
Di Rifugio in Rifugio seguendo gli “Spiriti dell’Aria” 
 

Dopo 6 anni di attività presso il Rifugio Sommariva al Pramperet, densi di soddisfazioni, nuove 
amicizie, grappe al carugo, e tanta tanta nostalgia per un luogo che ci ha 
toccato l’anima entrando nel profondo di questa parte della nostra esistenza 
montanara, abbiamo deciso di dare una svolta alla nostra vita. 

Considerata l’impossibilità di avere in gestione i locali del Pramperet, per 
avere un sostegno economico certo, durante l’inverno abbiamo partecipato al 
bando di concorso per un Rifugio più grande e seppur più facilmente 
raggiungibile, non meno rappresentativo di quelle che sono le Dolomiti meno 
trafficate dal turismo di massa. 
La nostra scelta ci porterà a proseguire una delle gestioni più durature delle 
Dolomiti in un luogo d’incanto che ha creato leggende e che tuttora le fa 
sopravvivere.  

Sarà un impegno da non sottovalutare, che ci sta già portando 
pensieri ed impegni particolarmente gravosi, ma che abbiamo 
cercato noi, consci delle nostre capacità, e sorretti da tantissimi 
amici, clienti, familiari, che ci hanno sempre aiutato nelle nostre 
“stranissime” attività in giro per le montagne del mondo. 
 Vorremmo ringraziare tutti Voi che ci avete onorato della 
vostra presenza visitando il Rif. Pramperet in questo passato 
periodo, per aver saputo ricevere e trasmettere quel calore e 
quella passione che ci rappresentano, e che hanno reso il Pra della 
Vedova ed i suoi dintorni un punto di ritrovo ed un luogo magico, 
dove trascorrere in compagnia qualche bel momento. 

  Ora, seppure a malincuore, proseguiamo il nostro cammino di ricerca, 
daremo il cambio a Narcisa e Giuseppe, che con la nostra stessa passione, ma da 
tempo immemore (32 anni), hanno garantito un punto di ristoro fisico ma anche 
morale, ai tanti alpinisti ed escursionisti che sono passati per il Rifugio Pordenone 
in Val Cimoliana.  
 Un periodo così lungo rappresenta una vita intera di sacrifici e scelte 
intense, che hanno lasciato un segno indelebile in questi luoghi ed all’interno del 
CAI di Pordenone che si è sentito rappresentato 
con il giusto spirito e la giusta passione, presso 

quello che è uno dei più conosciuti ed apprezzati luoghi di incontro 
delle Dolomiti d’OltrePiave. 
  Ci aspetta una doppia sfida, che in parte ci galvanizza ed in 
parte ci preoccupa. 
- Il succedere a due Rocce come il Beppo e la Cisa senza sfigurare e 
con tutta l’intenzione e la carica positiva giuste per offrire uno zaino di 
sano rinnovamento.  

- L’impegno preso nei confronti di chi ci ha scelti 
per rappresentare una Sezione nell’immediato, e 
per essere punto di riferimento per quello che nascerà attorno alla nuova 
Gestione del Rifugio Pordenone, ivi compreso l’entrata a pieno titolo nel 
Patrimonio Mondiale dell’Unesco come luogo incredibilmente rappresentativo 
della forza creativa della Natura.  
 

 A tutti Voi che conoscete di persona gli “Spiriti dell’Aria” che ci animano, 
e che vivete della nostra passione nella montagna, un invito a visitare questi 
luoghi (ed anche Noi) , ed un roccioso abbraccio. 
 

        Marika e Ivan 
 
Il nostro nuovo indirizzo dal prossimo maggio sarà il seguente: 
Rifugio Pordenone m.1249 - loc. Val Cimoliana – 33080 Cimolais (PN) 
Tel./fax 0427 87300 
E-mail: rifugio.pordenone@yahoo.it 
Cell. Marika 335 5224961 
 
(Per il  Pramperet la nuova mail è:  rifugiosommariva@gmail.com) 
 


