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SOTTOSEZIONE DI MUGGIA 

 

Consocie e consoci carissimi, 
in apertura di Assemblea permettetemi di riprendere per un attimo e in parte 

l’articolo steso dal sottoscritto per la rivista Sociale Alpi Giulie, ma non ancora pubblicato, 
dove stigmatizzavo l’evento dell’inaugurazione della nuova Sede, praticamente l’evento in 
assoluto più importante, anche storicamente, del 2019. 

 « E’ stata dura ma ce l’abbiamo fatta! ». Chissà quante volte nella vita, o quanto 
meno arrivati in cima o alla fine di un’escursione, ci siamo sentiti di dover usare questa esclamazione abbinandola 
magari all’immancabile, grosso, sospiro di sollievo? Anche questa volta l’interiezione è venuta d’obbligo quando ci 
siamo ritrovati, Soci, Consoci, amici, simpatizzanti, semplici conoscenti e immancabili parenti all’inaugurazione 
ufficiale della nuova Sede della nostra Sottosezione che si è tenuta, sabato 23 marzo 2019 alle ore 11.00.  

Una partecipazione inaspettatamente numerosa ma qualificata anche dal punto di vista delle Autorità colà 
intervenute, siano esse state del Club Alpino, il nostro Presidente Mauro Vigini e il vice Presidente del Gruppo 
Regionale FVG Aldo Scalettaris in primis ma anche i rappresentanti della AXXXO e dello SPDT o in 
rappresentanza dell’ amministrazione comunale, che ha inviato gli Assessori Decolle, Gandini,Rosca e Litteri a 
sostituire il Sindaco dott.ssa Marzi, in qualche modo presente con una sua graditissima lettera e che vado a 
rileggere in questa occasione 

 « Oggi è una di quelle giornate da custodire nella memoria. Una giornata che, mio malgrado, non potrò 
condividere con voi se non con una vicinanza figurata, ma fortemente sentita. Mi preme, allora, farvi arrivare il mio 
augurio più sincero, affinché questa nuova Sede diventi un nuovo prezioso scrigno di ricordi di tutte le attività che 
con grande passione e dedizione continuerete di certo a portare avanti all’interno della vostra associazione e della 
nostra comunità tutta. Attività che da sempre hanno contraddistinto il Club Alpino Italiano attraverso l’encomiabile 
impegno di tutti quei soci che in questi anni hanno donato il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale 
e spontaneo per la nostra Muggia. A voi tutti GRAZIE e un nuovo, rinnovato IN BOCCA AL LUPO per questo “ 
nuovo inizio “ ! - Laura Marzi » 

Riprendendo l’articolo e la lettera mi viene di affermare che ha ragione la nostra illustre e amica Sindaca 
nell’indicarci, quale momento di vivo ricordo, questo importante passaggio nella storia della Sottosezione come lo 
fu nel 1999 il … passaggio dalla prima Sede, negli ambienti del Centro Giovanile Italiano, a quella che ci ha 
ospitato per 20 anni esatti. Una bottega da fornaio trasformata e adattata  alle nostre esigenze che ci ha permesso 
di vivere un prospero periodo di alacre attività escursionistica sì ma soprattutto associativa con tutte quelle attività 
che ci hanno permesso di crescere in ambito locale, e non solo, facendoci apprezzare per la nostra disponibilità a 
qualsiasi iniziativa ma anche per il nostro spirito di amicizia e convivialità rimarcato in ogni serata a tema o altra 
manifestazione mirata al coinvolgimento della comunità.  

Abbiamo lasciato la vecchia Sede con la certezza di aver operato bene e sempre in maniera misurata e 
cercando di comprendere per poi accontentare quelle che sembravano essere le “ esigenze “ dei nostri consoci, 
sia per quel che riguardava il programma di attività ma anche per il solo piacere di frequentare la Sede. Punto di 
principale riferimento per la condivisione delle passione comune legata alla frequentazione della montagna. 
Abbiamo lasciato la vecchia Sede portandoci qua le cose pratiche che ci serviranno per proseguire, le attrezzature, 
la Biblioteca, il Direttivo, la Segreteria,gli ammennicoli, la cordialità, il sorriso, il brio e tante altre belle cose. 
Abbiamo lasciato la vecchia Sede cercando di portarci via più cose indimenticabili possibile, ma non siamo riusciti 
a portare via tutti i nostri amici e famigliari, quelli che non ci sono più, quelli che … sono andati avanti … di loro 
abbiamo portato qui, nella nuova casa, soltanto i ricordi più belli, quelli che ci faranno ancora commuovere ma 
subito dopo sorridere, perché la nuova Sede deve essere, come ci indica il Sindaco, un nuovo prezioso scrigno di 
ricordi … e per fare questo abbiamo bisogno del sorriso di tutti. Come, di tutti ci sarà ancora bisogno del… proprio 
tempo e le proprie capacità in modo personale e spontaneo. 

All’inaugurazione, allietata dall’allegra presenza della muggesana Banda Ongia, erano presenti anche i 
rappresentanti delle autorità militari di Muggia e per la parte ecclesiastica il Parroco di Muggia, don Silvano Latin, 
che ha impartito una solenne benedizione ai nuovi locali della Sottosezione. Ma prima della benedizione, il 
Presidente della S.A.G. ha scoperto la targa che indicherà ai passanti chi “ vive “ al di là di questa vetrata, dietro 
quelle finestre con le tende dal vago richiamo alpino.  Immediatamente prima dell’ingresso ufficiale nella nuova 
Sede, di solenne c’è stato anche il taglio del nastro; solitamente riservato all’autorità più alta in grado presente, al 
primo cittadino, in questo caso, su precipuo suggerimento dei suoi rappresentanti, per mille e un motivo, tra cui 
quello simbolico ma anche quello  più affettivo, le forbici sono state consegnate nelle mani di Daniela Dragan che 
assieme a sua sorella Martina hanno voluto presenziare all’evento ma anche al commosso ricordo della loro 
mamma Loredana, la nostra infaticabile e indimenticata Segretaria, venuta a mancare pochi giorni prima, senza 
possibilità quindi di proseguire il suo operato in quello che sarebbe di certo diventato, come anzidetto, un nuovo 
prezioso scrigno di ricordi di tutte le attività che con grande passione e dedizione di noi tutti e anche di lei, 

 



- 3 - 

avremmo ben presto riempito del solito immancabile entusiasmo e di tante belle cose da raccontare. Ciao 
Loredana da noi tutti con tanto,tanto affetto. 

Una volta completato il trasloco ed effettuata l’inaugurazione ufficiale … siamo ripartiti, nonostante tutto in 
maniera quasi automatica, con la  Segreteria aperta nei consueti e consolidate orari e giornate  del lunedì e giovedì 
dalle 18.30 alle 20.00, e col consocio Fabio Vavassori disponibile a ricoprire l’importante ruolo dell’addetto alla 
Segreteria. Anche la biblioteca tascabile ( se rapportata a quella dell’Alpina ) che ha iniziato a prendere forma da 
pochi anni, ha trovato anche qui la sua corretta collocazione e via via che i tomi verranno riposizionati, la nostra 
bibliotecaria Caterina provvederà a ripristinare il suo funzionamento. Fra le novità c’è anche quella del nuovo 
impianto di video proiezione con schermo a scomparsa per le nostre tradizionali serate nei giovedì novembrini, che 
si è già dimostrato un gran bell’acquisto. Il prossimo bell’acquisto sarà sicuramente l’impianto di riscaldamento, del 
quale, grazie a questo inverno ancora mite, non si è ancora sentita del tutto la mancanza. Ma in prospettiva estiva, 
lo stesso impianto fungerà anche da condizionatore, quindi avanti coi prossimi lavori. Mano a mano che la vita 
sociale si dipanerà andremo certo incontro a nuove esigenze che cercheremo di affrontare come al solito con la 
dovuta oculatezza senza dimenticarci, come ovvio, della nostra attività principale che ci porta ogni seconda 
domenica sull’amata montagna. Come auspicato fin dall’inizio e intravistane subito la possibilità abbiamo, anche 
senza esserci impegnati più che tanto a creare l’evento, avuto modo di testare le potenzialità della nuova Sede per 
quel che riguarda mostre e serate. Infatti, grazie all’arrivo dell’ennesimo Camminaitalia ci è stato chiesto dalla 
Presidenza del C.A.I. FVG di organizzare una Mostra Fotografica quale evento collaterale all’arrivo dei partecipanti 
al Camminaitalia C.A.I. 2019. Domenica 29 settembre prima dell’arrivo dei camminatori al porticciolo di Lazzaretto 
dove, nei pressi del Cippo dedicato alla prima edizione del 1995, sono stati accolti in pompa magna da Soci e 
autorità, c’è stata la celebrazione ufficiale nonché finale dell’iniziativa portata avanti dal C.A.I. centrale attraverso le 
sue Sezioni proprio qui. In quest’ambito e a seguire è stata inaugurata la Mostra Fotografica dal titolo “ CARSO “, 
con opere del foto-naturalista Roberto Valenti.  

L’esposizione si è protratta ben oltre le 2 settimane ufficiali previste dal momento che è stata disallestita l’11 
novembre. In questo periodo approfittando della disponibilità dell’autore c’è stata anche una interessantissima 
serata dove l’autore appunto ci ha spiegato il suo modo di fare fotografia e dei luoghi visitati per i suoi incomparabili 
scatti. Un’altra serata, per così dire extra, cioè al di fuori di quelle tradizionali e sempre gradite nei giovedì di 
novembre, è stata proprio la coda a queste serate con la presentazione di un calendario realizzato 
dall’Associazione Amici di Muggia Vecchia con le foto del viaggio da loro organizzato in Armenia. La vendita del 
calendario aveva pure un fine benefico che è stato illustrato nel corso della serata assieme ad un’interessantissima 
spiegazione di storia e turismo legati a questo paese ex Unione Sovietica.  

Ritornando al Camminaitalia, la Sottosezione si è anche presentata in prima fila mercoledì 1 maggio per 
accompagnare i giovani partecipanti al progetto Va’Sentiero, una edizione del Camminaitalia dal sapore 
prettamente commerciale che però a visto, questa volta non l’arrivo di qualcuno bensì la partenza, sempre dal 
Cippo di Lazzaretto, di 4 ragazzi per lo più lombardi.  

Questi ragazzi sono stati nostri ospiti in Sede il lunedì per un brindisi beneaugurante. A margine del 
programma d’attività si sono creati i presupposti per altre 2 camminate, peraltro numerose di partecipanti, 
organizzate in collaborazione con altre realtà muggesane, nella fattispecie: sabato 11 maggio nell’ambito di Costa 
in Festa, una manifestazione curata dalla Consulta delle Associazioni di Muggia, un’escursione da Porto S.Rocco a 
Muggia Vecchia, poi S.Bartolomeo e rientro a Porto S.Rocco lungo la strada costiera chiusa per l’occasione; il 10 
novembre invece, assieme a Viaggiare Slow e agli Amici di Muggia Vecchia si cammina partendo da Lazzaretto e 
si raggiunge Muggia Vecchia per i vigneti e uliveti della Valle di S.Bartolomeo. Dopo l’inquadramento storico 
all’interno della Basilica di S.Maria Assunta e del Parco Archeologico, si scende a Muggia lungo il Sentiero dei 
Graniciari del Rio Pisciolon e Cerei.  Queste 3 camminate extra, condotte sul territorio che offre sempre degli scorci 
eccezionali e ancora nascosti per tanta gente anche locale, ha visto la partecipazione di numerose persone 
interessate alle varie spiegazioni e contente pure di godere lo splendore di giornata.  

E ci introducono finalmente a considerare il programma svolto nel 2019 da confrontare eventualmente e 
statisticamente con quello precedente.  

Le gite organizzate sono state 24  ( una in meno rispetto al 2018 ) di cui annullate causa meteo avverso 
soltanto il Krim e il Faeit, sfortunate queste 2 mete in quanto recidive. Nel 2018 le gite annullate erano state ben 5! 
Il numero di partecipanti è stato leggermente inferiore, 565 contro i 580 dell’anno precedente che hanno 
determinato il calo della frequentazione media sceso ai 25,68 dopo il quasi 30, 29 per l’esattezza del 2018. 
L’escursione più numerosa è stata in assoluto quella del 6 gennaio nell’ambito della Corsa della Bora; il nostro 
Camminabora, che nel 2018 aveva portato soltanto 12 escursionisti in Valle, sta volta ne ha accompagnati un 
centinaio sull’Altopiano di S.Servolo e la zona degli inghiottitoi di Beka e Occisla. Come sempre le uscite definibili 
fuori porta , leggi Istria o giù di lì, sono sempre le più appetibili, con dei bei riscontri numerici come quella da 
Valtura a Medolino 51, o la penultima tappa del Dragogna Tour, 30 in febbraio, o 40 in dicembre sui monti Savrini 
dalle parti di Pomjan, Kostabona e Puce. Sull’isola di Cherso si ritorna volentieri, anche in giornata, anche con i 
mezzi propri, comunque 38 partecipanti; 36 invece sui monti Jacemica e Kuk dalla parti di Pinguente. In Italia cioè 
in Regione la gita principe, con 50 adesioni è stata quella delle miniere e del lago del Predil, un’uscita più turistica 
che escursionistica con l’aggiunta della chiusura anno attività estiva e immancabile convivio. Interessanti sono 
risultate le uscite in Carnia, il Puanina Tour con 23 persone e il Monte Tersadia con 27. Non sono mancate le gite 
più impegnative per dislivello o tecnicità leggermente superiori alla media, c’erano anche dei percorsi attrezzati, 
quindi le presenze sono state più basse: Jof di Dogna 17, Val Montanaia 17, Ponza Grande 13, Brentoni 7, Crna 
Prst 11 anche se non presenta difficoltà di sorta. Anche il Grintovec ha avuto soltanto 13 partecipanti nonostante 
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l’appetibile meta, ma  questa era una gita di 2 giorni con parecchi metri di dislivello da mettere in saccoccia, 1900 
soltanto di discesa nel 2 giorno.  

Buona partecipazione per l’unica gita in Austria con 17 escursionisti nella valle della Drava. 12 sono stati gli 
speleologi della domenica in quella delle Torri di Fernetti. 10 soltanto i partecipanti alla biciclettata in Laguna che 
però, vi posso assicurare, si sono tanto divertiti. 10 sono stati pure i primi ciaspolatori dell’anno sul Piancavallo 
seguiti dai ben 19 tregiornisti nel comprensorio di Sesto in Pusteria ai primi di marzo. Rimanendo nelle gite 
plurigiorni, il cosiddetto trekking di inizio settembre ha visto muoversi attorno alle Marmarole soltanto 8 consoci 
mentre per la settimana ai piedi del Monte Rosa ci sono state soltanto 16 adesioni, ben lontano dai fasti di un 
tempo quando quasi si riempiva un intero pullman. Sono andato un po’ di fretta per l’aver dato ampio spazio agli 
argomenti precedenti ma non mi dimentico di certo di ribadire il ringraziamento a tutti i capigita e ai loro eventuali 
collaboratori e di augurare loro tante soddisfazioni anche per l’anno ormai in corso, dal punto di vista 
escursionistico ovviamente.  

Oramai sono 35 gli anni che lottiamo piacevolmente ma sempre più duramente per portare avanti questo bel 
giocattolo, come avrete visto dal tradizionale libretto, abbiamo previsto una giornata per celebrare questo 
anniversario, per così dire, intermedio, e basta, niente più di un normale programma d’attività forse un po’ troppo 
impegnativo in certe uscite, ma forse è arrivato il momento di dare più spazio ai giovani quindi…che si facciano 
avanti. Beh, andando a confrontare le ultime 2 annate vi posso confermare la tendenza all’aumento dei soci, nel 
2018 erano stati 10 i nuovi soci, lo scorso anno altri 12 si sono aggiunti e siamo così arrivati  a un totale di 214. La 
suddivisione vede 130 ordinari +6, 12 ordinari junior +1, 57 familiari + 1, e come si diceva ai giovani di farsi avanti, 
l’anno scorso 15 registrati con un +4 rispetto al 2018. Vi ricordo, magari per chi non ne è al corrente o magari non 
ve l’ho mai detto, che il sottoscritto partecipa da 3 anni all’Assemblea Nazionale dei Delegati del C.A.I. in quanto 
Delegato eletto della nostra Sezione, la S.A.G. , ciò mi ha portato nel 2019 a Claut in marzo per il Convegno 
Regionale e a Milano in maggio per il Convegno Nazionale.  

Vi ricordo anche che il nostro consocio nonché Tesoriere Maurizio Bertocchi, al quale fra poco cederò la 
parola, è tutt’ora Consigliere, quindi rappresentante della Sottosezione, nel Direttivo della S.A.G., vi dico questo 
perché a fine marzo i soci dell’Alpina dovranno eleggere il nuovo Direttivo e quindi anche il nuovo Presidente.  

E’ questo un nostro dovere istituzionale non di poco conto che, alle volte può spostare certi equilibri 
all’interno di una società dove operano più gruppi, che sì hanno in comune la passione della montagna, ma gli 
interessi possono essere diversi. Tenetevi informati nelle prossime settimane e vi invito fin’d’ora a partecipare 
all’Assemblea Ordinaria della Società Alpina delle Giulie che sappiamo tutti quanto ci stia a cuore la sua salute. 
Concedetemi in conclusione di relazione questo tono un po’ scherzoso ma noi tutti vogliamo bene alla nostra 
Sezione e lei vuole bene alla sua Sottosezione, facciamo ì che questa fratellanza continui con tutto l’entusiasmo di 
cui noi siamo capaci.  

il Reggente della Sottosezione 
Luciano Comelli 

 
 
 
 

 
COMMISSIONE GROTTE “EUGENIO BOEGAN” 

 ANNO 137° 
 

   ATTIVITA’ 

Dal libro delle relazioni risultano effettuate 252 uscite, con un calo del 35 % rispetto al 
2018 (388).  

Nel dettaglio risultano effettuate 146 uscite sul Carso (58% del totale, delle quali 61, 
pari al 24 % del totale, per scavo), e 56 nel resto della Regione (di cui 47 sul Canin, 19 % delle uscite). Abbiamo 
poi 4 uscite in altre regioni italiane, 41 nella vicina Slovenia (il 16 % delle uscite totali, per esplorazioni, scavi e 
rilievi) e 3 in Croazia. Due le spedizioni esplorative in Albania. 
 Il gruppo ha inoltre aderito al progetto triennale di targhettatura delle grotte della regione FVG e durante 
questa prima annualità sono state posizionate 8 targhette (4 sul carso triestino e 4 in zona casera di Aip) 

CARSO 
 Alla 87 VG, a fine 2018, ci eravamo fermati a –235, dopo aver scavato 24 metri di cunicolo. Alcuni mesi di 
lavoro piuttosto impegnativo e lo spostamento di centinaia di “ziviere” ci hanno permesso di aggiungere altri due 
metri e di sboccare, finalmente, in un cunicolo naturale, non molto largo che prosegue per una decina di metri 
scendendo lungo un paio di salti sino ad un pozzetto di tre metri ove l’acqua scompare in una fessura. Dopo un 
tentativo subito abbandonato di affrontare la fessura, si ha dato inizio ad uno scavo in fondo ad un piccolo vano 
adiacente il P.3, scavando un cunicolo lungo qualche metro che termina in uno scoscendimento di un metro e 
mezzo da cui parte un meandro largo venti cm ed alto ottanta sul cui fondo scorre l’acqua che accompagna gli 
scavatori lungo tutto il cunicolo superiore. Le prospettive sono buone, ma lo spazio ove sistemare il materiale di 
risulta comincia nuovamente a scarseggiare. 

 



- 5 - 

 Nei mesi di novembre e dicembre, considerato che sul fondo le esigue dimensioni lasciano spazio a solo 
tre/quattro persone, si è iniziata una campagna di arrampicate alla ricerca di eventuali prosecuzioni in varie finestre 
e camini. 
 Nel corso dell’anno due piene del Timavo hanno confermato allo sparuto gruppetto di operai del profondo 
che sono sulla strada giusta (anche se sempre molto stretta). L’idea di sospendere o di rallentare i lavori è stata 
cassata dall’ultima piena – neanche troppo grossa – che ha ricordato agli stanchi, invecchiati e infreddoliti scavatori 
che il Timavo è sempre là sotto ad aspettare.  

Il 2019 ha visto solo un paio di uscite di scavo all’Abisso Alberto Lazzarini; altri scavi hanno interessato un 
pozzetto presso la grotta del Tasso a Banne, una fessura presso Percedol ed un pozzo presso Bottazzo. Una 
nuova cavità è stata trovata presso S.Croce (Pozzo ad E di S. Croce). 
 E’ stato rifatto il rilievo della Grotta presso il Pilone, 107 VG, includendo un nuovo ramo e del Pozzo a S di 
Malchina, 3717 VG 
 Nella grotta Impossibile, dopo aver esplorato alcuni passaggi nei rami superiori e fatte alcune risalite 
esplorative, si è proseguito con il lavoro di indagine sulla speleogenesi della cavità. 
 Numerose infine le uscite di allenamento in varie grotte ed abissi del carso. 

CANIN-FRIULI 
 In Rotule spezzate è proseguito lo scavo in fondo alla galleria delle zecche, per un totale complessivo di 25 
uscite, con lo scopo di collegare il sistema del Col delle Erbe con quello del Foran del Mus. L'obiettivo è stato 
raggiunto il 13 agosto dai componenti del progetto Grande Poiz ( con la partecipazione di un nostro socio ) dopo 
aver tolto l’ultimo tappo di ghiaia che separava i due sistemi. 
 Nei nuovi rami del Gortani, in collaborazione con speleo ungheresi ed alcuni componenti di altri gruppi 
italiani, sono proseguite le esplorazioni di nuove vie che si espandono verso Est (sotto alla pista del Canin). 
Contemporaneamente è stato individuato ed esplorato per quasi 1 km un nuovo abisso profondo 287 metri che si 
apre a fianco della pista del Canin, in prossimità al punto limite dei rami del Gortani e che fa ben sperare in 
possibili congiungimenti. Continuate le esplorazioni negli abissi Anubi e Frozen. 
 Sono stati inoltre esplorati 8 nuovi pozzi nel pianoro ad W del Bila Pec (il più profondo di m 29) e 2 nuovi 
pozzi ad E di Sella Mogenza. 
 E' proseguito il lavoro di rivisitazione e rilevamento topografico con strumenti digitali di cavità già 
conosciute in zona Casera Goriuda, in zona rifugio Gilberti e in Pala Celar. 
 Nell’arco dell’estate sono stati riarmati due vecchi abissi, il K27 e l’abisso N di punta Medon. Al punta 
Medon, dopo la forzatura di una strettoia, si è proseguito con una serie di pozzi in meandro; alcune ostruzioni in 
diaclasi hanno momentaneamente fermato le esplorazioni. Al K27 si è proseguito il riarmo fino alla grande caverna, 
dove, sul fondo di un pozzetto attivo tralasciato nelle prime esplorazioni, è stata trovata una prosecuzione ancora 
da indagare. Trovato inoltre l'ingresso dell'abisso K7 dove sono cominciati i lavori di allargamento delle prime 
strettoie. L'arrivo della neve ha interrotto i lavori che verranno ripresi con la bella stagione. 
 Diverse le battute di zona per individuare e posizionare col gps nuovi ingressi di cavità. 
 Presso Pradis è stato rifatto il rilievo delle Cevole FR 232 e FR 233. 
 Una nuova cavità artificiale è stata rilevata nella zona delle miniere di Cave del Predil 

ALTRE REGIONI ITALIANE 
 Continuata l’esplorazione della Grotta presso l’Alpe di Formin presso il Rif. Palmieri di Cortina d’Ampezzo e 
portata a catasto col numero V 8655. 

SLOVENIA  
 Alla Davorjevo Brezno una impegnativa risalita di circa 60 metri dal letto del torrente ha permesso di 
superare il sifone terminale della grotta, ed entrare in una struttura ipogea complessa ed articolata. Nel nuovo ramo 
superiore, interessato da una serie di gallerie freatiche, un’ampia verticale ha permesso di raggiungere 
nuovamente il corso attivo del fiume, oramai ben distanti dal lago-sifone terminale, che si è percorso per diverse 
centinaia di metri. 
Le acque incontrate nel nuovo panorama geografico sotterraneo si arricchiscono di nuovi apporti, ponendo nuovi 
quesiti e rebus in attesa di soluzione. Da questo nuovo e straordinario punto di osservazione si evince che sarà 
necessario un lungo e paziente lavoro di analisi e di valutazione di tutte le possibilità esplorative, sia nell’attivo che 
nelle parti fossili, oltre che di ricerca e di studio. 
 Sempre alla Davorjevo si è proceduto all’installazione di un primo stramazzo a quota -190, sulla confluenza 
delle acque provenienti dal ramo principale e quelle del cosidetto ramo dei carbonari, per uno studio sulla portata 
del torrente sotterraneo. 
 Sono continuati i lavori alla grotta sul Zabnik dove sono state fatte una trentina di uscite, quasi sempre di 
allargamento, superando la profondità di 100 metri e uno sviluppo di 430. Gli scavi sono stati sospesi con il 
sopraggiungere dell’inverno. La grotta vanta quasi un record di partecipanti, in quanto si sono avvicendati 20 
diversi grottisti nelle varie uscite a testimonianza di uno spirito partecipativo, trasversale ed inclusivo. 
 Quattro nuove cavità sono state scoperte sul carso sloveno, dal Nanos a Postumia, ed altre cinque tra le 
Cime Mogenza, delle quali la più importante è la Tana della Volpe di Mogenza (Lisičji brlog nad Možnico), grotta 
transfrontaliera avente ben 6 ingressi e dallo sviluppo complessivo di 275 metri. 
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 Rifatto il rilievo della 1152 VG (Grotta a NE di Cosina/ Velika Kozinzka Jama, raggiungendo uno sviluppo 
spaziale di 665 metri), della 1672 VG sul Nanos, della 158 VG (Grotta di Crepegliano), della 50 VG (Caverna di 
Gropada), della 766 VG presso Sella delle Trincee e della 279 VG (Pozzo 2° presso Crepegliano). 

CROAZIA 
 Presso Vodice (Cicceria) è stato rifatto il rilievo della 1682 VG. 

ALBANIA 
 Due le spedizioni in Albania. 
 La prima nel mese di luglio. Per la sesta volta è stata scelta la grotta Boshit, con l’intenzione di scendere 
un pozzetto non esplorato nel 2018 per mancanza di corde. Il pozzetto, dopo altri due salti chiude; anche 
un’arrampicata artificiale non ha dato alcun risultato. Le ricerche si sono quindi spostate in un canalone già 
individuato sempre nel 2018, dove, spesso con notevole difficoltà di avvicinamento, sono state individuate alcune 
cavità. Di queste due sono degne di nota. Una che scende per 60 metri, con aria, dove si è riusciti a precipitare dei 
grandi massi incastrati che ne impedivano la prosecuzione, ma che si è dovuta lasciare per mancanza di tempo e 
materiale ed un’altra che prosegue con una strettoia di 4/5 metri. 
 Nel mese di settembre una seconda spedizione ha visto come meta il lago Ponarit, dove è stato montato il 
campo, con l'obiettivo di continuare le esplorazioni nelle grotte trovate l'anno precedente. I primi tre giorni sono 
stati impegnati per la sistemazione della traccia e il riarmo della grotta scesa nel 2018. Liberato un passaggio in 
frana è stato sceso un pozzo sotto il quale la cavità continua stretta e con molta aria, ma il posto risulta molto 
pericoloso per la grande quantità di pietrame incombente. Sono state fatte quindi varie ricognizioni sull'altopiano 
soprastante il cui risultato però ha portato alla conclusione di abbandonare una zona che sembrava molto 
promettente per cui si è spostato l’interesse in una parte del monte Stylles dove è stata Iniziata la forzatura di un 
ingresso in parete percorso da imponenti flussi d'aria. Purtroppo una grossa perturbazione ha impedito la 
prosecuzione delle attività. 
 

 
GROTTA GIGANTE 
 

Anche nel 2019 i risultati ottenuti sono stati oltremodo lusinghieri, superando nuovamente 
la soglia dei 100.000 visitatori. La Grotta Gigante continua a rappresentare una delle più 
importanti attrazioni turistiche della nostra regione e ciò non solo per la sua bellezza intrinseca. 
 I risultati vanno associati sicuramente all’incremento degli afflussi turistici della nostra 
zona, ma va anche riconosciuta la validità delle attività promozionali messe in atto soprattutto 
nell’ultimo quinquennio ed 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 ottenuti sia sui social che sui canali  di recensioni Tripadvisor e Google, che sicuramente 
generano un positivo “passaparola”. 

Affluenza visitatori 
 L’anno si è chiuso con un numero complessivo di 101.599 visitatori, in netto rialzo rispetto all’anno 
precedente (95.120) e superiore anche a quanto rilevato nel 2017 (100.162). 
 Il turismo scolastico incide circa per un quarto delle visite (circa 26.000 presenze). Per quanto riguarda le 
aree geografiche di provenienza dei visitatori, gli Italiani rappresentano circa il 67% del totale (va tenuto conto che 
il turismo scolastico è per il 90% di provenienza nazionale). I visitatori stranieri si attestano approssimativamente al 
33% e per eccellenza sono quelli provenienti da Austria e Germania ma si riconfermano con numeri significativi 
anche gli arrivi dai mercati prioritari per il Friuli Venezia Giulia come ad esempio Polonia, Ungheria, Paesi Bassi, 
Repubblica Ceca.  

Eventi e manifestazioni 
 Molti come sempre gli eventi tenutisi nel corso dell’anno: 

• Befana in Grotta Gigante (6 gennaio 2019) con 764 presenze, con lieve calo rispetto il 2018. 
• Il 24 e 25luglio spettacolo “La macchina del Tempo” 
• Il 29 settembre “Taste the Cave” 
• 27 ottobre “Baby Halloween in Grotta Gigante” con intrattenimento di giochi e visita della grotta munititi 

di lanterne all’uopo autocostruite. 
• “Cronotraversata del Maestro” (24 novembre 2018), gara podistica organizzata dal “Gruppo Corsa in 

Montagna della SAG”. 
• San Nicolò in Grotta Gigante (1 dicembre 2019) 
• Il 22 dicembre Babbo Natale e lo Schiaccianoci 
• “Esperienza di gusto”, degustazioni di vini e prodotti locali, in collaborazione con produttori locali, 

riservate ai gruppi, su prenotazione. 

Cartellonistica 
 Prosegue la presenza dei seguenti cartelloni pubblicitari: 

• Cartellone pubblicitario sulla S.R. Latisana – Lignano. 
• Cartellone pubblicitario nell’area arrivi dell’aeroporto di Ronchi dei Legionari 
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• Cartellone pubblicitario con espositore dépliant presso il centro commerciale Città Fiera di Udine  
Attività didattica 
 Stante la grande affluenza di visitatori provenienti da scuole di ogni ordine e grado e dai centri estivi e la 
grande richiesta si è provveduto ad ampliare e migliorare l’offerta di laboratori didattici, sia apportando migliorie a 
quelli già “in catalogo” che proponendo nuove tipologie, tra cui uno sull’archeologia – paleontologia, durante il 
quale vengono illustrati (in maniera semplificata) i metodi di scavo e la pulizia dei reperti, con la realizzazione di 
una struttura, all’esterno del centro visite, per la simulazione dello scavo dei reperti. 
 Al fine di promuovere le attività didattiche sono state realizzate e distribuite delle brochure descrittive delle 
varie proposte. 

In qualità di partner dell’OGS, in virtù della consolidata collaborazione, si è partecipato a progetti didattici 
per le scuole o centri estivi, finanziati dalla Regione, fornendo supporto didattico, logistico e visite guidate alla 
grotta. 

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

Convenzioni 
 Sono in atto diverse convenzioni con strutture ricettive del territorio, agenzie viaggi ed aziende varie di 
carattere turistico. 

Ufficio stampa 
 Il sito web www.grottagigante.it è stato completamente rinnovato, rendendolo più accattivante e moderno 
nonché adatto alla consultazione con i dispositivi “mobile”. 

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 (attività curata dai soci della Commissione Grotte) 
• continua lo studio della consumazione delle rocce carbonatiche anche in virtù della collaborazione tra CGEB 

e Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell'Università degli Studi di Trieste. 
• continua lo studio di crescita delle stalagmiti. 
• 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 registrazione 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 

Studi di Trieste per lo studio del particolato sottile di origine vegetale nello spazio  retrostante il Centro 
Visitatori della Grotta Gigante. 

• prosegue il progetto scientifico “Lab in Cave”, curato da una giovane ricercatrice, dott,ssa Arianna Peron: 
esso comporta lo studio dell’impatto dei visitatori dal punto di vista microbiologico e la misurazione, lungo un 
lungo arco temporale, di parametri fisici (temperatura e umidità) in 6 punti della grotta, il progetto prende in 
esame anche la “Grotta Impossibile” al fine di paragonare i dati. 

Interventi manutentivi 
 Sono state svolte diversi interventi di manutenzione ordinaria, necessari al mantenimento in efficienza delle 
infrastrutture ed impianti e prevenire un loro precoce deterioramento. Come consuetudine particolare attenzione è 
stata rivolta all’impianto elettrico, con la sostituzione di apparecchiature o lampade malfunzionanti, sono state 
altresì sostituite le lampade del piano rialzato dl museo con nuovi elementi a Led aventi maggior efficienza 
energetica 
 E’ proseguita la sostituzione dei vecchi parapetti in tubo di ferro ormai in più punti ridotti in condizioni 
alquanto precarie, con nuove strutture realizzate in acciaio inossidabile AISI 304. E’ stata data precedenza alle 
strutture più compromesse o poste a protezione di tratti esposti. Lo sviluppo complessivo delle nuove ringhiere 
poste in opera negli ultimi anni ammonta complessivamente ad oltre 400m e si conta di terminare la sostituzione 
degli elementi in cattivo stato nel corso della prima parte del 2020. 

Varie 

• Il nuovo software a supporto della biglietteria e dell’attività di back-office (stampa biglietti, gestione 
prenotazioni (attività didattiche), gestione turni del personale, ormai è stato messo a regime e consente 
un’ottimale gestione della struttura, di concerto con il nuovo gestionale della fatturazione adottato dalla SAG, 
che è stato appena adottato. 

• Consueta fornitura biglietti di ingresso alla Grotta Gigante (100.000 pz), con lay-out adatto al nuovo software 
gestionale ai fini dell’attivazione dell’obliterazione elettronica mediante dispositivo palmare. 

• Ristampa di brochure informative ed esperienziali della Grotta Gigante. 

Museo Speleologico 
 Nel corso dell’anno 2019 il Museo Scientifico Speleologico della Grotta Gigante ha promosso due iniziative 
principali. La prima in occasione dell’evento commemorativo a ottant’anni dalla scomparsa del presidente Eugenio 
Boegan, da cui prende nome la Commissione Grotte. Per l’occasione sono state allestite due bacheche con libri, 
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documenti e manoscritti autografi del Boegan, corredati da quattro pannelli informativi di approfondimento sulla vita 
e l’opera dello studioso. Il 22 novembre un folto pubblico ha partecipato alla rievocazione della figura del Boegan 
con l'intervento di tre oratori. 
 La seconda iniziativa rientra nell’ambito del progetto PEACE (Percorso virtuale per non dimenticare il primo 
conflitto mondiale), nato dalla collaborazione tra la Grotta Gigante, l’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica 
Sperimentale (INOGS) ed il Museo de Henriquez. L’obiettivo del progetto, che ha coinvolto circa trecento studenti 
con visite guidate al Museo ed approfondimenti in aula, è quello di preservare e valorizzare la memoria storica 
inerente i fatti di guerra sul Carso durante il primo conflitto mondiale, focalizzando l’attenzione sullo sfruttamento 
delle grotte in chiave bellica. È stata allestita, quindi, una mostra temporanea, «Le Grotte di Guerra», che raccoglie 
una selezione di materiali risalenti alla prima Guerra Mondiale, provenienti dalle collezioni del Civico Museo della 
guerra per la pace Diego de Henriquez di Trieste. Gli oggetti resteranno in esposizione fino al 30 Giugno 2020. 
 Nell'anno è stata anche ripresa l'associazione all'ICOM, International Council of Museums, che abbiamo 
sfruttato per diffondere, tramite la sua newsletter mensile, le iniziative del MUSS ad un pubblico vasto di portatori 
d'interesse per il mondo museale, anche a livello sovranazionale. 
 
STUDI E RICERCHE 

Dissoluzione dei calcari 
 Sono continuate le misure periodiche sulla dissoluzione dei calcari sui campioni di roccia posti presso la 
stazione di rilevamento della Grotta Gigante. Le misure sono state eseguite come sempre nel mese di aprile e 
novembre. I valori di abbassamento dei vari campioni si mantengono costanti confermando i valori rilevati negli 
anni precedenti. Il problema più grosso che si è riscontrato è quello della formazione di licheni, ed in certi casi 
anche di muschi, che falsano i dati. Ma queste piante, sviluppate in modo naturale, non vengono estirpate in 
quanto possono anche loro produrre una variazione della superficie carsica con le sostanze acide da loro prodotte. 
 Sono continuate anche le misure sulla crescita delle stalagmiti nelle 5 stazioni poste all’interno della Grotta 
Gigante. Tutti i dati confermano quanto precedentemente rilevato, evidenziando una crescita più lenta nel periodo 
estivo a causa della modesta piovosità, ed una crescita più accelerata nel periodo autunno/inverno, per le maggiori 
precipitazioni. 
 Durante tutto il 2019 vi sono state delle grosse alternanze della piovosità, con un clima che si presenta 
sempre più disomogeneo. Sarà interessante vedere come questi cambiamenti meteo/climatici andranno ad 
influenzare sia i valori di dissoluzione dei calcari che la crescita delle stalagmiti. Le misure effettuate a fine ottobre 
hanno già evidenziato una crescita delle stalagmiti quasi assente.  

Studio speleogenesi ed evoluzione sistema Grotta Impossibile 
 Il progetto di studio si è sviluppato sull’acquisizione degli elementi di base, quali l’analisi critica di tutta la 
letteratura scientifica esistente, l’elaborazione o rielaborazione di dati geologici di archivio (editi e inediti), 
l’esecuzione di escursioni ed esplorazioni sul terreno e nella cavità dell’area con rilevamento/acquisizione di 
numerosi dati. Ciò ha consentito, in sintesi, la realizzazione di una mappa geologica di dettaglio, sei sezioni 
geologiche, una carta geostrutturale di dettaglio riportante diciotto stazioni di rilevamento, due diagrammi strutturali 
su strati e fratture dell’area. I rilevamenti sul terreno hanno individuato nuovi relitti di cavità. Nuovi rilevamenti nelle 
cave Italcementi e Scoria hanno consentito di perfezionare il quadro geologico. Un dettagliato campionamento 
delle rocce nella Grotta Impossibile, dal fondo (–270 m) alla superfiche, ha consentito di determinare con buona 
accuratezza la successione stratigrafica e con una serie di servizi fotografici si è iniziato a mappare gli aspetti 
geomorfologici della cavità. Con tutti i dati raccolti è stato realizzato un primo ciclo di disegno GIS/CAD. 

Sono state effettuate le analisi delle argille e dei minerali pesanti presenti nei sedimenti della grotta con 
l'intento di definire le aree di provenienza ed i meccanismi di formazione della cavità e si è preparato un progetto 
per le analisi dell'atmosfera in cavità utilizzando sistemi di diffusione passiva con raccolta periodica di inquinanti. E' 
inoltre in corso di elaborazione uno studio per l'analisi delle acque di percolazione in relazione al grado di 
consumazione dei calcari che prevede un’applicazione pratica delle misure di pH, del chimismo dell'acqua piovana, 
del contenuto in CO2 e quindi del grado di aggressività dell'acqua stessa. I dati potranno essere correlati a quelli 
già disponibili sulle misure di consumazione in atto presso la Stazione della Grotta Gigante. 

Progetto LAB in CAVE 
 E’ proseguito il progetto “Lab in Cave”, (Ricerche di microbiologia in Grotta Impossibile e Grotta Gigante) in 
collaborazione con l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Galileo Galilei" di Bolzano che ha svolto l’attività di 
monitoraggio dei data-logger ed ulteriori campionamenti in Grotta Gigante ed alla Grotta Impossibile, proseguendo 
gli studi rivolti all’impatto antropico in grotta. In entrambi i campionamenti, dopo il periodo di incubazione, si è 
accertato che sia la crescita microbica che delle muffe è stata notevole. 

Progetto C3 
 Sono state 11 le uscite sul campo per attività di routine, come monitoraggio, scarico dati, prospezioni 
geofisiche e rilevamento geomorfologico, principalmente sul Canin. Tra queste in particolare si rammentano le 
uscite effettuate presso la Grotta del Ghiaccio (558 FR), l’abisso Frozen, la grotta Turbine e la Grotta con ghiaccio 
sotto il Foran dal Mus (155 FR) per l’installazione di una rete di termistori volti al monitoraggio delle caratteristiche 
termiche della roccia e dell’aria in ambiente ipogeo. Oltre a questo è stato eseguito un nuovo rilievo di dettaglio 
della Grotta con ghiaccio sotto il Foran del Muss (155 FR) assieme ad un rilievo fotogrammetrico per iniziare una 
campagna a lungo termine di misure di bilancio di massa in questa cavità. Contestualmente è stata eseguita la 
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raccolta di campioni di materia organica inclusa nel ghiaccio per effettuare una paleocronologia del deposito 
basale. 
 Molte le pubblicazioni e le conferenze: 

• Articolo su invito da parte della rivista del CAI Montagne 360 sul numero di marzo 2019 dal titolo “Segnali 
di cambiamento. Dalla fauna alpina alle grotte i segni del mutamento climatico. Occasione per parlare del 
progetto C3 e degli studi e ricerche compiute 

• Articolo on-line per il blog della European Geoscience Union dal titolo “The hidden part of the cryosphere – 
Ice in caves” nel quale si presenta il progetto C3. 

• Imaggeo on Mondays: Exploring the underground cryosphere. Foto selezionata dal progetto C3 per 
apparire sul blog della Europen Geoscience Unione come immagine scientifica della settimana. 

• Serata Conferenza a Gorizia “Neve e ghiaccio perenni nel goriziano” all’interno del ciclo di 4 conferenze 
organizzate da UMFVG e PMG dal titolo “Eventi meteorologici a Gorizia e dintorni”. 

• Pubblicazione articolo su rivista scientifica internazionale Science of the Total Environment (Elsevier) 

• Proiezione in anteprima del filmato “Chunks of ice” al 14° congresso europeo di speleologia in Bulgaria. 
• Sottomissione di richiesta sponsorizzazione alla Petzl Fondation. 
• Pubblicazione articolo su rivista scientifica internazionale Progress in Physical Geography (SAGE Journals) 

in merito all’intercettazione della scomparsa del permafrost in roccia durante le campagne di monitoraggio 
della temperatura in roccia. La pubblicazione di questo lavoro ha avuto ampia eco a livello mediatico 
nazionale con articoli apparsi sui principali quotidiani nazionali  

 
SPELEOBOTANICA 

Anche nel corso del 2019 sono proseguite, seppur con minor frequenza, le indagini e gli studi ad impronta 
prettamente speleobotanica. Sono state prese in considerazione, come negli anni precedenti, soprattutto le cavità 
che si aprono sull’altipiano carsico triestino. Oltre alle classiche cavità che ben si prestano ad essere 
continuativamente seguite allo scopo di studiarne il comportamento nel tempo, sono stati investigati ulteriori ipogei 
che erano precedentemente sfuggiti all’attenzione. E’ stata così effettuata, di volta in volta, e per ogni cavità 
considerata, la schedatura dei taxa presenti, accompagnata da un esaustivo rilevamento grafico e, all’occasione, 
da misure termometriche ed osservazioni meteoclimatiche; il tutto corredato da congrue ed opportune immagini 
fotografiche. Lo scopo finale, di tutto ciò, è quello di poter affinare, nel tempo, il quadro, già peraltro efficace e 
soddisfacente, delle ricerche e degli studi speleobotanici sul Carso triestino.  

Sono continuate le indagini anche in alcuni ipogei del Carso isontino (zona del “Vallone”, del Nad Logen e 
di Jamiano). In alcuni casi è stato fatto qualche inatteso e significativo ritrovamento botanico, in fase ora 
d’accertamento e di studio. Poche, anche se comunque interessanti, le incursioni a cavità del Cividalese e della 
zona Pedemontana della regione. 
 Sono proseguite, anche se a ritmo ridotto, le visite nella confinante Slovenia. Sono state indagate cavità 
nella Valsecca di Castelnuovo/Matarsko Podolje, nella Valle di Brestovizza/Brestovica, nel comprensorio di 
Planina/Planinsko Polje/Laze, in quello dell’Auremiano/Vremščica, nella Selva di Tarnova/Trnovški Goz e nella 
zona carsica circostante le località di Monte Nero d’Idria/Črni Vrh. 
 In conclusione, è possibile affermare come la situazione speleovegetazionale delle cavità dell'altipiano 
carsico triestino sia in buona ed avanzata fase di conoscenza. Risulta abbastanza soddisfacente, ma con ulteriori 
possibilità di compiutezza, pure quello riguardante gli ipogei situati in territorio sloveno, specialmente se ubicati 
poco oltre il confine di Stato. Permane per contro alquanto frammentario il quadro speleobotanico degli ambienti 
ipogei pedemontano, prealpino ed alpino della regione, finora poco studiati sotto questo aspetto. 
 
PUBBLICAZIONI 

Nel 2019 sono uscite in stampa le due riviste che ormai da decenni costituiscono il nostro biglietto di visita. 
Atti e Memorie, la pubblicazione scientifica che ormai è l’unica rimasta nel panorama editoriale speleo 

italiano ad essere stampata con regolarità. Il numero 48, relativo l’anno 2018, presenta nove contributi spazianti 
dagli speleo temi di una grotta delle Filippine a studi sulle grotte di ghiaccio, dal carsismo del Supramonte allo 
studio sui residui insolubili dei calcari del carso, dell’Istria e della Dalmazia. Lavori seguiti da un’indagine sulle 
biblioteche virtuali speleo, da una biografia di uno speleologo del ‘900, e da un’analisi critica di un pittore delle 
grotte della seconda metà del ‘700. Chiudono il volume due note su Maria Zadro, geodeta che ha proseguito gli 
studi del Marussi sui pendoli della Grotta Gigante. 

Progressione, giunto al suo 65° numero si presenta sostanzioso, con 57 articoli dovuti alla penna di ben 29 
autori (più alcuni firmati dalla Redazione). Come ormai è tradizione il volume contiene un po’ di tutto: esplorazioni 
sul Carso, sul Canin, nel resto d’Italia ed all’estero. Poi didattica, storia, recensioni, e – purtroppo – anche 
necrologi. 

Sulle riviste tradizionali, a stampa, siamo sempre presenti con qualche scritto su Speleologia, la rivista 
speleologica italiana per eccellenza, sulla rivista Alpi Giulie, il portavoce della Società Alpina delle Giulie su cui la 
Commissione Grotte è presente sin dal suo primo numero uscito nell’ormai lontanissimo 1896: su queste pagine 
cambiano i nomi dei relatori mentre si tramanda di generazione in generazione lo spirito ed il desiderio di 
conoscenza che hanno dato vita al nostro sodalizio. La presenza di nostri soci si è fatta sentire anche su riviste 
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speleo di altri sodalizi, quali Mondo Sotterraneo, Alpinismo Triestino nonché sull’organo ufficiale del Soccorso 
Alpino-SpeleoSoccorso. 

Nostri soci hanno collaborato attivamente con le riviste digitali – Cronache ipogee, Sopra e sotto il Carso, 
Scintilena – diffondendo attraverso questi moderni organi di informazione notizie sulla nostra attività. 
 
CONVEGNI, CONGRESSI, ATTIVITA’ DIVULGATIVA 

Convegni e Congressi 
Presso la Grotta Gigante, in occasione dell’ottantesimo anniversario dalla morte di Eugenio Boegan (1875-

1939), è stata allestita una mostra rievocativa con dei poster riguardanti l’attività di Boegan (“La vita, “Il Timavo, “35 
anni di Presidenza”, “Il padre del Catasto Grotte”), con l’intervento di tre relatori su quanto ci ha lasciato in eredità. 

Presenti con alcuni poster anche alla manifestazione “Spelo 2019”, organizzata dalla Federazione 
Speleologica Regionale. 

Siamo stati inoltre presenti: 
- al “Eurospeleo Forum 2019” a Sofia (Bulgaria) dal 26 al 29 settembre 
- al “2nd Dinaric Symposium Subterranean Biology “ tenutosi a Postumia dal 18 al 19 Ottobre 
- a “Strisciando 2.0 – Raduno Internazionale di Speleologia” a Lettomanoppello (Pescara) 

dal 31 ottobre al 3 novembre 

Attività divulgativa 
 Il 26 febbraio presso il Teatro Miela Reina di Trieste si è tenuta l’ottava rassegna “Hells Bells 2019” che ha 
visto la partecipazione di numerosi video all’interno della rassegna “Alpi Giulie Cinema” di Monteanalogo. Il nostro 
gruppo come di consueto ha lavorata alacremente per la buona riuscita dell’evento che ha avuto come momento 
culminante la presenza in sala di diversi autori e partecipanti ai progetti filmici per un breve scambio di idee ed 
opinioni con il pubblico, con particolare attenzione al rapporto tra speleologia esplorativa e scienza. 
 Anche quest'anno, dal 19 al 21 luglio, gli istruttori della scuola di speleologia hanno collaborato 
all'organizzazione del “Nevee Outdoor Festival”, allestendo in zona Rifugio Gilberti sia un percorso speleo base 
che un percorso speleo avanzato (grotta Bp1). Nei due giorni della manifestazione gli istruttori hanno 
accompagnato più di 100 persone a provare l'esperienza di calarsi in una cavità 
 
ARCHIVIO FOTOGRAFICO, BIBLIOTECA, SITO INTERNET 

Biografie di speleologi del passato 
 E’ proseguito l’aggiornamento della nostra piccola enciclopedia “Speleologi del passato”; ai necrologi e 
ricordi pubblicati su varie testate (Progressione, Atti e Memorie, Alpi Giulie, solo per rimanere nell’ambito della 
SAG) si sono aggiunte anche delle biografie mirate e studi approfonditi (come l’analisi dell’operato dell’austriaco 
Hermann Boch, che aveva diretto sul Carso l’adattamento delle grotte di guerra dell’esercito austriaco nella prima 
guerra mondiale. Sono inoltre entrati nel libro dei ricordi i soci, ex soci e amici della Commissione Grotte Libero 
Boschini, Edi Brandi, Angelo Ceron, Susanna Martinuzzi, Giorgio Polonio, Adriano Ragno, Carlo Rossetti, Gianni 
Spinella, Guido Toffolini e Giorgia Marchesi Scrigna 

Bibliografia 
 La necessità di completare la prima parte della ricerca bibliografica (dagli inizi al 1915 compreso) sulle 
grotte e sul fenomeno carsico della Venezia Giulia ha impegnato tutto il non molto tempo disponibile: ora il lavoro è 
pressoché terminato (censite e descritte oltre 1100 opere) e quasi pronto per la stampa. Manca solo di definire le 
immagini che dovranno corredare l’opera. 

Siti Web 
 Entrambi i siti della Commissione, www.catstogrotte.it e www.boegan.it, nel corso del 2019 hanno subito 
importanti upgrade sia in termini di struttura che di contenuti. In particolare il sito BOEGAN.it nel mese di dicembre 
è stato trasferito dal vecchio Hosting ad uno nuovo indispensabile per poter essere visti dai principali motori di 
ricerca come sito sicuro (HTTPS) pena il progressivo arretramento dell’indirizzo WEB sulle pagine di ricerca. Tale 
migrazione come sempre a provocato alcune interruzioni di servizi. Poiché la migrazione del sito è avvenuta a 
metà del mese di dicembre, le statistiche sulle visite che possiamo riportare quest’anno non possono darci un 
quadro esaustivo.  
 Anche la sezione bibliografie di speleologi del passato ha avuto un incremento di ulteriori 8 articoli. 
 Nel breve periodo monitorato di circa 15 giorni, i file pdf scaricati sono stati 228 ed hanno riguardato oltre i 
titoli di cui sopra anche le pubblicazioni della BOEGAN quali Progressione. I visitatori nello stesso periodo sono 
stati 2295 per cui possiamo fare una proiezione sull’anno passato pari a circa 54.000 visitatori. Nel mese 
esaminato i navigatori sono pervenuti principalmente dall’Italia (6.717 pagine visitate), Russia (2.395), Ucraina 
(507), Stati Uniti (385) e Francia (209) e il tempo di permanenza medio sulle pagine è stato di 148 secondi. 
 Riguardo il sito del catasto storico, nel 2019 è stata completata la prevista pubblicazione dell’emeroteca 
curata dal socio Pino Guidi e il database in rete consente la consultazione di oltre 4200 immagini di articoli di 
giornali e riviste che trattano della speleologia regionale e non solo. La messa in rete di tale emeroteca consente 
ora anche di poter implementare on-line tale archivio con articoli anche recenti e si auspica che qualche socio se 
ne possa fare carico coadiuvando il lavoro già svolto negli anni da Guidi. 
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 Relativamente al catasto storico, è proseguita l’implementazione delle grotte ex VG ora in Slovenia con la 
pubblicazione dei rilievi storici e delle posizioni cartografiche di ulteriori 30 cavità per cui nel sito trovano oggi 
riscontro 238 cavità complete di tutti i rilievi, immagini e descrizioni. Il catasto storico contiene pertanto ad oggi 
8.491 cavità a cui sono associate 25.597 voci bibliografiche in continua implementazione. Sotto il profilo statistico 
le visite annuali si mantengono costanti con un numero pari a 36.163 visitatori anno per complessive 134.890 
pagine visitate, in media con gli anni passati. 
 Nel 2019 è iniziato anche un importante progettazione per l’implementazione nelle schede delle singole 
grotte dei rilevi 3D basati sull’open sources CaveView che consente di visualizzare file provenienti dall’ormai 
diffuso software Csurvey che consente di costruire le poligonali in 3D dei rilievi svolti con l’ormai consolidato 
sistema DISTO.  
 Alcuni soci hanno contribuito dando assistenza alla soft-house che sta curando tale implementazione che 
andrà a regime nel corso del 2020; ad oggi è già possibile vedere tale implementazione come prova di progetto 
nella scheda catastale della grotta 12 VG. Il sistema una volta completato consentirà anche di posizionare il rilievo 
3D sulla mappa di Google Heart in formato kml. 
 
SCUOLA DI SPELEOLOGIA “CARLO FINOCCHIARO” 

L'attività principale della Scuola di Speleologia “Carlo Finocchiaro” della Commissione Grotte “E. Boegan”, 
è stata, la scorsa primavera, l'organizzazione del corso di Introduzione alla speleologia, che ha visto una buona 
partecipazione di allievi che, in alcuni casi, con parecchio entusiasmo si sono uniti al sodalizio, continuando 
l'attività in seno al gruppo. 
 Purtroppo abbiamo notato un generale innalzamento dell'età media dei corsisti e l'aumento degli allievi 
“mordi e fuggi”, vale a dire quelli che fanno il corso e poi spariscono dal giorno dopo la cena di fine corso. 
 Alcuni soci della SAG e della CGEB hanno seguito i corsi di aggiornamento per Istruttori Sezionali di 
Speleologia, organizzata dall'OTTO Speleo e Torrentismo FVG. Fitta è stata la collaborazione di Titolati e 
Qualificati di Speleologia della SAG con altre Sezioni del CAI, regionali e nazionali, anche con partecipazione “sul 
campo” in corsi organizzati da altri istruttori della Scuola Nazionale di Speleologia. Alcuni nostri istruttori hanno 
partecipato, con profitto, ai corsi di aggiornamento nazionali effettuati dalla Scuola di Speleologia al fine di 
mantenere il titolo. 

Alla fine del mese di ottobre gran parte dei titolati della Scuola si sono recati ad Isola del Gran Sasso (TE) 
per la partecipazione al Congresso dei titolati dalla Scuola Nazionale di Speleologia, nel corso del quale è stato 
proposto (e poi nominato ad inizio gennaio) un nostro istruttore come membro, per il prossimo triennio, della 
Commissione Centrale per la Speleologia ed il Torrentismo (CCST). 

Il relatore 
Franco Besenghi 

 
Il Presidente 

Spartaco Savio 
 
 
 

COMMISSIONE ESCURSIONI 

 
“2019… annus horribilis!” Nel corso dell’anno si è verificato un crollo nel numero dei 

partecipanti alle escursioni sociali. Fenomeno che non ha colpito solo l’Alpina ma anche, e nelle 
stesse proporzioni, la Trenta Ottobre.  

Avevamo programmato 53 uscite ma siamo riusciti a realizzarne solamente 39, circa il 
26% in meno.  

I Partecipanti sono passati dai 1064 del 2018 agli 820 del 2019 con un calo del 23%. Il 
risultato economico è rimasto positivo (+€ 1503) anche se si deve confrontare con i 4997 euro dell’anno 
precedente.  

Questo calo di presenze ha interessato specialmente i mesi di aprile (-49%), maggio (-75%), luglio (- 63%). 
Per ovviare a questi disastri, da ottobre, SAG e AXXXO hanno ripreso a organizzare le uscite assieme, col 
proposito di proporre per il 2020 un calendario comune che copra tutta la stagione. 

Abbiamo abbandonato il nostro vettore tradizionale, La Gradese, in  favore della slovena Nomago che è 
stata in grado di fornirci autobus di varie dimensioni (20, 25, 30, 40 e 53 posti) che ci hanno permesso di calibrare 
al meglio la capacità del mezzo con le nostre iscrizioni, realizzando così un discreto risparmio sui costi di trasporto. 

Abbiamo proposto ai nostri soci e simpatizzanti un calendario di escursioni il più vario possibile e adatto a 
tutte le possibilità, offrendo sempre anche un percorso alternativo meno impegnativo ma che poteva dare 
soddisfazione anche ai meno allenati. 

Delle 39 uscite 14 (circa il 36%) sono state effettuate con mezzi propri e il resto con pullman a noleggio per 
favorire il più possibile quello spirito di aggregazione che cerchiamo di tener sempre vivo.  

Il calendario 
Come ho riportato qui sopra erano state programmate 53 uscite ma ne sono state realizzate 39. La maggior 

parte delle cancellazioni è dovuta all’insufficiente numero di iscritti e anche alle sfavorevoli condizioni meteo.  
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La collocazione geografica delle escursioni fatte è stata la seguente: 
  6 nel Carso triestino e goriziano 
 19 in altre località del Friuli Venezia Giulia 
   5 in Veneto 
   1 in Trentino Alto Adige 
 ..5 in Slovenia 
   1 in Austria  
   1 in Croazia 
   1 a Cipro 

Alcune erano articolate su più giorni: 
 1 week end sulla neve nella zona di Cortina  
 1 week end nella zona a cavallo tra il Comelico e la Pusteria 
 1 week end con base al rifugio Grego per salire il Montasio per la via Amalia 
 1 week end per percorrere il sentiero Bonacossa e salire il  monte Paterno 
 1 week end con base al rif. Pellarini per fare il giro delle Rondini e salire il Nabois Grande 
  1 tour di 10 giorni sull’isola di Cipro 

Accanto a queste iniziative hanno trovato posto anche la tradizionale “Pasquetta in Valle” e la “Messa in Val 
Rosandra” in memoria dei Soci defunti. 

Dove siamo stati 
Il calendario proposto era veramente allettante, ma alcune escursioni meritano una segnalazione particolare. 

Quella con le ciaspe a fine febbraio nella zona di Cortina (salita ai rifugi Averau e Nuvolau e all’Ucia Munt de 
Senes) hanno raccolto ben 41 adesioni tra SAG e AXXXO) (capigita Mario Privileggi e Cristiano Rizzo). Al Saisera. 
(organizzata da Mario Privileggi). In aprile Giorgio Sandri ha organizzato la salita al monte Palantarins per ricordare 
Lino Brigio che amava tanto quelle zone.  

Tra la fine di maggio e i primi di giugno si è svolto un interessante tour sull’isola di Cipro preparato da Rosa 
Mirabella che ha raccolto ben 25 adesioni (tutti i posti a disposizione).  

A fine giugno, Brunetta Sbisà e Elena Sai hanno preparato un giro di 2 giorni nella zona tra il Comelico e la 
Pusteria che ha avuto come tema le zone di guerra della Prima Guerra  Mondiale e le fortificazioni costruite 
durante il ventennio. Il pernottamento ha avuto luogo nella deliziosa Malga Rinfreddo.  

Da giugno a settembre le uscite sono state organizzate assieme alla Trenta Ottobre. Da segnalare in luglio 
la salita alla Creta Grauzaria capitanata da Fulvio Tagliaferro. In agosto, dopo aver pernottato al rif. Grego, è stata 
affrontata la “Via Amalia” che avrebbe dovuto portare gli escursionisti in cima al Montasio (cima non raggiunta per 
mancanza di tempo). La vetta del monte era stata raggiunta, invece, dai gitanti che erano partiti la domenica 
mattina da Sella Nevea e avevano percorso la via normale. Ancora in agosto ha avuto grande successo l’uscita 
che ha salito la ferrata Merlone-Ceria nel gruppo dei Cadini di Misurina (capogita Mario Privileggi con 45 
partecipanti). Negli ultimi giorni di agosto si è tornati nelle Dolomiti per effettuare il giro delle Tre Cime di Lavaredo. 
Grande successo con 49 partecipanti guidati da Maurizio Tessarolo e Silvo Stok). In settembre Franco Fogar e 
Cristiano Rizzo hanno preparato un’escursione di due giorni che ha percorso, il sabato, il Sentiero Bonacossa e, 
alla domenica, ha raggiunto la cima del Paterno. Bruciati tutti i 32 posti disponibili. 

Alla fine di settembre, nell’ambito di un’iniziativa caldeggiata dal CAI centrale che invitava a percorre il 
Sentiero Italia, Mario Privileggi ha portato gli escursionisti, in tre giorni, da Medeazza fino a San Bartolomeo. 

La gita di chiusura ha avuto luogo nel romantico paesetto di Givigliana, raggiunto per sentieri sconosciuti a 
molti escursionisti. Un’ottima cena al ristorante “Pura Follia” di Caterina Tamussin rallegrata alla fine dalla 
tradizionale lotteria. 

La partecipazione 
Come ho già detto all’inizio della relazione, rispetto al 2018, le presenze sono diminuite di 244 unità (820 

contro 1.064), mentre i risultati della gestione economica sono stati positivi portando nelle casse della società un 
margine di guadagno di circa 1500 euro. Le escursioni che hanno avuto maggior successo (con 60 partecipanti) 
sono state la salita al Montasio (via Amalia + normale) e quella nella zona di Momiano. “La ferrata Merlone-Ceria” 
di Mario Privileggi e  “Il giro delle Tre Cime” di Maurizio Tessarolo. Hanno raggiunto i 50 partecipanti. hanno 
totalizzato o superato le 40 presenze Il “week end sulla neve” nella zona di Cortina (c.g. Cristiano Rizzo e Mario 
Privileggi) e il Landri Scur (c.g. Umberto Tognolli) e la gita di chiusura a Givigliana (c.g. Cristian Rizzo e Franco 
Fogar).  

I mesi con l’affluenza migliore sono stati febbraio, marzo e agosto quelli con minor partecipazione maggio e 
novembre. 

Collaborazioni e promozione e attività didattica 
E’ continuata, anche nel 2019, con reciproca soddisfazione, la collaborazione con l’Associazione XXX 

Ottobre. Anche quest’anno, oltre al tradizionale week end sulla neve e la gita di chiusura, abbiamo avuto il 
calendario in comune da giugno a settembre e poi anche dalla metà di ottobre a dicembre. 

Durante l’anno abbiamo fatto del nostro meglio per ricordare a soci e simpatizzanti le nostre iniziative. 
Giorgio Sandri ha preparato ed invito il promo pubblicato ogni mercoledì da “Il Piccolo” che illustra l’escursione 
programmata per la domenica successiva e io ho continuato a spedire via e-mail, a tutti gli iscritti alla mailing list, 
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un promo, corredato da foto e cartina, sull’escursione settimanale, mentre Amanda Vertovese ha provveduto a 
pubblicizzare la nostra attività sui “social”. 

Tra i compiti della Commissione Escursioni non dobbiamo dimenticare quello dedicato alla manutenzione 
della sentieristica sui segnavia a noi assegnati, curata con passione e spirito di sacrificio da Giorgio Sandri a Mario 
Privileggi. 

Assistenza ad altre sezioni e agli escursionisti 
Nel corso dell’anno abbiamo accompagnato, consigliato itinerari e fornito informazioni a tutti gli escursionisti 

che si erano rivolti all’Alpina per avere qualche “dritta” su itinerari nella nostra zona. 
Abbiamo preparato un’itinerario per il gruppo scout di Ancona (un giro nella zona Osternig/Rif. Pellarini) e un 

altro per il Cai Rovereto (sentiero Italia nella zona Carso triestino e goriziano). 
Abbiamo invece guidato sul terreno dal 25 al 28 aprile un gruppo del CAI di Teglio (SO) (Risorgive del 

Timavo, Val Rosandra e San Canziano)e in ottobre il gruppo seniores del Cai di Padova (escursione sul Carso 
triestino). 

Hanno collaborato a queste iniziative Mario Bello, Gianni Tiberio e Franco Fogar. 
Il Reggente   

Franco Fogar 
 

 

 

GARS 

 
1929, era un settembre, 90 anni fa , tra amici alpinisti, nasceva il desiderio di creare un 

gruppo, il gruppo di punta degli alpinisti di Trieste. Primo fra tutti Emilio Comici, desideroso di 
dare spicco a questo gruppo. 

Nacque così il G.A.R.S. Gruppo alpinistico,rocciatori e  sciatori. 2019, novant’anni 
dopo, siamo ancora qui a ripercorrere gli ideali di quel  ristretto gruppo di amici, con la voglia 
e l’entusiasmo di trovarsi tra le rocce, sulle bianche distese innevate, tra le cristalline linee di 

ghiaccio. Siamo ancora qui, liberi di muoverci e gioire per una cima raggiunta, per una nuova salita, per una via 
nuova. Siamo ancora qui a sentirci uniti, uniti dalla stessa passione dei nostri predecessori. 

E  mi ritrovo qui, anch’io, ancora a raccontarvi la lunga lista di attività svolta dai garsini quest’ anno.   
L’inverno non è stato poi molto favorevole per le attività di ghiaccio e di scialpinismo, ma torneranno poi  

quei bei inverni, in cui si iniziava la stagione di cascate già nei primi periodi di dicembre ? Riflessioni a parte il 2019 
è iniziato nei migliori auspici grazie ai due garsini Silich e Figliolia che partiti nel mese di gennaio hanno realizzato 
delle salite di misto tra ghiaccio e roccia tra le conosciute montagne della Patagonia. Il meteo non è stato 
favorevole ai due alpinisti,ciò nonostante  sono riusciti a salire 2 vie sulla Aguja Guillaumet.  

Tornando tra le nostre montagne , nel mese di febbraio con il sopraggiungere delle temperature rigide, 
finalmente, si sono potute scalare cascate di ghiaccio nelle zone di Sappada, in Slovenia nel gruppo del Vursich e 
in Val Aurina. Nel breve arco di tempo per la formazione di cascate , si sono comunque salite almeno una ventina 
di queste tra  noi del gruppo. Anche l’attività di sci alpinismo non è stata delle migliori, sempre nei mesi tra febbraio 
e marzo, i garsini hanno potuto sciare tra le bianche distese montuose della Slovenia e dell’Austria.    Per quanto 
riguarda lo scialpinismo e sempre per festeggiare i novant’anni del gruppo, Pezzolato, Durin piu un amico, nel 
mese di settembre, hanno compiuto una spedizione extraeuropea raggiungendo, con gli sci, ben 6 cime  delle 
montagne Cilene, una spedizione ricca di soddisfazione per i tre alpinisti. 

Per quanto riguarda invece l’attività su roccia, con il sopraggiungere della stagione calda, i garsini come 
sempre, non si sono lasciati sfuggire ghiotte occasioni per ripercorrere itinerari alpinistici di buon livello. 
Inizialmente per scaldare i muscoli, molti di loro si sono prodigati sulle bianche rocce della Paklenika e di Arco di 
Trento. 

Poi, vagabondi come siamo, le Dolomiti sono state le mete prescelte. Tra questi menziono il gruppo del Sella 
sul Piz Ciavazes, del Pordoi, Cadini di Misurina, Falzarego, le vie nelle vicine Alpi Carniche e Giulie.  

Durante un aggiornamento istruttori scuola Comici svoltosi in Sicilia a San Vito Lo Capo, alcuni garsini sono 
riusciti a effettuare delle vie sui monti limitrofi, come ad esempio sul Monte S. Pellegrino. 

Pezzolato ha continuato la chiodatura di nuove vie sempre nel gruppo montuoso del Biokovo in Croazia 
aprendo ben 9 nuovi itinerari su roccia stupenda in un ambiente ancora molto da scoprire. 

Qualche garsino ha scalato sulle montagne dell’Austria nelle Dolomiti di Lienz. Spostandoci verso Ovest si è 
arrampicato in Val D’Ossola,Piemonte, compiendo bei itinerari di montagna  e più in là  ancora raggiungendo la 
cima del Gran Paradiso in Val D’Aosta, Dal freddo al caldo alcuni garsini in vacanza in Grecia, sull’isola di 
Kalimnos hanno ripetuto alcune vie tra cui la via Rita Telendos.  

Per ultimo bisogna menzionare la campagna alpinistica organizzata, nel mese di settembre, tra garsini e 
istruttori della scuola E. Comici, sempre per ricordare i novant’anni del gruppo e della scuola.  Gli alpinisti hanno 
scelto come meta le montagne del Marocco, esattamente nel gruppo del Taghia. Qui oltre a ripetere alcuni itinerari 
di difficoltà sostenute, i garsini sono riusciti ad aprire un nuovo itinerario sulla Paroi de le Cascade, la via è stata 
chiamata Baraka e Burattini aperta da Florit, Figliolia e Dreolin 250 metri con difficoltà sino al 6c. Orgogliosi di aver 
lasciato il segno anche in questo luogo lontano.   
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Per tutto questo, dobbiamo ringraziare il supporto della Società Alpina delle Giulie, che ci ha sempre 
sostenuto e aiutato nelle nostre imprese e nelle nostre “ scorribande “ in giro per il mondo. Noi abbiamo portato 
sempre il nome della nostra Società ovunque ci siamo recati. Trascrivendo sui libri attività o di presenza. 

Sempre grazie al sacrificio di amici e specialmente di Paolo Pezzolato sono state messe in sicurezza alcune 
vie di falesia in Val Rosandra. Si è provveduto a sostituire le vecchie catene di calata, ormai vetuste o quasi 
inesistenti. I lavori di sistemazione sono stati eseguiti in Piccola Ferrovia, nel settore dei Falchi aggiungendo anche 
alcune protezioni lungo gli itinerari di salita. Stesso lavoro di sistemazione è stato fatto anche nella grande parete 
di Ospo in Slovenia. Sono state riattrezzate le soste e cambiate le vecchie protezioni con nuove di alcune vie 
storiche aperte dai triestini negli anni settanta, come ad esempio la famosa via Fungo Magico.  

Un grazie ancora a chi ha collaborato, a chi ancora crede in questo sodalizio, chi ha la passione di 
progredire e sentirsi nel cuore orgogliosamente Garsino. A chi ha voglia di arrampicare e vivere la montagna in 
tutte le sue sfaccettature. Mi auguro possa esserci la voglia di giovani alpinisti di chiedere di entrare a farne parte e 
portare avanti il nome del G.A.R.S. 

Il Reggente  
        

             
 
 

SCUOLA NAZIONALE DI ALPINISMO 

“EMILIO COMICI” 

 
L’ anno 2019, per la Scuola di Alpinismo e Arrampicata Libera E. Comici, è stato ancora 

più ricco di impegni rispetto agli anni precedenti, perchè proprio quest’ anno è caduta la 
ricorrenza del 90° anniversario della sua Fondazione. 

Come di consueto l’ attività annuale si è aperta con il corso di arrampicata su ghiaccio 
verticale /cascate di ghiaccio, AC1, che si è tentuto da fine gennaio a tutto febbraio, con 9 iscritti, le uscite in 
ambiente si sono svolte a Sappada, a Riva di Tures, sul Prisojnik, nei pressi di passo Vrsic (SLO), le condizioni del 
ghiaccio erano sempre buone il meteo pure, tranne che nella data scelta per la prima uscita a Sappada che è stata 
posticipata al week end seguente a causa di forti nevicate che hanno reso impraticabili le strade di accesso alle 
località designate. 

In aprile si è tenuto un corso di aggiornamento di arrampicata su roccia, della durata settimanale, hanno 
partecipato 20 istruttori (alcuni hanno fatto rientro a casa anticipatamente), la location è stata San Vito lo Capo, in 
Sicilia, provincia di Trapani. La località non è stata scelta a caso, non si è solo tenuto conto della bellezza del 
luogo, delle falesie e delle possibilità offerte dalla zona di arrampicare su vie di più tiri anche di stampo alpinistico, 
la locatin è stata scelta anche per ricordare che nel 1929 il fondatore della Scuola, Emilio Comici aveva scelto 
proprio questa località, in Sicilia per il primo corso di alpinismo/arrampicata su roccia, in assoluto, in Italia (la scuola 
Comici è stata la prima in Italia).  

In primavera si sono svolti I classici corsi AR1, AR2, abbiamo avuto 7 allievi per AR2 e 14 per AR1, le lezioni 
di base si sono fatte in Val Rosandra ed a Ospo (SLO), disturbate quasi sempre dalla pioggia, le uscite di 
arrampicata su vie lunghe di montagna si sono svolte in Packlenica (HR) ed al passo Pordoi per arrampicare nel 
guppo del Sella, durante queste due uscite il meteo è stato ottimo e sono state salite belle e impegnative vie 
classiche che hanno soddisfatto gli allievi ed anche gli istruttori. 

Da gennaio a fine Maggio la scuola ha tenuto I corsi di arrampicata per bambini e ragazzi in età evolutiva 
cioè dai 6 ai 14 anni ed il corso di arrampicata libera indoor per I ragazzi dai 15 ai 18 anni che vengono comunque 
portati ad arrampicare in falesia grazie all’ attivazione di un corso AL1 (arrampicata libera base) ad hoc per loro. 
Questi corsi  per l’ età evolutiva si svolgono principalmente in palestra indoor, presso la palestra “Mano Aperta” 
(corso ALEE con 12 allievi) e presso la palestra CSI di Opicina (corso ALEE con 12 allievi e corso ALI con 14 
allievi) si fanno poi due o tre uscite in falesia, di solito si va a Prosecco in Napoleonica oppure In falesia di S. 
Croce-via del Pucino.   

Da fine agosto a metà settembre, 8 istruttori della scuola Comici hanno partecipato alla 
spedizione/campagna alpinistica in Marocco, sulla catena dell’ Alto Atlante nella zona di Taghia. La spedizione è 
stata organizzata per celebrare I 90 anni della Scuola Comici. La zona di Taghia offre possibilità di arrampicare su 
grandi pareti di roccia calcarea con vie di stampo sportivo perfettamente attrezzate e vie di stampo alpinistico 
classico, inoltre nella zona ci sono ancora numerose possibilità per aprire nuovi itinerari di arrampicata su pareti 
isolate, lontane dai villaggi. Aprire una nuova via su una di queste pareti difficilmente accessibili era l’obiettivo del 
gruppo, I frequenti forti temporali che ogni giorno hanno colpito la zona non ci hanno permesso di aprire una via 
nuova molto distante dal villaggio utilizzato come base di partenza ma comunque è stata aperta una nuova via con 
difficoltà fino al 6c ed un dislivello di 350 metri su una importante parete che sovrasta il villaggio. Un altra decina di 
vie è stata ripetuta dal gruppo durante la permanenza sul posto.  

Terminata l’ avventura in Marocco, a fine settembre è partito il corso AL1 che ha avuto ben 23 iscritti e 
partecipanti tanto che siamo stati costretti a dividerlo in 2 gruppi durante le uscite, al fine di no affollare troppo le 
falesie prescelte. Al corso si sono iscritti ed hanno partecipato anche quattro ragazzi provenienti dai corsi ALI che 
teniamo in palestra indoor e che avevano iniziato ad arrampicare partendo dai corsi per l’ età evolutiva all’ età di 10 
anni. Le uscite di questo corso si sono svolte: in Napoleonica , in Val Rosandra, in Slvenia ad Ospo e Cerni Kal, in 
Croazia falesia Kamena Vrata, a Sistiana, ad Erto ed infine si è fatta la tradizionale 2 giorni ad Arco di Trento. 
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Ad ottobre sono ripartiti I corsi ALEE, ALI presso le palestre indoor “Mano Aperta” e CSI per continuare fino 
a dicembre, terminare poco prima delle festività natalizie e riprendere poi a gennaio 2020. I corsi sono ripariti ad 
ottobre con lo stesso numero di partecipanti di gennaio 2019. 

Domenica 20 ottobre si è svolto a Trieste il 38° Congresso dei Direttori delle Scuole, degli istruttori e delle 
Scuole di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera delle sezioni del CAI del Veneto e Friuli Venezia Giulia, 
organizzato dalla Commissione Interregionale  VFG in collaborazione con la Scuola di Alpinismo Emilio Comici, la 
Scuola di Scialpinismo “Città di Trieste” la Scuola di Alpinismo Enzo Cozzolino e le rispettive sezioni Società Alpina 
delle Giulie e XXX Ottobre. L’evento si è tenuto presso la sede della SISSA, il tema principale del convegno era 
“l’alpinismo ed I cambiamenti climatici”, l’ argomento è stato trattato da relatori/ricercatori che lavorano su questi 
temi. Il convegno in questa città è stato volute in primis, dalla Scuola E. Comici per ricordare il 90° anno di vita 
della Scuola, poi all’ iniziativa si è unita la Scuola di Scialpinismo “Città di Trieste” che quest’ anno festeggia I suoi 
40 anni di attività e poi non poteva mancare anche la Scuola Enzo Cozzolino. 

Quest’ anno ai corsi per l’ottenimento dei titoli di Istruttore di Alpinismo e Istruttore di Arrampicata Libera, la 
scuola ha inviato 3 aspiranti per il titolo IA e 3 aspiranti per il titolo IAL, in totale 5 istruttori sezionali (non 6) in 
quanto uno dei sezionali ha richiesto di sostenere entrambi I corsi esame per IA e IAL. Tre titoli IAL sono stati 
ottenuti per I titoli IA bisognerà aspettare la fine del 2020, in quanto un modulo del corso/esame per IA è stato 
funestato da un grave incidente e quindi rinviato al 2020. 

 
Il Direttore della scuola di A. e A.L. “E. Comici” 

                           Silvio Silich 
 
 
 

 

SCI CAI TRIESTE 

 

Nel 2019 si sono delineate nuove linee operative per il Gruppo Sci CAI Trieste a causa 
della necessità di separare l’attività amatoriale, che è rimasta al Gruppo, da quella federale 
(associata alla F.I.S.I.) che è diventata di pertinenza dell’Associazione Sportiva Dilettantistica 
Sci CAI Trieste in seguito a precise normative CONI, anche se le persone che operano sono 
sempre le stesse.  

Nello specifico le attività amatoriali del Gruppo Sci CAI Trieste sono i corsi di sci per ragazzi e la ginnastica 
per adulti. 

I corsi sulla neve per giovani sciatori dai 6 ai 14 anni, articolati in 5 uscite utilizzando il pulmino sociale, 
hanno avuto negli anni sempre maggiore affluenza. Il passaparola è stato la nostra pubblicità tanto che nella 
giornata del sabato abbiamo dovuto noleggiare un pulmino, oltre a quello sociale, per far fronte alla richiesta di 16 
partecipanti ed utilizzare anche un secondo maestro, Enrico Catania, che è venuto in supporto del maestro Bojan. 
La domenica invece l’uscita è stata con il solo maestro Bojan e il pulmino sociale. 

Conclusi i corsi, visto il buon innevamento delle località sciistiche della nostra regione abbiamo continuato 
con le uscite sulla neve fino ai primi di marzo. 

Una serata tutti assieme in pizzeria ha concluso la 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 per il mantenimento di una adeguata forma fisica. Le due sedute settimanali sono ormai un 
appuntamento fisso di questo gruppo molto attivo e coeso. 

Il Reggente  
Carmelo Catania 

 
 

 

ALPINISMO GIOVANILE 

“UMBERTO PACIFICO” 

 
Assorbiti parzialmente gli effetti dell’atto di indirizzo n. 2 del 2018 della Commissione 

Centrale per l’alpinismo Giovanile del CAI, anche il 2019 ha provveduto ad  archiviare le varie 
attività svolte dal Gruppo, evidenziando lo spartiacque creatosi a fine anno tra i “grandi”, che 

hanno in certo qual modo completato la loro attività ed i “piccoli”, che si sono più recentemente affacciati al mondo 
alpinistico-speleo logico.  Tutti, comunque,  con uguale entusiasmo ed in varia misura, hanno partecipato sia alle 
uscite intersezionali (con il CAI di Tolmezzo e quello di Vittorio  Veneto), sia a quelle sezionali programmate per il 
Gruppo. Le iniziative hanno coinvolto 10 ragazzi per l’esperienza di avvicinamento all’arrampicata e 
l’escursionismo montano svolte sul carso Triestino e sulle Alpi Giulie tra il 9 maggio e 9 giugno mentre nel periodo 
autunnale dal 10 ottobre a 3 novembre le uscite speleologiche hanno riguardato 5 grotte del carso Triestino con la 
partecipazione di 9 giovani soci CAI. 

Particolare rilievo ha  assunto nel periodo estivo dal 30 giugno al 4 luglio l’escursione estiva sul ghiacciaio 
del Rutor (Valle d’ Aosta) per alcuni (4+3) dei ragazzi del gruppo di Alpinismo Giovanile alcuni dei quali avevano 
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raggiunto l’età della terza fascia (14-17 anni). L’escursione è stata tarata in base alla loro esperienza alpinistica 
consolidata in 5 anni di frequentazione dei trekking estivi dell’A.G. dove anno dopo anno le difficoltà 
escursionistiche venivano elevate. Il progetto RUTOR pensato in funzione delle loro capacità tecniche e coerente 
con la loro fisicità di quasi adolescenti è diventato pertanto per alcuni di loro il traguardo delle loro esperienze 
giovanili. L’iniziativa proposta ai ragazzi ed ai genitori già nell’autunno del 2018, è stata da subito quella più 
gettonata dai ragazzi coinvolti poichè coniugava quella voglia di esperienza tecnica assieme agli aspetti didattici 
dell’A.G. quali la conoscenza dell’ambiente alpino, gli aspetti ambientali, la criticità e fragilità dei ghiacciai sempre 
più  colpiti dai cambiamenti climatici e purtroppo termometri di questo cambiamento. La scelta del Rutor è stata 
fatta basandoci sulle esperienze pregresse raccolte nel mondo dell’A.G. e del UIIA, in quanto già oggetto di 
escursioni di ragazzi e vari gruppi dell’Alpinismo Giovanile stante la sua moderata pendenza, assenza di seracchi e 
crepacci estesi e con ampie zone sicure dove poter salire per raggiungere il crinale della vetta pietrosa posta a 
3376 mt sml. La sicurezza dell’attività svolta è stata garantita ai fini sicurezza da una guida Alpina di La THUILLE. 

Consueta l’ attività dell’ ANAGE Paolo Candotti per varie scuole di Trieste e non che ha raccolto una 
frequenza di ben 160 ragazzi  in 5 uscite didattiche sul carso Triestino o in aula, con  il supporto di accompagnatori 
del gr. AG “U. Pacifico” della SAG e di numerosi alpini  della Sezione ANA di Trieste ”M.O. Guido Corsi” Per il 
supporto tecnico-pratico, il nostro ringraziamento ai Gruppi  alpino-speleologici dell’ Alpina delle Giulie. In materia 
di accompagnamento, è continuata la collaborazione con la società OLIMPIK ROCK di treisyte conla quale sono 
state svote due uscite in grotte del carso triestino ed il coinvolgimento di oltre 50 ragazzini che frequentavano il 
centro estivo.  

Il gruppo di alpinismo giovanile ha mantenuto invariato il numero di accompagnatori coinvolti nelle attività (5) 
ai quali da alcuni anni oltre ai consueti collaboratori si è aggiunto anche il socio Enzo Caruso al quale va un nostro 
grazie per l’attiva collaborazione data alle attività di A.G. 

AAG Giorgio Bozzolini 
ANAG Paolo Toffanin 

 
 
 

 

SCUOLA DI SCI ALPINISMO 

“CITTA’ DI TRIESTE” 

 
CORSO BASE SA1 2019 - RELAZIONE FINE CORSO  

Il Corso Base di Sci Alpinismo SA1 2019, nonostante la totale assenza di neve ad 
inizio inverno e alla data della presentazione del 17 gennaio, ha visto un’adesione discreta 
che alla fine si è attestata sul numero di 27 allievi.  

Tutti i 27 allievi hanno completato il corso. Va evidenziata la giovane età media del 
gruppo che ha garantito vivacità e ottime prestazioni complessive in tutte le attività svolte. 

 Come da programma della CNSASA, l’obiettivo del corso e stato quello di far raggiungere agli allievi 
l’autonomia all’interno di gruppi organizzati, fornendo inoltre le competenze necessarie a partecipare a gite, non in 
ambiente glaciale, organizzate da persone più esperte.  

A causa della mancanza di neve, al momento di dover effettuare le prenotazioni per i pernottamenti è stato 
strategicamente messo in atto il “Piano B” che prevedeva di accorpare anche le uscite in giornata in uscite da due 
giorni da effettuare in località con certezza di innevamento sufficiente allo svolgimento delle attività previste. Tale 
scelta è risultata positiva e senza eccezioni valutata positivamente dagli allievi nel questionario finale. Come contro 
va evidenziata una penalizzazione nella partecipazione di alcuni istruttori con difficoltà nel dare disponibilità al 
sabato causa problemi lavorativi. Come da tradizionale rotazione tra le due sedi cittadine del CAI, in questa 
occasione le lezioni teoriche si sono svolte presso la sede della Società Alpina delle Giulie di via Donota 2.  

Il corso è stato supportato dalle previste lezioni teoriche propedeutiche alle attività in ambiente: MARTEDÌ 22 
GENNAIO - Materiali nello scialpinismo (c/o Alternativa Sport - Sistiana) GIOVEDÌ 24 GENNAIO - Consegna 
Materiali - Cenni ARTVA e tecnica discesa GIOVEDÌ 31 GENNAIO - Condotta di Gita GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO - 
Orientamento e topografia MARTEDÌ 12 FEBBRAIO - Neve e Valanghe I GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO - Neve e 
Valanghe II GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO – Meteorologia GIOVEDÌ 7 MARZO - Gestione delle emergenze / barella 
GIOVEDÌ 14 MARZO - Storia dello Scialpinismo GIOVEDÌ 21 MARZO- Aspetti naturalistici dell’ambiente alpino (c/o 
Centro Didattico Naturalistico di Basovizza). 

Per quanto riguarda le uscite pratiche, si è iniziato con la tradizionale uscita in pista che si è svolta sulle Alpi 
Giulie sulle piste del Tarvisiano in una giornata di bel tempo e ottima neve nella parte alta del comprensorio. A 
seguito di un’intensa perturbazione prevista per il fine settimana del 2/3 febbraio dove era previsto il pernotto in 
zona Misurina, si è deciso di annullare l’uscita. Questo anche a causa di previsioni nivo-meteo allarmanti che 
davano pericolo da 4-5 in zona dolomitica e sulle montagne del FVG con problemi per la viabilità stradale nella 
giornata del sabato. Scelta rivelatasi assolutamente corretta viste le numerose strade poi chiuse per valanghe 
nell’area di nostro interesse.  

La prima uscita sci alpinistica si è svolta in data 9/10 febbraio con ottimo innevamento e condizioni 
nivologiche più rassicuranti. Sabato 9, ritrovo al passo Monte Croce Comelico da dove ci siamo spostati in Valle 
Campo di Dentro. Saliti al rifugio Tre Scarperi con tempo magnifico, ci siamo dedicati ai primi rudimenti della 
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tecnica di salita e ad esercitazioni sull’utilizzo dell’ARVA. Dalla Pusteria ci siamo spostati nella Valle di Riobianco 
nelle Alpi Aurine.  

Il pernottamento si è svolto in un maso da noi autogestito. Esperienza già sperimentata negli anni e che ha 
dato ottimi risultati di aggregazione tra gli allievi e di contenimento delle spese di pernottamento. Un grazie a tutti 
gli istruttori che si sono prodigati nella non banale organizzazione necessaria per garantire cena e colazione a circa 
40 persone partecipanti tra allievi, istruttori ed Asp.  

Nella giornata di domenica 10 febbraio, nonostante un meteo non favorevole e la nevicata in atto, gran parte 
dei gruppi hanno raggiunto il Giogo del Corno o si sono fermati di poco sotto alla forcella realizzando come prima 
gita una salita di circa 1000 metri di dislivello. Sicuramente un bel inizio.  

La seconda uscita si è svolta il 23/24 febbraio nella zona dei Bassi Tauri con pernotto alla Südwiener Hütte, 
un accogliente rifugio raggiungibile con circa 2 ore di cammino lungo una tranquilla pista forestale. Condizioni ideali 
grazie all’abbondante innevamento con circa 30 cm di neve caduti il giorno prima. Pomeriggio interamente 
dedicato alla costruzione dei bivacchi di emergenza. Attività molto coinvolgente e gratificante per gli allievi che ci 
ha impegnato sino al tramonto. Segue ottima cena e serata canterina in rifugio. La domenica, con bella neve 
polverosa siamo saliti con piacevole e sicuro itinerario alla bella cima del Klaine Pleisslingkeil con circa 800 metri di 
dislivello complessivo, a seguire una lunga e remunerativa discesa verso il fondovalle. Tutti gli allievi hanno 
raggiunto la vetta. In fondovalle esercitazione ARVA.  

La terza uscita si è tenuta il 9/10 marzo nel Gruppo delle Vedrette di Ries, con pernottamento al rifugio 
Roma. Anche in questo caso siamo stati graziati da una nevicata infrasettimanale che ha ammorbidito il manto 
nevoso e resa gradevole l’escursione. Salita al sabato in circa 2 ore al rifugio con esercizi di topografia e quindi nel 
pomeriggio, approfondita esercitazione ricerca ARVA e relativo sondaggio con la tecnica della spirale quadra. La 
domenica con meteo leggermente perturbato, salita al Monte Magro dove solo un’allieva non ha raggiunto la cima. 
Quarta ed ultima uscita il 23/24 marzo in ambiente dolomitico e pernotto in zona Misurina. Sabato salita alla 
Forcella della Neve, raggiunta da tutti gli allievi e quindi esercitazione di autosoccorso in valanga dividendo gli 
allievi in due gruppi per meglio coinvolgerli nelle attività richieste. Quindi esercitazione di sondaggio in linea e 
seppellimento parziale di un istruttore per far sentire agli allievi le diverse risposte al sondaggio delle varie parti del 
corpo/terreno/sci ecc. Come da tradizione, costruzione e trasporto di una barella di emergenza. La domenica, 
spostamento in Val Pusteria dove dal fondo della Val Fiscalina siamo saliti al Sasso di Sesto con esercitazioni di 
topografia e tecnica di salita durante il percorso. Tutti raggiungono la frequentata vetta caratterizzata dal solito 
panorama mozzafiato sulle Tre Cime di Lavaredo. In conclusione, bella discesa su neve trasformata perfettamente 
in linea con le sempre ottime condizioni trovate durante il corso.  

La Direzione del corso, si ritiene particolarmente soddisfatta dell’andamento del corso e degli obiettivi 
raggiunti. Va segnalato che tra gli allievi, come già evidenziato, prevalentemente giovani tra i 20 ed i 35 anni, vi 
sono vari soggetti da “seguire” in quanto tecnicamente dotati ed in alcuni casi con anche con esperienza di 
arrampicata ed alpinismo. Nonostante l’adozione del citato “Piano B” e l’accorpamento delle lezioni pratiche, si è 
riscontrata un’ottima partecipazione degli istruttori il che ha permesso di mantenere i rapporti richiesti 
allievi/istruttori e valorizzato il percorso formativo degli allievi.  

Va evidenziato l’impegno degli ASP che si sono dimostrati sempre disponibili e all’altezza della situazione in 
ogni occasione. Oltre al Vice Direttore Paolo Piccini ed agli istruttori che hanno partecipato a lezioni pratiche o 
teoriche del corso, volevo ricordare la collaborazione con la Scuola di Alpinismo Emilio Comici che ci ha supportato 
con la partecipazione di alcuni istruttori in varie uscite ed in particolare nell’ultima, quando molti dei “nostri” erano 
impegnati nell’uscita montenegrina.  

Se devo evidenziare delle criticità che abbiamo dovuto affrontare, va evidenziato che il sottoscritto è 
subentrato nella direzione del Corso dopo che l’ISA Massimo Giorgi, precedentemente designato come Direttore, è 
stato prudenzialmente invitato a rinunciare causa problemi legati al mantenimento del titolo in funzione della sua 
mancata partecipazione agli aggiornamenti programmati previsti. Quindi, con l’INSA Paolo Piccini, a pochi giorni 
dalla presentazione dei corsi, mi sono trovato a dover gestire un corso con programmi e date già impostati. 
Abbiamo immediatamente rilevato la criticità nel avere solo pochi giorni a disposizione tra la presentazione del 17 
gennaio, consegna materiali 22 gennaio, lezione materiali il 24 e prima uscita in pista già il sabato 26 gennaio. 

Questo non ha consentito agli allievi di verificare con calma l’attrezzatura e fare gli eventuali acquisti dopo 
aver capito cosa gli serve a seguito delle nostre indicazioni alla lezione materiali. Ulteriore criticità è emersa alla 
compressione delle date delle uscite, dovuta all’esigenza di incastrare in calendario particolarmente esuberante di 
impegni, oltre al programmato SA2, anche un’uscita extra alpina in occasione del quarantesimo da effettuarsi a fine 
marzo, tra l’ultima uscita del base e l’uscita dell’SA2. Questa compressione, oltra ad anticipare, come già 
evidenziato l’uscita in pista, aveva fatto saltare il tradizionale “buco” che da anni si lasciava nel fine settimana di 
carnevale. Ha seguito dell’impossibilità a reperire istruttori per quella data (neanche i giovani allievi avevano 
piacere di mangiarsi il Carnevale), abbiamo a forza rimodulato il programma ripristinando la sosta carnevale e 
spostando in avanti di un wk le uscite pur accavallandole ad altri impegni.  

Si consiglia vivamente i prossimi direttori nel prestare maggiore attenzione a questi dettagli.  
Si segnala inoltre una enorme difficoltà nel prenotare la mezza pensione/pernottamento per 35/40 persone 

in pensioni ed alberghi di fondovalle, sempre meno favorevoli a dare disponibilità per una sola notte, specie in zone 
a forte vocazione turistica ed in periodo di alta stagione.  

Analisi dei 19 questionari compilati:  
• Emerge con soddisfazione un ottimo gradimento sul corpo istruttori e sulle loro attenzioni nei confronti degli 

allievi.  
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• Unanime soddisfazione nella formula del corso impostato su 4 week end da due giornate piene.  
• Si osserva una netta prevalenza di ottimi sciatori che hanno preso lezioni da un maestro di sci.  
• Gli allievi in prevalenza ritengono il corso adeguatamente pubblicizzato ed il veicolo principale è ancora 

una volta il passa parola.  
• Visto l’elevato livello medio in tecnica di discesa, molti hanno ritenuto poco utile l’uscita in pista.  
• In merito al gradimento delle lezioni teoriche la situazione è piuttosto variegata e non sempre coerente e 

lineare nei ragionamenti (vedi questionario A.P.). Percentualmente, si nota una netta prevalenza di giudizi negativi 
sulle lezioni teoriche di Materiali (10 su 19) e Meteo (8 su 19).  

• Per quanto riguarda le attività pratiche, ha interessato meno la costruzione e trasporto della barella (6 su 
19).  

• In merito all’intenzione di partecipare a corsi di livello superiore hanno risposto SI in 12 su 19.  
• 2 allievi con scarsa esperienza di sci sono intenzionati a ripetere il corso base.  
Ritengo nel complesso soddisfacenti i dati emersi dai questionari. Vanno comunque analizzate anche le rare 

osservazioni negative, in merito alle quali propongo una successiva analisi nel tentativo di migliorare il servizio 
offerto.  

INSA – CAAI Roberto Valenti 

CORSO AVANZATO SA2 2019 - RELAZIONE FINE CORSO  

L’idea di un SA2 nasce già durante l’estate tra me e Maurizio Martinelli, che a sua insaputa sarà di fatto il 
Vice Direttore del corso.  

La meta finale per l’uscita in ghiacciaio la definiamo carichi di entusiasmo nel PIZ BUIN-SILVRETTA (A), 
rendendoci da subito consci dell’impegno che questa avrebbe richiesto, ma anche consci del 40° della scuola e 
quindi un’occasione fin troppo ghiotta per ingaggiare la salita.  

La presentazione del corso viene tenuta come di consueto in tandem con quella del corso SA1 ed alla fine 
della stessa ci sono da subito allievi iscritti in numero sufficiente.  

A chiusura iscrizioni ci sono 14 allievi, tra ex partecipanti a SA1 ed SA1+ passati e praticanti autodidatti con 
curriculum ritenuto adeguato. Importante segnalare che la direzione del corso decide di non fare una gita di 
selezione iniziale, ma di verificare gli allievi nelle prime due uscite in ambiente il 16/17 febbraio e il 16/17 marzo, 
questo per dar modo agli allievi stessi di poter intraprendere anche un percorso di forma fisica in crescendo e non 
escludere di primo acchito nessuno. Tale scelta viene condivisa con tutti gli interessati alla presentazione del 
corso, ribadendo che gli allievi non idonei a proseguire il corso dopo tali uscite sarebbero stati fermati prima 
dell’uscita finale in ambiente glaciale.  

Il corso ha inizio con le lezioni teoriche principali, 30 gennaio autosoccorso in valanga e strategie di ricerca 
con apparati digitali tenuta dal sottoscritto, 06 febbraio condotta di gita in ambiente di alta montagna e glaciale 
tenuta da Radivoi Lenardon, 13 febbraio nivologia e valanghe tenuta da Massimo Giorgi. Così facendo gli allievi 
sono stati formati con quelle che sono le materie nocciolo della didattica prima dell’uscita iniziale del corso.  

Per la prima uscita di due giorni (16/17 febbraio ) viene scelta la Forca de la Val, gita mediamente facile che 
serve a capire il livello medio dei partecipanti. In salita, a parte un gruppetto di fuggitivi, si decide di terminare al di 
sotto della forcella per evitare l’ultimo tratto che presenta alcune pietre affioranti e scarso innevamento. A parte due 
allievi che si fermano per stanchezza a circa 150 metri di dislivello sotto il gruppo, gli altri allievi non danno alcun 
segno di fatica pur anche trovandoci in una giornata particolarmente calda. In discesa si procede ad una 
esercitazione di ricerca in valanga: caso vuole che ci troviamo di fronte ad una valanga particolarmente grande e 
recente, campo ideale per seppellire tre tavolette da 1x0,5 m e procedere con la solita trafila di autosoccorso con le 
fasi di ricerca arva, vista udito, sondaggio, scavo con metodo del nastro convogliatore a V ed un sondaggio di 
gruppo a slalom. La gita termina con la discesa fino alle automobili ed il trasferimento alla casa alpina di Valbruna. 
Alla domenica ci trasferiamo in Valle Tamar per salire al Kotovo Sedlo. Particolare attenzione viene prestata nei 
riguardi dei due allievi affaticati il giorno prima con la formazione di gruppi quanto più possibile omogenei. La salita 
seppur molto lunga, ma remunerativa vede tutti gli allievi in sella. Un allievo in salita riesce a tenere il passo, in 
discesa dimostra scarsa tecnica sciatoria dovuta anche ad una stanchezza forse accumulata il giorno prima. 
Arrivati al bosco decidiamo di far togliere gli sci con debito anticipo per evitare improbe lotte con faggi secolari.  

Si procede con le lezioni teoriche in programma,  
20 febbraio interpretazione del bollettino nivo-meteo tenuta da Dario Skerl, 13 marzo topografia ed 

orientamento con introduzione all’utilizzo del GPS (qui devo fare i nostri complimenti a Marko Faganel per 
l’accuratezza nella preparazione e svolgimento della lezione).  

Sabato 2 marzo in Val Rosandra si tiene una giornata dedicata alle manovre di corda; si parte 
dall’esecuzione dei nodi principali, la costruzione del cordino da ghiacciaio, la legatura in cordata, la calata in corda 
doppia e la progressione lungo una corda fissa piuttosto articolata. I lavori hanno visto la partecipazione attiva di 
più istruttori e tra gli allievi c’è stato interesse ed apprezzamento. Nota:da un osservazione più attenta di quanto 
detto e dimostrato in valle, si è notata assoluta eterogeneità tanto nei testi quanto nelle esecuzioni delle manovre 
da parte degli istruttori presenti, segno che ci sarebbe da lavorare e molto.  

L’uscita del 16/17 marzo ci vede impegnati nell’uscita con la costruzione di un bivacco di fortuna e il sito 
prescelto è la Bohjnska Vratca. Tutti gli allievi salgono agevolmente alla sella e nei tempi soliti arrivano alla 
costruzione di una truna, tre igloo di cui uno in particolare vincitore del premio eschimese dell’anno ed una 
caverna. La mattina successiva accade un fatto piuttosto particolare: vengo messo a conoscenza che  un allievo è 
alle prese con una tachicardia da 200 battiti a riposo. Confutata la cosa mediante il suo dispositivo da polso 
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osservo che oltre essere la verità la cosa si è anche verificata notte durante: per sua stessa ammissione mi confida 
di aver avuto già episodi di mal di montagna e di essersi fortemente agitato la sera prima nel vedere cosa 
avremmo dovuto fare il giorno dopo. Allarmato da questo stato di cose e confrontatomi con gli istruttori presenti 
decido di fermarlo ai bivacchi. La gita prevede di svalicare e puntare al Kanjavec, purtroppo il tempo ci volta le 
spalle e giungiamo esattamente dove anni prima un altro SA2 aveva dovuto mollare: nostro malgrado rientriamo. 
Smontiamo il tutto, ricomponiamo gli zaini e rientriamo alle macchine.  

Proseguono nel frattempo le lezioni teoriche con una lezione, particolarmente apprezzata dagli allievi tenuta 
da Radivoi Lenardon il 20 marzo intitolata “La neve in funzione del meteo”: una carrellata di fotografie che mettono 
in stretta relazione il tipo di neve al meteo nel momento dello scatto fotografico.  

Il 27 marzo in calendario c’è Meteorologia Alpina tenuta da Maurizio Martinelli: lezione vivace e molto 
completa in grado di chiarire quelli che sono i movimenti delle correnti e la formazione dei fronti; i processi termici 
che regolano i flussi di aria e soprattutto le cause della formazione della nostra tanto amata neve.  

Arriviamo così all’uscita finale: il meteo dei primi giorni non è granchè, tanto che il giorno dell’arrivo è 
sufficiente, dopo il lungo viaggio per prendere posto nelle stanze e fare due parole con gli allievi.  

Il giorno seguente con meteo pessimo, vengono eseguite tutte le manovre di recupero da crepaccio previste 
sfruttando alcuni risalti verticali attorno al rifugio con addestramento preventivo in sala da pranzo attorno a tavoli, 
sedie ed ogni altro suppellettile sfruttabile.  

Il venerdì si parte per la prima gita in ambiente con meta alla Dreilander Spitze che, a causa dei forti apporti 
nevosi del giorno precedente non è percorribile nel catino finale. Si decide così di svalicare dalla forcella e mettere 
in atto il piano “B”: una mini traversata attraverso due forcelle che, viste le condizioni, l’innevamento e le pendenze 
con le quali ci troviamo costretti a confrontarci alla fine oltre che essere didatticamente molto istruttiva, diventa 
anche molto remunerativa per il paesaggio. Al rientro in rifugio vengono eseguite le prove arva nei pressi del rifugio 
stesso. Da queste si notano difficoltà varie nella ricerca, segno che molti hanno la necessità di affinare le tecniche 
di ricerca ed inoltre, problema molto evidente, le pale disposte a copertura dei dispositivi danno molti problemi alla 
trasmissione del segnale: disporre di tavolette plastiche anche di ridotte dimensioni potrebbe essere una buona 
soluzione, pratica e leggera di eseguire le prove. A carico di Massimo Giorgi, viene tenuta una lezione di 
glaciologia.  

Il sabato è la giornata della salita al Piz Buin. Il meteo come da previsioni è buono, gli animi degli allievi 
ancor di più. La partenza è tranquilla, sia dal punto di vista orario sia dal passo che volutamente tutti gruppi 
mantengono fino alla sella dalla quale parte l’itinerario alpinistico.  All’ingresso in ghiacciaio vengono disposte le 
legature in cordata esebbene qualcuno non è proprio un fulmine, in tempi accettabili si riprende la salita. All’arrivo 
in sella si fanno riposare due minuti gli allievi, mentre i capi cordata (istruttori) dispongono il cambio di assetto delle 
cordate. La via di salita è piuttosto intasata da guide con clienti, gitanti del loco, uno sky runner che tenta di fare un 
filotto con i nostri allievi, ma che per fortuna non gli riesce. Restiamo bloccati per un pò, ma al momento giusto ci 
inseriamo tra le cordate in discesa e attraverso i due colletti una dopo l’altra le cordate guadagnano la tanto attesa 
cima. Non c’è modo di radunarsi tutti assieme sulla punta, ci si saluta incontrandoci lungo la via: gli allievi sono al 
settimo cielo, un piacere vederli e sentirli. Per la discesa vengono attrezzate due corde fisse che utilizzeranno 
anche estranei alla scuola, in non molto tutti gli allievi e tutti gli istruttori sono nuovamente alla sella. La discesa al 
rifugio non da alcun fastidio. Giunti in rifugio si ritiene più che meritata per tutti una pausa per festeggiare il risultato 
ottenuto. Mi sento di ringraziare in particolare Massimo Giorgi che, scelto a sorte ha accompagnato una cordata 
delicata fino in cima con pazienza e decisione.  

Il giorno dopo è dedicato al rientro al lago e seppur a momenti per l’euforia del momento (mi auguro) si stava 
per sbagliare clamorosamente il vallone di discesa, tutto si svolge secondo una leggerezza controllata tra tombole 
colossali in “cartone” da ricordare e inseguimenti a sci che scivolano liberi sui pochi tratti di firn. Al lago termina 
l’avventura, tutti e dodici gli allievi sono sani e sorridenti……obiettivo raggiunto! Io e Maurizio non possiamo fare 
altro che ringraziare tutti gli istruttori intervenuti a vario titolo durante il corso. Io personalmente ringrazio Maurizio 
Martinelli “Martinez” per la pazienza nel supportarmi e sopportarmi durante le discussioni sul da farsi, nei momenti 
che, carico del senso di responsabilità l’ho pressato con quella “grinta” che alle volte sfocia nel “fastidio”. Grazie di 
cuore.  

Serata finale con la cena di fine corso come da tradizione e a gran richiesta tenuta in Collio. Cena durante 
viene fatto svolgere un questionario: da questo traspare un buon apprezzamento degli istruttori, una richiesta di 
fare più gite da parte di tutti gli allievi ed eseguire più manovre di corda. Nel complesso il giudizio degli allievi è 
stato buono per otto di loro e ottimo per i restanti cinque.  

Alla fine della serata sono stati consegnati i diplomi a tutti gli allievi assieme ad un DVD con tutte le foto 
scattate durante le uscite pratiche.  

INSA Massimiliano De Monte 
 
 
 

 

COMMISSIONE TUTELA AMBIENTE MONTANO 

 
Il 2019, per la Commissione Tutela Ambiente Montano, è stato il 29° anno di attività 

ininterrotta che, come vedremo, è stato caratterizzato da un buon andamento confermando il 
trend positivo degli ultimi anni. 
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Come sempre l’attività è stata caratterizzata e basata su quelli che rimangono i principi ed i punti di forza del 
gruppo, ovvero la conoscenza dell’ambiente. Siamo sempre più convinti che questo è il primo, indispensabile, 
passo anche per la sua successiva tutela, anche se il panorama mondiale che vediamo ogni giorno è sempre più 
sconfortante.  

Il maggiore coinvolgimento, come avvenuto negli 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 , chi più chi meno, su tutti i componenti. 

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

 
Conferenze ed escursioni: 
L’attività si è basata come sempre sugli incontri che si tengono presso la sede sociale sotto forma di 

conferenze corredate da audiovisivi. 
Le conferenze sono state nella quasi totalità propedeutiche alle escursioni, momenti quest’ultimi che hanno 

visto spesso un’ottima affluenza di soci e non, in alcuni casi con l’esaurimento dei posti a sedere e la saturazione 
di quelli in piedi. 

Come sempre i nostri relatori sono stati di alto livello, trattandosi di professionisti, docenti (generalmente 
universitari), titolati CAI, o appassionati di comprovata capacità, e di comprovata esperienza, sui vari argomenti 
proposti. A questi, come sempre, va il nostro doveroso e sentito ringraziamento per la loro competenza, pazienza, 
disponibilità ed affetto dimostratici. 

Le conferenze sono state in tutto 16; gli argomenti presentati hanno spaziato in tutti i campi naturalistici, ma 
anche sconfinando nell’archeologia e nella storia (cercando legami fra queste discipline e l’ambiente) in ambito 
locale, regionale e anche d’oltreconfine, con tappe in Slovenia. 

Le escursioni, il naturale completamento sul campo degli incontri in sede, come sopra detto, sono state in 
tutto 15 (una in più rispetto al programma previsto e 3 in più rispetto l’anno precedente). A queste hanno 
partecipato 279 soci e 34 non soci, per un totale di 313 persone. La partecipazione ad ogni escursione è variata da 
un minimo di 10 ad un massimo di 41 partecipanti, persone che hanno gradito l’offerta sociale, nonostante in 
parecchie occasioni le condizioni meteorologiche non fossero del tutto invitanti. 

Corso: 
Anche nel 2019 si è tenuto il tradizionale “Corso di determinazione di Alberi e arbusti” che ci accompagna ed 

impegna annualmente fin dalla nostra nascita come gruppo. Il 29°corso ha avuto come tema: “La fascia costiera 
triestina”. Come da rodata tradizione, si è svolto in 4 incontri/lezioni tenute in sede e un’uscita pratica che ci ha 
portato a visitare questi particolari ambienti carsici che nascono dal mare e finiscono grosso modo in 
corrispondenza dell’inizio dell’altipiano, al mattino nella zona di Aurisina ed al pomeriggio nella Cernizza di Duino. I 
partecipanti (13 soci e 9 non soci) hanno potuto seguire in ogni serata delle lezioni inerenti alla formazione e 
costituzione di questi ambienti tipici del Carso posti in prossimità del mare. I partecipanti, come ogni anno, al corso 
avrebbero potuto essere in numero maggiore, ma abbiamo dovuto chiudere il numero, per motivi logistici legati allo 
spazio disponibile in sede per questa attività. La costanza ed il numero di iscrizioni, specie fra i non soci ci ha fatto 
molto piacere, ed è anche segno che i canali con i quali la società propaganda le sue attività funzionano. In 
particolare, le lezioni vertevano sulla determinazione delle piante arboree e arbustive che si trovano nell’ambiente 
trattato, 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 informatizzato 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 tenute dai componenti del direttivo Viviana Zago, e Alessandro Tolusso. Agli 
iscritti è stato fornito abbondante materiale didattico sotto forma di dispense. 

Concorso fotografico: 
Giunto alla nona edizione, il concorso fotografico naturalistico ha visto la partecipazione di vari autori che si 

sono cimentati sui due temi: “Mondo animale” e “I segni dell’uomo nel paesaggio” 
In totale sono state presentate una sessantina di immagini tutte scattate, come da regolamento, durante le 

escursioni della nostra TAM tenute nel corso del 2019. Da questo materiale è stata ricavata una proiezione 
multimediale che verrà presentata nella serata delle premiazioni e della presentazione del prossimo programma 
che si terrà il 17 gennaio 2020. 

Eventi collaterali: 
Proiezioni: 
Adriana Varisco (alla quale vanno i nostri ringraziamenti) ha come sempre assemblato in un file multimediale 

le foto che i partecipanti alle escursioni le hanno 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:  “TAM inando s’impara”. 

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 nella rubrica “Le ore della città” sul quotidiano “Il Piccolo” ha collaborato attivamente con 
la rivista, distribuita on line, “Cronache Ipogee”. Questa pubblicazione nasce nel mondo speleologico, ma tratta 
comunque anche argomenti naturalistici e grazie al suo curatore, Franco Gherlizza, che ovviamente ringraziamo, vi 
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sono stati pubblicati 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. 

Dobbiamo inoltre ricordare, e ringraziare Amanda Vertovese che curando il sito sociale pubblica le nostre 
iniziative sia sul sito, che sui social più diffusi e seguiti. 

Un doveroso e sentito ringraziamento va sicuramente anche a Franco Fogar, del gruppo escursionistico, che 
settimanalmente effettua gli invii via mail della nostra attività e di quella sociale in genere. Cosa questa che ci  
mantiene sempre aggiornati sulle attività svolte con e in Alpina. 

Il reggente  
Alessandro Tolusso 

 
 

 
 

CORSA IN MONTAGNA 

(XXIV anno dalla fondazione) 
 
L’anno 2019 è stato un anno denso di gare, incontri, uscite e momenti 

di ritrovo che hanno consentito al gruppo CAI CIM di riscoprirsi ancora più 
unito e legato. 

Come ormai consuetudine degli ultimi anni la “Copa Cim” parte con 
una gara invernale e quest’anno è la volta della Cortina Snow Run con due percorsi: uno di 17km con 1380m di 
dislivello e l’altro di 9,5km con 555m di dislivello. In trasferta si ritrovano ben 11 cimini, tra cui i nostri “Ultrarunners” 
Paco, Cristian, Lele, Sil, tutti pronti a sfidarsi con ramponcini ai piedi e lampada frontale.  

L'inverno 2019 risveglia gli animi per le competizioni scialpinistiche. Mukuku, particolarmente ispirato, apre 
l'anno partecipando alla Vertical Race del Monte Zoncolan, gara tosta di sola salita dove da Ravascletto si risale di 
1000 m lungo il canalone fino a raggiungere la cima dello Zoncolan, 4 km ripidi e suggestivi sotto il cielo stellato. 
Mukuku ci riprova ancora con la Drei Zinnen Ski Raid. Non potevano essere da meno gli inossidabili Paco e Maci 
che si lanciano nell’impresa della classica e impegnativa Sella Ronda Ski Marathon, portandosi a casa un risultato 
da finishers in una gara di 42km e con 2700m di dislivello. 

Anche Davo reduce da un meraviglioso viaggio tra i vulcani del Cile indossa volentieri gli sci di scialpinismo 
in versione “gita” e propone una uscita con le pelli sul Dobratsch, monte di casa, che viene accolta con grande 
entusiasmo da molti di noi: partenza da Heiligengeist presso Villach (quota ca. 900 m), destinazione antecima 
Zwoelfernock (quota ca. 2000 m), pranzo al rifugio Rosstratten (quota 1700 m) e discesa a scodinzolo al 
parcheggio. 

Nel frattempo il nostro intrepido Mukuku tempra la sua resistenza con un numero spropositato di salite sulla 
cima del Nanos in ogni situazione meteo alternando grandi avventure nelle vicine foreste slovene e croate. Una di 
queste è una "escursione veloce" con Paulin da Klada a Zavizan, “veloce” probabilmente a causa delle condizioni 
meteo: -16°C e Bora a 140km/h. 

Tornando a noi a febbraio si apre, con la Longera Run, la tradizione delle più popolari “osmize run”, corse 
abbinate a una serata in compagnia. Il giro parte da Longera, sentiero delle vacche, sentiero Derin, CAI 2 e 
passaggio al castelliere di Monte Fiascone con immancabile saluto a Franco Azzaro, Partigiano Comando Città di 
Trieste, II Battaglione, caduto per la libertà il 30 aprile 1945 e rientro per le campagne di Guardiella. 

A marzo la “Copa CIM” ci ha riservato come seconda gara il “Kokos Trail”, gara di casa nostra, che ha avuto 
sulle due lunghezze 16km con 500m di dislivello oppure 8 km con 300m di dislivello la presenza di ben 17 atleti 
bianco-azzurri. 

Aprile 2019 ha segnato fortemente il gruppo, portandosi via una componente fondamentale e una pietra 
miliare del CIM. Il nostro Davo, il cui sorriso ci accompagnava ad ogni gita, gara e traversata, ci ha lasciato. È stato 
un duro colpo per tutti noi. Il giorno dopo, in modo composto e silenzioso, il CIM e tanti amici si sono dati 
appuntamento in Valle e tutti stretti nel dolore e nell’incredulità abbiamo salutato Davo salendo al Cippo Comici 
ricordando ognuno a modo suo un grande amico e il suo amore per la montagna in solitudine o condivisa con gli 
amici. 

Con la primavera i nostri Ultrarunners si sono risvegliati, e dopo un lungo e buio inverno passato a fare 
allenamenti alle ore più impensabili eccoli a cimentarsi alla 100 km dell'Istria: Sil, Paco e il giovane Franz Potrata 
terminano la loro prima Ultra dell'anno senza difficoltà. 

La terza prova del trofeo CIM ci porta in Croazia per la Hahlici Trail, gara per tutti i gusti su 3 lunghezze: 
32km con 1800m di dislivello, 18km con 960m di dislivello e 12km con 500m di dislivello dove le tre inossidabili, 
Nicol, Selene e Chicca con Mukuku, Cristian e Sandro hanno portato a termine la gara sotto fulmini, grandine e 
tempeste. 

A maggio, tra foto naturalistiche e ascese settimanali sul Nanos, anche Mukuku si cimenta nella sua prima 
Ultra dell'anno, la Ultra Trail Vipava Valley. Sulla gara da 50 km c’è anche Sil che gareggia con l’amico Davo nel 
cuore. 

A giugno il CIM decide di salutare Dario in un modo che lui avrebbe amato, con una salita composta al 
monte Ostering, ripercorrendo i suoi amati sentieri per poi brindare “alla sua” con i tantissimi amici al rifugio Nordio, 
dove come ingegnere aveva contribuito ai recenti lavoro di restauro. 
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La quarta gara di “Copa Cim” ha portato i nostri cimini Selene, Cristian, Circe e Dusty a Valdobbiadene 
Pianezze, per una gara tutta in salita di 4,3km e 820m di dislivello. 

Proseguono le grandi imprese dei nostri Ultrarunners e a maggio Mukuku si cimenta nella Velebit Ultra Trail, 
Paco non è da meno e a giugno conclude la Sportiva Lavaredo Ultra Trail e Franz conclude la Dolomiti Extreme da 
100 km e 7150 m di dislivello. 

La quinta gara scelta dal nostro Reggente Dusty per il trofeo interno è la Evening Summer Trail. La gara, 
con un percorso semplice e breve tra i sentieri muggesani, è occasione per i 16 cimini presenti di stare assieme e 
godersi la compagnia e una fresca birra in riva al mare.  

Proseguono gli appuntamenti estivi della “Copa Cim” con la Osmiza Trail, gara giovane e semplice di casa 
nostra tra i sentieri del Monte San Leonardo. 

È estate e per le ferie i 4 cimini Chiara de Cristini, Chicca Lippi, Davide Dagri e Serena Kuhar decidono di 
intraprendere con successo il Tour del Monte Bianco in 7 tappe in stile trekking veloce (in genere sono previste 12 
tappe): 180 km 11.000 m di dislivello percorrendo tutto il tragitto tra Italia, Svizzera e Francia. 

La stagione estiva della “Copa Cim” si conclude nel caldo di agosto con la Sei rifugi, gara di 36km con 
1230m di dislivello cui ha partecipato il giovane Marco Lazzari, Cristian, Stefano Cesca, Chicca e Fabrizio Pertot. 

A fine estate i nostri Ultrarunners Sil, Cristian e Paco ritornano a cimentarsi nella gara delle gare, la ULTRA 
per eccellenza, la UMTB. Lo splendido racconto di Cristian ci ha descritto passo passo i momenti belli e brutti, le 
gioie e i dolori di questa bellissima e impegnativa esperienza. Leggendo le sue righe appassionate non si poteva 
non sentirsi lì con loro, come a poterli incoraggiare e star loro vicino, rincuorandoli o spronandoli in ogni momento. 
Esperienze così ti ricordano quanto è grande la passione per la montagna e quanto ci leghi gli uni agli altri. 

La Copa Cim si conclude con il Memorial Bratina, giunto ormai alla sua decima edizione, che per l’occasione 
si è deciso di svolgere al sabato per permettere i giusti festeggiamenti con balli e concerti. Ovviamente è stata 
grande la presenza degli atleti CIM in questa occasione speciale in cui abbiamo ripercorso 10 anni di successi nel 
ricordo del dottor Fulvio Bratina. 

Per concludere il 2019 il nostro selvaggio Mukuku ha organizzato una bella uscita a Bjielie Samarske 
Stjienie in quel di Gorski Kotar per far conoscere luoghi avvolti dal mistero e dalla bellezza senza tempo. 

L’anno 2019 è così concluso. Dal punto di vista dei “piccoli successi” la COPA CIM è stata vinta da Cristian 
e Chicca, per la costanza e tenacia mentre il Best Climber è Francesco Potrata con quasi 33.000 m di dislivello in 
13 gare. 

Ma è doveroso spendere due parole per le imprese nella nostra grande atleta Nicol Guidolin perché il 2019 è 
stato per lei un anno dedicato alla corsa e ai trail, dopo le mille vittorie in MTB. Il suo impegno, la sua dedizione e il 
suo fisico incredibile hanno fatto in modo che ogni gara fosse un successo. Per noi è un onore averla come 
portacolori del CIM.  

Si potrebbero scrivere pagine e pagine sulle sue imprese e allora risulta più facile riassumere i suoi risultati li 
in un semplice elenco: 

• 1° classificata alla S1 Trail sulla distanza dei 21 km 
• 1° classificata alla Lanaro Granfondo 
• 2° classificata alla Cortina Snow Run 
• 3° classificata alla Tarvisio Winter Trail 
• 4° classificata alla Kokos Trail 
• 1° classificata alla TCE (21km con 1200m di dislivello) 
• 1° classificata alla Gratiski gorski tek (4km con 600m di dislivello) 
• 1° classificata alla Hahlici trail 
• 1° classificata alla Mandruk trail 
• 1° classificata alla Jamarun 
• 2° classificata alla Saslong Half Marathon 
• 1° classificata alla Valleogracup 
• 1° classificata alla Evening summer trail 
• 3° classificata insieme a Francesco Potrata alla Transcivetta 
• 2° classificata e campionessa italiana master A alla Trans D'Havet 
• 1° classificata e 2° assoluta in classifica generale M/F alla Hg Idrjia (32km e 1600 m di dislivello) 
• 1° classificata alla Ucka trail 
• 1° di categoria alla Drei Zinnen Alpin Run 
• 2° classificata alla Trail Nevegal 
• 1° classificata alla Euromarathon 
• Infine, 1° classificata al trofeo Full Trail 2019 

In conclusione il 2019 è stato un anno che ci ha segnati profondamente ma la forza del gruppo sta nel 
ritrovare lo stimolo anche nelle difficoltà, consapevoli che bisogna reagire e imparare a non mollare mai. Il 2019 è 
stato un anno di grandi e piccole gare, emozioni e momenti intimi pensando a chi c’era, chi c’è e chi ci sarà, ma 
sempre con lo stesso amore per la montagna e per gli amici e un “chi sa, sa” come solo il CIM sa. 

La relatrice 
  Xenia Pastor 
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Il Reggente 
Lorenzo Cadelli 

 

GRUPPO RICERCHE STUDI GRANDE GUERRA 

“ANTONIO SCRIMALI, ABRAMO SCHMID” 

 
L’attività del Gruppo nel corso del 2019 si è svolta in continuità con gli anni 

precedenti e pertanto è riconducibile ai consueti settori d’intervento, quali l’esplorazione del 
territorio con particolare riferimento all’epigrafia di guerra ed alla sua catalogazione, le 
ricerche d’archivio e le pubblicazioni, gli interventi volti alla tutela e valorizzazione del 
patrimonio della Prima Guerra Mondiale comprensivi di promozione, divulgazione, fruizione 

del territorio e delle sue vestigia. Proseguono proficuamente inoltre le collaborazioni sia con associazioni del 
settore sia con alcuni Enti pubblici, oltre che con singoli appassionati. 

Ricerca e censimento dell’epigrafia di guerra 
L’attività di ricerca, catalogazione ed implementazione del “Catasto Epigrafia Grande Guerra” si è svolta 

durante tutto il corso dell’anno sia attraverso i consueti sopralluoghi mirati, sia su segnalazioni o indizi provenienti 
da documenti storici specifici. Il nostro lavoro costante sul territorio ha permesso di monitorare nel corso dell’anno 
più di un centinaio di iscrizioni già censite con aggiornamento e revisione delle relative schede, oltre alla sincrona 
prosecuzione della mappatura gps; tale attività ha permesso di verificare lo stato di degrado dei manufatti e 
constatare alcuni vandalismi oltre ad una ventina di sottrazioni. L’aggiornamento funzionale e strutturale della 
banca dati delle epigrafi, si sta sempre più integrando con altre categorie di beni che sono in fase di censimento; 
tra queste si menzionano le infrastrutture (ponti, etc.), le fortificazioni ed i monumenti. 

Nel corso del 2019 sono state catalogate n. 32 nuove iscrizioni che vanno così ad implementare i totali al 
31.12.2019: Basso Isonzo (+8), Medio Isonzo (+6), Alto Isonzo (+3), Zona Carnia e Tagliamento (+15), per un 
numero complessivo di 1903 schede. 

La revisione del Catasto, ancora in corso, ha portato finora alla necessità di dettagliare, incrementando la 
precedente schedatura di 43 nuove schede epigrafiche che divengono complessivamente 81. 

Le categorie comprese nei manufatti costituiscono una nuova sezione del catasto che quest’anno è stata 
incrementata di 68 unità raggiungendo complessivamente il numero di 411 schede delle quali 214 specifiche sui 
monumenti. 

Pubblicazioni 
Le attività editoriali sono proseguite proficuamente e nel corso dell’anno è iniziata, per alcuni argomenti/ 

tematiche la parte redazionale. 
Biblioteca:- Il lavoro d’archiviazione documentale e librario si è rivolto soprattutto al censimento del “Fondo 

Antonio e Furio Scrimali”; con la sistemazione definitiva dei libri l’attività prevalente è stata quella del riordino di 
carte e carteggi vari che è ancora in corso,  

In corso di svolgimento durante tutto l’anno è il progetto di Ricerca sulla Toponomastica di guerra connessa 
al nostro territorio transfrontaliero che, supportata da contributo regionale, si concluderà formalmente nel 2020. 

Interventi sul patrimonio storico del primo conflitto mondiale 
Tra le attività sul territorio ormai consolidate negli anni si evidenzia: 
- collaborazione con l’associazione “Quello che le montagne Restituiscono” di Pontebba per il progressivo 

ampliamento ed implementazione del Parco Tematico in località Gamischen-Bombaschgraben, seguita dai soci 
Flavio Azzola e Simone del Negro. 

- completamento, in collaborazione con la Pro Loco di Fogliano-Redipuglia, per la realizzazione di un 
sentiero storico di visita e collegamento sul Carso di Redipuglia, indispensabile per la fruizione di quelle zone. 

- co-partecipazione al Raggruppamento di Associazioni costituita per la Valorizzazione del monte Calvario o 
Podgora, presso Gorizia, in riferimento al tema storico della Grande Guerra; nel corso dell’anno è stato inaugurato 
un collegamento sul versante nord e posata ulteriore cartellonistica illustrativa. 

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 n.4 presenze. 
In riferimento all’attività di accompagnamento storico-didattico sul territorio transfrontaliero, il 2019 registra 

un calo di presenze rispetto a quello registrato nel 2018, probabilmente dovuto alla conclusione delle 
manifestazioni collegate al centenario della Grande Guerra. In questo contesto, risulta importante la cooperazione 
col Progetto Sentieri di Pace di Fogliano-Redipuglia per l’accompagnamento delle scolaresche. L’attività di guida 
storica avviene anche con diverse altre Associazioni, Aziende private e non ultimo l’Ente Promoturismo FVG; si 
confermano complessivamente nell’anno trascorso circa 40 escursioni guidate. 

Il 2019 complessivamente presenta un bilancio positivo, confermato sia dalle iniziative realizzate sia da 
quelle ancora in corso attuazione ma soprattutto da alcuni nuovi spunti sui quali si sta iniziando a lavorare; a tal 
riguardo l’anno appena concluso può considerarsi come anno di transizione e di lancio per i prossimi venturi. Si 
segnala inoltre, come lo scorso anno, un progressivo e rinnovato interesse alle nostre attività anche con l’adesione 
di nuovi appassionati ed attivi iscritti. Si ringraziano pertanto tutti coloro che hanno proposto, supportato, 

 



- 24 - 

collaborato alle innumerevoli attività e 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 MBT 

 

ATTIVITA’ ESCURSIONISTICA 

Il 2019 per il Gruppo Vulkan è stato ricco di numerose escursioni, in totale più di una 
decina e tra i soci più attivi nell’organizzarle vanno senza dubbio menzionati l’Oracolo (in 
vena di latinismi) e Grande Naso (al secolo rispettivamente Roberto Gava e Stefano 
Venier). 

Numerosi i soci che hanno preso parte alle varie uscite assieme anche ad amici e simpatizzanti che spesso 
si aggregano volentieri alla colorata ed allegra compagine Vulkan. 

Ma andiamo con ordine. 

LANARO GRANFONDO 2019 18^ edizione – 4° Memorial Glavu  - 20 gennaio 2019 
L’anno Vulkan può iniziare solamente con la Lanaro Granfondo, giunta ormai alla sua 18^ edizione – 4° 

Memerial Glavu. Difficilmente infatti nelle prime due settimane di gennaio i soci organizzano escursioni 
impegnative, complici le festività natalizie e la preparazione della gara.  

Quest’anno la solita rodata organizzazione (soci Vulkan e componenti del Soccorso Alpino Speleologico) 
hanno montato il campo base a tempo di record, dedicando poi la restante parte del pomeriggio del sabato a 
socializzare allegramente (si narra di strane ghirlande…..formate dai tappi delle bottiglie di frizzante aperte a colpi 
di sciabola….). 

La professionalità però il giorno dopo non è venuta a mancare, ed il risultato positivo è sempre evidenziato 
dai numerosi complimenti che il gruppo riceve dai partecipanti che pongono fine alle loro fatiche raggiungendo la 
cima del monte Lanaro.  

SOBBORGHI DI CAPODISTRIA – (DUX ISTRICAE SUBURBIA) - febbraio 2019 - by Roberto Gava 
La prima escursione del Gruppo Vulkan MTB …..si è svolta su asfalto….forse perché l’organizzatore aveva 

appena comprato una bici di tipo “Gravel” (una bici da strada con ruote più robuste adatte anche a strade 
sterrate)?   Ben 9 i soci aderenti a questa iniziativa che si sono spinti lungo le stradine secondarie dell’Istria, 
toccando numerosi paesi, arrivando fino a Capodistria per poi tornare lungo la famosa Parenzana 

Partecipanti: Roberto Gava, Giuliano Bidussi, Stefano Venier, Walter Sanzin, Andrea Venier, Ferruccio 
Perini, Chiara de Cristini,  Andrea Giorgio e Angelo Zagolin. 

NOCTIS MAJOR – NOTTURNA SUL MAGGIORE - marzo 2019 – by Roberto Gava 
Giro in notturna sul Monte Maggiore. Sei i partecipanti a questa fresca escursione di fine inverno che li ha 

portati ad essere in cima al Monte Maggiore sabato mattina alle 6:00 ad ammirare il sorgere del sole (la  partenza 
è avvenuta alle 18.30 di Venerdì). Dopo una buona colazione al ristorante Dopolavoro il gruppo riparte invertendo 
la rotta per ritornare verso Trieste. 

Alla fine del giro la stanchezza è tanta, i km quasi 140 ed il dislivello prossimo ai 3000 metri, ma la 
soddisfazione li supera tutti: UNA SIGNORA NOTTURNA! NOCTIS MAJOR… la notturna maggiore! 

Partecipanti: Roberto Gava, Stefano Venier, Daniele Sandri, Andrea Visentin, Walter Sanzin e Andrea 
Giorgio. 

ORACOLI IN SU LA È (INSULAE…) - aprile 2019 – by Roberto Gava 
Il giro in calendario avrebbe dovuto svolgersi su delle non precisate isole. L’idea era di trasferirsi in furgone a 

Zara e con le sole biciclette traghettare a Dugi Otok, per un paio di giorni tra Veli Rat a nord e Mala Proversa a 
sud. La struttura ricettiva contattata all’ultimo momento risultava però ancora chiusa e quindi si è optato per una 
completa inversione di rotta: una bella scorreria nelle valli dell’Isonzo e dell’Idrjia con rientro attraverso il paradiso 
carsico sospeso di Planina. 

Partecipanti: Roberto Gava e Andrea Visentin. 

BASSA CARNIOLA - maggio 2019 – Stefano Venier 
Escursione articolata su due giorni, in autosufficienza, attraversando zone boschive poco frequentate, per 

non dire “selvagge” con repentini cambi di paesaggio, dove i boschi di conifere all’improvviso lasciano il posto a 
boschi di latifoglie e viceversa, il tutto condito da praterie ancora molto verdi stante la situazione metereologica del 
periodo e dove la “civiltà” attraversata è composta nella maggiore parte da villaggi di poche case. 

Partecipanti: Andrea Giorgio, Angelo Zagolin, Stefano Travisan e Stefano Venier. 

TRIESTE-ROVIGNO - Giugno 2019 – by Stefano Venier 
Una classica per il Gruppo,  partenza da Trieste (Rabuiese) ed arrivo a Rovigno. Una 3 giorni lungo la costa 

istriana, con paesaggi che difficilmente annoiano anche se visti e rivisti. 
Partecipanti: Marina Rasman, Chiara de Cristini, Andrea Girogio, Massimiliano Reiter, Walter Sanzin, 

Giovanni Delle Fave, Fabio Giandon, Stefano Venier. 
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DOLOMITISUPERVULKAN 2019 - luglio 2019 
Non è propriamente un’escursione Vulkan, ma è una gara a cui partecipano ogni anno molti atleti e non del 

Gruppo. La 25° edizione della Dolomiti Superbike, una classica nel panorama marathon internazionale, ha visto la 
presenza di ben 5 soci, mescolati agli oltre 4000 partecipanti. Prestazione di solito rilievo di Nicol Guidolin che si 
piazza al quinti posto assoluto delle donne, facendosi superare solo dalle professioniste ed arrivando prima della 
categoria Master. 

Partecipanti alla gara: Nicol Guidolin, Giovanni Delle Fave, Roberto Puccioni, Andrea Giorgio, Fabio 
Toffanin.  Accompagnatori: Chiara de Cristini e Walter Sanzin. 

GITA IN PUSTERIA - agosto 2019 – by Nicol Guidolin & Giovani Delle Fave 
Nel weekend tra il 31 agosto e il 1 settembre il calendario Vulkan prevedeva la gita in Lessinia che per 

imprevisti logistici è stata dirottata su altre mete. E’ stata così organizzata una due giorni in Val Pusteria. La zona e 
i percorsi sono sicuramente noti a gran parte dei soci, ma come ci si può stancare delle Dolomiti? La Croda Rossa 
e la val Fiscalina hanno appagato pienamente la voglia di mountain bike dei partecipanti. 

Partecipanti: Walter Sanzin, Chiara de Cristini, Fabio Giandon, Marina Rasman, Roberto Puccioni, Tiziano 
Puzzer, Nicol Guidolin e Giovanni Delle Fave. 

DOLOMITI DUSTY BIKE - settembre 2019 – by Lorenzo Cadelli 
Quand’è che un evento si può definire una tradizione? Quante edizioni servono? Beh la Dolomiti Dusty Bike 

è giunta alla 24° edizione e vi possiamo assicurare che questo evento è una tradizione ormai da molti anni. 
Lorenzo “Dusty” Cadelli quest’anno ci ha portato nella regione slovena della Bassa Stiria per farci vivere una due 
giorni di mountain-bike, amicizia e goliardia. Ed è proprio questo che Dusty ha sempre avuto in mente come 
obiettivo fin dalla prima edizione sulle Dolomiti che ha dato il nome all’evento. “Pian e ben, spetemose tuti e femo 
una bela clapa”. 

Nel weekend del 14 e 15 settembre 9 amici, provenienti soprattutto dal nostro Gruppo Vulkan, dal Bora 
Multisport e dal Federclub Tecnoedile hanno pedalato per circa 140 km nei due giorni tra le colline e gli sconfinati 
campi che circondano la cittadina di Ptuj, un piccolo gioiello in stile Austroungarico adagiato sulle rive della Drava. 

Partecipanti (Vulkan): Lorenzo Cadelli, Massimo Azzimonti, Roberto Puccioni, Walter Sanzin, Gianfranco 
Moro, Fabio Giandon, Stefano Borghi, Giovanni Delle Fave. 

LUNGA PISTA 2019 - ottobre 2019 – by Stefano Venier 
La Lunga Pista, splendido giro attorno al Monte Nevoso (Sneznik in Sloveno) è un giro che richiede un po’ di 

allenamento nelle gambe stante la lunghezza del percorso (92 km)  ed il dislivello positivo di circa 1.300 m, ma è 
altamente appagante in qualsiasi periodo dell’anno e per alcuni dei Vulkans è quasi “un obbligo” percorrerla 
almeno una volta all’anno. 

Che sia d’inverno con temperature polari e ghiaccio su tutto il percorso o con neve che a tratti si accumula 
per più di mezzo metro o in qualsiasi altra stagione dell’anno la Lunga Pista è magia pura non solo per i posti 
incontaminati che attraversa, dove ad ogni curva c’è la non tanto remota possibilità di incontrare un orso, ma per il 
fatto che se la percorri anche 100 volte nello stesso periodo dell’anno, non sarà mai uguale. Quest’anno i 
partecipanti sono stati accompagnati da un graziosissimo “tempo Vulkan”. 

Partecipanti: Andrea Visentin, Roberto Puccioni, Walter Sanzin, Gianfranco Moro, Stefano Borghi e Stefano 
Venier. 

KRNISSIMO 2019 - novembre 2019 – by Roberto Gava 
Il classico “giretto” del Krn organizzato dal nostro Oracolo (Roberto Gava). 
Una ciclo-escursione con notevoli tratti di trasporto della bici a spalla per raggiungere la sella ai piedi della 

cima del monte da dove però adrenaliniche discese riportano a valle facendo dimenticare le fatiche. 
Partecipanti: Roberto Gava, Chiara Bosco e Andrea Visentin. 

HARLEQUIN AMICUM… PULCINELLA AH! - novembre 2019 – by Roberto Gava 
Un sentiero denominato Arlecchino Trail (Val Bartolo) è l’ispiratore di questa variante proposta del socio 

Gava. L’accesso questa volta è dalla Val Filza, partendo sempre da Camporosso sulla ripida salita che segue il rio 
Vuom fino all’omonima sella. L’ambiente è meraviglioso, arricchito dai mille colori autunnali e da un cielo senza 
nuvole. 

Raggiunta la cima Acomizza (Schonwipfel) inizia la discesa lungo la prima parte dell’Arlecchino trail (sentiero 
CAI 508) per poi proseguire sul Pulcinella! L’amico trail più infido e tecnico, egualmente in un bosco da sogno. La 
discesa a tratti è piuttosto difficile ed esposta e costringe spesso a scendere dalla bici, per i più tecnici: difficoltà S2 
con parecchie radici. 

Partecipanti: Roberto Gava, Andrea Visentin e Angelo Zagolin. 

SENTIERO 3 - dicembre 2019 
La Cavalcata carsica, così è denominato il sentiero CAI n°3, immancabilmente si ripropone la prima 

domenica di dicembre. Chi ha la tenacia di percorrerlo tutto di solito arriva imprecando e promettendo che è l’ultima 
volta, ma 12 mesi sono lunghi e si tende a dimenticare la fatica di percorrere in biciletta i karren carsici. Così anche 
quest’anno i 53 km del percorso hanno attratto alcuni soci del Gruppo. 

Partecipanti: Chiara de Cristini, Walter Sanzin, Daniele Sandri e Stefano Travisan. 
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GEMELLAGGIO SUL TAIANO - dicembre 2109 
Da più di quindici anni il Sabato prima di Natale rappresenta per tutti i mountain-bikers di Trieste l’occasione 

per scambiarsi gli Auguri e fare anche solo un rapido brindisi in vetta al monte Taiano. 
Non c’è ciclista a Trieste che non sia a conoscenza di questo “evento” nato per scherzo e diventato negli anni 
l’appuntamento da non perdere al quale, nonostante gli impegni natalizi, ognuno cerca di esserci……meteo 
permettendo! 

Una decina di anni fa nel giorno del Gemellaggio, su Trieste e sulla Slovenia si abbatteva una violenta 
bufera di neve con bora a 100 km/h e temperature che a Trieste non superavano i -4 °C ed in cima al Taiano i -
12°C.  In quell’occasione “la conta” si era fermata a sette presenze ed a tutt’oggi rappresenta “il minimo storico” di 
partecipanti, cui però va a “fare compagnia” il numero di presenze al Gemellaggio di quest’anno.  Il tempo 
inclemente ha confermato pienamente le previsioni dei meteorologi, lo scirocco si fa sentire appesantendo le nubi 
che rilasciano tutto il loro carico sulla strada per il Taiano ed il “torrente Slavnik” scorre lungo la carrareccia. 

Sedici i triestini coraggiosi che hanno affrontato il nubifragio, di questi la maggioranza è del Gruppo Vulkan! 
Pedalanti: Stefano Venier, Walter Sanzin, Fabio Giandon, Angelo Zagolin e Raimondo Durin. 

ATTIVITA’ SPORTIVA  

Anche nel 2019 alcuni soci si sono dedicati all’attività agonistica.  
Ci ha viziato negli anni passati e quindi oramai i suoi risultati di altissimo livello non ci sorprendono più, 

stiamo parlando ovviamente di Nicol Guidolin. 
Sempre attivi nelle varie specialità (soprattutto gran fondo, marathon e randonne) anche i soci Fabio 

Toffanin, Stefano Travisan e Giovanni Delle Fave.  
Il Reggente 

Stefano Venier 
 

 

 

GRUPPO OPERATORI  

NATURALISTICIE CULTURALI 

 
Nel corso del 2019 il Gruppo ONC della SAG ha presentato un ricco programma d’attività, 

svolte anche in collaborazione con altri Gruppi della SAG. 
Altre attività hanno visto gli ONC affiancare o svolgere la funzione di capo-gita per le 

usuali Escursioni Sezionali,  
Numerose e stimolanti inoltre le conferenze presso la sede. In sintesi ed in ordine 

cronologico le varie attività svolte. 
Febbraio 
06 presentazione (Privileggi) della conferenza Franco Cecotti sul confine orientale  
15 conferenza (Privileggi) sulla sicurezza nelle escursioni invernali (EAI) 
17 escursione ai castellieri di Monfalcone (Paola Ventura) 
Marzo 
30 Ricognizione (Privileggi) per l’accompagnamento dell’associazione 18.03 al sentiero Gemina 
Aprile 
13 Escursione con 41 persone dell’associazione di Gorizia tra Malchina e San Pelagio 
Maggio 
08 Conferenza (Ravalli e Privileggi) sul carsismo in Croazia 
Settembre 
14-15 Aggiornamento obbligatorio interregionale degli ONC VFG nel Parco naturale Fanes-Sennes-Braies 
Ottobre 
06 Inanellamento uccelli a Malga Confin (Sara Famiani con i gruppi TAM e ONC)  
13 Escursione naturalistica e promozionale in concomitanza con la Barcolana (Meng, Ventura, Privileggi) 
19 Escursione con l’Associazione di Crevatini (SLO) (Ravalli e F. Malečkar) 

Il Reggente  
del Gruppo ONC 

 
 

 

CORSARI DELLE GIULIE 

 

Il secondo anno di vita ufficiale dei Corsari delle Giulie è stato ricco di attività. Accanto 
alle iniziative organizzate direttamente dal gruppo, sono proseguite le fruttuose collaborazioni 
con la Scuola Nazionale di Alpinismo “Emilio Comici” e con il GARS. 

In vista del corso di arrampicata su cascate di ghiaccio del 2019, abbiamo organizzato, 
con il supporto della Scuola “Emilio Comici”, una giornata di avvicinamento all’arrampicata 
verticale su ghiaccio, tenutasi a Sappada nella giornata del 12 gennaio. All’uscita, diretta da 

alcuni istruttori della Scuola, hanno partecipato diversi Corsari, alcuni dei quali hanno poi effettivamente seguito il 
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corso. Sempre nel periodo invernale, il 24 febbraio è stata la volta di un’escursione di avvicinamento allo 
scialpinismo nello splendido teatro del Montasio. 

Accanto alle attività escursionistiche, il gruppo si è impegnato anche in ambito culturale, collaborando con 
l’Associazione “Monte Analogo” per l’organizzazione della Rassegna Internazionale di Cinema di Montagna “Alpi 
Giulie Cinema” svoltasi a Trieste nei mesi di febbraio e di marzo.  

La primavera è cominciata con le prime arrampicate su roccia del gruppo presso le falesie del triestino con la 
prima uscita dell’anno in Val Rosandra il 24 marzo e con la prima uscita di più giorni nel noto parco naturale di 
Paklenica. Il meteo avverso non ha impedito ad alcuni ostinati corsari di dedicarsi a tre giorni di roccia nelle 
giornate del 12, 13, e 14 aprile. Maggio e giugno sono stati due mesi dedicati principalmente all’arrampicata in 
falesia, con gite in Slovenia e in Istria.  

Il fine settimana del 14 e 15 giugno un gruppo di Corsari si è recato nel parco delle Dolomiti friulane per 
affrontare una delle classiche più belle della regione, il Campanile di Val Montanaia, con pernottamento al bivacco 
Perugini. Il 29 e 30 giugno, per il terzo compleanno del gruppo, ci siamo ritrovati al casello Modugno della Val 
Rosandra per arrampicare e festeggiare con musica e grigliata l’arrembaggio corsaro. 

L’estate è stata dedicata ad alcuni incontri in falesia accompagnati da diverse uscite fuori programma in 
montagna, tra vie sportive e tradizionali. 

Dal 5 al 12 settembre abbiamo organizzato con successo un viaggio di alcuni giorni sull’isola greca di 
Kalimnos che ha visto la partecipazione di quindici corsari che si sono divertiti esplorando le magnifiche falesie 
dell’isola.  

La stagione delle arrampicate si è conclusa con l’uscita del 26 e 27 ottobre a Paklenica dove una quindicina 
di corsari ha affrontato le splendide rocce del parco. 

Molte altre uscite in falesia hanno accompagnato il gruppo durante l’autunno fino all’Assemblea annuale del 
gruppo, tenutasi il 2 dicembre nella palestra di arrampicata Mano Aperta a Trieste. L’Assemblea è stata l’occasione 
per arrampicare e per programmare insieme il 2020. 

L’anno appena trascorso è stato un periodo vivace, ricco di attività diverse, di incontri e di riuscitissime gite 
(come nel caso di Kalimnos). Il gruppo si sta consolidando ed espandendo sempre di più, contando oggi 70 
membri. Grazie inoltre al materiale di arrampicata acquistato dalla SAG per il gruppo (tra cui corde e mezze corde, 
rinvii, friend, chiodi, nut, caschi, ecc.) molti corsari che avevano appena concluso i corsi della Scuola “Emilio 
Comici” hanno potuto mettersi all’opera con l’arrampicata e le uscite del gruppo. 

Il 2020 si prospetta come un anno caratterizzato da un programma ricco che sicuramente accrescerà 
l’affiatamento del gruppo, allargandolo ulteriormente. 

Il Reggente  
Matteo Sione 

 
 

 

BIBLIOTECA SOCIALE 

 

Nel corso del 2019 sono stati editi i due numeri 113 di “Alpi Giulie” di cui il secondo 
interamente dedicato a celebrare i 90 anni della Scuola Nazionale di Alpinismo “Emilio Comici” 
ricordati con la consueta amorevole perizia da Flavio Ghio. 

Il lavoro di catalogazione e digitalizzazione degli articoli su Emilio Comici, affidato alla 
dott. Nadia Danelon, potrebbe dirsi concluso se nel frattempo altro materiale non fosse emerso 
da aggiungere a quanto già fatto. 

Grazie all’instancabile impegno della socia Donatella Tonini sono seimila gli elementi 
inseriti nel registro inventariale. A tale proposito è in preparazione il modello del catalogo “on line” per rendere 
accessibile quanto già inventariato. 

Il bibliotecario p.t.  
Sergio Duda 

 
 
 

COMMISSIONE RIFUGI 

 

I soci che si occupano dei rifugi hanno visitato anche più volte tutte le strutture 
che costituiscono questo particolare aspetto del patrimonio si immobiliare ma soprattutto 
morale e storico della nostra Associazione, scarsamente valutato per il suo valore 
intrinseco, ma quasi sempre solo per la sua valenza venale sicuramente improduttiva.  

I soci non ne hanno la percezione ma la gestione del patrimonio di opere alpine 
della SAG, che non ha eguali in Regione, impegna coloro che se ne occupano per molte 

giornate/lavoro.   
I Rifugi Grego, Nordio e Pellarini hanno ispettori sezionali incaricati. 
Si  riassume qui di seguito la situazione e quanto fatto e non nel 2019: 
Rif. Mario Premuda. Dopo gli importanti rinnovamenti del 2018, non vi sono stati problemi da risolvere ed 

interventi. A dicembre è stata contestata al gestore con lettera racc una inadempienze contrattuale. 
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Rif. F.lli Nordio e Riccaro Deffar. La nuova gestione iniziata dopo la reinaugurazione del 30 giugno 2018 
prosegue nel migliore dei modi e senza problemi di sorta alla struttura, salvo una perdita di acqua da tubazioni 
sottotraccia dal locale cucina nello scantinato, risolto autonomamente dal gestore con demolizioni e ripristini. 

 
Rif. F.lli Grego. Visite ed ispezioni. Difficile avviamento della stagione a causa della chiusura per frana della 

carrabile della Val Dogna ripristinata appena a metà agosto. La SAG con contatti con la Protezione Civile 
Regionale ha ottenuto a metà luglio una decina di rotazioni di elitrasporto per il rifornimento delle derrate. A metà 
luglio ci si è recati al Rifugio assieme al professionista Podgornik per la valutazione della struttura ai fini delle 
certificazioni di “prevenzione incendi”. 

Rif. Luigi Pellarini. Prosegue la buona gestione avviata ad agosto 2017. A cura della SAG nel 2019 il 
Rifugio è stato dotato di un sistema con inverter e batterie di accumulo che consente di disporre per l’arco delle 24 
ore dell’energia, prodotta dal motogeneratore nelle ore serali, necessaria al funzionamento di illuminazione ed 
elettrodomestici. Ad agosto a causa del guasto non riparabile del vecchio motogeneratore si è provveduto 
all’acquisto di uno nuovo. L’elitrasporto è stato fornito gratuitamente dalla Protezione Civile Regionale. 

Rif. Guido Corsi. Dopo un travagliato lungo contenzioso con il gestore, peraltro non concluso, ad aprile 
2019 si è potuto accedere alla struttura ed a verificarne le condizioni. Si è provveduto a constatarne lo stato, a 
valutarne sommariamente i danni ed a redigere l’inventario sommario degli arredi, attrezzature e dotazioni 
mancanti, oggetto successivamente di esposto-denuncia all’autorità giudiziaria. Si è provveduto alla pulizia totale e 
messa in sicurezza dello stabile  ed all’apposizione di cartelli di “Rifugio Chiuso” sui sentieri di accesso. 
E’ stata avviava una campagna di sensibilizzazione e mezzo stampa con importanti articoli sui quotidiani regionali 
Messaggero, Gazzettino e Piccolo, ritornati più volte sull’argomento, che hanno portato ad  interrogazioni in 
Consiglio Comunale a Tarvisio ed in Consiglio Regionale con lusinghieri e promettenti risposte, in special modo da 
parte dell’assessore Bini dell’assessorato alle Attività Produttive. Sono state redatte delle brochure che hanno a 
fondo illustrato la storia quasi centenaria e la necessità della ristrutturazione del Rifugio. Si è fatta visita a tutti i 5 
Sindaci della Vallata da Tarvisio a Chiusaforte, che hanno concesso il patrocinio gratuito dei loro Comuni alla 
ristrutturazione. Prospettandone le difficoltà economiche, si sono incontrati funzionari Regionali, responsabili di 
Fondazioni bancarie. Banche ed Istituti Immbiliari, oltre che politici di tutti gli schieramenti, Presidente Fedriga 
compreso, peraltro purtroppo ad oggi senza risultati concreti.  
Dal punto di vista pratico ad aprile 2019 è stato avviato un bando nazionale per manifestazioni di interesse alla 
progettazione del Rifugio a cui hanno risposto una quarantina di professionisti. Come previsto dal bando ne sono 
stati scelti, in base ai curriculum presentati, dieci ed invitati al Concorso di Idee. Nel mese di ottobre otto tra 
architetti, studi professionali e raggruppamenti di professionisti sono saliti al Corsi per visitare accompagnati il sito 
e la struttura e redigere successivamente la loro idea di progetto. Come previsto dal bando entro il 2 dicembre 
sono pervenuti i progetti che la giuria nominata dal CD ha valutato e tra i quali ha scelto la proposta progettuale 
che attualmente viene portata avanti dall’Associazione. Il problema attualmente è quasi esclusivamente finanziario. 

Sono stati visitati e contestualmente puliti e riordinati i Bivacchi Mazzeni e Stuparich (quest’ultimo curato 
amorevolmente daL socio Lucio Piemontese). 

Il Bivacco Davanzo, Picciola, Vianello (visitato e curato incessantemente dai soci della Commissione 
Grotte) è agibile, frequentato ed in ottimo stato di manutenzione e pulizia. 

Il Bivacco Suringar, degradato è stato oggetto di valutazione con successiva delibera di agosto/settembre 
2019 del CD per l’affidamento alla ditta Vertigine dei necessari lavori di manutenzione e ripristino con elitrasporto 
gratuito da parte della Protezione Civile. Purtroppo l’intervento non è stato possibile fare.  

Il Bivacco Perugini, in comproprietà con la XXX Ottobre a giugno è stato manutenzionato e riverniciato in 
due giornate lavorative dalla ditta Vertigine che anche in questo caso ha operato con l’elitrasporto gratuito della 
Protezione Civile. Purtroppo, cosa peraltro rarissima e mai successa, già due settimane dopo è stato imbrattato 
con lo spray nella parte postica. 

Il Bivacco Anita Goitan, del quale ne era stata deliberata la dismissione (per cui il CDR aveva già 
anticipatamente contribuito con 3.000,00 €) poi ad intenzioni superata da una proposta di ricondizionamento da 
parte della ditta EdilLorenzi di Claut, attualmente e dopo la tempesta Vaia è irraggiungibile. Nell’immediato futuro 
sarà necessario valutare il dafarsi.  

Il Casello Modugno destinatario del lascito della famiglia per la sua ristrutturazione è stato oggetto di 
progetto il cui iter si è concluso nel 2019 con l’approvazione da parte del Comune. E’ stato redatto dal progettista 
incaricato il relativo capitolato con il quale saranno richiesti preventivi a più imprese. Se ne sta occupando il 
consigliere Paolo Toffanin. 

Il segretario 
Giorgio Sandri 

 

 

 

 

SEGRETERIA, AMMINISTRAZIONE 

e CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Instancabile e continuo il lavoro del personale di Sede per il tesseramento, rapporti 
diretto con i soci e con i gruppi negli orari di apertura, informazioni anche telefoniche tra le  
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più svariate, espletamento delle pratiche correnti anche con gli enti pubblici ed il disbrigo della corrispondenza 
svolto dalla segreteria.  

La contabilità ha dovuto supportare oltre al consueto impegno per registrazioni, pagamenti e rapporti con le 
banche anche il notevole carico di lavoro dato dal cambio del programma informatico con relativo adattamento e  
travaso di dati. 

Prezioso ed oramai indispensabile ed irrinunciabile il contributo della collaboratrice che cura la 
“comunicazione” con la redazione di “comunicati stampa”, l’aggiornamento costante del sito web e la pubblicazione 
sui social  dei comunicati e le attività dell’associazione, nonché l’organizzazione di eventi (presentazioni e 
conferenze). 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione nel 2019 di è riunito 14 volte per complessive 36 ore di seduta. 
Sono state prodotte 47 delibere. 

In leggero incremento il numero di tesserati: 1926  (1830 nel 2018).  
 

Il segretario 
Giorgio Sandri 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quanto riportato nella presente “Relazione dell’attività dei Gruppi nel 2019” è stato redatto dai reggenti 
responsabili dell’attività dei vari Gruppi della Società Alpina delle Giulie. 

 
Trieste. 22 settembre 2020 


