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Un applauso per 



Ricordando Eno-gas 
 
Le nostre gite escursionistiche sono 
state sempre scandite, per quasi un 
ventennio, da tre tradizionali appun-
tamenti enogastronomici.  
In primavera si organizzava una 
grande “scampagnata” dove il nutri-
to gruppo di soci staff Eno-Gas ben 
coordinati si prestavano a cucinare 
polenta, ossetti e quant’altro per 
oltre un centinaio di persone, in luo-
ghi attrezzati delle nostre montagne. 
Venivano anche organizzati giochi e 
divertimenti per tutta la famiglia.  
Poi, dopo l’estate, in ottobre, il grup-
po “Eno-Gas” preparava un pranzet-
to a base di minestrone, affettati, 
marroni caldi e vin brulè, per tutti i 
partecipanti.  
Infine, l’attività di questa 
“sottosezione” terminava con la tra-
dizionale “porchetta della solidarie-
tà”, una cena aperta a tutti dove ve-
niva servita la porchetta (dopo natu-
ralmente un piatto di pasta), contor-
ni, panettone, ecc. 
Era questa la giusta occasione per 
noi per poter fare un gesto di solida-
rietà natalizia, con la lotteria di be-
neficenza. In tanti anni sono state 
versate alcune migliaia di euro, di-
mostrando, oltre alla passione 
escursionistica, di essere sensibili al 
mondo solidale. 
Ma come iniziò questa avventura ?  
 

Tutto ebbe inizio... 
 
Verso la fine dell’anno 1997, da una 
scherzosa battuta durante una gita 
in montagna (magnemo ea porcheta 

a fine ano?) parlando con alcuni 
soci, si decise di organizzare la 1° 
Porchetta della solidarietà, nel loca-
le dell’A.N.A. (Associazione Nazio-
nale Alpini) di Saonara.  
Alla serata parteciparono una qua-
rantina di persone. Da quella prima 
“porchettata” del ‘97 si arrivò ad 
avere una partecipazione record di 
oltre 200 persone. 
Oltre alle edizioni della porchetta, il 
gruppo Eno-Gas iniziò a dare il suo 
contributo organizzando le feste so-
ciali, a ricorrenza annuale. Iniziam-
mo nell’ottobre 2001 presso un agri-
turismo a Fossona di Cervarese, poi 
l’anno successivo all’agriturismo “Le 
Fornaci” a Baone di Valle San Gior-
gio; un’altra bella festa.  
E così via di seguito, sempre su po-
sti diversi, con una partecipazione 
media di un centinaio tra soci e sim-
patizzanti. 
E venne il momento della prima 
scampagnata del 25 Aprile, denomi-
nata “Festa di primavera”. Fu orga-
nizzata nel 2000 in località Pradella-
no, nelle Prealpi Tesine. Come pri-
ma volta fu un buon successo, par-
teciparono una cinquantina di perso-
ne; c’era un posto cucina coperto, 
una sola griglia, e alcune tavole 
all'aperto. Dopo l’escursione del 
mattino sul Monte Lefre ed il pranzo 
conviviale, al pomeriggio giochi e 
pallone per tutti con una mega-
frittata di bruscandoli come chiusura 
dell'allegra giornata. Un gran suc-
cesso!  
Già alla seconda edizione, nel 2001 
in Val Canzoi (area pic-nic denomi-
nata “Al Pretton”) nelle Prealpi Feltri-
ne, nonostante il meteo non favore-

vole, l’afflusso di persone aumentò 
notevolmente rispetto all’edizione 
precedente, tanto da superare le 
ottanta di persone.  
Durante la terza edizione del 2002 
nel Massiccio del Grappa, con oltre 
90 partecipanti, fu “coniata” la formi-
dabile coppia dei “Maestri di fuoco”: 
Luciano, detto “l’elettrico” e Lucio, 
detto “il Baro“, i quali sfoderarono 
per l’occasione un’arte eccezionale 
nella cottura alla brace per tale mol-
titudine di persone. 
Fu allora che iniziò il tradizionale 
torneo di briscola organizzato dal 
nostro “baffuto” Onofrio.  
Successivamente le feste si sono 
ripetute con sempre miglior organiz-
zazione da parte dello staff cucina, e 
con sempre crescente partecipazio-
ne di soci. 
Negli anni successivi iniziarono an-
che le “marronate” autunnali, nelle 
quali, dopo l’escursione mattutina, i 
partecipanti potevano mangiare ca-
stagne calde accompagnate dal 
buon vin brulè preparato dalla no-
stra socia Marisa, dopo un minestro-
ne caldo e affettati con formaggi. 
Per quasi vent'anni l'attività del 
gruppo Eno-Gas si è svolta, senza 
interruzione, con nuovi record di 
presenze, grazie al grande volonta-
riato che ha sempre distinto questo 
gruppo. 
 
Grazie per tutto quello che avete 
fatto con professionalità, passione e 
con la voglia di stare assieme. 
  

Corrado Badon 



Ne sono passati di anni da 
quelle prime tavolate e tanti 
sono stati i soci che, anno do-
po anno, si sono presentati  
puntuali al richiamo di Eno-
Gas.  Dalla sede degli Alpini di 
Saonara (foto a lato) si è passa-
ti  alla  grandissima partecipa-
zione della Festa di Primavera 
(foto in basso) per terminare 
con la porchettata della solida-
rietà presso la sala del patrona-
to di Legnaro (foto in mezzo)  



Vorrei solo ringraziare tutte quelle persone che hanno 
contribuito a far nascere Eno-Gas e che hanno lavorato 
in questo gruppo condividendo insieme tanti bei momen-
ti in vera amicizia. 

                               Antonella Boischio  

Anch'io ho avuto il piacere di far parte di questo gruppo, 
seppure se per poco. Mi hanno fatto sentire subito a mio 
agio. Mi piaceva la gioia che c'era di lavorare per gli al-
tri  con allegria e entusiasmo. E' stata una bella espe-
rienza, di cui conservo un commosso ricordo. 
 

Graziella Cardin 

Grazie a tutto  



Quando sono entrata a far parte del gruppo di Monta-
gna Viva avevo scoperto, con piacere, che c'era un 
gruppo di soci disponibile ad organizzare alcune feste 
(di primavera, sociali, marronate e via discorrendo), 
mettendo nel conto che l'impegno avrebbe impedito 
l'escursione di loro stessi, che pure tanto amano le 
camminate: uno spirito di solidarietà che mi ha colpito 
molto favorevolmente facendomi gradire ancora di 
più il gruppo che si trasformava in una compagnia 
allargata, ma molto partecipativa ed integrata. Ho 
visto molti miei amici storici, assieme ad altri nuovi 
amici con cui lavorare sodo, ma con allegria. Ho rivi-
sto amici d'infanzia persi nei ricordi e questo ha fatto 
sì che ogni volta aspettassi quel momento per una 
bella rimpatriata e per alleggerire il ritmo delle gite 
che sono sempre bellissime, ma stancanti. 
Non ho mai potuto ringraziarli come si deve e lo fac-
cio ora anche se in ritardo: grazie ragazzi per le buo-
ne leccornie che ci avete distribuito, sempre con un 
sorriso. 
Un grazie particolare, in memoria, a Luciano Calore 
che si divertiva come un matto a stare in cucina. 

Marisa Friso 
  

lo staff  



Diamo una sbirciata alla cucina di Eno-Gas.  
Come potete vedere in cucina tra pentole e  mestoli  è sovrana l’allegria. Dietro le quinte vi sono sempre persone 
attente, esperte e sempre pronte a mettere in primo piano la nostra  soddisfazione alla loro.  
Ricordiamo, tra questi scatti, il nostro amico Luciano Calore (foto sotto a sinistra) che per tanti anni è stata una 
presenza essenziale per la buona riuscita degli eventi organizzati. Ed inoltre un plauso speciale va a Mauro Toset-
to  (foto in alto a destra sotto) presidente fondatore di questo grande gruppo. Nella foto che vedete (sotto e a lato)  
abbiamo cercato di raggruppare più momenti, e persone, possibili per ricordare tutto lo staff. 





Dicono di te  
 

“Sei il collante di Montagna Viva! Senza di te il gruppo si sarebbe limitato ad 
un ristretto numero di grandi amanti della montagna, invece Eno-Gas hai con-
tribuito a valorizzare e  rendere importante Montagna Viva per Saonara”.  
 

“Fai sentire tutti amici e sei riuscita ad avvicinare tante persone che vicino ad 
un caminetto rendi tutte contente”.  
 

“Le parole non contano poi molto in confronto alla gioia ed ai sorrisi che ho let-
to sui volti di chi ha parlato di Enogas” 

Nei ricordi de Il Seracco  
 
Da quando è nato Il Seracco, in quasi ogni nume-
ro, abbiamo dedicato un articolo ad Eno-Gas.  O 
per le Feste di Primavera, o per la Marronata op-
pure per qualche weekend nato espressamente 
per far baldoria  e per gustare qualche prelibatezza 
tutti insieme dopo una lunga e stancante cammina-
ta. Spiace che da ora in poi ciò non accadrà più. 
Come tutti ben sapete questo fantastico gruppo di 
Montagna Viva,  nato per alleggerire i vari incontri 
ed allargare l’umore (nonchè la panza), ha spento i 
fornelli e se ne è andato in pensione.  Abbiamo 
cercato in poche pagine di ripercorrere un po’ 
le tante occasioni che il grande cuore di Eno-Gas 
ci ha donato e dire a  tutti i componenti di questo 
gruppo GRAZIE. 
Grazie per averci accolti numerosissimi sulle vo-
stre tavole. Grazie per aver preparato piatti sempre 
prelibati e all’altezza dell’occasione. Grazie per i 
tanti momenti di gioia che ci avete regalato. Grazie 
per la vostra professionalità e competenza. Ma 
soprattutto grazie tantissime di cuore per averci 
dato l’occasione di conoscerci uno con l’altro (cosa 
questa che non è possibile fare con tutti durante le 
camminate) ed averci fatto  condividere con sere-
nità ed allegria tantissimi momenti in vostra com-
pagnia. 
Grazie a tutti quanti, a chi cucinava, a chi prepara-
va, a chi serviva, a chi puliva, agli addetti ai fuochi 
e alla preparazione delle sale. Grazie  a chi, mesi 
prima dell’evento, impazziva per cosa preparare  e 
a chi andava avanti indietro a “fare la spesa”. Gra-
zie a chi, seppure nascosto, ci guidava per i sen-
tieri facendoci venire un “sano appetito”. Grazie 
anche a chi stava dietro le quinte e per forza di 
cose non ne è mai uscito da protagonista. 
Grazie ai vostri sempre aperti e larghi sorrisi e alla 
vostra disponibilità  di far entrare, anche all’ultimo 
minuto, l’ultimo della lista (e quanti ne arrivava-
no…). 
Grazie e ancora grazie  per averci dato la possibili-
tà di fare gruppo. 

Susanna Xicato 

2011 

2014 

2015 


