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Bentornato Pedrito 

Ne avevamo parlato nello scorso numero, dopo tanti anni si è dimesso dal 
Consiglio di Amministrazione il dott. Italico Stener, uno dei nostri Consi-
glieri “storici”. Nel frattempo ci è pervenuta questa sua lettera di saluto. 
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Parlano di noi 

L’abbraccio del nostro Consigliere 

Per scaramanzia non avevamo parlato in queste pagine dei tanti pensieri che ci 
ha dato il nostro Pedrito negli ultimi tempi. Un problema respiratorio lo ha tenuto 
lontano da casa per quasi due mesi, periodo nel quale è stato curato in una clini-
ca specializzata in animali esotici di Belluno. E’ tornato un po’ dimagrito e ha rico-
minciato immediatamente a salutare tutti con il suo caratteristico “CIAO”! 

Nel mese di luglio siamo stati più volte prota-
gonisti sui quotidiani locali e con piacere ab-
biamo letto anche del riconoscimento asse-
gnato a Londra all’equipe del nostro Consiglie-
re prof. Gianfranco Sinagra. 
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Il mese di luglio è iniziato con la Santa Messa in ricordo di 
Osiride Brovedani. Alla celebrazione di Don Maurizio i nume-
rosi ospiti presenti hanno recitato una preghiera scritta da 
loro stessi e rivolta al nostro fondatore e a tutta la nostra 
Comunità. 
Complice il caldo davvero eccezionale le attività all’aperto 
per gli ospiti sono state ridimensionate ma il nostro Parco 
dell’Amicizia ha ospitato per ben tre settimane decine di 
bambini dai 4 agli 8 anni durante il Campus estivo in inglese 
organizzato dall’Associazione dei genitori “COCUS” di Gradi-
sca. Musica, giochi d’acqua, attività creative e la consueta 
vivacità portata dai bambini hanno così invaso gli spazi intor-
no al Giardino d’Inverno e per più di qualcuno qui in Fonda-
zione sono tornati in mente gli anni del convitto per ragazzi. 
Al termine del campus si è svolta una festa che ha coinvolto 
anche i nostri ospiti. 
Come dicevamo, a causa del caldo torrido che ha condizionato fortemen-
te il mese di luglio, sono state privilegiate le attività di animazione nel 
fresco del salone centrale: un combattuto torneo di carte di briscola a 
coppie e scala40. Nelle settimane precedenti alla gara il salone è stato 
frequentatissimo, perché in molti si sono seriamente allenati. Per la cro-
naca le medaglie d’oro sono andate alla signora Ribella per il torneo di 
scala40 e alla coppia Silvana-Guerino per quello di briscola.  

Diario del mese di luglio 

PRESTITI 
Un tale ad un amico: «Questa è l’ultima volta che ti chiedo di restituirmi quei cento euro che 
ti ho prestato!» 
«Menomale...cominciavi un po’ a seccarmi!» 
  Rita Addimanda 

La barzelletta del mese 

Flash dall’orto 
Ultimamente a tavola stiamo gustando molto spesso i pomodori dell’orto e la produzione 
continua abbondante! Crescono le verze e i cavoletti di Bruxelles, le melanzane e il peperon-
cino. Pure i meloni, novità di quest’anno, prendono forma e continua la raccolta nell’organiz-
zatissimo angolo dove sono coltivate le fragole, protette da eventuali grandinate. 



Melodie della Memoria 
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Sul sentiero “Osiride Brovedani” 
di Diego Abrami 

Mi sono appassionato alla montagna non giovanissimo: 
da piccolo i miei genitori mi portavano quasi sempre al 
mare e quelle elevazioni un po’ scure che vedevo all’o-
rizzonte sono rimaste a lungo  per me un mistero. Poi 
per il volere di un destino imprevedibile o per un insie-
me di coincidenze della vita, ho incominciato ad avvici-
narmi a loro, a conoscerle…ed a risalirne i ripidi versanti!  
In tanti anni ho toccato la cima di molte montagne, al-
cune conosciute altre meno, sparse tra l’Alto Adige e le 
Alpi della vicina Slovenia: quanta fatica ma anche quan-
te emozioni che solo una grande passione riesce a dare!  
Tra le tante sensazioni vissute e che ancora provo, seppur velate da una sottile no-
stalgia, mi ritorna alla mente un’escursione fatta in solitaria una decina d’anni fa sul  
Sorapis, un complesso gruppo montuoso dolomitico che si erge tra Cortina d’Ampez-
zo e S. Vito di Cadore, in provincia di Belluno: sul suo versante nord-orientale sale il 
sentiero CAI n. 277 dedicato dalla sezione XXX Ottobre di Trieste all’alpinista Osiride 
Brovedani. 
E’ un percorso impervio, che richiede esperienza e tenacia e che in poco più di 3.30 
ore conduce al Bivacco Comici ( mt. 2.050 ) dopo un dislivello di circa 850 metri. La-
sciata la Foresta di Somadida nella Val d’Ansiei e dopo aver attraversato un torrente 
e superata la tabella in metallo con dedica, posta su un traliccio di legno ( che indica 
l’inizio del sentiero ), si entra prima con un traverso e quindi per tracce in un bosco 
di abeti assai ripido, fino al superamento di alcune cenge, dove  ci si aiuta anche con 
tratti di cavo d’acciaio per salire in relativa sicurezza;  poi si entra in un vallone mol-
to erto e si sale tra salti di roccia e radici di pino mugo, mentre sotto i piedi aumenta 
il vuoto e così l’adrenalina… Infine il sentiero O. Brovedani  arriva alla Busa del Ban-
co, un grandioso anfiteatro di rocce, ghiaie e varia vegetazione alpina, dove sulla 
destra è posto il Bivacco E. Comici,   piccola e semplice costruzione in lamiera dipin-
ta di rosso (per essere visibile da lontano), con qualche angusto posto letto a castello. 
L’ambiente circostante è selvaggio ed allo stesso tempo affascinante:  quella era la 
mia meta e finalmente potevo riprendere fiato! 
Da qui gli alpinisti più esperti partono per le difficili ascensioni in roccia sulle pareti 
circostanti, o per percorrere le lunghe ed esposte vie attrezzate. 
Attualmente, già con ordinanza comunale del 2011, il sentiero O. Brovedani risulta 
essere chiuso agli escursionisti per motivi di sicurezza, dovuto alla caduta di frane 
che hanno danneggiato parte del sentiero. 
Osiride Brovedani era un valente scalatore ed ha lasciato la sua impronta su molte 
cime dolomitiche con numerose ripetizioni di vie conosciute; cogliendo però questa  
occasione, come non ricordare una sua prima lungo la parete nord della Cima Cadin 
dei Tocci Nord-Ovest ( mt. 2.478 ) nel gruppo dei Cadini di Misurina, affrontata con 
la moglie Fernanda e l’amico  G. F. Pompei  nel  settembre del 1937 (*)….che epoca 
eroica!!!! 
(*) da  Guida dei Monti d’Italia – Dolomiti Orientali  vol.1  di  A. Berti - Ed. CAI/TCI 



Via Eulambio n. 3  -  34072 Gradisca d’Isonzo 
tel. 0481/967511— fax 0481/960591 

www.fondazionebrovedani.it 
segr@fondazionebrovedani.it 
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Direzione, redazione, testi, foto, grafica e stampa realizzate dagli ospiti e dal personale della Fondazione. 

C’è posta per noi 

L’angolo dello staff  dello chef  Vinicius  
dal menù del...data a sorpresa 

Dosi per 4 persone: 

4 patate 
320 gr di bucatini 
60 gr di pecorino romano 
150 gr di guanciale a fette 
spesse 2-3 mm 
1/2 cipolla 
Olio extravergine di oliva 
Sale e pepe q.b. 

n.d.r. : potrebbero mancare degli 
ingredienti coperti da segreto culinario. 

BUCATINI ALLA GRICIA 
Sbucciate la cipolla, tritatela finemente e fatela rosolare in 
una padella antiaderente con un filo d’olio e sale finché sa-
rà morbida aggiungendo 2 cucchiai d’acqua e lasciandola 
evaporare. Grattugiate grossolanamente il formaggio; ta-
gliate il guanciale a listerelle di 2 cm di larghezza, unitelo 
alla cipolla e lasciatelo soffriggere a fiamma bassa, finché 
risulterà croccante. Lessate i bucatini al dente, scolateli, 
rovesciateli nella padella. Unite il pecorino e un mestolino 
dell’acqua di cottura della pasta e mantecate a fuoco me-
dio. Pepate e servite. 

BUON APPETITO!!                          
  a cura di J.S. 

I festeggiati di agosto (... visibili) 
Andrea T. 9 Mariangela S. 10 Lucia E. 11 

Giuliano G. 14 Ada P. 20 

Patrizia T. 27 Paolo D.M. 31 

Andalusa B. 16 

Lorena  B. 22 

Cartolina da 
AURONZO DI CADORE  

MIRAMARE 
LESBOS 

PADOVA - RIMINI 
LAGO DI GARDA 


