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                    EDITORIALE 
 

UNA RONDINE NON FA PRIMAVERA! 
 

MA LE FORMICHE SI’, VE LO ASSICURO IO  

Il  caporedattore Susanna Xicato  

Fumetti in salita taniagiacomello.blogspot.it 

N on ci sono date o rondini che tengano, se si tratta di annunciare la 
primavera. Io ho una personale teoria per sentirmi certa che è 

arrivata la stagione fatta di giornate soleggiate e senza piogge (se non 
qualche sporadico temporale), caratterizzata dall’urgenza del cambio di 
guardaroba negli armadi; dall’incertezza dell’abbigliamento perché la 
mattina è freddo, ma al pomeriggio scoppia il caldo; dalla riscoperta del 
piacere di tenere le finestre spalancate anche di sera. No, non ci siamo 
ancora… E sapete perché? A casa mia non sono ancora comparse le 
formiche. Non mi sono mai posta il problema su dove passino l’inverno. 
A dire la verità ho sempre pensato che fossero onnipresenti, ma da 
qualche anno a questa parte ho iniziato a fare caso ad un particolare 
che dà fondatezza alla mia teoria: nonostante la pulizia che dedico alla 
casa, le formiche arrivano con matematica certezza appena il bel tem-
po si è stabilizzato. 
Mi  sono un po’ documentata e ho scoperto che con il freddo questi in-
setti se ne stanno sotto terra, in una specie di letargo, a consumare il 
cibo che raccolgono (vi ricordate la favola della formica e della cicala?) 

e solo quando sono certe che la bella stagione è arrivata se ne escono per andare a caccia di cibo.  
Io le sto aspettando e se anni fa quando le vedevo per casa, ero indispettita ed arrabbiata e  pronta a ucc….. ops 
scusate…cacciarle via,  ora quando avverto la loro presenza  sui muri o  sul piano di cottura, non ne sono particolar-
mente felice, ma posso essere certa che finalmente “è arrivata  la primavera!”. Se non ci credete provate a farci caso 
pure voi e mi darete ragione. 
 
Anche noi siamo un po’ come le formiche. In inverno siamo chiusi nei nostri berretti e giubbotti imbottiti,  lenti nei mo-
vimenti, nei riflessi  e nei pensieri. In primavera  invece esplodiamo nei caratteri, nello spirito, nella voglia di fare tan-
te cose cercando , anche noi come loro,  quel cibo che è fonte della nostra vita: il sole.  Sugli altopiani, procediamo 
come le formiche in fila indiana alla ricerca del pane per cibare i nostri sensi: sfamiamo la vista e l’olfatto con lo sboc-
ciare dei fiori, con il colore dell’erba e con il profumo dei prati  e del bosco; saziamo il tatto con  l’aria pulita e con i l 
calore del sole;  nutriamo l’udito con il rumore dei ruscelli  pieni delle nevi che si sciolgono. Tutto questo nel suo in-
sieme per alimentare il gusto.  
Abbiamo sete di energia, di linfa nuova, di uscire, di muoverci, di ridere e  gioire. Abbiamo fame di sole, di caldo, di 
belle e lunghe giornate, di stare all’aria  aperta, per spogliarci  del lungo letargo invernale, acuito dalle prolungate 
pioggie persecutorie di questi giorni. 
  
Cari amici sapete che vi dico? Prima o poi ste benedette formiche arriveranno a casa mia, e  non vedo l’ora che ciò 
accada. E con loro arriverà anche la tanta desiderata primavera che in compagnia di Montagna Viva ci porterà a fa-
re, come sempre, escursioni che rimarranno nei nostri cuori e che alimenteranno la nostra voglia di stare insieme.  
Buona lettura. 

Susanna Xicato  
 esse.x@email.it 
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MONTAGNA VIVA NEL TERRITORIO   
 

ESCURSIONE A VISTA E CON GLI SCARPONI APPESI AL CHIODO 

    CRONACHE DAL BIVACCO 

V i ricordate il trekker Enrico 
Cappellari? Aveva presen-

tato tempo fa la proiezione del 
dvd relativamente alla sua Alta 
Via n. 1 in solitaria seminverna-
le. Ebbene, mi ha chiamato re-
centemente per comunicare che 
sta partendo in questi giorni per 
l’Alta Via n. 2. Auguri a lui per la 
sua impresa personale.  
Quando tornerà, mi ha manife-
stato l’intenzione di organizzare, 
tramite i soci del suo gruppo 
escursionistico (che nel frattem-
po ha costituito), un weekend a 
Rubano dedicato alla montagna, 
con varie iniziative che dureran-
no da sabato 8 a domenica 9 
giugno. Magari riusciremo ad 
esserci anche noi, dato che lui 

intende invitare tutte le associazioni di Padova e dintorni che si dedica-
no alla montagna. Riceverò i dettagli quanto prima e vi farò sapere. 
 

C. B. 

C ari soci e amici escursionisti, 
Montagna Viva si sta posizio-

nando nello scenario delle propo-
ste di volontariato del nostro terri-
torio come un punto di riferimento 
importante, visto il numero dei soci 
raggiunti e alla media di persone 
che partecipano continuativamente 
alle nostre attività. Il giro di appas-
sionati che si affaccia spontanea-
mente al nostro gruppo è sensibil-
mente aumentato, evidentemente 
merito delle proposte di gite 
(sempre abbordabili per la maggio-
ranza delle persone e piacevol-
mente varie) e soprattutto per il 
clima familiare di sincera amicizia 
che aleggia attorno a noi. 
Nel nostro Comune, dopo anni di 
tentativi infruttuosi, si è costituita la 
Pro loco, che ha subito voluto inse-
rire il nostro ricco programma nella 
sezione dedicata alle associazioni 
del suo sito. E’ per noi fonte di sod-
disfazione figurare con il logo del 
ventennale, le gite e il link per rag-
giungere il nostro web.  
 
Ricordo che la grande maggioran-
za dei soci fino ad oggi proviene 
dai paesi vicini, pochi sono in real-
tà i saonaresi. Probabilmente avre-
mo prossimamente un ulteriore 
incremento di soci provenienti dal 
nostro Comune. 
Naturalmente la neonata Pro loco 
si sta attivando con iniziative dedi-
cate alla promozione del nostro 
territorio, organizzando qualche 
gita, eventi, mettendo anche in 
sinergia tra di loro le diverse asso-
ciazioni, per le quali è prevista una 
“kermesse” di tre giorni organizza-
ta dal 6 all’ 8 settembre, con espo-
sizione dei materiali promozionali. 
Da parte nostra, saremo in parec-
chi in quei giorni ad essere alla  
due giorni in Austria (Valle Stubai),  
escursione da me stesso guidata, 
ma vorrei che grazie alla collabora-
zione di tutti potessimo essere pre-
senti con un gazebo.  
Chi intende dare la propria disponi-
bilità, è pregato di contattarmi, on-
de mettere a punto l’organizza-
zione dell’iniziativa. 
 

Corrado Badon 

La pagina web del sito della Pro loco di Saonara dove compare  anche 
la nostra Associazione. 

 

LA MONTAGNA  SCENDE A RUBANO 
 

PER UN WEEK END ESCLUSIVO 

 

Enrico Cappellari 
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IL MIO AIUTO PER L’AFRICA 
 

QUANDO UN’INFERMIERA FA LA DIFFERENZA NELLA QUALITA’ DI  VITA 

S abato 2 febbraio sono partita da Ve-
nezia per Addis Abeba. E’ cominciata 

così la mia esperienza di volontariato in 
Etiopia durata due settimane. 
Ancora una volta il mio lavoro mi ha por-
tato a dare un piccolissimo aiuto in Afri-
ca… paese ancora bisognoso di tutto!!! 
Ho prestato servizio infermieristico in un 
piccolo ambulatorio medico che fornisce 
assistenza ad alcuni villaggi distanti 

all’incirca 250 km dalla capitale 
(considerato che le strade sono quasi tut-
te sterrate, si impiegano 5 ore per arrivare 
ad Addis Abeba). 
Nessuno può dire quanta gente fa riferi-
mento a quell’ambulatorio perché le per-
sone non sono censite e molto spesso  
non conoscono la loro data di nascita.  
Il mio lavoro era un insieme di prestazioni, 
ma le più impegnative erano le medica-

zioni delle ustioni pediatri-
che. Nonostante siano 
anni che le associazioni 
operano in Etiopia ed in-
segnino alla popolazione 
come gestire il fuoco, le 
informazioni fanno ancora 
fatica ad essere recepite 
e spesso durante la notte 
i bimbi rotolano, dormen-
do, sopra la brace che 
nessuno  spegne prima di 
dormire. Naturalmente 
vivono in capanne dotate 
di un solo locale dove al-
loggiano persone e spes-
so anche animali. Arriva-
no in  ambulatorio dopo 
qualche giorno perché il 
loro unico mezzo di tra-
sporto sono le loro stesse 
gambe, e spesso la ferita 
si è infettata ed aggrava-
ta. Naturalmente l’amore 
per i figli è uguale in ogni 
parte del mondo e questo 
ci accomuna in ogni mo-
mento. Capita di vedere 
anche la vita e la morte 
nello stesso momento 
come il parto gemellare a 
cui ho assistito, mesco-
lando la gioia per la vita e 
la tristezza per la morte. 
Assecondando poi la pa-
zienza, la tenerezza, la 
fiducia e l’ubbidienza si 
riesce a dare una speran-
za di vita anche ad un 
bambino torturato dalla 
febbre di una grave forma 
di infezione polmonare 
solo con un semplice ge-
sto, come quello di riusci-
re a mettere una flebo. La 
sera poi arriva la nostalgia 
per i propri cari lontani, o 
per quelli  non più sulla 
terra, ma guardando lo 
stesso cielo, le stesse 
stelle che uniscono 
l’universo ci avviciniamo a 
loro scoprendo che c’è 
sempre qualcosa che ci 
riconduce a casa.  
 

Cristina Ruzza 

Sullo sfondo Cristina Ruzza con alcuni bambini del villaggio e a 
sinistra assieme a Fikadu ed Henok dello  staff infermieristico 

                      FUORI PORTA 
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CAMMINARE SU UNA ZATTERA DEL MEDITERANEO 
 

GOZO L’ISOLA DALLE TRE COLLINE: FAR ANDARE LE GAMBE GUARDANDO IL MARE 

                      FUORI PORTA 

V olo Ryan Air da Treviso, spesso a 
prezzi molto contenuti. 

Le offerte di alloggio sono tutte general-
mente buone e con un’ampia scelta. 
Personalmente, se mi fermo una setti-
mana preferisco l’hotel. Ma per periodi 
più lunghi (ad esempio due o tre setti-
mane) ritengo che l’appartamento sia 
meno stressante e più conveniente. Po-
trei darvi referenze accumulate negli 
anni (semmai scrivetemi in adregi-
na@alice.it), ma preferisco stare per 
sicurezza sull’esperienza  più recente, 
cioè della primavera scorsa. Colgo 
l’occasione per ringraziare i miei padroni 
di casa, Victor e Josephine Camilleri, 
che si sono letteralmente “presi cura” di 
me, visto che mi ero ammalata.  
Affittano graziosi appartamenti fronte 
mare a Gozo, località Marsalforn, tel. 
0 0 3 5 6  2 1 5 5 1 2 0 9 ;  e - m a i l :  e -
liz@waldonet.net.mt 

A. R. 

DOVE, CHI, QUANDO PARTIRE  
 

INFORMAZIONI UTILI PER CHI VUOLE METTERSI IN VIAGGIO  

Victor Camilleri con la moglie Josephine, i miei amici e padroni di 
casa a Gozo. Sullo sfondo, una delle spiagge più belle, caratterizza-
ta dalla sabbia “rossa”  

M alta, ombelico del Mediterra-
neo, non mi annoia mai, no-

nostante da tempo ci torni almeno 
una volta all’anno. C’è sempre 
qualcosa da scoprire: arte, storia, 
bellezze naturali. E’ un arcipelago 
composto di tre isole (Malta, Gozo 
e Comino) che, seppure piccole, 
hanno ciascuna una propria identi-
tà. 
La primavera scorsa sono stata per 
quasi due mesi a Gozo, detta l’isola 
delle tre colline, sulle tracce di 

un’archeologia maltese di cui mi 
interesso da anni. Il mio su e giù per 
scogliere a picco sul mare e strane 
colline dalle cime piatte mi hanno 
indotto a suggerire questa meta ai 
soci di Montagna Viva per un’inedita 
esperienza di trekking. Cercate di 
immaginare un mare onnipresente il 
cui colore intenso si confonde 
all’orizzonte con quello del cielo; 
scogliere a picco bersagliate dalle 
onde; orti e vigneti, intervallati da 
calette sabbiose; cespugli di capperi 

e di profumatissimo timo. Io non 
vado come voi in salita, ma su una 
cosa possiamo essere d’accordo: il 
tavolo è… piatto. E, aggiungo, la 
cucina maltese è mediterranea, 
cioè sana, genuina, gustosissima. I 
vini locali di tutto rispetto. Lingue 
ufficiali maltese e inglese, ma prati-
camente tutti parlano e amano 
l’italiano, in più grande cordialità. 
 

Adriana Reginato 
adregina@alice.it 

La “Finestra Azzurra”, meta abituale dei turisti, ma anche un “canyon” scavato dal mare che si può 
scoprire solo camminando sulle scogliere di Gozo 
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QUATTRO MESI DI MONTAGNA VIVA 
 

RACCONTATA  DAI NOSTRI SOCI 

12/13 Gennaio 2013 
AUSTRIA—VALLE DI STUBAI 
 
 

3  Febbraio 2013 
PASSO SAN PELLEGRINO  
 
 

23 Febbraio 2013 
MONTI LESSINI—CIASPOLATA  
AL CHIARO DI LUNA 
 
 

10 Marzo 2013 
VAL VENEGIA  
 
 

24 Marzo 2013 
FORCELLA LEROSA 
 
 

7  Aprile 2013 
VILLA VESCOVI A LUVIGLIANO 
 
 

21 Aprile 2013 
BICICLATA IN VAL D’ASTICO 
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“ Bella opportunità!”  ci siamo 
detti io e mio marito Tino do-

po aver visto la proposta 
"Weekend in Austria - valle di 
Stubai”, una località nei pressi di 
Innsbruck. 
Bene, allora si parte! Con noi ci 
sono anche Gino Piccolo e la 
moglie Daniela Bettio e altri an-
cora che troveremo sul posto, 
mentre il resto del gruppo ci rag-
giungerà sabato mattina, perché 
noi abbiamo deciso di prender-
cela comoda, partendo con un 
giorno di anticipo rispetto 
all’appuntamento ufficiale di 
Montagna Viva. Arriviamo a Ful-
pmes verso l'una, ma in albergo 
le stanze non erano ancora 
pronte, così abbiamo deciso per 
una gitarella supplementare 
davvero insolita e affascinante. 
Innsbruck dista circa 20 km ed è 
raggiungibile con un trenino che, 
in un'ora circa, fermandosi alle 
piccole stazioni montane,  ci 
conduce nel centro della grazio-
sa cittadina, che siamo però co-
stretti a visitare piuttosto in fret-
ta, visto che la cena in albergo è 
prevista alle 18.20. Comunque 
ci intrufoliamo nelle viuzze del 
centro storico ancora addobbate 
con le luminarie natalizie e subi-
to ci ripromettiamo di rinnovare 
la visita, dedicando però il tem-
po che merita. 
Sabato mattina "arrivano i no-
stri". Verso le 11 il gruppo si 
compatta e un bus ci attende 
per condurci in Valle Oberger, 
da dove proseguiremo a piedi 
fino a Malga Brandstattalm a 
circa 1800 metri,  superando un 
dislivello di circa 500. 
Durante la notte aveva anche 
nevicato un po', rendendo il pae-
saggio stupefacente. Anche la 
salita è tranquilla, il sentiero è 
largo e battuto, gli scorci sulle 
cime rocciose innevate sono 
splendidi, la giornata è bella e le 
foto per immortalare tutto ciò 
sono d'obbligo. 
Arrivati alla malga beneficiamo 
di un panorama che non basta-
no le parole a descriverlo. Dopo 
la pausa pranzo e la rituale foto 
di gruppo c'è la possibilità di 
scendere con lo slittino (qui è 

molto praticato), opzione allettante 
e molto divertente che noi però 
non utilizziamo, né siamo i soli a 
scendere a piedi, completando un 
anello fino a raggiungere il bus 
che ci sta aspettando per il rientro. 
L'albergo ci mette a disposizione 
anche sauna e bagno turco: otti-
mo dopo l'escursione! Andiamo a 
rilassarci e poi tutti a cena! 
Il servizio è buono, le stanze pulite 
e spaziose e la cordialità non 
manca: è tutto ok quindi! 
La sera non ci si attarda più di 
tanto perché l'indomani ci attende 
un'altra escursione. 
Domenica mattina la meta è al 
Santuario Maria Waldrast (1720 
mt). Anche oggi ci sono due op-
zioni. Il gruppo A che salirà a piedi 
(dislivello 700 m.) e il gruppo B 
che, beneficiando della cabinovia, 
accorcerà il dislivello raggiungen-
do la meta in circa un'ora di cam-
mino. 
Optiamo per il percorso B (siamo 
una quindicina più o meno) e con 
la cabinovia in una decina di mi-
nuti arriviamo a quota 1600. An-
che oggi c'è il sole e ancora una 
volta siamo estasiati da ciò che ci 
circonda. Il sentiero sempre co-
modo e battuto si inoltra in mezzo 
al bosco innevato e immacolato. 
Mi stacco un po’ dal gruppo per-
ché mi piace sentire solo il rumore 
dei miei passi sulla neve fresca e 
"ascoltare il silenzio" che mi cir-
conda e, quando la chiesa del 
santuario mi appare in un paesag-
gio da cartolina, ho l'impressione 
di vivere in una favola. 
Il monastero è dotato di un self-
service, quindi possiamo mangia-
re qualcosa di caldo. E' molto af-
follato, ma un posticino per gu-
starci una zuppa riusciamo a sco-
varlo. Ancora foto di gruppo da-
vanti alla chiesa e ritorno per tutti 
attraverso il bosco, fino all'arrivo 
della cabinovia. Da qui ancora 
una volta il gruppo si divide per-
ché c'è chi scende con lo slittino 
precedentemente prenotato e chi, 
come per l'andata, utilizza la co-
modità della cabinovia. 
Grazie Montagna Viva per averci 
fatto scoprire questa valle idilliaca! 

 

Nadia Piccolo 

 

WEEK END IN AUSTRIA 
  

IL TRENINO E’ COMODO, ASCOLTARE IL SILENZIO E’ MEGLIO 

        DUE PASSI A... 12/13 Gennaio 2013 Austria Valle di Stubai 
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S ono da poco passate le 7 di mattina a Fulpmes, ma 
un’orda di 54 escursionisti di Montagna Viva si river-

sa nella sala per la colazione dell’hotel Habicht. 
In un attimo è tutto un turbinio di latte, thè, caffè, pane, 
burro, marmellata, dolci, frittata, uova, formaggio, affet-
tati, frutta, yogurt. Dopo il loro passaggio rimangono 
solo pochi rimasugli di cibo, caraffe svuotate, tovaglioli 
spiegazzati e tavoli da riordinare. Poi tutti pronti per la 
partenza, ma, all’uscita dell’albergo, restiamo bloccati: la 
temperatura a – 9° ha fatto gelare il gasolio del pulmino. 

 

HIP HIP URRA’  PER  CARLO “THE GUN”  
  

UN CALDO TOCCO FA RINASCERE IL PULMINO MORTO DI FREDDO 

 

Dopo vari, inutili tentativi col motore morto di freddo, ci 
smistiamo nelle poche auto a disposizione e speriamo 
che il sole, nel corso della giornata, faccia del suo me-
glio col gasolio. 
La meta è il  monastero di Maria Waldrast (mt. 1700, 
dislivello mt. 700) per l’ora di pranzo. 
Una parte del gruppo, vuoi per stanchezza vuoi per pro-
blemi tecnici (dolorini vari) approfitta dell’impianto di ri-
salita da Mieders per risparmiare mt. 600 di dislivello, gli 
audaci affrontano l’erta. 
Via via che si sale il paesaggio si svela sempre più bel-
lo, imbiancato, magico; magnifico il panorama  contor-
nato da alpi bianchissime.  
All’arrivo, in orario per il pranzo, è quasi d’obbligo la visi-
ta alla chiesa , risalente al 15° secolo; emozionante la 
stanza zeppa di santini e di ex voto (alcuni anche del 
1800), evidente segno della devozione popolare locale. 
Ci fiondiamo, quindi, a mangiare un piatto caldo nel self 
service dei frati. Alle 13 si riprende la via del bosco, 
splendidamente innevato, che ci regala scorci di panora-
ma di una bellezza unica. 
Infine si raggiunge la stazione a monte dell’impianto di 
risalita e qui il gruppo si divide nuovamente: una parte 
scende direttamente, mentre i  restanti proseguono e 
scendono più avanti con lo slittino. 
Io scendo subito perché con Fermino Salviato dobbiamo 
raggiungere il furgone per vedere se riparte. 
Lo troviamo ancora baciato dal sole e la speranza si 
ravviva, ma i miei tentativi di accensione risultano vani, 
sconsolato chiedo se c’è qualcuno con la mano fortuna-
ta. In cabina sale Carlo “the Gun” Borgato, mezzo giro di 
chiave e quel farabutto di motore si avvia. Mi sento pre-
so per i fondelli, evidentemente a me era toccato il lavo-
ro sporco. 
Si parte e si va a  prendere gli amici rimasti all’impianto 
e qui, altra sorpresa, i posti nel furgone e nell’auto di 
Fermino non sono sufficienti per tutti, ne mancano due. 
Ci stringiamo nel furgone e fidando negli dei che assi-
stono gli audaci (…se ci fermano i vigili) ci dirigiamo 
verso il luogo dove il resto del gruppo è sceso con gli 
slittini. Ma dove, di preciso? 
Nessuno si ricorda bene il posto. Solo a forza di tentati-
vi, di smoccolamenti vari e di diversi dietro front (ampie 
risate di Fermino & c. che segue con l’auto) finalmente 
raggiungiamo gli altri. 
Con sommo sollievo passo il volante al suo guidatore, 
Luca Chinello, che ci riporta a casa. Nemmeno la piog-
gia in Valsugana riduce l’allegria e la soddisfazione per 
la bellissima gita. 
  

Livio Pegoraro   
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Pi      taaa… tutti in slittino!   
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Pi      taaa… tutti in slittino!   

Partendo dalla Malga Brandstattalm (foto sopra), inizia la gara per vede-
re chi arriva primo tra  Lorenzo Rigato (sullo sfondo) e tra Corrado Ba-
don, Graziella Cardin, Paola Pizzocchero e Davide Ruzza, Luca Chinello, 
Manuela Meneghetti (foto in basso in ordine da sinistra)  
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IL CROCEFISSO A VALLE STUBAI 
 

BRACCIA DI LEGNO PIU’ SICURE DEL FERRO 

           DUE PASSI A... 12/13 Gennaio 2013 

V alle di Stubai a Fulpmes: incantevole, stupenda e 
affascinante sotto una coltre di neve fresca. Sono 

nel gruppo A, alla volta del monastero Maria Waldrast, 
700 metri di dislivello, sosta alla malga Sonnenstein. 
Arrivato alla meta, entro nella chiesa e ciò che mi colpi-
sce è la pulita architettura dello stabile e la semplice 
austerità degli altari con colonne esclusivamente nere 
ornate da sapienti ritocchi di oro. 
Mi avvicino all'altare maggiore per meglio vedere l'im-
magine di Maria a cui è consacrato il luogo e resto col-
pito dalla scultura in legno, senza dubbio di recente 
fattura e di buona maestria, che è installata ai piedi del 
presbiterio. La scultura rappresenta Gesù in croce con 
una persona che afferra le sue braccia e dà le spalle a 
chi guarda, senza volto: la personificazione dell'umanità 
tutta. L'uomo appoggia la testa al costato ed è sorretto 
dalle gambe ricurve di Cristo. 
Una tale rappresentazione non l'ho mai osservata in un 

S i sa che andar per monti è sem-
pre piacevole sia in estate che 

in inverno, perché c’è sempre modo 
di scoprire qualcosa di nuovo. Cu-
riosità e spirito di osservazione si 
accentuano, soprattutto percorren-
do territori diversi dal solito, come 
mi è successo in valle di Stubai. 
Non sto a raccontare della ciaspo-
lata o della compagnia (che è sem-
pre piacevole), ma mi limito a una 
piccola nota personale per quella 
domenica di cui ho un piacevolissi-
mo ricordo. La meta era il monaste-
ro di Maria Waldrast (circa due ore 
di cammino). 
Quasi all'arrivo, ho sentito le cam-

pane e avrei voluto andare a Mes-
sa. Peccato che fosse, invece, 
appena finita. Il frate celebrante 
parlava rigorosamente tedesco, 
ma Odilla Bellon che parla un po’ 
di inglese ha chiesto l'orario per la 
celebrazione seguente. Niente da 
fare, quella era l’ultima. Tuttavia il 
frate ha mostrato grande disponibi-
lità, dando la benedizione a chi era 
arrivato alla chiesa. All'uscita ho 
ammirato lo splendido presepio in 
legno scolpito a mano, veramente 
artistico. E’ seguito il pranzo in un 
ristorante self service gestito dai 
frati: inutile dire che il menù era 
molto vario tra cui oltre ai tradizio-

nali canederli, wurstel, trippa, c'era 
anche la coratella, ossia il polmone 
di animale, piatto povero che ormai 
si usa molto poco o niente. Però 
quello che mi è rimasto più impres-
so è stato il frate che, tolti i para-
menti sacri della messa, ha indos-
sato un grembiule e si è messo ad 
affettare speck e altro con disinvol-
tura e maestria da vero salumiere. 
Insomma, dall’altare alla tavola, 
con la stessa disponibilità mostrata 
agli ospiti appena arrivati. 
 

Pierina Piron 

 

DALL’ALTARE ALLA TAVOLA 
  

IN COMPAGNIA DI UN FRATE … SALUMIERE  

altro luogo. Siamo soliti vedere la croce sopra un altare 
ed in genere sempre più in alto del nostro sguardo. La 
croce che si vede lontana, qualcosa che incute rispetto 
e a cui ci si avvicina, ma non si abbraccia, a cui ci si 
rivolge guardando in su, segno di timore, di riverenza, 
di autorità, di venerazione, ma il Cristo inchiodato non è 
mai uno di noi, è sempre qualcosa più in là, di diverso, 
di superiore, di lontano con cui è impossibile creare 
simbiosi. 
Invece, questa scultura “alla mia portata” rappresenta la 
fragilità umana che si aggrappa al Cristo per avere con-
solazione, per ottenere grazia, per chiedere che le sof-
ferenze si plachino. E' la richiesta di sostegno, protezio-
ne, clemenza, a cui anela tutto il genere umano. 
Questo artista ha avuto un'intuizione stupenda nello 
scolpire il legno da cui si possono trarre eloquenti mes-
saggi. 
 

Artemio Berto 

Davanti al monastero di Maria Waldrast ben rifocillati e pronti a partire 

Austria Valle di Stubai 
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Per 

         Montagna Viva 

         Via Roma n. 43 

          35020 Saonara (PD) 

          Italy 

Tanti saluti da questa bel-

la valle ed un grazie di 

cuore per avercela fatta 

conoscere.  

 

Baci . 

I soci di 

M.V. 

Ricordi dalla Valle di Stubai—Austria 
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UN TUFFO SULLA NEVE DELLA  FORCA ROSSA 
  

MANGIANDO UN GELATO TUTTO NATURALE 

        DUE PASSI A... 3 Febbraio 2013 

N on sono abituato a svegliarmi all’alba, anzi è stata 
propria la mia prima volta in 12 anni, che ho buttato 

giù le gambe dal letto prima delle 6 di mattina, risponden-
do al richiamo della mamma, con la quale avrei parteci-
pato alla ciaspolata di Montagna Viva.  Con il simpatico 
Manolo Galimberti autista del pullman, siamo partiti dalla 
piazza di Saonara alla volta di baita Flora Alpina, dove ci 
aspettavano Corrado Badon e la sua famiglia. Poco dopo 
esserci incamminati, abbiamo incontrato dei vecchi caso-
ni e una chiesetta, dove io e mia mamma ci siamo fermati 
ad aspettare Leonardo Badon. Con lui ho proseguito per 
un breve tratto e insieme ci siamo tuffati di pancia nella 
neve alta, morbida e ….gelida. 
Arrivati al rifugio Fuciade, abbiamo aspettato il gruppo 
che faceva il giro più lungo. Nel frattempo abbiamo man-
giato i panini, bevuto tè e continuato il nostro abbraccio 
alla neve con tuffi e sprofondamenti, nonché la costruzio-
ne di un pupazzo. Quindi siamo ripartiti per percorrere 
l’ultimo tratto della ciaspolata. 
Ormai abituato a camminare con le ciaspe, mi sono trac-
ciato un nuovo percorso in discesa sulla neve fresca (per 
fare più fatica). 
Tornati al pullman, mentre la mamma aspettava per siste-
mare i bagagli, mi sono mangiato un ghiacciolo naturale: 
una lunga stalattite di ghiaccio. 
E’ stata un bellissima esperienza e dopo alcuni giorni mi 
è venuta la voglia di ripeterla, così ho deciso di iscrivermi 
alla gita successiva. 
 

Alberto De Pasquale 

Il lungo serpentone colorato affronta in fila indiana la salita per raggiungere  la forcella  

Chiara Penello e Mariafrancesca Bressan per nien-
te affaticate dalla salita 

Passo San Pellegrino 
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E ccomi qui di nuovo insieme a voi per un’altra gita-
rella in montagna. La destinazione oggi è  Passo 

San Pellegrino “La Forca Rossa”. Già il  nome mette 
paura, sembra il titolo di un thriller in stile Michael Con-
nelly che vedremo prossimamente sulle sale cinemato-
grafiche. Vedrete che avventura!  
E questa  potrebbe proprio esserne una piccola antici-
pazione: la prima scena ci offre un pullman carico di 
persone dalle facce poco raccomandabili (scherzo!!!), 
tutti vestiti con giacche pesanti e con dei buffi berretti 
che, a causa del grande freddo, coprono le teste fino 
alla fronte. C’è chi porta gli occhiali da sole già dalle 
prime ore del mattino, forse perché non vuole farsi rico-
noscere (che sia una spia? o è forse l’assassino?). 
Mah! Per me vuole solo nascondere il gran sonno. Co-
munque c’è chi dorme o fa finta di dormire, chi legge il 
giornale o magari sta studiando un percorso alternativo 
per sorprendere tutti all’improvviso. Staremo un po’ a 
vedere! 
Dopo un paio di ore di viaggio si arriva alla “Forca Ros-
sa” che a ben vedere di rosso non ha proprio nulla anzi, 
è tutto bianco. Vette e prati tutti completamente pieni di 
candida neve che si contrappone ad un blu intenso del 
cielo. Davvero un paesaggio bellissimo! 
Tutti i 60 passeggeri si preparano per affrontare la bian-
ca e soffice salita innevata. Messe le ciaspole ai piedi 
quasi subito ci si ferma all’improvviso. Qualcuno ha 
sabotato le ciaspe del capogita. Ci si guarda un po’ in 
cagnesco con il sospetto che il colpevole sia stato pro-
prio il compagno vicino. 
Prestati i soccorsi necessari, in fila indiana come un 
lungo serpentone iniziamo a salire. Che fatica, ho il 
cuore in gola, il fiato corto e mi devo assolutamente 
fermare perché non ce la faccio più. Devo assoluta-

mente riposare un po’.  
Fin tanto che riprendo fiato davanti a me mi si offre un 
paesaggio meraviglioso dove ogni tanto fa capolino 
qualche casetta che non vedo l’ora di vedere da vicino 
perché hanno qualcosa di particolare.  
Mentre contemplo tutto questo, al mio gruppo si unisco-
no alcune persone estranee alla comitiva di Montagna 
Viva. Hanno gli sci ai piedi e qualcosa in loro mi suona 
davvero strano. Chi saranno? Saranno forse loro i sa-
botatori di ciaspole?  Tutti insieme formiamo una treccia 
umana che, dalla mia bassa postazione, a vederla fa 

Gabriele Paccagnella e Michela Xicato 

  

UN THRILLER AD ALTA QUOTA 
  

CIASPOLE SABOTATE, RAPITORI E SPIE MA ALLA FINE GLI EROI VINCONO SEMPRE 

“In alto i calici a Montagna Viva” sembra dire Gabriele Galtarossa 
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un effetto davvero particolare. Cammina cammina 
dopo un po’ la treccia inizia a desfarsi lentamente: 
ogni tanto qualcuno come me si ferma con la scu-
sa di guardare il paesaggio  ma la verità è che cer-
chiamo un po’ tutti di riprendere il fiato.  
Qualcuno decide perfino di prendere una scorciato-
ia e si trova così a ruzzolare in mezzo alla neve e a  
non riuscire più a rialzarsi. 
Arriviamo ad un bivio e non riusciamo a capire da 
che parte dobbiamo andare perché i nostri compa-
gni sono letteralmente spariti. Si sono persi o qual-
cuno, con il richiamo del vento che sussurrava loro 
di andare sempre più in alto, li ha chiamati a sè e li 
ha rapiti?  
Sta di fatto che comunque loro sono troppo forti e 
troppo veloci ed irraggiungibili per noi “mozzarelle” 
che abbiamo preferito fare un percorso alternativo 
più breve  ed andare a riposarci in una baita dove 
aspetteremo i nostri compagni…se arriveranno.  
C’è chi assaggia le specialità della casa, chi si 
scalda al sole e chi si è seduto davanti ad una ca-
ratteristica chiesetta per condividere il momento 
del pranzo. 
Dopo un’ora ecco arrivare i nostri veloci compagni 
(che siano riusciti a sopraffare i rapitori?) e così 
tutti i 60 montanari si riuniscono e il tutto viene im-
mortalato nella classica foto di gruppo. 
Le “mozzarelle” decidono di aver preso freddo ab-
bastanza e perciò iniziano a scendere e ritornare 
verso il pullman. 
Penso di aver perso il senso del tempo perché 
all’improvviso mi ritrovo in viaggio verso casa, tan-
to stanca dopo questa lunga camminata.  
Guardo i miei compagni di viaggio ma mi manca 
qualcosa. Anche voi come me vorreste sapere chi 
è il sabotatore di ciaspe, chi sono i rapitori e il moti-
vo per cui  non volevano che raggiungessimo la 

Manolo Galimberti controlla la messa a punto delle cate-
ne da neve 

Forca Rossa?  
Beh amici per avere il nome del colpevole, come ho detto, 
dovrete aspettare ed andare al cinema. 
 

Michela Xicato 

La foto ricordo non manca mai. Ecco i 60 eroi ricompattati davanti al rifugio Fulciade 
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IRRAGGIUNGIBILI BALDO E CAREGA 
 

NOTTURNA TRA FOLLETTI DISPETTOSI CHE COMPLICANO IL CAMMINO 

                         DUE PASSI A... 23 Febbraio 2013 

R educe dall’influenza, ma non 
per questo meno determinato, 

ho affrontato la mia prima ciaspola-
ta. Grande frenesia il giorno prima: 
avrò preparato tutto? Scarponi, cia-
spe, ghette, guanti, sciarpa, berret-
to giacca a vento, zaino, macchina 
fotografica,…bohhhh! Son mica un 
montanaro, men che meno abituato 
alla neve e al buio… 
Le previsioni del tempo  non sono 
granché, ma l’allegra compagnia 
arriva al Passo Fittanze in perfetto 
orario, sul piazzale spazzato da un 
venticello fresco (anzi direi quasi 
gelido). Inizia la vestizione: infila le 
ciaspe, fissa i lacci, controlla tutto… 
ops mi sono dimenticato le ghet-
te!!!, togli le ciaspe, metti le ghette, 
ostrega che freddo alle mani, chiu-
diamo suvvia tutti i lacci possibili, 
guanti berretto sciarpa e cappuccio 
e … si parte.  
Riesco a stare in piedi! Le ciaspe 
sono molto più stabili degli sci o dei 
rollerblade, la tecnica di sopravvi-
venza si impara quasi subito e via 
tutti in scia, anzi in fila indiana su e 
giù per i pendii. 

È veramente bello vedere questo 
serpentone colorato immerso in un 
mare bianco; se non fosse per sto 
vento e sta leggera nevicata sarebbe 
perfetto. Il sole, anzi la luce, cala in 
fretta: attendiamo con ansia il levarsi 
della luna, l’apparire delle stelle, inve-
ce i folletti del bosco ci mettono lo 
zampino. Turbini di vento e neve, 
nebbiolina leggera, tenebre fitte! Solo 
le lampade frontali rischiarano i con-
torni del serpentone che si avvolge 
su se stesso: e adesso dove si va? 
Carta alla mano, bussola… ma il 
nord dove sta? I folletti creano scom-
piglio, appaiono in lontananza con 
bagliori sinistri, spostano i segni car-
dinali… ci fosse almeno la stella po-
lare! Finalmente un cellulare prende 
e si chiama la malga: la signora ri-
sponde: “Ah bravi, dove siete finiti? 
Qui c’è tormenta, si chiude tutto e me 
ne vado…”. Alla constatazione 
(magra) che la cena è saltata, er ca-
pogita decide una ritirata strategica: il 
Carega e il Baldo li vedremo al pros-
simo plenilunio. 
Più facile a dirsi che a farsi, il cammi-
no a ritroso presenta sempre qualche 

insidia e quindi da che parte si va? 
Entriamo in una valletta al riparo 
dal vento, ci contano una, due volte 
(trovare le pecorelle smarrite è un 
casino) e sembra quasi un bel di-
vertimento. Neve soffice, siamo 
solo noi, intorno solo silenzio e bu-
io. All’orizzonte le luci gialle 
dell’illuminazione pubblica ci dicono 
che la civiltà è li a due passi, forse 
quattro.  
Per una via alternativa ritroviamo 
l’autobus che, dopo una breve so-
sta all’autogrill, ci riporta al par-
cheggio scambiatore. Un plauso 
agli organizzatori, che seppur ama-
reggiati dall’esito dell’impari scontro 
con i folletti del bosco, ci hanno 
riportati tutti sani e salvi a casa. 
Se al Passo Fittanze era vento e 
neve, a Padova era vento e pioggia 
ma comunque bisognava chiudere 
“bene”  la serata: in un locale di 
fronte a Villa Lugli, un bel piatto di 
luganega ci ha convinti che la prima 
volta delle ciaspole, non resterà 
l’unica. 

Bruno Bellon 
 

Chi si nasconderà dentro questi giubbotti  in mezzo alla tormenta di neve? 

Monti Lessini 
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P er me e Renato era la pri-
ma volta ed eravamo un 

po’ scettici a stare al passo con 
gli altri, già più esperti di noi. 
Solo stando seduti in pullman, 
vedendo le cime delle monta-
gne innevate avvicinarsi, non 
vedevamo l’ora di iniziare la 
ciaspolata. Ad accoglierci al 
via, l’accoglienza di una legge-
ra nevicata. Che ci ha reso 
esultanti nell’infilare ghette, 
guanti, berretti e le mitiche cia-
spole. Poi via, tutti in fila, con in 
testa Maurizio Daniele, mentre 
il tardo pomeriggio cominciava 
a cedere alle prime ombre del-
la sera. Tutto intorno il candore 
della neve e una pace infinita, 
interrotta solo dal rumore di-
screto di ciaspole e bastoncini. 
Lungo il percorso, alberi coperti 
di neve con rami che a scuoter-
li ci sfarinavano addosso scin-
tille lucenti. Intanto i fiocchi dal 
cielo si infittivano ed era ormai 
notte quando siamo arrivati a 
Malga Fittanze. Ma la nostra 
meta era Malga Roccapiano… 
Era prudente proseguire alla 
sola luce delle pile fissate alla 
testa e con la neve che già 
cancellava le indicazioni per 
arrivare al rifugio? La nostra 
prudente guida ha telefonato al  
gestore della baita, il quale ha 
sconsigliato di proseguire per-
ché c’era una bufera di neve in 
corso. Così siamo ritornati a 
malincuore verso il pullman, 
ma comunque contenti, anche 
se l’escursione non era stata 
ultimata. 
Quando abbiamo visto le luci 
della “base”, i nostri cuori si 
sono riscaldati e sembrava che 
il tempo si fosse fermato. Sia-
mo arrivati infreddoliti al pul-
lman per tornare a casa, fermi 
nel proposito di ritrovarci tutti 
alla prossima ciaspolata. Noi di 
sicuro ci saremo, sperando di 
poterci meravigliare di fronte 
ad un chiaro di luna ed un cielo 
stellato. 
 
Ciao a tutti. 
 
 

Sonia Zanetti 
 

Un controllo alla bussola e alla cartina  prima di perdere le speranze ed 
abbandonare il percorso  

Tutti “imbacuccati” si sale in silenzio e con prudenza  

Indossate le ciaspole eccoci pronti a partire  

                  DUE PASSI A... 23 Febbraio 2013 
 

LA NOSTRA PRIMA CIASPOLATA  
 

BLOCCATA DAL MALTEMPO CHE CI HA COSTRETTI AD UN DIETROFRONT 

Monti Lessini 
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UNA PASSEGGIATA IN MEZZO A FIOCCHI DI NEVE 
 

RESA LEGGERA DA CIACOE, RISATE E CIASPOLE BEN LEGATE 

                       DUE PASSI A... 10 Marzo 2013 Val Venegia 

E ’ stata Val Venegia al Passo 
Rolle, il terreno di sperimenta-

zione della mia prima ciaspolata, il 
che mi emozionava assai. E quanta 
neve ad accoglierci, oltre il metro, 
ma con uno splendido sole sbucato 
appena siamo scesi dal pullman. 
L’avventura mi aspettava. 
Primo: come si mettono ste ciaspo-
le? Me le aveva prestate Daniela 
Bettio, e Renato Carron è venuto in 
soccorso, stringendole bene, sennò 
le avrei perse alla prima curva. 
Quindi, divisi nei soliti due gruppi (in 
testa il gruppo A – i rambo – e dietro  
noi gruppo B – le mozzarelle) abbia-
mo raggiunto Baita Segantini (mt 
2200) inerpicandoci per una salita di 
200 mt che tra ciacole e risate man-
co ci siamo accorti di aver percorso, 
soprattutto con le ciaspole ai piedi. 
Proseguendo poi per Val Venegia, si 

sono parate davanti con tutto il loro 
splendore le pale di S. Martino, inon-
date di sole e cristalli di neve.  
Onofrio Piragnolo, la nostra guida, ci 
ha elencato il nome di tutte le pale e 
poi giù per la discesa (mt 400), unico 
punto dove si doveva fare un po’ di 
attenzione per non rischiare una ca-
duta pericolosa… che però dà il sale 
alla gita, visto che il resto è una pas-
seggiata nella neve sul sentiero in 
mezzo agli alberi. Ogni tanto si in-
contravano altri ciaspolatori e sci 
alpinisti. 
C’era così tanta neve che i ponti era-
no spariti e sotto si sentiva gorgo-
gliare l’acqua e allora ci si sentiva 
come buttare un occhio alle meravi-
glie del Creato.  
A metà del percorso è cominciato a 
rannuvolarsi e poco dopo è comin-
ciata a scendere la neve, in piccole 

Una discesa divertente per i Rambo (foto a sinistra) mentre (foto a de-
stra) quella un po’ meno ma con sorriso  per Giovanna Griggio 

C i incontriamo in piazzale a Sao-
nara per la ciaspolata che si 

snoderà lungo l’anello della Val Ve-
negia sfiorando Baita Segantini, la 
malga Venegiota e sosta pranzo alla 
malga Venegia. Il pensiero già vola 
alla candida valle innevata che ben 
si presta a gratificanti ciaspolate e 
panorami mozzafiato. Ma ben presto 
arriva un preoccupante bollettino 
meteo: BRUTTO TEMPO!  Arrivati 
in prossimità di Passo Rolle siamo 
accolti calorosamente dal presidente 
Corrado Badon ( e da tanta tanta 
neve!!!!) che ci illustra il percorso: il 
1° gruppo (i “rambo”: gl’instancabili 
ci sono sempre!) farà il giro più lun-
go fino alla malga Juribello; il secon-
do gruppo (“le mozzarelle”: il sapore 
della lentezza ) farà un tragitto più 
breve.  Velocemente ci attrezziamo 
di ciaspe ai piedi e zaini in spalla e 
tutti imbacuccati quasi da non rico-
noscerci partiamo sul sentiero in 
leggera salita. 
Il cielo è grigio, fa anche un po’ fred-
do, ma il gruppo dei rambo già si 
delinea in testa al serpentone che 
s’inoltra nel bosco. Arrivati alla bella 
e conosciutissima Baita Segantini, ci 
concediamo la prima breve sosta, 
con un raggio di sole che incoraggia 

 

LA TRAVERSATA DELLA VAL VENEGIA  
 

ALLA RICERCA DEL SOLE IMBACCUCATI DAL FREDDO MA RISCALDATI DAL MINESTRONE  

palline gelate, poi leggeri fiocchi. 
Che posso dire? Grazie per la magi-
a. Alla Baita Venegia abbiamo trova-
to i rambo ancora con le gambe sot-
to il tavolo. Loro avevano deciso di 
non proseguire  il loro percorso visto 
il tempo brutto. Invece mentre stava-
mo rimpinzandoci di ottimi piatti 
trentini, ecco rispuntare il sole più 
splendido che mai.  
Allora tutti fuori per la foto di rito e a 
gruppi riuniti siamo scesi tutti verso 
il pullman dove siamo saliti dopo 
una mezzora di passeggiata non 
prima di aver preso in testa un’altra 
gragnola di neve ghiacciata.  
Grazie soci di Montagna Viva. Siete 
persone speciali. Lo dice anche mio 
marito che di solito mugugna per 
uscire e non gli va di camminare, 
ma con voi lo fa volentieri.  
 

Marisa Friso 

le foto. Segue l’esaltante discesa 
sulla valle del torrente Travignolo: 
ambiente innevato fantastico che 
permette anche di azzardare qual-
che divertente “scivolata” sulla neve 
fresca.   Il paesaggio candido è inso-
lito, i pini s’inchinano al peso della 
neve, lo sguardo alzato si posa sulla 
parete della Vezzana e sul Mulaz, i 
rumori, anche quelli del nostro pas-
saggio, sono ovattati come la perce-
zione: tutto ci porta come dentro una 
fiaba.    Superiamo così  malga Ve-
negiota e ancora in discesa raggiun-
giamo la Malga Venegia dove ha 
luogo la pausa pranzo e l’incontro 

con il 2° gruppo. Tra un panino e un 
minestrone bollente, sbirciando dalle 
finestre ci accorgiamo che il tempo è 
peggiorato e infatti i nostri amici arri-
vano accompagnati dal nevischio.  A 
questo punto il presidente Corrado, 
viste le condizioni meteo, decide di 
far tornare tutti per il sentiero più 
breve, grazie al quale in circa 
mezz’ora torniamo al pullman.  Du-
rante il ritorno ripensavo alle imma-
gini incantate della Val Venegia, che 
sa stupire anche se non c’è il sole, 
ma soprattutto alla colorata e simpa-
tica compagnia di Montagna Viva. 
 

        Antonella Gallinaro 
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LA MONTAGNA COME MEDICINA 
 

NEVE, ARIA BUONA ,  “PIATTI” DELIZIOSI E RELAX PER RIMETTERSI IN FORZA  

                       DUE PASSI A... 24 Marzo 2013 

C he domenica “bestiale”, tanto per dirla con la can-
zone di Fabio Concato. Per noi è stata la seconda 

volta con questo gruppo (dopo i due giorni nella magni-
fica Valle di Stubai in Austria). Stavolta la meta erano le 
Dolimiti Ampezzane. 
Siamo in partenza col pullman da Saonara e speriamo 
che il meteo sia indulgente e ci permetta di assaporare 
a pieno la giornata ricca di aspettative! Invece comincia 
a piovere. Io poi mi sono svegliato con un malessere 
generale, ma avevo troppa voglia di fare una piacevole 
camminata in compagnia! Alle 10 arriviamo al tornante 
della strada per il Passo Cimabanche e iniziamo a sali-
re verso la malga Ra Stua lungo una strada bianca che 
di bianco ne ha tanto: c’è un sacco di neve, veramente 
tanta! Più si sale e più i centimetri di neve aumentano; 
si cominciano a vedere i paletti che indicano il limite 
della carreggiata sommersi dalla neve… e un po’ alla 
volta ci ritroviamo a camminarci sopra. È fantastico! A 
circa metà salita arriviamo ad un tornate dove c’è una 
gigantesca cascata di ghiaccio; è meravigliosa! Dopo 
un paio d’ore di cammino arriviamo finalmente alla mal-
ga Ra Stua: è bellissima così piccola e scura al centro 
di una distesa sterminata di un bianco e candido oriz-
zonte. Chiara ed io entriamo in malga,  perché continuo 
a non sentirmi in forze, se non sorretto dal mio entusia-
smo, mentre un altro gruppo prosegue per una cammi-
nata più impegnativa. 
Dopo un “aperitivo” di benvenuto, approdiamo ai mera-
vigliosi piatti tipici ampezzani. Abbiamo quasi finito di 
gustare quel “ben di Dio”, quando arriva la maggior par-
te del gruppo. Così approfittiamo per rilassarci ancora e 
fare due chiacchiere con gli altri. Un po’ di tempo per 
stare in compagnia, con tranquillità, finalmente! Ogni 

Il rifugio Sennes meta improvvisata dei formidabili “Rambo” 

Dario Pinato e Chiara Stivanello: le forze mancano 
ma il paesaggio invita ad andare avanti  

tanto è bello anche rilassarsi, perché non ci capita mol-
to spesso di farlo in montagna, visto che si è impegnati 
a camminare e scalare e camminare ancora… 
Questa è stata la nostra ultima escursione in montagna, 
o almeno così si pensava quella domenica. Una certez-
za: Montagna bella sempre, Viva ancora meglio. 
Alla prossima avventura!!!! Ciao a tutti. 
 

Dario Pinato  
Chiara Stivanello 

Forcella Lerosa 
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A VILLA VESCOVI CON IL FAI   

LE SUCCULENTE “ERBETTE DI CAMPO” DEI COLLI EUGANEI 

                  DUE PASSI A... 7 Aprile 2013 

L a classica escursione primaverile, facile e vicina a 
casa, che unisce il godimento della natura 

all’interessante opportunità culturale di visitare con la 
guida dei volontari del FAI, la Villa dei Vescovi di Luvi-
gliano, ci hanno spronato a riaggregarci alla bella com-
pagnia di Montagna Viva.  Dopo giorni e giorni di mal-
tempo, ecco il regalo di una bella giornata primaverile, 
con sole e aria fresca, a farci godere i “nostri” Colli Eu-
ganei. In mezzo alla natura, impaziente di sbocciare e 
ricca di sorprese, tra fiori ed erbette ricercate per preli-
bate frittate di stagione, ho scoperto l’esistenza dell’ 
“aglio orsino” (e si, che so’ nato in campagna!...), del 
quale molti hanno fatto scorta assaporandone già le 
qualità dell’intenso “profumo” (o odore?…) emanato dal-
le foglie calpestate, mischiate a morbide frittate (pareva 
di veder qualcuno deglutire l’acquolina in bocca…). Ma, 
le mie riflessioni sono state stimolate, ad un certo punto, 
anche dal confronto fra le condizioni ormai comuni del 
nostro vivere “urbano” e la dimora “sperduta” tra vigneti 
e boschi di due anziane conoscenze di Roberto Schia-
von, presso la quale ci si è brevemente fermati per una 
visita di saluto: i miei pensieri si sono dibattuti fra i van-
taggi di un’atmosfera tanto tranquilla così “fuori dal mon-
do”, ed i rischi correlati “ai tempi che corrono…” (che 
bello sarebbe poter vivere senza paure…).  Ma ecco 
aprirsi il paesaggio: i nostri Colli che emergono dalla 
pianura,  i vigneti  ordinati come giardini, la bella cappel-
lina bianca dedicata alla Madonna e restaurata dagli 
alpini  di Torreglia, (ecco, gli alpini…)  o la parete di 
Rocca Pendice, palestra di roccia e ricordo per più di 
qualcuno delle prime esperienze d’arrampicata: quante 
cose, che ci hanno rivelato quali bellezze abbiamo pro-
prio vicine a casa! E’ sempre piacevole ritrovare vecchie 
conoscenze e fare nuovi incontri, assaporando il piacere 
dello stare insieme. Constatazioni che dimostrano la 
vitalità del gruppo escursionistico, e confermano come 
questa compagnia di Montagna Viva, mantenga vivo il 
piacere della condivisione di interessi  quali la passione 
per la montagna e per la natura, ma anche la ricerca di 
nuove conoscenze culturali e personali, unite da valori 
fondanti quali l’amicizia e la solidarietà che accumunano 
i soci senza distinzioni. E cos’è questo, se non il benes-
sere di cui abbiamo bisogno, tutti? Grazie Montagna 
Viva, della bella giornata trascorsa insieme.  
 

Ornella Beggio 
Giuseppe Nicoletto 

Una bella immagine di Villa Vescovi  

Ambiente degno di Indiana Jones tra rami e fango 

“Tornano i conti?” si  chiedono  i  capigita  Gino 
Piccolo e Roberto Schiavon 

Tutti attenti alle spiegazioni di Claudio Grandis che  
ha illustrato ogni particolare di Villa Vescovi 

Luvigliano Villa Vescovi 
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...finalmente il sole... 

Non c’è che dire il sole mette proprio allegria, come dimostra la foto sopra a sinistra che ritrae O-
dilla Bellucco, Daniela Bettio e Franca Cisotto camminare sorridenti lungo il percorso. Sopra a de-
stra  troviamo nuovamente  Daniela Bettio con Pierina Piragnolo, Tania Giacomello e di spalle Gra-
ziella Andreella che, all’ombra di un ulivo, aspettano l’apertura dei cancelli di Villa Vescovi.  
Per alcuni invece il sole fa venire voglia di sonnecchiare (foto in basso a sinistra Marisa Friso ed il 
marito Mauro Pasquali; a destra Ennio Giacomello)  

22 
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UN PATTO DIVINO TRA IL CIELO E ROBERTO    

PER VISITARE LE BELLEZZE DI SCHIO PRIMA DI INFORCARE LE BICI 

                  DUE PASSI A... 21 Aprile 2013 

C ome spesso sta accadendo negli ulti-
mi mesi, anche la mattina del 21 apri-

le, giorno della biciclettata, il sole non 
splendeva. Ma Zeus, dio della pioggia, 
raccoglitore delle nubi, e dispensatore di 
fulmini  non sapeva ancora con chi aveva 
a che fare. 
Noi, uno sparuto gruppo di amanti della 
natura e del bel tempo, quella mattina  
partimmo quasi in sordina dal sito di Sao-
nara per recarci a Schio, ridente cittadina 
posta ai piedi delle prealpi vicentine. Arri-
vati al centro del paese, dopo un appagan-
te colazione, Roberto Schiavon ci ha con-
sigliato di visitare il Duomo di S. Pietro, un 
complesso  molto interessante di vago stile 
palladiano. Di buona fattura erano le tele 
all’interno  e di pregevole qualità artistica 
era il battistero. In seguito ci siamo fermati 
a visitare il tempio della sacra famiglia in 
onore di Santa Bakhita, formato ridotto del 
più noto Pantheon romano, con annesse 
stanze dove ella visse fino alla morte. 
Drammatica e commovente ci sembrò la 
storia di questa santa raccontata da una 
suora che l’aveva conosciuta personal-
mente.  
Era fine mattinata e il prossimo appunta-
mento era previsto per il pranzo ad Arsie-
ro. Ora vi domanderete se la biciclettata  
era ancora il nostro principale obiettivo o 
se era stata sospesa per l’inclemenza del 
tempo? No, secondo me, era stato tutto 
previsto, il veggente Roberto ancora una 
volta voleva sorprenderci. Sapientemente 
era riuscito ad intercedere con il divino, 
che non era di certo Zeus, ma bensì “el 
paron” come diceva Santa Bakhita, barat-
tando così una mattinata all’insegna della 
spiritualità con un pomeriggio quasi 
d’incanto. 
Usciti dal ristorante, non pioveva più. Con 
entusiasmo, in sella alle nostre bici, siamo 
tornati  da Arsiero lungo la vecchia  ferrovi-
a fino a Schio.  Il percorso  digradava dol-
cemente verso la meta e i punti di osserva-
zione  del paesaggio della valle dell’Astico  
erano molteplici come i colori, che compli-
ce un timido sole a volte erano più intensi 
a volte meno.  Dapprima abbiamo passato 
le volte di alcune gallerie e in seguito ci 
siamo fermati in un’antica chiesetta  di in-
certa origine longobarda. Proseguendo 
abbiamo incrociato una vecchia villa ora-
mai diroccata ed una casa di accoglienza 
per ragazzi con annesso un  orto botanico. 
I tempi erano stretti: Roberto ci ha fatto 
pedalare fino al pullman e ci ha impartito la 
sua benedizione, dopo che ci aveva tenuto 
sotto le sue ali per tutta la giornata. 

Giuseppe Gomiero 

Gino Piccolo avverte “Alt! Passa Montagna Viva”  

Giuseppe Gomiero assorto nei suoi pensieri 

Toh! Che ci fa su due ruote il nostro autista di pullman Manolo 
Galimberti?  

Val d’Astico 
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C iao a tutti, siamo Greta e Ginevra, due nuove socie di 11 e 8 
anni. I nostri genitori hanno deciso di aderire alla biciclettata 

Schio-Arsiero. 
Ci siamo dovute svegliare molto presto per essere alle 7 a Saonara 
e caricare le biciclette sul pullman. 
La pioggia purtroppo ci ha accompagnato fino a Schio, dove a quel 
punto è scattato il “piano B”: visita alla città, nella speranza che il 
tempo migliorasse. 
Abbiamo visto il Duomo di S. Pietro e la chiesa dove riposa Santa 
Bakhita, di cui una suora canossiana ci ha raccontato la storia trava-
gliata e piena di sofferenza. 
Successivamente siamo tornati al pullman che ci ha accompagnati 
al ristorante ad Arsiero. Finalmente, dopo pranzo, è spuntato il sole 

e siamo partiti con 
le nostre biciclet-
te. 
Il percorso era 
molto suggestivo, 
immerso nel ver-
de, con diverse 
gallerie e molte 
pozzanghere. 
La prima sosta è 
stata in una picco-
la chiesa, molto 
antica; poi alla 
villa abbandonata 
della famiglia 
Rossi (proprieta-

 

SCHIO SOTTO L’OMBRELLO, SCATTA IL PIANO “B”   

VISITIAMO LA CITTA’ CON LE BICI IN SPALLA  

                  DUE PASSI A... 21 Aprile 2013 

Con le bici a mano si sale per ammirare la costruzione mai ultimata nota come il “Castello degli Spiriti” 

Renato Carron e  Corrado Badon “maghi 
della foratura” 

ria della Lanerossi); infine ulteriore stop per 
una foratura, a cui Renato Carron ha fatto 
fronte in pochi minuti. 
Per fortuna abbiamo fatto solo 25 km altri-
menti non sappiamo se ce l’avremmo fatta. 
Ma è stata un’esperienza molto bella, che 
consigliamo a tutti. Abbiamo conosciuto nuo-
ve persone molto simpatiche e visitato luoghi 
mai visti. 
 

Grazie Montagna Viva!! 
 

Greta Benelle  
Ginevra Benelle  

Ecco le simpatiche scrittici tra la loro ami-
ca Benedetta Rigato 

 

Val d’Astico 



 

25 

Ciao Redazione, durante l’escursione 
alle Pale di San Martino un particolare 
mi è restato molto impresso, perciò te 
lo volevo descrivere. 
Il nostro gruppo, partito dal rifugio Se-
gantini, " vicino al Passo Rolle" , stava 
scendendo in Val Venegia, godendosi 
un ambiente meraviglioso, reso imma-
colato dalla tantissima neve che ren-
deva faticosa la marcia, nonostante 
fossimo muniti di "ciaspe". Eravamo 
quasi arrivati a fondovalle, quando mi 
si è presentata un’immagine che mi 
ha riempito il cuore di allegria: una 
famigliola scalava il ripido pendio, 
senza “ciaspe”, sprofondando fino al 
ginocchio e oltre nella neve. Apriva la 
camminata il papà, con sulle spalle un 
bimbetto “insaccato” di cui si vedeva 
solo il visetto e che rideva a crepapel-
le ad ogni passo, a cui faceva eco la 
mamma che arrancava dietro. Tutti 
con le guance rosse, gli occhi lustri... 
sembravano ubriachi di ossigeno, ne-
ve, montagna. L’ immagine di 
un’euforia derivata da un gioco bellis-
simo e sano. Mi sono sentito contagia-
to, forse anche un filo nostalgico per 
un tempo in cui i figli erano piccoli da 
starmi sulle spalle e le mie gambe 
tanto forti per non temere alcuna sali-
ta. 
Stare in Montagna Viva (sono invec-
chiato in questa associazione) regala 
anche questo album interiore di imma-
gini. 
 

Onofrio Piragnolo 

C’E’ POSTA IN “CASETTA” 
 

ANGOLO DEI SOCI   

PENSIERI E SENTIMENTI A RUOTA LIBERA 

Caro Seracco, da oltre un anno fre-
quentiamo questo simpatico gruppo. 
Abbiamo condiviso con voi bellissimi 
escursioni tra colline, monti e laghi. 
Tutto ci è piaciuto, specialmente stare 
con voi, conoscere persone nuove e 
ritrovare amici di gioventù. 
Ogni giovedì è  motivo per condivide-
re idee, esperienze, ecc, come quella 
di iscriverci per andare a fare la cia-
spolata notturna  nei monti Lessini. 
 

Sonia Zanetti 
Renato Carron 

A BUON INTENDITORE….POCHE PAROLE  

Ho fatto un tuffo nella neve e 

nella memoria 

Da oltre un anno con voi ci 

piace sempre 

Un ciao da San Siro 

C’è anche la passione per il Milan, oltre che quella per la mon-
tagna, che unisce Maurizio Daniele e Fermino Salviato. Eccoli  
davanti allo stadio per la partita Milan/Barcellona 
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CIASPOLE, CHE PASSION! 

  

No gò gambe assà 
e no gò òci 

che i pòda ciapàr dènt 
i mistèri dei me mònti 

entànt che pensèri ‘n gatòn 
i slìpega zò per pontare 

vestide da prima comuniòn. 
  

L’empizza lusentìni 
en sòl zugantolòn 

che ‘l me suga la sal 
de gòzze de sudòr, 
che ‘l scòlta sto còr 
en vèna de matèrie 

‘ntonar cante silenziose. 
  

Sgòla ciàspole 
vegnude ‘n cit zidiòse 

‘ntèl bombàs 
de na coèrta bianca de cristal 

a dissegnar pèste solève a botafàs 
che dessiguàl 

na bevesèla tèndra la sgualìva. 
  

 

CIASPOLE, CHE PASSIONE! 
  

 Non ho gambe abbastanza 
e non ho occhi 

che possano comprendere 
i misteri dei miei monti 

mentre pensieri gatton gattoni 
scivolano per pendii 

vestiti da prima comunione. 
  

Illumina lustrini 
un sole giocherellone 
che mi asciuga il sale 
di gocce di sudore, 

che ascolta questo cuore 
in vena di baloccarsi 

intonare canzoni silenziose. 
  

Volano “ciaspole” 
diventate un po’ inquiete 

nella bambagia 
di una coperta bianca di cristallo 

a disegnare impronte soffici alla rinfusa 
che mano a mano 

una brezza dolce ripiana. 

C’E’ POSTA IN “CASETTA” 
 

ANGOLO DEI SOCI   

PENSIERI E SENTIMENTI A RUOTA LIBERA 

Caro Seracco ho trovato questa poesia  che vorrei omaggiare a tutti i soci di Montagna Viva. 
Non sono riuscito a scoprire l’autore, ma visto il periodo appena trascorso di belle ciaspolate mi sembrava proprio 
appropriata  

Maurizio Daniele 

TROVATE LE  DIFFERENZE... 

Ciaspole, una passione si fa poesia 
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Frecciatine al Curaro 
 

  A chi non si è ricordato di fare gasolio 
artico al pulmino  per il weekend in Austria, e a 
chi si stacca dal gruppo per “farsi” la forcella! 

Frecciatine di Cupido 
 

Al nostro simpatico autista Manolo Galimberti che per 
una volta si è unito a noi in bicicletta e non in pul-
lman. 

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

AUTOFFICINA 
AUTOSALONE 

Dice l’orso saggio: 
 

      ”Al di sopra di qualsiasi temporale 
 c’è sempre il sole!” 
 

Mauro Tosetto 

 

 

CON  I PIEDI IN ARIA  
 

RILASSIAMOCI INSIEME 

 

I piatti del Rifugio  
 

 

PASTICCIO DI PATATE  
(ingredienti per 4/6 porzioni) 
 
1kg di patate, 1 scalogno, 2 zucchine, 3 hg di formag-
gio fontina a cubetti, 1 vasetto di piselli, 1 vasetto di 
funghi porcini o trifolati sott’olio, passata di pomodoro  
e formaggio grana grattugiato a piacere, olio, pepe,  
sale q.b. 
 

Lessare le patate lasciandole salde e facendole raffreddare. Quando sono fredde tagliarle a 
rondelle sottili. A parte soffriggere lo scalogno con l’olio, ed aggiungere le zucchine a dadini, 
i piselli e i funghi (scolati dall’olio di conservazione) ed infine la passata di pomodoro cuo-
cendo il tutto per circa 30 minuti insaporendo con sale e pepe. Dopo aver cotto le verdure iniziamo a costruire il pa-
sticcio.  
Su una teglia mettere uno strato sottile di verdure (zucchine, piselli, funghi con la passata di pomodoro), aggiungerci 
sopra i cubetti di fontina e il grana grattugiato, poi metterci le patate e continuare così alternando lo strato di verdure, 
a quello di formaggi e di patate fino alla fine degli ingredienti (di solito ne bastano due strati per le porzioni indicate 
sopra). L’ultimo strato comunque deve esser di patate e va finito con un pò di passata ed una spolverata di formag-
gio  grana grattugiato. Mettere poi la teglia in forno precedentemente riscaldato a 150° per circa 30 minuti 
 

 Buon Appetito 

PROVATO E DIVORATO  
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  Non mancate per nessun motivo! 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
CON MONTAGNA VIVA 

18/19 Maggio 2013 
DUE GIORNI CON ENO-GAS 
Escursione e pernottamento in malga 
 
 

9 Giugno 2013 
ALPI CARNICHE 
Casera Monti dei Buoi e Cima Ombladed 
 
 

23 Giugno 2013 
CICLABILE ALPE ADRIA  
In bicicletta nella foresta di Tarvisio  
 

7 Luglio 2013 
BUFFAURE (VAL DI FASSA) 
Sentiero Lino Pederiva (cresta Paradiso) 
 
 

20/21 Luglio 2013 
CATINACCIO 
Traversata dal Vajolet all’Antermoia 
 
 

25 Agosto 2013 
ALTOPIANO DI ASIAGO 
Sui sentieri della Grande Guerra, la Val Galmarara 
 

VI ASPETTIAMO A: 


