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CONSIGLIO DIRETTIVO E CARICHE SOCIALI
SOCIETÀ ALPINA DELLE GIULIE - Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano

Il Consiglio Direttivo della Società Alpina delle Giulie, così come da verbale dell’Assemblea 
generale dei Soci del 30 marzo 2017 e successive delibere, ha definito la composizione del Con-
siglio stesso ed assegnato le cariche sociali.

Presidenza e Consiglio direttivo per il triennio 2017/2019 sono così composti:

 Presidente:  Mauro Vigini
 Vicepresidenti:  Marco Vascotto 
  Antonella Tizianel
 Consiglieri:  Maurizio Bertocchi  

  Franco Besenghi  
  Flavia Devetta  
  Aldo Fedel  
  Mario Privileggi 
  Massimiliano Reiter 
  Giorgio Sandri 
  Spartaco Savio 
  Paolo Toffanin 
  Marco Vascotto 
  Denis Zadnik

Le cariche sociali sono ricoperte dai soci:

 Segretario:  Giorgio Sandri
 Tesoriere:  Franco Besenghi
 Economo:  Paolo Candotti
 Revisori dei Conti effettivi:  Giorgio Porcelluzzi  

  (Presidente del Collegio)

  Raffaele Bratina
  Federica Lippi 
 Revisori dei Conti supplenti:  Gianfranco Robba
  Donatella Zaccaria

Delegati all’Assemblea Generale del CAI per l’anno 2018 sono i soci:

 Luciano Comelli Aldo Fedel 
 Michele Celeste Spinelli Mario Privileggi
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BENEMERENZE AI SOCI

Come tradizione il 14 dicembre 2017 presso la Sede Sociale 
si è svolta la festa in onore dei soci che hanno raggiunto il tra-
guardo di 60, 50 e 25 anni di fedele appartenenza alla Società 
Alpina delle Giulie.

Sono stati premiati con il diploma di benemerenza e gli spe-
ciali distintivi del CAI.

I SOCI SESSANTENNALI
Natale Bone, Augusto Diqual, Ugo Tagliaferro.

I SOCI CINQUANTENNALI
Franco Besenghi, Piero De Colombani, Andrea Duda, Ennio 
Gerussi, Giorgio Medeot, Giuliana Svetina, Beatrice Movia 
(Deceduta), Fabio Pestotti, Giorgio Priolo, Roberto Rossitto.

I SOCI VENTICINQUENNALI
Emilio Abbiati, Corrado Allegretto, Daniela Bello, Alessandro 
Bosco, Franco Chermaz, Giorgio Colombetta, Lucio Comello, 
Marco Degrassi, Vinicio Divo, Carmen Fancelli, Marzia Forti, Luca 
Fragiacomo, Carla Gripari, Sergio Gruber, Fiorella Koler, Giuliana 
Kreus, Roberto Lorenzutti, Rita Manuelli, Maria Marassi, Jacopo 
Marchesan, Marino Palese, Edy Paoli, Alessia Pelizon, Stefano 
Perini, Ernesto Petri, Arrigo Petrovich, Rocco Piemontese, Roberto 
Presel, Davide Radioni, Marina Roccatti, Luca Stacul, Giulia Stacul , 
Igor Stossi, Maria Cristina Trampus, Aldo Tuntar, Alberto Vecchiet, 
Mirella Zammattio.
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Augusto Diqual, socio sessantennale.

Soci cinquantennali.
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SOTTOSEZIONE DI MUGGIA

Il numero dei soci della sottosezione si è ridotto di diverse 
unità. In un anno ben 16 Soci, un significativo quasi 8%, tutti 
quanti Soci Ordinari che da 130 del 2016 si sono fermati a 
114 al 31 dicembre 2017. I giovani sono rimasti 11, i fami-
liari hanno ceduto 2 unità agli junior passando da 54 a 52 e 
ovviamente questi ultimi da 13 a 15. 

In quest’ottica sono ben accetti suggerimenti di qualsiasi 
tipo soprattutto volti al tentativo di contenere, quanto meno 
e ammesso che sia così, tale lento disgregarsi. È chiaro che 
in questo il valore numerico dei giovani non conforta di cer-
to, probabilmente si fa pressante la necessità di un certo 
ricambio che è auspicabile, fornendo degli stimoli nuovi an-
che a persone nuove che magari potrebbero ritrovarsi nella 
Sede … nuova. 

L’Alpina delle Giulie ha acquistato il sito destinato a 
diventare la nuova Sede, quindi siamo proprietari dell’im-
mobile che adesso si deve restaurare, anche se la parola 
restaurare è forse un po’ riduttiva per gli interventi che si 
renderanno necessari. I locali sono stati sgomberati dagli 
orpelli che vi erano depositati e adesso, dopo l’ultima au-
torizzazione, che dovrebbe arrivare dal Comune ai primi di 
febbraio, si potrà dare finalmente l’avvio ai lavori. 

L’ipotetica data di consegna della Sede dipenderà dalle 
Ditte che effettueranno i vari lavori; da quello prettamente 
edilizio, legato soprattutto alla ricostruzione del pavimento, 
dalla posa in opera del controsoffitto in legno o dalla sosti-
tuzione degli infissi. E poi ci sono gli adeguamenti sanitari 
e dell’impianto elettrico, e poi la pitturazione e il recupero 
delle perline da questa Sede e via via l’ammobiliamento e 
il trasloco. 

Alla fine, l’importante è che la Sede rimanga il luogo 
d’incontro, di aggregazione, di amicizia e festa che è sem-
pre stato fino ad oggi.

Assieme abbiamo partecipato, nel 2017, a numerose gite 
o escursioni che dir si voglia e precisamente a 23 uscite con-
siderando che, a causa della pioggia annunciata e puntual-
mente arrivata, si era deciso di annullarne 2, quella del Črna 
Prst e quella del Faeit e che l’Eurocamminata è stata inglobata 
nella Marciaocrepa a sua volta spostata nel mese di ottobre. 
Nel 2016 le gite effettuate erano state 24 con 546 presenze 
e una media pari a quasi 23 partecipanti. Alle camminate o 
ciaspolate o pedalate dell’anno scorso, hanno partecipato 

complessivamente 506 persone che hanno dato una media 
partecipativa di 22 gitanti per volta, quindi abbastanza in li-
nea col periodo precedente, anzi a voler essere precisini e 
quindi ottimisti, abbiamo avuto un aumento di partecipanti se 
rapportato al calo degli iscritti alla Sottosezione.

Come sempre la parte del padrone la fanno le gite in 
Istria, andar per Valli paga, in quella superiore del Brazzana 
in pieno inverno, ma non tanto vista la splendida giornata e 
in quella d’Arsa in odore di primavera, entrambe con 50 par-
tecipanti, più significativa la prima che era con mezzi propri. 
Andiamo ad ottobre per il 3° posto, con 48 partecipanti in 
pullman e battello sul Weissensee in Austria, una delle ora-
mai tradizionali e tipiche gite alla Emilius. 

Torniamo in Slovenia per un pari merito ai piedi del podio 
con 41 presenze a Povir per un’escursione didattica in compa-
gnia di Sergio Dolce e l’altra nei Brkini, nella Valle del Padez, 
con una di quelle gite autunnali alla Costanzo che ti metto-
no in sintonia con l’anima. A fine stagione 35 partecipanti ad 
un’uscita di speleologia urbana, con Francesca e gli amici del 
C.A.T. per un ritorno nella Kleine Berlin e altri siti nascosti. 

E alla consueta uscita dicembrina fra le trincee e i mesti 
ricordi della Grande Guerra con Pizzamus e altre 31 perso-
ne. A scendere, 24 partecipanti alla gita forse più festaiola 
che escursionistica, viste le premesse, sul Cocco e il Rifugio 
Gortani con Gero quale anfitrione. 21 partecipanti alla set-
timana escursionistica in Dolomiti, a Castelrotto, con Hugo, 
nonostante il numero esiguo,in pullman. 

Altre 10 escursioni in doppia cifra come numero di 
partecipanti, con un picco di 19 per affrontare l’anello del 
Monte Cuarnan guidata dal Reggente per finire ai 10 del 
Prisojnik. Ma anche 18 alla Marciaocrepa non è un numero 
male visto il tipo di escursione che era stata proposta, 45 km 
belli tondi e con parecchie centinaia di metri di dislivello. In 
mezzo la riproposizione del Monte Ferrara, andata a buon 
fine stavolta,il Robon,il Zoncolan,la gita sui Gorgons. Ancora 
in doppia cifra, ma con significati indubbiamente diversi, il 
trekking in Dolomiti da mercoledì a domenica con 16 cam-
minatori affidati a Hugo; la biciclettata in laguna, quella di 
Grado stavolta, con Edy e Fiorella e altri 14 pedalatori; e 
di nuovo Hugo a portare 11 ciaspadori a Sesto in Pusteria 
per il weekend lungo dei primi di marzo. L’altra ciaspada, 
quella con Stefano, questa volta ha riscosso meno entusia-
smi del solito con soltanto 5 adepti in Austria sul Mirnock. 
Per rimanere sulla neve, l’altro weekend, quello tradizionale 
sulla Croda Rossa con Hugo, ha visto la partecipazione di 9 
appassionati. Fanalini di coda il Crostis con 5 presenze e il 

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DEI GRUPPI 
DELLA S.A.G. NELL’ANNO 2017
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Rauchkofel con soltanto 3 presenze, qui giocava forse un po’ 
la distanza della meta per una giornata soltanto. 

Nell’ambito dell’Euromarathon, la corsa transfrontaliera 
organizzata dall’Associazione Podistica Evinrude, è stata ef-
fettuata, in luogo dell’Eurocamminata, un’escursione nottur-
na a cui hanno aderito una quindicina di persone. 

La Sottosezione di Muggia ha aderito, il 20 maggio, alla 
manifestazione Costa in Festa, indetta dal Comune per inau-
gurare il tratto nuovo di pista ciclabile dal Molo T a Punta 
Olmi, effettuando una camminata da piazza Marconi al Molo 
T appunto; una ventina i partecipanti con ristoro volante e 
particolarmente gradito, almeno dai partecipanti, a casa del 
nostro consocio Ceschin. 

In ambito giovanile nel 2017 siamo stati poco impegnati, 
o presenti, fatta salvo la ciaspada con la scuola media al Ri-
fugio Grego e la Pulizia Partecipata di agosto presso il Parco 
Robinson a Zindis con la Microarea, i ragazzi del Ricrematti-
na e alcuni rappresentanti della Consulta Giovani di Mug-
gia, graditissimo il rinfresco finale allestito dagli anziani di 
Borgo Zindis. Altra pulizia, forse meno partecipata del solito 
da parte dei nostri consoci, lungo la Traversata Muggesana 
per rispettare il nostro impegno con il Comune a fronte del 
contributo concessoci dallo stesso, per il mantenimento del-
la sentieristica locale. 

Vari e numerosi appuntamenti delle serate novembrine 
che si sono svolte qui con apprezzabile eterogeneità di ar-
gomenti. Precedute già nel mese di febbraio dalla perfor-
mance delle nostre Caterina e Francesca in una serata de-
dicata a Julius Kugy.

Una serata particolare è stata nel 2017 quella della mon-
tagna, che ci ha visto in Sala Roma, prima di sorridere del-
le nostre “imprese” immortalate dall’obiettivo, applaudire 
meritatamente gli allievi dell’Associazione Musicale Piano S. 
Suzuki di Trieste, un graditissimo concerto di musica folk coi 
violini della giovane… orchestra? 

In chiusura ricorderò ancora il grande successo, e non 
solo di pubblico, che ha avuto la Mostra fotografica dedicata 
a Leonardo allestita presso il Museo Carà, che è stata visitata, 
nelle due settimane di apertura, da diverse centinaia di per-
sone, che hanno apprezzato vivamente non soltanto la bellez-
za delle immagini ma tutto l’allestimento. Numerosi attestati 
di stima, in tal senso, sono arrivati dalle Autorità Comunali il 
cui Assessorato alla cultura aveva concesso di buon grado 
la sua collaborazione. Anche la serata di video proiezione 
svoltasi all’aperto, nell’ambito della mostra e del ricordo, ha 
avuto uno strepitoso successo con numerosissime presenze 
attente, commosse e divertite. Approfitto di questa occasio-
ne, dove tutto diventa ufficialmente ufficiale, per rinnovare il 
sincero ringraziamento, istituzionale ma soprattutto a livello 
personale, a tutti gli amici del C.A.I. che in varia misura mi 
hanno dato una mano affinché quel doveroso ricordo si sia 
trasformato anche semplicemente in un bel ricordo.

Il Reggente Luciano Comelli

COMMISSIONE GROTTE  
“EUGENIO BOEGAN”
Relazione dell’attività nell’anno 2017 (135°) 
(approvata dai soci CGEB nel corso  
dell’Assemblea del giorno 12 marzo 2018)

ATTIVITÀ

Dal libro delle relazioni risultano effettuate 206 uscite, 
con un calo del 33 % rispetto al 2016 (307). 

Nel dettaglio risultano effettuate 119 uscite sul Carso 
(58 % del totale), delle quali 65 (pari al 32 % del totale) per 
scavo, e 42 nel resto della Regione (di cui 36 sul Canin, 17 
% delle uscite). Abbiamo poi 4 uscite in altre regioni italia-
ne, 32 nella vicina Slovenia (il 16 % delle uscite totali, per 
esplorazioni, scavi e rilievi) e 6 in Croazia. Due spedizioni 
esplorative sono state fatte in Albania.

Carso
Nel 2017 sono state una cinquantina le uscite all’ 87 VG, 

dove si è raggiunta la profondità di 235 metri. È stato un 
anno di duro lavoro, anche se con risultati non visibili. Il me-
andrino che si apre sotto il P.22 si è rivelato essere soltanto 
una frattura intasata dal fango grigiastro, diventata ora un 
P.3. Alla sua base una fessura discretamente soffiante è stata 
trasformata in un inizio di cunicolo che in dodici mesi è di-
ventato un cunicolo in leggera discesa lungo una quindicina 
di metri. Il materiale di scavo è andato a finire alla base del 
P.22, venendo a costituire un muro alto alcuni metri. Durante 
l’anno la grotta è stata interessata da alcune piene timavi-
che: durante la prima gli scavatori hanno potuto osservare 
che l’aria proveniva dal costruendo cunicolo; nella seconda, 
in cui è stato trovato allagato il P.3, dalla finestra a metà del 
P.22 usciva una forte corrente d’aria; nella terza piena - os-
servata quando il cunicolo era lungo una decina di metri - 
ha confermato che l’aria proviene proprio da lì. Un paio di 
piene non sono state verificate in tempo, ma hanno lasciato 
traccia nel materiale (corde, civière, secchi, fili elettrici) estre-
mamente aggrovigliato. 

A seguito di un accordo con la proprietaria del terreno, 
dopo vari anni si è potuto accedere alla Lazzaro Jerko. Sono 
così cominciati i lavori di sbancamento del cunicolo che por-
ta alla caverna finale, cunicolo che a seguito delle piene del 
fiume sotterraneo si allaga rendendone difficoltoso l’acces-
so, se non impossibile. Nel frattempo si è provveduto a po-
sizionare dei fluorocaptori nel lago della caverna, dall’analisi 
dei quali, effettuata a seguito dell’immissione di fluresceina 
alle Grotte di San Canziano e alla Grotta Kanjaduce presso 
Sesana, è stato accertato il collegamento del corso d’acqua 
presente alla Lazzaro Jerco con la Reka - Timavo.

Una decina le uscite alla grotta soffiante presso Repen 
(Abisso Alberto Lazzarini), dove si è raggiunta la profondità 
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di 142 metri, su un fondo che chiude; la prosecuzione è stata 
individuata in una finestra a -120 metri, dove si è fermi attual-
mente alla base di un pozzetto di 5 metri che continua con 
una frattura dalle dimensioni ridotte. La direzione di scavo è 
certa, in quanto durante le piene Timaviche si sente chiara-
mente un forte flusso d’aria proveniente dalla stessa. Per la 
prosecuzione dei lavori ormai necessitano almeno 5 o 6 per-
sone per lo spostamento del materiale di risulta. La grotta ha 
uno sviluppo spaziale di 203 metri (planimetrico 65 metri).

Nella Grotta Impossibile sono state fatte diverse giorna-
te di esplorazione, osservazione e studio, dedicando a que-
sta particolare cavità un significativo interesse viste le sue 
peculiarità, quali la morfologia e l’habitat presente al suo 
interno. L’Impossibile è abitualmente impiegata per attività 
di speleo-turismo, legate alla bellezza della grotta, ma tali 
attività potrebbero rivelarsi dannose per la preservazione 
dell’ambiente ipogeo se protratte senza criteri conservativi. 
La volontà è dunque quella di integrarsi con le più recenti 
attività scientifiche in ambito speleologico, avendo a dispo-
sizione un sito che si presti a tali studi. La grotta riassume in 
sé tutte le prerogative per diventare un moderno ed attuale 
laboratorio, dove implementare le ricerche e dove poter de-
dicare parte delle nostre energie e risorse, con particolare 
riguardo nella recente galleria fossile dedicata a Thomas De 
Marchi, dove sono state osservate e raggiunte alcune fine-
stre laterali che, pur non avendo dato esito positivo dal pun-
to di vista dello sviluppo planimetrico, hanno reso evidenti 
alcune dinamiche di flusso all’interno dell’ipogeo, come il 
deposto di pietrischi parzialmente cementati ed intercalati 
ad almeno due fasi deposizionali di calciti. Dal punto di vista 
sia scientifico sia esplorativo si prospetta quindi un notevole 
impegno ed interesse nell’ approfondire le conoscenze di 
questo particolare ambiente sotterraneo. 

Alla grotta Savi si è provveduto alla delimitazione con sa-
gola del “sentiero” da percorrere durante le visite alla grotta, 
al fine di prevenirne l’imbrattamento. 

Battute di zona e scavi sono state fatte presso Fernetti e 
come sempre numerose le uscite per allenamento, rilievo, 
posizionamento e riprese video e fotografiche in grotte e 
abissi del Carso.

Sempre sul Carso sono state individuate tre nuove cavità 
(Pozzo a S di Rupingrande, Grotta a S di Rupingrande e Grot-
ticella presso Le Girandole) ed è stato aggiornato il rilievo 
della Grotta presso Banne (VG 4577), aggiungendone un 
2° ingresso, e rifatto quello della Grotta presso il Pilone 107 
(VG 4258), dove si è aggiunto un nuovo ramo.

Come consuetudine, nostri soci hanno collaborato alla 
realizzazione del Corso di Introduzione alla Speleologia or-
ganizzato dal Gruppo Giovanile della S.A.G.

Canin-Friuli
Molte le uscite sull’altopiano del Canin effettuate dai 

nostri soci. In zona casera Goriuda sono continuate le esplo-

razioni e le rilevazioni col DistoX e sono stati iniziati degli 
scavi per cercare di liberare dalla ghiaia alcuni passaggi che 
potrebbero portare al collegamento con il complesso del 
Foran del Muss. In Pala Celar, sono continuati i lavori nella 
grotta Zeppelin, sono state trovate nuove prosecuzioni all’a-
bisso Gronda Pipote ancora in fase di esplorazione come 
anche nella grotta Op3 dove l’esplorazione è stata effettuata 
assieme agli speleo ungheresi.

Sono continuate le esplorazioni all’abisso Anubi ed è 
stato individuato ed iniziato ad esplorare un nuovo abisso 
molto promettente che si apre a 2300m sulla parete nord 
del monte Ursic, chiamato il regno di Frozen.

Anche quest’anno abbiamo partecipato, riscuotendo 
molto successo, alla manifestazione Nevee Outdoor Fe-
stival. Alla serata organizzata presso il centro visite di Sella 
Nevea dedicata alla speleologia Cergol e Romano hanno 
presentato delle proiezioni relative all’attività esplorativa 
che stanno svolgendo in Canin, mentre davanti al rifugio 
Gilberti sono state allestite due zone dove i partecipanti alla 
manifestazione, grazie all’aiuto dei nostri istruttori potevano 
provare le tecniche discesa e salita su corda.

È stata scoperta inoltre una nuova cavità in Val Cimola-
iana (Grotta sopra Pian di Sedie) e si provveduto a rifare un 
rilievo di precisione della Grotta presso il Cimitero di Mon-
teprato (FR 742).

Altre Regioni italiane
Un paio di uscite sono state fatte in grotte delle Prealpi 

Comasche e nella zona delle Pale di San Martino e presso la 
Croda del Lago (BL), dove è stata individuata e rilevata una 
nuova cavità. Rilevata anche una galleria di circa 200 metri 
nel Vallon dei Castrati (Monte Piana-BL).

Slovenia 
Al Davorjevo Brezno, cavità che attualmente raggiunge 

i 4300m di sviluppo, nel 2017 sono state effettuate delle 
esplorazioni mirate nelle zone considerate “minori o trala-
sciate nelle precedenti uscite. In tre zone distinte, nella zona 
fossile retroversa nel meandro “Marco Aurelio”, al by-pass 
all’ultimo meandro del “Marco Aurelio” e in una risalita nel 
primo tratto post I° sifone, sono stati trovati nuovi rami che 
hanno portato in dote ulteriori 146m di sviluppo. Sono stati 
svolti ancora alcuni campionamenti nell’ambito delle analisi 
isotopiche delle acque. 

In giugno, nel corso dell’evento “International Karst 
School” all’Istituto di ricerche carsiche di Postumia (SLO), 
R.Corazzi ha preso contatti con i ricercatori idrogeologici 
sloveni per organizzare nel corso del 2018 un esperimento 
di marcature delle acque interne della cavità.

Una nuova cavità, molto interessante sia per la morfolo-
gia che per l’ubicazione (si apre ad una quota di 940 m) è 
stata individuata sul monte Zabnik ( Cicceria). La grotta, la 
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cui esplorazione è attualmente in corso, è profonda per ora 
una quarantina di metri.

Sono state scoperte alcune nuove cavità (Brezno vzhodni 
od Velike Plesivice, Mala jama jugozahodno od Grde Jame) 
e si è provveduto a fare il rilievo della: Novska Jama S 7105, 
(che non era mai stata rilevata); è stato rifatto il rilievo della 
Jama v Borstu (S 2943) con nuovo ramo, della Caverna 1° a 
SO di Divaccia - Triglavca (S 608/ VG 3373), della Grotta sopra 
San Dorligo della Valle - S15 (Socerb) (S 7813/ VG 2715), del-
la Grotta Magarie - Maticov podmol v Mrgarjiah (S 3317/ VG 
3393) e della Grotta di Sirie - Jama na Brdi (S 3318/ VG 340).

Numerose poi le uscite a scopo turistico in grotte del 
carso sloveno. Battute sono state fatte nella zona di Mar-
kovščina/Marcossina e del monte Tussar, presso Mune, alla 
ricerca dell’Abisso del monte Tussar (2957 VG), che dalle 
esplorazioni compiute dall’AXXXO nel 1930 risulta tuttora 
introvabile.

Croazia
È stato rifatto il rilievo della Grotta di Sterna (VG 595) e 

della Grotta Porto Madonna (VG 186) con due nuovi rami 
ed un nuovo ingresso. Battute sono state fatte in Cicceria 
nella zona di Gelovizza e di Mune, a ridosso del confine con 
la Slovenia

Albania
Due sono state le campagne esplorative in Albania.
Dal 19 al 27 agosto si è svolta l’ottava spedizione con-

giunta italo-slovena al Nord dell’Albania, nella regione del 
Nikaj-Merturi all’interno del parco naturale nazionale “Lugi-
na e Valbones”. Il campo è stato fissato presso l’abitato di 
Qerec Mulaj, nelle immediate vicinanze dell’ingresso della 
cavità denominata “Shpella Zeze”, scoperta nel 1994 dalla 
Commissione Grotte. Dopo gli ultimi due anni avversi, in cui 
non si è potuti proseguire nelle esplorazioni remote del si-
stema (un anno a causa di forti precipitazioni, un altro anno 
per annullamento della spedizione), il team composto da 
otto speleologi motivati ed affiatati, ha conseguito il risultato 
atteso: sono state scoperte e topografate nuove diramazioni 
per circa 1.2 km e si è constatato che la cavità prosegue su 
evidenti e ventose gallerie. I risultati sono stati resi possibili 
grazie all’installazione, in zona remota, di un campo interno 
che ha svolto funzioni d’appoggio per punte esplorative. La 
spedizione del 2017 ha spinto Shpella Zeze a diventare la 
cavità più lunga d’Albania, con uno sviluppo planimetrico di 
5905 metri e spaziale di 6398 metri.

Verso la fine di ottobre si è svolta la seconda spedizio-
ne, in area Nikaj- Merturi. Lo scopo principale era verifica-
re la possibilità di superare la frana finale in Shpella e Kole 
Geges, che si è potuta superare abbastanza agevolmente, 
giungendo dopo circa 50m di percorso in lieve discesa, 
sull’orlo di un salto stimato oltre 10m. Pertanto la grotta con-

tinua con buone dimensioni e notevole corrente d’aria, con 
uno sviluppo che supera il chilometro e una profondità di 
230 metri. Sono state verificate anche eventuali prosecuzio-
ni nella galleria principale, si è provveduto ad aggiornare la 
documentazione fotografica e nella parte finale della cavità 
sono state fatte delle campionature sulle particolari forma-
zioni che caratterizzano la grotta.  

Spostatisi poi sul lago Koman, è stato esplorato un poz-
zo, particolarmente pericoloso per i massi instabili, che la 
leggenda narra custodisca le spoglie del principe Lekë Du-
gagjini, che nel XV secolo combatté contro gli Ottomani, ma 
che non ha dato i risultati sperati.

Islanda
Visitate le grotte laviche Surtshellir Cave (presso Kalman-

stunga) e Lairendi Cave (ad una ventina di km da Reykjavik). 

GROTTA GIGANTE

Anche quest’anno i risultati ottenuti sono stati lusinghieri, 
proseguendo il trend positivo riscontrato negli ultimi anni, 
la Grotta Gigante continua a rappresentare una delle più 
importanti attrazioni turistiche della nostra regione e ciò 
non solo per la sua bellezza intrinseca. Per la prima volta, 
dal 1987, sono stati raggiunti e superati (seppur di poco) i 
100.000 visitatori annuali e ciò è avvenuto proprio il 31 di-
cembre, quando le speranze di superare tale fatidica soglia 
erano ormai accantonate, rappresentando un nuovo record 
di affluenza di visitatori e di incassi.

I risultati vanno associati sicuramente all’incremento de-
gli afflussi turistici della nostra zona, che si è verificato anche 
nel 2017, ma va anche riconosciuta la validità delle attività 
promozionali messe in atto soprattutto nell’ultimo quin-
quennio e un particolare apprezzamento va all’impegno ed 
allo spirito d’iniziativa del nostro personale nell’assicurare ai 
turisti un servizio di qualità, ne sono un esempio i numerosi 
feedback altamente positivi (es. Tripadvisor), che sicuramen-
te generano un positivo “passaparola”.

Affluenza visitatori: ingressi totali alla grotta: 100.219 
(4.252 in più rispetto al 2016, incremento del 4,43%) di cui 
regolari 57.508, rid. Scuole 23.390, rid. Groupon 3.562, rid. 
FVG card 4.329, Omaggi 7.596.

Le affluenze scolastiche sono rimaste pressoché costan-
ti, comunque con un incremento significativo alla partecipa-
zione alle attività didattiche. 

L’incremento delle visite è stato riscontrato sia nell’am-
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bito dei turisti individuali che nelle convenzioni “card FVG” 
e Groupon.

Hanno partecipato alle attività didattiche: 3.469 studenti 
ed alle prove di arrampicata: 1.576 (quasi esclusivamente 
studenti).

L’anno 2017 si chiude pertanto con un numero comples-
sivo di 100.219 visitatori, record dal 1987, registrando un 
+4,4% di visitatori.

Le aree geografiche di provenienza dei visitatori, sostan-
zialmente sono simili a quelle dell’anno precedente. Gli Ita-
liani rappresentano circa il 65% del totale (va tenuto conto 
che il turismo scolastico è quasi interamente di provenienza 
nazionale). I visitatori stranieri si attestano approssimativa-
mente al 35% e per eccellenza sono quelli provenienti da 
Austria e Germania ma si riconfermano anche gli arrivi dai 
mercati prioritari per il Friuli Venezia Giulia come ad esem-
pio Polonia, Olanda ed Ungheria. Non mancano i danesi che 
soggiornano sul litorale veneto e che nel periodo estivo si 
recano in Grotta Gigante.

Eventi e manifestazioni 
• Befana in Grotta Gigante (6 gennaio 2017) con circa 950 
presenze.
• Collaborazione per Open Day OGS.
• In occasione di Halloween sono state proposte due mani-
festazioni, che hanno entrambe avuto garnde successo, con 
esaurimento dei posti disponibili: “Omicidio per antipasto” 
spettacolo di cabaret tenuto dalla compagnia “La Fa Bù” il 
29 ottobre; per i piccoli, il 31 ottobre, è stata organizzata 
la manifestazione “Baby Halloween in Grotta Gigante” con 
intrattenimento di giochi e visita della grotta munititi di lan-
terne all’uopo autocostruite.
• Cronotraversata del Maestro (26 novembre 2017)
• San Nicolò in Grotta Gigante (3 dicembre 2017)
• Aperitivi del sabato sera - degustazione vini in collabora-
zione con az. vinicola Sancin, riservata ai gruppi su preno-
tazione.

Fiere e workshop
• Partecipazione alle principali fiere del turismo e workshop, 
quali ad es. Vienna, Monaco di Baviera, Rimini, Klagenfurt, 
Modena, ecc. grazie al supporto di Promotrieste e Promo-
turismo FVG.
• In occasione della 49° Barcolana, presenza allo stand della 
Promotrieste.

Cartellonistica
• Cartellone pubblicitario sulla S.R. Latisana - Lignano.
• Cartellone pubblicitario nell’area arrivi dell’aeroporto di 
Ronchi dei Legionari.

Sponsorizzazioni
• Sponsorizzazioni varie su cataloghi del settore e materiale 
promozionale vario di Trieste e Provincia, presenza su pub-
blicazioni rivolte al turismo scolastico.

Convenzioni
• Sono in atto diverse convenzioni con strutture ricettive del 
territorio, agenzie viaggi ed aziende varie di carattere turisti-
co, ad es. Boscolo, Key 3, Bikeway, Mondoparchi, ecc.

Ufficio stampa
• Attività classica di ufficio stampa e diffusione attraverso 

i social network e gestione del sito web, rivolta in particolar 
modo alla promozione degli eventi organizzati.

Ricerca 
• Continua la gestione dell’Osservazione Meteorologico del 
Carso in collaborazione tra SAG-CGEB, ARPA FVG e CNR. 
• Continua la collaborazione tra SAG e FESN per la registra-
zione di eventi sismici tramite la stazione FESN allestita nel 
seminterrato del Centro Visitatori della Grotta Gigante.
• Continua la collaborazione tra SAG e Dipartimento di 
Scienze Chimiche e Farmaceutiche dell’Università degli Stu-
di di Trieste per lo studio del particolato sottile di origine 
vegetale nello spazio retrostante il Centro Visitatori della 
Grotta Gigante.

Interventi manutentivi
Sono state svolte diversi interventi di manutenzione or-

dinaria, necessari al mantenimento in efficienza delle infra-
strutture ed impianti e prevenire un loro precoce deterio-
ramento; particolare attenzione è stata rivolta all’impianto 
elettrico, il quale ha subito danni dovuti ai roditori che si 
sono insinuati nei cavidotti sotterranei e un danneggia-
mento dovuto a un fulmine che ha provocato guasti all’im-
pianto delle luci di emergenza a all’impianto di diffusione 
sonora.

Sono stati sostituiti buona parte dei vecchi parapetti in 
tubo di ferro ormai in più punti ridotti in condizioni alquanto 
precarie, con nuove strutture realizzate in acciaio inossidabi-
le AISI 304. È stata data precedenza alle strutture più com-
promesse o poste a protezione di tratti esposti. Lo sviluppo 
complessivo delle nuove ringhiere poste in opera negli ulti-
mi due anni ammonta ad oltre 280m.

Varie
• Nuova fornitura biglietti di ingresso alla Grotta Gigante 
(100.000 pz), i nuovi biglietti oltre ad essere di maggiori 
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dimensioni, presentano un lay-out diverso rispetto a quelli 
precedenti, contraddistinto da un ologramma e riportano 
sul retro una foto della grotta.
• Realizzazione nuove brochure informative ed esperienziali 
della Grotta Gigante.
• Partecipazione all’assemblea dell’AGTI svoltasi alle Grotta 
di Bossea (CN) il 5 marzo 2016.

Museo scientifico e speleologico
Le visite al MUSS si sono svolte regolarmente, in forma 

libera o, a richiesta, guidate. L’assenza di biglietto e di dispo-
sitivi di conteggio non permettono se non una stima da par-
te del personale del numero dei visitatori: circa il 50% dei 
100 mila visitatori annui della Grotta Gigante visita il Museo, 
almeno parzialmente, o manifesta interesse. Sarebbe però 
opportuno dare più spazio al MUSS nella pubblicità della 
Grotta Gigante e nel sito web della stessa ed attivare strate-
gie per incrementare la sopracitata percentuale.

In febbraio il Presidente dell’Alpina dott. Vigini ed il dott. 
Bressi, Direttore dei Musei Civici, hanno concordato il tacito 
rinnovo per i prossimi tre anni, senza modifiche, della con-
venzione in scadenza fra i due enti.

Il 26 marzo abbiamo inaugurato una mostra iconica de-
nominata “Le Grotte della Grande Guerra” a cura del Grup-
po Ermada Flavio Vidonis, nostro compianto socio, protrat-
tasi fino a giugno. 

Alla fine di marzo è stato inviato via mail all’ ERPAC di 
Villa Manin un corposo questionario richiesto dall’ ente 
regionale ai fini della ricognizione dei musei presenti sul 
territorio regionale, tesa all’istituzione del Sistema Museale 
Regionale.

In Luglio è scaduta anche la convenzione fra il MUSS e 
l’Università degli Studi di Trieste. Anche in questo caso l’e-
ventuale rinnovo, estremamente opportuno, dovrà essere 
gestito dai rappresentanti legali dei due enti.

A Borgo Grotta si sono presentati senza preavviso due 
carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Udine 
che ci hanno informato che sostituiranno l’analogo nucleo di 
Venezia nella vigilanza sul Museo. Non ci sono stati ulteriori 
sviluppi.

È stato inviato via mail a “Divulgando” un altro questio-
nario richiesto per l’adesione gratuita del MUSS al censi-
mento delle strutture museali di Trieste e provincia da in-
serire nel sito web www.museitrieste.it dove però il MUSS è 
citato sotto la denominazione “Grotta Gigante”, non corretta 
anche perché viene escluso dal filtro dei musei gratuiti. Il 
contributo è corredato da foto del Museo a cura della stessa 
Boscarol.

A cura delle Guide e di volontari della CGEB è stato 
portato al primo piano della torre ed ancorato alla parete 
il modello in gesso dell’ Abisso di Trebiciano, restaurato dal 
personale. 

Concludendo il Museo si conferma un pregevole ar-

ricchimento dell’offerta culturale della Grotta Gigante, su-
scettibile però di integrazioni con altro materiale relativo al 
mondo ipogeo (p.es. Cavità artificiali, biospeleologia, …), 
purtroppo limitate dalla cronica mancanza di spazi espositivi 
ma superabili con un ricorso adeguato alle moderne tecno-
logie informatiche sulla base di progetti organici da definire.

STUDI E RICERCHE

L’attività di ricerca e studio è proseguita durante tutto 
il 2017 in vari settori. Abbiamo continuato la misurazione 
della dissoluzione carsica ad opera degli atmosferili sia sui 
campioni della stazione presente presso la Grotta Gigante 
che sugli affioramenti rocciosi nell’area attorno alla grotta. 
Sono stati aggiunti altri campioni di rocce carbonatiche 
quali un “Travertino” proveniente da una cava sita presso di 
Tivoli dalla quale si estraevano i blocchi di roccia per edi-
ficare la Roma Imperiale, nonché due campioni di marmo, 
il primo proveniente da una cava di pietra che ha fornito il 
materiale per la costruzione del Partenone di Atene in Gre-
cia ed il secondo un marmo proveniente dalle cave di Lasa 
in Val Venosta (Alto Adige), uno dei più bei e puri marmi del 
nostro paese con una percentuale di carbonato di calcio di 
quasi il 98%. Abbiamo pure iniziato uno studio sulla disso-
luzione sottocutanea interrando alcuni campioni di calcare 
sotto uno strato di “terra rossa” per studiare il grado di dis-
soluzione del substrato roccioso calcareo.

Il lavoro di studio è continuato anche all’interno della Grot-
ta Gigante, con la misurazione della crescita di 4 stalagmiti 
campione nonché sulla dissoluzione del calcare sulle pareti 
della caverna a causa ed effetto della condensazione dell’aria. 
Tutti i dati sono stati poi consegnati al Dipartimento di Mate-
matica e Geoscienze dell’Università di Trieste per la loro ar-
chiviazione ed elaborazione statistica. Collaborazione questa 
pluridecennale tra l’istituto scientifico e la Comm. Grotte.

Anche nella zona di Pradis, le misure sono continuate sia 
nella forra che su alcuni affioramenti di calcare in collabora-
zione con il Gruppo Grotte Pradis.

Inoltre è stato eseguito un campionamento geolitologi-
co con il prelievo di vari campioni di roccia calcarea all’inter-
no della grotta VG 87 per uno studio assieme all’Università 
di Trieste sulla successione stratigrafica. Sono state pure 
rilevate le morfologie che caratterizzano la cavità e tutto l’an-
damento geostrutturale.

Continuano gli studi sulle bauxiti carsiche presenti 
nei calcari delle aree dell’Albania nord-occidentale - zona 
dell’Hekurave- esplorate dalla Commissione. Particolare at-
tenzione è riservata ai nuovi contatti rilevati tra calcari e scisti 
(ofiolitici), contatti di estremo interesse per la particolarità 
del fenomeno.

Durante l’esplorazione della Grotta Impossibile sono 
stati raccolti nuovi campioni di estrusioni di ossidi che alla 
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diffrattometria ai raggi X si sono rivelati essenzialmente 
composti da goethite, strizzata da microfessure. Fenomeno 
particolarmente raro, se non unico, nel Carso. Sono state 
condotte analisi diffrattometriche anche sui ciottoli fluviali 
presenti nella galleria superiore scoperta recentemente.

Inoltre sono state effettuate 10 uscite per attività di rou-
tine, monitoraggio, scarico dati, prospezioni geofisiche, rile-
vamento geomorfologico principalmente in Canin, ma an-
che in Slovenia (2 presso la grotta Paradana) ed allo Stelvio

Progetto C3
L’attività nel corso del 2017, oltre alle uscite sul terreno 

per i prelievi e le misurazioni, si può così riassumere:
• Pubblicazione di un articolo scientifico sulla rivista inter-
nazionale “Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria” dal 
titolo “First alpine evidence of in situ coarse cryogenic cave 
carbonates (CCCcoarse). 40(2017) 53-59 doi: 10.4461/GFDQ 
2017.40.5.
• Presentazione del progetto C3 all’Università di Bochum 
(Germania) con comunicazione su invito dal titolo “Cave’s 
Cryosphere and Climate in the southeastern Alps”. 31 gen-
naio 2017.
• Discussione della tesi di laurea magistrale “feasibility stu-
dy for understanding ice cave microclimate through ther-
mo-fluid dynamics approaches” da parte della studentessa 
Barbara Bertozzi in collaborazione con CNR Trieste e Univer-
sità di Bologna.
• Partecipazione a Vienna (Austria) alla European Geoscien-
ce Union (EGU-2017) con “Ice cores and calcite precipita-
tes from alpine ice cave as useful proxies in paleoclimate 
reconstructions”. Pubblicazione dell’abstract su Vol.19 dei 
Geophysical Research Abstracts EGU 2017.
• Partecipazione su invito alla plenary session del Tran-
sboundary Park a Trenta (Slovenia) con una presentazione 
orale sul glacialismo epigeo ed ipogeo delle Alpi Giulie. 7 
giugno 2017.
• Comunicazione presso regione FVG in seno al kick off del 
progetto “Cambia il Clima in Friuli Venezia Giulia” con argo-
mento “La criosfera in Friuli Venezia Giulia”. 20 giugno 2017.
• Partecipazione a Dublino (Irlanda) alla EMS 2017 nella 
quale la sessione dedicata alle interazioni criosfera-clima 
(UP 2.4) è stata guidata da o R.Colucci. Alla stessa è stato 
presentato un abstract dal titolo “Understanding ice cave 
microclimate through thermo-fluid dynamics approaches: 
a case study from the southeastern Alps” a cura di Barbara 
Bertozzi et al. 12-16 Settembre 2017.
• Attivazione di due tesi di laurea triennale all’interno del 
progeto C3 aventi come tema la caratterizzazione del depo-
sito di ghiaccio permanente della grotta Paradana (Slovenia) 
ed il monitoraggio fotogrammetrico di una grotta di ghiac-
cio statica nel comprensorio del Monte Canin. La prima tesi 
è stata discussa dallo studente di geologia Pietro Gutgesell 
a Dicembre 2017, la seconda sarà discussa a giugno 2018 

dallo studente di geologia Andrea Securo. La tesi di laurea 
realtiva alla grotta Paradana ha permesso di rafforzare i lega-
mi e le collaborazioni con il Servizio geologico della Slove-
nia e l’Istituto di ricerche carsiche di Postumia.
• Comunicazione su invito presso CNR Venezia, giornata su 
“Meditazioni paleoclimatiche” organizzato da Dipartimento 
di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente, 
con argomento dedicato all’importanza delle grotte di 
ghiaccio come strumento di studi paleoclimatici e della cal-
cite criogenica come proxi. 12-13 ottobre 2017.
• Comunicazione su invito al TAM dal titolo “Quanto è vec-
chio il ghiaccio sotterraneo delle Alpi?”. 24 novembre 2017.

Sono inoltre proseguiti i lavori di preparazione di due ar-
ticoli scientifici che saranno sottomessi a riviste scientifiche 
internazionali nel corso dei primi mesi del 2018.

Speleobotanica
Anche nel corso del 2017 l’attività nell’ambito spele-

obotanico, iniziata sul Carso triestino a partire dalla metà 
degli Anni’70, è proseguita in modo costante. Le numerose 
indagini e scoperte sul territorio, effettuate nell’arco dell’an-
no - unitamente ai vari contributi e pubblicazioni relativi alla 
flora ed alla vegetazione degli ambienti ipogei - si possono 
considerare abbastanza soddisfacenti; e ciò sia per la plaga 
carsica immediatamente retrostante la città di Trieste, sia per 
il territorio sloveno che s’estende al di là del Confine di Sta-
to, soprattutto nella sua parte sud-orientale.

Riferendosi in particolare al Carso triestino, si sono rivisi-
tati - mediante regolari e mirati sopralluoghi - alcuni ipogei 
pur ben conosciuti ma che, per vari fattori contingenti, non 
erano stati in precedenza adeguatamente investigati. Alcuni 
di essi, soprattutto dai connotati baratroidi, hanno in effetti 
fornito interessanti elementi speleobotanici con l’individua-
zione di entità piuttosto rare e, in qualche caso, addirittura 
non segnalate in precedenza in quanto si sono insediate, 
con tutta probabilità, in tempi recenti in seguito alla varia-
zione climatica in atto. 

Nel contempo sono state individuate ed indagate ulterio-
ri cavità, di recente inserimento catastale, sfuggite all’atten-
zione speleobotanica. Tutto ciò ha comportato una maggior 
diligenza nel definire, con maggior puntualità, la specifica 
situazione della flora e della vegetazione specialmente negli 
ipogei dell’altipiano carsico triestino. È in preparazione, infat-
ti, un ulteriore contributo che considera la flora cavernicola di 
alcune cavità non esaminate in precedenza.

Sono pure proseguite, anche se a ritmo ridotto, le visite 
e le ricerche riguardanti cavità artificiali o adattate a scopi 
bellici sia sul Carso triestino nord-occidentale che in quello 
isontino e della fascia Pedemontana regionale, delle Valli 
del Natisone, delle Prealpi e delle Alpi Carniche e Giulie.

Sono continuate peraltro, a buon ritmo - assieme al con-
socio biospeleologo seppur limitatamente all’inizio dell’an-
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no - le ricerche e gli studi nell’adiacente territorio sloveno 
con la visita di alcune ampie e remunerative cavità del Ma-
tarsko Podolje/Valsecca di Castelnuovo (Markovščina/Mar-
cossina, Podgrad/Castelnuovo), non trascurando quelle del 
Postumiese. 

Infine, mediante conferenze, lezioni, pubblicazioni ed 
articoli a carattere storico-botanico ed a proiezioni suppor-
tate da sussidi informatici, sono stati presentati, prevalente-
mente a sodalizi naturalistici ma anche a gruppi di schietti 
simpatizzanti, i concetti e le nozioni di base sugli aspetti bo-
tanici ipogei. Varie sono state, in tutte le stagioni, le visite ed 
i sopralluoghi in siti cavernicoli, favorevoli allo studio della 
relativa flora.

In prospettiva futura, oltre alle ricerche ed alle indagini 
sul campo, vengono continuativamente aggiornati ed im-
plementati i riferimenti bibliografici riguardanti la vegetazio-
ne delle cavità prese progressivamente in considerazione.

PUBBLICAZIONI
Due le nostre pubblicazioni uscite nel 2017. 
A fine anno è stato distribuito il supplemento n. 26 di Atti 

e Memorie “Il fenomeno carsico del Monte Cronio (Sciacca). 
Aggiornamento Bibliografico”, curato da Pino Guidi e dal 
nostro socio onorario Giuseppe Verde. È un volume di 94 
pagine che presenta 400 voci bibliografiche che vanno ad 
aggiungersi alle 500 del volume dito nel 2001. La presenta-
zione, Le nascoste profondità del monte Cronio, è stata fatta 
dal compianto Giovanni Badino, amico della Commissione 
da sempre e nostro socio onorario.

In dicembre è stato presentato nella Biblioteca comu-
nale di Monfalcone il 47° volume di Atti e Memorie della 
Commissione Grotte “E. Boegan”. È un volume di XXXVII + 
224 pagine tutto dedicato all’illustrazione del Lacus Timavi, 
il territorio pertinente le sorgenti ed il breve corso subae-
reo del Timavo. Lo sforzo redazionale è stato ampiamente 
ripagato: il risultato è una monografia cui hanno contribuito 
una dozzina di specialisti che hanno descritto quel territorio 
posto a metà strada fra Aquileia e Tergeste dal punto di vista 
geografico (V. De Grassi), cultuale (P. Ventura), molitorio (R. 
Cosma, R. Duca), geologico e geomorfologico (C. Calligar-
sis, L. Zini, F. Cucchi), idrogeologico (L. Zini, C. Calligaris, F. 
Cucchi), morfostrutturale (S. Furlani, S. Biolchi), paleontolo-
gico (D. Arbulla), speleologico (P. Guidi, L. Torelli), speleo su-
bacqueo (P. Guglia), architettonico (M. Brufatto), termalistico 
(A. Langella), sanitario (C. Lauteri), entomologico (F. Stoch) 
ed infine botanico (E. Polli, P. Guidi). Un numero di Atti e Me-
morie che ha riscosso plausi e riconoscimenti.

Articoli sono stati pubblicati su:
• “Scintilena”, “Cronache Ipogee” e “Sopra e Sotto il Carso” 
(testate informatizzate).
• La rivista “Il Soccorso Alpino - SpeleoSoccorso”, n. 66: 12, 

Gorizia Marzo 2017 ([con PAVANELLO Lelo] Infortunistica 
incidenti speleologici 2003 - 2007).
• “Mondo Sotterraneo” n.s., a. XL (1-2), 2106: 85-88, Udine 
mar. 2017 (Recensioni bibliografiche. Anno 2016 (Progres-
sione 63, In Alto 2015/16, Tuttocat 2015, Speleosoccorso 
2016, Pod svobodo - Verso la libertà, Sopra le grotte, Grotte 
e leggende del Friuli Venezia Giulia, Viet Nam 2010), Mon-
do Sotterraneo, [con SAVOIA Federico] Mario Gherbaz 
(14.8.1943 - 29.2.2016), Mondo Sotterraneo, n.s., a. XL (1-2), 
2106: 89-92, Udine mar. 2017.
• “Alpi Giulie” (Recensioni. La Val Rosandra vista da dentro, 
Alpi Giulie, a. 111, n. 1/2017:51-52).
• Il socio Elio Polli ha scritto cinque articoli per “Alpinismo 
Triestino”.

CONVEGNI, CONGRESSI, ATTIVITÀ DIVULGATIVA

Convegni
Nel mese di marzo un socio della CGEB ha partecipato 

al Seminario organizzato dal Dipartimento di Matematica e 
Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Trieste pre-
sentando un relazione sul tema: “Speleologia e Geologia. 
Quando la collaborazione porta a risultati ottimali”, tema 
quanto mai attuale considerando i vantaggi offerti dalla dif-
fusione dei dati e dalla condivisione dei risultati scientifici 
ottenuti attraverso l’esplorazione del sottosuolo.

Si è tenuto a Varenna tra il 29 aprile ed il primo maggio 
il “III Simposio Internazionale di Speleologia”, un appun-
tamento eccezionale che dagli anni sessanta ad oggi si è 
ripetuto solamente tre volte. Nella splendida villa Monaste-
ro (vi tenne delle lezioni anche Enrico Fermi) si è discusso 
essenzialmente della stato attuale e delle future prospettive 
riguardo l’impiego e l’utilizzo pratico delle nuove tecnolo-
gie nel settore della ricerca scientifica e in quello della co-
municazione e, naturalmente, della diffusione dei dati. Tra 
le letture proposte, quella di un socio della Commissione 
sul tema generale della “Biblioteca virtuale della CGEB nella 
Speleologia”.

Nel giugno 2017 la CGEB è stata nuovamente a Postu-
mia per l’annuale Convegno della Scuola Internazionale di 
Carsismo, organizzata e curata dall’Istituto di Ricerche Carsi-
che di Postumia. Della Commissione erano presenti tre soci 
con relazioni e posters: “Grotta Davorjevo” e “Interpretazio-
ne dei dati di conducibilità elettrolitica in acque carsiche”. 
Sul contenuto delle relazioni molto da dire. La speleologia 
dei Balcani ha indubbiamente raggiunto un livello impor-
tante e ci si può aspettare che nei prossimi anni ricerche e 
scoperte saranno ampliate a livello internazionale soprattut-
to nel campo dell’inquinamento (con ricerca degli inquinan-
ti tossico-nocivi anche se presenti solo in traccia, ma non per 
questo meno pericolosi) e della biologia sotterranea (con 
specifico riferimento alla microbiologia) settori questi due 
fondamentali nel futuro. 
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Nel mese di novembre partecipazione a “FINALMENTE 
SPELEO” di Finale ligure, meeting internazionale di spele-
ologia, dove è stata presentata una relazione sulle ricerche 
in Albania

A dicembre presentato a Monfalcone “Atti e Memorie 
47” in collaborazione con il Comune di Monfalcone, nella 
sala della biblioteca comunale.

Siamo stati presenti al “Speleo Film Festival” di Karlovac 
(CRO) alla presentazione - e premiazione - di un film sulle 
esplorazioni del Kronio realizzato da T. Bernabei di produ-
zione La Venta-CGEB..

Partecipazione a “La speleologia come strumento di ri-
cerca” (Fiera di Bergamo - accompagnatore di L. Zini relato-
re dell’Università, dip. Matematica e geofisica)

Partecipazione al “Man & Karst 2017”, incontro scientifico 
internazionale a Zara (CRO) dove è stata presentata una rela-
zione sulle ricerche in Albania.

Alpi Giulie Cinema 2017  Hells Bells speleo award 
Si è svolto a Trieste, nelle sale del Teatro Miela alla pre-

senza di un folto e attento pubblico, la rassegna dedicata ai 
video, corto e lungometraggi, avente come tema le grotte 
e la speleologia. “HELLS BELLS SPELEO AWARD” ha pre-
sentato nel 2017 diversi lavori e contributi che, attraverso le 
immagini e le riprese filmate, hanno portato il pubblico nelle 
grotte dai sistemi ipogei più vicini al nostro territorio fino ai 
quelli più esotici di Papua Nuova Guinea. L’ampia carrellata 
è stata arricchita dalle spettacolari immagini della danza ae-
rea nella Grotte Gigante e da quelle riguardanti il Progetto 
C3, con Roberto Colucci a presentare le ricerche sul perma-
frost conservato nelle grotte del Canin sulle Alpi Giulie. 

Ospiti in sala Matteo Rivadossi, Alberto Dal Maso, Luca 
Vallata, Andrea Tocchini, vincitori della Campana d’Oro con 
Brezno pod Velbom, regia di Alberto dal Maso dell’Associa-
zione XXX Ottobre CAI -Trieste. È stato ricordato Leonardo 
Comelli protagonista ed autore delle belle riprese del video 
vincitore.

Ad arricchire la serata, Antonio Danieli del Team la Salle 
che, sulla splendida voce ed i bei testi della voce recitante di 
Ester ha proiettato “Cuba L’altra Dimensione”, accattivante e 
magnifica proiezione in 3D.

La giuria era composta da Maria Pia Zay, guida in Grotta 
Gigante, speleologa e scrittrice, Marco Bellodi, speleologo 
e scrittore, Antonio Giacomin, speleologo e “video maker”. 
Gli organizzatori dell’evento, Fabio Pestotti (C.G.E.B.) e Louis 
Torelli (C.G.E.B. - Monteanalogo), ringraziano tutti gli autori 
ed il “Team La Salle” che hanno partecipato alla serata.

ARCHIVIO FOTOGRAFICO, BIBLIOTECA,  
SITO INTERNET

Biografie di speleologi del passato
A causa del temporaneo blocco del nostro sito Internet 

nel 2017 non ha fatto passi avanti il settore “Speleologi del 
passato”. È comunque proseguito il lavoro a tavolino, con la 
raccolta di materiale utile per la realizzazione di parecchie 
nuove schede.

Bibliografia
È stato finalmente completato l’aggiornamento della bi-

bliografia del fenomeno carsico del monte Cronio di Sciac-
ca. Il relativo volume, pubblicato come supplemento di Atti 
e Memorie al pari del primo contributo uscito nel 2002, è 
stato distribuito a fine anno.

Prosegue alacremente la raccolta di schede per la bi-
bliografia speleologica della Venezia Giulia, intesa negli 
attuali confini politici (cioè il Carso triestino, quello monfal-
conese e quello goriziano). Il lavoro è giunto a buon punto 
e si prevede possa essere completato entro un paio di anni. 

Sito Web
Nel marzo 2017 dopo lunga gestazione, finalmente il 

sito WEB www.catastogrotte.it è stato messo in rete nella sua 
nuova versione responsive che ha soddisfatto la curiosità 
dei navigatori dimostrando il pieno gradimento della nuova 
veste, come risulta dalle statistiche che abbiamo potuto trar-
re dall’analisi delle visite che proprio nel marzo 2017 hanno 
avuto il picco con oltre 25.000 pagine visitate.

Tale incremento è stato sicuramente dovuto alla curiosi-
tà dei navigatori nel prendere confidenza con il nuovo sito, 
poiché successivamente l’interesse si è allineato media-
mente sulle 15.000 pagine visitate al mese. A sottolineare 
l’importanza del sito a livello anche mondiale sono poi i 
dati dei visitatori, distinti per paese di origine dove, dopo 
la prevalenza Europea, troviamo numeri significativi anche 
da altri continenti, quali: Nord America 8508, Asia 2510, Sud 
America 219, Africa 180 e Australia 127.

Possiamo ancora affermare che il pubblico del sito è un 
pubblico affezionato in quanto il 70 % dei visitatori è ricor-
rente mentre solo il 30% risulta occasionale. 

Da osservare ancora come il reindirizzamento dal sito 
principale della CGEB, www.boegan.it verso il sito del cata-
sto, sia una modalità di navigazione decisamente utilizzata, 
tanto che risulta essere la prima strada per atterrare sul nuo-
vo sito del catasto.

A concludere con l’analisi statistica del sito dobbiamo 
evidenziare che a fronte di 144.484 visite effettuate da PC 
tradizionali, il 4% è avvenuto da dispositivi mobili. A giusti-
ficare la bassa fruizione mediante sistemi mobili, dobbiamo 
considerare anche la natura dei dati contenuti nel sito che 
non si prestano molto ad una navigazione su schermi di pic-
cole dimensioni ancorchè molto interessante è la possibilità 
di scaricare dal sito, dopo ricerca semplice o complessa, le 
posizioni delle grotte trovate in formato WYPOINT utilizzabi-
le sui principali sistemi di cartografia e posizionamento di-
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gitale. Funzionalità questa che forse l’utenza non ha ancora 
avuto modo di apprezzare. 

Riportiamo ora alcuni dati interessanti che hanno riguar-
dato la ristrutturazione del sito nel quale oggi trovano collo-
cazione non solo i numeri catastali del Friuli Venezia Giulia 
ma anche quelli della Slovenia, della Croazia e di altre grotte 
che la CGEB ha scoperto e rilevato nel mondo con l’intento 
di raccogliere tutta la bibliografia speditiva del gruppo ora 
invece pubblicata in modo non aggregato nelle varie rivi-
ste edite a stampa come Atti e Memorie o Progressione. Ad 
oggi nel sito ci sono 17.443 record di cavità naturali classifi-
cate mentre la Homepage del sito riporta 8434 cavità acca-
tastate visibili al pubblico con 24.062 riferimenti bibliografici 
collegati ad esse. Possiamo dire che questo dato è unico nel 
suo genere in quanto nemmeno il catasto pubblico Regio-
nale consente di collegare ad una cavità la sua bibliografia 
principale conosciuta. Il sito è inoltre impreziosito con 6687 
immagini di scatti interni e di ingressi. Molte immagini degli 
ingressi delle grotte sono storiche e documentano lo stato 
vegetazionale dei primi anni 50-60, decisamente diverso da 
quello attuale. Questi numeri rappresentano:
• I numeri catastali RG dall’ 1 al 7862 (a tutto marzo 2017);
• I numeri del catasto sloveno SS dal 1 al 9528 (anno 2009) 
comprensivi di 782 record di numeri ex VG. Di questi sono 
stati aggiornati con rilievi-foto e descrizioni storiche 164 re-
cord (restano da digitalizzare ancora 618 cavità depositate 
ancora in formato cartaceo nell’archivio storico della CGEB.)

Per quanto riguarda il sito istituzionale della CGEB, www.
boegan.it, il 2017 è stato invece un anno decisamente com-
plicato in quanto la sua migrazione verso una architettura 
più moderna, vista l’enorme mole di dati contenuti nelle 
965 pagine on-line, ha comportato un lavoro di recupero 
che solo in parte è riuscito con modalità automatica. Oltre il 
70 % delle immagini e file allegati alle pagine WEB è infatti 
scomparso costringendo alcuni soci (Giacomin e Toffanin) 
ad un lungo e puntuale recupero manuale dei collegamenti 
con reinserimento nel sito delle immagini perdute o non tro-
vate. Tale migrazione ha pertanto di fatto bloccato ogni ag-
giornamento del vecchio sito che è stato attualizzato in via 
provvisoria nella sola Home-Page riportando esclusivamen-
te le attività e iniziative principali della CGEB. Tutto il nuovo 
materiale prodotto nel 2017 non è però andato perduto in 
quanto è stato già caricato nella nuova veste grafica e sarà 
visibile quanto prima. Che il 2017 sia stato un anno nero per 
il sito viene confermato anche dai numerosi problemi che 
abbiamo avuto nella corretta configurazione del server che 
ci ospita e che ancora oggi dà delle gatte da pelare ai nostri 
soci informatici esperti che se ne stanno occupando.

SCUOLA DI SPELEOLOGIA “CARLO FINOCCHIARO” 

Nel mese di marzo si è tenuto il 49 corso di introduzione 
alla Speleologia, che ha visto la presenza di 18 allievi.

Dal 9 al 15 luglio si è svolto, con sede presso l’ostello 
scout di Campo Sacro, il Corso Nazionale di Tecnica della 
Scuola Nazionale di Speleologia. Il corso, della durata di 
nove giorni, ha visto impegnati gli istruttori della CGEB sia 
in grotta che in palestra oltre che per alcune lezioni teoriche. 
Le uscite si sono tenute tutte sul Carso triestino, tranne quel-
la del 15, quando il gruppo si è spostato all’abisso di Viganti, 
in zona Villanova delle Grotte. Nel corso della settimana, ci 
sono state visite alle grotte Natale, Borraccia, Ercole, Cac-
ciatori, Noè e agli abissi di Gabrovizza e Colle Pauliano. La 
CGEB si è occupata, in collaborazione del GG della AXXXO, 
anche dell’organizzazione logistica e dei materiali.

Nel corso dell’anno 2017, molteplici sono state le attivi-
tà, istituzionali e non, che hanno visto partecipi gli istruttori 
(titolati e qualificati di speleologia) della Scuola della Com-
missione Grotte “E. Boegan”.

Nel primo periodo dell’anno, si è tenuto il 49° Corso di 
Introduzione, anticipato da un’uscita “Open Day” alla Grotta 
Impossibile.

Sia l’Open Day che il corso, hanno visto una massiccia 
partecipazione di giovani e meno giovani, ma nessuno, per 
vari motivi, ha ritenuto opportuno continuare, purtroppo, 
l’attività in seno alla nostra Sezione ed al nostro Gruppo 
Speleologico.

Dopo la consueta attività di campagna ed esplorativa 
svolta anche dai nostri istruttori nel periodo primaverile, tut-
to il gruppo si è impegnato per l’organizzazione del Corso di 
Tecnica della Scuola Nazionale di Speleologia che si è svolto 
nella prima quindicina del mese di luglio, anche con la col-
laborazione dell’altra sezione del CAI di Trieste, la AXXXO.

Il corso di tecnica, che ha visto la partecipazione di al-
lievi ed istruttori provenienti da tutta la penisola, ha avuto 
un notevole successo, con la partecipazione di 18 allievi ed 
altrettanti istruttori.

I nostri consoci, sono stati poi impegnati, nel corso di tut-
to l’anno, anche in altri corsi di introduzione a livello locale 
e nazionale, continuando la collaborazione con altri gruppi 
grotte CAI.

Nel mese di novembre, siamo stati presenti al raduno 
speleologico, tenutosi quest’anno in Liguria e, di seguito, in 
dicembre, all’annuale assemblea della Scuola Nazionale di 
Speleologia del CAI a Varallo (Piemonte).

Il relatore Franco Besenghi
ll Presidente CGEB Spartaco Savio

COMMISSIONE ESCURSIONI

Prima di iniziare la relazione delle attività 
della Commissione Escursioni vorrei ri-

cordare Beatrice Movia che ci ha lasciato nello scorso mese 
di agosto.
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Beatrice, classe 1920, è stata una presenza costante 
in tutte le nostre escursioni per moltissimi anni. Solo negli 
ultimi tempi, quando non riusciva più a tenere il passo dei 
gitanti aveva abbandonato le escursioni collettive ma aveva 
continuato a frequentare i sentieri del Carso facendo delle 
lunghe passeggiate da sola o con qualche amico.

Non è stata solo una valente escursionista ma anche 
una bravissima artista. Il suo punto forte era la grafica. Le 
sue incisioni ricreavano paesaggi montani e boschi pieni di 
magia con una poesia e leggerezza che è difficile trovare in 
altri artisti.

Ciao Beatrice, non scorderemo mai i tuoi “diavolini” e 
la tua “Santa Barbara” che distribuivi in pullman durante le 
nostre gite.

Il calendario
Non è sempre facile trovare circa 45 itinerari diversi ogni 

anno, che coprano tutte le parti della nostra regione, dal 
Carso alle Carniche e alle Giulie con frequenti sconfinamen-
ti nei vicini Veneto, Alto Adige, Slovenia, Austria e Croazia.

Ci siamo dati da fare e, anche quest’anno, abbiamo propo-
sto ai nostri soci e simpatizzanti un calendario il più vario pos-
sibile e adatto a tutte le possibilità. Come sempre, ogni gita ha 
offerto anche un percorso alternativo meno impegnativo ma 
che poteva dare soddisfazione anche ai meno allenati.

La maggior parte delle escursioni è stata organizzata 
con pullman a noleggio per favorire il più possibile quello 
spirito di aggregazione che cerchiamo di tener sempre vivo, 
qualcuna con le auto private per raggiungere con più facilità 
il punto di partenza della gita, altre con i mezzi pubblici della 
Trieste Trasporti.

Dove siamo stati
Nel 2017 la Commissione Escursioni della Società Al-

pina delle Giulie ha effettuato 41 escursioni (ne aveva pro-
grammato 48 ma 7 sono state cancellate per avverse condi-
zioni meteo o per scarse adesioni) così articolate: 34 uscite 
con pullman a noleggio, 6 con mezzi privati o bus urbani di 
linea ed 1 tour di 6 giorni nelle Dolomiti che circondano la 
Val Badia.

In dettaglio il calendario ha proposto, 7 uscite in Carso, 
10 in Slovenia, 16 in Friuli, 3 in Veneto, 2 in Austria, 1 in Croa-
zia e 2 in Alto Adige (un week end con le ciaspe a Pratopiaz-
za e il trekking di sei giorni nelle Dolomiti).

Con le racchette da neve siamo saliti sul monte Specie 
e sul Giavo Grande, sul Jof di Sompdogna in una splendida 
giornata di sole e anche sul più vicino Javornik in Slovenia. 
In primavera abbiamo percorso in Carnia i sentieri della li-
bertà che ricordano la repubblica partigiana del 1944, per-
corso l’anello della Venzonassa lottando col fiume in piena, 
siamo saliti, nella zona di Kranjska Gora, al Bivak III, in ricor-
do di Romeo Marsich.

Da giugno a settembre le uscite sono state organizzate 
con la Trenta Ottobre, come facciamo ormai da tanti anni. In 
giugno siamo saliti assieme sulla Kosutiča e sull’Amariana, 
in luglio abbiamo percorso la dura via attrezzata della Velika 
Baba e abbiamo raggiunto i verdi monti sopra il Milstätters-
ee in Austria. Agosto ci ha visti attraversare l’altopiano slove-
no del Canin e il sentiero attrezzato Carlo Puppis; ed infine 
è arrivato il mese di settembre col suo meteo infausto che ci 
ha obbligato a cancellare quasi tutte le gite lasciandoci solo 
la cima del Mittagskogel.

Molto successo ha riscosso il tour “Val Badia… amar-
cord”. L’itinerario è stato tracciato sulle onde dei ricordi del-
le vacanze estive trascorse lassù da Franco Fogar nella sua 
adolescenza. Ha contributo al buon esito del trekking il tem-
po splendido che ha accompagnato il gruppo (22 persone) 
per tutti i sei giorni.

Da ottobre abbiamo ripreso le nostre uscite da soli, tre le 
più belle citiamo quella sui i sentieri dimenticati della Val Rac-
colana e la salita alla panoramica Casera di Monte Cornetto.  

A novembre siamo saliti alla fortezza del Monte Festa e 
abbiamo raggiunto la cima del monte Cocusso partendo 
dalla rosa dei venti del molo Audace.

Il maltempo, quest’anno, ha reso impossibile organizzare 
la tradizionale Messa in Val Rosandra. Abbiamo provato per 
due domeniche di seguito ma la forte bora ha sconsigliato il 
sacerdote a inerpicarsi fino alla chiesetta di S. Maria in Siaris.

L’escursione conclusiva, fatta la prima domenica di di-
cembre, ci ha visti nuovamente assieme alla Trenta per la 
tradizionale “gita di chiusura” festeggiata in quel di Laško. 

La partecipazione 
Nel 2017 hanno partecipato alle nostre escursioni 330 

persone per un totale di 1099 presenze con, purtroppo, un 
decremento del 5,7% rispetto l’scorso anno.

È interessante notare che il numero delle persone è ri-
masto uguale a quello dell’anno precedente, mentre è ca-
lato il numero di presenze dovuto certamente alle avverse 
condizioni meteo di fine agosto e di settembre che ci hanno 
costretto a cancellare 4 escursioni sulle 7 preventivate.

Di queste 330 persone 47 non erano soci del CAI e, alla 
fine della stagione, un buon numero di esse era ben decisa 
di affiliarsi al nostro sodalizio.

Il nostro intento è sempre quello di stimolare i nuovi 
arrivati a continuare a frequentare il Club Alpino Italiano, 
sperando che questo primo approccio con la montagna, li 
indirizzi a scegliere la loro via nei vari gruppi di attività pre-
senti nell’Alpina.

Ma il nostro compito principale resta sempre quello di 
offrire una guida e un’organizzazione a tutti quelli che hanno 
voglia di salire in montagna con la massima sicurezza offren-
do, ogni domenica, una bella “gita” organizzata a puntino. 

Ma vogliano continuare ad essere il tramite tra la SAG 
e la montagna per i soci più anziani che non praticano più 
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attività di punta, attingendo dalla loro esperienza idee e 
bagaglio tecnico per organizzare al meglio le nostre uscite.

Un po’ di statistiche
Il fattore di utilizzo dei pullman è stato pari allo 69%.
Il 78,8% (79,8% nel 2016) delle presenze è rappresenta-

to 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 8,2% (8,4% nel 2016) 
del totale, mentre quelli che sono andati in gita da 5 a 9 vol-
te sono il 12,4% (contro il 11,8% del 2016).

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 suf-
ficiente a coprire i costi dell’automezzo e dell’assicurazione.

I mesi con l’affluenza migliore sono stati Aprile (201 pre-
senze), Maggio (165 presenze) e Agosto (126 presenze). 

Quelli con minor partecipazione, invece, Settembre (29 
presenze, numero basso dovuto alla cancellazione di 4 usci-
te per avverse condizioni meteo), Novembre (52 presenze) 
e Giugno (78 presenze).

Il risultato economico è stato sostanzialmente in parità 
(+ €810) ma tenendo conto anche dei costi per la stampa 
del programma delle escursioni e di altre spese diventa leg-
germente negativo (- €433).

Collaborazioni e promozione e attività didattica
La collaborazione con l’Associazione XXX Ottobre 

durante i mesi estivi (da giugno a settembre più la gita 
di chiusura di dicembre) è ormai una prassi consolidata. 
Quest’anno abbiamo condiviso 18 uscite ciò ha contribuito 
ad avvicinare sempre più i soci delle due sezioni e a ottimiz-
zare l’utilizzo dei bus.

Per migliorare la nostra visibilità in città e per ricordare a 
soci e simpatizzanti le nostre iniziative, Giorgio Sandri ha pre-
parato la locandina che viene pubblicata ogni mercoledì sul “Il 
Piccolo” che illustra l’escursione programmata per la domeni-
ca successiva. Siamo stati presenti, nell’ultima parte dell’anno, 
anche su Facebook, sito curato da Amanda Vertovese.

Continua la spedizione ogni lunedì via e-mail (gestita da 
Franco Fogar), non solo del programma dell’escursione pre-
vista per la domenica successiva ma anche la segnalazioni di 
tutte le altre manifestazioni programmate dall’Alpina (inizia-
tive del TAM, degli ONC e de “i soci presentano”).

Gli iscritti a questa mailing list hanno ormai superato la 
soglia di 370 e quindi questo mezzo di comunicazione risul-
ta molto efficace.

Per cercare di legare gli escursionisti alla SAG, si è con-
tinuata anche quest’anno l’iniziativa del premio di fedeltà 
che consiste in un buono da 15 € da scontare dal prezzo di 
una gita erogato a tutti coloro abbiano totalizzato almeno 15 
escursioni nel corso della stagione.

Operatori Naturalistici Culturali
I soci Riccardo Ravalli, Marcella Meng e Mario Privileg-

gi, Operatori Naturalistico Culturali, hanno continuato la 
loro attività didattica continuando con l’iniziativa “Leggere il 
passato nei paesaggi montani e carsici”, articolata su lezioni 
teoriche in sede ed ha uscite pratiche sul territorio.

Concorso Fotografico
Quest’anno si è organizzato un concorso fotografico de-

dicato a Napoleone Cozzi nel centenario dalla sua morte. 
Paola Pesante ha pensato di utilizzare i suoi numerosi ac-
quarelli ispirati alla sua attività alpinistica come fil rouge per 
guidare i concorrenti a ritrovare quei luoghi e riprodurli con 
le loro foto. 

Nonostante l’ampia pubblicità data a questo evento, 
pubblicando nel sito della SAG regolamento e immagini e 
spedendo locandine e schede di partecipazione alle sezio-
ni CAI del Triveneto, l’iniziativa non ha avuto successo ed è 
stata cancellata.

 “Qui Alpina, i soci presentano…”
Canto del cigno di questa tradizionale iniziativa curata 

dal socio Schepis. Antonino ha deciso, con la fine del 2017, 
di “andare in pensione” e di smettere di organizzare queste 
proiezioni che tanto successo avevano raccolto negli anni 
precedenti.

Si sta cercando di trovare una persona, per adesso con 
scarso successo, che continui la sua opera. 

Assistenza ad altre sezioni e agli escursionisti
Nel corso dell’anno abbiamo accompagnato, consiglia-

to itinerari e fornito informazioni a tutti gli escursionisti che si 
erano rivolti all’Alpina per avere qualche “dritta” su itinerari 
nella nostra zona.

È stata organizzata un’escursione sul Monte Nevoso (slo) 
per i soci della sezione di Padova (accompagnati da Fogar, 
Bello e Tiberio) e in Carso (sent. Rilke, promontorio Bratina 
e risorgiva del Timavo) per il CAI di Verona (accompagna-
ti da Fogar). Mario Bello ha effettuato un’escursione in Val 
Rosandra e sul Monte Stena per il dopolavoro delle Poste 
di Bologna.

Il Reggente Franco Fogar

GARS

Penso a quando ho iniziato a stilare per la prima volta l’atti-
vità alpinisti del gruppo G.A.R.S. e ogni volta mi compiaccio 
con i miei amici della notevole attivita, anche se forse di po-
chi ancora, svolta ogni anno. Attività che spazia,sempre tra 
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scialpinismo, ghiaccio e roccia. E noto con piacere che noi 
garsini siamo veramente dei girovaghi sempre in cerca di 
nuove avventure e nuovi orizzonti. Per prima cosa il gruppo 
ha accettato l’entrata di due alpinisti: Andrea Pozzer e Ales-
sandro Pesaresi. A loro un benvenuto da parte del gruppo e 
del direttivo del gars. Un segno che stiamo crescendo, an-
che se a piccoli passi, per rendere il gruppo di alpinisti la 
punta di diamante della Società Alpina delle Giulie.

Ma procediamo con ordine partendo dalle salite scial-
pinistiche effettuate nelle nostre alpi Giulie e nella vicina 
Austria esattamente sui monti della Carinzia. Poca neve 
quest’anno e poche gite. Sigh (ndr).

Anche se l’innevamento quest’anno è risultato scarso e 
appena verso la fine di gennaio le temperature sono scese 
sotto lo zero. I garsini sono riusciti, picozze e ramponi indos-
sati, a salire belle cascate di ghiaccio. Alcune, come spesso 
avviene, nella zona di Sappada e Val Enghe altre nella Val 
Dansei Gruppo Sorapis Val del Doge, dove si crede di aver 
effettuato una nuova salita a cui si è dato il nome “cascata a 
10 minuti”. Ancora cascate salite nella bella Val Aurina e Sot-
toguda. Queste cascate menzionate sono state salite, come 
detto, nel periodo febbraio. Mentre verso la fine dell’anno 
2017, un eccezionale abbassamento delle temperature ha 
permesso agli alpinisti di iniziare la stagione “ghiacciatoria” 
in anticipo, scalando in Slovenia e nel gruppo del Prjsojnik; 
il garsino Stefano Figliolia è riuscito ad effettuare la prima 
ripetizione integrale della cascata “Chi cerca trova” nel grup-
po del Sella alla torre Vitty, e ancora lui la seconda ripetizio-
ne alla nord della cima Verde. 

Poi con il sole primaverile ed estivo le nevi si sono sciolte 
e le cascate sono divenute fluenti colate d’acqua. Il che ha 
fatto comprendere agli alpinisti garsini che era tempo di in-
dossare le scarpette di arrampicata e il materiale necessario 
per affrontare le belle pareti di roccia. Non siamo “mancati 
all’appello”. È stato un vero girovagare fra i monti quest’anno 
compiendo scalate di buon livello. Come sempre menzio-
niamo le due zone predilette da arrampicata valide da me-
dia stagione quali Arco di Trento e Paklenika. Molti garsini 
hanno scalato vie di buon livello e difficoltà sia su vie a spit 
che con chiodatura classica. 

Da aggiungere anche arrampicate della zona più a sud 
della Paklenika esattamente a Tulove Grede, zona rimasta 
ancora interdetta per la presenza di mine. Ma grazie alla 
conoscenza dei luoghi di Paolo Pezzolato si è potuto arram-
picare in serenità e senza il timore di saltare in aria durante 
gli avvicinamenti alle pareti. Un’altra zona montuosa dove 
si è arrampicato e stato il gruppo del Catinaccio e le Do-
lomite delle Odle, nel gruppo del Brenta con la via (tanto 
per menzionare una) al Croz dell’Altissimo diedro sud ovest 
chiamato diedro Armani. Si è scalato ancora in Val Daone 
sulle pareti di granito è più lontano ancora in Francia nella 
zona montuosa del Brianconaise dove è possibile scalare sia 
sul granito che sul calcare. I garsini hanno arrampicato sia 
nella zona di Ubaye che nella Valle de Tramouillon. Sempre 

in Francia si è scalato anche sulle pareti del Verdon, famoso 
per le epiche scalate degli alpinisti francesi negli anni ‘80. 

E ancora un po’ più lontano i garsini hanno anche “gu-
stato” la bella roccia calcarea del Gran Sasso compiendo 
scalate di ottimo livello. E volendo ancora più lontano ecco i 
garsini compiere scalate in Norvegia, isola di Lofoten. Meteo 
non molto favorevole ma ha concesso comunque di scalare 
queste pareti di granito con la tecnica chiamata “on trade” 
cioè senza lasciare o aggiungere chiodi ma usando solo 
protezioni cosi dette veloci (friends o nuts).

Nel gruppo montuoso del Biokovo (Hr) sempre ad ope-
ra di Paolo Pezzolato e Sara Gojak sono state aperte tre nuo-
ve vie su splendido calcare a rigole.

Anche le montagne innevate del gruppo del monte Bian-
co hanno visto i garsini salire vie di misto tra roccia e neve. Tra 
queste menziono la Punta Lachenal e Aguille du Midi.

E poi ancora vie di misto nel gruppo montuoso del 
Glossglockner come la parete nord. E per finire i garsini non 
hanno dimenticato di arrampicare neppure belle vicine Alpi 
Carniche e Giulie con base al rifugio Corsi.

Da aggiungere il consueto convegno estivo che ha visto 
i garsini pronti per ritrovarsi al rifugio Kostner posto in Val 
Badia sotto le pareti di cima Dieci e dover invece rinunciare 
per una nevicata abbondante settembrina. Convegno che si 
è svolto comunque tra le più calde pareti della Paklenika e 
ha visto la presenza di un buon numero di garsini.

Insomma direi una buona attività che, secondo il mio 
modesto parere, riporta il gruppo ad essere un punto di 
riferimento importante e di orgoglio per la Società Alpina 
delle Giulie. E noi alpinisti del gruppo GARS ringraziamo il 
presidente e il direttivo della Società per il sostentamento 
affinché il GARS possa continuare la sua attività.

Il Reggente Siro Cannarella

SCUOLA NAZIONALE DI  
ALPINISMO “EMILIO COMICI”

Nel novebre 2016 alla scadenza del suo mandato triennale Lo-
renzo Coceani ha lasciato la direzione della scuola Comici per 
dedicarsi agli impegni familiari e Silvio Silich neo titolato INA è 
stato eletto come nuovo direttore della scuola, di conseguenza 
è stato formato il nuovo dirtettivo così composto: Silvio Silich 
direttore, Marco Zebochin vice direttore, Mauro Contento se-
gretario, Giorgio Gregorio responsabile per i corsi di arram-
picata su cascate di ghiaccio, Mauro Florit responsabile per i 
corsi di arrampicata libera, Gianni Frangini responsabile per i 
corsi di alpinismo alta montagna, Stefano Zaleri magazziniere 
e responsabile corsi di alpinismo su roccia, Laura Pauluzzi re-
sponsabile per i corsi di arrampicata in età evolutiva.
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A fine dicembre 2016 è entrato a far parte della scuola in 
qualità di aspirante istruttore Fabrizio Cadenaro 

L’attività del 2017 è iniziata con un aggiornamento di 
arrampicata su ghiaccio verticale/cascate di ghiaccio per gli 
istruttori della scuola che si è tenuto a Sappada in due gior-
nate di fine settimana a metà gennaio e vi hanno partecipato 
una ventina di istruttori. La giornata di sabato è stata dedicata 
al ripasso delle tecniche di salita su ghiaccio verticale pres-
so la “cascata degli allievi” sita a pochi passi fuori dal centro 
di Sappada, la domenica è stata dedicata a salite di cascate 
classiche di più tiri in zona Sappada val Enghe e val d’Ansiei.

A fine gennaio sono ripartiti i corsi per bambini e ragaz-
zi in età evolutiva (6-14 anni) presso la palestra indoor del 
C.S.I. (Centro Sportivo Internazionale) sito nell’ area dell’ 
Opera Villaggio del Fanciullo e Scuola Internazionale di 
Opicina. I corsi sono terminati a fine maggio, durante que-
sto periodo si sono tenute anche delle uscite all’ aperto in 
varie falesie del carso triestino ed anche ad Ospo (SLO). In 
palestra indoor i corsi si sono svolti, di mercoledì con orario 
17.30-19.00 con un gruppo di ragazzi 10-14 anni che hanno 
iniziato a frequentare il corso già in settembre 2016, il vener-
dì con orario 16.00-17.30 con bambini di 6-9 anni e sempre 
il venerdì con orario 17.30-19 con ragazzi 10-14 anni che 
hanno iniziato il corso in gennaio. In tutti e tre i corsi sono 
stati presenti in totale 29 bambini/ragazzi. Gli istruttori che 
hanno portato avanti i corsi sono stati principalmente: Laura 
Pauluzzi anche direttore dei corsi, Giorgio Gregorio e Silvio 
Silich ma sono stati spesso coadiuvati in palestra indoor da 
Riccardo Tramontini e Daniel Polito e durante le uscite in fa-
lesia da molti altri istruttori: Paola Averna, Federica Russo, 
Alex Rodriguez, Denis Zadnik, Paolo Agostini oltre agli stessi 
Polito e Tramontini.

In marzo è entrato a far parte della scuola in qualità di 
aspirante istruttore Stefano Figliolia già alpinista con grande 
esperienza.

In aprile, su richiesta ed in collaborazione con la Dechat-
lon abbiamo organizzato un mini corso di una giornata, di in-
troduzione all’ arrampicata per i clienti della Dechatlon stessa 
che si è svolto ad Ospo ed ha avuto una decina di partecipan-
ti/allievi. Nell’ occasione presso il negozio abbiamo avuto l’ 
opportunità di publicizzare la nostra scuola ed i nostri corsi.

In aprile si è poi svolto il corso AL1, arrampicata libera/
sportiva per principianti che ha avuto 10 iscritti di cui 9 han-
no terminato il corso le uscite in falesia sono state fatte a 
Prosecco/Napoleonica, in falesia Kamena Vrata in istria (HR) 
e sulle falesie di Arco/alto Garda (TN).

Ancora ad aprile a fine mese sono partiti i corsi AR1 (al-
pinismo su roccia avanzato), AR2 (alpinismo su roccia spe-
cialistico) ed A2 (alpinismo ghiaccio e roccia alta montagna).

Le lezioni teoriche per tutti i tre corsi sono state svolte 
contemporaneamente differenziandone solo alcune più 
specifiche per ogni tipo di corso. L’ AR1 ha avuto 15 iscritti, l’ 
AR2 4 iscritti di cui 3 hanno terminato il corso, l’ A2 ha avuto 
12 iscritti.

Tutto l’organico della scuola è stato impegnato per la 
buona riuscita dei corsi ma particolare impegno è stato 
messo in campo dal direttore dell’AR1 Gianni Frangini che 
ha avuto il corso più numeroso e con ben tre uscite in am-
biente in tre fine settimana, una in Paklenica (HR), una al ri-
fugio Corsi ed una in Dolomiti nel gruppo del Catinaccio, 
tutte le uscite sono state favorite dal bel tempo e sono state 
saliti numerosi itinerari interessanti e di impegno. Le uscite 
in ambiente dell’AR2 (direttore del corso S. Silich) sono state 
le medesime dell’AR1. 

Nei primi giorni di giugno è stato organizzato e si è 
svolto, un aggiornamento di alpinismo alta montagna per 
gli istruttori del corso A2. La location scelta è stata il rifu-
gio Oberwalderhutte nel gruppo del Grossglockner (A), vi 
hanno partecipato una decina di istruttori fra cui due della 
scuola Isontina della sezione di Monfalcone, Patrik Tomasin 
ed Elena Pellizzoni che parteciperanno poi al corso A2 per 
integrare il nosto organico istruttori.

Due giorni sono stati dedicati al ripasso delle manovre di 
autosoccorso su ghiacciaio, uso dell’ARTVA e autosoccorso 
in valanga ed una giornata è stata dedicata ad una salita, 
sono state effettuate le salite della cresta nw del Johanni-
sberg (3455m) e la parete nord del Fuscherkarkopf (3331m).

A fine giugno si sono svolte due uscite in val Rosandra 
per il corso A2 (direttore del corso S. Silich), propedeutiche 
all’ uscita di una settimana in Monte Bianco, dove sono state 
trattate le tecniche di salita su vie di roccia e l’ 8 luglio siamo 
partiti alla volta di Chamonix (F) per far base all’ ENSA (Eco-
le Nationale de Ski et d’Alpinisme), per rimanere fino al 16 
luglio ed effettuare le esercitazioni e le salite del corso A2.

I primi due giorni con il meteo non troppo favorevole 
alla base della piccola parete N della Petit Auguille Verte, 
dove si arriva con la funivia dei Grand Montets e si scende 
direttamente sul ghiacciaio, si sono svolte esercitazioni ed 
è stata fornita agli allievi, istruzione sulle tecniche di soc-
corso per la caduta in crepacci e tecniche di movimento su 
ghiaccio verticale e ghiacciao. Nei giorni seguenti il meteo è 
stato più favorevole e si sono compiute varie ascensioni sul 
massiccio del m. Bianco in zona Auguille du Midi: traversata 
delle cime della Pointe Lachenal, Cresta dei Cosmique, Via 
Rebuffat al pilastro dei Cosmique, Goulotte Chere sul Mont 
Blanc de Tacul, Traversata Midi-Plan fino al col du Plan, tra-
versata della Vallee Blanche verso Rif. Torino. Sono anche 
state salite vie di roccia sulle Auguille Rouge: Auguille dell’ 
Index e Auguille de la Gliere.

A settembre sono entrati a far parte della scuola, Paolo 
Pezzolato e Stefano Barelli con la qualifica di aspiranti istruttori.

A metà settembre sono ripartiti i corsi in collaborazione 
con il C.S.I., nella palestra indoor della stessa società, di Ar-
rampicata per bambini/ragazzi in età evolutiva (AEE). I corsi 
si sono svolti sempre al venerdì con orario 16.00/17.30 per 
i bambini 6-9 anni e 17.30/19.00 per i ragazzi 10-14 anni, il 
direttore del corso è stata sempre Laura Pauluzzi con la pre-
senza costante di Gregorio, Silich e Stefano Figliolia(con i più 
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piccoli) coadiuvati da Daniel Polito e Paolo Pezzolato (con i ra-
gazzi 10-14 anni). Il corso è terminato a metà dicembre 2017.

In ottobre è stato organizzato un corso di aggiornamen-
to di arrampicata libera/sportiva e alpinismo su roccia, della 
durata di 4 giorni, in Paklenika e Tulove Grede (Velebit) (HR) 
a cui hanno preso parte dieci istruttori della scuola.

Siro Cannarella (già IA) e Silvio Silich (già INA), dopo 
aver superato il corso/esame, sono stati nominati dalla CN-
SASA rispettivamente IAL (Istruttore di Arrampicata Libera) 
ed IAEE (Istruttore di Arrampicata per L’ Età Evolutiva) duran-
te il convegno annuale della VFG CNSASA.

Infine gli istruttori Zaleri, Zebochin, Florit hanno frequen-
tato un corso di aggiornamento alta montagna per il man-
tenimento del titolo di Istruttore di Alpinismo che si è svolto 
in Marmolada il primo fine settimana di ottobre ed è stato 
organizzato dalle scuole: scialpinismo “Città di Trieste” e di 
alpinismo e scialpinismo di Cividale del Friuli.

Marco Zebochin, Mauro Pianina e Gianpaolo Rosada 
hanno frequentato, al fine del mantenimento del titolo IA, 
anche il corso “Neve valanghe e autosoccorso” organizzato 
dalla CISASA VFG che si è tenuto nei primi giorni di dicem-
bre a Selva di Cadore e Passo Giau. Questo corso è stato 
seguito anche a scopo formativo, da Stefano Figliolia, Paolo 
Pezzolato, Marco Poles, Giorgio Gregorio, Laura Pauluzzi, Sil-
vio Silich e Gianni Frangini.

Il Direttore della Scuola Nazionale
di Alpinismo “E. Comici” Silvio Silich

SCI CAI TRIESTE

Lo Sci CAI Trieste nel 2017 ha continuato il suo solito im-
pegno soprattutto nei confronti dei giovani, perseguendo il 
suo scopo primario che è quello di far amare loro la monta-
gna d’inverno attraverso la pratica dello sci alpino. A latere 
non vanno dimenticati gli altri impegni del gruppo che sono 
la ginnastica, propedeutica a tutte le attività sportive in mon-
tagna, e l’organizzazione di eventi sportivi sulla neve.

Nei mesi di gennaio e febbraio, utilizzando il pullmino 
sociale, abbiamo portato sulla neve ragazzi dai 6 ai 14 anni: 
6 le uscite sia al sabato che alla domenica nei diversi poli 
turistici invernali della nostra regione, dallo Zoncolan a Tar-
visio e il Monte Lussari e ancora a Forni di Sopra. Con il ma-
estro di sci Bojan Kuret (dalla partenza da Trieste al mattino 
alle 7 e ritorno entro le ore 18.00) i giovani sciatori hanno 
perfezionato il loro modo di sciare, ma c’è stato anche chi 
ha messo gli sci ai piedi per la prima volta e ne è rimasto 
entusiasta. Quindi l’entusiasmo e l’ottimo affiatamento del 
gruppo ci fanno ben sperare per un incremento di questa 
attività nella prossima stagione invernale.

Il corso di ginnastica, da ottobre a maggio, è sempre 
molto seguito ed apprezzato dai soci adulti che vogliono 
all’inizio di stagione prepararsi all’attività sciistica invernale 
per poter sciare in tutta tranquillità e sicurezza e proseguire 
poi al mantenimento di una adeguata forma fisica. Le due 
sedute settimanali sono ormai un appuntamento fisso di 
questo gruppo molto attivo e coeso.

Per quanto riguarda l’organizzazione di eventi sportivi 
invernali, i tradizionali appuntamenti con le gare di sci alpi-
no ci ha visto presenti con due slalom internazionali a For-
ni di Sopra e due gare regionali, una di slalom gigante ed 
una di super-gigante per le categorie ragazzi e allievi sullo 
Zoncolan, queste ultime in collaborazione con lo Sci Club 
Monte Dauda. Non è mancata la nostra consueta ed attiva 
presenza nell’organizzazione delle gare di biathlon presso 
il Centro Federale Carnia Arena di Forni Avoltri (Campionati 
Regionali, Campionati Italiani per le categorie aspiranti, gio-
vani e juniores e gare di Coppa Italia) sempre in collabo-
razione con l’Associazione Sportiva Monte Coglians. Inoltre 
quest’anno sempre presso il Centro Federale Carnia Arena 
di Forni Avoltri in collaborazione con l’Associazione Sportiva 
Monte Coglians abbiamo organizzato, nella prima settimana 
di settembre, il primo Campionato Italiano di skiroll, disci-
plina che dall’estate del 2016 è passata dalla Federazione 
Pattinaggio alla Federazione Italiana Sport Invernali. L’ottimo 
anello asfaltato della pista di Piani di Luzza è stato particolar-
mente gradito dai numerosi concorrenti che sono riusciti ad 
esprimersi al meglio in questa disciplina, praticata d’estate 
da tanti fondisti oltre ad avere numerosi atleti dedicati ad 
essa esclusivamente.

A metà luglio l’organizzazione del Biathlon Summer Festi-
val di Forni Avoltri è stata l’occasione per l’inaugurazione della 
nuova Carnia Arena alla presenza del vice-presidente dell’IBU 
Viktor Maygurov ed anche un momento di incontro tra tanti big 
del biathlon e i campioni azzurri del fondo con le nuove gene-
razioni di biathleti che ci fanno ben sperare per tante medaglie 
alle prossime olimpiadi di PyeongChang 2018.

Il Reggente Carmelo Catania

ALPINISMO GIOVANILE  
“UMBERTO PACIFICO”

Il 2017 è iniziato in gennaio con la consueta discesa della 
Befana in Grotta Gigante, alla presenza di un folto pubblico. 

In marzo ed in maggio sono state effettuate due uscite 
intersezionali: un gruppo di Vittorio veneto ha esplorato la 
grotta dell’ Alce, mentre un gruppo di S. Donà di Piave ha 
fatto un’ escursione sul monte Stena, scendendo poi in Val-
rosandra.  
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Il corso sezionale di A.G. ha visto il gruppo impegnato 
tra il 4 maggio e l’8 giugno, con la consueta gradualità.

In luglio è stato effettuato un trekking al Monviso, con un 
gruppo selezionato di ragazzi.  

Tra il 28 settembre ed il 9 ottobre ha avuto luogo il cor-
so sezionale di avviamento alla speleologìa, che ha visto 
il gruppo impegnato, tra l’altro, nella grotta di S. Giovanni 
d’Antro e nella grotta del fumo, in Slovenia.  

L’ANAGE Paolo Candotti ha effettuato vari interventi, sia 
nelle scuole, sia in ambiente, ispirati alla Grande Guerra e/o 
al carsismo, supportato da soci dell’A.N.A. di Trieste e da al-
cuni accompagnatori del gruppo di A.G., suscitando il gran-
de interesse dei partecipanti.  

Durante l’anno, gli Accompagnatori tenuti a farlo, hanno 
partecipato alle attività istituzionali indette dal C.A.I.

AAG Giorgio Bozzolini

SCUOLA DI SCI ALPINISMO  
“CITTÀ DI TRIESTE”

Le condizioni nivologiche del 2017 sono state caratterizzate 
da un basso innevamento. Nel Triveneto la zona mediamen-
te più innevata è stata quella delle Alpi Giulie. Poca neve 
nelle Carniche e nelle Dolomiti. Dalle Alpi Centrali verso 
Ovest tutto sommato è stata una discreta stagione per gli 
scialpinisti. 

Per la Scuola di Scialpinismo Città di Trieste si è trattato 
comunque di un anno di attività, a cominciare dai corsi par-
titi a febbraio per finire con l’aggiornamento di scialpinismo 
interno alla scuola svoltosi ad aprile.

Al corso SA1, diretto da Dario Skerl, hanno partecipato 
una trentina di allievi. Le attività si sono svolte nelle Alpi Giu-
lie, Carniche fino alla Val Aurina alla ricerca di condizioni di 
innevamento sufficienti a svolgere la nostra attività. Le uscite 
complessive sono state sei di cui tre con soggiorno in rifugio 
o strutture di media ed alta montagna. La prima uscita è sta-
ta dedicata alla discesa in pista per verificare le capacità del 
singolo allievo e dare un’infarinatura sulle conoscenze tecni-
che richieste nella discesa in fuoripista. Tutte le altre uscite 
sono state dedicate, oltre che al miglioramento della tecnica 
di discesa, alla tecnica di salita, all’utilizzo dell’Arva, alla pra-
tica della cartografia e dell’orientamento, introducendo l’al-
lievo alle basilari nozioni di meteorologia, di nivologia e al 
conseguente rischio di valanghe. Argomenti che sono stati 
affrontati teoricamente nelle lezioni serali in sede e rivisitate 
e approfondite nella pratica delle uscite. 

Il corso SA1+, diretto da Fabio Pacori, ha avuto l’obiet-
tivo di impratichire l’allievo nella autonomia all’interno di 
un gruppo organizzato su percorsi di media difficoltà, ap-
profondendo gli argomenti già affrontati al corso base. Nel 

2017 gli allievi partecipanti sono stati una dozzina. Le uscite 
si sono svolte nelle zone abitualmente utilizzate per le uscite 
del Corso Base. 

Gli istruttori della Scuola di sci alpinismo Città di Trie-
ste sono ricorrentemente coinvolti in un piano di aggiorna-
mento “Triennale”, che prevede, a rotazione, un programma 
specifico tra le tre attività tipiche della nostra attività: roccia, 
ghiaccio e sci alpinismo. Ad inizio aprile, abbiamo preferito 
svolgere il previsto aggiornamento di sci alpinismo dove 
quest’anno la neve non è certo mancata: in Appennino.

Abbiamo dedicato due dei quattro giorni disponibili 
in esercitazioni cosiddette pratiche che, come vedremo, si 
sono dimostrate pratiche, ma soprattutto reali, nel vero sen-
so della parola.

Gran parte delle esercitazioni sono state dedicate all’au-
tosoccorso in valanga: abbiamo quindi rivisitato i punti sa-
lienti dell’organizzazione dell’autosoccorso, con particolare 
attenzione alla localizzazione del travolto, all’utilizzo dell’Ar-
tva, alla gestione di seppellimenti multipli e all’utilizzo della 
sonda; in particolare ci siamo dedicati alla pratica del meto-
do di scavo denominata “nastro trasportatore”.

Facendo base a Caramanico Terme abbiamo salito la 
Rava della Giumenta Bianca per arrivare in cima al Monte 
Amaro, vetta dominante del gruppo della Maiella. Le con-
dizioni della neve, dura nella parte alta e piacevolmente 
trasformata dai circa 2400 metri di quota in giù, ci hanno 
regalato nel complesso una bella gita, nonostante le con-
dizioni meteo durante la giornata siano progressivamente 
peggiorate.

Nel corso della salita al Monte Rapina, sempre nel grup-
po della Majella, in un attimo, la finzione si è purtroppo tra-
sformata in realtà. Nel corso della salita, su terreno di media 
difficoltà seppur gelato, un istruttore è scivolato nonostan-
te avesse prudentemente indossato i rampant, i coltelli da 
ghiaccio utilizzati proprio per aumentare la tenuta degli sci 
sulla neve dura, ed ha subito un infortunio causato dal bru-
sco urto contro un tronco, in seguito ad una scivolata di circa 
30 metri. 

L’intervento dei compagni è stato immediato e la se-
rietà del trauma ha fatto scattare la richiesta d’intervento 
del Soccorso Alpino del CAI. La richiesta è partita tramite la 
nuova App per smartphone “GeoResQ”, ideata e realizzata 
dal Club Alpino Italiano e gratuita per tutti i soci la quale, 
nonostante la scarsezza di segnale che non permetteva co-
municazioni verbali, ha permesso alla Centrale Operativa 
del CNSAS di inviare con tempestività e precisione un eli-
cottero che, partito da L’Aquila, è arrivato in soli 25 minuti 
dal momento dell’incidente. 

Nel frattempo il gruppo, nonostante la forte pressione 
dettata dalle condizioni dell’amico infortunato, ha praticato 
una manovra di estricazione del ferito dal groviglio di rami 
e radici, prestando le prime cure e stabilizzando il corpo 
in posizione orizzontale, non escludendo traumi midollari. 
Con l’intervento del medico, l’infortunato è stato immedia-
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tamente immobilizzato e provvisoriamente suturata l’ampia 
ferita al capo. 

La qualità delle cure prestate direttamente sul posto 
dell’incidente, ed il tempo intercorso tra l’evento e le cure 
definitive prestate presso l’ospedale di Pescara, hanno fat-
to si che, nonostante l’evidente sutura in testa e diverse 
vertebre lesionate, i medici abbiano optato per una lunga 
degenza piuttosto che una complessa operazione spinale. 
Comunque dopo una lunga convalescenza a casa e una in-
tensa riabilitazione, già a fine 2017, con tutte le precauzioni, 
l’istruttore abbia rimesso gli sci ai piedi. 

Dopo esserci spostati a Rocca Calascio, quindi lasciando 
la zona della Maiella, abbiamo fatto una bellissima escur-
sione sul Monte Camicia, nel gruppo del Gran Sasso con 
condizioni ottimali per una discesa da favola su un pendio 
perfettamente trasformato. La realizzazione ottimale del 
percorso prevede la salita per il bel canale che ha direzio-
ne NO e sta dietro il Monte Camicia (Nord) per scendere in 
direzione SUD. 

Il giorno seguente abbiamo salito il Monte Tremoggia, 
a ridosso (NE) del Monte Camicia, traversando proprio sul 
crinale dal quale, sul versante opposto, questo inverno si 
è staccata la valanga che ha travolto l’albergo Rigopiano. 
Si sale per un canale in direzione Nord per poi piegare o 
in cresta o sotto di essa in direzione NO fino ad arrivare in 
cima. La discesa ha ricalcato il percorso di salita.

Le condizioni dell’Appennino in periodo primaverile, 
come quelle che abbiamo incontrato noi, vanno affrontate 
con le opportune cautele. La neve risulta molto compattata 
dal processo di fusione e rigelo. Proprio per questo moti-
vo (estrema compattezza della neve) la fusione, anche per 
i pendii esposti a sud, non è così immediata e talvolta biso-
gna aspettare le ore più calde affinché la fusione permetta 
la creazione del manto perfetto, il magico “firn”. In salita l’u-
so dei rampant e spesso dei ramponi è praticamente d’ob-
bligo. I canali (qui chiamati “rava”) sono ripidi, con la tipica 
conformazione che li rende più ripidi man mano che si sale 
(mediamente sui 35° circa). Quindi anche se si pensa che 
si va al Sud e che le montagne dell’Appennino non son le 
Alpi, l’approccio a queste montagne non va assolutamente 
sottovalutato, anzi vanno affrontate con il dovuto rispetto. 

La pratica dello Sci Alpinismo in questi luoghi è attiva, 
ma ben lontana dalla partecipazione delle nostre zone: 
è un’area non da scoprire, perché è già stata ampiamente 
scoperta, ma da lanciare; i paesaggi che vanno dalla Maiel-
la al Gran Sasso sono selvaggi, resta un paesaggio da film 
western la piana sotto il monte Camicia, con alcuni scorci 
lunari alternati a inattesi paesi arroccati in luoghi a dir poco 
inaccessibili. L’Appennino è una zona dove lo Scialpinismo 
può svilupparsi e, seppur parliamo di nicchia, può rappre-
sentare un volano per lo sviluppo del turismo invernale e 
primaverile di queste zone. 

Dopo la pausa estiva, quest’anno non erano previsti ag-
giornamenti od uscite su roccia o ghiaccio, l’organico della 

Scuola si è ritrovato per pianificare una nuova stagione in-
vernale, che dalle prime precipitazione nevose, si preannun-
cia più prospera che mai.

Il Direttore della Scuola Paolo Piccini

COMMISSIONE TUTELA  
AMBIENTE MONTANO

Gestione
Si chiude con il 2017, per la Commissione Tutela Ambiente 
Montano, il 27° anno di attività che, come vedremo, è stato 
caratterizzato da un buon andamento.

Come sempre l’attività è stata caratterizzata e basata su 
quelli che rimangono i principi fondanti del gruppo, ovvero 
la conoscenza dell’ambiente, consci che questo è il primo, 
indispensabile, passo anche per la sua successiva tutela. 

Il maggiore coinvolgimento, rispetto gli anni precedenti, 
dei membri del direttivo allo svolgimento dell’attività e delle 
escursioni, ha dato i suoi frutti, permettendo di alleggerire, 
almeno in parte, il carico, distribuendolo su un maggior nu-
mero di persone.

L’intenzione è stata quella di avere un gruppo di persone 
che collaborano come in passato, ma che sono anche fra 
di loro maggiormente intercambiabili; questo per non do-
ver basare tutta l’attività su una singola figura che, per mil-
le motivi, magari di lavoro o di salute, la possono rendere 
temporaneamente non disponibile, a scapito del gruppo, 
dell’attività e dei soci.

Un doveroso ringraziamento, va quindi a tutti quanti 
hanno collaborato alla gestione della Commissione TAM.

Conferenze ed escursioni:
L’attività vera e propria si basa come sempre su degli 

incontri che si tengono presso la sede sociale sotto forma 
di conferenze.

Le conferenze, quasi sempre propedeutiche alle escur-
sioni, hanno visto spesso un’ottima affluenza di pubblico, in 
alcuni casi con l’esaurimento dei posti a sedere e la satura-
zione di quelli in piedi.

Come sempre i nostri relatori sono stati di alto livello, 
trattandosi di professionisti, docenti (generalmente univer-
sitari), titolati CAI, o appassionati di comprovata capacità 
sui vari argomenti proposti. A questi va il nostro doveroso e 
sentito ringraziamento per la loro competenza, pazienza ed 
affetto dimostratici, arrivando in alcuni casi a proporsi essi 
stessi per essere con noi nei prossimi anni; segno questo 
che l’affezione che ci lega va in entrambe le direzioni.

Le conferenze sono state in tutto 15; come sempre gli ar-
gomenti hanno spaziato in tutti i campi naturalistici, ma anche 
con temi di archeologia e storia (legati all’ambiente) in ambi-
to locale, regionale e anche d’oltreconfine, con tappe sia in 
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Slovenia che Croazia; quest’anno singolarmente, visto il nome 
del gruppo, anche con alcune puntate in riva al mare.

Le escursioni, il naturale completamento sul campo, 
sono state in tutto 13. A queste hanno partecipato 281 soci 
(con un incremento del 10% rispetto l’anno precedente) e 
39 non soci, per un rispettabile totale di 320 persone. La 
partecipazione ad ogni escursione è variata da un minimo 
di 14 ad un massimo di 45 partecipanti, persone che hanno 
gradito l’offerta sociale, nonostante in qualche occasione le 
condizioni meteorologiche non fossero del tutto invitanti.

Corso
Anche nel 2017 si è tenuto il tradizionale “Corso di de-

terminazione di Alberi e arbusti” che ci accompagna ed im-
pegna annualmente fin dalla nostra nascita come gruppo. 
Il 27°corso ha avuto come tema: “La fascia collinare carsica 
e le doline”. Come da rodata tradizione, si è svolto in 4 in-
contri/lezioni tenute in sede ed un’uscita pratica che ci ha 
portato a visitare questi particolari ambienti carsici nella 
zona del monte Lanaro. I partecipanti (13 soci e 6 non soci) 
hanno potuto seguire in ogni serata delle lezioni inerenti alla 
formazione e costituzione di questi ambienti tipici del Carso. 
In particolare, le lezioni vertevano sulla determinazione delle 
piante arboree e arbustive che vi si trovano, seguendo due 
modi diversi di analisi dei campioni vegetali, ovvero quello 
tradizionale con l’uso di testi stampati (chiavi dicotomiche) 
e quello più moderno e “tecnologico” tramite il sistema in-
formatizzato Dryades, il cui utilizzo è stato concordato con il 
Prof. Pier Luigi Nimis, docente presso l’Università degli Studi 
di Trieste e autore del programma. Le lezioni sono state te-
nute dai componenti del direttivo Viviana Zago, e Alessan-
dro Tolusso. Agli iscritti è stato fornito abbondante materiale 
didattico sotto forma di dispense.

Concorso fotografico
Giunto all’ottava edizione, il concorso fotografico natu-

ralistico ha visto la partecipazione di 10 autori che si sono 
cimentati sui due temi: “Incontri lungo il sentiero” e “Il verde 
e i suoi toni in Natura”

In totale sono state presentate una sessantina di immagi-
ni tutte scattate, come da regolamento, durante le escursioni 
della nostra TAM tenute nel corso del 2017. Da questo mate-
riale è stata ricavata una proiezione multimediale che verrà 
presentata nella serata delle premiazioni e della presentazio-
ne del prossimo programma che si terrà il 12 gennaio 2018.

Proiezioni
Adriana Varisco ha come sempre assemblato in un file 

multimediale le foto che i partecipanti alle escursioni le han-
no consegnato. Tale lavoro, che ci permette di ricordare i bei 
momenti trascorsi insieme, come di consueto è entrato a far 
parte del ciclo di proiezioni “Qui Alpina: I soci presentano”; il 
simpatico titolo della proiezione è stato: “No col mus ma col 
TAM, ‘ndemo a scarpinar doman”.

Rapporti con la stampa
Durante l’anno appena trascorso, proficua è stata pure 

la collaborazione e i contatti con la stampa. La TAM infatti, 
oltre alla presenza costante nella rubrica “Le ore della città” 
sul quotidiano “Il Piccolo” ha collaborato attivamente con la 
rivista, distribuita on line, “Cronache Ipogee”. Questa pubbli-
cazione nasce nel mondo speleologico, ma tratta comunque 
anche argomenti naturalistici e grazie al suo curatore, Franco 
Gherlizza, che ovviamente ringraziamo, vi sono stati pubbli-
cati i nostri programmi. Tale rivista viene inviata ad oltre 1400 
indirizzi, fra i quali anche i Comuni del Friuli Venezia Giulia e 
vari enti pubblici regionali e comunali.

Il reggente Alessandro Tolusso

GRUPPO CORSA  
IN MONTAGNA

Attività agonistica
Anche nel 2017, come già accaduto negli ultimi anni, il grup-
po continua ad attrarre interesse nel mondo degli amanti 
della montagna ed accoglie come nuovi soci Chiara De Cri-
stini e Walter Sanzin, mentre Selene Savorani e Marco Lazzari 
decidono di condividere con noi la stagione agonistica. 

La stagione inizia con la “classica” di gennaio per ciclisti 
e podisti, la LanaroGranFondo, con una partecipazione di at-
leti CIM come da tradizione (Forniz 9°, Loredan, Pipolo, Bra-
tina, il senatore Bordon e Lippi) che hanno voluto onorare il 
lavoro organizzativo degli amici del Vulkan-SAG, presentan-
dosi al Casello di Moccò e percorrendo i 33 km fino alla cima 
del Monte Lanaro.

L’inverno vuol dire neve e così a fine gennaio, ben 17 
atleti partecipano al VERTICAL RACE di Ravascletto muniti 
di lampada frontale, sci da alpinismo e ciaspole. Splendida 
serata che continua anche dopo le premiazioni. Per il mese 
di febbraio 10 soci si cimentano nel TRAIL TREMENDO a Pur-
gessimo, un trail impegnativo per inizio stagione con i suoi 
25km e 1200m di dislivello positivo. 

Con l’avvicinarsi della bella stagione si torna a percor-
rere i sentieri di casa in Carso e molti a marzo partecipano 
al KOKOS TRAIL, mentre il 2 aprile il CIM parte per Molve-
na vicino Marostica per celebrare la SOLDAMARE TRAIL (7 
partecipanti), gara di 25km e 1300m di dislivello immersi 
nei pittoreschi colli imbiancati dai ciliegi in fiore. Un’altra 
importante trasferta a maggio vede il gruppo (7 partecipan-
ti) impegnato nel MADRUK TRAIL a Vittorio Veneto (23km 
e 1350m di dislivello positivo). Maggio è anche il mese di 
JAMARUN e Baby trail, le gare di corsa per grandi e piccini 
organizzate dal CIM nel meraviglioso ambiente naturale del-
la Val Rosandra, con l’intento di promuovere lo sport anche 
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tra i giovani e di valorizzare lo splendido patrimonio della Ri-
serva naturale. Tutto il CIM è impegnato per la realizzazione 
di questo importante evento che è anche una grande festa 
per lo spirito di collaborazione e amicizia che anima questo 
fantastico gruppo di corridori.

Nel mese di giugno un folto gruppo (10 partecipanti) 
partecipa ad una gara su strada di 10km che si svolge in not-
turna all’interno del borgo medievale di Skofja Loka (SLO), 
forse non proprio consona alle caratteristiche del gruppo di 
corsa in montagna ma davvero suggestiva e affollata.

Generalmente è tra primavera ed estate che si incomin-
ciano a macinare km. In particolare i nostri “ultra atleti” Go-
rella, Pacorini e Pipolo accompagnati, a volte, in queste ma-
giche follie anche da Mukuku (Claudio Sardella) e Francesco 
Forniz, regalano a tutti noi delle bellissime emozioni, parte-
cipando a gare quasi impossibili e portando i colori del CIM 
all’estero. Ricordiamo le principali “Ultra” corse da questi 
atleti resilienti: si inizia con la 100 miglia dell’Istria in Croazia 
(bravi anche Selene e Jan che corrono la 42 km), la Hochkön-
igman in Germania di 86 km e 5050 m di dislivello (Gorella), 
il Gran Raid delle Prealpi Trevigiane di 72 km e 4600 m di 
dislivello (Pipolo), Dolomiti Extreme Trail di 103 km e 7150 m 
di dislivello (Pacorini), e poi le classiche in terra croata il Vele-
bit Ultra Trail di 82 km e 4000 m di dislivello (Mukuku), Ucka 
Trail di 42 km e 1650 m di dislivello (Mukuku), la Valamar Trail 
di km 72 e 2200 m di dislivello (Gorella), e infine la Adamello 
Trail di 90 km e 5700 m di dislivello (Pipolo e Pacorini).

A fine agosto 6 atleti CIM si spostano in Cadore, a Padola, 
dove si corre la Trail Dolomitica. Loredan e Bratina conclu-
dono la 42 km mentre Cesca, Jan Kariz, Igor Stossi e Chicca 
Lippi si danno battaglia sulla 22 km. Ovviamente ogni uscita 
dà modo al CIM di vivere delle magnifiche serate in attesa 
dell’appuntamento clou e poi di festeggiare allegramente 
nel post gara, assieme ai tanti atleti.

Ancora una volta il CIM torna ad organizzare, in collabo-
razione con la sezione del CAI di Auronzo, il “Memorial F.Bra-
tina” sui Cadini di Misurina, un’edizione, quella del 2017, su 
un percorso ricoperto di neve nella sua parte sommitale in 
prossimità del Rif. Fonda Savio. Trattandosi della gara sociale 
è alta la partecipazione, con 16 atleti in gara e la vittoria di 
Alberto De Cristini. 

In novembre le ultime energie sono dedicate all’organiz-
zazione della Cronoscalata del Maestro in Grotta Gigante. 
Anche quest’anno l’evento presenta la formula della combi-
nata con la competizione slovena “X-TEK 2017”, nella grotta 
carsica di Dimnice a pochi km da Kozina. Molti sono i nostri 
atleti che onorano queste due strane e uniche competizioni.

Come consuetudine da molti anni la prima domenica di 
dicembre non è fatta per dormire. I cimini si ritrovano alle 
ore 7.30, chi in bici chi a piedi, all’appuntamento tradizional-
mente conclusivo della stagione e per questo anche il più 
atteso, la Cavalcata Carsica, alias “Sentiero 3”, 50 km da Pese 
a Jamiano, senza pettorale, senza ristori, senza giudici, solo 
Carso. Quest’anno ricorre il 30° anniversario e il CIM mette in 

campo ben 14 atleti tra podisti e ciclisti ma soprattutto porta 
a casa la grande soddisfazione del 3° posto di Paulo Glavina 
e il 4° posto di Alberto “Taz” De Cristini. 

Merita ancora ricordare la piccola sfida sociale, la COPA 
CIM, che è una sfida ben articolata all’interno del Gruppo tra 
sfidanti sempre più ambiziosi. Una serie di gare dalle caratte-
ristiche variegate che riempiono quasi tutti i mesi dell’anno e 
che sono un ottimo stimolo agonistico nonché ottima occa-
sione per fare gruppo e sentirsi parte di una bella famiglia. 
Quest’anno la prova è stata vinta da Paulo Glavina, che ha 
partecipato a quasi tutte le gare, seguito da Dario “Davo” 
Loredan e Marco Vascotto; al femminile il podio è composto 
da Federica “Chicca” Lippi, la new entry e giovane Selene 
Savorani e la sempre in forma Chiara de Cristini.

Non solo gare
CIM - Corsa In Montagna non è solo spirito agonistico, 

quello fatto da un pettorale e un numero. Esiste la corsa 
dell’andare, a volte senza meta a volte con mete ben precise, 
studiate a tavolino nei minimi particolari e poi proposte e 
condivise con gli amici. 

Anche quest’anno il vulcanico “Mukuku” Sardella è l’i-
deatore, insieme a Paulo Glavina, di una splendida uscita di 
gruppo che porta gli amici e atleti del CIM sul Gorski Kotar 
in Croazia. Si tratta di un giro ad anello di circa 20 km con 
partenza da Platak, vetta della Gusclica, vetta dello Snjieznik 
e poi vetta del Risnjak per un dislivello di circa 1200 m. Ina-
spettato il clima rigido che accoglie i corridori in un periodo 
autunnale e che generalmente dovrebbe essere molto più 
mite. Ma l’arrivo al rifugio e il pranzo in una calorosa atmo-
sfera “domacija” si rivela ancora più appagante e piacevole. 

Un’altra splendida avventura è stato il periplo del Monvi-
so proposto dal reggente Dusty Cadelli e accolto con entu-
siasmo da Dario Loredan. Il tour integrale del Monviso non è 
una novità: un tour classico dell’escursionismo da compiere 
mediamente in tre giorni o due, se più veloci… ma ci hanno 
corso un Trail, beh caspita, allora è possibile farlo in giornata! 
Un quarantello i chilometri e 2800 m di dislivello in 12 ore… 
uno dei più bei giri in montagna. E che montagna!

Ad ottobre il meteo regala giornate uniche che permetto-
no a Loredan e Lippi di concedersi una corsa esplorativa tra 
i secolari ulivi e i “gromazzi”, i muri a secco che segnano pro-
fondamente il paesaggio dell’Isola di Cherso. La corsa diventa 
impegnativa spostandosi a Lussino per le pietre taglienti che 
caratterizzano la traversata del Monte Ossero, con passaggio 
al rifugio Sveti Gaudent e alla chiesetta di Sveti Mikula, Tele-
vrin (la cima più alta). Ampio e stupendo il panorama da tutta 
la dorsale: la vista spazia dall’arcipelago di Lussino all’Istria, al 
Velebit fino alle isole di Arbe (Rab) e Pago (Pag) abbracciando 
anche il Gorski kotar. Tra cielo, mare e carso selvaggio.

Degne di nota le classiche “pazzie” in solitaria di 
“Mukuku” Sardella in Croazia sul Monte Dinara e in Bosnia 
sul monte Troglav, con un avvicinamento in mtb e salita fina-
le alla cima di corsa. Esperienza unica poi la sua conquista 
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in notturna - alquanto avventurosa - del vulcano El Teide a 
Tenerife, il monte più alto della Spagna.

Molti sono, infine, i momenti conviviali che rendono pia-
cevoli anche le piccole corse “urbane” tra i mille sentieri che 
la nostra città offre. Quest’anno ricordiamo, una tra tutte, la 
Pisc’ianzi Run: guida magistrale Dario Loredan, che ha accom-
pagnato 14 corridori, incuranti della pioggia e sfidanti torrenti 
e pozze d’acqua, per sentieri e vecchie tracce di Roiano alta.

La Traversata sui territori della battaglia di Caporetto.
Il 28 e il 29 ottobre ricorrono i giorni del centenario della 

battaglia di Caporetto e il CAI CIM compie una splendida 
traversata in due tappe sui luoghi storici e purtroppo “insan-
guinati” dal grande conflitto mondiale del ‘900. 

La traversata parte da Savogna da dove Cadelli, Lip-
pi, Loredan e Vascotto danno il via alla corsa percorrendo 
splendidi sentieri in mezzo al bosco prima di raggiungere 
la cima del Matajur. La discesa per faggeta e ripido sentiero 
porta i nostri, dopo 22 km e 1700 m di dislivello, a Caporetto, 
con doverosa visita al Sacrario Militare.

Il giorno successivo onorano l’iniziativa molti altri atleti 
che sentono di condividere questa ricorrenza partecipando 
almeno alla seconda tappa. Si aggiungono ai quattro Cadel-
li, Lippi, Loredan e Vascotto anche Alberto e Chiara De Cristi-
ni, Bratina, Chiarandini, Severi, Tossutti, Stossi, Paulo Glavina. 
La seconda tappa (26 km e 2000 m di dislivello) prevede la 
partenza da Caporetto, passaggio a Dreznica e da qui inizia 
la salita ad una delle vette più importanti delle Alpi Giulie 
Orientali durante la Grande Guerra. Il sentiero è molto erto 
ma la vista piano piano inizia ad essere sempre più ampia e 
l’arrivo in cima al Krn - Monte Nero regala un paesaggio uni-
co sulle vette circostanti. Si scende, poi, all’angusta Krnska 
Skrbina, vero crocevia di sentieri della zona, dove troviamo 
un affusto di cannone italiano della Grande Guerra e la mole 
repulsiva dell’incombente Batognica, meglio conosciuta 
come Monte Rosso durante gli anni del primo conflitto. Da 
qui la discesa a Dreznica e poi a Caporetto.

In questo modo si conclude il percorso in omaggio al cen-
tenario della Grande Guerra iniziato nel 2015 con la traversata 
da Nervesa della Battaglia a Bassano del Grappa, proseguito 
nel 2016 con la traversata da Asiago al Monte Pasubio. 

La Reggente Federica Lippi

GRUPPO RICERCHE  
E STUDI GRANDE GUERRA 
“Antonio Scrimali -  
Abramo Schmid”

Nel corso del 2017 il Gruppo ha mantenuto le consuete atti-
vità degli anni precedenti, articolate nella ricerca ed esplora-
zione del territorio con particolare riferimento all’epigrafia di 
guerra ed alla sua catalogazione, nelle ricerche d’archivio e 

pubblicazioni, negli interventi volti alla tutela e valorizzazio-
ne del patrimonio della Prima Guerra Mondiale comprensivi 
di promozione, divulgazione, fruizione del territorio e delle 
sue vestigia. Sono proseguite altresì le molteplici collabora-
zioni sia con diverse associazioni del settore, sia con alcuni 
Enti pubblici. 

Ricerca e censimento dell’epigrafia di guerra 
L’attività di ricerca ed implementazione del “Catasto 

Epigrafia Grande Guerra”, si è svolta durante tutto il corso 
dell’anno sia attraverso “battute di zona” sia su segnalazioni 
o indizi provenienti da documenti storici specifici (a cura sia 
di soci che simpatizzanti). Il lavoro costante sul territorio dei 
ns iscritti ha permesso di monitorare un’ottantina di iscrizio-
ni già censite con aggiornamento e revisione delle relative 
schede, oltre alla prosecuzione dell’attività di mappatura 
gps. L’aggiornamento della struttura della banca dati è a 
buon punto e permetterà un’estensione ed integrazione con 
altre categorie di beni. 

Nel corso del 2017 sono state censite n. 40 nuove iscri-
zioni che vanno così ad implementare i totali al 31.12.2017: 
Basso Isonzo (+9), Medio Isonzo (+4), Alto Isonzo (+6), Zona 
Carnia e Tagliamento (+21), per un numero complessivo di 
1827 schede. 

Pubblicazioni 
Le attività editoriali collegate alle ricerche d’archivio, 

documentali, e sul terreno stanno portando ad interessanti 
risultati che sono attualmente in fase di elaborazione e com-
pletamento. 

Compiuta l’attività di archiviazione della biblioteca del 
Gruppo, nel 2017 l’impegno si è orientato al coordinamen-
to ed integrazione con quella della Banca dati Generale del 
C.A.I. 

Attualmente è ancora in corso l’attività di catalogazione 
ed archiviazione del “Fondo Antonio e Furio Scrimali”, do-
nato dalla famiglia, che prenderà posto in un armadio de-
dicato. 

Iniziato nel corso dell’anno ed in pieno svolgimento, 
supportato da contributo regionale, è il lavoro riferito al pro-
getto di Ricerca sulla Toponomastica di guerra connessa al 
nostro territorio regionale transfrontaliero. 

Interventi sul patrimonio storico  
del primo conflitto mondiale 

L’attività di ricerca mirata sul terreno con sopralluoghi, 
effettuata da singoli o piccoli gruppi di nostri ricercatori, si 
è articolata durante tutto l’arco dell’anno; altrettanto impor-
tante quella negli archivi storici, anche se più impegnativa e 
meno frequente. 

Tra le attività sul territorio si evidenzia: 
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• collaborazione con l’associazione “Quello che le montagne 
Restituiscono” di Pontebba per l’ampliamento ed implemen-
tazione del Parco Tematico in località Gamischen - Bomba-
schgraben, seguita dai soci Flavio Azzola e Simone del Ne-
gro, con relativa inaugurazione di un nuovo lotto. 
• prosecuzione e completamento della tracciatura, sotto 
l’egida dell’Ecomuseo Territori di Ronchi dei Legionari, in 
collaborazione con la Pro Loco di Fogliano Redipuglia, della 
realizzazione di un sentiero storico di visita e collegamen-
to sul Carso di Redipuglia, fondamentale per la fruizione di 
quelle zone. 
• co-partecipazione al Raggruppamento di Associazioni co-
stituita per la Valorizzazione del monte Calvario o Podgora, 
presso Gorizia, in riferimento al tema storico della Grande 
Guerra; tale raggruppamento prevede tutta una serie diver-
sificata di attività pluritematiche coordinate su quell’area; nel 
corso dell’anno è stato inaugurato un primo percorso di visi-
ta e posata cartellonistica illustrativa. 
• partecipazione come partner al progetto “La Grande Mu-
sica sui luoghi della Grande Guerra” promosso dall’Associa-
zione musicale “Thomas Schippers”. 

Interventi di promozione, divulgazione, 
fruizione del territorio e delle vestigia 

Nel corso dell’anno alcuni soci hanno partecipato come 
relatori a convegni, presentazioni e meeting, interviste, sia 
nell’ambito regionale, sia in quello nazionale ed estero, per 
un totale di 8 presenze. 

In riferimento all’attività di accompagnamento storico-di-
dattico sul territorio transfrontaliero, il 2017 conferma il calo 
di presenze registrato nell’anno precedente, mantenendosi 
su quegli stessi livelli. In questo contesto, fondamentale ma 
non esclusiva è la cooperazione col Progetto Sentieri di Pace 
di Fogliano Redipuglia (Cian, Stok, Pizzamus, Juren) per l’ac-
compagnamento delle scolaresche. L’attività di guida storica 
avviene anche con diverse altre Associazioni tra le quali Ju-
liaest di Sagrado, il Gruppo Escursionisti Triestini, Enti come 
Promoturismo FVG ed alcune Aziende private, oltre alla con-
sueta collaborazione con la Commissione escursioni della 
SAG; si confermano complessivamente nell’anno trascorso 
circa 50 escursioni guidate. 

Sono state effettuate anche delle escursioni guidate 
combinate Nordic Walking e Storia, esercitate durante l’anno 
su vari percorsi soprattutto carsici per complessive 8 uscite. 

Nel corso dell’anno sono venuti a mancare dapprima il ns 
Presidente Onorario Antonio Scrimali ed alcuni mesi dopo la 
Sciarpana Luciana Laurenti. Un nostro profondo ossequio 
da tutti i componenti del Gruppo per i nostri compagni e 
maestri che sono andati Avanti, ed un sincero abbraccio ai 
famigliari. 

Conseguentemente a questi accadimenti è stato deciso 
di intitolare il Gruppo Ricerche sia a Claudio, aggregatore e 
maestro, sia ad Abramo Schmid, primo presidente e profon-

do studioso del Carso; da quest’anno pertanto il Gruppo è 
così denominato: Gruppo Ricerche e Studi Grande Guerra 
- Antonio Scrimali - Abramo Schmid. 

Il 2017 presenta un bilancio positivo, confermato dalle 
significative iniziative compiute ed in corso di realizzazione, 
ringraziando tutti i soci e coadiutori che hanno proposto, 
supportato, collaborato alle innumerevoli attività. Si esprime 
inoltre gratitudine alla Presidenza ed al Consiglio Direttivo 
della SAG per il supporto offerto alle nostre iniziative. 

Il reggente Silvo Stok

GRUPPO VULKAN MTB

Forse non si tratta di una vera e propria attività sociale, ma la 
Lanaro Granfondo apre sempre il calendario Vulkan. La ma-
nifestazione infatti, impegna sì tutti i soci nella sua organiz-
zazione, ma, oramai da molte edizioni, è diventata una vera 
e propria gara, un appuntamento fisso per moltissimi atleti, 
che già testano su questo percorso il loro stato di allenamen-
to per la stagione delle gare che si avvicina. L’edizione n° 16 
- 2° Memorial Glavu, si è svolta il 15 gennaio. 

Come sempre molti gli atleti anche dalle regioni vicine 
che hanno preso parte alla manifestazione baciata dalla 
solita atipica soleggiata giornata invernale (ma dove sarà 
finito il Tempo Vulkan). La giornata mite ha permesso agli 
atleti di confrontarsi in condizioni veramente ideali per dare 
il meglio di sé. Dopo il calo degli anni passati, causato dalla 
richiesta del certificato agonistico, il numero degli atleti si è 
stabilizzato attorno alle 250/260 unità. 

Come ci stiamo abituando al bel tempo per la giornata 
della gara così ci stiamo abituando anche ai risultati strabi-
lianti della nostra atleta di punta, Nicol Guidolin, che oltre 
ad aver vinto la Lanaro Granfondo e numerose altre gare in 
ambito regionale e limitrofo, si è anche laureata campiones-
sa italiana nella specialità Marathon, vincendo la gara orga-
nizzata in Val di Sole in luglio. 

Ovviamente i risultati della Guidolin fanno notizia, ma 
anche gli altri atleti Vulkan, che ricordo in totale sono 10, 
ottengono sempre piazzamenti di tutto rispetto nelle varie 
manifestazioni a cui partecipano, dando lustro alla SAG ed 
al Gruppo. 

Chiamarla cicloescursione forse non è propriamente 
esatto, però è sicuramente un’attività molto ludica ed i soci 
che vi partecipano ogni anno chiedono sempre una nuova 
edizione per l’anno a venire. Stiamo parlando della Caccia 
al Tesoro organizzata in marzo da due soci Vulkan ormai 
specializzati nel settore, Venier e Reiter, che durante l’anno 
scoprono posti nascosti del Carso (a volte troppo nasco-
sti….) che poi i partecipanti devono trovare a loro volta, a 
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suon di indizi guadagnati con prove fisiche di abilità/agilità 
ed astuzia. 

Sempre in marzo, il socio Gerdol ha organizzato, con la 
consulenza di un noto geologo-sommelier, un bellissimo 
giro nella zona del Cormonese. Posti bellissimi e vicini che 
probabilmente richiederanno una ulteriore ispezione nel 
2018. 

In aprile una bellissima gita organizzata dal socio Gava, 
ha portato un manipolo di soci Vulkan sulle Alpi Bebie, qui 
sono stati accolto da avverse condizioni atmosferiche (fu-
gata quindi la paura di aver perso il Tempo Vulkan) e sono 
stati indotti addirittura a spingersi sulla costa alla ricerca di 
temperatura più miti e percorsi praticabili, liberi dalla neve. 

Queste nel dettaglio le escursioni eseguite: 
STIROVACA-RAVNI DABAR percorso A/R di 53 km, 744 m 
D+; 
RAB - MONTE KAMENJAK percorso anello di 34,55 km, 642 
m D+; 
KRASNO - ZAVIZAN - APATISAN - KRASNO percorso anello di 
46,63 km, 1086 m D+. 

Notevole l’impegno atletico e le calorie consumate so-
prattutto per realizzare le riprese del cortometraggio URE-
DU!, che ha visto i soci trasformarsi in attori di tutto rispetto. 

Verso la fine di maggio si è svolta la gita principe del 
calendario Vulkan, la Trieste-Monaco. Numerosi i soci che 
hanno preso parte a questa cicloescursione a tappe. I par-
tecipanti, nel giro di una settimana, hanno percorso la note-
vole distanza (superiore ai 500 km) che separa le due città. 

Come da programma, il primo week-end di giugno si 
è svolta la seconda edizione della Trieste - Medulin, ciclo 
escursione in tre tappe con percorso di 220 km lungo tutta 
la costa Istriana. Nove i Soci Vulkan che hanno preso parte 
a questa gita. 
• Tappa 1 - 75 km: Partenza lungo la “Parenzana” fino a so-
pra le saline di Sicciole, proseguendo poi verso Salvore ed 
Umago. 
• Tappa 2 - 80 km: Lungo la bellissima costa istriana attra-
versando Cittanova, Parenzo e ad Orsera. Un “passaggio” in 
barca permette di attraversare il Canale di Leme ed arrivare 
a Rovigno. 
• Tappa 3 - 70 km: Passando per Bale, Fasana, Sisan, Pola, 
Banjole, Pomer si raggiunge Medulin. 

Grigliata finale e giornata di riposo con piccola escursio-
ne a Premantura concludono la cicloescursione, che, a diffe-
renza delle “classiche” Vulkan, nonostante il chilometraggio 
giornaliero di circa 80 km, non ha proposto grandi dislivelli 
risultando quindi alla portata anche dei “meno arrampica-
tori” del gruppo. 

Paesaggi unici lungo la costa Istriana hanno regalato 
scorci di grande effetto. 

L’altra gita svoltasi in giugno si è tenuta sul lago di Circo-
nio, meta abituale dei soci Vulkan. 

In luglio alcuni soci del gruppo si sono spostati in Au-

stria per una due giorni alpina. Meta la valle di Lesachtal e 
dintorni. 

In agosto i soci amanti delle discese sono stati chiama-
ti a raduno nelle Dolomiti, e precisamente in val Badia, dal 
loro reggente che ha organizzato la SellaRondAzzi. I vari 
enti turistici delle valli interessate dalla rinomatissima Sella-
Ronda invernale (giro con gli sci del gruppo dolomitico del 
Sella) hanno pensato bene di creare dei percorsi di discesa, 
dedicati alle mountain bike, lungo le piste da sci, altrimen-
ti inutilizzate in estate, sfruttando per le risalite gli impianti. 
Il divertimento è assicurato, come anche l’adrenalina, nel 
lanciarsi a folli velocità lungo i pendii erbosi, senza dover 
fare poi un’immane fatica per riconquistare il passo alpino 
successivo. 

Il giro del Sella ha impegnato i bikers il sabato, mentre 
per la domenica è stato organizzato un giro per acconten-
tare soci pedalanti ed accompagnatori che, lungo percorsi 
differenti si sono incontrati chi in bici, chi a piedi e chi in seg-
giovia ai piedi del Sasso della Croce che domina l’abitato 
di La Villa. 

Arrivata alla 22a edizione, la Dolomiti Dusty Bike del 
2017 ha visto i soci pedalare nelle zone attorno ad Asiago. Il 
socio Cadelli riesce sempre a trovare posti nuovi dove orga-
nizzare la sua storica due giorni sulle ruote. 

I tipici incontri di fine anno (GrembanBike, Zipka Fantasy, 
Sentiero 3 e gemellaggio natalizio sul Taiano) hanno visto 
impegnati numerosissimi soci del Gruppo. 

Il momento conviviale del pranzo di Natale, che si è svol-
to domenica 16 dicembre nella vicina Slovenia a Dane di 
Divaccia, ha chiuso ufficialmente la stagione 2017. 

Per brevità non riportiamo le numerose gite giornalie-
re effettuate dai soci durante tutto l’anno. Alcune di queste, 
anche se organizzate all’ultimo momento trovando un rita-
glio di tempo tra gli impegni famigliari, risultano di note-
vole interesse e vi rimando al nostro nuovo sito web www.
gruppovulkan.it per una loro descrizione dettagliata, spesso 
corredata da foto. 

Il reggente Massimo Azzimonti

GRUPPO OPERATORI  
NATURALISTICI 
E CULTURALI

Nel corso dell’anno, l’attività è stata principalmente orientata 
a supportare le escursioni proposte dalla Comm. Escursioni 
per gli aspetti naturalistici e e culturali.

Si ricordano:
• Carnia ’44 - Un’estate di Libertà (R. Ravalli)
• Altipiano di Asiago: Valstagna, Grotta di Oliero, Cala del 
Sasso (M. Meng)
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• Sentiero “C. Puppis” (M. Privileggi)
• M. Mittagskogel (M. Meng)
• La Barcolana in discesa (M. Privileggi, M. Meng e R. Ravalli)
• Uscita speleologica (M. Privileggi)

Gli O.N.C. della Sezione sono stati coinvolti inoltre nell’i-
niziativa rivolta all’avvicinamento all’Escursionismo avanza-
to, proposta dalla Sottosezione di Muggia, con conferenze 
su Cartografia e Topografia, Ambienti e Vegetazione Mon-
tani, Clima e Meteorologia Montana e con supporto alle nu-
merose uscite in ambiente.

Un’altro intervento di rilievo sulla responsabilità del Di-
rettore d’escursione è stato tenuto da M. Privileggi, anche 
nella veste di Presidente della Commissione di Escursioni-
smo FVG, presso il Gruppo TAM della Sezione.

Nel corso dell’anno si è finalmente conclusa la preparazio-
ne del Tabellone che sarà posizionato a breve presso il ricostru-
ito rif. Nordio, intervento compreso nell’iniziativa della Comm. 
Scientifica Centrale del CAI, dal titolo: “Rifugi&Dintorni”.

Per consentire lo svolgimento delle attività sopra ricor-
date, sono state effettuate numerose ricognizioni.

Il Gruppo ha anche preso parte in settembre al Corso di 
aggiornamento annuale: “Montagne abbandonate, soste-
nibilità e sviluppo; spunti di riflessione sull’economia delle 
Terre Alte.

Il Reggente Riccardo Ravalli

GRUPPO CORSARI 
DELLE GIULIE

Dopo diversi mesi di attività informale, incontri e uscite, con 
l’Assemblea del 27 settembre 2017 è nato ufficialmente, in 
seno alla “Società Alpina delle Giulie”, il Gruppo “Corsari 
delle Giulie”. La finalità principale del Gruppo è di riunire 
corsisti ed ex corsisti delle scuole di arrampicata, alpinismo 
e scialpinismo della SAG per evitare la dispersione degli 
allievi alla fine dei corsi e permettere a tutti di svolgere le 
attività legate all’arrampicata e allo scialpinismo. Inoltre, in 
totale accordo con i principi del CAI, il Gruppo si propone di 
diffondere la cultura e la filosofia della montagna attraverso 
numerosi incontri e attività.

La prima Assemblea ufficiale del Gruppo è stata l’occa-
sione per formalizzare l’iscrizione dei numerosi partecipanti 
alle attività informali dei Corsari, svolte nel corso del 2017. 
L’Assemblea è proseguita con l’elezione del Consiglio Diret-
tivo - composto da Francesca Tavarado in qualità di Presi-
dente, Matteo Sione come Vice Presidente, Sofia Beltrami 
Segretario, Marco Poles Tesoriere e Luca Gubbini Magazzi-

niere - e la creazione di un programma di attività per il 2018 
e i restanti mesi del 2017. 

Il 16 ottobre ha visto la prima uscita del neocostituito 
Gruppo nella casalinga falesia di Črni Kal mentre il 12 no-
vembre i Corsari hanno abbordato le pareti del Limski Kanal, 
in Istria. Poco prima della costituzione ufficiale del Gruppo, i 
Corsari hanno partecipato al raduno annuale del GARS, te-
nutosi a Paklenica il 15, 16 e 17 settembre. 

Il 13 gennaio 2018, in collaborazione con la Scuola Na-
zionale di Alpinismo “Emilio Comici”, è stato organizzato dal 
Gruppo un open day di arrampicata su ghiaccio, per per-
mettere ai neofiti di avvicinarsi all’ambiente invernale prima 
di iscriversi al corso ACG1 della Scuola.

Il programma del 2018 prevede interessanti attività, an-
che in collaborazione con altri Gruppi della SAG: un’escur-
sione invernale (rifugio Zacchi, 10 e 11 marzo), diverse usci-
te in ambiente alpino (Arco, Dolomiti, Alpi Giulie), nonché 
numerose sessioni di arrampicata in falesia e attività culturali 
quali cineforum.

BIBLIOTECA SOCIALE

Sono stati pubblicati come da programma i due numeri di “Alpi 
Giulie” per l’anno 111°, dando al n. 2/2017 il carattere di mono-
grafia, questa volta dedicata dai due autori Fabio e Fulvio Forti 
al fiume Timavo quale problema carsico - geologico.

Si è mantenuto il tradizionale scambio con le sezioni del 
C.A.I., i club alpinistici esteri e le istituzioni culturali e scienti-
fiche sia italiane che estere, constatando che c’è una tenden-
za ad abbandonare la forma cartacea per quella “on-line”.
Visto il felice risultato della catalogazione e digitalizzazione 
dell’Emeroteca della Commissione Grotte, quest’anno si è 
voluto applicare il programma all’Emeroteca della Società 
per quanto riguarda gli articoli su Emilio Comici: il lavoro 
affidato alla dott.ssa Nadia Danelon è già a buon punto e 
dovrebbe concludersi nei primi mesi del 2018. Sarebbe au-
spicabile potere intervenire, allo stesso modo, sull’Emerote-
ca del G.A.R.S., della Scuola di Roccia e della nostra Società 
più in generale.

Si continua, grazie al costante impegno della socia Do-
natella Tonini, a inserire nel registro inventariale il nostro non 
trascurabile patrimonio bibliografico arrivato sinora a 3.500 
pubblicazioni catalogate.

 
Il bibliotecario p.t. Sergio Duda
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GEORGIA 2018 
Introduzione storica

Il Caucaso è uno dei cardini delle civiltà d’oriente ma anche 
punto d’incontro tra Europa e Asia. 

Asse nevralgico da quando l’uomo iniziò le migrazioni con 
intenti più o meno pacifici. L’alfabeto georgiano è uno dei 15 
esistenti da sempre e già questo è un buon indizio per capi-
re questa nazione che è stata la naturale via per passare dal 
mar Caspio al mar Nero. Passiamo così dalla Colchide, il mito 
di Giasone, Medea e il vello d’oro, alla cristianizzazione di que-
sta nazione nel terzo secolo dopo Cristo da parte di Santa Nino 
ancora prima dell’Armenia quindi, che già vanta una chiesa cri-
stiana tra le più antiche! È evidente il travaglio dei regni più o 
meno coesi che raggiunsero il loro apice attorno ai secoli XI-XIII 
grazie al re Dario IV il Costruttore e alla regina Tamara. Poi solo 
oblio e distruzione per mano di Mongoli, Persiani, delle orde di 
Tamerlano, di Arabi e Turchi, senza contare la pestilenza logi-
ca conseguenza di massacri e città devastate. Ma le montagne 
del Caucaso donarono ai superstiti luoghi sicuri e inaccessibili 
come la regione di Svaneti, dove ancor oggi il viaggiatore resta 
stupito per i villaggi che si contraddistinguono per i Koshkebi, 
torri a base quadrata alte anche venti metri, che dal XIII secolo 
resistono a uomini e terremoti fino ai nostri giorni. 

Inoltrandoci per la valle che porta a Ushguli, ci troviamo in 
un paesaggio degno della trilogia tolkieniana. La Georgia si ri-
sollevò grazie all’aiuto non certo disinteressato della Russia zari-
sta, che contribuì alla cacciata dei Turchi, ma solamente per im-
porre la sua protezione molto intransigente che non mutò negli 
intenti strategici dopo la Rivoluzione di Ottobre; ne fecero le 
spese soprattutto le chiese, che persero quasi tutto il loro valore 
artistico di secolari affreschi e mosaici, divelti e cancellati per 
sempre in nome di un’improbabile riconversione degli edifici 
sacri in officine, stalle e magazzini. 

Passò pure la seconda guerra mondiale e la dittatura di Sta-
lin che vinse la guerra a scapito di venti milioni di morti di Russi. 
Josif Vissarionovic Dzugasvili alla fine si rese conto di ciò, si ram-
maricò dei massacri perpetuati; ma non si poteva più tornare 
indietro! La Georgia negli anni 70 acquistò un certo benessere 
grazie alla sua opulenta agricoltura e all’eccellente produzione 
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vinicola che riusciva a soddisfare tutta l’ex CCCP. Con la Glasnost di Mikhail Gorbachev crollò 
un impero e venne la miseria ad avvolgere una travagliata indipendenza, dove politici e crimi-
nali sbranarono ciò che rimaneva e per meri interessi crearono i conflitti in Abcasia e Ossezia 
del sud, regioni fino a poco tempo prima georgiane ed ora autoproclamatesi repubbliche del 
nulla! Tensioni latenti che comunque percorrono tutto il Caucaso: basti ricordare la Cecenia, il 
Nagorno Karabat o il Kabardino Balkaria, dove conflitti e massacri offrono scenari analoghi all’ex 
Yugoslavia. Un futuro incerto quindi, dove la calma attuale non è così rassicurante, nonostante 
le promesse di aiuto da parte degli Stati Uniti a patto di entrare nella NATO. Ma ciò scatenerà 
sicuramente le ire dello Zar Vladimir.

Paolo Pezzolato, GARS Trieste

Risalendo i pendii del monte Sadzele con in secondo piano il Kazbek  ( 5047 mt ) la montagna piu alta 
della Georgia.
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GEORGIA 2018 
Attività scialpinistica in sintesi 

31 marzo
Con il taxi in 20 km, attraverso il passo Ughviri (1923 m) , alla partenza degli impianti di Tet-

nuldi, a quota 2400 m , con due tratte di seggiovia a quota 2700, e con le pelli di foca a quota 
3183 m sul Monte Sgimieuki, un elevazione della Lakehkhilda Range, davanti al Monte Tetnuldi 
di 4858 m. Discesa per la via di salita.

1 aprile
Con lo stesso taxi, sempre passando per il Ughviri pass, in circa 40 km, a Ushguli, centro abi-

tato più alto d’Europa, e dalla fine del paese di Zhibiani, ( 2050 m) alla cima del monte Hrebet 
Lamalialesgora a 2980 m, gita ideale, con pendenze facili, proprio sopra il fiume Enguri, quello 
che attraversa tutta la regione di Svaneti, e che nasce alle pendici del monte Shkhara 5203 m, 
il più alto della Georgia. Con condizioni di neve stabile, si può scendere verso il fiume, per il 
versante nord ovest. Discesa per la via di salita, con deviazione alla fine, per visitare la chiesa di 
Lamaria, su un altura vicino a Zhibiani (dislivello in salita 930 m).

2 aprile
Nella valle di Becho, circa 15 km prima di Mestia, in località Bagvdanari, vicino a Mazeri da 

quota 1600 m, attraverso il Guli Pass, (2953 m), alla cima del monte Khedra 3312 m, ottimo bal-
cone con splendida vista sull’impressionante parete sud est del monte Ushba 4698 m, chiamato 
il “Cervino del Caucaso” (dislivello in salita 1700 m). Ottima discesa lungo la via di salita, in alto 
su firn, mentre in basso su neve pesante, su cui era anche caduta sabbia dei deserti dell’Iran, 
trasportata dai venti del sud.

5 aprile 
A circa 1 km oltre il passo Jvari, ( 2379 m) dopo la località sciistica di Gudauri, a quota 2350 

m, iniziamo a salire l’evidente vallone verso il monte Dedaeda, raggiungiamo una piccola cima 
sulla sua cresta nord est, a quota 3325 m. Bellissima la vista sul monte Kazbek di 5047 m, fattibile 
coi sci, e verso le montagne del Caucaso in territorio russo. Discesa lungo la via di salita al punto 
di partenza, e sul lato sinistro orografico, fino al nostro albergo “Marco Polo” (2000 m) a Gudauri 
(dislivello in salita circa 900 m, dislivello in discesa circa, 1260 m).

6 aprile 
Dall’albergo Marco Polo, con due tratte di seggiovia, e poi con le pelli di foca, alla cima del 

monte Sadzele, 3307 m, la cima più alta nel comprensorio sciistico di Gudauri. Discesa per la 
via di salita all’albergo Marco Polo. Dislivello in salita circa 400 m (dislivello in discesa 1300 m).

Angelo Zagolin, SAG Trieste
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GEORGIA 2018 
Diario di viaggio

Martedì 27-03-18
Partenza al pomeriggio alla volta dell’aeroporto di Ljublja-

na, soluzione rapida ed economica per chi vuole volare verso 
oriente, utilizzando come vettore la Turkish Airline, soluzione 
per efficienza e prezzi. Faremo scalo a Istanbul per poi ripartire 
verso mezzanotte alla volta di Tbilisi.

Mercoledì 28-03-18 
Arriviamo a Tbilisi verso le 4 di mattina in evidente stato 

confusionale anche perché ci sono 2 ore di differenza come 
fuso orario. Ci trasferiamo con un pulmino nella città vecchia, 
per riposarci un paio d’ore in albergo (hotel Light House Old 
City), un buon compromesso per qualità e prezzo. Al pome-
riggio ci incontriamo con Iveta, traduttrice e guida, che cu-
rerà la nostra logistica: ovvia soluzione, visto il traffico locale 
e soprattutto l’alfabeto georgiano, molto meno intuitivo dei 
geroglifici.Passiamo il pomeriggio a visitare Tbilisi dove l’an-
tico si mescola con il moderno in un mix abbastanza grade-
vole grazie anche all’intervento di architetti di fama interna-
zionale. Con una moderna funivia raggiungiamo la fortezza 
medioevale che domina la città 
per poi scendere a piedi pas-
sando per il quartiere arabo, 
con le terme di acqua sulfurea, 
e proseguire per la città vecchia 
visitando la Sinagoga e sbu-
cando nel viale principale con 
gli edifici di partito ex CCCP. La 
sensazione è quella di una cit-
tà tranquilla dove si gira senza 
grossi problemi mantenendo 
un minimo di attenzione. La 
cena ci farà conoscere i piatti 
tipici georgiani ricchi di verdu-
re, formaggi e focacce farcite di 
ogni cosa. Anche il vino è otti-
mo come pure le grappe. Il nostro mezzo di trasporto in Ushgul.
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Giovedì 29-03-2018
Sveglia e rapida colazione per poi caricare il pulmino con tutto il nostro materiale. Piove fitto 

e ci buttiamo nel traffico caotico fino ad uscire dalla città e andare a Jvari, dove sorge una delle 
chiese fortezza più antiche della Georgia edificata su una collina che domina la piana sottostan-
te. Dopo ci spostiamo a Mtskheta per visitare la cattedrale di Stetitskhoveli, la vestigia più impo-
nente dell’epoca d’oro georgiana. Il viaggio prosegue poi alla volta di Kutaisi, dove visiteremo 
le grotte di Prometeo,un antico inghiottitoio fossile lungo più di due chilometri, per poi inter-
secare un ramo attivo, dove scorre un discreto fiume sotterraneo. Uscita per galleria artificiale, 
visto che le abbondanti piogge hanno quasi occluso la vera uscita che di solito si fa in barca, 
percorrendo l’ultima parte del rio ipogeo. Ritorniamo a Kutaisi per giungere alfine a Tskaltubo 
dove dormiremo in un hotel monumentale, sede delle vacanze estive della nomenklatura del 
passato regime. Siamo in un immenso comprensorio termale, con un parco bellissimo e diversi 
edifici in rovina. Il nostro è rimesso a nuovo, ma per spostarsi lungo i corridoi si potrebbe usare 
benissimo la bicicletta; l’atmosfera è silenziosa e austera come in un improbabile film di spio-
naggio. Sonno profondo, immersi nella storia. 

Venerdì 30-03-2018
Piove anche oggi e ripartiamo percorrendo una pianura acida, umida, trasudante declino e 

povertà. Un blues lento e bagnato, schivando cani randagi e buche di ogni dimensione. Final-
mente si sale, passiamo per la diga di Jvari, ma tutto è avvolto nella nebbia. Proseguiamo per 

Cornici di neve in vetta al  monte Sgimieuki (3183 mt).
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una strada sempre più tortuosa e finalmente entriamo nella regione dello Svaneti o Svanezia, 
culla della resistenza ad ogni invasione e gelosa custode di reliquie e tesori da sempre. La piog-
gia si arrende, lasciando il posto al fango che invade lunghi tratti di strada a volte franati. Il pul-

I pendii finali del monte Hre bet Lamalialesgora (2980 mt).

In vetta al monte Hrebet L amalialesgora (2980 mt).
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mino fa fatica e a volte la prospettiva di rimanere impantanati è molto concreta. Al pomeriggio 
si inizia a vedere le primi Koshkebi, torri a base quadrata alte anche 20 e passa metri, costruite 
dalle popolazioni locali fino al XIII secolo. Ogni famiglia ne possedeva una e servivano da riparo 
e difesa sia dagli invasori sia dai rigori dell’inverno, visto che lassù si rimaneva isolati dalla neve 
per mesi. Giungiamo finalmente a Mestia dove alloggeremo in un albergo strutturato come un 
enorme rifugio austriaco; incontriamo altri gruppi di scialpinisti o meglio freeriders, visto che 
si spostano con l’elicottero (parcheggiato fuori dall’albergo) mentre a noi rimane la gloria delle 
pelli di foca; ma a noi va bene così: la montagna si sale sudando e la vetta, con i suoi panorami, 
è il giusto compenso alle nostre fatiche. Poca neve fino ai 2000 metri di quota, mentre il fango 
impera un po’ ovunque.

Sabato 31-03-2018 
Nebbia e nevischio, il pulmino 4x4 noleggiato la sera prima non arriva, dubitiamo sul decor-

so della giornata, poi dopo un’oretta arriva guidato da un” driver very local” che si esprime con 
suoni gutturali e ampi gesti. E con questo sistema comunicheremo arrivando alfine a Ughviri, a 
2400 metri di quota, percorrendo una strada da utilizzare per le gare di bob, dove il fondo è un 
misto di neve marcia e fango. Alcuni mezzi si impantanano e fanno da tappo. Ma noi passiamo 
grazie all’abilità indiscussa del nostro autista che, soddisfatto, ci sbarca in un piazzale pieno 
di neve. Il tempo non promette niente di buono, in compenso fa caldo e quando la nebbia si 
dirada vediamo solo pendi ripidi e tante valanghe di fondo. Optiamo per un giornaliero (10 
euro ben spesi) e cominciamo a valutare la situazione: neve molto pesante ovunque, a metà 
giornata mettiamo le pelli di foca e nella nebbia, sfruttando dei piloni di un impianto in disuso, 
raggiungiamo i 2900 metri; poi proseguiamo raggiungendo una cresta che ci porterà in cima al 

La lunga cresta che porta in vetta al monte Hrebet Lamalialesgora (2980 mt).



36

Sgimieuki che, con i suoi 3183 metri, è l’unica meta fattibile vista la situazione nivometeo. Con 
cautela scendiamo tenendoci distanti dalle cornici della cresta, poi in basso la visibilità migliora 
e in breve siamo al parcheggio, dove ci attende l’autista. Oggi vuole emulare Fraz Klammer e 
la strada al ritorno viene percorsa come se fossimo sulla Streif a Kitzbuhel: emozioni garantite, 
mentre gli alti muri di neve danno un minimo di sicurezza. Alla sera prosegue la nostra giudizio-
sa degustazione di vini locali.

Domenica 01-04-2018 
Compleanno di Angelo, colazione e partenza alle 8.15. Come meta oggi abbiamo Ushguli, 

l’angolo più remoto della regione, raggiungibile in auto appena ora, vista la strada di montagna 
che si insinua in valli battute da valanghe e frane. Il fondo è un pantano continuo con solchi mol-
to profondi ma confidiamo nell’abilità del nostro autista che anche oggi non si smentirà. Due 
ore di strada simili a una prova speciale di rally, per giungere in un villaggio meraviglioso che, 
con le sue torri secolari, ci fa ritornare indietro nel tempo. La strada ora non è più praticabile, 
scendiamo e prepariamo il materiali, mentre cani randagi festanti ci circondano nella speranza 
di ricevere del cibo. Attorno a noi vette di 4000 e passa metri, molto spesso segnate dalle valan-
ghe, creano un atmosfera himalayana molto suggestiva; a colpo sicuro scegliamo una dorsale 
non molto ripida ma dal paesaggio unico, cavalchiamo la schiena del drago per arrivare a 2910 
metri in vetta, o meglio, dove la cresta si appiattisce per poi ripartire verso altre immensità poco 
consone allo scialpinismo. Caldo e visibilità ottima. Ci godiamo la discesa e poi il ritorno rallen-
tato da un camion bloccato dal carico eccessivo e dalla mancanza di combustibile. Alle 17.00 
siamo di nuovo a Mestia. Cena e meritato riposo.

Riporti eolici sul GuliPass (2980 mt).
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Lunedì 02-04-2018
Altra giornata di bel tempo e ra-

pida valutazione sulla destinazione 
odierna: si rinuncia a altre 2+2 ore 
di rally, per spostarci a Mazeri che 
raggiungiamo dopo un’ora di stra-
da da Mestia. Niente neve ma confi-
diamo nell’esposizione ovest e nel-
le indicazioni di una guida locale. Il 
problema più grosso sta nell’evitare 
il letamaio che invade odorosamen-
te la stradina da dove inizia il nostro 
avvicinamento alla meta odierna. 
Equilibrismo su un muretto a secco 
con gli scarponi di scialpinismo e… 
il più è fatto. Ancora 1700 metri di 
dislivello e saremo in cima. Per for-
tuna le prime lingue di neve sono a 
15 minuti dal villaggio di partenza 
così possiamo calzare gli sci e ini-
ziare la gita vera e propria. La valle 
è lunga ma progressivamente pren-
diamo quota, Matteo intuisce ad un 
bivio la direzione giusta e così pas-
sati gli ultimi alberi siamo in pendio 
aperto e per dorsali poco inclinate, 
a parte uno strappo finale, siamo a 
quota 2900 (Guli Pass), dove di so-

lito finisce la salita. Nonostante la stanchezza e il vento procediamo ora per una cresta di neve 
dura ma sicura, poi per terreno più ripido verso un’altra anticima. Ma non è finita, si continua 
ancora per cresta fino alla cima del Khedra – 3312 metri. Dinanzi a noi la sagoma inconfondibile 
dell’Ushba, montagna bifida tra le più difficili da salire nel Caucaso. Panorami magnifici a 360 
gradi, una doverosa sosta contemplativa e poi giù a manetta, lungo pendii di neve trasformata 
e incredibilmente rossa, a causa della sabbia iraniana portata dal vento. Ore 15.00 puntuali var-
chiamo l’immonda soglia e siamo al pulmino per un rapido rientro alla base. Meritato riposo in 
poggiolo sfruttando un sole generoso, che asciuga tutto il nostro equipaggiamento.

Martedì 03-04-2018
Alba inusuale, atmosfera ovattata, tutto è bianco a causa della nevicata, che trasforma ogni 

cosa. Poco male: dobbiamo ritornare sui nostri passi e veloci partiamo prima che le strade di-
ventino impraticabili. Per fortuna smette di nevicare e ci godiamo il panorama di gole scoscese 
che ci accompagnano fino al lago di Jvari e da lì alla pianura. Stesso film dell’andata, ma oggi ci 
fermiamo al mercato di Zugdidi,un bel caleidoscopio di colori e aromi tipici di qualsiasi bazar, 
mentre i vestiti indossati dagli attori di questo teatro quotidiano sono di foggia occidentale. 
Lasciato l’allegro caos proseguiamo per il monastero di Gelati dove c’è la tomba di re David 

Il lungo traverso che por ta al Guli Pass (2980 mt).

In vetta al monte Khedra con sullo sfondo il monte Ushba (4698 mt).



38

IV il Costruttore (o il Fondatore). Un’altro complesso monastico con una chiesa maestosa dalle 
curiose tegole di maiolica azzurra.Ritorniamo a Kutaisi e da lì a Tskaltubo per il consueto appun-
tamento con la storia e la cena. Ottimo il vino bianco sfuso senza bisolfito o additivi, ben in uso 
purtroppo dalle parti nostre.

Mercoledì 04-04-2018
Oggi si passa per Gori a visitare la città di Uplistsikhe e poi il museo di Stalin. Il sito archeo-

logico è una magnifica città nell’arenaria risalente al VI secolo avanti Cristo. Ciò che rimane ha 
resistito a innumerevoli terremoti e alle distruzioni delle solite orde barbariche ma d’altronde 
la città si trovava sulla via della Seta ed era un passaggio d’obbligo per tutti. Passiamo al mu-

seo di Stalin e possiamo notare 
che il personaggio gode in Ge-
orgia di una reputazione molto 
eterogenea: un misto di terro-
re, devozione, rispetto e grati-
tudine. Questi sentimenti sono 
comuni anche ai più credenti e 
osservanti e vanno aldilà di ogni 
retorica o indottrinamento del 
partito che fu. La spiegazione 
più ovvia è la vittoria conseguita 
con sacrifici immani da parte del 
popolo, consapevole che l’alter-
nativa sarebbe stata ancora più 
terribile. Tra cimeli e foto d’epo-
ca si ha la sensazione che due 
demoni giocarono una partita 
a scacchi e che le pedine erano 
costituite dai milioni di morti che 
l’Europa patì nel secondo con-
flitto mondiale. Chiuso il capi-
tolo, proseguiamo nuovamente 
verso le montagne, imboccando 
l’antica strada militare e passan-
do per Ananuri chiesa fortificata 
che sovrasta un grande lago ar-
tificiale. Si tratta di una serie di 
chiese fatte in epoche diverse 
ma con stili simili, anche se l’ulti-
mo campanile è stato eretto, per 

mancanza di spazio, a lato della facciata dell’edificio principale, occludendone parzialmente 
l’accesso !La strada ora sale e le montagne ritornano bianche di neve: lunghe colonne di ca-
mion in ambo le direzioni indicano l’unico accesso per entrare in Russia.Alla fine giungiamo a 
Gudauri, una serie di alberghi arroccati sui tornanti della strada; fortunatamente il nostro è un 
po’ defilato e il traffico non si fa sentire. 

Valanga primaverile nei  pressi del passo di Jvari.
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Giovedì 05-04-2018
Dopo colazione troviamo un taxi che ci porta al passo di Jvari a 2400 metri di quota, poi ancora 

per un paio di chilometri fino all’imbocco di un’evidente valle laterale. Il tutto è sovrastato dalla 
mole del Dedaeda montagna di 3498 metri. Ma non siamo molto sicuri dei dati riportati sulla car-
tografia assai imprecisa, forse il confine con la Russia non è un caso. Comunque saliamo il vallone 

Panorami nll’alto valle di Ushguli.

I pendii finali del monte Khedra (3312 mt).
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al centro mentre ai suoi 
lati imponenti valanghe 
primaverili fanno capire 
che non è il caso di attar-
darsi troppo. Passato un 
risalto più ripido si pro-
segue per terreno più 
dolce, deviando poi a 
destra verso la cresta più 
facile e senza pericolose 
cornici. Ancora un tratto 
ripido e siamo in cresta, 
davanti a noi si staglia il 
Kazbek, la montagna più 

alta della Georgia con i 
suoi 5047 metri d’altezza. 

Proseguiamo per cresta fino a una cima che raggiungiamo facilmente con gli sci. Quota 3325 
metri. Oltre si deve arrampicare, ma l’ora e la temperatura ci consigliano un rapido rientro, sfrut-
tando i pendii trasformati con ottimo firn. Ritorniamo al passo e da lì, per innumerevoli saliscendi e 
traversi, raggiungiamo le piste di sci e in breve l’albergo. Fa molto caldo per il periodo a tal punto 
che la piscina inclusa nel prezzo è il giusto premio per tutta la compagnia. 

Venerdì 06-04-2018
Ultimo giorno utile e ore contate con il check out alle 14.00. Per risparmiare tempo, prendia-

mo gli impianti che ci portano rapidamente a 2900, per poi scendere in un vallone sottostante 
dove mettiamo le pelli di foca e risaliamo un primo rilievo di 3279 metri (Monte Kudemi); dalla 
sua cima scendiamo ad un’altra sella per risalire la cima successiva, il Monte Sadzle di 3307 
metri. Il tempo è scaduto e non rimane che scendere veloci all’albergo dove imballiamo tutto 
e attendiamo il pulmino che puntualmente ci riporterà a Tbilisi. Non rimane che andare a cena 
passando a piedi per la città vecchia e il suo lungofiume suggestivamente illuminati da tutta una 
serie di strutture architettoniche all’avanguardia.

Sabato 07-04-2018
Hotel, solite formalità,commiato dal nostro simpatico autista, check in e via verso Istanbul 

e il suo caotico aeroporto. Ore da passare centellinando un caffè per non perdere il posto a 
sedere. Un universo di persone che transita verso ogni meta: tra loro si distinguono i pellegrini 
per la Mecca avvolti nelle caratteristiche tuniche, illusione di una pacifica umanità in movimento 
verso orizzonti impensabili. Ora tocca a noi e finalmente si ritorna in Europa.Il profilo famigliare 
delle montagne slovene ci fa sentire già a casa. Da Ljubljana basta poco per ritornare alla nostra 
quotidianità con già qualche idea per il futuro.

Partecipanti 
Anna Bartolini, Matteo Moro, Angelo Zagolin, Paolo Pezzolato (GARS Trieste)

Verso il Guli Pass (2953 mt).
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87 VG 
di Pino Guidi e Roberto Prelli

Una decina di anni or sono l’Alpi Giulie del 2008 aveva pre-
sentato ai suoi lettori una nota sui lavori in corso nella Grotta 
presso il Casello Ferroviario di Fernetti, numero 87 VG del Ca-
tasto Storico delle grotte. Su quelle pagine erano stati descritti 
gli scavi che, condotti da un gruppo di già allora anziani membri 
della Commissione Grotte (Bosco Natale Bone, Furio Carini, Pino 
Guidi, Roberto Prelli, Glauco Savi) coadiuvati da qualche giovane, 
avevano portato, nella ricerca del Timavo sotterraneo, la profon-
dità della grotta dai sette metri iniziali ai novanta in quello che 
verrà chiamato “Ramo Sud 1”. Il tutto in un centinaio di giornate/
lavoro distribuite fra l’aprile 2006 e il dicembre 2007.

Da quell’ormai lontano 2008 sono passati dieci anni, dieci 
anni in cui i lavori sono proseguiti con una determinazione che 
si potrebbe affermare sfiori la caparbietà. Gli uomini che da 
allora vi dedicano ogni sabato sono in parte cambiati: alcuni 
sono stati portati via dalla Grande Livellatrice (Colei che, allor-
ché chiama, non fa distinzione di censo o stato sociale, e per 
la quale siamo tutti in lista d’attesa), ad altri gli acciacchi recati 
dall’età impediscono di scendere, ma per fortuna ci sono state 
delle nuove entrate (Luciano Filipas, Fabio Feresin, Aldo Fedel, 
Luciano Luisa, Spartaco Savio, Andrea Miglia) che, coadiuvati 
spesso da parecchi altri consoci e amici, hanno portato nuove 
energie e permesso di proseguire verso il mitico fiume.

Cosa è stato fatto in questi due lustri? 
Nel 2008, seguendo le indicazioni fornite dal sistema di “aria 

forzata”, è stata abbandonata la fessura terminale del Ramo Sud 
1 e aperta invece a –47 una strettoia da cui la cavità prosegue 
con due diramazioni, una in direzione Nord ed una nuovamen-
te verso Sud. È stata privilegiata quella Nord, immediatamente 
prossima al passaggio appena aperto: a fine 2009, dopo mesi 
di duro lavoro di sbancamento e di allargamento strettoie, è 
stata raggiunta, in quello che verrà chiamato Ramo Nord, quota 
–99 in una frattura chiusa al fondo da materiale lapideo (percor-
so B) e in cui s’era perso l’alito timavico, unica guida non menda-
ce verso il fiume. Così nel biennio successivo si è presa in esame 
la nuova diramazione Sud che, partendo sempre da quota –47, 
alla fine di questa tornata di lavori, si fermerà a quota –80 nel 



42

Ramo Sud 2 (percorso A). Come per il trat-
to provvisoriamente abbandonato i lavori 
non si erano presentati semplici: si trattava 
di trasformare infime fessure della roccia 
in passaggi transitabili e di sistemare in 
qualche modo il materiale di risulta. Come 
sempre si sono utilizzati i rari spazi trovati 
per edificarvi dei muri (rigorosamente a 
secco) salendo, pietra su pietra, per pa-
recchi metri. In questo tratto della grotta le 
pietre venivano sollevate, con vari passag-
gi, per oltre 40 metri andando ad occupa-
re il P. 28 – il più largo sino a quel momento 
trovato – che vedrà crescere un muro alto 
oltre otto metri.

Mentre si scavava in questa parte della 
grotta un sopralluogo effettuato durante 
una piena del Recca-Timavo indicava quali 
erano le vie dell’aria: sia il fondo del Ramo 
Sud 2 (una fessura larga pochi centimetri 
sita alla base di un pozzetto talmente stret-
to in cui era impossibile girarsi o piegarsi), 
sia attraverso il muraglione edificato fra 
quote –80 e –90 del Ramo Nord. Quindi, 
siamo a metà del 2011, si inizia a scavare 
sotto il muro, a quota –90. I lavori hanno 
portato via due anni, anni in cui il materiale 
proveniente dallo scavo di un cunicolo di 
una decina di metri interamente aperto nel-
la roccia viva, è stato dapprima versato nel 
vecchio fondo di –99 e successivamente, 
esaurito questo spazio, issato sul muro alla 
cui base era stato aperto il passaggio, muro 
alla fine innalzato di parecchi altri metri.

Finalmente, siamo giunti verso la metà 
del 2013, a quota –100 la “miniera” torna 
ad essere grotta con una serie di pozzet-
ti caratterizzati da quinte di roccia e lame 
incombenti dovute ai fenomeni di disso-
luzione (percorso C). Pareva di aver final-
mente trovato la via libera verso il fondo, 
ma così non è stato. A quota –120 la co-
piosa acqua di stillicidio spariva in micro 
fessure mentre l’aria pareva provenire da 
più parti.Rilievo a 232 con lavori scavo - Vers. 31.12.17
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Il 15 maggio 2013 si è cominciato a scavare in un promettente pertugio (poi rivelatosi men-
zognero) dapprima in direzione Est quindi decisamente verso Sud arrivando a sfiorare il 4 gen-
naio 2014 quota –130 al fondo di un pozzetto in cui s’era persa nuovamente l’aria (percorso D).

È stata un’ulteriore piena del Recca-Timavo a indicare la via, naturalmente la più ostica: una 
fessura nuovamente a – 120, ma stavolta in direzione Nord Nord Ovest, in una roccia di parti-
colare durezza che perfidamente si sfaldava, sotto i colpi della mazza e dei cunei, non a blocchi 
ma a sottili lame. Un anno di lavori sotto uno stillicidio persistente ed ecco finalmente un poz-
zetto (da allargare…) e quindi una fessura molto alta ma stretta (perciò da allargare…), un altro 
pozzetto (da terebrare…) seguito da un’ulteriore frattura (sempre da allargare…) (percorso E)
e finalmente a –140 si torna ad essere in grotta per davvero: allargati un saltino di due metri e 
una spaccatura di altrettanti ecco un pozzo di otto metri che finisce in un vano di quattro metri 
per due. Naturalmente la prosecuzione è una fessurina che la consueta piena timavica ci invita a 
trasformare in un cunicolo di quattro metri (e quattro mesi di lavoro) oltre cui si spalanca il pozzo 
più grande – sinora – della grotta: il Pozzo Bagnato, 45 metri che vengono scesi il 5 marzo 2016, 
sotto uno stillicidio così fitto da formare una a dir poco fastidiosa cascatella, che accompagnerà 
gli esploratori per tutto il percorso. Da qui una serie di pozzi – m 5, m 7, m, 4, m 22 – porta a –232 
ove la cavità prosegue con una stretta frattura (percorso F).

Che viene affrontata, seguendo l’aria e il rigagnolo prodotto dall’acqua di stillicidio, ottenendo 
un ulteriore pozzetto di tre metri al cui fondo il rugo sparisce nell’ennesima fessura. Trasformata, 
dopo un anno e mezzo di lavoro, in un cunicolo lungo – a fine marzo 2018 – una quindicina di me-
tri. Fra uno scavo e l’altro sul fondo è stata anche presa di mira una finestra a metà del P. 22, finestra 
che è stata trasformata in un cunicolo di due metri oltre il quale uno stanzicchio riccamente con-
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crezionato (ed abbondante-
mente bagnato: il componente 
la squadra esperto marinèr ha 
dovuto apprestare con gorne 
e tubi un sistema di raccolta e 
smaltimento acque) è stato ap-
profondito per altrettanti, se-
guendo un costante filo d’aria, 
sino ad un intasamento che ha 
scoraggiato ulteriori scavi.

Nel frattempo alcune pie-
ne del Recca-Timavo (15 e 22 
ottobre, 12 e 19 novembre 
2016) ci hanno confermato 
che la prosecuzione si trova 
a quota –232 (a 80 metri sul 
presunto corso del Timavo e 
a 90 sul livello del mare) men-
tre un’altra – registrata il primo 
febbraio 2017 – ha fatto trova-
re il fondo del P. 3 completa-
mente allagato (con l’acqua 
che saliva a vista d’occhio, 
forse anche alimentata dallo 
stillicidio molto intenso del P. 
22) mentre l’aria timavica pro-
veniva decisamente dal vano 
a metà del P. 22. Successiva-
mente, il 25 febbraio 2017, 

una piccola piena sfogava l’aria dalla finestra del P. 22 mentre oltre alla parte percorribile 
del cunicolo del fondo si sentiva un forte rimbombo, probabilmente provocato dall’aria sotto 
pressione, che però non veniva percepita. Nelle ulteriori piene, soprattutto in quella del 7 
novembre 2017, l’aria timavica proveniva soltanto dal cunicolo mentre era completamente 
scomparsa quella dalla finestra del P. 22.

* * *

Verrà spontaneo a più d’uno chiedersi come mai tanto tempo per allargare questi passaggi, 
come mai ci son dovuti undici anni (e ora abbiamo raggiunto il dodicesimo…) e 584 giornate di 
lavoro per arrivare a 235 metri di profondità. La risposta è multipla.

Intanto, se sommiamo tutti i vari fondi raggiunti la profondità potrebbe superare i 500 metri, 
ma il problema non è questo. Forse, come ripeteva sconsolato Bone, siamo arrivati con qualche 
milione di anni di anticipo: buona parte della grotta è in fase embrionale con fratture decime-
tri, per allargare le quali il mezzo normale è il trapano demolitore elettrico Makita, i cunei e la 
mazza. Con il particolare che, data la ristrettezza media degli ambienti, non sempre è agevole 



45

lavorare con il Makita (50 
cm lui, altrettanti la punta, 
il brandeggio è proble-
matico). E che, una volta 
spezzata la roccia, c’è il 
problema di dove siste-
marla.

Molte altre giornate di 
lavoro sono state spese 
per attrezzare la grotta al 
fine di ridurre al massimo 
di tempi di trasferimen-
to (discesa sino al punto 
di scavo e successiva ri-
salita). A questo fine si è 
pensato di armare tutti i 
pozzi con scale di ferro 
fisse, per i primi 150 metri 
auto costruite nell’officina 
di Glauco Savi utilizzando 
tubi Innocenti: il traspor-
to degli spezzoni (di due 
metri e mezzo) e il loro 
successivo fissaggio ha ri-
chiesto tempo ed energie 
non indifferenti, conside-
rato che in più punti è sta-
to necessario allargare i 
cunicoli per permettere il 
loro passaggio. La secon-

da parte della grotta, fino a -232, è stata anche armata con scale fisse, questa volta acquistate 
dalla CGEB, meno comode da utilizzare ma più maneggevoli e di più facile installazione.

Ed infine da mettere in conto le giornate perse a causa di inconvenienti tecnici: il trapano 
demolitore da noi usato – il Makita, attrezzo del peso di sette chili alimentato da un generatore 
a benzina posto in prossimità dell’ingresso della grotta (quindi con la stesura di circa 300 metri 
di cavo) – è stato fabbricato per essere impiegato all’esterno in condizioni ambientali “norma-
li”. Noi lo usiamo in ambienti ove l’umidità, il fango, l’acqua la fanno da padroni. Già lavorare 
nell’acqua con corrente a 220 Volt non è il massimo, ma se poi ci aggiungiamo il fango e le po-
sture disagiate cui è obbligato l’operatore, si può capire perché ogni tanto le punte si spezzano 
o l’attrezzo si guasti. In dodici anni è stato portato fuori per le dovute revisioni moltissime volte, 
e non sempre l’attrezzo ha avuto la gentilezza di mettersi fuori uso verso la fine della giornata 
lavorativa: è successo anche che dopo solo mezz’ora di lavoro il Makita abbia smesso di fun-
zionare, costringendoci ad uscire, recuperandolo lungo pozzi, strettoie e passaggi disdicevoli.

* * *
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Come si sviluppa la 
grotta in cui da dodici 
anni il gruppo di ‘senior’ 
della Boegan sta lavoran-
do? È presto detto.

Una successione di 
pozzi – P.19, P.3.8, P.27 
– porta a quota –51 ove 
inizia il Ramo Sud che 
prosegue con un P.22 cui 
segue uno strettissimo P.5 
(ora ostruiti) che hanno 
fatto toccare la quota –92; 
dalla sommità del P.22 un 
breve e stretto passaggio 
permette di accedere ad 
uno strettissimo pozzo 
che scendendo per una 
quindicina di metri rag-
giunge quota –80.

Il Ramo Nord parte da 
una finestra aperta a quo-
ta – 45 del P.27 e prose-
gue con uno stretto P.3,5, 
un P.11, un P.5 ed un P.17 
(in cui le scale di ferro, a 
causa della contorta mor-
fologia dei vani, si sono 
dovute fissare in ben sei 
tratte separate) cui segue 
un P.11. Alla sua base – 
quota –92 – segue un bre-
ve tratto in discesa intervallato da piccoli pozzi che termina su di un’ampia frattura che conduce 
rapidamente a quota –120 metri. Qui un cunicolo artificiale seguito da un pozzo di cinque metri 
sbocca su di una stretta frattura che, intervallata da piccoli tratti verticali, si esaurisce a quota 
–145, quota ove la morfologia della cavità muta del tutto: dopo un largo pozzo profondo otto 
metri un breve cunicolo sbocca sulla più ampia verticale della grotta: il Pozzo Bagnato, che con 
i suoi 45 metri termina a quota –198. Per raggiungere l’attuale fondo – quota – 235 – bisogna 
scendere ancora un P.8. un P.4, un P.22 e un P.3, brevi pozzi separati da qualche saliscendi. E qui 
siamo giunti al cunicolo, di un metro per ottanta centimetri, che sta impegnando la squadra da 
più di un anno.

Questo in sezione. In pianta i due Rami Sud (quota –90 e quota –80) si sviluppano su fratture 
orientate secondo NNE-SSO, quello Nord è impostato su di una frattura N-S, entrambi con uno 
sviluppo minimo: i primi si allontanano dalla verticale dell’ingresso per una ventina di metri, 
l’altro per una quarantina.
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* * *

Esaurita la parte tecnico-descrittiva, non rimane che fare alcuni commenti da parte di chi sta 
vivendo questa lunga avventura. 

Esistono varie tipologie di speleologi: c’è chi ama affrontare abissi interminabili, vivendo 
con continue scariche di adrenalina il percorso fatto di passaggi delicati o pozzi profondissimi; 
c’è chi si dedica alla ricerca di nuovi insetti troglobi da catalogare; c’è chi studia la formazione 
della grotta in tutti i suoi aspetti geo-morfologici; c’è chi, come il nostro ristretto gruppetto, vive 
la Grotta come una fiabesca ricerca dell’ignoto, del “chissà cosa ci sarà oltre?”

Sono ormai quarant’anni che, immancabilmente ogni sabato, ci ritroviamo per “andare a 
scavare”, intendendo con ciò il dirigerci, con tutto il materiale di demolizione, verso qualche fes-
sura trovata in Carso, che “promette bene”, dove cioè degli indizi fanno presagire che più sotto 
ci possa essere una vera grotta, magari con tante stalattiti e stalagmiti luccicanti e che continui 
all’infinito. A volte è successo che, facendo cadere una pietra che si fermava qualche metro più 
sotto, prima ancora di aprire il passaggio ci siamo sbizzarriti a fare un rilievo di quanto avremmo 
trovato, una volta scesi. Immancabilmente era fatto da un susseguirsi di pozzi, gallerie e caverne 
dove la natura si era scapricciata con i suoi ricami di pietra, facendo godere gli occhi dei primi 
umani a vederle. Poi invece, come successo in tante occasioni, non si trattava altro che di un 
infimo pozzetto di pochi metri e “stropa!!!”

Dodici anni fa qualcuno ha proposto di andare a scavare sul fondo di un pozzo di appena 
sette metri, dove però i locali avevano riferito che, in occasione di alcune piene del Timavo, da 
tale grotta usciva una forte corrente d’aria, segno inequivocabile che vi era un collegamento con 
il fiume, circa 300 metri più sotto. 

Lasciate da parte le fessure sparse qui e là nel nostro Carso, sebbene bramose di essere 
aperte, ci siamo concentrati e convinti che la grande Grotta, quella che ci avrebbe dato la più 
grande soddisfazione, quella di raggiungere il misterioso fiume, fosse questa.

Dopo alcuni mesi ed un bel po’ di lavori, più sopra descritti, e dopo aver speso tempo ed 
energie, ci siamo convinti che non era possibile mollare, soprattutto perché in questo frangente 
qualche piena ci aveva rassicurato che lì sotto c’era veramente il Timavo. E così è stato per tutti 
questi anni: quando sembrava tutto perduto ecco il dispettoso Fiume che ci alita da questa o 
da quest’altra fessura, incitandoci ad insistere. E siamo così arrivati a dodici, lunghi anni, con la 
speranza che tutti noi arriviamo con il cuore a mille e prima della Grande Livellatrice, a bagnare 
i nostri piedi nella sponda di un tranquillo e gorgogliante scorrere d’acqua.

Pino Guidi – Roberto Prelli
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Non ricordo più se dopo una corsa o un direttivo, ma sicura-
mente con un bicchiere accanto, si parlava di ferie: “sono in giro 
per il Piemonte e le Langhe in MTB; poi vorrei tentare il periplo 
del Monviso a piedi in giornata….” forse neanche un secondo 
di pausa “vengo anch’io, posso?“.  Ecco la mia personale piani-
ficazione di uno dei più bei giri in montagna. E che montagna!

L’itinerario in realtà non è una novità: un tour classico dell’e-
scursionismo da compiere mediamente in tre giorni o due, se 
più veloci… ma ci hanno corso un Trail, beh caspita, allora pos-
siamo farlo in giornata! Un quarantello con oltre 2500 m di di-
slivello… 

Logisticamente viene scelta la partenza dal campeggio di 
Pontechianale, dove pernottiamo; sveglia prima dell’alba, buo-
na colazione e partiamo al piccolo trotto… un paio di km lungo 
la provinciale ed attacchiamo il sentiero dal pittoresco borgo di 
Castello a quota 1600. 

TOUR DEL VISO: ALLA CORTE DEL RE DI PIETRA
di Dario Loredan
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Prima tappa prevista: rif. Quinti-
no Sella, mille metri più in su, ed in 
mezzo due passi oltre i 2700 m!! La 
giornata è spettacolare, la tempera-
tura ideale, i panorami mozzafiato, 
da cartolina, vasti da togliere il fiato. 
Per noi una marcia in più… prendia-
mo quota velocemente; lasciamo 
alle spalle boschi e pascoli talmen-
te belli da sembrare finti, quinte di 
una scenografia. Sbuchiamo in una 
vasta vallata morenica, dove stan-
no stesi, placidi, tre laghi su cui si 
affacciano le antecime del Viso e 
tante  piccole sentinelle in tutta la 
vallata: una distesa di pinnacoli di 
pietra, una sorta di ometti naturali 
che ci accompagnano sino al passo 
Chiaffredo. Finalmente arrivano a 
scaldarci anche i primi raggi di sole; 
foto di rito, barretta energetica e ri-
partiamo. 

Scollinato anche il Gallarino ini-
ziamo ad incontrare i primi escursio-
nisti che hanno pernottato al Sella; 
la vista spazia ampia su tutto il parco 
del Monviso con la parete est del Re di Pietra ad accompagnarci sino al rifugio. Stiamo bene ed 
é incoraggiante, perché, se un bel po’ di dislivello è alle nostre spalle, il giro é ancora lungo! 

Al rifugio ci prendiamo una pausa comoda per una merenda ed un caffè; ci informiamo sulle 
condizioni del sentiero diretto al Rif.Giacoletti e ripartiamo di buon passo. Anche se la traccia è 
in discesa, correre non è banale sul fondo roccioso - un po’ come correre sulla scogliera di Bar-
cola. Perdiamo buoni 400 m di quota fino ad un laghetto dalle acque quasi bianche e riattacca 
la salita. Uno strappo deciso fino al secondo rifugio, un buon test per le nostre gambe: al Giaco-
letti saremo grosso modo a metà itinerario e se ci arrivi stanco, il prosieguo non può essere dei 
migliori… ma le gambe spingono ancora bene e siamo sempre abbondantemente più veloci 
dei tempi previsti. Una buona minestra calda, una cola tipicamente piemontese (Mole-cola) e 
siamo pronti a continuare. 

Consigliati dal gestore, scendiamo rapidi per un nevaio e prendiamo il sentiero del postino, 
una scorciatoia un po’ tecnica che ci avvicina alla salita più significativa del tour: la via del sale 
verso il passaggio caratteristico del Buso del Viso, a poco meno di 2900 m, una galleria artifi-
ciale scavata nella roccia, la cui origine risale al 1600… incredibile! Sbuchiamo in Francia con la 
consapevolezza che il giro lo chiudiamo, magari sulle ginocchia, ma il più è fatto!

Gli spazi sono, se possibile, ancora più ampi; le distese di pietre lasciano spazio a pendii 
verdi più morbidi e le gambe girano sciolte verso il ref. du Viso. Da qua manca solo l’ultimo 
dislivello, 400 m che portano al passo di Vallanta, ancora oltre i 2800!!!
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Percorso velocemente il 
vallone che porta ai piedi del 
passo, attacchiamo i tornanti 
iniziali: la pendenza non è trop-
po elevata, ma i quasi 2400 m 
di dislivello positivo iniziano a 
farsi sentire… le tracce porta-
no su un nevaio e conducono 
ad un dosso: pensiamo “sarà il 
passo!” Ma così non è, anzi la 
scena si ripete per tre volte… 
sentiero nevaio dosso, sentiero 
nevaio dosso… la prendiamo 
con filosofia e ci ridiamo su, 
perché ormai ci siamo! 

Finalmente svalichiamo: ci 
manca solo la discesa… una 
decina di km e “solo” 1200 
m… i primi passi con le gam-
be imballate fanno capire che 
non sarà una passeggiata ed 
il mantra storico di tante altre 
corse si trasforma in un più 
modesto “l’azione NON è più 
tanto efficace”!!! Uno sguardo 
alla nord del Monviso, che ora 
gioca a nascondino tra le nubi, 
ed arriviamo alla futuristica, 
ma brutta costruzione del rif.
Vallanta, dove ci godiamo una 
birra rilassandoci un poco… 
troppo, forse, perché alla ri-
presa, complice la nebbia ed il 
classico cartello interpretabile, 

rischiamo di sbagliare sentiero… Ripresa la giusta via, scendiamo tutto sommato piuttosto velo-
cemente per lo splendido vallone di Vallanta, passando per pittoresche malghe sotto lo sguar-
do dolce, ma interrogativamente curioso delle vacche al pascolo…  loro non stanno malaccio 
lassù; noi siamo stanchini ma ne valeva proprio la pena!! 

Un’altra bella giornata di sport, montagna ed amicizia, conclusa degnamente seduti ad un 
tavolo a cenare in una trattoria tipica e condividere la gioia accumulata!!! Il Re ci ha dato udienza…

CAI CIM SAG - tour integrale del Monviso, 10 luglio 2017, 44 km e 2800 m di dislivello in 12 ore!! 

Dusty e Davo
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Primo anno di attività del neonato gruppo “Corsari delle 
Giulie”. Il gruppo si costituisce ufficialmente in seno al CAI SAG 
il 27 settembre 2017 con assemblea dei soci, dopo sette mesi 
di attività informale.

Nasce dalla volontà 
condivisa da molti ex 
corsisti di continuare a 
frequentarsi praticando 
attività alpinistiche e ad 
essere coinvolti nella 
Società in maniera atti-
va e partecipativa. 

Numerose le usci-
te svolte in ambiente, 
sia durante il periodo 
estivo che invernale: i 
corsari hanno spaziato 
dall’arrampicata in fa-
lesia, sia monotiro che 
multipitch, alle cascate 
di ghiaccio e allo scial-
pinismo.

CORSARI DELLE GIULIE
Le uscite del primo anno!
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A partire dalla primavera 
2017 quando il gruppo era 
ancora in formazione, nelle 
falesie triestine e della vici-
na Slovenia, da un piccolo 
gruppo di volenterosi han-
no cominciato ad incontrarsi 
una quarantina di giovani 
appassionati ed entusiasti. 
Con incontri post lavorativi a 
fare traversi, serate di cinema 
e convivialità presso la sede 
dell’Alpina, oltre alle giorna-
te di arrampicata in ambien-
te, il gruppo si è costituito 
come un punto di riferimento 
per vivere a pieno la passio-
ne per la montagna.

Molti sono stati inoltre gli 
appuntamenti fuori porta.

In particolare apprezzatis-
sime le uscite a Limski Kanal 
il 12 novembre 2017, dove 
ventuno corsari si sono pro-
digati in arrampicate nella 
splendida cornice assolata 
e panoramica della falesia 
istriana famosa per la sua 
roccia a concrezioni e buchi, 

e il suo clima mite anche in autunno inoltrato. Giornata di sole spettacolare goduta al massimo 
nel settore Šimije.

Il 15-16 e 17 settembre 2017, siamo invitati dal GARS a partecipare al raduno annuale in 
Paklenica, ottima occasione per confrontarci con istruttori e alpinisti navigati sulle bellissime 
vie da loro curate e richiodate, e a godere di arrampicate multipitch nel favoloso ambiente 
naturale del Parco Nazionale. Anche in questo caso giornate spettacolari, ottima compagnia e 
grandissime mangiate di pesce dal mitico Dinko, appuntamento imperdibile di fine giornata 
per ristorarci delle fatiche sportive!!

Il 13 gennaio, grazie alla preziosa collaborazione e alla disponibilità di alcuni istruttori della 
Scuola Nazionale di Alpinismo Emilio Comici è stato organizzato un open day di ghiaccio per far 
avvicinare a questa disciplina chi non aveva ancora avuto occasione di provarla. 

La giornata è stata una bellissima esperienza per coloro che vi hanno partecipato, e molti 
dei corsari presenti si sono poi iscritti al Corso di Ghiaccio ACG1 portandolo a termine con 
entusiasmo. 
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In calendario per i prossimi appuntamenti:
-10 e 11 marzo al rifugio Zacchi con pernotto e cena, gita in prevalenza scialpinistica ma aperta 
anche a chi voglia praticare alpinismo invernale o più tranquille ciaspolate per godersi l’anfitea-
tro spettacolare delle Ponze, della Veunza, delle Strugove e del Mangart. 

-Gita ad Arco ad aprile

-A luglio gita di alpinismo classico e misto nel gruppo del Sella.

Ricordiamo che il gruppo è aperto agli iscritti CAI SAG che sono stati o sono attualmente 
corsisti della sezione. Vi aspettiamo numerosi!
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NAPOLEONICA  
La poesia di un alpinista (Giovanni Meng) 

Nella zona di Prosecco, posta sull’altipiano carsico, vi è un luogo ben conosciuto agli alpinisti 
triestini. Viene chiamata Napoleonica, o più comunemente detta da tutti i frequentatori “Napo”.

Non c’è alpinista che non si sia cimentato fra queste rocce apprendendo l’arte arrampica-
toria. Oggi, a differenza di anni addietro, si trovano molti settori di arrampicata sportiva. Alcuni 
sotto la vecchia strada della  Napoleonica,altri invece posti sopra. Eppure il suo fascino princi-
pale è dato dalle pareti poste proprio sulla antica strada, dove spesso un gremito numero di 
“climber” qui viene per allenarsi.

La maggior parte di loro ci viene senza corde, rinvii e imbrago, a loro basta indossare le 
scarpette e il sacchetto di magnesio per cimentarsi sui famosi traversi in solitaria. Questo luogo 
è stato un simbolo della nascita del sassismo, o come viene chiamato oggi del “boulder”. Già 
negli anni quaranta, con l’interdizione all’accesso alla Val Rosandra, gli alpinisti triestini si erano 
trasferiti in questa zona. Intorno agli anni  sessanta, poi le pareti non divengono solo luogo di 
scalate. Le brevi pareti offrivano la possibilità di effettuare passaggi anche difficili o di poter ar-
rampicare in traverso rimanendo a basse altezze da terra. Nacque il concetto di sassismo. 

Andare ad arrampicare in “Napo” solo con scarpette e magnesio è tutt’oggi ancora in uso.
Incontro in Napoleonica, una delle tante volte che ci vado per allenarmi, l’amico Giorgio 

Ramani. Mi consegna entusiasta un foglio. Una poesia scritta da Giovanni Meng, alpinista dell’e-
poca degli anni cinquanta/sessanta. Leggiamo queste simpatiche righe dattiloscritte assieme.

 Ho avuto il piacere di conoscere Meng, chiamato nell’ambiente “Giovanin”, quando sono 
entrato come istruttore nella scuola di Alpinismo E. Comici. Di lui ho il ricordo di una persona 
piacevole e sempre allegra.

Questa sua poesia, scritta in dialetto, con semplicità e umorismo ripercorre uno spaccato 
di un alpinista che, come accade oggi, si recava in Napo per arrampicare. A distanza di quasi 
sessant’anni ritrovo che rimane ancora vivo quello spirito nel frequentare questo luogo, come 
pure accadano, ancor oggi,  le simpatiche situazioni descritte nella sua poesia.

Mi è sembrato importante che queste sue parole non cadessero nel dimenticatoio, perché 
l’animo con cui si va ad arrampicare in Napo ancora oggi non è cambiato.

A voi lettori il piacere di leggere questa divertente poesia, ricordando l’alpinista Giovanni 
Meng.  

Siro Cannarella 
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ALPINISMO GIOVANILE DI ALTA MONTAGNA
Trekking del Monviso - 22 luglio / 28 luglio 2017

Erano molti anni che la sezione U. Pacifico della SAG non svi-
luppava più nel periodo estivo dei programmi dedicati ai ragaz-
zi quali le settimane estive in montagna. Era il 2014 ed ho inizia-
to a pesare la mia età anagrafica ormai sempre più prossima ai 
60 anni ed ho deciso che era venuto il momento di riprendere 
queste attività prima che gli anni e gli acciacchi comandassero 
sulla volontà di fare ancora qualcosa di interessante per i ragaz-
zi dell’Alpinismo Giovanile. 

Sarà stato il gruppo di ragazzi che si era formato (all’interno 
del gruppo) o le spinte motivazionali dell’amica Lia, anch’essa 
accompagnatrice come me, ma sta di fatto che con il 2015 ab-
biamo rimesso in campo dei programmi estivi di un certo im-
pegno. Il 2015 è stato pertanto la volta del Gran Sasso d’Italia 
in Abruzzo dove alcuni ragazzi hanno toccato la cima, l’anno 
successivo sono arrivati i vulcani delle isole Stromboli e Vulcano 
con la salita al cratere principale del’Etna e le fantasmagoriche 
discese per le sciare (enormi ghiaioni di lava vulcanica finissima 
quasi fosse neve fresca da sciare). 

Il 2017 è stato invece l’anno del trekking del gruppo del 
Monviso; idea questa che mi è venuta leggendo i resoconti 
dell’escursione della SAG pubblicati su un numero di Alpi Giu-
lie e che, a dire il vero, mi hanno molto stuzzicato l’appetito. 
Detto fatto ed avuta la disponibilità dell’amico speleologo e 
alpinista Marco “DODO” Bellodi abbiamo iniziato a program-
mare questa attività 
con l’obiettivo di 
portare gli allievi su 
sentieri di alta mon-
tagna (2000 – 3400 
mt) e far conoscere 
ai ragazzi dell’AG 
della S.A.G le nostre 
Alpi Cozie meridio-
nali che partono 
dal colle della Mad-
dalena fino al colle 
della Croce e di cui 
il Monviso è la vetta 
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più alta a quota 3841 mt slm. Il trekking ai piedi del Monviso e dei suoi satelliti settentrionali 
ci ha consentito di ammirare laghi alpini,  morene e residui di neve, in ambiente aspro ma 
aperto a oriente verso la pianura piemontese e con una superba vista sulla parete nord del 
Monviso. Con zaini carichi all’inverosimile tutti gli 11 ragazzi  ed i 5 accompagnatori sono 
riusciti a percorrere il periplo del gruppo montuoso passando per 5 punti noti di appoggio 
come i rifugi CAI  Alevè, Alpetto,  Giacoletti, Viso e Vallanta.  Un momento di rara emozione è 
stato attraversare il famoso Buco del Viso suggestivo traforo delle Alpi datato 1478. Durante il 
percorso i ragazzi hanno affrontato anche la breve ferrata del sentiero del postino.

Diario di viaggio
Prima giornata - 22 luglio 2017

Siamo partiti da Trieste sabato mattina ore 7.00 da Piazza Oberdan Trieste con due pulmini 
sociali per Torino e poi Pontechianale – località Castello con arrivo ore 16,00 (7,40 di viaggio più 
soste con pranzo al sacco per totali 653 Km). Trasferimento (15 minuti) a piedi al rifugio Alevè 
cena e pernotto. 

Seconda giornata - 23 luglio 2017
Partiti dal rifugio Alevè (1585 mt) dopo succulenta prima colazione abbiamo fatta la prima 

tappa al rifugio Alpetto (2272 m) passando per il bivacco Berteglio, passo Gallarino (2728 mt): 
percorso totale 10,10 Km dislivello complessivo 1200 in salita 512 mt in discesa; ore percorren-
za 6,50. Cena in rifugio e pernotto.

Descrizione del tragitto
Presso la chiesa di Castello (1603 m) s’imbocca una mulattiera segnalata (Gta) che sale verso 

nord-est e poi entra nel Vallone di Vallanta, tagliandone a mezza costa il lato destro idrografico. 
Giunti a quota 1900 circa, si abbandona la mulattiera per il rifugio Vallanta e si scende a destra 
per attraversare il torrente su una passerella. Si passa accanto alle diroccate Grange Gheit (1912 
m) e si prosegue sul sentie-
ro segnalato che s’innalza 
nella boscaglia con alcune 
svolte, lasciando a destra 
una diramazione per il Bo-
sco dell’Allevè. Dopo un 
tratto in salita, la mulattiera 
taglia lungamente a mezza 
costa fra i pini, fino al bel-
lissimo Pian Meyer (2126 
m), un prato punteggiato 
di pini dove il rio divaga 
formando suggestivi mean-
dri. La mulattiera risale ora 
il Vallone delle Giargiatte, 
passando per l’ampia con-
ca del Gias Fons (2365 m) 
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che si apre tra la Rocca Jarea e le Rocce Meano. Innalzandosi con vari tornanti fra i detriti si 
raggiunge la stretta rocciosa che immette nella conca superiore. Superata la strettoia si lascia 
a sinistra la diramazione per il bivacco Bertoglio (2760 m). Proseguendo a destra sul sentiero 
segnalato si superano tre specchi d’acqua, il Lago Bertin (2701m), un laghetto senza nome e il 
Lago Lungo (2743 m). Poi si guadagna l’ampia depressione del Passo di San Chiaffredo (2764 
m) sullo spartiacque tra Varaita e Po. La mulattiera taglia quasi in piano le pendici meridionali di 
Punta Trento e giunge in breve al Passo Gallarino (2727 m). Qui si gira a sinistra e si scende per 
una pietraia, poi si prosegue verso nord, tagliando a mezza costa le pendici orientali di Punta 
Trento e Punta Michelis. Seguendo i segnavia si attraversa la selvaggia conca che ospita i laghi 
delle Sagnette (2567 m) e si arriva in vista del Lago Grande di Viso, sovrastato dalla gigantesca 
parete orientale del Monviso. Si lascia il lago a sinistra e in breve imboccata la mulattiera che 
scende a destra verso Oncino si raggiunge il rifugio Alpetto (2268 m) nei pressi dell’omonimo 
lago.

Terza giornata - 24 luglio 2017
Partenza dal rifugio Alpet-

to (2272 m) prima colazione 
rifacimento zaini e salita al rifu-
gio Quintino Sella alla base del 
Monviso per poi proseguire per 
i laghi alpini Chiaretto, Lauset-
to e Superiore e raggiungere le 
sorgenti del PO a quota 2069 mt. 
Da qui salita al rifugio Giacoletti 
(2744 mt) per la cena e pernotto.

Percorso totale 10,90 Km di-
slivello complessivo 1155 in sali-
ta 683 mt in discesa; ore percor-
renza 10,10.

Descrizione del tragitto 
Dal rifugio Alpetto (2268 m) o Quintino Sella (2640 m) si segue verso nord-ovest la mulattie-

ra che, in lieve salita, conduce all’ampia depressione del Colle del Viso (2650 m) tra il Monviso 
e il Viso Mozzo. Si procede fra grossi massi, costeggiando il Viso Mozzo, poi si scende con varie 
svolte sulle pendici nord occidentali della Rocca Trunè. Il sentiero piega quindi verso ovest, 
tagliando alla base la morena settentrionale del Monviso, poi scende con altri tornanti verso il 
Lago Chiaretto (2261 m), dal caratteristico colore azzurro lattiginoso. Tagliando a mezza costa 
i ripidi pendii che sovrastano il lago, si arriva ad un bivio a quota 2310 circa. Si lascia a destra 
la mulattiera che scende al Pian del Re, e si prende a sinistra un sentiero che sale alla Colletta 
dei Laghi (2389 m). Dopo una breve discesa, il sentiero s’innalza diagonalmente, lasciando in 
basso a destra il Lago Lausetto, fino a incontrare a quota 2476 un altro sentiero proveniente dal 
Pian del Re. Salendo a sinistra fra erba e pietrame si raggiunge una spianata coperta di massi 
(2560 m circa, a sinistra diramazione per la punta Roma e il Passo del Colonnello). Proseguendo 
a destra sul sentiero principale si rimontano le ripide pendici meridionali delle Rocce Alte, poi 
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si piega a sinistra e si percorre una conca detritica, fino al Colle Losas tra le Rocce Alte e Punta 
Udine, dove sorge il rifugio Giacoletti (2741m). Spettacolare la visione del tramonto sulla parete 
settentrionale del Monviso.

Quarta giornata - 25 luglio 2017
Partenza dal rifugio Giacoletti (2744 mt) prima colazione rifacimento zaini e traversata per il 

passo  delle Traversette ed il Buco del Viso. Facile discesa fino al rifugio del Viso per la cena e 
pernotto. 

Percorso totale 4,80 Km dislivello complessivo 233 in salita 517 mt in discesa; ore percor-
renza 4,12.

Descrizione del tragitto 
Dal rifugio Giaco-

letti (2741 m) si scende 
verso nord seguendo 
i segnavia lungo un 
canalone fra detriti e 
nevai, fino a scorgere 
sulla sinistra, a quota 
2500 circa l’inizio del 
“Sentiero del Postino”. 
Abbandonato il sen-
tiero che scende verso 
Pian del Re, si percorre 
l’aerea cengia erbosa 
che taglia orizzontal-
mente il versante Est 
della Punta Venezia. 
Oltrepassata la pietra-
ia del Colour Bianco 
si raggiunge il Vallo-
ne delle Traversette a 
quota 2550 circa, dove 
termina il “Sentiero del 
Postino” (30 minuti cir-
ca). All’incrocio della 
mulattiera che da Pian 
del Re sale verso il Col-
le delle Traversette, la 
si segue verso sinistra 
raggiungendo la con-
ca detritica del Pian Mait (2700 m circa), che si attraversa piegando verso sinistra con qualche sa-
liscendi. Quindi si affronta una salita a zig-zag sul pendio detritico e si passa nei pressi della Fonte 
Ordi (2787 m): poco dopo si lascia a destra la traccia per il Passo Luisas e si continua sul ripido 



60

sentiero tra gli sfasciumi, raggiungendo un altro bivio. Qui si può abbandonare il sentiero che sale 
al sovrastante Colle delle Traversette (2950 m), per andare a destra, raggiungendo in breve l’in-
gresso del Buco di Viso (2882 m). L’accesso non presenta problemi dal nostro versante, ma giunti 
dall’altra parte spesso si dovrà salire tra la neve e la parete (se il passaggio è ancora ingombro, 
bisogna tornare indietro e salire al Colle delle Traversette). Usciti sul versante francese, si effettua 
una lunga traversata in mezza costa sotto una parete rocciosa, poi si piega a sinistra, scendendo 
a svolte lungo una spalla tra roccette. Usciti in una conca di pascoli sotto i ruderi delle Bergerie 
du Gran Vallon, si raggiunge la confluenza del sentiero che proviene dal Col Selliere, subito dopo 
(2465 m) si esce sul largo sentiero che collega il Belvédère du Viso al rifugio Viso: seguendolo 
verso sinistra (sud) con piacevole percorso pianeggiante si arriva al rifugio (2460 m).

Quinta giornata - 26 luglio 2017
Partenza dal rifugio Viso (2460 mt) prima colazione rifacimento zaini e discesa fino al lac 

Lestio per poi risalire fino al passo di Vallanta a quota 2811. Discesa fino al rifugio Vallanta a 
quota 2444 mt.

Percorso totale 5,2 Km dislivello complessivo 351 in salita 367 mt in discesa; ore percorrenza 4,10. 

Descrizione del tragitto 
Dal rifugio Viso si segue il sentiero che va in leggera discesa a mezza costa, in direzione 

sud sud-est, poi riprende a salire e va ad attraversare il torrente Guil (2450 m). Tenendosi ora in 
sinistra orografica, sale in breve al Lac Lestio (2510 m), posto in una bella conca dominata dalla 
cresta di Punta Roma. Costeggiata la sponda meridionale del lago, il sentiero ricomincia a salire 
puntando prima a ovest, poi dopo alcuni tornanti va in direzione sud-est, con una lunga diago-
nale su placche inclinate, finché raggiunge il Passo di Vallanta (2815 m). Dal colle (bello scorcio 
sul Viso) si scende nel Vallone di Vallanta, raggiungendo presto un bivio (cartelli): da qui si può 
continuare la discesa che porta al rifugio omonimo. Ma avendo tempo conviene seguire il sen-
tiero di destra, che va a mezza costa, con qualche saliscendi, fino a immettersi sul sentiero che 
in salita conduce subito al Passo della Losetta (2872 m); dal colle una facile salita conduce sulla 
cima del Monte Losetta (3052 m), splendido belvedere sulla parete ovest del Viso. Dalla cima 
si ridiscende al Passo della Losetta e si percorre a ritroso l’itinerario di salita fino al bivio; qui 
si continua a scendere sul sentiero principale, raggiungendo un altro bivio (indicazioni su una 
pietra): seguendo il ramo di sinistra si torna al sentiero del Passo di Vallanta, da cui in breve si 
scende al rifugio Vallanta (2450 
m); seguendo il ramo di destra 
si giunge a Pian Para (2350 m), 
dove transita la mulattiera princi-
pale tra il rifugio e Castello.

Sesta giornata - 27 luglio 2017
Partenza dal rifugio Vallanta 

(2811 mt) prima colazione rifa-
cimento zaini e rientro al rifugio 
Alevè per il vallone di Vallanta 
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passando per il torrente Vallanta, fonte della salute discesa fino al Castello e poi per breve sta-
tale fino all’Alevè (1585 mt).

Percorso totale 12,1 Km dislivello complessivo 862 in discesa; ore percorrenza 6,30.

Descrizione del tragitto 
Dal rifugio Vallanta si segue il sentiero che va verso sud, e si abbassa gradualmente su Pian 

Para (2350 m), dove c’è la confluenza con il sentiero del Passo di Losetta. Si continua verso sud, 
a svolte e in diagonale, sulla destra orografica del torrente, che si attraversa in prossimità del 
Gias d’Ajaut (2036 m, fontana della salute). Si rimane per breve tratto sulla sinistra orografica del 
torrente, e dopo la Grangia del Rio lo si riattraversa. Poco dopo si incontra il bivio (1900 m circa) 
per il Passo di San Chiaffredo, dove è iniziato l’anello. Ora non resta che percorrere a ritroso la 
mulattiera già seguita il 1° giorno, che in lieve discesa riporta a Castello (1603 m).

Settima giornata - 28 luglio 2017
Carico bagagli nei pulmini partenza ore 9,00 e rientro a Trieste con arrivo ore 17,00 (7,40 di 

viaggio più soste con pranzo al sacco per totali 653 Km).

Durante il treking abbiamo incontrato numerosa fauna d’alta quota quali stambecchi, camo-
sci e marmotte, attirate in prossimità dei rifugi dall’abbondanza di cibo lasciata dai vari turisti di 
passaggio.

Hanno partecipato:
Paolo Toffanin, Lia Moroni, Marco Bellodi, Giuliana Strukel, Paolo Viviani ed i meravigliosi 11:
Caterina Bellodi, Luca Bellodi, Alma Serra, Luca Zancano, Carlotta Vida, Nicolò Vida, Benedetta 
Pilleri, Francesco Comari, Riccardo Visintini e Teresa Belletti.
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RECENSIONI
A cura di Enrico Merlak

THE BEGINNINGS OF THE RESEARCH OF SLOVENIAN ALPS
Peter Miška – University of Ljublijana
Matija Zorn – Research Center of the Academy of Sciences and Arts
Anton Melik Greographical Institute – Lijubliana
Geografski vestnik 88/2, 2016:103-131

Molto è stato scritto sulle Alpi Giulie e sulla storia della loro esplorazione e 
delle ricerche condotte tra questi monti, ma poco si conosce dei dati conservati 
negli archivi sloveni. Dopo l’ultimo lavoro di Jože Rus intitolato “Triglav: Historical 
and Geografical Schetches”, datato 1926, mancava un compendio monografico 
sloveno moderno. 

Peter Miška e Matija Zorn hanno voluto riportare luce su alcune vicende che 
hanno aperto la strada alla conoscenza anche scientifica di queste nostre ma-
gnifiche montagne. Utilizzando i dati di archivio e le documentazioni disponibili 
ci viene offerta una nuova, parzialmente inedita visione di una epopea che ha 
coinvolto viaggiatori, esploratori, artisti e scienziati, a partire dal diciassettesimo 
secolo.

Queste montagne nel passato erano già state meta di interesse per le ricer-
che minerarie, lo sfruttamento forestale e per gli insediamenti agricoli. Conta-
dini, pastori, cacciatori già conoscevano i principali itinerari per penetrare nei 
segreti di queste montagne, frequentate anche dagli erboristi, ma solamente 
intorno alla metà del settecento iniziò un interesse scientifico per le Alpi Giulie 
anche se per molto tempo ancora le cime più alte e di difficile accesso rimasero 
confinate tra i misteri e le credenze popolari. Infatti durante l’umanesimo ed il ri-
nascimento alle montagne era stata data scarsa importanza, ritenendo il mondo 
montano inaccessibile ed un po’ inutile, e magari non adatto all’uomo.

Riguardo l’area, sporadici reperti letterari citano il De alpibus commentarius di 
Josias Simler (1530-1576) che eseguì una mappa della Carniola (forse la prima).

Si deve a Janez Vajkard Valvasor (1641-1693) la prima descrizione “organica” 
di queste zone, bene raccontata ed illustrata nel suo lavoro “The Glory of the 
Dutchy of Carniola” del 1689.

Solamente nella seconda metà del settecento il mondo magico delle Giulie 
si aprì agli stranieri. Il sud-tirolese Giovalli Antonio Stropoli (1723-1788) compì le 
prime ricerche botaniche, scalando per primo il monte Storžič ed il Grintovec. Le 
sue ricerche attirarono il francese Baltazar Hacquet (1740-1815) che attraversò 
tutti gli altipiani delle Giulie lasciandoci descrizioni dei laghi, del Javornik, del 



63

Nanos. Il suo “Oryctography of Carniola” 
in quattro volumi è ancora studiato.

Una figura di spicco è quella di Franz 
Xaver von Wulfen (1728-1805) di origine 
svevo-ungherese, grande esploratore e 
promotore di numerose ricerche, botani-
co e studioso di minerali. Il suo nome è 
la sua fama durano tuttora: fu scopritore 
della wulfenite [Pb(MoO4)], minerale mol-
to raro, e descrisse per primo la Wulfenia 
carinthiaca.

Altro nome ricorrente tra i ricercatori 
dell’epoca è quello di Lovrenz Willomit-
zer (1747-1801), di origine ungherese, 
uno dei primi salitori del Triglav (1778). 
Collaborò con Žiga Žois e con Hacquet 
nelle misurazioni di alcune vette.

È ricordato anche il ceco Henrik 
Freyer (1802-1866), studioso del sistema 
alpino e poi curatore del museo di Lubia-
na. Di lui si ricorda la salita al Triglav dalla 
parte della Val Krma.

Tra i protagonisti della nobiltà una fi-
gura di spicco è quella di Žiga Žois (1747-
1819), sicuramente un protagonista. Fu 

fondatore del Circolo di Žois, un centro di illuminismo a Lubiana ed oggi il “premio Žois” aiuta i 
giovani ricercatori scientifici. A lui è dedicato anche un Istituto Tecnico Statale a Trieste. Žois fu 
botanico (scopritore di diverse specie) e progettò diversi parchi di erboristeria. Si accompagnò 
spesso a Franc Hochenward (1771-1844) nelle lunghe traversate delle Alpi Giulie.

Conosciuto nell’idioma sloveno come Žiga Žois, Sigmund Zois, meglio ancora Sigmund Zois 
Freiherr von Edelstein, era nato a Trieste da una famiglia bergamasca. Il padre aveva fatto fortuna 
in Carniola con le miniere di ferro acquisendo così il titolo di barone. L’ingresso decorato della 
casa di famiglia è ben visibile a Trieste in via della Procureria, dietro il Municipio. Žiga Žois diven-
ne un grande studioso di scienze naturali e di botanica. 

Zois fu anche un precursore della geologia moderna. Le sue scoperte paleontologiche sfa-
tarono molti miti ancora resistenti sull’origine dei fossili, provando che le formazioni fossilifere 
del Triglav erano attribuibili agli accrescimenti nei fondali marini.

Alcuni dei protagonisti della grande avventura erano sacerdoti. Nell’articolo viene ricordato 
Valentin Vodnik (1758-1819) autore dell’ode al “Vrsic”, considerata uno dei più squisiti inni alle 
montagne slovene.

Interessante la vita di Valentin Stanič, misuratore dell’altezza del Triglav, e considerato pre-
cursore degli scalatori. Raggiunse infatti quasi tutte le vette tra le quali si citano Canin, Krn, 
Mangart.
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Gli autori riservano un doveroso omaggio anche alle guide locali che facilitarono le ascen-
sioni: erano uomini semplici e poveri, generalmente minatori o cacciatori, indispensabili per la 
loro conoscenza degli itinerari di avvicinamento. Sono qui ricordati il minatore Matevž Kos ed il 
contadino Luka Korošec. 

Un capitolo è dedicato alla cartografia ed alle illustrazioni. Le mappe in grandi scale po-
tevano essere utilizzate per la definizione dei confini e per le dispute riguardo il controllo del 
territorio ed esistono molti casi documentati riguardo questo aspetto della geografia locale.

Nel settecento le ragioni politiche e militari fecero crescere questa disciplina anche con l’u-
tilizzo di nuovi strumenti e nella seconda metà del settecento iniziarono anche le prime triango-
lazioni del territorio con la creazione di mappe accurate. Ne è esempio la mappa della Carniola 
di Janez Dizma Florjančič eseguita nel 1744 e nella quale è riportato cartograficamente per la 
prima volta il Triglav con la sua denominazione: “…for the first time mentions the name of our 
highest mountain in the Slovenian language…” (Mons Terglou Carnoliae Altissimus) - Fridl J., 
Solar r., 2011 - Vpliv razvoja kartografskih tehnih na podobe slovenskega ozemlja od 16. do 19. 
stoletja. Knjizniča 55-4.

***

L’articolo rappresenta un contributo utile agli studiosi per approfondire le conoscenze della 
storia delle Alpi Giulie. Il testo è corredato da una ricca bibliografia e da numerose immagini 
fotografiche, illustrazioni e mappe.

Capella di Santa Maria delle nevi. Sullo sfondo la Kredarica (2515 metri) – Alpi Giulie. Riproduzione auto-
rizzata da Matija Zorn, Editore della Rivista “Geografski Vestnik”.
Chapel of Saint Mary of the snows and Kredarica hut (2,515 m) in the Julian Alps – Slovenian Alpine Muse-
um. Reproduced with the permission of Matija Zorn, Editor of the Journal “Geografski vestnik”.
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IN RICORDO

EDI BRANDI
(1937 - 2018)

I primi di marzo ci ha lascia-
to, dopo lunga malattia, Edoardo 
Brandi – Edi per gli amici –, capita-
no marittimo classe 1937, attivo con 
la Commissione Grotte Eugenio 
Boegan dal gennaio 1956 e suo 
membro dall’anno successivo. Ad 
una buona attività speleo dei primi 
anni ne era seguita una più saltua-
ria, concentrata negli intervalli fra 
un imbarco e l’altro: diplomato ca-

pitano presso l’Istituto Nautico, il lavoro lo portava lontano dal 
Carso e dalle montagne.

Con il passare degli anni all’esplorazione degli abissi del 
Carso e all’amore per la montagna gli si sono affiancati altri in-
teressi, sempre legati a questa terra di anfratti, doline e baratri: 
ci siamo conosciuti, infatti, all’ Alpina, subito dopo che nel 1998 
con un gruppo di amici avevamo costituito il Gruppo Cavità Ar-
tificiali. A quel tempo Edi ancora navigava e riusciva ad essere 
dei nostri solo fra un imbarco e l’altro. Ma sono bastate poche 
uscite insieme per appassionarci alla ricerca, disostruzione e 
valorizzazione delle cavità, delle fortificazioni e delle trincee re-
alizzate dall’esercito Austro-Ungarico durante la prima Guerra 
Mondiale. Il ripristino di quelle opere sarebbe servito a far co-
noscere alle nuove generazioni i drammi che questa terra aveva 
visto un secolo prima. 

Il campo di azione più vicino a noi era quello del monte Er-
mada, e lì abbiamo indirizzato i nostri sforzi. Il nostro sodalizio 
è durato per quasi 20 anni ed ha prodotto dei risultati, in parte 
pubblicati anche su questa rivista, che hanno avuto diversi rico-
noscimenti ufficiali. 

Contemporaneamente a questa attività locale partecipava-
mo, nei periodi estivi, ai lavori dello stesso genere che i Dolomi-
tenfreunde realizzavano sul Pal Piccolo. Lavorare nelle trincee a 
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quelle quote elevate ci appagava ancor di più che in quelle del Carso perché eravamo a contat-
to con l’altro mondo che da sempre ci affascinava e legava: la montagna. Infatti non appena riu-
scivamo, ci dedicavamo con passione alle escursioni sulle Giulie, sulle Carniche e sulle Dolomiti. 

Negli ultimi tempi un male oscuro aveva cominciato a intaccare la sua fibra, riducendone la 
presenza sul Carso e facendola diradare sino a cessare del tutto.

Posso dire che Edi manca a tutti i suoi amici. Spero che nel posto dove è adesso ci siano 
delle splendide montagne dove possa fare le scarpinate che gli piacevano tanto.

Claudio Sgai

ADDIO AD ADRIANO RAGNO
(8.6.1948 – 14.3.2018)

Sappiamo tutti, anche se non lo pensiamo 
spesso, che la vita è una cambiale che firmiamo alla 
nascita e che prima o dopo la morte riscuote, ine-
sorabilmente. Per cui non dovrebbe meravigliarci 
troppo quando il tam tam moderno ti comunica 
che un altro dei tuoi amici se ne è andato per sem-
pre. Ma non è così, ogni volta che lo schermo del 
telefonino o del PC ti informa che il tuo mondo re-
lazionale s’è ulteriormente ristretto senti una stretta 
al cuore. Quando poi questo ferale messaggio vie-
ne ripetuto due volte a distanza di pochi giorni non 
puoi fare a meno di rimanerne scosso.

Pochi giorni dopo il funerale di Edi Brandi, so-
cio della Commissione Grotte di lunga data, viene 
a mancare Adriano Ragno, classe 1948. 

Si era accostato al mondo delle grotte nel 
1992, non più giovanissimo, partecipando al corso 
di speleologia per gli ‘Over Anta’, e quindi pren-
dendo parte all’ultima spedizione della Boegan 
sugli Alburni: in coppia con Maurizio Glavina si dedica alla cancellazione dei punti di domanda 
lasciati su vari rilievi dalle spedizioni precedenti. 

Innamorato dell’ambiente speleo fisico e umano, era entrato subito nella Commissione 
Grotte facendosi immediatamente apprezzare per le sue doti umane e per la sua disponibilità: 
nominato, nel 1993, magazziniere, mantiene l’incarico sino al 2005. 

Sul Carso partecipa agli scavi al Pignatòn del Gropada, 273 VG, alla Grotta di Padriciano, 
12 VG, alla Lazzaro Jerko, 4737 VG, ove con Glavina compie arrampicate sopra il Pozzo Bibi; 
arrampica pure, sempre con l’amico Glavina, nella Galleria Brena della Grotta Skilan, 5720 VG. 
Per finire con le esplorazioni della Grotta Impossibile di Cattinara, 6300 VG, pianificate da Gla-
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vina. Sempre sul Carso fornisce la sua opera, quale Aiuto Istruttore, a tutti i corsi di speleologia 
organizzati dalla Boegan. 

Volontario del Soccorso Speleologico – di cui diviene magazziniere – trasporta i medicinali in 
occasione dell’incidente al Gronda Pipote, 1950 Fr, e partecipa al disarmo del Ceki 2 in Slovenia.

Ma la maggior parte della sua attività è rivolta al Canin: nell’inverno 1993-94 partecipa all’e-
splorazione dell’Ab. Sisma, 2962 Fr, nel 1995 organizza una campagna estiva a Casera Goriuda 
(Rotule Spezzate, 3125 Fr, giunzione dell’Ab. Punta Spin, 3142 Fr, con le Buse d’Ajar, 2541 Fr), 
nell’estate 1999 altro campo a Casere Goriuda (risalite, con Glavina e Tognolli, in Banana Split, 
3638 Fr) e sul Col delle Erbe per i lavori al vecchio e nuovo Bivacco DVP. Negli anni 2000-2002 
è ancora sul Canin a scavare, sempre con l’inseparabile Glavina, al Laricetto, 3297 Fr, al cui rilie-
vo contribuisce: della sua operosità in questo settore fanno fede i quindici rilievi che portano 
anche la sua firma.

Assolta la scuola di avviamento professionale, ove consegue il diploma di elettromeccani-
co, lavora dapprima presso l’azienda Marcovigi, poi si mette in proprio dando vita ad una ditta 
di riparazioni di elettrodomestici; negli ultimi anni lavorerà con un impresa al Porto Piccolo di 
Sistiana.

Nel 2012 un banale infortunio lo porta a farsi fare i raggi al torace e scoprire così la presenza 
di un tumore, che verrà felicemente asportato, al polmone sinistro. Nell’aprile dell’anno seguen-
te un incidente con la moto gli frattura in modo irreparabile una gamba costringendolo su di 
una sedia a rotelle: da quel momento inizierà per lui un calvario di interventi chirurgici che non 
riusciranno a farlo camminare, ma che non gli toglieranno, sino al suo ultimo respiro, il sorriso 
e la voglia di vivere.

Pino Guidi

Altopiano del Canin; Bivacco speleologico DVP. Da sinistra: M. Glavina, A. Lazzerini, A. Ragno, M. Bianchetti.



I Rifugi della Società Alpina delle Giulie

Rifugio F.lli Nordio e Riccardo Deffar (1.400 m s.l.m.)

Rifugio Guido Corsi (1.874 m s.l.m.)

Rifugio Fratelli Grego (1.389 m s.l.m.)

Rifugio Luigi Pellarini (1.499 m s.l.m.)



ALPI GIULIE - ANNO 112 - N. 1/2018
Semestrale ISSN 0391-4828

Società Alpina delle Giulie
Via Donota 2 - 34121 Trieste

A
L

P
I 

G
IU

L
IE

 - 
A

nn
o 

11
2 

- n
. 1

/2
01

8

ALPI GIULIE
Anno 112 - N. 1/2018

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbo-
namento Postale - Tariffa pubblicazioni in-
formative no-profi t - DL 353/2003 conv. in 
L. 27/02/2004 n. 46 art. 1, comma 2, DBC Trieste.




