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                    EDITORIALE 

4 4 … No, non sto 
cantando i “44 

Gatti” dello Zecchino 
d’oro, sto solo con-
tando le pagine che 
compongono questo 
Seracco. Ebbene sì 
avete letto bene 
sono proprio 44. Già 
immagino da un 
lato, il nostro segre-
tario Livio Pegoraro 
fare a mente i conti 
sul probabile costo 
(un grande colpo al 
portafoglio), e 
dall’altro l’aria, pure 

essa preoccupata, ma un po’ compiaciuta e orgogliosa 
del presidente Corrado Badon. 
Mai mi sarei aspettata di sforare così tanto il budget di 
impaginazione. 
Il merito di ciò, come leggerete nelle prossime pagine, 
va ai tanti eventi ed alle escursioni proposte in questo 
periodo, una più bella dell’altra e preparate abilmente 
dall’instancabile e valido staff di Montagna Viva e a voi. 
Escursioni che hanno mosso (e aggiungo finalmente!) il 
vostro impeto a raccontarci la vostra gioia. 
Sì perché, questa volta i vostri articoli hanno “parlato” 
dell’entusiasmo con il quale affrontate ogni gita e della 
grande soddisfazione per il risultato ottenuto a fine gior-
nata. E ne abbiamo ricevuti talmente tanti, specialmente 
per le gite dedicate alle  Tre Cime e al Monte Piana, che 
seppure limati nei testi  non siamo riusciti a contenere il 
tutto in sole 28 pagine. 
Non nascondo che abbiamo fatto, disfatto e rifatto (e 
ridisfatto) molte volte ma, alla fine, ci siamo dovu-
ti  arrendere all’impossibile e questo è il risultato: 44 pa-
gine di avventure e… critiche. 
Già! Perché ci sono anche quelle questa volta, come 
leggerete nella rubrica Botta e Risposta che finalmente 

vede adempiere benissimo al ruolo per il quale è stata 
creata: discutere per capire e conoscere. 
Vorrei che tutti voi prendeste un po’ l’esempio da questi 
soci che hanno avuto il coraggio di dire la loro, anche 
andando contro la redazione e il Presidente. E’ questa 
una rubrica che, come più volte ho già detto, è nata solo 
per voi, per far valere le vostre idee o curiosità o, come 
è successo, dubbio o… "rospetto" da togliere. Perciò 
rinnovo l’invito ad usare questo spazio dedicato al dibat-
tito. 
Personalmente poi ci tengo a ringraziare  questi amici 
che hanno “alzato la mano e detto la loro”. Non c’è mo-
do migliore se non quello di parlare (beh in questo ca-
so…scrivere) per aiutare a capire meglio persone, cose 
e fatti. 
E Il Seracco è anche questo: l’occasione per dar sfogo 
ai vostri pensieri e alle vostre critiche. 
Un po’ come la nostra associazione che ha permesso 
ad un gruppo di ragazzini di sfogare la loro energia an-
dando alla ricerca di pokemon in montagna, anziché di 
stelle alpine. Con questa scusa però hanno avuto l’occa-
sione di vivere l’avventura di andare in jeep su un sen-
tiero, di osservare da vicino le trincee e le gallerie teatro 
di scontri durante la guerra, venire abbracciati da pano-
rami bellissimi, scoprire che, tutto sommato, camminare 
in montagna non è poi così faticoso. Alla fine della loro 
giornata hanno catturato più emozioni che pokemon. 
  
Anche noi della redazione, con queste 44 pagine, non 
vorremo darvi solo foto e parole da guardare, ma vor-
remmo riuscire a farvi catturare le vere emozioni dei vo-
stri compagni di viaggio e che magari non conoscete al 
meglio. 
  
Buona lettura. 
 

Susanna Xicato 
susannax1963@libero.it 

Fumetti in salita taniagiacomello.blogspot.it 

 

Il caporedattore Susanna Xicato  

 

QUESTA VOLTA ABBIAMO... SFORATO  
 

FINALMENTE IL SERACCO PRENDE VITA GRAZIE ALLE VOSTRE  EMOZIONI E CRITICHE 
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IL GRANDE LAVORO DEL NOSTRO STAFF 
 

OGNI DETTAGLIO MESSO A PUNTO PER UNA BUONA ESCURSIONE 

C iao a tutti, 
sono un pre-

sidente fortunato, 
perché sono cir-
condato da colla-
boratori eccellenti, 
e che talvolta mi 
ricordano cosa 
devo fare… come 
il caso della no-
stra redattrice ca-
po che un paio di 
settimane fa mi ha 
fatto presente che 
lo spazio a me 
concesso su Il 

Seracco non era ancora stato riempito!  
Grazie Susanna Xicato, cerco di correre ai ripari scriven-
do queste poche righe, all’indomani della gita che chiude 
il programma estivo 2016. 
Il mio pensiero di fine settembre non può non ripercorre-
re le tante e belle gite svolte in questa stagione calda.  
In una recente riunione con i nostri esperti capigita sono 
state analizzate le gite da tutti i punti di vista, sia in ter-
mini di qualità dei percorsi, sia in termini di conduzione e 
anche i dati della partecipazione.  
I risultati sono a mio avviso come sempre lusinghieri, 
sebbene registriamo ancora una volta un piccolo calo di 
partecipazione (56 di media) a fronte di un elenco soci 
praticamente stazionario.  
Questo dato non ci spaventa affatto, anzi ci consente di 
gestire le comitive nel migliore dei modi, aumentando 
quindi la qualità delle nostre uscite in montagna.  
Un programma, quello appena svolto, veramente inte-
ressante, vario nelle proposte, con percorsi mai banali, 
spesso con delle difficoltà tecniche (seppur limitate) da 
far superare ai nostri soci, brillantemente gestite dal no-
stro staff. 
Appunto, il nostro amato staff che abbiamo quest’anno 
imparato a riconoscere visivamente tramite l’apparizione 
dei copri zaini verdi.  
E’ questo un’ulteriore segno di buona organizzazione, 
che infonde sicurezza e professionalità al nostro gruppo. 
Continuo ad essere convinto che questa è la buona stra-
da affinché i nostri soci più esperti possano sentirsi vera-
mente utili al gruppo, facendo sentire tutti i partecipanti 
in mani sicure.  
C’è modo e modo di andare in montagna, basta prende-
re un libro, una cartina, zaino scarponi si monta in mac-
china e via! Facile, no?  
Noi pensiamo di farlo in modo ben organizzato, a partire 
dalla ricognizione dei capigita per non andare incontro a 
sorprese, poi la stesura della locandina (sempre più pre-
cisa e dettagliata), l’apertura della lista nei tempi previsti, 
le modalità per la partecipazione che devono seguire 
delle regole precise, poi la presentazione della gita in 
sede da parte del capogruppo con visione di foto e sche-
de tecniche, infine una conduzione di gita da parte dello 
staff molto attenta, sempre con la comunicazione tra 
testa e coda del gruppo, suddivisione delle comitive 

quando serve, con la voglia di stare assieme. 
Credetemi, il nostro gruppo è apprezzato per tutto que-
sto (oltre che per la simpatia che sgorga da ogni angolo 
della gita), chi fa capolino per la prima volta nel nostro 
gruppo resta positivamente sorpreso.  
Tutto questo succede sia per le basi solide sulle quali la 
nostra associazione è stata costituita, e sia per la conti-
nua evoluzione del nostro capitale umano che si è sem-
pre migliorato, passo dopo passo.  
Con l’aiuto di tutti faremo molta strada assieme. 
 
Al nostro staff voglio esprimere il ringraziamento mio 
personale, del consiglio direttivo e di tutti i soci che sem-
pre volentieri dimostrano di voler loro bene, ricordando 
che Montagna Viva nacque 23 anni or sono con la preci-
sa volontà di offrire alla gente una giornata in montagna, 
a più gente possibile, senza grandi limitazioni tecniche, 
attraverso proposte escursionistiche abbordabili, senza 
disdegnare alcune difficoltà per accontentare anche i 
soci un po’ più esigenti.  
Ed anche in questa lunga estate che non sembra finire, 
per il momento, ci siamo riusciti pienamente.  
In primavera con proposte inedite, interessanti e con 
percorsi alla portata di tutti, poi in estate con grandi per-
corsi classici, non sempre facili in alta montagna, che ha 
visto una partecipazione in ascesa, soprattutto durante il 
weekend al Rifugio Locatelli.  
Non è indispensabile salire la vetta, in compagnia degli 
amici stiamo sempre bene, si ride e  scherza.  
E se c’è anche il sole, meglio! 
Invito tutti i partecipanti ad assecondare sempre il lavoro 
gratuito che il nostro staff si sobbarca per rispondere alle 
direttive che il gruppo impone; essi si sentiranno gratifi-
cati e lo faranno sempre volentieri.  
Ai meno esperti, come ho già detto in altre occasioni, 
l’invito è di approfittare della grande opportunità che 
Montagna Viva concede loro (grazie alle competenze 
acquisite in tanti anni sotto vari aspetti) per imparare 
come si affronta la montagna in sicurezza e tranquillità. 
Ci aspetta una grande stagione autunnale e invernale, 
con i meravigliosi colori che la natura ci offre, e speria-
mo poi con tanta bella neve candida da calpestare con 
le nostre ciaspole.  
 
Appuntamento al prossimo numero... ciao a tutti e grazie 
per la stima e la fiducia.  
Un saluto particolare al presidente onorario Gino  Borga-
to e a tutti i soci, per motivi di forza maggiore, non rie-
scono a partecipare alle nostre gite.  
 
Un abbraccio. 
 

Il Presidente  
Di Montagna Viva 

Corrado Badon  

 

Il Presidente Corrado Badon 

   PAROLA DI PRESIDENTE 
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   “BOTTA E RISPOSTA” 
 

LE CRITICHE NON SEMPRE PIACCIONO MA... 
 

... SONO ESSENZIALI PER DISCUTERE, CAPIRE E MIGLIORARCI 

A pprofitto di questa recente rubrica intitolata “botta e 
risposta” per chiedere di pubblicare questo scambio 

di email tra due nuovi soci ed il sottoscritto, all’indomani 
della gita al Mulaz del luglio scorso.  
Ho volutamente tagliato altri aspetti evidenziati nei due 
scritti, i quali meritano ulteriori approfondimenti.  
Vorrei soffermarmi in questa occasione sull’aspetto tec-
nico preso in causa, della presentazione delle gite al 
giovedì in sede, che mi riguarda particolarmente.  
Dopo aver ricevuto la lettera, la mia risposta è seguita 
rapida e senza esitazioni.  
Vi confesso che non mi sarei aspettato una critica del 
genere, nei confronti di chi ha la presunzione, evidente-
mente, di fare le cose al meglio delle sue possibilità. 
Sono sincero, i complimenti mi piacciono di più, e quan-
do qualcuno mi critica mi irrito particolarmente... 
Dopo qualche giorno ho iniziato a pensare che ci posso-
no essere delle persone che la pensano diversamente 
sulle cose, oppure che vanno aiutate a capire certi 
aspetti, proprio perché il nostro “servizio” è rivolto a molti 
escursionisti spesso con poca esperienza.  
Rimane comunque un buon spunto di riflessione che 
desidero allargare a tutti i soci che stanno leggendo que-
ste righe.  
Ringrazio senz’altro i soci Franco Tognon e la moglie 
Maristella per la chiarezza e per la volontà di esprimere 
a me e a tutti i soci il loro pensiero, piuttosto che far finta 
di niente oppure, peggio, commentare a bassa voce.  
Le critiche sono sempre accettate, servono per costruire 
la casa con i migliori materiali, e meritano sempre atten-
zione e riflessione.  
Invito tutti i soci ad esprimere un parere sulla questione, 
prendete esempio da Franco e Maristella e dite (o scri-
vete se preferite) quello che pensate...  per migliorarci. 
 

C.B. 
 

C ari amici tutti di montagna viva sono Franco To-
gnon, assieme a mia moglie Maristella credo di es-

sere tra gli ultimi arrivati in questa bella associazione, 
volevo scrivere queste due righe per ringraziarvi e per 
fare una pacata riflessione assieme a voi. 
Doveroso cominciare con i ringraziamenti, io ho sottova-
lutato il mio problema ed è solo grazie all'aiuto di alcuni 
di voi… che sono riuscito a completare il percorso.  
Volevo anche riflettere su questo: all'ultima riunione vi 
chiedevate come mai alle gite avete meno partecipazio-
ne, beh a nostro avviso il motivo è che le gite le dovreste 
presentare meglio, dire chiaramente che alcune sono 
parecchio impegnative, che al Mulaz (esempio) non c'è 
solo un "piccolo tratto esposto" (parole vostre) e non 
abbiate timore nel dire che chi ha problemi fisici farà le 
gite più semplici. 
Ve lo diciamo perché abbiamo veramente trovato delle 
persone squisite, però a nostro avviso facendo così ri-
schiate di rimanere solo voi gruppo molto affiatato, ma 
senza prospettive di allargamento.… 
 

Franco Tognon 
 

Carissimi Franco e Maristella, grazie per averci scritto. 
E’ solo parlandone che si possono chiarire le cose sen-
za equivoci e malintesi…  
Per quanto riguarda le tue considerazioni sulle presenta-
zioni, mi sento preso in causa, dato che sono presente 
tutti i giovedì e mi prendo la responsabilità di preparare 
le presentazioni, in base alle informazioni che i capigita 
mi forniscono di volta in volta.  
Molti testimoni saranno in grado di confermare che di-
chiarai a più riprese in sede durante gli incontri (fin 
dall’apertura della lista) che questa gita del Mulaz era 
sicuramente da considerare la più impegnativa dell’esta-
te, molto lunga, per un totale di almeno 8 ore, con i disli-
velli effettivi e le difficoltà tecniche dichiarate da una ta-
bella internazionale, che dichiara di tipo E (quindi per 
escursionisti normali non particolarmente esperti) questo 
percorso da noi scelto, quindi senza eccessive difficoltà. 
Tutto questo va al di là delle considerazioni soggettive di 
come una persona vive la giornata in montagna, e delle 
sue condizioni fisiche e psicologiche.  
Quindi secondo noi la presentazione è stata più che cor-
retta, secondo il mio punto di vista.  
Anzi, ultimamente tendiamo ad esagerare, tanto che 
qualche volta siamo “accusati” addirittura di spaventare 
troppo i soci.  
Accidenti, quanti diversi punti vista !  
E’ nostro dovere essere il più possibile reali... 
Devo anche dire, a difesa dell’associazione, che nel re-
golamento (scaricabile dal nostro sito) è scritto che tutti i 
partecipanti debbano valutare coscientemente le proprie 
condizioni fisiche… 
In caso di dubbio, ad ulteriore approfondimento, invitia-
mo sempre i soci a non esitare nel consultarsi diretta-
mente con i capigita e i suoi collaboratori, sempre pre-
senti in sede nella gestione della lista (almeno 4 persone 
vanno obbligatoriamente a visionare il percorso prima di 
aprire la lista).  
Magari su 4 pareri si può fare una media. Invece tante 
volte si danno per scontate certe cose, i capigita non 
chiedono ai nuovi soci informazioni e succede che i nuo-
vi soci non chiedono bene ai capigita… e poi succedono 
gli equivoci.  
Per quanto riguarda la mia “lamentela" sulle liste scarse, 
era principalmente basata sulla tempistica di iscrizione 
(ultimamente si tende ad aspettare l’ultima settimana 
prima di decidere, in questa gita per esempio avevamo 
24 persone in lista la settimana precedente, e poi siete 
andati via in 43!!!  
E’ un po’ difficile per noi organizzare i pullman, far qua-
drare i conti, ecc…  
Quindi la mia considerazione era basata principalmente 
su questo aspetto. 
 
 

C.B. 
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Non siamo stagionati  

 

C aro Presidente, buongiorno, nel corso delle ultime 
escursioni sentiamo sempre dare al gruppo B il no-

me di “stagionati”.  
Così io ed alcune altre socie  abbiamo riflettuto su questo 
termine ed abbiamo realizzato che non ci rappresenta al 
meglio.  
Pensiamo che il termine più a noi adatto sia "riflessivi" in 
quanto il gruppo può essere composto  anche da giovani 
partecipanti... insomma di varia età!  
Sicuri della presa in considerazione del nostro "status 
quo" Ti  auguriamo una buonissima giornata!!  
 

Saluti e baci!  
 

Donna Stefy e amiche 
 

Cara Donna Stefy,  
il nome "stagionati " potrebbe in effetti ingannare se ci 
riferiamo all'età anagrafica. Sono sicuro che il termine 
invece è nato come conseguenza dell'evoluzione del 
gruppo "mozzarelle" (formaggio dalla consistenza poco 
elevata) con un formaggio di miglior pregio come il parmi-
giano reggiano o simili.  Ecco quindi il termine 
"stagionato". Provvederò comunque a cambiare il termine 
come da Vostra richiesta.  
Cordiali saluti.  

C.B. 

Mi sento stroncata nelle emozioni 
 

C iao Montagna Viva allego l'articolo per la gita del 10 
luglio, Mulaz gruppo B…. 

Scusate se mi permetto di chiedere che non vengano 
modificati verbi e aggettivi, com'era successo un'altra 
volta, causando doppioni, storpiandone il senso e taglian-
do una frase a metà. Portando la mia firma, il testo è giu-
sto che sia redatto dal mio pugno, eventuali errori miei 
compresi.  
Perdonatemi la critica.  
Buon lavoro.  

Benedetta Contarato 
 

Cara Benedetta, 
mi dispiace che tu sia risentita, così come può accadere 
ad altri soci che vedono il proprio “diario” modificato nella 
lunghezza. Ma c’è un detto in ambito giornalistico: “Il 
piombo non è elastico”.  
Ciò vale per gli scritti di un collaboratore, di un redattore, 
di un pregevole opinionista e anche per un direttore... I 
risentimenti per dei “tagli” dimostrano solo che non si sa 
come funziona l’impaginazione e la stampa, dove anche 
un “punto a capo” in più può far sballare non solo la pagi-
na, ma l’intera fogliatura.  
E la carta costa, eccome se costa, chiedilo pure all’ocula-
to presidente Corrado Badon, che non ha mai lesinato 
nella spesa per Il Seracco: lui si fida delle scelte editoriali 
di questa micro-redazione che si prodiga in termini ore-
lavoro, ma è parsimoniosa nei costi della carta.  
Del resto è questa l’unica scelta praticabile se si vuole 
fornire gratis all’Associazione una rivista patinata, qualita-
tivamente cresciuta nel tempo. 
E’ ben vero che - noi de Il Seracco - abbiamo sempre 

insistito sul fatto che questa pubblicazione è di tipo 
“diaristico”, ma non per questo la stampa può garantire 
tutto quello che passa per la testa di chi scrive e che 
spesso, molto spesso, è ripetitivo nelle formulazioni.   
So già, cara Benedetta, che fino a qua sarai d’accordo 
con me, ma che mi farai un’obiezione: “Va bene finché si 
tratta di inutili ripetizioni, ma non si possono tagliare le 
emozioni”. Invece, ti ribatto io, si possono tagliare anche 
quelle, visto che talvolta sono ripetitive in un “diario” che 
può essere scritto da 200 soci. Ebbene sì, nell’ambito 
dell’economia ecologica ed economica della carta 
(nonché dell’impaginazione), capita di tagliare quelle tre 
righe che ancora parlano dell’emozione per “le foglie d’o-
ro d’autunno”, fenomeno pur meraviglioso, ma che si ripe-
te puntualmente ogni anno! Invece magari resta scritto 
chi dice: “Mi sdraio sul prato per sentirmi crescere l’erba 
sotto”. Anche l’erba lo fa continuamente, nessuna novità, 
ma pensare di sentirla crescere sotto di sé... questa sì 
che è una grande emozione particolare da trasmettere 
agli altri compagni di viaggio.  
Nella tua lettera poi scrivi “Scusate se mi permetto di 
chiedere che non vengano modificati verbi e aggettivi, 
com'era successo un'altra volta... ecc... Portando la mia 
firma, il testo è giusto che sia redatto dal mio pugno, 
eventuali errori miei compresi...” 
Vedi Benedetta  non esistono “errori compresi”, solo per-
ché sono firmati dall’autore, in quanto l’ultima firma su Il 
Seracco ce la metto io.  
In qualità di direttore responsabile (e responsabile anche 
a livello penale per tutto quello che scrivete), vi leggo e vi 
correggo, e sì  taglio, ma uso un cesello, non il coltellac-
cio. 

Adriana Reginato 
direttore responsabile 

de Il Seracco 
 
 
 

R ecentemente mi sono chiesto, che cosa determina 
il successo di una escursione in montagna e la ri-

sposta più immediata per molti sembra essere una gita 
facile a portata di chiunque, la massiccia partecipazione, 
la bravura degli organizzatori, il meteo favorevole, la 
fama e notorietà del luogo. Domenica 8 maggio (vedi 
pag. 16/17) siamo andati con Montagna Viva sul Monte 
Tormeno sopra la Valle di Riofreddo e ho potuto consta-
tare che non sempre questi elementi sono essenziali, 
nonostante possano aiutare molto. Scambiando qualche 
parola con alcuni amici in pullman al rientro dalla gita, ho 
colto queste impressioni: a volte si creano delle partico-
lari situazioni in cui il gruppo si sente a proprio agio, non 
si avverte quasi la fatica nonostante il percorso sia impe-
gnativo, l’ambiente attorno ci appare così straordinario, 
e questo è frutto dell’ amicizia, complicità, ironia, sinto-
nia e voglia di condividere esperienze avventurose im-
mersi nella natura. Ecco che i complimenti e gratificazio-
ni che ho già ampiamente ricevuto come capogita vorrei 
condividerli ringraziando prima di tutto i miei aiutanti 
Maurizio Daniele, Isidoro Benetazzo, Graziella Beo, 
Adriano Carraro, Annalisa Zagallo, Dino Trabuio, che 
spesso fanno nell’ ombra il lavoro cosiddetto “ sporco ” e 
magari passano in secondo piano. 
E vorrei soprattutto ringraziare il presidente Corrado Ba-
don e tutti gli amici soci di Montagna Viva perché alla 
fine sono loro in sintesi gli artefici e i veri protagonisti di 
questi successi. 
 

Gianpaolo Giacomello  

P.S. Approfitto di queste pagine per lanciare un’idea. Che ne dite, 

cari soci, di indicarci quale nome secondo voi è il più appropriato per 
definire il gruppo B e differenziarlo da quello dei Rambo?  
Scrivete a me (info@montagnaviva.net) o alla redazione de Il Seracco 

(ilseracco@montagnaviva.net) e segnalateci i nomi che voi preferite.  
Alla fine potremo scegliere quello che più si addice 
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PRATO DELLA VALLE SI VESTE DI ROSA  
 

ANCHE SE POCHE PARTECIPIAMO UNITE A QUESTO EVENTO BENEFICO 

    CRONACHE DAL BIVACCO 

C ome già succede da parecchi anni e in molte città d’Italia, anche que-
st’anno una nuvola rosa ha oscurato l’erba verde del Prato della Valle 

per la ormai tradizionale Pink Run, corsa benefica a favore di Onlus sele-
zionate. Quest’anno l’obiettivo era quello di raccogliere fondi per le asso-
ciazioni Cometa Asmme che opera nel campo delle malattie metaboliche e 
Art4Sport Onlus che realizza protesi per giovani sportivi amputati. 
Tra le oltre 5000 donne presenti vi era anche una piccola rappresentanza 
di Montagna Viva che ha preso parte a questa corsa/camminata attraverso 
le vie di Padova. La partecipazione delle signore di Montagna Viva è stata 
bassa a causa della concomitanza di questo evento con l’escursione avve-
nuta a Monte Tormeno (vedi pag. 16/17). Ma come si dice l’importante non 
è vincere ma partecipare e Montagna Viva ha voluto essere presente an-
che in questa occasione. 
Grazie ragazze per la vostra presenza.  

S.X. 

 

E’ MANCATA LA NOSTRA AMICA NATALINA  
 

E’ SALITA SULLA CIMA PIU’ ALTA PER VEGLIARE MEGLIO I SUOI CARI  

La felicità per aver contribuito a far del bene  
spicca dai sorrisi delle nostre amiche  

Ecco sorridenti le nostre beniamine, 
da sinistra: Antonella Boschio, So-
nia Zanetti, Stefania Magrini e dietro 
Graziella Cardin e Claudia Daniele. 

Natalina Mozzato 

I l 25 giugno 
è mancata 

la nostra ami-
ca Natalina 
Mozzato com-
pagna di mol-
te nostre cam-
minate. La notizia ha lasciato tutti basiti e 
addolorati ed in molti hanno pianto la sua 
scomparsa. Era sì una donna minuta ma di 
grande gentilezza e disponibilità e queste 
sue doti sono e rimarranno impresse in tutti  
coloro che hanno avuto l’onore di cono-
scerla e di passare qualche ora in sua com-
pagnia. Ad Artemio suo marito, alle figlie 
Elena, Diana e ai fratelli di Natalina, Germi-
no e Luigino va tutto il nostro grandissimo 
affetto. 

S. X.  

 

                                      Ciao Natalina 
 

I tuoi amici di Montagna Viva sono qui per salutarti, e ringra-
ziarti per le belle giornate trascorse assieme in montagna. 
Quelle montagne che tu amavi tantissimo, sempre in compa-
gnia del tuo caro Artemio e delle tue amate figlie. Il destino ti 
ha separato da noi troppo presto, avremmo voluto continua-
re a camminare assieme al tuo sorriso e alla tua dolcezza 
infinita. Hai già raggiunto il tuo paradiso, la tua cima sopra le 
nuvole, sei assieme ai nostri indimenticati amici che ti hanno 
preceduto. Il ricordo dei bei momenti trascorsi assieme ri-
marrà per sempre. Cari Artemio, Elena, Diana, continuate a 
camminare con noi, troverete tanti amici che vi aiuteranno a 
superare questo triste momento, tra i nostri volti sorridenti 
scorgerai quello di Natalina, che amava la montagna come i 
suoi cari. 
Ciao Natalina, guardaci e continua sempre a sorridere come 
ci hai insegnato a fare. 

C.B. 
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Beh nemmeno con questa tenuta 
“goliardica” lo abbiamo mai visto. 
Qui sopra Corrado mostra 
compiaciuto il regalo donatogli dai 
soci di Montagna Viva: una maglietta 
con le firme di tutti  

Buon compleanno Caro Presidente 
50 anni un bel traguardo. 
 

Da sempre maja rosa dell’amicissia e simpatia;  
Gran Premio dea montagna – per bravura e competensa –  
arrivi in volata – per Montagna Viva –  
organissasion, pasiensa e caminade de gran sodisfasion. 
Ricordando sempre che, ragiungere eà cima xe facoltativo,  
tornare xe obligatorio, ma intanto, beato ti  
che co un bel soriso, do bastonsini e do gambe bone,  
te fe bea figura co un sciapo de simpatiche done.  
E conossendo a to grande dote de organisatore 
scolta sto pensiero speransoso vero. 
 

Caro Sinquantenne 
Sèmena sul troso dea vita, un poco – tanto – tutto, senza risparmio; 
sèmena el gran della speranza; 
sèmea eà voja de vivare in compagnia; 
sèmena l’alegria per scaldare el core del vissin; 
sèmena eà generosità e tutto queo che ghe xe  
de pi beo anche se picolo; 
sèmena – sèmena, ogni gran farà sior un canton – 
seo de tera un angoeto del to cor. 
Papa Francesco predica fede speranza e carità: 
la fede non  manca, a carità ghe semo, 
dea speranza co sta preghiera ghe ne parleremo. 
 

Grazie Signore, 
par averme tegnù da conto par 50 ani, 
però se te me lasciassi rivare a 51,  
mi taso e no ghe o digo a nessuno. 
Va ben (el Signor me dise) a pato de no romparghe i maroni a qualcuno 
o de essare de peso a nessuno. 
Ogni tanto a forsa de rampegarse poe capitarme picoi malani, 
ma penso de cavarmea fin a 52 ani 
e se te me permeti de fare anca i 53, 
me impegno par trovare saite e discese da re. 
A volte so un fià na lagna, ocio quà ocio là e me fa paura el scuro, 
ma fin a 54 ani, tegnaria anca duro. 
Signore se sai ch’el tempo vola, 
e par rivare a 55 go fato sta preghiera sola, 
anca se go amissi che par un pochi de nei, 
i xe riva a 56, 
passo qualche oreta a ramenar fotografie, e se me serve musicassete, 
Signor sarìa massa poder rivar a 57? 
Te me dirè che de lagne comissiaria essare xa pien el fagoto, 
…ma col to favore podaria rivare a 58, 
e par far godere ai mei amissi ancora tante cime nove,  
me n’daria ben anca i 59. 
Sù sù (dise el Signore), te si scoragià  
parche Eno-Gas gà sarà, 
sui sentieri scorse de naranse va butà, 
pochi soci scrive sul Seraco,  
e qualche escursionista no scolta più el capo. 
Signore rasòn te ghe n’è tanta, 
xe che mi pensaria de rivare ai 60. 
Perdoname Signore se eà  meno torno, 
i pensieri me inturbia eà caponara,  
e no go pi la voja de lavorare,  
parchè eà pension scominsia a ciamare,  
ma se rivo fin a 70 ani, miga so vecio tutto il giorno! 
A quel compleanno qualcosa sul Seraco scrivarò 
E rivà a 80 ani na gran cena co sti amissi farò. 
 

Grande Corrado, 
nono Bepi de poeitco ga fato solo bordèo, 
ma festegiar i to 50 ani co tanti amissi che te voe ben, 
xe gran beo. 

Giuseppe Tridello  

    CRONACHE DAL BIVACCO 
 

BUON COMPLEANNO PRESIDENTE  
 

PER I SUOI 50 ANNI UNA GRANDE FESTA A SORPRESA   
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Occhi bendati  e a braccetto della  
figlia Anna: sta per iniziare  
la festa a sorpresa 

Siamo abituati a vederlo in tenuta 
“montanara”. Mai visto il nostro  
presidente vestito così bene vero? 

Una rappresentanza di Montagna Viva 
assiste divertita alle varie proiezioni  

 

ANCHE EROS TRA I CINQUANTENNI 
 

A POCHI GIORNI DI DISTANZA DA CORRADO GRANDE FESTA PURE PER LUI  

Ebbene sì anche Eros Allegro è entrato a far parte dei cinquantenni. Assieme ad un gruppo di amici ha  
festeggiato questo grande traguardo in un parco giochi: anche se si ha raggiunto un’età “tonda” 
lo spirito rimane sempre giovane, pieno di voglia di giocare e divertirsi 
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    CRONACHE DAL BIVACCO 
 

UN’ORCHESTRA SPIEGATA DA TANIA 
 

CON LE SUE ABILI MANI RIESCE A SPIEGARE I SUONI DEGLI STRUMENTI  

Come si fa a spiegare un’orchestra? E i 
suoni  dei  vari strumenti? E cosa sono gli 
ottoni e i legni? 
Io non so rispondere a queste domande ma 
so una cosa: se Tania Giacomello, la nostra 
vignettista, ce lo spiega disegnando gli stru-
menti ecco che il loro suono ci appare di 
facile comprensione.  
Così scopriamo che gli ottoni sono le trom-
be  con  il loro suono forte e squillante; i 
legni, che altro non sono che il clarinetto, il 
fagotto e l’oboe, hanno un suono dolce che 
cambia da strumento a strumento; gli archi 
sono i violini, il violoncello ed il contrabbas-
so e le loro corde, pizzicate da affusolate 
dite  o toccate dagli archetti, emettono suoni 
acuti e di diversa durata. 
Ecco, Tania ha spiegato a modo suo, tutto 
questo  durante la serata di martedì  17 
maggio presso la Chiesa S. Antonio Abate 
del Collegio Universitario “Don Nicola Maz-
za” di Padova, nella lezione concerto 
"L'orchestra spiegata", realizzata in collabo-
razione con l'orchestra Nova Symphonia 
Patavina diretta dal Maestro Davide Faghe-
razzi. 
Tra le musiche di S. Prokofiev e di B. Britten 
interpretate dagli orchestrali, spuntavano i 
disegni che Tania realizzava in tempo reale, 
proiettati su uno schermo alle spalle dell'or-
chestra. E questa è solo la prima di altre 
future sue collaborazioni!  
Se volete saperne di più  visitata il sito:  
www.novasymphoniapatavina.it. 
 
 

S. X.  

Qui sopra Tania impegnata ad ascoltare i suoni e  abbozzare i 
suoi disegni per poi farli vedere al pubblico presente in sala. 

Ed ecco il risultato dei 
suoi disegni: archi,  
legni ed ottoni  
rappresentati dalle abili 
mani di Tania su vari 
fogli. 
A vederli possiamo già 
sentire la sinfonia dei 
suoni che emettono  

http://www.novasymphoniapatavina.it/
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MALTA SCONVOLTA DALLE “MIGRANTI” 
 

PIERINA E’ STATA L’AVVENTURIERA PIU’ APPREZZATA 

                      FUORI PORTA 

P rofondo sconcerto all'isola di 
Malta  per l'arrivo a primavera di 

cinque esemplari femmine di natura 
continentale, nonché in cattività do-
mestica da una vita. La più proble-
matica a livello di insediamento si 
mostra la "Pierina Piron", detta an-
che "Piragnola" per la voracità con 
cui spazzola il cibo sia a livello del 
mare che sopra i 3000 mt. Nello spe-
cifico, non disdegnando neppure 
qualche bicchiere di buon vino mal-
tese, la "Piragnola" si distingue da 
subito nel gruppo per l'incontenibile 
entusiasmo con cui affronta i per-
plessi isolani, sedotti da tanta vitali-
tà. E' da dire che la specie "Pierina 
Piron" discreta e congrua nel conte-
sto familiare, si spoglia facilmente 
del proprio mimetismo quando è 
chiamata alla "socializzazione". Le 
va riconosciuto, anche in questo ca-
so, che è stata una potente istigatri-
ce nei confronti delle altre (una ve-
neta, tre friulane)  adescate dappri-
ma nell'amicizia con discorsi appa-
rentemente innocui, che spaziavano 
dal funzionamento della lavatrice a 
ricette di cucina. 
Vi presento la squadra che ha preso 
il volo in ore antelucane da Treviso 
con rotta a Malta. Oltre alla 
"Piragnola", si sono imbarcate: Lu-
ciana, detta "la Madonnina" per le 
qualità espresse nei suoi trascorsi 
dei presepi viventi; Clara, detta 

"Clarissa", per l’innata e 
monacale compostezza; 
Nadia, detta Nadir, per-
ché fra Zenit e Nadir è 
sempre con la testa fra 
le stelle; Adriana, detta 
"perfida cronista" e il 
perché lo capirete nel 
seguito del  racconto; 
basista indigena di que-
sto traffico di creature è 
stata Marie Therese, 
detta "la piratessa malte-
se".     
Marie Therese, fin dall'i-
nizio, si assume il com-
pito non facile di trovare 
il "nido": hotel o apparta-
mento? Dopo lunghe 
consultazioni, la 
"piratessa" e la "perfida 
cronista" giungono alla 
conclusione che se l'ho-
tel garantisce l'anonima-
to, ma anche la disper-
sione del branco nelle 
camere, l'appartamento 
è invece più consono 
alla trasgressione, visto che con una 
denuncia a piede libero (in fiamme) 
potranno insieme stravaccarsi in 
soggiorno a bere, mangiare e inter-
rogarsi sui casi della vita... anche 
non elettrodomestica. 
Tutto molto ben programmato! Ma 
con adepte recalcitranti è sempre un 

problema. La "perfida cronista" ave-
va dato un'unica istruzione per il ba-
gaglio sia spirituale che a mano: 
"Viaggia leggera!". Invece le quattro 
femmine si sono subito premunite di 
corazze degne dei Cavalieri di Malta 
circa magliette della salute, sciarpi-
ne, golfini... nonché scarpe, sandali, 
cambi di "mise", bigiotteria, contanti 
distribuiti nei posti più impensabili e 
osé, borse da abbinare...  Ma queste 
femmine sono state ineccepibili 
nell'organizzare il proprio bagaglio, 
l'unica ad essere palpeggiata al con-
trollo aeroporto sia all'andata che al 
ritorno è stata la "perfida cronista", 
perché nascondeva nel proprio cor-
po una protesi all'anca e vari punti 
metallici al lato sinistro del petto... il 
tutto per distrarre i controllori dal 
punto focale: una bomboletta di lac-
ca nel bagaglio a mano. 
L'intento era quello di  fingersi turiste 
normali, anche un po' sprovvedute. 
Invece non è andata e non doveva 
essere così.  
Sì, facevano le foto dei bellissimi 
panorami. Sì, continuavano a toglier-
si o a mettersi sciarpine e golfini ad 
ogni passaggio di nuvola o refolo di 
vento. Sì, pisciare spesso può esse-
re un valore aggiunto e liberatorio 
della vita intima, ma il peggio arriva 

 

 

Pierina con la sua “conquista” fin dal primo giorno 

Appena arrivate a Medina: il romanticismo di 
una panchina circondata da un ibisco  
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già nel pomeriggio del primo giorno, 
quando… la "Piragnola", già assata-
nata dalla conquistata libertà, sedu-
ce un cameriere nella fortificata Me-
dina. Il maschio, nel giro di qualche 
secondo, comincia a chiamarla con-
fidenzialmente per nome, a venire 
continuamente al tavolo per ogni 
pretesto e ad accumulare ordini di 
fette di torta da far impallidire anche 
il dietologo più lassista. Le altre, 
sentendosi escluse, si occupano di 
uccelli affamati che si affacciano tra 
i merli. 
Che la trasformazione delle miti ca-
salinghe sia in atto, lo si capisce 
ancora meglio il giorno dopo, quan-
do "la Madonnina" pianta una rissa 
con un capocameriere napoletano di 
un ristorante a La Valletta. Il barbaro 
partenopeo ha servito delle insalate 
già condite e sfatte, con briciole di 
tonno e senza la prevista mozzarella 
di bufala al "modico" prezzo di 10 
euro a piattino. Sono tutte imbufalite 
(eccetto la mozzarella). II Ristorante 
si chiama Sapori&Storia di Napoli e 
dà modo anche alla "Perfida" di in-
fierire sul malcapitato, dicendo: "I 
sapori non li abbiamo sentiti, parlaci 
quindi della storia di Napoli...". "Ma 
io ho lavorato alle Canarie fino a un 
paio di settimane fa..." si giustifica 
lui. La “Madonnina” ha un faccia a 
faccia con il proprietario che ha oc-
chi divaricati da due lati e con cui si 
rivolge giornalmente all’immenso 
cielo azzurro per chiedere pietà.  
Ormai è caduto qualunque freno 

inibitorio e tutte si 
lanciano a cavalca-
re qualcosa... can-
noni storici compre-
si, fra lo stupore dei 
passanti. 
La mutazione tra-
sgressiva è sempre 
più spudorata:  bere 
vino a tutte le ore; 
aspettare con gran-
de compiacimento 
le patatine fritte che 
accompagnano i 
piatti, anche quelli 
più sani... fino a 
insidiare i condu-
centi dei bus e caz-
ziarli per come gui-
dano, perché distur-
bano la digestione 
delle viaggiatrici. Peggio! Si siedono 
sempre sui sedili riservati ad invalidi 
e gestanti. Peggio del peggio, rie-
scono a farsi cedere sempre il posto 
in un autobus affollato.  
Ormai c'è un testa a testa a chi la fa 
più grossa (la prima mattina è un 
momento cruciale)  fra la "Piragnola" 
e la "Madonnina". La defilata 
"Clarissa" si fa ogni sera di 
“Erba&Scongiuri”, cercando di con-
vincere anche la "Piratessa" e la 
"Perfida" ad affidarsi alla purificazio-
ne interiore. Nadir viaggia come una 
nuvola, non come una mongolfiera, 
fra i suoi cieli stellati. Che fatica ad 
essere “regolari”! 
L'appartamento è una buona idea. 

Niente di meglio per uno spazio da 
condividere con le propre perversità. 
Di dormire non se ne parla proprio, 
visto che la "Piragnola" russa come 
una segheria e tiene sveglia l’eterea 
Nadia, la "Madonnina" ronfa col sibi-
lo di una pentola a pressione, 
"Clarissa" non dorme di suo e giro-
vaga per casa al buio ma illuminata 
di dentro, la "Perfida" tiene d'occhio 
e d'orecchio tutte quante, dicendosi: 
"Non avrete scampo...". 
La sera precedente il rientro si con-
suma l'ultimo rito liberatorio: l'esplo-
razione del corpo femminile... sotto 
un'altra luce. La "Perfida" aveva re-
cuperato da Gozo, isola verde 
dell'arcipelago maltese,  i propri libri 
sulla Dea Madre, nonché una pila 
frontale con cui esplorare cunicoli. 
Ed è subito gioco a rincorrersi per 
l’appartamento, con una 
"Madonnina" che esplora orecchie, 
naso, gola... lasciamo perdere l’im-
pudenza. Infine si tira il fiato intorno 
al tavolo dell’ampio soggiorno, ma la 
“Perfida” è sempre all’erta e rilancia 
alla “Piragnola”: “Dammi la ricetta 
dei ditalini con piselli”.  
Appassionante! 
Infine questo manipolo di femmine 
"esploratrici" è stato rimpatriato, pe-
rò Malta le voleva trattenere così 
tanto, che l'aereo è partito con quat-
tro ore di ritardo. E la denuncia a 
piede libero (gonfio, ora gelido, ora 
bollente) è decaduta per decorrenza 
dei termini. 
Tutte hanno riportato a casa la fe-
condità di una spensieratezza estre-
ma. 

La perfida cronista  
Adriana Reginato  

 

 

Dopo aver esplorato tutto il giorno i dintorni di 
Malta, ci lasciamo andare al buon umore  

 

Bellissime le serata di “riepilogo” sulla giornata. Da sinistra: 
Nadia, Pierina, Luciana e Clara  
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Q uello in Patagonia è un viaggio 
nato e “cresciuto” da un incon-

tro con Francesco Santon autore di 
tante spedizioni alpinistico-
scientifiche che lo rendono noto in 
tutto il mondo. Alcune sue “prime 
assolute” sulle Ande le ha dedicate 
a luoghi a lui più cari come  il “Cerro 
Venezia” (1986), il “Cerro Riviera del 
Brenta” (1989) il  “Cerro Città di Do-
lo” (2002). 
Parlandoci di quei luoghi, dove lui 
ha vissuto esperienze importanti, le 
fatiche provate, le sfide affrontate, 
frammenti di vita che gli occhi con-
fermavano, ci ha trasmesso la voglia 
di affrontare questa avventura.  
Abbiamo capito che questo  non 
sarebbe stato solo un viaggio ma, 
con una persona così, saremmo 
rientrati con un bagaglio molto più 
ricco.  
E' stata una meta molto  impegnati-
va sotto molti aspetti, soprattutto per 
le grandi distanze coperte, alcune 
con voli interni e altre affrontate in 
auto su percorsi sterrati sulle monta-
gne, tra sali e scendi senza incon-
trare né auto né villaggi, con caldo e 
polvere che entravano da tutte le 
fessure, ma con  panorami che ci 
facevano dimenticare stanchezza e 
disagi.  
Ancora:  lunghe code alle frontiere 
dove la meccanizzazione informati-
ca è un futuro remoto, poi la vista 
della cordigliera andina e Francesco 
che si emozionava guardando le 

varie cime di cui conosceva tutti i 
nomi.  
Era talmente assorto nei suoi ricordi 
che abbiamo imparato a rispettare in 
silenzio di quei  momenti,  approfit-
tando per fare foto, fino a quando lui 
non ci richiamava all’ordine in tono 
burbero per darsi un po’ di conte-
gno, per mascherare le sue emozio-
ni. Insomma, abbiamo imparato a 
conoscere l’ "Orso" (questo è il suo 
soprannome e non è che glielo han-
no dato a caso) e a conoscere attra-
verso le sue emozioni “El Chalten” 

con la Cima del Cerro Dolo (vetta 
che ha tentato più volte di scalare, 
benché sconfitto dal maltempo). 
Abiamo conosciuto il Fitz Roy, fa-
cendo un lungo trekking con un sole 
stupendo e poi il Perito Moreno, il 
più famoso dei ghiacciai patagonici: 
immaginate  di trovarvi di fronte ad 
un muro alto più di 80 m. di ghiaccio 
che si estende per un fronte di chilo-
metri e va verso l’interno con una 
lingua di chilometri. Altro trekking 
indimenticabile, anche se a prezzo 
di fatica e caldo, sono stati il Calafa-
te (il lago Argentino) e Les Torres 
del Faime. Altre meraviglie  sul lago 
General Carrera di fronte al Monte 
S. Valentin (4058 m) e a Les Caril-
lah De Marmol su un lago calmo ed 
un sole fantastico.  
Non dimentichiamo il mondo anima-
le nei loro luoghi d’origine come il 
Pinguino  Magellano, l’elefante mari-
no, il lobo, il guanaco, la volpe, l’ar-
madillo, i fenicotteri e tanti cavalli 
liberi di correre su spazi infiniti. 
Un viaggio speciale con persone 
speciali già, perché oltre a noi cin-
que componenti (tre di Montagna 
Viva) a Buenos Aires abbiamo in-
contrato anche Fermino Salviato, lì 
per lavoro, e che abbiamo festeggia-
to con una lauta cena.  
  

Marcello Rampazzo  
Gabriella Beo  

 

PATAGONIA: UN VIAGGIO DAVVERO SPECIALE  

 

E TRA PAESAGGI, TREKKING E PINGUINI SPUNTA ANCHE FERMINO  
 

                      FUORI PORTA 

Il simbolo di Montagna Viva è anche sul ghiacciaio Perito Moreno 

Proprio una bella compagnia, da sinistra: Graziella Beo, Fermino  
Salviato, Marilena Bellon, Francesco Santon e Marcello Rampazzo 
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Come sapete tutti a gennaio di quest’anno mi è capitato 
di andare in Patagonia assieme a Marcello Rampazzo, 
Graziella Beo e Francesco Santon.  
Come avrete visto dalle foto presentate nella sede di 
Montagna Viva, si è trattato di una meta con luoghi in-
cantati, raggiunti tramite le nostre camminate.  
In particolare, il mio ricordo va a El Chalten,  un minu-
scolo paesino all’interno del Los Glaciares Parque Natio-
nal ai piedi del Cerro Torre e del Fitz Roy. Da El Calafa-
te a El Chalten sulla Ruta 40 il paesaggio è incantevole, 
la steppa patagonica è a perdita d’occhio, interrotta sola-
mente dall’azzurro del lago argentino e dal fiume Santa 
Cruz. Ho provato un grande senso di tranquillità nel 
camminare verso il Cerro Torre tra un insieme di suoni e 
di profumi e a El Chaten ho apprezzato molto l’aspetto 
cosmopolita: tutte le mattine vedevo partire bambini, 
giovani e adulti con i loro zaini e attrezzature, con volti 
che esprimevano l’entusiasmo e che la sera erano stan-
chi, ma soddisfatti. I loro occhi comunicavano tutte quel-
le emozioni provate a contatto  con la natura e soprattut-
to nell’ascoltare la voce delle montagne.  
Tutte queste immagini che serbo dentro il mio cuore mi 
fanno ricordare l’ultima strofa di una poesia di Ruben 
Blades, cantautore panamense e poeta contemporaneo: 
“Niente può cancellare il ricordo del cammino percorso”. 
E’ questa una strofa tratta dalla sua stessa poesia: “Il  
senso di un viaggio sta nel fermarsi ad ascoltare chiun-
que abbia una storia da raccontare”. 
Che bell’avventura ho trascorso in compagnia dei miei 

amici. 
Io lo so che guardare le foto non può trasmettere le stes-
se emozioni che si provano toccando con  mano quei 
luoghi, ma se per caso vi capiterà mai questa occasione, 
prendetela al volo perché ne vale veramente la pena.  
Il vostro cuore e la vostra mente si riempirà di immagini 
e di emozioni che vi arricchiranno e che non vi lasceran-
no mai.  

Marilena Bellon  

 

EMOZIONI AL EL CHALTEN 
 

NELLA CAPITALE MONDIALE DEL TREKKING IO C’ERO  

 

Finalmente ai piedi delle Torres del Paine 

Foto di gruppo al carnevale di Buenos Aires 

I meravigliosi colori al lago General Carrera 

Il profilo inconfondibile del Cerro Torre 
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QUATTRO MESI DI MONTAGNA VIVA 
 

RACCONTATA  DAI NOSTRI SOCI 

8 Maggio 2016 
VALLE DI POSINA MONTE TORMENO 
 

 

22 Maggio 2016 
LAGUNA DI JESOLO PISTE CICLABILI 
 
 

12 Giugno 2016 
I CASTELLONI DI SAN MARCO 
 

 

26 Giugno 2016 
CRIDOLA RIFUGIO GIAF ANELLO BIANCHI 
 
 

10 Luglio 2016 
PALE DI SAN MARTINO CIMA MULAZ 
 

 

23-24 Luglio 2016 
DOLOMITI DI SESTO 
 

 

7 Agosto 2016 
MONTE PIANA SENTIERO DEI PIONIERI 

15 
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DUE ISPETTORI  IN INCOGNITO  
  

 ALLA FINE SUPERIAMO L’ESAME E CI PRENDIAMO LA CERTIFICAZIONE  

        DUE PASSI A... 8 Maggio 2016 Val di Posina 

U na mattina sulla mia scrivania e su quella del mio 
collega Luigino Sanavia è arrivata una lettera. Una 

convocazione per valutare ed eventualmente concedere 
ad un certo gruppo di montanari detto “Montagna Viva” 
di Saonara, la certificazione ISO 9001, ovvero verificare 
se esistevano i requisiti per essere decretati “gruppo 
escursionistico di qualità certificata”. Ci siamo guardati in 
faccia e  entrambi abbiamo pensato: “e mo!!, ci tocca 
subito ridimensionare sti quattro montanari improvvisati”. 
Il primo giro di ricognizione lo abbiamo fatto nella loro 
sede, per carità molto accogliente, calda, i visi erano 
sereni, non volavano parolacce, mah... abbiamo pensa-
to “forse ci hanno sgamato“. Subito notiamo una cosa 
strana, quando chiediamo delucidazioni sull'escursione, 
tutti ci avvertono: “state attenti, è troppo dura, ma siete 
allenati? Avete esperienza? Siete equipaggiati?“ ecc… 
ecc… Bene, ci iscriviamo e verifichiamo. 
Il giorno 8 maggio alle 07:55 ci siamo presentati voluta-
mente in ritardo sicuri che ognuno faceva quello che 
voleva… e invece no, erano tutti lì puntuali, anzi in anti-
cipo, “e che cavolo!” e poi tutti che ascoltavano i consigli 
del capo gita, un tizio che tutti chiamavano “Jack”…  ma 
questi sanno anche l’inglese !!!  
Aspettiamo il pullman “sicuramente sgangherato, ho 
pensato io.”  Non arriva invece un pullman bellissimo, 
pulito spazioso? 
Ho subito guardato il mio socio Luigino, e gli ho det-
to, “non ti preoccupare sicuramente beccheremo delle 
falle nell'organizzazione durante la camminata”. 
Sul pullman un tizio ci  “sonda”, e ci chiede che tipo di 
preparazione abbiamo… ancora, ci risiamo!… ed io ho 
risposto “ogni giorno faccio 20 giri intorno al divano”... 
haha!… ho pensato dentro di me, “tanto è la solita do-
manda proforma  giusto per”, sarà un “si salvi chi può 
quando arriverà il momento del giudizio”. Giunti a desti-
nazione, ognuno inizia a prepararsi per l'impresa... Già 
pronti? Anche l’autista sembra conoscerli bene, e non si 
stupisce più per la velocità della preparazione. 
Ebbene, via, partenza tutti sù lungo la valle del Rio Sola. 

Sin dai primi momenti ho 
percepito un grande affia-
tamento tra i partecipanti, 
ci si aiuta, ci si aspetta. Io 
e Luigino, uno a fianco 
all'altro, prendiamo appun-
ti mentalmente sui vari 
aspetti dell'escursione. 
Durante la salita abbiamo 
conosciuto un certo 
“Bepi” (Giuseppe Favero), 
che ci dà consigli e ci aiu-
ta, insomma un angelo 
custode, nonchè un gran-
de storico. La sua espe-
rienza va dall'unione dell'I-
talia alla seconda guerra 
mondiale. A un certo pun-
to, giungiamo al temibile 
guado del Rio Sola. Lì 
“Jack” si è prodiga con 
ognuno di noi, e ci assiste 
amorevolmente... così co-
me altri collaboratori in un 
altro punto di attraversa-
mento. Poco dopo ecco un 
altro punto preoccupante, 
l'attraversamento di un piccolo ghiaione. Anche lì, Jack  
conficca i suoi poderosi piedi per terra e aiuta uno per 
uno... ci sentiamo sicuri e coccolati. Verso le 13, con 
perfetto tempismo siamo tutti in vetta, sani e soddisfatti. 
Luigino mi dice “aspettiamo la discesa e vedremo... pri-
ma o poi commetteranno qualche errore”. E intanto ad-
dentiamo i nostri panini tra le chiacchiere degli amici 
escursionisti, godendoci il panorama dalla vetta del 
monte Tormeno.  
Il nostro capogita Jack ci illustra tutto ciò che vediamo, 
con competenza e professionalità. Iniziamo la discesa, 
tutti ordinatamente dietro il capogita, durante il percorso 
arriva la proposta tanto attesa, “facciamo il Tajon”… Ec-
co!!! ho pensato, inizia l'anarchia.  
E invece no!!! I responsabili hanno declinato e deciso di 
stare sul percorso prestabilito, senza ulteriori proposte 
ed insistenze.  
“Perbacco, che professionalità, i ruoli sono ben definiti e 
rispettati, questi qui faranno molta strada!” 
E così, dopo una lunga discesa prima su comoda strada 
forestale, poi su interessante sentiero attraverso fitta 
vegetazione e incredibili piccole contrade nascoste, sia-
mo arrivati al punto di partenza come da programma. 
Beh!!! ho guardato il mio socio Luigino e detto... “questi 
meritano tutte le ISO di questo mondo, sono bravissimi, 
complimenti!” 
Ho voluto scherzare, ma voglio veramente ringraziare 
tutti per la bellissima giornata passata insieme, e per la 
grandissima competenza dimostrata, sia nell'organizza-
zione, che nella gestione dell'escursione. Io e Luigino 
siamo stati proprio bene con questa bella compagnia! 
 

 Michele Santoro 
  Michele Santoro e Luigino Sanavia  

 

Neanche farlo apposta 
arriva il messaggio  
del presidente. Che ab-
bia mandato lui i due 
ispettori? 
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Foto sopra: i due ispettori si sono ormai rilassati, hanno capito che il gruppo funziona alla grande e quindi 
non c’è bisogno di un super controllo. 
Foto centrale: grazie ai validi collaboratori si riesce a superare un punto di attraversamento che ha destato 
preoccupazioni a molti.  
Foto sotto: la tradizionale foto di gruppo che non manca mai nelle nostre escursioni 
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QUANTE BELLEZZE SULLA STRADA PER JESOLO 
  

E PER FINIRE LA GIORNATA FACCIAMO DUE SPAGHETTI CON GLI AMICI  

        DUE PASSI A... 22 Maggio 2016 Laguna di Jesolo 

J esolo, tarda primavera 2016. 
Un camper bianco è parcheggiato 

un po' appartato sotto la provviden-
ziale ombra di un grosso albero, 
quasi sperduto in un immenso piaz-
zale per il resto praticamente deser-
to. Verso l'imbrunire lo raggiunge un 
secondo che gli si ferma vicino. Dal-
la sua porta scende mia moglie Mar-
lisa, subito salutata da Laika e Mar-
got, le scodinzolanti cagnoline di 
Franco Stefan,  il quale insiste per-
ché ceniamo assieme a loro.  
Dopo aver gustato le ottime orec-
chiette preparate della consorte, 
inforchiamo le bici in direzione di un 
paesino che si chiama Passarella 
(per chi non segue il ciclismo profes-
sionistico, trattasi del paese natale 
di Moreno Argentin già campione 
mondiale nel 1986).  
La serata è fresca e Franco, pur 
trainando il carrettino che trasporta 
le simpatiche cagnoline, ci da dav-
vero dentro con i pedali  (ma perché 
ci hai tirato il collo, forse per smaltire 
le orecchiette?). Giungiamo in pae-
se mentre sta iniziando uno spetta-
colo di cabaret. Il nostro arrivo e il 
conseguente trafficare con bici, car-
retto e cani, scombussola un po' la 
quieta atmosfera squisitamente pae-
sana che ci accoglie. L'artista dal 
palco interloquisce con noi, volendo 
conoscere la nostra provenienza e, 
saputo che veniamo da Padova, 
apriti cielo! Attacca subito con lo 
stereotipo delle galline padovane e 
a seguire non si sprecano più battu-
te e gags di vario argomento. In se-
guito a casa, su internet, scopro che 
si trattava del duo comico 
"Francofabbrica" e digitando su 
Google il loro nominativo ho cono-
sciuto parecchio della loro storia 
artistica. Comunque sono stati molto 
divertenti. A spettacolo ultimato, 
un'altra veloce pedalata nell'aria 
resa ormai frizzante dalla notte inol-
trata ci riporta ai camper. 
Il mattino successivo mentre Marlisa 
è ancora in pigiama che sta prepa-
rando il caffè (la solita dormigliona), 
nel famoso piazzale jesolano alcune 
auto bici-dotate circondano i cam-
per.  
Contemporaneamente, dalla parte 
opposta il pullman inizia lo scarico 
delle biciclette. Un saluto agli amici, 
il caffè offerto ai vicini e velocemen-

te si parte. Attraversiamo il Sile su 
un ponte abbellito da graziose fiorie-
re situate sulle sue ringhiere e im-
bocchiamo subito uno sterrato che 
lo costeggia, in un ambiente natura-
le di canneti e piccole isolette di ve-
getazione che si formano sulle sue 
anse.  
Davanti, i ciclisti si fermano di colpo. 
No! Siamo appena partiti e subito 
una foratura? Mica vero: la sosta è 
dovuta ad una splendida coppia di 
cigni reali e ai loro implumi anatroc-
coli che stanno imparando a nuotare 
sotto la protezione dei genitori nelle 
placide acque del fiume, creando 
una scenetta veramente romantica 
che cattura la nostra attenzione. 
Naturalmente apparecchi fotografici 
e cellulari si sprecano per ritrarli.  
Più avanti, aspettando l'apertura di 
una chiusa che permette il passag-
gio dei natanti, le cagnoline di Fran-
co, ben felici della sosta forzata, ne 
approfittano per sgranchirsi le gam-
be uscendo dal loro carrettino-
cuccia. 
Il profumo del salso marino apre i 
nostri polmoni, percorrendo la godi-
bile passerella della ciclabile che 
scorre fra l'alternarsi di barene e 
geometrici specchi d'acqua, lucenti 
al sole limpido del mattino. Il tutto in 
un ambiente veramente splendido. 
Puntuale però la prima foratura in-
combe, e (mentre Ennio Giacomello 
si dedica ad essere il buon samari-
tano di giornata) ci consente una 
sosta, vicino alla riproduzione di due 

velieri d'epoca ormeggiati alla riva, 
dove ci delizia della sua presenza 
una splendida e insolita medusa. Di 
grandezza inusuale, solitaria, con le 
sfumature dei suoi colori tenui e una 
meravigliosa corolla di un blu inten-
so a ornamento della grande testa 
gelatinosa.  
Nuota svogliatamente nello spazio 
acqueo compreso tra il muro della 
riva e le chiglie dei velieri, a volte 
immergendosi un poco, per poi riap-
parire lentamente assieme a tutta la 
sua bellezza, come una navigata 
diva dello spettacolo a farsi ammira-
re ancora. E vai con le foto! 
Treporti: sosta pranzo all'ombra di 
alcuni pini marittimi che costeggiano 
un canale con un'acqua di un azzur-
ro come il cielo sereno che lo sovra-
sta.  Una puntata nella vivace piaz-
zetta del paese - ben conservato - 
che esprime tutta la sua autentica 
venezianità. Caffé, gelato e via ver-
so Punta Sabbioni, dove ci attende 
una gradita sorpresa.  
Dal mare si materializza Renato 
Carron che ci viene a salutare a bor-
do del suo bel motoscafo. Mentre lui 
volteggia sulle onde, noi invidiando-
lo non poco, riprendiamo le nostre 
bici e iniziamo a ritroso il percorso 
della penisola litoranea che ci ripor-
terà a Jesolo.  
Roberto Schiavon ci conduce ad 
ammirare delle notevoli costruzioni 
difensive nascoste tra i vari campeg-
gi, che io non sapevo esistessero in 
questa zona. Verso l'abitato del Ca-

Un caffè e un gelato prima di riprendere il giro in bicicletta 
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vallino, la stanchezza comincia a 
farsi pesante in molti di noi. Involon-
tariamente ci viene in soccorso Pao-
lo Mandolaro, che trova il momento 
e il luogo più opportuni per il secon-
do incidente di giornata, proprio da-
vanti al grande piazzale di un'ottima 
e ombreggiata gelateria.  
Mai foratura fu più gradita, almeno 
per gli altri pedalatori! Ripercorriamo 
lo sterrato mattutino e finalmente 
Jesolo!  
Dal punto di vista fisico la giornata si 
è dimostrata un po' impegnativa, ma 
è risultata splendida per il suo godi-
mento. 
Arrivati ai camper, qualche bibita 
fresca agli amici del pullman che 
dall'altra parte del piazzale caricava-
no le bici e velocemente si riparte 
verso Padova, mentre Corrado Ba-
don va a recuperare Paolo, rimasto 
con la bici in panne alla famosa ge-
lateria.  
Noi, saputo del probabile intasa-
mento delle strade che interessano 
il rientro verso casa, decidiamo di 
ritardare di qualche ora la nostra 
partenza.  
Allora che si fa? Propongo una piz-
za anche pensando alla naturale 

stanchezza della nostre compagne, 
invece prevale l'idea di una spaghet-
tata veloce e improvvisata.  
Data la situazione invitiamo anche 
gli amici con le auto parcheggiate 
vicino a noi, avendo in comune lo 
stesso problema delle strade, i quali 
all'idea della probabile colonna ac-
cettano volentieri.  
Siamo in tredici numero che solita-
mente è sfortunato.  
Dietro ai camper spunta velocemen-
te una tavolata di fortuna e nel colo-

rato tramonto jesolano, mentre i 
piatti di spaghetti fumanti allentano 
la fame, ne esce fuori una piacevo-
lissima serata di aneddoti, battute e 
bei ricordi (i quali ormai sono il sale 
alla nostra età) a suggellare uno 
splendido week end destinato a non 
essere dimenticato troppo veloce-
mente. 
 

Giacomo  De Gennaro 
 
 

Di solito stiamo lontani dalle meduse, ma questa volta ci avviciniamo 
per poterla ammirare in tutta la sua bellezza 

 

Approfittiamo di una foratura, per fare una pausa, e mentre c’è chi sta riparando la ruota noi ci piazziamo 
davanti alla riproduzione di un favoloso veliero d’epoca, per farci una bella foto di gruppo 



 

20 

D irei che abbiamo iniziato alla grande la stagione primavera/
estate lanciandoci in una meravigliosa ciclabile nella laguna di Jeso-

lo: incantevole  percorso incontaminato e protetto per fauna e flora, nel 
quale ci siamo immersi carichi di energia per la pedalata e illuminati da un 
cielo blu e un sole giallo fantastici!   
Ovviamente la compagnia non manca mai, sempre piacevole ed ironica, 
ma soprattutto disponibile e pronta per ogni piccola eventuale  difficoltà 
come le forature. 
E che dire del capogita Roberto Schiavon e dei suoi aiutanti? Semplice-
mente bravi ed efficienti! Grazie per averci permesso di trascorrere ancora 
una grande giornata in sicurezza, libertà e divertimento. 

 
Stefania Magrini  

 
 

INIZIAMO BENE LA STAGIONE  
  

FATICA E SOLE CI RIPAGANO E CI DANNO ENERGIA 

P artiti da Jesolo in una giornata stupenda piena di 
sole, ci siamo avventurati in una pista tra ciclabile e 

sterrato, ammirando le bellezze della natura e del pae-
saggio. Arrivati alla meta per la pausa pranzo, ci siamo 
riposati e rilassati oltre che rifocillati. Il capogruppo poi 
ha proposto di allungare il giro fino a punta Sabbioni per 
un saluto con Brut   a  Renato Carron che se la spassa-
va in barca con la sua amata Sonia.  
Nella via del ritorno, dopo aver visto i reperti della guer-
ra, sembrava che tutto procedesse bene, ma arriva-

ti  all'inizio dello sterrato ho avuto un battibecco con la 
mia bici, alla quale ho rinfacciato che mi aveva fatto fare 
più chilometri del dovuto: lei, indignata e incazzata, l'è 
sciupa', lasciandomi a piedi. Così, alla fine del giro, il 
presidente Corrado Badon che ringrazio di cuore,  mi è 
venuto in soccorso col suo camper, mettendo fine nel 
miglior modo ad una meravigliosa giornata. 

 
Paolo Mandolaro 

 

 

LASCIATO A PIEDI DALLA MIA BICI 
  

MA GRAZIE A CORRADO RIPRENDO LA CORSA… IN CAMPER 

Stefania Magrini  
sorride contenta 
dopo aver percorso 
le stradine che hanno 
portato tutti al mare 
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Bellissima giornata passata a Jesolo e  
organizzata dal capogita Roberto Schiavon 
assieme alla moglie  Odilla Bellucco (foto 
a lato). 
Come si vede dalla foto in alto numerose 
erano le bici  che hanno partecipato 
ed era prevedibile che qualche ruota  
forasse come è successo a Paolo  
Mandolaro (foto in alto a destra assieme al 
figlio Simone).  La nostra “officina”  
è sempre pronta comunque a porre  
rimedio (foto in mezzo).  
In alto a sinistra Renato Carron che con la 
sua barca ha voluto andare  
appositamente a Jesolo per incontrare e 
salutare gli amici di Montagna Viva. 
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I n quanto ultima arrivata nel grup-
po di "Montagna viva", mi è stato 

chiesto di relazionare sull'unico 
evento cui ho partecipato: l'escursio-
ne ai Castelloni di San Marco. 
Che dire? La decisione di partecipa-
re è stata un po' travagliata per me 
perché, pur essendomi informata 
telefonicamente per tempo, ed 
avendo visto il programma della 
giornata in internet, ero un po' titu-
bante sia per le condizioni atmosfe-
riche che minacciavano pioggia, sia 
per le mie condizioni fisiche di non 
allenamento alla camminata e note-
vole stanchezza generale.  
Se a tutto questo poi si aggiunge il 
fatto che non conoscevo anima viva 
all'interno del gruppo, potete capire 
la mia resistenza iniziale.  
Alla fine comunque sono riuscita a 
superare ogni dubbio e domenica 
mattina alle ore 6.15 mi sono pre-
sentata all'appuntamento in piazza 
del Municipio a Saonara.  
Le persone che ho incontrato si so-
no dimostrate fin da subito molto 
disponibili e socievoli, non ho avuto 
alcuna difficoltà ad entrare in comu-
nicazione con alcune di loro e la 
giornata è iniziata così già in modo 
piacevole.  
Dopo il viaggio in pullman, e dopo la 

pausa colazione proprio utile e direi 
necessaria, siamo arrivati al Rifugio 
Barricata punto di partenza del trek-
king. 
A quel punto tutti si sono preparati 
per la camminata ed ho notato tutte 
persone molto ben equipaggiate ed 
attrezzate e mi sono sentita un po' a 
disagio con il mio equipaggiamento 
un po' approssimativo. 
Siamo quindi partiti e direi che il pri-
mo tratto è stato proprio quello più 
duro perché si trattava di una bella 
salita a cui non ero allenata né di 
fiato né di gamba… comunque, pia-
no piano sono arrivata in cima con 
calma e qualche chiacchierata per 
distrarmi.  
Arrivati ai Castelloni ci siamo divisi 
in due gruppi per meglio addentrarci 
tra le rocce; abbiamo percorso solo 
in parte il tratto roccioso tipico a 
causa del tempo che minacciava 
pioggia da un momento all'altro.  
Finché il primo gruppo esplorava il 
percorso, il secondo gruppo mangia-
va il pranzo a sacco, e viceversa.  
Ad un certo punto poi abbiamo ri-
composto il gruppo generale e ci 
siamo avviati sulla strada del ritorno 
per un sentiero diverso dall'andata. 
Devo dire che la discesa è stata 
molto più piacevole della salita sia 

per il sentiero molto meno ripido e 
più ampio, sia per il paesaggio un 
bellissimo bosco che profumava di 
resina con fiori e piante verdeggian-
ti. Alla fine è comparso all'orizzonte 
perfino il sole che ci ha illuminati a 
tratti al termine della passeggiata. 
La pioggia invece ci ha risparmiati, e 
questa è stata una vera fortuna; solo 
alla fine durante il viaggio in pullman 
dopo che siamo scesi dai monti, a 
poca distanza da casa, è arrivato un 
acquazzone fortissimo con pioggia a 
dirotto che non faceva vedere ad un 
metro di distanza.  
Il nostro autista comunque, che già 
aveva dimostrato le sue abilità di 
ottimo guidatore per le strade di 
montagna a far manovra e ad af-
frontare i tornanti, non si è fatto fer-
mare dalla pioggia incessante e for-
tissima e ci ha riportati sani e salvi a 
destinazione.  
Sono arrivata quindi a casa stanca 
per la lunga giornata trascorsa ma 
contenta. 
Grazie Montagna Viva! 
Sicuramente avremo occasione di 
rivederci ancora. 
 

Silvia Prandin 
 

E dopo aver percorso i labirinti dei Castelloni sù le mani per un grande saluto  

 

LA MIA PRIMA ESPERIENZA CON VOI  
  

ERO UN PO’ TITUBANTE MA TUTTO E’ ANDATO BENE  

        DUE PASSI A... 12 Giugno 2016 Altopiano di Asiago 
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F inalmente, dopo discussioni sui 
vari percorsi, sulle previsioni 

meteo ed altro, si parte per i 
"Castelloni di San Marco", un luogo 
dalle caratteristiche geomorfologi-
che particolari e strabilianti.  
Dopo aver oltrepassato la piana del-
la Marcesina, al Rifugio Barricata, e 
aver messo gli scarponi, è iniziata 
l'escursione vera, guidata  dai ca-
pogita (il sottoscritto e Gianpaolo 
Giacomelli), perfetti conoscitori del 
tragitto. 
Il percorso, prima su carreggiata 
forestale, poi su un irto sentiero in 
mezzo al bosco, ci ha portato al 
suggestivo labirinto roccioso dei 
"Castelloni". 
Dopo una breve pausa, metà del 
gruppo ha iniziato la perlustrazione 
del labirinto roccioso costituito da 
insenature, grotte, piccoli canyon e 
formazioni sagomati. Alla postazio-
ne n. 14, dopo esserci goduti il me-
raviglioso panorama per una mezzo-

retta, abbiamo ceduto il 
posto ad altri escursio-
nisti in arrivo. In segui-
to, abbiamo raggiunto il 
confine con i  cippi a 
memoria della prima 
guerra mondiale. 
Arrivo, dopo circa 3 ore, 
al rifugio di partenza, 
con visita al vicinissimo 
agriturismo "Malga scu-
ra", ricca di propri pro-
dotti montani genuini 
(formaggi e salumi), 
che si consiglia di an-
dare a degustare ed 
assaporare. 
Dopo quattro ciaccole 
di circostanza, stanchi, 
ma felici e contenti, si è 
risaliti sul pullman per il 
rientro. 
 

Antonio Steffenel  

 
 

INOLTRANDOCI TRA LABIRINTI E CANYON 
  

CON MOLTA PRUDENZA VI GUIDO ATTRAVERSO I CASTELLONI DI SAN MARCO  

 

A sinistra Gabriele Galtarossa aiuta Chiara Penello ad attraversa un tratto dove bisogna prestare 
molta attenzione. A destra Cristina Razeti seguita dal marito Lorenzo Pagnin si addentra in uno dei tanti  
stretti passaggi che abbiamo trovato nel labirinto dei  Castelloni di San Marco  

Il capogita si merita proprio una foto 
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        DUE PASSI A... 26 Giugno 2016 Dolomiti Friulane 

 

E LA PIOGGIA GIOCA A NASCONDINO CON  NOI   
 

IN MEZZO ALLA NATURA  NON CI ACCORGIAMO DI AVER RAGGIUNTO IL RIFUGIO  

L a prima domenica d’estate ini-
zia per noi con la sveglia all’al-

ba. Rovesciando una celebre battu-
ta di Shakespeare potremmo scrive-
re che “E’ così presto che si potreb-
be quasi dire che è tardi “. 
La nostra meta è il paesino di Forni 
di Sopra, in provincia di Udine, dove 
ci aspettano alcuni km di passeggia-
ta sulle Alpi Carniche.  
Alla partenza del pullman siamo 
ancora tutti piuttosto assonnati, ma 
possiamo sonnecchiare un po’ men-
tre fuori dei finestrini si preannuncia 
una calda giornata di sole. 
Dopo quasi tre ore di viaggio scen-
diamo all’imbocco del sentiero e... 
piove, ma solo per il tempo di indos-
sare le mantelle.  Da un altitudine di 
920 m. ci incamminiamo verso il 
Rifugio  Giaf (1400 m) e  l’omonima 
Forcella (1720 m). Il primo tratto, 
dopo il ponte sul ruscello, sale dol-
cemente in mezzo al bosco di latifo-
glie.   Un soffice strato di foglie sec-
che attutisce i nostri passi; ci guar-
diamo intorno per cercare in lonta-
nanza sagome di animali fuggitivi ed 
ammirare i raggi del sole che pene-
trano tra le foglie.  
Tra i faggi e le betulle scorgiamo 
anche alcuni massi erratici, portati 
sin qui dalle lingue di un ghiacciaio 
ormai scomparso da chissà quanti 
millenni.  Ci fermiamo per fotografa-
re uno splendido esemplare di Scar-
petta di Venere (Cypripedium cal-

ceolus), ci sono anche ranuncoli, 
botton d’oro, rosette di carlina ed 
alcune genziane.  Il rumore del ru-
scello ci accompagna fin quasi al 
rifugio che appare, inaspettato (“di 
già?”), dopo una radura, appena 
prima che inizi il bosco di aghifoglie.  

Dopo una breve sosta 
e la foto di rito, un 
gruppetto riparte ad-
dentrandosi nel lari-
ceto; gli altri pranze-
ranno comodamente 
al rifugio.   
Un basso cartello di 
legno ci annuncia che 
stiamo camminando 
sulla dolomia princi-
pale, e proprio per 
ricordarci che qui si 
estendeva il mare 
inizia a scendere una 
pioggia sottile; nem-
meno il tempo di apri-
re gli zaini per coprirci 
che è già finita. Ve-
diamo i Monti Monfal-
coni… e capiamo per-
ché siamo arrivati fin 
quassù.  

Non arriviamo alla forcella, accon-
tentandoci di ammirarla mentre 
pranziamo accoccolati su grossi 
massi circondati dai rododendri.  
Dopo un tratto in quota pressoché 
pianeggiante ci aspetta una lunga 
discesa che inizia con un passaggio 
particolarmente ripido; lo superiamo 
uno per volta con l’assistenza degli 
escursionisti più esperti.   
Ci sembra quasi di essere dei veri 
“esploratori”. Conclusa un’intermina-
bile discesa a gradini, che mette a 
dura prova le nostre ginocchia, ma 
entusiasma i più giovani che vorreb-
bero lanciarsi giù correndo,  ci ricon-
giungiamo al resto del gruppo.   
A coronare il viaggio di ritorno in 
pullman basta una frase che giunge 
da ben altre Montagne: “Non si va in 
montagna per salire in alto ma per 
scendere dentro sé stessi” udita da 
Ennio Giacomello  durante il suo 
viaggio in Perù. 
 

Pilar Giacomello 
Enrico Pedrali  

 

Il percorso ora è un po’ più facile. Davanti a noi iniziano  
gli scalini che alleggeriscono un po’ il passo  

Adriano Carraro prende per mano Marilena  
Bellon per aiutarla durante un tratto difficile 
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“ Non scalare la montagna per raggiungere la vetta, 
ma per scendere dentro te stesso" . 

Ecco, questa citazione espressa dal nostro capogita 
Ennio Giacomello, all'epilogo dell'escursione al Rifugio 
Giaf, credo rappresenti pienamente la mia esperienza di 
questa giornata.  
La fatica frammista all'ansia-paura-emozione hanno ge-
stito una buona parte della mia "scalata"  e rovesciato il 
mio animo rendendolo fragile e vulnerabile.  
La montagna che sto imparando a conoscere,  svela 
una parte di me profonda e intima, frutto della mia storia 

di vita.  
Anche se mi fa un po' paura non mi voglio arrendere, 
per me stessa e per le belle persone che mi sono attor-
no. Credo che tutti noi abbiamo molto da imparare, io 
per prima, e che l'umiltà di riconoscere i propri limiti, in-
sieme all'unione di gruppo, facciano una grande forza. 
Ringrazio tutti per questa esperienza, per la grande for-
za fisica e morale che mi han trasmesso. 
 
 

S. M.  

“Fermino Salviato e  
Annamaria Mozzato 
lanciano nuove mode. 
Anche per il gruppo 
Montagna Viva è una 
questione “di stile”… 

 

La pausa pranzo è finita ed i nostri compagni del gruppo A sono ritornati. Prima di  riprendere il percorso 
e tornare al pullman, facciamoci una bella foto di gruppo tutti insieme   

 

UNA SCALATA DENTRO ME STESSA 
  

TANTE EMOZIONI PER RITROVARE LA CARICA  E NON ARRENDERMI 
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Il gruppo B al gran completo 

L ’escursione ci fa partire verso Forni di Sopra 
per una salita al rifugio Giaf  sulle Alpi Friula-

ne; un secondo gruppo completerà il percorso 
con l’anello circolare di Bianchi.   Ennio Giaco-
mello, il nostro capogita, prima di scendere a 
Longarone per la tappa colazione, ci suggeri-
sce  di dividerci  nei vari bar presenti sul posto, in 
maniera da velocizzare i tempi  e rispettare la 
tabella di marcia.  
Arrivati al parcheggio, a circa 1000 m, inizia la 
nostra camminata. Il percorso si snoda prima su 
un tratto di strada asfaltato e, oltrepassato il pon-
te sul torrente, sale inoltrandosi  in un  bosco di 
larici e faggi, fino a raggiungere il rifugio Giaf a 
1400 m, dopo circa un'ora e mezza. Breve sosta, 
giusto per rifocillarci, e decido di seguire  il secon-
do gruppo che si avvia per iniziare la salita verso 
la forcella Scodavacca, poi la  deviazione verso il 
monte Boschet,  per  arrivare alla forcella de "Las Bu-
sas  di Giaf" a circa 1700 m, dove sostiamo per la pausa 
pranzo.   Alcuni soci collaboratori di Montagna Viva, in-
vece, proseguono  il percorso,  attrezzandosi per facili-
tarci la discesa che prevede un breve tratto esposto. 
Intanto Il cielo si è fatto limpido e possiamo così godere 
del magnifico panorama.   Ennio ci illustra lo scenario: 
intorno a noi la valle di Forni, contornata da molte  cime 
come il massiccio del Cridola, il monte Boschet,  il grup-
po dei Monfalconi. Riprendiamo  il nostro cammino attra-
versando un costone roccioso, fino ad arrivare nelle vici-
nanze di  una stretta forcellina in mezzo ai mughi: una 

discesa ripida, ma attrezzata con una cordicella fissa.  
E’ in questo momento  che entra in scena la grande 
macchina organizzatrice di Montagna Viva: Cristina Ruz-
za e Giorgio Nobile mi accompagnano con i loro preziosi 
consigli su come affrontare l'impegnativo percorso a ri-
schio di caduta; Dino Trabujo,  Isidoro Benetazzo, Mar-
cello Rampazzo fanno il passamano con i nostri baston-
cini da trekking. Scendo in tranquillità e sicurezza: da-
vanti a me Graziella Cardin e Luisella Donà dietro, uno 
ad uno,  si accodano i componenti  del gruppo, tutti dritti 
alla meta, cioè al Rifugio Giaf. 
Grazie cari amici, grazie a tutto lo staff  di Montagna 
Viva che si mette  a disposizione di chiunque presen-
ti  qualche insicurezza o difficoltà; sono persone valide e 
ben preparate che ci accompagnano  durante le nostre 
escursioni…  veri  Angeli Custodi.  
Un plauso anche al grande Eros Allegro sempre pronto 
a dare una mano alla nostra “principessa”, e non solo!   
Bravi tutti, anche quelli che non ho menzionato… alla 
prossima. 

Giovanna Pittaro  

 

CHE ADORABILI ANGELI CUSTODI! 
  

CON IL LORO AIUTO E LA LORO COMPETENZA SCENDIAMO SENZA PAURA 

Gino Piccolo, Marisa Friso, Susanna Xicato e  
Fermino Salviato hanno provato ad inseguire i 
Rambo assieme a due nuovi soci Maristella  
Righetto e Franco Tognon. E tra una foto  
alle orchidee ed una chiacchierata sono saliti  
di 150 mt senza nemmeno accorgersene.  
Un bel modo per familiarizzare con nuovi amici. 

Ecco il  momento critico superato grazie  
all’aiuto dei validi collaboratori 
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G rande traversata partendo dal Passo 

Valles fino alla sommità del Mulaz e 

scendendo per la Val Venegia nel gruppo del-

le Pale di S. Martino. 

E’ l'escursione più importante dell’anno per il 

suo impegno fisico e perché si svolge in un 

solo giorno: si arriva in cima senza l’aiuto di 

ferrata o altro, fino al 2907 m della cima del 

Mulaz. Giorgio Nobile, il capogita del gruppo 

che farà la cima, dà la partenza a circa venti 

componenti. Il passo spedito tenuto dai parte-

cipanti è costante e fa pensare che raggiun-

geremo la vetta in orario come stabilito dal 

programma.  Ma ben presto ci rendiamo con-

to che qualche componente del gruppo ha 

difficoltà a tenere l’andatura imposta.  

Allora Cristina Ruzza,  in coda al gruppo, av-

visa il capogita di rallentare per aiutare quelli 

più in difficoltà a rientrare  nel gruppo di testa.  

Nessun problema, perché restare uniti in 

montagna è un dovere per tutti noi.  

Atmosfericamente la giornata è buona, ci aiu-

ta a continuare il nostro cammino.  Qualche 

difficoltà l’abbiamo avuta incontrando del ter-

reno in parte fangoso, sprazzi di neve ghiac-

ciata in prossimità delle forcelle, ma tutto vie-

ne  risolto con l’aiuto di qualche fune metallica 

attrezzata.  

Raggiunto il Rifugio Volpi ci siamo  riuniti ed 

abbiamo deciso di salire fino alla vetta.  

Il passo ora si fa più lento per l’eccessiva pen-

denza ma siamo consapevoli che la cima ci 

ripagherà per lo sforzo.  Sentire le campane 

che suonano a queste  altezze è inconsueto e 

poco dopo scopriamo da dove arriva questo 

suono. Sulla sommità del Mulaz c’è infatti una 

campana pronta per essere suonata da ogni 

componente che vi giunge. Finalmente arrivati 

in vetta si mangia un pranzo fugace sì, ma 

sereni in questa magnifica vetta. 

All’improvviso un temporale è in arrivo. Foto 

di gruppo velocizzata, copriamo in fretta gli 

zaini perché non si bagnino e poi tutti giù di 

corsa.  La pioggia nel frattempo si è trasforma  

in una fine grandinata però, ora, dobbiamo 

prestare più attenzione nello scendere il sen-

tiero così tortuoso e bagnato. Dopo un’ora, 

inzuppati d’acqua, giungiamo al Rifugio Volpi 

per rifocillarci e raggiungere il resto del grup-

po. Poi tutti insieme ripartiamo per il lungo e 

scosceso pendio della Val Venegia. 

Grande escursione di Montagna Viva impe-

gnativa sì, ma spettacolare dal punto di vista 

paesaggistico. 

 
Roberto Schiavon 

 

        DUE PASSI A... 10 Luglio 2016 Pale di San Martino 

 

PER CHI SUONA LA CAMPANA?  
 

NELL’ARIA SENTIAMO IL SUO RINTOCCO CHE SEGNA L’ARRIVO IN VETTA 

Roberto Schiavon (foto sopra) si riposa assieme ad Anna  
Favaron accanto al torrente dalle acque freschissime. 
Nella foto sotto la campana che sicuramente i nostri Rambo 
avranno avuto l’onore di suonare 
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“ Vorrei la spilla, quella tonda con il disegno e la scritta 
del rifugio Mulaz”.  

E' in mano mia, come una vittoria, mentre prendo il caffè 
offerto da un’amica.  
Ci rilassiamo, ci riposiamo, ci riscaldiamo prima di riparti-
re. E’ passata meno di un’ora da quando eravamo in sali-
ta tra rocce, tornanti e nuvole.  
Sempre più fitte, poi un rombo, il temporale. Siamo a 
2500 metri, solo rocce e vette intorno, il cielo è coperto: 
quanto è possente la natura, quanto è piccolo l’uomo.   
Alle prime gocce di pioggia qualcuno grida: “Eccolo, era 
dietro alla nuvola!” e finalmente lo vedo anch’io, il rifugio. 
Mi sto bagnando ma continuo, finchè arrivo sotto la per-
gola. Mi fermo lì un attimo, mi giro indietro per osservare 
il paesaggio lunare.  
Quanto lontani siamo dalla nostra “realtà”, dal quotidiano 
e dalle abitudini.  
Per arrivare fin qui, ne abbiamo viste di cose: verdi prati 
coperti di fiori di ogni colore fra genziane, campanelle, 
astri, anemoni, negritelle, stelle alpine, etc. Il cielo era 
azzurro e l’aria fresca.   
Poi i ghiaioni con tratti meno agevoli e alcuni punti attrez-
zati da corrimano in ferro, il primo dei quali mi ha  messa 
particolarmente in difficoltà.  
Ma mi sono affidata ai “compagni di cordata” che mi han-
no incoraggiata e guidata.  

Ora siamo di ritorno, scendiamo dall’altra parte della 
montagna il ripido sentiero tra rocce e ghiaioni.  
E’ qui che ho la mia prima lezione di Nordic Walking dalla 
mia maestra.  
Spero di essere stata una buona allieva! 
Qualche passaggio più impegnativo, ancora qualche cor-
rimano in ferro, e una mano pronta ad aiutarti.  
Sento ancora una voce, poi un’altra, poi ancora la stessa, 
con il mio nome e “come va?”. Quelle voci, quelle mani, 
quei consigli, quei sorrisi… quell’aiuto che mi è stato dato 
non lo dimenticherò mai.  
Non è così comune nella vita di tutti i giorni trovare perso-
ne che aiutano; mediamente la gente pensa solo a se 
stessa. Forse è la Montagna che ci rende migliori e  
Montagna Viva non può che essere orgogliosa...  
Il sentiero ora si inoltra nel bosco, è meraviglioso il bosco 
d’estate.  
E’ un ambiente così diverso da prima, il terreno è più 
morbido, il profumo è unico. 
Arriviamo a una malga, breve sosta, poi continuiamo lun-
go una strada sterrata che fiancheggia un torrente tra 
tanti pini, mucche e asini, fino ad arrivare al nostro pull-
man. Spero che anche voi abbiate portato a casa una 
bella pagina di diario, da conservare nel vostro cuore. 
 

Benedetta Contarato 

  
 

UNA GRANDE MANO IN MIO AIUTO 
 

AFFIDANDOMI AI MIEI COMPAGNI DI VIAGGIO SUPERO LE DIFFICOLTA’ 
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In alto: al Rifugio Volpi i due gruppi si riuniscono ma solo per il tem-
po di fare la foto di gruppo, dopo di che i Rambo partono subito per 
la vetta più alta mentre il gruppo B se la vedrà con una discesa im-
pegnativa (foto a destra). 
Qui sopra e a lato Cristina Ruzza e Michele Rosin: le loro espressio-
ni sono il risultato della bella giornata trascorsa sulla Cima Mulaz   
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        DUE PASSI A... 23-24 Luglio 2016 Dolomiti di Sesto 

 

GRANDE FINE SETTIMANA ALLE CIME DI LAVAREDO  
 

TRA SVEGLIE CHE NON SUONANO E CAVIGLIE ROTTE E’ SUCCESSO UN PO’ DI TUTTO 

Qui a lato due momenti della ferrata 
dei Rambo  ma che non hanno poi 
portato a termine a causa della 
pioggia. La meta era Forcella Camo-
sci sul Monte Paterno  
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GRAZIELLA CI LASCIA UNA CAVIGLIA  
  

UNA CADUTA FRENA LA SUA CAMMINATA MA UN ANGELO LA RIPORTA A CASA 

L a notte precedente all’escur-
sione si dorme generalmente  

poco: i pensieri  vanno dallo zaino 
“avrò messo tutto? Sarà troppo pe-

sante?” all’escursione che ci attende 
“Ghea  faroi??”  e anche alle perso-

ne, cime e panorami che incontrere-
mo:  ecco che  le emozioni  iniziano 

ancor prima del giro vero e proprio.  
E così è stato per me. Al Rifugio Au-

ronzo, verso le 10,  in fianco al nostro 
pullman, c’era quello del gruppo pa-

dovano della “Giovane Montagna”  
che avrebbero fatto un’escursione più 

dolce e in giornata.  
Segnalo questo incontro perché sarà 

poi  provvidenziale per una nostra 
compagna. Dopo pausa pipì e spunti-

no ha inizio la prima tappa del cam-
mino:  dal Rifugio Auronzo al  Rifugio 

Lavaredo per poi iniziare la vera 
escursione. Siamo in tanti, 64 perso-
ne e spontaneamente si formano 

gruppi, gruppetti, grupponi sempre 
però completati dalla paziente 

“scopa”, che con il capogita e aiutanti 
permettono camminate sicure e pro-

tette. Dopo un breve tratto in discesa,  
Graziella Beo  mettendo male un pie-

de, scivolava facendosi male alla 
caviglia sinistra. Il gruppo, anche per 

non disturbare,  prosegue  il cammino 
mentre con Graziella  rimangono le 

persone che possono aiutarla, che si 
rendono conto che  non avrebbe po-

tuto continuare a camminare.  
Marcello Rampazzo e Giacomo Mi-

nozzi si recano quindi  al Rifugio La-
varedo per chiedere che una lettiga 

venga a prendere Graziella;  là Gia-
como incontra gli amici del gruppo  la 
Giovane Montagna, che scendendo a 

Padova nel pomeriggio,  possono 
dare un passaggio  a Graziella e Mar-

cello.  E così è stato fatto. 
Comunque anche in un 

momento così triste e do-
loroso, ci hanno riferito 

che Graziella,  quando ha 
visto chi era venuto a 

prenderla con un quood,  
è rimasta così felicemente 

colpita dal “so figo, so 
beo, so un fotomodeo” 

che il dolore alla gamba è 
sparito e felice si è lascia-

ta rapire da quell’ angelo 
caduto dal cielo, senza 

degnare di uno sguardo 
chi è rimasto dietro di lei. Nel frattem-

po Corrado Badon e Giacomo in po-
co tempo riprendono la parte del 

gruppo che nel frattempo è arrivato al 
Rifugio Pian di Cengia,  il tempo si 

sta annuvolando e inizia a piovere. 
Un’altra parte del gruppo con capogi-
ta Gianpaolo Giacomello e Cristina 

Ruzza tentano di fare la ferrata delle 
forcelle del Paterno fino a F.lla Ca-

mosci,  ma  visto il tempo,  hanno 
dovuto rinunciare,  riunendosi  agli 

altri componenti del gruppo,   che 
attraverso il sentiero 101,  si stavano 

recando al Rifugio Locatelli,  dove 
verso le 17 arrivano  tutti. Durante il 

percorso abbiamo incontrato prati 
pieni di fiori con splendenti colori:  

genziane di diverse dimensioni e to-
nalità, il giallo papavero di montagna, 

margherite, botton d’oro, stelle alpine  
e tanti tanti altri  da tonificare occhi, 

corpo, spirito, poi quando i prati han-
no lasciato spazio alle rocce, i fiori 

sbucavano perfino da rocce e sassi ! 
Al Locatelli,  nell’affacciarsi a quel 
balcone contornato da cime maesto-

se, silenziose, immote,   penso che 
ognuno di noi abbia provato  un sen-

so di gioia pura:   ci si sente immersi 

nella maestosità del Creato di cui 
facciamo, umilmente, parte.  

Dopo la divisione dei “pani e dei letti”, 
ci siamo goduti le montagne, il cibo, il 

vino, la compagnia:  sazi,  nella fati-
ca,  di quello che avevamo vissuto e 
che stavamo vivendo.  La notte è 

trascorsa tranquilla e, alle prime luci 
dell’alba,  tanti di noi erano già in pie-

di per ammirare e fotografare cose 
meravigliose:  il sorgere del sole tra 

le vette,  le Tre Cime di Lavaredo che 
uscivano dal buio verso la luce,  as-

sieme ad altre bellissime e maestose 
montagne.  

Dopo una salutare colazione, abbia-
mo ripreso il nostro cammino verso il 

Passo Grande dei  Rondoi  (m. 2289) 
La visione continua delle  Tre Cime di 

Lavaredo ci ha accompagnato duran-
te questa salita, anche qui il gruppo si 

è poi diviso. Ben 50 persone hanno 
proseguito verso il passo con una 

discesa attrezzata con una fune me-
tallica per poi proseguire la spianata 
erbosa del rifugio Tre Scarperi. L’altro 

gruppo ha proseguito la discesa, co-
munque bella tosta e impegnativa, 

verso lo stesso rifugio dove si è riuni-
to tutto il gruppo. Io facevo parte del 

secondo gruppo e la discesa è stata 
comunque impegnativa e lunga. In 

montagna bisogna stare molto attenti, 
si è sempre concentrati in quello che 

si fa e la mente è sempre unita al 
corpo. Camminare in montagna,  con 

questa attitudine,  è un grande inse-
gnamento di vita! Chiara Pincella per 

il suo compleanno ha  preparato un 
rinfresco prima di salire sul pullman. 

Abbiamo mangiato con grande piace-
re le sue buone “rosegote”  che da 

brava mantovana ha preparato e ab-
biamo apprezzato il buon vino offerto 

da suo marito. 
 

Anna Daminato  

 

 

Domenica: iniziamo il percorso belli pimpanti e sorridenti  

Graziella Beo con il suo soccorritore  
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C on uno spettacolare pullman a 
due piani (poteva ospitare fino 

a 84 persone) guidato dal bravissi-
mo Enrico abbiamo raggiunto il rifu-
gio Auronzo (2320 m) e alle 10,45 
siamo partiti in direzione rifugio La-
varedo (2344 m).  
Nonostante le previsioni non proprio 
magnifiche, abbiamo trovato uno 
splendido sole.  
Malgrado l’incidente occorso a Gra-
ziella Beo il gruppo ha comunque 
proseguito per il sentiero 104 fino a 
Rifugio Pian di Cengia (2528 m) 
dove a tre ore dalla partenza  abbia-
mo sostato per il pranzo, chi al sac-
co e chi all'interno del rifugio, e poi 
sfortunatamente si e' messo a pio-
vere.  
Intanto il gruppo A (ci eravamo divisi 
in due gruppi, come spesso faccia-
mo) era partito a spron battuto per 
effettuare il percorso delle forcelle 
del Paterno, ma ha dovuto desistere 
per via della pioggia e così abbiamo 
proseguito tutti verso il più famoso 
Rifugio Locatelli,  sotto una lieve 
pioggia che andava e veniva.  
Senza difficoltà lo abbiamo raggiun-
to in un paio d'ore (dislivello 450 m).  
Tutti sono stati sistemati nelle varie 
cuccette e dopo un'eccellente cena 
preparata dai gestori tedeschi (chi 
l'avrebbe mai detto), foto di rito da-
vanti al meraviglioso scenario delle 
Tre Cime che oscuravano con la 
loro bellezza tutte le altre non meno 
importanti montagne vicine 
(Cristallo, Tofane, Croda rossa). Il 
Rifugio Locatelli appartiene al Cai 
Sezione di Padova ed in questo mo-
mento e' gestito da personale tede-
sco.  
Domenica, dopo la partenza dal rifu-
gio verso il Passo Grande dei Ron-

doi (2289 m), il gruppo si è nuova-
mente diviso: 50 escursionisti con-
dotti dal capogita Gianpaolo Giaco-
mello,  affrontano in discesa un ca-
nale attrezzato con fune metallica, 
onde agevolare la discesa su roc-
cette ripide per una cinquantina di 
metri, l’altro gruppo, a seguito del 
presidente Corrado Badon, fra cui io 
e mio marito, siamo scesi per un 
sentiero angusto ma meraviglioso 
intercalato da anfratti erbosi, scalet-
te e ruscelli e così fino al Rifugio Tre 
Scarperi (1626 m), con Sonia Zanet-
ti, la quale, solitamente ultima, sta-
volta grazie al nordic walking, ci ha 
dato la "polvere". 
"Dulcis in fundo", una volta arrivati, 
abbiamo festeggiato il compleanno 
di Chiara Pincella con rosegota 
mantovana e prosecco gentilmente 

offerti dalla festeggiata. 
Un ringraziamento particolare va ai 
capogita Gianpaolo e Corrado per la 
loro preparazione ed il loro entusia-
smo e poi a Sonia Baldon , la nostra 
fotografa, a Francesco Bettio, Mauri-
zio Daniele, Gabriele Galtarossa, 
Dino Trabujo, Dante Goldin, Adriano 
Carraro, Franco Stefan e a tutti voi 
che siete una splendida compagnia 
e non ultima la mia amica Paola 
Zagallo che mi fa sempre delle foto 
artistiche. 
 

Marisa Friso 

 

Sonia Zanetti conduce con la tecnica del nordic walking il gruppo B verso lo stretto sentiero del bosco 

Momento di sosta prima di affrontare il Passo Grande del Rondoi 

 

FINALMENTE  SONIA E’ LA NOSTRA CAPOGITA 
  

TANTI  ELOGI PER AVER CONDOTTO EGREGIAMENTE IL GRUPPO B 
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        DUE PASSI A... 23-24 Luglio 2016 Dolomiti di Sesto 

 

OH MIO DIO...LA SVEGLIA NON HA SUONATO! 
 

CORRO ALL’IMPAZZATA IN AUTOSTRADA PER NON PERDERMI QUESTO WEEKEND 

I nizio da stress sabato mattina, 
quando scopro che sono le 7,25. 

La sveglia non ha suonato (causa 
errata impostazione: ohps, le 5.40 del 

pomeriggio invece che della mattina. 
Grrrr). Dopo una prima imprecazione 

non proprio consona al linguaggio di 
una signora, ma che ci stava tutta, mi 

riprendo e chiamo subito gli amici che 
ormai sono partiti già da due ore o 

poco meno. Dato che non rispondevo 
ai vari tentativi di chiamata (cellulare 

spento) erano in pensiero per me, 
che di norma sono puntuale. Parlo 

subito con Corrado Badon che mi 
informa che stanno per arrivare a 

Longarone con sosta colazione previ-
sta di una mezzoretta. Secondo lui 

“ce la posso fare”! Non ho un attimo 
di esitazione, anzi, mentre lui mi parla 

ho già i vestiti in mano per prepararmi 
ad uscire. Lo zaino è in macchina con 
scarponi e bastoncini. Deciso, ci pro-

vo! Esco senza nemmeno lavarmi il 
viso e pettinarmi ed entro in autostra-

da dopo pochi minuti. Viaggio con 
una certa ansia, infrangendo i limiti di 

velocità ma con un determinazione 
tale che mi dà la carica per superare 

il patos. No, non posso lasciarmi 
sfuggire questa gita che mi offre l’oc-

casione di dormire al Rifugio Locatelli 
e vedere le Tre Cime la notte, sotto le 

stelle e la mattina al primo chiarore 
del sole nel silenzio che ancora le 

avvolge. Ecco, arrivo a Longarone 
dopo un’ora e tutto il gruppo è lì in 

piazza che mi aspetta, mi fanno fe-
sta, mi dicono: “Brava, ce l’hai fatta!" 

e si parte. Ma dove lo trovi un gruppo 
di amici che, dopo averli fatti aspetta-
re e ritardare, ti dicono pure “brava”? 

Così comincia la mia gita di due gior-
ni per la traversata, alla quale farà 

seguito purtroppo l’incidente subito 
da Graziella Beo lungo i primo tratto 

di percorso dopo il Rifugio Lavaredo. 
Corrado e altri si prodigano per por-

tarle aiuto materiale e morale. Il grup-
po B del quale faccio parte, prosegue 

per sosta pranzo al Rifugio Pian di 
Cengia, mentre il gruppo A, sotto la 

guida esperta di Gianpaolo Giaco-
mello, si avvia per percorrere la ferra-

ta verso le forcelle del Paterno.  
Inizia a piovere, il rifugio è molto pic-

colo con poca capienza, noi invece 
siamo tanti e siano costretti a consu-

mare il nostro pranzo sotto la pioggia, 
vista anche la scarsa accoglienza e 

disponibilità dei gestori del rifugio. Ma 
la cosa non ci intimorisce e dopo un 

poco  “invadiamo” letteralmente il 
rifugio, trasferendo il nostro entusia-

smo ed allegria al resto degli avven-
tori. Il gruppo A purtroppo è costretto 
al rientro dato le avverse condizioni 

atmosferiche. Dopo questa breve 
sosta riprendiamo il cammino che ci 

condurrà al Rifugio Locatelli attraver-
so sentiero in saliscendi e ancora 

sotto la pioggia, sigh! 
Tardo pomeriggio, arrivo al Locatelli 

ed inizio distribuzione delle camere.  
Le 12 donne single si sono accordate 

per avere una stanza unica tutte as-
sieme, solo donne (gli uomini non li 

vogliamo, russano…. più di noi!). 
Corrado è felice di esaudire questa 

richiesta ma non sa a cosa va incon-
tro: su, giù, terzo piano, no secondo, 

ma questa è da 16, e gli uomini che 
poi passano di qui per andare alla 8, 

non va bene, vai giù a vedere, no 
adesso vai tu io ho già fatto le scale 
due volte, beh, adesso io mi sono 

sistemata e non mi muovo più, ma 
dai che ho sentito che ci danno la 

suite... La suite???, in un 
rifugio?, ma è una presa in 

giro?; Monica Sancin: 
“vado io a vedere ma è 

l’ultima volta”.  Si è vero, ci 
danno quella che chiama-

no suite. Siamo in una 
dependance piccola, di 

legno e con un bagno tutto 
nostro. Non capisco bene 

in quante siamo alla fine e 
non lo capisce nemmeno 

Corrado che quando viene 
a vedere  per un conteggio 

finale, si lascia andare ad 
un momento di sfogo ner-

voso. Ehhhh, quando si ha 
a che fare con le donne, 

capita! 
Beh però che serata! Fuori è bellissi-

mo. Ora non piove più, anzi ci sono i 
bagliori del tramonto tra le poche nu-

vole che fanno da cappello alle Tre 
Signore. Ci prepariamo alla cena che 

sarà ottima ma soprattutto divertente, 
tutti radunati in un’unica stanza a divi-

dere ancora una volta le emozioni 
della giornata.  

Per me ed alcuni altri poi una ultima 
piacevole conclusione: i canti di mon-

tagna all’aperto con le stelle e un po’ 
di brividi sotto la pelle. 

Il giorno dopo, domenica mattina pre-
stissimo, sono travolta dallo spettaco-

lo della natura: il silenzio rotto solo 
dal cinguettio dei fringuelli, la luce 

limpidissima, l’odore dell’erba bagna-
ta e del legno che si sta scaldando, le 

poche persone che si guardano attor-
no o che sono lì per fare le prime foto 
della giornata, qualcuno fa yoga 

(quale posto migliore), la preghiera 
nella Cappella. Sì non potevo rinun-

ciare a tutto questo. Ma le emozioni 
non sono ancora finite per me. Oggi 

scelgo di fare la discesa lungo un 
canale attrezzato che troveremo pri-

ma del Passo Grande dei Rondoi. Mi 
sento in forma anche se ho dormito 

pochissimo, ma è tale la carica di 
questo contesto che ancora  ho dubbi 

se andare con il gruppo di Corrado, il 
quale scenderà direttamente al Rifu-

gio Tre Scarperi o seguire il gruppo di 
Giampaolo per fare la discesa di una 

cinquantina di metri lungo un canale 
ben attrezzato. 

Infine sento, ancora una volta, che 
posso contare sui miei amici più 
esperti, in particolare Cristina Ruzza, 

la quale non solo mi presta subito il 
suo caschetto, ma mi accompagnerà 

lungo tutta la discesa del canale sug-
gerendomi le prese e gli appoggi, 

infondendomi fiducia.  
Eros Allegro mi scatta qualche foto 

dall’alto e così ho anche la soddisfa-
zione di avere delle testimonianze in 

ricordo. La lunga discesa verso valle 
ci porterà a ricongiungerci al gruppo 

di Corrado e a sostare nel bel Rifugio 
Tre Scarperi per rifocillarci e recupe-

rare le forze prima del rush finale al 
pullman che ci attende vicino a San 

Candido. 
Ma ancora le belle novità non sono 

finite. Oggi è il compleanno di Chiara 
Pincella e lei simpaticamente, ha 

provveduto a portare torta e spuman-
te da offrire e condividere. Così, an-

 

Emanuela Meneghetti contenta per aver  
trascorso, nonostante il ritardo, il weekend  
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C iao amici montagnavivini che magia, che incanto, che ma-
gnificenza abbiamo potuto godere in questo weekend alle 

Cime di Lavaredo, anche se gli ostacoli non son mancati: Ema-
nuela Meneghetti che non sente la sveglia e, più veloce di Niki 

Lauda, ci raggiunge a Longarone; Graziella Beo, che ha avuto la 
peggio fratturandosi il malleolo dopo poco l'inizio del magnifico 

percorso, interrompendo quindi per sé e per la sua metà-
Marcello Rampazzo la tanto ambita camminata.  

Maah diciamo che ha potuto consolarsi un po' nel tragitto di ritor-
no dalla montagna, in quanto accompagnata da una bellissima 

creatura sbucata dalle magiche cime! Il gruppo comunque ha 
perseverato e continuato il  cammino verso il Rifugio Locatelli, 

ma pure la pioggia ha impedito al gruppo A di intraprendere la 
ferrata verso il monte Paterno. Nonostante tutto ciò, si arriva sani 

e salvi al Locatelli da dove possiamo godere di un panorama a 
dir poco magico con le "cime" che si schiudono ai nostri occhi 

oltre e dentro le nuvole. Imponenti e prepotenti alla nostra vista!! 
La giornata si conclude con un po' di relax, una cena succulenta, 

e gli immancabili "cori" per poterci addormentare al meglio. 
All'alba della domenica la giornata si apre all'insegna del bel tem-

po e del sole che subito ci scalda e ci fa spogliare. Poco dopo la 
partenza, prima del Passo Rondoi, il gruppo A si dirige verso un 
percorso attrezzato mentre il gruppo B cioè i "moderati" seguiran-

no il Presidente Corrado Badon  verso un percorso detto "tajon", 
solo apparentemente più breve e più facile! L'arrivo al Rifugio Tre 

Scarperi è praticamente in contemporanea per i due gruppi e 
quindi gustiamo una super sosta pranzo tutti in compagnia.  

Concludiamo la nostra giornata con un ultimo percorso in un pae-
saggio di pini profumati e prati ben tenuti fino al pullman.  

Naturalmente non manca di festeggiare qualcuno o qualcosa, 
visto che siamo sempre così tanti... in questo giorno abbiamo 

brindato alla salute di Chiara Pincella che ci ha preso per la gola 
con una vassoiata enorme e buonissima di fregolotta mantovana! 

S. M. 

 

cora tutti assieme, brindiamo alla sua 
salute. Inizia il rientro in pullman, do-

po poco pioverà ma a noi non inte-
ressa. Corrado concorda con l’autista  

la sosta a Longarone per permettermi 
di recuperare l’auto lasciata parcheg-

giata in piazza ma, appena entrati in 
paese, la strada è bloccata con de-

viazione causa mercatino. Il pullman, 
lunghissimo, non può certo girarsi. 

Che fare? Montagna Viva non si sco-
raggia; Corrado e Giuliano Danuti 

scendono, tolgono il cartello che bloc-
ca l’ingresso e, come due pistoleri 

seguiti dai loro cavalli, entrano lungo 
la strada deserta facendo segno 

all’autista di non temere: tutto è sotto 
controllo, la strada è nostra! 

Che dire di fronte a tutto questo? Dif-
ficile esprimere a parole la scena ma 

vi assicuro che era proprio da film. 
Anche perché il lunghissimo bus è 
dovuto salire sul marciapiede per non 

travolgere le ultime bancarelle del 
mercatino ancora aperte. 

Sono stati due giorni che mi sono 
sembrati quattro per tutte le emozioni 
che mi hanno suscitato, che mi han-

no dato la possibilità di apprezzare 
nuovamente di fare parte di questa 

famiglia di amici con la passione per 
la montagna.  
 

 Emanuela Meneghetti  

Le Tre Cime hanno chiamato tantissimi partecipanti e questa foto è la 
dimostrazione della tanta affluenza  all’escursione 

Il ristretto gruppo dei “moderati” con lo sfondo 

della Torre dei Scarperi 

 

UN MAGICO PANORAMA SOLO PER NOI 
  

DISPIACIUTI PER L’INCIDENTE A GRAZIELLA RAGGIUNGIAMO COMUNQUE IL RIFUGIO LOCATELLI 
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O gni volta che organizzano gite 
verso il lago di Misurina parte-

cipo con entusiasmo perché ci an-
davo da piccola con i miei genitori e 
fratelli per fare una scampagnata e 
godere delle bellezze, oltre che del 
lago, anche delle montagne d'intor-
no.  
Vedevo gli escursionisti partire con 
scarponi e zaino in spalla, mentre a 
me, stesa sotto l'ombra dei pini, 
sembrava che andassero a scalare 
l'Everest, né pensavo che un doma-
ni io avrei fatto altrettanto. 
Invece eccomi qua a raccontare la 
mia esperienza di escursione al 
Monte Piana, luogo di memoria e di 
storia delle tragiche vicende della 
prima guerra mondiale, di cui mi 
raccontava commosso mio nonno. 
Quindi ho avuto la possibilità di ve-
dere proprio quei luoghi impervi do-
ve combatterono in fronti opposti 
giovani italiani e austriaci, divisi solo 
da una sottile striscia di terra. 
Il gruppo “A” è sceso al Lago di Lan-
dro per poi inoltrarsi attraverso il 
sentiero dei Pionieri per il Monte 
Piano, classico sentiero di monta-
gna ripido con qualche passaggio 
esposto, con un dislivello di 1000 m. 
Poi è sceso il gruppo “C” che dal 
Lago di Misurina, ripercorrendo il 
tortuoso e suggestivo itinerario della 
vecchia strada militare grazie ad un 
servizio jeep che in circa 12 minuti 
arriva al rifugio Bosi   m. 2205 (dove 
si trova anche la Cappella degli Eroi 

dedicata ai caduti del Monte Piana); 
e da lì verso Capanna Carducci sul 
cosiddetto  "versante italiano" per 
raggiungere, con un dislivello di 120 
mt, le trincee e i siti storici. 
Terzo il gruppo “B”, di cui io facevo 
parte. 
Il pullman ci ha portati al Lago d’An-
torno, dal quale parte un sentiero 
verso malga Rimbianco e da qui, 
attraverso il 111, si raggiunge la for-
cella dei Castrati (tra il Monte Piano 
e il Monte Piana) fino a raggiungere 
gli altri due gruppi. 
Il mio gruppo era composto da 17 
persone (A 19 e C 33) che, guidate 
da Gabriele Galtarossa, hanno per-
corso un primo tratto per un'ora cir-
ca, in leggera discesa, attraverso un 
paesaggio da quadro fino ad arriva-
re ad un torrente da cui partiva l'ar-
dita salita (500 m circa ) per rag-
giungere la Forcella dei Castrati. 
La strada saliva e saliva: fino ad un 
primo tratto tutto bene, poi Simone 
Mandolaro (la nostra mascotte) ha 
cominciato ad avvertire un po' di mal 
di testa e malessere e cosi ci ha 
lasciati accompagnato dal suo papà 
Paolo. 
Ora si saliva sempre, ma non c'era 
un filo d'aria, dovuto alla presenza 
dei pini mughi (profumati ma incapa-
ci  di darti un po' di frescura), mentre 
il sole era a mezzogiorno.  
Eravamo partiti alle 10,40 e il per-
corso durava tre ore circa quindi 
eravamo a metà. 

Solo la costanza di Loris Badon di 
incoraggiarmi e spronarmi continua-
mente mi ha permesso di arrivare 
alla cima.  
Davanti avevo sua moglie Cristina 
ed il resto del gruppo che avanzava 
inesorabile. Sono stata premiata da 
uno spettacolare panorama a 360 
gradi verso le più belle montagne di 
Auronzo di Cadore e Cortina d'Am-
pezzo: Tre Cime di Lavaredo, Pater-
no, Codini di Misurina, Sorapiss, 
Cristallo, Croda Rossa ecc. 
Qualche corrimano nella parte finale 
per procedere con sicurezza lungo 
la cengia un po' esposta e poi l'in-
contro con il resto dei gruppi. 
Abbiamo trovato il Gruppo Volontari 
del Monte Piana che stava ripulendo 
i siti,  altrimenti inagibili e ricoperti 
da erbacce. 
Breve sosta al rifugio Bosi per una 
bevuta, perché il pranzo l'avevamo 
consumato alla forcella beandoci 
della fatica superata. 
Poi tutti giu' per raggiungere il Lago 
di Misurina dove ci attendeva il pull-
man. 
Tre ore circa per la salita e altre tre 
ore tra soste e discesa. 
E' stata un po' dura ma ne valeva la 
pena e cosi ho potuto misurare le 
mie potenzialità (devo allenarmi di 
piu'). Un grazie ad Antonio Steffenel, 
ideatore e primo capo gita; a Corra-
do Badon, fantastico commentatore; 
al mio capogita Gabriele Galtarossa, 
equilibrato nei modi e nei tempi; 

al  mio perso-
nal trainer Lo-
ris Badon che 
oltre a soste-
nermi mi ha 
praticamente 
illustrato tutto il 
panorama. 
Grazie anche 
a tutto il resto 
della compa-
gnia, questa 
volta composta 
da una quindi-
cina di neofiti, 
che speriamo 
continuino a 
frequentarci. 
 
 

M. F. 
 

        DUE PASSI A... 7 Agosto 2016 Dolomiti  di Sesto 

 

MENO MALE CHE C’ERA LORIS 
 

PER MERITO SUO SONO ARRIVATA IN CIMA  

 

Sul Monte Piana si riuniscono tutti i gruppi: fermiamo l’attimo con una bella foto di gruppo 
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I l Monte Piana è stato protagoni-
sta durante la prima guerra mon-

diale, dal  1915 al 1917, di cruente 
ed inutili battaglie che causarono la 
morte di migliaia di giovani. Ora è un 
posto bellissimo, circondato da mon-
tagne belle e famose come le Tre 
Cime di Lavaredo, la Croda Rossa 
sopra Cortina e altre stupende vette. 
Sembra impossibile che posti come 
questi  possano essere stati testimo-
ni di tanta violenza e crudeltà. 
Come al solito, gli organizzatori di 
Montagna Viva  hanno provveduto 
ad itinerari (questa domenica erano 
ben tre) che accontentassero tutte le 
esigenze: gruppo A (il più “forte e 
audace”) con risalita al Monte Piana 
attraverso il sentiero dei pionieri 
esposto e con ben 1000 m. di disli-
vello; Gruppo B salita al Monte Pia-
na dal lago di Antorno con un disli-
vello di 450 m.: gruppo C (più gode-
reccio e calmo), con risalita in jeep 
fino al rifugio Bosi  e poi a piedi ver-
so la cima del Monte Piana con visi-
ta alle trincee e ai camminamenti 
militari. Pranzo sul pianoro della 
cima e attesa dei due gruppi per 
scendere tutti insieme a Misurina 
dove ci attendeva il pullman. 
Senza alcun dubbio mi sono iscritta 
al gruppo C ed è stato molto bello! 
Il presidente Corrado Badon ha al-
largato l'invito non solo gli amici 
adolescenti di suo figlio Leonardo, 
ma anche ai loro genitori,  fratelli e 
sorelle. Per tanti di loro era la prima 
volta che vivevano la montagna 
camminando e  conoscendone la 
storia, visto che Corrado ci mostrava 
i resti delle trincee e ci leggeva 
quanto era successo in quel posto. 
L’inverno del 1916 fu terribile,  arri-

varono ad avere -42° senza vestiti 
adatti,  con poco cibo e sempre sot-
to il fuoco degli austriaci. Tantissimi 
di quei giovani uomini, di neanche 
20 anni, morirono di freddo! 
Dopo questi  momenti di  partecipa-
zione e ascolto, sono arrivati i mo-
menti di gioia e serenità con il pran-
zo, le ciacole e le bevute. 
Poi ognuno è andato per conto pro-
prio. 
Io ero con Morena Matterazzo e 
Sonia Zanetti ( ci siamo  denominate 
il trio Lescano). Guardandoci intorno 
abbiamo trovato una ferrata da fare  
(noi gruppo C una ferrata???)  che 
ci avrebbe portato all’ingresso di 
una galleria dove c’era un cammina-
mento  della  guerra.  
Ardite siamo scese tenendoci alla 
lunghissima fune e siamo arrivate 
all' imbocco della galleria, da dove ci 
siamo inoltrate nel nero antro,  e,  
con la torcia del mio strepitoso tele-
fonino costato ben 20 euro,  abbia-
mo potuto procedere camminando 
piegate in due (i corni li avevamo già 
rotti al primo incontro con il cammi-
namento)  per mano, alla scoperta 
di quello scuro anfratto! 
Che sorpresa vedere in fondo la 
luce e avvicinandosi ad un  balcone 
naturale, non solo avere davanti a 
noi un maestoso paesaggio di cime 
e vallate da togliere il fiato, ma an-
che un funambolo che stava cammi-
nando tranquillamente  su una corda 
stesa tra due cime, anche questo da 
togliere il fiato. 
Ma le avventure del trio non erano 
ancora finite. 
Quando ci siamo riaddentrate nel 
buio ci siamo accorte di esserci per-
se. Ma con la potente torcia che 

avevamo e con l’intelligenza,  la ca-
pacità decisionale e strategica,   che 
ci contraddistingue  siamo ritornate 
sui nostri  passi, ritrovando non solo  
il balcone e il funambolo,  ma anche 
la sospirata e bramata uscita, sen-
tendoci  delle vere  eroine. 
Contente e orgogliose ci siamo unite 
a Corrado per andare incontro ai 
gruppi A e B che sarebbero arrivati 
da direzioni diverse   quasi contem-
poraneamente. 
A conclusione,  sale proprio dal cuo-
re un grande grazie,  per le opportu-
nità e esperienze che a qualsiasi di 
noi questo gruppo dona. 
Alla prossima… il trio Lescano colpi-
rà ancora. 
  

A. D. 

 

CI ADDENTRIAMO VERSO L’IGNOTO 

 

PER SCOPRIRE VALLATE ED UN FUNAMBOLO SOSPESO IN ARIA  

Non si capisce dove siano  
attaccate le funi ma sta di  
fatto che questo funambolo è  
davvero coraggioso 

Il disegno del Paterno abbozzato da Giacomo Minozzi durante la pausa pranzo. 
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E rano le 5.30... la luce bianca 
della mattina batteva sugli oc-

chi ancora assonnati... io e i miei 
amici avevamo ancora sonno, ma la 
voglia di divertirci insieme in questa 
giornata non mancava di sicuro. 
Probabilmente il giorno ideale per 
una fantastica gita in montagna l'ab-
biamo trovato proprio noi.  
Eh si, proprio noi, un gruppetto di 
ragazzi che non hanno voglia di 
camminare troppo, che pensano 
solo allo stare insieme e a fare tanto 
casino, come abbiamo mostrato. 
Il nostro unico pensiero di quella 
mattina, all'inizio, era cercare i poke-
mon di montagna. 
Nel primo tratto di strada eravamo 
tutti assonnati e buoni, successiva-
mente però, dopo la sosta e la cola-
zione, ci siamo svegliati e le voci e 
le risate hanno iniziato a farsi senti-
re. Siamo arrivati a Misurina e come 
per magia il cielo, da nuvoloso ini-
zialmente, era diventato di un azzur-
ro così limpido che ti potevi spec-
chiare. 
Data la nostra poca voglia di cammi-
nare, l'organizzatore, Corrado Ba-
don, che ci conosce bene, ha pen-
sato di trasportare noi ragazzi fino al 
Rifugio Bosi con delle jeep.. mamma 
che brividi!   
Era una strada strettissima, piuttosto 
ripida, l'autista guidava abbastanza 
veloce e sembrava da un momento 
all'altro di cadere! Per chi soffre di 
vertigini è meglio farla a piedi, met-
terci 2 ore, ma farla a piedi! 
Siamo arrivati al rifugio e abbiamo 
iniziato la nostra camminata, in mez-
zo al verde, tra le trincee della prima 

guerra mondiale.  
Il tempo era spettacolare e ci siamo 
divertiti un sacco a percorrere le 
trincee, fino alla nostra meta, l'Os-
servatorio del Monte Piana, vicino 
alla Piramide Carducci, dove abbia-
mo anche incontrato un giovane 
funambolo.  
Mamma che brividi solo a vederlo!  
Era un ragazzo in bilico su una cor-
da che sembrava cadere da un mo-
mento all'altro.  
Poi siamo andati incontro ad un altro 
gruppo di Montagna Viva che stava 
salendo a piedi per arrivare fino a 
noi. Insomma era tutto così tranquil-

lo e tremendamente magico che non 
volevamo più tornare indietro, ma 
come si sa, le ore in compagnia dei 
propri migliori amici e in un posto 
fantastico passano troppo in fretta.  
Oltretutto ci faceva rabbrividire il 
pensiero del ritorno a piedi e non in 
jeep. Invece la camminata, diverten-
doci molto, non ci è sembrata nean-
che troppo lunga e faticosa.. Quan-
do siamo arrivati al pullman erava-
mo uno più stanco dell'altro, con il 
solo pensiero di dormire per tutte le 
tre ore di ritorno.  
Ma a  noi ragazzi, anche se avessi-
mo camminato tutta la giornata, la 
voglia di fare casino non manca mai.  
Così, per sfortuna di quelli  che era-
no nel pullman con noi, abbiamo 
continuato a fare versi, a ridere, a 
discutere, a guardare partite di cal-
cio e a commentarle, a ridere a cre-
papelle. Anche se ci avete sentito 
dire forse più di un milione di volte 
che eravamo stanchi, potete fidarvi, 
per noi ne è valsa la pena: la giorna-
ta è stata un miscuglio di emozioni 
che non si provano sempre, una 
sorta di relax con la fatica, ma sod-
disfatti per questa giornata che nes-
suno si sarebbe aspettato. 
 

Vera Anselmi 

 
 

ALLA RICERCA DEI POKEMON DI MONTAGNA… IN JEEP 
 

CATTURIAMO TANTE EMOZIONI  MA DI PIKACHU E COMPAGNI NEMMENO L’OMBRA 
 

I ragazzi ripercorrono un po’ la storia della Guerra, provando a stare in 
una trincea trovata lungo il percorso (foto sopra)  

Si potrebbe pensare che i ragazzi (foto sotto) si stiano riposando sopra 

il masso ma invece, baciati dal sole si stanno ricaricando per poi  

poter far baldoria una volta ritornati in pullman  
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P enso di poter parlare a nome di tutto il gruppo C, 
ossia di coloro che, per salire sul Monte Piana, han-

no optato per il percorso "soft", chi per pigrizia, chi per 
mancanza di allenamento e altri ancora semplicemente 
per godere della splendida compagnia che ne faceva 
parte. La maggior parte di noi (io e la mia famiglia per 
primi) non avendo esperienza su sentieri e mete monta-
ne, non avrebbero altrimenti mai vissuto una bella, inte-
ressante e rilassante domenica sulle cime di un monte 
che racchiude in sé così tante bellezze naturali, nonché 
di una parte di storia della nostra Italia.  
Abbiamo apprezzato moltissimo i camminamenti, le trin-
cee, le gallerie e tutto ciò che la guerra tra austro-
ungarici e italiani ('15 - '18) ci ha lasciato in eredità.  
A volte mi soffermavo a immaginare  (e penso questo 
sia successo a parecchi di noi) la sofferenza che dove-

vano aver sopportato quei "ragazzi/soldati" per più di 
due anni. Freddo, malattie, restrizioni e morte hanno 
segnato molte persone e molte famiglie. 
È importante sapere, conoscere e ricordare: la monta-
gna può insegnarci anche questo! 
Splendida anche la piccola chiesetta in ricordo dei caduti 
in guerra, particolare la Piramide del Carducci, prezioso 
il Museo storico all'aperto del monte Piana; unico e da 
mozzafiato il panorama tra le Valli di Landro e la mae-
stosità delle Tre Cime di Lavaredo; simpatici i corvi reali 
che ci hanno fatto compagnia durante il pic-nic e lo 
splendido sole.  
Un enorme grazie al capo gruppo Corrado Badon (che 
ama anche la baldoria) e all'organizzazione in generale.  

 

La rappresentante del gruppo “C”  
Sezione giovanile 

(ma A per l’allegria)  
Elisabetta Borgato 

 
 

UN PERCORSO SOFT SOLO PER NOI   
 

CAMMINIAMO IN MEZZO ALLE TRINCEE PER RICORDARE E RIFLETTERE 
 

F inalmente si arriva, alle 10,30 al lago di Landro, do-
po alcuni disguidi. La giornata si preannuncia, dal 

punto di vista meteorologi-
co, splendida e, sistemato 
l'equipaggiamento, final-
mente si parte.  
Il gruppo "A" è composto 
da 19 persone, tutti abba-
stanza esperti ed allenati, 
per cui si prevede un ottima 
escursione, senza intoppi 
particolari, anche perché il 
dislivello che dobbiamo 
superare è notevole, circa 
900 m. Dopo un tratto pia-
no, su un ponticello in le-
gno si attraversa il fiume 
Rienza e da qui inizia il ve-
ro Sentiero dei Pionieri che, 

con un percorso lungo ma agevole, si inerpica su un 
tratto stretto ed un po’ esposto, a volte  con tornanti ab-
bastanza ripidi e tortuosi. Con un po’ di fatica , inizial-
mente, cominciamo la camminata all'ombra dei pini e più 
avanti in mezzo ai pini mughi, poi nel  mezzo di  un pa-
norama mozzafiato, si raggiunge la meta: Monte Piano.  
Dopo una breve sosta per rifocillarsi, in pochi minuti rag-
giungiamo il punto più alto: la Croce di Dobbiaco.  Qui il 
panorama a 360 gradi, è davvero unico e davanti a noi 
si estendono le Tre Cime di Lavaredo, il Paterno, il Cri-
stallo, la Croda Rossa, solo per citarne alcune  
Dopo aver ammirato questo splendido ed immenso pae-
saggio, finalmente arriva anche per noi la meritata sosta 
per il pranzo.  
A fine pranzo ci si avvia per il sentiero e la Forcella dei 
Castrati verso il Cippo Carducci  dove ci siamo incontrati 
con gli altri due gruppi che avevano raggiunto il monte 
Piano/Piana per altri percorsi. 

A. S.  

Genitori e figli tutti uniti per questo momento. 
Tra di loro c’è qualche infiltrato di Montagna Viva 

Era la loro prima uscita ma dai volti sorridenti  
sembra sia stata proprio piacevole 

 

900 METRI PER UN PANORAMA MOZZAFIATO 
 

 

LA FATICA VIENE PREMIATA CON L’ABBRACCIO DELLE CIME PIU’ BELLE 

 

I tre capigita: Antonio 
Steffenel, Corrado Badon 
e Gabriele Galtarossa 
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SCATTI RUBATI 
 

L’ALBUM DEI RICORDI DEI NOSTRI FOTOREPORTER  
 

ANELLO BIANCHI E CIMA MULAZ IN QUALCHE FOTO  
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E io provo a fare l’autostop 

C’E’ POSTA IN “CASETTA” 
 

ANGOLO DEI SOCI   

PENSIERI E SENTIMENTI A RUOTA LIBERA   
 

I ringraziamenti    

fanno sempre piacere 

“Montagna Viva invita sempre alla sicurezza e 
dato il cartello mi pare giusto chiedere un pas-
saggio” ha visto Renato Carron davanti a questa 
discesa pericolosa durante il ritorno dal Rifugio 
Giaf (26/06). Secondo voi avrà trovato un buon 
samaritano? 

Biciclata a Jesolo 
Grazie per il vostro impegno.  
Ci avete fatto conoscere le bel-
lezze della nostra terra veneta, 
che non avremmo mai visto se 
non ci aveste dato questa op-
portunità. 

Roberta Bettin 
Leonardo Gregianin 

 
Monte Tormeno 
Complimenti per l’orga-
nizzazione della gita in Val di 
Posina. Ricca di paesaggi moz-
zafiato, non noiosa, in sicurezza, 
curata in ogni dettaglio. Ringra-
zio tutti per la simpatia, cordiali-
tà e accoglienza. Grazie.  

 Cristian Trolese 
 
Tre Cime di Lavaredo  
E’ stato un piacere conoscervi e 
partecipare a questa escursione. 
Erano anni che non andavo a 
camminare in montagna e mi 
avete fatto fare un giro che da 
solo non avrei mai fatto. Ho vi-
sto posti di una bellezza impa-
gabile. Bellissima compagnia e 
spero di essere ancora dei vo-
stri. Ciao. 

Mauro Palisca  

Nonni: una grande ricchezza, 
un rifugio dai genitori quando si 
combina qualche marachella.  
La mamma sgrida la nonna per-
dona. La nonna dice no con la 
testa ma sì con il cuore.  
I nonni sono quel giocattolo che 
ogni bambino, anche il più pic-
colo, sa usare. E’ un po’ genito-
re ed un po’ insegnante. Con 
questi nostri pensieri vogliamo 
esprimere la nostra felicità per 
essere diventati nonni bis di 
Aurora e Gabriel e vivere piena-
mente questa nuova avventura. 

Paola Zagallo  
Dino Trabujo  

Il bello di essere nonni La nostra guida 

Ecco il nostro “EX” autista 
Enrico  Ciriello che saluta 
calorosamente tutti i soci 
di Montagna Viva per la 
simpatia dimostrata in 
molti viaggi fatti assieme.  

  

Il nuovo pensionato 

Francesco Bettio 

Rifugio e birra fresca: non c’è  niente di meglio 
che festeggiare in questo modo l’arrivo  
alla meritata vetta “pensionistica” 
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Il gran cuore di Gino  

C’E’ POSTA IN “CASETTA” 
   

 

 

Il pensiero di Sonia  

HATSAPPA CHE TI PASSA 

Chi vince secondo voi? 

Nel gruppo c’è chi fa a gara a chi dà il buongiorno e la 
buonanotte in modo spiritoso. Ultimamente la grande 
sorpresa è Paolo Mandolaro che ogni mattina è il pri-
mo a darci la sveglia. Secondo voi chi vince la sfida? 
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F.lli BORGATO 
Via Roma 38 
Legnaro Padova 
tel. 049 641032 

AUTOFFICINA 
AUTOSALONE 

Sono lieta di condividere con Voi, la ricetta della Torta Sbrisolona, che e' un classico della cucina mantovana che ha 
la particolarità di sbriciolarsi molto facilmente. La ricetta ha origini molto umili, i contadini mantovani gia' nel XVI se-
colo usavano lo strutto prodotto col grasso dei maiali e la farina di mais. Cambierà presso la corte dei Gonzaga arric-
chendosi di ingredienti come il limone e lo zucchero. Oggi gli ingredienti sono piu' ricchi con  il burro e le mandorle. 
Ingredienti: 
200 g  di farina bianca tipo 00, 200 g  di farina di mais tipo fioretto  fine-
mente macinata, 200 g di zucchero, 2  tuorli d'uovo, 200 g di burro (e' 
possibile variare usando 100 g di burro e 100  g di strutto), 100 g di man-
dorle dolci pelate, 100 g di mandorle dolci non pelate, 1 limone, sale, 1/2 
bustina di vaniglia (personalmente al posto della vaniglia ho messo 1/2 
bicchierino di Rum). 
Preparazione: 
Unire la farina  bianca e quella gialla, lo zucchero, le mandorle pelate tri-
tate non troppo finemente, una presa di sale, la buccia grattugiata del li-
mone, i tuorli d'uovo e il burro ammorbidito e spezzettato (non sciolto).  
Amalgamare il tutto velocemente, meglio con le mani, senza esagera-
re  con la lavorazione e aggiungere i 100 g di mandorle non pelate  intere 
e il liquore o vaniglia. Imburrare una teglia e distribuire l'impasto scomponendolo e sbriciolandolo senza pressarlo.  

Cuocere in forno preriscaldato a 180° per circa 50 minu-
ti. Questo dolce non va tagliato ma spezzato con le ma-
ni.   
E' possibile preparare la torta e consumarla 1-2 giorni 
dopo, conservandola in luogo asciutto e coperta con pel-
licola o contenitore di latta.  
La possibile conservazione e'  stata il motivo della scelta 
di tale dolce per lo spuntino a fine gita del 23 e 24 luglio. 
Nonostante le traversie del "dove lo metto il dolce se in 
pullman non può rimanere", alla fine con l'aiuto del prov-
videnziale Antonio Steffenel, tutto si e' risolto. 
 
 

Chiara Pincella 

 

A grande richiesta ecco la ricetta e la storia della Rosegota di Chiara 
 

 

Oltre a Corrado Badon ed Eros Allegro,  auguriamo 
Buon Compleanno anche a : 
 
Rosin Michele, 
Penello Chiara, 
Folco Jole, 
Boscolo Fabio, 
Gobbo Alessandra. 
 

Auguri di buon compleanno ai nati del ’66  per i loro primi cinquantanni 
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  Non mancate per nessun motivo! 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
CON MONTAGNA VIVA 

VI ASPETTIAMO A: 

 

23 Ottobre 2016 
PASUBIO  
Percorso delle 52 gallerie 
 

6 Novembre 2016 
CONEGLIANO E DINTORNI 
Escursione con castagne e vin brulè 
 

20 Novembre 2016 
“NORDIC WALKING” SUL MONTE GRAPPA 
Camminata dedicata a questa disciplina 
 

11 Dicembre 2016 
FOLGARIA 
Forte di Sommo Alto 

 

14-15 Gennaio 2017 
WEEKEND IN ALTO ADIGE 
Escursioni con ciaspole e discese con slittini 
 

5 Febbraio 2017 
VAL ZOLDANA 
Monte Punta 
 

18 Febbraio 2017 
NEVEGAL 
Ciaspolata al chiaro di luna 
 

 

5 Marzo 2017 
VALLE DEI MOCHENI 
Lago Erdemolo 


