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E bbene sì, questa 
volta la copertina 

l’abbiamo voluta dedi-
care a noi… anzi a 
loro: Adriana Regina-
to e Patrizia Rossetti, 
che durante il pranzo 
sociale del 18/3/2018 
hanno ufficializzato il 
passaggio di conse-
gne. Adriana ha svol-
to un grande lavoro, 
prendendo per mano 
me e Fermino Salvia-

to nella conduzione della rivista, dandoci dettami e rego-
le ferree e trasformandola da un opuscoletto  di sedici 
pagine (vedi Il Seracco n. 0, gennaio 2009) ad un pro-
dotto dignitoso (così dice lei) ma, aggiungo io, anche 
bello da leggere e sotto il punto della grafica. Questo 
invece è il primo numero ufficiale (e legale) con il quale 
Patrizia ha preso pieno possesso della propria qualifica, 

consigliandoci ulteriormente 
sulle rubriche (io e Fermino 
abbiamo sete di imparare 
sempre di più), e portando 
anche delle innovazioni che 
prenderanno piede di volta in 
volta. Mi sembrava giusto de-
dicare loro la copertina, come 
forma di ringraziamento. Quin-
di, grazie… grazie mille ad 
entrambe per il grande lavoro 
svolto e che svolgeranno da 
qui in avanti. Se ci pensate 
l’anno prossimo saranno 10 
anni de Il Seracco ed è merito 

loro se questo nostro giornale, che parla soprattutto di 
voi, entra nelle vostre case e non nascondo che, se mi 
soffermo a pensare a quanti passi in avanti abbiamo 
fatto grazie a loro, mi sento molto orgogliosa, tanto da 
paragonare, scusate questa mania di grandezza, il  no-
stro  giornale ad una qualsiasi rivista (ovvio non a quelle 
prettamente tecniche) a tiratura nazionale.  
Cambiando argomento.  
A una certa età, si sa, noi donne (ma pure voi uomini) 
iniziamo tutti ad avere problemi con la memoria. 
A me sempre più spesso capita di non ricordare i nomi 
dei rifugi, e se sono o non sono stata in alcuni posti. No-
nostante mi ripeta la giustificazione che di rifugi ne ho 
visti tanti, con fatica devo ammettere che purtroppo la 
memoria inizia a vacillare; e questa cosa mi dà molto 
fastidio, abituata com’ero a ricordare a menadito numeri 
di telefono, date, eventi. Capita anche a voi questo?  
Ricordate proprio ogni vetta raggiunta? Mi chiedo come 
faccia Francesco Bettio a ricordarle tutte… non gliene 
scappa nemmeno una. Beh, se così non fosse, docu-
mentandomi ho letto che per aiutare la memoria bisogna 
mangiare i datteri. Questo frutto, ricco di vitamine, mine-
rali e fibre, apporta migliorie al cervello aumentando la 
concentrazione e la memoria; ma poiché è molto calori-
co, bisogna mangiarne solo tre al giorno. Io allora ho 
una soluzione alternativa. Per ricordare nomi dei rifugi e 
dei luoghi dove siamo stati, e soprattutto per non dimen-
ticare mai dove Montagna Viva ci porta ogni domenica, 
non ci resta che leggere Il Seracco: ci aiuta a memoriz-
zare stimolando il cervello, ci rilassa mente e corpo… e 
soprattutto non è calorico, per cui lo possiamo sfogliare 
quando vogliamo, anche più volte al giorno.  
Dunque amici, via con la lettura di questo numero, che vi 
assicuro pieno zeppe di notizie e foto.  
Buona lettura. 

Susanna Xicato  

 

CAMBIO DELLA GUARDIA 
 

 

Copertina de Il Serac-
co n° 0 Gennaio 2009 

 Editoriali  

C ari amici e lettori, 
la bella stagione è 

arrivata, assieme al ciclo 
estivo di escursioni in 
montagna (ma non solo). 
Aria di novità anche per Il 
Seracco, che come potre-
te notare ha modificato 
alcuni elementi della sua 
veste editoriale e si arric-
chisce di nuove rubriche. 
Abbiamo scelto di allegge-
rire la grafica per dare alla 
rivista un aspetto più ario-
so e moderno: restano 
comunque invariate le 
tradizionali sezioni nelle 
quali Il Seracco è suddivi-

so, contraddistinte dai colori che ormai ben conoscete. 
All’interno delle sezioni troverete però due nuove rubri-

che: “Libri in vetta” e “Anteprima di sentieri”. “Libri in vet-
ta”, come avrete già compreso, sarà dedicata alle recen-
sioni di volumi che riguardano non soltanto la montagna, 
ma anche le nostre passioni, i sogni, i desideri, le con-
quiste. Libri da portare, appunto, “in vetta”: da leggere 
come alla fine di una impegnativa passeggiata, con la 
voglia di rimanere un po’ soli con sé stessi, per arricchire 
spirito e conoscenza. La seconda rubrica ci riporta per 
così dire “coi piedi per terra”, appunto tra i sentieri visitati 
“in anteprima” da soci esperti e volenterosi. Ogni anno 
gli “esploratori” del gruppo vanno in avanscoperta sui 
luoghi che potranno diventare mete delle prossime 
escursioni, vagliando i percorsi in tutti i loro aspetti: diffi-
coltà, bellezze, rischi, necessità pratiche. Un impegno 
scrupoloso e paziente, che merita di venir meglio cono-
sciuto dai soci di Montagna Viva. 
Altre novità seguiranno nei mesi a venire, per cui 
“restate collegati” o, meglio, continuate assidui a leggere 
Il Seracco: ne varrà la pena. 

Patrizia Rossetti 

 

ARIA DI NOVITA’ 

 

Il direttore responsabile 
Patrizia Rossetti   

Il caporedattore Susanna 
Xicato  
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STAGIONE ESCURSIONISTICA 2017-2018 
 

Ancora un anno di fantastiche occasioni 

D esidero scrivere questa sintesi 
all’indomani dell’ultima gita del 

nostro fitto calendario escursionisti-
co 2017-2018: la ciaspolata notturna 
del 3 marzo (pag. 48/49).  
Si chiude una stagione ancora una 
volta magnifica. 
Provo varie sensazioni positive, che 
mi sento di esternare a tutto il grup-
po. La prima è sicuramente di sollie-
vo, per aver portato a termine, as-
sieme a tutto lo staff, un programma 
intenso e impegnativo con esito po-
sitivo, nel rispetto del calendario 
prefissato, e soprattutto senza inci-
denti! Vorrei evidenziare a tutti i soci 
quest’ultimo aspetto, nient’affatto 
trascurabile: gita dopo gita il nostro 
apparato organizzativo è sottoposto 
ad un piccolo stress, derivato dalla 
responsabilità civile e morale di por-
tare in montagna tantissime perso-
ne, in ambienti non esenti da perico-
li, in sicurezza. Un servizio che fin 
dagli inizi di Montagna Viva è sem-
pre stato offerto, senza distinzione 
alcuna, nel rispetto della montagna 
e dell’ambiente, e nell’osservanza di 
precise regole di comportamento, a 
vantaggio della sicurezza individuale 
e collettiva. Sono paroloni importan-
ti, direi abbastanza pesanti, che pe-
rò vengono attenuati da quella gioia 
di condividere assieme la montagna, 
in piena solidarietà e con spirito al-
truista. Solo chi frequenta gruppi 
come questo può capire il significato 
di queste parole. Un’altra sensazio-
ne che provo è la soddisfazione, mia 
personale per il ruolo che copro 
all’interno dell’associazione, per 
continuare assieme ai soci questa 
nostra impresa. Anche quest’anno 
ben 1200 persone hanno cammina-
to nelle nostre venti gite: una media 

di sessanta persone a gita con il 
bello ed il cattivo tempo, sempre 
uniti. L’impresa è essere riusciti an-
cora una volta a trasmettere il nostro 
messaggio culturale e sportivo, di 
aver dato a così tante persone 
un’occasione per trascorrere una 
domenica diversa, in montagna e 
non solo, con tanti buoni amici che 
condividono la stessa passione.  
Mi sento molto appagato, per la sti-
ma che così tanti soci dimostrano 
nei miei confronti, soprattutto con 
piccoli gesti, che significano più di 
tante parole. Mi sento sempre più 
rassicurato dal comportamento del 
nostro staff di volontari: sono i soci 
più esperti, che hanno capito l’im-
portanza della sicurezza, verificando 
prima i percorsi, conducendo il grup-
po nel migliore dei modi, pronti a 
mettersi a disposizione nell’aiutare i 
meno preparati a superare le piccole 
e grandi difficoltà del momento, met-
tendo al servizio dei partecipanti le 
proprie esperienze personali. Uno 
staff di persone cui scatta il mecca-
nismo per il quale, dopo un’escur-
sione personale, pensano subito a 
renderla fruibile al nostro gruppo di 
amici. Soci che con crescente con-
sapevolezza maturano esperienze 
di conduzione, facendo tesoro an-
che delle situazioni complicate che 
talvolta si presentano. Tutti i soci di 
Montagna Viva possano ritenersi dei 
fortunati ad avere a disposizione 
uno staff così disponibile: nutriamo 
in loro la nostra più grande stima e 
riconoscenza. Appunto, un’altra del-
le sensazioni che provo è proprio 
quella di essere fortunato, per aver 
incontrato e coltivato una realtà così 
bella, e che mi fa crescere a livello 
personale giorno per giorno. Que-
st’ultimo anno appena trascorso, 
sarà purtroppo ricordato anche per 
la scomparsa del nostro amico Gino 
Borgato, socio fondatore e primo 
presidente di Montagna Viva, che ha 
raggiunto gli altri nostri amici che 
l’hanno preceduto sulla vetta più 
alta. Preghiamo il nostro maestro 
Gino di vegliare sempre su di noi, e 
ci auguriamo tutti di mantenere vivo 
lo spirito di altruismo e generosità 
che ci ha sempre insegnato. Questo 
2018 sarà un anno particolare, fe-
steggiamo 25 anni di attività con 428 
gite tutt’oggi al nostro attivo, sempre 

diverse, ed una partecipazione altis-
sima di persone. Entro la fine 
dell’anno celebreremo il venticinque-
simo con una serata celebrativa do-
ve tutti i soci saranno chiamati a 
partecipare, a partire dai nostri fon-
datori. Non voglio dimenticare di 
ringraziare anche i consiglieri del 
direttivo uscente che hanno sempre 
dedicato parte del loro tempo per 
aiutare la gestione dell’asso-
ciazione, in particolare il nostro se-
gretario Livio Pegoraro per la conti-
nua presenza presso la nostra sede. 
E tanti auguri di “buon cammino” ai 
nuovi consiglieri per il prossimo 
triennio: sono partiti bene, con lo 
spirito giusto, e con una gran voglia 
di collaborare per mantenere alto il 
nostro standard organizzativo. 
Un ringraziamento speciale va agli 
amici del Nordic Walking Montagna 
Viva, per aver iniziato tempo fa que-
sto cammino alternativo alle gite, 
per la costanza dell’impegno, per 
aver offerto buona visibilità della 
nostra associazione all’interno del 
territorio comunale, e per le occasio-
ni di sport e di mantenimento che 
continua a offrire, assieme agli 
istruttori del Nordic Walking Padova, 
a tutti i soci e non soci. 
Desidero anche complimentarmi con 
una categoria molto speciale; si trat-
ta delle nostre socie, le meravigliose 
donne di Montagna Viva. In un am-
biente un tempo maschilista come 
quello della montagna, dell’alpini-
smo e dell’escursionismo, la deter-
minazione delle nostre donne è un 
esempio per tutti. Le donne di Mon-
tagna Viva rappresentano un gruppo 
assolutamente unito e solidale, in 
tutti i campi. Complimenti a tutte. 
Siamo tutti riconoscenti per il tempo 
che gli amici della redazione del 
Seracco, assieme alla nostra amica 
giornalista Patrizia Rossetti, dedica-
no per la realizzazione della nostra 
pubblicazione, giunta al nono anno 
di vita, che ci rende tutti molto orgo-
gliosi di appartenere a questo mitico 
gruppo, permettendoci di conserva-
re i più bei ricordi delle nostre attivi-
tà. Complimenti e grazie a tutti per 
quest’anno appena trascorso, augu-
riamo ai soci un futuro sempre più 
speciale con MONTAGNA VIVA 

Il presidente  
Corrado Badon  

Il Presidente Corrado Badon 

Parola al Presidente  
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PAL PICCOLO, 8 OTTOBRE 2017: STAVOLTA TOCCA A VOI 
 

Il Presidente ringrazia Franco, Lorenzo e Isidoro, promossi capogita “sul campo” 

C ari amici, voglio scrivere poche righe di elogio e 
ringraziamento per la gita di oggi, che ha avuto il 

sottoscritto come capogita ufficiale, ma che ha trovato 
nei soci Franco Stefan, Lorenzo Rigato e Isidoro Bene-
tazzo una valida collaborazione. In questo frangente, 
essendo tutti e quattro consapevoli del percorso affron-
tato poco tempo prima durante la ricognizione, ho desi-
derato mandare avanti i miei collaboratori per la condu-
zione del gruppo. Penso di aver fatto una scelta giusta e 
consapevole, volendo responsabilizzare i componenti 
dello staff che solitamente non svolgono la funzione di 
capogita ufficiale.  
Vedete, cari soci, può sempre succedere che all’ultimo il 
capogita o qualcun altro dello staff possa avere un impe-
dimento alla partecipazione, pertanto è bene che tutti i 
membri della ricognizione si trovino all’altezza della con-
duzione: siano o meno capogita ufficiali. Sono soddisfat-

to della scelta, e penso che Franco e Lorenzo davanti a 
tutti si siano sentiti fondamentali per il gruppo, con con-
seguente aumento della soddisfazione personale. Isido-
ro, ottima “scopa”, ha garantito la chiusura del gruppo, 
portando a termine in maniera eccellente questo impor-
tante e talvolta ingrato compito. 
E infine complimenti a tutto il gruppo dei sessantasei 
partecipanti per essere stati ben compatti e disciplinati, 
consapevoli nel coadiuvare i nostri importanti ruoli. Non 
è affatto facile tenere unito un gruppo di quasi settanta 
persone in un percorso ad anello come quello del Pal 
Piccolo, con dislivelli e difficoltà medio-alti. Ringrazio 
ancora una volta la montagna ed il clima che ogni tanto 
fa i capricci, ma il più delle volte regala ambienti e sen-
sazioni uniche. 
Alla prossima gita, cari amici 

C. B. 

 

IL RICHIAMO DELLA MONTAGNA 

 

Riflessioni dopo l’escursione  a Lavarone 

Botta e Risposta  

C ari amici lettori di Montagna Viva, questa volta vor-
rei esimermi dal raccontare l’ennesimo successo 

delle nostre escursioni per dare rilievo e centralità alla 
montagna stessa. 
Qualche domenica fa, forse troppo preso dalle varie in-
combenze per la gestione e conduzione della gita sull’al-
topiano di Lavarone e dalla voglia di raccontare pezzi di 
storia, aneddoti, lasciando correre la lingua in fiumi di 
parole, mi sono accorto di aver lasciato poco spazio ai 
silenzi che parlano della “ Montagna”, del suo ambiente, 
della sua presenza, della sua essenza. 
L’ho chiamata Montagna con la M maiuscola perché per 
me è diventata una compagna di vita alla quale non riu-
scirei a rinunciare e, nonostante vari impegni mi tengano 
a volte lontano da lei, non posso fare a meno di ammet-
tere che il mio pensiero è quasi costantemente sospeso 
tra le esperienze vissute in passato fra i monti e quelle 
che spero di vivere ancora per molto tempo in futuro. 
Percorrere per l’ennesima volta la Valdastico per rag-

giungere Lavarone mi ha fatto tornare con la mente in-
dietro nel tempo e cioè quando da ragazzo è nata que-
sta mia passione. Trascorrere le vacanze estive con la 
famiglia nei luoghi in cui è nata mia nonna sicuramente 
è stato determinante per la crescita del mio desiderio di 
percorrere e scoprire ambienti naturali che spesso sfug-
gono dalla nostra percezione, perché sempre meno fre-
quentati e apparentemente inaccessibili come quelli 
montani. 
Nel corso degli anni mi è capitato di girare spesso per le 
nostre montagne e penso di poter dire che il motivo che 
mi spinge ancora oggi a sognarle, a studiarle, a percor-
rerle, a vivere nella loro interezza, sia proprio questo: la 
montagna mi fa stare bene con me stesso e con gli altri.  
Che altro aggiungere, forse proprio niente altro, lascio 
dunque spazio al silenzio “assordante” che parla di loro, 
della loro bellezza, della loro grandezza, così piene di 
significato per la nostra stessa esistenza.  
 

Gian Paolo Giacomello      

 taniagiacomello.blogspot.it Fumetti in salita 
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LA RECENSIONE DE IL SERACCO  
 

Un libro da leggere in un boccone  

E. Angelin, S. Cargnello, T. Gia-
comello  

MELALEGGO IN UN BOCCONE 
Ed. Mokalibri, 2017, 
96 pagine 
 

“M elaleggo in un boccone" è 
un libro dedicato ai bambi-

ni e agli animali: lo compongono 
sette favole illustrate, una per ogni 
giorno della settimana, ciascuna 
dedicata al rispetto dei nostri amici 
animali e ventotto ricette 100% ve-
getali.  
Le fiabe sono state scritte da Elisa-

betta Angelin, le ricette 
ideate da Sara Cargnel-
lo (già autrice di nume-
rosi libri di cucina), le 
illustrazioni realizzate da 
me. 
Com'è nato questo li-
bro?  
Tre incontri fortuiti non si 
possono definire casuali; 
tre persone si sono co-
nosciute, sono state rag-
giunte da una scintilla e 
hanno messo a disposi-
zione di un nuovo pro-
getto le loro abilità o atti-
tudini a cucinare, dise-
gnare, scrivere.  
Ognuna a modo suo ma 
a servizio delle altre. 
Una “data natale” preci-

sa del libro non è possibile stabilir-
la: potrebbe essere quando Sara 
ha dovuto rimboccarsi le maniche e 
cominciare a cucinare per sé, da 
adolescente, perché l’unica vegeta-
riana in famiglia; potrebbe essere 
quando ho afferrato per la prima 
volta una matita ed ho abbozzato il 
mio primo disegno, prodotto spon-
taneo della  mia creatività; oppure 
tutto potrebbe risalire a quando 
Elisabetta ascoltava le favole rac-
contate dal suo papà prima della 
nanna, e si perdeva nel regno della 
fantasia.  
Chi può dirlo?  
L’importante è che oggi siamo qui, 
a questo incrocio di tre strade.  
Vogliamo offrire la possibilità a que-
sto libro di essere letto, narrato, 
guardato, sfogliato, provato, speri-
mentato.  
Ci sono le favole, ci sono le illustra-
zioni, ci sono le ricette.  
È pensato per i bambini ed è in di-
fesa degli animali… e della buona 
cucina. 
 

Tania Giacomello  

 

Qui sopra Tania Giacomello, Sara Cargnello 
(autrice delle ricette) ed Elisabetta Angelin 
(autrice delle fiabe), presentano il loro libro in 
fiera  a Padova in occasione di "Stili e Sapo-
ri". 
Sotto una pagina tratta dal libro “Melaleggo in 
un boccone” tra racconti di fiabe e ricette 
buonissime  

Pagine in vetta  
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ENNIO: SETTANTA E NON SENTIRLI   

Una riuscitissima festa a sorpresa 

Cronache dal bivacco  

Che bello vedervi tutti ! Ma cosa ci 
fate voi qui? 

Auguri Ennio 

Bella festa vero papà?... 
Guarda Ennio, chi ti ha fat-
to gli auguri! 

Ragazzi 
questa 
maglia la 
metterò a 
tutte le 
gite... 

Mi avete 
proprio 
commos-
so... 

Come 
mi sta la 
felpa 
nuova? 

Ennio è ora di 
aprire i regali... 

Sono davvero  
felice! 
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N a ‘olta, co’ fasea e scołe* basse e un 
fià smorosavo, vardandome al specio 

vedevo un puteło… 
Desso… davanti a ło specio, vedo 
‘n’ansian coi cavej bianchi e bastansa s-
ciaresà, ma… col córe ben orgoglioso de 
essare ‘ncora socio de Montagna Viva; che 
va camminare su par le montagne, pedala-
re par i colli, e vestii da Babbi Natale, pas-
seggiare pa’ un canałe, fasendose tanti 
auguri co’ un bon rinfresco finałe. 
Co’ nel cuor Gino… Bon Nadałe e bon an-
no Montagna Viva, par l’alegria e l’amicis-
sia te si sta sempre eła prima. 

Bepi Tridello 

NA SBATÙA DE SEJE 

Per ricordare i nostri eventi natalizi, che 
ci hanno permesso di incontrarci anche 
al di fuori del calendario delle gite e di 
passare assieme momenti di gioia e ca-
lore, abbiamo creato uno “Speciale Na-
tale”, nel quale abbiamo inserito una 
poesia e un racconto in dialetto veneto 
di Bepi Tridello, ovvero “Babbo Bepi”  

*Questo segno grafico, ł (l tagliata) indica quel suono semiconsonantico 

della “l”, tipico del veneto, che ritroviamo in parole come “puteło”. Abbiamo 
preferito usare questo simbolo per evitare di rendere lo stesso suono con  
una sgradevole successione di vocali. 

 

SPECIALE NATALE 
 

Gli auguri di “Babbo Bepi” 

Cronache dal bivacco  
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UNA PIZZA  “AL FEMMINILE” 
 

Scambio di  auguri fra le donne di Montagna Viva  

Iniziamo questo “speciale feste natalizie” con la tradizionale pizza per lo scambio di auguri della “quota ro-
sa” di Montagna Viva nella Pizzeria “Ai due Archi” di Piove di Sacco.  Alla fine della serata è stato consegna-
to un piccolo pensierino natalizio a ricordo di questo Natale: una pallina colorata con scritto il  nome di ogni 
partecipante (foto sotto). La foto di gruppo che vedete qui sopra è stata scattata pensando  anche alla quota 
azzurra, che a casa forse ci ha invidiato un po'. 
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PRIMA CAMMINATA DEI BABBI NATALE A SAONARA   

Berretti rossi lungo l’Idrovia   

È 
 nata così per caso, tanto per non far 
passare troppo tempo tra una cam-

minata e l’altra, e per farci gli auguri di 
buon Natale, questa prima camminata 
natalizia, alla quale il Comune di Saona-
ra, i negozianti e le associazioni locali 
hanno  subito aderito, come potete ve-
dere dalla locandina sotto a sinistra  E 
così con il nostro cappello rosso abbia-
mo percorso l’Idrovia  sotto gli occhi, un 
po’ meravigliati e divertiti, di alcuni pas-
santi . Tra chiacchiere  e risate abbiamo 
passato una bella mattinata passeggian-
do sotto un cielo terso ma con una tem-
peratura molto bassa,  poi mitigata da tè 
caldo e fette di pandoro preparati dal 
nostro staff  (foto in basso a destra). 
 

S. X. 
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E dopo aver passeggiato sugli argini dell’Idrovia una bella foto di gruppo ci sta proprio bene 

X e qua Nadałe, e tuti devente-
mo un poco pì boni, co ‘n fian-

tin de morałe (un fià zò), sensa Gino 
nostro capo quasi spirituałe. 
Ogni ano nasse sto bambineło, 
colgà so ‘na cuna e tanto beło: el gà 
i brassi verti come par dire “so qua a 
portar amore e speransa” (e mi me 
auguro ch’el nol se stufa, el sàra el 
quercio, el vaga in vacansa). 
Co’ sta virtù ciamà speransa se sco-
missia nominarla ancora prima de 
nassare: speremo la sia insìnta – 
che passa nove mesi – ch’el sia san 
– ch’el fasa ben a scoła – ch’el se 
cùbia co ‘na bona tosa. E se tutto xe 
n’dà ben ch’el fassa parte del grup-
po Montagna Viva, dove l’amicissia 
camina sempre . 
So sti giorni xe pien strade, negosi e 
vetrine, dove par l’ocasion se svoda 
e musine. Dapartuto xe pien de luci 
e fiori, ma drento e case spesso ghe 
xe pochi vałori; xe vero, tuto cambia 
sò sta tera (che quasi par  ‘na bufe-
ra) ma xe anca vero che sto bambi-
neło soridente, el verze i brassi par 
tuta eła zente: mame, popà, fioi, 

bianchi, neri, zài: ma par eło i xe tuti 
uguałi.  
Bambineło caro, par bontà tua semo 
vegnùi al mondo, ma quà eła xe ‘na 
lota continua; dormire e svejarse – 
vestirse e spojarse – amarse e im-
brojare – e so sti jorni de feste impe-
nirse e svodarse, come diversivo 
zugare a guera e pace, finché no i te 
scrive da qualche parte “qui giace”. 
Me racomando bambineło , te si 
nato al fredo e al geło, desso, tiente 
querto parchè sto mondo sbałotà tra 
piove fora stajon, aluvioni, frane e 
tempeste deła małora, te ris-ci de 
andar al Creator prima deła to ora. 
Bambineło caro, sapi ch’el mondo 
gà bisogno de pace e armonia, e de 
credare nel sogno de stare tutti in 
compagnia, e par quei che abita so 
sto pianeta teren, dane na speransa 
che un dì tutti se vołemo ben. 
Semo entrà in atmosfera natałissia, 
e farse gli auguri stasera xe come 
na primissia; sora l’albero tacà a na 
steła tuta iluminà vojo scrivare in 
tinta unita – Bon Nadałe Montagna 
Viva, oasi d’amicissia e serenità di 

vita, e ‘na preghiera vardando el 
sieło, “ricordemo Gino dal soriso 
incoragiante sempre beło”. 
Quando n’daremo in montagna rac-
coglieremo un masso de fiori par ti 
bambineło, el sarà come ‘na pre-
ghiera sensa parołe, parchè te ne 
doni momenti ed emossioni col to 
splendido sołe.  
Bon Nadałe e Bon ano Montagna 

Viva…stare insieme a ti xe come 

star so ‘na zima  

B. T.  

 

STA CO’ NU, BAMBINEŁO 
 

Gli speciali auguri di Buon Natale di Bepi Tridello  

Carla Bettin e Marcello Rampazzo  

Una bella sfilata di cappelli rossi inizia la sua prima cammina natalizia a Saonara  
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BEFANE IN MARCIA   

Scope in garage e via, lungo l’argine 

Visto che la camminata dei Babbi Natale ha avuto successo tra i soci di Montagna Viva, si è pensato di ripro-
porla in occasione dell’Epifania. Ecco sopra alcune Befane attraversare la passerella sull’Idrovia,  accompa-
gnate da simpatizzanti bodyguards. Nelle foto sotto a sinistra Marcello Rampazzo e Graziella Beo offrono  tè 
caldo, bibite, patatine per finire in bellezza questa mattinata. A destra invece una befana davvero irriconosci-
bile, ma forse proprio per questo è la più autentica. Riuscite a capire chi è?... Se non ci riuscite andate a pag. 
49. Nella foto in basso la foto di gruppo di “Befane & C.” 
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ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 23 NOVEMBRE 2017 
 

I ringraziamenti degli eletti 

Abbiamo le “quote rosa” 
 

O sservando le caratteristiche del gruppo "Montagna 
Viva", ho notato che negli ultimi anni il numero di 

socie donne è aumentato in modo esponenziale, ragion 
per cui ho pensato che con l'elezione del nuovo diretti-
vo fosse opportuno eleggere anche qualche “quota ro-
sa”.  
Frequento Montagna Viva da dieci anni, e devo dire 
che questo gruppo mi ha insegnato e regalato tanto… 
ho pensato quindi di ricambiare mettendo a disposizio-
ne quel poco di cui sono capace con tanto impegno ed 
affetto.  
Sono arrivata nella serata delle elezioni a cuor leggero, 
pensando che la rosa dei candidati maschi fosse eccel-
lente: uomini forti, preparati… storici.  
Con mia grande sorpresa invece, quella sera, il gruppo 
mi ha eletta a fare parte proprio di quella rosa....  
Grazie a tutti. 
Adesso il nostro ruolo è di portare avanti con serietà ed 
impegno l’attività, per garantire un funzionamento sem-
pre migliore dell'organizzazione del gruppo. 
Ringrazio tutti per la fiducia posta in me, ringrazio fin 
d'ora il gruppo del direttivo per la collaborazione e rin-
grazio il nostro presidente Corrado Badon per la pa-
zienza e dedizione che dovrà dimostrare nei prossimi 
tre anni, per portare a termine nel migliore modo possi-
bile gli impegni prestabiliti. 
Grazie ancora a tutti. 
 

Cristina Ruzza Scrutatori al lavoro durante lo spoglio delle schede 

Voglio impegnarmi per Montagna Viva  
 

D i solito scrivo dopo il weekend appena tra-
scorso per portare testimonianza della mia 

esperienza e delle mie emozioni per la gita, oggi 
invece mi accingo a scrivere per parlarvi dell'e-
mozione che provo per la mia nomina nel consi-
glio direttivo!  
Eh sì, miei cari amici montagnavivini: con ben 54 
voti di preferenza mi avete nominato per rappre-
sentarvi e per entrare a far parte di questo diret-
tivo! 
Non posso negare che l'evento mi ha emoziona-
to molto, mi son candidata quasi per gioco e voi 
mi avete accolto con simpatia e preso sul serio, 
votandomi!  
Spero di esserne all'altezza e di riuscire a tra-
smette qualcosa di buono e produttivo per que-
sto fantastico gruppo, che dopo solo tre anni di 
mia frequentazione esprime fiducia nei miei con-
fronti. Il mio impegno e il mio tempo non man-
cheranno sicuramente; portate pazienza cari 
"storici del direttivo" se dovrete farmi da maestri, 
ma mi ritengo una "giovane" di tale esperienza! 
Grazie mille grazie ancora e vi abbraccio tutti! 
 

Stefania Magrini 

 

Il nuovo direttivo in carica per i prossimi tre anni. Da sini-
stra: Livio Pegoraro, Stefania Magrini e Cristina Ruzza, Gian 
Paolo Giacomello, Fiorenzo Benvegnù, Francesco Bettio e il 
presidente  Corrado Badon   

Cronache dal bivacco  
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I MAGNIFICI SETTE  
 

Una nuova articolazione all’interno del Consiglio Direttivo 

D esideriamo aggiornare i soci 
relativamente ad alcune deci-

sioni dei consiglieri prese durante il 
recente incontro di gennaio. Abbia-
mo proposto di creare all’interno dei 
sette consiglieri alcune figure re-
sponsabili e portavoce di specifici 
settori organizzativi, punti di riferi-
mento precisi per i soci, soprattutto 
dello staff, per l’organizzazione delle 
gite. Questi consiglieri avranno pie-
na autonomia all’interno del proprio 
settore e si confronteranno di volta 
in volta con il presidente e con gli 
altri consiglieri per attuare le iniziati-
ve e le idee raccolte dai soci. Ai soci 

viene chiesto di rivolgersi diretta-
mente a questi responsabili per le 
richieste, e i suggerimenti. Il presi-
dente si rende disponibile per rende-
re in tempi ragionevoli i consiglieri 
delegati pienamente autonomi, in 
particolare per la stesura delle lo-
candine, inserimenti nel sito internet, 
compresa la pubblicazione delle 
foto, e infine i rapporti con l’azienda 
dei bus turistici. Abbiamo anche or-
ganizzato la gestione e custodia del 
materiale medico e per la sicurezza, 
e le radioline. Inoltre vorremmo po-
tenziare l’informazione ai soci e non, 
tramite un nuovo sito internet più 

aggiornato, una pagina facebook, 
una gestione del database dei soci 
con l’inserimento e aggiornamento 
dei contatti sullo smartphone. Vor-
remmo poi dedicare più tempo an-
che alle proposte culturali (incontri, 
serate, ecc). Come da statuto, è 
stato nominato il vicepresidente ed il 
segretario. Nella pagina successiva 
quindi, elenchiamo l’organigramma 
dei consiglieri, con la suddivisione 
dei ruoli stabilita durante questo pri-
mo incontro.  

Il Consiglio Direttivo 
 
 

I soci votanti  ascoltano le spiegazioni del Presidente su come esprimere al meglio le proprie preferenze  

ed inoltre  
binocoli  cannocchiali  bussole  altimetri  
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ASSOCIAZIONE “MONTAGNA VIVA”  

E SUDDIVISIONE DEI RUOLI IN CARICA DA 1 GENNAIO 2018 A 31 DICEMBRE 2020 
 
     Presidente :      CORRADO BADON 
                                  Responsabile generale 
                                  Responsabile della comunicazione ai soci (posta elettronica, sito internet e  
                                  Assemblea soci) 
                                  Direttore editoriale della pubblicazione “IL SERACCO” 
                                  Convocazione delle assemblee soci 

 
    Vicepresidente :  FRANCESCO BETTIO 
                                  Responsabile e portavoce staff tecnico dei capigita e collaboratori 
                                  Pubblicazione delle foto gite sul sito www.montagnaviva.net 

  
    Segretario : LIVIO PEGORARO 
                                  Tesoriere 
                                  Responsabile al tesseramento, liste soci, pagamenti (bonifici, operazioni  
                                  di conto corrente) 
                                  Redattore dei verbali delle assemblee 
                                  Compilazione dei bilanci 

 
   Consigliere :  GIAN PAOLO GIACOMELLO 
                                  Responsabile della compilazione locandine e pubblicazione sul sito 
                                  www.montagnaviva.net 
                                  Direzione del Coro Montagna Viva 

 
   Consigliere :  FIORENZO BENVEGNU’ 
                                  Responsabile della prenotazione e gestione dei pullman, comunicazioni con  
                                  l’azienda dei trasporti, conferme / disdette 

 
  Consigliere : CRISTINA RUZZA 
                                  Responsabile della dotazione medica e delle radioline trasmittenti 
                                  Responsabile delle proposte culturali (serate, incontri, occasioni informative  
                                  e formative) 
 
 Consigliere : STEFANIA MAGRINI 
                                  Portavoce dei soci all’interno del consiglio (raccolta di richieste, esigenze,  
                                  ecc…) 
                                  Collaboratore del segretario, aggiornamento data base soci, aggiornamento  
                                  contatti soci sul cellulare in dotazione dello staff 
                                  Responsabile della creazione e manutenzione della pagina facebook di  
                                  Montagna Viva 
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http://www.montagnaviva.net
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L’IMPREVISTO È SEMPRE DIETRO L’ANGOLO 
 

Coraggio e sangue freddo risolvono una situazione difficile  

T empo addietro Susan Sadocco 
mi aveva espresso il desiderio 

di provare a fare una ferrata: le ave-
vo detto di mettersi d’accordo con 
Oriana Borgato per il giorno e di 
farmelo sapere. Dopo qualche tele-
fonata e diversi aggiornamenti me-
teo finalmente viene deciso il giorno: 
lunedì 21 agosto si parte per Corti-
na, destinazione Punta Fiames e 
ferrata Strobel, posizionata su una 
vecchia via di terzo grado. Parcheg-
gio l’auto di fronte all’albergo Fia-
mes; ultimo rapido controllo se ab-
biamo tutti il set per la ferrata e il 
caschetto, e finalmente comincia la 
nostra escursione. Per questa nuo-

va avventura 
siamo in cin-
que: io, mia 
moglie Sonia, 
Susan, la cop-
pia Oriana e 
Fiorenzo Ben-
vegnù. Abbia-
mo più di un’o-
ra di cammino 
e 300 m. di 
dislivello prima 
di arrivare 
all’attacco del-
la ferrata. 
Mentre salia-
mo lungo il 
sentiero come 
al solito si par-
la delle uscite 
di Montagna 
Viva, di ferrate, 
di escursioni, 

di cime, dei luoghi dove ci piacereb-
be andare e di cosa fare, quando 
Susan ad un tratto esclama: “C’è 
Giorgio (Nobile)!...” Increduli ci giria-
mo erano proprio loro, Giorgio e la 
moglie Cristina: ci trovavamo nello 
stesso luogo all’insaputa gli uni degli 
altri. Forse il grande affiatamento nel 
gruppo di Montagna Viva ci fa co-
municare telepaticamente? Ovvia-
mente siamo tutti ultrafelici del no-
stro incontro. Come previsto arrivia-
mo alla base della parete: di fronte a 
noi 600 m. di ferrata che sommati ai 
300 m. già percorsi fanno 900 m. di 
dislivello. Arrivati in vetta scendere-
mo su lato opposto per un sentiero. 

Ci imbraghiamo, 
indossiamo il casco, 
controllo se il nodo 
“a otto ripassato” di 
Oriana è fatto corret-
tamente: “Quasi per-
fetto, brava!” le dico 
“Sei molto migliorata 
rispetto all’ultima 
uscita”. Poi passo a 
Susan: oggi è il suo 
“battesimo” in ferra-
ta. Le sistemo per 
bene l’imbrago e le 
spiego i movimenti 
basilari per la pro-
gressione in ferrata: 
“Hai quattro appog-
gi, due mani e due 
piedi, e solo uno alla 

volta deve staccarsi dall’appoggio, 
mentre gli altri tre arti devono resta-
re sempre ancorati; il tuo peso deve 
essere spinto in su dai piedi, perché 
se ti tiri su a forza di braccia fra 
mezzora sei alla frutta, e la ferrata è 
di circa tre ore. Ma soprattutto è di 
vitale importanza, se ti rendi conto 
che non è cosa per te, non avere 
alcuna remora a dirmelo: meglio 
fermarsi e scendere all’inizio, che in 
mezzo alla parete”. Metto in sequen-
za la progressione: prima  Sonia per 
le foto, poi Susan, io dietro per se-
guire ogni suo movimento, poi Oria-
na perché tra una piccola pausa e 
l’altra possa girarmi e controllarla e 
infine Fiorenzo, Giorgio, Cristina. Si 
parte! Inizia il divertimento. Saliamo 
senza fretta, domando un paio di 
volte a Susan come va: “Bene!” ri-
sponde sorridendo. Noto il suo viso 
rilassato, vuol dire che non ha paura 
e che la ferrata le piace. C’è allegria 
nel gruppo, e tutti danno la loro ver-
sione sui vari passaggi: ci stiamo 
proprio divertendo.  
Ma ecco che di colpo la situazione si 
fa drammatica. Mi giro e vedo Oria-
na a circa tre metri: dico a Susan di 
trovarsi una situazione stabile, mi 
rigiro, la osservo ed è ferma, sta 
guardando dove mettere i piedi. 
D’improvviso dice “Fermi, fermi!... Mi 
sa che la spalla destra è partita, è 
uscita di sede!”. Ci spostiamo di 
qualche metro su un terrazzino, do-
ve stare in sicurezza e valutare la 
situazione, e ci raggiunge anche la 
nostra infermiera Cristina, che pren-
de il braccio ad Oriana e lo fa ruota-
re un paio di volte. “È uscita” confer-
ma Cristina “e io non rischio di met-
terla in sede, potrei causare più dan-
ni, meglio andare all’ospedale”. 
Questo il referto infermieristico, e 
adesso sì che sono agitato! Ma non 
lo devo dare a vedere; benedetti i 
corsi di Montagna Viva, in cui ci 
hanno spiegato che il più esperto 
deve dare sicurezza e padronanza 
di sé, e avere la situazione sotto 
controllo. Anche se non li vedi, gli 
occhi di tutti sono puntati su di te. 
“Oriana, senti dolore?” le chiedo. 
“Per il momento no” risponde e io 
dico agli altri “Voi proseguite pure, io 
e Fiorenzo riprendiamo fiato e poi 
scendiamo. Neanche per tutto l’oro 
del mondo vi lascio andare da soli”. 

Oriana Borgato in scalata  prima dell’incidente  

 

 

Cronache dal bivacco  

L’esperto Francesco Bettio controlla Susan Sa-
docco, che con i suoi consigli ha portato  a ter-
mine la sua prima ferrata  
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In quel momento mi sarei preso a 
schiaffi: la sera prima nel preparare 
lo zaino avevo tolto la corda per non 
portare troppo peso. È Sonia a por-
tare il set con cordini, fettucce, mo-
schettoni dal peso leggero: me lo 
faccio consegnare e chiedo a Gior-
gio se vuole continuare, perché io 
mi fermo con loro. Giorgio dice di sì: 
“Bene, allora segui Susan e la con-
trolli. Susan, ti lascio in buone ma-
ni!” grido. Finché Oriana prende fia-
to tiro fuori i cordini, uno da tre e un 
altro da quattro metri e un moschet-
tone; li sto annodando ma le mani 
mi tremano. Mi passa accanto un 
tedesco, capisce il nodo che voglio 
fare e lo fa lui. Devo calmarmi: a 
casa li faccio ad occhi chiusi. Lego il 
cordino all’imbrago di Oriana, ag-
gancio il moschettone al fittone della 
ferrata e faccio il nodo “ mezzo bar-
caiolo”: siamo pronti, ora possiamo 
scendere. Fiorenzo le sta dietro e gli 
dice dove mettere i piedi, mentre io 
la tengo e la faccio scendere piano. 
“Non aver paura, se scivoli non fai 
più di cinque centimetri” la incorag-
gio, e per rassicurarla glielo faccio 
provare. Al passaggio di ogni fittone, 
che fra loro non superano i sei metri, 
dico a Fiorenzo di trovarle un posto 
dove possa stare comoda, sgancio il 
moschettone e vado su quello più 
sotto a farle da sicura. Così, fittone 

dopo fittone, arriviamo alla base 
della ferrata: a mio parere ne aveva-
mo percorso circa un terzo. È l’una 
quando ci togliamo gli imbraghi, be-
viamo un sorso d’acqua e ripartiamo 
subito, perché il dolore inizia a farsi 
sentire per Oriana, e abbiamo anco-
ra un’ora per arrivare all’auto. Final-
mente raggiungiamo l’ospedale: 
raggi, visita ortopedica, le fanno 
rientrare la spalla, ancora raggi, fa-
sciatura, referto medico e dimissioni. 
Alle quattro del pomeriggio eravamo 
di nuovo al parcheggio Fiammes, in 
attesa degli altri. Mentre aspettava-
mo seduti sotto un larice Oriana non 
si dava pace dell’accaduto, non riu-
sciva ancora a capire come fosse 
successo, dato che era ferma. “Ma 
dai non pensarci, pensa invece a 
guarire” le dico “La ferrata è sempre 
lì, l’anno prossimo ti riporto, ogni 
promessa è un debito”. Le dispiace-
va che io non fossi salito con gli altri: 
cara Oriana, ora posso dirtelo, que-
st’esperienza per me è valsa più di 
cento ferrate ed ha arricchito il mio 
bagaglio personale, perché è pro-
prio vero che fra il dire “quello che ti 
insegnano ai corsi” e il fare “quando 
veramente ti capita sul campo”, in 
mezzo c’è un grande mare.  
Infine il resto del gruppo arriva: Su-
san è raggiante, ripete “che bello” e 
mi bacia; bacia Fiorenzo, abbraccia 

e bacia Oriana. I volti dicono più 
delle parole: è la gioia che consola 
la delusione, e la delusione fa i com-
plimenti alla gioia. Sono le due facce 
della stessa moneta, o meglio, della 
stessa escursione: in quell’ab-
braccio mi sono un pochino com-
mosso. 

Francesco Bettio  

Oriana Borgato dopo “l’escursio-
ne...” all’ospedale 

 
Sapete cosa sono i fittoni? E quali sono 
i nodi di cui parla Francesco? Ebbene i 
fittoni sono quegli ancoraggi che trovia-
mo in parete quando facciamo le ferrate 
(foto a destra) e nei quali passa la fune 
d’acciaio. I nodi che vedete qui sotto 
sono quelli che servono per assicurare 
le persone e unire varie corde in cordata 

Doppio nodo inglese Nodo  barcaiolo  
 

Fittoni  

Nodo a otto ripassato 
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SIAMO SU FACEBOOK  
 

Montagna Viva sempre più social 

E ra ora che anche Montagna Viva diventasse “social”, e così 
grazie all’interessamento di Stefania Magrini anche la nostra 

associazione è approdata sulla piattaforma Facebook.  
Qui i soci potranno trovare pubblicati gli eventi, le foto, i filmati e 
tutto quello che riguarda le nostre uscite in montagna. 
Mi raccomando mettete “mi piace”  e commentate le varie foto. 

S. X. 

Cronache dal bivacco  
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LE NOZZE D’ARGENTO DI MONTAGNA VIVA 
 

25° pranzo sociale, una festa per tutti i soci e simpatizzanti 

U na bella e grande torta per festeggiare i 25 anni della no-

stra associazione, e con il pranzo sociale si è dato il via ai 

festeggiamenti per questo nostro evento. Al pranzo erano pre-

senti non solo tutti i soci ma anche Adriana Reginato ex direttore 

de Il Seracco che ha passato il testimone a Patrizia Rossetti. Tra 

primi e secondi davvero gustosissimi si è arrivati al gioco della 

tombola ricca, come al solito, di premi  e alla tradizionale poesia 

di Bepi Tridello. La fine di questa nostra festa  è stata scandita 

dalla consegna di un omaggio floreale per le signore. Grazie a 

Maurizio Daniele per l’organizzazione di questa giornata. 

S. X.  

Corrado Badon formalizza il passaggio di consegne de Il Serac-
co tra Adriana Reginato (a destra) e Patrizia Rossetti (a sinistra) 
direttore responsabile uscente e nuovo direttore responsabile  

Cronache dal bivacco  
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Qui sopra nella foto a sinistra l’organizzatore del pranzo Maurizio 
Daniele (in piedi), Odilla Belluco e Livio Pegoraro accolgono gli 
ospiti in arrivo. 

A destra un momento sempre piacevole: la lettura della tradizio-

nale poesia in dialetto  di Bepi Tridello  

Corrado Badon pronto a distribuire l’omaggio 
floreale alle donne partecipanti al pranzo 

Anche quest’anno ricchi sono stati i 
premi della tombola, e uno di questi è 
stato vinto da Odilla Belluco 
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I l 7 aprile 2018 è mancato il nostro 
amico e socio Lucio Varotto. Al 

funerale la chiesa era gremita dalla 
presenza dei soci di Montagna Viva, 
soprattutto degli amici che l’hanno 
conosciuto nel periodo in cui fre-
quentava il gruppo in maniera conti-
nuativa. Lucio faceva parte di quella 
categoria di persone sempre dispo-
nibili, generose, con animo altruista. 
Ha aiutato la parrocchia, la comuni-

tà, la famiglia, insomma era un 
“buono”. Al termine della celebrazio-
ne, dopo gli interventi da parte delle 
figlie e della direttrice della scuola 
materna di Saonara, per la quale 
Lucio aveva collaborato realizzando 
molti manufatti, c’è stato il saluto dei 
soci di Montagna Viva, con un com-
movente brano suonato alla corna-
musa da Ennio Giacomello.  

C.B 

Ciao ragazzi… 

io vado avanti 
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C iao Lucio! I tuoi amici di Montagna Viva sono ancora 
increduli e sgomenti, da quando è giunta l’improvvisa 

notizia della tua scomparsa, avvenuta il 7 aprile scorso. 
Eri diventato socio del gruppo nel 1995, e hai camminato 
con noi per molto tempo.  
Eravamo ancora in tua compagnia appena poche settima-
ne fa, al nostro pranzo sociale.  
Come sempre, assieme alla tua cara moglie Sonia, desi-
deravi stare in compagnia degli amici della montagna. 
Con grande spirito di squadra e di volontariato, assieme al 
tuo grande amico Luciano Calore, sei sempre stato dispo-
nibile ad aiutare la nostra associazione, come grande 
“maestro di fuoco”, alla preparazione di molti momenti 
conviviali che hanno contribuito alla storia di questo grup-
po. L’anno scorso avevi percorso oltre 800 km assieme a 
Sonia, fino a Santiago di Compostela.  Un’esperienza for-
te; quest’anno volevate rifarla, proprio mercoledì 11 aprile 
dovevi ripartire con Sonia, su un percorso diverso. Poco 
più di 600 km, tanto per stare leggeri! Ahimè, il tragico 
evento ha cambiato il programma, riservandoti un viaggio 
diverso. Sarà impossibile dimenticare il tuo sguardo ironi-
co, le tue sottili e divertenti battute, ci facevi sempre strap-
pare un sorriso. Sei stato un grande amico di Montagna 
Viva, ti ricorderemo sempre. Buon viaggio, Lucio, raggiun-
gi i nostri amici che ci hanno lasciato prima di te.  
Ci piace pensare che assieme al tuo amico Luciano conti-
nuerete a preparare grandiose grigliate, per tutti gli angeli 
del Paradiso. Continueremo a camminare pensando alla 
tua grande amicizia.  

C. B. 

Ecco alcune foto di Lucio Varotto. Si tratta di foto 
scattate in occasione dei nostri tradizionali festeggia-
menti primaverili durante i quali (foto sopra a destra) 
Lucio, assieme al suo amico Luciano Calore purtrop-
po scomparso anche lui nel 2016  si dedicava con 
passione alla cucina. Nella foto sopra a sinistra Lucio 
con la moglie Sonia festeggia l’anniversario di matri-
monio; nella foto sotto a fianco consegna un orologio 
da lui ideato e creato agli sposi Davide Ruzza e Paola 

Pizzoccaro, come regalo di nozze. 

 

ADDIO LUCIO 
 

Ci ritroveremo  lungo i sentieri del Paradiso  
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M ercoledì 28 aprile anno corrente. 
Siamo in quattro, in perlustrazione del percorso 

della ciaspolata programmata per il 10 marzo del prossi-
mo anno al Monte Lussari: Giuliano Danuti proposto 
capogruppo, Ermildo Rostellato e Roberto Schiavon 
come accompagnatori, e io. 
Gli altri tre confabulavano, al ritorno: “Guarda, guarda 
giù, vedi che pendenza. Ma qui una donna, anche se è 
in discesa, come farà?... Mah! Al massimo una ventina 
di soci potranno salire a piedi. E gli altri?... Possono sali-
re in ovovia e scendere a piedi. Oppure salire a piedi e 
scendere in ovovia. Oppure salire e scendere in ovovia, 
il posto è bellissimo e si può rimanere ad ammirare il 

panorama incantevole anche senza faticare con il cam-
mino, seduti in terrazza al sole... Bisogna pensare anche 
all'eventualità che non si possa salire per una nevicata 
abbondante della sera prima: quindi necessita studiare 
un percorso alternativo. Si potrebbe anche per non di-
videre il gruppo, salire tutti in ovovia e poi scendere tutti 
a piedi…” E così via dicendo, tra molte altre considera-
zioni. 
Ci si ferma sia prima di partire per l'escursione sia dopo, 
all'ufficio turistico aperto sulla stazione di partenza per la 
risalita. Chiediamo nformazioni di tutti i tipi: come si può 
salire, se servono le ciaspe o i ramponi, dov'è la parten-
za, quanto costa la risalita e quanto l’andata e ritorno, se 
in gruppo ci sono prezzi agevolati; e ancora dove pos-
sono trovarsi percorsi alternativi. Vengono chieste in-
formazioni anche ad un commesso che consegn dei 
depliants in ristorante, su al Lussari, e così al bar dove ci 
si ristora, al ritorno. Naturalmente a tutte le domande le 
risposte sono arrivate precise. Si raccolgono una consid-
erevole quantità di pubblicazioni, di cartine e pubblica-
zioni del luogo; e ci si sente appagati delle nuove ed 
ulteriori conoscenze. Bravi i miei compagnidi viaggio, 
che si sono prodigati a sistemarmi i ramponi rotti in mo-
do irreparabile lungo il percorso: ramponi necessari, per 
via del fondo ghiacciato della strada. 
Il Sentiero del Pellegrino senza dubbio ha segnato il 
passo ai viandanti per diversi secoli. Il santuario è sem-
plice nelle sue linee, e l'oscurità dell'interno favorisce il 
pellegrino alla preghiera ed alla meditazione. La 
bellezza del borgo e del luogo stupiscono, e per capire 
quanto è meraviglioso e prezioso questo sito turistico 
ricordo la mia prima visita. Sono rimasto fermo appena 
sceso dall'ovovia per diverso tempo, fotografavo con 
una sensazione di piacere, e presumo che coloro che mi 
fossero stati vicino abbiano pensato che mi fossi avvici-
nato al paradiso. La stessa espressione del resto l'ho 
notata espressa più volte in Roberto: non finiva mai di 
ripetare "Che meraviglia!". 
Il Sentiero del Pellegrino indica un percorso che arriva 
ad un santuario o luogo di preghiera  frequentato da cre-
denti, e dà l'idea di chi va a piedi e con fatica per arri-
vare alla meta. Per raggiungere questo santuario il sen-
tiero è particolarmente ripido: una salita continua senza 
sosta. Di fatto la preoccupazione dei compagni di viag-
gio era capire come avrebbero fatto le donne a scendere 
da quei pendii: chissà perchè le donne si ritengono sem-
pre e comunque più deboli degli uomini! Io ho i miei dub-
bi che lo siano. Intervenendo sulla discussione delle dif-
ficoltà da affrontare con il gruppo per l'escursione in pro-
gramma, ho fatto una proposta. Mettiamo dei limiti alle 
persone, dissi, per esempio non si fa salire chi ha più di 
65 anni. All'unisono gli altri sono scattati: “Come!... Io 
sono del ‘50, ed io del ‘51 ed io del ‘52. Tutti tre dov-
remmo essere esclusi!...”. Il limite l'avevo proposto per 
escludere me stesso da percorrere questo sentiero 
un'altra volta: mi sembrava d'aver già dato. Per me è 
stato molto impegnativo, ma mi ero attestato ad una età 
ancora gagliarda per il nostro gruppo. 
 

         Artemio Berto 

 

IL SENTIERO DEL PELLEGRINO SUI MONTI LUSSARI 
 

Scopriamo un luogo meraviglioso per la ciaspolata di marzo 2019 

Artemio Berto 

Anteprima di sentieri  
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SEI MESI DI MONTAGNA VIVA 
 

RACCONTATI  DAI NOSTRI SOCI 

 

8 Ottobre 2017 
PAL PICCOLO 
 

22 Ottobre 2017 
SALITA AL RIFUGIO ANTELAO 
 

5 Novembre 2017 
ALTOPIANO DEL CANSIGLIO 
 

19 Novembre 2017 
FRIULI VENEZIA GIULIA  
VALLI DEL NATISONE 
 

3 Dicembre 2017 
LAGORAI MALGA FOSSERNIGA 
 

13-14 Gennaio 2018 
WEEKEND IN ALTA VAL VENOSTA 
 

4 Febbraio 2018 
LAVARONE MALGA LAGHETTO 
 

18 Febbraio 2018 
ALTA VAL POPENA 
 

3 Marzo 2018 
ALTOPIANO DI ASIAGO MONTE ERIO 
CIASPOLATA NOTTURNA 
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VETTE E TRINCEE 
 

Itinerario sul Pal Piccolo tra le postazioni della Grande Guerra 

C ari amici, con questa mia pro-
posta desideravo far visitare al 

nostro gruppo una cima dal sicuro 
valore paesaggistico; una bella tra-
versata con partenza dal territorio 
austriaco, salita alla panoramica 
cima, e poi rientro in discesa al pas-
so Monte Croce Carnico, al confine 
con l’Italia. Per alcuni di noi è stata 
forse una replica, poiché questa gita 
fu proposta parecchi anni fa dal no-
stro gruppo; ma per molti altri si è 
rivelata una assoluta novità. Al rico-
nosciuto valore paesaggistico infatti 
si deve aggiungere una rilevante 
valenza storica, in quanto su questa 
terra di confine durante la Prima 
Guerra Mondiale si svolse per molti 
mesi una terribile guerra di posizio-
ne tra i vicinissimi fronti nemici: tan-
to vicini che da lassù i soldati au-
striaci e italiani quasi si potevano 
toccare. 
Avevo contattato per questa occa-
sione uno dei volontari del museo 
storico di Timau, per farci da accom-
pagnatore, ma quel giorno poi non 
poteva essere con noi; ci avrebbe 
aspettato assieme al direttore del 
museo al nostro rientro nel pomerig-
gio. Nessun problema, io e lo staff 

eravamo venuti in sopralluogo, e 
potevamo condurre il gruppo in as-
soluta autonomia. 
Una bella e fresca mattinata autun-
nale ha accolto la comitiva alla par-
tenza dalla Plocken Haus, pochi 
chilometri dopo il passo di confine, 
in territorio austriaco. 
Nell’intento di coinvolgere maggior-
mente lo staff dei collaboratori, ho 
invitato Franco Stefan a condurre la 
comitiva per tutta la salita, mentre il 
sottoscritto stava nelle retrovie per 
controllare l’andamento del gruppo. 
Tutto è filato liscio, e nei tempi stabi-
liti abbiamo potuto toccare la cima 
all’ora del “rancio”. Ovunque poteva-
mo osservare i resti delle postazioni 
dei mitraglieri, delle baracche, delle 
trincee. Non possiamo neanche im-
maginare cosa dovesse essere sta-
to allora, migliaia di militari trincerati, 
giorno e notte, estate e inverno. Un 
paese intero. E quanti morti: un nu-
mero enorme, purtroppo.  
Senza fare troppo chiasso, il nostro 
gruppo si è sparpagliato sull’ampia 
cima per consumare il pranzo, e poi 
divisi in due gruppi abbiamo compiu-
to un breve percorso lungo le posta-
zioni, ben segnalate e conservate 

grazie al lavoro di molti volontari del 
posto. Infatti dopo la fine della guer-
ra squadre di persone, dette i 
“recuperanti”, con settimane di lavo-
ro manuale ebbero la volontà di re-
cuperare parecchio materiale ab-
bandonato sul posto. Moltissimi di 
questi reperti possono essere visio-
nati al museo di Timau.  
Al termine di questo percorso di vet-
ta, abbiamo iniziato la discesa lungo 
il sentiero 401, che dopo molti tor-
nanti ci ha permesso di raggiungere 
nel pomeriggio il passo Monte Croce 
Carnico, dove il nostro pullman ci 
stava aspettando. 
Durante il rientro abbiamo effettuato 
una breve sosta per visitare il mu-
seo di Timau, nel quale il direttore ci 
ha riservato una bella accoglienza. 
La visita è stata breve, ma intensa. 
Purtroppo abbiamo dovuto lasciare 
velocemente il museo per esigenze 
di tempistiche di rientro dell’autista, 
ma per molti di noi potrà essere uno 
spunto per tornare con calma in 
questi luoghi, dove la gente vive 
anche grazie ai turisti come noi che 
hanno la volontà di vedere, apprez-
zare, ricordare. 

C. B.  

Due passi a … 
8 ottobre 2017 

Pal Piccolo 
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Che emozione attraversare i luoghi dove vissero      
- e morirono - i nostri soldati  
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GIORNATA UGGIOSA?… NON IMPORTA! 
 

Nonostante la pioggia grande partecipazione al Rifugio Antelao 

Nonostante l’acqua facciamo lo 
stesso la foto di gruppo  

Gabriele Galtarossa guida il gruppo: 
speriamo che il tempo regga  

La pioggia inizia a fari sentire ed è meglio co-
prirsi prima di arrivare al rifugio tutti fradici  

Due passi a … 
22 ottobre 2017 

Rifugio Antelao 
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Con i loro sorrisi (da sinistra a destra), Paola Cardin, Marilena Bellon, Giovanna Pittaro, Graziella Beo e Ste-
fania Magrini  neutralizzano il maltempo  

Sotto l’acqua, Susan Sadocco e 
Dante Goldin approfittano  di una 
pausa per uno spuntino  

Ma che importa se piove? 
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LA NEBBIA, IL SILENZIO, LA FESTA 
 

Le suggestioni dell’autunno ci accompagnano sul Cansiglio  

Alcuni momenti trascorsi in patronato a Villatora per festeggiare l’autunno con la tradizionale 

“marronata”: non potevano mancare vin brûlé, canti, dolci fatti in casa dalle nostre socie (foto a fianco) 

N el risveglio mattutino di questa domenica non mi 
ha sorpresa aver trovato la nebbia: siamo alle 

porte dell'inverno ormai. “La nebbia agli irti colli…” que-
sta frase celebre, di una nota poesia del Carducci, non 
poteva non appartenere ai miei pensieri guardando ol-
tre la finestra. Non fa particolarmente freddo, e il desi-
derio di partire per una nuova escursione mi carica 
emotivamente. Il gruppone di amici è pronto, e l'insieme 
di voci e saluti rompe il silenzio della grande piazza, 
nell'attesa di avventurarci sul Cansiglio, meta di oggi. Il 
sole timidamente appare, e sembra voglia accompa-

gnarci al nostro arrivo, ma è breve l'incanto dei suoi rag-
gi… osservo la natura spoglia, mentre camminiamo, che 
in una metamorfosi di colori l'autunno ha cambiato, da 
ciò che l'estate rende verdeggiante e fiorito. Mentre ci 
inoltriamo nel bosco, la nebbia salendo ci avvolge quasi 
con un velo di mistero. Camminiamo privi di difficoltà, tra 
tanti discorsi e risate ma senza esuberanza, per non tur-
bare questo scenario boschivo che sembra dormiente. Il 
momento del pranzo è vicino per ristorarci e non manca 
la classica foto di gruppo. La ciliegina sulla torta, che 
felicemente mi ha stupita come un momento magico, è 
stata quando a tutti è stato offerto il bombardino decora-
to con panna e cacao. Sublime! Inaspettato e straordina-
riamente buono! Ma la giornata non era finita qui... ca-
stagne e vin brûlé attendevano di essere consumati al 
ritorno, per concludere festosamente anche questa bella 
gita in montagna.  
Un grazie sentito a tutti!  

Fiorella Sorato 

Due passi a … 
5 novembre 2017 

Altopiano del Cansiglio 

http://oggi.il/
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Nella foto a sinistra ci addentriamo nel bosco  
del Cansiglio tra i magnifici colori autunnali. 
Nella foto in mezzo e a destra: pausa pranzo 
fuori e dentro al rifugio… ma sempre con alle-

gria 
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NON SOLTANTO SENTIERI E PANORAMI 
 

All’anello Da Stregna ammiriamo un’antica chiesa e una suggestiva grotta 

D opo un lungo periodo di as-
senza dalle escursioni, mi si è 

presentata questa allettante propo-
sta in terra friulana e non me la sono 
lasciata scappare, vuoi per la facilità 
della camminata che non mi avreb-
be impegnato fisicamente, vuoi per 
rivedere località a me tanto care. 
In realtà l’escursione del mattino 
prevedeva originariamente la salita 
al monte Matajur in collaborazione 
con un gruppo del CAI locale, ma la 
nevicata sopraggiunta qualche gior-
no prima ha reso il fondo pericoloso 
in quanto copriva le perfide insidie 
del terreno carsico.  
Siamo stati pertanto sconsigliati da-
gli amici friulani, ed ecco pronta a 
scattare l’alternativa “B”, puntual-
mente prevista dai nostri, come 

sempre abili, accompagnatori di 
Montagna Viva. 
La partenza della nuova escursione 
definita “Tra prati e castagne – Anel-
lo da Stregna” è avvenuta dal picco-
lo borgo di Stregna, dove è rimasto 
parcheggiato ad aspettarci il pull-
man della ditta Michielotto.  
Il percorso è stato molto piacevole, 
su comodi sentieri con fondo di fo-
glie autunnali e ricci di castagne, 
attraversando in quota ampie zone 
prative, intervallate ogni tanto da 
zone a bosco a prevalenza di casta-
gni a volte anche secolari.  
Ogni tanto sullo sfondo si affaccia 
lontano il monte Matajur. 
Inerpicandoci senza strappi raggiun-
giamo la bella chiesetta di San Gio-
vanni, del XV secolo.  

Qui effettuiamo la sosta per il pran-
zo al sacco proprio in vetta al colle, 
da dove si gode di una straordinaria 
vista sulla zona di confine sloveno e 
sulla Valle del Natisone. 
Dopo la sosta iniziamo la tranquilla 
discesa passando per una isolata 
frazione abitata, per finire con la foto 
di gruppo alla chiesetta di San Pao-
lo, prima di raggiungere Stregna. 
Qui, sorpresa: un corroborante 
“bombardino” prima di salire sul pull-
man! Grazie a Cristina Ruzza e 
Giorgio Nobile! 
La seconda parte della giornata è 
iniziata con la partenza per San Gio-
vanni d’Antro, per la visita alla grotta 
carsica naturale.  
Dopo l’introduzione e la spiegazione 
collettiva da parte della direttrice del 

Il sagrato della chiesa di S. Paolo ospita il gruppo per la foto  

Due passi a … 
19 novembre 2017 

Valli del Natisone 
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sito, suddivisi in due gruppi e muniti di 
caschetto protettivo ci siamo spinti 
con le guide all’interno della grotta, 
fino al punto estremo a noi accessibi-
le.  
È possibile, con attrezzature adegua-
te e accompagnati da speleologi, pro-
seguire nella grotta spingendosi più in 
profondità; ma con i rischi del caso, 
poiché la grotta è soggetta a piene 
improvvise in caso di piogge abbon-
danti, anche nel breve tratto da noi 
visitato. 
La grotta si raggiunge tramite una 
scalinata (cento gradini scolpiti nella 
roccia) e ospita due cappelle per le 
funzioni religiose.  
Oggi è diventata luogo di pellegrinag-
gio e visite speleologiche; in antichità 
ha offerto riparo alle popolazioni locali 
minacciate dalle ondate dei barbari.  
Qui vivevano e si cuocevano il pane 
con un forno ricavato nella roccia. 
Questa visita per noi è stata la 
“ciliegina sulla torta” in quanto quasi 
nessuno di noi era a conoscenza 
dell’esistenza di questa singolare lo-
calità, con una storia ricca di realtà 
del passato e anche di leggende. 
Giornata dunque rilassante, piacevo-
le, ricca di cose nuove, tornati con in 
tasca una manciata di castagne e gra-
ziati pure da un clima mite, conside-
rando che a casa è piovuto tutto il 
giorno. 
Un grazie naturalmente agli encomia-
bili conduttori Francesco Bettio, Isido-
ro Benetazzo e Maurizio Daniele. 
 

Gino Piccolo Foto sopra: cento gradini per raggiungere la grotta carsica dove, ben 
riparati dal caschetto, ascoltiamo le parole delle guide (foto sotto)  

Attraversiamo il bosco su un tappeto di coloratissime foglie secche  
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PRIMA NEVE  
 

Salita a Malga Fossernica in uno scenario da favola 

altra neve che brillava attraversata 
da ruscelli semi ghiacciati dove l'uni-
ca cosa surriscaldata erano le no-
stre lingue che, anche se procede-
vamo in fila indiana, andavano che 
era un piacere. Si perché oltre la 
gita, magistralmente guidata da 
Francesco Bettio, fotografata dalla 
moglie Sonia, coadiuvata da Isidoro 
Benetazzo e chiusa da Franco Ste-
fan, ci sono quei momenti in cui uno 
gradisce avere dei compagni che si 
scambiano ricette piuttosto che epi-
sodi di vita quotidiana; compagni 
che ti danno una mano per metterti i 
ramponi, per aprire una bottiglia, per 
scambiare del cibo; compagni con 
cui condividere come le proprie mo-
mentanee sofferenze, così le allegre 
battute, e con i quali, perché no, 

tirarsi palle di neve. Così nascono o 
si rinforzano amicizie che fanno pia-
cere allo spirito. La gita termina do-
po un paio d'ore di discesa, quando 
proprio stava precipitando la tempe-
ratura, cioè verso le 16; ci aspettava 
all'arrivo un ricco banchetto con de-
lizie sia dolci che salate offerte da 
Cristina Ruzza e Giorgio Nobile, 
futuri suoceri! Grazie per la splendi-
da gita agli organizzatori Francesco, 
Isidoro, Sonia Badon, Franco, Gra-
ziella Beo, Cristina, Giorgio e grazie 
ai miei splendidi compagni di viag-
gio che ho trovato sereni e complici. 
Grazie infine anche a Lei, alla Natu-
ra che ci ha fornito elementi indi-
menticabili accompagnati da un sole 
meraviglioso. 

Marisa Friso 

D omenica 3 dicembre 2017 
abbiamo effettuato la nostra 

prima gita sulla neve. Con partenza 
alle ore 7 da Saonara abbiamo rag-
giunto con il pullman il rifugio Refa-
vale m.1116, dove aveva inizio il 
percorso programmato. Dopo esser-
ci infilati i ramponi agli scarponi, 
visto lo stato della strada da percor-
rere che si presentava molto ghiac-
ciata ma dove la neve non superava 
i 10 o 20 cm., abbiamo iniziato il 
cammino attraverso una strada fore-
stale. Per inciso i ramponi ed even-
tualmente le ciaspole e le ghette 
sono, oltre l'abbigliamento consono, 
gli strumenti necessari per chi af-
fronta un percorso in montagna d'in-
verno. Il tragitto a mano a mano che 
si saliva si presentava come uno 
scenario da favola, con neve tutt'in-
torno, e solo questo gruppo di oltre 
cinquanta persone che s'inoltrava in 
fila indiana, quasi stordito dalla bel-
lezza di questa neve che copriva 
ogni cosa. Il freddo iniziale che ci 
aveva bloccato mani e bocche, nel 
tratto iniziale in mezzo al bosco, si 
andava diradando e, dove filtrava il 
sole la neve sembrava panna mon-
tata e si restava ammutoliti in mez-
zo a tanta bellezza. I corpi si anima-
vano e cominciava il solito spoglia-
rello: togli i guanti, togli la giacca, 
togli il berretto quando fa caldo e 
quando arrivava il sole che, come 
sappiamo, quando riflette sulla ne-
ve, scalda più che d'estate. Il disli-
vello era di 660 m. che a me sono 
risultati un po' faticosi: non per l'al-
tezza ma per la lunghezza (devo 
allenarmi di più, non c'è niente da 
fare). Dopo le tre ore previste co-
munque siamo arrivati a Malga Fos-
sernica di Dentro (m. 1777) che è 
posta in una posizione panoramica 
sulla cresta occidentale della Cima 
dei Paradisi (mai nome fu più perfet-
to) da dove abbiamo potuto ammira-
re uno stupendo panorama che va 
dalle Cime di passo Brocon, catena 
di Cima d'Asta a proseguire su tutta 
la catena del Lagorai fino a Cauriol. 
Dopo il pranzo a sacco e la classica 
foto di gruppo, verso le due del po-
meriggio abbiamo ripreso la strada 
del ritorno: se il percorso dell'andata 
era spettacolare, il ritorno è stato 
più intrigante: attraverso il bosco 
con i pini carichi di neve e ai piedi 

Due passi a … 
3 dicembre 2017 

Lagorai Malga Fossernica 
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Il click della macchina fotografica scatta la foto di gruppo mentre noi guardiamo il panorama innevato  
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A vete presente quella pubblicità 
della nave da crociera che invi-

ta ad imbarcarsi con lo slogan "Voi, 
salite a bordo, lasciate le preoccu-
pazioni a terra, e a coccolarvi ci 
penseremo noi dello staff....". Beh 
ecco, non sono salita in una nave da 
crociera ma gli effetti prodotti dal 
weekend in Val Venosta mi hanno 
fatto sentire felice, come dice quello 
slogan. 

L'unica mia preoccupazione è stata 
quella di raggiungere il pullman 
all'alba, dopodiché, stop ai pensieri 
e ai problemi e largo alla felicità al 
quadrato! Certo, lo sforzo e il freddo 
patito (soprattutto al principio della 
camminata di domenica, prima di 
iniziare a scaldarci), non si verifica-
no a bordo di una nave ma non so-
no stati gran cosa rispetto all'impa-
gabile panorama che abbiamo potu-
to godere una volta raggiunte le vet-
te innevate. Una vista meravigliosa 
si apriva man mano si saliva il pen-
dio fino alla malga.  

Ma lo stupendo scenario di questa 
gita non è stato la sola cosa a gon-
fiare il cuore... dove la mettiamo la 
discesa in slittino? Semplicemente 
fantastica… divertimento 
allo stato puro! Tornare 
indietro nel tempo e diver-
tirsi come bambini... non 
ha prezzo! Il sole splendi-
do che ci ha sempre ac-
compagnato, l'azzurro ter-
so del cielo che contrasta-
va nettamente il bianco 
brillante della neve che 
ricopriva l'ambiente, spes-
so creando singolari deco-
razioni, e il profumo 
"pungente" dell'aria fre-
schissima hanno fatto sì 
che questa gita sia riuscita 
benissimo. Eppure, il valore aggiun-
to a questo weekend è stato dato 
dallo staff: sono stati i suoi compo-
nenti a renderlo indimenticabile, con 
la massima accuratezza nello studio 
dei percorsi, degli orari, della siste-

mazione in hotel, della scelta del 
menù, delle soste ponderate duran-
te il tragitto e dei vari break dopo le 
camminate.  Hanno pensato a tutto: 

nulla è stato lasciato al caso, si sono 
prodigati in ogni maniera senza ri-
sparmiarsi per soddisfare le esigen-
ze di noi partecipanti. Coi capogita 
Chiara Pincella e Gabriele Galtaros-
sa, e tutti gli altri responsabili al loro 
seguito, mi sono sentita al sicuro e 
libera da ogni preoccupazione, in-
tenta solo a dar sfogo al divertimen-
to per una esperienza sulla neve 
che resterà indelebile. 

Grazie, grazie e complimenti a tutti 
voi capogita e presidente per que-
st'ottima riuscita. 

 

Sabrina Cattelan 

 
PS: Chiara e Gabriele... attendo con 
impazienza la vostra prossima gita 
di due giorni, a settembre prossimo. 

 

 

VAL VENOSTA “SENZA PENSIERI”, BACIATI DAL SOLE 
 

Una magnifica uscita “coccolati” da Chiara e Gabriele 

Questa bellissima giornata di sole è la giusta cornice per la foto di gruppo  

Fine della corsa per gli slittini 

Un occhio all’orizzonte per vedere quanto 
manca alla meta 

Due passi a … 
13/14 gennaio 2018 

Alta Val Venosta 
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IN CIMA AL MONDO  
 

Tra i rifugi della Val Venosta, sotto un cielo cristallino 

I l fine settimana sulla neve in Val 
Venosta era carico di attese: le 

previsioni meteo erano più che buo-
ne, la neve era caduta abbondante-
mente e Montagna Viva è una cer-
tezza in termini di organizzazione. 
La partenza del sabato ha compor-
tato un'alzataccia (5.45) ma per an-
dare in montagna si fa questo ed 
altro! Siamo partiti subito bene, in 
quanto l'autista del pullman ha deci-
so di seguire il percorso più veloce, 
quello autostradale, per giungere a 
destinazione. Questo ci ha consenti-
to di arrivare al punto di partenza 
dell'escursione a metà mattinata, e 
di poter così godere appieno della 
splendida giornata di sole.  
Poco dopo il parcheggio del com-
prensorio sciistico di Watles abbia-
mo imboccato il sentiero 2B, e i ca-
pogita sotto esame, Chiara Pincella 
e Gabriele Galtarossa, hanno fatto 
calzare a tutti le ciaspole. In realtà 
non servivano, ma per evitare perdi-
te di tempo e per la nostra sicurezza 
ce le hanno fatte mettere a tutti subi-
to: è stato questo l'evento che poi 
ha indotto il presidente Corrado Ba-
don a promuovere con lode i novelli 
conduttori di gite. 

Il sentiero che ci ha condotto attra-
verso il bosco al rifugio Plantapasch 
a 2150 m. è stato rilassante, e gra-
zie all'ottima visibilità ci ha consenti-
to di ammirare la Val Venosta e i 
gruppi dell'Ortles, del Sesvenna e 
del Otztal. Immersi nella neve, ba-
ciati dal sole e con il sorriso in faccia 
ammiravamo lo spettacolare am-
biente montano invernale con i suoi 
alberi ancora ricoperti di neve. 
Dopo la pausa pranzo al rifugio ci 
siamo divisi in due gruppi: uno ha 

provato l'emozione della ve-
locità sulla neve scendendo 
con lo slittino, e l'altro la di-
scesa senza fatica con le 
ciaspole al punto di partenza. 
Al ritrovo al pullman abbiamo 
trovato una piacevole sorpre-
sa: mortadella, pan biscotto, 
dolce gubana e vino! Che 
gusto con Montagna Viva! 
Abbiamo poi proseguito per 
l'albergo a Slingia. La cena ci 
ha regalato altri bei momenti: 
l'accompagnamento musicale 
della cornamusa di Ennio 
Giacomello e i festeggiamenti 
(in anticipo) del compleanno 
di Cristina Ruzza, la quale ci 
aveva preparato, rompendo ben 
trenta uova, i zaeti, che sono dei 
biscotti il cui nome significa 'gialletti' 
in riferimento al colore, e sono tipici 
dei giorni di festa, proprio come il 
compleanno di Cristina! Un ringra-
ziamento particolare per averci ralle-
grato ancora di più la serata e per la 
gioia con cui ci fa compagnia duran-
te le escursioni.E per chi è rientrato 
nelle camere esterne all'albergo la 
natura ha regalato un'altra emozio-
ne: un cielo stellato da favola.La 
domenica alle 7 colazione e pronti, 
via! Alle 8.30 partenza per raggiun-
gere la val Planol. Il programma ori-
ginale prevedeva un'uscita al rifugio 
Sesvenna ma a causa del rischio 
valanghe gli organizzatori hanno 
deciso di cambiare itinerario. Sem-
pre capitanati da Chiara e Gabriele 
abbiamo così imboccato il sentiero 
6. La temperatura 
era rigida e il fred-
do si faceva sentire 
in modo particolare 
in quanto la prima 
parte era in ombra. 
Ad un certo punto 
però salendo ab-
biamo trovato il 
sole. È stato come 
passare dall'inver-
no alla primavera: 
abbiamo comincia-
to a toglierci sciar-
pe, guanti, berretti 
e giacche (compli-
ce anche la fatica 
della salita) e ab-
biamo proseguito 
su distese innevate 

luccicanti fino alla malga Planeiler, a 
2203 m. Qui abbiamo sostato per il 
pranzo; molti hanno preferito rima-
nere all'esterno della malga, tale era 
la sensazione di benessere che il 
cielo terso e il panorama imbiancato 
suscitavano. 
La discesa poi per il sentiero 10 ci 
ha condotti al pullman, concludendo 
così un'escursione favolosa. 
Un grazie di cuore ai capogita Chia-
ra e Gabriele (promossi a pieni voti) 
e ai loro collaboratori per l'ottima 
riuscita di questo week-end: per i 
sopralluoghi, per l'organizzazione e 
per la pazienza che la gestione di un 
fine settimana richiede.  
Complimenti anche per l'alternativa 
trovata per la domenica: non è stata 
affatto un ripiego ma una prima scel-
ta! 

Dante Goldin  

Uno dietro l’altro ci incamminiamo  in 
questa bellissima valle  

 

Ehilà tutti fermi! Non bisogna su-
perare il capogita Giorgio Nobile 

 

Corrado Badon e Maurizio Daniele fuori dal rifugio  
si godono il sole in uno stato di benessere totale  
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I l nuovo anno si è aperto con il 
magnifico weekend in val Veno-

sta. Partiamo puntualissimi sabato 
mattina presto da Saonara, grazie 
alla perfetta macchina organizzatri-
ce che in un lampo carica valige e 
zaini in pullman: destinazione Pra-
majur, in alta val Venosta. Arrivati al 
comprensorio sciistico del Watles, 
ambiente con vista sui gruppi 
dell’Ortles e Sesvenna e sulle Alpi 
dell’Otztal, subito lo splendido pano-
rama ci ripaga della levataccia e del 
lungo viaggio. Ci prepariamo e par-
tiamo per la prima escursione: la 
nostra meta è il rifugio Plantapatsch 
a quota 2150 m. La valle è stupen-
da: baciata dal sole e innevata… 
niente di speciale, penserete voi, dal 
momento che a gennaio non è diffi-
cile trovare la neve. Ma non è stato 
proprio così: negli ultimi due inverni 
infatti la neve  si è fatta desiderare. 
Arrivati al rifugio, dopo un gradito 
ristoro, ci attende la discesa in slitti-
no lungo una pista di quattro chilo-
metri. Esperienza meravigliosa che 
fa ritrovare l’animo di fanciullo che è 
dentro tutti noi, ma che con l’età ten-
diamo a nascondere; talmente diver-
tente che alcuni di noi hanno fatto il 
bis! A questo punto prendiamo la 
strada verso Slingia, il villaggio che 
ci ospiterà per la notte in hotel e in 
garni… siamo proprio in tanti. Alle 
19 ci ritroviamo tutti in albergo per la 
cena, allietati dall’intrattenimento 

musicale di un gruppo 
locale e dalla corna-
musa di Ennio Giaco-
mello. La piacevole 
serata trascorre velo-
cemente e si conclude 
solo dopo aver festeg-
giato il compleanno di 
Cristina  Ruzza e 
spazzolato i suoi dol-
cetti. 
Il giorno successivo ci 
traferiamo in val Pla-
nol, e da Malles pren-
diamo il sentiero per 
arrivare alla malga 
Planol. La passeggia-
ta è meravigliosa: ci 
troviamo immersi nella 
valle innevata e asso-
lata con un panorama 
mozzafiato intorno a 
noi… il cambio di pro-
gramma, necessario visto il rischio 
valanghe, non ci fa rimpiangere nul-
la anzi, lascia in noi la voglia di tor-
nare e poter andare al rifugio Sesve-
nna e al passo Slingia, due mete 
meravigliose che personalmente ho 
fatto d’estate, ma che d’inverno con 
la neve credo siano ancora più bel-
le. Ritornati al pullman prendiamo la 
strada del ritorno a casa… ma la 
giornata non è ancora finita. Alle 
porte di Merano, si trova un piccolo 
paese, Forst, con la sua famosa 
birreria, e secondo voi possiamo 

non fermaci per una sosta enoga-
strononica?  Terminata la sosta ri-
partiamo verso casa.  
Che altro dire? Abbiamo visto posti 
meravigliosi in compagnia del grup-
po e trovato due nuovi capogita 
“Chiara e Gabriele” che hanno de-
buttato alla grande e che sono stati 
promossi a pieni voti: la “C. & G. 
Travel Co.” ci ha regalato un week 
end stupendo.  
Grazie. 
 

Laura Mazzucco  

 

UN SUCCESSO DELLA “C. & G. TRAVEL CO.” 
 

Promossi  a pieni voti i nostri due nuovi capogita  

 

Ennio Giacomello accompagna con la sua cor-

namusa i festeggiamenti per Cristina Ruzza  

Prima di salire in pullman ci godiamo il nostro “happy hour”  

https://www.meranoedintorni.net/it/merano-merano-e-dintorni.asp
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S i poteva cominciare meglio que-
sto nuovo 2018?  

Direi proprio di no! Il weekend in 
Alta Val Venosta oserei dire che è 
stato al top, ampiamente al di là di 
qualsiasi aspettativa.  
Prima di tutto il luogo ci dava già la 
garanzia di paesaggi incantevoli; il 
tempo poi ha dato un grande aiuto 

con il sole “a mille”.  
E l'organizzazione?... super! La pro-
spettiva di tutto ciò ha sicuramente 
alleggerito la levataccia del sabato 
mattina, tanto che tutti puntuali ci 
siamo ritrovati alle 5.30 in piazza a 
Saonara, ampiamente prima dell'al-
ba, per caricare i nostri bagagli e, un 
po’ assonati, accomodarci nelle pol-

troncine del Gran Turismo da 75 
posti dell'oramai familiare Michielot-
to.  
Il nostro viaggio è proseguito tran-
quillo tra chiacchere, risate e pisolini 
fino all'Autogrill Laimburg Est, dove 
siamo riusciti nei tempi previsti a far 
colazione e anche, con gran gioia 
degli organizzatori, la fatidica “sosta 
idraulica”.  
L’abilità del nostro mitico autista ci 
porta a Pramajur al parcheggio del 
comprensorio sciistico di Watles, 
dove provvediamo a prepararci con 
scarponi e ciaspole per eseguire 
l’escursione che ci aspetta.  
Il bosco è incantevole, il grande 
manto di neve lo rende magico, e il 
silenzio che ci avvolge è rigeneran-
te.  
Passo dopo passo raggiungiamo il 
rifugio Plantapatsch, a quota 2150 
m., e qui nutriamo il nostro spirito, i 
nostri occhi e... pure il nostro stoma-
co!  
Per la discesa dal rifugio il gruppo si 
divide in due, il più numeroso decide 
di scendere con lo slittino, come già 
previsto, mentre i meno temerari e 

Laura Polato, Chiara Pincella, Stefania Magrini, Sabrina Cattelan e Sa-
brina Tachetto  

 

TUTTO ALLA GRANDE IN VAL VENOSTA  
 

Due giornata scintillanti come la neve 

Pausa pranzo al rifugio Plantapatsch baciati da un caldo sole  
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Finiamo in bellezza questo weekend con un spuntino  alla birreria Forst. Hip hip urrah per Montagna Viva 

amanti del brivido decidono di tornare per lo stesso per-
corso dell'andata, godendo più lentamente del paesag-
gio fantastico che ci avvolge! Felici e soddisfatti (i teme-
rari dello slittino col fondoschiena un po’ bagnato) ci ri-
troviamo al parcheggio del bus con merendina inclusa a 
base di mortadella, pane biscotto, patatine e gubana, il 
tutto generosamente offerto da Marcello Rampazzo  e 
Cristina Ruzza.  
Rifocillati ci avviamo verso il nostro albergo situato poco 
distante, nel piccolo paese di Slingia, un angolo di mon-
do montano dove si può perdere la cognizione del tem-
po.  
Dopo la sistemazione nelle belle camere dislocate in 
quasi tutto il paese, ci rigeneriamo con una doccia e ci 
prepariamo per la cena, pure questa al di sopra delle 
aspettative, sia come luogo che come qualità del cibo!  
Tutto questo, mescolato alle chiacchiere, alle risate e 
alla gioia di una giornata incredibile appena trascorsa, 
non può che ritemprare corpo e spirito.  
E pure la cornamusa di Ennio Giacomello dona un tocco 
di piacere ed originalità al nostro magico weekend.  
Di buon’ora la domenica mattina ci ritroviamo per la co-
lazione, e per ripartire alla volta di una nuova escursio-
ne. Il freddo un po’ ci attanaglia e ci fa fare una ginnasti-
ca non prevista, ma imperterriti iniziamo il nostro percor-
so nella valle: già bella, però ancora all'ombra.  
Purtroppo un piccolo gruppo non può proseguire per 
difficoltà di alcuni amici, e per il malore di un partecipan-
te, risoltosi fortunatamente in modo positivo.  
I fortunati che hanno proseguito l'escursione hanno rag-
giunto una vista da urlo: tutto sembrava irreale, il sole, il 
cielo azzurro, l'immenso candore delle montagne com-
pletamente ricoperte dal massiccio strato di neve.  
Un incanto! E di tutto questo abbiamo potuto godere per 
l'intero tempo del pranzo, dopo il quale, quasi a malin-
cuore, abbiamo intrapreso la via del ritorno, senza man-
care però di respirare a fondo quell'emozione di vita che 
ci è stata riservata.  
Ma la gita non è finita con l'arrivo al bus; infatti un'altra 
sorpresa dei nostri mitici organizzatori ci attendeva, per 
svegliarci dal pisolino che stavamo per schiacciare: tap-
pa a Merano alla famosa Forst Bier, dove non manchia-
mo di fare merenda con birra, patatine e spätzle...eh sì, 

ci voleva proprio! Bravi “Gabriele e Chiara Travel”!  
Bravi gli aiuti tutti! Bravo il nostro autista così abile nel 
portarci col "bestione" nelle strade più impervie! Inoltre, 
considerazione non meno importante, credo proprio che 
Cristina  non potesse chiedere di meglio per festeggiare 
il suo compleanno… attorniata da tanti amici montagna-
vivini che continuamente le cantavano il ritornello "Tanti 
Auguri a Te"!  
Che dire infine se non grazie Montagna Viva, grazie 
amici. Per la “G & C Travel”: attendiamo con ansia la 
prossima! 

S. M.  

Gabriele Galtarossa capogita straordinario  di que-
sto bellissimo weekend  
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La gita a Malga Laghetto ha la-
sciato i soci “senza parole” e 
infatti, non avendo  nessuna 
delle vostre emozioni scritte,  
abbiamo pensato di proporvi 
questo “film” sperando possia-
te ripercorrere i momenti vissu-
ti in questi luoghi 

Due passi a … 
4 febbraio 2018 

Lavarone Malga Laghetto 



 

43 



 

44 

 

VAL POPENA, NEL CUORE DELLE DOLOMITI 
 

Una guida sicura ed esperta: il segreto per un’escursione perfetta 

P artenza ore 6 per l’escursione 
alpina in Alta val Popena.  

Dopo una breve sosta per la cola-
zione si raggiunge la località di Car-
bonin nei pressi di Misurina, a quota 
1659 m., dove dopo esserci attrez-
zati tecnicamente, come la situazio-
ne atmosferica e meteorologica esi-
ge, si imbocca la traccia invernale 
sul sentiero 222, studiata e prevista 
dalle guide organizzatrici dello staff 
di Montagna Viva.  
Attorno a noi la vegetazione è so-
vrastata da tantissima neve, e il 
paesaggio porta subito alla mente le 
cartoline dei paesi nordici.  
Una meraviglia insolita in questi ulti-
mi anni.  
La meta è situata a quota 2214 m., 
e il panorama circostante è mozza-
fiato; nonostante la foschia si distin-
guono abbastanza bene le imponen-
ti pareti di roccia. Chiunque fosse 
presente nel gruppo non ha perso 
occasione di guardarsi attorno per 
riempire gli occhi di tanta bellezza.  
Eravamo nel cuore delle Dolomiti, 
ad un passo dalle Tre Cime di Lava-
redo, diventate da vari anni 
“patrimonio dell’Umanità” secondo 
l’Unesco. Il gruppo comincia a sno-
darsi lungo il percorso a passo lento 
e costante; siamo tutti motivati ad 
affrontare una giornata che come 
sempre si sa come inizia ma… non 

come finisce. Da neofita del gruppo 
posso dire che la sensazione di pa-
ce ti prende subito, e ci si concentra 
nello sforzo per la salita. 
La mente, in questo tempo di per-
corso, è la dominatrice e maestra di 
noi stessi e qualche chiacchera ren-
de più leggero il cammino. Quello 
che si nota in particolare è l’unione 
del gruppo, anche se ognuno con il 
proprio passo si allontana o si avvi-
cina all’altro.  
L’organizzazione encomiabile di 
Montagna Viva fa sì che il capogita 
in testa al gruppo tracci la rotta, e 
che le altre guide, con gli esperti 
presenti, non lascino mai soli i parte-
cipanti, chiudendo la fila.  

Pertanto il comune denominatore di 
questo gruppo mi porta alla mente il 
motto dei Tre Moschettieri: “uno per 
tutti e tutti per uno”! 
Questo è verificabile soprattutto in 
caso di necessità tecniche e fisiche, 
che purtroppo inevitabilmente suc-
cedono, comprese le più impensabi-
li; ma ci si sente protetti a 360 gradi. 
Quindi preparazione, precisione, 
esperienza, cordialità, amicizia: que-
sti sono gli aggettivi che rappresen-
tano Montagna Viva.  
Lunga vita e buon cammino sem-
pre… alle guide ed ai partecipanti. 
 

Giuliana Barison 
 

Trovato uno spiazzo adatto aspettiamo tutti per ricompattare il gruppo  

Sebbene la neve renda faticoso il cammino, non ci fermiamo  

Due passi a … 
16 febbraio 2018 

Alta Val Popena 
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C iao amici e amiche montagnavi-
vini! 

Cosa c'è di meglio, per finire l'anno 
escursionistico, di una super ciaspo-
lata dal cuore un po’ magico, con 
una luna che ha faticato a scoprirsi, 
ma alla fine è comparsa in tutto il 
suo splendore? 
In effetti anche in questa occasione 
lo staff montagnavivino ha dato il 
meglio di sé, nonostante lo smarri-
mento iniziale, ma solo iniziale pun-
tualizzo, del nostro mitico Francesco 
Bettio.  
La neve si sa, quando cade copiosa 
copre tutto, cancella ogni indicazio-
ne e quindi... ci si può perdere, ma 
niente paura, perché determinazio-
ne e voglia di camminare e di porta-
re a termine con successo la propria 
"creatura" sono risolutivi! 
Il percorso è iniziato in mezzo al 
bosco, accompagnato da una legge-
ra nevicata che ha continuato inin-
terrottamente fino all'arrivo al crinale 
degli Spiazzi dei Mercanti, dal quale 
si cominciava ad intravedere qual-
che luce del comprensorio di Asia-
go. 
Proseguendo per il crinale arriviamo 
ad una piccola malga, dove ferveva-
no i preparativi di una cena festosa 
per un altro gruppo in arrivo.  
Da qui, mentre qualcuno decideva di 
fermarsi e aspettare il nostro ritorno, 

proseguiamo per arrivare 
alla cima del monte Erio, 
a quota 1627 m. Il cielo 
che continuava a schiarir-
si dalle nuvole e dalla 
nebbiolina ci ha regalato 
una veduta panoramica 
dell'Altopiano di Asiago a 
dir poco magica.  
Dopo le foto di rito per 
immortalare il nostro pas-
saggio, si inizia la discesa 
sempre più appagati dalle 
stelle ora ben visibili e 
dalla luna che si svela 
sempre più chiara e lumi-
nosa!  
Una grande soddisfazio-
ne per lo staff e per tutti 
gli amici! 
La serata ovviamente si 
conclude in modo gode-
reccio, potendo godere di 
un caldo ristoro al Rifugio 
K2 adiacente al parcheg-
gio del nostro mitico 
"bestione di Michielotto" 
guidato dal super autista 
Davide il quale, finita la cena in tar-
da notte, ci riaccompagnerà, con 
inimitabile maestria nella guida, sani 
e salvi in piazza a Saonara! 
Grazie sempre grazie amici monta-
gnavivini, grazie allo staff tutto e 
grazie al nostro al Presidente, per 

questi momenti di vita speciali! 
Alla prossima avventura 
Un abbraccio grande 

S. M.  

 

 

Sonia Badon sempre pronta allo scatto con 
la sua inseparabile macchina fotografica 

Forse non avremo trovato una bellissima luna piena, e il cielo coperto di stelle, ma di sicuro la nevicata ha 
reso magica questa gita notturna 

 

UNA STAGIONE FINITA IN BELLEZZA 
 

La magica ciaspolata all’Altopiano di Asiago 

Due passi a … 
3 marzo 2018 

Monte Erio 
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C ari amici, è arrivato anche que-
st’anno il grande momento del-

la ciaspolata notturna al chiaro di 
luna! Come sempre, è una delle gite 
più attese della stagione, che molto 
spesso, data la particolare tipologia, 
recluta nuove presenze nelle fila dei 
partecipanti.  
Assieme al suo staff di collaboratori 
il capogita Francesco Bettio ha con-
fezionato una bella e remunerativa 
escursione invernale, un itinerario 
che si è dimostrato ottimale, sia per 
l’impegno che per l’osservazione del 
paesaggio notturno. Peccato per il 
tempo, che inizialmente coperto, 
con una debole nevicata continua e 
persistente, non ha permesso la 
visione della luna e delle stelle, per 
lo meno nelle prime ore di escursio-
ne. Soltanto nel finale, la schiarita 
improvvisa, verso le 21, ha rivelato 
una splendida luna rotonda, che ha 
subito trasformato l’ambiente ren-

dendolo molto magico, come solo la 
luna sa fare. 
Dalla partenza della comitiva di qua-
si ottanta persone, alle 16,30 in pun-
to, sotto la debole nevicata una titu-
banza del capogita sulla scelta della 
giusta direzione del sentiero ha co-
stretto il gruppone a indietreggiare 
sui propri passi e intraprendere la 
più sicura delle vie, cioè quella che 
sarebbe stata la nostra discesa dalla 
cima del Monte Erio. Poco male, 
abbiamo impiegato trenta minuti in 
più, e siamo arrivati in ogni caso in 
cima. Condivido pienamente la deci-
sione del capogita, scegliendo di 
non sottoporre la comitiva a nessun 
rischio di perdersi. È stata una gran-
de prova di responsabilità e di buon 
senso, a mio avviso. 
Quest’anno le nevicate si sono ripe-
tute continuamente, dal mese di 
novembre scorso. Da anni non si 
vedeva un paesaggio così abbon-

dantemente innevato in questa sta-
gione. Il percorso si snoda nel bosco 
non troppo fitto, dapprima per mulat-
tiera, poi per una più ampia strada 
forestale, fino alla spianata di Malga 
Erio. Sono le 19,15 circa. Qualcuno 
è già un po’ stanco, e preferisce 
sostare all’esterno presso una baita 
aperta solo per un altro gruppo 
escursionistico che aveva prenotato 
la cena gestita dalle guide dell’alto-
piano. 
Gli altri, dopo un paio di tornanti, 
superano gli ultimi ottanta metri di 
dislivello, fino alla cima del Monte 
Erio, a circa 1600 m. di quota. Dopo 
la foto di rito, leggermente infreddoli-
to, il gruppo prosegue in discesa nel 
versante opposto, in modo da chiu-
dere un piccolo anello. Nel frattem-
po i nostri dodici amici che si erano 
fermati prima iniziano la loro disce-
sa. Il percorso del ritorno è lo stes-
so, ma… attenzione! Vediamo le 

 

SULLA CIMA DEL MONTE ERIO 
 

La prudenza del capogita azzera i rischi e ci regala un’esperienza indimenticabile 
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prime stelle, le luci dei paesi del fondovalle 
sempre più limpide. E poi, eccola finalmen-
te la grande signora! La luce dell’ambiente 
cambia all’improvviso, tanto da rendere la 
nostra discesa più particolare, grazie agli 
scorci della luna fra gli alberi del bosco. 
Nel pieno rispetto dei tempi previsti, alle 22 
il nostro gruppo può mettere le gambe sot-
to le tavole allestite del rifugio K2, che ci 
aspettava per la meritata cena. 
Una buona scelta anche in questo caso, 
che ha permesso al gruppo di rifocillarsi 
dopo le oltre cinque ore di escursione. È 
doveroso ringraziare, oltre allo staff, i nostri 
esperti soci “distillatori”, per averci fatto 
assaggiare a fine cena le loro opere d’arte 
alcoliche.  
Abbiamo finito nel migliore dei modi questa 
ennesima bella esperienza di montagna 
assieme a questo fantastico gruppo, Mon-
tagna Viva. 

C. B. 
 

Una bella cena al Rifugio K2 mentre fuori nevica 
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La stagione  

del club del bombardino 

Malga Fossernica 3/12/2017 

Monte Erio 3/03/2018 

Altopiano del Cansiglio  

5/11/2017 
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CURIOSANDO  
 

NOVITA’, PENSIERI E SENTIMENTI A RUOTA LIBERA 

1 marzo 2018: nevicata eccezionale 

Ciao ragazzi, mi sono svegliato questa mattina sotto un manto 
di neve candida. Un paesaggio tipicamente di montagna, 
mancavano solo le vette. 
Mi sono vestito come si fa in queste occasioni, e il primo pen-
siero è stato quello di portare del cibo, in una casetta di legno 
fissata ad un cedro gigante nel giardino davanti a casa mia, 
per fringuelli, pettirossi, merli, passeri: i pochi rimasti in circo-
lazione, posto che ormai si vedono quasi esclusivamente cor-
nacchie, tortore e gazze. 
Fatto un giro a piedi in centro del paese per respirare l'aria 
frizzante, mi sono detto,"perché non rispolvero i miei sci da 
fondo che non uso da tre anni, e mi faccio una bacchettata 
lungo l'Idrovia?". In quattro e quattrotto, scarpe ai piedi e sci 
da fondo in spalla, mi dirigo verso l'Idrovia. 
Stupendo paesaggio ovattato riflesso sull'acqua, la neve che 
scende e una coppia di anatre, quasi due amanti, che nuota-
no una vicina all'altra; e un settantenne con un paio di sci che 
si spinge sulla neve soffice ed abbondante lungo il percorso di 
nordic. Poche le persone incontrate, ma molto felici: che stra-
na sensazione, la pioggia ti rattrista, la neve ti dà gioia. Intan-
to continua a nevicare, l'aria rimane tersa e pungente: non 
sembra di essere a Saonara. 
Ciao a tutti.  

Carlo Borgato 

Un fungo quasi da record 

Dopo pochi metri dall’inizio del percorso 
per raggiungere il Pal Piccolo (8/10/2017) 
Cristina Ruzza guarda per terra e…  
Avete visto cosa ha trovato?  

Condoglianze per due nostri amici 

Due lutti a casa di due soci di Montagna Viva.   
Due mamme hanno lasciato questa terra per vegliare sui loro figli 
dall’alto dei cieli. Si tratta di Teresa Pinato, mamma di Paolo Man-
dolaro, scomparsa il  18/12/2017 e  di Ottavia Callegaro, mamma 
del nostro segretario Livio Pegoraro, scomparsa il  12/1/2018.  
Tutti i soci si stringono intorno a  questi nostri amici  a cui vanno le 
nostre condoglianze e tutto il nostro affetto.  

La mamma di Livio 
Pegoraro, sig.ra   
Ottavia Callegaro  

C’e posta in  Casetta 

Si tratta di Dino Trabujo 

Ecco chi è la befana  
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HATSAPPA CHE TI PASSA 
A volte i ringraziamenti per le nostre escursioni arriva-
no anche attraverso i messaggi whatsapp…  
È un piacere via etere che ci appaga e ci rende sempre 
pronti a fare ogni volta  il  meglio per tutti  

 

Rifugio Antelao  22/10/2017 

Pal Piccolo  8/10/2017 
 

 

Altopiano del Cansiglio  5/11/2017 
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LA CUCINA DI PATRIZIA 
 

Torta allo yogurt e frutta 

Leggera e 
fresca, questa 
torta è l’ideale 
per ristorarsi 
quando il cal-
do incomincia 
a farsi sentire, 
magari ac-
compagnata 
da un buon 
the alla menta 

o alla pesca. In questa ricetta la pro-
poniamo con le fragole, ma si può 
adoperare frutta fresca a piacere e 
anche frutta sciroppata, purché ben 
sgocciolata dal liquido di conserva-
zione. 
Servono 200 gr. di biscotti secchi 
(consiglio quelli tipo “Digestive”, per-
ché il loro retrogusto leggermente 
salato crea un piacevole contrasto 
con la dolcezza dell’impasto); 100 
gr. di burro; frutta a scelta; 12 g. di 
colla di pesce in fogli; circa 400 gr. 
di yogurt alla frutta, preferibilmente 
con lo stesso tipo di frutta che avete 
deciso di utilizzare per la guarnizio-
ne; e ancora 250 gr. di panna da 
montare; quattro cucchiai di zucche-
ro a velo; un pizzico di vanillina. 
Iniziate facendo fondere il burro a 
fiamma bassissima, e tritando i bi-
scotti nel mixer fino a ridurli in bricio-
le sottili. Impastate poi burro e bi-
scotti e disponeteli in uno strato sul 
fondo una teglia dal bordo sgancia-

bile da 20-22 centimetri di diametro.  
Meglio foderare il fondo della tortiera 
con un disco di carta da forno ba-
gnato e strizzato molto bene, per 
evitare che il composto appiccichi: la 
teglia con lo strato di biscotti andrà 
subito in frigo.  
Prima di preparare la crema ponete 
a bagno i fogli di colla di pesce in 
acqua fredda; poi mescolate lo zuc-
chero con lo yogurt, fate sciogliere 
la colla di pesce in un pentolino con 
un paio di cucchiai di acqua e ag-
giungetela allo yogurt appena si sa-

rà intiepidita.  
Infine montate la panna e incorpora-
tela al composto, facendo poi ripo-
sare il tutto in frigo per almeno 3 
ore. 
Appena il composto si sarà rassoda-

to decorate con la frutta che avete 

scelto: potete lasciarla al naturale 

oppure lucidarla con la gelatina in 

polvere che troverete facilmente in 

tutti i supermercati. 

150 gr di burro, 150 gr di zucchero, 200 
gr di farina 00, 200 gr di farina gialla di 
mais, 1 lievito, 1 vanillina, 5 tuorli d'uo-
vo, 1 uovo intero, 150 gr di uvetta sulta-
nina, aroma al limone, sale q .b 
Mescolare zucchero e burro ammorbi-
dito, aggiungere le uova e una volta 
che queste sono assorbite, aggiungere 
le farine, il lievito e l'aroma al limone, 
sale, l’uvetta ed impastare il tutto. 
Se l'impasto dovesse risultare troppo 
morbido aggiungere farina (indifferente 
se mais o 00), l' impasto deve staccarsi 
dalle mani. Formare dei rotolini e ta-
gliarli a pezzi. Infornare a 170 gradi per 
15 minuti.  
Buon appetito 

A grande richiesta, ec-
co i biscotti assaggiati 
durante il weekend in 
Val Venosta  

I zaeti di Cristina Ruzza  

Rilassiamoci insieme  
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  Non mancate per nessun motivo! 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
CON MONTAGNA VIVA 

 

10 Giugno 2018 
RIFUGIO BOSCONERO 

 

24 Giugno 2018 
COL DI LANA 

 

8 Luglio 2018 
POMAGAGNON 

 

22 Luglio 2018 
RIF. BERTI AL POPERA 

 

4-5 Agosto 2018 
WEEKEND IN CATINACCIO 

 
 

 

2 Settembre 2018 
GRUPPO SELLA 

 

22-23 Settembre 2018 
APPENNINO REGGIANO 

 

7 Ottobre 2018 
CAVALESE – FONTANEFREDDE 

 

21 Ottobre 2018 
CIMA PORTULE E CASTAGNATA  

Vi aspettiamo a... 


