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EDITORIALE 
 

IN MONTAGNA PER SCOPRIRE UN TESORO: VOI 
 

Il caporedattore Susanna Xicato 

6  maggio 2012 Limana ore  16.30. Sono in auto di ritorno dalla tradizione 
festa di primavera. Il riscaldamento dell’auto è acceso e sono sotto una 

coperta di pile. A maggio???  Già!  
I miei occhi si stanno a poco a poco chiudendo, complice anche una pancia 
strapiena di piatti succulenti cucinati con maestria ed attenzione dal collauda-
tissimo gruppo Eno-gas e penso “ma  quando arriva la primavera?” Sì lo so in 
primavera ci siamo già da un mese e mezzo, ma credetemi, a Limana, nono-
stante il verde brillante della vegetazione non è stato così. 
Qualcuno mi ha preso in giro per il mio abbigliamento (giacca di pile, giubbot-
to antivento, cappello di pile ben infilato in testa e, non contenta, sulle spalle 
pure una coperta di pile, la stessa che mi sta coccolando  ora verso Padova) 
ma tanti, anzi, tante donne mi hanno invidiato. Mi sono sentita in alcuni mo-
menti ridicola è vero perché, cavoli, a maggio non ci si può vestire così ma è 
anche vero che, cavoli, a maggio non si possono avere 8°.   
Però questa è la montagna! 
E’ il sole che a gennaio ti scalda la pelle e le ossa e  dona un leggero ed invi-
diabile rossore al viso,  o quella nuvola di passaggio che, anche se è agosto, 
ti fa vestire come un eschimese. Per questo nel mio zaino porto sempre 
l’abbigliamento invernale anche in estate, perché …”non si sa mai”. E questo 
“non si sa mai” oggi è stato davvero provvidenziale e benefico perché mi ha 
riparato dal freddo scaldandomi, dandomi anche l’opportunità di  scambiare 
qualche parola con persone che non conoscevo, complice appunto qualche 
battuta sulla mia imbottitura, oppure facendo fare qualche risata a chi ,di soli-
to, tiene sempre il broncio. 
E’ l’acquazzone che ha fatto  da sottofondo ai discorsi  che mi hanno  tenuto 
compagnia lungo il cammino, data l’assenza del mio usuale compagno di 
percorso Fermino Salviato. Sotto quella pioggia interminabile è stato bello 
ascoltare, come una scolaretta intimorita al cospetto del professore, i motivi 

per cui gli occhi riconoscono i vari colori e gradevole è stato il tratto sassoso in discesa affiancata da un compagno 
di  gita, che pensavo fosse silenzioso di suo ed invece, forse,  è solo timido o discreto.  
E’ pranzare dentro una  radura sopra una piccola coperta offerta gentilmente per ripararci dai ricci, e scoprire le 
abilità ed il talento di arredatrice di una giovane mamma. Oppure conoscere la simpatia di un “importante fratello 
di…” ed ascoltarlo in alcuni  aneddoti  sulle gite  che prossimamente andremo a fare, perché lui con Montagna 
Viva lì c’è già stato, o nel raccontare  che  in un libro di  Paolo Rumiz   Mario Brunello metteva il puntale del suo 
violoncello nei tronchi degli alberi per fondere suono ed armonia con la natura. 
E’ scoprire sotto le pesanti gocce d’acqua che nonostante il brutto o il bel tempo l’importante è fare le cose, qua-
lunque cosa, con le persone giuste.  
Già! La montagna, con la sua quiete, il suo profumo di bosco, la sua fatica nel conquistarla è anche questo:   sco-
prire, quando meno  te lo aspetti, piccoli pezzetti di ognuno di voi.  
Grazie e buona lettura. 
 

Susanna Xicato 
esse.x@email.it 

 

Fumetti in salita 

 

mailto:esse.x@email.it
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RIUNIONE DEI SOCI 2012 
 

ANNUALE PRESENTAZIONE DEI BILANCI 2011/2012 E  DEL PROGRAMMA GITE. 

CRONACHE DAL BIVACCO 
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U n nutrito gruppo di soci ha 
presenziato all’assemblea 

ordinaria che, come previsto dal 
nostro statuto, viene svolta una 
volta all’anno per presentare i bi-
lanci e fare una fotografia aggiorna-
ta dell’andamento del nostro grup-
po. 
Abbiamo preparato le consuete 
diapositive per mostrare il livello 
attuale di partecipazione che il no-
stro gruppo escursionistico si trova 
a gestire nell’ultimo periodo. Dati 
alla mano,  emerge che negli ultimi 
due anni l’afflusso di partecipanti è 
aumentato del 50%, portando la 
media a oltre 70 persone a gita. Mi 

fa piacere evidenziare il forte aumento 
di partecipazione soprattutto nelle gite 
della stagione autunno-inverno, grazie 
alle nostre interessanti proposte di cia-
spolate (diurne e notturne al chiaro di 
luna) ed anche per un interesse sem-
pre più forte a praticare l’escursionismo 
in questa stagione.  
Dato ancora più importante, il numero 
dei soci che è in costante aumento, fino 
a raggiungere i quasi 180 al momento 
dell’assemblea. 
Le gite del 2011 ed inizio 2012 sono 
state 20, come l’anno scorso, per un 
totale di oltre 1400 presenze, tra soci 
(la maggior parte) e non. Vorrei segna-
lare soprattutto che, nonostante il con-

sistente numero di partecipanti 
che gli organizzatori si sono trovati 
a gestire, le uscite non sono sca-
dute di qualità, anzi! Le gite 
dell’ultima stagione sono sempre 
state originali ed interessanti, 
spesso con la partecipazione di 
guide naturalistiche che hanno 
arricchito la parte culturale.  
Anche il meteo ci ha spesso favo-
rito, garantendo il successo di ogni 
iniziativa, salvo rari casi. Tra le 
meglio riuscite, vorrei evidenziare 
le due uscite con la guida ai Piani 
di Coltura e in Valle di Carazza-
gno, la Croda Negra con la scrittri-
ce Antonella Fornari. I due pul-
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lman con rimorchio alla grande 
biciclata delle Dolomiti, la salita al 
Cevedale con percorso in ghiaccia-
io, e per finire lo splendido 
weekend invernale in Alta Pusteria 
con salita al rifugio Locatelli: una 
meglio dell’altra. Sempre più diffici-
le sarà mantenere un tale ritmo. 
Non voglio dimenticare i consueti 
appuntamenti con il nostro gruppo 
Eno-gas, che ogni anno ci regala 
splendidi momenti di aggregazione, 
coinvolgendo i soci ed i loro familia-
ri ed amici, con le grandi scampa-
gnate di primavera, le marronate in 
malga, le porchettate di Natale. 
L’anno scorso dette iniziative han-
no registrato dei veri record di pre-
senze.  
Il programma del 2012-2013 co-
munque, presentato sinteticamente 
durante l’assemblea, non vuole 
essere da meno, con proposte per 
tutti i “palati”, da semplici ed inte-
ressanti gite primaverili a grandi 

escursioni dolomitiche più impegna-
tive. Non mancheranno le due bici-
clate, una in montagna ed una in 
pianura. Sarà sempre nostra pre-
mura organizzare la doppia comitiva 
per riuscire ad accontentare più 
gente possibile. 
Infine, ha preso la parola il nostro 
sommo segretario Livio Pegoraro 
che ha spie-
gato le entra-
te e le spese 
che l’asso-
ciazione ha 
sostenuto nel 
2011 e che si 
prevede per 
l’anno in cor-
so. Natural-
m e n t e 
l ’assemblea 
ha votato, 
approvando 
entrambi i 
bilanci. 

AUTOFFICINA 
AUTOSALONE 
 

 

Non mi resta che complimentarmi con 
gli organizzatori e tutti coloro che colla-
borano per la buona riuscita delle no-
stre iniziative. 
 

Il Presidente 
Corrado Badon 

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

BELLO ANDARE IN MONTAGNA  
 

MA NON E’ UNO SCHERZO!  

P roprio così! A meno che non si tratti di una sem-
plice gitarella, o del solito pic nic, intraprendere 

una escursione in montagna deve essere un’attività 
presa con serietà e responsabilità. Un conto è la 
spensieratezza e la voglia di chiacchierare fra di noi, 
la passione per l’ambiente o il semplice desiderio di 
contemplazione, con le quali si affrontano vari percor-
si, un’altra cosa è invece la coscienza ed il senso di 
responsabilità che ogni escursionista deve avere per 
sé e per i suoi compagni di sentiero, soprattutto nelle 
gite con un gruppo numeroso di persone.  
Ogni escursionista dovrebbe farsi un piccolo esame 
di coscienza e valutare caso per caso le proprie con-
dizioni fisiche e psichiche, prima di affrontare qualsia-
si attività in montagna. Non tutti i giorni sono uguali, e 
le nostre condizioni di quel momento potrebbero non 
essere ottimali. Chi non è sufficientemente allenato a 
camminare non può di punto in bianco avere la prete-
sa di caricarsi sulle spalle uno zaino, vestirsi in modo 
talvolta non del tutto adeguato, e poi affrontare un 
percorso di molte ore,  con dislivelli notevoli, sotto il 
sole senza avere adeguate protezioni, oppure per la 
prima volta calzare le ciaspole per affrontare una sali-
ta con la neve, magari al buio e con il freddo. Tutto 
questo può comportare il ritrovarsi con il fiatone dopo 
pochi metri di salita, sudare troppo abbondantemente 
a causa di una inadeguata traspirazione, trovarsi con 
le vesciche ai piedi perché si è magari indossato uno 
scarpone nuovo per la prima volta e, nel caso di una 
ciaspolata, senza aver considerato il peso della cia-
spa e della neve che, anche se poca, viene schiaccia-
ta e sollevata passo dopo passo. 
Tutto questo rallenta non solo la persona stessa ma 
anche tutta la comitiva, costringendo il capogita a 
preoccuparsi delle condizioni fisiche di chi si sente 
male, di prevenire eventuali peggioramenti, aiutarlo in 
tutti i modi (fisici ma anche psicologici). Anche un 
semplice capogiro o la mancanza di fiato dovuti dalla 
stanchezza potrebbero provocare gravi scompensi 
fisici; una semplice scivolata causata da un malore, 
potrebbe far cadere anche il compagno che ci sta 
aiutando in quel momento. Sappiamo tutti che cammi-
nando in montagna potrebbe sempre accadere un 
incidente improvviso lungo il percorso, meglio evitare 
di provocarne altri  a causa di una provata situazione 
fisiologica. 
Anche in materia di soccorso alpino si sta lavorando 
per sensibilizzare gli escursionisti a questo tipo di 
sensibilità. Scrive Valerio Zani, vicepresidente nazio-
nale CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico) sulla Rivista del CAI numero 6/2011 :  
“Investire sulla formazione e sull’informazione, 
intensificando ad esempio le campagne legate 
alla sicurezza, è diventato un imperativo per il 
CNSAS nell’assoluta convinzione che se la cono-
scenza è ampia, articolata e diffusa è molto più 
improbabile che i comportamenti vadano nella 
direzione sbagliata”. 
Tornando alle nostre attività, durante la conduzione di 
una gita molto numerosa diventa pressoché impossi-
bile che il conduttore possa conoscere le condizioni 
psico-fisiche di ogni singolo partecipante, e tantome-
no può verificare le stesse durante lo svolgimento 
della camminata. Confidiamo quindi nel già citato 
senso di responsabilità di ognuno di noi, anche quan-
do invitiamo altri amici a partecipare alla nostra attivi-
tà. Sarebbe bene inoltre che in ogni comitiva ci fosse-

Alcuni momenti di salvataggio del C.A.I. Le foto sono  tratte 
dal sito www.cnsas.it 
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T anto tempo fà, in un posto 
nascosto del mondo, esisteva 

un villaggio popolato da strani abi-
tanti. Qui vivevano le emozioni ed 
alcuni elementi della natura, che 
stanchi di essere maltrattati 
dall’essere umano, decisero di 
rifugiarsi in questo paese fantasti-
co. 
Passeggiando per i campi verdi e 
in fiore, si scorgevano qua e là 
delle casette. In una di queste, vi 
abitava il Sole, in un’altra l’Amore, 
in un’altra ancora la Gioia e ce 
n’erano davvero tante. 
E’ sorprendente il fatto che tutte 
vivevano in grande armonia e fra-
tellanza! 
Un giorno, però, arrivò un’emo-
zione molto potente a turbare la 
vita serena degli abitanti: la Paura. 
Più determinata che mai, questa 
cominciò a bussare ad ogni caset-
ta. La prima fu quella del Sole, che 
venne sorpreso durante il suo mo-
mento di riposo. Toc - toc: ”Chi 
sarà mai, a quest’ora della notte?” 
si chiese il Sole. Una voce rauca, 
cupa tremolante e alquanto inquie-
tante rispose : “Sono la Paura, apri 
la porta!”. Il Sole si terrorizzò, si 
nascose sotto il letto e non usci 
più. Da quel giorno, fu sempre 
notte. 
Il giorno dopo, la Paura andò a 
bussare alla porta della Felicità. 
Anche lei si spaventò a morte e si 
chiuse in casa. Da quel giorno, le 
lacrime scendevano tremolanti 
sulle guance di tutti. Nessuno fu 
più felice. 
Orgogliosa di quanto stava acca-

dendo, la Paura decise di rimanere nel 
villaggio e di portare visita a tutti gli altri 
abitanti, in modo da limitarli nelle loro ca-
sette. 
Giorno dopo giorno, ora dopo ora, essa 
continuava il suo cammino distruttivo, fino 
a quando gli abitanti si trovarono a vivere 
in un posto senza stagioni e senza emo-
zioni! 
Mancava solo una casetta alla quale non 
aveva ancora bussato e la Paura, non 
sapeva chi vi abitasse! Toc – toc: ”Sono 
la Paura, fammi entrare, manchi solo tu!” 

La sorridente Adriana Reginato  

 

RACCONTO ZEN 
 

ro delle persone che fossero aggiorna-
te sulle tecniche di base di primo soc-
corso in caso di incidente o malore, e 
sulle modalità di chiamata del soccorso 
alpino in caso di bisogno.  
A tal proposito, potrebbe succedere 
anche che il soccorso alpino venga 
chiamato per incidenti provocati da 
cause non accidentali, ma semplice-
mente perché non si riesce a prosegui-
re il percorso perché si è troppo stan-
chi, oppure per il ginocchio operato 
che fa troppo male. Ricordate che in 
questi casi il costo dell’intervento della 
squadra di soccorso che chiamiamo 
con il 118 resta a carico 
dell’infortunato. 
Sempre Valerio Zani scrive: “Gli eli-
cotteri continueranno ad alzarsi in 
volo, chiaramente, così come le 
squadre continueranno a partire 
anche alle ore meno usuali e con le 
condizioni meteo non proprio favo-

tipo pretendendo che gli attori sia-
no soccorritori chiamati a seguire 
un copione che avrebbero scritto 
in modo decisamente diverso. I 
film di avventura accontentiamoci 
di guardarli al cinema. Lì si muore 
per finta.”  
Per concludere, vi invito a seguire 
tutti i consigli apparsi anche nei nu-
meri precedenti del nostro giornalino 
“Il Seracco”, e naturalmente a legge-
re tutte le informazioni che potete 
trovare in internet. Oltre allo zaino 
ben confezionato, ai buoni scarponi, 
al vestiario adeguato, cerchiamo so-
prattutto di usare bene la nostra testa 
e di ascoltare il nostro corpo.  
La montagna non si muove ed è 
sempre lì ad attenderci quando sare-
mo in ottima forma. 

C.B. 

revoli ma con la speranza che il 
tutto sia a favore di persone che 
hanno messo in atto, preventiva-
mente, tutte le strategie possibili 
per evitare guai a sé stessi ed agli 
altri e che l’incidente sia frutto di 
casualità assolutamente imponde-
rabili. 
 Pretendere la squadra di soccorso 
che ci accompagni, magari di notte 
e con il brutto tempo, nel ritorno da 
una zona non alla nostra portata o 
ci levi da un “pasticcio” nel quale 
ci siamo cacciati da soli in barba al 
buon senso e ai consigli che tutti 
avevano abbondantemente e pre-
ventivamente dispensato, equivale 
ad un mancanza di rispetto nei 
confronti di chi si assume rischi 
notevoli non certo per piacere o 
per divertimento. Non facciamo che 
la montagna diventi un teatro dove 
mettere in scena commedie di ogni 

Una voce forte, ferma e sicura rispose 
dall’interno: ”Ti aspettavo da tanto tempo. 
Arrivo subito!”. Appena la porta si aprì, 
puff!! la Paura si sbriciolò in mille pezzetti-
ni, fino a diventare cenere, e sparì! 
Questa volta ad aprire la porta era stato il 
Coraggio. 
 
 

Adriana Reginato  
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OMAGGIO AD ANTONELLA FORNARI  
 

IN RICORDO DELLA GITA ALLA CRODA NEGRA DEL SETTEMBRE SCORSO, DOVE 
ABBIAMO AVUTO IL PRIVILEGIO DI VEDERE UN’AQUILA DA VICINO, PUBBLICHIAMO 
UNA POESIA DELLA ALPINISTA SCRITTRICE 

CRONACHE DAL BIVACCO 

ALLA RICERCA DELL’AQUILA 
 

A volte lassù, sulla cima, basta poco per alzarsi verso il 
cielo: basta aprile le ali. 

Così ho fatto. 
E la nuvola dei ricordi mi ha investita leggera, subdola, 

maliarda e maliziosa. 
Penetra indiscreta sotto i vestiti e nel cuore. 

Brivido leggero di emozioni che diventano mie. 
E come per incanto mi libero dei pensieri troppo pesanti 

che mi legano alla Terra, della povertà dei sentimenti che 
troppo spesso accompagnano lo scorrere dei giorni. 
I limiti del tempo e dello spazio si infrangono sotto i 

battiti dirompenti del cuore. 
Il respiro si fa breve, rapido, veloce, come i passi 
desiderosi di far loro questa nuova esperienza. 

Le mani si muovono sicure, appassionate, come 
accarezzassero viso di tenero amante. 

E in questo rincorrersi strano di cielo e di emozioni, io 
non ci sono più. 

Leggi ancestrali governano il corpo e la mente in una 
danza che mi pare di conoscere da sempre. 

basta poco per alzarsi verso il cielo, basta aprire le ali… 
Così ho fatto. 

E un’ombra alata ha abbracciato il sole assorbendone la 
calda energia e – dal mondo dei sogni – è emersa elegante 

figura di rapace, cangiante, raffinata. 
ha chiuso le ali per riaprirle all’abbraccio del vento  a cui 

si è abbandonata in una danza voluttuosa. 
Ha lanciato il suo grido di libertà. 

Si è chiusa e poi riaperta come i petali di un fiore. 
Ha sfiorato le nuvole. 

Ha gridato la sua superiorità. 
E’ lei, la signora del cielo. 

E’ l’aquila! 
E’ ciò che la mia anima – in questo istante – vorrebbe essere: 

la sinergia con l’Universo, la perfetta essenza 
dell’armonia, la nobiltà del cuore che porta a sfiorare il sole senza 

bruciarsi, la lealtà dei pensieri leggeri e mutevoli come le 
nuvole, la lucentezza degli occhi che si aprono ogni giorno 

di fronte alla ineguagliabile magia del Creato. 
Contro l’impareggiabile azzurro del cielo, l’aquila diviene 

per me il simbolo di coloro che vissero quassù sfidando la 
severità delle rocce, le lacrime del cielo, l’impavida furia 

della Natura  e – come loro – scompare nel blu, libera della 
propria libertà, libera del proprio messaggio di gratitudine 
alla vita, libera di dedicare la propria vita ai propri Monti. 
Ci vuole poco per fare ciò, ma ci vuole il cuore, come lo 

ebbe Sepp Innerkofler, la grande guida alpina di Sesto che il 
suo cuore lasciò sulla cima del Monte Paterno. 

Ed è proprio lassù che  voglio tornare per incontrare 
quell’aquila a cui nessuno è riuscito a tarpare le ali. 

E’ una storia d’amore che rivivrò, una storia d’amore fra 
un Uomo e la “sua Montagna”. 
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Antonella Fornari 
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QUATTRO MESI DI MONTAGNA VIVA 
 

RACCONTATA  DAI NOSTRI SOCI 

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

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 
 

15 Aprile 2012 
GITA SUI COLLI BERICI 
Escursione a Brendola e  
visita a Villa Cordellina Lombardi 
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WEEKEND IN ALTA PUSTERIA (m 2405) 
 

ESCUSIONI CON LE CIASPOLE E SALITA AL RIFUGIO LOCATELLI 

DUE PASSI A: 

L 'anno inizia alla grande con una escursione di due giorni 
in Val Pusteria. È dall'uscita del calendario invernale che 

la tengo d'occhio. Il tempo è gelido ma la giornata ci regala un 
cielo terso di un azzurro a tinta unita spezzato solo dai raggi 
del sole.  
Tempo di arrivare al Passo Monte Croce, di mettersi gli scar-
poni e si parte. Fa decisamente freddo, sembra di camminare 
dentro ad un freezer, ma presto il sole, la salita e soprattutto 
la compagnia riscaldano gli animi.  
Siamo un gruppo numeroso, più di 50, e ci si conosce oramai 
un po' tutti. “Ciao anche tu qui? Passate bene le feste? È da 
un bel po' che non ti si vede, tutto bene?"..."panettoni, pando-
ro, regali?"...."vacanze?"..."ma, ti sei tagliata i capelli?"...  

14-15 Gennaio 2012 
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IN ATTESA DELLE TRE CIME 
È un momento di incontro, ci si scambia gli auguri e piano 
piano, ognuno con il proprio passo, si sale alla Malga. Chiac-
chiere e fatica si mescolano, siamo un serpentone rumoroso 
e colorato che si acciambella attorno  alla malga di Klam-
mbach esausto, ma pago dell'impresa.  
La nostra presenza, infreddolita e affamata, si impone al ge-
store della malga, che tutto oggi si aspettava tranne un inva-
sione di padovani. Questo è solo l'inizio, quasi un rodaggio di 
riscaldamento all'impresa di domani, il mio pensiero è già 
lì,...le tre cime mi aspettano! 
 
 

Ketty Boscaro  

O re 5.30 suona la sveglia. Que-
sto è  per me il momento 

“meno bello” della giornata, ma il 
pensiero dei luoghi che mi aspetta-
no mi da la forza di alzarmi dal letto. 
Con Maurizio Daniele, sua sorella 
Loredana e Bepi Favero, siamo 
partiti per Saonara dove, in teoria, 
dovevamo trovarci tutti. Invece, nel-
la pratica, metà persone erano già 
partite per conto proprio. Quando ci 
siamo fermati a Longarone per la 
colazione ho cominciato a vedere 
dei visi a me familiari ed il gruppo, 
un po’ alla volta, si è riunito. Alle 
9.30 ci siamo trovati tutti a passo 
Monte Croce per iniziare la ciaspo-
lata prevista.  
Come tutte le gite organizzate da 
Corrado Badon anche stavolta c’era 
un  sole  splendido: la meta era  
Malga Klammbach e devo dire che, 
senza tanta fatica e fermandoci ogni 
tanto solo per guardare il magnifico 
paesaggio che ci circondava, siamo 
arrivati giusto in tempo per il pranzo. 
Quando tutti ci siamo rifocillati e 
soprattutto scaldati siamo partiti per 
tornare indietro ma con  Francesco  
Bettio si è poco dopo deciso di fare 
una  deviazione, allungando di poco 
il nostro percorso verso  Malga Ne-
mes per l’immancabile timbro e per 
una birra o una fetta di dolce. Siamo 
quindi ripartiti per l’ultimo pezzo di 
sentiero con qualche piccola caduta 
che non ha causato danni. Arrivati 
all’albergo abbiamo cenato e festeg-
giato Cristina Ruzza, Sonia Badon  
ed altri due amici per il loro comple-
anno. A fine serata non poteva 
mancare la partita di briscola tra le 
due coppie ormai collaudate (Mauro 
Tosetto e Odilla Bellucco contro 
Susanna Xicato e Fermino Salvia-
to). 
 

Antonella  Boischio  
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bisogna dosare le forze per non finire 
scoppiati anzitempo. Risalendo la Val 
Sassovecchio, ad un certo punto, in-
contriamo una cascata di ghiaccio che, 
come un dito, ci indica la direzione da 
prendere. Alle ore 12,30 arrivo al rifu-
gio (i primi sono già arrivati da mezzo-
ra) stanco ma felice e soprattutto sod-
disfatto per l'obiettivo raggiunto. Ci 
complimentiamo a vicenda e sono feli-
ce di condividere la soddisfazione ed 
anche l'emozione del momento con i 
miei compagni di salita.   
Il momento è davvero magico. Davanti 
a noi la “Trinità” è baciata dal sole, la 
giornata è tersa, serena, non c'è vento 
e nemmeno una nuvola in cielo: prati-
camente perfetta. 
Pausa pranzo e, fatte le foto di rito, 
dopo un'ora riprendiamo la discesa 
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SALITA AL RIFUGIO LOCATELLI  
che si svolge senza intoppi, a parte un 
bel volo di Cristina Ruzza, senza con-
seguenze a parte un  ”cacchio” che ci 
fa sbellicare dalle risate. Dopo un' ora 
e mezza arriviamo al rifugio di valle 
(900 mt. di dislivello) dove le nostre 
stanche membra trovano un giusto 
riposo. 
Si sale tutti in auto e siamo così pronti 
per il ritorno a casa che ci prende oltre 
tre ore:  alle 19,30 sono a casa, stanco 
ma orgoglioso di avercela fatta. E’ sta-
ta una grande giornata sotto tutti i punti 
di vista. 
A futura memoria dei posteri rimane il 
glorioso elenco degli intrepidi salitori: 
Francesco Bettio (capobranco) ed i 
suoi lupacchiotti: Sonia Badon, Giorgio 
Nobile “pié veloce” e Cristina Ruzza 
“cacchio”, Michele e Antonella Rosin 
ed Antonella, Luigi Sologna ed Ilenia 
Cancian, Antonio Steffenel, Chiara 
Penello, Emanuela Meneghetti, Ennio 
Giacomello, Ketty Boscaro ed io Livio. 
Ai restanti gitanti, il gruppo 
“mozzarelle”, non rimane che l'eterno 
oblio. 
Ad maiora. 

Livio Pegoraro 

L a domenica 15/1/12, fuori dell'al-
bergo Silvesterhof dove abbiamo 

pernottato, ci accoglie con una tempe-
ratura di – 15°, ma nonostante questo  
la giornata promette bene. 
E' il grande giorno! Lo aspetto da anni! 
Oggi si sale al rifugio Locatelli, davanti 
alle Tre Cime di Lavaredo, la “Trinità” 
che tutto il mondo ci invidia. Non na-
scondo la mia titubanza, il dislivello di 
mt. 1.000, che ci aspetta, è impegnati-
vo ma conto di farcela. Le Tre Cime le 
ho viste solo d'estate ed innevate de-
vono essere ancora più belle. 
Siamo in 14 persone ad affrontare l'im-
presa mentre gli altri gitanti vanno al 
rifugio Tre Scarperi: un impegno più 
tranquillo rispetto al nostro. 
Partenza per questa impresa alle ore 
09,10. Salita, salita e ancora salita: 
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S iamo alla cena del 14/1/12 a San Silvestro di Dobbiaco ed il presidente Corrado Badon, esauriti i festeggiamenti per chi ha 
compiuto gli anni, presenta la variante per il gruppo B: dai Prati di Croda Rossa, prevista dal programma, alla salita al Rifugio 

Tre Scarperi. L’idea di arrivare dove non arriva la funivia, e quindi il trovarsi liberi dal flusso degli sciatori, porta il gruppo B ad ac-
cettare di slancio la nuova proposta, pertanto… partenza fissata per il giorno dopo alle ore 9.00. 
Le auto gelate, il freddo intenso del mattino ed un cielo sgombro da nuvole, accompagnano i ciaspolatori verso il parcheggio della 
Val Campo di Dentro, dove è fissata la partenza del sentiero che porta al rifugio Tre Scarperi. Alla partenza verso la splendida 
vallata incastrata tra due massicci di dolomite, ci sono più o meno venticinque adulti, tre bambini (impavidi), uno splendido cane e 
una temperatura polare (-15°). 
Il passo cadenzato della signora che ci fa da apripista, porta tutti attraverso il sentiero immerso nella neve tra abeti e pini mughi, 

passando a destra e a sinistra della strada che sale, quasi 
invisibile, parallela al sentiero; lungo la salita non si gode 
mai di  una luce piena e le torri  Scarperi fanno ombra su 
tutto il percorso a quest’ora del mattino. 
In cima si apre la vista su una bianca e splendida radura 
che fronteggia il rifugio che, in un’ora e mezza dalla par-
tenza, viene raggiunto da tutti. 
Il Rifugio è caldo e accogliente: ottimo il servizio, buona la 
cucina, bella la sala invasa da tutti noi, ma le due speciali-
tà più gradite sono state il sole, che puntuale ha invaso il 
rifugio dopo le 12,30 proiettando tutti fuori in un attimo, e 
la meravigliosa discesa in slittino, fornito direttamente dal 
rifugio (non gratuito) che permette, a chi vuole, la discesa 
diretta al parcheggio attraverso la strada innevata e ormai 
completamente invasa dal sole. 
E' come tornare bambini e scendere lungo i 4 km con cur-
ve e lunghi rettilinei in tutta sicurezza: la velocità che si 
raggiunge non è mai pericolosa e non ci sono scarpate a 
dare preoccupazioni. 
La "variante" Tre Scarperi è stata un’uscita riuscitissima 
soprattutto nel rapporto fatica divertimento e si sono potu-
te apprezzare le meravigliose Dolomiti con uno sforzo 
adatto anche ai più piccoli. 

 
Stefano  Melato Da sinistra Mauro Tosetto, Maria Teresa Silvoni, Stefano Mela-

to e Graziella Cardin in attesa del pranzo 

 

AL RIFUGIO TRE SCARPERI  CON  DISCESA IN SLITTINO 
 

 

Natalina Mozzato (in alto), Fermino Salviato e Barbara Bicciato scendono sorridenti con lo slittino 
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l I 14/1/2012 il direttivo della nostra associazione Montagna 
Viva ha scelto San Silvestro per il fine settimana invernale. 

Un weekend caratterizzato dal freddo e... dall’idraulico. 
Il freddo: non so quanti meno ci fossero; chi diceva -15°,   chi 
-18°, chi perfino -22°, ma una cosa  è certa, il freddo non è 
mancato.  Comunque tutti i suggerimenti delle persone più 
esperte sono stati estremamente utili, come “porta gli scarpo-
ni in camera, altrimenti al mattino non sarai più capace di 
infilarli” oppure “non lasciare il freno a mano della macchina 
tirato, perché si bloccano le ganasce”. Ricordo bene il vento 
per arrivare alla malga Klammbach, e la gola, bellissima con 
l'effetto innevato, ma assolutamente senza alcun raggio di 
sole durante tutto il percorso che ci ha portato al rifugio Tre 
Scarperi. Bastava fermarsi un po' per sentirsi i brividi per tutto 
il corpo e le mani, nonostante i guanti ben foderati, non inten-
devano riscaldarsi. 
Il sabato poi è una giornata particolarmente bella nelle uscite 
dei fine settimana, perché alla sera si riposa in albergo. 
L’idraulico: a me e mia moglie  è stata riservata una piccola 
suite in mansarda dove, per arrivarci, abbia-
mo percorso diversi giri di scala dapprima 
con corrimano molto elaborato con  tralci di 
vite in ferro battuto  (almeno così m'è par-
so), poi l'ultimo tratto con tappeto azzurro 
sui gradini, colore che si vede negli alberghi 
a quattro/cinque stelle nei paesi arabi: non 
è il caso di precisare che la cosa mi è rima-
sta gradita. 
Fatta la doccia, ci sistemiamo  e ci stendia-
mo un po' per far riposare le muscolature 
affaticate dalla camminata quand’ecco che 
un gorgoglio fastidioso di acqua dai radiato-
ri, indice che negli stessi c'era dell'aria, ha 
disturbato il mio relax ed ho iniziato a preoc-
cuparmi pensando che la camera, preve-
dendo una notte molto fredda, non fosse 
ben riscaldata. Stessa cosa per il termosifo-
ne nel bagno. 
Scendo e mi imbatto in un'addetta alla sala 
pranzo alla quale faccio presente l'inconve-
niente e me ne torno in camera. Dopo un 
pò, con una tempestività inconsueta, si sen-
te bussare alla porta. Apro e si presenta il 
tecnico che con poche parole e non ben 
comprensibili fa capire che era già l'incari-
cato a sfiatare i radiatori. 

L’IDRAULICO IMPROVVISATO 

Lo guardo e lo scruto rimanendo un po' sorpreso. Emanava 
un odore di stalla! L'albergo detiene in prossimità degli alloggi 
una stalla con diverse vacche e m'è venuto spontaneo pensa-
re, in primo acchito, che cosa volesse  un bovaro da noi. Mi 
ha fatto vedere che in mano aveva una tenaglia,  ed ho rite-
nuto che non potesse servire per  sfiatare i termosifoni, ma 
tant'è che l’ho fatto comunque entrare. 
L'uomo, passata la cinquantina, era il tipico  personaggio di 
montagna addetto alle fatiche più rilevanti. Era serio appena 
entrato, quella serietà che chiede rispetto e distanza dalla 
confidenza, ma dopo un po', quando ha iniziato a maneggiare 
per far uscire l'aria dai radiatori, si è manifestato con un sorri-
so dolce ed una espressione amichevole. L’improvvisato i-
draulico, sicuramente un tuttofare per l'albergo, ha manovrato 
a lungo con la sua tenaglia, tant’è che è riuscito a scaricare 
l'aria dai radiatori della stanza e del bagno. Finito il suo lavoro 
ha sorriso con soddisfazione ed ha  salutato con gentilezza 
accomiatandosi. 

Artemio Berto 

Stare ben seduti al centro 
dello slittino stringendo le 
redini con le mani con le 
gambe dritte e la punta dei 
piedi verso l’alto. 

Per fare le curve occorre 
tirare le redini verso l’interno 
facendo pressione con le 
gambe sul pattino esterno e 
spostando il peso del corpo 
nella direzione della curva 
sporgendo se si vuole anche 
un braccio. 

Per frenare  occorre puntare 
entrambi i piedi a terra usan-
do l’intera suola dello scar-
pone per fare attrito con la 
neve, tirando all’occorrenza 
anche le redini. 

Infine: adeguiamo la velocità 
alle proprie capacità e alle 
condizioni della pista; mante-
niamo la distanza di sicurez-
za (8 mt); effettuiamo sor-
passi solo con buona visibili-
tà; non sostiamo in mezzo 
alla pista. 

A LEZIONE DI SLITTINO 

Il “gruppo mozzarelle” si prepara a scendere con lo slittino 
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E ccoci qui, cari amanti della Montagna!  
Il ritrovo per la nostra avventura al chiaro 

di luna parte dalla piazza del Municipio di Sa-
onara, dove ci aspetta un folto gruppo di 
“ciaspolatori”. Il pullman parte puntuale alle 
15,30. 
Meta del nostro viaggio oggi è l’altopiano di 
Asiago e più precisamente i pressi di Malga 
Verenetta (mt. 1650), da dove prenderemo la 
strada militare che porta al Monte Verena (mt. 
2015). Arrivati nei pressi della partenza della 
strada militare, ci prepariamo tutti per 
l’ascesa: è un gran attrezzarsi tra ciaspe, rac-
chette, zaini, berretti, guanti, torce frontali ed 
in poco meno di mezzora la carovana di cia-
spolatori è pronta in fila indiana.  
Particolare degno di nota: il vento, il famoso 
Buran, che tutti i telegiornali hanno annuncia-
to e che minaccioso come un orco cattivo è 
arrivato in Italia direttamente dagli Urali, por-
tando bufere di neve ovunque nel corso della 
settimana appena trascorsa, questa sera si è 
magicamente calmato. Non un ago di pino si 
è mosso: certo il freddo c’è stato infatti  l’unica 
notizia esatta che ho riportato sono stati i -15° 
che segnava il termometro al parcheggio del 
pullman quando siamo tornati e non credo 
che la temperatura sia cambiata di molto nel 
corso della serata. Ma a parte la rigidissima 
temperatura la nostra passeggiata è stata, 
invece, graziata da questo famoso vento, che 
fino a venerdì ha imperversato anche sulla 
nostra regione, impensierendo non pochi dei 
partecipanti alla ciaspolata.  
Ma torniamo a noi. Al via dei capo comitiva, la 
fila indiana entra nel bosco e comincia a se-
guire il sentiero. Il bosco ci accoglie nella sua 
pace notturna, che fa riposare le nostre pove-
re orecchie, abituate al traffico delle tangen-
ziali: in questo momento la vita di tutti i giorni, 
condita da semafori, auto, orari da rispettare, 
sembra lontana anni luce. Tutt’attorno il bosco 
rigoglioso, maestoso nella sua ricchezza di 
pini tutti belli carichi di neve, e la neve che ci 
accompagna per tutta la ciaspolata. E’  una 
neve che potremmo definire gentile, perchè 
cade leggera leggera, senza vento, e aiuta a 
creare un’atmosfera magica. Da lassù, un po’ 
velata dalla nuvole, ci assiste la luna crescen-
te benevola, illuminando un po’ il nostro tragit-
to: peccato per le nuvole, altrimenti avremmo 
potuto goderci anche dell’accendersi di tanti 
diamanti nella neve colpita dalla luce lunare. 
La passeggiata prosegue sul sentiero in mo-
derata pendenza, e con parecchi tornanti: nel 
silenzio, a parte qualche simpatica ciacola 
qua e là, si ode solo il rumore soffice delle 
ciaspole che affondono sulla neve:  una deli-
zia! Ti guardi indietro, e la fila delle torce fron-
tali della nostra comitiva, disseminate lungo 
tutto il sentiero alle nostre spalle, ti fa quasi 
sembrare di essere stata catapultata in un 
gran presepio vivente. 
Dopo circa un’oretta e mezza di camminata, 
ecco che un’altra magia emerge nel buio not-

 

CIMA VERENA (m 2015) 
 

CIASPOLATA AL CHIARO DI LUNA PIENA 

DUE PASSI A: 04 Febbraio 2012 

turno: piano piano dall’oscurità si cominciano 
a scorgere maestosi, a tratti un po’ paurosi, i 
resti di Forte Verena. Anche se in parte è 
stato restaurato, sono tuttavia ancora visibili i 
segni delle enormi esplosioni. E come se 
fossimo in una macchina del tempo e 
all’improvviso avessimo fatto un salto indie-
tro. Il Monte Verena è una delle cime storiche 
dell'altopiano di Asiago, senz'altro la più fa-
mosa e visitata; da qui partì il primo colpo di 
cannone che diede inizio alle ostilità nella 
grande guerra 1915/1918. Questa zona è 
stata teatro di duri combattimenti nel corso 
della prima grande guerra, ed una fitta rete di 
strade militari erano state costruite per rag-
giungere le posizioni dominanti che rappre-
sentavano i capisaldi degli schieramenti ita-
liano ed austriaco. Avvicinandosi al forte,  
sembra quasi di vedere i soldati impegnati 
nelle varie operazioni di guerra. Un’altra e-
mozione si aggiunge all’emozione del bosco, 
della neve, della luna: una meraviglia dietro 
l’altra! 
Dopo alcuni tornanti ecco finalmente scorge-
re le prime luci del Rifugio Verena, dove i 
padroni di casa ci stanno aspettando con un 
bel caminetto scoppiettante, e una lauta e 
rinvigorente cena. Tutti i ciaspolatori si siedo-
no alle tavole e si gustano un’ottima cenetta 
a base di canederli, pasticcio, stinco di maia-
le, salsiccia ai ferri, e, come non potesse 
mancare, polenta calda, fagioli e patate, co-
techino e una fetta di strudel con panna. Eh 
sì i nostri sforzi vengono giustamente ricom-
pensati, e vai allora con la birra e il vino, sen-
za il pensiero dei punti della patente, tanto 
poi ci aspetta il pullman!  
Dopo circa due orette di sosta, siamo pronti a 
ripartire: ed ecco un altro colpo di scena! Il 
ritorno era previsto per lo stesso itinerario 
dell’andata, e, invece, il padrone del rifugio ci 
insegna un percorso alternativo. Scendiamo 
quindi da un altro versante della montagna. 
La discesa è un po’ più ripida, ma la neve  
fresca e le ciaspole sembrano quasi farci 
volare sulla coltre bianca tant’è che in  nean-
che un’ora arriviamo al parcheggio del pul-
lman, che ci sta aspettando. 
Un po’ stanchi, per niente infreddoliti (questo 
è l’unico punto dove ho guardato un termo-
metro, e segnava -15°), ci prepariamo per il 
ritorno scaldandoci con  un ultimo bicchiere 
di thè caldo ed un pezzetto di cioccolata in 
compagnia e sotto la luna che, ora sgombra 
di nuvole, sembra abbia voluto aprire le ten-
de per salutarci benevola dall’alto.  
Ciao Verena e ciao luna piena, che ci avete 
donato una grande emozione anche questa 
sera, con la consapevolezza che si tratta 
solo di un arrivederci a presto! E grazie Mon-
tagna Viva: una bella e simpatica combricco-
la di amanti della montagna, che ringrazio 
per la divertente e piacevole serata in com-
pagnia!  

Chiara Collesei 
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Tutti pronti dopo una cena super per il rientro fortunatamente in discesa 
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E  finalmente arriva la riunione del 16/2/12. Così ha 
inizio la mia nuova esperienza assieme a tutti voi di 

Montagna Viva. La prima cosa che vorrei  dire  è che mi 
sono sentita subito “accolta” da voi,  infatti sono bastati 
pochi istanti x sentirmi immediatamente a mio agio. La 
giornata è così trascorsa tra le bellezze della natura e la 
gioia dell’incontro con i miei “nuovi amici della montagna”.  
Domenica 19/2/12 la meta è Cima Socede. Il gruppo non 
è molto numeroso, siamo in 25. C’è neve a sufficienza per 
indossare le ciaspole. Arrivati vicino alla cima Socede il 
gruppo si divide: alcuni si fermano mentre altri raggiungo-
no la meta. Non è stato facile raggiungerla sia per il disli-
vello abbastanza “importante”, che per il vento e la neve 
della giornata. 
Grazie anche per questo momento faticoso, e per la sua 
condivisione. Esperienze, gioie e fatiche sono il sale per 
far crescere il gruppo. 
Chi conosce Montagna Viva mi ha sempre detto “Anto 
iscriviti, vedrai che bel gruppo e come ti troverai bene”. 
Parole sagge! 
 

Antonella Marin 

 

LAGORAI (m 2173) 
 

CIASPOLATA A CIMA SOCEDE 

DUE PASSI A: 19 Febbraio2012 

I 25 partecipanti all’escursione 

Sopra i quattro bravi “rambo” Stefania Brigo, Cristina Ruz-
za, Giorgio Nobile e Giuliano Danuti che hanno raggiunto 
Cima Socede 
Sotto le infreddolite Carla Bettin e Clara Degan 
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S ogno di dipingere un quadro che, forse,  non 
potrò mai dipingere.  

Passo dopo passo salgo il sentiero che mi porta 
sopra questa maestosa  montagna.  Ovunque, 
attorno a me, montagne a perdita d’occhio in que-
sto limpido mattino di marzo. L’aria è fredda ed il 
vento  mi soffia addosso fotogrammi di montagne  
e creste che disegnano nel cielo un frastagliato 
orizzonte: questo è un  paradiso per i miei occhi! 
Ho davanti a me un quadro e come un pittore da-
vanti alla sua tela mi fermo per  fissare in silenzio  
questi massicci,  le pareti ripide di roccia con cen-
ge oblique,  gli strati di roccia con le loro sfumatu-
re e con qualche pennellata di bianco e nero. 
Tutto questo mi fa  sentire bene.  Mi volto indietro 
per ammirare la valle, con il bosco di abeti altissi-
mi. Quella che provo è una sensazione indescrivi-
bile: appartenere al mondo e guardare per ore 
questo spettacolo della natura, con il vento che mi 
passa accanto e io qui con i miei pensieri, forse un 
po’ troppi. Mi volto e torno sui miei passi.  
Cammino mentre tutto intorno  è silenzio! Il vento, 
mio compagno di questo viaggio, porta con sè 
cristalli di ghiaccio, pungenti granelli che sfiorano 
la pelle del viso. Con passi affrettati arrivo al rifugio e chiudo 
dietro di me la porta. I miei amici sono tutti qui  e adesso sono 
finalmente insieme a tutti loro. Poco dopo  ricomincia la disce-
sa. 

 

DOLOMITI AMPEZZANE (m 2225) 
 

CIASPOLATA ALLE CINQUE TORRI CON SALITA FINO AL RIFUGIO SCOIATTOLI 

DUE PASSI A: 11 Marzo 2012 

Ed ecco qui sopra il  quadro dipinto da Sonia Badon raffigurante le Cinque Torri  

Sapete una cosa? E’ tutto così meraviglioso ed impresso vi-
vamente nella mia mente che forse alla fine, posso provare a 
dipingere un pezzo di questo luogo. 

Sonia Badon 

Da sinistra Michela Xicato, Franca Cisotto e Antonella Boischio  rido-
no sulla scivolata di Maurizio Daniele  
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L a sveglia suona inesorabile, anche 
se sono solo le 5.35 di una soleg-

giata domenica di inizio marzo. Oggi è 
un giorno speciale perché dopo qual-
che mese di “forzata” lontananza mi 
aggrego nuovamente a Montagna Viva 
per l'ultima gita della stagione inverna-
le. 
La giornata inizia di corsa dal momento 
che io e papà avremmo dovuto alzarci 
ben prima, ma qualcosa evidentemente 
è andato storto. Carichiamo gli zaini in 
auto, passiamo a prendere Luca Chi-
nello, che già mostra segni di giustifica-
ta preoccupazione, ed in cinque minuti 
siamo a Saonara. 
Incredibilmente il pullman non è ancora 
arrivato, sebbene sia già l'ora della par-
tenza. La maggior parte dei soci è in 
attesa con gli zaini sfoderati quando 
finalmente il pullman arriva e dopo una 
conta veloce alle 6.25 iniziamo il viag-
gio alla volta di Cortina. 
Il tragitto è abbastanza lungo ma si 
sopporta bene all'andata, anche se 
qualcuno si abbandona ad un sonnelli-
no per compensare l'alzataccia; a metà 
strada facciamo sosta a Longarone per 
la colazione e dopo circa tre ore giun-
giamo a destinazione in località Cian-
zoppé (m. 1732), a pochi chilometri da 
Cortina. 
Appena scesi dal pullman ci accoglie 
un bel cielo terso come pure un tepore 
inconsueto per il periodo. Ad aspettarci 

ci sono Corrado Badon con la famiglia 
Allegro ad incrementare il numero dei 
partecipanti che, comprendendo il te-
merario cane Simba si attesta a quota 
69. 
Predisposta l'attrezzatura ci inoltriamo 
nel bosco: il percorso infatti si snoda 
lungo la carrareccia 439, peraltro ben 
battuta. Quassù di neve ce n' è a suffi-
cienza, sebbene la penuria a valle non 
fosse confortante. 
Man mano che si prosegue nella cam-
minata il bosco si dirada di tanto in 
tanto, svelando un panorama mozza-
fiato: le prime a spuntare tra gli alberi 
sono le grandiose Tofane, che ben 
rendono la bellezza della dolomia, 
quella roccia che le rende così specia-
li. Finalmente il panorama si apre ai 
miei occhi ammirati e ad un tratto non 
so più dove guardare tanto numerose 
sono le vette che ci circondano: da un 
lato il gruppo delle Tofane, dall' altro la 
Croda da Lago, il gruppo del Sorapiss, 
l'Antelao, i Lastoi de Formin, l'Averau 
ed il Nuvolau, senza ovviamente di-
menticare le Cinque Torri che si sta-
gliano a ridosso del sentiero. Oltrepas-
sato il rifugio Cinque Torri (m. 2137) ci 
dirigiamo verso il rifugio Scoiattoli (m. 
2230), l'unico aperto nella stagione 
invernale e perciò meta per il pranzo. 
La salita è breve ma il vento forte sol-
leva neve e ghiaccio, rendendo gli 
ultimi minuti alquanto difficoltosi. 

Sono le 12.30 ed il gruppo si divide tra 
chi ha deciso di consumare i panini 
portati da casa e chi invece preferisce 
rifocillarsi con i succulenti piatti della 
cucina ampezzana, quantomai cari a 
testimonianza della “location” esclusiva 
in cui ci troviamo. Verso le 14.00 dopo 
la foto di gruppo si riparte e, percorren-
do la stessa strada dell'andata verso le 
16.00 siamo di ritorno al pullman.  
L'attesa dura pochi minuti, il tempo di 
togliersi gli scarponi e di depositare gli 
zaini e già devo salutare questi luoghi 
meravigliosi. L'avventura sembra av-
viarsi al suo termine, ma la ciliegina 
sulla torta non è delle più positive: a-
vendo perso l'abitudine di viaggiare in 
pullman in montagna il mio stomaco 
non ne vuole sapere di stare tranquillo. 
Non dev'essere un bello spettacolo per 
i miei compagni di viaggio, che pure mi 
aiutano volentieri, cedendomi il posto a 
sedere e cercando di distrarmi in tutti i 
modi con battute e scherzi. Finalmente 
l'autostrada è in vista e dopo un thè in 
autogrill il peggio è passato! 
Verso le 19.00 arriviamo a Saonara e 
dopo i saluti di rito mi avvio verso casa 
ristorata nonostante la stanchezza, ma 
con una gran voglia di ritornare presto 
tra le mie montagne, che devo dire mi 
sono mancate parecchio! 
 

Ingrid urban  

18 

UNA GIORNATA INDIMENTICABILE 
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Walter ed Ingrid Urban  
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ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI (m 1824) 
 

MONTE FIOR, CASERA MELETTA, MALGA LORA, VAL VECCHIA 

DUE PASSI A: 01 Aprile 2012 

Partiamo come al solito da Saonara, 
con delle previsioni metereologiche non 
buone, ma per il momento, almeno fino 
in Valsugana  siamo accompagnati dal 
sole. In pullman sono seduto accanto al 
segretario Livio  Pegoraro con cui in-
stauro per quasi tutto il tragitto un cor-
diale dialogo sugli attuali argomenti. 
Dopo colazione,  come da tabella di 
marcia, saliamo su per i tornanti di Ene-
go portandoci a quota 900-1000 m. 
Purtroppo a questo punto il tempo peg-
giora, il vento porta nuvole nere che 
coprono anche lo storico e grande Mon-
te Grappa, grande per i pochi e nostal-
gici veterani delle due guerre scorse, 
comunque proseguiamo lungo la dorsa-
le superando il grande ponte alto sulla 
Val Gadena e arriviamo a Foza, punto 
di partenza e arrivo della nostra escur-
sione. Dopo i soliti preparativi, ci avvia-
mo verso la borgata di Cruni, che è a 
nord di Foza, da qui saliamo un po’ 
lungo la strada della Futa, che è una 
strada chiusa, che arriva ad una cava 
sotto il monte Badenecche. Superato 
l'abitato prendiamo il sentiero 860 che 
sale erto verso il monte Miela:  si nota 
subito un accenno al panorama che si 
potrebbe vedere in un giorno più soleg-
giato. Ci avviamo su una ripida salita 
attraverso un vecchio bosco fino all'at-
tacco di una serie di tornanti che ci con-
duranno sino alla sua fine. Lungo il 
sentiero troviamo tronchi tagliati dai 
boscaioli, che probabilmente non imma-
ginavano il nostro passaggio, e che non 
hanno creato problemi neanche ai bam-
bini, anche se, scherzosamente, qual-
cuna mi dice che  essendo io in quel 

giorno la guida ufficiale di Montagna 
Viva avrei dovuto fare un precedente 
sopralluogo ed, eventualmente, spo-
starli. Lungo la salita cerco di rallenta-
re il passo fermandomi ogni tanto e 
frenando anche qualche “impaziente”,  
per dar modo anche agli ultimi di ve-
derci e di raggiungerci. In certi  mo-
menti penso che questi “impazienti” 
non considerano il fatto che un giorno 
potrebbero essere  loro stessi gli ulti-
mi,  e trovarsi a guardare lassù gli altri 
che si allontanano velocemente senza 
riuscire a raggiungerli.  
Arriviamo così alla fine del bosco, do-
ve inizia l'ultima salita fino a casera 
Meletta e solo a metà salita notiamo il 
tetto della casera. Finalmente ecco la 

nostra meta: casera Meletta a quota 
1707! 
Ci riposiamo e pranziamo con una  
temperatura intorno allo 0° che, a dire 
la verità,  lungo il percorso ha creato 
qualche problema fortunatamente risol-
to. Dopo che tutti si sono ristorati siamo 
ripartiti verso Monte Fior passando pri-
ma per Monte Spil. Purtroppo il Monte 
Fior era avvolto da una nuvola che ci  
ha privato di gustare il bel panorama, 
ma da sopra  siamo riusciti ad intrave-
dere ugualmente il monumento sul 
Monte Castelgomberto. Piccola nota 
tecnica: il Monte Fior è caratterizzato 
dal punto di vista geologico, da rocce 
sedimentarie antiche, le cosidette 
"corone di Monte Fior", dal famoso 
Biancone di Asiago, dai fossili e da 
numerose trincee di guerra.  
Da qui  scendiamo alla selletta Stringa 
proseguendo attraverso i calcari grigi 
fino alla malga Lora per poi continuare 
la discesa lungo la valletta fino al bivio 
sotto il Monte Tonderecar. A questo 
punto lasciamo la forestale per ripren-
dere il sentiero 860 che va giù per la 
Val Vecchia fino al Pian della Futa ver-
so l'arrivo a Foza, dove arriviamo tutti 
senza problemi. Dopo aver levato gli 
scarponi ci siamo fiondati a ristorarci  al 
bar per poi mestamente rientrare a ca-
sa.  
Da parte mia, vorrei dire, che la monta-
gna ha aspetti positivi qualsiasi condi-
zione climatica si trovi, sia col bello o 
cattivo tempo perché  quando si è  in 
buona compagnia o con un gruppo 
affiatato come Montagna Viva, non è 
importante arrivare primo o ultimo, 
l’importante è arrivare tutti assieme.  
Da questo tutti trarranno solo positività. 
 

                                                                        
Vincenzo Donà  

L’inizio della ripida salita. Sullo sfondo il paese di Foza. 

Breve sosta con i tronchi per panchine, prima di riprendere il cammino  
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COLLI BERICI 
 

ESCURSIONE A BRENDOLA E VISITA A VILLA CORDELLINA LOMBARDI 

DUE PASSI A: 15 Aprile 2012 

Quando mi sono svegliato di primo 
mattino ho sentito subito lo scrosciare 
della pioggia sui tetti e ho capito che 
quella sarebbe stata una giornata dura 
e campale. 
Sono partito e con molta soddisfazione 
ho trovato diverse persone in Piazza 
Municipio a Saonara sotto un cielo 
molto cupo e carico di nubi minacciose 
e cariche d’acqua. 
Dopo una sosta in pasticceria ci siamo 
ritrovati tutti in Piazza del Donatore a 
Brendola sotto una pioggerelle incle-
mente.   
Qui ci hanno accolto la presidentessa 
della proloco e le  guide che dopo una 
breve presentazione sulle origini del 
paese ci hanno diviso in due per inizia-
re l’escursione nel centro storico di 
Brendola.  
Due guide per ogni gruppo ci hanno 
fatto visitare, in sequenza, l’Oratorio 
Revese, la Chiesa Incompiuta (di fron-
te a questa si trovano la sede del Co-
mune ed il Municipio), la Piazza del 
Vicariato in cui si affacciano la Villa 
Pagello, la Casa del Vicario e Villa 
Maluta.  Superata  Villa Piovese (sede 
dell’asilo nido e scuola materna),  sia-
mo arrivati alla Chiesa di San Michele 
che abbiamo visitato  nel suo interno 
mentre non abbiamo potuto visitare il 
Castello “Rocca dei Vescovi”  perché il 
suo accesso era proibito a causa di 
lavori di ristrutturazione.  
Siamo passati per Villa Angussola per 
finire il giro visitando la casa natale di 
Santa Bertilla, gestita ora da un gruppo 
di suore. 
Prima  del pranzo ci siamo fermati per 

una degustazio-
ne della sop-
pressata e di 
vini tipici della 
zona alle Canti-
ne Chiarello. 
Sempre sotto 
una pioggerella 
incalzante ab-
biamo continua-
to il  nostro per-
corso arrivando 
in Piazza del 
Donatore e do-
po aver recupe-
rato le macchi-
ne ci siamo 
diretti, dopo aver anche sbagliato stra-
da, verso l’Agriturismo Bedin, arrivando 
così un po’ in ritardo.  
Nonostante qualche problema i gestori 
dell’agriturismo sono riusciti a sistemar-
ci  in due stanze dove abbiamo man-
giato in circa 80 persone mentre le altre 
30, che avevano il pranzo al sacco, 
hanno mangiato in una struttura coper-
ta vicina.  
Bigoli, grigliata mista, contorni vari sono 
stati serviti, assaporati e digeriti in bella 
compagnia! 
Verso le ore 15 siamo ripartiti verso 
Montecchio Maggiore per visitare Villa 
Cordellina Lombardi,  una villa  con una 
struttura palladiana del XVIII secolo con 
dentro affreschi del  Tiepolo.  
Qui dentro, tutti riuniti in una grande 
sala circondati dai bellissimi affreschi, 
la guida ci ha illustrato tutta la storia 
della famiglia Cordellina.  
La villa è attualmente utilizzata come 

sede di rappresentanza della provincia 
di Vicenza, la quale ha continuato 
l’opera di restauro intervenendo anche 
sugli affreschi del Tiepolo.  
Il complesso della villa è utilizzato per 
convegni, concerti ed attività culturali.   
Tra i vari affreschi del Tiepolo visti uno 
specialmente mi ha colpito perché rap-
presenta la “sapienza che sconfigge 
l’ignoranza”.  
Alle ore 17.30 un omaggio floreale alla 
presidentessa della proloco di Brendo-
la ha chiuso questa giornata piovosa 
ma nonostante questo  con una alta 
partecipazione di soci,  sui Colli Berici  
con il sole che solo allora cominciava a 
fare capolino. 
 

Mauro Tosetto  
 

Foto di gruppo sulla scalinata di Villa Cordellina Lombardi  

Il capogita e organizzatore dell’escursione Mauro Tosetto  
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D opo un ano che non caminavo pa i monti, go deciso de 
andar sui Berici a caminar. Montagna viva ga organisà 

un bel giro con visita a na cantina e ville varie storiche. 
Domenega 15/4/2012, me so indormessà, meto in sbacio eà 
finestra e co deusiòn vedo che vien zo na piova (forse invocà 
dai pissacani) che me scoraja de partire, ma tanta gera  la 
vogja de caminare e incontrare amissi coi i quai ghemo  ram-
pegà e riempìo el zaino de sodisfasion portando a casa ricordi 
indimenticabili con l’amicissia che sempre Montagna Viva sa 
dare.  
Rivà al punto de partenza no go trovà un’anima viva e dal di-
spiassere me so imponarà ad aspetare dove i fabrica cafè e 
capucini co opzional 
Continuava piovare ma no me so perso de corajo. Tegnevo 
verto l’ombrèo parfin soto un portego pronto pa partire tanta 
gera la voja de caminare. 
Prima fermata davanti a na ceseta de na olta. La  guida gà 
comisià a scaldare eà lengua soto lo sguardo de un pavone a 
coa sbassà, contento de vedèr tante ombre multicolore o pen-
sando de vegner via co noialtri. 
Continuando a caminare con a piova a intermittenza, femo 
sosta davanti a ne cesa mai finìa che dento jera cressùo parfin 
i alberi, go pensà: “se la fusse sta a Padova la sarìa sta piena 
de stranieri sensa un scheo o un ponaro pa dormire”.  
N’dando vanti sempre co l’ombrèo che piansèva, se ghemo 
fermà a S. Micee (na cesa granda  e al suto). Credevo ghe 
fusse eà benedision dee machine, invesse i batesava putei 
machinà l’anno passà. Sempre in grupo ghemo fato sosta a 
diverse ville storiche, e co go sentìo el nome piovene (za gero 
negà) me so messo a vardar do tubi del gas a rasotera, forse 
colpa deà me poca coltura. Gò provà a sarar l’ombrèo ma e 
giosse me impeniva el capèo e la caponata 
quasi masarìa da l’umidità e a forsa de sentire 
1200-1500-1700 gò pensà che la fusse la 
pension che ciapava i paroni che ghe abitava. 
Dopo na longa dissesa ghe fato na sosta a la 
casa de S. Bertela (l’infermiera che fasèa 
tanta carità):  sta casa ghe somejava a la mia 
finìo la guera, quea a fianco però gera gestìa 
dalle suore, i pavimenti parèa tirà a lustrofin, 
forse ghe sarà vegnù da piansare veder na 
maratona de scarponi impaltanà girar pa le 
stanse, ma se ghe xe da ciapar un franco 
vegna anca i so parenti. 
Strada fasendo na guida nostrana e simpatica 
me ga insegnà erbe da cucinare, rosoe, pis-
sacani, rece de livore, tute erbe del 2012 con-
tro la stitichessa e pronte all’uso. 
Visto che e rece fasèa grondaia, go dimandà 
a Gino Borgato (guida perenne de Montagna 
Viva) “E desso dove se va?” “Se va al rinfre-
sco” el ga dito. E gambe parèa ver ciapà na 
scuriada, e in un lampo me so catà co e ga-
nasse insupà de vin e soppressa. Terminà sta 
cerimonia lubrificante, ghe voeva na  gincana 
sui pai monti pa stimolare l’apetito, ma Mauro 
Tosetto vede e provede e me xe vegnù in 
mente na domanda sentìa pa radio pa 
l’ocasion “dice el saggio”: dice el sagio “co do 
forme de formajo credi a me che passa el 
pegio, ma se il formajo non ce l’hai caro Mau-
ro dove vai?” 
E tornemo indrìo co i denti che scrissava dala 
fame. Finalmente semo rivà a l’Agritur Bedin 
co un bresparo de machine che ga intasà el 
cortìe che gnanca na gaina podea passare pa 
ruspare. Entrà dentro e tavoe gera ben prepa-
rà, quasi da sposi con a fogàra che ne sugava 
l’umidità, ma più importante scaldava el gusto 
de star insieme in amicizia col profumo del 
magnare che invitava picare al colo el tovajolo 

e dirse bonapetito.  
Ancora na olta me so trovà vissin a Francesco Bettio 
(megafono intramontabile de Montagna viva) vèdalo magnare 
el parèa la ferari del bon gusto. Mi sto magnando el primo e lu 
xe drìo terminare el secondo, no so mai bon de ciaparlo, el so 
tinasso no se riempiva mai, e allora vegna patatine che no fa 
residui parchè el piato n’dava parsora de scanarei suini ben 
lustrà, e infine tanta acqua, parèa che le Terme de Montecatini 
ghe avesse dà e lesiòn par casa. Ridendo però el xe disposto 
a dar sugerimenti gratis par qualche fanciulla che no magna 
par paura de ingrassare. 
Finìo la supermagnada  partenza per villa Cordellina:  entrà 
dopo na predica culturae so restà sensa fià nel vèdare quei do 
grandi afreschi de Tiepolo e go sentìo na dona quasi in meno-
pausa dire: “pecà quel guerriero nudo, el sarìa sta pi beo a 
colori”. 
Tornà a casa davanti a na squèa col brodo de gaina ben caldo, 
go despiegà a me mojere (benedetta dona quasi santa) sta gita 
storico culturae molto bea, ma a forsa de versare e sarare 
l’ombrèo me so roto e b… 
No ve conto el sogno che go fato, na confusiòn che deboto 
cascavo dal leto. I afreschi gerei da Bedin e i rinfreschi de os-
seti – pissacani gerei in villa, co la guida che non saveva che 
santi ciamare parchè da Bedin no se ricordava se la gera ve-
gnù, ma un fassinaro de fiori ga sarà el sogno. 
Sogni a parte (forse la veciaia) i fiori xe sta un gesto molto beo 
che solo Montagna Viva sa fare, e con e so escursiòn se fa 
amare. 
Grazie Montagna Viva anca se gero mojo sempre tanto ben te 
vojo. 

Bepi Trideo  

 

NA DOMENEGA AI BERICI 

Gli ombrelli colorati degli escursionisti che si apprestano a visitare (foto 
sopra) la Chiesetta Revese e, (foto sotto) Villa Cordellina Lombardi 

 



 

23 

 

PERCHE’ IL CIELO E’ AZZURRO   
 

CERCHIAMO DI FAR “LUCE” A QUESTO QUESITO 

INFORMAZIONI IN VETTA 

P erché il cielo è azzurro? Perché 
le Dolomiti all'alba e al tramonto 

si tingono di rosa? 
Alla domanda, apparentemente sempli-
ce, "che cos'è la luce?", non è facile 
rispondere. Nei secoli, fin dall'antichità, 
sono state date risposte diverse e spes-
so contraddittorie.  
La luce in certi fenomeni si comporta 
come un insieme di onde (teoria ondula-
toria), in altri come un flusso di particel-
le, dette fotoni (teoria corpuscolare). 
Il dibattito sulla natura corpuscolare o 
ondulatoria della luce nasce nel XVII 
secolo in seguito alla contrapposizione 
fra le teorie di Isaac Newton e di Chri-
stian Huygens. 
Il modello ondulatorio di Huygens sem-
brava quello corretto fino agli inizi del 
Novecento, quando nel 1905 Einstein, 
con un lavoro che gli valse il premio 
Nobel, giustificò l'effetto fotoelettrico 

postulando l'esistenza di “quanti” di luce, 
che negli anni venti saranno chiamati da 
Gilbert N. Lewis fotoni. Tale lavoro si ispi-
rava al concetto di “quanto” di energia 
introdotto da Max Planck.  
Il grande fisico, premio Nobel per la Fisi-
ca nel 1921, dedicò gli ultimi anni della 
sua vita per risolvere definitivamente la 
questione, senza peraltro riuscirci. 
Considerando la prima teoria, cioè quella 
ondulatoria, possiamo dire che la luce è 
costituita da un’infinità di onde elettroma-
gnetiche, aventi lunghezza d'onda com-
presa tra 380 e 780 nanometri (valore 
medio di poco più di mezzo millesimo di 
millimetro). 
La sua velocità di propagazione è molto 
alta e dipende dal mezzo in cui si propa-
ga; nel vuoto è massima e vale circa 
300.000 chilometri al secondo. Come per 
tutte le onde, c'è un legame tra velocità di 
propagazione (C), frequenza (f) e lun-

ghezza d'onda (λ): 
Molte esperienze 
comuni ci dicono 
che la luce si pro-
paga in modo retti-
lineo: in una stan-
za buia illuminata 
soltanto da una 
piccola finestrella, 
c'è soltanto una 
zona fortemente 
illuminata, cioè 
quella che sta sul-
la parete opposta 
alla finestrella 
stessa, sulla retta 
che congiunge il 

sole alla finestra. 
Ancora: di notte il fascio stretto di luce 
di una torcia elettrica appare, evidente-
mente, rettilineo. 
Come è stato detto, la luce proveniente 
dal sole è costituita dalla sovrapposizio-
ne di infinite onde elettromagnetiche, di 
lunghezze d'onda comprese tra circa 
380 nm[1] (viola) e 780 nm (rosso), pas-
sando per il blu, verde, giallo, arancio. Il 
suo colore complessivo è il bianco. 
In prossimità della Terra, queste onde 
elettromagnetiche interagiscono con 
l'atmosfera. Quest'ultima è composta 
da gas (azoto, ossigeno, argon), acqua 
(in forma di vapore, goccioline e cristalli 
di ghiaccio) e particelle solide (polveri, 
ceneri vulcaniche e sali marini). 
È’ noto che ciò che diffonde l’azzurro è 
l’aria, con un’intensità proporzionale al 
numero di diffusori (le molecole di gas). 
Ciò che si vede, l’azzurro, interposto tra 
noi e gli oggetti, è semplicemente il 
cielo, il cielo sulla terra. 
Il cielo non è sopra di noi. Noi siamo nel 
cielo. 
Ma qual è l’origine fisica del processo di 
diffusione della luce e perché mai esso 
è così efficace nel blu? 
Tentiamo di sviluppare un modello: il 
vento veloce non si ode nel cielo libero, 
sopra le vette dei monti, ma tra le fron-
de degli alberi che, agitate, generano il 
suono. In assenza di materia, il vento 
sembra non esistere. 
Così la luce si vede solo se illumina gli 
oggetti. Lo spazio interstellare è nero 
non perché non vi passi la luce, ma 
perché è vuoto! La luce, essa stessa 

L’intensità del colore del cielo dal Picco Vallandro  
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generata dal moto accelerato di cariche 
elettriche oscillanti, mette in oscillazione 
le cariche che incontra sul suo cammi-
no, come le onde radio che fanno oscil-
lare gli elettroni in un’antenna. Grazie a 
tale oscillazione indotta, le cariche gene-
rano nuovamente luce, in tutte le dire-
zioni, rendendo così la materia 
“illuminata” e pertanto visibile. 
Tale processo è noto come “diffusione” 
della luce, e dipende dal numero delle 
particelle intercettate, e quindi dallo 
spessore del mezzo attraversato 
(atmosfera). 
Inoltre, la sua efficienza cresce enorme-
mente con la frequenza: infatti, quanto 
più grande è la frequenza, tanto più è 
elevata l’accelerazione indotta, e quindi 
maggiore la luce riemessa. Più precisa-
mente, cresce con la sua quarta poten-
za. 

Così la luce rossa [f = (385  480)1012 
Hz], che ha bassa frequenza (e quindi 
alta lunghezza d’onda), passa nell’aria 
pressoché indisturbata, mentre la luce 

blu [f = (610  710)1012 Hz],  di frequen-
za 1,5 volte maggiore, è diffusa 5 volte 
di più: (1,5)4 = 5. 
Per questo motivo l’aria dell’atmosfera, 
attraversata dalla luce bianca del sole, 
diffonde intensamente il blu, colorando 
tutto il cielo d’azzurro: di conseguenza il 
sole bianco, privato del blu che è diffuso 
nel cielo, ci appare giallo se guardato 
attraverso l’atmosfera (bianco - blu = 
giallo). 
Al tramonto, però, il sole ci appare ros-
so, perché lo spessore di atmosfera 
attraversato è talmente grande che tutti i 
colori, tranne quello a minor frequenza, 
il rosso appunto, sono diffusi. 
La quantità di luce diffusa da una singo-
la molecola è però piccolissima, e ci 
vogliono quindi diversi chilometri di at-
mosfera perché l’effetto sia veramente 
appariscente (lo spessore dell’atmosfera 
è pari a 100 km circa). 

In lontananza, le montagne sono eviden-
temente azzurre; Leonardo nei suoi dipin-
ti usava sovente l’azzurro dell’aria per 
realizzare una prospettiva cromatica. Egli 
fu anche il primo a notare che un getto 
d’acqua finemente nebulizzata diffonde la 
luce blu: ciò significa che non è solo l’aria 
a diffondere il blu, ma qualsiasi particella 
di piccolissime dimensioni. 
Come una barca che oscilla fortemente 
sul mare se la sua lunghezza è minore di 
quella dell’onda, così le cariche delle par-
ticelle generano un’efficace oscillazione 
collettiva solo se la dimensione della par-
ticella è sensibilmente minore (almeno un 
decimo) della lunghezza d’onda della luce 
(0,5 micron circa). 
Il fumo di sigaretta, o di legna secca, o di 
un motore Diesel ben caldo, appaiono 
tutti nettamente azzurri. 
Ma se il fumo di sigaretta viene respirato, 
diventa bianco, come le nubi, o il getto di 
vapore di una locomotiva. La causa del 
cambiamento di colore è dovuta 
all’aggregarsi delle piccole particelle che 
costituiscono il fumo, con il vapor 
d’acqua, formando particelle di grandezza 
molto superiore, e quindi non più in grado 
di oscillare e di diffondere il blu. 
Ricapitolando: poiché le molecole dei gas 
contenuti in atmosfera (ossigeno, azoto e 
argon) hanno dimensioni inferiori rispetto 
a quelle delle altre particelle, riescono a 
modificare il comportamento della luce. 
Mentre le lunghezze d’onda maggiori 
(rosso, arancio e giallo) si propagano in 
modo rettilineo lungo la direzione da cui 
provengono, la luce blu, in virtù della sua 
bassa lunghezza d’onda (alta frequenza), 
confrontabile con le dimensioni delle mo-
lecole dei gas atmosferici, viene diffusa in 
tutte le direzioni (effetto Rayleigh, ovvero 
“Rayleigh Scattering”). 
Ecco perché il cielo si “illumina” di blu. 
In assenza di diffusione il cielo sarebbe 
nero, come sulla luna, che è priva, o qua-
si, di atmosfera. 

Foto dell’alba al Rifugio Porro  

Abbiamo così risposto alla prima do-
manda iniziale. Ma perché verso il tra-
monto il sole ci appare rosso? 
Abbiamo capito che  la luce rossa, a-
rancione e gialla vengono influenzate 
solo in minima parte dalla presenza 
dell'aria, mentre la luce blu viene diffu-
sa in tutte le direzioni. 
Questo effetto è maggiore al tramonto, 
o all’alba, quando il Sole è vicino all'o-
rizzonte: i raggi solari diretti percorrono 
un tratto più lungo in atmosfera e ven-
gono così ancor più impoveriti della 
componente blu. La luce, dunque, di-
venta sempre più rossa man mano che 
il tramonto procede e, cadendo sulle 
pareti delle montagne, le colora con le 
mille tonalità dell'enrosadira, donandoci 
il bellissimo effetto per cui le Dolomiti si 
tingono di rosso e di rosa all'alba e al 
tramonto. La spiegazione fisica, pur 
rigorosa nella sua razionalità, non ha 
né il fascino né la bellezza dei tramonti 
sulle montagne, per cui chi vive sulle 
Dolomiti preferisce riconoscere nell'en-
rosadira la magia narrata nelle sue leg-
gende. 
“Il Pesco in fiore” di Van Gogh è fiorito 
nel cielo; è il cielo che attraverso il suo 
tronco, i suoi rami, si espande su tutta 
la terra, colorando d’azzurro il prato, la 
staccionata, perfino le case lontane. 
È così bello che sorge naturale la do-
manda: ma è vero? È veramente acca-
duto così? Perché se è successo una 
volta, stiamone certi, accadrà di nuovo, 
e dobbiamo tenere gli occhi ben aperti. 
Le cime dolomitiche che noi di Monta-
gna Viva così volentieri scaliamo, offro-
no alla vista uno spettacolo altrettanto 
straordinario: se osservate attentamen-
te, cambiano colore in continuazione, 
secondo l’ora della giornata e le condi-
zioni meteorologiche. Ecco perché in 
montagna val la pena esserci, sempre. 

 
Dimitri Pagnin 
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C’E’ POSTA IN “CASETTA” 

L’ANGOLO DEI SOCI 
 

Pensieri e sentimenti a ruota libera 

Il Rifugio” 
 
L’arrivo ad un rifugio di alta montagna è una 
delle più dolci emozioni della vita alpina; 
la vista delle esili pareti in mezzo  
alla durezza delle rupi, ispira un senso  
di infinito di pace e sicurezza; 
S’acquieta l’ansia della salita ed è sospesa  
l’inquietudine del giorno a venire; 
il nostro cuore si apre alla tenerezza 
come quando, dopo un lungo viaggio, 
poniamo piede sulla soglia della nostra casa, 
e l’anima si colma di gratitudine per chi 
ha costruito il rifugio. 

 

FOTO CURIOSE 

La Primavera” 
 
Vieni Primavera 
imprudente amante della Terra. 
Fa anelare ad esprimersi 
il cuore della foresta! 
Vieni in raffiche irrequiete 
dove i fiori sbocciano improvvisi 
e fa spuntare nuove foglie! 
Scoppia, come una rivolta di luce 
attraverso la veglia della notte, 
attraverso il buio silenzioso del lago, 
attraverso la prigione sotto la polvere, 
proclama la libertà 
per tutti i semi tenuti in catene! 

Caro Seracco, vorrei fare un augurio a tutti 
i soci di Montagna Viva, con una poesia di 
Rabindranath Tagore: “che la primavera 
sia spinta di nuovo vigore nel guardare 
avanti, ringiovaniti nello spirito.” ...  

… e questa di Guido Rey  che mi ha fatto 
ricordare i  molti momenti vissuti in tantissi-
mi rifugi in compagnia di Montagna Viva. 

Ecco Graziella Cardin 
nonna di Aurora  nata il 
24/12/2011  a Monselice 
da mamma Serena Tono 
e papà Enrico Galante. 
Anche a Graziella come 
è già successo per gli 
altri soci diventati nonni 
rinnoviamo i complimenti 
e ci auguriamo che porti 
presto la sua bellissima 
nipotina a respirare aria 
buona in compagnia di 
Montagna Viva 

Mariafrancesca Bressan e Livio Pegoraro in una strana  
posizione yoga 

Carnevale 2012 a Ponte S. Nicolò: la gallina Sonia Franco e  la lattina  Marlisa  Righetti 

Bepi Favero  
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Rifugio Corsi.  Notte. Durante il riposo all’improvviso si è sentito un tonfo. Qualcuno è caduto dalla branda sopra del 
letto a castello. Chi sarà mai stato? Si accendono le luci e….sorpresa! 
Ecco il capo dei rambo Francesco Bettio avezzo alle crode, alle ferrate, ai nevai, immortalato dall’amico Michele Silve-
strin, nel momento di “caduta escursionista”.  Vedi per il racconto dettagliato del protagonista Il Seracco n. 3.  
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CON  I PIEDI IN ARIA  
 

Pillole umoristiche e non solo  

RILASSIAMOCI INSIEME 

I piatti del Rifugio  
 

ORZOTTO  
 

Ingredienti per 4 persone: 
 
250 g di orzo perlato 
80 g di pancetta affumicata 
50 g di panna da cucina (ottima quella di soia) 
1 scalogno,  
circa 2 lt di brodo vegetale  
1 cucchiaio di prezzemolo tritato 
olio extravergine d’oliva 
sale e pepe. 
 

Preparazione: 
 

Tagliare  un trito di scalogno. Versare un po’ d’olio in un tegame e lasciare rosolare il trito. Unire la pancetta a dadini lasciando 
insaporire il tutto. Nel frattempo, lavare accuratamente l’orzo. 
Unirlo alla pancetta e al trito e lasciarlo tostare per un paio di minuti. 
Insaporire di sale e di pepe. Allungare, quindi, con brodo vegetale e lasciare cuocere a lungo.  
Se necessario, aggiungere durante la cottura altro brodo.  
Togliere il tegame dal fuoco, appena l’orzo diventerà morbido. Occorreranno all’incirca 30 minuti.  
A cottura ultimata mantecare con la panna. A questo punto versare l’orzo nei piatti ed aggiungere un filo d’olio a crudo.  
Spolverizzare di prezzemolo tritato e servire ai commensali. 
 
 

 Buon Appetito 

 

 

 

Frecciatine al Curaro 
  

 
A tutti coloro che, di loro iniziativa, all’improvviso e so-
prattutto  senza avvertire nessuno, abbandonano nel 
bel mezzo del percorso, il cammino per tornare indietro 
o per  fare un altro giro. Sbagliatissimo. 

Frecciatine di Cupido 
 
Al “figliol prodigo” che è ritornato nella tana 
dell’orso.  
A buon intenditor… 

Dice l’orso saggio: 
 

Il matrimonio è come una trappola per topi. 
-Chi è dentro vorrebbe uscire... 
-Chi è fuori vorrebbe entrare… 
 

Mauro Tosetto 

 

Tra na ciàcoea e n’altra 
 
Frasi ad effetto prese ascoltando i discorsi de-
gli altri 
 
“Tutti abbiamo il diritto di vivere la montagna, 
ma tutti abbiamo il dovere di salvaguardarla!!! 

 

PROVATO  E  DIVORATO  
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VI ASPETTIAMO A: 

  Non mancate per nessun motivo! 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
CON MONTAGNA VIVA 

20 Maggio 2012 
IL SENTIERO DELLE VEDETTE 
Sulle colline del prosecco 

 
10 Giugno 2012 
LA VAL SETTIMANA 
Escursione in bicicletta nel parco delle Dolomiti Friulane 

 
24 Giugno 2012 
PICCOLE DOLOMITI—CAREGA 
Salita al Rifugio Fraccaroli (m 2239) 

 
15 Luglio 2012 
GRUPPO DEL CRISTALLO 
Sentiero attrezzato Ivano Dibona (doppia comitiva) 

28/29 Luglio 2012 
DOLOMITI DI BRENTA 
Sentiero Benini Via delle Bocchette— 
Sentiero Orsi (doppia comitiva) 

 
26 Agosto 2012 
LAGORAI VAL CAMPELLE 
Escursione al lago delle Stellune 

 
8/9 Settembre 2012 
GRUPPO DELL’ADAMELLO 
Cima Lobbia Alta (m 3200) 


