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EDITORIALE 
 

A DENTI STRETTI SUI SENTIERI 
 

Grinta e determinazione per affrontare  non solo le vette ma anche la vita. 

Fermino Salviato 

C ari Amici questa volta l‟editoriale lo scrivo io, parlandovi di grinta e tempera-
mento, dopo aver letto la bozza di un articolo che voi troverete sfogliando le 

pagine di questo Seracco. E‟ stato scritto da una persona, socio di Montagna Viva, 
che voi conoscete da tanto tempo, ma forse in modo un po‟ superficiale, anche a 
causa della sua discrezione nel proporsi. Mi lega a questa persona un‟amicizia 
consolidata dalla comune passione per le vette, ma non pensavo che lei potesse 
scalare una cima così ardua, andando oltre i limiti che avrei potuto supporre. Mi ha 
stupito, e sono poche le persone che riescono a farlo. Ripeto stupito, fin da quando 
più di un anno fa mi ha rivelato cosa aveva dentro di sé e come si preparava ad 
affrontarlo. Un tumore! 
Ed il merito di aver affrontato e terminato positivamente questo percorso, va senza 
dubbio alla grinta e alla determinazione che ha dentro di sé. La stessa grinta e de-
terminazione che permettono ad ognuno di noi di camminare per ore e ore, anche 
sotto la pioggia,  per poter raggiungere le nostre mete dolomitiche, affaticati ma 
appagati dal panorama raggiunto. 
Le vacanze erano alle porte, tutto era già pronto quando ecco arrivare la terribile 
notizia, e nell‟accoglierla, la sua decisione è stata: “Voglio far passare alla mia fa-
miglia delle belle vacanze; poi a settembre penserò a me!”. Sono parole queste 
che fanno venire la pelle d‟oca e che racchiudono la forte determinazione di chi sa 
di dover affrontare un lungo e difficoltoso percorso, anche contro il tempo, ma  che 
per amore dà tutto, compresa la vita  e, allo stesso tempo, fronteggia il “nemico” 

con  spirito combattivo. Ha  così spostato l‟intervento di oltre un mese. Non so quante persone lo avrebbero fatto... aveva in men-
te la meta, non gli imprevisti, anche perché sicuramente non è un‟irresponsabile.  
Dopo l‟intervento, ha affrontato la chemio, la debilitazione (a denti stretti sui sentieri...) e i danni estetici (cambiando look, come 
dicono le donne), ma sempre e comunque presente nelle attività di Montagna Viva. Nonché al proprio posto di lavoro. E di madre. 
Sentieri percorsi nella convinzione  che il cancro non è diverso da altre patologie. 
Ha continuato le escursioni in montagna rinunciando a pochissime uscite. In particolare ci teneva molto al weekend del Piz Boè 
(ma aveva avuto l’intervento il venerdì prima) ed ha dovuto rinunciare  alle salite più dure per mancanza di forze, ma spingendosi 
comunque  fino al limite. Quei limiti che noi escursionisti di solito cerchiamo di superare arrivando, magari con il fiato corto , in 
cima alle magnifiche vette che da sempre Montagna Viva ci permette di scalare, e che possiamo arrampicare solo con tanta grin-
ta e volontà... Se non avessimo queste qualità, unitamente all‟amore per la montagna, rimarremmo sui prati a raccogliere mar-
gherite. 
La vita ci riserva di tutto, e la montagna può essere paragonata alla Vita. Durante il cammino possiamo incontrare un masso da-
vanti al nostro percorso, o trovarci a dover soccorrere un nostro compagno ferito, o  trovare un temporale che non ci permette di 
continuare. Il modo in cui affrontiamo ogni nostro percorso e/o ostacolo è determinato dal meglio che vogliamo dare per raggiun-
gere  le mete prefissate. Il modo con cui ha affrontato questa sua personale Alta Via è esemplare e la determinazione nel 
“crederci e non mollare mai” è unica.  A Susanna  va tutta la mia stima. Che  la sua esperienza esemplare possa esser di stimolo 
e d‟aiuto per tutti i cammini che la vita ci propone. 

Fermino Salviato 

 

FIOCCO AZZURRO  A MONTAGNA VIVA 

 
In data 23 giugno 2010 Elena Piccolo e Marco 
Michielon hanno reso i nostri soci Gino Piccolo e 
Daniela Bettio nonni, dando alla luce  a Treviso, 
Kevin 3.060 kg per 49 cm. 
Immaginiamo che nonno Gino abbia regalato al 
nipotino un paio di scarponcini ed uno zainetto e 
che non appena Kevin muoverà i primi passi (ma 
anche prima ci auguriamo) lo porterà con sé per 
fargli conoscere le nostre amate montagne e per 
fargli respirare aria pura. 
A Kevin, ai suoi genitori ed ai suoi nonni giungano 
gli auguri più sentiti  da tutti i soci di Montagna 
Viva,  

LA REDAZIONE 
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CRONACHE DAL BIVACCO 
 

C’ERANO UNA VOLTA… LE EMOZIONI 
 

Ritroviamole dentro di noi in ogni istante   

“C‟era una volta, in un paese lontano, 
una ragazzina tanto buona, tanto dolce 
e  sensibile. Questa bambina, senza 
saperlo, era una fata, perché aveva il 
potere di trasformare ogni emozione 
che provava in palline colorate, una più 
bella dell‟altra. Con lei  l‟incanto di fron-
te al tramonto del sole, lontano 
all‟orizzonte, diventava subito una palli-
na rossa, lo stupore di fronte alle onde 
del mare una pallina blu, la sorpresa 
alla vista della prima neve una pallina 
bianca ed il  sorgere della luna una 
pallina gialla. Se poi osservava 
l‟arcobaleno apparivano all‟improvviso 
tante palline di tanti colori che racchiu-
deva in un piccolo sacchetto.  
Quello che stupiva di più di questa pic-
cola fata era  come provasse emozioni 
tanto grandi per cose, all‟apparenza, 
tanto piccole come, ad esempio, un 
sorriso, una carezza, un abbraccio. Del 
resto non c‟erano dubbi di questi straor-
dinari poteri e le palline colorate, tra le 
sue mani, stavano lì a dimostrarlo.  
Anzi, sembrava proprio che le emozioni 
fossero più intense quanto più piccoli 
erano gli stimoli che le provocavano  
quasi che lei fosse più sensibile ai pic-
coli dettagli, o che  i piccoli particolari 
fossero più importanti di tutto il resto. 
Così, vedere un solo raggio di sole 
mentre si infilava tra le nuvole, in un 
cielo interamente coperto, era per lei 
più emozionante di una giornata com-
pletamente limpida. Un solo albero, 
magari rinsecchito, in mezzo ad una 
radura, la colpiva più di un bosco.  Il 
fruscio lontano quasi impercettibile del-
le foglie mosse da uno scioiattolo, la 
colpiva più delle foglie mosse dal vento. 
Un silenzio a volte  la colpiva più di 

mille parole. 
Si trattava sicuramente di una dote 
magica, come magico era il fatto che lei 
riuscisse, solamente chiudendo gli oc-
chi e stringendo tra le mani il sacchetti-
no, a ritornare in quei posti per rivivere 
ancora una  volta quelle sensazioni e  
quelle stesse emozioni…” 
Mentre ripensavo a questa vecchia 
favola, che avevo letto chissà quando, 
e della quale non ricordavo neppure la 
fine, mi sono messo a guardare fuori 
dalla finestra di casa. Le nuvole, che 
fino a poco prima coprivano il cielo, 
spinte dal vento si stavano diradando e 
facevano spazio ai raggi del sole che, 
uno alla volta, illuminavano  il terreno 
creando un netto contrasto tra le zone 
chiare e quelle ancora in ombra. 
“Un‟ottima occasione per godersi il tra-
monto che stava per arrivare! “Per go-
dersi quei colori che, com‟è naturale, 
solo certi posti possono offrire”, mi sono 
detto. Peccato non essere in montagna! 
Così ho preso la macchina e sono parti-
to verso la mia meta. Man mano che mi 
avvicinavo, notavo la presenza di alcu-
ne nuvole scure nel cielo. Sicuramente 
da qualche parte si era scatenato un 
temporale e ciò contribuiva, a rendere 
l‟aria ancora più limpida, ancora più 
tersa. 
Lungo il rettilineo, proprio quello che 
portava alla mia  destinazione, osserva-
vo il movimento delle foglie mosse dal 
vento, degli alberi che si trovavano lun-
go la strada, provocando una soave 
melodia come quella di un batterista 
quando fa vibrare i piatti: shhh tunf tunf, 
shhh  tunf tunf, shhh tunf tunf. Anche 
con i finestrini chiusi, sentivo questa 
musica soffusa sin dentro la macchina. 

Dolce sinfonia che per pochi minuti mi 
ha fatto da compagna di viaggio. Per un 
breve attimo  ho provato la  stessa sen-
sazione provata scendendo, spedita-
mente, dal rifugio Palmar sulle Prealpi 
Bellunesi con la pioggia che, pur senza 
riuscire a prenderci, ci rincorreva.  
Le foglie, muovendosi in tutte le direzio-
ni, offrivano al sole, ormai basso 
sull‟orizzonte, prima una faccia e poi 
l‟altra e le diverse tonalità di verde, 
dell‟una e dell‟altra, davano l‟idea di un 
continuo sfavillio. Anche i fiori dei prati 
ai margini della strada, che qua e là si 
intravvedevano, rimandavano colori 
limpidi e forti come non mai: viola, bian-
co, giallo. Lo stesso colore giallo dei 
papaveri incontrati durante l‟escursione 
alla Cima Fradusta sulle Pale di San 
Martino. 
Ero finalmente arrivato alla mia destina-
zione. Mi sono voltato in direzione del 
sole che stava quasi per tramontare. In 
quel momento riuscivo ad osservarlo 
direttamente senza dover socchiudere 
gli occhi.  Un grande disco rosso sul 
punto di scomparire dietro ai monti che 
si intravvedevano in lontananza. Era, e 
non ci potevano essere dubbi, lo stesso 
sole che avevo visto tramontare dal 
rifugio Vicenza sul Sassopiatto solo che 
in quel caso il chiarore sembrava non 
voler mai lasciare il posto al buio ed era 
ancora ben visibile anche a notte fonda.  
Mi sono girato dalla parte opposta e, 
finalmente, eccola la mia meta! IL MA-
RE! 
Era appena increspato dalle onde e di 
un blu intenso. La stessa intensità di 
colore che avevo osservato, in tante 
gite, in prati verdi che si perdevano a 
vista d‟occhio.  

Il cielo azzurro faceva da 
contrasto al blu dell‟acqua 
e, a sinistra, in lontananza 
una scogliera bianca che 
assomigliava a quelle 
cime innevate in quei mo-
menti in cui, così lontane, 
si intuiscono più che ve-
derle veramente. 
La luna, da poco sorta, 
presa in pieno dai raggi 
del sole, era un disco 
bianco nel cielo. Proprio la 
stessa luna vista dal rifu-
gio Vicenza. 
Mi sono voltato ancora 
una volta, respirando la 
brezza marina, ho messo, 
quasi distrattamente le 
mani in tasca, e ho senti-
to, come apparse dal nul-
la, palline colorate. 
 

Stefano Bettio 
 Stefano Bettio sul bordo dello strapiombo alla ricerca di emozioni 
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H o appena finito di leggere “Amazzone” il libro di 
Adriana Reginato, il nostro direttore responsa-

bile che voi tutti avete conosciuto in occasione dello 
scorso pranzo sociale (settembre 2009). Questo libro 
potrebbe essere  paragonato ad un romanzo 
d‟amore, perché l‟amore per la vita vince su tutte le 
traversie. Ma potrebbe anche essere  un giallo, dove 
l‟assassino non è il classico maggiordomo ma tutta la 
burocrazia ospedaliera, compresi gli addetti al servi-
zio. Invece è un semplice diario personale, con cui  
l‟amazzone Adriana ci accompagna per mano duran-
te il suo viaggio, durato 2 anni,  verso la guarigione 
dal  cancro al seno.  
Con estrema semplicità Adriana ci fa conoscere la 
paura e la reazione nello scoprirsi colpita da questa 
malattia, la rabbia per la mancanza di informazioni e 
per la troppa burocrazia a cui devono soggiacere 
pazienti e familiari, la riscoperta di avere accanto 
amici tenuti discretamente lontano nei "giorni no", ma 
con cui condividere momenti di svago nei "giorni sì". 
Ma soprattutto, e direi essenzialmente, questa batta-
gliera amazzone, a volte così spudorata da lasciarci 

senza parole (nella copertina appare senza un seno e armata d'arco e freccia), ci fa sorridere e ridere in mezzo alla tanta rabbia 
che emerge da queste pagine. Saper ridere delle proprie malattie e far ridere gli altri è una cosa basilare per poter VIVERE e 
CONVIVERE con un cancro. E Adriana con questo libro è riuscita a “parlare di cancro spargendo allegria”; le  sue battute ironiche 
e sarcastiche sono una raggio di sole e di speranza che infondono, ad ognuno di noi, il coraggio di lottare e di superare ogni av-
versità. Non mancano inoltre le informazioni ed i consigli più utili, provati sulla propria pelle, per poter affrontare le conseguenze di 
chemioterapia e radioterapia (come creme specifiche, dentifrici appropriati o addirittura il gingerino usato come antinausea), in-
somma tante cose che a volte i medici si "dimenticano" di dire ai pazienti, perché, come afferma l'autrice,  la “loro attenzione è 
focalizzata sulla malattia e non sulla qualità di vita durante e dopo le terapie”. "Perdere un seno - raccomanda Adriana - non deve 
essere vissuto come una mutilazione, perché tale non è, in quanto non prevede un'inabilità, ma solo una frustrazione estetica". E 
lei ha festeggiato la guarigione facendosi tatuare una "tigre da guardia" sulla cicatrice.   
Questo libro è mirato a riportare ottimismo alle donne colpite dal cancro al seno, ma non solo: è un libro di speranza, di forza e di 
coraggio perchè non dobbiamo fermarci in attesa della guarigione, dobbiamo andarle incontro sorridendo. 
Il libro si può ordinare in qualunque libreria, oppure acquistarlo direttamente alla Libreria “Internazionale Galilei” di Padova 
(succursali a Monselice ed Abano) alla Libreria “Feltrinelli” di Padova ed Udine o dall'edicolante di piazza Zanellato (zona Stanga) 
sempre a Padova o alla Libreria "Alla Pineta" di Lignano Pineta (Ud). Può anche essere ordinato sul sito www.ibs.it  
Per ulteriori informazioni, l'autrice vi aspetta su Face Book, oppure scrivendole direttamente all‟indirizzo mail adregina@tin.it  
Il ricavato di questo libro sarà interamente devoluto all'Airc (Associazione per la Ricerca sul cancro).   

Susanna Xicato 

CRONACHE DAL BIVACCO 
 

UN’AMAZZONE TRA NOI MONTANARI 
 

Diario personale di una guerriera  

 

Adriana Reginato 

A sinistra: l’articolo 
dedicato ad Adriana 
apparso su “il Mattino 
di Padova” il 13 Giu-
gno 2010 

A destra: la copertina 
del libro “Amazzone” 

http://wm4.email.it/webmail/wm_5/redir.php?http://www.ibs.it
http://wm4.email.it/webmail/wm_5/newmsg.php?us=ZXNzZS54QGVtYWlsLml0&sid=%7b15849651114C44AA3F75C90-4C44AA3F7645F-1279568447%7d&to=adregina@tin.it
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CRONACHE DAL BIVACCO 
 

MAGNARUSTEGA 2010 
 

Quando l’appetito vien … camminando 

M i piace scovare le cose più curiose che hanno attinenza con la montagna e so che 
il mio amico Fermino Salviato, quando gli propongo qualcosa di “stuzzicante” non 

si tira indietro, specialmente se si tratta di accompagnare la camminata alla mangiata. 
Quindi, quando gli ho parlato di questa manifestazione mi ha risposto immediatamente 
di sì prima ancora che finissi di pronunciare il suo nome: “Magnarustega”. 
Perciò domenica 1/8/2010 io, Fermino, le nostre rispettive famiglie ed alcuni amici ab-
biamo partecipato alla “Magnarustega 2010”. Il nome già la dice lunga perché si è tratta-
to di  una passeggiata gastronomica nel verde organizzata dal Comune di Folgaria. 
Partenza da Costa di Folgaria (mt 1200) alle 10.30 per arrivare a Mezzomonte di Sopra 
(mt 630) alle 17.00. Nove km in mezzo al bosco, prevalentemente in discesa per rag-
giungere 11 rifugi, presso i quali vi erano dalla colazione al gelato. Non crediate però che, dato il poco dislivello sia stata una leg-
gera camminata. Nossignori ,è stato un percorso degno di attenzione che, per alcuni tratti  ha messo alla dura prova gambe e 
fiato ma, sollecitati dalle cose genuine che si trovavano ad ogni rifugio, la fatica è stata ben compensata. Basti pensare che per 
arrivare alla “Casa Larcher” (penultima tappa) per degustare le grappe (squisitissime) abbiamo percorso 60 mt di altezza in 10 
minuti, sotto un sole caldissimo. Le nostre gole erano talmente arse che l‟alcool al contatto è evaporato immediatamente, lascian-
do posto al ghiacciato aroma della grappa, con nostro grande sollievo. L‟organizzazione è stata davvero eccezionale perché, no-
nostante fossimo in 2700 partecipanti, non abbiamo fatto nessuna coda  per raggiungere i piatti succulenti ed i pullman, che poi ci 
hanno riportati alle macchine. Non sono mancati nemmeno gli intermezzi rappresentati da vari  gruppi davvero folcloristici che 
hanno intrattenuto i passanti con canti, musiche e battute davvero esilaranti e stands di artigianato trentino. Immagino che ora 
vogliate sapere cosa abbiamo mangiato vero? Eccovi accontentati ma preparatevi con forchetta alla mano perché dopo aver letto 
il menù vi verrà sicuramente fame. Iniziamo dalla colazione con yogurt ai frutti  di bosco, torta al grano saraceno, caffè d‟orzo. 
Proseguiamo con  aperitivo della Magnarustega, bocconcino alla trentina (luganega e pan), canederli in brodo, goulasch con po-
lenta, lombatina ai ferri con carote cavoli capucci, formaggi di malga con miele, caffè, macedonia ai frutti di bosco, grappe trenti-
ne, gelato artigianale al sambuco. 
Allora la fame si fa sentire? Inoltre che ogni  degustazione era accompagnata da ottimi vini ed ovunque vi erano banchetti con 
acqua sempre pronta per i palati assetati. Verdure e frutta erano di prima qualità e non macerata come si potrebbe pensare, e 
questo denota la freschezza degli alimenti genuini e l‟eccellente qualità dell‟organizzazione. 
Se volete saperne di più visitate il sito www.magnarustega.it e magari guardando anche le foto in esso contenute, potreste notare 
Fermino Salviato che si gusta la grappa al mirtillo. 
Allora non siete ancora andati a tavola? Beh, noi ci siamo dati appuntamento all‟anno prossimo e nel  frattempo… “buon appett ito 
a tutti”.  

 
S. X.   

 

Uno scorcio di percorso in mezzo al bosco Affollamento ma per gustare la luganega e pan 

Menù Magnarustica 2010 

Tutti pronti per la partenza Prima tappa: yogurt 

http://www.magnarustega.it
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CRONACHE DAL BIVACCO 
 

RICORDANDO LORENZO  
L’improvvisa scomparsa di un caro amico 

I l giorno 30/6/2010 
è mancato ai suoi 

cari Tono Lorenzo. Si 
trovava nei pressi del 
lago Malghette nelle 
Dolomiti di Brenta e a 
causa di una malore 
si è accasciato a terra 
per non rialzarsi più.  
Personalmente non 
conosco bene Loren-
zo. Le poche occasio-
ni che ho avuto di 
conoscerlo, e quindi 
di parlare con lui, 
sono legate alle gite 
proposte da Monta-
gna Viva, a Krk, al 
Pelmo, alle Valli di 
Chioggia.  
E‟ proprio in occasio-
ne di quest‟ultima gita 
(13/6/2010) che ho 
avuto modo di parlare 
con Lorenzo chieden-
dogli se avesse inten-

SENTITA PREGHIERA 
 
O mio unico Signore 
Costruttore di questo universo 
Che a mente umana 
Limiti non conosce 
 Dammi forza e coraggio 
 Per continuare questa mia opera 
 E come mosaico del tuo mosaico 
 Possa io completare 
Il firmamento creato 
Son come le mie stelle 
Persone amabili care 
Da non dimenticare 
 Sole luna e pianeti 
 Il tuo lavoro maestro 
 Sia per me motivo e orgoglio 
 Di lavoro quotidiano e onesto 
Acqua vino e pane 
Profumo d’amore e pace 
Finchè non giungerà il momento 
Di lasciare tutto questo  
 E sulle ali del vento 
 Come pezzo di mosaico incastonato 
 Far parte della tua maestria 
 Per l’intera vita così sia  
Potrei trovare parole più belle 
Per ringraziarti per quanto avuto 
In questo mondo assoluto 
Dove senza trono e regno sei il Signore 
 Di queste meraviglie armoniose 
 Belle perfette omogenee eterne 
 Non dimenticarti mai 
 Di questa tua umile creatura 
Che da lontano segue 
Le orme del tuo creato universo… 
 
 

Lorenz 

Durante la biciclata alle Valli di Chioggia 

Un primo piano di Lorenzo a Krk 

zione di partecipare al concorso di poesia, 
indetto dal Comune di Saonara, dopo che lui 
stesso ci aveva reso omaggio di una sua ope-
ra “Lassù tra le vette”, che è stata pubblicata 
sul numero scorso.  
Con il suo sorriso cordiale, aperto, un po‟ inti-
midito ed orgoglioso per tale proposta, mi 
aveva risposto che non era interessato a di-
vulgare le sue poesie perché erano solo ed 
esclusivamente suoi pensieri e, proprio per-
ché personali, non gli interessava avere elogi 
o critiche e per questo non voleva, e non ci 
teneva, a mettersi in mostra.  
Le sue poesie/pensieri, mi aveva detto, le 
aveva raggruppate in un libro destinato agli 
amici che lo conoscevano molto bene e che 
sono ora gli unici depositari di questi pensieri. 
Per un lungo tratto, pedalando sotto il sole io 
e Lorenzo abbiamo discusso su poesie, animi 
e sentimenti. 
Mi piange il cuore non averlo più tra noi, e non 
nascondo che più di qualche volta mi è sem-
brato di “intravederlo” durante la biciclata in 
Carinzia, forse perché avrebbe dovuto pre-
senziare anche lui a questo giro sui laghi au-
striaci.   
Voglio pensare che lui continuerà ad accom-
pagnarci ad ogni camminata per ritrovarsi con 
noi “lassù tra le vette”. 
 
Ci mancherai Lorenzo! 
 
 

S. X. 
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CRONACHE DAL BIVACCO 
 

SICUREZZA ED ATTREZZATURA 
 

Per affrontare le vie ferrate in montagna. 

 

A sinistra e sopra due immagini di Daniele Mazzucato alla serata 
organizzata sulla sicurezza.  

Daniele Mazzucato durante la dimostrazione 
a S. Felicita 

NEL PROSSIMO INCONTRO 
PARLEMO DI VALANGHE 

 

NON  MANCATE !!! 
 

- Il calendario  verrà comunicato a tutti i soci tramite mail. 
Tenete d’occhio il sito, e partecipate numerosi . 

Montagna Viva 

CRONACHE DAL BIVACCO 
 

SICUREZZA ED ATTREZZATURA 
 

Per affrontare le vie ferrate in montagna. 

C on questa prima iniziativa, la nostra associazione intende organizzare degli 
incontri informativi con l‟aiuto di persone esperte, per aiutare gli escursionisti 

ad affrontare la montagna in tutta sicurezza e soprattutto in modo consapevole.  
La montagna è sicuramente affascinante e lascia importanti ricordi, ma deve esse-
re affrontata nel modo giusto e ben attrezzati. 
Il primo tema affrontato è quello della sicurezza durante la percorrenza delle vie 
ferrate. Veramente troppa gente affronta questi percorsi in maniera del tutto inade-
guata, cioè con troppa leggerezza, male attrezzati e del tutto ignari dei rischi che 
esse comportano, soprattutto in caso di caduta. Noi crediamo che la gente debba 
essere informata nel modo giusto. Il CAI lo fa certamente durante lo svolgimento 
dei corsi di formazione alpinistica (escursionismo, roccia, ecc…), ma moltissimi 
escursionisti pretendono di percorrere le ferrate senza averli fatti. Noi di Montagna 
Viva ci limitiamo ad informare, con la collaborazione di esperti. 
Ed è così che giovedì 26/8/10, presso la sede ANA di Saonara, si è tenuta una 
serata della durata di un paio d‟ore, durante la quale il nostro amico Daniele Maz-
zucato, istruttore nazionale del CAI di Padova, membro del consiglio della scuola 
biveneta, esperto sulle resistenze e sull‟uso dei materiali da alpinismo, ha spiegato 
in maniera del tutto precisa e comprensibile quali sono i veri rischi per 
l‟escursionista in ferrata, e di conseguenza l‟attrezzatura obbligatoria da avere. 
Una platea di una trentina di soci hanno ascoltato attentamente le spiegazioni, ed 
hanno certamente compreso che le ferrate non vanno prese “alla leggera”, e van-
no percorse con un certo tipo di attrezzatura. Molti dubbi e malintesi sono stati 
finalmente chiariti. 
A completamento dell‟iniziativa, si è svolta domenica 5/9/10 una dimostrazione 
pratica presso la palestra di roccia di Santa Felicita (Romano d‟Ezzelino), dove gli 
interessati hanno potuto mettere in pratica le spiegazioni di Daniele, percorrendo 
la ferratina didattica presente sul posto. Una dozzina i neofiti alle prese con le staf-
fe ed i pioli metallici del breve ma intenso percorso. E dopo il percorso Daniele ha 

eseguito una dimostrazione sul posizionamento corretto di una corda fissa allo scopo di attrezzare un percorso per renderlo sicu-
ro. Veramente il tema delle vie ferrate è stato affrontato in maniera chiara e completa. 
A Daniele Mazzucato va il mio più sincero ringraziamento, assieme a quello di tutti i soci,  per la sua disponibilità. 
 

Corrado Badon 
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L a nostra avventura con 
Montagna Viva è comin-

ciata, è proprio il caso di dirlo,  
per caso.  
Era settembre2005 ed i  nostri 
amici Graziella Andreella e 
Bruno Pressato un giorno ci 
invitarono per una gita in bici-
cletta della durata di due giorni. 
Si trattava di percorrere la fa-
mosa pista ciclabile della 
“Drava” da San Candido a 
Lienz (Austria) Con grande 
entusiasmo abbiamo aderito 
subito alla proposta dei nostri 
amici, anche perché credeva-
mo di trovare persone che, 
come noi, condividevano la 
grande passione per la biciclet-
ta. Ma ci sbagliavamo!!! 
Furono comunque due giorni 
indimenticabili immersi nelle 
dolomiti ampezzane e i nostri 
ricordi e le sensazioni provate 
nel percorrere in bici la valle di 
Ladro, con lo sfondo naturale 
delle meravigliose cime di La-
varedo e la verdeggiante Val 
Pusteria, sono ancora impressi 
nella nostra mente. 
Da subito siamo stati accolti 
dal gruppo di Montagna Viva 
con grande amicizia, simpatia 
ed entusiasmo.  
Siamo partiti al sabato mattina 
conoscendo solo le persone 
del nostro paese che parteci-
pavano alla gita e, quando 
siamo ritornati la domenica 
sera, abbiamo salutato tanti   
nuovi amici. 
Avevamo capito che il gruppo 
era ben organizzato, e forte 
era la sensazione che si perce-
piva della disponibilità di amici-
zia da parte di tutti. Solo più 
tardi abbiamo constatato che si 
trattava di un‟associazione 
d‟escursionisti di montagna e 
non di amanti della bicicletta. 
Ci siamo sentiti subito parte di 
questa grande “famiglia” che ci 
ha fatto scoprire pian piano, 
vetta dopo vetta, una grande 
passione per  la montagna e 
alla quale, a nostra volta, ab-
biamo fatto conoscere  quanto 
sia bello attraversarla  in sella 
ad una bicicletta. 
 
Un grazie a tutta Montagna 
Viva!!! 
 
 

Odilla Belluco e  
Roberto Schiavon 

CRONACHE DAL BIVACCO 
 

IL MIO PRIMO INCONTRO 
 

Era il 2005 quando Odilla e Roberto in sella alle biciclette incontrarono la montagna 

Odilla Belluco e Roberto Schiavon all’arrivo a Lienz 
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CRONACHE DAL BIVACCO 

H o fatto uno strano sogno e voglio raccontarvelo.  
Sono stesa su uno strano letto, tanto stretto che ho paura di 

cadere. Due ragazze giovani vestite di bianco mi parlano dolce-
mente; sembrano angeli! Mi chiedono come mi chiamo e quanti 
anni ho. Ridiamo insieme come se fossimo vecchie amiche. Io 
sono tesa e serena allo stesso tempo; è un paradosso ma è così 
che mi sento.  
Cinghie mi bloccano le braccia mentre uno strano insetto mi punge 
sul braccio. Vedo maschere verdi da ogni lato e poi due occhi az-
zurri che mi sorridono. E‟ lui, il  mio salvatore, che mi  saluta. Gli 
chiedo di starmi vicino e di non andar via perché alla fine di questo 
strano sogno voglio rivederlo. Gli chiedo inoltre di farmi vedere il 
mio nemico, colui che da 2 mesi mi sta rendendo la vita piena di 
preoccupazioni. Voglio affrontare questo nemico, voglio  guardarlo 
in faccia e capire come è fatto un tumore. 
Sento le palpebre pesanti che si abbassano per poi aprirsi a fatica, 
il respiro si fa più lento. Penso ai miei amici che si trovano sul Piz 
Boè oggi 11 settembre 2009 e di lì a poco … buio, luce. Buio. Lu-
ce. 
E di nuovo il BUIO. 
E‟ una altavia molto speciale quella che sto attraversando, della 
durata di circa 6/8 mesi. Anche se sarà molto difficoltosa mi sento 
molto positiva e anche un po‟ sfrontata.  
Calde  lacrime solcano il mio viso. Un rombo improvviso mi fa alza-
re lo sguardo e mi accorgo che piove. Un lampo accecante mi fa 
chiudere gli occhi ed un tuono mi squarcia il petto ma, stranamen-
te, non sento dolore.   
Vedo  solo il buio . 
Mi trovo  in un rifugio dove il gestore, non molto simpatico in verità, 
mi offre una strana bevanda rossa da bere. Dice che è per il mio 
bene e che con questa affronterò tutta la mia altavia nei migliori dei 
modi, al meglio delle mie forze ed energie. Me ne sto in un angoli-
no per circa 90 minuti, bevendo quella che mi sembra essere un 
gingerino  senza gusto, mentre osservo silenziosa e curiosa altre 
persone che bevono  a loro volta altre colorate bevande. Poi, stan-
ca di stare seduta, mi alzo e riprendo i miei passi. Ad un certo pun-
to, dopo aver percorso qualche chilometro mi devo assolutamente 
fermare perché inaspettatamente mi invade una strana stanchez-
za. Ho anche un po‟ di nausea. Non so che mi prenda, visto che è 
da anni che non mi ammalo, ma sento la necessità di sedermi, 
quindi mi dirigo verso un  grande pino e da lì a poco mi addormen-
to. Dormo per circa 3 giorni, senza mangiare né bere e quando mi 
sveglio la stanchezza mi pervade ancora in tutto il corpo, oltre che 
nella mente. 
Un raggio di sole mi solletica le palpebre. Entra nel mio corpo, mi 
scalda  e mi diffonde la voglia di camminare. Riprendo il percorso 
in questa bellissima giornata di ottobre.  
Dopo aver camminato per chilometri e chilometri ad un certo punto 
un ramo dispettoso si impiglia tra i mie capelli e me li strappa tutti. 
Il vento, complice di questo gesto goliardesco, gli dà una mano 
portandosi via con sé i mie riccioli neri. Sento anche il verso di un 
uccello che sembra ridere di me. 
“E ora che faccio senza capelli? Cavoli, come faccio con le perso-
ne che incontrerò? Oddio che vergogna! E se qualcuno mi vede?” 
Guardo la mia immagine su una pozzanghera e mi  dico che tutto 
sommato non sono così orribile. Però non posso andare in giro 
senza capelli, quindi devo trovare subito una soluzione. Mi guardo 
un po‟ in giro e vedo del muschio quasi dello stesso colore dei miei 
ricci. A dire la verità è sul marrone ma non importa, me lo metto 
sulla mia capoccia pelata e… ma si dai che sto bene! 
Dopo aver camminato per una giornata intera mi ritrovo su un fan-
tastico bosco tutto rosso. E il bosco del Consiglio. C‟è una strana 
aria di mistero e di magia che avvolge questi alberi e dopo un po‟ 
incontro un pastore  al quale chiedo se manca molto al prossimo 
rifugio. Lui mi guarda e mi dice che devo camminare ancora per 2 
giorni. Noto che non guarda il mio bel muschio che ho in testa, 
segno che non lo ha notato e questo è un bene, mi conforta e mi 
rassicura. Mi sento chiamare da qualcuno: sono i miei amici di 
Montagna Viva che mi fanno i complimenti per il nuovo taglio di 
capelli. Bene! Non si sono accorti nemmeno loro che ho del mu-
schio in testa. All‟improvviso però un soffio di vento spazza via le 
foglie rosse portandosi dietro anche i miei amici. 
Cammino ancora per giorni sempre con il mio muschio sulla testa 

CRONACHE DAL BIVACCO 
 

L’ALTA VIA PIU’ DURA DELLA MIA VITA  
 

Passo dopo passo verso il rifugio più importante: la guarigione 

(ormai è parte integrante 
di me) ed ecco che da 
lontano vedo il tetto del 
prossimo rifugio. Sono 
un po‟ preoccupata per-
chè, stranamente (ma è 
un sogno e nei sogni 
tutto può accadere) que-
sto rifugio è identico a 
quello trovato più in bas-
so e anche qui il gestore, 
sempre lo stesso, mi 
offre la stessa bevanda 
energizzante (sempre 
per il mio bene, dice!). 
Per fare il simpaticone mi 
chiede come sto e io gli 
rispondo che sto bene. 
Mi chiede se per caso mi 
sono successe cose 
strane, tipo stanchezza o 
altro e gli rispondo che 
mi sono sentita un po‟ 
stanca e che ho dormito 
per 3 giorni sotto un 
pino. Mi risponde che è 
normale perché questa 
bevanda, che danno a 
tutti quelli che fanno 
queste lunghe altevie, fa 
perdere un po‟ le forze, 
altrimenti gli escursionisti 
andrebbero avanti per 
giorni e giorni senza 
riposare mai, ma poi, 
come per magia, le forze 
torneranno meglio di 
prima. 
Vuoi vedere che alla fine 
di questo strano percor-
so diventerò come su-
perman? Finalmente 
potrò superare Michele 
Rosin e allora, vai con 
questa bevanda.  
Bevo di nuovo questa 
“botta di vita” e ancora,  
dopo un po‟, mi ritrovo a 
dormire sotto un pino per 
altri 3 giorni. Mi sveglia  
un insieme di voci che 
conosco. Apro gli occhi. 
Pierina ed Onofrio mi 
scuotono per svegliarmi.  
Siamo tutti al Lagorai e 
nevica. Che bella la neve  e che bello vedere di nuovo tutti gli amici 
di Montagna Viva. Mi unisco a loro, ma dopo un po‟ mi accorgo che 
faccio fatica ad adeguarmi al loro passo. Vicino a me c‟è Daniela, 
anche lei non ce la fa a continuare perché si sente stanca. Ma lei ha 
la scusa delle ciaspole, io invece che scusa ho? La prossima volta 
dirò al gestore che la bevanda che mi sta dando non mi fa trovare le 
energie proprio per niente, anzi dovrebbe chiedere i danni al suo 
fornitore. Con molta fatica raggiungo la cima e i miei amici e lì man-
giamo tutti insieme. Un insetto mi va sull‟occhio e appena riesco a 
toglierlo  mi ritrovo nuovamente da sola. Chiamo ad uno ad uno i 
miei amici ma nessuno risponde. Cala la nebbia per un brevissimo 
istante e quando una nuvola fa spazio ad un raggio di sole, noto che 
questo sta illuminando  l‟ennesimo identico rifugio. Sono stanca di 
vedere sempre lo stesso gestore. Non sopporto la sua antipatia. Non 
mi chiede mai come mi chiamo e dove devo andare. Le gambe però 
quasi mosse da fili invisibili, si muovono da sole e mi ritrovo, dopo 
un altro sorso della  mia  bibita  speciale,  nuovamente  sotto il solito 
                                                                                                 ..segue 

Sopra con il “muschio in testa” al 
Pian del Cansiglio e sotto assorta 
alla camminata di Orgiano 
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pino. Non so se sia possibile sognare 
mentre si sta sognando, ma fra la stan-
chezza e il dormiveglia vedo di nuovo i 
miei amici di Montagna Viva. Ora sia-
mo alla porchettata di fine anno dove 
nemmeno questa volta ho vinto, men-
tre il  mio amico Fermino ha sul tavolo 
un sacco di premi.  
Continuo la mia altavia sempre più 
stanca. Ora il gestore antipatico mi da 
una bibita diversa, più amara ma più 
efficace. Mi dice che il freddo non mi 
aiuterà ad arrivare alla fine perché le 
ossa potranno accusare qualche dolo-
re ma è anche tempo di influenza quin-
di, per questo, dovrei stare sotto il mio 
amico pino per molto tempo. Non ci 
penso nemmeno rispondo io. Non ho 
l‟influenza per ora  e quindi, se non mi sento malata, perché dovrei 
dormire? Mi avvicino al mio pino e gli sussurro che sotto di lui ci 
devo stare solo 3 giorni e non di più, perché devo reagire a tutto 
questo e non soccombere. 
Prima di stendermi, le mie narici fanno arrivare al cervello il profumo 
di salsicce, pane caldo, e vin brulè.  Mi alzo all‟improvviso spronata 
da questo invitante profumo e sento le ginocchia doloranti; mi sento 
pensante ed ho freddo. Qualcuno mi spinge: è il mio amico Fermino 
vestito da Babbo Natale. Siamo entrambi vestiti di rosso. Mi prende 
per mano e con lui cammino fino a Levico per competere con altret-
tante persone vestite come noi, ad una simpatica gara natalizia. 
Nell‟aria le canzoni di Natale mi rasserenano e mi scaldano il cuore. 
Ho di nuovo freddo, sento tanti brividi pungere come chiodi la mia 
pelle, e mi fanno tanto male gli occhi. Mi sveglio (ma quanto dormo 
ultimamente?) mi guardo intorno e noto una fontana quasi gelata 
dove mi specchio un po‟ e mi rinfresco questi occhi che non riesco 
ad aprire. Mi lavo il viso e sento che ciglia e sopraciglia non ci sono 
più. Ma chi è quella strana persona? Non sono io quella che vedo 
riflessa. E‟ brutta, antipatica, ha un viso gonfio. Non conosco quella 
persona, ma sento che tra me e lei c‟è un forte legame. La vedo 
piangere e soffrire, ma che le sarà successo? Perché è così triste? 
Muove le labbra e, non so come, riesco a leggere il loro movimento. 
Mi sta chiedendo aiuto, mi sta dicendo di non lasciarla e di aiutarla a 
darle forza. Ci provo le dico, anche se io non sto molto meglio di lei.  
All‟improvviso mi arriva dietro le spalle una palla di neve ed io quasi 
un po‟ arrabbiata mi giro. E‟ sempre Onofrio che vuole giocare con 
me. Siamo in Val di Funes. Mauro nota i miei strani occhi e gli dico 
che ho la congiuntivite.  Forse qualcun altro li avrà notati però o non 
ci avranno dato peso oppure sono troppo rispettosi, o indifferenti, 
per chiedere qualcosa. E „ proprio geniale la scusa della congiuntivi-
te! 
Nell‟aria un ricordo di una gustosa e morbida bistecca, di slittini che 
mi sorpassano, di passi, quelli miei, rallentati, di pause per riprende-
re fiato, e di dolori alle articolazioni. Maurizio è abituato a sgridare  
sempre i ritardatari ed io ultimamente sono una di loro, ma proprio 
non ce la faccio a continuare. Io, rispetto a loro, ho un percorso di-
verso alle spalle, ho già camminato parecchio e non ce la faccio più  
a continuare per il rifugio Genova, vorrei piangere ed urlare e soprat-
tutto vorrei fermarmi e dire a tutti “lasciatemi qui ripassate dopo a 
prendermi” ma, sempre Fermino, mi spinge e sostiene e mi aiuta ad 
andare avanti. Anche Stefano è dietro di me e mi suggerisce di al-
leggerire il peso dello zaino, così  da buon cavaliere si offre per por-

tarlo. Ora va molto meglio perché mi sento più leggera, e così, 
facendo molta fatica a mettere un piede dietro l‟altro arrivo al mio 
rifugio, con al seguito i miei due eroi. 
E‟ notte ora e ho di nuovo il viso bagnato. Sono lacrime quelle che 
scendono da questi occhi che non sono belli come quelli di prima. 
Sono tanto stanca. Non avevo mai provato una stanchezza simile. 
Non vedo la fine di questo strano percorso e sono molto abbattuta.  
Voglio tornare a casa!  Voglio tornare me stessa, quella di prima, 
rivoglio la mia identità, i miei ricci, i miei occhi azzurri, la mia forza, 
la mia voglia di vivere. 
Attimi di sconforto che servono per sfogare stati d‟animo rinchiusi 
dentro di sè per troppo tempo. 
Ora però basta! Devo smettere di piangere e farmi forza. Ancora 
pochi rifugi e l‟altavia è finita.  
Ecco che mi appare di nuovo il solito gestore, questa volta però 
sorride e mi porge la mano in forma di saluto. Mi dice  che sono 
stata brava e che tra poco sarò arrivata al traguardo. E‟ strano 
questo suo comportamento! Troppo tardi mi accorgo che sta disto-
gliendo la mia ‟attenzione, da una strana e grossa ape rossa che 
mi vola vicino e mi punge sul braccio. Penso di avere le allucina-
zioni perché vedo che l‟ape dà il cinque al gestore. Però è un so-
gno e io di sogni strani, ne faccio molti.  
E di nuovo dormo, ma questa volta i giorni sono 7. Uno scoiattolo 
mi lecca la punta del naso e mi sveglia. Mi sento finalmente bene. 
Mi tolgo i guanti dalle mani e noto le unghie dello stesso colore 
della bevanda magica. Rosso, ma non è smalto. Sono così dure 
che potrebbero essere paragonate agli zoccoli dei cavalli. Ho fame 
e devo andare in cerca di qualcosa da mangiare. Questa volta è 
Pierina che viene in mio aiuto, portandomi una buonissima zuppa 
di orzo e sento che ha un battibecco con Mauro. Mi rialzo in fretta, 
sono stralunata e non capisco dove mi trovo. Pierina mi dice che 
siamo al Catinaccio sul sentiero delle leggende. A sinistra ci sono 
le Torri del Vajolet. Ha capito che non sto bene e mi sorregge, mi 
mette una mano sulla spalla e mi sussurra “Passerà! Dai tempo al 
tempo”.  
Senz‟altro l‟aria mi farà bene anche perché è una bella giornata e 
c‟è il sole. Mi scrollo di dosso tutta la disperazione, i dolori alle 
ossa, faccio finta di niente, sorrido e mi infondo coraggio perché i 
miei amici non possono vedermi ridotta così. I  miei amici non de-
vono sapere nulla, non perché non debbano saperlo ma perché 
non voglio vedere nei loro occhi la compassione né la pietà, non 
voglio che mi vedano ammalata. Io non sono ammalata né mi sen-
to tale. IO STO BENE! Ho solo avuto una piccola deviazione di 
percorso, come un tronco d‟albero  che improvvisamente si trova 
lungo la strada. Devo solo oltrepassarlo o  trovare un percorso 
alternativo. A volte le cose non capitano per nulla. Magari quello 
stesso tronco permette di vedere luoghi che, facendo la strada 
normale, non  si vedono. O ci permette di misurare le nostre forze. 
Quindi forza Susanna armati di tanta pazienza, sorridi e vai avanti. 
Buio. Luce. Nebbia. Strani odori alle narici.  Sussurri in sottofondo. 
Gente che soffre, che ride, che piange. Altoparlanti che ronzando 
penetrano nelle mie orecchie. Strani pizzicori sul braccio.  
Una carezza mi sfiora il viso. E‟ il tepore della calda  mano rassicu-
rante di mia mamma. E‟ lì con me, al mio fianco. E in un attimo mi  
sento di nuovo bambina quando, per paura del buio, andavo nel 
lettone alla ricerca del suo abbraccio. Mi sento ancora figlia. 
Gli occhi azzurri del mio salvatore incrociano i miei. Sussurra il mio 
nome lievemente: “Susanna, Susanna, svegliati! E‟ andato tutto 
bene, abbiamo tolto il tumore al seno però per precauzione dovrai 
fare la chemioterapia, ma stai tranquilla andrà tutto bene, sei gio-
vane e soprattutto forte come una tigre.” 

S. X.  Nuovo look più estivo… decisamente più fresco. 

 

In cammino  per raggiungere il Pelmo assieme a Fermino Salviato e Stefano Bettio 
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DUE PASSI A: 

 

CIMONEGA VAL NOANA RIFUGIO BOZ (1718 m) 
 

 

9 Maggio 2010 

P er due volte proposi l‟escursione al 
famigerato Monte Dolada. La pri-

ma fu ad inizio novembre 2009, ma la 
perturbazione nevosa di turno scaricò 
mezzo metro di neve fresca proprio tre 
giorni prima della gita, così deviammo 
frettolosamente al Pian del Cansiglio 
per porre rimedio alla gita. “Dunque, 
ritenteremo in primavera. Metà maggio 
andrà bene come periodo!”, dissi. 
Macchè! La notte del venerdi prima 
della gita,  una tardiva nevicata di pri-
mavera, imbiancò la cresta predestina-
ta, così da impedirne nuovamente la 
salita!  Forse non dovevamo più pen-
sarci. Presi allora contatto immediata-
mente con il buon Francesco Bettio per 
vedere di tirare fuori ancora una “gita di 
riserva”, e così uscì il nome del Rifugio 
Boz, in Val Noana. 
Beh!! Sapete cosa vi dico? Ne è uscita 
una simpatica gita in un luogo vera-
mente poco noto a quasi tutti i parteci-
panti, i quali hanno dimostrato di ap-
prezzare molto l‟itinerario. Il gruppetto 
di escursionisti (una trentina abbondan-
te), è giunto così al parcheggio del Rifu-
gio Fonteghi, dopo aver percorso una 
particolare stradina asfaltata all‟interno 
di una gola scavata dal torrente. L‟aria 
del mattino era frescolina, dopo la re-
cente perturbazione, ma la giornata 
prometteva bene. Dopo essere saliti 
lungo la strada asfaltata che procedeva 
nel bosco con ampi tornanti, abbiamo 
guadagnato subito quota. Fortunata-
mente più avanti l‟asfalto ha ceduto  
spazio allo sterrato, per la gioia delle 
piante dei piedi, e delle ginocchia ! 

Purtroppo dopo pochi metri dalla par-
tenza la povera Inge Gunauer ha la-
mentato subito problemi di vesciche sui 
talloni. Questi “benedetti scarponi”! Ha 
provato in tutti i modi ad evitare questo 
fastidioso disturbo, questa volta imbot-
tendo il tallone con uno spesso strato di 
gommapiuma, ma niente. Subito ci ha 
invitato a procedere pure senza di lei, 
poiché quasi sicuramente avrebbe dato 
forfait. Peccato, accidenti, perché ci 
teneva molto all‟escursione. Procedia-
mo così con passo lento ma continuo, 
fino a raggiungere le prime radure in 
prossimità delle malghe, guadagnando 
gli ultimi metri fino a scorgere la sago-

ma inconfondibile del Rifugio Boz, già 
aperto per questo fine settimana. Man-
dato avanti Francesco per procedere 
alla guida del gruppo, in direzione del 
rifugio, mi volto verso valle per vedere 
se ero veramente l‟ultimo ed ecco che 
vedo una sagoma salire lungo il sentie-
ro, in lontananza. Si notava un passo 
lento e cadenzato, inesorabile, come un 
diesel salire. Non potevo credere ai 
miei occhi! Come non riconoscere la 
sgargiante ed attillatissima maglietta 
fuxia fluorescente della nostra Inge!!!! 
Ma come ha fatto? L‟avevo data per 
spacciata dopo i primi tornanti. Ci vuole 
un premio per la costanza, merito forse 
del carattere deciso, direi “tedesco”, 
della nostra amica. La aspetto seduto 
su un tronco, mentre il resto del gruppo 
procedeva verso il rifugio. Dopo poco 
arriva sorridente. “E i piedi?” le chiedo.  
“Non mi hanno più fatto male” mi rispo-
se. Arriviamo così assieme al rifugio, 
mentre il gruppo di affamati era già con 
i piedi sotto il tavolo. Dopo il pranzo, 
foto di gruppo davanti al rifugio, e poi 
giù lungo un diverso e più diretto sen-
tiero che, attraverso una valletta con 
ancora presenza di chiazze nevose, ci 
ha riportati al bivio delle malghe. E do-
po la lunga discesa, purtroppo in parte 
asfaltata, eccoci arrivati al parcheggio 
dei Fonteghi, tutti contenti per fortuna. 
Ancora una volta la gita di riserva si è 
dimostrata all‟altezza. 
E le vesciche di Inge? Beh, dopo aver 
visto i suoi poveri piedi così martoriati, 
non so davvero come abbia fatto a pro-
seguire. 
 Che ci sia un po’ di passione per que-
sta Montagna? 
 

C.B. 

Aldo Visentin e Corniel Maritza 

 

Corrado Badon alla guida del gruppo 
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O re 09,45 del 22.05.10. Un manipolo di 17 ardimentosi  
attacca il sentiero che li deve portare all‟obiettivo: Bocchet-

ta Paù. 
Giornata di sole splendente, caldo, donne in mise tendenzial-
mente leggera, anche se non manca qualche pile (co‟ sto cal-
do???). Si guadagna quota con ripidi tornantini ma niente di 
particolarmente impegnativo; la pianura, sotto di noi, si presenta 
offuscata dalla calura. Lungo il sentiero un ramarro verde-blù si 
lascia tranquillamente osservare e fotografare; forse è 
dell‟A.P.T. di zona. 
La fila ogni tanto si allunga; vuoi per diverso passo dei salitori, 
vuoi per alleggerimento del vestiario, vuoi per bere qualcosa. 
Unico brivido (si fa per dire) una breve digressione fuori sentiero 
a causa di un bivio saltato per carente segnalazione. Ma il  
“conductor” Maurizio Daniele, riprende in breve la giusta direzio-
ne che “conduce all‟alpe”. Alle 12,20 arriviamo in Bocchetta: 
sosta pranzo e breve pioggerellina di contorno. Roba da orto!. 
Dopo la pausa si riprende il cammino di rientro che si conclude 
alle 14,20. Cambio scarponi e poi tutti in auto per raggiungere il 
“buen retiro” per questo week end: Casa Alpina Padre Uccelli in 
Val Giardini di Asiago dove ci attende un gradito rinfresco pre-
parato dalla emerita sottosezione Eno-Gas, mai troppo bene-
detta. 
La presa in possesso delle stanze, una meravigliosa doccia e 
qualche chiacchiera accarezzata dal sole ci preparano alle me-
raviglie della cena. E qui la valenza della “emerita” si dispiega in 
tutta la sua grandezza: tagliatelle caserecce con ragù casarec-
cio pure questo, straeche taglia XXL, contorni diversi (fagioli, 
carote, pomodori squisitissimi e di questa stagione non è poca 
cosa, cipolle… insomma ce n‟è per tutti i palati), fragole con 
panna, tiramisù e, chicca finale, cannoli siciliani freschi, portati 
in volo da Catania, in tempo reale, dal  Nobile “visconte” Gior-
gio. Che organizzazione stratosferica! 
Si finisce con caffè e liquore e… siamo finiti anche noi. 

Non ce la facciamo più: onore e gloria ai componenti Eno-Gas 
guidati magistralmente da Oriana Borgato, la cui grandezza  
culinaria è inversamente proporzionale alla statura. Un sentito 
ringraziamento anche a Maristella Picello la cui statura pastic-
ciera (veramente eccezionale il suo tiramisù), invece, è diretta-
mente proporzionale alla sua grandezza. Infine, dopo che 
Mauro Tosetto si congeda con alcune sue mattane, tutti a nan-
na: gli interisti sono felici perchè dopo 45 anni hanno vinto la 
Champion's League, noi di più, salvo problemi digestivi, per 
aver trascorso l'ennesima giornata tra le montagne in buonis-
sima compagnia. 
Buona notte. 

Livio Pegoraro 
 

P.S. Oriana rappresenta per me un mistero termodinamico. Il 
giorno dopo, con temperatura esterna di 31°, l’ho vista con 
pile di ordinanza tirato su fino al collo. Grazie a chi riuscirà a 
svelare l’arcano. 

DUE PASSI A: 

 

ALTOPIANO DEI 7 COMUNI CIMA PAU’ (1418 m) 

22—23 Maggio 2010 

M i chiamo Riccardo Zuin, ho 13 anni e  vorrei raccontarvi 
un‟esperienza unica al mondo. Sono da poco un membro 

del gruppo escursionistico Montagna Viva di Saonara. Un bel 
sabato mattina di maggio (22/5/10) con il sole splendente sono 
partito con i miei genitori ed un amico di famiglia. Ci siamo tro-
vati con il resto del gruppo alle ore 8.00 al “Park Centro Grossi-
sti” a Saonara dove ci siamo presentati a tutti e siamo partiti per 
l‟Altopiano di Asiago. Arrivati al 10° tornante abbiamo parcheg-
giato le auto su uno spiazzo a lato della strada, dove ci siamo 
messi gli scarponi e lo zaino in spalla, e verso le  9.40 ci siano 
incamminati verso il sentiero. La strada era molto scoscesa, 
tutta in salita ed il percorso  era in sporgenza su un costone 
molto stretto. Si era obbligati a camminare uno dietro l‟altro 
stando molto attenti a non scivolare. Verso le ore 13.00 ci siamo 
fermati a mangiare sotto gli alberi seduti sui sassi. Io ero un po‟ 
nervoso,  avevo caldo e non vedevo l‟ora di tornare a casa. 

Sulla strada del ritorno però ho fatto amicizia con il capogrup-
po Maurizio Daniele e sono sempre rimasto al suo fianco per-
ché volevo arrivare primo assieme a lui. Il ritorno era previsto 
per le ore 16.00 in una casa alpina per cenare e passare la 
notte. Siamo arrivati con un‟ora di anticipo e abbiamo fatto 
merenda con pane, sopressa, formaggio e bibite a volontà. 
Finita l‟abbuffata siamo tutti andati a farci una doccia, abbiamo 
sistemato le valigie in camera e siamo andati a cenare, dove 
abbiamo gustato una cena squisita: Dopo un po‟  tutti a nanna 
perché l‟indomani ci aspettava un‟altra faticosa camminata. 
Domenica mattina: sveglia alle ore 7.30. Preparate la valigie le 
abbiamo portate in macchina e subito dopo aver caricato le 
auto ci siamo seduti a tavola dove ci attendeva una ricca cola-
zione preparata dagli amici di Eno-gas. Nel frattempo è arriva-
ta altra gente ch si sarebbe unita a noi per il percorso domeni-
cale. Tra questi vi era un ragazzo della mia età con cui ho fatto 
subito amicizia: Massimo Babbolin. In tutto eravamo circa una 
trentina tutti pronti per partire per l‟escursione al Monte Zebio. 
Tra di noi non poteva mancare il mo amico capogita Maurizio 
ed io ero sempre davanti con lui. Abbiamo costeggiato sentieri 
tortuosi e poi finalmente siamo arrivati in cima, dove c‟era un 
monumento ai caduti. 
Sulla strada del ritorno abbiamo pranzato. Finito di mangiare 
io sono andato a suonare una campana che si trovata in un 
bivacco; suonandola mi sono accorto di aver  rotto un po‟ le 
“scatole” ad un gruppo di vecchiotti.  
E‟ stata veramente una bella esperienza. Spero di partecipare 
ancora, come socio di Montagna Viva, alle prossime gite e 
magari  rompere ancora le scatole a qualcuno. 
 

Riccardo Zuin 

 

Spuntino pomeridiano a cura di Eno-Gas 

Il ramarro incontrato durante il tragitto 
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DUE PASSI A: 

 

BICICLATA DI GRUPPO: VALLE DEI FIGHERI  
 

 

13 Giugno 2010 

U ffa! È appena 
finita la scuo-

la e ci tocca già 
fare una relazione! 
Ci hanno obbliga-
to!!! Quindi, se 
dovete darci un 
voto, sceglietelo 
tra l‟8 e il 10. Allo-
ra cominciamo?  
Domenica 13.6.10, 
la comitiva di Mon-
tagna Viva si è 
trasformata in 
“marea viva”, in 
quanto ha organiz-
zato una pedalata nelle valli di Chiog-
gia, vicino al mare. 
Siamo partiti dal punto di ritrovo alle 
ore 9.30 circa, vantando il record di 95 
persone e dopo appena 5 minuti di 
pedalata, ci siamo fermati per aspetta-
re il resto del gruppo,  che si era nel 
frattempo attardato per svariati motivi. 
La sosta, come previsto, non è durata 
più di 3 minuti e, quando finalmente 
tutti  gli ultimi sono riusciti ad aggan-
ciare i primi, siamo  ripartiti per conti-
nuare la gita. 
Ciò che circondava la nostra comitiva 
comprendeva alberi, mare, odore sal-
mastro ed erbe alte che graffiavano le 
gambe (secondo il parere di alcune 
persone). L‟unica nota negativa della 
giornata, se così si può dire, era il sole 
molto caldo che ha fatto raggiungere 
una temperatura elevata all‟ambiente 
circostante e per questo il tour nelle 
valli è stato più duro del previsto. Dopo 
varie soste causate da gomme forate, 
stanchezza alle gambe e perdita di 
oggetti vari,  siamo arrivati alla prima 
delle due ville visitabili: Villa Valle Fi-
gheri Questa dimora aveva, oltre ad 
una casa sicuramente molto fresca, un 
giardino molto grande, ben tenuto e a 
nostro parere molto bello dove però 

non si poteva camminare sull‟erba, che 
era molto invitante per i nostri piedi bol-
lenti e stanchi, in quanto era stato asso-
lutamente vietato dal guardiano. In que-
sta villa inoltre era presente una torretta 
molto alta, in cima alla quale si poteva 
vedere tutto il paesaggio sottostante e 
una parte della laguna. Chi non è salito 
si è perso una leggera e fantastica brez-
za che ci ha fatto venir voglia di trasferir-
ci lì per tutta la vita, dato il caldo patito 
fino a quel momento. Sarebbe stato 
molto comodo infatti poter vivere li:  per 
mangiare sarebbe bastato scendere le 
scale e cuocere una delle tante uova 
che avevamo trovato dentro un nido di 
anatre, per bere si sarebbe aspettata la 
pioggia, per dormire una coperta sareb-
be stata sufficiente, anche se poi i dolori 
sarebbero stati molti visto lo spazio 
stretto. Per quanto riguarda il lavaggio 
dei vestiti, anche qui si sarebbe dovuta 
aspettare la pioggia ma, come ha detto 
qualcuno, per asciugarli in fretta sareb-
be bastato il soffio del vento! Stiamo 
scherzando ovviamente, però l‟idea c‟è 
molto piaciuta. 
Successivamente, dopo essere risaliti in 
sella, ci siamo nuovamente fermati spe-
ranzosi che fosse il luogo in cui si pote-
va, finalmente,  mangiare. Fortunata-
mente ci sbagliavamo: quella era solo 
una leggera sosta. Diciamo fortunata-
mente perché il sito era infestato da 
tantissimi insetti che ha reso l‟attesa del 
raggruppamento di tutti, un po‟ nervoset-
ta. All‟arrivo degli ultimi il giro è ripartito, 
un po‟ affamato (e un po‟ è dire poco) e 
stanco, in cerca del posto per magnà. 
Finalmente il momento è arrivato e tutti 
si sono impegnati a cercare un posto 
tranquillo e per lo più all‟ombra, per 
mangiare in santa pace. Per la sotto-
scritta ciò non è avvenuto, o almeno è 
avvenuto in parte, in quanto continuava-
no a scattarle foto nonostante avessi 
ripetuto mille volte (e, a quanto pare, 
sono ancora poche) di odiare le foto. 
Pensavate non me ne fossi accorta ve-
ro? Chi le ha scattate è stato comunque 
veramente   bravo   perché   è    riuscito 
                                                 ...segue...  

I nvitata dai miei amici Giacomo Mi-
nozzi, Anna Daminato e Marilena 

Bellon che sono soci del gruppo Monta-
gna Viva, in sella alla mia bicicletta sono 
partita domenica  13/6/10 per la pedala-
ta alle Valli di Chioggia. Dopo il classico 
ritrovo e lo scarico delle biciclette siamo 
finalmente partiti per varcare il cancello 
che ci ha portato dentro la Valle dei Fi-
gheri 
Da subito ho visto posti bellissimi. Pa-
recchie sono state le soste sia per aiuta-
re, e quindi aspettare,  chi lungo la stra-
da ha avuto  piccoli problemi tecnici 
(gomme bucate, catene saltate ecc) 
oppure per sostare ad ammirare certi 
luoghi caratteristici. 
Se non era per questa occasione, di 
certo non avrei mai immaginato che la 
laguna di Chioggia nascondeva posti 
così belli. Già da subito ho notato la 
calorosità e la disponibilità ad aiutare le 
persone, ed il calore di questo gruppo si 
è rafforzato ancor di più al momento 
della pausa pranzo. Tutti erano pronti a 
scambiare parole uno con l‟altro. Con 
mia grande sorpresa inoltre mi sono 
ritrovata anche con persone che già 
conoscevo e che non avrei mai pensato 
di vedere in questa particolare occasio-
ne.  
La cosa bella però che ho notato è che 
erano presenti partecipanti di tutte le età 
dai bambini piccoli, trainati dai loro papà 
a quelli diciamo “meno giovani”; segno 
che questa scampagnata e soprattutto il 
gruppo Montagna Viva sono riusciti a 
mettere veramente tutti insieme. 
Sono passate così le ore in modo spen-
sierato restando insieme immersi nella 
natura e di questi tempi non è poco.  
Sono una nuova socia del gruppo Mon-
tagna Viva e spero di rivedere tutti pre-
sto per un‟altra gita all‟insegna della 
compagnia e del divertimento.  
Saluti amici e alla prossima. 
 

Barbara Bicciato  

Roberto Schiavon “veglia” vigile Luciano Calore sulle operazioni di pompaggio 

L’organizzatore della biciclata Ennio Giacomello 
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nell‟ardua impresa di “catturarmi”.  Pec-
cato che le foto siano venute male, ma 
soltanto perché c‟ero io e non per man-
canza di bravura del fotografo.  Anzi dai 
sono venute per metà bene e per metà 
male. Male perché, ripeto,  c‟ero io, e  
bene perché era presente anche il mio 
compare di scrittura. 
Comunque riprendendo la stesura di 
questa relazione, la pausa pranzo è du-
rata all‟incirca 90 minuti e durante questo 
stop la gente è riuscita a recuperare le 
forze: c‟è chi ha mangiato, dormito  e 
riposato, c‟è chi invece dopo aver pran-
zato ha trascorso il tempo a sua disposi-
zione osservando il paesaggio, scattando 
foto o giocando a carte, come abbiamo 
fatto io, Federico Salviato e mio fratello 
Riccardo Martello .  
Nel primo pomeriggio la corsa è ripresa 
con una sorpresa inaspettata: alcune 
nuvole portatrici di pioggia si avvicinava-
no minacciose, e quindi dopo tanto cal-
do, un po‟ di fresco ci avrebbe fatto solo  
bene. Con la speranza che ciò avvenisse 
presto siamo ripartiti alla ricerca di bagni 
per fare, come dicono la Cristina Chia-
botto e Alex Del Piero, “plin plin, puliti 
dentro e belli fuori”  e, dopo ripetute ulte-
riori soste, ci siamo nuovamente posteg-
giati in un luogo che gli accaldati hanno 
apprezzato molto, in quanto era presente 
un pompa per l‟acqua, dove poter riempi-
re le bottiglie/boracce e, cosa più stuzzi-
cante, lavare la gente e divertirci ancora 
un pò. Oltre alla pompe e ai bagni c‟era 
anche un‟altra torretta, dalla quale si 
poteva ammirare, per la seconda volta, 
un panorama fantastico (che però noi 
non abbiamo visto), perché stavamo 
prendendo mentalmente appunti per 
questa nostra relazione.   
Per motivi di sicurezza però,  vi potevano 
salire soltanto 10 persone per volta e per 
contarle, Ennio Giacomello ha utilizzato 
un metodo scientificamente tecnologico: 
10 sassi ai piedi della torre, ognuno ne 
prendeva  1 per salire e lo rimetteva al 
suo posto una volta sceso. Bella trovata, 
davvero geniale!!! 
Nel frattempo le nuvole minacciose che 

avevamo alle nostre spalle aumentava-
no e si avvicinavano sempre di più. Or-
mai rimaneva solo un‟ultima tappa, così 
con le gambe in spalla ci siamo biciclet-
tati verso la nostra ultima meta: la se-
conda villa: Villa Sepe. Non tutti però  
sono entrati in questo luogo perché, per 
paura di prendersi la pioggia hanno 
preferito non ascoltare il capogruppo e 
tornarsene di filata alle macchine. Noi, 
ahimè, rientriamo in quest‟ ultima cate-
goria e per questo motivo non possiamo 
descrivervi la villa. Sappiamo però dai 
vari racconti, che era molto bella ed 
aveva un giardino meraviglioso e verdis-
simo popolato da ile (ranette verdi pic-
colissime). 
Mentre il resto del gruppo si è fermato 
alla seconda villa, noi eravamo fermi 
poco prima del parcheggio delle auto, 
sotto una pioggia torrenziale, riparati per 
così dire dagli alberi perché comunque 
eravamo già fradici perciò il riparo non è 
servito a molto. Dovevamo aspettare 
l‟arrivo dei capi superiori che avevano le 
chiavi delle macchine così, per trascor-
rere il tempo, ci siamo divertiti  a lavarci 
le selle delle bici a vicenda e contempo-
raneamente ad asciugarcele con i nostri 
cappelli, che quindi si sono inzuppati 
ancor di più. In questa circostanza qual-
cuno si è esibito nella corsa contro 
l‟acqua, come Riccardo, qualcun‟altro 
invece telefonava ai genitori, impegnati 
nella visita alla villa, per sapere quanto 
ci avrebbero impiegato ad arrivare vista 
la pioggia. Quando poi abbiamo scoper-
to che alla villa non pioveva, ci siamo 
sentiti molto meglio: gli altri fuori a 
chiacchierare e perdere tempo  e noi 
sotto gli alberi, infreddoliti e fradici che 
ci divertivamo come dei matti a prende-
re ulteriore pioggia. Evviva! Voi adulti 
non sapete cosa vi siete persi! 
La gita comunque volgeva ormai al ter-
mine, ma non per tutti: mentre tutti 
quanti caricavano le bici e tornavano 
tranquillamente a casa, noi progettava-
mo la nostra vendetta su chi aveva ritar-
dato, lasciandoci per parecchio tempo 
sotto la pioggia, per contemplare le me-

raviglie della “villa delle ile”. Così armati 
di bottiglie, alcune con acqua fredda e 
altre con acqua bollente (dopo essere 
rimaste dentro l‟auto l‟acqua era pronta 
per la pasta) , ci siamo azzuffati e so-
prattutto divertiti a fare i gavettoni ai 
nostri genitori!! Anche se tutti bagnati 
non eravamo pronti per ritornare a casa  
e abbiamo chiuso in bellezza la giornata 
andando a mangiare fuori tutti assieme. 
  
FINE 
  
Allora che voto ci date?  
 

Selina Martello e 
 Federico Salviato  

Alcuni dei partecipanti alla biciclata 

 

Torretta di osservazione sulla laguna 
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DUE PASSI A: 

 

MONTE BALDO RIFUGIO GRAZIANI (1617 m) 

27 Giugno 2010 

F inalmente è arrivato anche il mo-
mento della partenza... non vedevo 

l‟ora! Necessito proprio di riempirmi i 
polmoni di aria sana, di camminare in 
mezzo alla natura e staccare un po‟ 
dalla solita routine. 
In questa calda domenica di fine giu-
gno, già in piedi fin dall‟alba, ci stiamo 
dirigendo  in pullman, a Cima Valdritta, 
sul Monte Baldo,  a 2218 mt. La giorna-
ta sembra essere l ‟ ideale per 
un‟escursione: e pensare che io sarei 
dovuto partire proprio ieri per le vacan-

ze al mare, posticipate proprio per 
quest‟occasione, ma non potevo di cer-
to lasciarmela sfuggire. 
Arrivati a Malcesine e infilata la comoda 
tenuta da montagna, stiamo andando 
verso la funivia per salire poi a Tratto 
Spino, 1780 m. La nebbia purtroppo sta 
salendo dal lago di Garda e non riuscia-
mo più a vedere nè il sentiero nè il lago. 
Il capogita, Maurizio Daniele, si informa 
se convenga o meno raggiungere la 
meta prefissata o cambiar rotta: il ver-
detto è presto fatto: ”addio Cima Val-

dritta, dobbiamo cambiare percorso!”. 
Si decide cosi di andar sul versante 
opposto, verso il Monte Altissimo, con 
un omonimo rifugio. 
Si  parte: il primo tratto è semplice, una 
lieve salita, poi una ripida discesa e già 
molta gente lamenta di essere stanca. 
La fatica inizia a farsi lentamente senti-
re e vista l‟ora, anche la fame!!! Subito 
è condivisa da tutti la bella idea di fer-
marsi al rifugio-albergo Graziani. Diffi-
cilmente saremmo arrivati tranquilla-
mente alla meta senza fare qualche 
scorta d‟energia: la montagna mette 
fame eh!!! L‟escursione continua tra 
boschi, rocce e sentieri di ogni genere! 
Dopo qualche ora arriviamo al punto di 
partenza  dove riprendiamo la corriera. 
Peccato esser già giunto alla fine di 
questo giorno! Mi ha lasciato ancora un 
po‟ di curiosità non esser andato dove 
previsto: sarà per la prossima volta! 
Tolti scarponi e quant‟altro si sale in 
pullman e la stanchezza comincia a 
scendere e farsi sentire. E‟ ora di torna-
re, sui comodi sedili, tra chiacchiere e 
russamenti  vari. 
Un saluto a tutti e un grazie speciale ai 
nostri accompagnatori.  Anche se non 
ha corrisposto perfettamente a quanto  
programmato... in montagna c‟è sem-
pre un piano B!!! 
 

Luca Compagnin 

 

Foto di Gruppo sul Monte Baldo 

 

La salita è meno dura se si affronta … chiaccherando 
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Biciclata in Carinzia 
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DUE PASSI A: 10—11 Luglio 2010 

 

IL GIRO DEI LAGHI OSSIACHERSEE E WORTERSEE 
 

E c c o m i 
qua, sedu-

ta allo scrittoio 
di una bellissi-
ma suite, che 
divido con Giu-
liana Tognazzo 
del Familien 
Residenz, hotel 
a quattro stelle 
d i  V i l l ach . 
Guardo l‟im-
magine che lo 
specchio da-
vanti a me ri-
flette e vedo 

stanchezza. Non tanto per la fatica del giorno - in fondo abbia-
mo fatto solo 30 km in bicicletta! - quanto per la notte trascorsa 
pressoché insonne. Ma in quell‟immagine riflessa vedo anche 
gioia, entusiasmo, curiosità. Vedo occhi luminosi per la sereni-
tà ed il piacere di stare in questi bellissimi posti con persone 
meravigliose!  
L‟appuntamento era per questa mattina alle 6,00 al parcheggio 
del Centro Grossisti e dopo i “saluti di rito” e la “conta delle 
auto” siamo partiti. 
Il viaggio è stato tranquillo, senza intoppi ed inconvenienti e 
molto piacevole perché ero in auto con “belle” persone. E  sic-
come io e Antonella Boischio non abbiamo parlato eccessiva-
mente, Maurizio Daniele non ha dovuto tapparsi le orecchie! 
“Dì la verità Maurizio, siamo state brave si o no?”. 
Per fare colazione era stato scelto l‟autogrill di Gonars e lì ci 
siamo fermati verso le 8,00. La sosta successiva l‟abbiamo 
fatta al confine per acquistare la “vignette”, il pedaggio che ci 
permetteva di percorrere le autostrade in Austria. 
Siamo arrivati a destinazione verso le 9,45 al parcheggio del 
camping Bad lungo l‟Ossiachersee e qui ci siamo uniti al nostro 
presidente Corrado Badon e agli altri componenti del gruppo 
che erano partiti  il venerdì prima. 
Scaricate le bici, eravamo tutti pronti sulla griglia di partenza 
alle 10,20. Gran parte della strada del parcheggio era occupata 
da noi e qualche disagio l‟abbiamo creato alle auto che tenta-
vano di passare, nonostante le mille raccomandazioni di stare 
ordinati e in fila indiana fatte dal nostro preciso e scrupoloso 
capogita Roberto Schiavon. (Grazie Roberto, sei stato super!!!) 
Finalmente alle 10,30, per la gioia di tutti, Francesco Bettio, il 
nostro megafono, dà il via. A lui spetta il compito di contare tutti 
i partecipanti e chiudere la fila lunghissima delle bici in marcia. 
Ci avviamo lungo la pista ciclabile che cir-
conda questo delizioso lago “Ossiacher 
see”. E‟ una bellissima giornata di sole con 
un cielo azzurro senza nuvole e comincio a 
guardarmi attorno con curiosità. So che 
spetterà a me il compito della relazione di 
questo primo giorno e cerco di immagazzi-
nare nella mia testa più immagini possibili 
da descrivere e raccontare. 
Il lago è alla nostra destra ma spesso è 
nascosto da cespugli ed alberi. Qua e là ci 
sono aperture che lasciano scorgere spic-
chi di lago con l‟acqua piatta che mi tra-
smette una sensazione di calma e serenità. 
Ogni tanto si vede la testa di qualcuno 
spuntare dall‟acqua e con questo caldo 
avrei proprio voglia di tuffarmi dentro 
anch‟io! 
Ad un certo punto vedo rotaie che fian-
cheggiano a sinistra la pista ciclabile e in-

crociamo anche un treno che, molto rispettoso per la nostra 
presenza, corre a velocità ridotta. 
Lungo il percorso, noto con piacere la presenza di alcune 
spiaggette di terra ricoperte di erbetta fresca molto invitante, 
dove si vedono bambini giocare e adulti stesi al sole. 
Alle 11,30 ci fermiamo una mezz‟oretta in un triangolo di prato 
circondato da piante che, con i loro rami ricoperti di foglie, 
elargiscono un po‟ d‟ombra a questi “turisti” accaldati. Io non 
godo di quell‟ombra perché preferisco seguire un gruppetto di 
persone che va a vedere il lago. Percorsa una breve stradina, 
arriviamo ad una spiaggetta verde simile a quelle viste mentre 
correvamo. Sulla riva del lago avevano “costruito” una specie 
di panca in legno fatta a semicerchio. Non ho resistito, ho 
tolto scarpe e calzini, mi sono seduta e ho immerso i piedi 
nell‟acqua fresca. Che bello!!! Sono così felice che neanche 
le battutine di Mauro Tosetto (“Ma da quant’è che non ti lavi i 
piedi? Hai sporcato tutta l’acqua!!!”) riescono a rovinarmi il 
piacere del momento! 
Mezz‟ora però passa in fretta, dobbiamo raggiungere il resto 
del gruppo. In quell‟istante, una sirena assordante, simile a 
quelle che si sentono nei film di guerra che avvisano immi-
nenti bombardamenti aerei, ha scosso un po‟ tutti e segnato 
l‟ora di ripartire: mezzogiorno in punto! 
Corriamo ancora per un‟oretta circa attraversando un percor-
so sterrato al sole, un grazioso ponticello immerso nel verde e 
una salita breve ma impegnativa dove purtroppo siamo co-
stretti a scendere perché è un sentiero stretto e il primo che 
scende dalla bici per salire a piedi costringe gli altri a fare lo 
stesso. 
Arriviamo ad Ossiach dove ci aspetta un bel prato in prossimi-
tà del lago. Ci fermiamo perché qui è prevista la sosta per 
consumare il nostro pranzo a sacco. Abbiamo circa due ore a 
disposizione per mangiare, riposarci all‟ombra, guardarci in-
torno, gustarci un gelato. 
Sulla riva c‟é un punto di attracco per un battello e quindi il 
bagno è vietato. Sopra una collinetta vedo un‟originale e sug-
gestiva fontana: una grande arpa con getti d‟acqua che for-
mano le corde dello strumento musicale. In riva al lago un 
negozietto molto carino di souvenir invita i turisti all‟acquisto 
di ricordi del luogo e lì vicino uno scivolo, in una specie di 
parco acquatico, che finisce nell‟unico punto balneare della 
zona. 
Alle 15,00 ripartiamo e in quest‟ultimo tratto percorso vedo, 
quando la vegetazione lo permette, il lago costellato di vele 
colorate (che sia un raduno di barche a vela? Oppure un ma-
estro  di  vela  che  sta  insegnando  ai  suoi  allievi?   Mah! ) 
                                                                                  ...segue…

 

Il capogita  Roberto Schiavon 

 

Il gruppo mentre affronta una salita impegnativa 
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Che bello vedere quelle macchie di colore 
che vivacizzavano il verde-blu del lago! 
Lungo la strada troviamo una fontanella 
d‟acqua fresca e facciamo una breve sosta 
per riempire le borracce. 
Siamo quasi giunti a destinazione quando 
alzo gli occhi e vedo che anche il cielo è 
pieno di vele colorate: sono gli amanti del 
parapendio che volano liberi pilotando le 
loro ali fino ad atterrare in un prato attraver-
sato dalla nostra pista ciclabile. Alcuni han-
no toccato terra da poco e stanno piegando 
le loro ali colorate per riporle negli enormi 
zaini che si caricano sulle spalle, pronti per 
un altro viaggio verso la libertà. 
Prima delle 16,00 raggiungiamo il parcheg-
gio del campeggio dove abbiamo lasciato 
le auto. Roberto ci avvisa che dobbiamo 
aspettare un po‟ perché l‟albergo non è 
ancora pronto ad accoglierci e quindi, con 
calma, sistemiamo le bici, ci dissetiamo, facciamo merenda, chiacchieriamo e aspettiamo che ci dia l‟ok. Al via di Roberto la lunga 
fila di auto si mette in marcia ma l‟albergo è vicino e lo raggiungiamo in 10 minuti. 
Saliamo in camera, ci sistemiamo e, dopo la doccia, eccomi qua seduta allo scrittoio di una bellissima suite che divido con Giulia-
na Tognazzo del Familien Residenz, hotel a quattro stelle di Villach. 
 

Chiara Penello 

circa 30 km del giro. Alle ore 17 eravamo all‟albergo 
“Gutelzeiten”  con piscina e sauna pronti per noi.  
Qui devo fare una critica personale e mi vorrà scusare Ro-
berto. Questo albergo non mi è piaciuto per niente, perché 
molto dispersivo e, a parte la posizione senza un po‟ di verde 
attorno (siamo abituati ai verdi dei boschi), ci voleva circa 
mezzora per arrivare dalla camera fino alla hall.  
Alle ore 19 abbiamo cenato con cena a buffet e qui il gruppo 
si è veramente disperso nei tavolini situati a distanze astrali 
gli uni dagli altri. Io ho appena fatto in tempo a trovare qual-
che cosa da mangiare prima dell‟arrivo del vicepresidente 
Gino Borgato e di Megafono cosicché al camperista Eros 
Allegro non  sono rimasti che  i rimasugli (la coppia Gino e 
Megafono avevano fatto tabula rasa per la gioia dei restanti). 
Nel complesso non si è mangiato male ma, nell‟andar a 
prendere ogni portata si doveva compiere una gita. Dopo 
cena Megafono è andato  a piedi fino a Klagenfut per smalti-
re l‟inverosimile quantificato in circa 8000 calorie condite da 
12 palline di profiteroles. 
All‟interno nella sala dell‟albergo c‟era un caldo tropicale e 
quindi ci siamo accomodati all‟esterno per una partita a bri-
scola: io ed il  re degli elettrauto Ermildo Rostellato  contro la 
redazione del Seracco. La prima partita l‟abbiamo persa, 
mentre la seconda non l‟abbiamo nemmeno finita perché alle 
ore 10 è scattato il coprifuoco e dopo un quarto d‟ora di cam-
mino e l‟uso di ben due ascensori sono arrivato stremato alla 
mia camera, dove nel canale televisivo “orf 1” ho assistito 
alla finale per il 3 posto Germania – Uruguay. 
Al mattino successivo sveglia alle ore 7, colazione a buffet 
per tutti. Questa volta  però Megafono si è un pò limitato per-
ché  era ancora un po‟ intasato dal banchetto luculliano della 
sera precedente.  
Ore 8 partenza dall‟albergo con le auto: destinazione Welden 
(città degli angeli) dove siamo arrivati ad un ampio parcheg-
gio ben soleggiato. Qui solito rituale:  scarpe, guanti, ca-
schetto,  controllo borracce e partenza per il percorso ciclabi-
le attorno al lago Worthesee.  
Il percorso lungo circa 42 km presentava qualche salita in più 
rispetto al giorno precedente ma anche questa volta  siamo 
stati gratificati dalle belle vedute sul lago ricco di tanti rag-
gruppamenti di ninfee acquatiche.  
Da notare un particolare: dato che le nostre infermiere si 
erano messe in costume per il gran caldo, durante il percorso 
tutti abbiamo ammirato i loro davanzali fioriti (un belvedere). 
                                                                                 ...segue… 

S abato 10/7/10 ci siamo trovati tutti al solito ritrovo presso il 
Centro Grossisti a Saonara. Orario da rispettare: ore 6. 

Fatti i soliti convenevoli siamo dunque partiti imboccando 
l‟autostrada per il Friuli.  Breve sosta nell‟area di servizio Go-
nars, dove si sono unite altre persone, quindi tutto il gruppo si è 
diretto verso l‟Austria. Verso le ore 10 abbiamo raggiunto i no-
stri camperisti che, come al solito, ci avevano preceduto nel 
tragitto. 
Il nostro socio Giuseppe Gomiero è venuto con il furgone por-
tando una ventina di bici e per questo dobbiamo ringraziarlo.  
Mentre Sonia Badon ha dormito durante tutto il viaggio, dopo 
una settimana di duro lavoro,  io non sono riuscito a togliere le 
batterie a suo cognato. Però devo dire che con le sue litanie ci 
ha fatto compagnia durante il viaggio. Al parcheggio, dopo una 
lunga preparazione, finalmente ognuno in sella alla propria bici, 
siamo partiti. La conta è toccata a “Megafono” Francesco Bet-
tio. Eravamo in 86 coraggiosi condottieri del re di eventi ciclisti-
ci, il sempreverde Roberto Schiavon e della fisrt lady Donna 
Odilla Belluco. 
Abbiamo percorso una vecchia ciclabile attorno al lago Ossia-
ker con belle vedute sul lago e qualche lieve salitina, ma nel 
complesso il tutto è stato abbastanza agevole. Dopo qualche 
piccola pausa verso le ore 13.00 abbiamo fatto la sosta pranzo 
a Ossiach sempre nei pressi del lago dove il nostro Giacomo 
Minozzi si è tuffato per un bagno ristoratore. 
Alle ore 15.30 ripartenza tutti in fila indiana per completare i 

 

Meritato relax nella piscina dell’albergo 

 

Gino Piccolo in un momento di pausa 
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L a mattina  dell‟11/7/10 vediamo la luce baluginare oltre la 
tenda della camera da letto e capiamo che è ora di alzarsi 

e ci portiamo con sommo piacere nella sala, per la colazione 
mattutina.  
Poco dopo le otto, siamo tutti in strada con i motori rombanti, 
direzione Welden famosa per il suo casinò, posta ad ovest del 
lago Worthersee nella famosa Carinzia. Qui, partiamo in grup-
po, dopo aver sistemato alla meglio i nostri rispettosi ed ecolo-
gici mezzi di trasporto, sotto l‟egida del nostro “Superbotton” 
Roberto Schiavon. Perché questa definizione vi domanderete? 
Ma per le sue rotondità e per il suo incedere sculettante, so-
prattutto quando è vestito da ciclista. Non me ne volere Rober-
to  per questa bizzosa affermazione!  
Dopo qualche centinaio di metri, per i marciapiedi della cittadi-
na si delinea chiaramente la pista ciclabile che per buoni tratti è 
accostata alla ferrovia, per altri al lago per altri ancora tra ca-
sette estive e parchetti. E‟ tutto un susseguirsi ed  un alternarsi 
di paesaggi con vista al lago, casette dai colori vivaci ed aiuole 
con arbusti e fiori coloratissimi e qui si sprecano le foto. Dopo 
circa due ore abbondanti, arriviamo alle porte della più nota 
Klagenfurt dallo splendido parco con piante secolari. Qui il ser-

vizio “spazzatura”, 
il cui incarico era 
stato assegnato 
all‟istrione France-
sco Bettio, viene 
amorevolmente 
ripreso dal capo 
Roberto. Egli ri-
spondeva scher-
zando e ridendo 
come Bertoldo “no 
xe mia colpa mia 
se sti qua sea toe 
comoda!” 
Per gli ultimi arri-
vati non resta 
nemmeno il tem-
po per bagnare le 
aride fauci, e via 
di nuovo come il 
vento più forte di 
prima al seguito di 
“superbotton” 
Roberto il quale, 
non pago ci rin-

cuorava dicendoci che ci saremmo fermati più in la, ma la 
dove non si sa. 
L‟importante era procedere, procedere come soldati napoleo-
nici quando ebbero l‟arduo ordine di arrivare alle porte di Mo-
sca. Per nostra fortuna non si gelava, anzi la giornata sin dal 
mattino si presentava con cielo terso ed un sole che ti invitava 
a spogliarti. Ci sono stati casi di persone che si sono straccia-
te le vesti, per poi però ricomporsi all‟arrivo al santuario a 
Maria Worth. Lì dopo aver visitato la chiesa e pregato, il no-
stro caro “Superbotton” ci ha permesso di infilare le manine 
nei nostri umili zainetti alla ricerca di qualcosina che poteva 
calmare la nostra fame. Così a tutti è ritornata  la parola, la 
voglia di sorridere, di scherzare, di tuffarsi addirittura nel lago, 
di rinfrescarsi con salviettine ed acqua delle bottiglie. C‟è chi 
ha girato nei dintorni di questo paesino, chi  prendeva il gela-
to, chi la birra, chi il souvenir. Però questi attimi vissuti così 
serenamente erano  troppo belli per durare ed infatti, da lì a 
poco non cambiò il tempo, la natura non si scatenò, le monta-
gne erano lì al solito posto, ma ci fu un ordine perentorio “si 
doveva partire”.  
E allora di nuovo tutti in sella, vedevamo vacanzieri tranquilli 
e rilassati sugli sdrai, sulle amache o a giocare a carte, men-
tre noi a testa bassa a pedalare manco fosse stato il giro della 
Carinzia!!!  
Finalmente alle ore 16 arriviamo alle porte di Welden e tutti ci 
siamo sentiti sollevati, attraversando parte della cittadina dai 
maestosi alberghi e dai piccoli ma numerosi porticcioli. Arriva-
ti al punto di partenza,  sistemati i nostri mezzi e scattata la 
classica foto di gruppo,  tutti ci aspettavamo un riconoscimen-
to per le nostre fatiche, ma gli sgherri dell‟ineffabile Roberto ci 
informavano che non erano previsti nè premi, nè cotillon; so-
lamente il ringraziamento ufficiale del “Superbotton” che si 
congratulava con noi per il grande impegno profuso e ci ri-
mandava tutti  alla prossima occasione.  
Parte del gruppo ha inforcato la strada del ritorno, altri si sono 
fermati a far compere, altri ancora hanno deciso per il bagno 
ristoratore al lago con delle “paperette”.  
Sicuramente questi due giorni andranno a far posto nella me-
moria di ognuno di noi perché ci sono stati dei momenti unici 
ed irripetibili. 
Un ringraziamento particolare al nostro caro Roberto per 
l‟impegno, l‟organizzazione e la grande professionalità dimo-
strata.  
 
 

Giuseppe Gomiero 

Piccola sosta al parco Minimundus solo per raggrup-
parci e qundi sprint finale verso la “sosta pranzo” in riva 
al lago. Qui ci siamo fermati fino alla ore 14 circa  e 
abbiamo assistito a vari bagni  delle nostre donzelle. 
Sul lago vi erano varie imbarcazioni che trascinavano 
persone con colorati parapendii o vele acquatiche. Si 
respirava proprio aria di vacanza. 
Una bella e fresca birra presa al bar del posto, quattro 
ciacoe e pettegolezzi e quindi ripartenza per l‟ultima 
parte del giro con a seguito le nostre due mascotte del 
gruppo Anna Badon e Sofia Allegro di 6 anni, ormai 
veterane nelle varie attività del gruppo. 
Verso le ore 16 siamo arrivati al parcheggio con un 
solleone che batteva come un forsennato e tutti abbia-
mo preso d‟assalto l‟unico rubinetto trovato nei paraggi 
per rinfrescarci.  
Senza trovare particolari code, forse per merito del 
nuovo passante di Mestre o della finale dei Mondiali, 
siamo arrivati a casa verso le ore 19,30. 
Concludendo: bella esperienza, bei posti (a parte 
l‟albergo) e tanto divertimento assieme al collaudato gruppo di Montagna Viva. 
Un grazie sentito a Roberto e Odilla per l‟organizzazione, il tempo impegnato e la grande volontà nel riunire  ed appagare con una 
bella gita il nostro desiderio di vedere posti belli e nuovi.  
Grazie ragazzi! 
 

Mauro Tosetto  

 

Refrigerio per Maristella Picello 

 

Francesco Bettio e la sua inseparabile Nutella 
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DUE PASSI A: 25 Luglio 2010 

 

PALE DI S. MARTINO CIMA FRADUSTA (2939 m) 

S abato sera mentre preparo lo zaino mi sorge un dubbio: 
”gruppo A o gruppo B?”  

Con il calendario estivo delle gite di Montagna Viva alla mano, 
noto con mio grande stupore che quest‟anno di gite ne ho fatto 
solo mezza (quella di Orgiano e solo per mangiare), il che mi 
fa capire che come allenamento non sono proprio al massimo 
e, visti i vari acciacchi (alla schiena e ginocchia)  mi sa che 
questa volta dovrò adeguarmi al giro più facile. 
Domenica sveglia alle ore 5 dopo aver dormito solo 3 o 4 ore, 
come al solito prima di ogni gita. Mi alzo ancora assonnato e 
cerco di prepararmi fisicamente e psicologicamente per 
l‟impegnativa giornata che si prospetta. 
Mentre esco di casa, noto con mio disappunto che non c‟è  
Trudy, il mio cane, a salutarmi. Alzo lo sguardo al cielo e noto 
che non ci sono nuvole e si sta aprendo una meravigliosa gior-
nata. 
Arrivato a Saonara e salutati i vari amici mi sono accorto che il 
gruppo si sta allargando data la presenza di nuovi volti. Infatti 
il pullman era pieno: ben 56 partecipanti! 
Da Saonara siamo partiti alle 6,00 dopo la consueta sosta “Al 
Pescatore” e siamo arrivati alle ore 10,30 a S. Martino di Ca-
strozza al parcheggio della funivia, nel frattempo i due capi 
redattori del nostro Seracco mi hanno chiesto di scrivere la 
relazione sulla gita. Da quel momento mi avevano messo le 
idee in ordine: “DOVEVO FARE IL GIRO B”.  
Mentre alcuni dei nostri soci più importanti andavano a com-
prare i biglietti per tutti, il gruppo A composto da ben 25 parte-
cipanti, già si allineava ai cancelli di partenza della funivia per-
ché dovevano andare a esplorare la cima Fradusta (400m di 
salita e 1800 di discesa…UNA BELLA TIRATA di quelle che 
non ti fanno avanzare tanto tempo). 
A noi del gruppo B ci aspettavano 200 m. di salita fino al pas-
so Pradidali (quota 2620 m.) per poi scendere per 1400 m. fino 
a giungere al Cant Del Gal dove il pullman ci avrebbe aspetta-
ti. Una cosa un po‟ più leggera, ma pur sempre impegnativa. 
Scesi dalla funivia dopo aver percorso un breve tratto in disce-
sa, fino a raggiungere il rif. Rosetta, in un fantastico altopiano 
delle Pale Di San Martino sede di antichi ghiacciai e attorniati 
da varie e imponenti cime, ci siamo fermati a fare la nostra 
prima sosta per il consueto timbro, rifornimento energetico e 
foto. 
Finita la breve siesta siamo ripartiti con andatura più decisa 
per percorrere quei pochi metri di salita che ci 
dividevano dal passo Pradidali basso, con 
una giornata ancora soleggiata anche se in 
lontananza si notava qualche nuvola. 
Circa a metà strada dal passo, durante una 
breve sosta per aspettare i meno veloci, mi si 
affianca il mitico Onofrio Piragnolo, il quale 
nel momento di ripartire ha lamentato una 
fitta nel ginocchio che da lì in poi gli ha fatto 
perdere l‟attenzione su quel fantastico pae-
saggio lunare che ci attorniava. Per andare 
più sul concreto cioè doveva pensare dove 
appoggiare la gamba dolorante. 
Sopraggiunti al passo Pradidali siamo riusciti 
a scorgere il gruppo A in lontananza, mentre 
saliva la lunga cresta che porta alla cima 
Fradusta. 
Per noi invece rimaneva solo la discesa per 
la valle Pradidali. 
Il primo pezzo è stato abbastanza impegnati-
vo con vari passaggi su piccoli nevai e su 
ripide pietraie che anche i nuovi partecipanti 
non hanno avuto paura ad affrontare, fino ad 
arrivare al rifugio Pradidali quota 2.278. I più 
veloci sono arrivati verso le 13,00 mentre io e 

l‟eroico Onofrio siamo arrivati verso le 14,00. 
Sosta pranzo, timbro e foto alle due imponenti cime che ci 
sovrastano, la Canali e la Di Ball. Un pò di riposo sdraiati al 
sole al riparo dal vento e poi giù per 1100 m. dapprima su 
brevi tornanti con qualche tratto attrezzato su stretto canalo-
ne, per poi andare verso i 1700 m. di quota, con il sentiero 
che iniziava ad allargarsi e addolcirsi in quel meraviglioso 
bosco della Val Pradidali, dando un po‟ di tregua alle ginoc-
chia. I tanto temuti temporali pomeridiani, dati quasi per certi 
dal nostro vicepresidente grande conoscitore della zona, per 
questa volta non si sono visti, dandoci l‟opportunità di tenere 
un andatura tranquilla che, nonostante tutto, ci ha fatto arriva-
re tutti (Onofrio compreso) verso le 18,00 nella località Cant 
Del Gal dove il pullman ci attendeva. L‟autista, per suo som-
mo piacere, ha dovuto attendere  un‟altra ora l‟arrivo dei com-
ponenti del gruppo A, dai cui volti traspariva una certa stan-
chezza mista a felicità. Partenza verso le 19,15 per il ritorno a 
Saonara dove, dopo una giornata di sole ci attendeva la piog-
gia, che ci ha concesso un saluto frettoloso prima di andare  
tutti a casa.  
Nel complesso per il gruppo B e stata una gita in un ambiente 
straordinario, di grande bellezza alla portata anche dei meno 
allenati e con l‟appoggio di Pluvio (dio del buon tempo atmo-
sferico) sicuramente da consigliare agli amici, e perché no 
anche da ripetere. 

 Luca Chinello 

 

Partenza dalla funivia Rosetta 

Panorama sulla via del ritorno  
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M i è stato proposto di ripensare 
alla gita sulle Pale di San Martino 

(gruppo A – salita alla Cima Fradusta) e 
scrivere le mie impressioni.  
Partiamo da una mia personalissima 
volontà: arrivare fino a Cima Fradusta. 
Mai infatti ero arrivato fin lassù e, da 
quand‟ero bambino, era una meta che 
volevo assolutamente raggiungere. 
Tutto è cominciato con la salita con la 
funivia “Rosetta” che, senza alcuna 
fatica, ci ha permesso di sbarcare… 
sulla “Luna”. Tale infatti è lo spettacolo 
offerto al nostro arrivo alla stazione a 
quota 2600 metri e dal successivo rifu-
gio Rosetta, reso ancora più impressio-
nante da un bellissimo sole: quasi una 
rarità da queste parti! Il tempo di met-

tersi una felpa per proteggersi dal ven-
to, ed ecco che si parte. Meta: Cima 
Fradusta. 
Il primo tratto serve come riscaldamen-
to e ci permette di attraversare 
l‟altopiano su un sentiero facile ma con 
qualche passaggio “viscido”, anche 
sulla neve, fino al Passo Pradidali Bas-
so. 
Da qui si comincia a vedere, sempre 
più da vicino, il ghiacciaio della Fradu-
sta (che tristezza vederlo sempre più 
piccolo!) e, un po‟ più su, la nostra ci-
ma. La salita è tosta; sotto un bel sole, 
in poco più di un‟ora saliamo più di 300 
metri; la fatica è subito ripagata però. Il 
panorama che si vede lassù (2939 m.) 
è mozzafiato, con cime imperiose a 
360°, tanto da meritare una sosta un 
po‟ più lunga per il pranzo, nonostante il 
vento gelido. È l‟occasione, questa, per 
ricaricare le batterie, fare le consuete 
foto di gruppo ma, soprattutto, prepa-
rarsi per un‟insolita impresa: scendere 
per quasi 1800 m. in poche ore. E di 
impresa si è trattato, almeno per la 

maggior parte di noi. Una discesa infini-
ta, continua, senza tregua; nevai, roc-
ce, gradini, sassi e infine bosco hanno 
messo a dura prova muscoli, ginocchia, 
caviglie, testa. Dopo ore e ore di cam-
mino, il rifugio Treviso per molti ha as-
sunto le sembianze di oasi nel deserto; 
una sosta, un po‟ prolungata a dire il 
vero, e poi pronti per ripartire. Pronti, 
via e, indovinate un po‟, ancora disce-
sa! Per fortuna lo spirito e l‟orgoglio 
montanaro di ognuno di noi ha prevalso 
sulla fatica e anche sui disperati tentati-
vi di mio papà (ndr Gino Piccolo) di 
offrire un comodo passaggio in auto per 
risparmiarci gli ultimi 20 minuti di cam-
mino. Alla fine il pullman era li che ci 
aspettava al Cant del Gal e, pian piano, 
siamo arrivati tutti. 
Che dire: nonostante la faticaccia, la 
soddisfazione per aver visto posti bellis-
simi ha vinto ancora una volta, come 
sempre.  
Viva Montagna Viva. 
 

Francesco Piccolo  

Francesco Piccolo pronto per la 
discesa di 1800 m 

Qui sopra la meta da raggiungere: Cima Fradusta con il suo ghiacciaio 

Foto di gruppo sulla vetta della Cima Fradusta 
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DUE PASSI A: 

 

DOLOMITI DI SESTO CRODA DELL’ARGHENA (2252) 
 

29 Agosto  2010 

U na bella, 
straordina-

ria giornata quel-
la di domenica 
29 agosto: sole, 
monti splendidi e 
simpatica quan-
to partecipe 
compagnia. 
Sommiamo tutto 
ciò ed ecco 
l‟uscita alla Cro-
da dell‟ Arghena 
con gli amici di 
Montagna Viva. 
Per me un felice 
e rinnovato in-
contro con tutti 
loro come se 
tutto il tempo in 
cui ci eravamo 
persi di vista 
fosse sfumato, 

come per incanto, come per magia. 
Quella magia che solo la Montagna – con il suo fascino e la 
sua storia – riesce a creare. 
E se poi essa diventa un immenso libro aperto da cui appren-
dere ed imparare, l‟armonia è garantita, anche se la storia che 
si ripercorre è quella della Grande Guerra. 
Ma è un fluire di sentimenti, di ricordi di piccole storie che si 
sciolgono con dolcezza nelle straordinarie “lavagne” delle pa-
reti nord delle Tre Cime di Lavaredo vestite d‟oro da un sole 
radente addolcito dai riflessi di un‟estate ormai alla fine. 
Il “silenzio” ha guidato la cospicua comitiva, unita dall‟interesse 
e dalla voglia di ricordare e di osservare le imponenti vestigia 
di un evento lontano, ma ancora estremamente vivo. 
Infatti tutto il Monte è un vero, piccolo, raccolto museo 
all‟aperto a partire dal sentiero che conduce alla cima: ponti-
celli sospesi nel vuoto, cenge scavate a mano da alacri com-

I ncontrai personalmente Antonella Fornari la scorsa primavera in occasione di una sua serata organizzata dal Gruppo Alpini a 
Conselve, alla quale assistettero altri soci di Montagna Viva. Erano passati quasi sette anni dall‟ultima volta all‟auditorium di 

Saonara. E‟ sempre emozionante ascoltare la voce di Antonella che recita sotto le belle immagini! E‟ da allora che avevo forte il 
desiderio di organizzare un‟uscita in ambiente da lei guidata, per toccare con mano le tracce della Grande Guerra, per imparare di 
più sulla nostra storia. Il desiderio è potuto diventare realtà domenica 29.8.10, quando, dopo vari contatti per mail, finalmente la 
troviamo ad aspettarci all‟arrivo del pullman, puntualmen-
te giunto al lago di Antorno alle 9,30. Quando Antonella 
mi ha proposto la salita della Croda dell‟Arghena, since-
ramente, non sapevo dell‟esistenza di questo monte. E 
così anche i miei amici montanari. Ebbene, la vista delle 
Tre Cime di Lavaredo da lassù è a dir poco emozionante. 
Per non parlare delle altre cime, e le molte tracce di guer-
ra, tutte ben conservate. I 69 partecipanti, in religioso 
silenzio, hanno assistito alle spiegazioni di Antonella sugli 
accadimenti di guerra, mentre ci si spostava tra cime e 
forcelle. Il gruppo si è comportato benissimo, puntuale ed 
unito. Abbiamo fatto la nostra bella figura! Peccato lascia-
re gli alti panorami, per dover scendere verso valle, dove 
il pullman aspettava puntuale nel parcheggio. Ed il finale 
non poteva essere più degno con il ricco rinfresco orga-
nizzato per l‟occasione dagli amici Eno-Gas. Ebbene, 
cielo limpido, montagne stupende, bella e numerosa 
compagnia, orari rispettati, l‟esperto che spiega, il rinfre-
sco Eno-Gas … è proprio la “GITA PERFETTA”! 

C.B. 

pagnie di “Zappatori”, ardite opere in muratura. 
E anche se in qualche punto l‟itinerario diviene impervio, tutti 
sono attratti dal suo fascino e superano reticenze ed indugi, 
appoggiano le mani sulla roccia che diventa complice 
nell‟ascesa, poggiano i piedi su esili cenge che si trasformano 
in nastri tesi sui ricordi, sentono la commozione salire al cuore 
nello sfiorare le impronte dei grossi scarponi chiodati dei nostri 
soldati rimaste prigioniere del rozzo cemento della galleria del 
cannone, mute testimoni del dolore e del pianto. 
E poi la cima che, seppur modesta (m. 2250), rifulge di colori, 
regno sovrano di silenzi dove esplode in tutto il suo splendore 
la Natura e il convivere, quasi surreale, di terra e cielo. 
Poi il Col di Mezzo risalito attraverso il ripido “Sentiero della 
Artiglieria” che ruba il respiro e catapulta in un battito di ciglia 
al sommo dei verdi prati. 
All‟intorno, onde di pietra di ciclopici mari perennemente in 
tempesta: la Punta e il Lastron dei Tre Scarperi, il Crodon di 
San Candido, la Torre dei Scarperi, la Torre di Toblin dove, in 
guerra, vi erano – fortemente muniti – gli Austriaci. 
Contro il blu del cielo, un piccolo punto rosso: il tetto della 
“Drizinnenhütte” che, prima dell‟inizio della Grande Guerra, era 
gestito dalla eccellente guida alpina tirolese Joseph Innerko-
fler. 
Racconto la sua storia, umana più che militare e della vita 
immolata sulla vetta del Monte Paterno per ideali che rispon-
devano ai nomi di “Dio, Imperatore e Patria”. 
E una dolce velata nostalgia unita ad una piacevole stanchez-
za, ci guida verso la sognante Valle dell‟Acqua, scrigno di 
smeraldo dove si ritrovano ricoveri e casermette, importanti 
testimonianze di una base logistica italiana. 
La radiosa conca di Misurina che si fa corteggiare dai raggi del 
sole cattura sguardo e cuore. 
Il “piccolo mondo antico” della Croda dell‟Arghena comincia 
già ad apparire a tutti noi come un sottile miraggio che abbia-
mo soltanto per un attimo catturato. 
Ma sarà un attimo prezioso chiuso per sempre nel cassetto dei 
ricordi e nello scrigno del cuore… 
 

Antonella Fornari 

 

La chiusura ideale per una “gita perfetta” 

 

Antonella Fornari: guida eccezionale in 
questa gita  



 

24 

INFORMAZIONI IN VETTA 
 

CONSIGLI DAGLI ESPERTI:  
 

La dotazione di base per l’escursionista ovvero cosa portare e cosa no, dentro ai nostri zaini. 

Kit  
puntura 
succhia 
veleno 

Una escursione in genere è sempre 
piacevole, ma dovete fare attenzione a 
portare tutte quelle piccole cose che 
possono rendere la vostra uscita più 
sicura. Si tende talvolta a rimandare 
certi acquisti, ma dovete tenere ben 
presente che alcuni “accessori” è im-
portante che siano sempre presenti 
nello zaino. Occorre sempre ricordare 
che in un‟escursione è ipotizzabile do-
ver affrontare delle emergenze, ed ave-
re l'attrezzatura adeguata consente di 
togliersi d‟impaccio in situazioni a volte 
difficili. 
Per questo è consigliabile che nello 
zaino trovino posto una serie di oggetti 
che possono rivelarsi molto utili al mo-
mento del bisogno.  
E precisamente:  
 
- BUSSOLA, CARTA TOPOGRAFICA 
ED ALTIMETRO.  
E‟ importante avere sempre con sé una 
bussola la quale, unitamente  alla carta 
topografica dei sentieri (scala 1:50000 
o meglio 1:25000), consente di orientar-
si. Inoltre l‟altimetro permette di valuta-
re la quota ed il variare della pressione 
barometrica, e controllare così in modo 
esatto la propria posizione. Possibil-
mente questi oggetti dovrebbero essere 
protetti in buste di plastica o negli appo-
siti contenitori. Successivamente po-
trebbe essere utile acquistare eventual-
mente un binocolo 8x30 o 8x40, possi-
bilmente di piccole dimensioni. 
 
- COLTELLO MULTIUSO.  
Semplice, in acciaio inossidabile, con 
meccanismo di blocco, è utile averlo a 
portata di mano durante l‟escursione. 
Può servire non solo in caso di necessi-
tà ma anche al momento del pranzo 
quando è utile utilizzarlo per tagliare del 
cibo o sbucciare la frutta. 
 
- TORCIA A BATTERIA E LAMPADA 
FRONTALE.  
Utili soprattutto quando si partecipa ad 
escursioni notturne, ma anche quando 
si pernotta in rifugio o si attraversano 
buie gallerie.  La lampada frontale inol-
tre è molto pratica perché permette di 
avere le mani libere. In inverno è sem-
pre conveniente avere questo oggetto 
nello zaino perché può rivelarsi utile in 
caso di ritardo causato da un‟ emergen-
za o da altro motivo. 
Attenzione, perché con i climi freddi le 
batterie tendono a scaricarsi più rapida-
mente. 
 
- CORDA.  
E‟ consigliabile portare nello zaino un 
cordino da 8 mm, che può essere utiliz-
zato in varie situazioni di emergenza, o 
per assicurarsi quando ci si trova in un 

tratto esposto o sentiero franato. 
 
- BORRACCIA (O BOTTIGLIA DI PLA-
STICA).  
Da portare sempre. Quelle più comuni 
sono in alluminio e sono inattaccabili 
dagli odori e resistenti agli urti, ma in  
commercio si trovano anche quelle di 
tipo vetrificato con rivestimento in pan-
no oppure ad uso prettamente alpinisti-
co. La manutenzione di questi oggetti è 
molto semplice perché occorre solo 
risciacquarle con acqua molto calda. In 
tutti i casi è bene avere una discreta 
scorta di acqua nello zaino. 
 
- BASTONCINI TELESCOPICI. 
 Ormai sono chiari a tutti i vantaggi di 
questo attrezzo e del quale abbiamo 
già parlato in modo appropriato nei 
numeri scorsi. 
 
- KIT DI PRONTO SOCCORSO. 
 E‟ fondamentale avere al seguito il 
necessario per curare eventuali ferite 
dovute a traumi, tagli e/o bruciature. Il 
materiale deve comprendere: guanti in 

lattice, bende, aghi, garze, forbici, vari 
medicinali tipo antidolorifico, antispasti-
co, digestivo antiacido e creme per 
punture di insetti,  cerotti in varie misure 
e per le vesciche, ghiaccio secco , colli-
rio in fiale monodose, fiammiferi e ac-
cendino (per disinfettare aghi), crema 
solare, salviette disinfettanti. Il siero 
antivipera è ormai sconsigliato perché è 
di difficile conservazione e nelle farma-
cie è praticamente introvabile. Inoltre 
può provocare shock anafilattico. In 
commercio ora si trovano delle punture 
succhia veleno. 
 
- MANTELLA GHETTE E COPRIZAI-
NO.  
Molto utili in caso di pioggia, la mantella 
protegge inoltre anche dal vento e può 
servire come telo od isolante dal terre-
no. Le migliori mantelle hanno oggi le 
cuciture termosaldate che non permet-
tono l‟infiltrazione d‟acqua, e buoni si-
stemi di areazione riducendo la con-
densa. E‟ vero che lasciando scoperte 

le gambe queste si possono bagnare 
dal gocciolio della mantella stessa, ma 
se utilizziamo anche le ghette ovviamo 
a questo problema.  Le ghette vanno 
utilizzate non solo in caso di neve, o di 
pioggia ma anche durante i percorsi in 
terreni fangosi o con presenza di erbe 
alte bagnate. Utile anche il coprizaino  
che spesso è parte integrante dello 
zaino. In caso di pioggia protegge lo 
zaino e tutto il suo contenuto. 
 
ED INOLTRE:  
- Telo termico (lenzuolo di alluminio). 
- Occhiali da sole con lenti di buona 
qualità. 
- Foglio di plastica cm 50x50, utile per 
sedersi in posti umidi o bagnati, un telo 
da mt 2x2 per usarlo eventualmente 
come rifugio di fortuna. 
- Sacchetti di plastica per riparare gli 
oggetti o indumenti dall'umido, o da 
utilizzarsi ai piedi in caso di guado. 
- Guanti. 
- Fischietto e/o specchietto per segna-
lazioni di soccorso. 
- Quaderno e matita per note. 
- Stringhe di ricambio (si possono rom-
pere quelle che state usando). 
- Qualche metro di spago grosso. 
- Spille di sicurezza, ago e filo per vesti-
ti. 
- Borsa a rete di minimo ingombro. 
- Tubo di gomma, (ca 60 cm, per racco-
gliere acqua in luoghi inaccessibili). 
- Candela e fiammiferi (da impermeabi-
lizzare con cera fusa). 
 
Altri oggetti non indispensabili o da 
usare in condizioni particolari:  
 
- Macchina fotografica. 
- Telecamera. 
- Radio trasmittente (ci sono modelli 
semplici per i quali non serve il patenti-
no, funzionano in una limitata banda di 
frequenza, e ci si può parlare fino a 5 
km di distanza). 
- Cellulare (non sempre funziona!!). 
- Racchette da neve (per le escursioni 
invernali). 
- Ramponi e piccozza (necessario co-
noscerne il corretto uso). 
 
Se l'escursione è di più giorni si puo' 
prevedere inoltre:  
 
- Sacco lenzuolo (obbligatorio per dor-
mire in tutti i rifugi i montagna). 
- Uno straccio assorbente (spugna). 
- Un pezzo di sapone di Marsiglia. 
- Pinze stendi biancheria (mollette). 
- Ago e filo idoneo per riparare zaino e 
tenda. 
- Batterie di ricambio. 
- Porta documenti. 
                                               ...segue...
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-Vestiario di ricambio e sacchetti di 
nylon. 
 
Per un trekking impegnativo occorre 
considerare inoltre:  
 
Materiale per cucinare  
 
- Pentolini in alluminio. 
- Bollitore. 
- Posate pieghevoli. 
- Fornelletto e combustibile. 
- Apriscatole. 
- Disinfettanti per l'acqua. 
 
Materiale per dormire  
 
- Tenda e materassino. 
- Sacco a pelo (ne esistono di diversi 
ingombri e per diverse temperature di 
utlizzo). 
- Lenzuolo in alluminio (detto anche telo 
termico). 
- Telo nylon per sotto-sopra tenda. 
 
Alimentazione 
- Crackers o gallette 
- Salumi. 
- Frutta secca. 
- Cioccolata. 
- Marmellata. 
- Miele. 
- Tè. 
- Sale e zucchero. 
- Alimenti liofilizzati. 
- Integratori salino-vitaminici. 
- Dadi da brodo. 
 
Accessori di igiene personale:  
 
- Fazzoletti di carta. 
- Carta igienica. 
- Sapone. 
- Asciugamano (meglio quelli in microfi-
bra, leggeri e piccoli). 
- Spazzolino e dentifricio. 
- Pettine. 
- Crema solare. 
- Eventuale completo per rasatura. 
 
Note  
 
L'elenco che è stato esposto è l'insieme 
delle attrezzature che un previdente 
escursionista dovrebbe prendere in 
considerazione in relazione alle condi-
zioni della sua attività. 
L'esperienza lo aiuterà a scegliere, te-
nendo comunque presente di avere 
sempre il necessario e non il superfluo.  
Accanto a ogni voce ognuno può calco-
lare il peso dei vari materiali, in modo 
da non superare, se l‟escursione è di 
più giorni, i 14kg.  
Tutto il materiale deve avere un giusto 
posizionamento all'interno dello zaino. 
In linea di massima sul fondo quello più 
pesante o che non potrebbe servire, 
nelle tasche gli oggetti più piccoli o che 
servono temporaneamente. Nelle parti 
esterne dello zaino, velocemente ac-
cessibile, trova posizione quello che 
potrebbe servire rapidamente come 

mantella antipioggia, pile, cappello, col-
tello, acqua.  
L’ATTREZZATURA PER LE FERRATE 
 
Durante i due recenti incontri con 
l‟amico Daniele Mazzucato, istruttore 
INA del CAI, è stata spiegata dettaglia-
tamente l‟attrezzatura indispensabile per 
intraprendere i percorsi ferrati in monta-
gna. Il CAI, dopo continui studi sulla 
resistenza dei materiali per l‟alpinismo, è 
giunto a considerazioni per le quali si è 
deciso di riconoscere un certo tipo di 
attrezzatura idonea per questi percorsi.  
Innanzitutto è bene precisare la differen-
za tra FERRATA vera e propria ed un 
SENTIERO PARZIALMENTE ATTREZ-
ZATO.  
Nel primo caso trattasi di percorso inte-
ramente attrezzato, allo scopo di salire 
una parete con una certa difficoltà alpini-
stica, spesso verticale (o quasi), o co-
munque molto esposta. Le parti metalli-
che infisse sulla parete servono sia per 
la sicurezza e sia per agevolare la pro-
gressione. Nel secondo caso, invece, 
parliamo di un normale sentiero che può 
presentare, in alcuni tratti, 
un‟attrezzatura che serve per lo più ad 
assicurare l‟escursionista in caso di ca-
duta da scivolamento, e quindi non as-
solutamente necessaria per la progres-
sione. 
Per la prima casistica, cioè per le FER-
RATE vere e proprie, è obbligatorio ave-
re con se un kit completo che, nel detta-
glio, comprende: 
 
- CASCHETTO DI PROTEZIONE  

E‟ da indossare in ferrata e comunque 
quando l‟escursionista transita alla base 
di verticali pareti rocciose, quando cioè 
si trova esposto al rischio di caduta di 
sassi dall‟alto. Si trovano in commercio 
due tipi di caschi, il primo tradizionale e 
più economico, costituito da una calotta 
in polimeri plastici con apposite cinghie 
di fissaggio e quelli di recente genera-
zione, più costosi, formati da uno strato 
di materiale schiumoso rivestito da una 
calottina di materiale plastico lucido. Il 
primo tipo ha una durata limitata, indi-
pendentemente dall‟uso e dall‟usura, a 5 
anni, dopo i quali i polimeri si modificano 
e quindi non è più garantita la tenuta. Il 
secondo tipo può durare molto di più, 
assorbe meglio gli urti, ma attenzione, al 
minimo colpo dobbiamo buttarlo via. 
 
- IMBRAGATURA  
Assolutamente da consigliare in caso di 
ferrate, soprattutto per soggetti con zai-

no in spalla, è l‟imbrago INTERO, cioè 
completo di cosciali e parte alta, in 
quanto le asole di fissaggio della corda 
si trovano più alte dell‟ombelico, garan-
tendo un punto di fissaggio al di sopra 
del baricentro naturale. Questo per im-
pedire l‟eventuale ribaltamento della 
persona in caso di caduta nel vuoto (le 
conseguenze del trauma a testa in giù 
sarebbero potenzialmente molto peggio-
ri). In alternativa, si può usare la cintura 
da alpinismo (senza parte alta), sicura-
mente più comoda da indossare, ma 
soggetta al problema del ribaltamento 
della persona in caso di volo con lo zai-
no in spalla. Scegliete quella che vi pia-
ce, l‟importante che sia attrezzatura 
omologata. Va comunque sostituita in 
caso di forte usura (sfregamento ed 
insolazione.  
 
- KIT FERRATA  

Consiste in un kit preconfezionato dalla 
casa costruttrice, formato da un paio di 
spezzoni di corda del diametro di circa 
11mm, cuciti tra loro, con due moschet-
toni adatti da ferrata (cioè con la marca-
tura K cerchiata) ed una piastrina forata 
che si chiama “dissipatore”. Questo di-
spositivo ha lo scopo di garantire 
l‟ancoraggio dell‟alpinista alla ferrata in 
due punti, e in caso di caduta, impedi-
sce tramite un certo scorrimento della 
corda la rottura dell‟attrezzo dopo l‟urto 
con i fittoni metallici presenti nella ferra-
ta. I vecchi kit autocostruiti sarebbero da 
sconsigliare in quanto più macchinosi da 
“vestire” e possono indurre a potenziali 
errori umani sul fissaggio dei nodi. Co-
munque, se ben controllati, garantiscono 
la stessa efficacia di quelli nuovi. Anche 
questi dispositivi vanno sostituiti dopo 
5/8 anni dall’acquisto, in base alle condi-
zioni d‟uso. 
 
Consiglio: non speculate sull‟attrez-
zatura che potrebbe salvarvi la vita. Si 
spera sempre che non debba mai entra-
re in funzione, ma quando serve 
 

C.B. 
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C’E’ POSTA IN “CASETTA” 

L’ANGOLO DEI SOCI 
 

Pensieri e sentimenti a ruota libera 

In via del tutto eccezionale, in quanto si 
tratta di uno scritto non firmato, rispon-
diamo al   
commento trovato nella posta in 
“casetta” (usando i moduli per il que-
stionario di gradimento). L’anonimo 
suggerisce di variare di più le foto pub-
blicate delle persone, poichè sono quasi 
sempre le solite. Inoltre segnala di scri-
vere articoli più brevi e dare più spazio 
ad altri di scrivere qualcosa. 

 
Caro  Anonimo, rispondiamo solo perché ci 
viene il sospetto che o tu sia un nuovo 
socio e non abbia avuto la possibilità di 
vedere i precedenti numeri del Seracco o 
che tu non li abbia letti attentamente. Ci 
offri comunque l‟occasione per ribadire 
alcuni concetti di fondo.. Noi diamo spazio 
a tutti quelli che vogliono scrivere qualco-
sa, tenendo ben in considerazione che 
dobbiamo uscire con “solo” 28 pagine, in 
quanto il periodico è totalmente autofinan-
ziato non godendo per ora di nessun introi-
to pubblicitario. Se in effetti vai a vedere le 
altre edizioni noterai che nelle Cronache 
sul Bivacco hanno scritto in tanti. Noi pub-
blichiamo tutto quello che voi ci fate avere 
tramite mail o con la posta in “casetta”, 
quindi se avete qualcosa che volete veder 
pubblicato, FATEVI AVANTI. Ribadiamo 
ancora il concetto che il Seracco è fatto da 
Voi  quindi datevi da fare per farci avere i 
vostri scritti, compreso tu caro anonimo. 
Sarebbe bello se ad ogni gita ognuno di voi 
si proponesse spontaneamente per scrive-
re la relazione, ma ahimè questo non av-
viene perchè temete il giudizio di chi vi 
legge, quindi da parte nostra il “chiedervi la 
relazione” può essere vista come una co-
strizione, ma va da sé che il Seracco na-
sce proprio dai vostri pensieri: se non ci 
saranno più le vostre osservazioni, relazio-
ni, critiche o elogi, il Seracco è destinato a 
morire come scritto più volte.L‟argomento 
foto meriterebbe una lunga discussione 
che non è il caso di affrontare in questa 
sede. Forse è vero che nelle foto appaiono 
sempre i soliti volti ma è anche vero che 
questi volti rivestono “un ruolo” all‟interno 
di Montagna Viva. La scelta delle foto non 
è semplice e scusateci se pecchiamo di 
inesperienza ma cerchiamo di mettere foto 
che parlino, che raccontino qualcosa , che 
siano curiose e soprattutto che non siano 
già apparse nel sito. Sappiamo che tutti 
vorrebbero apparire nel Seracco ma è 
anche vero che non possiamo pubblicare 
foto dove si appare di schiena o  con la 
testa bassa, o in lontananza a meno che, 
si ripete la foto non sia davvero curiosa. 
Per questo le foto devono provenire da tutti 
voi e non dai “soliti fotografi”. Quindi se 
siete in possesso di qualche foto scattata 
durante una gita, o che ritrae qualcuno di 
noi/voi e che volete sia pubblicata FATEVI 
AVANTI  inviandocela, magari accompa-
gnata da una piccola spiegazione e dalla 
responsabilità in proprio di chiedere a chi è 
ritratto l‟autorizzazione dell‟invio al Serac-
co. In ogni caso più curiose e spiritose 
sono, meglio è, perché i  panorami generi-
ci, per fortuna ce li gustiamo direttamente 
con gli occhi. 
 

LA REDAZIONE 

“La marmotta era là che mi guarda-
va con sfida, poi mi sono avvicinato 
un pò troppo... e si e infilata nella 
tana. Peccato!” 
                      - Onofrio Piragnolo - 

Marmotta vanitosa sul Monte Baldo 

 

La fedele Trudy compagna di tan-
te escursioni di Luca Chinello 
(circa 50 dal 1995 all’ultima nel 
2007) nel mese di febbraio 2010 
ha raggiunto la sua vetta più alta. 

FOTO CURIOSA 

Onofrio Piragnolo intento a far la barba a Lucio Varotto 
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CON  I PIEDI IN ARIA  
Pillole umoristiche e non solo  

RILASSIAMOCI INSIEME 

Frecciatine al Curaro 
 

A Michele Rosin perché dobbiamo av-
visarlo subito della serata sul pericolo 
valanghe!! 

Frecciatine di Cupido 
 

A Stefano Bettio perché ha vinto la paura 
affrontando la sua prima ferrata. 

DICE IL SAGGIO: 
 

 

“Tre cose non se poe fare nea vita: 
 
- far star fermo un puteo; 
- far correre un vecio; 
- far tasere na femena 
 

 

 

MAURO TOSETTO 

 

L’angolo cottura “di Oriana” 
 

DOLCE FREDDO AMARETTO E CAFFE’ 
  
500 gr farina di cocco, 200 gr zucchero, 200 gr. 
amaretti, 200 gr. biscotti secchi, 100 gr. burro, ½ lt 
latte, 4 cucchiaini di caffè in polvere, cacao amaro 
per la copertura. 
  
Sciogliere il burro su un pentolino e sbriciolare gli 
amaretti (lasciarne qualcuno a parte per la guarnizione) e i biscotti secchi. Versa-
re il tutto  su una terrina ed aggiungere uno alla volta tutti gli altri ingredienti. Me-
scolare e se necessario impastare con le mani per amalgamare meglio il tutto. 
Adagiare l‟impasto su una tortiera a cerniera e livellare con un cucchiaio. Mettere 
in frigo per qualche ora in modo che l‟impasto si rapprenda. Prima di servire que-
sto dolce coprirlo con il cacao amaro e guarnirlo con i restanti amaretti, o con altri 
ingredienti a piacere. 

 
 

TORTA SUBLIME AL CAFFE’ 
  
1 confezione di pan di spagna, caffè pronto e freddo, 1 confezione di fiorellini az-
zurri, 1 confezioni di meringhette. 
Per la crema: 200 gr burro, 250 gr. zucchero a velo, 100 gr cacao, 80 gr caffè liqui-
do, 1 uovo. 
  
Montare il burro ed unire dopo averlo ridotto a crema, lo zucchero a velo ed il ca-
cao. Aggiungere l‟uovo, il caffè in polvere e mescolare bene il tutto affinché si formi 
una crema ben montata. 
Bagnare il primo disco di pan di spagna con il caffè e spalmarci sopra un po‟ di 
crema al cioccolato. Continuare così con gli altri dischi di pan di spagna. Ricoprire  
l‟ultimo disco con la crema restante e guarnire a piacere il dolce con  i fiorellini 
azzurri e le meringhette. 

Buon Appetito 

PROVATO E DIVORATO  

 

 

 

PROVATO E DIVORATO  
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9/10 Ottobre  2010  
Monte Conero e Grotte di Frasassi   
Weekend  nella regione Marchigiana 
 

24 Ottobre  2010 
Monte Grappa. 
Marronata a Malga Pianaro. 
 

7 Novembre 2010 
Piccole Dolomiti 
Monte Falcone 
 

14 Novembre 2010 
Festa Sociale. 
Pranzo con i soci. 

VI ASPETTIAMO A: 

 

21 Novembre 2010 
Gita a sorpresa 
In attesa della stagione delle ciaspole...   
 

4 Dicembre 2010 
Porchetta della solidarietà 
A Saonara presso il centro parrocchiale. 
 

12 Dicembre 2010 
Lagorai 
Il Dosso di Costalta 
 

15/16 Gennaio 2010 
Val D’Aosta 
Gran Paradiso—Ciaspolate in val di Cogne 

  Non mancate per nessun motivo! 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
CON MONTAGNA VIVA 


