
 

  

 

     N° 3 SETTEMBRE 2011 

 
SAONARA - PADOVA 

340 2629281 
www.montagnaviva.net  

MONTAGNA VIVA IL SERACCOIL SERACCO  

IN QUESTO NUMERO: 

DOLOMITI BELLUNESI SCHIARA Pag. 22 
ALPI GIULE JOF FUART Pag. 27 PALE DI S. MARTINO  Pag. 29 

L’INCONTRO CON I DELFINI   

Pag. 8 

PREALPI BELLUNESI  Pag. 18 

ED
IZI

ON
E S

PE
CIA

LE 

100
 CO

PIE
 

http://www.montagnaviva.net/


 

2 

N° 3/11 
Registrato presso il Tribunale di Padova 

al n. 2272 in data 18/6/2011 
 

Il Seracco di 
Montagna Viva 

Notiziario informativo gratuito  
 

DIRETTORE RESPONSABILE 
Adriana Reginato 

 
DIRETTORE EDITORIALE 

Corrado Badon 
 

 CAPOREDATTORE 
Susanna Xicato 

 
FOTOCOMPOSIZIONE 

 Susanna Xicato 
Fermino Salviato 

 
COLLABORATORI 

Sonia Badon, Odilla Bellucco,  
Luciano Benetti, Artemio Berto,  

Daniela Bettio, Francesco Bettio,  
Barbara Bicciato, Graziella Cardin , 

Franca Cisotto, Jole Folco,  
Tania Giacomello, Ruggero Manni, 
 Gioele Marzola, Elisabetta Maso,  
Giuseppe Nicoletto,Giorgio Nobile,   

Dimitri Pagnin, Livio Pegoraro,  
Gino Piccolo,  Pierina Piron  

Ermildo Rostellato, Cristina Ruzza,  
Federico Salviato, Raffaella Sattin,  

Mauro Tosetto, Lucio Varotto,  
Marika Vettore, Michela Xicato,  

 
FOTO 

Sonia Badon, Odilla Bellucco,  
Artemio Berto, Giuseppe Nicoletto,   
Gino Piccolo, Ermildo Rostellato,  

Lucio Varotto, Marika Vettore,  

 
TIRATURA 
100 copie 

 
STAMPA 

EFFETI SRL  
Via T. Minio, 21/23 

 - PADOVA -  
 

 
LEGGE SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 
Nel rispetto della legge 675/96 sulla tutela delle 
persone e dei dati personali, la redazione de IL 
SERACCO garantisce che le informazioni relative 

agli indirizzi custodite nel proprio archivio non 
saranno cedute ad altri e saranno utilizzate esclusi-
vamente per l‘invio eventuale della rivista. 
 
Ogni prestazione in merito ad articoli, foto, disegni 
e varie si intende offerta alla rivista Il Seracco 
completamente a titolo gratuito. Gli autori si assu-
mono la piena responsabilità civile e penale per le 
affermazioni contenute nei loro testi. 
E‘ vietata ogni riproduzione anche parziale, di testi, 
foto e disegni, senza autorizzazione scritta. 
La Redazione si riserva il diritto di pubblicare gli 
articoli secondo il suo insindacabile giudizio e di 
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autori. 
La Redazione ringrazia vivamente tutti coloro che 
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EDITORIALE 
 

UN’EDIZIONE SPECIALE  
 

E VI SPIEGO I MOTIVI  

Il Caporedattore Susanna Xicato 

E DIZIONE SPECIALE!!!! urlava lo strillone anni e anni fa  e se questa figura esistesse 
tuttora  lo urlerebbe anche per questa uscita. 

Perché cari Amici, questo che state per leggere è un numero speciale ad iniziare dalla 
copertina per la quale, come potete notare, abbiamo voluto persone di Montagna Viva 
anziché sfondi, seppure belli, ma anonimi. L‘idea a noi della redazione è piaciuta partico-
larmente e, se anche voi la gradirete, non è detto che dalle prossime uscite non possiate 
essere proprio voi i protagonisti della copertina.  
Tra le pagine del Seracco poi, troverete tante esperienze vissute da alcuni nostri amici: 
sono momenti, sensazioni ed emozioni che hanno voluto condividere con noi. C‘è un rin-
graziamento in particolare che leggerete e che, personalmente, mi ha molto colpito per-
ché scritto ―con il cuore‖. La riservatezza dell‘autore lo voleva inserito tra le ultime pagine, 
ma pensiamo meriti il giusto posto tra le Cronache dal Bivacco. 
Questo  numero speciale è inoltre molto  ricco di sfondi e di foto che, a nostro avviso,  
donano al Seracco più vitalità. 
Da oggi  poi c‘è una piccola novità rappresentata dalla striscia che vedete qui sotto e che 
ci accompagnerà ad ogni uscita. Si tratta di un ―regalo‖  che ha voluto farci Tania Giaco-
mello che si va ad aggiungere a quello fattoci da Mauro Tosetto con il suo ―Dice l‘Orso 
saggio‖. Ci auguriamo che il regalo di Tania sia apprezzato come quello di Mauro. 
Grazie ad entrambi per questa collaborazione 
Si va beh direte, ma cosa ha questo numero di diverso che lo rende più speciale rispetto 
agli altri? 
Da quando è nato il Seracco, questa è stata la prima volta che, personalmente, ho prova-
to veramente piacere ed entusiasmo nel creare una pagina dopo l‘altra perché, per la 

prima volta ripeto, ho sentito questo numero veramente di tutti. Tanta è stata la partecipazione da parte vostra per po-
ter riempire queste pagine: da chi ha scritto relazioni seppure non chieste, a chi mi ha chiesto sottovoce  ―se poteva 
inviarmi qualcosa che sentiva di dover scrivere‖, a chi mi ha inondato la mail di foto, poesie,  pensieri per poi, in dispar-
te, dirmi ―magari le puoi pubblicare‖, a chi mai avrei pensato scrivesse qualcosa su un‘escursione ed il giorno dopo mi 
ha fatto trovare subito la sua relazione solo perché ―si sentiva di farlo‖ sbalordendomi per la celerità e stupendomi nel 
vederne poi l‘autore, a chi dopo la tosta salita ad un rifugio ho sentito dire, tutto contento, ―la relazione questa volta la 
voglio fare io‖. 
Tutta questa vostra collaborazione ha fatto sì che questo numero uscisse con 32 pagine anziché le solite 28 e per que-
sto motivo lo abbiamo voluto proprio così colorato e vivo, osando in alcuni casi anche graficamente, per premiare tutti 
voi perché insieme stiamo facendo un grande gioco di squadra e per questo Vi ringraziamo tutti. Continuate così! 
Ma nel caso questi motivi non bastassero, ve ne sveliamo un altro che finora abbiamo tenuto nascosto e che, ne siamo 
sicuri, vi farà senz‘altro gioire. 
Alcuni mesi fa abbiamo puntato 4 numeri, alla cieca, alla lotteria ed abbiamo VINTO! 4 numeri usciti sulla ruota del 
Seracco: 2272 il numero della nostra registrazione. 
Sì cari amici, finalmente questo è il primo (anche se ha il numero 3) numero ufficiale, legale  e soprattutto registrato del 
Seracco: andate a vedere in seconda di copertina, in alto a sinistra, se non ci credete! 
Quindi ho ragione? E‘ o no  speciale questa uscita? 
Perciò cari amici, per tutta questa serie di motivi, riteniamo  questo numero speciale e noi della redazione speriamo  
che, come  abbiamo provato piacere nel costruirlo altrettanto voi proviate piacere nel leggere queste ―vostre‖ pagine. 
Buona lettura 

 
Susanna Xicato 
esse.x@email.it 

 

Fumetti in salita 

mailto:esse.x@email.it
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S abato 16/7/11 un gruppo di amici si è 
dato appuntamento a Fusina verso 

sera dove, inforcate le biciclette ha per-
corso circa 40 km tra le pittoresche vie 
della Riviera del Brenta. 
Data l‘ora, le 20.00, la prima tappa di 
questa piccola biciclata è stata ―culinaria‖ 
ed il percorso verso il ristorante è stato  a 
dir poco, da record, tanto che qualcuno 
ha rischiato di perdersi fin da subito. Ce-
na a Mira in un caratteristico locale e poi 
ritorno sotto  un caldo cielo  stellato in 
tempo per vedere i fantastici fuochi del 
Redentore. Dopo il Carnevale è questa la 
festa più amata e sentita dai veneziani 
che, risalente a più di 400 anni fa, cele-
bra la vittoria di Venezia sulla peste.  Lo 
spettacolo pirotecnico è stato davvero 
unico e suggestivo anche se ammirato 
da Fusina. Un po‘ distante è vero dal 
centro reale della festa ma, per me che 
era la prima volta,  è stato davvero emo-
zionante. Alla  fine dei fuochi  abbiamo 
scattato alcune foto di gruppo (come è 
tradizione per Montagna Viva) che sono  
riuscite a scatenare non solo le nostre 
risate ma anche quelle di chi ci stava 
vicino (molto più giovane rispetto a noi)  
confermando così uno spirito giovane e 
sempre pronto, in noi, al divertimento.  
 

S.X. 

 

ANDIAMO A FARE UN GIRO?  
 

IN COMPAGNIA DI ALCUNI SOCI,  CHE HANNO PENSATO DI ORGANIZZARE QUALCHE SERATA O QUALCHE WEEKEND ALL’INSEGNA DELLA COMPAGNIA E DEL DIVERTIMENTO. SEGUIAMOLI ALLORA NELLE LORO METE: 

CRONACHE DAL BIVACCO 

Foto di gruppo sotto i fuochi del Redentore 

A FUSINA PER LA FESTA DEL REDENTORE 
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E ‘ risaputo che oltre alla montagna 
(nostro primo amore) l’altra grande 

passione è la bicicletta: meraviglioso mez-
zo di trasporto a due ruote che si muove 
con la semplice forza delle gambe (in bar-
ba all‘aumento della benzina). 
Ai primi di aprile di quest‘anno ci venne 
proposto da alcuni amici un‘attraente e-
scursione in bici per il ponte del 2 giugno: 
da Mauthausen a Vienna. 
Immediatamente consultammo il calenda-
rio di Montagna Viva e... incredibilmente 
via libera! Quindi ci iscrivemmo subito 
senza esitazione alcuna. Alla partenza da 
Vigonovo eravamo in 29 persone in pul-
lman con carrello portabici, per partire 
verso la cittadina di Mauthausen, situata 
lungo il Danubio, tristemente nota per il 
campo di concentramento nazista, ma più 
verosimilmente di sterminio dove hanno 
trovato la morte oltre 120.000 persone 
dopo aver sopportato incredibili lavori for-
zati presso l‘adiacente cava, umiliazioni, 
maltrattamenti e denutrizione. 
Dopo la visita al campo, ebbe inizio la 
prima e breve parte della pedalata, con un 
―buon‖ evidente carico di tristezza nel cuo-
re: destinazione Maria Taferl, dove abbia-
mo cenato e dormito. Al mattino, dopo una 
più che sostanziosa colazione ed una bre-
ve visita al santuario dedicato alla Madon-
na Addolorata e meta di pellegrinaggi, 
ripartenza in bici passando per Pöchlarn 
dove si trova la grande casa natale, ora 
museo, del celebre pittore Oskar Koko-

DA MAUTHAUSEN A VIENNA...IN BICI   

Daniela Bettio a sini-
stra con la statua rap-
presentativa della 
Venere di Willendorf e  
a destra con il marito 
Gino Piccolo davanti 
al Monumento di Atti-
la  

schka, poi la bella cittadina di Melk, famo-
sa per la sua maestosa abbazia benedetti-
na, e a seguire Aggsbach e Spitz lungo la 
Wachau, uno dei tratti più belli dell‘intero 
percorso, ricco di vigneti e patrimonio 
dell‘Unesco. Qui temporalone con sonora 
lavata, ma anche con fortunoso riparo 
presso una buona enoteca! Passaggio per 
Willendorf, famoso per il ritrovamento nel 
1908 di una piccola statuetta, chiamata poi 
Venere di Willendorf appunto, simbolo 
della fertilità riconosciuto in tutto il mondo. 
Arrivo finalmente a Krems dopo una no-
vantina di chilometri sui pedali e andando 
direttamente a cena come eravamo, a 
causa del nostro leggero fuori orario, ma 
incompatibile con la rigidità austriaca del 
locale. Dopo una buona dormita ed altret-
tanta ottima colazione, partenza per 
l‘ultima e più lunga tappa del nostro itine-
rario che vedrà come destinazione Vienna. 
Passaggio per Zwentendorf, nota località 
in quanto vi si trova la prima ed unica cen-
trale nucleare austriaca, mai entrata in 
funzione; infatti nel 1978 con un referen-
dum il popolo austriaco decise di rendere 
inattiva la centrale optando ed inserendo 
nella costituzione la rinuncia all‘energia 
nucleare. Continuando il nostro percorso  
passammo per Tulln, bella e ridente citta-
dina sul Danubio, famosa per la canzone 
dei Nibelunghi, dove si trova, proprio sulla 
sponda del fiume, una notevole fontana/
monumento dedicata ad Attila che riceve 
in sposa Crimilde. Proseguimento per 

 

ANDIAMO A FARE UN GIRO?  
 

IN COMPAGNIA DI ALCUNI SOCI,  CHE HANNO PENSATO DI ORGANIZZARE QUALCHE SERATA O QUALCHE WEEKEND ALL’INSEGNA DELLA COMPAGNIA E DEL DIVERTIMENTO. SEGUIAMOLI ALLORA NELLE LORO METE: 

CRONACHE DAL BIVACCO 

Klosterneuburg ed infine Vienna, di fatto 
sempre inseguiti da un brutto e minaccio-
so temporale, che per nostra fortuna si 
sfogherà puntualmente nel momento del 
nostro ingresso in hotel con grandine e 
nubifragio. Grande soddisfazione per aver 
raggiunto questa splendida meta, comple-
tato il nostro tour ed anche per aver sfio-
rato i 100 chilometri di pedalata. Al matti-
no seguente di buona ora, accompagnati 
da due guide in bicicletta, visita veloce 
alla città con un percorso di circa 23 chilo-
metri, sfruttando l‘opportunità di goderci 
dalla bicicletta le principali attrattive 
turistiche/monumentali del luogo che con 
oltre 1200 chilometri di pista ciclabile, 
soddisfa di sicuro qualsiasi palato. Pensa-
te solo a cosa possa voler dire girare 
Vienna in bicicletta, proprio dappertutto, 
grandi ponti compresi.  
Infine, arrivati al castello di Schonbrunn 
(sede della casa imperiale degli Asburgo), 
dopo una breve sosta per rifocillarci, se-
guita dal  carico delle bici sul carrello del 
pullman che puntualmente ci aspettava, 
decisa partenza per il rientro a Vigonovo.  
Concludendo, possiamo dire di essere 
tornati pienamente soddisfatti, per la va-
rietà e bellezza dei luoghi attraversati e 
per la maestosità di questo grande fiume 
che quasi sempre ci affiancava durante la 
pedalata. 
 

Gino Piccolo e Daniela Bettio 
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I l 26/4/2011 abbiamo avuto 
l‘onore di fare una pedalata, tra 

i campi coloratissimi di tulipani in 
fiore e tra i  mulini a vento: sago-
me immobili nella storia di un'O-
landa scritta da grandi personaggi 
come Reambrandt e Vangogh. 
La nostra piccola compagnia for-
mata da Luciano Calore, Sonia 
Franco, Elena Calore, Marisa 
Peppato e Lucio Varotto, è partita 
così in groppa ai nostri destrieri di 
ferro azzurri, desiderosi di farsi 
accarezzare dal vento di questo 
basso paese. Abbiamo trascorso 
5 giorni epici lungo sentieri cicla-
bili e corsi d'acqua cristallina. 
Nella foto di sfondo siamo alle 
porte di Haarlem, nelle antiche 
mura. Cittadina antica e capoluo-
go di provincia del Noord-Holland 
è situata quattro metri sotto il livel-
lo del mare. E‘ sede di vita nottur-
na dedita alla musica in particola-
re al jazz dal vivo.  La nostra e-
scursione ha toccato poi Leiden, 
cittadina di origine romana e pie-
na di canali fluviali. Famosa per 
aver dato i natali al pittore Rem-
brandt è una città  piena di vita e 
sede della più antica e prestigiosa 
università dei Paesi Bassi risalen-
te al 1575. Da marzo a maggio i 
suoi campi si trasformano in qua-
dri coloratissimi, e la sua strada 
porta al magnifico parco di Keu-
kenhof, celebre in tutto il mondo 
dove è possibile visitare la più 
grande esposizioni di fiori. Ed 
infine Amsterdam capitale dei 
Paesi Bassi e città di grande com-
mercio, tolleranza e rispetto per 
tutti. In essa si trova il più grande 
centro rinascimentale di tutta Eu-
ropa; i  canali che attraversano il 
suo centro cittadino rappresenta-
no un'importante via di trasporto. 
Grazie a questi Amsterdam si è 
guadagnata l'appellativo di 
―Venezia del nord". 
 

Lucio Varotto  

IN OLANDA  TRA I TULIPANI IN FIORE ED I MULINI  A VENTO 
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L a montagna unisce, 
non divide”: riportava 

uno degli striscioni portati 
dagli alpini in sfilata, alla loro 
84° adunata nazionale tenu-
tasi a Torino, domenica 
8/5/11. L’annuale kermesse 
alpina, svoltasi in occasione 
del 150° dell‘Unità d‘Italia a 
Torino, ha visto un afflusso 
stimato in 500 mila persone e 
una sfilata di circa 90 mila 
penne nere durata ben 12 
ore! Quale consigliere della 
Sezione ANA di Padova ho 
partecipato pure io unitamen-
te ad un altro amico e socio 
pure lui di Montagna Viva, 
Giuliano Danuti. Passione per 
la montagna, ―conosciuta‖ 
durante il servizio militare ed 
ora frequentata con le escur-
sioni di questa Associazione; 
spirito di aggregazione ed 
amicizia solidale, che consoli-
dano i rapporti di gruppo: 
sono valori comuni sia fra gli 
alpini che fra gli amici di Mon-
tagna Viva. Ma tanti si chie-
dono cosa motiva gli alpini a 
ritrovarsi così numerosi 
all‘adunata: le penne nere si 
cercano e si ritrovano anche 

CRONACHE DAL BIVACCO 

 

IL MIO PRIMO ANNO CON VOI  
 

I RIGRAZIAMENTI “SENTITI CON IL CUORE” DI BARBARA 

C arissimi Amici di Montagna Viva, 
con la gita alla Valle dei Figheri 

(13/6/10) è iniziata la mia partecipazio-
ne  a Montagna Viva e con quella al 
Trodo dei Fiori (12/6/11) è trascorso un 
anno in vostra compagnia. Quando mi 
sono iscritta stavo attraversando un 
periodo abbastanza buio, adesso per 
altri motivi non è tutto rosa (questa è 
anche la vita!), ma lo stare con voi che 
siete sempre allegri e cordiali allevia i 
miei pensieri. Se qualcuno mi avesse 
detto  che per andare in montagna mi 
sarei alzata presto, proprio a me che 
piace fare le ore piccole e dormire fino 
a tardi, l‘avrei preso sicuramente per 
matto. Invece ora aspetto sempre con 
gioia le prossime gite, perché vedrò dei 
bei paesaggi e con le guide naturalisti-
che, che ultimamente ci accompagna-
no, imparo sempre qualcosa di nuovo. 
Insieme a voi  Amici mi diverto! 
Piacevoli sono i pranzi e le cene a cui 
finora  ho partecipato ed è sempre 
divertente pasteggiare con delle 
―buone forchette‖ avendo a fianco un 
amico che ti versa da bere. Dopo aver 

84^ RADUNO DEGLI ALPINI  
 

IN SFILATA ANCHE DUE NOSTRI SOCI 

passato la giornata a camminare,  tutto 
ad un tratto si cominciano a vedere dei 
movimenti strani ed ecco che  compaio-
no tavole imbandite con sopra ogni 
―ben di Dio‖. Ed anche se sono affatica-
ti quanto noi (io sono sempre distrutta 
ad ogni escursione) gli amici di Eno-
Gas sono pronti all‘opera per servirci, 
sempre sorridenti e disponibili. Molto 
utili sono anche i buoni consigli che mi 
vengono dati da ognuno di voi su come 
vestire, attrezzarsi e comportarsi in 
montagna, sia a piedi che in bicicletta: 
cose queste che non sapevo e che 
cerco ora di mettere in pratica. 
A questo punto mi sembrano giusti e 
doverosi i ringraziamenti. 
In primis grazie ai miei amici speciali 
(loro sanno chi sono) che mi hanno 
fatto conoscere l‘associazione e che mi 
accompagnano agli incontri serali ed 
alle gite. Grazie al presidente, al vice-
presidente, al segretario e tutto il diretti-
vo sempre pronti e disponibili 
nell‘organizzare le gite. Grazie a chi 
trova sempre un posto in auto per non 
lasciare a casa nessuno e a chi mi ha 

aspettata lungo i percorsi quando mi 
attardavo. Grazie a chi mi ha aiutato e 
spronato in occasione della ―ciaspolata 
notturna‖ (19/2/11—ndr), perché non 
riuscivo a stare in piedi su quei cosi - le 
ciaspole-. Senza di loro non sarei riu-
scita a terminare la salita e soprattutto 
a scendere. Ricordo ancora la bella 
figura (se così si può dire) fatta addirit-
tura con il presidente. Grazie a tutti 
coloro che scambiano con me una 
parola ed un sorriso. Grazie ancora per 
essermi stati vicini in una tristissima 
occasione: quando ho aperto il tele-
gramma da voi inviato mi si è aperto il 
cuore pensando al vostro squisito pen-
siero. Sono molto felice di aver soffia-
to, in senso figurato, la mia prima can-
delina e mi auguro di spegnerne tante 
altre ancora insieme a tutti voi. Spero 
di non aver dimenticato nessuno e, nel 
caso lo avessi fatto involontariamente, 
questa è l‘occasione di ringraziare ve-
ramente tutti. 
Grazie e come dite voi… alla prossima. 
 

Barbara Bicciato 

dopo molti anni dalla naja 
fatta insieme. Le fatiche 
dell‘adde-stramento in monta-
gna, le molte tradizioni e usi 
comuni per la provenienza da 
territori simili, la loro caratteri-
stica di uomini semplici, l‘aver 
appartenuto ad un Corpo Mili-
tare dalla storia gloriosa e, 
ancor oggi, far parte dell‘Asso
-ciazione Nazionale Alpini che 
fa, della solidarietà e della 
salvaguardia di valori fondanti 
della società civile, la propria 
ragione di esistere, cementa-
no un cameratismo più unico 
che raro. Ecco, in sintesi, per-
ché ogni anno gli alpini si ritro-
vano così in tanti alla loro 
adunata nazionale. La prima 
adunata  è avvenuta nel 1920,  
con unica interruzione durante 
gli anni della seconda guerra 
mondiale, e che Padova ha 
ospitato nel 1976 e nel 1998. 
L‘appuntamento del prossimo 
anno è a Bolzano, il 12 e 13 
maggio 2012 al quale non 
mancheremo di partecipare 
assolutamente.  
 

Giuseppe Nicoletto  
 

Ecco Giuliano Danuti, Giuseppe Nicoletto e l’amico 
Ten. Col. Remo Del Favero, conosciuto  in occasione 
della gita guidata da Antonella Fornari sulla Croda de 
l’Arghena, nelle Dolomiti (29/8/10—ndr) 
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S iamo in viaggio in auto e parlando del più e del meno, sia 
per tener sveglio l‘autista che per far passare il tempo, 

con grande mia sorpresa ho scoperto l‘ennesima passione di 
Marika: quella per i  cetacei. 
 
Susanna: Allora Marika, come và, so che sei stata alle Azzor-
re? Come mai, viaggio di piacere, di studio o lavoro? 
Marika:  Sì Susanna, guarda è stato stupendo! E’ capitata 
questa occasione che mi ha dato modo di  dar sfogo ad una 
mia passione. 
S:  Una passione? Come quella che condividiamo noi di Mon-
tagna Viva?  
M: Indubbiamente. Una passione, può essere declinata in 
mille modi, per la montagna, la natura, la libertà, la sana fati-
ca, ma di fondo è questo che ci accomuna: una passione, 
quel quid irrazionale che ci attrae verso qualcosa o 
qualcuno e che è sempre bene assecondare tanto, an-
darci contro è una partita persa! 
S: Quando ti è nata  questa passione e di cosa si tratta 
esattamente?  
M: Generalmente da piccini quando ancora l'intelletto 
lavora a regimi ridotti e siamo più inclini ad ascoltare il 
cuore, così è successo a me. Avrò avuto sei o sette 
anni e spendevo ore a sfogliare un'enciclopedia degli 
animali piena di foto ed articoli bellissimi, roba da adulti, 
ci capivo poco, però leggevo lo stesso con il massimo 
impegno. Ricordo  che un articolo trattava della caccia 
alla balene e pensa mi  ricordo ancora ogni foto, ogni 
dettaglio e da allora mi sono ritrovata con la voglia di saperne 
di piu'. Son sincera, son passati anni senza che facessi nulla, 
ma la passione era lì come un seme addormentato. Da un po' 
di tempo invece le ho permesso di  crescere, documentando-
mi su questi animali e così mi son data da fare per incontrarli. 
S:  Toglimi subito una curiosità: perché un cetaceo non è un 
pesce?  
M: Semplice, perché è come noi, un mammifero! Respira 
l'ossigeno dall'aria non dall'acqua, i buchi sulla testa sono il 
suo naso, allatta e partorisce piccoli già belli e pronti come noi 
e si possono sempre distinguerli da un pesce per un semplice 
ed evidentissimo particolare: la coda! Nei cetacei è sempre 
parallela alla superficie dell'acqua, non la taglia mai trasver-
salmente come la coda di uno squalo o di un pesce rosso.  
S: Scusa, ma dove hai incontrato queste splendide creature?  
M: Molto vicino, non serve andare troppo lontani! Navigando 
nel Mar Tirreno, tra Liguria, Costa Azzurra, Toscana e Sarde-
gna. Qui vivono popolazioni permanenti di delfini, in particola-
re ―stenelle striate‖, capodogli e balenottere comuni, è la zona 
piu' profonda del Mar Mediterraneo. Pensa che si arriva an-

che a 2000 m ed i ceta-
cei vi trovano un habitat 
quasi oceanico dove, 
nonostante la rumorosa 
presenza dell'uomo, 
riescono a cavarsela 
piuttosto bene. 
S: Cosa si prova stando 
a pochi metri da decine 
di delfini che saltano?  
M: Gioia, tanta gioia, 
sono un trionfo di veloci-
tà, eleganza, voglia di 
vivere e libertà.  Guarda  
bisogna esserci per ca-
pire. 
S: Cosa si prova a vede-
re da vicinissimo giganti 
lunghi 18 m? A sentire 
letteralmente il loro re-
spiro?  
M: Un senso di profon-

dissimo rispetto e, nel mio caso, di vicinanza, 
come se ci si potesse capire, come se potes-
sero sentire i miei pensieri. 
S: Ed è per questo che sei andata alle Azzor-
re. 
M: Già!  Quest'anno ho approfondito la cono-
scenza recandomi appunto alle Isole Azzorre, 
dove di nuovo ho incontrato i capodogli,  fem-
mine con i piccoli in particolare e lo splendido 
delfino comune che, nonostante il nome, non 
è più tanto comune ed è totalmente scompar-
so dal Mediterraneo. Il problema del delfino 
comune è d'essere un po' schizzinoso in fatto 
di cibo, gli piace solo il pesce azzurro.  Pro-
prio quelle specie che l'uomo cattura in quan-

tità non più sostenibili al mantenimento degli stock ittici, per 
cui nel nostro piccolo mare son spariti. Con i delfini comuni 
ho potuto ―farmi un bagno‖ e l'esperienza è stata incredibile, 
in particolare quella acu-
stica. Una volta messe 
le orecchie sotto il 
pelo dell'acqua, si 
sente un ―baccano‖ 
incredibile, i delfini 
emettono una quantità 
ed una qualità di suoni 
che ti stordisce, e noi 
ne riusciamo a sentire 
solo una minima par-
te! Io son convinta che 
lì sotto si fanno delle 
gran chiacchierate!! 
S: Marika ti ringrazio 
per la tua disponibilità 
a parlarci di questa 
tua passione, vuoi  aggiungere qualcos‘altro? 
M: Grazie a te per avermi dato la possibilità di far conoscere 
agli amici di Montagna Viva, una delle mie tante passioni. 
Spero di esser riuscita nell'intento di trasmettervi un po' della 
mia passione per queste creature e se volete saperne di più 
sono a disposizione! 

Marika Vettore 
S.X. 

 

CRONACHE DAL BIVACCO 

 

L’INCONTRO CON I DELFINI 
 

ECCO COME UNA BREVE CHIACCHIERATA SI È TRASFORMATA IN UNA  
INTERVISTA A MARIKA VETTORE  

Bellissimo esemplare di delfino fotografato da Marika 
Vettore 

 

 

Il particolare della coda dei cetacei che 
li differenzia dagli altri pesci. 

 

Marika  Vettore pronta per tuffarsi 
nell’oceano  
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mia moglie ed un‘altra con Carlo. Con 
mia moglie, non avendo ben intuito la 
segnaletica esistente ho percorso un 
sentiero fuori segnatura, che mi ha por-
tato su una visione panoramica esaltante 
del porto. In nessuna delle due volte 
sono riuscito a raggiungere la punta del 
Capel Rosso. La prima volta ce la siamo 
presa comoda, la seconda volta la paura 
della pioggia ci ha scoraggiato ad ultima-
re l‘iniziativa, tuttavia seguendo un sen-
tiero segnato con omini in sasso, essen-
do giunti ad un punto alto e panoramico 
del colle, siamo riusciti a vedere il faro 
più a sud dell‘isola.  
Cosa mi ha particolarmente colpito in 
questa escursione? Una estesa e fresca 
pineta di pinus pinea piantumata a ridos-
so del centro abitato 30/40 anni fa, i mol-
ti cisti di color rosa e innumerevoli di 
color bianco: essendo sui 400 metri di 
altezza non erano ancora sfioriti, come 
invece si notava nella quote più basse, 
poi nell‘ultimo tratto del sentiero che 
porta oltre il poggio di Sasso Ritto le 
eriche arboree, data la stagione inoltrata 
non in fiore e una grande quantità di 
corbezzoli. In questa zona viene eviden-
ziata dagli escrementi la presenza di 
molti conigli selvatici, che nell‘isola ab-
bondano. Durante questa escursione 
con una breve deviazione di 20 minuti 
circa di salita si arriva alla cima del pog-
gio della Pagana. 
Un‘escursione interessante è quella che 
dalla spiaggia Campese porta al pro-
montorio denominato Franco. In questa 
passeggiata effettuata con Carlo, appe-
na entrati nel bosco, ci colpì un favo di 
api che pendeva da un ramo di un cor-
bezzolo. La strada carrareccia forestale, 
ti porta dove vivono i mufloni che non 
siamo però riusciti a vederli, forse per 
l‘ora del mattino inoltrato poco adatta. La 
zona è molto boscosa e ciò che non ci 
ha lasciati indifferenti, è stata un‘intera 
scoscesa parete insediata di rosmarino. 
Questa zona ad occidente, a differenza 
di quella d‘oriente è costituita da rocce 
calcaree  e  qui  c‘erano  le  miniere  per    
l‘estrazione dei metalli. Nella stessa zo-
na è bellissimo il sentiero che da Cam-
pese porta ai faraglioni, località molto 
pubblicizzata. Gli scorci per ammirare il 
mare sono aperti e sostenuti da apposite 
palizzate acché il turista possa affacciar-
si senza pericolo per ammirare le acque 
del piccolo golfo. Desta meraviglia poi 
quando si arriva: massi enormi di rocce 
sedimentarie che sembra vedere le roc-
ce delle dolomiti che sorgono dal mare. 
Molto bella anche la camminata che da 
Campese porta alla cala di Allume. In 
questi luoghi dire che le acque sono 
azzurre, cristalline, trasparenti è un ripe-
tersi e non si da mai l‘idea della loro  
                                                 ...segue… 

“ Sai Carlo, se anziché salvagente e 
sandali in gomma per camminare 

sugli scogli, avessi inserito nella valigia 
gli scarponi ed i bastoncini per cammi-
nare era meglio!‖. 
Questa è la frase che ho detto alla fine 
della vacanza all‘amico Carlo Borgato. 
In effetti eravamo partiti per andare al 
mare, scegliendo l‘Isola del Giglio come 
destinazione. M‘ero informato e sapevo 
che era possibile effettuare delle escur-
sioni sui monti dell‘isola, ma che ci fos-
sero 29 escursioni con segnavia ed 
occorressero 28 ore di tempo per per-
correrle solo in salita, non me 
l‘aspettavo. L‘isola è molto piccola, di 
lunghezza misura poco meno di 9 km 
ed in larghezza 4. Il monte più alto è il 
Poggio della Pagana che misura 496 
metri. Dista 14 km da Porto Santo Ste-
fano dove ci si imbarca per traghettare 
nell‘isola. 
Siamo andati al mare, facendo in realtà 
solo 4 bagni di cui 2 l‘ultimo giorno, il 
resto del tempo l‘ho trascorso cammi-
nando sugli itinerari consigliati e sui 
sentieri ben tenuti dalla Pro Loco loca-
le. Nulla di particolarmente difficile, ma i 
sentieri, come in tutte le montagne, 
presentano sassi, macigni di granito e 
talora si inerpicano perpendicolarmente 
sia pure non per lunghi tratti o percorro-
no in quota lungo la costa con panora-
mi che non si possono dimenticare fa-
cilmente. Il mare presenta i colori tipici 
dei mari dei carabi, dall‘azzurro al tur-
chese, con una trasparenza che se non 
fosse per la forte salinità l‘acqua si po-
trebbe bere. 
L‘isola del Giglio si presenta come uno 
scoglio, le coste frastagliate, molte cal-
lette a cui si accede solo con la barca o 

a piedi percorrendo i sentieri tra la flora 
tipica della macchia mediterranea. Tre 
sono le spiagge con sabbia a cui si ac-
cede in macchina l‘Arenella, Canelle e 
la più estesa Campese. Le località più 
note e abitate sono Giglio Castello, Gi-
glio Porto e Giglio Campese. Ognuna 
identifica una zona ben definita. Giglio 
Castello è il primo e più vecchio insedia-
mento dell‘isola, Giglio Porto, dove at-
traccano i traghetti e sostano barche, 
barchini, gommoni, panfili, è il più ani-
mato di giorno e di sera, ed a ridosso 
della banchina ha una schiera di case 
colorate di piacevole visione, con nego-
zi, ristoranti, bar, pizzerie, hotel, mentre 
Giglio Campese è la zona turistica per 
eccellenza con una bella spiaggia con 
arena fine. 
Come dicevo sentieri per percorrerla a 
piedi ce ne sono in abbondanza ed o-
gnuno ha la sua specificità. 
L‘isola è formata da rocce granitiche ad 
est e sedimentarie sulla costa ovest. 
Molto importanti sono state le miniere, 
in attività fino al 1962, da cui si estrae-
vano minerali pirite, limonite, azzurrite 
ed altri ancora. Ha inoltre una lunga 
storia di insediamenti, di occupazioni: 
nel 1799 ha subito l‘ultimo assalto dei 
Mori.  
A nord dell‘isola a più di 400 m di altez-
za è insediato un castello, che racconta 
tutte le vicende storiche dell‘isola. Cir-
condato da mura medioevali è abitato 
ed al suo interno si trova  un intrico di 
vie e viuzze, le cui case si adagiano al 
piano del monte trasformando il piccolo 
paese in un labirinto. Per accedere a 
piedi c‘è una antica strada che corre sul 
pendio del monte, parte da Giglio Porto 
e dopo il primo tratto, ora asfaltato, che 

si percorre anche in macchi-
na e serve i nuovi insedia-
menti di abitazioni, presenta 
tutte le caratteristiche di un 
selciato romano. Percorren-
do questo tratto di strada si 
nota con quali tecniche ve-
nivano costruire le strade a 
quei tempi. Ci sono ancora 
perfetti e funzionanti gli scoli 
dell‘acqua che attraversano 
la strada, provate a trovarne 
uno perfetto nelle nostre 
montagne, che si riempiono 
di sassi, terra ed altro e 
dopo poco tempo bisogna 
sostituirli! 
Da Giglio Castello partono i 
più lunghi e importanti sen-
tieri dell‘isola. Ce n‘è uno in 
particolare che arriva fino al 
punto più a sud dell‘isola 
stessa a punta del Capel 
Rosso. Questo sentiero l‘ho 
percorso due volte, una con 

 

L’ISOLA DEL GIGLIO  
 

UN’ISOLA TUTTA DA CAMMINARE  

Artemio Berto pronto per un’escursione 
sull’Isola del Giglio 
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invitante tentazione di gettarsi ed im-
mergersi in esse per un bagno ristora-
tore. 
La passeggiata che dalla spiaggia delle 
Canelle porta alla cala delle Caldane, 
dopo un breve tratto con alti alberi di 
eucalipti, attraversa una macchia medi-
terranea che costeggia il mare e riem-
pie l‘animo di sensazioni nuove e diver-
se. Da li poi si prosegue nel sentiero tra 
le rocce granitiche per trovarsi, sempre 
con Carlo, su un sentiero chiuso e im-
praticabile dove ci si devono inventare 
passaggi dove solo le bisce hanno re-
gno, per poi cavarsela seguendo in 
mezzo ad un folto bosco un tubo, che 
probabilmente attingeva acqua da una 
fonte (da noi nominato il sentiero del 
tubo), per raggiungere il sentiero mae-
stro, che in quota si apre tra lecci, cor-
bezzoli ed eriche arboree, luogo dove 
pascolano gli asini allo stato brado. 
Tutto questo ci ha collegato alla ripida 
discesa che porta alla spiaggia da dove 
eravamo partiti. In questo luogo per la 
prima volta, nel bosco più fitto di lecci, 
abbiamo osservato uno strano recipien-
te scavato nel sasso granitico. A prima 
vista sembrava la raccolta dell‘acqua di 
una probabile essiccata sorgiva, ma il 
giorno dopo il bel Carlo ha chiesto infor-
mazioni alla forestale, e siamo venuti a 
sapere che si tratta di un palmento, una 
vasca ricavata per pigiare l‘uva e 
nell‘isola ci sono diverse di queste ope-
re monolitiche di grande ingegno. 
Magnifica e indimenticabile la passeg-

Natalina Mozzato, moglie di Arte-
mio Berto, in pausa  

giata che parte da sotto il vecchio faro, 
circondato da una estesa pineta di pinus 
pinea, e che reca al punto più a nord 
dell‘isola alla punta del Fenaio. 
La passeggiata che all‘inizio attraversa 
un semipiano in gran parte ancora colti-
vato, passa tra enormi macigni di grani-
to e vedendoli viene spontaneo chieder-
si “ma come sono arrivati fin qui?”. Non 
è il solito granito piatto e ben levigato 
che segna la parte scoscesa e priva di 
vegetazione del monte e che si trova in 
ogni dove nella parte orientale dell‘isola, 
(ben reclamizzata dall’APT la chiusura 
della spiaggia Arenella che presenta 
questa caratteristica) ma enormi sassi, 
alti diversi metri, anche questi ben levi-
gati dall‘intemperie, dal vento dal sole e 
sparsi lungo il tragitto. Il viottolo nel pro-
sieguo è contraddistinto da grosse eri-
che arboree, da zone con forte umidità, 
dalla nidificazione dei gabbiani, dal faro 
e soprattutto per quel che mi riguarda 
dalla cala Monella, piccola insenatura 
fermata da roccia granitica lavorata 
dall‘acqua con le forme più bizzarre ed 
interessanti sotto l‘aspetto naturalistico, 
che richiama un po‘ le rocce della Sar-
degna nella Gallura. 
Cosa dire ancora dell‘isola quando, 
camminando nei sentieri ti senti invade-
re di profumi che emettono le ginestre, 
alcune alte come alberi, i cespugli del 
mirto a cui è difficile non avvicinarsi per 
assaporare il loro profumo più da vici-
no? E poi i  castagni, i sugheri, i pini 
marittimi, pochi per la verità, ma impo-
nenti e che si trovano soprattutto nella 
zona nord est dell‘isola? Come non ri-
cordare le estese fioriture della cineraria 
marittima, che con il suo colore giallo è 
in netto contrasto con l‘azzurro del mare 
e del cielo? E non si possono dimentica-
re le bouganville, gli oleandri, i gelsomi-
ni, che sono in tutta l‘isola abitata. Poco 
sopra gli appartamenti che abbiamo 
preso in affitto, vive una bouganville che 
avrà una estensione di 20 m e copre 
tutta una parete rocciosa di un solo co-
lore: quello dei fiori (le foglie non 
c‘erano). E a seguire le agavi alte anche 
più di 2 m che vengono ai margini delle 
strade o nei diruppi a ridosso del mare. 
L‘isola è tempestata di terrazze che un 

Carlo Borgato si prepara a scattare 
fotografie 

LUNGO IL FILO DELLA RICERCA 
 

MOSTRA DI RICAMO E MERLETTI  DELL’ASSOCIAZIONE “DOLCI RICAMI” 

tempo erano coltivate a vite, ad ortaggi 
ed a frutteto, e ora invece sono quasi 
tutte abbandonate: quelle poche che 
sono coltivate, soprattutto a ridosso 
dell‘abitato, danno un immenso  piacere 
nel vederle e si pensa a quanti sacrifici 
e fatiche sono costate ai predecessori. 
L‘ansonaco, una particolare vite, sem-
bra coltivata fin dai primi monaci inse-
diatisi nell‘isola nel medioevo, a cui 
serviva il vino per la celebrazione euca-
ristica, è coltivata nell‘isola, che produ-
ce l‘omonimo vino un po‘ asprigno, mol-
to graduato e che  sgarba bene la boc-
ca. 
Molte cose senza dubbio mi sfuggono 
ma non posso dimenticare il canto degli 
usignoli, i colori dei cardellini, i tuffi del 
marangone, i voli dei gabbiani, il volteg-
giare del gheppio. Neppure si dimenti-
cano le mangiate di pesce, acquistato 
dal pescatore che con la sua barca alle 
17,30 arrivava in porto il lunedì, il mer-
coledì ed il venerdì. 
No! Di sicuro quest‘isola non la si può 
dimenticare. 
 

 
Artemio Berto 

 

C osì si chiama la mostra di ricamo a cui abbiamo partecipato, io e Mari-
sa Peppato, come membri dell‘associazione ―DOLCI RICAMI‖ di Ponte 

San Nicolò. 
―Si‖ mi dedico al ricamo negli spazi di tempo che la vita di mamma, moglie 
e nonna mi concede. 
Come il camminare, per sentieri di montagna, a volte lungo e faticoso, at-
tenta a non inciampare per andare avanti mi riempie di gioia e serenità 
così, quando mi soffermo su un pezzo di stoffa, con un filo colorato che 
deve seguire attentamente la sua trama per non dovere tornare al punto di 
partenza mi fa capire che vivere con se stessi aiuta a vivere con gli altri. 
Le difficoltà di qualsiasi origine esse siano vanno affrontate perché il per-
corso è sempre lungo e come un filo invisibile ci trascina ma arrivare è 
sempre gratificante. 
 

D.B. 

Da sinistra; Odilla Bellucco, Daniela Bet-
tio, Marisa Peppato e Carla Bettin 
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IL VOLO  
 

L’EMOZIONE DI UN PASSEROTTO CHE PER TRENTA MINUTI SI E’ CREDUTO AQUILA  

O ggi è un gran giorno! Con il mio 
papà sto raggiungendo il ramo più 

alto, mentre la  mia mamma è rimasta  
ad accudire i miei fratellini e sorelline: io 
sono la prima della nidiata, e oggi spic-
cherò il primo volo. Siamo in tre ad es-
sere svezzati: due passerotti ed un ca-
narino più giovane di noi ed è quello ad 
avere più paura, forse perché noi pas-
serotti, essendo più adulti, abbiamo la 
consapevolezza di quello che stiamo 
per affrontare mentre lui no. E‘ troppo 
giovane per questo avvenimento ma è 
come suo padre e non si lascia scappa-
re le occasioni che la vita gli presenta.  
Attendiamo i maestri, i passeri che han-
no insegnato al mio papà a volare, e 
che hanno l‘esperienza per gestire le 
paure e  le emozioni di noi principianti. 
Mio papà è forte e sicuro ed il volo per 
lui non ha più segreti anche se ha inizia-
to a volare tardi rispetto ad altri. Da bra-
vo genitore non vedeva l‘ora di propormi 
questa esperienza. Mi chiede come sto 
e avverte, forse, la mia tensione, ma io 
stranamente mi sento rilassata: sono 
sicura che andrà tutto bene! 
Un saltello dietro l‘altro ed arriviamo al 
punto più alto di questo altissimo albero. 
Sono già in un paesaggio bellissimo: 
verde, azzurro, grigio sono i colori che 
in questo momento mi abbracciano al 
caldo tepore del sole. Mi sento protetta 
dalla natura e tra poco mi catapulterò da 
quassù per scendere in picchiata verso 
il lago che si trova 700 m sotto.  
Ecco ci siamo! Una lisciata alle piume, 
una controllatina agli artigli, uno… due 
saltelli in avanti ed inizio così a correre 
su queste mie zampette malferme, con 
la paura di poggiar male gli arti  e di 
cadere, pronta per spiccare il volo. 
Chiudo gli occhi…. ed ecco il grande 
salto… il vuoto sotto di me… ed in un 
secondo mi ritrovo in volo. 
Apro gli occhi lentamente mentre il cuo-
re mi sale in gola. Con le  mie piccole ali 
spiegate, tesa come una corda di violi-
no, sono completamente immobile in 
balia del vento. L‘aria entra ed esce in 
me come se fossi un fantasma. 
Velocemente mi innalzo a 300 m dal 
decollo e dopo un po‘ capisco anche il 
perché: ho trovato una ―termica‖ una 
corrente cioè calda, che mi fa innalzare 
ancora di più, con notevole invidia dei 
miei due amici che si trovano invece 
sotto di me. Ora capisco le aquile, che 
se ne stanno lassù per ore tra le vette, 
ferme ed immobili e si lasciano traspor-
tare dalle correnti. Le montagne, alla 
mia altezza, mi appaiono in un‘ottica 
tridimensionale mentre il lago, da quas-

sù, sembra piccolissimo. E‘ magnifico, 
stupendo, meraviglioso e nello stesso 
tempo indescrivibile quello che sto 
provando in questo momento. STO 
VOLANDO!!! Sospesa nel completo 
vuoto, spostata solo ed esclusivamente 
dall‘aria,  come trovarsi dentro ad una 
bolla di sapone! Salgo ancora più sù, 
sorvolo in circolo, mi abbasso per poi 
risalire nuovamente e riabassarmi. 
Vorrei stare quassù per ore e giocare 
con le correnti e magari raggiungere il 
sole come fece Icaro,  senza però bru-
ciare le mie ali, ma il tempo per questo 
mio primo volo è ormai scaduto. Il Pas-
sero Maestro mi fa cenno che dobbia-
mo iniziare a scendere lentamente e  a 
poco a poco appaiono sotto i miei piedi 
gli alberi del bosco, il campanile ap-
puntito, che sembra più una matita con 
la punta all‘insù sfuggita alla cerniera 
del suo astuccio, ed il calmo e verde 
lago. Mi preparo all‘atterraggio, sempre 
sotto l‘attenta e vigile sorveglianza del 
Passero Maestro che non mi ha mai 
mollato un attimo. Tra poco atterro e mi 
preparo dritta e pronta all‘impatto con il 
terreno. Appoggio le zampe per terra e 
faccio qualche passo all‘indietro perché 
la corrente mi 
spinge da davanti 
ed atterro... 
cadendo. 
Beh qual-
che errore 
ci sta pure! 
Oggi questo piccolo passero ha effet-
tuato il suo primo volo, ma forse non 
ultimo, in parapendio sul lago di Molve-
no, in una giornata meravigliosa bacia-
ta dal sole e soprattutto dal vento che 
mi ha permesso di elevarmi a quote 
altissime. Un‘esperienza da ripetere 
appena possibile 
e che lascia den-
tro emozioni inim-
maginabili ed indi-
menticabili. 
Grazie papà, per avermi regalato que-
sta indimenticabile  emozione che ri-
marrà impressa per sempre, non solo 
nel cuore ma anche nella mente e negli 
occhi. 
Grazie Fermino e Federico Salviato per 
avermi accompagnato in questa espe-
rienza.  
Grazie Stefano Sottroi e Renato To-
nezzer istruttori di parapendio  di Natu-
ra in Volo Flyzone per aver vigilato su 
noi passeri principianti. 
Grazie di cuore a tutti voi per aver dato 
la possibilità a questo piccolo passero 
di sentirsi aquila anche se solo per 
trenta minuti.    

S. X.  

S e un giorno non sape-
te cosa fare, prendete 

la macchina e andate in 
Trentino, a Molveno in 

particolare. Dopo aver ammi-
rato il paesaggio, camminato 
intorno al lago, trovate un po‘ 
di coraggio e curiosità per pro-
vare un volo in parapendio.  

L‘esperienza  personalmente,  è ser-
vita molto: mi ha aiutato a conoscere 

un po‘ di più la montagna, ad ammirarne 
il paesaggio e a divertirmi superando le 
mie paure. Prima di partire, infatti, l‘idea 
di volare con il parapendio suscitava in 
me un po‘ di terrore e mi elettrizzava 
allo stesso tempo. 

Una volta presa la funivia tutto 
però è cambiato: il silenzio 
delle montagne, il paesaggio 
tutto intorno e tutto quello che 

ne poteva conseguire mi facevano vo-
glia di arrivare in fretta, il più in alto pos-
sibile, per poi buttarmi giù.  
Appena partiti, la sensazione di libertà 
(pur essendo ben agganciati), e di leg-
gerezza che si prova è unica, indescrivi-
bile oserei dire. Sembra di galleggiare 
per aria nonostante la velocità che si 
raggiunge,  che può sfiorare, se non 
superare, i 60 km/h. Per capire esatta-
mente quello che si prova, si percepisce 
e  come ci si sente, bisogna in effetti 
viverlo in prima persona. È molto facile 
che le sensazioni siano diverse per tutti 
coloro che provano il parapendio, però 
sicuramente questa è un‘esperienza 
positiva per tutti. 
Il viaggio in parapendio dura all‘incirca 
mezz‘ora mentre si sorvolano e ammira-
no le Dolomiti di Brenta ed il lago di 
Molveno  sottostante ed inoltre tutto ciò 
che si vede sotto i propri piedi dà 
l‘impressione dell‘effetto 3D. Molto parti-
colare veramente! 
L‘esperienza in parapendio è una cosa 
che tutti dovrebbero provare, o per lo 
meno personalmente lo consiglio a tutti. 
Non vengono richiesti particolari prere-
quisiti se non quello di saper correre per 
la partenza e per l‘arrivo e sapersi sede-
re, ed avere un pizzico di coraggio per 
gustarsi il tutto… da lassù. 
Non c‘è un limite o un minimo d‘età:  c‘è 
chi lo fa in età giovane, come il sotto-
scritto, e chi in età più avanzata, come il 
capostipite della famiglia Xicato (74 
anni) promotore per tutti noi di questa 
straordinaria esperienza.  
Ci sono dunque tutti i presupposti per 
provare questa ―gita al volo‖, quindi 
buon divertimento! 
 

Salviato Federico 

 

CRONACHE DAL BIVACCO 
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Si ringraziano sentitamente Stefano Sottroi e 
Renato Tonezzer, istruttori di volo della FlyZo-
ne (www.naturainvolo-flyzone.it) che ci hanno 
accompagnati in questa esperienza. 
Nelle foto di questa pagina alcuni momenti vis-
suti assieme a loro da Fermino e Federico Sal-
viato (foto sopra e sotto a sinistra) e da Susan-
na Xicato e dal papà Renato (foto centrale ed in 
basso a destra). 
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 L’ESTATE DI MONTAGNA VIVA 
 

RACCONTATA  DAI NOSTRI SOCI 

8 Maggio 2011 
Festa di primavera a Limana (BL) 
 

22 Maggio  2011  
Prealpi Bellunesi fioritura dei narcisi 
 

12 Giugno 2011 
Lagorai Passo Broccon “il trodo dei fiori” 
 

26 Giugno 2011 
Dolomiti Bellunesi Schiara 
 

10 Luglio 2011 
Dolomiti di Cortina gran pedalata 
 

30-31 Luglio 2011 
Alpi Giulie Jof Fuart 
 

28-Agosto 2011 
Pale di San Martino anello dei prati pierini 
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DUE PASSI A: 
 

FESTA DI PRIMAVERA A LIMANA (m 906) 
 

APPUNTAMENTO ENO-GASTRONOMICO 

D omenica 8/5/11 alle ore 7, come da 
programma, ci siamo trovati nume-

rosi al parcheggio del Centro Grossisti di 
Padova, pronti a partire per la prima par-
te del programma giornaliero che preve-
deva una escursione in Val Belluna, in 
attesa dell‘ora di pranzo da consumare 
presso la baita Alpini di Valpiana, 
nell‘ambito della 12° Festa di Primavera, 
come sempre organizzata dalla nostra 
mega sottosezione Eno-Gas. 
Ai piedi del sentiero ci siamo trovati in 75 
anche se, poco prima, avevamo rischiato 
di trovarci in meno dato che, una scarsa 
segnaletica ed un coordinamento logisti-
co stradale rivelatosi non sufficiente, 
aveva rischiato di fare perdere la strada 
a più di qualcuno di noi. 
Prima delle 10 partiamo per la cammina-
ta che si snoda su un percorso semplice 
e privo di difficoltà. Da segnalare solo lo 
sfilacciamento del gruppo dovuto al  pas-
so più lento di alcuni neo-escursionisti 
(non allenati) ed ad uno spiacevole 
incontro/scontro della piccola Martina 
Visentin con il monumento alle donne  di 
Pian delle Femmine (piccolo capitombolo 
che le ha causato una lacerazione del 
cuoio capelluto con conseguente spa-
vento ma, per la serie che i bambini sono 
fatti di gomma, tutto questo le ha dato 
una marcia in più perché e sgattaiolata 
poco dopo più veloce di prima). 
Il rientro alla baita Alpini è avvenuto in 
perfetto orario, per dare il via alle danze 
gastronomiche e qui, come sempre, la 
nostra  Eno-Gas non ha mancato di sod-
disfare tutti i presenti.         
Antipasto, primo, secondo, formaggio, 
fragole con gelato, caffè, abbondanti e 
spesso accompagnati da bis, hanno allie-
tato i commensali, riscaldati anche da 
buon vino rosato e dalla copertura in 
plexiglass del capannone che, sotto 
l‘azione dei raggi del sole, accendeva un 

―dolce tepore‖ sopra le nostre teste. 
Non è mancato l‘intervento del nostro 
presidente, Corrado Badon, che ad un 
certo punto ha intrattenuto i commen-
sali con un indovinello atto ad identifi-
care uno dei soci presenti, omaggiato 
per meriti sociali. Non vi dico la sorpre-
sa nello scoprire che cotanto ―eroe‖ 
era lo scribacchino che redige la pre-
sente relazione. 
Ovviamente non sono mancate foto-
grafie ad immortalare la piacevole gior-
nata (vedere  il sito www.montagna-
viva.net) che, di fatto, si è 
conclusa verso le ore 17, 
con l‘avvio dei partecipanti 
verso i luoghi di origine. 
In conclusione abbiamo 
passato una bella giornata 
(non avevo dubbi), in buo-

na compagnia, culinariamente al top, 
come  sempre garantisce la nostra be-
nemerita sottosezione.  
L‘unico appunto, rappresentato dalle 
suddette ―discrepanze stradali‖, a mio 
avviso può tornare utile per riconsidera-
re l‘organizzazione dei nostri eventi 
quando coinvolgono un numero così 
significativo di partecipanti. 
Ad maiora. 
 

Livio Pegoraro 
 

Onofrio Piragnolo  coordinatore del torneo di briscola segna il pun-
teggio della partita di Artemo Berto  

Livio Pegoraro simpaticamente omaggiato per 
meriti sociali  

Graziella Cardin, Carla Bettin e Giovanna Pittaro: in compagnia il cammino è 
più facile  

 

8 Maggio 2011 
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servivano a preparare la pasta a rotazio-
ne (abbiamo cotto circa 12 kg di penne 
mentre le ―velone‖ preparavano i contor-
ni e gli antipasti per 130/150 persone). Il 
sottoscritto, Oriana Borgato e Sonia Ba-
don abbiamo tagliato e preparato il guan-
ciale e quant‘altro per formare il ragù per 
le penne all‘amatriciana. Per tagliare 
circa 300 fette di bresaola bovina ci ho 
messo un‘ora con un residuato bellico di 
affettatrice,  dopo di che ho tagliato an-
che dei cappucci rossi duri come il mar-
mo. 
Nel frattempo in un'altra ala della cucina 
con gratella e bronse a volontà i nostri 
maestri di fuoco, aiutati da Fiorenzo Ben-
vegnù e Francesco Bettio,  hanno comin-
ciato a cucinare polenta, galletti, salsicce 
e pancetta in quantità industriale. Data 
l‘insufficiente superficie delle gratelle, 
non in grado di  soddisfare le esigenze di 
circa 150 persone, la cottura ha avuto un 
pesante rallentamento. Verso le 13.40 
abbiamo iniziato la distribuzione degli 
antipasti con l‘ingaggio nel gruppo Eno-
Gas di persone nuove quale  Mirella 
Demo, Graziella Cardin, Roberta Forin 
ed in cucina la giovane Ylenia Chinello 
che si è dimostrata brava e grande lavo-
ratrice (lavora tanto e parla poco.) 
Abbiamo distribuito grazie all‘aiuto delle 
nostre nuove e veloci cameriere le pen-
ne all‘amatriciana seguite dalla carne ai 
ferri con contorni misti, gelato alla fragola 
e dolci vari portati dalle nostre gentili 
donne di Montagna Viva. 
E‘ seguita inoltre una bella gara di bri-
scola con premi alimentari sempre magi-
stralmente coordinata dal nostro  socio 
Onofrio Piragnolo. 
Il nostro presidente Corrado Badon ha 
ringraziato tutti per la massiccia parteci-
pazione al giro escursionistico guidato 

da Maurizio Daniele e per l‘ottima 
organizzazione del sottogruppo Eno-
Gas. 
Alla fine della giornata grandi pulizie e 
grande lavoro per il nostro gruppo 
culinario: pure io ho lavorato assieme 
agli altri molto più del solito! E per 
chiudere in bellezza questa giornata, 
mentre gli altri avevano già preso il 
volo, lo zoccolo duro di Eno-Gas si è 
ritrovato nella pasticceria di Limana 
centro (sempre quello della colazione 
mattutina) per una birra in simpatica 
compagnia e questa volta, visto che 
eravamo in pochi, siamo stati accon-
tentati proprio tutti. 
 

 Mauro Tosetto 

I n una bella domenica soleggiata di 
inizio maggio, sia il gruppo Eno-Gas 

che una nutrita schiera di amici di Mon-
tagna Viva con tanto di auto al seguito, 
si sono trovati per la tradizionale Festa 
di Primavera. Punto di ritrovo per tutti  
la pasticceria in centro a Limana. 
Tale pasticceria abituata probabilmente 
a pochi clienti, è stata letteralmente 
presa d‘assalto da una flotta di più di 
140 persone con grande imbarazzo 
dell‘unica persona che la gestiva  anda-
ta in tilt da chi le chiedeva un caffè 
macchiato freddo, caffè macchiato cal-
do, caffè ristretto in tazza grande, caffè 
lungo in tazza di vetro, un capuccio con 
poca schiuma, uno con tanta schiuma 
ma poco caffè, ecc. La poverina ha 
fatto quello che ha potuto ma purtroppo 
non ha saputo accontentare tutti noi! 
Maurizio Daniele, come al solito per 
rispettare i tempi, ad un certo punto è 
scappato  dando appuntamento a tutti 
alla baita Valpiana. In pochi  così ci 
siamo fermati alla pasticceria e dopo 
poco siamo stati raggiunti dalla redazio-
ne del Seracco che si era persa nelle 
migliaia di chilometri della Val Belluna. 
Subito dopo colazione, io, Megafono 
(Francesco Bettio ndr) e tutti quelli di 
Eno-Gas ci siamo diretti verso la  Baita 
Valpiana raggiungendo così il gruppo di 
escursionisti. Qui però ci siamo divisi: il 
gruppo Eno-Gas si è fermato in loco 
per mettersi subito all‘opera tra i fornel-
li, mentre il resto composto da circa 75 
persone si è diretto verso la malga 
Montegal su un percorso  facile e adat-
to a tutti, di circa 250 m di dislivello  
passando per il rifugio Pian delle Feme-
ne e dalla durata di circa 3 ore. 
La cucina era servita di un ampio pen-
tolone con 3 scomparti all‘interno  che 

Il gruppo di Eno-Gas al completo: in alto da sinistra, il presidente Mauro Tosetto, Sonia Badon, Graziella Cardin, Claudia 
Daniele, Ylenia Chinello, Francesco Bettio, Marisa Peppato, Antonella Boischio, Roberta Forin, Gino Piccolo, Pierina Pi-
ron, Daniela Bettio. In ginocchio sempre da sinistra Fiorenzo Benvegnù, Mirella Demo e Oriana Borgato  

Artemio Berto guida il gruppo 
verso il Pian delle Femene 
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Alcuni momenti nella cucina di Eno-Gas. 
Sotto in senso orario: Marisa Peppato mentre ver-
sa l‘aperitivo; Fiorenzo Benvegnù, Mauro Tosetto, 
Antonella Boischio, Sonia Badon alle prese con la 
preparazione della pasta; Francesco Bettio  prepa-
ra la polenta sulla griglia.Pierina Piron consegna 
galletto e verdure alle nuove cameriere Graziella 
Cardin e Mirella Demo. 
A destra  sempre in senso orario: altre portate 
consegnate da Oriana Borgato a Mirella Demo, 
Gino Piccolo pronto a dispensare la grigliata,  i due 
maestri del fuoco Lucio Calore e Lucio Varotto alla 
cottura di galletto e polenta, e la giovane Ylenia 
Chinello. 

Dentro la cucina di Eno-Gas 
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Dentro la cucina di Eno-Gas 
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PREALPI BELLUNESI (m 900) 
 

PIANI DI COLTURA, LA FIORITURA DEI NARCISI 

D omenica 22/5/11 siamo partiti chi 
in macchina chi in pullman, per 

un‘escursione in montagna ai Piani di 
Coltura, per vedere spettacolari fioriture 
di narcisi ed altre specie di fiori come 
l‗arnica, l‘orchidea selvatica, il caprifo-
glio, i mughetti e per poter annusare il 
profumo del sottobosco, passeggiando 
tra un sentiero e l‘altro con due guide 
che ci hanno spiegato le caratteristiche 
della flora e della fauna del luogo. Devo 
ammettere che, passo dopo passo,  mi 
sono lasciata andare con molto piacere 
a dei ricordi risalenti a quando ero ra-
gazzina, ai giorni di vacanza passati 
con la mia famiglia a Sorriva di Sovra-
monte, alle amicizie fatte nel posto, in 
special modo a due ragazze Violetta e 
Udilla, alle giornate passate  a racco-
gliere il fieno, a correre nei prati, a roto-
larsi giù per terra, a ridere e scherzare, 
e ad un ragazzino in particolare, Pietro, 
che mi piaceva molto. Meno male che il 
tempo ha cancellato solo i cognomi e 
non i volti ed i ricordi di queste persone! 
Il mio sguardo ad un certo punto si è 
rivolto ad alcuni cavalli e mi sarebbe 
tanto piaciuto poterne montare uno e 
con lui correre e scappare via spensie-
ratamente. Poi un lamento mi ha distol-
to dai miei ricordi e dai miei sogni ad 
occhi aperti. Il sentiero incominciava a 
farsi duro per me figuriamoci per i bimbi 
piccoli, che hanno iniziato a dare segni 
di stanchezza, allora mi è venuto in 
mente di cantare qualcosa e così tutti 
insieme, tra una canzone e qualche 
caramella magica non ci siamo accorti 
che eravamo arrivati quasi in cima. 
Durante la pausa pranzo un gruppo ha 
deciso di mangiare a sacco ed un altro 
di mangiare in un agriturismo: io mi 
sono aggregata a quest‘ultimo  permet-
tendomi così un‘ora di pausa per poter-
mi riposare  un po‘ prima di rimettermi 
in cammino. Poi la guida ci ha richiama-
ti e così ci siamo ritrovati tutti nuova-
mente in marcia per fotografare ancora 
fiori e piante meravigliose e raggiunge-
re infine  la nostra meta: un panorama 
mozzafiato colmo di narcisi, ahimè  
purtroppo sfioriti (pazienza alla natura 
non si comanda!). Dopo la tipica foto di 
gruppo  siamo ritornati sui nostri passi 
per addentrarci dolcemente nella realtà 
di tutti i giorni (casa/lavoro), lasciandoci 
alle spalle questa bellissima giornata di 
sole, le meraviglie che la natura ci offre 
e che ci fanno abbandonare a sensa-
zioni piacevoli e a ricordi nostalgici che 
saranno ancora lì che ci aspettano per 
un‘alta occasione. Questa volta ho por-
tato con me mia mamma ma  la prossi-
ma volta porterò anche qualcun altro. 
 

Michela Xicato 
 

DUE PASSI A: 

Astranzia Maggiore 

Rosa Selvatica  

Asfodelo Montano 

Narciso Bianco  

22 Maggio  2011  
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B ella giornata, ottimizzata dalla presenza massiccia di soci capeggiati con l‘ingaggio di due guide locali a spiegare le origini e 
la storia della flora e fauna della Val Belluna. Spiegazioni molto ben dettagliate formulate nei vari spezzoni delle escursioni.  

Bel percorso, alla portata di tutti, vista anche  la partecipazione di famiglie e di vivaci bimbetti. Tutti o quasi  hanno superato il 
budget dell‘alimentazione con banchetto al Ristorante ―da Baiocco‖ e dopo anche con il superbo spuntino offerto ai partecipanti 
da Eno-Gas. Nota dolente, ma da non incolpare nessuno, essere arrivati in un bel prato di narcisi già immersi nella loro sfioritura. 
Anche una delle nostre gentili donzelle in mattinata mi ha dato una bella rispostaccia personale: probabilmente anche per lei è 
iniziata la sua sfioritura! 

M. T. 

Q uesta escursione nella Valle dei Narcisi è stata grandiosa ed alla fine della giornata ho potuto constatare una cosa positiva 
ed una negativa! 

Con la bella stagione, la montagna si veste di un verde lussureggiante, e si ricopre completamente di un tappeto multicolore. In 
mezzo ai prati, sui  bordi della strada, ovunque, è un tripudio di fiori. Tutti i fiori mi piacciono perché ognuno di loro ha le sue sfu-
mature e colori raffinati,  ed è affascinante poterli vedere da vicino. Ognuno di loro cattura sempre la mia attenzione perché hanno 
forme dalle più svariate: a calice, campanulati, tubulosi, o raccolti in vistosi corimbi, a grappoli più o meno densi, raccolti in una 
spiga piramidale o cilindrica. I più piccoli poi crescono in piccoli gruppi e formano ombrelle anche abbastanza ampie. Quando li 
guardo respiro i loro profumi leggeri che mi avvolgono tutta. 
L‘esibizione multicolore è poi sfumata in un imbiancato pendio, la nostra meta, dove ci attendeva, la fioritura dei narcisi. E questa 
è senza ombra di dubbio la nota positiva di questa bella giornata. Qual è allora quella negativa?  
Mi ero talmente assorta a catturare anche il più piccolo fiore con la macchina fotografica, tanto da trovarmi sempre in ritardo, che 
mi sono sentita abbandonata da mio marito, o forse è stato lui che si è sentito abbandonato da me? 

Sonia Badon 

Caprifoglio Comune  

Erba Limona Comune  

Lino Malvino  

Rosa Selvatica  

Trifoglio Montano 
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LAGORAI PASSO BROCON (m 2248) 
 

IL “TRODO DEI FIORI” SENTIERO BOTANICO E NATURALISTICO 

Sono le 6.40 quando l‘amico Luciano 
Benetti partito da Casalserugo, arriva a 
casa mia a Legnaro. Forse siamo gli 
ultimi iscritti al gruppo ―Montagna Viva‖ 
di Saonara, e questa è la nostra prima 
escursione con i nuovi amici: ecco 
perché gli avevo raccomandato di es-
sere puntuale, mica si può arrivare in 
ritardo proprio alla prima uscita! Cosa 
avrebbero pensato di noi il vice-
presidente Gino Borgato & company? 
Ci avrebbero multati o, peggio ancora, 
ritirata la tessera ancora immacolata? 
Per fortuna alle 6.55 siamo in Piazza 
Municipio a Saonara dove  ci attendo-
no un bel pullman e molti amici che ci 
terranno compagnia per tutta la giorna-
ta. 
Prendiamo i primi posti del pullman, 
dal momento che soffro un po‘ quando 
viaggio in corriera, soprattutto lungo le 
strade tortuose di montagna; del resto, 
si sa che gli ―ultimi saranno i primi‖, 
mica cambieranno le regole proprio 
oggi! 
Occupiamo i sedili dietro all‘autista  
che, ad osservarlo bene, ha tratti so-
matici ispanici: forse è un ex torero 
che, con la crisi delle corride, ha cam-
biato mestiere; fatto sta che il suo 
―toro‖ l‘ha ben dominato! Inoltre, è un 
ragazzo simpatico ed estroverso. 
Luciano attacca subito bottone (è un 
campione in materia) con i due signori 
che occupano i primi due posti di de-
stra (forse anche loro soffrono di qual-
che particolare disturbo? Indagheremo 
alla prossima uscita!). Sono Cristina 
Ruzza ed il marito Giorgio Nobile, per-
sone affabili e squisite con le quali 
abbiamo scambiato parecchie chiac-
chiere durante tutta la giornata. Sco-
priamo che lei è infermiera, quindi cer-
chiamo subito di fare amicizia, caso 
mai ci venisse un acciacco! 

Verso le 10.00 arriviamo a passo Bro-
con, altitudine 1.500 m circa: il cielo non 
promette nulla di buono, riusciamo a 
vedere soltanto le cime più vicine. Pa-
zienza, le previsioni erano queste, sia-
mo comunque tutti attrezzati anche per 
un nuovo diluvio universale. 
La comitiva si divide in due gruppi che 
seguiranno percorsi diversi: da una par-
te i forti, dall‘altra la geriatria (definizione 
di un socio di cui non ricordo il nome). 
Guardo Luciano e chiedo conferma per 
il percorso più impegnativo: mica faccia-
mo subito capire che siamo mezze tac-
che, lo scopriranno sicuramente in se-
guito, intanto ci mettiamo coi forti! 
La nostra guida è tal Ennio Giacomello 
di Barbariga (Vigonza), capello biondo 
con codino e baffi alla Gengis Khan. 
Dovete sapere che a Barbariga ogni 
anno, il 6 gennaio, si corre la ―Marcia 
dea Striga‖, classica corsa podistica che 
segue quella di Casalserugo ―Dea Bro-
sema‖ del 26 dicembre e quella di Teolo 
del primo dell‘anno. 
Ennio sembra un guerriero omerico 
uscito dalle pagine dell‘Iliade: racconta 
dei fossili che ha raccolto in queste zo-
ne, delle lunghe escursioni che ha fatto 
in passato sui Lagorai. Bene, penso che 
siamo in buone mani, anche se la sua 
andatura ci lascia inizialmente senza 
fiato. Purtroppo il tempo non è buono, 
ogni tanto piove, pur con scarsa intensi-
tà e, a causa della nebbia e delle nuvole 
basse, la visibilità  è molto limitata. 
Ma che importa? Come dice il poeta 
Roberto Carifi in ―Tibet‖ salire in alto «è 
un addio metaforico alla civiltà occiden-
tale, rinuncia al mondo così com‟è, trop-
po diverso da come lo vorremmo, una 
liberazione dal male, l‟annientamento di 
ogni futile desiderio. Sale verso l‟alto la 
condizione ascetica dell‟io non più io 
protagonista». 
Le mete sono cime d‘alberi, montagne 
verdi, rosa o bianche, cieli tersi, limpidi 
e trasparenti, ma anche scuri e minac-
ciosi, solcati da veloci nubi bianche e 
basse, che nascondono parti di terra e 
cielo che possiamo in quegli attimi sol-
tanto immaginare, o sognare, e quindi 
ancora più affascinanti. Ma perché? 
Perché non sempre ciò che vediamo, 
anche se bello, è meraviglioso. Quasi 
sempre è meraviglioso ciò che esiste 
nella nostra fantasia, nel sogno, nel 
nostro immaginario: un mondo ―altro‖, 
diverso da quello che abbiamo, come lo 
vorremmo. 
Questo abbiamo sentito (capita spesso 
in montagna, ma anche al mare), men-
tre seguivamo il lungo serpentone di 
amici che, faticosamente, saliva verso 
l‘alto, lungo il ―Trodo dei Fiori‖. 
Poi, raggiunta la cima ed assaporato il 
classico panino, siamo tornati attraverso 
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un altro sentiero, una variante decisa 
al momento dalle nostre esperte guide. 
Durante il ritorno ho conosciuto anche 
un altro super esperto di scalate: Fran-
cesco Bettio, detto ―Megafono‖ (forse 
perché durante le gite illustra i percorsi 
con un megafono), che ha illustrato ad 
alcuni di noi la gita che verrà effettuata 
il 10-11 settembre al Parco dello Stel-
vio. Mi sembra di aver avvertito che 
molti attendono con trepidazione que-
sta escursione. 
Fiori belli ne abbiamo visti, anche se la 
maggior parte dei rododendri non era 
ancora sbocciata: chissà che meravi-
glia tra una quindicina di giorni! Pro-
pongo di ripetere la gita l‘anno prossi-
mo, magari verso la fine di giugno spe-
rando che qualcuno abbia fotografato 
gli esemplari più interessanti. 
Il ritorno, quasi tutto in discesa, ci ha 
concesso la vista di uno splendido 
arcobaleno, a dimostrazione che in 
montagna anche le giornate più uggio-
se presentano spesso piacevoli sorpre-
se. 
Alle 16.40 circa abbiamo ―tagliato il 
traguardo‖: un cambio veloce d‘abiti, 
un caffè all‘albergo di passo Brocon, 
l‘acquisto di qualche caciotta di malga, 
quindi di nuovo in pullman per il ritorno. 
Alle 20.00 circa raggiungiamo Saona-
ra. Luciano ed io siamo un po‘ stanchi, 
ma felici di aver trascorso una splendi-
da giornata con i nuovi amici di 
―Montagna Viva‖, cui rivolgiamo il no-
stro più sincero ringraziamento e i 
complimenti per la perfetta organizza-
zione. 
Un ringraziamento particolare anche a 
Oriana Borgato e Fiorenzo Benvegnù 
che mi hanno permesso di conoscere 
―Montagna Viva‖. 
Alla prossima. Con simpatia 
 

Dimitri Pagnin  

Ermildo Rostellato 

La pioggia non intimorisce il gruppo 
che continua la camminata 

12 Giugno 2011 
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P rima gita seria in montagna per i bambini, a parte qualche 
piccola passeggiata. Attrezzatura in efficienza, anche nuova 

per alcuni pezzi. 
Sveglia presto, partenza da casa alle 6.55: sì beh abitando ad 
un ‗tiro de sciopo‖ dalla piazza di Saonara, eletta quale  ritrovo 
per la partenza del bus, vi arriviamo alle 7.00. 
Che bellezza! Occhi sorridenti e volti conosciuti che scrutano 
dall‘autobus le ultime persone arrivate. 
Siamo noi gli ultimi arrivati: 4 bambini e 2 mamme, 6 neofiti pron-
ti all‘avventura montanara. Seguiamo l‘autobus con la nostra 
auto, così siamo sicuri di vederlo e di non sbagliare strada. 
Chiacchiere e sorrisi di amiche lungo la strada e sonno di fan-
ciulli attorno a noi ci accompagnano durante il viaggio. Stiamo 
bene e ciò ci fa presagire che sarà proprio una bella giornata. 
Passo Brocon arriva in un attimo e tutti e sei siamo pronti alla 
partenza per il  sentiero. Ci dividiamo in 2 gruppi: il primo gruppo 
escursionistico affronterà un giro di 6 ore fino a Cima Orena 
(2248 m); l’altro gruppo coi bambini arriverà fino al Col del Boia.  
Davanti a noi la nostra guida, il Maestro dei Fiori, che si è meri-
tato questo poetico nome per il ruolo che oggi riveste: dovrà 
descrivere la geologia del territorio e la ricchezza delle 300 spe-
cie di fiori che si possono incontrare lungo il sentiero chiamato 
―Trodo dei fiori‖. 
Partiti! Mia figlia Cecilia trova immediatamente Sofia Allegro e 
non la molla più, le amiche di scuola si rincontrano e loro parto-
no in testa al gruppo, sprezzanti di ogni difficoltà e fatica, se pur 
così bambine. 
L‘altro mio figlio Francesco, Thomas Spadaro e Massimo Schia-
bello sono un po‘ più freddini nell‘approccio col sentiero, vivono 
un po‘ di diffidenza, stanno in fila loro tre litigando per chi stia 
davanti e dell‘antichità delle rocce stratificate da qualche milione 
di anni e dei differenti tipi di rododendro (a seconda del tipo di 
terreno sul quale si trovano) che si possono incontrare lungo il 
percorso, non sono minimamente interessati. 
La mia amica Ramona Chirion ogni tanto mi guarda con un sorri-
so stampato sulle labbra: proprio si vede che è felice! Donna 
solare che coglie la vita in tutte le sue sfumature e si butta a 
capofitto in mille avventure, coinvolgendo il suo intelligente e bel 
bambino.  
Ogni tanto facciamo una sosta educativa. La giuda spiega e 
guarda dritto negli occhi, si vede che gli piacciono le persone 
attente ed interessate, infatti… ―ti ho beccato che guardavi nel 
vuoto o che cercavi la cioccolata. Così non va bene, ci sono 
rocce da milioni di anni qui, mica pizza e fichi!‖. Eccolo subito 
pronto a rimproverare chi tanto attento non lo è.  
Mando un sms a mio marito, che se n‘è rimasto a casa a riposar-
si dal troppo lavoro. Non sa  cosa si sta perdendo: bambini bravi 
e clima strepitoso (parlo del mio clima interiore) c‘è proprio  da 
stare felici in quassù  a 1800 m. E poi se non fossimo in mezzo 
alle nuvole potremmo vedere cime evocatrici, paesaggi immagi-
nifici ed immensità montane… ce lo spiega con perizia il Maestro 
dei fiori. 

Comincia a piovere ed ecco uscire magicamente cappucci, om-
brelli, mantelle: siamo tutti attrezzati fin nei minimi particolari. Ho 
visto che qualcuno aveva perfno le ghette e devo dire che a tutta 
prima mi era sembrata un‘idea esagerata, ma poi visto il fango 
frequente e la non proprio remota possibilità di sporcarsi, una 
bella ghetta per gamba l‘ho valutata davvero utile. 
Dopo esserci vestiti ―per la pioggia‖ si riprende il cammino ma 
Francesco non è più molto in vena di camminare e di sicuro vuo-
le venire in braccio. E‘ forte Francesco, sua mamma (cioè io) 
potrebbe essere carica come un asino da soma col suo bel ba-
sto, che se ne salta fuori dicendo ―„mamma mi prendi in brac-
cio”‘. Come mille altre volte nella medesima situazione dentro di 
me dico ―aoh ragazzo, ma sei pazzo? Non vedi come sono pre-
sa figlio? Mantella, zaino, rocce scivolose, sentiero stretto, se ti 
prendo in braccio facciamo il volo degli angeli!‖ ma dato che  una 
mamma quando si rivolge ai suoi figli ha sempre ben in mente il 
fine educativo e li deve incoraggiare... sù dai... vediamo se rie-
sco a fargli fare qualche altro passo in più!  
Chicco in effetti, seppur lagnandosi, qualche passo riesce a farlo  
ma poi la sua richiesta è inequivocabile.  Help! SOS, la mamma 
(sempre io) a questo punto è in cerca di aiuto. 
Dietro di noi c‘è Carlo  Borgato che sente e vede la scena e con 
delicatezza interviene in mio soccorso (Santo Carlo!) offrendo 
un‘estremità della sua racchetta a Francesco, in modo che pos-
sa sentirsi come trainato. In quel momento scatta l‘adozione: 
Francesco ha un nuovo nonno, da aggiungere agli altri quattro. 
Con il cuore tipico dei bambini Chicco non si scolla più dal suo 
nuovo protettore e, finito il tratto più impegnativo da fare a estre-
mità di bastoncino, perché non darsi la mano e chiacchierare un 
po‘ di questo e di quello? Che bellezza! 
E Cecilia? Sempre avanti, autonoma, insieme a Sofia: che  bra-
ve queste bambine! Anna e Leonardo Badon sono ancora più 
avanti, e stanno brontolando qualcosa, un urlo tra fratelli e poi la 
situazione si acquieta, oramai siamo arrivati nuovamente a Pas-
so Brocon, dopo un bellissimo giro di 3 ore abbondanti. 
Noi sei mangiamo insieme a Carlo e altri e condividiamo qualche 
albicocca, panino, cioccolata, succhi di frutta. Ramona ha prepa-
rato un bel po‘ di panini, c‘è un sole molto  pallido dietro alle 
nuvole e noi stiamo lì su alcune panche, fuori da uno dei bar del 
Passo a fare  quattro chiacchiere piacevoli, ad ascoltare racconti 
di vita vissuta e  far progetti ancora da vivere.  
Mutuo da Martin Buber, un filosofo viennese, disse una frase 
bellissima ―l‘io si costruisce nel tu‖, intendendo dire, con queste 
parole, che sono le relazioni il nutrimento del nostro io, il pane 
che fa crescere. Quale migliore atmosfera e quale migliore corni-
ce ambientale del ―Trodo dei fiori‖ per stare in compagnia? 
Non ho compilato il questionario anonimo e mi prendo la respon-
sabilità qui e ora di dare il mio giudizio complessivo in modo 
totalmente positivo. 
Grazie a tutti per averci accolto con calore, come ogni volta suc-
cede quando facciamo capolino ad un gita di Montagna Viva. 
 

Elisabetta Maso 

Anche se piove è d’obbligo la foto di gruppo  
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DOLOMITI BELLUNESI, SCHIARA  (m 1502) 
 

RIFUGIO SETTIMO ALPINI BUS DEL BUSON 

S tavo scendendo dal rifugio 7° Alpi-
ni, quando alle mie spalle un pic-

colo gruppo di socie commentava con 
efficaci e brevi frasi ―Bello, bello, meri-
tava davvero, valeva la pena”. 
Ma come? Siamo arrivati con sudora-
zione che gli indumenti se spremuti 
riempivano le boracce, con le guance 
rosse dallo sforzo, che i papaveri ci 
guardavano meravigliati ed invidiosi si 
chiedevano ―ma da dove vengono 
questi?”, con il fiatone che i tempi 
d‘aspirazione normale triplicavano, 
eppure ne valeva la pena??? 
Come si fa presto a dimenticare la 
fatica quando ci si riempie di bellezze, 
così uniche e irrepetibili, e di una gra-
devolezza che appena si vedono non 
ci si stanca di rimanere ad osservarle? 
Tutto ciò per l‘anfiteatro chiuso dalle 
pareti del gruppo dello Schiara, le cui 
cime Francesco Bettio conosce molto 
bene e bene le ha illustrate a chi lo 
stava ascoltando. 
E dopo la fatica della salita c‘è stata 
quella del ritorno,  che su quei sassi, 
quei pendii ―da caprioli‖, i piedi, i nervi 
ed i muscoli sono stati messi a dura 
prova ma, ancora una volta ―ne  vale-
va la pena”. 
Ma torniamo all‘inizio di questa escur-
sione. Ci eravamo appena incammi-
nati al mattino, quando mi si è avvici-
nava l‘umile, buono e bravo Fermino 
Salviato, che con discrezione, quasi 
avesse paura di disturbare, mi invitava 
a scrivere qualcosa sulla gita che sta-
vamo intraprendendo. Mi sono riser-
vato sulla risposta, non perché non 
volessi dar seguito alla sua richiesta,  
ma perché volevo prima cogliere ciò 
che più mi avrebbe colpito della cam-
minata.  
Il percorso inizia entrando nella mon-
tagna spaccata Bus del Buson, uno 
squarcio di roccia sedimentaria, dopo 
una discesa che ha impensierito diver-
si partecipanti per la ripidità, per la 
scivolosità e per la poca prudenza nel 
muovere i sassi, che hanno preoccu-
pato le avanguardie. 
Osservando le rocce dalla nostra posi-
zione e vedendole contorte, bianche, 
non so perché mi è venuta in mente la 
Sagrada Familia di Barcellona e mi 
sono chiesto ―sia mai che Antoni Gau-
di è venuto da queste parti ad ispirar-
si?” 
Al rifugio 7° Alpini sono stato molti 
anni fa e di quella escursione ricordo 
ancora e solo l‘immane fatica. E la 
stanchezza c‘è stata anche questa 
volta ma, senza dubbio, allora la bel-
lezza del posto non l‘avevo nemmeno 
notata. Mi sa che era nuvolo altrimenti 
qualche cosa avrei rievocato! 
Non trascurabile è stato per me il sol-

lievo non solo fisico, ma anche psichi-
co, nell‘aver trovato il rifugio aperto e 
aver  potuto  consumare un caldo mi-
nestrone. 
Il sole ci ha assistiti tutto il giorno ed il 
sentiero, che spesso percorreva tratti 
in quota, è stato per tutto il tragitto 
adombrato dalla ricca vegetazione. Il 
sole illuminava il percorso e filtrava tra 
le foglie ed i rami degli alberi, cosicché 
la sensazione di sollievo agli sforzi era 
completa: sole, ombra ed aria fresca. Il 
sentiero, rubato il più delle volte alle 
rocce ed al pendio del monte, si apriva 
tra pareti perpendicolari e pendii sco-
scesi. 
Piacevole è stata la compagnia dello 
scrosciare delle acque del torrente 
Ardo, che ci ha accompagnati per qua-
si tutto il percorso, scorrendo a volte 
su gole profonde a volte alla nostra 
stessa quota. Dalle carte sembra un 
fiumiciattolo, ma è molto generoso di 
acque che scendono con violenza 
rumorosa. Le sue cascatelle poi offro-
no pozze di acqua cristallina. Là scivo-
la sul marmo ben levigato dalle stesse 
sue acque,  per dimenarsi  poi tra i 
sassi divincolandosi  tra i macigni, 
uscendo a volte con getti d‘acqua con 
pressioni veementi. Lungo il tragitto 
ecco una sorgiva ristoratrice con  rin-
frescanti zampilli che scendevano dal-
le scarpate sovrastanti che, anziché 
infastidirci ci hanno ristorati dal calore 
che si accumulava camminando in 
montagna. 
Un bel vedere anche i tre ponti, Maria-
no, Doppio Ponte e Ultimo Ponte, so-
pratutto il Doppio Ponte dove tutti si 
sono trattenuti per rifocillarsi e per 
ammirare il difficile districarsi dell‘Ardo 
da enormi macigni. 
Ed ecco il rifugio 7° Alpini che si rag-
giunge dopo essersi inerpicati sul Cal-

Pausa ristoratrice sul Doppio Ponte sopra il fiume Ardo 
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vario, l‘ultimo tratto di sentiero che prende 
tutto il fiato e mette a dura prova le gam-
be. Il rifugio è stato inaugurato nel 1951 
ed è di proprietà del CAI di Belluno. Poco 
sopra vi è costruita una bella cappellina 
dedicata alla Madonna, che necessitereb-
be però di un restauro pittorico. Questa 
meraviglia si adagia circondata da un bel 
prato a ridosso del Gruppo della Schiara, 
inserito dal 2009 dall‘Unesco con tutte le 
Dolomiti, tra i beni che fanno parte del 
patrimonio dell‘umanità: un gioiello delle 
nostre Alpi.  
 
Ed ora scusatemi ma è d‟obbligo elencare  
la vastità di piante, fiori e alberi incontrati 
lungo il percorso, perché mi hanno davve-
ro colpito:  ciclamini, orchidee, rododen-
dri, campanule, daphne (si notavano le 
bacche rosse lucenti in mezzo al bosco), 
aglio selvatico (che immagino con il suo 
forte profumo abbia fatto pensare a squi-
siti piatti culinari), timo (in fiore e con le 
piccole foglie molto profumate), stilo di 
dama, raponzoli delle rocce, eriche ( sep-
pure sfiorite ma molto diffuse), rosa selva-
tica (c‟erano ad alberello anche di fronte 
al rifugio), pinguicola (un fiore insettivoro 
ahimè sfiorito pure questo), felci, physo-
plexis comosa (fiore che avevo notato 
solo nei libri, e che ho potuto vedere per 
la prima volta in quest‟occasione dal vi-
vo), corniolo (anche qui solo la pianta, 
data la sfioritura), edere giganti (che si 
aggrappavano alla roccia; alcune aveva-
no perfino il fusto di un diametro di oltre 
15 centimetri), ginepro, noccioli (attorno 
alla casera dei Alberch), pino mugo, aceri 
montani, abeti, larici, ontani, carpini (un 
bosco intero, molto alti e di grosso fusto), 
faggi (sparsi anche lungo la via, ma lungo 
il Calvario vi era un importante bosco), 
tassi (rari da vedersi in montagna). 
 

A.B. 

26 Giugno 2011 
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D omenica 26/06/2011 la meta di 
Montagna Viva è stato il rifugio 

7° Alpini sullo Schiara, il monte più 
alto del parco delle dolomiti bellunesi. 
La mattina alle 9 eravamo gia in par-
tenza dopo esserci divisi in due grup-
pi: il gruppo A guidato  da Ennio Gia-
comello, che si è avventurato prima al 
"Bus Del Buson" e poi al rifugio, ed il 
gruppo B, a sua volta diviso in altri 
due gruppi: il primo guidato da Gino 
Borgato che è partito direttamente per 
il rifugio e il secondo guidato da Gia-
como Minozzi che ha raggiunto il Bus 
del Buson percorrendo un anello per 
poi raggiungere le macchine. 
Io e mio marito Giorgio  eravamo inse-
riti nel gruppo di Ennio quindi, dopo 
una vertiginosa discesa attraverso un 
umido sentiero nel bosco, siamo arri-
vati al Bus del Buson descritto come 
un orrido ma che in realtà a me è 
sembrato un'enorme stanza, con il 
cielo azzurro che faceva da soffitto e 
le rocce da pareti, dove mi son sentita 
piccola piccola ma protetta dall'im-
mensità e dalla bellezza della natura. 
Esperienza memorabile e surreale! 
Dopo una breve pausa abbiamo co-
minciato a salire i 900 m di dislivello 
che ci separavano dal rifugio ed è 
"quando il gioco si fa duro che i duri 
cominciano a giocare". Il sentiero, in 
continua salita a volte davvero ripida, 
è inserito in un ambiente talmente 
suggestivo (l'anfiteatro roccioso, il 
bosco tappezzato di ciclamini, il tor-
rente che scorre creando una melo-
diosa musica rilassante) che si riesce 
a camminare e salire senza sentire la 
fatica. Lo spettacolo che si presenta 
all'arrivo al rifugio poi, fa dimenticare 
tutta la difficoltà del sentiero. L'anfitea-
tro dello Schiara abbraccia il rifugio e 
la chiesetta, sistemati in un grande 

prato verde. La 
prima cosa che 
viene voglia di 
fare è di stendersi 
sull'erba frasca, 
ignari delle zec-
che in agguato, 
che in questo 
periodo infestano 
questi prati stu-
pendi. Alla tenta-
zione ha ceduto 
anche Giorgio, il 
quale dopo avere 
sbranato il panino 
si è steso per una 
breve "penni-
chella". In poco 
tempo siamo arri-
vati tutti, alcuni 
"sderenà" altri 
sorridenti, ma tutti 
contenti dello 
spettacolo. Dopo 
circa un'oretta di 
pausa ci siamo 
rimessi in cammi-
no per la discesa. 
Giorgio si è dato 
una pulitina agli 
abiti e… sorpresa! 
si è ritrovato con 
due zecche che 
passegg iavano 
lungo il suo brac-
cio destro. Dopo averle  tolte ci siamo 
messi in cammino e arrivati alla macchi-
na ci siamo dati l'ennesima controllata. 
E‘ a quel punto che Giorgio si è ritrovato 
un'altra zecca, già incastrata sotto la 
pelle di un fianco e che siamo riusciti a 
togliere con una pinzetta per sopraci-
glia. Una volta arrivati a casa altra sor-
presa. Il collo di Giorgio si stava già 
gonfiando! Così, dopo un giro di telefo-

Tutti stanchi ma sorridenti per la tradizionale foto di gruppo al Rifugio 7^ Alpini  

nate al pronto soccorso degli infettivi si è 
beccato una bella profilassi antibiotica 
per qualche giorno. Nonostante tutto 
però, è stata una giornata meravigliosa 
ed indimenticabile grazie sopratutto a 
Montagna Viva ed ai suoi impagabili  
organizzatori.  
Grazie a tutti.  
 

Cristina Ruzza e Giorgio Nobile  

Entrata con cautela nell’Orrido del Bus del Buson 
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DOLOMITI DI CORTINA (m 1530) 
 

GRAN PEDALATA DA CIMA BANCHE E CALALZO 

S tamattina non ho sentito nemmeno la sveglia, ho aperto 
gli occhi solo a causa di mio marito che spalancava la 

finestra e faceva entrare l‘aria del mattino. Francesco è già 
vestito, mentre io sono la solita pigrona. 1, 2, 3 via cercando 
di recuperare: colazione, zaino leggero, le biciclette già cari-
cate in auto e si parte. 
Oggi ci aspetta la ciclabile in montagna. La giornata si pre-
senta già movimentata per il carico delle biciclette: siamo 
veramente in tanti e non è semplice gestire lo spazio nel ri-
morchio.  Ma ora basta con queste lagne! 
Per fortuna c‘è sempre chi si rende disponibile per un aiuto e 
così,  grazie ai nostri amici, bici dopo bici, tutte riescono a 
trovare una collocazione. Andatura tranquilla 60-70km/orari 
fino a destinazione Cimabanche  1530 m. Siamo in orario e 
dopo lo scarico delle bici  ci raggruppiamo tutti (siamo in 114) 
per la solita conta e per la consegna della spilla/coccarda 
regalateci dalla odierna nostra guida: Roberto Schiavon. La 
giornata si presenta calda, con un cielo sereno, azzurro  e  
temperatura  mite. 
Il percorso inizia sterrato in mezzo al bosco. Circondati da 
abeti, costeggiamo a sinistra un laghetto che prende splendo-
re dal sole, con varietà di piante erbacee  che danno forma 
alla sua riva, fino ad arrivare alla fine dove nasce un ruscello 
che costeggia per un lungo tratto il percorso, tuffandosi nel 
profondo della valle. Ecco la discesa e qui  cerco di moderare 
la velocità perché non voglio fare la spericolata,  oggi voglio 
vivere questa giornata guardando tutto quello che mi circon-
da. 
Primo tunnel del percorso:  è illuminato e bello fresco tanto da 
avvertire subito  il cambio della temperatura. Mi fermo per 
qualche scatto fotografico e i miei amici passano veloci in-
ghiottiti dall‘ombra del tunnel. 
Il gruppo si ricompone, siamo circa a 1350-1400 m in costa al 
gruppo Pomagagnon tra ghiaioni e mughi. Sul percorso c‘è 
una frana da superare quindi si va con la bici a mano o in 
spalla. Fermino Salviato è a caccia di foto in questi momenti 
di passaggio ad ostacoli, vediamo se poi le foto ce le mostra? 
Si riprende la corsa sino a Cortina, siamo tutti belli colorati 
con indumenti insoliti a noi montanari, anche le donne oggi 
sono vestite leggere e fanno vedere le loro forme. 
La pista ciclabile adesso si presenta asfaltata e si pedala con 
entusiasmo, costeggiando l‘abitato di Cortina. Siamo circon-
dati da una corona di montagne e nella mia mente si affollano 

i ricordi degli itinerari fatti in questi luoghi indimenticabili ed 
immensi. Con la bici si va troppo in fretta  ma riesco lo stesso a 
voltarmi indietro per accorgermi che le Tofane hanno messo il 
cappello, poi lo sguardo e già rivolto al Sorapìss macchiato di 
neve. 
In località S. Vito di Cadore, sosta caffè e altro: ci concediamo 
questa sosta dopo aver pranzato a sacco ed  aver invaso come 
formiche un area nuova e ben attrezzata lungo il percorso, non 
abbiamo risparmiato neanche gli alberi dove, sotto le loro fron-
de, abbiamo trovato rifugio dal sole.  
Breve sosta per una visita al Museo delle tradizioni popolari e 
poi si  riparte. ‖Ma te pareva? Se non foremo n‟antra volta no 
semo contenti! E con questa a che quota siamo arrivati?” 
Io ne approfitto: un'altra piantina vuole farsi fotografare, pecca-
to però per il fiore che è appassito.  
Tra l‘inizio del serpentone di biciclette e l‘ultimo gruppetto, fer-
matosi per aiutare ed aspettare Cristina Ruzza  e Giorgio Nobi-
le si è formato un vuoto, riprendo perciò la pista con slancio 
pedalando anche se sono in leggera discesa. Mi faccio così 
avvolgere dall‘aria mentre lo sguardo è rivolto a lui  il Re delle 
Dolomiti, il secondo in altezza, l‘Antelao con la sua forma uni-
ca, con i suoi grigi lastroni tinti di bianco dalla neve. 
È adesso cosa è successo? Un gruppo di nostri amici si è ra-

dunato ai margini della pista: 
abbiamo una caduta con ferito. 
Mi fermo, rimango in silenzio, 
ascolto ed aspetto notizie 
sull‘accaduto.  Tutto bene co-
munque, solo qualche graffio e 
contusioni. 
Con mia sorpresa, all‘uscita 
dell‘ennesimo tunnel, mi accoglie 
una mini band capeggiata da 
Capitan Leo (Leonardo Badon – 
ndr)  promotore di ―un bel gave-
ton‖; e dopo questa mini precipi-
tazione l‘effetto risata è garantito.  
Raduno infine a Tai, dove anche 
i nostri giovani amici ci hanno 
raggiunto per poi scendere sino a 
Calalzo. 
Grazie, Montagna viva. 
Ancora grazie, Roberto Schia-
von. 
 

S. B 
 

Ennio Giacomello aiuta a caricare le bici sul pullman  

La piazza di Cortina accoglie i 114 ciclisti 
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N on ero mai stato a fare una escursione in bici in monta-
gna, così, nonostante le fatiche  e le stanchezze di ogni 

giorno in questo duro periodo, mi sono predisposto con nuo-
ve energie per partecipare a questa iniziativa organizzata da 
Montagna Viva. Partendo quindi con mente libera e cuore 
aperto, avevo molte aspettative. 
 

L'AMBIENTE UMANO 
Le persone che aderiscono alle gite di Montagna Viva hanno 
uno spirito unitario di appartenenza che le avvicina, le rende 
aperte per lo più alla condivisione di sé e all'aiuto reciproco. 
Infatti già dall'arrivo a Saonara prima della partenza,  e suc-
cessivamente anche dopo a Cimabanche sono stato aiutato 
da uno dei tanti soci di Montagna Viva (che non conosco) 
che si  è sporcato le mani nell‘aiutarmi a smontare e a cari-
care la bici nel bagagliaio del pullman.  
Nel pomeriggio, a seguito della caduta accidentale di un par-
tecipante, le persone fermatesi intorno a lui hanno offerto 
quanto poteva essere necessario per aiutare l'infortunato. Al 
di là delle garze, cotone, cerotti, acqua fresca, era palpabile 
la preoccupazione di tutti  che ha fatto sì che questa persona 
non proseguisse più il viaggio  in bici ma in camper al sicuro 
da eventuali conseguenze a seguito dei traumi subiti,   per 
fortuna lievi. Ci sono momenti in cui la calma e la pazienza di 
almeno la maggioranza delle persone determina gli interventi 
giusti e la gestione opportuna degli imprevisti.  
Lo stare insieme degli adulti, dei giovani e dei bambini ti por-
ta a constatare che ognuno di loro ha energie, cose da co-
municare e da ascoltare, come si è sempre fatto in famiglia. 
Ed è naturale vedere come una mamma o un papà parla o 
riprende i propri figli, come un coniuge si apre e comunica 
all'altro, sentire cosa un nonno dice al nipotino e tutto è moti-
vo di confronto e di riflessione personale (ognuno potrebbe 
constatare il livello delle proprie relazioni) e di riflessione 
sociale: in famiglia si impara a vivere, ad amare e a perdona-
re, a dialogare, a crescere con un confronto di vero amore. 
Una famiglia così non si spegnerà mai! Chi partecipa a Mon-
tagna Viva sente che la sua famiglia è accolta, rispettata, e 
che ognuno fa la sua parte!  
 

L'AMBIENTE DELLA NATURA  
Già dalla partenza da Cimabanche si era immersi nella natu-
ra: cime ―famose‖ tutto intorno, come il Cristallo e la Croda 
Rossa che lasciavano spazio poi alle Tofane, alle Cinque 
Torri, al Sorapiss, al Pelmo e all'Antelao; vallate tra boschi 
fitti e irti, sentieri su terra battuta, come quello che all‘inizio  
abbiamo percorso noi in bici in fila indiana. Visioni veramente 
belle, aria pulita e una brezza costante che ha reso la giorna-

ta piacevole, senza sopportazioni di caldo fastidioso. La prima 
parte del percorso era alquanto ghiaiosa e quindi siamo stati 
impegnati a tenere bene le mani sul manubrio e a non distrarci.  
Il percorso è sempre stato piacevole e non impegnativo e con 
tratti davvero suggestivi, in particolare i passaggi sotto i tunnel, 
perché quella che stavamo percorrendo era dal 1921 l'unica via 
ferroviaria delle Dolomiti, che collegava Calalzo a Cortina. Fer-
mandoci alla vecchia stazioncina di  San Vito, oggi adibita a 
museo, ci siamo resi conto dell'impegno e dello sforzo che gli 
abitanti di allora hanno profuso per realizzare tale opera. Il vec-
chio trenino bianco-azzurro ha terminato le sue corse nel 1964. 
Nella discesa poi verso Calalzo, oltre ai boschi, prati e fiori, 
siamo passati attraverso paesini e viuzze davvero incantevoli. 
 

LA DIMENSIONE SPIRITUALE 
Ma come non guardare tanta meraviglia tutto intorno? Ma guar-
dare non era sufficiente, occorreva contemplare! Allora la men-
te è andata oltre, pensando a quello che si avrebbe voluto os-
servare con calma, fissando lo sguardo senza avere limiti di 
tempo. Essa, la Mente, ci ha guidato in una riflessione intensa 
e continua, donando una pace evidente.  
Io nella mia vita mi sono adattato a vivere in ambienti e a ritmi 
veramente umani, ma riconosco che sono stato creato per al-
tro. Quando mi attacco alle cose della terra, non cerco più 
quelle del Cielo. ―Padre nostro che sei nei cieli...‖ Lui nel Cielo 
sembra essere lontano, molto in alto, ma invece ogni volta che 
Lo cerco sono nel Cielo, un luogo che non ha spazio ne tempo, 
e sono lì ogni volta che voglio essere con Lui. Ecco, in mezzo a 
quelle montagne, a quella brezza continua, a seguito dell'aper-
tura del cuore e della mente, riconosco che sono con Lui: ossia 
la mia volontà e l'ambiente circostante mi aiutano a riportare 
entro me stesso, ad ascoltare ciò che la Mente ed il cuore mi 
ispira per avvicinarmi al mistero della Vita, della Creazione, del 
significato della mia presenza in questo Mondo. Ed è proprio 
nel silenzio che le cose più belle avvengono, nel volere mettere 
da parte le difficoltà e le aspettative di ogni giorno, per chiedere 
Luce, rispetto e offrire  condivisione agli altri.  
La condivisione avviene con la parola ed il dialogo, nell'aiuto 
(anche se fosse per una piccola cosa), nel silenzio. Si! Si può 
condividere e trasmettere il meglio di sé anche nel silenzio! 
Quante volte siamo vicini a persone ―negative‖ che con il loro 
modo di fare ci trasmettono scoraggiamento, delusione, invidia, 
gelosia, competizione, disorientamento, critica continua, males-
sere? Altre volte invece quando si è vicini a persone ―positive‖, 
ci si sente bene, si è più comprensivi, si hanno pensieri miglio-
ri, l'animo si apre e cerca una maggiore gioia e serenità. Sono 
queste le persone che Benedicono il Mondo, con la loro mente 
e volontà, a volte senza pronunciare parole e senza attirare a 

sè l'attenzione. Trasmettono nel 
silenzio il loro essere di quel mo-
mento, quello che di positivo sen-
tono-intuiscono e il bene ricade su 
tutti ―i cuori aperti‖ come Benedi-
zione del Cielo: con tante benedi-
zioni il mondo si ―ammalerebbe‖ di 
meno, ci potremmo portare un alto 
rispetto e considerazione, le fami-
glie potrebbero rafforzarsi e cre-
scere. Non sarà percettibile subito, 
ma il pensare bene porta al Bene; 
trasmettere negatività è contrario 
al benedire. Sta a noi essere posi-
tivi, ma da soli non riusciremo a 
fare grandi cose se non siamo 
collegati al Cielo, se non ascoltia-
mo dentro di noi, con calma, con 
perseveranza.  
Domenica 10/7/2011, sulla Lunga 
via delle Dolomiti in bicicletta, è 
stata una giornata bellissima tra le 
montagne, tra le persone e di Be-
nedizioni per tutti! 
 
Ruggero Manni e Raffaella Sattin 

L’area ristoro ben attrezzata presa d’assalto  per il pranzo 
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P artenza mattiniera per la gran peda-
lata: ore 6.30, in pullman da Saona-

ra, con le biciclette mezze smontate e 
messe in tutti i modi. Qualcuno dorme 
perché la sera aveva fatto tardi, mentre 
alcuni adolescenti cercano di sedersi 
davanti perché temono la nausea. 
Con la bici si parte da Cimabanche, a 
1550 m, ed è piacevole sentire finalmen-
te il freddo sulla pelle, dopo tanto caldo 
a Padova. Il percorso è molto vario, in 
parte ricavato lungo una vecchia via 
ferroviaria costruita dagli austriaci a ini-
zio ‗900, passando vicino a prestigiose 
montagne come l‘Antelao, le Tofane, il 
Cristallo, ecc. Si lambiscono laghetti, si 
percorrono gallerie, si attraversano pae-
si vacanzieri (Cortina, San Vito, Pieve, 
ecc.) e, se non si cade, si arriva a Calal-
zo (800 m). 
Considerazione: con un po‘ d‘impegno, 
potrei meglio sviluppare questo racconto 
analizzando altri aspetti, ma andare a 
fare le scarpinate di ―Montagna viva‖ 
significa mettersi alla prova, accettare le 
sfide e così è giusto che sia anche nel-
lo  scrivere queste poche righe. 
Il primo aspetto è l‘inevitabile domanda: 
perché partecipare ed accettare di alzar-
si molto presto, faticare e sudare diverse 
magliette, rischiare di farsi male 
(cadendo in bicicletta o, magari, scivo-
lando lungo un ripido pendio per vedere 
un ―orrido‖), perdere il pranzo domenica-
le con la famiglia o la visione del gran 
premio con l‘unica vittoria della Ferrari? 
La risposta, oltre che nei punti che se-
guono, sta nella bellezza dei verdi pae-
saggi e del cielo azzurro, nel sapore di 
una caciotta di malga (ottima anche 
scaldata col microonde), nel canto dei 
tanti uccelli, nel piacevole suono dello 
scroscio dell‘acqua di un ruscello, nei 
cordiali saluti di tutte le persone che si 
incrociano lungo i sentieri, nel sapore di 

fragoline, mirtilli, lamponi, nei colori dei 
fiori selvatici, nella piacevole attività fisi-
ca, poco costosa, svolta in mezzo alla 
natura, lontana dai rumori e dagli odori 
cittadini. Mi viene anche in mente la fra-
se latina coniata circa 2000 anni fa: ―per 
aspera ad astra”, dal significato letterale: 
attraverso le asperità alle stelle  senza 
dimenticare il più recente e casalingo 
―chi si contenta gode‖. 
Altri motivi? 
- La gente di “Montagna viva”: grande 
e piacevole sorpresa. C‘è di tutto: il diri-
gente di una grossa azienda, l‘idraulico, 
l‘impiegata, l‘infermiera, il pensionato, 
l‘insegnante, la casalinga, l‘alluvionata, 
ecc. Ed i loro racconti sono i più vari: da 
una precedente camminata con 800 me-
tri di dislivello, ai problemi con i figli, al 
viaggio tra le balene delle Azzorre, 
all‘ultima barzelletta sulle parrucchiere.  

- I capogita: attenti e pronti ad acce-
lerare perché ―siamo sempre in ritardo 
sul programma‖ quanto ad aspettare 
chi è in difficoltà o, più semplicemen-
te, se la prende comoda. Sempre 
affidabili tranne in un caso: se si chie-
de ―quanto manca?‖, mai fidarsi della 
risposta, un po‘ come quando si entra 
dal barbiere. 
- Bravi gli organizzatori e le alte 
cariche di “Montagna viva”: per 
l‘impegno, per la scelta dei percorsi 
con il difficile compito di accontentare 
i più forti e i più deboli (geriatria…). 
Ma soprattutto per aver creato uno 
spirito di gruppo notevole, basato 
sulla voglia di stare assieme oltre che 
sulla comune passione per le gite in 
montagna. 
Un grazie ed un ―bravo‖, poi, alla 
―guida delle guide‖: Ennio Giacomello 

il biondo guerriero, 
senza età, uscito un 
attimo da un fumetto 
di Asterix, con una 
figlia ancora più 
bionda e con gli 
occhi ancora più 
chiari. 
Conclusione: devo 
ammettere che ho 
scritto più del dovuto 
un po‘ per sfida con 
il mio amico Dimitri 
Pagnin,  che l‘aveva 
già fatto, ma soprat-
tutto per ringraziare 
dell‘ottimo soccorso 
e conforto dopo la 
mia dolorosa caduta 
in bici. 
Alla prossima. 

 
Luciano Benetti 

Bici alla mano per superare la piccola frana incontrata durante il pecorso 

I ciclisti sfilano lungo la ciclabile asfaltata 
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ALPI GIULIE JOF FUART (m 2666) 
 

ANELLO DEL RIFUGIO CORSI E VISITA ALLE MINIERE DI CAVE DEL PREDIL 

B eh non c‘è che dire, la serata del 
―weekend estivo‖ sulle Alpi Friula-

ne, si è conclusa con due novità asso-
lute per Montagna Viva. La prima è 
stata la presenza di un nuovo socio 
Giampaolo Giacomello che, complice 
una chitarra, ha animato  la serata coin-
volgendo tutto il gruppo, cuoca del rifu-
gio compresa, a cantare un vasto re-
pertorio di canzoni  fintanto che è scoc-
cata l‘ora per la branda. La seconda è 
avvenuta nel pieno della notte, durante 
il riposo, quando all‘improvviso si è 
sentito un grandissimo tonfo. Qualcuno 
era caduto dalla branda sopra del letto 
a castello. Chi sarà mai stato? Si ac-
cendono le luci e… sorpresa! Io, il capo 
dei rambo, avvezzo alle crode, alle fer-
rate, ai nevai, sono proprio caduto dal 
letto. Che figura! Tutti a ridere di me! 
Bestia che botta! 
La mattina seguente sveglia alle ore 
6.00. Il tempo non promette niente di 
buono, pioviggina e dopo colazione e 
dopo  un breve consulto con il simpati-
co gestore del Rifugio, in nove più due 
a seguito, decidiamo di affrontare 
l‘escursione: le nuvole sono alte ed il 
tempo dovrebbe tenere.  
Dopo la prima mezzora di comodo sen-
tiero, arriviamo al primo salto roccioso 
dove i nostri amici a seguito Bruno 
Pressato e Giuliano Danuti ci lasciano e 
tornano al rifugio per unirsi al gruppone 
che andrà all‘Altopiano del Montasio. 
La salita si fa impegnativa ed arriviamo 
così al secondo tratto, ottimamente 
attrezzato con funi metalliche, dove ci 
fermiamo per mettere l‘imbrago. Dopo 
aver imbragato Roberto Schiavon, e 
dato un rapido controllo ai miei amici, 
iniziamo la progressione.  
Il sentiero si fa sempre più  impegnativo 
essendo circondati da pareti verticali:  a 
Est si erge l‘Alta Madre dei Camosci, 
nome azzeccato per i numerosi camo-
sci visti sulla sua cima. Uno di questi ci 
ha lasciati stupiti per come si è messo a 

correre giù per 
queste rocce 
ripide, sparen-
do in pochi 
minuti dalla 
nostra vista. 
Continuiamo 
la nostra salita 
e a pochi metri 
da noi si mate-
rializza un 
bellissimo 
esemplare di 
stambecco 
fotografato da 
tutti noi e sco-
pro, con mia sorpresa, che questo è un 
esemplare di un numeroso gruppo.  
Dopo questo incontro arriviamo alla 
forcella, dove ammiriamo il versante 
Nord, avvistiamo il rif. Pellarini e la pia-
na di Tarvisio.  
Il sentiero di cresta, è davvero tosto ed 
iniziano i vari passaggi su roccette e 
tratti ghiaiosi, e di tanto in tanto si sente 
un  grido … ―sassoooo!”.  Dopo circa 
due ore e mezza, i 9 rambo in vetta del 
Jof Fuart m. 2666, si danno pacche 
sulle spalle e stretta di mano per con-
gratularsi.  
Breve pausa di ristoro e tra una ciocco-
lata ed un sorso d‘acqua iniziamo ad 
ammirare il panorama. Il Gruppo delle 
Alpi Giulie è un gruppo che conosco 
poco e, complice Roberto che sta facen-
do un filmato, inizio ad elencare le cime 
che conosco:  il Triglav, Marngart, il 
Canin e molto vicino a noi il Montasio, in 
lontananza si intravedono le Dolomiti e 
gli Alti Tauri, e sotto di noi il Monte San-
to di Lussari con il suo santuario, la Val-
bruna e Tarvisio.  
La cima è spaziosa e ospita una piccola 
croce e una madonnina dove facciamo 
la foto di gruppo.  
Jof in dialetto friulano vuol dire giògo 
che, per chi non lo sa, è il traverso di 
legno a due incurvature che si metteva 

DUE PASSI A: 

Ecco i 9 rambo arrivati alla cima del Jof Fuart  

ai buoi per accoppiarli  durante il traino. 
Ed è proprio da questa forma che pren-
de il nome questa montagna. 
Sulla seconda cima mia moglie, con 
grande mia gioia,  mi ha dato un bacio di 
felicità e lo sapete il  perché? Perché  è 
riuscita a fotografe il papavero delle Alpi 
Giulie!  
Ispezionando poi due caverne abbiamo 
trovato diverse schegge di bombe e altri 
reperti militari. Infatti queste cime che 
durante la Grande Guerra erano una 
postazione austriaca, furono collegate 
tra loro da un sentiero che consentiva ai 
soldati di spostarsi da un capo all‘altro, 
mentre le cime Castrein di fronte a noi, 
anch‘esse con numerose postazioni di 
artiglieria, erano il fronte Italiano.  
Ritorniamo sui nostri passi piegando a 
Ovest sul sentiero Anita Goitan per arri-
vare alla forcella Mosè,  ed avviso  i miei 
compagni che per arrivare alla forcella ci 
attende una ferrata un po‘ impegnativa, 
e gli raccomando di fare attenzione a 
non muovere sassi. Ci siamo un po‘ 
attardati su questo tratto perché 
l‘obiettivo fotografico ha avuto il soprav-
vento.  
Arrivati alla forcella Mosè ci togliamo 
finalmente gli imbraghi ed il gruppo si 
allunga perché, data l‘ora e il rifugio 
vicino tutti avevamo il miraggio di un 
buon piatto di frico (tipico piatto friulano 
– ndr) ed una birra che la cuoca ci ave-
va promesso per  il nostro ritorno.  
Alle due del pomeriggio, salutiamo cuo-
ca ed il simpatico gestore e ci incammi-
niamo per il rientro, senza tralasciare 
una piccola visita ad una trincea, diretti 
al rif. Cregnedul, dove Giampaolo ci ha 
offerto la birra in onore del suo comple-
anno. Dopo gli auguri di rito riprendiamo 
per la mulattiera che ci porta a Sella 
Nevea, dove il resto del gruppo ci atten-
deva per un caloroso arrivo.  
Cari amici volevo lasciarvi questa nota 
altimetrica: 940 m di salita, 1732 m di 
discesa. Vi faccio i miei complimenti. 
Bravi!  
 

Francesco  Bettio 

La serata animata dalla chitarra di Giampaolo Giacomello 
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I o e la mia famiglia è da poco che 
conosciamo " Montagna Viva" ma 

abbiamo sempre avuto la passione per 
la montagna. Di solito facevamo dei 
sentieri per conto nostro, ma ci siamo 
detti ―perchè non farne di nuovi ed in 
compagnia? Ed addirittura di due giorni 
pernottando in un rifugio?” Tutti entu-
siasti (specialmente i bambini: una di 6 
anni e uno di 12) la mattina del 30/7/11 
partiamo per ritrovarci con tutto il grup-
po, 39 persone, alle Cave del Predil 
per le 9.30. Arriviamo puntuali ed avvi-
stiamo il camper di Corrado Badon, 
unico nostro punto di riferimento dato 
che conosciamo ancora poche perso-
ne. Abbiamo così visitato la Miniera di 
Raibl di Cave di Predil  ed è stato mol-
to interessante conoscere un pezzo 
della nostra storia. Dopo aver pranzato 
a sacco con il cibo offerto da Eno-Gas 
e ospitati nella casa di una famiglia 
conoscente di Corrado, siamo partiti 
per imboccare il sentiero a Sella Neve-
a. Data la salita ―tosta‖ si è pensati di 
caricare tutti i bambini più piccoli su un 

pick-up e questa è stata l'occasione 
per mia figlia Benedetta di conoscerli 
tutti un po‘ meglio. Mentre i bimbi par-
tono in auto il gruppo s'incammina fino 
a raggiungere, a metà sentiero circa, la 
teleferica dove gli zaini vengono cari-
cati e i bambini recuperati per poi pro-
seguire tutti insieme alla volta del Rifu-

gio Corsi. C'erano 
tratti un pò faticosi, 
ma chiacchierando, 
osservando il pae-
saggio ed ascoltan-
do i lontani fischi 
delle marmotte tutto 
è sembrato davvero 
molto più facile. La 
giornata è calda e 
piacevole con un 
panorama meravi-
glioso! Arrivati al 
Rifugio sono rimasta 
a bocca aperta nel 
sentire tanta tranquil-
lità che mi ha dato 
un senso di pace. Ad 
un tratto mio figlio 
Christian mi chiama 
tutto entusiasta nel 
vedere gli stambec-
chi proprio lì davanti a noi! A dire il vero 
tutti siamo rimasti sbalorditi nel vedere 
questi splendidi animali vicino a noi. Il 
posto era davvero accogliente e caldo 

ed abbiamo cenato 
con appetito ed 
allegria mentre 
fuori dalle finestre 
si vedeva cadere la 
pioggia. Arrivata la 
sera siamo usciti e 
passeggiando con 
mio marito Lorenzo 
in quel posto silen-
zioso, abbiamo 
visto addirittura una 
stupenda stella 
alpina. Stanchi ma 
contenti siamo an-
dati a riposare, 
mentre si sentiva in 
sottofondo il resto 

della compagnia cantare e suonare in 
allegria. Il mattino seguente "i Rambo" 
si erano svegliati e partiti presto per 
affrontate la cima dello Jof Fuart. Noi 
restanti siamo invece partiti un pò dopo 
risalendo sui nostri passi per poi anda-
re a vedere le trincee di guerra, cosa 
questa che è piaciuta molto a mio figlio 

che è entrato in una trincea e si è im-
medesimato in quei soldati. La discesa 
è stata abbastanza ripida ma immersa 
nel verde tra fiori e boschi. Il rifugio in 
cui si doveva pranzare l‘ho maledetto 
cento volte per il punto in cui si trova-
va: un‘ulteriore salita (eravamo tutti 
molti stanchi dal lungo camminare) che 
ha spezzato ancor più le gambe! Sarà 
stata la fame e la stanchezza messe 
insieme ma io non ce la facevo proprio 
più! Poi finito il pranzo ci siamo incam-
minati per il ritorno; la giornata era 
stupenda, il sole era alto nel cielo e 
tutti anche se stanchi ci siamo diretti al 
bivio che ci avrebbe portato a destina-
zione: finalmente avremo rivisto le no-
stre auto. 
Devo dire che queste due giornate 
sono state per me molto piacevoli 
(nonostante la fatica dei percorsi) e per 
tutta la mia famiglia è stata un'espe-
rienza indimenticabile.  
Ringrazio Montagna Viva per averci 
dato questa opportunità di scoprire la 
natura in questi luoghi pacifici assieme 
ad una bella compagnia. 
 

Jole Folco 

 

Salita sul pick-up per Francesco Mariotto, Benedetta 
Rigato, Sofia Allegro ed Anna  Badon 

Mentre i Rambo salivano al Jof Fuart, il resto del gruppo se l’è presa comoda facendosi fotografare con il simpatico ge-
store (con la bandana blu) del Rifugio Corsi 

La guida illustra l’interno delle Miniera di Raibl  
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PALE DI SAN MARTINO  (m 2550) 
 

CANT DEL GAL, ANELLO DEI PRATI PIERINI 

E ' stata proprio una bella gita!  
C'era tanto sole. La prima ora di cammino è stata molto 

faticosa, perché era tutta in salita. Quasi tutto il sentiero era in 
mezzo al bosco. La cosa più bella è stato un ruscello che forma-
va dei laghetti in mezzo ai sassi, in cui si potevano immergere i 
piedi anche se l'acqua era gelida! 
Mi sono bagnato tutto! 

Gioele Marzola  

DUE PASSI A: 

S ì lo ammetto! Ho scritto questa relazione perché è 
l‘occasione giusta per ringraziare pubblicamente tutto il grup-

po ―Montagna Viva‖ dopo 16 anni di amicizia! 
Si parte quasi all‘alba, ore 6.30, in pullman. Mi metto in fondo 
vicino al finestrino per continuare il sonno ma le voci allegre della 
gente mi entrano in testa ed il gioco che  m‘invento è riuscire a 
riconoscere quelle familiari da quelle sentite per la prima volta. 
Dopo due ore siamo al Cant del Gal, punto di partenza 
dell‘escursione. A fare il percorso ―B‖ siamo solo in 8 ed è dove-
roso per Sonia Badon documentarci col suo obiettivo. Per me, 
invece, sono importanti i nomi dei miei compagni di avventura:  
Cristina Ruzza, Giorgio Nobile, Francesco Bettio, Giuliano Danu-
ti, Ennio Giacomello, Isidoro Benettazzo e Roberto Schiavon. 
Ci mettiamo in cammino di buon passo per un sentiero bianco 
che passa a tratti nel bosco. Quando sto in montagna mi estra-
neo da tutto spegnendo il telefonino, non guardando l‘orologio e 
non chiedendo nemmeno l‘ora; oggi però, per dovere di cronaca 
qualche numero lo devo dare. Dopo circa un‘ora dalla partenza 
siamo all‘attacco del ―Sentiero del Cacciatore‖, dove comincia la 
―vestizione‖. Francesco ci ispeziona tutti e Giorgio mi fa notare di 

Il lungo serpentone del “gruppo A” 

quanta energia disponga quell‘uomo: cammina, fa nodi, stringe 
imbrachi, si arrampica e mangia  senza smettere di parlare. 
Il sentiero all‘inizio è esposto ed il panorama è spettacolare; 
facciamo brevi soste per riprendere fiato e guardarci intorno; i 
discorsi si fanno ―seri‖ e pensiamo solo alla pastasciutta del 
rifugio.  Intanto l‘imponente parete del Sass Maor se la ride 
sopra di noi e noi, sotto i nostri caschetti colorati, arranchiamo 
verso la Cima della Stanga. Finalmente si decide per una sosta 
un po‘ più seria, chi mangia un frutto, chi qualcosa di secco e 
chi si avventa su un tramezzino con polpa di granchio e maio-
nese. Mi fa sorridere la diversa necessità che passa tra uno 
stomaco ed un altro. 
Ci rimettiamo in marcia ed arriviamo al segnavia che indica a 
sinistra la ferrata Dino Buzzati mentre, proseguendo per altri 40 
minuti si arriva al Rifugio Madonna del Velo. 
L‘ultima salita è erta  ma senza mollare tocchiamo finalmente 
Cima della Stanga a quota 2500 m. Mi guardo intorno. Sotto di 
noi il Rifugio, più a valle S. Martino ma per me stare quassù è 
come essere sull‘Everest, tanto mi sento estranea a tutto quello 
che c‘è sotto e così vicina a quello che sta sopra di me. Ci rag-
gruppiamo per la foto di rito, come spettatori due pecore poco 
lontano. Dopo di che scendiamo come i caccia. Isidoro per ri-
cordo si sbuccia le ginocchia ma al Rifugio arriviamo tutti sani e 
salvi. Si mangiaaaa! Mi tolgo lo zaino, resto a piedi nudi e mi 
godo il sole dei 2358 m sotto lo Spigolo del Velo. Aspetto che 
Ennio accenda la pipa per mettermi sottovento e sentire l‘aria 
che sa di tabacco al rhum. Ma non c‘è tempo, Francesco richia-
ma tutti, ultima foto degli otto e perdiamo quota, prima in un 
sentiero tra i sassi, poi tra i mughi ed infine ci troviamo nel bo-
sco. Prendiamo la strada sterrata percorsa anche dal gruppo 
―A‖ e, appena fuori dagli alberi davanti a me si presenta una 
cartolina: prati verdi trapuntati da crocchi rosa, un ruscello, una 
casetta, cavalli! 
Sono le 17.10 quando incontriamo tutti gli altri che ci accolgono 
festosi, compreso un tavolo con sopra ogni ben di Dio. 
Dal pullman appena partiti si scorge ancora il Rifugio e adesso 
ho la sensazione di aver condiviso con gli altri più di una giorna-
ta in montagna e che le voci che mi entrano in testa siano tutte 
amiche. 
Un grazie particolare lo devo a Gino Borgato, conosciuto nel ‘94 
ad un camposcuola, dove portava la sua testimonianza di 
―uomo di montagna‖. Sicuramente quell‘incontro ha contribuito a 
farmi avvicinare  a quest‘ambiente, alle sue fatiche ed ai suoi 
spettacolari paesaggi. Un grazie a Corrado Badon che puntiglio-
samente ci descrive ogni gita con abbondanza di dettagli e so-
prattutto al suo spirito da Peter Pan. 

Silvia Favero 

28 Agosto 2011 

L a domenica del 28/8/11 inizia con una levataccia alle 5,40 e per me, che sono una dormigliona e raramente mi alzo prima delle  9 
vi assicuro che è una fatica immensa. Comunque quando c‘è la passione si fa questo e altro! Sono ormai 15 anni che faccio par-

te di questo gruppo e ad ogni escursione mi dico ―vado o non vado?‖. Poi, la passione per la montagna ha il sopravvento sul sonno e 
finisco sempre  col cedere, aiutata anche da mio marito Onofrio, compagno di escursioni da 40 anni. 
La giornata promette bene, il sole c‘è, il pullman si riempie e si va e arriviamo puntuali alle 9,30 al Cant del Gal. Mettiamo scarponi, 
bastoncini, zaino e via in allegria; il sentiero è bello, agevole e la salita dolce,  lunga e non troppo ripida. Dopo circa una mezzora, fra 
una risata e l‘altra, ci fermiamo e la biondissima e simpatica  Barbara Bicciato si accorge che non ha il marsupio con dentro i docu-
menti, soldi e tutto quello che una donna può avere in una borsetta che, anche se piccola è come quella di Mary Poppins. Ecco allora 
che il suo viso si fa cupo, il sorriso si spegne tanto da sembrare un cielo carico di nuvole nere; non è più la solita Barbara! ―Non so, ce 
l‟avevo! Forse l‟ho lasciato al bar! Forse è in pullman!”. Dilemma: ci fermiamo o andiamo avanti? Boh! Gino Borgato dice a Onofrio di 
proseguire con il gruppo mentre lui torna indietro per recuperare il marsupio. Per fortuna un buon samaritano gli ha dato un passaggio 
in macchina fino al bar riaccompagnandolo poi indietro, ahimè, però a mani vuote. A questo punto non rimane altro che chiamare al 
telefono l‘autista del pullman e finalmente il famigerato marsupio viene ritrovato facendo tornare il sorriso a Barbara. Ora possiamo 
partire più contenti verso la nostra meta ammirando le alte vette del Cimerlo baciate dal sole splendente e dalla parte opposta le vette 
feltrine. Dopo la forcella Col dei Cistri  su sentiero nel bosco, dopo circa 5 ore, arriviamo a Prati Col  dove il pullman ci aspetta per il 
ritorno. Prima di partire però, in attesa del ritorno dei ―rambo‖, andati al Rifugio al Velo, il gruppo Eno-Gas prepara un rinfresco, da tutti 
molto gradito anche perché verso le cinque di sera c‘è sempre un po‘ di appetito, a base di  salumi, formaggio e pane biscotto,  e finia-
mo gustando il dolce offerto  dal nostro amico Lorenzo Pagnin che ha festeggiato il suo compleanno. Così si è conclusa la lunga gior-
nata, iniziata all‘alba e finita a notte, perché dopo circa 4 ore di pullman code comprese  siamo arrivati a casa stanchi ma soddisfatti. 

Pierina Piron 
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C’E’ POSTA IN “CASETTA” 

L’ANGOLO DEI SOCI 
 

Pensieri e sentimenti a ruota libera 

IL TEMPO LIBERO...RUBATO  
Caro Seracco non ci occupiamo mai del tempo libero dei 
soci.   
ll sig. Roberto Schiavon, (foto 1 e 2) per esempio, ama 
cambiare spesso bicicletta ed abbigliamento, l‘avete mai 
visto così? Questo è il look che ha quando scompare per 
qualche ora e si ritira in campagna (l‘orto è un po‘ fuori 
mano), naturalmente con abbinata bici e cestino porta 
verdure. Per l‘impegno che hai la tua famiglia ringrazia. 
La sig.ra Sonia Franco (foto 3) invece si trova davanti al 
suo salone che quest‘anno festeggia il 50° anno di attività 
(iniziata dalla mamma). Auguroni Sonia e grazie di essere 
paziente/competente con le clienti. 
I coniugi Rostellato (foto 4) erano forse reduci dalle nozze 

dei reali in-
glesi? No! 
S e m p l i c e -
mente il loro 
figlio Luca si 
è sposato. 
Mica male i 
suoceri ve-
ro???  
Complimen-
ti!!! 
 

Odilla  
Bellucco 

1 

2 3 

4 

Cara Redazione, 
Voglio fare un plauso al Presidente  Corrado Badon e soprattutto 
al Vicepresidente  Gino Borgato che ultimamente si stanno prodi-
gando per la crescita del nostro gruppo.  
Un grazie a tutti per le bellissime gite che proponete, ed un ricor-
do all‟amica Romina Benetazzo per la recente perdita della sua 
cara mamma. 

Mauro Tosetto 

Ciao a tutti, 
sono  Michela Xicato, volevo scrivere due righe, per modo di 
dire, per ringraziare innanzitutto mia sorella Susanna e Fer-
mino Salviato per avermi invitata ad una scampagnata con 
“Montagna Viva” e aver potuto così  condividere con il vostro 
bel gruppo una bella escursione ai Piani di Coltura.  
 

Michela Xicato 

Cara Redazione, 
sono stato al bivacco Menegazzi sotto le pale di 
S. Martino: all'interno ho trovato una poesia bel-
lissima di Charles Peguy, Orleans 7/1/1873 – 
Villeroy 5/9/1914, che vi propongo. 
 

Dimitri Pagnin 
 

L’amore 
L‟amore non svanisce mai 
la morte non è niente, io sono solo 
andato nella stanza accanto. 
Io sono io. Voi siete voi. 
Ciò che ero per voi lo sono sempre. 
Datemi il nome che mi avete sempre dato. 
Non usate un tono diverso. 
Non abbiate un‟aria solenne e triste, 
continuate a ridere di ciò che ci faceva ridere, insieme. 
Che il mio nome sia pronunciato in casa 
come lo è sempre stato, 
senza alcuna enfasi, senza alcuna ombra 
di tristezza. 
La vita ha il significato di sempre, 
il filo non si è spezzato. 
Perché dovrei essere fuori dai vostri pensieri, 
semplicemente perché sono fuori dalla vostra vista? 
Io sono lontano, 
sono solo dall‟altro lato del cammino. 
 

Charles Peguy  

Cara Redazione, 
dobbiamo dire che la festa 
di primavera tenutasi a 
Limana  l‟8/5/11, sia per la 
struttura che per il posto è 
stata proprio indovinata, 
bella anche l‟escursione 
con dei bellissimi prati e poi 
tutti a tavola a gustarci un 
ottimo pranzo in compagni-
a di amici a ridere e scher-
zare. A fine giornata dopo 
esserci salutati giriamo lo 
sguardo e vediamo un 
gruppo di donne di Eno-
Gas insieme al loro capo 
(Mauro Tosetto) sedute 
guarda caso sotto il monu-
mento degli alpini. Alleghia-
mo perciò le due foto e ad 
ognuno il proprio pensiero. 
Saluti. 

 
Ermildo Rostellato e  

Franca Cisotto 
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CON  I PIEDI IN ARIA  
 

Pillole umoristiche e non solo  

RILASSIAMOCI INSIEME 

I piatti del Rifugio  
 

SUCCO DI SAMBUCO 
 

4 litri di acqua, 3 kg di zucchero, 23/24 fiori di sambuco appena fioriti, 
40 gr. di acido citrico, il succo di 7 limoni. 
 
Fare bollire 3 kg di zucchero in 4 litri di acqua e lasciare poi raffreddare. 
Una volta raffreddato metterci dentro i fiori di sambuco e lasciarli a bagno 
per 24 ore. Passato questo tempo togliere i fiori e filtrare l‘infuso aggiungendo 
40 gr di acido citrico  ed il succo di 7 limoni e lasciare i tutto in infusione per 4 giorni. 
Trascorsi i 4 giorni  mettere il tutto in bottiglie. Il succo a questo punto è pronto, ma 
essendo concentrato va poi diluito a piacere con dell‘acqua. 
 

 Buon Appetito 

 

 

 

Frecciatine al Curaro 
Ai crampi di Onofrio che arrivano sempre 

nelle gite più toste.  
 
Alle ultime parole famose di Ennio Giacomello duran-
te la gita allo Schiara (26/6/11): ―fermatevi 10 minuti 
per fare pausa e mangiar qualcosa perché poi non ci 
si ferma‖. Peccato che dopo 2 minuti siamo dovuti 
ripartire tutti  subito. 

Frecciatine di Cupido 
 
A Eno-Gas. Anche se non si farà, almeno per quest‘an-
no la tradizionale Marronata  non ci fa mancare la sua 
presenza preparandoci ―stuzzicanti ed appetitosi spunti-
ni‖ per chiudere in bellezza le escursioni.  

PROVATO E DIVORATO  

F.lli BORGATO 
Via Roma 38 
Legnaro Padova 
tel. 049 641032 

AUTOFFICINA 
AUTOSALONE 

Gli alpini condividono proprio tutto perfino una  
colazione improvvisata, ed il nostro amico Bruno 
Pressato non si fa mancare l’occasione  per stare 
in mezzo a loro 

 
Un abbraccio da parte di tutti i soci di Montagna Viva a 
Barbara Bicciato per la perdita del suo caro papà 

Dice l’orso saggio: 
 

La  femena xe come ea geometria, con le sò tan-
te curve quasi sempre indrissa el segmento!! 
 

Mauro Tosetto 
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VI ASPETTIAMO A: 

  Non mancate per nessun motivo! 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
CON MONTAGNA VIVA 

25 Settembre 2011 
DOLOMITI AMPEZZANE  COSTON D’AVERAU 
Lungo le tracce della Grande Guerra, con Antonella Fornari 
 

2 Ottobre 2011 
IN BICI LUNGO IL PIAVE 
Da Eraclea a Cortellazzo 
 

16 Ottobre 2011 
ARSIE’, VAL DI CARAZZAGNO 
Escursione guidata nei dintorni del Lago di Corlo 
 

6 Novembre 2011 
PRANZO SOCIALE 
Per festeggiare la nostra Associazione 
 

20 Novembre 2011 
GITA A SORPRESA 
Aspettando l’inverno...  

3 Dicembre 2011 
PORCHETTA DELLA SOLIDARIETA’ 
Appuntamento pre Natalizio a cura del gruppo Eno-Gas 

 
11 Dicembre 2011 
VALLE DI GARES – MALGA STIA (m 1785) 
Ciaspolata per “assaggiare” la prima neve 

 
18 Dicembre 2011 
LEVICO TERME 
La Corsa di Babbo Natale 

 
14-15 Gennaio 2012 
ALTA PUSTERIA 
Due giorni con le ciaspole con salita alle Tre Cime di Lavaredo 


