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EDITORIALE 
 

BRINDIAMO ALL’ANNO NUOVO  
 

ALLA FACCIA DELLA PROFEZIA DEI MAJA 

Il brindisi di Buon Anno della redazione  
de Il Seracco: Susanna Xicato e  
Fermino Salviato 

E ccoci qui con  un altro anno da passare insieme.   
Devo dire che l’anno appena trascorso ha dato parecchie soddisfazione 

a Montagna Viva. Se penso alla Festa di Primavera a Limana (in un contesto 
diverso da quello a cui eravamo abituati), al Trodo dei Fiori, alla salita al Rifu-
gio Schiara, alle biciclate, al Jof Fuart, al Cevedale senza dimenticare le ulti-
me escursioni fatte, vedo un anno  pieno zeppo di momenti passati insieme 
all’insegna del buon umore e, nota non da poco, del bel tempo. Una gita è 
stata più bella dell’altra e l’affluenza di persone notevole e sorprendente. 
E questo 2012 cosa ci riserverà?  
Il mio primo pensiero va  ai Maja e alla loro previsione catastrofica sulla fine 
del mondo. Se fosse veramente così, cara Montagna Viva, ti conviene darti 
da fare perché entro l’anno vorrei fare tantissime cose, scoprire posti nuovi, 
conoscere soci nuovi, rifare qualche ferrata (è da un po’ che non ne faccia-
mo), impegnarmi in qualche memorabile impresa (il Cevedale insegna), tra 
l’altro  vorrei ripercorrere il Transcivetta e ritornare sullo Sciliar. Ma non es-
sendo superstiziosa vai pure tranquilla e prepara comunque per noi escursio-
ni appetitose di entusiasmo, di panorami mozzafiato e perché no, anche di 
sana fatica. 
A mio parere, comunque, questo 2012 è già iniziato bene e se questo è solo 
l’inizio i presupposti per continuare alla grande ci sono tutti. Non si dice, for-
se,  che chi ben comincia è già a metà dell’opera? 
Innanzitutto abbiamo una sede nuova, spaziosa ed agevole, dove riunirci 
insieme per parlare di montagna ma non solo. Una stanza tutta nostra che, 
sono sicura, tra non molto vedrà tra le sue pareti le foto delle nostre escursio-
ni (mi auguro che ci sia posto anche per Il Seracco, un po’ come succede al 
calendario dei Carabinieri messo in bella mostra negli uffici prestigiosi). Poi  
da quest’anno c’è un nuovo direttivo del quale faccio parte pure io (e pensare 
che non sono mai stata eletta nemmeno capoclasse). Non so ancora in cosa 
mi sono imbarcata ma vedrò di portare in alto la bandiera rosa e rappresenta-

re degnamente l’universo femminile (mi batterò per avere bar con più bagni per noi donzelle). A proposito, 
a tal fine  avverto fin da ora il  direttivo che sono abbastanza rompiscatole e testarda e che non demordo 
facilmente. Direttivo avvisato mezzo salvato! 
Quindi cari amici, alla faccia dei Maja, questo 2012 si prospetta proprio bello e denso di novità che Vi au-
guro di condividere insieme a noi. 
Con questa foto beneaugurante, la redazione de Il Seracco  augura, con un brindisi davvero speciale 
Buon Anno a tutti voi. Possano le pagine di questo nostro giornale che, lasciatemelo dire, diventa sempre 
più bello, raccogliere le vostre bellissime imprese e i vostri volti sorridenti, e farvi trascorrere in compagnia 
qualche ora piacevole. 
Buon Anno. 
 

Susanna Xicato  
esse.x@email.it 

Fumetti in salita 

 

mailto:esse.x@email.it


 

4 

 

INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE 
 

FINALMENTE DOPO TANTA ATTESA  IL MOMENTO E’ ARRIVATO 

CRONACHE DAL BIVACCO 

G iovedi 1/12/2011 non è stato un giovedi qualsiasi  
I soci di Montagna Viva sono stati convocati in assemblea per esprimere il proprio voto scegliendo i componenti del consiglio 

direttivo valevoli per il prossimo triennio. E’ vero, ogni tre anni la vicenda si ripete, però quella sera l’incontro aveva un che di par-
ticolare perché  è avvenuto nella nuova sede che il Comune di Saonara ci ha messo a disposizione, dopo tanto tempo.  
Ricordo i primissimi incontri quando l’associazione Montagna Viva nacque 18 anni fa. Si tenevano proprio nella stessa stanza, 
prima che il Comune di Saonara decidesse di adibirla a Biblioteca Comunale. Da allora abbiamo cambiato sede per tre volte: la 
prima in una stanzetta presso le ex scuole medie (era l’appartamento del custode ormai non più utilizzato), la seconda in un’altra 
stanzetta presso una casa di proprietà del Comune, ed infine nell’ennesima stanzetta situata in Via Roma, condivisa con il gruppo 
ciclistico di Saonara. Però anche se la frequentazione di allora non era ai livelli attuali, tutte queste sedi sono sempre state insuffi-
cienti per accogliere le riunioni, soprattutto nei giovedi precedenti le gite, costringendoci a chiedere “ospitalità” agli am ici del Grup-
po Alpini di Saonara, i quali possono vantare  una sede veramente carina ed attrezzata per incontri, talvolta anche a sfondo 
“culinario” (vedi le prime porchettate di solidarietà svolte proprio in tale sede). 
E così, finalmente, dopo vari contatti e grazie soprattutto alla collaborazione con la Biblioteca, siamo tornati ad occupare la gran-
de stanza dell’attuale sede, ben capace di accogliere una quarantina di persone sedute e  con una grande parete per proiettare le 
nostre immagini.  
Quindi, quale occasione migliore si poteva creare per inaugurare la nostra nuova sede se non quella della riunione 
dell’assemblea per il voto del nuovo direttivo? Ed ecco così creata ad arte una breve cerimonia di inaugurazione con tanto di ta-
glio del nastro che, con grande soddisfazione, mi sono trovato ad effettuare assieme al carissimo presidente fondatore, ed ora 
vicepresidente, nonché amico,  Gino Borgato.  
Dobbiamo ringraziare soprattutto i soci Maurizio Daniele, Manlio Compagnin e Carlo Borgato che,  in collaborazione con 
l’associazione musicale “Il Pentagramma”, che utilizza questa sede per le loro lezioni di musica, hanno provveduto velocemente 
ed in modo altamente professionale, a tinteggiare i muri anneriti rendendo quindi la nostra sede veramente presentabile. E grazie 
naturalmente anche alle signore socie che si sono prestate per fare una pulizia a fondo del locale e per preparare dolci succulenti 
per tale inaugurazione. 
Tornando alle elezioni, devo ringraziare tutti i soci che con il loro voto mi hanno confermato la fiducia per continuare a coordinare i 
lavori di questo fantastico gruppo di appassionati montanari. Un sincero grazie da parte mia e di tutti i soci va a Sonia Badon e 
Fiorenzo Benvegnù, soci uscenti del direttivo precedente per il lavoro svolto durante il triennio passato, ed un caloroso benvenuto 
va al caporedattore del Seracco, Susanna Xicato, ed al nostro musicista medievale Ennio Giacomello, nuovi eletti. Ed infine, un 
buon proseguimento per Gino Borgato e Livio Pegoraro, due colonne fondamentali per il nostro gruppo, rieletti dai soci a pieni 
voti. 
Arrivederci alle prossime elezioni sperando, nel frattempo, di non cambiare di nuovo sede. 

Il Presidente  
 Corrado Badon 
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Sopra il nuovo direttivo: da sinistra, Livio Pegoraro, Susanna Xicato, il vicepresidente Gino Borgato, il presi-
dente Corrado Badon ed Ennio Giacomello. 

Sopra Manlio Compagnin e Carlo Borgato durante i lavori 
di tinteggiatura.  
A sinistra: alcuni momenti della votazione  
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C ari soci, con la gita del 25/9/11 alla Croda Ne-
gra, sotto un cielo terso settembrino ma con 

temperature da fine luglio, capitanati da Antonella 
Fornari, concludiamo la stagione estiva 2011 nel 
migliore dei modi. E’ vero, quando il tempo è bello il 
successo è assicurato, lo so! Siamo stati fortunati a 
beccare quasi sempre domeniche di bel tempo, ma, 
come si suol dire, la fortuna aiuta gli audaci! 
Quest’anno, si era detto mesi or sono, cambiamo 
“registro” e proponiamo delle uscite dapprima più 
semplici, adatte a tutte i palati escursionistici 
(famiglie comprese) e poi via via più impegnative, 
dalle mete ambiziose per noi escursionisti “della 
domenica”. Non abbiamo mai tralasciato le alterna-
tive per il cosiddetto gruppo “B”, che comunque 
rappresenta per noi la comitiva principale, dando 
però la possibilità agli escursionisti più esigenti di 
compiere delle escursioni di tutto rispetto, con disli-
velli notevoli, salite a cime prestigiose, lungo per-
corsi anche attrezzati (ma senza esagerare).  Pen-
so che abbiamo azzeccato una sequenza di gite, 
come dire, una meglio dell’altra. La partecipazione 
totale è stata sempre alta, i pullman sempre pieni 
con seguito di auto. Per la prima volta, in una occa-
sione, siamo stati un po’ imbarazzati nell’accon-
tentare tutte le richieste.  
Avevamo annunciato, a fine 2010, che dopo la 
“svolta” la sfida sarebbe stata quella di mantenere il 
livello raggiunto molto velocemente di partecipazio-
ne media, sia per la conduzione delle gite, sia per la 
gestione complessiva dell’associazione (raddoppio 
dei soci e dei partecipanti). Posso dire di essere 
pienamente soddisfatto, ed orgoglioso di essere il 
presidente di un gruppo di amici così appassionati e 
volonterosi. 
Evviva Montagna Viva, lunga vita !!! 
 

C.B. 

CRONACHE DAL BIVACCO 

 

SERATA CON ENRICO CAPPELLARI 
 

DAL LAGO DI BRAIES A BELLUNO:  8 GIORNI DI ALTA VIA N°1 IN SOLITARIA 

D urante il weekend sul parco dello Stelvio del 10-11/9/11, Monta-
gna Viva, nella persona dei 25 partecipanti ha stabilito un primato, 

portandoli tutti a dormire in un rifugio ad oltre 3200 metri, ai piedi del 
ghiacciaio del Cevedale ed il giorno dopo  conducendo una comitiva di 
4 cordate (16 persone) fin sul ghiacciaio del Monte Cevedale.  
Per tutti loro grande è stata la soddisfazione d’aver attraversato questo 
mare di ghiaccio anche se 12 sono riusciti a raggiungere la vetta, ad 
oltre 3800 metri, mentre i restanti  4 sono giunti poco sotto. Due giorna-
te di sole strepitose, eccezionalmente calde e limpide, hanno trasforma-
to la gita di punta della favolosa estate 2011 in un grande successo. 
Quattro i capocordata che hanno permesso di aiutare le altre 12 perso-
ne che indossavano per la prima volta piccozza e ramponi per provare 
l’esperienza del mondo del ghiaccio vivo, dei crepacci, dei bianchi e 
sconfinati pianori, delle affilate creste nevose. Tra di noi, due soci con  
una differenza di età di oltre 55 anni: il giovane Leonardo Badon e Lui-
gina Gottardello, ognuno di loro ha vissuto la stessa esperienza, nello 
stesso momento, per la prima volta. Vorrei essere stato nella loro testa, 
per provare i loro sentimenti. Ripeto, siamo stati MOLTO fortunati con il 
meteo, che ha garantito la buona riuscita della gita, ma un grande meri-
to è da attribuire all’affiatamento che il gruppo si è dotato in questa oc-
casione. La grande voglia, la determinazione, l’amicizia e la passione 
per la montagna sono ingredienti fondamentali per la buona riuscita di 
queste nostre “imprese”. E’ vero, il Cevedale è tra i ghiacciai facili, me-
no problematici, ma per il nostro piccolo gruppo di volontari montanari è 
stata una GRANDE escursione, e ce ne ricorderemo a lungo. 
Devo applaudire anche le 9 persone appartenenti al gruppo “B”, che in 
questa occasione, come raramente succede, ha camminato più a lungo 
del gruppo “A” compiendo una grande escursione al Passo del Zebrù e 
poi giù per la valle omonima. Con i pesanti zaini “da weekend”, capita-
nati da Gino Borgato, al passo delle due mini-socie Anna Badon e Sofia 
Allegro (12 anni in due) hanno camminato per 7 ore quasi ininterrotta-
mente: per loro niente ghiaccio, ma molti applausi!  
Ringrazio naturalmente Francesco Bettio, assieme alla sempre sorri-
dente moglie Sonia Badon, che hanno creduto possibile fin dal primo 
momento questa gita per noi di Montagna Viva, e approfitto per ringra-
ziarli della loro costante presenza e disponibilità per il nostro gruppo 
escursionistico. 

C.B. 

UN’ESTATE DA URLO!! 

G iovedi 11 Dicembre 2011. Questa sera la  nostra consueta riunione non si è tiene nella attuale sede, ma all’auditorium delle 
scuole di Villatora. Questo perché abbiamo invitato Enrico Cappellari, per incontrarlo e vedere il dvd da lui stesso realizzato, 

che racconta l’esperienza personale durante il percorso dell’Alta Via numero 1 in solitaria primaverile, con i rifugi chiusi. Un uomo 
di 47 anni, sposato e con due bambini, che decide in accordo con la moglie di prendersi una settimana all’anno tutta per sè, sen-
za la famiglia appresso. E lui cosa decide di fare? Un trekking di 8 giorni (e non di più, poiché i giorni di ferie erano contati) per-

correndo l’alta via più classica delle Dolomiti. Un percorso che solitamente si com-
pie in almeno 10/12 giorni,  16000 metri di dislivello in 60 ore di cammino effettivo, 
realizzato da solo con un bello zaino di 25 kg sulle spalle.  
Una bella prova, sia dal punto di vista fisico, che emotivo. Ore e ore di cammino tutti 
i giorni, senza incontrare anima umana (solo caprioli e marmotte). 
Quando mi è stata proposta la possibilità di ospitare Enrico, non ho avuto nessuna 
esitazione. Si trattava di una impresa compiuta da un’escursionista normale, come 
potrebbe essere un qualsiasi socio di Montagna Viva (magari un pizzico più allena-
to), quindi alla nostra portata e per di più svolta sulle montagne di casa nostra, le 
Dolomiti.  
E’ stata una bella occasione, per gli appassionati presenti in sala, di vedere innanzi-
tutto delle belle foto delle nostre meravigliose montagne, colte in una stagione in-
consueta (panorami invernali ed estivi allo stesso tempo), sapientemente montate in 
un gradevole filmato. E poi alla fine della serata c’è stata pure l’opportunità di  
scambiare due parole con il protagonista, per chiedere come si fosse preparato, 
cosa si provasse a fare una esperienza del genere, se ha avuto la tentazione di 
mollare tutto, come faceva a procurarsi i viveri e tante altre mille domande che sicu-
ramente tutti noi abbiamo avuto modo di fargli. 

C.B. 

 

MAI COSI’ IN ALTO 

Stretta di mano tra Corrado Badon ed 
Enrico Capellari  
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H o iniziato  circa 6 mesi fa a girare 
per tanti agriturismi sparsi nei 

nostri bei Colli Euganei. La conclusio-
ne, ahimè, era però sempre la medesi-
ma: per un pranzo sociale tradizionale, 
dall’antipasto al caffè, il costo andava 
ben al di sopra dei 30 €. 
Dopo aver visitato ben 22 luoghi, la mia 
costanza è stata  alla fine premiata e la 
mia scelta è andata all’ex agriturismo, 
ora trattoria, “Antico Molino” di Pernu-
mia.  
In una giornata di totale pioggia e vento 
sono arrivato per primo domenica 
6/11/11 per controllare che tutto fosse a 
posto, preparando e predisponendo 
sulle tavole le cartelle del  menù: anti-
pasto con fantasia di salumi, verdure 
fritte, risotto in tastasale e radicchio 
tardivo, pappardelle al ragù, 60 kg di 

lardo di spalla di vitello in bellavista, 
patate al forno e contorni misti, ac-
qua, vino e sorbetto, dolce con 
scritta “Tanti auguri Montagna Vi-
va” (visto che quest’anno la nostra 
associazione è diventata maggio-
renne) e caffè più rimorchio. Ho 
fatto preparare per i circa 100 com-
mensali un tavolo a ferro di cavallo 
con il bel cartello di Montagna Viva 
in netta evidenza al centro della 
sala. Poi è arrivato il Presidente 
Corrado Badon che ha portato i 
premi, comprati da Zable Sport, per 
l’annuale tombola, allestendo così 
una bella e attrezzata tavola.  
Di buonora sono  arrivati quasi tutti 
gli invitati e dopo essersi accomo-
dati è cominciato il servizio al tavolo 
da parte dei camerieri, davvero ben 
organizzati.  
In rapida sequenza sono arrivate 
tutte le pietanze ed alla fine, prima 
della classica tombola è arrivato il 
discorso del Presidente con i reso-
conti dell’anno “montagnoso” appe-
na trascorso in compagnia di Mon-
tagna Viva. E dopo la parola del 
Presidente via libera ai numeri. La 
socia Nicoletta Vallini ha avuto dav-
vero un bel didietro… ops! una bella 
fortuna  a vincere i due premi più 
ambiti. 
Quest’anno, tra tanta gente presen-
te  mi è molto dispiaciuta l’assenza 
di Adriana Reginato, direttore re-
sponsabile de Il Seracco.  
E per finire la giornata, a tutta l’altra 
metà del cielo è stato offerto da Eno
-gas una piantina di ciclamini a ri-
cordo della ricorrenza trascorsa 
insieme.  
Grazie a tutti per la collaborazione 
ed alla prossima festa sociale 2012. 

 

Mauro Tosetto 

 

PRANZO SOCIALE 2011 
 

FESTA ASSOCIATIVA ANNUALE 

L’accurata preparazione dei piatti all’Antico Mulino 

CRONACHE DAL BIVACCO 

Q uello che Mauro Tosetto si è dimen-
ticato di dire è che lui stesso è stato 

oggetto di un piccolo e scherzoso omag-
gio da parte di tutta Montagna Viva. Co-
me già da un po’ di tempo avviene (vedi 
Livio Pegoraro alla festa di primavera 
2011 e Roberto Schiavon anni prima) 
ogni tanto premiamo in modo ironico, 
uno dei nostri soci e questa volta è toc-
cato proprio a lui al quale vanno, come 
sempre, i nostri più sentiti ringraziamenti 
quale valido Presidente di Eno-gas (la 
ormai mitica sottosezione enogastrono-
mia di Montagna Viva), per la sua simpa-
tia, per il suo modo di essere “orso” e 
per il fatto che si presta a organizzare 
succulenti pranzi sociali e ottime por-
chettate con risultati veramente eccezio-
nali data l’affluenza sempre maggiore di 
persone presenti a queste manifestazio-
ni. Eccolo quindi fotografato con gli o-
maggi pensati appositamente per lui.  
 

S.X. 

Corrado Badon riceve la targa  di 
riconoscimento per l’attività prestata 
quale presidente di Montagna Viva 
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IN VIAGGIO CON MAURO 
 

LE CONFESSIONI DEL NOSTRO PRESIDENTE DI ENO-GAS 

CRONACHE DAL BIVACCO 

“ Guarda chi si rivede!”  e la frase è completata con epiteti 
che ci lasciano perplessi. Così ci saluta Mauro Tosetto il 

mattino presto appena ci vede in piazza a Saonara alla parten-
za per la pedalata San Donà/Eraclea mare il 2/10/11. E’ il suo 
modo per rimarcare la nostra (mia e di mia moglie) assenza 
dalle gite dell’Associazione e per far intendere che la nostra 
presenza sarebbe gradita più spesso. 
La simpatia di Mauro è dovuta proprio alla sua limitata discre-
zionalità, ma tutti accettano con piacere la sua presenza, certi 
che la schiettezza ed immediatezza con cui esterna i suoi pen-
sieri sono frutto della sua spontaneità e della sua sincera ami-
cizia. Dopo un po’ si avvicina per chiedermi se avessi  avuto 
posti liberi in macchina ed io ero proprio ad aspettare che 
qualcuno ci facesse compagnia durante il viaggio. 
Saliti in auto, la sua presenza è stata inebriante, non ha mai 
smesso di conversare, tant’è che il tragitto è sembrato molto 
più breve del previsto. 
Ha iniziato con il chiederci se sapessimo che lui era stato ope-
rato al cuore. La risposta è stata negativa infatti era la prima 
volta che ne venivamo a conoscenza, e allora con estrema 
semplicità ci spiega in che cosa è consistito l’intervento. A dire 
il vero di tutti i termini che mi ha citato “valvole”,  “coronarie” e 
qualcos’altro, m’è rimasto poco o nulla in mente, ma mi ha 
sorpreso invece come abbia accettato l’atto chirurgico con 
consapevole serenità, come un fatto che è accaduto sì a lui 
ma poteva accadere anche ad altri, e come ne è venuto fuori, 
saputo anche che altri due, che avevano subìto la stessa ope-
razione, purtroppo erano “rimasti” sotto i ferri. Quindi si ritiene 
fortunato ed incoraggiato “perché io ce l’ho fatta!” dice. Ci rac-
conta inoltre che ha visto tutta la serie di formalità 
dell’intervento sul monitor perché l’anestesia non era totale.  
La forza di quest’uomo di rapportarsi davanti alle avversità è 
davvero ammirevole! 
Sapevo che aveva dei disturbi di salute, che ormai da diversi 
anni lo tormentano. Ogni volta che l’incontro ho sempre pre-
mura di chiedergli come va e lui mai s’è abbattuto, mai l’ho 
visto piagnucolare per i malanni che lo affliggono. L’unica cosa 
che lo tormenta sul serio è che non conosce strade che porti-
no al riconoscimento della sua invalidità che, se fosse più alta 
di quella che il consulto della commissione medica gli asse-
gna, potrebbe anticipare la pensione. 

Un aneddoto è il caso di raccontarlo. Fa osservare che di 
frequente si propone per la visita collegiale credendo di es-
sere peggiorato nella sua infermità. In una di queste circo-
stanze era entrato in commissione con un’invalidità che su-
perava il 60%, e ne é uscito con il 40%. Invece di esser sod-
disfatto perché finalmente c’erano prospettive di migliorare e 
forse anche di guarire la sua malattia, era talmente incavola-
to che ha mandato senza mezzi termini i membri della com-
missione “a quel paese”, per dire un eufemismo. 
Non contento dell’assistenza che gli davano i sindacati Cgil 
e Cisl ed Uil ultimamente s’è rivolto alla UGL (il sindacato 
della Polverini, poi eletta governatrice del Lazio), perché lui 
le deve tentare tutte per avere riconosciuta l’invalidità vale-
vole per l’anticipo della pensione. In ogni caso alla pensione 
mancano ancora 4 anni e cercherà, ancora e sempre, nuove 
strade per ottenere per la sua malattia, il riconoscimento di 
una percentuale d’invalidità sufficiente che gli consenta di 
uscire dal mondo del lavoro produttivo quanto prima. 
“Purtroppo”, gli ha risposto una volta un sindacato, “non si 
può anticipare ad una persona la pensione danneggiando lo 
Stato” (anche se ha già versato contributi per 36 anni di la-
voro dipendente!).  
Racconta che non lavora più all’Interspar, ma all’Ipercity e lì 
è trattato con riguardo e quando deve difendere la sua salu-
te non ci sono limiti di prescrizioni, perché si rifiuta (e giusta-
mente aggiungo io) di sollevare pesi oltre gli 8/10 kg ed “i 40 
kg d’un tempo non solo me li sono scordati io, ma se li deve 
scordare pure l’azienda” ed inoltre ha disponibilità di assen-
tarsi per cure ogni qualvolta ne percepisce il bisogno perché 
lui di rogne ne ha da vendere e il suo medico gli ha consi-
gliato di non trascurare i controlli. 
E’ pure soddisfatto perché il suo posto di lavoro è a tempo 
indeterminato. 
Ecco cosa serve a noi gente comune, un posto sicuro per-
ché i giorni corrono e mangiare si deve tutti i giorni. 
Poi racconta dell’angina pectoris che è il precursore 
dell’aggravarsi della palpitazione, se sente dolore si deve 
fermare e non deve proseguire neppure quando cammina in 
montagna e non deve fare nessun altro sforzo. Di recente è 
arrivato ai 2500 m. d’altitudine: redarguito dal suo medico, 
ha saputo difendersi dicendo che ha camminato con il suo 
passo senza forzare. Sembra che il medico abbia cambiato 
idea, ma gli ha comunque consigliato di non oltrepassare i 
2000 m. 
Non è finita: ha pure il tunnel carpale su ambo le mani ed ha 
pure un’altra malattia al braccio. 
E’ ammirevole questa persona. Dice che si conosce, sa co-
sa mangiare, ha fatto le prove degli oli e discerne quelli per i 
condimenti e per i fritti, perché ci sono degli oli che lasciano 
dei residui molto dannosi (vedi olio di palma). 
Ha un nipote meraviglioso e quando può scappa in Alto Adi-
ge dove vive con i suoi genitori e con lui passa delle ore 
fantastiche. E’ un nonno felice, ma è anche un padre soddi-
sfatto. Suo figlio, uscito di casa a 19 anni, ha costituto una 
famiglia in cui l’affiatamento e l’affinità tra i coniugi è da am-
mirare (e sembra anche fuori tempo, visti gli esempi ripetuti 
di divisioni, separazioni e divorzi). Entrambi lavorano, hanno 
un buon reddito ed ora si trovano a Capo Verde per il meri-
tato periodo di ferie. 
Rimpiange, e si capisce dal continuo riferimento alla sua ex 
moglie, di non essere riuscito a mantenere unito il suo matri-
monio., e giura che non porterà più a casa nessun’altra don-
na e si può dire che è di parola constatato che già da 22 
anni vive da separato e solo. 
Era in vena di confessioni il Mauro quel giorno, e mi ha inse-
gnato molte cose, che la vita può presentare delle avversità,           
                                                                                ...segue… 

Mauro Tosetto  seduto su uno strano scoglio 
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che la rinuncia a superarle è 
l’incapacità dell’uomo a ragionare 
ed a capirle, che le stesse avversità 
fanno parte delle conoscenze della 
persona, che la serenità si raggiun-
ge quando si conosce se stessi e ci 
si accetta così come si è, che cono-
scere se stessi è l’apice della perso-
na, conoscendo se stessi si capi-
scono meglio gli altri, conoscendo 
se stessi non si impreca contro il 
destino o i fatti della vita che porta-
no molta sofferenza. La cono-
scenza di se stessi non porta 
invidia, non porta rancore, ma 
voglia di vivere comunque. 
Bravo Mauro! 
 

Artemio Berto  
 

Una bella caricatura di Mauro Tosetto durante la biciclata ad Eraclea, eseguita da Michele Silvestrini 

Artemio Berto e la moglie Natalina Mozzato 
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LA PORCHETTATA DELLA SOLIDARIETA’ 
 

UNA CENA FATTA A FIN DI BENE 

L a formazione della squadra cucina 
di Eno-gas, in previsione della 

serata di Montagna Viva di sabato 
3/12/11  inizia già subito dopo il pranzo 
sociale a Pernumia (6/11/11) e con la 
defezione di Claudia Daniele sono co-
stretto a inserire  un’altra persona. Noto 
subito che la scelta è davvero buona  
visto che la sostituto è una 
“raccomandata” di Oriana Borgato. 
Cominciamo i primi preparativi acqui-
stando i premi più allettanti per la lotte-
ria di beneficenza per la quale vengono 
preparati ed arrotolati 2000 biglietti. 
Come al solito le iscrizioni alla  
“porchettata della solidarietà”, comin-
ciate un mese prima, terminano la sera  
prima di questa annuale cena . 
Qualche sera prima della festa, riunisco 
il direttivo di Eno-gas per la preparazio-
ne di  circa 80 premi e la definizione del 
menù. 
Arriva il fatidico sabato e Fiorenzo Ben-
vegnù  assieme ad altri aiutanti prepa-
rano le tavole con  delle tovaglie verdi 
addobbandole con  i bellissimi centrita-
vola fatti a mano da Sonia Badon, che 
invece  prepara il  palco con i premi 
della lotteria.  
Io arrivo verso le 18.00 e vedo già che 
in cucina la situazione è più che ottima 
con in evidenza due marmittoni di fagio-
li  in potaceto e due mastelli con radic-
chio variegato già pronto e lavato. 
Ecco velocemente il menù: Aperitivo 
d’invito, 15 kg di gnocchi di patate, 12 
kg di ragù di carne (fatto dalle nostre 
velone), 22 kg di porchetta (tagliata dal 
sottoscritto), 13 kg di fagioli  in  potace-
to, 13 kg di formaggio stagionato, 15 kg 
di mandaranci, pandori con crema pa-
sticcera, vino etc. 
Mentre la gente arriva e prende posto, 
sullo schermo  scorrono  le immagini 
dei vari momenti delle gite del nostro 

gruppo e dopo la sistemazione comin-
cia il servizio ai tavoli con l’impegno 
consueto e sempre assicurato del 
gruppo Enogas e del suo insostituibile 
presidente Mauro Tosetto. 
Il presidente di Montagna Viva  Corra-
do Badon ha fatto grandemente la sua 
parte enunciando i bilanci, programmi 
e ragguagli sulle prossime uscite.  
Mi è però dispiaciuto che il grande 
vecchio Bepi Trideo non sia potuto 
venire, però al suo posto ha mandato 
una poesia scritta di suo pugno e letta 
a tutti noi da Corrado.  
In questa serata abbiamo raggiunto il 
record di ben 192 persone (con Olindo 
Malinpensa, custode della struttura). 
Un numero mai raggiunto dal grup-
po Montagna Viva in qualunque sua 
manifestazione dalla nascita del 
1993 (18 anni). 
Di piatto in piatto è arrivato poi il mo-
mento della ricca lotteria vendendo 

tutti i biglietti. Alla fine, al netto delle 
spese,  abbiamo realizzato la cifra di € 
800,00 interamente devoluti  con bonifi-
co postale alla “Città della Speranza” a 
titolo di contributo alla costruzione della 
“Torre della Ricerca”. Subito dopo la 
consegna dei premi e del caffè tutti se 
ne sono andati a casa propria, mentre il 
lavoro di pulizia, lavatura ecc ecc della 
squadra Eno-gas si è concluso verso le 
ore 2.00 di notte.  
Per questa dedizione  ringrazio viva-
mente tutta la mia squadra per 
l’impegno profuso e per le alte qualità 
professionali espresse come al solito. 
Un augurio di Buon Natale e di Buon 
Anno a tutti i soci e non soci di Monta-
gna Viva augurando un altro anno di 
uscite, gite e mangiate insieme. 
 

M. T.  
 

CRONACHE DAL BIVACCO 

La sala contenente le 192 persone 

Ennio Giacomello entra in sala con 
la sua cornamusa. 

La formazione di Eno-gas al gran completo dietro ai ricchi premi  della lotteria 
di beneficenza 
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QUATTRO MESI DI MONTAGNA VIVA 
 

RACCONTATA  DAI NOSTRI SOCI 

10-11 Settembre 2011 
PARCO DELLO STELVIO 
Salita al rifugio Casati—Cevedale (m 3769) 
 

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

2 Ottobre 2011 
IN BICI LUNGO IL PIAVE 
Da San Donà a Eraclea 
 

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

20 Novembre 2011 
VAL MESAZ CASERA DITTA 
Escursione dalla diga del Vajont a Casera Ditta 
 

11 Dicembre 2011 
VALLE DI GARES – MALGA STIA (m 1785) 
Prima ciaspolata d’inverno senza neve 
 

18 Dicembre 2011 
LA CORSA DI BABBO NATALE 
Da Levico aPergine 

11 
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PARCO DELLO STELVIO (m 3769) 
 

SALITA AL RIFUGIO CASATI—CEVEDALE 

E ’ cominciata una nuova settima-
na . Sono al lavoro, ma è più forte 

di me, di tanto in tanto ritorno con la 
mente alla grande impresa realizzata 
lo scorso fine settimana. Io, proprio io, 
sono riuscita ad arrivare alla cima del 
monte Cevedale, quota m.3769, in una 
giornata limpidissima . 
Questa grande impresa è stata realiz-
zabile grazie a Eros Allegro, mio inse-
parabile compagno, che ha voluto re-
galarmi questa opportunità e a Roberta 
Rampazzo, a cui abbiamo affidato la 
piccola Sofia, permettendomi cosi di 
realizzarla insieme a lui. 
Ho voglia di raccontare a tutti questa 
personale esperienza, per condividere 
la forte emozione che ho provato, ma 
non è semplice trovare le parole giuste 
per descriverla. 

L’escursione, come si addice a un 
gruppo escursionisti-co come Monta-
gna Viva è stat-a realizzata in assoluta 
sicurezza con l’attrez-zatura e accom-
pagnati da persone esperte che, strada 
facendo, hanno colto l’occasione per 
descrivere gli accorgimenti e le tecni-
che per affrontare il ghiacciaio in cor-
data con ramponi e piccozza. 
Ma passiamo alla cronaca. 
Pernottamento al rifugio Casati, quota 
3254 con qualche partecipante che ha 
accusato qualche piccolo fastidio dovu-
to all’alta quota. Levataccia alle prime 
luci dell’alba, colazione e, controllati a 
vista dai quattro capi cordata  Corrado 
Badon, Eros Allegro, Francesco Bettio 
e Luca Chinello indossiamo gli imbra-
ghi, sistemiamo moschettoni e cordini 
e alla fine i ramponi. 
Siamo in 16, quattro cordate da quattro 
persone e, quasi per tutti, è la prima 
uscita in ghiacciaio. 
Con i ramponi si cammina bene, biso-
gna solo avere l’accortezza di tenere i 
piedi non troppo vicini, questo per non 
inciampare. La presa che hanno sul 
ghiaccio infonde molta sicurezza. La 
prima cordata parte verso le 8.15, un 
po’ in ritardo rispetto al programma a 
causa di alcuni disguidi con i ramponi. 
Subito dopo si accoda la seconda cor-
data. 
E’ una bellissima giornata, anche se 

leggermente ventosa. 
Cominciamo  la salita e subito ci rendia-
mo conto che la quota impone 
un’andatura più lenta e soste più fre-
quenti rispetto al consueto. Ci teniamo a 
debita distanza dai crepacci, più tardi ci 
sarà l’occasione per soffermarsi ed os-
servarli da vicino. 
Man mano che si prende quota il pano-
rama diventa più mozzafiato e il Gran 
Zebrù, che ieri era rimasto più o meno 
incappucciato ora è bello sgombro, im-
ponente come pochi. 
Approfittiamo delle pause per riprendere 
fiato, scattare qualche foto e guardarci 
attorno:  ogni angolatura riserva qualche 
sorpresa! 
La cima sembra ancora molto lontana, 
quasi inavvicinabile, nonostante ciò 
decidiamo di proseguire fino alle 10:30:  
non possiamo infatti rientrare al rifugio 
Casati troppo tardi perché ci aspetta 
una lunga discesa fino alle auto.”Che 
bello   deve essere , però dalla cima”! “ 
Forza ce la possiamo fare, abbiamo 

ancora circa un’ora di tempo.  Si , dob-
biamo farcela!” 
Affrontiamo la salita con decisione e  
arriviamo velocemente sulla cresta. Qui 
il passaggio si restringe fino a raggiun-
gere la cima. Posto ideale per immorta-
lare con alcune foto questo indimentica-
bile  momento. Prima la foto di gruppo, 
poi la foto alle singole cordate . Arrivano 
sulla cima tre cordate ed io sono felicis-
sima perché  non pensavo di farcela . 
Alle 11.15  riprendiamo la via del ritorno. 
A parte il primo tratto piuttosto ripido e 
ghiacciato, il ritorno come  di consueto è 
molto più veloce. Si è alzata la tempera-
tura  e la neve non è più compatta come 
qualche ora prima , si affonda molto di 
più e c’è il rischio di incappare in qual-
che crepaccio poco visibile. Arriviamo al 
Rifugio Casati alle 12.30. 
Stiamo rispettandol a tabella di marcia, 
quindi  ci possiamo permettere una bre-
ve sosta al rifugio. Questa volta siamo  
privilegiati, la teleferica e successiva-

DUE PASSI A: 

mente la jeep, ci porterà gli zaini diret-
tamente alla macchina e, considerando 
il peso degli zaini con moschettoni, 
imbraghi e sacchi  a pelo non è proprio 
cosa da poco. 
Il ritorno prevede il rientro al rifugio 
Pizzini, lungo lo stesso percorso 
dell’andata. Una sosta veloce ci per-
mette di ricaricarci e quando usciamo 
dal rifugio il cielo è coperto. Anche la 
cima appena conquistata  adesso in-
dossa un cappello grigio. 
E’ proprio vero, Montagna viva ha or-
ganizzato un fine settimana fantastico 
riuscendo a prenotare anche le condi-
zioni meteorologiche.  
Come se non bastasse anche il tragitto 
in auto per il rientro a casa è fantasti-

co. Decidiamo di affrontare il Passo 
Gavia, percorso automobilistico molto 
panoramico ma un po’ impegnativo, 
molto frequentato da ciclisti e motoci-
clisti. Lungo il percorso con tantissimi 
tornanti (non li ho contati ma sono ve-
ramente tanti) si sfiorano due laghetti 
alpini dove l’acqua chiara, molto limpi-
da, è in netto contrasto con il colore 
scuro della roccia. 
Alcuni anni fa abbiamo percorso il Pas-
so Gavia in camper, ignorando le con-
dizioni della strada,  oggi invece siamo 
in macchina e devo dire che mi sono 
goduta molto di più l’attraversata.  
Per concludere volevo ringraziare gli 
organizzatori e i capi cordata per aver-
mi concesso un fine settimana davvero  
indimenticabile.  
 

Sandra Bon 

10-11 Settembre 2011 
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VISITA AD UN  VECCHIO AMICO 
  

O ggi, 10/9/11, di buon mattino sto andando a far visita ad 
un amico a me tanto caro. Ci vado io perché lui è statico, 

non essendo un essere vivente, ma questo non preclude che 
io non lo senta come un amico;  l’amico più “grande” che ho e  
si chiama Cevedale. 
Ed eccomi qui. Sono arrivato ai tuoi piedi, ma non riesco anco-
ra a vedere la tua testa bianca perché  i tuoi fratelli più piccoli 
ti nascondono alla mia vista, però tu forse mi hai già annusato. 
Mi incammino lungo il sentiero e avanzando alzo sempre lo 
sguardo per incrociare il tuo, come quando salgo sulle cime 
delle nostre Dolomiti e, nelle giornate serene, allungo lo sguar-
do a Ovest per riuscire ad individuarti fra le tante cime bian-
che. Di sicuro sei  tra  loro, e allora io  ti mando un muto “ciao 
a presto”.  
Dopo esere salito lentamente lungo i tuoi piedi  finalmente 
vedo la tua testa. Anche tu mi vedi e mi sembra anche che mi 
sorridi. Sorridevi  anche la prima volta che sono venuto da te. 
Mi ricordo che ero un po’ preoccupato mentre salivo con mia 
moglie Sonia e Maurizio Daniele: non sapevo se mi avresti 
accettato come amico e se mi avresti permesso di calpestare 
la tua cima. Ma il tuo sorriso mi invitava a salire e arrivato in 
vetta ho capito che mi avevi accettato, sei stato la prima gran-
de montagna salita senza l’aiuto di nessuno e da allora sei 
diventato il mio “ grande amico “ . 
La seconda volta che sono venuto a farti visita è stato un fine 
inverno di tanti anni fa e con mia moglie sono salito, con le 
ciaspe, fino ai tuoi fianchi per inviarti il mio saluto. Che spetta-
colo vederti nella tua candida veste invernale, toglievi quasi il 
fiato. 
Finalmente dopo tre ore di salita, eccomi arrivato nel tuo con-
fortevole rifugio. E’ tardo pomeriggio e dopo aver sistemato la 
mia attrezzatura, esco per ammirarti nelle ultime ore di luce di 
questa intensa giornata e lo sguardo si posa anche sui tuoi 
fratelli. Il più grande si  chiama Ortler: essendo il più alto è 
molto austero, mette soggezione e pretende rispetto da tutti. Il 
secondo, non potendo competere in altezza per pochi metri è 
un po’ invidioso del fratello maggiore e quindi si è reso arduo 
in tutti i suoi quattro versanti. Perfino il suo nome, che  sembra 
uscito da una saga mitologica, mette timore. Lui si chiama 
Gran Zebrù. 

Mentre tu, amico Cevedale, come tutti i terzogeniti sei dolce e 
bonario e hai tanti amici che ti salgono in groppa ed in questo i 
tuoi fratelli ti invidiano. 
Ma e’ giunta l’ora del riposo e questa notte dormirò sulle tue 
ginocchia, il vento mi canta la ninna nanna, le tue braccia mi 
cullano ed io, in pace con il mondo, entro nel regno di Morfeo. 
Alba, il grande giorno è arrivato: oggi 11/9/11 verrò a porgerti il 
mio saluto. Esco dal rifugio e mi vesto per la salita, indosso 
imbrago, ramponi e piccozza, distendo la corda faccio i nodi e 
mi lego. Siamo quatto cordate di quattro amici ciascuna e oltre 
a me e a mia moglie alla mia corda sono legati Susanna Xica-
to e Fermino Salviato.  
Prima di partire alzo lo sguardo verso di te. Oggi mi sembri più 
sorridente del solito. Direi quasi che sei  raggiante forse per-
ché speri di avere tra le tue fila altri quattordici nuovi amici.  
Finalmente si parte per la grande avventura; ci incamminiamo 
lungo il tuo candido mantello stando attenti a non finire dentro 
le sue pieghe ma tu sei dolce e bonario e le hai messe bene in 
vista, cosi noi possiamo scansarle. Saliamo lungo la tua spina 
dorsale e ho l’impressione che ti porti sollievo farti grattare la 
schiena dai nostri ramponi. Il fiato si fa pesante e la fatica ini-
zia a farsi sentire ma, come tutte le cose belle, anche questa 
amicizia bisogna conquistarsela. 
La giornata è limpida, splende un bel sole ,l’aria è frizzante ed 
il cielo blu cobalto e tu ci ricevi a braccia aperte.  
Ecco, amico Cevedale ti presento dieci nuovi amici. Purtroppo 
gli altri quattro si sono fermati sul tuo collo ma è  come se fos-
sero qui con noi. Sono euforici nel  calpestare la tua cima, 
come lo ero io la prima volta. Oggi però non sono venuto a 
calpestarti; oggi mi chino con profondo rispetto ed amore ed 
accarezzo la tua testa abbracciandoti come si fa con un caro 
amico che non si è visto da molto tempo. 
Dopo i consueti saluti e le foto per poter dire “c’ero anch’io”, ci 
guardiamo attorno e restiamo basiti nell’ammirare quello che 
tu puoi vedere tutti i giorni. Ci accomiatiamo e lentamente le 
cordate iniziano a scendere. Io lo faccio per ultimo per poter 
girarmi ancora una volta e ringraziarti per la tua grande ospita-
lità. Grazie per la splendida giornata piena di emozioni che ci 
hai regalato. 
Mentre anch’io sto per muovere il primo passo per la discesa 
mi sovviene un pensiero: sono quatto giorni che ho compiuto 
53 anni. Lo so che per te sono un battito di ciglia ma per noi 
formichine umane cominciano a pesare. Non so se riuscirò a 
venire ancora ad accarezzarti la testa, ma mi riprometto alme-
no di venire ai tuoi piedi per gridarti il mio saluto. 
Ciao “grande amico” Cevedale! 

Francesco Bettio  
 

 

Il gruppo B che ha affrontato il Passo Zebrù  
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CRODA NEGRA COSTON D’AVERAU (m 2518) 
 

Lungo le tracce della Grande Guerra con Antonella Fornari 

L ’escursione sul Coston d’Averau 
è stata la mia prima uscita con 

Montagna Viva e, a dir la verità, la mia 
prima escursione "seria" con un per-
corso discretamente lungo e ben or-
ganizzato. A fine giornata, mi hanno 
informato che è tradizione che il nuo-
vo arrivato scriva la cronaca della 
giornata, riportando pensieri e impres-
sioni… quindi mi hanno subito detto: 
"tocca a te scrivere alcuni pensieri ed 
impressioni della giornata” 
Beh che altro potrebbe "pensare" un 
novellino come me in un paesaggio 
come quello dell'Averau, a oltre 2000 
m d'altezza, con una magnifica calda 
giornata d'autunno costantemente 
baciata dal  sole, assieme a ben 80 
persone, per di più guidati da Antonel-
la Fornari? Beh, forse può solo pensa-
re: fantastico! 
Sono moltissime le cose che mi hanno 
colpito durante la giornata. Sin da 
subito ho notato come tutto il gruppo 
di escursionisti, numeroso e molto 
vario d'età, sia stato estremamente 
composto e diligente, pur non man-
cando numerosi momenti di gioco e 
divertimento. Questo, sicuramente, 
dipende dal fatto che i frequentatori di 
Montagna Viva sono genuini e appas-
sionati. Ma devo anche riconoscere 
che buona parte del merito spetta ai 
coordinatori, che ci hanno "scarroz-
zato" con una certa disinvoltura per 
tutto l'Averau e la Croda Negra. 
Poi, quando ti spingi a 2050-2430 m a 
fine settembre, non ti aspetti di poter 
camminare in maniche corte, con 15-

20° costanti dalle 9 della mat-
tina fino alle 5 della sera. Du-
rante tutta la giornata il cielo 
limpido e il sole splendente ci 
hanno regalato una meravi-
gliosa giornata d'autunno. Se 
poi ci si mettono pure le Dolo-
miti con paesaggi e scorci 
mozzafiato, beh, allora non ci 
sono proprio speranze di tro-
vare un aspetto negativo della 
giornata. 
Il percorso è stato sicuramen-
te interessante. La salita ver-
so l'Averau con vista sulle 
Cinque Torri e l'aggiramento 
del massiccio fino a forcella 
Gallina proseguendo poi ver-
so Croda Negra ha svelato 
numerosi sentieri di guerra, 
nonché costruzioni e rifugi 
militari. Tra un sentiero e l'al-
tro si sono aperti scorci prati-
camente tutt'attorno all'Ave-
rau, e visti da oltre 2000 m di 
altezza fanno sicuramente un 
certo effetto. Luce, colori, pro-
fumi e tanta tanta armonia. 
Poi bisogna dire che la guida 

di Antonella Fornari ha dato un altro sen-
so a tutta l'escursione. Le sue narrazioni 
hanno alimentato la nostra immaginazio-
ne e ci hanno fatto assaporare più profon-
damente quei posti. Quindi, non abbiamo 
solo scoperto a cosa sono serviti, durante 
la prima guerra mondiale, certi sentieri 
che percorrevamo, ma abbiamo immagi-
nato le migliaia di soldati che li hanno 
attraversati. Non abbiamo solo guardato 
incuriositi alcune rovine o alcuni rifugi 
ricavati nella roccia, ma ci siamo anche 
chiesti come degli uomini facessero a 
viverci e sopravviverci. E quando ci siamo 
guardati attorno, abbiamo capito che i 

Gianni Gottardo in discesa sulla Croda Negra 

DUE PASSI A: 25 Settembre 2011 

profili dei monti che ci circondavano 
non erano stati smussati solo dal tem-
po, dall'acqua o dal vento, ma furono 
radicalmente cambiati anche dalla folli-
a dell'uomo che, con bombe e mine 
letteralmente modificò ampie porzioni 
del paesaggio circostante. E ci siamo 
ahimè ricordati che tra paesaggi oggi 
così belli e fantastici, un tempo si sono 
consumate le più assurde follie della 
guerra. 
Per questo motivo è giusto e doveroso 
onorare e rispettare oggi questi posti 
per la loro bellezza. Per questo motivo 
è giusto e doveroso ringraziare per 
aver potuto godere di una giornata così 
splendida. 
Grazie a tutti. 
 

Gianni Gottardo  

Il piccolo Manuel Visentin spiana la 
strada al papà Francesco 

La scrittice Antonella Fornari, Corrado Badon 
e Remo Del Favero 
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Q uando tutti scendevano per i prati di Penes Del Falzarego ho rallentato il passo mentre guardavo il gruppo che si allontanava, per  
cogliere le ultime immagini di quello spettacolo che mi avvolgeva, camminando senza nessun rumore di voci intorno a me. 

La giornata volgeva al termine, i prati e il bosco avevano assunto i primi segni d’autunno. 
Gino Borgato mi aspetta, quando il nostro sguardo si posa sul Sass di Stria. Mi dice che quello spigolo a picco sul passo Falzarego, è 
stata la sua prima via di roccia e  mi traccia il percorso a voce mentre  io con l’occhio cercavo di cogliere il profilo di quel monte. 
Questo era accaduto quando Gino aveva circa vent’anni. 
Con il pensiero di Gino che aveva vissuto quella parete  sono giunta così  alla strada dove, poco dopo, ho raggiunto tutti i miei amici 
lasciando quel luogo meraviglioso. 
Grazie, Gino per avermi fatto ammirare questi bellissimi posti con i tuoi occhi. 

Sonia  Badon 

15 
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IN BICI LUNGO IL PIAVE  
 

DA SAN DONA’A ERACLEA 

DUE PASSI A: 2 Ottobre 2011 

L a giornata è molto bella e calda per essere 
ottobre. Arriviamo a Sandonà di Piave meta di 

partenza per il nostro giro in bici: siamo circa una 
ottantina e tutti pronti a partire. Il percorso si snoda 
sull’argine destro del fiume Piave. Devo stare molto 
attenta a non cadere perché il sentiero che percor-
riamo  è stretto con andamento sconnesso. Andare 
in bici a fianco al nostro storico fiume è stata 
un’emozione grandissima. I ricordi che mi affiorano 
nella mente sono davvero tanti, fra questi, la canzo-
ne “la leggenda del Piave”: “…..il Piave mormorava 
calmo e placido al passaggio, dei primi fanti il venti-
quattro maggio….”  che mia madre, e mia zia mon-
tanara, cantavano in modo allegro e gioioso, ben-
ché triste considerato di cosa parlano le sue note. 
Per un po’ i miei pensieri vanno  a tutte quelle per-
sone che hanno lottato per liberare la nostra terra e 
noi tutti: a loro un grazie di cuore. 
Durante tutto il percorso osservo l’acqua del fiume, 
che con dolcezza mi accompagna, in questa bellis-
sima domenica, sino al mare. Verso la fine del sen-
tiero il gruppo si divide in due:  una parte prosegue 
verso la spiaggia mentre l’altra continua per la valle 
del Mort. Il paesaggio si presenta tipicamente medi-
terraneo dai colori vivacissimi: dal rosso, al viola, 
bruciato e tanti gabbiani volano intorno a noi. Final-
mente arriviamo in spiaggia. C’è chi si siede per 
mangiare, sotto l’ombra dei tamerici e del leccio, 
altri vanno in spiaggia a prendere il sole o fare un 
bagno: questa domenica di ottobre è davvero un 
regalo del tempo. Anch’io mi preparo per fare un 
bagno ristoratore nel Piave. “E  stato un momento 
davvero magico” perché queste acque mi hanno 
regalato una immensa gioia di libertà”.  
Ringrazio tutta Montagna Viva per questa escursio-
ne che mi ha regalato pensieri, seppure tristi ma 
emozionanti. Ringrazio  chi mi ha dato dei consigli 
durante il percorso dato che ho avuto difficoltà con il 
cambio della bici, e per ultimo un grazie grande va 
a Ennio Giacomello che ha aspettato  me e altri che 
ci eravamo attardati ad un bar: scusa Ennio ma un 
gelato a chiusura del percorso ci voleva! Grazie 
ancora.  

Marisa Peppato 

Il numeroso gruppo di ciclisti  

Piccolo inconveniente tecnico per 
Fermino Salviato che ha dovuto 
portarsi in spalla la sua bici. 

Marisa Peppato assieme a  
Stefano Bettio  
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L a storia del ponte sul fiume Piave nasce 
dall’esigenza di unire i paesi di Musile e San Donà 

per facilitarne i commerci. Fu costruito in legno nel 
1874/1875 ma ebbe una breve durata. Infatti nel 1882 
durante una piena crollò. Fu ricostruito, questa volta in 
ferro, nel 1886 ma le cronache del tempo davano forti 
dubbi sulla sua stabilità, confermata dal fatto che non 
potesse sopportare il peso dei camion che vi transitava-
no considerato che il passaggio di questi  mezzi pesanti 
provocavano forti ondeggiamenti. Il collaudo vero av-
venne con il transito di mezzi bellici durante la guerra 
1915/1918  che ne stabilì la resistenza:  da qui nasce il 
nome “Ponte della Vittoria”. Fu demolito, o meglio fu 
fatto “brillare”, durante la guerra nel 1917. Ricostruito 
svariate volte fu bombardato durante un attacco aereo   
nel 1944 ma subito dopo nel  1949 fu rimesso in piedi 
nuovamente.  

M. P. 

 
La canzone del Piave 

 
Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio 

Dei primi fanti il ventiquattro maggio. 
L’esercito marciava per raggiunger la frontiera 

Per fa contro il nemico una barriera. 
Muti passaron quella notte i fanti 

Tacere bisognava e andare avanti 
S’udiva intanto dalle amate sponde 

Sommesso e lieve il trepidar dell’onde. 
Era un presagio dolce e lusinghiero 

Il Piave mormorò: “Non passa lo straniero!” 
Ma in una notte triste si parlò di tradimento 

E il Piave udiva l’ira e lo sgomento 
Ahi quanta gente ha visto venir su lasciare il tetto 

Per l’onta consumata a Caporetto 
Profughi ovunque dai lontani monti, 

Venivano a gremir tutti i ponti 
S’udiva allora dalle violate sponde 

Sommesso e triste il mormorio de l’onde 
Come il singhiozzo in quell’autunno nero 
Il Piave mormorò: “Ritorna lo straniero!” 

E ritornò il nemico per l’orgoglio e per la fame 
Voleva sfogar tutte le sue brame 

Voleva il piano aprico di lassù: voleva ancora 
Sfamarsi e tripudiar come allora 

No, disse il Piave, no dissero i fanti 
mai più il nemico faccia un passo avanti 

Si vide il Piave rigonfiar le sponde 
E come i fanti combattevan l’onde 

Rosso del sangue del nemico altero 
Il Piave comandò: “Indietro và straniero!” 

Indietreggiò il nemico fino a Trieste, fino a Trento 
E la vittoria sciolse l’ali al vento 

Fu sacro il patto antico, tra le schiere furon visti 
Risorgere Oberdan, Sauro e Battisti 

Infranse alfin l’italico valore 
Le forche e l’armi dell’Impiccatore 

Sicure l’Alpi, libere le sponde 
E tacque il Piave, si placaron l’onde 

Sul patrio suol vinti i torvi imperi 
La pace non trovò, né oppressi, né stranieri. 

 
Ermete Giovanni Gaeta 

Pierina  Piron sulla spiaggia di Eraclea 
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ARSIE’, VAL DI CARAZZAGNO  
 

ESCURSIONE CON LA GUIDA AL LAGO DI CORLO E DINTORNI 

DUE PASSI A: 16 Ottobre 2011 
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P ietro: “Sai Anna, domenica io vado a camminare con mam-
ma e papà e faremo un bel pic-nic, tu non ci sarai, starai 

dalla nonna perché tu non cammini”. 
Anna: “NO! Voio fare anch'io il pic-nic e non è giusto che io sto 
dalla nonna!” 
Anna: “Papà, papà ma voi andate a camminare o a fare il pic-
nic?” 
Papà: “Noi andiamo a camminare tutta la mattina e a pranzo 
facciamo un pic-nic”. 
Anna: “Ma posso venire a fare il pic-nic? Non è giusto che Pietro 
lo fa e io no” 
Papà: “Certo che puoi, ma te lo devi maritare prima camminan-
do” 
Anna: “Ok allora cammino!” 
Con questa piccola discussione familiare seguita da tante racco-
mandazioni (“guarda che devi camminare”, “non voglio sentire 
bambini che si lamentano” ecc ecc), si è deciso che all'escursio-
ne di domenica 16/10/11 alla valle di Carazzagno ci saremo 
andati tutti al completo. 
Domenica ore 06.00 del mattino suona la sveglia ma questi bim-
bi di svegliarsi non ne vogliono sapere, perciò li abbiamo vestiti 
come fossero bambolotti e caricati in macchina con copertine e 
cuscini. 
Ore 08.15 ritrovo al bar Goccia di Cismon (famoso bar “Al pe-
scatore”): una buona colazione è quello che ci vuole per sve-
gliarci fuori, e infatti i mie bimbi si rianimano come per magia. 
Forse anche troppo! 
Partiamo tutti assieme formando una fila lunga di auto, ancora 
pochi minuti ed eccoci all'appuntamento con Raffaele Bellio la 
nostra guida di oggi; parcheggiamo davanti al Camposanto di 
Rocca D'Arsié un piccolo paese sul Lago di Corlo.  Raffaele ci 
ha spiegato che questo lago artificiale era stato costruito negli 
anni 60 per scopi idroelettrici e con l'intenzione di rilanciare il 
territorio:  è evidente che le cose sono andate diversamente ed 
ora il bosco si stà riprendendo case e terrazzamenti una volta 
coltivati. 
Finalmente si parte, uno, due,  tre… Francesco Bettio conta, 
oggi lui sarà la scopa della comitiva. Siamo in 80. Wow! Proprio  
un bel gruppo!!! Fa un freddo tremendo e quando vedo qualcuno 
con i guanti rimpiango di non averli presi anch'io. E pensare che 
li avevo anche preparati! 
Attraversiamo il primo ponte e dopo poco iniziano le litanie: 
Pietro: “Che bello finalmente si cammina”. 
Anna: “Mamma, ma quanta strada dobbiamo fare? ” 
Pietro: “Mamma, mi fa male la chiappa sinistra” 
Anna: “Mamma, ma quando mangiamo le patatine? ” 
Niente paura è normale amministrazione... 
La prima parte del percorso ha un dislivello di 200 m in un tratto 
breve, quindi la salita  aiuta a scaldarci, ed arriviamo così in un 
piccolo borgo di case con una vista molto bella sul lago. Da qui 
alcune persone si staccano e vanno per la via più facile, chi con-
tinua avrà altri 400 m di dislivello, ma il sentiero ha meno pen-
denza e per buona parte è in mezzo al bosco. Lungo il cammino 
troviamo altre case abbandonate, pozzi e ghiacciaie.  Raffaele ci 
spiega con molta cura come si svolgeva la vita una volta, il recu-
pero dell'acqua, cosa coltivavano, ci parla delle erbe aromatiche 
più usate e di alcuni alberi che incontriamo. E' proprio su una di 
queste case abbandonate che ci fermiamo per il nostro tanto 
atteso pic-nic, finalmente Pietro e Anna possono mangiarsi le 
patatine, e come regola vuole, dentro c'è anche la sorpresa! 
Poco dopo si riparte. Ultima piccola salita fino ad un borgo di 
case da vacanza, a mio parere le più caratteristiche, dove abbia-
mo fatto la foto di gruppo. Anna ha fatto due belle vesciche e 
grazie ad Ennio  Giacomello le abbiamo messo dei cerotti: que-
sta è una bella testimonianza del fatto che oggi pure lei ha cam-
minato.  
Se durante l'andata siamo stati davanti al gruppo perché i bimbi 
giocavano a fare da guida, al ritorno eravamo gli ultimi, perché i 
miei piccoli  eroi hanno ceduto, un po' per le vesciche, un po' per 
la levataccia del mattino, ed alla fine sono finiti sulle spalle del 
papà!  
Nell'ultima parte del rientro abbiamo attraversato un altro ponte 
un po' traballante ma molto bello. Giunti alle macchine Raffaele 
ci ha offerto una torta salata e birra fatta in casa. Che lusso! 
 

Mirella Demo  
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Prologo 

D ialogo in un luogo lontano, lontano… 
UNO: In fin dei conti, se si trattasse soltanto di 

“logica”, trovare una spiegazione sarebbe un gioco da 
ragazzi. 
DUE: Naturalmente! Basterebbe prima considerare il 
problema “tutto assieme” e dopo suddividerlo in tanti 
problemi “più semplici”. Ciascuno di questi potrebbe poi 
essere suddiviso a sua volta, in problemi “più semplici 
ancora” e così via. Ad un certo punto la spiegazione 
apparirebbe da sola ed in modo talmente chiaro che… 
UNO: Lascia stare, ci hanno già provato in tutti i modi e 
l’unica conclusione è stata che, in questo caso almeno, 
la logica serve a poco. 
DUE: Ripetimi, per cortesia, i termini precisi della que-
stione. 
UNO: Nemmeno io li ricordo dal punto di vista stretta-
mente formale ma, nella sostanza, ciò che si voleva era 
dare una spiegazione, logica naturalmente, al funziona-
mento di quello che chiamiamo… intuito. Ovvero a quel-
la capacità che ognuno ha dentro di sé, di riuscire a co-
gliere quasi al volo, gli stati d’animo e le emozioni di chi 
è attorno, anzi, alla capacità di riuscire a comprendere 
persino quelle delle persone che si conoscono bene e 
che, in quel preciso momento, sono lontane da noi. Co-
me se fosse possibile leggerne il pensiero. Non sto natu-
ralmente dicendo “leggere” come se il pensiero fosse un 
vero e proprio testo scritto, magari con tanto di punteg-
giatura, ma mi riferisco a quel “qualcosa” che ci permette 
di capire subito, ad esempio, se una persona è felice 
oppure no. Come se questa capacità, diciamo questo 
“sesto senso”, dal momento che gli altri riescono a fare 
la stessa cosa con noi, fosse una sorta di linguaggio, di 
comunicazione, fatto di emozioni invece che di parole. 
C’è chi ha ipotizzato, senza riuscire comunque a dimo-
strarlo, che ogni pensiero, ogni emozione, possa avere 
un proprio specifico odore o magari un proprio specifico 
colore che noi riusciamo, con una inconscia e sofisticata 
alchimia, a cogliere e a comprendere. 
DUE: Sì, mi ricordo quell’intervento e devo dire che mi 
piace sia l’idea degli odori che quella dei colori. Sembra 
logico utilizzare le loro infinite differenze e sfumature sia 
per comunicare, che per interpretare le diverse emozioni 
che sono a loro volta infinite.  
UNO: Talmente logico che c’è chi ha persino pensato di 
creare degli odori artificiali che vorrebbe chiamare 
“profumi” e dei colori, altrettanto artificiali, che vorrebbe 
chiamare, pensa un po’, “trucchi”. Dovrebbero servire a 
comunicare stati d’animo, passioni e persino desideri ma 
in modo più semplice, più diretto. Usarli, soprattutto in 
certe particolari occasioni, sembra possa diventare una 
vera e propria tentazione, anche perché pare funzionino 
bene, anche se soltanto da vicino, da molto vicino… 
DUE: Anche questo però non solo non risolve la questio-
ne ma ci porta, di nuovo, al punto di partenza. 
UNO: Se ti può consolare ti dirò che pure sulla Terra, 
quel piccolo pianeta che si trova in una delle spirali della 
galassia, su questa cosa avevano ragionato a lungo. 
Alla fine, dal momento che non riuscivano a  dargli una 
spiegazione, hanno pensato di dargli un nome e l’hanno 
chiamata magia. 
DUE: (riflettendo) Magia eh? … magia… Ma sai Uno 

che mi è venuta proprio una bella idea? 

 
Rocca D’Arsiè – Lago Corlo 

Finalmente una gita… comoda! Partenza da casa alle 7 
e via direttamente in direzione della Valsugana. Fosse 
sempre così! Appuntamento al bar “Al Pescatore” per la 
colazione: sarò in anticipo o in ritardo? Né l’uno, né 
l’altro. Arrivo con una precisione quasi cronometrica con 
il resto del gruppo partito da Saonara. Uhm… conside-
rato il diverso percorso, l’eventuale traffico, mettici pure 
la teoria delle probabilità, che fa sempre la sua figura, 
mi sembra una concomitanza di eventi davvero strana. 
So già che sarò io a fare la relazione e davvero non 
vorrei ripetermi cominciando accennando a “segni stra-
ni” da una parte e dall’altra, come ho già fatto per la gita 
autunnale sul Cansiglio di alcuni anni fa. Men che meno 
vorrei iniziare dicendo, un’altra volta, che tutto fa pensa-
re che anche questa sia una gita “diversa” da tutte le 
altre. Ma tantè! 
Dopo la colazione ripartiamo tutti assieme. Ad Arsiè si 
svolta a destra per un tunnel. Per sicurezza, e per tener-
mi un po’ di compagnia, ho portato con me il navigatore 
il quale, una volta entrati nel tunnel, mi avvisa subito 
con “…contatto con il satellite interrotto…”. Normale. 
Usciti dal tunnel resto in attesa dell’avviso che il contatto 
è stato nuovamente ripristinato... e invece niente. Miste-
ro! 
Entriamo così nella valle di Carazzagno la quale, circon-
data com’è da alte colline che non lasciano intravedere 
quello che “c’è dietro”, appare proprio come indicato 
nella locandina: “dimenticata e quasi abbandonata 
dall’uomo”. La giornata è limpida e il lago rimanda im-
magini riflesse così nitide che lo si potrebbe guardare 
mettendosi a testa in giù senza accorgersi della diffe-
renza. Rimango rapito da questo paesaggio e dalla neb-
bia che avvolge il lago. Sembra quasi essere un’entità 
essa stessa che si alza dalle acque per osservarci, co-
me se, incuriosita dalla nostra presenza, volesse cono-
scerci meglio. Ho la strana sensazione di essere dentro 
ad un dipinto. Il tutto ha un che di ipnotico. Non mi sem-
bra vero che possano esistere posti così… surreali pro-
prio vicino a noi. Il lago… la nebbia… il campanile della 
chiesa… le case addormentate…il silenzio che regna 
sovrano... i tanti colori degli alberi ... un’atmosfera così, 
se non ricordo male mi sembra d’averla vista al Museo 
d’Orsay a Parigi in un quadro di una mostra di pittori 
olandesi del 1800, forse di Van Gogh. 
Dopo la rituale conta iniziamo l’escursione attraversan-
do un ponte di ferro. La vista del lago, molto più in bas-
so dà quasi un senso di vertigine. I colori sono molto 
particolari e sembrano voler comunicare delle sensazio-
ni, come se ci “trovassimo” in un altro luogo. Così molti 
si fermano per fare le fotografie. 
Seguiamo un ripido sentiero all’interno del bosco fino ad 
un punto molto panoramico (case Forzeleta). Da una 
parte si può ammirare il lago mentre dall’altra il sole che 
sta salendo nel cielo. Mi soffermo a guardarlo. Vorrei 
scrivere, anche stavolta, che è proprio lo stesso sole 
ammirato in tante altre gite, e invece no. Sarà forse per 
una leggera foschia che lo avvolge ma ho proprio 
l’impressione che il colore abbia un ché di irreale. .    
                                                                      . . .segue… 
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Ci addentriamo di nuovo, in salita, per il bosco. L’intuito 
mi dice che sto per entrare in un’altra dimensione. Fa 
troppo freddo per questa stagione e nonostante il sole e 
la salita irta non riesco a riscaldarmi. Che strano! 
Le case che incontriamo lungo il percorso sono disabi-
tate. Viste da lontano, si distinguono appena, giusto 
perché sono di un colore bianco candido. Sembrano 
semplici pennellate all’interno di un bosco colorato da 
tutte le varietà e tonalità di verde, di arancio, di viola, di 
rosso e di marrone possibili ed immaginabili Come se, 
un artista, principiante e un po’ pazzo, in una tavolozza 
avesse mescolato il verde assieme ad altri colori e usa-
to il tutto per dipingere una tela bianca e poi, non con-
tento, avesse gettato qualche macchia bianca qua e là 
per rendere tutto più luminoso. 
E’ palpabile, almeno per me, l’assenza degli abitanti di 
queste case, l’assenza di vita, di risate di bambini o di 
abbaiare di cani, di rumori di balconi che si chiudono 
quando arriva il vento, o del crepitare della legna su un 
fuoco acceso.  
Avverto la sensazione che se in questo preciso istante 
piovesse, il rumore della pioggia, non si farebbe sentire. 
E questo a pensarci bene è impossibile, non vi pare? Al 
loro interno inoltre ci sono diversi oggetti : secchi per la 
raccolta dell’acqua, pentole, tazze e piattini, sistemati a 
volte anche ordinatamente, che sembrano quasi essere 
stati lasciati apposta in attesa del ritorno del padrone di 
casa, o forse come se nessuno, in realtà, avesse mai 
abitato i loro interni e gli oggetti fossero stati disposti 
come se dovessero raffigurare un quadro del secolo 
scorso. 
Dopo aver pranzato proprio a ridosso di una di queste 
case, un altro breve tratto in salita ci porta ancora una 
volta a vicino ad un’altra abitazione, dove scattiamo la 
foto di gruppo. 
Ripercorrendo per alcuni tratti la stessa strada arriviamo 
così alla fine del nostro percorso e attraversiamo un 
ponte sospeso.  
Le ombre dei tiranti che lo sorreggono disegnano sul 
ponte stesso delle linee così perfette da sembrare esse-
re state disegnate meticolosamente con il righello una 
ad una. I passi dei miei compagni lo fanno traballare 
creando in me un senso di insicurezza per cui, mentre 
lo attraverso, evito di guardare giù. Mi guardo attorno 
invece e, con mio grande stupore, ho l’impressione di 
essere in un paesaggio inusuale per le nostre monta-
gne: un fiordo norvegese! A questo punto mi viene il 
reale dubbio di non trovarmi dove in effetti mi trovo. 
La gita è terminata e, a gruppetti, rientriamo al parcheg-
gio dove avevamo lasciato le nostre macchine e dove 
ognuno, dopo un po’, riparte.  
Abituato come sono a farmi guidare, almeno nei percor-
si poco conosciuti, fatico un poco ad orientarmi. Il navi-
gatore, dal canto suo, seppur acceso, non è di alcun 
aiuto. Se ne sta ancora silenzioso dal momento 
dell’ingresso nel tunnel di stamattina. Finalmente, come 
un miraggio, vedo proprio il tunnel di Arsiè in lontanan-
za. “Splendido” penso “passato quello c’è la Valsugana 
e da quel momento in poi la strada del ritorno è facile, 
con o senza il navigatore”. Imbocco il tunnel, lo percorro 
tutto e poco dopo l’uscita, come per magia, una voce mi 
avvisa che il “…contatto con il satellite ripristinato…”. 

Epilogo 
UNO: Bella la tua idea! Cosa dici, si saranno accorti 
di essersi addentrati all’interno in un quadro dipinto 
apposta per loro? 
DUE: E come avrebbero potuto? Sono stato, ricono-
scimelo, molto attento a ricreare il paesaggio dipin-
gendolo proprio con gli stessi colori autunnali. In que-
sto, lo sai, sono un artista… 
UNO: Ecco, è proprio a questo che penso. Proprio 
come le emozioni, sempre uguali ma al tempo stesso 
sempre diverse, anche i colori autunnali cambiano 
ogni volta almeno un po’. Sarebbe stato meglio se tu 
avessi... 
DUE: Non ti preoccupare, qualche piccola differenza 
c’era. Mi è bastato mischiare sulla tavolozza dei colo-
ri, al verde di base, un po’ di marrone in più, un po’ di 
giallo in meno…  Tant’ è che c’è stato chi se n’è ac-
corto. Susanna, per esempio, ma non solo lei. Anche 
Stefano ha avuto qualche piccola intuizione tanto che, 
ad un certo punto, ho avuto paura che avvertisse 
anche gli altri. 
UNO: Curioso il fatto che, a volte, per essere perfetti 
si debba fare qualche piccolo errore. 

 

Stefano Bettio  
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VAL MESAZ, CASERA DITTA (m 956) 
 

ESCURSIONE DALLA DIGA DEL VAJONT ALLA CASERA DITTA 

DUE PASSI A: 

C iao a tutti siamo Vasco 
Stefan e Morena Mat-

terazzo.  
Da quasi un anno parteci-
piamo con molto entusia-
smo alle escursioni proposte 
da Montagna Viva grazie a 
Oriana  Borgato e Fiorenzo 
Benvegnù, convincendoci 
ad abbandonare, per qual-
che volta, la nostra compa-
gna di molti viaggi: la nostra 
moto, che pur ci dava tante  
soddisfazioni. 
Oggi domenica 20/11/11 
alle 6.00 è suonata la sve-
glia. Aperti i balconi ci a-
spettava un fitta nebbia che 
non ci ha fatto per niente 
paura, perché l’entusiasmo 
era di molto più grande.  
Infatti dopo poco siamo par-
titi verso il Vajont  dove  
abbiamo trovato il sole. Ma 
che freddo… però! 
Il paesaggio che abbiamo 
trovato è stato suggestivo 
ed i colori intorno a noi era-
no diversi da quelli incontrati 
durante le ultime passeggia-
te. Durante tutto il percorso 
ci ha accompagnato lo scric-
chiolio delle foglie secche, 
che hanno giocato a na-
scondino con le lenti degli 
occhiali di  mia moglie, per 
fortuna poi ritrovate. La bri-
na ha vestito abeti, erba e 
cespugli di un meraviglioso 
pizzo incantato. 
Un passo dopo l’altro, tra 
salite e discese, abbiamo 
incrociato sguardi sempre 
sorridenti. Arrivati al rifugio 
abbiamo pranzato con po-

20 Novembre 2011 

Ennio Giacomello  spiega il percorso che si dovrà affrontare 

Passaggio critico lungo il percorso  

Barbara Bicciato con Marilena Bellon 

Curioso barometro di Casera Ditta 

lenta e frico (piatto tipico 
della zona) e ci siamo ri-
lassati al sole tra chiac-
chiere e risate.  
Il sole pian piano si è na-
scosto dietro la montagna,  
l’aria cominciava a raffred-
darsi e noi, muniti dei no-
stri giubbotti, guanti e ber-
retti ci siamo incamminati 
verso il ritorno. Tutti con-
tenti, soddisfatti e con il 
cuore pieno di gioia siamo 
arrivati così alle macchine 
dove abbiamo preso la via 
verso casa.  
Anche oggi ce l’abbiamo 
fatta:  stanchezza se ne è 
vista poca,  il relax è stato 
al massimo e così, almeno 
per un giorno, ci siamo 
buttati alle spalle tutti i 
pensieri della settimana e 
ora si può ripartire alla 
grande.  
Ringraziamo Dio di averci 
dato l’opportunità di  cono-
scere un gruppo così me-
raviglioso composto da 
persone semplici, con un 
cuore grande,  disposte 
sempre ad aiutare chi si 
trova in difficoltà. Siamo 
contenti di far parte di que-
sta grande famiglia dove, 
tra sbagli e consigli, cre-
sciamo assieme. 
A cuore aperto grazie a 
tutti… e la moto  nel frat-
tempo può aspettare. 
 

Vasco Stefan e  
Morena Matterazzo 
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VALLE DI GARES MALGA STIA (m 1785) 
 

PRIMA CIASPOLATA D’INVERNO SENZA NEVE 

DUE PASSI A: 11 Dicembre 2011 

I l giorno 14/12/2011 alle ore 10.15 è iniziata la nostra avventura. 
In tutto oggi siamo 43 persone, tutte amanti di una cosa sola: la montagna. In una splendida giornata di sole, con un buon rit-

mo siamo quindi partiti dal paese di Gares, con tanta allegria, tanta voglia di camminare e di divertirsi. E dopo circa un’ora e 45 
minuti di tornanti siamo così arrivati al Rifugio Malgastia (m 1785). 
Qui alcune persone hanno deciso di fermarsi per godersi il bellissimo paesaggio e riposarsi, altre invece hanno preferito continua-
re a camminare, per un’altra ora e mezza circa, e raggiungere la forcella stia. 
Appena  il secondo gruppo è rientrato, tutti insieme  ci siamo gustati un buon pranzo al sacco. Dopo di che  ci siamo incamminati 
per  scendere e tornare al punto di partenza. cosa questa  che si è rivelata piuttosto facile. 
E' stata una bellissima esperienza che di sicuro vorrò ripetere! 

Sofia Favero 

La foto di gruppo alla Malga Stia 

Livio Pegoraro in pausa Susan Sadocco e Sonia Badon 
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LA CORSA DI BABBO NATALE  
 

DA LEVICO A PERGINE 

DUE PASSI A: 

P uoi farla tu Bepi la relazione di questa giornata? 
Questa la richiesta fattami da Susanna Xicato e Fermino 

Salviato durante la  “Corsa dei Babbo Natale da Levico Terme 
a Pergine Valsugana”. 
E allora eccomi a descrivere questo magnifico, stupendo, favo-
loso percorso. 
Alle 7.30 del 18/12/11 partenza con il pulmann da Saonara; la 
giornata si presenta bella con il sole che sta salendo nel suo 
sorgere nonostante il freddo. 
In pulmann lungo il tragitto vari commenti vengono fatti con il 
proprio vicino.  Il  gruppo Montagna Viva già l’anno scorso ave-
va partecipato a questa  manifestazione, ma per me è la prima 
volta. 
Nella Valsugnana la tappa colazione è obbligatoria al Bar “Al 
pescatore”.  Il tempo per dedicarci a cappuccino e brioche è 
limitato, ma  nonostante ci fosse il bar pieno di gente scesa da 

quattro pulmann che ci hanno preceduto, tutto è andato bene 
e siamo risaliti in tempi da record. Gli ultimi chilometri ci sepa-
rano da Levico. Corrado Badon invita al microfono Fermino 
per darci alcuni consigli riguardanti la corsa/camminata, la 
partenza, e ritiro dei costumi ecc. ecc. 
Quando tutti  indossiamo i nostri costumi rossi, ci avviamo 
verso il centro di Levico per iniziare questa bella camminata, 
ma purtroppo il via della manifestazione è già stato dato. Con 
parsimonia affrettiamo il passo dietro la nostra bandiera e a 
poco a poco, lasciato il centro del paese, Onofrio Piron, io e 
due amici di Roberto Schiavon ci troviamo davanti a tutti. In 
pratica siamo i primi. 
Dopo 3 km e mezzo ecco il punto di ristoro:  un buon bicchie-
re di the caldo, una breve sosta per raggruppare tutti e poi via 
di nuovo.  
                                                                                  ...segue… 

18 Dicembre 2011 

1 2 

3 
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A 600 m dalla tappa finale ci fermiamo per attendere il resto 
degli amici, per fare così l’arrivo come gruppo più numeroso e 
tutto compatto. Nell’attesa però il nostro Ennio Giacomello ci 
allieta con la sua cornamusa suonando qualche nota natalizia. 
Da una casa vicina dei bambini ci salutano.  
Ed ecco finalmente il trionfale arrivo: tutti uniti, con  la nostra 
bandiera che svetta ed il suono della cornamusa. In questo 
modo  facciamo il nostro ingresso verso l’arrivo osannati ed 
applauditi da tutti gli altri che sono arrivati già da un po’. 
Dagli altoparlanti si sente lo  speaker urlare “Ecco il gruppo di 
Padova: Gruppo Montagna Viva;  il gruppo più numeroso” 
Un caldo e abbondante piatto di pastasciutta ci viene servito 
dalla pro-loco di Pergine con  vino brulè, the caldo e a scelta 
pezzi di panettone o pandoro o biscotti.  
Dopo poco ecco l’estrazione dei premi della lotteria. Oltre ad 
averci assegnato il premio per il gruppo più numeroso (53 par-

tecipanti non sono pochi) molti del nostro gruppo vengono 
premiati, mentre la famiglia del nostro presidente ne è stata 
sommersa. 
Il colmo della giornata? Alla chiamata dell’ultimo numero della 
lotteria il vincitore sapete chi è stato? Udite, udite! Leonardo 
figlio del nostro presidente, che l’anno scorso vinse sempre 
l’ultimo premio nello stesso modo… con l’ultimo numero e-
stratto. Più cu… scusate… fortuna  di così?!? 
Amici di Montagna Viva  lasciatemi dire che siamo proprio 
una bella compagnia!  
Alle 16.00 pomeridiane dopo aver visitato i mercatini di Pergi-
ne, siamo saliti in pulmann  per tornare alle nostre case. 
Grazie a tutti della compagnia e buone feste a tutti  
 

Bepi Favero 
 

1-Corrado Badon con il premio del gruppo più numeroso 
2-Lucio Varotto 
3-Ennio Giacomello 
4-Bepi Favero e Fermino Salviato 
5-Onofrio Piragnolo 
6-Susan Sadocco 
7-Ermildo Rostellato e Franca Cisotto 

4 

5 

6 

7 
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C’E’ POSTA IN ―CASETTA‖ 

L’ANGOLO DEI SOCI 
 

Pensieri e sentimenti a ruota libera 

Le nostre scuse 
 
Durante la cena al rifugio Corsi, Chri-
stian Rigato aveva fatto un bellissimo 
disegno che noi della redazione ab-
biamo sequestrato con la promessa di 
pubblicarlo. Purtroppo per motivi di 
spazio non è stato possibile inserirlo 
nel numero scorso ma lo facciamo 
ora, porgendo così al suo autore le 
nostre più sentite scuse. 
 

S.X. 

ARIETE TRA  GEMELLI 

FOTO CURIOSE 

IL GEMELLO DI ROBERTO 

E ora, caro Seracco, tocca a me ringraziare Montagna Viva e 
Francesco Bettio per avermi portato in cima al monte Ceve-
dale. Ho una paura folle del ghiaccio, quindi è inutile nascon-
dere che non avevo voglia di cimentarmi in questa avventura 
ma, la mia testardaggine non sempre è negativa: a volte aiu-
ta. Una volta appurato che sui ramponi non si scivola e stretta 
con le corde ai miei 3 compagni (Sonia Badon, Francesco 
Bettio e Fermino Salviato)  ho affrontato il Cevedale con sicu-
rezza e tranquillità, nonostante durante la discesa sia finita 
comunque in un crepaccio, ma per l’euforia provata non mi 
sono resa conto di cosa avrei potuto rischiare. Comunque, 
mentre ero in cima a 3769 m, appagata dall’impresa persona-
le appena superata, ho voluto staccarmi dal mondo per alcuni 
piccoli attimi. E lì attorniata da una splendida veduta  il mio 
pensiero è volato esattamente a due anni prima (11/11/2009) 
quando alla stessa ora mi svegliavo in un letto di ospedale 

Un ringraziamento specia-
le a Raffaele Bellio per la 
pazienza dimostrata visto 
che Anna  Filippi gli è 
stata letteralmente appic-
cicata. Grazie inoltre a 
Marisa Peppato che ha 
preparato delle meringhe 
buonissime da offrire a 
tutti (grazie anche della 
ricetta), ed un grazie an-
che agli organizzatori di 
questa escursione ed a 
Fermino Salviato che mi 
ha spinto e stimolata a 
scrivere la relazione della 
gita del  16/10/11. 
 

Mirella Demo 

dopo aver subito un intervento al seno: da lì in poi sarebbe 
iniziata per me un’altra impresa.  
Non potevo trovare modo migliore per festeggiare questo 
mio personale anniversario affrontandolo dopo due anni di 
distanza, il grande Cevedale.   
E’ proprio vero che il tempo è la miglior medicina e se poi la 
si prende in compagnia di amici, in un contesto fantastico 
quale è la montagna, fa sicuramente miracoli e la guarigione 
è assicurata. 
Grazie Montagna Viva, Grazie Francesco Bettio. 
 

S. X. 
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CON  I PIEDI IN ARIA  
 

Pillole umoristiche e non solo  

RILASSIAMOCI INSIEME 

I piatti del Rifugio  
 

ZUPPA DI SEDANO RAPA ALLA LIQUIRIZIA 

 
Ingredienti: 1 grosso sedano rapa, 1 patata, ½ cipolla, 2/3 spicchi di 
aglio, 100 ml di panna, polvere di liquirizia. 
  
Affettare la cipolla e l’aglio e soffriggerli con un po’ di olio. Dopo aver 
pelato,  lavato e tagliato a fettine il sedano rapa e la patata unirli al soffritto di 
cipolle. Mescolare il tutto e fate soffriggere ancora per un po’. Coprire  con dell’acqua 
calda e far cuocere per circa 30 minuti o fino a quando il sedano e la patata diventano 
cotti (dipende da quanto grosse avete tagliato le fette). Salare e pepare a piacere. Con 
il minipimer sminuzzate le verdure e fate riprendere il bollore. Aggiungere la panna e 
mescolare in modo che il composto diventi una crema. Mettere nel piatto e cospargete 
la zuppa con la polvere di liquirizia. 
 
 

 Buon Appetito 

 

 

 

Frecciatine al Curaro 
.  

 
A chi ha sbancato la tombola 2011 vincendo tutto sen-
za aver mai partecipato ad alcuna gita  

 

Frecciatine di Cupido 

 
A Sonia Badon e ai suoi primi quadri 
 

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

AUTOFFICINA 
AUTOSALONE 

Dice l’orso saggio: 
 

 “L’importante non è essere alti di statura ma 
essere all’altezza della situazione“ 
 

Mauro Tosetto 

 

PROVATO  E  DIVORATO  
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VI ASPETTIAMO A: 

  Non mancate per nessun motivo! 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
CON MONTAGNA VIVA 

4 Febbraio 2012 
CIMA VERENA (m 2015) 
Ciaspolata al chiaro di luna piena 

 
19 Febbraio 2012 
LAGORAI 
Ciaspolata a Cima Socede (m 2173) 

 
11 Marzo 2012 
DOLOMITI AMPEZZANE 
Ciaspolata alle 5 Torri 
 

 

1 Aprile 2012 
GITA DI PRIMAVERA 
Passeggiata sull’Altopiano 

 
22 Aprile 2012 
GITA SUI COLLI BERICI 
 

 
6 Maggio 2012 
LIMANA (BL) 
Festa di primavera 
 


