
 

Si è conclusa la mostra allestita in occasione della Sagra di Giais, ed oltre alla 
soddisfazione degli Autori che hanno contribuito con le proprie opere, abbiamo avuto 
riscontro che vi sia stata anche quella degli organizzatori. La nostra presenza pare 

dunque essere ormai una consuetudine 
consolidata, ed è perciò molto probabile 
che abbia a ripetersi anche il prossimo 
anno. Un modo questo, semplice e nel 
contempo appagante, per divulgare e far 
conoscere le attività, le potenzialità ed i 
talenti del nostro Circolo, che oltretutto 
ci permette anche di trascorrere qualche 

ora di svago all’ascolto di musica dal 
vivo e perché nò, gustando qualche tipico 

piatto locale innaffiato da buon spirito di-vino. 
Sul sito del Circolo trovate tutte le foto 
esposte alla mostra, ed anche qualche 
scatto “dal vivo” delle due serate. 

Notiziario N° 20 7 Agosto 2017 Pagina !  di !1 4

NOTIZIARIO APERIODICO RISERVATO AI SOCI

MOSTRA G.ICE ON THE ROCK

Luigi Sacilotto

Giacomo Tommasi

Carmelo Capone



 

Come da programma, lo scorso 29 Luglio vi è stata l’escursione fotografica in Val 
Tramontina. Alla fine della giornata, gli obiettivi toccati sono stati tutti interessanti ed in 

grado di regalare buoni scatti. Le 
“Pozze Smeraldine" con il loro 
percorso privo di particolari 
difficoltà, hanno occupato la 
mattinata. Tutto il percorso, sia alto 
che basso, ha offerto numerosissimi 
spunti, sia di panorami che di 
particolari. Non sono mancate 
alcune occasioni di macro butterfly 
e flowers. Nonostante la giornata 
fosse una di quelle con temperatura 
decisamente elevata, il sottobosco 

e la vicinanza del torrente, con quella 
sua acqua fresca e smeraldina, 
hanno contribuito a mitigarla, tanto 
da permettere ai “nostri” (Anna, 
Elisabetta, Carmelo, Daniele) di 
arrivare a mettere i piedi sotto il 
tavolo con buona voglia di assaporare 
ciò che offriva il “convento”. Il 
pomeriggio è poi stato dedicato ad 
una breve visita al piccolo borgo di 
Chievolis, con il suoi ponti e 
l’omonimo piccolo lago. Una breve 
sosta per un rinfrescante gelato e via 

verso un altro obiettivo, stavolta ai limiti 
del mondo, Zouf. Un micro borgo semi 
diroccato, raggiungibile grazie ad una 
stradina dove l’auto viene discretamente 
impegnata ad affrontare i numerosi 
tornanti. Il borgo è in parte recuperato, 
ed oltre ad un piccolo allevamento di 
Capre, si presume che qualche famiglia 
vi trascorra qualche fine settimana nei 
periodi migliori dell’anno. In ogni caso, 
durante la nostra visita non abbiamo 
incontrato nemmeno i fantasmi. Al 
ritorno, percorse poche centinaia di 
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metri, si incontra un altro piccolo borgo, 
che all’andata ci era sfuggito, semi nascosto 
com’è dalla vegetazione, meritevole di 
visita. Si chiama Staligial, anche questo 
solo in parte diroccato ed in buona parte 
invece recuperato ed abitabile per 
trascorrervi vacanze più o meno brevi fuori 
dal caos e dai problemi quotidiani. Anche 
questo totalmente privo di anime durante la 
visita, ci ha permesso di scrutare con calma 
ogni angolo, anche il più recondito, 

scoprendo pure un casottino di appena 
un metro quadro, attrezzato con un 
“sedile semi circolare” sotto al quale vi 
è un buco a perdere, ed appeso al muro 
un gancio di fil di ferro con attaccati 
degli stralci di giornale…………. 
chissà qual era in origine la funzione di 
tale vano ??? Insomma, anche la visita 
a questo borgo si è rivelata interessante, 
oltre che per il borgo in se stesso, anche 
per numerosi spunti potenzialmente 
legati alla mostra “I segni del tempo”. A 
parte un piccolo incidente di percorso, 
dovuto ad una Zecca che ha deciso di trovare dimora su un arto di suo gradimento, ma 
appartenente ad Elisabetta, la giornata è stata interessante e fotograficamente fruttuosa. 
Fotografia a parte, rimane in ogni caso valido dal punto di vista naturalistico il percorso delle 
Pozze Smeraldine, così come altrettanto interessante può risultare la storia di questi piccoli 
borghi abbandonati, in grado oggi di far rivivere un passato più o meno recente che però non 
deve essere dimenticato. Peccato che i partecipanti siano stati pochi, perché visti gli obiettivi 
si sperava in una presenza più numerosa. Ci auguriamo almeno di non sentir dire che il 
Circolo è passivo, statico e che non organizza mai nulla. 

Prevedibile intorno a metà Settembre, potrebbe essere in Val Cimoliana. Verrà organizzata 
con più destinazioni, differenziate per livelli di difficoltà, allo scopo di cercare di soddisfare 
quanti più Soci (ed accompagnatori) sia possibile. I particolari vi saranno resi noti al più 
presto, immediatamente dopo la prossima riunione di Consiglio Direttivo, e ci auguriamo 
che questa troverà un buon numero di partecipanti, essendo senza alcun dubbio di vasto 
interesse per la maggior parte di noi. Quindi stay tuned, che tradotto si potrebbe leggere 
“state in campana”. 
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La FIAF ci ha inviato la comunicazione ufficiale dell’avventata elezione del nuovo 
Delegato Provinciale, e com’era stato prospettato nel caso non fossero stata avanzate 
candidature da parte dei Circoli, si sarebbe proceduto alla nomina dell’unico Candidato 
SONIC. Quindi, il pordenonese Francesco Miressi è il nuovo contatto al quale dovremo fare 
riferimento. Il  Presidente ha provveduto ad inviare un messaggio augurale per congratularsi, 
ipotizzando nel contempo una serata presso il nostro Circolo per procedere alla 
presentazione ufficiale, ed anche per mettere un’opzione relativamente all’individuazione di 
una figura alla quale assegnare una serata da inserire durante la nostra mostra “I segni del 
tempo”.  

Le foto che abbiamo scelto inerenti “L’Autore dell’anno” sono state indicate ad Adriano 
Locci, che ringrazia per il lavoro volto. 

Da parte di Sara Santarossa, Delegata uscente, abbiamo ricevuto il programma completo ed 
i dettagli definitivi riguardanti il concorso annuale a titolo “La Famiglia in Italia”, che 
saranno divulgati a breve tramite un numero speciale del Notiziario. 

Il foglio Excel dedito alla raccolta di dati statistici continua a vedere nuovi aderenti, ed ora 
siamo ad una ventina. Sarebbe bello arrivare almeno al 50% dei Soci, vale a dire una 
trentina, così da avere informazioni le più realistiche possibile. Lasciamo trascorrere il 
periodo feriale, poi procederemo alla compilazione manuale per coloro che non possono o 
non vogliono adottare il sistema telematico. Quindi, ad inizio Settembre inseriremo nel 
programma di una serata anche questa raccolta dati in forma manuale. 

Il sito WEB continua a crescere e ad essere costantemente aggiornato, sia nelle funzioni che 
nel contenuto delle attività, tradotto in foto. Ora vi trovate tutta la galleria di Brudstock, 
quella di G.Ice on the rock, alcune nuove gallerie di Soci, e le slide di apertura aggiornate 
con nuove foto. Vale ricordare a tutti coloro che ancora non hanno fornito materiale da 
pubblicare, che sarebbe bene lo facessero quanto prima, e vale anche ricordare a coloro che 
invece lo hanno fornito in passato, che di tanto in tanto, ad esempio con andamento 
semestrale, sarebbe opportuno aggiornare le foto affinché i visitatori possano trovare novità 
e non staticità. 
  

Infine, un remembering relativo al concorso “Destinati a scomparire” che trovate sul 
numero 19 del Notiziario, con scadenza per la presentazione dei lavori prevista entro fine 
Agosto, il quale essendo interessante per più aspetti, merita di essere preso in considerazione. 

Al prossimo numero
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IN BREVE


