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EDITORIALE 
 

QUANDO LA NECESSITA’ AGUZZA L’INGEGNO 
 

E SPERO SUCCEDA ANCHE A  VOI 

Il Caporedattore Susanna Xicato 

S abato 15 settembre 2012 
 

Fermino: “Mannaggia manca una relazione, che facciamo?” 
Susanna: “Come non è arrivata? Non voglio chiedere a Corrado di rimediare, non lo trovo 
giusto. Pensa che Maurizio mi ha mandato quella di fine agosto così velocemente che ero 
contentissima e Sonia l’altra sera me ne ha data un’altra. Forse non te ne sei reso conto 
ma questa volta ci sono  parecchie doppie relazioni”. 
Fermino: Sì però c’è ancora qualcuno che non le vuole fare!” 
Susanna: “Non farmici pensare. Quando ti vedo elemosinare qualche scritto e sento dire: 
“Non sono capace”…”Io? non so scrivere”… “Ho troppi impegni”… “Falla fare a qualcun 
altro”…”Perché proprio io?”, mi arrabbio e mi demoralizzo. Lo sai come sono fatta!”. 
Fermino: “Vabbè ma ora che si fa? Manca comunque quella sul Cristallo e dovremo usci-
re per il 20.” 
 
Cari Amici, quello che avete appena letto è uno stralcio  della discussione che è avvenuta 
in redazione  qualche giorno fa. Lo ammetto sono arrabbiata e questo editoriale l’ho scrit-
to svariate volte. Anche quest’anno in agosto il Seracco era “aperto per ferie”  e durante 
le classiche ore da dedicare al “sonnellino” abbiamo corretto, impaginato, allineato e di-
scusso, nonché litigato, su sfondi, foto,  titoli e relazioni mancanti lasciando a queste gli 
spazi appropriati.  Purtroppo ho sperato fino all’ultimo che arrivasse la relazione  sul Cri-
stallo, ma ahimè… è stata una speranza vana.   
Non vi voglio tediare con il lavoro che c’è dietro un giornale, ma il tempo che si perde per 
improntare pagina dopo pagina è notevole e dover stravolgere il tutto perché manca ma-

teriale ti fa davvero “andar fuori di testa”, perché ciò comporta spostare articoli e, di conseguenza, pagine. 
 Un giornale va di 4 pagine in 4 pagine quindi ,se alla fine della bozza scopriamo che le pagine sono più o meno 
delle classiche 28 o dobbiamo tagliare articoli, rinunciando anche a foto e testi, oppure dobbiamo costruirne altre 
(ma con aumento dei costi) inventandoci qualcosa. 
Quindi dato che questa relazione non è pervenuta che fare? Discutendo, anche animatamente, e non volendo 
lasciare la pagina completamente bianca, ad un certo punto proprio la parola “non pervenuta” ci ha fatto scattare 
una piccola idea (della quale però vi preghiamo di non approfittare): se siete curiosi potete andarla già a vedere a 
pag 19. 
Spero perciò capirete che i vostri articoli sono per noi preziosi come prezioso è il fatto che gli stessi ci arrivino in 
tempo. E altresì spero capirete la mia rabbia (che dura poco in verità) quando non avete voglia o rifiutate di scri-
vere. Come ho già scritto e detto non diamo né voti né giudizi ai vostri testi: semplicemente li sistemiamo  per 
impaginarli al  meglio,  quindi non capisco la paura che avete nell’imprimere le vostre emozioni su un pezzo di 
carta. E non servono nemmeno mille parole ma, anzi, ne basterebbero poche per dire se la gita è piaciuta o no, 
che so anche solo una salvietta del bar con scritto “gita bellissima, peccato aver trovato la pioggia, che però non 
ci ha fermato” sarebbe sufficiente. Anzi ora che ci penso questa potrebbe essere un’altra grande idea perché 
potrebbe proprio essere pubblicata così, come una semplice salvietta da bar. Geniale no? E’ proprio vero che la 
necessità aguzza l’ingegno. 
A questo punto spero che quando Fermino si avvicinerà a voi la prossima volta e vi chiederà “fai tu la relazione?” 
vi ingegnerete un pochino pure voi per trovare un modo per scrivere qualcosa, magari avendo già in tasca la  
salvietta del bar dove scrivere “gita bellissima….” 
Buona lettura.  
 

Susanna Xicato 

 

Fumetti in salita taniagiacomello.blogspot.it 
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S arò sincera quando nella mia posta 
elettronica ho trovato l’invito alla mo-

stra di ricamo e modellismo navale pres-
so il Museo di Chioggia, mi sono detta 
“Dai andiamoci! E’ la scusa per uscire di 
casa  e regalarci una serata e fare con-
tente due nostre amiche”. Ma mai, ripeto 
mai, mi sarei aspettata di rimanere con la 
bocca aperta e completamente incantata 
davanti a fili colorati meravigliosamente 
ed abilmente intrecciati tra di loro.  
Appena entrata nel chiostro, i miei occhi 
hanno fatto una fulminea scansione del 
luogo, cercando quello che mi aspettavo 
di trovare e cioè tovaglie, centrini e tele 
ricamate a punto croce. Non trovando 
niente di tutto ciò mi sono diretta da  Ma-
risa Peppato che era lì appositamente per 
illustrare la mostra. Quando lei  mi ha 
detto di iniziare a guardarmi in giro e di 
osservare i vari quadri appesi sono rima-
sta letteralmente senza fiato e con me 
pure i mie accompagnatori Salviato Fer-
mino e sua moglie Palmira Di Giacomo.  
Vere ed autentiche opere d’arte raffigu-
ranti momenti di pesca, burceli con vele 
spiegate,  gabbiani in volo, leoni di San 
Marco, erano ricamati su tele. Come non 
paragonare le pennellate dei pittori agli 
aghi che entrano ed escono dalle trame 
delle stoffe con precisione assoluta? Ed 

ogni quadro aveva descritti i punti impie-
gati per la loro realizzazione: altro che 
punto croce!!! 
Marisa ci presenta Paola Cellini, inse-
gnante di ricamo, autrice di questa mo-
stra nonché inventrice del “Punto Cellini” 
che per tale punto è stata perfino premia-
ta dall’Unesco per l’innovazione tessile, 
ed insieme ci accompagnano e ci illustra-
no i vari lavori, anzi capovalori, esposti. 
Ci parlano dei vari punti (punto vapore, 
piumetta, rodi, annodato, gobelin, punto 
vela specchiato, punto scacchiera, punto 
mattone, punto cellini ecc) e, pensando ai 
miei umili tentativi di punto croce chiedo 
subito a Paola ciò che da tempo mi pre-
me sapere. Ma com’è il retro della tela? 
E’ tutto un miscuglio di fili e nodi come i 
miei “lavoretti”? Colgo nello sguardo di 
Paola un celato orrore alla mia domanda 
che svanisce immediatamente quando mi 
risponde “il rovescio di un ricamo è ugua-
le al dritto ed alle mie allieve insegno a 
fare anche questo”. 
Il nostro giro poi continua ed arriviamo ad 
una saletta adiacente a quella principale 
dove in mezzo regna un grande bragozzo 
a vele spiegate che è un incanto. Sui 
tavoli  ai lati troviamo tovagliette (ma non 
quelle che pensavo io), lampade, cuscini 
tende, quadri ed altro ancora. Ammiro 

 

QUANDO IL RICAMO E’ UN’OPERA D’ARTE 
 

SINGOLARE MOSTRA DI RICAMO A CHIOGGIA 

CRONACHE DAL BIVACCO 

Qui sopra il modello di bragozzo realizzato da Stefano Polentarutti le cui vele sono state ricamate da Paola Cellini 

Il Cristo in croce realizzato solo 
con ago e filo 
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due  cuscini con ricamati un 
sandolo  ed un topo a vela 
(antiche  imbarcazioni vene-
ziane) realizzati da Daniela 
Bettio, ed una sacca con un 
gabbiano che si posa su bri-
cole di Marisa Peppato. La 
loro bravura è nota a noi di 
Montagna Viva,  ma che fos-
sero anche delle artiste del 
ricamo è stata per me davvero 
una bellissima sorpresa. Poi 
l’occhio mi cade su una lam-
pada raffigurante un burcelo   
e qui, credetemi, la  mia mera-
viglia è stata totale quando ho 
visto chi l’aveva realizzata. E 
pensare che l’avevo sentita 
dire che “anche lei aveva fatto 
qualche lavoretto”.  Ebbene il 
capolavoro che avevo davanti 
agli occhi era stato fatto da 
Cristina Ruzza allieva, solo da 
ottobre, di Paola. 
Questo mio entusiasmo e 
meraviglia che sto cercando di 
trasmettere mentre scrivo 
queste righe non rendono  
giustizia a quello che ho pro-
vato guardando questi ricami. 
Complimenti di cuore a Mari-
sa, Daniela e a Cristina, che 
mi hanno stupito per i capola-
vori che hanno creato.  
Complimenti all’insegnante ed 
artista, Paola Cellini che con 
semplicità ha il potere di tra-
smettere questa sua passione 
anche a chi di ago e filo 
(come me)  non ne capisce 
nulla. 
Complimenti infine al contesto 
nel quale è stata allestita que-
sta mostra che ben si è amal-
gamata con i lavori realizzati.  
E pensare che a mio figlio 
prima di uscire ho detto “torno 
tra due orette, tanto non ci 
sarà molto da vedere!”. 
 

S.X. 
Una  tovaglietta lavorata a punto cellini 

Susanna Xicato, Marisa Peppato e l’insegnate Paola Cellini 

La sacca ricamata da Marisa Peppato 

Sopra il cuscino di Daniela Bettio e sotto la 
lampada realizzata dalla “principiante” Cristi-
na Ruzza 

Un ingrandimento di un quadro dal quale si 
evince la particolarità del punto ricamato   

Un bellissimo ricamo in rilievo  
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TRANSCIVETTA 2012 
 

LA PRIMA MARCIA IN ALTA MONTAGNA DI LUCA COMPAGNIN  

CRONACHE DAL BIVACCO 

R iuscirò anche io a fare que-
sta Transcivetta tutta di cor-

sa? Una bella sfida per me visto 
che fino ad ora in montagna ho 
sempre camminato.  Sveglia alle 
4,30 di domenica 15 luglio dopo una dormita… poco dormita. 
Continuavo a svegliarmi per il poco sonno e magari anche un 
pò per l'emozione di partecipare a questa bellissima gara,  
essendo la mia prima volta sul Civetta in veste di runner. 
Mio cognato Cristian Borgato ed io arriviamo  prestino ad 
Agordo per ritirare il nostro pacco gara col pettorale e, vista 
la poca gente,  ne approffitiamo per una bella colazione in 
centro. Le poche macchine che si muovono verso le 7.00 
sono quelle di quei pazzi che, invece di rimanere a dormire 
fino a tardi e vedersi il G.P. di formula 1 sul divano (ci sarei 
rimasto anche io), decidono di alzarsi all'alba per andare a 
scarpinare su per i monti... sotto un cielo plumbeo! 
Finita la colazione ripartiamo per Listolade, dove è prevista la 
partenza alle ore 9.00. Per fortuna vista l'ora riusciamo a 
trovare posto lungo la strada. Essendo già pronti il mio com-
pare ed io decidiamo di sonnecchiare un pò in macchina 
almeno fino alle 8,30. 
Il pre-gara è sempre festoso, ci si incontra, si chiacchiera e lo 
schieramento al via è sempre allegro! Non sta ancora  pio-
vendo, però il cielo è minaccioso e dopo due, dico due, metri 
dallo start iniziano le prime gocce. Io e Cristian partiamo ab-
bastanza indietro e iniziamo subito a lanciarci in mezzo a 

quel serpentone di almeno 1300 persone. La pioggia si fa via 
via più insistente e a poco a poco  spuntano le prime giacche. 
Quando inizia a diluviare il mio compare decide di mettersela 
mentre io decido di rimanere in maglietta. Qualche coppia visto 
il tempaccio (si vedevano i mucchi di grandine ai lati della stra-
da, venuta il giorno/notte prima) desiste e si ritira. Capanna 
Trieste arriva in fretta. Bene! A quanto pare hanno deciso di 
non fermare la gara: dai che smette di piovere! La salita inizia 
ad essere salita ed il nostro passo rimane costante e sufficien-
temente impegnato. Una pausa al Vazzoler a salutare l'elicotte-
ro che ci volteggia sopra, ristoro e via verso la val Civetta dove. 
oltre a non piovere si vede pure qualche spicchietto di azzurro 
con un bel sole che scalda subito. Arriva un tratto più pianeg-
giante ma ricco di prati, fango e ruscelletti dove correre e sal-
tellare, in sostanza: divertimento puro! Ci lanciamo in qualche 
corsa, così possiamo dire di non averla camminata tutta. 
Ma il sentiero punta deciso verso il Tissi e le rampe ci costrin-
gono a stare tutti in fila indiana a passo lento e cuore impegna-
to. Arriviamo al rifugio abbastanza stanchi ma non stravolti: 
non l'avrei mai detto ma ci abbiamo messo 3h e 10 ad arrivare 
al Tissi. Il pieno al ristoro e via subito per direzione Coldai, che 
a star fermi fa troppo freddo! Mancano due salite, ma sono due 
salite belle dure. La prima di 200 metri di dislivello mi affatica 
decisamente e devo rallentare notevolmente, Cristian invece è 
ancora molto ben messo. La seconda, più piccola, mi fa andare 
praticamente fuori giri: se nel piano riesco ad andare con pas-
so veloce, appena la strada sale mi pianto come un paracarro 
col cuore che sale. Mannaggia!  
Rallento quel poco (abbastanza) che basta per non andare 
fuori del tutto, e finalmente si raggiunge il rifugio Coldai pas-
sando per il bel lago alla forcella Col Negro.  Thè caldo, sali, 
cibo... sto raschiando il fondo del barile e devo stare attento a 
non rovinare tutto:. Faccio un po' di fatica a correre, anche in 
discesa, ma ora si  inizia a percorrere il tratto che porta al tra-
guardo: sarebbe bello correrlo, ma appena comincio sento già 
le gambe un po' arrancare. Quindi decidiamo di arrivare con un 
passo allegro fino in fondo. E sarà così fino all'arrivo, dove arri-
viamo stanchi ma molto contenti in piccola corsa in 5 ore e 31 
minuti  al Pian di Pezzè. 
Qui ci attendono il pasta party, le docce calde, il nostro zaino 
col cambio e, compresa nel prezzo, la funivia che ci porta ad 
Alleghe, dove prendiamo l'autobus che ci riporta ad Agordo. 
L'organizzazione è stata perfetta,  l'unica pecca il tempo nuvo-
loso.Era da tanto che volevo provare una "gara" del genere, la 
montagna mi è sempre piaciuta e partecipare ad una manife-
stazione così per me era sempre stato fantascienza, ma devo 
dire che essendo la prima volta questa esperienza è stata dav-
vero appagante e con un pò di allenamento in più credo  che 
l'anno prossimo potremmo abbassare i tempi. 
 

Luca Compagnin  

Sopra il diploma di partecipazio-
ne di Luca Compagnin e a lato il 
pettorale 
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LUTTO PER DUE NOSTRI SOCI 
 

MONTAGNA VIVA SI UNISCE AL LORO DOLORE 
 

In merito al racconto Zen apparso nel prece-
dente numero è da precisare che, in fase di 
composizione, è saltata la premessa: ovvero 
che Adriana Reginato aveva inviato lo scritto 
perché lo riteneva consono allo spirito del Se-
racco. Il fatto che sia apparso con firma e foto 
induce il lettore a credere che l’autrice sia la 
stessa Adriana Reginato, cosa non vera. 

Fiorin Pierluigi è il socio n° 200 con la tessera n° 374 

P enso sia doveroso da parte di tutti noi, ricor-
dare alcune regole che è bene sapere (per 

chi ancora non le conoscesse) quando si va in 
montagna e per rifugi.  
La montagna, non dimentichiamolo, è di tutti e 
proprio perché non è esclusiva di nessuno occorre 
rispettarla per sé e per gli altri.  
E se la montagna è di tutti, il rifugio è la casa di 
ogni alpinista: in esso si vivono contatti più umani, 
si assapora la filosofia dell’andare per monti, co-
me un tempo Ulisse navigò per mari, dove si trova 
sempre qualcuno che ti consiglia la strada giusta 
da intraprendere,  dove l’attesa la decide la natu-
ra, dove gli spazi comuni ti ricordano un rispetto 
altrui dimenticato ormai da tempo. 
Quelle che vado ad elencare sono alcune delle 
regole che è sempre bene seguire:  
- scegliamo le escursioni in base 
all’allenamento di ognuno di noi;  
- procuriamoci un’attrezzatura ed un abbiglia-
mento adatto all’impegno dell’escursione; 
- cerchiamo di non fare gite da soli e comun-
que informiamo sempre qualcuno del nostro 
itinerario; 
-  programmiamo le uscite anche “a tavolino”, 
con lo studio del percorso sulla cartina, leg-
gendo le guide ed informandoci sulle previsio-
ni meteo, nonché chiedendo consiglio al ge-
store ed alle guide alpine;  
- se non ci sentiamo sicuri torniamo indietro; 
- se non abbiamo esperienze facciamoci ac-
compagnare da una guida alpina;  
- durante le varie presentazioni delle escursio-
ni che si tengono in sede, è educazione ascol-
tare e chiedere informazioni ai vari capogita 
per  avere ulteriori  dettagli o fugare ogni dub-
bio ed  essere a conoscenza di quello che ci 
aspetta durante le varie uscite;    
- salutiamo chi incrociamo sul sentiero perché  
è tradizione;  
- diamo  la precedenza a chi sale perché fa più 
fatica; 
- lasciamo passare chi è più veloce di noi per-
ché è buon senso;  
- possibilmente non portiamo lo zaino in sala 
da pranzo, specialmente se abbiamo  appeso 
piccozza e ramponi, perché può essere perico-
loso e, oltretutto, usiamo spazio prezioso;  
- non saliamo con gli scarponi in camera e 
puliamoli quando entriamo in sala perché  è 
buona abitudine; 
- evitiamo di cambiarci in sala perché può dar 
fastidio;  
- non sediamoci in sala con imbrago e altre 
ferraglie appese perché le panche, e ciò che ci 
circonda, sono di legno; 
- quando abbiamo finito di mangiare lasciamo 
il posto agli altri;  
- non gridiamo sul sentiero perché il silenzio è 
uno dei pregi della montagna;  
- non gettiamo  rifiuti per terra, perché in mon-
tagna  non c’è il servizio della nettezza urbana. 
Sono  poche e buone regole di civiltà che possia-
mo trovare ovunque (anche sul sito 
www.trentinorifugi.com) ed applicare in ogni mo-
mento della giornata  o luogo in cui  ci troviamo  e 
che ci renderanno persone migliori. 
Buona montagna a tutti! 

Maurizio Daniele 

 

REGOLE DEL BON TON   
 

DA SAPERE QUANDO SI VA’ IN MONTAGNA 

 

IL SOCIO N° 200 
 

UN’ALTRA BELLA QUOTA RAGGIUNTA  

E bbene sì, Montagna Viva è arrivata ad avere 200 soci. Il signore 
che vedete nella foto qui a fianco stringere la mano al  Presidente 

Corrado Badon è il sig. Fiorin Pierluigi, il nostro duecentesimo socio.  
La foto lo ritrae proprio nell’attimo in cui il Presidente gli sta conse-
gnando la tessera che ha appena firmato. 
Auguriamo a Pierluigi di seguirci nei nostri prossimi programmi che 
sono sempre più allettanti, non solo per quanto riguarda le escursioni 
ma anche per gli intrattenimenti enogastronomici. 
 
Complimenti Pierluigi! 

S.X. 
 

Tutti noi vogliamo abbracciare due nostri soci, Fermino Salviato e Cri-
stina Ruzza, che hanno visto mancare i loro papà. 
Il sig. Fermo Salviato, dopo mesi di sofferenza, ha lasciato i suoi cari il 
12/5/2012 circondato dall’affetto della moglie Teresa e dei figli Fermi-
no, Marco e Graziella che per tanto tempo lo hanno assistito, rimanen-
dogli vicino. 
 
Danilo Ruzza,  si è spento invece il 2/6/12. Viveva da solo in compa-
gnia di una badante e circa 4 anni fa era stato colpito da un ictus ma, 
nonostante ciò, la figlia Cristina lo ricorda non come un uomo ammala-
to ma come un papà pieno di vita, buono e generoso, amante della 
compagnia e molto fedele all’amicizia.  
Ancora condoglianze a questi nostri amici per questa loro grande per-
dita.  

S.X.  

 

 

http://www.trentinorifugi.com/
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IL MIO VIAGGIO IN SENEGAL 
 

UNA TERRA CHE MI E’ RIMASTA NEL CUORE 

8 

CRONACHE DAL BIVACCO 

D al 4 al 16 gennaio 2012 ho avuto la fortuna di partecipare ad un viaggio 
in Senegal, nella regione agricola di Kolda, verso la Guinea Bissau. 

Saputo da mio fratello che il Gruppo Donne di Ponte S. Nicolò organizzava 
questo viaggio, mi sono iscritta e sono partita alla volta dell’Africa con altre 24 
persone che avevo visto solo un paio di volte alle riunione di presentazione.  
Era il quinto viaggio dell’Associazione in terra africana in poco più dieci  anni, 
necessari per toccare con mano i frutti dei progetti di cooperazione portati 
avanti con la ONG 7A nella regione di Kolda. L’ONG 7A / Maa-rewee (le sette 
A stanno per "Appoggio all'Auto formazione degli Adulti Applicata all'Azione 
per l'Alternanza e l'Alternativa") è un’organizzazione non governativa locale 
operante nella regione di Kolda, nel sud del Senegal. Attiva nella Regione dal 
1988, sostiene la popolazione rurale e urbana nella lotta contro la povertà 
con interventi che non ne compromettono l’equilibro ecologico.  
Il rapporto tra ONG 7A e Gruppo Donne è molto stretto e grazie a questo 
legame è stato possibile, con i finanziamenti della Regione Veneto e della 
Comunità Europea, avviare decisivi interventi a favore delle donne africane, 
tra cui l’alfabetizzazione e la scolarizzazione, il microcredito ed il credito rota-
tivo delle capre. 
Da Dakar, dopo la visita dell’Isola di Goree (degli Schiavi) siamo partiti alla 
volta di Kolda (700 km) con un pullman che ci ha seguito fino alla fine del 
viaggio.  Ad accompagnarci alla vista di tre villaggi c’erano  Mballo e la figlia 
Awe, rispettivamente  presidente e responsabile dei progetti femminili 
dell’ONG 7A. 
Nel villaggio di Cumbacarà Lucia Rigoni, presidente del Gruppo Donne, ha 
tenuto una lezione di educazione civica, affinché le donne esercitassero il 
loro diritto al voto, in vista delle prossime elezioni politiche. 
Nei villaggi di Aliou Samba e Ilyao, la visita alle scuole e, soprattutto, 
l’incontro con i bambini è stato molto intenso.  
Non è facile per me descrivere quello che si prova giocando con loro: vivono 
semplicemente e giocano con una palla o uno spago nella polverosa savana 
e godono di tutto ciò che hanno, a differenza di chi ha tutto ma non apprezza 
nulla.  
Il Senegal è un paese molto giovane e flotte di bambini sorridenti sbucano da 
ogni parte. Indimenticabili saranno per me i profumi di questa meravigliosa 
terra, i colori dell’alba e del tramonto, la vegetazione arida e spoglia, le strade 
deserte, il caldo sole che mi faceva sentire parte della natura, i bianchi sorrisi 
che facevano contrasto con la  pelle scura dei volti, l’allegria che traspirava 
anche dai loro vestiti colorati.  
Rimarranno nel mio cuore i miei compagni di viaggio, soprattutto  Lucina e 
Ivana Bozzolan  ai quali vanno i miei ringraziamenti speciali per avermi dato 
la possibilità di partecipare a questo viaggio. 
Un abbraccio caloroso anche ad Anna Rega, mia compagna di avventura, 
con la quale ho condiviso oltre alla camera, bellissime camminate mattutine, 
fra la gente, in questa terra che sembra abbandonata a sé stessa, dove a 
prevalere è la semplicità con la quale giorno per giorno si affronta la povertà. 
Lì ho capito cosa vuole dire sopravvivere, mentre noi siamo così abituati a… 
VIVERE. 

Marilena Bellon 

1 2 3 

      Alcune immagini del viaggio di Marilena: 
 

1. Con le bambine del villaggo di Aliou 
Samba.  

2. Anna Rega con gli anziani del villaggio 
ed il maestro della scuola. 

3. Lucina Rigoni mentre acquista della 
frutta  al mercato. 

4. Il presidente del progetto femminile 
della  ONG 7A Mballo.  

5. Bambini senegalesi a scuola. 
6. Momenti di gioco con un semplice  

palloncino. 
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PARLANO DI NOI  
 

IL GIORNALE “LA DIFESA DEL POPOLO” DEDICA UN ARTICOLO A MONTAGNA VIVA 

E bbene sì,  Il settimanale “La difesa del Popolo” il 15/7/12 
ha dedicato un articolo alla nostra Associazione. Il Vice-

presidente Gino Borgato ha raccontato al giornalista come è 
nata Montagna Viva, ha elencato il  programma estivo 2012 
per le escursioni e le finalità che si prefigge: conoscere e ap-
prezzare le bellezze del territorio pur non essendo escursioni-
sti esperti. 
Dice il Vicepresidente: “C’è anche un aspetto di altruismo 
nell’accompagnare un gruppo a camminare in montagna. In 
genere gli itinerari sono diversificati tenendo conto delle capa-
cità di persone più o meno esperte e al termine capita che 
qualcuno mi ringrazi perché da solo non si sarebbe mai spinto 
in alcuni posti. In realtà non si tratta di mete impossibili, ma la 
nostra esperienza dà sicurezza ed in compagnia ci si diverte 
anche facendo fatica. Non è infatti necessario essere escur-
sionisti esperti: basta essere semplici amanti della montagna 
perché il nostro calendario tiene conto della diversa prepara-
zione atletica”. 
Gino non ha tralasciato nemmeno di menzionare Eno-Gas, la 
sottocostola di  Montagna Viva, alla quale vanno i meriti e i 
ringraziamenti per gli intrattenimenti culinari e festaioli apprez-
zati da tutti i partecipanti, a volte anche a fine escursione.  

S.X. 

La  pagina del settimanale “La difesa del Popolo”  

CRONACHE DAL BIVACCO 

 

Vi ricordate che alla cena sociale dell’anno scorso una persona si è accaparrata tutti i premi più belli messi in 
palio nel gioco della tombola?  
Eccola raffigurata in questo disegno con i regali  ricevuti dalla “natura” e da Montagna  Viva. 



 

11 

QUATTRO MESI DI MONTAGNA VIVA 
 

RACCONTATA  DAI NOSTRI SOCI 

6 Maggio 2012 
LIMANA  
Escursione al Monte Sambuga 
e Festa di primavera 
 

20 Maggio 2012 
PREALPI TREVIGIANE  
Il sentiero delle vedette  
 

10 Giugno 2012 
DOLOMITI FRIULANE  
Biciclata in Val Settimana  
 

24 Giugno 2012 
PICCOLE DOLOMITI  
Monte Carega salita al  
Rifugio Fraccaroli  
 

15 Luglio 2012 
GRUPPO DEL CRISTALLO 
Val Padeon 
 

28/29 Luglio 2012 
DOLOMITI DI BRENTA 
Bocchette Alte, Sentiero Sosat,  
Rifugio Pedrotti 
 

26 Agosto 2012 
LAGORAI VAL CAMPELLE 
Escursione al lago delle Stellune 

11 
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LIMANA 
  

ESCURSIONE AL MONTE SAMBUGA 

I ntroduzione: mi presento sono Ales-
sandro Paccagnella e per oggi  sarò il 

vostro narratore ma non vi racconterò la 
solita  relazione semplice e magari a 
volte noiosa, ma un’avventura mitologica. 
Avete presente la guerra di Troia? Ecco 
io, l’escursione di Limana, la racconterò 
così. 
Era una domenica come tutte le altre e si 
combatteva. Eravamo in 64 valorosi gre-
ci, e partimmo tutti dal centro di Saonara 
con i nostri amati cavalli alati. Dovevamo 
salire 120 m di dislivello  per arrivare  alla 
cima della montagna per circondare il 
nemico prendendolo alle spalle. Lungo il 
sentiero parcheggiammo i nostri cavalli,  
stanchi e affaticati dal lungo viaggio,  
decidendo così di farli riposare; noi avre-
mo proseguito a piedi prendendo il sen-
tiero. Come ogni battaglia c’eravamo 
divisi in tre gruppi: nel primo, oramai già 
lontano, c’erano i guerrieri più valorosi, 
nel secondo c’erano i soldati più  saggi e 
nel terzo, che non si vedeva perchè era 
rimasto indietro, c’erano i soldati più resi-
stenti.   
Questo giorno di guerra non fu però co-
me gli altri perché, mentre le altre dome-
niche erano sempre soleggiate,  in que-
sta  il sole uscì solo per venti minuti per-
ché Nettuno, dio dell’acqua,  scagliò un 
grandissimo acquazzone,  così per tutto 
il resto della giornata non fece altro che 
piovere piovere e ancora piovere. (Lungo 
il sentiero un valoroso compagno, Ennio 

dai capelli bianchi, vedendomi bagnato 
come un pulcino mi offrì una mantelli-
na ma io, cocciuto, gli dissi di no gen-
tilmente e proseguì  il mio camino. 
Oggi però  riflettendoci  bene avrei 
potuto rispondergli di si). Ad un certo 
punto d’avanti a me vidi un paesaggio 
stupendo tanto da rimanere quasi in-
cantato: sembrava un comodo letto 
con le nuvole come un cuscino ed il 
prato verde smeraldo come coperta.  
Mio fratello, svegliandomi da questo 
incanto,  mi disse che c’era ancora 
parecchia strada da fare, quindi ripresi 
il mio cammino e raggiunsi gli altri.  
Passarono circa due ore e finalmente 
fummo pronti a scagliare le nostre 
grandi armi nei corpi dei troiani: era 
iniziata la guerra e noi dello  squadro-
ne di  Montagna Viva ci lanciammo sul 
nemico gridando il nostro motto 
“Questa. E’. La. Discesaaaaaa”. Così 
partimmo tutti velocemente per uccide-
re i troiani e per poi festeggiare  a Li-
mana la vittoria. Ovviamente la disce-
sa fù  più veloce della salita e anche 
molto più pericolosa dato che si  pote-
va inciampare in qualche sasso.  
Alcuni troiani sopravissuti si unirono a 
a noi per poi scoprire tutti insieme la 
grande beffa degli dei: il percorso era 
un girotondo. Riprendendo i nostri 
cavalli, lungo il tragitto di ritorno, ve-
demmo alcune statue raffiguranti Net-
tuno, Zeus ed Ade. Ad un certo punto 

apparse la dea Atena che  disse che gli 
Dei ci  avevano beffato e, dato che no-
nostante la beffa avevamo comunque 
vinto la battaglia, avevano deciso di 
farci banchettare tutti organizzando  “la 
festa di primavera” offerta in onore del  
mitico guerriero  ”Eno-Gas”. E così tra 
antipasti alle erbette,  pasta, grigliata 
dolci e gelato abbiamo trascorso delle 
ore piacevoli al riparo dall’ira di Nettu-
no. Il dolce  preferito un po’ da tutti i 
guerrieri è stato il salame al cioccolato 
dato che in tutti i piatti non ne era rima-
sto nemmeno un pezzettino.  
Poco dopo il grande Zeus, contento per 
la vittoria, fece cadere delle rose per le 
amate donne che hanno fatto compa-
gnia ai valorosi guerrieri. Verso il tardo 
pomeriggio tutti i guerrieri e le loro mo-
gli partirono per tornare alla propria 
patria e per  godersi un comodo posto 
caldo e asciutto, contenti anche di aver 
fatto la pace con i troiani e di averli 
d’ora in poi come compagni di avventu-
ra.  
Tanti saluti dal  vostro  narratore Ales-
sandro Paccagnella. Spero che il rac-
conto sia  stato di vostro gradimento ed 
alla prossima avventura mitologica. 
Ciao.  
 

Alessandro Paccagnella 

Alcuni escursionisti guidati da un fedele amico iniziano il percorso chiacchierando amichevolmente 

DUE PASSI A: 6 Maggio 2012 
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C ome al solito prima della festa a Limana il 
gruppo Eno-Gas si è sottoposto ad un lungo 

e laborioso lavoro di equipe per la preparazione 
e la buona riuscita della giornata.  
Arrivati a Valpiana (Limana)  le persone che ave-
vano voglia di camminare, nonostante la pioggia 
inclemente, hanno fatto il giro del Monte Sambu-
ga sotto la stretta e abile guida di Maurizio Da-
niele. Arrivati alla sede degli alpini di Valpiana, 
dopo aver scaricato le cibarie, ho diviso la mia 
squadra in due gruppi: da una parte i “maestri di 
fuoco”  ed il resto in cucina a preparare gli anti-
pasti, i primi piatti e quant’altro.  
In velocità il menù: antipasto di valeriana e fritta-
ta di bruscandoli, mezze  penne al ragù di salsic-
cia e scarola (13 kg di pasta, 12 kg di salsiccia e 
mezzo campo di insalata scarola), oltre 300 co-
stine di maiale, oltre 150 fette di pastin, 150 fette 
di pancetta, e poi polenta, gelato con le fragole, 
dolci fatti in casa, formaggio, vino e bibite. 
Al pranzo, nonostante la brutta giornata hanno 
partecipato circa 150 persone e tutti hanno man-
giato, spero in abbondanza, visto il profondo 
impegno in cucina da parte di tutti noi di Eno-
Gas. 
Sono poi seguite la consueta gara di briscola ed 
una piccola lotteria il cui ricavato è stato devoluto 
in parte al Seracco (e la redazione ringrazia di 
cuore per questo gesto – ndr) 
ed in parte all’Associazione 
Onlus Valentina Penello che 
presta la sua attività a favore 
dei malati oncologici terminali 
ed alle loro famiglie. 
Dopo le consuete pulizie, rin-
graziamenti e saluti, ci siamo 
avviati verso casa sotto una 
pioggia torrenziale. 
Quest’anno Giove Pluvio nelle 
due feste organizzate da Eno-
Gas (18 aprile e 6 maggio) 
non è stato di certo accomo-
dante! 
 
 

Mauro Tosetto  

Ed ecco tutti al riparo, pronti per gustare le prelibatezze preparate da Eno-Gas 

La simpatica torta fatta da Morena Matterazzo 
con lo stemma di Montagna Viva 

Piccola sosta in attesa che la pioggia smetta 

Vasco Stefan,  Ermildo Rostellato ed alle spalle Marilena Bellon  
arrivano quasi asciutti alla meta 

 

IN 150 PER LA FESTA DI PRIMAVERA 
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PREALPI TREVIGIANE 
 

IL SENTIERO DELLE VEDETTE 

DUE PASSI A: 20 Maggio 2012 

E ’ domenica e come da programma,  ci troviamo in Piazza 
Municipio a Saonara  assieme ai nostri  amici escursioni-

sti. Poco dopo salutiamo anche Antonella Boischio che, con il 
suo dolce sorriso,  ci chiede: “fate voi  la relazione 
dell’escursione di oggi?”  Ben volentieri accettiamo, ed eccoci 
a Voi! 
I partecipanti  in tutto sono 63 e la giornata si presenta ai no-
stri occhi meravigliosa.  
Purtroppo l’argomento principale durante il viaggio non riguar-
da l’itinerario da percorrere, bensì  la violenta scossa di terre-
moto verificatasi nella notte che, per molti di noi, ha anticipato 
la sveglia. 
Lungo il percorso ci fermiamo per la colazione e ripartiamo 
poco dopo con destinazione Col San Martino, dove incontria-
mo Raffaele Bellio, guida naturalistica adottata da Montagna 
Viva, che abbiamo già avuto modo di apprezzare in alcuni 
precedenti  itinerari.  
Successivamente si unisce al gruppo anche  il nostro presi-
dente Corrado Badon e famiglia,  arrivati con altri amici. 
Inizia l’escursione sulle “piccole montagne” di Farra di Soligo, 
denominate tali per l’asperità dei rilievi con altitudini che sfiora-
no i 500 m.  
Oggi infatti percorreremo il “sentiero delle vedette” il cui nome 
rievoca  i molti scorci panoramici di spettacolare bellezza che 
si possono ammirare da queste quote; inoltre sopra le colline 
avremo la possibilità di scoprire i resti di trincee austriache 
situate in queste zone durante la prima guerra mondiale. 
Il percorso inizia lungo una carrareccia che si impenna e ci 
conduce alla chiesetta di San Vigilio  che domina dall’alto Col 
San Martino e tutta la vallata fino ed oltre il Piave.  
E’ stata edificata nel 1400 e all’interno sono conservati i resti 
degli affreschi originali; all’esterno ci colpisce il campanile con 
l’orologio gigantesco  che, all’epoca, consentiva a tutti i conta-
dini della valle di conoscere l’ora.  
Proseguendo il nostro cammino, facciamo tappa  all’oratorio di 
San Lorenzo del XIII secolo  (chiuso - non visitabile) e prose-
guiamo oltre soffermandoci all’ombra di una maestosa pianta 
di “bagolaro” o “spaccasassi”.  
Siamo circondati da un paesaggio incantevole di vigneti di 
prosecco .  
Verso mezzogiorno, la comitiva fa sosta in “Pian Serafin” per 
consumare il pranzo al sacco attorniati da enormi castagni e 
faggi di svariate forme. 
Dopo la pausa ristoratrice, riprendiamo la nostra  escursione  
verso l’osservatorio di Collagù dalla cui vetta possiamo ammi-
rare le colline di Farra di Soligo.  

Ci fermiamo per  una breve sosta  per ricompattare il gruppo;  
nel  frattempo il cielo è diventato grigio e alzando  lo sguar-
do… facciamo gli scongiuri. 
A questo punto Raffaele ci propone una modifica al percorso. 
Scendiamo quindi dalla cima all’osservatorio e, proseguendo 
nel bosco raggiungiamo poi la strada cementata che porta al 
santuario della Beata Vergine Addolorata di Collagù visitabile 
purtroppo solo dall’esterno.  
Iniziamo quindi la discesa per poi risalire fino ad arrivare 
all’eremo di San Gallo posto in cima al colle San Gallo, in un 
punto panoramico eccezionale da dove è possibile ammirare 
la pianura sottostante, le colline di Collalto e il Montello. Il luo-
go è bellissimo, isolato, solitario e silenzioso, e tutt’attorno 
tantissimi vigneti. 
Ci aspetta ancora una ripida discesa dove, alla fine, possiamo 
dissetarci, con dell’acqua freschissima, alla fontanella situata 
nel piazzale antistante la parrocchiale di San Pietro e Paolo. 
Ancora qualche centinaio di metri in discesa e troviamo ad 
attenderci il pullman.  
Finalmente possiamo liberarci dei nostri scarponi e ristorarci 
con gli assaggi di birra e vino Clinton offerti dal nostro Raffaele 
Bello. 
A completamento della giornata, prima di riprendere il viaggio 
di ritorno, prendiamo d’assalto una gelateria gustandoci un 
buon gelato, poi ci avviamo verso il pullman accompagnati da 
una leggera pioggerellina. 
La giornata è stata davvero piacevole, sotto tutti i punti di vi-
sta, ma due sono gli aspetti che riteniamo importante sottoline-
are:  il percorso e la guida. 
Il percorso si articolava su sentiero dichiarato “falsopiano” o, 
per meglio dire, più falso che piano, con tratti su strada bianca 
o asfaltata ed un susseguirsi di ripide salite e discese, anche 
se brevi, contornato da un ambiente stupendo di colline terraz-
zate a vigneti  e boschi di faggi, castagni, querce, betulle, ro-
verelle ecc., con tante piccole casette disseminate sulle colli-
ne. 
Per quanto riguarda la guida possiamo semplicemente dire 
che Raffaele è una persona molto preparata sui siti visitati, 
sull’ambiente, sulla flora e sugli avvenimenti storici della gran-
de guerra; sempre disponibile ad ogni nostra richiesta di spie-
gazioni e gentile nei modi.  
Ci ha donato anche un suo personale omaggio in ricordo della 
bella giornata trascorsa.  
 
 
 

Giovanna Pittaro  
 Isidoro Benetazzo 

Un momento “a contatto con la natura” di Mariafrancesca 
Bressan e Luciano Calore  

Qui sopra il simpatico benefattore che ci ha offerto lungo 
il cammino un assaggio del suo vino  
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D opo molti anni di assenza ingiusti-
ficata, finalmente ho partecipato 

alla gita ”Sulle colline del prosecco “. 
Zone bellissime, tranquille, rilassanti 
dove traspare l’amore della gente per la 
propria terra, sfruttando tutti gli spazi 
per la coltivazione delle vigne senza 
farsi condizionare dalle pendenze, pro-
ducendo così nettare dorato che facil-
mente causa allegria: il prosecco. 
Accompagnati da una simpaticissima e 
preparatissima guida siamo stati avvolti 
da profumi di fiori, svariate tonalità di 
verde e presenze antiche di eremi e 
chiesette amabilmente affrescate. Sono 
rimasto piacevolmente sorpreso dall’ac-
coglienza ricevuta dai vecchi amici che, 
nonostante la lunga latitanza, si ricorda-
vano di me. Si sono immediatamente 
tranquillizzati sull’evoluzione del tempo 
atmosferico, rammaricandosi d’aver 

riempito gli zaini del necessario per 
ripararsi dalla pioggia, vista la mia fama 
(un po’ esagerata) di portatore di sole. 
Per sfatare questo finto mito un vecchio 
amico ha sempre ribadito con esperien-
za e saggezza che il sottoscritto non 
garantiva il sole ma partecipava alle 
gite solo quando era sicuro della stabili-
tà del tempo. Chissà qual è la verità !!!! 
Mentre camminavo vedevo attorno fac-
ce piacevolmente note e altre scono-
sciute che guardandomi con meraviglia, 
si chiedevano: “ chi è questo piovuto 
dal nulla, avvolto dai sorrisi e dalle pac-
che sulla spalla dei vecchi soci? “ 
Il famoso “Zoccolo duro“ era sempre 
presente nonostante qualche acciacco 
e l’avanzare dell’età (visto che ci cono-
sciamo da quasi vent’anni...); ad ognu-
no è legato un ricordo piacevole, 
un’emozione, una condivisione di gioie 
e fatiche.  Parlando con loro e rivivendo 
le passate gite “impegnative”, abbiamo 
riso ricordando il dolore ai piedi dopo il 

sentiero Di Bona, le fiabe raccontate ai 
bambini dopo il Rif. Fanes, le paure nel 
Bosconero, i drammi sul Brenta o il tem-
porale durante la cresta dei denti di terra 
rossa. 
Forse non troverò l’affiatamento del vec-
chio gruppo, quando eravamo in pochi, 
amanti della montagna e pronti a condivi-
dere l’impresa della salita e il fascino 
della cima, ma mi riprometto di partecipa-
re ancora a future camminate.  
 

Loris Badon  

Sopra e a sinistra tutti in silenzio ed 
attenti come scolaretti per ascoltare la 
guida  

Qui sopra una bella panoramica dal pullman con i volti sorridenti dopo la 
“tappa colazione” . Si riconoscono Sonia Badon, Antonella Boischio, France-
sco Bettio, Livio Pegoraro 

UN GRADITO RITORNO TRA TANTI RICORDI  
 

 

 



 

16 

 

DOLOMITI FRIULANE   

BICICLATA  IN VAL SETTIMANA  
 

DUE PASSI A: 10 Giugno 2012 

S uccede. Ogni volta. Non ci posso 
fare niente. Quando imbocco la 

strada che da Longarone porta su alla 
diga del Vajont, mi prende 
l’entusiasmo del “ritorno a casa”. Il 
perché non lo so, ma è così. E appena 
lascio la diga a destra, mentre troneg-
gia sulla valle del Piave, io sono felice, 
perché mi sento arrivata . Edgar Reitz, 
nel film Heimat, dice che ci sono due 
patrie: una è quella in cui nasci, una è 
quella che ti scegli, che adotti. Io sulla 
seconda non ho dubbi. E non importa 
se oggi piove, se questa gita program-
mata da tempo e pensata per una bel-
la giornata di sole sarà accompagnata 
dai nuvoloni e dalla pioggia. “Non im-
porta, fa lo stesso, non vi preoccupa-
te”, dico alle montagne intorno mentre 
mi preparo sulla bici e indosso una 
maglia in più del previsto. E’ grigio, fa 
freddo, è vero. Sorrido di un sorriso 

storto tra me e me pen-
sando alla copiosa dose 
di crema solare che 
avevo spalmato su brac-
cia e viso prima di parti-
re.  
Cosa vuol dire attraver-
sare una valle in bici in 
un giorno così? Forse 
che ci si può guardare 
meno intorno perché gli 
occhi sono disturbati 
dalla pioggia, d’accordo, 
si può indugiare meno 
nelle soste, si accelera 
inevitabilmente la peda-
lata per arrivare prima 
alla meta; tutto questo, 
però, ad un certo punto, 
è irrilevante. Se si ama 
la montagna davvero, 

come quando si ama una persona, la si 
accetta anche nei suoi giorni di nuvole, e 
il desiderio di starle accanto è lo stesso. 
Percorro un tratto in salita, le persone 
davanti e dietro di me sono lontane, so-
no “quasi” sola, il silenzio siede maesto-
so sul suo trono di monti…persino la 
pioggia, per un attimo, ha smesso di 
scendere per fargli onore…e in quegli 
istanti immagino come debba essere 
questa valle di notte, al buio, quali ombre 
disegni il chiaro di luna, quali animali la 
abitino e che musica risuoni qui, quando 
tutto tace. 
Il percorso è piuttosto lungo, ci sono 
tratti in cui si attraversano ghiaioni, e 
allora si scende dalla bici. Piove ancora. 
“Non importa, non preoccupatevi” dico 
ancora alle montagne, ma forse nessuna 
di loro sta cercando di giustificarsi con 
me. Mio papà mi ha insegnato che la 
montagna con la pioggia è come una 

distinta signora sotto la doccia, che tira 
la tenda per lasciare fuori gli estranei. 
Noi oggi l’abbiamo sollevata, quella 
tenda, e siamo passati lo stesso. Im-
prudenti? Forse. Curiosi? E’ doveroso. 
Dopo la ghiaia, il fango. Percorriamo 
un tratto di quasi sottobosco, dove la 
pioggia e l’umidità dell’aria si confon-
dono l’una nell’altra. “Il rifugio è vicino, 
ormai” dico alle persone che corrono 
accanto a me. Eccolo, finalmente, 
comparire tra gli alberi. Adesso che 
siamo tutti qui i profumi del bosco ba-
gnato, del fuoco e del cibo danzano 
intorno e io li assaporo scambiando 
qualche chiacchiera. La fame appaga-
ta mi fa ricordare di avere i vestiti in-
zuppati d’acqua.  
Mi siedo accanto al fuoco per asciu-
garmi e scaldarmi un po’, e penso che 
è giugno e che queste due cose insie-

me sono buffe e sorrido di 
nuovo, da sola.  
Si riparte. In discesa, questa 
volta. Oltre all’acqua e alla 
terra adesso percepisco 
anche l’aria che attraverso e 
che mi fa socchiudere gli 
occhi e abbandonare nel 
suo abbraccio.  
Ecco, ho accelerato troppo, 
sono di nuovo sola, nessu-
no davanti a me, nessuno 
dietro di me, così mi fermo. 
E in quell’istante siamo soli 
io, l’acqua, l’aria, la terra.  
E davanti alle montagne, 
alle frane, ai larici, ai mughi 
profumati, al letto del torren-
te mi chiedo dove sia il fuo-
co. Poi mi commuovo di 
fronte alla natura, e final-
mente ho trovato la risposta. 
 

Tania Giacomello 

L’Officina Meccanica di Montagna Viva  (Roberto 
Schiavon, Francesco Bettio ed Eros Allegro) mentre 
ripara la bici di Fermino Salviato 

Tania ed Ennio Giacomello  

 

I numerosi ciclisti sorridenti davanti al Rifugio Pussa prima di riprendere la via del ritorno  
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PICCOLE DOLOMITI  
 

MONTE CAREGA  - SALITA AL RIFUGIO FRACCAROLI 
 

G iornata incantevole, temperatura 
mite, che ben promette con uno 

splendido sole: mancano pochi minuti 
alla partenza per l’escursione al Rifu-
gio Fraccaroli e sul piazzale antistante 
il Rifugio Revolto sono presenti 68 
persone tra soci ed amici di Montagna 
Viva. 
Il presidente Corrado, Badon mi invita 
a fare il “capogita” e conoscendo bene 
queste montagne ed  avendo più volte 
percorso, in lungo e largo, questi terri-
tori accetto volentieri e con orgoglio 
questo compito.  
Si parte subito per rag-
giungere il primo obietti-
vo: il Rifugio Pertica. 
Tragitto subito in ripida 
salita con alti gradoni 
(una scorciatoia); co-
munque in meno di 
un’oretta raggiungiamo 
tutti l’obiet-tivo, compre-
si Corrado Badon  e 
Gino Borgato, uomini 
scopa del gruppo. 
Per il secondo traguar-
do, il rifugio Scalorbi il 
sentiero si presenta  
largo e, anche questo in 
leggera salita, con qual-
che scoscesa scorciato-
ia. Il paesaggio, che ci 
circonda, inizia a mo-
strarsi in tutta la sua 
bellezza. Si vede la sot-
tostante malga Campo-
brun ed all’orizzonte 
appare la nostra meta 
con l’adiacente cappel-
la. Nel frattempo i 
“rambo” impazienti, ini-
ziano ad accelerare 
l’andatura e staccano il 

resto del gruppo.  
Comunque alla fine tutti raggiungiamo 
il traguardo in circa un’ora e mezza di 
cammino. 
Dopo una breve sosta nei pressi del 
raggiunto rifugio, si decide, di comune 
accordo, di raggiungere la meta prefis-
sata, il rifugio Fraccaroli, per il sentiero 
alto, più alpinistico ed un po’ più lungo 
ed impegnativo. Si riparte tutti assie-
me, ed è  bello vedere una sessantina 
di persone (qualcuno ha preferito fare 
sosta allo Scalorbi) in fila indiana, pro-
cedere chiacchierando ed ammirando 

le stupende montagne che ci circondano. 
Purtroppo il tempo inizia a fare i capricci, 
il sole si nasconde e le nuvole coprono le 
vette. Si può solo intravedere l’attacco 
della ferrata Campalani, ma non il traccia-
to, sul quale nessuno ha voluto cimentarsi 
per non separarsi dal gruppo, si vede, 
inoltre, confusamente la forcella Mosca e 
tra le nuvole, sullo sfondo, il nostro obiet-
tivo finale il rifugio Fraccaroli con 
l’adiacente cima Carega con in sommità 
la maestosa croce. Dopo oltre due ore, 
per un ripidissimo e malridotto sentiero 
finale mozzafiato, raggiungiamo la sospi-
rata meta.  
Ci concediamo tutti un meritato riposo e ci 
rifocilliamo, chi al sacco, chi con un caldo 
piatto all’interno del rifugio.  
Purtroppo le condizioni meteo non cam-
biano, le nuvole, in altura, coprono le ci-
me vicine, compreso cima Carega e tanto 
meno la soprastante croce.  
Dopo aver sorseggiato un caldo caffè o 
un the, ed effettuata la consueta foto di 
gruppo, scendiamo per un comodo sen-
tiero, tutti assieme, dove circa alle ore 
17,00.- raggiungiamo il rifugio di parten-
za, stanchi ma felici e contenti per aver 
vissuto, ancora una volta, con gli amici di 
Montagna Viva una bella giornata all’aria 
aperta in un ambiente incantevole, costa-
tando, purtroppo, che nel frattempo è 
tornato il sole. 
 

Antonio Steffenel 

Foto di gruppo con alle spalle il Rifugio Fraccaroli  

DUE PASSI A: 24 Giugno 2012 

Si inizia il percorso verso Rifugio Pertica con capogita Antonio Steffenel  
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“rossa”, la cameriera che ci porta il caffè al tavolo. Io, Mauro 
Tosetto e gli altri non la molliamo un attimo: è troppo simpati-
ca! “Eh sì Mauro, te sarè anca inocuo  ma intanto te tasti “. 
Ci stiamo proprio divertendo ma dopo poco arriva l’ora di ripar-
tire. A questo punto si cambia percorso  ed  in poco tempo si 
passa dal fresco al caldo umido ed allora via gli indumenti 
pesanti.  Alzo gli occhi e vedo anche la ferrata che cercavano i 
ragazzi stamattina. 
Giù di buon passo ripeschiamo Corrado che si sfoga: “era 
meglio salire  con voi piuttosto che correre dietro a ste bestie”  
indicando i figli suoi e di un'altra coppia, “sono stanco morto”. 
Uno sguardo comprensivo, un po' d'acqua e si riparte.  Al rifu-
gio Scalorbi, fra una birra e  un thè osserviamo alcuni scalatori 
aggrappati alla parete di fronte e si prova un senso d'invidia. 
“Ah!, sarà per un' altra volta !“. 
Si riparte e.... ma quella è la “rossa “di prima e là c'è Mauro 
spaparanzato al sole. Troppo ghiotta l'occasione che mi si 
presenta. Abbraccio la “rossa” e immediatamente dico a Mau-
ro “ti presento Giorgia mia morosa“. Lui sgrana gli occhi e mi 
risponde “stavolta te le ciapi daea moiere “ e così ci troviamo 
tutti a ridere. 
La montagna non è solo salita e discesa, c'è dell'altro in mez-
zo: amicizia, voglia di divertirsi e di stare insieme.  
Poi un saluto frettoloso ed ognuno riparte  alla svelta perché 
stasera  c'è   la  partita  dell'Italia.  
Che bene che si sta in  auto senza  gli  scarponi e senza l'ap-
prensione della partenza  per gli orari, si può anche dormire 
mezzora e sognarsi di Mauro. Ah no! Ho sognato 
qualcos’altro, provate ad indovinare cosa? 
Ciao Luca, ciao tose è stato bello ma ora non vedo l' ora di 
mettermi in divano  
Alla prossima! 

Valter Urban  

G iovedì sera arrivo alla riunione che, come al solito, è già 
finita. Vabbè pazienza e via con le solite ciacoe  “Ciao 

Onofrio, hei Maurizio,  che pansa che te ghe fato Fermino, 
ciao Susy come stai?,  Uè Fabio cosa fai qui ?”…” Hei Valter 
anca ti montanaro?” … “E sì di lunga data”… “Ah anche noi 
vorremmo…. ci piacerebbe… ma …forse…”, “Ma dai presen-
tami le tue ragazze, la più piccola Ginevra e la più grande, 
come si chiama? boh”. Mamma che teresina che go, non me 
ricordo più. “Hei Onofrio vieni a spiegargli che se ce la fai te 
ce la fanno anche loro, ma sta tento a non spaventarli”…”Dai 
Fabio visto che bravo che l’è Onofrio, e adesso mettiti d'ac-
cordo con Corrado, che anche lui ha due figli dell'età dei tuoi 
e ci vediamo domenica”. 
E arriva finalmente domenica, e questa volta mi sono presen-
tato veramente puntuale al raduno. Non c’è stata nessuna 
“Maria  go sbaglià posto!“. 
Ecco uno che conosco,  tasi va  che arriva Luca Chinello  in 
scooter carico di zaino, scarponi e racchette.  “Ocio che te 
caschi”… e dopo un po’ arrivano tutti. Che armata Brancaleo-
ne siamo, e così ci si organizza per il viaggio. 
Io e Luca saliamo in auto con Stefania Brigo ed Emanuela 
Meneghetti. Mi dispiace per Sonia Badon, la nostra fotografa 
naturalista amante dei fiori di montagna,  che oggi è assente, 
ma mi sa che con Stefania ed Emanuela gli argomenti di di-
scussione saranno di altra natura. Anche questa è Montagna 
Viva, puoi metterti a tuo agio con chiunque, e poi chi ha detto 
“donna al volante pericolo costante?“ Stefania è l’antitesi di 
tutto ciò: mai stati così rilassati nonostante la strada sia ad 
una corsia e tutta curve. 
Arriviamo anche in anticipo e con l'aiuto di un volontario della 
protezione civile in breve tempo tutti parcheggiano. Indossia-
mo  gli scarponi, gli  zaini in spalla; il rifugio ed il  Passo Perti-
ca è nostro in poco tempo. 
Sarà che siamo a digiuno, ma al bar del rifugio sembrano 
volare   brioches con  cappuccini. ”Questa è mia!… boia che 
scottata alla lingua”  ma vedo che non sono il solo con la lin-
gua fuori e penso “mal comune mezzo gaudio “.  Vedo poi  
una lunga fila, non sarà mica qualche prete di montagna che 
confessa“. “Ah no è solo il gabinetto delle donne“ dai movive 
che se parte!“. 
Davanti a noi c’è Toni Steffenel, il capo gita, dietro invece 
Gino Borgato la scopa, e si inizia il cammino con uno sguardo 
veloce alla bella e ripida ferrata che si trova proprio davanti al 
rifugio. Corrado Badon dice sarà un quinto grado e mentre a 
qualcuno fa paura io e Luca ci proponiamo di ritornare e di 
tentare l'arrampicata. I sentieri che  portano al Carega sono 
più di uno, ma la nostra guida, da esperto, ci conduce per 
quello più panoramico. Bravo scelta giusta. 
Me piase Toni,  e con il suo passo tiene unito tutto il gruppo. 
Ad un certo punto incrociamo dei ragazzi che non trovano 
l'attacco di una ferrata. “Giù di là poi dritti e la trovate”, spiega 
Toni, e subito loro vanno giù di corsa . 
Dal rifugio Fraccaroli si diramano diversi sentieri per altre 
cime: per chi ama la montagna e la natura qui c'è l'imbarazzo 
della scelta. Più si sale  più siamo in mezzo alle nuvole. Si 
vede poco è vero, ma almeno stiamo freschi.  
“Tòh, chi si vede ancora voi?”. Di nuovo troviamo i ragazzi 
che cercavano mezzora fa la ferrata. “Si va di là su per quel 
sentiero e la trovate” indica di nuovo  Toni che sembra pensa-
re “chi non gà testa gavarà gambe “ io rispondo al suo pen-
siero  “sono giovani impareranno!”. 
Un ultimo sforzo e si vede il Fraccaroli e la cima Carega e 
finalmente si mangia. Qualcuno arriva  perfino in bici, strano 
ma vero. Questa è una sfida per Roberto Schiavon ciclista 
sfegatato del nostro gruppo, penso. 
Adesso, che siamo con la pancia piena bisogna occupare 
un'altra ora prima del ritorno. Ecco che allora mettiamo il tim-
bro del rifugio, guardiamo il panorama, facciamo la foto con la 

Chiara Penello e Ennio Giacomello impegnati nella  
scorciatoia intrapresa lungo il percorso 

 

L’ARMATA BRANCALEONE CONQUISTA LA “ROSSA” 

DUE PASSI A: 24 Giugno 2012 
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GRUPPO DEL CRISTALLO    

VAL PADEON 
 

DUE PASSI A: 15 Luglio 2012 

Escursioni Temperature 
Relazioni 

Relazioni per-
venute 

Partecipanti 

Min. Max 

Limana 

 

  2 64 

Prealpi  
Trevigiane 

 

  2 63 

Dolomiti 
Friulane  

 

1   80 

Piccole 
Dolomiti  

 

  2 68 

Gruppo del 
Cristallo 

 

N.P. N.P. 65 

Dolomiti 
di Brenta 

 

  2 47 

Lagorai 

 

  2 13 
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DOLOMITI DI BRENTA   
 

BOCCHETTE ALTE, SENTIERO SOSAT, RIFUGIO PEDROTTI 
 

DUE PASSI A: 28-29 Luglio 2012 

“ Guarda vieni a vedere! Sbrigati! Guarda chi c'è!”. 
Siamo al secondo giorno di escursione, in attesa 

che la comitiva di Montagna Viva si ricomponga per il 
ritorno. “Muoviti! Altrimenti scappa”, dice Marco Sal-
viato. Penso a uno scherzo, perché io in mezzo ai 
sassi non vedo nulla. Un fiore introvabile? Un ser-
pente velenosissimo? Un ragno gigante? “Era un 
castorino, ma adesso si è nascosto”. “Ma dai un ca-
storo qui? - gli rispondo -Non ci sono mica dighe da 
costruire! Sicuro non fosse un topo?”. Proprio mentre 
discutiamo, peraltro con scarso accordo, sull'habitat 
ideale dei roditori semi-acquatici, due occhietti neri, 
tondi, svelti e svegli, spuntano tra le pietre. “Eccolo!” 
Finalmente lo vedo anch'io, bicolore, manto bruno e 
ventre bianco, punta della coda nera. Se ne resta 
qualche istante immobile, a guardarci, curioso e stu-
pito come per chiederci: E voi chi siete? Poi saltellan-
do rapido ed elegante tra un masso e l'altro si allon-
tana e lo perdiamo di vista: inutile cercarlo. Consul-
tandoci con i compagni di viaggio Sonia Badon mette 
fine alle nostre vaghe congetture: era un ermellino, 
vestito d'estate. Raro si lasci avvicinare! Penso che 
magari potesse essere un esemplare giovane, non 
ancora intimidito dagli esseri umani. Ma preferisco 
immaginare fosse venuto a lanciarci un segnale: 
“siete nel posto giusto al momento giusto”. In monta-
gna, quando vedo un animale, faccio sempre così. 
Falchi e aquile mi dicono che sono sulla strada giu-
sta: ricordati di guardare in alto. Caprioli, cervi e cer-
biatti che non mi devo arrendere: supera gli ostacoli. 
Lo scoiattolo: gioca e sorridi! Poi, ovviamente ogni 
messaggio si coniuga all'evento. E l'ermellino si adat-
ta perfettamente al weekend sulle Dolomiti del Bren-
ta. E' stata la mia prima ferrata dopo 20 anni, in fon-
do, come se fosse la prima. Ho scoperto di soffrire un 
po' di vertigini, o forse era solo paura della novità. In 
ogni caso, verificherò meglio prima di desistere. Così 
come dovrò sicuramente imparare ad agganciare e 
sganciare i moschettoni senza pizzicarmi i polpastrel-
li, e ferire le mani di chi mi sta vicino. E' stata anche 
la mia prima notte in un rifugio, con le gambe avvolte 
dentro al sacco lenzuolo mi sognavo di cadere nel 
burrone, in quel modo devo aver esorcizzato la ten-

sione accumulata durante la ferrata. Poi mi sono 
addormentata con il fischio del vento, lo stesso vento 
che poco prima aveva tentato, senza successo, di 
sollevarmi dal suolo. Non poteva certo sapere che io, 
nello zaino, ci faccio stare tutto il guardaroba (ecco 
un altro punto da perfezionare per la prossima usci-
ta). La mia prima uscita con Montagna Viva era stata 
in febbraio, per  la ciaspolata invernale sulla cima 
Verena, ma preferisco di gran lunga l'estate, se sei 
nuovo del gruppo. Al freddo e al buio, sotto strati di 
piumini e sciarpe, è più difficile riconoscere le perso-
ne, e anche parlarci.  

Elena Callegaro  

20 20 

I vari gruppi formatisi durante il weekend alle 
Dolomiti di Brenta: qui a lato il “Gruppo Mozza-
rella”; sotto il “Gruppo Rambo -” e a destra il 
“Gruppo Rambo ++” 
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D omenica mattina alle 8,30, il drap-
pello di otto escursionisti ha lascia-

to il rifugio Tuckett per dirigersi verso la 
prima scaletta metallica che segna 
l’inizio del percorso attrezzato Sosat. 
Realizzato negli anni 60 dalle guide del-
la Società Alpinisti Tridentini, il geniale 
percorso permette di collegare i rifugi 
Tuckett e Brentei sfruttando delle aeree 
genge intervallate da profondi canaloni e 
altissime pareti di roccia dal tipico colore 
ocra, opportunamente attrezzate con 
funi e alte scale metalliche. Il gruppetto 
da noi denominato “rambo” (a distinzio-
ne dei rambo ++ che, compiendo le diffi-
cili Bocchette Alte, hanno meritato il 
grado più alto) è composto dal sotto-
scritto, accompagnato dalla mia dolce 
metà Roberta Rampazzo e dai due me-
ravigliosi figlioli Anna e Leonardo. Inoltre 
fanno una gradita compagnia la nostra 
socia calabra Luisella Cordiano, che si 
stava cimentando per la prima volta con 
imbracature e moschettoni, poi la dolce 
Ingrid Urban, che ha “lasciato” andare il 
papi con i Rambo++ decidendo di stare 
con noi, inoltre la raggiante Sonia Ba-
don, armata di coppia di fotocamere 
attenta a cogliere nuovi petali sgargianti 
da fotografare tra le rocce. Chiude la 
comitiva piacevolmente l’amico socio 
Giampaolo Giacomello, esperto escur-
sionista che ultimamente si sta affezio-
nando sempre di più al nostro gruppo di 
montanari saonaresi. 
E così, sotto un cielo veramente azzur-
ro, con la bella luce del mattino, ci por-
tiamo in breve nella zona della grande 
frana. I bambini si entusiasmano facil-
mente lungo il percorso che si divincola 
tra i giganteschi massi. Anna con mam-
ma Roby sono sempre davanti, a segna-
re il passo veramente sostenuto. Dopo 
una breve sosta, giriamo lo spartiacque 
e iniziamo a cogliere le sagome dei co-
lossi rocciosi che sovrastano la Val 
Brenta. Nuvole bianche si accumulano 
di tanto in tanto, con l’avvicinarsi delle 
ore centrali della giornata. Da qui il per-
corso cambia ritmo, affrontando il tratto 
centrale più coinvolgente con passaggi 

in cengia sempre più esposti, caminetti 
verticali, e qualche vertiginosa scala. I 
bambini sono al settimo cielo, così pure 
gli adulti. Il percorso è veramente entu-
siasmante. 
Vedere la piccola Anna di sette anni che 
si arrampica agevolmente seguita dalla 
mamma su per una scala assolutamen-
te verticale di 50 pioli mi riempie di gioia 
e soddisfazione. E mi gonfia di orgoglio 
vedere l’undicenne Leonardo compor-
tarsi in maniera impeccabile durante le 
manovre con cordini e moschettoni. Mi 
diverte vedere Ingrid ingarbugliarsi tal-
volta con i moschettoni, e mi piace 
l’entusiasmo di Luisella che vuole esse-
re spesso immortalata sui passaggi più 
aerei per far vedere agli amici di Face-
book cosa ha imparato a fare! E mentre 
colgo spesso  Sonia a catturare nuove 
immagini floreali sui posti più impensati, 
ascolto i piacevoli racconti di esperienze 
escursionistiche di Giampaolo. 
La parte finale, ormai sulla verticale del 
rifugio Brentei, si svolge senza difficoltà, 
appena bagnati da pochi minuti di piog-
gia portata da un piccolo temporale che 
in velocità si è dileguato verso altri “lidi”. 
Meravigliosi ciuffi di stelle alpine e rare 
fioriture di raponzoli di roccia (come ben 
illustrato dalla nostra espertissima Soni-
a) mi offrono lo spunto per delle belle 
inquadrature fotografiche.  
Dopo le previste cinque ore, siamo ap-
prodati al rifugio Brentei, accolti dal 
gruppo “mozzarelle” che placidamente 
stavano aspettando il rientro degli altri 
drappelli (rambo++ e rambo-). 
Difficilmente per me si potrà annebbiare 
il ricordo di questa piacevolissima e-
scursione, ma non soltanto per i bei 
panorami, ma per la COMPAGNIA. Il 
ricordo resterà soprattutto pensando 
alla caparbietà di Roberta, 
all’entusiasmo di Anna, all’affettuosità di 
Leonardo, alla solarità di Luisella, alla 
dolcezza di Ingrid, ai sorrisi di Sonia, 
alla piacevolezza di Giampaolo. 

 
Corrado Badon 

 

I RAMBO ALL’ASSALTO DEL  “SOSAT” 
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Sopra Cristina 
Ruzza gioisce 
appesa ad una 
parete. 
A destra Bene-
detta Rigato 
aiutata da Gino 
Borgato scen-
de lungo un 
tratto di sentie-
ro attrezzato. 
A fianco  il 
“Gruppo Ram-
bo”  

Corrado e Leonardo Badon durante 
la loro arrampicata 
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LAGORAI VAL CAMPELLE 
 

ESCURSIONE AL LAGO DELLE STELLUNE 

DUE PASSI A: 26 Agosto 2012 

L e previsioni meteo  davano pioggia, precipita-
zioni deboli ma pur sempre pioggia, nonostan-

te ciò non mi sarei mai persa questa escursione per 
nessun motivo.  Parcheggiamo vicino al ponte, 
scendiamo dall’auto e respiro quest’aria fresca uni-
tamente alla voglia di incamminarmi su questi sen-
tieri per trovare quel senso di libertà in questi posti 
solitari, senza difficoltà tecniche.  
Saliamo per il sentiero nel bosco ed anche se il 
cielo è grigio il tempo tiene. In prossimità della mal-
ga Val Sorda la nebbia ci avvolge leggera al nostro 
passaggio. Siamo nell’alpeggio e ci sono pecore 
con i loro piccoli e mucche: un vero posto di malga 
con ancora le vecchie tradizioni, un ambiente sem-
plice  dove si respira aria di serenità, di vita fami-
gliare. Anche se siamo a metà mattinata mio marito 
Francesco coinvolge tutti “cosa c’è di buono?” …”el 
spuntin de salame, pansetta e formaio… ghe xè 
anca el vin e a birra” .  
All’interno della malga la stufa e il caminetto sono 
accesi, il caffè è pronto e  buono: ci voleva proprio! 
Si riprende il cammino su per un pendio erboso, e 
vengo catturata dalla forma di uno scheletro di un 
pino. La nebbia si sta alzando e arriviamo così al 
primo laghetto alpino delle Buse Basse dove, sui 
massi rocciosi, ci sono delle piccole rane, cuscinetti 
di Saponaria minore, fiori di Campanula barbata. 
Dopo la forcella Val Sorda tratti di sentiero sono su 
mulattiera militare:  in questi luoghi sono numerosi i 
ritrovamenti di reperti bellici. Le nuvole si diradano e 
appaiono squarci di cielo blu, un  blu che si spec-
chia nel lago delle Stellune. Finalmente le cime 
sono libere dalle nubi.  
Siamo sul sentiero del ritorno lo sguardo spazia, il 
paesaggio che ci circonda è unico! In alto sulle cime 
si intravedono piccoli minuscoli batuffoli che scopro 
poi essere un gregge di pecore (ma quante sono?) 
e cespugli di mirtilli dove, nascosti tra le foglioline, ci 
sono anche dei frutti giunti a maturazione.  
All’orizzonte avvisto una nuvola nera ed ecco qual-
che goccia,  e poco dopo arriva la grandine. Sono 
circa le 15,30 velocemente tiriamo fuori dagli zaini 
mantelle, ombrelle, giacche e copri zaini:  accidenti 
anche se piccola la grandine quando ti prende si fa 
sentire!  Alla pioggia si alternano  piccole schiarite e 
noi scendiamo velocemente il sentiero;  la pioggia 
bagnando il suolo mette in evidenza il colore delle 
rocce, e le sue gocce fanno risaltare i larici secolari. 
Finalmente arriviamo alla malga Val Cion  ed i ca-
valli incuriositi ci guardano: che sia per il nostro 
abbigliamento colorato? 
Un falco, è a caccia di piccole prede, lo osserviamo 
nel suo volo e batter d’ali. 
Riprendiamo a camminare con direzione passo 
Cinque  Croci, per poi proseguire verso  malga 
Conseria per  una pausa con un  buon caffè al cal-
do e poco dopo ci calaiamo nel sentiero del bosco 
facendo attenzione alle radici dei pini rese scivolose 
dal bagnato. 
Non possiamo andarcene da qui senza passare  
alla sosta saluto: “mmmmh… buona la cioccolata!… 
no ho cambiato idea che ne dici di gelato?… un 
sorbetto?”  
Lungo la strada in Valsugana ultima fermata “Da 
Livio” per delle buone mele: l’ultimo spuntin prima 
del ritorno a casa. 

Sonia Badon 
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Lo spuntino di metà mattina  prima di riprendere il cammino 

D opo molta attesa è arrivato finalmente il giorno 
dell’escursione da me organizzata in Val Campelle. 

Nemmeno  le pessime previsioni meteo mi potevano or-
mai fermare così con i  miei 13 coraggiosi compagni di 
viaggio, che  non si sono lasciati scoraggiare dalle varie 
notizie di internet, tv, meteo vari che davano piogge e 
bufere, ci siamo avventurati  per la riuscita dell’escursione. 
E nemmeno  quei 5 minuti di pioggia mista a ghiaccio non 
ci hanno sconvolto o rovinato la giornata.  
Nuvole e sole ci hanno accompagnato alla prima sosta a 
malga Val Sorda per prendere non solo un caffè ma, co-
me sollecitato da Francesceo Bettio alla “malgara” (la si-
gnora della malga), anche per un piccolo spuntino (pane 
biscotto, salame, pancetta, formaggio birra e vino). E pen-
sare che  avevamo camminato appena per  un’ora!!! 
La giornata in allegria comunque era assicurata.  
L’escursione è stata portata a termine come da program-
ma  ed ogni tanto il pensiero andava a chi aveva rinuncia-
to forse pensando al  brutto tempo.   
Grazie e buona montagna a tutti. 

M. D. 

 

ANCHE CON LA PIOGGIA L’ALLEGRIA E’ ASSICURATA 
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N elle antiche civiltà i fulmini erano considerati, oltre che 
un’arma di distruzione, un segno divino di punizione 

degli umani. In India, per esempio, il re degli Dei, Indra, usò 
Vraja (fulmine) per uccidere i nemici. Secondo la mitologia 
cinese, il fulmine era la conseguenza del conflitto tra Yin 
(male) e Yang (bene): nasceva dalla loro contrapposizione 
manifestandosi con scintille generate dall’attrito tra due mate-
riali. Nel buddismo giapponese antico, Fudo Myo-o, uno dei 
cinque “Re saggi”, veniva rappresentato con una spada a 
forma di saetta nella mano destra, arma che usava per scon-
figgere i demoni. In Europa, nella mitologia slava, Perun era il 
Dio del tuono e del fulmine. Nelle civiltà scandinave e germa-
niche, Thor, vera e propria incarnazione del potere, era il Dio 
del tuono e veniva rappresentato come un uomo alto e poten-
te, con la barba rossa e gli occhi di fulmine. Nonostante la 
sua feroce apparenza, era una divinità molto mite, che pro-
teggeva Dei e umani dalle forze malefiche. Nella mitologia 
greca, Zeus (in greco Ζεύς) è il re e padre degli Dei, il sovra-
no dell'Olimpo, il Dio del cielo e del tuono. I suoi simboli sono 
la folgore, il toro, l'aquila e la quercia e viene rappresentato 
con la pietra del fulmine nella mano destra. Figlio del titano 
Crono e di Rea, era il più giovane dei suoi fratelli e sorelle: 
Estia, Demetra, Era, Ade e Poseidone. Nella maggior parte 
delle leggende era sposato con Era, anche se nel santuario 
dell'oracolo di Dodona, come sua consorte si venerava Dione 
(nell'Iliade si racconta  che Zeus sia il padre di Afrodite, avuta 
da Dione). È comunque famoso per le sue frequentissime 
avventure erotiche extraconiugali (colpi di fulmine?). Il frutto 
dei suoi “convegni amorosi” furono i molti e celeberrimi figli, 
tra i quali Apollo, Artemide, Hermes, Persefone, Dioniso, Per-
seo, Eracle, Elena, Minosse e le Muse. Dalla legittima moglie 
Era, secondo la tradizione, ebbe Ares, Ebe, Efesto e Ilizia. 
Molte leggende dipingono Era gelosissima delle conquiste 
amorose del marito e fiera nemica delle sue amanti e dei figli 
da loro generati. Una volta a una ninfa di nome Eco venne 
affidato il compito di distrarre Era dalle attività di Zeus, parlan-
dole in continuazione; quando la Dea se ne accorse, con un 
incantesimo costrinse Eco a ripetere le parole che udiva dagli 
altri. In Zeus era presente un profondo senso di giustizia sa-
cra, evidenziato in alcuni episodi: quando fulminò Capaneo 
per la sua arroganza e Salmoneo per aver tentato di imperso-
narlo, andando in giro con un carro di bronzo e gridando per 
imitare il rumore del tuono. Gli artisti greci immaginavano 
Zeus soprattutto in due particolari posizioni: in piedi, mentre 
con il braccio destro alzato segue una folgore che ha appena 
scagliato, oppure seduto sul suo trono. La figura equivalente 
a Zeus nella mitologia romana era Giove. 
 

Dalla mitologia alla scienza 
 

Era opinione diffusa fra  i popoli antichi che l’azione del fulmi-
ne non scendesse mai nel sottosuolo, oltre la profondità di 
cinque piedi (un metro e mezzo); le caverne, pertanto, erano 
considerate, con buona ragione, sicuri rifugi. In Giappone, per 
esempio, si scavavano grotte artificiali, sormontate da serba-
toi d’acqua, ritenuti idonei a “spegnere il fuoco celeste”. Altra 
credenza era quella che il fulmine risparmiasse certi alberi: 
faggio, betulla, acero, alloro, per cui si prendeva riparo sotto 
di essi. Questa pratica è, ovviamente, pericolosa, quale che 
sia la specie arborea. Tutte queste credenze/accorgimenti e 
altri di cui facciamo grazia al lettore, avevano evidentemente 
una radice nella circostanza che non si sapeva nulla della 
natura del fulmine. Il lampo e il tuono, secondo Aristotele, 
erano prodotti da “spiriti sottili” che si infiammavano con fra-
casso, così come fa il legno che, bruciando, talora crepita e 
sfavilla. Per Cartesio, la folgore era l’effetto della caduta di 
una nube più alta su una più bassa: l’aria, comprimendosi tra 

le nubi, avrebbe prodotto 
bagliori e fragore. Ma 
oggi, cosa sappiamo su 
questo fenomeno? 
Sappiamo molto, anche 
se alcuni aspetti non 
sono stati ancora suffi-
cientemente spiegati. 
 
Atmosfera e Troposfera 

 

Come è noto, l’atmosfera 
terrestre è suddivisa in 
strati uno di questi è la 
Troposfera in cui si verifi-
cano quasi tutti i fenome-
ni meteorologici. Essa 
contiene l'80% della 
massa gassosa totale 
dell’atmosfera e il 99% del vapore acqueo. L'aria della tropo-
sfera è riscaldata dalla superficie terrestre (riscaldata a sua 
volta dalla radiazione solare) e ha una temperatura che dimi-
nuisce con l'altitudine, fino a raggiungere un minimo di -55 °C 
circa a 12 km di altezza. Poiché in questa zona i rimescola-
menti d’aria sono frequenti, la diminuzione della temperatura 
con l’altezza è irregolare: con un po’ di approssimazione si 
può indicare un gradiente termico verticale medio di -6,5 °C 
ogni 1.000 m. Si tratta di un valore medio poiché si possono 
riscontrare gradienti di temperatura anche più elevati, nell'ordi-
ne di -10 °C ogni 1.000 m. L'aria degli strati più bassi, che 
tende a salire, genera grandi correnti convettive da cui hanno 
origine venti equatoriali costanti (gli alisei), il resto della circo-
lazione atmosferica e le perturbazioni atmosferiche. La tropo-
sfera ha uno spessore variabile a seconda della latitudine: ai 
poli è spessa solamente 8 km, mentre raggiunge i 20 km all'e-
quatore. La pressione atmosferica decresce con l'altitudine 
secondo una legge quasi esponenziale: oltre i 7–8 km di quota 
la pressione è tanto bassa che non è più possibile respirare 
senza l'uso di maschere collegate a bombole di ossigeno. 
Salendo in quota, oltre alla pressione e alla temperatura, dimi-
nuisce anche il contenuto di vapore acqueo dell'aria. A una 
certa altezza la temperatura si stabilizza a −55 °C circa: è la 
Tropopausa, la zona di transizione fra Troposfera e Stratosfe-
ra. La parola Troposfera deriva dal greco τρόπος (trópos) che 
significa "variazione, cambiamento", proprio perché all'interno 
di questa calotta sferica si trovano tutti quei moti d'aria verticali 
e orizzontali che rimescolano l'atmosfera stessa e che caratte-
rizzano gli eventi meteorologici. La Troposfera è inoltre il luogo 
della vita oltre che dei fenomeni meteorologici: tutte le piante e 
tutti gli esseri viventi vivono in essa utilizzando alcuni dei gas 
che la costituiscono (azoto e ossigeno in particolare). 
 

La formazione del campo elettrico 
 

Durante la formazione di un temporale, accade che masse 
d’aria calda, più leggere e contenenti umidità, salgano veloce-
mente verso l’alto, scontrandosi con masse d’aria discendenti, 
più fredde e quindi più pesanti. Lo “strofinio” tra atomi e mole-
cole di aria consente a moltissimi di loro di “ionizzarsi”, cioè di 
caricarsi elettricamente: gli atomi che perdono elettroni si cari-
cano positivamente, mentre quelli che catturano elettroni si 
caricano negativamente. Come risultato si ha la formazione di 
nubi che hanno, quasi sempre, una carica elettrica negativa 
concentrata nella parte bassa (eccesso di elettroni), mentre la 
parte alta manifesta l’accumulo di un’equi-valente carica elet-
trica positiva (mancanza di elettroni). La carica elettrica com-
plessiva della nube, pari alla somma di due cariche uguali, ma 

 

COME NASCONO I FULMINI  
 

LA LORO NASCITA TRA STORIA E REALTA’ 

INFORMAZIONI IN VETTA 

 

Un’ immagine di  un fulmine  
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di segno opposto, è 
ovviamente nulla. Per 
induzione elettrostatica 
(legge di Coulomb), la 
carica negativa della 
nube che si affaccia al 
suolo, richiama dal ter-
reno un’egual carica di 
segno opposto, cioè 
positiva: nube e terreno 
costituiscono così quel-
le che in Fisica vengo-
no chiamate “le armatu-
re di un condensatore 
elettrico”. Tra queste 
due superfici si manife-
sta una differenza di 
potenziale elettrico (o 
tensione elettrica) di 
valore estremamente 
alto (fino a milioni di 

volt), tale da consentire la formazione di uno o più canali 
ionizzati, attraverso cui avvengono scariche elettriche, dette 
appunto fulmini (folgori, saette). Ovviamente, lo stesso feno-
meno si può manifestare tra nube e nube, tra nubi e aerei, o 
tra punti di una stessa nube. Le condizioni ideali per lo svi-
luppo di fulmini sono i cumulonembi tipici dei fenomeni tem-
poraleschi, ma sono stati osservati fulmini anche durante 
tempeste di sabbia, bufere di neve e nelle nuvole di cenere 
vulcanica. 
 

Il tuono 
 

L'espansione del canale ionizzato genera anche un'onda 
d'urto rumorosissima, il tuono. L’effetto luminoso connesso 
alla scarica di un fulmine è invece denominato lampo. Un 
osservatore distante vede il lampo molto prima di sentire il 
tuono, poiché il suono ha una velocità di propagazione di 
gran lunga inferiore a quella della luce (1,224 km/s circa con-
tro 300.000 km/s); quindi percepirà il rumore del tuono con 
un ritardo di circa 2,94 secondi per ogni chilometro di distan-
za dal fulmine. L'intensità della corrente elettrica di un fulmi-
ne varia tipicamente tra i 10 e i 200 kiloampere. Generalmen-
te si descrive il fulmine come una singola scarica, ma sono 
molto frequenti i casi in cui si verificano una serie di scariche 
in rapida successione. Tipicamente l'intervallo di tempo tra 
una scarica e l'altra può oscillare tra i 5 e i 500 millisecondi, e 
la serie nel complesso può durare anche uno o due secondi. 
Più in particolare, il fulmine è una colonna di gas ionizzato 
(plasma), con le seguenti caratteristiche fisiche principali: 
Corrente elettrica: 2 -200 Ka, Temperatura elettronica: 

50.000 K 
Diametro della colonna di plasma: 10-50 cm 
Carica elettrica totale: 5 - 10 coulomb 
Differenza di potenziale: 1-10 miliardi di volt! (in casa abbia-

mo 230 volt). 
L'ultimo valore (differenza di potenziale ai capi del fulmine) 
dipende dalla lunghezza dello stesso: sapendo che il poten-
ziale di rottura dielettrica dell'aria è di 3.000.000 V/m, un ful-
mine lungo 300 m sarà generato da una differenza di poten-
ziale di 300 × 3 × 106 = 9 × 108 ≈ 109 V (un miliardo di volt!). 
In pratica, la grande pericolosità del fulmine è dovuta, più 
che alle grandi tensioni, alla corrente che fluisce nel canale 
d'aria ionizzata: essendo infatti il plasma un ottimo condutto-
re di corrente, esso permette il fluire di correnti di migliaia di 
ampere (si consideri che bastano circa 50-60 milliampere per 
causare danni fisiologici da folgorazione). 
 

Interferenze elettromagnetiche 
 

Il fulmine genera un forte impulso elettromagnetico che provo-
ca interferenze nella ricezione di segnali radio (specialmente 
con modulazione in ampiezza), fino a frequenze di diversi MHz. 
Il fortissimo impulso elettromagnetico rilasciato da un fulmine 
può danneggiare in modo irreversibile componenti elettronici 
funzionanti a bassa frequenza e a bassa tensione. 
 

Pericolosità dei fulmini 
 

Un corpo colpito da un fulmine viene riscaldato per effetto Jou-
le, e le grandi correnti in gioco possono, a seconda dei casi, 
incendiarlo o fonderlo all'istante; quando un fulmine si scarica 
nell'acqua, essa può vaporizzarsi. Quando un fulmine colpisce 
una persona, si parla di folgorazione: in una frazione di secon-
do un fulmine 
può carboniz-
zare una per-
sona, o dan-
neggiare il cer-
vello e arresta-
re il battito car-
diaco. Si stima 
che in tutto il 
m o n d o , 
nell’arco di un 
anno, più di 
mille persone 
vengano colpi-
te da fulmini. 
Anche se una 
persona non 
viene colpita 
direttamente, 
un fulmine può 
c o m u n q u e 
provocare dan-
ni gravi. L'onda d'urto può investire le persone vicine, spostan-
dole e stordendole. Se il fulmine si scarica su un albero, questo 
esplode a causa dell’improvvisa vaporizzazione della linfa, 
proiettando schegge. Per ridurne i rischi si utilizzano i paraful-
mini.  
Essere colpiti da un fulmine è un evento improbabile, ma non 
rarissimo, se non si adottano adeguate precauzioni quando 
può manifestarsi. Dato che i fulmini tendono a colpire con mag-
gior probabilità le strutture più alte (alberi, camini, antenne, 
campanili, grattacieli, torri, cime, durante i temporali è racco-
mandabile scendere immediatamente dalle cime delle monta-
gne, cercando riparo in qualche grotta o anfratto. Inoltre, è 
sconsigliabile ripararsi dalla pioggia sotto alberi, soprattutto 
quando sono alti e radi. Molti si chiedono se l’impugnatura di 
bastoncini metallici, sempre più usati durante le escursioni, 
possa aumentare in maniera significativa la probabilità di fulmi-
nazione: sembra proprio di no.  
Meglio spegnere i cellulari durante i temporali (tendono a ioniz-
zare l’aria circostante). 
L'automobile o la casa, e più in generale i luoghi chiusi, sono 
dei posti sicuri in caso di temporale, a patto che non siano a-
perte porte e finestre: sotto queste condizioni, un'automobile o 
un edificio funzionano come una “gabbia di Faraday”, interpo-
sta fra il temporale esterno e la persona che vuole proteggersi. 
In mancanza di un luogo chiuso, la posizione più sicura è pie-
garsi sulle proprie ginocchia, senza stare in piedi o sdraiati sul 
terreno, evitando di stare in gruppo con altre persone. 
Buone escursioni a tutti, e che Zeus sia indulgente. 
 

Dimitri Pagnin 

 

Esempio schematico di come un fulmi-
ne  può colpire un’uomo 

Esempio di formazione del cam-
po elettrico  

 

Alcune riferimenti storici ed alcune foto sono state prese da siti internet. 
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L’ANGOLO DEI SOCI 
 

Pensieri e sentimenti a ruota libera 

C’E’ POSTA IN “CASETTA” 

Complimenti per l’inserzione dei fiori  e ho trovato 
stupenda la poesia di Antonella  Fornari, entrambi 
comparsi nel numero scorso. Inoltre serve per la 
carica giusta il racconto zen della sig.ra Reginato.  
 

Artemio Berto  

Ecco la foto delle tre ragazze impegnate in una salita del tragitto in Val Setti-
mana. In particolare Daniela Bettio (al centro) sembra imprecare contro qual-
cuno. Le altre due Franca Cisotto (a sinistra) e Odilla Bellucco  (a destra) 
sembrano sorridere ma sotto sotto anche loro hanno qualcosa da dire che ne 
dite? 

Ermildo Rostellato 

Rivarà i giorni 
 
Rivarà i giorni 
de fine autuno 
gonfi de burana, 
fredi de caivo. 
Alora te ciaparò par man 
e come crocai 
svolaremo insieme verso el mare 
nela musica dele onde. 
Andaremo cussì 
cole ale vissine 
sora le peche 
dei nostri passi lontani 
sula sabia 
 

(G. Longinotti) 
 
Legenda:  
Burana: nebbia 
Caivo: nebbia ghiacciata 
Crocai: gabbiani 
Peche: orme 

Ci permettiamo di dare un nostro giudizio perso-
nale sull’escursione del 20/5/12 sulle Colline del 
Prosecco: percorso BUONO—organizzazione e 
guida  OTTIME! 
Un grazie ai bravissimi  organizzatori, a tutti i par-
tecipanti e soprattutto, evviva Montagna Viva!! 
Grazie di esistere!!  

Giovanna Pittaro  
 Isidoro Benetazzo 

Voglio premiare la pazienza dei 
lettori regalandogli una poesia in 
dialetto che a me piace molto e che 
potreste pubblicare. 
Grazie 

Dimitri Pagnin 

Caro Seracco un abete mi ha fatto un rega-
lo: questa magnifica goccia di resina che 
subito mi ha ispirata. 
“L’incanto di una  goccia di resina mi attrae. 
Nasce spontanea da una ferita,  
profuma l’aria, e mi regala un’immagine. 
Il suo colore perfetto è un minerale:  
il quarzo citrino. 
Un gioiello da incastonare  
ed  indossare come emblema di vita e di 
luce.” 

Sonia Badon 

Cari Amici,  
Vi ringrazio per il telegramma che mi avete inviato 
per la morte del mio caro papà. 
L’amicizia è il piacere della compagnia, il senso di 
non essere da soli lungo il viaggio. E' sentendo di 
non essere più soli che riusciamo a credere che la 
vita sarà piena di sorprese e che accadranno cose 
magiche. L'amicizia ci dà equilibrio e stabilità. L'a-
micizia è confortevole. L'amicizia dà sapore alla 
vita. L'amicizia è accogliente. L'amicizia è facile. 
L'amicizia è per sempre. Grazie ancora una volta 
a Montagna Viva per la sua sincera e discreta 
presenza anche nei momenti in cui la vita è in 
forte salita. Grazie a tutti.  
 

Cristina Ruzza  

La prossima impresa di 
Montagna Viva sarà quella 
di riuscire a portare il  no-
stro simpatico autista Ma-
nolo Galimberti  in uno dei 
prossimi rifugi a patto che 
ci segua a piedi e non in 
pullman. 
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CON  I PIEDI IN ARIA  
 

Pillole umoristiche e non solo  

RILASSIAMOCI INSIEME 

 

I piatti del Rifugio  
 

SCACCE SICILIANE 
 

Dose per 8/10 focacce 
Per la pasta: 
1/2kg di farina di grano duro 
1 cubetto di lievito 
Acqua 
1 cucchiaio di olio d’oliva 
Sale q.b. 
Per il ripieno:  N.B. è consigliabile prepararlo la sera precedente 
1kg di cipolle bianche 
1lt di passata di pomodoro 
Sale, pepe q.b. 
200gr di grana  
 

Affettare finemente le cipolle e farle appassire in una padella antiaderente dove avrete messo un filo d’olio. Aggiustare di sale e 
pepe. Una volta appassite le cipolle aggiungere il pomodoro sale, pepe, amalgamare il tutto e cuocere per circa 10 minuti poi 
lasciare riposare. Per la pasta: Alla farina aggiungere il lievito di birra sciolto nell’acqua calda, il  sale q.b., l’olio e  l’acqua un po’ 
alla volta. Lavorare l’impasto finché diventa sodo ed elastico, avvolgerlo in uno canovaccio e lasciare lievitare la pasta per due 
ore circa. Dividere la pasta in panetti:  formare una striscia di circa 50 cm di lunghezza e 15 di larghezza. Fatta la striscia mettere 
il ripieno preparato e chiuderla avvolgendola su se stessa. Premere con le dita ai lati le focacce affinchè non esca il ripieno e 
ungerle con dell’olio. Mettere in forno per 30 minuti a 180° gradi girandole a metà cottura. 
 

 Buon Appetito 

 

 

Frecciatine al Curaro 
 
A chi si spaventa delle condizioni meteo tanto 

da rinunciare alle uscite in montagna 

Frecciatine di Cupido 
 

A Christian e Benedetta Rigato (14 e 7 anni),  per aver per-
corso domenica 29/7/12 alle Dolomiti di Brenta circa 1000 
m  (se non di più) tra salite e discese  e  piccole ferrate. 
Complimenti a questi bravi piccoli montanari. 

PROVATO E DIVORATO  

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

AUTOFFICINA 
AUTOSALONE 

Dice l’orso saggio: 
 

Le parole più importanti sono quelle che non si 
dicono. 
 

Mauro Tosetto 
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  Non mancate per nessun motivo! 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
CON MONTAGNA VIVA 

23 Settembre 2012 
SULLA DORSALE CARNICA 
Al Monte Rosso con Antonella Fornari 
 

7 Ottobre 2012 
MANTOVA LUNGO IL MINCIO 
Gran pedalata di gruppo tra fiumi e laghi 
 

28 Ottobre 2012 
MARRONATA SUL MONTE GRAPPA 
Escursione con gran finale a base di castagne e vin brulè 
 

11 Novembre 2012 
ALPAGO CASERA PALANTINA 
Escursione per salvare il Bosco del Cansiglio 
 

18 Novembre 2012 
PRANZO SOCIALE 
La festa della nostra associazione MONTAGNA VIVA 

25 Novembre 2012 
GITA A SORPRESA 
Chi c’è c’è... 
 

1 Dicembre 2012 
PORCHETTA DELLA SOLIDARIETA’ 
Appuntamento (pre) Natalizio a cura del gruppo Eno-Gas 
 

9 Dicembre 2012 
FOLGARIA MONTE FINONCHIO 
Ciaspolata al rifugio Filzi 
 

23 Dicembre 2012 
LA CORSA DI BABBO NATALE 
Marcia non competitiva in costume rosso 
 

12-13 Gennaio 2013 
AUSTRIA 
Due giorni nella Valle di Stubai per ciaspole e slittini 

VI ASPETTIAMO A: 


