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EDITORIALE

VI RACCONTO UNA STORIA
NIENTE SCALFIGGE UNA SOLIDA AMICIZIA

C

’erano una volta, tanto tempo
fa, quattro venti che
giocavano
sempre
insieme: quello del
Nord, quello del Sud,
quello dell’Est e quello dell’Ovest. Nord
era il più severo e si
riteneva il più importante di tutti. Un giorno mentre giocavano
tutti insieme a scacciare le nuvole, Est, il
Il caporedattore Susanna Xicato più debole di tutti,
non riuscì a soffiare
abbastanza forte, scatenando così l'impietoso scherno di
Nord che svergognò Est. Gli altri venti però si misero a difendere Est che riprese un po’ di coraggio, ma si inimicarono Nord che decise di allontanarsi da tutti. E da quel momento visse sempre da solo in mezzo al freddo e al gelo
che lo avvolgevano.
C’era una volta, pochissimo tempo fa, un bambino di nome
Gino con una passione: scalare le più importanti montagne.
Con il suo zaino e qualche amico andava ogni domenica
sempre sulle Dolomiti e fu così che la sua passione lo portò
a formare un bel gruppo di persone. Un bel giorno, mentre
Gino era intento a riposarsi sulla vetta più alta, guardando
le nuvole sopra di lui, disse tra sé e sé: “Che fortuna che ho
ad avere tanti amici”. Non appena finì quella frase il cielo
diventò subito scuro ed un forte vento iniziò a soffiare, tanto
che Gino e i suoi amici dovettero ritornare a valle in fretta e
furia. Gino non poteva saperlo, ma le sue parole e la sua
felicità avevano risvegliato le ire del vento del Nord da tempo sempre solo. Nord era invidioso di Gino perché lui aveva tanti amici ed era felice, mentre Nord era da tanto tempo
senza nessuno che gli facesse compagnia. Da quel momento, ogni volta che Nord vedeva Gino e il suo gruppo
sulle sue montagne non perdeva occasione per scatenare
pioggia, neve, gelo per cercare di non farli arrivare a destinazione. Gino, seppure sorretto da grande tenacia, alla fine

si avvilì e stanco decise di rimanersene per un po’ a casa
invitando però i suoi amici a continuare per lui il cammino.
Ma la forza dell’amicizia - si sa - abbatte tutte le barriere
e così ogni giorno i suoi amici lo invitavano a non mollare il
suo sogno e domenica dopo domenica si ritrovavano per
attraversare i sentieri più angusti ma cari a Gino. Nord era
così arrabbiato con Gino perché era riuscito a creare un
forte gruppo basato sulla grande forza dell’amicizia (che a
lui mancava) e quindi continuò a scatenare le proprie ire
anche su di loro. Accadde che un giorno Nord usò tutte le
sue doti per scatenare temporali, grandini e piogge insistenti, ma ad un certo punto in soccorso arrivarono finalmente Est, Ovest e Sud che, stanchi della prepotenza di
Nord sugli umani, con tutto il potere a loro concesso riuscirono a circondarlo ed a rinchiudere Nord in una galleria
allontanandolo da tutti. Nord era arrabbiatissimo, ma allo
stesso tempo era felice di aver rivisto i propri fratelli, perché
sotto sotto gli erano mancati, né riusciva a spiegarsi come
mai fossero ricomparsi all’improvviso, nonostante il brutto
litigio che aveva determinato il distacco. Fu così che Nord,
soffiando e sbuffando tra le grotte della galleria, capì che
l’amicizia è la cosa più preziosa al mondo e trovò l'umiltà di
riunirsi ai fratelli, i quali non gli fecero mancare un benevolo
perdono.
Vi chiederete: e di Gino che ne è stato? Gino continua a
sognare le sue montagne attraverso gli occhi dei suoi amici
che non lo mollano un attimo e che attraversando sentieri e
forcelle pensano solo a lui, alla grande forza, al grande
senso dell’amicizia e di unione che ha dato e che continua
a dare loro.
La stessa grande forza che ritroviamo nei nostri amici che,
freschi di corsi di aggiornamento (pag. 10) ci permettono di
camminare in sicurezza domenica dopo domenica. Sempre
vigili stanno ben attenti a dove mettiamo i piedi e sono
sempre pronti a fare “corda” per aiutarci ad attraversare
guadi, o sentieri critici.
Grazie Gino per aver gettato le basi che tengono uniti il
grande gruppo di Montagna Viva.
Buona lettura.
Susanna Xicato
susannax1963@libero.it

Fumetti in salita
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taniagiacomello.blogspot.it

PAROLA DI PRESIDENTE

INVERNO INSOLITO E BISOGNA EQUIPAGGIARSI
SEMPRE PRONTI AI CAPRICCI DEL TEMPO MA CON LO SGUARDO POSITIVO

I

l primo quadrimestre del 2016 è
stato
caratterizzato
da una situazione
climatica particolare,
come non si vedeva
da anni. Dopo un autunno particolarmente
soleggiato e caldo, gli
ultimi mesi del 2015
ci hanno regalato ancora belle giornate di
sole, clima più freddo,
e la forte insidia del
Il Presidente Corrado Badon
ghiaccio (quello trasparente, si intende, che è poi quello più pericoloso poiché spesso invisibile) causato da continui scongelamenti
diurni e successive rigelate notturne. Apprendevamo
spesso notizie dai giornali regionali d’incidenti spesso
fatali di escursionisti che, credendo di continuare la stagione estiva, affrontavano i sentieri con equipaggiamento non sempre adeguato. Mi riferisco naturalmente ai
famigerati “ramponcini”, attrezzi molto “portatili” ma estremamente indispensabili, proprio in queste situazioni.
Noi di Montagna Viva abbiamo spesso battuto questo
“chiodo” informativo, è nostro dovere (morale e materiale) raccomandare la giusta attrezzatura ai partecipanti, i
quali potrebbero non avere la giusta esperienza per valutare certe cose. Pensiamo di aver fatto un buon lavoro
“educativo” portando molti soci all’acquisto di questo
attrezzo.
Probabilmente una delle gite svolte nella quale i soci
hanno avuto modo di mettere in pratica l’acquisto è stata
quella di gennaio al Monte Cornetto di Folgaria (vedi

pag. 17) , con 61 partecipanti. Poi è arrivata sì la neve…. talvolta nei momenti sbagliati, ma la montagna sa
sempre regalare suggestioni uniche. Che cosa sarebbe
stata la domenica all’Alpe di Rodengo (vedi pag.
14/15/16) senza la nevicata del sabato notte? Certo, il
pullman non è riuscito a raggiungere il parcheggio previsto, costringendoci ad un’ora di avanti e indietro con le
auto, ma lassù l’ambiente innevato è stato veramente
unico. Il Monte Rite non ci ha regalato i famosi panorami
a 360°, ma la salita e discesa lungo i molti tornanti della
strada militare è stata particolare sotto la bella nevicata
(vedi pag. 19). La notturna di quest’anno al Melegnon
(vedi pag. 20/21) verrà ricordata come una della migliori,
con tanta neve fresca immacolata e una luna piena fantastica. Quasi 50 i partecipanti.
La conclusione della stagione invernale è stata siglata
con la lunga salita al Rifugio Palmieri (vedi pag. 22/23),
tempo discreto, molta soddisfazione e un paesaggio con
oltre 2 m. di neve fresca al suolo. 56 persone presenti.
Direi quindi, un inverno “non banale”… anzi, molto speciale. Personalmente mi sono divertito molto a tutte le
gite nelle quali sono riuscito a partecipare, con il sole o
con le nuvole, con la neve o con il ghiaccio, Montagna
Viva rende le uscite sempre più speciali, grazie alla voglia di stare assieme e divertirsi.
A degna conclusione della stagione, il 20 Marzo si è
svolto il pranzo sociale a Tenuta Civrana, (vedi pag.
8) con la partecipazione gradita di un centinaio di soci
e familiari a siglare l’amicizia e la voglia di festeggiare
insieme.
Grazie a tutti i capigita e i collaboratori per il vostro attento e scrupoloso lavoro.
Il Presidente di Montagna Viva
Corrado Badon

I CANALI UFFICIALI DI MONTAGNA VIVA
UN BREVE ELENCO PER RICORDARE COME COMUNICARE CON NOI

C

ari amici soci, qualche mese fa, durante la riunione
del consiglio direttivo, abbiamo pianificato le prossime tappe per l’anno in corso e per il futuro
dell’associazio-ne, sia in termini organizzativi
(conduzione gite, calendario eventi, incontri, sicurezza,
ecc…), sia in termini di comunicazione, o meglio, quali
debbano essere i canali “ufficiali” per mezzo dei quali gli
organi direttivi possano comunicare le notizie e gli aggiornamenti a tutti i soci. Abbiamo pertanto evidenziato
che i canali ufficiali validi debbano essere esclusivamente:
1) il sito internet www.montagnaviva.net, nel quale vengono pubblicate le locandine delle gite in programma, le
notizie di incontri extra, le foto delle gite passate.
2) La casella di posta info@montagnaviva.net per i
soci che desiderano lasciare il proprio indirizzo e ricevere le comunicazioni.
3) La redazione ilseracco@montagnaviva.net alla qua-

le potete scrivere i vostri contributi per il giornale.
4) Il cellulare (numero 340 2629281) il cui uso invece
viene limitato a comunicazioni urgenti da parte dei soci e
del capogita di turno e viene attivato dal giovedì sera di
presentazione in sede della gita, fino alla chiusura della
gita stessa. Non deve quindi essere utilizzato negli altri
giorni, per cui risulterà spento.
5) La riunione del giovedì sera, dove il presidente o chi
per esso comunicherà tutti i dettagli del caso, sia sulle
escursioni precedenti che quelle a venire. Oltre a quelle
del presidente ci saranno pure quelle del portavoce di
turno. Specifico del “portavoce”, in quanto detta persona
non deve essere necessariamente il presidente (che
spesso e volentieri prende la parola) ma del capogita o
chi per esso, del segretario, o di chiunque membro del
consiglio direttivo che debba fare comunicazioni ufficiali
in nome e per conto dell’associazione.
C. B.
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“BOTTA E RISPOSTA”

DICO LA MIA SU WHATSAPP
ATTENDENDO PERO’ LE VOSTRE RISPOSTE

F

orse siamo in overdose circa la possibilità di comunicare, quindi mi sembra giusto tornare su un argomento che avevamo affrontato ad inizio d'anno, cioè le
chat su wathsapp e l’uso delle stesse fra noi soci di
Montagna Viva. Nel rispetto che ognuno è libero di esprimersi con tutti i mezzi di comunicazione a disposizione, ritengo sia da parte mia doveroso chiarire che le
chat su wathsapp restano nell'ambito strettamente personale, liberamente gestite da qualsiasi socio desideri
creare un proprio gruppo, quindi da non confondere con
gli organismi ufficiali di comunicazione di Montagna Viva
(pag. 4).
Sull’utilizzo di questi strumenti "paralleli", desidero esprimere il mio pensiero personale, nella speranza di
ricevere eventuali riscontri da parte di voi soci in merito.
Trovo questi veicoli assolutamente efficaci e veloci per
veicolare e “condividere” sia le foto delle gite “in tempo
reale”, soprattutto per coinvolgere anche i soci che non
riescono a partecipare, e anche impressioni, commenti,
e quant’altro. A questo aggiungiamo la possibilità di interagire con i soci che per cause di forza maggiore sono
costretti ad assentarsi dalle nostre attività, anche solo

per un saluto ed un segno di affetto.
Mi sento tuttavia di dire che il possibile abuso di detti
strumenti può portare alla comunicazione di notizie non
attinenti con le nostre attività, con relativi scambi di opinioni, che possono minare la solidità dell'associazione.
Aggiungo poi che questi strumenti a mio avviso possono
scadere a livello di un "gossip" che potrebbe portare,
tramite la creazioni di ulteriori gruppetti, a creare divisioni tra i soci, anche per delle semplici sciocchezze.
Sarebbe un peccato, proprio per il fatto che
l’associazione mette in campo attività il più possibile
condivisibili e che fungono da collante assoluto, a cui
cerco di prestare molta attenzione.
Non sarebbe male se qualche socio volesse rispondere
a questa mia opinione in merito, dato che la redazione
vuole incentivare i soci ad interagire approfittando di
questa rubrica del nostro bellissimo periodico "Il Seracco".
Un saluto a tutti
C. B.

LE PAROLE CHE NON SONO RIUSCITO A DIRE
UN GRAZIE SPECIALE E PREZIOSO DA SERBARE DENTRO IL NOSTRO CUORE

A

pprofitto di questo spazio per tentare di dirvi ciò che
non sono riuscito a dirvi il giorno del pranzo sociale.
Spesso vengo additato come ideatore di Montagna Viva.
Questo è vero, ma non voglio e non posso dimenticare
che i grandi fautori della buona riuscita dei nostri programmi siete voi con la vostra attiva partecipazione.
Di certo non posso dimenticare tutti coloro che si sono
prodigati e continuano a farlo per organizzare le nostre
attività, in primis il nostro caro presidente Corrado Badon senza il quale non credo sarei riuscito in questa impresa.
Devo ringraziare in particolare il nostro segretario, cassiere e amico Livio Pegoraro che svolge il compito più
barboso: senza di lui sarebbe il caos e l’Associazione
non andrebbe di certo avanti.
Un ringraziamento particolare va alla redazione de Il
Seracco nelle persone di Adriana Reginato, Susanna
Xicato e Fermino Salviato: scusatemi se all'inizio non
avevo molta fiducia nella buona riuscita di questo nostro
giornale, poi ho dovuto ricredermi e quindi grazie per le
belle ore che mi fate passare tra le vostre pagine. Bravi!
Un ringraziamento va anche a tutti coloro che si sono
prodigati per farci passare serate goderecce.
Scusate se al momento mi vengono in mente solo alcuni
di questi (Mauro Tosetto, Maurizio Daniele, Fiorenzo
Benvegnù, Oriana Borgato e Antonella Boischio) pur
sapendo che non sono stati gli unici: molti altri hanno
lavorato tra pentole e fornelli e li ringrazio tutti quanti.
Non posso dimenticarmi dei conduttori di gita che ci permettono di godere in sicurezza e tranquillità le nostre

uscite. Grazie!
Stavo
per
dimenticare
di ringraziare
l'ultimo nato
e per questo
non
meno
importante: il
guppo Nordik
-Idrovia capeggiato egregiamente
Gino Borgato
dal
nostro
Eros Allegro.
Infine, ma solo cronologicamente, devo ringraziare Roberto Schiavon per le meravigliose gite cicloturistiche
che ci porta a fare, anche lungo percorsi che non avremmo mai immaginato di percorrere su due ruote.
Ecco amici questo mio GRAZIE è per tutti voi e per tutti
coloro che mi hanno aiutato, nel tempo, per la buona
riuscita di questo fantastico gruppo.
Ciao
Gino Borgato
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CRONACHE DAL BIVACCO

ANNUALE ASSEMBLEA DEI SOCI
CON PIU’ CONSAPEVOLEZZA AFFRONTIAMO LA NUOVA STAGIONE

E

ccoci giunti al consueto appuntamento formale con
tutti i soci per valutare i risultati di un anno di attività, sempre molto intensa, e per votare i bilanci. Approfitto per ringraziare il nostro segretario Livio Pegoraro che
con costanza tiene sotto controllo i dati dei soci tesserati, entrate, spese, tutto quello che è necessario per la
nostra associazione.
Alla riunione del 21 Aprile alla presenza di una quarantina di soci, è stata brevemente illustrata una stagione,
quella passata, ricca di gite di alta qualità, e con una
partecipazione, seppure in leggero calo rispetto
all’annata precedente, di alto livello. 62 è la media globale per le ultime quattro stagioni, e ancora una volta
con la stagione autunno inverno che ha superato di alcune unità la partecipazione estiva. Un'inversione di tendenza che si mantiene per il terzo anno consecutivo. In
tutte le gite i direttori che si sono avvicendati, assieme ai
loro collaboratori, hanno sempre fatto il meglio per i loro
partecipanti, cercando nel limite del possibile di accontentare tutti i presenti. Grazie quindi a tutto il gruppo per
il loro lavoro al servizio della nostra associazione.
Il direttivo ha lavorato molto sulla qualità e sulla sicurezza, pianificando delle attività informative a favore di un
gruppo di capigita più allargato, con molti soci che si
sono resi disponibili per coadiuvare i direttori di gita nel
loro compito sempre più difficile, vista la costanza degli
appuntamenti. Dopo un periodo di aggiornamenti grazie
all’aiuto di amici esperti, questa nuova stagione 20162017 è partita con maggiore consapevolezza da parte

dei soci più esperti, che sanno di poter essere molto utili,
facendo parte di un gruppo al quale ogni socio può poter
contare per ogni evenienza, sia in caso di semplici consigli, sia per essere aiutati in caso di reali difficoltà. Un
nuovo passo avanti per la nostra associazione, soprattutto in prospettiva. Seminare bene per raccogliere i frutti, praticamente quello che è sempre stato fatto fin dal
lontano 1994.
Dopo aver illustrato l’andamento stagionale, è stata data la parola al nostro segretario che ha delineato una
situazione soci in continua evoluzione, con un certo avvicendamento tra nuovi soci e altri vecchi che se ne vanno, oltre al mantenimento del nostro “zoccolo duro”, che
sono quelli che raramente si perdono una gita. E’ stato
evidenziato che 16 soci nuovi si sono iscritti nell’ultimo
trimestre dell’anno, segno tangibile dell’interesse manifestato nei confronti della nostra associazione. Poco
tempo fa ho firmato la tessera numero “500”, tante sono
le persone che si sono soffermate almeno una stagione
presso il nostro gruppo nei 22 anni di attività. Peccato
per la polizza infortuni a carattere individuale
(facoltativa) che non avendo avuto sufficienti adesioni, è
stata abbandonata.
Sono stati quindi esposti i bilanci consuntivi dell’anno
scorso, e di previsione per l’anno in corso, che sono stati
approvati all’unanimità dall’assemblea dei soci presenti
quella sera.
C. B.
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CRONACHE DAL BIVACCO

PRANZO SOCIALE 2016
TRA LACRIME DI COMMOZIONE E PEZZI DI CIOCCOLATO

I

l 20 marzo presso la Tenuta Civrana si è tenuto il tradizionale pranzo sociale, che vede riunire tutti i soci e
famigliari, partecipanti o no alle gite, solo allo scopo
dello “stare insieme”.
E’ stata questa l’occasione per rivedere amici, per parlare del più e del meno e, per il presidente Corrado Badon, di fare un po’ il punto della situazione ed illustrare il
programma escursionistico.
Mentre sulla tavola scorrevano i gustosi piatti
dell’agriturismo, su un grande monitor passavano in rassegna foto delle varie gite e, dopo aver fatto i dovuti ringraziamenti al nostro presidente fondatore Gino Borgato, il quale si è lasciato scappare anche qualche lacrima
di commozione, è iniziata come al solito la tombola, an-

che questa volta ricca di premi utili per le camminate in
montagna.
Presente pure sopra un tavolo un grande uovo di Pasqua, data la vicinanza della Santa Festa, decorato con
il logo di Montagna Viva che, una volta rotto, ha potuto
addolcire non solo il palato ma soprattutto l’attesa del
fatidico urlo “tombolaaaa”.
S.X.

In centro pagina il menù di questo
nostro pranzo sociale.
Qui a sinistra: in alto Giuseppe
Favero dà inizio alla lettura dei numeri che riempiranno il tabellone
della tombola; in basso Luciano
Bianchi mostra con entusiasmo il
premio: è lui il vincitore della tombola.

8

Qui sopra il tavolo del presidente fondatore
Gino Borgato. Come noterete, tutti (o quasi)
sono concentrati sulle cartelle della tombola.
Sotto l’uovo di Pasqua decorato che è stato
offerto ai commensali.
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CRONACHE DAL BIVACCO

MONTAGNA VIVA … SICUREZZA PER IL FUTURO
CORSI DI FORMAZIONE PER I CAPOGITA PER FARVI SENTIRE IN “BUONE MANI”

C

ari amici e soci, come ben sapete quest’anno il direttivo si è messo d’impegno per consolidare il
gruppo dei capigita, ovvero dei soci preposti per
l’organizzazione e la conduzione del gruppo durante la
gita, attraverso l’aiuto di un buon numero di altri soci che
hanno dato la loro disponibilità a dare una mano concretamente, e che abbiamo chiamato “collaboratori”. Nei
mesi scorsi questo gruppo di soci (quasi 30 persone)
che si stanno impegnando per il bene del gruppo, si sono incontrati in alcune serate e anche durante uscite
pratiche, per apprendere alcune nozioni utili per la gestione di gruppi numerosi di persone in montagna e per
affrontare eventuali emergenze che dovessero accadere
(incidenti, infortuni, calamità naturali, divisione e gestione delle comitiva, primo soccorso, orientamento, uso
della corda per mettere in sicurezza il percorso, ecc…).
Questi soci alla fine non potranno disporre di un
“patentino” per accompagnatori titolati, in quanto soltanto il CAI o le guide alpine professioniste li possono rilasciare dopo la partecipazione ad appositi corsi, ma noi,
grazie alla ammirevole disponibilità dei nostri amici Luca
Zambolin e Federico Pegoraro, veri esperti con ottima
esperienza su conduzione e gestione in montagna, ed il
contributo di altri amici, abbiamo senz’altro messo in
luce tutte le variabili possibili, per non essere impreparati, per avere la consapevolezza della grande responsabilità che la nostra associazione si prende carico ogni volta che decide di accompagnare in montagna decine di
persone. Abbiamo quindi formato gruppo nel gruppo, e
con che risultati! Non c’è dubbio, ed è veramente tangibile, che avvertiamo tutti una sempre più attenta pianificazione delle uscite, attraverso numerosi sopralluoghi

Parte dello staff dei collaboratori, che seppure di
spalle sono riconoscibili dal coprizaino
da parte dei capigita e dei collaboratori, e il crescente
desiderio di offrire a tutti una giornata in montagna il più
possibile divertente e sicura. Pensiamo che tutti quanti
possiamo prendere beneficio da questo: non parlo solo
per i soci partecipanti che si sentono in “buone mani” e
possono trovare in ogni gita il percorso ottimale per una
completa soddisfazione senza tirare troppo ma anche e
soprattutto per i nostri amici soci più esperti che trovano
in tutto questo un motivo di orgoglio e soddisfazione,
perché possono veramente essere utili, se non indispensabili, per aiutare tutto il gruppo. Penso veramente che
stiamo andando nella direzione giusta, anche per garantire ai posteri un gruppo solido e ben organizzato. Tutti i
soci futuri potranno dire grazie a chi prima di loro ha ben
seminato. Auguro a tutti un eccezionale futuro di gite in
montagna con i nostri amici di Montagna Viva.
C. B.

CORSO DI PRONTO SOCCORSO
CON ESAME FINALE ALL’APERTO

N

el gennaio scorso sono state
organizzate due serata di primo soccorso per i capogita e collaboratori di Montagna Viva. Tutto è
nato dall’esigenza di tutti noi di divertirci in sicurezza. Le due serata sono
state condotte da un medico anestesista, dr. Rao Polamarasetti, che ci
ha illustrato il comportamento che un
soccorritore deve tenere nel corso di
un evento avverso durante una gita
in montagna.
Certo, sono state quattro ore impegnative perché le nozioni che ci sono
state fornite sono state davvero tante, ma io credo che le cose più importanti e significative siano state
centrate e capite.
Abbiamo imparato manovre di primo
soccorso semplici ma corrette e

quindi fondamentali per avviare posit i v a me n t e l ’ i t e r t e r a p e u t i c o
dell’infortunato. In seguito è stato
allestito un kit di primo soccorso
composto da semplici strumenti utili
per il monitoraggio dei parametri
vitali e utilizzabili in tutte le situazioni
di emergenza. Il nostro iter formativo
si è concluso con una mattinata in
compagnia di Luca Zambolin e Federico Pegoraro che ci hanno insegnato manovre pratiche e tecniche
per accompagnare in sicurezza i
nostri soci. Io e Stefania Magrini abbiamo insegnato ai presenti ad usare
gli apparecchi medici acquistati in
precedenza ed in dotazione ad ogni
gita.
Cristina Ruzza
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Prove tecniche di orientamento

FUORI PORTA

NEL PAESE DI BABBO NATALE
UNO STAGE DI LAVORO MI HA PORTATO A CONOSCERE LA LAPPONIA
giorno 1 e 2
L apponia
Heinola, h. 6.54

La notte è trascorsa lenta ma inesorabile, tra un tentativo di addormentarmi ed una sosta all'autogrill. Che
poi autogrill risulta essere un termine riduttivo: si tratta di vere e proprie
cittadelle del rifornimento, con supermercati e fast food sempre a disposizione del viaggiatore.
Helsinki, Tampere, Oulu: Queste le
tappe della prima parte di viaggio
verso nord. Kemi e Rovaniemi ci
attendono!
Ore 9 circa: Arrivo a Kemi, località
sul Mar Baltico a 2 ore di autobus da
Rovaniemi. Dopo una pausa di un'oretta per rifocillarci, veniamo accompagnati al Castello di Neve
(Lumilinna). Si tratta di una location
molto suggestiva ed unica nel suo
genere, che ospita un hotel, un ristorante ed una cappella interamente
scolpite nella neve. Attivo dal 1996,
é opera di scultori che variano ogni
anno la tematica delle creazioni al
suo interno. Tema 2016: Linna linnassa (il castello nel castello).
Ore 13.10: arrivo a Rovaniemi. Il
rinomato capoluogo della Lapponia
offre una delle attrazioni più cono-

Nella foto sopra e sotto Ingrid Urban si trova in alcune stanze
dell’hotel di ghiaccio. Le sculture del drago e delle guardie
richiamano il tema di quest’anno.
sciute al mondo: il Santa Claus Village, la casa di Babbo Natale. Ovviamente si tratta di una meta molto
turistica, ricolma di gadget non troppo attraenti.
Nonostante ciò, attraversare il circolo polare artico ed incontrare il Babbo più amato ripaga l'atmosfera a
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tratti un po' kitsch. Il mio sogno di
bambina si è avverato, le tante letterine spedite ritornano alla mente! Il
fascino dell'infanzia si rinnova ancora una volta!
Ore 19.00: Finalmente approdiamo
a Saariselkä. Mi concedo questo
termine perché è letteralmente un

Ingrid e i suoi amici assieme a Babbo Natale: il sogno diventa realtà
mare di neve quello che ci accoglie.
Piccoli cottage in puro stile finlandese si palesano nell'oscurità, saranno
la nostra casa per i prossimi giorni.
Lapponia giorno 3.
Ore 9.45: Io ed un altro compagno
di cottage ci aggreghiamo al gruppo
degli sciatori. Il tempo a disposizione non è molto ma la tentazione è
troppo forte. É passato un anno
dall'ultima uscita sugli sci a Passo
Vezzena e non vedo l'ora di confrontare l'atmosfera. Metto gli sci ai piedi
e la magia si ripete: mi credevo più
arrugginita, invece d'un tratto mi
sembra di volare. Salite, discese,
lunghi tratti rettilinei: a dir poco eccitante! Il paesaggio è superbo, mi
ricorda così tanto l'Altopiano! Queste due terre hanno molto in comune e sono più di 3400 Km a separarle.
Ore 15.30: Poro!!!
Le renne ci attendono in una fattoria
a pochi minuti da Saariselkä.
Dopo una breve escursione sulle
slitte, veniamo accolti dai gestori,
tutti appartenenti al popolo Sami.
Per l'occasione vestono gli abiti tradizionali, diversi da regione e regione e con copricapi distintivi per uomini e donne.
Ci viene offerto un piccolo spuntino
a base di makkara, kahvi e tee
(salsiccia, caffè e the) e nel frattempo ci vengono narrate alcune curiosità sulla renna, primaria fonte di
sostentamento a queste latitudine.
É stato molto interessante scoprire
che la stagione degli amori per le
renne é ad Ottobre e che le loro corna calcificano solo alcuni mesi dopo
essere spuntate.

Da Saariselkä il viaggio é impegnativo, bisogna attraversare il confine
ed avventurarsi nella regione norvegese del Finnmark. Il paesaggio
muta radicalmente, da pianeggiante
si fa montuoso ed assume una bellezza fiera. Dopo quasi 300 km ci
affacciamo sul mare di Barents: il
piccolo paese di Bugøynes ci accoglie con un sole magnifico e la sensazione di essere davvero sul tetto
del mondo.Si tratta di un piccolo
borgo di pescatori, famoso per la
lavorazione del granchio reale e
detto "Pico Suomi" (piccola Finlandia) a causa della forte presenza d'
immigrati finlandesi.
Un'altra attrattiva del luogo sono i
bagni nel Mare Artico, che non gela
mai d'inverno. Ovviamente la sauna
é indispensabile per affrontare i 4
gradi dell' acqua, infatti ne sono state installate direttamente sulla spiaggia del paese. Giusto il tempo di
bagnarsi un po' nell' acqua gelida ed
é già ora di un buon pasto: zuppa di
merluzzo freschissima, servita nell'
unico ristorante del luogo.
Quante emozioni mi ha regalato
questa splendida giornata!
Lapponia giorno 6.
L'ultimo giorno in questa terra incantata trascorre in assoluta tranquillità,
tra discese in slittino e sosta alla
Spa del resort. Arriva il tardo pomeriggio, una lunga notte di viaggio ci
attende.
Serberò a lungo il ricordo di questo
viaggio incredibile, così ricco di scoperte! Spero un giorno di poter ripetere una tale esperienza, magari
approfondendo la conoscenza di
questa regione incantata!

Il popolo Sami vive ancor oggi a
stretto contatto con la natura, sebbene ovviamente la modernità sia
arrivata anche qui. Forse è anche
questo a renderlo così affascinante
e degno di ammirazione.
Ice skating race Saariselkä:
Lapponia giorno 4.
Ore 13.00: Dopo una mattinata di
riposo e successiva passeggiata nel
bosco dietro casa, non c'è nulla di
meglio che farsi accompagnare in
un allevamento di husky e provare
l'esperienza di una corsa sulla slitta:
veniamo divisi in coppie e ciascuna
ha la possibilità di darsi il cambio
alla guida. I cani gioiscono alla nostra vista, perché finalmente potranno correre nuovamente all'aria aperta. Sembrano nati per correre ed
affrontare le intemperie, di fatto la
stretta convivenza con l'uomo nei
millenni ne hanno fatto dei compaIngrid Urban
gni di vita inseparabili.
Ore 16: Un piacevole diversivo si
rivela assistere alle
fasi preliminari di
una gara di discesa sui pattini: qualcosa di assolutamente particolare,
uno sport decisamente estremo. Gli
atleti pattinano su
di un tracciato
ghiacciato appositamente preparato,
le protezioni in
questi casi non
sono mai troppe!
Lapponia giorno 5.
Si parte alla volta
della Norvegia!
Una rappresentanza del popolo Sami
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QUATTRO MESI DI MONTAGNA VIVA
RACCONTATA DAI NOSTRI SOCI
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9-10 Gennaio 2016

DUE PASSI A...

Val Pusteria

UN SABATO BAGNATO
ALLEGRIA E GRAPPA PER CHIAMARE LA NEVE

L

’arrivo in Val Pusteria non è
stato dei più incoraggianti: la
giornata è grigia, il cielo coperto e
cade una leggera pioggerellina
ghiacciata, fastidiosa, che ci accompagnerà per tutta l’escursione.
Il paesaggio è piuttosto deprimente
ed al grigiore della giornata si aggiunge un modesto innevamento
tendente al ghiaccio per cui, dopo
poco, inforco i ramponcini a scanso
di equivoci.
In circa un paio d’ore raggiungiamo
l’alpeggio di malga Fane, idilliaco
villaggio alpino composto per lo più
da piccole baite, dove facciamo sosta pranzo, chi al sacco e chi al rifugio, tutto in legno, molto caratteristi-

co ed accogliente; piatto alpino,
strudel e birra si sprecano.
Sul distributore di birra, previa autorizzazione, lasciamo il nostro adesivo.
Prima di avviarci per il ritorno la buona Cristina Ruzza ha la felice idea di
farci assaggiare la grappa al cirmolo
di propria produzione: una vera
squisitezza, complimenti ampiamente meritati.
Il ritorno avviene per la stessa strada dell’andata e arriviamo in albergo
verso le 16,30, dove appena arrivati
c'è il rompete le righe: chi va in piscina, chi guarda la tv, chi gioca a
carte e chi si riposa.
Prima di cena inizia a piovere con
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insistenza, speriamo che in quota
nevichi così da trovare, domani, un
paesaggio più invernale.
La cena si svolge con la consueta
allegria, buoni ed onorati i piatti proposti dalla cucina, non mancano gli
auguri ai soci di compleanno in questi giorni.
Prima di andare a nanna, alcuni di
noi, più tardi, vedono scendere delle
auto con il tetto imbiancato, siamo
fiduciosi, le previsioni meteo danno
tempo in miglioramento... ma domani è un’altra storia.
Ad maiora.
Livio Pegoraro

Finalmente abbiamo trovato la neve e l’occasione ci permette di fare una bella foto di gruppo

COMPLEANNO IN VAL PUSTERIA
TANTI AUGURI IN COMPAGNIA DI MONTAGNA VIVA

V

oglio esprimere la mia gioia per aver
trascorso un weekend fantastico in un
luogo incantevole quale la Val Pusteria, in
particolare a Maranza e in Alpe di Rodengo. Siamo stati ospitati all'hotel Rosenhof, albergo carinissimo e confortevole nel
paesino di Rio Pusteria, il tutto con una
compagnia che rende allegro e divertente
il trascorrere delle ore nelle escursioni.
Ringrazio gli organizzatori di questo
weekend, Eros Allegro e Sandra Bon, gli
aiuti aggiunti, e l'autista che ha dato il meglio di sé in condizioni seppure un po' ostiche.
Naturalmente non può mancare l'aspetto
godereccio, non perdendo occasione nel
festeggiare compleanni ed eventuali.
Auguri a Sonia Badon, Greta Benelle
e Gabriele Galtarossa che ci hanno deliziato alla fine del weekend con squisiti dolci e prosecco.
Stefania Magrini
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Qui sopra i festeggiati Gabriele Galtarossa, Greta Benelle e Sonia Badon

IL MALTEMPO CI METTE LO ZAMPINO
MA CRISTINA E SONIA RENDONO MAGICA QUESTA GIORNATA

L

a gita che ha aperto il nuovo
anno è stata per me mio marito
Augusto e i miei due figlioli Sebastiano ed Edoardo (15 e 13 anni), a
dir poco bellissima. Va da sé che
tutte le prime nuove esperienze di
solito lasciano un bel ricordo, ma
devo dire che l'organizzazione impeccabile e la bella compagnia hanno reso tutto perfetto. Non eravamo
mai stati nella zona di Val Pusteria,
a Maranza, e nonostante le condizioni meteorologiche non fossero
delle più favorevoli, il weekend si è
svolto comunque all'insegna dell'escursione. Dopo un sabato un po'
bagnato, l'hotel ci ha rigenerato con
la sua area Spa: sauna, piscina,
idromassaggio, cromoterapia a raggi
infrarossi, tisane corroboranti, e alla
fine tutti al ristorante per gustare le
prelibatezze preparate apposta per
noi. Il servizio ottimo non ha tralasciato nulla e così è stato anche per
la ricca colazione del mattino dopo,
necessaria per affrontare la salita in
vetta.
Purtroppo le previsioni meteo e le
condizioni della strada hanno presentato un cambio di programma
all'ultimo momento, infatti l'autista
del pullman non ha potuto portarci

fino al parcheggio di Zumis nella
località di Rodengo, da cui sarebbe
dovuta partire l'escursione dei due
gruppi, a causa delle cattive condizioni della strada. Il momento più
drammatico è avvenuto proprio
quando il nostro mezzo di trasporto
non ce l’ha fatta e così tutti ci siamo
armati di zaini e bastoncini per proseguire a piedi lungo la carreggiata:
dopo mezz'ora di cammino mi chiedevo chi me l'avesse fatto fare!
Intanto chi era venuto in auto si era
reso disponibile a portare su a gruppetti questi inarrestabili escursionisti. La spola con le tre auto a disposizione è durata più o meno un'ora e
mezza così tutti i nostri progetti si
sono spenti. Chi avrebbe voluto salire in vetta, a causa del ritardo, non
ha potuto esaudire il suo desiderio e
devo dire che tra questi c'erano anche i miei figli. Nonostante
ciò, arrivati al punto di partenza lo
spettacolo del paesaggio ha ricompensato tutti i nostri malumori di neve ce n'era tanta e siamo stati così
fortunati che lungo il sentiero, piccoli
fiocchi di neve cadevano copiosi e il
panorama fiabesco si apriva in mezzo alle nuvole. Che emozione!
Dopo due ore di cammino e varie

soste per portarci a casa quelle cartoline bellissime, abbiamo raggiunto
il desiderato rifugio e dopo esserci
rifocillati, e assaggiato un dolcetto
dalle porzioni generose, alla fine,
tutti fuori per la foto di gruppo.
Il ritorno è stato veloce, le gambe
andavano da sole e noi ci sentivamo
appagati. Questa è la magia che sa
fare la montagna. Ma un'altra magia
era avvenuta: al parcheggio Zumis
infatti al nostro arrivo il pullman era
lì ad aspettarci, evitandoci così, cinque chilometri di scarpinata sulla
strada. Chi l'avrebbe mai detto? Merito della nostra insuperabile Cristina
Ruzza che durante il ritorno aveva
chiamato l'autista e lo aveva convinto a salire per recuperarci. MITICA.
Ovviamente le sorprese non erano
finite lì perché ad una breve sosta a
metà strada ci stava aspettando
Sonia Badon che aveva preparato
del dolcetti fantastici per festeggiare
i compleanni di alcuni soci. Che dire, in barba al maltempo tutto ha di
funzionato benissimo e il finale è
stato fantastico!
Grazie a tutti.
Paola Cellini

Lungo il percorso innevato uno sguardo ed un saluto ai compagni rimasti indietro non guasta mai
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24 Gennaio 2016

DUE PASSI A...

Folgaria

PROSEGUIAMO TUTTI OLTRE... IL PARADISO
E RITORNO NEI LUOGHI OVE E’ NATA LA MIA PASSIONE

C

’è poco da fare, questo inverno
è ancora all’insegna della siccità e di neve ne abbiamo vista ancora molto poca. E' così, a volte capita, che una ciaspolata di fine gennaio si trasformi sorprendentemente in
una escursione quasi autunnale.
Solo le temperature, ma neanche
troppo, ci ricordano che siamo in
pieno inverno e l’immagine sulla
locandina del Monte Cornetto pieno
di neve fa quasi sorridere, visto che
prati secchi, alberi sempreverdi e
rocce con qualche residuo di ghiaccio fanno da padroni nello scenario.
Comunque sia, il gruppo Montagna
Viva non si arrende all’idea che la
montagna vada vissuta per come si
presenta in ogni momento dell’anno.
Siamo più di 60 persone all'escursione, giusto per non abbassare la
media, con in aggiunta in più, i fedelissimi Simba e Poncho: la giornata soleggiata promette scenari incomparabili.
Ancora in pullman, attraversando la
val d’Astico, non perdo l’occasione
per raccontare un po’ di geografia,
storia, tradizioni di questi luoghi poco turistici e sempre più abbandonati causa emigrazione degli abitanti in
cerca di lavoro.

Questa valle mi ricorda le mieorigini ed è stata il punto di partenza della mia grande passione per la montagna. Tra le case semivuote di Valdastico c’è,
infatti, anche quella di mia
nonna materna che è nata qui
a fine ‘800, emigrata, anche lei,
in pianura per via della prima
guerra mondiale visto che il
confine con l’Austria si trovava
a due passi.
Arrivati al punto di partenza, il
Passo del Sommo a 1343 m di
quota, ci incamminiamo sulla
comoda strada forestale che in
breve ci condurrà al bivio della
ex stazione della seggiovia,
ormai dismessa causa scarsità
di neve degli ultimi inverni su Ennio Giacomello scende tranquillo
questo versante a sud.
E quest’anno è proprio emblematiquasi tutti optino per la salita alla
co: intorno a noi solo prati e alberi
cima pur consapevoli che mancano
senza un filo di neve.
ancora più di 500 m alla mèta.
Qui, c’era la possibilità per chi si Solo pochissime persone, perlopiù
fosse sentito un po’ stanco, di valu- con qualche problemino fisico e actare se proseguire l’escursione ver- ciacco di stagione, ci aspetteranno
so la cima o se ripiegare verso il più per il rientro al Paradiso, accompacomodo Rifugio Paradiso. Ma la bel- gnati dagli aiutanti capogita Adriano
la giornata, la relativa facilità del
Carraro e Dino Trabujo che ci ragpercorso in assenza di neve e la giungeranno in seguito in cima.
determinazione di tanti fa sì che La salita si fa subito ripida, il percor-

Eh no! Il capogita non si può superare. E così Gianpaolo Giacomelli si vede costretto ad alzare
i suoi bastoncini per non far passare nessuno
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so si alterna fra prati e sentiero in
mezzo ai baranci e man mano che
si sale cominciamo ad intuire il panorama che ci attenderà; c’è anche
il tempo per calzare i ramponcini
che, nel tratto finale, si riveleranno
utili nell’affrontare qualche breve
tratto ghiacciato residuo di neve
vecchia caduta forse a inizio anno.
Finalmente arriviamo in cima al Cornetto di Folgaria a quota 2060 m e
davanti a noi si apre uno scenario
incomparabile di montagne e valli
sottolineato da due muretti semicircolari riportanti nome e direzione di
una miriade di vette alpine.
Si legge nel volto delle persone una
intima soddisfazione e soprattutto, in
chi è meno abituato alle cime, la
fierezza di aver raggiunto questo
bellissimo traguardo.
Non perdiamo tempo, è ora di pranzare e di goderci in compagnia questo panorama e, perché no, di scaldarci con le ottime grappe offerte
generosamente da Cristina Ruzza e
Antonello Borgato.
Dopo la foto di rito e le mie raccoma n d a zi o n i a d u sa r e t u t t a
l’attrezzatura a disposizione e facendo molta attenzione, iniziamo la discesa per un sentiero inedito, più
ripido ed insidioso ma che con un
percorso vario e panoramico ci condurrà direttamente al Rifugio Paradiso a circa 1500 m.

I più esperti si danno da
fare per collaborare e garantire la massima sicurezza di tutti e, in coda al gruppo, Isidoro vigila attentamente per evitare qualsiasi
inconveniente.
Passando per una graziosa
chiesetta posta in un poggio molto panoramico in
località Còstila, raggiungiamo nel primo pomeriggio il
confortevole Rifugio Paradiso, dove gli amici, lasciati in
mattinata, hanno già provveduto a consumare in totale relax un pranzo succulento.
Il luogo ameno, circondato Graziella Cardin pronta per la discesa
da ampi prati, invita ad una
meritata pausa anche per tutti quelli
comunicano piacevolmente cammiche sono saliti in cima, consapevoli
nando in mezzo al fitto bosco di aanche del fatto che da qui al nostro beti.
punto di arrivo le fatiche sono quasi
La giornata di sole ha fatto dimentifinite.
care anche l’assenza di neve e non
E’ bello osservare Ennio che, con c’è spazio per malumori e lamentequel suo aspetto caratteristico tra il
le, anzi la soddisfazione di molti per
celtico e il tipico montanaro, appar- aver raggiunto una mèta, in un pritatosi seduto su di un tronco in con- mo tempo quasi insperata, contribuitemplazione e meditando con la sua sce a rendere questa gita ancora
pipa, ricorda tempi passati.
una volta un’altra esperienza straorArriva il momento di rientrare riper- dinaria vissuta felicemente in comcorrendo la strada forestale
pagnia.
dell’andata ora in leggera discesa;
Gianpaolo Giacomelli
non serve più la massima concentrazione e quindi tutti conversano,

Che strano inverno quello di quest’anno. Ecco la prima neve incontrata lungo il cammino
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7 Febbraio 2016

DUE PASSI A...

Dolomiti di Zoldo

MONTE RITE: CE L’ABBIAMO FATTA!
GLI IMPREVISTI NON FERMANO QUESTA GIORNATA

A

llora cari soci c'è l'abbiamo fatta: siamo
riusciti a trascorrere al meglio anche questa gita e a
ritornare sani e salvi nonostante le intemperie e gli
imprevisti.
Ma daiiiii ragaaaa, siamo
"rocce", superiamo tutto,
ogni avversità, ogni ostacolo.
Infatti è stata una giornata
un po' così, con Emanuela
Meneghetti che non era al
top, nonché l'incidente sulla via del ritorno, ma i soci
hanno comunque sfoderato
la loro consolidata solidarietà nell'affrontare le varie
situazioni, così come la
rimozione delle catene per
la sicurezza del bus.
Il nuovo look di Roberto Schiavon ci piace e lui si lascia andare ad
Quindi nel suo insieme, è
un bel sorriso felice anche per l’improvvisa nevicata
risultata una giornata magica, oserei dire quasi fatata, se non altro per la passegSonia Badon, alle riprese in "rosa" del presidente e ovgiata nel bosco, l'arrivo al rifugio Messner, il pranzo deliviamente a tutti i soci che hanno contribuito alla riuscita
zioso, il ritorno… il tutto in una continua, silenziosa, doldi questa ennesima bella giornata!!
ce, nevicata.
E' doveroso il ringraziamento al capo gita Maurizio DaS. M.
niele e ai suoi "aiutanti", a Giorgio Nobile, alle foto di

Ci lasciamo alle spalle il Rifugio Dolomites mentre fiocca finalmente una bella nevicata
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20 Febbraio 2016

DUE PASSI A...

Folgaria

IN AVANSCOPERTA CON UNA FERITA DI GUERRA
PER PREPARARE IL SENTIERO IN VISTA DELLA NOTTURNA

C

onsiderato le forti nevicate della
settimana, per poter accompagnare
il gruppo in sicurezza, la mattina del sabato prescelto per la notturna, in cinque
(Eros Allegro, Luca Chinello, io e mio
marito Giorgio, e Chiara Pincella) siamo
partiti in avanscoperta per battere e segnare il giro serale.
Dopo esserci rifocillati con un’ottima colazione, siamo partititi dal Rifugio Molegnon con l’entusiasmo e la grinta nota ai
soci di Montagna Viva, pronti a segnare
l’itinerario.
Il sole e la neve fresca della mattina ci
hanno regalato una gioia immensa. Dopo due ore di faticosa camminata, in cui
ci siamo scambiati spesso la posizione
di testa, perché battere il sentiero per il
primo della cordata era molto faticoso,
siamo arrivati al forte. Il riposo è stato di
dovere e con molta soddisfazione ci
siamo crogiolati e rifocillati al sole tiepido
di mezzogiorno. Dopo circa un’ora abbiamo preso la via del ritorno verso il
rifugio segnando un percorso ad anello.
Arrivati al rifugio ci siamo accomodati al
sole approfittando delle sdraio ed abbiamo aspettato il gruppo per riprendere,
verso sera, il cammino…con il tramonto
prima ed un luminosissima e bellissima
luna piena poi.
P.S. la fatica mi è costata l’unghia
dell’alluce del piede destro, ma la soddisfazione ed il divertimento hanno superato la sofferenza.
C. R.

Qui sopra il gruppo che è andato in avanscoperta: da sinistra
Giorgio Nobile, Eros Allegro, Chiara Pincella e Luca Chinello

Guardate che bel chiaro di luna abbiamo trovato: era da tanto che
non vedevamo uno
spettacolo così
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Sopra: Cristina Ruzza ripercorre
all’imbrunire il tratto di sentiero innevato che aveva percorso alla luce del
sole.
A destra: pile frontali accese per illuminare il percorso di discesa
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13 Marzo 2016

DUE PASSI A...

Dolomiti Ampezzane

RESPIRANDO L’ANIMA DI DINO BUZZATI
SCIOLGO LO STRESS TRA PERSONE NUOVE E PAESAGGI CARI

L

a settimana di lavoro è stata
una centrifuga di pensieri e preoccupazioni: ho bisogno di stendere
al vento fresco degli amati monti il
mio personale bucato. Stavolta decido di andare con un gruppo di persone nuove, conosciute tramite una
cara amica; mi piacciono le storie
nuove, osservare emozioni, ascoltare racconti, aspirazioni soddisfazioni
dall’esterno e piano piano entrare
senza far troppo rumore.
Scelgo una meta a cui sono affezionata, la magnifica Croda da Lago. E’
qui che ha deciso di spargere le sue
ceneri Dino Buzzati, un grande amante della montagna, uno scrittore
che amo molto, l’autore de "Il Deserto dei Tartari", "I Segreti del bosco
vecchio", "Barnabò delle montagne",
ecc.
Pensare che lì, da qualche parte
dentro il lago, respirino ancora l'anima e la grande sensibilità di Buzzati,
vegliato dalla Croda, ammanta di
fascino questo luogo.
L’escursione è organizzata bene,
preparata, dettagliata, illustrata a
dovere il giovedì precedente la partenza. Ci aspetta una bella camminata sulla neve, pensata per dare a
tutti la possibilità di trovare il proprio
passo e la propria soddisfazione.
La sveglia all’alba non mi permette

di conoscere i miei compagni di viaggio subito, il
buio e il silenzio conciliano il sonno. E’ durante lo
svolgersi della passeggiata che ho modo di
affiancare qualcuno di
loro e capire che il filo
che ci lega è sempre
quello: la potenza del
cammino, il ritmo sincronizzato del passo e del
respiro dentro la natura e
le sue rivelazioni.
Iniziamo il percorso alle
9.30 da Campo di Sotto,
la strada si presenta costantemente in salita e si
dilata agevolmente, la
troviamo battuta così che
le ciaspole restano attaccate allo zaino e ne sono
contenta, infatti mi disturba parecchio il suono
dello sbatacchiare della
plastica, preferisco il “Proviamo a fare l’angelo” dice
contatto con i piedi sulla Adriano Carraro
neve. Il gruppo per fortuna è silenzioso, mi risulta simpatico piss, la Cima Ambrizzola e in fondo
da subito, è concentrato c’è modo di
il profilo delle tre cime.
parlare di scambiare qualche noti- Riposiamo le gambe e dopo aver
zia. Arriviamo a Malga Federa con addentato qualcosa scendiamo: la
relativa facilità dopo due orette di
discesa è il momento in cui il fiato
cammino; mi sento bene, respiro a può essere veicolato alle chiacchepieni polmoni la brezza
re, è qui che approfondisco la conoe arrivo a togliere la scenza con queste belle persone e
giacca a vento. Il tratto
che le salvo nella mia rubrica persoda lì al Rifugio Palmieri
nale in attesa di un contatto futuro
è un po’ più ripido e le
che, vista l’esperienza, ci sarà di
gambe si aggrappano
sicuro.
al sentiero per l’ultima
Grazie ai capigita per l’impegno e la
fatica. Dopo circa mezpassione, la disponibile e simpatica
zoretta la meta si intravcompagnia.
vede dal tetto in giù. La
Voglio salutare tutti con una citaziosoddisfazione e la vista
ne di Dino Buzzati: “Tutto ciò che ci
da lassù è impagabile. affascina nel mondo inanimato,
La Croda striata di biani boschi, le pianure, i fiumi,
co protegge un lago
le montagne, i mari, le valli, le stepcompletamente sompe, di più, di più… il cielo, i tramonti,
merso dalla neve. Dal
le tempeste, di più, la neve, di più,
rifugio esce il profumo
la notte, le stelle, il vento, tutte quedei
c a n e d e r l i ; ste cose, di per sé vuote e indiffeall’orizzonte davanti a renti, si caricano di significanoi, come un dito alzato
to umano perché, senza che noi lo
in cielo, il Becco del
sospettiamo, contengono un presenMezzodì è illuminato da
timento d’amore.”
un raggio di sole che
Micaela Barbuni
trafigge il cielo coperto.
Con le ciaspole ai piedi, Susan Sadocco (a
Alla sinistra il Pelmo, e
sinistra) e Denis Bon (a destra) sono
poi il Gruppo del Sorapronte in posa per la foto
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A PICCOLI PASSI CON IL MIRAGGIO DELLA MOTOSLITTA
TUTTI RAGGIUNGONO LA META MA SOLO POCHI FORTUNATI SALGONO “MOTORIZZATI”

Discesa più facile per le fortunate che hanno avuto modo di trovar posto sulla motoslitta

L

a giornata di conclusione del
calendario autunno-inverno
2015/16 è nata con la formazione
dei consueti due gruppi, A e B, proprio per la difficoltà dell'escursione.
La peggio questa volta l'ha avuta il
gruppo B che ha camminato sino al
rifugio Croda col miraggio di una
motoslitta che sempre passava, ma
non si fermava a parte per sei fortu-

nate socie, tra cui la sottoscritta, che
hanno potuto godere di quest'emozione e cavalcare parte del sentiero
a bordo della fantomatica moto delle
nevi! Comunque, a parte questa
vicenda sulla motoslitta no motoslitta sì, l'escursione al rifugio Palmieri
si è sviluppata nel migliore dei modi:
tutti hanno raggiunto la meta con
orgoglio e soddisfazione, così tanto

Il presidente Corrado Badon circondato da un bel gruppo di socie
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da confondere poi la suddivisione
dei due gruppi!
Sono ovviamente doverosi i ringraziamenti ai capigita Cristina Ruzza e
Giorgio Nobile e alle scope Gabriele
Galtarossa e consorte, in attesa di
una nuova fantastica escursione.
S. M.

3 Aprile 2016

DUE PASSI A...

Gambellara

UNA CAMMINATA TRA I VIGNETI
MA QUANTE ERBETTE SPONTANEE TRA CILIEGI IN FIORE!

L

a giornata è iniziata con un bel sole primaverile. Arrivati
all’Azienda Agricola Pieriboni a Montebello Vicentino, con
una guida esperta della zona, abbiamo fatto un’escursione tra le
colline ricche di vigneti e di profumi.
Con l’occasione molti di noi hanno raccolto erbette spontanee
(bruscandoli, carletti ecc.) per poi preparare gustosi risotti o frittate. Al temine dell’escursione, tornati in azienda, abbiamo degustato i vini di loro produzione, con vari assaggi di prodotti locali (salumi, formaggi, polenta, fagioli e torte). Dopo aver mangiato e ben bevuto, il sonno è sopraggiunto e un riposino sotto ai
ciliegi in fiore è stato gradito.
Verso le 15.30 siamo ripartiti per andare a visitare le “Priare” a
Montecchio Maggiore, delle grotte da cui si estraeva la pietra di
Vicenza. Ci hanno fatto indossare il caschetto e la guida ci ha
spiegato la loro interessante storia.
Stanchi ma contenti della bellissima giornata passata assieme
agli amici di Montagna Viva, siamo tornati a casa.
Fabio Benelle

Qui sopra Giuseppe Tridello cammina solitario lungo il percorso a Gambellara.
Sotto e a lato alcuni momenti della tranquilla
passeggiata fatta sui Colli Berici

Certo che Mauro
Tosetto anche se
Eno-Gas non c’è
più non esita a
dar una mano in
cucina
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E dopo la camminata tra i vigneti c’era proprio bisogno di un buon ristoro in attesa del pranzo

E’ stata una bella giornata piena di sole e
caldo e piena di buoni
raccolti. C’è chi ha
“raccolto” bruscandoli
e chi il buon vino della
cantina Pieriboni
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17 Aprile 2016

DUE PASSI A...

Valsugana

LA VIA DEL TABACCO ANCHE PER NON FUMATORI
CAUSA MALTEMPO SCENDIAMO DI CORSA TRA I PROFUMI DELLA NATURA

C

iao ragazzi, vi voglio relazionare sulla gita che abbiamo fatto
a Valstagna, raggiunta con poco più
di un'ora di pullman, per una meta
inusuale, cioè la ''via del tabacco''.
In realtà è divisa in tre tappe: noi
abbiamo fatto quella che collega
Costa a Valstagna.
L'alta via e' un percorso creato collegando mulattiere e sentieri già esistenti utilizzati dagli abitanti del Canal di Brenta per collegare tra loro
gli insediamenti a mezza costa, con
funzione di vicinato, per portare legna o fieno e per le normali relazioni
tra famiglie.
Molti di questi posti videro l'epopea
sette/ottocentesca dei contrabbandieri di tabacco e le rincorse dei finanzieri.
Abbiamo lasciato il parcheggio del
paese a fianco del fiume Brenta e ci
siamo inoltrati percorrendo una mulattiera in una serie di saliscendi a
volte anche ripidi ma non pericolosi.
Prima tappa e' stata Cason Pierantoni a quota 290 m sopra un meraviglioso pulpito dominante la valle del

Brenta.
Intanto cominciava a soffiare un leggero venticello che assieme a delle
nuvole ombrose non prometteva
niente di buono, ma intanto resisteva.
Continuando attraverso un ripido
sentiero siamo arrivati alla profonda
incisione della Val Gadena, e proseguendo alti sopra i borghi Giara Madon e Sasso Stefani abbiamo incrociato il sentiero Cai 783 (330 m)
La traversata continuava con diverse cenge e vecchie masiere, attraverso le quali si aggira la profonda
Valle dell'Olieri. Il tempo continuava
a reggere, così abbiamo deciso di
fare sosta pranzo in una bella radura, giusto in tempo per sentire arrivare dopo una mezz'ora la prima
goccia di pioggia.
“Foto di gruppo e gambe in spalla!”
dice Giorgio Nobile il nostro capogita... All ora vi a di corsa
(metaforicamente parlando) attraverso mulattiere dove, sarà perché
la pioggia aveva bagnato l'erba e
noi la si calpestava, c'era intorno a

noi una serie infinita di profumi sia
conosciuti che sconosciuti, e abbiamo raggiunto cosi il Col Ventiduore
delle Casarette (m 510), il punto piu'
alto della nostra escursione. La
pioggia nel frattempo era scemata e
andava e veniva, mentre noi siamo
scesi verso la valle dei Mori, dove
abbiamo trovato una grotta con una
bella cisterna d'acqua.
Poi giù fino a Valstagna, attraverso
una serie infinita di scalini che hanno reso la discesa un po' frenata,
perché erano resi sdrucciolevoli dalla pioggia.
In tutto abbiamo impiegato 5 ore per
una lunghezza di circa 9 km e con
un dislivello di 600 m.
Alla fine tutti a mangiare il gelato al
bar da Gino a Valstagna e vi assicuro che è veramente eccezionale.
Un grande abbraccio a tutti i capigita
Giorgio Cristina Gabriele e quanti
altri non ho visto.
Un saluto a tutta Montagna Viva.
Marisa Friso

Meno male che in montagna non c’è il divieto di sosta in ….curva, sennò i soci sarebbero multati
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SULLA VIA DEI CONTRABBANDIERI
SCACCIAMO LA PIOGGIA CON UMORISMO ED UN BUON GELATO

S

pesso succede, a qualche appassionato della montagna estrema, abituato a frequentarla solo
nella stagione estiva o invernale, di
snobbare alcuni itinerari primaverili
o autunnali i quali, pur a bassa quota, a volte si rivelano sorprendentemente interessanti e appaganti.
Questa domenica di aprile, anche
con il tempo un po’ incerto, Montagna Viva con le sue ottime guide in
coppia Giorgio Nobile e Cristina
Ruzza, ci porta sulla Alta Via del
Tabacco in Valsugana.
Si tratta di un itinerario percorso dai
contrabbandieri del tabacco tra il
1700 e il 1800 da cui prende il nome
ma, che in realtà ha origini ben più
antiche e fungeva da collegamento
tra gli insediamenti a mezza costa
sopra la valle del Brenta.
Al punto di partenza, in località Costa di Valstagna, c’è spazio per
l’umorismo che si manifesta in forma
palese nell’insolito copricapo come
acconciatura indossato da Cristina
Ruzza, cioè il nuovissimo copri zaino verde fosforescente messo recentemente in dotazione per i capogita e rispettivi aiutanti.
C’è anche l’ironia di Gabriele Galtarossa che, in quanto addetto al servizio scopa, sbraita perché tutti si
diano una mossa dopo la colazione
e, annoiato in attesa, accende la
sua prima sigaretta, quasi a ricordarci che in fondo si parte per la Via
del Tabacco.
Subito il sentiero si fa ripido e prende quota sopra la valle: è bello osservare tra i numerosi tornanti la

Prima che arrivi la pioggia è meglio fare la foto di gruppo

lunga serpentina dei partecipanti
che stavolta hanno raggiunto quota
66 superando le più rosee aspettative.
Il percorso è ancora più interessante
per la sua varietà, sia per quanto
riguarda i tratti pianeggianti, che i
saliscendi, con l’ambiente vegetativo ricco di specie e di vedute mozzafiato sul fondovalle. Preoccupa un
po’ in generale la tenuta meteo, infatti improvvise folate di vento e
grossi nuvoloni compaiono a tratti in
cielo ma, per il momento, non piove
e questa è già una buona notizia.
Tra gli argomenti di discussione in
cammino vi sono le novità riguardanti il gruppo capogita e aiutanti, gli
argomenti trattati nel corso, i vistosi
copri zaino, corde e nodi, il primo
soccorso e non ultimo il ruolo, anche
questo non scevro da battute ironiche, delle nostre due crocerossine Cristina
Ruzza e Stefania Magrini.
Sostiamo
nei
pressi di un bel
casolare ristrutturato e dotato
di un grazioso
giardino
con
panche, tavoli o
in
alternativa
muretti a secco
per il pranzo a
sacco. Sopraggiunge la pioggia e, visto che
Giorgio Nobile sotto l’ombrello si ripara dalle prime
manca ancora
gocce di pioggia e dà l’esempio per gli altri amici
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un bel po’ di strada, il gruppo dopo
la classica foto riparte in fretta.
Continuiamo a incontrare lungo il
sentiero case abbandonate e spesso diroccate, i resti di un’antica torre, numerosi muretti a secco e terrazzamenti utilizzati per le coltivazioni su questi terreni ripidi fino ad arrivare sul punto culminante della nostra escursione del Col Ventidueore
delle Casarette a 510 m. Qui il panorama è davvero bello nonostante
il tempo, forse l’unica nota stonata è
la presenza a mezza altezza dalla
parte opposta della valle di una cava
per estrazione materiali.
Ormai il cielo si è coperto, la pioggia
anche se leggera domina lo scenario; non c’è molto altro da godere e
ci aspetta solo una discesa da fare
con prudenza per il fondo scivoloso
verso il paese di Valstagna.
Arrivati nello storico centro della
Valsugana, abbiamo la fortuna di
poterci cambiare al riparo dalla pioggia dentro un garage incustodito.
C’è tempo anche per gustarsi un
ottimo gelato, che per alcuni come
Antonio Steffenel è decisamente in
formato maxi gigante.
Oggi abbiamo in realtà percorso
circa un terzo dell’intera Via del Tabacco, ma visto l’interesse che questo itinerario ha suscitato in tutti,
penso non sia azzardato suggerire
di inserire un’altra tappa, magari a
mezza stagione, per il prossimo anno.
G. G.

SCATTI RUBATI

METTIAMO ALL’OPERA I NUOVI FOTOREPORTER
IMMAGINI INSOLITE CON EFFETTI SPECIALI PREPARATI PER VOI DA PAOLA ZAGALLO E DINO TRABUJO
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C’E’ POSTA IN “CASETTA”

ANGOLO DEI SOCI
PENSIERI E SENTIMENTI A RUOTA LIBERA

Toh! Chi si vede...
E intanto a mille e mille chilometri
di distanza, e precisamente a Buenos Aires in Argentina, chi inaspettatamente si sono incontrati? Fermino Salviato (con il pollice in sù)
in viaggio di lavoro ha incontrato
(da sinistra a destra) Gianpaolo
Zernetti, Marilena Bellon, Graziella
Beo, Francesco Santon e Marcello
Rampazzo, pronti all’indomani
(27/1) per partire verso la Patagonia.

Presenti pure in Argentina

Buraneii
Ingredienti:

L’adesivo di Montagna Viva spicca anche in Argentina,
grazie a Graziella Beo.

4 tuorli, 150 gr. di zucchero
100 gr. di burro, 250 gr. di farina 00
scorza di arancio grattugiato,
anice stellato in polvere,
mezza bustina di lievito, un pizzico di sale

Preparazione:

Un grande dolore per due amiche
Ci stringiamo tutti insieme attorno al grande dolore di
Giovanna Pittaro e Alessandra Cesarotto per la perdita
delle loro mamme avvenuta nel mese di marzo 2016.
Condoglianze a queste nostre amiche da tutti gli amici
di Montagna Viva.
Desidero ringraziare infinitamente il presidente Corrado Badon nonché tutti i soci ed amici del gruppo Montagna Viva per la vicinanza ed il caloroso affetto dimostratomi in questo triste momento.
Grazie alla grande famiglia di Montagna Viva.
Giovanna Pittaro
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Montare i tuorli con lo zucchero poi aggiungere il burro ammorbidito a temperatura
ambiente, la farina e gli aromi. Impastare
tutto velocemente, fare riposare il panetto
in frigo per due ore. Aggiungere il lievito al
panetto, lavorare con le mani l’impasto e
formare un cordone cilindrico delle dimensioni più o meno come un dito, tagliare
l’impasto circa di 15 cm e formare delle
ciambelline. Mettere in forno caldo 180° per
20 minuti. Io ho usato l’anice stellato e
l’arancio perché volevo dare un gusto personale. Potete usare anche la buccia di limone grattugiata nel caso non piacesse
l’anice e sono molto buoni anche così.
Sonia Badon

C’E’ POSTA IN “CASETTA”

ANGOLO DEI SOCI
PENSIERI E SENTIMENTI A RUOTA LIBERA

E’ nato Giulio

Foto con la Redazione

La redazione de Il Seracco
questa volta è stata presa in
flagrante.
Durante il giro escursionistico a Gambellara è riuscita
perfino a farsi un “selfie” e
nelle grotte Le Priare è stata
presa indossando una tenuta
più consona al luogo che non
alla redazione.
Il 7/3/16 anche Raffaella Sattin
si è unita ai vari nonni di Montagna Viva. La figlia Sara ha
dato alla luce uno splendido
e sorridente bimbo: Giulio.

Facciamo gli scongiuri

Un’icona di bravura
Sappiamo tutti delle molte capacità di Daniela Bettio ma
che sapesse creare anche stupende icone, questo proprio non ce lo aspettavamo.
Complimenti davvero a Daniela che assieme a Sonia
Badon realizzano veri capolavori.

Onofrio Piragnolo e Bruno Pressato
“interpretano” a modo loro la località in
cui si trovano
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HATSAPPA CHE TI PASSA

RILASSIAMOCI INSIEME

CON I PIEDI IN ARIA
Pillole umoristiche e non solo

AUTOFFICINA

Frecciatine al Curaro
“Alla redazione che ultimamente ci fa
aspettare a lungo per leggere Il Seracco”.

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

Frecciatine di Cupido
“Grazie ai collaboratori che ci fanno sentire “in sicurezza”ad ogni escursione”.

Dice l’orso saggio:
“Cerca di vivere possibilmente la tua
vita da attore e non da spettatore”
Mauro Tosetto
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VI ASPETTIAMO A:

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
CON MONTAGNA VIVA
12 Giugno 2016

7 Agosto 2016

ALTOPIANO DI ASIAGO

MONTE PIANA

26 Giugno 2016

3 - 4 Settembre 2016

Rifugio Giaf—anello Bianchi

Sass Rigais e Cima Stevia

10 Luglio 2016

18 Settembre 2016

PALE DI SAN MARTINO

VAL ZOLDANA

23 - 24 Luglio 2016

9 Ottobre 2016

DOLOMITI DI SESTO

VALLE DELL’ADIGE

I Castelloni di San Marco

DOLOMITI FRIULANE

Sentiero dei Pionieri

ODLE

Cima Mulaz

Traversata rifugio Locatelli Innerkofler

Rifugio Sora l’Sass Spiz Belvedere

Lago di Caldaro

Non mancate per nessun motivo!
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