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Andare senza un viaggio
Tornare senza una casa

Così è quando si lascia casa propria
per andare a gestire il rifugio

Casa è il posto dove stai
Poi resti senza radici

Un rifugista è un nomade

Ha pareti di carta velina, un rifugio
Ma il tetto

Il tetto è saldo
Non passa goccia di pioggia

Ma si può vedere tutto il cielo
Tutte le stelle sono visibili

Le puoi contare a una a una
...

Andare senza un viaggio
E tornare senza una casa

Il rifugio ha pareti di carta velina
Ma non ha mai

Un recinto

Un rifugio
È una porta aperta

Sempre.

da La ballata del rifugista
Tiziana Perini



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

funziona Così
Innanzitutto munitevi  
di una tessera “Girarifugi” 
(la potete ritirare presso
gli uffici turistici o qualsiasi 
rifugio). Ad ogni vostra visita 
in un rifugio convenzionato 
(purché sia sempre 
una struttura differente), 
il gestore vi apporrà 1 punto
per le mete che si raggiun-
gono più facilmente (rifugi 
escursionistici), 2 per quelle che 
fanno un po’ “sputar pallini”, 
come si dice (rifugi alpini),
e 1 punto ulteriore se scegliete 
di fermarvi in rifugio anche
per la notte. Il vostro obiettivo
è raggiungere il riempimento 
della tesserina, cioè ritrovarvi 
con 18 timbri entro e
non oltre il 31 ottobre 2015.  
Potrete così ricevere in regalo 
una fantastica T-Shirt 
“Girarifugi 2015” 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, 
del Cadore e della Carinzia.  
La tessera è nominativa  
e può essere timbrata
una sola volta per rifugio. 
La maglietta, a completa-
mento della tessera, può
essere ritirata dal 1° ottobre
al 15 novembre 2015 presso 
il negozio Vidussi di Cividale.
Le emozioni raccolte 
durante le vostre escursioni 
non fanno parte di alcuna 
specie protetta: quindi potete 
tornare a raccoglierne ancora.  
Tanto non finiscono mai.
Per questo abbiamo inventato 
il “Girarifugi”.
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ti premia!



Rifugio Nordio
Domenica 5 luglio
ore 15.30

— Duo Comisso
CeCCanti 

Francesco Comisso
violino
Vittorio Ceccanti 
violoncello

In questa atipica formazione 
cameristica i due artisti 
riuniscono le loro decennali 
e internazionali esperienze 
concertistiche esprimendo 
magistralmente la propria 
“cifra” interpretativa
nella fusione di un elegante 
camerismo con il raffinato 
virtuosismo proprio dei due 
strumenti.

Rifugio Calvi
Domenica 12 luglio 
ore 14.00

— the rollinG
thunDer revue 

Gabriele Benedetti
Nelly Montemarano
interpreti
Cristian Mauro
chitarra, armonica

Nell’autunno del 1975 
Bob Dylan e il suo “Rolling 
Thunder Revue” - uno 
spettacolo di varietà musicale 
che Dylan aveva concepito
come un circo itinerante - 
toccano 22 città della costa 
atlantica del nord degli Usa.
All’interno del gruppo, 
di cui fan parte Joni Mitchell, 
T-Bone Burnett, Allen Ginsberg, 
Mick Ronson, Joan Baez, Arlo 
Guthrie e Ramblin’ Jack Elliott, 
c’è anche lo scrittore Sam 
Shepard, coinvolto nel tour 
per scrivere la sceneggiatura
di un film, surreale e dal sapore 
felliniano. La sceneggiatura
non verrà mai alla luce, ma 
nel corso delle tante emozioni 

Note e Parole 
in Rifugio



e avventure del suo viaggio
con Dylan e la troupe,  
Shepard tiene un impressio-
nistico “diario” che racconta
il cameratismo, l’isolamento,
le elucubrazioni mentali
e gli effetti prodotti dagli 
allucinogeni nel corso del tour, 
spalancando una finestra
sul talento di Dylan, 
sul suo misterioso carisma e 
sulla sua visione dell’America.
Lo spettacolo è un viaggio 
attraverso le canzoni di Bob 
Dylan e i suoi testi, alternati 
a dialoghi scritti da Sam 
Shepard per il film che mai 
venne fatto, e ad alcuni 
frammenti del diario della 
tournée.

Rifugio Solarie
Sabato 18 luglio 
ore 11.00 e ore 21.00

— siamo pietra 
e ombra. 
1914-1918 memorie 
Di Guerra in friuli
venezia Giulia 

con Giorgio Gregorio

L’ultimo documentario
di Giorgio Gregorio, 
su testi di Mariolina Errico, 
percorre i luoghi della
Grande Guerra in Friuli 
Venezia Giulia, seguendo il filo 
cronologico di una memoria 
storica rigorosa e restituendo
le testimonianze e i segni lasciati 
sul territorio. L’opera trae
il suo titolo da versi di Odisseo 
Elitis ed Eugenio Montale, 
squadernando riprese di grande 
attrattiva e forte impatto 
emotivo.

Rifugio Giaf
Domenica 19 luglio 
ore 15.30

— ultramarine Duo 

Daniele D’Agaro
clarinetto, sassofono
Luigi Vitale
marimba, balafon

Un repertorio dedicato
alle composizioni di Duke 
Ellington, Billy Strayhorn, 
Fats Waller, libere improvvi-
sazioni e proprie composizioni. 
D’Agaro, premio “top jazz” 
2007, con alle spalle una lunga 
carriera professionale in nord 
Europa, dal 2008 fa parte 
del trio del pianista Franco 
D’Andrea e dirige diverse 
proprie formazioni. Ha inciso 
circa 80 cd per diverse etichette 
internazionali. Luigi Vitale
é uno dei migliori vibrafonisti 
sulla scena italiana.

Rifugio Tolazzi
Sabato 25 luglio
 ore 18.00

— Guerra Di note, 
note Di Guerra.
la musiCa 
DimentiCata 
1914-18 

Spettacolo con
Marzia Postogna
e Massimiliano Borghesi, 
al piano Cristina Santin

In assenza di media
dell’etere, e con popolazioni 
poco use alla lettura
dei quotidiani, furono i testi 
cantati a farsi carico della 
promozione della guerra.
Ma dalle trincee e dal
“fronte interno” uscì anche
un significativo feedback
che testimonia il vissuto
di quegli anni.



Rifugio Pelizzo
Domenica 26 luglio 
ore 15.30

— Duo
liChtbliCk 

Markus Stockhausen
tromba, flicorno 
Angelo Comisso
pianoforte

Apolidi della  musica,  
Markus Stockhausen e Angelo 
Comisso, hanno metabolizzato 
le loro esperienze (musica 
classica, jazz, avanguardia) 
realizzando un “esperanto” 
espressivo in cui si leggono, 
con trasparente semplicità, 
sincere convinzioni: la fiducia 
nel potere comunicativo del 
linguaggio tonale, la scelta
della riconoscibilità della 
forma, la  pratica festosa,
il tutto giocato tra la spigolosa 
immaginazione tematica 
di Stockhausen e la più 
mediterranea enfasi melodica
di Comisso.

Rifugio Gilberti
Sabato 8 agosto 
ore 15.30

— seDuta psiCanalitiCa
Di una GuiDa
valDostana 
 
Piéce di Andrea Zannini, 
con Massimo Somaglino
e Claudia Grimaz,
alla fisarmonica
Caterina Fiorentini

L’autore, docente di storia
moderna all’università
di Udine, ma anche autore
di libri e guide di montagna, 
e a lungo direttore della 
Scuola di arrampicata CAI
di Mestre, fa correre uno 
sguardo divertito sulle dina- 
miche che intercorrono tra 
guide e clienti (in diversità
di genere), e sulle conseguenti 
frizioni in famiglia, 
tenute sotto controllo 
da una psicanalista.

Rifugio De Gasperi
Domenica 16 agosto 
ore 15.00

— sebastiano zorza
in ConCerto

Sebastiano Zorza
fisarmonica

Un viaggio nei linguaggi 
musicali della fisarmonica 
alla scoperta di un novecento, 
influenzato profondamente
dal jazz e dal variété francese.
Strumento legato alla tradizione 
popolare, la fisarmonica
viene qui rivisitata in chiave 
moderna ed accattivante.
Il programma prevede  
musiche di Luciano Fancelli, 
Victor Vlassov, Andrè Astier,
Art Van Damme, Claude 
Thomain, Richard Galliano, 
Frank Marocco.



Sabato 1 agosto

rifuGio marinelli

cucina Caterina Tamussin
con gli Chef della Trattoria 
“Da Nando” di Mortegliano.

Sabato 8 agosto

rifuGio Gilberti

Cucina Dario Sandroni
il cuoco a domicilio più richiesto 
del Friuli

Sabato 29 agosto

rifuGio pelizzo

Cucina Roberto Gruden
lo Chef della “Casa 
della Contadinanza”  
del Castello di Udine

Sabato 5 settembre

rifuGio fabbro

Cucina Daniele Cortiula
lo Chef carnico
che lavora alla Trattoria
“Le viole” di Gradisca
d’Isonzo

Riparte per il secondo anno 
Giracuochi, la manifestazione 
dedicata all’enogastronomia 
di montagna organizzata 
da Assorifugi con la 
collaborazione e il sostegno
di Goccia di Carnia.
Quattro Chef e quattro rifugi 
per quattro appuntamenti 
dove assaporare i prodotti 
tipici della montagna friulana, 
reinterpretati da maestri 
della cucina. 
La formula è intrigante  
e sperimentale: un gruppo 
di cuochi, selezionato 
da Fuocolento, salirà il sabato 
nei rifugi dove realizzerà 
piatti che interpretano 
prodotti tipici della montagna.  
Formaggi di malga, erbe 
spontanee, farine e carni locali. 
Ingredienti genuini  
che diverranno materia prima 
per artisti dei fornelli.

Un modo diverso per leggere 
e interpretare il territorio,  
farlo convergere nel piatto
e fonderlo con l’ambiente 
alpino circostante. Un’occasione
per arricchire le sensazioni
che un’escursione e un pasto
in quota sanno donare.
Quest’anno il valore e 
l’impegno di Assorifugi sono 
stati premiati anche da Ersa 
che ha deciso di sostenere 
fattivamente i quattro 
appuntamenti previsti per 
l’estate in quota.

Giracuochi
2015

ersa
 Agenzia regionale per lo sviluppo rurale



Dalla montagna un contributo 
alle terre liberate dalle mafie!
Dal 18 al 25 luglio 2015 nei
rifugi convenzionati si possono 
gustare i prodotti frutto dei terreni 
confiscati. In collaborazione  
con Bottega del Mondo  
e Libera Terra.

Una alleanza tra il luogo 
evocatore di libertà per eccellenza 
- la montagna - e chi lavora 
su luoghi a lungo privi di libertà, 
quelli confiscati alla mafia.  
Si rinnova anche quest’anno la 
collaborazione tra l’associazione 
che riunisce i rifugi di Friuli 
Veneto e Carinzia e Libera Terra, 
la rete fondata da Don Luigi 
Ciotti che riunisce le cooperative 
produttrici di alimenti biologici 
sulle terre sottratte alle mafie 
in Sicilia, Puglia, Calabria e 
Campania. Dal 18 al 25 luglio 
si terrà la Settimana di Libera 
Terra durante la quale nei menu 
dei rifugi si potranno degustare 
i prodotti di Libera, come pasta 
e conserve. Un’occasione per 
sostenere concretamente l’attività 
di chi porta speranza e legalità.
Gli obiettivi di Libera Terra  

sono quelli di stimolare la nascita 
di un circuito di economia 
legale nel rispetto dei diritti  
dei lavoratori e dell’ambiente,  
che permetta di restituire valore 
alle terre sottratte ai mafiosi  
e di rafforzare il mercato 
legale del lavoro in queste aree.
L’iniziativa è appoggiata 
da Libera, dal Consorzio Ctm
Altromercato, dal Coordina- 
mento Nazionale Rifugi
e dalla Bottega del Mondo, 
punto di riferimento del 
commercio equo e solidale
nella provincia di Udine.

La mattina del 25 aprile 
2015 un violento terremoto
ha colpito il Nepal. Sono oltre 
6 milioni e 600 mila le persone 
colpite dal sisma e oltre
8.000 le vittime accertate. 
Vista la gravità della situazione, 
l’Associazione “Mandi 
Namastè” ha deciso di attivare 
immediatamente un appello 
di raccolta fondi per garantire 

immediati soccorsi alle 
popolazioni colpite.
È ancora dalla montagna 
che arriva un aiuto concreto: 
puoi dare il tuo contributo in 
aiuto al Nepal presso i rifugi 
convenzionati.
È un’iniziativa in collaborazione 
con l’Associazione Mandi 
Namasté.

Aiutiamo 
il Nepal!

Settimana
di Libera Terra
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 1.  Rifugio Calvi••
  Peralba
  0435 469232
 2.  Rifugio Chiampizzulon••
  Dolomiti Pesarine 
  348 2208808
 3.  Rifugio Corsi••
  Jôf Fuart  
  0428 68113
 4.  Rifugio De Gasperi••
  Clap Grande  
  0433 69069
 5.  Rif. De Luca-Venezia••
  Dolomiti di Zoldo
  0436 9684
 6.  Rifugio Fabbro•
  Altopiano di Razzo 
  0435 460357
 7.  Rifugio Pacherini••
  Pramaggiore 
  0433 88555
 8.  Rifugio Giaf••
  Cridola-Monfalconi
  0433 88002
 9. Rifugio Gilberti••
  Canin
  0433 54015

 10. Rifugio Grasia•
  Verzegnis-Val Calda 
  339 1309056
 11. Rifugio Kugy•  
  Jôf Fuart 
  0428 60340
 12. Rifugio Marinelli••  
  Coglians 
  0433 779177
 13. Rifugio Nordio•  
  Osternig
  334 6002742
 14. Rifugio Pelizzo•  
  Matajûr 
  0432 714041
 15. Rifugio Pellarini••  
  Jôf Fuart 
  0428 60135
 16. Rifugio Solarie•  
  Colovrat 
  346 3922001
 17. Rifugio Tolazzi•  
  Coglians  
  0433 72289
 18. Wolayersee Hütte••  
  Coglians/Hohe Warte 
  +43 720 346141

Tipologia/Typologie:

••  Rifugio alpino
  Alpine Schutzhütte
•  Rifugio escursionistico  
  Alpengasthof

I Rifugi
associati

girarifugi



informazioni
Associazione Gestori
Rifugi Alpini del Friuli,  
Veneto e Carinzia
— tel. 0433 487786
Turismo FVG Tarvisiano
— tel. 0428 2135
Turismo FVG Carnia
— tel. 0433 44898
IAT Sappada
— tel. 0435 469131

www.assorifugi.it

La partecipazione 
ai concerti e agli  
incontri è gratuita. 
In caso di maltempo 
gli appuntamenti
si terranno all’interno
dei rifugi.

Comunità
Montana
della Carnia
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