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Prologo

Primo week-end di luglio: previsioni meteo propizie per escursioni sulle Alpi Giulie.
Di buon mattino clicco sul sito assorifugi.it: 
- Rifugio Pellarini, Sentiero naturalistico n. 616, grado medio di difficoltà; percorrenza 2 
ore. Ore 11 - “Note in rifugio”: esibizione del duo Oganjan-Zobin.

L’itinerario fa al caso mio e l’evento è di quelli da non perdere; mi attivo all’istante.

“L’avventura comincia prima di partire” ha sentenziato non ricordo bene chi, ma fa lo 
stesso: ha ragione. 
Un brivido di piacere mi serpeggia lungo la schiena mentre apro il mio taccuino da viag-
gio per un rapido inventario del fabbisogno:
1. bottiglia d’acqua naturale da almeno un litro e mezzo (probabile copiosa sudata);
2. asciugamanino e indumenti di ricambio e k-way con cappuccio (metti un piovasco im-
provviso);
3. zollette di zucchero, cioccolato, crackers, frutta; 
4. coltellino svizzero, fischietto metallico, bastone, cerotti, salviette di carta, lozione solare 
protettiva, stick disinfettante, antizanzare, (quasi un kit di pronto soccorso; la prudenza 
non è mai troppa);
5. sacchetto per raccolta fragoline e mirtilli (graditi ritrovi sul percorso); 
6. cellulare, qualche spicciolo, carta d’identità, macchina fotografica, binocolo (sempre 
possibili interessanti avvistamenti).

- Dovrei avere tutto - 

In marcia

Senza altri indugi mi porto sul posto e lascio la macchina nello spiazzo sterrato a sinistra 
della rotabile. 
Prendo mentalmente nota dell’orario; metto in preventivo una mezz’oretta in più sulla per-
correnza indicata dal cartello segnaletico: sono un’escursionista appassionata, ma poco 
rodata. 
Una lenta, profonda inspirazione, un affondo deciso del bastone sulla carrareccia in salita 
e vado. Poco oltre, prendo la via del guado (il torrente non è ingrossato).
Scarponi in mano, entro a piedi nudi nell’acqua; assorbo il brivido che dalle caviglie sale 
su su, fino a frizzarmi il cervello.
Sull’altra riva mi asciugo, rimetto calzettoni e scarponi e riparto (salutare massaggio plan-
tare quelle pietre).
A passo faccio seguire passo, tengo il ritmo senza forzare, mi fermo a bere, approfitto per 
guardare, osservare, far mente locale; affino l’orecchio nell’ascolto: fruscii, zampettii, ri-
chiami, garriti (se la valle non avesse il nome che ha, dovrebbe chiamarsi “Schwalben-
dorf”, paese delle rondini, scrisse felicemente Julius Kugy).
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Mi chino a raccogliere una fragolina dal colore stuzzicante (mmh, dolcissima), raccatto 
una grossa chiocciola dalla carrareccia, la metto in salvo sul crinale e mi fermo a guardare 
la scia bavosa che flemmaticamente si lascia dietro.
Annuso avida gli odori: resina, piante officinali, flora e... tracce di un recente passaggio di 
armenti (effluvio decisamente meno irresistibile).
Ammiro con umiltà gli sbuffi di nubi vagabonde (fuori rotta?), cineree cime incombenti, la 
conca dei verdi delle valli, i presepi delle casere. L’aria fine mi inebria.

Passo avanti passo, passano quasi due ore.
Mi concedo una breve sosta; approfitto per sgranocchiare crackers con la cioccolata, 
aspirare gli umori dell’ambiente, ammirare il perfetto mimetismo di un rospo tra il foglia-
me, assaporare l’agrodolce della fatica e del sudore.
Ai piedi della teleferica, controllo l’orologio; meno di due ore dalla partenza. La segnaleti-
ca indica ancora trenta minuti alla meta: ho rispettato la tabella di marcia (sono in forma).
Posso permettermi di ispezionare la zona: qui una baracca che ha conosciuto tempi mi-
gliori (il tetto é quasi completamente crollato), lì un’auto parcheggiata (del gestore del rifu-
gio - é scritto sul foglio sul cruscotto), là i globi rossi (perle di montuosa collana?)  equa-
mente distanziati a segnalare i cavi della teleferica. 
Una rapida occhiata a 360°: focalizzo il pugno nero di un rapace contro il cielo terso, 
l’onda smeraldina su cui affiora una violacea stella di aquilegia, i rasenti filari di vigna di 
monte su cui galleggiano i grappoli di rododendro, l’avvolgente amplesso dei funghi lari-
cini sulle radici esposte, il rossore del timido ciclamino, il sangue nobile delle genzianelle. 
Zittisco i pensieri (lassù si sente anche il loro frullio) e proseguo sulla mulattiera che si ad-
dentra nel bosco di latifoglie tra ripidi gradini e insidiose lingue ghiaiose.
Uscita allo scoperto, mi sintonizzo sull’onda della brezza che vibra tra cespugli di pino 
mugo, sullo zoccolo di camoscio che mi sento ai piedi, sulle percussioni che mi tambura-
no nel petto, sui mantici che mi alitano nell’antro toracico (mi sovviene il dio Vulcano).
Entro in empatia con lo stillicidio di alte fonti, con il chiacchiericcio del basso torrente, 
con la “morgenpfeife” (la pipata mattutina) delle cime.
Oltrepasso il pontile di legno sull’orrido in miniatura, arranco sugli ultimi tornanti; il Rifugio 
é in vista (mi illude; per un po’ si diverte al gioco del cu-cu: si mostra e subito, ritroso co-
me una damina dell’ottocento, si cela dietro un ventaglio di abeti). 
Finalmente sono alla meta; sollevo lo sguardo e... non me lo sto sognando: lo Jôf Fuart mi 
accoglie con un sorriso. 
Nitida, impressa sul grigio calcare, la silhouette scura di due labbra morbidamente di-
schiuse, c’è davvero.
La immortalo immediatamente con uno scatto fotografico (calma, inquadra bene, tanto 
non scappa).
Quale patto tra giganti avrà sancito quel bacio eterno sulla roccia?

Roba da non crederci, ne convengo; annoto le coordinate per i san Tommaso, che vor-
ranno verificarlo personalmente:

- uscita autostradale A23 Ugovizza; 
- proseguire per 2,5 chilometri oltre l’abitato di Valbruna, lungo la rotabile della  Val Sàise-
ra, fino al parcheggio, a quota 860 metri;
- continuare sulla stradina chiusa al transito, segnavia CAI n. 616, e attraversare il torrente 
Sàisera;
- percorrere la mulattiera fino alla stazione di valle della teleferica;
- salire a sinistra il ripido sentiero sotto le pareti di roccia;
- lasciare a sinistra la diramazione per Sella Prasnig;
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- guadagnare la costola rocciosa, traversare alcune lingue ghiaiose, superare gli ultimi 
tornanti ed ecco arrivati al Rifugio Pellarini.
Là giunti, guardare in alto, leggermente a sinistra: sulla parete chiara si staglia, inconfon-
dibile, il sorriso dello Jôf Fuart.

Bene, ora ce l’ho davanti: il panorama intorno é aperitivo per lo spirito, il preludio ideale 
per la musica, anzi è musica esso stesso.
All’interno del Rifugio, il duo Oganjan-Zobin si esibisce in un concerto di canzoni armene, 
russe, tartare, slovene, greche e georgiane. 
Lei, di rosso vestita, esile come un fuscello, si staglia tra il vermiglio dei gerani sul balco-
ne, il verde dei pini e il grigio calcareo delle cime sullo sfondo (da dove, simile scricciolo, 
trarrà quella voce da soprano, così limpida e potente?). Lui suona magistralmente la fi-
sarmonica: si sente la passione del cuore ritmare le sue dita. 
L’atmosfera evoca suggestioni mitologiche (il dio Pan suona per le silfidi del bosco), im-
magini bucoliche e danze agresti. 
Voce e suono sono sublimi fino alla commozione che esplode nel caloroso applauso dei 
convenuti.

Epilogo

Smesse le vesti di scena, anche il duo si siede a tavola con gli altri e mangia di gusto 
un’ottima zuppa di cipolle.
“Acqua del guado gelida, ma quassù la montagna sorride”, lascio scritto sul libro dei visi-
tatori del Rifugio.
La discesa, ali ai piedi, sarà un continuum di armonia.
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