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Salve a tutti
mi presento , sono Claudio Valoppi e come ormai tutti saprete , nell'assemblea dei soci del 21 marzo sono stato
nominato Presidente della nostra Sezione. Da molti anni , come responsabile al tesseramento , ho avuto modo di
famigliarizzare con i vostri nomi durante i lavori di segreteria .
Un lavoro importante , anche se in seconda linea .
Ora invece mi vedo ricoprire la più alta carica di una associazione , con tutte le responsabilità e impegni istituzionali
nei vari ambiti del Club Alpino Italiano , con la Pubblica Amministrazione e con le altre Associazioni amiche.
Un'intensa attività che ho avuto modo di testare sin da subito .
Ma ho potuto anche cominciare ad assaporare la soddisfazione che si prova quando un evento si conclude con
successo.
Un successo non mio , ma del Presidente Enzo e dell'intera squadra di istruttori , accompagnatori e
tecnici che nella formidabile gestione della Sezione ha costituito e passato in eredità .
Un punto di partenza avanzato lasciato come testimone , con attività diverse che vanno tra quelle istituzionali a quelle
sociali , con il prestigioso obiettivo di formare la nostra Scuola di Alpinismo .
Tutto si può fare ! Ma per questo c'è bisogno di tutti , di voi Soci .
Solo nella partecipazione alla vita della Sezione , che sia escursionistica o alpinistica , unita alla volontà di mettersi in
gioco , possiamo raggiungere insieme importanti traguardi .
Dal momento che ho accettato di prendermi l'incarico della Presidenza metto tra i primi punti quello di portare più Soci
possibile a condividere le attività proposte , per creare le condizioni ideali per la crescita della Sezione e mantenere
alta la stima che questa si è creata in tutto l'ambiente CAI Regionale con la gestione di Enzo .
Mi auguro che a persone come Enzo , Luca , Fabrizio , Roberto , Fiorenzo , Adriano, Chiara , Giulio , Luciano e a tutti
quelli che operano secondo il proprio incarico , che tanto danno di se , di poter aggiungere forze nuove .
A tal proposito faccio subito un invito ai Soci che volessero partecipare alla prossima manutenzione di Casera Pal
Grande o dei sentieri di nostra competenza a farsi avanti . Lavoro , pur divertendosi , sarà a tutti assicurato .
Rinnovando l'invito ad essere con noi , un saluto a tutti

Claudio

Madeira
Entusiasticamente affascinata dal filmato proiettato durante la serata di “Montagna Cinema” dai conduttori di “Sentieri
Natura” su un trekking sull'isola di Madeira, ho messo a punto un programma e con gli amici mi sono recata nell'isola
per vedere di persona tutte le zone più significative. Madeira, di origine vulcanica, è situata nell'Atlantico al largo del
Marocco e gode durante tutto l'anno di un clima primaverile. Ha una fitta vegetazione con piante ad alto fusto come
eucalipti e laurisilva ma non mancano zone con bassi arbusti fioriti di ortensie, sterlizie, ginestre spinose, calle,
buganvillee ecc. E' sopratutto ricca di acque e gli abitanti dei secoli passati con ingegnose, per quei tempi, canalette in
legno le hanno convogliate dall'altipiano costeggiando tutte le montagne per portarla fino alle zone assolate per
permettere la coltivazione dei loro prodotti. Ora queste canalette chiamate “levadas” sono in cemento, l'acqua scorre
dolcemente con leggera pendenza e sono affiancate da sentieri per la pulizia delle acque e lungo i quali i turisti possono
camminare e vedere le numerose cascate e minuscoli laghetti. Noi abbiamo percorso le levadas fino a raggiungere “il
Caldierao verde”, le “25 Fontes” e la “cascata di Risco” ammirando oltre alle altissime cascate la fittissima vegetazione
e l'acqua pulita che le costeggia. Durante una bellissima e tersa giornata siamo saliti sulla cima più alta dell'isola a 1860
m. il Pico Ruivo, sempre accompagnati dall'azzurra visione dell'oceano e dei piccoli villaggi lungo la costa. Il sentiero
per la cima è lastricato e in alcuni punti protetto da passamani come tutti i percorsi dell'isola perché il vento è molto
forte. La cima da cui si gode di un panorama stupendo ci ha permesso solo di fare una foto ricordo perché il vento era
fortissimo e io avevo l'impressione che volesse farmi volar via. Siamo poi scesi di qualche metro per vedere gli
“Homen em piè” che sono enormi blocchi appoggiati l'uno sull'altro in varie colonne che fanno pensare a una fila di
uomini. Un'altra bellissima escursione è stata quella di Punta di S. Lorenzo. Il sentiero, sempre in sicurezza nei punti
dove il vento la fa da padrone o dove ci sono forti esposizioni, è tutto un saliscendi ma nelle sue insenature la roccia
presenta colori che vanno dal nero, al mattone, al rosso e all'arancio e l'acqua sotto di noi si infrange sugli scogli
formando delle increspature del colore del latte. I luoghi visti sono stati all'altezza delle aspettative anche perché
inseriti in panorami diversi dai nostri per colori e ambienti e le parole non possono esprimere le sensazioni provate ma
confermarmi nell'opinione che la natura in qualsiasi posto la si veda è meravigliosa.
Daniela
Tomasini

Lettera
aperta

Arrampicata a scuola

Presidente,
la scuola ha secondo me un grande ruolo promozionale. L’educazione fisica ha poi un ruolo fondamentale in questa
fascia di età gli allievi attraversano il periodo di trasformazione più veloce di tutta la loro vita, passano da bambini a
giovani. Dentro questo periodo il ruolo di un’attività come l’arrampicata sportiva aiuta a superare quelle problematiche
tipiche dell’età: ce la farò? sono in grado di.., io non riesco…, è impossibile che io…
La disponibilità, la competenza, la metodologia adottate dai tecnici del CAI ha fatto sì che molti alunni/e abbiano tratto
beneficio da questa attività sportiva per la formazione non solo fisica, ma soprattutto relazionale, sociale e di identità
La palestra di arrampicata, eccezionale, con gradi differenti di difficoltà, ha permesso ai ragazzi che hanno praticato
l’attività agonistica di mettersi alla prova e di arrivare a buoni risultati fino a giungere alla finale regionale dei
campionati studenteschi.
Poter dare continuità all’attività nei tre anni scolastici favorirebbe sicuramente il percorso formativo degli allievi.
L’arrampicata ti mette alla prova, ti aiuta a superare gli ostacoli, ti mette di fronte alla risoluzione di problemi, ti pone
degli obiettivi da raggiungere. Mettersi in gioco con l’aiuto di persone altamente qualificate permette di trovare quella
fiducia nei rapporti interpersonali che si ritroveranno nella vita quotidiana: nello studio, nel lavoro, nelle amicizie.
L’opportunità che ci è stata offerta ha messo in luce ciò che da anni vado prospettando: una collaborazione solida,
basata su valori di lealtà, rispetto, confronto favoriscono il raggiungimento di grandi risultati non solo sportivi, ma
soprattutto di relazione formativi.
Cordiali saluti.
Sandro Fabello
Insegnante Ed.Fisica scuola G.Bianchi

NUOVI SENTIERI DA PERCORRERE INSIEME
28-29 giugno Manutenzione Casera
28/06-06/07 Settimana Naz. Dell'escursionismo
05-06 luglio Monte Disgrazia ( alpinistica )
19-20 luglio Monte Stevia e Sass Rigais ( inters. PN )

27 luglio
Le Pievi:da S. Agnese a S. Maria Magg.
03 agosto Monte Sernio
07 settembre Monte Forato e Okno
14 settembre Anello di Festons

Per tutte le informazioni sulle prossime uscite presso la sede negli orari di segreteria o consultando il sito

www.caicodroipo.it
Incontri sul
Sentiero

“Quattro chiacchiere con “
Franco Perlotto

L'incontro è inaspettato, ma coinvolgente. Una figura importante dell'alpinismo italiano e non solo. Il “bocia mato di
Trissino” ha riempito i miei sogni di giovane alpinista, assieme ai grandi classici da Cassin a Messner.
Del curriculum alpinistico di Franco Perlotto (classe 1957, guida alpina) fanno parte alcune migliaia di ascensioni,
dove spiccano 42 vie nuove tra le quali 10 in solitaria, 63 solitarie tra le quali 24 prime solitarie, 15 prime
invernali.
Tra le sue imprese più note si ricordano:
* Prima assoluta della parete est del KINABALU in Borneo (6°/A2) e la prima solitaria di LURKING FEAR al
Capitan, primo italiano da solo sull’immensa parete (7°/A3 sup., 4 giorni in parete).
* Esplorazione del canyon orientale del CERRO DUIDA nell’Amazonas venezuelana con la scoperta di cascate
altissime. Prima assoluta del CERRO KUKENAM nella Guiana venezuelana (7°/ A3, 3 giorni in parete).
* Prima assoluta della parete sinistra del SALTO ANGEL, la cascata più alta del mondo in Venezuela (7°/A3, 4 giorni
in parete).
* Una via nuova di 6° grado sulla CIMA DI CEDA nel Gruppo di Brenta. Una via nuova di 5° sulla Cima Kerle in
Pasubio. Una via nuova di 7° sulla torre Valdagno sul Carega.
* Scoperta ed esplorazione di un intero gruppo di montagne nell’Amazonas brasiliana che ha chiamato SERRA DO
POHORO, dal nome della tribù di indios che vive alle pendici.
* Ritrovamento degli indios Kunapumatheri tra le montagne della SERRA IMERI nell’Amazonas brasiliana, una delle
ultime tribù non ancora contattate.
* Apre in solitaria una via nuova sulle TIMBUCTU TOWERS sul Capitan nella Yosemite Valley (7°/A4, quattro
giorni in parete).
* Prima salita in stile alpino del PICO DA NEBLINA, la cima più alta dell’Amazzonia in 42 giorni di viaggio.
* Realizza sulla DEVIL’S TOWER nel Wyoming, la prima italiana del grado 5.12 corrispondente al 9° grado.

* Prima salita europea del TANGERINE TRIP considerata la via più strapiombante del Capitan nella Yosemite Valley
in California (7°/A4, 3 giorni in parete).
* Prima solitaria del TROLLRYGGEN, in Norvegia, che con i suoi 2.400 metri di roccia è la via più lunga d’Europa
(6° sup./A1, ventiquattr’ore di arrampicata non stop). Traccia una variate di 800 metri alla via originale. Apre una via
nuova sulla parete nord dell’ADRIANE nelle montagne sahariane dell’Hoggar algerino.
* Prima italiana della SALATHE WALL al Capitan nella Yosemite Valley (7°/A3 sup., 4 giorni in parete con
Alessandro Gogna e Marco Preti).
* Prima solitaria della via degli Svizzeri al GRAND CAPUCIN, sul monte Bianco (6°/A1).
* Prima solitaria, prima invernale e prima ripetizione della direttissima Dibona allo SPIGOLO GIALLO sulle Tre Cime
di Lavaredo (6° grado sup./A3, 3 giorni in parete). Prima ripetizione della via dei Fachiri sulla CIMA SCOTONI, nel
gruppo dei FANIS (6° grado sup. con Renato Casarotto).
* Via nuova sulla sud della Cima PICCOLA DI LAVAREDO (6° grado).
A questo si sommano decine e decine di salite solitarie tra le quali il Pilastro della Tofana, lo Spigolo del Pilastro, la
via Lacedelli alla Cima Scotoni, la Solleder al Sass Maor, la Minuzzo alla Cima Grande di Lavaredo, la prima solitaria
alla Laritti al Sass Maor e tante altre.
Una carriera alpinistica di tutto rispetto, in cui spiccano alcune prime italiane ed europee tra cui la Devil's
Tower in Wyoming, due vie sul Cap (… 6 vie sul Cap tra cui una prima solitaria e una via nuova…), la prima
assoluta della parete del salto Angel in Venezuela, e la prima solitaria sul Trollryggen in Norvegia. Com'era
affrontare certi sogni in quegli anni, quando internet non c'era e le informazioni non erano globali?
Una delle grandi fonti di ispirazione e di informazione è stato per me Walter Bonatti ed i suoi articoli su Epoca. E’ lì
che ho scoperto il Salto Angel e il monte Trikora. Sicuramente negli anni settanta andare ad arrampicare aveva ancora
il fascino della scoperta. In quegli anni inoltre c’era un grande fermento innovativo che mi ha visto protagonista in
scelte anche radicali per il mondo dall’alpinismo. Sono stato il suggeritore di un marchio innovativo quale fu Think
Pink e di un movimento di rottura che chiamammo free climbing.
La salita che ti porti sempre con te?
Per me l’alpinismo solitario è stata la massima forma di arrampicare pareti di roccia. Sicuramente la prima solitaria al
Trollryggen è stata una salita importante, ma forse quella alla quale più tengo è stata la solitaria a Lurking Fear sul
Capitan. Momenti indimenticabili sicuramente li ho vissuti sulle tante solitarie in Dolomiti.
Cos'ha portato alla scelta di lasciare le montagne per la cooperazione internazionale? C'è un filo che lega
l'egoismo dell'alpinista all'altruismo del cooperatore, o può essere considerato un'altra aspetto del "rischio
necessario" per superare i nostri limiti?
in realtà non ho mai voluto lasciare le montagne. Dopo qualche esperienza di volontario in America Latina, la
Cooperazione per me è diventata una professione con consulenze alle Nazioni Unite, al Ministero italiano degli Esteri e
alla Presidenza del Consiglio, all’Unione Europea. Questo lavoro purtroppo mi ha portato lontano dalle arrampicate e
nonostante gli impegni lavorativi ho sempre cercato di tornare in montagna quando posso e come posso con un
allenamento che ovviamente è andato via via scemando. Ora quando ho un po’ di tempo me ne torno su vie facili, su
lunghe ferrate, ma anche in falesia, ma rigorosamente da solo, come era la mia passione principale negli anni in cui
sono stato agli apici. Sicuramente sono davvero un solitario.
Recentemente sulla rivista del CAI Montagne 360 si parla della morte dell'alpinista medio, qual'è la tua
opinione a riguardo?
Che si vedano meno alpinisti di un tempo questo è un dato di fatto. Ci sono ovviamente arrampicatori formidabili che
hanno oggi superato ogni limite immaginabile ai nostri tempi, ma le lunghe file sulle vie del Piz Ciavazes o sulla
Comici alla Grande, come si vedevano alla fine degli anni settanta, oggi non ci sono più. Quindi la diminuzione degli
alpinisti medi è un dato di fatto ed un’analisi corretta della rivista CAI.
A cura di Luca Chiarcos

2014, UN BILANCIO DEL CORSO DI SCI FONDO IN VALSAISERA
Anche per l’anno 2013-2014 la Sezione di Codroipo del Club Alpino italiano ha organizzato, a partire da domenica 12
gennaio, un corso di sci da fondo nella splendida Val Saisera, in collaborazione con la Scuola Sci Fondo Valcanale.
Tale iniziativa, fortemente voluta dal pastpresident Pressacco ed organizzata dall’infaticabile Adriano Rosso e dal
gruppo escursionismo, ha riscosso una numerosa partecipazione nelle varie discipline proposte” Alternato Principianti
e Perfezionamento, Skating Principianti e Perfezionamento”. Ricordo che questa era la quinta edizione. Alto il livello
tecnico degli istruttori, entusiasmo e spirito di corpo nei partecipanti. Spettacolare l’ambiente paesaggistico reso ancor
più affascinante dalle abbondanti nevicate verificatesi. Grande la soddisfazione degli iscritti anche se le condizioni
meteo hanno condizionato le lezioni e portato a rinvii e modifiche del programma. La bella esperienza si è conclusa
con un simpatico incontro conviviale a Ugovizza, mirabilmente offerto dagli organizzatori.
Prossimo appuntamento 2014-2015 per questa iniziativa, unica per il C.A.I. di Udine e Provincia, rivolgo un appello a
tutti quelli che amano la montagna soprattutto in inverno a provare questa esperienza anche perché c’è la possibilità di
compiere una sana attività sportiva.
Nicola Laperchia

(partecipante al corso e socio della SAF-CAI di Udine e componente della Commissione medica
interregionale VFG)

Una prima uscita
Il cielo è grigio e le previsioni promettono temporali a partire dalla tarda mattinata.
Eppure oggi è il giorno della nostra prima uscita in falesia.
Così è stato deciso non vogliamo cambiare programma, quindi cerchiamo qualche sito sulla fascia più orientale della
regione, dove le previsioni danno meno probabili le piogge.
Arrivate sul posto ci rendiamo subito conto che questa falesia è frequentata pochissimo. Il sentiero d'accesso è
nascosto, tant'è che siamo indotte in errore e perdiamo una ventina di minuti lungo una traccia che non porta a nulla.
Alla fine, dopo qualche incontro ravvicinato con i rovi, troviamo la nostra parete.
La guida che abbiamo in mano illustra numerose vie entro il grado di difficoltà 5, molte perfino entro il 4. Sembra
proprio il sito ideale per sperimentare per la prima volta per nostro conto, senza il supporto di accompagnatori o
istruttori, l'emozione di una salita su roccia.
Ne scegliamo una che, sulla carta, ci sembra indicata con un grado di
difficoltà 3c, quindi teoricamente alla nostra portata.
"Furetto parti tu" è l'esortazione di Giulia. Non c'è da discutere. Consapevole che finirò spiaggiata come una balena più
o meno a metà via, mi rassegno alla débacle e provo a portare la corda su, almeno per qualche rinvio.
La fanghiglia presente per terra all'attacco e qualche rivolo di umidità che scende dalla parete riducono l'aderenza delle
scarpette. Nella testa mi sembra di sentire la voce del nostro istruttore che commenta ironico : "Certo certo... colpa
delle scarpette". La mia poca perizia fa il resto. L'attacco sembra scoraggiante, ma finalmente una soluzione la trovo e
riesco a passare il rinvio nel anello del fix e ad infilarci la corda. Un' idea di sicurezza.
Da lì prendo un po' di coraggio e proseguo. Incastro fin troppo la mano in una fessura per fare due passi in aderenza.
Ce la faccio, salgo, ma recupero la mano a fatica, dando occasione alla mia compagna di immaginare possibili scenari
di soccorso estremo fra il comico ed il tragico. Forse sarà il caso di studiare un po' di più questa faccenda delle fessure.
Mi arrabatto, fra un tremolio e un'esclamazione colorita, fino a piazzare il quarto rinvio, quando sento ormai le mani
cedermi e decido di farmi calare prima di rischiare il volo. Scendo lamentandomi a male parole sull'arrampicata e chi
l'ha inventata.
Giulia approfitta dei rinvii già posizionati e sale rapidamente. Dimostra sicuramente maggiore
dimestichezza anche nei tratti successivi, in cui arrampica da prima. Qualche metro più in su si rende conto che il
rinvio successivo, sopra di lei, è in realtà piuttosto lontano. Da fifona quale sono la invito a scendere e a non rischiare,
lei ovviamente mi ignora e continua, raggiunge il chiodo successivo e, da lì, arriva rapidamente in catena. Missione
brillantemente compiuta. Ora posso riprovare a salire in tranquillità, da seconda.
Salendo recupero i rinvii. Piazzare e recuperare i rinvii dà la sensazione di fare sul serio, di essere effettivamente in un
ambiente vero e non di plastica come quello della palestra indoor. La roccia è più emozionate. Timori più grandi,
appoggi ed appigli variabili, da inventare, e soddisfazione maggiore quando un passaggio riesce.
Completata anche la seconda salita di questa prima via, riprendiamo in mano il libricino, ricontiamo le vie partendo da
destra, poi ancora dall'altra parte. Insomma realizziamo che quella che abbiamo chiuso è un 4c e non un 3c. Niente di
epico beninteso, ma almeno ci sentiamo un po' più gratificate dall'impresa e giustificate nell'aver trovato alcuni
passaggi un po' impegnativi.
L'orologio dice che siamo in marcato ritardo rispetto alla tabella di marcia, ma non vogliamo andarcene senza aver
portato a termine almeno un'altra salita. Quindi, seguendo lo schema già sperimentato in precedenza, saliamo il
percorso accanto, questa volta sì un 3c. L'abitudine all'indoor ci fa scordare il recupero dei rinvii durante l'ultima calata.
Dopo aver scrollato la testa per la nostra sbadataggine e realizzato che saremmo ormai rientrate veramente in ritardo,
siamo felicemente costrette a ripetere anche questa via per poter raccogliere il materiale.
Dalla giornata rientriamo con molte formiche ed un paio di lombrichi nelle sacche, una zecca al braccio, una paio di
botte sulle ginocchia ed il cuore leggero.
Uno scroscio di pioggia scende appena saliamo in auto.
Il Furetto

Ultima chiamata
Con rammarico registriamo il mancato rinnovo al nostro sodalizio da parte di numerosi Soci .
Dispiace sempre perdere amici delle nostre avventure domenicali , anche se dietro una tale decisione ci possono essere
valide motivazioni .
A tutti quei Soci che vorranno riconfermare il rinnovo alla nostra Sezione , do appuntamento presso la nostra segreteria
A tutti i Soci che hanno deciso di interrompere la loro appartenenza al nostro sodalizio , con questo ultimo invio de IL
SENTIERO , vi saluto e vi dico che se ritornerà la voglia di montagna , troverete le nostre porte aperte
Claudio
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