
Sentieri di PACE  

Path of PEACE 

Kurdistan 2014 



2 
Foto ab. 

Graziella e Gastone 

Graziella Bronzini e 

Gastone Uccellatori:  

Le anime e gli ideatori del Comitato Gemellaggio 

Ivrea – Qaladiza, di cui Graziella è presidente 

Sono stati tra i raccoglitori di fondi per la 

ricostruzione dell’ospedale di Qaladiza e sono 

una parte fondamentale dei programmi di 

adozione a distanza  

Sono la ragione della presenza UISP in Kurdistan  
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Abdul Jabar 

Abdul Jabar: 

Jabar è stato un peshmerga nei primi anni 

della resistenza kurda 

Ha studiato architettura a Torino ed è stato 

tra i progettisti dell’ospedale di Qaladiza, 

prima opera della ricostruzione 

Oggi divide il suo tempo tra Italia e 

Kurdistan 

Fondamentale il suo ruolo nelle traduzioni 

e nella comunicazione 
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Ibrahim 

Ibrahim e famiglia:  

Ibrahim è stato un 

peshmerga per molti anni  

Oggi è il responsabile 

locale di Kurdistan Save 

the Children 

Lui e la sua famiglia ci 

hanno ospitati nella loro 

casa per tutto il soggiorno 
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Ermanno, Claudio e Gilberto 

Ermanno Pizzoglio (in centro nella foto)               

di professione Tour Operator                

incarico in UISP:   Presidente                    

Lega Montagna Piemonte                    

Claudio Priarone (a sinistra nella foto)    

Insegnante di Educazione Fisica                      

e laureato in Pedagogia,                                               

incarico in UISP Lega Montagna:                                  

Responsabile Formazione Liguria                    

Gilberto Goglio (a destra nella foto)          

ingegnere meccanico di professione              

in UISP Lega Montagna è Responsabile    

della Commissione Turismo Sostenibile  
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Kurdistan 

Il Kurdistan è  politicamente diviso fra gli Stati 

di Turchia, Iran e Iraq 

Oggi solo il Kurdistan iracheno ha autonomia 

politica, come regione federale dell'Iraq                                                                       

Territorio di grande importanza economica 

grazie ai suoi giacimenti di petrolio 

I Kurdi hanno subito repressioni anche molto 

violente, si pensi allo sterminio con l’uso di 

armi chimiche di gran parte della popolazione 

kurda di Halabja voluto da Saddam Hussein 
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Qaladiza 

Qaladiza è una città di 100000 abitanti, 

situata nel Kurdistan iracheno vicino al 

confine con l’Iran.  

Il nome significa “Castello tra due fiumi” 

data la posizione tra due fiumi 

Qaladiza fu rasa al suolo con la dinamite 

dall'esercito iracheno nel marzo del 

1989, le sorgenti furono cementate, la 

popolazione deportata o dispersa 

 I cittadini di Qaladiza sono rientrati nel 

loro territorio dopo la rivolta kurda del 

1991 contro il regime di Saddam Hussein 
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Kurdistan Save the Children 

Kurdistan Save the Children KSC è una 

organizzazione non governativa e 

senza fini di lucro 

Fondata nel 1991, ha la sede principale 

in Kurdistan Iracheno nella città di 

Sulymania 

E’ attiva a livello Iracheno, fondata per 

la difesa dei diritti dei bambini ed opera 

nell’ambito dell’adozione a distanza, 

della sanità, del sociale e 

dell’educazione 



9 
Foto ab. 

Sabato 15 Marzo: 

•Partenza da Malpensa alle 6 e arrivo ad Erbil alle 16 

•Incontro con Jabar, Graziella e Gastone all’aeroporto 

•Gastone e Graziella vanno verso Sulymania e Halabja 

•Ermanno, Claudio e Gilberto vanno a Qaladiza con Jabbar 

•Arrivo a Qaladiza alle ore 19 circa 

•Incontro a casa di Ibrahim, responsabile KSC locale 

•La casa di Ibrahim sarà la nostra base per tutta la settimana  

Primo Giorno: Erbil - Qaladiza 
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15-03-2014: Erbil - Qaladiza 

Qaladiza Erbil 
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Trasferimento da Erbil a Qaladiza e vista sulle prime colline 

15-03-2014: Erbil - Qaladiza 
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15-03-2014: Qaladiza 

Accoglienza da parte della famiglia di Ibrahim nella loro casa 
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Domenica 16 Marzo: 

•Incontro con il Sindaco di Qaladiza 

•Presentazione del progetto al Governatore del distretto 

•Spiegazione del programma ai partecipanti del corso 

•Importanza della creazione di una guida escursionistica del 

territorio e lezioni su abbigliamento 

•Incontro con rappresentanti della Mountain Climbing Federation  

•Escursione per individuare un sito di arrampicata per il corso 

•Ricorrenza strage di Halabja del 1988, Gastone e Graziella 

sono presenti alla manifestazione ufficiale 

Secondo Giorno: Qaladiza 
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16-03-2014: Qaladiza 

Qaladiza 

Confine con Iran 

Lago Dukan 
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Il team UISP KSC al primo giorno in Qaladiza 

16-03-2014: Qaladiza 
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Presentazione del corso al governatore del distretto di Qaladiza 

16-03-2014: Qaladiza 
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Primo incontro con gli allievi kurdi e introduzione del corso 

16-03-2014: Qaladiza 
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16-03-2014: Qaladiza 

Incontro con rappresentanti della Mountain Climbing Federation arrivati da Erbil 
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16-03-2014: Qaladiza 

Dopo il corso visita delle zone comprese tra Qaladiza e il confine Iraniano 
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16-03-2014: Qaladiza 

Vista sulla catena montuosa e sulle vallate ai confini con l’Iran 



21 
Foto ab. 

16-03-2014: Qaladiza 

Durante l’escursione si entra in contatto con la realtà locale dei paesi di montagna  



22 
Foto ab. 

16-03-2014: ricorrenza di Halabja 

La strage di Halabja avvenne il 16 marzo 1988, durante la guerra Iran – Iraq 

L'attacco fu realizzato con gas nervini per rappresaglia contro la popolazione che non 

aveva frapposto sufficiente resistenza al nemico iraniano, i morti furono circa 5000 

Graziella e Gastone sono presenti alla manifestazione ufficiale in Halabja 
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Lunedì 17 Marzo: 

•Sveglia alle 7 sotto alla pioggia (come da previsioni meteo) 

•Inizio lezioni ritardato alle 9 per il maltempo  

•Esempi di percorsi formativi simili seguiti da filmati (Ermanno) 

•Lezione di meteorologia (Gilberto) 

•Sicurezza in montagna (Ermanno) 

•Lezione teorico/pratica di equilibrio (Claudio) 

•Sopralluogo in auto nella catena dei monti Assos per 

individuare un’escursione a piedi per il corso 

Terzo Giorno: Qaladiza 
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17-03-2014: Qaladiza 

Ermanno insegna le nozioni preliminari 
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17-03-2014: Qaladiza 

Il  team degli allievi di Qaldiza 
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17-03-2014: Qaladiza 

Lezione meteorologia di Gilberto, ideale vista la pioggia 
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17-03-2014: Qaladiza 

Nel pomeriggio lezioni di equilibrio con Claudio 
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17-03-2014: Qaladiza 

Nel pomeriggio lezioni di equilibrio con Claudio 
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17-03-2014: Qaladiza 

In serata visita ai monti Assos per preparare l’escursione 
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Martedì 18 Marzo: 

•Sveglia alle 8, purtroppo le condizioni meteo sono avverse 

•Lezioni teorico/pratiche sui nodi fondamentali per 

l’arrampicata 

•Arrivo di Graziella e Gastone e incontri ufficiali con le autorità 

•Lezione teorica di progressione in cordata  

•Dimostrazione pratica del modulo di cordata   

•Cena dal sindaco di Qaladiza con la presenza di vari notabili 

•Musica e canti della resistenza (inclusa Bella Ciao) 

Quarto Giorno: Qaladiza 
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18-03-2014: Qaladiza 

Piove di nuovo: lezione su nodi e materiali per arrampicata 
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18-03-2014: Qaladiza 

Graziella e Gastone arrivano in Qaladiza 
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18-03-2014: Qaladiza 

Incontro ufficiale con le autorità locali nell’ufficio del governatore del distretto 
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18-03-2014: Qaladiza 

Materiale donato al KSC che verrà messo a disposizione degli allievi al fine di      

favorire lo sviluppo locale  dell’arrampicata 
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18-03-2014: Qaladiza 

Cena  dal sindaco di Qaladiza con musica tradizionale del Kurdistan 
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Mercoledì 19 Marzo: 

•Sveglia alle 7 finalmente con bel tempo 

•Incontro alle 8 e partenza con auto e minibus 

•Escursione a piedi ai Monti Assos   

•Lezione di conduzione di un gruppo (Ermanno) 

•Lezione su uso del GPS e sentieristica (Gilberto) 

•Momento di riflessione in vetta sulle postazioni di guerra 

•Esercitazioni di progressione su roccia (Claudio) 

•Termine escursione alle 15 e rientro a Qaladiza 

Quinto Giorno: Monti Assos 



37 
Foto ab. 

19-03-2014: Monti Assos 
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19-03-2014: Monti Assos 

Finalmente non piove e si va ai monti Assos 
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19-03-2014: Monti Assos 

Lezione outdoor di Ermanno su come organizzare un’escursione 
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19-03-2014: Monti Assos 

Spiegazione sull’utilizzo del GPS e nozioni di sentieristica con Gilberto 
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19-03-2014: Mount Assos 

Jabar  sempre presente per facilitare la comunicazione con gli allievi 
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19-03-2014: Monti Assos 

Bombe, mine e fiori: gli elementi che compongono il progetto Sentieri di Pace 
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19-03-2014: Monti Assos 

Finalmente in vetta con la UISP 
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19-03-2014: Monti Assos 

Track Back con utilizzo del  GPS 
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19-03-2014: Monti Assos 

Rientro alle auto: debriefing con Ermanno 
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19-03-2014: Qaladiza 

Prove per la festività del capodanno kurdo 
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Giovedì 20 Marzo: 

•Finalmente bel tempo, incontro alle 8 e partenza con minibus 

•Arrampicata in palestra di roccia individuata in precedenza   

•Lezione su nodi e dimostrazione di discesa in corda doppia 

•Seguono esercitazioni di calata su parete (Ermanno) 

•Prova di arrampicata su roccia in sicurezza (Claudio)  

•Festa di Newroz ricorrenza del capodanno kurdo anno 2714  

•Rinfresco a base di prodotti tipici  

•Concerto serale alla presenza del ministro del commercio iracheno 

e delle massime autorità locali e accensione del falò principale  

Sesto Giorno: Arrampicata 
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GPS   36° 15.799’   45° 10.879’ 
 

Palestra Arrampicata in Shivaraz 

20-03-2014: Shivaraz 
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20-03-2014: Shivaraz 

La parete di arrampicata: bel tempo e neve sulle montagne di Kandil sullo sfondo 
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20-03-2014: Shivaraz 

Briefing prima dell’arrampicata con Ermanno e Claudio 
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20-03-2014: Shivaraz 

Salita e calata con l’utilizzo di corde  
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Dopo l’arrampicata 

20-03-2014: Shivaraz 
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20-03-2014: Qaladiza 

Il team in vestiti tipici kurdi chiamati sharwal  
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Rinfresco a base di 42 differenti piatti tipici della regione di Qaladiza 

20-03-2014: Qaladiza 
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La cerimonia ufficiale di inizio Newroz 

20-03-2014: Qaladiza 
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Concerto 

20-03-2014: Qaladiza 
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Venerdì 21 Marzo: 

•Sveglia alle 8 con bel tempo 

•Partenza con auto per la giornata di festa popolare di Newroz 

•Pranzo tipico sulle montagne intorno a Qaladiza 

•Partecipazione al ballo ufficiale organizzato sulle montagne 

•Incontri con famiglie di bimbi adottati dal comitato 

gemellaggio Ivrea - Qaladiza  

•Cena tipica ed accensione fuochi 

•Rientro serale nel traffico caotico 

Settimo Giorno: Newroz 



58 
Foto ab. 

Qaladiza si svuota 

21-03-2014: Newroz 



59 
Foto ab. 

Tutte le persone si dirigono verso le montagne per la festa di Newroz 

21-03-2014: Newroz 
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Pranzo tipico per il picnic 

21-03-2014: Newroz 
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Balli Kurdi al concerto ufficiale 

21-03-2014: Newroz 
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Momenti della festa di Newroz 

20-03-2014: Qaladiza 
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 Goscti Bersau: la cottura degli spiedini di carne 

21-03-2014: Newroz 
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 Accensione fuochi 

21-03-2014: Newroz 
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Sabato 22 Marzo: 

•Incontro finale con gli allievi del corso 

•Ermanno presenta il progetto della realizzazione di una guida 

escursionistica delle montagne vicino a Qaladiza 

•Indicazioni sulla compilazione di una relazione di un percorso 

escursionistico (Gilberto) 

•Consegna al KSC del materiale di arrampicata e del GPS 

•Saluti di Graziella e Gastone  

•Consegna degli attestati di partecipazione al corso 

•Trasferimento ad Erbil  e volo di rientro 

Ottavo Giorno: partenza 
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 Saluti finali 

22-03-2014: Qaladiza 
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22-03-2014: Qaladiza  

 Graziella e Gastone 
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22-03-2014: Qaladiza 

 Attestato di partecipazione 
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22-03-2014: Qaladiza 

 Cerimonia della consegna degli attestati 
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22-03-2014: Qaladiza - Erbil 

 Viaggio di ritorno a Erbil 



Grazie per l’attenzione 

Ermanno  

Claudio  

Gilberto 

71 


