N° 12 SETTEMBRE 2014

IL SERACCO

SAONARA - PADOVA
340 2629281
www.montagnaviva.net

IN QUESTO NUMERO
- PAOLA E DAVIDE FRESCHI SPOSI A MONTAGNA VIVA
- IN SLOVENIA SUL LAGO DI BLED
- GRUPPO A, B, C PER PIZ CONTURINES

IN QUESTO NUMERO

N° 12/14
Registrato presso il Tribunale di Padova
al n. 2272 in data 18/6/2011

EDITORIALE
Il Seracco di
Montagna Viva
Notiziario informativo gratuito

Pag. 3
Pag. 3

DIRETTORE RESPONSABILE
Adriana Reginato
DIRETTORE EDITORIALE
Corrado Badon
CAPOREDATTORE
Susanna Xicato
FOTOCOMPOSIZIONE
Susanna Xicato
Fermino Salviato
COLLABORATORI
Sonia Badon, Artemio Berto,
Marilena Bellon, Francesco Bettio,
Manlio Compagnin, Elisabetta Maso,
Simone Mandolaro, Benedetta Rigato,
Antonio Steffenel, Mauro Tosetto

FOTO
Tutte le foto che appaiono in questo numero
sono di esclusiva proprietà dei soci
di Montagna Viva e sono rilevabili dal sito

www.montagnaviva.net
TIRATURA
100 copie
STAMPA
TURCO SRL
Via T. Minio, 23
- 35134 PADOVA -

CRONACHE DAL BIVACCO
Pag. 4
Pag. 5

Resoconto annuale dell’associazione
Una pioggia di riso per Paola e Davide
BOTTA E RISPOSTA

Pag. 6
Pag. 6

Lo splendore del Latemar
Maggioranza o intransigenza?
FUORI PORTA

Pag. 7
Pag. 8
Pag. 8

Il gruppo “Nordic Walking” muove i primi passi
I fumetti itineranti di Tania
Grigliata al lago di Barcis
DUE PASSI A:

Pag. 10
Pag. 11
Pag. 12
Pag. 14
Pag. 16
Pag. 18
Pag. 21
Pag. 21
Pag. 22
Pag. 24
Pag. 25

Festa di Eno-gas: bye bye Limana
Una giornata particolare
“Sotto questo sole bello pedalare”
90 bici sul delta del Po
Il mio sogno sul cassetto
Weekend sul lago di Bled
Bravo Simone: piccolo esempio per i grandi
Notturna a Campomulo
Piz Conturines: al via 3 gruppi di escursionisti
L’irresistibile seducente richiamo dei fiori
Un “Nobile” guerriero salva la giornata
C’E’ POSTA IN CASETTA

Pag. 26

Chiuso il 31-08-2014
Posta elettronica
www.montagnaviva.net
info@montagnaviva.net

Grazie Simone ci hai dato da pensare
Fumetti in salita

Angolo dei soci
RILASSIAMOCI INSIEME

Pag. 27

Con i piedi in aria
VI ASPETTIAMO A:

Pag. 28

I prossimi appuntamenti di Montagna Viva
ALL’INTERNO:
INSERTO SPECIALE I FIORI DI SONIA
8^ uscita

LEGGE SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto della legge 675/96 sulla tutela delle
persone e dei dati personali, la redazione de IL
SERACCO garantisce che le informazioni relative
agli indirizzi custodite nel proprio archivio non
saranno cedute ad altri e saranno utilizzate esclusivamente per l’invio eventuale della rivista.
Ogni prestazione in merito ad articoli, foto, disegni
e varie si intende offerta alla rivista Il Seracco
completamente a titolo gratuito. Gli autori si assumono la piena responsabilità civile e penale per le
affermazioni contenute nei loro testi.
E’ vietata ogni riproduzione anche parziale, di testi,
foto e disegni, senza autorizzazione scritta.
La Redazione si riserva il diritto di pubblicare gli
articoli secondo il suo insindacabile giudizio e di
apportare le modifiche che riterrà opportune, salvaguardando beninteso il pensiero espresso dagli
autori.
La Redazione ringrazia vivamente tutti coloro che
hanno contribuito alla realizzazione di questo
numero della rivista; si invitano tutti i soci e non ad
inviare articoli, fotografie e manoscritti utilizzando
la mail

ed inoltre
binocoli cannocchiali bussole altimetri

ilseracco@montagnaviva.net,
oppure a mezzo posta alla sede della Redazione.

IN COPERTINA:
Piz Conturines—foto di gruppo

2

EDITORIALE

GRAZIE SIMONE CI HAI DATO DA PENSARE
IL SERACCO HA IL FIATO CORTO PERCHÈ GLI FATE MANCARE L'ENERGIA

P

remessa: prima di leggere questo editoriale, vorrei che andaste a pagina 21 per leggere ciò che ha scritto il “piccolo” Simone.
Lo avete fatto? Grazie.
Simone sei un GRANDE, un esempio per i soci! Hai scritto con poche, semplici parole il
resoconto su un’escursione di Montagna Viva. Non ti sei tirato indietro quando ti è stato
chiesto di mettere mano alla penna (e contiamo che tu continui a farlo), né hai avuto paura
di farti leggere da noi adulti. Simone, hai tutta la mia stima e ammirazione, perché queste
poche e semplici parole sono il pane per far vivere Il Seracco.
E adesso veniamo a noi, cari amici e soci di Montagna Viva.
Sono convinta che Simone, finiti i compiti per casa, non abbia riposto l’astuccio, ma tirato
fuori un foglio di quaderno e fatto gli “straordinari” per Il Seracco, magari a scapito della
trasmissione preferita in tv, oppure di un gioco al computer. Certo anche lui ha dovuto ricavarsi del tempo tra i suoi impegni, ha pensato a cosa scrivere, è stato dubbioso se sarebbe stato all' "altezza". Ma per fortuna Simone, da bambino, sa mettersi in gioco.
E che cos'è Montagna Viva se non un bellissimo gioco adatto a tutte le età?
Quindi vi chiedo perché là, dove ha osato un “piccolo”, vengono meno i “grandi”?
Certo, Simone non si occupa delle incombenze quotidiane che una casa richiede, né ha
problemi di lavoro però ogni cosa va vista dall’altezza del proprio gradino e lui un momento l'ha trovato, strappandolo ai propri prevalenti interessi e accogliendo la nostra richiesta
di un "tema" supplementare a quelli scolastici. Simone sarà orgoglioso e i suoi genitori con
lui, di veder pubblicarto il suo articolo. Noi del Seracco vorremmo continuare a vedere l'entusiasmo iniziale, quando vederci "stampati" erano meglio che una serata davanti alla tv,
internet, telefono, ecc.
Poche parole scritte non rubano certo molto tempo, specialmente se penso a quanto ce
ne vuole per accendere un computer, cercare la pagina che interessa (sempre che in casa
Simone Mandolaro
si abbia la linea veloce sennò sono guai), entrare magari su facebook, scrollare tutte le
notifiche, fare eventuali commenti sui vari post. E questa non è forse una cosa che quasi tutti abitudinariamente facciamo ogni sera? Eppure, tra i nostri moltissimi impegni, un’occhiatina a mail, WathsApp o ai social network gliela
diamo prima di andare a letto, vero? E magari postiamo anche qualche foto scattata durante le escursioni. Quindi se
ci riesce di trovare il tempo per consultare il web perché non ci riesce di trovarlo per scrivere poche semplice parole
per Il Seracco?
Il caporedattore
Susanna Xicato

Cari amici, Il Seracco, questo nostro album di famiglia, questa testimonianza cartacea sempre pronta e reperibile
che descrive ogni nostra emozione provata lungo i vari sentieri e le inarrivabili vette, ha bisogno di tutti di voi per continuare a vivere perché voi tutti siete l’acqua ed il pane per il Seracco, che senza il vostro aiuto è destinato a morire.
Il Seracco siete voi, perché Voi siete Montagna Viva.
Grazie per l’attenzione e buona lettura.
Susanna Xicato
esse.x@email.it

Fumetti in salita

LaTazampa
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CRONACHE DAL BIVACCO

RESOCONTO ANNUALE DELL’ASSOCIAZIONE
CALANO LEGGERMENTE I SOCI MA NON LA FREQUENZA ALLE GITE

S

i è svolta regolarmente l’assemblea ordinaria dei
soci che, come tutti gli anni in questo periodo, illustra il rendiconto annuale dell’attività del gruppo, sia dal
punto di vista pratico, logistico ed economico. Dopo una
breve introduzione del sottoscritto, assieme a qualche
comunicazione per le prossime gite, siamo passati concretamente ad analizzare la situazione dei tesseramenti
2013, aggiornata alla data del 30 aprile di quest’anno.
Notiamo una leggera flessione delle tessere, già accennata nel 2013, che si riconferma anche quest’anno. Non
di molto, ma dal 2012 (anno del boom di oltre 200 soci)
ad oggi ne stiamo perdendo qualcuno, attestandosi a
circa 160-170 unità. Ritengo che sia una fase di assestamento fisiologico e non preoccupante per l’andamento dell’associazione, visto che l’affluenza media alle
gite si mantiene sopra le 60 unità. Anzi, la partecipazione si è stabilizzata, indipendentemente dal livello di difficoltà, dalla stagione, dal luogo
scelto, mandando così un netto segnale di fiducia agli organizzatori. Notiamo anche con
piacere che le gite della stagione autunno-inverno hanno
superato nel 2013 addirittura
quelle di primavera-estate.
E veniamo al programma gite
dell’anno corrente fino a marzo 2015, nella cui stagione
invernale prossima andremo a
recuperare alcune uscite non
realizzate per i problemi di
innevamento esagerato. Tra le
novità di quest’anno, l’escursione al chiaro di luna piena,
che si è svolta nel periodo estivo a Marcesina.
Il segretario Livio Pegoraro ha
quindi illustrato il bilancio consuntivo 2013 e di previsione
2014,
entrambi
approvati
all’unanimità. Inoltre, nel notare che erano presenti solo una
quarantina di soci, ha invitato
ad una maggiore presenza
anche nelle attività non escursionistiche, compresi i momenti aggregativi del giovedì
in sede. Aggiungo personamente che condivido l’appunto, anche se devo ammettere che il calendario di gite di
Montagna Viva è piuttosto fitto
di eventi e che quindi soprattutto gli impegni di famiglia
possono portare ad una diluizione delle presenze. Ma neppure è da sottovalutare il fatto
che alcune escursioni, come
ad esempio quella di Limana
del maggio scorso, si stanno

ormai ripetendo negli anni. D’altro canto, ribadisco che
la partecipazione è nella media, anche in caso di maltempo, come è accaduto con la gita sui Berici (50 persone sotto il diluvio).
Maurizio Daniele auspica una maggior collaborazione
per la conduzione delle gite, in modo da dare un po’ di
cambio agli attuali capogita.
Ad ogni modo, ogni commento ed ogni critica sono
sempre costruttivi.
Infine, una già ripetuta raccomandazione dalla redazione: scrivere per il Seracco, fa vivere il Seracco.
Confido nell’ aggregazione di soci giovani e famiglie con
figli, anche per portare nuove idee per il futuro.
Comunque, avanti tutta.
Corrado Badon
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CRONACHE DAL BIVACCO

UNA PIOGGIA DI RISO PER PAOLA E DAVIDE
IN ALTO I BASTONCINI PER IL PICCHETTO D’ONORE AGLI SPOSI

In mezzo alle “magliette blu” di Montagna Viva spicca l’emozione di Paola e Davide

L

e “magliette blu” di Montagna Viva hanno accolto
sul sagrato della piccola chiesa di Tombelle i soci
Paola Pizzoccaro e Davide Ruzza che si sono uniti in
matrimonio domenica 18 maggio.
Lo sposo, visibilmente emozionato, rispondeva come
un’automa agli ordini dei molti fotografi presenti, che lo
invitavano a mettersi nelle giuste posizioni.
Ed ecco giungere la sposa con il padre su un auto
d’epoca, guidata da un impeccabile autista.
Lungo strascico bianco, che si attorciglia al vento, ma
che viene domato dal pronto intervento di tre socie.
In chiesa, ad animare la celebrazione si trova un bravo
terzetto di musicisti con tanto di violino, pianoforte e
soprano.
Bello anche l’augurio del nostro immancabile e fedelissimo Bepi Tridello.
Al termine, le “magliette blu” uscite sul sagrato, sono
state raggiunte da molti altri soci, nonché dal nostro
presidente fondatore Gino Borgato, il quale, nonostante
la fase di convalescenza post-operatoria, ha voluto essere presente.
Ulteriore omaggio ai neo sposi è stato accoglierli con un
“tunnel” formato dai bastoncini, sui quali piovevano
manciate di riso.
C.B.

Il tunnel di bastoncini pronto per il passaggio
degli sposi
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“BOTTA E RISPOSTA”

LO SPLENDORE DEL LATEMAR
AFFOSSATO IN UN PIGRO SILENZIO

C

i sono rimasto male, quando, nell'ultimo numero de Il Seracco, ho visto che
c’era solo il mio pezzo sulla cioccolata a
ricordare l'escursione con le ciaspe al Latemar. Non mi spiego come la bellezza di quel
luogo sia caduta nel silenzio! Eppure Il Seracco pubblica TUTTO ciò che perviene
alla redazione in tempo utile. Quindi perché
questa “disaffezione” da parte dei soci per
una rivista che è anche diventata il diario
personale e di gruppo?
Avevo anzi manifestato la perplessità
(condivisa da altri) sull’estendersi della rubrica “Fuori Porta”, visto che non tratta di
argomenti pertinenti con la montagna, ma
l’infaticabile caporedattore Susanna Xicato
mi ha convinto che l’utilità de Il Seracco è
non di limitarsi alla cronaca delle escursioni
(e magari ne pervenisse di più di questa Uno scorcio innevato del labirinto del Latemar
cronaca!), ma che lo scopo è anche quello
di creare condivisione di vari interessi, di esperienze, di
sempre alla prima serata di iscrizione, alla puntualità
vita vissuta, di stimolare o rinsaldare amicizie, familiariagli appuntamenti, confermando la presenza anche in
tà, conoscenze: tutti elementi che sono alla base della
frequenti situazioni di maltempo. Tutto questo si deve
nostra associazione.
senza dubbio alla capacità del direttivo di rintracciare
Come potrebbe essere differente? Basta osservarci
sempre nuovi ed interessanti percorsi, ma penso ci sia
quando ci si addentra nelle valli, nei boschi, nei prati. I
anche il desiderio di incontrarsi, di stare insieme, di racvolti emanano un sorriso, che sembra dire “finalmente
contarsi. Ne sono conferma anche le attività collaterali,
uno stacco necessario al nostro quotidiano”. Al mattino,
come le escursioni in bici o il corso di Nordic Walking,
nel giorno delle uscite, ci salutiamo con un "ciao", che
oppure le gite domenicali non programmate.
esprime simpatia, amicizia, gioia di partecipare ad una
Montagna Viva di Saonara è un'associazione che rinvioccasione importante per il nostro vivere. E' il desiderio
gorisce e allo stesso tempo rilassa, quindi, se si mette
di sentirsi vicini in esperienze di montagna in una atmoal bando la pigrizia fisica, bisogna per coerenza scuosfera confidenziale.
tersi da quella mentale e mettere mano alla penna per
Questo è evidente dal numero di adesioni alle escursiosostenere un nostro punto d’orgoglio come Il Seracco.
ni, alla assiduità dei soci che penso non manchino mai
Artemio Berto
e temono di perdere la prenotazione presentandosi

MAGGIORANZA O INTRANSIGENZA?
UNA SCELTA SUL SENTIERO

I

n realtà, quella notturna a Campomulo (vedi pag 21),
secondo me l’ avremmo potuta concludere, visto che
mancavano solo 90 minuti per completare il percorso
programmato. Invece, a rispetto di una pur ristretta
maggioranza, si è deciso il contrario. E non è certo la
prima volta. Mi chiedo se sia giusto così, oppure se non
dovremmo essere un po’ più intransigenti circa il programma. In realtà, come in questo caso, potevamo
tranquillamente proseguire e compiere almeno il 70%
del percorso, seppure senza luna, con un po’ di pioggia,
la bassa temperatura, ecc.
L’importante dovrebbe essere vivere la montagna accettando i capricci del tempo, ma sempre e comunque
in allegra compagnia. Eravamo li per questo, giusto? E
allora, perché chiedere al capogita Maurizio Daniele di
riconsiderare il percorso, pur non essendoci delle reali

condizioni di pericolo? Questo per dire che, come presidente, mi sono un po’ pentito di aver assecondato la
variazione.
Personalmente, avrei proseguito, invece mi sono adeguato al volere della maggioranza, ma accontentando
gli uni, ho scontentato quella ventina di persone che
voleva andare avanti.
Comunque invito il capogita Maurizio, che assieme a
Fiorenzo Benvegnù hanno preparato questa splendida
proposta, di riconsiderare un recupero con il bel tempo,
sempre di notte, perché secondo me era un gran bel
percorso che vale la pena di compiere.
C.B.
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FUORI PORTA

IL GRUPPO NORDIC WALKING MUOVE I PRIMI PASSI
PROMOSSI A PIENI VOTI GLI “ALLIEVI” NONOSTANTE QUALCHE LIEVE DIFFICOLTÀ

La prima uscita del nuovo gruppo di Nordic Walking
legato a Montagna Viva si è svolta al Rifugio Larici
sotto la vigile sorveglianza di Luca Zambolin presidente fondatore del Nordic Walking Padova che ha
controllato che tutti i soci adottassero i giusti movimenti da lui insegnati.
Nelle foto potete vedere alcuni momenti dell’escursione: sopra a sinistra Luca affianca Roberta Rampazzo controllando che i piedi facciano la giusta
“rullata”; a destra un momento di pausa permette al
gruppo di rilassarsi.
Sotto un momento della discesa che ha messo a dura
prova i soci e la tecnica del nordic.

La locandina di presentazione dell’uscita
programmata a Cima Larici
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FUORI PORTA

I FUMETTI ITINERANTI DI TANIA
DA PADOVA A SACILE I DISEGNI DELLA NOSTRA VIGNETTISTA NON SI FERMANO

G

razie alla collaborazione con l’Associazione Ombra e
Luce, il progetto di illustrazione di Tania Giacomello“
A diventare fiori” dedicato a Federico Tavan e presentato
a Padova a fine 2012 (v. Seracco n. 7) è stato esposto al
Centro Zanca di Sacile dal 6 aprile al 30 maggio 2014.
Nella splendida cornice delle risorgive del fiume Livenza
in località Gorgazzo a Polcenigo, la nostra amica Tania ha
condotto inoltre un corso di fumetti per bambini.
S.X.

Qui sopra la locandina della mostra di Tania e a destra il bozzetto di un suo quadro

UNA GRIGLIATA AL LAGO DI BARCIS
IN COMPAGNIA DI AMICI, BACIATI DAL SOLE ALLA SCOPERTA DI FIORI RARI

D

opo un inverno piovoso e una primavera
improntata alla variabilità del tempo,
ecco agli inizi di giugno i primi raggi di sole ad
accompagnare me e alcuni amici di Montagna
Viva nella gita al lago di Barcis in Valcellina.
Sono stata molto colpita dalle brillanti acque
verdi screziate di azzurro. In aggiunta al piacere del panorama, c’è stato quello di una
bella mangiata grazie ad un'ottima grigliata.
Successivamente, guidati da Aldo Visentin, ci
siamo incamminati lungo la vecchia strada
che collega la frazione della Molassa al paese
di Barcis, con veduta sul canyon solcato dal
torrente. Tra le rocce, un'eccezionale fioritura
di raponzolo di roccia: un raro e protetto fiore
alpino dai petali azzurri, che solitamente nasce ad altitudini maggiori.
Il sole ci ha graziato per quasi tutta la giornata
che sul finire, ahimè, ha visto il nostro ritorno
a casa sotto la pioggia.
Marilena Bellon

Alcuni invitanti momenti della grigliata.
Solo a vederli viene già l’acquolina in bocca
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QUATTRO MESI DI MONTAGNA VIVA
RACCONTATA DAI NOSTRI SOCI

11 Maggio 2014
FESTA DI PRIMAVERA

25 Maggio 2014

BICICLETTATA A SCARDOVARI

8 Giugno 2014

LAMON LA VAL SENAIGA

21/22 Giugno 2014

WEEKEND A BLED (SLOVENIA)

12 Luglio 2014

NOTTURNA ESTIVA ALLE MELETTE

27 Luglio 2014

FANIS PIZ CONTURINES

24 Agosto 2014
MONTE BALDO
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11 Maggio 2014

DUE PASSI A...

Limana

FESTA DI ENO-GAS: BYE BYE LIMANA
IL TRADIZIONALE EVENTO DI PRIMAVERA HA BISOGNO DI ARIA NUOVA

G

ruppo Eno-gas (fochisti e velone) all’opera per la Festa di
Primavera: in anticipo sugli
“invitati”, ci siamo insediati con gratelle, cibo e quant’altro alla Baita
degli Alpini. Qui, divisi in due gruppi
ci siamo messi all’opera (al di fuori
del sottoscritto) preparando un menù di tutto rispetto: antipasto di tramezzini fatti al momento, carciofini
e formaggio; penne al radicchio con
tastasale; straecca di cavallo e polenta; peperoni alla griglia, fagioli e
carote; fragole con gelato, dolce,
vino, caffè.
Un grazie a tutti per la partecipazione, augurandomi che per l’anno
prossimo si possa cambiare la sede della Festa, perché dopo quattro
anni a Limana c’è voglia di aria
nuova, visto che anche i sentieri
intorno sono ormai arcinoti.
Mauro Tosetto
Presidente Eno-gas

Il Presidente di Eno-gas, Mauro Tosetto dà una mano
a portare il dolce ai numerosi commensali

E mentre nella stanza accanto c’è chi scherza e se la ride Morena Matterazzo, Oriana Borgato
e Fiorenzo Benvegnù preparano i piatti con i dolci che, come vedete, non sono pochi.
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UNA GIORNATA PARTICOLARE
UN RALLY SBARRA LA STRADA MA ARRIVIAMO PUNTUALI AL PRANZO

P

enso che la quindicesima
edizione della tradizionale Festa di Primavera sarà
ricordata come una giornata di
quelle un po’ particolari. Ancora una grande soddisfazione
per il presidente Eno-Gas
Mauro Tosetto, detto l’orso,
reduce dal grande successo
della gita escursionisticoculturale sui Berici dello scorso mese, durante la quale
(nonostante la pioggia incessante) aveva giocato la carta
vincente del museo delle campane, garantendo la piena
soddisfazione dei partecipanti.
140 gli iscritti, dei quali quasi
la metà extrasoci, e quindi tutti
(o quasi) potenziali “clienti”
per il nostro grande sodalizio.
D’altra parte, c’erano anche
da festeggiare i promessi sposi, Paola Pizzoccaro e Davide
Ruzza, ad una settimana dalle
nozze. E i fedelissimi non potevano mancare.
Ma andiamo per ordine. Tutto
inizia il mattino, quando Maurizio Daniele, capogita del nutrito drappello con pacchetto
completo (escursione + pranzo), trova sbarrata la strada
che conduce al parcheggio
(punto di partenza della camminata), a causa di un rally
automobilistico. In ogni caso,
dribblando difficoltà varie, ci
siamo tutti ritrovati al punto
conviviale della Baita degli
Alpini, dove poco dopo mezzogiorno abbiamo preso posto
ai tavoli precedentemente preparati dallo staff cucina di Eno
-gas.
Ottimo come sempre il pasto
con successivi bis molto richiesti. Nel tavolo dei saonaresi extrasoci il rabosello è
scorso a fiumi, e le risate si
sono moltiplicate. Bravi come
sempre i nostri maestri di fuoco.
Infine,
spazio ai promessi
sposi Davide e Paola, che
hanno offerto una bellissima
torta (con tanto di foto commestibile stampata) accompagnata da fragole, confetti colorati e spumante. Dopo il brindisi, c’è stata la consegna di
due regali alla giovane coppia.

Nella foto sopra Lucio Varotto e i futuri sposi mostrano il bellissimo
orologio ricevuto come regalo di nozze
In basso Corrado Badon gira le pagine dell’album
che raccoglie le foto di Paola e Davide durante le varie escursioni

Il primo, chiuso in una grande scatola
di cartone, è stato un orologio a muro
con una riproduzione di Kandinsky
stampata su vetro, su realizzazione
del nostro amico e socio Lucio Varotto, che ha personalmente consegnato
la propria opera. Il secondo simpatico
dono, è stata una raccolta di fotografie di Paola e Davide, scattate durante
le gite, intervallate da bei panorami e
da foto di fiori di Sonia Badon.
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Ma, come da tradizione, protagonisti
della giornata sono stati anche i bambini, allietati dalla corsa coi sacchi ed
il tiro alla fune.
Un grande ringraziamento va a tutta
la squadra Eno-gas che ha organizzato ancora una volta questa bella festa
e grazie a Paola e Davide per la loro
bella iniziativa.
C. B.

25 Maggio 2014

DUE PASSI A...

Scardovari

“SOTTO QUESTO SOLE BELLO PEDALARE”
IL FIATONE PASSA CON LA VISTA DEL MARE E LA SUA BREZZA
Magnifica giornata al mare, nella zona della Sacca di Scardovari, nel Polesine. Ci siamo arrivati in bici, dopo che il
pullman ci ha portato al punto di partenza dell’escursione al Delta del Po, allietato da un terso cielo azzurro.
Prima tappa a ”Marina 70”, dove ci siamo gustati il mare e la brezza; poi avanti ancora, lungo un'infinita strada che
costeggia il mare e le case di pescatori.
Per l’ora di pranzo siamo arrivati a meta e in compagnia della famiglia Benelle ci siamo spaparanzati in spiaggia,
dove abbiamo pranzato e giocato.
Il ritorno è stato un po' più duro, ma la stanchezza è stata alleviata dalla visione del mare e dal venticello tra i capelli.
Alla fine c'è stato anche un bel brindisi preparato da un socio di Montagna Viva, proprio per non farci mancare niente
e concludere la giornata in bellezza.
Benedetta Rigato
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DUE PASSI A...

Scardovari

90 BICI SUL DELTA DEL PO
E DOPO SOLE E MARE SI FINISCE IN BELLEZZA CON PANE E SALAME

F

inalmente, dopo vari sopralluoghi, discussioni, pianificazione del percorso ed apprensioni per le previsioni atmosferiche, una novantina di pedalatori si è
radunata sul piazzale antistante la chiesa di Gorino Sullam per dare inizio alla prima biciclettata dell'anno attorno alla Sacca degli Scardovari. Giornata favolosa con
uno splendido sole ed un po’ ventilata. Dopo alcune
centinaia di metri, prima fermata per la foto ufficiale di
gruppo sul ponte di barche che attraversa il Po della
Gnocca da Gorino Sullam a Santa Giulia. Si prosegue
a gruppo quasi compatto (si fa per dire) e si raggiunge,
dopo mezz’oretta, l'accogliente e fresca pineta di Casella, eccellente posto di ristoro. Compattato il gruppo si
riparte e poco dopo si giunge sull'argine della Sacca
che ci appare in tutto il suo splendore, con l’ambiente
marino di uno specchio d’acqua salata dai tenui colori
verde/azzurro.
Il percorso prosegue tra mare e campagna coltivata a
risaie, che produce un ottimo riso certificato IGP e si
incontrano, sulla sinistra, le vasche del "biotopo - val
Bonello", atte alla riproduzione, allo studio, alla sperimentazione e ricerca di nuove tecniche di allevamento
delle specie ittiche, fino a giungere alla spiaggetta del
ristorante "Marina 70". Qui fermata d’obbligo per ammirare lo splendido paesaggio della Sacca con i suoi meravigliosi colori e le attrezzature (file simmetriche di pali
che sorreggono funi a cui sono appese altre funi) per la
coltivazione dei "peoci" (cozze, ottime come antipasto
col "brodetto" rosso un po’ piccante).
Ricompattato il gruppo, dopo circa mezz'oretta, si riparte verso località "Barricata", incontrando, strada facendo, il cippo commemorativo dell'alluvione del 1966, l'oasi naturalistica di Ca’ Mello, un lungo tratto di argine
caratterizzato dalla presenza, per circa una decina di
chilometri, di capanni-palafitte, chiamate "cavane", collegate alla terraferma da passerelle in legno, atte al ricovero delle attrezzature dei pescatori ed alla pulizia dei
mitili e sulla sinistra sempre l'ambiente agrario coltivato
a risaie. Alla fine del percorso, il nuovo villaggio turistico, un porticciolo con darsena per la nautica da diporto
e la pesca d'altura. Arrivati alla "Barricata", circa alle ore

Antonio Steffenel capogita di questa biciclettata
12,30, ci attende un ampio e meraviglioso prato verde,
un po’ ombreggiato, per la meritata sosta del pranzo al
sacco. Dopo il frugale pasto e le battute di circostanza,
a gruppetti, c’è chi è andato in spiaggia, attraversando il
Po di Tolle su un ponte di barche, chi è andato a visitare
il porticciolo pieno di scafi di ogni tipo e forma, chi ha
schiacciato un pisolino, e chi è andato al bar a degustare un caffettino.
Appuntamento alle 15, per lo stesso percorso dell'andata fino al bivio per Casella. Qui, i “Rambo del pedale”
hanno chiesto di allungare un po’ il tragitto, percorrendo
l'interno tratto arginale della Sacca fino a Santa Giulia
per vedere i due ruderi che affiorano dalle acque marine
della Sacca, edifici semisommersi a causa del
"bradisismo" provocato dalle estrazioni di prodotti metaniferi. I rimanenti hanno proseguito per Gorino Sullam
sulla strada dell'andata. Giunti tutti sulla piazza di Gorino, vi è stata la sorpresa di un rinfresco, a base di salame , pan biscotto, vino, bibite varie e pasticcini, offerto
dal socio Gabriele Galtarossa in occasione del suo
compleanno e da sua moglie Chiara Pincella.
Auguri Gabriele.
Antonio Steffenel
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E dopo aver tanto pedalato cosa c’è di più bello di rinfrescarsi al mare? Ecco allora che alcune socie
non perdono tempo per assaporare il caldo abbraccio del sole, in acqua

Vasco Stefan, Morena Matterazzo ,Giovanna Pittaro e Isidoro Benetazzo si riparano all’ombra
di un grande albero durante la pausa pranzo. Sotto il lungo serpentone di ciclisti
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DUE PASSI A...

Val Senaiga

IL MIO SOGNO SUL CASSETTO
IN VAL SENAIGA RITROVO VECCHI AMICI, TANTE EMOZIONI E UNA COMODA POLTRONA

B

ambini, sono le 6, presto giù
dal letto, che oggi ci aspetta
una giornata super.
Tutto è pronto dalla sera prima:
zaini, pranzo, vestiti da indossare
adeguati all'impresa. Che bellezza,
oggi ci aspetta la realizzazione del
mio sogno, rimasto a giacere nel
fondo del cassetto per un bel po' di
tempo.
Beh... sì... sto dicendo che è già da
un bel po' di tempo che volevo ritornare a fare una gita di trekking tra il
verde e i profumi inconfondibili di
legno, piante e fiori. Come non ricordare le mie innumerevoli e bellissime esperienze di montagna,
rimaste appunto solo nell'oasi dei
ricordi per lungo tempo.
Ebbene si parte!
In piazza ci sono tanti amici dei
vecchi tempi; ora che mi sono nuovamente tesserata Montagna Viva
(e anche i miei pargoli camminano
e hanno la loro tessera), ci rivedremo più spesso e pure con gli scarponi.
Percorso in auto nella Valsugana

con obiettivo Lamon e la Val Senaiga.
Lasciamo le nostre auto all'inizio
del percorso e cominciamo la nostra meravigliosa avventura, che ci
porterà a visitare un percorso torrentizio, grotte con tracce di orso e
vita umana preistorica, fresche ed
impetuose cascate.
Tu che stai leggendo questo memoriale già conosci la moltitudine
naturale che accoglie chi si diletta
di incessante camminare e di verde
respiro. Io allora voglio qui raccontare le mie emozioni, che sono
sempre personali e passano attraverso il nostro più profondo essere
vivendo dentro ognuno di noi e poche volte lasciate volare, senza
freno.
Ogni passo, ogni sguardo posato
su foglia, tronco o lichene, ogni parola scambiata con i compagni di
viaggio acquisivano un valore poetico dentro di me: pura gioia di esserci.
Ho parlato con Raffaella Sattin, che
mi è entrata nel cuore, che mi ha

raccontato alcune delle sue intense
vicende, che mi ha reso partecipe
della sua immensa forza e del
grande valore che attribuisce alla
vita, dono per ognuno di noi.
Ho ascoltato Ennio Giacomello, il
grande saggio, profondo conoscitore della natura e dell'essenza umana, che ha guidato il gruppo nell'esperienza di transumanza, ma non
nel significato relativo alle greggi,
ma come derivato di trans = attraverso e humus = terra, che così
acquista un significato bellissimo di
“attraversare la terra“.
“Si perché tutti noi siamo sulla Terra per attraversarla ed arricchirla e
se prendiamo coscienza di questo,
viviamo felici”.
Ho parlato con mia amica Ramona,
la ragazza speciale, piena di risorse e viva di sorrisi, che non si arrende mai e desidera prendere al
volo ogni occasione in un arricchimento continuo.
Ho parlato con la dolcissima Sofia
Allegro, bambina dagli occhi grandi
e verdi come la sua mamma. Sofia

La grotta del Bus de la bela dove sono stati ritrovati i resti dell’orso vissuto nella zona
Prima della glaciazione è stata così accogliente sia per la pausa pranzo (foto sopra) che per la tradizionale
foto di gruppo (foto in alto a destra nella pagina accanto)
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è abituata alla montagna, cammina
nei boschi e nelle rocce da sempre,
da quando è nata, e allora ho fatto
guardare sia a lei che a Cecilia, la
mia primogenita (Francesco è l'altro
mio figlio), un bellissimo cielo di
azzurro carico, tipico delle 3 del
pomeriggio di primavera, che incontrava una linea di verde intenso
di bosco di abeti. Guarda la linea
del cielo! Toh, poco più in là il bianco candido di un campanile, racchiuso dagli alberi, a toccare il turchese con la sua punta di campane, ora mute.
Vorrà dire qualcosa se ce ne siamo
accorte così, per caso, sembra!
Io credo da qualche anno, in un
motto che racchiude un significato
profondo: mai nulla è per caso! Se
qualcosa succede vuol dire che sta
succedendo per me, mi servirà in
qualche modo, ora o più avanti. Me
ne ricorderò e capirò.
Allora... dicevo a Cecilia e Sofia
che se stavamo vedendo quella
meraviglia è perché Qualcuno l'ha
creata e ha creato noi per poterla
vedere. Ah che gioia! Esserci è proprio speciale e se siamo anche coscienti di quanto speciali siamo noi,
proprio ognuno di noi, allora abbia-

mo fatto bingo e stiamo bene nella
nostra pelle, insieme agli altri.
Ecco una fontana di acqua pulita!
Tutti a bere e a rinfrescarsi.
Anche le nostre cucciole canine: sì
beh di loro non ho ancora parlato,
ma sono state le protagoniste di
tutta l'escursione. Camminatrici
infaticabili quando possono, hanno
scorrazzato e abbaiato tutto il giorno. Sì, infatti, hanno abbaiato a
chiunque. Sono Brigitta e Camilla, il
pelo di ebano e il musetto piccolo.
Timide abbastanza da vedere un
pericolo anche nella più mite e delicata camminatrice montanara che,
tra parentesi, ha paura dei cani.
Ecco! Abbiamo fatto la frittata. Nooo, non posso però legarle, mi metterebbero in pericolo e soffrirebbero. Quindi tutto il giorno a spiegare
la psicologia canina: i cani abbaiano e tentano di aggredire per paura, non guardarle negli occhi, non
porti di fronte a loro come un menhir incombente, non toccarle, lascia
che vadano. E io a chiamarle ogni
tre per due, perché Brigitta e Camilla non sono abituate a tutte queste
gambe in movimento, altissime e
rumorose per le loro orecchie di
piccine canine.
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Toh... e Francesco, il figlioletto maschio, dov'è finito?
Beh lui è più o meno sempre stato
avanti, insieme a Ennio, capofila, e
Thomas, il suo amichetto. In questa
occasione ho studiato ulteriormente
il suo carattere e ho visto che gli
piace stare davanti, non molla,
sempre veloce, gamba forte, ma
sguardo dolce che ogni tanto... cercava la mamma.
La giornata è finita davanti ad un
grosso gelato in piazza a Lamon,
prima di visitare la sala consiliare
ed il museo archeologico del paese. L'assessore alla cultura ci ha
fatto da cicerone, con vera passione e dovizia di particolari. Davvero
bravo. E' anche così che si sostiene la cultura del proprio popolo.
Ah, dimenticavo, ho provato anche
un'altra emozione: stare seduta in
una dignitosissima sedia della sala
consiliare di Lamon. Niente male!
Ave a Te lettore. E' stato un vero
piacere per me cercare di trasferire
un po' della mia essenza in questo
scritto. Ed il sogno continua!
Elisabetta Maso
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DUE PASSI A..

WEEKEND SUL LAGO DI BLED
L’AUTO CI LASCIA A PIEDI, GLI AMICI NO

D

opo una notte in un albergo di Bled, cielo terso e
un sole caldo che annuncia una bella giornata,
siamo tutti pronti per la nostra escursione, anche se
partiamo in ritardo per l‘attesa di alcuni amici che erano
andati a Messa.
Durante il tragitto, nella strada che si snoda attraverso
una foresta di maestosi pini, in valle Kranjska Dolina,
improvvisamente una delle auto va in panne.
Per non creare ulteriori ritardi, si decide di abbandonare
il mezzo momentaneamente e gli occupanti, con i relati-

vi zaini, si trasferiscono nelle altre auto.
Raggiunto il punto dove era previsto di parcheggiare, ci
incamminiamo per un facile sentiero verso il rifugio Blejska Kocana Lipanca.
Mentre la sottoscritta si è fermata al predetto rifugio, il
gruppo dei piu' allenati ha preferito proseguire fino alla
cima del Debela Pec.
Nel pomeriggio siamo tornati alle auto tutti insieme e poi
abbiamo proseguito verso Padova.
M. B.
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Foto sopra: “Qui oso solo io” sembra
dire l’aquila sorvolando sopra Cristian Rigato, Anna Favaron Adriano Carraro e Luca Gardin
(di spalle)
Foto piccole (sopra): Due bellissime cartoline
per le sorelle Paola e Annalisa Zovato e i mariti Adriano Carraro e Bernardino Trabuio
e per i tre capigita di questo bellissimo weekend
Marcello Rampazzo, Graziella Beo e Maurizio
Daniele (a lato)
Foto sotto: una bella foto di gruppo sopra
il torrente Vintgard.
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DUE PASSI A...

Marcesine

BRAVO SIMONE: PICCOLO ESEMPIO PER I GRANDI
SU UNA PAGINA DEL TUO QUADERNO DESCRIVI LA TUA PRIMA NOTTURNA

NOTTURNA A CAMPOMULO
CONTINUA LA MALEDIZIONE DELLA LUNA PIENA
che ormai siamo qui, proviamoci!”.
In realtà abbiamo in via preventiva accorciato il percorso ad anello che ci avrebbe
fatto partire dal parcheggio dell’impianto
delle Melette, per compiere un grande anello attorno alla piana di Campomulo,
permettendo di transitare per varie malghe
situate a circa 1700 metri di quota.
L’impresa comincia nello splendido ambiente dell’altopiano in direzione di malga
Fiara, davanti alla quale il gruppo fa sosta
per la cena al sacco, anche grazie ad una
tregua della pioggia non fortissima ma
continua. A seguire, un bicchiere di caffè
per tutti preparato dal malgaro. E’ ormai
quasi buio, quando gli escursionisti iniziano la salita nel bosco fino a malga Fiaretta,
Prima che la notte ci accolga meglio fare la foto di gruppo
dove si sta consumando una chiassosa
festa di addio al celibato. Nel frattempo, ahimè, ricominontinua la maledizione delle notturne al chiaro di
cia a piovere, ma il gruppo marcia in allegria in direzioluna, o meglio, sotto la pioggia. Peccato, accidenti!
ne dei pianori erbosi del Monte Tomba. Verso le 22.30,
Anche questa volta! Sembra proprio una maledizione
seguendo il percorso sul gps, mi rendo conto di essere
che ci perseguita, anzi, perseguita il nostro povero Maupraticamente molto vicino alla forestale che ci avrebbe
rizio Daniele, che con tanto scrupolo e vari sopralluoghi
permesso di concludere il percorso abbreviando ultecerca sempre di organizzare interessanti escursioni sotriormente fino a Campomulo, luogo della nostra partento la luna piena. E questa in programma la notte del
za.
plenilunio di luglio aveva tutte le carte in regola.
Sì, no, ni, mantelline fradice di pioggia, il buio non mitiUna stagione estiva che stenta a decollare (10 gradi
gato dalle stelle e dalla sperata luna piena, alla fine presull’altopiano alle 19 e temporali violenti tutte le sere) ha
vale la voglia del sonnolento calduccio nel pullman in
compromesso la totale riuscita di questa escursione.
attesa. L’importante è che, come sempre, ci siamo diTuttavia, nella speranza di azzeccare un’improbabile
vertiti e che il pizzico di imprevisto non guasta mai.
schiarita, una sessantina di impavidi escursionisti, attrezzati di mantelline ed ombrelli, si sono detti: “Dato
C. B.

C
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DUE PASSI A...

Val d’Astico

PIZ CONTURINES: AL VIA 3 GRUPPI DI ESCURSIONISTI
LA PIOGGIA OSTACOLA IL PERCORSO MA NON L’ENTUSIASMO

Marcello Rampazzo, Graziella Beo e Luciano Bianchi pronti a scendere lungo il sentiero
in mezzo al verde e al richiamo delle marmotte

N

on appena ho letto il programma delle gite, mi sono reso
conto che questa escursione sarebbe stata la più bella dell’anno, tempo permettendo. Mentre il nostro
pullman viaggiava verso Longarone, Cortina, Passo Falzarego, vedevamo che le condizioni meteo
erano incerte, ma eravamo ben
determinati a non rinunciare.
Alla partenza ci siamo trovati in 61,
divisi in tre gruppi: uno guidato da
Gianpaolo Giacomello verso cima
Lavarella, dove non serviva il kit da
arrampicata; i cosiddetti “Rambo”
sono partiti con Francesco Bettio
verso cima Conturines, con ferrata,
anche se qualcuno si è fermato alla
forcella; noi del terzo gruppo, condotti da Maurizio Daniele, siamo
partiti in direzione di Malga Fanes
Alta e la salita si è fatta sentire subito, ma il panorama riscattava la
fatica.
Lungo il sentiero abbiamo trovato
un caratteristico ponticello di legno,
bello seppur vecchio, e ovunque si
sentivano i richiami delle marmotte.
Ma ciò che mi ha colpito maggiormente è stato un grande intreccio

Il gruppo dei Rambo guidati da Francesco Bettio che è arrivato
fino a Cima Conturines. Francesco quasi sicuramente sta
elencando i nomi di tutte le cime attorno
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formato dalla radice ben esposta di
un vecchio pino caduto. Ma ci attendeva ancora una gradita sorpresa: al di là di un cancelletto, una
“piazzola di sosta” corredata di stelle alpine e di comode panchine,
dalle quali ammirare il paesaggio.
Sonia Badon era sempre con gli
ultimi del gruppo, trattenuta dalla
sua passione per la fotografia e
pronta a non farsi sfuggire nulla:
fiori di qualsiasi tipo, mucche, cavalli, pecore e marmotte, ma soprattutto qualcuno di noi, magari
piuttosto stanco!
Verso l’una siamo arrivati alla malga. Maurizio si è quindi informato
sull’itinerario per rifugio Fanes. Io

speravo di andarci, ero partito proprio per questo, ma ormai era troppo tardi e la minaccia di pioggia
non ce lo avrebbe permesso. Oltretutto stavano già tornando indietro
anche alcuni escursionisti degli altri
due gruppi, a causa della difficoltà
del percorso. Così abbiamo deciso
di goderci il luogo, chi seduto e chi
all’interno del rifugio a gustarsi il
famoso “piatto del cacciatore”: patate al forno, omelette e speck.
Sulla via del ritorno, come previsto,
è cominciato a piovere: dopo poco
ha smesso, continuando però ad
intermittenza fino a Capanna Alpina. Arrivati al pullman ci attendeva
una sorpresa da parte di Marcello

Sofia Allegro sopra i resti di un grande pino caduto incontrato
lungo il cammino. Nel riquadro un'immagine del tronco
presa di profilo: non sembra il volto di un' alce?

Rampazzo e Graziella Beo con il
sempre valido aiuto di Maurizio Daniele e Antonella Boischio: ci avevano preparato da bere e dei buonissimi panini alla porchetta da
mangiare mentre aspettavamo gli
amici che dovevano ancora tornare
dalle cime.
Alle 19 il gruppo si è ricomposto e,
dopo aver atteso che tutti si cambiassero e rifocillassero, siamo ripartiti per Saonara, dove siamo
arrivati alle 23, stanchi ma contenti
di aver trascorso una giornata tutti
assieme, come è tipico in Montagna Viva!
Manlio Compagnin

Giampaolo Giacomello è salito
fin sulla cima Lavarella
per poter attaccare sulla croce
l’adesivo di Montagna Viva

La pioggia ci ha beccati anche questa volta, meno male che negli zaini c’è sempre posto per mantella e ombrello.
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DUE PASSI A...

Monte Baldo

L’IRRESISTIBILE SEDUCENTE RICHIAMO DEI FIORI
LA LORO BELLEZZA MI FA PERDERE LA TESTA E IL MIO CANE PONCHO

C

on l’autostrada, in meno di due
ore, siamo arrivati a destinazione. In attesa dei nostri amici escursionisti, lo sguardo spazia nel panorama sottostante verso i campi coltivati e il lago di Garda, per poi risalire alle pendici del Monte Baldo, sino
alla nostra meta: il rifugio Chiergo.
Si imbocca la stradina che porta a
Malga Valfredda – Crocetta.
L’autunno ormai alle porte ha colorato di giallo il pendio che ci accingiamo a salire fino ai bordi del bosco di faggio, il sentiero è ben curato e il sotto bosco è umido dalle recenti piogge. Noto con mio grande
stupore una rigogliosa fioritura di
Elleborina Comune, (orchidee). Il
mirtillo e il lampone sono carichi di
frutti, peccato che devo allungare il
passo. Una fioritura di Semprevivo
Maggiore ha catturato la mia attenzione e il mio tempo, devo portarmi
a casa la sua immagine da aggiungere alla mia collezione di fiori, caspita quanto devo arrancare sul
sentiero e in salita il fiato si fa corto,
per fortuna mi stanno aspettando
anche se hanno quasi raggiunto il
crinale. Oggi abbiamo portato con
noi il nostro cane Poncho che fa la
spola fra me e mio marito, accidenti
quanto corre. Siamo arrivati in cre-

sta e sotto di noi il lago di Garda si
sta vestendo di nuvole che corrono
veloci verso l’alto a nasconderci i
bei panorami tanto attesi. La cresta
rocciosa è tappezzata di ciuffi erbosi
e sul bordo che precipita verso est,
trovo una fioritura di Borracina Montana, Borracina Ispida e piccoli mazzi di Aglio Giallastro che mi inducono ad una nuova sosta fotografica e
così mi stacco ancora dal gruppo.
Mi affretto, ma un Cardo Scardaccio
mi strappa un altro clic. Sento voci
festose provenire del rifugio che mi
invitano ad entrare. Consumo velocemente il pranzo e mi aggrego a
quelli che vogliono raggiungere
l’osservatorio, punto panoramico
solo a venti minuti dal rifugio, ma
porca miseria non si vede niente
nebbia e solo nebbia. In una piega
del terreno vedo fioriture di Acconito
Napello, Stelle Alpine, Stellina Purpurea, Cespica Polimorfa, Buplero
delle rocce, è un continuo susseguirsi di piccole gemme incastonate
tra il manto erboso e affioramenti
rocciosi. Odo delle voci, vedo ombre
nella nebbia, sì sono loro, i miei amici che stanno già tornando indietro; chiedo loro quanto manca, cinque minuti mi rispondono. Loro hanno avuto la fortuna per pochi attimi

Ecco i seducenti fiori che che
hanno rapito Sonia: dall’alto :
- Aglio Giallastro
- Geranio Argentino
- Poligono Bistorta
di un’apertura delle nubi per fare
qualche foto io invece decido di proseguire. Non vedo più Poncho, lo
chiamo, niente, ho attimi di incertezza ma vedo un fiore e poi un altro, sì è proprio il Geranio Argentino:
è da tempo che speravo di fotografarlo e, sono catturata dalla delicatezza dei suoi petali. Un attimo di
apertura delle nubi ed eccolo lì il
mio cane che mi guarda con la lingua a penzoloni. Al rifugio mi stanno
aspettando per la foto di gruppo. A
Nord-Ovest si stagliano le Alpi di
Ledro dove sogno di andare in future escursioni. La discesa è sempre
piacevole, non si fa fatica, altri fiori,
altri scatti, questa volta sul Poligono
Bistorta (che riesco a immortalare
con due api sopra) e sulla Campanula Barbata. Eh sì, oggi ho fatto
proprio il pieno.

La salita è sempre impegnativa ma non sembra fare effetto
aCristina Ruzza e Giorgio Nobile che l’affrontano con un bel sorriso
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Sonia Badon

UN “NOBILE” GUERRIERO SALVA LA GIORNATA
COME PER MAGIA LA NEBBIA FA APPARIRE IL LAGO DI GARDA E UN TAVOLO APPARECCHIATO

S

ono contento quando viene accolta la mia proposta
di un’escursione sul monte Baldo, Rifugio Chierego,
600 metri di dislivello. Ci ritroviamo in 32 a Spiazzi.
All’inizio il sentiero sale dolcemente, ma più avanziamo
più si fa erto, ed infine con un ultimo strappo arriviamo
sul crinale. Adesso i nostri occhi possono vedere quel
che c’è sotto di noi: immerso in una nebbiolina, si stende
il lago di Garda, più precisamente la sua parte finale. Fra
Peschiera e Desenzano si scorge benissimo la penisola
di Sirmione e sul lato opposto la costiera bresciana. Avanziamo in fila indiana sul crinale, le nostre sagome si
stagliano nel cielo oramai grigio dalle nuvole: siamo troppo belli!!! A mezzodì arriviamo alla nostra meta, il rifugio
Chierego e chi manca all’appello? Come sempre mia

moglie Sonia, che ha fotografato cinque nuovi fiori per la
sua collezione. L’orario di partenza è alle 14 e alcuni,
avendo finito di pranzare presto, sono saliti fino
all’osservatorio, ma anche più in alto la visuale è scarsa,
solo qualche squarcio fra una nuvola e l’altra. Arrivati
alle auto, come d’incanto appare un tavolino con sottaceti, patatine che il mitico dio Thor, nei panni di Marcello Rampazzo, comincia ad affettare, il tutto offerto da
Giorgio Nobile, di nome e di fatto, per il suo compleanno.
Grazie a voi tutti per la splendida domenica.
Massariol
Francesco Bettio

Una pausa per riprendere fiato, ma Poncho ha fretta di proseguire il cammino.

Giorgio Nobile mostra il companatico offerto per il suo compleanno

Ed ecco, come scrive Francesco, “le sagome che sul crinale si stagliano nel cielo ormai grigio dalle nuvole”
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C’E’ POSTA IN “CASETTA”

ANGOLO DEI SOCI
PENSIERI E SENTIMENTI A RUOTA LIBERA

L’uomo del Neolitoco tra di noi

Non volercene, caro Ennio.
Ma come uomo del Neolitico sei proprio perf etto! Complimenti per i dettagli
dell’abbigliamento cucito con le tue mani e la
ricercatezza nella creazione degli accessori,
dalla collana all’ascia!
Sandra Bon

Wow! Che torta per la mia Prima Comunione

Per la mia Prima Comunione ho chiesto alla
mamma una torta “speciale”.
Per realizzarla serviva un’idea “speciale “ e
delle mani esperte, un pizzico di fantasia e
creatività. Il risultato è stato veramente un
successone, che grande gioia per me!
Grazie a Morena Matterazzo e a sua figlia
Laura, a mamma e papà per il tempo e la
pazienza dedicata.
Sofia Allegro

Una Campanula davvero storica

In un palazzo storico di Venezia ho fotografato la Campanula
selvatica.
Habitat: incolti, boscaglie ... da 0 a 1500 m., di h.
Trovarla a 5 metri dal livello del mare su una cornice di una
cornice di un palazzo veneziano è stata davvero una grande
sorpresa. Mi domando se, date le sue proprietà curative (con le
radici si usa preparare un collutorio per tonsilliti e gole infiammate) la sua presenza in questo luogo, non servisse per curare
le gole di un tempo passato.
Sonia Badon
MONTAGNA VIVA: NON SOLO ESCURSIONI!!!
Squilla il telefono: “Ciao! Sono Antonella di Montagna Viva…
Stasera ci troviamo alla sagra dell’Assunta a Saonara per mangiare qualcosa insieme”. Bene! Arriviamo all’ora stabilita immaginando di essere in pochi, visto il periodo di ferie... invece, con
nostra grande sorpresa, ci ritroviamo in compagnia di una trentina circa di amici di Montagna Viva, compreso il nostro caro
vice presidente Gino Borgato con la moglie. Abbiamo trascorso
una serata veramente piacevole, tra risate, allegria e spensieratezza, dandoci appuntamento a qualche giorno dopo alla sagra di Roncajette. Che dire cari amici, il gruppo Montagna Viva
non condivide solo la passione per la montagna, ma anche
momenti di amicizia e gioia di stare insieme. Grazie Antonella ,
Luisella METTERE COGNOME. , grazie a tutti. Alla prossima.
Giovanna Pittaro
Isidoro Benetazzo
Carissimi Giovanna e Isidoro vi ringraziamo per i vostri
scritti sempre utili per Il Seracco. Con sincerità vi diciamo
che fate parte di quella piccolissima cerchia di persone
che hanno capito lo spirito de Il Seracco che vive proprio
delle esperienze/pensieri dei soci.
Grazie per la vostra presenza e grazie per il vostro aiuto.
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RILASSIAMOCI INSIEME

CON I PIEDI IN ARIA
I piatti del Rifugio
PROV
A
DIVO TO E
RATO

BISCOTTI DI RISO ALLA LAVANDA
INGREDIENTI: per 28 biscotti:
150g burro freddo a cubetti, 150g zucchero semolato, 1 uovo,
200g farina di riso, 20g maizena, 2 o 3 cucchiai di fiori di lavanda

Lavorare il burro con lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungere l'uovo e dopo aver
mescolato bene, versare la farina, la maizena e la lavanda (attenzione: la lavanda ha un gusto molto forte sta a voi
decidere la quantità se 2 o 3 cucchiai, si consiglia perciò di assaggiare un po’ l’impasto prima). Impastare velocemente fino ad ottenere un impasto compatto e omogeneo. A questo punto formare una palla che va ricoperta con la
pellicola e la si fa riposare in frigorifero, per almeno un’ora.
Preriscaldare nel frattempo il forno a 180gr. Trascorso il tempo togliere l'impasto dal frigorifero e stenderlo con il
matterello tra due fogli di carta da forno (così non serve infarinare il tavolo da lavoro) e con l'aiuto di un tagliapasta
tondo ritagliare la pasta ricavando dei dischi e disporli sulle teglie, anche queste rivestite di carta da forno. Far riposare in frigorifero ancora per 15 minuti, poi infornare e cuocere per 8-10 minuti.
Buon Appetito

Frecciatine al Curaro
A

Dice l’orso saggio:
”Ogni cosa ha un suo valore ben definito
e quantificato, ma c’è una cosa che non ha
un valore assoluto o relativo ma un valore
immenso e non quantificabile: la libertà!”
Mauro Tosetto

Frecciatine di Cupido

AUTOFFICINA
AUTOSALONE
F.lli BORGATO
Via Roma 38
Legnaro Padova
tel. 049 641032
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VI ASPETTIAMO A:

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
CON MONTAGNA VIVA
21 Settembre 2014

9 Novembre 2014

BICICLATA A BRESCELLO

CARSO TRIESTINO—VAL ROSANDRA

12 Ottobre 2104

6 Dicembre 2014

MARRONATA SUL GRAPPA

PORCHETTA DELLA SOLIDARIETA’

26 Ottobre 2014

14 Dicembre 2014

LAGORAI—LA SELVAGGIA VAL TOLVA’

FALCADE—CIASPOLATA A MALGA AI LACH

Non mancate per nessun motivo!
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