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EDITORIALE

VORREI RUBARVI LO STUPORE MA ARRIVO SEMPRE TARDI
VEDO E APPREZZO SOLO IO IL VOSTRO POTENZIALE?

E

ccoci qui cari amici
per un altro anno insieme a Montagna Viva e a
Il Seracco.
Quello che abbiamo appena passato è stato un anno
pieno di escursioni e momenti indimenticabili: basti
solo pensare ai fantastici
weekend proposti sia, quelIl caporedattore
lo sotto le Tre Cime di LaSusanna Xicato
varedo che quello immerso
tra le Odle, per non parlare poi di tutte le altre escursioni
che, come sempre avviene, lasciano, il segno dentro
ognuno di noi. E devo dire che il nuovo anno inizia altrettanto bene sotto il segno dell’avventura (peccato però
che ne parleremo nel prossimo numero).
Peccato già! Perché, purtroppo, le notizie, quelle che
vorremmo avere il privilegio di potervi dare tramite questo giornale, e le foto che vorremmo farvi vedere destando la vostra curiosità, arrivino troppo tardi.
Personalmente me ne ero già resa conto alcuni mesi fa,
ma al momento non avevo dato troppo peso alla cosa. Il
giovedi quando vengono fatte vedere le foto delle escursioni, io mi fermo a guardare i vostri volti: sono sorpresi,
curiosi, stupiti, gioiosi, sorridenti e me ne vado a casa
un po’ risentita perché, non vi nascondo, mi sento un
pochino invidiosa. Sì, perché vorrei che per Il Seracco
voi provaste gli stessi sentimenti, ma, non è così. Non vi
sono colpe da addossare, badate bene, bisogna solo
prendere atto che la tecnologia arriva prima, tutto qua.
E’ successo così per la lavatrice, per la lavastoviglie, per
il pc che ha spodestato la vecchia macchina da scrivere,
per il cellulare con cui facciamo veramente quasi tutto,
per gli e-books che hanno preso il posto dei nostri libri
ed ultimo l’applicazione di whatsapp che ormai fa vivere
tutto in tempo reale portando immediatamente messag-

gi, foto e video.
Lo schiaffo però che mi ha fatto aprire gli occhi, è stata
la notizia della vostra “avventura” vissuta durante il ritorno dall’escursione su Monte Punta e pubblicata sui quotidiani locali.
Ecco, lì mi sono resa conto che Il Seracco l’avrebbe
pubblicata dopo mesi e mesi e...insomma… una buona
pietanza va mangiata subito per gustarla al meglio, non
può essere preparata e gustata dopo giorni. Perderebbe
di sapore, vi pare?
Ecco perché non potrò mai vedere i vostri visi stupirsi
aprendo le pagine di questo giornale. Non c’è nulla tra
queste che non abbiate già visto e che vi possa sorprendere nell’immediato.
O meglio, riflettendoci bene, secondo me, tra queste
pagine c’è di più, c’è un qualcosa che per scoprire dovete per forza leggere. Ma forse lo vedo e lo sento solo
io. E’ un qualcosa che non passerà mai perché, a differenza delle foto che verranno prima o poi cancellate dai
nostri apparecchi (se non dalla tecnologia stessa, da
noi), la carta rimarrà sempre come unica testimonianza
del nostro vissuto.
Sapete cos’è? E’ il vostro io, cari amici. Siete proprio voi
che con le vostre testimonianze, i vostri pensieri, i vostri
cuori, e le vostre emozioni fate parlare Il Seracco e lo
fate “vivere”. Così come fate vivere, a chi non vi può
seguire, tutte le escursioni di Montagna Viva.
Detto questo, non mi rimane altro che cambiare mentalità, adeguarmi ai tempi e trovare per le prossime uscite
di questo nostro giornale, un qualcosa che seppure non
stupendo, vi rimanga ancora di più impresso, se non
nell’immediato, almeno nel futuro.
Buona lettura.
Susanna Xicato
susannax1963@libero.it

Fumetti in salita
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taniagiacomello.blogspot.it

PAROLA DI PRESIDENTE

MEGLIO PREVENIRE CHE CURARE ANCHE IN MONTAGNA
PRESIDENTE LUNGIMIRANTE CAPOGITA IN DIFFICOLTA’

C

ari amici,
ho trovato
spunto all’indomani della gita
weekend
in
Alto Adige e di
cui
leggerete
nel
prossimo
numero,
per
fare
alcune
considerazioni,
rivolte sia allo
staff che a tutti i
soci.
Nonostante il
buon esito di
molte escursioIl Presidente Corrado Badon
ni, ho un piccolo cruccio, perché sento dire che quando è
presente il presidente, sia con ruolo di capogita o semplicemente come partecipante, il clima (non sto parlando di quello atmosferico) è
sereno e cordiale, cioè tutti amici, baci e abbracci! Invece, quando manca il presidente,
l'umore è funestato da critiche sull’organizzazione, sporadici litigi, e talvolta mancanza di
rispetto nei confronti del capogita di turno, nel
senso che i partecipanti non eseguono completamente le direttive.
Questa situazione non mi fa vivere serenamente, lo percepisco di più ogni volta che mi
viene chiesto: "Chi sarà il capogita della prossima uscita?". Oppure: "Corrado ci sari tu alla
prossima gita?".
Vedete, cari amici soci, il gruppo dopo quasi
25 anni di attività, con 200 soci al suo attivo,
con uno staff di capigita e collaboratori che
sfiora le 30 persone, non dovrebbe affatto
farsi influenzare dalla presenza o meno del
presidente alle gite.
Non capisco perché debba succedere questo.
Allora vuol dire che quando c’è il presidente si
fa finta che vada tutto bene?
Per non deluderlo o, peggio, per piaggeria?
Sarebbe assolutamente ridicolo se fosse così,
non voglio neanche pensarlo. Mi rendo conto
che quando ci sono io come capogita, oppure
quando sono presente con lo staff, il clima è

allegro in quanto a me piace scherzare con
tutti, in modo da creare il giusto clima, talvolta
si fa la battuta per stemperare eventuali tensioni, se qualcosa non va proprio come dovrebbe.
Magari non posso pretendere che tutti i capogita abbiano questo tipo di approccio e potrei suggerire loro di guardare un po' più avanti, prevenire gli avvenimenti piuttosto che lasciar correre fin quando non accadono.
In fondo abbiamo una gran fortuna: con i soci
ci conosciamo abbastanza bene, sappiamo le
capacità ed i limiti di ognuno, possiamo tranquillamente gestire le cose giocando di anticipo.
Mi è capitato di sentire incidentalmente in pullman questo commento:
"Quando c'è Corrado non succede mai niente
di storto, perché lui ci pensa prima che accada".
A me è venuto da ridere, nel dormiveglia sonnecchiando in corriera durante il viaggio di
ritorno, ma a pensarci bene ho capito bene
cosa il socio intendeva dire.
A questo punto ho un consiglio per tutti.
Ai responsabili di gita: molti di noi possiedono
le capacità e l’esperienza per fare questo lavoro di “prevenzione”, fatevi rispettare! Anche
a me è capitato di essere duro con qualche
socio di fronte a certe richieste.
Lo so, un "no" può essere molto antipatico,
ma la responsabilità è alta e dobbiamo sempre pensare alla gestione generale della gita.
E per voi soci che partecipate: cari amici, dovete essere consapevoli che se il capogita vi
dice no, oppure dice che è l’ora di partire o di
star fermi, oppure decide di rallentare o accelerare, o cambia il percorso, o decide di dividere il gruppo in 4… si obbedisce senza discussioni e senza mormorii. Il suo ruolo quel
giorno è particolare e va rispettato.
Provare per credere !
Vi prego, cari amici, fatemi stare tranquillo
quando non posso essere presente alle gite,
perché non c’è nessuna differenza.
Grazie.
Corrado Badon
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“BOTTA E RISPOSTA”

INSEGUENDO LE TRACCE DELLA REGINA DI FIORI
“SONIA E’ MAGIA, MA CI FA SUDARE LE SETTE CAMICIE COME NELLE FIABE”

P

ensavo di camminare tranquillo, invece... meglio un
prato di fiori che di sola erba, soprattutto per Sonia
Badon che di quei fiori non se ne perde uno, rallentando
il passo di tutti. E, quando c'è solo erba, si cammina.
Però, evviva i fiori, rimpiango i fiori. Bellissimi fiori. Sonia
senza i suoi fiori diventa una furia, corre a cercarli per i
sentieri laterali, nessuno le sfugge.
Abbasso l'autunno che si porta via i bei fiori, che li ruba
alla magica Sonia. Ma lei corre a perdifiato ancora, in
cerca di foto, lungo altri sentieri denudati e ci fa sudare
sette camicie per starle dietro.
Sì, abbasso l'autunno, ma Sonia è magnifica in ogni
stagione.
P.S. Quella del 18 settembre (pag. 15) è stata una gita
discretamente piacevole, anche se il tempo non è stato

favorevole, con il panorama coperto al rifugio e la pioggia in discesa. Devo però fare una contestazione, avendo
scelto
il
secondo
gruppo
con
capogita Sonia pensavo di fare una camminata tranquilla, invece mi ha fatto sudare sette camice e otto magliette perché andava via sparata. Il motivo era che non
c'erano fiori da fotografare. L'unica sosta che abbiamo
fatto e' stato alla casera a metà percorso e quando siamo arrivati al rifugio eravamo tutti spompati. Ci e' andata un po' meglio al ritorno perché verso fine percorso lei
ha visto dei fiori da immortalare e quindi lì ha perso un
po’ di tempo. Alla fine però si è fatta perdonare, avendo
preparato dei dolci per tutti.

Paolo Mandolaro

Paolo Mandolaro in un attimo di meritata pausa

Chissà che fiori avrà visto Sonia Badon?

CAPIGITA E ORGANIZZAZIONE LAUREATI A PIENI VOTI
I RAMBO FERMATI DAL MALTEMPO NON RAGGIUNGONO LA VETTA

C

ari amici montagnavivini, volevo
fare una doppia lode
agli organizzatori e ai
capigita che hanno
saputo coscienziosamente accompagnarci
in questa giornata un
po' uggiosa e autunnale.
Anche se il gruppo
Rambo non è riuscito
a raggiungere lo Spitz
Belvedere, i sorrisi e
le battute non sono
mancate.
Siamo un gruppo fantastico e sono orgo-

gliosa di farne parte!
Grazie Francesco Bettio per la tua simpatia,
grazie Sonia Badon
per il tuo entusiasmo
e per le tue fantastiche torte, grazie Maurizio Daniele per le tue
attenzioni e un super
grazie a tutti i partecipanti!
Stefania Magrini

Da sinistra: Giovanna Pittaro e Stefania Magrini

5

CRONACHE DAL BIVACCO

“PULIAMO IL MONDO 2016”
ASSIEME A LEGAMBIENTE MONTAGNA VIVA PARTECIPA ALLA PULIZIA DELL’IDROVIA

D

omenica 25 settembre 2016, come ormai ogni anno, il circolo Legambiente Sarmazza SaonaraVigonovo aderendo a questa iniziativa a carattere nazionale, contribuisce a mantenere pulizia e ordine in alcuni
luoghi caratteristici, nel nostro caso il parco idrovia a
Villatora di Saonara.
Come ben sapete, questo percorso di quasi 7 km attorno al tratto di idrovia, è utilizzato due volte alla settimana
dai nostri soci del gruppo Nordic Walking di Montagna
Viva per le loro sedute di allenamento.
Purtroppo l’incuria di alcuni cittadini o meno di Saonara
fanno sì che il luogo talvolta si trasformi in una discarica
di immondizie.
A questa ultima edizione “Puliamo il mondo 2016”, hanno partecipato 76 volontari, tra i quali un certo numero di
La divisa del “puliziotto”: tuta ed arpioni
soci della nostra associazione.
Sono stati raccolti due containers di rifiuti, tra i quali
pneumatici, sanitari, materiali di risulta di cantieri, lastre
di amianto e individuato anche delle baracche abusive
che sono state smantellate.
Al termine della mattinata di lavoro, una degna conclusione con le gambe sotto una grande tavola a consumare un rinfresco organizzato dagli amici ambientalisti.
Appuntamento alla prossima edizione 2017.
C.B.

E dopo aver fatto pulizia, arriva l’ora del pranzo

ALBARELLA PREMIA UNA SOCIA CORAGGIOSA
FICCANASANDO NELL’ISOLA ESCLUSIVA, GRAZIELLA TORNA IN PISTA CON UNA COPPA

D

ieci chilometri di camminata con o senza bastoncini, non competitiva, facendo il periplo dell'isola tra
flora e fauna caratteristiche del delta del Po. Una proposta allettante per il gruppo di Nordic Walking Capitanati
da Antonello Borgato (sostituiva Eros Allegro impegnato
con altri soci a pulire l'idrovia—vedi sopra), più una ventina di amici pronti a bacchettare e spinti dalla curiosità
di visitare l'isola di Albarella, altrimenti non accessibile a
chi non fosse in possesso di permesso di accesso. Alcuni di noi hanno scelto di fare il percorso correndo, altri
camminando più o meno veloci per scorgere le mega
ville seminascoste tra il verde dove, chi può, vive le vacanze lontano da sguardi indiscreti, attorniato da grandi
spazi in un contesto di conservazione dell'habitat del
delta del Po. E' stato piacevole camminare e godere la
mattinata tra spiaggette più o meno grandi, stradine di
sabbia, campi da golf o da tennis nascosti da canneti. A
metà mattinata, il sole e il caldo ci hanno fatto accelerare il passo per arrivare alla meta finale e cercare ristoro
all'ombra. Noi siamo stati premiati come gruppo più numeroso e io ho avuto l'onore di ritirare la coppa (vedi
foto a lato), premio particolarmente gradito, dato che a

luglio, a causa di
una caduta, avevo
subito una frattura
al malleolo peroneale, a causa della
quale sono rimasta
bloccata dal gesso
fino a settembre.
Quindi, per me portare a termine quel
percorso è stato
molto
importante.
Rivedere le foto con
la coppa in mano mi
ha fatto capire che
ero sulla buona
strada per la guarigione.
Buon cammino a
tutti e grazie.
Graziella Beo
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CRONACHE DAL BIVACCO

PERICOLI E SICUREZZA IN MONTAGNA D’INVERNO
SAONARA E MONTAGNA VIVA INCONTRANO IL CAI

C

onosco Daniele Mazzucato da
più di vent’anni, all’incirca da
quando è nato il gruppo Montagna
Viva, e abbiamo subito condiviso la
passione per la montagna. Nel periodo degli anni ’90 abbiamo frequentato assieme il CAI di Padova,
da allievi durante i corsi di roccia e
ghiaccio.
Da allora, sono state moltissime le
domeniche trascorse assieme ad
arrampicare in dolomiti e poi... viaggi, vacanze, e sempre montagna.
Successivamente lui ha fatto carriera con il CAI diventando istruttore
nazionale d’alpinismo della scuola
Piovan del CAI di Padova, e istruttore della scuola biveneta, partecipando tutt’ora a continui aggiornamenti
sulle norme che disciplinano l’alpinismo, le tecniche ed i materiali.
Mi chiamò nel mese di ottobre scorso, raccontandomi del suo nuovo
incarico di responsabile del progetto
“Montagna Amica e Sicura”, promossa dal CAI e finanziata dalla
regione Veneto. L’obiettivo è quello
di informare quanta più gente possibile, escursionisti frequentatori di
montagna, sia d’estate che d’inverno, a piedi con le ciaspole o con gli
sci d’alpinismo, sui pericoli della
montagna.
Montagna che va amata, rispettata e
frequentata nel giusto modo, sicuri e

ben equipaggiati.
Mi propose quindi, assieme al suo
gruppo di amici del CAI e del Soccorso Alpino di fare una serata informativa (la prima assoluta), per spiegare i pericoli e dare le indicazioni
necessarie per affrontare la montagna in sicurezza.
La proposta entusiasmò subito i
consiglieri del direttivo i quali mi
confermarono di organizzare l’incontro alla fine del mese di novembre,
alla vigilia della stagione invernale,
quindi fu scelto il tema della montagna d’inverno.
La sala del centro parrocchiale di
Saonara, grazie alla disponibilità del
parroco Don Francesco, è stata così
messa a disposizione per l’evento.
E’ stata pubblicizzata la serata a tutti
i soci, pregandoli di approfittare di
questa opportunità, e abbiamo invitato i cugini del gruppo Amici della
Montagna di Piove di Sacco, che
hanno partecipato con un numero
discreto di presenze, compreso il
loro presidente e alcuni soci.
E’ stata un’occasione speciale per
conoscerci e scambiarci reciproche
collaborazioni anche per altre future
serate sul tema della montagna.
Daniele Mazzucato, assieme al suo
amico collega Roberto Lazzaro
membro del soccorso alpino, hanno
illustrato tramite materiale audiovisi-

Daniele Mazzucato e Roberto
Lazzaro spiegano l’attrezzatura
necessaria per andare in
montagna d’inverno in sicurezza
vo e con il commento dal vivo quali
fossero gli ambiti di pericolo della
montagna in presenza di neve e
ghiaccio, e come saperli individuare
ed affrontare in sicurezza.

Nelle foto sopra alcuni momenti della serata svolta nella sala parrocchiale di Saonara
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C.B.

SCATTI RUBATI

L’ALBUM DEI RICORDI DEI NOSTRI FOTOREPORTER
QUATTRO MESI DI GITE IN POCHE FOTO
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QUATTRO MESI DI MONTAGNA VIVA
RACCONTATA DAI NOSTRI SOCI

3-4 Settembre 2016

ODLE SASS RIGAIS CIMA STEVIA

18 Settembre 2016

RIFUGIO SORA L’SASS SPIZ BELVEDERE

9 Ottobre 2016
LAGO DI CALDARO

23 Ottobre 2016
PASUBIO 52 GALLERIE

6 Novembre 2016
CANSIGLIO

20 Novembre 2016
MONTE GRAPPA

11 Dicembre 2016
FOLGARIA
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3-4 Settembre 2016

DUE PASSI A...

Odle

FRITTATA DELL’IMPERATORE PER CARBURARE
FRANCESCO TRASCINA TUTTI MA E’ LA PICCOLA SOFIA A CONVINCERE

I

l programma prevedeva l'arrivo
per il sabato al Rifugio Firenze e,
per chi voleva, un giro supplementare nel pomeriggio al Rifugio Fermeda con relativa forcella. La domenica la divisione in due gruppi: uno
per Cima Stevia e uno per la ferrata
del Sass Rigais.
Il giovedì precedente, durante la
presentazione della gita, il presidente Corrado Badon aveva annunciato
la presenza anche di un terzo gruppo che il sabato avrebbe raggiunto il
Rifugio Firenze tramite la cabinovia
di Col Raiser, per poi affrontare a
piedi Cima Stevia, mentre la domenica lo stesso gruppo sarebbe sceso
con molta calma fino al parcheggio
del pullman.
Io che avevo deciso di fare la ferrata, nel cuore però mi dispiaceva
molto non riuscire a fare la Cima
Stevia e così durante il percorso in
pullman, Eros Allegro mi chiama e
mi dice: "Ci si potrebbe aggregare al
gruppo che sale con la cabinovia,
fare oggi la cima Stevia e domani la
ferrata". Detto fatto! Parlo con Francesco Bettio (il capogita) che mi dà
l’ok e così io, Eros Allegro, Michele
Rosin, Luigina Baratti e Luca Chinello ci aggreghiamo al terzo gruppo e
velocemente partiamo verso la cima, poi alla volta del Rifugio Stevia.
Lì abbiamo assaporato un fantastico
"kaiserrmarren" e abbiamo goduto di

un
meraviglioso
panorama
(naturalmente il tutto accompagnato
da un sole splendente) sul gruppo
del Sella. Giro bellissimo... sarebbe
stato un peccato non farlo. Così
all'alba del giorno dopo, con un
gruppo di 11, persone partiamo per
affrontare la ferrata del Sass Rigais
nel gruppo delle Odle.
Il tempo non è dei migliori, le nuvole
sono basse e le previsioni dicono
che verso metà mattina il tempo sarebbe migliorato.
Fiduciosi e ottimisti decidiamo di partire.
Affrontiamo un sentiero di
un paio d'ore in salita, fino a
raggiungere l'attacco della
ferrata. Il nostro capogita
Francesco ci carica di entusiasmo e il tempo sembra
migliorare.
Con noi c'è anche Sofia
Allegro, la nostra piccola e
bravissima alpinista, che
accompagnata da papà
Eros ci segue lungo tutto il
percorso.
Verso mezzogiorno arriviamo in cima al Sass Rigais
(m 3025), felicissimi e il
sole come per incanto
splende regalandoci panorami ed emozioni mozzafiato...Ci fermiamo a rifocillarci
e poi via, verso la discesa,

che si presenta subito con qualche
difficoltà in più rispetto alla salita,
quindi rallentiamo l'andatura e ciò
comporta l'arrivo al Rifugio Firenze
con un po’ di ritardo.
Nessun problema, ci aspetteranno.
Devo dire che è stata una ferrata
che non avevo ancora affrontato
perciò sono stata felice di averla
condivisa con i miei amici di Montagna Viva.
Cristina Ruzza

Ed ecco arrivare in vetta Sofia Allegro con alle spalle il papà Eros

Tutti fermi in ferrata: in primo piano Cristina Ruzza
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Il Kaiserschmarrn dal tedesco
“Frittata dell’imperatore” è il
dolce tipico austro tedesco fatto con uova e marmellata di mirtilli, che si trova anche nel Tirolo ed in gran parte dei nostri
rifugi.

Il gruppo dei Rambo, soddisfatti, sulla
croce di Cima Sass Rigais
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CHI SI ACCIACCA MAGARI CI ACCHIAPPA IN RETROGUARDIA
PIANO PIANO VERSO CIMA STEVIA CON L’ABBRACCIO AL RITORNO DI CHI PUO’ FATICARE

H

o deciso di imbucarmi nel
gruppo degli “acciaccati” sabato mattina più per l’affetto che mi
lega a Onofrio Piragnolo e alla moglie Pierina che per il giro in sé e ho
così convinto anche il mio amico
Fermino Salviato. Quella che mi si è
parata davanti agli occhi, una volta
arrivata con la funivia, è stata una
vallata estesa fin oltre l’orizzonte, di
un intenso color verde smeraldo
con vette altissime che padroneggiavano su di noi come giganti. Percorrendo il breve sentiero piano piano siamo arrivati al Rif. Firenze per
poi proseguire verso la nostra meta:
cima Stevia.
Onofrio capogita è stato ben presto
superato dai Rambo che si sono
uniti (ma per motivi ben diversi dai
miei) a noi: Cristina Ruzza, Eros
Allegro, Michele Rosin, Luca Chinello e Luisella Baratti.
Io e Fermino siamo stati letteralmente sempre dietro a Pierina e Marisa
Peppato. Ma quanta carica hanno
ste donne? Non hanno mai, e dico

mai, smesso di parlare.
Io avevo il fiatone (e sì
che sono un po’ più giovane di loro), e loro tra
risate e discorsi sulle
bacche di ginepro e
marmellate di mirtilli,
hanno continuato imperterrite a salire senza
nessunissimo problema.
Arrivati in cima poi, attorniati da una visuale a
360 gradi e abbracciati
dalla Marmolada e dal
Sella abbiamo pranzato
e fatto qualche foto e
mentre i Rambo hanno
allungato la camminata
di altro dislivello, noi ce
ne siamo tornati al rifugio in tutta tranquillità
piano piano ridendo,
scherzando e soprattutto
sempre parlando.
Buona cena, buona
compagnia, ottima partita a briscola dettata più

Gli “acciaccati” (da sinistra a destra) Onforio
Piragnolo, Pierina Piron, Marisa Peppato,
Susanna Xicato. Davanti Luca Chinello
infiltratosi solo per fare la foto

Possiamo dire di aver seguito alla lettera, il consiglio del Presidente
godendo della compagnia degli amici (foto sopra) in attesa
di gustare il pranzo (foto sotto)
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dalla fortuna che dalla tattica e poi a
nanna, dove dopo qualche risata
abbiamo spento tutti la luce.
Domenica noi acciaccati ci siamo
svegliati con calma e tranquillità,
finchè gli altri gruppi si contendevano il bagno e soprattutto la colazione e mentre si incamminavano per i
loro lunghissimi e faticosi dislivelli
noi, sempre con molta calma, abbiamo fatto la nostra colazione senza
preoccuparci del passar del tempo.
A noi si è unita Virginia Severin una
nuova socia che all’inizio doveva
seguire il gruppo B ma poi, visto
che non si sentiva molto bene, per
non rischiare, ha deciso di non affrontare il giro organizzato.
Passo dopo passo e chiacchiera
dopo chiacchiera abbiamo fatto un
bellissimo giro intorno alle malghe
della valle, conoscendo Martin un
simpaticissimo bambino “proprietario” a suo dire del Rif. Fermeda,
provando i bagni di quasi tutti i rifugi
nelle vicinanze, gustando le varianti
del succo al sambuco e pranzando
al Rif. Sandon in compagnia del
buon umore del gestore. Il nostro
sguardo comunque era sempre rivolto verso l’alto, in attesa di scorgere da un momento all’altro i nostri
compagni che, comunicando via

Meritata pausa anche per il gruppo B che ha raggiunto Cima Stevia

radio, ci avevano avvisati che stavano arrivando.
E così per ingannare l’attesa, tra
risate e chiacchiere varie abbiamo
gustato quello che per me è il vero
senso della montagna: aria buona,
ottima compagnia, relax e tranquillità. E se tutto ciò lo facciamo seduti
sulle sdraio a godere anche del calore del sole, beh è proprio il massimo non trovate?
Gli occhi mi si sono riempiti dell’immensa visuale di questa valle che
non conoscevo, il cuore si è colma-

to dell’affetto per Onofrio, Pierina e
Marisa, e la testa si è ricaricata di
pace e tranquillità rigenerandomi
così di una energia che mi permetterà di passare indenne i prossimi
mesi.
E siccome il gruppo B tardava abbiamo alla fine deciso, sempre pian
pianino di arrivare verso il punto di
ritrovo.
Ed ecco nel tardo pomeriggio arrivare finalmente il gruppo B ben felici
di aver fatto questo grande dislivello
(1500 m non sono pochi); nei loro

volti non ho potuto non notare che primeggiava innanzitutto la stanchezza
provata. Mi sono girata un
attimo verso i miei compagni di viaggio e… noi eravamo lì belli tranquilli sereni e appagati. Certo noi
non abbiamo faticato, nè
sudato, né percorso chilometri e chilometri di fretta.
Noi… ce la siamo presa
comoda, pur facendo comunque un certo dislivello,
facendo un pieno di chiacchiere, di tranquillità, di
benessere dato dalla buona e sana aria montana
delle Odle, da un panorama mozzafiato e soprattutto dalla vicinanza di amici… e questa non mi pare poca cosa.
Rubo le parole del nostro Presidente
Corrado Badon riportate nel numero
scorso de Il Seracco che ha detto
“Non è indispensabile salire la vetta,
in compagnia degli amici stiamo
sempre bene, si ride si scherza. E
se c’è anche il sole, meglio!”. E io
oggi ho seguito il suo consiglio.

Foto di gruppo davanti al Rifugio Firenze prima di partire per le varie escursioni
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S.X.

DUBBIO AMLETICO: GRUPPO A O B?
MI FACCIO FORZA NELLA SCELTA PRENDENDO ESEMPIO DA SOFIA

G

ruppo A o gruppo B? oggi abbiamo anche il C dei cosiddetti
“acciaccati” che con un piccolo aiutino hanno comunque raggiunto Cima
Stevia, perfettamente in linea con lo
spirito di Montagna Viva che promuove la montagna per tutti.
Partiti da Saonara alle ore 07.00
non abbiamo risentito troppo della
mancanza di sonno, quanto della
guida sprintosa dell’autista postcolazione.
Arrivati al Rif. Firenze, dopo aver
pranzato chi al sacco, chi al rifugio,
su proposta del capogita Francesco
Bettio abbiamo accettato di fare un
“giretto” per riempire il pomeriggio e
così ci siamo trovati sulla forcella
che ci separa dalla Val di Funes a
m. 2590! Poi giù per il sentiero, abbiamo potuto ammirare dei caprioli e
delle marmotte per nulla intimoriti
dal nostro passaggio.

Dopo qualche coccola
ai due gattini
trovati presso una malga,
siamo
corsi giù per
riuscire
ad
accaparrarci
una doccia
calda ed essere pronti in
tempo per la
cena.
Con la pancia piena e
dopo
aver
contemplato
Nella foto qui sopra Anna Favaron è guidata
un cielo che dall’occhio vigile di Francesco Bettio.
solo in rifugio Nella foto sotto con Luca Gardin:
si può davve- destinazione raggiunta!
ro apprezzare,
ci siamo ritirati per provare a riposare per affrontare al meglio l’impresa
del giorno seguente.
Con il sorgere del sole viene il tempo di decidere: gruppo A o gruppo
B? Entrambe le mete erano sicuramente meritevoli, ma ho sentito di
volermi mettere alla prova con la
ferrata. Essendo la mia fifa proverbiale, mi sono fatta forza anche vedendo la sicurezza della piccola
grande Sofia Allegro (anni 11) che
con una grinta ammirevole ha completato tutto il percorso nonostante
non fosse proprio “in giornata”.
Beh, è stata dura! 7 ore tra avvicinamento, ferrata e un’interminabile
discesa che mi ha debilitato per l’intera settimana seguente, altro che
acciaccati!
Ma ne è valsa la pena perché, nonostante la fatica e un pizzico di paura,
non si può descrivere la gioia di
scorgere la croce della cima e una
volta scesi, la soddisfazione di sentire che ce l’hai fatta.
Un grazie speciale va a Francesco
che mi ha trasmesso la tranquillità
per proseguire appiglio dopo appiglio e mi ha fatto venir voglia di pensare alla prossima ferrata... altrimenti Adriano Carraro non ci crede
che io l’abbia fatta davvero!
Anna Favaron

Anna Favaron
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18 Settembre 2016

DUE PASSI A...

Val Zoldana

LA CASETTA DELLA FIABA CONQUISTATA
L’OSTESSA CONSOLA CON PIATTI BUONI TUTTE LE FATICHE DEL CAMMINARE

Marisa Friso, Paola Zagallo e Isidoro Benetazzo si rifocillano
prima di ripartire

M

i sentivo scoraggiata fin dalla
partenza: primo, perché era
prevista pioggia (caduta solo per
poco e a metà percorso); secondo,
mi dicevo: "non ce la farò mai, sono
troppi 737 m di dislivello" (superati
con la giusta fatica); terzo, "mai sentito parlare di 'sto posto" (invece proprio incantevole). Una volta arrivati,
sembrava di essere nella casetta
trovata da Hansel e Gretel nel bosco. Ma, per fortuna, non vi era nessuna traccia della strega!
Questa e' la premessa della gita
verso il rifugio Sora'lSass (spiz Belvedere) che abbiamo raggiunto partendo da Forno di Zoldo (840 m),
imboccando il sentiero n. 534 attraverso i prati in direzione sud e sa-

lendo le pendici boscose con qualche tornante fino alla prima Casera
di Mezzodi (m 1349).
Abbiamo poi, dopo una breve sosta,
continuato attraverso il pascolo a
Sud fino ad un ruscello da
cui iniziava il sentiero, a tratti morbido (piano) a tratti erto (rocce) che
conduceva al rifugio.
Il tutto in una lieve salita che tagliava la costa boscosa, avvicinandosi
ai bastioni rocciosi fino allo sbocco
di un primo vallone (m 1444) e poi
su ancora, guadagnando quota, lungo un sentiero a piccoli zig-zag per
uscire più in alto su una insellatura
boscosa che giungeva nella conca
di pascolo del rifugio G. Angelini
Sora'lSass (m 1588).

Passo dopo passo instancabilmente si continua a camminare
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Eravamo divisi in due gruppi. Il gruppo A, composto dai più ardimentosi,
procedeva rapido in testa, in quanto
ai 737 m, aveva aggiunto 380 m di
un tratto ripido e faticoso, complicato, oltre che al dislivello, anche da
un fondo ghiaioso (un paio d'ore in
più).
Noi del gruppo B, invece, siamo rimasti nelle tre ore preventivate e a
mezzogiorno eravamo con i piedi
sotto il tavolo, dove l'ostessa ci ha
portato le leccornie del posto.
Nel locale abbiamo chiacchierato,
seduti vicino ad una scoppiettante
stufa, con quattro gagliardi giovanotti di Forno di Zoldo che volonterosamente hanno ripulito da tronchi, radici e sassi il sentiero che noi avremo percorso nel ritorno.
Abbiamo potuto appurare che avevano fatto un buon lavoro! Bravi
ragazzi!
Raggiunti dall'altro gruppo che nel
frattempo era sceso prima a causa
della pioggia, siamo scesi tutti insieme in un paio d'ore a valle.
Dulcis in fundo, Sonia Badon
(affiancata dal marito Francesco), ci
ha deliziati con una serie di dolci,
uno più buono dell'altro, che abbiamo gradito molto e di cui non abbiamo lasciato alcuna traccia.
Marisa Friso

09 Ottobre 2016

DUE PASSI A...

Valle dell’Adige

LE MELE DELLA TENTAZIONE E DEL RIPENSAMENTO
MA IL MUSEO DEL VINO RICONCILIA L’ESPLORAZIONE DELLE TRADIZIONI

E

ra da parecchio che non mi avvicinavo alla montagna se non
per qualche fugace giretto per lo più
in auto con qualche breve fermata.
L'occasione me l'ha offerta Luciano,
con cui siamo amici dall'infanzia,
proponendomi la gita del 9 Ottobre a
Caldaro.
E' stato un po' duro alzarmi alle 5
del mattino: infatti da buon pensionato mi sono abituato alla sveglia
naturale senza obblighi.
Superato lo shock della sveglia, è
arrivato Luciano a casa mia e insieme siamo giunti a Saonara giusto in
tempo per caricare zaini e partire in
pullman per Trento e Caldaro, per
me località nuova.
Arrivati in questo suggestivo paese,
è stato piacevole immergersi nella
distesa di meli con tutti i frutti maturi,
rossi, verdi e gialli offerti dagli alberi
a pieni rami.
La passeggiata diventava sempre
più invitante anche se era difficile

rinunciare ad allungare una mano
per tastare se i frutti erano maturi e
non solo!
Ritornando al percorso della camminata, c'è voluto poco per risvegliare
in me l'amore per la montagna.
Il bosco di faggi, roveri e carpini
creava l'ambiente ideale per godere
del passaggio nell'ambiente boscoso. Ho apprezzato inoltre scorci come la prorompente cascata che insieme al ruscello e ai tanti cespugli e
alberelli, avvinghiati alle poche fessure delle pareti rocciose, più qualche rudere testimone di chissà quale
epoca creavano un'ambiente ideale
per far correre la fantasia ed immaginare la misteriosa presenza di folletti e fate.
La visita ai resti di un antico luogo di
culto religioso è stato molto coinvolgente ed il punto ideale per una o
più foto di gruppo.
Anche la seconda parte del tragitto è
stato interessante, un'unica nota

Lo sapevate che la Chiesa di San
Pietro (foto a lato) è la più antica del
Tirolo? E che a ridosso di questa ci
sono, scavate nella roccia, dieci
“bacinelle” vecchie di circa 5000
anni che servivano per l’illuminazione a olio? Voi le avete viste?
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stonata: l'episodio che ci ha rivelato
uno degli aspetti negativi della nostra italianità, approfittare della generosità di un agricoltore intento alla
raccolta delle mele; confesso che ho
ceduto all'offerta di una mela.
Prima di partire per il ritorno abbiamo visitato il Museo del Vino con
osservazione di esempi di coltivazioni di vigne che ci richiamano al passato.
La cantina era arredata con attrezzi
molto interessanti, mancava solo nel
finale la degustazione dei prodotti
locali, naturalmente col dovuto compenso.
Ho constatato con soddisfazione
che il gruppo “Montagna Viva" è organizzato molto bene, i componenti
lo staff sono preparati e hanno suscitato un buon spirito di gruppo.
Tutto questo mi lusinga a partecipare ancora alle prossime uscite.
Giuseppe Benetazzo

Nella foto in alto un passaggio obbligato sotto le cascate nella gola “Rastenbachklamm”.
Nella foto a fianco sopra tutti in fila indiana su uno
dei tanti ponti che seguono il corso del torrente

Foto di gruppo a ridosso delle rovine della Chiesa di San Pietro
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DUE PASSI A...

Pasubio

52 GALLERIE PER RAGGIUNGERE UN PIATTO DI GNOCCHI
PREPARIAMO UNO SCHERZO AL CAPOGITA CHE VIENE SUBITO SMASCHERATO

All’ingresso delle gallerie facciamo gruppo assieme alle sagome dei soldati

G

ià 52 gallerie, con un cielo
plumbeo, ti danno la suggestione di un luogo particolare con
l'ingresso caratterizzato da un grande muro rosso sul quale campeggiano alcune sagome di militari. La datazione sull'inizio di questo capolavoro di ingegneria è del 6 Febbraio
1917 e terminato il mese di Novembre dello stesso anno, proprio cento
anni fa. Ci ritroviamo per la foto di
gruppo insieme alle sagome dei
militari e poi si parte. E chi fa le foto? Marcello Rampazzo non può;
il capogita deve stare davanti; la
moglie Graziella non c'è; neppure è
presente Sonia Badon, la fotografa
professionale; così Marcello mi chiede di fare le foto con la sua macchina fotografica.
Personalmente ho molti dubbi sul
risultato.
Iniziano le gallerie che si dimostrano da subito un ardimentoso lavoro

con una pendenza quasi costante,
ma ad ogni uscita di galleria ci si
ritrova con un panorama sempre
diverso e dopo aver salito le prime, siamo passati sopra le nuvole
che così sospese permettono di vedere scorci e colori meravigliosi.
Chi con caschetto e chi senza, ma
con le luci frontali o le torce il percorso è anche divertente.
A ogni galleria è stato assegnato un
numero e un nome a memoria di
eroi caduti o di battaglioni (per un
luogo in cui dal 1916 al 1918 "Il Vivere fu ben più duro che il morire").
Arriviamo anche alle gallerie più alte
e alcune faville di neve ci accompagnano fino all'uscita dell'ultima galleria chiamata Sardegna: da qui la
montagna si apre e si presenta alla
vista il rifugio Achille Papa.
Il freddo ci porta a rintanarci in rifugio per scaldarci con un bombardino
da primato che ci prepara alla discesa per la strada degli Scarubbi.
A Posina l'escursione finisce,
ma non la giornata: ci aspettano i gnocchi al ristorante
ormai di fiducia.
La proprietaria ci fa trovare
una stufa accesa e ci accordiamo per uno scherzo a
Marcello: cambiamo il menù
niente gnocchi e al loro posto un brodo caldo.
Così la signora inizia a serviEd eccoci seduti in tavola ad attendere
re il brodo con un canederlo,
l’arrivo dei famosi gnocchi di Posina
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dicendo che i gnocchi non ci sono, lo scherzo è stato gradito ma
anche smascherato.
La giornata e' terminata in allegria
e come si suol dire con i piedi sotto
la tavola.
Chiara Pincella

Sopra Paolo Rampin e sotto Luisella Donà e Artemio Berto all’entrata di alcune delle 52 gallerie

6 Novembre 2016

DUE PASSI A...

Cansiglio

CHE MARRONATA SUL CANSIGLIO
COME UNA VOLTA CI SI SCALDAVA COL CARBONE VEGETALE E SI MANGIAVA

A

ttraverso un itinerario che si
svolge sull'antica Strada del
Patriarca, via di comunicazione diretta al bosco del Cansiglio, percorsa sin dal medioevo da mercanti e
pastori, siamo arrivati a Cordignano,
dove si può ammirare il Castello,
noto come Castelot.
Segnalo che in questo paesino molto pittoresco, ci sono quattro barpasticceria alquanto gradevoli.
Purtroppo la pioggia ci ha accompagnati per tutta la gita, ma noi ombrello alla mano, impermeabili addosso e scarponi ai piedi, con alla
guida Cristina Ruzza e Giorgio Nobile ci siamo diretti ad est del castello
sulla strada che conduce al Bosco
del Cansiglio, che dopo 300 m incrocia l'inizio del sentiero 1060.
Seguendo il sentiero siamo arrivati a
Bruscole e, con una moderata salita,

abbiamo raggiunto la Barinta, dove c'è
una Madonnina incastonata
nella roccia.
Superata una
strada, si raggiunge la località “I Landri” e quindi
Casa Carlet,
da dove si Nemmeno oggi la pioggia ci risparmia
ammira
il
monte Castellier di Cordignano, L'intero percorso è stato supportato
giungendo al punto più alto dell'e- anche da una guida locale che ci ha
scursione del Col Alt (m 866, non dato varie informazioni sui luoghi,
poco ragazzi!). Se non avesse piodurante il percorso.
vuto, si sarebbe vista la laguna ve- Dopo l'adeguato festeggiamento
neta: pazienza sara' per la prossima all'autunno, abbiamo ripreso il senvolta. In leggera discesa abbiamo tiero che ci ha portati, in discesa, al
raggiunto il Parco dei Car- punto di partenza in un paio d'ore,
bonari, dove alcuni addetti
dove la pioggia ci ha graziato, ladel nostro staff (Marcello sciando il posto al sole.
Rampazzo, Graziella Beo, Il dislivello e' stato sugli 800 m, ma
Gabriele Galtarossa, Renasenza strappi, molto dolce, anche se
to Carron, Chiara Pincella bagnato.
e altri) ci hanno preparato Quindi capite che le escursioni con
un banchetto in piena regoMontagna Viva non sono solo scarla con zuppa calda, panini, pinate, ma in qualche occasione
patate, vino a fiumi e dolci, anche goderecce e sempre interese per ultimi i famosi
santi da punto di vista della natura e
''maroni''.
dell'ambiente. Tutto ciò è dovuto alla
Questo sito offre una fede- preparazione e alla continua esplole ricostruzione dell'aia car- razione dei nostri capigita che si
bonile e delle piccole abita- prodigano nel loro tempo libero afzioni dove per secoli si e' finché tutti ne traggano beneficio. A
svolta la produzione del
loro tutti vanno i nostri immensi rincarbone vegetale, attività graziamenti.
M. F.
tipica di questi luoghi.
Gianfranco Salatin e Cristina Ruzza

Prima si prepara il fuoco per cuocere le castagne e poi ci si siede in tavola per gustarle assieme agli amici

19

20 Novembre 2016

DUE PASSI A...

NEL DUBBIO... VADO CON GINO
COI BASTONCINI ALLA MANO TRA SENTIERI COPERTI DI RUGIADA

C

i vado o non ci vado? Pioverà
o non pioverà? Mio marito
dice che non viene perché troppo
raffreddato... e poi si va con le auto
proprie. Alla riunione pre-gita che
illustrava il percorso che partiva da
malga Moda e raggiungeva la Croce del Termine in zona Monte
Grappa, trovo Gino Piccolo, anche
lui indeciso, perche' la moglie Daniela ha un piede che la tormenta.
Decidiamo così di andare io e lui,
con la sua auto: questo è un punto
importante, perchè io non guido in
montagna, eventualmente solo in
discesa.
Prima della partenza, carichiamo
anche Vasco Stefan e Morena
Matterazzo, via che si va. Il tempo
e' buono; al nostro arrivo troviamo
anche un altro gruppo di ''nordic
walking'' guidati da Barbara Ferrara, mentre le nostre guide sono
Eros Allegro e la moglie Sandra.
Il gruppo si unisce e comincia la
nostra gita tra gli splendidi sentieri
ancora coperti di rugiada.
Ci si accoda o ci si affianca a qualcuno e si procede, sempre con i
bastoncini alla mano. L'itinerario è
gradevole, con qualche piccola
tirata, il dislivello è sui 400/450;
nonostante ciò, c'è chi non se la
sente di scarpinare e rimane giù,
gli altri proseguono.
Ad ogni gita abbiamo sempre, oltre
alla guida in testa e alla ''scopa''
che raccoglie gli ultimi viandanti,
anche un fotografo, anzi quasi
sempre una fotografa nello specifico, cioè Sonia Badon o Graziella
Beo, ma anche altri tra cui Paola
Zagallo (che sarebbe la mia fotoreporter).
La gita e' terminata verso le 13,
cioe' dopo circa 3 ore, e abbiamo
finito in bellezza, anzi meglio in
bontà, perchè ci siamo fermati
all'agriturismo dove avevamo lasciato le auto e dove avevano già
fissato un pranzo per una spesa di
15,00 € a testa. Il ritorno e' stato
veloce e liscio tanto che eravamo a
casa già per le 17.
Un ringraziamento a tutti i miei
compagni, alle guide ed al mio autista.
Alla prossima.
M. F.
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Monte Grappa

11 Dicembre 2016

DUE PASSI A...

Folgaria

UN COMPLEANNO CON SORPRESA
MI SCIOLGO NELL’ABBRACCIO CON BABBO NATALE

C

ari Amici Montagnavivini, eccomi quà per dirvi che ho dovuto
aspettare di compiere la mia
"veneranda" età per godere di una
super festa a sorpresa e sono rimasta senza parole… quasi!
Mi spiego meglio.
Tutto è cominciato con il solito ritrovo in piazza, all'alba, per partire verso una meta incantevole della nostra Folgaria, e con la previsione di
una splendida giornata di sole caldo
e rinfrancante in questo autunno un
pò freschetto!
Il viaggio per arrivare al paese Serrada è stato allegro e veloce.
Dopo la consueta colazione ed i preparativi del cambio scarponi, siamo
partiti alla volta di un'escursione che
si è subito presentata interessante e
per il percorso e per il paesaggio
che si snodava tra boschi e piccole
valli, che il sole acceso rendeva incantevoli, mentre la precauzione dei
ramponi nello zaino, quasi ci faceva
sorridere.
Il pranzo esclusivamente al sacco lo
abbiamo potuto gustare dopo l'arrivo
al Forte Dosso delle Somme, dove il
panorama ci ha lasciato senza fiato
e questa volta non per la fatica!
Dopo il pranzo la nostra escursione
è proseguita verso la Baita Tonda
costeggiando in cima la pista della
Martinella sbiancata da una ricca
"nevicata artificiale". Qui è scattata
la sorpresa...o meglio, dalla cima
innevata è spuntato un rosso Babbo
Natale, vero vero e in carne ed ossa... che si avvicina sempre più, fino

a raggiungermi ed abbracciarmi, per
poi accompagnarmi a vivere la mia
fantastica sorpresa. E così è stato!
Un momento davvero magico! Mi
sono sentita privilegiata per attenzioni e coccole, pareva che quella
montagna, quella baita, quel paesaggio incantevole, fossero tutti per
me, solo per me: un'emozione unica!
Tutti quei volti, oramai a me familiari, hanno espresso un calore infinito,
rendendo questa mia festa di compleanno indimenticabile, ben impressa nella mia memoria! L'abbraccio di Marcello Rampazzo (il Babbo
Natale) e di Graziella Beo con la sua
decorazione artigianale dedicatami,
hanno fortemente contribuito a
stamparmi in faccia un grande sorriso di felicità profonda!
Naturalmente non sono mancati i
momenti goderecci con cioccolatini,
parapampoli e caffè caldo offerti da
Babbo Natale, e dolcetti, torte e prosecco offerti dalla sottoscritta.
Che dire di più? Il mio cuore è pieno
di gioia, ringrazio con stima e affetto
i capigita Marcello e Graziella amorevolmente sempre prodighi a che
tutto funzioni al meglio. Ringrazio
tutti gli amici montagnavivini che
hanno contribuito a rendere questo
giorno, questa gita, indelebile nella
mia memoria!!
Evviva Montagna Viva
A presto
S.M.

Chi lo direbbe mai che questa è una foto di gruppo scattata a dicembre?
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L’abbraccio di Babbo Natale e un
regalo speciale hanno reso indimenticabile questo compleanno
per Stefania Magrini

C’E’ POSTA IN “CASETTA”

ANGOLO DEI SOCI
PENSIERI E SENTIMENTI A RUOTA LIBERA

Un cuore spezzato e disorientato

Artemio Berto e Natalina Mozzato

G

iovedì 20 ottobre ho partecipato alla riunione dell'Associazione essendomi iscritto per l'escursione del 23 al Pasubio. La data ha
coinciso con la consegna de Il Seracco.
Ho gradito il ricordo che è stato inserito di mia moglie Natalina, mancata da poco.
Ringrazio sentitamente il Presidente, il direttivo e la redazione del periodico, per il bel ricordo espresso
nei suoi confronti.
La dipartita di mia moglie, dopo 46
anni vissuti assieme, ha creato un
vuoto che penso non si potrà colmare. Si può chiamare retorica, ma
rende bene lo stato in cui mi trovo.
Non so se potranno rendere l'idea
due esempi che andrò sinteticamente a descrivere.
Penso ad una stanza in cui si vive,
che ogni giorno viene illuminata dal-

la luce del sole, all'improvviso manca questa luce e la ricerca di una
nuova stanza non si configura e si
pensa di non poterla mai più ritrovare. I disagi di dover vivere nell'oscurità, e constatare l'impossibilità che
in quella stanza possa entrare ancora la luce, sono devastanti.
Cercare un'altra stanza che possa
ancora essere illuminata? E come
procedere e con quali prospettive?
Domande a cui un cuore disorientato non riesce a dare risposta.
L'altra immagine è di un albero dal
cui tronco sono cresciuti due rami,
uguali, ed assieme formano l'armonia della chioma.
Dopo lungo tempo un ramo si stacca. Il ramo rimasto riuscirà a sopravvivere, avrà l'energia sufficiente? O
cederà? E comunque quest'albero
senza la sua maestosa chioma a
cosa serve? Riuscirà a formarsi ed

Condoglianze a Morena

Condoglianze alla nostra amica Morena
Matterazzo per la perdita del suo papà Luciano. Tutti i soci e gli amici di Montagna
Viva si stringono a lei in un forte abbraccio

ad armonizzarsi ancora?
Il nostro 46^ anno di matrimonio si
consumava il 27 settembre. Alla ricorrenza del 45^ anno c'è stato tra
noi una modesta cena rinviando al
50^ cerimonia e festa più solenne, a
cui si ipotizzava poter facilmente
arrivare, considerato la velocità del
tempo.
Invece non c'è stato concesso spazio sufficiente.
Quando qualcuno mi domanda:
"Come va?", la risposta non riesco a
darla; l'angoscia soffocata trattenendo lacrime inesauribili, ti assale. I
tentativi di consolazione da parte
degli altri sono: "La vita è questa,
purtroppo!"... "La vita continua"...
"Vedrai che ce la fai"... "Tu sei forte,
saprai affrontare e superare questi
momenti". Ma io ribatto: "E' dura,
spero di farcela"... "Mi rimarrà il ricordo dei bei giorni vissuti assieme"... "Mi è mancato l'amore, ma mi
sono rimasti due tesori, le figlie"...
"Lei per me era bella, brava e buona". Ed era senza dubbio per me la
più bella, particolarmente bella
'dentro', brava con me, con le figlie,
con le persone, la bontà l'esprimeva
in ogni sguardo, con la sua disponibilità, con il suo sorriso. Qualche
giorno fa passava per la strada di
casa un mio amico a cui accadde la
stessa mala sorte e piangendo mi
disse: "Se non si vivono questi tristi
giorni non si può capire, impossibile
è pure spiegare".
Artemio Berto

Foto e musica per il documentario del giovedi
Ed infine che dire del nostro
Presidente che, oltre ad essere un bravissimo portavoce, si
prodiga per tutte le gite, di
preparare un fantastico documentario scegliendo tra le
centinaia di foto portate dai
soci (grazie anche a loro) e
musicandole sempre in maniera superba (e qui si ringrazia anche Leonardo il suo figliolo).
Sara' per la qualita' delle gite
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o la bravura dei partecipanti
ma le nostre gite sono sempre
strapiene che ormai, spesso,
si prenota il pullman a due
piani (e non per invidia verso
gli inglesi).
Baci a tutti

Marisa Friso

Un invito andato a vuoto

Una grande sorpresa
In sede, dopo
tanto tempo di
assenza, è venuto
a trovarci il nostro
Presidente
Onorario
Gino
Borgato. Tutti al
giovedì sentono
la mancanza di
Gino ed è sempre
un piacere quando ci viene a trovare. Eccolo qui
accanto al Presidente
Corrado
Badon (a sinistra) a Daniela Bettio e a Pierina Piragnolo.

Fiocco rosa a Montagna Viva

Nessuno ha partecipato a questo camminata a Pontelongo? Peccato, era
una bella occasione, oltre che per
camminare anche per portarsi a casa
“sucaro e farina” e ricevere un omaggio floreale.

Dice l’orso saggio:
“El tabaro dei avocati xe fato
col peo dei ostinati “

Dopo solo una anno e mezzo dall'essere diventati nonni
per la prima volta , eccoci qua Malio e Bellina in veste di
nonni bis! Il 19 settembre 2016 un po' in anticipo sui
tempi, è nata la piccola Chloe, sorellina di Marco un piccolo scricioletto di 2,200 kg che ora però, come vedete
nella foto, è già diventata un toretto. Sarà battezzata il 5
marzo, in coincidenza con la nostra uscita.
Bellina e Manlio Compagnin

Natale con pizza

Anche quest’anno per lo scambio degli auguri di Natale si è pensato di organizzare una pizzata
tra donne ed il risultato è riuscito molto bene vista la grande partecipazione delle socie
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VI ASPETTIAMO A:

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
CON MONTAGNA VIVA
5 Marzo 2017

23 Aprile 2017

Lago Erdemolo

Escursione a malga Cere

19 Marzo 2017

7 Maggio 2017

PRANZO E FESTA SOCIALE

APPENNINO

VALLE DEI MOCHENI

LAGORAI

Parco Regionale dei Gessi Bolognesi

9 Aprile 2017
COLLI BERICI

Escursione in collina con il pranzo in agriturismo
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