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EDITORIALE 

 

TANTISSIMI AUGURI DI BUON ANNO 
 

B uon anno a tutti cari amici.  
Come voi tutti ben sapete con l’inizio del nuovo anno ricorre anche il compleanno del 

Seracco. Questo è il suo secondo anno di vita e, senza peccare di presunzione, mi sem-
bra che stia crescendo proprio bene sotto la guida attenta ed esperta della sua mamma. 
Come ogni bimbo di due anni adesso riesce ad essere un pochino  autonomo, a gestire i 
suoi spazi senza avvertire la mamma di quello che fa e a camminare abbastanza spedito 
nel suo percorso. A volte vorrebbe fare cose ―da grandi‖ e provare a ―saltare‖ ma, man-
cando di esperienza e di  conoscenza, ha ancora qualche tentennamento che lo porta ad 
inciampare. Ma queste ―cadute‖ fanno parte della crescita di ognuno di noi, l’importante è 
rialzarsi sempre a testa alta e non dimenticare che, dato che questo è un giornale di 
―montanari‖, a piccoli passi si raggiunge la vetta più alta. Sa quali sono le cose che può 
toccare,  quali sono quelle a cui prestare maggiore attenzione e cura e quali sono assolu-
tamente vietate. Ha, come tutti i bambini di 2 anni,  ancora bisogno della sua mamma che 
gli dica cosa è giusto fare,  cosa non lo è e cosa è severamente proibito perché può esse-
re oggetto di punizione. Deve ancora acquisire sicurezza, cosa  normale data la sua tene-
ra età,  ma il sostegno necessario e vitale di tutti gli ―adulti‖ che a lui sono vicini lo aiute-
ranno a diventare grande, migliorando di anno in anno. Quindi, caro Seracco, tantissimi 
auguri di buon compleanno! 
E, dato che stiamo parlando di auguri, approfitto di questo spazio per complimentarmi con 

alcuni soci di Montagna Viva che hanno avuto modo di festeggiare, con particolare gioia, questo 2010 che da poco ci ha lasciato. 
La fine del vecchio anno ha portato un fiocco rosa a casa di Bruno Pressato e Graziella Andreella diventati nonni di Aurora figlia 
di Alessandro Pressato e Maria Paola Cannavò nata il 14/9/10 a Padova: un batuffolo di 2,970 kg per 50 cm di tenerezza. Mentre 
un fiocco azzurro è spuntato a casa di nonno Mauro Tosetto che ha abbracciato il 9/11/2010 il nipotino Maximilian Mauro (il se-
condo nome dato proprio in onore del nonno), nato a Merano il 9/11/10. Un piccolo scorpioncino di 3 kg futura mascotte di Eno-
gas. 
Tanti complimenti e congratulazioni anche a Tania Giacomello alla quale il vecchio anno ha portato un importante fiocco rosso. 
Tania,  dopo una lunghissima camminata  ha raggiunto la  vetta tanto ambita  rappresentata dalla laurea in D.A.M.S. disciplina 
arte musica spettacolo con indirizzo musicologia, con l’eccezionale risultato di 110 e lode. Se ci fosse il sonoro Tania sicuramente 
potrebbe sentire i numerosi  applausi da parte di tutti noi. Bravissima e tantissime congratulazioni! 
A questi e a tutti voi Amici rinnovo perciò gli auguri  per un bellissimo 2011 sempre pieno di gioia, felicità e soddisfazioni conti-
nuando a camminare con Montagna Viva.  

Susanna Xicato  

 

 

Il Caporedattore Susanna Xicato 

In alto a sinistra Bruno 
Pressato e Graziella An-
dreella con in braccio Au-
rora. 
 
Qui a sinistra  nonno Mau-
ro Tosetto stringe a sé il 
nipotino Maximilian Mauro. 
 
 
A destra la raggiante neo-
laureata Tania Giacomello  
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U na parola che è entrata a far parte del mio vocabolario mol-
to presto, facendo capolino con grazia, quando ancora non 

ne conoscevo il significato. I miei primissimi ricordi risalgono al 
2003 quando, appena undicenne, assistevo per la prima volta ad 
una performance di mio cugino Juri Roverato, proprio a Padova. 
Pian piano, con il passare degli anni ed il susseguirsi di spettacoli 
e seminari, sono diventata sempre più consapevole del fatto che 
la passione di Juri si stava tramutando in una concreta possibilità 
di realizzazione, sia umana che professionale. Un altro vivido 
ricordo risale ad uno stage a cui mio cugino partecipò in Francia, 
che ebbe un buon riscontro sulla stampa d’oltralpe. Ma è il 2007 
l’anno che considero della vera e propria svolta, l’anno in cui ho 
compreso come Juri, con il suo nuovo spettacolo ―L’Incontro‖, 
avesse la concreta possibilità di farsi conoscere nel modo della 
danza, come in effetti è accaduto in seguito, con moltissime date 
italiane e due trasferte in Spagna e Scozia.  
Ma veniamo a me. Due anni fa, poco prima della fine della scuo-
la, ricevo una telefonata inaspettata: è proprio Juri che mi chiede 
di partecipare, come sua assistente ed alunna, al seminario di 
danza che organizza annualmente in Toscana, a Prato, in colla-
borazione con l’associazione Rotelle Attive ed in occasione della 
rassegna Armonie, nell’ ambito della quale il comune dà 
l’opportunità a tutte le scuole di danza del territorio di esibirsi 
pubblicamente.  Come non accettare? 
E’ così che è iniziata la mia avventura personale, costellata, sep-
pur nella sua breve vita, di decine di nuove amicizie e di emozioni 
incredibili, luminose, di una luce così intensa da abbagliare. 
Quando la nostra caporedattrice Susanna Xicato mi ha invitato a 
scrivere quest’ articolo, non sapevo quale filo logico avrei seguito. 
Ho scelto quello dei ricordi e credo non si sia trattato di una scel-
ta casuale. In effetti, quando si partecipa ad un seminario di 
Dance Ability, i ricordi riacquistano spessore ed importanza. 
L’identità e le esperienze personali diventano materiale vivo, 
utilizzato dall’insegnante per attribuire a ciascuno un ruolo 
all’interno della complessa struttura del gruppo, che si plasma in 
una settimana, a partire da persone che spesso non si sono mai 
viste prima, o che magari conoscono solo qualcuno degli iscritti. 
A molti potrebbe risultare impossibile mettere in scena uno spet-
tacolo in una sola settimana, per giunta a partire da zero. In real-
tà, proprio perché si lascia enorme spazio all’improvvisazione, 
ogni più piccolo gesto diventa fonte d’ispirazione, incanalato in 

CRONACHE DAL BIVACCO 
 

DANCE ABILITY   
 

Quando abilità si fonde alla disabilità in un armonia di forme, passi ed emozioni creando una 
tecnica di danza: la Dance Ability. 

Q uesta semplicissima frase è presente, o dovrebbe essere presente, nella mente di tutti gli esseri umani, non solo a livello concettuale 
ma anche a livello pratico e concreto. 

Cominciare un articolo sulla Dance Ability (tecnica di danza praticata da persone abili e diversamente abili, nata negli Stat i Uniti nel 1988 
ndr) con questa frase non è uno slogan, ma mi sembra la descrizione più semplice che si possa dare di questa tecnica: una danza, una 
scoperta, un incontro. Rivolta a tutte le persone, non richiede una preparazione fisica particolare, ma solo il desiderio di scoprire se stes-
si, il proprio corpo, le proprie potenzialità psicofisiche e l’altro. Spesso l’altro diventa una persona con cui si possono t rovare nuovi canali 
di comunicazione rispetto quelli usati nel vivere quotidiano. A questo proposito sembra che la Dance Ability divenga spesso un mondo 
separato da quello esterno, una parentesi che si apre col cerchio iniziale e si chiude con quello finale, però non è sempre così: vengono 
dati stimoli che possono essere portati anche fuori, suggerimenti che possono essere applicati anche al mondo esterno con le dovute 
modifiche, esperienze che fanno crescere o, perlomeno, che fanno provare qualcosa di nuovo e di diverso ma che può essere proiettato 
nel mondo vissuto. 
Tutte le persone possono praticare la Dance Ability, perché tutte le persone hanno un proprio corpo, hanno dei movimenti personali, han-
no qualcosa da dare e hanno bisogno di ricevere in cambio qualcos’altro: la Dance Ability è anche questo, uno scambio di emoz ioni, uno 
scambio di opinioni, uno scambio di movimenti. Ogni persona, qualsiasi sia il suo grado di abilità o di disabilità, può dare e ricevere, può 
muoversi, può danzare, può… perché è unica e speciale per la sua unicità. La Dance Ability si propone proprio questo: cerca d i far dan-
zare ogni persona, cerca di metterla in relazione col proprio corpo, cerca di farla comunicare con gli altri attraverso danze improvvisate 
che assumono spesso l’aspetto di dialoghi comprensibili per tutti. L’improvvisazione è una delle basi della Dance Ability: è la sua origine 
e la sua creatività. Ci possono essere anche brevi spezzoni preparati, ma l’improvvisazione resterà sempre il cardine portante della 
Dance Ability: alla fine, comunque, non si cade mai nella casualità, ma si riesce sempre a restare nella danza. 
Danze personali, danze di coppia, danze con le carrozzine, danze di piccoli gruppi, danze di grandi gruppi: tutto questo è Dance Ability, 
ma soprattutto emozioni, nuovi modi di guardare se stessi, gli altri e il mondo, nuovi modi di porsi con gli altri. Con la Dance Ability si raffi-
nano anche tutti i propri sensi attraverso lavori specifici che li potenziano e li esaltano. 
E poi… ultimo aspetto, ma  senza  dubbio  uno  dei  più  importanti:  il rispetto! Il rispetto  per se stessi, per il proprio corpo, per la propria  
                                                                                                                                                                                                          ...segue…  

quelle che sono le linee guida proprie della tecnica di danza, che 
costituiscono comunque il punto di partenza e lo schema da se-
guire nel corso dell’ attività; ciò che ancor più affascina, a mio 
avviso, è il carico di calore umano a cui ogni partecipante è chia-
mato, sia nell’azione del dare che del ricevere: durante il corso 
non si è mai soli, avvolti da una sorta di enorme abbraccio colletti-
vo, protettivo, che dà modo a tutti di esprimersi e, cosa per me 
ormai irrinunciabile, di prendersi i propri tempi e spazi, trasforman-
do anche l’attimo di difficoltà, di stanchezza o di semplice bisogno 
in un momento di riflessione estremamente produttivo, per sé e 
per gli altri. 
Ed ora che ho concluso da poco la mia seconda esperienza a 
Prato, danzando assieme ad altri 25 splendidi amici, non posso 
che ribadire il mio sconfinato amore per la danza che, senza la 
Dance Ability e mio cugino, difficilmente avrei avuto il coraggio di 
esprimere! 
Dunque, lascio la parola a Juri, che saprà di certo arricchire il mio 
racconto con altre interessanti informazioni su di sé e sulla Dance 
Ability! 

 Ingrid Urban 

Ingrig Urban (con il vestito a fiori) durante lo spettacolo 

TUTTI GLI UOMINI SONO UGUALI 
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O ggi 17/9/99 sarà l’ultimo giorno della 
mia prima esperienza ―teatrale‖, ma 

credo e spero che non finisca tutto con oggi. 
Sebbene sia durata solo una settimana, l’ho 
vissuta in modo intensissimo e, se il decorso 
della vita dipende dalle emozioni vissute, 
credo di aver ―consumato‖ un paio d’anni, ma 
non mi dispiace. Sono andato a questo corso 
credendo di trovare un copione, persone 
normali e disabili che avrebbero dovuto ade-
guare i loro movimenti ed i loro atteggiamenti 
ad una volontà superiore: mi sbagliavo, per 
fortuna! 
Ho moltissime immagini impresse nella mia 
mente: a volte sono chiare, a volte si confon-
dono e si mescolano con altre, a volte sono 
velate da emozioni troppo forti per descriver-
le in modo coerente. La coerenza? È una 
parola molto importante per l’uomo, in parti-
colare per uno come me: studiando filosofia, 
di solito, la propria mente assume degli sche-
mi logici che, per quanto aperti siano, esigo-
no un minimo di coerenza, altrimenti si arri-
verebbe a poter parlare di tutto e del contra-
rio di tutto senza che vi sia molta differenza. 
Già, forse è proprio questo l’unico limite della 
filosofia: il proprio pensiero può                                                                           
viaggiare ovunque, può spaziare in ogni do-
ve, è liberissimo, ma è sempre chiuso nella 
gabbia d’oro della coerenza. Perfino chi vuo-
le opporsi a tutti i costi alla coerenza, sembra 
essere prigioniero dell’incoerenza che, di per 
sé, è una sorta di coerenza. Perfino chi desi-
dera seguire solo il proprio cuore, cade, alla 
fine, nella coerenza della scrittura. 
Anch’io, lo so, sto sbagliando: sto tentando di 
schematizzare e d’imprigionare le emozioni 
vissute durante questa settimana in uno 
scritto coerente. Sono conscio che facendo 
questo sto tradendo l’insegnamento dei miei 
maestri, mi rendo conto che sto cercando di 
cristallizzare una mobilità infinita, ma ne sen-
to la necessità e chiedo ammenda per que-
sto. 
Emozioni, emozioni fortissime ed inimmagi-
nabili ho vissuto in questo corso: emozioni 
personali, collettive,  di coppia, di piccoli 
gruppi, di grandi gruppi: migliaia di piccole-
grandi emozioni che mi hanno riempito il 
cuore e svuotato la mente. 
La prima volta è stata la prima volta per mol-
tissime esperienze: la prima volta che mi son 
sentito veramente bene col mio corpo e con 
me stesso; la prima volta in cui il mio corpo 
non è stato un intralcio nel raggiungere le 
mete ma un mezzo per conseguirle; la prima 

volta in cui mi sono sentito in armonia con me 
stesso e con gli altri; la prima volta in cui ho 
ballato con tutte le persone, mischiando il mio 
corpo con il loro senza che questo provocasse 
tensioni, scatti di distonia, paure, ansie o sen-
timenti di oppressione per entrambi; la prima 
volta in cui ho fuso il mio corpo con quello di 
alcune ragazze senza dover ricorrere alla 
sfera sessuale o all’avidità della bramosia.  
Certo l’attrazione è stata fortissima ed incredi-
bile, ma, per la prima volta, la mancata realiz-
zazione dell’atto finale non mi ha deluso, non 
mi ha angosciato, anzi… mi ha dato gioia 
perché sentivo che quello era il culmine che si 
doveva raggiungere in quella situazione ed 
avevo la coscienza che, se si fosse superato 
quel limite, tutto sarebbe stato rovinato. 
Credo che questo corso mi abbia dato così 
tante emozioni anche perché stavo e sto vi-
vendo un periodo molto importante della mia 
vita e mi sento conscio del mutamento in cor-
so (sono un po’ presuntuoso!): è da un anno 
che mi sono reso conto di aver fatto gravi 
errori nel giudizio sulla vita, perciò è da molti 
mesi che sto cercando di cambiare. È dura, 
forse non sarò in grado di farlo, ma almeno 
tenterò e non starò più nel bel castello di car-
ta, troppo debole per essere un rifugio perma-
nente!  
Fin da piccolo ho sempre avuto una mente 
abbastanza vivace opposta ad un corpo trop-
po impacciato per considerarlo mio: c’erano, e 
ci sono tuttora, due Juri nella stessa persona; 
due entità opposte che comunicavano tra loro 
molto raramente e, se lo facevano, avveniva 
solo attraverso lotte intestine, molto dolorose 
e distruttive per entrambe.  
―Guarda: io, mente di Juri, vado dove voglio, 
faccio quello che voglio, piaccio a tutte le ra-
gazze o quasi; mentre tu, corpo maledetto di 
Juri, fai proprio schifo, non fai quello che ti 
dico, non ti sai muovere, hai scatti, non mangi 
da solo, ci metti ore per fare le cose più facili, 
m’intralci con le donne… insomma sei proprio 
una palla al piede che non si stacca più, vai 
via da me!‖. 
Scoperta di quest’anno: quella mente svolaz-
zante e piacente ha bisogno di quel corpo 
contorto e menefreghista degli ordini della 
mente per vivere e... non esistono due Juri, 
ma solo uno con due aspetti diversi ma com-
plementari,. Bello… l’ho capito dopo 22 anni, 
un po’ tardi! Ma almeno l’ho capito, forse!!! 
 

J.R. 

 

 Juri Roverato è nato a Padova il 21 maggio 1977, danzatore ed insegnante di Danceability. 
 Nel 2002 si è laureato in filosofia con 110 e lode.  
 Ha praticato arti marziali (Qwan qwi do) e ha studiato Danceability con Alito Alessi. 
 Dal 2005 al 2009 collabora artisticamente con Laura Scudella con cui danza “L’incontro”. 
 Nel 2007 partecipa allo spettacolo “Ninfee” al Filarmonico di Verona con Luciana Savignano e coreografia   
 di Susanna Beltrami. 
 Dal 2008 al 2009 lavora nella compagnia Raffaello Sanzio Socìetas per la Divina Commedia nel Purgatorio. 

mente e per gli altri. Il coraggio di dire ―Per me questo è troppo!‖, ―Piano, mi stai facendo male!‖, ―Ehi, fermo, ci sono anch’io‖. La scoperta 
che ci si può fermare o che si può fermare l’altro, nel momento in cui ci si accorge che si stanno superando i propri limiti. Tutto questo 
non è un’esaltazione della debolezza, anzi è sinonimo di forza e di maturità: se qualcuno non ce la fa, significa che deve trovare altre 
strade per fare lo stesso percorso, significa che ha la maturità di dire ―Ho dei limiti, ma posso farcela anch’io!‖. Ed è proprio qui che abilità 
e disabilità si fondono e si confondono: tutti siamo abili, tutti siamo disabili, perché tutti siamo uomini! 

Juri Roverato 

Juri Roverato nelle foto mentre 
danza 

DAL DIARIO PERSONALE DI JURI 
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FERRATE: LA TEORIA...  
 

Un ritorno tra i banchi di scuola per capire come affrontare in sicurezza le ferrate 

C i troviamo giovedì 26/8/10 verso le 
21.00 nella sede degli Alpini di Sa-

onara per seguire una serata di informa-
zioni sulle ferrate, anticipata sul sito di 
Montagna Viva. Corrado Badon inizia 
presentandoci Daniele Mazzuccato i-
struttore nazionale del C.A.I: sarà pro-
prio lui, che normalmente tiene corsi per 
aspiranti istruttori, a parlarci di tale argo-
mento. 
Per me si tratta di una novità assoluta e 
di un’occasione unica. Notando la sacca 
che Daniele ha con sé,  cerco di imma-
ginare come potrà svolgersi questa  
serata: descrizione delle attrezzature, 
dei  modi di progredire nelle varie situa-
zioni, delle diverse tecniche... Invece, 
con mia grande sorpresa, Daniele inizia 
parlandoci dello spazio,  del tempo, e 
della velocità. ―Ma questi‖ - penso io -  
―sono tutti termini che avevo sentito a 
scuola durante le lezioni di fisica!”.  
All’improvviso mi ritrovo per pochissimi  
secondi catapultato trai i banchi di scuo-
la del Liceo Scientifico, quando la mia 
prof. di fisica entrava in classe, ci saluta-
va con i suoi modi gentili, apriva il regi-
stro e guardandoci diceva: ―Oggi interro-
ghiamo…‖ e io, che pur avevo studiato, 
facevo finta di allacciarmi le scarpe per 
potermi abbassare pensando così di 
non essere visto.  
Mi ridesto  quasi immediatamente e mi 
guardo bene attorno per essere sicuro 
che al posto dei tavoli  non  ci siano, per 
caso, i banchi di scuola e che le persone 
non siano, in realtà,  i miei compagni di 
classe. ―No! Siamo proprio a Saonara e 
oggi è il 26 agosto 2010!” 
Provo un pò di nostalgia per quei tempi 
passati e cerco, istintivamente, di farmi 
tornare alla mente i nomi delle altre 
grandezze fisiche (proprio così le chia-
mava l’insegnante) che avevo imparato 
a scuola e che mi avevano tanto appas-
sionato: dopo la velocità mi viene subito 
in mente l’accelerazione e poi la forza. 

Mentre le sussurro, fra 
me e me, Daniele pro-
segue parlando proprio 
di queste. Mi torna subi-
to in mente una delle 
più importanti (anzi fon-
damentali diceva la 
prof.) ovvero il tempo: 
l’aveva descritta come 
quella dimensione nella 
quale si misura lo scor-
rere degli eventi, e ave-
va continuato dicendoci 
che il tempo poteva 
essere passato, presen-
te o futuro. Mi  sembra 
davvero di partecipare 
ad una lezione di fisica 
più che una lezione 
sulle ferrate, soprattutto 
perché dopo queste 

grandezze (come le chiamava sempre 
la mia prof.) e le lettere che le rappre-
sentano S (spazio), T (tempo), V 
(velocità), A (accelerazione), F (forza), 
M (massa), - per fortuna niente lettere 
greche -, cominciano ad apparire sulla 
lavagna le relative formule. La prima la 
riconosco subito: V=S/T. Ripeto tra me 
e me, facendo un po’ il verso a Daniele 
―la velocità è uguale allo spazio fratto il 
tempo”.  
Lo stesso per la seconda formula che 
vedo apparire sulla lavagna: A=S/T². 
Sempre pensando sottovoce ―l’accele-
razione  è uguale allo spazio fratto il 
tempo al quadrato”. 
―Il tempo al quadrato? Ecco,  perché la 
distanza percorsa aumenta tanto in 
fretta in un corpo quando accelera!‖. 
Finchè faccio questo pensiero Daniele, 
per meglio chiarire la cosa, disegna un 
grafico rappresentante questa formula 
alla lavagna. 
Nessun problema neppure per la terza: 
F=MA. Bisbiglio “la forza è uguale alla 
massa per l’accelerazione” . In pochi 
secondi mi vengono in mente tantissi-
me altre formule che inizio a scrivere 
distrattamente sul 
foglio davanti a 
me.  
Alzo lo sguardo 
dal foglio pieno di 
strane lettere e 
sulla lavagna fan-
no capolino uno 
dopo l’altro alcuni 
numeri,  ad iniziare 
dal celeberrimo, 
almeno per me, 
9,81 che, ricordo 
benissimo,  rap-
presenta  l’accele-
razione di gravità. 
Questo numero è 
tanto famoso in 

fisica da poter quasi rivaleggiare con 
l’inarrivabile 3,14 presente in tutti i libri 
di matematica. Quel pi-greco con il 
quale a scuola calcolavamo la lun-
ghezza della circonferenza, l’area del 
cerchio e, magari solo all’ultimo anno, 
persino il volume della sfera. Bei tempi! 
A questo punto non c’è dubbio alcuno: 
sono ancora a scuola! 
Gli altri numeri, che di seguito appaio-
no sulla lavagna 800, 2300, 3000, non 
sono più numeri piccoli, anzi, stavolta 
sono davvero grandi e rappresentano 
gli ordini di grandezza con i quali ab-
biamo a che fare quando affrontiamo 
una ferrata. Rappresentano cioè le 
forze, gli strappi, che le nostre attrez-
zature devono sopportare qualora se 
ne presentasse la necessità. Ecco 
spiegato il perché di quella lunga pre-
messa, che forse qualcuno avrà trova-
to anche noiosa o di poca importanza, 
e di tutte quelle formule strane e spie-
gazioni. La descrizione che segue, 
delle attrezzature, delle imbragature, 
dei set da ferrata, dei vari tipi di mo-
schettoni, delle corde e dei dissipatori 
è a questo punto di facile comprensio-
ne. Ad ognuno di essi, o quasi, è asso-
ciato un numero che, in un certo sen-
so, ne rappresenta il funzionamento. 
Driinnnnn! Driinnnnn! Suona la campa-
nella di fine ora. E’ quasi mezzanotte. 
Non pensavo proprio che ci fosse tanto 
da dire sulle ferrate e  Corrado prima di 
augurarci la buonanotte si rivolge a 
tutti noi invitando, chi ne avesse voglia, 
nella palestra di roccia di Santa Felici-
ta, in modo da mettere in pratica quan-
to appena imparato. Alcuni alzano im-
mediatamente la mano, un po’ eccitati 
mentre io indietreggiando lentamente 
ho un attimo di esitazione. Poi, inco-
raggiato dal mio compagno di banco  
Onofrio Piragnolo, mi avvicino a Corra-
do, gli batto una una spalla e gli dico 
―Anch’io voglio venire!‖. 

Stefano Bettio 

 

Daniele Mazzucato  con un cordino in mano mentre spiega 
la sua funzione  

 

I soci attenti alla spiegazione come scolaretti 
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...E LA PRATICA 
 

Piccolo esame pratico nella palestra di Santa Felicita 

Stefano Bettio si appresta a fare la 
sua prima ferrata 

CRONACHE DAL BIVACCO 

Eccolo rilassato dopo aver superato 
la prova 

E d eccomi qua. Sono nella palestra 
di Santa Felicita, ai piedi del Monte 

Grappa, all’inizio della mia prima ferrata 
e a soli due metri dal suolo. Che cosa 
sono due metri direte voi? Per me oggi 
è come se fossero 200, tanta è la paura 
che mi sento addosso, che sto cercan-
do di vincere, e… di nascondere. 
Siamo in cinque da ―svezzare‖ ed io (ne 
avrei fatto volentieri a meno), sono il 
primo fra questi ad affrontare questa 
salita, munito di imbragatura, set da 
ferrata, guanti e caschetto. Poco più in 
alto c’è Daniele pronto a dare a tutti le 
indicazioni  e ad infondere sicurezza. 
Un po’ più in alto ancora, Gino Borgato, 
partito per primo, e fermo proprio nel 
punto in cui la salita iniziale diventa un 

traverso, con il compito di fissare una 
corda alla quale assicurare chi ne do-
vesse aver bisogno.  
Sento, anche se non li vedo, gli occhi 
di tutti puntati su di me. Oggi non sono 
lì per fare una bella figura, anzi, quello 
che desidero è esattamente il contra-
rio: passare inosservato proprio per-
ché non c’è nulla da osservare. E’solo  
una domenica  trascorsa in montagna 
come tante altre. Magari c’è qualche 
difficoltà tecnica che di solito non in-
contriamo, magari avrò bisogno di un 
po’ di tempo in più, ma null’altro. Da-
niele è lì poco sopra di me. Voglio sali-
re, per quanto possibile in scioltezza, 
seguendo le sue chiare indicazioni, 
fino a portarmi un po’ più  in alto. ―Dai 
Stefano! E’ facile! Corpo in equilibrio, 
piedi in appoggio, ci si spinge con le 
gambe”. Mi basta poco, giusto due 
passaggi di moschettone, fino a senti-
re il mio successore prendere il posto 
all’attacco della ferrata, tanto da poter-
mi voltare, guardare giù, e dire a me 
stesso: ―Bene Stefano, il più è fatto. 
Indietro, oramai, non si torna”.  
E invece.. all’improvviso, proprio men-
tre sono completamente concentrato 
sulla salita, all’incredibile altezza di 
appena soli  due metri scarsi dal suolo, 
ho come l’impressione che il mio corpo 
abbia deciso diversamente dalla mia 
testa. Il cuore si è messo a battere a 
mille, neanche fossi al corso di aerobi-
ca, le braccia sono andate in tensione 
e le gambe si sono messe a tremare. 
Per il cuore passi, penso fra me e me, 
ma le braccia e le gambe devono es-
sere rilassate se voglio riuscire a sali-
re. Per sicurezza però mi fissano a 
una corda, così mi fermo per un attimo 
a tirare il fiato.  

Non è una situazione strana in realtà, lo 
so bene; è nient’altro che il classico 
―panico da esame‖. Quella impressione 
di vuoto totale che capita, la sera prima 
dell’interrogazione anche quando si ha 
studiato. Quella sensazione di avere  
un groppo in gola incontrando la ragaz-
za del cuore ad una festa. Quel vuoto di 
memoria, prima di parlare in pubblico 
quando ci si chiede “E adesso cosa 
dico?”. Così m’immagino mentre, tran-
quillo, esco dal banco di scuola e mi 
porto vicino alla lavagna in attesa della 
prima domanda del professore; mentre, 
guardandola negli occhi, sorrido a quel-
la ragazzina della seconda A e facendo 
finta di niente, la prendo per mano; 
mentre entro nella sala conferenze e 
inizio dicendo: ―Buongiorno a tutti, mi 
chiamo Stefano Bettio e oggi vi parlerò 
dei pianeti e del sistema solare.‖  
E così, con questi pensieri,  mi trovo a 
muovere prima un piede e poi l’altro, 
passando i moschettoni, fissando il 
rinvio, fino a quando avverto la sensa-
zione che anche chi si trova dietro di 
me, ha iniziato  la sua prima salita. 
Chissà se anche lui avrà le mie stesse 
paure, se anche  lui avrà il cuore che 
batte a mille, le gambe che tremano e 
se anche lui, arrivato in cima avrà, co-
me un cavaliere che aspira al cuore 
della principessa, la grande soddisfa-
zione di aver sconfitto alla fine il terribile 
drago.  
Mi fermo, guardo giù e penso… ―Bene 
Stefano, il più è fatto! Adesso la salita è 
tutta in discesa. 
 
 

S. B. 

Un momento della preparazione prima di affrontare la ferrata 
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V enerdi sera 29/10/10 si è svolta presso l’Auditorium delle 
scuole medie di Villatora la cerimonia di premiazione della 

seconda edizione del concorso di poesia indetto dalla Bibliote-
ca civica ed assessorato alla cultura del nostro comune. Visto il 
tema specifico di quest’anno, ―IO AMO LA MONTAGNA‖, la 
nostra associazione non poteva evitare di partecipare in manie-
ra attiva, sia per la preparazione della serata, sia per la parteci-
pazione di qualche nostro socio al concorso. A ricordo 
dell’amico e socio Lorenzo Tono, è stata letta una sua poesia 
(qui a destra) in apertura della serata, dopo una bella esibizio-
ne del coro del CAI di Padova, presente alla serata con più di 
20 elementi. La lettura e premiazione delle poesie scelte dalla 
giuria è stata condita con bellissime immagini di sfondo proiet-
tate dai fotografi del Fotoclub di Saonara, intercalate da suc-
cessive esibizioni del coro. La sala dell’Auditorium era ben 
gremita (addirittura posti in piedi) alla presenza del Sindaco, 
del  vicesindaco,  di molti ragazzi con le loro famiglie e di  alcu-
ni membri del gruppo Alpini di Saonara, e di parecchi escursio-
nisti di Montagna Viva. Con nostra grande soddisfazione si è 
classificata seconda nella sezione adulti la poesia di Bepi Tri-
dello (che qui sottto pubblichiamo), scritta in perfetto stile dia-
lettale veneto ―alla Bepi‖. Verso la fine della scaletta, durante 
alcuni piccoli interventi da parte delle associazioni che hanno 
partecipato all’organizzazione, Montagna Viva ha proiettato 
alcune immagini che hanno sintetizzato la sua attività. Infine, 
sono certo che è stato cosa gradita a tutti il ricco rinfresco or-
ganizzato dal gruppo ―Eno-Gas‖ a base di castagne calde 
(grazie a Fiorenzo Benvegnù e Francesco Bettio), dolci e vino 
bianco per concludere nella maniera più degna una bella sera-
ta di poesia e di montagna. 

Corrado Badon 

CRONACHE DAL BIVACCO 
 

CONCORSO DI POESIA  “IO AMO LA MONTAGNA” 
 

2° premio di poesia indetto dalla biblioteca civica di Saonara 

                                           IN CIMA 
 
Al di sopra del mondo  
Ove vive un'altra dimensione  
Nei silenzi perenni eterni  
Che scuotono l'anima 

Ho portato lassù a vivere  
Questo mio corpo misero  
Soffrendo di gioiosa fatica 
Innalzando lo spirito 

Son salito povero e debole  
E nel culmine sfociante  
Di questo immenso incanto  
Mi son sentito umilmente ricco 

Cosa vengo a cercare  
In questi luoghi mistici  
Dove mi sciolgo come neve  
Sulle rocce del creato 

Sino all'ultimo fiore  
Che incontri sulla cima  
Dai esuberanti colori  
E forza superiore 

Ultimo passo e poi il vuoto  
Il cielo tra le dita  
Che gioca con i tuoi occhi  
Il suo azzurro inebriante 

Ascoltar il concerto di silenzi  
Suonato da mano divina  
Che esce dalle profonde  
Valli di mistero 

Son parte di questa vita  
Respiro esuberanti sensazioni  
Nel leggero alito immortalato  
Che dolcemente mi travolge 

E fa sentire elevato  
Al di sopra dell'essere  
Ove questa semplicità maestria 
 Mi ospita della sua pace 

Guardando lontano perdendomi 
Pensa quanto piccolo sei cuor poeta 
Con occhi smarriti all'infinito 
Stupisci immerso di poesia 

E Sali in alto quassù 
A cuor traboccante d'emozioni  
Rapito dal susseguirsi d'immagini 
 Assaporando con gioia l'effetto amore... 

 
LORENZ 

Bepi Tridello durante la lettura della sua poesia (foto sopra) 
e durante la premiazione (foto sotto) 

El  me còre in montagna 
 

 
Passà un paesetto rente a na montagna, 
na frecia cò un numero petà me diseva dove n’dare 
a quanto tempo ghe voeva pa goderse un bel vardare. 
 
Drento al bosco na spiera de soe s-ciaràva el sentiero 
e dopo do curve 
l’ocio corèa so qualche fungo da far consièro 
 
Sentièr fasendo i scarponi pestava acqua e fango, 
ma quando el mojo rivava dal sièo che so eà testa el se faseva 
sentire, 
quanto patire. 
 
Fora dal bosco me ferma un prà pien de fiori 
cò na piramide de sassi insierpà de fio spinato, 
dove eà guera ga fato saràr par sempre i oci a un soldato. 
 
Rivà so na zima orgogliosa de essare vissin al Signore, 
go scrito la me sodisfasiòn posà a na crose, 
e go dito, sugandome el suòre: 
“Grasie Signore, qua insima me se inonda de gioia el core!” 
 
Dopo ver caminà sora un mare de sassi, 
e spioncià stee alpine basà dal soe e cunà dal vento, 
strenso i denti e verso el basso movo i passi. 
 
A fine sentiero un capitèo posà vissin a na borgata ciama a la 
devosiòn, 
e la Vergine Santa varda con dolse soriso Montagna Viva 
che ga sempre impienà zaini d’emosion. 
 
Desso tuto me xe un ricordo, ma me piase dire: 
“Dove l’aquila fa el so nido, 
eà montagna regàea silenzio 
e un’amicissia de grido!” 
 
 

Bepi Tridello 
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O ggi 14/ 
11/10, 

sveglia alle 
6.00 per… 
Eh no! questa 
domenica, 
non ci si sve-
glia presto  
per poi trovar-
si ancora ad-
dormentati al 
solito ritrovo. 
Questa dome-
nica possia-
mo dormire 
un po’ di più 

perché la nostra meta non è una località montanara ma, bensì, enoga-
stronomica. Oggi lasciamo a casa zaini, giubbotti, pile, bastoncini e 
pranzo al sacco, per percorrere un tragitto diverso e molto semplice, 
fatto non con gli scarponi ai piedi (oggi riposano pure loro) ma con la 
gola e, soprattutto, con la pancia. Oggi, non si apriranno ai nostri occhi 
panorami a 360 gradi, vette innevate o boschi colorati d’autunno ma, 
piuttosto, tovaglie bianchissime, piatti di porcellane,  infinità di bicchieri 
e posate d’argento (quasi). Oggi raggiungeremo, senza molta fatica, la 
vetta dell’agriturismo L’Alveare di Zovon di Vò per l’annuale pranzo 
sociale quindi oggi il panorama non deve essere bello ma  BUONO 
assolutamente. 
In giro questa volta si notano scarpe col tacco, stivali, gonne o panta-
loni eleganti, vestiti doppio petto, camicie di cotone (e non la classica 
flanella, e pettinature diverse, particolari e raffinate. E’ un arcobaleno 
di rossetti, mascara, eye liner o fard sui volti femminili che vengono 
valorizzati ancor di più. E’ l’occasione per sfoggiare un po’ di vanità 
prettamente femminile che noto però non mancare neppure a qualche 
uomo. Fermino Salviato sfoggia  un abito nero/grigio elegante con 
camicia bianca;  Sonia Badon è in nero e si nota  ancor di più il suo 
notevole dimagrimento mentre Francesco Bettio ha  un bel pullover 
rosso; lady Odilla Belluco sfoggia  un vestito nero/beige con due mani-
cotte che la rendono molto molto sexy ed elegante. Suo marito Rober-
to Schiavon, indossa camicia e cravatta nera su pantaloni in tonalità 
ocra/marrone ed i suoi  capelli sembrano pettinati perfettamente da un 
abile coiffeur. Anche Maurizio Daniele  è ―tirato a lucido‖,  in pantaloni, 
camicia e maglione blu e perfino Mauro Tosetto oggi è tutto posato e 
curato alla perfezione:  tra l’azzurro dei  suoi occhi e quello  del ma-
glione a righe e della camicia non so, in realtà, quale spicca di più. 
Senza che se ne accorga spio anche Carla Bettin e la sua perfetta 
rossa pettinatura, anche se corta, dicendomi che prima o poi arriverò 
pure io ad avere una testa  ben pettinata come la sua. 
Eh sì non c’è che dire, oggi  siamo tutti bellissimi!!! 
Il  Presidente Corrado Badon prende in mano il microfono saluta tutti e 
dà il via a questo ―duro‖ percorso enogastronomico. 
L’inizio di questo tragitto è abbastanza calmo e rilassante e abbiamo il 
tempo per chiacchierare del più e del meno in tutta tranquillità con i 
nostri vicini di tavola.  
Ospite d’onore anche quest’anno è  Adriana Reginato il nostro diretto-
re responsabile. La redazione del Seracco al completo siede su un 
tavolo  centrale che sembra essere il ―tavolo degli sposi‖ per come è 
predisposta la sala da pranzo. Peccato aver due pilastri in mezzo che 
non permettono di vedere bene i commensali davanti. 
Ma ecco all’orizzonte spuntare qualcosa: riflessi gialli e rossi fanno 
capolino come tiepidi raggi di sole in una giornata primaverile. Sono gli 
antipasti: 5 fette di buonissima sop-pressa (di casa) accompagnata da 

polenta 
funghi e for-
maggio. 
Dopo qual-
che attimo, 
come fiocchi 
di neve ca-
duti all’im-
provviso 
ecco piatti di 
morbidissi-
mo risotto 
alla campa-
gnola posar-

CRONACHE DAL BIVACCO 
 

PRANZO SOCIALE 2010 
 

Un percorso “alternativo” fatto non con scarponi ma con la gola e la pancia 

si dolcemente sulle tavole. Il cucchiaio affonda dolcemente come le 
ciaspole sulla neve. Un breve momento di pausa e ci inoltriamo 
nell’incantevole bosco rosso di aceri: bigoli al sugo d’anatra. 
Il vociare che prima era sovrano ha lasciato spazio adesso, ad un 
silenzio rotto soltanto dal rumore delle posate che sbattono sui piatti. 
Personalmente sarei già stanca (sazia), perché non sono abituata a 
questi lunghi percorsi che, meno male, si presentano poche volte 
all’anno, però, dato che siamo tutti in questa cordata, per forza di cosa 
devo seguire i miei compagni di viaggio.  
Arrivano ora i caldi e sugosi  secondi: tacchino su letto di sugo di ca-
stagne, funghi e polenta, verdure fresche e cotte, patate al forno, e 
faraona. 
―Signori miei  io sono arrivata al bivio. Se voi volete continuare fatelo 
ma io mi fermo!”   
Prima però è’ necessario allentare la corda, ops la cerniera. 
Adriana e Stefano Bettio all’unisono dicono che ―sono più facili 1000 
metri in salita di questo pranzo‖.  
Facciamo una breve pausa che ci porta tutti, o quasi, a fare due passi 
fuori, quel tanto che basta per far spazio ai dolci, alla frutta  e al caffè. 
Dopo questa piccola tregua torno al mio  posto  con la pancia un  po’ 
meno gonfia di prima ma, visto che non so proprio resistere alla tenta-
zione dei 
dolci mi 
conviene 
senza 
farmi ve-
dere, al-
lentare 
ancora 
un po’ la 
cerniera 
della 
gonna 
sperando 
poi di po-
terla ri-
chiudere. 
Per farci 
smaltire 
ancora un po’ Corrado illustra un po’ gli ottimi risultati di quest’anno 
sia come frequenza di gite che come iscrizioni di soci; fa i dovuti rin-
graziamenti ad  Adriana e consegna una targa speciale a Roberto ed 
Odilla per l’organizzazione delle biciclate.  
Tra i tavoli vengono dispensate le cartelle della tombola,molto ricca di 
premi anche quest’anno. Chissà a chi toccherà il primo premio? 12, 
24,77… dopo circa una ventina di numeri con il  48 ho sverginato 
l’ultima cartella. Sono messa proprio bene considerato che, mentre io 
ho appena fatto qualche misero ambo, sento già qualcuno bisbigliare 
―io vado per 5‖. I soliti fortunati!!! La terna (un paio di guanti) se n’è 
andata via con Maurizio, la quaterna (un paio di pantaloni) invece ha 
preferito Antonio Parisotto. Ed ora signori fate largo ai  premi  seri, 
quindi massima concentrazione e soprattutto incrociamo le dita per 
accaparrarceli. E vai con la cinquina (un paio di ciaspole rosse) vinta 
da Gino Borgato, mentre l’agognata  tombola (una bellissima giacca 
invernale rossa) se ne va a casa di Luciano Calore. Anche quest’anno 
nulla di fatto per me, vabbè pazienza perché posso sperare nel tom-
bolino.  
Non so come spiegarlo ma  avverto la netta sensazione che la fortuna 
è vicino a me e  mi sta quasi sfiorando.  Ad un certo punto sento urla-
re ―tombolino!‖ . Mi giro verso destra  ed ecco spiegata quella sensa-
zione di vicinanza con la fortuna, perché il vincitore altro non è che il 
mio vicino di tavolo Fermino,che si porta a casa un asciugamano che  
troverà sicuramente spazio nel suo grande (e vuoto credetemi vera-
mente) zaino. Ancora qualche premio di consolazione e sopraggiunge 
così la fine dei giochi. Caffè, liquori, omaggio floreale per le signore ed 
ultime chiacchiere concludono  questa ennesima bellissima giornata 
passata come diciamo sempre, ―coe gambe sotto a toa‖, assieme a 
tutti gli amici di  Montagna Viva.  
Mi alzo dalla sedia con la pancia un po’ dolorante a cui si associano i 
piedi che non sono abituati ai tacchi. Cavoli quanto si è mangiato: 
sembrava un pranzo di nozze! Stasera  a casa giuro, ci sarà spazio 
solo per una tisana.  
Ah sì, quasi  dimenticavo, per la cronaca la cerniera non si è più chiu-
sa. 

S.X. 

                                           IN CIMA 
 
Al di sopra del mondo  
Ove vive un'altra dimensione  
Nei silenzi perenni eterni  
Che scuotono l'anima 

Ho portato lassù a vivere  
Questo mio corpo misero  
Soffrendo di gioiosa fatica 
Innalzando lo spirito 

Son salito povero e debole  
E nel culmine sfociante  
Di questo immenso incanto  
Mi son sentito umilmente ricco 

Cosa vengo a cercare  
In questi luoghi mistici  
Dove mi sciolgo come neve  
Sulle rocce del creato 

Sino all'ultimo fiore  
Che incontri sulla cima  
Dai esuberanti colori  
E forza superiore 

Ultimo passo e poi il vuoto  
Il cielo tra le dita  
Che gioca con i tuoi occhi  
Il suo azzurro inebriante 

Ascoltar il concerto di silenzi  
Suonato da mano divina  
Che esce dalle profonde  
Valli di mistero 

Son parte di questa vita  
Respiro esuberanti sensazioni  
Nel leggero alito immortalato  
Che dolcemente mi travolge 

E fa sentire elevato  
Al di sopra dell'essere  
Ove questa semplicità maestria 
 Mi ospita della sua pace 

Guardando lontano perdendomi 
Pensa quanto piccolo sei cuor poeta 
Con occhi smarriti all'infinito 
Stupisci immerso di poesia 

E Sali in alto quassù 
A cuor traboccante d'emozioni  
Rapito dal susseguirsi d'immagini 
 Assaporando con gioia l'effetto amore... 

 
LORENZ 

Mauro Tosetto controlla i numeri della tombola 

 

Corrado Badon premia Roberto Schiavon e Odil-
la Belluco 

Adriana Reginato riceve un omaggio floreale 
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L a serata della ―porchetta della solida-
rietà‖ da più di un decennio viene 

organizzata con lo scopo di riunirci e 
scambiarci gli auguri natalizi, e  per orga-
nizzare una lotteria di beneficenza e de-
volvere l’intero incasso ad associazioni e/
o enti no profit. Quest’anno però la por-
chettata ci ha dato non pochi problemi. 
Infatti a novembre il Parroco di Saonara, 
dopo che avevamo prenotato la sala par-
rocchiale da un anno, ha disdetto in soli 
due secondi la prenotazione lasciandoci 
come si suol dire ―in braghe di tela‖. In 
pochissimo tempo dovevamo quindi tro-
vare uno spazio adeguato, con annessa 
cucina, per poter  organizzare al meglio 
questa nostra riunione culinaria. 
Dopo aver visitato  alcune sale parroc-
chiali nei comuni limitrofi abbiamo optato 
per la sala parrocchiale di Legnaro che 
d’inverno viene anche utilizzata come 
teatro. 
La mattina di sabato 4/12/10 alcuni volontari (la maggior parte 
pensionati) capitanati da Maurizio Daniele e dal simpatico 
custode hanno sistemato la sala mettendo tavoli e panchine a 
posto con tovaglie di carta rossa e centri tavola preparati dalle 
magiche mani di Sonia Badon. 
Io arrivo verso le 17.00 e con mio grande stupore noto come 
sia ben allestita la sala: 4 lunghe tavolate rosse preparate per 
circa 180 persone ed un tavolo centrale addobbato favolosa-
mente con tutti i premi per la lotteria in evidenza in special 
modo i primi 12 sui quali troneggiava l’ambito primo premio: 
una bicicletta. 
In cucina le donne Eno-gas erano davvero in gran serata e 
tutto già filava alla meraviglia. Alle ore 19.30 arrivano i primi 
commensali e ―donna Odilla‖  da sola assolve ai compiti di 
contabile in attesa del rag. Livio Pegoraro (che da quando è 
in pensione è preso da molti pensieri tra i quali andare a pren-
dere il pane la mattina e mettere la macchina in garage la 
sera).  
Verso  le 20.30 dopo  aver assaggiato l’aperitivo, dopo che i 
circa 180 invitati si erano messi a sedere e dopo il saluto con-
viviale del presidente Corrado Badon, è arrivato il primo piat-
to: per tutti gnocchi al ragù (preparato da Daniela Bettio). Cir-
ca 11 kg di ragù bagnato con  sugo di pomodoro, erbe aroma-
tiche  e quant’altro per una sinfonia perfetta di sapori e odori. 
A seguire il secondo piatto: porchetta affettata  e mantenuta 
tiepida con contorno di purè caldo ed insalata mista. 
Nell’intermezzo sono stati forniti anche dei vassoi di formag-
gio tagliato magistralmente dal sottoscritto. 

Mentre si consumavano queste semplici ma succulenti pie-
tanze venivano proiettate sullo schermo delle diapositive sulle 
gite effettuate dal nostro gruppo durante l’anno e finchè i volti 
erano rivolti allo schermo sulle tavole veniva servito il sorbetto 
e pandoro farcito con buona, anzi squisitissima, crema pastic-
cera. 
Katia Ferin e Maristella Picello hanno venduto tutti i biglietti 
della lotteria che quest’anno ha visto l’incasso devoluto agli 
alluvionati del Comune di Ponte San Niccolò.  
Il Sindaco arrivato verso le 23.00 per ritirare la busta conte-
nente € 1.100  ha ringraziato per il grande impegno offerto 
dalla nostra associazione. Sia lui che il Presidente sono rima-
sti molto soddisfatti della grande riuscita della serata ed in 
particolare dello scopo perseguito.  
Dei circa 80 premi in palio, in parte come al solito offerti ed in 
parte acquistati, il primo premio rappresentato come dicevo 
da una bellissima bicicletta è stato vinto dalla coppia Roberto 
Schiavon e Odilla Bellucco. In questo caso è proprio utile il 
detto ―piove sempre sul bagnato‖. 
Ringrazio come sempre uno per uno tutti i componenti della 
squadra Eno-gas, validi collaboratori e collaboratrici per il 
grande impegno e lavoro svolto; la globetrotter Silvia Favero 
per il ritorno; tutti gli invitati che con il loro contributo hanno 
valorizzato la serata.  
Un grazie anche al 
grande Bepi Trideo 
che ci ha rallegrato 
con le sue poesie e 
―massime natalizie‖. 
Ringrazio sentita-
mente anche il cu-
stode  simpatica 
persona e grande 
lavoratore ed un 
ringraziamento ad 
Oriana Borgato, Fio-
renzo Benvegnù ed 
ai loro figli  Daniele e 
Raffaele per la di-
sponibilità prestata.  
 

Mauro Tosetto 

 

La sala dell'auditorium gremita di persone 

Il gruppo di Eno-Gas posa per la foto ricordo 

L'albero di Natale fatto da Sonia 
Badon e vinto da Stefano Bettio 
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A cena tutti insieme per fare del bene. 
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Nel mezzo dell’intenso vociare riesco a malapena a sentire par-
tire il conto alla rovescia: al 4 molti si sono già zittiti e quando la 
voce all’altoparlante urla il ―via!‖, parto correndo cercando di 
star dietro a mio figlio Francesco (7 anni), convinto che, se rie-
sce a mantenere il ritmo, sarà tra i primi ad arrivare. 
Una finestra alla mia destra riflette la mia immagine filante: un 
Babbo Natale con tanto di barba e cappello! Se non fosse per il 
mio zaino arancione, nuovo fiammante e di cui vado tanto fiera, 
non mi sarei mai riconosciuta! Il mio orizzonte in un istante si 
riempie di costumi rossi con i bordi bianchi.  
Ma cosa ci faccio vestita così, circondata da così tanti Babbi 
Natale? 
Nel calendario di Montagna Viva il 19/12/2010 era prevista an-
che questa insolita uscita, la corsa dei Babbi Natale organizzata 
dall’Associazione Valsugana e Lagorai, nell’ambito delle tante 
iniziative per il Natale, che il Comune di Levico Terme organizza 
ogni anno. 5 km facili facili, da percorrersi ―a passo libero‖ ed 
indossando un vistoso costume rosso fiamma, con tanto di cin-
tura in vita e cappello con pon pon. Noi (Cinzia De Stefano, 
Piero e Francesco  Mariotto) che non siamo esattamente assi-
dui frequentatori delle meravigliose, ma spesso faticose, uscite 
di Montagna Viva, non potevamo però perderci questa, la cui 
partenza era prevista in orario comodo, le 9.00 del mattino, a 
Curtarolo dove, al nostro arrivo troviamo uno sparuto gruppo di 
facce note, mentre qualcun’altro faceva già colazione in una 
vicina pasticceria.  
La Valsugana ci accoglie accigliata: il tempo non fa presagire 
nulla di buono ma siamo tanto di buonumore pensando 
all’evento che ci accoglierà a breve. Un’ulteriore sosta ad una 
paninoteca e con un ultimo breve balzo entriamo a Levico che 
comincia a nevischiare. 
Avanza ancora del tempo per visitare il bel Parco degli Asburgo 
e ne approfittiamo subito per sgranchirci un po’. Lungo il percor-
so che si snoda in salita, in mezzo ad alberi secolari, mentre 
cade una neve leggera,  riusciamo a vedere il famoso mercatino 
di Natale di Levico: una cinquantina di bancarelle variopinte 
nello splendido contesto del Parco che illuminano, colorano e 
riscaldano, regalando al visitatore la sensazione pulsante delle 
festività imminenti. Con gli zaini, resi più pesanti dagli immanca-
bili acquisti dei  prodotti alimentari ed artigianali tipici del luogo, 
sciamiamo poi fuori dal Parco incontro alla famiglia Badon: che 
festa sarebbe senza di loro? 
Ricompattato il gruppo ed indossati i nostri costumi fiammanti, 
ai quali apponiamo il numero di iscrizione alla corsa, saliamo sul 
pullman che fa la spola tra l’ingresso del Parco a Levico e Corte 
Trap a Caldonazzo, luogo della partenza della corsa. Il pullman 
è pieno zeppo di babbi natale dalle dimensioni più diverse: per 
fortuna ai bambini avevano fornito solo il cappello rosso altri-
menti sarebbe stato arduo tenerli d’occhio! 
Raggiungiamo in breve la piazza della partenza da cui il pul-
lman riparte immediatamente per un ultimo carico e… sorpre-
sa… l’attenta organizzazione dell’evento ha  preparato cibo e 
bevande calde per i corridori. Nel frattempo due ragazze a tem-
po di musica trasmessa dagli altoparlanti, suggeriscono movi-
menti adatti al riscaldamento necessario sia per i muscoli che 
per ovviare al freddo che si era fatto, nel frattempo, pungente.  
Siamo in tanti, resi irriconoscibili dai baffoni e dalle folte barbe 
bianche e dopo il ―via‖ ci perdiamo subito di vista, confusi in un 
fiume di omini vestiti di rosso. Il percorso si snoda tra campi di 
meli, intirizziti e vestiti di brina leggera attraverso i quali i nostri 
abiti spiccano sul candore della neve e fanno di noi un unico 
lungo nastro colorato che punta nella direzione di Levico. I bam-
bini sono felici e non smettono di chiacchierare mentre veniamo 
superati da gruppetti più o meno numerosi; ma quando a supe-
rarci è una mamma ―Babbo Natale‖ che trasporta tranquillamen-
te un passeggino, scatta allora la molla della competitività ed i 
bimbi allungano il passo compiendo persino un tentativo di cor-
setta. Poco prima di Levico troviamo un altro punto di ristoro 
dove facciamo il pieno di ottimo thè caldo, prima di affrontare la 
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Una corsa leggera sotto la neve tra i mercatini di Levico per scambiarci gli auguri di Natale. 

salita che porterà al traguardo. 
Levico ci apre le braccia con le sue belle strade in cui si aprono 
vetrine festose, splendidamente decorate per il Natale imminen-
te. Proprio mentre ci stiamo guardando intorno, arriva il grosso 
del nostro gruppo, capitanato da Fiorenzo Benvegnù che sor-
regge l’asta in cima alla quale sventola il vessillo di Montagna 
Viva. Dietro quella bandiera il nostro gruppo taglia correndo il 
traguardo, annunciato dal bravo speaker della manifestazione: 
“trentuno partecipanti, il secondo gruppo più numeroso della 
giornata!!!” Foto di rito e siamo nuovamente nel mezzo della 
frenesia di chi ha scelto la cornice del Parco degli Asburgo per 
acquistare i regali da mettere sotto l’albero. Con il calare della 
sera lo scenario si fa ancor più suggestivo e d’effetto: giochi di 
luce creati ad arte modellano le chiome dei grandi alberi con 
pennellate sapienti di colori giocosi, sul trono di Babbo Natale 
luccicano le lucine rosse mentre spuntano presepi che alla luce 
del giorno non avevamo notato. 
Ed intanto non ha mai smesso di nevicare! 
Saliamo con entusiasmo l’ultima rampa del sentiero che porta al 
luogo designato per la premiazione, dove ci attendono ottimi 
cibi e bevande calde e tutti gli amici smarriti, prima  lungo il per-
corso e poi nella confusione del mercatino. 
Tanti sono stati i premi distribuiti anche se non sono riusciti ad 
accontentare proprio tutti. Il mio piccolo Francesco, per esem-
pio, si è molto offeso per non aver ricevuto nulla. Il prossimo 
anno comunque potremmo aspirare al gruppo più numeroso, in 
questa occasione ―soffiatoci‖ da un’organizzazione di solidarietà 
della zona, che ha portato alla festa più di quaranta persone, tra 
i diversamente abili, ma visibilmente felici,  ed il personale ad 
essi preposto. 
All’intensificarsi della nevicata molti di noi hanno preferito, pru-
dentemente, avviarsi ad intraprendere il viaggio di rientro, per 
non trovarsi poi in eventuale difficoltà. 
Noi siamo rimasti sino al commiato degli organizzatori e, nostro 
malgrado, abbiamo dovuto liberarci degli abiti da Babbi Natale, 
umidi di neve, prima di rientrare in auto. 
Tempo di percorrenza del tracciato: un’ora e mezza con i bam-
bini e svariate fermate. 
Giudizio: positivo! La cornice è notoriamente molto bella ma gli 
ingredienti fondamentali di quella uscita sono state la spensiera-
tezza e l’allegria. 
Consigli: partite con il portafoglio leggero perché le bancarelle di 
Levico sono davvero irresistibili! 
Grazie, Montagna Viva è stata davvero una bella occasione 
come, d’altra parte, lo sono sempre le uscite da te proposte, in 
mancanza della quale oggi,   visto il tempo uggioso, sicuramen-
te saremmo rimasti chiusi in casa! 
Ciao Levico! Al prossimo anno! 

Cinzia De Stefano  

Luca Chinello in riscaldamento prima della partenza 
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O vviamente, stiamo parlando dei record personali conseguiti dal nostro ―piccolo‖ gruppo escursionistico che poco più di un 
anno fa, un po’ stanco dell’andamento piuttosto stazionario dei soci e dei partecipanti, decise di fare un investimento in ter-

mini di immagine associativa, dotandosi di un nuovo regolamento, di un opuscolo a colori con il nostro programma delle attività 
distribuito in 2500 copie, di un aggiornato sito internet dove tutti possono seguire le gesta del gruppo e comunicare e di un giorna-
lino che i soci possono collezionare per rivivere le giornate in compagnia di Montagna Viva. 
Ebbene, i grafici qui rappresentati sono significativi. Potevamo pensare ad un sicuro incremento in termini di soci e di partecipa-
zione, ma forse non così di colpo. Come potete vedere, i soci sono praticamente raddoppiati, arrivando al rispettabile numero di 
134. Molti dei nuovi arrivi si sono iscritti spontaneamente fin dalla prima uscita, dimostrando di essere una associazione di volon-
tari appassionati ma anche ben organizzati. I risultati del 2010 in termini di partecipazione sono lusinghieri e dimostrano un affia-
tamento notevole tra gli organizzatori ed i soci partecipanti, portando la media annua a 56 persone ogni uscita (47 d’inverno e 64 
d’estate), per un totale di quasi 1200 partecipazioni, che comprendono un centinaio di persone non ancora socie. Tutto questo 
senza intaccare la qualità delle nostre proposte, che noi cerchiamo e cercheremo di migliorare sempre, forti dell’esperienza di 
ogni anno. Il sondaggio effettuato in un campione di una cinquantina di soci presenti al pranzo sociale (14.11.10 ndr), ha eviden-
ziato un sincero apprezzamento delle nostre attività svolte quest’anno, sia per la scelta dei luoghi che per l’organizzazione. 
Questi risultati fanno senz’altro bene al gruppo, per le maggiori possibilità di organizzare gite interessanti, e per garantire quindi 
un futuro all’associazione grazie a persone ed idee sempre nuove. Dopo questo 2010, che verrà ricordato come l’anno della svol-
ta, la sfida per gli anni futuri sarà quella di mantenere le nostre posizioni, senza montarci la testa e, soprattutto, confidando in 
nuove collaborazioni per proporre ed organizzare le nostre uscite. 
 
Auguri, Montagna Viva, e … avanti tutta !!! 
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Un incremento davvero inaspettato  
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DUE PASSI A: 

 

DOLOMITI OCCIDENTALI ALTA BADIA  (2265 m) 
 

11/12 Settembre 2010 

P artire per un’escursione di due giorni 
è sempre emozionante iniziando da 

come preparare al meglio i bagagli, fa-
cendo in modo che siano pochi ed es-
senziali e questo comporta un bel lavoro 
di scelta. 
Anche se quando si affrontano viaggi, la 
sveglia al mattino suona sempre troppo 
presto, la voglia di partire supera di molto 
il disagio dell’alzata e tutto si mette in 
moto con brio: la testa, il corpo, 
l’entusiasmo, l’aspettativa e qualche vol-
ta anche il timore di non farcela, specie 
se si tratta di una camminata in monta-
gna. 
Sono in compagnia di mio marito Giaco-
mo Minozzi, Marilena Bellon e Barbara 
Bicciato ed arrivando al Park Centro 
Grossisti, ancora avvolto dal buio mattuti-
no, non mi passano inosservate le auto 
che vi sostano:  non capisci mai se le 
persone dentro stiano partendo come te 
o stiano tornando da notti trascorse chis-
sà dove. Noi comunque siamo pieni 
d’entusiasmo e naturalmente di bagagli. 
La strada che conduce in Val Badia è  
molto bella da percorrere e quando si 
arriva al passo Falzarego e si entra in 
Val Parola si capisce di essere quasi 
arrivati.  Lungo il tragitto a Cortina  abbia-
mo perfino incontrato il primo raduno 
nazionale dei Vigili del Fuoco e, attraver-
sando la cittadina, abbiamo visto tanti 
camion attrezzati e  vigili e vigilesse del 
fuoco nella loro classica divisa. Una nota 
di colore davvero spettacolare.  
Verso le 9.30 arriviamo a La Villa Alta nel 
parcheggio vicino alla bella chiesa:  cam-
bio di scarpe, pipì veloce, zaino e ba-
stoncini in posizione e poi via… si parte! 
L’aria è bella fresca e io, che sono fred-
dolosa, non esito a coprirmi bene con 
l’intento di spogliarmi lungo il tragitto.  In 
questo caso però inizio a togliermi, strato 
dopo strato, i vestiti quasi subito perché 
la salita è bella tosta e lo sforzo riscalda 
subito il corpo.  
Il sentiero è molto bello ed inizia a salire 

immediatamente, prima 
attraverso dei bei campi e 
poi a zig zag per il bosco 
e alzando il capo si ha da 
subito la vista del percor-
so da seguire e la Mar-
molada a sinistra che si 
unisce a noi. 
Una delle prime sospirate 
fermate è per osservare 
la trappola per i lupi: un 
grande buco coperto da 
frasche  con una palizza-
ta intorno. Fa una certa impressione 
vederlo, pensando anche al motivo per 
il quale è stato fatto. Dopo questa bre-
vissima sosta dove qualcuno ha ap-
profittato per bere o mangiucchiare 
qualcosa, la salita riprende.  
Il cammino  diventa sempre più erto ed 
ognuno ha la propria strategia per af-
frontarlo al meglio: chi si concentra in 
silenzio sul proprio passo cadenzato, 
chi invece parla con il proprio vicino 
dandosi coraggio a vicenda. A me 
piace camminare in silenzio, anche se 
ascolto volentieri i racconti di chi ho 
vicino. Mi piace sentire come il passo 
si adegua al respiro, mi piace guardare 
i nuovi scenari che si aprono davanti 
agli occhi e tante volte, quando mi 
trovo da sola, ascolto con immenso 
piacere il ―suono‖ della montagna e ne 
respiro l’odore. 
Il percorso per arrivare alla meta è 
sempre carico di sorprese e di meravi-
glie ed anche arrivare, dopo una bella 
salita, nei prati della  Gardenaccia e 
vederne il rifugio è una grande bella 
soddisfazione. Il riposo è meritatissimo 
come la  merenda che ci concediamo. 
Dopo la rituale foto di gruppo si ripren-
de il cammino, destinazione finale Pre 
Janin. Il sentiero è dolce,  pieno di pini 
mugo e la vista di queste nostre splen-
dide montagne è superba. Vorrei rico-
noscerle tutte ma purtroppo non è così 
e rimango affascinata quando tanti tra 

di noi le chiamano per 
nome riconoscendole 
come persone care. 
E’ proprio una bella 
passeggiata arrivare a 
Pre Janin,  dove pran-
ziamo seduti su una 
tavola imbandita da 
stupende stelle alpine 
ed attorniati da cime 
spettacolari. Qui la 
gara per riconoscere le 
vette comincia imme-
diatamente ed è bello 
seguire le loro forme, 
studiarne le distanze, 
immaginare o ricordar-
ne la salita! 
Lo sguardo spazia 

Nella notte di sabato una stellata magnifi-
ca ci ha fatto vedere il carro maggiore, e 
di giorno un sole splendente ci ha accom-
pagnati nella nostra camminata al rifugio 
Puez a m 2475. Il primo tratto del percor-
so lo abbiamo fatto tutti insieme con la 
funivia  poi il gruppo si è diviso per andar 
al Sassongher ed al Puez. Noi che abbia-
mo scelto il secondo percorso abbiamo 
trovato un sentiero ameno, un po’ fatico-
so ma molto emozionante tant’è che sia-
mo stati gratificati da un panorama mera-
viglioso a 360°.  
Non è mancato niente per farci trascorre-
re una giornata splendida. 

Marilena Bellon 

verso tutti i punti cardinali:  a nord le 
cime austriache, a sud il Sassongher 
dove si andrà domani, ed ancora lo 
Sciliar, in fondo  invece si vede il Pel-
mo, la Marmolada ed  un pezzo 
dell’Antelao. Io guardo tutto meraviglia-
ta e i miei occhi spaziano tra cime, al-
beri, cielo, paesi, case sperdute, scala-
tori solitari. 
Poi Corrado Badon mette una carta dei 
sentieri sopra ad una roccia  e ci inse-
gna come posizionarla verso il nord, 
come leggerla e come trovare la nostra 
posizione riconoscendo due cime in 
luoghi diversi aiutandoci con una bus-
sola. Davvero  molto interessante! 
Con calma si riprende il cammino del 
ritorno, dapprima verso il rifugio Garde-
naccia dove ci uniamo ad alcuni com-
pagni che si erano fermati là e poi, per 
un altro sentiero, scendiamo verso il 
parcheggio a La Villa. Anche il ritorno è 
pieno di paesaggi splendidi e  si rimane 
senza fiato per la loro bellezza. 
Ogni escursione che ho fatto con que-
sta Associazione è stata densa di bel-
lezza ed emozioni e sono grata alle 
persone che si dedicano con amore e 
pazienza  donando a tutti  momenti di 
serenità, sana fatica, altruismo, soddi-
sfazione, partecipazione, condivisione. 
Sono grata inoltre alle persone che 
incontro e che dividono con me questo 
cammino per la loro semplicità e la loro 
accettazione di chiunque partecipi. 
Un grazie ancora a tutti 

Anna Daminato  

La trappola dei lupi incontrata durante il percorso  

 

 

Anna Daminato con il marito Giacomo Minozzi 
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Bellissima vista sul possente gruppo del Sella vista dal Sassongher: sullo sfondo a desta il gruppo del  Sassolungo 
 

D al capitello dove è presente 
l’immagine del Santo venerato in 

Val Badia, Padre   Freinandemetz, si  
arriva subito dopo ad un bivio: a sinistra 
un sentiero conduce al Rifugio Puez, a 
destra invece si  va alla cima del Sas-
songher.  A questo punto ci siamo divisi 
in due gruppi: il grande Gino Borgato si 
è diretto al Puez seguito esclusivamen-
te da leggiadre fanciulle, mentre in circa 
una trentina abbiamo mirato alla cima 
del Sassongher. Ho pensato di unirmi 
al secondo gruppo decidendolo proprio 
al momento, davanti a due grandi stelle 
alpine che spuntavano dall’erba, agitate 
da una leggera e  fresca brezza e loro 
mi hanno indicato la direzione da pren-
dere. La giornata è davvero stupenda, 
luminosissima, il cielo è di un blu inten-
so, la roccia è chiara, il sole è splen-
dente ed a tratti quasi accecante.  Il 
sentiero si arrampica a zig-zag fin da 
subito, stretto e un po’ scivoloso per il 
fondo liscio e sabbioso, alternato da 
passaggi rocciosi sempre più frequenti. 
Alla nostra destra, in fondo alla valle  si 
vede sempre meglio Colfosco e  più in 
là Corvara e la strada di Passo Campo-
longo che serpeggia, in mezzo al verde 
luminoso dell’erba dei prati  rasati ad 
arte. 
Ci alterniamo tra i tornanti del sentiero 
zigzagando e, in certi punti il nostro, 
sembra quasi un passo di danza, rego-
lare, continuo, leggiadro. Nel nostro 

cammino siamo accompagnati da piccoli 
fiori di differenti varietà: campanule, gen-
zianelle  dai colori sfumati, piccolissimi 
fiori bianchi a ciuffi , anemoni, fiori cono-
sciuti e  non  di  un colore intenso. C’è 
anche un pic-
colo papavero 
di montagna. 
Ci fermiamo 
per riprendere 
fiato e bere 
qualche goc-
cio d’acqua, 
ma subito 
dopo proce-
diamo spediti  
e ci troviamo 
proprio sotto 
al Sassongher 
dove, da die-
tro, il sole sta 
per farsi stra-
da creando 
uno sfondo di 
luce su cui 
appaiono muoversi delle particelle minu-
scole: ―E’ polvere di fata― azzarda Sonia 
Badon; ―Ma no!‖, risponde qualcun altro, 
―vedrai che qualcuno lassù sta facendo 
le bolle di sapone‖. 
Si fantastica per un po’ su questo strano 
luccichio che più tardi si scoprirà essere 
causato dal riflesso del sole catturato 
dalle infiorescenze portate dal vento che, 
volteggiando danno un senso di magico 

a questo 
nostro an-
dare ver-
so l’ignoto 
ed è una 
cosa tutta 
nuova an-
che per 
chi qui c’è   
già stato. 
E’ una 
giornata 
davvero 
unica,  
che fa  se-
guito ad 
una notta-
ta lucente 
con un 
cielo lim-

pidissimo, ricco di stelle tra cui una 
magnifica e visibilissima Orsa Maggiore  
splendida e luccicante. 
Passo dopo passo arriviamo  ad una 
forcella, una piccola ―sella‖, e ci radu-

niamo sostando un attimo per ammirare 
la Valle di Colfosco, l’abitato di Pedra-
ces – Badia su fondo valle,  San Cas-
siano  ed il rifugio Gardenaccia raggiun-
to ieri mattina. 
Dopo poco si riparte con una salita che 
si fa davvero dura, anche perché il fon-
do del terreno è molto friabile, arrivando 
così ad un punto in cui la montagna 
sembra spaccata in due pezzi forman-
do una  specie di V dove in mezzo si 
vede benissimo San Cassiano. Ci tro-
viamo ora ai piedi di una zona rocciosa 
e c’è un percorso attrezzato, con una 
corda d’acciaio alla nostra destra, da 
agguantare  per aiutarci a salire. Ci si 
arrampica, ognuno con il proprio ritmo, 
in sicurezza, assistiti ed aiutati da Fran-
cesco Bettio, da Luca Chinello ed altri 
compagni sempre pronti a sostenere 
chi non è in grado di farcela.  Dopo 
alcuni passaggi seguiamo il sentiero su 
un terreno sempre friabile ed a tratti 
bagnato per la presenza di acqua di 
sorgente. Vi sono ancora circa 100 
metri di salita  che ci portano diretta-
mente alla cima del Sassongher, dove 
ci attende una grande croce in acciaio 
stilizzata  e  ben  assicurata  alla roccia 
                                               ...segue…  

La piccola Anna Badon mentre affronta in sicurezza  
un tratto ferrato 

 

 

Una pausa al sole per riprendere fiato 
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da altrettanto forti  corde metalliche. 
Tutt’intorno un sole caldo, splendente, 
che illumina un paesaggio a 360 gradi: 
siamo, circondati dal Senes, dal Fanes, 
da sua maestà il Pelmo, dal Civetta, dal 
Col di Lana, e dalla Marmolada che ci 
regala in prima visione la sua immanca-
bile neve, dal Rifugio Pisciadù, dal Pas-
so Gardena, dal Sassolungo e dal Sas-
sopiatto, dai Denti di Terrarossa e, più 
in là lo Sciliar con l’Alpe di Siusi, e poi 
ancora  Plan De Corones, dove da un 
lato c’è Brunico e  dall’altro San Vigilio 
di Marebbe e  le Alpi Aurine.  
Insomma, si resta estasiati davanti a 
tanta meraviglia e non ci si stanca mai 
di guardare, ammirare, commentare 
questo paradiso considerando anche la 
fortuna avuta per questa magnifica gior-
nata  di sole, con la gioia nel cuore. 
Francesco  riconosce e sa a memoria 
tutte  le cime e si consulta, aiutato e 
sostenuto da Cristina Ruzza, Onofrio 
Piragnolo, Gino Piccolo e altri.  
Ci fermiamo dal  parlare  anche per 
assaporare un gustosissimo e  merita-
tissimo panino e poi frutta, cioccolato, 
biscotti ecc. Non mangiamo comunque 
molto, rapiti da un così grande e bello 
spettacolo mentre ci tengono compa-
gnia molti corvi che si avvicinano senza 
timore. 
Antonio Parisotto riesce perfino ad im-
beccarne uno tendendogli un pezzo di 
pane. Qualsiasi cosa facciamo comun-
que non ci stanchiamo mai di ammirare 
ciò che ci circonda ed il silenzio che 
regna in questi luoghi ci permette di 
parlare, comunicare e ascoltarci. 
Arrivano sempre nuovi viaggiatori e 
dopo un po’ arriva finalmente Corrado 
Badon con suo figlio Leonardo seguito 
dalla moglie  Roberta Rampazzo con la 

piccola Anna. I ragazzi sono ben attrez-
zati di imbragatura, corde e moschetto-
ni: Leonardo è un po’ imbronciato, ma 
felice di essere arrivato in  cima; Anna 
alza le braccia entusiasta ed instancabi-
le.  
Prima di scendere qualcuno scrive una 
frase, la propria impressione o 
l’emozione vissuta,  nell’agenda che si 
trova  in una cassettina di metallo a 
mezz’altezza della croce. 
Dopo la classica foto di gruppo si riparte 
per la discesa: ci aspettano 1000 metri 
di dislivello fino a valle. La discesa è 
ripida e si fa attenzione  specialmente 
nei punti più scivolosi.  
Arriviamo al punto delicato in cui si fa un 
po’ di roccia sul percorso attrezzato 
sempre assistiti  e sostenuti da chi ci ha 
preceduto. Scendiamo così a piccoli 
gruppi, frazionati, parlando, commen-
tando, considerando ciò che abbiamo 
visto, provato,  confidando i pensieri che 

ci hanno accompagnato lungo il cammi-
no e le constatazioni che ci sono venu-
te spontanee, il tutto intervallate da 
mille fotografie che hanno immortalato 
attimi emozionanti e gioiosi. Il sole ci 
accompagna sempre, ci riscalda: siamo 
tutti arrossati, ben abbronzati, qualcuno 
un pò ―arrostito‖, ma tutti soddisfatti, 
felici.  
 La maglietta di Sonia Badon si confon-
de e si mescola  al blu del cielo terso e 
a quello delle genzianelle e delle cam-
panule.  Qua e là ammiriamo inoltre 
famiglie di stelle alpine di varia gran-
dezza e forma. Raggiungiamo Gino 
Borgato che ci attende da un pezzo al 
bivio lasciato stamattina e ci avviamo 
insieme a valle per raggiungere il Rifu-
gio Edelweiss  al suo ultimo giorno di 
apertura, dove altri sono già arrivati da 
tempo e dove possiamo assaporare  
qualcosa, un the, un caffè ma soprattut-
to una fresca, spumeggiante bionda 

dissetante gustosissima  
―birra‖, una forte carica 
di sali minerali, come fa 
notare sempre il nostro 
caro Francesco. 
Ultimi scatti per immor-
talare dei magnifici ca-
valli avellinensi al pa-
scolo e poi tutti a casa.   
Durante il percorso  mi 
è venuto un pensiero: 
Sassongher forse signi-
fica  ―unghia di sasso―, 
anche perché osservan-
do la montagna e la 
cima, l’aspetto ce 
l’avrebbe e vista da giù 
la cima pare proprio 
staccarsi dalla roccia. 
La prossima volta potre-
mo chiederlo e parlarne 
con qualche anziano 
abitante Ladino non 
trovate? 
Grazie a tutti e ciao. 
 
 

Giacomo  Minozzi 

Il gruppo in cima al Sassongher 

L’inzio del percorso per arrivare al Gardenaccia 
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DUE PASSI A: 

 

LAGORAI CIMON RAVA LAGO DI COSTABRUNELLA (2021 m) 
 

 

26 Settembre 2010 

quasi tutti si sono ferma-
ti a mangiare, mentre 
una decina di persone si 
è avventurata verso la 
forcella Quarazza, tra 
cui la sottoscritta. 
―Fatto 30 perchè non 
fare 31?‖ queste le paro-
le di Mauro  Tosetto che 
cercava di incoraggiar-
mi. Mi sono detta infatti 
―ho fatto 650 mt di disli-
vello, vuoi non riesca a 
farne altri 150?”. E così 
passo dopo passo, sono 
arrivata fino a quota 
2200 e ho visto pure i 
primi fiocchi di  neve! 
Faceva molto freddo per 
essere fine settembre, le 
mie mani erano gelate 
però ero contenta per-
chè era la prima gita che 
facevo in montagna e 
sono arrivata fino a 
quell’ altezza  contro tutti 
i miei pronostici negativi, ricevendo 
perfino i complimenti per il mio risultato 
e questo mi ha scaldato il cuore.  Ab-
biamo pranzato a sacco e fatto una 
bella foto di gruppo, poi siamo subito 
ripartiti per  unirci al resto della comiti-
va ed io sono stata l'ultima ad arrivare. 
Questa esperienza mi ha insegnato 
diverse cose: 1) avere dei buoni scar-
poni a prova d'acqua è fondamentale 
in montagna; 2) avere un buon zaino 
da allacciare in vita permette di  non 
aggravare la schiena (cosa che non 
mancherò di comperare), 3) avere le 
racchette semplifica il percorso e alleg-
geriscono il peso sulle ginocchia 
(servono decisamente, quando le provi 

poi non le abbandoni più); 4)   Ennio 
Giacomiello ha i super poteri ma meglio 
non fidarsi di lui riguardo al grado di 
difficoltà delle escursioni, il suo metro di 
misura è diverso da quello dei comuni 
mortali, quello che per lui è facile (o da 
geriatrico) per altri è difficoltoso o impe-
gnativo. 
Che dire di più? Ho trovato delle perso-
ne stupende come Sonia Badon e Fran-
cesco Bettio. Lei mi ha aspettato quan-
do non ce la facevo più e dovevo ripren-
dere fiato, lui mi ha portato lo zaino alle-
viandomi le fatiche. Mi hanno spronato a 
salire fino alla forcella e io grazie a loro 
CE L'HO FATTA ! 
Alla prossima.  

Marisa Demo 

C iao a tutti sono Marisa Demo, e 
ieri 26/09/10 spronata da mia 

sorella Mirella, ho deciso di unirmi al 
gruppo Montagna Viva per partecipare 
ad una ―passeggiata‖ in montagna.  
Meta della gita il Lago di Costabrunella 
in località Cimon Rava sui Logorai. 
Partenza dalla Malga Sorgazza per  
raggiungere il lago con l’alternativa, 
per chi avesse voluto, di proseguire 
per altre due forcelle: Quarazza e Se-
gura.  
Non sapevo esattamente cosa aspet-
tarmi, non ero allenata né equipaggiata 
al meglio (avevo solo gli scarponi buo-
ni per fortuna), ma mia sorella mi ave-
va rassicurata poiché, alla riunione di 
presentazione della gita l'avevano defi-
nita ―un percorso da geriatrico‖. Altro 
che geriatrico! Ho pensavo di tirare le 
cuoia! Per fortuna ho trovato un'anima 
compassionevole che ad un certo pun-
to mi ha aiutato  portandomi lo zaino. 
Ci siamo ritrovati tutti alla Malga Sor-
gazza verso le 9.30 e poco dopo siamo 
partiti: eravamo in cinquanta armati di 
scarponi, zaini e tanta buona volontà. 
Bella la salita di due ore su un percor-
so di rocce, alcune attraversate da 
piccoli percorsi d'acqua che mi hanno 
fatto apprezzare l’acquisto dei  buoni 
scarponi. Lungo il sentiero c'erano 
moltissimi mirtilli ed in tanti, io compre-
sa, abbiamo approfittato di questa 
ghiotta occasione facendo una grande 
scorpacciata di questi frutti gustosi. 
Verso mezzogiorno siamo arrivati al 
lago di Costabrunella: lago artificiale 
utilizzato come bacino idroelettrico. 
Peccato che con noi siano arrivate 
anche le nuvole a rovinare un po’ il 
paesaggio, perché con il sole sarebbe 
stato tutto molto bello. Arrivati al lago 

Pausa al  lago di Costabrunella.  

 Mirella e  Marisa Demo 
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DUE PASSI A: 

 

MONTE CONERO E GROTTE DI FRASASSI 

9/10 Ottobre 2010 

Foto di gruppo sulla spiaggia del Monte Conero 
 

Angelo Olivieri, la guida, mentre fa vedere delle incisioni preistoriche 

Q uando Roberta Rampazzo mi ha 
invitata a prendere parte alla gita di 

Montagna Viva sul Conero, ho accetta-
to con molto entusiasmo e un po’ di 
curiosità. Tra me e me dicevo: ―chissà 
perché un gruppo di montanari sfegatati 
organizza una gita di due giorni in un 
posto che montagna non è‖. Non avevo 
preso visione del programma e doven-
do affrontare un weekend di 
―montagna‖ e non avendo l’abbi-
gliamento e qualche accessorio neces-
sario, ho provveduto a fare compere in 
un negozio di articoli sportivi, facendo-
mi accompagnare e consigliare da Ro-
berta. Dagli acquisti fatti ho pensato 
che la gita doveva essere ―impegnativa‖ 
invece, i due giorni in un angolo delle 
Marche, sono stati un insieme prodigio-
so di diversità naturalistiche, che ha 
avuto inizio in una luccicante perla 
dell’Adriatico, Sirolo, ed il suo culmine 
in un autentico miracolo della natura, le 
grotte di Frasassi.  
Il punto di ritrovo dei vacanzieri monta-
nari era appena fuori Sirolo: grazioso 
paese su un ripiano del versante meri-
dionale del Conero, in posizione pittore-
sca, a picco sul mare, dove ci attende-
va Angelo Olivieri, la nostra guida (non 
per professione ma per pura passione 
verso questa parte d’Italia), che nelle 
sue descrizioni ha trasmesso tutto ciò 
che le Marche e l’Italia centrale espri-
mono: canoni di semplicità e spontanea 
misura, rispetto per l’ambiente, conti-
nuità tra passato e presente. Nei suoi 
racconti non sono mancati i riferimenti 
alla storia e qualche leggendario aned-
doto.  
Dal punto di ritrovo Angelo ci ha con-
dotti a un vicino belvedere con panora-
ma su un gran bel tratto di costa e, do-
po una breve spiegazione, ci siamo 
incamminati verso il mare e la sua 

Da qui ci aspettava la vetta del Conero! 
Abbiamo percorso un sentiero nel bo-
sco, formato per lo più da lecci e da altri 
alberi e arbusti tipici della magica mac-
chia mediterranea, ma uno in particola-
re ha attratto l’attenzione per il suoi 
colori e generosità: il corbezzolo! Da 
queste parti abbonda non solo come 
albero da frutto, ma anche a scopo 
ornamentale negli orti e giardini. Forse 
il nome stesso ―Conero‖ deriva dal gre-
co komaros = corbezzolo. I corbezzoli 
maturi, variamente colorati di rosso-
arancio, rugosi fuori e morbidelli dentro, 
raccolti direttamente dalla pianta, ci 
hanno fornito lungo la passeggiata, un 
gradevole intermezzo e, se non altro, 
una carica di allegria. 
Ci siamo spinti fino in prossimità della 
vetta, dove sono installati gli impianti 
televisivi. In quest’area è stato rinvenu-
to un giacimento paleolitico databile a 
circa 100.000 anni fa: la più antica testi-
monianza finora accertata della presen-
za umana nelle Marche. La vetta del 
promontorio è anche il cuore del Parco 
regionale del Conero. 
La giornata ―in montagna‖ si è conclusa 
con il ritorno al mare, a Portonovo dove 
in un quadro naturale di notevole sug-
gestione, presso il mare e tra gli ulivi, 
sorge la chiesa di Santa Maria di Porto-
novo, un’abbazia benedettina, che mi-
racolosamente ha resistito a secoli di 
tempeste e mareggiate. Purtroppo non 
è stato possibile visitarla perché chiusa 
per restauro. La nostra guida comun-
que ce l’ha descritta come un gioiello di 
architettura romanica, di rara bellezza 
per le particolarità costruttive, che in 
Italia non hanno eguali  (ma non infre-
quente in Corsica e Normandia).  
                                               ...segue... 

spiaggia di sabbia bianca, scendendo 
una scala di 200 gradini e sostando in 
vari punti panoramici di straordinaria 
bellezza. La giornata serena e soleg-
giata ha reso la discesa al mare ancora 
più emozionante! La schiuma bianca 
dell’acqua era irresistibile tanto che le 
due dolci bambine che accompagnava-
no il gruppo, Anna Badon e Sofia Alle-
gro, non hanno potuto fare a meno di 
farsi sorprendere dall’onda e inzupparsi 
i piedi. Ci siamo divertiti a farci fotogra-
fare con il nostro abbigliamento da 
montanari in un luogo che quel giorno 
si prestava alla sdraio e al costume. 
Tutti abbiamo gradito la visione del 
Conero dal mare: l’ampio promontorio, 
non eccessivamente alto (poco meno di 
600 m) si adagia sulla costa e il verde 
della sua vegetazione è un tutt’uno con 
l’acqua verde azzurra del mare.  
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N on è vero che con Montagna Viva 
si sale sulle vette più alte! Dome-

nica 10/10/10 siamo ascesi ad una pro-
fondità di 700 metri. 
Il weekend organizzato nelle Marche ha 
visto un gruppo di oltre 30 persone par-
tire per una escursione panoramica sul 
Monte Conero e due gruppi che hanno 
visitato in  modi diversi le Grotte di Fra-
sassi. 
Io ero fra i dieci temerari che hanno 
scelto il ―percorso avventura‖, vale a 
dire addentrarsi tra i cunicoli, strettoie e 
scivoli, per ammirare sale magnifiche 
nascoste allo sguardo del ―normale 
turista‖. 

Una delle tante spettacolari sale all’interno delle grotte: la sala delle candele 

La sveglia è suonata alle 6.30  e dopo 
un’ottima colazione a base di dolci 
preparati con amore dalla proprietaria 
dell’hotel in cui siamo stati ospitati, 
siamo partiti alla volta delle Grotte di 
Frasassi. 
La mattina è fredda ma l’eccitazione 
per questa nuova avventura ci aiuta a 
superare la temperatura ed alle 9.00 
abbiamo già incontrato la nostra sim-
patica guida che ci accompagnerà 
lungo tutto il tragitto, raccontandoci 
l’interessante storia delle grotte e di-
vertendoci con i suoi aneddoti e battu-
te spiritose.  
Già la vestizione è un divertimento: ci 

hanno noleggiato tute colorate, stivali di 
gomma, caschetto e torcia e così ag-
ghindati sembravamo tanti birilli colorati 
con stampato in faccia un sorriso che 
nascondeva un po’ il timore che tutti 
avevamo, ma che nessuno voleva dimo-
strare.  
Dopo aver ascoltato i consigli della gui-
da abbiamo cominciato la nostra 
―avventura‖ partendo dal percorso turi-
stico ed ammirando la sala dei Giganti, 
quella delle Candele, la ―Madonna degli 
Speleologi‖ etc, ad un certo punto devia-
mo verso un percorso alternativo. Il ter-
reno non era più pulito ma ricoperto da 
uno strato di ―fanghiglia‖ e le nostre tute 
hanno cominciato a sporcarsi e con loro 
anche le mani ed i piedi perché, per 
poter passare attraverso i cunicoli  e gli 
stretti fori che ci hanno portato da una 
grotta all’altra, abbiamo dovuto strisciare 
per terra finchè non ci siamo ritrovati in 
una sala grandissima piena di stalattiti e 
stalagmiti di grandezza e fattura inimma-
ginabile.  
Qui, se non ci fossero state le nostre 
torce, saremmo stati avvolti dal  buio più 
completo. La guida ci ha fatto fare la 
―prova del silenzio‖ facendoci spegnere 
le torce e rimanendo fermi ed immobili 
senza parlare e senza far assoluto ru-
more.  E così, nel silenzio e nel buio più 
totale, la grotta ha cominciato a far sen-
tire la sua voce. Le gocce che cadevano 
incessanti creavano una musica piace-
vole ed irreale provocando in me una 
serie di emozioni fortissime. Sentivo di 
essere sola con me stessa all’interno di 
un universo maestoso e bellissimo e mi 
sentivo felice di essere lì a far parte di 
questa  maestosità. Non  so  dire quanto 
                                              ...segue... 

All’estremità della spiaggia sassosa si imponeva un fortino 
napoleonico, oggi riadattato ad albergo, fatto erigere nel 
1808 dal vicerè d’Italia per respingere le navi inglesi che 
avessero tentato di approdare per approvvigionarsi di acque 
alle sorgenti. 
La splendida giornata di sabato si è conclusa con 
l’accoglienza e le prelibatezze culinarie dell’albergo che ci 
ha ospitati. Una cena, o meglio, una vera scorpacciata, di 
pesce memorabile, buon vino e tanta allegria. Tutto ciò per 
prepararsi al meglio per il giorno dopo per un’altra grandiosa 
emozione: le Grotte di Frasassi, nel comune di Genga.  
La maggiore e più spettacolare cavità in superficie è chia-
mata ―Grotta Grande del Vento‖, scoperta nel 1971 dal 
Gruppo Speleologico Marchigiano del CAI di Ancona. Una 
galleria artificiale di circa 200 metri dà accesso al complesso 
carsico, formato da varie cavità e passaggi attrezzati per la 
visita. Stalattiti e stalagmiti hanno forme fantastiche e sem-
pre variegate; l’illuminazione artificiale, a luce bianca, appo-
sitamente studiata, ne valorizza i punti più caratteristici. Alle 
concrezioni sono state attribuite denominazioni di fantasia 
suggerite dalla loro forma, come l’organo, le candeline, il 
colonnato, il laghetto cristallizzato, il castello, l’obelisco, ed 
anche forme umane come quella del poeta Dante Alighieri 
con il suo inconfondibile profilo e un grassoccio e simpatico 
Babbo Natale. Per preservarne l’integrità e la lunga vita 
(sono continuamente formate e modellate dall’acqua e dal 
calcare e servono 100 anni per 1 cm di stalattite) è assoluta-
mente vietato toccare e fotografare. Non ci sono parole per 
descrivere questo miracolo naturale e anche la bravura e la 

passione di chi le difende, le conserva e le protegge.   
Bisogna riconoscere che Marika Vettore ha avuto proprio una 
bella idea a proporre una gita sul Conero: non solo montagna, 
ma un concentrato di bellezze naturali in un angolo di regione, 
le Marche, che è al plurale nel nome, ma è singolare per bel-
lezza e autenticità. Proprio come tutto il gruppo di Montagna 
Viva! 
 

Luisella Cordiano 

Marika Vettore l’organizzatrice della gita assieme a Marco 
Salviato  
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V enerdì 8/10/10 mentre aiutavo  
mia mamma a preparare le borse 

da viaggio per il weekend imminente, 
nella mia testa girava un solo e unico 
pensiero: ―mi tocca andare a fare fatica, 
chissà che noia! E poi alzarsi presto al 
mattino per fare tutta quella strada, 
uffa!‖. Cercavo di non pensarci ma, il 
poco entusiasmo che avevo per questa 
escursione mi riportava sempre lo  
stesso  pensiero negativo. Il sabato 
mattina sono partito da casa un po’ 
controvoglia ed imbronciato e ho man-
tenuto il broncio per tutta la strada ma, 
quando ho cominciato a intravedere il 
mare, l’umore è subito cambiato. Dai, 
diciamolo pure che l’escursione di sa-
bato mi è piaciuta un sacco;  sarà stato 
quel misto ―mare e monti‖ o i panorami  
o la vegetazione circostante ma il mio 
umore era decisamente migliorato. La  
domenica ci siamo alzati con una ma-

gnifica giornata di sole e lasciato 
l’albergo ci siamo avviati verso la nuova 
escursione prevista, ma più ci avvicina-
vamo al ritrovo stabilito per la visita alle 
grotte di Frasassi, più il cielo si ingrigi-
va. Infatti, arrivati a destinazione ci sia-
mo trovati avvolti nella nebbia e nel 
freddo, e dato che avevamo un po’ di 
tempo libero prima di andare alle grotte, 
siamo andati a visitare il Santuario della 
Madonna di Frasassi ed il Tempietto 
del Valadier che era poco lontano. Beh 
devo proprio dire che ne è valsa vera-
mente la pena, anche se si è dovuto 
affrontare una bella salita, ma vedere 
questa chiesa costruita dentro alla grot-
ta è stato a dir poco spettacolare ed 
emozionante. E finalmente ecco adden-
trarmi nelle Grotte di Frasassi, dove nel 
buio più completo risplendono tantissi-
me stalattiti e stalagmiti. Queste fanta-
stiche sculture naturali di ghiaccio  sono 

formate da milioni e milioni di gocce 
d’acqua che cadendo, goccia dopo 
goccia, depositano del calcare  forman-
do così  figure che in alcuni  casi pren-
dono le sembianze di animali in altri di 
profili di persone. A dire la verità, una 
volta visitate le grotte, mi sarebbe pia-
ciuto molto aver fatto il percorso spe-
leologico ed ancor di più dopo aver 
sentito Francesco Bettio e Sonia Badon 
raccontare la loro esperienza e le loro 
sensazioni nel visitare cunicoli non a-
perti al pubblico. Comunque sarà un 
esperienza che quando sarò più grande 
cercherò di fare assolutamente; intanto 
conserverò gelosamente la piccola sta-
lattite che Francesco mi ha regalato e 
la metterò assieme ai reperti che ho 
raccolto durante le varie escursioni fatte 
con Montagna Viva. Devo dire che que-
sto weekend ha superato di molto le 
mie aspettative iniziali perché  è stata 
davvero una bella esperienza e mi sen-
to di ringraziare Marika Vettore per ave-
re proposto e organizzato questa bella 
e interessante gita. 

Massimo Babbolin 

Massimo Babbolin all’interno 
 delle grotte  

 tempo siamo stati immersi in questo silenzio e non so nem-
meno spiegare quanto intense siano state quelle emozioni, so 
soltanto che ero felice.  
Dopo questo momento di estasi abbiamo ripreso il tortuoso 
percorso ed in breve siamo arrivati al punto di partenza. 
Mi sembrava di essere appena partita, in realtà era già passa-
to da un bel po’ mezzogiorno. Quindi, in tutta fretta abbiamo 
raggiunto l’altro gruppo, che ha percorso il giro  normale,  e ci 
siamo avviati verso Fabriano dove Marika aveva prenotato la 
sala di un ristorante riservato solo per noi.  
Dopo il pranzo abbiamo visitato velocemente il centro medie-
vale di questa rinomata cittadina e nelle prime ore del pome-
riggio ci siamo avviati verso Padova felici ed arricchiti da que-
sta nuova esperienza. 
Grazia a Montagna Viva, a Marika Vettore e a Corrado Badon 
che ancora una volta, per merito del  loro impegno, ci hanno 
fatto vivere un fantastico weekend.  
 

 
Cristina Ruzza Cristina Ruzza e Giorgio Nobile in versione speleologica 

L'ottocentesco Tempietto del Valadier. 
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DUE PASSI A: 24 Ottobre 2010 

 

MONTE GRAPPA MARRONATA A MALGA PIANARO 
 

C on l'arrivo dell'autunno ecco che si ripropone la tradizio-
nale marronata in malga con l'escursione sul massiccio 

del Grappa. 
Domenica 24/10/10 mi sono alzata presto: fuori era ancora 
buio. Sono passata a prendere Paola Tonin e abbiamo atteso 
in piazza Maristella Picello e suo marito Antonio Parisotto che, 
gentilmente, ci hanno dato un passaggio. 
A Campo Solagna per l’escursione guidata da Maurizio Danie-
le al Col Moschin ci siamo ritrovati in un bel gruppo assortito  
più 2 allegri cagnolini. Il tempo  per il momento teneva, nono-
stante la foschia e il cielo grigio. 
Abbiamo affrontato fin da subito una bella salita, giusto per 
scaldarci un po', attraverso un boschetto, quand’ecco affian-
carsi Fermino Salviato tutto affannato. Quando gli ho chiesto 
dove fosse diretto così di fretta mi ha risposto che aveva una 
proposta invitante da farmi e cioè quella di scrivere la relazio-
ne della giornata per il "Seracco". Sono andata in tilt perchè  io 
per scrivere sono una frana. Ho guardato subito Paola chie-
dendole di darmi una mano e lei, un po' titubante, ha accon-
sentito e così eccoci qui a buttar giù queste due righe. 
Dopo aver attraversato il Villaggio del Sole con le sue bianche 
case, il sentiero è proseguito verso i pascoli permettendo così 
di godere della vista  dei bei panorami dei monti e della sotto-
stante Valsugana. I colori dell'autunno dominavano il paesag-
gio: pennellate dalle infinite calde tonalità di giallo, rosso, mar-
rone ed arancio spiccavano sul verde dei pini. Continuando, 
sempre in quota, passando per il rifugio Alpe Madre, siamo 
arrivati alla cima del Col Moschin con il suo cippo a ricordo 
della l^ guerra mondiale: da lì la vista spaziava anche su parte 
dell'altopiano di Asiago. Breve tempo per rifocillarsi, per fare le 
solite foto ricordo del gruppo e poi giù quasi di corsa.  
Eravamo in ritardo perché il gruppo Enogas, ci stava aspettan-
do a Malga Pianaro. La discesa ha visto la compagnia di una 
fastidiosa pioggerellina che, fortunatamente, è durata poco. 
E' stata una passeggiata tranquilla (ogni tanto ci vuole!) che 
ha dato la possibilità di ammirare il bel panorama, di scorgere 
tra l'erba gli ultimi fiori prima del loro riposo invernale, di fer-
marsi a fare due parole con il cacciatore, con tanto di fucile e 
cane, incontrato sul sentiero, di vedere le ultime mandrie di 
mucche al pascolo, di chiacchierare del più e del meno con chi 
ci era accanto, di attardarsi un po' dal brusio del gruppo solo 
per la necessità di rimanere soli a gustare il silenzio della mon-
tagna e riempire gli occhi dei colori autunnali. 

Lasciando alle spalle una montagna ormai spopolata ma sem-
pre affascinante, un po' stanchi e infreddoliti, abbiamo ripreso 
le auto per raggiungere il resto della compagnia. E' stata una 
gioia e un’emozione entrare in malga accolti dal saluto delle 
persone facenti capo ad Enogas, dal calore del fuoco acceso 
nel grande focolare, dall'allegria che già riempiva la stanza e, 
dopo la normale confusione susseguita all’invasione di noi 
affamati, abbiamo preso finalmente posto nelle tavole già pre-
parate per il pranzo. 
Nonostante qualche contrattempo, il sempre efficiente gruppo 
Eno-gas è riuscito a preparare un ricco e gustoso menù, riu-
scendo così a sfamare gli 80 partecipanti. E per finire c’è stato 
il trionfo delle torte: ben 15! Una bellezza e una bontà. 
Ennio Giacomello con il suono della sua zampogna ha creato 
un'atmosfera particolare. Si stava proprio bene lì dentro in 
compagnia e al caldo, visto che fuori ormai facevano da pa-
drone la nebbia e la pioggia! 
Ed il finale di questa bellissima giornata passata in allegra 
compagnia è arrivato accompagnato da marroni per tutti e vin 
brulé. 
Complimenti agli organizzatori e grazie a tutti. 

Graziella Cardin e Paola Tonin 

Parte del gruppo al Col Moschin 

Bellon Marilena e Giovanna Pittaro in cammino 
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T utto ha inizio domenica 24/10/10 alle ore 7.00 quando 
Megafono (Francesco Bettio) e la moglie Sonia Badon mi 

sono venuti a prendere per andare a Selvazzano a ritirare il 
minestrone di fagioli che avevamo commissionato per questa 
giornata.  
Arrivati in loco il capannone però era chiuso e nei dintorni non 
c’era anima viva. Dopo mille peripezie, finalmente  arriva il 
titolare che si era completamente dimenticato di noi e, dopo 
avergli ricordato del nostro minestrone, con un notevole ritardo 
siamo partiti per Vaccarino dove ci aspettava impaziente la 
tribù di Fiorenzo Benvegnù con al seguito nonni, nipoti, zie e 
quant’altro. 
La nostra successiva tappa era il bar dove avremmo dovuto 
trovare il gestore della baita Pianaro  per la consegna delle 
chiavi,   come ormai d’accordo da alcuni anni a questa parte. 
 Ed anche qui abbiamo avuto un’altra sorpresa perché, arrivati 
al bar ho capito subito che la ―Dea Bendata‖ quel giorno non ci 

avrebbe dato una mano. Il bar infatti aveva da poco cambiato 
gestione ed i nuovi gestori non sapevano dove fossero le chia-
vi della malga. Dopo un attimo di rabbia, ho telefonato alla 
moglie del gestore, ignara anche lei di dove fosse il marito, 
che ci ha detto di provare ad andare alla malga sperando di 
trovarlo lì. Così abbiamo fatto ed ecco trovato finalmente il  
gestore!  Si trovava nei paraggi per puro caso e non oso nem-
meno pensare come sarebbe finita la giornata se non fossimo 
riusciti a trovarlo;  sta di fatto che per scusarsi ha acceso un 

bel fuoco sull’ampio caminetto che domina tutto lo stanzone 
della malga in modo da far trovare a tutti un ambiente davvero 
accogliente. 
Dopo aver scaricato le vivande abbiamo iniziato i preparativi 
per il pranzo. Menù: polenta fatta al momento con formaggio 
grana e funghetti, minestrone di fagioli, affettato misto prepa-
rato con cura dal sottoscritto con formaggio montasio fatto con 
latte crudo, sottacieti e sottoli vari, frutta fresca e secca, 
un’abbondanza deliziosa di dolci, caffè, correzioni varie e per 
ultimo marroni caldi e vin brulè. Alle 13.30 è arrivato Maurizio 
Daniele con tutta la truppa (erano andati da Camposolagna 
fino al Col Moschin) e così più di  80 persone hanno preso 
posto e si sono goduti il lauto pranzo. Noi della cucina, come 
al solito, abbiamo mangiato per modo di dire ed anche stando 
in piedi, ma ormai siamo abituati a tutto questo: l’importante è 
che i partecipanti alle gite di Montagna Viva siano contenti. 
Penso che la festa di domenica sia riuscita bene nonostante 
tutte le perizie capitate  e nonostante fuori ci fosse un  tempo 
inclemente, che comunque ha fatto godere a tutti il calore del 
fuoco del caminetto allietato dalle note della cornamusa del 
―bianco‖ Ennio Giacomello che ringrazio. Alle ore 18.00 dopo 
aver sistemato e pulito  tutto (aiutati un po’ da tutti compreso il 
presidente), ci siamo avviati verso casa stanchi ma felici della 
bella giornata trascorsa assieme a tanta gente.  
Colgo l’occasione, perché non lo faccio mai, a voce, di ringra-
ziare a stretto giro di posta i miei validi e sempre pronti colla-
boratori. 
Grazie a tutti.  

M. T. 

 

Mauro Tosetto mentre distribuisce le castagne 

L’allegra e sorridente tavolata in malga mentre saluta  

 

Ennio Giacomello e la sua cornamusa 
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DUE PASSI A: 12 Dicembre 2010 

 

LAGORAI CIMA COSTALTA (1955 m) 

F inalmente, la prima ciaspolata della stagione! Dopo le insi-
stenti piogge di questo umido autunno, le previsioni meteo 

hanno confermato l’attesa finestra (non quella della pensione): 
una domenica di cielo sereno e ventoso, in quota. Già, è proprio 
grazie a questo vento gelido se abbiano potuto godere di una 
visibilità ottima, quasi rara, dalla cima di questo monte dalle 
panoramiche, come si suol dire, a 360 gradi.  
Ho raggiunto  con la famiglia il Passo del Redebus la sera pre-
cedente con la nostra casetta mobile; del resto in questo modo 
riusciamo a far partecipare anche i bambini alle gite, senza im-
probabili lavatacce. Il primo pensiero è stato quello di attrezzarsi 
di latte e cacao in polvere per preparare un paio di thermos di 
cioccolata calda da offrire ai baldi escursionisti infreddoliti, al 
ritorno dalle fatiche. Però, alla vista del bar situato nei pressi del 
passo, abbiamo accantonato il progetto privilegiando l’opzione 
di consumare la cioccolata seduti comodamente al calduccio: 
sarà per un'altra volta! 
Il gruppo, formato da una trentina di partecipanti,  giunge con le 
auto in perfetto orario. Il sole comincia a spuntare dalla cresta, 
ed il beneficio si fa subito sentire. 
La comitiva si snoda lungo la forestale asfaltata e ripulita dalla 
neve. Resto in coda con moglie e figli, adattato alla loro andatu-
ra, concedendomi quindi il privilegio di 
fare da ―scopa‖. Raggiungiamo in breve la 
malga, situata in un bel pianoro assolato. 
Il gruppo freme con le ciaspole già ai pie-
di, Maurizio Daniele (capogita di oggi) 
aspetta il cenno ed io lo prego di non 
aspettarmi oltremodo, tanto in cima ci 
arriviamo tutti (bimbi permettendo). Quan-
do affronto l’ultimo tratto per arrivare in 
vetta incrocio tutti i partecipanti che, scen-
dendo, con le mascelle intorpidite dal 
freddo, mi raccomandano di fare attenzio-
ne al vento forte. “Grazie dell’avviso, ma 
non preoccupatevi, siamo equipaggiati 
per l’occasione. I bambini hanno il passa-
montagna ed il doppio guanto, oltre alle 
tute imbottite ed anche i nostri vecchi pile 
blu antivento, nonostante gli anni di utiliz-
zo, si stanno comportando egregiamen-
te”.  
Il gruppo si raduna poco sotto la cima al 
riparo dal vento e scaldati dal sole. Noi 
facciamo appena in tempo a sederci che 
gran parte di loro ha già preso la via della 
discesa, verso la malga fortunatamente 
aperta. Vabbè, vorrà dire che faremo la 
foto di gruppo proprio lì, dato che in cima 
era impossibile levarsi un guanto senza 
rischiare il congelamento. Maurizio riesce 

a stento a tenere il gruppo unito ed è costretto velocemente ad 
inseguirli. “Non riesco proprio a capire tutta questa fretta,  qui si 
sta proprio bene! Mah!” Torniamo alla malga lungo un percorso 
diverso rispetto all’andata, rendendo così più interessante la gita. 
Alla malga possiamo finalmente ristorarci e riscaldarci. Non riu-
sciamo neanche a finire la consumazione quando apprendo che 
qualche partecipante ―autista‖ aveva già preso la via della disce-
sa, costringendo di conseguenza anche i suoi ―inquilini‖ a levare 
velocemente le tende. Beati i pullman!!! Mentre mi appresto a 
scattare la foto di gruppo con i superstiti davanti alla malga (forse 
nella foto dovremo sostituire gli spazi vuoti con delle sagome e 
mettere il punto interrogativo al posto della faccia!!!), mi chiedo 
ancora il perché di tanta fretta per raggiungere il parcheggio. La 
giornata è radiosa, non è affatto tardi, e vale la pena prendersela 
con più calma. Ah certo, i centri commerciali sono aperti oggi, e si 
può ancora fare in tempo per gli ultimi acquisti di Natale!‖ 
Pazienza, ci saluteremo nell’ultimo bar aperto del parcheggio. Ma 
al nostro arrivo troviamo solo la nostra casetta mobile.  

C. B.  
 

D omenica 12/12/2010 ho partecipato insieme alla mia famiglia 
alla gita ―il  Dosso di Costalta‖ . 

Era una bellissima giornata di sole, ma molto fredda e ventosa. Ab-
biamo  iniziato la camminata lungo un tratto di strada asfaltato e 
quindi non servivano le ciaspole. Eravamo una trentina circa, tutti 
entusiasti di iniziare questa passeggiata invernale. Io rimanevo sem-
pre indietro perché giocavo con la neve, quindi mio papà mi richia-
mava sempre mentre Anna, mia sorella, rimaneva insieme alla 
mamma. Dopo un’oretta ci siamo fermati davanti alla malga Cam-
broncoi per una breve pausa, durante la quale abbiamo fatto uno 
spuntino e calzato, finalmente, le nostre ciaspole. Non vedevo l’ora 
di andare sulla neve fresca e lasciare la mia traccia. Il gruppo dopo 
un po’ è ripartito  per affrontare la parte finale del percorso. Si tratta-
va di una stradina coperta di neve che saliva a tornanti per il bosco, 
ed è stato proprio lì che ho incontrato Fermino Salviato e Susanna 
Xicato, che mi hanno chiesto di scrivere questo articolo. Io avrei 
rinunciato subito perché non mi piace scrivere, però mio papà ha 
insistito e allora ho deciso di farlo contento. Salendo, il bosco inizia-
va a diventare sempre meno fitto; qui ho visto le prime persone del 
nostro gruppo che scendevano dicendo di coprirmi molto bene per-
ché in vetta tirava un vento gelido. Ma io mi sentivo proprio al sicuro 

sotto il mio passamontagna e non avevo pau-
ra per niente. Finalmente siamo arrivati a 
toccare la grande croce di metallo, che voleva 
significare essere arrivati in vetta della monta-
gna. Attorno si sono viste tante montagne 
tutte bianche di neve, ed in valle un grande 
lago con alcuni paesini. E’ stato uno spettaco-
lo meraviglioso da lassù. 
Siccome c’era un vento talmente forte che 
non si resisteva, abbiamo fatto 2-3 foto e sia-
mo tornati immediatamente nel boschetto a 
fare la sosta pranzo, sistemandoci vicino ad 
un albero molto comodo. Gli altri nel frattempo 
erano già scesi e pure noi dopo poco abbiamo 
ripreso il cammino arrivando così alla malga, 
fortunatamente aperta, dove abbiamo gustato 
una cioccolata calda. Per fare la foto di grup-
po però mi sono accorto che mancava molta 
gente e mi è dispiaciuto moltissimo non poter-
la fare tutti insieme. Dopo poco abbiamo pre-
so la strada del ritorno e in breve tempo siamo 
arrivati al parcheggio dove si trovava il nostro 
camper. 
Peccato che non si è potuto stare in vetta di 
più e godersi il panorama. Per il resto mi è 
piaciuta molto questa gita e spero che sia 
piaciuta a tutti. 
Ciao da  

Leonardo Badon 

Graziella Cardin e Paola Tonin 

Leonardo ed Anna Badon mentre 
raggiungono la vetta  
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INFORMAZIONI IN VETTA 
 

CONSIGLI DAGLI ESPERTI: LE CARTE TOPOGRAFICHE 
 

In questo numero focalizziamo la nostra attenzione sull'uso delle carte topografiche, strumento assolutamente indispensa-
bile che deve sempre trovarsi dentro lo zaino quando si intraprende qualsiasi tipo di escursione. Ed è veramente opportu-
no che ogni escursionista sappia leggerla ed interpretarla, sia prima che durante l'attività escursionistica. Il secondo argo-
mento riguarda la simbologia delle cosiddette "scale di difficoltà", sia su terreno estivo e sia in presenza di neve, importan-
ti per scegliere adeguatamente un itinerario adatto alle proprie possibilità, senza incorrere in pericolose sorprese  

LE CARTE TOPOGRAFICHE 
 
Per muoversi nell'ambiente, qualsiasi esso sia, e' necessario sapersi orientare, perché questo significa sapere dove ci si trova rispetto a un punto 
che si vuole raggiungere e come raggiungerlo; orientarsi consente anche di apprezzare meglio tutto il territorio che ci circonda. Una carta topogra-
fica dei luoghi che ci apprestiamo a visitare non dovrebbe mai mancare nello zaino e, durante un trekking, va consultata spesso, non solo quando 
si perde l’orientamento, ma anche duraAnte il percorso. Memorizzare preventivamente elementi del territorio rilevati dalla carta, significa, lungo il 
cammino stesso, sapere sempre con buona approssimazione dove ci troviamo.  

Essendo la superficie terrestre approssimabile a una sfera è necessario riportare su di un piano le forme e le asperità dei territori emersi.  
La carta topografica è quindi una rappresentazione ridotta, approssimata e simbolica, della superficie terrestre.  
La riduzione avviene in base ad un rapporto prestabilito tra la distanza reale misurabile tra due punti sul terreno e la distanza misurabile tra i due 
punti che li rappresentano sulla carta; questo rapporto è detto "scala". Esempio: 1:250.000 vuol dire moltiplicare la misura rilevata per 250.000 
(es. 3 cm misurati su carta equivalgono a 750.000 centrimetri effettivi - 3 x 250.000 -) e cosi via, basta mantenere la stessa unità di misura per i 
due valori descritti (metri, centimetri, chilometri).  
Ovviamente più sarà grande il secondo numero (divisore) e meno particolari avremo sulla carta; viceversa più il valore sarà piccolo, maggiori 
saranno i dettagli.  

 
 
Ricostruzione elettronica di una porzione di territorio (foto a lato) 
 
Non tutti gli oggetti (case, magazzini, strade, fiumi) di interesse pratico 
possono essere rappresentati sulla carta rispettando la loro effettiva 
dimensione, pertanto si ricorre a simboli specifici elencati al bordo della 
carta con i rispettivi significati. Con questa simbologia è necessario 
prendere confidenza. 
Anche il rilievo deve essere reso sulla carta simbolicamente; il sistema 
più rigoroso è quello delle curve di livello dette isoipse.  
 
 
 

Rappresentazione sul piano delle curve di livello (foto a destra) 
 
Una determinata isoipsa è una linea che sulla carta collega tutti i punti 
che si trovano alla stessa altitudine.  
Le carte topografiche più indicate per l’escursionismo sono quelle com-
prese nei valori di scala da 1:150.000 fino al 1:10.000. Perfette quelle in 
scala 1:25.000 (1 cm = 250 metri); quelle in scala 1:50.000 (1 cm = 500 
m) si rivelano utili per avere il quadro generale di un itinerario lungo, per 
esempio di un "Alta Via Dolomitica".  
L’Istituto Geografico Militare (http://www.igmi.org/)  pubblica le carte 
topografiche, suddivise in fogli, quadranti e tavolette, in scala 1:100.000, 
1:50.000 e 1:25.000 (vedi foto sull’altra pagina).  
                                                                                                     ...segue... 

Il Lazio dall'alto: Roma, il lago di Bracciano e la zona dei Castelli Romani.  
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Purtroppo non sempre sono aggiornate, nonostante abbiano datazio-
ni di 20 o 30 anni rimangono le più dettagliate e affidabili (difficilmente 
un corso d'acqua, un vallone o una cima cambiano di posto!). 
Le più recenti sono a cinque colori. Per particolari esigenze (visite ed 
alcune aree d’interesse archeologico e geologico) o per escursioni in 
zone non coperte da cartografia aggiornata si rivelano utili le carte in 
scala 1:5000 e 1:10.000 edite dal servizio cartografico delle singole 
regioni. 
Ecco alcune case editrici private, specializzate in carte topografiche 
espressamente redatte sui tipi dell'I.G.M. e specifiche per 
l’escursionismo:  
- Kompass Le Carte turistiche (Zona Artigianale 31—39052 Caldaro 
(BZ),  tel.0471/965473) coprono praticamente tutto l’arco alpino, parte 
dell’Appennino e dell’Italia insulare. 
Alla carta in scala 1:50.000 si affianca una nuova versione (carta e 
guida a quattro colori in busta doppia) in scala 1:25.000.  
Sono anche disponibili carte topografiche per escursionisti e cicloturi-
sti relative all’Austria e alla Germania.  
- La casa editrice Tabacco (Via E. Fermi 78, 33010 Tavagnacco-UD, 
tel. 0432/573822), con carte in scala 1:50.000 e 1:25.000, copre il 
settore nord-orientale delle Alpi: Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia 
Giulia e Veneto.  
- Touring Club ltaliano (Corso Italia 10, 20122 Milano, tel. 02/85621), 
oltre ad atlanti, piante di molte città d’Italia e carte turistiche d’Europa, 
dispone di una cartografia dedicate alle regioni in scala 1:200.000 e 
di carte turistiche in scala 1:50.000 e 1:100.000 delle Alpi, di parte 
dell'Italia centro-meridionale e di diversi Parchi nazionali. 
- L’istituto Geografico Centrale (Via Prati 2, 10121 Torino, tel. 
011/534850) pubblica una serie di carte in scala 1:25000 e 23 in 
scala 1:50.000, principalmente delle Alpi Occidentali e Centrali.  
Vengono aggiornate spesso e sono espressamente studiate per gli 
escursionisti.  
Rammentiamo che per un buon utilizzo delle informazioni presenti 
sulla carta topografica e' indispensabile l'utilizzo congiunto della bus-
sola.  
 
SCALA DELLE DIFFICOLTÀ ESCURSIONISTICHE (SENZA PRE-

SENZA DI NEVE) 
 
T = turistico 
Itinerari che si sviluppano su stradine, mulattiere o comodi sentieri. 
Sono percorsi abbastanza brevi, ben evidenti e segnalati che non 
presentano particolari problemi di orientamento che non richiedono 
particolare esperienza o preparazione fisica. Normalmente il dislivello 
è inferiore ai 500 m. In media queste escursioni vengono affrontate 
con una velocità che può variare dai 200 ai 250 m di dislivello all'ora 
(in salita). 
 
E = escursionistico 
Itinerari che si svolgono su sentieri in genere segnalati, ma di mag-
gior impegno fisico e di orientamento. 
Si snodano su terreno vario (boschi, pascoli, ghiaioni, ecc..). 
Possono esservi brevi tratti con neve, facili e non pericolosi in caso di 
scivolata. Sono escursioni che possono svolgersi su pendii ripidi, 
anche con brevi tratti esposti. Questi sono però abbastanza protetti 
(barriere, reti) o attrezzati (cavi, brevi scalette, pioli) e non richiedono 
l'uso di attrezzatura alpinistica. 
Questi itinerari richiedono una certa abitudine a camminare in monta-
gna, sia come allenamento che come capacità d'orientamento. Oc-
corre avere un equipaggiamento adeguato. Costituiscono la maggio-
ranza dei percorsi escursionistici che si snodano in montagna. Nor-
malmente il dislivello è compreso tra i 500 e i 1000 m e queste escur-
sioni vengono affrontate con una velocità che può variare dai 300 ai 
350 m di dislivello all'ora (in salita). 

EE = escursionisti esperti 
Itinerari non sempre segnalati e che richiedono una buona capacità di 
muoversi sui vari terreni di montagna. Possono essere sentieri o 
anche labili tracce che si snodano su terreno impervio o scosceso, 
con pendii ripidi e scivolosi, ghiaioni e brevi nevai superabili senza 
l'uso di attrezzatura alpinistica. Necessitano di una buona esperienza 
di montagna, fermezza di piede e una buona preparazione fisica. 
Occorre inoltre avere un equipaggiamento ed attrezzatura adeguati, 
oltre ad un buon senso d’orientamento. 
Normalmente il dislivello è superiore ai 1000 m e queste escursioni 
vengono affrontate con una velocità che può variare dai 350 ai 400 m 
di dislivello all'ora (in salita). 
 

EEA = escursionisti esperti con attrezzatura alpinistica 
Itinerari che richiedono l'uso di attrezzatura da ferrata (cordini, imbra-
gatura, set ferrata, casco, ecc.). Possono essere sentieri attrezzati o 
vere e proprie vie ferrate. Si rende necessario saper utilizzare in sicu-
rezza l'equipaggiamento tecnico e avere una certa abitudine all'espo-
sizione e ai terreni alpinistici.  
 

ITINERARI INVERNALI CON LE CIASPOLE 
 
La classificazione delle difficoltà per le racchette da neve prende 
essenzialmente in considerazione l’impegno fisico richiesto per porta-
re a termine l’escursione. Le eventuali difficoltà tecniche (o note rela-
tive al pericolo) vengono inserite all’interno di ogni relazione, che 
indicherà se lungo il percorso esistono sezioni che implicano partico-
lari accorgimenti e comportamenti. 
Vale la pena di ricordare che una certa superficialità porta spesso a 
pensare che usare le ―racchette da neve (ciaspole) sia uno sport 
facile, sicuro e adatto a tutti, in tutte le condizioni di tempo. Cosa 
tanto più sbagliata quanto più si considera il numero di incidenti, an-
che fatali, che hanno visto coinvolti ciaspolatori venutisi a trovare 
totalmente impreparati di fronte ad imprevisti più che normali in am-
biente invernale: valanghe, ghiaccio, orientamento ecc. 
Infatti progredire a piedi lungo pendii innevati crea spesso problemati-
che e pericoli maggiori di quanto non facciano altre attività 
(scialpinismo, ad esempio). Il sovraccarico generato dalle ciaspole sul 
manto nevoso è maggiore e potenzialmente più pericoloso, per il 
distacco di valanghe; l’attraversamento di pendii ripidi è molto più 
problematico e la superficie del manto nevoso dura o ghiacciata può 
diventare un vero pericolo.  
Insomma le racchette da neve, pur non implicando quasi alcun tipo di 
cognizione tecnica per la progressione, necessitano comunque di un 
adeguato bagaglio di esperienza alpinistica, siatene sempre consape-
voli. 
 

DIFFICOLTÀ FISICA: 
 
Questa scala prende in considerazione l'impegno fisico richiesto per 
poter completare l'itinerario proposto. 
 
F (Facile): 
Escursione semplice. Richiede sforzo fisico minimo, presenta poco 
dislivello ed ha lunghezza ridotta. Il dislivello in salita è solitamente 
compreso fra i 0 e 300 m. 
PD (Poco difficile): 
Escursione mediamente facile. Richiede un certo fisico, e presenta un 
dislivello e/o lunghezza contenuti. Il dislivello in salita è solitamente 
compreso fra i 300 e 500 m. 
AD (Abbastanza difficile): 
Escursione relativamente impegnativa che richiede un discreto sforzo 
fisico, e presenta dislivelli medi e/o lunghezza non ridotta. Il dislivello 
complessivo in salita è solitamente compreso fra i 500 e gli 700 m. 
D (Difficile): 
Escursione impegnativa che richiede uno sforzo fisico riguardevole, e 
presenta dislivelli considerevoli o lunghezza importante. Il dislivello 
complessivo in salita è solitamente compreso fra gli 700 e 1200 m. 
TD (Molto difficile): 
Escursione molto impegnativa che richiede uno sforzo fisico intenso, 
e presenta dislivello notevole e/o lunghezza molto importante. Il disli-
vello complessivo in salita è solitamente compreso fra gli 1200 e 
2000 m. 
ED (Estremamente difficile): 
Escursione estremamente impegnativa che richiede uno sforzo fisico 
enorme, e presenta dislivelli estenuanti e una lunghezza notevole. 
Il dislivello complessivo in salita è solitamente oltre i 2000 m. 
ABO (Eccezionalmente difficile): 
Escursione eccezionalmente impegnativa che richiede uno sforzo 
fisico abnorme, e presenta dislivelli e lunghezza unici nel suo genere. 
Il dislivello complessivo in salita è sempre oltre i 2000 m. 
 

C.B 

Carta topografica IGM 1:25.000 - Bracciano (particolare)  

http://www.escursionismo.it/bussola.html
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C’E’ POSTA IN “CASETTA” 

L’ANGOLO DEI SOCI 
 

Pensieri e sentimenti a ruota libera 

Cara Redazione, 
da tempo pensavamo di scriverti per 
farti conoscere il nostro pensiero. 
Non amiamo molto scrivere, ma è 
arrivato adesso il momento per dimo-
strare tutta la nostra gratitudine a 
MONTAGNA VIVA. 
Da qualche mese siamo entrati a far 
parte di questo gruppo e ci siamo 
sentiti accolti molto bene fin dalla 
prima escursione. E' un gruppo stra-
ordinario, composto da belle persone, 
discrete, cordiali e che condividono 
come noi la stessa passione per la 
montagna. Ogni uscita è organizzata 
nei minimi dettagli, in particolare l'ulti-
mo week end nelle Marche ci ha fatto 
scoprire luoghi davvero molto belli. 
Concludendo, cari amici, vogliamo 
quindi ringraziare Montagna Viva per 
averci dato la possibilità di conoscer-
Vi e trascorrere delle belle giornate in 
Vostra compagnia.  
Grazie ancora a tutti e  alla prossima 
 

Giovanna Pittaro e  
Isidoro Benetazzo  

 

Noi tutti ci siamo chiesti: ―Ma come 
fa Oriana, minuta come è ad avere 
tutta questa energia, a produrre 
tanto e fare tutto quello che fa?‖ E' 
stata persino definita una 
"macchina da guerra" da Mauro 
Tosetto. 
Forse abbiamo scoperto come fa: 
lavora anche quando dorme, guar-
dare per credere! 

                                                        SALI CON ME 
 
In alti sentieri su cime inviolate 
Velate di fine zucchero 
Rocce rosse di sole e cristalli 
Bruciano il tempio del silenzio 
 Come radici sporgenti 
 Svetta aggrappato un rifugio 
 Castello di tutti i poveri umili 
 Tetto signore dei signori tra i cieli 
Mi sento volare leggero 
Ma i piedi sono roccia non volo 
Sono tra i perenni fiori 
Che non temono gli eventi 
 Amore pace sereno incanto di visioni 
 Sentir il cuor pulsare battiti di roccia 
 Scolpiti da stelle alpine e astri 
 E la vita che si ferma senza tempo 
Quando tenebrose le nuvole 
Avvolgeranno questo mondo 
E lampi tuoni e fulmini 
Geleranno con la loro grandezza 
 Roccia imperturbata senza scomporsi 
 Svetterà superba maestosa 
 Vincendo le debolezze di ogni essere 
 Tra i colori elettrizzanti della vita 
I non ti scordar di me 
Papaveri retico spilli di dama 
Erba dei camosci profumo di timelea 
Genzianelle e ramponzoli ti sorridono 
 Scende la sera madre cala il mantello 
 S’alzano i profondi silenzi 
 Ogni essere umilmente riposa 
 Dalla temprante durezza del sopravviver 
Scender piano il silenzio senza far rumor 
In spalla zaino carico di tesori 
Bellezze pace tenace armonia arie pulite 
Per domani al mondo portar 
 Nella dispensa della vecchiaia 
 Tenere un fiore a testimoniare 
 Colori luoghi che vivono d’amore 
 Dove le ore non hanno tempo e clessidre 
E tutto si ferma al lento passo 
Di camosci stambecchi cervi 
Caprioli e voli d’aquila a planar… 
 

Lorenz 

Cara Redazione 
Voglio approfittare di questo spazio dedicato a noi soci pure io, per dire poche parole, anzi 
una soltanto: GRAZIE. Un “Grazie” che viene dal profondo del mio cuore, già provato per la 
scomparsa di Lorenzo, ma che giorno dopo giorno ha ritrovato il sorriso anche insieme a voi. 
Grazie Amici per essermi stati così vicini.   Insieme a tutti Voi sento di essere in famiglia. 

Graziella Cardin 

 

 

Questa foto 

è un foto-

montaggio. 

P o t r e b b e 

essere la 

p r o s s i m a 

pubblici tà 

per la corsa 

di Babbo 

N a t a l e 

2011 che 

ne dite? 

LA LLLA FOTO CURIOSA URIO- 
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CON  I PIEDI IN ARIA  
Pillole umoristiche e non solo  

RILASSIAMOCI INSIEME 

I piatti del Rifugio  
 

CANEDERLI 
 
INGREDIENTI:  500 gr di pane raffermo, 3 uova, ½ lt di latte, 100 gr 
di farina, 1 cipolla piccola, sale, prezzemolo,  olio di oliva,  burro, gra-
na grattugiato q.b., pancetta o speck a piacere, brodo già pronto (solo 
per la cottura dei canederli). 
PER IL CONDIMENTO: Brodo di carne, o a piacere di verdure,  speck, oppure 
burro e salvia. 
 
Tagliate il pane raffermo a pezzetti. Mettete la metà del pane in una padella antiade-
rente e fatelo rosolare, l’altra metà invece mettetela in una ciotola dove avrete versato il 
latte  e lasciate il tutto  ad ammorbidire per un’ora. Nel frattempo rosolate nell’olio la 
cipolla, il prezzemolo, e lo speck o la pancetta. Lasciato trascorrere il tempo necessario per far ammorbidire il pane, in una terrina 
riunite  tutti gli ingredienti aggiungendo la farina, le uova ed il formaggio e  mescolate il tutto fino a quando non assumerà la sem-
bianza di una polenta. Insaporite con il sale e con le mani formate delle polpettine di media grandezza (dovrebbero venir fuori 
circa 20/25 canederli). Fate bollire il brodo, tuffatevi i canederli e non appena questi verranno a galla raccoglieteli con la schiuma-
rola.  A questo punto potete condire i canederli con il condimento che più vi piace. 
 
 
 
BON-BON  AL COCCO 
 
INGREDIENTI per circa 20 cioccolatini: 
150 gr di ricotta, 150 gr di zucchero semolato, 150 gr di farina di cocco, + farina di 
cocco per impanatura finale, 20 nocciole, 20 pirottini piccoli. 
 
Unire alla ricotta, lo zucchero e la farina di cocco, amalgamare il tutto e con il 
composto ottenuto formare delle palline dove all’interno metterete una nocciola. 
Passare i bon-bon ottenuti nella farina di cocco e collocateli nei pirottini. Mettere i 
bon-bon in frigo per almeno 2/3 ore prima di servirli. 
 

 Buon Appetito 

  

 

 

Frecciatine al Curaro 
Cari escursionisti frettolosi (non proprio tutti, per for-
tuna), vi si consiglia di godere di più delle giornate di 
montagna ―regalate‖ dal bel tempo, potendolo fare in 
sicurezza e soprattutto con il senso dell’andare in 
―gruppo‖ (senso che purtroppo sfugge ancora a qual-
cuno). E se la scusa della fretta è il freddo,  per ripa-
rarvi mettete un altro pile sotto la giacca! 

Frecciatine di Cupido 
 
A Ennio Giacomello e a Vincenzo Donà gli unici a pre-
sentarsi, nonostante la pioggia, il giorno  7 e 14 novem-
bre 2010 per la gita a Casteltesino poi rinviata al 17 
aprile prossimo. Speriamo a questo punto che il tempo 
sia clemente e ci permetta di partecipare tutti insieme a 
questa escursione.. 

DICE IL SAGGIO: 

 

Ghe xe tre cose che sol ea dona pol fare: 

 

- fare late senza magnar fen; 

- fare sangue senza ferirse; 

- rompare i maroni senza tocarli 

 

MAURO TOSETTO 

 

PROVATO E DIVORATO  

 

Dedicato a Megafono e Sonia 
 
Sapreste dire la differenza che c’è 
tra l’essere visitati da un medico, 
ed essere visitati dai ladri? 
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6 Febbraio  2011  
Dolomiti Bellunesi 
Malga Laste 

 
19 Febbraio 2011 
Lagorai Sella la Bassa 
Ciaspolata notturna al chiaro di luna 
 

 
13 Marzo 2011 
Alpe Lusia 
Ciaspolata al rifugio Rezila 
 

 

VI ASPETTIAMO A: 

 

3 Aprile 2011 
Colli Berici Costozza 
Escursione con guida naturalistica 

 
17-Aprile 2011 
Casteltesino 
Lungo l’antica strada romana 
 

 
8-Maggio 2011 
Festa di primavera a Limana (BL) 
Appuntamento eno-gastronomico 
 

 

  Non mancate per nessun motivo! 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
CON MONTAGNA VIVA 


