
La rassegna “Montagna, che spettacolo!” debutterà
domenica 4 luglio con alle 10 il Teatrekking “La carne
dell’orso” con gli attori della Compagnia Slegati partirà dal
Rifugio Divisione Julia a Sella Nevea per salire ai Piani del
Montasio lungo il sentiero Cai e raggiungerà il Rifugio
Giacomo di Brazzà offrendo agli escursionisti quattro
momenti teatrali fra i boschi e i prati del magnifico
balcone sui gruppi del Montasio e del Canin. 

 

DIFFICOLTA’: Escursionistica
con la partecipazione degli attori della
Compagnia Slegati

DURATA: 3 ore (con 4 momenti teatrali
lungo il cammino)

TRASPORTO: mezzi propri 

      

RITROVO: ore10.00  Sella Nevea,
davanti al Rifugio Divisione Julia

ARRIVO: ore13.00 circa al Rifugio
Giacomo di Brazzà ai Piani del
Montasio.

EVENTO GRATUITO (RICHIESTA
PRENOTAZIONE)

ISCRIZIONI: entro sabato 3 luglio 2021  
sul sito www.alpinafriulana.it/eventi

COORDINATORI: 
Commissione Culturale e Divulgativa in
collaborazione con il Comitato
Scientifico Società Alpina Friulana
Denia Cleri (ONC), Antonio Nonino
(ONC) e Renzo Paganello (ONCN) 
(+39) 3899028570 

TEATREKKING “LA
CARNE DELL’ORSO”

Chi desidera si può fermare al rifugio per
assistere alle 18 nei prati del rifugio Di Brazzà
allo spettacolo teatrale “Slegati", di e con
Jacopo Bicocchi e Mattia Fabris, musiche Sandra
Zoccolan, produzione Atir Teatro Ringhiera.
Durata un’ora e 15 minuti.

DOMENICA 4
LUGLIO 2021

EVENTI

SELLA NEVEA



Gli Slegati sono l’unica compagnia di attori alpinisti, si sono fatti conoscere per la trasposizione teatrale del libro
“La morte sospesa” di Joe Simpson sulla storia sua e di Simon Yates della prima scalata alla parete ovest del Siula
Grande nelle Ande peruviane. Una vicenda che divenne anche l’omonimo celebre film. Come raccontano Mattia
Fabris e Jacopo Bicocchi, “è la storia di un sogno ambizioso,ma è anche la storia di un amicizia, e della corda che,
durante quella terribile impresa, lega questi due giovani ragazzi. La corda che mette la vita dell’uno nelle mani
dell’altro. Come sempre avviene in montagna. C’è dunque una cima da raggiungere. C’è la estenuante conquista
della vetta.
C’è la gioia dell’impresa riuscita. E infine, quando il peggio è passato, e la strada è ormai in discesa, c’è la vita, che
fa lo sgambetto e c’è la morte, che strizza l’occhio: un terribile incidente in alta quota. Joe durante una banale
manovra si rompe una gamba. Da quel momento in poi, tutto cambia. L’impresa diventa riuscire a tornare vivi: a
5.800 metri, la minima frattura si può trasformare in una condanna a morte, i due ragazzi ne sono consapevoli,
ma nonostante le condizioni disperate tentano un operazione di soccorso. Tutto sembra funzionare finché,
proprio quando le difficoltà paiono superate ecco che c’è un altro imprevisto, questa volta fatale: e c’è allora il
gesto, quel gesto che nessun alpinista vorrebbe mai trovarsi obbligato a fare: Simon è costretto a tagliare la
corda che lo lega al compagno. Un gesto che separa le loro sorti unite. Che ne (s)lega i destini per sempre”.

L’escursione TEATREKKING apre la rassegna “Montagna, che spettacolo! fino al 3 agosto nei rifugi di proprietà
della Società Alpina Friulana, per il programma completo visita il ns. sito www.alpinafriulana.it

EQUIPAGGIAMENTO:
ADEGUATO PER ESCURSIONI IN MONTAGNA: scarponi da trekking, bastonicini e giacca a vento. Un ricambio
completo da lasciare in auto. Pranzo al sacco.



 

se non ha ricevuto preventiva comunicazione di accettazione dell'iscrizione;
se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant'altro indicato dagli
organizzatori;
se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate
positive negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai
37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19.

durante la marcia, a piedi va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri, in bicicletta
di almeno 5 metri. Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e
nell'incrocio con altre persone è obbligatorio indossare la mascherina;
sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non appartenenti
allo stesso nucleo familiare;
si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica.

È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant'altro lungo il percorso, tutto va
portato a casa così come i rifiuti. Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l'immediata
esclusione dall'escursione per comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci.

NOTE OPERATIVE PARTECIPANTI

I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant'altro inerente
all'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità
competenti al fine di limitare la diffusione del contagio virale.

I partecipanti si impegnano a rispettare scupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli
accompagnatori responsabili dell'attuazione delle misure anticovid durante l'escursione, designati
dalla Società Alpina Friulana Sezione di Udine del C.A.I.

I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicate
dalla Società Alpina Friulana Sezione di Udine del C.A.I. dagli organizzatori e le accettano.

Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso:

La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionali che
regolano il trasporto in auto di persone non conviventi, salvo diversa indicazione da parte della Società
Alpina Friulana.

Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento:

 

IN EMERGENZA COVID 19

INDICAZIONI TEMPORANEE PER IL RIAVVIO DELL'ATTIVITÀ
ESCURSIONISTICA E CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE




