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                    EDITORIALE 
 

UN NATALE SENZA UN GRANDE REGALO  
 

I BUONI PROPOSITI PER IL NUOVO ANNO 

Il  caporedattore  
Susanna Xicato  

C arissimi Amici di Montagna Viva, 
Buon Anno. 

Questo, anche se esce tardi, è il numero 
che apre l’anno nuovo quindi è indispen-
sabile fare gli auguri a tutti voi.  
Sotto l’albero di Natale di Montagna Viva, 
tra i vari regali che ci siamo fatti - l’escur-
sione al Monte Piana che, nonostante la 
mancanza di neve che avrebbe reso la 
camminata più affascinante,  ha visto co-
munque un’alta partecipazione, e la piz-
zata tutta al femminile per lo scambio di 
auguri - ahimè, non abbiamo trovato l'o-
maggio, secondo me,  più natalizio e più 
aspettato: la porchettata di fine anno or-
ganizzata da Eno-gas. Personalmente 
sono stata un po’ delusa da Babbo Natale 
ma so anche che, purtroppo, ci sono stati 
dei validi motivi.  Dico purtroppo perché, 
come già aleggiava nell’aria da un po’, 
Eno-gas si è sciolta come leggerete a 
pag. 7-8, Nel prossimo numero daremo 
ampio spazio a questa sottosezione di 
Montagna Viva che ha avuto l’onore e 
l’onere di essere, secondo il mio pensie-
ro, un grande e valido collante contri-
buendo a fare “gruppo”. 
  
E ora veniamo all’anno nuovo. Come sa-
rà il 2016?  
A noi non serve  leggere oroscopi o con-
sultare oracoli perché, nel nostro ambito, 
interessa solo che Montagna Viva ci pre-
senti un calendario sempre più vasto di 
escursioni appaganti e possibili a tutti, 
con uscite segnate innanzitutto dal bel 
tempo e poi dall' eccezionale  e divertente 
compagnia, non è vero? So già che il ca-

lendario delle prossime escursioni è quasi 
pronto ed è pieno di belle uscite. Quindi il 
2016 direi che inizia proprio bene! 
  
Per quanto riguarda invece Il Seracco, da 
questo numero c’è una novità: una rubri-
ca esclusivamente ad uso del nostro pre-
sidente Corrado Badon, il quale avrà il 
compito di tirare un po’ le somme dei vari 
quadrimestri, dialogare con tutti noi ed 
anche magari tirare un po’ le orecchie, 
quando necessario.  Ci aspettiamo però 
le vostre risposte, siano critiche, suggeri-
menti o elogi, perché, come  lui ha sottoli-
neato: “Mi piacerebbe interagire con i so-
ci, non vorrei che il mio sembrasse il soli-
to monologo, questa volta scritto e non 
verbale, come siete abituati a sentire il 
giovedì”.  
Quindi visto che il presidente non si con-
traddice, mi raccomando, non deludetelo 
perché la rubrica “Botta & Risposta” 
aspetta proprio voi.  
E visto che per l’anno nuovo si è soliti 
fare dei buoni propositi vi invito proprio a 
questo: scrivete, scrivete e scrivete. Non 
importa se in dialetto, in italiano perfetto o 
senza doppie o acca, l’importante è che 
vi facciate sentire e ci facciate conoscere 
le vostre emozioni, i vostri disagi, le vo-
stre gioie anche se non appartenenti alle 
escursioni.  
  
Buon anno ancora cari amici e buona 
lettura 
 

Susanna Xicato  
esse.x@email.it 

Fumetti in salita taniagiacomello.blogspot.it 

mailto:esse.x@email.it
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IL NOSTRO NUOVO “MANTRA”  
 

IN POCHE PAROLE ECCO L’ESSENZA DEL GRUPPO   

C ari soci e 
amici escur-

sionisti, vi pre-
sento il nuovo 
“alberello” di 
Montagna Viva. 
Ad ogni inizio di 
presentazione da 
ora in poi verrà 
visualizzato, pri-
ma del titolo della 
gita. Una idea 
che mi è venuta 
per ricordare a 
tutti quanti alcu-
ne semplici rego-
le da seguire. Se 

leggete bene fra le righe, il nostro alberello contiene al-
cuni “comandamenti” da non dimenticare; se volete, 
possiamo considerarla l’essenza del nostro “essere 
gruppo”, del nostro esistere. In una unica frase potrem-

mo includere tutte queste parole chiave, che si traduco-
no in : 
“Noi di Montagna Viva siamo degli AMICI che desidera-
no CONDIVIDERE una giornata in montagna (e non 
solo) scambiandoci reciprocamente i consigli delle no-
stre esperienze individuali, COOPERANDO assieme per 
ORGANIZZARE delle uscite di gruppo in ambiente, be-
ne ORGANIZZATI, seguendo alcune REGOLE necessa-
rie per la gestione delle comitive, senza dimenticare il 
BUON SENSO, nel RISPETTO di ogni singolo individuo 
che compone il gruppo, qualsiasi ruolo esso abbia” 
Se ci pensate bene, in una unica frase siamo riusciti a 
riassumere l’essenza del nostro meraviglioso gruppo 
escursionistico.  
Auguro a tutti quanti sempre splendide gite con Monta-
gna Viva. 
 

Il presidente 
Corrado Badon 

 

 

Il Presidente Corrado Badon 

   PAROLA DI PRESIDENTE 
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L a gita dell’8/11/2015 a Gemo-
na, posso dirlo, ha sfiorato la 

perfezione. 
Cosa si poteva desiderare di più? 
1) Pullman a due piani da 75 perso-
ne riempito e con un paio di auto al 
seguito, per un totale di 80 parteci-
panti. Questo conferma ancora una 
volta la fiducia che i soci nutrono per 
le nostre proposte escursionistiche, 
e ultimamente stiamo ottenendo 
numeri molto importanti. 
2) Giornata di sole quasi anomala 
per il periodo di novembre. Rara-
mente potremmo trovare in inverno 
giornate così assolate, calde e limpi-
de, tanto da farci sudare anche su 
semplici salitelle, vestiti in tenuta 
estiva con mezza manica di magliet-
ta, desiderando un pò di ombra tal-
volta per rinfrescarsi. 
3) Una proposta escursionistica con 
ottimi spunti storici e paesaggistici: 
Forte Ercole della Prima Guerra 
Mondiale, la zona naturalistica del 
laghetto Minisini, l’idilliaca conca 
verde alla Sella di S. Agnese con la 
bella chiesetta romanica, circondata 
da montagne e sorvolata da splendi-
di rapaci,  la facile cima del Monte 
Cumieli  dal quale, nonostante la 

modesta quota, potevamo godere di 
un buon panorama sulla valle del 
Tagliamento. 
4) La super merenda di fine escur-
sione organizzata da Marcello Ram-
pazzo, Graziella Beo e compagni, in 
un bel praticello vicino a Gemona, a 
base di panini, formaggi e dolci, ac-
qua e vino buono, che hanno rifocil-
lato e messo allegria a tutto il grup-
po (al sottoscritto in modo particola-
re, dopo aver assaggiato il bianco e 
subito dopo il rosso novello) 
5) La passeggiata allo splendido 
borgo medioevale di Venzone, ecce-
zionalmente recuperato con fedeltà 
accurata dopo lo scempio causato 
del furioso terremoto del 1976. 
6) Rientro con perfetto tempismo 
alle ore 20 a Saonara, nel pieno ri-
spetto della tabella di marcia 
Ripeto, cosa si poteva desiderare di 
più?  
Aggiungo un’ultima annotazione per 
quanto riguarda la fase tecnica di 
questa escursione: questa gita può 
essere classificata tra quelle più fa-
cili, adatte a tutti, senza particolari 
pretese né dal punto di vista dell’at-
trezzatura, né per l’impegno fisico. 
Dislivello basso, le salite mai troppo 

ripide, con ripetute soste e tempi 
morbidi. Da capogita in testa al 
gruppone di 80 persone ho vissuto 
l’esperienza al pari di una gita in 
Dolomiti, poiché avevo al mio segui-
to una varietà di soci, che compren-
deva sia l’escursionista decisamente 
allenato (che avrà portato molta pa-
zienza data la bassa velocità di pro-
gressione),  sia quello che viene via 
una volta all’anno, senza allenamen-
to, magari con qualche acciacco di 
troppo che gli impedisce di avanzare 
con la velocità adeguata. Pertanto il 
mio impegno e sforzo continuo è 
stato quello di mantenere sempre e 
comunque una andatura così lenta, 
con numerose soste per permettere 
la riunione della comitiva. Ben ven-
gano anche queste gite molto facili, 
che permettono a tutti, proprio a tut-
ti, di condividere la giornata assieme 
al gruppo. Invito i capigruppo in te-
sta a non sottovalutare questo tipo 
di gite mettendo sempre il massimo 
impegno, per la psicologia della co-
mitiva, che talvolta ci mette a dura 
prova maggiormente rispetto alle 
gite per soli “rambo”. 
Evviva Montagna Viva 
  

Le mura di Forte Ercole ospitano, per la classica foto di gruppo, i  75 escursionisti.  

 

UNA FACILE GITA PER ACCONTENTARE TUTTI   
 

MA DA NON SOTTOVALUTARE A LIVELLO ORGANIZZATIVO  
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A POSINA PER LA VOGLIA DI ESSERCI  
 

UFFICIALIZZATA QUESTA GIORNATA DAI MOLTI ASPETTI POSITIVI  

“ Segnali positivi all’orizzonte!” 
 Un autunno incredibile, questo 

del 2015, per il nostro gruppo. Una 
stagione meteorologica che definirei 
“speciale” ha agevolato le nostre 
uscite in questo periodo, uno dei più 
magici per la tavolozza di colori che 
la natura ci regala, offrendo tutta la 
sua forza cromatica, preludio della 
candida e ovattata stagione nevosa, 
che io personalmente adoro. 
Ebbene, le nostre gite da fine set-
tembre fino a tutt’oggi, hanno fatto il 
pienone. Un sole caldo, quasi ano-
malo per questo periodo, ha reso le 
camminate gradevoli, con il cielo 
talmente blu che raramente si vede 
in primavera ed estate. Ma, a parte 
le bellezze naturali, vorrei soffermar-
mi sulla qualità delle gite, sulla ge-
stione della comitiva e dai finali mol-
to spesso “interessanti”, praticamen-
te, mi avete capito: con le gambe 
sotto il tavolo, come quello a Posina.  
Il nostro capogita Marcello Rampaz-
zo conosce la trattoria “All’Alpino” da 
molto tempo, e ultimamente ha volu-
to portare gli amici di Montagna Vi-
va, con ciò ufficializzando l’evento 
tramite l’inserimento nel programma 
ufficiale delle gite. 
Sappiamo bene che le gite di fine 
novembre sono molto a rischio 
(probabile maltempo, giornate fred-
de e uggiose), pertanto è stata deci-
sa questa meta appositamente 
(della serie: mae che vaga … ande-
mo solo a magnare!!!). Ma questa 
volta la “semplice passeggiata” che i 
nostri amici andavano a fare gli anni 
scorsi (tanto per far venire l’ora di 
pranzo) si è trasformata in vera e 
propria escursione, e non semplicis-
sima. Voglio precisare, niente di 
impossibile per il nostro grande 
gruppo ma, come avete potuto con-
statare, un sentiero che nel periodo 
primaverile può sembrare molto ab-
bordabile, in autunno-inverno diven-
ta più impegnativo, soprattutto per il 
terreno reso insidioso dalla presen-
za di foglie bagnate che celano 
sempre qualche sorpresa sotto i 
piedi: pietre rotolanti, pezzi di ramo, 
terriccio che sporca e bagna le suo-
le dei scarponi rendendole scivolo-
sissime, costringendo gli escursioni-
sti a restare sempre attenti e con-
centrati per non finire “gambe all’a-
ria”. Ecco il motivo della classifica-

zione EE in locandina. E ci stava 
tutto, in riferimento ovviamente agli 
escursionisti meno pratici che nel 
nostro gruppo sono presenti con 
una discreta rappesentanza.  
E c’era sempre qualcuno che conti-
nuava a chiamarla “la passeggiata 
prima dei gnocchi”, senza aver letto 
bene la locandina che ben descrive-
va la difficoltà e il dislivello di quasi 
600 m. 
Beh, grazie alla collaborazione di 
Maurizio Daniele (finalmente per lui 
una grande gratificazione dopo qual-
che precedente gita segnata dal 
maltempo), Gabriele Galtarossa 
(nostro megafono aggiunto) e Isido-
ro Benetazzo (sempre molto serio e 
concentrato), il gruppone di quasi 80 
persone ha potuto godere di questa 
giornata fantastica. 
Ma altri segnali positivi vedo in que-
ste gite: la presenza di persone che 
si riaffacciano al gruppo magari do-
po un bel periodo di assenza, altri 
che nonostante la scelta di non se-
dersi con le gambe sotto il tavolo di 
una trattoria, decidono di trascorrere 
la camminata con il gruppo, altri an-
cora che non potendo affrontare 
l’escursione per vari motivi scelgono 
comunque di essere presenti nella 
sola parte conviviale. Insomma, pos-
siamo definire “voglia di esserci, di 
stare con noi”. E’ molto bello e grati-
ficante per tutti, soprattutto per chi si 
sacrifica un po' di più per preparare 

al meglio queste escursioni. 
Bentornati a Marika Vettore con fa-
miglia e bebè al seguito, e a Marco 
Salviato;  bentornato al caro amico e 
socio Giuseppe Tridello che, dopo 
anni di assenza alle nostre escursio-
ni per motivi personali, a 78 anni, 
abbiamo rivisto con piacere, zaino in 
spalla ad affrontare le erte salite di 
questa escursione, per essere con 
noi, come una volta; bentornato 
all’orso Mauro Tosetto dopo mesi di 
latitanza. 
Grazie anche ai soci che, nonostan-
te qualche acciacco, preferiscono 
trascorrere la loro domenica con 
Montagna Viva, e ancora una volta 
grazie ai nostri capigita e collabora-
tori, che con grande spirito e capaci-
tà, hanno fatto sentire a proprio agio 
tutti i partecipanti lungo il non banale 
percorso di questa traversata, e gra-
zie al capogita Marcello che ancora 
una volta ha organizzato la degna 
chiusura di questa giornata. 
Lunga vita a Montagna Viva, sem-
pre con molti “segnali positivi”. 

 
 C. B. 

 

Per far venire fame cosa c’è di meglio di una bella salita al Monte  
Gamonda? Poi, dopo la foto,  tutti di corsa verso la trattoria  
per continuare la giornata con la “mangiata di gnocchi”. 
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   “BOTTA E RISPOSTA” 
 

ENO-GAS VA IN PENSIONE 
 

RINGRAZIO TUTTI ED IN PARTICOLAR MODO I MIEI STRETTI COLLABORATORI  

D opo quasi un ventennio, (1997/2015), Eno-Gas 
ripone spiedo e pentole per andare in "pensione". 

Vicissitudini interne, o forse solo stanchezza e troppi 
impegni, hanno chiuso l'esperienza di questo 
“sottogruppo” di Montagna Viva che si era fatto un punto 
d'onore nel dare "sostentamento" in feste, ricorrenze ed 
escursioni. Speriamo di aver dato a tutti qualche ora 
lieta  trascorsa in allegria,  sincera amicizia e compa-
gnia.  
Noi di Eno-gas abbiamo cercato sempre di dare il massi-
mo ed il  meglio di noi stessi.  
Abbiamo anche sempre cercato di imporre il prezzo mi-
nimo, cioè di far pagare le sole spese vive, escluse la 
nostra manodopera, sapendo perfettamente che non 
tutti navigano nell’oro.  
A margine, ma in linea con quanto appena detto, ren-
do  noto che il piccolo fondo cassa, tenuto vivo negli 
anni onde poter anticipare l'acquisto delle materie prime, 
è stato restituito integralmente alla segreteria del gruppo 
Montagna Viva, così come può documentare il segreta-
rio Livio Pegoraro. 
A me personalmente dispiace moltissimo che questa 
avventura sia finita, pur sapendo che tutto inizia e tutto 
finisce; tuttavia, senza i miei  validi collaboratori di sem-
pre, non mi sento di continuare con le poche persone 
rimaste.  
Se da una parte sono  rimasto un po’ scontento, dall’al-
tra mi sento soddisfatto per aver costruito e guidato negli 
anni questo bel gruppo. 
Con l’occasione ringrazio tutti quanti hanno partecipato 
e dato il loro contributo a vario titolo nelle nostre molte-

plici  occasioni d'incontro.  
Amici, siete così tanti, che non vorrei fare nomi, onde 
non fare torto a nessuno e lo dico perché non è la me-
moria a tradirmi, ma magari la frenesia dei preparativi in 
cui Eno-gas voleva primeggiare per la soddisfazione 
"palatale" di tutti i soci di Montagna Viva. 
Soprattutto, ringrazio la pazienza che hanno avuto i miei 
stretti collaboratori e mi scuso se a volte sono stato inva-
dente ed ingombrante, ma lo facevo per passione, solo 
per passione e grande affetto. 
Grazie a tutti 
 

Mauro Tosetto  

Qui sopra Mauro Tosetto ex presidente di Eno-gas. 

Ed ecco il gruppo al completo in una foto scattata durante l’ultima festa di Primavera a Limana.  
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NON TI DIMENTICHEREMO FACILMENTE   
  

GRAZIE PER TUTTI I MOMENTI GODERECCI CHE CI HAI REGALATO  

I l nostro gruppo Montagna Viva gode da 22 

anni di una gloriosa attività. I soci sono in 

aumento, così come la partecipazione alle gite. 

Ormai contiamo una costante di circa 70/80 

soci partecipanti ad ogni escursione, qualsiasi 

stagione, qualsiasi tipologia, qualsiasi capogita 

si trovi alla testa del gruppo, qualsiasi luogo 

venga proposto. Ma tutti noi non possiamo di-

menticare che dai tempi della famosa 

“porchetta” del novembre 1997 (pensate!!!) i 

record di presenze li hanno sempre avuti 

“loro”!!!  

Di chi sto parlando?  

Ma del gruppo Eno-gas, capitanato dal nostro 

mitico “orso” brontolone Mauro Tosetto. 

Calma…. è vero, Mauro, il “presidente fondato-

re" ha saputo creare con l’aiuto di alcuni soci 

del gruppo una sezione enogastronomica dalla 

professionalità indiscussa, sia per la scelta dei 

luoghi che per la produzione della “materia pri-

ma”, una vera goduria per i nostri palati raffina-

ti. Eventi che si sono concretizzati per moltissi-

mi anni (quasi 20) nelle grandi grigliate delle Feste di 

Primavera, nelle cene di solidarietà natalizie, la porchet-

tata con la lotteria, e la marronata d’autunno. Oltre natu-

ralmente alla organizzazione dei nostri pranzi di chiusu-

ra dell’attività. Dal lontano 1997, quindi, una vera éscala-

tion che ha portato i record assoluti: oltre 200 persone a 

cena in una passata edizione della porchetta della soli-

darietà, oltre 160 persone alla festa di primavera e quasi 

130 persone ad una edizione della marronata (ovvero un 

vero e proprio pranzo seduti in malga, sempre in autoge-

stione, con finale di castagne calde e vin brulè).  

Ma, come dicevo… calma!  

Sappiamo bene che Mauro nulla avrebbe potuto fare 

senza la collaborazione dei suoi fidati soci ed amici, veri 

pilastri, pietre angolari per il coordinamento e l’esecuzio-

ne di eventi di tale portata. Personalmente non mi sono 

mai addentrato e tantomeno interessato alle fasi prepa-

ratorie ed esecutive di queste feste enogastronomiche, 

che spontaneamente venivano proposte al gruppo affin-

ché tutti i soci, parenti ed amici vi potessero beneficiare; 

io a nome di tutti i commensali non posso fare altro che 

ringraziare. 

Ebbene, come ha spiegato il nostro Mauro nella lettera 

che precede la mia, tutto ha un inizio ed una fine, e così 

è avvenuto anche per questo gruppo. Da tempo mi chie-

devo quanto sarebbe durata, data la mole di lavoro che 

ogni volta i nostri baldi volontari erano costretti a soppor-

tare. E’ quindi comprensibile che prima o poi qualcuno 

potesse mollare, o non trovasse più il giusto feeling ne-

cessario per accordarsi sulle cose da fare, o piuttosto 

essere vittima di una certa “routine” 

che viene a noia. 

Sono certo che i soci di Montagna 

Viva desiderano semplicemente dire 

un grande grazie a tutta la squadra 

di Eno-gas per le belle giornate tra-

scorse, grazie a Mauro,  a tutto lo 

staff, ai grandi “maestri di fuoco”  e 

tutti gli altri soci collaboratori che 

anche solo per pochi minuti hanno 

contribuito a rendere grandi questi 

momenti di gioia e aggregazione.  

Dedicheremo nel prossimo numero 

de Il Seracco uno spazio adeguato 

per ricordare la storia di Eno-gas, 

che è a pieno titolo parte della no-

stra storia associativa. 

Grazie Eno-gas, non ti dimentiche-

remo!  

 

C.B. 

 

 

 

Qui sopra Mauro Tosetto mentre affetta la porchetta in occa-
sione della festa natalizia a cui ci aveva abituato.  
Sotto uno scatto rubato in cucina prima di servire il pranzo. 
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PULIAMO IL MONDO CON LEGAMBIENTE 
 

MONTAGNA VIVA RISPONDE ALLA CHIAMATA 

    CRONACHE DAL BIVACCO 

A ncora una significativa presenza della nostra asso-
ciazione durante un’iniziativa che coinvolge il no-

stro territorio, in particolare l’area arginale interessata 
dal tratto di idrovia utilizzato dal nostro gruppo Nordic 
Walking per i ritrovi “work out” settimanali. 
Da alcuni anni la sezione saonarese di Legambiente 
organizza un evento che ha sempre coinvolto alcuni 
volontari del territorio, ripulendo il tratto di idrovia utiliz-
zato da tutti per le passeggiate, corse e camminate nor-
diche, rimuovendo le immondizie che purtroppo l’incivil-
tà umana produce continuamente.  
Quest’anno Montagna Viva ha risposto direttamente 
all’invito partecipando all’iniziativa con una quindicina di 
soci volontari.  
Un bel gesto sicuramente, che ancora una volta ha 
messo in evidenza lo spirito del nostro gruppo per la 
salvaguardia del territorio, soprattutto quello dove abitia-
mo.  
La mattinata si è svolta in serenità riempiendo svariati 
sacchi di lattine, bottiglie e quant’altro trovavamo a terra 
lungo il nostro percorso. 
Al termine, qualche socio si è unito alla grigliata orga-
nizzata dagli amici di Legambiente per i volontari che 
almeno una volta all’anno, hanno dedicato parte del loro 
tempo libero per un gesto di vero volontariato a favore 
del benessere altrui.  
Grazie a tutti i soci di Montagna Viva presenti, e arrive-
derci al prossimo anno. 
 
  

C. B. 

Sopra Anna Badon e Sofia Allegro pronte a pulire il 
mondo con guanti e sorriso.  
Sotto il gruppo di volontari che hanno partecipato 
all’iniziativa di Legambiente. 

I  percorsi in ambiente outdoor, 
necessari alla pratica del Nordic 

Walking, sono alla base di questa 
disciplina, in quanto si prevede l'uti-
lizzo dei bastoncini, con dislivelli non 
elevati e possibilmente con un fondo 
in grado di non far scivolare le punte 
dei bastoncini stessi. Il punto di for-
za del Nordic Walking è proprio 
quello di poter essere praticato in 
qualunque posto, sui sentieri di 
montagna, in città, sulla spiaggia, 
nei parchi, nelle palestre e in qual-
siasi stagione.  
Naturalmente più il terreno è omo-
geneo, meglio si riesce ad esprime-
re il gesto atletico e di conseguenza 
si ottiene il massimo risultato. Una 
nota importante è quella di non con-

fondere i percorsi per il nordic wal-
king con quelli per il trekking. Il trek-
king viene principalmente praticato 
in quota su sentieri che presentano 
poca omogeneità e pendenze ripide, 
mentre per il nordic walking il terre-
no ottimale è quello sui sentieri con 
pendenze variabili non ripide per 
poter sfruttare al massimo l’ampiez-
za del movimento e la continuità del 
passo.  
Con la crescita esponenziale dei  
praticanti del Nordic Walking, è an-
data crescendo l’esigenza di avere a 
disposizione dei percorsi adatti alla 
disciplina e in questo contesto si 
inserisce il progetto 1° Percorso di 
Nordic Walking in Idrovia. 
L’idrovia già da più di 10 anni viene 

utilizzata per la pratica del Nordic 
Walking, grazie alla presenza sul 
territorio dell’Asd Scuola Nordic 
Walking Padova.  
Gli argini dell’idrovia nel 2007 hanno 
goduto di un progetto di rivalutazio-
ne, tra Scuola Nordic Walking Pado-
va e amministrazione del comune di 
Saonara.  
L’area è stata bonificata in quanto 
era diventata una discarica abusiva 
e oggetto di deturpamento del terri-
torio. Il risultato è stato la possibilità 
di collegare gli argini creando un 
anello attorno l’idrovia, con un per-
corso di 7km, grazie all’attraversa-
mento all’interno della golena  del 
boschetto gestito dal Circolo Sar-
mazza di Lega Ambiente. 

 

IDROVIA PULITA CAMMINATA RIUSCITA 
 

7 KM DI ARGINI BONIFICATI  PER CAMMINARE CON IL  NORDIC WALKING   
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Alcuni degli eventi ai quali Montagna Viva ha 
partecipato.  
Sopra a sinistra: Festa delle Associazioni 
(settembre 2015) dove è stata promossa anche 
l’attività del gruppo Nordik Walking.  
Sopra a destra: Ponte S. Nicolò (ottobre 2015)
durante la serata  dell’anniversario della 
fondazione del gruppo Alpini di Legnaro-Ponte 
San Nicolò alla quale Antonella Fornari  ha 
presentato il suo libro “Le donne e la I^ guerra 
mondiale”. 
A fianco e sotto due momenti della giornata 
passata nel Noceto di Corte Gemma di Pegolotte 
di Cona.  

Vi terremo informati dei nuovi svilup-
pi. Ringraziamo per la  collaborazio-
ne e la grande mano che ci è stata 
data e che ci dà Eros Allegro, non-
ché il gruppo Nordic Walking di 
Montagna Viva, in particolare la 
“forza lavoro dei muscolosi pensio-
nati e non” del Circolo Sarmazza e 
dell’amministrazione del Comune di 
Saonara. 
 
A presto 
per ASD Scuola Nordic Walking Pa-
dova 

Luca Zambolin 

eventi  fuori  sede 

     

Camminata lungo l’Idrovia di Saonara. 
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UNA PIZZA IN ROSA  PER FESTEGGIARE IL NATALE   

ED IN UN BATTIBALENO ECCO ORGANIZZATA LA SERATA 

Q uesto è il mio primo Natale con voi don-
ne di Montagna Viva e devo dire che 

ne sono molto felice, perchè nel corso di 
quest'anno di frequentazione ho conosciuto 
persone speciali, generose e prodighe.  
Venerdì 4 dicembre doveva essere un sem-
plice pizzata tra donne, invece si è rivelata 
una cena originale  troppo breve per poter 
interagire con tutte le donne partecipanti, 
più di 50..  Ma visto il risultato della serata, 
sicuramente ci saranno altre occasioni così 
belle. 
Un grazie speciale va a Marilena Bellon e 
ad Antonella Boischio per l’idea e alla figlia 
di Susanna Xicato (Martello Selina) per l’o-
maggio carino che ha donato a tutte noi: un 
dolce pensiero per ricordarci che siamo 
tutte uniche e speciali! 
Grazie donne MontagnaDivine. 

Stefania Magrin 

Con un veloce passaparola sul gruppo di 
whatsapp ecco riunite le donne per la  
Pizzata (foto sopra). 
Sotto i gustosi biscotti personalizzati conse-
gnati a fine cena. 

    CRONACHE DAL BIVACCO 

E GLI UOMINI? 
Banditi tutti i maschietti , che 

hanno pensato allora di copia-

re tale idea riunendosi la stes-

sa sera, ma in luogo diverso 

(meno male!). Il risultato però 

non è stato lo stesso: donne 

battono uomini 50 a 16. 
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LA NOSTRA AVVENTURA IN AFRICA  
 

GRAZIE ETIOPIA! CON IL POCO CHE HAI, CI HAI REGALATO TANTO  

                      FUORI PORTA 

D ue settimane di forti emo-
zioni vissute in un mondo 

che non ci appartiene. 
Tra un "si parte…" e un "non si 
parte…", finalmente siamo par-
tite per davvero, alla volta di 
Getche in Etiopia, ospitate in 
una missione della comunità 
della diocesi di Emdibir, dove 
abbiamo cercato di rendere 
meno dura la quotidianità di un 
popolo senza domani, non tan-
to perché destinato a morire, 
ma perché non è proiettato 
verso un futuro migliore… o 
peggiore, non sappiamo, ma 
se fosse pur sempre futuro. 
Durante le nostre passeggiate 
pomeridiane, incontrando pic-
coli nuclei di abitativi ci siamo 
rese conto di come vivono (o 
sopravvivono?): capanne po-
vere ma decorose, condivise 
spesso con animali dove dopo 
il calar del sole, l’unica luce è 
quella del fuoco, indispensabile 
soprattutto per cuocere il cibo 
e riscaldarsi di notte. I rubinetti 
dell’acqua esistono solo nei 
pozzi ai quali si può accedere 
camminando per parecchi chi-
lometri. Si ha  la sensazione 

che il tempo si sia fermato, che 
proceda talmente piano da non 
riuscire ad immaginare una vita 
diversa. 
Tutto ciò ci ha aiutato a riflette-
re su quanto siamo fortunate: 
abbiamo la possibilità di sce-
gliere lo stile di vita che voglia-
mo condurre, mentre c’è gente 
obbligata ad una sola possibili-
tà, per lo più difficile, gente che 
nonostante tutto rimane mite e 
bendisposta nei nostri confron-
ti. 
Risulta sostanzialmente inutile 
raccontare il nostro lavoro quo-
tidiano, quello che conta sono 
le forti emozioni che abbiamo 
vissuto nei confronti di questo 
popolo, in un paese straniero 
dal paesaggio e dai colori stre-
pitosi. 
Grazie Etiopia di tutto quello 
che ci hai regalato. 
 
 

Cristina Ruzza 
Elena Berto  

In questa pagina potete vedere alcuni momenti vissuti da Cristina Ruzza ed Elena Berto.  
1: Elena in compagnia di una donna incontrata nel villaggio; 
2: C’è spazio pure per divertirsi. Una novizia ed una cuoca fanno le treccine a Cristina; 
3: Durante un momento di pronto soccorso mentre medicano una ferita ad una mano di una paziente; 
4: Ecco le nostre amiche assieme ad alcune volontarie e ai bambini della comunità. 

1 

2 

3 4 
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QUATTRO MESI DI MONTAGNA VIVA 
 

RACCONTATA  DAI NOSTRI SOCI 

5/6 Settembre 2015 
WEEKEND ALPI CARNICHE 
 
 

20 Settembre 2015 
TOFANE TONDE DE CIANDEROU 
 
 

18 Ottobre 2015 
MONTE CENGIO 
 
 

8 Novembre 2015 
GEMONA FORTE ERCOLE 
 
 

22 Novembre 2015 
ESCURSIONE A POSINA 
 
 

13 Dicembre 2015 
SALITA INVERNALE AL MONTE PIANA 

13 
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FREDDO E NEVE… MA NON SIAMO IN ESTATE?  
  

IL TEMPO HA GIOCATO CON NOI PER TUTTO IL WEEKEND 

        DUE PASSI A... 5-6 Settembre 2015 Alpi Carniche  

D omani parto con Montagna Viva per un fine setti-
mana tra le montagne friulane. Obiettivo è il rifugio 

Lambertenghi, vicino al  lago di Volaia.  
Le previsioni meteo dicono pioggia il sabato e bel tempo 
la domenica.  Cosa metto nello zaino? Camicia e panta-
lone leggero, idem il cambio, gilet leggero, cappellino 
estivo ed una felpetta con cappuccio, tanto siamo anco-
ra in estate. 
Pronti a partire con il pullman, siamo in 40 partecipanti. 
Arriviamo al rifugio Tolazzi, base di partenza, poco pri-
ma delle 10 e ci accoglie una fine pioggerellina.  
Niente di preoccupante, tanto siamo ancora in estate! 
Dopo un breve incontro con un esperto locale che ci 
racconta un po’ di fatti bellici della I° guerra mondiale, si 
parte.  
La pioggerella si alterna a momenti di asciutto, fino a 
che il sentiero non si fa più erto e qui Giove Pluvio deci-
de di divertirsi, aprendo ben bene i rubinetti, con il risul-
tato di arrivare al rifugio abbondantemente bagnati. For-
tunatamente due stufe accese ci vengono in soccorso 
ed è tutto un fiorire di panni stesi ad asciugare.  
Poiché l’ora è presta, c’è chi va a farsi un riposino, chi 
gioca a carte o chiacchiera, ma un gruppo dei nostri 
scalpita perché è ancora troppo presto per mettere gli 
scarponi a riposare. E cosa pensa? “Facciamo due pas-
si al vicino rifugio austriaco, dirimpettaio, dall’altra parte 
del lago, a farci una birra?”.  
Naturalmente, Giove Pluvio fa un nuovo agguato con 
acqua a catinelle. Risultato: secondo bagno di giornata. 
Alla fine tutti si mettono quieti in attesa della cena. Fuori 
continua a cadere la pioggia, accompagnata da raffiche 
di vento, finchè alle 18,15 sorpresa: inizia a fioccare.  
Non credo ai miei occhi, ma non è estate? Il tutto dura 
pochi minuti, poi torna la pioggia, quasi un sollievo. Alle 
19,30 cena, poi salgo in bagno per lavarmi i denti e qui 

trasecolo… la finestra del bagno è imperlata di neve. 
Fuori c’è una bella nevicata con i fiocchi che danzano 
accompagnati dal vento. Ma… ma…  non  siamo ancora 
in estate? mi ripeto. Alle 22,30 a nanna con la felpa e 
due coperte. Riposo soddisfacente. 
Il giorno dopo, domenica, sveglia alle 6, colazione alle 
6,30, ma non c’è la luce (la accendono alle 8, quando è 
già chiaro!) per cui si mangia con le pile frontali.  
Caffè e latte non solo nelle tazze ma anche per terra, 
ovviamente, visto che ci muoviamo in un chiarore molto 
incerto.  
La partenza è prevista per le 7,30: fuori è tutto bianco 
(temperatura esterna 2 gradi), accidenti, ma non siamo 
ancora in estate? Indossiamo tutto quello che abbiamo 
ed il colpo d’occhio è il più eterogeneo: c’è chi ha il ber-
retto di lana, chi il cappellino estivo, chi quei tubolari 
colorati multiuso che fungono da berretto/sciarpa, chi 
niente, idem per i guanti.  
Io mi infilo il cappuccio della (santa) felpa sopra il cap-
pellino e si parte. Attenzione a dove si mettono i piedi, 
c’è anche un po’ di ghiaccio e si rischia di scivolare. In 
breve superiamo il rifugio austriaco e cominciamo a 
scendere.  
Alzi la testa e lo sguardo incontra una maestosa quinta 
di montagne innevate, sembrano dolci con lo zucchero a 
velo, abbassi lo sguardo e devi stare attento a dove 
metti i piedi data la vitamina “M” abbondantemente spar-
sa lungo il percorso.  
L’aria intanto si riscalda e tra bosco, mughi e pietraie 
arriviamo all’attacco dell’ultima salita, descritta nella lo-
candina “breve strappo finale”.  
All’animaccia! Abbiamo davanti non una salita ma un 
muro di 300 metri. Ci mettiamo il cuore in pace e si va, 
ognuno con il proprio passo e, comprensibilmente, il 
gruppo si sfilaccia.  

La neve ed il freddo hanno colto improvvisamente i nostri escursionisti. Eccoli qui ben coperti, pronti, dopo 
la foto di gruppo a cominciare la camminata verso il Passo Giramondo e scaldarsi così un po’. 
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La fine pioggerella estiva  disturba i nostri  
escursioni. Peccato che la sua insistenza si faccia  
pressante tanto da obbligare tutti  a tirar fuori  
ombrelli ed equipaggiamento antipioggia (foto a la-
to).  Meno male però che al rifugio le due stufe han-
no permesso di mettere  i panni ad asciugare (foto 
sopra). 

Toh il ponte sul ruscello è crollato ed al suo posto ci sono dei tronchi. Grazie a Maurizio Daniele, Giorgio 
Nobile (di spalle) e Cristina Ruzza tutti gli escursionisti sono riusciti ad attraversalo indenni ed asciutti. 

Raggiunto il pianoro sommitale, imbiancato, mi aspetto 
di trovare i primi salitori, in attesa per ricompattare il 
gruppo, invece si sono portati direttamente al passo 
Giramondo: non c’è più collegamento visivo.  
Ci si ritrova, poi, al passo ma la sensazione di abbando-
no percepita, determina non pochi mugugni e rimostran-
ze. Poi si inizia a scendere fino alla casera Bordaglia di 
Sotto, dove si fa sosta pranzo.  
Si scende ancora fino alla omonima forra e si raggiunge 
l’omonimo ruscello. Per attraversarlo non c’è più il pon-
te, crollato, ma solo tre tronchetti, messi giù nell’acqua 
alla “viva il vescovo” e piuttosto malfermi.  
Urge un intervento anfibio consolidatorio che vede due 
volontari, Maurizio  Daniele e Giorgio Nobile, entrare in 
acqua per tenere fermi i tronchi ed agevolare l’attraver-
samento del gruppo che, anche con l’aiuto di Cristina 
Ruzza, si completa senza problemi.  

 

Ancora qualche centinaio di metri e siamo arrivati. Sono 
le 15,30 e l’avventura è terminata.  
Il rientro a Saonara, poi, è un piacevole riposo. Grazie 
al conduttore Artemio Berto ed ai co-conduttori Isidoro 
Benettazzo e Maurizio per l’avventura alla Indiana Jo-
nes che ci hanno confezionato.  
Onore a tutti i 40 che “fecero l’impresa”.  
Ad maiora. 

Livio Pegoraro 
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LA MIA PRIMA ESCURSIONE CON GUIDA 
  

GRAZIE AD UN MIO COLLEGA HO L’OCCASIONE DI CONOSCERE NUOVI AMICI 

        DUE PASSI A... 20 Settembre 2015 Tofane 

F inalmente ho avuto l’occasione di partecipare alla mia prima 
escursione, che per mille motivi non mi era mai stato possibi-

le fare. Questa bella esperienza l'ho avuta grazie ad un mio colle-
ga di lavoro, veterano in fatto di escursioni, che si è preso la briga 
di iscrivermi a questa gita e di farmi conoscere un gruppo come 
Montagna Viva  che, praticamente, ogni fine settimana organizza-
no vari  itinerari. La giornata è trascorsa nel migliore dei modi. 
Inoltre eravamo accompagnati da una guida che durante tutto il 
percorso ci ha fatto cogliere particolari che ancora sono visibili 
dopo il conflitto con l’Austria e che difficilmente avrei colto. Al ri-
torno di questa faticosa, ma bellissima giornata, ci aspettava un 
ottimo ristoro con dolci fatti in casa dalle partecipanti. Insomma 
devo dire che la quota di partecipazione è stata ampiamente ripa-
gata e credo che alla prima occasione vorrò ripetere. 
 

Marco Rizzato 
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S iamo stati veramente fortunati, così come in passa-
to, a trovare un'aria tanto limpida proprio in questa 

gita dall’altissimo contenuto panoramico, molto arricchita 
dalla presenza della nostra amica scrittrice Antonella 
Fornari che ha saputo come sempre completare la gior-
nata con le sue precise spiegazioni. 
Tecnicamente è stata una gita ben concepita e ben con-
dotta. La lunghezza del percorso ed il forte dislivello per 
raggiungere la cima ci hanno portati a formare una dop-
pia comitiva, nel momento della scelta decisiva al bivio, 
una parte del gruppo (16 persone) ha deciso di non af-
frontare la seconda parte del dislivello, portando a com-
pimento in ogni caso un percorso remunerativo ed inte-
ressante, autogestito dai nostri soci esperti Isidoro Be-
netazzo e Gabriele Galtarossa, quest’ultimo a conoscen-
za dell’itinerario di rientro. Invece il gruppone di 45 per-
sone è riuscito a raggiungere la cima nei tempi stabiliti, 
in modo che tutti quanti potessero godere dello splendi-
do panorama. Le tracce di guerra, molto evidenti lassù, 
hanno permesso alla nostra guida di raccontare le vicen-
de belliche, ma la parte che più resterà nei nostri ricordi 
sono i colori del cielo di un celeste raro, delle crode dal 
colore arancio, dalla profondità del paesaggio dovuta 
alla limpidezza dell’aria ed alle ombre delle rocce sotto 
questo sole settembrino, delle inconfondibili vallate che 

si dipartono dalla stupenda conca cortinese. 
Una volta giunti tutti al pullman, dopo oltre 7 ore di 
escursione, abbiamo concluso la giornata tutti attorno ad 
un tavolo apparecchiato e coperto dei dolcetti confezio-
nati dalle nostre eccezionali socie. Grazie come sempre 
ad Antonella Fornari per la sua professionalità e ai colla-
boratori che hanno saputo coordinarsi al meglio per l’ot-
tima riuscita di questa meravigliosa escursione. 

 C. B. 

 

UNA DOMENICA CON ANTONELLA FORNARI 
  

TRA I COLORI DELLA NATURA ALLA SCOPERTA DI TRACCE DI GUERRA  

Antonella Fornari cattura l’attenzione di tutti  
parlando in modo chiaro dei fatti accaduti durante 
la grande guerra sui nostri monti.  
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16 ESEMPLARI MOZZARELLE   
  

HO PERSO LA STORIA DEI MONTI MA HO GUADAGNATO QUELLA DELLE PERSONE 

L a giornata sulle Tofane sotto il 

profilo atmosferico è stata ve-

ramente bellissima e ha contribuito 

molto a rendere il panorama, che è 

già bello di suo, veramente magnifi-

co. Le vette spiccavano fino a rag-

giungere quel blu intenso del cielo 

che contrastava nettamente con il 

verde dei bellissimi prati; le venatu-

re rosse delle crode risplendevano 

alla luce del sole.  

Che spettacolo, unico al mondo, 

abbiamo in Veneto! 

Ho avuto la fortuna (e il motivo lo 

capirete dopo) di appartenere a 

quel piccolo gruppo di 16 

"mozzarelle" (che ho ribattezzato 

“reggiano 36 mesi”), che non se l’è 

sentita di percorrere ulteriori 500 m 

in salita ed in discesa per arrivare 

alla cima e godere non solo della 

splendida veduta, ma anche della 

dettagliata descrizione da parte di 

Antonella Fornari circa la storia che 

è patrimonio di tutti e che impregna 

queste montagne. Ecco, questa è la 

cosa che mi duole di più: non aver 

potuto ascoltare ciò che negli anni 

della prima guerra mondiale è suc-

cesso su queste rocce e sentieri. 

Fatti che nei libri di storia non trovi, 

fatti che nessuno ti dice se non chi, 

come Antonella, per amore di que-

ste vette e per la sua passione per 

la storia, ha studiato, approfondito 

ed amato. Penso che racconti del 

genere sia doveroso espanderli a 

tutti e non solo a pochi. 

Io vengo in montagna per svariati 

motivi: prettamente salutare (aria 

buona e spettacoli per gli occhi); 

fisico (una sana camminata); men-

tale (stacco dallo stress lavorativo). 

La mia non è certo una gara contro 

me stesso per vedere fin dove arri-

vo; a me basta stare in compagnia 

e camminare, e la piccola compa-

gnia di domenica è stata formidabi-

le. Gabriele Galtarossa, con le 

spalle ben coperte dal valido Isido-

ro Benettazzo, ci ha guidato perfet-

tamente facendoci fare anche una 

piccola deviazione di soli 10 minuti 

(ma con un notevole dislivello) ver-

so le cascate di Fanes; Aldo Visen-

tin con le sue battute ha fatto in 

modo di alleggerire un po’ la disce-

sa, che ha messo a dura prova le 

gambe, e che abbiamo intrapreso 

anticipando i Rambo. Gianni Berto 

mi ha colpito per la sua pazienza 

nel camminare a lungo nonostante 

un piccolo malessere. Il piccolo 

Simone Mandolaro, sempre sorri-

dente, faceva da supporto in prima 

fila a Gabriele. Le donne tutte da 

Graziella Cardin, Paola Tonin, Gio-

vanna Pittaro, Graziella Forin, Co-

stantina Friso chiacchieravano una 

volta con l’una, una volta con l’altra, 

e ogni tanto le sentivi dire: “Ma 

quando arriviamo?”. 

E’ vero, questo gruppo è un po’ ac-

ciaccato, ma mi ha colpito la deter-

minazione con la quale si è spinto 

ad andare avanti, a continuare a 

camminare, a scendere pur 

“silenziosamente” nella fatica. 

Guardavo e li ascoltavo. Dentro di 

me pensavo a quanto forti sono 

questi miei compagni che hanno 

alle spalle vicissitudini poco piace-

voli, ma che con la forza, anche 

solo di un’amica, si ritrovano a sor-

volare sulle gambe stanche sul fia-

tone e sui doloretti: ecco il motivo 

della i fortuna. 

A volte, conoscere la storia delle 

persone a noi vicine nel cammino è 

tanto interessante quanto conosce-

re quella dei luoghi esplorati ed ap-

prezzati.  

Chi non lo capisce, fa una gita a 

metà e non sa, veramente, cosa si 

perde. 

Fermino Salviato 

Un altro bel finale di escursione: panini, torte, bibite e buon vino per chiudere in bellezza la giornata.  
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        DUE PASSI A... 18 Ottobre 2015 Monte Cengio 

Q uesta gita, la mia prima, è stata meravi-
gliosa. Oltre alla presenza di una visua-

le mozzafiato delle montagne circostanti, è 
stata anche istruttiva dal punto di vista stori-
co. Abbiamo, infatti, visto le gallerie dove 
vivevano e combattevano i soldati e il monu-
mento che in seguito è stato innalzato in 
loro onore. 
La seconda parte della gita si è svolta nel 
Forte Corbin, dove abbiamo visto i deva-
stanti segni lasciati dalla guerra.  
I crateri creati  dall'esplosione delle bombe 
erano impressionanti, come le postazioni in 
cemento armato delle torrette.  
Questo forte è formato da un labirinto di 
gallerie che dimostrano quanto l'ingegno 
dell'uomo si sia sforzato a costruire queste 
enormi fortezze. 
Una bravissima guida di Montagna Viva, 
Giampaolo Giacomello,  ci ha spiegato tutti i 
fatti interessanti riguardo i posti dove siamo 
passati, anche raccontandoci aneddoti cu-
riosi. 
Ottimo il momento in cui abbiamo gustato le 
castagne e i panini alla fine della giornata, 
dopo la grande fatica.  
Queste gite sono occasione per  parlare, 
divertirsi, fare attività fisica e visitare posti 
nuovi. 
Per me questa gita può benissimo essere 
riassunta in una parola: INDIMENTICABILE. 

Riccardo Buso 
 

 

INDIMENTICABILE LEZIONE DI STORIA  
 

E DOPO  LO STUDIO IL SUONO DELLA CAMPANELLA INVITA ALLA MERENDA 

Giuliano Danuti esce da una galleria nei pressi del Forte Cor-
bin scavata dai nostri soldati. 

Foto al Forte Corbin con le bandiere tricolore: un’emozione per tanti camminare su questo suolo. 
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UNA SUPER ESCURSIONE A MONTE CENGIO  
  

QUANTE EMOZIONI SU QUESTI LUOGHI STORICI  

C arissimi amici Montagnavivini o Vivensi. Boh non so… 
comunque sono qua a scrivere due parole sulla gita al 

Monte Cengio e al Forte Corbin. Volevo esprimere e trasmet-
tervi la mia emozione nel visitare certi luoghi, così particolari 
per il passato vissuto da chi,  con la forza di determinazione, il 
coraggio e il sacrificio anche della propria vita è passato di lì 
per difendere quella terra, quei confini così tanto contesi. E' 
inevitabile non respirare quell'aria di lotta e di dolore  di cui 
sono impregnati. E' impossibile non chiedersi come quegli es-
seri umani abbiano potuto sopportare tanto freddo, caldo, sof-
ferenze, ingiustizie, disperazione! Impressionante il  "salto del 
granatiere": osservarlo toglie letteralmente il fiato! 
Quindi una gita proprio "super" grazie pure all'ottima conduzio-
ne del capo gita Giampaolo Giacomello, che ci ha illustrato in 
modo chiaro e approfondito quei luoghi così pieni di storia. Na-
turalmente per alleggerirci un po' l'animo, ma non il corpo, non 
si poteva concludere questa giornata se non  all'insegna del 
godereccio. All'arrivo in patronato a Saonara abbiamo trovato 
un super buffet con panini, patatine, spuncetti, dolci, castagne 
e vin brulé, preparati  dai volontari (Marcello Rampazzo, Eros 
Allegro, Giorgio Nobile, Renato Carron, etc.)  che si sono sacri-
ficati  rinunciando a parte della gita! 
Insomma ragazzi è sempre un "bel stare"  in vostra compa-
gnia, perché appaga corpo e mente, alleggerendo il quotidiano 
che spesso ci travolge! 
Alla prossima avventura.  

S.M. 

Giampaolo Giacomello illustra gli avvenimenti accaduti in 
una delle tante gallerie  attraversate.  

 

 

BENVENUTI AI NUOVI SOCI  
 

COCCOLATI DALLE ATTENZIONI E DAL DOLCE FINALE 

C iao a tutti, siamo Mauro e Francesca due nuovi iscritti a "Montagna Viva". 
Abbiamo partecipato per la prima volta a questa uscita al  Monte Cengio e 

Forte Corbin e ne siamo stati molto contenti. 
Abbiamo trovato gli organizzatori molto preparati e disponibili che, con gli altri 
soci, hanno saputo creare un'atmosfera cordiale e molto piacevole. 
Il percorso è stato interessante sia dal punto naturalistico che storico, per non 
parlare della "marronata" finale. 
Complimenti per il clima che siete riusciti a creare. 
A presto. 
 

 Francesca Bonello 

Il 3/6/1916 il nemico attaccò 
l’altopiano di Asiago e più pre-
cisamente le posizioni difese 
dai Granatieri. Sul Monte Cen-
gio i nostri soldati si batterono 
corpo a corpo con il nemico e 
avvinghiati a questi si lanciaro-
no nel vuoto in un volo suicida. 
Ecco spiegato il nome “il salto 
del granatiere”. 
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UNA MARRONATA CON PAPA’ GINO    
  

A TE VA IL MERITO DI CIO’ CHE SIAMO  

B ellissimo rientro a Villatora dopo la piacevole cam-
minata  sul Monte Cengio. Ad attenderci c'erano 

castagne, vin brulé e dolci di vari tipi (grazie ai volontari 
che si sono messi a disposizione). 
Nell’occasione, fra i tanti soci presenti, ho salutato an-
che il nostro presidente Onorario Gino Borgato e, alla 
mia domanda: “Ciao Gino! Che bello vederti… come 
stai?”. La sua risposta è stata questa: “Quando vi vedo 
sto bene”. 
In quel momento mi è parso di sentire le stesse parole 
che un genitore anziano ripete al proprio figlio quando 
riceve una sua visita. 
Pensandoci, caro Gino, siamo veramente tue creature! 
Questo gruppo è nato per merito tuo, giorno dopo gior-
no, lo hai fatto grande con la tua disponibilità e il tuo 
sorriso. Ci hai pazientemente accompagnati lungo i vari 
percorsi; grazie ai tuoi preziosi suggerimenti e consigli, 
abbiamo affrontato e portato a termine le nostre escur-
sioni nel migliore dei modi. 
Domenica, mi sono resa conto di quanto sia importante 
per te il gruppo Montagna Viva, e, soprattutto la nostra 
amicizia. 
Grazie Gino, ti aspettiamo alle prossime escursioni!  
Ciao!!! 

Giovanna Pittaro  

Il presidente onorario Gino Borgato (qui nella foto 
assieme a Cristina Ruzza).  
Con tanta pazienza e attenzione ha preso  per mano 
ognuno di noi nei vari percorsi, insegnandoci  
ad amare e rispettare la montagna. 
 
 
A lato e sotto brevi momenti della godereccia  mar-
ronata alla fine dell’escursione sul Monte Cengio.  
A destra Marcello Rampazzo in cucina.   
Sotto il banchetto attende gli escursionisti.  
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FORTE ERCOLE CI ACCOGLIE IN MANICHE CORTE  
  

ATTRAVERSIAMO IL SUOLO FRIULIANO CON UN PENSIERO AL TERREMOTO 

        DUE PASSI A... 8 Novembre 2015 Gemona 

U na bella comitiva di 80 persone circa è arrivata a 
Gemona del Friuli grazie ad un pullman doppio e 

all'autista (Davide) che guida come una scheggia. 
Alle 9.30, come segnava l'orologio del campanile della 
magnifica chiesa di Ospedaletto (frazione di Gemona) 
siamo partiti per l'escursione. Giornata mite con una tem-
peratura che avrebbe fatto invidia ad ogni viaggiatore ed 
un autunno con colori così carichi da impressionare. La 
guida è stata il nostro presidente Corrado Badon e la 
"scopa" Antonio Steffenel; tra di loro una bella truppa che, 
vista la modesta salita, ha raggiunto Forte Ercole in men 
che non si dica, passando per la strada militare lungo Via 
del Lago. Questo forte ben conservato era un importante 
punto sulla linea difensiva dell'Alto e Medio Tagliamento. 
Abbiamo visitato il sito liberamente e poi abbiamo rag-
giunto, attraverso una strada sterrata, la panoramica cima 
del Monte Cumieli (m. 570). Da lì sopra si godeva della 
vista del Tagliamento, fiume che separa il Veneto dal Friu-
li, momentaneamente con poca acqua, e si intravedeva il 
Duomo di Gemona, ricostruito dopo la tragedia del terre-
moto del 1976. I ricordi di quella data sono presenti in tutti 
noi, i drammi qualcuno di noi li ha vissuti personalmente 
con quelle persone. Noi a Padova fummo solo agli estremi 
margini dell scosse sismiche, ma tanti di noi si sentirono 
coinvolti con il popolo friulano quindi è stato un sollievo 
ammirare le montagne ormai quiete. Una volta scesi dalla 
cima, abbiamo proseguito verso Sella Sant' Agnese, dove 
si è parato davanti a noi un paesaggio idilliaco con vasti 
prati ondulati circondati da alte colline, fra cui spiccava 
una chiesetta, interamente ricostruita, ma che abbiamo 
trovato chiusa. Quindi, essendo ormai mezzogiorno, ci 

siamo sparpagliati per la pausa pranzo. Sopra le nostre 
teste volteggiavano grandi uccelli che abbiamo cercato di 
riconoscere (aquile, greppi, capovaccai). Qui furono girate 
alcune scene del film ''La Grande Guerra'' di Monicelli. 
Infine, nel rispetto della pulizia e del decoro, abbiamo la-
sciato la zona integra affinché ne possa godere ogni pas-
sante, come sempre facciamo. La discesa naturalmente è 
stata più rapida ma non meno bella. Sembrava estate e 
molti siamo rimasti in maniche corte, si sudava ma non si 
perdeva d'occhio il paesaggio soprattutto nei pressi del 
lago Minisini. Alla fine della nostra escursione, tanto per 
non farci mancare niente, Marcello Rampazzo ed i suoi 
aiutanti ci hanno fatto trovare una lauta merenda con pa-
nini, affettati, formaggi, torte, il tutto annaffiato con vino 
novello e bianco. Ma non è finita qui, dulcis in fundo, sia-
mo andati a visitare il paese di Venzone, anche questo 
distrutto dal terremoto e interamente ricostruito. Un vero 
spettacolo di architettura medievale con un'ampia strada 
centrale ed ai lati vari negozi, peraltro aperti anche se era 
domenica, che vendevano prodotti fatti con lavanda.  Il 
duomo vale da solo una visita. Peccato che fosse appena 
finita la Sagra della Zucca. Ho partecipato con piacere a 
questa gita non solo per l'escursione in se stessa, ma 
anche perché avevo sempre desiderato visitare  questi 
posti rasi al suolo nel  '76, in cui si evidenzia la tenacia e 
l'entusiasmo del popolo friulano. Un abbraccio lo voglio 
dare a Fabrizio Benetazzo che mi ha raccontato alcuni 
fatti del tempo. La vera escursione nasce dallo spirito di 
gruppo e con questo gruppo ho camminato, ho riso, ho 
condiviso e non mi sono mai stancata. 

Marisa Friso 



 

23 

 

RIUNIONE DI REDAZIONE: 
E mentre  voi tutti eravate alla 
sorgente del Tagliamento, la 
redazione (Adriana Reginato, 
Susanna Xicato, Fermino Sal-
viato) si è riunita alla sua foce, 
per mettere le basi di questo 
numero de Il Seracco.  
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TRA STORIA E DIVERTIMENTO  
  

UNA SCUOLA APERTA SOTTO IL CIELO AZZURRO  

D urante questa gita abbiamo visitato un forte della 
prima guerra mondiale. Questo forte è stato costrui-

to in parte scavando nella montagna, tanto da mimetiz-
zarlo assai bene nell'ambiente circostante. Il capogita 
Corrado Badon ci ha spiegato la storia di quel luogo: 
corta ma intensa. Dopo una breve sosta per ammirare la 
struttura abbiamo fatto il giro della sella Sant'Agnese 
con varie soste per immortalare l'impresa. 
Durante il corso della gita abbiamo sempre avuto il clima 
dalla nostra parte, infatti in molti ci siamo tolti giacca e 
felpa rimanendo in maniche corte a causa dell'eccessivo 
calore, quasi fossimo in una giornata estiva. 

Dopo questa lunga passeggiata ci siamo fermati per un 
piccolo rinfresco. Infine siamo stati in un tipico borgo 
della zona chiamato Venzone, dove ci siamo riposati e 
abbiamo visitato il posto. 
Come la gita nel Monte Cengio, anche questa è stata 
meravigliosa e indimenticabile. Infatti raramente mi po-
trebbe capitare di visitare nuovi posti in montagna, diver-
tendomi e ammirando la natura. 

Elisabetta Cecchin 
Andrea Buso 

  

Dietro le quinte di una foto: chi sarà stato l’abile fotografo ad immortalare il nostro presidente Corrado 
Badon nell’attimo esatto  in cui scatta la tradizionale foto di gruppo? 

P remetto di aver fatto il servizio militare a Gemona 

del Friuli assieme all’amico Carlo Borgato nel 1969 

e quando ho visto il programma di Montagna Viva ci 

siamo chiesti dov’era Forte Ercole, visto che i monti cir-

costanti Gemona li avevamo percorsi quasi tutti.  

Poi il presidente Corrado Badon nei giorni precedenti la 

gita ci ha illustrato il percorso e ci ha parlato di Sella 

Sant’Agnese. Allora mi si è aperta la memoria perché la 

suddetta località era il  posto in cui ogni settimana si 

andava a fare la famosa “passeggiata muli”, cioè si por-

tavano i muli e tutta la loro soma, per un'esercitazione 

che mirava a mantenere gli animali sempre allenati alla 

camminata in montagna. Dopo il bellissimo Forte Erco-

le,  è  cominciata l'escursione che mi ha risvegliato non 

pochi ricordi, dove, ad esempio, insieme a Carlo mette-

vamo i muli a riposare, oppure i cannoni puntati sempre 

verso la pianura... Ma soprattutto è stato bello rivedere 

la chiesetta ricostruita tale e quale, anche se era stata  

distrutta dal terremoto del 1976. Quello che ricordo 

sempre con piacere era lo sguardo affamato di tutti noi 

commilitoni ventenni mentre aspettavamo l'arrivo della 

jeep militare che portava su il rancio.  

Ciliegina sulla torta è stata la visita al borgo medievale 

di Venzone.  

Infine un grazie al presidente Corrado per le foto scatta-

te alle mie belle amiche e poste sul sito di Montagna 

Viva.  

Aldo Visentin  

 

QUANDO FACEVO IL MILITARE A GEMONA 
  

I RICORDI AFFIORANO MENTRE ATTRAVERSO IL SUOLO FRIULANO  
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NA CAMINADA PA MAGNAR NA MONTAGNA DI GNOCCHI  
  

MAI SCORAGIARSE COI TANTI AMISSI DE MONTAGNA VIVA  

        DUE PASSI A... 22 Novembre 2015 Posina 

Il percorso presenta qualche diffi-
coltà ma (dall’alto al basso) Barbara 
Bicciato, Marcello Rampazzo  
e Sonia Zanetti riescono a  
superarle grazie alla corda sulla  
roccia  (foto in alto). 
A lato: sguardi fissi a terra per pre-
stare attenzione a  non scivolare. 

D opo tre ani che non davo 
caminare con Montagna Vi-

va, gò deciso insieme a Mauro 
Tosetto (ex presidente Eno-gas) 
de partecipare a l’escursione nel 
paese de Posina. Zaini, scarponi, 
bastonsini, gà riempio el bagaio 
dea  me machina e via par l’auto-
strada col soe che me stropava i 
oci. 
El giorno prima, a me santa dona 
gà dito: “Dove veto vecio cò sto 
vento e piova, i monti no xe pi par 
ti!” (visto l’anagrafe),  ma Dio vede 
e provede  e a giornada se gà pre-
sentada splendida e a magnada 
de gnochi jera assicurà.  
Ma me i dovevo guadagnare col 
sudore dèa fronte e ea me dise, 
sbarando i oci: “Varda de non sua-
re massa”. 
Strada fasendo (col me secondo 
pilota) se parlava de pensìon, 
aciachi vari (aegria!!), dea striga 
me confinante che a meritarìa es-
sare rotamà, del giro sui Lessini – 
panbiscotto, sopressa e vari vini 
per gargati fini -, ma stando drìo a 
na coriera co i discorsi infogognà  
ghemo saltà a deviasion per  Val-
dastico, e gavèmo fato mezora de 
ritardo all’apuntamento.  
Mai scoragiarse (me nono che, me 
ricordo el gera drìo imparare l’ita-
lian, el disea mai scoregiarse)! 
Sèmo tornai indrio; un peston su 
l’aceleratore e se trovemo in tem-
po al bar de Arsiero.  
Un cafè al voeo e per Mauro un 
servissio sprint, par via del spa-
vento a ea prostata dovùa a l’alta 
velocità. Mai scoragiarse! 
Rivà al parchegio de partenza, 

zaini, scarponi, bastonsini, calseti, 
capei e ciuci da putei – tuto fora 
dal bagaliaio.  
Un bastonsin de Mauro no resta pì 
verto, un calseto mio el vento o ga 
portà lontan e corendo piè descal-
so son dà a ciaparlo.   
Un socio del Montagna Viva ga 
risolto tuto. Mai scoragiarse! 
Pronti  aea partensa, mì so l’ulti-
mo, e vardo verso l’alto godendo-
me a fia indiana multicolore che 
parèa andasse tocare el  cieo.  
El troso jera streto, e foie cantava 
soto i scarponi e, su un continuo 
zig-zag qualcuno parlava de ram-
poni. 
Prima sosta: acqua, sughi de fruta, 
naranse, banane, ciocolata in to-
co. Faseva un bel ristoro e l’ocio 
se godea el panorama mejo de un 
tesoro. 
Quando rivo mi i primi rivà zà par-
tiva e dopo verme sorà el fià inter-
mitente, parto anca mi ma l’ocio 
vede in tera scorse de banane e 
naranse e qualche fasoetin, ma 
tuto trova posto su un buseto del 
me zaino, anche se picenin.  
Montagna Viva da quando a xe 
nata m’à insengà de aver rispèto 
per la montagna in ogni ocasion e 
situàsion. 
Ea caminada su  e zo lenta ma 
costante, me fa desmentegare 
trafico, bordei, boete da pagare e 
goderme e rose de Nadae 
(Elleboro) spuntare e sbociare. 
Rivà a un capiteo me xe scampà 
da dire “Questa xe na gita più che 
da gnochi da brave e simpatiche 
gnoche (Padre Leopoldo tacà in 
alto m’à tirà i oci).  
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Ma mi da bon veterano de Monta-
gna Viva, spero ghe sia sempre mo-
menti bei come questi, che solo chi 
ama la montagna sa apresare, por-
tando a casa serenità e amicissie da 
conservare. 
Na foto ricordo al Santo del perdono 
e via par un sentiero compagnà da 
scati fotografici improvisà dal Presi-
dente; ogni tanto na ociada a qual-
che postassion miitare e in lonta-
nanza un sentiero dèlicato da pas-
sare ma fasilmente transitabie co 
corde sicurà sui alberi e strete fra e 
man alpinistiche dei montagnosi 
(amissi premurosi sempre pronti a 
dar na man nee dificoltà e trovar 
trosi facili e dificili in quantità). 
Dopo quatro ore de bel caminare 
(grasie ai capigitia)  eco l’ultimo ri-
storo par sorarse tuti insieme e cia-
pe e goderse i ultimi detriti alimenta-
ri; fora ghe xe na meza botilia de 
acqua che s’à verto el tapo drento in 
tel zaino. Mai scoragiarse! 
Soto un bel soe i discorsi se riferiva 
ai gnochi.  
E quanti ghe  ne sarìa stà nel vaso 
d’espansion? 
Strada fasendo un mussetto d’emer-
genza spetava na foto, visto che a 
so opera non xe sta richiesta, anca 
per lui… Mai scoragiarse! 
Rivà al parchegio beo come el soe, 
a machina no dà segni de vita (i fari 
jera restà impissà).  
El bravo Presidente dà un ciamo ai 
montagnosi, e co na spinta (stie bob 
sul giasso) me trovo al parchegio de 
Posina sensa tocare l’aceleratore. 
Mai scoragiarse! 
E na dona co i corni par traverso 
brontoava parchè e machine gaveva 
i parafanghi fora dae strisse par te-

ra. Sistemà la facenda bisognava 
vestirse un fià decorosamente, ma 
el portèon del bagaliaio non se ver-
se.   
Un ciamo ai montagnosi, breve con-
sulto, e tuto se risolve (na bretèa de 
un zaino gavèa blocà ea seradura). 
Mai scoragiarse! 
Finalmente entremo dall’alpino dove 
ghe sarà a maratona dei gnochi e, 
risolto un zugo de prestigio ben riu-
sìo, semo pronti al via: piadene col-
me de gnochi che parèa dischi vo-
lanti che se caeava sora e tavoe 
ben preparà, i sughi multigustosi 
ciapava e mejo posision, i brassi ga 
comissià a agitarse, i gnochi pian 
pian ciapava colore, el formaio 
parèa nevischio, e botilie de vin se 
inchinava sora i biceri e e ganasse 
comissiava a impastare e, il tuto 
precipitava zò in granaro e via a la 
gara. Mai scoragiarse! 
La maratona xè stà vinta da France-
sco Betio (favorito in partensa) i 
gnochi corèa zò che i parèa sentà 

so na ferari (impossibie ragiungerlo 
per il resto dei partecipanti). Mai 
scoragiarse! 
Secondo classificato Mauro Toseto. 
Gnochi, sughi, formaio, vin, gà for-
mà sora al so piato un visinèo che 
se gà fermà solo quando e piadene 
no xe più rivà.  
Uscendo fora dal locae, Mauro se 
ga ricordà ch’el dotore ghe gaveva 
dito de calar de peso, eco perché gà 
ocupà el bagno (che momenti…
ciapavo sono a spetarlo). Mai scora-
giarse! 
Dio vede e i montagnosi provvede 
(grazie Gino Borgato e auguri) 
Grazie Presidente, gò respirà na 
domenega de aria bona in compa-
gnia de tanti amissi  de Montagna 
Viva.  
Zonto nel me zaino ricordi e sodisfa-
sioni sia col soe che coa piova o a 
neve, perché el me core, dea vostra 
amicissia, ancora beve. 
 

Giuseppe Tridello  

 

Foto di gruppo prima di cimentarsi nell’ardua impresa di mangiare i vari piatti di gnocchi.  

Un brindisi  a Montagna Via per l’ottima riuscita di questa escursione 
che ha soddisfatto tutti sia nella camminata che nella mangiata. 
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MONTE PIANA SENZA NEVE   
  

ANCORA UNA VOLTA ASSIEME AD ANTONELLA  FORNARI 

        DUE PASSI A... 13 Dicembre 2015 Dolomiti di Sesto 

Q uesta gita, sebbene dal percorso semplice, reso 

ancor di più agibile dalla totale inesistenza di neve 

al suolo, è stata arricchita da due elementi fondamentali: 

il sole e Antonella Fornari. La meravigliosa e limpida 

giornata (alcuni di noi erano in maniche corte alla cima 

del Monte Piana), molto anomala per la stagione, ha 

permesso di godere di un panorama eccezionale sulle 

Dolomiti di Sesto e Ampezzane. Inoltre, la nostra amica 

Antonella si è resa disponibile, senza ricevere compen-

so alcuno, ad accompagnarci e darci alcune spiegazioni 

sia sulle vicende di guerra, sia sulle cime dolomitiche 

che a 360 gradi si potevano ammirare da lassù. Ha volu-

to esserci perchè a lei fa piacere la nostra compagnia, 

gli piace il gruppo, gli piace il nostro modo di partecipare 

e di condividere la montagna, quelle montagne che lei 

abita già da parecchi anni e che da giovanissima ha de-

ciso di "sposare" lasciando baracca e burattini di pianu-

ra. Anche questo ha contribuito a dare un valore aggiun-

to ad una gita apparentemente banale e semplice. 

C.B. 

Nella foto in alto l’ultimo strappo finale per arrivare alla cima del Monte Piana. Qui sopra, ecco trovato  
un buon punto panoramico che permette di scattare la foto di gruppo.  
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Grazie ai nostri più cari amici Ma-
lio Compagnin e Bellina Tono ab-
biamo conosciuto l’attività di 
Montagna Viva, avendo partecipa-
to ad alcune uscite, cene e pranzi: 
quindi quest’anno finalmente ab-
biamo deciso di diventare soci 
del gruppo.  
Abbiamo quindi intrapreso la no-
stra prima uscita come soci effet-
tivi, partecipando alla gita sul la-
go d’Iseo ( 26/04/15). 
I nostri capigita sono stati Mauri-
zio Daniele (che con quel dito bat-
te sul vetro dell’orologio a richia-
mare chi, come  noi, poco abituati 
a levatacce prima dell’alba, arriva 
in ritardo), Antonella Boischio, 
Paolo Pizzoccaro e Davide Ruzza. 
Nonostante un po’ di pioggia ab-
bia tentato di guastarci la festa, 
abbiamo trascorso una bella gior-

nata: non è stata un’uscita pro-
prio montanara, non abbiamo rag-
giunto vette elevate con panorami 
mozzafiato al di sopra delle nubi, 
ma una piccola escursione sul 
Monte Isola, sulla cui cima abbia-
mo trovato il santuario della Ma-
donna della Ceriola. Precedente-
mente, durante il tragitto in pull-
man, Maurizio ci aveva illustrato 
la storia ed il significato del San-
tuario e della sua curiosa leggen-
da che lo circonda. 
Nel pomeriggio il programma pre-
vedeva la visita di un’azienda vi-
nicola della Franciacorta organiz-
zata da Paola e Davide. E’ stato 
molto interessante, con un’appro-
fondita spiegazione delle caratte-
ristiche e della storia del territo-
rio, nonché sulla tipologia e la 
creazione dei vini. 

Ovviamente il tutto è stato incoro-
nato da un buffet di formaggi, sa-
lumi e buon vino. 
Concludendo è stata una bella 
giornata di cammino, cultura, cu-
riosità. 
Ringraziamo gli organizzatori ma 
anche tutti i partecipanti per aver-
ci fatto trascorrere una giornata 
in famiglia, una grande e bella 
famiglia. 
 
 

Daniela Osto  
Fabrizio Dian 

  

 

La nostra uscita da nuovi soci al lago d’iseo 

Un grazie, anzi due, anzi mille  

Quello che sento ora, per me, è un desiderio im-
menso di scrivere queste poche, ma essenziali, 
righe. 
Io e mia figlia Elena vogliamo dirvi un grandissimo 
GRAZIE per tutto quello che avete fatto per noi in 
questo periodo. Non ci aspettavamo, davvero, tan-
ta gratitudine, attenzione  ed affetto. 
Questo pensiero è condiviso anche dal nostro tan-
to amato Luciano, che pochi giorni prima della sua 
scomparsa mi ha sussurrato che non pensava mai 
di avere tanti amici così vicini a lui e a noi.  
 
E grazie ancora  per avermi fatto  trascorrere, la 
giornata di domenica 18/10/15 con serenità assie-
me a tutti voi, siete stati grandi. 
E' sempre interessante ritornare al Monte Cengio e 
al Forte Corbin per non dimenticare la grande 
guerra; un ringraziamento a Gianpaolo Giacomello 
per la sua pazienza a spiegarci la storia.  Bello è 
stato  poi  terminare  in allegria con panini, dolci, 
castagne, tè e vino a  volontà grazie anche ad al-
cuni volontari che sono tornati a Saonara prima di 
tutti noi.  
Un saluto particolare a Roberta Rampazzo e Corra-
do Badon due persone davvero speciali. 
Grazie veramente tante a tutti voi Amici di Monta-
gna Viva.  
Ciao a presto  
 

Marisa Peppato  

Bentornato a Bepi Tridello che è venuto in sede 
giovedì 10/12/15 per portarmi di persona il suo arti-
colo in merito alla gita di Posina del 22 Novembre. 
L’ho invitato a venire in sede per mangiare tutti 
insieme una fetta di panettone e scambiarci gli au-
guri di Natale.  
L’ho trovato molto  bene fisicamente, ma soprat-
tutto di umore.  
Speriamo di rivederlo anche alle prossime gite, 
magari quelle a quota più basse. 
 
 

Corrado Badon 

Bentornato Bepi  

C’E’ POSTA IN “CASETTA” 
 

ANGOLO DEI SOCI   

PENSIERI E SENTIMENTI A RUOTA LIBERA   
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Inaugurazione “Il segnalibro”  

Le grandi gioie che danno i figli  

La Streghetta Pierina 

Cosa  bolle in pentola la notte di halloween 
nella castello della streghetta Pierina Pi-
ron? Qualcuno avrà avuto l’onore di assag-
giare i suoi squisiti intrugli? 

Sabato 31/10/15 a Legnaro si è tenuta l’inaugurazione 
della nuova edicola “Il segnalibro” aperta dai  nostri soci 
Oriana Borgato e Fiorenzo Benvegnù.  Tanti i soci di 
Montagna Viva accorsi non solo per mangiare ma anche 
per curiosare tra i  tantissimi libri traboccanti negli  scaf-
fali   

Gli ultimi dodici mesi sono stati, per me, molto im-
portanti. Infatti sono diventato: nonno (21.12.14),  
suocero (12.09.15) e mio figlio Nicolò si è laureato in 
bioingegneria (30.11.15). Colgo l'occasione, in uno, 
per rendere partecipi della mia gioia gli amici di Mon-
tagna Viva. Grazie dell'occasione. 

Ed ecco qui sotto  i freschi nonni Ermildo 
Rostellato e Franca Cisotto assieme alla 
loro nipotina Lara (che vorrebbero sem-
pre tenere in braccio) nata il 18/11/2015. 
Beh ora abbiamo scoperto il motivo per 
cui non vengono più in montagna  
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CON  I PIEDI IN ARIA  
 

Pillole umoristiche e non solo  

RILASSIAMOCI INSIEME 

  

Frecciatine al Curaro 
Al bar Quattro Valli di Longarone, scor-
tesia e lentezza hanno fatto sì che non 

sarà più la nostra tappa colazione. 

   

Frecciatine di Cupido 
Ad Antonella Fornari, che con le sue spie-
gazioni sugli avvenimenti della guerra ac-
caduti sui nostri monti, ci fa tornare con 
piacere sui banchi di scuola  

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

AUTOFFICINA 
AUTOSALONE 

 

HATSAPPA CHE TI PASSA 
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Correte ... 

… è arrivato il nuovo gadget 2016 

Per tutti i soci che presso la nostra sede hanno rin-
novato la loro iscrizione e per quelli che la rinnove-
ranno da ora in avanti, verrà consegnato il nuovo 
gadget. Si tratta come vedete dalla foto di un kit di 
pronto soccorso da tenere in zaino e utile (ma spe-
riano non ce ne sia bisogno) per qualsiasi necessi-
tà.  
La scelta del gadget di quest’anno è stata ben pon-
derata e dettata dal desiderio di avere un gruppo 
sempre più preparato ed organizzato, per affrontare 
in montagna  problemi ed emergenze: il kit, appun-
to, vuole dare proprio questo messaggio ai soci. 

Per i nuovi soci, e per quelli che si iscrivono a Mon-
tagna Viva da quest’anno, sono a disposizione, a 
scelta, o la borraccia (gadget 2015) o la torcia a 
batteria (gadget 2014).  
Inoltre si ricorda che in sede è possibile acquistare 
a prezzo di costo il cappellino estivo, la maglietta 
blu tecnica, il gilet rosso del ventennale, ed il fazzo-
lettone aventi tutti il nostro logo, da indossare per 
essere sempre distinguibili qualsiasi vetta o monte 
noi percorriamo.  
Pertanto, correte subito a rinnovare la tessere e a 
ritirare il vostro gadget.  
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  Non mancate per nessun motivo! 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
CON MONTAGNA VIVA 

VI ASPETTIAMO A: 

 

20 Febbraio 2016 
ALTOPIANO DI FOLGARIA LAVARONE  
Ciaspolata al chiaro di luna 
 

6 Marzo 2016 
CRODA DA LAGO 
Rifugio Palmieri 
 

20 Marzo 2016 
PRANZO SOCIALE 
 

3 Aprile 2016 
MONTEBELLO/GAMBELLARA 
Passeggiata tra i vigneti 

 

17 Aprile 2016 
VALSUGANA 
La via del tabacco 
 

8 Maggio 2016 
PREALPI VICENTINE 
Monte Tormeno 
 

22 Maggio 2016 
IESOLO E DINTORNI 
Ciclabile di primavera 


