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EDITORIALE 

 

IN ATTESA DI DESIDERARE... 
I 

 

1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 0 potete immagi-

nare, quale tra questi 
numeri, potrebbe esse-
re la combinazione 
esatta per la nostra 
registrazione? Potremo 
indire una specie di 
concorso per vedere 
chi tra voi si avvicina di 
più al nostro numero di 
registrazione. Già, il 
nostro numero di regi-
strazione!  
Dopo due anni di 
―rodaggio‖ finalmente il 
Seracco uscirà legal-
mente. In verità mi 
aspettavo ―l‘uscita le-
gale‖ già da questo 

numero, ma la  burocrazia si sa è come una lunga autostrada, 
piena di cantieri e, soprattutto, moltissimi pedaggi e code e 
quindi per il momento non ci resta che rimanere in attesa. 
Già, quante volte siamo in attesa di…? Sinceramente è da un 
po‘ che la parola attesa non mi piace più. Siamo sempre in 
attesa di qualcosa o di qualcuno: dell‘uomo (o donna) perfet-
ta, della fila che finisca, della primavera, del semaforo verde, 
di fine mese, delle vacanze, o della guarigione e chissà di 
quant‘altro ancora. Nel vocabolario che ho consultato, alla 
parola ―attesa‖ c‘è scritto, tra l‘altro, ―lo stato d‘animo di chi 
attende il realizzarsi di qualcosa‖. Oppure alla parola 
―aspettare‖ ho trovato  ―disporsi all‘arrivo di qualcosa (o qual-
cuno) o al verificarsi di una situazione o di un fatto‖. E‘ proprio 
questo ―stato d’animo”  che ultimamente sto analizzando e 
che non mi piace perché, lo vedo negli altri e anche in me 
stessa, non è per niente positivo. 
Vi racconto un piccolo episodio legato proprio alla registrazio-
ne del Seracco. 
Sto andando in Tribunale dove, finalmente dopo tanto tempo, 
depositerò le carte per la registrazione del nostro periodico. 
Sono sicura di essere la prima data l‘ora: l‘ufficio apre alle 
9.30 ma è meglio arrivare presto per evitare la fila immensa di 
persone che, per tutta la giornata, si accoderanno. Ebbene 
davanti a me ci sono già 3 persone e ripeto, sono solo le 
8.00. Vi chiederete “ma hanno dormito li?” Io non me lo chie-
do più perché oramai ci sono abituata. Per quanto io arrivi 
prima c‘è sempre chi si alza  prima di me. Ma torniamo a noi:  
rimango comunque allibita nel trovare già 3 persone ma, abi-
tuata,  mi siedo e tiro fuori dalla borsa il mio libro, compagno 
ormai di tante file. Dopo 20 minuti ecco arrivare altre persone 
ed alle 9.30 siamo già oltre 30. In quest‘ora e mezzo di attesa 
ho sentito le solite lamentele degli utenti spazientiti 
(giustamente). Ore 9.40 e l’ufficio non è ancora aperto, quindi 
siamo ancora in attesa. C‘è chi si irrita facilmente ed inizia ad 
alzare la voce dicendo ―che non è giusto perché noi paghia-
mo i loro stipendi‖, c‘è chi sbatte  spazientito il giornale sui 
tavoli, chi infine dice che andrà a parlare con il capo. Fiato 
sprecato, credetemi! Finalmente alle ore 9.50, quindi 20 minu-
ti dopo l‘orario di apertura (ricordate? Io sono lì dalle 8) la 
cancelliera esce e dopo un po‘, fatevi un attimino i conti, è 
finalmente il  mio turno. Entro e ... lei non sa nulla di come 
registrare una testata di un periodico e mi fa accomodare, 
gentilmente,  in un altro ufficio. Grrrrr!!! Altra attesa. 
Quest‘altra cancelliera mi controlla le carte e mi fa notare che 
mancano alcuni dati. Telefono immediatamente a Corrado 
Badon e risolto il problema a lui connesso, telefono poi a Fer-
mino Salviato. Lui è al telefono e la segretaria mi mette in 

 

Il Caporedattore Susanna Xicato 

attesa (ancora una volta). Dopo un pò metto giù, lo chiamo al 
cellulare ma risponde la segreteria telefonica, rimango in atte-
sa pure lì e poi… mi stanco e decido di risolvere la questione 
a modo mio. Vabbè mi sono dilungata un po‘ troppo e quindi 
vi tralascio il seguito. Comunque le carte sono state deposita-
te e ora, finalmente, siamo in attesa … della registrazione.  
Lo stato d‘animo che si vive nell‘attesa di qualcosa è sempre 
fonte di tensione. Pensateci bene! Siamo al semaforo in atte-
sa del verde, nel frattempo mettiamo su un cd, scatta il via e 
quello dietro, arrabbiatissimo è già pronto a strombazzare 
perché non siamo  pronti a sgommare. Siamo così  in attesa 
dell‘uomo/donna perfetto che magari non ci accorgiamo che è 
la persona che ci sta accanto, siamo in attesa di arrivare sul 
luogo di vacanza che non ci godiamo il viaggio, siamo in atte-
sa di arrivare allo sportello delle poste/banca, che non ci fer-
miamo a chiacchierare e sorridere con chi è dietro di noi 
(quindi un po’ più sfortunato). La parola attesa cari amici, co-
me vedete, mette tutti di cattivo umore. 
Ed è per questo motivo che mi sono stancata della parola 
―attesa‖, ed a questo punto io dico basta! non voglio più atten-
dere: voglio... desiderare! 
Provate a  sostituire la parola attesa con quella, poco usata, 
quale ―desiderare‖. Al solo suo suono cambia subito 
l‘espressione dei vostri occhi e quindi del volto, vero? Deside-
rare la primavera, desiderare l‘anima gemella, desiderare il 
semaforo verde. Non la trovate una bellissima parola? Ti si 
riempie il cuore di speranza e di positività e soprattutto di cal-
ma interiore. Provate ad immaginare come  può essere il tem-
po che trascorre da quando si inizia a desiderare qualcosa a 
quando effettivamente quella cosa la si ottiene (vi ricordate da 
piccoli l‘attesa per Babbo Natale?)  ed ora fate la controprova 
provate  ad attendere di avere una determinata cosa. Cosa ve 
ne pare? Ho ragione o no? Lo stato d‘animo è completamene 
diverso: tanta è la calma nel desiderare quanta la tensione 
nell‘aspettare. 
Prima o poi tutti i nodi vengono al pettine quindi tutto quello 
che ci apprestiamo ad attendere arriva: la primavera come 
ogni anno ritorna, la fila alla posta si libera, il semaforo scatta. 
Quindi cari amici, il mio consiglio è: abituiamoci a desiderare 
di più ed attenderemo di  meno. Proviamoci, per lo meno! 
Comunque, nell‘attesa,  ops pardon, nel desiderare la regi-
strazione del nostro Seracco, godiamoci nel frattempo la lettu-
ra di questa uscita che è, come sempre, piena di notizie inte-
ressanti. 
Alla prossima cari amici e buon desiderio a tutti.  
 
 
 

Susanna Xicato  
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U na quarantina di soci si sono riuniti giovedì 14/4/11 per il consueto incontro, 
durante il quale è stato illustrato l‘andamento dell‘associazione in termini di 

soci e di partecipazione numerica alle gite, i resoconti economici e dove è stato 
presentato ufficialmente il prossimo calendario delle gite. 
La novità di quest‘anno è stata la presenza del nostro nuovo acquisto: un video-
proiettore che ci aiuta ad illustrare bene le gite tramite la visualizzazione di im-
magini, schede, tabelle e cartine. In questa occasione, abbiamo ben supportato 
il nostro segretario Livio Pegoraro durante il commento dei bilanci tramite la vi-
sualizzazione alla platea delle varie voci. Ed è già diventata nostra abitudine 
presentare tutte le gite in questo modo. 
E‘ stata l‘occasione per me di fare un quadro della situazione di un anno intero di 
attività, dopo l‘applicazione del nuovo regolamento e della pubblicità che 
l‘associazione si è fatta tramite la distribuzione dei 2500 libretti con il programma 
delle gite. I risultati sono tangibili, soci raddoppiati, partecipazione media + 25 % 
rispetto all‘anno precedente. Sono i numeri che ci aspettavamo e che volevamo. 
Abbiamo avuto una media di 45 persone d‘inverno e oltre 65 in primavera-
estate. Vediamo gente nuova che partecipa, sia singoli che coppie e famiglie. 
Abbiamo aumentato le gite con il pullman, e ne faremo ancora di più.  
E‘ stata anche l‘occasione per ringraziare e complimentarmi con il Direttivo che 
ha lavorato bene per far fronte ai nuovi impegni, soprattutto per quanto riguarda 
il lavoro del nostro segretario, che ha dovuto registrare molti nuovi soci, con nuo-
va modulistica e molte liste da gestire.  
Di conseguenza, in termini economici, anche i nostri bilanci si sono imbattuti in 
cifre più alte di quanto eravamo abituati a gestire fino all‘anno scorso, poiché 
oltre all‘aumento elevato dei soci, abbiamo avuto una partecipazione di un centi-
naio di persone ―extra soci‖ che ha portato beneficio alle casse di Montagna Vi-
va; tutti i denari entrati sono stati spesi (a dire il vero ne abbiamo anche avanza-
ti) per le finalità dell‘associazione, compreso l‘acquisto del sopra citato proiettore ed un rifornimento di magliette e cappellini da 
distribuire ai nostri soci al momento dell‘iscrizione. 
Dopo la votazione dei bilanci, approvati all‘unanimità dai soci presenti, sono state illustrate tutte le gite delle prossime stagioni 
2011/2012, fino a marzo. Si tratta di un calendario gite di tutto rispetto, con delle proposte veramente interessanti e talvolta origi-
nali come ad esempio l‘antica Strada Romana a Casteltesino.  Ci avvarremo in più occasioni dell‘accompagnamento di guide 
storiche e naturalistiche, per arricchire le gite anche dal punto di vista culturale, come quelle che proponiamo il 22/5 nelle Prealpi 
Bellunesi ed il 25/9 nelle Dolomiti Ampezzane. Inoltre abbiamo pensato ad un programma che possa accontentare sia 
l‘escursionista meno capace o con minor allenamento sia quello più esigente (10 e 11/9 Passo dello Stelvio). Non mancano le 
consuete biciclate il 10/7 la Cima Banche/Calalzo,  il 2/10 lungo il  Piave. Insomma un programma 2011/2012 per  tutti ―gli scarpo-
ni‖. 
Voglio augurarmi veramente di mantenere questa nuova dimensione anche nei prossimi anni, in modo da garantire un lungo futu-
ro a questa bella Associazione di appassionati di Montagna.  
VIVA MONTAGNA VIVA. 

Il Presidente di Montagna Viva  
Corrado Badon 

CRONACHE DAL BIVACCO 
 

ANNUALE ASSEMBLEA SOCI 
 

PRESENTAZIONE BILANCIO, RENDICONTO ED ILLUSTRAZIONE NUOVO PROGRAMMA 
2011/2012 

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

AUTOFFICINA 
AUTOSALONE 

Il nuovo programma delle gite 

ed inoltre ed inoltre ed inoltre    
binocoli  cannocchiali  bussole  altimetribinocoli  cannocchiali  bussole  altimetribinocoli  cannocchiali  bussole  altimetri   
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CRONACHE DAL BIVACCO 
 

I SUONI DELLE DOLOMITI 
 

EVENTI MUSICALI TRA LE VETTE 

CRONACHE DAL BIVACCO 

P rovate ad immaginare, di percorrere un sentiero e di trova-
re alcuni escursionisti che, anziché avere sulle spalle uno 

zaino attrezzato portano uno strumento musicale. Oppure, do-
po una faticosa salita sotto il caldo sole estivo, accaldati, stan-
chi, forse anche un po‘ affamati, di trovarvi finalmente in cima 
alla vostra meta o nei pressi di un rifugio,  e nel momento in cui 
traete un bel respiro di appagamento,   sentite improvvisamen-
te nelle vostre orecchie il suono di trombe, sassofoni e chitarre 
accompagnati dal vento, o una voce cantare non tanto lontano 
da voi, oppure lo scandire delle parole di una poesia.  Vi guar-
date intorno e notate gente che, seduta sull‘erba o tra le rocce, 
applaude ad un gruppo che ha appena finito di esibirsi in un 
concerto dal vivo, oppure che se ne sta in silenzio ad ascoltare 
la bassa voce del poeta che, seduto tra le rocce dolomitiche, 
legge od interpreta la sua arte. Il tutto contornato dalle nostre 
maestose montagne. Forse  cercherete di scuotere la testa, 
per svegliare la nostra attenzione, o proverete a pizzicarvi per 
capire se vi trovate all‘interno di uno strano sogno. Beh se 
quest‘estate vi accadrà una cosa del genere tranquillizzatevi: 
non starete sognando, ma  potreste essere capitati in un per-
corso  facente parte de ―i suoni delle dolomiti‖. 
E‘ questo un evento che a partire dal 3/7 e fino al 27/8/11 farà 
capo ai monti del Trentino facendo incontrare escursionisti, 
musicisti, poeti e cori da tutto il mondo in un paesaggio straor-
dinario che abbraccerà note e parole alle rocce, ai prati ed ai 
cieli del nostro arco alpino. 
Un trekking che prevede escursioni, a volte in compagnia degli 
artisti stessi, fino a raggiungere i rifugi e le vette che si presta-
no ad essere teatri naturali, per fondere insieme musica e natu-
ra. 
Il 3/6/11 molti saranno i rifugi che ospiteranno vari gruppi dan-
do il via, alla rassegna ―Dolomiti d‘incanto‖ facente parte di 
questo  straordinario evento: il rifugio Damiano Chiesa sul 
Monte Altissimo, con una veduta davvero mozzafiato sul Lago 
di Garda ed un contorno di tutto rispetto (Adamello, il Gruppo 
del Brenta, le Pale di San Martino e Lagorai), ospiterà il coro 
Cima Tosa; presso il rifugio Rosetta/Pedrotti si esibirà invece  il 
coro Negritella. Fiorella Mannoia, Carmen Consoli, Niccolò 
Fabi, Roberto Vecchioni, sono alcuni degli artisti che hanno 
partecipato negli anni passati, mentre quest‘anno potremo tro-
vare a Fiera di Primiero Elio e le storie Tese, al Rifugio Roda di 
Vael  Enrico Bertolino ed in Val di Sole Peppe Servillo, in Val di 
Non Samuele Bersani, Val di Cembra Max Gazzè, Val di Fassa 
Francesco De Gregori, a Pieve Tesino Goran Bregovic. Insom-
ma potremo avere l‘occasione non solo di visitare dei bellissimi 
posti ma anche di essere affiancati, durante il percorso, da tanti 
personaggi noti che siamo soliti vedere solo in tv e con  cui 
poter scambiare qualche chiacchera e ascoltare il suono delle 
loro voci addolcito dalla vista delle dolomiti. 
Ulteriori e più approfondite notizie potete trovarle sul sito 
www.isuonidelledolomiti.it‖. 

S. X. 

Alcuni artisti che hanno partecipato alle scorse 
edizioni: in alto Roberto Vecchioni in Val di Fassa 
nel 2008, al centro la cantante Noa in Val Canali nel 
2010, sopra Carmen Consoli a Moena nel 2010, a 
lato Uto Ughi al Parco Naturale del Paneveggio nel 
2007, che ha raggruppato 3000 persone. 
 
Le immagini di questa pagina sono tratte dal sito: 
www.isuonidelledolomiti.it 

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

V enerdi 18/3/11 sono partita con Marilena Bellon per un 
trekking nel Sahara Orientale della Tunisia organizzato 

dalle Associazioni ―Ritmi e Danze dal Mondo‖ e ―Le terre di 
Artijanè‖ di Giavera del Montello (TV); associazioni che lavo-
rano da anni nell‘accoglienza di gente che ha scelto l‘Italia 
come patria e propongono viaggi nei paesi di origine. Sono 
viaggi fatti con una mentalità e comportamento ―solidali‖, per 
far comprendere le tradizioni e la cultura di questi popoli. 
Crediamo che solo l‘uomo bianco abbia raggiunto la cosiddet-
ta ―civiltà‖ e irridiamo le culture di altri popoli diversi e lontani 
da noi, non conoscendo niente di loro, non immaginando mi-
nimamente a quali punti di conoscenza e civiltà siano arrivati, 
anche se vivono ancora poveramente e senza tutti quegli 
orpelli e attrezzi che a noi sembrano l‘espressione della mas-
sima civlità.    
Tutto questo è una premessa per il prosieguo del mio raccon-
to. 
La possibilità di un viaggio nel deserto a piedi mi ha preso e 
coinvolto fin da subito. Partenza da Venezia  alle ore 19.30 e 
arrivo a Tunisi alle 21.30. All‘aeroporto ci aspettava un auto-
bus tutto per noi, 22 persone tra veneziani, trevisani e pado-

CRONACHE DAL BIVACCO 

vani, e da lì ci siamo trasferiti a Sousse dove abbiamo dormi-
to. Il giorno dopo nuovamente in partenza verso sud per rag-
giungere Douz ,piccola cittadina chiamata anche ―la porta del 
deserto‖ perché da qui entrano le carovane dirette nel deserto 
tunisino del Sahara.  Qui ci aspettavano le jeep per il nostro 
primo incontro con la sabbia dorata del deserto e con le alte 
dune, una diversa dall‘altra. Per me era la prima volta che 
incontravo l‘Africa,  un paese arabo ed  il deserto. Lo stupore, 
la meraviglia, l‘incanto mi hanno avvolto immediatamente! 
Siamo stati accolti, da subito, da persone che ci hanno accu-
diti, serviti e protetti lungo tutto il nostro viaggio e da paesaggi 
davvero emozionanti, viaggiando accompagnati dagli ―uomini 
del deserto‖, che ci hanno ospitato 
nelle loro tende facendoci  dormire 
su comodi materassi, portandoci 
buon cibo ed acqua ed accompa-
gnati  dai dromedari che, per tutto 
il viaggio, si sono caricati dei nostri  
pesanti bagagli. 
Per otto giorni non abbiamo incon-
trato nessuno tranne la terra, il 
fuoco, il cielo, l‘aria, il sole, la 
grande e immensa luna, e le stelle 
che coprivano tutta l‘immensità del 
cielo!  
Abbiamo camminato tanto. Ogni 
giorno bisognava camminare in 
avanti al ritmo del proprio passo, 
del proprio respiro, del proprio 
sguard. E quante scoperte abbia-
mo fatto passo dopo passo! La 
sabbia è tenera, soffice, profuma-
ta, leggera come l‘aria; il deserto  
non è solo un mare di sabbia ma è pieno di profumati e colo-
rati fiori (margherite bianche e gialle, campanule viola, spigoni 
gialli e la delicata camomilla) che escono dalla terra per profu-
mare l‘aria,  di arbusti pieni di fiorellini lilla di cui sono ghiotti i 
dromedari;  di  pietre preziose come ―la rosa del deserto‖ o  
come le perle che crea la sabbia quando si cristallizza. Abbia-
mo scoperto noi stessi e la felicità nel farlo, la dolcezza 
dell‘andare; la dignità e la maestosità degli uomini del deserto 
che ci accompagnavano, pieni di cultura, saggezza e amore-
volezza nei nostri confronti. Abbiamo scoperto che non si 
lascia mai nessuno indietro e soprattutto da solo e abbiamo 
scoperto la nostra grande fortuna per  essere proprio là in 
quel preciso momento. 
Ogni due ore circa di cammino c‘era una pausa, che aspetta-
vamo con ansia, per i nostri bisogni fisici e per raccogliere 
qualche dattero. Dietro ad ogni duna infatti ci aspettava un wc  
che   era la   fine   del  mondo!!!! Tutto per noi, personalizzato, 
fornito di    ottima   luce  solare,   zaffiro  solleticante e privacy 
                                                                                    segue... 

Cena  assieme agli “uomini del deserto” 

Marilena Bellon ed Anna Daminato 

 

UN VIAGGIO NEL DESERTO:  
 

ALLA SCOPERTA DI  NOI STESSI E DI TESORI E VALORI INESTIMABILI 
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assicurata. La seconda fermata era invece per il pranzo e qui 
devo parlare di Majid:  il grande Majid! 
Era il nostro cuoco, amico, confidente, sempre pronto al sor-
riso e alla battuta. Capo chef in uno dei più grandi alberghi di 
Tunisi ha deciso di ritornare a Douz sua città e di accompa-
gnare le carovane che entrano nel deserto. Sì, perché nel 
deserto si entra e si esce.  
Abbiamo mangiato veramente bene, come si dice… da Dio: 
per pranzo grandi insalatone con cipolle, pomodori, insalate 
varie, finocchi, mais e tonno. Tutti aiutavamo a lavare e ta-
gliare le verdure, tutto era pulito. Majid avvolgeva il conteni-
tore dell‘insalata dentro un sacco nero per proteggerlo dalla 
sabbia ed ad ogni pranzo avevamo la frutta e l‘immancabile 
thè verde alla menta; poi riposino, giochi, risate, scherzi. 
Si camminava ancora per altre tre, quattro ore, finché si arri-
vava al posto dove avremmo fatto il campo base.  
Gli  ―uomini del deserto‖ scaricavano i dromedari e  montava-
no le tende, dove solo noi avremmo dormito perché loro dor-

mivano all‘aria aperta. Poi andava-
no a cercare la legna per accen-
dere il fuoco e cominciavano a 
preparare la cena, che consisteva 
sempre in cibo caldo, anche per-
ché la sera era veramente freddo. 
Nel frattempo qualcuno tra noi si 
riposava, altri aiutavano nelle fac-
cende desertiche, c‘era chi scrive-
va, chi fotografava: insomma ave-
vamo la massima libertà. 
L‘escursione termica tra il giorno e 
la notte nel deserto è sempre ben 
espressa. Di giorno avevamo circa 
25/28 gradi mentre, quando cala-
va il sole, passavamo dai 5 agli 8 
gradi, perciò alla sera dovevamo 
essere ben coperti e abbiamo così 
potuto veramente gustare ed ap-
prezzare appieno la bellezza del 
fuoco acceso e del cibo cotto al 
suo calore, il sedersi attorno al 

falò tutti insieme e sentire subito caldo. Tanta complicità e 
unità che il fuoco ha creato in quel momento: altra scoperta 
meravigliosa!!! 
Io non ho nessun rapporto con il fuoco, tanto che non sono 
nemmeno capace di accenderlo. A casa schiaccio un botto-
ne  e tutto succede, ma conoscere come si fa a far prendere 
fuoco alla legna e come  mantenere il fuoco acceso, per me 
era una cosa  sconosciuta. 
Dopo la cena composta di zuppe meravigliose, couscous 
pieno di verdure e carne, patate cucinate sotto le braci come 
la carne di montone e il pane fresco (tre volte al giorno cotto 
sotto la sabbia!!!!) i nostri ―uomini del deserto‖ tiravano fuori i 
loro tamburi e cantavano e ballavano felici e contenti e, noi 
con loro, perché la musica e la danza erano davvero conta-
giose. Ancora una volta tutti  uniti a cantare e soprattutto a 
ballare. 
In quel contesto chi aveva più voglia di tornare a casa?  
La meta del nostro ―trekking‖  comunque era raggiungere, 

dopo quattro giorni di cammino,  l‘oasi di ―Ain Quadrette‖ dove 
udite, udite abbiamo trovato una fonte di acqua calda e solforo-
sa dove ci siamo tuffati a fare il bagno. Ma vi immaginate trova-
re nel cuore del Sahara una piccola Abano e Montegrotto? Da 
non crederci!!! Anzi più bello di Abano e Montegrotto perché 
non c‘erano alberghi, ma solo tre tende e soprattutto non 
c‘erano né tedeschi, né italiani.   
Ero estasiata:  l‘Oasi era piena di alberi, corsi d‘acqua freschis-
sima, uccelletti gialli e tutti eravamo beati e contenti, primi fra 
tutti i dromedari che finalmente, liberi dai bagagli, se la godeva-
no a bere, sguazzare nell‘acqua, fare il bagno, giocare tra di 
loro. E qui, dentro la  fonte calda abbiamo bevuto il famoso ―the 
nel deserto‖.  
Ad un certo punto ho pensato ―Adesso mi sveglio, e tutto que-
sto è stato un bel sogno‖ ed invece no, era tutto vero!!!! 
Ho visto albe e tramonti da mozzare il fiato; distese di dune di 
tutte le altezze e gradazioni di colori  dal giallo, all‘ocra, 
dall‘arancione al grigio… e non so più che colore mettere da 
tante sfumature che ho visto. Ho visto il sole immenso, la gran-
diosità della luna, la grandezza del cielo coperto di stelle, ho 
sentito la potenza dell‘ aria e visto quella del fuoco mentre ero 
sopra la materna terra. 
Poi il ritorno: altri 4 giorni di cammino. Ogni giorno e ogni notte 
intensamente vissuti. 
Auguro ad ogni persona di poter fare un‘esperienza come que-
sta, per i giovani poi lo renderei obbligatorio: un anno di servi-
zio civile con dentro un giro nel deserto. Di sicuro avremmo 
generazioni diverse!  
Un‘esperienza così è davvero utile,  ti arricchisce moltissimo e 
ti fa capire molte cose  degli altri e soprattutto di te stesso. 
Comunque lo spirito di Montagna Viva è stato sempre con mè. 
Se ho potuto affrontare questo giro davvero speciale è perché 
vengo a camminare in montagna con tutti voi e, facendo tante 
volte ―la scopa‖  ho imparato lo stare accanto a chi ha difficoltà 
e l‘importanza di proporre itinerari A, B, C …e Z. 
Tutti andiamo  accolti e aiutati nel sentiero.  
Un grazie sincero. 
Con grande entusiasmo 
 

 Anna Daminato  

Cena  assieme agli “uomini del deserto” 

Bagno alla fonte calda nell’oasi di Ain Quadrette 
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CRONACHE DAL BIVACCO 
 

FIOCCHI DI NEVE E MASCHERINE 
 

COMMEDIA IN CINQUE ATTI DI STEFANO BETTIO 

Personaggi 
Miriam, ragazza in maschera 
Stefano, amico di Miriam 
Annunciatore:  

 
Atto primo 

 
Luogo: Venezia,  Piazzetta S. Marco 
davanti alla fontana del vino. Sabato, 
19/2/11 giorno di apertura del Carneva-
le: ore 20.00 
Miriam: “Sono quasi le 8 di sera, e Ste-
fano ancora non si vede. Mi sento così 
bella nel mio vestito ottocentesco, tutto 
in pizzo e crinoline, mentre ballo la qua-
driglia. Vorrei proprio che ci fosse pure 
lui qui, in Piazza San Marco, per potermi 
vedere. I turisti si accalcano dietro le 
transenne per farci le fotografie, e ma-
gari lui è proprio lì, in mezzo a loro, co-
me mi aveva promesso. Aveva detto 
che avrebbe rinunciato persino alla cia-
spolata al chiaro di luna piena pur di 
esser qui oggi, ma c‘è talmente tanta 
gente che…‖ 

 
Luogo: Venezia, stessa sera, stessa 
piazzetta. Nei pressi della fontana del 
vino dalla parte del Canal Grande. 
Stefano: “Sono ormai le 8 di sera e mi 
trovo da un pezzo qui vicino alle tran-
senne di Piazza San Marco. Miriam è 
davvero bella! Indossa un vestito molto 
raffinato e particolare, anche se diverso 
da come me l‘ero immaginato. Avevo 

pensato a un abito del ‗700 veneziano 
ma il suo mi sembra sia di un periodo 
successivo. Vorrei essere lì, a ballare 
con lei, al posto del suo cavaliere, con 
il frac, il cappello a tuba e i basettoni. 
Avvicinarsi però più di così non è pro-
prio possibile e farsi notare, fra tutta 
questa gente, nemmeno. Vorrà dire 
che, magari uno nei prossimi giorni, le 
manderò un messaggino  per farle i 
complimenti per quanto è splendida 
stasera. Che peccato però! Ci tenevo a 
salutarla e, soprattutto dopo averla 
vista, farmi una foto assieme a lei. A-
vevo persino rinunciato alla ciaspolata 
al chiaro di luna piena pur di esserci, 
ma c‘è talmente tanta gente che…‖ 
Annunciatore: ―Buonasera Signori e 
Signore e benvenuti al carnevale di 
Venezia 2011 da questo momento per 
tutti, veneziani e foresti, inizia il carne-
vale‖ 
  

Atto secondo 
 

Luogo:  Piazza S. Marco : ore 21.  
Stefano: “Quanta gente c‘è stasera in 
questa piazza! Tutti che ballano, rido-
no, e vogliono far festa! Mi è molto 
difficile raggiungere Miriam, ma io ci 
provo lo stesso. E pensare che a 
quest‘ora i miei amici di Montagna Viva  
sono in Valsugana per la ciaspolata 
notturna. Chissà che spettacolo go-
dranno lassù, in cima alle vette con 

questa splendida luna.  Già, la luna! 
Ieri sera al suo sorgere e ancora bassa 
all‘orizzonte, aveva un aspetto molto 
raffinato e particolare. Il colore non era 
il bianco brillante di sempre e neppure 
il rosso fuoco che, come accade con il 
sole,   spesso   prende   al   sorgere  o 
                                           . . .segue… 

Una splendida dama: Miriam Guida 

Miriam sfila sul palco con alle spalle “Le Procuratie” antichi alloggi dei procuratori di S. Marco 
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al tramonto; era, piuttosto, un arancio 
indefinibile quasi tendente al salmone. 
Passandole davanti le rare nuvole e una 
leggerissima foschia, pur essendo una 
serata serena, in parte la coprivano na-
scondendola appena. Sembrava quasi 
volesse, come una bellissima donna in 
abito da sera, farsi un po‘ vedere e un 
po‘ lasciarsi immaginare per attirare, 
unicamente su di  sé, tutti gli sguardi e 
l‘attenzione. 
Forse che anche lei per una sera, con 
l‘occasione del carnevale, avesse voluto 
mettersi in maschera per partecipare a 
questa  festa? Che, come se ce ne fos-
se bisogno, avesse voluto, per una vol-
ta, cambiare aspetto per stupirci? 
Anche le dimensioni del disco appariva-
no più grandi del solito. Ad osservarla a 
lungo ho  perfino immaginato di vederla 
diventare, col passare del tempo, sem-
pre più grande come se  volesse  uscire 
dalla sua orbita per dirigersi proprio que-
sta sera in Piazza S. Marco per rendere 
ancora più magica questa notte di car-
nevale. Invece, come sempre succede, 
era salita lentamente nel cielo, raggiun-
gendo quelle stelle che le avrebbero 
fatto da contorno per tutta la notte,   
ritornando lentamente delle sue solite 
dimensioni e del suo naturale colore 
bianco brillante: quel colore caratteristi-
co delle serate limpide.‖    
 

Atto terzo 
 
Luogo: Davanti a Palazzo Ducale: ore 
22.00 
Stefano: “Dietro di me c’è un gruppo di 
ragazze inglesi che scattano fotografie. 
Le loro risate e la loro felicità sono con-
tagiose. Una di loro ha le mani piene di 
coriandoli che lancia in aria e, anch‘io 
come loro, mi trovo sotto un‘improvvisa 
nevicata fatta di mille colori. In un attimo 
i coriandoli si trasformano in fiocchi di 

neve, quelli che, lentamente, ondeg-
giando un po‘ a destra e un po‘ a sini-
stra, scendevano sulle piste da sci 
della Croda Rossa nelle Dolomiti di 
Sesto…‖ 
  

Atto quarto 
 

Luogo:  Alta Pusteria. Croda Rossa di 
Sesto. Pista Holzriese. Un po‘ di tempo 
fa. 
Stefano: “Ero appena uscito dalla ca-
binovia e davanti a me, nonostante 
non fosse certo una giornata stupenda, 
si presentava uno spettacolo mozzafia-
to. Il cielo era in gran parte coperto e 
da poco era anche iniziato a nevicare. 
Non c‘era vento però e i fiocchi scen-
devano leggeri leggeri. Avevo così 
aperto le mani, con le palme rivolte 
verso l‘alto, per lasciare che i guanti da 
sci si imbiancassero. Di sicuro, le foto-
grafie che avevo visto prima di partire 
erano molto più belle del panorama 
che avevo di fronte in quel momento. 
Sembrava però che, almeno in questo 
caso, le emozioni non volessero la-
sciarsi condizionare dal bollettino me-
teorologico. Forse per il sapere che il 
luogo era comunque bellissimo, anche 
se in quel momento lo si poteva intra-
vedere appena, o forse per quell‘at-
mosfera un po‘ incantata che sembra-
va esserci a causa della neve che 
scendeva lenta, o forse per il silenzio 
di quel luogo, o forse… per il batticuore 
dovuto all‘emozione per ciò che io e i 
miei amici stavamo per affrontare: la  
Holzriese, il famoso ―muro‖ della Croda 
Rossa. Una pista tosta, inizialmente 
ripida ma larga, che ti concede anche 
qualche errore. E‘ come 
se, invitandoti a percor-
rerla, ti sussurrasse: 
―Vuoi proprio provarci 
fino in fondo? Ne sei 
proprio sicuro?‖. Quan-
do termina la prima par-
te infatti, ti offre la possi-
bilità  di tenerti sulla 
destra e proseguire su 
una, comunque bellissi-
ma, pista rossa oppu-
re…  giù dritto, sempre 
attento a non prendere 
velocità   con un pensie-
ro agli insegnamenti del 
maestro di sci (a veder 
lui sembrava sempre 
così facile) e concentra-
to sulla pista con uno 
sguardo di sfuggita, in 
direzione degli amici 
partiti per primi e già 
avanti. Beh se ce 
l‘hanno fatta loro….! 
Piegamento, bastoncino, 
distensione… con il mio 
stile un po‘ alla vecchia 
maniera giù in picchiata 
fino a sentire, proprio 
sotto i piedi, che la pen-
denza diminuisce sem-
pre di più fino a trasfor-

marsi in un falsopiano. Il sedere, anche 
per questa volta, è salvo.‖ 
 

Atto quinto 
 
Luogo: Sotto alla Torre dell’Orologio: 
ore 23.45 
Stefano:  “Lo spettacolo in Piazza 
ormai è terminato. Miriam sarà sicura-
mente rientrata. Quasi, quasi torno a 
casa anch‘io. Mi sto avviando in dire-
zione della Torre dell‘Orologio quando, 
all‘improvviso, la vedo‖ 
Miriam:  “Lo spettacolo in Piazza or-
mai è terminato. E‘ ora di rientrare. 
Questa sera Stefano non si è proprio 
visto. Mi sto dirigendo verso la Torre 
dell‘Orologio quando mi sento chiama-
re. Mi volto ed in mezzo a tanta gente 
lo vedo: sì è proprio Stefano. 
Stefano: “Che fortuna! Il respiro mi si 
ferma in gola per un piccolo istante. Le 
vado subito incontro, la saluto e, men-
tre parliamo dello spettacolo, quasi 
senza volerlo, noto come il suo vestito 
sia davvero curato in ogni particolare. 
Chissà, mi chiedo con un pizzico di 
malizia se anche ciò che Miriam indos-
sa, e che non si vede, è nello stesso 
stile ottocentesco dell‘abito. Immagino, 
fra me e me, che sia proprio così e la 
cosa mi fa apparire Miriam ancora più 
bella.‖ 
Miriam: “Che coincidenza,  pure lui ha 
deciso di avviarsi nello stesso preciso 
istante  nella stessa mia  direzione. Ci 
salutiamo sorridenti e, mentre parliamo 
dello spettacolo, ho quasi l‘impressione 
di riuscire a specchiarmi nei suoi occhi 
e… sì, stasera, in questo preciso istan-
te, mi sento davvero bella!‖ 
 

 

Stefano Bettio  
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D ue lutti purtroppo hanno segnato il cuore di due no-
stri soci ed amici e al loro dolore si unisce quello di 

Montagna Viva. 
Il 22/2/11 è mancata all‘affetto dei suoi cari la sig.ra Rigoni 
Lucrezia, mamma di Onofrio Piragnolo. Era nata il 
3/1/1913 e aveva appena compiuto 98 anni. Nonostante la 
veneranda età era molto lucida e anche se non si muove-
va molto era sempre attenta ai fatti quotidiani annunciati 
dal telegiornale. 
Nel suo ultimo compleanno raccontò ai figli e nipoti i fatti 
della sua giovinezza, con molta spigliatezza. 
Rita Lebran (classe 1909) mamma di Ermildo Rostellato si 
è spenta invece il 7/3/11. Sicuramente ricorderete che 
nell‘agosto 2009 il Seracco ha dedicato un piccolo spazio 
al compimento dei suoi 100 anni. Purtroppo però non è 
riuscita ad arrivare a compierne 102. Rita ha vissuto la 
sua anzianità con molta serenità accudita sempre dalla 
compagnia e dall‘amore dei suoi familiari e soprattutto 
dall‘amore dei  suoi figli.  
La vita di queste due signore è stata attraversata da gran-
di avvenimenti che hanno caratterizzato questo nostro 
secolo: le due grandi guerre, l‘avvento della televisione, il 
passaggio dalla monarchia alla dittatura e successivamen-
te alla repubblica,  il susseguirsi di ben 10 papi, lo sbarco 
sulla Luna e tantissimo altro ancora. I loro occhi hanno 
davvero visto moltissime cose, e fortunati sono stati coloro 
che, vicini al loro calore ed amore, hanno potuto ascoltarle 
da vicino. Nozioni di pura storia in prima persona! 
Confesso che nel momento in cui sono andata a salutare 
ed abbracciare Onofrio (purtroppo per motivi di lavoro non 
ho potuto presenziare ai funerali di Rita), mi sono com-
mossa perché davanti a me non ho visto Onofrio, amico di 
percorsi montani, ma ho visto invece il figlio che salutava 
per l‘ultima volta la sua mamma.  Forse non ci soffermia-
mo mai a pensare o non diamo il giusto peso, al fatto che 
negli occhi dei nostri genitori si riflette ogni piccola nostra 
parte, ogni nostro comportamento, ogni ricordo della no-
stra infanzia. Loro sono l‘immagine di uno specchio spe-
ciale che riflette insieme futuro e passato, ciò che divente-
remo ma soprattutto, e cosa più importante, ciò che siamo 
stati: bimbi scavezzacollo e dispettosi o bimbe con trecce 
e fiocchi, scolaretti intimoriti sui banchi di scuola, adole-
scenti irriverenti, sposi o padri e madri  inesperti sempre 
pronti a chiedere consigli, ma sempre e comunque FIGLI. 
Solo quando piangeremo i nostri genitori, solo in quel mo-
mento, potremo dire di essere padri e nonni. 

S. X. 

CRONACHE DAL BIVACCO 
 

UN ULTIMO SALUTO A LUCREZIA E A RITA 
 

A BREVE DISTANZA L’UNA DALL’ALTRA CI HANNO LASCIATO LE  MAMME DI DUE SOCI 

Onofrio Piragnolo e la mamma Lucrezia Rigoni 

Due immagini di Rita Lebran, mamma di Ermildo Rostellato. 
Sotto  Rita con un mazzo di fiori al compimento dei suoi 101 
anni 
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DUE PASSI A: 

 

VAL D’AOSTA WEEKEND IN VAL DI COGNE 

15/16 Gennaio 2011 

T utto inizia  sabato 15/1/11  alle ore 5.30 quando Mega-
fono  (Francesco Bettio) e Sonia Badon sono venuti a 

prendermi per andare in Val d‘Aosta. Sonia era già in coma 
perché aveva cotto il baccalà alla vicentina fino alle 3 di notte 
(vi sembra normale?). Siamo partiti alla volta di Sant’Angelo 
di Piove di Sacco  dove abbiamo  completato l‘equipaggio 
della multipla di Megafono e, senza passare per il centro 
grossisti ci siamo sentiti con Corrado Badon via etere e così 
in autostrada fino al grill di Novara Est. Colazione veloce e ci 
siamo tutti diretti verso Cogne in Val d‘Aosta dove siamo 
arrivati nel Parco del Gran Paradiso e lì sono rimasto sorpre-
so per i camosci fermi che si lasciavano tranquillamente foto-
grafare (erano come dei tranquilli attori che si mettevano 
nelle diverse pose). 
Giunti in località Valnontey che è una valle poco sopra al 
comune di Cogne, dopo la preparazione vestiaria e attrezzi-
stica, siamo partiti per iniziare l‘escursione (eravamo in 43 
più il cane Simba) con una giornata meravigliosa ed una 
splendida vista di bianche e alte montagne.  
Camminando ho ammirato e fotografato le varie cascate di 
ghiaccio che via via incontravo e mentre camminavo  in buo-
na compagnia pensavo che, durante la settimana, dentro il 
capannone dove lavoro queste viste sono inimmaginabili. 
Verso le 13.30 abbiamo mangiato al sacco seduti alla meno 
peggio  sulla neve (per noi questa è la vera vita!). Siamo 
partiti così per vedere l‘ultima cascata, non prima di aver 
fatto la foto di gruppo sul Ponte Eurfaulet ricoperto da un alto 
manto  nevoso. 
Verso le 15.30/16.00 ci siamo diretti verso il nostro alber-
ghetto, che si chiamava ―Belvedere‖ di nome e di fatto 
(all’infuori dell’antenna), che si trova ad un altezza di circa 
1800 mt in località Gimillan. 
Arrivati all‘albergo il Presidente Corrado ci ha assegnato le 
camere (agli accoppiati e agli scoppiati). Subito Megafono ed 
alcuni cesavoli (chiesaioli) del gruppo sono andati a messa 
nella chiesetta di Cogne mentre  Donna Odilla Bellucco ed 
altre pulzelle sono andate a fare la sauna (peccato non es-
serci!) 
Alle ore 19 erano pronte due tavolate per la cena. Menù:   
antipasto quiche di verdure miste, lasagne alla Cogliens, 
pasta al ragù, polenta alla valdostana, carbonada (carne 
magra sotto sale cotta con la birra), patate al forno, verdure 
crude, torta con mirtilli e frutti di bosco, vino dolcetto della 
valle. Tutti hanno mangiato bene e tutto, eccetto Megafono 
che ha raddoppiato e triplicato le sue immense porzioni 
(dove metta tutta sta roba solo Sonia lo sa…) 
Alla fine della cena  Sonia e l‘infermiera Cristina Ruzza, dato 
che compivano cento anni in due, sono state applaudite e 

festeggiate da tutti noi. 
Dopo cena mentre io e Odilla abbiamo giocato e perso a carte 
contro la redazione del Seracco, altri sono andati a camminare; 
si dice che Mefagono sia  andato a piedi fino a Courmayer per 
smaltire le oltre 8000 calorie ingurgitate. Alla fine della serata è 
scattato il coprifuoco ed ognuno è rientrato nella sua camera. 
In camera con me c‘era anche il presidente  e giustamente, 
prima di addormentarsi tra le braccia di Morfeo, ha detto ―in 
questa stanza ci sono tutti gli uomini del Presidente. 
Al mattino del giorno successivo il dott. Livio Pegoraro ha detto 
che io avevo vinto la classifica dei russatori con picchi di deci-
bel impressionanti (però ha detto che anche il nuovo acquisto 
Paolo Zambon si è difeso degnamente). Io mi sono svegliato 
nel cuore della notte ed ho sentito colpi che sembravano di 
mortaio o di artiglieria pesante da montagna (o forse stavo 
semplicemente sognando).  
Alle 7.30 colazione a buffet e, come al solito Megafono ha 
pranzato con le solite sei scatolette di nutella, dopo di che si è 
avviato alla toilette intasando tutte le latrine dell‘albergo ed 
esaurendo tutte le scorte di carta igienica Sensitive a triplo 
velo.  
Ah dimenticavo un piccolo particolare: nella mia stanza al mat-
tino aleggiava un denso ed acre odore che sapeva di riesuma-
zione di antiche salme … nonché le lenzuola dei vari letti ridot-
te a dei veri e propri sudari) 
Verso le ore 9.00, dopo aver ammirato e fotografato il Monte 
Bianco e la Grivola, in 27 persone su 43 abbiamo preso il sen-
tiero  n.  34.  All‘inizio  un  po‘  strada,  poi  via  via  è  diventato  
                                                                                     ..segue… 

………….. 

Partita a briscola tra la redazione del Seracco, 
Mauro Tosetto ed Odilla Bellucco.  

Inizia la discesa per Tino Giacon e Gino Piccolo Mauro Tosetto ed alle spalle Susanna Xicato  
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L a suoneria del telefono mi toglie dalle 
dolci braccia di Morfeo  ad un'ora 

impronunciabile: le 5 della mattina! E' 
ovviamente un weekend di Montagna 
Viva davvero speciale: un viaggio ad o-
vest, anzi a nord-ovest, in Val d'Aosta e 
questo giustifica l'orario ancor più proibiti-
vo del solito. 
Del viaggio di andata non ho particolari 
ricordi, perché io e Stefano Bettio abbia-
mo dormito praticamente tutto il tempo, 
affidandoci alla sicura guida di Fermino 
Salviato. Un piccolo intoppo a Milano ha 
ravvivato un pochino il viaggio, con un 
classico dello straniero veneto in terra 
lombarda: ―lo sbaglio della tangenziale‖, 
con conseguente giro infernale per roton-
de e svincoli. Tuttavia ritrovar la strada è 
stato più facile del previsto (onestamente 
già mi vedevo tirar fuori i panini per pran-
zo a Cormano o giù di lì). 
Dopo aver attraversato tutta la pianura 
padana nella nebbia,  miracolosamente in 
Piemonte spunta il sole che non ci abban-
donerà più per i due bellissimi giorni che 
trascorreremo in quel di Cogne. 
La prima escursione parte dalla località 
Valnontey, che raggiungiamo in auto 
dall'abitato di Cogne, dove in serata ci 

porteremo per 
la cena ed il 
pernottamento. 
Il percorso che 
dobbiamo se-
guire si snoda 
tutto lungo il 
torrente e risale 
la valle dove, in 
fondo della 
stessa, si trova 
il mitico Gran 
Paradiso. Tutte 
le cime che si 
possono scor-
gere sono vera-
mente podero-
se; ho trovato  
impressionante 
il ghiacciaio 
della Tribolazio-
ne che, seppur visto da distante,  non 
manca di farsi notare per la sua gran-
dezza ed  il suo colore blu-ghiaccio. 
Dello stesso formidabile colore le deci-
ne di cascate ghiacciate che abbiamo 
incontrato lungo il percorso, scendono 
immobili lungo i pendii. In realtà non 
sono affatto immobili: ogni giorno, con 

ogni minimo cambio di temperatura 
mutano la loro forma ma viste da fuori, 
in un preciso istante, sembrano proprio 
immote, quasi fossero una foto della 
cascata e non la cascata stessa. 
Con Corrado Badon si osservava giu-
stamente   che    non  ci   si  rende ben  
                                            ...segue…  

sentiero in mezzo a  tanta neve anche 
se era da Natale che non nevicava. In 
una giornata di sole senza una nuvola, 
attorniati da un paesaggio grandioso, 
in fila indiana guidati da una indomita e 
veloce Sofia Allegro (6 anni) e come 
ultimo di fila il bentornato dei seimila 
Maicol Rosin, in circa 2 ore con un 
dislivello di 400 metri siamo arrivati 
fino al bosco, su un pianoro che si 
dirigeva verso Forcella Arpisson  ad 
un‘altezza di circa 2200 metri, dove 
abbiamo fatto una breve sosta con 
immancabile spuntino. Dopo aver am-
mirato lo splendido paesaggio e preso 
un po‘ di sole, vista ancora la buonora 
abbiamo deciso di prolungare 
l‘escursione con le immancabili ciaspo-
le ai piedi, ma poco più avanti abbiamo 
trovato una valanghetta che ostruiva il 
passaggio e così il presidente ha deci-
so di tornare all‘albergo. 
Siamo tornati verso le 13.30 e qui ab-
biamo ritrovato il resto del gruppo che 

Il ponte Eufalet regge il peso dei 43  escursionisti 

aveva completato un mini giro li vicino. 
Io e Megafono ne abbiamo approfittato 
per mangiare qualcosa prima di partire 
verso casa.  
Verso le ore 15.00 abbiamo salutato 
tutti e siamo partiti verso casa, facendo 
una breve sosta a Cogne per acquista-
re qualche souvenir e poi via verso 
l‘autostrada dove, incontrando diversi 
banchi di nebbia, senza inconvenienti 
siamo rientrati nelle nostre abitazioni 
verso le 20.30.  
Un grazie a tutta la comitiva con in 
testa il Presidente Corrado Badon per i 
due giorni trascorsi assieme a Cogne 
in Val d‘Aosta, per il paesaggio ed i 
panorami mozzafiato che ho ammirato 
e scolpito nella mia mente.  
Grazie anche a Sonia Badon per le 
sue battutacce che mi hanno tenuto 
compagnia per tutto il weekend. 
A presto.  
Con simpatia  
 

Mauro Tosetto  Sofia Allegro e papà Eros 

 

Pronti per la pausa pranzo lungo il sentiero innevato 
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conto della loro grandezza. Trattasi di 
salti anche di 800 metri, ma non aven-
do punti di riferimento non si riesce 
proprio a percepirli, un po' come dentro 
la grotta di Frasassi, dove si smarrisce 
completamente il senso delle propor-
zioni. Osservandole pensavo anche a 
quegli alpinisti coraggiosi che le scala-
no con attrezzatura da ghiaccio. Che 
coraggio, non posso dire altro, può 
avere l'essere umano! 
Merita una nota la sosta per il pranzo 
al sacco: non ho capito bene cosa sia 
successo perché, mentre Corrado  
doveva condurci su di una non meglio 
specificata piana assolata per il pran-
zo, alla fine ci siamo fermati  a mangia-
re letteralmente sul sentiero, in una 
specie di lungo serpentone di com-
mensali, è il caso di dirlo, ―on the 
road‖. La parte divertente era riuscire a 
crearsi uno spazio per sedersi, qualsia-
si mossa fuori dal sentiero battuto, 
significava affondare nella neve fino 
all'anca. Alla fine io ho adottato il siste-
ma della zattera, sedendomi sopra una 
ciaspola  e distribuendo meglio il peso 
sono restata ―a galla‖. Interessante 

scoperta! 
Poco prima di invertire la 
marcia dell'escursione per 
tornare indietro, abbiamo 
voluto scattare l'usuale 
foto di gruppo su di uno 
stretto ponticello (Ponte 
Eurfaulet) che supera il 
fiume,  stringendoci parec-
chio l‘uno contro l‘altro  per 
riuscire a starci tutti. Il pon-
te sotto il nostro peso vi-
brava un pochino e qual-
cuno si è spaventato, pro-
babilmente piu' per la sen-
sazione spiacevole di tro-
varsi ―bloccato‖ sul ponte 
che per l'effettiva entità 
delle oscillazioni; comun-
que il ponte ha retto e ab-
biamo fatto la nostra bella 
foto! Per concludere que-
sta bella escursione non è 
mancato l'incontro specia-
lissimo con due magnifici 
camosci, uno proprio a 
due passi dal parcheggio 
ed un altro  abbarbicato su 
di un costone nella, per noi 

umani, impossibile impresa di mangiare 
tranquillo al sole, su di un piano inclina-
to quasi a 90°. Che magnifici animali! 
La serata in albergo è trascorsa serena, 
arricchita dal festeggiamento del com-
pleanno di  due socie di Montagna Viva: 
Cristina Ruzza e Sonia Badon ed allie-
tata dalla semplice ospitalità dei tenutari 
della pensione e dalle magnifiche pie-
tanze che ci hanno portato; in puro stile 
valdostano. Niente canederli questo 
volta ma: polenta concia, crespelle alla 
fontina, carbonade... è un mondo che 
conosco, quello valdostano, e che amo 
particolarmente per molte piccole cose 
che vanno dalle specialità culinarie, alle 
bellissime tegole d'ardesia sui loro tetti,  
ad un senso di grande riservatezza che 
ho sempre colto in questa gente. Forse 
la maestosità delle  montagne incute 
loro un certo senso di rispetto e di com-
postezza.  
L'escursione della domenica è stata 
ancora baciata dal sole e da una tempe-
ratura veramente primaverile, del tutto 
inusitata per il luogo e la stagione.  
Si parte direttamente a piedi dall'albergo 
risalendo lungo un  sentiero  che all'ini-

zio ripercorre una 
strada ma che pre-
sto diventa un bel 
sentiero nel bosco. 
E' una di quelle 
belle salite che 
piacciono a me, 
non ripide ma co-
stanti, quelle che ti 
fanno togliere la 
giacca e almeno un 
pile, tanto che, ad 
un certo punto, 
sono rimasta in 
maglietta leggera, 
cosa  mai successa 
a gennaio! 

La meta era quella di elevarsi abba-
stanza in alto da uscire dal bosco e 
riuscire così a godere  del magnifico 
panorama verso il gruppo del Gran 
Paradiso e della Grivola; ed è esatta-
mente quello che abbiamo fatto. Sosta 
per il pranzo intorno ai 2200 metri, dove 
abbiamo deciso però di ―deporre le 
armi‖ e di non proseguire oltre dato che  
il sentiero si faceva incerto e c'era un 
punto scivoloso dove non valeva la 
pena rischiare. I pensieri ed i discorsi di 
molti andavano sul tema del disgelo, 
delle valanghe e dell'attenzione che è 
doveroso prestare nella preparazione 
dei trekking invernali. 
Praticamente per tutta l'escursione ab-
biamo avuto un capogita molto specia-
le: Sofia, la piccola bimba di 6 anni di 
Eros Allegro e Sandra Bon: una vera 
montanara, che ha l'unico problema di 
dover ogni tanto rallentare il suo passo 
svelto per dare fiato al resto del gruppo! 
Avrei voluto anch'io cominciare così 
presto ad amare la montagna ed anche 
la fatica che essa comporta, ma non è 
mai troppo tardi e penso che molti del 
nostro gruppo sono testimoni viventi di 
questa verità! 
Siamo rientrati all'albergo giusti giusti 
per il pranzo e molti di noi hanno appro-
fittato per assaggiare ancora qualche 
specialità. Nel caso del nostro gruppet-
to tomini con salsine di frutta e la tostis-
sima zuppa alla Valtellinense. Abbiamo 
pranzato fuori sotto il sole quasi cocen-
te: è stata veramente una magnifica 
occasione per ossigenarsi e, personal-
mente, non posso non menzionare l'in-
contro con Poncho, un piccolo cucciolo 
di Jack Russel  e la sua famiglia. Come 
sapete vado pazza per i cani ed ho 
scattato decine di foto all'allegra fami-
gliola! 
E per concludere un  appello a Monta-
gna Viva: portaci ancora in Val d'Ao-
sta!!! 

Marika Vettore  

Cristina Ruzza taglia i dolci per il suo compleanno. 

 

Un brindisi di felicità di  
Francesco Bettio Le festeggiate: Cristina Ruzza e Sonia Badon  
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Odilla Bellucco,  Nadia Piccolo e Daniela Bettio 

L’ALTERNATIVA DEI GRUPPI B, C e...Z 

S tanchi della fatica e alzataccia del sabato preceden-
te, ci siamo ritrovati la domenica mattina a scartare 

le varie proposte del capogita e ad intraprendere, dopo 
accurate informazioni avute dalla titolare dell‘albergo in 
cui abbiamo alloggiato, un percorso del tutto alternativo. 
Abbiamo atteso la partenza del gruppo A per poi avven-
turarci seguendo  un sentiero che portava a valle. Erava-
mo solo in quattro, ma buoni, e piano piano ci siamo 
inoltrati nel bosco. La discesa  era un poco difficoltosa a  
causa del  fondo ghiacciato  ed il percorso ci ha impe-
gnato davvero molto tanto che non abbiamo avuto tem-
po per chiacchierare. Si sentiva solo  il rumore dei nostri 
passi ed in lontananza l‘abbaiare dei cani. 
Abbiamo percorso il sentiero fino al bivio località Epinel  
per poi  deviare verso il paese di Cogne. Giunti alle piste 
da fondo abbiamo capito il motivo dell‘intenso abbaiare 
che sentivamo. Bellissimi esemplari di razza siberian 
husky erano in attesa di partire con le slitte, per un mini 
giro sulle piste da fondo. Giunti in paese abbiamo visita-
to la chiesa  di S‘ Orso   che all‘interno presenta altari in 
legno scolpiti e dorati, mentre l‘altare maggiore è impre-
ziosito da decorazioni barocche. Il centro del paese è 
carino  con  negozi caratteristici dove si possono trovare 
i prodotti tipici del territorio e soprattutto le famose 
―grolle‖ o coppe dell‘amicizia. Il tempo per un panino, 
una sosta sulla panchina a goderci il sole  ed il panora-
ma, senza dubbio particolare viste le alte vette che cir-
condano la valle, e poi il ritorno con un  bus di linea che 
in dieci minuti ci ha fatto raggiungere la comitiva a Gimil-
lan. La domenica comunque non era ancora finita, c‘era ancora tanta strada da percorrere per arrivare a casa!!! Un grazie 
particolare a chi ha lavorato per regalarci un fine settimana stupendo!!! 

Odilla Belluco 

 

Salita in pieno sole verso l’Arpisson 
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D opo la bellissima escursione del  sabato, la 
domenica successiva, quelli di una ―certa età‖ 

come me erano un po‘ acciaccati e il pensiero di 
seguire il gruppo ―dei giovani‖ ci spaventava un 
po‘… tanto. Per fortuna si sono creati dei percorsi 
alternativi: B, C, D ... Z. 
Diciamo che praticamente “i veci, xa contenti de 
essere eà e de aver caminà par el Gran Paradiso, i 
ga deciso de andar, a grupeti, a vedar Cogne e i so 
dintorni”   
Il mio gruppo era composto da mio marito Giacomo 
Minozzi, Paolo Zambon e Marilena Bellon. 
Anche noi su consiglio dei gestori  dell‘albergo che 
ci ha ospitati abbiamo fatto un bellissimo giro ad 
anello intorno al paese, con vista continua sul Monte 
Bianco. 
E‘ stato un bel percorso tranquillo, immersi in un 
paesaggio da cartolina, avvolti dal silenzio e dalle 
orme di animali che noi, inutilmente, cercavamo di 
riconoscere e da alberi secolari  che continuano a 
vedere nuove stagioni e nuovi esseri camminare 
sotto di loro. 
Visto che, sia alla sera le donne che al mattino pre-
sto  alcuni uomini coraggiosi, avevano sperimentato 
bagni turchi, saune finlandesi, materassi di semi di 
grani e luci psichedeliche,  su proposta di Paolo 
Zambon abbiamo sperimentato ―il bagno valdosta-
no‖ con il sedere in ammollo nella neve. Bellissima 
esperienza, molto profonda e soprattutto fresca!!!! 
A pranzo abbiamo mangiato sotto un albero, seduti 
sull‘erba perché la neve, data la giornata meraviglio-
sa, soleggiata e molto calda, si stava già scioglien-
do. Al pomeriggio invece siamo andati a vedere le 
famose cascate di Lillaz:  un percorso molto tranquil-
lo ma, essendo in ombra, purtroppo  un po‘ ghiaccia-
to. Abbiamo visto solo la prima delle cascate perché, 
proprio a causa del percorso molto ghiacciato la 
salita verso le altre cascate risultava molto difficolto-
sa. E‘ stato bello comunque, sia arrivare nel posto 
sia il paesaggio che ci contornava. 
La montagna offre sempre grandi gioie e soddisfa-
zioni e non mi stancherò di ringraziare questa bella 
Associazione che mi ha fatto ri-scoprire e ri-amare 
quello che già c‘era dentro di me. 
Alla prossima cari compagni di viaggi. 
 

A.D. 
 

U na brevissima escursione alla cascata di Lillaz a riprova del 
fatto che spesso le cose belle vengono in confezione piccola. 

La cascata di Lillaz è composta da una serie di muretti intervallati da 
tratti in piano di collegamento. 
Meravigliosa! Tutta ghiacciata con alcuni punti dove si vede, sotto il 
ghiaccio, scorrere l‘acqua con vivacità.  
Domenica, mentre un gruppo numeroso aveva preso la strada per 
raggiungeva Forcella Arpisson, nei pressi dell‘albergo si formavano 
altri mini gruppi  per andare a fare alcuni giri alternativi, quasi tutti 
però con  meta finale alle ―cascate di Lillaz‖. Io mi sono aggregata ad 
uno di questi che aveva deciso di fare un percorso tranquillo verso 
queste rinomate casate.  
Dopo aver lasciato la macchina al parcheggio all‘entrata del paese di 
Cogne, abbiamo seguito perciò le indicazioni che portavano alle ca-
scate, costeggiando un torrente prima ed  attraversando un parco 
poi, e percorrendo un sentiero tracciato abbiamo raggiunto la base 
della cascata composta da diversi salti intervallati da tratti piani con 
colori che vanno da bianco candido al grigio perlato. 
E‘ consigliata veramente a tutti.  

Maria Anna Michelon 

A sinistra Marilena 
Bellon, Giacomo Mi-
nozzi e Paolo Zambon. 
A destra una cascata 
di ghiaccio di Lillaz 

Anna Daminato sopra e Paolo Zambon sotto sperimentano il 
“bagno valdostano” 
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DUE PASSI A: 

 

DOLOMITI BELLUNESI MALGA LASTE 

6 Febbraio 2011 

sentire, c'è un'articolazione non abitua-
ta a certi movimenti, che lì, proprio lì, 
c'è un piede un pò stanco, una caviglia 
leggermente gonfia, le spalle indolen-
zite: veramente un po‘ ovunque mi 

sento...che non mi sento! Ma il sogno è 
integro, vivace, luminoso e ancora pre-
sente in me. Ad occhi aperti mi attraver-
sano la mente l'azzurro del cielo, i tanti 
motivi di gioia, gli imprevisti dell'animo, i 
volti incontrati, l'abbraccio ricevuto e le 
cime innevate. 
Oggi infatti sono stata all'interno di una 
cornice naturale, e perciò gratuita, rap-
presentata dalle Dolomiti Bellunesi, ce-
lebrativa delle immagini di questo qua-
dro che è la mia vita in questo momento. 
Per me "terronica" è stata anche una 
gran fatica: l'incertezza dei passi cercan-
do, senza riuscirci, di schivare il ghiac-
cio, la voglia di scambiare qualche paro-
la, addirittura il desiderio di cantare, 
l'affanno predominante del respiro, la 
difficoltà a comprendere bene e quindi 
poter condividere la necessità di decisio-
ni frettolose, tutto questo mi ha però 
portato lassù in cima  a Malga Laste. 
Davvero: grazie a me, alla mia amica 
trovata Maria Francesca Bressan, alla 
cortese attenzione ricevuta da Ennio 
Giacomello, alle meravigliose e adorate 
cime di questo nostro patrimonio 
dell‘umanità  e a voi tutti perchè per me 
è stata proprio una giornata di 
"Montagna Viva". 
A presto. 
 

Carolina Casciani 

s iamo al 6/2/2011 a Malga Laste. 
Nel viaggio di ritorno dopo la cam-

minata inziano a farsi sentire, presenti 
e tanti....i dolori di aggiustamento che 
mi dicono che lì, dove il dolore si fa 

Gli escursionisti in salita mentre il sole dà il benvenuto 

Carolina Casciani e Mariafrancesca Bressan  Giuliano Danuti in testa al gruppo 
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DUE PASSI A: 

 

CIASPOLATA NOTTURNA  IN VALSUGANA 

19 Febbraio 2011 

D evo ammettere che vedendo sul 
programma di Montagna Viva la 

ciaspolata notturna fissata per  il 
19/2/2011, subito io e mio marito Eros 
Allegro, ci abbiamo fatto un pensierino! 
Da tanto tempo non affrontavamo cia-
spolate notturne, direi  sette anni dal 
momento che  Sofia ora ne ha sei. 
L‘esperienza di camminare al buio mi 
ha sempre affascinata e mi ha sempre 
portato ad affrontare anche  le tempera-
ture piu‘ rigide proprio per poter assa-
porare  il piacere di ascoltare  il silen-
zio, camminando sotto un cielo stellato, 
illuminati dal chiarore della luna. 
L‘unica titubanza poteva essere Sofia. 
Dentro di me pensavo ―forse è ancora 
troppo piccola  si stancherà, sarà trop-
po freddo!!‖ Queste sono state  le mie 
preoccupazioni più ricorrenti: le solite 
preoccupazioni di noi mamme. 
Decidiamo quindi di provare questa 
esperienza dopo un  rapido confronto 
con il nostro amico nonché presidente 
Corrado Badon, abituato pure lui a por-
tare con sé  Anna e Leonardo. In effetti 
per noi e soprattutto per la nostra Sofia 
la loro presenza è rassicurante e tutto è 
più facile. Alla peggio, ho pensato, ri-
nunciamo e si torna in camper. 
Partiamo perciò nel primo pomeriggio di 
sabato e dopo aver abbandonato la 
Valsugana all‘altezza di  Roncegno, 
inforchiamo la stradina in salita direzio-
ne Cinque Valli – Rifugio Erterle. Qui la 
stradina quasi subito si restringe. 
Per fortuna Francesco Bettio, nostro 
capo gita per l‘occasione, ha già avuto 
dal gestore del rifugio la conferma che 
fino a lì si arriva anche in camper, 
l‘importante è non incrociare macchine 
che vengono  in senso opposto!!!!  
Si prosegue quindi fino al rifugio Erter-
le, quota 1460, punto di ritrovo dove 

all‘imbrunire  arrivano tutti gli altri parte-
cipanti: siamo in 40. 
Alla partenza alzando gli occhi al cielo 
possiamo ammirare una bella stellata  
ma la luna ancora non si scorge. 
Partiamo lungo una strada asfaltata per 
un breve tratto per poi abbandonarla e 
proseguire su un sentiero poco battuto, 
dove i nostri piedi affondano  nella  
neve  fresca:  meglio a questo punto 
mettersi le ciaspole. 
Per l‘occasione Montagna Viva aveva 
ordinato 50 cm di neve fresca ed  una 
serata limpida ma non troppo fredda, 
creando così un‘atmosfera davvero 
perfetta. 
Per qualcuno del gruppo è la prima 
uscita con le ciaspole e il sentiero stret-
to non lo aiuta di certo! Non sempre si 
riesce a camminare tenendo le dovute 
distanze tra un piede e l‘altro, e in que-
sti casi la caduta è inevitabile. 
Anche Sofia, che è abituata a portare le 
ciaspole, un po‘ per gioco e un po‘ per-
ché affaticata, ogni tanto si trova per 
terra. 
Proseguiamo così lentamente in fila 
indiana. Per riconoscersi bisogna avvi-
cinarsi molto, i lineamenti non sono 
così nitidi  e le pile accese lungo il sen-
tiero creano l‘effetto magico di una bel-
la fiaccolata in mezzo al bosco. 
Comincia la salita e  il gruppo da que-
sto momento si sgrana. 
Per prendere un po‘ di fiato di tanto in 
tanto ci si ferma e qualcuno suggerisce 
di spegnere le luci godendoci così il 
buio della notte ed il silenzio della mon-
tagna disturbato solo dal rumore di un 
torrente lì vicino. 
Gli alberi, colmi di neve, al nostro pas-
saggio, complice  qualche colpetto ben 
assestato con i bastoncini, perdono 
parte del loro carico. 
Proseguiamo molto lentamente e ci 
fermiamo spesso a prendere fiato e a 
goderci questa atmosfera così magica. 
Finalmente tra gli alberi fa capolino la 
luna che sembra disegnata con il com-
passo! Ora si possono veramente spe-
gnere le pile così  uscendo dal bosco  
ci possiamo godere il panorama a 
360°. In basso le luci delle case di Ron-
cegno sembrano raffigurare un presepe 
vivente. A volte ci sembra anche di 
riconoscere dei gatti delle nevi correre 
sulle vette che abbiamo di fronte, men-
tre nel cielo nero sopra di noi ogni tanto 
si nota un aereo sfrecciare. 
La salita affatica un pochino Sofia, ma 
alla vista di tutte queste lucine, della 
luna piena, ma soprattutto della malga 
non tanto lontano, si rianima. Siamo a 
quota 1712. 
Non siamo piu‘ protetti dagli alberi e c‘è 
un po‘ di vento e mentre gli altri prose-
guono per arrivare in forcella noi prefe-

riamo tornare al rifugio. 
Siamo già soddisfatti così e con tran-
quillità affrontiamo la discesa tra 
qualche scivolata e qualche risata. 
La discesa esalta Sofia dato che è 
meno faticosa e ben visibile essendo  
illuminata quasi a giorno dalla luna 
alta in cielo. In discesa, poi, si va 
veramente veloci e in un attimo arri-
viamo alla strada asfaltata abbando-
nata un paio di ore prima.  Perciò noi 
che siamo arrivati per primi al rifugio 
aspettiamo gli amici di Montagna 
Viva. 
Quasi tutti sono arrivati in forcella e 
fanno rientro al rifugio entusiasti per 
lo spettacolo mozzafiato ammirato da 
lassù a quota 1834. 
Al rifugio ci aspetta un‘abbondante 
cenetta, del buon vino e come degna 
conclusione un assaggio di parapam-
poli. Che fatica però rimettersi in piedi 
e salire in macchina per fare rientro a 
casa! Meno male che noi, più fortuna-
ti,  la casetta l‘abbiamo portata con 
noi e quindi ci siamo infilati subito 
sotto le coperte. 
I bimbi si sono comportati benissimo, 
Leonardo sempre in testa al gruppo, 
Sofia a metà della colonna e Anna 
poco distante hanno affrontato con 
decisione  la salita e, con qualche 
piccolo scivolone, la discesa. 
Hanno gustato  l‘atmosfera magica 
della luna ed apprezzato il silenzio 
della notte rotto solo dal rumore del 
torrente. 
Spero rimanga in loro il ricordo di 
questa esperienza vissuta insieme e 
che ci chiedano prima possibile di 
rifare  un‘altra  uscita sotto le stelle. 
Grazie Montagna Viva e Viva la mon-
tagna. 

Sandra Bon 
Livio  Pegoraro con il naso all’insù  
“conta” le stelle 

Fiorenzo Benvegnù nell’oscurità 
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menticare con una visu-
ale unica ed inaspetta-
ta. Le stupende Dolomi-
ti di Brenta ad ovest, 
sembravano a portata 
di mano quasi a toccar-
le con le punta delle 
dita, da quanto sembra-
vano vicine e ben defi-
nite nelle loro forme, si 
notavano pure le luci 
accese di due rifugi e 
uno era sicuramente il 
Pedrotti. A sud ovest si 
notavano le luci di Per-
gine, mentre a sud est 
quelle di Borgo Valsu-
gana. A est nella zona 
più tenebrosa verso 
passo Brocon, immersa 
nel buio si notava una strana lingua di 
luce forse la pista da sci illuminata, a 
nord nelle immediate vicinanze il mon-
te Fravort e a sud il Panarotta. Ma la 
veduta più bella non aveva punti cardi-
nali come riferimento, ma le costella-
zioni che splendevano sopra le nostre 
teste. Orione e la sua inconfondibile 
cintura (tre stelle nella stessa linea 
egualmente distanziate e molto lumi-
nose), è l‘unica costellazione che rie-
sco sempre ad individuare. Poi il Carro 
Maggiore e la conseguente Stella Po-
lare. Cassiopea con la sua forma a W 
individuata dall‘occhio esperto del no-
stro fotocompositore Fermino Salviato. 
Abbiamo così individuato tre delle ot-
tantotto costellazioni esistenti, in cui è 
suddivisa la sfera celeste. Non sono 

Foto di gruppo sotto la luna piena 

 

Sosta decisionale a Malga Masi: continuare o 
ritornare sui propri passi? 

Eccoci arrivati finalmente alla consueta 
ciaspolata notturna avvenuta in una 
serata non troppo fredda e priva di nu-
bi, che ci ha permesso di calpestare la 
soffice neve bianca e candida caduta 
pochi giorni prima e che aveva ulterior-
mente innalzato di una quarantina di 
centimetri quella già esistente. 
Ed è così che verso le otto di sera del 
19/2/11, assieme a una quarantina di 
soci fedelissimi a Montagna Viva siamo 
partiti dal Rifugio Erterle a quota 1460 
mt per puntare a raggiungere la Radura 
di Sella La Bassa a quota 1834 mt in-
corniciata dagli incantevoli Lagorai. 
Seguendo le tracce di due scialpinisti 
che nella mattinata ci avevano precedu-
ti, siamo saliti così su un sentiero attra-
verso il bosco che, forse, un po‘ per il 
freddo accumulato nei preparativi e un 
po‘ per il buio, non dava l‘impressione 
di essere così ripido come effettivamen-
te era. 
Le soventi soste per aspettare i meno 
veloci mi hanno dato il tempo per con-
templare il bosco, la neve, il cielo, ossia 
quella meravigliosa cosa che si defini-
sce NATURA e che noi umani, nella 
maggior parte delle volte ignoriamo ed 
in nome del progresso e dell‘avidità 
tendiamo a distruggere. 
Cosa che forse in questa serata è me-
glio non pensare, anzi è meglio ripartire 
a camminare perché le soste troppo 
lunghe tendono a farti ghiacciare ed è 
così che, dopo circa un‘ora e mezza 
dalla partenza ci siamo ritrovati alla 
malga Masi a quota 1760 mt. punto 
intermedio e pit-stop per i più veloci del 
gruppo in attesa dei soliti lumaconi. Ed 
è a questo punto che, ormai fuori dal 
bosco, la luna fa capolino e ci illumina 
con il suo fascino e la sua maestosità, 
facendoci sentire meno soli. Una volta 
radunato il gruppo e fatta una veloce 
selezione tra chi tornava al rifugio e chi 
mirava alla radura, il nostro amato ca-
pogita Francesco Bettio con un filo di 
voce ci sussurrava il ―pronti, via!‖ I 120 
metri di dislivello mancanti, percorsi in 
meno di mezz‘ora, ci hanno portato in 
un luogo che difficilmente si potrà di-

tante ma ci siamo accontentati. La tenta-
zione di sdraiarsi sulla neve per riposar-
si e ammirare l‘infinito del cielo era forte, 
ma il buon senso e soprattutto alcune 
ventate d‘aria fresca ci hanno indotto ad 
affrettare il ritorno dopo la consueta foto 
di gruppo e spuntino, dove il the caldo  
ha fatto  da padrone. 
Nel primo tratto del ritorno, ognuno si è 
divertito a tracciare il proprio percorso 
sulla neve fresca a volte galleggiando, 
altre affondando fino alle ginocchia ed in 
qualche caso finendo anche a gambe 
all‘aria. A guardare sembravamo una 
scolaresca in gita per la prima volta sulla 
neve. Una vera goduria consumata in 
quei pochi minuti che abbiamo impiega-
to per raggiungere la malga Masi. 
Un ultimo sguardo verso il cielo ed a ciò 
che ci attorniava per poi, in fila indiana, 
inoltrarci nel bosco per percorrere a 
ritroso lo stretto sentiero, fino al rifugio 
Erterle dove, dopo aver appagato 
l‘occhio e la mente, i bravi gestori si 
sono prodigati per dar soddisfazione 
anche ai nostri palati. 
Buono anche il parampampoli finale, 
caratteristico liquore locale. 
Un bravo a Francesco per la scelta della 
gita soprattutto per l‘ottimo punto pano-
ramico (da ritornarci). 

  Luca Chinello 
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Con Corrado Badon, Gino Borgato e 
Maurizio Daniele ci uniscono, oltre ad 
una conoscenza da più lustri, un rap-
porto di lavoro ormai consolidato nel 
tempo. 
Fu in occasione di uno di questi incontri 
che il parlar di ―Montagna Viva‖ costituì 
il primo passo verso quella scelta che si 
materializzò un giovedì sera: l'iscrizione 
al club! 
Nell'affollatissima sede una sera si par-
lò di un'uscita ai colli Berici e di una 
ciaspolata in quel di Moena in Val di 
Fassa, luoghi a me cari dal sapor di 
una gioventù lontana. 
Le previsioni (climatiche) non erano 
delle più rosee e mai tali prospettive 
furono così azzeccate. All'indomani 
della ciaspolata al‘Alpe di Lusia, ―di 
nuovo‖ vestiti, ci apprestammo all'inu-
suale e...‖drammatica‖ prima esperien-
za. Confesso che per me e consorte 
l'idea di ―ciaspolar con ste robe ai piedi‖ 
al posto degli sci rappresentava un'in-
cognita dal vago sapor umoristico:  a 
completare questo quadro aggiungia-
moci pure il fatto che la sera prima sia-
mo andati a nanna alle tre del mattino. 
Con la forza della disperazione e il sup-
porto morale di Gino Borgato e di Cristi-
na Ruzza, siamo riusciti in questa  ar-
dua impresa e confesso che nei giorni 
seguenti nessun segno tangibile è rima-
sto dell'epica impresa. 

Inutile negare che l'impatto, nonostante 
lo scotto iniziale, è stato dei migliori. 
Indubbiamente altre uscite miglioreran-
no il nostro rendimento in termini di… 
velocità, ma anche consapevoli delle 
nostre possibilità e del ―tempo ormai 
andato che non ritornerà‖ (come diceva 
il buon Guccini in una nota canzone) e 
nella convinzione di non dover dimo-
strare niente a nessuno. 
Un apprezzamento all'intera organizza-

DUE PASSI A: 

 

ALPE DI LUSIA CIASPOLATA AL RIFUGIO REZILA 

13 Marzo 2011 

 Gli escursionisti tutti insieme per la rituale foto ricordo 

zione e alle persone conosciute con cui 
abbiamo condiviso gioie e dolori (forse 
più quest'ultimi). Un arrivederci alle 
prossime uscite in cui avremo modo di 
conoscerci meglio in scenari mozzafia-
to. 
Con simpatia 

 
Fabrizio Benetazzo  

& Bruna Nicoletto 

Al riparo per gustare il pranzo   
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DUE PASSI A: 3 Aprile 2011 

 

COLLI BERICI COSTOZZA 

S ono arrivato in piazza a Lumignano verso le ore 8 accom-
pagnato da una giornata di sole contornata da una lieve 

foschia e lì ho trovato la guida della proloco di Longare ed 
anche alcuni amici di Montagna Viva che erano già arrivati. 
Ci è stato assegnato un ampio parcheggio in una casa coloni-
ca poco distante che, a poco a poco, si è riempito in modo 
impressionante tanto da stupire anche le guide: eravamo circa 
130 persone! 
Dopo le solite raccomandazioni della guida siamo partiti tutti in 
fila indiana attraversando il piccolo centro abitato di Lumigna-
no prendendo la direzione di Castegnero.  
Eravamo veramente in tanti e Maurizio Daniele, come al solito, 
è diventato matto per cercare di fare un po‘ di servizio 
d‘ordine.  
Usciti dal paese abbiamo preso un sentiero che ci ha portato  
sopra il colle che domina Castagnero e Costozza.  
Una bella visione panoramica resa ancor più bella dalla bianca 
e splendida fioritura dei ciliegi: una grande emozione sentire e 
vedere la natura risvegliarsi dopo la pausa invernale. 
Dopo una bella salitina eccoci arrivare sulla piana alta di Ca-
stegnero con un‘altra bella vista dei paesi sottostanti.  
La guida non ha avuto molto tempo per spiegarci tutto perché, 
essendo in tanti si erano notevolmente allungati i tempi 
d‘escursione e così il nostro obiettivo, che era l‘Eremo di San 
Casciano lo abbiamo dovuto tralasciare per arrivare in  tempo 
in paese per il pranzo.  
In quel poco tempo disponibile però la guida è riuscita a darci 
le nozioni storiche riguardanti Lumignano: famosa per le sue 
ciliegie,  i suoi piselli (coltivazione introdotta dai frati benedetti-
ni intorno all‘anno 1000—rinomata la varietà dei ―verdoni―) e 
per aver dato i natali al maratoneta Gelindo Bordin (medaglia 
d‘oro nel 1988 alle olimpiadi di Seoul). E‘ famosa inoltre per le 
sue pareti di falesia tanto da essere uno dei centri di arrampi-
cata sportiva più importante del Nord Italia, dove  appunto gli 
alpinisti vengono ad allenarsi scalando queste innumerevoli 
vie di arrampicata.  
Verso le 12.30 siamo tornati nel centro di Lumignano  dove a 
tutto il folto gruppo degli  escursionisti si sono aggiunte altre 
persone tra cui Filmino e la Sicata (Fermino Salviato e Xicato 
Susanna ndr) andati a vedere la sera prima il derby Milan/                                                                                       
Inter e per questo motivo unitisi a noi solo per mangiare. Si 
vede che non avevano niente di meglio da fare!  
Mentre alcune persone hanno mangiato al sacco, oltre 120 
persone hanno occupato la pizzeria del paese.  
Qui ci siamo seduti in varie tavole ed in  vari gruppi: la più bel-
la tavolata era però quella dei bambini. Il menù, costituito da 

pizza e bibita per i bambini e per gli adulti da penne al ragù, 
scaloppa di maiale e patate al forno (scarse e abbastanza 
bruciate), caffè e una fetta di dolce in ragione dei soldi spesi, 
era abbastanza  buono solo che la pasta è stata servita fredda 
(questo per confortare l’abile squadra di EnoGas) e solo Fran-
cesco Bettio ha mangiato le solite quattro porzioni  di penne e 
tre porzioni di dolce.  
Alla fine del pranzo verso le 15.15 il gruppo si è diretto in loca-
lità Costozza per la seconda parte del tour.  

Tre guide culturali della proloco ci hanno accompagnato attra-
verso un itinerario collinare dividendoci, sempre per la nume-
rosa  presenza di persone, in due gruppi.  
Il primo edificio che abbiamo ammirato è stata Villa Morlini-
Trento, insieme alla gradinata della chiesa di S. Croce. Poi il 
gruppo è entrato nei giardini di Villa Trento-Carli (un edificio 
del 1600 che testimonia gli interventi dell‘architetto Mattoni). 
Si è poi saliti per via Vittorio Veneto proseguendo per la Spe-
cola un torrino di calcio dei conti Trento che mettevano a di-
sposizione di Galileo Galilei, loro amico, durante il periodo in 
cui lo scienziato insegnava matematica, fisica ed astronomia 
presso l‘Università di Padova. Si dice infatti che Galileo, dalla 
sommità del torrino, mettesse a punto i suoi studi sul telesco-
pio.  
Si è quindi tornati verso la Pieve Benedettina di S. Mauro, con 
campanile medievale del 900 d.c..  In questa pieve lateralmen-
te c‘è un altare dove le donne, che non avevano figli, chiede-
vano la grazia di averne facendo un voto. 
Abbiamo proseguito verso le case rupestri, dove il gruppo ha 
potuto ammirare una casa di pietra e  ci si è quindi diretti verso 
l‘oratorio di S. Antonio un presidio francescano del 1200.  
Si è continuato verso il volto, l‘antica Porta, nonché sede del 
palazzo vescovile del 1200 arrivando alla ―fontana‖, un antico 
lavatoio della cittadina, ed ammirando la chiesetta di S. Sofia 
costruita nel 600 da alcuni frati bizantini.  
Si è infine giunti a Villa Conti di Schio dove il conte Giulio ha 
guidato gli ospiti attraverso i suoi giardini e gli interni del palaz-
zo. 
Il tour è finito in maniera conviviale nelle cantine della villa, 
dove il Conte Giulio ha offerto vino e pan biscotto ed il gruppo 
Montagna Viva ha condiviso i salumi vari che EnoGas aveva 
portato al seguito.  
 

M. T. 
 

Momento conviviale nel cortile di Villa da Schio  

Tre piccole future guide alpine capeggiano il gruppo 
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DUE PASSI A: 17 Aprile 2011 

 

CASTELTESINO LUNGO L’ANTICA STRADA ROMANA 
 

 

D omenica 17/4/11 sono salito nell'auto con Gino Piccolo, 
personaggio che non conosco ancora bene ma comun-

que simpatico e curioso, e sua moglie Daniela Bettio. Dopo i  
primi  classici convenevoli  abbiamo  instaurato  una  durevole 
conversazione per tutto l'intero tragitto. Arrivati nelle vicinanze 
del cosidetto ponte "romano"  curiosamente ho notato che le 
persone della compagnia sembravano letteralmente  averlo 
preso d'assalto perchè erano tutt'attorno al ponte, persino 
sotto, dopo di che,  finiti i vari commenti e la curiosità verso 
questo ponte romano ci siamo avviati in auto verso la parte 
alta di Casteltesino.  Lì dopo aver parcheggiato davanti all' 
albergo Belvedere, ci siamo incamminati per l'antico paese 
verso il cimitero, per andare a visitare un sito archeologico 
dove la nostra guida, col sorriso sotto il baffo ed attorniato 
dalle persone, con un certo fervore e con gli occhi lucidi dalla 
gioia per poterci guidare ed illustrare il percorso,  ha spiegato 
l'importanza del sito scavato nella pietra, dato che si trovava 
in un posto dominante la vallata del fiume Grigno e quindi 
controllava la famosa "via Claudia Augusta". Più in là nel par-
co giochi ho potuto notare una donna che si dondolava pen-
sierosa sull'altalena: “forse riviveva i ricordi di gioventù quan-
do era più libera e limpida”, ho pensato tra me e me. Poco 
dopo la raggiungono due bambine a cui cede il posto  e lei 
stessa  le spinge sull'altalena con grande gioia delle bimbe.  
Ci incamminiamo verso le auto per trasferirci al Parco della 
Cascatella, per incominciare la nostra vera e propria escursio-
ne. Lasciate le auto sulla strada, scendiamo giù al parco tro-
vandoci a questo punto in una valletta piuttosto ampia con a 
sinistra la cascatella e sotto un laghetto artificiale, piccolo ma 
bello, abitato da alcuni rospi e pesci.  Proseguendo verso la 
fine della valletta affrontiamo in salita il sentiero sull'antica Via 
Augusta che s'inerpica erto e con suggestivi strapiombi. Non 
posso non notare, con sorpresa, una bimba esile che cammi-
na con passo sicuro in testa a tutta la compagnia.  "Che brava 
che sei” le dico complimentandomi e lei compiaciuta molto 
educatamente risponde "Grazie".  
Arriviamo poi al piccolo Borgo Coronini di sei/sette case  dove 
si trova anche un oratorio datato 1890; lì una parte della com-
pagnia si ferma mentre noi rimanenti proseguiamo giù per  
Via Claudia Augusta, ormai ridotta ad un sentiero, verso il 

torrente Senaiga. Lungo il silenzioso sentiero, disturbato solo 
dal nostro chiacchierare, notiamo alberi longevi e dall'aspetto 
strano e semplici fiori che coi loro colori rallegrano la monotoni-
a del bosco, arrivando così ad una gola stretta dove si trova  
un ponte di legno, forte ma un pò logoro dagli inverni passati e 
dalla trascuratezza degli uomini. Sotto vi scorre il torrente Se-
naiga che in questo punto è debole  e stretto, ma che ci ricorda 
nel disegno scavato del suo letto e della sua forra, che l'acqua 
con la sua fluida mobilità riesce a scolpire la dura roccia: “ah! 
se il luogo potesse raccontare storie di tempi trascorsi e di  
quanta vita ha visto passare!”. Ma noi non sapendo ascoltare,  
ritorniamo su per il sentiero verso borgo Coronini per il pranzo 
al sacco.  Ognuno a questo punto prende il posto che più gli 
aggrada, chi al sole, chi all'ombra, chi sull'erba, chi sul masso e 
per un pò nessuno parla; davanti a me c'è una bella valletta a 
prato con una casa abitata da qualcuno che non si fa vedere, 
ma non importa perché forse disturbiamo la sua quiete. Vedo il  
gruppetto di bambini instancabilmente giocare a rincorrersi 
sull'erba e qualche signora che prende il sole mentre 
qualcun‘altra   raccoglie erbette per la cena. Con riluttanza 
c'incamminiamo per la via del ritorno, ripercorrendo lo stesso 
sentiero e ci soffermiamo vicino alla ―cascatella” dove, tra 
scherzi e risate ci mettiamo in posa per le foto ricordo. 
Rimaniamo li un bel pò di tempo: ho l‘impressione che la gente 
percepisca la fine della giornata e non voglia andarsene. 
Alla fine comunque si torna alle auto: una parte di noi se ne và 
quasi subito mentre alcuni decidono di fermarsi in qualche po-
sto lungo la strada per una birra ed un ultimo saluto. Così dopo 
aver trovato inspiegabilmente chiuso il rifugio Lefre, siamo an-
dati al forte Tombion e dopo  una birra e gli ultimi commenti 
sulla giornata appena trascorsa, ci dirigiamo tutti verso casa.  
Da parte mia è stata una giornata molto positiva. Sono stato 
sorpreso dall'instancabilità dei bambini, e da qualche senior 
che, malgrado qualche acciacco della vita "tengono duro",  
conducono e stanno al passo lungo il cammino. A questi soci 
fondatori auguro lunga vita affinchè possano esprimere la loro 
passione col seminare, nei giovani, l'approccio ed il rispetto per 
la Montagna. Buon proseguimento Montagna Viva.  

 

Vincenzo Donà 

Foto di gruppo alle cascatelle  
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CAPITOMBOLI DI MONTAGNA VIVA 
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INFORMAZIONI IN VETTA 
 

CONSIGLI DAGLI ESPERTI:  
 

ASPETTI PSICOLOGICI  E PIANIFICAZIONE DI UN’ESCURSIONE 

Nei numeri precedenti abbiamo dato qualche consiglio pratico 
(abbigliamento, scarponi, zaino, bastoncini, equipaggiamento, 
ecc…) per intraprendere una escursione senza dimenticare a 
casa nulla di quello che serve. Oltre naturalmente alla nostra pre-
parazione fisica (che certamente dovrebbe influenzare la nostra 
scelta del percorso da affrontare), non meno importanti sono gli 
aspetti logistici e psicologici legati alla pratica dell‘escursionismo 
in montagna. Questo significa che dobbiamo essere assolutamen-
te preparati sapendo cosa andremo ad affrontare, sia andando da 
soli (sempre a mio avviso sconsigliabile) che andando in gruppo, 
soprattutto quando riteniamo di poter accompagnare altre perso-
ne. Nella mia esperienza escursionistica ed alpinistica (seppure di 
livello mediocre) mi sono imbattuto talvolta in situazione certa-
mente pericolose (la montagna, si sa, non perdona gli errori ed il 
pericolo è sempre riducibile ma non eliminabile) e vi posso assicu-
rare che per venirne fuori viene messa veramente a dura prova la 
nostra affidabilità psicologica, prima che quella fisica. La monta-
gna ci mette alla prova, ed aiuta a conoscerci meglio. 
Vi riporto quindi un estratto di alcuni articoli scritti da esperti in 
materia,  augurandovi buona montagna a tutti.  
 
L'ASPETTO PSICOLOGICO 
Dott. Gabriele Casini  - accompagnatore "Appunti di Viaggio"  
 
Il nostro comportamento e la nostra attività in generale, sono in-
fluenzate e regolate da una serie di esigenze e bisogni relativi a 
quella che viene definita sfera motivazionale dell'individuo, la sfe-
ra cioè inerente i bisogni e le spinte primarie e basilari che da essi 
derivano, e che indirizzano il nostro agire verso determinate dire-
zioni. Come per tutte le nostre attività, anche l'escursionismo e la 
ricerca del contatto più intimo e immediato con la natura ad esso 
connesso, e' sotteso da motivi che possono variare molto per 
ciascuno di noi. Da un generico bisogno di esplorazione, di contat-
to e ricerca col nuovo (con ciò che non viviamo nella vita quotidia-
na, troppo urbanizzata, col diverso e con ciò che e' difforme dal 
nostro quadro di riferimento abituale), ad un bisogno di afferma-
zione personale inteso come desiderio di mettere alla prova le 
proprie possibilità (anche in situazioni di reale pericolo), oppure da 
una esigenza di movimento inteso come necessità di scaricare, 
tramite l'attività muscolare, tutta una serie di energie accumulate 
nella sedentaria routine lavorativa. 
Ciascuno di noi e' abituato a vivere in un ambiente urbano ricchis-
simo di segnali, di punti di riferimento a noi noti, di messaggi di 
ogni tipo che ci raggiungono continuamente. Il contatto con am-
bienti privi di tutti questi elementi a noi familiari, deve farci assu-
mere un atteggiamento prudente, attento e rispettoso e una forte 
disponibilità ad adattarci a situazioni nuove e impreviste (senza 
per questo farci perdere il nostro slancio e la spontaneità nell'ap-
proccio al nuovo ambiente). 
Credo che in questo possiamo essere aiutati dall'esame attento 
delle caratteristiche ambientali, (dalla distanza da percorrere, al 
tipo di terreno, per finire con le eventuali mutazioni meteorologi-
che che potremmo incontrare), dal predisporre un adeguato equi-
paggiamento e dal considerare quali siano le nostre capacità 
(forza fisica, agilità, attenzione, adattabilità ai rapidi mutamenti 
ambientali). 
Nel caso dovessimo guidare altre persone nella nostra escursio-
ne, si pone necessariamente il problema di valutare in modo suffi-
ciente anche le possibilità delle persone di cui siamo responsabili.  
Per queste persone infatti, sarà utile vedere una guida e un ap-
poggio sicuro e fermo nel nostro comportamento, che dovrà esse-
re tuttavia non rigido e non autoritario (a meno che non lo richie-
dano circostanze di emergenza). Infondere calma e fiducia nelle 
persone che ci seguono, se notiamo segni di difficoltà o di scorag-
giamento (e può succedere di esserlo!), o persone spericolate o 
eccessive iniziative di alcuni, sarà parte del compito di coloro che 
guidano delle persone in ambienti nuovi e solitari, spesso impervi 
e che mettano a dura prova le nostre capacità psicofisiche. 
E' necessario essere in grado di creare un senso di appartenenza 

al gruppo in ogni membro, cosicché tutto il gruppo agisca verso 
una finalità condivisa da tutti, quale ad esempio godere dell'e-
scursione che si fa insieme in un clima di non competitività, di 
rispetto dei tempi di tutti, di disponibilità ad aiutare ciascun mem-
bro del gruppo a raggiungere la meta comune. 
 
LA PIANIFICAZIONE E LA RAZIONALIZZAZIONE 
di Fabio Beolchi - Guida "Appunti di Viaggio" 
 
Nell‘ideazione di una qualsiasi attività all‘aria aperta, sia per la 
località scelta, il periodo climatico, la tipologia dei partecipanti 
che per le modalità di svolgimento della iniziativa, è possibile, 
attraverso una serie di analisi precedenti, determinare le condi-
zioni per poter effettuare l‘iniziativa limitando al massimo le pos-
sibilità di problemi e incidenti.  
Lo svolgimento di qualsiasi attività all'aria aperta inizia dalla pre-
ventiva pianificazione logica di ogni aspetto della stessa.  
E‘ infatti possibile valutare e codificare, prima dello svolgimento, 
quasi tutti gli aspetti del progetto che si vuole realizzare. 
 
Prevenzione  
Particolare risalto ha la capacità individuale o collettiva riguar-
dante la valutazione delle condizioni, oggettive ed obiettive, in 
cui si dovrà svolgere l‘escursione (difficoltà, dislivello, clima, 
bagaglio individuale ecc…). Eventuali problemi fisici, quali insuf-
ficienza cardiaca, pressione bassa, vertigini, debolezza congeni-
ta o più genericamente limitata resistenza fisica alla fatica dovu-
ta al peso di zaini, possono trasformare una tranquilla giornata 
all‘aria aperta in un dramma dalle conseguenze pericolose. In 
sintesi, ricordiamo che una buona preparazione tecnica non 
sempre è sufficiente, in quanto possono subentrare condizioni 
―personali e temporanee‖ di resistenza al clima ed alla fatica. 
Inoltre, un corretto stile di vita quotidiano fornisce tutti i presup-
posti per ―escursionare‖ in sicurezza.  
 
Attrezzatura e abbigliamento 
Questo punto, di cui sembrerebbe inutile parlarne, riveste invece 
importanza fondamentale. Alcuni incidenti accadono anche in 
conseguenza dell‘inadeguatezza delle attrezzature utilizzate, 
soprattutto scarpe e vestiario. Nel caso specifico di escursioni, è 
indispensabile, per motivi di quota, di periodo climatico, di moda-
lità di svolgimento, possedere e utilizzare un adeguato materiale 
(es. vestiario per media e alta montagna, scarponi idonei ecc., 
ecc.). 
Anche per escursioni meno impegnative, come luogo e stagione, 
devono essere comunque rispettati almeno questi punti fonda-
mentali:  
1. scarpe idonee; 
2. minimo vestiario di ricambio; 
3. maglione; 
4. k-way o mantella; 
5. giacca a vento in alcuni periodi dell‘anno. 
 
Meteorologia e climatologia  
Nel nostro paese, in genere, non è indispensabile, per lo svolgi-
mento di attività, in ambienti relativamente elementari, intese 
come difficoltà (collina, campagna) e per periodo climatico 
(primavera ed estate) una conoscenza degli elementi base di 
climatologia. Si vuole soltanto ricordare che nel caso di improvvi-
si temporali, oltre all‘immancabile classico K-way, non è bene 
sostare in prossimità di tralicci elettrici, pali e genericamente 
masse metalliche, ed è assolutamente sconsigliato trovare riparo 
sotto gli alberi. In caso di escursioni in montagna diventa invece 
essenziale la conoscenza delle elementari leggi fisiche che rego-
lano la climatologia e la previsione del tempo.  Man mano poi 
che la quota dell‘escursione si eleva, si dovrà sviluppare una 
certa sensibilità personale che permetta di avvertire e di osser-
vare  le  variazioni  dei  fattori  climatici  che avvengono intorno a 
                                                                                       ...segue… 
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noi. In questa fase sono essenziali che organi di senso quali la 
vista, l‘olfatto e il tatto non perdano la concentrazione. 
Molto utili si rivelano quindi gli strumenti oggi disponibili per il 
controllo delle variazioni delle condizioni climatiche (orologi con 
altimetro e barometro) a cui dovremo indispensabilmente affian-
care la nostra sensibilità e la nostra esperienza. 
Tali "doti" acquisite ci permetteranno di intuire, valutandola 
sommariamente in tempi sufficientemente utili, l‘evolversi della 
situazione climatica es. temperatura, nuvole, vento, pioggia, 
ecc., ecc.  
 
Possibilità di interruzione immediata o in tempi brevi 
dell’escursione.  
E‘ bene prevedere, in caso di necessità, la possibilità di inter-
rompere l‘escursione con garanzia di poter affrontare agilmente 
il rientro o la sosta forzata presso qualsiasi struttura esistente 
(capanna, rifugio, tenda o sacco da bivacco). E’ genericamente 
consigliato avere del cibo e acqua a disposizione, fiammiferi, 
sacco termico, vestiario di ricambio, torcia. 
 
Possibilità di richiesta di aiuto  
Al giorno d‘oggi è dato di fatto il possesso di apparati cellulari 
telefonici. Resta il fatto che in molte zone montagnose tali appa-
rati sono inservibili, risultando solo peso inutile. E‘ comunque 
buona norma portare almeno 1 apparato che in caso di necessi-
tà verrà utilizzato per la richiesta di soccorso da chi, separando-
si inevitabilmente dal resto del gruppo, avrà ricercato il segnale 
di collegamento.  
A questo punto chi effettua la richiesta di soccorso deve essere 
in possesso di 3 elementi fondamentali:  
1. numero telefonico del soccorso di zona (numero verde o 

responsabile di zona); 
2.  coordinate il più possibile esatte dell’ubicazione del 

gruppo e dell‘infortunato; 
3.  essere in grado di fornire una valutazione della situazio-

ne o dell‘infortunio e delle conseguenti possibilità di soc-
corso o della necessità di urgenza di intervento.  

Indipendentemente dal possesso di un apparato telefonico por-
tatile è indispensabile fornire le informazioni ai punti 2 e 3.  
In moltissime zone Appenniniche e dell‘Arco Alpino operatori 
del soccorso utilizzano radiotrasmittenti su varie frequenze 
(27mhz, 144 Mhz, 41 Mhz), ma il possesso di questi apparati è 
certamente limitato a pochi.  
Esistono in commercio alcuni apparati dalle dimensioni di un 
telefono cellulare, denominati GPS (Global Position Sistem) che 
in qualsiasi punto della terra possono fornire, attraverso collega-
menti con vari satelliti, le coordinate di Latitudine e Longitudine 
e quota. E‘ comunque sempre buona norma prima prendere 
informazioni da chi è sul luogo (guide, gestori di rifugi e soccor-
so alpino) e di lasciare informazioni sull‘itinerario che si intende 
effettuare (familiari, albergatori).  
Infine, ricordiamo che il traguardo di ogni escursione non deve 
essere considerato una strenua conquista di una meta prefissa-
ta. E‘ in quel momento che il livello di attenzione diminuisce 
rendendo pericolosa la prosecuzione dell‘itinerario. Saper rinun-
ciare, anche a pochi metri dal traguardo, significa esser consci 
delle conseguenze tragiche che l‘inosservanza di concetti fon-
damentali possono provocare.  
 
Durante lo svolgimento dell'attività. 
Per qualsiasi attività ed escursione, sia essa a piedi o in altro 
modo, valgono le seguenti norme che ogni buon escursionista 
dovrebbe saper mettere in pratica:  

- saper affrontare le varie condizioni di terreno e la situa-
zione del momento; 
- sviluppare la capacità di comprendere in anticipo un 
pericolo o una situazione, sulla base di svariate osserva-
zioni ; 
- sviluppare la comprensione per i propri limiti fisici e dei 
compagni per trarne le probabili conseguenze;  
- essere pronti ad interrompere o variare un‘escursione;  
- tenere un comportamento responsabile nei confronti 
della natura e del prossimo quando ci si muove;  
- mostrare riguardo e disponibilità nei confronti dei com-
pagni; 
- esortare e motivare per superare le difficoltà di gruppo.  

L’approccio psicologico  
Man mano che gli aspetti di difficoltà (luogo, mezzo, periodo 
dell‘anno) di una escursione, diventano più impegnativi, il nostro 
inconscio si trova a doversi adattare in maniera estremamente 
rapida alle condizioni esterne. Nel caso di variazione di questo 
piano e dei normali parametri sopra descritti, ci ritroviamo non 
solo a dover adattare il nostro corpo e la nostra capacita di co-
ordinamento dei movimenti a riferimenti di tutt‘altro tipo (piano 
inclinato, quasi verticale o verticale), ma anche ad agenti clima-
tici particolari (irradiamento solare, temperatura, vento, ecc., 
ecc.). La mente esercita un influsso spesso sottovalutato su 
tutte le nostre percezioni, pensieri e condizioni. Essa guida, 
anche se indirettamente, ma in modo essenziale, ogni nostro 
movimento ed ha un ruolo decisivo nel determinare le nostre 
azioni.  
Essa può influire sulle nostre capacità sia in modo attivante che 
in modo frenante, diventando così una componente importante 
che determina la nostra resistenza fisica e il grado di prestazio-
ne. 
Queste condizioni possono risultare entrambe ―pericolose‖, 
vediamo come:  
Modo attivante - Può dare la cosiddetta “marcia in più” ma al 
contempo induce una errata capacità di valutazione delle diffi-
coltà e del grado di attenzione richiesto dal tipo di attività o per-
corso. Generalmente si manifesta nel soggetto con un clima di 
sufficienza e disattenzione verso e durante l‘attività svolta.  
Un esempio conseguente è la errata valutazione delle distanze 
e delle pendenze, che può comportare una variazione del per-
corso stabilito (sotto stimando il tempo previsto, fatica eccessiva 
dovuta al dislivello, peggioramento del clima, pericolo di transi-
to, suolo franabile ecc., ecc.). E‘ il caso tipico in cui il soggetto, 
per distrazione, nel muoversi può trovare del terreno instabile 
sotto di lui.  
Modo bloccante - Causato principalmente da azioni di cui pos-
siamo prevederne le conseguenze negative. Nasce da una sen-
sazione di insicurezza e da una mancanza di fiducia nelle pro-
prie capacità, a qualsiasi livello. Si può‘ manifestare attraverso 
una eccessiva preoccupazione per quello che si sta facendo 
anche con continue richieste di aiuto. E‘ la classica crisi che può 
arrivare in ogni momento ed ha, genericamente, come risultato 
il blocco fisico della persona (inamovibilità).  
In caso che un componente del  nostro gruppo si trovi in difficol-
tà, è vivamente consigliato evitare atteggiamenti di insufficienza 
o superiorità, anzi è più produttivo dichiarare, per esempio, il 
vostro sforzo fisico, ma sempre per un obbiettivo, per una meta 
che poi ripagherà della stessa fatica. 
 
Vertigini e disturbi dell'equilibrio  
Questo sembrerebbe un tema più adatto ad un trattato di primo 
intervento e pronto soccorso, ma essendo questo aspetto fon-
damentalmente legato alla psiche umana abbiamo preferito una 
trattazione separata. Prendiamo ora in esame la forma più diffu-
sa di vertigine detta anche ―paura del vuoto‖. 
La cosiddetta ―paura del vuoto‖ trae origine dalla errata elabora-
zione delle informazioni visive che avvengono quando il punto 
di fuga, con il quale esiste un continuo collegamento di prospet-
tiva e che di solito si trova sul piano orizzontale, si sposta al di 
sotto del proprio baricentro. Questo suscita una insicurezza 
visiva (destabilizzazione) dove le reali possibilità di cadere e la 
conseguente paura non ne sono la vera causa. Per esercitarsi 
al controllo del fenomeno è utile, sviluppare la consapevolezza 
della propria posizione e del relativo controllo, abituandosi a 
guardare in basso senza paura e prendere coscienza delle reali 
possibilità di incidente.  

 
CONCLUSIONI  

 
Con il contenuto di questa trattazione abbiamo cercato di espor-
re degli aspetti forse meno noti delle più pratiche cognizioni.  
Una corretta applicazione dei due aspetti, l‘uno prettamente 
tecnico e l‘altro umano, ci permettono il positivo svolgimento di 
una qualsiasi attività all‘aria aperta.  
E‘ questa la condizione in cui, sia i singoli partecipanti che noi 
stessi possiamo godere appieno della natura e dei suoi molte-
plici aspetti.  

C. B. 
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C’E’ POSTA IN “CASETTA” 

L’ANGOLO DEI SOCI 
 

Pensieri e sentimenti a ruota libera 

LA LLLA FOTO CURIOSA URIOSA 
 

Trovate le differenze (se ci riuscite) 

VAI SCARPONE 

 

 
Vai scarpone par valli basà dal sole 

nei boschi quando el vento smove e rame 
dove i tramonti in rosa e cenge a strapiombo. 

 
Fàme caminar nei profumi primaverii 

in mézo ai colori che l‘autuno ne regala 
nei sogni de zime rente al sielo. 

 
Porteme là dove el sentiero finisse 

inventa na strada che dal basso no se vede 
e fàme sparire la noia del viandare normae. 

 
Lontana in un lampo i ani che avansano 

cancèa e ansie che la vita ne ofre 
riportame putèo quando caminavo in freta. 

 
E regaeme ancora scarpinade impregnà de 

suòre 
perché co Montagna Viva se gode la monta-

gna 

e se porta in gita festosa el core. 
 
 

Bepy Trideo 
 

 

Cara Montagna Viva noi della ProLoco di Longare deside-

riamo ringraziarti per l’opportunità che ieri 3/4/11ci hai 

dato  e ci auguriamo che il tour sia stato di vostro gradi-

mento.  

Siete stati un gruppo straordinario, composto, attento e 

disponibile ed è stato facile e piacevole stare insieme a voi. 

Per i nostri operatori locali, che si uniscono a noi per rin-

graziamenti, siete stati provvidenziali. 

Se ci sono dei consigli da parte vostra per migliorare le 

nostre proposte, saremo ben felici di farne tesoro. Come 

abbiamo detto a Maurizio Daniele, la nostra ProLoco ha 

sempre molte iniziative, delle quale vi terremo informati, 

nel caso in cui qualcuna fosse di vostro interesse. In futuro 

potremo studiare insieme soluzioni appropriate per nume-

ri, abilità ed interessi diversi. Restiamo a disposizione per 

qualsiasi altro vostro programma. 

Grazie ancora di tutto e un abbraccio. 

 

Nadia Gottardo ProLoco Longare 

 

Cara ProLoco, penso che tutti i partecipanti siano tornati 

soddisfatti dalla intensa giornata passata sui Colli Berici. I 

vostri colli sono un gioiello,  soprattutto la perla di Costoz-

za: un borgo costellato di così tante opere d'arte si trova 

raramente. Forse abbiamo esagerato a presentarci in 130 

persone, ma nemmeno noi ci aspettavamo un'affluenza 

così elevata, complice anche la bella e calda giornata di 

primavera. I tempi si sono inevitabilmente allungati, nono-

stante tutto però in maniera contenuta rapportato al nume-

ro così elevato di persone. Avete fatto certamente del vostro 

meglio, così come i nostri soci Mauro Tosetto e Maurizio 

Daniele, due colonne portanti del nostro gruppo escursio-

nistico. 

Rimaniamo in contatto per i prossimi anni, poichè  nel 

periodo di aprile,  siamo sempre alla ricerca di percorsi da 

effettuare nelle colline vicine a casa,  per preparare le no-

stre gambe ad affrontare le escursioni estive in montagna. 

Grazie di tutto, e alla prossima occasione. 

 

Montagna Viva 



 

27 

CON  I PIEDI IN ARIA  
Pillole umoristiche e non solo  

RILASSIAMOCI INSIEME 

I piatti del Rifugio  
 
ROTELLE DI CRISTINA 

 
INGREDIENTI: 250 gr  di farina, 125 gr di burro, 125 gr di zucchero, 1 
uovo, 1 albume,  1 cucchiaino di lievito, 2 cucchiai di cacao in polvere. 
 
Montate a crema il burro con lo zucchero ed incorporate l‘uovo. Unite la farina 
setacciata con il cucchiaino di lievito. Una volta mescolato bene il tutto, dividete in 
due parti il composto ottenuto. Ad una di queste parti aggiungete 2 cucchiai di cacao 
dopo di che mettete i due impasti in frigorifero per circa mezzora. Una volta tolti dal 
frigorifero stendete separatamente le due paste formando due rettangoli uguali. Con 
l‘albume sbattuto pennellate l‘impasto chiaro e metteteci sopra quello scuro. Pennellate 
anche questa parte scura con l‘albume ed arrotolate il tutto. Ponete nuovamente in 
frigorifero per circa 20 minuti il rotolo ottenuto. Togliete dal frigorifero, affettate il rotolo,  
appoggiate le rotelle sulla placca rivestita con la carta da forno e cuocete il tutto a 190 
gradi per circa 10 minuti. 
 
TORTA AL CIOCCOLATO FACILE FACILE E TUTTA NATURALE (per chi è a dieta) 
 
INGREDIENTI : 1 bicchiere di acqua (o latte di soia), mezzo bicchiere di olio di oliva, 1 
bicchiere di zucchero, 1 cucchiaio di cacao, 2 bicchieri di farina, 1 cucchiaio di bicarbo-
nato, vaniglia o noce moscata in polvere, uvetta (o buccia di limone o di arancia), noci 
(o mandorle) 
 
Versate in una ciotola l‘acqua o il latte di soia e aggiungere lo zucchero. Mescolate 
bene; lo zucchero deve sciogliersi. Aggiungere cacao, olio, bicarbonato, vaniglia (o la 
noce moscata). Mescolate ancora piano piano, aggiungere la farina fino a che la consi-
stenza della pasta non diventa cremosa come quella dello yogurt. Aggiungere uvetta e 
noci. Ungere la tortiera con un po‘ di olio e versare la pasta. Cuocere in forno 30-40 
minuti ad una  temperatura  di 170-180 gradi. 

 
BUON APPETITO 

 

 

 

Frecciatine al Curaro 
Alla pausa ―bagno‖ delle gentili Signore nei bar/
pasticcerie, che è sempre troppo lunga. Senza tener 
presente i tempi della consumazione di caffè e brioche, gentili dame 
se ognuna di voi ci mette 1 minuto, quando siete in 30 o più, occor-
rerà partire al canto del gallo., 
 
E che dire dei Signori? Dato che per voi non è necessario utilizzare 
i bagni messi a disposizioni nei bar/pasticcerie, utilizzate quelli che 
la natura vi offre, anche se non è un bello spettacolo da vedere. In 
questo modo le Signore avranno più possibilità di sbrigarsi e così 
non occorrerà  partire presto. 

Frecciatine di Cupido 
 
A Bruno Pressato che con le sue battute ha rallegrato le notturna 
del 19/2/11.  CI MANCHI BRUNO!!! 

DICE IL SAGGIO: 

 

L’uomo ama per ciò che vede! 

 

La donna ama per quel che sente! 

 

MAURO TOSETTO 
 

 

 

PROVATO E DIVORATO  
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22 Maggio  2011  
Prealpi Bellunesi 
Piani di Coltura—La fioritura dei narcisi 

 
12 Giugno 2011 
Lagorai Passo Broccon 
Il “Trodo dei Fiori”, sentiero botanico e na-
turalistico 
 

 
26 Giugno 2011 
Dolomiti Bellunesi Schiara 
Rifugio Settimo Alpini Bus del Buson 
 

VI ASPETTIAMO A: 

 

10 Luglio 2011 
Dolomiti di Cortina 
Gran pedalata da Cima Banche a Calalzo 

 
30-31-Luglio 2011 
Alpi Giulie Jof Fuart 
Anello del rifugio Corsi visita alle miniere 
di Cave del Predil 
 

 
28-Agosto 2011 
Pale di San Martino 
Cant del Gal anello dei prati Pierini 
 

  Non mancate per nessun motivo! 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
CON MONTAGNA VIVA 


