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C ari amici BUON ANNO!  
E tanti auguri di buon compleanno al  Seracco. Ebbene sì, è passato appena 

un anno da quando è nato il Seracco, da  una bozza scarabocchiata a matita piena 
di idee disordinate (per ora archiviate su un file). In un solo anno è nato e cresciuto 
un giornale che, mi auguro, inorgoglisce e dà prestigio alla nostra associazione. 
    Dalla prima stampa con copertina quasi in bianco e nero e articoli non proprio 
impaginati in modo perfetto, siamo arrivati a quella odierna ben impaginata, impo-
stata con ordine e precisione, ricca di foto che danno vita e colore. Un anno in cui Il 
Seracco ha mosso i suoi primi passi ed iniziato a scandire le sue prime parole.  
   Se potesse parlare, penso che inizierebbe con il ringraziare  tutte le persone che 
lo hanno accompagnato in questo cammino, tenendogli la mano passo dopo passo.    
   Persone che hanno lavorato per lui dietro le quinte, i cui nomi si conoscono ma 
non vengono mai  citati né elogiati nè premiati con targhe. Queste persone sono i 
fotografi ufficiali: Gino Piccolo, Sonia Badon, Onofrio Piragnolo e Corrado Badon 
che rendono il giornale bello da vedere e da sfogliare, ma anche gli altri fotografi, 
tuttavia non meno importanti, come: Roberto Schiavon e Oriana Borgato che fanno 
scorte di foto per avere un archivio sempre aggiornato. Il Seracco ringrazia soprat-
tutto i ”redattori”: cioè tutti coloro (i nomi sarebbero troppi) che hanno contribuito, 
seppure obbligati, a scrivere articoli e rubriche nonché  quelli che vorrebbero pro-
porsi, ma pensano di non essere all‟altezza e che invece invitiamo ad esporsi nel 
futuro, proprio per garantire un futuro alla pubblicazione. E, se si è dimenticato di 
qualcuno beh...perdonatelo! 

   E’ stato un anno in cui anche Montagna Viva ha partecipato a camminate e gite importanti, come  il favoloso weekend a Krk, 
quello gastronomico a Cima Fonte, il faticoso Sassolungo fino a quello di San Silvestro, e come le “ grandi imprese” quali  il giro 
del Sassopiatto (2950 m), il Piz Boè (3153 m) o la biciclata a Caldonazzo. Per non parlare della partecipazione ad eventi pubblici 
quali “Bibliofesta „09” e “Babbo Natale in piazza” indetti dal Comune di Saonara. 
   Avvenimenti questi che hanno visto una partecipazione numerosa e che con l’entrata di nuovi simpatizzanti rendono grande ed 
importante questa Associazione. 
   Tutto questo in solo anno! Quello appena trascorso. 
   Cari amici tante cose sono successe in questo 2009 e altrettante ne succederanno nel  2010. L’importante è che continuiamo a 
passarle insieme, camminando sulla neve o su sentieri erbosi, attraversando  boschi sotto la pioggia, annusando i profumi dei fiori 
o della resina degli alberi, guardando paesaggi stupendi stagliarsi davanti ai nostri occhi quando stanchi arriviamo alla meta, at-
traversando ruscelli, scalando e superando i nostri limiti passo dopo passo e magari descrivendo tutte queste sensazioni ed emo-
zioni sul Seracco. 
   Cari amici per l’anno nuovo si fanno sempre dei buoni propositi il nostro è quello di crescere, anzi di continuare a crescere bene 
e meglio lungo questo comune sentiero. 
   Auguri per un 2010 sempre in vetta. 

Susanna Xicato   
 

EDITORIALE 
 

BUON ANNO A TUTTI VOI 
 

E TANTI AUGURI AL SERACCO CHE COMPIE UN ANNO 

 

LA PRIMA IDEA  

Il Caporedattore Susanna Xicato 
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I l 2009 ha confermato i numeri dell‟anno scorso, in termine di partecipazione totale, consolidando i già ottimi risultati dell‟anno 
prima: 18 gite effettuate dall‟ottobre 2008 al settembre 2009, escluse la porchettata e il pranzo sociale, con un totale di 803 

presenze ed una media aritmetica di 45/46 persone. La media reale (escludendo le 120 presenze del 25 aprile risulta essere di 
31 persone per l’autunno inverno, e 38 persone per la primavera estate). 

 
   Come potete vedere, abbia-
mo un aumento graduale della 
partecipazione al le gi te 
autunno/inverno, stazionarie 
invece quelle della primavera 
estate. C‟è sempre meno diva-
rio tra le due stagioni. 
   Riscontriamo che negli ultimi 
5 anni, la partecipazione dei 
non soci alle gite sfiora una 
media del 30%. Questi dati e-
scludono le partecipazioni agli 
eventi eno-gas, dove si riscon-
tra più del 50% di non soci. 

 
segue.. 

 

1994 

1996 

1998 

2000 

2002 

2004 

2006 

2008 

Anni 

Media partecipanti ultimi anni 

aut / inv 

prim / estate 

 

 

CRONACHE DAL BIVACCO 
 

RELAZIONE ANNUALE  
 

Classico resoconto di fine anno che  vede confermati i risultati del 2008 
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   La partecipazione dettagliata dei NON 
SOCI per l’anno 2009 (escluso eno-gas): 
118 nominativi che hanno partecipato ad 
una o più gite, per un totale di 177 parteci-
pazioni totali, così suddivise: 
 
1 persona ha partecipato a 6 gite 
1 persona ha partecipato a 4 gite 
12 persone hanno partecipato a 3 gite 
27 persone hanno partecipato a 2 gite 
77 persone hanno partecipato a 1 gita 

 CONSIDERAZIONI FINALI 
   La partecipazione alle gite è sempre in aumento perché le proposte piacciono e sono ben organizzate. Viceversa le iscrizioni  
dei soci sono stazionarie, o addirittura in leggero calo. I “non soci” che partecipano normalmente ad alcune gite sono poco in-
centivi ad iscriversi; i reali vantaggi sono sempre stati irrisori, di tanto in tanto. 
   All di la dei futuri contatti che speriamo di avere dopo i molti sforzi promozionali di quest’anno (nuovo sito web, Seracco, pro-
gramma gite), si dovrebbe fare qualcosa per stimolare i partecipanti a diventare soci.  
   Aumentare i soci è sicuramente vantaggioso per l’associazione, oltre che per i maggiori introiti per assorbire le  spese, anche 
per la gestione delle gite e per una migliore immagine dell‟associazione. 
   Il rinnovamento del sito internet, la distribuzione del Seracco ai soci, la stampa del libretto delle gite, sarebbero iniziative da 
portare avanti, ma devono essere finanziate dalle entrate dei soci, da quote di partecipazione per i non soci, da contributi comu-
nali, da entrate varie. 

Corrado Badon 
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CRONACHE DAL BIVACCO 
 

DOLOMITI CON I BAMBINI SI PUO’  
 

Possono far passi da gigante, se abituati fin da piccoli 

F accio parte di quei genitori… diciamo ex alpinisti della domenica, tutt‟ora 
e da sempre amante della montagna. Prima di avere i figli ero abituato a 

ritmi indiavolati per strappare il weekend pur di affrontare le molte vie di roc-
cia o di ghiaccio con gli amici del CAI conosciuti ai vari corsi, con l‟autentica 
soddisfazione di vedere aggiornato il libriccino delle vette conquistate, lungo 
vie sempre più impegnative. E durante la discesa pensavo già alla prossima 
domenica. Nel mio caso, ho avuto anche la fortuna di trovare una morosa 
(galeotta Montagna Viva) con la mia stessa passione, caparbia e tenace, 
tanto da condividere con lei molte di queste mie belle esperienze.  
   Poi, nel frattempo, ci si sposa e… si continua ad arrampicare. Ad un certo 
punto, d‟improvviso, l‟attività (alpinistica) si interrompe bruscamente… per 
l‟evento più meraviglioso del mondo quale è la nascita di un figlio. Il motivo è 
più che valido per distogliere quello che fino a prima era l‟interesse primario 
che serviva ad occupare il poco tempo libero a disposizione. E dopo tre anni, 
quando tiri il fiato e cominci a volgere i pensieri verso nord, arriva il secondo 
figlio. Meraviglioso! E allora si ricomincia.  Basta arrampicate, niente ferrate, 
le corde e gli imbraghi giacciono polverosi dentro le borse. Almeno, così per 
noi. 
   Nel frattempo nascono altri figli dalle famiglie di amici montanari e si orga-
nizzano assieme le prime gite in collina, poi sulle malghe, con i bimbi seduti 
comodamente sugli zaini ed i padri a fare da portatori. Naturalmente, con i 
bambini molto piccoli, ci si deve “accontentare” delle gite di primavera, sem-
plici passeggiate e grandi scampagnate. Bisognava organizzare al pupo la 
pappa, la cacca ed il riposino pomeridiano. I nostri figli, assieme ai figli degli 
amici, hanno così cominciato a respirare aria di montagna fin dai primi mesi 
di vita. 
   Ora, finalmente, posso constatare che la terapia ha funzionato. Non a-
vremmo mai pensato che con al seguito bambini di 4, 6 ed 8 anni si potesse-
ro affrontare in scioltezza due giorni di escursione, mai sotto i 2000 metri di 
quota, della durata complessiva di 13 ore per 500 metri di dislivello, con un 
pernottamento in rifugio a quota 2250, in cuccetta dentro la camerata da 25 
persone, ecc…. cioè quello che si faceva prima di avere i figli. Non c‟è dub-
bio che il bel tempo ci ha aiutato, e comunque non avremmo mai affrontato 
con loro un tragitto del genere con tempo brutto, però domenica 26 luglio 
2009 in occasione del giro del Sassolungo, ho realizzato che posso ricomin-
ciare a fare, gradualmente, l‟attività in montagna che fin da ragazzino mi 
riempiva di gioia lo spirito. Ho riprovato la stessa soddisfazione come la con-
quista di una vetta lungo una via impegnativa, la stessa che avranno provato 
gli amici escursionisti di Montagna Viva ad avere percorso l‟Oscar Schuster 
alla cima del Sassopiatto. 
   Carissimi genitori, portate in montagna i vostri figli, insegnategli ad amarla 
e a rispettarla, ritrovate in loro voi stessi, e proverete le soddisfazioni più 
grandi. 

 
C. B. 

Qui a sinistra France-
sco Mariotto trainato 
dalla mamma  Cinzia 
A destra invece alcu-
ni momenti dei nostri 
piccoli eroi, Leonar-
do e Anna Badon, 
Sofia Allegro e Fran-
cesco Mariotto. A 
volte gli adulti do-
vrebbero prendere 
esempio da loro. 
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C irca un anno e mezzo fa, frequentan-
do una palestra ho sentito una signo-

ra (Odilla Belluco) che raccontava di 
weekend meravigliosi con ciaspole in 
montagna. “Vai da sola?” le chiesi. “No” mi 
rispose “faccio parte di un gruppo, può 
partecipare  chiunque, anche tu, se vuoi.” 
   Presi la palla al balzo e cominciai subito 
con la ciaspolata notturna sul Monte Lisser 
sull‟altopiano di Asiago. Assieme a me 
c‟era anche mio marito Giorgio Nobile. 
   Ero un po’ titubante e imbarazzata ma 
ben presto mi accorsi che tutti erano ben 
disposti nei miei confronti. In quel momen-
to, il motivo che mi spinse a partecipare 
era il fatto che c‟era gente esperta e pre-
parata che organizzava escursioni e gite in località a me sconosciute.  
   Quella sera mi sono divertita così tanto che subito approfittai per partecipare alla gita successiva. Mi sentivo bene con quelle 
persone dove nessuno mi ha mai chiesto “che lavoro fai, che auto hai, chi sei” mi sentivo accettata perché ero li, perché amavo la 
montagna, perché ero me stessa.  
   Con il passare del tempo partecipai ad altre escursioni inserendomi sempre più nel gruppo. 
   Ora il motivo per cui frequento Montagna Viva rimane la curiosità di conoscere sempre luoghi, montagne, rifugi nuovi ma il tutto 
è completato dall‟affetto e l‟amicizia che provo per questi “sani” amici  amanti della montagna,  della natura e dell‟allegria. 
Grazie a tutti.  

 
Cristina Ruzza  

CRONACHE DAL BIVACCO 
 

IL MIO PRIMO INCONTRO 
 

Era il 23 febbraio 2008, quando incontrai per la prima volta Montagna Viva 

Foto di gruppo: in mezzo a tutti ci sono Cristina Ruzza (con il berretto azzur-
ro) e Giorgio Nobile, ben coperti, al loro primo incontro con  Montagna Viva.  

S tavo seduto all‟ultimo posto di una lunga tavolata. 
Eravamo in tanti. L‟occasione era ghiotta, la porchetta di fine anno. 

   Mi guardavo attorno, ho visto e salutato gli amici, le vecchie conoscenze. 
   Questa associazione Montagna Viva è una dei veri gruppi in cui il volontariato è per tutti reale, 
senza secondi fini, (c‟è da sottolineare che anche il meritevole volontariato in altri settori sociali, 
culturali, sportivi, per la maggioranza dei volontari non ha secondi fini) ed è espresso con passione, 
con entusiasmo, con competenza. 
   E’ dal 1994 che questo gruppo ha conseguito ufficialità, dopo due anni di strategica prova, dotan-
dosi di statuto e di un direttivo. 
   Quante persone si sono avvicinate al nostro gruppo, quante hanno partecipato a gite, escursioni, 
cene, pranzi, quante sono state presenti anche una sola volta, dopo la quale magari a seguito di 
un‟esperienza difficile (Bosco Nero insegna) hanno pure cessato la frequenza alle gite, ma presen-
ziano alle assemblee, aderiscono alle manifestazioni culturali o più spesso sono con noi nei mo-
menti più spensierati con le gambe sotto una tavola imbandita. Ciò che è certo è che il nocciolo 
duro dei soci si allarga sempre più, con inserimenti di qualità ed affezione forse impensabili, si pen-
si solo alla straordinaria idea di pubblicare il periodico Il Seracco che mette in evidenza e che de-

scrive le attività del gruppo. 
   E’ è senza dubbio una strabiliante intuizione, che reca prestigio all’associazione, che con questa divulgazione, si colloca senza 
ombra di dubbio tra le più rilevanti di Saonara. 
   Quello che torna spontaneo è chiedersi, ma che cosa tiene unite queste meravigliose persone e perché lo fanno, quali sono i 
valori, la cultura, la conoscenza che vogliono trasmettere a tutti noi? A mio avviso la motivazione più pregnante è il grande AMO-
RE per le montagne. 
   La memoria corre alle prime scarpinate del 1992, ricordando il primo ristretto gruppo, che aumentava via via ad ogni escursio-
ne. Molti hanno scelto altre strade per avvicinarsi alle montagne con esperienze più emozionanti (lo sci alpinismo, la roccia, i 
ghiacciai e perché no la conquista delle alte cime), altri hanno smesso per sempre, molto probabilmente per sopravvenute difficol-
tà fisiche, che possono essere dovute all‟età che avanza, alle malattie che impediscono le fatiche del camminare nei monti, ma i 
grandi appassionati, quelli che non hanno avuto impedimenti forzati e da sempre vogliono far conoscere la bellezza delle monta-
gne agli altri, che hanno creduto nel gruppo ed hanno impresso in esso il vero senso dell‟associazione, sono rimasti e segnano la 
continuità della iniziativa. Si dedicano anima e corpo per portare tra i monti anche i più deboli, i meno dotati, i più anziani. A que-
ste persone chiamiamole fedeli non solo all’iscrizione, ma anche al lavoro, deve andare il riconoscimento di tutti. 
   Posso ricordare uno per tutti Gino Borgato, il vero pilastro del gruppo, quello che ci ha creduto fin da subito, quello che nel silen-
zio mette a disposizione degli altri la sua lunga esperienza di montagna, per me il vero fondatore del gruppo, a lui senza dubbio il 
merito più prestigioso. E‟ lui che ha insegnato e che insegna i primi passi a chi si avvicina per la prima volta alla montagna, è lui 
                                                                                                                                                                                               ...segue... 

 

 

QUANTO AMORE PER LE MONTAGNE 

Artemio Berto 



 

  8 

 che segue con spirito di servizio i più lenti, che non scoraggia mai, ma sempre incoraggia dando forza ai piedi stanchi, talvolta 
insanguinati, al fiatone pesante, che fa sentire nella fatica e nella stanchezza ad affrontare la montagna la gioia della meta rag-
giunta. E‟ ancora lui che aspetta sempre l‟ultimo, che ci ha insegnato che è importante in un gruppo arrivare tutti e tutti assieme e 
che tutti possono arrivare alla meta, che aiutare chi è in difficoltà in montagna è un dovere civico e un segno di solidarietà da cui 
non si può esimersi, facendo capire che l‟aiutarsi è il segno della comprensione e di amore. Grande è l‟insegnamento di vita 
quando non si abbandonano coloro che si trovano in difficoltà fisiche e ci si sente soddisfatti quando si può prestare loro attenzio-
ne e soccorso. 
   Appunto in quella bella serata conviviale ho pensato, ma quanto AMORE c’è in queste persone per la montagna, che dedicano 
il loro tempo libero a questa iniziativa, che vogliono e fanno partecipare gli altri alla loro passione. 
   Un’altra domanda viene istintiva, che cosa c’è, che cosa hanno le montagne che attirano le persone a tal punto da sentirsi sod-
disfate quando riescono a testimoniare e far partecipare gli altri alla loro passione? 
   Qui il pensiero si ferma, vede, si riprende e sviluppa ciò che offrono le loro inesauribili bellezze. 
   Avete fatto caso che in ogni parte in cui si vada tra i monti, ogni volta le sensazioni di serenità si rinnovano? 
   Dicevo tempo fa ad un socio del gruppo che ormai da tempo, forse sbagliando, le mie frequentazioni alle escursioni si svolgono 
senza macchina fotografica, senza necessità di conoscere i nomi dei luoghi, dei monti, senza voler che la memoria si riempia di 
nomi, ma cerco di vivere le sensazioni che provo calpestando il duro terreno della montagna. 
   Allora quando le alte cime rocciose si stagliano all’improvviso davanti, dopo una curva lungo un sentiero o da uno spazio rubato 
al bosco, quando ci si intrattiene a guardare queste rocce, si osservano quelle cime, quel monte, un sorriso spontaneo, che senti 
dentro e che forse fuori non si nota, ma ti riempie di gioia, di serenità, di pace, allora la soddisfazione è sublime. 
   Quando i monti sono pieni di neve ed il sole si diverte a rilevare gli spazi impossibili anche alla neve e si vedono queste armonie 
di luci, di ombre, di bianco e di scuro gli occhi si aprono di più, quasi a voler abbracciare tutta la sensazione di piacere che si sen-
te in un solo sguardo, in un solo momento e nell‟osservare ciò, il respiro si fa più profondo, sembra voler immagazzinare que lla 
bellezza con il respiro affinché si impregni dentro lo scenario da non dimenticare. 
   Ma ancora, che cosa ci porta ad amare la montagna, l’amore vero, quel piacere di stare insieme ad essa, di calpestarla quasi la 
sensazione di possederla? 
   L’elenco delle cose è lungo ed ogni voce ha la sua specificità. 
   Penso ai boschi, con gli alberi alti, possenti, faggi, frassini, carpini, aceri, abeti, larici, pini cembri, che vivono in posti impossibili, 
alcuni secolari, veri patriarchi, che si misurano abbracciandoli in più persone per conoscere la loro circonferenza ed ipotizzare la 
loro età. 
   La montagna delle acque. Come si resta estasiati nel vedere l’acqua sgorgare apparentemente dal nulla, acqua limpida di sor-
gente, che lascia sorpresi come esca dalla roccia, dal prato, da una scarpata. 
Mia moglie quando mi vede accovacciarmi per bere quella fresca, ristoratrice, limpida acqua che sgorga spontanea dal suolo, 
m‟intimorisce preoccupata che non ci siano infiltrazioni inquinanti dalle mandrie che pascolano sopra, io mi butto lo stesso e pen-
so che nel mio paese l‟acqua che arriva, se pure garantita, non arriverà migliore di quella che sto per bere e pare mi disset i più 
delle altre acque in boraccia e mi sembra che il ristoro che reca dalla calura e dalla fatica sia più tonificante. Poi i rivoli d‟acqua, i 
ruscelli, i torrenti, i fiumi, fantastiche fonti di vita, si notano in montagna. I torrenti con le loro cascate alla base delle quali si forma-
no pozze d‟acqua di un colore cristallino impareggiabile e nelle cui acque quasi sempre nuotano le trote protese sempre verso la 
fonte. L‟acqua che corre veloce verso valle a volte in assoluto silenzio, a volte gorgoglia tra i sassi, a volte con forte fragore tra gli 
orridi, a volte ancora con enorme frastuono nelle cascate. L‟acqua che riempie laghi artificiali e forma i laghi naturali, quelli d‟alta 
montagna possono essere azzurri, verde smeraldo e addirittura neri. 
   Quante volte mi sono fermato a guardare la trasparenza delle acque, e d’inverno, la neve ed il ghiaccio, che coprono tutto 
l‟alveo del torrente e si sente il mormorio delle acque che continuano a scorrere senza soluzione di continuità, fino al mare. 
   Una curiosità. Ero a Livigno, li scorre il torrente Spol, che è un affluente del fiume Inn, che a sua volta è un’affluente de l Danu-
bio, che si versa nel mar Nero. Pensate le acque della nostra nazione alimentano il mar Nero. La stessa cosa ci faceva notare un 
esperto, che conduce i villeggianti nelle escursioni, di Sappada, due torrenti, che scorrono poco sopra il passo Monte Croce di 
Comelico, divisi da un piccolo sparti acqua montagnoso, ed uno scorre verso il territorio nazionale e l‟altro va verso est. Sembra 
che una parte di te arrivi fino li in fondo in paesi per la maggioranza di noi sconosciuti. 
   E le nuvole e le nevicate e le piogge. 
   I fiori. Quanti ce ne sono dalla primavera all’autunno inoltrato, quale meraviglia di colori di profumi in queste silenziose umili 
creature della natura, che crescono in ogni dove nei prati, tra le rocce, nei pendii, nei cigli dei sentieri, nelle fenditure, che si ar-
rampicano, che strisciano, che penzolano, che si esprimono in mille modi. Avete mai osservato il nontiscordardime, così azzurro, 
presente in ogni montagna, ad ogni quota? Non profuma è piccolo, ma il suo colore attira subito. Nelle alte quote, oltre i duemila, 
                                                                                                                                                                                               ...segue... 
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all‟inizio dell‟estate non si alza dal terreno, ma si fa notare solo con i fiori, non ci sono né foglie 
né gambo solo i fiori si vedono e lo ammiri ed incredulo ti chiedi, ma com‟è possibile che si trovi 
sia in pianura che a quota 2.500, eppure c‟é. 
   Non parlo degli anemoni, degli astri alpini, delle soldanelle, del giglio martagone, delle nigritel-
le, che profumano anche essiccate, delle scarpette delle madonna, un‟orchidea, che quest‟anno 
ho avuto la fortuna di osservare fiorita nel mio lento cammino sulla scarpata lungo una strada 
forestale di facilissimo accesso. Non accenno ad altri classici fiori di montagna, le genziane di 
un colore azzurro che il cielo lo invidia, le difficili da trovare e sempre più rare stelle alpine, dei 
prati pieni di rododendri, ma quanti altri fiori ci sono, che ci lasciano stupiti ed estasiati di fronte 
al loro colore, alla forma, talora al profumo. 
   Quanta flora di particolare interesse botanico vive pure nelle torbiere e quante torbiere ci sono 
nelle nostre montagne. 
   La montagna da soddisfazione anche agli amanti di micologia, quale piacere quando si trova-
no i funghi, senza pensare che questi il piacere lo danno anche dopo la raccolta quando si man-
giano. Anni fa, lungo una strada forestale, su una scarpata, appena sotto il ciglio della strada, 
abbiamo trovato un fungo porcino da    un 1,600 kg, in quel caso trovarlo è stata più appagante 
che mangiarlo. 
   In questo mio dire cito anche la fauna, più emozionante da vedere, ma vorrei dire impossibile da osservare nel nostro cammino 
a volte anche troppo frettoloso. Quale emozione nel vedere le pernici bianche, i camosci, uno scoiattolo, una marmotta, che quan-
do è vista tutti intimano il silenzio con il dito al naso perché se scappa si perde una visione caratteristica importante della fauna 
alpina e si vuole osservarla il più a lungo possibile perché l‟occasione è allettante. Avete mai osservato una farfalla come svolaz-
za con i suoi colori attraenti da una fiore all‟altro, avete mai visto una vipera dimenarsi silenziosa e scappare nell‟anfratto al più 
piccolo rumore? 
   Quante cose ci sono da raccontare delle montagne, le pietre, i fossili, quale serenità ti riempie nel camminare in mezzo ai prati 
circondati dai fiori, dalle erbe profumate, camminare nei sentieri dei boschi, nei nevai, tra i sassi ed i sentieri di alta quota ricavati 
tra le slavine, le frane. 
   Ecco perché si riesce a sopportare le fatiche della salita, l’impervio tempo a volte tra pioggia, neve e tempesta, il freddo, il cal-
do, il forte vento, perché le cose che ci appagano sono molto superiori alle fatiche cui ci sottoponiamo. 
   Non ho accennato alla soddisfazione quando si arriva in cima alla montagna, da lì in alto, tempo permettendo, io ho sempre 
pensato si domina il mondo. Mi sono trovato un bel giorno d‟estate su una cima non altissima, da cui si dominavano i ghiacciai 
delle alpi austriache, mi giravo e tutto attorno c‟erano cime, nevai, boschi, prati, valli, paesi, villaggi, in una giornata in cui la tra-
sparenza dell‟aria era elevata e avevo la sensazione di toccare tutto con le mani, lo sguardo si perdeva, il silenzio, le bel lezze, la 
tranquillità, quale serenità migliore nel quotidiano vivere. In quella occasione, su un piccolo pertugio c‟era una penna ed un qua-
derno dove coloro che lo desiderano esprimono le loro sensazioni, l‟unica frase che m‟è venuta spontanea da scrivere è stata 
“Dio è grande”, poi mi sono sentito un po‟ mussulmano, ma come non ammetterlo, anche per chi non ci crede, in quei momenti 
Dio si manifesta e lo si integra in un tutt‟uno con la meravigliosa, unica, incantevole forma materiale di ciò che ci circonda e per 
me è uno dei momenti in cui sento il desiderio di ringraziarlo. 
   Quanta intimità ed amicizia in una partita a carte mentre fuori nevica o anche solo per tirar notte dopo cena. 
   Mi sono perso un po’, le cose da raccontare sono troppe, ma l’amore per la montagna è tutto questo e più di questo, ecco per-
ché perspicaci protagonisti del nostro gruppo continuano con tenacia l‟attività di Montagna Viva. Ecco perché loro vogliono trasfe-
rire le conoscenze, la partecipazione, la passione per questo mondo, il più delle volte citato solo per attività agonistiche sportive o 
per l‟alpinismo eroico, che pure hanno il loro significato positivo, ma soprattutto è immersione totale nella natura ancora integra, 
incontaminata dove il tempo segna il suo passaggio senza distruggere. L‟unico che deturpa e distrugge è da sempre l‟uomo, il più 
delle volte per un becero interesse economico. La natura non ha mai distrutto sè stessa, ma solo lentamente si è trasformata. 
Volevo solo scrivere un apprezzamento per i nostri soci fedeli che con tenacia e competenza portano avanti questa associazione 
volendo esporre anche il perché lo fanno, mi sono accorto che le motivazioni sono moltissime e le più varie. So che è impossibile 
riportare tutto quanto fa amare la montagna. Ecco,  mi viene ora in mente la raccolta dei frutti di bosco, le ciaspolate nella neve 
fresca, le discese con gli sci o con lo slittino. 
Ho descritto piccole mie esperienze, che mi fanno essere sempre più vicino a questi luoghi inesauribili di meraviglie, che sorpren-
dono, stupiscono e qualche volta anche sbalordiscono. 
 

Artemio Berto 

 

 

Panorama visto dalla zona del Sennes 

Gino Borgato 
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BIBLIOFESTA 
 

Q uest‟anno la Biblioteca civica di Saonara, con la collaborazione dell‟Associazione “Il Pentagramma” e con il patrocinio del  
Comune di Saonara ha organizzato sabato 19 settembre 2009 in Piazzetta Zambelli, di fronte alla nostra sede in Via Roma, 

la prima “Bibliofesta 2009”. Trattasi di  una manifestazione che ha visto il coinvolgimento della nostra Associazione Montagna 
Viva, assieme a molte altre che operano nel nostro paese.  
   Dopo l’apertura dei vari stands delle Associazioni presenti e dopo la parata della Supersonic Band di Tombelle, anche le Autori-
tà, nella persona del Sindaco Andrea Buso, del vicesindaco Sergio Alibardi, assessore alla cultura e pubblica istruzione, della 
direttrice della Biblioteca Civica Mariarita Zanardi, hanno salutato i partecipanti ed il pubblico presente ed hanno dato inizio alla 
manifestazione. 
   Un vero e proprio “brindisi culturale” durante il quale ogni Associazione ha ottenuto un piccolo spazio per presentarsi ed esporre 
le proprie attività, il tutto animato da iniziative teatrali, sportive e musicali, culminate infine con la premiazione di un concorso di 
poesia indetto dalla Biblioteca stessa.  E‟ stato un modo per far conoscere a molte persone le nostre numerose attività, iniziando 
a distribuire il nostro primo opuscolo delle gite invernali. 

C. B. 

 

Lo stand di Montagna Viva allestito per la manifestazione  Corrado Badon ritira l’attestato di partecipazione 

PRANZO SOCIALE  
 

D omenica 27 settembre 2009, con un cielo azzurro e una temperatura quasi estiva, si è svolta la festa sociale 2009 con il 
consueto pranzo. Una settantina tra soci ed amici si sono seduti ai tavoli dell‟azienda agrituristica Venturato a Fossaragna 

di Bovolenta. E‟ stata un‟occasione davvero importante per  fare delle presentazioni e dei doverosi ringraziamenti ad alcune per-
sone delle quali la nostra associazione è molto orgogliosa.  
   Innanzitutto è stato presentato ed illustrato il nuovo sito web (www.montagnaviva.net), completamente rinnovato grazie alla 
preziosa ed indispensabile collaborazione con Francesco Piccolo, il quale, strappando molte delle sue ore serali libere, altrimenti 
trascorse con la morosa (alla quale chiediamo immensamente perdono), ha lavorato sodo con precisione e professionalità. 
   All’interno del nuovo sito si trova la storia di Montagna Viva, lo statuto ed il direttivo, alcuni link utili per l'escursion ista, ma so-
prattutto l‟archivio storico delle gite, quelle appena trascorse, quelle degli anni precedenti e quelle che andremo a fare prossima-
mente, le nostre proposte relative alle biciclate ed alle grandi 
imprese, e le numerose e bellissime foto scattate dai nostri 
escursionisti. Ci stanno facendo tutti i complimenti! Bravo 
Francesco, un grazie di cuore. 
   Ulteriori ringraziamenti per l’Ospite d’onore di questo pranzo 
sociale: il Direttore Responsabile de “Il Seracco”, Adriana Re-
ginato, che ha accettato con piacere il nostro invito. Presente 
la redazione al completo, il caporedattore Susanna Xicato e 
l‟addetto alla fotocomposizione Fermino Salviato.  
   Alla signora Adriana è stato consegnato un omaggio floreale 
e ai redattori due targhe preparate dall‟associazione Montagna 
Viva a titolo di riconoscimento per l‟incessante impegno dimo-
strato durante la realizzazione dei primi numeri usciti.  
Auguriamo a loro un buon lavoro nella speranza di mantenere 
quanto è stato fatto anche per il futuro. 
Un sincero GRAZIE da parte di tutti i soci di MONTAGNA VI-
VA. 

C. B. 
 

 

Adriana Reginato mentre fa il suo discorso ai soci di Mon-
tagna Viva, tra Fermino Salviato e Susanna Xicato  
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Fermino Salviato e Susanna Xicato ricevono le targhe da 
parte di Montagna Viva 

Francesco Piccolo, qui con la sua fidanzata Marta Calore, 
sorride orgoglioso 

CASTAGNATA IN VIA ZAGO 
 

S abato 14 novembre 2009 il negozio Zable Sport di Villatora, specializzato in vendita di attrezzatura da escursionismo ed alpi-
nismo, sulla scia del successo dello scorso anno, ha organizzato un rinfresco pomeridiano per i suoi clienti, a base di affettati, 

castagne e vin brulè. 
La perfetta cottura dei marroni è stata assicurata da alcuni 
soci dell'associazione Montagna Viva di Saonara, mentre 
l'ottimo vino è stato preparato dalla famiglia Zambolin. Per 
animare ulteriormente l'evento, è avvenuta la premiazione del 
concorso fotografico indetto dal negozio stesso avente come 
tema : "la montagna a 360°". 
La giuria composta dagli stessi visitatori ha votato le immagini 
migliori pervenute al negozio via internet, e sono state pre-
miati i primi tre classificati. 
 

C. B. 

Fiorenzo Benvegnù e Francesco Bettio  
cucinano le castagne 

Luca  Zambolin e Anna Maria Rosani premiano uno dei 
vincitori del concorso  

 

Il Direttivo, da sinistra Gino Borgato, Corrado Badon, 
Sonia Badon, Livio Pegorago e Fiorenzo Benvegnu’ 

La sala gremita di soci  
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NATALE IN PIAZZA A SAONARA  
 

D omenica 20 dicembre 2009 la nostra associazione ha partecipato all'i-
niziativa "Babbo Natale in piazza", indetta dal Comune di Saonara 

  Noi di Montagna Viva, come peraltro altre associazioni del Comune, erava-
mo presenti all'appuntamento fin dal mattino, con uno stand allestito allo 

scopo. Sotto il nostro 
bianco gazebo si pote-
va assaggiare qualche 
biscottino accompa-
gnato dall'ottimo vin 
brulè, preparato pun-
tualmente dalle nostre 
socie Marisa Peppato 
e Sonia Badon, e dalla 
cioccolata calda per i bambini. Un‟ ennesima occasione per dare visibilità 
alla nostra associazione.  
   Il nostro stand, nel pomeriggio dopo l'arrivo di Babbo Natale, è stato uno 
dei più visitati dalle persone,  che ne hanno approfittato per potersi riscalda-
re lo stomaco dal freddo intenso di quella giornata prenatalizia. 

C. B.  

LA CORSA DI BABBO NATALE A LEVICO  
 

E bbene sì, quest‟anno due soci di Montagna Viva hanno voluto partecipare alla Corsa di Babbo Natale a Levico. Vi ricordate 
che l‟anno scorso nel primo numero ve ne  avevamo parlato? Riuscite a indovinare, guardando la foto qui a fianco, chi si cela 

sotto i vestiti di Babbo Natale, peraltro obbligatori per partecipare alla gara?  
   Domenica 20 dicembre 2009 infatti si è tenuta la seconda Corsa di Babbo Natale - gara non competitiva a passo libero - dove 
una fila lunghissima di Babbi Natale di tutte le età (famiglie con bambini, gruppi di ami-
ci e di sportivi, ecc.)  ha attraversato il centro di Caldonazzo percorrendo la pista cicla-
bile e la statale per 4 km  per arrivare fino a Levico, nel bellissimo Parco delle Terme 
dove ad attendere i corridori di rosso vestiti, c‟erano i tradizionali mercatini di Natale, la 
banda comunale e i caldissimi  punti ristoro con vin brulè, panini e cioccolata calda: 

mete queste molto ambite da tutti 
visto il freddo pungente. 
   Quasi 900 gli iscritti, ma a dire il 
vero i partecipanti saranno stati 
circa 500. La neve del giorno pri-
ma  e le temperature molto rigide 
(-10) hanno tenuto a casa infatti 
parecchi partecipanti che si sono 
persi proprio una bella manifesta-
zione. 
   Rinnoviamo di nuovo l’invito a 
partecipare tutti insieme alla pros-
sima edizione del 2010 di questa 
allegra gara, che ripetiamo non è 
assolutamente competitiva, per 
passare una domenica di festa 
diversa dal solito e portare alta la 
bandiera di Montagna Viva.  
   Allora siete pronti ad unirvi ai 
due  nostri soci? A proposito siete 
riusciti a capire chi sono? 
   I nostri Babbi Natale, che in real-
tà sono Susanna Xicato e Fermino 

Salviato, dopo una decina di minuti di riscaldamento e l‟intenzione reale di percorrere 
di corsa i 4 km si sono lasciati trascinare dall‟andamento comune di questa manifesta-
zione, arrivando comunque a destinazione, nonostante la difficoltà di camminare sotto 
strati e strati di vestiario. Volete sapere come si sono qualificati? Beh non ha molta 
importanza in verità, in fondo era una gara non competitiva a passo libero no?  

S. X. 

 

 

EVENTI 2009 
 

TRA BIBLIOFESTA, CENA SOCIALE E FESTE VARIE 

 

Giuseppe Favero con un bel e caldo tabarro 
per riparasi dal freddo.   

 

 

Lo stand di Montagna Viva 

Alcuni appassionati corridori: loro hanno 
preso sul serio la gara 

Sopra e sotto Fermino Salviato e 
Susanna Xicato alla partenza  e al 
traguardo  
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chetta a Cartura. 
   Al pomeriggio le tavole erano comple-
tamente preparate ed il palco della lot-
teria perfettamente addobbato dalle 
abili mani di  Sonia Badon, dove erano 
stati sistemati circa  100 premi. Dopo di 
che tutti ci siamo trasferiti in cucina per 
iniziare a preparare il menù per gli ami-
ci che poche ore dopo sarebbero arri-
vati. Dopo qualche problema con for-
nelli e affettatrice con la quale, visto 
che sono salumiere ho avuto la meglio, 
la porchetta è stata affettata ed è stata 
messa buona buona dentro il forno a 
scaldarsi  per essere pronta da portare 
in  tavola . 
   Nel frattempo si erano fatte le 19:30 e 
stavano arrivando i primi amici con  
Livio Pegoraro  e Odilla Bellucco subito 

C ari amici, la preparazione della 
“porchettata” è iniziata quasi un 

mese fa con la massiccia partecipazio-
ne di Maurizio Daniele ed una margi-
nale mia anche dovuta a  problemi di 
lavoro, preparando il consueto menù, 
raccogliendo ed accumulando premi 
per la lotteria di beneficenza (i più im-
portanti sono stati acquistati per valo-
rizzarla al meglio) ed i  suoi biglietti 
(circa 2000). 
   Veniamo ora alla giornata vera e 
propria di sabato 5 dicembre 2009. Al 
mattino Maurizio e Fiorenzo Benvegnù 
hanno preparato la tavola per quasi 
150 persone, presso la grande sala del 
Patronato di Saonara, mentre France-
sco Bettio ha impiegato quasi mezza 
giornata per andare a prendere la por-

Tutti pronti per scolare i gnocchi 150 persone per festeggiare e mangiare tutti insieme 

CRONACHE DAL BIVACCO 
 

LA PORCHETTA DELLA SOLIDARIETA’ 
 

Anche quest’anno Eno-gas ha avuto un ottimo successo  con il tradizionale appuntamento 
 e la  generosa lotteria. 

pronti a riscuotere le quote di ingresso. 
   Verso le 20.30 è iniziata la cena do-
po il saluto del presidente Corrado 
Badon. Abbiano cucinato ben 25 kg di 
gnocchi di patate con un ottimo ragù 
preparato dalle esperte mani di Danie-
la Bettio seguiti da un secondo piatto 
con la nostra porchetta accompagnata 
da purè e fagioli. Per finire un buon 
sorbetto con panettone e pandoro  
accompagnati da una ottima e leggera 
crema pasticcera preparata al momen-
to. 
   Terminata la cena conviviale si è 
passati alla premiazione con una targa 
di riconoscimento allo zampognaro 
Ennio Giacomello detto “El Bianco” ed 
il consueto tapiro d‟oro donato per la 
scarsa partecipazione alle gite a Wal-
ter Urban. Inoltre un sacco di premi 
sono andati a numerosi amici dalle 
dirette mani di un Babbo Natale spe-
ciale (a dire il vero anche un po‟ troppo 
magro) mentre il Vicepresidente Gino 
Borgato  ha premiato meritatamente i 
giovani escursionisti  Leonardo ed An-
na Badon e Sofia Allegro per la loro 
presenza durante le gite più toste. Si è 
passati quindi alla vendita dei biglietti 
con la consueta sfida di bravura fra 
Katia Ferin e Maristella Picello su chi 
ne vendeva di più. Ad oggi però non 
sappiamo ancora chi è stata la vincitri-
ce. 
   La lotteria ha fatto contenti molti ami-
ci che anche quest‟anno sono tornati a 
casa a mani piene di bei premi. Chi 
invece non è andata a casa a mani 
piene ma bensì su due ruote è stata la  
Signora del ragù, nonché amata velo-
na Daniela.  Il primo premio, una bellis-
sima bicicletta, è andato proprio a lei. 
   Parte del  ricavato dalla vendita dei 
biglietti, e precisamente € 1000 sono 
stati devoluti per una parte all‟ AIL - 
Associazione Italiana contro le Leuce-
mie - e per la restante parte alla 
                                                 segue... 

L’allegro gruppo di ENO-GAS. 
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Sopra a sinistra: Babbo Natale davanti al bancone pieno zeppo di bei premi pronti per essere consegnati. Al centro il Vi-

cepresidente Gino Borgato premia Sofia Allegro. A destra i tre giovani escursionisti premiati con la medaglia d’oro 

Sotto a sinistra Marika Vettore ritira il tapiro assegnato a suo zio Walter Urban. Al centro Ennio Giacomello ritira la sua 

targa. A destra, Daniela Bettio la vincitrice del premio più ambito  

Sonia Badon mentre addobba il palco della lotteria Mauro Tosetto alle prese con la porchetta  

chiesa di Saonara.per il rifacimento del pavimento. 
   Devo dire che tutto il personale in cucina del Gruppo Enogas come al solito si è comportato egregiamente e a loro va il mio sen-
tito ringraziamento. Unica nota dolente sul finire della serata è arrivata da Maurizio, il quale ha  annunciato un suo imminente ritiro 
dalle scene di Enogas. Sarà da crederci? 
   Auguri di buone feste a tutti e un augurio di un anno nuovo ricco di escursioni e di soddisfazioni. 

Il presidente Enogas 
Mauro Tosetto  

 

MOMENTI DELLA PREMIAZIONE 
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U na bella giornata di sole, solo talvolta velato da nubi pas-
seggere, ha fatto da cornice alla gita sul monte Latemar 

organizzata dal gruppo “Montagna Viva” di Saonara. 
   Domenica 30 agosto 2009 si è tenuta infatti l’uscita program-
mata per ammirare questo maestoso gruppo di montagne che 
si estende dal Trentino all‟Alto Adige e che, data la sua forma 
circolare, è di particolare ed eccezionale bellezza. Il Latemar è 
formato da picchi e rocce calcaree di colore chiaro tra le quali 
la più conosciuta è la Torre di Pisa dalla quale prende il nome il 
rifugio che si trova nelle sue immediate vicinanze a quota m. 
2671. 
   Come da programma la gita ha preso il via con il raduno dei 
partecipanti al parcheggio del Centro Grossisti con l‟utilizzo di 
mezzi propri e partenza verso l‟Alpe di Pampeago, punto di 
avvio dell‟escursione. L‟entusiasmo dei partecipanti si è respi-
rato subito dal primo momento e anche la decisione, immedia-
tamente condivisa, di prendere per un primo tratto la seggiovia 
che ci avrebbe portati alla base del sentiero, dato che la strada 
sterrata non era percorribile. La prima parte del sentiero 516, 
non presentava alcune difficoltà ed è certamente accessibile 
anche da un escursionista non esperto poi, nel secondo tratto, 
quando si esce dalla zona erbosa e si raggiunge il costone, 
merita un po‟ più di attenzione. Ma nulla di particolarmente 
impegnativo e comunque sempre ammirevole la partecipazione 
della famiglia Badon al completo con la piccola Anna e il fratel-
lo Leonardo che, nonostante qualche broncio, è arrivata come 
noi al Rifugio Torre di Pisa. Camminare al loro fianco è partico-
larmente simpatico perché durante il percorso si può piacevol-
mente e abusivamente  godere delle fiabe che papà Corrado 
racconta ai suoi due pargoletti per distrarli e stimolarli alla sali-
ta.  
   Arrivati al Rifugio Torre di Pisa, il gruppo si è diviso tra coloro 
che, stanchi, affamati o semplicemente appagati di essere arri-
vati fino a quel punto, si sono fermati, ed altri che invece hanno 
scelto di continuare. E‟ stato così che un piccolo gruppo di par-
tecipanti, sotto la guida esperta del capogita Francesco Bettio, 
ha percorso, la seconda parte del sentiero 516 per andare a 
raggiungere la Forcella dei Campanili a quota m. 2685. 
   Il tragitto a questo punto si snoda praticamente in quota, tran-
ne che nei tratti iniziali e finali. Si cammina all‟interno 
dell‟anfiteatro del Latemar, completamente roccioso, godendo 
di un panorama quasi surreale con la sensazione di essere 
all‟interno di un cratere vulcanico. Non manca però il papavero 
giallo di montagna (Papaver rhaeticum), così come è presente 

quella varietà di fiori che con le loro tonalità di gradazioni dal 
viola al turchese, spiccano sulla roccia bianca calcarea, get-
tando macchioline di colore. 
   Raggiunta la Forcella dei Campanili la vista superba nella 
valle sottostante e sul lago di Carezza nel versante nord del 
gruppo, ripaga da ogni fatica. L‟aria pungente d‟alta quota, il 
silenzio, i gracchi che si avvicinano senza timore a raccoglie-
re qualche briciola e condividono con gli escursionisti quel 
luogo, rendono il momento particolarmente suggestivo e ma-
gico. La foto di rito non può mancare e poi il gruppetto rientra 
per raggiungere gli amici trattenutisi e che nel frattempo han-
no iniziato la discesa, che si effettua lungo il medesimo per-
corso dell‟andata, per ritornare alle auto.  
   Quando si rientra da una gita in montagna, la stanchezza 
percepita da ognuno di noi è soggettiva. Per i più allenati può 
essere solo una sensazione di affaticamento, per altri invece  
di vera stanchezza; ma credo che per tutti il ricordo della gita 
sul Latemar sarà quello di una bella giornata passata serena-
mente e in amicizia tra le nostre sempre splendide montagne.  

 
Emanuela Meneghetti  

DUE PASSI A: 

 

LATEMAR, RIFUGIO TORRE DI PISA (2671 m) 
 

 

30 Agosto 2009 

Il Latemar: in mezzo, tra le rocce, si nota la Torre di Pisa 

Leonardo Badon con il papà Corrado sulla la vetta della cima Valbona (2363 m)  
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G uardo le cime: sono imponenti. Mi spaventano. Questa è la mia 
prima volta. Non ho mai risalito un ghiaione a piedi. Ho paura, ma 

sono tenace per carattere: sono qui e salgo. 
   Dopo la piccola, ma ripida, salita che porta all’imbocco della gola ho il 
cuore che mi scoppia. Respiro a fatica e le gambe si piegano. Perché 
sono qui? Alla mia età? Devo essere impazzita! Chi ho vicino è esperto, 
intuisce le mie difficoltà, mi dice di usare il passo corto, bilanciare la 
posizione del corpo, cercare appoggi sicuri. Eseguo e subito dopo mi 
sento meglio, anzi mi sento bene. Con la giusta fatica arrivo alla prima 
tappa, mi volto indietro. Com‟è possibile? Ho già percorso così tanta 
strada? Il panorama è bello, ma non mi basta: voglio salire ancora. Mi 
aspettano ancora sassi e corde e chiodi. 
   Seguo i consigli dei miei compagni e senza troppo sforzo arrivo alla 
fine della salita. Mi volto a guardare e quello che mi si para alle spalle è 
incredibilmente straordinario. 
   Stranamente non ho più paura: sono carica di adrenalina.    
   Ho sempre pensato che chi fa questa attività sia una persona quanto 
meno bizzarra, ma non è così. Le sensazioni che si provano coinvolgo-
no mente e corpo. Non c‟è fatica, non c‟è pericolo, se sai ascoltare, la 
montagna ti accoglie, ti accompagna, ti offre punti di appoggio dove metter mani e piedi. 
   La cosa più strana è la percezione del tempo. Sono ore che cammino eppure mi sembra di essere appena partita. Anche il si-
lenzio che immaginavo non c‟è: c‟è il vento, ci sono gli uccelli, i sassi che si spostano sotto i miei piedi, l‟acqua che scorre in pic-
coli ruscelli e i miei compagni che mi danno forza esortandomi a continuare e poi fiori, piccoli fiori. Ma cosa ci fanno qui? 
   Pranziamo al rifugio Pisciadù a m 2587. Incredibile!!! E poi via verso il rifugio Boè mt 2873 per la notte. 

   La partenza è nuovamente difficile: fiato corto, cuore che  
scoppia, gambe che cedono. Questa volta non mi spavento 
perchè so cosa fare, e dopo ore di cammino finalmente arrivo e 
si cena. La notte non dormo, sono agitata per quello che ho 
fatto e visto, ma soprattutto perché non so cosa mi aspetta 
domani. I pensieri vanno veloci, confusi, non riuscirei a dormire 
neanche se mi imbottissi di valium.  
   E’ mattina si parte ed ancora ho il fiato corto, il cuore che si 
spezza, le gambe che cedono. Non so se sia mancanza di 
allenamento o se sia normale che sia così. Per il ritorno ho 
scelto il percorso che porta alla funivia del Pordoi. E‟ più pia-
neggiante, ma temo che scendere a piedi sia chiedere troppo 
alla mia inesperienza. Cammino e sotto i piedi trovo sassi e 
ancora sassi, eppure è tutto così diverso da ieri! 
   Nei momenti di sole la montagna si mostra nei suoi mille co-
lori e nella tranquillità e nella lentezza di passi corti e sempre 
uguali riesco ad ascoltare e vedere col cuore. 

Arriviamo alla funivia. Scendiamo al passo Pordoi e finchè aspettiamo chi è sceso a piedi facciamo una breve pausa. 
   Ad un certo punto mi allontano dal gruppo perché ho bisogno di stare sola per riordinare i pensieri e le emozioni. Guardo le ci-
me.  Osservo il sentiero sul ghiaione.  Mi sento proprio bene! 
 

Cristina Pagnin 

DUE PASSI A: 

 

GRUPPO DI SELLA, RIFUGIO BOE’ (2871 m)  
 

 

11-12 Settembre  2009 

Pausa pranzo al Rifugio Pisciadù 

Il lago Pisciadù e sullo sfondo il Rifugio Pisciadù 

 

 

 

LA FERRATA BRIGATA TRIDENTINA 
 

UN APPLAUSO AGLI INTREPIDI CHE L’HANNO PERCORSA. 

Il gruppo dei 15 valorosi prima della partenza  Già all’inizio il gioco si fa duro! 
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C i troviamo un sostanzioso gruppo di amici al parcheggio 
poco prima del passo Gardena per trascorrere insieme un 

weekend tra la cima del Piz Boè e la Valle del Mezdì. 
Prima di arrivare al rifugio Pisciadù e poi al rifugio Boè dobbia-
mo però affrontare la ferrata “Brigata Tridentina”. Siamo un 
gruppo di 15 persone e con l‟entusiasmo e l‟impegno che ci 
accompagnano in ogni escursione di Montagna Viva ci prepa-
riamo già con imbrago, caschetto e moschettoni, pronti a rag-
giungere il vicino attacco della ferrata. 
   La giornata è splendida quindi abbiamo tutti l’aspettativa di 
bellissimi panorami da vedere e grandi emozioni da vivere. In 
breve arriviamo all‟attacco e affrontiamo allegri la prima facile 
scaletta, anche se un po‟ scivolosa (la notte prima aveva piovu-
to) che ci porta al sentiero proveniente dal Passo Gardena e 
dopo un po‟ di saliscendi arriviamo al secondo tratto, più impe-
gnativo ma molto ben attrezzato. 
   In questo tratto abbiamo alle nostre spalle la Val Badia che ci 

saluta gioiosa sotto uno splendido sole settembrino. 
   Proseguiamo entusiasti anche quando incontriamo alcuni 
passaggi in arrampicata fino ad arrivare ad una comoda cengia 
che ci permette di riposare e di goderci il panorama e…perché 
no, farci fotografare da Sonia e Francesco (i nostri fotoreporter 
e capi gruppo). 

   Dopo un po’ ripartiamo perché ci sta aspettando l’ultimo tratto 
di ferrata, che sale verticalmente arrivando all‟ultima scala per 
poi proseguire per un‟ultima strettoia di roccia ed arrivare al 
ponte sospeso…ultima emozione alla fine della ferrata. 
   Uno alla volta arriviamo tutti. Stanchi ma felici e, con un po’ di 
fretta, ci avviamo verso il sentiero che ci conduce al rifugio 
“Cavassa Pisciadù” dove ci aspetta il resto del gruppo con  un 
caldo piatto di canederli fumanti. 
   La ferrata è una delle più belle e famose vie attrezzate delle 
Dolomiti ed è proprio per questo che ci ha regalato sensazioni 
stupende che non scorderemo mai. 
   Un grazie a tutti gli organizzatori di Montagna Viva che con il 
loro impegno ci permettono di vivere e godere tutto ciò. 

 
Cristina Ruzza e Giorgio Nobile  

Spettacolare immagine della scalata 
 

Corrado Badon attraversa il ponte sembrando spericolato: 
ma in realtà ben assicurato 

 

Cristina Ruzza  e Giorgio Nobile al Piz Boè 
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DUE PASSI A: 

S ulla scia delle “grandi” imprese dei nostri “piccoli” bambini du-
rante le gite sul Latemar e sul Piz Boè di quest‟anno, insistiamo 

a battere il ferro (finche è caldo) partecipando a questa bellissima 
gita sulle Piccole Dolomiti. Il “sentiero di Arroccamento” nella catena 
del Sengio Alto rappresenta da sempre un percorso classico di tutto 
rispetto, non banale, che segue la tortuosa cresta che si snoda tra le 
mille torrette ed attraversando i numerosi canalini ghiaiosi, talvolta 
con passaggi esposti assicurati con catene.  
   Questo luogo è tristemente famoso per essere stato teatro di sce-
na durante gli scontri della prima guerra mondiale, dove i morti sono 
stati più per il freddo e per la fatica, piuttosto che per gli scontri a 
fuoco. Ma noi siamo qui per divertirci e per dimostrare ancora una 
volta che con pazienza e costanza si può far apprezzare la monta-
gna anche a bambini molto piccoli. 
   Come succede spesso per assecondare le esigenze di sonno dei 
nostri pargoli, anticipiamo il gruppo partendo sabato in serata, rag-
giungendo a mezzanotte il Passo di Campogrosso con il nostro 
camper, raggiunti a nostra volta dalla famiglia Allegro. Sofia Allegro 
e la nostra Anna Badon sono amiche inseparabili, e raggiungono i 
loro obiettivi alpinistici sempre con il sorriso ed il divertimento. Per il 
nostro Leonardo Badon, 8 anni, beh … ormai chi lo ferma più? 
   Mattinata d’autunno stupenda, con un sole caldo che già ci avvol-
ge fin dal primo mattino, e non ci lascerà per tutto il giorno. Il gruppo 
è numeroso, siamo in 41. Noi con i bambini ci avvantaggiamo di una 

mezzora ri-
spetto al grup-
pone, il quale 
ci raggiungerà 
alla prima 
forcella del 
Passo delle 
Gane. 
   Da qui ri-
marremo sempre assieme, mettendoci alla testa della comitiva. Subito dopo 
le cose si fanno più “serie”, dovendo affrontare una discesa ripida in un 
canalone con molte pietre semoventi. Ah, dimenticavo: con noi c‟era pure il 
cane Simba, che con le sua “trazione integrale” non aveva nessuna difficol-
tà a superare i passaggi difficili.  
   Giunti in fondo, facendo molta attenzione a non muovere i sassi, prose-
guiamo lungo il sentiero serpeggiante tra i pinnacoli e le forcellette, due 
delle quali si dovevano superare con l‟ausilio di catene metalliche di sicu-

rezza. Quale avventura per i bimbi … e anche per molti adulti! 
   Qui è più divertente, invece delle noiose mulattiere dalle interminabili salite. Poco prima del Monte Cornetto, il gruppo si divide. 
   Riteniamo infatti che per i bambini fosse sufficiente; con loro bisogna provare tutto, ma senza strafare. Questo è il segreto! Così 
le due famiglie con bimbi al seguito prendono la discesa che porta direttamente al facile sentiero Europeo, non senza altri pas-

saggi arditi attrezzati con funi 
metalliche e lunghe gallerie di 
guerra. Gli altri proseguono 
verso la Forcella del Cornetto, 
dalla quale alcuni prenderan-
no il sentiero per la cima. 
   Dopo una meritata sosta 
presso la malga Pradimezzo, 
piano piano rientriamo a Cam-
pogrosso senza difficoltà alcu-
na. Poco dopo ci raggiunge il 
resto della comitiva che è sce-
sa dal versante opposto. Per 
tutti una grande soddisfazione, 
soprattutto per i genitori di 
questi bambini che ancora una 
volta hanno siglato una loro 
“grande” impresa. 
 

C. B. 

 

“IL SENTIERO DI ARROCCAMENTO”- SENGIO ALTO  
 

11 Ottobre 2009 

 

 

 

 

Il gruppo attraversa un punto esposto 

Le gallerie di guerra: l’entrata…. e l’uscita 

Foto di gruppo a Campogrosso 

Eros e Sofia Allegro con Roberta Rampazzo e 
Anna Badon 
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DUE PASSI A: 

nostre velone  che di solito si gustava tutti 
intorno al fuoco del grande camino cen-
trale presente in Malga e nemmeno  ab-
biamo potuto ascoltare le note bellissime 
del  nostro grande zampognaro Ennio 
Giacomello, chiamato da tutti “El Bianco.” 
   Alla fine con l’imbrunire tutti a casa, 
contenti per la giornata trascorsa assieme 
dandoci appuntamento al prossimo anno 
per un‟altra memorabile marronata. 

 M. T.  
 
 

D omenica 25 ottobre 2009, di 
buon mattino, il sottoscritto Mau-

ro Tosetto, presidente Enogas è anda-
to a prendere a Caselle di Selvazzano 
quasi 90 lt di minestrone di fagioli per 
poi incontrarsi a Vaccarino con Fioren-
zo Benvegnù, Francesco Bettio e rela-
tiva donzella  Sonia Badon e 
l‟instancabile  “macchina da guerra” 
Oriana Borgato. 
   Dopo la consueta tappa a Rossano 
Veneto per la colazione ci siamo ritro-
vati tutti noi di Enogas a Malga Pianaro 
(o Malga Oretta o Rossano) e dopo 
aver scaricato tutte le varie cibarie, il 
gruppo elettrogeno, e la legna, Mauri-
zio Daniele ha assunto il ruolo di capo-
gita portando con sè circa 50 persone 
a fare un‟escursione all‟interno dei 
boschi nella zona di Cima Grappa 
mentre nel  frattempo in malga a pre-
parare le tavole e tutto il menù per il 
pranzo di mezzogiorno è rimasto il 
sottoscritto (che ha fatto pochino) e la 
solita equipe di tuttofare  sempre pron-
ta e attiva.  
   Per la cronaca Claudia Daniele do-
menica 25 ottobre ha spento le sue 
prime 44 candeline ed è stata omag-
giata con un bellissimo e profumatissi-
mo mazzo di fiori.  
   Ma veniamo alle cose appetitose: il 
menù era composto da una marea di 
minestrone di fagioli molto buono (c‟è 
chi addirittura ha fatto il tris) e da un 
secondo piatto composto da affettato 
misto (bresaola + coppa), polentina 
fresca, funghetti sott‟olio e grana pada-
no tagliato a scaglie sottili sottili: un 
secondo  piatto povero ma veramente 
succulento e molto gustoso. Per tutti 
poi frutta secca e fresca, vino a volon-
tà, acqua e una tavolata composta da 
ben 18 dolci essenziali  per rifocillare il 
palato di ben 65 persone affamate.  
   Dopo il pranzo ci siamo spostati ver-
so l‟esterno della malga  e finchè  Lu-
cio Varotto aiutato da Giuliano Danuti 
(esponente della Protezione Civile) 
hanno cucinato 13 kg di buoni marroni 
ben cotti, c‟era chi ha potuto godere 
del benefico tepore dei raggi del sole, 
chi si è appisolato vista la panza piena 
e chi si è prodigato ad intrattenere pia-
cevolmente un gruppo di “nuove e gio-
vani escursioniste”: 
   Francesco Bettio poichè aveva una 
giornata in cui non aveva molta voglia 
di imbracciare la farsura con  relativa 
scaldonatura a causa  del raffreddore e 
della preoccupazione per le condizioni 
di salute di sua suocera Pasquina Ba-
rolo, ha dato forfait e si è tirato in di-
sparte per l‟intero pomeriggio. 
    Purtroppo data la giornata soleggia-
ta non abbiamo avuto modo di assapo-
rare il  vin brulè preparato da una delle 

 

MONTE GRAPPA, MARRONATA A  MALGA PIANARO 
 

25 Ottobre 2009 

C’è chi fa pausa finchè gli altri lavora-
no. 
A destra Walter Urban aspetta, assa-
porando il sole settembrino, che Lucio 
Varotto e Giuliano Danuti, foto sotto, 
preparino le   castagne 

Una tavolozza di colori rubati alla natura. Uno scorcio davvero suggestivo 
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DUE PASSI A: 15 Novembre 2009 

 

PIAN DEL CANSIGLIO, MONTE COSTA (1375 m) 
 

A rrivo a Campon con anticipo rispetto al gruppo partito da Padova e ho tempo 
per leggere, affissa vicino al parcheggio, la storia dei Cimbri. “Antica popola-

zione germanica, proveniente dallo Yutan, si sono stabiliti …”. 
Sono da solo, l‟aria è fresca e frizzante, e mi piace fantasticare immaginando se 
assieme ai Cimbri non siano magari giunte in queste zone anche le streghe origi-
narie dei paesi nordici.  
Nell‟attesa, ho tempo per arrivare, poco più avanti, fin sul Pian del Cansiglio. A 
quell‟ora è interamente avvolto da una fitta nebbiolina che non lascia intravedere 
nulla. Ne sono ammaliato e stregato: quella nebbia potrebbe essere lì apposta per 
permettere a qualche “abitante” del luogo di nascondersi, di celarsi alla vista… 
   Incontro il resto del gruppo a Spert. Il capo gita è Francesco.  
   Con me fanno 39 partecipanti:  39?! Ovvero 3x13. E 3 è uno dei numeri magici 
per eccellenza, mentre il 13… Sembra proprio che ogni piccola cosa altro non 
debba essere che un segno, quasi una conferma che quella avrebbe potuto esse-
re una gita diversa da tutte le altre e che avremmo, magari, potuto fare incontri 
inaspettati. 
   La camminata nel bosco è piacevole, il pendio non è ripido e tutti hanno modo di 
chiacchierare. Alcuni raccolgono come addobbi natalizi muschio e licheni. 
   A pranzo alcuni di noi approfittano di un rifugio, che credevamo chiuso, dal quale 
si gode di un panorama quasi a 360 gradi. Chi prende un primo piatto (gnocchi e 
pasticcio), chi un secondo (formaggio fuso, pastì, polenta e contorni).    
   Il tempo scorre via velocemente e in piacevole compagnia. 
   Continuiamo la gita e incontriamo la prima neve.  Sono colpito dalla strana forma 
di un albero: sembra il volto di una fattucchiera con il suo naso adunco…   
   Che strano! Sembra quasi che ci stia spiando, anzi… mi fermo per  un solo i-
stante ad osservarla bene e sembra che con i suoi artigli mi voglia invitare ad an-
dare da lei, con il suo fare ammaliante ed intrigante come solo una strega sa fare. 
Ne sono ipnotizzato, tanto che, se qualcuno non mi chiama, vado diretto tra le sue 
sgrinfie. Riprendo di colpo  il senso della realtà e mi aggrego di nuovo al gruppo, 
ma dentro di me la sensazione di quel richiamo solo per me è forte. Sul terreno, il 
manto bianco della  neve si mescola al rosso delle foglie. E‟ una strana e meravi-
gliosa combinazione di colori che mi mette dentro un senso di disagio e non capi-
sco il motivo. 
   Ci addentriamo nuovamente nel bosco ed entriamo in un luogo al tempo stesso 
di favola e di mistero.  
   I faggi, altissimi, di un bianco quasi marmoreo, in gran parte privi di rami lungo il 
tronco, sembrano colonne a sostegno di un anfiteatro… Il cielo coperto, che a 
mala pena si intravvede, dà l‟idea di una cupola e la sensazione è quella di essere 
all‟interno più che all‟esterno. A casa di qualcuno forse?  
   Le foglie secche ricoprono interamente, ed in modo così uniforme, il terreno da 
apparire come un enorme tappeto di un unico colore rosso. Messo da chi? 
   All’improvviso, quasi obbedendo ad un ordine silenzioso, per un istante tutti 
smettono di parlare. Ho la sensazione che quel silenzio, in quel luogo, abbia un 
che di irreale. Anche Susanna, alla quale lo faccio notare, mi risponde di aver avu-
to la stessa impressione.. 
   Mi volto lentamente prima a destra poi a sinistra, scrutando gli alberi in lontanan-
za, come chi si sente osservato. Ma da chi ? 
   Un brivido mi percorre sulla schiena, mi volto e  ho la sensazione di intravedere 
per una brevissima frazione di secondo  un artiglio. 
   Continuiamo a camminare. Il percorso sembra più lungo di quanto inizialmente 
preventivato e si percepisce un leggero timore di non essere sul sentiero giusto. 
   C’è chi ipotizza che ci siamo persi, mentre altri  scherzando, pensano già a co-
me organizzarsi per la notte. 
Susanna mi parla della strega del nord (ho poi scoperto che si tratta di una strega buona che appare nei racconti del mago di Oz). 
   Si dice, continua, che persone che in autunno si sono addentrate nel bosco del Cansiglio, non ne siano più uscite.  
   Forse, penso io, la strega solleva con un soffio le foglie a formare un mulinello il quale avvolge i malcapitati e li trasporta chissà 
dove. Che sia stata lei a farci sbagliare strada? Magari per trascinare anche noi, come altri, nel suo regno fatato? Mi aspetto da 
un momento all‟altro, quasi con desiderio, che il vento soffi all‟improvviso. 
   Si prosegue il cammino quando, all’improvviso, il bosco termina, usciamo all’aperto e ci troviamo proprio di fronte al parcheggio 
di Campon dove avevamo lasciato le nostre auto. 
   Tutto è bene quel che finisce bene! 
   Non ci eravamo mai persi. Francesco, come sempre, ci aveva, in tutta sicurezza, guidati per il sentiero giusto. Non avevamo 
neppure corso alcun rischio di essere trasportati chissà dove. Prima di entrare in auto un alito di vento caldo mi sfiora il collo. Mi 
volto un solo istante. I miei occhi si  inoltrano nel buio del bosco appena lasciato. E‟ solo una piccola percezione ma avverto la 
presenza di qualcuno. Involontariamente la mia mano si  muove in un breve saluto. 
   Assurdo! In fondo, le streghe sono solo frutto dell’immaginazione, vero? O, forse, no? 

Stefano Bettio  

 

La strana forma di un albero: sembra 
l’artiglio di una fattucchiera 

Stesso giorno due panorami diversi: 
(sopra) prati e cime innevate (sotto) un 
tappeto rosso di foglie.  
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DUE PASSI A: 13 Dicembre 2009 

 

LAGORAI, ALPE DI CAGNON (1855 m) 
 

C ari amici di Montagna Viva mi è stato proposto di de-
scrivere per il nostro giornale “il Seracco” le mie im-

pressioni sull‟escursione  effettuata all‟Alpe di Cagnon. 
   Personalmente avendo effettuato  già  altre escursioni 
precedentemente, trovo questa valle molto suggestiva ed 
incantevole sia d‟inverno che d‟estate, e a tal proposito vi 
posso anticipare che per l‟estate prossima ho in program-
ma di effettuarne un‟altra ma questo lo scoprirete nel pros-
simo calendario. 
   Domenica 13 dicembre 2009 dopo aver organizzato le 
auto partiamo tutti insieme con lo scopo di riunirci tutti al 
Bar Al Pescatore. Qui dopo aver  fatto la sosta colazione il 
gruppo già numeroso aumenta ancor di più con l‟arrivo 
degli ultimi ritardatari. In totale siamo 38.  All‟inizio della 
valle iniziano a cadere i primi fiocchi di neve cosa questa 
che crea un po‟ di panico (inutile) a qualche partecipante 
facendo inoltre subire una variazione alla nostra ciaspola-
ta. Ragazzi ricordatevi di portate sempre con voi in inverno le catene!  
   Il percorso inizia così dall’Albergo Calamento  e per strada asfaltata raggiungiamo la Malga Valtrighetta, da qui inizia la vera 
ciaspolata per strada forestale facile con un bel panorama anche se il cielo era un pò grigio ed ha tolto un po‟ di bellezza. Arrivia-
mo quindi a Malga Cagnon dove sostiamo per il pranzo (al sacco) e dove noto che, per svariati motivi, abbiamo perso per strada 
qualche partecipante. C‟è chi infatti si è fermato più in basso e chi, con passo molto lento arriva più tardi e molto affaticato. La 
temperatura è molto rigida.  Dopo poco si riparte per far ritorno alle auto per la stessa strada già percorsa all‟andata. Qualcuno 
prima di partire verso casa ha la bella idea di riscaldarsi all‟interno di un‟accogliente malga dove approfitta anche per mettere den-
tro la pancia qualcosa di succulento oltre che caldo.  L‟escursione alla fine è stata gradevole, peccato aver dovuto accorciarla. 
Concedetemi a questo punto una piccola osservazione: ultimamente nelle varie escursioni ho notato che molti  partecipanti non 
seguono le indicazioni che vengono date dall‟organizzazione o dall‟accompagnatore. E‟ vero che il detto dice “chi fa da sé fa per 
tre” ma io, se lo devo associare alla montagna, non sono d‟accordo. Cari amici dov‟è finito lo spirito di gruppo che ci legava fino a 
pochi anni fa? Mi sembra che a poco a poco questa qualità, che manteneva forte il gruppo si sia un po‟ persa per strada e vorrei 
che tutti la ritrovassero.  

Maurizio Daniele  

 

 

Il numeroso gruppo in posa per la foto ricordo 

La malga Cagnon di Sotto  
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P artenza puntualissimi al consueto parcheggio grossisti, del resto 
sono le otto di mattina e non le fatidiche sei e mezza delle gite 

domenicali e poi lo spirito è molto vacanziero: 3 giorni di neve e mon-
tagna, piu' serata festaiola che ci aspetta al rifugio Dialer, 2145 metri 
in mezzo alle meravigliose Alpi di Siusi!  
Morale della truppa quindi ottimo. Consueta fermata al Bar al Pesca-
tore per la colazione, si esce a Bolzano Nord ed il mio autista (Marco 
Salviato per chi non l'avesse capito) mi chiede: “Marika mi prendi il 
mars...” il Mars non è una barretta dolce ma il MARSUPIO, solo che a 
Marco si spegne la frase nelle labbra, un lampo di coscienza gli illu-
mina la testolina ed ecco la rivelazione “ho lasciato il marsupio al 
Pescatore!”, cominciamo bene... 
   Io e Marco immediatamente distribuiamo tra gli amici tutti i bagagli, 
incluse due nuove amiche che si sono avventurate di venire in mac-
china con noi, e ritorniamo come delle saette  a recuperare il marsu-
pio e  tutto il suo contenuto  per arrivare, sempre come saette al pun-
to di ritrovo  e cominciare ad incamminarci verso il Dialer, il tutto in 
tempi accettabili. Comincia in effetti a farsi buio, sono ormai quasi le cinque, ma lì al parcheggio ad aspettarci c'è la nostra guida, 
il nostro faro: Francesco Bettio che, invece di godersi una sauna al rifugio, è lì, ligio al suo senso di responsabilità nei confronti del 
gruppo, che ci attende per assicurarsi che arriviamo e che non ci perdiamo per i boschi. 
   Quindi salita in “quasi notturna” e a tempi quasi da record; piu' di 400 metri di dislivello che Marco e Francesco mi fanno fare in 
UN'ORA!! Vi lascio immaginare il mio stato. Comunque arrivo contenta di avere ancora il tempo per farmi una doccia e darmi un 
contegno per la serata, del resto è sempre Capodanno! Nonostante la fatica della corsa, la salita è stata comunque molto bella, 
quando c'è tanta neve il buio sembra non averla mai vinta, basta un minimo di luna e qualche stella per vederci! 
Il Cenone è stato veramente bellissimo, il cibo ottimo e curato, le tavole decorate; degno di particolare nota il buffet dei dolci, ve-
ramente ricco con una varietà da record di biscottini fatti in casa. 

   E' stata una serata piena di allegria ed unione nel gruppo; eccezio-
nale l'idea di fornire a tutti gli uomini di Montagna Viva un cerchietto 
con un bel paio di corna da renna e una sciarpina luccicante alle si-
gnore, ne son saltate fuori delle gran risate e delle splendide “foto di 
branco”. Alla mezzanotte brindisi sulla neve e fuochi d'artificio a vo-
lontà, con i monti a far da sfondo e la neve bianca a far risaltare an-
cora meglio le luci... pura poesia! 
Il mattino dopo, scosto la tenda in camera e contemplo il paesaggio 
che mi si para davanti: ho il Sassopiatto talmente in linea con il mio 
sguardo che se allungo il braccio mi pare quasi di toccarlo. Bellissi-
mo, non so trovare le parole giuste per descrivere l‟emozione prova-
ta: solo chi c'era puo' capirmi. 
   Francesco ci mette un bel po' a metterci tutti in gruppo. Vuoi per i 
postumi della serata, o per le fatiche della colazione, anche questa 
abbondantissima e buonissima, verso le 11 riusciamo a metterci in 
marcia: destinazione rifugio Alpe di Tires, circa 300 metri sopra il no-
stro naso. Durante la notte ha nevicato  e a terra c'è un manto di fari-

na freschissima. Sarà così per tutti e tre i giorni. 
   Per arrivare al rifugio non c'è traccia da seguire, il percorso si intuisce dai pali che spuntano dalla neve e che segnalano il sen-
tiero, tuttavia la strada è da “inventare”; non posso che riportare il puro e genuino entusiasmo del nostro capo gita Francesco, 
contento di aprire la via ai suoi compagni ed entusiasta che quella sia la traccia lasciata da Montagna Viva, per i prossimi avven-
turosi che vorranno arrivare al Tires e che potranno dire “qualcuno ce l'ha già fatta, andiamo!”. Un entusiasmo che contagia tutti 
anche chi magari un po' è stanco o preoccupato per l'incertezza del suolo in alcuni punti. Arrivati su passa tutto e uno scorcio di 
sereno ci regala un panorama così profondo ed intenso da far commuovere (almeno a me ha fatto quest'effetto). 
   Ritorniamo per la stessa via e poi allunghiamo la strada del ritorno, ciaspolando in allegria, su e giu' per “panettoni di panna 

montata”, altri invece  scelgono di scostarsi dalla fila per gustarsi an-
cora meglio l'affondo nella sofficissima neve. Rientriamo comunque 
piuttosto presto in rifugio con ancora tutto il tempo per riposarci, leg-
gere, insomma dedicarci a noi stessi.  
   La montagna è fantastica perché ha  tempi lenti e ne abbiamo tutti 
un gran bisogno! 
   Oltre al capogita, che ho piu' volte citato in questo scritto, voglio 
dedicare un paio  di righe anche al nostro amico Gino Piccolo; il caso 
ha voluto che ci trovassimo allo stesso tavolo per il cenone ed è stato 
un piacere conoscerlo meglio. E‟ una persona oltre che molto simpati-
ca, disponibilissima ed altruista, una vera colonna portante del grup-
po (mi è stato segnalato il suo aiuto prestato alle persone alle prese 
con il primo montaggio della catene da neve, durante l'andata). 
   Non mi resta che augurare a Montagna Viva un 2010 ricco di av-
venture, emozioni ed ovviamente di amicizia! 

Marika Vettore  

 

Il Cenone di Capodanno 

 

 

Mezzanotte: via con i  fuochi d’artificio 

Foto di gruppo alla prima ciaspolata del 2010 

 

ALPE DI SUSI, CAPODANNO AL RIF. DIALER (2145m) 

DUE PASSI A: 31 dicembre –1/2 gennaio DUE PASSI A: 31 Dicembre 2009 –1/2 Gennaio 2010 
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S econdo le previsioni meteo dei bolzanini 
il sabato 2 gennaio 2010  il gruppo dove-

va svegliarsi immerso in una bufera di neve… 
invece, nonostante il tempo non sembrasse 
dei migliori, alle 9.00 la nostra eccezionale 
guida, dopo un movimentato appello, ha dato 
il via alla discesa verso il rifugio Zallinger (m 
2037). 
   Neve fresca ovunque: dal campo base (Rif. 
Dialer) si vedevano 18 persone incamminate 
in fila indiana che come formichine costeggia-
vano gli steccati ormai quasi del tutto coperti 
dalla neve. Ops! … una formichina torna in-
dietro velocemente… è Marco che si è di-
menticato lo zaino! 
   Il gruppo così rallenta il passo per aspettar-
lo. Che meraviglia, tutto bianco immacolato, 
la giornata si sta aprendo e iniziano a scor-
gersi le vette all‟orizzonte. Le nostre orme 
tracciano sulla neve una nuova piccola strada 
che porta dritta dritta verso un boschetto.  
   Marco raggiunge il gruppo prima che que-
sto si addentri tra gli alberi: sembra di essere 
dentro una cartolina. Purtroppo siamo “caciaroni” e i timorosi animali pensano bene di restarsene nascosti lasciandoci intuire la 
loro presenza dalle tracce sulla neve: pazienza, noi ci stiamo divertendo troppo!  
   Arriviamo così allo Zallinger, un rifugio “bijoux”. Qui il gruppo dopo la consueta foto si separa: alcuni salgono fino al Florians, 
altri percorrono la via Crucis, gli ultimi si rintanano al caldo ad aspettare l‟ora di pranzo.  

   La discesa ci vede ancora divisi: a piedi o con lo slittino. 
Punto di ritrovo il Tirler. Dal rifugio a valle c‟è chi risalirà al 
campo base cispolando e chi invece preferirà l‟avventura sul 
gatto delle nevi. Noi e altre 10 persone siamo rientrate con il 
“micione”. Costipati tra zaini racchette e ciaspe siamo saliti in 
modo rocambolesco, tanto che il carrello con gli slittini si è 
rovesciato in una curva costringendoci a tornare indietro. 
   Una volta al rifugio ognuno ha potuto riposarsi dormendo, 
giocando a carte o concedendosi una rilassante sauna fino 
all‟ora di cena.  
   Al risveglio, la domenica ci accoglie con un sole splendente, 
un cielo terso e un gelo pungente. Si ritorna a casa: i bagagli 
scendono con il gatto, qualcuno va a piedi e qualcuno preferi-
sce il brivido dello slittino. 
   La maggior parte sceglie lo slittino: un emozionante percorso 
che con vari dislivelli e curve ci ha fatto tornare bambini. 
   Dopo questo primo fremito la splendida giornata prevedeva 
una breve e tranquilla ciaspolata fino al rifugio Arnika (m 
2060). Ma la montagna è sempre piena di imprevisti e inaspet-
tatamente due delle nostre auto non riescono a mettersi in 

moto a causa delle basse temperature raggiunte la notte prima. 
   Tutti i programmi fumano: dopo vari tentativi le auto ancora non partono, il tempo passa veloce e salta la camminata. 
   Rassegnati alcuni aspettano gli sviluppi altri partono per il rientro a casa. 
   Purtroppo non tutti sono tornati la stessa sera, c’è chi è stato costretto ad aspettare l’arrivo dei soccorsi… ma anche questo fa 
parte dell‟avventura! 
   Ringraziamo di cuore tutti per le bellissime giornate trascorse, in particolare Francesco e Sonia per la preparazione delle escur-
sioni e la capacità di far gruppo, e l‟altruismo di Gino che si manifesta in ogni occasione. 

 
Elena Berto  e Roberta Sanavia 

 

Il Sassopiatto 

 

Partenza in slittino Piccola disavventura: macchine in panne per il gelo 

Tutti allineati davanti ai Denti di Forca Rossa 
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C ontinua la nostra rubrica con le 
informazioni tecniche utili per tutti 

gli escursionisti. Dopo lo scarpone, 
riteniamo utile informare circa la scelta 
e l‟utilizzo dello zaino. Sembra 
un‟argomento banale, ma lo zaino è il 
contenitore di tutto quello che ci serve 
per intraprendere un‟escursione, che 
può durare da poche ore fino ai 
trekking di più giorni. Non deve essere 
troppo piccolo, né troppo grande … e 
soprattutto ci deve salvare la schiena ! 
   A seguire, i famigerati “bastoncini”; 
questi apparentemente inutili attrezzi 
di cui ignoravamo l‟utilizzo durante le 
escursioni a piedi fino a pochissimi 
anni fa, ora ci accorgiamo che sono 
assolutamente utili … direi quasi indi-
spensabili ! Proteggono caviglie e 
ginocchia, ci aiutano nella salita e ci 
danno il giusto equilibrio, soprattutto 
con zaini pesanti e su terreni scivolosi 
… leggete per credere ! 
 

LO ZAINO: USO PREVISTO  
 
   Normalmente l’acquirente afferma 
che sono molti gli usi previsti del suo 
futuro zaino, e‟ però necessario consi-
derare l‟utilizzo principale che se ne 
vuole fare e quindi scegliere lo zaino 
adatto per tale impiego. Si deve poi 
controllarne l‟idoneità rispetto ad e-
ventuali specifiche esigenze (lunghi 
trekking o veloci arrampicate). Non si 
devono fare mai compromessi per 
quanto riguarda le esigenze primarie 
e, se necessario, meglio avere due 
zaini che soddisfano diverse esigenze 
invece di arrivare ad un compromesso 
inadeguato.  
 

CAPACITÀ DELLO ZAINO  
 
   Si deve scegliere uno zaino che sia 
predisposto per portare eventuali arti-
coli speciali che si potrebbero voler 
usare, ad esempio, sci, piccozze, at-
trezzatura per arrampicata, ecc…    
   Come regola generale, uno zaino 
con capacità inferiore ai 40 litri è adat-
to per escursioni di un giorno, uno 
zaino da 40-60 litri è più appropriato 
per escursioni di alcuni giorni ed uno 
zaino di dimensioni più grandi può 
essere usato per trasportare attrezza-
tura varia per periodi più lunghi come 
per trekking di più giorni. 
   Vi sono diversi modi per aumentare 
la quantità di attrezzature che si pos-
sono portare come, ad esempio attac-
cando tasche laterali o assicurando 
attrezzatura sotto i cinghietti compres-
sori, ma è meglio darsi un piccolo 
margine di capacità all‟inizio e di ricor-

INFORMAZIONI IN VETTA 

rere a tali opzioni per articoli specifici 
non normalmente trasportati. 
 

MODO DI PORTARE LO ZAINO  
 
   Uno zaino pesante deve essere porta-
to nella maniera più efficiente quando il 
carico appoggia soprattutto sui fianchi. 
   Questo evita il sovraffaticamento dei 
muscoli della spina dorsale e della schie-
na senza impedire o limitare la respira-
zione. Per mantenere la stabilità, però, 
parte del peso va portato sulle spalle. 
   Quando si sceglie uno zaino, e’ meglio 
provarlo completamente carico e valuta-
re sia la stabilità dello zaino che il modo 
in cui il peso viene distribuito tra fianchi e 
spalle. Siccome la distanza tra le spalle 
e i fianchi varia da persona a persona, 
l‟importante e‟ che lo zaino si adatti bene 
allo schiena del portatore. Per questo 
motivo per alcune marche sono disponi-
bili più misure di dorso. Gli zaini a lun-
ghezza fissa piacciono molto grazie ai 
propri vantaggi di stabilità, resistenza e 
buona aderenza. Gli zaini regolabili, co-
munque, consentono una totale regola-
zione al corpo della persona e sono ide-
ali per giovani che crescono o per perso-
ne dì diversa costituzione ed altezza che 
usano lo stesso zaino. Tutti gli zaini per 
la portata di carichi devono quindi essere 
necessariamente anatomici, cioè sono 
progettati per adeguarsi alla anatomia 
del corpo consentendo alla spina dorsale 
di funzionare in maniera efficiente e sicu-
ra e consentendo alle vertebre di mante-
nere la loro curvatura naturale. 
   Questi zaini anatomici hanno il telaio 
interno di alluminio che può essere pie-
gato per adattamento alla forma della 
schiena pur supportando bene il carico. 
Siccome la scelta dipenderà da una 
combinazione di tutti questi fattori, gli 
zaini possono essere suddivisi in due 
categorie; zaini per la portata di carichi 
e zaini da giornata.  
 
ZAINI PER LA PORTATA DI CARICHI  

 
   Se si intende portare un carico pesante 
8-10kg, il tipo di zaino che si dovrebbe 
considerare è normalmente con 
capacita‟ di oltre 40 litri, provvisto di una 
cinghia ventrale e di un telaio interno per 
mantenerlo rigido ed evitare che afflosci.  
   Per portare il carico in maniera più 
comoda, lo zaino deve soddisfare tre 
principi di base:  
 1. ripartire il carico tra fianchi e spalle;  
 2. mantenere il carico più fermo possi  
bile;  
 3. tenere il carico vicino alla schiena.  
 
 

ZAINI DA GIORNATA  
 
Se si è alla ricerca di uno zaino per uso 
generale per le attività di ogni giorno 
come ad esempio camminare in collina, 
andare in bicicletta o per gli studenti, si 
avrà più che altro bisogno di uno zaino 
da giornata. Questi sono zaini leggeri 
con un sistema di dorso molto più sem-
plice (normalmente senza telaio inter-
no) con caratteristiche adatte per speci-
fiche entità.  
   Per camminare in collina e su sentieri 
vi è lo zaino realizzato in tessuto cordu-
ra o similari. Tra le caratteristiche vi 
sono tasche laterali su alcuni modelli 
(per una borracia o un thermos da un 
litro) e le tasche con cerniera. Vi sono 
zaini tecnici resistenti di capacità media 
35 e 45 litri ideali per arrampicate e 
uscite di un solo giorno. Questi zaini 
multifunzionali sono ideati per garantire 
massima stabilità in attività che richie-
dono mobilità, agilità e velocità, in mo-
do da non far rallentare o limitare i mo-
vimenti quando si corre, si va in 
mountain bike, si scia o ci si arrampica 
in ferrata.  
 

COME INDOSSARE UNO ZAINO  
 
   E’ estremamente importante assicu-
rarsi che uno zaino sia indossato bene 
prima di acquistarlo. Tutti gli zaini sem-
brano comodi quando non vi è alcun 
oggetto all‟interno e quindi bisogna 
chiedere al commesso di riempirlo (due 
corde da 60 m sono eccezionali come 
carico). Occorre quindi:  
1) Allentare tutte le cinghie, indossare 
lo zaino e stringere la cintura ventrale 
abbassandovi leggermente in avanti in 
modo da posizionare il peso a centro 
schiena. E‟ importante notare che uomi-
ni e donne indossano la cinghia ventra-
le in posizioni diverse. Molti modelli dai 
30/40 litri in su hanno due regolazioni 
che consentono una facile regolazione 
anche con carichi pesanti.  
2) Stringere poi gli spallacci quanto 
basta per equilibrare il carico e tenere il 
peso sui fianchi. Regolare poi cinghietti 
compressori superiori per portare il 
carico il più vicino possibile al collo. 
Questo conferirà maggiore stabilità allo 
zaino. Se lo zaino ha la giusta lunghez-
za di dorso, le cinghie saranno ad un 
angolo di circa 30° rispetto agli spallac-
ci. Se l‟angolo è maggiore significa che 
il dorso è troppo lungo. Provare una 
misura di dorso più grande se lo zaino 
e‟  regolabile sullo schienale, oppure 
scegliendo uno zaino più lungo. Se 
l‟angolo è inferiore a 30° il dorso è  
                                              ....segue...  

\ 

CONSIGLI DAGLI ESPERTI: LO ZAINO 
 

Insieme allo scarpone, lo zaino è l’elemento fondamentale  dell’attrezzatura per chi va in montagna. E’ do-
tato di un’armatura interna e progettato in modo da distribuire il peso tra le spalle e la schiena. Vediamo le 
particolarità in queste righe.  
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troppo corto 
   Se lo zaino è dotato di telaio rimovibile, 
questo può essere piegato per adattarlo 
alla forma della propria schiena rendendo 
lo zaino più comodo (rimuovere semplice-
mente il telaio o mettere il ginocchio con-
tro il dorso dello zaino con il telaio ancora 
in posizione). Se lo zaino ha una cinghia 
pettorale questa va attaccata in modo da 

essere da 2,5 a 4 cm sotto la clavicola per tenere bene lo zaino in posizione senza limitare la respirazione. Questa regolazione 
non influisce sul modo in cui si indossa lo zaino ma ne aumenta la stabilità (se allacciata) quando lo zaino è pieno consentendo di 
portarlo in maniera più agevole. 

Il posizionamento delle fasce laterali  La corretta regolazione degli spallacci  

  

RACCHETTE DA NEVE  (dette CIASPOLE) 
 

L e racchette da neve (o snowshoes) sono probabilmente l‟aiuto più comune utilizzato dagli escursionisti d‟inverno, in quanto 
non richiedono capacità particolari. Sono tanto semplici quanto lo è camminare in montagna, almeno lo sono quasi. 

   Le moderne racchette da neve in plastica sono leggere, non particolarmente costose e molto resistenti o meglio quasi indistrutti-
bili. Il concetto di base è che le “ciaspole” aumentano la superficie del piede e quindi risolvono il problema di camminare nella 
neve fresca profonda evitandoci di sprofondare. 
   Ovviamente racchette più piccole, con una superficie minore daranno un supporto inferiore, risulta però più agevole camminarci 
con lo zaino e sono quindi indicate per le località di montagna dove non c‟è spesso neve profonda. 
   Quasi tutti i modelli di racchette da neve hanno dei ramponi, chiodi più o meno accentuati sulla soletta che mordendo la neve 
permettono una salita agevole anche in condizioni di neve dura o di neve ghiacciata e su pendii ripidi. Spesso in punta sono dota-
te di lame di ferro più pronunciate per dare una presa nella neve maggiore ed una maggiore sicurezza. 
   I tradizionali scarponi da montagna sono ideali per l’uso con le racchette da neve e possono essere utilizzati con la maggior 
parte dei modelli in vendita. 
   In alcuni casi la racchetta può essere usata a scelta con il tallone libero o bloccato, a seconda dell’utilizzo. In salita è comunque 
consigliabile tenere il tallone libero per agevolare la camminata, mentre in discesa potrebbe essere più comodo bloccarlo. I mo-
delli più evoluti sono dotati di un alzatacco, si tratta di uno spessore che può essere applicato in corrispondenza dell‟appoggio del 
tallone, allo scopo di agevolare la camminata su pendii ripidi. 
   E’ fondamentale unire all’uso delle racchette da neve quello dei bastoncini telescopici che permettono un migliore equilibro, di 
scaricare un po‟ di peso dalle racchette stesse  e una posizione di salita più efficiente.  

C.B. 

ALPENSTOCK ovvero i BASTONCINI: pro e contro 
 

D urante le nostre camminate notiamo sempre più la presenza di un accesso-
rio molto simile a quelli utilizzati per sciare. Si tratta di bastoncini telescopici 

che sostituiscono il caro vecchio bastone raccolto in terra e utilizzato per fornirci 
un appoggio nel camminare. Con manopole anatomiche, con blocchi telescopici e 
con terminale circolare ad incastro per la progressione nella neve, ma sempre di 

bastoncini stiamo parlando.  Ma sono veramente utili ? 

   Non esiste una sola risposta, pertanto esporremo solo i vari pro e contro, la-
sciando la eventuale scelta al lettore. 

                         CONTRO 
-in persone sane, il movimento naturale viene disturbat0 da questi appoggi 

tipo "stampelle" 
-suggerisce linee di percorso non idonee  
-possono scivolare inavvertitamente  
-rischio di caduta in caso di cedimento  
-incastro fra pietre, ghiaioni e crepe.  
-eventuale rischio di restare feriti se ci si cade sopra (in discesa)  
-affaticamento della muscolatura delle spalle  
-blocco degli snodi (polvere e terra)  
-riporre eccessiva fiducia nella stabilità di appoggio sopratutto in fase di discesa (stanchezza)  
-pericolosi in caso di temporale in montagna ( riporre nello zaino con la punta all'interno o abbandonare !! )  
                                                                    PRO 
-allenamento della muscolatura delle spalle e conseguente migliore aereazione polmonare  
-utile per l'attraversamento di ruscelli  
-maggiore sicurezza su terreno bagnato  
-utile eventualmente per steccare un arto rotto  
-utilissimi per chi ha subito danni a giunture degli arti inferiori  
-manopola con inserto per macchina fotografica (uso a cavalletto) e altri usi  
                                                     UTILIZZO CORRETTO 

       -devono essere sempre utilizzati in coppia 
       -buono appoggio alla manopola 
       -regolabili in lunghezza e buon fissaggio ai fermi 
       -regolare con l'avambraccio in posizione orizzontale (90° rispetto al bastoncino)  
       -nel movimento tenere il braccio più vicino possibile al corpo  
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C’E’ POSTA IN “CASETTA” 

L’ANGOLO DEI SOCI 
 

Pensieri e sentimenti a ruota libera 

 

RINGRAZIAMENTI DI CUORE 

 

Caro Redazione, 
Non amo scrivere, ma da quando ho inizia-

to e leggerti ho sentito il bisogno di farlo 

per ringraziare il gruppo di Montagna Vi-

va, perché da quando l’ho conosciuto e ho 

cominciato a frequentare ho assaporato la 

montagna in modo diverso sicuramente più 

piacevole e divertente. 

Grazie 

Cristina Ruzza 

 
 
 
Ciao Redazione, 

Ti scrivo per dirti che una mia amica di 

Spinea ha letto l’edizione on-line che ha 

trovato sul nuovo sito di Montagna Viva e 

lo ha trovato ben fatto. 

Continuate cosi. 

Ciao 

Stefano Bettio  

 
 
 
Grazie Cristina e Stefano. I complimenti 
fanno sempre molto piacere e ci motiva-
no a migliorare sempre e perché no, 
trovare nuove idee per sorprendervi ad 
ogni uscita. Speriamo di riuscire nel 
nostro intento in modo che ogni nostra 
uscita sia per voi attesa con curiosità.  
 
 
 
Ciao a tutti ! 

Ho appena visitato il vostro sito ed ho visto 

le foto della gita di domenica scorsa 

(Latemar del 13/12/209—ndr) 

E' stata una bella giornata, trascorsa in 

allegria. Mi sono trovata a mio agio perché 

mi avete fatto sentire subito parte del grup-

po.  

Spero di poter partecipare presto ad un'al-

tra vostra iniziativa perchè sento già nostal-

gia ...di voi... della montagna...e della neve. 

Auguro a tutti di un sereno e lieto Natale ! 

Un saluto caloroso ai miei gentilissimi 

compagni di viaggio Sonia, Francesco, 

Livio e Maurizio. 

A presto! 

Ciao!!! 

Stefania Brigo 

 

 

 
Ciao Stefania, grazie di aver partecipato 
alla gita  sul Lagorai. Siamo contenti tu ti 
sia trovata bene e ti aspettiamo alla 
prossima gita a braccia aperte. Grazie 
per gli auguri che giriamo a tutti i soci e 
per aver visitato il nostro sito 

Due cuori e uno zaino: Fiorenzo Benvegnù e Oriana Borgato 

...come e nuvoe, quando e va via… se sta ben. 

...come e verxe… e xe bone soeo sofegae. 

...come el bacaea piu che te e bati piu bone e xe. 
 
a parte i schersi cossa faressimo noialtri omini sensa de ore. 

E done de Montagna Viva e xe... 
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CON  I PIEDI IN ARIA  
Pillole umoristiche e non solo  

RILASSIAMOCI INSIEME 

Frecciatine al Curaro 
 

A tutti i soliti fortunati che alle varie lotterie 
vincono sempre e che non contenti di vincere 
un solo premio, se ne portono a casa 3 o 4  
Grrrr…..che rabbia!!!! 
 

Frecciatine di Cupido 
. 

A Francesco Bettio 
Sempre pronto ad aiutare gli altri, ad aspettarli se 
necessario per non lasciarli soli durante il cammi-
no.  
Bravo Francesco. Sei la nostra corda sicura 

Così per ridere 
 

Quando ossetti e salsicce xe più nume-
rosi dee bronse infogonà sentate…
lustra ea dentiera co e pietanse che 
enogas gà sempre ben cusinà 
 

 

Ciò, a go visto to muiere tanto magra, 
staea poco ben, xea maeà?" 
"No, assoeutamente, no ea ga gnente" 
risponde l'altro. 
"Aeora faea magnare, poareta!" 
"Si, bravo, e da chi?!"  

 

 

L’angolo cottura “ di Oriana” 
 

PASTICCIO DI VERDURE 
 
300 gr di sedano, 300 gr di porri, 300 gr  carote (o comunque verdure che 
piacciono), 200 gr di prosciutto cotto, 1 hg di fontina, 1 mozzarella, sale, 
pepe, 1 lt di besciamella fatta con il brodo di dado vegetale anzichè con il 
latte 
 
Pulire, lavare e lessare tutte le verdure. Iniziare a  far lessare le carote 
(sono le più dure) dopo 10 minuti aggiungere le altre verdure. Una volta 
lesse tagliare le verdure a dadini. Mettere sul fondo della pirofila una par-
te di besciamella ed unire le verdure (ben scolate). Aggiungere un pizzico 
di sale. Sopra  mettere a strati il prosciutto, la mozzarella a fette, la fonti-
na a dadini, un po‟ di sale e pepe e ricoprire il tutto con la restante bescia-
mella. Spolverizzare il tutto con una manciata di formaggio grana e qual-
che fiochetto di burro ed infornare il tutto a 180 gradi per circa 40 minuti 
e…buon appetito! 

PROVATO E DIVORATO  
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
CON MONTAGNA VIVA 

 

 
       

7 Febbraio 2010 
      Gruppo della Vigolana  

Ciaspolata al Rifugio Casarotta  
       

27 Febbraio 2010 
       Piccole Dolomiti  

Ciaspolata al chiaro di luna piena    
  

14 marzo 2010  
      Dolomiti Occidentali—Catinaccio  

Ciaspolata dei tre rifugi   
 

28 marzo 2010 
Gita a sorpresa 

 
11 aprile 2010 

Colli Berici/Orgiano 
Villa Fracanzan Piovene 

Museo Civiltà Contadina di Grancona 
 

25 aprile 2010 
Festa di Primavera 

 
9 maggio 2010 
Monte Dolada 

 
22/23 maggio 2010 
Altopiano di Asiago 

Escursioni zona Ortigara  
(pernottamento presso una Casa Alpina) 

 

 

  Non mancate per nessun motivo! 

 
 
 
 

 

VI ASPETTIAMO A: 

VISITATE IL NUOVO SITO 
www.montagnaviva.net 


