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                    EDITORIALE 
 

I SOGNI SONO DESIDERI CHIUSI DENTRO AL CUOR 
 

E BASTA POCO PER REALIZZARLI 

Il  caporedattore  
Susanna Xicato  

C enerentola cantava questi versi 
una mattina appena svegliatasi.  

Era accompagnata dai suoi amici, 
topolini ed usignoli, ed abbracciava 
fortemente il suo cuscino pensando al 
suo sogno: abbracciare e sposare il 
principe azzurro. 
Leggendo alcuni dei vostri articoli che 
appaiono in questo numero, ho avuto 
la consapevolezza che a volte basta 
veramente poco per realizzare desi-
deri che sono stati accantonati.  
E a  volte, proprio come Cenerentola, 
basta alzarsi una mattina, aprire le 
finestre, guardare il sole che sorge, 
essere accompagnati dai nostri amici 
ed “abbracciare” fortemente due ba-
stoncini ed uno zaino. 
Succede così che un bel giorno, gra-
zie a Montagna Viva, Sonia Zanetti 
riesca a realizzare il suo sogno: quello 
di raggiungere la sua prima croce sul 
Piccolo Lagazuoi (pag. 20). Antonello 
Borgato  e Stefania Magrini, addirittu-
ra sulla grande Marmolada sono riu-
sciti il primo, a 53 anni, fare la sua 
prima ed indimenticabile  ferrata (pag. 
25), la seconda trascorrere un wee-
kend passando la notte in un rifugio 
(pag. 28).  
Così è successo, alcuni mesi fa, an-
che  a Marilena  Bellon che, vincendo 
le sue paure, ha conquistato il Cippo 
Comini (vedi Il Seracco n. 13).  
Piccoli sogni, o desideri, che grazie a 
Montagna Viva si sono esauditi per-
ché questo nostro gruppo fa sentire 
protetti e più forti.  
Anche il nostro Amatissimo  presiden-
te onorario Gino Borgato ha visto rea-
lizzare un suo piccolo desiderio ritor-
nando, con alcuni “vecchi ragazzi”, in 

uno dei luoghi da lui più amati: le Pale 
di S. Martino, come potete leggere a 
pag. 7.  
Niente di veramente organizzato, se 
non un "passaparola" a cui vorrei dare 
seguito su Il Seracco con una nuova 
rubrica che inauguriamo proprio ora: 
“Sogni dentro lo zaino”.  
Vi invito a fare vostra questa pagina 
segnalando le vostre mete “del cuo-
re”, quelle magari già viste in passato  
e che per qualche ragione vi sono 
rimaste dentro, oppure perché no, 
quelle che vi tentano a fare qualcosa 
di nuovo.  
Gino ha aperto il suo zaino e ha tirato 
fuori il suo sogno e se  anche voi ave-
te un luogo preferito,  del quale siete 
innamorati o, come lui, che vi ha emo-
zionato o affaticato o che vi ispira, 
scrivete alla redazione ilserac-
co@montagnaviva,net e riempiamo 
questo nostro grande zaino: magari 
insieme potremo anche raggiungere i 
vostri desideri. 
 
Quanto al mio sogno…beh sarebbe 
quello di vedere un po’ più di collabo-
razione e partecipazione e, se farete 
in modo che la nuova rubrica prenda 
piede, allora anche io, come Ceneren-
tola, potrò  cantare “…I sogni sono 
desideri, chiusi dentro al cuor… di 
Montagna Viva”. 
 
Buona lettura. 
 
 

Susanna Xicato  
susannax1963@libero.it 
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I l grado di successo di una gita si 
coglie in base alla velocità con 

cui giungono i messaggi di ringrazia-
mento rivolti ai capogita, ai collabo-
ratori, all’organizzazione in genera-
le, per il bel tempo, per la meravi-
gliosa montagna, dagli scambi di 
frasi nella chat delle nostre donne, 
dalla velocità in cui giunge a Il Se-
racco la relazione di gita. Beh! Que-
sta volta abbiamo battuto il record, 
poiché il lunedì mattina alle 9 avevo 
già ricevuto la email con la relazio-
ne, scritta addirittura durante il viag-
gio di ritorno in pullman. C’è sempre 
di più la voglia di raccontare la gior-
nata trascorsa in montagna con i 
nostri amici, condividere le sensa-
zioni, e questo è molto positivo. 
In questa gita alle gallerie del La-
gazuoi non mancava niente. C’era la 
montagna stupenda, con il panora-
ma dalla cima del Piccolo Lagazuoi 
che ha pochi rivali al mondo... C’era 
il doppio percorso (anzi, il triplo gra-
zie alla funivia…) che ha permesso 
a tutti di raggiungere la meta, c’era il 
sole splendido che ha reso la gior-
nata piacevole, c’era come sempre 
l’assoluta attenta organizzazione dei 
nostri capigita che, grazie al prezio-
so aiuto dei collaboratori esperti, ha 
permesso alle comitive di intrapren-
dere due differenti salite ricche di 
storia e assolutamente non banali in 
termini di impegno. Il gruppo dei 32 
di Giorgio Nobile che ha raggiunto la 
cima in meno di tre ore lungo il per-
corso Kaiserjager, e il gruppo dei 33 
condotto da Cristina Ruzza, investita 
dal suo nuovo ruolo di capogita con-
duttore, con il prezioso aiuto di Mar-
cello Rampazzo, Isidoro Benetazzo 

e di Dante Goldin che si sono dimo-
strati fondamentali per rassicurare i 
meno esperti lungo il non facile per-
corso attrezzato al buio delle straor-
dinarie gallerie del Lagazuoi. 
Ci siamo ritrovati tutti in cima, e poi 
davanti al rifugio per la gigantesca 
foto di gruppo, assieme agli otto soci 
che sono saliti con l’impianto, per un 
totale di 73 persone. Che meravi-
glia ! 
Sono un presidente molto fortunato, 
con un gruppo così. Sono fortunato 
di aver visto la felicità che sprizzava 
dagli occhi di Sonia Zanetti quando 
ha raggiunto la croce di vetta, dopo i 
700 m di dislivello, metà dei quali 
risalendo i faticosi e umidi gradini 
della lunga galleria di 1100 m scava-
ta nella montagna. Sono fortunato di 
aver saputo dare dei consigli su co-
me ci si deve equipag-
giare su percorsi at-
trezzati; sono fortunato 
di aver assaggiato le 
alici e le sardine in 
“saor” preparate dalla 
sempre sorridente 
Graziella Beo; sono 
fortunato di aver con-
diviso con la mia fami-
glia questa meraviglio-
sa giornata. 
Le gite vengono scelte 
in base alle proposte 
dei soci più esperti, 
che mettono a disposi-
zione del gruppo la 
loro esperienza e la 
loro disponibilità. Le 
mete sono sempre 
nuove, diverse dalle 
altre, con degli impe-
gni variati in base al 
percorso. Le gite cen-
trali di questa calda 
estate, presentano un 
grado di impegno ab-
bastanza elevato per il 
nostro standard, talvol-
ta con delle difficoltà 
da superare dalle quali 
non sempre si può 
sfuggire. La nostra 
sfida è riuscire a porta-
re tutto il gruppo alla 
meta, senza che qual-
cuno debba rinunciare 
a causa di una breve 
cresta esposta o di 

una piccola cengia attrezzata con un 
cavo d’acciaio. Chi vuole provare, 
anche per la prima volta della sua 
vita, a “osare” un po’ di più, troverà 
all’interno del nostro gruppo un ami-
co o un’amica disposta a rassicurar-
lo, che vorrà a tutti i costi trasmette-
re la sua esperienza per aiutarlo a 
raggiungere la meta. Così come i 
nostri amici più esperti danno una 
mano al capogita, che si preoccupa 
ogni minuto dei compagni di escur-
sione che si sono affidati per quel 
giorno alle sue “cure”. 
Grazie Montagna Viva che ogni vol-
ta ci fai sentire tutti un po’… migliori. 
 

 Corrado Badon 
Presidente 

Montagna Viva 

 

 

LA MIA FORTUNA DI ESSERE PRESIDENTE  
 

GIOISCO PER I VOSTRI SUCCESSI PREPARANDOVI  NUOVE SFIDE  

Il Presidente Corrado Badon 

Alcuni messaggi intercorsi nel gruppo  
WhatsApp di Montagna Viva, subito dopo 
l’escursione nel Lagazuoi 

   “BOTTA E RISPOSTA”  
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RICORDANDO IL CORSO DI (AF)FONDO 
 

ATTACCO GLI SCI AL CHIODO E NON CI PENSO PIU’ 

N el mese di febbraio ho partecipato a 
Campolongo di Roana al corso di 

sci da fondo, organizzato da Eros Alle-
gro, responsabile della sottosezione 
"Nordic walking" . 
Le tre uscite sono state supportate da un 
tempo favorevole e da un buon inneva-
mento. 
Il mio obiettivo era quello di imparare a 
gestire la velocità in discesa così da riu-
scire a fare un’uscita con gli sci, final-
mente, senza iniziare a preoccuparmi 
davanti ad ogni inclinazione del terreno. 
Purtroppo, man mano che procedevano 
gli insegnamenti, il mio approccio con gli 
sci e con la neve diventavano via via più 
conflittuali, senza miglioramenti della tec-
nica anzi, aumentava il timore di farmi 
male nonché, botta finale, l’acuirsi di un 
dolore all’anca sinistra, già provata per conto suo. 
Impietosamente il corso mi ha sbattuto in faccia l’amara 
verità: lo sci da fondo non fa per me per raggiunti limiti 
di età. 
Attacco, così, gli sci al chiodo e largo ai più giovani che 
numerosi hanno partecipato al corso con ben più validi 
risultati. 
Ringrazio Eros per la capacità e disponibilità dimostrate 
nell’organizzare quello che per me si è rivelato, purtrop-
po, il corso di sci da (af)fondo. 

 

Livio Pegoraro 
  

     
 

LAGAZUOI  FANTASTICO MA CON INTOPPO FINALE 
 

I NOSTRI EROI CI PORTANO IN CIMA MA IL  TRAFFICO  SNERVA  IL RITORNO 

L 'escursione sul Lagazuoi 
è stata fantastica, meno 

il ritorno visto che siamo tutti 
arrivati stremati e dopo le 22 
al piazzale di Saonara. Infat-
ti, il nostro fido autista aveva 
deciso di scendere per il Ca-
dore, anziché per Alleghe e 
Agordino. E qui purtroppo, 
fatale fu il traffico e i lavori in 
corso sul viadotto. Sono cose 
che succedono, ma che forse 
con un po' più di attenzione 
si potevano evitare. 
Vorremo evidenziare i quat-
tro fantastici "eroi della gior-
nata": Dante Goldin che non 
ci ha pensato due volte ad 
accompagnare a valle una 
signora che si è trovata im-

provvisamente e inaspettata-
mente in difficoltà, per poi 
raggiungere il gruppo; Gra-
ziella Beo e Marcello  Ram-
pazzo che puntualmente ci 
coccolano con le loro specia-
lità, rendendo meno dure le 
fatiche; Cristina Ruzza che 
come un camoscio aveva il 
suo da fare per  andare 
avanti e indietro con estrema 
sicurezza, saltare da un mas-
so all'altro per verificare se il 
gruppo fosse "okay" (penso 
che anche suo marito Giorgio 
Nobile sia stato così nell'altro 
gruppo). 
 

Antonello Borgato  
Manuela Mogicato 

 

 
“Già caro Livio, pure io sono d’ac-

cordo con te e affondo gli sci”  

Livio Pegoraro in mezzo agli istruttori del corso di sci che hanno 
tentato di fargli amare questo sport 

Il valido collaboratore Dante Goldin  
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E ' con grande gioia che vi comunico che mia figlia 
Sara si è laureata il 28 giugno in Architettura all’U-

niversità Major di Santiago (Cile) tramite videoconferen-
za con lo IUAV di Venezia. Potevo mancare? Se un 
bimbo privo di mezzi andò "Dagli Appennini alle Ande", 
io - con i moderni mezzi a disposizione - potevo ben 
affrontare un lungo viaggio per essere vicina alla mia 
laureanda per un mese. 
Ho trovato in Cile cosi tante diversità: sono stata nel 
Grande Norte, ad Atacama, dove ho visto i geyser che 
si trovano nel deserto e sono secondi solo a quelli dell'I-
slanda. Né meno spettacolari i più grandi vulcani tra 
Cile e Bolivia, di cui un paio sono attivi, ma "dormienti". 
Ho attraversato la candida distesa salina della Valle 
della Luna, ma mi sono anche rilassata alle terme vicino 
a San Pedro con nuovi amici brasiliani e tutti, guarda 
caso, di origine italiana. 
Visto che mia figlia era super impegnata nella prepara-
zione della laurea, ho continuato il mio viaggio oltrepas-
sando le Ande (4300 m con l'aiuto di un po' di foglie di 
coca, perche' prevengono eventuali malori e sono ven-
dute comunemente).  
Sono così arrivata in Argentina e precisamente nella 
terra dei quecua a Salta, dove ho incontrato Adriana 
Ortega, già conosciuta in piscina ad Abano sei anni fa e 
con la quale mi ero tenuta in contatto. Una persona ge-
nerosa, allegra e modesta; per una settimana, con lei e 
suo marito ho fatto cose che da sola ci avrei messo 
quindici giorni. E, non ultimo, suo marito è un cuoco 
eccezionale! 
Vabbe' che l’Argentina è nove volte l'Italia, ma Buenos 
Aires con i suoi 12 milioni di abitanti ti sconvolge.  

 

UN ATENEO AL DI LA’ DEL MONDO  
 

PER LA LAUREA DI MIA FIGLIA  HO VISITATO IL CILE E DINTORNI 

                      FUORI PORTA 

Il primo giorno non avevo neanche il coraggio di attra-
versare la strada a 12 corsie davanti l'albergo, ma dopo 
mi sono buttata nella mischia e via per il centro con la 
sua famosa Casa Rosada e la Plaza de Majo dove han-
no sfilato per tanti anni le madri e le mogli dei desapare-
cidos.  
Con un tour, ho visitato il malfamato quartiere del La 
Boca dove c'e' il famoso stadio di Maradona, la Recole-
ta dove oltre alla tomba di Evita Peron c'e' un museo 
d'arte moderna gratuito (con molte opere di pittori italia-
ni). Ho cenato nel lussuoso quartiere Palermo con Ro-
berto Garcia (amico di amici) che mi ha portata a sentire 
della musica per ''portegni'' cosi si chiamavano i primi 
abitanti di Buenos Aires. 
Ho lasciato mal volentieri Buenos Aires con i suoi piccoli 
angoli con graziosi ed economici caffé, ma visto che 
Sara continuava ad essere impegnatissima, mi sono 
diretta a Valparaiso, che è veramente un posto singola-
re. Le case sono fatte di legno, tutte colorate ed aggrap-
pate alle colline. 
Rapido rientro a Santiago per la laurea e poi via, stavol-
ta con lei, verso il sud, nella zona dei laghi e dei boschi, 
dove era esploso una settimana prima il vulcano Cal-
bucco. Quella è la terra dei Mapuche, abitanti originari 
del Cile sterminati durante l'occupazione spagnola e 
che ancora oggi cercano di rivendicare il loro diritti.  
E ancora giù, fino all'isola di Chiloè, famosa per le sue 
numerose chiese di legno delle quali una sola è stato 
possibile visitare. 
Un bilancio? Ho trovato aerei confortevoli e puntuali, 
bus super attrezzati, alberghi e ostelli di tutti i tipi. Ma la 
gente è la parte più interessante: così diversa, così di-

screta, semplice, ge-
nerosa.  
E, per finire, ottimo 
cibo sia di pesce che 
di carne, accompa-
gnato dal vino 
''Carmenere' (tipo di 
merlot di cui il Cile è il 
più grande produtto-
re). 
Vi saluto cari amici di 
Montagna Viva e so-
prattutto vi ringrazio, 
perché mi sono senti-
ta in ottima forma gra-
zie alle nostre cammi-
nate. 

 

Marisa Friso 
 

Marisa Friso sui geyser a 4300 m sulla piana di El Tatio uno dei campi geotermici 
più grandi al mondo. Secondo una leggenda i geyser rappresenterebbero gli 
occhi della terra che, per i mali del mondo, piange lacrime bollenti rivolta al cielo  
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U na gita in montagna, può avere 
per ognuno di noi un fascino 

particolare e diverso: a chi piace 
solo prendere un po’ di fresco sotto 
un pino; oppure godere della bellez-
za di un laghetto alpino; o chi ama 
qualche piccola escursione, meno 
impegnativa di ciò che già offre il 
ricco calendario di Montagna Viva. 
Gli anni passano per tutti e mi riten-
go fortunata di avere un’associazio-
ne che è ancora un punto di riferi-
mento per amicizie e chiacchierate 
varie. Però il trascorrere degli anni, 
cambia anche le visuali, nel senso 
che lo stesso panorama può mettere 
negli scarponi esigenze diverse. 
Scoprire o riscoprire? Si può dosare 
la gioia in base all’energia che ab-
biamo dentro? Ci si innamora dei 
luoghi, come il nostro presidente 
onorario  Gino Borgato. Lui le cime 
delle Pale di San Martino le ha per-
corse in lungo e in largo, grazie alla 
sua esperienza di 
istruttore CAI. Forse, 
non lo so, ma imma-
gino che su queste 
montagne, molti anni 
fa, abbia fatto le sue 
prime escursioni, 
accompagnando tan-
ti giovani, quanto 
inesperti. 
Il 7 Agosto abbiamo 
deciso di fare un giro 
a Fiera di Primiero 
con Gino, perché era quello che lui 
desiderava: c’erano sua moglie Car-
la, io e mio marito Onofrio, Bruno 
Pressato e sua moglie Graziella, 

Gino Piccolo e la sua dolce metà 
Daniela con il loro nipotino Kevin, un 
bimbo di 5 anni, educato, intelligente 
e bellissimo. 

Da Fiera di Primiero poi, volevamo 
andare a mangiare in qualche mal-
ga. Gino ci ha suggerito un posto in 
località Dismoni, un localino tipico 

dove si è mangiato anche bene. Da 
lì si poteva ammirare tutta la catena 
delle Pale, che Gino conosce spigo-
lo per spigolo e le guardava rapito, 

forse pensando ai bei 
momenti passati las-
sù. Quando poi ha 
visto girare un elicot-
tero del soccorso 
alpino, forse impe-
gnato in qualche re-
cupero, ha racconta-
to con piacere la sua 
avventura capitata 
tanti anni fa: assieme 
ad un amico, era im-
pegnato in un’ arram-

picata in corda doppia... tutto bene, 
ma nel bel mezzo della discesa una 
corda si era inceppata, anche se 
senza un reale pericolo. Degli escur-
sionisti che passavano sul sentiero 
sottostante, avevano avvisato il ge-
store del rifugio che era andato ad 
accertarsi che non ci fossero feriti. 
Alla risposta che stavano bene, ave-
va replicato: “Allora dormite, vi recu-
periamo domani con la luce del gior-
no”. E così avevano passato la notte 
in parete a penzoloni, con i pipistrel-
li.   
Quando  Gino racconta questo epi-
sodio i suoi occhi si illuminano di 
gioia. Lui ama tutte le montagne, ma 
le Pale di San Martino credo siano 
proprio come il “Primo Amore”.  
Noi, “vecchi ragazzi” di Montagna 
Viva, non lasciamo indietro nessu-
no, vero? 
 

 Pierina Piron 

 

L’INTRAMONTABILE AMORE PER  LE PALE DI S. MARTINO 
 

“VECCHI RAGAZZI” EMOZIONATI DAVANTI ALLA GIOIA DI GINO 

   “SOGNI DENTRO LO ZAINO”  

Una bellissima veduta delle Pale di San Martino  

Pierina Piron, Daniela Bettio, Graziella Andreella e Carla Bettin  

Gino Borgato, Onofrio Piragnolo, Gino Piccolo e Bruno Pressato in 
piazza a Fiera di Primiero 
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LE PINK AMICHE CORRONO PER PADOVA  
 

PER UN GIORNO LASCIAMO LA MAGLIA AZZURRA PER  QUELLA ROSA 

    CRONACHE DAL BIVACCO 

C ’eravamo anche noi alla 
sesta edizione della "Pink 

Run", corsa benefica riservata 
a sole donne. 
Ci siamo ritrovate, un gruppetto 
di socie di Montagna Viva, do-
menica 24 maggio  alle 18 in 
Prato della Valle e, indossata 
la nostra maglietta rosa, abbia-
mo atteso lo start tutte insieme 
alle 3600 runners. 
Un giro della piazza,  molto 
animata con aree dedicate ai 
bambini e spazi per gustare 
prodotti tipici, poi la deviazione 
nel centro storico, passando 
per via Umberto I e via Roma, 
per poi dirigerci lungo il Navi-
glio dove ci attendeva il ristoro 
con i bicchieri d’acqua.  Prose-
guendo   lungo il percorso di 8 
km circa, si chiacchierava  con 
le compagne;  c’erano  mam-
me con passeggini; non-
ne;  bambine e ragazze con il 
proprio cane, ecc.  
Eravamo davvero in  tante a formare questo lungo ser-
pentone rosa.  
Al nostro arrivo un  forte applauso  e "l’incoronazione 
con la  ghirlanda hawaiana”. 
Bella esperienza, grazie alle amiche e socie di Monta-
gna Viva: Luisella Donà, Gabriella Forin, Sonia Zanetti, 
Marilena Bellon, Barbara Bicciato, Paola  Zagallo, Mari-
sa Friso, Nives Boscolo, Sandra Donà, Paola Panfili. 
 

Giovanna Pittaro 

 

Ecco il gruppo delle quote rosa, runners in questa benefica competizione  

A sorpresa tra le tantissime partecipanti (stimate circa 3600)  a questo evento benefico, c’erano perfino  
Jole Folco e la figlia Benedetta Rigato (foto a sinistra) nonché Stefania Magrini (foto a destra) 

“Bella questa iniziativa ve-

ro? Il prossimo anno parte-

ciperemo più numerose”  
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INCONTRIAMO UN’ICONA DELL’ALPINISMO   
 

IN UNA SERATA  FRANCESCO SANTON RACCONTA LA SUA CARRIERA  

    CRONACHE DAL BIVACCO 

G iovedi 4 giugno 2015, ore 21. 
Dopo qualche mese di programmazione e di 

scambi di email, finalmente è avvenuto l’incontro con 
Francesco Santon, l’anziano alpinista di Fiesso d’Artico, 
famoso per la sua attività portata avanti soprattutto in 
ambito extraeuropeo  nell’ultimo ventennio del secolo 
scorso e tutt’ora mai conclusa, nonostante l’età avanza-
ta (76 anni). Accompagnato dall’amico Franco Ongaro, 
con alcune letture tratte dal libro “La Voce Della Monta-
gna”, Santon ci ha fatto ripercorrere sulla scia dei ricordi 
le tappe fondamentali della sua prestigiosa carriera.  
Tutti siamo rimasti colpiti dall’assoluta mancanza di pro-
tagonismo, tanto che lui continua a paragonarsi a qual-
siasi normale escursionista dilettante, anche se sappia-
mo bene che la sua brillante carriera lo fa emergere 
come i più celebri alpinisti veneti di 30-40 anni fa. 
Con Santon, fin dai primi contatti, mi sono sentito subito 
a mio agio, tanto che abbiamo chiacchierato come vec-
chi amici che condividono la passione per la montagna. 
Alla presenza del vicesindaco Alessandro Toninato e 
dal neo eletto assessore Elisabetta Maso, socia del no-
stro gruppo, la serata si è svolta fra foto, filmati, docu-
mentari originali dell’epoca integrati di tanto in tanto dal-
le letture del bravissimo Franco Ongaro, che è venuto 
direttamente da Monfalcone per l’occasione.  
La nostra associazione è veramente onorata e orgoglio-
sa di aver accolto Santon a Saonara, ma con l'unico 
rammarico di un'inaspettata scarsa presenza di soci, 
tanto da farmi sentire alquanto imbarazzato nei confron-
ti dei nostri ospiti.  
Certamente sono tranquillo di aver sufficientemente 
pubblicizzato l’evento nei canali informativi di cui i soci 
dispongono, più probabilmente molte assenze saranno 
state giustificate da mille motivi personali, anche se è 
andata persa  l’opportunità di conoscere un uomo che 
ha fatto della montagna la sua vera ragione di vita e che 
ci ha comunicato alcuni importanti messaggi anche dal 

punto di vista umano. 
Nonostante tutto, all’indomani della serata, Francesco 
Santon (per gli amici “Vecio Orso”) mi ha chiamato 

complimentandosi ancora per la nostra attività 
di volontariato a sostegno della conoscenza in 
montagna, dichiarando la sua soddisfazione 
per la serata appena svolta, auspicando even-
tuali nuovi incontri (quando verrà in zona di 
tanto in tanto per trovare il fratello residente a 
Fiesso d’Artico) e anche eventuali partecipazio-
ni ai suoi futuri viaggi (la sua “macchina” non si 
ferma mai…). 
Ringrazio veramente i soci presenti quella sera 
che hanno reso possibile l’evento sopportando 
il caldo fotonico della sala dell’auditorium non 
climatizzata, di cui Montagna Viva (con la colla-
borazione di Luca Zambolin di Zable Sport) 
conserverà il ricordo. 
E’ stato un momento di ulteriore soddisfazione 
poter regalare a Santon e al suo amico Ongaro 
una copia a testa del nostro libro del ventenna-
le, assieme naturalmente al cappellino di Mon-
tagna Viva, con la preghiera di indossarlo du-
rante la sua prossima spedizione! 
  

C. B.  

 

Qui sopra Corrado Badon (a destra) consegna a 
Francesco Santon (a sinistra) e a Franco Ongaro (in 
mezzo) alcuni gadget  tra cui il libro del  
ventennale  di Montagna Viva 

Elisabetta Maso presenta al pubblico in sala Francesco  
Santon (in mezzo) con a fianco a sinistra Luca Zambolin 
(presidente fondatore Nordic Walking Padova) e 
a destra Corrado Badon (presidente Montagna Viva) con il 
vicesindaco di Saonara Alessandro Toninato  
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4400 SCALINI  PER VEDERE  I FUOCHI D’ARTIFICIO  
 

NOTTURNA AFOSA RISCHIARATA DA SEDUCENTI FIACCOLE  

Sopra: si accendono le fiaccole prima che il buio 
 sorprenda gli escursionisti.  
Sotto: alla fine dei 4444 scalini è d’obbligo la foto  
di gruppo con l’ultima torcia  ancora accesa 

   DI BASTONCINO IN BASTONCINO  

L a notturna della gita a Calà del Sasso è incomincia-
ta con un po’ di ritardo sulla partenza, ma anche 

con un anticipo sull'arrivo. Tutto bene. In piazza a Val-
stagna, abbiamo attraversato il paese per tipiche stradi-
ne di montagna, finchè non abbiamo raggiunto l’inizio 
dei mitici 4444 scalini. Per tutta la camminata ci ha ac-
compagnato un cielo coperto che poi si è trasformato in 
leggera pioggia: un po’ di sollievo, seguito però da un'a-
fa  davvero pesante. Data la pioggia, il percorso si è 
rivelato un po’ viscido, ma fortunatamente nessuno si è 
fatto male. Dopo aver fatto qualche sosta per ricompat-
tare il gruppo, il percorso è proseguito nell’oscurità ri-
schiarata dalle fiaccole che in tanti abbiamo acceso.  
Arrivati finalmente a destinazione, ci siamo un po’ divisi 
per la cena: chi in luoghi aperti, chi  dentro al tendone 
riscaldato, dove si è esibita un’orchestra che ha dato 
modo ad alcuni di noi di esibirsi in qualche passo di 
danza.  
Alle 23 sono iniziati i fuochi d’artificio, alla fine dei quali 
abbiamo fatto ritorno a Saonara. 
 

Luciano Perlari  
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QUATTRO MESI DI MONTAGNA VIVA 
 

RACCONTATA  DAI NOSTRI SOCI 

17 Maggio 2015 
CESUNA 
 
 

31 Maggio 2015 
MONTE NOVEGNO 
 
 

14 Giugno 2015 
VAL DI FASSA 
 

 

28 Giugno 2010 
CORNO BIANCO 
 
 

12 Luglio 2015 
Lagazuoi 
 

 

25/26 Luglio 2015 
MARMOLADA 
 
 

23 Agosto 2015 
 DOLOMITI DI BRENTA 
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POCHI INGREDIENTI PER LA FESTA DI PRIMAVERA 
  

SOLO QUALCHE FOTO PER “RACCONTARE “UNA GIORNATA” 

        DUE PASSI A... 17 Maggio 2015 Cesuna  

P rendiamo  una domenica di metà 
maggio, una cima del Monte Le-

merle (1233 m) con fondo sterrato e 
sassoso da conquistare, un’ampia 
casa vacanze (struttura Zeleghe) do-
ve il valido gruppo Eno-gas ha cuci-
nato per i tanti amici di Montagna 
Viva, le torte delle nostre socie, e una 
sorpresa – un acquarello fatto da So-
nia Badon raffigurante Pandora, figu-
ra femminile mitologica, per l’ex Pre-
sidente di Eno-gas Mauro Tosetto, 
ecco che ne esce un piccolo album 
fotografico a testimonianza di questa 
nostra tradizionale festa di primavera  
 

S.X.  

 

Sopra: Francesco Bettio ed Oriana Borgato 
impegnati in cucina per dar da mangiare agli 
ospiti affamati dopo la camminata. 
A fianco: Mauro Tosetto guarda con 
soddisfazione l’acquarello dipinto da Sonia 
Badon raffigurante Pandora. 
Sotto: foto di gruppo di tutti gli escursionisti  
al Monte Lemerle  
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PER FORTUNA HO DUE ANGELI TUTTI PER ME  
  

HANNO GUIDATO OGNI MIO PASSO PER FARMI SCENDERE SERENA 

        DUE PASSI A... 31 Maggio 2015 Monte Novegno 

Ed ecco come si risponde alla pioggia: con tanti sorrisi  che escono dai cappucci  

E ccomi qua, per fortuna direi, a scrivere della gita di 
domenica 31 Maggio al Monte Novegno: dico per 

fortuna perché, dopo un sentiero direi per me normale, mi 
son voluta mettere alla prova  in quella parte finale definita 
un po' impegnativa. Ma  una volta raggiunta la cima con la 
croce, ho cominciato a sospettare che non sarei più riusci-
ta a tornare giù, vista la salita di un monte in mezzo alle 
nuvole, con un paesaggio più autunnale che quasi estivo, 
più lunare che montano. Insomma, se non avevo quegli 
angeli di Ennio  Giacomello ed Adriano Carraro sarei rima-
sta là. Perciò devo ringraziare loro infinitamente per aver-
mi convinto che sarei riuscita a "volar giù" da quella scala 
di fango e pietra scivolosa: Ennio che mi indicava dove 
mettere meglio i piedi, e dove aggrapparmi con le mani; 
Adriano che mi rassicurava dicendomi: "non ti preoccupa-
re, io non ti mollo a costo di venir giù con te”. 
Un grazie grande grande per questa esperienza mai pro-
vata fino ad ora. Un grazie da estendere a Eros Allegro e 
a Sandra Bon, a Graziella Beo e Marcello Rampazzo e a 
tutti quelli che han avuto una parola di "aiuto". 
Infine, superlativo il buffet per  far festa a Sandra e Gra-
ziella. 
 

 Stefania Magrini 

Il maltempo fa solo intravedere le mantelle colorate dei nostri soci che imperterriti continuano il cammino 

Il buffet in onore di Sandra Bon e Graziella Beo  
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MINACCIATI  DA NUVOLE E PIOGGIA  
  

MA NIENTE HA TURBATO LA NOSTRA CORSA IN BICI 

        DUE PASSI A... 14 Giugno 2015 Val di Fassa  

C i siamo trovati in oltre 100 partecipanti entusiasti, 
nonostante le previsioni dessero pioggia, alla par-

tenza a Saonara con due pullman attrezzati con rimor-
chio per le biciclette. Domenica 14 giugno hanno pro-
grammato questa fantastica pedalata da Alba di Cana-
zei, dove ci hanno scaricati, a Molina di Fiemme. 
Nonostante venisse giù una bella pioggia durante l'an-
data, nonché durante il ritorno (ma tanto eravamo al co-
perto), una volta arrivati sul posto ha smesso di piovere 
e allora giù per questo idilliaco percorso tra brevi salite e 
lunghe discese, costeggiando un torrente che ci ha ac-
compagnato quasi cantando. Ho percorso la strada che, 
parecchi anni fa, feci con gli sci da fondo... però, senza 
neve, è tutta un'altra cosa. Il verde lussureggiante dei 
boschi e dei prati fioriti appena resi lucidi dalla pioggia, 
nonché l'aria fresca e profumata, non mi hanno fatto 
rendere conto che stavamo facendo parecchia strada. 
Da Alba poi Canazei, Mazzin, Pozza, Pera, Vigo fino a 
Soraga dove abbiamo fatto la sosta per il pranzo è stato 
un soffio. Riprendendo la strada, abbiamo attraversato 
Moena che avevo visto solo coperta di neve e ghiaccio, 

mentre ora si mostrava nella sua intera bellezza. Abbia-
mo percorsa tutta la Val di Fassa e ci siamo inseriti nella 
Val di Fiemme con Ziano, Predazzo ed infine Molina. 
Attorno a noi le magnifiche montagne di Cavalese, Pam-
peago e della Val di Cembra. 
Le nuvole ci stavano sempre in testa e ogni tanto un 
paio di gocce cadevano, ma niente ha turbato la nostra 
stupenda gita. Eravamo in due gruppi per ragioni logisti-
che guidati per il gruppo A da Corrado Badon  con Mau-
rizio Daniele ed Ennio Giacomello; mentre il gruppo B 
faceva capo ad Isidoro Benettazzo con Eros Allegro e 
Renato Carron. Volevo ringraziare tutte le nostre guide 
che sono sempre, ed oltre, all'altezza della situazione. 
Nonostante ci siano persone non sempre rispettose dei 
diritti altrui, o almeno non sempre pazienti nei confronti 
degli altri, la biciclettata è stata al di sopra di ogni più 
rosea aspettativa. 
Grazie anche ai compagni di gita per l'allegra e corrobo-
rante pedalata. 
 

 M. F. 
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Bello tornare bambini vero? Cristina Ruzza, a sinistra, e Franco Stefan a destra, sorridono gioiosi.  
Si sono lasciati affascinare da un dondolo trovato in un ampio parco 

Qui sopra una piccola sosta per riprendere fiato.  A destra Claudio Pagiaro affronta con un po’ di difficoltà la 
salita ma sempre rimanendo in sella mentre, foto sotto, c’è chi invece opta per portare la bici a mano 
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FINALMENTE CI SIAMO ANCHE NOI  
  

LA PIOGGIA NON SPAVENTA QUANTO LA SALITA ED IL PULLMAN CHE ARRANCA 

E ra da ben 21 anni che ne seguivo con ammirazione 
le attività e finalmente ho avuto modo di verificare 

di persona l’insuperabile organizzazione  ma, soprattut-
to, l’impagabile simpatia di Montagna Viva.  
Complice mio marito Maurizio che ascolta con estremo 
interesse e molta invidia le cronache montanare di Oria-
na Borgato e Fiorenzo Benvegnù - i solerti edicolanti di 
Legnaro che salutano con l’ abituale “quando venite con 
noi?” - ecco infine l’occasione giusta.  
Ok! Ci aggreghiamo alla biciclettatata del 14 Giugno 
ma… “hai notato che sono 48 Km? Ce la faremo? Ma… 
la bicicletta con il cambio è indispensabile? Nessun pro-
blema, conferma Maurizio Daniele (che raccoglie le 
iscrizioni): è quasi tutta discesa. 
Con questi amletici dubbi e con un tempo che, dopo una 
settimana caldissima, non promette nulla di buono, si 
parte. 
Verso le 7, ritrovo in Piazza Borgato a Saonara per cari-
co bici: “..quella con il cestone NO!, le bici sono già trop-
pe!”.  Accidenti, lo sapevo: la mia vecchia due ruote, 
un'eredità anni '40 di nonna Vittoria, non è adeguata con 
quell’enorme, romantico cestone che deve essere tolto. 

Intanto, il cielo è sempre più nero; il confronto con i 
‘ciclisti-montanari’ super attrezzati, griffati, atletici, è 
preoccupante; che sia il caso di rimanere a casa? 
"Ma no, dai, tutto si risolve..." dice rassicurante Corrado 
Badon. Basta un cacciavite, tanto ottimismo ed ecco 
eliminato il primo ostacolo (via tutti i cesti, e non ero l’ 
unica!). 
Fiduciosi, troviamo posto nel pullman con traino e si par-
te, mentre fuori cade già qualche goccia; Corrado 
sdrammatizza: "Il meteo prevede sereno”. Che sia da 
crederci? 
Bella compagnia, si ride, si scambiano esperienze di 
meravigliosi percorsi su due ruote, qualche notizia dai 
quotidiani locali e siamo già in Valsugana. Una sosta ci 
ristora e ci sgranchisce, “Ciao Monica... ciao Giuseppe... 
ciao Roberto... ciao.” Che piacere vedere tutte queste 
facce amiche. 
Dopo un percorso affascinante attraverso la ripida Val di 
Cembra e un alternarsi di nubi e schiarite, finalmente i 
pullman ci scaricano sotto la splendida cornice delle 
Dolomiti di Canazei e... ancora non piove! La fortuna 
premia gli audaci, è proprio vero. 
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Siamo in località Alba di Canazei elettrizzati e pronti  per 
l’avventura; il clima è gradevole, i due grupponi di 50 
persone sono schierati in ordinate file al seguito dei pro-
di capofila Corrado e Isidoro Benetazzo. Si pedala! 
Troppo bello: mi viene subito in  mente il ritornello pub-
blicitario: “ti piace vincere facile”; sarà sempre cosi? E’ 
tutto meraviglioso: si scivola tra boschi ombrosi fino a 
costeggiare il torrente Avisio, mentre una brezza leggera 
e gradevole ci accarezza. Qualche "click" lungo il per-
corso immortala la nostra coraggiosa presenza e, senza 
fatica, eccoci a Soraga per l’attesa sosta pranzo nell’ac-
cogliente parco che fiancheggia il paese. 
Non ci facciamo mancare nulla, riusciamo ad aggiudicar-
ci anche un caldo caffè che sorseggiamo beatamente in 
uno dei locali del centro. Tutto perfetto fino a quando 
una voce femminile ci informa che la tanto temuta piog-
gia è arrivata. Non importa, siamo previdenti ed equi-
paggiati e quasi con soddisfazione inizia la vestizione 
con giacche impermeabili e ponchos colorati: siamo pro-
prio belli e la pioggia non ci spaventa! Temiamo molto 
più, verso Moena, la "salitina" che affrontiamo con respi-
ro affannoso e bici al traino. 
La necessità di ricompattare i gruppi e qualche scatto 
strategico (come la foto di gruppo sul ponte) ci regala 
svariate brevi soste e qualcuna si propone da sé: non 
possiamo  resistere, dobbiamo assolutamente fermarci  
ad osservare quegli splendidi  puledrini che si offrono al 
nostro amorevole sguardo nello stazzo che fiancheggia 
il percorso (grazie, grazie per tutto questo incanto!) 
 Mentre le discese, spesso ardite, mettono a dura prova 
i freni delle biciclette,  la ciclabile continua a regalarci 
una visione panoramica delle vallate che non sarebbe 
altrettanto godibile percorrendo la strada in automobile. 
A Moena, mentre il percorso transita proprio nel centro 
del paese, l’allegra colorata e numerosissima carovana 
viene accolta dai sorrisi e dai saluti dei locali che sembra 
abbiano stampata in faccia la domanda “ma quanti sie-

te?”. 
Incredibile, siamo quasi arrivati al termine dei 48 Km, le 
quattro gocce di pioggia sono terminate da un po’ e de-
gli acquazzoni tanto temuti nessuna traccia. La nostra 
temerarietà è stata premiata e tutto sembra procedere al 
meglio. 
A Molina di Fiemme, in perfetto orario, termina la corsa 
e si procede con  il nuovo carico bici, questa volta con la 
sicurezza dell’esperienza e la gioia per una missione 
arrivata a buon fine. 
Appagati e davvero felici per l’esperienza, siamo final-
mente seduti, quando la pioggia arriva e si fa sempre 
più scrosciante ma, a questo punto, di cosa dobbiamo 
preoccuparci? Possiamo anche permetterci una sosta in 
Valsugana per tutte le necessità e l’arrivo previsto per le 
21 è assicurato! 
Invece ecco l’odiato imprevisto:  il nostro pullman, quello 
con il rimorchio, arranca e, nonostante tutti gli sforzi 
dell’autista, non prende velocità. Perché non ci dicono 
nulla? La nostra buona stella si è spenta proprio adesso 
che la pioggia scende a secchiate? Tenendo conto che 
il pullman non riesce a superare i 30 Km orari, a che ora 
arriveremo? L’incubo si protrae fino al semaforo di San 
Nazario quando, nonostante l’incitamento, il semaforo 
rosso decreta la morte definitiva del motore che si… 
speeeeegne…ma poi si riaccende!, parte, prende veloci-
tà, evviva! 
L’euforia e la delusione si susseguono: ad ogni stop, 
rotonda o semaforo la storia si ripete in un lento susse-
guirsi di blocchi e riprese che ci regalano mezz’ora di 
ritardo e... "chiamiamole emozioni" in più. 
Eccoci a casa, sono le 21.30, incredibilmente, asciutti e 
appagati per l’esperienza vissuta.  
Grazie Montagna Viva, alla prossima. 
  

Mariarita Zanardi  

 

Il gruppo passa attraverso il suggestivo ponte in un ambiente davvero spettacolare: in mezzo a tanto  
verde e  al cospetto della Roda di Vael del gruppo del Catinaccio  
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COME HEIDI TRA LE SUE MONTAGNE  
  

SALENDO TRA LE ROCCE E  LA LORO STORIA RITORNO BAMBINA 

        DUE PASSI A... 28 Giugno 2015 Corno Bianco  

Q uando si tratta di camminare in montagna, l'orario 
per la sveglia non è mai un problema. 

Il mio corpo si prepara a fare scorta di endorfine e mi fa 
aprire gli occhi senza sforzo, prima che spunti il sole. 
L'astro oggi è splendente. Amo queste giornate cristalli-
ne, mi fanno sentire felice. Camminare per conoscere, 
per approfondire, per provare emozioni, per ritrovarsi tra 
amici, con Marilena Bellon, una cara persona. Il mio 
personale quadro di insieme si allarga progressivamen-
te. Oggi Montagna Viva tocca la cima del Corno Bianco. 
Ci attende un lungo viaggio, animato dalle barzellette 
di  Bruno Pressato. 
L'arrivo a Passo Oclini e' alle 10.30. Siamo un po' in 
ritardo rispetto alla tabella di marcia e così, velocemen-
te, imbocchiamo il sentiero che porta alla cima. Il nostro 
accompagnatore Eros  Allegro è in piena forma oggi. In 
men che non si dica eccoci alla cima accanto alla croce: 
il salto che ci apre la veduta sulla valle è davvero im-
pressionante, come ogni volta in cui il vuoto ci toglie 
certezze. Da qui inizia la discesa in cresta, aggrappati 
alla corda del sentiero attrezzato e alla roccia. Ecco, ci 
attende un altro brivido, camminando sulla cresta che 
impensierisce qualcuno. La via non lascia dubbi sulla 
difficoltà. Ma noi siamo tutti bravi e tutto viene supera-
to. Ne vale la pena, la vista del panoramico canyon del 
Bletterbach ci ripaga immensamente. La pausa pranzo 
è il ristoro che ci voleva proprio! Riprendiamo un rassi-
curante sentiero boschivo ed io mi sento come Heidi, 
che saltella come una capretta tra le "sue" montagne. 
Cari amici lo sapevate che c'e' un mistero che affascina 
questo luogo? O forse è solo il mio desiderio di cono-
scenza che non si arrende mai. E' quella del gigante 
Grimm, un gigante buono che abitava tra il Corno Bian-
co ed il Corno Nero ed è ambientata nel tempo in cui 
vivevano insieme giganti e nani. Queste storie mi fanno 
tornare un po' bambina e mi piace rivedere le cose con 

quegli occhi. 
L'escursione è quasi finita, siamo arrivati al Geoparc 
Bletterbach, dove il nostro autista ci aspetta con il pull-
man e dove salgo ancora piena di positive suggestioni. 
Soprattutto sento il mio imperituro amore per la monta-
gna e la condivisione con i miei compagni di viaggio. 
 

Nadia  Dalla Costa 
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Foto di gruppo alla croce sul Corno Bianco  

A fianco e sopra tre momenti della discesa su sentiero attrezzato che ha impensierito più di qualcuno  

 
“Si narra che il Gigante Grimm 

viveva nei boschi tra le monta-

gne Corno Bianco e Corno Ne-

ro. Un giorno gli abitanti chiese-

ro il suo aiuto per distruggere 

un grande drago. Così preparò 

un polpettone di pece e segatu-

ra e lo diede al drago da man-

giare. La bestia lo divorò e subi-

to dopo divenne così debole e 

confuso che per Grimm fu un 

gioco da ragazzi ucciderlo. Fu 

così che nacque la leggenda 

del Buon Gigante”. 
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ALLA CONQUISTA DELLA MIA PRIMA CROCE 
 

HO SBALORDITO TUTTI MA CE L’HO FATTA! 

        DUE PASSI A... 12 Luglio 2015 Lagazuoi 

C he bella esperienza! Pur con 

molte perplessità, sentivo la 

voglia di riuscire in qualcosa di uni-

co.  

Dopo aver camminato sul sentiero 

che porta alle gallerie del Lagazuoi, 

ci siamo inoltrati all’interno, toccan-

do con mano cosa è stata la grande 

guerra.  

I gradini erano a volte alti e biso-

gnava salire rimanendo attaccati 

alla fune d’acciaio con una mano e 

anche due  per poterli salire. Le 

gallerie erano buie, ma tutti aveva-

mo pila in testa e anche il casco.  

Cammina e cammina, fra un sospi-

ro e una battuta siamo usciti: lo 

spettacolo era favoloso e inconteni-

bile la gioia che ho provato per es-

sere in quel luogo contornata da 

cime di diverse forme e colori.  

C’era Fermino Salviato con la mac-

chinetta fotografica e  mi sono fatta 

immortalare sotto lo sguardo vigile 

di mio marito.  

Poi il nostro gruppo si è avviato al 

rifugio Lagazuoi per riposare un 

po’.  

Da là si vedeva la croce sulla cima 

del Piccolo Lagazuoi e, senza bat-

ter ciglio, mi sono avviata pensando 

fra me e me: “Ce la farò?”. Il per-

corso era facile, così passo dopo 

passo ho raggiunto la croce! I miei 

compagni che erano là, erano sba-

lorditi nel vedermi e io più di loro.  

Il panorama era strepitoso e mi 

sembrava impossibile di avercela 

fatta: avevo raggiunto la mia prima 

croce (foto a lato)!  

Dalla felicità ho baciato tutti gli ami-

ci che erano là e ancora ringrazio 

Cristina Ruzza e Corrado Badon, 

nonché tutta Montagna Viva. 
 

Sonia Zanetti 

Hip Hip urrà per Cristina: con te  
anche noi Mozzarelle possiamo 
scalare l’Himalaya. 
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S ono passati più di vent’anni da quando, alle prime 
esperienze di montagna, avevo attraversato questo 

monte, testa bassa, passo lento, percorrendo la lunga 
galleria elicoidale in silenzio, mentre fuori pioveva. 
Oggi il gruppo era numeroso, una bella compagnia,  la 
giornata di pieno sole ci ha regalato un cielo azzurro che 
faceva risaltare ancor di più lo splendore di questi pano-
rami. 
Per fortuna la salita era dal sentiero attrezzato 
"Kaiserjager", così restiamo all'aperto tutta la mattina: ci 
dà l’avvio il fischio di una marmotta, e tra le stelle alpine 
e le brillanti fioriture di luglio, partiamo! La cosa più bella 
era veder spuntare sempre nuove cime e ad ogni svolta 
il panorama si ingrandiva, divenendo ancor più godibile 

grazie alle spiegazioni di Giorgio Nobile, Giampaolo Gia-
comello, Francesco Bettio e Corrado Badon. Grazie!!! 
Dire che il panorama dal Lagazuoi sia bellissimo non gli 
rende giustizia. Per capire quale spettacolo si possa 
ammirare da lassù, l’unica è vederlo di persona… non ci 
si stancherebbe mai! 
Rifare dopo tanto tempo la galleria, questa volta in di-
scesa, è stato un po’ come ritrovare un vecchio amico. 
Luoghi già visti, che a distanza di 100 anni, ancora inse-
gnano, che ci fanno da monito e ci fanno apprezzare 
quanto di più bello ci stia regalando il nostro tempo: una 
vita senza guerra. 

Mara Bezzon 

 

RITORNO SUL LAGAZUOI DOPO VENT’ ANNI 
 

E NON MI STANCO MAI DELLA SUA BELLEZZA 

Qui sopra la croce del Piccolo Lagazuoi ospita il gruppo dei Rambo 
mentre a destra Paola Zagallo e Chiara Pennello attraversano il ponte 
sospeso che si trova sul percorso attrezzato Kaiserjager 
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I gruppi A, B, C si riuniscono davanti al Rifugio Lagazuoi per la tradizionale foto di gruppo  

 

LA BRAVA CRISTINA GUIDA SIMPATICHE STURMTRUPPEN 
 

PASSO DOPO PASSO HAI RESO POSSIBILE UN PERCORSO ASSAI IMPEGNATIVO 

G iusto e doveroso ricordare il 
centenario di inizio della prima 

guerra mondiale, ricordare tutti gli 
italiani che hanno dato eroicamente 
la vita per una patria libera e miglio-
re, per cui nel programma è stata 
inserita questa fantastica escursione 
sul Piccolo Lagazuoi nelle Dolomiti 
del Fanis. 
Verso le 10 arriviamo sopra il Passo 
Falzarego, dove si erge possente il 
Piccolo Lagazuoi, luogo di conflitto e 
di prima linea durante la Grande 
Guerra. Sul passo, oltre ad un forti-
no adibito a museo c'è anche una 
bella chiesetta dedicata a Maria, 
dove trovo la scritta: “Tutti avevamo 
la faccia del Cristo nella livida au-
reola dell'elmetto. Tutti portavamo 
l'insegna del supplizio nella croce 
della baionetta e nelle tasche il pane 
dell'ultima cena e nella gola il pianto 
dell'ultimo addio”. Le parole lasciano 
spazio a qualunque pensiero e in 
quali condizioni vivevano i nostri 
soldati. 
La meta successiva è la cima e, do-
po aver ascoltato i consigli di uno 

dei  bravissimi 
capogita, 
Giorgio Nobi-
le, io e mia 
moglie Ma-
nuela decidia-
mo di andare 
con il gruppo 
che sulla car-
ta sembra 
avere un itine-
rario più soft 
(nulla di meno 
veritiero), cioè 
al seguito di 
Cristina Ruz-
za.  
Il sentiero 
inizia e inerpi-
carsi tra ciot-
toli e ghiaioni, 
punteggiati da coloratissimi fiori e 
molte stelle alpine.  
Passata una breve galleria, affron-
tiamo un sentiero molto stretto e 
sinuoso, con Cristina che, molto at-
tenta, ha dato una mano a chiunque 
si trovava in difficoltà. Nel frattempo 

il prezioso Dante Goldin accompa-
gnava al passo una signora che ap-
pena partiti ha avuto qualche proble-
ma, per cui è dovuta tornare indie-
tro. 
Proseguendo, incontriamo una gal-
leria a forma elicoidale, con gradi-

 

Grandi meriti ai capigita in primis a Cristina Ruzza 
(in maglia nera) ed ai suoi validi aiutanti a sinistra  
Marcello Rampazzo e alla destra Isidoro Benetazzo ed 
Davide Goldin  
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ni  ripidi e scivolosi, anche se attrez-
zati con cordini di acciaio per attac-
carsi.  
Desidero riportare fedelmente ciò 
che ho trovato relativamente alla 
costruzione della galleria: 
“La direzione e progettazione 
dell’impresa venne affidata agli stes-
si ufficiali che diressero i lavori per 
la mina del Castelletto (galleria che 
oggigiorno porta alla partenza della 
via ferrata Lipella Tofana): i tenenti 
Malvezzi e Cadorin. I lavori, con 
qualche sospensione, durarono cir-
ca 6 mesi durante i quali furono sca-
vati ben 1100 metri di galleria princi-
pale oltre ad altri condotti secondari.  
Il 19.06.1917 fu completato il carica-
mento dell’esplosivo nella camera di 
scoppio. Vennero impiegati 33 mila 
Kg di gelatina, quantitativo quasi 
eguale a quello impiegato al Castel-
letto. Alle ore 23.00 del 20.06.1917 
venne dato fuoco agli inneschi. Gli 
austriaci però avevano nel frattempo 
abbandonato la posizione quota 
2668 indotti a ciò dall’allarme provo-
cati dai lavori di mina e dal disturbo 
conseguente altre azioni offensive 
che rendevano difficile il loro riforni-
mento. Gli alpini occuparono il crate-
re della mina ma non riuscirono a 
progredire malgrado eroici sforzi a 

causa di un 
fortissimo 
concentra-
mento di tiro 
di mitragliatri-
ce. La punta 
demolita dal-
la mina ha 
preso nome 
del coman-
dante della 
posizione, 
capitano Ber-
rino". 
Detto questo,  
con  caschet-
to in testa e 
torcia appres-
so, mi sem-
bra di essere un esploratore. Lungo 
le gallerie di tanto in tanto si aprono 
“finestre” sul panorama circostante, 
oppure camere e luoghi di ritrovo dei 
soldati. Finalmente dopo un ultimo 
tratto di sentiero strettino ed in leg-
gera salita, si arriva alla meta: il Ri-
fugio Lagazuoi a 2752 m. 
Alcuni di noi, non sazi della salita, si 
cimentano in un'ultima fatica e cioè 
arrivare alla croce della cima del 
Piccolo Lagazuoi a 2772 m.  
Altri 10 minuti di camminata e vi 
posso assicurare che lo spettacolo 

davanti a noi è garantito.  
Penso che queste montagne siano 
tra le più belle cime delle Dolomiti, 
che si dispiegano anche con la no-
stra storia. 
Ma ecco che all’orizzonte intravedo 
Marcello Rampazzo  e la moglie 
Graziella Beo: sicuramente c'è qual-
cosa di buono da mangiare, in que-
sto caso, capienti contenitori di 
"sarde in saor" portate fino in vetta! 
 

A. B.  

M. M.  

 

 

Isidoro Benetazzo sempre attento a non  lasciare 
indietro nessuno, assieme a Morena Matterazzo 
e Luisella Donà 
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G ruppone di una sessantina di persone 
alla gita sul monte Lagazuoi e  alle galle-

rie della grande guerra scavate dai nostri po-
veri soldati. La metà dei partecipanti, cioe i 
più allenati ed esperti - i cosidetti “rambo” - 
dovevano fare un percorso che a metà preve-
deva una via attrezzata e un po’ esposta, 
quindi richiedeva mezzi di sicurezza e passo 
sicuro; più agevole la discesa, invece, attra-
verso le gallerie.  
Per gli altri – più o meno “mozzarelle” – salita 
dentro le gallerie e discesa per la via normale. 
"Ci iscriviamo?" chiedo a mio marito Onofrio.  
"Mah..., salita e discesa per noi che comincia-
mo ad avere qualche problema è troppo, -
risponde - tanto più che le abbiamo già fatte 
un paio di volte".  
La “prima volta” risaliva a 40 anni prima... 
quando queste vie erano ancora grezze, fati-
cose e pericolose. Ci eravamo tornati dopo 
anni con i nostri ragazzi per fargli conoscere 
un po' di storia, dato che sapevamo che i mili-
tari  stavano sistemando  e mettendo un corri-
mano in corda di acciaio per sicurezza.  
"Allora ci iscriviamo? Saliamo in funivia e fac-
ciamo la discesa attraverso le gallerie" pro-
pongo nuovamente a Onofrio, che stavolta 
acconsente.  
E l’amica Franca Cisotto, messa al corrente 
del nostro progetto, si aggrega: "Beh, se voi 
fate così allora posso venire anch’ io". 
Alla partenza della funivia,  le “mozzarelle” erano salite 
da 3 a 7, visto che si erano aggiunti anche Carla Bettin, 
Gabriella Forin, Gianni Berto e Sonia Badon, la “regina 
dei fiori”.  
E’ Sonia, infatti, che documenta con foto minuziose ogni 
tipo di flora selvatica. Un impegno “coronato” da questa 
nostra gita “morbida” sul Lagazuoi, perché durante la 
salita alla cima, nei pressi della croce, abbiamo trovato 
una ghirlanda intrecciata di fiori campestri freschi che lei 

si è messa in testa come un diadema. 
La giornata è splendida, piena di sole e con panorama 
unico. Dopo la sosta al rifugio per il pranzo, io, Onofrio e 
Franca, muniti di caschetto e pila frontale, siamo scesi 
attraverso le gallerie... mica tanto semplici con uno zaino 
di anni sul groppone!, anche con la loro “ristrutturazione” 
da parte dei militari.  
Carla e Gabriella hanno fatto invece la discesa normale 
nel verde della montagna con una parte degli altri nostri 
escursionisti; Gianni e Sonia per altri piccoli loro proble-
mi sono  scesi in funivia.  
E’ vero, ci sentiamo un po’  mozzarelle,  ma non ancora 
scadute! Cerchiamo ancora di godere le bellezze della 
montagna, conoscendo i nostri limiti e senza chiedere 
troppo ai nostri fisici… e con grande rammarico ci dob-
biamo accontentare. 
 
P.S. Curiosità: la croce di legno che è sulla cima ha del-
le fessure  formatesi nel tempo.  
Ricordo che, quando siamo andati anni fa coi ragazzi, in 
quelle fessure c'erano conficcate delle monetine, proba-
bilmente lasciate dagli escursionisti e anche noi aveva-
mo lasciato il nostro “obolo” come ricordo.  
Con grande stupore la croce, che nei nostri ricordi era 
ricoperta dall'alto al basso di monete, ora ne aveva solo 
qualcuna. 

 
P. P.  

 

 

UNA SALITA MORBIDA SOLO PER POCHI  
 

MA LA DISCESA NON E’ FACILE CON UN ZAINO D’ANNI SUL GROPPONE 

Foto ricordo per il gruppo C 

Leonardo Badon dentro le gallerie del Lagazuoi 
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Antonello Borgato in ferrata 

 

JAMES BOND INSEGNA: MAI DIRE MAI  
 

COSI’ REALIZZO UN SOGNO: LA MIA PRIMA FERRATA 

        DUE PASSI A... 25/26 Luglio 2015 Marmolada 

Prendiamo il sentiero segnavia 607 per arrivare alla ci-
ma, attraversiamo la valle delle Cirelle fra prati, ghiaie 
ed enormi massi.  
Durante il percorso si vede in lontananza il primo sole 
che illumina le maestose vette del Sassolungo e del 
Sasso piatto. Verso le 9 arriviamo ai piedi della ferrata.  
Penso che oramai sono al punto del non ritorno, e devo 
assolutamente proseguire.  
Mettiamo giù gli zaini e cominciamo a “imbragarci”.  
Io sono tra i primi e accanto a me il mio tutor Dino il 
quale non mi perde di vista nemmeno un attimo.  
Mi spiega come si fa, una mano sulla corda e l'altra sul-
la roccia. Così faccio… lentamente, concentrandomi e 
dicendomi “non temere... ce la puoi fare... passo dopo 
passo... aggancio dopo aggancio... togli il moschetto-
ne... metti il moschettone... ricorda che uno deve essere 
sempre agganciato al cordino di acciaio.”.  
Le punte delle dita sono fredde, ma non ci penso e pro-
seguo. E' un'emozione unica! Mi sento euforico, soddi-
sfatto di quello che sto facendo, per nulla intimorito. 
I minuti sono interminabili, ma sono sulla strada giusta.  
Mi diverte. Finalmente dopo circa quindici minuti arrivo 
alla fine. I primi mi stanno aspettando.  
Ce l'ho fatta! Cristina Ruzza, Giampaolo e Dino mi dan-
no il cinque! A 53 anni ho realizzato un mio sogno.  
Ricevo i complimenti da parte dei compagni di avventu-
ra. Per molti di loro era una cosa semplicissima, ma per 
me è un'esperienza meravigliosa.  
Mi godo il panorama in lontananza un po' più basso di 
dove ci troviamo e vediamo una mandria di stambecchi 
in cerca di cibo.  
Aspettiamo l'arrivo di tutto il gruppo per proseguire poi 
in marcia verso la cima Ombretta a 3011 m, passando 
sotto il Vernale attraverso un sentiero di ghiaia che si 
inerpica sempre più.   
Vi posso assicurare che la vera fatica ed il bello dell'e-
scursione era comunque appena all'inizio. 

A. B. 

Q uando iniziai  a concretizzare l'idea di effettuare una 
ferrata, mi tornò alla memoria un famoso film con 

James Bond: “Mai dire mai”, appunto. 
Già perché a 53 anni,  mi sono imbarcato in una espe-
rienza davvero unica e che fino a qualche tempo fa era 
accantonata nel mondo dei sogni. 
Non vorrei scomodare Francesco Santon, un mostro 
sacro dell'alpinismo, ma ricordo una sua frase tratta  dal 
suo ultimo libro, presentato lo scorso maggio in un in-
contro organizzato da Montagna viva. 
La frase dice: “Un uomo non vale più di un altro perché 
è salito su un Ottomila; è solo più fortunato perché è 
riuscito a realizzare un sogno”. 
Ecco, come detto, ho realizzato un sogno! 
Ma andiamo all'antefatto: quando lessi la locandina 
dell'escursione di un weekend al Contrin e con opzione 
“B” Cima Ombretta passando per una ferrata, mi si sono 
risvegliati antichi desideri, ovverossia  riuscire a farne 
una. Mi informo, vengo scoraggiato, mi  si dice che per 
un neofita è impegnativa e corro il rischio di non farcela.  
Ci rimango male, ma capisco anche che chi ha sicura-
mente più esperienza di me, mi dice le cose papali pa-
pali come stanno. Il mio timore è quello di considerarmi 
una zavorra e correre il rischio di bloccare il gruppo e 
che possa succedere qualcosa, andando incontro ad 
una esperienza completamente nuova. 
Poi, i consigli e l’insistenza di Dino Trabujo e Giampaolo 
Giacomello, che mi dicono di provare, mi infondono fi-
ducia e sicurezza assicurandomi che  ce la potrò fare.  
Mi suggeriscono di portarmi appresso nei due giorni il 
“necessaire”: caschetto, imbragatura e dissipatore (e chi 
sapeva dell'esistenza di questo coso con tale nome?). 
Così ho fatto, rimandando però ogni decisione al sabato 
pomeriggio. Finalmente sciolgo l'ultima riserva (Dino ha 
dato un grosso contributo a tal riguardo) e mi dico: 
“Anto ce la puoi fare”. Domenica alle 6 sveglia, sebbe-
ne  a dire il vero, siamo tutti più o meno svegli da un bel 
po'. 
Il nostro capogita Giampaolo, preciso come un orologio 
svizzero, mette in riga il gruppo B e alle 7 in punto ci fa 
partire alla volta della cima Ombretta.  

Dopo tanto camminare i piedi di Antonello meritano 
proprio una fresca sosta 
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E ’ passato un mese dal nostro primo giro con 
Montagna Viva sulla Marmolada e spesso lo 

ricordiamo nelle nostre conversazioni. Eravamo 
stati invitati più volte da Sandra Bon ed Eros Alle-
gro a fare un’escursione con il gruppo, ma per vari 
motivi non si era ancora  presentata l’occasione. 
Poi quest’inverno, sempre su invito di Sandra 
(grazie Sandra) ci siamo iscritti al corso di Nordic 
Walking e in quella occasione ci siamo presi il fasci-
colo con il programma delle uscite. L’abbiamo sfo-
gliato e risfogliato, ma ogni volta c’era un impegno 
familiare. Poi finalmente un weekend libero, nessun 
figlio da seguire o da portare e in programma due 
giorni sulla Marmolada: traversata rifugio Contrin–
Malga Ciapela. La Marmolada la cerchiamo ogni 
volta che saliamo in alto e sappiamo che è visibile, 
ma sempre da lontano (ho scoperto di avere il Pas-
so Ombretta in alcune foto scattate dal laghetto 
Coldai-Civetta e ogni tanto me lo guardo). Con Gui-
do ci siamo detti “perché no, proviamo!”. A dire il 
vero abbiamo sempre molte perplessità a fare giri 
in gruppo perché si devono sacrificare i propri ritmi 
e non è sempre facile. Inoltre temevamo di essere 
di peso, perché siamo sì camminatori e ci piace 
molto andare in montagna, ma i nostri tempi si di-
scostano un pochino da quelli indicati nei segnali o 
nelle guide; così, quando ho visto scrivere i nostri 
nomi nell’elenco gita ho pensato con non poca 
preoccupazione: "Oddio ma che stiamo facendo?". 
In realtà il giro è andato molto bene, sia per il con-
testo, che per la buona organizzazione (siamo stati 
anche fortunati dal punto di vista meteorologico). Io 
sono stata un pò di peso  per le spalle di Eros (forte 
Eros!) che mi ha portato per un tratto lo zaino, 
quando un mio ginocchio si è messo a fare le bizze. 
Ma sono io a dire "per un breve tratto",  mentre Gui-
do è convinto che sia stato "per un bel pezzo" e il 
mio amor proprio ne soffre. Per fortuna poi il mio 
ginocchio ha fatto il bravo e ho terminato la discesa 
senza grossi problemi, con Guido che continuava a 
dirmi: "Dai cammina, stiamo davanti". 
Come dicevo, il giro ci è piaciuto molto e da soli 
non l’avremmo mai fatto. Peccato che il freddo non 
ci abbia concesso una sosta un pò più lunga, una 
volta raggiunto il Passo Ombretta.  
Ci siamo resi conto di avere vissuto questi due gior-
ni con un pò di tensione: persone nuove, orari e 
tempi da rispettare: siamo stati così presi che quan-
do siamo tornati a casa ci è sembrato di essere 
stati via molto tempo.  
Mentre scrivo, sono in montagna e, anche se inizio 
a sentire la fine delle vacanze avvicinarsi,  pregusto 
il prossimo giro già fissato  per il primo weekend di 
settembre  con il gruppo sulle Alpi Carniche, per cui 
sentirò meno la malinconia del rientro.  
Ringraziamo il gruppo per la cordiale accoglienza e 
in modo particolare Sandra e Eros che non si sono 
arresi e hanno continuato ad invitarci.  
Che dire ancora... alla prossima! 

Denis Bon 
Guido Cassol  

 

SI PARTE PER LA MARMOLADA  
 

NONOSTANTE LE PREOCCUPAZIONI ED UN GINOCCHIO MALANDATO 
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A sinistra la sorridente camerata al 
Rifugio Falier  
A destra il gruppo dei Rambo si 
prepara per  la ferrata 
Sotto un momento di relax in attesa 
di riprendere il sentiero 
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GRANDE ENTUSIASMO PER IL MIO PRIMO WEEKEND 
 

NEPPURE IL DOLORE ALLA CAVIGLIA FERMA DONNA STEFY 

Q uesto, cari amici di  Montagna 
Viva è il mio primo weekend in 

vostra compagnia. Che dire se non 
che è stato speciale, emozionante 
e pure un po' dolorante? Ma la 
maestosità, la magnificenza dei 
paesaggi che abbiamo attraversato 
compensano abbondantemente la 
fatica e il dolore di qualche acciac-
co. 
L'entusiasmo e la voglia di cammi-
nare diventa contagiosa con voi, 
sin dalla partenza col bus. 
Nonostante le previsioni, il tempo ci 
ha graziati e ci ha permesso di 
camminare col sole per arrivare al 
Rifugio Contrin, pranzare e siste-
marci nelle camerate. Dopo un po' 
di pioggia siamo ripartiti per il Rifu-
gio San Nicola, un sentiero sor-
prendente, che mutava continua-
mente nel paesaggio e che ci ha 
permesso di pregustare il percorso 
del giorno dopo. 
La giornata è poi terminata con una 
prelibata cena di ricette tipiche e una cantata in compa-
gnia con il "Nuovo Coro Montagna Viva"!!! 
La domenica si apre con un'alba spettacolare, un cielo 
terso grazie al temporale notturno e una super colazio-
ne, il tutto per prepararci ad affrontare la nostra mitica 
impresa verso il Passo Ombretta per il gruppo Mozzarel-
le (ma che mozzarelle non siamo!) e per la Cima Om-
bretta per il gruppo Rambo. 
L'arrivo al passo è da brivido in tutti i sensi: emozione, 

stupore, ma anche giacca a vento e guanti per il vento 
gelido. 
Discesa altrettanto spettacolare, per me però un po' 
più  impegnativa perchè interrotta da un dolore alla cavi-
glia che mi costringe al cambio della mia calzatura, ma 
che mi permette di continuare a scendere e quindi ad 
arrivare col gruppo al Rifugio Falier. 
Rifocillati e ritrovati con gli stoici, riprendiamo la nostra 
discesa caratterizzata dal lancio di una nuova moda dal-

la sottoscritta: mai più scar-
poni rigidi e costrittivi, ma 
sandali tecnici dal piede li-
bero. 
Anche in questo sentiero i 
zigzag non si risparmiano 
vista la pendenza, ma tra 
chiacchiere piacevoli sulle 
vissute esperienze arriviamo 
al fondo valle di Malga Cia-
pela dove ritroviamo il bus.  
Vivere queste esperienze è 
come trasportarsi in un'altra 
realtà, un'altra dimensione, 
in un mondo scevro da ru-
mori sintetici, dove percepi-
sci il tuo respiro a mille e il 
tuo cuore che batte all'uni-
sono con la natura che ti 
circonda. 
Ma non basta spiegarle que-
ste emozioni...è necessario 
viverle! 
 
Alla prossima. 
 

S. M. 

 

Segniamo il passaggio di Montagna Viva con il nostro adesivo che il 
presidente Corrado Badon attacca sul bar del rifugio 

 

Stefania Magrini (a sinistra) intona canti  assieme all’improvvisato coro di 
Montagna Viva rappresentato da Cristina Ruzza,  Giampaolo Giacomello,  
Elisabetta Cogo, Corrado Badon, Chiara Pennello e Adriano Carraro 
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        DUE PASSI A... 23 Agosto 2015 Dolomiti di Brenta 
 

LE NUBI SI DIRADANO ED ECCO LA VAL RENDENA 
 

FRANCESCO CONTINUA LA CAMMINATA PER RECUPERARE IL GILET 

L e escursioni nel periodo delle ferie sono sempre le 
meno numerose; se poi ci si mette l’instabilità me-

teo, allora si è varamente in pochi. Ma tutto ciò non mi 
ha certo trattenuta dal partecipare a questa escursione 
in programma sulle Dolomiti di Brenta. 
Abbiamo percorso tutto il tratto stradale sino a Ponte 
Arche per poi proseguire per Stenico e imboccare, una 
delle porte d’ingresso del parco naturale Adamello-
Brenta. Per raggiungere questo straordinario ambiente 
che è la Val d’Algone, dopo aver risalito la prima parte 
della valle, a fianco del rifugio Ghedina si notano i resti 
di una vecchia ciminiera quadrangolare che fu nel seco-
lo scorso una rinomata industria vetraria nota in tutto il 
Tirolo.   
Inizia qui, il lungo tratto sterrato di questa strada foresta-
le di montagna, in un susseguirsi di radure, malghe e 
baite, attraverso  boschi di faggi, abeti, larici. Un percor-
so impegnativo per non danneggiare l’auto, in particola-
re la coppa dell’olio. Passando vicino a una delle tante 
radure, noto un capriolo che sta brucando per nulla di-
sturbato del nostro passaggio; più avanti una grande 
poiana a volo radente a pochi metri da noi;  e piantine di 
Carlina bianca con le brattee chiuse, segno che il tempo 
non è in miglioramento. Siamo diretti a Malga Movlina,  
che a tutt’oggi conserva la tradizione dell’alpeggio e, 
dalla caligine, emergono le sagome delle giovenche. 
Oggi mi fa compagnia Franca Cisotto. I nostri amici han-
no allungato il passo e la loro meta è il "Rifugio XII Ap-
postoli", mentre noi vogliamo raggiungere il Doss del 
Sabbion,  e durante il percorso abbiamo un incontro rav-
vicinato con mucche che stanno proprio sul nostro sen-
tiero. L’itinerario è ben segnalato: a ogni bivio ci sono i 
cartelli con le varie direzioni; i pendii erbosi sono carichi 
di rugiada e minuscole goccioline si alternano sui fili 
d’erba. Peccato per i panorami dato che le nuvole avvol-
gono tutto. L’eco delle voci dei nostri compagni ci rag-
giunge. Siamo esattamente sulle versate di fronte a loro; 
ci divide il ripido pendio che precipita nella valle sotto-
stante che termina con il lago Valàgola, non visibile. 
Rarissimi i fiori dato che la stagione della fioritura è giun-
ta al termine, piante annuali di Imperatoria apio-montano 

popolano il prato sassoso piegate dagli agenti atmosferi-
ci e ormai, giunte alla fine della stagione hanno le om-
brelle cariche di semi, aspettando il nuovo ciclo della 
stagione; l’erba ormai ingiallita, è senza consistenza, 
curvata dona e colora piccole onde fluide in un pendio 
mosso dalla brezza. Saliamo e la montagna cambia ve-
getazione mentre il pendio è tappezzato di piante di Ro-
dodendro rosso, di rari alberi di Larice, e cespugli di Mir-
tillo nero con pochi frutti. Siamo al bivio che ci porta alla 
cresta sommitale, la vegetazione e arbustiva prostrata 
con minuscoli fiori rosati di Brugo e cespugli di Mirtillo 
falso. Non vedere il paesaggio mi disorienta e decido di 
guardare la cartina per essere sicura del sentiero per-
corso:  siamo arrivate alla strada che porta al rifugio, la 
nostra meta. I fiori di Cardo Asinino portano piccole per-
le di rugiada, un leggero turbinio delle nubi e si apre il 
panorama sottostante, dove per pochi attimi la vista spa-
zia sino alla Val Rendena: sono felice per questo regalo 
anche perché  ora mi oriento ed è  tutto  chiaro. 
Una mucca di razza Rendena sta allattando, l’eccezio-
nale è il numero dei vitelli, sono tre, tutti attaccati ai ca-
pezzoli impazienti di nutrirsi e con il muso danno dei 
colpetti alla mammella. Entriamo al rifugio Doss del Sa-
bion è mezzodì, fuori non fa per niente caldo, ci mettia-
mo in contatto con il resto del gruppo che sta pranzan-
do, tutto è andato bene. Imbocchiamo il sentiero che con 
grandi gradoni di roccia scende ripidamente nel versante 
opposto alla salita. Nei prati sottostanti, Genzianelle 
campestri hanno calici chiusi di un colore violetto. Siamo 
state così veloci che decidiamo di imboccare il sentiero 
per andare incontro ai nostri amici. Ora la nebbia si è 
alzata tanto da permetterci di scorgere il laghetto inca-
stonato e circondato dalla montagna e la Val d’Agola nel 
fondo, e lungo il cammino ci  troviamo a passare in mez-
zo ad un gregge di caprette maleodoranti che hanno 
invaso il nostro passaggio. Proseguendo il luogo si fa 
interessante, erge imponente la bastionata rocciosa,  ed 
eccolo lassù come un nido d’aquila   che si innalza sul 
quel mondo di pietra il Rifugio XII Appostoli. Seguo con 
lo sguardo la traccia del sentiero che s’inerpica cercan-
do di riconoscere le persone presenti che sono talmente 

piccole,  e finalmente eccoli! Sì, sono loro, 
c’è anche Poncio (il nostro cane), e più si 
avvicinano e più sento le voci:  sono felici. 
Siamo arrivati così sul sentiero del ritorno 
ed  una leggera pioggia ci accompagna, 
nuvole cariche di umidità avvolgono e acca-
rezzano tutto. Per oggi ci dobbiamo accon-
tentare del panorama illustrato. 
Al parcheggio si festeggia, è il compleanno 
di Giorgio Nobile: grazie per i dolci e il buon 
vino. 
Mio marito Francesco sbadatamente ha 
dimenticato il gilet al rifugio, sono cose che 
succedono; una telefonata per la conferma,  
e così due ore di altro cammino per recupe-
rarlo all’attacco della teleferica.  
  

Sonia Badon  

 

 

Le nuvole basse non hanno nascosto i nostri bravi Rambo per 
la foto davanti al Rifugio Garbari XII Apostoli.  
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C’E’ POSTA IN “CASETTA” 
 

ANGOLO DEI SOCI   

PENSIERI E SENTIMENTI A RUOTA LIBERA 

Ovunque vada, Ennio Giacomello trova un suo 
“sosia”, come a Calà del Sasso (04/08/2015) 

Giuseppe Favero e Loredana Da-
niele, sono diventati nonni della 
piccola Sofia  nata il 27/5/15 da 
mamma Stefania Daniele e da pa-
pà Alessandro Dainese. La picco-
la alla nascita pesava 2.780 kg ed 
era lunga 49 cm ma sicuramente a 
quest’ora sarà cresciuta  per es-
sere trasportata sulle spalle dei 
nonni ad una delle prossime 
escursioni  

Il giorno 1/8/2015 Oriana Borgato e Fioren-
zo Benvegnù hanno portato all’altare della 
chiesa di Legnaro il figlio Daniele che si è 
unito in matrimonio con Sabina Galiazzo 

Ad ognuno il suo gemello 

Evviva i nonni di Sofia  

Finalmente suoceri... 

Ringraziamenti di “Gruppo” 

Questi sono solo alcuni dei messaggi che arrivano  
sul gruppo WhatsApp di Montagna Viva  
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Frecciatine al Curaro 
 

Al classico cioccolato Novi che ha la-
sciato il posto alle “sarde in saor”              
di Graziella Beo e Marcello Rampazzo. 

Frecciatine di Cupido 
  
A Cristina Ruzza che ha reso le 
Mozzarelle dei veri Parmigiani  
Reggiani stagionati 40 mesi. 

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

AUTOFFICINA 
AUTOSALONE 

 

CON  I PIEDI IN ARIA  
 

Pillole umoristiche e non solo  

RILASSIAMOCI INSIEME 

 Cartoline virtuali 

Tanti saluti dai viandanti Paola Agnel-
li, Franco Stefan, Marcello Rampazzo 
e Graziella Beo che in agosto hanno 
fatto il Cammino di Santiago di  Com-
postela. (foto a sinistra) 
 
Mentre Stefania Magrini ha pensato 
bene di andare a Madeira e allenarsi 
con il nordic walking (foto a destra) 
 

Spiace venire a sapere che il sorriso di Antonella Boi-
schio, si sia spento a causa della grande perdita della 
sua mamma avvenuta il 10 agosto. 
Ogni perdita è un grande dolore, ma quando a lasciarci 
sono i genitori, e soprattutto le mamme, il cuore si fran-
tuma. Siamo lo specchio di loro e perciò con la loro 
scomparsa perdiamo pure una parte di noi diventando di 
colpo adulti e non più figli.  In un attimo  spariscono i 
riflessi di quello che eravamo da bambini (le marachelle, 
i successi, le sconfitte)  e che negli occhi delle madri 
continuavano ad essere riepilogati. Ma dobbiamo parla-
re di "scomparsa fisica", non di memoria, che è salda-
mente acquisita dentro di noi e che riaffiorerà  in ogni 
gesto che quotidianamente compiremo. Anno dopo an-

no, all’improvviso, guardandoci allo specchio, vedremo 
che la presenza delle madri non ha continuato a vivere 
solo nel nostro cuore, ma anche nel nostro carattere e 
nei tratti del nostro volto, tramandato a nostra volta ai 
figli. Questa è la grande eredità e la magica forza dei 
genitori. 
Carissima Antonella, sappiamo che nel tuo cuore la tua 
mamma avrà sempre un posto speciale. In questo mo-
mento  tutti i soci  di Montagna Viva ti stringono in un 
abbraccio fortissimo che ha lo scopo, non solo di dirti 
che ti vogliamo bene ma anche quello di farti ritrovare il 
tuo impedibile, indimenticabile  e solare sorriso. 

la Redazione 

 

Un abbraccio ad Antonella 
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  Non mancate per nessun motivo! 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
CON MONTAGNA VIVA 

VI ASPETTIAMO A: 

18 Ottobre 2015 
MONTE CENGIO 
Escursione con castagnata finale 
 

8 Novembre 2015 
GEMONA 
Forte Ercole 
 

22 Novembre 2015 
POSINA 
Escursione con pranzo di gnocchi 

13 Dicembre 2015 
MONTE PIANA 
Prima escursione invernale 
 

9/10 Gennaio 2016 
VAL PUSTERIA 
Weekend a Maranza con ciaspe e slittino 


