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Sergio Viatori è un componente del Comitato Direttivo Centrale del 
CAI. Da sempre respira aria di montagna in famiglia ed ama 
frequentare i monti. “I miei sono sempre stati iscritti al CAI. Mio zio 
era presidente della XXX Ottobre di Trieste. Ho vissuto fin da 
bambino la passione per l’avventura e la conoscenza. Ma più di ogni 
altra cosa mi è stato insegnato il valore della sicurezza. Valore che 
è rimasto fondamentale per tutte le mie attività e che assieme al 
piacere dell’avventura ho sempre condiviso con mia moglie, 
inseparabile compagna delle mie escursioni e dei miei viaggi. Anche 
mio figlio è un Socio CAI ed è diventato Istruttore di alpinismo ed 
Istruttore nazionale di scialpinismo. La sua passione per l’ambiente 
montano ha influenzato in maniera determinate il suo modo di 
intendere ed interpretare la vita. Ed è anche su questi valori e con 
questi valori che forma ed educa i suoi due figli: l’affidabile Matteo 
e la determinata  Chiara.”  
Numerosi i viaggi in tutto il mondo e le ascensioni compiute da 
Viatori, e molto significativa anche la sua esperienza a livello 
sezionale, regionale e nazionale all’interno del CAI. Socio della XXX 
Ottobre di Trieste, socio aggregato della Sezione di Fiume, ha 
ricoperto prima l’incarico di Coordinatore sezionale della 
Commissione Rifugi e Opere Alpine, poi di Ispettore zonale dei 
Rifugi dell’area Veneto e Friuli Venezia Giulia, Revisore dei Conti 
sezionale, componente del Consiglio Direttivo sezionale; e poi 
Vicepresidente della XXX Ottobre , Presidente dei Revisori dei Conti 
del Convegno Veneto Friulano Giuliano, Consigliere Centrale 
referente per l’Organo Tecnico Centrale Operativo sci fondo 
escursionismo (CoNSFE), Consigliere Centrale referente per l’OTCO 
Rifugi e Opere Alpine, coordinatore del Comitato Centrale di 
Indirizzo e di Controllo. E’ stato Consigliere Centrale dal 2004 a 
quest’anno.  
La sua attività in montagna è consistita  principalmente in attività 
escursionistiche su tutto l’arco alpino, sia nel settore centro-
occidentale che orientale: Monte Rosa, Ortles, Adamello, Dolomiti e 
Alpi Giulie. In Tibet ha partecipato a un trekking al campo-base 
dello Shisha Pangma. “Ma io non cerco imprese sensazionali quando 
vado in montagna” spiega Viatori, “A me piace esplorare la 
dimensione culturale, stupirmi per ciò che vedo, per i panorami 
che incontro, per i colori del mondo. Mi piace documentarmi, fare 
foto quando sono sul posto ed arricchirmi di nuove esperienze. Il 
viaggio come tale, oltre all’alpinismo, mi ha sempre reso 
entusiasta”. Ha viaggiato praticamente in tutti i paesi dell’Europa, 
e poi in India, Perù, Turchia, Marocco, Tunisia, Cina, Botswana e 
molti altri. “Gli orizzonti che si dischiudono sono vasti. Aver avuto 
la possibilità di viaggiare è stata una grande opportunità. Si 
incontrano culture nuove, si vede da vicino la realtà di altri popoli 
e si impara a mettersi in relazione con loro. La montagna può 
regalare sensazioni simili. Quando ci si mette in cammino per 
raggiungere la meta, non è solo questa il punto di arrivo. In altro 
ambiente ho avuto occasione di applicare uno dei principi del 
sistema manageriale detto Qualità Totale. Il principio è molto 
interessante: in base ad esso non esistono punti di arrivo, ma solo 
punti di partenza ed ambiti di miglioramento. Riferito alla qualità di 
un prodotto o di un processo, significa che se ne deve perseguire il 
costante miglioramento.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Se trasferiamo il discorso nell’ambito della montagna, l’idea è che 
durante la marcia di avvicinamento all’obiettivo, la vetta, si può 
imbattersi in vedute e panorami estremamente gratificanti. In 
effetti, basta saper vedere in profondità, non solo guardare 
superficialmente, per scoprire un microcosmo meraviglioso attorno 
a sé. I monti esprimono maestosità immense, affascinanti e severe, 
ma anche un fiore di campo può dischiudere un intero universo a 
chi lo sappia apprezzare”. Viatori è un estimatore di Julius Kugy, 
poliedrico alpinista, cantore delle “Giulie”, vissuto tra l’Ottocento 
ed il Novecento. Botanico, musicista, scrittore e poeta, oltreché 
appunto alpinista, Kugy ha sempre avuto una visione molto 
profonda e romantica della montagna. “Da lui ho appreso che anche 
faticare e raggiungere la meta col sudore della fronte fa parte del 
piacere derivante dalla frequentazione della montagna e che la 
gratificazione è molto superiore alla semplice soddisfazione di aver 
raggiunto la vetta. Ogni momento, ogni attimo passato lassù, può 
condurre a scoperte ed emozioni insospettate”. Saper trasmettere 
la passione a tutto tondo per le terre alte, è uno dei pilastri del CAI. 
Un’Associazione fortissima, sia a livello organizzativo che di qualità 
del servizio offerto, perché la sua forza si basa sui Soci. I Soci per 
Viatori sono “la vera forza del Sodalizio”. Il nostro è uno dei pochi 
ambienti in cui esiste ancora il vero volontariato, spiega il 
componente del Comitato Direttivo Centrale. “I Soci svolgono 
gratuitamente un lavoro con finalità sociali. Sono sempre rimasto 
colpito dal constatare le loro doti di altruismo in una società invece 
generalmente orientata all’egoismo, al fare le cose che tornano 
utili a sé senza badare agli altri. E le varie strutture del CAI, i 
Gruppi Regionali, la Sede centrale e gli Organi Tecnici devono 
rispondere in modo sempre più adeguato alle necessità e alle 
richieste che provengono dalle Sezioni, perché sono queste le 
strutture direttamente formate dai Soci. In una società che sempre 
più in futuro avrà bisogno di formazione e di cultura, di conoscenza 
e di luoghi d’incontro, il CAI può giocare un ruolo fondamentale. 
Può rispondere a un compito sociale, quello appunto di divulgare i 
valori scientifici e umani legati alla montagna, che comporta anche 
l’espandere il più possibile la propria sfera d’azione ed il 
coinvolgere al massimo sia i Soci che i non. Il CAI di domani a mio 
giudizio dovrà essere capace di trasmettere alla cittadinanza i 
valori profondi della montagna e della conoscenza, di rendere 
accessibili in modo semplice ed efficace le idee fondamentali che 
sono state maturate dai padri fondatori dell’Associazione, e che ora 
devono essere trasmesse alle nuove generazioni per diventare 
patrimonio comune di tutti gli appassionati. Per questo motivo 
occorre puntare sempre sui Soci, i quali sono l’ieri, l’oggi ed il 
domani del CAI. Cultura, formazione, corretta frequentazione della 
montagna, ognuna di queste tre voci essenziali deve essere 
formativa per i nostri iscritti. Sono loro che in futuro dovranno 
continuare ad “essere” il CAI e a trasmettere questi valori alle 
nuove generazioni. I settori giovanili del Sodalizio sono abbastanza 
radicati nel territorio, i corsi riscuotono successo, anche se 
dobbiamo fare i conti con le mille distrazioni che i ragazzi hanno 
oggi. La montagna può davvero dar loro grandi soddisfazioni, ma 
spetta a noi presentargliela in modo accattivante. Per i giovani il 
CAI può fare ancora tanto, ma occorre essere ancora più presenti 
nelle scuole puntando sempre sull’elemento strategico 
rappresentato dalla cultura, dall’affascinante idea del viaggio e 
dell’esplorazione del mondo là fuori, ma soprattutto 
sull’esplorazione di noi stessi. “Il Sodalizio deve farsi conoscere 
maggiormente nel contesto sociale in generale, e divulgare il 
proprio patrimonio di conoscenza ed esperienza. Solo in questo 
modo, anche in futuro, l’uomo sarà in grado di apprezzare ogni 
aspetto della montagna e di percorrere i meravigliosi sentieri della 
conoscenza. Perché, come scrisse Proust, “il vero viaggio non 
consiste nel vedere terre nuove, ma avere altri occhi, vedere 
l'universo con gli occhi di un altro, di cento altri, vedere i cento 
universi che ciascuno vede, che ciascuno è”. 
 

I monti sono 
maestri 
muti e 
fanno 
discepoli 
silenziosi. 
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