
 

  
 

 

     N° 17/18  SETTEMBRE 2017 

SAONARA - PADOVA 
340 2629281 

www.montagnaviva.net  

IL SERACCO 

IN QUESTO NUMERO 

 

- IL NOSTRO AMATO GINO VOLA TRA LE AQUILE 

 

- IL PULLMAN BLOCCATO, E NOI A PIEDI  

 

- INTORNO AI COLLI SU DUE RUOTE  

 

- PRIMA NEVE SULLE TOFANE 

 

http://www.montagnaviva.net/


 

2 

N° 17-18/2017 

Registrato presso il Tribunale di Padova 
al n. 2272 in data 18/6/2011 

 

Il Seracco di 
Montagna Viva 

Notiziario informativo gratuito  

 
DIRETTORE RESPONSABILE 

Patrizia Rossetti  

 
DIRETTORE EDITORIALE 

Corrado Badon 

 
 CAPOREDATTORE 

Susanna Xicato 

 
FOTOCOMPOSIZIONE 

 Susanna Xicato 

Fermino Salviato 
 

COLLABORATORI 

Allegro Eros, Barison M. Giuliana, 
Barzon Marilisa, Bellon Marilena, 

Belluco Odilla, Bon Sandra, 

Boscolo Chiara, Buffone Frnacesca, 
Compagnin Manlio, Friso Marisa, 

Giacomelli Tania, Giacomello Gian Paolo, 

Magrini Stefania, Marchetto Daniel, 
Marivo Nadia, Pegoraro Livio, 

Pellicari Moreno, Piron Pierina, 

Rizzieri Roberto, Ruzza Cristina, 
Sorato Fiorella,  Sorgato Claudia, 

Stefan Monica, Urban Ingrid 

 
FOTO 

Tutte le foto che appaiono in questo numero 
sono di esclusiva proprietà dei soci  

di Montagna Viva e sono rilevabili  dal sito 

www.montagnaviva.net 
 

TIRATURA 
100 copie 

 

STAMPA 
TIPOGRAFIA MOLINI SNC 

Di Crico Mario & C 

Via Altinate 26/32 
 - 35131 PADOVA -  

 

Chiuso  il 30-09-2017 

 
LEGGE SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 
Nel rispetto della legge 675/96 sulla tutela delle 
persone e dei dati personali, la redazione de IL 
SERACCO garantisce che le informazioni relati-

ve agli indirizzi custodite nel proprio archivio non 
saranno cedute ad altri e saranno utilizzate esclusi-
vamente per l’invio eventuale della rivista. 
 

Ogni prestazione in merito ad articoli, foto, disegni 
e varie si intende offerta alla rivista Il Seracco 
completamente a titolo gratuito. Gli autori si assu-
mono la piena responsabilità civile e penale per le 
affermazioni contenute nei loro testi. 
E’ vietata ogni riproduzione anche parziale, di testi, 
foto e disegni, senza autorizzazione scritta. 
La Redazione si riserva il diritto di pubblicare gli 
articoli secondo il suo insindacabile giudizio e di 
apportare le modifiche che riterrà opportune, salva-
guardando beninteso il pensiero espresso dagli 

autori. 
La Redazione ringrazia vivamente tutti coloro che 
hanno contribuito alla realizzazione di questo 
numero della rivista; si invitano tutti i soci e non ad 
inviare articoli, fotografie e manoscritti utilizzando 
la mail 
 

 ilseracco@montagnaviva.net, 
 oppure a mezzo posta alla sede della Redazione. 

 
 
 

IN COPERTINA:  
Foto di gruppo al rifugio Dibona 

 

IN QUESTO NUMERO 

EDITORIALI 
La montagna, la nostra scuola 
Fumetti in salita 
Il Seracco si trasforma 
 
PAROLA DI PRESIDENTE 
Un weekend di successo 
 
BOTTA E RISPOSTA 
La gioia, il rispetto e lo spirito del gruppo 
Il Seracco non tramonterà mai 
“Volevo il piano B” 
Rispondono i capogita 
Non così voglio vivere la montagna 
Prudenza sì, panico no 
 
CRONACHE DAL BIVACCO 
Montagna Viva… sicurezza in estate 
Pranzo sociale marzo 2017 
Annuale assemblea dei soci 
Riunione con i soci di fine stagione 
Pink Run 2017 
Sotterriamolo! 
Storia dell’anello dell’Idrovia 
Camminando per Gino 
 
DUE PASSI A: 
Odle, una conquista fatta anche in slittino 
Una domenica movimentata 
Il ghiaccio ferma il pullman 
Un momento di “punta” finito sui giornali  
Una marcia tra luoghi incantevoli 
Una gita nella gita per una domenica interminabile 
Ciaspolata notturna al Col Visentin 
Bombardino fatto in casa 
Una stretta di mano e pace è fatta 
Da Gambellara a Montecchio Maggiore 
Lagorai, non ti scorderemo 
Silenzio e preghiere per Gino  
Gino è andato avanti 
È scritto nella pietra 
Destinazione Appennino romagnolo 
Le gemme degli Euganei 
Sotto questo sole 
Tutti in bici 
Vedere il mondo dalla bicicletta 
L’arco nel tempo 
Chiare, fresche e dolci acque 
La pioggia?... Passerà 
L’amicizia è forza 
Il “battesimo” di Marilisa... 
… e quello di Fiorella 
Acqua, grandine, vento 
Grazie Isidoro  
Una discesa vertiginosa 
Creste e nuvole 
Prima neve 
Ritorno al Rifugio Giussani  
Un weekend  straordinario  ed indimenticabile 
Le meraviglie del Croz dell’Altissimo 
Il gruppo del “VV” 
Sempre avanti verso la cima 
 
C’E’ POSTA IN “CASETTA” 
Angolo dei soci 
 
RILASSIAMOCI INSIEME 
La cucina di Patrizia 
 
VI ASPETTIAMO A: 
I prossimi appuntamenti di Montagna Viva  

 
Pag. 3 
 
Pag. 4 
 
 
Pag. 5 
 
 
Pag. 6 
 
Pag. 7 
 
Pag. 8 
 
 
 
Pag. 9 
Pag. 10 
Pag. 11 
Pag. 12 
Pag. 14 
Pag. 16 
Pag. 17 
Pag. 18 
 
 
Pag. 20 
Pag. 22 
Pag. 23 
Pag. 24 
Pag. 26 
Pag. 27 
Pag. 28 
Pag. 29 
Pag. 30 
Pag. 32 
Pag. 34 
Pag. 35 
 
Pag. 36 
Pag. 38 
Pag. 39 
Pag. 40 
Pag. 41 
 
Pag. 42 
Pag. 43 
 
Pag. 44 
 
Pag. 45 
Pag. 47 
Pag. 48 
Pag. 49 
Pag. 50 
Pag. 52 
Pag. 54 
Pag. 56 
Pag. 58 
Pag. 59 
Pag. 60 
 
Pag. 61 
 
 
Pag. 63 
 
 
Pag. 64 
 

http://www.montagnaviva.net/


 

3 

 EDITORIALI 

C ari amici de Il Seracco e 
di Montagna Viva, a par-

tire da questo numero assumo 
la direzione de Il Seracco. 
Quando il presidente Corrado 
Badon mi ha rivolto questa 
richiesta, confesso che sono 
rimasta un po’ stupita e an-
che, per così dire, spiazzata: 
perché in realtà non sono 
un’esperta di montagna, né in 
passato avrei mai pensato di 
venir chiamata un giorno a 
dirigere un periodico che ruota 
proprio attorno al mondo della 
montagna.  
Ci ho pensato su un bel po’ e 
sono stata sul punto di decli-
nare l’invito, lo ammetto.  
Poi però mi sono detta che, in 
realtà, assumendo questo 

incarico potevo fare qualcosa di più per la 
comunità di Saonara che mi ha accolto or-
mai quindici anni fa, e della quale come 
giornalista corrispondente sto seguendo 
passo passo le vicende.  
Inoltre, ho maturato la certezza che questa 
esperienza rappresenterà un momento di 
crescita anche per me: non soltanto perché 
mi avvicinerà ad un mondo affascinante e 
che merita di veni conosciuto, ma soprattut-
to perché la montagna, a ben considerare, 
può rappresentare una esperienza formativa 

essenziale. Insomma, quella che un tempo 
si chiamava “scuola di vita”. 
In montagna si impara ad avere coraggio 
per superare le difficoltà, senza sfidare inu-
tilmente il pericolo. 
In montagna si impara a dosare le proprie 
forze, e ad aiutare chi è più debole. 
In montagna si impara a gustare la bellezza 
della natura e ad averne cura. 
In montagna si impara il rispetto: per sé 
stessi, per gli altri, per il mondo che ci cir-
conda. 
Forse è per questo che oggi l’amore per la 
montagna tende ad essere meno diffuso, 
specie nelle giovani generazioni: perché 
dona moltissimo, ma richiede una disciplina 
e un’apertura di cuore scomode per molti. 
Montagna Viva continua negli anni a tenere 
vivo con entusiasmo questo progetto di civil-
tà, diffondere la conoscenza delle 
 nostre montagne e farla gustare appieno. 
Oggi sono felice ed orgogliosa di far parte 
anch’io di questa squadra. 
 

Patrizia Rossetti 

Fumetti in salita taniagiacomello.blogspot.it 

 

Il direttore responsabile 
Patrizia Rossetti   

 

LA MONTAGNA, LA NOSTRA SCUOLA  
 

IL SALUTO DEL NUOVO DIRETTORE DE IL SERACCO AI SOCI DI MONTAGNA VIVA 
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B uongiorno 
amici, in-

nanzitutto do il 
mio personale 
benvenuto ne Il 
Seracco ma an-
che nella grande 
famiglia di Mon-
tagna Viva, al 
nuovo direttore 
di testata Patri-
zia Rossetti con 
la quale mi au-
guro, e spero 
vivamente, di 

poter collaborare per moooolto tempo, sperando inoltre 
che si unisca anche a qualche leggera (per iniziare) 
camminata, e soprattutto mangiata in nostra compagnia. 
Se vi ricordate nel mio ultimo editoriale ero amareggiata 
e mi dispiacevo di quanto Il Seracco uscisse tardi rispet-
to alle notizie vissute in prima persona, lette sui quotidia-
ni e condivise subito su whatsapp ed altri social. Non vi 
nascondo che ero molto demoralizzata e mi ha fatto pia-
cere ricevere da parte di molti di voi l’incoraggiamento a 
proseguire in questo percorso. 
Devo dire che mai come con l’uscita di questo numero, 
mi sono resa conto di quanto sia vera la frase “la carta 
rimane per sempre”. 
Il Seracco come avete già sentito, uscirà da ora in poi 
ogni sei mesi (autunno/inverno e primavera/estate) e 
sono pienamente d’accordo con questa impostazione, 
anche se discosta un po’ con quanto ho sempre voluto e 
cioè l’uscita quasi immediata di questo nostro giornale. 
Ebbene devo ammettere che da parte mia è doveroso 
fare dietrofront nelle mie idee, e lo faccio con piacere, 
perché mai come elaborando questo numero de Il Se-
racco, ho capito che il lavoro che stiamo affrontando è 
qualcosa di davvero unico e grandioso per questa nostra 
associazione. Probabilmente finora non tutti se ne sono 
resi conto ma, vedrete che alla fine della lettura di que-
sto numero, che ritengo un’uscita davvero speciale in 
ogni sua pagina, me ne darete ragione e, allora capirete 
davvero l’importanza della vostra collaborazione, la 
grande necessità (che ho sempre ribadito essere vitale 
per Il Seracco) delle vostre impressioni su tutto quello 
che gira intorno a Montagna Viva.  

Quante cose sono successe, all’interno del nostro grup-
po, in questi dieci mesi? Ve le ricordate tutte? Se vi chie-
dessi dove eravamo la domenica delle Palme o cosa è 
successo il 23 aprile cosa mi rispondereste? 
Siamo talmente abituati a vivere nell’immediato, accom-
pagnati dalla tecnologia che al momento catturiamo ogni 
singolo istante dei nostri bei momenti, salvando tutto 
dentro i nostri cellulari, tablet, pc; ma così facendo non 
ci accorgiamo che alla fine, notizie, foto, eventi vanno 
dimenticati, cancellando una parte di noi stessi e della 
nostra vita.  
Già! Chi ha mai rievocato eventi guardando le foto archi-
viate nel cellulare? O pensato di passare un pomeriggio 
a rivangare vecchi ricordi? Non lo facciamo più nemme-
no con i vecchi album, figuriamoci con il cellulare che 
sappiamo custodisce tutto di noi. A volte se serve scor-
riamo veloce il dito sullo schermo e… zack!.. ecco ciò 
che ci interessa. Ma non gli diamo più tanto peso, né 
pensiamo al preciso momento in cui abbiano scattato la 
foto, o all’emozione provata in quel preciso istante. Devo 
dire che al solo pensiero provo una grande tristezza! 
Ed ecco che allora in aiuto arriva… la carta. In questo 
caso Il Seracco.  
È qui per  farvi ricordare l’inconveniente con il pullman a 
febbraio (a pag. 23/27), a farvi versare qualche lacrima 
per la scomparsa del nostro grande e tanto amato fon-
datore Gino Borgato (a lui abbiamo dedicato un inserto 
speciale, che sono sicura vi farà commuovere), a farvi 
aprire l’ombrello per la tanta pioggia presa sul lago di 
Braies (pag. 43) ed ai Cadini (pag. 47/49),  a farvi mera-
vigliare della nevicata improvvisa del 4 settembre al 
weekend sulle Tofane (pag. 50/57) e perché no anche 
farvi riflettere o magari arrabbiare per alcune “botta e 
risposta” (pag. 6/8).  
Già è vero, la carta non scomparirà mai e, nonostante i 
passi supersonici della tecnologia non potrà mai passare 
di moda, né prendere il posto di libri, album, quadri. I 
nostri ricordi indelebili saranno sempre impressi su di 
essa, pronti da sfogliare al tocco delle nostre dita in 
qualsiasi momento e non da far scorrere velocemente. 
Lei è lì a testimoniare, ricordare, urlare, divertire, far 
pensare, far piangere, discutere, emozionare e, soprat-
tutto, a tenervi compagnia, come mi auguro riesca a fare 
questo nostro giornale.  
Buona lettura.  

Susanna Xicato  

 

 Il caporedattore Susanna Xicato  

 

IL SERACCO SI TRASFORMA 
 

MA RESTA UNO STRUMENTO DI MEMORIA 
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UN WEEKEND DI SUCCESSO 
 

VAL DI FUNES: IL COMMENTO DEL NOSTRO PRESIDENTE  

M i unisco 
volentieri 

a quanto viene 
pubblicato sulla 
gita del week-
end del  13 e 
14 gennaio.  
Da parte mia, 
un grande suc-
cesso, una sod-
disfazione 
enorme nell’a-
ver fatto tra-
scorrere ai soci 
un weekend 

che, penso, resterà nei loro ricordi come vicenda positi-
va, un gran lavoro dello staff che ha collaborato in ma-
niera assolutamente impeccabile, contribuendo al suc-
cesso di questa gita. 
Fin dal primo giovedì di iscrizioni (fra l’altro anticipate 
rispetto a quanto dichiarato sul calendario) ho capito che 
l’aspettativa dei soci per questa proposta invernale era 
molto alta.  E con quella è cresciuta subito dentro di me 
la giusta ansia che mi fa ragionare facendo attenzione 
ad ogni singolo dettaglio.  
Un’organizzazione non facile, come sempre in questi 
casi, ma forte della mia esperienza e rassicurato dalla 
presenza dello staff, che ha compiuto il sopralluogo con 
me solo pochi giorni prima della partenza: potevo alla 
fine dormire abbastanza tranquillo. Il collaudo per la Val 
Gardena è stato indispensabile, non tanto per il percorso 
che già conoscevo, tanto per tutte le questioni logistiche 
ed organizzative legate alle diverse modalità di discesa 
che sono state proposte (slitta, treno, e a piedi). 
“Ma tu sei matto!”, mi dicono spesso (non i soci di Mon-
tagna Viva, ma amici e familiari quanto racconto questi 
aspetti).  “Ma chi te lo fa fare?... Addirittura tre opzioni 
per la discesa!...“. 

Lo so, forse hanno ragione, ma il desiderio del sottoscrit-
to, così credo come per qualsiasi capogita, è quello di 
rendere soddisfatti i partecipanti, nessuno escluso, se 
possibile.  È impegnativo, molto più impegnativo, ma la 
soddisfazione è grande quando ci sente dire “grazie”.  
È tutta lì la questione.  
Quando si è in tanti, e si accetta di accogliere così tante 
richieste, automaticamente ci si deve prendere anche 
l’impegno di gestire le aspettative a seconda del grado 
di preparazione e di allenamento degli amici che si affi-
dano a questa organizzazione.  In aggiunta, è stato indi-
spensabile gestire al meglio i tempi, sempre in conside-
razione del numero così elevato di persone.  
Poi l’attrezzatura… credo che abbiamo indovinato ad 
insistere con i partecipanti di munirsi dei famosi rampon-
cini, così utili in caso di ghiaccio.  E in questa occasione 
lo abbiamo dimostrato, con il successo di essere sempre 
più credibili quando presentiamo le gite. Poi c’era da 
risolvere l’albergo, una sistemazione giusta per tutti.  
In questo caso sono stato agevolato dalla disponibilità 
del gestore dell’Hotel Zur Linde, che mi ha rassicurato e 
direi che è stato oltremodo collaborativo accontentando 
proprio tutti quanti. 
E poi la domenica… lì, cari amici, ho giocato il mio ca-
vallo di battaglia!  La val di Funes non tradisce mai!  
Avevo solo l’incognita di riuscire a salire con un pullman 
così grosso fino alla malga Zannes, ma anche in questo 
caso, con la collaborazione dello staff e soprattutto per 
la bravura del nostro caro autista Davide, tutto è andato 
come doveva andare, senza intoppi. 
Ogni anno praticamente porto qualcuno in questo posto 
d’inverno, con l’obiettivo della discesa in slitta, ed il suc-
cesso è sempre stato garantito. In questo caso, credo di 
essere stato oltremodo duro e deciso con coloro che 
cercavano timidamente e con garbo di dissociarsi da 
questa modalità di discesa, non ho ceduto; obbligando 
tutti a farlo.   
Mi rendo conto che per chi non aveva mai provato, pote-

va essere un’idea 
spaventosa fare ol-
tre sei km di discesa 
nel bosco, ma, cre-
detemi, quello è il 
posto giusto per far-
lo, adesso sono cer-
to che quando ne 
avrete l’occa-sione 
lo rifarete, e portere-
te i vostri più cari 
amici, e li convince-
rete a farlo! 
Grazie infinite per le 
sensazioni che mi 
fate provare, minuto 
dopo minuto, in vo-
stra compagnia.  
Alla prossima. 
 

Corrado Badon 
 

 

Il Presidente Corrado Badon 

   PAROLA DI PRESIDENTE 

 

Tutti insieme e ben coperti, al passo di Brogles  
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   BOTTA E RISPOSTA 
 

LA GIOIA, IL RISPETTO E LO SPIRITO DEL GRUPPO 
 

LETTERA AL PRESIDENTE  

C aro Corrado, 
volevo riportarti in queste righe alcune considera-

zioni personali sull’articolo pubblicato sull’ultimo numero 
de “Il Seracco” nella sezione “Parola di Presidente “. 
Ho letto più volte il tuo articolo e in occasioni diverse, 
confrontandomi anche con Eros (Eros Allegro marito di 
Sandra, ndr), nel timore di non cogliere correttamente il 
messaggio che volevi trasmettere. 
Alla fine tutte le volte mi è rimasto un po’ di amaro in 
bocca. Nel ruolo di collaboratrice che rivesto da anni, e 
partecipando abbastanza assiduamente alle gite, mi 
sono domandata se effettivamente parlavi del gruppo 
Montagna Viva o di un altro gruppo. Mi è capitato anche 
di partecipare a gite dove tu non eri presente, e non mi 
sento di condividere i commenti che ti sono stati riportati 
circa il clima e l’aria che si respira durante l’escursione. 
Non è facile raccontare agli assenti l’intera gita, purtrop-
po; alle volte si è più portati a riportare i fatti meno gradi-
ti. Ritengo che i commenti che riporti nel tuo articolo non 
esprimano il pensiero della maggioranza dei soci ma le 
impressioni di un gruppo ristretto. A mio parere per un 
certo gruppo di soci non si ravvisa il senso di apparte-
nenza e condivisione con il gruppo,  così forte anni fa! 
Si partecipa approfittando di un’organizzazione che pro-
pone itinerari sempre nuovi, studiati a tavolino e succes-

sivamente approfonditi con sopralluoghi nel tentativo di 
accontentare un po’ tutti. 
Lo zoccolo duro dei soci, un po’ per l’avanzare dell’età, 
un po’ per gli acciacchi, si sta riducendo, e sarebbe così 
bello riuscire a ricrearlo!  
Ogni capogita ha il suo carattere e il suo modo di affron-
tare e interpretare la gita. Non c’è una ricetta unica e 
sempre valida.  
Quando si sale in pullman per trascorrere in armonia 
una bella giornata insieme si parte tutti con il sorriso. 
Ridere e scherzare è un po’ la prerogativa di tutti! 
Aggiungo, inoltre che non sempre i partecipanti sono 
così “obbedienti” e rispettosi. 
Alle volte per non “raffreddarsi troppo” non riescono a 
aspettare i più lenti, altre volte decidono autonomamente 
di seguire sentieri alternativi, isolandosi dal gruppo. 
In questi casi un “no” o un rimprovero del capogita deve 
essere accettato senza troppi commenti! 
L’uscita di gruppo per forza di cose esige il rispetto di 
alcune regole basilari, sin dal momento dell’iscrizione in 
sede; chi fa fatica ad accettarle a mio avviso non neces-
sariamente deve partecipare a uscite collettive!  
 

Sandra Bon 
Eros Allegro  

 

IL SERACCO NON TRAMONTERA’ MAI  

 

LETTERA AL CAPOREDATTORE  

C ara Susanna, ho letto con piacere il tuo editoriale 
su Il Seracco di gennaio, che devo dire si presta a 

riflessioni importanti sul nostro modo di comunicare, ma 
direi ancor più sul nostro modo di vivere oggi le espe-
rienze in montagna. 
È vero, come dici tu, che la tecnologia ormai ha preso il 
sopravvento su tutto finendo quasi per non farci provare 
più stupore di fronte a nulla. È vero anche che un artico-
lo di giornale pubblicato il giorno dopo il fatto accaduto 
possa spiazzare chi, come Te, con tanta passione dedi-
ca il suo tempo alla scrittura e alle notizie per la nostra 
associazione. 
Mi dispiace che per questo tu abbia provato invidia di 
fronte ai volti curiosi, stupiti, sorridenti e solo perché 
qualche articolo o foto ha anticipato sentimenti ed emo-
zioni in tutti noi soci. Non voglio certo sminuire il prezio-
so e apprezzato lavoro del nostro presidente ma c’è 
qualcosa di più che vale la pena di analizzare. 
Restando appunto nel tuo esempio culinario, se è vero 
che una buona pietanza va mangiata subito per gustarla 
al meglio… è altrettanto vero che alcuni alimenti per ap-
prezzarli al meglio dello loro qualità (vedi un buon for-
maggio, salame o vino) vanno sicuramente stagionati e 
consumati dopo un po’. 
Credo che la stessa cosa valga anche per le persone: 
tutti siamo catturati dall’immediato, ma per apprezzare 
veramente nell’intimo qualcuno c’è bisogno di tempo. 
Qualche anno fa o meglio trentacinque anni or sono, 

animato dalla mia grande passione per la montagna, ho 
cominciato a scrivere, così per scherzo, un piccolo diario 
(poche note sintetiche, niente di speciale) degli itinerari 
che ho fatto in montagna insieme a tanti amici, compresi 
ultimamente anche i soci di Montagna Viva. Devo dire 
che questo oggetto è diventato un compagno di viaggio 
a cui non potrei mai rinunciare e che nel rileggerlo, come 
un buon libro, continua a suscitare in me ricordi ed emo-
zioni positive e insostituibili. 
Mi sento, per questo motivo, di confortarti, ma del resto 
lo hai capito anche Tu quando scrivi “la carta non passe-
rà mai e rimarrà come testimonianza del nostro vissuto”. 
Abbiamo bisogno de Il Seracco perché è anche qui den-
tro che riviviamo i nostri momenti felici in montagna e 
dove tutti ci possono seguire, anche chi non può esserci 
fisicamente, ma che dentro nel profondo, attraverso noi 
fortunati, ha ancora tanta voglia di sentirne il profumo: la 
passione per la montagna, la passione di una vita. 
Tutto ciò che non appare all’istante e non è attualità lo 
possiamo esprimere attraverso i nostri articoli, è la parte 
più nascosta ed essenziale di noi che, al di là della gioia 
estemporanea e della comunicazione in tempo reale, 
desideriamo “imprimere”, come dici tu, come momenti e 
come esperienze indimenticabili in condivisione con la 
natura. 
 

Gian Paolo Giacomello 



 

7 

 

“VOLEVO IL PIANO B” 
 

 L’INTERVENTO DI UNA SOCIA CHE NON HA GRADITO LA GITA TRA BRAIES E MISURINA 

B uongiorno, credo che anche 
una voce fuori dal coro, da una 

nuova socia, debba essere ascoltata 
considerando le 8 ore di pullman 
vissute da queste novanta persone. 
Voi tutti siete molto più esperti di me 
nel conoscere la montagna, e giove-
dì 22 giugno, ultimo giorno di iscri-
zione alla gita, il meteo informava 
che la domenica ci sarebbe stato il 
maltempo. Eravamo tutti fiduciosi 
della sua clemenza, ma ci avevano 
avvisato per "tempo". 
I pullman erano stati già prenotati, e 
fiduciosa che avremmo passato co-
munque (visto le previsioni) una do-
menica in montagna, ho iscritto an-
che mio figlio.  
Già a Longarone si era capito che il 
maltempo imperversava; arrivati alle 
9,30 a Braies, ecco il freddo e la 
pioggia. Ci siamo vestiti da pioggia, 
siamo scesi… ci siamo svestiti e 
siamo risaliti in corriera: tutto tempo 
perso. Si va a Misurina. Siamo arri-
vati alle 11.30 e ci hanno detto che 
alle 14.30 si doveva ripartire perché' 

all'autista scadeva il tempo di fermo. 
È corretto: le regole vanno rispetta-
te: si ripartirà alle 14.30. 
Ma non capisco perché la comitiva 
B, partita alle 5.30, ha dovuto aspet-
tare la A ed insieme andare a Misu-
rina, visto che erano provvisti di cel-
lulare si poteva andare subito a Mi-
surina ed organizzare qualcosa. Mi 
è stato detto che i sentieri devono 
prima essere verificati, ma io credo 
che quella zona fosse già conosciu-
ta dai tanti e si poteva organizzare 
un percorso in sicurezza di tre ore, 
invece di girare intorno al lago di 
Misurina.  
È la seconda volta che mi aggrego a 
voi e sono venuta anche perché cre-
devo in un semplice piano B; in real-
tà ci è stato detto di impegnare il 
tempo come si voleva e di arrivare 
alle 14.30 al pullman. Io e mio figlio 
non siamo riusciti ad aggregarci a 
nessuno che conoscesse un po' la 
zona per camminare almeno due 
ore.  
Io non ho capito una cosa: o si cam-

mina 6-7 ore oppure, e in montagna 
l'imprevisto succede (a Misurina è 
uscito il sole), si sta a zonzo ad 
aspettare l'ora della partenza? Mi è 
stato detto che il capogita decide il 
da farsi: beh allora è tutto soggettivo 
perché credo che la maggioranza 
avesse proprio voglia di camminare 
almeno un po', visto il posto meravi-
glioso. 
Io non credo che ci sia da elogiare 
nessuno. Ringrazio coloro che sono 
andati in perlustrazione, ma alla fine 
loro la gita l'hanno svolta, mentre noi 
proprio niente. 
Sicuramente mi si risponderà che ci 
sono delle regole, che c'è il regola-
mento, che non si poteva fare altro. 
Non nascondiamoci dietro ad una 
serie di punti scritti. 
 
Cordiali saluti. 
 
 

Monica Stefan  
 

 

RISPONDONO I CAPOGITA 

 

IL METEO VANIFICA I SOPRALLUOGHI FATTI  

Cara Monica, 
Corrado ci ha girato la tua mail . 
Purtroppo le condizioni meteo di domenica scorsa han-
no compromesso lo svolgimento della gita lago di Braies 
- Biella.  
Noi capogita siamo rammaricati come e forse più di te. 
Tre sopralluoghi, lo studio accurato della cartina, il coin-
volgimento di sei componenti dello staff: tutto vanificato 
dalla pioggia.  
Considerate le previsioni meteo il piano B era pronto; in 
caso di maltempo tutti avremmo potuto fare il giro del 
lago.  
Purtroppo la pioggia così intensa non ci ha consentito di 
fare nemmeno il giro basso, privo di difficoltà.  
A quel punto, facendo parte di un gruppo, Montagna 
Viva, non aveva più senso, a nostro avviso, tenere sepa-
rati i due pullman e le due comitive. 
Forse si sarebbe dovuto pensare a un piano C e a un 
eventuale piano D da proporre in base all'intensità della 
pioggia? O mettere ai voti, coinvolgendo novanta perso-
ne, le alternative suggerite scegliendo tra Misurina - 
Dobbiaco e Cortina?  
Lo staff di Montagna Viva si impegna per passione e 
senza fini di lucro a far conoscere e accompagnare in 
montagna chi ha meno esperienza.  
Anche domenica, pur avendo già fatto l'anello e pur con-

siderando le previsioni meteo, i capogita hanno comun-
que dedicato il loro tempo e dato la massima disponibili-
tà ai soci.  
Purtroppo è andata come è andata! 
Proviamo a riproporre la gita il prossimo anno e speria-
mo che il tempo ci assista! 
A presto 

Sandra Bon 

ed inoltre  
binocoli  cannocchiali  bussole  altimetri 
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C i ho pensato un po’ (più di un mese) prima di met-
termi a scrivere, prima di raccogliere le parole per 

esprimere le mie emozioni in relazione alla gita del 6 
agosto ai Cadini di Misurina; ma qualcuno mi ha fatto 
riflettere e mi ha portato a decidere. 
Non è facile però, perché questa volta, la prima in tre 
anni di frequentazione, non mi viene da complimentarmi 
e ringraziare i capogita, in quanto per me purtroppo è 
stata una gita di "angoscia e paura". 
L'arrivo alla forcella e al rifugio tutto sommato non è sta-
ta poi così difficile, ma la discesa "scabrosa" nel tratto di 
percorso attrezzato è stata per me l'inizio di un lungo 
pomeriggio di ansia e paura, sia per il brutto tempo che 
incombeva sopra le nostre teste, sia per la difficoltà del 
percorso, che sinceramente non avevo compreso né 
dalle foto né dalla presentazione della gita in sede. 
Mi spiace esprimere questo mio stato d'animo, ma ho la 
necessità di far capire, a chi la montagna la conosce e la 
frequenta da una vita, che non tutti sono in grado di af-
frontare "certe situazioni" e non tutti si sentono dei 
"Rambo" delle vette! Io ho avuto paura purtroppo! Paura 

nella discesa, nonostante il prezioso aiuto di Eros Alle-
gro e Maurizio Daniele, paura per la pioggia incombente, 
per le nuvole minacciose, paura per la grandine che ha 
fortemente martellato sul nostro già difficile cammino, 
paura per i lampi e per il vento che portava via! Paura 
anche per chi diceva "arriveremo vivi al bus”? Mi spiace 
non è così che io voglio vivere la montagna. Io voglio 
"godere" della montagna, voglio poter raccontare col 
cuore pieno di entusiasmo i bei percorsi e le belle gior-
nate. 
E credo che con la conoscenza di chi è esperto, e le 
previsioni meteo oramai quasi sempre azzeccate, forse, 
magari, certe situazioni si possono e si riescono ad evi-
tare. Le mie non sono parole di polemica, ma di profon-
da riflessione per me e per chi mi leggerà, in quanto si 
sa, ci si può sbagliare ma ci si può anche correggere in 
virtù degli errori fatti. Spero tanto di esser capita, e se 
così non sarà, pazienza!... Io continuerò ad esprimere il 
mio sentire in quanto credo sia giusto così. 
Alla prossima 

Stefania Magrini  

C iao Stefania, rispondo alla lettera che hai scritto 
sulla gita ai Cadini di Misurina, lettera che ho letto 

con interesse e che certamente mi spinge a riflessioni 
più approfondite riguardo alle nostre uscite con Monta-
gna Viva. 
Mi rendo conto sempre più che la gestione di queste 
escursioni sta diventando impresa ardua per capogita e 
aiutanti, in quanto si trovano in mezzo a tensioni diverse 
date sia dal folto numero dei partecipanti che dalle attitu-
dini e opinioni spesso non omogenee. 
È difficile trovare a volte l’equilibrio giusto che riesca a 
conciliare tutte le esigenze e le aspettative di chi, giusta-
mente, vuole che l’esperienza in montagna sia davvero 
godibile e da raccontare senza ansie e malumori. 
Prendendo spunto dalla gita sui Cadini di Misurina, am-
metto, in effetti, di aver forzato un po’ la mano per quan-
to riguarda la decisione di percorrere tutti il tratto attrez-
zato. Avrei dovuto, prima di affrontarlo, sentire il parere 
di ognuno dei partecipanti, anche se, devo dire che par-
lando con Marisa Friso e Marilena Bellon, avevo avuto 
l’impressione che tutti fossero in grado di superarlo sen-
za grandi difficoltà. Per quanto riguarda il maltempo non 
ancora incombente, sapevo che una volta superato il 
breve tratto attrezzato, il sentiero di ritorno avrebbe pre-
sentato le stesse condizioni di quello dell’andata; co-
munque ammetto che abbiamo corso qualche rischio. 
Sull’intensità del fenomeno atmosferico e sull’orario in 
cui è avvenuto, ahimè, nessuno aveva certezze. Poteva-
mo certo sospettare, viste le previsioni, che nonostante 
una mattina soleggiata avremmo preso pioggia prima o 
poi, ma allora che si doveva fare? Forse fermarsi al rifu-
gio Fonda Savio, attendendo che il peggio passasse, e 
se il peggio arrivava nel tardo pomeriggio, a che ora e 

con quale luce saremmo tornati? Oppure, non dimenti-
cando che le previsioni davano brutto tempo fin dal mat-
tino, non partire proprio a piedi e dedicarci a qualche 
altra attività a Misurina? 
Ecco che qui si pone il delicato problema dell’annulla-
mento delle gite con tutto quello che ne consegue, e qui 
il dibattito si apre e, credo, ne dovremo sicuramente di-
scutere prossimamente anche in assemblea soci, visto il 
frequente verificarsi di questi eventi. 
Credimi Stefania, non sto cercando attenuanti per il di-
sagio che Tu e altre persone avete provato, e soprattutto 
il pensiero che anche uno solo in montagna abbia paura 
o, peggio, stia male, non mi fa certo piacere, anzi svili-
sce tutto l’impegno di una buona guida. Credo inoltre 
che nelle situazioni di difficoltà ci si debba affidare e 
ascoltare i consigli rassicuranti dei soci più esperti, anzi-
ché assecondare chi si lascia facilmente prendere dal 
panico. 
Comunque mi sembra che il nostro presidente Corrado 
Badon, sulle orme di Gino Borgato, l’abbia sottolineato 
più volte: Montagna Viva non è l’associazione dei cosid-
detti “rambo”. Per questo Ti ringrazio nello stimolo che 
mi dai nel cercare, in futuro, percorsi meno impegnativi e 
adatti a molti o, almeno, di proporre itinerari con più al-
ternative. 
Purtroppo però, di fronte alle condizioni metereologiche, 
non me la sento di esprimere opinioni o giudizi e forse il 
tuo malessere è stato condizionato anche da questo. 
Non vorrei che passasse l’idea che l’andare in montagna 
sia totalmente privo di rischi, come peraltro non lo è 
neanche muoversi per strada o la vita di ogni giorno! 

 
Gian Paolo Giacomello 

 

NON COSÌ VOGLIO VIVERE LA MONTAGNA 
 

LO STATO D’ANIMO DI CHI, IL 6 AGOSTO, HA AVUTO DAVVERO PAURA 

 

PRUDENZA SÌ, PANICO NO 
 

IN MONTAGNA COME NELLA VITA; AFFRONTIAMO LE DIFFICOLTÀ CON CORAGGIO E COSCIENZA 
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MONTAGNA VIVA… SICUREZZA IN  ESTATE    

UNA SERATA INFORMATIVA A PIOVE DI SACCO  

O rganizzata dal gruppo Amici 
della Montagna di Piove di 

Sacco, si è svolta venerdì 24 marzo 
presso la sala dell’auditorium Gio-
vanni Paolo II, la serata sulla sicu-
rezza in montagna d’estate.  
Daniele Mazzucato (istruttore nazio-
nale del CAI di Padova e responsa-
bile del progetto Montagna Amica e 
Sicura)  assieme ai colleghi del soc-
corso alpino, hanno parlato di argo-
menti di base legati alla frequenta-
zione della montagna da parte di 
normali escursionisti, come noi, e di 
come prevenire gli incidenti per af-
frontare questo ambiente particolare 
ben equipaggiati ed osservando il 

giusto comportamento. 
Sono stati in particolare affrontati 
argomenti legati alla meteorologia, 
alle tipologie di difficoltà dei percor-
si, alla pianificazione corretta di una 
escursione da parte di un gruppo di 
persone più o meno numeroso. 
Tramite immagini molto chiare e 
comprensibili, accompagnate dalle 
spiegazioni dei relatori, la platea ha 
appreso molte utili nozioni, parteci-
pando attivamente attraverso do-
mande finali. Al termine, il gruppo di 
amici del club piovese ha offerto un 
rinfresco a tutti i partecipanti. 
É stato oltretutto un bel momento di 
scambio tra due diverse realtà asso-

ciative che condividono la stessa 
passione, con programmi analoghi.  
Pensate che assieme raccogliamo 
oltre 450 soci tra Saonara e il Piove-
se: mi sembrano numeri di tutto ri-
spetto. 
Grazie ancora al Cai Montagna Ami-
ca e Sicura per il tempo a noi dedi-
cato, con la promessa di invitare 
ancora più gente alla prossima oc-
casione; magari al di fuori dei nostri 
soci diretti, i quali bene o male sono 
già abituati a fare molte uscite in 
montagna, ben equipaggiati e segui-
ti da un’organizzazione che pianifica 
le gite nei dettagli. 

C. B. 

    CRONACHE DAL BIVACCO 

Questa è la pagina 
facebook dei cugi-
ni “Amici della 
montagna di  Piove 
di Sacco” che ha 
pubblicizzato l’im-
portante evento te-
nutosi a Piove di 
Sacco ed attinente 
alla sicurezza in 
montagna anche in 
estate  
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PRANZO SOCIALE MARZO 2017 
 

GINO ERA CON NOI ALLA FESTA DI MONTAGNA VIVA  

     

I l cosiddetto “pranzo sociale”, come descritto nel no-
stro programma gite, non è solo una gran abbuffata di 

buon cibo e un chiacchierare tra i tavoli aspettando la 
portata successiva.  
È molto di più! È una festa, la festa di Montagna Viva.  
È la conclusione di un intero anno di attività, tra gite, 
incontri, feste e manifestazioni.  
Un lavoro al quale tutti i soci, sia dello staff che dei sem-
plici partecipanti, concorrono per il buon esito delle ini-
ziative in programma. 
È quindi un momento ufficiale dove dirci “bravi” e 
“grazie” per le ore dedicate al gruppo, per i sacrifici e per 
le soddisfazioni ricevute.  
Quest’anno a far da cornice alla nostra festa è stato il 
locale “La Sorgente” nei pressi di Rovolon.  
Un’ampia sala che ha accolto oltre 100 tra soci e familia-
ri, con un bel servizio ed ottimo cibo.  

A Mauro Tosetto va riconosciuta la buona scelta del po-
sto; il sottoscritto ha cercato di mettere a loro agio i par-
tecipanti, organizzando nel finale un filmato riassuntivo 
dell’attività trascorsa, e poi la tradizionale tombola con 
gli appetibili premi.  
C’era anche il nostro sindaco Walter Stefan che accom-
pagnava sua moglie Claudia Sorgato, nostra socia.  
Particolarmente gradita la presenza del nostro fondatore 
Gino Borgato e di sua moglie Carla Bettin, che non han-
no voluto mancare nonostante le difficoltà della malattia 
che tormentava  il nostro caro “maestro”. 
E adesso si riparte, sempre più motivati, per un’altra 
serie di domeniche dedicate alla montagna, all’aria aper-
ta, all’ambiente, all’amicizia. 
Montagna Viva, in bocca al lupo e arrivederci al prossi-
mo “pranzo sociale”, a marzo 2018. 

C. B. 

Come non sorridere quando vicino a te hai una persona così speciale 
come Gino Borgato, qui sopra tra Cristina Ruzza (a sinistra) e  Sandra 
Bon (a destra) 
Foto sotto il sindaco di Saonara Walter Stefan con il Presidente Cor-
rado Badon. Per il sindaco si è trattato della prima festa sociale 

Questo è il messaggio di 
ringraziamento del nostro 
grande  e tanto amato  Vice-
presidente Onorario Gino 
Borgato: queste parole 
commuovono ed emoziona-
no ancora adesso 
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ANNUALE ASSEMBLEA DEI SOCI 
 

CON PIÙ CONSAPEVOLEZZA AFFRONTIAMO LA NUOVA STAGIONE 

     

G entili soci, eccomi qui ancora una volta per mettere 
a disposizione dei lettori de Il Seracco i risultati 

emersi all’ultima assemblea dei soci dello scorso aprile. 
Innanzitutto siamo stati la prima associazione che ha 
usufruito della nuovissima sala civica Sandro Pertini, 
recentemente inaugurata dalla nostra amministrazione 
dopo molti mesi di restauro.  
Una sala non grandissima, a misura di paese, ma molto 
accogliente e ben dotata di apparecchiature utili per la 
proiezione di foto, microfoni per parlare, ecc… 
Detto questo, alla presenza del sindaco Walter Stefan, 
della moglie Claudia Sorgato, diventata socia del nostro 
gruppo, del nostro segretario Livio Pegoraro, di buona 
parte del nostro staff tecnico e di una ottantina di soci, 
ho relazionato un anno di attività, dati alla mano, in ter-
mini di partecipazione (1200 presenze per una media di 
60 persone a gita), e di qualità dei percorsi affrontati. 
Una lieve flessione rispetto al totale delle ultime due an-
nate, ma riscontriamo una maggiore costanza di parteci-
pazione. I soci invece sono praticamente invariati rispet-
to al 2015, nel numero di circa 200 unità. 
Come vi sarete certamente accorti, nel 2016 lo staff tec-
nico si è ulteriormente organizzato per garantire sempre 
migliore coordinamento, migliore sicurezza per tutta la 
comitiva, migliore conoscenza dei percorsi che si vanno 
ad affrontare con tutto il gruppo tramite i sopralluoghi 
obbligatori da parte dei capogita e dei loro collaboratori, 
con un giusto rimborso spese.  
Sono state inoltre rinnovate le nostre attrezzature 
(nuove radio trasmittenti e un kit più completo per il pri-

mo soccorso medico in caso di incidente). 
È nostro dovere, volendo continuare un’attività così in-
tensa, essere attenti e preparati.  
Noi dello staff pensiamo di aver migliorato in questo.  
E possiamo fare ancora di meglio, con la collaborazione 
di tutti. 
Le gite sono state tutte ben partecipate, e come accade 
ormai da tre anni consecutivi; l’affluenza nel periodo au-
tunno/inverno ha superato quella delle gite estive. 
E soprattutto con una costanza numerica che non ha 
precedenti, indipendentemente dalla meta proposta, dal 
periodo, dalla condizione metereologica.  
Evidentemente il gruppo è ben affiatato e ai soci piace 
stare assieme. 
Dopo il resoconto, dove ho invitato tutti a dare sempre il 
meglio per il buon esito delle uscite senza mai mollare la 
concentrazione, è stata data la parola al nostro puntiglio-
so segretario Livio che ha subito snocciolato i dati relati-
vi alle entrate ed uscite di denaro.  
I bilanci, sia consuntivo che di previsione, sono stati vo-
tai dai soci all’unanimità. 
Auguriamo alla nostra associazione di continuare sulla 
strada della sicurezza e della qualità delle proposte, 
sempre con un occhio di riguardo per i soci meno 
“dotati” dal punto di vista fisico, in modo da essere vin-
centi per regalare a tutti una bella giornata tra le tanto 
amate montagne. 

Il Presidente  
Corrado Badon 

Un rendiconto grafico sulla partecipazione 
delle gite e su quella dei soci. Quella relati-
va alle gite è riferita all’anno di attività (che 
va da aprile a marzo di ogni anno)  mentre 
quella  riguardane la partecipazione dei 
soci è riferita, come riportato, ai  ventidue 
anni di  vita  di Montagna Viva 
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C ari amici di Montagna Viva, con la gita del 24 set-
tembre al Croz dell’Altissimo che ha segnato la par-

tecipazione di 56 persone, abbiamo chiuso degnamente 
la stagione estiva 2017.  
Undici escursioni, con una partecipazione media di 57 
persone ogni gita: sono esattamente le stesse dell’anno 
scorso. A fronte di un ulteriore calo di soci (tendenza 
degli ultimi tre anni) ci sembra un risultato di tutto rispet-
to.  
Probabilmente, a detta del nostro sommo segretario Li-
vio Pegoraro che la vede lunga su questi argomenti, 
abbiamo raggiunto una fase stabile, con una perdita fi-
siologica di soci soprattutto di tipo “occasionale”. I nostri 
soci sono quindi ulteriormente diminuiti, ma quelli rimasti 
sono tutti coloro che partecipano continuamente alle 
attività proposte dalla nostra associazione. 
Anche le proposte di quest’ultima stagione escursionisti-
ca sono state tutte interessanti e ben diversificate. La 
partecipazione sempre numerosa continua a regalare a 
questo gruppo tante soddisfazioni.  
Alcune gite hanno avuto meno iscritti (soprattutto quelle 
rare ad itinerario unico e con dislivelli più elevati) e le 
altre hanno fatto il pieno; il tempo talvolta ci ha messo lo 
zampino per guastare i programmi. Infatti gli eventi at-
mosferici di quest’anno hanno fornito argomenti di di-
scussione fra i soci dello staff e anche fra i partecipanti. 
Si è parlato molto, direi per la prima volta, di rischi dovuti 
a previsioni di forte maltempo, prendendo in considera-
zione l’eventualità di dover annullare le gite per non met-
tere a repentaglio la sicurezza dei soci più del dovuto. 
In ogni caso, grazie all’impegno di ben ventisei soci dello 
staff che si sono veramente dati da fare, abbiamo realiz-
zato tutte queste gite, quasi sempre con doppio itinerario 
per offrire il massimo delle alternative; nessuno si è fatto 
male, nessuno si è perso nelle montagne.  
Questi soci “esperti” hanno lavorato per tutti noi, com-
piendo sempre i sopralluoghi, pagandone parzialmente 
le spese: sono veramente la più importante risorsa per il 
nostro gruppo. Il requisito fondamentale per queste per-

sone, più della competenza tecnica necessaria, è l’altrui-
smo, il piacere di mettersi al servizio di una comunità di 
amici uniti da una comune passione. Tutta l’assemblea 
dei soci si unisce al sottoscritto in un grande ringrazia-
mento. 
Lunedì 4 settembre lo staff si è riunito, ed è stata un’oc-
casione di scambio reciproco per quanto riguarda i se-
guenti argomenti: aggiornamento lista componenti dello 
staff, con l’invito a nuovi soci di entrare in questo grup-
po; andamento generale del gruppo; soci e partecipazio-
ne alle gite; analisi delle difficoltà sostenute durante le 
gite; rischi maltempo; gestione delle comitive; prenota-
zioni ed annullamenti; scadenze future per le nuove vo-
tazioni del rinnovo del presidente e del consiglio diretti-
vo, e infine la formazione di un comitato per organizzare 
le celebrazioni dei 25 anni di Montagna Viva nel 2018. 
Tutto questo è stato riportato all’assemblea dei soci del-
lo scorso 21 settembre, sensibilizzando gli stessi a riflet-
tere sui suddetti argomenti. 
Vorrei di seguito relazionare su alcune conclusioni e 
suggerimenti dettati dalla mia esperienza personale e 
dal lungo periodo di convivenza con questo gruppo, es-
sendo tra i soci fondatori ed attuale presidente. 
LO STAFF - Il concetto di STAFF ha sostituito da un po’ 
di tempo la figura del SINGOLO CAPOGITA, suddivi-
dendo i compiti tra più persone, aiutando il capogita tito-
lare a prendere talvolta decisioni delicate, partecipando 
ai sopralluoghi da tutti definiti fondamentali per non sot-
toporre il gruppo a sorprese e imprevisti lungo il percor-
so, e inoltre per preparare locandine sempre più detta-
gliate e sicure, così da presentare in sede la gita ai par-
tecipanti, nei dettagli e con documentazione fotografica. 
Si è chiesto da subito di formare un gruppo di soci 
esperti disponibili a questi scopi, cercando di renderli 
anche identificabili all’interno della comitiva. Tutto que-
sto, desidero ricordare, scaturisce anche in seguito a 
argomentazioni svolte con veri esperti (GUIDE, AC-
COMPAGNATORI DEL CAI), che a suo tempo ci consi-
gliarono “vivamente” di metterci in regola e di fare il pos-

sibile per non fare errori di 
valutazione, vista la respon-
sabilità materiale e morale. 
Desidero informarmi sul mo-
do di poter rendere almeno 
una parte dei soci dello 
STAFF realmente con il 
“pieno titolo” a svolgere il 
ruolo di accompagnatore, 
magari a seguito di un ap-
posito corso di aggiorna-
mento. Mi sembra comun-
que che il meccanismo dello 
STAFF venga seguito dai 
soci esperti con serietà e 
convinzione, e penso che i 
soci apprezzino questo tipo 
di organizzazione. Tuttavia 
tutto questo talvolta ci com-
plica la vita, poiché questa 
associazione da sempre ha 

 

RIUNIONE CON I SOCI DI FINE STAGIONE 
 

LE LINEE GUIDA DEL PRESIDENTE 

     

 

I soci in assemblea attenti, alle parole del Presidente 
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voluto dare a tutti la possibilità di visitare le nostre mon-
tagne, con percorsi diversificati in base ai limiti fisici dei 
soci iscritti. Ci troviamo talvolta in disaccordo su determi-
nate scelte, sul modo di scegliere i percorsi, come con-
durre le comitive, su decisioni prese al momento per 
voler SEMPRE ACCONTENTARE TUTTI. Alcune volte 
ho impressione che più cerchiamo di “migliorare” il servi-
zio, e più generiamo occasioni di discussione sulle diver-
se scelte; forse una volta si andava più “in leggerezza”, 
si chiacchierava meno e si camminava di più… 
COLLABORAZIONE - Cari soci, secondo il mio punto di 
vista ogni capogita si comporta e organizza la gita dan-
done una certa impostazione, un proprio stile, che non 
può essere del tutto uniformato; di conseguenza si pren-
de le proprie responsabilità di fronte a certe scelte, e 
queste non dovrebbero essere messe in discussione. 
Magari consiglio sempre e comunque di condividerle 
con i diretti collaboratori, con i quali è andato a compiere 
l'ispezione. L'importante è stare dentro i parametri di 
sicurezza: per esempio, se il capogita preso dalla foga 
dovesse decidere di far muovere il gruppo verso degli 
itinerari troppo rischiosi, in base alla situazione del mo-
mento i collaboratori dovrebbero eventualmente dissua-
derlo da certe scelte. Ricordiamoci tutti che la regola del 
BUON SENSO deve prevalere su tutto. 
ACCONTENTARE TUTTI? - Accontentare sempre tutti i 
soci, proprio il 100 % delle persone, in montagna è quasi 
impossibile, date le molte variabili che possono presen-
tarsi, in base a: 
Variazioni climatiche improvvise, più o meno prevedibili 
Diverse condizioni fisiche e capacità di ogni singolo par-
tecipante 
Diverse proposte in termini di difficoltà e dislivelli da 
compiere 
Diversi umori e stati d’animo dei capogita, dello staff, di 
ogni singolo partecipante 
… e chi più ne ha, più ne metta. 
SIAMO GIOVANI DENTRO, MA FUORI?... - Prendendo 
atto che il gruppo sta subendo una fase discendente in 
termine di soci e di partecipazione alle gite un po’ più 
impegnative, principalmente per “invecchiamento” fisico 
dei soci, e ricambio di soci giovani non sufficiente. Po-
tremmo suggerire alcune strategie per il futuro: 
ACCONTENTIAMO LA MAGGIORANZA – Si potrebbe 
proporre gite il più possibile con la doppia comitiva, delle 
quali una (la principale) con dislivelli e difficoltà contenuti 
(diciamo max 500 metri di salita e percorso F/E, ed il 
secondo gruppo in alternativa (quando è possibile) con 
un itinerario più impegnativo che possa stimolare i soci 
più allenati ed esperti. 
ELASTICITA’ NEI CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA - 
Tenersi pronti, in ogni caso e con inevitabile “sacrificio” 
da parte di uno o più componenti dello staff, a decidere 
al momento di diversificare le comitive e i percorsi, an-
che se non previsto dalla locandina. Questo richiede la 
massima competenza e conoscenza della zona da parte 
dello staff, poiché potrebbe succedere che questo per-
corso non sia stato collaudato dallo staff durante l’ispe-
zione 
AIUTARE GLI INESPERTI - Una volta avviate le comiti-
ve, qualora si presentassero delle situazioni di contenuta 
“sofferenza” da parte di uno o più partecipanti di fronte 
ad un percorso reso più difficoltoso del previsto, aiutare 
in ogni caso tramite i soci più esperti l’amico/a ad affron-
tare il percorso con serenità, ed eventualmente tornare 

indietro con queste persone se necessario. Penso vera-
mente che certe esperienze risolte assieme agli amici 
più esperti possano arricchirci reciprocamente, poiché il 
meno esperto impara ad andare in montagna e l’amico 
esperto potrà godere del suo piacevole momento 
nell’aiutare. Ritengo veramente difficile per ogni capogita 
valutare ogni singola persona al momento della parten-
za, e può succedere comunque che un singolo socio 
possa fraintendere la locandina e fare degli errori di va-
lutazione, imbattendosi in un percorso un poco al di so-
pra delle proprie capacità. 
PRONTI A SOSPENDERE - In caso di situazioni ritenu-
te pericolose per l’incolumità di tutta la comitiva, 
consiglio e raccomando di non esitare a sospendere 
l’escursione, annullare, cambiare, retrocedere. Ci 
sarà sempre qualcuno che non sarà d’accordo, state 
certi, ma la sicurezza delle persone va al primo po-
sto. Però si deve tener presente che la montagna 
resta un luogo pericoloso per definizione, non è possibi-
le ridurre il rischio a zero, lo dobbiamo tenere presente 
tutti, altrimenti meglio evitare. 
AFFRONTARE (NON SFIDARE) - La montagna va af-
frontata (ma non sfidata) con le dovute cautele, ben 
equipaggiati anche a subire un forte maltempo, soprat-
tutto se previsto. Il mio timore è che se cominciamo ad 
analizzare ogni variabile, facendo tutti i calcoli di proba-
bilità, il capogita e i suoi collaboratori sarebbero costretti 
ad annullare molte gite per non rischiare nulla, e quindi il 
“gioco” non diventerebbe più interessante per nessuno, 
perché gli sforzi andrebbero spesso in fumo, e inevitabil-
mente si ridurrebbe l’entusiasmo ad organizzare altre 
gite. 
QUALCHE GITA IN MENO… - A questo punto, si po-
trebbe ridurre un poco il calendario gite, e concentrarci 
tutti su meno gite e di buona qualità. Evitiamo un calen-
dario con gite troppo ravvicinate, diamo il giusto respiro, 
anche per esigenze organizzative. 
PER I PIU’ GIOVANI - Proporre qualcosa per attrarre i 
giovani (parliamo dei ragazzi dai 20 ai 30 anni), una gita 
con un particolare interesse … la montagna può essere 
una buona alternativa anche per loro! 
 

CONCLUSIONE 
Quanti problemi! È sempre più difficile gestire ed orga-
nizzare le nostre attività di gruppo. Si potrebbe evitare di 
dare sempre tutte le alternative di doppia tripla comitiva, 
mantenere un unico itinerario obbligatorio suggerito dal 
capogita, dichiarando la difficoltà, chi c’è c’è, e buona 
notte, se saremo pochi si andrà con le macchine, come 
succedeva vent’anni fa quando eravamo una media di 
trenta persone ogni gita… 
Ma forse non è questo che vogliamo! 
Vediamo come va con le prossime gite, penso sia stato 
costruttivo aver parlato di queste cose, e ringraziamo 
ancora a nome di tutti, i soci dello staff, e tutti coloro che 
dedicano il loro tempo per l’associazione. 
Sono sempre disponibile per parlarne e approfondire. 
 

Il Presidente  

Corrado Badon 
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PINK RUN 2017 
 

LE  NOSTRE RAGAZZE ALLA CORSA “IN ROSA” DI PRATO DELLA VALLE 

     

E bbene sì, questa volta ho parte-
cipato pure io alla Pink Run 

2017 tenutasi il 7 maggio, e devo 
dire che è stato davvero bello trovar-
si in migliaia, tutte vestite di rosa, a 
fare festa in Prato della Valle. 
Montagna Viva ha partecipato con 
trentadue pink ladies, raggruppate 
un po’ in fretta è vero, ma l’entusia-
smo che ci ha colpite fin da subito è 
stato grande. Alla partenza in Prato 
della Valle eravamo più di 6000 don-
ne, e tutte insieme abbiamo cammi-
nato per le vie del centro, allegre e 
contente, beffandoci pure della piog-
gia che ci ha tenuto compagnia per 
quasi tutto il tragitto. Con noi aveva-
mo pure qualche maschietto che ci 
è venuto  a salutare e che educata-

mente si è tenuto in disparte, aspet-
tandoci con sorrisi e braccia aperte 
al traguardo incitandoci pure a com-
pletare il giro. E non importa se lun-
go il tragitto ci siamo un po’ separa-
te, pur tenendo sempre d’occhio la 
bandiera di Montagna Viva portata 
con onore da Giovanna Pittaro e da 
Sonia Zanetti, perché abbiamo fatto 
questa camminata in tranquillità e 
allegramente, chiacchierando come 
compagne di scuola in gita. È stato 
un piacere rivedere certe amiche 
che non vedevo più da tempo, tanto 
che mi è sembrato di ritornare indie-
tro negli anni, quando con loro cam-
minavo per sentieri di montagna.  
Io mi sono davvero divertita tantissi-
mo, nonostante il mio ginocchio alla 

fine reclamasse un po’ di riposo.  
Delle donne, si sa, si dicono molte 
cose, alcune anche poco carine, 
però è vero che quando facciamo 
fronte comune per un  motivo ben 
preciso non ci batte nessuno in 
quanto a forza, volontà e caparbietà, 
ed abbiamo così dimostrato la forza 
di unirci per beneficenza a favore di 
altre persone meno fortunate di noi, 
senza l’ossessione del record da 
raggiungere o del premio da vince-
re. 
Grazie a tutte voi, pink ladies di 

Montagna Viva, per aver partecipato 

a questa festa tutta rosa.  

S.X. 
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Ecco pronte per partire, concentrate e sorridenti, le nostre pink ladies: sarà per loro un percorso lungo di 
chiacchiere, di tanta voglia di stare bene e, soprattutto, di far del bene 
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L a nostra asso-
ciazione, tramite 

il gruppo Nordic Wal-
king, da tempo fre-
quenta sistematica-
mente il percorso 
ciclopedonale “della 
Idrovia” per le sedute 
di allenamento del 
martedì e del venerdì 
sera. È diventata per 
la nostra associazio-
ne una bella occasio-
ne per garantire 
un’attività nel nostro 
territorio di Saonara. 
Così facendo ci ren-
diamo partecipi dei 
problemi legati 
all’ambiente che ci 

circonda, concorrendo per la sua tutela. Montagna Viva 
e il suo gruppo Nordic Walking aderisce quindi al movi-
mento No Elettrodotto Aereo, assieme agli amici di Le-
gambiente gruppo Saonara/Vigonovo, Nordic Walking 
Padova, Associazione Pescatori.  
Com’è ben noto, da anni gli amministratori dei paesi di-
slocati lungo la linea sulla quale la società costruttrice 

Terna intende costruire il famigerato elettrodotto aereo 
da 380000 volt si oppongono in tutti i modi, chiedendo 
semplicemente l’interramento dei cavi.  
Esiste un comitato che si riunisce spesso per portare 
avanti la protesta e convincere i responsabili a rivedere il 
progetto.  
Evidentemente esistono delle circostanze che non porta-
no nella giusta direzione alla conclusione della vicenda; 
purtroppo, ma si deve insistere e perseverare.  
La sera del 5 maggio il comitato ha deciso quindi di ma-
nifestare in piazza a Vigonovo, alla presenza di tutti i 
sindaci della zona interessata al progetto (e non solo).  
Assieme ai sindaci, erano presenti anche i responsabili 
del movimento, accompagnati da esperti i quali hanno 
spiegato tecnicamente come si può risolvere la questio-
ne. 
Montagna Viva era presente, assieme al sottoscritto, al 
coordinatore gruppo Nordic Walking Eros Allegro e in 
compagnia di alcuni soci che hanno voluto e potuto par-
tecipare.  
La piazza è stata riempita, come qualche anno fa duran-
te una manifestazione analoga, e i giornali e le Tv locali 
hanno dato il giusto risalto alla questione.  
Speriamo si muova qualcosa, possibilmente nella dire-
zione giusta. 

C. B. 

 

SOTTERRIAMOLO!   

MONTAGNA VIVA ALLA MANIFESTAZIONE CONTRO L’ELETTRODOTTO  

     

 

La locandina dell’evento  

Venerdì 5 maggio 2017— Manifestazione a Vigonovo contro il progetto dell’elettrodotto aereo Dolo-Camin 
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T utto iniziò nel maggio del 2013 
quando Luca Zambolin, allora 

presidente dell’associazione Nordic 
Walking Padova, venne in sede a 
Montagna Viva per introdurci la tec-
nica del Nordic Walking. 
Alcuni soci decisero di iscriversi ai 

corsi, attratti dalla tecnica; e succes-
sivamente, per acquisirla e miglio-
rarla, si pensò a un’uscita fissa setti-
manale di perfezionamento e allena-
mento. Inizialmente il ritrovo venne 
fissato alle chiuse di Voltabarozzo. 
Un po’ scomodo, partendo da Sao-

nara: sarebbe 
stato meglio tro-
vare un percorso 
più vicino a casa.  
Con questa idea 
in testa un marte-
dì sera io e Luca 
usciamo in perlu-
strazione sull’I-
drovia di Saona-
ra, muniti di pila 
frontale e cammi-
nando tra le poz-
zanghere ghiac-
ciate.  
Prima d’ora non 
mi ero mai inol-
trato in questo 
percorso, sicura-
mente questo 
spazio sarebbe 
potuto essere 
stato sfruttato 
meglio!  
Soprattutto, riu-

scendo a collegare i due argini, si 
sarebbe potuto creare un anello in-
teressante.  
Le uscite settimanali del gruppo si 
spostarono perciò in Idrovia con par-
tenza dai campi sportivi di Villatora. 
Parlando con Luca si decise di ri-
spolverare un suo vecchio progetto 
iniziato ancora nel 2007, e ci met-
temmo subito all’opera. 
Per prima cosa venne realizzata, 
coinvolgendo un bel gruppo di vo-
lontari di Montagna Viva, la ringhiera 
a protezione del passaggio stretto 
sulla golena.  
Ma non bastò! Per evitare l’uscita in 
strada e chiudere l’anello bisognava 
farsi spazio tra le piante e realizzare 
la variante in salita, creando il primo 
tornante in Saonara.  
L’anello è ora completo e, grazie 
alla realizzazione di progetti avviati 
in precedenza, anche in parte illumi-
nato, il percorso di 7 km è ormai una 
realtà. Per gli affezionati del martedì 
sera il percorso non aveva segreti, 
ma per l’inaugurazione bisognava 

 

STORIA DELL’ANELLO DELL’IDROVIA 

 

UN ORGOGLIO DI MONTAGNA VIVA TRA SAONARA E VIGONOVO 

     

Se questo bel percorso è ora  
accessibile a tutti, lo si deve  an-
che alla grande opera di  manu-
tenzione di tutti i volontari tra i 
quali nelle foto sopra vediamo  
Corrado Badon, Eros Allegro, 
Luca Chinello 

Il sindaco di Saonara Walter Stefan, con accanto Luca Zambolin,  taglia 
il nastro inaugurando così l’Idrovia che Montagna Viva ha avuto l’onore 
di percorrere per prima (foto sotto) 
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Alcuni giorni dopo la scomparsa di Gino Borgato, il gruppo 
del Nordic Walking ha partecipato alla marcia che la  Pro 
Loco di Saonara organizzò a fine aprile per la Fiera di  Pri-
mavera.   
Per la recente scomparsa del nostro fondatore, i soci  han-
no appuntato un fiocco nero al petto in segno di lutto 

 

CAMMINANDO PER GINO    

dotarsi anche di cartellonistica, utile 
a indicare distanze e lo sviluppo del 
percorso.  
Finalmente il 18 giugno 2017 c’è 
stata l’inaugurazione ufficiale dell’a-
nello in Idrovia alla presenza del 
Sindaco in fascia tricolore, Walter 
Stefan, che ha sostenuto e appog-
giato l’iniziativa sin dall’inizio.  
Con questo progetto Montagna Viva 
si è inserita nel contesto della comu-
nità saonarese.  
Oltre ad organizzare uscite in mon-
tagna siamo presenti nel territorio e 
promoviamo l’esercizio dell’attività 
sportiva all’aperto.  
E tutto questo è stato possibile gra-
zie all’idea lungimirante del nostro 
socio fondatore Gino Borgato, che 
nel 1993 diede vita all’associazione. 
In occasione della scomparsa di 
Gino (avvenuta il 23/04/2017), al di 
là di articoli e pensieri a lui dedicati 
è stato pensato a un ricordo più tan-
gibile dedicandogli la “variante” 
dell’anello, tanto voluta e realizzata 
dall’associazione. 
È per noi gradito, nella nostra uscita 
settimanale, passando per la varian-
te dove è stata apposta una targa a 
suo nome, dedicare un pensiero e 

un saluto al nostro Amico che ha  
gettato le fondamenta di un’associa-
zione escursionistica attiva da 25 
anni . 
GRAZIE GINO!!! 
Un ringraziamento particolare va poi 
a tutti i collaboratori che hanno con-
tribuito al lancio del progetto, ci han-
no creduto sin dall’inizio e ci hanno 
aiutato; e continueranno a farlo, a 

mantenerlo in vita.  
Siamo solo all’inizio, non possiamo 
mollare perché c’è ancora molto da 
fare. 
 

Eros Allegro 
 
 

Dopo aver scoperto la targa dedicata a Gino Borgato è giusto fare una 
bella foto ricordo con Luca Zambolin, Corrado Badon, Carla Bettin (la 
moglie di Gino) e Eros Allegro  
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NOVE MESI DI MONTAGNA VIVA 
 

RACCONTATI  DAI NOSTRI SOCI 

 

14/15 Gennaio 2017 
WEEKEND IN ALTO ADIGE 
 

5 Febbraio 2017 
VAL ZOLDANA 
 

18 Febbraio 2017 
NEVEGAL 
 

5 Marzo 2017 
VAL DEI MOCHENI 
 

19 Marzo 2017 
PRANZO SOCIALE 
 

9 Aprile 2017 
PREALPI VICENTINE 
 

23 Aprile 2017 
LAGORAI 
 

7 Maggio 2017 
APPENINO I GESSI BOLOGNESI 
 

28 Maggio 2017 
CICLABILE DEI COLLI EUGANEI 
 

11 Giugno 2017 
PREALPI TREVIGIANE 
 

25 Giugno 2017 
BRAIES/MISURINA 
 

2 Luglio 2017 
MARMOLADA 
 

15/16 Luglio 2017 
GRUPPO DI FANES 
 

6 Agosto 2017 
CADINI DI MISURINA 
 

2/3 Settembre 2017 
TOFANE 
 

24 Settembre 2017 
CROZ DELL’ALTISSIMO 
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ODLE, UNA CONQUISTA FATTA ANCHE IN SLITTINO 
  

IL GRANDE FREDDO  NON SMORZA L’ENTUSIASMO PER RAGGIUNGERE LE METE  

        DUE PASSI A... 14 -15 Gennaio 2017 Alto Adige  

D opo la classica e ristoratrice colazione in Valsuga-
na, ci siamo diretti a Ortisei (prima meta, cioè 

quella del sabato) preceduti dall'auto del volenteroso 
Antonello Borgato che con moglie ed amiche ci faceva 
da apripista, nel senso che anticipava l'acquisto dei bi-
glietti per la salita in funivia e ci aggiornava sulla situa-
zione delle strade. 
Dopo il primo tratto della funivia Seceda, che abbiamo 
preso in salita fino alla stazione intermedia (1700 m), 
con una vista mozzafiato sul paese di Ortisei (piccola 
bomboniera montana) abbiamo attraversato verso ovest 
fino a prendere una forestale che saliva in direzione 
nord. L'uso delle ciaspole era superfluo, mentre è stato 
utile usare i ramponcini che, nel periodo invernale, è 
sempre necessario tenere nello zaino. Quando la fore-
stale è diventata sentiero (numero 5) abbiamo risalito un 
panoramico crinale fino a raggiungere la bella sella di 
Passo Brogles (2119 m). Eravamo divisi in due gruppi 
da quaranta persone, ognuno con tre esperti che ci gui-
davano, assistevano e aspettavano: Corrado Badon, 
Franco Stefan e Maurizio Daniele  nel primo; Francesco 
Bettio, Fiorenzo Benvegnù e Isidoro Benettazzo nel se-
condo. Abbiamo ammirato uno dei più belli e stupefa-
centi panorami verso le Odle, il Sassolungo e tutta l'Alpe 
di Siusi. Dopo una breve sosta per mangiare un bocco-
ne abbiamo preso il sentiero 35 in direzione ovest fino 
alla stazione alta della cremagliera che sale da Ortisei, 
nei pressi della Malga Saltner, e da qui ci siamo un po' 
divisi: chi è sceso a piedi fino al paese, chi ha preso lo 
slittino per un paio di chilometri. e poi ha continuato e 
piedi, e chi, come me e un'altra decina di persone, ha 
preferito la cremagliera; infine altri ancora hanno preso 
slittino e cremagliera. 
A fine escursione tutti in pullman, e poi attraversando il 
paese con scale mobili e tapis rulants, verso l'albergo 
Zur Linde. Eravamo così tanti che l'albergo non è basta-
to a contenerci, così qualcuno ha dormito nella dépen-
dance e altri in un albergo vicino: nello specifico io ho 
dormito nella dépendance con Alessandra Cesarotto e 
Nadia Vangelista che si sono rivelate due ottime compa-
gne. Il giorno dopo, domenica, dopo la colazione alle 7, 
ci siamo trasferiti a Maddalena (Val di Funes) fino alla 

malga Zannes (1700 m). L'escursione si è svolta risalen-
do la strada forestale fino alla malga Glatsch (1900 m) e 
poi su sentiero (Sentiero delle Odle) in un ambiente 
estremamente suggestivo (- 15°) per raggiungere il Rifu-
gio delle Odle (2000 m). Strada percorsa tutta in ombra, 
ma con intorno le Odle baciate dal sole. Quindi sosta e 
pranzo in rifugio, tutto al sole, ma che non è riuscito a 
scaldarci se non mangiando gli invitanti piatti altoatesini. 
Da qui discesa il slittino direttamente a Santa Maddale-
na per 6,5 km (mi si è quasi congelata una mano). Giu-
dizio finale: la gita del sabato la rifarei anche se più lun-
ga, mentre quella della domenica no, forse per il fatto 
che era tutta all'ombra. È sempre e comunque un piace-
re partecipare a queste gite, ben studiate, ben spiegate 
e fatte in posti che non mi sognerei mai di percorrere da 
sola. 
Grazie a tutti 

Marisa Friso 
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Oriana Borgato ha trovato davvero una comoda al-
ternativa alla classica seggiola   
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Come potete vedere da queste pagine, la scelta di scendere in slittino è stata davvero azzeccata. In molti 
hanno affrontato la lunga discesa con il sorriso, felicità ed emozione nei volti  
In alto e a destra alcune immagini della camminata, che ad un certo punto ha messo a dura prova gli escur-
sionisti, trovatisi ad affrontare un forte vento  
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UNA DOMENICA MOVIMENTATA 
  

LE ODLE E LA VAL DI FUNES  TRA INTOPPI, EMOZIONI… E UN ANGELO CUSTODE 

E ccomi qua, cari amici monta-
gnavivini, non posso certo esi-

mermi dallo scrivere qualcosa in 
merito al weekend appena trascor-
so. Infatti dopo i consueti preparativi 
del giorno prima, la sottoscritta prov-
vede attentamente, e sottolineo at-
tentamente, ad impostare la sveglia, 
controllo più volte l'orario, e mi cori-
co per dormire le mie ore ristoratrici 
che mi prepareranno ad affrontare 
l'intenso weekend di camminate in 
compagnia. La mia sveglia suona, 
eccerto che suona!... Ma subito mi 
rendo conto che non è l'orario che io 
avevo pensato di impostare! Me ta-
pina, me sprovveduta... che faccio 
adesso?  
Mi sono detta, visto che era giusto 
l'orario di partenza del bus!... Decido 
di telefonare, ma il presidente non 
risponde... Chiamo Eros Allegro, ma 
mi disarma dato che mi informa che 
per problemi personali non ci sarà 
alla gita.  
Allora chiamo Babbo Nat… oops, 
l'amico Marcello Rampazzo il quale 
mi dice di muovermi che due minuti 
mi avrebbero aspettato, non sapen-
do che io in due minuti non sarei 
mai arrivata!...  
Ed ecco che arriva il mio "angelo" 
montagnavivino di turno... Antonello 
Borgato! Il quale offrendomi la sua 
disponibilità salva la mia disattenzio-
ne!... E come si suol dire, tutto è 
bene quel che finisce bene!  
Così è stato... viaggio in mercedes 
anziché in bus di Michielotto... quasi 
quasi un lusso in più direi! La picco-
la appendice del gruppone, parteci-

pante al mitico weekend, arriva con 
un congruo anticipo alla funivia di 
Ortisei, e qui provvediamo ad acqui-
stare i biglietti in attesa dell'arrivo 
del bus! In perfetto orario riusciamo 
a prendere tutti la funivia Seceda e 
dalla stazione intermedia di buon 
passo iniziamo il nostro cammino 
verso una forestale che ci porta al 
sentiero panoramico numero 5.  
Una meraviglia che anche se non 
così riccamente innevato emana 
stupore e incanto... poi arriviamo 
alla sella di Passo Brogles, nella 
quale abbiamo potuto provare l'e-
sperienza  del quasi gelo siberiano 
(- 12°) e dove la sosta pranzo diven-
ta ardua e poco fattibile, tanto da da 
farci decidere di proseguire il cam-
mino chi con la slitta, chi con la funi-
via e chi a piedi.  
Ritrovati tutti alla funivia di Ortisei 
partiamo alla volta del nostro alber-
go in quel di Rio Pusteria, per rilas-
sarci e prepararci per una buona 
cena in allegra compagnia. 
La domenica, belli riposati e ben 
rifocillati, partiamo col nostro amato 
bus verso la Val di Funes, inerpican-
doci fino alla malga Zannes dalla 
quale ci incamminiamo per un bel 
sentiero che costeggia le imponenti 
Odle la cui vista ci accompagna per 
tutto il percorso... Magia della natu-
ra...il pensiero predominante! 
Ed ecco che arrivare al rifugio delle 
Odle è un privilegio, oserei dire qua-
si un'esperienza mistica... che ab-
biamo potuto godere per un buon 
paio d'ore nel corso della pausa 
pranzo. Ed è proprio in questo lasso 

di tempo che abbiamo provveduto 
pure a prepararci emotivamente 
"all'impresa delle imprese" di questo 
magico weekend: la discesa con lo 
slittino! Un'emozione per molti di noi, 
una prima esperienza, un timore per 
alcuni, e pure per me! Ma il mio 
compagno di discesa, Michele  Ro-
sin, ha portato a termine l'impresa in 
modo perfetto, rassicurando il mio 
stato d'animo un po’, per così dire... 
preoccupato! 
Arriviamo alla Santa Maddalena tutti 
col sorriso stampato in faccia, diver-
titi ed entusiasti della discesa appe-
na effettuata, tutti pronti a ripeterla 
come è d'uso nei bambini!  
E si aspetta l'arrivo di tutti scambian-
do simpatiche battute, e saltellando 
sul posto per scacciare il gelo che 
attanaglia! Insomma che dire altro di 
più, se non che è stato un weekend 
speciale, unico, divertente, pieno di 
risate, discorsi seri e battute, un bel 
stare e un bel vivere, una boccata di 
ossigeno a pieni polmoni, una di-
pendenza della quale non  si può 
più fare a meno! 
Grazie presidente, grazie collabora-
tori, grazie amici e amiche monta-
gnavivini.  
Grazie, grazie, grazie!!! 
A presto 

 

Stefania Magrini 

 

Marcello Rampazzo si sta comodamente gustando il meraviglioso 
gruppo delle Odle in tutto il loro splendore 

Antonello Borgato, l’angelo cu-
stode di Stefania  
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D omenica 5 febbraio non ci sia-
mo fatti mancare proprio nien-

te! Durante il viaggio il tempo dava 
segni di miglioramento, tanto che 
quando abbiamo iniziato la nostra 
escursione, con le ciaspole ai piedi, 
il sole splendeva. 
Mattinata splendida, con un sentiero 
piacevole dal panorama strepitoso, 
con il Pelmo in primo piano e la 
compagnia allegra: nessuno poteva 
sperare di più. 
All’arrivo in vetta sul Monte Punta il 
sole splendeva ancora, ma all’oriz-
zonte si vedevano nuvoloni neri che 
non promettevano niente di buono 
anche se creavano un contrasto e 
dei colori spettacolari a 360°.   
Eravamo tutti incantati dal panora-
ma, soddisfatti per la camminata 
fatta per arrivare fino a lì ed anche 
un po’ affamati, tant’è che il capo 
gita decide di fare una sosta di circa 
mezz’ora per poi proseguire per la 

discesa.  
E così verso le 13.30 tutta la comiti-
va si è messa in cammino per il rien-
tro, ma durante la discesa è arrivata 
la neve che ha creato sì un’atmosfe-
ra fatata ma che piano piano si è 
depositata sulla strada creando uno 
strato di circa 5 cm, posato su una 
pericolosa lastra di ghiaccio a con-
tatto con l’asfalto. 
Verso le 15 eravamo tutti pronti in 
pullman per partire verso Padova 
ma, proprio a causa del particolare 
strato di ghiaccio creatosi, gli autisti 
non sono riusciti a controllare il mez-
zo.  
Neppure le catene, posizionate an-
che con l’aiuto dei nostri uomini, 
sono state sufficienti per garantire 
un minimo di tenuta di strada. 
A quel punto o si scendeva a piedi 
per raggiungere Forno di Zoldo (7 
km), oppure si attendeva un mezzo 
che pulisse la strada.  

Gian Paolo Giacomello dà l’ok a chi 
se la sente per scendere a piedi e 
così alcuni di noi si incamminano. 
Nel frattempo arriva un mezzo con 
pala per pulire la strada che però 
risulta non decisivo per consentire ai 
pullman di affrontare la discesa in 
sicurezza.  
A questo punto tutti si incamminano, 
ed i pullman vengono parcheggiati 
in una piazzola e abbandonati. 
Erano stati allertati il soccorso alpino 
che con un mezzo di trasporto ha 
consentito ad alcune persone di 
scendere agevolmente, e perfino il 
sindaco di Forno di Zoldo, Camillo 
De Pellegrini, ha fatto aprire il bar 
dello Stadio del Ghiaccio, dandoci 
ospitalità fino a quando è arrivato il 
bus di linea appositamente attivato 
per portaci a Longarone, dove ci 
aspettava il pullman sostitutivo parti-
to nel frattempo da Padova, che ci 
ha consentito di tornare alla base. 
Giornata interessante, niente da 
dire, anzi no diciamo che ci è andata 
bene. 
Ora con il senno di poi posso dire 
che io, e penso molti altri, abbiamo 
vissuto un momento di difficoltà tra-
sformandolo in un’esperienza positi-
va. 
Grazie come sempre al capo gita 
Gian Paolo Giacomello e a tutto lo 
staff, in particolar modo al nostro 
presidente Corrado Badon che mi è 
sembrato, nonostante l’alta tensio-
ne, sia riuscito a non perdere mai la 
lucidità governando con responsabi-
lità la situazione. 
 

Cristina Ruzza    

        DUE PASSI A... 5 Febbraio 2017 Val Zoldana 

 

IL GHIACCIO FERMA IL PULLMAN 

 

IL SINDACO DI FORNO DI ZOLDO CI APRE  LE PORTE DEL BAR  

Il pullman è inamovibile e non resta che incamminarci: per noi verrà aperto il palaghiaccio 

Ed ecco i primi soccorritori: lo spazzaneve tenta di riaprire la strada  
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C ari amici lettori di Montagna Viva, di solito le 
nostre innumerevoli avventure ed esperien-

ze vissute nelle escursioni ci aspettiamo di leg-
gerle, dopo un abile e puntuale descrizione dei 
nostri amici scrittori, nel giornale dell’associa-
zione, “Il Seracco”. 
Mai mi sarei aspettato di trovarmi, assieme a 
tutto il gruppo, direttamente sui giornali locali il 
giorno dopo, come è successo per l'escursione 
sul Monte Punta, cima nel cuore delle dolomiti 
Zoldane, quasi sconosciuta ai più ma decisamen-
te panoramica nei giorni di bel tempo. 
Nonostante i miei timori, come capogita, per la 
scarsità di neve fino alla settimana prima e il me-
teo che non prometteva niente di buono, sor-
prendentemente la nostra giornata comincia sen-
za nuvole e con un discreto innevamento, il che 
ci fa assaggiare finalmente il bello e vero scena-
rio montano invernale dopo mesi di siccità. 
Quando poi praticamente tutto il gruppo riesce a 
raggiungere, con fatica ma con grande soddisfa-
zione, la cima isolata e innevata a picco sulla val 
Zoldana ancora sgombra da nuvole con vista 
straordinaria a 360°, l’euforia sale alle stelle. 
Mi pare di essere al settimo cielo sia per la meta 
raggiunta insieme, che per lo sguardo luminoso 
che traspare negli occhi di tutti, i quali non smet-
tono di ringraziarmi per la gita. 
Anche la discesa diventa motivo di allegria e di-
vertimento perché il cielo comincia gradualmente 
a coprirsi e inizia a scendere una fitta nevicata 
che, ormai fuori da difficoltà ed eventuali pericoli 
escursionistici, non fa che aumentare il buonu-
more. Non sappiamo però ancora che ci aspetta 
un fuori programma e che le emozioni della gior-
nata non sono finite. Arrivati infatti verso le 15.30 
ai due pullman pronti a Zoppè di Cadore per il 
rientro, ecco che arriva la sorpresa inaspettata: la 
strada è ricoperta di uno strato di neve insidiosis-
simo e nonostante i ripetuti tentativi, anche con 
catene da neve, i bus non possono tornare a val-
le, con grande rammarico dei due autisti. 
Non ci resta che armarci tutti di pazienza e deter-
minazione e, lasciando zaini e materiale vario sui 
bus bloccati, scendere a piedi per circa otto chilo-
metri a Forno di Zoldo, al buio e sotto la neve 
insistente. 
Molti si attivano per rendere meno traumatico il 
nostro rientro a casa, ma questa è cronaca che 
potete leggere anche nei giornali visto che le no-
tizie corrono più veloci del pullman e di noi! 
C’è comunque il lieto fine perché, nonostante il 
disagio sopportato, non ho colto in nessuno dei 
partecipanti, che ringrazio a mia volta, disappro-
vazione per quanto accaduto ma anzi gratitudine 
per una giornata forse ancora più ricca di emo-
zioni. 

 Gian Paolo Giacomello 

 

UN MOMENTO DI “PUNTA” FINITO SUI GIORNALI  

 

I DISAGI SI TRASFORMANO IN UNA LIETA AVVENTURA  
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L’articolo apparso l’indomani su Il Mattino di Padova, con il racconto della 
nostra avventura a Forno di Zoldo durante l’improvvisa nevicata 
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I tinerario studiato in ogni par-
ticolare, ma già i due piccoli 

pullman se la sono dovuta ve-
dere - e solo grazie alla bravura 
degli autisti - con strade difficol-
tose, gravate da strettezza e 
ghiaccio. Da Zoppè di Cadore 
(1320 mt) in Val Zoldana, sia-
mo partiti per l'escursione pren-
dendo la strada forestale 491, 
fiancheggiata dal corso del tor-
rente Ru Torto, con una pen-
denza moderata e graduale 
attraverso un meraviglioso bo-
sco, cosi surreale da sembrare 
incantato. Abbiamo raggiunto la 
graziosa radura di Casera di 
Bragarezza a quota 1558 mt, 
nostra prima tappa. Qui pur-
troppo abbiamo lasciato la no-
stra amica Morena Matterazzo 
che non si sentiva in forze e 
che, assieme al marito Vasco, 
ha preferito tornare indietro. Il 
resto della comitiva invece si è 
inoltrato nuovamente nel bosco 
raggiungendo con facilità La 
Forzela (1723 mt.) dove si è 
deciso unanimemente, viste le 
ottime condizioni del tempo 
(infatti era uscito uno splendido 
sole) di proseguire verso la ci-
ma del Monte Punta, 1952 mt. 
La giornata era veramente stu-
penda: neve sotto i piedi, sole 
in testa, tutto intorno un pae-
saggio da cartolina. Abbiamo 
usato praticamente solo i ram-
poni, lasciando in pullman le 
ciaspole, in quanto i capigruppo 
hanno valutato non necessario 
il loro uso. Così abbiamo cam-
minato più speditamente verso 
la cima del 'famoso' Monte 
Punta, nonostante ci fossero 
alcuni tratti piuttosto ripidi, ma 
fattibili. Dove era necessario 
alcuni di noi sono stati aiutati a 
superare qualche dislivello (il 
primo soccorritore è sempre il 
nostro presidente Corrado Ba-
don, che non molla mai). 
Mi sembrava di essere, invece 
che sulla cresta del Monte Pun-
ta, sulla cima del Cervino, co-
me quando Mike Bongiorno 
quando faceva la pubblicità di 
una nota grappa. 
Francesco Bettio ci ha elencato 
i nomi di tutti i monti che il no-

stro sguardo raggiungeva, con 
una vista mozzafiato che ci ha 
fatto dimenticare la fatica. 
Scendere è stato più veloce. A 
Casera di Bragarezza ci aspet-
tava il nostro amico Artemio 
Berto, che era sceso da solo 
scegliendo un'altra via (cosa 
che non si dovrebbe fare per-
ché il gruppo deve restare uni-
to). Purtroppo qui è cominciata 
a fioccare la neve, come da 
previsioni. Siamo saliti sui pull-
man il prima possibile, ma an-
che con le catene i mezzi slitta-
vano paurosamente. Dopo una 
mezz'ora di prove e riprove, 
sotto una compatta nevicata, 
siamo scesi tutti dai pullman e 
via giù verso il paese a piedi. 
Nel frattempo, Corrado, con 
Gian Paolo Giacomello hanno 
chiamato il 'mondo': la ditta Mi-
chielotto per farci avere un altro 
pullman, il soccorso alpino ed il 
sindaco di Forno di Zoldo Ca-
millo De Pellegrini per attivare 
gli spazzaneve ed gli spargisa-
le. Chi è stato raccolto dall'auto 
del sindaco, chi invece dall'auto 
del soccorso alpino, ma la mag-
gior parte si è fatta questi 8 km 
a piedi sotto una neve lieve ma 
incessante. All'arrivo al paese 
verso le 18, sembrava di entra-
re in un paesaggio irreale. Or-
mai eravamo tutti zuppi, ma 
attendendo il pullman di linea 
che ci avrebbe portati a Longa-
rone, dove ci aspettava 
“l'ammiraglia" della ditta Michie-
lotto, oltre al sindaco che ha 
fatto aprire il bar del Palaghiac-
cio, appena fuori dal Paese di 
Forno di Zoldo, dove ci siamo 
rifocillati e riscaldati. 
Un grazie ai capogita Giampao-
lo, Dante Goldin e Dino Trabu-
jo, che si sono prodigati con 
Fiorenzo Benvegnu e Giorgio 
Nobile. Un grazie speciale al 
presidente Corrado che è una 
fonte inesauribile di risorse. 
Grazie anche a Gino Borgato e 
Susanna Xicato che si sono 
preoccupati, da casa, più di noi. 
Alla prossima, già prenotata, 
gita. 

M. F. 
 

 

UNA MARCIA TRA LUOGHI INCANTEVOLI 

 

QUANDO LA FATICA APRE LE PORTE DELLA BELLEZZA  
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C iao amici montagnavivini! 
Cinque febbraio 2017: una 

data che resterà nella memoria 
di Montagna Viva, e quella sul 
Monte Punta, la Forzela, sarà 
una gita che ricorderemo, forse 
più di qualche altra! 
Tutto è cominciato come di con-
sueto con la partenza dalla no-
stra piazza, in allegria, anche se 
il gruppo è suddiviso in due bus 
un po’ più piccoli del solito a 
causa del passaggio obbligato 
al paese di Zoldo fra due spigoli 
di case molto vicini: era impen-
sabile il passaggio di un bus 
"normale". 
Dopo la colazione a Longarone 
si arriva abbastanza velocemen-
te allo stretto passaggio di Zol-
do, che i nostri validi autisti su-
perano agevolmente coadiuvati 
dalla collaborazione dei premu-
rosi capogita e dei loro aiuti. 
All’arrivo però mancano ancora 
otto chilometri. 
Il panorama è incantevole già 
all'inizio della nostra passeggia-
ta, il sentiero si inerpica nel bo-
sco e ci regala immagini da fa-
vola, mancano solo folletti e 
streghe. Arriviamo così alla Ca-
sera di Bragarezza, un casale-
riparo da dove si gode una vista 
panoramica che toglie il fiato. 
Proseguiamo il nostro magico 
cammino nel bosco per arrivare 
alla Forzela, un crocevia da do-
ve impavidi e carichi di adrenali-
na decidiamo tutti di proseguire 
per la Cima del Monte Punta, 
dove, dopo un po’ di fatica anco-
ra, ci aspetta una veduta “da 
"urlo" sulla prepotente mole del 
Monte Pelmo e del Civetta: puro 
incanto per i nostri occhi, dove 
le foto non si risparmiano, in 
questo angolo di mondo che ci 
arricchisce di emozioni. 
Dopo una breve sosta-spuntino 
ci si avvia per il ritorno, con un 
passo accelerato un po’ per il 
freddo e per il cielo che minac-
cia mal tempo. Infatti passo do-
po passo andiamo incontro alla 
neve che prima si manifesta 
flebile e leggera, poi sempre più 
intensa e fioccante. 
Raggiungiamo i bus, e gli autisti 
ci sollecitano ad esser veloci per 

accelerare la partenza verso 
casa, ma è tutto inutile in quanto 
la strada patinata dalla neve è 
scivolosa e, seppure con le ca-
tene il tragitto si palesa pericolo-
so. Scendiamo tutti dal bus nella 
speranza che, una volta svuota-
ti, questi riescano a muoversi 
più agevolmente. Ma è tutto va-
no perché perfino lo spazzaneve 
sconsiglia di proseguire agli au-
tisti. E così una parte del gruppo 
decide di incamminarsi verso il 
paese, e ci ritroviamo ad affron-
tare un’ennesima camminata 
magica ed ovattata: una gita 
nella gita, in una domenica ap-
parentemente interminabile. 
E mentre la maggior parte del 
gruppo vive queste ore di magi-
co cammino, capogita e aiuti 
organizzano in modo concitato il 
nostro rientro a casa. Interven-
gono perfino le autorità del luo-
go e il soccorso alpino, che per 
mezzo di un piccolo van traspor-
ta parte del gruppo al palazzetto 
sportivo il cui bar è stato fatto 
aprire appositamente per noi dal 
sindaco di Forno di Zoldo, Ca-
millo de Pellegrini. Gli esperti 
del luogo hanno detto che siamo 
stati protagonisti di un evento 
eccezionale e siamo stati perfi-
no intervistati, fotografati e pub-
blicati sui giornali locali e non. 
Un'avventura diversa, diciamo 
una… “Montagna Viva Avventu-
re nel Mondo” conclusasi il mar-
tedì successivo con il recupero 
dei bus e di tutte le nostre cose. 
Per fortuna si è trattato solo di 
cose comunque, perché le per-
sone sono tornate sane salve e 
ricche di un'esperienza che ci 
ha legato ulteriormente, raffor-
zando ancor di più questo grup-
po già ricco di umanità e di forte 
unione nell'affrontare le difficoltà 
che si possono a volte venir a 
creare. 
Grazie presidente, grazie ca-
pogita, grazie “aiuti”, grazie ami-
ci montagnavivini, ancora mille 
grazie di questa esperienza vis-
suta, sofferta, goduta. 
Grazie 

S. M. 

 

UNA GITA NELLA GITA PER UNA DOMENICA INTERMINABILE 
 

LA NEVE ED IL GHIACCIO NON CI HANNO BLOCCATI  
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CIASPOLATA NOTTURNA AL COL VISENTIN 
  

AL NEVEGAL SOTTO LE STELLE 

        DUE PASSI A... 18 Febbraio 2017 Nevegal 

A  causa di un disguido di calen-
dario, quest’anno la data della 

notturna invernale non ha coinciso 
con il plenilunio. Infatti, la luna piena 
era stata la settimana precedente.  
Personalmente pensavo di vederne 
almeno mezza, invece ho capito che 
la luna calante, dopo una settimana, 
proprio non si fa vedere… Meglio 
una settimana prima!  La prossima 
volta cercheremo di sbagliare... in 
anticipo… 
A parte gli scherzi, anche se la luce 
della luna è mancata, in compenso 
l’atmosfera del tramonto ha com-
pensato benissimo, così come la 
meravigliosa stellata che ci sovra-
stava.  
Veramente un bel percorso panora-
mico, con le lucine delle case verso 
la pianura, e la sagoma della cresta 
del Nevegal punteggiata dalle luci e 

dai riflessi delle nostre pile frontali.  
Eravamo tanti, come tutti gli anni: la 
“ciaspolata notturna” attrae sempre 
molta gente. Sarà certamente per il 
fascino della neve di notte, illumina-
ta dalla luce argentea, ma anche per 
il momento conviviale che attende il 
gruppo alla fine della camminata. 
Infatti il capogita Francesco Bettio 
ha studiato bene le tempistiche, in 
modo da essere tutti presenti all’ap-
puntamento gastronomico concor-
dato con il rifugio La Casera. 
Ma tornando alla camminata, mi è 
piaciuta veramente la proposta del 
nostro staff, molto panoramica,  non 
difficile, e molto remunerativa senza 
eccedere sulle pendenze.  
Anche questa volta mi sono attrez-
zato di cavalletto e fotocamera per 
cercare di fare buoni scatti notturni, 
e il risultato è stato più che discreto. 

Ero sempre indietro, mi serviva un 
pò di tempo per organizzare la foto, 
cercando di piantare (ma non trop-
po) le “zampe” del treppiede sulla 
neve.  La “scopa” Adriano Carraro 
mi stava alle calcagna, senza mai 
mollarmi un secondo, e sollecitando 
l’andatura in modo da non perdere il 
contatto con il resto del gruppo.  
È sempre un compito un po’ ingrato 
quello della “scopa”, ma è assoluta-
mente necessario e merita il nostro 
apprezzamento. 
Alle ore 21 circa, come da program-
ma, eravamo già con le gambe sotto 
i tavoli dell’accogliente rifugio, per 
consumare l’ottima cena, giusto co-
ronamento della bella escursione 
sulla neve.  
Alla prossima volta, sperando di 
beccare la data giusta! 

C. B. 
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Passo dopo passo si arriva, a notte fonda, al Rifugio La Casera, dove ci riscalderemo con il buon 
“bombardino” preparato da Cristina Ruzza (foto in alto pagina accanto) 
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S e non fosse stato per l'acquisto di un nuovo elettro-
domestico in famiglia, il “club del Bombardino” non 

sarebbe mai nato.  
Tutto è iniziato perché alla fine delle ciaspolate organiz-
zate da Montagna Viva, quando arriviamo in un rifugio 
aperto, la mia più grande passione è bere un bombardi-
no caldo.  
É una bevanda che mi riscalda il cuore e l'anima e dopo 

averlo bevuto mi sento allegra e affronto la discesa 
"volando". É una sensazione bellissima!  
Con il nuovo elettrodomestico una delle ricette più sem-
plici è proprio il vov, quindi perché non fare provare que-
sta ebbrezza anche al gruppo? 
Occasione migliore non poteva che essere la ciaspolata 
notturna al Nevegal. 
Dopo un'ottima cena assieme ad alcune collaboratrici 
fidate (Graziella Beo, Manuela Mogicato e Chiara Pin-
cella) abbiamo preparato un giro di bombardini per tutti.  
Abbiamo riscaldato il vov, versato nei bicchierini aggiun-
to panna e cacao: il risultato? Un successo! Tanto ap-
prezzato anche dal nostro presidente Corrado Badon 
che il giovedì successivo con grande mia sorpresa mi ha 
incoronato “Regina del Club del Bombardino”.  
Ho intenzione di ripetere l’esperienza anche al Lago Er-
demolo con la variante della panna al cacao che raffor-
zerà  il gradimento... che dite? 
Grazie a tutti e... alla prossima ciaspolata 

 
C. R. 

 

BOMBARDINO FATTO IN CASA  
  

LA FELICITÀ È (ANCHE) UNA DELIZIA CHE SCALDA 
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Q uesta giornata di neve, fatica e 
soddisfazione che Montagna 

Viva ha voluto creare, organizzare e 
realizzare, è stata un momento di 
riflessione… La compilazione di 
queste righe è un chiaro esempio di 
riconoscimento dei propri errori e 
contemporaneamente di riconosci-
mento (in senso di riconoscere) la 
figura del capogita. Sarò breve… 
Alla partenza, nonostante vari consi-
gli sulla necessità dell’uso delle cia-
spole, ho interiormente fatto una 
scelta legata alla poca inclinazione a 
supportare il peso di uno 
“strumento” che si sarebbe rilevato 
probabilmente pesante ed ingom-
brante…  ma, ad onor del vero, rive-

latosi successivamente necessario 
ed indispensabile per il prosieguo 
della camminata.  
L’attenzione per i luoghi, il senso 
della bellezza del territorio, il dialogo 
scambiato con il compagno di viag-
gio lasciava posto, al salir del pen-
dio, alla fatica che si manifestava 
sempre più viva quando l’affondare 
dello scarpone nella neve, seppur 
con i ramponcini, creava una sem-
pre maggiore stanchezza.  
Il capo gita mi aveva giustamente 
redarguito sulla mia decisione, invi-
tandomi ad ascoltar i consigli di chi 
è deputato alla responsabilità del 
gruppo. Diciamo che quel giorno 
non ero proprio “della quale” e quin-

di risposi in modo non consono. 
La cosa, subito dopo, mi sor-
prese! Non fa parte di me e del 
mio modo di condurre la scelta 
di vita che ho fatto. La fatica 
aumentava e la natura circo-
stante spariva… ed ecco che 
arriva il presidente Corrado Ba-
don, che con il suo sempre pre-
sente spirito sorridente e positi-
vo mi invita ad accettare le cia-
spole della figlia: accetto di 
buon grado! 
Tutto un camminare diverso, un 
riappropriarsi della natura in 
contemporanea al diminuire 
della fatica. 
Nel mio proseguire ho maturato 
in me, e soprattutto per me, il 

sentimento di dover porgere le mie 
scuse.  
Scuse che si riassumono in due 
aspetti: il primo, per non aver ricono-
sciuto chi si prodiga per tutti noi, 
soci e non, affrontando il percorso in 
anteprima, per non trovar poi sor-
prese durante l’escursione vera e 
propria;  il secondo, per aver rispo-
sto in modo immediato ed a me sco-
nosciuto, ad una osservazione perti-
nente, in modo non “facente parte di 
me”. 
Ecco quindi che al lago innevato di 
Erdemolo ho chiarito con una stretta 
di mano il ritrovato accordo.    
Ciò mi ha ridato pace…. e la sensa-
zione e soddisfazione di un sincero 
ri-capirsi! Non desidero tediare tutti 
voi lettori, ulteriormente con altri det-
tagli ma di certo ho imparato…. 
Ringrazio pertanto Sandra Bon, che 
ha voluto “dedicarmi” l’opportunità di 
questo scritto, come incremento di 
riflessione e crescita interiore.  
Ringrazio la proprietaria delle cia-
spole che ha acconsentito volentieri 
al prestito, il presidente per il suo 
prodigarsi per la soluzione dei pro-
blemi, il capogita che ha capito ed 
acconsentito ad accettare le scuse e 
tutti gli attuali e futuri “riconosciuti” 
capogita per il loro prodigarsi! 
Un sincero saluto 

                                                                                             
Roberto Rizzieri 

        DUE PASSI A... 5 Marzo 2017 Val dei Mocheni 

 

UNA STRETTA DI MANO, E PACE È FATTA  
 

CON LE CIASPOLE RITROVO IL SENSO DELLA “RICONOSCENZA”  

La salita con le ciaspole è sempre faticosa, quindi è meglio riposarsi un attimo per riprendere le energie  

 

Ed ecco riproposto da Cristina Ruzza 
(in mezzo tra Graziella Beo ed Eros 
Allegro) il bombardino alla panna 
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È passato un po’ di tempo dalla prima volta sul Monte Erdemolo (anno 1994): vediamo se riuscite  a ricono-
scere qualcuno presente in entrambe le foto.  

Ieri ... 

...Oggi  
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DA GAMBELLARA A MONTECCHIO MAGGIORE  
  

ITINERARIO PRIMAVERILE TRA NATURA E STORIA  

        DUE PASSI A... 9 Aprile 2017 Prealpi Vicentine 

N on potevamo cominciare meglio 
questo anno (per Montagna Viva 

l’anno escursionistico  va da aprile a 
marzo, ndr) se non con una splendida 
giornata di sole in un territorio sugge-
stivo, ricco di storia e cultura come le 
Prealpi Vicentine. 
Dopo il ritrovo in piazza a Saonara ci 
siamo diretti verso la nostra meta e 
una volta arrivati al parcheggio della 
Cava di Gambellara abbiamo comin-
ciato il nostro facile percorso per i colli 
che ci circondavano toccando frutteti, 
vitigni e contrade sino ad arrivare alla 
piccola chiesetta di San Marco, di co-
struzione abbastanza recente. 
Essendo giunta l'ora del pranzo ci 
siamo diretti all'agriturismo "Le visele 
del Grossa" dove abbiamo potuto gu-
stare un buon cibo per recuperare le 

forze spese nella mattinata! 
Dopo le chiacchiere e gli scherzi di 
rito, ci aspettava un pomeriggio cultu-
rale al museo delle Forze Armate di 
Montecchio Maggiore dove una guida 
preparata e appassionata ci ha proiet-
tato dritti dritti nel cuore delle due 
Guerre Mondiali, facendoci quasi vive-
re da vicino la vita, la sofferenza, il 
dolore infinito di chi ha toccato con la 
propria persona questa esperienza 
terribile che sembrava non avesse 
mai fine.  
Complimenti alla guida e ovviamente 
ai nostri accompagnatori che come 
sempre si prodigano perché tutto rie-
sca nel migliore dei modi. 
Evviva Montagna Viva e alla prossi-
ma! 

S. M. 
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All’interno del Museo delle Forze Armate di Montecchio Maggiore 
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L a gita si è svolta sulle splendide 
montagne del Lagorai dove 

siamo partiti da quota 1270 mt per 
arrivare o alla malga Cere (1713 mt, 
comitiva B) o alla cima Setole (2213 
mt, comitiva A). 
La partenza della gita era fissata 
alle 6,45 da Saonara dove io con 
mio papà aspettavamo il pullman 
che ci ha poi trasportati fino alla lo-
calità Calamento, da dove siamo 
partiti per fare l’escursione. Arrivati a 
Calamento (un caratteristico paese 
di montagna), il pullman ha parcheg-
giato e ci ha fatti scendere e, dopo 
esserci organizzati sul da farsi, è 
partito il primo gruppo con capogita 
Francesco Bettio insieme ai più alle-
nati e volenterosi del gruppo per 
andare a conquistare la vetta.  
Subito dopo è partito il secondo 
gruppo con capogita Sonia Badon 
(la moglie di Francesco) e le rima-
nenti ventiquattro persone (tra cui 
io), che dovevano invece raggiunge-
re la Malga Cere molto tranquilla-
mente. Siamo partiti alle ore 9,40 ed 
abbiamo intrapreso il sentiero nume-
ro 398, un sentiero immerso nei bo-
schi inceneriti per la scarsità d’ac-
qua e mediamente faticoso per la 
sua pendenza e le rocce ricoperte di 
muschio che spuntavano dal terre-

no. Dopo aver passato un’ora ed un 
quarto a camminare siamo arrivati 
alla suddetta malga che era chiusa 
ed abbiamo deciso, visto che era 
ancora presto, di proseguire fino alla 
successiva malga appena poco più 
sopra.  
Arrivati abbiamo subito notato lo 
stupendo paesaggio che ci circon-
dava e l’abbiamo giustamente foto-
grafato, poi abbiamo pranzato diste-
si sull’erba con un sole lieve che ci 
scaldava e c’è stato chi ne ha ap-
profittato per schiacciare un pisolino 
ma è stato ovviamente immortalato 
dalla macchinetta fotografica della 
nostra fotografa Sonia che sempre 
ci regala emozioni uniche.  
Siamo rimasti così fino alle ore 15, 
mentre l’altro gruppo faticava per 
raggiungere la vetta, quando abbia-
mo scorto da lontano un gruppo di 
persone che poi abbiamo ricono-
sciuto come i coraggiosi che erano 
di ritorno dalla cima.  
Ci hanno raggiunto ansimanti ed 
hanno potuto finalmente “dare 
un’occhiata” al telefono quando è 
arrivata la triste notizia sul gruppo 
whatsapp di Montagna Viva: era 
venuto a mancare l’ex presidente 
nonché fondatore dell’associazione 
Gino Borgato, che era ricoverato in 

ospedale causa una grave malattia.  
Saputo questo la notizia si è diffusa 
e così si è pensato di fare un ringra-
ziamento per tutto quello che aveva 
fatto per la nostra associazione: in-
fatti sulla via del ritorno ci siamo fer-
mati tutti alla malga Cere dove ci 
siamo riuniti in cerchio e su guida di 
Francesco abbiamo fatto prima un 
minuto di silenzio e poi una preghie-
ra per ricordare quello che è stato 
un grande Uomo. Da qui il ritorno 
verso Calamento scendendo attra-
verso una stradina che attraversava 
vallate e boschi fino a raggiungere il 
pullman.  
Siamo saliti in pullman sconcertati 
per la triste notizia, ma nel mio cuo-
re porterò il ricordo ancora una volta 
di questi paesaggi indimenticabili 
che ogni volta ci offrono le gite di 
questo gruppo di amanti della mon-
tagna.  
Anche se non ho avuto l’onore di 
conoscere Gino è grazie a lui che 
vivo queste stupende emozioni con 
escursioni fatte in piena sicurezza e 
con un gruppo molto affiatato che sa 
stare insieme in armonia divertendo-
si. 
GRAZIE GINO!     

Daniel Marchetto  

        DUE PASSI A... 23 Aprile 2017 Lagorai 

 

     LAGORAI,  NON TI SCORDEREMO 
 

PROPRIO SULLA VETTA CI RAGGIUNGE LA NOTIZIA DELLA MORTE DI GINO BORGATO 

Foto di gruppo davanti alla malga Cere, con la testa piena di pensieri e di ricordi dedicati a Gino Borgato 
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O re 9,30, puntuali come un oro-
logio svizzero, siamo in qua-

rantasette partecipanti pronti per 
l’odierna escursione di Montagna 
Viva. 
L’obiettivo è raggiungere la cima 
Setole (dislivello mt. 940 ca.) mentre 
i meno allenati si fermeranno al rifu-
gio Malga Cere (dislivello mt. 440 
ca.). Il dominus del giorno, France-
sco Bettio, prima della partenza me-
gafona le ultime istruzioni: il gruppo 
“malga” partirà più tranquillo se-
guendo le orme della moglie Sonia 
Badon coadiuvata, in coda, da Mau-
rizio Daniele; mentre il suo gruppo, 
più arrembante, sarà chiuso da Fio-
renzo Benvegnù. 
Poi, testuale: “guai a chi si volesse 
avventurare da solo, sarà immedia-
tamente radiato”. 

Scende il silenzio sull’uditorio, in fila 
come pulcini dietro la chioccia, ci 
accodiamo al dominus; siamo in 
ventitrè (un giovane + ventidue di-
versamente giovani).  
Con passo svelto ci avviamo per il 
sentiero che sale con pendenza co-
stante, e dopo un’ora raggiungiamo 
la prima malga. 
Saliti ben mt. 420 di dislivello: diami-
ne, ma chi siamo? La minaccia, evi-
dentemente, ci ha messo le ali ai 
piedi. 
Si prosegue attaccando l’erta che ci 
deve portare alla cima e, accidenti, 
è proprio erta. 
Un bel muro si para davanti, da sali-
re per un sentiero a tratti da immagi-
nare.  
Per le ore 12,10 comunque, siamo 
tutti in cima, soddisfatti per la meta 

raggiunta e per 
il tempo impiegato (difficil-
mente, vista la coda del grup-
po così vicina alla testa).  
Neanche il tempo di toccare la 
croce di vetta che la notizia 
comincia a correre di bocca in 
bocca: Gino Borgato, il nostro 
presidente fondatore, è dece-
duto. 
Sapevamo che era molto am-
malato ma la notizia è una 
mazzata. 
Mi è sembrato un segno del 
destino: nel momento in cui il 
suo gruppo raggiungeva la 
cima, Gino raggiungeva la 
“sua” cima più alta. 
Ci raccogliamo intorno alla cro-
ce per recitare una preghiera 
in sua memoria poi, mesta-
mente, ognuno si rifugia nel 
suo pranzo a sacco, solo con i 

propri pensieri e con il proprio dolo-
re.  
Verso le 13 ci avviamo a scendere 
e, in breve, raggiungiamo malga 
Cere dove, anche con gli altri com-
pagni, recitiamo altre preghiere in 
memoria di Gino. 
Tutti assieme, infine, scendiamo per 
la forestale e verso le 15 siamo al 
pullman. Il rientro è tranquillo, breve 
sosta al “Pescatore” in Valsugana, 
per bere qualcosa, ed alle 18 siamo 
a casa. 
È stata una bella escursione, ben 
condotta e, senza la ferale notizia, 
sarebbe stata anche una bella gior-
nata. 
Ad maiora. 
 

Livio Pegoraro 
 

 

Il nostro momento di raccoglimento non appena saputa la triste notizia della 
scomparsa del nostro fondatore Gino Borgato  

 

SILENZIO E PREGHIERE PER GINO 
 

INSIEME IN CIMA AL MONTE SETOLE, RICORDANDO IL NOSTRO FONDATORE  

La luttuosa notizia ci è pervenuta 
appena raggiunta la cima Setole. 
Fiorenzo Benvegnù con voce tre-
mante ci ha comunicato la dipartita.  
Un brivido mi ha attraversato tutto il 
corpo.  
Con un minuto di silenzio, tenendoci 

per mano attorno alla croce ed una 
preghiera al nostro Dio, abbiamo 
ricordato il nostro fondatore.  
Un forte “ciao” del capo gruppo ha 
salutato un nostro amico che "è an-
dato avanti" lasciando di sé un ricor-
do meraviglioso di umanità, di dispo-

nibilità, di altruismo nonché di alta 
competenza nella conoscenza della 
montagna, che tutti noi ha portato 
ad amare.  
 

Artemio Berto 

 

GINO “È ANDATO AVANTI” 
 

TENENDOCI TUTTI PER MANO LO SALUTIAMO IN CORO 
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        DUE PASSI A... 7 Maggio 2017 Appenini Bolognesi 

 

È SCRITTO NELLA PIETRA 
 

LA GEOLOGIA CI HA AIUTATO A LEGGERE LA BELLEZZA DEI GESSI BOLOGNESI 

Q uesta piccola avventura inizia 
qualche mese fa, quando il pre-

sidente Corrado Badon mi parlò di 
un’uscita da proporre al gruppo. 
L’Appennino Emiliano è sicuramente 
una meta insolita per Montagna Vi-
va: l’idea di proporre un itinerario a 
sfondo geologico, con il supporto di 
guide locali, però mi parve subito 
accattivante. 
Non nascondo l’emozione di poter 
condividere le nozioni acquisite in 
questi anni di studio con appassio-
nati di montagna e natura, curiosi di 
conoscere le tante piccole meravi-
glie del Parco dei Gessi Bolognesi e 
dei Calanchi dell’Abbadessa. 
Il 2 aprile noi quattro coordinatori 
dell’uscita effettuiamo il sopralluogo, 
esaminando il percorso e le sue 
possibili varianti e recandoci anche 
al Centro Visitatori del Parco. Ho 
trovato davvero interessante speri-
mentare in prima persona il “dietro 
le quinte” dell’organizzazione di una 
gita, con la dedizione e l’esperienza 
che richiede. 
Si affaccia così la mattinata di do-
menica 14 maggio, con alle spalle 
un inaspettato “allarme bomba” che 
ha fatto slittare l’uscita di una setti-
mana; l’autobus si riempie veloce-

mente, ed è già ora di partire! Oggi 
a farmi compagnia ci saranno anche 
mio papà e le mie due amiche Linda 
e Veronica. 
Dopo la sosta per la colazione nei 
pressi di Ferrara, io e Linda veniamo 
ingaggiate per introdurre le peculia-
rità geologiche e naturalistiche dell’i-
tinerario. Superato il centro abitato 
di Bologna il bus s’inerpica sulle 
pendici delle colline, luogo di villeg-
giatura preferito dei bolognesi. Arri-
vati al parcheggio presso la località 
di Ponticella, ci dividiamo in due 
gruppi e seguiamo le nostre due 
guide. Stiamo letteralmente cammi-
nando su di un imponente formazio-
ne gessosa, testimone della fase di 
essiccamento del Mediterraneo av-
venuta nel Messiniano, periodo cor-
rispondente a 5-6 milioni di anni fa: 
ce ne possiamo accorgere dal lucci-
chio della roccia che calpestiamo 
lungo il sentiero, così caratteristico 
da farla ribattezzare “seleni-
te” (“pietra di luna”) dai cavatori del-
la zona. 
Il gesso è parte integrante del pae-
saggio, ed è grazie ad esso che il 
fenomeno carsico risulta così evi-
dente, con doline ed inghiottitoi 
sparsi un po’ dovunque, che condu-

cono allo splendido sistema ipogeo 
di cui fanno parte le famose Grotta 
della Spipola e Grotta del Farneto. 
L’impronta dell’uomo è ben visibile 
lungo il dolce profilo delle colline, sia 
con insediamenti abitativi che con le 
cave dismesse, retaggio di un pas-
sato in cui il gesso costituiva anche 
un’importante risorsa economica per 
la zona. 

Lo staff che ha condotto i due 
gruppi: da sinistra Isidoro Benet-
tazzo, Ingrid Urban, Corrado Ba-
don e Lorenzo Rigato 
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Foto sopra: un bel prato ci ospita per lo scatto della foto di gruppo 
Foto sotto: una veduta dei nostri escursionisti tra le verdi colline bolognesi 

Oltrepassati la graziosa chiesetta di 
Madonna dei Boschi ed il santuario 
di San Giovanni di Monte Calvo, ci 
dirigiamo verso Casa Fantini, sede 
del Centro Visitatori nel comune di 
San Lazzaro di Savena. La discesa 
nasconde una sorpresa: il sentiero 
costeggia dei bellissimi calanchi, 
che modellano degli affioramenti 
argillosi con un fine merletto di sol-
chi e crinali. La geologia insegna 
anche ad apprezzare queste poesie 

della natura, dopo tutto! 
Dopo pranzo salutiamo le guide e ci 
avviamo verso Castel dei Britti: il 
sentiero è articolato, offre ancora 
suggestivi scorci su doline e calan-
chi e prosegue lungo il torrente Idi-
ce, che ci offre un po’ di riparo dalla 
calura pomeridiana. 
Ad attenderci al parcheggio del bus 
troviamo un rinfresco organizzato 
dai soci, come sempre ben accetto. 
Quali immagini conserverò di questa 

giornata? Sicuramente le stupende 
vedute di Bologna dall’alto delle col-
line e la bellezza di un paesaggio 
profondamente cesellato dalla natu-
ra e dall’uomo. 
Accanto a questo, ricorderò la gioia 
di poter parlare ad un più ampio nu-
mero di persone di ciò che mi ap-
passiona: come prima volta il bilan-
cio mi è sembrato decisamente po-
sitivo! 

Ingrid Urban  
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DESTINAZIONE APPENNINO ROMAGNOLO 
 

UNA META ALTERNATIVA, UN’ORGANIZZAZIONE COLLAUDATA (E IMPECCABILE) 

F inalmente si cambia: eh sì, non 
più le nostre amate Alpi e 

Prealpi, stavolta si va verso sud, ed 
esattamente verso l'Appennino ro-
magnolo.  
Visto il gran numero di partecipanti il 
gruppo si divide in due, ciascuno 
accompagnato da una guida locale, 
oltre beninteso alla supervisione 
delle nostre guide di Montagna Viva. 
Si inizia l'escursione salendo gra-
dualmente, prima su asfalto e poi su 
sentiero, nel mezzo di un bel pae-
saggio collinare, fino a località La 

Palazza. Transitando 
per una palestrina di 
arrampicata raggiun-
giamo la chiesetta del-
la Madonna dei Boschi 
(mt. 270), sul sentiero 
817.  
Lungo il percorso ab-
biamo ammirato inte-
ressanti affioramenti di 

roccia gessosa. Aggirando la dolina 
dove si trova la famosa Grotta della 
Spipola, visitabile con le guide spe-
leologiche del parco, scendendo e 
risalendo per i prati abbiamo rag-
giunto il santuario di San Giovanni di 
Monte Calvo (mt. 280) ed abbiamo 
iniziato la discesa passando vicino 
ai 'calanchi' (erosioni naturali della 
roccia) e raggiungendo poi il Centro 
Visitatori del parco, la Casa Fantini 
(mt.100). Si è trattato di una vera e 
propria passeggiata adatta a tutti e 
godibilissima, oltre che istruttiva. Qui 

abbiamo congedato le guide locali e 
abbiamo consumato il nostro pranzo 
al sacco, finendo cosi la prima parte 
del nostro programma. 
La seconda parte dell'escursione è 
iniziata verso le 14, con la salita sul 
versante opposto della Valle Zena 
per un sentiero abbastanza ripido, 
fino a scavalcare il colle (sentiero 
804) per un dislivello di ca. 180 m. 
Una volta raggiunta la quota di circa 
300 mt, ad un bivio abbiamo preso a 
destra per una comoda carrareccia 
(mt. 806) fino ad un eremo, e da qui 
per il sentiero 817 abbiamo raggiun-
to il fiume Idice dove, attraverso un 
ponte siamo arrivati in un’area at-
trezzata nei pressi di Castel dei Britti 
dove ci attendeva il pullman per il 
rientro. 
La gita in sé non è stata particolar-
mente faticosa: l'unica fatica è stata 
data dal primo caldo di maggio a cui 
non eravamo abituati, ma siamo 
stati ripagati dalle interessanti e par-
ticolari formazioni geologiche che, 
almeno per quanto mi riguarda, non 
avevo mai visto. Informazioni più 
precise ce le può fornire Ingrid Ur-
ban, la geologa del nostro gruppo; 
per il resto si è trattato di una gita 
sempre ben strutturata e curiosa, 
affascinante e ben sviluppata grazie 
al nostro Presidente Corrado Badon, 
anima di Montagna Viva, e allo staff 
che è sempre all'altezza, se non di 
più, di ogni circostanza. Il che per-
mette a noi partecipanti di goderci 
pienamente ogni gita. 
 
Grazie a tutti 

M. F.  

 

 

Tutti attenti ad ascoltare la guida che spiega le curiosità 
del luogo  

Corrado Badon e Giorgio Nobile guidano il 
gruppo verso la meta finale 

 

Non trovate che siano bellissimi questi strani ed insoliti  fiori che 
spuntano dall’erba? 
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D evo ringraziare Roberto Schia-
von, capogita delle nostre bici-

clettate, perché era tanto che volevo 
fare un giro attraverso i nostri bellis-
simi colli Euganei, ma non sapendo 
che percorso svolgere rimandavo 
sempre; e poi in pochi, per non dire 
nessuno, mi avrebbero seguito. 
Quale migliore occasione di unirmi 
al gruppo di Montagna Viva per far-
lo: e allora via che si pedala! 
Sono partita all'alba insieme all'ami-
ca Luisella Donà alla volta di Saona-
ra, dove ci aspettavano gli altri com-
ponenti del gruppo, e gentilmente 
Vasco Stefan ha dato un passaggio 
alle nostre bici, mentre Roberto ci 
ha scarrozzate fino a Montegrotto 
Terme (villa Draghi) da dove comin-
ciava il percorso.  
Il giro si è presentato subito ameno: 
infatti si snoda tra sentieri, stradine 
ciclabili e ponticelli, nonché argini e 
piccoli tratti asfaltati. Dotati di casco 
protettivo, acqua e camera d'aria 
sostitutiva abbiamo percorso la ci-
clabile provinciale PD1 e la ciclabile 
regionale E2, iniziata appunto da 
Montegrotto per poi proseguire ver-
so Abano e arrivare a Praglia di 

Teolo, dove ci aspettava una parte 
del gruppo. E poi via che si va verso 
Treponti, Cervarese Santa Croce, 
Bastia di Rovolon, dove abbiamo 
fatto sosta per il caffè e dato uno 
sguardo al mercato che si svolge 
ogni domenica. La fermata succes-
siva l'abbiamo fatta all'incantevole 
paese di Vo’ Vecchio, dove ci siamo 
sgranchiti le gambe dopo quasi una 
trentina di chilometri, riempito le bot-
tiglie alla fonte d'acqua e infine scat-
tata una foto di rito al gruppo. 
Poi via veloci verso Este, attraver-
sando i paesi di Lozzo Atestino, Cin-
to Euganeo e Baone, dove abbiamo 
fatto sosta pranzo nella splendida 
cornice del castello d'Este con il suo 
incantevole giardino e dove, volendo 
aspettare, c'era in corso una manife-
stazione folcloristica medievale. Noi 
però avevamo un programma da 
seguire e allora avanti che si va! 
Attraverso gli argini raggiungiamo 
Monselice, altro paese architettoni-
camente interessante; ma lo lascia-
mo alla nostra destra, cosi come 
lasciamo alla nostra sinistra Villa 
Emo Capodilista raggiungendo infi-
ne Battaglia Terme, dove ci godia-

mo una pausa perché il caldo e la 
stanchezza stanno avendo il soprav-
vento. Chi con un gelato e chi con 
una bibita ci ristoriamo, e stendiamo 
le stanche membra all'ombra degli 
alberi. 
L'ultimo pezzo di strada è il raggiun-
gimento della partenza cioè Monte-
grotto, dove abbiamo lasciato il 
gruppo e ripreso i mezzi della matti-
na per fiondarci a casa e fare una 
docci, seguita da "divanata" merita-
ta. In tutto abbiamo percorso una 
settantina di chilometri personali, 
mentre l'anello è lungo esattamente 
64 km. 
Un grazie quindi a Roberto e Odilla 
Belluco (che ha aiutato il marito), ai 
palettisti Gino Piccolo ed Ermildo 
Rostellato che fermavano le auto 
agli incroci (addirittura ad un incro-
cio hanno fermato i vigili) e a tutti i 
partecipanti perché ce la siamo ve-
ramente goduta, questa bella bici-
clettata.  
Un’ultima cosa di interessante: ad 
ogni sosta abbiamo trovato acqua di 
fonte e bagni. Il che non è cosa da 
poco. 

M. F 

        DUE PASSI A... 28 Maggio 2017 Colli Euganei  

 

LE GEMME DEGLI EUGANEI 
 

I LUOGHI MAGICI DELLA NOSTRA PROVINCIA AMMIRATI DALLA SELLA DELLA BICI 

Per le vie di Este. È bene smontare dalle bici e condurle a piedi, per gustare al meglio la bellezza della città  
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L a biciclettata quest’anno si è 
svolta sull’anello dei colli Euga-

nei; un percorso molto interessante 
dal punto di vista paesaggistico e 
storico. 
Il punto di partenza era fissato alla 
splendida Villa Draghi a Montegrotto 
Terme dove siamo subito partiti cari-
chi, in sella alle nostre maestose 
biciclette, con il sole cocente che ci 
batteva sulla nuca. Con la guida del 
nostro coraggioso ed intrepido ca-
pogita Roberto Schiavon, ed un otti-
mo umorismo, abbiamo proseguito 
l’anello senza intoppi, con la nostra 
calma ed andatura. Finché all’oriz-
zonte si è presentata una ripida sali-
ta, e nel pieno stile di Montagna Vi-

va tutti (compreso l’allenato capogi-
ta) sono scesi dalla bici e l’hanno 
affrontata a piedi; del resto dopo 
una salita ci si aspetta una discesa, 
quindi con molta prudenza siamo 
scesi e ci siamo divertiti come dei 
bambini. 
Siamo giunti fino alla sosta pranzo 
che si è svolta nello stupendo giardi-
no all’intero nelle mura di Este, dove 
tutti, stremati dalla fatica e dal caldo 
afoso, si sono sdraiati sul prato ed 
hanno schiacciato un pisolino fino a 
quando la squillante voce di Roberto 
non ci ha svegliato: perciò suvvia, di 
nuovo tutti in sella che si riparte! 
Dopo esserci rifocillati abbiamo con-
tinuato il giro verso Battaglia Terme 

dove abbiamo fatto un'altra meritata 
sosta per gustarci un delizioso gela-
to e rinfrescarci un po’.  
Per finire in bellezza siamo ritornati 
verso Montegrotto circondati dallo 
splendido paesaggio dei Colli e ac-
compagnati da una splendida brez-
za rinfrescante. 
Nel complesso la gita è stata magni-

fica, perché oltre al paesaggio an-

che la compagnia dei soci di Monta-

gna Viva è stata stupenda! Non ve-

do l’ora di scoprire cosa ci proporrà 

Roberto per l’anno prossimo. 

D. M. 

 

SOTTO QUESTO SOLE 
 

LA FATICA NON SMORZA L’ENTUSIASMO NEL LUNGO GIRO DEGLI EUGANEI 

A volte è necessario  fermare perfino la polizia municipale, per non 
far correre pericoli ai ciclisti 

Il capogita Roberto Schiavon saluta, 
contento per il buon esito di questa 
uscita a due ruote  
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TUTTI IN BICI 
 

ALLA SCOPERTA DI LUOGHI E PANORAMI INCANTEVOLI… A DUE PASSI DA CASA 

D omenica di fine maggio, gior-
nata stupenda di pieno sole. Il 

ritrovo è al parcheggio vicino a Villa 
Draghi, a Montegrotto; alle 9 del 
mattino, i quarantatre partecipanti, 
più due quattrozampe, sono pronti, 
e dopo le raccomandazioni del ca-
pogita finalmente si parte. Il percor-
so si snoda attraverso canali e cam-
pagne che in questa insolita estate 
anticipata si presentano ricchi di 
colori e suoni. Il paesaggio che ve-
diamo al nostro passaggio è stu-
pendo: la catena dei colli che cir-
conda la pista ciclabile, le vecchie 
ville monumentali, gli eremi e i ca-

stelli situati sulla cima dei monti 
creano un panorama particolare, 
quasi come fosse un quadro d’auto-
re.  
Dopo una decina di chilometri si 
arriva all’abbazia di Praglia: breve 
sosta tecnica e poi si riparte... la 
strada è lunga e dobbiamo pedala-
re. Si continua la nostra gita tra zig-
zag di canali, ponti, lunghi tragitti 
attraverso la campagna. Il sole è 
ormai alto, per la scorta d’acqua 
facciamo brevi soste alle fontane 
che via via si trovano nel percorso; 
qualche occhiata alle indicazioni 
stradali, il tempo per una foto e via 

in sella, per raggiungere la prima 
meta: Este. 
L’antica città e il suo castello, il par-
co, le mura, ci hanno accolti e coc-
colati sotto l’ombra degli alberi se-
colari dove abbiamo consumato il 
nostro pranzo. Mi sembrava di es-
sere ritornata bambina, quando alle 
elementari per noi scolari visitare 
questa cittadina rappresentava una 
meta importante! 
Dopo la sosta pranzo si riparte per 
raggiungere Monselice. Il percorso 
è impegnativo, il caldo e la stan-
chezza cominciano a farsi sentire 
ma continuiamo il percorso verso 
Battaglia Terme. Ancora una breve 
sosta per un meritato gelato e poi si 
riparte per gli ultimi chilometri che ci 
separano dal parcheggio. 
Tutto bene all’arrivo, nessun proble-
ma e come si dice “stanchi ma feli-
ci“ della giornata passata in compa-
gnia. 
Ringrazio vivamente gli organizza-
tori, e soprattutto le persone che 
hanno con il loro impegno aiutato, 
controllato e vigilato il percorso, per 
lo svolgimento tranquillo e in sicu-
rezza di questa gita. 
 

Odilla Belluco 

L a bicicletta parla di libertà e 
umanità, e permette di guarda-

re, pensare, esplorare e vivere la 
natura.  
Come scrive il fotografo Enrico Ca-
racciolo: “Le ruote di una bici sono 
come le lancette di un orologio, gira-

no lentamente ma possono andare 
molto lontano, rotolando verso il 
futuro senza fretta”. 
 

Marilena Bellon  

 

VEDERE IL MONDO DALLA BICICLETTA 
 

SU DUE RUOTE IL TEMPO PASSA LENTO 
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L evataccia all’alba, quando an-
cora la luce del giorno non si è 

accesa del tutto; odori e suoni si 
confondono fino a creare il primo 
mattino. Primo caffè per affrontare la 
giornata e per capire dove siamo, 
ma soprattutto per capire perché ci 
siamo svegliati cosi presto. 
Dopo i vari convenevoli e saluti, si 
prende posto per partire, alla fine 
della conta, ci siamo tutti e il pull-
man muove i primi passi. 
Ormai la compagnia è consolidata, 
tutte le conoscenze, più o meno, 
sono fatte e il viaggio si consuma in 
un ristoro tra la colazione e le chiac-
chiere tra viaggianti. 
Il percorso parte da una malga e si 
spinge verso una prima salita cir-
condata da paesaggi verdi, dove le 
colline circondano piccoli paesi dove 
solo i tetti delle case spuntano colo-
rati di diverse tonalità. 
Arriviamo sulla cima, qui domina 
una vista che circonda tutti noi, dove 
lo sguardo cerca di catturare più 
particolari possibili, alberi e cielo si 
sfiorano, le nuvole si muovono lente 
a sembrare soffi d aria sparsi qua e 

là, questa è la dimensione del pano-
rama che abbiamo davanti. 
Foto di gruppo, velati e abbracciati 
da una croce che punta verso l’alto, 
quasi a raggiungere le sommità più 
elevate della sua fede. 
Tra salite ripide rapide e discese 
rapide e ripide un monolite di roccia 
si presenta davanti alla nostra pre-
senza scavato e corroso dall’acqua 
e dal tempo, fino a formare un arco, 
che divide i confini tra le province di 
Treviso e Belluno. 
Tra le parole che ci fanno compa-
gnia e allietano la fatica del ritorno, 
maciniamo strada e ci avviciniamo 
verso la via del ritorno 
Tra un erudimento e l’altro di ornito-
logia, dettato dal canto di varie spe-
cie volatili, il passo comincia a ral-
lentare per ascoltare con interesse i 
racconti che si scambiano tra i vari 
interventi. 
Ad ogni curva che si affronta molti 
sperano sia quella che confina con 
l’arrivo e la fine della nostra escur-
sione, ma è solo illusione, anche se 
oramai non pesano più di tanto sulle 
gambe questi ultimi sforzi verso la 

meta. 
E cosi è arrivata, si intravede il pun-
to di partenza, il fiato si fa più lungo 
e rilassato e le gambe gustano già 
un meritato riposo. 
Queste gite sono un toccasana do-
po una settimana di lavoro e dopo i  
piccoli o grandi problemi che ognu-
no può avere. In queste ore di sva-
go, complice la compagnia e favoriti 
da luoghi per molti di noi vergini e 
nuovi, dove non ti accorgi delle scar-
pe che consumi, del caldo o del 
freddo, della pioggia o del sole che ti 
porti con te, quello che senti mag-
giormente è ciò che hai davanti, 
quello che ti circonda, quello che 
non hai mai visto e tutto questo ti 
rimarrà dentro per sempre... ecco a 
cosa serve la levataccia quando il 
sole è ancora nascosto dall’altra 
parte del mondo. 
Un ringraziamento e un applauso  
dovuto e spontaneo va al capogita 
Maurizio  Daniele e a tutti coloro che 
per passione si adoperano per la 
riuscita delle gite. 

Nadia Marivo 
Moreno Pellicari  

        DUE PASSI A... 11 Giugno 2017 Prealpi Trevigiane 

 

L’ARCO DEL TEMPO  
 

MERAVIGLIE NATURALI NELLO SCENARIO DELLE PREALPI TREVIGIANE 

A destra incorniciato il particolare del Volt de val d’Arc, l’arco naturale che segna il confine tra Treviso e Bel-
luno. Qui sopra un bel serpentone colorato sta iniziando la salita al Monte Crep 
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        DUE PASSI A... 25 Giugno 2017 Braies 

 

CHIARE, FRESCHE E DOLCI ACQUE 
 

LE ANNOTAZIONI DI UNA ESORDIENTE  

C arissimi amici di Montagna Vi-
va, domenica 25 giugno ero 

una dei circa novanta escursionisti 
partiti da Saonara con un caldo boc-
cheggiante. Siamo arrivati a Braies 
con la pioggia e un bel freschetto... 
mai è stata tanta desiderata da par-
te mia la pioggia e il fresco. 
É la prima gita che faccio con voi e 

devo dire che nonostante il tempo 
perturbato, ero molto serena e rilas-
sata. Ci siamo lasciati guidare dal 
capogita e il cambio di itinerario è 
stato molto azzeccato. 
Il tempo poi, schiarendo, ci ha per-
messo di fare anche due giri intorno 
al lago di Misurina e la giornata si è 
conclusa serenamente con il rientro 

a Saonara. 
Come prima esperienza è stata po-
sitiva, anche se diversamente orga-
nizzata. 
Ringrazio tutti voi per la passione, la 
generosità e il tempo che mettete a 
disposizione. 
A presto.  

Claudia Sorgato 

D omenica 25 giugno il meteo ci 
ha veramente beffato, compro-

mettendo la tanto attesa gita al 
Braies/Biella.  
La inevitabile perturbazione tempo-
ralesca che ha seguito i caldi e afosi 
giorni scorsi si è sfogata con pun-
tualità disarmante.  
Certamente il lago di Misurina è sta-

to colto di sorpresa dopo la visita dei 
novanta escursionisti montagnavivi-
ni di ripiego dopo il sopralluogo al 
Braies… un record anche questa 
volta! 
A parte gli scherzi, non manchere-
mo di recuperare questa bella pro-
posta al lago di Braies e al rifugio 
Biella, così ben organizzata da tutto 

lo staff, e che merita di essere svolta 
con il bel tempo, se non altro per 
rendere merito alle energie spese 
per l’organizzazione, e per la fiducia 
dei tanti soci che si sono iscritti.  
 

C. B. 

 

LA PIOGGIA?... PASSERÀ 
 

TORNEREMO AL LAGO DI BRAIES 

È vero, la pioggia ha rovinato la giornata ma non lo spi-
rito: Dino Trabujo in mancanza di ombrello ha trovato 
una foglia per ripararsi e poter così fare, tranquillo, il 
giro del lago di Misurina 

Visto il maltempo non ci resta che rimanere in 
pullman al riparo, prendendo l’esempio di Lui-
sella Donà e Renato Carron, in attesa di decide-
re un nuovo itinerario 
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        DUE PASSI A... 2 Luglio 2017 Marmolada 

 

L’AMICIZIA È FORZA 
 

INSIEME ALLA MARMOLADA   

C iao cari amici montagnavivini, 
ero un po’ preoccupata per 

questa prima gita di luglio e per il 
tempo che negli ultimi giorni era sta-
to molto instabile, al punto tale da 
costringerci la settimana precedente 
a rinunciare, per la difficoltà della 
traversata (900 metri in salita e 1000 
metri in discesa), alla bellissima 
escursione al Lago di Braies e al 
rifugio Biella, così tanto attesa e de-
siderata da tutti noi escursionisti. 
Ma era mio desiderio mettermi alla 
prova, ancora una volta, perché 
questa montagna così bella, così 

affascinate, così magica a volte spa-
venta, ti mette in soggezione, ti chie-
de prove che non ti senti di poter 
realizzare. 
Poi però ci sono gli amici montagna-
vivini che ti allungano una mano, ti 
prendono i bastoni, e ti aiutano pas-
so dopo passo a superare quel pas-
saggio, ti dicono dove mettere il pie-
de destro e poi il sinistro, e ti batto-
no sulla spalla dicendoti che sei sta-
ta brava! Cosa chiedere di più ad un 
gruppo di amici che ti portano in un 
mondo per me così sconosciuto fino 
a qualche anno fa? 

Ecco… tutto queste parole per 
esprimere il mio entusiasmo, la mia 
gioia nel superare le "vette" più alte, 
e la voglia di scoprirne sempre delle 
altre. 
La traversata della Val Pettorina è 
stata una "super traversata" dallo 
scenario incantevole, dove la vista si 
perde quasi all'infinito, togliendoti il 
fiato! 
Grazie capogita, grazie aiuti, grazie 
mille a tutti amici montagnavivini 

Grazie grazie e alla prossima. 
 

S. M. 

D omenica 2 luglio ho partecipa-
to alla mia prima uscita con il 

vostro gruppo a Malga Ciapela: fati-
cosa ma ne è valsa la pena.  
Paesaggio magnifico, organizzatissi-
mo lo staff; ho approfittato di un 
gentile signore che in un momento 

di mia difficoltà a proseguire mi ha 
subito fatto superare paure e osta-
coli.  
Meglio di così non poteva andare: 
ho messo da parte i miei dubbi, con-
tenta di non aver sbagliato ad iscri-
vermi all’uscita successiva. Inoltre 

ho notato un’ottima armonia e com-
plicità nel gruppo. Direi che è andata 
più che bene, arrivederci alla prossi-
ma. 
 

Marilisa Barzon 

Una bella pausa pranzo sotto le vette delle cime d’Auta, in compagnia di fantastici amici 

 

IL BATTESIMO DI MARILISA... 
 

PRIMA USCITA A MALGA CIAPELA 
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M i chiamo Fiorella e 
sono amante della 

montagna, dei paesaggi 
indescrivibili che sa offri-
re, proiettandone la bel-
lezza sin nell'animo, fa-
cendomi vivere emozioni 
mozzafiato. Ho partecipa-
to come principiante all'e-
scursione del 15 e 16 lu-
glio a Fanes. Non avevo 
idea di come sarebbe sta-
ta questa gita in cammi-
nata fra i monti, al seguito 
di un gruppo col quale da 
poco mi sto inserendo, e 
che di chilometri fra sen-
tieri e cime montanare, di 
strada a piedi ne aveva 
percorsa tanta: ma l'entu-
siasmo, la voglia di eva-
sione, il sapore dell'av-
ventura sono stati troppo 
forti in me, così forti da 
avermi dato la carica per 
cimentarmi, in quelli che 
sono stati per me due 
giorni fantastici, cammi-
nando fra monti e vallate, 
imparando nuove cose, 
che mi hanno riempita di 
adrenalina! Non conosce-
vo quasi nessuno dei cin-
quantaquattro partecipan-
ti, ma non ho avuto pro-

blemi ad inserirmi nel 
gruppo, tanto che alla 
fine, tornando a casa, mi 
sembrava di farne parte 
da sempre. Sono stata 
molto soddisfatta dell’or-
ganizzazione del giro, 
anche perché, facendo io 
parte di un gruppo ciclotu-
ristico, so che ci vuole 
impegno e tempo per far 
sì che tutto vada nel mi-
glior modo possibile. Ab-
biamo trovato due giorni 
splendidi, soleggiati e fre-
schi, che ci hanno fatto 
scordare l'arsura e il caldo 
della pianura: e (me lo 
dico da sola) sono stata, è 
proprio il caso di dirlo, in 
gamba a sostenere que-
sto lungo percorso senza 
un’attrezzatura adeguata. 
Ma non avevo dubbi che 
ce l'avrei fatta, superando 
anche qualche momento 
di vertigine. Ringrazio tutti 
per i bei momenti vissuti, 
per la disponibilità: in con-
clusione sono stata pro-
prio bene ed è stato pro-
prio bello! A presto. 
 

Fiorella Sorato  

        DUE PASSI A... 15 - 16 Luglio 2017 Gruppo di Fanes 

 

… E QUELLO DI FIORELLA 
    

L’ENTUSIASMO E LA COESIONE DEL GRUPPO HANNO SCONFITTO LA FATICA 

Il gruppo “A” in vetta alla Cima X 

In avvicinamento al Rifugio Fanes 
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Che belli i momenti in rifugio. 
C’è chi gioca a “macchiavelli” 
con nuovi compagni; chi si 
esibisce in canti che raggrup-
pano anche chi  tanto intonato  
non è; chi gioca a dama.  In-
somma la serata in rifugio è un 
momento che unisce ancor di 
più questo nostro grande 
gruppo  
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S alve amici, sono qui a raccontarvi della interessante 
gita che ho fatto domenica 6 agosto scorso. 

Era un pezzo che non camminavo in montagna quindi il 
desiderio era grande, soprattutto pensando al fresco che 
avrei trovato lassù (visto che a casa si moriva dal caldo) 
ma mai avrei pensato di affrontare difficoltà ed agenti 
atmosferici che, credo, non ho mai incontrato tutti insie-
me. 
La gita comincia come al solito all'alba, visto il lungo per-
corso per arrivare (tre ore più una sosta) ma quando 
arriviamo al lago d'Antorno, una volta superato quello di 
Misurina, l'aria è gradevole, la vista ti gratifica: e subito il 
gruppo piuttosto numeroso (una settantina di persone) 
parte per il sentiero con Gian Paolo Giacomello alla gui-
da coadiuvato da Adriano Carraro, Dante Goldin, Dino 
Trabujo, Luca Chinello ed Eros Allegro. 
L'arrampicata, con un dislivello di 500 mt, diventa subito 
“tosta” e l'aria si fa pesante. Il gruppo arranca su per le 
rocce che formano dei gradini naturali; il paesaggio in-
torno è unico e attenua la fatica che dopo un paio d'ore 
ci fa arrivare al rifugio Fonda Savio (2300 mt circa). Ci 
riposiamo e mangiamo, chi al sacco e chi dentro al rifu-
gio; ma il tempo improvvisamente cambia, come succe-
de spesso in montagna. Di conseguenza, dopo la classi-
ca foto di gruppo, ci si prepara per la discesa che si pre-
senta piuttosto impegnativa, almeno per me. Si tratta 
infatti di un percorso attrezzato, cioè con corde d'acciaio 
lungo la parete per aiutare il cammino; non mi azzardo a 
guardare dabbasso, vista la mia scarsa propensione alle 
altezze, ma con l'aiuto di Gian Paolo, che praticamente 
mi guida ad ogni passo, riesco a scendere il tratto più 
difficile, seguita a ruota da tutta la comitiva che sta af-
frontando quella stessa discesa chi con cautela e chi 
con scioltezza. 
Raggiungiamo, una volta compattato il gruppo, un 
ghiaione non troppo impegnativo, dove le guide ci ac-
compagnano senza perdere d'occhio le nuvole che, 
avanzano, nere e veloci. Infatti poco dopo cominciano a 
cadere le prime gocce, e il vento assomiglia sempre più 
alla bora di Trieste, tanto è violento, costringendo le per-
sone ad affrontare il sentiero 117 a testa bassa. Accade 
così che prendo un sentiero diverso; ma per fortuna le 
guide di retroguardia mi bloccano e mi aiutano a seguire 
il giusto percorso. 
A questo punto comincia una forte grandinata, che si 
abbatte sui nostri corpi con tanta violenza da farci resta-
re senza parole; fortunatamente i chicchi sono di piccole 
dimensioni, altrimenti qualcuno si sarebbe potuto ferire. 
Dopo un quarto d'ora finisce la grandine ma inizia una 
fitta pioggerella che ci inzuppa tutti, nonostante le prote-
zioni. Finalmente dopo un'ora, provati dalle vicissitudini, 
arriviamo alla fine del percorso dove ci aspetta il pullman 
ed un posto di ristoro. 
Faticoso sì, emozionante anche; ma molto appagante, 
soprattutto quando, prima di partire per il rientro a casa 
è spuntato il sole e ci ha fatto vedere una montagna la-
vata, illuminata e circondata da piccole nuvole di vapore. 
La sensazione di fatica sparisce e si resta piacevolmen-
te riconoscente verso tutti. 
Grazie a tutti per la fantastica gita, la compagnia era 

ottima, le guide efficienti e il capogruppo Gian Paolo 
rassicurante e preparato, senza il quale mai e poi mai io 
sarei scesa. Non posso dire che sia stata una scampa-
gnata; piuttosto una gita complessa ma gradevole. 
Ricorderò sempre cosa mi ha detto Gian Paolo in un 
passaggio piuttosto difficile: "La roccia è forte e dura, 
attaccati a lei e ti porterà giù". 

M. F.  

        DUE PASSI A... 6 Agosto 2017 Cadini di Misurina 

 

ACQUA, GRANDINE, VENTO 
 

SI SCENDE CON UNA GUIDA FORTE E SICURA,  MENTRE IL MALTEMPO IMPERVERSA 

Forza Marisa, manca poco al rifugio… ancora un 
ultimo strappo e sei arrivata! 

Eh già, dobbiamo arrivare proprio lì sopra. Susan 
Sadocco dà uno sguardo ai compagni dietro di lei 
prima di riprendere il cammino  
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G iornata esaltante, so-
prattutto per una princi-

piante come me.  
Con mia grande meraviglia ho 
affrontato la discesa, anche 
se per pochi metri, in cordata 
con strapiombo laterale.  
Il merito indubbiamente lo 
devo tutto alla guida, Isidoro 
Benettazzo, che con grande 
professionalità mi ha dato la 
forza, grazie alla sua sicurez-
za, di affrontare il percorso. 
Grazie infinite a lui e a tutto lo 
staff. 
 

M. Giuliana Barison  

  

 

GRAZIE ISIDORO  
 

LA SUA SICUREZZA  HA TRASMESSO FORZA NELLA DIFFICILE, ANCHE SE BREVE, CORDATA 

La maestosa salita che abbiamo affrontato per arrivare al Rifugio Fonda Savio  

Avanziamo nonostante la grandine e la pioggia incessante 
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UNA DISCESA VERTIGINOSA 
 

IL RITORNO DAI CADINI  È UN’AVVENTURA, MA A LIETO FINE 

 

R umore di passi e vociii, si 
riversano nel bosco, an-

simanti di una nuova avventu-
ra, fra le alte cime! 
6.30, tutti pronti, ultime siste-
mazioni in pullman e poi via 
verso il rifugio lago d'Antorno, 
località Misurina.  
Il meteo fa ben sperare, nono-
stante qualche nube offuschi 
l'orizzonte, senza turbare trop-
po le nostre aspettative. La 
salita iniziale di lì a poco ci 
onora di un bel panorama e di 
una fresca brezza.  
È piacevole trovarsi fra questa 
compagnia, in continuo muta-
mento, utile per nuove cono-
scenze, che trasmette positivi-
tà e allegria, mentre avanzia-
mo verso il rifugio Fonda Sa-
vio a 2367 mt d'altitudine, in 
uno scenario dei Cadini ancora più 
suggestivo.  
Il pranzo dobbiamo consumarlo sen-
za fare una lunga sosta, dato che il 
tempo purtroppo sta peggiorando... 
non posso fare a meno di verificare 
la via del ritorno e ho un sussulto 
quando la vedo, per la verticalità 
che dovrò superare.  
Non posso tirarmi indietro, ma con-
fesso che la paura di affrontarla non 

era poca! Vengo assistita man mano 
che scendo, passo dopo passo e 
presa dopo presa, con mani salde 
alla corda.  
Sembra non finire quella vertiginosa 
discesa; le gambe mi tremano per la 
tensione, ma con determinazione 
proseguo.  
Comincia a piovere, tempesta, sia-
mo tutti presi dalla furia degli eventi, 
siamo fradici alla fine, ma contenti 

che tutto si sia risolto senza conse-
guenze spiacevoli.  
Grazie comunque per questa avven-
tura da brivido!  
Grazie per il sostegno datomi a su-
perare le difficoltà.  
Non ho critiche da fare, e casomai 
potrebbero essere solo costruttive.  
Alla prossima e ciao a tutti.  
 

F. S. 

 

Gian Paolo Giacomello dà uno sguardo al cielo che non promette nulla di  
buono: dobbiamo sbrigarci a scendere 

Foto di gruppo al Rifugio Fonda Savio prima di indossare le mantelle antipioggia  
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G ita estiva o gita invernale a 
settembre? 

Settembre per me si apre con un’e-
scursione sulle nostre bellissime 
Dolomiti, che nulla hanno a che fare 
con le montagne del profondo nord 
Europa. 
La gita sulle Tofane inizia ad un ora-
rio diverso dal solito, per via della 
riduzione del giro dovuta a previsioni 
poco rassicuranti: partenza alle ore 
7.30.  
Quasi giorno inoltrato per il gruppo 
Montagna Viva, sempre pronto a 
partire non appena sorge il sole. 
Dopo la solita “sosta colazione” si è 
deciso di salire direttamente al rifu-
gio Dibona, dato l’inaspettato bel 
tempo della mattinata, la poca voglia 
di visitare il museo prescelto e le 
pessime previsioni metereologiche 
per il pomeriggio. 
Appena scesi dal pullman la pioggia 
ci ha accolto, ed è rimasta con noi 
giusto il tempo di cambiarsi in fretta 
e furia per iniziare a camminare e 
rendere il facile sentiero immerso 
nel bosco un po’ più movimentato e 
interessante, a causa delle radici 

scivolose e di qualche incursione nel 
sottobosco alla ricerca di funghi. 
Dopo essere arrivati, aver pranzato 
sotto un sole raggiante ed essersi 
sistemati nelle proprie stanze, alcuni 
di noi si sono diretti verso il rifugio 
Pomedes, situato 300 mt più in alto, 
che i più temerari hanno raggiunto 
tramite una piccola ferrata mentre il 
“gruppo Valorosi” ha percorso il sen-
tiero normale. 
Ma la contemplazione del panorama 
mozzafiato capeggiato dalle Tofane, 
dalla Marmolada, dalle Cinque Torri, 
dal Sorapiss, dall’Averau e dal Nu-
volau è stata davvero rapida a cau-
sa delle nuvole scure e minacciose 
che stavano accerchiando la zona, e 
dei tuoni e lampi che non promette-
vano nulla di buono.  
Difatti siamo riusciti a non bagnarci 
solo grazie al passo super atletico 
con il quale siamo ritornati, in men 
che non si dica, al Dibona. 
Il pomeriggio e la serata son trascor-
si in rifugio in allegria, osservando la 
pioggia che poi si è trasformata in 
neve, giocando a carte accompa-
gnati dalla musica offerta dal nostro 

chitarrista di fiducia e da cantanti 
improvvisate, chiacchierando del più 
e del meno e ridendo come bambini 
mentre degustavamo una buona e 
meritata cena. 
Il mattino successivo, i circa 20 cm 
di neve depositatisi sulle cime che ci 
circondavano, rendono il paesaggio 
suggestivo e la temperatura più in-
vernale che estiva; ma non ci faccia-
mo scoraggiare e siamo pronti a 
partire per raggiugere il rifugio Gius-
sani sotto il sole splendente. 
Il gruppo si divide in due comitive: la 
prima che farà il giro della Tofana di 
Rozes per poi raggiungere la meta, 
mentre la seconda prenderà un sen-
tiero un po’ più facile rispetto al pri-
mo, dove però incontreranno alcuni 
punti stretti e scivolosi per i quali 
bisognerà fare attenzione a dove si 
mettono i piedi. 
La salita del secondo sentiero non 
tarda a farsi sentire, così come il 
freddo, ma tutte le nostre fatiche 
vengono ricompensate dalla vista 
mozzafiato: cime innevate e sentiero 
ricoperto di neve coi pini e le piante 
che si sporgono verso di noi più del 

 

CRESTE E NUVOLE 
 

ASSAGGIO D’INVERNO SULLE TOFANE 

È un’immagine bellissima quella apparsa la domenica davanti ai nostri occhi: come aprire una immensa fine-
stra sull’imponente spettacolo delle Dolomiti. Ecco da sinistra la Croda da Lago,  i Lastoni di Formin, il Nu-
volau, le Cinque Torri e l’Averau con la prima neve di stagione 

        DUE PASSI A... 2—3 Settembre 2017 Tofane 
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solito, per far fronte al peso dovuto 
alla neve soffice come zucchero 
filato. 
Arrivati alla forcella Col dei Bos il 
vento ci impedisce di sostare a lun-
go, perciò proseguiamo per imboc-
care la discesa che ci porterà alla 
salita del Masarè, accompagnati 
dalla descrizione dei luoghi e delle 
storie di guerra offerte dal nostro 
chitarrista, e affiancati dall’impo-
nente e meravigliosa Tofana di 
Rozes. 
La signora salita la affrontiamo a 

passo “di bradipo” ma nonostante 
ciò la fatica si fa sentire e quando 
raggiungiamo la forcella Fontana-
nerga, le nostre gambe sono ben 
felici di vedere alcuni dell’altro grup-
po che ci aspettano per dirci che il 
rifugio è a due passi.  
Ci sembreranno molti di più, anche 
se durante il tragitto il sorriso e il 
buon umore non sono comunque 
mancati; anzi, ne avevamo in ab-
bondanza, grazie agli escursionisti 
di Montagna Viva sempre pronti a 
farsi due risate anche se il fiato vie-

ne a mancare. 
Dopo la breve sosta pranzo scen-
diamo rapidamente e con facilità al 
rifugio Dibona per raccogliere le co-
se che avevamo lasciato lì la matti-
na per avere uno zaino più leggero 
e rendere più facile il percorso ad 
anello; proseguiamo poi il cammino 
fino a raggiungere il pullman che ci 
porterà a casa sani e salvi. 
 

Chiara Boscolo 

 

Alcune immagini dei due giorni sulle Tofane: in alto, Chiara Boscolo in verde affronta con molta tranquillità 
ed il sorriso la salita  prima al Rif. Dibona e poi al Rif. Pomedes; al centro, la ben meritata pausa al Rif. Gius-
sani, in compagnia di Leonardo Badon e Francesco Tomasin;  in basso a destra, il gruppo A in partenza per 
il lungo giro attorno alla Tofana di Rozes 
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C iao a tutti, scrivo queste due 
righe per dirvi che aspettavo 

questa gita da un bel po' di tempo. I 
soci di Montagna Viva l'avevano già 
fatta nel 2000, visto che ho trovato 
una cartolina con il timbro dei tre 
Rifugi in cui siamo stati (all'epoca 
non avevo ancora il famoso passa-
porto!). 
Con la riunione del giovedì avevano 
già annunciato brutto tempo e qual-
che possibile cambio di destinazio-
ne. Bisognava però aspettare la do-
menica per capire cosa effettiva-
mente cambiare del programma, ma 
mi rincuorava il fatto di avere sem-
pre con noi dei bravi capogita, e 
questo weekend anche il presidente 

con la sua famiglia. 
Al venerdì sera, prima di chiudere lo 
zaino, ci ho pensato ben due volte 
perché avevo paura di dimenticarmi 
qualcosa per la pioggia o per il fred-
do. Mio figlio Luca mi rincuorava 
dicendo che all'indomani non avreb-
be piovuto perché lui doveva andare 
al Mugello con tre amici per vederli 
correre in pista: è per questo motivo 
che non è stato uno dei nostri in 
questo weekend. 
Viste le previsioni, la partenza da 
Saonara è stata posticipata di un'o-
ra. 
Per gran parte della giornata è an-
data bene e non ha piovuto: si è 
valutato tutti assieme comunque di 

non andare a vedere il museo a 
Cortina, com'era da programma, ma 
di dirigersi subito verso il rifugio Di-
bona.  
Un po' d'acqua nel frattempo ci ha 
fatto compagnia alla partenza, ma 
dopo poco abbiamo chiuso gli om-
brelli e via fino al rifugio. Lasciati lì 
gli zaini, ci siamo diretti verso il rifu-
gio Pomedes, divisi in due gruppi 
per avere anche una prospettiva 
diversa di questo panorama. 
Arrivati lassù, una birretta, un timbro 
e via giù in velocità perché il tempo 
non permetteva nulla di buono: trop-
pi nuvoloni pieni d'acqua purtroppo 
si vedevano verso i rifugi Averau, 
Nuvolau e Scoiattoli.  

È stato molto interessan-
te sentire Gian Paolo 
Giacomello e Francesco 
Bettio nominarci tutte le 
cime che avevamo da-
vanti.  
Arrivati giù ha iniziato a 
piovere e fortunatamente 
sono arrivato senza ba-
gnarmi nelle camerate 
che sono esterne al rifu-
gio! 
La pioggia lentamente 
continuava a scendere 
finché ad un certo punto 
dalla sala in cui doveva-
mo cenare, ci siamo ac-
corti che nevicava ed ha 
continuato per più di 
un'ora. Per fortuna noi 
eravamo ormai tutti den-
tro e impegnati in chiac-
chere o giocare a carte. 
Il programma del giorno 
seguente forse avrebbe 
previsto delle novità!  
Al mattino della domeni-
ca splendeva il sole e ci 
siamo organizzati così in 
due gruppi, come al soli-
to: gruppo A e B. Io ho 
rinunciato al gruppo A 
perché ero incerto se 
andare: pensavo fosse 
un po' pericoloso per me 
con la neve.  
La sera prima avevamo 
sentito parlare di due 
ungheresi che sono ri-
masti bloccati in cima 
alla Tofana di Rozes a 
causa del maltempo, e 

  
 

PRIMA NEVE 
 

DUE GIORNI ALLE TOFANE, TRA LE BELLEZZE DELLA STAGIONE CHE SI RINNOVA 

 

“Bye bye ragazzi… ci vediamo giù”. E così il gruppo B riparte, dopo aver scattato 
la  classica foto di gruppo (sotto) davanti al Rifugio Giussani 
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cosi non ho voluto rischiare! 
Il panorama era bellissimo con la 
neve per terra, ma è stato ancora 
più meraviglioso quando abbiamo 
incrociato ad una ventina di metri 
più su di noi un camoscio che corre-
va nella neve e dopo altri due: il se-
condo era piccolino.  
Bello vederli liberi di saltare da una 
parte all'altra della montagna.  
Le ragazze che erano con noi ogni 
tanto si fermavano a giocare con la 
neve, visto che avevamo più tempo 
rispetto al gruppo A che doveva ve-
locizzarsi per finire il giro.  
Ogni tanto pensavo che potevo es-
sere andato anch'io con loro vista la 
bella giornata: che peccato... sarà 
per la prossima. 
Lungo il sentiero abbiamo incontrato 
anche dei cinesi, dalla faccia sicura-
mente sorpresa, ma anche molto 
felici di quel bel panorama tipica-
mente invernale. 
Uno alla volta siamo arrivati tutti noi 
del gruppo B, (eravamo in tredici) e 
prima di entrare al rifugio Giussani ci 
domandavamo da che parte sareb-
be arrivato l'altro gruppo.  
Davanti a noi la maestosa Tofana 
de Rozes, e siamo rimasti un po' lì a 
chiacchierare pensando a quei po-
veretti del soccorso alpino che la 
sera precedente erano saliti fino in 
cima a recuperare i due ungheresi 
con la neve.  
Parlando poi col gestore del rifugio, 
che è anche responsabile di zona 
del soccorso alpino, abbiamo saputo 
che aveva suggerito loro di non an-
dare per il brutto tempo imminente, 
ma non li hanno voluti ascoltare.  

Fuori era freddo, cosi dentro ci sia-
mo scaldati, ma dopo poco sono 
uscito per fare un po’ di foto.  
Ho trovato una moto da cross piena 
di neve appoggiata ad uno steccato: 
era così bella quell'immagine che 
l'ho voluta fotografare e inviare a 
mia moglie e ai miei figli che non 
credevano che ci fossero 20 cm di 
neve.  
Dopo mangiato verso le 13 abbiamo 
visto arrivare il secondo gruppo, 
così abbiamo lasciato a loro il posto 
e noi siamo usciti dal rifugio.  
Mi sono accorto che la neve si stava 
sciogliendo con il sole: in discesa 
bisognava perciò stare attenti a non 
scivolare. 
Siamo ripassati al rifugio Dibona per 
riunire i due gruppi come ci aveva 
detto il nostro capogita Gian Paolo 

Giacomello, e ci siamo incamminati 
verso il pullman.  
Al ritorno riflettevo su questi due 
giorni, che sono stati belli lo stesso; 
non si può purtroppo comandare il 
meteo, ma nonostante tutto siamo 
stati nel bel mezzo delle nostre Do-
lomiti anche innevate, e i panorami 
che si vedono da lassù sono sempre 
favolosi, con la neve o senza. 
Bello essere in compagnia con degli 
amici e condividere con loro queste 
belle emozioni.  
Grazie amici di Montagna Viva. 
 

Manlio Compagnin  

Eccoci tutti riuniti, pronti a lasciare questo bellissimo weekend e soprattutto  il magnifico paesaggio che ha 
fatto da cornice a questa nostra avventura  

 

Qui a fianco Manlio Compagnin e 
sopra la moto innevata che ha 
catturato la sua attenzione 
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Lasciamo il Rifugio Dibona per andare al Rifugio Pomedes, sfidando il maltempo 

  

I n quell’anno per le ferie estive io 
e mio marito avevamo deciso di 

seguire alcuni amici che ci hanno 
portato a visitare la Val Badia. Dieci 
giorni a fare camminate con i miei 
scarponi nuovi comprati apposta per 
l’occasione. Sono passata così, con 
le vesciche ai piedi, per ogni rifugio 
e monte esistente in zona: Piz Boè, 
Pisciadu, Gardena, Sennes, Fan-
nes, Tre Scoiattoli, Averau Nuvolau, 
Cinque Torri, Rifugio Roma, Rifugio 
Genova. Mi sono cimentata perfino 
nelle mie prime ferrate. Ma quanto 
indolenzimento a fine giornata! Le 
gambe si rifiutavano perfino di fare 
le scale per arrivare in camera. Sin-
ceramente non ne potevo più dalla 
stanchezza. 
Per chiudere in bellezza queste va-

canze in un ultimo rifugio, ci adden-
triamo su un sentiero boschivo che 
termina in una bellissima valle, ver-
dissima, e dopo aver fatto un po’ di 
sosta ecco presentarsi la salita su 
un percorso fatto di sassi che spac-
ca in due la montagna. Ad un certo 
punto, stremata dal caldo, dalla fati-
ca, dal riverbero del sole che riflet-
tendosi sulle bianche rocce mi acce-
ca, e sempre con la mia solita testa 
bassa, ho sbagliato strada e mi so-
no persa. Non vi nascondo che, da-
to il mio stato d’animo di stanchezza 
all’ennesima potenza ho anche ini-
ziato a piangere dalla disperazione, 
quando ad un tratto mio marito è 
riuscito a trovarmi. Non la tiro lunga 
e alla fine, dopo molto camminare, 
sono riuscita ad arrivare a questo 

piccolo rifugio dove la temperatura 
era scesa assai (-2 gradi!).  
È stata questa la mia prima espe-
rienza in montagna. Era il 1991 e 
questo ultimo rifugio che mi ha fatto 
disperare era il Giussani.  
Così, quando ho visto in locandina 
che il weekend di settembre era pro-
prio al Giussani, mi sono detta che 
non potevo perdermi questa escur-
sione per nessuno motivo al mondo. 
Non importava il dislivello, né il gi-
nocchio malandato: sarei ritornata al 
Giussani. Punto.  
Weekend minacciato dalla solita 
pioggia che ormai segue le nostre 
escursioni, ma è pronta da parte di 
Corrado Badon ogni alternativa: pia-
no B, piano C, andiamo su, torniamo 
giù, visita al museo di Cortina, pani-

 

RITORNO AL RIFUGIO GIUSSANI 
 

VENTISEI ANNI DOPO, CON PIÙ FORZA ED ESPERIENZA MA CON LO STESSO GRANDE AMORE PER LA MONTAGNA 
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Stessa stagione stesso rifugio stessa persona: dopo ben 26 anni si ritorna al Rifugio Giussani  

no al bar e così via. 
Sta di fatto che per cercare di frega-
re il tempo tentiamo la sorte, e non-
curanti delle alternative prospettate 
come della pioggia che inizia a ca-
dere, ci addentriamo sul sentiero 
che ci porta al Rifugio Dibona. Inizia 
un bel percorso nel bosco e dopo 
poco, senza nemmeno accorgerce-
ne, arriviamo al rifugio che si pro-
spetta davanti ai nostri occhi al co-
spetto di una montagna che lo so-
vrasta in maniera immensa ed inde-
scrivibile. È la Tofana di Rozes in 
tutta la sua maestosità. E ancora mi 
ripeto quanto piccoli siamo noi uomi-
ni difronte alla natura. 
Per ammazzare il tempo dopo aver 
pranzato decidiamo di andare perfi-
no al rifugio Pomedes, giusto per 
fare due passi; qui facciamo una 
sosta veloce e in fretta e furia scen-
diamo, perché stavolta il cielo è dav-
vero minaccioso. 
Inizia così a piovere e ognuno trova 
riparo nella propria stanza del rifu-
gio. Io piano piano mi addormento 
accompagnata dal tepore del mio 
sacco a pelo e dal rumore della 
pioggia che in montagna ha un pote-
re davvero calmante. Mi sveglio un 
po’ di soprassalto ben conscia che 
non sento più il rumore della piog-
gia, guardo fuori dalla finestra e… 
nevica! Il silenzio che porta la neve 
è magico, e sento il cuore a mille: è 
la prima neve della stagione, anzi 
fuori stagione visto che siamo anco-
ra in estate. 
In poco tempo fuori è tutto bianco e 
la cena al rifugio si consuma in un 
atmosfera quasi da ultimo dell’anno. 
Già ma domani che si fa, con la ne-
ve? Si fa il giro previsto, o quello 
breve? Si torna al pullman? Eh no, 
io al Giussiani ci devo andare, non 

facciamo scherzi eh?... 
La domenica ci sveglia con un pano-
rama davvero natalizio, ovattato, 
candido e le cime che svettano al di 
là del naso ci danno il buongiorno. 
Si decide così di fare due gruppi e io 
scelgo il gruppo B non per fare me-
no fatica, ma visto che non si sa 
come siano le condizioni a causa 
della neve, e che ho paura a scen-
dere con il ghiaccio (non era previ-
sto di portarci i ramponi) ho optato 
per godermi il percorso in tranquillità 
senza dovermi preoccupare di farce-
la o meno: e così, piano piano, as-
saporando ogni centimetro di neve 
fresca, gioendo come una bimba 
alla vista di alcuni stambecchi che 
passavano davanti a noi, e cercan-
do soprattutto di ricordare quella 
fatidica estate che mi ha fatto inna-
morare della montagna, arrivo al 
Giussani che è proprio come lo ri-
cordavo… anche con la stessa tem-
peratura.  

Dopo aver pranzato ed atteso il 
gruppone principale, con calma fac-
ciamo ritorno sui nostri passi e dopo 
aver recuperato zaini e quant’altro al 
rifugio Dibona, tutti insieme ci in-
camminiamo verso il pullman.  
Sono molto contenta di questo wee-
kend: innanzitutto perché il ginoc-
chio non mi ha fatto male (cosa che 
temevo assai), e poi per questo re-
galo davvero inaspettato della natu-
ra: la prima neve! Averau, Nuvolau, 
Cinque Torri imbiancati ci hanno 
ospitati nei loro territori, per non par-
lare della Grande Tofana che impo-
nente dall’alto non ci ha mai perso 
d’occhio, e come una mamma ha 
vegliato sui suoi cuccioli.  
Ciao Giussani, io non so se ti rive-
drò tra altri 26 anni, mi ha fatto pia-
cere rivederti in un contesto diverso 
dall’ultima volta, più matura ed 
esperta di quando ti ho conosciuto 
la prima volta.  

S. X.  

Nel  grande “salotto sulle Dolomiti” non può mancare il divanetto, do-
ve scattare la foto di gruppo 
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D opo giorni di preparativi e scongiuri per il meteo, 
ecco che finalmente arriva il fine settimana alle 

Tofane che stavolta tocca a me condurre, in qualità di 
capogita. 
Inutile sottolineare come, al mattino di sabato, il mio 
umore e quello di tanti amici che hanno seguito il con-
sueto rituale del giovedì, dove ci prodighiamo a dare le 
“istruzioni d’uso”, sia a terra, ma c’è poco da fare: le pre-
visioni meteo sono pessime. 
Certo, insieme al presidente Corrado Badon ci siamo 
dannati i giorni precedenti per rendere un po’ meno 
amara la pillola, e allora ecco che in programma c’è il 
museo al posto del Sass di Stria e poi domenica… incro-
ciamo le dita. 
C’è già chi, come Adriano Carraro, compagno di varie 
escursioni anche “extra Montagna Viva”, ironicamente 
mi chiama “Capitan Jella”, visto il diluvio che ci è capita-
to sui Cadini di Misurina. Ma, alla faccia del cattivo tem-
po, ecco che sabato accade l’imponderabile. Ormai sia-
mo quasi a Cortina d’Ampezzo e, nonostante la giornata 
non sia splendida, non piove, e le nostre certezze me-
teorologiche cominciano a venir meno, così come vacilla 
il programma della gita. Il museo sarebbe anche una 
buona alternativa, ma prevale per la maggioranza la 
voglia di salire subito al Rifugio Dibona sfruttando la fi-
nestra di bel tempo che ancora ci è concessa. “Fortuna 
iuvat audaces“ e cioè la fortuna aiuta gli audaci, diceva-
no i romani, ma a me piace pensare che ci sia qualche 
vecchio amico lassù, come Luciano Calore e Gino Bor-
gato, che soffia per spazzare via le nuvole, perché anco-
ra desidera vedere un nostro sorriso e lo stupore di fron-
te a queste amate montagne. Sembra quasi ci suggeri-
scano anche i tempi giusti per evitare il peggio, quando 
rientriamo dal Pomedes dopo un ulteriore appagante 
assaggio di Tofane nel pomeriggio. 
Siamo ormai tutti al sicuro dentro l’accogliente Rifugio 
Dibona e la neve fiocca copiosa: sembra quasi Natale e, 
tra partite a carte e canzoni, i nostri umori del mattino 
sono solo un ricordo sbiadito. Per me resta solo la 
preoccupazione di cosa faremo domani, ma, viste le 
premesse, chi fa più programmi oramai? Buonanotte! 
Il risveglio della domenica è davvero straordinario: è 

nevicato anche di notte, l’aria è frizzante, le cime tutte 
attorno sono imbiancate come d’incanto e le nuvole ab-
bastanza alte ci fanno ben sperare per il prosieguo della 
giornata. Rimane solo qualche dubbio per le difficoltà del 
percorso in queste condizioni, ma a sciogliere le esita-
zioni ci pensa Eros Allegro, che si offre per condurre, 
con un percorso più facile, chi vuole raggiungere il Rifu-
gio Giussani che sarà la meta comune per tutti. 
Immersi in un’atmosfera resa magica dalla neve percor-
riamo i luoghi storici della grande guerra. Castelletto, 
Sasso Misterioso, Scala del Minighel, Nèmesis, Masarè, 
Tre Dita, sono alcuni nomi dei luoghi tristemente famosi 
per gli episodi di guerra che, ci auguriamo, possano es-
sere solo un ricordo lontano, consacrato dalla bellezza 
della natura che oggi ammiriamo. Le perplessità per il 
meteo sono ormai alle spalle, e arriva il conforto di un 
buon pasto insieme, al Rifugio Giussani immerso nel 
bianco, dopo le fatiche dell’ultima salita. Per entrambi i 
gruppi lo scenario del mattino trascorso al cospetto delle 
Tofane è stato meraviglioso e anche la vista di alcuni 
camosci in mezzo alla neve ha contribuito a moltiplicare 
le emozioni. La discesa, rilassante, è tutto un susseguir-
si di sguardi verso la montagna che osservano una fragi-
le neve settembrina sciogliersi sotto il timido sole pome-
ridiano. 
Saliamo tutti in pullman per il rientro soddisfatti e, tra 
apprezzamenti e discorsi vari, c’è il sottile sarcasmo di 
Gabriele Galtarossa che, minacciando una “class action“ 
nei confronti miei e del presidente per non aver rispetta-
to il programma gita, non manca di farci ridere per l’en-
nesima volta. 
Le emozioni non sono finite perché, lasciata la monta-
gna, perfino i temporali e gli scrosci di pioggia, innocui 
ormai per noi al sicuro dentro il pullman, suscitano stu-
pore tra un arcobaleno e un insolito tramonto del sole 
che colora nuvole e pioggia con sfumature che vanno 
dal rosa, all’indaco, al viola scuro. 
Che dire? Per me, ma penso per molti di noi, si sia trat-
tato di un weekend straordinario: semplicemente indi-
menticabile!  
 

G. P. G.  

 

UN WEEKEND STRAORDINARIO ED INDIMENTICABILE 
 

LA RELAZIONE DEL CAPOGITA GIAN PAOLO SULLE TOFANE 
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Foto sopra: Francesco Bettio e Roberta Rampazzo  arrivano al Ri-
fugio Giussani 
Foto sotto: il gruppo A finalmente si siede a gustare il pranzo, e 
prima di scendere si merita la foto di gruppo  
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A lle 6 in punto avevo già preso 
posto sull’autobus e guardavo 

dal finestrino l’ultima partecipante 
che, trafelata, poggiava il suo zaino 
nel portabagagli del bus e di corsa 
prendeva posto. Sconcertata mi 
chiedevo mentalmente dove sarei 
andata con quel tempo… 
Era molto nuvoloso e durante la 
giornata non si escludevano piogge 
e temporali.  
Il pullman è partito che era ancora 
buio, tra il sommesso vocio dei par-
tecipanti. Dopo un po’ qualcuno ha 
smesso di parlare e si è addormen-
tato fino al momento della pausa 
caffè.  
Alle 9,30 circa arrivavamo a Molve-
no e dopo esserci cambiati gli scar-
poncini, e presa l’attrezzatura ne-
cessaria ci siamo divisi in due grup-
pi: quelli che, prendendo la funivia, 
sarebbero arrivati fino alla cima del 
Croz dell’Altissimo, e gli altri che 
invece sarebbero passati sotto.  
Intanto il sole faceva capolino, e 
così belli speranzosi abbiamo co-
minciato a salire. Il gruppo era nu-
meroso e pieno di vitalità. I capi-

gruppo erano Sonia Badon in testa 
e suo marito Francesco Bettio in 
coda. All’inizio mi sentivo un po’ 
spaesata perché non conoscevo 
nessuno di loro, ma questa sensa-
zione è svanita ben presto, perché 
ho trovato un gruppo molto cordiale 
e accogliente. 
Sonia mentre saliva ogni tanto si 
girava indietro e ci invitava a fermar-
ci per scattare alcune foto, e con lei 
ho parlato un bel po’ per chiedere 
consigli sull’abbigliamento da mon-
tagna. 
La nostra salita è cominciata dappri-
ma su una strada lastricata di pietre 
dolomitiche, per poi passare ad un 
sentiero boschivo accompagnati 
sempre dal sole e da qualche nuvo-
la. Abbiamo fatto un po’ di soste per 
bere, adattare l’abbigliamento e ri-
compattare il gruppo. Nel bosco ab-
biamo visto diverse specie di funghi, 
probabilmente non commestibili, e 
ne abbiamo gustato il profumo. 
Giunti al rifugio Croz dell’Altissimo ci 
siamo fermati qualche minuto in più 
per rifocillarci e godere di un sole 
caldo e splendente, approfittando 

anche della toilette e qualcuno an-
che di qualche bella fresca birretta. 
Qualcun altro invece, occhio alla 
linea, si è gustato frutta fresca e 
secca. 
Poi il nostro cammino è ripreso ed è 
stata la passeggiata più entusia-
smante perché abbiamo costeggiato 
il Croz seguendo una cengia piutto-
sto pittoresca e suggestiva.  
Ero davvero molto emozionata da-
vanti a questo meraviglioso spetta-
colo della natura! Sonia era emozio-
nata altrettanto perché non sapeva 
cos’altro fotografare. Tutto le appari-
va appropriato per il suo reportage 
fotografico! 
Verso le 13,30 siamo arrivati al se-
condo rifugio, La Montanara. E qui 
abbiamo pranzato e finalmente ci 
siamo riposati un po’. Qualcuno ha 
pranzato direttamente nel rifugio, 
qualcun altro si era preparato il 
pranzo a sacco ed è stato un mo-
mento per fermarci ad apprezzare il 
pasto, il luogo e per socializzare. 
Non eravamo soli al rifugio perché 
eravamo in compagnia di una comi-
tiva musicale, la banda del Trentino. 

        DUE PASSI A... 24 Settembre 2017 Croz dell’Altissimo 

 

LE MERAVIGLIE DEL CROZ DELL’ALTISSIMO 
 

LA PIOGGIA STAVOLTA HA RISPARMIATO L’ULTIMA GITA DELL’ESTATE 

Il ponte regge il grande entusiasmo del gruppo B che si sta dirigendo al Rifugio Croz dell’Altissimo 
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E prima di riprendere il cammino 
abbiamo ascoltato una loro esibizio-
ne e fatto una foto tutti insieme. 
Il tempo intanto voleva sostituire il 
sole con le nuvole e dopo dieci mi-
nuti di breve pioggerella il sole ha 
vinto ancora, ed è iniziata la nostra 
discesa. 
Eravamo tutti contenti perché ave-
vamo riposato, pranzato e soprattut-
to pioggia non ne avevamo vista! 
Ci siamo fermati poco più avanti ad 
ammirare uno spiazzo verdeggiante 
dove si trovava un piccolo capitello 
e una casetta molto graziosa, proba-

bilmente di proprietà del Corpo degli 
Alpini. In giro abbiamo trovato anche 
cartelli di “Attenzione all’orso” che 
fortunatamente non abbiamo incon-
trato. La nostra passeggiata era ora 
accompagnata solo dal canto di 
qualche uccello come il picchio ver-
de e dal motore di qualche sporadi-
co aereo che transitava sopra di noi. 
Arrivati a Molveno, in attesa del se-
condo gruppo, abbiamo trovato il 
tempo per un gelato, una birretta o 
uno strudel di mele.  
Infine, eccoci in riva al lago a scatta-
re qualche fotografia per suggellare 

questo magico incontro con la natu-
ra e con la promessa di rispettare 
l’ambiente in cui viviamo. 
Ci siamo rimessi in autobus stanchi 
ma felici di aver vissuto e condiviso 
ancora una volta l’amore per la 
montagna. 
Evviva! E mille grazie Montagna 
Viva per il tempo che dedicate a 
soddisfare le nostre esigenze! 
Grazie a Sonia e Francesco e Luca 
Chinello. E grazie a tutti i parteci-
panti che non si arrendono mai. 
 

Francesca Buffone  

Il gruppo A e C: per loro le mete da raggiungere sono state la Croz dell’Altissimo e il sentiero delle grotte 

“Q uesta escursione mi sem-
bra molto interessante!” 

dico a mio marito Onofrio. E poi 
c'è il lago, per mal che vada pas-
siamo una giornata al lago di Mol-
veno. Volendo si può salire anche 
con la funivia fino al rifugio la 
Montanara, poi gli amici del grup-
po vanno a fare la loro escursio-
ne e noi due magari facciamo 
qualche cosa di più leggero lì 
intorno.  
Confermato, e così ci iscriviamo. 
Pensavamo di essere solo noi 
due, invece con grande sorpresa 
altri quattro amici un po’ acciac-
cati come noi hanno pensato di 
unirsi: quindi in sei abbiamo crea-
to, come ha detto Morena Matte-
razzo il gruppo “VV” (sorrisi in 
VOLTO e VOLTAREN in tasca), 
e anche noi abbiamo fatto la no-
stra passeggiata al sentiero delle 
grotte.  
Siamo poi tornati al rifugio la 

Montanara per l'ora di pranzo, 
dove guarda caso c'era la banda 
musicale del paese, Condino di 
Trento. Abbiamo ascoltato volen-
tieri le loro musiche e poi via in 
rifugio, per gustare le ottime pie-
tanze. Con sorpresa sono arrivati 
altri due amici che erano partiti 
con il gruppo A per fare la cresta 
ma che hanno pensato di tornare 
indietro dopo un assaggio di 
escursione. Così si sono uniti a 
noi e la tavolata si è completata. 
Il gruppo C, detto anche “degli 
acciaccati” è così aumentato. La 
giornata è trascorsa serenamen-
te: qualche foto al panorama, una 
visita al lago aspettando gli altri 
escursionisti ed è arrivata l'ora 
del rientro.  

Tutto bene per noi, un po’ più 
stanchi gli altri per la lunga cam-
minata ma tutti, comunque, felici. 
Alla prossima 
 

 

IL GRUPPO DEL “VV” 
 

TUTTO BENE SUL SENTIERO DELLE GROTTE  
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SEMPRE AVANTI VERSO LA CIMA  
 

NONOSTANTE LE INSIDIE DELLA PIOGGIA, LA SALITA AL CROZ DELL’ALTISSIMO È UN SUCCESSO 

D omenica 24 settembre: causa 
le non favorevoli previsioni 

meteorologiche, sono partita senza 
grandi aspettative... si farà quel che 
si può. La pioggia, a tratti anche 
intensa, è stata la nostra poco gradi-
ta compagna di viaggio, ma d'altra 
parte cosa potevamo aspettarci se 
non un buon pranzo in baita con gli 
amici di Montagna Viva!  
Arrivati al lago di Molveno invece in 
men che non si dica la pioggia ha 
lasciato spazio a qualche squarcio 
di sereno.  
Di certo non avrei voluto essere al 
posto del nostro capogita Luca Chi-
nello, in cui era riposta la responsa-
bilità della decisione sulla linea da 
seguire: o mantenere i due gruppi, o 
tutti allineati al percorso più sempli-
ce. Un po' di audacia è sempre utile 
quindi, signore e signori… si decide 

di mantenere il programma origina-
le: partenza per la cima del Croz 
dell'Altissimo. 
All'inizio il sentiero si inerpicava in 
mezzo al bosco, e causa l'abbon-
dante pioggia caduta si è rivelato più 
insidioso del previsto ma il gruppo 
A, composto da ventidue persone, 
era deciso ad arrivare alla cima nei 
tempi previsti. La vista verso il lago 
era sempre condizionata da grandi 
nuvoloni che lo avvolgevano, ma 
quando giravo lo sguardo verso l'al-
to vedevo la cima che progressiva-
mente si scopriva e faceva aumen-
tare il mio entusiasmo, che già di 
solito non mi manca! 
Passo dopo passo, mi rendevo sem-
pre più conto che la decisione di 
salire era stata azzeccata.  
Dopo una serie di roccette e salti 
divertenti, qualche pausa e tante 

foto, siamo arrivati alla cima.  
Purtroppo le nuvole non ci hanno 
consentito di godere dello splendido 
panorama, anche se di fronte a noi 
si vedevano le cime delle Dolomiti 
del Brenta, e già questo era suffi-
ciente per gratificarci della fatica.  
Un panino in velocità e poi giù verso 
il lago: dopo pochi metri di discesa il 
Campanile Basso delle Dolomiti del 
Brenta si è mostrato bello come 
sempre.  
Entusiasti del panorama goduto, 
siamo scesi a valle con il cuore pie-
no di gioia e soddisfazione. 
Ancora una volta una giornata con il 
gruppo "Montagna Viva" si è dimo-
strata un grande successo. 
 

C. R.  
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Come ti riparo gli scarponi 

C’È POSTA IN “CASETTA” 

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

AUTOFFICINA 
AUTOSALONE 

Chi fa concorrenza a Sonia? 

Acrobazie per aiutare gli amici  

Brr… che freddo!!!  

Chi sarà mai questo  nuovo amante dei fiori che fa 
concorrenza alla nostra Sonia? Si apre il toto  no-
me per indovinare chi si nasconde dietro la mac-
china fotografica  

Le basse temperature delle Odle al weekend di 
gennaio non hanno risparmiato neppure i baffi 
di Marcello Rampazzo  

Cosa non si fa per aiutare chi è in difficoltà? I rampon-
cini sono utili, ma indossarli non è proprio facile, me-
no male che c’è sempre qualcuno pronto ad aiutarti 

Le suole si staccano? No problem, c’è la fantasia 
di Montagna Viva, che vi provvede 

 

ANGOLO DEI SOCI  
 

PENSIERI E SENTIMENTI A RUOTA LIBERA 
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HATSAPPA CHE TI PASSA 

A volte i ringraziamenti 
per le nostre escursio-
ni arrivano anche attra-
verso i messaggi wha-
tsapp… È un piacere 
via etere che ci appaga 
e ci rende sempre 
pronti a fare ogni volta  
il  meglio per tutti  Raffaella Sattin mostra 

con orgoglio il nipotino  
Marco, nato il 22 luglio 
da mamma Linda   

La dottoressa Ingrid Urban, laureata a pieni voti giovedì 21 settembre in geologia tecnica,  assieme agli ami-
ci di Montagna Viva che l’hanno festeggiata in sede 

Evviva i nonni  

Ecco Anna nata il 10 agosto da mamma Marta e 
papà Francesco. È la terza nipotina di Gino Pic-
colo e Daniela Bettio 
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Frecciatine al Curaro 
“Al meteo che durante quest’anno  
ha lasciato il segno, con le sue biz-

zarrie, in  più di qualche escursione” 

Frecciatine di Cupido 
 

“Al glorioso Staff che ad ogni 
escursione aggiunge una gemma 
preziosa al forziere di Montagna Viva” 

 

LA CUCINA DI PATRIZIA 
 

CREMOSO E CROCCANTE: RISOTTO DI ZUCCA, TALEGGIO E BASTONCINI DI SPECK 

RILASSIAMOCI INSIEME 

Temperature basse, tempo grigio e 
magari qualche goccia di pioggia: la 
nuova stagione porta con sé anche 
il desiderio di mettere in tavola pie-
tanze non soltanto calde, ma per 
così dire confortevoli, che ci infon-
dano benessere magari alla fine di 
una giornata frenetica.  
Dal gusto vellutato e con quel tanto 
di dolcezza che non guasta, il risot-
to con la zucca è perfetto in questo 

ruolo: se poi lo arricchiamo con una mantecatura al ta-
leggio, e lo coroniamo con una cascata di bastoncini di 
speck croccanti, otterremo un piatto non solo gustoso, 
ma adatto anche, volendo, ad un pranzo importante. 
Non indicherò dosi precise, ogni famiglia come sappia-
mo possiede le proporzioni esatte per soddisfare l’appe-
tito di ogni commensale: ma per una buona riuscita è 
importante usare non meno di un etto di zucca per ogni 
etto di riso.  
Serviranno inoltre cipolla, taleggio ridotto a dadini, speck 
in una fetta spessa, vino bianco, burro e naturalmente 
sale e pepe.  
La zucca va pesata già pulita dalla buccia e dai semi e 
ridotta a dadini.  
Prima di iniziare la cottura del riso occorrerà avere a 
disposizione del buon brodo vegetale bollente e ricavare 
dalla fetta di speck tanti bastoncini a mo’ di fiammifero, 
che andranno fatti saltare in padella a fuoco moderato 
fino a che non diventino croccanti, e poi messi da parte. 
In seguito scaldate dell’olio extra vergine di oliva in una 
casseruola a fondo spesso, dove farete imbiondire della 
cipolla tritata sottilmente.  
La zucca va poi cucinata in questo soffritto per una deci-
na di minuti: prima tostata per breve tempo, poi cotta 
con un mestolo di brodo bollente.  
In un’altra pentola preparate un secondo soffritto di ci-

polla, ma stavolta per il riso, che andrà tostato a parte e 
poi sfumato con il vino bianco prima di finire assieme 
alla zucca. In questo modo la cottura lascerà i chicchi 
più compatti. 
Procedete poi bagnando il riso di tanto in tanto con il 
brodo bollente, come per qualsiasi risotto, senza dimen-
ticare il sale e il pepe, che si sposa bene con la zucca. 
A fine cottura procedete con la mantecatura: una noce 
di burro e dadini di taleggio.  
Distribuite nei piatti di portata e fate riposare un paio di 
minuti; subito prima di servire coronate ogni risotto con 
una cascata di fiammiferi di speck.  
Si accompagna ad un vino rosso leggero e frizzante, 
come un Raboso o un Lambrusco, oppure ad un vino 
bianco piuttosto corposo, ad esempio un Sauvignon. 
 
Buon appetito 
 

Patrizia Rossetti 
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  Non mancate per nessun motivo! 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
CON MONTAGNA VIVA 

VI ASPETTIAMO A: 

 

5 Novembre 2017 
CANSIGLIO 
 

19 Novembre 2017 
FRIULI VALLI DEL NATISONE 
 

3 Dicembre 2017 
LAGORAI MALGA FOSSENICA 
 

13-14 Gennaio 2018 
ALTA VAL VENOSTA 

 

4 Febbraio 2018 
LAVARONE MALGA LAGHETTO 
 

18 Febbraio 2018 
ALTA VAL POPENA 
 

3 Marzo 2018 
ASIAGO MENTE ERIO (Ciaspolata notturna) 
 

18 Marzo 2018 
PRANZO E FESTA SOCIALE 


