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In data 20/11/2008 è stata convocata, presso la sede A.N.A. (Associazione 
Nazionale Alpini) l’assemblea dei soci per l’elezione del Presidente e dei 
componenti del Consiglio Direttivo valido per il triennio 2009/2011. La 

corsa alla presidenza ha visto protagonisti Corrado Badon e Gino Borgato, 
due delle colonne portanti di Montagna Viva e persone di grande 
disponibilità e solarità. Senza nulla togliere a Gino, lo spoglio dei voti ha 
confermato come Presidente per il triennio 2009/2011 l’oramai rodato 
Corrado Badon. Mentre per il Direttivo sono state elette le seguenti 
persone: Borgato Gino, Pegoraro Livio, Badon Sonia e Benvegnù Fiorenzo. 
Facciamo i complimenti  a tutti quanti ed auguriamo al nosro Presidente  e 
a tutto il Direttivo un buon lavoro! 
P.S. Un piccolo complimento (permettetelo, per favore) va anche al valido 

aiuto prestato dalle segretarie delle commissione di spoglio Antonella, 
Susanna e Roberta che si sono rese volontariamente disponibili alla 
consegna delle schede (numerose) ed al loro spoglio.  

info@montagnaviva.net 

mailto:info@montagnaviva.net
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Fiocco azzurro  a  Montagna Viva 

Poi alla fine, abbiamo aperto la ca-

setta di Montagna Viva, sicuri di 

non trovarci nulla (“forse era troppo 

presto”, “forse hanno preferito man-
giare”  - ci dicevamo -) ed inve-

ce……!?! …. c’erano già una venti-

na di sondaggi compilati che aspet-

tavano di essere letti. Wow! non ci 

credevamo! “Che bello!...  hanno 

risposto…... ha funzionato!” 

Cari amici questa, in poche parole, è 

la telecronaca di alcuni momenti 

vissuti  in agonia alla porchettata, 

per sapere se questa nostra idea, che 

già piaceva a qualcuno, poteva pia-
cere a tutti voi, ed il risultato è stato 

che  E’ PIACIUTA!!!!!!  Ma soprat-

tutto le idee, che già avevamo elen-

cato sul foglio di presentazione, 

rappresentavano proprio quello che 

anche voi desideravate leggere, e 

quindi siamo molto contenti di poter 

partire con questo primo numero del 

Seracco di Montagna Viva. 

Sì ma ora ?...... Cosa scriviamo?.... 

Come lo impostiamo? (le idee sono 

tante ma metterci tutti d’accordo è 
un po’…… un’impresa). Chi fa 

l’editoriale (ci consideriamo 

già…… grandi)? Abbiamo le foto 

da mettere? Quante domande da 

porci e quanto lavoro da fare per 

una cosa così… “innocua”. Quindi 

amici ci scuserete innanzitutto se 

questo primo numero avrà qualche 

errore o se sarà per qualcuno un po’ 

“spoglio”  ma, a tal proposito abbiamo 

t r o v a t o  q u a l c h e  d i f f i c o l t à 

“burocratica”, ed essendo stati costretti 

ad accantonare molte idee abbiamo 
dovuto essere un 

po’ contenuti. A 

dire il vero ab-

biamo anche un 

po’  paura di 

fare qualcosa 

che poi piace 

veramente e che  

ci si aspetta sem-

pre migliore. 

Quindi partiamo, un passo alla volta, 
per farvi assaggiare questo Seracco. 

Nel frattempo ci siamo accorti che ab-

biamo già scritto qualcosa e quindi, sì, 

questo potrebbe essere il nostro primo 

editoriale……. Già! Il vero primo edi-

toriale……  

Che emozione! Amici, fateci un grosso 

in bocca al lupo perche  si parte!...... la 

nostra avventura inizia proprio da 

qui… con voi. 

Buona lettura. 

                                    La redazione 

E 
r avamo 

lì  impa-

zienti di 

conoscere le 
vostre impres-

sioni su questo 

giornalino. Fre-

mevamo dalla 

curiosità. Ci 

domandavamo 

“chissà che di-

c o n o ! ” … . 

“chissà che scri-

vono!”….. “E se poi non piace 

l’idea?”…. “E se poi non ce la faccia-
mo?”…. “ E se poi  non riusciamo a 

scrivere niente ?”…. “E se……?”… “E 

se……? 

Tenevamo d’occhio ogni persona che si 

alzava per vedere se inseriva nella ca-

setta qualcosa. Ci sembrava di essere 

come dei padri al momento della nascita 

del loro primo figlio, impazienti e trepi-

danti, che non sanno se star seduti ad 

aspettare o camminare per il corridoio e  

che ad ogni dottore o infermiera  chie-

dono “E’ nato?”..... “Quanto man-
ca?”…. 

Lo ammettiamo stavamo andando in 

paranoia….. 

“Dai! diamoci una calmata! Stiamo 

tranquilli e godiamoci la porchetta-

ta…..! Sarà quel che sarà!.... Ci siamo 

presi questo incarico e allora?...... ve-

dremo il da farsi dopo la serata” 

E così è stato! 

ed il risultato 

è stato che 

……………. 

E’ PIACIUTA!!    

C 
i è giunta notizia che una coppia di temibili  “cacciatori” è stata intravista perlustrare la nostra 

zona, con molto interesse.  

Avvertiamo tutti, che questa  coppia insinuandosi tra la gente senza destare sospetto alcuno, ha lo 

scopo di catturare il pericoloso “io interiorys”,  una nota entità criminale che si insinua, silenziosamente 
ed inaspettatamente nelle personalità di ognuno di noi. Il compito di questi “cacciatori”, è appunto quello 

di cercare il più pericoloso “io interiorys” (ce ne sono migliaia in giro e non tutti pericolosi  allo stesso 

modo - ndr -), affrontarlo, catturarlo, da soli o con l’aiuto di personale esperto e, facendo in modo di esal-

tarne le sue stesse qualità di fronte a più spettatori possibili, renderlo  quindi  innocuo  ridicolarizzandolo 

e,  imprigionandolo   definitivamente, con mezzi che solo loro conoscono, lo condannano a diventare 

tutt’uno con il corpo ospite. In questo modo tale entità è costretta a uscire allo scoperto e, conosciuta da tutti, 

è resa innocua e non più pericolosa. 

Sappiamo per certo che non è  facile individuare questi  cacciatori perché loro lavora-

no nel silenzio più totale, non si fanno notare e a volte si travestono o, come scritto 

sopra, chiedono l’aiuto di esperti. Chi li vedesse in azione, o magari crede di vederli, 

è pregato di non ostacolarli in nessun modo.  
Quindi, amici,  raccomandiamo a tutti di portare la massima attenzione e ……. di 

guardarvi le spalle……. perchè questa coppia è già sulle tracce di ……..qualcuno. 
 

 
 

Attenzione  please!! 
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Sondaggio 

C 
i sembra giusto e doveroso rendere noto a tutti voi, cosa è emerso dai sondaggi raccolti. 

Gli stessi  hanno rilevato che vi piacerebbe trovare: 

- Le relazione sulle gite. 

- Un po’ di humor…. che non guasta mai. 

- Le sensazioni di che ognuno ha nell’affrontare le camminate, 

- Le informazioni tecniche, naturalistiche, geografiche,  geologiche e culturali sulle gite. 

- Qualcuno poi ha richiesto commenti in dialetto, classifiche delle escursioni belle e meno belle.  
Beh ad alcune di queste richieste ci avevamo già pensato, ed in effetti il Seracco è stato predisposto, come potrete leggere, da 

queste idee che voi appunto, condividete. Per altre, tipo le informazioni tecniche, geologiche e geografiche, flora e fauna, ci do-

vremo attrezzare, ed anzi, se qualche lettore ha qualche nozione in merito, si faccia pure avanti, anche con qualche scritto, che lo 

pubblichiamo volentieri. 

L’idea  dei commenti in dialetto è da tenere in considerazione ed anche qui, per questa proposta,  dovremo chiedere il valido 

aiuto al “Poeta di Montagna Viva”. 

Ci piace molto l’idea di una classifica delle gite belle e meno belle, ed è per questo che a partire dalla ciaspolata  alla Tuff Alm 

vi è stato consegnato un sondaggio (un altro????) di gradimento. Abbiamo pensato di consegnare questo sondaggio ad ogni, gita, 

in modo che si possa dare alle nostre escursioni un voto e stilare così, di volta in volta, una classifica, che non è la stessa che il 

nostro Presidente sfodera al pranzo sociale o alle riunioni dei soci.  

Emerge da tutti,  comunque, che siete concordi sul legame che unisce tutti noi che è rappresentato non solo dal piacere di andare 

in montagna, camminare, stare a contatto con la natura, respirare aria pura ma, soprattutto, dal fatto che formiamo un bel gruppo 
e che ci piace stare insieme. Inoltre emerge che si ha voglia di far sapere o conoscere (curiosi e non poco!!!), ciò che ognuno 

prova durante le camminate che si affrontano da soli od in compagnia. E qui, amici, siete chiamati in prima linea per poterle e-

sporre liberamente, quali esse siano…… Quindi, senza timore e senza fare i timidi, datevi da fare per inviarci  due righe di 

“sensazioni ed emozioni” solo vostre.  

Inoltre, speriamo che qualcuno dei “Grandi Esperti di MontagnaViva” ci dia anche qualche consiglio su come affrontare certe 

incognite che si affrontano durante i percorsi, sia tecniche  che emotive. Allora, Grandi  Esperti, a voi potrebbe essere dedicata 

una sezione di “Consigli da Esperti” del Seracco e, se volete, potete già da ora  scriverci  o farci sapere “qualche dritta” che sarà 

nostra cura rendere nota a tutti i lettori. 

Grazie della collaborazione. 

                                                                                                                                        La redazione 
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Non solo porchettata        

siamo sani, abbiamo un lavoro, 

una famiglia, siamo giovani, pie-

ni di vita e con la scusa che sia-

mo stressati, andiamo di fretta e 
siamo oberati da mille cose, al-

lontaniamo sempre di più da noi 

la paura della domanda che ogni 

tanto, ci poniamo un po’ tutti e 

cioè “come sarà la mia vecchia-

ia?..il mio futuro?” Ma per il mo-

mento non ci pensiamo ed andia-

mo avanti per la nostra strada. 

Quindi, quando ci appare 

l’occasione di evolvere un po’ di 

soldi, per aiutare le persone che 

sono meno fortunate di noi, ci 

sentiamo tutti uniti e più buoni 

e…. apriamo il portafoglio. Detta 

così può sembrare una brutta co-
sa, ma in realtà non lo è. E’ vero 

che può essere un modo freddo 

per dire “io ho fatto qualcosa”, e 

sentirci quindi meno egoisti, però 

è un modo come tanti altri per far 

del bene e per aiutare chi ha più 

bisogno di noi. In fondo si ha 

bisogno anche di questo ….. di 

soldi, per creare nuovi spazi, per 

comprare medicinali, vestiario o 

altro, per la manutenzione dei 

centri di accoglienza, per acqui-
stare il cibo, per pagare il perso-

nale (non sempre è volontario), 

per pagare le utenze, per pagare il 

“tempo libero” degli ospiti. Quin-

di, ben vengano questi amati/

odiati soldi perché, se è vero che 

il denaro non fa la felicità è anche 

vero che averlo, aiuta a un po’ di 

più a raggiungerla….. per tutti. 

 

                La redazione 

.… e   2)  

Quando si dice: 
“il mondo è piccolo” 

V 
enerdì sera 5 dicembre 2008 ho par-

tecipato ad una riunione  sulla crisi 

economica delle varie aziende del 

Triveneto. L’argomento era abbastanza 
“pesante e serio” ma data la situazione, ritene-

vo comunque importante presenziare, 

anche perché il luogo dove si sarebbe 

tenuto l’incontro mi stuzzicava e non 

poco. Si trattava infatti di  un’enoteca. 

Non sto qui a descrivervi in dettaglio il 

menù, molto sfizioso, ma, sta di fatto che, 

tra una bevuta di ottimo vino e qualche 

assaggio di buon cibo, non è mancato il 

tempo per fare anche qualche  battuta con 

chi mi stava vicino (ero attorniato da per-
sone che  non conoscevo) in modo così 

da rompere un po’ il ghiaccio e rendere la 

serata meno “noiosa”. Si è cominciato 

così a parlare del più e del meno e ad un 

certo punto  - ecco la particolarità di que-

ste righe -  arriva il momento di assaggia-

re della buona porchetta. La persona che 

si trovava al mio fianco dice: “Per me no 

grazie, perché la mangio domani sera!”. Incu-

riosito provo a sondare già ciò che forse, den-

tro di me, avevo intuito (e poi dicono che solo 

le donne hanno il sesto senso  -  6 dicembre = 
porchettata = montagna viva, troppe coinciden-

ze) e domando: “Scusi, ma dove và a mangiare 

domani sera la porchetta? C’è qualche posto 

dove la preparano in modo particolare?” E lui 

risponde: “No, vado ad una festa che organiz-

zano gli amici di un mio conoscente Sa, sono 

dei montanari. Non so se a Lei piace la  mon-

tagna, se le piace camminare, comunque questi 

conoscenti organizzano camminate sui monti, 

sia in estate che in inverno,  pranzi e cene va-

rie. E un bel gruppo, gente simpatica, sempli-
ce, alla mano”. A questo punto mi trattengo 

dal sorridere e chiedo: “Scusi se mi permetto 

ma, posso sapere come si chiama questo grup-

po?” E lui: “Montagna Viva di Saonara”. 

“Ah!” dico “ lo conosco”, “Davvero?”, “Si  

faccio parte di quel gruppo…”  Ho provato un 

immenso piacere nel sentire come veniva de-

scritto il gruppo, e quello che pensa la gente, 

ed in quale momento  oltre che sentirmi orgo-

glioso mi sono trovato a dire “che il mondo è 

veramente piccolo”. 
Un grazie a Montagna Viva per il modo di ope-

rare. Questo, come tanti altri, è un risultato che 

fa onore a tutto il gruppo.  

 

 

                         Fermino Salviato  

1)…. 
 

C 
he bello poter iniziare con un 

grazie. Sì, proprio grazie 

…..anzi grazie, grazie, grazie, 

grazie, e ancora grazie. Perchè avete 

partecipato numerosi alla porchettata. 

Perché è stata proprio una bella festa. 

Perché abbiamo mangiato bene, stan-
do in buona compagnia. 

P e r c h é 

abbiamo 

riso e 

g i oca t o 

alla lot-

t e r i a , 

vincendo  

dei bel-

l i s s i m i 

p r e m i . 

P e r c h è 
abbiamo 

fatto gli 

auguri ai 

n o s t r i 

g iovan i 

p en s i o -

nati, che 

d’ora in poi avranno l’onere di speri-

mentare tutte le prossime escursio-

ni…. (con Livio siamo messi bene, 

ma con Maurizio…. chissà cosa riu-
scirà a scovare). Perché abbiamo 

fatto i complimenti a Sonia, alle no-

stre velone ed ai nostri organizzatori: 

Mauro e  tutto lo staff della cucina 

che si prodiga molto per farci man-

giare bene. Ma soprattutto perché 

sono stati raccolti ben 995,00 € a 

favore  della Casa Madre Teresa di 

Calcutta di Sarmeola di Rubano. Tut-

to sommato una bella cifra che servi-

rà ad aiutare le persone che sono o-
spiti in questo centro. Sicuramente 

qualcuno si sarà chiesto a cosa possa-

no servire questi soldi,  o meglio, 

dove andranno a finire  questi soldi 

(classica domanda che ognuno di  noi 

si pone)? Ma la risposta a questa  

domanda è già pronta. Serviranno di 

sicuro. Abbiamo sempre poco tempo, 

siamo sempre di fretta, facciamo 

fatica a dedicare spazio ai nostri fa-

miliari e a noi stessi, che non abbia-

mo mai un attimo per fermarci e pen-
sare a tutte le persone che hanno bi-

sogno del nostri aiuto, se non proprio 

fisico, almeno concreto. La verità è 

che siamo troppo egoisti, perché il 

problema, per ora, non si pone. Noi 
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...e nemmeno solo monti 
 

Marco e Marika e la loro “scalata”  a New York 

Q uando la redazione del giornalino di Montagna Viva mi ha 

chiesto di scrivere un  articolo sulla recente esperienza della 

maratona di NY (corsa da me e  Marco il 2 Novembre 2008) 

ho subito accettato con entusiasmo, nei giorni successivi mi sono 

pero' posta una domanda: cosa c'entra con la Montagna? Cosa posso 
raccontare di interessante agli amici di Montagna Viva? 

La risposta è arrivata fulminea ripensando al motto della maratona 

di quest'anno; ovunque lungo il percorso campeggiava la scritta: 

“New York City Marathon 2008: WHAT DOES IT TAKE?”. Lette-

ralmente significa “COSA CI VUOLE”?  

 Rispondendo a questa domanda sono emerse molte similitudini con 

cosa ci vuole per camminare in montagna, ne condivido con voi 

alcune: 

1) la SVEGLIA: 

 la mattina della maratona sveglia puntata alla 4:15, ritrovo ai Pul-

lman alle 5:15, arrivo nel punto di raccolta sotto a Verrazzano Bri-

dge alle 07:15, partenza maratona alle 10:30, sosta nel punto di ra-
duno al vento e al gelo per più di tre ore; fatevi i conti e vedrete 

quanto siamo partiti freschi e riposati! E nessuno avrebbe aspettato i 

ritardatari, esattamente come alle gite di Montagna Viva!! 

2) la FATICA:  

io personalmente ho corso per 25 km di fila e camminato i restanti 

17, Marco ha corso per più di 35 km, siamo entrambi arrivati a casa 

distrutti, ma proprio distrutti, senza poter né mangiare e nel mio 

caso nemmeno bere fino al giorno dopo... l'unica fatica fisica che 

ricordo come paragonabile è quella dell'ormai leggendario Anello 

Civetta! 

3) la SOPPORTAZIONE della FATICA: 
 la capacità di motivarsi dentro, di non lasciarsi andare a lamentele e 

vittimismo è veramente essenziale, coltivare l'incrollabile certezza 

che si arriverà in fondo al traguardo o in cima alla vetta, è importan-

te almeno quanto l'allenamento fisico. 

4) i COMPAGNI DI VIAGGIO:  

durante una maratona si finisce, per selezione naturale, a stare vicini 

per diverse ore alle persone con il tuo stesso grado di allenamento 

fisico; io, per gli ultimi durissimi 10 Km, ho trovato come compa-

gno un simpatico signore della Florida che, alla sua ormai 39° Mara-

tona, non era più in forma come un tempo ed arrancava anche più  di 

me; ci siamo  aiutati tantissimo, scherzando sulla fatica e raccontan-

doci tanti aneddoti divertenti, alla fine abbiamo tagliato il traguardo 
con le braccia sollevate e le mani unite al cielo. 

Anche in Montagna succede spessissimo, basta scambiarsi uno 

sguardo o  una parola col poco fiato che si ha in gola per farsi corag-

gio, per raschiare ancora il fondo del barile e trovare nuove energie. 

Non posso esimermi dal notare una differenza rispetto alle gite in 

montagna, lungo tutti e 42 Km, c'è un tifo da stadio a New York, 

migliaia di persone che ti trattano come un eroe, che tu corra, cam-

mina, vada carponi o strisciando, loro sono lì dal primo all'ultimo 

Km, a dirti che sei UN GRANDE che FORZA E' QUASI FINITA (e 

questo te lo dicono quando manca ancora un'eternità...) insomma c'è 

un'energia che veramente ti tira avanti quando le gambe vorrebbero 
solo smetterla di infilare un passo davanti all'altro. Certo in Monta-

gna non si può per ovvie ragione, però tra noi possiamo impegnarci 

a farci ancora più tifo soprattutto nei momenti duri, è di grande aiuto 

per chi lo fa e per chi lo riceve!   

                                                                       

                                                           Marika Vettore 
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M 
i sono sempre chiesta che effetto mi avrebbe fatto  

lo Sciliar in inverno e ora lo so. 

Ci sono stata in estate ed è stato a dir poco meravi-
glioso, con questa immensa vallata verdissima. Per andare al 

rif. Bolzano ogni  2 passi scattavo 3 foto, poi altri 2 passi ed 

altre foto; lo scenario cambiava ogni 100 metri e meritava di 

essere immortalato dalla mia macchina fotografica. Mai pri-

ma d’ora avevo visto uno spettacolo simile. 

Ma in inverno….! In inverno, anche se può sembrare strano, 

è tutta un’altra cosa. Nonostante sia molto frequentato vi re-

gna un silenzio che ti  trasmette tantissime emozioni, compli-

ce anche la neve e il suo “magico dono” di  rendere tutto o-

vattato.  

Non vi nascondo che per questa gita mi aspettavo lunghe ore 
di camminata al freddo, sotto la pioggia o addirittura la neve, 

e a dire il vero, ero anche contenta perché finalmente avevo 

l’occasione di provare le mie ciaspole nuove  vinte alla 

“tombola”. Mi immaginavo il solito weekend all’insegna 

della fatica e della mangiata. Camminate dove si chiacchiera 

poco e si guarda sempre in basso. Ed invece……. 

Non so voi, ma io ancora oggi, mercoledì, mi porto dietro i 

postumi  di questo weekend. Mi accorgo di non aver voglia 

di fare nulla, di  prendere tutto con molta calma e qualsiasi 

mia azione è rallentata. Questo mi fa molto pensare perché 

non sono abituata ad essere così. Mi sto forse ammalando? 

Cerco di capire qualcosa di ciò che mi sta capitando, mi fac-
cio un autoesame, non ho sintomi di influenza o altro. Quin-

di….. cos’ho? O meglio, come mi sento? Ecco, questa è la 

domanda giusta che mi devo porre, e la risposta è subito data. 

Sto bene! Mi sento proprio bene. Anzi benissimo. Mi sento  

rilassata, serena e tranquilla e questa sensazione era da tanto, 

tantissimo, tempo che non la provavo. E questo, cari amici, è 

il risultato del weekend. Ma…. dovuto a cosa? Penso proprio 

al fatto che è stato un weekend all’insegna del rilassamento 

totale, non trovate pure voi? 

Ho iniziato, senza rendermene conto, a respirare questa stra-

na aria di quiete, non dovuta al sonno, già al sabato mattina e 
se ci pensate un attimo ne converrete con me perché, non so 

se avete fatto caso,  abbiamo perso 1 ora esatta a fare colazio-

ne al Bar Al Pescatore, cosa questa mai successa prima. Poi, 

arrivati al lago di Fiè, avvolti da un silenzio al quale purtrop-

po non siamo abituati, ci incamminiamo con alle spalle degli 

zaini ultra leggeri. Mentre cammino mi trovo a guardare le 

persone intorno  a me e noto che si parla un po’ con uno e un 

po’ con l’altro e che i  visi sono distesi, sorridenti e spensie-

rati. I passi sono calmi, tranquilli. Guardo il cielo di un azzur-

ro intenso e penso che è proprio una bellissima giornata, riu-

sciamo perfino a vedere uno scaiottolo in mezzo alla neve e 

questo sicuramente è di buon auspicio. In noi non c’è fretta, 
anche perché il silenzio che vi regna non lo permette e così 

un po’ alla volta, senza fatica né sudore arriviamo al Rifugio 

Tuff Alm. Ci si stende al sole, si mangia, si chiacchiera anco-

ra, qualcuno prolunga la camminata perché in fondo non è 

soddisfatto, si fa qualche fotografia al paesaggio. Insomma, 

senza rendercene conto, abbiamo perso circa 2 ore senza che 

Due passi a ……… 
  

Ciaspolata alla Tuff Alm e Rif. Molignon  

del  10/11 Gennaio 2009 
  

qualcuno, ad un certo punto, ci urlasse con la sua voce squil-

lante “Si parteeeee”…….”Forza che siamo già in ritar-

do”…… Alcuni scendono in slittino, altri a piedi  e  poi, 

all’arrivo alle auto, non contenti e dato che era troppo presto, 

qualcuno propone di fare un giro intorno al lago di Fiè. Il 

lago è piccolo ma il giro è lungo e, in realtà, nasconde una 

tappa al bar, dove qualcuno, mi dicono, si è voluto cimentare  

nel pattinaggio sul ghiaccio (peccato non averlo immortalato 

per il Seracco). Si rientra in albergo  verso le 17. Doccia, 

qualcuno si permette perfino un sonnellino e  cena buonissi-

ma accompagnata da  vino e risate….. 3 o 4 giri intorno alla 
chiesa di Fiè per smaltire la cena e per farsi svegliare un po’ 

dall’aria gelata (- 10), una birra per festeggiare l’anniversario 

di matrimonio di qualcuno, qualche confidenza  e poi tutti a 

nanna.  

La domenica riflette lo stesso  programma del sabato ma a 

modificarlo leggermente sono le urla  di Francesco: qualcuno 

era in ritardo e c’era il rischio di non arrivare in tempo al 

parcheggio. Con molta calma, anche qui,  iniziamo a cammi-

nare in mezzo ad un enorme vallata bianchissima e colma di 

neve. E’ lo stupendo Sciliar, parco naturale nel cuore delle 

Dolomiti. Si arriva così, dopo nemmeno 2 ore, a dire il vero 
passate come un fulmine, al Rifugio Molignon, dove c’è chi 

si ferma per mangiare mentre altri proseguono. Mentre man-

giamo assaporo, oltre al cibo, anche questa aria che mi perva-

de ed alla quale non riesco a dare un significato. Qualcuno mi 

sussurra all’orecchio che non ha mai visto Maurizio così se-

reno. Qualcun altro  invece si lascia andare a qualche propo-

sta, tipo organizzare un tour enogastronomico (Presidente 

prenda nota! - ndr-). Altri invece si lasciano andare a confi-

denze personali. Mi sento avvolta da quest’aria strana, inde-

cifrabile, che non mi lascia da ieri. E ancora non riesco a ca-

pire a cosa è dovuto. Anche qui c’è chi ritorna di nuovo in 

slittino, e chi  a piedi. Poi si prende il pullman, ci si ferma, 
ancora una volta,  al bar per bere qualcosa di caldo, che in 

montagna fa sempre bene, e poi si riparte ognuno verso la 

propria abitazione. Weekend finito! Già! 

Scusatemi ma ora devo dare un significato a questa sensazio-

ne che ho dentro. A questa quiete interiore che pensavo persa 

e che  mi ritrovo ad avere nuovamente, dopo tantissimi anni, 
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e che dura ancora oggi, dopo 3 giorni dal weekend. 

Scrivo queste righe senza vergognarmi di esternare a voi  ciò che ho provato e, soprattutto senza curarmi delle eventuali critiche 

che, forse, verranno fuori.  Ma le  sensazioni personali non possono essere criticate quindi vado avanti. 

Lasciatemi dire quindi che questo weekend è stato davvero ritemprante, almeno per me. Personalmente io l’ho vissuto come una 
gita di classe. Quella, per farvi un esempio, 

dell’ultimo anno di scuola, dove tutto è permesso, o 

quasi. Con i soliti compagni di banco che si cono-

scono ormai da tanto tempo e che si è consapevoli 

prima o poi di dover lasciare con tanto rimpianto.  

Questi compagni timidi all’inizio ora si stanno a-

prendo a confidenze e a sorrisi. Scopri alcuni loro 

lati che prima avevi solo intravisto, alcuni sono 

positivi ma altri, all’improvviso, ti aprono gli occhi, 

in un attimo quello simpatico diventa antipatico 

mentre l’antipatico lo trovi di una simpatia unica. 
L’ultimo anno di scuola è quello della consapevo-

lezza che fuori c’è un’incognita che ti aspetta e ti 

rendi conto che fremi pieno di entusiasmo e paura 

per scoprire com’è il mondo fuori. Allo stesso tem-

po però  non vuoi lasciare questa calda cuccia che ti 

sei creata dove c’è un calore, dato dalla spensieratezza, dalla gioventù e dalla complicità che difficilmente potrai trovare un gior-

no. Questi compagni, che con il passare del tempo si affiatano sempre di più. Se prima ti guardavano un po’ guardinghi, con dif-

fidenza, ora  ti vedono sotto un’altra luce. Mi rendo 

conto che … sì….mi piace proprio questa classe, 

con il suo secchione, con la più bella, con il rappre-

sentante di classe che, anche se va via per i fatti 

suoi vigila sempre attento, presente e sorridente su 
tutti, con il “figlio di papà” e con il timidone, con il 

ragazzo simpatico e quello antipatico, con quello 

disponibile e quello egoista, con il menefreghista, 

con quello con la testa sempre fra le nuvole, con il 

provocatore, con i fidanzatini di Peynet, con i ripe-

tenti, con la riservata e  con l’ultima compagna, 

quella nuova, arrivata da poco  da una scuola lonta-

na ma che si è integrata molto bene. Sì mi piace 

proprio questa classe! Mi piace molto, mi rassicura, 

mi diverte, mi dà calore, mi dà serenità, gioia, e 

soprattutto mi rende orgogliosa  perché di questa 
classe io ci faccio parte. 

Quindi cari miei compagni di classe, sono arrivata 

a prendere una decisione, perché  il benessere che  

provo è talmente grande che temo il passar dei 

giorni: io non studio più, ho deciso! e lo faccio per 

prima per dare l’esempio a tutti. Quindi d’ora in poi niente ore china sui libri, niente più compiti a casa. Quest’anno non faccio  

gli esami perché non voglio separarmi da questa’aria di tranquillità che mi avvolge ancora oggi, e che mi è data da questa classe, 

da voi. Lo facciamo tutti insieme? Dai ragazzi passiamo un altro anno insieme. Non studiamo più e facciamoci bocciare. IO LO 

PROMETTO…… d’ora in poi non studio più. E VOI?   

 

 

                                          Susanna 
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R 
agazzi…. ho VINTO!!!...... L’appalto per la relazio-

nare sulla gita del 25/1/09 finalmente ora è mio, e 

senza essermi neppure candidato. Infatti la piacevole 

compagnia che avevo in auto domenica (al ritorno dalla cia-
spolata  al bivacco Menegazzi), all’unanimità ed in tempo 

record, solo  2 secondi esatti e senza possibilità di replica, mi 

ha eletto relatore.  

L’escursione, già fissata a dicembre ma rinviata per motivi di 

brutto tempo, ha confermato l’ottima scelta che le cariche di 

Montagna Viva han fatto.  Alla solita riunione del giovedì,  

mentre il neo pensionato e segretario di Montagna Viva, Dr 

Livio, spiega il percorso, leggo il volantino prestando poca 

attenzione al racconto ma, appena sento parlare di un metro e 

mezzo di neve, l’adrenalina mi accende…… e così non vedo 

l’ora che arrivi domenica.  E con pazienza arriva.  
Ore 6.50 partiamo e subito i miei  compagni  di viaggio si 

abbandonano all’abbraccio di Morfeo. Poco dopo fermo  

l’auto davanti a Zizzola (rinomata  e ottima pasticceria a Re-

sana) per aspettare Paola (era da tanto che mancava alle no-

stre gite) e una voce proveniente dai sedili dietro  mi dice che 

è proprio una tortura parcheggiare e rimanere lì fermi a guar-

dare le vetrate piene di prelibatezze. La tentazione di scende-

re è forte ma, fortuna o sfortuna, Paola arriva e così conti-

nuiamo  il viaggio senza aspettare gli altri, ma avvisandoli 

per correttezza. Ad Agordo le voglie “dolci” sono calmate e 

in effetti, oltre al tradizionale cappuccio e brioche assaggio 

anche una frittella alle mele (siamo a carnevale….. in fondo). 
Alle 9.50 e quindi in perfetto orario, arriviamo al punto di 

partenza stabilito. La giornata si presenta bellissima, il cielo 

ha l’azzurro intenso che solo in montagna puoi trovare, visi-

bilità kilometrica, il sole splende e fa brillare la candida e 

immacolata neve che ci circonda, l’aria ha un sapore pene-

trante, di fresco, di pulito. Che dire? Siamo in altro pianeta? 

No siamo in montagna!  Dopo esserci preparati ci  incammi-

niamo e mi accorgo che è scarsa la partecipazione delle facce 

comuni, manca addirittura la Voce  del gruppo, in compenso 

è alta  quelle dei volti nuovi (i soci si danno da fare a portar 

dentro al gruppo nuovi partecipanti). E subito mi viene da 
pensare: “Cavoli che iniziazione! Questa per loro sarà la pro-

va del fuoco. Qui ,o si lascia o si prende.” 

A mano a  mano che camminiamo (saliamo sempre di più) 

noto la quantità impressionate di neve che è caduta piegando 

addirittura 

alcuni rami, 

incurvando-

li  così a 

f o r m a r e 

archi molto 

regolari che 

t o c c a n o 
terra e cre-

ando curio-

se opere 

a r t i s t i ch e 

naturali che 

potrebbero 

Due passi a ……… 
  

Ciaspolata al bivacco Menegazzi  

del  25 Gennaio 2009 
  

far concorrenza…  

all’ARTE SELLA. 

Usciti dal bosco il 

paesaggio presenta 
scorci di panorama 

con sfondi di monta-

gne innevate, ma 

l’ultimo tratto per arri-

vare al bivacco (ci 

avviciniamo all’ora di 

pranzo) esteso su una grande piana di candida neve, ci regala 

un’incantevole e suggestivo paesaggio a 360° di natura moz-

zafiato. Una “faccia nuova” arriva con difficoltà ma, con 

appagata felicità, dichiara: “… è impossibile spiegare ciò che 

sto vedendo, bisogna esserci…”. A voi i commenti a questa 
frase. Mangiamo qualcosa seduti sulla neve, in compagnia 

del sole che non ci ha mai abbandonato, poi la classica foto di 

gruppo dopodiché inizia il rientro. Mi spiace lasciare questo 

panorama che non mi stanco di guardare, fotografare, assapo-

rare. Parto per ultimo 

per rubare  ancora del 

tempo che, purtroppo, 

non posso fermare ma 

prima scatto una foto 

curiosa ad un  cartello 

di segnalazione del 

bivacco che d’estate, 
guardo alzando la testa 

ma che ora sporge 

appena appena dalla 

neve.  Ora il panorama 

circostante ha colori 

più caldi, quelli del 

tramonto. Bellissimo!!! La tranquillità e il silenzio che regna 

nell’ambiente che mi circonda si diffonde in me, trasferendo-

mi una sensazione di serenità e  mi sento disteso, rilassato. 

Peccato abbandonare questa realtà, ma è ora di partire. Anco-

ra un ultimo sguardo e……. mi incammino verso casa. 
                                    

                                                          Fermino 
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La gara di slittini e ……. di scarponi 
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Informazioni in vetta        

camminando sempre, i  mercatini 

di Natale,  con le loro luci, deco-

razioni e presepi che  rallegrano 

l’attesa della festa. 
Che ve ne pare? Ci partecipiamo 

l’anno prossimo? 

La marcia si svolge a mò di corsa 

a passo libero (Marco e Mari-

ka…. per voi sarà una passeggia-

ta!), su una distanza di circa 5 

chilometri. Come  dicevo prima è 

aperta a tutti, esperti e non, gran-

di e piccini, quindi anche ai non-

ni, agli zii e ovviamente ai bam-

bini e per tutti, ma proprio tutti  
nessuno escluso, è d’obbligo 

l’abbigliamento da Babbo Natale, 

fornito con l’iscrizione  il cui 

costo  è veramente esiguo, 10 € 

gli adulti e 5 € i bambini. Il per-

corso copre la distanza tra Caldo-

nazzo e Levico Terme: la parten-

za è dal Mercatino di Natale di 

Corte Trapp a Caldonazzo, men-

tre l’arrivo al Mercatino di Natale 

a Levico Terme.  

Pensate che ad attendere i rossi corridori, oltre 

agli spettatori  pronti ad applaudire con tanto  

entusiasmo e tifo, ci sono anche del caldo tè e 
della buona cioccolata, calda anche quella, vin 

brulè e degustazione di alcuni prodotti tipici, e 

premi ad estrazione per i partecipanti. Durante 

la manifestazione c’è inoltre un bus navetta di 

collegamento tra i due mercatini natalizi (in 

fondo anche questa è una corsa). 

Allora  Sig. Presidente che ne dice di inserire 

tra  gli appuntamenti del prossimo calendario 

invernale anche questa manifestazione a cui 

partecipare tutti insieme? 

 
 

                            Susanna 

 

 

 

 

           

T 
roppo tardi sono venuta a 

conoscenza di una notizia che 

ritengo molto simpatica, e 

cioè la “Corsa di Babbo Natale” a 
Levico Terme. 

Si tratta di una corsa/camminata di 5 

km a passo libero per festeggiare il 

Natale, che si è tenuta a Levico Ter-

me domenica 21 dicembre 2008. La 

corsa è aperta a tutti, esperti e non, 

con un unico obbligo: indossare 

l’abbigliamento di Babbo Natale 

fornito al  momento dell’iscrizione. 

Ma ci pensate? Noi di Montagna 

Viva con indosso il tradizionale ve-
stito rosso e partecipare, tutti insie-

me, a questa corsa? Non sarebbe 

grandioso? 

La partecipazione a questa allegra 

marcia è aperta sia ad adulti che ai  

bambini, ed è sicuramente un’occa-

sione di divertimento, da fare con 

tutta la famiglia, in attesa del Natale. 

Per chi invece non volesse correre ci 

sarebbe un’altra soluzione: visitare, 
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Il mio Rifugio 

Questo spazio è riservato ai soci che vogliono condividere i loro pensieri personali,  alcune foto “particolari”, qual-

che commento, uno  scritto o altro. E’ un modo per esternare liberamente i  propri pensieri o sentimenti. 

…. “Arrivai di buon’ora, il paesino era ancora addormentato. A 1500 mt l’aria era frizzante, anche se impre-

gnata di stallaggio, che diventa un profumo, per chi ama la montagna. Infilati gli scarponi e bilanciato lo 

zaino buttai un occhio al bar per un caffè, ma la serranda abbassata mi fece cambiare idea. Girai intorno ad 

un gruppetto di case, per  imbucare un sentiero che mi avrebbe portato in quota. Fatti pochi passi lo sbattere 

di una finestra mi fece girare. Non ricordo se la mia bocca si aprì come quella di un bambino che guarda i 
fuochi artificiali alla sagra paesana. 

Quei capelli corvini, che le avvolgevano il viso, le davano un aspetto selvaggio, ma ancora più selvaggio era 

ciò che lei non fece niente per coprire. Dieci- quindici secondi sono tanti per guardare nella vita altrui...ma 

l’intenzione e l’azione non erano d’accordo. Bella e fiera, non si sottrasse a quello sguardo incantato. Un 

sorriso complice di entrambi, e poi con un cenno di saluto mi incamminai, inciampando nei primi sassi... 

Quell’immagine tornò a visitarmi più di una volta lungo il sentiero. Al ritorno, il desiderio di un caffè da 

accompagnare al gusto della pipa mi portò nell’unico bar di paese. Una bambina di sei- sette anni con i libri 

di scuola sul tavolo cercava di completare i compiti per casa. Mi fece un sorriso: 

-Mamma, c’è gente! 

I capelli corvini erano ora tenuti da un fermaglio. Un vestito rosso celava a mala pena la meraviglia del mat-

tino. 

Riapparve un sorriso complice sul volto di entrambi: 
Un caffè, per favore…” 

                                                                                                                                    Potnia     

 

“ Sembrano cavalieri  che si inchinano  al nostro passaggio…. ”  … Mariafrancesca  
Riferendosi agli archi fatti dai rami degli alberi  pie-

gati  dal peso della neve, al Monte Agner 

L’im
pronta dell’u

omo è ovunque 
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…. Rilassiamoci insieme …. 

Così per ridere  

 
Un balbuziente telefona ad una compagnia telefonica per richiedere informazioni:” Pr pr pr proo-
onto. Qua Qua Qua Qua Quannnto  co co co co costa te te te  tele tele tele telefona telefona telefo-

nare in in in in A A A  Ame Ame Ame America?” L’operatore: “Beh. Credo proprio che a Lei 

convenga prendere l’aereo!” 

L’angolo cottura 

 
Per ora nessuna  ricetta da scrivere ma………..i famosi cachi sono stati apprezzati da tutti coloro 
che hanno avuto il grande onore di assaggiarli……..Complimenti ancora a colei che li ha 

“sperimentati “ per prima e ha iniziato questa catena gastronomica.  

Frecciatine al Curaro 

 
A Livio perchè non ha voluto fare le relazioni  
sulle gite (da qualcuno dovevamo pure iniziare 

no?) 

 

Frecciatine di Cupido 

 
A Livio (ancora) perché sicuramente avrà russa-
to durante la notte del weekend sullo Sciliar ma, 

essendo  in camera  da solo non ha disturbato 

nessuno. 

BRAVO LIVIO!!!!!! 

 

Vendo, compro, cerco……. di tutto e di più 

 
Cerco qualcuno che si prenda cura dei miei adorati libri. Ne ho molti, tenuti tutti bene e del genere “leggero”: 
thriller, avventura, amore, romanzi. A  causa del poco spazio  disponibile  e soprattutto del continuo loro acqui-

sto da parte mia, sono costretta a  malincuore a  “sbarazzarmene”.  Li donerei  gratuitamente tutti in blocco e 

pensavo a qualche associazione o ente  benefico, che li mettesse a disposizione di chi ama la lettura  ma non 

può  acquistare libri. Se qualcuno ha qualche suggerimento da darmi mi contatti via mail: esse.x@email.it 

                                                                                             Susanna 
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Sicuramente è capitato anche a voi  di sfogliare una rivista, un libro, o un giornale 

(che non tratti sempre e solo di montagna)  e stupirsi quando, immersi nella 

lettura, si  volta pagina e  ci si trova davanti un luogo visitato da Montagna 
Viva…… e dire a tutti “Ehi ci sono stata pure io qui”. A me è capitato sfogliando 

una rivista……….beh!.... decisamente insolita. 

 

                     …. “Montagna Papera”…. 
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Appuntamento a……. 
  

 

           Val Zoldana—Spitz Zuel—il 22 febbraio 2009 

          (Ciaspolata con bellissimi panorami sulla Civetta  

                  e sul comprensorio della Val Zoldana) 

 

Monte Manderiolo—Altopiano di Asiago—il 14 marzo 2009 

(Ciaspolata al chiaro di luna) 

 

 Dolomiti Ampezzane—Cima Nuvolau—22 marzo 2009 

 (Stupenda salita con le ciaspole. Panorama mozzafiato …) 

 

 

    Per maggiori dettagli consultate il sito www.montagnaviva.net. 

 

 

Non mancate per nessun motivo!  

 

 

Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo 1° 

numero del Seracco: Corrado per il suo interessamento, Tania per i disegni 

forniti, Marco e Marika per foto e scritti, Paperino, Qui, Quo e Qua, scusando-

ci nel caso ci  fossimo dimenticati di qualcuno.   

A proposito della collaborazione chiediamo fin da ora l’aiuto di chiunque vo-

lesse portarci foto, ricette,  scritti  personali, o altro  che verranno vagliate, per  

poter essere pubblicate nel prossimo numero del Seracco. 

A tal fine potete contattare, per il momento: 

Susanna (mail: esse.x@email.it—3496446134) 

Mariafrancesca—3398229040 

Ennio—3385967212 

Fermino (mail: f.salviato@lakerimpianti.com— 3391686934) 

..o lasciarli nella sede di Montagna Viva e consegnarli al Presidente. 


