da un cauto ottimismo, grazie alle previsioni 
che danno almeno un paio di giorni di tempo buono.
Il viaggio è lungo: fi no a Torino tutta autostrada, poi si risale la val Pellice, terra di Valdesi, fi no 
a Villanova, dove termina la strada. Partenza spavalda, anche se gli zaini, tra i dieci ed i do-
dici chili, fan sentire la loro presenza. Attraversiamo la frazione di Villanova con belle case in 
pietra,accompagnati dallo scrosciare del Pellice che, con la sua impetuosa corsa verso valle, 
sembra irridere alla nostra faticosa salita. Prendiamo il sentiero così detto dell’inverso, più fati-
coso (ovviamente) ma decisamente più suggestivo di quello dell’indritto. La notevole quantità di 
“boassa” presente nell’ultimo tratto di sentiero richiede buon equilibrio e passo sicuro. Le stesse 
annunciano, però, anche la prossimità dell’ampio pascolo della Conca del Prà, dove ci aspetta 
l’ottima accoglienza del rifugio Jervis.

LUNEDÌ 18 AGOSTO - Dal rifugio Jervis (m 1732) al rifugio del Viso (m 2640) per il M. Granero
Dislivello in salita 1439 m, in discesa 531 m, sviluppo 10 km, tempo 5h

La giornata si presenta particolarmente bella e le previsioni sono ancora buone per cui, nono-
stante il peso dello zaino che sembra perfi no aumentato rispetto a ieri, ci si mette in cammino 
con una certa allegria. Risaliamo tutta la Conca del Prà, il sentiero è bello, largo e poco pen-
dente: l’ideale per iniziare la prima vera tappa del trekking. Ci si gode la freschezza del matti-
no, la vista dell’ampia vallata circondata da guglie alte e frastagliate, punteggiata da macchie 
di larici e da piccole baite in pietra di antica fattura che sembrano nate assieme al paesaggio. 
Il gruppo si snocciola lungo il percorso: chi va più veloce, chi si ferma a fotografare o a bere 
approfi ttando della presenza continua di fonti d’acqua – presenza che ci accompagnerà per 
tutto il trekking.
Ben presto però la pendenza aumenta ed il passo diventa meno baldanzoso. Superiamo una 
prima balza che ci porta al Pian delle Sineive e poi una seconda, ancora più ripida che ci fa 
fi nalmente arrivare al rifugio Granero (m 2377), in cui è previsto pernottare l’ultimo giorno. Qui ci 
riuniamo e ci concediamo una meritata sosta. Splendido colpo d’occhio sulle cime del Monte 
Granero, del Monte Manzol e sulla sottostante conca del Prà. Il paesaggio è completamente 
mutato: abbiamo superato il limite della vegetazione d’alto fusto e predominano gli affi oramenti 
rocciosi e le praterie fi orite. Dal rifugio Granero seguiamo la traccia che scende nella bella conca 
del Lago Lungo. Acqua verde azzurro che sembra dipinta. Non sarebbe male, con una giornata 
così bella, fermarsi e prendere un po’ di sole al lago. Siamo però solo a metà della nostra tappa 
e purtroppo non possiamo permettercelo. 
Subito dopo, il sentiero inizia ad inerpicarsi sempre più ripido e cominciamo a faticare ve-
ramente: la quota inizia a farsi sentire. Alla base del passo del Seillierino, a circa 2800 m ci 
fermiamo per una breve sosta e per decidere il da farsi: una parte del gruppo salirà al vicino 
passo per scendere direttamente in Francia al rifugio del Viso, l’altra invece salirà sul Monte 
Granero. La salita richiede cautela, specialmente la seconda metà, con alcuni passaggi di fa-
cile arrampicata. La cima, a quota 3171m, però, merita la fatica: ai nostri piedi tutta la strada 
fi n qui percorsa e parte di quella che ci aspetta nei prossimi giorni. Ma, soprattutto, abbiamo 
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di fronte l’impervia parete nord del Monviso. Ancorato ad una frastagliata catena di guglie 
(Punta Venezia, Punta Udine, Punta Roma, Punta Gastaldi Visolotto), il Monviso si staglia im-
ponente imponente, con pareti verticali, impervie ed articolate, ricamate da recenti nevicate. 
Ci sembra incredibile che ci si possa salire senza eccessive diffi coltà e non ci tranquillizza 
di certo il messaggio di Daniela che giudicava la salita al Monviso – da lei compiuta insieme 
all’inseparabile Cris una settimana fa – “da non sottovalutare”. Comunque, fra tre giorni veri-
fi cheremo direttamente.
Ritornati al punto della sosta iniziale, con una breve salita ci affacciamo al passo del Seillierino, 
con bella visuale sull’ampia ed erbosa conca del rifugio del Viso. Subito dopo siamo in Francia 
ed iniziamo la ripida discesa con la piacevole distrazione di alcuni stambecchi che, incuranti 
della nostra presenza, ci tagliano la strada per scendere in basso verso i ripari notturni.
Piacevole cena franco-maghrebina al rifugio del Viso con tajne di boulgur e mousse ou cho-
colat (!).

La cima del monte Granero
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MARTEDÌ 19 AGOSTO - Dal rifugio del Viso (m 2640) al rifugio Vallanta (m 2450) per la Losetta 
Dislivello in salita 700 m, in discesa 700 m, sviluppo 6 km, tempo 4h 

Triste risveglio: ha piovuto per tutta la notte ed il rifugio sembra sospeso in una bolla di nubi ed 
acqua. Ci prepariamo, ben consapevoli che una giornata sotto la pioggia è già di per sé molto 
spiacevole. Per arrivare al prossimo rifugio però dobbiamo risalire al Passo di Vallanta (2811 m) 
dove probabilmente sta nevicando di brutto. Che fare? Ci prepariamo al meglio con mantelline, 
ghette e, chi ne dispone, sovra pantaloni. Considerato che peggio di così non può andare, de-
cidiamo di aspettare un po’ per vedere se per caso il tempo migliora. Non è facile, tutti pronti, 
in piedi, guardare altri gruppi che partono sotto la pioggia. È come se l’attesa del disagio che 
ci attende fosse peggio del disagio stesso: vien voglia di affrontarlo subito, per fi nire prima, per 
arrivare presto al prossimo rifugio. Ma bisogna essere pazienti ed aspettare. Finalmente, dopo 
più di un’ora la pioggia diminuisce,solo una leggera acquerugiola che non ci preoccupa più di 
tanto. Finalmente! Tutti fuori e via. Ci va bene, dopo nemmeno mezz’ora la pioggia cessa del 
tutto ed il cielo comincia ad aprirsi con squarci d’azzurro sempre più ampi. Si arriva al Losetta 
pestando quel po’ di neve caduta nella notte ma con un cielo completamente terso. A questo 
punto è d’obbligo la breve e facile deviazione per la cima del Losetta (m 3054) da dove si pos-
sono ammirare, tra l’altro, tutti gli ampi prativi che formano il versante francese del Monviso. L’ul-
tima parte del percorso odierno, allietata da ricchissime fi oriture, ci porta infi ne al rifugio Vallanta 
che, nelle sue linee architettoniche, vuole richiamare i profi li delle montagne circostanti. Scelta 
originale, ma forse un po’ azzardata: l’ambiente comune, in cui trascorriamo alcune ore prima 
della cena – fuori tira un vento gelido che non invita a stare all’aria aperta – non ci sembra così 
accogliente come sono certi rifugi più tradizionali. Per fortuna Ondina tira fuori la sua Settimana 
enigmistica, e il tempo passa veloce tra orizzontali e verticali.

MERCOLEDÌ 20 AGOSTO - Dal rifugio Vallanta (m 2450) al rifugio Sella (m 2640) per il Passo di 
San Chiaffredo
Dislivello in salita 900 m, in discesa 650 m, sviluppo 12 km, tempo 5 h

La partenza è allegra per tre motivi: 1) la giornata si annuncia limpida 2) tutto il primo tratto del 
percorso è in discesa 3) verso la fi ne della discesa è segnalata la fontana della salute, dalla quale 
ci aspettiamo tutti un qualche sollievo dai nostri piccoli acciacchi. Purtroppo però, nello slancio 
della discesa, superiamo la fontana senza accorgerci e quindi non sapremo mai se avrebbe 
veramente funzionato.
La tappa è lunga ma il sentiero facile e ben segnato. Iniziata la salita, ben presto il gruppo si 
allunga: i più veloci ed impazienti ben avanti, i più lenti e tranquilli molto dietro. Fa la spola fra 
i due gruppi Riccardo, instancabile e generoso, sempre pronto a togliere un po’ di peso dallo 
zaino di chi è più in diffi coltà. 
Il sentiero taglia a mezza costa un suggestivo bosco di cembri, fi no al bellissimo Pian Meyer, 
un prato punteggiato di pini dove il rio divaga formando suggestivi meandri. improvvisamente, 
‘c’è campo!’ ‘c’è campo!’. E la sosta si allunga per telefonare a casa, dare e ricevere notizie. La 
mulattiera risale il Vallone delle Giargiatte, passando per l’ampia conca del Gias Fons. Da qui in 
poi l’ambiente diventa sempre più roccioso, fi nchè, innalzandosi con vari tornanti, il bel sentiero, 
lastricato da grandi lastre di pietra, ci porta ad una stretta rocciosa che immette nella conca 
superiore. Qui incontriamo tre specchi d’acqua, il Lago Bertin, un laghetto senza nome e il Lago 
Lungo dove, riparati dal vento dietro alcuni massi, ci fermiamo per la meritata merenda. Siamo 
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al centro di un paesaggio surreale: l’avallamento è cosparso di lastre di pietra messe in verticale 
dagli escursionisti, come a voler lasciare un traccia del proprio passaggio. L’insieme sembra una 
foresta pietrifi cata. Subito dopo raggiungiamo l’ampia depressione del Passo di San Chiaffredo 
sullo spartiacque tra la Valle Varaita e Po e, dopo un breve traverso, il Passo Gallarino, da dove 
scendiamo tagliando a mezza costa le pendici orientali di Punta Trento e Punta Michelis. Quindi, 
attraversata la conca che ospita i laghi delle Sagnette, arriviamo in vista del Lago Grande di Viso, 
sulla cui riva orientale è collocato il rifugio Quintino Sella.
La serata in rifugio è densa di preparativi e di domande: domani c’è la salita al Monviso, che 
ormai conosciamo da tutti i lati. Ci manca solo la cima. La normale del Monviso è un’ascensione 
alpinistica in piena regola che presenta un notevole sviluppo, grande dislivello, quota elevata, 
numerosi passaggi esposti, tecnicamente facili solo per chi ha una certa dimestichezza con la 
roccia. Per fortuna anche per domani le previsioni del tempo sono buone. Di neve invece ne 
troveremo parecchia, così da richiedere l’uso di picozza e ramponi, attrezzatura di cui avremmo 
volentieri fatto a meno. Chiediamo informazioni al gestore che, giustamente, calca la mano sui 
rischi e le diffi coltà della salita (se uno chiede vuol dire che non è sicuro per cui è bene dissua-
derlo). È un po’ preoccupato ma si tranquillizza quando gli spieghiamo che solo una parte del 
gruppo intende salire – la maggioranza approfi tterà per prendersi un giorno di riposo: qualche 
breve giro nei dintorni del rifugio, e magari un po’ di bucato.

GIOVEDÌ 21 AGOSTO - Dal rifugio Quintino Sella (m 2640) alla cima del Monviso (m 3841)
Dislivello in salita e in discesa 1400 m, sviluppo 9 km, tempo 11h

La sveglia è alle 4.00 e la partenza alle 4.30. È ancora buio, ma l’aria frizzante ci sveglia imme-
diatamente. Siamo in 11 ed iniziamo a camminare in silenzio, la luce delle frontali è appena suf-
fi ciente per individuare il sentiero, il resto del mondo si perde nel buio. Deve essere suggestivo 
vedere da lontano la nostra fi la di lucine che sale a zig zag le prime falde verso il passo delle 
Sagnette. Dopo un po’ troviamo la catena che sarà il nostro fi lo d’Arianna fi no al passo. Ci ar-
riviamo con il primo chiaro, con l’orizzonte che improvvisamente si allarga, rivelando l’asprezza 
selvaggia del mondo di pietra che ci circonda.
Breve discesa in un caos di massi e risalita verso il bivacco L. Andreotti, piccola costruzione in 
condizioni non proprio ottimali, posta a 3225 m e da utilizzarsi solo in casi di emergenza. Qui 
comincia il nevaio: calziamo i ramponi e via. La risalita del nevaio non è lunga e dopo un po’ 
ricomincia la roccia. La salita, tutta su roccette e piccole cenge, è sempre più aerea. Via via 
superiamo tutte le cime che ci circondano e rimane solo il Monviso, che però sembra sempre 
distante. La giornata è splendida: non una nuvola – il tempo perfetto per un’escursione che 
si prevede, sulla carta, debba impegnare per non meno di dieci ore. Dieci ore che rischiano 
di farsi anche un po’ più lunghe a causa del cospicuo innevamento: alcuni passaggi vanno 
aggirati, in alcuni tratti è meglio calzare di nuovo i ramponi. Il gruppetto che, rispetto alla par-
tenza, si è rimpicciolito, prosegue via via superando tutte le piccole e meno piccole diffi coltà. 
Un ultimo caminetto ancora nell’ombra si presenta particolarmente impegnativo a causa del 
vetrato. Ancora un po’, ancora un po’, passa di qua, no, è meglio di là, tieniti lì, ok, ci siamo, 
ecco la croce di vetta. Ed ecco la cima. La soddisfazione è grande, le foto veloci. Riccardo, 
che è salito per primo, aspetta la piccola pattuglia formata da Nevio, Patrizia, Paola e Marcella. 
L’altra Paola arriva poco dopo, avendo trovato compagnia strada facendo. Il tempo di prender 
fi ato, guardarsi attorno e poi giù di nuovo, con un po’ di ansia nel cuore per quei tratti che, in 
salita, erano sembrati piuttosto rischiosi. Ogni tanto, quando si fanno queste cose, il pensiero 
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va a quei gatti che si arrampicano baldanzosamente in salita su per gli alberi, e poi non sanno 
tornare indietro, e bisogna chiamare i pompieri. Mentre scendiamo, armati di ramponi, piccoz-
za e zaino, incrociamo un tipo in scarpe di ginnastica, che se la fa di corsa – dice lui – in un 
paio d’ore. E a vederlo c’è da crederci. 
Al passo troviamo gli amici ad attenderci. Grandi feste e rallegramenti. Il tempo di sgranocchiare 
qualcosa e rientriamo tutti in rifugio. Altre feste e altri rallegramenti, con i racconti di tutti, di chi 
è salito alla cima e di chi ha fatto giretti alternativi. Doccia calda? Un bel letto comodo? Beh, 
insomma, qualcosa del genere…

VENERDÌ 22 AGOSTO - Dal rifugio Quintino Sella (m 2640) al rifugio Giacoletti (m 2741)
Dislivello in salita 500 m, in discesa 400 m, sviluppo 6 km, tempo 3h

Oggi giornata tranquilla. Il trasferimento al Giacoletti è breve e facile, così possiamo recuperare 
un po’ della fatica di ieri. Prendiamo la bella mulattiera lastricata che, in discesa, porta al Pian 
de Re, famoso per ospitare le sorgenti del Po che però noi non raggiungeremo. È l’unico trat-
to del trekking in cui si incrocia parecchia gente, con cani, bambini (quanto manca? quando 
arriviamo?), improbabili zainetti. Subito dopo il lago Chiaretto, piccolo gioiello verde smeraldo, 

Il Monviso dal monte Granero
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termina la discesa e cominciamo a salire verso il Giacoletti. Attraversiamo prati tappezzati da 
fi oriture di tutti i colori che, dopo l’aspro mondo di roccia del Monviso, danno gioia agli occhi e 
serenità allo spirito.
Arriviamo al Giacoletti abbastanza presto e, nonostante le previsioni meteo siano sfavorevoli 
ed il cielo ormai coperto, decidiamo di affrontare comunque almeno una delle due deviazioni 
previste per oggi. Partiamo quindi per il Couloir del Porco interrogandoci sull’origine del nome; 
le ipotesi si fanno sempre più bizzarre via via che si sale. Alla fi ne ci accordiamo sul contrab-
bando di maiali tra Francia ed Italia. Per fortuna il tempo tiene, anzi, migliora, anche se si è 
alzato un vento abbastanza fastidioso. Alla fi ne del couloir prendiamo a sinistra verso Punta 
Udine, 3020 m. Salita abbastanza disagevole sia per il terreno, per lo più pietroso ed incerto, 
che per il vento, sempre più fastidioso. La sosta in cima è molto breve ed il rientro in forcella 
rapido. Considerato che il tempo si è ormai stabilizzato sul bello, decidiamo però di affrontare 
anche la seconda deviazione: Punta Venezia, di poco più alta (3095 m), che si rivela molto 
più appagante, sia per il sentiero decisamente più agevole che per gli ultimi divertenti metri di 
facile arrampicata.

Salita al Monviso
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La cima del Monviso
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SABATO 23 AGOSTO - Dal rifugio Giacoletti (m 2741) al rifugio Granero (m 2377) 
Dislivello in salita 495 m, in discesa 859 m, sviluppo 8 km, tempo 4h

Questa mattina piove: è la perturbazione di ieri pomeriggio arrivata in ritardo. Non è drammatico, 
il grosso della perturbazione è passato nella notte. Il tempo di fare colazione, prepararci per la 
partenza e la pioggia cessa quasi del tutto. Rimane però una pesante cappa di nubi scure che 
incombe poco sopra la nostra quota. Il programma di oggi prevedeva la salita al Buco del Viso 
con successiva salita al Passo Seillierino e discesa al Granero lungo l’itinerario già percorso il se-
condo giorno. Al Giacoletti, però, ci hanno informati che il Buco del Viso è probabilmente chiuso 
per lavori sul versante francese, per cui dovremmo svalicare al Col delle Traversette. La cappa 
di nubi che pesa poco sopra di noi e l’impressione che le condizioni sul versante francese siano 
ancora peggiori, ci fanno scegliere un percorso alternativo un po’ più basso che passa per il Col 
d’Armoine ed il Col Manzo. Partiamo facendo attenzione al sentiero viscido e ad alcune infi de 
chiazze di neve che dobbiamo necessariamente attraversare. Dopo un’ora circa, il miracolo: le 
nubi cominciano ad aprirsi e il sole torna a scaldarci il corpo e l’umore. È una bella passeggiata 
tra ampi pascoli e piccoli laghetti. La prendiamo con calma, godendoci l’ambiente. L’ultima 
fatica è la salita al Col Manzol, poi è tutta discesa fi no al rifugio, non senza una gradita e lunga 
sosta al lago Nero che, visto il nome, non dovrebbe lamentarsi troppo per la contaminazione 

In discesa dal Monviso
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prodotta dai nostri piedi accaldati immersi nel refrigerio dell’acqua gelida. E c’è pure chi fa il 
bagno integrale…
Arriviamo al rifugio con un bel sole: tentazione irresistibile le sedie a sdraio e una bibita fresca, 
mentre pedule e calzettoni prendono aria … un po’ più in là, per favore.
Il Granero ci offre un’ottima ospitalità, con docce calde che apprezziamo molto, ed una cena 
eccellente – annaffi ata dal vino generosamente offerto da Giorgio, molto soddisfatto della sua 
prima esperienza di trekking – decisamente la cena più allegra, tra canzoni triestine e ripetuti 
brindisi. Sembra evidente che in tutti si mescola la soddisfazione per quanto vissuto in questi 
giorni con il piacere del ritorno a casa.

DOMENICA 24 AGOSTO - Dal rifugio Granero (m 2377) a Villanova (m 1200) per il rifugio Jervis
Dislivello in discesa 1180 m, sviluppo 11 km, tempo 4 h

Il rientro a Villanova segue il percorso già fatto all’andata. È una lunga e piacevole discesa fi no al 
rifugio Jervis, con sosta obbligata dai pastori di Conca del Prà per comprare dell’ottimo formag-
gio. Dopo di che un ultima riunione allo Jervis per i saluti e quindi liberi tutti per il ritorno a Trieste.
In conclusione, sono stati otto giorni abbastanza impegnativi; ognuno di noi ha riportato a casa 
le proprie impressioni e la propria esperienza individuale ed il ricordo della maestosità e bellezza 
degli ambienti attraversati.

Hanno partecipato: Giuliano Brancolini – il capogita; Paola Pesante – il ‘capo in b’; Ondina 
Benvenutti – quella della Settimana enigmistica; Giorgio Carli, Elda Cassoli, Patrizia Chendi, 
Fabiola Fradel, Paola Gava – quella che si tuffa in ogni pozza d’acqua che incontra; Katia Gio-
venali – quella che camminerebbe ancora, ancora, e non le basta mai, e ha pure il fi ato per 
cantare; Nevio Grahor, Olivia Kobau, Roberto Linardon, Robert Masey, Marcella Meng – quella 
che dice sempre ‘non ce la faccio, non ce la faccio’ e va dappertutto; Andrea Moro, Riccardo 
Pahor – quello che ha fatto il percorso avanti e indietro un paio di volte; Giorgio Porcelluzzi, 
Mario Privileggi, Brunetta Sbisà, Giovanni Tiberio – il fotografo uffi ciale della spedizione; Vilma 
Todero, Adriano Toffolini, Tiziana Ugo, Ottavia e Andrea Valmastri - quelli che ‘ma i trekking in 
bici sono meno faticosi, e ci si lava di più’; Giorgio Vecchiet – la matricola, che speriamo di ve-
dere di nuovo tra noi.
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Nel corso delle ricerche storiche capita di imbattersi, a volte 
per puro caso, in temi che poi quasi fatalmente si re incontrano 
diversi anni più tardi in circostanze del tutto diverse.
Nella fattispecie mi riferisco ad un luogo, dolina Madonna, e 
ad una fi gura, il ten. Angelo Campodonico da Genova, uffi cia-
le informatore del 137° reggimento fanteria ferito mortalmente 
davanti a Castagnevizza tra il 24 e il 25 aprile 1917.
Ma procediamo con ordine. L’antefatto, cioè il mio primo “in-
contro” con la dolina e Campodonico è legato alla lettura di 
quanto riportato sulla stessa dolina da Antonio e Furio Scri-
mali nel secondo volume del loro Il Carso della Grande guerra 
(1995).
Secondo la pubblicazione questo sito carsico ubicato tra Pal-
chisce ed Oppachiasella, ospitava un cimitero militare italiano 
(di cui sono ancora visibili i resti) che sembrava destinato alla 
sepoltura dei caduti della brigata Barletta (137° e 138° rgt.). 
Inoltre, una delle note dello stesso scritto descriveva le vicissi-
tudini accorse ai familiari di un caduto, il ten. Angelo Campo-
donico per recarsi sul Carso nel primo dopoguerra alla ricerca 
del proprio congiunto. Tale resoconto proveniva, a sua volta, 
da una pubblicazione edita a Genova nel 1967 in occasione 
del cinquantesimo anniversario della morte dell’uffi ciale. Il mio 
interesse immediato si limitò, allora, alla sola presenza dei ma-
nufatti ancora esistenti nella dolina che, in seguito, come Grup-
po Ricerche e Studi Grande Guerra avremo catalogato, senza 
ulteriori approfondimenti, per preservarne la memoria quale 
patrimonio storico di quel confl itto1.
Ma come anticipato, le ricerche personali mi hanno portato di-
versi anni più tardi a confrontare le vicende già descritte con 
nuovi dati, ottenendo risultati del tutto inaspettati.
Ricercando documenti riguardanti la gestione dei cimiteri mi-
litari dell’altopiano carsico negli archivi di diversi enti pubblici, 
fra i collezionisti privati e sul mercato antiquario, ho potuto 

1 Il GRSGG si occupa del censimento e della catalogazione delle is-
crizioni di guerra grazie alla lungimiranza dei suoi fondatori che, diversi 
anni prima delle normative a tutela di questi reperti storici, ne com-
presero l’importanza a fi ni documentali in complementarietà alle fonti 
tradizionali.

LA DOLINA MADONNA E IL TENENTE CAMPODONICO
NUOVE EVIDENZE OVVERO GLI INCROCI DELLA STORIA
Marco Mantini
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reperire ulteriori informazioni sul sito di dolina Madonna e sull’ultima dimora del tenente geno-
vese.
Mi riferisco in particolare a quanto riportato dalle seguenti pubblicazioni: Lauri di gloria. Episto-
lario d’un eroe. Lettere del tenente Angelo Campodonico e Dalla dolina Madonna alla collina di 
Granarolo (in bibliografi a).
Credo che entrambe, sebbene già note, siano da riconsiderare, privilegiando gli aspetti relativi 
alla conservazione della memoria materiale del confl itto rispetto agli intenti celebrativi e spesso 
autoreferenziali, tanto cari al primo dopoguerra.
Anche il materiale sui cimiteri militari del fronte italo austriaco custodito presso l’Archivio di Stato 
di Vienna si è rivelato prezioso e spesso sorprendentemente inedito, in particolare per quanto 
progettato e realizzato dall’amministrazione austriaca in materia di cura e onoranze funebri nel 
periodo che va dal rientro nelle zone del Litorale dopo la battaglia di Caporetto e fi no alla con-
clusione della guerra.
Infatti, all’inizio del novembre 1917 si avviarono la ricerca ed il censimento dei luoghi di sepol-
tura dei combattenti, attività fi nalizzate oltre alle necessarie pratiche di polizia mortuaria anche 
alla razionalizzazione dei siti cimiteriali da trasformare in alcuni casi in luoghi monumentali dove 
onorare i caduti al termine di un confl itto per il quale si auspicava da parte austriaca, nonostante 
tutto, una sicura vittoria.
Il campo di battaglia carsico-isontino venne così suddiviso in almeno 20 Stazioni di tappa (Etap-
penstationskmdo), ad ognuna delle quali era assegnato un reparto destinato ai cimiteri di guerra 

Dislocazione dei reparti sanitari del XIII Corpo d’Armata (AUSSME)
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(Kriegsgräberabteilung) con compiti di ricognizione del territorio, ricerca, registrazione e tumu-
lazione dei caduti, individuazione e catalogazione dei cimiteri, nonchè loro soppressione o vice-
versa loro mantenimento in vista di future sistemazioni, ampliamenti e manutenzioni, oltre alla 
progettazione di nuovi camposanti.
Il lavoro svolto da ogni Kriegsgräberabteilung era coordinato da un’apposita delegazione (Expo-
situr) costituita presso la Stazione di tappa di Cormons ma alle dipendenze del Comando delle 
Stazioni tappa di Gorizia (Etappengruppenkmdo). Alla delegazione di Cormons erano attribui-
te, oltre al personale amministrativo, anche quelle fi gure professionali necessarie all’attuazione 
dell’ambizioso piano come architetti, disegnatori, scultori, fotografi , giardinieri e pittori di guerra 
(i cosiddetti Kriegsmaler).
Questa struttura replicava su scala minore il modello organizzativo già sperimentato con effi -
cacia in Galizia occidentale fi n dal 1916. L’attività svolta dal Kriegsgräberabteilung di Cracovia 
infatti aveva consentito di sistemare tra il 1916 e il 1918 oltre 400 cimiteri militari, molti dei quali 
sono giunti fi no a noi nel loro impianto originale.
Tornando al Carso, al Kriegsgräberabteilung dipendente dalla Stazione di tappa di Sdraussina 
(EtStKmdo. n.12) era affi data una porzione molto vasta dell’altopiano. L’area di competenza era 

Marzo 1918. Planimetria del cimitero di dolina Madonna modifi cata con l’indicazione delle sepolture degli uffi ciali 
citati nel testo (OeStA/KA Wien)
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delimitata dalla riva sinistra dell’Isonzo (da Savogna a Sagrado esclusa) e in profondità corri-
spondeva alla direttrice Selo (esclusa)-Castagnevizza del Carso-valle del Vipacco, compreso il 
Vallone da Gabria a Ferletti2.
Su questo territorio si trovavano le località dove si erano svolte, fi n dall’inizio del confl itto, le ope-
razioni più importanti per la presa e difesa dell’altopiano (i monti San Michele e Faiti, ad esempio) 
ed erano concentrate le principali retrovie di entrambi gli eserciti belligeranti che naturalmente 
ospitavano strutture sanitarie. Di conseguenza il numero delle sepolture e dei cimiteri censiti a 
tutto l’agosto 1918 risultava in percentuale quello tra i più alti rispetto a quelli registrati dagli altri 
Kriegsgräberabteilung che operavano sul territorio carsico. A quella data le sepolture rilevate 
ammontavano ad oltre 25300, mentre i cimiteri censiti sommavano a 107, di cui 68 candidati 
all’abolizione. Si trattava comunque di dati provvisori in quanto la fi ne del confl itto avrebbe im-
pedito la conclusione di quest’opera. Inoltre, il numero delle sepolture era indicativo dato che la 
presenza di fosse comuni in molti casi non permetteva di defi nire compiutamente il numero dei 
corpi presenti né di consentirne il riconoscimento3.
Dalle pratiche dei cimiteri affi dati alle cure dell’uffi cio di Sdraussina riemerge il sito classifi cato 
Soldatenfriedhof Doline Madonna N. 78, localizzato links der Strasse Devetaki – Oppachiasella, 
östlich der Kote 59, zirka 800 Schritt vor der Ortschaft Oppachiasella con 295 caduti (293 italiani 
e 2 austro-ungarici) ripartiti tra 263 tombe singole (Einzelgraben) e 9 comuni (Massengraben).
L’elenco nominativo dei caduti conservato nel fascicolo di riferimento mi ha così permesso di 
ritrovare il ten. Angelo Campodonico del 137° rgt. fanteria (tomba n.248) e di individuare sulla 
mappa del cimitero la sua sepoltura assieme a quelle degli altri militari richiamati alla memoria 
attraverso i frammenti delle lapidi che costellano alcuni recessi della dolina4. Si tratta dei tenenti 
Giuseppe Porati da Milano (138° rgt., + 1.11.1916, tomba n. 186) e Giuseppe Mancini da Santa 
Maria Capua Vetere (138° rgt., + 6.11.1916, tomba n. 258, MAVM; su lapide ed elenco Man-
gini). Dalla lista risulta inoltre, come unico del proprio reparto, il ten. col. Salvatore Ausiello da 
Palermo comandante del 130° rgt. fanteria (tomba n.100, MAVM), morto il 30 maggio 1917 per 
ferite riportate in combattimento e al quale venne intitolata una dolina a ovest di Castagnevizza5. 
Il fortunoso ritrovamento del suo verbale di esumazione, oltre a permetterci di conoscere la via 
presa dalla salma nel luglio 19226 ci rivela che esteriormente la tomba era un monumento in 

2 OeStA/KA; 142 Kriegerfriedhöfe auf dem italienischen Kriegsschauplatz des 1. Weltkrieges. Kt.25 Gradiska 
Kriegsgräber,FHKBL 12, Sdraussina Planskizze Etappenstationskmdo gemeldeten Friedhöfe.

3 In questi casi a fi anco del numero della sepoltura, gli elenchi riportano l’annotazione “Zahl der Leichen un-
bekannt” (numero delle sepolture sconosciuto).

4 OeStA/KA; 142 Kriegerfriedhöfe auf dem italienischen Kriegsschauplatz des 1. Weltkrieges. Kt.18 Görz, Op-
pachiasella.

5 Nella stessa zona altre cinque doline vennero intitolate ad altrettanti uffi ciali della brg. Perugia, tutti caduti a 
Hudi log nella settimana compresa dal 29 maggio al 5 giugno 1917. Li ricordiamo: s.ten. Amodio Andrea da 
Pizzo Calabro (129° rgt., + 5 giugno 1917), ten. Cucchetti Giovanbattista da Bergamo (130° rgt., + 30 maggio 
1917), s.ten. De Marchi Pietro da Padova (130° rgt., + 30 maggio 1917), ten. Fenulli Saverio da Reggio Emilia 
(130° rgt., + 29 maggio 1917), ten. Vanzi Pericle da Montescudo (130° rgt., + 1 giugno 1917). La segnalazi-
one delle doline e dei nominativi dei caduti si devono alla cortesia di Mauro Ambrosi.

6 L’8 luglio 1922 alla presenza dei cappellani Bastico e Cassetta quali testimoni, la salma venne traslata al cimit-
ero degli Invitti della Terza Armata sul colle S.Elia (tomba n.110, campo uffi ciali) e successivamente al Sacrario 
militare del mausoleo di Posillipo (Napoli). Il verbale di esumazione proviene dal Museo del Risorgimento di 
Milano grazie all’interessamento di Andrea Bianchi.
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Dolina Madonna. Il coperchio tombale 
della sepoltura del ten. Giuseppe Mancini 
del 138° rgt fanteria (foto Marco Mantini)

Il verbale di esumazione redatto dalla Se-
zione staccata di Gorizia cura e onoranze 
salme dei Caduti in guerra, relativo al ten. 
col. Salvatore Ausiello esumato da dolina 
Madonna l’8 luglio 1922 (Archivio civiche 
raccolte storiche, Milano, fondo Società 
San Martino e Solferino)
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cemento confermando quanto annotava il cap. medico Gregorio Soldani al rientro da una sua 
ricognizione effettuata il 17 settembre 1917 osservando che a dolina Madonna “vi è pure un 
piccolo camposanto, tenuto molto bene: ha anche dei monumenti di cemento”7.
Tra l’altro le mappe del XIII Corpo d’Armata rivelano che la dolina Madonna e la vicina dolina 
Innominata erano entrambe sede di unità sanitarie divisionali, rispettivamente di un reparto so-
meggiato di una sezione di sanità e di un’aliquota di una sezione di sanità. Ancora Soldani: “Dal 
ferro di cavallo (caverna comando del XIV Corpo d’Armata al settembre 1917, nda) salimmo alla 
dolina Innominata e poi alla dolina della Madonna dell’Altipiano di Oppachiasella e nella quale 
esistono Sezioni di Sanità”8.
La successiva analisi dei caduti per reparto consente di affermare in via statistica che dolina 
Madonna non rappresentava solo il cimitero del 138° rgt. fanteria ma raccoglieva anche i mi-
litari di varie armi, morti per la gran parte tra l’ottobre e il dicembre 1916 e solo in alcuni casi 
tra l’aprile e il maggio 1917. In particolare, erano rappresentate le brigate Barletta, Ferrara, 
Lombardia, Re, Bologna (39° rgt.) e Brescia assieme a reparti del genio, dell’artiglieria e della 
sanità (14ª, 31ª e 49ª sezione di sanità). La fanteria predomina con il 74% dei caduti, seguono 
artiglieria e genio.
Inoltre, il confronto tra la lista dei caduti della dolina con quella del cimitero di Visintini (Sol-
datenfriedhof n. 26 secondo la classifi cazione austriaca del 1918) esclude dolina Madonna 
quale luogo originario di sepoltura del comandante del 138° rgt. fanteria, il ten. col. Carlo Buffa 
di Perrero da Torino (MOVM, MAVM, + 5.11.1916) che, invece, era stato tumulato a Visintini 
(tomba n. 390) da dove venne traslato il 22 febbraio 1922 al cimitero di Cavour in provincia di 
Torino.
Defi nita la funzione della dolina occupiamoci ora del ten. Campodonico. Le due pubblicazioni 
citate in precedenza, oltre a descriverne la fi gura in toni elegiaci come d’uso nei libretti com-
memorativi dell’epoca, narrano come detto del pellegrinaggio dei suoi familiari sull’altopiano 
carsico alla ricerca della sua sepoltura guidati dalle sole informazioni ricavate dalla corrispon-
denza intercorsa con il Cappellano del 137° rgt. fanteria: don Giuseppe Monaco, conosciuto 
tra i soldati come Padre Arcangelo9. La vicenda, che si svolge nei primi giorni del giugno 1919, 
ha come sfondo la seconda grande opera di raccolta e sistemazione delle sepolture svolta 
nell’immediato dopoguerra dal Regio Esercito attraverso i reparti delle Intendenze d’Armata10 e 
si snoda tra San Daniele del Carso, Oppachiasella, la dolina Madonna e Gorizia, con richiami ad 
altre località sedi di importanti cimiteri come Visintini. L’apparato fotografi co a corredo, seppur 
quantitativamente limitato, ci rivela la consistenza della prima sepoltura del Campodonico: una 
copertura tombale vigilata da una colonna decorata a motivi fl oreali. Maggiori dettagli ci derivano 

7 Soldani Gregorio, Dal fronte del sangue e della pietà (in bibliografi a), pagine 213 e 214.

8 Ibidem.

9 Ten. cappellano Monaco Giuseppe da Vico del Gargano (MAVM, MBVM). Il sacerdote venne colpito da una 
scheggia alla coscia sinistra mentre in una dolina procedeva al riconoscimento dei caduti. Ferito gravemente 
venne trasportato a Sagrado presso la 4ª sezione di sanità divisionale dove morì nella notte del 24 maggio 
1917 venendo poi seppellito al cimitero militare di Sagrado (tomba n.3086). Secondo il riassunto del diario 
della brg. Barletta il cappellano risulta invece deceduto a Visintini. Non fi gura tra i caduti del Sacrario di Redi-
puglia né al paese di nascita.

10 Questa operazione defi nita in base alla circolare CS del 18.01.1919 n. 49 venne ripresa e completata dal 
Comitato Onoranze Salme Caduti in Guerra (COSCG), l’organismo creato nel 1920 per dare carattere perma-
nente all’opera di sistemazione dei cimiteri di guerra.
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Dolina Madonna. La “colonnina spezzata” posta 
dal cappellano del 137° fanteria a completare la 
sepoltura del ten. Campodonico (tratta da Lauri 
di gloria. Epistolario d’un eroe. …, pagg. 16-17)

Gorizia, il cimitero degli Eroi o dei cappuccini 
che ospitò la salma del ten. Campodonico dal 
giugno 1919 all’agosto 1921 quando venne tra-
slato a Genova (Marco Mantini)
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da una lettera inviata da don Giuseppe Monaco alla famiglia Campodonico, che riferisce così a 
proposito della tomba: “… scavata nella roccia ed il lavoro è tutto in cemento. Stasera ho ordi-
nato una colonnina spezzata, come quella fi orente giovinezza”11.
Non sono particolari privi di signifi cato perché mentre il coperchio della tomba fu demolito per 
facilitare l’estrazione della salma e ragionevolmente potrebbe trovarsi, seppur in frammenti, an-
cora in situ, la colonnina, secondo la descrizione che ne fa la sorella Annina nelle sue memorie, 
accompagnò il fratello al cimitero dei Cappuccini di Gorizia (il cosiddetto Cimitero degli Eroi) e, 
successivamente, a Genova.
Il 23 agosto 1921 il capoluogo ligure tributò per la seconda volta grandi onori al ten. Campo-
donico (una prima cerimonia funebre si era tenuta in forma solenne il 10 maggio 1917). Un im-
ponente corteo accompagnò il caduto alla necropoli cittadina di Staglieno. Ma questa non era 
la sua ultima destinazione. Infatti dopo tre dimore provvisorie (la dolina Madonna, il cimitero dei 
Cappuccini di Gorizia e quello monumentale di Staglieno) fi nalmente il 21 marzo 1924 il ten. An-
gelo Campodonico intraprese l’ultima marcia diretto verso la collina di Granarolo. Qui la famiglia 
aveva fatto erigere una cappella in suo onore tra i due edifi ci destinati ad accogliere un asilo per 
gli orfani di guerra, intitolato alla memoria del fi glio.

11 Lauri di gloria. Epistolario d’un eroe (in bibliografi a), pagina 17.

Il ten. Angelo Campodonico del 137° rgt. fanteria 
(tratta da Lauri di gloria. Epistolario d’un eroe. …)
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Granarolo, settembre 2013. La cappella fatta 
erigere dalla famiglia Campodonico in onore del 
fi glio. Un sarcofago in marmo all’interno ne con-
tiene le spoglie mortali. Dalla torretta del cam-
panile pende la granata trasformata in campana 
(foto Giancarlo Militello)

Granarolo, settembre 2013. Esterno della cap-
pella. La colonnina spezzata – arrivata a Ge-
nova dopo un lungo viaggio dal Carso – e un 
cannone preda bellica. Si tratta di uno Skoda 
M14 Lfn.Ka. da 8 cm, arma studiata per la dife-
sa antiaerea campale e prodotta in un limitato 
numero di esemplari, ca. 200 dalla nota fabbrica 
ceca (cortesia David Erik Pipan; foto Giancarlo 
Militello)
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Questa la storia. Oggi, a distanza di tanto tempo, quei documenti hanno consentito di verifi care 
l’esistenza dell’asilo e della cappella, entrambi bisognosi di urgente manutenzione.
La singolare cappella, in marmo e fi nti mattoni, è chiusa al pubblico. Ciononostante è stato 
possibile accedervi e documentare al suo interno il sontuoso sarcofago del Campodonico e 
constatare, non senza meraviglia, che nello spiazzo antistante è ancora presente la colonnina 
che, nel lungo viaggio da dolina Madonna, ha seguito fi no all’ultima dimora il suo tenente12. 
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12 La ricerca a Granarolo e le immagini attuali si devono alla cortesia di Giancarlo Militello da Genova (vice presi-
dente della locale Sezione ANA) al quale va la mia riconoscenza per la disponibilità dimostrata.
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Nell’era di Internet, sono tanti a mettere in rete le descrizioni 
delle loro gite, la val Nuviernulis non viene però trattata. Fino a 
Moggessa vanno in molti, poi però la musica cambia: il sen-
tiero ha tratti mal messi, si fa una fatica notevole e l’anello non 
si chiude per cui o si torna sui propri passi o bisogna avere 
un’altra macchina a Bevorchians; il punto più alto è la forca 
Nuviernulis, dove parte sul versante opposto la via normale del 
monte Sernio. Il fascino di questa valle è proprio il suo oblio, un 
sentiero selvaggio in una forra negletta. Sono diversi anni che 
non vado là in fondo, ho deciso di tornare.
Da Moggio salgo per un bosco di aspetto carsico, leggermente 
disturbato dal rumore dell’autostrada e giungo ad una selletta 
boscosa con una cappella. Da qui tutto cambierà. Il percorso 
che mi aspetta, sospeso su pareti a picco, sopra una valle am-
pia, profonda e nascosta, non è un sentiero, è una strada dei 
tempi passati, adatta a pedoni e muli; il fondo presenta tratti in 
selciato, ai fi anchi si vedono lapidi illeggibili.
Dopo una serie di pareti, attraversate senza problemi su que-
sta strada pedonale, ecco che nel bosco appare un ripiano 
soleggiato con le case di Moggessa di qua. Non resta molto 
di questo paese: vivere qui dopo la metà del secolo ventesimo 
era chiaramente assurdo, poi il terremoto del ’76 deve aver 
colpito duro. Ora a Moggessa c’è qualche casa sistemata da 
appassionati e il resto è un labirinto di mura diroccate. Ancora 
un breve tratto per boschi abbandonati e si giunge a Mogges-
sa si là; questo borgo è raggiungibile anche con fuoristrada 
per un’altra via ed è quindi meno abbandonato, anche se non 
stabilmente abitato. 
Ora si va veramente in montagna. Il sentiero si infi la in un bo-
sco oscuro. Scendo, comincio a sentire, il rumore dell’acqua 
del Glagnò, forte a dispetto delle dimensioni non enormi del 
fi ume. Entro nella val Nuviernulis. Ecco l’imbocco del canyon: 
lo scheletro di un ponte in muratura, isolato in mezzo alla ghiaia 
del fondo, testimonia la presenza dell’antica strada. Le belle 
vasche del fi ume attorno al ponte sono momentaneamente in-
tasate dalla ghiaia delle ultime piene, ma di certo riappariranno 
presto. Passo sulle cenge del lato destro del fi ume, tratti an-
cora comodi si alternano a passaggi quasi crollati, di fronte ci 
sono sempre le pareti verticali del Cimadors. Quando si pensa 
veramente di essere giunti in un posto inabitabile, ecco l’uni-

NUVIERNULIS
Fulvio Tagliaferro
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co ponte in buono stato, una breve risalita e si giunge ad una frazione abbandonata, sono gli 
stavoli dal Model. Si tratta dei ruderi di diverse case, di cui una riattata, posti su una specie di 
terrazza sul fi ume. È diffi cile oggi capire che cosa ci facessero qui tante persone, certo è che 
già il Castiglioni, nella sua guida delle Carniche degli anni ’30, questi abitanti defi niva “miseri”. 
Ora la strada comincia veramente a salire. Dopo un ultimo guado del Glagnò il sentiero sale con 
comode svolte in un bosco di faggi ripidissimo, qualche abete spunta tra i pini, cominciano ad 
apparire sullo sfondo le cime che circondano forca Nuviernulis. Nel pieno del bosco appaiono 
resti di altre costruzioni, a testimoniare un mondo oggi inimmaginabile. L’ambiente non è idilliaco 
e può non piacere, per Castiglioni è un vallone ”…cupo, e incassato fra due fi anchi ripidissimi, 
frastagliati da innumerevoli torrioni e pinnacoli e solcati da profondi canaloni (...) chiuso e senza 
vista e reso monotono dalla successione di costoloni dirupati e canaloni rocciosi..” comunque, 
quel che si dice un ambiente selvaggio. Emergo parzialmente dalla valle quasi speleologica, fa 
un bell’effetto, ma purtroppo sono partito tardi e ora non vorrei ripercorrere quei sentieri mal 
ridotti nella penombra. Ritorno così sui miei passi, riattraverso i borghi abbandonati e le valli 
profonde mentre scende la sera. 

Le rovine degli Stavoli dal Model
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