Girarifugi
2019

La prima cosa che sento di voler dire è: anche quest’anno
ce l’abbiamo fatta! La stagione è salva!
Il programma di ‘Note e Parole in Rifugio’, che si aggiunge
al già varato calendario di ‘In Alto i vini’ e al ‘Girarifugi 2019’ c’è.
Ed è proprio un bel programma!
Volendo guardare le cose con sguardo positivo direi che è stata
una bella prova, che ha dimostrato l’impegno e la passione di tutti
coloro che collaborano a questa iniziativa.
Così mentre mi scuso con tutti i nostri affezionati frequentatori,
per la pazienza e l’attesa, ringrazio di cuore tutti i collaboratori
che hanno offerto la loro preziosa opera anche quando eravamo
in alto mare con i finanziamenti, ringrazio gli sponsor privati
e l’Assessorato al Turismo della Regione Friuli Venezia Giulia che ci
hanno dato fiducia.
Un grazie speciale anche alle donne di Assorifugi che, con la loro
salvifica concretezza, hanno permesso al sottoscritto di portare
avanti tanti progetti durante questi lunghi anni di presidenza.
E allora, se tutto è bene quel che finisce bene, godiamoci
lo splendido calendario di eventi, culturali musicali e gustativi
di quest’estate. Ah! Dimenticavo, le difficoltà ci stimolano,
siamo già pronti a ricominciare.
Stefano Sinuello
Presidente di Assorifugi
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GIRARIFUGI TI PREMIA!

I RIFUGI ASSOCIATI 2019

COS’È GIRARIFUGI

01. Rifugio Calvi••
		Peralba
		 0435 469232

11. Rifugio Grauzaria••
		Sernio-Grauzaria
		 331 8598861

02. Rifugio Chiampizzulon••
		 Dolomiti Pesarine
		 320 0658715

12. Rifugio Marinelli••
		Coglians
		 0433 779177

3. Rifugio De Gasperi••
		 Clap Grande
		 0433 69069

13. Ostaria Osteai•
		Pieria di Prato Carnico
		 335 8160818

4. Rifugio Di Brazzà••
		 Jôf di Montasio
		 346 2280072

14. Rifugio Pelizzo•
		Matajûr
		 0432 714041

5. Rifugio Eremo dei Romiti••
		Cridola
		 348 2208808

15. Rifugio Pellarini••
Jôf Fuart
		 349 2809282

6. Rifugio Fabiani••
		 Creta di Timau
		 331 3672786

16. Rifugio Piani del Cristo•
		Chiadin
		 333 3687599

21. Rifugio Valinis•
Valinis
		 349 6443947

7. Rifugio Flaiban-Pacherini••
		Pramaggiore
		 0433 88555

17. Rifugio Pradut•
		Resettum
		 345 8289307

22. Tolmezzo Campo Base•
Infopoint Promoturismo FVG
		 0433 44898

8. Rifugio Giaf••
		Cridola-Monfalconi
		 338 7856338

18. Rifugio Sorgenti del Piave•
		Peralba-Chiadenis
		 334 7799175

23. Baita Mega Intersport•
Martignacco
		 0432 544571

9. Rifugio Gilberti••
		Canin
		 0433 54015

19. Staipo da Canobio•
		Coglians
		 347 4099269

24. Refugio Maricunga••
		Atacama-Chile
		 +569 73381420

10. Rifugio Gortani•
		Osternig
		 331 7907427

20. Rifugio Tolazzi•
Coglians
		 338 9093816

•		Rifugio Escursionistico (1 punto)
••		 Rifugio Alpino (2 punti)

Tanto per cominciare è una
bella idea, venuta a quelli
di Assorifugi, per incentivare,
stimolare e poi premiare,
gli innamorati della montagna.

FUNZIONA COSÌ
Uno. Munitevi di una tessera
‘Girarifugi’ (la potete ritirare
presso gli uffici turistici e
tutti i rifugi che partecipano
l’iniziativa) e portatela
con voi ad ogni escursione.
Due. Esibite la tessera
‘Girarifugi’ al gestore del
rifugio (badate che sia tra quelli
convenzionati). Il simpatico
gestore vi apporrà 1 punto per
le mete che si raggiungono più
facilmente (rifugi escursionistici),
2 punti per quelle che fanno
un po’ più ‘sputar pallini’,
come si dice (rifugi alpini),
e 1 punto ulteriore se scegliete
di fermarvi in rifugio per la notte.
Tre. Completate la vostra
tessera. Dovete cioè raggiungere
i 18 timbri entro, e non oltre,
il 31 ottobre 2019. Potrete così
ricevere in regalo una fantastica

T-shirt Girarifugi 2019 e andare
in giro ancora, vantandovi
con ragione, di essere stato
qui e là, su e giù, a destra
e a manca, per le montagne
del Friuli Venezia Giulia.
La tessera è nominativa e può
essere timbrata una sola volta
per rifugio. La maglietta,
a completamento della tessera,
può essere ritirata dal 1° ottobre
al 15 novembre 2019 presso
il Puntosport Kratter di Sappada.
Tutte le immagini, le vedute e
le fotografie, quelle fatte con gli
occhi, col cuore o qualsiasi altro
dispositivo, non sono soggette
a copyright. Potete tenerle per
voi o, meglio, condividerle.
Tanto la montagna è di tutti.
Di tutti quelli che la rispettano,
almeno. Per questo abbiamo
inventato il ‘Girarifugi’.

Rifugio Sorgenti del Piave
Domenica 28 LUGLIO
ore 15.00

Diplomatasi in chitarra
al Conservatorio di Piacenza,
ha tenuto concerti nell’ambito
della musica classica come
solista e in diverse formazioni
cameristiche in Italia e all’estero.
Di recente si è immersa nel
mondo della chitarra acustica,
scrivendo musiche proprie
e arrangiando quelle di altri.
Nel 2015 è risultata vincitrice
del secondo premio al Festival
Acoustic Franciacorta e finalista
al Concorso ‘Obiettivo Maf ’
di Fiorano Modenese.
Nel 2017 ha vinto il Premio
Chitarrista Emergente
organizzato dall’Adgpa.
Si è esibita nei più importanti
festival nazionali e internazionali
ed è direttrice artistica della
stagione di Musica da Camera
‘I Concerti del Giovedì’ e
della rassegna ‘Note di Natale’
che si tengono annualmente
a Tavagnacco.
Il programma è tratto dal suo
ultimo Cd, ‘Legno e vento’.
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NOTE E PAROLE IN RIFUGIO

Rifugio Fabiani
Sabato 27 LUGLIO
ore 15.00

LA DONNA
È MOBILE

Il soprano Ilaria Zanetti
e la pianista Cristina Santin
raccontano, tratteggiando
con sguardo affettuoso, leggero
e ironico, alcune di queste
donne del teatro musicale,
in un variegato ‘divertissement’
a cavallo tra i vari generi.

Spettacolo con
Ilaria Zanetti
soprano
e Cristina Santin
pianoforte

PAOLA SELVA
IN CONCERTO
Paola Selva
chitarra classica

La storia del teatro musicale
è disseminata di personaggi
femminili: figure serie o
brillanti, nobili o popolane,
misteriose o concrete: talvolta
archetipi di femminilità,
talvolta dipinte nei loro aspetti
più quotidiani.

Rifugio Piani del Cristo
Sabato 31 AGOSTO
ore 21.00

LA NATURA,
L’EBBREZZA,
L’AMORE
E L’ABISSO.
La poesia
alpina di Rudolf
Baumbach

Spettacolo con
Ilaria Zanetti
soprano
Cristina Santin
pianoforte
Luciano Santin
voce
Rudolf Baumbach (18401906), poeta della Turingia,
visse a lungo tra Trieste
e le Alpi Orientali. Fondando
il Küstelnland Alpenverein, e
facendo costruire, nel 1874,
il primo rifugio alpino dell’Alpe
Adria. Mentore di Julius Kugy,
si ispirò alla natura e alle
montagne per liriche poi
rivestite di note da decine di
compositori. Il suo capolavoro
è Zlatorog - Eine Alpensage,
poema che intreccia le leggende
del Triglav con splendide
descrizioni paesaggiste
e una tragica storia d’amore.
Lo spettacolo ne racconta
la vita errabonda scandendola
con i suoi brani musicati.
Sono previste proiezioni.

Ostaria Osteai
Domenica 4 AGOSTO
ore 15.00

Rifugio Gortani
domenica 25 AGOSTO
ore 15.00

MAGIA TRA
LE CORDE

DUO GARANO
CRISTIN

Luigina Feruglio
arpa celtica

Anna Garano
chitarra classica
e chitarra flamenca
Irena Cristin
violoncello

Diplomata in Clarinetto
presso il Conservatorio ‘Jacopo
Tomadini’ di Udine, Luigina
Feruglio è stata poi attratta
dalla musica medievale e dalle
intriganti sonorità dell’arpa
celtica, iniziando un percorso
che si snoda in contesti
diversi: rievocazioni storiche,
presentazioni e inaugurazioni,
eventi legati a luoghi e
tradizioni della nostra regione.
Collabora con scuole pubbliche
e private con progetti mirati
allo sviluppo dell’educazione
musicale, cui affianca
interventi di Arpaterapia.

Rifugio Valinis
Domenica 1 Settembre
ore 15.00

NOVELLO TRIO
Debora Ongaro
clarinetto in sib
Anna Zanella
clarinetto in sib
Annika Baake
clarinetto basso
Giovane formazione al
femminile, il Trio Novello
è composto da tre clarinettiste
provenienti da esperienze
e percorsi diversi: le venete
Debora Ongaro e Anna
Zanella (clarinetto in sib) e
la statunitense Annika Baake
(clarinetto basso).

Rifugio Marinelli
Sabato 7 SETTEMBRE
ore 9.00
Il complesso si dedica
principalmente all’esecuzione
dei Divertissement di Wolfgang
Amadeus Mozart, brani
originariamente composti
per tre corni di bassetto,
che verranno ripresentati in
un’originale rivisitazione.

Il programma proposto
‘Magia tra le corde’ spazia
dalle melodie di tradizione
irlandese, scozzese e
sudamericana ai brani
di musica antica e moderna.

Borta, un paesino del comune
di Socchieve che non c’è più.
Seppellito completamente
da una frana staccatasi da
questa montagna.
Era il 15 agosto 1692.
Cinquantatre persone rimasero
sotto la frana, due sole
si salvarono, perché quel giorno
non erano in paese.
La montagna friulana ha
il brutto vizio di non trattenere
molto i suoi materiali.
Ma anche gli uomini spesso
programmano il futuro senza
fare i conti con la Natura.

BUARTA/BORTA

Dalle valli vocate del Friuli
il vino raggiunge le vette.
Per accomunare rifugi alpini,
produttori di vino che hanno
scelto la natura e aziende
agricole che rispettano
l’ambiente: 7 giorni tutti
dedicati agli amanti dei sapori
veri e della ricerca buona,
delle cime accoglienti, del
camminare per gusto.
Il panorama che vi raccontiamo
e vi facciamo assaggiare, è
quello di un territorio vocato
all’ospitalità schietta e sincera.
Che fa della tavola e del
buon vino ragione culturale
e resistente.
Ancora una volta crediamo
di poter dire una cosa:
i rifugi non son più gli stessi!
O meglio sono ciò che
conosciamo, sì, ma anche
molto di più. Sono occasioni
di educazione reciproca

alla comunità e al rispetto
per l’ambiente. E sono luogo
di pedagogia del gusto, dove
il palato sposa le ragioni della
genuinità, del fare poco ma
bene. Tutto ciò che assaggerete
infatti non sarà mai prodotto
industrialmente e non tradirà
mai la sua tipicità.
Potete contarci.
Se siete gente di montagna,
anche non di nascita ma di cuore,
tutto questo lo immaginavate già.
C’è un’altra cosa che vogliamo
sappiate: nonostante le
difficoltà e la fatica, impegnarci
in questa iniziativa ci piace
moltissimo. Perché rende
omaggio alla montagna e alle
valli, a un certo tipo di lavoro
appassionato e generoso,
alla convivialità che riporta
le persone a incontrarsi,
parlarsi, riconoscersi.

E dunque: anche quest’anno,
il vino sale in vetta.
C’è un sentiero ideale (spesso
è una teleferica) che unisce
produttori friulani di vino
naturale, aziende agricole e
rifugi. Si percorre per piacere
e, certamente, per gusto.
Le degustazioni inizieranno
alle ore 12.00 e termineranno
alle 18.00. Incontrerete
3 produttori di vino naturale
e 3 produttori agroalimentari
della Regione per ciascun
rifugio e potrete scoprire alcuni
dei più preziosi Presidi Slow
Food del territorio.

Sabato 15 GIUGNO
Rifugio Pellarini
(Jôf Fuart)

Spettacolo di e con
Federico Galvani
fisarmonica
e Carlo Tolazzi
voce

Sabato 6 LUGLIO
Rifugio Calvi
(Peralba)
Sabato 27 LUGLIO
Rifugio Di Brazzà
(Jôf di Montasio)
Sabato 10 AGOSTO
Rifugio Chiampizzulon
(Dolomiti Pesarine)
Sabato 24 AGOSTO
Rifugio De Gasperi
(Clap Grande)
Sabato 28 SETTEMBRE
Rifugio Tolazzi
(Coglians)
Sabato 26 OTTOBRE
Rifugio Pelizzo
(Matajûr)

Cantine
RONCO SEVERO
Prepotto
SKERK
Prepotto
KLINEC
Medana (Slovenia)
KRISTIAN KEBER
Medana (Slovenia)
VINA ČOTAR
Komen (Slovenia)
FRANCO TERPIN
San Floriano del Collio
MARCO SARA
Savorgnano del Torre
ZIDARICH
Prepotto
NANDO
Plešivo (Slovenia)
LA CASTELLADA
Oslavia
DARIO PRINCIC
Oslavia
DENIS MONTANAR
Villa Vicentina
KMETIJA STEKAR
Kojsko (Slovenia)

A.R. KUGY
Memorie di guerra
ed echi di pace
Spettacolo con
Massimo Somaglino
voce
Ilaria Zanetti
soprano
Cristina Santin
piano
“Non sono mai stato amico
della divisa”, scrive Julius
Kugy nelle sue memorie
alpinistiche. Pure nel 1915,
quando l’Italia entrò in guerra
contro l’Austria, aprendo
un fronte montano, l’ormai
cinquantasettenne dottore
decide di mettere la sua
conoscenza delle Giulie al
servizio del suo Paese,

IN ALTO I VINI: fantastica
questa terza edizione!
I sapori, i profumi della terra
e della tradizione, l’eccellenza
dei Presidi Slow Food.

Rifugio Pradut
Domenica 15 SETTEMBRE
ore 21.00

RADIKON
Oslavia
BRESSAN MASTRI VINAI
Farra d’Isonzo
CASA CATERINA
Monticelli Brusati
FEUDO DEI GELSI
Nimis
VILLA JOB
Pozzuolo del Friuli
SAN LURINS
San Lorenzo Isontino
Produttori Agroalimentari
APICOLTURA CEDARMAS
San Pietro al Natisone
APICOLTURA SCALON
Pagnacco
ZORE FORMAGGI
Taipana
LA TANA DELLE PITINE
Tramonti di Sopra
PANIFICIO IORDAN
Capriva del Friuli
FALESCHINI LUIGI
Pontebba
OLIO COLOMBAR
Oslavia

Il duo, di recente formazione,
è composto dalla violoncellista
Irena Cristin, diplomata
a Padova, perfezionatasi alla
‘Musikhochschule’ di Vienna
e all’Accademia Chigiana,
e a lungo attiva nell’orchestra
del Teatro ‘Giuseppe Verdi’
di Trieste, e dalla chitarrista
Anna Garano, specializzatasi
in musica flamenca in
Andalusia e a Rotterdam.
Volto a esplorare le potenzialità
espressive di un organico
strumentale poco utilizzato,
capace di sonorità raffinate,
essenziali, ma anche
di momenti energici e
ritmicamente avvincenti
il programma è composto
per la maggior parte da brani
composti da Anna Garano,
concepiti appositamente, o
riarrangiati per il duo, insieme
a Irena Cristin.

e si offrì quale Alpine Referent
volontario.
Ne parla ampiamente nel
‘Capitolo IX’ di Aus dem
Leben eines Bergsteigers, prima
parte dell’evento, dal taglio
eminentemente letterario,
cui segue una seconda parte
legata all’altra grande passione
di Herr Doktor.
Organista e curatore
musicale dello Schillerverein,
organizzò molti concerti,
dai cui programmi sono stati
scelti alcuni dei brani.
È prevista proiezione.

Progetto N. Zattra / Illustrazione B. Picotti, liberamente ispirata a C. Daura
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