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                    EDITORIALE 
 

GINO CAMMINA INSIEME A NOI 
 

UN DIARIO SPECIALE  SCRITTO PROPRIO PER TE 

 

Fumetti in salita taniagiacomello.blogspot.it 

I l rimpianto Lucio Dalla cantava: “Caro amico ti scrivo, così ti distraggo 
un po’...” ed anch’io, caro Gino, vorrei fare la stessa cosa con queste 

mie poche righe, durante questa tua convalescenza. 
In questi 5 mesi del nuovo anno, sono stati tanti i bei momenti vissuti da 
Montagna Viva, nonostante il  maltempo ci abbia messo lo zampino per 
rovinare più di qualche escursione.   
Però sai, lo spirito del gruppo non si è mai demoralizzato, anzi se devo 
dirla tutta, si è rafforzato. Le gite rinviate per troppa neve hanno fatto sì 
che i capigita si siano adoperati al meglio delle loro possibilità per trovare 
alternative validissime.  
Per non parlare poi della pioggia che ha impaurito molti, ma noi tenaci, e 
soprattutto rafforzati dai tuoi insegnamenti, abbiamo fatto vedere di che 
pasta sono fatti i soci di Montagna Viva! Così, una gita data per spacciata 
è risultata essere (a mio parere personale) una delle più belle (scoprilo a 
pag. 24/25). Per non parlare poi della bella festa di carnevale che, orga-
nizzata all’ultimo momento tra una telefonata e l’altra, ha avuto un buon 
successo, tanto che l’anno prossimo la ripeteremo, magari con un premio 
per il miglior travestimento (vediamo se a pagina 6/7 riconosci chi si na-
sconde sotto le maschere?). Molto ben riuscita anche la visita alla risaia 
di Isola della Scala con il seguito al castello di Soave.  

Caro Gino, tutti i particolari delle escursioni li scoprirai leggendo questo 
numero de Il Seracco, che tutti noi  soci vogliamo  dedicarti con grandissi-
mo affetto e anche per farti capire  quanto bene ti vogliamo e  quanto  
manchi a tutti. 

Tanti auguri di buona guarigione e buona lettura. 
 
P.S. Ho voluto dedicare questo editoriale a Gino, non solo per affetto, ma 
anche per ribadire che Il Seracco è un modo per tenere uniti e informati 
gli associati, anche nei confronti di chi, per varie ragioni, non può parteci-
pare a qualche escursione. Quindi scrivete, scrivete, scrivete, perché an-
che questo è un modo per esprimere solidarietà e spirito di gruppo, ac-
compagnandoci proprio tutti attraverso gli stessi boschi e panorami, sca-
lando le inevitabili vette nel percorso della vita. 
 

Susanna Xicato  
 esse.x@email.it 

Il  caporedattore Susanna Xicato  
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PRANZO SOCIALE PER CHIUDERE I FESTEGGIAMENTI     
 

CON CONTORNI DI  TARGHE, MEDAGLIE E PREMI PER I PIU’ FORTUNATI 

    CRONACHE DAL BIVACCO 

A fianco il libro “Viva Montagna Viva” 
consegnato a tutti i soci e 
nel quale sono descritti i vent’anni del-
la nostra Associazione 

D opo tanti preparativi e dopo la bella 
serata del 5 dicembre, in cui sono 

stati rievocati tutti i personaggi, le vicissi-
tudini, le gite, le escursioni della storia 
ventennale del nostro gruppo, ecco ad 
ultimare i festeggiamenti il pranzo socia-
le. 
Ci troviamo all’Agriturismo Bacco e Arian-
na a Teolo, nello stesso  posto che nel 
2003 ha visto festeggiare i primi 10 anni 
di vita di Montagna Viva. 
Apprezzatissime le portate del pranzo: 
antipasto della casa, risotto con salsiccia 
e radicchio tardivo, pasta casareccia fatta 
in casa al sugo di cinghiale, arrosto di 
vitello al forno, tagliata di manzo, verdure 
miste di stagione, dolce della casa, ac-
qua vino e caffè. 
Durante la giornata, tra una portata e 
l’altra,  ci sono state vari eventi che han-
no reso questo pranzo una festa specia-
le. Tra questi anche la premiazione della 
foto più bella del concorso fotografico 
indetto dal nostro gruppo. I vincitori sono 
risultati essere Davide Ruzza, Dimitri Pa-
gnin e Paola Pizzoccaro e un premio 
speciale della giuria è andato a Gino Pic-
colo per la miglior foto. 
E’ avvenuta poi la consegna  a tutti i soci 
del libro “Viva Montagna Viva” realizzato 
e stampato dalla redazione del nostro 
“Seracco” con grande  partecipazione del 
presidente Corrado Badon e di tanti vo-
lenterosi amici. E’ un libro che ripercorre 
un po’ la storia del nostro gruppo con 
varie testimonianze di alcuni soci e tante 
belle foto scattate durante i vari momenti 
di escursioni vissute insieme. C’è stata 
poi la classica tombola, che ha visto con-
segnare i ricchi premi in palio ai più fortu-
nati,  con un incasso da ringraziare tutti i 
partecipanti.  
Il presidente Corrado e il vice Gino Bor-
gato sono stati premiati per la loro perse-
veranza e presenza dal gruppo 
Roncaglia/Ponte S. Nicolò con due gran-
di medaglie recanti due scritte particolari: 
“A Gino che mi ha visto nascere”, “A Cor-
rado che mi ha visto crescere”.  
Un grazie ed un saluto a tutti con 
l’auspicio di trascorrere ancora tanti anni 
di gite e “magnade” insieme. 
 

Mauro Tosetto 

Corrado e Gino  nella foto sopra, mostrano contenti la medaglia 
ricevuta  dal gruppo di fedelissimi di Roncaglia/Ponte  
San Nicolò e, nella foto sotto assieme a Mauro Tosetto, la torta 
a conclusione dei festeggiamenti per il ventennale   
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La sala dell’Agriturismo “Da Bacco e Arianna” ben gremita dei numerosi soci  

Ecco i vincitori del concorso fotografico presen-
ti al pranzo:  da sinistra Davide Ruzza,  Paola 
Pizzoccaro e  Gino Piccolo 

Sopra e sotto alcuni soci presi dalla lettura di alcune 
pagine del libro “Viva Montagna Viva” 
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B ella festa di carnevale presso la sede di Montagna Viva. 
Nata all’ultimo minuto tra una telefonata e l’altra, ha trovato d’accordo 

molti soci che si sono dati da fare per organizzare alla grande il giovedi 
grasso. C’è chi ha rispolverato vecchi vestiti che non metteva da tempo, 
chi si è inventato appositamente qualche maschera con quello che aveva 
in casa e chi ha preparato biscotti, galani e frittelle.  
Tra le risate all’apparire dei soci con i volti vistosamente truccati e 
l’incredulità nello scoprire chi c’era sotto parrucche e cappelli, vi è stata la 
breve presentazione dell’escursione ai Monti Lessini, al termine della quale 
si è dato inizio alla festa. E così clown, streghe, suore, odalische, indiani-
ne, dame e cavalieri hanno reso l’atmosfera molto gioiosa, come è giusto 
che sia in tempo di carnevale. Per una volta si sono lasciati alle spalle i 
problemi e soprattutto l’età, per tornare indietro coni il tempo e ritrovarsi 
tutti bambini. 
Ad un certo punto ecco arrivare il travestimento più sorprendente: un irrico-
noscibile “giovane capellone rockettaro/metallaro”  si è presentato lascian-
do a bocca aperta tutti quanti dallo stupore. Complimenti a Gino Piccolo 
per il suo travestimento! 
Come ha detto il presidente Corrado Badon “fa piacere constatare che 
Montagna Viva non è solo pullman e dislivello, ma piacere di scherzare e 
stare insieme”. 
Dato il buon esito della serata sicuramente è da proporre anche per l’anno 
prossimo. Quindi cari soci preparatevi già fin da ora a stupirci con travesti-
menti davvero unici e particolari.  

S. X. 

    CRONACHE DAL BIVACCO 
 

L’ALLEGRIA DEL CARNEVALE COINVOLGE I SOCI  
 

MA CHI SARA’ QUEL CAPELLONE ROCHETTARO COMPARSO ALL’IMPROVVISO?  

Ma chi saranno mai questi buffi  personaggi davvero stravaganti?  
In queste pagine  ecco alcune immagini che vi faranno  
ricordare l’allegria della festa di carnevale 
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LA MAGIA DEL GIOCO TRA AGO E FILO 
 

ABILITA’, PASSIONE E TALENTO PER FAR RISPLENDERE ANTICHE CERAMICHE 

Qui sopra il gruppo delle artiste di ago e filo. In centro spiccano Daniela Bettio e Marisa Peppato. 
Il volto che emerge in fondo, a sinistra del gruppo, è quello di Paola Cellini  

                      FUORI PORTA 

I l bianco ditale spinge con delicatezza la cruna di un 
piccolissimo ago argentato la cui punta entra ed esce 

fra le trame di un candido lino. Entra, esce, sotto, sopra, 
girando su sé stesso creando così armoniosi piccoli punti. 
E continua così la sua strada fino a terminare quel roc-
chetto, ed altri ancora,  che poi daranno alla luce una 
straordinaria opera d’arte. Un intarsio d’amore tra ago e 
filo.  
Eccomi di nuovo a parlare delle abili mani di  Daniela Bet-
tio, Marisa Peppato e Cristina Ruzza che hanno realizza-
to i capolavori che sono stati esposti alla Mostra 
“Emozioni di filo e ceramica” che si è tenuta a Padova 
presso il Palazzo Zuckermann dal  31 gennaio al 23 feb-
braio. E’ così infatti che immagino nascere e crescere i 
loro ricami che, per questa occasione, hanno trasportato 
su lino piccoli particolari ripresi da alcune antiche cerami-
che  e il risultato è pura e semplice magia  su tela. 
Lavori eseguiti perfettamente, punto dopo punto, sotto 
l’abile occhio vigile di Paola Cellini, maestra d’arte e idea-
trice della mostra, insegnante e  creatrice del punto cellini 
(vedasi anche Seracco n. 6/12).  
Come ho già avuto modo di dire io rimango sempre sen-
za parole, anzi oserei dire letteralmente a bocca aperta, 
dallo stupore che provo ogni volta che  guardo questi la-
vori nati dalla creatività femminile. Che non è solo per la 
bravura delle artiste e la bellezza delle loro opere. Il mio 
stupore nasce dal fatto che non riesco a capacitarmi di 
come, facendo giocare ago e filo tra di loro, possano ve-
nire fuori piccoli magnifici punti, a volte anche creando  
spazio vuoto, che però vuoto non è  perché è contorno ad 
un disegno ben preciso. 
Brave e complimenti non solo a Paola, Daniela, Marisa e 
Cristina  ma a tutte le artiste che hanno dedicato tempo, 
passione, abilità e talento per realizzare queste opere di 
ricamo. 

S.X. 

Qui sopra una bella spilla ricamata dalla maestra 
d’arte Paola Cellini,  

Il ricamo sullo sfondo della pagina a fianco, è il 
particolare ingrandito di un abito da sera eseguito 
sempre da Paola tratto da una scodella di cerami-
ca rinascimentale. Dall’alto al basso  
le opere di Daniela Bettio, Marisa Peppato 
 e Cristina Ruzza con a fianco di ognuno le cerca-
miche  che hanno ispirato le nostre artiste 
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FIOCCO VERDE A MONTAGNA VIVA 
 

NASCE IL  GRUPPO DI NORDIC WALKING  

                      FUORI PORTA 

A zzurro e rosa non erano indi-
cati per annunciare questa 

nascita all’interno del gruppo. E, 
visto che di natura si tratta, ecco 
allora un bel fiocco verde che atte-
sta questo nuovo evento. 
E’ partito da lunedì 12 maggio un 
nuovo corso di nordic walking orga-
nizzato da Montagna Viva e coordi-
nato dal nostro socio Eros Allegro, 
nominato sul campo il nostro “capo 
walker”. Egli, infatti, per tutto il peri-
odo invernale ha dato continuità al 

Belli gli walkers  corsisti 2013 con la loro maglietta blu ed il diploma appena preso in bella mostra vero? 

gruppetto, nato l’anno scorso dopo 
il corso 2013, garantendo tutti i 
martedì sera, prima sull’argine illu-
minato di Voltabarozzo, e ora sul 
percorso dell’idrovia di Saonara 
(ritrovo in Viale dello Sport a Villato-
ra), un’ora di sana camminata nor-
dica, dalle 19 alle 20. Ebbene, an-
che quest’anno il corso nasce in 
collaborazione con il gruppo Nordic 
Walking Padova, e viene condotto 
da istruttori qualificatissimi, Luca 
Zambolin (fondatore) e Federico 

Pegoraro (attuale presidente). Tre 
lezioni, per imparare le tecniche 
basilari; più un’uscita finale per met-
tere in pratica gli insegnamenti rice-
vuti. Dopo aver conseguito la quali-
fica di “nordic walker”, ogni parteci-
pante potrà continuare a frequenta-
re l’uscita di mantenimento del mar-
tedì sera che, ricordo, viene arric-
chita a settimane alterne dalla pre-
senza di un istruttore, per controlla-
re correttamente la tecnica, senza 
la quale il beneficio viene meno; 
infatti si sconsiglia di intraprendere 
la camminata nordica con i baston-
cini senza aver imparato la corretta 
postura. Tuttavia, chi volesse unirsi 
al gruppo anche solo per cammina-
re e quindi fare sempre del buon e 
sano movimento, lo può fare tran-
quillamente, senza i bastoni. 
Auspichiamo di organizzare talvolta 
delle uscite in collina o in montagna 
dedicate alle esigenze del nordic 
walking, parallelamente al nostro 
calendario di gite, magari anche in 
concomitanza ma con variazioni sul 
percorso. 
Allora, che aspettate walkers? 
 

Corrado Badon 

Bruno Pressato passa sotto il tunnel degli walkers  
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UN’INDIMENTICABILE AVVENTURA CON BALTO 
 

MA NON SERVE ANDARE IN ALASKA BASTA ANDARE IN VALTELLINA 

                      FUORI PORTA 

Q ualcuno di voi ha già sentito parlare dello 
sleddog? Noi, quest’inverno, abbiamo avuto 

l’opportunità di avvicinarci a  questa pratica 
sportiva e farci trainare da una muta di cani hu-
skey in un contesto fantastico. 
Vi ricordate le gesta del cane husky Balto che 
come capomuta ha percorso un lunghissimo 
tragitto per portare il siero anti-difterico fino alla 
città di Nome, in Alaska?  I cani che trainavano 
le nostre slitte ci hanno fatto ricordare le sue 
gesta. 
Sleddog è un termine americano (la fusione dei 
termini sled, slitta e dog, cane) che significa 
“slitta trainata da una muta di cani” con un con-
duttore, chiamato musher (pronunciato 
“masher”).  
Prima dell'avvento delle motoslitte, lo sleddog 
era l'unico mezzo di locomozione tra i distanti 
villaggi del Grande Nord, in Alaska. Oggi si uti-
lizza ancora lo sleddog come mezzo di traspor-
to, ma è diventato soprattutto uno sport dove 
Alaskan Husky, Siberian Husky o altre razze di 
cani nordici come Alaskan Malamute, Groellan-
desi o Samoiedi, vengono considerati veri e pro-
pri atleti. 
Noi la nostra esperienza l’abbiamo vissuta pres-
so Il Centro Italiano Sleddog Husky Village, si-
tuato in località Arnoga, nel cuore dell’Alta Val-
tellina. Il centro è sorto grazie all’idea del coordi-
natore sportivo che, dopo aver vissuto alcuni 
anni in Alaska, ha pensato di introdurre anche in 
Italia questa pratica sportiva. Nel centro ci sono 
circa una cinquantina di cani husky, alloggiati in 
ampie gabbie e in un contesto fantastico nei 
pressi del Passo del Foscagno. 
A febbraio abbiamo partecipato a un’escursione 
organizzata dal centro e così alla guida di una 
slitta trainata da una muta di cani (da 2 a 4), sia-
mo stati protagonisti di un’indimenticabile avven-
tura. 
Prima della partenza ci sono state  impartite le 
istruzioni  basi  per la guida. In pratica come po-
sizionarsi nella corsa, come frenare e come af-
frontare le curve. Naturalmente i cani sono ad-
destrati, e dolcissimi, ma vi assicuro che almeno 
in fase di partenza trovarsi da soli alla guida del-
la slitta, è sicuramente un’esperienza elettriz-
zante.  
Poi con il passare dei minuti cominci a mollarti 
un pochino, a guardarti attorno, osservare il pae-
saggio, sempre facendo attenzione a mantenere 
le distanze di sicurezza dalla muta che ti prece-
de. Per l’occasione inoltre avevamo prenotato 
una giornata di sole strabiliante! 
Purtroppo, come in ogni momento magico che si 
rispetti, nell’attimo in cui riesci a rilassarti com-
pletamente e ad entrare in sintonia con la muta 
intravvedi l’arrivo.  
Che bello sarebbe potere fare un altro giro! 
 

Sandra Bon 
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L’INSTANCABILE FAMIGLIA BADON CALCA LE SCENE 
 

FERRATE, BICICLATE E ALTE QUOTE ORA NON BASTANO PIU’ 

EFFETTI COLLATERALI 

E nergia, Amicizia, Curiosità... sono solo alcuni ingre-
dienti del collante che tiene insieme da un venten-

nio i soci di Montagna Viva, molti dei quali si dedicano 
non solo alle “esplorazioni” montane, ma a tanti altri 
interessi.  

Ad inaugurare questo nuovo spazio è la famiglia di Corrado Badon e 
Roberta Rampazzo, salita agli onori della cronaca del Seracco gra-
zie alla segnalazione di Morena Matterazzo, entusiasta applauditrice 
del recital “Una vita, un dono”, messo in scena a Legnaro, dove po-
trà essere rivisto a settembre prossimo.  
La rappresentazione è dedicata all’eroica suora laica Maria Borgato 
Soti, cittadina di Saonara che salvò molte vite oggetto di rappresa-
glia nello scenario fratricida del ‘43. 
“Nel  musical – scrive Morena - viene messa in scena la tragedia 
della sua prigionia e il suo calvario  nel lager nazista di Raven-
sbruck. Un brivido mi  ha  avvolto e un nodo alla gola mi ha soffoca-
to nel vedere quelle scene e sentire quei canti. Alla fine è stata mol-
to toccante la testimonianza della  nipote Delfina che, dopo 70 anni, 
ha mostrato quella ferita ancora aperta nei suoi ricordi”. 
Ecco qui alcuni momenti del recital. Nella foto a fianco la piccola 
Anna,  interpreta una bambina di nome Maria che  ha appena impa-
rato a leggere e, appunto, leggendo il nome di Maria Borgato Soti 
impresso sul cartello nella piazza di Saonara, chiede alla nonna chi 
era costei. 
Sotto a destra Leonardo  interpreta un ex prigioniero inglese, scap-
pato dai campi tedeschi, che viene rivestito da Maria Borgato con 
vestiti civili ed aiutato da questa a fuggire in Svizzera. 
In basso a sinistra  tra il coro, si intravede il nostro presidente Corra-
do e la moglie Roberta.  

Abbiamo chiamato questa testatina “Effetti Collaterali”, 
perché non si sa mai cosa combina l’iperossigenazione 
e vi aspettiamo qui, per “curarvi”, anche nelle attività 
extra-curricolari dell’associazione. 
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QUATTRO MESI DI MONTAGNA VIVA 
 

RACCONTATA  DAI NOSTRI SOCI 

11/12 Gennaio 2014 
SAPPADA 
RIFUGIO SORGENTI DI PIAVE 
 

15 Febbraio 2014 
MONTI LESSINI 
CIASPOLATA AL CHIARO DI LUNA 
 

23  Febbraio 2014 
FALCADE 
BAITA AI CACCIATORI 
 

2 Marzo 2014 
VAL BREGUZZO 
MALGA CENGLEDINO 
 

30 Marzo 2014 
LATEMAR  
LABIRINTO DEL LATEMAR 
  

13 Aprile 2014 
ISOLA DELLA SCALA 
VISITA ALLA RISAIA  
 

27 Aprile 2014 
GITA SUI COLLI BERICI 
SUL LAGO DI FIMON 

13 
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UN FAVOLOSO SCENARIO  PER POCHI INTIMI  

SOLO 28 (GIOVANI E FORTI) HANNO RAGGIUNTO IL RIF. SORGENTI DEL PIAVE  ……….. 

        DUE PASSI A... 11-12 Gennaio 2014 

I giovani e forti rambo arrivati al Rifugio Sorgenti di Piave nella bellissima giornata di sole  

S appada, ore 7.30 del mattino. 
Dopo una buona dormita e, soprattutto, 

l’assicurazione di non avere disturbato il riposo notturno 
dei compagni di stanza con il mio sonno che, talvolta, mi 
dicono rumoroso, apro il balcone su una giornata che si 
preannuncia bella e mi da il buongiorno. Fatta 
un’abbondante colazione, ahimè incompleta per non 
aver potuto assaggiare tutte le prelibate marmellate ca-
salinghe (ah tempo tiranno), siamo pronti per la meta: il 
rifugio Sorgenti del Piave (18 chilometri fra andata e 
ritorno). 
Partiamo in 28 (giovani e forti), i restanti 32 (fiacchi e 
deboi de gamba) si fermeranno al rifugio Rododendro, 
circa a metà percorso. Dopo breve tratto su strada inne-
vata (solitamente asfaltata) ci addentriamo per il sentie-
ro naturalistico che costeggia il rio sottostante, tra salti 
di roccia e ponticelli piuttosto aerei che lo scavalcano; il 
tutto, abbondantemente innevato, ci regala scorci fiabe-
schi.  
Breve sosta al rifugio Rododendro e partenza verso la 
meta di giornata. 
Il dislivello, ben distribuito lungo il percorso, non affatica 
più di tanto ed in poco più di 3 ore le avanguardie rag-
giungono il rifugio finale. 
Il “Sorgenti del Piave” (mt. 1830 slm) sorge su un piano-
ro che ci accoglie abbondantemente  innevato e baciato 
dal sole. La quinta di montagne che lo contorna, 
anch’esse coronate di neve, completa lo scenario: fanta-
stico, non me ne andrei  più via da lì!  
E’ piacevole la sosta pranzo, assaporata in mezzo a 
tanta magnificenza e rallegrata dalle battute, risate e 
sfottò che ci scambiamo reciprocamente. In un paio 
d’ore scendiamo ammirando il colore dei monti variare 
al calare del sole: spettacolo magnifico che ci rallegra il 
cuore e che ci gratifica per l’impegno fisico profuso.  

Eros Allegro, Livio Pegoraro e dietro Michele Rosin 
guidati dal fedele ed inseparabile Simba  

Il piacere più grande, comunque, è quello di avere con-
diviso tutto ciò con altri amici, persone in sintonia che 
parlano la stessa lingua e che condividono le stesse 
emozioni  quando si tratta di montagna… viva. 

 

Livio Pegoaro 
 

Sappada 
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WEEKEND A SAPPADA PER I MIEI 12 ANNI 
  

RIPERCORRENDO SOTTO UN CIELO LIMPIDO IL CORSO DEL FIUME PIAVE 

Qui sopra a sini-
stra Bernardino 
Trabujo e sotto 
Carlo Borgato in 
due “scivolate” 
volute sulla neve 
bianca.  
A destra Chiara 
Penello ed  
Elisabetta Cogo  

F inalmente il weekend tanto 
atteso è arrivato!!! 

L’11 gennaio, i miei genitori hanno 
deciso di farmi festeggiare il com-
pleanno in compagnia di Montagna 
Viva.  
La giornata è iniziata prestissimo 
con partenza alle 6.15 da Saonara 
e arrivo a Sappada dopo circa 3 
ore. 
Il cielo era nuvoloso e la neve molto 
abbondante e con le ciaspole appe-
se allo zaino siamo partiti per 
un’escursione estenuante.  
Siamo saliti fino al passo della Di-
gola 1674 mt  da dove avremmo 
dovuto vedere un paesaggio bellis-
simo. Peccato che le nuvole copris-
sero tutto. Comunque bastava 
guardarsi intorno per ammirare la 
natura meravigliosa. 
Dopo la sosta panino siamo partiti 
per il rientro, finalmente in discesa. 
Arrivati al pullman ci siamo recati a 
Cima Sappada, dove il presidente 
Corrado Badon  ci ha distribuiti nei 
vari alloggi: la maggior parte 
all’hotel Sorgenti del Piave, altri 
gruppi in due garnì, qualcuno in 
camper e 2 coppie a Sappada. 
Tutto questo è stato possibile gra-
zie ad Artemio Berto che si è dato 
da fare per accontentare tutti. 
Alla sera ci siamo ritrovati all’hotel 
per una cena molto gustosa. 

Il fresco sorriso della dodicenne 
Greta   

a scelta: quello più lungo fino alle 
sorgenti del Piave e quello più bre-
ve con arrivo al rifugio Rododendro. 
Alla fine del discorso mi hanno can-
tato gli auguri, ho spento ben 12 
candeline e abbiamo brindato. Poi 
tutti a nanna. 
Il giorno seguente, dopo una ricca 
colazione, ho fatto il percorso più 
breve, con Artemio che ci faceva da 
guida.  
Abbiamo proseguito attraverso un 
sentiero nel bosco il corso del Pia-
ve, che si riduceva ad un torrente. 
Meraviglioso! 
Il cielo era limpido e azzurro con un 
sole splendente. 
Il gruppo che ha fatto il percorso 
lungo mi è sembrato stanco, ma ha 
detto che il panorama era stupendo 
e ne era valsa la pena. Corrado  
invece, non sembrava mai stanco.  
Non l’ho mai visto così in forma, 
aveva una marcia in più, simpatico 
e brillante. 
Ringrazio tutte le persone che si 
sono impegnate per organizzare 
questo memorabile weekend. 
 

Greta Benelle 
 

L’atmosfera era bellissima. Corrado  
ha poi spiegato il programma  del 
giorno successivo con due percorsi 
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W eekend “da favola” quello trascorso a Sappada. 
Nonostante la decisione di parteciparvi sia stata 

presa, per vari motivi, all’ultimo momento, dobbiamo 
ringraziare la macchina organizzativa che si è attivata 
fin da subito per trovarci una sistemazione al di fuori 
degli alberghi della zona, tutti al completo. Abbiamo al-
loggiato nella stanza di una mansarda molto accoglien-
te, distante circa un chilometro e mezzo dall’albergo, ma 
con servizio navetta a nostra disposizione (un grazie a 
Fiorenzo Benvegnù, Fermino Salviato e Artemio Berto). 
I percorsi sono stati studiati perfettamente, nei minimi 

 

CHI ARRIVA ULTIMO BEN ALLOGGIA   
  

CON ADDIRITTURA UN SERVIZIO NAVETTA ESCLUSIVO   

        DUE PASSI A... 11-12 Gennaio 2014 

particolari, dal nostro bravissimo capogita Artemio. Mol-
to piacevole l’escursione di sabato al Passo della Digo-
la, nonostante la giornata fosse un po’ nebbiosa; altret-
tanto bella e spettacolare quella di domenica al Rifugio 
Rododendro lungo il sentiero naturalistico, con una gior-
nata di sole splendida e neve in abbondanza . 
Ecco, cari amici, questa è Montagna Viva, una grande, 
grande famiglia. Grazie al nostro presidente Corrado 
Badon e ancora un grazie a Fermino che si è prodigato 
per la nostra sistemazione. 

Giovanna Pittaro  

Sappada 
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UNA NOTTURNA  CHE VALE IL PRIMO TIMBRO   
 

ANCHE SENZA RIFLESSO DELLA LUNA RAGGIUNGIAMO IL CALORE DEL RIFUGIO 

                         DUE PASSI A... 15 Febbraio  2014 

Calano le luci sugli escursionisti che si affrettano a raggiungere Malga Lessinia    

quel punto era inutile proseguire 
per l’agognato panorama dal monte 
Castelberto, data la visibilità pres-
soché nulla, così ci siamo consolati 
con il tepore del camino deliziati 
dallo gnocco di malga, la specialità 
locale. L’ambiente è presto divenu-
to festoso (forse anche per colpa 
del vino…). Ce la siamo presa mol-
to comoda per il rientro e siamo 
rimasti sorpresi  quando, durante la 
discesa, abbiamo incrociato alcune 
persone che procedevano in dire-
zione della Malga. 
A mezzanotte abbiamo raggiunto il 
parcheggio e ripreso l’auto per gui-
dare verso casa. Solo in seguito 
scopriremo che il rientro del pul-
lman è stato ritardato da un piccolo 
guasto al mezzo, che però si è ri-
solto grazie all’intervento di un par-
tecipante. 
Nonostante le avversità è stata una 
bella esperienza, che ci ha portato 
ad avere il nostro primo timbrino nel 
libretto “Le mie montagne”!!! e non 
vediamo l’ora di provare la versione 
estiva della notturna prevista in 
Marcesina. 
 
 

Anna Favaron 
Luca Gardin  

vedere la luce del sole sfumare in 
un velato tramonto. Lungo la strada 
verso il Passo è stato interessante 
notare una linea naturale che divi-
deva gli alberi già in fiore 
dall’abbondante coltre di neve che 
dopo solo pochi tornanti ci riportava 
bruscamente all’inverno. 
Ci prepariamo all’avventura tutti 
belli imbacuccati, indossiamo le 
ciaspole e ci incamminiamo nella 

speranza che la lu-
na ci onori del suo 
riflesso. Purtroppo 
non siamo molto 
fortunati in questo 
senso: veniamo ac-
colti da un ambiente 
buio ed ostile per la 
presenza di nubi e 
forte vento. 
Ma non ci perdiamo 
d’animo. Dopo circa 
un’ora e mezza di 
cammino, riusciamo 
ad intravedere  le 
fioche lucine di alcu-
ne candele accese 
fuori dalla Malga 
Lessinia quasi se-
polta dalla neve, e 
che si sono rivelate 
provvidenziali! A Luca Gardin e Anna Favaron in attesa della cena   

S i dice che la fortuna aiuti gli au-
daci... Beh se non altro stavolta 

ci siamo presi una piccola rivincita 
con la Lessinia, dopo la ritirata dello 
scorso anno, di cui ci hanno solo 
riferito. 
Niente levatacce nella nostra prima 
uscita con il gruppo Montagna Viva,  
seguiamo in auto  il pullman partito 
da Saonara alle 15 e arriviamo a 
Passo Fittanze giusto in tempo per 

 

Monti Lessini 
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CIASPOLATA AL CONTRIN ANZI NO AL MONTE RITE ANZI NO... 
 

NEVE, ARIA BUONA, MENU’ DELIZIOSO  E PARAPAMPOLI PER IL NOSTRO BATTESIMO   

                       DUE PASSI A... 23 Febbraio 2014 

S ono Antonello new entry nell'as-
sociazione. Un'autentica pas-

sione per la montagna coltivata da 
diversi anni, ha portato me e mia 
moglie Manuela ad essere fra i nuo-
vi soci di Montagna Viva. Abbiamo 
pensato di condividere questo entu-
siasmo con delle persone accomu-
nate dalla stessa passione e sicura-
mente molto più esperte di noi.  
A metà gennaio, vedo che la prima 
escursione è al Rifugio Contrin, ai 
piedi del Marmolada. Ottimo ci di-
ciamo! È un posto magnifico. Ma 
visto l'inverno strano di quest'anna-
ta e considerata l'eccezionalità del 
perdurare delle  nevicate in quota, 
associate ad una quantità di neve  
da guinness (secondo le statistiche 
infatti, quest’inverno i record si sono 
sprecati) e da temperature non 
prettamente siberiane, a causa di 
forza maggiore (rischio valanghe 
pericolo 5 su una da scala 1 a 5),  
l’uscita del 2 febbraio è stata sospe-
sa e spostata al 23.  
Essendo ancora impraticabile quel-
la particolare zona della Val di Fas-
sa, il gruppo degli esperti saggi ha 
optato per fare una ciaspolada so-
pra il Monte Rite a Cibiana nel Ca-
dore: perfetto! Altra zona a noi sco-
nosciuta e di un panorama a 360 
gradi a dir poco meraviglioso. 
Eccoci allora alla partenza! Ad ini-
zio viaggio, Maurizio Daniele ci co-
munica che anche la salita al Monte 
Rite è saltata per pericolo valanghe 
ed impraticabilità del sentiero. Con 
questo gruppo però non tutto è per-
duto poiché Cristina Ruzza ed il 
marito Giorgio Nobile hanno pensa-
to ad un'altra meta, ispezionata il 
sabato pomeriggio,  e valutata per-
tanto idonea. Assieme ad altre per-
sone, il giorno precedente, i due 
“esploratori” hanno battuto il sentie-
ro per permettere al gruppo di arri-
vare a destinazione. Si tratta della 
Baita ai Cacciatori sopra Colmean 
di Caviola  vicino a Falcade a 1751 
metri. 
Arriviamo verso le dieci: una giorna-
ta meravigliosa dal cielo di un az-
zurro intenso, dai colori tersi e con 
una visibilità eccezionale. Dobbia-
mo fare qualche centinaio di metri a 
piedi sulla strada prima di calzare le 
ciaspe e incamminarci per il sentie-
ro n. 689 che porta alle cime 
dell'Auta (ma noi chiaramente ci 

fermiamo prima), in mezzo al bosco 
di conifere dalle dimensioni direi 
secolari e fiancheggiando per un 
lungo tratto la pista permanente di 
slittino.  
Grazie agli ulteriori 30 cm di neve 
caduti durante la notte,  lo spettaco-
lo è davvero unico: una cartolina! 
Gli alberi sembrano addobbati con 
morbidi batuffoli di cotone e collinet-
te di neve candida fanno loro da 
base. Un paesaggio incontaminato, 
un'aria fresca ma per nulla rigida, 
un sole che iniziava a allungare i 
raggi di calore su di noi, tanto è ve-
ro che, dopo qualche decina di me-

tri giacche a vento, guanti e berretti 
sono entrati velocemente negli zai-
ni. 
Il sentiero è stato battuto davvero 
bene e dopo un'ora circa di ciaspo-
lata, in fila indiana distanziati di 
qualche metro uno dall'altro, si at-
traversa il punto più critico e cioè un 
canalone dove la notte prima è ca-
duta una valanga la quale mi ha 
dato l'impressione di un qualcosa 
che ha brutalmente violentato un 
equilibrio naturale. Ripartiamo per-
correndo l'ultima parte del sentiero, 
incontrando uno strappo un po' più 
impegnativo e finalmente dopo cir-

Maurizio Daniele in una buffa posa che dimostra quanto per lui sia 
sempre facile camminare in montagna  

Lucio Antonello e Giorgio Nobile si posizionano per dare una mano ad 
attraversare il passaggio reso difficile dalla caduta della frana    

Marmolada 
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Crostoli, bibite e vin bon offerti da Marcello Rampazzo e Graziella  
Beo per terminare in bellezza la giornata 

ca un'altra ora arriviamo alla meta: 
la Baita ai Cacciatori. E' una costru-
zione completamente in legno, adi-
bita anche a pernotto, dove il pro-
prietario, il sig Rino, abita per tutto il 
periodo dell'anno (una sua scelta di 
vita) e salvo impraticabilità, è prati-
camente sempre aperta. Sono ve-
nuto a sapere che Rino è un'artista 
del legno e le sculture poste sia 
fuori che all'interno del rifugio, sono 
produzioni nate dalle sue mani e 
dalla sua creatività. Quello che si 
vede appena arrivati è la meraviglia 
dello spettacolo così nitido e lumi-
noso che si pone davanti a noi: il 
gruppo delle Pale di San Martino. 
Da sinistra a destra il nostro sguar-
do incontra la cima Papa Luciani 
(m. 2.503), detta anche cima Pape, 
l'altopiano delle Pale (dietro c’è il 
Rosetta) dove sullo sfondo si nota 
la cima del ghiacciaio del Fradusta 

(m. 2.939). Riguardo al Fradusta, il 
sig Rino  mi racconta che quello è 
uno dei punti più freddi di tutte le 
Dolomiti. Infatti durante l'inverno 
2013 la temperatura è scesa fino a 
-48,5°! Poi osserviamo il gruppo del 
Focobon (raggiunge la massima 
elevazione a m. 3.054) e da qual-
che parte leggo che vien chiamato 
anche “Trinità del Focobon” perché 
il gruppo sembra composto solo da 
tre cime, poi la cima dei Bureloni 
(m. 3.130), un po' più indietro il Ci-
mon della Pala, m. 3.184, la più 
famosa, ma non la più alta, delle 
Pale di S Martino che per la sua 
forma, viene chiamata anche il Cer-
vino delle Dolomiti; poi troviamo il 
Mulaz (m. 2.906) e infine la cima 
Pradazzo (m. 2.279) con le sue pi-
ste da sci e il rifugio Laresei e se 
giriamo lo sguardo sopra la baita, 
questa è sovrastata dalle imperiali 

cime d'Auta (m. 2.623). Durante la 
pausa pranzo le signore, ma non 
solo, sono rimaste a crogiolarsi di 
fronte ad un sole fantastico, che in 
qualche maniera ci ha anche riscal-
dato e alla fine, Marcello Rampazzo 
ci ha viziato facendoci assaggiare  
una miscela calda e leggermente 
alcolica davvero corroborante: il 
“parampampoli” (un mix ben equili-
brato nelle dosi con caffè, grappa, 
cognac, zucchero), preparato all'al-
ba con tanta passione. Prima di 
ripartire, la rituale foto di gruppo, e 
poi di nuovo ciaspe ai piedi e ritor-
no, felici e appagati di aver visto un 
panorama dalle immagini così uni-
che e così suggestive. Penso, in 
molti anni che frequento la zona 
dalla parte però del Primiero, di non 
aver mai visto le Pale così innevate. 
Scendiamo giù per il sentiero ac-
compagnati da qualche bella  e 
“simpatica scivolata” con il posterio-
re e dopo un'ora e mezza circa arri-
viamo al pullman dove stavolta Gra-
ziella Beo, la dolce metà di Marcel-
lo, ha finito di coccolarci con dei 
crostoli superlativi (anche lei li ha 
preparati all'alba?), accompagnati 
da bibite e “vin bon de casada”. 
Che dire, la giornata è stata davve-
ro unica! All'inizio Manuela ed io 
avevamo un po' di timore perché 
pensavamo di trovare delle persone 
super allenate e pertanto di fare 
brutta figura. Ciò non è stato perché 
il gruppo ha un altruismo davvero 
unico, una disponibilità encomiabi-
le. Chi è in difficoltà viene aspetta-
to, c'è il massimo rispetto per i tem-
pi di ognuno nella camminata. Non 
ho trovato né antagonismo né com-
petizione, anzi, tanta amatorialità e 
disponibilità da parte di tutti. 

Manuela Mogicato  
Antonello Borgato 

Nella foto a sinistra Luciano Bianchi si riposa dopo la salita. Alle sue spalle si può notare il crocefisso 
fatto a mano dal sig. Rino, gestore della Baita ai Cacciatori che, nella foto a destra, parla proprio 
con Antonello il quale, quaderno alla mano, sta prendendo appunti per il suo articolo  
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LA TROPPA NEVE FERMA IL MIO ENTUSIASMO    

MA CON LE CIASPOLE INDOSSO, LE PAURE SE NE VANNO  

                  DUE PASSI A... 2 Marzo 2014 

U n Massariol molto preoccupato, viste le premesse 
per la ciaspolata del 2 marzo al rifugio Città di Car-

pi, sui Cadini di Misurina. 
Quindici giorni prima, chiamo il rifugista che mi dice es-
serci tre metri di neve in quota con pericolo valanghe. 
Insieme a Corrado Badon ci accordiamo per un'altra 
meta, magari più bassa. Alla fine, sembra una buona 
idea ripetere l’escursione di un anno prima in Val Bre-
guzzo al rifugio Trivena sulle pendici meridionali del 
Carrè Alto nel Gruppo dell’Adamello. Il gestore del rifu-
gio Trivena mi dà l’ok, ma mi informa che per sabato il 
meteo è pessimo. Annullare nuovamente? Nooo. 
Questa gita sta diventando una sfida alle avversità. Il 
gestore ci suggerisce che se proprio non fossimo potuti 
arrivare fin lì, ci saremmo potuti fermare a tre chilometri 
prima a Limes e andare alla malga Cengledino, evitan-
do almeno il pericolo valanghe. 
Domenica mattina alla partenza piove copiosamente e 
già in Valsugana la pioggia si trasforma in neve. 
Arrivati a Trento, chiamo il rifugio. La mia preoccupazio-
ne aumenta: ha nevicato tutta la notte, ci sono due ca-
naloni che potrebbero scaricare neve, per cui se ci av-
venturiamo in cinquanta persone lo facciamo a nostro 
rischio e pericolo. 
Prima di tutto la sicurezza, come ci insegnano i “veri” 

Massariol. A questo punto ho solo da giocarmi  “Limes – 
Malga Cengledino” per non deludere i miei compagni. 
Limes è una pensione rifugio dove possiamo posteggia-
re il pullman, mentre da lì in avanti bisogna andare a 
piedi. 
Iniziamo la nostra escursione su una stretta strada a-
sfaltata, il che non è il massimo. Dopo circa un’ora, arri-
viamo a malga Lodranega, da dove parte una bella pi-
sta da sci alpinismo. Giorgio Nobile farà da apripista, io 
a chiudere, ricetrasmittenti alla mano. 
Nel momento in cui calzo le ciaspe, svaniscono ansie e 
paure per lasciare posto all’eccitazione di scoprire un 
percorso per noi nuovo, seppure con tutte le precauzio-
ni del caso. 
È stata una vera ciaspolata bella e per niente banale. 
Bosco da fiaba, pini carichi di neve, la malga in un pog-
gio incantevole. Nel pomeriggio qualche squarcio di se-
reno ci ha regalato delle belle vedute sulle cime circo-
stanti ammantate di un bianco accecante. 
Ai miei compagni di avventura un grazie sincero per la 
fiducia, che spero non sia stata malriposta, visto che 
l’escursione ha avuto tutti gli ingredienti giusti per go-
dersela davvero. 

Francesco Bettio  

Prove tecniche di discesa per scappare in fretta dal brutto tempo che è sempre stato compagno di giornata 

Adamello Brenta 
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UNA CALDA CIOCCOLATA AL LATEMAR   

E PER GUSTARLA APPROFITTO PERFINO DI UNA SCORCIATOIA 

                  DUE PASSI A... 30 Marzo 2014 

I ndimenticabile giornata sulle ciaspole. Sole, traspa-
renza, panorami incantevoli, che chiudono l'orizzonte 

con le cime strepitose del gruppo Catinaccio e le guglie 
del gruppo Latemar. 
Bravo Eros Allegro che, aiutato dalla sua famiglia, ha 
proposto ed organizzato un attraversamento così inte-
ressante. 
La figlia Sofia è stata di fatto la capogruppo di questa 
gita essendo stata sempre in testa alla comitiva. 
Al termine del percorso, individuo una scorciatoia, di 
breve percorso, abbastanza erta, che permette di arriva-
re un po' prima alla corriera che si vedeva posteggiata 
davanti al grandioso Grand Hotel Carezza - Club 
Residence - già soggiorno estivo della principessa Sissi. 
Residenza che ancora esprime la sua regalità, lunghi 
corridoi, porte delle stanza ricoperte di tessuto porpora, 
piscina su sala coperta con travi intagliati, sala danze 
maestosa, entrata con colonne in legno intarsiato di fino. 
Presumo che al capogita non sia stata gradita la mia 
uscita nella variante, ma considerata la mia età e con-
statato che mi sentivo in forma e non tante altre occa-
sioni mi si presenteranno per tali cose, qualche piccola 
soddisfazione me la devo concedere. 
Arrivo per primo alla sala bar (l'urgenza per la toilette 
m'ha fatto correre) e ordino una cioccolata. 
Attendo al bancone, osservo la preparazione. Altri bar la 
cioccolata la preparano con una bustina preconfeziona-
ta allo scopo. Qui le cose sono diverse, il barman, uomo 
serio, compito, sulla quarantina, con il grembiule alla 
tirolese, prende la confezione di cacao, lo versa con 

parsimonia nella ciotola, passa con il cucchiaino per 
dissolvere i grumoli, aggiunge un po' di latte e mesce, 
così una volta, una seconda volta, una terza volta finché 
il preparato è perfetto. Scalda il tutto con il cappuccina-
tore della macchina del caffè, e dopo un bel po' di tem-
po (lo possono affermare i soci, giunti nel frattempo, che 
aspettavano il loro turno per essere serviti), la cioccolata 
viene presentata con una giusta dose di panna monta-
na. Pago, prendo la tazza e vado a sedermi sul terrazzo 
esterno al bar. Assaggio il primo cucchiaino. La ciocco-
lata è molto densa, profumata di cacao, calda al punto 
giusto, una goduria. La panna le da quel tocco di morbi-
dezza che la rende gradevolissima, un connubio perfet-
to. Sono solito consumare cioccolata nei giorni in cui 
effettuo escursioni in montagna. Per me questi giorni 
rappresentano sempre qualcosa in più degli altri. Essen-
do diabetico, grazie a Dio ancora senza assunzione di 
medicine, mi concedo al cioccolato per soddisfare la mia 
golosità. Mentre mi pappo lentamente la cioccolata, pas-
sano i soci Marcello Rampazzo e Graziella Beo, che 
vedendomi compiaciuto davanti alla tazza, apprezzano 
la scelta e dopo un po' pure loro escono con tanto di 
cioccolata calda. Nel frattempo si siede al tavolino San-
dra Bon che si gusta un gelato e poi, in compagnia di 
altri amici, si rimane a discutere del più e del meno.  
Finisco la cioccolata e la giornata d'escursione termina 
in gloria. 
 

Artemio Berto 

Quanto piccoli siamo di fronte all’immensità della natura? Ecco il gigante Latemar ed i piccoli uomini di 
Montagna Viva. 

Latemar 
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ALLA SCOPERTA DEL RISO  E DI VILLA SOAVE   

IN PIENO RELAX PER GUSTARE LA GIORNATA E I RISOTTI 

                  DUE PASSI A... 13 Aprile 2014 

P ieno relax e confortevolezza per la gita a Isola della 
Scala (Verona). 

A guardare un chicco di riso, piccolo e bianchiccio, non 
diresti mai che dietro c’è tanto lavoro e amore. Il riso è 
una pianta molto delicata che necessita di cure costanti, 
clima temperato, acqua pura. E’ stata suggestiva la visi-
ta durante la mattinata, alla risorgiva affiorante in un 
piccolo bosco, limpida, di temperatura piacevole e che 
ha dato un senso di serenità anche solo a guardarla.  
Il riso però non è complicato solo da coltivare, ma an-
che da raffinare. Il procedimento è lungo, perché ogni 
chicco deve essere pulito da tutte le impurità. 
Nell’azienda Ferron si può vedere ancora oggi un im-
pianto di pulitura,  sbramatura e sbiancatura del risone. 
La “catena” risale al 1600, in perfette condizioni e 
tutt’oggi è usata per produrre piccole quantità di riso 
particolarmente pregiato. 
La mattina si è conclusa con la degustazione di assaggi 
locali nel ristorante dell’azienda.  

Cristina Razeti 

Isola della Scala e Soave 
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“ Ma che escursione sarebbe se non ci fosse un 
po’ di dislivello?”. E’ questa la domanda che  

mi sono fatto dopo aver passato la mattina a pas-
seggiare tra le risaie  ed essermi seduto a tavola 
a gustare i piatti di risotti e tutto quello che segui-
va. “Dov’è dunque il tranello?”. Si sa che Monta-
gna Viva nasconde sempre qualcosa nel suo sac-
co, ed ecco che qualche ora dopo il mistero è 
stato svelato, perché per rafforzare la passeggia-
ta mattutina e smaltire il pranzo, si è pensato di 
andar a visitare la vicina Soave. “Ah ecco, dopo il 
risotto ci sta proprio bene un buon bicchiere di 
vino!” mi sono detto. Peccato che la meta non  
sia stata la  sua famosa “cantina”, ma il bellissimo 
castello scaligero, che ha resistito al nostro assal-
to, solo perché siamo stati attratti da un delizioso 
girovagare  per il piccolo borgo medievale ai piedi 
del maniero. L’espugnazione del castello mica ha 
previsto la strada principale che ci gira intorno, 
oltretutto percorribile in auto/pullman (troppo faci-
le eh?), ma quella pedonale e  più difficoltosa 
data la presenza di sassi e curve  e con un disli-
vello notevole (in confronto a quello fatto al matti-
no  50 m).  
Però suvvia, in vista delle escursioni toste di lu-
glio, questa piccola salita ci sta come primo alle-
namento vi pare? Un dubbio però mi è rimasto: 
quante cantine ci saranno state sotto il castello, e 
quanti vini si sarebbero potuti  gustare… oltre al 
riso? 

Fermino Salviato 

 

ALL’ASSALTO DEL CASTELLO    

 PENSANDO PERO’ AL VINO  
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RITORNO SUL LAGO DI FIMON DOPO 30 ANNI 
 

ANCHE SOTTO L’OMBRELLO IL SUCCESSO  E’ GARANTITO 

                  DUE PASSI A... 23 Aprile 2014 

P essime le previsioni del tempo che prevedevano 
acqua a catinelle, ma in 45 siamo ugualmente par-

titi in auto da Saonara per l’escursione sui colli Berici . 
Dal parcheggio del lago di Fimon, vestiti di tutto punto 
con mantelle, ombrelli, berretti e zaino in spalla, abbia-
mo seguito la nostra guida che ci ha condotti verso un 
itinerario facile e molto gradevole. 
Abbiamo percorso sia strade asfaltate che bianche e 
tutto intorno a noi era un’esplosione di primavera, in un 
paesaggio punteggiato da grande varietà di alberi a frut-
to. Siti fiorenti dove sono anche stati trovati resti di abi-
tazioni paleolitiche. 
Interrotti da uno scroscio di pioggia, abbiamo approfitta-
to per fare una pausa caffè per poi proseguire lungo 
una modesta salita invasa dal profumo dell’aglio selvati-
co in fiore nel sottobosco. Abbiamo visto anche un muli-
no ad acqua nella cosidetta “valle dei mulini” , in una 
splendida cornice fiorita. 
Verso le 13.00 siamo tornati al punto di partenza, dove 
ci siamo “ricarburati” sia in pizzeria che con i dolci pre-
parati dalle nostre amiche di Montagna Viva. E’ stata 
anche l’occasione, dopo 30 anni, di ritornare al lago di 
Fimon: è limaccioso, perchè coperto da ninfee e vegeta-
zione selvaggia, ma forse è bello proprio per questo. 
C’erano pescatori attrezzatissimi lungo i bordi ed una 
barchina in mezzo al lago che ha reso il tutto ancora più 
poetico. 
Nel pomeriggio ci siamo recati a Montegalda a Villa Fo-
gazzaro dove abbiamo visitato il museo delle campane. 
La direttrice del museo, Chiara Donà, ci fatto da guida e 
ci ha intrattenuti sulla storia delle campane facendoci 
ascoltare anche un breve concerto eseguito dal carillo-
neur Livio Zambotto. 
Lo sapevate che le campane sono state inventate nel 
2000 a.c. dai cinesi e da questi poi diffuse in tutto 
l’oriente fino a giungere da noi? Però noi siamo diventati 
dei veri esperti nella costruzione delle campane grazie 
alla Ditta Colbacchini di Padova. 
Un’altra curiosità è che ogni città produce dei suoni di-
versi quando fa suonare le campane, come abbiamo 
constatato con le campane bolognesi, o quelle lombar-
de, per non parlare del Veneto che ad ogni provincia 

corrisponde un suono. 
Come sempre l’escursione si e’ rivelata un successo. 
Sia con il bello che con il cattivo tempo, con Montagna 
Viva ci si diverte sempre. 
 

Marisa Friso 

Lago di Fimon 
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I l Museo Veneto delle Campane  si trova a Montegal-
da (VI) e al suo interno possiamo trovare una bellissi-

ma collezione che illustra la storia di questi antichissimi 
elementi musicali, la loro costruzione, l'uso e il suono a 
seconda della regione di appartenenza. 
Situato in una bellissima villa restaurata (Villa Fogazza-
ro-Colbachini), il museo presenta varie sale dove si pos-
sono ammirare campane di ogni nazionalità, la storia 
dei fondatori ed una fonderia dove viene spiegato il me-
todo di fusione. All’esterno della villa, circondate da un 
curatissimo giardino, ci sono circa una decina di  cam-
pane dal suono davvero unico che con le loro note ipno-

Sopra la direttrice Chiara Donà che ci ha illustrato in modo chiaro  la storia delle campane presenti  
nel Museo. A destra il carillonneur Livio Zambotto mentre suona le sue campane nonostante 
la pioggia incessante 

LE CAMPANE SUONANO SOTTO LA PIOGGIA   

E SEGNANO IL SUCCESSO DI UN’ESCURSIONE BAGNATA 

tizzano gli spettatori presenti ai concerti che periodica-
mente vengono eseguiti. E’ quello che è capitato a me 
che mai avrei immaginato potessero emettere un suono 
dolce, nonostante la loro mole. 
La pioggia incessante non mi ha impedito dall’uscire nel 
giardino e registrare, seppure con il cellulare, il loro 
suono. 
Un grazie a Mauro Tosetto, Maurizio Daniele, Fiorenzo 
Benvegnù e Oriana Borgato che con questa escursione 
hanno fatto splendere il sole anche se nascosto dalla 
pioggia. 

S.X. 
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C’E’ POSTA IN “CASETTA” 
 

ANGOLO DEI SOCI   

PENSIERI E SENTIMENTI A RUOTA LIBERA 

Vicino al portoncino d’ingresso della 
Baita ai Cacciatori ho trovato questo 
speciale e originale menù del giorno, 
che vorrei condividere con voi: 
 
 
Antipasto: 
Focobon e Mulaz affacciati alla finestra 
accompagnati da infiniti e maestosi, 
orli di montagna, portali di roccia, cori 
di torrenti e altari di neve che suscitano 
nel cuore il senso dell'infinito. 
 
 
Primo piatto: 
Splendide cime dell'Auta, posti che      
parlano col cuore, ove regna la pace e 
il silenzio interrotto dal tintinnio di mo-
schettoni di alpinisti e scalatori accom-
pagnati dai salti e dalle corse dei ca-
mosci. 
 
 
Secondo piatto: 
Silene a cuscinetti tutti rosa accompa-
gnati da stelle alpine con contorno di 
nigritelle profumate ad abbellire le vici-
nanze. 
 
 
Dolce:  
Correre di volpe con la coda sfavillante 
sotto la finestra a saziare la cucciolata 
dell'anno. 
 
 
Caffe': 
“Boce” coccoloni e giocherelloni che 
con le loro capriole e i loro modi da 
tigre in miniatura attirano l'attenzione. 
 
 
Digestivo: 
Sottofondo di Nana e racconti di      
Rino che nella penombra del crepu-
scolo o a lume di candela creano 
un'atmosfera da fiabe. 
 
 
Specialità: 
Luna piena che sorge per i giorni e 
illumina di festa la Baita. 
 
 

Antonello Borgato 
 

Un menù originale Vecchio Scarpone 
Meno male che nello zaino non mancano mai lacci o fascette che 
hanno permesso di “riparare” gli scarponi di Vasco Stefan. 

“La forza dell’uomo non sta nel non cadere ma nel rialzarsi”. Non 
ricordo dove ho letto questa massima, ma ritengo sia una grandis-
sima verità. 

L’inverno trascorso non è certo stato d’aiuto ai capogita 
nell’organizzazione delle uscite del gruppo.  
Più di una volta, due giorni prima della partenza hanno ricevuto la 
notizia che la meta prestabilita era irraggiungibile causa le forti 
nevicate e l’alto rischio slavine. 
Dopo un primo momento di disperazione grazie all’esperienza, 
determinazione e la consulenza sempre pronta del Presidente 
Corrado Badon, si è sempre organizzato d’emergenza il piano 
B,C, anche D. 
E le alternative si sono rivelate dei grandi successi. 
Montagna Viva, devo dire, ancora una volta è stata una grande 
maestra di vita, sia per i capigruppo che sono riusciti a reagire 
positivamente organizzando splendide uscite, sia per tutti i parteci-
panti, io compresa, perché abbiamo scoperto ambienti bellissimi, 
alternativi, fuori dalle grandi mete turistiche. 
Ancora una volta “Grazie Montagna Viva”. 
Grazie ai capogita, grazia al Presidente e grazie anche ai soci che 
con la loro numerosa presenza hanno partecipato e sostenuto gli 
organizzatori. 

Cristina Ruzza  

L’alternativa di scoprire ambienti 

bellissimi 
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Frecciatine al Curaro 
 

  Alla redazione de “Il Seracco” che nel 
numero scorso ha sbagliato clamorosamente 
titoli e dati anagrafici... 

Frecciatine di Cupido 
 

 

A Paola Pizzoccaro e a Davide Ruzza che a maggio 
convolano a nozze.  
 

F.lli BORGATO 
Via Roma 38 
Legnaro Padova 
tel. 049 641032 

AUTOFFICINA 
AUTOSALONE 

Dice l’orso saggio: 
 

Chi vince la paura ha la possibilità di rompe-
re le proprie catene. 

Mauro Tosetto 

 

 

CON  I PIEDI IN ARIA  
 

RILASSIAMOCI INSIEME 

 

I piatti del Rifugio  
 

 

 

TORTA DI PERE E AMARETTI 
 
INGREDIENTI: 4 pere, 100 gr di amaretti, 3 cucchiai di cacao amaro, 120 gr 
zucchero, 1 cucchiaino di cannella, 50 gr burro, 1 bicchierino di liquore 
all’amaretto, 1 uovo, 2 fogli di pasta frolla già pronta 
 
Tagliare le pere a dadini e cuocerle in padella con il burro per 3-4  
minuti.  
Nel frattempo tritare nel mixer gli amaretti ed il cacao amaro. Sfu-
mare le pere con i liquore, poi aggiungere lo zucchero, la cannella 
il cacao e gli amaretti. Cuocere 20 minuti e lasciare raffreddare. 
Stendere la pasta frolla in una tortiera e dopo aver bucherellato il 
fondo, aggiungere il composto di pere. Spennellare i bordi con 
l’uovo, coprire con il secondo foglio di pasta frolla e spennellare 
con il restante uovo la superficie. 
Cuocere in forno a 190 gradi per 45/50 minuti. 
 
 

Buon Appetito 
 

PROVATO E DIVORATO  

 

 



 

28 

  Non mancate per nessun motivo! 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
CON MONTAGNA VIVA 

8 Giugno 2014 
LAMON LA VAL SENAIGA 
Visita alle grotte e alla cascata del Salton 
 
 

21/22 Giugno 2014 
WEEKEND A BLED (SLOVENIA) 
Visita alle gole del Vintgard e salita alla cima Debela Pec 
 
 

12 Luglio 2014 
NOTTURNA ESTIVA ALLE MELETTE 
Prima escursione estiva del gruppo al chiaro di luna 
 

 

27 Luglio 2014 
FANIS PIZ CONTURINES 
Salita alla cima Conturines 
 
 

24 Agosto 2014 
MONTE BALDO 
Salita alla cresta del Baldo fini al rifugio GRIEGO 
 
 
 

6-7 Settembre 2014 
WEEKEND A SAPPADA 
Val Visdende con malga Dignas e Campobon 
Laghi d’Olbe e cima di Monte Lastroni 

VI ASPETTIAMO A: 


