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EDITORIALE

IL VOSTRO CUORE APERTO SOLO PER ME
QUANTI SENTIMENTI MI AVETE FATTO LEGGERE E PROVARE

M

Il caporedattore Susanna Xicato

i prendo sempre all’ultimo minuto per scrivere l’editoriale. Un po’ perché sono sempre alla ricerca dell’ispirazione (non so mai cosa scrivere in effetti) ed anche perché, se magari scrivo qualcosa in anticipo, temo che per l’uscita del Seracco l’argomento possa essere superato.
Questa volta l’ispirazione me l’avete data voi.
Durante il mese di agosto ho letto tantissimo ma non i miei adorati libri o le
mie inseparabili riviste (che mi aspettano in silenzio sul comodino), ma i
vostri scritti per l’uscita del prossimo libro di Montagna Viva.
Siete fenomenali lasciatevelo dire! Pensate di non saper scrivere, ed invece
siete bravissimi e con molta semplicità sapete esprimere il vostro amore
per la nostra Associazione.
Alcuni di voi mi hanno fatto perfino commuovere, ma tutti mi avete fatto
leggere i vostri sentimenti.
Ho letto l’incredulità nel raggiungere il traguardo dei 20 anni, il diventare
“grande” passo dopo passo in compagnia di altri bambini, il trasmettere
questa grande passione con semplicità e naturalezza ai figli e la felicità
nell’attraversare ostacoli e pendii per arrivare alla meta.
Mi avete fatto leggere la gioia per la nascita di amicizie e di amori,
nell’esprimere i colori dei boschi riaffiorare nella memoria, e nel condivide-

re valori e sapori eccelsi.
Ho letto il vostro amore per funghi, grappe e monti, unitamente all’impegno e alla volontà per preparare ragù, carne
e braci. Ma ho letto anche il dolore per cartilagini consumate, per la paura e la fatica nell’entrare in un gruppo già
collaudato e per le tante difficoltà incontrate durate la prima ferrata, che ha permesso di imparare le classiche lezioni
della vita “imparare dai propri errori per non commetterne altri “.
Ho letto la vostra riconoscenza ed i vostri ringraziamenti per gli insegnamenti di un grande maestro verso la pazienza e l’altruismo, per l’aver provato entusiasmo nell’intraprendere e proporre nuovi percorsi e per la meraviglia nel
cogliere ogni genere di fiori.
E poi ho letto un grande immenso rispetto, quasi riverenziale, quando uno di voi ha parlato di fate, massariol e ondine. Tutti avete ringraziato Montagna Viva per avervi donato tanto ed ora sono io che ringrazio Voi per avermi dato il
vostro cuore.
Siete bellissimi e bravissimi perché lo avete lasciato parlare ed il cuore non commette errori… nemmeno di ortografia. Lasciatevi guidare più spesso da lui perché siete abili scrittori, e ciò che sentite e che scrivete non potrà mai essere corretto: le emozioni sono solo vostre ed il vostro cuore è il mezzo per farle uscire. Ascoltatelo più spesso!
Dovete avere ancora un po’ di pazienza ma io spero che anche voi, come me, vi emozionerete nel leggere le pagine
di questo vostro libro, nel frattempo il Seracco vi offre queste pagine per tornare indietro con la memoria ai mesi da
poco passati.
Anche questo è un modo per ritrovare emozioni e sentimenti che forse dimentichiamo troppo presto.
Buona lettura.
Susanna Xicato
esse.x@email.it

Fumetti in salita
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taniagiacomello.blogspot.it

CRONACHE DAL BIVACCO

TIRIAMO LE SOMME DELL’ANNO PASSATO
STABILI SOCI E GITE, VOLANO IN ALTO ENO-GAS, BICICLATE E GITE CULTURALI
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Il grafico che mostra la varietà numerica nella partecipazione alle escursioni dell’associazione

C

ari soci, mi ritrovo anche
quest'anno a dare un resoconto dell'attività svolta nell'ultimo anno, esattamente dalla primavera
2012 fino a fine inverno 2013, oltre
che ad esaminare la situazione soci
iscritti.
Innanzitutto, a proposito di questi
ultimi, dobbiamo segnalare che
l'andamento delle iscrizioni riflette
esattamente quello dell'anno scorso, che segnò il record assoluto a
fine anno di ben 208 nominativi.
Direi che finora il numero di soci
che hanno rinnovato l'iscrizione
sono esattamente gli stessi. Ho
sottolineato anche che quest'anno il
consiglio direttivo ha deciso di aumentare di 5 euro l'iscrizione annua
allo scopo di raccogliere i fondi sufficienti a finanziare le iniziative per il
ventennale, che come sapete si
concretizzerà in una pubblicazione
straordinaria in cui saranno sintetizzati i nostri 20 anni di attività.
Anche per quanto riguarda l'affluenza alle gite, direi che sostanzialmente abbiamo mantenuto i già
sensazionali numeri dell'anno scorso (una media di 53 persone d'inverno e di ben 74 nel periodo
primavera/estate!!! ).
Sono state svolte sempre con successo le attività del gruppo EnoGas (150 alla festa di primavera,
100 alla marronata, 190 alla porchetta della solidarietà…). Molto

bene le biciclate, con una partecipazione a tre cifre per entrambe le
proposte, sempre gradite da tutti i
soci che possono partecipare con
le famiglie al completo. Ricordo poi
le ottime gite dai risvolti culturali,
oltre che "escursionistici", quali la
dorsale carnica di Antonella Fornari
e le colline del prosecco di Raffaele
Bellio. Solo la gita in val Campelle
di fine agosto ha registrato una
scarsa affluenza, complice forse il
periodo di mezze ferie ma soprattutto il meteo che non fu favorevole
quel giorno. Ma questo non è sufficiente ad intaccare una media complessiva di oltre 60 persone presenti alle gite.
Riusciremo a mantenere questi numeri? Vi confesso che qualche volta avremmo desiderato avere qualche persona in meno da gestire.
Ricordo a tutti che la nostra attività
organizzativa e di conduzione gite è
svolta da semplici volontari "non
professionisti", ma dotati di una sufficiente dose di buona volontà e
spirito altruista da far sì che ogni
gita rappresenti un "successo". Certo non tutte le ciambelle escono
esattamente uguali, ma speriamo
che i soci capiscano che ce la stiamo mettendo veramente tutta. Si è
reso necessario essere un pò più
fiscali sulle modalità di iscrizione
alle gite, per garantire a tutti lo stesso trattamento. Molti di questi a-
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spetti sono emersi nel momento in
cui ci siamo accorti che il pullman
non basta più ad accontentare le
richieste. Un risultato, ripeto, che
fino ad un paio di anni fa non ci saremmo mai aspettati. Il segreto del
successo è certamente dato dalle
proposte di escursioni sempre ben
variate, dalla quasi sempre attuazione del doppio percorso (facile e impegnativo) che accontenta sempre
tutti, ma soprattutto dall'affiatamento
di gruppo che si è instaurato tra i
soci. Risultati che riempiono di soddisfazione il presidente ed il consiglio direttivo che tanto si danno da
fare per organizzare le gite, e tutti i
volontari che ci danno una mano per
garantire una qualità di gite che rende orgogliosi.
Abbiamo quindi presentato le prossime gite fino a marzo 2014, e infine
sono stati votati all'unanimità i bilanci consuntivo 2012 e preventivo
2013, con le ben visibili spese straordinarie di cui sopra.
Grazie a tutti a … avanti tutta!
Corrado Badon

CRONACHE DAL BIVACCO

PROVE TECNICHE DI NORDIC WALKING
DALLA TEORIA ALLA PRATICA TRA GIARDINI, COLLI E... GNOCCHI

T

utti sanno camminare vero? Ma
quanti sanno camminare be-

ne?
Una volta si diceva “pancia in dentro
e petto in fuori”, oppure per mandare a quel paese qualcuno “passi
lunghi e ben distesi”. Beh in pratica
queste sono le basi per il nordic walking: addominali in dentro, retroversione del bacino, inspirazione dal
naso e espirazione dalla bocca,
spalle rilassate, piedi leggermente
divaricati, testa alta e soprattutto
sorriso e gioia di camminare. In teoria invece… la cosa può sembrare
semplice ma in realtà non lo è affatto.
“E che ci vuole?” dirà qualcuno di
voi! “Si indossano i
bastoni e,
I due
istruttori
Federico
Pegoraro e
Luca
Zambolin.
A destra,
I primi
passi con
i bastoncini della
nuova
disciplina

piede avanti all’altro, ci si muove”.
Se la pensate così allora provateci!
La difficoltà di questa attività, agli
occhi di tutti appunto semplice, è
quella di riuscire a capire la funzionalità dei bastoncini (che non sono
quelli che si usano per fare il
trekking) che con un movimento di
apertura e chiusura della mano permettono la spinta del piede e la
lunghezza del passo provocando
una rotazione della schiena e coinvolgendo tutti i muscoli e le articolazioni che con la camminata classica (alla quale non prestiamo per
niente attenzione) non facciamo.
Tutto questo procurando un enorme
beneficio a tutti i muscoli e articolazioni che dalla testa al piede abbiamo,
consumando
calorie e aumentando il benessere interiore perché il nordic
walking si fa con il
sorriso.
E così, dopo aver
partecipato al corso
di
“preparazione”
con due istruttori
veramente eccezionali (Luca Zambolin
e Federico Pegoraro) ha fatto seguito
anche un’uscita per
mettere in pratica gli
insegnamenti ricevuti.

I Colli Euganei hanno fatto da apripista al piccolo gruppo di principianti
che, come anatroccoli in fila pronti
per il primo bagno ufficiale, hanno
cercato di superare l’esame sotto gli
occhi vigili di mamma oca che rimarcava sempre “guardare avanti e non
per terra, spalle rilassate, ecc”. E
visto che la camminata ha fatto consumare calorie si è pensato bene di
reintrodurle con un pranzo presso
l’agriturismo “La Roccola” a Cinto
Euganeo al quale si è unita mamma
oca Luca.
La fatica ed il cibo si apprezzano di
più se fatti in compagnia.

Ci viene meglio sorridere per la foto di gruppo, che non usare come si deve i bastoncini di questa attività
naturalistica nata in Finlandia e che ormai appassiona sportivi di tutto il mondo
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S.X.

CRONACHE DAL BIVACCO

UNA SCOPERTA SULL’ARGINE DI CODIVERNO
ATMOSFERE DA GIARDINO ZEN PER ASCOLTARE LA NATURA E NOI STESSI

C

’è un luogo magico vicino a
casa mia dove senti parlare gli
alberi. Non sono matta!
Dopo le lezioni di nordic walking ho
preso l’abitudine di andare a camminare intorno a casa e così, non
sapendo come ingannare il tempo
durante gli allenamenti di mio figlio,
ne ho approfittato per fare una
camminata lungo l’argine di Codiverno: ne sono rimasta meravigliata.
Passo dopo passo il silenzio regna
sovrano. C’è il rintocco del campanile, il ronzare di api e mosche, il
canto del gallo e dei grilli, l’abbaiare
di un cane in lontananza, il cinguettio degli uccelli. Il rumore delle auto
sebbene la strada sia molto vicina,
in questo posto non entra.
Ad un certo punto inizia un percorso di vita…interiore.
Incuriosita mi avvicino ad un insieme di oggetti di metallo che sono
appesi a dei tronchi. Leggo il cartello e trovo scritto che, colpendoli con
una apposita bacchetta, questi oggetti emettono delle vibrazioni e
sta a noi cercare quella che più si
avvicina al nostro io. Questo è
“l’angolo delle vibrazioni” utile per
imparare ad ascoltarsi.
Poco dopo c’è “l’albero dei racconti”, dove trovo attaccato tra i rami
un quaderno con dentro un foglio,
che ogni giorno cambia, con scritto
un breve racconto. Ieri, ad esempio, c’era una bellissima storia che
parlava di un albero e di un bambino che fin dall’infanzia giocavano
sempre insieme. Arrivata l’età adulta, il ragazzo se ne andò in città
trascurando l’albero che iniziò a
soffrire. Ad ogni tappa della propria
età, il ragazzo andava a trovare il
suo amico albero e questo ogni
volta gli faceva dei doni: i frutti per
venderli e fare soldi, i rami per fare
legna e costruirsi la casa, il tronco
per fare una barca e visitare il mondo. Alla fine l’albero, che non aveva
più niente da offrire, donò all’amico
diventato vecchio il solo pezzo di
ceppo che gli era rimasto affinché
si potesse stendere e dormire.
Oggi invece c’è il racconto di due
amici che stavano sempre insieme
fin dalle elementari. In tempo di
guerra si arruolarono con la promessa che ognuno si sarebbe pre-

L’albero dei racconti, dove ogni giorno si trova qualcosa di nuovo e di
poetico, scritto da mani ignote, ma molto sensibili
so cura dell’altro. Uno dei due risultò disperso e l’altro contro il volere
del colonnello, che gli rifiutò il permesso per andarlo a cercare perché era troppo pericolo, andò lo
stesso. Lo trovò e se lo caricò sulle
spalle, ma fu colpito da una scheggia. Quando ritornò al campo, il
colonnello gli chiese se valeva la
pena morire per salvare un morto e

Per trovare la propria vibrazione
basta colpire uno degli oggetti
appesi e risonanti
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lui rispose: “ Sì, perché il mio amico
prima di morire mi disse “sapevo
saresti venuto”.
Due brevi racconti che ti fanno molto meditare.
Passato oltre c’è “lo scrittoio” dove
chi vuole (come è successo a me
per scrivere queste righe) , può fermarsi a scrivere o leggere qualcosa. Poi c’è “l’angolo della meditazione”, e l’ “angolo del pulpito” dove
chi vuole può dire ciò che sente
dentro: intorno ci sono faggi, carpini, biancospini, ciliegi ecc che ascoltano in silenzio senza giudicare. E’ uno spazio liberatorio e qui
ho sentito per la prima volta la voce
delle foglie.
Poco più in là, c’è un tavolo dipinto
con i colori dell’arcobaleno. Anche
questo luogo è presentato da un
cartello che spiega come lo spazio
sia dedicato a fare una cosa che
molto spesso trascuriamo: osservare ed ascoltare. Osservare le nuvole, il cielo, l’acqua, gli uccelli, quello
che noi percepiamo. E’ questo il
posto che preferisco. Qui gli alberi ti
accolgono come fossi uno di loro.
Chiudo gli occhi, in silenzio, guardo il cielo e ascolto. E’ un momento
davvero magico ed unico. Attimi in
cui pensi a niente, a tutto e ti abbandoni tra questo dolce e soave
suono che ti fa sentire in pace con

te stessa. Le foglie parlano di nuovo tra di loro, sussurrano qualcosa.
Non capisco certo quello che dicono ma sono sicura che si stanno
rivolgendo a me, perché ad un certo punto mi suona il cellulare e loro
iniziano a muoversi rapidamente,
sembrano molto irritate da questo
rumore che viene a disturbare il
nostro piccolo dialogo; sono sicura
che mi stanno rimproverando perché ho trasgredito alla regola del
silenzio.
Minuti che a me sembrano lunghissimi passano in fretta, ma purtroppo arriva il momemto di lasciare
questo posto per andare a prendere mio figlio. Prima di allontanarmi e
voltare le spalle a questo luogo, mi
trovo doverosamente a dire “Ciao,
ritorno presto. Grazie”.
Forse non è da tutti avere questa
esperienza o forse sono io che sono più sentimentale, sta di fatto
che quello che ho provato è stata
una sensazione bellissima ed una

esperienza molto salutare che mi
ha fatto sentire più serena.
Siamo soliti ascoltare i suoni della
natura in montagna quando magari
ci appartiamo per stare da soli con
noi stessi, per dedicare qualche
attimo ad ascoltare i nostri pensieri,
la nostra anima. A bassa quota e
vicino a casa, ho ritrovato quella
stessa atmosfera e so già che quello che è avvenuto è solo l’inizio di

numerosi altri appuntamenti con il
mio luogo magico.
S.X.

A lato, il pulpito da cui
ognuno può parlare ad
alta voce.
Sopra, lo scrittoio a cui
sedersi per annotare i
propri pensieri

UN GRANDE MAZZO DI FIORI REGALATO DA SONIA
IL MIRACOLO DELLA NATURA IN UN PICCOLO DVD CON LA FLORA MONTANA

1

0 agosto, caldo e noia girano per casa. Ad un certo
punto l’occhio cade sul dvd “I colori della fioritura”
che raccoglie le foto di Sonia Badon e dei suoi fiori.
“Caspita non ho ancora avuto modo di vederlo!”.
L’occasione è ottima e quindi vai con pc e dvd.
Ma come fa la natura a creare una moltitudine di fiori?
Mi accorgo guardando questo bellissimo dvd che anche
le specie uguali hanno qualcosa di particolare che le
diversifica una dall’altra e questo può farlo solo il miracolo della natura.
Tantissime le immagini di fiori accompagnate da musica new age che rilassandomi mi incollano al video per
circa un’ora, rimanendo a bocca aperta a gustarmi petali, sepali, stami ecc di crocchi, primule, asfodeli, astri,
stelle alpine, peverine a foglie strette. E che bello riconoscere la camomilla che di solito vedo solo in bustina!
Mi sono lasciata tanto trasportare che ad un certo punto
il rumore dell’acqua che accompagna il video, mi porta
veramente a trovarmi dentro un torrente e tentare di
cogliere con la mano un geranio contadino o la canapetta comune. I fiori sono mostrati nel loro habitat naturale, a volte immortalati anche in timidi rapporti amorosi
con api, farfalle, uccelli, gocce d’acqua o di rugiada e
grilli. Sembra quasi che abbiano permesso a Sonia di
farsi fotografare spudoratamente, in quell’abbraccio
privato che è il momento dell’impollinazione, che è una
cosa assai intima tra fiore ed insetto.
C’è tutta Sonia in questo dvd: la sua solarità, la sua
gioia, il suo silenzio, la sua presenza, la sua passione
ed il suo amore per i suoi fiori.
Grazie Sonia, ci hai fatto un regalo stupendo.
S.X.

Il dvd di Sonia e, sotto,
lei armata di macchina
fotografica insieme
all’amica Marisa Peppato
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CRONACHE DAL BIVACCO

SOS AI SOCI PER IL LIBRO DEL VENTENNALE
MANCA ANCORA MATERIALE PER COMPLETARE I CAPITOLI

C

ari Soci, fra le molte cose che facciamo, è anche in
uscita il libro-almanacco che celebrerà i 20 anni di
Montagna Viva.
Sappiamo (o no?) che la rivista non nasce dal nulla, ma
solo in virtù della vostra partecipazione, più, dal punto di
vista tecnico, con molte ore di lavoro volontario.
Detto questo, datevi una mossa e mandateci il materiale
che ci manca per completare i capitoli previsti.
Per alcuni di essi siamo a buon punto, ma ce ne sono
altri ancora da riempire o completare: “Montagna Viva
nel cuore”, “Vita da Baita”, “Sebben che siamo donne”,
“Scarponi su due ruote”, “Il retro-meteo”, “Con gli altri e
per gli altri iniziative benefiche di sostegno”.
Vi do qualche traccia per aiutarvi e spronarvi a mettere
in mano una penna ed iniziare a scrivere: se avete una
gita che vi ha emozionato tanto, o un momento vissuto
con un particolare entusiasmo, ecco che lo potete scrivere per “Montagna Viva nel cuore”; oppure se vi ha
fatto piacere condividere non solo il cibo dei rifugi ma
anche i momenti a bere calde tisane, cantare allegramente o giocare con le carte a macchiavelli “Vita da Baita” fa per voi.
Per il gentil sesso, che appare sempre più numeroso
alle escursioni, “Sebben siamo donne” potrebbe contenere la difficoltà a far combaciare la voglia di cammina-

re e respirare aria pura con i mestieri domestici fatti il
giorno prima per non far mancare nulla a chi ci aspetta
a casa.
Per il capitolo “Scarponi su due ruote”, lascio l’onore a
chi di solito organizza le biciclate.
Il “retro-meteo” invece è un capitolo curioso: nessuno
ha pensato di poter scrivere qualcosa su quanta pioggia abbiamo preso in questi anni vero? Il piacere dello
stare in compagnia come sempre vince il confronto con
il disagio della pioggia.
Per quanto riguarda i capitoli “Quando i bambini fanno
oooh” ed “Eno-Gas” che non ho menzionato sopra, perché per questi c’è già del materiale, avremmo il piacere
che qualche altro genitore o bambino scrivesse cosa si
prova a portare i proprio figli, o i propri genitori, a camminare nei boschi o in vetta, mentre qualche cuoca esternasse il piacere (e la fatica) di accontentare e sfamare 100 e passa bocche divoratrici di piatti semplici
ma gustosissimi.
Allora siete pronti a scendere in campo con noi?
Pensate a quanto bello sarà, quando il prossimo gennaio uscirà il nostro libro, poter dire “Questo l’ho fatto
anche io!”
S.X.

LUTTI IN FAMIGLIA

RUGGERO DA LASSU’ GUIDI IL NOSTRO CAMMINO
I RICORDI DI CRISTINA PER L’AMICO PREMATURAMENTE SCOMPARSO

M

i hanno chiesto di scrivere un
Mi tornano alla mente i momenti in
breve ricordo per un amico.
cui ti allontanavi dal gruppo e, solo,
Confesso che ho accettato molto
in disparte, ti immergevi nei tuoi
volentieri. Mi piace quando posso
pensieri. Col tempo ho capito che
parlar bene di qualcuno, meglio anera la tua fede così profonda e unicora se di un amico.
ca che ti rapiva e ti sottraeva a noi,
Ora, però, sono davanti ad un foglio
anche se per breve tempo. Un rapbianco e non trovo le parole, sento
porto intimo e straordinario col Sisolo un senso di vuoto e tanta rabgnore del quale eri fervente testibia.
mone.
Ci hai lasciati troppo presto, improvMi manchi tanto, caro Ruggero, e
visamente. Tante cose c’erano annon solo a me, ma a tutti noi. Sei
cora da fare insieme; certo tante ne
nei nostri discorsi, nei nostri penabbiamo fatte, ricordi? Scampagna- Il nostro caro amico Ruggero Manni
sieri e avrai sempre un posto
te, cene, gite, passeggiate in monta- che ci ha lasciati
d’onore nei nostri cuori.
gna; quella montagna che tu, fin da il 26/4/2013 all'età di 55 anni
Ciao
ragazzo, avevi imparato ad amare.
Cristina Razeti
Mi tornano alla mente le uscite con gli amici di Montagna Viva: le scarpinate, le biciclate. Ricordi sul Piave il
sentiero di sabbia? Due volte sono caduta e tu eri lì ad
CONDOGLIANZE A MARIAFRANCESCA
aiutarmi; e la volta in Val Settimana? Quanta pioggia!
E Villa Vescovi? Un giorno bello e speciale: era il comMontagna Viva, Eno-Gas ed il Seracco si stringono
pleanno di tua moglie Raffaella ed abbiamo festeggiato
attorno al dolore della socia Mariafrancesca Bresfino a sera, noi i soliti amici di sempre….
san per la morte del suo papà Romeo avvenuta il
Ricordo le tue battute, i tuoi silenzi e i tuoi sorrisi a vol4/5/2013
te malinconici, forse già intuivi che presto ci avresti
lasciati.

8

QUATTRO MESI DI MONTAGNA VIVA
RACCONTATA DAI NOSTRI SOCI
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LIMANA

18/19 Maggio 2013
DUE GIORNI CON ENO-GAS

9 Giugno 2013
ALPI CARNICHE

23 Giugno 2013
CICLABILE ALPE ADRIA

7 Luglio 2013
BUFFAURE VAL DI FASSA

20/21 Luglio 2013
CATINACCIO

25 Agosto 2013
ALTOPIANO DI ASIAGO
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5 Maggio 2013

DUE PASSI A...

Limana

INDIMENTICABILE FESTA DI PRIMAVERA
LA GIOIA NELL’APRIRE TANTI PACCHETTI E TROVARE L’OGGETTO DEL DESIDERIO

Sorridenti per la festa ben riuscita, ecco il gruppo Eno-Gas al gran completo. In primo piano i due capisaldi:
Mauro Tosetto a destra e Maurzio Daniele al centro, attorniati dagli altri “valorosi” dei fornelli.
Di sfondo un’immagine del gruppo di “mangiatori” in marcia di avvicinamento alle libagioni

10
10

C

Corrado Badon mentre apre la scatola
contenente il gps regalatogli dai soci

11
11

ari soci e non soci, parenti ed amici montanari,
quest'anno per me è stata una Festa di Primavera
davvero speciale, da non dimenticare.
Non tanto per la scelta del luogo di "combattimento" da
parte del gruppo Eno-Gas, anche quest'anno nella favolosa struttura degli Alpini di Limana. Neanche per lo
svolgimento, sempre con la piacevole escursione del
mattino diretta da Maurizio Daniele al Brent dell'Art,
seguita poi dall'ottimo pranzo preparato dai molti soci
addetti alla cucina, con tanto di grembiule "griffato EnoGas", ai 120 amici presenti. E neanche per la sottoscrizione a premi come sempre organizzata con cura dai
nostri capi Eno-Gas, con ricchi ed interessanti premi.
Direi neanche per lo svolgimento di antichi giochi per
intrattenere i bambini (e anche i "grandi"), come il tiro
alla fune e la corsa con i sacchi.
Ebbene, le novità per me sono state due pacchi da aprire. Ho pensato: "Quest'anno per lo scherzo hanno
preso di mira il presidente, prima o poi mi doveva toccare!" Infatti una volta iniziata l'apertura mi sono imbattuto in numerosi pacchettini, accompagnati da altrettanti
biglietti dal contenuto simpatico, a simboleggiare tutti i
risvolti del presidente di Montagna Viva. Abbiamo riso
scartando i pacchetti e scoprendo i molti oggetti
"umoristici" che hanno fatto sicuramente la gioia mia e
dei miei bambini… che mi hanno fregato quasi tutti i
premi!
Ma poi, scartato l'ultimo pacchettino, è apparso un secondo grande scatolone, pieno di palloncini "W MONTAGNA VIVA… 20 ANNI DI MONTAGNA VIVA… ecc.”
e ben nascosto sul fondo un pacchettino ulteriore, confezionato con cura. Ero troppo curioso, pensavo che lo
scherzo fosse finito prima, ma evidentemente c'era ancora qualcosa…
Ragazzi, non potevo credere ai miei occhi! Un regalo
ricco, favoloso, assolutamente inaspettato. Un vero
GPS per escursionismo, un gioiello della tecnologia che
può veramente essere utile, soprattutto in casi di pericolo o di smarrimento. Uno strumento che era già da
tempo entrato nei miei pensieri, si trovava nelle mie
mani.
Difficile per me trovare le giuste parole per ringraziare
tutti di questo gesto che certamente sta a significare la
gratitudine di un bel gruppo di escursionisti per il suo
presidente. E' imbarazzante, poiché sono convinto che
dovremmo essere tutti grati a noi stessi, perché Montagna Viva siamo noi, a partire dal presidente, dal consiglio direttivo, dai capigita, dalla redazione, da tutti i volontari che spontaneamente danno una mano per la
realizzazione delle nostre attività; per finire, a tutti i partecipanti che riempiono velocemente i pullman il primo
giovedì dall'apertura delle iscrizioni, senza i quali non si
saprebbe a chi indirizzare gli sforzi organizzativi. La
nostra è una bella famiglia, una macchina che gira a
pieno regime, e che a me e a tutti noi regala molte soddisfazioni.
Ho quindi semplicemente ringraziato di cuore, ricordando a tutti che senza la volontà di Gino Borgato, nostro
Presidente fondatore, il vero padre di Montagna Viva, il
nostro gruppo probabilmente non esisterebbe a Saonara, e quindi voglio condividere con lui la gratitudine che
i soci mi hanno riservato in questa occasione.
Direi che i festeggiamenti sono pienamente iniziati e
termineranno al pranzo di gennaio 2014.
Un caro saluto a tutti.
C.B.

5 Maggio 2013

DUE PASSI A...

Limana

TORTE COLORATE E GIOCHI DI UNA VOLTA
LA TREGUA DELLA PIOGGIA PERMETTE LA CORSA DEI SACCHI E IL TIRO ALLA FUNE

D

opo i soliti preparativi, il gruppo Eno-Gas si è diretto
verso la baita a Limana, mentre quello dei marciatori
è andato a S. Antonio Tortel per la bella escursione lungo
le farre torrenziali nel letto dell’ Ardo (veramente delle cose
uniche da ammirare).
In baita, dopo aver acceso il fuoco per le braci, ognuno (o
quasi) si è messo al suo posto per la preparazioni del pranzo conviviale. Quest’anno il menù era composto da fusilli in
testasale, pastrin, ossetti, polenta e altro ancora.
Per il pranzo quest’anno eravamo in circa 120 persone, un
po’ meno dell’anno scorso, ma visto la crisi in corso siamo
rimasti lo stesso tutti contenti.
Per fortuna quest’anno Giove pluvio ci ha lasciato un attimo
di pausa, in modo da poter fare i giochi di una volta, come
la corsa con i sacchi ed il classico tiro alla fune.
Quest’anno non abbiamo organizzato la gara di briscola e
al suo posto abbiamo inserito una piccola lotteria con dei
bei premi.
In particolare abbiamo regalato un gps al presidente Corrado Badon in omaggio al suo enorme lavoro ed alla sua
immensa passione per il gruppo Montagna Viva.
Grazie a tutti per la partecipazione ed un grazie particolare
a Eno-Gas.
Mauro Tosetto

La buonissima e bellissima torta fatta da Morena
Matterazzo in occasione dei festeggiamenti
del ventennale della nostra associazione

Sopra e sotto alcune immagini della corsa dei sacchi fra opposte generazioni. Non sono mancati neppure
il tradizionale tiro alla fune e tanti altri giochi di cultura paesana dei bei tempi andati
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DUE PASSI A...

Asiago

“WEEK END IN MALGA” CON BUON CIBO E GIOCHI
LA PIOGGIA A DIROTTO HA FATTO SALTARE UN’ESCURSIONE, MA NON L’ALLEGRIA

D

opo aver corteggiato per un anno la gestrice della Malga Vecia di Cima Grappa, all’ultimo momento si è resa inagibile a
causa della caduta del camino, così ho trovato la casa alpina della
parrocchia di Zugliano (VI), dove in tre o quattro siamo arrivati in
anticipo con un furgone stracarico di vivande, mentre il resto del
gruppo partendo da Biancoia è andato a fare il giro di Col d’Asiago.
Subito ho visto che la struttura era bella, divisa in due piani e con a
disposizione sette camere, una bella cucina, due saloni e degli ottimi servizi.
Siamo andati a prendere la legna (risultata bagnata) per fare le braci e quindi via ai grandi preparativi per la cena da preparare per 42
persone.
Alla sera, nel grande refettorio con molto ritardo per via della legna
non idonea, abbiamo cenato con risotto agli asparagi, “straeche” ai
ferri, contorni e quant’altro.
Dopo, grande gara di calcio balilla, freccette e l’immancabile gara di
briscola neanche finita per il protrarsi fino a tarda ora.
Il giorno dopo, come ampiamente previsto, pioveva a dirotto, quindi
l’escursione è saltata: un po’ di persone sono rimaste nella struttura
a giocare a carte o guardare la tv, mentre altre sono andate ad Asiago a fare un giretto.
In cucina hanno preparato anche per il mezzogiorno: pasta fredda,
mortadella e formaggio.
Abbiamo pranzato tutti assieme fino ad esaurimento scorte.
Breve discorso con i ringraziamenti del presidente, dopodichè pulizie di rito e via tutti verso casa.
Un ringraziamento ai capogita e addetti alla cucina per l’impegno
profuso in ogni evento di Montagna Viva.

Sopra e sotto due momenti del percorso
durante la splendida giornata
di sabato risparmiata dalla pioggia

M. T.

L’ALTOPIANO DI ASIAGO ONORATO DA UNA CERIMONIA
TUMULATI NEL SACRARIO MILITARE DUE SOLDATI ITALIANI RECENTEMENTE RINVENUTI

N

on volevo mancare a questa ennesima attività organizzata dal gruppo Eno-Gas. Due giorni
nell’altopiano di Asiago, con sistemazione in casa alpina
e vitto a cura del gruppo cucina di Montagna Viva.
Come spesso mi succede, i mille impegni impediscono
a me e famiglia di essere sempre presenti, però ci siamo organizzati per raggiungere il gruppo all’ora di cena
di sabato. Abbiamo trovato la comitiva soddisfatta
dell’escursione e già da qualche ora sistemata a dovere
nella bella struttura della parrocchia di Zugliano, situata
in posizione ottimale nell’armonioso alpeggio
dell’altopiano di Asiago, nel comune di Conco. Il trattamento che ci hanno riservato i soci di Eno-Gas è stato
da albergo. Benissimo la cena, comodamente seduti
nella bella sala refettorio di questa ottima struttura di
recente restauro. La serata è trascorsa tra le risate dei
soci durante lo svolgimento dei giochi organizzati per
l’occasione (briscola, freccette e calcio balilla).
Già in serata ecco le prime gocce di pioggerella, presagio di un diluvio che ha sferzato i boschi di Asiago per
tutta la notte.
Al risveglio, dopo la colazione a buffet preparata dai
nostri ottimi cucinieri, abbiamo deciso di rinunciare alla
nuova escursione che sarebbe stata sicuramente mol-

to… bagnata! Io con mia moglie Roberta e mia figlia
Anna, più un gruppetto di una quindicina di soci, abbiamo raggiunto in auto il centro di Asiago per partecipare
alla messa al Duomo, che però volgeva alla fine e quindi, sempre sotto una pioggia impietosa, siamo andati al
sacrario militare. Il monumento si erge su una collinetta,
ben visibile da tutto l’altopiano, dove sono tumulati oltre
54.000 soldati italiani e austroungarici. Per l’occasione,
c’erano molte autorità in divisa, alpini, carabinieri, persone civili con gli stendardi dei vari comuni dell’altopiano,
più il parroco che ha celebrato la Messa. Si stava infatti
commemorando il recente ritrovamento di due salme,
morte quasi 100 anni fa durante gli scontri atroci della
guerra in altopiano.
Dopo la cerimonia, siamo tornati nella bella dimora in
Val Lastaro, dove il gruppo cucina ci ha accolto con la
“colazione”, trasformata in pranzo con pasta fredda e
affettati. A seguire, le premiazioni delle gare sportive,
le pulizie, e finalmente, come per magia, il sole! Beh,
meglio tardi che mai.
Grazie veramente ai soci Eno-Gas che si sono fatti in
quattro per il piacere dei molti partecipanti.
C.B.
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DUE PASSI A...

Asiago

ANDANDO PER PRATI, FINO AD UNA MALGA ANCORA CHIUSA
L’ULTIMO RIFUGIO DI UN CERBIATTO MORTO PREMATURAMENTE

L

a giornata è stata bella ed
interessante, con un’emozione in più, anche se non propriamente felice. Il tempo è discreto,
non piove, ed il sole e la temperatura sono miti. Ci incamminiamo
tranquilli su e giù per il bosco, finché non sbuchiamo in un folto prato da cui si gode un bel panorama.
Decidiamo quindi di fare una sosta
per il pranzo, accomodandoci nei
pressi di una casera ancora chiu-

sa. E’ tale l’appetito che ci sbafiamo ben due panini. Ma il momento
di pace è interrotto da un’insolita
scoperta. Qualcuno del gruppo trova un piccolo camoscio accasciato
a terra, come se stesse dormendo,
invece è morto. Entrambe, ci sentiamo riempire di tenerezza, mentre
l’amica Pierina Piragnolo è visibilmente commossa. Il ritorno alla
casa parrocchiale di Zugliano è
reso ancora più accogliente

dall’ottima cena preparata dalla cuoca Oriana Borgato ed il suo staff.
“Mi sono divertita molto. – commenta Lara - Ho giocato a carte con papà Luca e a calcetto. Montagna Viva
e Eno-Gas mi fanno sentire sempre
una di loro, sebbene non mi faccio
viva spesso, per le loro magnifiche
escursioni. Grazie a tutti”.
Nicoletta Vallini
Lara Chinello

“SEMBRAVA CHE DORMISSE, CHE TENEREZZA!

MA LA SUA IMMOBILITA’ CI HA FATTO CAPIRE IL PEGGIO”

I

l 18 e 19 maggio il nostro gruppo Enogas ha organizzato due giorni in malga, con cena, pernottamento e
relative escursioni in Val Lastaro a Conco. Proprio nel
corso in una di queste inerpicate dove tutto ere bellissimo, dal verde tenero dell'erba fresca di primavera ai fiori
di mille colori che colmavano il mio cuore di gioia,siamo
arrivati ad una casera dove ci siamo fermati per uno
spuntino. Facendo un giro intorno a questa costruzione,
nascosto in un cespuglio, come se stesse dormendo,
c'era un piccolo Bambi. Purtroppo non era immerso nel
sonno, ma morto, forse da poco, perchè il manto era ancora bello liscio non arruffato. Mi sono commossa fino
alle lacrime. Anche queste sono le emozioni che si provano in montagna.
Ciao
Pierina Piragnolo

Il cucciolo di cerbiatto “addormentato” fotografato
nel corso della gita

RITORNO AL PASSATO COL GIOCO DEL CALCETTO

Foto di gruppo con al centro il calcio balilla, vero protagonista di questo weekend, perché ha
permesso a tutti di divertirsi e di tornare bambini con un gioco ormai passato di moda
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Alpi Carniche

NEVE E PIOGGIA FERMANO I RAMBO
DIETROFONT A CAUSA DEL MALTEMPO, MA CHE GIOIA MANGIARE INSIEME

Artemio Berto e Gino Borgato

F

acciamo parte del gruppo di
Montagna viva da tre anni e
assieme agli amici escursionisti
abbiamo sempre affrontato le gite
con molto entusiasmo e determinazione, nonostante il tempo non
sempre fosse dalla nostra parte!
La meta di questa domenica era
Cima Ombladet e dopo aver prontamente guardato le previsioni meteo e aver preparato tutto l'occorrente, finalmente si parte!

Arrivati a Sigilletto, a quota 1121
metri sopra Forni Avoltri, ci siamo
incamminati verso una strada forestale e abbiamo affrontato una salita
per raggiungere la Casera. Il panorama era spettacolare ed era impossibile non assaporare i profumi, gli
odori e i rumori del bosco. Peccato
che non siamo riusciti a vedere le
marmotte che popolano questi luoghi.
Arrivati al rifugio, un gruppo di alpini
ci ha subito accolto preparando una
deliziosa pastasciutta con pancetta
e pomodoro, seguita da affettati e
formaggi. Una parte dei nostri amici,
quelli più allenati e coraggiosi, hanno invece continuato il percorso.
L'itinerario era previsto fino a Cima
Ombladet a 2255 metri, ma non è
stato possibile raggiungere la vetta
a causa delle condizioni climatiche
e dalla troppa neve. Così anche il
gruppo “rambo” ci ha presto raggiunto per pranzare tutti assieme!
Dopo questo momento di condivisione e allegria, il tempo non è stato
dalla nostra parte e la pioggia ci ha

Qui sopra Battista Di Sotto che
ha aperto le porte della Casera
Monte dei Buoi
presto fatto compagnia! Indossata
la mantella ci siamo incamminati
per il ritorno.
Luisella Donà
Leonardo Berto

La grande abbuffata alla Casera Monte dei Buoi dopo la lunga camminata verso Cima Ombladet
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Alpi Carniche

SIAMO PICCOLI, MA TENACI NELLE SCALATE
ANCHE UN GELATO PUO’ DIVENTARE UN RICONOSCIMENTO AL MERITO

Sofia Allegro ed il suo fidato
amico Simba sempre presente

C

iao, ho 8 anni e sono socia di
Montagna Viva dal 2005, cioè
da quando sono nata, segno
dell’affetto che i miei genitori hanno
per questa associazione.
Domenica 9 Giugno ho partecipato
alla gita in Carnia. Sabato sera sono arrivata con mamma e papà a
Sigilletto, un piccolo paese.
Le strade erano strette e facevamo
fatica a passare con il camper.
All’entrata del paese, davanti a un
negozio, c’erano tanti fiocchi arancioni, che mettevano tanta allegria.
Siamo andati a cenare da Artemio
Berto e da sua moglie Natalina
Mozzato.
Dopo un bella dormita e una buona
colazione abbiamo preparato gli
zaini.
Poi ci siamo messi ad aspettare il
pullman in piazza.
E’ arrivato in ritardo, ma così ci siamo goduti il panorama. Il tempo era
variabile, c’era il sole, ma anche
tante nuvole minacciose.
Infilati gli scarponi, abbiamo affrontato la prima salita e siamo entrati
nel sentiero.
Sembrava di essere in un tunnel di
alberi.
Ci siamo divisi in due gruppi:
”mozzarelle” 56 persone, “rambo”
19.
Siamo arrivati alla prima tappa per
ricompattare il gruppo: era un bel
prato tutto verde.
Abbiamo ripreso la salita faticosamente e cammina, cammina sia-

mo arrivati a Malga
Buoi, dove ci aspettava una pastasciutta
fumante.
Al ritorno abbiamo
cambiato
sentiero,
purtroppo ha cominciato a piovere e tutti
abbiamo
indossato
mantelle e giacche
colorate. Simba, il
mio cane, ha trovato
una vecchia fontana,
si è tuffato dentro e si
è fatto un bel bagno. Ennio ha trovato un teschio di marmotta: con i denti
voleva fare una collana, però i denti erano
troppo piccoli.
Abbiamo proseguito
Cristina Ruzza e Maurizio Daniele guidano
la discesa e finalla salita dei Rambo che poi, a causa
mente abbiamo visto
del maltempo, non hanno portato a termine
all’orizzonte il campanile di Sigilletto, vicil’allegra passeggiata salutavano
no al quale avevamo posteggiato il
promettendosi di ritrovarsi alla proscamper.
sima gita.
Mi sono cambiata e papà mi ha
comprato il gelato che mi aveva
promesso e mi ero meritata.
Sofia Allegro
Siamo rimasti in piazza fino a quando il pullman ha acceso i motori e
ha lasciato il paese; dai finestrini
tutti i partecipanti soddisfatti per

Smetterà o no di piovere? Nell’attesa c’è chi si affretta a scendere
e chi invece indossa preventivamente le mantelle
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Alpe Adria

CICLOVIA ALPE ADRIA FINO AI LAGHI DI FUSINE
SULLE TRACCE DI VECCHI TRENI, I CUI ECHI RISUONANO NELLA MEMORIA

E

’ una bella domenica mattina
quella del 23 giugno: il pullman
è
pronto
e
come
sempre
l’organizzazione è efficientissima. In
perfetta tabella di marcia, mezzora
dopo il ritrovo, le bici sono alloggiate
nel carrello, tutti in pullman e…si
parte! La ciclovia Alpe Adria ed i
laghi di Fusine ci stanno aspettando.
Alle 11, siamo a Camporosso: un
paio di minuti per sgranchirsi le
gambe, zainetti legati sulle bici e
via…la biciclata ha inizio. La pista
sin dall’inizio si presenta ben curata
e la bicicletta scorre leggera. Poco
dopo arriviamo alla vecchia stazione
ferroviaria di Tarvisio città. Le macchinette fotografiche scattano le prime istantanee e qui cominciamo a
respirare l’aria del passato, la mente
si libera della quotidianità e si ritrova
immersa nell’immaginarsi lì quando i
treni arrivavano fischiettando, carichi
di vita. Inconsapevolmente, stiamo
abbandonando alle nostre spalle il
rumore del progresso e le nostre
cocenti città. L’aria è calda ma non
umida, il sole è presente e ci punzecchia dolcemente. Alla prima sosta c’è chi si sveste della giacca, chi
sorseggia un pò di acqua fresca, chi
si spalma crema protettiva per il sole. Il clima è allegro, si ride, si parla
e si scherza mentre qualcuno, accipicchia, è intento a riparare le prime
gomme forate. Affrontata la discesa,
il percorso si presenta leggermente
in salita. Il respiro si fa più frequente

e i nostri polmoni cominciano a riempirsi di aria
frizzante e di
quel caratteristico profumo
di montagna,
del verde dei
boschi e della
legna. Attraversiamo alcuni ponti del
vecchio tratto
ferroviario che
curati e mantenuti in ottimo
stato, rendono Gino Borgato e Roberta Rampazzo impegnati nella fatiil
passaggio cosa salita in sella alle loro bici
piacevole.
I
nostri occhi continuano ad ammirare sciare dell’acqua color smeraldo che
splendidi tratti di bosco, abitazioni scende verso valle in una piccola
eleganti e sullo sfondo le cime ar- cascata, lo sfondo delle montagne a
gentee delle maestose Alpi Giulie. far da cornice ed i giochi delle omLo spettacolo è assicurato. Il tempo bre riflesse sul lago rendono quel
scorre veloce, siamo quasi arrivati momento qualcosa di magico e inma nell’ultimo tratto la salita si fa cantato. Questa piccola sosta ci
difficile. Qualcuno scende e continua consente di ricaricare un pò le enera piedi, qualcun’altro resiste in sella gie e poco dopo siamo di nuovo in
alla propria bici. Ecco allora che tutto sella, pronti per affrontare l’ultimo
inizia a scorrere più lento, mentre si tratto in salita e poi godere di un
pedala il cuore batte forte ed il respi- meritato riposo su un brillante tappero si fa sempre più profondo. Sebbe- to verde ai bordi del secondo lago.
ne sembri impossibile arrivare fati- La pausa è arricchita dalla piacevole
cando così, ecco invece il primo la- compagnia di amici vecchi e nuovi,
go. Che meraviglioso spettacolo! Il dalla pace del luogo, dal lago che
panorama ruba tutte le nostre atten- infonde calma e serenità. È arrivata
zioni e la fatica viene meno. Lo scro- anche qualche goccia di pioggia che
però non ci ha preoccupati e si è
rivelata per alcuni di noi una buona
alleata facendo spaventare un altro
gruppo di turisti che ci ha così liberato alcuni tavoli di legno con panchine. Dopo aver mangiato il pranzo
al sacco, prendiamo un caffè al bar
vicino al lago e ripartiamo verso il
primo lago per una breve passeggiata lungo il suo perimetro accompagnati dal sole che fà a tratti capolino dietro le spumose nuvole. Giunge il momento del ritorno e anche se
stanchi siamo entusiasti di riprendere in mano la bici; sappiamo che il
ritorno sarà praticamente tutto in
discesa!
Nicola Norido
Elisa Albertini

Un po’ di stretching per sgranchire le gambe fa proprio bene a Paola
Tonin mentre Graziella Cardin si riposa
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IL CUORE SI APRE DI RICORDI
UN RITORNO AL PASSATO SULLA CICLABILE DI ALPE ADRIA

P

osso dire che è stata una grande emozione ritornare nei
posti dove ho trascorso da piccola i mesi estivi. Mi sembrava di ritornare a casa.
Durante il viaggio, ecco spuntare nomi a me familiari: Osoppo,
Venzone, Carnia, Amaro, Tolmezzo, Villa Santina. Ognuno di
loro richiama un commento e ricordi passati, ma anche presenti.
Il fiume Fella quanti giochi…
Con la bici io ho fatto un po’ di fatica, ma sono arrivata felice e
l’emozione è stata forte. Ci siamo seduti sul prato vicino al lago
a mangiare un panino, in blilico fra passato e presente. Questo
succede a Montagna Viva.
Un grazie a Sandra Bon e Eros Allegro per aver organizzato
questa “biciclata”.
Marisa Peppato

Il gruppo di ciclisti in posa, dopo aver pedalato fino
ai laghi di Fusine.
Sotto, una sfortunata sequenza di forature
a cui è stato rimediato con destrezza
ed in tempi da record
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Alpe Adria
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Baffaure

LA VAL DI FASSA IN TUTTO IL SUO SPLENDORE
ENORMI CALDERONI DI POLENTA MESCOLATA DAI FORZUTI ALPINI

P

artenza mezzi addormentati e tappa
obbligatoria per colazione ad Agordo.
Un po’ più svegli si supera il bellissimo
passo S. Pellegrino, scendendo poi a Moena e finalmente ecco la stupenda Val di
Fassa fino a Meida.
Prendiamo l’impianto di risalita e da lì, i
due gruppi si dividono: da una parte i
Rambo, dall’altra le Mozzarelle. Subito
dopo la partenza, incrociamo un gruppo di
alpini che in enormi calderoni girano invitanti polente, mentre altri assistono alla
messa al campo.
In testa al gruppo, Onofrio Piron ci descrive le montagne circostanti: il gruppo del
Catinaccio, il Sassolungo ed il Sassopiatto,
nonché la regina delle dolomiti sua maestà
la Marmolada. Ad un tratto, visto l’impegno
della salita degna dei nostri amici Rambo,
Graziella Beo e Marcello Rampazzo finalmente arrivano al rifugio
si decide di non farci più chiamare Mozzarelle. Arrivati al rifugio Ciampac, e dopo aver pranzato
presse e ancora molto vive della magnificenza di queste
attorniati da uno scenario mozzafiato, ci mettiamo in
nostre bellissime montagne, che tutti ci invidiano e che
cammino sulla via della discesa attraverso una pista da
appagano sempre la vista, il cuore e la mente.
sci spaccagambe. Per fortuna la brava Susanna Xicato
ci assiste con la tecnica del nordic walking che ci ha
Aldo Visentin
permesso di scendere senza grosse difficoltà.
Una volta a casa, pensando alla giornata appena trascorsa, mi lascio andare ai ricordi e alle immagini im-

Ecco perché i Rambo si chiamano così, perché per loro non esiste la fatica come dimostrano i bei volti sorridenti di Maurizio Daniele e Roberta Rampazzo
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Catinaccio

IL CATINACCIO RIESCE SEMPRE A SORPRENDERE
FESTEGGIATA LA VETTA , MA ANCHE IL COMPLEANNO DI LEONARDO

I

l bellissimo e maestoso gruppo del Catinaccio, una
vera cattedrale naturale che il mondo ci invidia, così
come tutte le Dolomiti, è stato per me oggetto di una
ulteriore visita. E’ sempre emozionante guardarsi attorno mentre si percorrono i frequentati sentieri che collegano i molti rifugi presenti. Inevitabilmente penso alle
arrampicate fatte anni fa con gli amici del corso di roccia
del CAI, e poi la settimana di ferie trascorsa al rifugio
Vajolet con mia moglie Roberta, durante la quale ho
scalato le più belle pareti delle torri del Vaiolet, Croda di
Re Laurino, Punta Emma, Cima Catinaccio, Torre Nord,
ecc… Sono passati 20 anni e adesso mi ritrovo capogita
a coordinare un weekend con più di 40 amici di Montagna Viva. Non c’è la mia dolce metà, impegnata in un
campo scuola parrocchiale, ma sono qui con i miei figli.
Indubbiamente una gita ben riuscita e per molti motivi.
Innanzitutto per aver permesso a tutti, anche ai meno
allenati e con qualche acciacco, di trascorrere un bel
weekend di pura dolomia, riducendo talvolta i dislivelli
previsti per la comitiva principale.
Sabato, i più allenati hanno prolungato la breve salita al rifugio Vajolet salendo fino a
Passo
Santner,
per ammirare le

celeberrime Torri del Vajolet. Poi la ricca cena al rifugio,
dopo la quale abbiamo cantato e brindato al compleanno del mio figlio dodicenne Leonardo. E domenica, con
la bella salita ai 2770 metri del Passo Antermoia, ancora
semicoperto da neve residua, e l’arrivo nella splendido
anfiteatro del vallone che lascia scoprire poco alla volta
il laghetto (ancora con neve) Antermoia, fino a giungere
all’omonimo rifugio. Ma la vera sorpresa è stata l’arrivo
contemporaneo di Sonia Badon e Francesco Bettio, che
si sono svegliati alle 5 del mattino, hanno corso più di 3
ore in auto e hanno risalito i 1100 metri di dislivello della
Val d’Udai per pranzare in nostra compagnia. Medaglia
al valore passionale a Sonia e Francesco! Hip hip, hurra!!! Dopo il pranzo e qualche cantata accompagnata
dalla chitarra di Giampaolo Giacomello, la discesa lungo
la selvaggia ed incontaminata Val d’Udai, prima lungo i
prati che ricordavano paesaggi irlandesi, poi lungo il
greto di un ripido torrente, fino ad inoltrarsi negli splendidi boschi della Valle di Fassa. Facciamo in tempo a
prendere per qualche minuto un po’ di pioggia temporalesca, ma nulla riesce ad intaccare la bellezza ed il ricordo di questo weekend.
C.B.
Meta raggiunta: ai piedi dell’Antermoia
ci si ritrova con la soddisfazione
di aver superato il percorso. (foto sotto).
A lato, Leonardo Badon spegne le candeline per il
suo dodicesimo compleanno
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CHE LEVATACCIA PER RAGGIUNGERE GLI AMICI
SONIA E FRANCESCO NON RIESCONO A RINUNCIARE ALLA COMPAGNIA

A

ll’escursione del 20/21 luglio non posso partecipare.
Il pernottare fuori casa ormai mi è impossibile, ho
provato ad insistere con mia moglie a lasciarmi
andare ma non c’è stata ragione.
Allora ha cominciato a prendere forma un certa
idea che mi passava per la testa. Perché non facciamo una sorpresa agli amici di Montagna Viva
Mia moglie dice subito siii! E poi mi dice “quale
sorpresa?” Io le rispondo: “Sei disposta a farti una
levataccia e a farti più di mille metri di salita?”. Alla
risposta affermativa le dico che ho guardato bene
la cartina e le espongo il mio piano.
Domenica 21 sveglia alle ore 4, partenza alle 5,
visto che siamo solo noi due portiamo anche il nostro cane Poncho, arriviamo a Pozza di Fassa alle
ore 8. Il programma di Montagna Viva prevede
l’arrivo al rifugio Antermoia intorno a mezzogiorno,
con rientro alla frazione di Mazzin per il sentiero
580. Noi invece partiamo dalla frazione di Ronch
per il sentiero 579.
La nostra partenza non è l’arrivo del gruppo, questo ci permette di partire circa 200 metri di dislivello
più in alto, in modo che noi dovremmo essere al
rifugio verso mezzogiorno, comunque i due sentieri
si uniscono poco prima di Mazzin.
La nostra salita è piacevole passiamo sotto a una
bella cascata dove l’acqua, battendo sulla roccia, si
nebulizza e illuminata dal sole mattutino forma un
bellissimo arcobaleno.
Dopo la cascata affrontiamo il primo tratto ripido
che ci porta al Pian de le Gialine dove riprendiamo
fiato: questo pianoro è una prateria d’alta montagna con tante marmotte che al nostro arrivo cominciano a fischiare, immobili nei pressi della loro tana.
Poncho drizza le orecchie e rincorre quelle più vicine, nonostante i miei ripetuti richiami a tornare indietro. In mezzo a tutto questo verde ci sono tantissimi fiori e mia moglie nel fotografarli perde un sacco di tempo. A volte mi domando se le foto ai fiori è
un pretesto per riposarsi e prender fiato senza darlo a vedere.
Qui inizia la seconda ripida salita di 300 metri che
ci porta al Pas de Dona e in vista del rifugio Antermoia: arrivati al passo scorgo un gruppo di escursionisti che sta per raggiungere il rifugio e dico a
mia moglie che forse sono i “nostri”, quindi affrettiamo il passo. Ed effettivamente è così. Chiamo il
cane per mettergli il guinzaglio più piano che posso
per non farmi sentire, cercando di avvicinarmi di
soppiatto alla veranda, dove già loro si stanno
sgravando degli zaini. Ma Fiorenzo Benvegnù
“orecchio di Lince o occhio di Falco” mi addita e
resta per qualche secondo a bocca aperta, per poi
correre verso Corrado Badon, esclamando:
“Guarda chi c’è!” ... una sorpresa riuscita in pieno!
Francesco Bettio
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Catinaccio

Luciano Calore Onofrio
Piragnolo e Gino Piccolo,
nelle foto sopra, per alleviare
la fatica della salita iniziano
a “ballare” tra i sassi.
Nella foto sotto
Giampaolo Giacomello con la
chitarra, intona canti prima
di ripartire .
Di sfondo: saliamo al passo Antermoia lasciandoci
alle spalle il Rifugio Vajolet
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Altopiano di Asiago

LA NOSTRA PRIMA VOLTA CON MONTAGNA VIVA
VAL GALMARARA TIENE A BATTESIMO DUE NUOVI SOCI

P

er la prima volta abbiamo aderito ad una
escursione organizzata dal gruppo Montagna Viva con destinazione i monti di Asiago.
Nonostante il cattivo tempo, siamo partiti ugualmente dal ritrovo di Saonara e arrivati sul
posto. Dopo una sosta per la colazione, siamo stati accolti da una giornata stupenda.
Finiti i brevi preparativi, abbiamo cominciato
l'escursione in un percorso circondato da
vedute mozzafiato e testimonianze della
grande guerra (a proposito complimenti all'organizzazione per la scelta del sito). La passeggiata è stata un po' lunga per noi neofiti,
ma non pesante, soprattutto resa serena e
allegra grazie ai simpaticissimi compagni con
i quali abbiamo condiviso questa nostra prima esperienza. In conclusione, possiamo
dire di essere stati molto soddisfatti e non
mancheremo di ripetere una prossima avventura con montagna viva.
Grazie a tutti.
Maria Roset
Claudio Boldrin

Nella foto in alto una pausa per
ricompattare il piccolo gruppo che ha partecipato all’escursione in
Val Galmarara.
I nuvoloni all’orizzonte, nella foto a lato,
non intaccano il bel sorriso di Cristina
Razeti e Chiara Pennello che non si
preoccupano dell’arrivo del mal tempo

CI BEVIAMO UN CAFFE’ AL BAR?

E per finire la giornata tutti insieme al bar a Canove. Tra cappuccini, caffè, gelati e fette di torte qualche
chiaccherata fa passare il tempo fino al momento di salutarci
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FUORI PORTA

L’ESTATE COLORATA DI TANIA
A TRENTO LA PRIMA MOSTRA PERSONALE DELLA NOSTRA FUMETTISTA

C

osa non si riesce a fare con pastelli e fantasia?
C’è chi riesce a disegnare paesaggi
stupendi, chi cerchi perfetti, chi donne
grasse e dal collo lungo, chi persone e
animali a pezzi. C’è anche chi abbozza semplici scarabocchi stando al telefono e chi, tra vignette per il Seracco
e illustrazioni fiabesche, allestisce la
sua prima mostra personale.
Lei è Tania Giacomello la nostra fumettista e la mostra si
chiama
“Immagin’aria” e si è svolta presso la
scuola materna di Prade nella Valle
del Vanoi (Tn). Dal 14 luglio fin tutta
l’estate ha raccolto tutti i progetti di
illustrazione di Tania, compresi i disegni ispirati al nuovo album della cantautrice udinese Angelica Lubjan e
quelli facenti parte della collettiva dedicata a Pinocchio dal titolo “100 zecchini”.
Complimenti Tania.
S.X

Una delle immagini di Tania esposte nell’ambito di una mostra su
Pinocchio alla scuola materna di Prade nella Valle del Vanoi

La locandina della mostra personale di Tania “Immagin’aria” di Hemes Bottecchia e, a destra, uno dei
disegni ispirati al nuovo album della cantautrice udinese Angelica Lubjan: musica che si fa grafica
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C’E’ POSTA IN “CASETTA”

ANGOLO DEI SOCI
PENSIERI E SENTIMENTI A RUOTA LIBERA

Il ritrovo benefico
del giovedi sera

Il riposo dei… guerrieri

Mi sono avvicinato solo l’anno passato
a Montagna Viva, con cui ho fatto cinque escursioni. Mi sono trovato subito a
mio agio, grazie ad un gruppo che emana disponibilità e gioia, pur lasciando comunque a ciascuno i propri spazi
a seconda delle esigenze del momento.
Le escursioni in montagna e le altre
attività vengono organizzate con responsabilità, le giuste regole da rispettare, allegria, incentivando anche un
minimo di iniziativa da parte di ciascun
partecipante. Quest’anno, purtroppo
per alcuni acciacchi, non ho potuto fare
quasi nulla, ma anche solo il guardare il
sito, le foto delle gite, oppure andare
talvolta al ritrovo del giovedì sera e salutare gli amici, mi ha fatto comunque
sentire sempre un po’ parte del gruppo
e mi ha sgombrato la mente nei momenti di sconforto.
Con sincerità mi sento di porre un enorme ringraziamento a chi permette tutto
ciò sacrificando parte del proprio tempo.
Grazie Montagna Viva

E’ la guida tranquilla di Manolo Galimberti o la stanchezza a far dormire
Sonia Badon e Francesco Bettio?

Un’assenza giustificata

Paolo Savaris

Il magico mondo del Seracco
Grande Seracco ogni tua pagina è un
bellissimo regalo, un magico mondo
fatto di persone.
Mille baci
Sonia Badon

Brava Eno-Gas
Cara Montagna Viva, volevo esprimere
il mio sentito grazie a tutto il gruppo
Eno-Gas per la bellissima festa di primavera trascorsa insieme alla baita
degli alpini di Limana. Come al solito ci
avete deliziato con i vostri piatti veramente squisiti. Bravi e ancora bravi cari
amici di Eno-Gas, siete un gruppo fantastico e molto affiatato. Un grazie al
nostro presidente Corrado Badon, alla
splendida compagnia e a tutti gli amici
di Montagna Viva. Ciao e.... alla prossima.
Giovanna Pittaro

Volevamo presentare a tutta Montagna Viva la nostra "giustificazione" per le clamorose assenze
dell'ultimo anno... eccola!!!
Si chiama Gabriele, è nato il 22
maggio alle 2.00 di notte, pesa 3,5
kg ed è lungo 52,5 cm, un po' sopra la media, chissà come mai…
Io e Gianni mandiamo un saluto
caloroso a tutti e contiamo quanto
prima di farvelo conoscere.
Marika Vettore
Gianni Gottardello
CIAO! PICCOLO PENSIERO PER IL SERACCO

Quando vado a fare delle passeggiate con i miei genitori e con la compagnia di Montagna Viva, sono contenta perchè quasi sempre trovo
bambine della mia età per parlare e giocare. Così arrivo alla fine del percorso senza accorgermene!
Spero che di bambini ce ne siano sempre di più.
Benedetta Rigato
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RILASSIAMOCI INSIEME

CON I PIEDI IN ARIA
I piatti del Rifugio
PROV
A
DIVO TO E
RATO

FRUTTA FRESCA SPADELLATA
(ingredienti per 4 porzioni)

1 pera, 2 pesche, 2 kiwi, mezza mela, 2 banane, 300
gr di fragole, frutti di bosco a piacere (more, mirtilli ecc.)
il succo di mezzo limone, una noce di burro, un cucchiaio
di zucchero di canna, 1 cucchiaio di cognac, 4 palline di gelato alla vaniglia.

Tagliare la frutta a cubetti (ultima la banana) e bagnarla con il succo di
limone, nel frattempo in una padella sciogliere la noce di burro, aggiungere la frutta lo zucchero e il liquore e far saltare il tutto (a fuoco basso)
per un minuto.
Servire la frutta con le palline di gelato
Buon Appetito

Frecciatine al Curaro
A Eno-Gas che si surriscalda
e brucia due “primi”

Dice l’orso saggio:
”C’è un profondo e oscuro fiume tra la
donna e l’uomo: nessuno lo può attraversare!”
Mauro Tosetto

Frecciatine di Cupido
A Sonia Badon e a Francesco Bettio per aver salito e
sceso in giornata 1100 mt di dislivello solo per pranzare con noi al rifugio Antermoia

AUTOFFICINA
AUTOSALONE
F.lli BORGATO
Via Roma 38
Legnaro Padova
tel. 049 641032
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VI ASPETTIAMO A:

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
CON MONTAGNA VIVA
22 Settembre 2013

24 Novembre 2013

La valle coi Santi alle finestre

Le grotte in val Senaiga

13 Ottobre 2013

30 Novembre 2013

DOLOMITI AGORDINE

LAGORAI

PICCOLE DOLOMITI

PORCHETTATA DELLA SOLIDARIETA’

Il sentiero dei grandi alberi

Appuntamento (pre) Natalizio a cura del gruppo Eno-Gas

27 Ottobre 2013

15 Dicembre 2013

MARRONATA con il gruppo Eno-Gas

PALE DI SAN MARTINO

Escursione con gran finale di marroni e vin brulè

Ciaspolata da Villa Welsperg

10 Novembre 2013

22 Dicembre 2013

Casera e forcella Palantina

Marcia non competitiva tutti in costume rosso

ALPAGO

LA CORSA DI BABBO NATALE

Non mancate per nessun motivo!
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