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dalle vostre foto migliori, qualche utile 

informazione per l‟escursionista, i no-

stri appuntamenti futuri, ed inoltre la 

rubrica dedicata alla posta nella 
“casetta” (quella di legno che trovate in 

sede, nella quale potete lasciare i vostri 

scritti). In questa rubrica verranno pub-

blicati i vostri pensieri e sentimenti. 

Infine, perché no, un po‟ di humor che 

non guasta mai. 

Cara redazione, tanti auguri ! Grazie al 

vostro lavoro, MONTAGNA VIVA si 

farà conoscere di più. Un ringrazia-

mento particolare alla nostra cara Pieri-

na per l‟interessamento dedicato a que-
sto nuovo lavoro. Invito inoltre tutti i 

soci a collaborare inviando materiale 

abbondante, perché questo “SERAC-

CO” non si “sciolga mai”, nel nome 

della Montagna e della voglia di cam-

minare INSIEME. 

Corrado Badon 

cobado@alice.it 

M i concedo il piacere di scrivere 

l‟editoriale di questa seconda 

uscita della NOSTRA rivista che, co-

me potrete constatare, si presenta con 
l‟impaginazione completamente rinno-

vata, grazie all‟impegno della redazio-

ne ma soprattutto ai consigli tecnici 

del nostro Direttore Responsabile, che 

ringrazio di cuore per la sua disponibi-

lità. 

Questa è veramente una grossa oppor-

tunità per promuovere le attività 

dell‟associazione, dare informazioni 

utili all‟escursionista, e, grazie ad un 

apposito spazio, dare “voce” ai parte-
cipanti alle gite (soci e non), i quali 

potranno lasciare un ricordo, elogiare, 

criticare (si spera in modo costrutti-

vo…), proporre nuove iniziative. 

Troverete nel nostro giornale alcune 

rubriche, nate dai vostri suggerimenti 

emersi nell‟ambito dei sondaggi rac-

colti: le cronache della attività associa-

tiva, le relazioni delle gite corredate 

C iao Amici 

Vi ricordate il primo appunta-

mento? Titubanti, impauriti, impaccia-

ti,  emozionati, battiti del cuore a mil-
le, mani sudate? Ore passate in bagno 

a sistemare ogni piccolo dettaglio, a 

coprire quel brufoletto appena spunta-

to, che nessuno noterà ma noi sappia-

mo essere gigantesco e nato proprio il 

giorno del grande incontro. A  siste-

mare i capelli in mille modi diversi per 

vedere con quale si sta meglio. Per non 

parlare poi del  vestito giusto che dob-

biamo scegliere con cura  perché dob-

biamo fare bella figura e dare il meglio 
di noi.  

Poi, dopo tante prove la fatidica consi-

derazione: “se piaccio, piaccio per 

come sono!”. E così gettiamo l‟abito 

scelto con il quale, diciamocelo,  sta-

vamo scomodi, e  via al classico jeans 

che non ci abbandona mai. Un‟ultima 

occhiata allo specchio e si è pronti  per 

l‟incontro con il  destino. Questo vale 

sia per le donne che per gli uomini. 

Poi, invece, al secondo appuntamento 

le cose cambiano, almeno per noi don-
ne.  Perché noi donne siamo malefiche 

 

LA VOCE DEL PRESIDENTE 
 

Una “guida” davvero speciale che ci porta  all’interno del Seracco 

EDITORIALE 

 

Il nostro Presidente Corrado ... 

 

LOOK NUOVO PER PIACERE DI PIU’ 
 

Per un secondo appuntamento speciale ed  imperdibile 

e ne sappiamo una più del diavolo. Se 

prima era vero che candidamente ammet-

tevamo “se piaccio, piaccio per come so-

no, al naturale, semplice, me stessa”, a-
desso dobbiamo essere incantevoli, per-

fette, ipnotiche, bellissime e far vedere, a 

voi uomini innocenti, cosa potremmo 

diventare, se volessimo,  e cosa, soprattut-

to, perdereste,  se solo osaste guardare le 

altre. Quindi ci affidiamo ad un hair 

stylist e via con palestra e dieta supervelo-

ci (non sia  mai che dalla maglia attillata 

spunti fuori un rotolino di ciccia), parruc-

chiera (il taglio nuovo ci vuole), estetista 

per trucco impeccabile, vestiti nuovi, se-
ducenti ma confortevoli (in fondo dobbia-

mo rimanere noi stesse). 

Anche per il Seracco è il secondo appun-

tamento e quindi valgono le stesse regole. 

Anche lui, vanitoso peggio di una donna, 

è andato dal suo personale hair stylist che, 

essendo donna ha dato tutte le dritte giu-

ste per essere seducente più che mai e 

quindi, come noterete,  si è rifatto il look. 

Ha cambiato la copertina, ha una nuova 

veste grafica, una nuova rubrica (vedi 

pag. 22 “Consiglio degli Esperti”), ha più 
colori, più foto ed è più ricco di informa-

… e la nostra Susanna  

zioni perché il Seracco, vuole mi-

gliorare, vuole piacere, vuole stupi-

re, vuole incuriosire, vuole intratte-

nervi, vuole essere sempre più desi-

derato… proprio come una donna. 
 

Susanna Xicato 

esse.x@email.it 
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zioni ma non per questo meno solido. 

Il nostro Seracco sarà un ponte di colle-

gamento tra i vari crepacci che la natura 

ci presenterà durante i nostri percorsi. 
Sarà un rifugio fatto sì di ghiaccio ma, 

come gli igloo, pur riscaldato al suo in-

terno manterrà gelida la struttura per non 

cedere e  per non sciogliersi al primo 

sole, fortificandosi così, sempre di più, 

con il passare del tempo. 

Un ponte naturale per unire, come in una 

cordata uno dietro l‟altro,  tutti coloro che 

lo vorranno attraversare insieme a noi, 

permettendo così  di andare oltre alla meta 
stabilita, in assoluta tranquillità  e sicurez-

za, aiutandoci tutti insieme, passo dopo 

passo, a mantenere viva la passione per la 

montagna. 

 

S.X. 

A lzi la mano chi mi sa dire 

cos‟è un “Seracco”. 

Mi informo e su internet 

(moderno dizionario online) tro-
vo: “Seracco= formazione di un 

ghiacciaio che si forma a seguito 

dell’apertura di crepacci. Sog-

getti a crolli improvvisi possono 

essere un grosso impedimento 

agli alpinisti.” 

No scusatemi, fatemi capire? Il 

Seracco è un pericolo, un impe-

dimento per gli alpinisti? E que-

sto dovrebbe essere il nome del 

nostro giornale? 
Ho letto e riletto la definizione 

parecchie volte, cercando di dare 

alle parole un significato diverso 

da quello palesemente scritto. 

Poi ho dovuto cedere 

all‟evidenza. 

Dopo un attimo di sconforto so-

no andata però oltre, perché noi 

“amanti della montagna” non ci 

fermiamo davanti ad un tronco 

che impedisce il nostro cammi-

no. A noi non spaventa una piog-
gia improvvisa, una salita ripida, 

o una suola che si scolla 

all‟improvviso dallo scarpone. 

Noi, passo dopo passo, andiamo 

oltre. Oltrepassiamo il tronco, 

indossiamo tecniche mantelle, ci 

riforniamo di buona volontà per 

affrontare la salita e, con nastro 

isolante, ripariamo perfino lo 

scarpone. Noi oltrepassiamo la 

forcella  per andare al di là del 
nostro limite, visivo e fisico. 

Su questo pensiero, da oggi,  il 

nostro personale dizionario alla 

parola “Seracco” reciterà 

“un’ardita costruzione di ghiac-

cio, così imponente allo sguardo 

dell’escursionista quanto fragile 

perché soggetta a crolli e scio-

glimenti  quindi da “trattar con 

cura”  e da mantenere solida nel 

futuro”. 

Ecco, ora questa definizione tro-
va di sicuro più consensi. Siete 

d‟accordo? 

Il nostro Seracco non sarà  un 

impedimento per nessuno; è ardi-

to sì  perché fatto da persone 

(tutte, nessuna esclusa) che con 

coraggio e volontà lo stanno 

“svezzando” un po‟ alla volta; 

fragile perché bisognoso di atten-

CRONACHE DAL BIVACCO 
 

SERACCO… UN PONTE SICURO  
 

Che ci permette di attraversare le piccole insidie della natura senza abbandonare il cammino 

Il nostro Seracco, come disegnato da Tania.  

Un ponte solido, seppur di ghiaccio che unisce l’esperienza e la tranquillità del capo 

gita all’incertezza ed alla preoccupazione del nuovo escursionista. 
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T anti di noi di Montagna Viva si ricorderanno senz'altro questi 

tre signori che non mancavano mai alle nostre feste, ed in 

particolare erano affezionati a quella“di primavera” detta anche di 

San Marco. 

Nella foto qui  a fianco erano alla malga Cittadella sul Monte 
Grappa. 

Sino alla festa di primavera del 2003 a Barp erano ancora insieme, 

ma nell'agosto di quell'anno se ne andò Attilio, che era anche il più 

giovane, sebbene di poco. Aveva 88 anni. 

Nel 2004 all'età di 89 anni, se ne andò anche Giuseppe, forse il più 

precario di salute. 

Ma lui, Arturo, il più vecchio, teneva duro e non mancava mai, ne' 

alle feste di primavera, ne' alle feste sociali, neppure alle marrona-

te! 

Lo ricordiamo tutti all'ultima marronata del 26 Ottobre 2008 sul 

Monte Grappa, con il bastone, ma ancora presente in piedi. 

Quest'anno però alla festa di primavera non abbiamo avuto il pia-
cere di averlo visto vicino a noi. 

Il 3 Marzo 2009 il nostro Arturo, all'età di 96 anni, è andato a rag-

giungere  i suoi amici Attilio e Giuseppe. 

Immaginiamoli ora ancora così, come su quella panchina di malga 

Cittadella, sempre di buon umore, magari  mentre  fanno una parti-

ta a carte, e nello stesso tempo ci osservano dall'alto se ci compor-

tiamo bene... 

Arturo, Giuseppe, Attilio, grazie per i principi che ci avete inse-

gnato, per l'esempio che ci avete dato, per la compagnia, per lo 

stare insieme! 

Da lassù... continuate a darci una mano. 
  

Gino Piccolo 

CRONACHE DAL BIVACCO 
 

UN MINUTO DI SILENZIO ! 
 

Come nelle partite, o nei momenti di lutto nazionale, per ricordare tutti insieme, avvolti in un unico abbrac-
cio simbolico, questo nostro amico che non è più con noi.  Lo vogliamo ricordare tutti quanti nelle parole 
del nostro Gino 

Attilio, Giuseppe, Arturo. Tutti insieme alla Malga 

Cittadella 

 

Due immagini di Arturo. 

  

Qui sopra una foto di gruppo scattata a Pradellano nelle vici-

nanze di Castel Tesino-Bieno, dove senza ombra di dubbio 

spicca la presenza di Arturo;  

a fianco invece in una tradizionale marronata 
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aumento da parte di persone non soci, 

ed un conseguente calo da parte dei 

soci. Infatti il numero dei soci iscritti è 

in continua leggera flessione. Soltanto 
di poche unità, è vero, ma per un grup-

po piccolo come il nostro, rappresenta 

una diminuzione del 5% all‟anno 

(Grafico 5). Questo sarà sicuramente 

motivo di riflessione alle prossime 

riunioni del Direttivo per trovare delle 

formule nelle quali il socio possa gode-

re di qualche piccolo beneficio in più 

rispetto al “partecipante comune”. 

E‟ stato poi approvato il bilancio di 

previsione per il 2009, nel quale verrà 
stanziata una cifra importante per la 

 

Giovedì sera 2 Aprile si è svolta 

l‟assemblea ordinaria dei soci nella 

bella stanza presso la sede del gruppo 

A.N.A. (Associazione Nazionale Alpi-

ni) di Saonara che, come sempre, ci 

ospita in queste occasioni. Con grande 

soddisfazione abbiamo constatato una 

presenza quasi totale dei soci, a dimo-

strazione del vivo interesse per le atti-

vità di questa associazione. Prima di 

presentare i bilanci consuntivo 2008 e 
preventivo 2009, è stato fatto un breve 

resoconto dell‟attività dell‟ultimo an-

no, la situazione delle iscrizioni dei 

soci e un confronto con gli anni passa-

ti. Sono ben 840 le presenze totali alle 

attività del gruppo per il 2008  

(Grafico 1). , tra soci e non soci, per 

un totale di 19 gite realizzate   

(Grafico 2). Da questi dati statistici 

emergono alcuni aspetti significativi: 

la media di partecipanti totale è sem-
pre in aumento, (Grafico 3) soprattutto 

per quanto riguarda le gite invernali 

con le ciaspole, mentre le gite estive 

sono in leggero calo (Grafico 4) . Inol-

tre si registra una partecipazione in 

 

BENVENUTI ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 
 

Nel nostro zaino un bilancio positivo sempre in crescita e pieno di novità 

realizzazione e la distribuzione della 

nostra nuova rivista “IL SERACCO” , 

e per il rinnovo del nostro sito internet, 

due importanti strumenti che permette-
ranno all‟associazione di farsi conosce-

re di più, dandogli un nuovo “vestito” 

più adeguato ai tempi odierni. 

E‟ stato infine presentato il programma 

gite valevole fino a dicembre 2009, con 

tante belle e varie proposte, mirate ad 

accontentare gli escursionisti di tutti i 

“palati”. Grazie a tutti per la partecipa-

zione e arrivederci alle gite. 

 

C. B. 
  

CRONACHE DAL BIVACCO 

Alcuni momenti della riunione: a sinistra il Presidente fa il resoconto 

dell’attività 2008/2009.  

In alto i soci  radunati seguono attentamente la riunione.  

Grafico 1 
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Grafico 3 

Grafico 4 

Grafico 5 

Grafico 2 
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EVVIVA GLI SPOSI 
 

Mancavano solo  elfi, fate, gnomi e folletti a far da cornice a questo incantevole magico matrimonio 

C ari amici, sabato 18 Aprile 

2009, alle ore 11,00 presso la 

sede Municipale di Villa Lagarina, 

un piccolo paesino alle porte di 
Rovereto, si sono svolte le nozze 

dei nostri soci Sandra ed Eros, 

naturalmente assieme alla loro 

bellissima Sofia. 

Per la seconda volta Montagna 

Viva si fa complice di una unione 

matrimoniale fra due soci (il primo 

esempio viene dal sottoscritto …) e 

questo ci rallegra particolarmente. 

Che la scelta del luogo per il loro 

matrimonio fosse in un paese di 
montagna, si poteva facilmente 

immaginare, vista la grande passio-

ne per entrambi i nostri soci. E che 

gli sposi si vestissero (bimba com-

presa) con costumi tradizionali 

trentini, beh! … anche questo si 

poteva intuire. E pure la scelta di 

una bellissima malga sopra i vigne-

ti, a 1200 metri di quota, come 

luogo per il pranzo nuziale, anche 

questo poteva essere facilmente 

prevedibile. Ma… ragazzi miei… 
tutto ci si poteva aspettare fuorché 

di trovare il nostro caro socio En-

nio a celebrare il matrimonio!!! 

Proprio così, non credevo ai miei 

occhi quando, tutto impegnato a 

fare il fotografo ufficiale del matri-

monio, mi sono trovato dietro il 

tavolo, nella sala Consiliare di Vil-

la Lagarina, Ennio con la fascia 

tricolore al petto, in costume tradi-

zionale pure lui. Non lo sapeva 
nessuno, neanche i genitori degli 

sposi. Una vera sorpresa! E‟ stato 

emozionante sentire Ennio che 

leggeva l‟atto e la proclamazione 

di matrimonio con serietà e con-

centrazione, come se lo avesse 

sempre fatto. E, naturalmente, do-

po la cerimonia e le foto di rito, 

subito a duettare per un minicon-

certo con un suo amico zampogna-

ro, il messo comunale di Villa La-

garina, in costume pure lui. 
Durante il pranzo, a base di piatti 

tipici trentini, ho consegnato perso-

nalmente le magliette che i soci 

hanno voluto dedicare per ricorda-

re il lieto evento, subito indossate 

dagli sposi. 

Complimenti agli sposi, auguri e 

felicitazioni. 

C. B. 

CRONACHE DAL BIVACCO 

Sandra e Eros sorridenti all’altare Il duetto con il messo comunale 

La   

serietà 

di  

Ennio 

Una favola ...                           … di oggi 
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“ Domani andiamo a fare una camminata 

in montagna, così … tanto per fare un 

giretto”. 

Quante volte abbiamo detto, o sentito, que-
sta frase? Solo che poi questo giretto, se 

poi ci si cimenta pure in una camminata, 

diventa la causa per odiare la montagna. 

Già! 

Si sa per certo che in montagna fa sempre 

freddo quindi  ci si porta dietro, oltre al 

kw, l‟unico capo d‟abbigliamento che  gli 

inesperti reputano obbligatorio e cioè  la 

classica felpa, non pensando minimamente 

al vestiario, né alle scarpe, e nemmeno a 

tutte quelle attrezzature tecniche che ci 
permettono di camminare comodi e gustare 

così le nostre montagne, ben sorretti e pro-

tetti  anche con il brutto tempo. 

Ecco quindi che dal prossimo numero tro-

verete, di volta in volta, i “consigli degli 

esperti” per affrontare la montagna ben 

equipaggiati, con quelle conoscenze mini-

me utili che ogni escursionista dovrebbe 

avere. 

Gli argomenti trattati, sebbene in modo 

sintetico, saranno: 
 

C. B. 

INFORMAZIONI IN VETTA 
 

“CONSIGLI DAGLI ESPERTI” 

Come  prepararsi al meglio per godersi una gita in montagna  

 

EQUIPAGGIAMENTO 

ED ATTREZZATURA 

 
GLI SCARPONI 

 
L‟ABBIGLIAMENTO 

 

ZAINO E 
BASTONCINI 

 

NOTIZIE UTILI PER 

L’ESCURSIONISTA 

 
DOTAZIONE DI BASE 

 

LE DIFFICOLTA‟ 

ESCURSIONISTICHE 

 

LETTURA DELLE 
CARTINE TOPOGR. 

 

ORGANIZZAZIONE 

DELL’ESCURSIONE 

 

COME SI PIANIFICA 

L‟ESCURSIONE 

 

PRECAUZIONI IN  
 CASO DI INCIDENTE 

 

DECALOGO PER 

L‟ESCURSIONISTA 

CINEMA E MONTAGNA 
 
Dal 21 aprile al 3 maggio si terrà la 57^ edizione del Trento Film Festival, appuntamento annuale per tutti gli appassionati di 

cinema di montagna. Evento unico in Italia, Trento raccoglie la più ricca produzione di documentari italiani ed internazionali 

dedicati alla montagna e alla natura. L‟idea risale al 1952, quando l‟imprenditore Amedeo Costa di Rovereto divenne Consiglie-

re Centrale del Club Alpino italiano e si occupò dell‟organizzazione logistica della famosa spedizione italiana sul K2.   

Da allora grandi nomi dell‟alpinismo italiano ed internazionale sono passati per il festival e sono state ricordate le loro imprese. 

Oltre al concorso internazionale, il Festival presenta varie sezioni di documentari tra cui ORIZZONTI che racconta la vita e le 

popolazioni delle terre alte del mondo, e ALPI&ISM sull‟attualità dell‟alpinismo e degli sport di montagna. 

Inoltre, dal 1987, il Festival di Trento ospita MontagnaLibri, la rassegna internazionale di editoria della montagna, posto ideale 

per trovare volumi e riviste riguardanti non solo la tecnica alpinistica ma anche fauna, flora e cultura popolare montana. 
Tra gli eventi di quest‟edizione, di particolare importanza saranno l‟inaugurazione del Parco dei Mestieri della Montagna, e la 

mostra dedicata a Riccardo Cassin, una leggenda dell‟alpinismo italiano. 

Tutte le informazioni si possono trovare sul sito www.trentofestival.it o telefonando al numero 0461 986120. 

Silvia Badon 

  
E INOLTRE... 
 

 Dal 24 al 28 giugno  
  a Verbania sul Lago Maggiore potete trovare “LETTERALTURA” 

  Montagna, viaggio, avventura. Per ulteriori informazioni: www.letteraltura.it   

 

 

Dall’1 marzo al 15 novembre 
   a Bolzano presso il Messner Museum di Castel Firmiano:  “A DIFESA DELLE  PROPRIE MONTAGNE” 

    Una mostra illustrata per raccontare la storia, la formazione e la disgregazione delle montagne. 

    Per ulteriori informazioni:   www.mesner-mountain-museum.it            

http://www.trentofestival.it/
http://www.trentofestival.it/
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I n realtà sono una principiante con le ciaspole; comunque 

dopo varie esperienze sull‟Altopiano di Asiago e dintorni, 

mi sono lasciata tentare da questa invitante escursione dolo-

mitica organizzata dal  gruppo Montagna Viva. Il nostro o-
biettivo  era il Monte Spiz de Zuel, 2033 metri, con partenza 

dalla località Le Vare (prima del Passo Duran). Il dislivello è 

di tutto rispetto (800 metri), con possibilità di fermarsi a metà 

percorso presso la Casera de la Grava. 

L‟incontro con i partecipanti è fissato „al solito posto‟ Park 

Centro Grossisti ore 6.45 ... è una mattinata nebbiosa e fred-

da, dopo i saluti e la composizione degli equipaggi si parte! Il 

nostro accompagnatore sarà Francesco. 

Nonostante le fosche previsioni di Arabba Meteo (domenica 

22 febbraio doveva essere nuvoloso o addirittura nevicare!), 

il tempo si dimostra decisamente buono, ed alla rituale „sosta 
colazione‟ a Longarone splende già il sole! Ma noi per scara-

manzia non ci facciamo troppo caso. 

Sempre con le auto arriviamo velocemente a Forno di Zoldo, 

e poi deviazione verso il Passo Duran: dopo le prime curve 

ed i primi tornanti il panorama si trasforma rapidamente, ci 

troviamo già immersi nella neve ed in quel paesaggio fiabe-

sco di questo strano inverno ... ecco il piccolo parcheggio nel 

quale tutte le auto riescono con un po‟ di fatica a sistemarsi . 

Vincendo le ultime resistenze ci prepariamo e finalmente si 

parte per l‟escursione, alle 9.45 circa. 

La prima parte prevede di risalire la Valle della Grava fino 

alla malga. Ci incamminiamo per il sentiero, che dopo un po‟ 
si immerge nel bosco.    Il percorso è ben segnato e non parti-

colarmente difficile, qualcuno di noi non userà nemmeno le 

ciaspole in questo primo tratto. La pendenza è uniforme e 

non molto accentuata, permettendo alla maggioranza di anda-

re avanti tranquillamente senza grossi problemi. Fa abbastan-

za freddo ma il sole di fine febbraio scalda,  la neve mattutina 

è un po‟ „vetrata‟ e lo si capisce anche dal rumore inconfon-

dibile delle ciaspole.  Francesco è molto efficiente nel preve-

dere le soste per „ricompattare‟ il gruppo. 

Le splendide visioni sulla Moiazza e sul Civetta ci accompa-

gneranno durante tutto il giorno e nel proseguire si fanno 
sempre più evidenti e spettacolari. 

Dopo qualche tornante in mezzo al bosco usciamo su terreno 

più aperto, ed ecco la Casera de la  Grava, che raggiungiamo 

dopo circa 1 ora e mezzo di facile camminata. L‟intero grup-

po si ricompone e facciamo una breve sosta per uno spuntino. 

Anche i più irriducibili a questo punto indossano  le ciaspole, 

il tempo è sempre più bello ed abbiamo voglia di arrivare in 

cima. Un gruppo si ferma qui e non prosegue,  però la malga 

è chiusa e quasi sepolta dalla neve. 

Ora siamo più vicini all‟imponente parete del Civetta che è 

davvero impressionante: qualcuno, al cospetto della Forcella 

delle Sasse (che divide il gruppo del Civetta dalla Moiazza), 
si ricorda di una gita precedente e della fatica per risalire 

l‟insidioso ghiaione ... comunque, riusciamo a scorgere 4 o 5 

scialpinisti che stanno affrontando questo ripidissimo pendio, 

per concedersi poi una fantastica discesa su neve fresca. 

Dopo la piccola sosta Francesco ci sprona a ripartire, visto 

che siamo solo a metà percorso. Lasciamo quindi la Val de la 

Grava, per ripiegare sulla destra risalendo leggermente le 

pendici del monte. Sonia ci riprende nella prima foto di grup-

po della giornata. Adesso la salita è un po‟ più ripida ma si 

tratterà solo di  brevi strappi, il sentiero resterà sempre ben 

battuto, e la neve fantastica! (almeno secondo il mio punto di 

vista). 

Dopo un po‟ di tornanti si entra di nuovo in un bosco, con 

alberi molto radi, mentre il panorama cambia leggermente e 

comincia a spaziare verso la Val Zoldana. Ma il vero gioiello 

di questo tratto è il Pelmo, che abbiamo alle nostre spalle, 

con la sua forma unica ed inconfondibile: tra questi due gi-
ganti (Civetta e Pelmo) è davvero una bella lotta e non si sa 

quale scegliere (io confesso che ho già scelto, e questa secon-

do me è la parte più bella del percorso). 

Il sentiero continua, quasi sempre in leggera ed uniforme 

salita, con brevi tratti più ripidi. Il gruppo si è un po‟ fram-

mentato: mentre i primi avanzano decisi verso la cima, alcuni 

scelgono nel frattempo di fermarsi e di tornare, con calma, 

alla malga. 

Io, „salomonicamente‟, ho scelto una soluzione intermedia: 

cercando di mantenere un‟andatura regolare anche se non 

troppo veloce, proseguo verso il mio obiettivo di oggi. Dopo 
alcuni tornanti si abbandona il bosco e   si possono scorgere 

le due cime „gemelle‟: ce l‟abbiamo quasi fatta! La salita 

continua risalendo a zig-zag, il terreno adesso è un po‟ più 

impegnativo, comunque privo di difficoltà. Comincio ad av-

vertire la stanchezza, ma la mèta è vicina e ne vale la pena.  

                                                                                   ...segue…    

DUE PASSI A: 
 

CASARA DE LA GRAVA (m. 2033) - SPIZ DE ZUEL  
 

Ciaspolata  in una domenica di sole 

Un bellissimo semicerchio naturale,  un effetto ottico  

davvero sorprendente 
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Il percorso per arrivare alla selletta tra le due cime è un po‟ 

evanescente e difficile per le mie capacità: ad un certo punto 

mi devo aiutare afferrando un ramo di pino che emerge dalla 

neve, e mi lascia in mano un delizioso profumo di resina; 
dopo la selletta una brevissima salita conduce finalmente 

alla cima dello Spiz de Zuel, dove trovo il resto del gruppo: 

sono circa le ore 13. 

 Il panorama dalla vetta è grandioso, oltre al  Civetta, che 

adesso abbiamo alla nostre spalle, si vedono chiaramente 

alcuni dei gruppi e dei siti che compongono l‟Altavia 1: Cro-

da da Lago, Formin, Spiz de Mezdì, Passo Staulanza, Pelmo, 

sarebbe bello fermarsi un po‟ di più ma l‟altitudine (2033 m) 

si fa sentire tramite un venticello gelido, per cui decidiamo 

di scendere e di sostare in un punto più comodo e riparato. 

Ma prima di partire ...foto di gruppo! 
La discesa è come al solito divertente ed in questo caso an-

che rilassante (poiché non eccessivamente ripida), tanto che 

viene voglia di „tagliare‟ attraverso la neve fresca  e qualcu-

no lo fa davvero. 

La „sosta pranzo‟ avviene per me in un punto molto panora-

mico e riparato, riesco perfino a sedermi sulla neve mentre 

mangio tranquillamente il mio panino. Davanti a noi, sempre 

il Civetta e la sua incombente parete; assistiamo, in diretta, 

alla caduta di una slavina da un dirupo praticamente vertica-

le: è davvero impressionante! 

Ripercorriamo lo stesso sentiero della salita, ritrovando più 

avanti ed alla malga il resto del gruppo. 
Arriviamo alle auto un po‟ alla spicciolata, intorno alle 

15,30. La bravissima Oriana ci ha riservato una bella sorpre-

sa: delle fantastiche „zeppole‟ (vedi ricetta a pag. 23 - ndr -), 

una ricetta molto particolare che tutti apprezziamo, anche 

perchè in tema con l‟ultima domenica di carnevale. Per chiu-

dere in bellezza la giornata (anche questi aspetti in fondo 

fanno parte della gita) ci diamo appuntamento alla gelateria 

principale di Forno di Zoldo, dove tra una coppa di gelato, 

una cioccolata, una birra, un caffè, si parla naturalmente delle prossime escursioni. 

Ringrazio per la piacevole giornata Francesco, Sonia, Antonella, Maurizio, Oriana, e tutti gli altri di cui non ricordo il nome. 

Sandra Paoletti 

Qui a  

sinistra una 

veduta  

panoramica 

In centro  

il gruppo  

verso la 

vetta e a 

fianco  

tradizionale 

foto di 

gruppo 

l’inconfondibile PELMO 
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S iamo partiti dal Park Centro 

Grossisti alle 17.15 circa. Erava-

mo in totale in 27 persone, tra cui 

spiccavano pochi volti noti. 
Siamo saliti per il “costo” di Asiago 

con un po' di perplessità sul tempo, 

visto che il cielo nel frattempo si era 

riempito di velate nuvole che non 

promettevano niente di buono. 

Prima di iniziare l‟escursione, ci sia-

mo fermati per mettere dentro la pan-

cia qualcosa di caldo  in un bar pres-

so Canove,  sconosciuto ad una gran 

parte del gruppo (questo dimostra 

che c'erano nuovi  partecipanti, per-
ché le  nostre “vecchie glorie” cono-

scono ogni bar “appetitoso” delle 

nostre zone). 

A me hanno servito una gianduia, 

cioè una cioccolata bruciata con una 

montagna  di panna, non richiesta, 

che mi è rimasta letteralmente nello 

stomaco e che ha creato  di conse-
guenza svariati problemi nella salita. 

Siamo ripartiti risalendo Camporove-

re  in direzione passo Vezzena e for-

tunatamente siamo arrivati a malga 

Larici  senza catene e lasciandoci alle 

spalle le sfumature rosate delle nuvo-

le. 

Sebbene con un pò di ritardo rispetto 

al programma, siamo finalmente par-

titi tutti compatti  per questa ciaspo-

lata notturna. 

Maurizio, data l‟assenza di France-
sco,  ha preso in mano il timone  di 

capo gita. 

Non nascondo che io ero molto in 

ansia per le previsioni del tempo dato 

che davano pericolo slavine in  scala 

3 su 5. Infatti continuavo a pensare a 

quello che Corrado, alla riunione “del 

giovedì ante-gita” aveva spiegato e 

cioè che scala 3 non è cosa da poco  e 

che,  anche se la gita non risultava 

pericolosa e “si 

poteva fare tran-

quillamente”, era 

comunque richiesta 
molta attenzione e 

prudenza. 

Io sono come S. 

Tommaso e finchè 

non sono rientrata 

alla base, potendo 

vedere con i miei 

occhi la situazione, 

non ho lasciato mai 

la tensione. Tensio-

ne provocata anche 
da alcune parole di 

un camionista  di 

Fiera di Primiero 

che, in ufficio, mi 

aveva raccomanda-

to di non rischiare 

perché qualche 

giorno prima una 

slavina aveva spostato la base di cemento 

di  un rifugio di S. Martino di Castrozza. 

Insomma l'ansia  era diventata la mia 

unica compagna della gita, anche perché 
speravo di essere rincuorata dalla luna 

ma, nemmeno lei, ha voluto partecipare 

ad alleviare, anzi, meglio dire 

“illuminare”, la  mia serata. 

Comunque il sentiero per la prima metà 

era veramente facile, tanto che le ciaspole  

le abbiamo messe circa a metà percorso. 

Poi il capo gita, per non farci sbagliare 

strada è  andato in avanscoperta a fare un 

sopralluogo  per controllare una deviazio-

DUE PASSI A: 
 

CIMA MANDERIOLO (m. 2049)   
 

Ciaspolata  al chiaro di luna… o quasi 

Una sistemata all’equipaggiamento  prima di iniziare la camminata. 

Oriana e Fiorenzo abbracciati dal buio. 

Livio e la sua luna 

ne  e raggiungere  così  i  Fondi di  

Campo. 

Un po‟ ignari della cosa e totalmente 

al buio, data l‟assenza della protago-

nista principale di questa ciaspolata, 
abbiamo seguito  Maurizio e ci siamo 

trovati di fronte a questa montagna 

ripidissima e a tratti ghiacciata che ho 

fatto una faticaccia a far salire tutto il 

mio corpo, la mia mente,  tutto il mio 

strazeppo zaino ma,  ancor  di più, la 

cioccolata con la panna!!!                                           

Non pensavo veramente di farcela! 

                                             ...segue… 
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Le lucciole, pardon, i miei compagni di gita, si erano distribuiti in 

fila indiana creando una  lunga collana e io non avevo fiato né per 

parlare, né per chiedere aiuto. 

Ma dopo tante pause per riprendere il fiato e tanto zigzagare, final-

mente sono arrivata alla cima MANDERIOLO ml. 2049 e mentre 
guardavo la Valdastico illuminata sotto di me, ho potuto dire 

“URRRAA! CE L‟HO FATTA!”. 

Peccato essersi fermati a contemplare e gustar il panorama sotto-

stante solo per poco tempo, ma il freddo e l‟orario non ci hanno 

permesso di  intrattenerci oltre. 

Poi al ritorno, mentre scendevamo, non si sentivano più i fiati ansi-

mare ma  voci briose e festanti. 

Ognuno faceva la sua serpentina, la neve a tratti era abbondante e 

soffice  ed  in certi punti si sprofondava. Il nostro nuovo obbiettivo 

era quello di raggiungere la  malga, sperando  fosse ancora aperta, 

per rifocillare e gratificare il nostro  sforzo, nonostante alcune voci 

malefiche dicessero che era troppo tardi e che l‟avremmo trovata 
chiusa. 

Eravamo un po‟ delusi è vero, ma il piccolo spiraglio di speranza 

che aleggiava in noi, ha fatto allungare il passo  a tutti.  Il  cielo  

ogni tanto si liberava dei suoi veli cupi per far spazio alle stelle che, emanando spruzzi di luce, ci guardavano dall‟alto. “CHE 

BELLE!” 

Finalmente siamo arrivati e il rifugio, aperto, ci ha accolto calorosamente con un bel fuoco scoppiettante su un grande caminetto, 

vicino al quale abbiamo potuto  gustare una favolosa zuppa di orzo calda, del buon salame e del buon vino che hanno allontanato 

sia l‟ansia che la stanchezza. 

 

 Mariafrancesca Bressan  

 
 

E dopo il freddo, la fatica e il buio una meritata 

pausa calda ed in compagnia 

Zuppa d’orzo,  salame e buon vino. 

In fondo ci accontentiamo di poco. 

 

Pronti, partenza… via! 
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F inalmente questa volta  siamo riusciti ad andare al Rifu-

gio Nuvolau. 
Il primo tentativo, se non vi ricordate, era fallito a causa della 

fitta nebbia che abbiamo trovato non appena iniziato il per-
corso, ed eravamo a marzo 2008. Dopo quasi un anno ci ab-

biamo riprovato e questo  secondo tentativo è andato final-

mente a segno, complice una bellissima giornata di sole che 

ha lasciato tracce evidenti sui nostri visi nonostante li tenessi-

mo abbassati a causa del forte vento gelido. 
Dopo svariati tornanti che hanno provocato non pochi fastidi, 

siamo giunti al  Rifugio Fedare ed indossate immediatamente 

le ciaspole, abbiamo iniziato la nostra salita attorniati dal 

Civetta (con i faticosi ma piacevoli ricordi...), Marmolada, 

Averau, Nuvolau e percorrendo uno dietro l‟altro, zigzagando 

tutto il versante. 
Arrivati a quella che ai nostri occhi rappresentava il nostro 

momentaneo orizzonte, siamo stati in balia di un fortissimo e 

gelidissimo vento che ha ostacolato un po‟ il nostro passo, 

già provato dalla salita e dalle ciaspole. E‟ vero che le ciaspe  

permettono di camminare meglio sulla neve ma è anche vero 

che impongono  alle gambe un passo diverso da quello usato 
di solito e quindi, anche se abituati, provocano un leggero 

fastidio alle anche, almeno a me s‟intende. Devo però ribadi-

re  che il fastidio provocato da queste mie ciaspole nuove è di 

molto inferiore rispetto a quello provocato da quelle vecchie 

(ricordo ancora il dolore provato al Sennes). Sarà forse per-

ché mi sono piovute dal cielo, visto che le ho vinte alla tradi-

zionale lotteria del pranzo sociale di Montagna Viva, mentre 

le altre le ho dovute comprare? Mah! 
Comunque, dopo essermi fatta un po‟ di violenza psicologica 

ripetendomi più volte  “non fa male!, non fa male!” (più che 

violenza psicologica mi sembrava un vero e proprio accadi-

mento masochistico) sono arrivata alla pista da sci che dove-
vamo costeggiare per arrivare al rif. Averau. “E qui, che scu-

sa trovo per ordinare alle mie gambe di andare avanti?” mi 

sono detta. Ogni 5 passi mi fermavo 1 minuto per riprender-

mi. Ho fatto fatica, molta fatica ad arrivare su al rifugio (ma 

non sono stata l‟unica) e appena visto il tetto del rif. Averau 

ho detto al mio fedele compagno di camminata Fermino “io 

non ci vado al  Nuvolau. Io mi fermo qui. Tu vai pure”. E lui, 

che secondo me non è umano perché non avverte mai la stan-

chezza,   prendendo atto di questa momentanea mia 

“debolezza” ha continuato il suo cammino, con la scusa  che 

aveva una  missione da compiere (scattare le foto per il Se-

racco). Così con questa scusa e senza voltarsi indietro nem-

meno una volta per controllare la zavorra (sarei io), mi ha 

lasciato giù. Se non fosse stato per Francesco che mi ha urla-

to “Dai, che ci sono solo 10 minuti e poi ce l‟hai fatta!” vi 

assicuro non sarei mai arrivata in cima. 
“Che diamine! Faccio tutta sta fatica per fermarmi a 10 mi-

nuti dal traguardo? Non sia mai!” 
Quindi, visto che la  mente comanda il corpo mi sono fatta 

ulteriore violenza e salendo piano piano, passo dopo passo, 
respiro dopo respiro,  sono arrivata al  Rif. Nuvolau. Da las-

sù,  a 2.575 mt si possono contemplare innumerevoli vette 

oltre quelle menzionate prima ora abbiamo le Tofane, il Cri-

stallo, le Cinque Torri,  Cortina innevata.. che vista stupenda! 

Vale sempre la pena faticare per avere davanti agli occhi uno 

spettacolo   così   meraviglioso.   E‟  un  grande premio che la 

                                                                                    ..segue... 

DUE PASSI A: 
 

RIFUGIO NUVOLAU ( m. 2575 )   
 

Ciaspolata  in pieno sole all’insegna di un forte vento  

Il Civetta 

Il rifugio Averau sullo sfondo. La nostra meta è ancora 

lontana... 

…ma piano piano lo raggiungeremo 
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natura ti offre in cambio di un piccolo atto di fatica. 
In quel momento torno un attimo indietro con la 

memoria e mi ritrovo vent‟anni prima ad ammirare 

le stesse vette, solo che,  era piena estate e non in-

verno. I miei primi passi per sentieri e valli d‟or  li 
ho infatti mossi proprio a quell‟epoca, in Val Badi-

a, e tra i tanti percorsi fatti in 15 giorni vi era anche 

il Rif. Nuvolau. Ricordavo infatti la salita sulla 

roccia per arrivare al rifugio ma non mi sembrava 

affatto così faticosa. Saranno mica gli anni che pas-

sano che gravano sulle mie gambe nonostante 

l‟allenamento che ora hanno e che vent‟anni fa non 

avevano proprio per niente? Comunque in 

vent‟anni la sensazione di stupore/meraviglia che 

avevo provato quella prima volta, guardando il 

panorama circostante,  non è cambiata per niente e 

la stessa bellezza che avevo assaporato ed imma-

gazzinato dentro i miei ricordi in estate la gusto 

anche ora in inverno, con la neve bianchissima che 

contrasta con il blu intenso del cielo. 
Ma ora è arrivato il momento di scendere e durante 

la discesa (nel frattempo Fermino si era accorto 

della mia presenza), sono stata presa letteralmente 
dal panico perché, non so se anche ad altri è suc-

cessa la stessa cosa, mi si sono congelate le dita 

delle mani. Lo ammetto stavo quasi per piangere 

dalle fitte tremende che sentivo. Sembrava quasi 

che milioni di piccoli e affilatissimi aghi mi avesse-

ro trafitto  le dita, nonostante avessi i guanti da sci. 

Ho cercato di non smettere mai di muovere le dita, 

nonostante mi facessero male, nel tentativo di riat-

tivare la circolazione del sangue, ma i movimenti a 

causa del freddo erano comunque lenti e faticosi e 

solo quando sono entrata al Rif. Averau sono riu-
scita a scaldarmi un po‟. 

Armata di buona volontà ed assieme al mio piccolo 

gruppo, capeggiati dall‟ineguagliabile Gino Borga-

to, ho intrapreso quindi la via del ritorno che, per la cronaca,  era lo 

stesso percorso dell‟andata. 
Siamo stati proprio bravi a intraprendere lo stesso percorso, come da 

direttive di Montagna Viva, vero? 
Sarà! ma mi sa che quelli bravi sono stati coloro che sono scesi per la 
pista da sci (anche quest‟ultima contemplata come scelta eventuale), 

con la pancia piena dopo essersi rifocillati per bene al calduccio del 

rifugio. Magari avranno fatto una discesa più ripida rispetto a noi,  ma 

di sicuro ci hanno messo meno tempo, visto che quando siamo arrivati 

al parcheggio delle auto loro erano già svaniti..nel nulla, come traspor-

tati a casa dal vento (quello gelido che NOI abbiamo preso al posto 

loro). 

S. X.  

1989— Rifugio Nuvolau  

2009—Rifugio Nuvola da un’altra angolazione 

Qui sopra sullo sfondo La Marmolada.  

 

 

 

Davvero 

 una giornata 

 splendida 
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A d essere sincero ho iniziato la gita con 

poco ottimismo, forse dovuto al fatto 

che all‟alba ero stato svegliato dalla pioggia, 

il cielo era ancora troppo grigio e alla parten-
za eravamo solo in 21 escursionisti. Ho pen-

sato “quelli rimasti a casa sono più saggi di 

me” e mi sono preparato ad una giornata 

fortemente “bagnata”  ma mi consolava il 

fatto che, prima o poi,   avrei potuto usare la 

nuova mantella, altrimenti perchè acquistar-

la?  

Pronti per la partenza, piccolo ristoro e poi 

diritti verso il passo Redebus. 

Inizio escursione ore 10 e per l‟abbondante 

neve abbiamo usato da subito le ciaspe. 
Primo ostacolo: il passaggio di un piccolo 

ruscello dove, per fortuna, nessuno è scivola-

to e  si e‟ bagnato. 

Nonostante la neve abbondante si notava già 

il risveglio della primavera: i faggi comin-

ciavano a germogliare. Proseguendo lungo il 

sentiero ho notato che gli alberi erano stati 

tagliati e la montagna si presentava spoglia 

lasciando così intravedere una  palafitta di 

osservazione della guardia forestale. Giunti 

alla Malga Pontara (m. 1629) abbiamo pro-

seguito il nostro cammino sempre in mezzo 
al bosco.  

Tutto tranquillo, lungo il sentiero la neve era 

abbondante, che abbiamo attraversato un 

ponte di legno coperto fino al parapetto. Pic-

colo sforzo e altra meta raggiunta Malga 

Stramaiolo (m 1739) e via verso la vetta!! 

Il percorso era un susseguirsi di curve in 

mezzo al bosco di pini, abbiamo raggiunto il 

passo del Campivel (m. 1831) e poi la nostra 

meta: il Rifugio Tonini (m. 1900). 

Il rifugio era chiuso ma per fortuna al di fuo-
ri c‟era una pensilina con tavoli dove ci sia-

mo riparati per ristorarci, e dopo la pausa, foto di gruppo. Il sole ogni tanto faceva ca-

polino e si alternava a nuvole grigie  che potevano cambiare il tempo in peggio. Iniziata la discesa, stesso itinerario dell‟andata, 

la neve cominciava già a sciogliersi, la temperatura primaverile contrastava con il paesaggio e si sentiva solo il rumore dei nostri 

passi. Raggiunto il parcheggio ci siamo concessi un ennesimo piccolo ristoro al bar e poi via verso casa. La giornata, nonostante 

il grigiore del tempo, si e‟ conclusa positivamente: eravamo stanchi ma felici per questa domenica passata in compagnia dei no-

stri amici e della nostra passione!! 

Ringrazio il capogita ( Francesco ) per quello che ci ha fatto scoprire oggi . 

Arrivederci alla prossima!!                                                                                                                                 Roberto Schiavon       

DUE PASSI A: 
 

LAGORAI  VAL DEI MOCHENI  RIF. TONINI (m. 1900)   
 

Ciaspolata  tra nubi grigie, respirando il risveglio della primavera  

Alcuni punti critici attraversati egre-

giamente dai nostri soci. 

Il ritorno dei guerrieri 

 

 

 

 

Pausa  pranzo  

 e  

foto di gruppo 
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25 APRILE 2009 

FESTA DI PRIMAVERA 

SPECIALE 
  

                                                                    

 

 

 

 

 

 

Si prende una mattinata bellissima con il cielo sereno ed il sole che splende e la si  

  inaugura con una leggera camminata, ovviamente in salita, fino alla croce di Monte 

 Altare, per poi terminarla con  una visitina veloce al Castello di San Martino. 

                A questo si uniscono circa 140 persone sedute a tavola tutte ridenti e spensierate e pronte  

a degustare ciò  che è stato preparato con molta cura, attenzione ed esperienza da circa una  

ventina di persone tra cuochi e cuoche. 

 Si condisce il tutto con la presenza del nostro Presidente e del suo immancabile microfono. 

      A parte si prende un  Marco ed un Roberto entrambi imbarazzati e li si fanno leggere due letterone 

   in rima a loro dedicate e svuotare due scatoloni pieni, oltre che di  omaggi a loro  

rivolti, anche di carta a striscioline ben pressate, stando ben attendi a non sporcare in giro e soprattutto  

stando attendi a Onofrio, abile a riempire ciò che i poveri due festeggiati tentavano di svuotare.  

Risate garantite e doppio lavoro per i due. 

Mentre vengono serviti  i ricchi premi della lotteria, zainetti, marsupi, medie e gigantesche uova di  

   pasqua, in un'altra stanza si prepara il torneo di briscola mescolando bene e con cura nelle 7 partite, 

 vino e dolci a volontà  e bagnando il tutto con salami e formaggi vinti dalle due coppie vincitrici del  

 torneo. Tutto questo addolcito da un Francesco sorridente ed esultante, come un bambino ad  

una festa di compleanno, appena rientrato dall’Ospedale dopo aver curato un leggero taglio 

 alla  mano. Legate ora il tutto con allegria, simpatia, buon umore, e tanta tanta amicizia  

e avrete a vostra disposizione una buonissima ricetta per un ottimo  

imperdibile ed indimenticabile 25 aprile con Montagna Viva. 

 COME GUSTARE UN BUON   25 APRILE  

Ricetta pratica e veloce da fare con pochi ingredienti a disposizione di tutti 
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Trieste, torna indietro 

e, ingannato da una 

segnaletica approssima-

tiva, prende il passante 
nuovo di zecca, senza 

via d'uscita, si ritrova 

quindi sconsolato al 

punto di partenza: Pa-

dova Est (ore 7.40)! Da 

qui riparte e, credo con 

una media oraria da 

Concorde, arriva al bar 

di cui sopra con soli 5 

minuti di ritardo! Scu-

sate se mi sono dilun-
gata, ma la cosa merita-

va una menzione detta-

gliata. 

Siamo a Ceneda, in una bella piazza, 

con tanto di chiesona neoclassica, par-

cheggio e cimeli della prima guerra 

mondiale; dalla piazza parte un viottolo 

in salita che ci porta dritto dritto al 

nostro sentiero, l'aria è fresca e pulita, 

veramente primaverile; noto subito con 

piacere che non ci sono metri di fango, 

cosa che molti di noi temevano, in par-
ticolare Susan-

na e Roberto  

che sfoggiano 

ancora le ghette 

da ciaspola! 

Che dire? Il 

percorso è sem-

plice e assoluta-

mente piacevo-

le, si immerge 

in alcuni punti 
in boschetti di 

latifoglie e si 

nota subito che 

la natura è in 

esplosione, erba 

 

Sabato 25 aprile 2009, ore 6, suona la 

sveglia, o meglio suona il telefonino, 

l'orario è tutto sommato clemente ri-
spetto alle prossime gite che ci atten-

dono, non è invece clemente mia 

mamma, verrà anche lei oggi,  alle 

6:01 è già agitata per paura di far tardi 

e mi chiama subito, violando i miei 

sacri 5 minuti post-sveglia in cui do-

vrei stare immobile e nell'assoluto 

silenzio, tutto questo per garantirmi un 

ottimo umore per tutta la giornata e 

invece... mi alzo svelta e, credo per la 

prima volta nella storia, sono tra i pri-
mi ad arrivare al parcheggio del centro 

Grossisti, ore 6:43, 2 minuti in antici-

po addirittura! 

Mi cerco buoni motivi per migliorare 

l'umore e ne trovo alcuni inoppugnabi-

li: il tempo promette molto bene e, 

dopo l'ultima settimana di quasi sem-

pre pioggia, è già una buona notizia; è 

Primavera, non per niente quella fe-

steggiata oggi con gli amici di Monta-

gna Viva è la Festa di Primavera; con 

molta probabilità mangerò benone e 
faticherò gran poco... OK mi son con-

vinta c'è da stare allegri! 

Arriviamo al bar di Ceneda, tutto som-

mato abbastanza puntuali, siamo riu-

sciti a perderci tra di noi nell'unica 

svolta in cui ci si poteva perdere in 

tutto il percorso ma Maurizio paziente-

mente si ferma, avvisa quelli che 

“hanno tirato dritto” e ci ricompattia-

mo. 

A proposito di smarrimenti di strada, 
non posso non menzionare le peripezie 

odierne del nostro caro  Fermino: par-

tenza Padova Est (ore 6.50), “tira drit-

to” in tangenziale a Mestre e si accor-

ge a Quarto d'Altino che sta andando a 

 

MONTE ALTARE  ESCURSIONE DEL  25 APRILE  
 

Tradizionale  benvenuto di Montagna Viva alla  primavera   

verdissima, tanti fiori, è evidente che 

l'acqua quest'anno non è mancata e con 

i primi soli è un vero rigoglio. 

La nostra meta è la croce del Monte 
Altare, che fa bella mostra di sé sopra 

le nostre teste, a descriverla così sem-

bra una gran scalata, ma son solo 300 

metri di dislivello e ci mettiamo molto 

poco  ad  arrivare in cima.. anche se gli 

                                                ...segue... 

DUE PASSI A:  SPECIALE 25 APRILE 

 

 

Sopra e  sotto a sinistra due immagini dei 3 folletti 

nel bosco Ennio Giuliano e Maurizio 

 

Castello di San Martino attuale sede del Vescovo 
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ultimi metri sono una quasi-ferrata, con 

gradoni ripidi, ma l'umore delle truppe 

è molto alto oggi, nessuna lamentela, 

brava anche la mia mamma che è venu-
ta su come una capretta! 

Arriviamo su e, occupando tutto lo 

spazio disponibile, ci godiamo il sole 

ed il panorama, la pianura con tutte le 

sue case è li' sotto, immersa in una 

foschia fumosa, son pochi metri, ma si 

capisce che l'aria dove siamo è molto 

meglio di quella laggiù! Lì in cima due 

simpatici cagnetti neri ci scodinzolano 

intorno, vanno di persona in persona, 

come api sui fiori, ma cascano male, 
non è una normale gita e di cibo pro-

prio non ne abbiamo, personalmente 

non avevo nemmeno lo zaino! 

Ci avviamo ripercorrendo il medesimo 

sentiero tranne che per un ultimo pas-

saggio, in cui svoltiamo per andare a 

visitare il bel castello di San Martino, 

attuale sede del Vescovo, anche da qui 

il panorama è molto bello, Ceneda ap-

pare come un borgo quasi inalterato dal 

medioevo e tra il castello ed il borgo si 

stende un bel vigneto ordinatissimo, 
quasi una coperta con un ricamo preci-

so. 

Dal Castello in un attimo raggiungiamo 

le macchine e via verso la festa, perché 

questa non è una gita normale, ma il 

momento glorioso della sezione Eno-

gas di Montagna Viva, un manipolo di 

uomini e donne che sgobbano alacre-

mente per dar da mangiare a tutti noi... 

infatti in questa giornata speciale si 

aggiungono ai camminatori molti altri 
ospiti, che potremmo chiamare 

“mangiatori”. 

Ore 12  o poco piu' camminatori-

mangiatori e mangiatori e basta si riu-

niscono alla Piana degli alpini a San 

Floriano; si parte con un antipasto fan-

tastico, con tanto di frittatina di 

“bruscandoi”, potete immaginare cosa 

vuol dire raccogliere e preparare 

“bruscandoi” per più di 100 persone?? 

Si prosegue con un ottima pasta: pan-

na, speck e, credo, cavolfiore, per arri-
vare alla mitica grigliata  con polenta, 

fagioli e finocchi di contorno. Conclu-

sione con una macedonia veramente 

eccezionale, fresca e dissetante e tutti i 

dolci portati un po' da tutti.. menzione 
di merito per una Sacher a mio avviso 

buonissima! 

Ovviamente non abbiamo mangiato 

tutto cio' di fila, ma è stato intervallato 

dai vari annunci del Presidente, da una 

piccola lotteria, il cui ricavato andrà 

all'Abruzzo, e anche da alcuni simpati-

ci regali con i quali l'associazione ha 

voluto omaggiare due soci: 

 Marco, perché era il suo onomastico e 

Roberto, da poco insignito dell'onere 

ed onore di guidarci nella prossima 

biciclata di MV. 

A proposito della lotteria, manco a 

farlo apposta ben due premi sono anda-

ti a due miei amici, Letizia e France-

sco, che erano venuti via con Monta-

gna Viva proprio oggi per la prima 

volta, speriamo che sia un buon incen-

tivo per averli ancora tra i nostri 

(attenti però che adesso si cammina!). 
Ultima attività immancabile durante la 

festa di Primavera di Montagna Viva: 

il torneo di briscola!  

E qui non posso non ricordare una cop-

pia veramente speciale: la piccola Ile-
nia ed il suo papà Luca, che superando 

brillantemente coppie ben più esperte e 

canute sono arrivati in finale. Brava 

Ilenia e bravo il suo papà che le ha 

insegnato a giocare così bene! 

Nel complesso penso sinceramente che 

sia stato un 25 Aprile particolarmente 

riuscito, l'organizzazione è stata ottima, 

come sempre, con un'allegria ed un 

affiatamento particolare.... che sia di 

buon auspicio per la stagione che sta 

cominciando? 

 

Marika Vettore 

 
 

Insolita foto di gruppo 

Sopra  e sotto Marco e Roberto in-

daffarati a cercare... 

Ilenia con il papà Luca una coppia 

davvero speciale!! 

I vincitori del torneo di Briscola 

Fabrizio e Francesco 

Il gruppo rosa di enogas con un… intruso 
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C ara Enogas, 

mi scuso con te per non averlo fatto prima. A volte a queste cose non 

ci si pensa affatto. A tutto l‟ impegno che hai messo per  spazzare, pulire, 

sterilizzare, tagliare, lavare,  grattuggiare, cucinare, condire, mescolare e  
ancora spazzare, pulire e riordinare e tutto questo sempre con il sorriso 

stampato senza avere mai un attimo di stanchezza (o per lo meno  non lo 

hai dato a vedere). Se  non ci fossi tu, cara Enogas,  le nostre gite sarebbe-

ro sempre “divise a gruppetti”. Invece tu hai il potere di unire, anche solo 

con un po‟ di  affettato e qualche sottaceto. Perché tu Enogas porti il buon 

umore e soprattutto…amicizia. 

Sono stata un ingrata perché ho mangiato, ho bevuto e mi sono divertita, 

tanto divertita e non ho pensato minimamente a te. Anzi ho approfittato di 

te, venendo a disturbarti mentre pulivi o riordinavi, per chiederti 

dell‟acqua, dei piatti, dei bicchieri senza mai, e ripeto mai, fermarmi a pen-

sare se tu avevi mangiato o se ti eri riposata un po‟. 
E alla fine della giornata non ti ho neppure salutata, ti ho girato le spalle, 

ho preso l‟auto e me ne sono tornata a casa con la pancia piena, il cuore 

leggero, ancora il sorriso stampato e la mente che pensava “Ah che bella 

giornata ho trascorso!”. 

Ora cara Enogas, voglio fare qualcosa io per te, se me lo permetti.  Chiudi 

gli occhi, estraniati da tutti i rumori che riesci a sentire... non pensare a 

nulla se non ad una stanza buia e cerca di isolarti da tutto e da tutti. Fatto? 

Bene! Ora che ti sei isolata, prova a percepire quel leggero ronzio così 

lontano che proviene dietro di te. Inizi a sentirlo? Si fa sempre più sentire, 

è un leggero battito d‟ali che diventa sempre più forte. E quel brusio di 

bisbigli sottovoce, senti pure quello? 

Ecco allora che il battito d‟ali ed il brusio si fanno sempre più forti e si 
trasformano in mille applausi ed in mille ringraziamenti. Sei assordata 

vero? Ora sei avvolta da mille abbracci calorosi, da mille pacche sulle 

spalle, da mille strette di mano e da mille volti sorridenti ed ognuno di 

questi ti sta dicendo “GRAZIE, GRAZIE DI CUORE ENOGAS” 

Ninutka 

 

CARA ENOGAS   
E’ arrivata questa lettera in redazione: leggiamola insieme. 

1 

2 

3 

5 

6 4 

1  Le pulizie di primavera 

2  Cominciamo dagli antipasti 

3  La pasta è pronta!! Ora bisogna scolarla 

4  Dolci per tutti i gusti 

5  Attimi  sorridenti 

6  … e di concentrazione 

DUE PASSI A :  SPECIALE 25 APRILE 
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VOLTI DI MONTAGNA VIVA 

Roberto e Odilla 

Mariafrancesca ed Ennio 

Francesco ed Onofrio Gino  

Pierina 

Antonio 

Ermildo 

 

ANCORA NEVE!! 

Le nostre velone: Sonia, Daniela e Oriana 
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C’E’ POSTA IN “CASETTA” 

IL REGALO DI SONIA 

 
La nostra passione  per la monta-

gna, ci ha regalato la voglia di stare 

insieme. 

Le persone che abbiamo conosciuto 

si sono rivelate disponibili, amiche-

voli, ci hanno dato molto ed è per 

questo che tuttora partecipiamo con 

entusiasmo alle gite. Le intense e-

mozioni che si provano quando lo 

sguardo si posa su paesaggi incredi-

bilmente belli, su cascate con ru-

scelli, su cime dove l’orizzonte è 

all’infinito. Quando  in vetta lassù 

ci si scambia un sorriso, una battuta 

di spirito, o durante la sosta ci scap-

pa una chiacchierata. Quando cam-

minare sui sentieri mi permette di  

annusare il profumo dei prati, del 

bosco, di  sentire il vento che  sus-

surra tra gli alberi o di  innamorar-

mi dei colori dei fiori, delle foglie 

degli alberi. Quando mi sento stan-

ca con i muscoli che si fanno senti-

re. 

Tra una gita e l’altra sono passati 

ben 15 anni e ancora oggi riesco a 

rivivere  le escursioni già fatte e 

ancor di più al rientro a casa  mi 

porto le immagini vissute. 

ln tutti questi  momenti mi sento 

veramente fortunata ad avere condi-

viso questi bei momenti con tutti voi. 

- Sonia Badon - 

 

I fortunati siamo noi  cara Sonia, ad 

aver  aperto questa scatola donataci 

da te in regalo dove all‟interno abbia-

mo trovato queste splendide tue emo-

zioni. Grazie. 

 LA LLLA FOTO CURIOSA URIO-

ATTENZIONE 

Questo spazio è riservato ai soci che vogliono condividere 

i loro pensieri personali,  alcune foto “particolari” o 

qualche commento, una lettera o altro. E‟ uno spazio tutto 

vostro,  dedicato a voi e a ciò che avete da dire. 

IL MIO RIFUGIO 

 

 

                                                                                                                                      

DALLA REDAZIONE 

 
Si ringraziano tutti coloro che 

hanno contribuito alla realizzazio-

ne di questo  numero del Seracco, 

sia con i testi, le foto, le  ricette e 

suggerimenti, scusandoci nel caso 

avessimo dimenticato qualcuno. 

Non basterebbe questo spazio per 

elencarvi tutti. Grazie. Continuate 

così! Da ora in poi potete farci 

pervenire i vostri materiali tramite 
mail all‟indirizzo:  

ilseracco@montagnaviva.net 

o, se preferite, potete lasciarli nel-

la sede di Montagna Viva e conse-

gnarli al Presidente. 
S. X. 

LA LLLA FOTO CURIOSA URIOSA 
 

Non esistono solo i cerchi di grano ma anche quelli di neve. Che 

gli extraterrestri preferiscano la montagna alla campagna? Mah!                                                                              

ACROBAZIE: In bilico su un Giglio 

Martegone. 

 

L’ANGOLO DEI SOCI’ 
 

Pensieri e sentimenti a ruota libera 

“Quando gli anni  

superano 

 il numero  

delle tue scarpe,  

resta dove sei” 

Pensieri in libertà di Maurizio 
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CON  I PIEDI IN ARIA  
Pillole umoristiche e non solo  

RILASSIAMOCI INSIEME 

Frecciatine al Curaro 

 
A MAURO perché essendo il capo controlla 
sempre la situazione in cucina e si sente co-

me un gallo dentro il pollaio, ma il formag-

gio non doveva congelarlo. 

 

Frecciatine di Cupido 

 
A PIERINA e di conseguenza ad ADRIANA 
per la disponibilità e l‟aiuto datoci.  

 

A ORIANA autentico caterpillar e a FIOREN-

ZO:  instancabili e non solo in cucina.. 

L’angolo cottura … di Oriana 
 

Zeppole 
 

1kg farina, 500 gr patate, 100 gr burro, scorza grattugiata di limone, 8 cucchiai 

zucchero, 3 uova, sale, 1 bicchiere e mezzo di latte tiepido, 50 gr lievito di birra 

 
Sciogliere il lievito nel latte. Aggiungere una piccola parte di farina e lasciare 

lievitare. Una volta lievitato aggiungere le uova, lo zucchero, il burro fuso, il sale, 

le patate cotte e schiacciate, la buccia di limone e formare un impasto non troppo 

denso. Con l‟impasto formare tante ciambelline. Infarinare bene il tavolo da lavo-

ro dove vengono poste le ciambelline e lasciare lievitare per 2 ore. Friggere in 

olio abbondante, passare le zeppole una per una nello zucchero semolato. Buone 

fredde, migliori calde. 

 

Marmellata di buccia d‟arancia 

 
Mettere a bagno per 24 ore le bucce (senza la parte bianca), cambiando l‟acqua 2 

o 3 volte. Farle bollire per 15 minuti e buttare l‟acqua. 

Frullare le bucce, mescolarle allo zucchero (che deve essere pari al  peso delle 

bucce) e farle bollire finchè non si consuma l‟acqua. 

Ancora calde metterle in un barattolo caldo, chiuderle e capovolgere il vaso per 

metterle sotto vuoto. 

 

Così per ridere 
 

Due escursionisti vanno in montagna. Ad 

un certo punto si fermano vicino ad un 

precipizio. “Cos‟hai” dice il primo, “Qui 

l‟anno scorso ho perso la mia guida” ri-

sponde il secondo. “Oh mi dispiace” ri-

batte il primo. “Non preoccuparti! Era 

vecchia e le mancavano pure alcune pagi-

ne!” 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
CON MONTAGNA VIVA 

 
  

1-3 Maggio  2009  
      Croazia Isola di Krk– Baska 
       Escursione tra mari e monti  

 
16-17 Maggio  2009 

     Altopiano di Asiago –Malga Cima Fonti  
        2° appuntamento con il ristoro a cura di Enogas 

 
7 Giugno 2009 

      Prealpi Bellunesi—Sedico  
      Escursione + museo etnografico  

 
21 Giugno 2009 

      Ciclabile della Valsugana  
      Classico appuntamento in bici per tutte le famiglie 

  
5 Luglio  2009 

      Dolomite Agordine—Il bosco brusà  
  

25-26 Luglio 2009 
      Sassolungo— Cima Sassopiatto—Rif. Vicenza  

      Ancora sull’Alpe di Siusi   
 

30 Agosto  2009 
      Latemar—Rif. Pisa  Forcella dei Campanili  

 
 
 
 

  Non mancate per nessun motivo! 

 
 
 
 

    Per maggiori dettagli consultate il sito        
     www.montagnaviva.net 

VI ASPETTIAMO A: 


