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                    EDITORIALE 
 

1993/2013 BUON VENTENNALE MONTAGNA VIVA! 
 

UN ANNO MOLTO SPECIALE DA FESTEGGIARE CON LA COLLABORAZIONE DI TUTTI 

Il brindisi augurale di Susanna Xicato e 
Fermino Salviato a Montagna Viva  

Fumetti in salita taniagiacomello.blogspot.it 

C ari amici Buon Anno a tutti Voi! E Buon Anno pure a te carissima 
Montagna Viva! 

Questo è un anno davvero speciale! Il funesto annuncio della “fine del 
mondo” è stato come sempre smentito dai fatti, anzi secondo la profe-
zia Maya ci attenderebbe un’era di rinascita. Sicuramente, la nostra 
associazione è arrivata davvero ad una meta ambita: quella dei 20 an-
ni. E festeggiamola bene questa “ragazza”, che già si è presentata in  
società grazie anche alla nostra rivista!  Il bicchiere va levato a quanti 
hanno lasciato il loro segno e a chi saprà portare innovazioni, suggeri-
menti, migliorie, non solo sulla carta del Seracco, ma anche nella vita 
concreta di Montagna Viva, con sempre  occhi nuovi di entusiasmo, 
seppure su sentieri già conosciuti. 

Sono in questa associazione dal 2004 e mi ricordo ancora molto bene 
la mia prima gita con voi.  Ero un po’ più giovane, più in forza, anche 
più spavalda. Era il mio compleanno e la meta era Roda de Vael  ma 
ho ancora fortemente impressa, come fosse ieri, la forcella sulla quale 
abbiamo consumato il pranzo, in mezzo alle rocce e con i corvi che 
aspettavano che cadesse qualche tozzo di pane.  
Quasi 9  anni sono passati da allora e di rifugi, laghi, sentieri, tempora-
li, cieli stellati, tramonti ed albe da far perdere il fiato ne ho visti un bel 
po’. Con voi ho imparato a usare ciaspole e  ramponi, di conseguenza 
ad ammirare e gustare la montagna anche in inverno. Con voi ho im-
parato a vestirmi adeguatamente. Con voi ho pianto, riso, cantato e 
mangiato. Ci siamo conosciuti passo dopo passo, ciaspola dopo cia-

spola... A qualcuno mi lega un affetto maggiore,  ma  è vero che tutti, indistintamente tutti, fate parte della mia cer-
chia di amici. Ciò che provo per Montagna Viva si traduce anche nel mio impegno per Il Seracco, cercando di curarlo 
al meglio, anche a costo  dei vostri mugugni per i tagli ai pezzi, una pratica che richiederebbe molto meno tempo di 
esecuzione che non lasciare tutto al “come va, va”…   
Per me Montagna Viva è tutto questo e per voi? E’ una fuga domenicale dalla solita routine? E’ la possibilità di esse-
re a contatto con la natura? E’ una particolare vetta, o un particolare volto? E’ trovarsi con amici al di là 
dell’escursione? E’ un’  immagine della domenica? E’ un modo per conoscere altre persone? Per vedere fiori/piante 
sconosciute? 
Ecco, vorremmo che ognuno di voi  chiudesse gli occhi e pensasse a che significa “far parte di Montagna Viva”, alla 
prima gita fatta, o a quella più bella,  a tutti quei momenti in cui ha riso (magari nei rifugi di notte), ha litigato con 
qualcuno, ha pianto, guardato albe, tramonti, stelle e che con queste riflessioni arrivassero gli auguri di buon com-
pleanno a Montagna Viva, anche con suggerimenti per organizzare i dovuti e degni festeggiamenti. 
 

Susanna Xicato 
esse.x@email.it 

 

 

mailto:esse.x@email.it
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PRANZO SOCIALE, INIZIANO  I FESTEGGIAMENTI 
 

GLI AUGURI DI BEPI TRIDELLO TRA RICORDI  E CIACOE “INSUPÀ” COL VIN  

    CRONACHE DAL BIVACCO 

 Da parte mia (co la cultura quasi primitiva) qualche 

parola a go scrita co lo scopo de ofrire a modo mio a 

voglia de stare insieme nello spirito dell’amicissa, che in 

Montagna Viva se gode fin da quando a xe nata. 

Del Seracco leso anca e virgole da quanto el me piase, le 

foto soridenti degli amissi in cammino  le me entusiasma, 

vorìa essare sentà dentro al zaino per godere delle batute 

e risate lungo il sentiero o durante le fermate boconiane, o 

quando nevega, o quando l’acqua gorgolia zo par le 

braghe in serca dei scarponi. 

Auguri Montagna Viva! Che le iscrizioni le se possa 

ingrumare sempre più per gustare l’aria buona 

dell’amicissia in  compagnia, che dal cuore mai andrà 

via. 

Ringrazio de cuore Montagna Viva, che per tanti 

anni me ga insegnà e compagnà per sentieri, cime, 

boschi e feste sui prà, che ancora desso la me anema 

vorìa essare sempre là. 

E fin che no me fa un fis-cio al Signore voglio essare 

socio sostenitore. 

                                                          

                                             

Bepi Trideo 

 

Grande Presidente, 

                               go visto co grande entusiasmo sul 

Seracco ea foto del duecentesimo socio de Montagna 

Viva. Ea notizia me gà riempìo d’orgoglio, pensando che 

sto grupo, amante dea montagna, o go visto nassere 

(tessera n. 6). El ricordo va ae riunioni per programma-

re gite e rampegade, e ala  fine se concludeva co na sgra-

molada de bagigi e nose, insupà col vin, in bona armonia 

consà de aegria (Eno-gas in miniatura). 

Il tuto se svolgeva all’interno de na taverna de un socio, 

co un grupeto de amissi mezi montanari, col gusto de 

passare na domenega in mezo ae montagne, riempiendo 

lo zaino par scherso anche de sassi, de conossense e 

esperienze da trasmetere ai futuri amissi pa far cressere 

l’amore per la montagna e, parchè no, ogni tanto portare 

a casa castagne, erbe, funghi insupà co qualche scravas-

son de acqua (ingrediente naturae per chi va in monta-

gna). 

I me ricordi più bei: e ciàcoe abondandi nei rifugi, e 

competense dei presidenti per far apressare il gusto de 

stare insieme, e donare a femene, omeni e putèi  momenti 

de festa montanara sempre più bei.  
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PORCHETTATA  DELLA SOLIDARIETA’  
 

700 EURO DEVOLUTI ALL’ ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO  

    CRONACHE DAL BIVACCO 

I n un mese il nostro magico direttivo ha 
inserito in programma, tra classici appun-

tamenti (marronata e  pranzo sociale), la 
serata della porchetta, sicchè in tempi molto 
stretti abbiamo dovuto organizzare in veloci-
tà anche quest’ultimo appuntamento andato 
alla fine solitamente in porto. 
Come sempre nella sala parrocchiale di Le-
gnaro abbiamo allestito le tavole ed il palco 
per i premi della lotteria di beneficenza.  
Al pomeriggio le nostre collaudate “femene” 
dell’Eno-gas hanno preparato il menù: 42 kg 
di gnocchi, 14 di ragù, 20 di porchetta, 20 di 
patatine e peperoni,  14 di panettoni  e 13 di  
crema chantilly, 15 litri di sorbetto, vino in 
abbondanza, ecc.  
Tutto fatto a mano e andato a sfamare ben 
170 bocche. 
Corrado Badon, presidente di Montagna Vi-
va,  ha fatto il suo discorso di chiusura 
dell’anno escursionistico con grande rilevan-
za all’aumento di nuovi soci, decretando 
l’inizio del ventennale dell’Associazione  
(1993/2013), sottolineando come l’anno a 
venire porterà delle nuove iniziative per la 
ricorrenza. 
L’intero incasso di € 700 della lotteria 
quest’anno  è stato devoluto all’Istituto On-
cologico Veneto, da cui abbiamo ricevuto 
una lettera di ringraziamento. 
 

Mauro Tosetto 
presidente Eno-gas  

  

 

La bella e buona porchetta pronta per essere presa d’assalto dai 170 commensali  

Nella cucina Eno-gas fervono i preparativi per la cena 

Il Presidente Mauro Tosetto affetta il grande arrosto   
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Vorrei fare i miei ringraziamenti di cuore a Onofrio 
e Gino, che la sera di ferragosto,  anzichè passare 
la serata in compagnia di amici per vedere i fuochi 
in Prato della Valle,  sono venuti all’ospedale di 
Castelfranco per trasferirmi in quello di Padova. Mi 
hanno perfino portato la cena (torta salata, frutta e 
acqua) preparata da Pierina,  che è venuta in o-
spedale a trovarmi ed è andata a casa mia per por-
tarmi degli indumenti. Infatti, i primi 3 giorni in o-
spedale ero rimasta con gli indumenti che avevo in 
montagna. 
Grazie a Ennio che ha coordinato i soccorsi e a 
Gino e a Daniela per avermi fatto da spalla…anzi 
da stampelle, visto che me le hanno prestate. 
  

Inge Gunauer 

 

INGE, A ROTOLI, MA SEMPRE INDOMITA 
 

QUANDO LO SCARPONE CI METTE LO SGAMBETTO  

    CRONACHE DAL BIVACCO 

“ Correva l’anno del Signore 2012 e batteva il sol 
del dì di ferragosto. La nostra Inge Gunauer (una 

volta – molte lune fa –  chiamata Panzer perché lei 
“essere tetesca di cermania ja”), scendendo da uno 
dei sentieri di Cima Grappa, nel collaudo del duecen-
tesimo paio di scarponi nuovi (sempre numero 47) 
che facevano sbocciare le vesciche, posò il leggia-
dro piede destro su un sassone malandrino, che indi-
spettito dall’inopportuno tocco, si inclinò in ossequio 
alla legge di gravità. E grave fu per Inge che, asse-
condando il moto, iniziò un fatale rotolio verso il folto 
del bosco circostante. Provvidenziale fu l’abbraccio 
di una quercia secolare che si piegò amorosa al do-
loroso impatto.  
Riavutasi dallo sgomento, benché sofferente ed im-
paurita, Inge lanciò l’allarme-frana, attraverso il cellu-
lare. Non arrivò, come Inge sperava, la Forestale per 
prendersi cura della quercia, ma in compenso 
l’appello fu recepito dal Soccorso Alpino, dalla Cia, 
dal FBI, dall’Interpool, dai Carabinieri, dalla Guardia 
di Finanza, dalla Polizia Stradale, dai Nocs, dalla 
Lipu, da Abaco, da Equitalia, dalla Diocesi di Pede-
robba, dalla Parrocchia di Crespano del Grappa, dal 
Corpo Forestale dello Stato, dalla Guardia Costiera 
di Trieste, dalla Polizia Mortuaria di Bolzano, dalla 
Polizia Venatoria di Trento, dalla Casa di Riposo per 
Anziani di Mel, dal WWF ed infine arrivò perfino al 
bianco Ennio Giacomello, tutor e personal trainer di 
Inge.  
Verso il posto non ben identificato partirono decine di 
volontari del soccorso alpino del Cai e 
dall’aereoporto di Aviano si alzò in volo un aereo-
cargo, un Hercules C-130 dell’Aereonatica Militare, 
ma si capì subito che la quercia, al contrario di Inge, 
era inamovibile.  
Dopo vari tentitivi, la squadra di soccorso riuscì ad 
individuare la nostra Inge, le cui grida sovrastavano il 
rumore degli elicotteri. Dieci persone ebbero ragione 
della caviglia infortunata e anche di Inge, grazie ad 
un’imbracatura – volgarmente detta “pannolone” – 
che permise di issare l’escursionista fino a … Cima 
Elicottero.  
Ma non prima che la Forestale, infine giunta, non 
dovesse disboscare circa mezzo ettaro, onde creare 
uno spiazzo adatto ad atterraggio e decollo. Intanto 
l’amorevole quercia, restava nel dubbio se il salva-
taggio di Inge, valesse la pena di tanti fratelli alberi 
caduti. 
Il bianco Ennio quantificò il costo totale 
dell’intervento di recupero in circa 1.000.000 di euro, 
fortunatamente pagabili in comode rate mensili con 
tan e taeg vicino allo zero.  
Speriamo che l'infortunata sia assicurata!  
Ciao cara Inge auguri di tutto cuore e a risentirci alla 
prossima ........frattura....(no grazie!) 
 

Con tanto affetto Mauro Eno-gas 

P.S. Carissima Inge tutta Montagna Viva ti abbrac-
cia fortemente e ti augura di rimetterti molto presto 
e di ritornare in tempi brevi in gran forma per poter 
camminare nuovamente assieme a noi. Vogliamo 
inoltre ringraziare per il loro grande cuore Ennio 
Giacomello, Onofrio Piragnolo, Gino Piccolo, Pieri-
na Piron e Daniela Bettio per esserle stati molto 
vicini, per averle prestato il loro soccorso, per aver-
la portata a casa da Castelfranco a Padova, per il 
recupero dell’auto lasciata sul Monte Grappa, per 
esser stati nel momento del bisogno dei veri e gran-
di AMICI. 
 

Anche questa è Montagna Viva.  

GRAZIE AMICI 
Il mio sos accolto in pieno  

La sorridente Inge Gunauer  
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ANCHE NOI AL “FAI MARATHON”  
 

IL GRUPPO PIU’ NUMEROSO  ALLA RISCOPERTA DI PADOVA  

    CRONACHE DAL BIVACCO 

D omenica 21 ottobre, si è svolta in 70 città italiane 
la FAI MARATHON, l’unica maratona che si cor-

re con gli occhi. A Padova il percorso previsto è stato 
di 8 km lungo le mura cittadine, suddiviso in tredici tap-
pe che corrispondevano alle fortificazioni difensive me-
dioevali e rinascimentali.  
La manifestazione è stata organizzata dalla delegazio-
ne Fai insieme all'Associazione Comitato Mura e in 
collaborazione con: Assessorati alla Cultura- Sport- 
Verde del Comune, Azienda di Promozione Turistica, 
Ana – Associazione Nazionale Alpini, Protezione Civile 
– Nucleo Beni Culturali, CIA – Confederazione Italiana 
Agricoltura. 
Queste le tappe: Castello Carrarese (punto di partenza 
dal cortile delle ex carceri), Porta Saracinesca, Torrio-
ne Alicorno, Porta e Baluardo Santa Croce, il Torrione 
Santa Giustina, Torrione e Porta Pontecorvo, Giardini 
Treves (punto di ristoro), Ponte e Porta di Santa Sofia, 
Ponte e Porta Altinate, Ponte e Porta Molino, Porta e 
Ponte di San Leonardo, Porta e Ponte di San Giovanni 
delle Navi. Montagna Viva ha partecipato extra calen-

dario con 17 persone a questo evento che ha dato la pos-
sibilità di scoprire bellezze della città, ai più ignote. Non è 
stata una escursione in montagna, ma un buon allena-
mento lo stesso, visto che si è camminato all’aperto per 
due/tre ore in una bella e calda mattina di fine ottobre. 
Molti volontari erano distribuiti lungo il percorso ma, in 
particolare, in corrispondenza delle tappe dove ci veniva-
no fornite brevi spiegazioni verbali ed un foglio con riepi-
logata la storia di quel luogo. Prevista anche una tappa 
con ristoro presso i Giardini Treves. Dopo l’ultima tappa 
rientro al punto di partenza al Castello Carrarese per la 
verifica degli arrivi per le premiazioni.  Il nostro gruppo 
dopo i controlli è risultato il più numeroso, pertanto con 
un poco di orgoglio è stato premiato con:  una visita gui-
data a Villa dei Vescovi con aperitivo offerto dal GRUP-
PO FAI GIOVANI (programmata per il 7 aprile); ingresso 
al gruppo ai musei civici; ingresso al gruppo alla Mostra: 
"Il flusso della Ragione" a Palazzo della Ragione; un libro 
d’arte a ciascun partecipante. 
 

Gino Piccolo 

Chi manca all’appello? Ennio Giacomello che ha scattato la foto ai sorridenti maratoneti 
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MONTAGNA VIVA….CHEESE! 
 

4 STAGIONI PER UNA FOTO DA PREMIO  

D esideriamo lanciare quest'anno l'iniziativa di un 
concorso fotografico dedicato alla nostra Associa-

zione. Il tema sarà "La mia Montagna Viva". Tutti i soci 
potranno partecipare con una o più foto ritratte durante 
lo svolgimento delle nostre gite di quest'anno 2013. 
Potrete ritrarre persone, animali, luoghi, azioni, tutto ciò 
che è rappresentato dalle attività della nostra associa-
zione. Ogni foto o gruppo di foto sarà accompagnato da 
un breve testo nel quale potrete spiegare il motivo od il 
contesto dell'immagine. Dopo la scadenza che verrà 
stabilita verso la fine dell'anno, le foto verranno valutate 
da una giuria competente che decreterà i vincitori. I 
premi sono in fase di valutazione ma non mancheranno 
le sorprese. I vincitori verranno proclamati durante il pranzo sociale che avverrà nel gennaio del prossimo anno, av-
venimento che concluderà i festeggiamenti dei nostri "primi" vent'anni. I dettagli del concorso e le modalità di parteci-
pazione verranno comunicate quanto prima. 
Allora, tutti pronti con la macchina fotografica? Avete 4 stagioni di gite davanti a voi per immortalare i momenti più 
belli della vostra Montagna Viva. 

Corrado Badon 

    CRONACHE DAL BIVACCO 

 

Dall’alto del Monte Adamello il Presidente apparse ai suoi figli per dar loro consigli preziosi. Uno di loro di-
subbidì e furono lampi e tuoni. L’ultimo comandamento di Montagna Viva è:  “Mai disubbidire al Presidente”.  

te lo dico io  
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SONIA BADON IN MOSTRA 
 

I FIORI DELLA MONTAGNA NELL’ATTIMO DI UN CLICK FOTOGRAFICO 
 

I l fascino dei fiori: la biblioteca di Albignasego ha pen-
sato di esaltarlo in una mostra del settembre scorso 

sul tema: “Colori della fioritura-flora delle nostre monta-
gne”. Fra gli autori esposti, anche una nostra associata, 
Sonia Badon, che da quando la conosciamo è sempre 
stata visibile-invisibile nella sua ricerca di piante e fiori 
della montagna. Non ha smentito perciò le nostre aspet-
tative quando ha presentato le sue foto alla mostra di 
Albignasego. 
La costanza, la passione per la montagna e per la sua 
flora alpina cominciano a dare frutti preziosi, conoscen-
ze che Sonia non ritiene di tenere per sè, ma vuole e-
sternare ad altri. 
Nel ritorno, strada facendo, si elogiava la dedizione, la 
capacità, la conoscenza. Via via che si vedevano le foto 
dei fiori pensavo dove li avrà visti, quando li avrà foto-
grafati. 
Durante le mie escursioni con Montagna Viva vedo So-
nia spostarsi avanti o dietro al gruppo escursionistico, 
che indugia  nel prato o a margine del sentiero: ogni 
tanto si perde di vista e non si sa dove sia. Di certo è 
con le sue macchine fotografiche che ritrae i fiori, indivi-
duati (e talvolta ci vuole occhio!) nel loro habitat. Si sa 
che non vanno colti, men che meno quelli protetti, ma 
Sonia con i suoi “clic” ne fa comunque omaggio a noi. 
Chi ha partecipato alla proiezione ha capito quanto stu-
dio ed esperienza esprimano le sue foto. 
In particolare, nel corso della presentazione al folto pub-

blico, Sonia si è soffermata sul bucaneve per spiegarne 
il significato etimologico, con le caratteristiche ambienta-
li e di portamento. Hanno fatto seguito gerani, genziane, 
gigli, orchidee, per citarne solo alcuni, e poi svariate 
specie di cardi, garofani, sileni, campanule, raponzoli, 
ranuncoli, potentille fino all'erba viperina, la polmonaria, 
la molteplicità dei crocus. Né avevo mai notato, ad e-
sempio, il singolare fiore del pungitopo. 
Quando si è con Sonia non si può non parlare di fiori. 
Ero seduto accanto a lei la sera a cena nel rifugio Città 
di Trento e spontaneamente la conversazione è andata 
su questo argomento. Convinto di farle cosa gradita le 
ho mostrato dei fiori fotografati nel mio camminare in 
montagna e le ho indicato dove li ho colti con l'obiettivo. 
Poi mi sono perso nel raccontarle particolari di passeg-
giate in luoghi che io frequento più sovente; io parlavo e 
lei ascoltava in silenzio. Forse l'ho pure annoiata, ma 
ero interessato a esporre le mie piccole esperienze di 
montagna. In quella serata ho compreso a quale livello 
è la sua attitudine all'ascolto. Quando risponde o deve 
correggere, lo fa con delicatezza, senza sottolineare 
l’inadeguatezza dell’interlocutore. 
Grazie Sonia per i tuoi colori e profumi, che testimonia-
no il tuo andare per le montagne come una fata curiosa. 

A
Artemio Berto 

  
Nella foto, Sonia Badon  durante una sua esplorazione 

                      FUORI PORTA 
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I l progetto "A diventare fiori" è nato dalla mia 
passione per l'illustrazione e per le poesie di 

Federico Tavan, un poeta friulano nato e vissuto 
sempre ad Andreis (in Valcellina) non ancora 
conosciuto quanto dovrebbe, che racconta nelle 
sue poesie la sua terra e il suo originalissimo 
punto di vista sul mondo. Nelle sue poesie convi-
vono la grazia, l'asprezza, la dolcezza e la no-
stalgia, sempre accompagnate da uno sguardo 
molto "materico" e concreto ("Scrivo perché mi 
piacciono le parole… albero, cane, fagiolo, zuc-
ca… io le parole le mangerei"). 
Ogni mia illustrazione è ispirata ad una poesia, e 
in ogni immagine ho riportato infatti alcuni versi, 
quelli per me più significativi. E' un lavoro che ho 
iniziato a maggio 2012 e che ancora non è con-
cluso. 
Ho avuto però la fortuna di esporre la prima parte 
del mio lavoro grazie all'iniziativa "Nuovi Segnali" 
del progetto Giovani del Comune di Padova, che 
affianca 15 giovani artisti a 15 giovani curatori in 
un percorso di collaborazione reciproca che cul-
mina in un'esposizione: le mie illustrazioni sono 
state esposte in un ex negozio di antiquariato di 
via Altinate a Padova, un posto che profumava di 
antico, di legno, di buono… come le poesie di 
Tavan. 
Un grazie al mio papà Ennio, che mi ha aiutato 
nell'allestimento e con la sua ingegnosità prover-
biale mi ha permesso di mettere a disposizione, 
fissato ad una sedia accanto alle illustrazioni, un 
libro di Tavan, in modo che gli spettatori potesse-
ro leggere le sue poesie, oltre che osservare le 
illustrazioni. 
  

Tania Giacomello 

 

“PROGETTO GIOVANI” OSPITA TANIA GIACOMELLO  
 

DIPINGERE LE POESIE  CON LE IMMAGINI DI UN’ANIMA FRIULANA  

Il titolo di questa opera è "Se fossi normale"  ispirata 
all'omonima poesia di Tavan: racconta di un amore forse 
possibile, e del desiderio di condividere questo sentimen-
to con il paesaggio di Andreis, così aspro e delicato allo 
stesso tempo. È la poesia che dà il titolo al progetto di 
Tania, il suo verso finale recita, infatti: "e poi via, per i 
prati, a diventare fiori, api e miele." 

Màcheri: è il nome del giocattolo del poeta da bambino, 
un semplice pezzo di corteccia con due buchi che diven-
tavano, nella sua immaginazione, gli occhi di un amico 
con cui dialogare. Lo stesso giorno in cui ha letto la poe-
sia Tania ha trovato la corteccia che ha usato poi per l'il-
lustrazione (vedi foto a lato). “Era destino!—dice Tania—
nel foro della corteccia ho inserito un foglietto con la poe-
sia scritta, in modo che i visitatori, incuriositi, infranges-
sero la regola per la quale ai quadri non ci si può avvici-
nare” 

                      FUORI PORTA 
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QUATTRO MESI DI MONTAGNA VIVA 
 

RACCONTATA  DAI NOSTRI SOCI 

8/9 Settembre 2012 
GRUPPO DELL’ADAMELLO  
 
 

23 Settembre 2012 
SULLA DORSALE CARNICA  
 
 

7 Ottobre 2012 
MANTOVA LUNGO IL MINCIO 
 
 

28 Ottobre 2012 
MARRONATA SUL MONTE GRAPPA  
 
 

11 Novembre 2012 
ALPAGO CASERA PALANTINA  
 
 

25 Novembre 2012 
DA LESIS A CASERA CASAVENTO 
 
 

9 Dicembre 2012 
FOLGARIA MONTE FINONCHIO 
 
 

23 Dicembre 2012 
LA CORSA DI BABBO NATALE 
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GRUPPO DELL’ADAMELLO  
  

CHE “CANNONATA” DI SALITA ESCLAMARONO FRANA E  ROCCIA! 

              DUE PASSI A... 8/9 Settembre 2012 

gelata del ghiacciaio. Non manca 
tanto per arrivare al Mandron. Ve-
diamo già il nostro premio: un bel 
panino con lo speck e una birra, con 
davanti il panorama di ciò che ci 
aspetta il giorno dopo. 
Zaini in spalla ci avviamo verso le 
camerate. La cena con  canederli, 
stinco e birra, nonché il grappino 
digestivo. Fuori il paesaggio nottur-
no è davvero incantevole:   un cielo 
stellato con tanto di via lattea e in 
sottofondo solo il rumore delle ca-
scatelle d’acqua del ghiacciaio. E’ 
molto bella l’atmosfera che si crea 
in queste occasioni, dove si torna 
un po’ tutti “bambini” e ci si sente 
uniti nel vivere un’ esperienza che 
accomuna per amicizia e solidarie-
tà, non lesinando in battute, scherzi 
e momenti giocosi. Il dormire è ca-
meratesco, punteggiato da rumori 
dei nostri corpi… fra cui il “pulcino 
pio” (chi vuole intendere…). La sve-
glia alle 5.30 arriva in fretta. La gior-
nata sarà lunga e pesante: oltre di-
scesa e salita, anche gli 800 m per 
ritornare alle auto. 
Arriviamo davanti al ghiacciaio, a-
scoltiamo i vari suggerimenti e con-
sigli della guida Francesco Bettio 
che finora ci ha guidati nell’attra-
versare i ghiacci individuando even-
tuali tratti pericolosi ed insegnandoci 
i rudimenti nello stare legati in cor-
data. I ramponi sono scomodissimi 
ma piano piano si arriva al rifugio 
Caduti dell’Adamello a 3020 m.  
Il rifugio, recentemente ristrutturato, 

S iamo due giovani “anta”: Miche-
le detto “il Frana“ dalla moglie e 

Paolo “Il Roccia“, chiamato così dal-
la piccola Giada, figlia di Michele. 
Soprannomi che ci siamo guada-
gnati sul campo, da quando fre-
quentiamo Montagna Viva. 
 
Aspettiamo quasi metà settimana 
per vedere le previsioni meteo e alla 
fine decidiamo:  si parte per il ghiac-
ciaio! Qualche telefonata per trovare 
l’attrezzatura e siamo pronti. 
Sabato all’alba ci troviamo nel punto 
convenuto…il garage, (abitiamo nel-
lo stesso condominio) e partiamo. 
Dopo aver percorso la Valsugana e 
parte della Val Rendena, a Carisolo, 
appena superato Pinzolo, abbiamo 
imboccato la lunga e selvaggia Val 
Genova. Al termine della stessa, 
dopo aver seguito nell’ultimo tratto 
la navetta, in compagnia degli altri 
amici di Montagna Viva, abbiamo 
parcheggiato alla malga Bedole 
(1.640 m). La giornata stupenda ci 
rende euforici, anche se la salita 
non sarà molto facile…ma nemme-
no estrema. Abbiamo un dislivello di 
800 m e  dobbiamo arrivare al rifu-
gio Città di Trento al Mandron (2450 
m) dove pernotteremo. 
Partiamo così in fila indiana ed il 
tempo passa tra chiacchierate e foto 
al paesaggio. Più saliamo, più notia-
mo il cambiamento del paesaggio 
che dal verde dei pini passa al grigio 
delle rocce. Dall’alto la vista del  
fiume Sarca, dove si getta l’acqua 

fu costruito sulle rovine di un avam-
posto italiano della Grande Guerra 
e divenne teatro esso stesso di vio-
lenti e sanguinosi scontri, tanto che 
nei dintorni si possono ancora tro-
vare reperti, fra cui grossi proiettili 
inesplosi. 
Francesco propone di salire sulla 
cima per vedere il grande cannone 
degli alpini, a oltre 3200 m. Il 
“Frana” si  sente forte come una 
ROCCIA, mentre il “Roccia” è un 
po’ FRANA… Comunque sia, cin-
que temerari decidono di prosegui-
re fino alla Cresta Croce, dove gia-
ce la poderosa arma. 
Peccato che non si possa rimanere 
lì in eterno! La discesa è velocissi-
ma e faticosissima. Il ritorno a casa 
è con un pieno di gioia nel cuore e 
di vesciche ai piedi. Ancora una 
volta il gruppo Montagna Viva ci ha 
fatto vivere due giorni fantastici.  
  

Michele Castellin 
Paolo Savaris 

Chi è Frana? Chi è Roccia? Tanto quando sono sul sentiero si scambiano i ruoli 

12 



 

13 

Baciati dal tiepido sole del mattino per questa foto ricordo  
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A lternativa di tutto rispetto per il 
gruppetto B che domenica 9 set-

tembre, dopo una bella (si fa per dire) 
dormita all’accogliente rifugio Mandron, 
si è cimentato con la salita alla forcella 
di Lago Nero, a quota quasi 3000. Dopo 
una graduale salita in ambiente moreni-
co, con circa un’ora e mezzo di cammi-
no, ecco aprirsi la vista del Lago Nero. Il 
panorama si fa sempre più vasto, se-
guendo fedelmente i segni rossi e gli 
ometti di pietra (elemento che in questo 
luogo proprio non manca). Qualcuno si 
accontenta di aver raggiunto questa 
meta, mentre un gruppetto mira alla for-
cella, che si fa sempre più vicina. Alla 
fine del lago, il sentiero si inerpica deci-
samente, insinuandosi nella pietraia di 
roccia vulcanica maculata. I ghiacciai 
del Mandron e dell’Adamello si spec-
chiano sul lago Nero, regalando bellissi-
me vedute, complice la limpida giornata 
di sole settembrino. 
Dopo un'altra ora circa di cammino, sia-
mo alla forcella del Lago Nero, dal cui 
versante opposto si vede distintamente 
il paese di Ponte di Legno nel fondoval-
le. Intorno a noi sorprendenti trincee 
perfettamente restaurate, resti di un vil-
laggio militare con una costruzione mo-
derna contenente illustrazioni e spiega-
zioni, oltre ad una chiesetta nella quale 
ogni prima domenica di agosto si cele-
bra una Messa in ricordo dei valorosi 
caduti. In lontananza, il proseguimento 
del Sentiero dei Fiori con un paio di ver-
tiginosi ponti sospesi percorsi da molte 
decine di escursionisti provenienti dal 
Passo del Tonale. Il binocolo inquadra 
anche la fila del gruppo A che sta risa-
lendo il ghiacciaio in direzione del rifugio 
Caduti dell’Adamello. 
Verso le 13, siamo di ritorno al rifugio 
Mandron, dove il resto del gruppo B si 
crogiola al sole sulla terrazza. Ancora 
una volta, ogni partecipante ha avuto 
modo di trovare la propria  dimensione 
escursionistica: una cordata, ad esem-
pio, rientra in anticipo dal ghiacciaio per 
problemi con l’attrezzatura; altri arrivano 
alle 15; un’ora di ritardo per cinque te-
merari che mettono a segno un’ escur-
sione da record fino alla postazione del 
cannone dell’Adamello, posto oltre la 
cresta della Croce. 
La discesa (lunga ma non troppo) ci 
riporta alle auto, ben soddisfatti da un 
weekend di alta montagna, all’insegna 
di un bel tempo ininterrotto. 

C. B. 

 

ALL’ASSALTO DELLA FORCELLA  
  

PER SBIRCIARE  TRINCEE, PONTI SOSPESI  

                    DUE PASSI A... 8/9 Settembre 2012 

Sullo sfondo il gruppo che ha potuto vedere le fortifi-
cazioni  fino alla meta dell’enorme cannone, raggiun-
to solo da pochi (foto qui sopra), piazzato in onore 
degli alpini  e che ancora simboleggia il sacrificio di 
giovani eroi  nel conflitto mondiale della Grande 
Guerra. 
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SULLA DORSALE CARNICA  
 

AL MONTE ROSSO, FANTASMI DELLA GUERRA AFFIORANO TRA LA  NEBBIA  

                  DUE PASSI A... 23 Settembre 2012 

C i apprestiamo a partire per l’escursione sul Monte 
Rosso –Sella Nemes, con il Gruppo  Montagna Vi-

va: il termometro  segna  +17°. Bellissimo, troveremo 
una splendida giornata! 
In pullman c’è chi chiacchiera e chi cerca di riprendere il 
sonno interrotto all’alba. Ben presto però circola una no-
tizia meteo che parla di tempo brutto in quota, con nuvo-
le basse, e nel pomeriggio anche possibili nevicate. 
“Forse hanno sbagliato, chissa’ cosa hanno guardato!” 
Puntualissimi arriviamo a Passo Monte Croce Comelico, 
dove comincerà la nostra camminata. Incontriamo la no-
stra accompagnatrice, la scrittrice alpinista Antonella 
Fornari che ci illustra  il paesaggio introducendo il filo 
conduttore del  percorso: le postazioni austriache e le 
vicende della grande guerra . 
Dopo  un breve percorso, nascosta  e ben mimetizzata 
da una folta vegetazione, troviamo una fortificazione au-
striaca ben conservata, nella quale alcuni di noi riescono 
ad entrare. La fortificazione e’ ottogonale suddivisa in più 
locali terminanti con le bocche di fuoco, non si vedono 
evidenti crepe o danni: e’ davvero un percorso anche nel 
passato. Antonella ci descrive i particolari sulla vita e le 
strategie della guerra, combattuta da giovani che dopo 
un breve addestramento venivano mandati al fronte, ov-
vero su queste bellissime, ma fredde ed impervie vie. 
Riprendiamo il nostro cammino tralasciando Malga Ne-
mes e iniziamo la salita verso la Sella di Nemes, mentre 
scendono le nuvole avvolgendoci nella nebbia. In questa 
atmosfera, i racconti della vita negli accampamenti sem-
brano ancora più reali, con il freddo che ha mietuto più 
soldati che non le stesse mitragliatrici. 
Piccola sosta per ricompattare la comitiva che ben nu-
merosa, siamo circa 75, immancabilmente si allunga. 
Si riparte ma le nuvole ci portano ad un vuoto di orienta-
mento. Repentino cambio di direzione e riprendiamo il 
nostro sentiero che attraversa  pascoli trasformati in fan-
ghiglia e solcati da ruscelletti che dobbiamo attraversare, 
tanto che Graziella Forin finisce in un buco di melma fino 
al ginocchio, mentre il cane di Antonella, un bellissimo 
pastore tedesco, sguazza beato in una pozza. 
Il serpentone  multicolore e variopinto degli escursionisti 
giunge a Sella Nemes e con la ricetrasmittente la “nostra 
scopa” chiede di fermarci per il pranzo; ormai è  l’una, 
ma la nostra guida consiglia  di 
proseguire  un altro po’, così da 
raggiungere un luogo più ripara-
to dal vento freddo che batte  
lungo la dorsale. 
Guadagnata la sella, ci riparia-
mo nella conca dove esisteva un 
villaggio di fortificazioni, ora 
scomparso, mentre, ancora ben 
conservato, c’è un piccolo cimi-
tero di guerra  austriaco che si 
specchia in un piccolo laghetto. 
Sparpagliati ci fermiamo per il 
pranzo. 
Il freddo ci ha sorpreso, tanto 
che indossiamo a strati qualun-
que cosa ci sia negli zaini.   
Le nuvole non ci permettono di 

ammirare il panorama, ma Antonella ci fa immaginare 
quello che potremmo vedere: i resti degli avanposti  e di 
una teleferica. 
Ripartiamo e ci raduniamo tutti attorno al piccolo cimite-
ro ma fa troppo freddo, si gela, e quindi e’ meglio cam-
minare e scendere. “Non erano poi tanto sbagliate le 
previsioni meteo!”.  Meno male che appena scesi sotto 
la sella la temperatura diventa più gradevole . 
Arriviamo al bivio per Malga Klammbach  e decidiamo 
di rientrare rifacendo il percorso del mattino. Le nuvole 
si diradano ed il sole fa capolino: sulla dorsale opposta  
possiamo vedere  le affascinanti pareti della Croda 
Rossa. Sarebbe bello proseguire, ma è impossibile. 
Tuttavia ci attende un gradevolissimo finale a sorpresa: 
il solerte gruppo Eno-gas  ha colpito ancora  facendoci 
trovare all’arrivo un banchetto con salumi, formaggi, 
sottaceti e  poi… “…ea soppressa col  fieto, ma cossà 
vuto de più!”  e a seguire vino, acqua, dolce, spumante 
e perfino il caffè. 
Un brindisi e un caloroso grazie alla nostra guida Anto-
nella. 
 

Gabriele  Galtarossa 
Chiara Pincella 

Graziella Cardin e Paola Tonin prendono fiato 

Con Antonella Fornari verso la sella di Nemes 
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IL MANTOVANO DA VEDERE LUNGO IL MINCIO    

LUNGO GLI ARGINI FINO  AD UN LAGO DI SOGNO, CON LE “PECORE” SU DUE RUOTE 

                       DUE PASSI A... 7 Ottobre 2012 

S i potrebbe cominciare così: “C’era una volta un pa-
store con il suo gregge…”. Non è proprio così ma la 

vicenda che vi vado a raccontare è molto vicina alla no-
stra realtà, perché mi sono sentito nei panni di questo 
personaggio.  
Scusate, mi presento: sono Roberto Schiavon  ed ac-
compagno la mia associazione ed amici (esperti di mon-
tagna ed altro) in bici, là dove mi porta l’ispirazione 
all’avventura, su tutti i percorsi stradali percorribili con la 
due ruote.  
Questa volta ho scelto un itinerario pianeggiante intorno 
ai laghi del mantovano. Ma ritorniamo  alla nostra storia. 
“…. Il pastore con il suo gregge (non di pecore ma di 

130 bici,  due pullman e qualche furgone), cani pastore 
e somarelli partì verso la meta, con un percorso di 42 
chilometri per argini e campagne. 
Dopo aver raccomandato ai valorosi cani di seguire da 
vicino le pecore, il pastore si fece forza e prima di ini-
ziare  l’avventura, prese un bel respiro e dentro di lui 
pensò “Speriamo che Dio ce la mandi buona!”.   
Si iniziò il cammino (in bici) e poco dopo si poteva già 
notare nella campagna mantovana  un lungo serpento-
ne variopinto di  bici luccicanti. 
Il gregge procedeva lungo il fiume Mincio, nonostante 
qualche piccola sosta per permettere di brucare l’erba, 
che l’estate aveva lasciato ancora verde e profumata, e 
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di bere l’acqua del fiume.  
Intanto i cani giravano intorno per controllare e riportare 
insieme nel gregge coloro che erano in difficoltà e in 
ritardo lungo il cammino.  
Poi quando il sole cominciò a scaldare troppo il percorso 
polveroso, il pastore portò il suo gregge in un bel prato 
verde vicino al lago e fece riposare le sue pecore sotto 
un grande albero, diede loro da mangiare e da bere e si 
riposò insieme a loro. 
Ma la giornata era ancora luminosa e calda e c’era an-
cora molta strada da fare per riuscire a raggiunger la 
meta prevista. Uno dei suoi amici cane diede la sveglia 
al riposo pomeridiano, abbaiò e riunì il gregge che ripartì 

ma non senza prima passare per il santuario della Ma-
donna delle Grazie per ringraziare della bella giornata.  
Cammina, cammina, cammina (anzi pedala, pedala, 
pedala) il gregge raggiunse la meta prefissata ed entrò 
così a Mantova.  
Le pecore rimasero tutte stupite e  meravigliate dalla  
bellezza di questa città.  
Fatto ritorno a casa  il  pastore si sentì così tranquillo e 
felice per  aver portato tutte le sue pecorelle sane e 
salve all’ovile”. 
 

Roberto Schiavon 
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UNA GRANDE MONTAGNA, DALL’ALTEZZA DI 8 ANNI 
 

“HO VISTO PERFINO LO SVENIMENTO VERO DI UNA SIGNORA!” 

                         DUE PASSI A... 28 Ottobre 2012 

C iao , sono Benedetta e ho 8 anni. Oggi voglio raccontare 
l’avventura del 28 ottobre, assieme ai “giovanotti” di 

Montagna Viva! 

Siamo arrivati in quattro gatti sul monte Grappa, ma eravamo i 
migliori; il tempo non prometteva  niente di buono, però ci sia-
mo incamminati lo stesso. 
Il paesaggio era dipinto di tanti colori dal giallo, all’arancio, al  
marrone: era bellissimo!!! 
All’inizio piovigginava e man mano che salivamo per il sentie-
ro le gocce d’acqua si  sono trasformate in fiocchi di neve. 
Io ero la più piccola, ma ce l’ho fatta lo stesso a tenere il pas-
so. Avanzavo assieme al mio gruppo, con sciarpa e ombrello. 
Il freddo era pungente e l’aria gelida. 
In generale stava andando tutto abbastanza bene, quando, 
durante una salita, una signora che non conoscevo si è senti-
ta male e si è accasciata a terra. Tutti eravamo molto preoc-
cupati e mio papà assieme ad altri signori è accorso in suo 
aiuto. 
Fortunatamente non è stato nulla di grave ed abbiamo prose-
guito  lentamente. Più si saliva e più faceva freddo, così Mau-
rizio Daniele “capo squadra” ha deciso di fare dietrofront e 
con la nostra approvazione siamo tornati indietro. 
Finalmente, stanchi ed infreddoliti, siamo arrivati alla baita 
dove ci aspettava l’altro gruppo per mangiare e festeggiare. 
Appena entrata alla baita sono stata sorpresa per il grande 
fuoco che c’era e subito mi sono avvicinata per scaldarmi ed 
asciugarmi. 
Assieme a tutta la compagnia abbiamo mangiato molto bene, 
cantato  e infine sono arrivate le castagne!!! 
Pioggia e freddo ci avevano un po’ rovinato la giornata, ma 
alla fine mi sono divertita lo stesso. 
Sono contenta di far parte di questo gruppo perché ci si diver-
te, anche se si è piccoli. 
Consiglio e invito altri bambini a far parte di Montagna Viva. 

 
Benedetta Rigato  
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D omenica 28 ottobre siamo partiti alla volta 
del Grappa.  

E’ vero, già alla partenza il tempo non prometteva 
niente di buono, tanto che a metà strada ha inizia-
to pure a piovere, ma non  mi sarei mai aspettata 
di trovare, lungo il percorso,  una tormenta di ne-
ve.  
Per me è stata una meraviglia  ammirare quei co-
lori caldi autunnali che variavano dal rosso 
all’arancio e dal verde al giallo, velati poco a poco 
dai fiocchi candidi.  
Peccato che il freddo non abbia permesso di rima-
nere a contemplare quella cartolina pre-natalizia, 
perché vedete a me sarebbe tanto piaciuto seder-
mi sotto un pino, magari  vicino al fuoco mentre si 
cucinavano le castagne, che nel sacchetto stretto 
fra le mani fanno da “scaldino”.  
Ma avevo scelto di proseguire nell’escursione ben-
ché fossi bagnata ed infreddolita, perché il panora-
ma ricompensava i miei sforzi. 
Non potendo più andare avanti, data la bufera di 
neve, siamo ritornati alla Malga Pianaro, dove il 
calore della compagnia e degli ottimi piatti supera-
va anche quello del generoso caminetto acceso. 
Questa è stata la mia prima “marronata” e devo 
ringraziare davvero tanto lo staff di Eno-gas.  
  

Giovanna Griggio 

A nche quest’anno e’ arrivato il giorno della marronata: 
fuori c’e’ vento forte quasi a volermi scoraggiare, invece 

mi preparo e parto lo stesso.  
Oggi sono sola, senza Paola Tonin, la mia compagna di av-
venture. Ho trovato un passaggio da Isidoro Benettazzo e  
Giovanna Pittaro, due persone squisite e con noi c’era an-
che Gampaolo Giacomello con la sua chitarra. Siamo arrivati 
sul posto parcheggiando due km dopo Malga Pianaro: piove 
ma i più temerari, circa venti persone, partono con ombrello 
e mantella. Io sono tra questi. 
Fa freddo, però il bosco con i suoi colori è bello lo stesso e  
per terra c’è un tappeto di foglie colorate. Certo che con il 
sole avrebbero risaltato ancora di più! 
Passo dopo passo arrivano i primi fiocchi di neve e piu’ a-
vanziamo più nevicava. Si sta ricoprendo tutto di bianco, 
anzi ci troviamo nel pieno di una bufera di vento e neve. “Da 
pazzi!” direbbe qualcuno, ma l’amore per la montagna e’ 
anche questo. Maurizio Daniele, la nostra guida, decide ad 
un certo punto di tornare indietro. 
Arriviamo alla malga dove Eno-gas ci accoglie con il suo 
caldo menù: come sempre sono bravissimi. Pranziamo tutti 
insieme, circa 80 persone, e ci scaldiamo con il fuoco del 
grande caminetto. 
Sto davvero molto  bene con questa compagnia! 
Ho passato una bella giornata, che mi ha dato la carica di 
cui avevo bisogno. In barba al tempaccio!  
  

Graziella Cardin  

L’improvvisa tormenta di neve ferma il gruppo  

 

CHITARRA E CORNAMUSA 
 

DAVANTI AL FUOCO DEL CAMINO   
 

 

MARRONATA SUL MONTE GRAPPA 
 

A NON FIDARSI DEL TEMPO, CONFIDIAMO IN UN RINFORZO…   LA CALDA CUCINA DI ENO-GAS 

 

V eramente una giornata da lupi quella di 
domenica scorsa a Malga Pianaro: il vento 

e la neve mista a pioggia ci hanno accompa-
gnato fino a tarda sera, ma il nostro gruppetto  
non si è scoraggiato. Al nostro arrivo in malga, 
Eno-gas ha deliziato tutti con un caldo e ben 
fornito ristoro. La chitarra di Giampaolo Giaco-
mello la cornamusa di Ennio Giacomello (non 
sono parenti –ndr) e le coreografie di Carlo Bor-
gato e Roberta Rampazzo hanno fatto da con-
torno ai calorosi canti a cui tutti hanno parteci-
pato con gioia e allegria.  

Giovanna Pittaro 
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SOTTO LA NEVE SUL MONTE GRAPPA  
 

CHE “MARRONATA” E CHE GIOIA STARE IN PISTA CON MAURIZIO! 

DUE PASSI A... 28 Ottobre 2012 

Q uesto il menù che aspettava i nostri 
“rambo” al ritorno:  minestrone di fagioli con 

farro, soppressa, manzo e formaggio accompa-
gnati da squisitissimi carciofini, pane e vino a 
volontà, soffici e buoni dolci di casa, caffè,  li-
quorini e per finire marroni caldi e vin brulè  
Tutto questo preparato abilmente dallo staff 
Eno-Gas radunato alla Malga Pianaro fin dalle  
9 di mattina, nonostante il meteo avesse annun-
ciato vento, pioggia e addirittura neve a quote 
basse. 
Mentre fuori il gruppo dei “rambo” andava a fare 
la “promenade” in compagnia del  “non mai stu-
fo” Maurizio Daniele, scontrandosi con  pioggia, 
freddo e addirittura tormenta di neve, dentro 
alla malga un bel fuoco acceso ci consolava e 
ci riscaldava.  
La zampogna di Ennio Giacomello, i marroni 
caldi (cotti fuori sotto un tempo inclemente dal 
bravo Francesco Bettio), vin brulè, chitarra e 
canti hanno allietato il nostro convivio. 
Ci aspettava però una gran brutta sorpresa al 
posteggio: alcune auto erano state forzate o 
con i cristalli infranti. 
Veramente un gran brutto finale! 

M. T. 

E dopo la neve inaspetta-
ta è bello ritrovarsi tutti 
per rifocillarci grazie alla 
cucina di  Eno-gas, al 
calore del focolare tra 
marroni, vin brulè, balli e 
canti con i musici Ennio 
e Giampaolo che ci han-
no intrattenuti  per un 
finale davvero allegro 
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ripararci dalla pioggia, e poi per ascoltare 
l’aggiornamento dei delegati ambientalisti, che hanno 
spiegato i motivi della loro protesta: da 25 anni lottano 
per difendere il pregiato bosco del Cansiglio dalle mani 
di speculatori che mirano all’abbattimento arboreo per 
fare spazio a nuovi impianti e piste da sci. 
Il grande striscione di “Montagna Viva” ha così affianca-
to quelli degli ambientalisti, per dimostrare una presenza 
solidale a difesa dell’habitat montano.  
La mattinata è poi proseguita con la visita guidata del 
museo, dove abbiamo potuto vedere alcuni reperti delle 
prime popolazioni del Cansiglio, nonché l’ampia sezione 
dedicata alle popolazioni Cimbre, con esempi sulle lavo-
razioni del legno, in particolare dei lunghi remi delle ga-
lere veneziane. 
Fine mattinata musicale con l’ascolto del Quartetto De-
sueto e pranzo con cucina cimbra in una vicina locanda. 
Pioggia senza pietà anche nel pomeriggio, quando sia-
mo tornati al museo per vedere un piccolo film sulla 
“magia del Cansiglio” e per ascoltare una nuova esibi-
zione musicale, questa volta grazie alla virtuosa corna-
musa del nostro socio e amico Ennio Giacomello.  
Calorosi i ringraziamenti degli organizzatori per la parte-
cipazione della nostra associazione. A noi la soddisfa-
zione di una giornata che, seppure segnata dal maltem-
po, è servita ad approfondire aspetti culturali legati ad 
un territorio abbastanza vicino a casa nostra. 
L’appuntamento con l’escursione alla Casera Palantina 
è rimandato a novembre 2013, sperando che ad acco-
glierci ci sia una bella giornata di sole. 
  

C. B.  

Q ualcuno definisce “Montagna Viva” come associa-
zione “sportiva”, perché viene praticato 

l’escursionismo in montagna. Io invece sento di appar-
tenere ad un’associazione “culturale”. Nel nostro inten-
to, lo stesso da quasi vent’anni, desideriamo scoprire e 
far conoscere la montagna ed il suo habitat, quindi vi-
verla con cuore e cervello, non solo con i muscoli. 
Se domenica 11 novembre, ci fossimo soffermati sol-
tanto all’aspetto escursionistico, ce ne saremmo tornati 
immediatamente a casa, viste le condizioni meteo vera-
mente proibitive. La pioggia scendeva, anzi, precipitava 
già dalla sera prima e non accennava minimamente a 
diminuire d’intensità! All’appuntamento del mattino a 
Pian Osteria, dove ho dormito (si fa per dire) con il 
camper, ho trovato le auto delle delegazioni ambientali-
ste (TAM, LEGAMBIENTE, ecc…) e il pullman di Mon-
tagna Viva che, sotto la guida del nostro affezionato 
autista Manolo Galimberti, è giunto puntuale. Un ap-
puntamento che si prospettava  affollato, perché si  trat-
tava della 25^ “marcia” di alpinisti ed ambientalisti a 
Casera e Forcella Palantina. Il programma prevedeva il 
via dal parcheggio di Pian Canaie, per poi intraprende-
re l’escursione a piedi fino a Casera Palantina. Ma an-
che secondo gli organizzatori (esperti e abitanti della 
zona), la salita con quel tempo era improponibile. Oltre-
tutto, dove erano le varie delegazioni CAI che avevano 
promesso di venire? Non si è visto nessuno: pratica-
mente noi 41 di Montagna Viva eravamo gli unici parte-
cipanti. 
Poco male, anzi! Il piano B era pronto per essere attua-
to, e così siamo entrati direttamente al museo del Can-
siglio situato proprio lì a Pian Osteria, prima di tutto per 

 

ALPAGO CASERA PALANTINA    

I CIMBRI EMERGONO DALLA NEBBIA DELLA STORIA, SOTTO TANTA PIOGGIA 

                    DUE PASSI A... 11 Novembre 2012 

I partecipanti  alla  giornata che si è svolta a Casera Palantina per la salvaguardia del bosco del Cansiglio  
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DA LESIS A CASERA CASAVENTO   

MONTAGNA VIVA IN VIAGGIO NEL TEMPO: “L’ERA DEI DINOSAURI” 

                   DUE PASSI A... 25 Novembre 2012 

Foto di gruppo alla casera dopo il veloce ristoro “fai da te”  a causa del rifugio chiuso 

E ’ stata una gita a sorpresa quella di domenica 25 no-
vembre a Claut, con sosta a  Longarone per un buon 

caffè. 
Arrivati a Claut, il folto gruppo di camminatori si avvia lun-
go un percorso all’interno del parco naturale delle dolomiti 
friulane e costruito dagli alpini prima della Grande Guerra.  
La strada, che segue per un tratto il corso del torrente 
Cellina e che procede poi all’interno di un bosco di faggi,  
è un tappeto di foglie rosse ed ha ai lati massi ricoperti di 
muschio, alimentato dall’umidità della ricchezza d’acqua 
di questi posti. 
Lungo il percorso troviamo alcune indicazioni: “Sorgente 
Cellina”, “Casera Casavento” e  “Impronte di dinosauro”. 
200 milioni di anni fa, infatti, questi posti erano una piana 
semisommersa dal mare, caratterizzata da bassi fondali e 
terre emerse ricche di conifere e felci, regno di rettili enor-
mi. Tra questi i Teropodi, dinosauri carnivori bipedi, con 
zampe posteriori tridattili e munite di dita sottili. 
Uno di questi, 215 milioni di anni fa, affondò le sue zampe 
nei molli fanghi che costituivano questi luoghi e, sollevan-
do la zampa, lasciò la sua orma che, riempita e sepolta 
dal sedimento trasportato dalle correnti di marea e da 
tempeste, si trasformò prima in strati di roccia e poi, per 
opera dei frane ed erosioni, in un’orma perenne. 
Giunti infatti alla Casera Casavento, e mantenuta la sini-
stra della strada forestale, siamo giunti ad una cascata, 
nei pressi della quale un grosso masso, staccatosi dalla 
sovrastante parete rocciosa e caduto nel mezzo del tor-
rente, porta impresse due impronte di dinosauro. Una in-
tera, risalente alla zampa posteriore sinistra e l’altra, la-
sciata dallo stesso animale, conservata parzialmente sul 
bordo del masso. 
L’orma è a 3 dita e lunga 35 cm. 
Ovviamente l’eccitazione del gruppo di camminatori è alle 
stelle e la foga dettata dalla voglia di immortalare l’orma in 
una foto, fa cadere i piedi in acqua a più di qualcuno. 
Dopo l’entusiasmo della scoperta si ritorna alla Casera 
Casavento, purtroppo chiusa, per un veloce e “fresco” 
ristoro “fai da te”. Il ritorno è pieno di gratitudine per gli 
amici di  Montagna Viva che hanno proiettato questa gior-
nata nell’era dei dinosauri! 

Sonia Favero  

L’orma intera del dinosauro  a Casera Casavento  

Per fotografare l’orma si finisce pure in acqua 



 

23 

 

FOLGARIA MONTE FINONCHIO    

A LUNGHI PASSI SOPRA IL CORTO FIENO RICORDATO DALLA FATICA DEI FALCIATORI 

                       DUE PASSI A... 9 Dicembre 2012 

P rima uscita invernale con le ciaspole: la meta è 
Monte Finonchio in zona Folgaria.  

Piccola curiosità: il nome della cima Finonchio  deriva 
da fieno e più precisamente da fenunculus, un fieno 
d’erba corta chiamato anche in dialetto “pel de cagn” 
ovvero pelo di cane, perché difficoltoso da falciare. 
Previsioni meteo: soleggiato, ma tanto freddo e forte 
vento. Tuttavia, ci siamo trovati in 43  al parcheggio nel 
centro di Serrada. Neve intorno non se ne vedeva, ma 
non sapendo cosa ci riservasse il percorso, qualcuno di 
noi, me compresa, ha preferito portare con sé le cia-
spole. 
Tutti imbacuccati, che quasi non ci riconoscevamo ci 
siamo incamminati alla conquista del Monte Finonchio. 
Abbiamo imboccato una comoda strada forestale co-
perta di neve, però non ghiacciata e con una pendenza 
moderata. 
Mani e piedi erano un po’ gelati ma eravamo allegri, si 
chiacchierava, c’era un  bel sole che faceva capolino 
tra gli alberi ormai spogli del bosco, soprattutto non 
c’era il preannunciato vento. 
Si sapeva che il percorso non sarebbe stato lungo, ma 
sembrava che tutti avessero fretta! 
Dopo un’ora circa di cammino, io, Graziella Cardin e un 
paio d’altri amici, decidiamo di fare una piccola pausa 
per bere qualcosa di caldo. Tempo qualche minuto e il 
resto del gruppo era già sparito. 
Siamo partiti all’inseguimento e poco dopo eccoci an-
che noi alla meta (io per ultima!). E che meta!!! Lassù lo 
scenario era bellissimo: cielo azzurro e limpido, il sole 
che faceva brillare la neve, catene montuose innevate 

tutto intorno. 
Intanto Francesco Bettio elencava il nome delle varie 
cime, mentre altri scattavano foto. Cercando di ignorare 
le varie antenne che dominavano l’altura, ci siamo in-
camminati verso il vicino rifugio “F.lli Filzi” (chiuso) per la 
pausa pranzo al sacco. 
Dalla terrazza del rifugio si ammirava parte della Valle 
dell’Adige. Mi sentivo un gigante guardando tutto ciò che 
giù si muoveva: le auto erano puntini colorati, il treno 
assomigliava ad un lombrico ed il fiume ad una stella 
filante.  
Una strana sensazione di… “onnipotenza”. 
Anche se lassù si stava troppo bene, abbiamo ripreso la 
via della discesa, ma ad un certo punto il capogita ci ha 
fatto fare una deviazione (in salita!!!) per farci vedere un 
posto particolare. 
Si trattava dei ruderi della chiesetta di Santa Cristina 
Martire:  costruita nel 1430 e poi, demolita nel 1600, fu in 
seguito ricostruita nel centro di Serrada. 
Arrivati alle auto piuttosto presto rispetto all’orario previ-
sto, è stata lanciata la proposta di fare una puntatina al 
paesino di Guardia di Folgaria. Questo piccolo borgo 
chiamato “il paese dipinto” è conosciuto per i suoi vivaci 
dipinti murali che fanno bella mostra sulle pareti esterne 
delle case. 
Tornata a casa, ho ripensato alla bella giornata trascorsa 
assieme alla simpatica compagnia di Montagna Viva. 
Avevo un  po’ di delusione per la mancata ciaspolata ma 
il sole, la neve e il magnifico panorama mi hanno piena-
mente ricompensata. 

Paola Tonin 

Non c’è fieno, se non sotto la neve, per il gruppo di escursionisti in gita sul monte Finonchio 
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A NOALE IL RADUNO DEI FOLLETTI     

UN BRINDISI DIVENTATO INTIMO, ANCHE SE IN PIAZZA CON 3000 PARTECIPANTI 

                     DUE PASSI A... 23 Dicembre 2012 

BABBI BIKE A SELVAZZANO 
 
Non stanchi della corsa avvenuta il giorno prima, Bar-
bara Bicciato, Marilena  Bellon ed il fratello Bruno han-
no partecipato la vigilia di Natale anche a Babbi Bike. 
Partendo da Tencarola e passando per Praglia, Mon-
teortone ed Abano i nostri Babbi Natale hanno percor-
so  27,5 km in bicicletta. 

zaini e lo portarono a Saonara  per regalarlo agli altri ami-
ci che li aspettavano a casa e che forse, dico forse, lo 
avevano per quest’anno un po’ perso.  

S.X.  

C ’era una volta una piccola cittadi-
na chiamata Noale, dove ogni 

anno, in una domenica davvero spe-
ciale, accadeva una “magia”. Prove-
nienti da tutte le città vicine, si incon-
travano migliaia di folletti vestiti di ros-
so che  dopo aver camminato per circa 
5 km si radunavano nella piazza cen-
trale tutta addobbata, per  festeggiare 
Babbo Natale che usciva dalla sua 
casa per premiare i più buoni e i più 
bravi. Tutti i partecipanti di questa ma-
gica corsa erano alla ricerca di qualco-
sa: chi di un  record personale, chi di 
una vecchia conoscenza, oppure un 
regalo appropriato per la persona cara, 
o per solo svago, ma anche per avere 
un momento per sè stessi. Tra tutta 
questa gente vi erano, questa volta, 
anche dieci simpatici folletti in rappre-
sentanza del lontano paesino di Sao-
nara, un po’ nuovi a questa corsa, an-
che se ne avevano fatte altre in diver-
se e più lontane località. Camminarono 
chiacchierando e ridendo tutti insieme, 
facendosi trasportare con la complicità 
della nebbia, nell’atmosfera natalizia, 
arrivando così dopo circa un’ora e mezza alla meta. La 
piazza dove tutti i folletti si ritrovarono era un vastissi-
mo mare  di vestiti rossi, dominati da un altissimo e 
lucente albero di natale. Tutti festeggiavano allegra-
mente ridendo e ballando  sulle note delle canzoni na-
talizie, nonostante il brutto periodo di crisi di cui tutti 
erano preoccupati. Era bello vedere tutti questi  ometti 
rossi dimenticare, anche se solo per un attimo,  le loro 
preoccupazioni, i loro dolori, le loro angosce, i loro ma-
lesseri. Tutti erano amici di tutti ed  i nostri dieci  folletti 
di Saonara erano in mezzo a tanti  ad aspettare Babbo 
Natale. Ad un certo punto qualcosa di invisibile (forse 
la mano di Babbo Natale, chissà…) toccò la spalla di 
uno di loro, il quale  prese per mano gli altri nove e li 
portò in un angolo della piazza, li fece sedere comoda-
mente su alcuni pagliericci e tirò fuori dal suo zainetto 
rosso una bottiglia di vino di un’annata davvero unica. 
Era il momento che lui  (anzi lei) tanto aspettava, fin 
dall’inizio di quella giornata, perché poteva  festeggiare 
assieme agli altri suoi nove  amici un evento straordi-
nario: il suo personale Natale. Il trovarsi lì circondati da 
tanta gente sconosciuta ma calorosa, e loro solo uniti 
per condividere assieme un evento così particolare e 
personale, era davvero un’occasione speciale e magi-
ca. I  loro occhi esprimevano gioia e felicità, i loro 
sguardi erano distesi e sereni,  i loro sorrisi autentici 
scaldavano il cuore di ognuno. Ci fu un breve istante di 
silenzio dove ognuno si guardò per un momento  den-
tro gli occhi dell’altro e allora capirono perché erano lì 
e cosa avevano appena trovato. Gli auguri fioccarono 
come leggiadri petali di neve, i sorrisi contagiarono e 
scaldarono l’aria: i nostri dieci  amici avevano appena 
trovato lo spirito del Natale, dove amicizia e condivisio-
ne è una cosa davvero rara e unica. Lo misero nei loro 

 

Chi tra questi folletti avrà voluto festeggiare il suo Natale? 
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Ciao Germano,  

continui a vivere in tutte le “cose” 
 

D urante la gita in Cansiglio, abbiamo ascoltato con 
attenzione ciò che ci veniva raccontato con sa-

pienza da Lidia Spinelli, Toio de Savor-
gnani, Moreno Baccichet e gli altri amici 
del Comitato di difesa del bosco del Can-
siglio. Siamo stati informati della lotta 
intrapresa 25 anni orsono da un gruppo 
di ambientalisti che si sono opposti con 
tenacia alla devastazione del Cansiglio, 
del suo patrimonio culturale e ambienta-
le, luogo sacro alla memoria della Resi-
stenza, per impedire la realizzazione di 
impianti sportivi invernali, in nome di un 
progresso che il grande poeta veneto 
Andrea Zanzotto, recentemente scom-
parso, definiva “progresso scorsoio”, os-
servando ciò che resta del nostro pae-
saggio. La figura di Toio de Savorgnani, di origini Cim-
bre da parte della nonna materna, mi è sembrata, da 
sola e a prescindere da ciò che ha sapientemente rac-
contato, racchiudere secoli di storia (non avete avuto la 
mia stessa impressione?).  
Riporto una bella notizia, che forse già conoscete: dopo 
25 anni di mobilitazione e proteste contro il collegamen-
to sciistico tra l’altopiano del Cansiglio e il Piancavallo, 
la Commissione regionale “Vas” (Valutazione ambienta-
le strategica) ha stralciato il progetto del piano neve. 
Ogni tanto, per fortuna, prevale la ragione! 
Ma voglio soffermarmi su un momento veramente toc-
cante, accaduto mentre suonava Ennio Giacomello, il 
nostro eroe “celtico” dalla scorza (apparentemente) 
dura, che a vederlo con la cornamusa sembrava sceso 
da chissà quale luogo lontano e antico, a portare la sua 
musica magica e la sua storia. Quando ha intonato una 
melodia in memoria di un amico scomparso, Germano 
Rosati, marito di Lidia, ho bene impresse le lacrime che 
rigavano i volti di Ennio e Lidia. Lacrime che si sono 
fuse, al termine della musica, in un profondo abbraccio. 
In questi frangenti, cerchiamo le parole che possano 
esprimere le nostre emozioni e i sentimenti più profon-
di, ma raramente ci riusciamo. Queste parole sono 
quelle dei poeti, quelle che noi non riusciamo a trovare, 
che non sappiamo dire. E allora voglio condividere con 
voi alcuni frammenti di poesia, perché condividere è 
dividere insieme agli altri qualcosa: un luogo, 
un’immagine, un’emozione, una gioia o un dolore. Con-
dividere, in questo caso, vuol dire percepire il tempo 
che scorre, capire di far parte di un mondo molto più 
grande del nostro piccolo e limitato universo e così, in 
parte, lenire le nostre pene. 
 

Dedicato a Lidia, Ennio e agli amici di Montagna Viva 
 

“Un dì si venne a me Malinconia 
e disse: io voglio un poco stare teco”  
(Sonetto per la morte di Beatrice) 

Dante è così. Ti dice che esistono cose che tu non pen-

savi esistessero e, da quando te le ha dette, tu le vedi 
benissimo, anzi, credi di averle sempre viste. 
Beatrice non è ancora morta, ma Dante sa che dovrà 
morire, lo sente. E se lo fa annunciare da Amore, che 
viene verso di lui così serio e pieno di dolore; è lui che 
gli dà la notizia: la morte di Beatrice non riguarda solo 

Dante, riguarda anche Amore e Malinco-
nia, e tutti i sentimenti che possiamo im-
maginare. Riguarda il mondo intero: c’è 
una morte che tocca tutti. 
 

“Tre donne intorno al cor mi son venute”. 
 

Francesco Petrarca dirà che la morte di 
Laura è un lutto cosmico. Riguarda 
l’universo intero, non solo lui. 
 

“Lasciato ài, Morte, senza il sole il mon-
do, oscuro e freddo . . “. 
 

John Donne ribadisce che il dolore è un 
sentimento universale. 

 

“Nessun uomo è un’isola, intero in se stesso. 
Ogni uomo è un pezzo del Continente, una parte della 
Terra. 
(…) E così non mandare mai a chiedere per chi suona 
la campana: essa suona per te”. 
 

“Un dì, s'io non andrò sempre fuggendo 
di gente in gente, me vedrai seduto 
su la tua pietra, o fratel mio, gemendo 
il fior de' tuoi gentil anni caduto”. 
(In morte del fratello Giovanni - Ugo Foscolo) 
 

 “Di queste case 
non è rimasto 
che qualche 
brandello di muro 
 

Di tanti 
che mi corrispondevano 
non è rimasto 
neppure tanto 
 

Ma nel cuore 
nessuna croce manca 
È il mio cuore 
il paese più straziato”. 
(San Martino del Carso – Giuseppe Ungaretti). 
  
Quanta tristezza porta con sé il dolore, ma la speranza 
non deve abbandonarci mai! 
 

“Il vento s’alza, 
bisogna tentar di vivere” 
(Paul Valéry) 
 

“Nessun vento è favorevole 
per chi non sa dove andare 
ma per noi che sappiamo  
anche la brezza sarà preziosa” 
(Rainer Maria Rilke) 

Dimitri Pagnin 

C’E’ POSTA IN “CASETTA” 

 

Ennio  Giacomello 

 

ANGOLO DEI SOCI   

PENSIERI E SENTIMENTI A RUOTA LIBERA 
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Monte Croce in rima (quasi) 
 

Dedicato a Gino Borgato 
 

Desideravo poter contribuire, forse con un pò di 
presunzione, ad uno scritto, riguardo l'escursio-
ne dal passo monte Croce del 23 settembre 
2012. 
 

Passo Monte Croce 
 

Compagnia allegra, l'autista l'aiuta 
con un pulman granturismo è partita 
non bastando il potente mezzo 
di automobili ci fu un codazzo. 
Scorrevano via strade ed autostrade 
città, paesi, tornanti e contrade 
giunti al silenzio di passo Monte Croce 
la compagnia fece sentir la sua voce. 
Il sentiero iniziava tra boschi aperti 
a volte pianeggiante e tratti erti 
una foschia ci avvolgeva continuamente 
di valli e montagne si vedeva poco o niente. 
Ci accompagnò con voce sicura e bella 
la competente ed enciclopedica Antonella 
parlava di eroismi, montagne imponenti 
di strenua difesa, tempo inclemente. 
Italiani e Austriaci si fecero la guerra 
per un fazzoletto un lembo di terra 
qualcuno ricorda un nonno che fu 
i tragici ricordi della sua gioventù. 
Al termine della gradevole giornata 
un delizioso banchetto abbiamo trovato 
pane biscotto, insaccati, vino, dolci, e formaggio 
un pò di fame ci ha fatto venir coraggio. 
Rima e metrica sono da operare 
ma l'impegno messo fa ben sperare. 
 

Luciano Perlari BATTUTE TRA SOCI AL PRANZO SOCIALE 2012 

Taiate chei caveji, no te 
vedi che te pari un singano 

Ebbene sì, Marika Vettore si è sposata 
con Gianni Gottardo il 21 Ottobre 2012 a 
San Gottardo di Zovoncedo (VI) 

C’E’ POSTA IN “CASETTA” 
 

ANGOLO DEI SOCI   

PENSIERI E SENTIMENTI A RUOTA LIBERA 

L’amicizia non segna il passo 
 
“Adesso vediamo dai!” …”Ci siete tutti?” … Carissimi Amici di 
Montagna Viva, mi sento di dirvi quello che da un bel po’ è na-
scosto in un angolino del mio cuore. 
Nel nostro gruppo c’è posto per tutti, ma veramente tutti perché 
l’amicizia, nel nostro gruppo, esiste concretamente. A volte capi-
ta che la persona che ti passa accanto, sia lì ad aspettare uno 
sguardo, una parola, un semplice sorriso. 
Le relazioni, è vero, a volte sono difficili non solo per le differenze 
sociali ma anche per i diversi caratteri, esperienze o pensieri, ma 
credo che quello che conta sia solo ciò che ci accomuna: la no-
stra  passione per la montagna, la voglia di stare insieme, di cre-
scere insieme, anche se poi, lungo il percorso, ognuno di noi  
sceglie il compagno che  gli è più vicino che lo può aiutare e vice-
versa. Anche se non c’è confidenza, capita a volte che passo 
dopo passo, su un sentiero, riusciamo ad aprirci e a raccontarci. 
Non sempre ci conosciamo a fondo, ma è anche vero che in al-
cuni casi non sono i sentimenti a legarci,  bensì una progressiva 
simpatia verso persone che le quali ci troviamo bene anche solo 
a camminare per due domeniche al mese, gustandoci il silenzio 
del bosco, o il calore del sole o la friabilità della neve. Con il tem-
po si approfondisce la conoscenza di sè e degli altri, con lati ne-
gativi e positivi, la propria volontà e forza nell’arrivare fino alla 
vetta. Spesso capita che ci si allontani per poi ritrovarsi di nuovo. 
Cerchiamo di trovarci a nostro agio con la curiosità di conoscere 
nuove persone.  Confrontarsi è importante e  spesso abbiamo gli 
stessi desideri e gli  stessi valori. 
I sentieri sono tracciati, l’entusiasmo non deve mancare mai, sia-
mo dei viaggiatori di passaggio nelle nostre montagne, montagne 
che passo dopo passo ci regalano natura, bellezza, colore, fasci-
no e altezze a volte irraggiungibili. A proposito, dimenticavo: la 
montagna ha le sue regole, non sottovalutiamola mai. Siamo noi 
che abbiamo dei limiti e dobbiamo imparare a conoscerli e pren-
derne atto. 
Ringrazio di cuore Montagna Viva per i bei momenti finora vissuti 
e per quelli che verranno. 
 

Sonia Badon 
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CON  I PIEDI IN ARIA  
 

Pillole umoristiche e non solo  

RILASSIAMOCI INSIEME 

 

I piatti del Rifugio  
 

 
RISO ROSSO AUTUNNALE CON CAVOLFIORE, CURRY  
E SESAMO 
 

Ingredienti per 2 persone: 
150 gr di riso rosso tailandese, 1 carota, ¼ di cipolla, olio di 
oliva, salsa di soia,  1/2 cavolfiore verde, 2 spicchi di aglio, 2 cuc-
chiai di semi di zucca, 2 cucchiai di semi di sesamo, 6 noci spellate, 
sale, 150 ml di panna  di soia, 1 cucchiaino di curry. 
 

Tagliate a julienne 1 carota e ¼ di cipolla e fatele marinare per 30 minuti con 
dell’olio d’oliva e della salsa di soia. Pulire le piccole cime centrali del cavolfiore (usatene circa metà del peso totale). 
Schiacciate due spicchi di aglio e fatelo rosolare su un po’ di olio d’oliva al quale avrete aggiunto 2 cucchiai di semi 
di zucca. Unitevi le cimette e fate cuocere il tutto per circa 20 minuti  bagnando ogni tanto con un po’ di acqua calda. 
Fate tostare a parte 2 cucchiai di sesamo. Cuocete come da istruzione riportate nella scatola il riso rosso (in genere 
lo si fa  lessare per 30/35 minuti e a 10 min prima della fine cottura si aggiunge il sale).  Su una tazza mescolate la 
panna di soia al cucchiaino di curry e a parte tritate le noci. A questo punto stendete il trito di verdure crude su una 
pirofila ed unitevi le cimette di  cavolfiore,  il riso,  la panna al curry e  mescolate il tutto per far insaporire. Spargetevi 
sopra il sesamo tostato e le noci tritate ed informate per 10 minuti a 150 gradi. 
 
 

 Buon Appetito 
 

 

 

Frecciatine al Curaro 
 
 

A coloro che seppur muniti di ricetrasmittente 
non rispondono al segnale 

Frecciatine di Cupido 
 

Dopo la "pausa di riflessione", bentornato Gino da 
tutti i tuoi montanari!  

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

AUTOFFICINA 
AUTOSALONE 

Dice l’orso saggio: 
 

“Anca na fontana tacà na ostaria 
qualcossa  ea ghe porta via!” 
 

Mauro Tosetto 

 

PROVATO E DIVORATO  
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  Non mancate per nessun motivo! 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
CON MONTAGNA VIVA 

3 Febbraio 2013 
LA FORCA ROSSA 
Ciaspolata dal Passo S. Pellegrino 
 
 

23 Febbraio 2013 
LESSINIA 
Ciaspolata al chiaro di luna dalle Fittanze a Malga Lessinia 
 
 

10 Marzo 2013 
PALE DI SAN MARTINO 
L’anello della Val Venegia 
 
 

24 marzo 2013 
DOLOMITI AMPEZZANE 
Da Cimabanche a Ra Stua per Forcella Lerosa (m.2020) 
 

 

7 Aprile 2013 
COLLI EUGANEI 
Escursione e Visita a Villa Vescovi 
 
 

21 Aprile 2013 
VENEZIA E DINTORNI 
Camminata tra le calli 
 
 

5 Maggio 2013 
LIMANA (BL) 
Festa di primavera 
 
 

18/19 Maggio 2013 
ALTOPIANO DI ASIAGO 
Weekend in Malga 
 

 

VI ASPETTIAMO A: 


