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                    EDITORIALE 
 

LA NOSTRA SCATOLA DEL TEMPO 
 

PER CONDIVIDERE INSIEME VETTE, PANORAMI, PRANZI E LE PAZZIE DELTEMPO 

Il  caporedattore  
Susanna Xicato  

L ’altro giorno facendo un po’ di pulizie e sistemando i cassetti, mi sono imbattuta in 
un quadernetto che altro non era che il mio diario segreto (beh, tanto segreto poi 

non lo era visto che era sprovvisto di lucchetto) di quando ero una ragazzina. Devo dirvi 
che è stato davvero emozionante immergermi in quegli anni e ritrovarmi a ritroso nel 
tempo tra palpitazioni per i primi amori, dissapori con i genitori, litigate con le amiche 
ecc. Non vi nascondo che a volte mi sono trovata  a ridere e a darmi della sciocca per 
quello che un tempo scrivevo, ma anche a riflettere perché oggi, da adulta, non ricono-
sco più la ragazzina che ero, anche se proprio quella ragazzina mi ha fatto diventare 
ciò che sono ora. Ero spensierata, timida, paurosa, caparbia, educata, rispettosa e a 
volte anche sfrontata. E’ stato un vero piacere ripercorrere per qualche ora quegli anni.  
Perché vi dico ciò? Perché trovare un diario, una vecchia scatola del tempo, è salutare 
per il cuore, l’anima e lo spirito e io, per il nuovo anno, auguro a tutti voi di trovare il vo-

stro “vecchio diario” e di ricordare con emozione quello che eravate un tempo. Ed è quello che vorrei per Il Seracco, 
che fosse, un domani, la vostra scatola del tempo. Anche, e soprattutto, per chi non ci accompagna fisicamente nelle 
escursioni.  
Avrete notato che da un po’ manco alle gite, ma nel leggere le vostre relazioni, credetemi, io mi ritrovo passo dopo 
passo con voi. Se siete felici per  una nevicata, io lo sono con voi; se invece vi indispettite per una giornata di piog-
gia pure io mi sento non solo infastidita, ma anche bagnata. Per questo motivo non posso non arrabbiarmi quando in 
redazione, a volte, non arriva nulla. Non posso pensare che mi abbiate lasciato a casa senza rendermi partecipe 
delle emozioni provate durante i vari percorsi che Montagna Viva propone. Quando andate in montagna, non pensa-
te solo al vostro piacere di arrivare alle mete, di gustare i vari panorami, di annusare il profumo dei fiori, di assaggia-
re i piatti tipici, ma pensate di trasmettere quelle stesse vostre emozioni a chi in questo periodo non può essere lì 
con voi. Ci sono preziosi compagni di viaggio che non solo hanno percorso sentieri e difficoltà insieme a noi, ma che 
continuano ad esserci a fianco e a sostenere Montagna Viva. Parlo principalmente di Gino e Carla, di Sonia e Fran-
cesco, ma anche di tanti e tanti altri amici che per forza di cose in questo periodo non si trovano nel gruppo dei Ram-
bo o delle Mozzarelle. Scrivete per loro, se non vi va di farlo per voi stessi, perché siano partecipi sempre di ogni 
vostra avventura. Fate che Il Seracco diventi la scatola del tempo di ognuno di noi, in modo non solo da condividere 
tutti insieme la stessa meta, ma anche per ricordare le nostre grandi-piccole imprese individuali.  
Buona lettura! 

Susanna Xicato  
esse.x@email.it 

 

C ari Soci di Montagna Viva, essendomi da sempre 
dichiarata un direttore “irresponsabile” per quanto 

riguarda la mia esperienza di montagna, ma avendo io 
accettato (gratis!) di essere direttore responsabile (quindi 
con competenza e titolo) de Il Seracco, esco dal mio ri-
serbo nello scrivere e approfitto di questo numero, in cui 
risaltano “mugugni” e “richiami alle regole”, per levarmi 
anch’io qualche sassolino dalle scarpe, anzi dagli scarpo-
ni. 
L’ottima Susanna e il tenacissimo Fermino, oltre all’entu-
siasmo del Presidente Corrado, permettono a Il Seracco 
di uscire con scadenze fisse e con una presenza più che 
dignitosa. Vi prego di non sottovalutare il grande lavoro di 
una redazione composta in pratica di sole tre persone. 
Forse è arrivato il momento di illustrare ciò che avviene 
fra un numero e l’altro della rivista: Susanna è il “grande 
collettore”, che non solo accoglie il materiale ricevuto, ma 
più spesso si trova a fare i conti con quello non-ricevuto, 
perché i soci pensano: “C’è senza dubbio qualcuno che lo 
fa”... (foto comprese); “C’è qualcuno che lo fa meglio di 
me...”; “Lo faccio appena ho un attimo di tempo...”, ecc. 
Veniamo alle conseguenze: finché l’uscita non diventa 
ormai imminente, il tutto si riduce ad un “casino” per cui ci 
sono escursioni assolutamente prive di materiale; altre in 
cui ci sono i testi ma non le foto (gli esempi si sprecano); 

 

LETTERA APERTA AI SOCI DI MONTAGNA VIVA 
  

ANCH’IO MI TOLGO QUALCHE SASSOLINO DALLE SCARPE, ANZI DAGLI SCARPONI 

altre ancora che arrivano con enorme ritardo. Il tutto, per-
mettetemi di dirvelo, si traduce in un enorme spreco di 
tempo e di costi telefonici, oltre che di stress per me e 
Susanna. Ma lasciatemi spendere due parole anche per il 
grafico Fermino, che ormai pensa di aver a che fare con 
due “arpie capricciose” (buttiamola sul ridere!). Però è 
vero! Il povero Fermino deve adeguare l’impaginazione in 
base a ciò che arriva all’ultimo momento e Susanna viene 
presa dall’ansia, se non vede materiale bastante che ri-
specchi le molteplici attività di “Montagna Viva.  
E io? Alla fine devo rendere visibile e plausibile questo 
lavoro di adattamento, correzione e RISPETTO per chi 
manda le proprie “cronache”, che fanno de Il Seracco una 
pubblicazione fra il diario personale e la condivisione del-
lo stesso. Cioè da conservare nel tempo. 
Vi chiedo una maggior collaborazione, perché gli stru-
menti non mancano. 

Email di redazione è: ilseracco@montagnaviva.net e 
tutto ciò che inviate verrà pubblicato, purché non anonimo 
ed in tempi congrui con l’uscita de Il Seracco.  

Adriana Reginato 
direttore responsabile  

“Il Seracco” 

mailto:esse.x@email.it
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FESTA DELLE ASSOCIAZIONI A SAONARA 
 

VISITATORI SORPRESI E RICONOSCIMENTI SPECIALI: MONTAGNA VIVA FA IL BOTTO 

    CRONACHE DAL BIVACCO 

C arissimi tutti, abbiamo veramente “fatto il botto” alla 
festa delle Associazioni a Villatora di Saonara, or-

ganizzata dalla Proloco. Le magliette azzurre di Monta-
gna Viva, corredate dai gilet rossi, spiccavano sotto il 
sole settembrino. E senza dimenticare “Simba”, nostro 
fedele compagno di viaggio. 
I visitatori che si sono fermati al nostro stand, sono rima-
sti tutti piacevolmente sorpresi dalla cordialità e dalle 
informazioni che il nostro staff ha fornito loro. 
Decisamente bella anche la giornata di domenica: al 
mattino sono stati consegnati da parte della Proloco gli 
attestati a tutte le Associazioni presenti, un’ovazione 
particolare a Montagna Viva  nel momento in cui il no-

Lo stand della nostra Associazione allestito 
per la festa organizzata dalla Proloco di  Villatora. 

Renzo Romanato 
presidente della 
Proloco di  
Saonara consegna 
a Corrado Badon 
l’attestato di rico-
noscimento.  

 

BENVENUTO AL NUOVO DIRETTIVO  
 

L’ASSEMBLEA APPROVA IL RICONOSCIMENTO A GINO BORGATO  

C on il voto di circa 80 elettori (compresi i voti su de-
lega), giovedi 27 novembre si sono svolte le elezio-

ni per il rinnovo del Presidente e dei membri del Consi-
glio Direttivo di Montagna Viva, cariche valide fino al 31 
dicembre 2017.  
In qualità di presidente e prima di conoscere l’esito della 
votazione ho proposto al consiglio del direttivo in carica 
e all’assemblea sovrana che, con modifica dello Statuto, 
fosse contemplata la nomina di un socio come consi-
gliere a vita, onoris causa (cioè per meriti acquisiti du-
rante le attività dell'associazione) e che detta figura va-
da ad aggiungersi agli attuali consiglieri regolarmente 
votati dall'assemblea dei soci.  
L'assemblea dei soci ha quindi confermato Gino Borga-
to non solo a presidente onorario, ma anche consigliere 
permanente, con pieno diritto di voto durante le future 
riunioni del consiglio direttivo.  
Dopo lo spoglio dei voti ecco formato il nuovo direttivo: 
Corrado Badon presidente, Pegoraro Livio segretario, 
Gino Borgato, Giampaolo Giacomello, Giorgio Nobile ed 
Eros Allegro (foto qui a lato) consiglieri. 
Ringrazio tutti i candidati per la loro disponibilità a met-

tersi ulteriormente al servizio della nostra associazione, 
e faccio sinceri complimenti ai consiglieri eletti, ed un 
vivo ringraziamento ai consiglieri uscenti per il lavoro 
svolto. 
 

Corrado Badon 
Presidente Montagna  Viva  

 

stro "vulcanico" Presidente Corrado Badon è salito sul 
palco per il ritiro del riconoscimento. 
Nel pomeriggio poi, un gruppetto di nostre socie, unita-
mente alle mascotte Anna Badon e Sofia Allegro, sono 
state allietate da un giro in carrozza gentilmente propo-
sto dal gruppo Zoccolo D’Oro. 
Piccola nota stonata: ci aspettavamo qualche visitina in 
più da parte dei nostri soci. 
Grazie a tutti, in modo particolare ai “soliti amici” che si 
mettono a disposizione per la buona riuscita di tutte le 
manifestazioni in genere. 
 

Giovanna Pittaro  
Isidoro Benettazzo  
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RIPOSO FORZATO CON LA TESTA  IN MONTAGNA  
 

UNA  CONVALESCENZA LUNGA MESI MA CON LO SPIRITO SEMPRE VICINO A NOI  

    CRONACHE DAL BIVACCO 

D opo domani si parte: destinazione Stubaitall 
(Austria). Abbiamo noleggiato un pulmino per otto 

persone che mi ricorda un po’ l’atmosfera delle gite hip-
py negli anni Settanta.  Nel fervore dei preparativi ci 
vediamo già immersi nella neve con le ciaspole e gli sci, 
mentre mia figlia Ingrid non vede l’ora di cimentarsi con 
il tedesco. 
Invece... 
Boia can, devo avere sbagliato qualcosa, perché mi 
ritrovo non sul pullmino, ma in autoambulanza, con un 
piede mezzo staccato. Niente sciatori, ma dottori; non le 
bianche cime austriache, ma mucchi di lenzuola; non 
l’allegro cianciare degli escursionisti, ma i volti preoccu-
pati degli infermieri e del chirurgo... spero di non ritro-
varmi con un piede di legno! 
“Ingrid, chiama i tosi che la gita la si fa  la prossima vol-
ta!”. E vabbè, la montagna ci ha insegnato a rinviare, 
ma è pur sempre là ad aspettarci! Ma varda però che 
bel scarpon che i me ga’ fato.   
Ho anche la slitta a due ruote (carrozzina) e il Nordic 
Walking  fatto con le stampelle non sarà lo stesso, ma 
pur sempre equilibrio e disciplina ci vuole.  
Siamo una bella compagnia in camera, sembra di esse-
re in rifugio, ognuno con la propria montagna da scala-
re.  Per far passare il tempo, facciamo diventare matte 
le infermiere (come con le “tose” de Montagna Viva) e 
loro mi rispondono: “Dove vuto andare ciappà cussì?...”.   

E via a  cuccarmi iniezioni più pungenti delle battute di 
Barbara. Anche qua si spengono le luci presto, un paio 
di barzellette e poi tra le varie tonalità del russare si 
cerca di dormire, come nelle camerate promiscue in 
montagna. L’appetito non manca: non sono buoni come 
i canederli, ma intanto sti spaghetti me li mangio.  
“Dai Vittorio, fammi assaggiare il tuo pasticcio ospeda-
liero”.  
Ogni tanto, come dicono gli Alpini , qualcuno va avanti 
prima di noi, come Aristide che dopo l’amputazione non 
è ritornato a casa. “Vittorio, forza che anche senza la 
gamba quando ritorniamo a casa organizziamo una 
bella festa” ... “Angelo, tira fuori il Cabernet dai, che 
facciamo un brindisi alla faccia degli antibiotici, che tan-
to domani si ritorna a casa”.  
Ne ho fatte di camminate lunghe giornate intere, con gli 
scarponi ai piedi, ma due mesi sono tanti.  
Dai dottore, toglimi sto scarpon  di gesso. Giorno dopo 
giorno il tempo passa, ma adesso è come salire un 
ghiaione, due passi avanti ed uno indietro.   
Guardo la gamba e sembra una via ferrata per la quan-
tità di viti e chiodi che mi hanno messo. 
Il paesaggio invernale dei mesi prima non c’è più e la 
primavera in arrivo porta il desiderio e la nostalgia delle 
escursioni. Gli sguardi severi delle fisioterapiste, Lucia 
e Annamaria, mi riportano  alla realtà.  
Basta, mi sono rotto di stare in casa. “Dai, Ingrid porta-
mi in sede a Montagna Viva,  così tento la prima scala-
ta con le stampelle (la rampa di scale)”. Mentre salgo 
sento per prima la voce del “megafono” alias France-
sco, poi  Ennio, Eros, Sandra, Onofrio, Pierina, Luca, 
Fermino, mi sembra il ritorno del figliol prodigo.  
Raggiungo il piano con l’orgoglio e la soddisfazione di 
uno scalatore che sale una cima di 3000 metri. “Ciao 
tosi, pensavi de averme perso, ma ea erba cattiva xe 
dura a morire”. 
Festa di Primavera: grazie Eros che oltre col camper mi 
ci porteresti anche a braccia, e grazie anche a Luca e 
agli altri, ma mi fa ancora troppo male. 
Ferragosto: finalmente un po’ di pausa lontano dalle 
terapie in Folgaria e Montagna che vai, amico di Monta-
gna Viva che trovi. “Ciao Marcello, ciao Graziella anche 
voi qui?”... “Guarda che sorpresa, come va il piede?”... 
“Sono appena  riuscito ad infilarlo nello scarpone.”… 
“Noi si va a fare una cima, venite?”... “Sarà per la pros-
sima volta perché sto pelandrone de piè xe ancora in 
letargo”. 
Ma alla gita in bicicletta lungo la Sacca di Scardovari ci 
voglio venire. Ne volevo fare solo metà di pedalata, ma 
Antonio, il capogita mi incita “dai che la strada è in pia-
no, guarda che giornata fantastica”.  
La gamba è tutta un dolore, ma non mi pesa per la 
gioia di avere completato il percorso.  
E manco la marronata mi perdo, seppure su un sentiero 
più facile.  
Arriva l’inverno, il gruppo programma delle fantastiche 
gite sulla neve, ma per me sono ancora troppo impe-
gnative. Vorrà dire che mi accontenterò di guardare le 
diapositive in sede. 

  

Walter Urban  

Walter Urban a riposo con il suo piede accidentato. 
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INVITO AL DIALOGO SUL PALON DELLE POLEMICHE 
 

UN RICHIAMO ALLE RESPONSABILITA’ DI TUTTI DAI REGOLAMENTI ALLA DISCIPLINA 

C ari soci, permettetemi 
di dire che quello del 

12 ottobre in occasione 
della marronata, è stato un 
“Palon” di “polemiche”.  
Il sentiero era molto scivolo-
so nella prima parte (ahimè, 
aveva piovuto la notte pri-
ma), ho sentito di qualche 
partecipante che non aveva 
le calzature adeguate (era 
stato detto gita facile … ma 
dove inizia il limite del 

“difficile”?). Qualcuno ha rinunciato e si è girato ritenendo 
il percorso troppo rischioso in discesa, soprattutto con 
bambini piccoli al seguito. Ma c’erano anche dei problemi 
fisici, mi è stato riferito. Poi l’arrivo per gli altri alla meta 
del Monte Palon, la conseguente proposta di un piccolo 
drappello di escursionisti (9 su 81) di ritornare per la stra-
da asfaltata (per evitare spiacevoli scivoloni) scelta non 
proprio condivisa dal capogruppo (che evidentemente 
voleva che il gruppo restasse unito e non riteneva il caso 
di dividersi). Il gruppetto dei 9 ha poi deciso in ogni caso 
di staccarsi dal gruppo principale e quindi dall’unico capo-
gruppo presente. Poi aggiungiamo il fatto che a metà di-
scesa (avanti non c’era il capogruppo, come mai?) alcuni 
hanno preso il sentiero sbagliato, deviando di fatto per la 
strada asfaltata, mentre la coda del gruppo è tornata per 
strada diversa,  qualcuno dicendo, per fortuna, meglio 
così. Verso le 12,30 mi metto in zona arrivo per indirizza-
re le auto al giusto parcheggio, quando vedo sopraggiun-
gere il capogruppo da solo a piedi. “Una disfatta!”, la pro-
clamazione del direttore di gita. E poi gli sfoghi. Qualcuno 
mi dice che il sentiero era facile senza grossi problemi, 

Caro Presidente, 
ho appena finito di leggere la lettera che hai inviato a tutti noi soci di Montagna Viva. 
Personalmente sono molto rammaricata e dispiaciuta perché anch’io faccio parte di quel drappello di escursionisti 
che si sono staccati dal gruppo principale. Come hai già detto tu, il percorso era abbastanza ripido e scivoloso; la 
salita tutto ok, ma, una volta arrivata in cima e consapevole dei  miei problemi, ho iniziato a preoccuparmi per la di-
scesa. Qualcuno dirà “preoccupazioni  infondate”.  C’erano altre persone con le mie stesse  perplessità  e,  visto  che 
un’escursionista con la cartina alla mano, prospettava il rientro  su  strada asfaltata, onde evitare scivoloni e quant’al-
tro,  mi sono unita  al gruppetto dei  9 + 3 ;  è stato avvisato  per  primo  il capogita e  siamo scesi  quindi  in sicurez-
za. Al nostro arrivo in baita, mi sono resa conto del malumore che si era creato, e non pensavo certamente di essere 
anch’io parte in causa. 
Concordo con te che,   se non ci fosse stata l’alternativa,  saremmo scesi piano piano, aiutandoci  uno con l’altro, 
come in altre occasioni abbiamo fatto  e come dovrebbe essere lo spirito dell’escursionista. 
Al capogita voglio dire che, in questo caso, il percorso alternativo non è stato scelto volontariamente per ostacolare il 
suo operato  o creare disaccordo nel gruppo. I nostri conduttori  sono persone   veramente  preparate a guidare noi 
escursionisti  lungo  i percorsi; ma a mio avviso dovrebbero cercare di capire chi è in difficoltà e, solo  in presenza di 
particolari situazioni ed in via eccezionale,   essere anche  un po’ più elastici (non deve diventare una regola). Mi 
permetto di fare una semplice proposta che potrebbe risultare utile: alla partenza per l’escursione,  o il giovedì prece-
dente  in sede, il capogita  potrebbe chiedere ad un numero limitato di partecipanti di sua fiducia,  di collaborare du-
rante   l’escursione mettendosi a disposizione nel caso sorgessero i problemi che hai elencato nella tua lettera.  Cre-
do che chiunque darebbe il proprio apporto. 

G. P. 

 altri mi dicono il contrario, che non era il caso di prosegui-
re. A chi devo dare retta oggi? 
Voi tutti sapete che la conduzione delle oltre 20 gite di 
Montagna Viva sono a carico di pochi cosiddetti “esperti” 
e dei loro “vice”, o comunque aiutanti in campo. Cioè ogni 
due domeniche ci sono dalle 50 alle 130 persone a spas-
so per la montagna sotto la guida di uno (forse due) capo-
gruppi, sotto la bandiera di Montagna Viva.  
Da un lato penso che il capogruppo dovrebbe avere tutto 
il sacrosanto diritto di prendere le sue decisioni sulle dire-
zioni di marcia del gruppo, senza essere contraddetto. In 
fin dei conti è una persona di noi (badate, non una guida 
alpina, non un accompagnatore dal CAI) che si sta pren-
dendo una grande responsabilità, e dovremmo rispettarlo. 
Dall’altro, penso che qualche volta ci vorrebbe una certa 
elasticità da parte sua, tale da valutare se magari sarebbe 
opportuno favorire dei cambi di programma,  piuttosto di 
vedere dei partecipanti impauriti da un sentiero troppo 
ripido e scivoloso, sempre che ci siano le condizioni sicu-
re di poterlo fare. Se poi durante il sentiero di discesa 
queste persone, diciamo, titubanti e impaurite, fossero 
veramente scivolate magari facendosi del male? Non vor-
rei essere stato il capogita in quel momento! E se vicever-
sa il gruppo B dei separati, per sentiero diverso (non con-
trollato da nessun capogruppo) si fosse perso? Riflettia-
mo: non mi sembra opportuno che una comitiva di 81 par-
tecipanti (dico, 81! praticamente come due gite da 40…) 
siano condotte da una sola persona, quando avevamo 
stabilito che ci vorrebbero almeno due persone (testa e 
coda) e che conoscano il percorso. Siamo un gruppo di 
amici o siamo un’agenzia che organizza gite in monta-
gna? Invito d’ora in poi tutti ad un senso di responsabilità, 
che coinvolge sia chi conduce, sia chi segue. 

C. B.  

   “BOTTA E RISPOSTA”  

 

I SOCI RISPONDONO AL PRESIDENTE   
 

ECCO ALCUNE OPINIONI ARRIVATE IN SEDE CHE HANNO DATO MOLTI SPUNTI SU CUI RIFLETTERE 

Corrado Badon 
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Caro Presidente 
condivido il senso di “amarezza” che nasce da questi episodi, concordo sul fatto che serve il pensiero di tutti per tro-
vare la giusta strategia da adottare per il proseguo. Ho partecipato all’escursione e per un puro caso ho assistito pri-
ma al rientro anticipato di Renato e, nel tratto nella parte finale della salita avevo davanti alcuni componenti del grup-
po che è poi rientrato per la strada. 
Parto dall’ultimo episodio che ritengo più “grave”,  e ti espongo la mia riflessione. Personalmente inclino l’ago per 
Maurizio per un buon 70%, perché prima di tutto serve il rispetto per il capogita: nell’escursione è “l’arbitro” e come 
tale ha potere finale di decisione. Il percorso è stato proposto e provato e quindi ci siamo affidati a lui, ricordiamoci 
che oltretutto è una persona che ha messo il suo tempo e la sua opera a disposizione del gruppo a titolo gratuito. 
C’è inoltre una locandina che evidenzia un particolare che non può esser sottovalutato: “Il sentiero è adatto a tutti, 
attenzione in caso di  bagnato soprattutto in discesa. Portare assolutamente delle calzature adeguate (suola scolpi-
ta, scarponi o scarponcini) e i bastoncini”. 
Chi mi precedeva lamentava l’insicurezza per il rientro, il terreno era scivoloso e notando la strada a fianco subito 
han detto “noi rientriamo per la via asfaltata”. Ho sottolineato che, prima di decidere, ogni variante del percorso va 
discussa con il capogita, perchè siamo un gruppo e ci sono delle regole. Non commento la risposta, ma son rimasto 
colpito da questa reazione “poco piacevole” e mi son domandato il perché di questo. Bisogna forse far firmare una 
dichiarazione che tutti han letto la locandina? Che han letto i 440 m di salita e discesa, visto il grafico e capito? Che 
son consapevoli che un’escursione in montagna non è una passeggiata in pianura? Almeno così blocchiamo sul na-
scere qualunque antipatico commento. Dispiace sentire questo perché episodi di questo tipo a mio avviso sono 
“pericolosi” specialmente per il danno d’immagine che creano al gruppo e alla sua organizzazione. C’è  il rischio, 
specialmente a chi si è avvicinato da poco al gruppo, che venga meno la voglia di partecipare. Poco dopo siamo arri-
vati al rifugio Palon dove è stato tentato, da parte di Maurizio, di raggruppare tutti e lì decidere su come proseguire 
ma, come dicevo prima, per il rispetto che non c’è stato, la situazione si è sfaldata. C’è stato chi ha continuato ed è 
salito, chi è sceso ecc… Veramente una brutta situazione! Qui a Maurizio la situazione è sfuggita e poteva (ecco il 
30% di colpa) insistere energicamente, bloccare tutti e non accettare iniziative personali. Sull’episodio del rientro di 
Renato non ho molto da dire, c’è stata diciamo la grande voglia di partecipare ma non è riuscito (anche Walter ha 
tentato ma la caviglia non ha concesso). Viste le condizioni e conoscendo il percorso Maurizio poteva/doveva (??) 
consigliare/forzare vivamente Renato a non partecipare con la nipotina sullo zaino porta bimbi, o a chi non era at-
trezzato adeguatamente. Onore a Eros che (questo è un mio pensiero) ha rinunciato all’escursione ed è rientrato 
con Renato e la nipotina. Ritengo comunque che questi ultimi rientrino più o meno nella normale conduzione che, se 
ci sono cause di forza maggiore, un componente parte e poi non riesce (non per sua volontà) a completare il giro. 
Pazienza è comprensibile. Il primo episodio fa pensare, sicuramente serve analizzare a fondo quanto accaduto, per 
dare nuove regole (sicuramente molto difficili da trovare) probabilmente basterebbe solo rispettare il concetto di 
“spirito di gruppo” e molti spigoli sarebbero smussati. 

Fermino Salviato 
 

Caro Presidente, 
credo che in una qualunque gita debbano esserci tassativamente come minimo  due capigita: uno davanti a tutti e 
uno che faccia la "scopa". Entrambi devono essere  a conoscenza del percorso, ma soprattutto mettere sul piatto 
della bilancia che, in caso di impossibilità di avere conduttori insufficienti (e ciò può verificarsi il giorno della partenza, 
oppure anche in corso d'opera), non si di deve intraprendere il "percorso dei Rambo", ma limitarsi al "percorso delle 
Mozzarelle", che va bene a tutti esperti e meno esperti. Oppure alternare le gite da Rambo  e quelle delle Mozzarel-
le. Penso sarebbe utile che i due capogita, chiamiamoli anche responsabili della gita, siano ben identificabili (ad 
esempio con un vestiario particolare) in modo che anche un  nuovo socio o un socio stesso  possa riconoscerli in 
caso di bisogno e che entrambi prima della partenza diano uno sguardo a come le persone sono attrezzate per il 
percorso che si sta per intraprendere, e forte della loro esperienza di montagna, valutare il percorso stesso, le condi-
zioni del meteo e, a loro insindacabile decisione, possano rifiutarsi di accettare nel gruppo chi non idoneamente  at-
trezzato. Voglio ricordare che ogni gita non è un problema solo di chi guida, ma anche dello stesso direttivo  di Mon-
tagna Viva, cui sta a cuore il rispetto della programmazione, ma soprattutto la sicurezza e l' incolumità fisica di ogni 
partecipante. Infatti non credo che si possa parlare di "fallimento" nel caso in cui la diminuzione delle gite sia deter-
minata da obiettive difficoltà stagionali (meteo, pericoli frane, terreni scivolosi, ecc.). Direi che, in tali casi, possono 
essere fatti "recuperi" con escursioni in bici o percorsi a carattere culturale. 
E’ da ribadire che, camminare per monti magari con pioggia e grandine o con neve e ghiaccio, non è come cammi-

nare sulla sabbia o sulla strada, pertanto anche il partecipante stesso si deve assumere le proprie responsabilità e 

deve sapere rinunciare alla gita anche solo prima di partire, se non si sente in condizioni idonee e per non mettere in 
difficoltà l'intera organizzazione. 

Bruno Babbolin  
 Giovanna Rossi  

 
Caro Presidente 
quando mi sono iscritto 3 anni fa, sono stato colpito dall’organizzazione e serietà dei responsabili. Avevo bisogno di 
persone che mi conducessero in posti sconosciuti facili o difficili, ma sempre abbordabili, e questo è merito di chi 
prepara l'itinerario. Ora veniamo alla marronata. Era tutto scritto in locandina “Il ritorno sarà a ritroso, recupereremo 
le auto per arrivare tutti alla Baita Alpina, vicino al monumento del monte Tomba. Il sentiero è adatto a tutti, attenzio-
ne in caso di bagnato soprattutto in discesa. Portare assolutamente delle calzature adeguate (suola scolpita, scarpo-
ni o scarponcini) e  bastoncini".  Un responsabile si sente responsabile quando tutti ti ascoltano e ti seguono. 
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A  seguito di alcuni malintesi capitati nel corso delle ultime escursioni, è stato deciso di ricordare che il rapporto 
capogita-partecipanti è reciprocamente regolato da precise indicazioni di responsabilità indicate dall'Associazio-

ne Montagna Viva. 
Per la partecipazione si pretende che le persone dichiarino di essere nelle piene facoltà fisiche e psicologiche per 
affrontare il programma, che deve essere chiaramente indicato nella locandina diffusa al momento delle prenotazio-
ni.  
Viene da sé che anche chi conduce deve essere in grado di gestire un certo numero di persone, rispettare il pro-
gramma descritto e concordato in precedenza, e collaborare con altri responsabili per gestire eventuali situazioni 
impreviste.  
I conduttori inoltre si impegnano ad aiutare (nel limite del possibile) i meno esperti a compiere il percorso assieme 
agli altri, mantenendo una andatura tale da permettere a tutti di arrivare alla meta, salvo cambiamenti in corso d'ope-
ra in caso di oggettive difficoltà (condizioni meteo, disguidi, ecc.). 
 
Ed eccole le indicazioni che ognuno di noi è tenuto a rispettare per il buon esito delle nostre escursioni: 
 
1: Il Gruppo Esperti  è  un gruppo di soci volontari che hanno una certa esperienza personale in montagna e che si 
prestano per la conduzione operativa delle gite. Diventa necessario quindi redigere sempre una lista dei partecipanti 
anche in caso di uscite con mezzi propri. Il capogita deve avere il tempo per organizzarsi. 
2. Al’inizio dell’escursione il capogita verifica la lista alla partenza e coordina le tempistiche del viaggio (che potrà 
essere con il pullman, o con mezzi propri, o misto). 
3. Se al momento della partenza si presentano delle persone senza essere in lista, la loro partecipazione è subordi-
nata alla decisione del capogita, il quale potrebbe escluderli nel caso in cui si eccedesse troppo dal numero previsto 
di persone. La precedenza va comunque sempre data ai soci. 
4. Giunti al momento della partenza dell’escursione, il capogita titolare deve comunicare in modo chiaro ai parteci-
panti i nomi dei suoi collaboratori. Inoltre rispiega brevemente il programma escursionistico della giornata, in modo 
che non ci siano dubbi. 
5. I partecipanti nel momento stesso in cui  partono si uniscono al gruppo, si impegnano a non ostacolare il program-
ma agevolando tutta la comitiva, e soprattutto si consultano con il capogita o con il suo vice, il quale si deve sempre 
trovare in coda a chiudere il gruppo. E’ vietato sorpassare il capogita in testa. In caso di problemi, la coda deve poter 
avvertire la testa, fermare la comitiva e discutere assieme il problema, senza prendere nessuna decisione autonoma. 
6. Ai cambi di direzione (bivi) è necessario adottare idonei comportamenti.  La comitiva dovrebbe stare unita al punto 
che ogni singolo partecipante dovrebbe poter vedere chi lo precede e chi lo segue, soprattutto in corrispondenza dei 
cambi di direzione. Chi si trova ad un bivio deve aspettare il sopraggiungere di almeno un socio, il quale gli darà il 
cambio in attesa del prossimo compagno di viaggio. Qualora questo non si verificasse in corrispondenza di un bivio, 
bisogna assolutamente fermarsi ed aspettare la coda del gruppo. 
7. In caso di necessità importante, con l’approvazione di entrambi i due capogita si potrà valutare di far staccare una 
o più persone dalla comitiva percorrendo un sentiero non previsto in locandina, oppure facendo dietrofront per ritor-
nare al punto di partenza. Naturalmente il gruppetto dovrà essere accompagnato da uno dei due capogita. 
8. L’escursione si considera terminata nel momento in cui l’ultimo della comitiva (ovvero la coda) giunge al punto di 
arrivo, sollevando quindi da ogni incarico e ogni responsabilità i direttori di gita ed i suoi collaboratori. 
 
 

C. B. 
 

Claudio Paggiaro 
Caro Presidente, 
mi trovi pienamente d'accordo su tutto ciò che hai espresso e trovo giusto ricercarne le cause. 
Alla partenza mi sono offerto, come al solito, di fare la "scopa". Poco dopo Maurizio mi ha affidato tale incarico, di-
cendomi che lui sarebbe stato in testa e che Ennio si sarebbe posizionato a metà gruppo. Quindi non era solo, ma 
eravamo in tre. Poi, però non è andata proprio così. Comunque non è stata, certamente, una "disfatta". 
Secondo me, i capigruppi dovrebbero essere tali, guidare la comitiva, dare ordini precisi, specialmente gli orari di 
ritrovo e di ripartenza. 
I soci partecipanti alle varie escursioni invece devono ubbidire al capogita, aiutarlo, ed essere più consapevoli delle 
loro capacità fisiche e leggere, attentamente, le tue locandine che sono precise e dettagliate, fatte dalla esperienza 
tua e/o dei capogita. 
 

 

LE INDICAZIONI PER UNA BUONA ESCURSIONE 
  

PICCOLE REGOLE CHE DOVREMO TUTTI RICORDARE 
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UN GIORNO TRA LE MIE MANI 
 

QUANDO LA NOSTRA ESPERIENZA FA SUPERARE LE PROPRIE PAURE 

C ari soci, vi confesso che nel momento in cui, alle 
15,30 circa e sotto un cielo molto nuvoloso con 

continua minaccia di pioggia, i 65 partecipanti alla gita 
del 9 novembre scorso sono approdati incolumi e felici 
al sentiero numero 1 di fondovalle della bellissima Val 
Rosandra, al termine della discesa dal Cippo Comici, ho 
tirato un gran respiro di sollievo! 
Ho sempre detto in varie occasioni quale sia il peso del-
la responsabilità che mi circonda ad ogni gita, soprattut-
to quando le escursioni presentano un numero elevato 
di partecipanti e si svolgono in contesti ambientali non 
facili. Però, ho anche affermato recentemente che que-
sto non deve rappresentare un deterrente, sia per quan-
to concerne il numero, sia per porre dei limiti alla qualità 
degli itinerari. Basta organizzarsi per bene. Penso che 
con un gruppo di quasi 200 persone, con delle persona-
lità importanti e con tanta esperienza alle spalle, possia-
mo tranquillamente affrontare escursioni di questo ge-
nere. 
Con questa gita in Val Rosandra, durante la quale la 
comitiva ha potuto cimentarsi su un percorso ad anello, 
che nel pomeriggio ha raggiunto  il suo apice con la sali-
ta al Cippo Comici (EE), pensiamo di aver dimostrato 
che l’unione fa la forza! I tre capigruppo che conosceva-
no bene il percorso (io, Giampaolo Giacomello e Mauri-
zio Daniele) hanno potuto prendersi cura dei loro rispet-
tivi gruppi di una ventina di persone, assieme ai loro 
validi collaboratori (nominati “tutor” per l’occasione), per 
assistere i meno esperti, permettendo a loro di eseguire 
una salita in cresta breve ma abbastanza esposta. In 
questo modo, tutto si è svolto nel pieno rispetto dei tem-
pi, e soprattutto con la situazione continuamente sotto 

Marilena Bellon sorride felicemente per la sua grande impresa: raggiungere  Cima Comici.  
Stretta a lei Corrado Badon che per tutta la salita l’ha aiutata, sostenendola e spronandola ad affrontare  
le proprie paure.  

controllo. Se ci pensiamo, non ci vuole molto. La solu-
zione ai tanti timori è abbastanza semplice. Ci vuole 
coordinamento totale, affiatamento unico, senza trala-
sciare il minimo particolare.  
La tanto decantata difficoltà specifica di questo breve 
tratto (meno di mezz’ora per la salita al Cippo) probabil-
mente avrà fatto sorridere qualcuno (parlo di escursioni-
sti con un minimo di esperienza di percorsi vari in mon-
tagna) e qualcuno avrà trovato esagerate le raccoman-
dazioni. Ma io, che ho tenuto la mano di Marilena Bellon 
ben stretta per tutta la salita e la discesa, fino al sentie-
ro nel bosco, sono stato consapevole del fatto che vici-
no a me avevo una persona certamente molto agitata 
ed impaurita, ma che si stava affidando a me con totale 
fiducia, e che mi ringraziava incessantemente per quello 
che stavo facendo per lei, permettendole di affrontare 
una salita che mai avrebbe compiuto da sola. Sono i 
momenti come questo che appagano abbondantemente 
tutti i sacrifici organizzativi necessari perché gite del 
genere abbiano pieno successo, gratificano e danno un 
senso alla nostra azione di volontariato.  
Pienamente soddisfatto per l’esito della giornata, guar-
do avanti fiducioso e auguro a questo gruppo una lunga 
serie di attività escursionistiche con i fiocchi.  
Dedico questa gita a Marilena e a tutti gli escursionisti 
che come lei si sono fidati di noi e della nostra organiz-
zazione, i quali quando guarderanno le foto potranno 
dire a gran voce ai loro familiari e amici: “Guarda dove 
sono stato il 9 novembre del 2014, con il gruppo Monta-
gna Viva!” 
 

C. B. 

   “BOTTA E RISPOSTA”  



 

10 

 

WALKERS SEMPRE IN MOVIMENTO  
 

CONTINUA CON GRANDE FREQUENZA DI SOCI L’ATTIVITA’ DEL NUOVO GRUPPO 

Ma è possibile che gli walkers di Montagna Viva pensino più a camminare che a scrivere le loro emozioni?  
Preso atto di ciò a noi non resta che pubblicare alcune delle loro foto.  
 
Sopra  il gruppo di camminatori sui gradini del sacrario militare posto alla cima del Monte Cimone,  
durante l’escursione del 28 settembre 2014 a Tonezza. 
Sotto due momenti della premiazione avvenuta in seguito alla “Diecimila di San Daniele” il 16 novembre 
2104: a sinistra una rappresentanza di Montagna Viva formata da Eros Allegro, Sandra Bon 
e Sonia Zanetti  sale sugli scalini del podio come gruppo più numeroso e a destra Bruno Pressato 
ritira il premio assegnatoli  come “partecipante più esperto”. 

   DI BASTONCINO IN BASTONCINO  
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N elle varie escursioni estive, mai mi era capi-

tata l’esperienza vissuta l’estate scorsa sul 

monte Rosa. Io, mio marito Eros  e nostra figli 

Sofia stavamo percorrendo il sentiero che da  

Gressoney porta al  Rifugio Gnifetti. La giornata 

era bella anche se con un sole non troppo deciso. 

Cammina, cammina finalmente la pausa per gu-

stare un buon panino. Nel guardarci attorno dietro 

una roccetta intravvedo uno stambecco che ci 

osservava da lontano. Scherzando con Sofia ci 

siamo convinte a proseguire il sentiero, avvicinan-

doci a quella maestosa creatura che ci osservava 

da lontano e sembrava non fosse impaurita dalla 

nostra presenza. Non ero mai riuscita ad avvici-

narmi così tanto! Ma all’improvviso la sorpresa: lo 

stambecco che ci aveva incuriosite era solo uno 

dei componenti di un branco piuttosto numeroso: 

almeno una ventina. Si erano sistemati proprio 

lungo il sentiero; le loro dimensioni, ma soprattut-

to le loro corna possenti, incutevano un certo  timore. 

Pian pianino ci siamo create lo spazio e abbiamo prose-

guito, non prima di aver scattato un bel po’ di foto a ri-

cordo di questa avventura. Questa esperienza mi ha 

spinto a raccogliere un po’ di notizie sulle abitudini e sui 

rapporti tra l’uomo e gli stambecchi, così ho scoperto 

che lo stambecco è stato sicuramente preda dei caccia-

tori sin dalla più remota antichità. Con l'avvento delle 

armi da fuoco, nel secolo XVI, ha rischiato l'estinzione 

totale: la sua indole placida, la sua grande visibilità e 

l'esigenza di pascolare per svariate ore in luoghi aperti 

ne fanno una preda facile e ambita. La caccia avveniva 

per la carne, ma soprattutto per le presunte capacità 

terapeutiche che la medicina dei secoli scorsi attribuiva 

a questo animale. Nel 1821 gli esemplari rimasti erano 

poche centinaia, confinati in quello che ora è il Parco 

Nazionale del Gran Paradiso. La loro salvezza si deve 

ai regnanti di Casa Savoia, appassionati cacciatori che, 

desiderando continuare a cacciare, ne protessero l'esi-

stenza evitandone la totale estinzione.  Il maschio è fa-

 

OSSERVATE DAGLI STAMBECCHI 
 

CHE BELLO CAMMINARE IN MEZZO A LORO SENZA PAURA  

                      FUORI PORTA 

cilmente distinguibile dal camoscio per la mole e le pos-

senti corna. La caratteristica più evidente dello stam-

becco è data dalle corna a sciabola che, nel maschio 

adulto, possono raggiungere 1 m di lunghezza. Queste  

crescono per tutta la vita dell’animale, ma il loro svilup-

po rallenta dopo il 4°-5° anno di vita. Anche la femmina 

presenta le corna ma sono prive di nodi e misurano al 

massimo 35 cm. Durante la notte, o nelle giornate di 

pioggia, trovano riparo sotto rocce sporgenti (‘Barme'); 

questi rifugi temporanei sono ben riconoscibili per la 

presenza di ciuffi di peli e abbondante presenza di 

escrementi. Le barme, sono frequentate anche in piena 

estate, dove questi animali vi si rifugiano per poter rumi-

nare in tranquillità al riparo dal sole nelle ore più calde 

della giornata.  Lo stambecco è un ruminante:  ossia 

mastica e deglutisce una prima volta il vegetale, e lo 

digerisce parzialmente, poi il cibo ritorna alla bocca do-

ve è nuovamente masticato ed infine lo mangia definiti-

vamente. 

 Sandra Bon 

 

L ’estate scorsa,  durante  un’ escursione  sul  Mon-

te Rosa, quando  stavamo  mangiando il panino,  

in  lontananza, abbiamo visto uno  stambecco. Finito il  

pranzo, curiose, io e la  mamma siamo andate a vederlo 

da vicino ed invece che  uno ci siamo imbattuti in  un  

branco da  20  o   30   esemplari.  Osservare  questi 

animali mi è  piaciuto tantissimo,  era la prima  volta che  

 

UN BRANCO DI ESEMPLARI INTORNO A ME 
  

“HO SCATTATO MILLE FOTO” PER RIEMPIRE UN ALBUM DI EMOZIONI  

Una parte del gruppo di stambecchi sorpresi  da  
Sandra Bon e dalla figlia  Sofia Allegro. 

vedevo un branco così vicino e così numeroso.  Alcuni  

erano  sdraiati,  altri  si grattavano con le  lunghissime  

corna.   Insomma  questi esemplari  erano abituati a 

vedere la  gente  che passava per quel  sentiero e non 

erano infastidi dal farsi fare le  foto,  io infatti   ne  ho 

fatte parecchie. 

Sofia Allegro 
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CAMMINATA PER I “GNOCCHI” A POSINA   
 

IL SUCCESSO DI UN PRANZO PER POCHI CHE SI APRIRA’ A MOLTI  

                      FUORI PORTA 

C ristina Ruzza e Marcello Rampazzo, hanno firmato 
questa escursione per il 2 novembre, con un tran-

quillo tragitto in mezzo ad una autunno inoltrato sulle 
colline attorno a Posina. 
Doveva essere una gitarella per pochi intimi con lo sco-
po finale di assaggiare gli gnocchi di patate di Posina, 
che vantano  ben otto tipi di gusti diversificati, invece 
eravamo una quarantina.  
Abbiamo percorso “la caminada delle contrade”, detto 
anche “giro delle tradizioni”, in un anello circolare con  
250 m di dislivello tra i colori autunnali delle colline vi-
centine. Poi tutti al ristorante "all'Alpino" dove abbiamo 
gustato una varietà di gnocchi insaporiti con varie salse, 
dal classico pomodoro, ai ragù di carne di cinghiale, di 
speck, di anatra, burro fuso e salvia e perfino di sugo 
alle verdure. In tutto sono stati divorati venti chili di 
gnocchi di cui otto etti se li è pappati Francesco Bettio. 

A lcuni vecchi amici di Montagna Viva (vecchi nel senso che ci 
frequentiamo da tanti anni e ci troviamo bene insieme), mi 

hanno telefonato per partecipare alla “biciclata a Ferrara”, attorno 
alle mura della città. Perchè no? mi sono detta e anche mio marito 
Onofrio era d'accordo.  
Le giornate in ottobre sono ancora lunghe e la temperatura ancora 
gradevole. Si sa, Ferrara è una bella città medievale, non molto 
grande e ancora molto vivibile.  
Le mura sono curate e ben conservate e la pista ciclabile che le 
circonda è in terra battuta, molta larga, frequentata da  persone che 
fanno footing, famiglie con bambini che passeggiano e da cicloama-
tori come noi. Il centro della città è ordinato e ben pulito, il castello è 
imponente e mostra tutta la sua signorilità.  
Tra un  pedalata e l'altra non sono mancate le risate e il divertimen-
to degli scherzi come succede fra vecchi amici. Abbiamo anche 
visitato il cimitero ebraico, non ne avevo mai visitato uno:  è molto 
sobrio, senza tombe lussuose, solo una croce e la nuda terra.  
A parte questa parentesi riflessiva, la giornata è trascorsa in manie-
ra molto piacevole.  
E’ bello stare in compagnia, specie se gli amici sono come questi, 
allegri e simpatici. 
 

Pierina Piron   

 

IN BICI TRA LE MURA DI FERRARA  
  

RISATE E TANTO DIVERTIMENTO TRA VECCHI AMICI 

È stata veramente una sorpresa anche per me vedere 
tanta gente riunita con un semplice passaparola e tengo 
a precisare che chi non ha potuto unirsi a noi non deve 
aversela a male. Purtroppo il poco tempo a disposizione 
per organizzare questo “fuori porta” non ci ha dato i 
mezzi per permettere a molti di far parte della nostra 
comitiva. Il successo comunque di questa novità ha fat-
to riflettere gli organizzatori che hanno pensato di chie-
dere al Presidente Corrado Badon di mettere in calen-
dario per il prossimo anno questa escursione goderec-
cia. Quale sarà la risposta del Presidente? Un consiglio 
per accelerare la sua decisione è quella di prenotarsi  
fin da ora così Corrado non potrà dire di no alle molte 
richieste.  
Dopo il lauto banchetto conviviale, per smaltire il pranzo 
abbiamo pensato di fare quattro passi attorno al laghet-
to vicino. Un grazie a tutti per la partecipazione e alla 
prossima!  

Mauro Tosetto  

Ecco i vecchi amici sorridenti  
sotto le mura di Ferrara.  

Un attimo di pausa prima di intraprendere la 
camminata verso il ristorante. 

In tavola a mangiare i famosi gnocchi pieni di gusto.  
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QUATTRO MESI DI MONTAGNA VIVA 
 

RACCONTATA  DAI NOSTRI SOCI 

6-7 Settembre 2014 
WEEKEND A SAPPADA 
 
 

21 Settembre 2014 
BICICLATA A BRESCELLO 
 
 

12 Ottobre 2014 
MARRONATA SUL MONTE GRAPPA 
 
 

26 Ottobre 2014 
LAGORAI VAL TOLVA’ 
 
 

9 Novembre 2014 
CARSO TRIESTINO VAL ROSANDRA 
 
 

6 Dicembre 2014 
PORCHETTA DELLA SOLIDARIETA’ 
 
 

14  Dicembre 2014 
 CIASPOLATA A MALGA AI LACH 

13 
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SILENZIO...PARLANO LE FOTO 
  

UN WEEKEND CHE HA LASCIATO TUTTI … “SENZA PAROLE”  

        DUE PASSI A... 6-7 Settembre 2014 Sappada  

Che bello il gruppo di partecipanti a questo weekend: sorridenti ed appagati dall’escursione. Peccato che, nonostante  il gra
raccontare questi due giorni e perciò a noi, anche in questo caso non resta che pubblicare alcune foto curiose che ben poteva

per  Eros Allego ed il suo fedele amico Simba. per i 58 anni di Sonia  Zanetti. 

...  DI FESTA  ... DI TENERA AMICIZIA  

UN WEEKEND RICCO   DI MOMENTI...



 

15 per Giuliano Danuti e Graziella Beo che lungo il percorso non hanno trovato solo funghi ma anche una vipera.  

Che bello il gruppo di partecipanti a questo weekend: sorridenti ed appagati dall’escursione. Peccato che, nonostante  il gran numero di soci, nessuno abbia voluto 
raccontare questi due giorni e perciò a noi, anche in questo caso non resta che pubblicare alcune foto curiose che ben potevano meritare qualche scritto.  

… DI GIOIA   

…  DI SORPRESA  

UN WEEKEND RICCO   DI MOMENTI... 

per la vetta raggiunta da Maurizio Daniele,  
Giorgio Nobile e Cristina Ruzza, Sofia Allegro. 
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NEL PAESE DI PEPPONE E DON CAMILLO  
  

PER RISCALDARE I MUSCOLI IN VISTA DELLA CICLABILE DEI FIORI 

        DUE PASSI A... 21 Settembre 2014 Brescello  

E state 2014. 
Piove, piove, e poi... ancora pioggia. 

“Giacomo, hai visto, nel programma di Montagna Viva 
c'è una biciclettata in Emilia; visto che saremmo già a 
meta strada e con le bici, perchè non ci andiamo col 
camper? Potremmo proseguire fino in Liguria e provare 
"la ciclabile    dei fiori", sai quella vicino a Sanremo.” 
“Certo perchè no!   Magari ci potrebbero essere anche i 
camper di Eros, Luca oppure Corrado e potremmo  pas-
sare assieme una bella serata.” 
“E' davvero una bella idea, visto che con questo tempo 
non siamo andati da nessuna parte.” 
 

Sabato  20  Settembre 
Nel tardo pomeriggio raggiungiamo Guastalla; purtrop-
po non abbiamo la compagnia dei "camperisti" di Mon-
tagna Viva, causa altri impegni, però ci consoliamo gu-
stando la specialità culinaria del "gnocco fritto" allo 
stand della proloco, durante la locale festa paesana. 
 

Domenica  21  Settembre 
Un po' di attesa per la corriera con le bici al seguito, poi 
il lungo serpentone colorato inizia ad invadere la ciclabi-
le della golena arginale, mentre la frescura del pioppeto 
mitiga la calura di questa bella (e quest'anno cosi rara) 
giornata di sole. Dopo qualche curva, superato brillante-
mente l'immancabile incidente di percorso (questa volta 
tocca al manubrio della bici di Giacomo Minozzi), ecco il 
maestoso  corso del Po, che ci trasmette al contempo 
forza, inquietudine e sicurezza. 
Gualtieri, ci accoglie con la sua piacevole piazza rina-
scimentale, dominata dalla possente mole del palazzo 
Bentivoglio che contiene al suo interno un immenso sa-
lone affrescato e una piccola raccolta museale, dedicata 

al suo figlio più illustre: Antonio Ligabue. Personalmente 
ho sempre accumunato le vicissitudini umane del pittore 
padano a quelle del geniale Vincent Van Gogh e queste 
sale rafforzano la mia impressione. 
Si susseguono gli stretti sentieri sugli argini, che costeg-
giano il pigro scorrere delle acque, fra qualche bianco e 
invitante arenile e  isolotti fluviali. 
Brescello ci presenta le bronzee statue dei mitici Peppo-
ne e Don Camillo che rievocano in noi sessantenni i 
dolci ricordi della gioventù spesa nei favolosi "anni ses-
santa". 
Data la "questione Liguria" dobbiamo accelerare i tempi; 
lasciamo in anticipo la compagnia e riprendiamo il cam-
mino a ritroso. Ci incuriosisce una radura, dove una vec-
chia "cinquecento" è appoggiata sopra due chiatte. Sco-
priamo trattarsi del "museo dei pontieri" che operavano 
sul ponte di barche, sostituito poi da quello stradale tra 
la sponda emiliana a quella lombarda. Il tempo di ammi-
rare dalla golena lo "sky line" di Gualtieri alla luce dell'in-
cipiente tramonto e siamo nuovamente a Guastalla. 
Una veloce ripulita, il carico delle bici e mentre il camper 
percorre la rotonda verso la Liguria, scorgiamo le prime 
avanguardie del serpentone di Montagna Viva al ritorno 
nel piazzale sottostante, dove la corriera sta attenden-
do. 
A proposito, "la ciclabile dei fiori" è molto suggestiva, 
perchè qualcuno non la propone? 
Chiudendo non posso non ricordare l'impegno profuso 
da Roberto Schiavon per la riuscita della gita (che a noi 
incalliti biciclettari mancava) ed il conseguente e sentito 
ringraziamento che gli dobbiamo. 
 

            Marlisa  Righetti 
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Una bella birra fresca nella 
piazza di Brescello per Sonia 
Badon, Francesco Bettio, Mari-
sa Peppato, Lucio Calore e 
Mauro Tosetto.        
 
A fianco il capogita Roberto 
Schiavon fa un giro di perlu-
strazione lungo le vie di que-
sto bel paese. 
 
Sotto una bella foto di gruppo 
sulla piazza, tutti attorno alla 
statua di Peppone. 
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UNA NOVITA’ ALLA MARRONATA  
  

MARCELLO FA IL SUO INGRESSO TRA I FORNELLI DI ENO-GAS 

        DUE PASSI A... 12 Ottobre 2014 Asiago 

E no-gas tutta presente alla casa 
Alpina di Cavaso del Tomba, 

mentre un'ottantina di persone è 
andata a fare l'escursione sulle trin-
cee del Monte Cesil e del Palon. 
Dopo aver scaricato cibo e masse-
rizie varie, le donne di Eno-gas si 
sono fiondate in cucina per prepa-
rare succulente pietanze assieme 

Le coppie festeggiate Graziella 
Andreella-Bruno Pressato e Pie-
rina Piron-Onofrio Piragnolo.  

 

C’ERA UNA VOLTA UNA COSCIA DI BUE 
  

DUE GIORNI DI DURO MA DIVERTENTE  LAVORO PER POI DIVORARLA IN UN BATTIBALENO 

C iao a tutti sono Marcello Rampazzo e voglio rac-
contarvi la preparazione e la cottura della coscia di 

bue. Dopo aver ottenuto l’ok dal presidente di Eno-gas 
Mauro Tosetto, mi sono attivato con l’organizzazione 
dello staff che mi avrebbe supportato per la preparazio-
ne e la cottura. Mi sono recato dal fornitore di fiducia e 
dopo una accurata scelta ho trovato quella che faceva 
al caso mio (dovevo stare attento a non sbagliare per-
ché mi stavo giocando la reputazione, dato che ne ave-
vo parlato con molto entusiasmo). Poi siamo passati 
alla lavorazione vera e propria: il primo passaggio è sta-
ta la salinatura, poi si è passati all’imbragatura e legatu-
ra nello spiedo del girarrosto, cosa questa non sempli-

ce. Ma con l’aiuto di Renato Carron e utilizzando filo di 
ferro, trancino e mazzetta siamo riusciti dopo vari tenta-
tivi a bilanciare la coscia sullo spiedo. Il giorno dopo, è 
arrivato Eros Allegro con il suo furgoncino e, sempre 
con il valido aiutante Renato l’abbiamo caricata e tra-
sportata in patronato a Villatora dove avevamo allestito 
un forno speciale per la cottura sul calore della brace 
con il girarrosto elettrico. Devo premettere che la cottura 
deve essere lenta e con calore costante per una buona 
riuscita. Dato che i tempi sarebbero stati lunghi, ci sia-
mo organizzati per il pranzo. In mattinata, comunque, 
numerosi sono stati i soci che sono passati a salutarci. 
Nel pomeriggio il profumo ha cominciato ad attirare i 
frequentatori del patronato che, incuriositi si avvicinava-
no per vedere e per chiedere informazioni. Intanto il 
tempo passava, la coscia prendeva colore e le luci del 
giorno scendevano. Verso le 20, la nostra coscia si pre-
sentava con un colore ed una crosticina molto invitanti, 
tali da farci capire che aveva raggiunto la cottura ottima-
le. La coscia, avvolta nella stagnola, è stata trasportata 
il giorno dopo alla Casa Alpina di Cavaso, dove la por-
zionatura (accompagnata da una salsa speciale) è stata 
impegnativa quanto la cottura. 
Un grazia e Eros, Renato e a mia moglie Graziella Beo: 
senza la loro collaborazione da solo non ce l’avrei fatta. 
Un grazie speciale anche a Sandra Bon e Sonia Zanetti 
che hanno lasciato liberi i loro mariti. 
Con amicizia 

Marcello Rampazzo 

alla “new entry” Marcello 
Rampazzo, presente con il 
suo grosso carico di carne 
di Sorana, che ha fornito un 
superbo contorno insieme al 
sughetto a parte, preparato 
dalla moglie  Graziella Beo.  
Agli oltre 120 commensali, 
sono stati serviti: 25 kg di 
minestrone di farro e fagioli 
(con pasta maltagliata), 25 
Kg di carne di sorana, 10 kg 
di piselli, 1,5 kg di prosciutto 
cotto, 7 kg di formaggio 
mezzano, 10 kg di manda-

ranci, 5 kg di pane fresco, 25 kg di 
marroni del Monfenera, 30 litri di 
vino, dolci fatti in casa, caffè e 
quant'altro. I marroni sono stati cotti 
dal nostro Francesco Bettio, con 
l'ausilio di alcune birre. 
Sono stati pure festeggiati due an-
niversari di nozze quelle tra Pierina 
Piron e Onofrio Piragnolo e quelle 

 

La consegna ufficiale del “grembiule” tra 
il Presidente di Eno-gas Mauro Tosetto e 
la new entry Marcello Rampazzo. 

Il momento della bilanciatura. 

tra Graziella Andreella e Bruno 
Pressato che hanno, appunto, fe-
steggiato 45 anni di matrimonio. 

 

Mauro Tosetto  
Presidente Eno-gas 
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Eh già! Il terreno 
era talmente imper-
vio che tutti hanno 
tenuto gli occhi 
incollati a terra, e 
quindi non ci sono 
molte foto  a testi-
monianza di questa 
escursione, che ha 
visto il culmine sul-
la cima del Monte 
Palon, dove gli 
escursionisti sono 
stati accolti da un 
fitto nebbione. 
 

 

NEBBIA FITTA SULL’ESCURSIONE AL MONTE PALON 
  

IL MALTEMPO ED IL PERCORSO SCIVOLOSO NON  PERMETTONO LO SCATTO DI FOTO 

Anche Simba, meritatamen-
te,  ha avuto l’onore di gu-
stare la sua porzione di co-
scia di bue.  
Se fosse stato in grado di 
parlare chissà cosa avrebbe 
detto nel momento in cui si è 
trovato davanti questo gran-
de osso. 
Di sicuro  non ha permesso 
a nessuno di avvicinarvisi, 
come dimostra l’atteggia-
mento del cagnolino alle sue 
spalle che si è rintanato nel-
la cuccia.  
 

Va bene che la cottura deve essere lenta ma non è esagerato farla con i lumini? A parte gli scherzi  
il risultato lo si può vedere nella foto di mezzo, mentre a destra Corrado Badon fa visita 
ai cuochi durante la meritata pausa pranzo.  

 

SIMBA FA FESTA  
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VAL TOLVA’, UN PAESAGGIO DAI COLORI ACCESI 
  

PAUSA AL LAGHETTO CIRCONDATI DA UN ANFITEATRO MONTUOSO  

        DUE PASSI A... 26 Ottobre 2014 Lagorai 

P remetto che non sono una 
neofita della montagna per 

cui ero pronta ad affrontare l’e-
scursione in Val Tolvà di facile 
difficoltà e media durata.  
Una sessantina i partecipanti 
che hanno dato il via all’escur-
sione partendo da  Val Malene,  
situata a circa 1100 metri nel 
territorio del Comune di Pieve 
Tesino. 
Dopo un’ora arriviamo, attraver-
so una strada forestale nel bo-
sco, a malga Tolvà a quota  
1500 m, dove una piccola parte 
del gruppo decide di fermarsi.  
Lì il bosco lascia spazio ad una 
vallata che dolcemente si ad-
dentra nel cuore del Gruppo di 
cima d’Asta. Il paesaggio nella 
soleggiata giornata autunnale ha i colori giallo rossastri 
dei larici e l’azzurro intenso del cielo terso. 
Proseguiamo poi per circa mezz’ora verso nord fino ad 
arrivare ad un bivio dove, dopo aver attraversato un 
ponticello sul torrente Tolvà, iniziamo l’ultima salita di 
circa 300-400 m verso la nostra meta, il Laghetto degli 
Asini.  
Eccolo: uno specchio d’acqua in procinto di ghiacciare, 
contornato da un anfiteatro montuoso, e con vista sulla 
Campagnassa e Cima Passetto.  
Lì ci accampiamo per il pranzo al sacco. 
Questo luogo circa 40 anni fa fu funestato da un triste 
episodio: don Italo Girardi, sacerdote ventottenne, du-

rante una gita con un gruppo di ragazzi, perse la vita 
annegando per salvare un quattordicenne in difficoltà. 
Una lapide ed un crocifisso posti sulle rive del laghetto 
stanno a ricordare il coraggio e la generosità di questo 
giovane prete. 
Il rientro è stato piacevole e puntuale. Doveroso un 
complimento agli accompagnatori, poiché hanno sapu-
to mantenere molto composto un gruppo così numero-
so. 
 

Letizia Marchetti  

Prima di partire per il ritorno non può mancare la foto ricordo sul Laghetto degli Asini. 

 

Doverosa una piccola sosta per riprendere le energie. 
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D avvero rilassante (e ci vole-
va!) l’escursione in val Tolvà, 

con condizioni meteo ideali. 
Si parte da val Malene: Antonio 
Steffanel ed Isidoro Benetazzo, a 
cui chiedo aiuto per coordinare il 
gruppo e che ringrazio, mi danno 
piena disponibilità, ma non ce n’è 
quasi bisogno perché i 65 parteci-
panti dimostrano una tale diligenza 
nel procedere compatti, che tutti i 
miei timori per la responsabilità di 
condurre questa mia prima gita si 
dissolvono a poco a poco come 
neve al sole. 
Eccoci sfilare prima dentro il fitto 
bosco di val Tolvà in un piacevole 
chiacchiericcio che rompe il silenzio 
e la solitudine di questa zona. 
All’improvviso ecco la piana di Mal-
ga Tolvà, dove la visuale si apre e 
possiamo ammirare in tutta la loro 

varietà i colori splendidi della vege-
tazione.  
Sembra che l’autunno sia appena 
iniziato, forse anche a seguito del 
caldo durato fin quasi a metà otto-
bre, tuttavia il brusco cambio delle 
temperature di questi giorni ha per-
messo comunque ai larici di tingersi 
di giallo e arancio per contrastare 
con il verde chiaro dei prati e quello 
più intenso degli abeti. 
Siamo nei Lagorai e più precisa-
mente nel sottogruppo di Cima d’A-
sta e Cimon di Rava.  
Qui non ci sono i nomi altisonanti 
delle più famose cime e rocce delle 
Dolomiti: possiamo semplicemente 
godere dello spettacolo della natura 
in questa stagione.  
E’ quello che decidono di fare alcu-
ni nostri amici che si accontentano 
di proseguire un po’ più in relax fino 

 

IL MIO BATTESIMO COME CAPOGITA 
 

TANTI TIMORI DISSOLTI COME LA NEVE INCONTRATA AL LAGHETTO  

Giampaolo Giacomello spiega il percorso agli escursionisti. 

al bivio per il laghetto di quota 1688 
metri, con Gabriele Galtarossa a 
presidiare saldamente la conca di 
Malga Tolvà.  
Con mia grande sorpresa la mag-
gior parte del gruppo prosegue il 
cammino intenzionata seriamente a 
raggiungere la nostra meta: il La-
ghetto degli Asini posto a quota 
1931 m.  
Dico a me stesso: “Ma quali 
“mozzarelle! La gente di Montagna 
Viva è tutta bella tosta!!!” 
Lasciata al bivio la comoda mulat-
tiera di fondo valle, che prosegue 
per forcella di val Regana, il sentie-
ro si inerpica velocemente risalen-
do il fianco sulla sinistra orografica 
della valle stessa: ci mancano an-
cora 250 metri di dislivello per arri-
vare a destinazione.  
Nonostante la strada già percorsa e 
il sentiero sempre più ripido, sem-
bra che nessuno avverta la fatica, 
c’è solo spazio per apprezzamenti 
sul panorama che salendo man 
mano si allarga su tutta la vallata e 
rivela nuovi,  continui punti di vista 
e prospettive.  
Quasi senza accorgercene, sbu-
chiamo di colpo sull’idilliaca piccola 
conca formata dal Laghetto degli 
Asini e troviamo con gran stupore 
la prima neve dell’anno.  
Si tratta solo di qualche spruzzatina 
bianca, caduta forse in settimana, 
ed il lago è parzialmente ghiaccia-
to, ma sono sufficienti per scatena-
re le divertenti evoluzioni e scorraz-
zate di Poncio, il cane cucciolo di 
Francesco Bettio e Sonia Badon,  
l’assoluto protagonista della scena. 
E’ il momento del pranzo ed io ap-
profitto per spiegare il significato di 
una lapide che si trova a bordo la-
go: ricorda un giovane prete morto 
nel ’70 per salvare un ragazzo della 
sua comunità che stava annegan-
do. Il ritorno scorre nella contem-
plazione dei luoghi già visti, nello 
scorgere una cascata in lontananza 
che ci era sfuggita all’andata, e un 
po’ tutti si lasciano andare a com-
menti positivi ringraziando per la 
giornata trascorsa serenamente. 
 

Giampaolo Giacomello 

Ecco Poncio un altro amico a quattro zampe di Montagna Viva.  
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UN BANCO DI PROVA A BASSA QUOTA  
  

UN TRATTO ESPOSTO METTE QUASI TUTTI IN DIFFICOLTA’  

        DUE PASSI A... 9 Novembre 2014 Carso Triestino 

I l tempo non è stato dei migliori in occasione dell’escursione 
sul Carso triestino, la cui meta era il cippo Comici (in ricordo 

del famoso alpinista triestino Emilio Comici morto nel 1940 per 
una caduta a Selva di Val Gardena). Durante il tragitto abbia-
mo trovato la pioggia e si vedevano i fiumi in piena, ma all’al-
tezza di San Giorgio Di Nogaro il cielo si è schiarito, tanto che 
Trieste ci ha accolti con un tiepido sole rimasto per tutta la 
giornata. 
Confesso che ero un po’ preoccupata, non tanto per il tempo, 
quanto per la difficoltà di quel tratto esposto che e’ il cippo Co-
mici. Fin dall’inizio, il paesaggio è stato degno di un quadro 
dell’800: colori dal rosso al bordeaux, dal verde muffa al verde 
oliva, marroni di tutti i tipi, rocce esposte e caverne. Abbiamo 
percorso a piedi una ciclabile che va da Trieste al confine slo-
veno, per cui abbiamo trovato passeggiatori, camminatori, cor-
ridori e ciclisti, fra cui uno trainato da tre cani. 
Il dislivello era di 400 m, perciò si andava abbastanza spedita-
mente. A mezzogiorno ci siamo fermati a mangiare in un gra-
devole ma spartano ristorantino in località Bottazzo, dove 
un’affannata cuoca ci ha portato dei gustosi gnocchi con gu-
lash annaffiati da un buon raboso.  
Il percorso è poi proseguito nella cornice di un paesaggio più 
roccioso ma sempre magnifico, arricchito da una cascata, per 
poi arrivare  alla bella chiesetta di Santa Maria in Siaris, che 
però era chiusa. 
Il mio capogita era Giampaolo Giacomello e con lui il percorso 
è stato veramente facile, ma quando ho raggiunto il cippo (m 
343) ho baciato la pietra perché è stato il mio primo cucuzzolo 
raggiunto. Con particolare attenzione abbiamo superato la cre-
sta e poi giù per un fantastico sentiero in mezzo al bosco dove 
abbiamo visto palestre di roccia dove qualcuno avrebbe voluto 
salire. Non io di certo!  
Alla fine del percorso siamo arrivati al rifugio Premuda (m 81) il 
piu’ basso d’Italia dopo lo Stromboli. 
Finale in allegria e dolcezza perché abbiamo festeggiato i 10 
anni di Sofia Allegro con dolci e bibite (ancora auguri). 
Volevo ringraziare i nostri capogita: Giampaolo Giacomello, 
Maurizio Daniele  Corrado Badon  per essersi presi cura di noi 
insieme ai tutors.  
Ma un grazie speciale va a tutto il gruppo di Montagna Viva 
perché quando si sta con loro si sta proprio come tra vecchi e 
veri amici. 

Marisa Friso 

Foto di gruppo alla vecchia frontiera Slovena. 

Nella foto di sfondo il tratto esposto per arrivare al Cippo Comici. Qui sopra, i 3 gruppi ben contenti di essere arrivati in cima al cippo commemorativo. 
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A rrivare a Cippo Comici è stato un susseguirsi di emozioni:  all’inizio 
dell’escursione, breve sosta al rifugio Premuda (il più basso d’Italia) 

per proseguire poi alla vedetta di Moccò (antico castello). Il paesaggio è 
incantevole; in questa stagione le foglie cambiano colore e la roccia è pun-
teggiata di alberi e cespugli dalle tinte vivaci. Camminando e chiacchieran-
do in compagnia, attraversiamo alcune gallerie lungo la pista ciclopedonale 
costruita sul tragitto della ex linea ferroviaria che porta al confine con la 
Slovenia. Raggiungiamo l’abitato di Bottazzo, poche case in pietra, e ci rifo-
cilliamo alla locanda, con un piatto di gnocchi e gulash. Il tempo minaccia 
pioggia e i nostri capigita decidono di ripartire verso la chiesetta di Santa 
Maria in Siaris. Breve sosta per foto e divisione in tre gruppi per la salita al 
cippo. E qui viene il bello! Penso… tranquilla, che si va! Alla mia destra il 
sentiero si inerpica, l’ascesa è ripida, occorre fare attenzione a non esporsi 
troppo. Giampaolo, Giacomello il nostro capogruppo, sta raggiungendo il 
cippo con un gruppetto di amici. Ancora qualche passaggio sulle roccette, 
e… siamo già arrivati? Evviva! Il cippo commemorativo a Emilio Comici è 
qui, davanti a me, collocato su uno sperone roccioso. Mi guardo intorno, il 
panorama è mozzafiato. Sono felice e mi sento orgogliosa di far parte del 
gruppo di “escursionisti esperti “. Valeva la pena provarci!Piano, piano, ini-
ziamo quindi la discesa, anche per dare la possibilità agli altri due gruppi di 
poter salire in tranquillità. Arrivati alla fine della nostra escursione, mentre si 
festeggia il compleanno di Sofia Allegro, ho colto le impressioni di alcune 
socie che, come me, non amano molto questo tipo di percorsi, ma che, in 
fondo, si sono rivelati essere praticabili. L’idea di fare tre gruppi per la salita 
al cippo, secondo me, è stata molto valida e l’escursione ben riuscita. Gra-
zie ai capigita ed ai volontari che si sono messi a disposizione per fare sali-
re tutti alla cima.  

G. P. 

 

QUANTE EMOZIONI AL CIPPO COMICI  
  

VALEVA PROPRIO LA PENA PROVARCI! 

al Cippo Comici. Qui sopra, i 3 gruppi ben contenti di essere arrivati in cima al cippo commemorativo.  
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UNA PORCHETTA CHE FA DEL BENE  
  

OBIETTIVO BENEFICO RAGGIUNTO NONOSTANTE L’ASSENZA DI MOLTI SOCI  

        DUE PASSI A... 6 Dicembre 2014 Legnaro 

C ome ogni anno nel periodo pre-
natalizio il gruppo Eno-gas di cui 

faccio parte fin dalla sua nascita, orga-
nizza la tradizionale “porchettata della 
solidarietà” che ci impegna oltre che 
manualmente anche con il cuore, visto 
che la ricca sottoscrizione a premi va 
in beneficenza. Quest’anno il ricavato 
è stato devoluto all’Associazione Onlus 
A.I.S.L.A (Associazione Italiana Scle-
rosi Laterale Amiotrofica), conosciuta 
comunemente come SLA. Io poi mi 
sento particolarmente coinvolto, aven-
do conosciuto due persone con questa 
malattia: purtroppo uno non ce l’ha 
fatta, mentre l’altra (una mia ex com-
pagna di classe) sta ancora combat-
tendo. 
Tornando a parlare della serata, a par-
te l’obiettivo raggiunto con il gesto be-
nefico, voglio purtroppo fare una consi-
derazione riguardo soprattutto alla 
scarsa partecipazione dei nostri soci, 
avendo riscontrato il forfait di molti. 
Considerato però che qualche critica 
sull’organizzazione delle gite si riceve 
sempre, voglio essere soft e dire: 
"Sarà per un’altra volta!!!!".  
Ringraziamenti a quelli che pur non 
avendo partecipato, hanno tuttavia 
lasciato un contributo. 
Dice il saggio: chi non partecipa ha 
sempre torto. 

Maurizio Daniele 

La porchetta protagonista della serata in compagnia di Mauro Tosetto presidente Eno-gas ed una parte 
del suo staff: si riconoscono da sinistra Daniela Bettio, Claudia Daniele, Graziella Cardin,  
Antonella Boischio e, semi-nascosto Fiorenzo Benvegnù. 

Sempre ben fornita la tavola con i premi della pesca di beneficienza. 
Sotto a sinistra Bepi Tridello recita la poesia natalizia scritta da lui, 
e a destra Damiano Zampieri Presidente AISLA  
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BASTA SCUSE, ORA SI VA ALLA MALGA AI LACH! 
  

IL GRUPPO “SOTTO ESAME” COINVOLGE E CONVINCE 

        DUE PASSI A... 14 Dicembre 2014 Falcade 

D a un po' di tempo tenevo d'occhio il sito di 
“Montagna viva” con il desiderio di fare un'escur-

sione, ma non osavo mai. Ogni settimana una nuova 
scusa per procastinare: temevo di trovarmi isolata in un 
gruppo di sconosciuti, che il tragitto non fosse alla mia 
portata, ecc. Così ho pensato di iniziare telefonando per 
avere un po' di informazioni… e mi sono trovata iscritta 
alla gita del giorno successivo. Cristina Ruzza è stata 
così accogliente e coinvolgente che non ho resistito. 
A dire il vero, appena chiusa la telefonata, ho iniziato a 
chiedermi chi e cosa mi obbligasse ad alzarmi di dome-
nica alle 5, di sobbarcarmi più di 2 ore di pullman, con il 
freddo, probabilmente la pioggia e sicuramente con tan-
ta fatica e con gente sconosciuta!  
Non mi restava che sperare in una pioggia torrenziale 
che sospendesse la gita! Solo nubi, invece, la mattina 
successiva, quando, alle 6.45, mi trovo davanti al muni-
cipio di Saonara ad aspettare un autobus che non arri-
va; piccolo contrattempo a cui organizzatori e parteci-
panti reagiscono con presenza di spirito e di iniziativa, 
senza lamentele o cercare capri espiatori: nel tempo di 
10 minuti, un numero sufficiente di automobili é pronto 
così a partire con i gitanti a bordo, me compresa. 
E così mi ritrovo in viaggio con quattro compagni simpa-
ticissimi, amichevoli e cordiali. 
Lungo il tragitto una sosta a S. Giustina, alla pasticceria 
“Al Doge”, tanti ricordi di un passato lontano! Ma è solo 
un attimo, vengo subito coinvolta nella festa di com-
pleanno di una gentile, dolce e sorridente ragazza che 
offre la colazione a tutti, noi non possiamo che augurar-
le un buon compleanno e cantarle in coro “Tanti auguri”. 
Si riparte e, chiacchierando del più e del meno, siamo 
già a Valt. Che freddo!!! 
Si indossano scarponi, piumini, berretti e quant'altro e si 
parte. Sono quasi le 10, la tabella di marcia è rispettata. 

Neve non se ne vede, solo qualche piccolissimo accu-
mulo qua e là, che quasi sembra finto. Il bosco però è 
bellissimo e tra le nubi fa capolino il sole. 
Presto si iniziano e vedere i primi panorami e le splendi-
de vette dolomitiche imbiancate sulla sommità, il Civet-
ta, il Pelmo, le Pale. 
Il sentiero sale, ogni tanto un piccolo strappo, una parte 
del gruppo rimane un po' indietro ma lo si aspetta e non 
viene messa fretta a nessuno. I due capigruppo sono 
efficientissimi ed accorti, attenti alle esigenze dei parte-
cipanti. 
In nemmeno due ore siamo alla meta. La malga ai Lach 
è adagiata su un sottile tappeto di neve ed è circondata 
da una scenografica successione di vette: il Mulaz pos-
sente è di fronte a noi, il Focobon con un'aureola di nubi 
attorno: che meraviglia! La mia domanda del giorno pre-
cedente ha trovato una risposta, mi ha portato qui l'e-
mozione che si prova ogni volta che si ammirano questi 
panorami! 
Sotto al porticato della malga ci sono tavoli e panche 
ammassati, gli uomini provvedono a sistemarli per po-
tersi sedere e mangiare comodi; c'è un po' di sole velato 
ma a star fermi ci si raffredda, perciò mangiamo veloce-
mente ed iniziamo la discesa su un sentiero un po' più 
ripido di quello utilizzato all'andata. In nemmeno un'ora 
siamo al parcheggio delle auto: è ancora presto, c'è il 
tempo per una sosta ad Agordo per visitare il piccolo 
mercatino di Natale e prendere qualcosa al bar.  
Alle 18 siamo a Saonara e già programmo la prossima 
uscita, il gruppo “Montagna viva” mi ha proprio convinto! 
Arrivederci, dunque, alla prossima. 

 
Rossella Zordan 

Indossati scarponi, chiusi i giubbotti ed infilati i bastoncini, tutti pronti per raggiungere malga Ai Lach. 
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C’E’ POSTA IN “CASETTA” 
 

ANGOLO DEI SOCI   

PENSIERI E SENTIMENTI A RUOTA LIBERA 

Carissima redazione, invio due foto relative ad un piccolo evento di settembre. Un gruppo di coppie di Roncaglia 
hanno festeggiato l'anniversario di matrimonio (dai 31 ai 45 anni) tutti insieme  inclusa anche una coppia 
"extracomunitaria" (i signori Pierina Piron e Onofrio Piragnolo residente a Padova). L'idea è nata da alcune "pie don-
ne" che dopo la messa di un  sabato sera si sono fermate sul piazzale della chiesa a conversare e hanno così inizia-
to a organizzare il tutto. Il parroco  ha acconsentito a celebrare una messa “speciale”   e alla fine tutti insieme al risto-
rante per una serata allegra in compagnia. 

Odilla Belluco 

Sorpresa! 
Ci riconoscete? 
Questa foto è per il mio papà Ennio, per ringraziarlo 
per avermi insegnato fin da bimba (e questa foto ne 
è la prova!) ad amare la montagna.  
 

Tania Giacomello  

Il  17/9/14 Ingrid 
Urban si è laureta  
in scienze geologi-
che discutendo la 
tesi su “Variabilità 
del rapporto isotopi-
co δ 13

C in resine 
attuali e confronto 
con resine fossili 
(ambre)”.  
Congratulazioni! 
 

Un’ nniversario in gruppo 

Una sorpresa per papà Ennio Congratulazioni alla Dott.ssa Ingrid 
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Frecciatine al Curaro 
 

  Ai componenti del gruppo Nordik Wal-
king di Montagna Viva: possibile che nessuna 
scriva qualcosa sulle loro uscite? 

Frecciatine di Cupido 
A Simba e Poncio, fedeli amici dell’uomo. 
Vederli sui sentieri appaga la vista tanto 
quanto i monti. 

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

AUTOFFICINA 
AUTOSALONE 

Dice l’orso saggio: 
 

      ”Il pane dei poveri è più duro… 
         e le loro giornate sono più lunghe” 
 

Mauro Tosetto 

 

 

CON  I PIEDI IN ARIA  
 

RILASSIAMOCI INSIEME 

Subito dopo la marronata del 12 Ottobre 2014 ho 
pensato a questa poesia che ho dedicato a tutti i 
soci e amici di Montagna Viva. 
 
 

VIVA EA MARONATA 
 

Andar per monti, 
far na castagnata, 
e tanta amicissia in compagnia, 
Xe ea festa più bea che ghe sia. 
 
 

Bepi Tridello 
 

In un bellissimo giorno di sole dicembrino sul Monte Priaforà 
ho trovato un libro di vetta nel quale c’era scritta questa bellis-
sima poesia. Non so chi ne sia l’autore ma le frasi mi hanno 
così colpito  che vorrei farle leggere pure a voi. 
 

PREGHIERA AL CRISTO DELLE VETTE 
 

Signore, proteggi chi vive sulle montagne, 
chi da scalate alle cime per la gioia di salire sempre in alto. 
Molti sentono il misterioso richiamo 
delle vette più alte, più pure. 
Amare la montagna è un ascensione alla luce. 
E’ fortificare il corpo, 
perché l’anima canti nel sole… 
Proteggi o Signore, chi va per la montagna, 
chi sceglie i più erti sentieri, 
chi scala le guglie più audaci, 
chi si inerpica da solo e chi in compagnia. 
Fa che nel silenzio delle cime senta la voce di Dio 
e che ognuno ritorni, portando nel cuore 
un riflesso dell’azzurro infinito. 
 

Maurizio Daniele 

 Due regali poetici 



 

28 

  Non mancate per nessun motivo! 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
CON MONTAGNA VIVA 

VI ASPETTIAMO A: 

14 Febbraio 2015 
LAGORAI  
Ciaspolata sotto la luna piena 

 

1 Marzo 2015 
CADINI DI MISURINA 
Città di Carpi 
 

15 Marzo 2015 
MARMOLADA 
La Val Contrin 
 

22 Marzo 2015 
PRANZO SOCIALE 

12 Aprile 2015 
COLLI BERICI 
Gambellara 
 

26 Aprile 2015 
LAGO D’ISEO 
Monte Isola 
 

17 Maggio 2015 
FESTA DI PRIMAVERA 
Cesuna 


