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C ari amici, 

mi presento: sono un’ attempata ex redattrice 

di un quotidiano locale. Il mio nome non è così 

noto che voi tutti possiate sapere chi sono, né po-

tete avermi occasionalmente incontrata in una bai-

ta o lungo un sentiero di montagna, perché sono 

una ―lupa di mare‖. 

   Ma ora mi trovo a “costeggiare” il vostro Serac-

co, in quanto ne sono fortuitamente diventata di-

rettore responsabile. E che c’entra una che da su-

bito dichiara di aver poco a che fare con la monta-
gna? Vi chiederete. 

   Allora è meglio che chiariamo subito il mio ruo-

lo e quello del vostro direttore editoriale (Corrado 

Badon  - ndr -) a cui va tutta la mia stima, allarga-

ta ai suoi più stretti collaboratori che ho già avuto 

modo di conoscere e apprezzare per l’impegno e il 

cuore che stanno mettendo per fare del Seracco un 

prodotto dignitoso e informato. 

   Del direttore editoriale è la competenza nella 

scelta di testi e argomenti; da parte mia – in questi 

primi numeri – darò anche parallelamente i sugge-

rimenti grafici e di impaginazione. Ma, soprattut-
to, da ora in poi sarò legalmente responsabile di 

ciò che viene pubblicato. Ovvero non condividerò 

i vostri rischi nel venire in montagna, bensì quelli 

di trovarmi in un’aula di tribunale; quindi vedete 

che in cordata ci siamo comunque insieme. Che 

cosa intendo dire? Nei 30 anni di professione gior-

nalistica, spesso mi sono sentita dire: ―Mi prendo 

io la responsabilità di quello che scrivo‖ (o di 

quello che dico). Ebbene, non funziona così. Io e 

 

UN OSPITE D’ONORE 
 

SIGNORI E SIGNORE ECCO A VOI IL  DIRETTORE RESPONSABILE 

EDITORIALE 

 

Adriana Reginato 

solo io sono punibile nel caso 

di una ―reato di stampa‖, ovve-

ro manchino le indicazioni pre-

scritte dalla legge; ma voi tutti, 

con me in primis, siete corre-
sponsabili nel caso di un ―reato 

a mezzo stampa‖, ovvero ca-

lunnia, diffamazione, violazio-

ne della privacy, ecc. Quindi 

sappiate che – nel caso di dub-

bio sulla pubblicazione di un 

testo – sarò io ad essere inter-

pellata e a decidere nel merito.  

   Prendetevela pure con me, se 

qualche vostra eventuale 

―esternazione‖ non troverà in-

chiostro, perché mio è il compi-
to di tutelare: me stessa, voi e il 

periodico. 

   Accadrà anche, inevitabil-

mente, che parte del materiale 

non venga immediatamente 

pubblicato, oppure che subisca 

tagli o sintesi. Ma questo fa 

parte del ―gioco‖, perché – co-

me si dice in linguaggio giorna-

listico – ―il piombo non è ela-

stico‖. Il che in sintesi significa 
che bisogna sempre fare i conti con lo spazio 

a disposizione, quindi con la priorità delle 

notizie. Sempre per stare sul concreto: voi 

stessi potete verificare, guardando le pagine 

del Seracco, che – se dovesse esserci materia-

le per mezza pagina in più rispetto a quelle 

attuali – si è costretti ad aggiungere non solo 

quella mezza pagina, bensì quattro, con un 

costo supplementare che generalmente non è 

giustificato dall’importanza  dell’informazio-

ne. Quindi, soprattutto, sintesi! 

   Mi congedo ricordandovi che essendo voi 
tutti corresponsabili della vita di questo perio-

dico, sarà bene aggiungere  nello zaino delle 

vostre escursioni, anche la macchina fotogra-

fica, un notes per gli appunti e una penna… 

In genere le cose ―colte a volo‖ sono più ap-

petibili delle ―rimasticature‖. 

Auguro a tutti buon cammino. 

 

Adriana Reginato   

 

Ps. Per i più curiosi: non ho chiesto alcun 
compenso per questo incarico e non perché 

sono “ricca di famiglia”, ma perché credo 

nell’art. 21 della Costituzione, ovvero nella 

libertà di stampa: un principio che può avere 

reale attuazione solo superando certi “lacci e 

laccioli” imposti dalla burocrazia e 

dall’impegno economico.   

 

Un’immagine inaugurale da Instambul. 
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L a classe non è acqua! Sappiamo per certo che chi fa parte 

di Montagna Viva non è uno qualunque, se non altro per 

il sacrificio di alzarsi presto il mattino dell’escursione e 

l’impegno e la costanza per raggiungere e conquistare la meta 
preposta; il tutto con simpatia, serenità e spirito di gruppo. 

Sappiamo anche che se non fosse per il merito di quei pochi 

coraggiosi volontari che stanno davanti, le cose non funzione-

rebbero così e in quanti ci alzeremmo al mattino presto? 

   E’ così in tutto. E siamo fieri quando insieme si fa qualcosa 

di buono per gli altri. 

   Desideriamo per questo segnalare l’operato dei nostri soci 

Bruno e Giuliano, membri da tempo della protezione civile di 

Ponte San Nicolò ed inviati a L’Aquila a sostegno, per le ne-

cessità dei cittadini colpiti da quel terribile sisma. Ringrazia-

mo e stimiamo questi nostri soci che con tantissimi altri vo-
lontari a turno si prodigano per i bisogni della povera gente. 

   Grazie per la vostra generosità . 

 

 

Gino Piccolo 

CRONACHE DAL BIVACCO 
 

UN SOSTEGNO A L’AQUILA  
 

Grazie a Bruno  Pressato e  Giuliano Danuti 

Giuliano Danuti mostra il “ceppo ricordo” fatto dai  vo-

lontari con incisi i nomi di tutta la squadra. 

Giuliano Danuti e Bruno Pressato nelle cucina da campo ed assieme ad altri volontari di Saonara. 

Due immagini significative dei danni provocati dal terremoto. Bruno Pressato  davanti alle macerie di una casa e con la 

mano infilata nell’apertura di una crepa sulla strada. 
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celletti curiosi che saltellando mi accompagnano. Sono com-

pletamente immerso nella natura. Mi sento scoiattolo e capri-

olo, felce e quercia. Abbraccio grossi alberi per carpirne 

l’energia, sorseggio l’acqua da minuscoli rivoli, assaggio 
piccole bacche un po’ aspre. Se continua così mi converto 

all’alpinismo, mi iscrivo al C.A.I. faccio palestra di roccia. E’ 

un colpo di fulmine, mi sono innamorato come un adolescen-

te, di Sua Altezza, la conturbante regina delle suggestioni. 

   Si torna verso sera, sono stanco, fin troppo carico di emo-

zioni, senza parole per poterle esprimere al mio compagno di 

viaggio.  

   Ci accoglie la lattea e fuligginosa atmosfera della pianura.   

   Fatti alcuni chilometri, la monotona piattezza anziché urtar-

mi, incomincia a rilassarmi. Uno stato di ipnotica  beatitudine 

prende il sopravvento sull’euforia di poco prima. Il piccolo 
bitorzoluto rospo di campagna che è in me, si risveglia prepo-

tentemente, pigro, svogliato, senza elevate aspirazioni. Sento 

il benefico conforto di questo ovattato abbraccio, la felicità di 

tornare alle mie consolanti bassezze, solo un po’ rattristato 

dall’inaspettato tradimento ma pronto a giurare eterna fedeltà 

al mio ego palustre.  

   Saluto e ringrazio Ennio Giacomelli la mia guida, ci rive-

dremo per un’altra avventura, forse. Anzi no, di sicuro. Devo 

umilmente ammettere che un volo, anche se breve e radente, 

può diventare un buona antidoto alle perniciose certezze di 

un abulico batrace in crisi di identità. 

Gigi Artusi 

H o sempre amato le paludi, le terre basse e acquitrino-

se, i fiumi, le golene, le fratte, gli orizzonti piatti. Un 

cavalcavia, già mi crea una certa inquietudine.  

   Le altezze imponenti, i paesaggi mozzafiato mi danno un 
senso di fragorosa bellezza e potenza, un contatto con 

l’infinito ravvicinato, di cui non mi sento degno. Insomma 

una serie di punti sospesi e quesiti irrisolti che vivo senza 

particolari angosce e, per evitare di crearmene, sto alla larga 

da salite,erte, mulattiere e ferrate, rimandando continua-

mente la decisione di sfidare il mio equilibrio pianificato.  

   Pochi giorni fa trovo casualmente un caro amico 

d’infanzia, che non vedevo da diversi anni. Parliamo a lun-

go del tempo che è passato, dei cambiamenti, delle nostre 

passioni. Il suo grande amore è la montagna, così approfit-

tando dell’incontro mi invita; è una gita a bassa quota da 
farsi l’indomani e vedendo il mio sguardo non molto con-

vinto, con un sorrisetto tra l’ironico ed il suadente mi dice: 

―vai tranquillo, è un percorso da  geriatrico‖. Solitamente 

agli amici non so dire di no, non ho altri impegni e la cosa 

però mi intriga. Accetto. 

   Partiamo all’alba, tappa per un veloce caffè, arrivo ai pie-

di del sentiero, inizio marcia fra boschi e valli d’or, silenzio, 

sensi aperti, camminata spedita, cuore che batte regolare, 

anche senza allenamento.  

   Un po’ alla volta, il mio naso, solitamente insensibile, 

percepisce odori sempre più penetranti di muschio, resina, 

umidità. Incomincio a distinguere i vari timidi rumori del 
sottobosco, scorgo funghi e sassi strani, piccoli fiori e uc-

CRONACHE DAL BIVACCO 
 

UN BELLISSIMO SOGNO DURATO UN ATTIMO  
 

Appena svegli la sensazione è bellissima e  ci accompagna per tutto il giorno. Un  amico ci ha voluto rende-
re partecipi di questa sua meravigliosa sensazione. Peccato non continuare a farlo sognare. 

N on è da tutti arrivare a 100 anni. 

Ci vuole sicuramente una miscela di ingredienti formidabile e quelli che ci arrivano lo sapranno di sicuro e  non è che non 

la vogliano divulgare, solo che i componenti saranno tanti e non se li ricorderanno tutti, nemmeno Rita Levi Montalcini 

che studia tra l’altro ancora queste cose, anche se ha sospeso l’uso del microscopio perché ci vede poco,  ma non per i suoi cento 

anni. 

   Però fermi tutti, forse ci riusciamo: la mamma di Ermildo 

Rostellato ha compiuto 100 anni il 10 Giugno di quest’anno, 

forse lui sa qualcosa in materia, stiamogli sotto!  

   Sarebbe bello riuscire a camminare in montagna a 100 anni, 

ancora con Montagna Viva. 

   Scherzi a parte, al di là delle battute, magari tutte le mamme 

arrivassero a 100 anni e in buona salute! 
   Chi non lo vorrebbe! Con quello che hanno fatto e che fan-

no le mamme,  soprattutto quelle di una volta, con gli stenti, 

le fatiche, due grandi guerre con le relative conseguenze sulle 

spalle! Questa persona di cui stiamo parlando è una  mamma 

tutta d’un pezzo come ce ne son poche e le auguriamo il mas-

simo della salute, della serenità e dell’amore da tutta la sua 

grande famiglia ed un abbraccio forte forte da tutti noi di 

Montagna Viva. 

   E gli ingredienti? 

...Alla prossima puntata! 

G.P. 

 

COMPLIMENTI A RITA LEBRAN 
 

Una vetta importante scalata con successo 

La signora Rita  attorniata dai suoi figli . 

 

100 ANNI 
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SPECIALE ENO-GAS 

E’ UNA SOTTOSEZIONE DI MONTAGNA VIVA,  
MA NON MENO IMPORTANTE. 
SOTTO LE SUE ABILI CURE E ATTENZIONI  
VENGONO ORGANIZZATE GITE  
CON PAUSE ENOGASTRONOMICHE  
ALL’INSEGNA DELLA  COMPAGNIA E BUON UMORE. 
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GLI APPUNTAMENTI IRRINUNCIABILI 
 

C ari amici di Montagna Viva è con immenso piacere che accolgo la ―nascita‖ del Seracco, il giornalino del nostro gruppo, 
per cui sono invogliato anch’io a scrivere qualcosa, e approfitto di questo spazio per far sapere  a quei pochi che ancora non 

lo sapessero,  che oltre a chi organizza escursioni in montagna c’è anche un gruppo  di soci che organizza le cosidette ―feste del-

lo stomaco‖. 

   E’ il gruppo “Eno-gas”, di cui con vero orgoglio e passione faccio parte.  

   Le feste che organizziamo sono principalmente tre:  la festa di primavera, la marronata e la porchettata della solidarietà. 

    

1) LA FESTA DI PRIMAVERA— La nostra tradizione vuole che ogni 25 di aprile (quest’anno siamo arrivata alla 13^ edizio-

ne) in occasione dell’apertura della nuova stagione ―primaverile‖ si organizzi una scampagnata/escursione. Dopo una facile e 

leggera camminata, adatta proprio a tutti, ci si ritrova sotto una struttura con cucina per assaporare le prelibatezze preparate dalle 

abili ed esperte mani delle nostre cuoche e cuochi. Penso sia una festa ben riuscita perché ogni anno il riscontro delle partecipa-

zioni è sempre positivo. Eravamo partiti la prima volta con una cinquantina di partecipanti ed ora siamo arrivati a punte di circa 
160/180 persone.  

 

2) LA MARRONATA— Anche la marronata che chiude il periodo estivo e apre le porte alle ―ciaspolate‖, comincia a piacere 

sempre di più. Ci troviamo anche qui per una scampagnata/escursione con gli amici e, mentre il gruppo  di escursionisti affronta 

...segue... 

T utto ebbe inizio verso la fine dell’anno 1997 d.c. parlando con 

l’allora socio Ennio Galiazzo e fu così che organizzammo (mai 

successo prima) la 1^ festa extra/montanara presso la Baita degli 

Alpini nella piazza principale di Saonara e la denominammo ―1^ 
porchettata di Montagna Viva‖. 

   Da quella volta partì una serie di feste che formarono quello che mi 

piace definire lo zoccolo duro delle attività ricreative di Montagna 

Viva. Cioè un punto fermo o se vogliamo un appuntamento davvero 

immancabile ed irrinunciabile tra le varie attività, camminate, ferrate, 

biciclate etc,  della nostra Associazione. 

   Questo zoccolo duro era formato inizialmente dal sottoscritto salu-

miere Mauro Tosetto, dal netturbino (ora ex lavoratore) Maurizio 

Daniele, dal telefonista Cesco, dalla pasticcera Sonia Badon, dallo 

scarparo Loris e dall’infermiera Romina. 

   Durante una gita il decano del nostro gruppo Bepi Trideo, che già 
all’epoca ci etichettò come ―gruppo degli Antabei‖ (vitelloni al di 

sopra dei 40 anni),  ci appioppò il nome di Gruppo Idroenogastroscopico a causa del numero, sempre più crescente di feste extra 

montanare a base di succulenti cibi, bevande non alcoliche e quant’altro.  

   Questo nomignolo che ritenemmo subito simpatico, ci sembrava a dire il vero un po’ troppo lungo per essere citato da tutti e 

soprattutto riportato nei vari calendari di Montagna Viva così che, verso l’inizio dell’anno 2000, venne da me smussato in alcune 

sue parti e dopo vari tentativi mi uscì il nome di ENO-GAS , associando enologia e gastronomia. 

   Fu così che, da allora, nacque il GRUPPO ENO-GAS  che, pur essendo una  sottosezione del gruppo primario di Montagna 

Viva,  ancora oggi dopo tanti anni fa da traino a tutte le iniziative della nostra Associazione, aprendo e concludendo  ogni anno il 

calendario delle gite con iniziative sempre succulente e prelibate. 

Mauro Tosetto 

 

Il Presidente di Enogas Mauro Tosetto. 

SPECIALE ENO-GAS 
 

UN SENTIERO GASTRONOMICO 
 

Un po’ di storia: ecco com’è nata e chi sono i suoi  protagonisti 

Sopra, il gruppo Eno-gas in una foto recente 

a sinistra invece  una foto storica  con il 

gruppo cucina appena “impastato”. 
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SPECIALE ENO-GAS 
  

l’ennesima fatica, noi di Eno-gas pensiamo a come ricompensarli. Appena  tolti gli scarponi ci raggiungono nella baita che affit-

tiamo di solito dove  facciamo trovare loro  una ricca ―merenda‖ ed il calore che  emana il gran focolare sempre acceso. Il menù 

è semplice:  pasta e fagioli,  piatto freddo composto da affettato, sottaceti, pan biscotto, ottimo vino e  squisiti dolci fatti dalle 
nostre cuoche (e non solo) e per finire marroni caldi e vin brulè. Un menù semplice, dicevo,  ma preparato con passione e, so-

prattutto, fatto trovare caldo e già pronto. 

 

3) LA PORCHETTATA DELLA SOLIDARIETA’ 

 

La terza festa è la porchettata della solidarietà che organizziamo prima di Natale nella sala del patronato di Saonara. Questa festa 

principalmente ha due scopi: il primo è che proprio perché non si esce per la classica escursione, abbiamo modo  di  ritrovarci 

tutti quanti  insieme, soci e non, e stare quindi  tra di noi, per chiacchierare e raccontarci delle varie escursioni fatte durante 

l’anno. Il secondo scopo  è quello più importante, perchè nell’ambito della festa viene organizzata una ricca lotteria a premi il cui 

incasso viene poi devoluto in beneficienza così nel nostro piccolo riusciamo comunque a far felice qualcuno ma anche, almeno 

lo spero, noi stessi. L’anno scorso ricorderete tutti che il ricavato è andato alla Casa Madre Teresa di Calcutta per i malati di Al-
zhaimer. 

 

Ogni tanto riusciamo perfino ad organizzare qualche festa a sorpresa come ad esempio  quella che cade  nel mese di maggio. E’ 

già il secondo anno che la proponiamo e finora abbiamo trovato parecchi consensi. Abbiamo trovato una bellissima baita 

all’Altopiano di Asiago—Malga Cima Fonte - che quest’anno ci ha ospitato addirittura per 2  interi giorni (vedi relazione pag. 15 

e 16) 

   Però anche noi di Eno-gas abbiamo bisogno di essere “serviti e riveriti” per una volta almeno, ecco perché voglio ricordare il 

pranzo sociale che quest’anno si terrà a Fossaragna di Bovolonta  e  che ci vedrà tutti riuniti al termine della nostra stagione e-

scursionistica  E’ un momento che  troviamo molto appagante perché,  visto che non dobbiamo cucinare, ne approfittiamo per 

stare, come si dice, ―coe gambe soto ea toa‖.  

   Noi di Eno-gas  siamo circa una quindicina di persone e ad ogni festa ci adoperiamo con grande impegno, volontà, costanza e 

passione  affinchè tutto riesca per il meglio e, approfitto del Seracco per  ringraziare tutti e tutte ―velone‖ e ―veloni‖ per il loro 
grande aiuto e lavoro e allo stesso modo  tutti quelli che direttamente o indirettamente  partecipano e aiutano (anche se non stan-

no dietro i ―forni"), il nostro gruppo per far sì che i nostri incontri  siano degli appuntamenti fissi e che non possano mancare 

all’interno del nostro calendario.   Un saluto ed un grazie di cuore a tutti. 

Maurizio Daniele 

I bruscandoli sono cotti. 

Dissetantissima e sublime macedonia. 

La pasta è pronta… tutti in tavola. 

MA VOI LO SAPETE CHE: 
 

P er fare la frittata di bruscandoli che abbiamo mangiato il 25 aprile alla Piana 

degli Alpini a San Floriano, ci sono volute 60 uova, 3 kg di bruscandoli (che 

sembrano pochi ma intanto voi raccoglieteli), 3 litri di latte, 3 hg di maizena, 4 por-

ri? Fin qui tutto normale direte voi ma… dove la si cuoce? Si sono rese necessarie 

10 pentole e sappiamo tutti (noi donne 

almeno) che a volte i 5 fuochi che ab-

biamo a casa non bastano per  farci 

stare 4 pentole grandi. 

 

Se un kg di noci vi sembra poco, se-
condo voi chi ha avuto la buona volon-

tà di sgusciarle una ad una? 

 

E per fare la pasta? Buonissima vero? Qualcuno si è chiesto quanti kg di pasta ci 

sono voluti? 10 kg e cotti in 70 litri di acqua  che, prima di bollire su 2 marmittoni 

enormi e pesanti ha impiegato circa un’ora e per scolarla c’è voluta la forza di 100 

braccia, direbbe una nota pubblicità, ma Eno-gas ne ha usato solo  4: quelle ormai 

consolidate di Oriana Borgato e Fiorenzo Benvegnù. 

 

C’è voluta un’ora e mezza invece per tagliare a dadini i 2 kg di speck che messi 

assieme ai 10 cavolfiori e a 3 scatole di panna hanno reso squisitissimo il sugo che 
accompagnava i fusilli.  

 

3 ql (avete letto bene quintali) di legna sono stati fatti ardere per poter  cuocere  250 

ossetti, 50 fette di pancetta, 150 salsicce e 26 pacchi di polenta. 

 

20 infine sono stati i kg di frutta tra mele, pere, kiwi, ananas e fragole che hanno 

composto quella freschissima, dolcissima  dissetantissima e sublime macedonia 

 

Susanna Xicato 
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addetti a incrementare il fuoco e a gira-

re ossetti salsicce e polenta affinché 

non si brucino (beh qualche volta capi-

ta!) e arrivino alle nostre tavole cotti e 

gustosi al punto giusto e dei   
―preparatori di carne‖ e dei ―lava/taglio 

verdure‖. 

 

 CHI C’E’ DIETRO LE QUINTE 

 

Però se non ci fosse chi tiene a bada gli 

escursionisti/mangiatori, il regno di 

Eno-gas sarebbe invaso da curiosi e 

affamati che potrebbero causare fasti-

diosi contrattempi a cuochi e soci. 

   Quindi anche se non affettano, puli-

scono e cuociono c’è chi lavora dietro 
le quinte, e sono coloro che ci accom-

pagnano lungo il tragitto alternativo 

nell’attesa del pranzo, che preparano i 

giochi per intrattenerci (vedi l’ultimo 

torneo di briscola) e che organizzano  

la lotteria e i vari premi in palio. 

 

LA VERA SFIDA 

 

La vera sfida è quella di superare loro 

stessi anno dopo anno, aumentando 

sempre di più dosi e palati. Vedere se 

le porzioni sono scarse, abbondanti o 

giuste per accontentare tutti. Fare in 

modo  che tutto sia di nostro gradimen-
to e soprattutto cambiare di volta in 

volta il menù.  

   Per fare questo le menti culinarie 

iniziano a lavorare mesi prima propo-

nendo al supervisore Mauro vari menù 

che lui, da sotto i suoi baffetti, a volte 

scarta e a volte apprezza.  

   E’ anche una sfida contro il tempo: 

arrivare prima possibile per pulire e 

sterilizzare attrezzi e cucina e iniziare 

poi a cucinare per non  far aspettare gli 
affamati, e poi appena questi ultimi 

iniziano a saziarsi,  rassettare e pulire 

per bene il tutto in modo da andare a 

casa a ore decenti. 

 

LA FATICA NON ESISTE 
 

Sì avete letto bene. La fatica non esiste 

per loro.  

   Ho chiesto ad Antonella Boischio se 

fossero stanchi alla fine di una simile 

giornata (memore anche delle mie gior-

nate culinarie – meno male poche – 

dove alla fine crollo a letto disfatta) e la 

risposta me l’hanno data i suoi ridenti 

occhi azzurri bagnati da lacrime di gio-

ia ai quali faceva da contorno il  suo 

bellissimo sorriso. In quell’espressione 
ho letto un po’ la risposta di tutti: sono 

instancabili perché mossi da  pura e 

semplice voglia di fare, voglia di ac-

contentarci al meglio, voglia di prepa-

rarci cose sempre nuove e sempre buo-

ne,  perchè mossi da un entusiasmo 

ineguagliabile e da una passio-

ne che li accomuna tutti: la 

voglia di stare assieme. 

 

“Tutte queste persone sono le 

colonne portanti di Enogas. 

Loro rappresentano il vero 

sapore di Montagna Viva.”  

 

DICONO DI TE 

 

C’è chi ti chiama ―il collante di 

Montagna Viva” e aggiunge: 

―senza di essa il gruppo si sa-

rebbe limitato ad un ristretto 

numero di grandi amanti della 

montagna, invece Eno-gas ha 
contribuito a valorizzare e  

rendere importante Montagna 

Viva per Saonara‖.  

   C’è chi invece sottolinea che “fai 

sentire tutti amici‖ e che ―sei riuscita 

ad avvicinare tante persone‖ e che 

―vicino ad un caminetto le rendi tutte 

contente‖.  

   C’è chi invece tramite te ringrazia 

Gino Piccolo e Daniela Bettio per aver-

ti fatta conoscere e aggiunge ―Non riu-
scivo a capire l’entusiasmo che avvol-

geva tutte quelle persone. Ora lo so: è 

un gruppo di amici, che ti aiuta nelle 

difficoltà e che ama in modo puro e 

limpido la montagna e che ti fa inna-

morare di lei.‖ 

   Le parole non contano poi molto in 

confronto alla gioia ed ai sorrisi che ho 

letto sui volti di chi ha parlato di Eno-

gas. 

Che dire di più? 

 S. X. 

S e penso a tutti questi ingredienti e 

a tutto il lavoro che è stato fatto, 

non oso immaginare al caos che è re-

gnato in quella cucina il 25 aprile scor-

so.  
   A casa mia c’è il disastro anche solo 

se preparo un semplice secondo di 

carne ed un dolce. Piatti  e posate 

sporche ovunque, carte e contenitori 

accantonati in un angolo, pentole impi-

late una sopra l’altra e poi attrezzi che 

mancano sempre e chilometri di scot-

tex per pulire  ovunque.  Quindi, per 

preparare così tanto cibo per così tanta 

gente, come si fa? Ma soprattutto co-

me si fa a fare tutto mantenendo 

l’allegria, il sorriso, la calma, la pa-
zienza e la gioia?  

   Perché, non so se ci avete fatto caso, 

ma nei loro occhi, alla fine della lunga 

giornata enogastronomica, traspare 

non la fatica fisica dovuta 

all’―importante giornata‖ ma la gioia 

per aver fatto contenti tutti 

noi. 

   Sicuramente bisogna esse-

re un gruppo molto affiatato, 

come lo è il gruppo di Eno-
gas, e ognuno deve avere poi 

un ruolo ben preciso 

all’interno, sennò addio e-

quilibrio. 

   Ho saputo peraltro che 

questo equilibrio viene un 

po’ simpaticamente interrot-

to da intermezzi culinari 

preparati da abili mani che 

sfornano dei manicaretti 

davvero gustosi solo ed e-

sclusivamente per i cuochi  
(peccato non farne parte per 

poterli gustare). Intermezzi 

che poi sono le uniche pause pranzo 

accessibili ai nostri eroi culinari e pro-

prio questi piacevoli intermezzi deno-

tano quanta affinità e complicità ci sia 

tra di loro.  

   Bisogna poi essere ben coordinati da 

un supervisore che pare non faccia 

nulla ed invece controlla affinché la 

situazione non sfugga di mano. Questo 
supervisore è il  fondatore nonché pre-

sidente di Eno-gas, Mauro Tosetto, 

che si presta molto volentieri a orga-

nizzare e soprattutto dirigere tutto e 

tutti affinché noi ―mangiatori‖ ci alzia-

mo dalla tavole soddisfatti e con le 

pance piene. Poi c’è bisogno di mani 

forti e altrettante forti gambe per por-

tare in tavola i vassoi con le pietanze 

da servire ai tavoli che sembrano lun-

ghi chilometri e chilometri. Essenziale 
è la presenza dei ―fuochisti‖ e ―giristi‖ 

TANTO LAVORO PER SODDISFARE GLI ALTRI  

 

Il gruppo Eno-Gas al completo… o quasi. 

SPECIALE ENO-GAS 
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 PER ME ENO-GAS E’... 

Essere soddisfatta alla fine 

di una grande giornata 
Una bella soddisfa-

zione umanamente 

gratificante      

Ci si sente tra amici, perso-
ne che danno senza chiedere 
pur di soddisfare gli altri. 

Fierezza nel farne parte per-
ché è un gruppo molto affia-
tato 

Allegria, serietà, diver-

timento, amicizia 

Un’occasione 

per lavorare e 

divertirsi. In 

cucina ci si 

aiuta a  vicen-
da ed il grup-

po è affiatato 

come in una 

cordata, esce 

il vero caratte-

re delle perso-

ne, le piccole 

incomprensio-

ni finiscono in 

un sorriso 

Ricordo che mi sentivo spaesata al 

mio primo incontro ...avevo portato 

dei Cantucci … Mi hanno subito fatta 

sentire importante ed accettata. Grazie 

per viziarmi e per le coccole che conti-
nuate a darmi. 

Amicizia disinteressata e 

tanta tanta allegria in mez-

zo a tanto tanto lavoro 

Ah.! Se no gavesse ste 

femene….. Che coghe 

ragassi! 

SPECIALE ENO-GAS 

Pierina Piron 

Nicoletta Vallini Daniela Bettio Marisa Peppato 

Mauro Tosetto 

Claudia  Daniele 

Antonella Boischio Oriana Borgato Sonia Badon 
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C onosco Lorenzo Tolo e Graziella  Cardin da alcuni anni 

e come spesso succede fra amici, ci si ritrova spesso  a 

parlare delle proprie passioni.  

   Io e mia moglie apparteniamo alla categoria dei podisti che 
praticano la corsa prevalentemente in pianura, mentre loro 

sono appassionati del trekking in montagna. 

   Ascoltando i racconti delle loro escursioni ci siamo sentiti 

spesso trasportati in una realtà amena, fatta di boschi, ruscel-

li, sentieri, vette, laghi, prati verdi e aria pulita. Quindi quan-

do ci è stato proposto di  partecipare ad una di queste escur-

sioni abbiamo subito  accettato  con entusiasmo e curiosità.  

Lorenzo ci ha spiegato, con dovizia di particolari, l’itinerario 

ed il programma informandoci sulle modalità organizzative 

del gruppo a cui dovevamo fare riferimento. Il gruppo è 

Montagna Viva. 
   Il giorno stabilito, sveglia poco prima dell’alba, arrivo al 

punto di ritrovo, partenza in gruppo con mezzi propri verso 

l’obiettivo previsto: Isola di KRK in Croazia.  

   Il viaggio si è svolto tranquillamente e senza imprevisti 

fino a Trieste dove abbiamo fatto una breve sosta per la cola-

zione e soddisfatto alcune esigenze fisiologiche. 

   Entrati in territorio sloveno, abbiamo proseguito fino 

all’anacronistica frontiera con la Croazia, dove abbiamo su-

perato un controllo formale. Anche in Croazia la strada conti-

nua scorrevole e attraversando verdi colline si raggiunge il 

mare in prossimità di Rijeka. Proseguendo lungo la costa si 

arriva finalmente al ponte che collega l’isola di KRK al con-
tinente, opera di buon livello ingegneristico che per similitu-

dine mi ha fatto pensare al ponte che collegherà (?) la Sicilia 

alla nostra penisola.  

   Attraversato il ponte  abbiamo percorso l’isola per quasi 

tutta la sua lunghezza fino a raggiungere il paese di KRK 

capoluogo dell’omonima isola. Quì in una piazzola di sosta, 

designata come punto d’incontro ci siamo riuniti al resto del 

gruppo che era già arrivato. Dopo i saluti c’è stata una breve 

illustrazione del programma da parte dell’organizzatore, non-

ché presidente Corrado Badon che ci ha concesso  alcune ore 

da dedicare al pranzo, alla visita turistica, o al riposo con 
ampia libertà discrezionale.  

   C’è il sole, la temperatura è mite e ci abbandoniamo al pri-

mo giorno di vacanza. Krk appare come ex borgo di pescatori 

convertito, in tempi recenti, ad una vocazione prevalentemen-

te turistica. Passeggiando fra le stradine prospicienti il portic-

ciolo iniziamo a chiacchierare e fare conoscenza con alcune 

persone del gruppo. 

   Inaspettatamente, travestito da turista, scopro nel gruppo 

anche la presenza di Fermino Salviato mia vecchia conoscen-

za, che mi informa di essere uno dei componenti attivi di 

Montagna Viva e mi racconta un po’ lo spirito del gruppo, le 

idee polarizzanti, i programmi delle prossime escursioni in 
calendario. Pur conoscendolo da  tempo non avevo mai so-

spettato di questa sua passione per le lunghe camminate. 

   Il tempo a disposizione ha fatto poi emergere lo spirito con-

sumistico che pervade ogni turista, mettendoci alla prova nel 

cambio con la valuta locale.  

   Nonostante l’impegno e la concentrazione le mie capacità 

di conversione valutaria, si sono rivelate inaffidabili. Infatti 

anche il conto del ristorante, sfuggendo alla nostra attenzio-

ne, ci ha riservato una fregatura.  

   Dopo aver sistemato le valigie  nell’accogliente hotel ed 

esserci rinfrescati, in attesa della cena abbiamo avuto il tem-

po per fare una passeggiata sul lungomare fino al porticciolo 

affacciato su un’insenatura protetta ai lati da due promontori 

allungati sul mare. 
   Anche qui tutte le attività sono protese  ad attirare 

l’attenzione dei tanti turisti e pochi sfuggono alla tentazione 

di portarsi a casa qualcosa di inutile. 

   Dopo aver cenato usufruendo di un ricco e gradevole buffet 

ci siamo riuniti nel salotto dell’albergo per ascoltare il pro-

gramma del giorno successivo che prevedeva la prima impe-

gnativa escursione.  

   Prima di congedarci con la buonanotte Corrado Badon ha 

voluto quasi scusarsi  per non aver trovato una sistemazione 

alberghiera più spartana e consona a dei montanari, ma nes-

suno fra i presenti è sembrato volersi lamentare. L’unico sen-
so di rimorso che ho potuto notare era forse dovuto al fatto di 

aver esagerato con le pietanze del buffet. Infatti il mattino 

successivo, dopo una buona dormita e svaniti i sensi di colpa, 

abbiamo esagerato anche con la colazione.  

   Alla partenza mi sono sentito un po’ inadeguato nel vedere 

quasi tutti forniti di zaino, scarponi  e bastoncini, ma ho con-

fidato nell’attenuante di chi si trova ad affrontare una nuova 

esperienza.  

   Partiti senza affanno, in fila o a gruppetti, ci siamo diretti 

verso la periferia del paese costeggiando un canale fino a 

raggiungere le pendici del promontorio che dovevamo scala-

re. Qui il sentiero inizia a salire attraversando una vegetazio-
ne con cespugli e alberi di basso fusto  e a mano a  mano che 

si sale, la vegetazione si dirada fino a sparire completamente.  

   Ci troviamo a proseguire su un sentiero sassoso battuto dal 

sole e dal vento: il passo è deciso anche se gli appoggi sono 

incerti. Ogni tanto ci si ferma per prendere fiato, ricompattare 

il gruppo ed ammirare il panorama che si offre ai nostri oc-

chi. Ogni fermata è una cartolina colorata di Baska e della 

sua baia vista dall’alto. Non so quanto abbiamo camminato, 

troppo preso da catturare emozioni ho perso la cognizione del 

tempo.  

   Arrivati in cima al promontorio abbiamo fatto una breve 
sosta prima di iniziare la discesa,  cercando riparo dal vento 

addossandoci ai muretti a secco. 

   Il paesaggio è lunare, ma non c’è polvere, solo aridi sassi. 

   Il nostro cammino riprende fino a raggiungere il punto di 

incontro con il gruppo composto da diversi bambini per i 

quali era stato previsto un  percorso  più  breve. Qui  ci siamo 

    ...segue… 

DUE PASSI A: 
 

CROAZIA ISOLA DI KRK—BASKA   
 

Un weekend per scalare il mare  

Appena usciti dal bosco eccoci affrontare la  salita. 

1-2-3 maggio 2009 
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 accampati per alleggerire il contenuto degli zaini con grande 

soddisfazione del nostro stomaco e delle nostre gambe.  

   Dopo aver ricaricato le batterie, siamo scesi fino al faro che 

si trova all’estremità sud di fronte all’isola di Prvic. A sepa-
rarci un breve tratto di mare increspato dal vento, che qui 

sembra acquistare ancora più vigore. Forse è vero che la bora 

nasce da questi parti!  

   Un temporale è sopraggiunto all’improvviso quando già 

eravamo in vista dell’albergo. Per rilassare la muscolatura 

affaticata ci siamo concessi una seduta di idromassaggio nel-

la piscina adiacente all’albergo. La sera solita abbuffata, bre-

ve passeggiata e poi di corsa a letto, pensando già 

all’escursione del giorno successivo. 

   Ad un certo punto mi sveglia all’improvviso il vento che 

sembra voler entrare con tanta violenza dalla porta-finestra. 
     E’ già mattino, guardo fuori: il tempo è incerto. Speriamo 

bene! 

   Subito dopo la colazione, siamo pronti a partire. Questa 

volta il gruppo è al completo ci sono anche i bambini con i 

loro genitori. Oggi niente sconti! Alcune raccomandazioni da 

parte di Corrado, quindi ci avviamo in direzione opposta a 

quella di ieri. Seguendo il lungomare, si attraversa tutto il 

paese di Baska fino all’estremità sud-est del porticciolo. Qui 

si prende una stradina che ci porta fino all’imbocco di un 

sentiero inizialmente sterrato, ma che quasi subito assume le 

caratteristiche dei sentieri indigeni, con fondo  sassoso e mu-

retti a secco dai lati, realizzati anch’essi con i sassi che la 
natura ha voluto distribuire in abbondanza agli abitanti di 

quest’isola.  

   Il percorso è abbastanza impegnativo fatto anche da scalini 

irregolari che mettono a dura prova articolazioni e ginocchia.  

   Saliamo rapidamente di quota e possiamo ammirare scorci 

pittoreschi e caratteristici. Molti, con la scusa di scattare 

qualche foto si concedono qualche attimo per riprendere fia-

to. Raggiunta la cima del crinale, abbiamo davanti agli occhi 

la vista panoramica di tutta la baia di Baska, compreso il faro 

Baska e la sua bellissima baia. Al centro il complesso alberghiero dove abbiamo alloggiato. 

che abbiamo  raggiunto ieri e che si trova ora dalla parte op-

posta. Il mare assume tutte le sfumature del blu.  

   Tutto intorno a noi, una ragnatela di muretti a secco sulla 

cui destinazione d’uso e utilità si sono sprecate le ipotesi; alla 

fine però è rimasto un mistero.  
   Strada facendo iniziava a serpeggiare fra alcuni bambini un 

certo nervosismo. C’era chi malediceva l’insana passione dei 

propri genitori e avrebbe voluto avere a disposizione un arse-

nale atomico per spianare tutte le montagne, e chi,  a testimo-

nianza della diversità umana, impersonava lo spirito di India-

na Jones e voleva scalare e perlustrare tutte le alture che si 

offrivano alla sua vista.  

   Per tutti però c’era l’intervento paziente di Corrado che 

faceva da supporto ai genitori nell’impresa titanica di distrar-

re i bambini dai loro propositi  e convincerli a proseguire 

verso l’obiettivo previsto.  

   L’obiettivo si materializza dopo essere passati sul versante 
opposto del  promontorio ed aver iniziato la discesa.  

   Ai nostri  occhi  appare “Vela Luka”  una  lunga  insenatura 

...segue... 

Tra i muretti a secco ecco spuntare i giovani escursionisti. 

 DUE PASSI A: 
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 tipo fiordo norvegese ma con i colori del mediterra-

neo.  

   Alla fine del fiordo una piccola spiaggia lambita da 

un mare turchese. A pochi metri dalla spiaggia c’è 
una sorta di basso edificio che mi appare come uno 

sfregio sul mirabile quadro dipinto da un’artista ine-

guagliabile. Quello sfregio era comunque il luogo 

proposto per il nostro pranzo e siccome la fame ini-

ziava a bussare alla porta dello stomaco, anch’io mi 

sono seduto ad uno dei tavoli posti sulla piazzola 

davanti al mare.  

   Il ritorno a Baska è stato organizzato con trasporto 

via mare a mezzo di un gommone dove, forse perché 

troppo carico, forse perché troppo veloce, mi sono 

trovato a pensare ai viaggi della speranza dei tanti 
clandestini.  

   La speranza ci ha condotti comunque in porto.  

   Vacanza finita, viva la vacanza. 

Nino Monni e Mara Bacelle  

La bellissima spiaggia di Vela Luka. 

L a mattina del 3 Maggio 2009 mi sono alzata piena di energia, per andare a fare quella che poi ho scoperto essere una delle 

più belle gite che ho fatto con  Montagna Viva. 

   Sono partita assieme a mio papà ed altre 4 persone dal campeggio per riunirci all’altra parte del gruppo. Abbiamo attraversato 

il paese di Baska e dopo una breve salita abbiamo costeggiato il villaggio nudisti (dove però le poche persone che ho visto erano 

vestite). Ho fatto una salita abbastanza ripida, che  penso abbia fatto smaltire a tutti l’abbondante colazione. 
   Dopo un lungo saliscendi e aver costeggiato vari muri  a secco, siamo arrivati in cima ad un monte da dove si vedevano  le 

pecore saltellare libere, di roccia in roccia. Lì ho potuto ammirare il  fantastico panorama con un ampia veduta sul mare, la baia 

di San Luca ed altre isolette (anche se il paesaggio era un pò brullo). 

   Per arrivare alla nostra destinazione abbiamo fatto una lunga discesa. Lì in fondo nella meravigliosa spiaggietta ci aspettavano 

mia sorella ed altre persone che erano arrivati in gommone e che urlavano:”Jlenia” oppure “VIVA MONTAGNA VIVA”! 

   Arrivati alla spiaggia ho potuto togliermi finalmente gli scarponi e andare a bagnare i  piedi nella acqua gelidissima, mentre gli  

adulti si sedevano ai tavoli della piccola taverna. Il menu seppure semplice è stato comunque ben gradito: contorno misto, carne 

o pesce, acqua, birra e bibite ed anche se non era previsto per chi voleva c’era pure il caffé! 

   Alla fine del pranzo sono andata alla ricerca di bellissimi sassi, come facevo di solito le estati scorse in diversi posti della Cro-

azia. Ma la cosa meravigliosa capitò dopo aver pagato il conto. Il gommone, in tutto, fece 4 giri ed io, per ammirare per l’ultima 

volta il bellissimo paesaggio che avrei lasciato dopo un po’, sono salita sull’ultimo gommone! Fino a quel giorno io non ero mai 

salita su un gommone e per me è stata una sensazione indescrivibile! Andava talmente veloce che mentre  guardavo avanti mi 
uscivano le lacrime dagli occhi. Poi arrivati al Porto di Baska la prima cosa che ho fatto è stata quella di prendermi un gelato. 

   Poco dopo aver salutato i pochi rimasti, siamo partiti per andare a Rjieka. 

   Senza ombra di dubbio questa è stata una gita da rifare. Bellissima e piena di sorprese! 

   Tranne per il lungo tempo per andare e tornare, il resto è stato non favoloso ma un sogno che è  diventato realtà! Ma bisogna  

solo ringraziare il presidente Corrado Badon, che ci ha potuto portare in questa meravigliosa, anche se un po’ brulla, terra:  la 

CROAZIA 

Jlenia Chinello 

 

 

L’AVVENTURA DELLA PICCOLA JLENIA  
 

Come ha vissuto questa esperienza questa giovane escursionista 

Foto a sinistra: una pausa rigenerante e ben meritata do-

po la camminata  

Foto sotto: una delle partenze con il gommone. 
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Il ciclo raduno. 

L ’abbiamo chiamata così,  per-

ché è venuta così, ma nessuna 

con cor r en za  s l ea l e  ver s o 

l’ufficialità di Montagna Viva. 

   Cosa dovevamo fare? Piangere, 
frustarci, andare agli esercizi spiri-

tuali? 

   Niente di tutto questo: bisognava 

reagire ed inventarci qualcosa. 

   Solo un giro di telefonate: “Siete 

a casa? Vi va di fare un giro?‖ 

   Qualcuno ha proposto un giro 

piacevole, conosciuto, ma non da 

tutti: girare Pellestrina  in biciclet-

ta, partendo da Chioggia. 

   Immediatamente approvato, So-

nia Franco ha fatto da guida, in 
quanto ci è stata più volte; appun-

tamento a Piove di Sacco con bici 

al seguito e partenza per Chioggia, eravamo in quattordici, sette coppie. Imbarco in due tranche purtroppo,  poiché si possono 

imbarcare solo un numero limitato di biciclette, a discrezione del comandante, ma non appena ricongiunti allo sbarco, siamo 

partiti tutti assieme, costeggiando il murazzo, verso l’oasi di Caroman fino alla spiaggia. Poi ci siamo ―inventati‖ un fuori per-

corso, il superamento del murazzo con relativi massi frangionde, facendo passamano di biciclette. 

   Il resto bici fino alla fine dell’isola e ritorno, con visita ai lavori del M.O.S.E., tanto sole e gran mangiata di pesce a metà gior-

nata. Insomma una piacevole giornata, utile a non farci pesare il rimorso per la mancata partecipazione allo storico weekend in 

Croazia. 
G. P. 

 

DUE PASSI A: 
 

GITA DI “CONSOLAZIONE” A PELLESTRINA   
 

In contemporanea al weekend a KRK c’è chi ha organizzato un bellissimo giro in bicicletta.  

Alcuni momenti del viaggio a Pellestrina 

3 maggio 2009 
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L a proposta/novità  di passare una notte in malga io e mia 

moglie Daniela l’abbiamo accolta subito positivamente, 

anche se a dire il vero dopo aver aderito, qualche titubanza ci 

era sorta: che ambiente troveremo? Sarà umido o poco saluta-
re? Patiremo del freddo? Ma la fiducia quasi cieca nei con-

fronti di chi ci proponeva questo singolare breve soggiorno e 

la probabilità di trascorrerlo oltretutto in una oasi di pace e 

tranquillità, ci fecero accantonare subito le perplessità. Difat-

ti, l’esperienza si è dimostrata meravigliosa e perderla sareb-

be stato un peccato, spiace quindi per chi non ha potuto pro-

varla perché escluso, in quanto i posti a dormire erano solo 

24 o 25. 

   La fortuna ha voluto che il tempo, anche in questa circo-

stanza sia stato bello. 

   Il viaggio per arrivare a malga Fonte è stato abbastanza 
avventuroso, vorrei dire simile ad una caccia al tesoro, non 

per niente ci furono fornite ben tre mappe dettagliate, senza 

le quali penso fosse impossibile arrivarci; rimane comunque 

un mistero come  riescano a trovare dei posti del genere, for-

se li sognano di notte e poi si mettono a cercarli! 

   Per farla completa, ad un certo punto di questa strada tor-

tuosa ed impervia dell’altipiano dei sette comuni, natural-

mente sconosciuta anche a Lu-

ciano Calore. che guidava l’auto, 

con il continuo patema d’animo 

di essere o no sulla strada giusta, 

giungiamo ad un bivio che indi-
ca a destra ―MARE‖ ed a sinistra 

―MONTE‖ (vedere foto per chi 

non ci crede). In realtà, dopo una 

iniziale sensazione di ―presa per 

i fondelli‖ diventava tutto molto 

più chiaro, in quando le istruzio-

ni parlavano di prendere direzio-

ne ―MONTE‖. 

   Da qui ad ogni modo era anco-

ra lunga ad arrivare, ma sapeva-

mo di essere sulla strada giusta 
ed inoltre la bellezza naturale dei 

posti, degna agli amanti della 

natura, ci tranquillizzava abbastanza. 

   Finalmente ci rendiamo conto di essere arrivati: un casolare 

tutto carino ci appare un po’ sopra di noi, nel mezzo di una 

radura estesa, con sventolante la bandiera di Montagna Viva 

e Gino Borgato che ci accoglie all’inizio della stradina. Vera-

mente fantastico! Sembrava il mondo di Cappuccetto Rosso! 

Subito dopo vediamo anche gli altri sparsi un po’ ovunque. 
   Andiamo a salutare e già subito si intuisce che alla sera non 

saremo morti di fame: in cucina Eno-Gas è già alle prese con 

pentole, fornelli, verdure ecc, addirittura Sonia Badon sta 

preparando i ―pissacani‖ raccolti nel pomeriggio sui prati 

della malga. Maurizio Daniele, come al solito è alle prese con 

l’ordine. 

   Mauro Tosetto ci sollecita a scaricare l’auto, bagagli e le-

gna per il caminetto e ad occupare i posti in camerata, per cui 

procediamo subito, con breve visita alle camere: tutte carine, 

pulite e spaziose, riscaldate con impianti a norma dappertut-

to. Quindi breve escursione nei dintorni della malga per 
sgranchirci le gambe, Sofia Allegro simpaticissima, con i 

bastoncini,  ci fa da guida, sui luoghi appena visitati con i 

suoi genitori.    

    Da sopra la collina si può ammirare l’invidiabile posizione 

della nostra malga. Che bel posto! Non abbiamo tanto tempo 

e ritorniamo dopo un po’; si cammina con il sole davanti a 

noi, ormai prossimo 

al tramonto che fa 

accendere delle 

lucette sotto ai no-

stri piedi: sono goc-

ce di rugiada o forse 
anche dell’ultima 

pioggia, raccolte 

dalle foglioline del 

terreno come tante 

piccole conchiglie 

con all’interno la 

loro perla. Che fa-

scino!  

   Non è ancora fini-

ta: qualcuno dice 

che ci sono gli spi-
naci selvatici e così  andiamo in gruppo a raccoglierli e  pre-

pararli per la cottura a tempo di record. 

   Arrivano anche Corrado Badon e Luca Chinello con le ri-

spettive famiglie ed Antonella Boischio. 

...segue... 

DUE PASSI A: 
 

ALTOPIANO DI ASIAGO  MALGA CIMA FONTE (1480 m)   
 

Leggerissima escursione in  vista dell’allegra serata 

Daniela Bettio, Marisa Peppato e Carla Bettin alle prese 

con gli spinaci selvatici. 

Dubbio quasi amletico: 

mare o monte? 

 

 

Una limpida goccia giace sul caldo 

dorso di una foglia. 

Ecco un passaggio particolare nella “Città di roccia”  tra 

le rocce stratificate dell’era mesozoica. 

16-17 maggio 2009 
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L a giornata si è presentata calda e afosa. Al ritrovo eravamo in pochi partecipanti perché la maggior parte era già partita sa-

bato pomeriggio verso la nostra meta ―rifugio monte Corno‖ (m 1262). Percorso tranquillo tra borghi antichi e poi un susse-

guirsi di tornanti, di curve e di ciclisti che hanno rallentato la nostra marcia e fatto sì che ci8+97unissimo al resto della comitiva 

che ci aspettava impaziente  con un piccolo ritardo  sulla tabella di marcia. 
   A Maurizio Daniele il compito di fare da capo gita in  questo facile  percorso in mezzo al bosco tra faggi e carpini ormai risve-

gliati dalla primavera anche se, ancora in ombra, qualche macchia di neve s’intravedeva ancora. Prima sosta con visita veloce al 

cimitero inglese della grande guerra che ospita i resti di 142 caduti. Il sentiero era segnalato dal simbolo raffigurante l’ammonite 

(caratteristico fossile a forma di spirale) e lungo il percorso si potevano notare, seppure nascoste da fitti alberi di faggio e abete 

rosso, vecchie trincee. Mentre le osservavo mi sembrava di sentire il rumore, ed in contrapposizione il silenzio, della Guerra e il 

mio pensiero per un attimo si e’ fermato a mio nonno, che come moltissimi soldati, in questi luoghi ha trovato la morte. 

   Il percorso poi è continuato tranquillamente senza impegnare fisicamente la comitiva. Ad un certo punto il sentiero è  passato 

in mezzo a pareti di roccia stratificata (in parte naturale ed in parte scavata 

durante la grande guerra) che variava dal color grigio al color rosso. Eravamo  

arrivati alla ―citta’ di roccia‖, dove tutto intorno si notavano pozze d’alpeggio 

e un singolare recinto di roccia che serviva per la sosta delle mandrie. 
   Proseguendo in localita’ rifugio MONTE CORNO abbiamo visto il monu-

mento ai caduti, che con la sua singolare forma triangolare e a guglie sembra-

va guardare il cielo. 

   Sul percorso abbiamo anche trovato un giardino botanico dove sono presen-

ti innumerevoli  varieta’ di vegetazione dell’Altopiano dei sette comuni. 

   Abbiamo così raggiunto Cima Fonte (m 1480)  dove un altro gruppo di a-

mici si era impegnato a preparare il pranzo per tutti gli escursionisti (oltre 40 

persone), accogliendoci all’esterno con aperitivo e antipasto mentre 

all’interno lo staff di Eno-gas aveva preparato un succulento pranzetto. 

   Questa è stata per me una domenica davvero particolare, sportiva ma senza 

eccessi, praticamente quattro ore di camminata senza sudare troppo, tre ore di 

allegro mangiare  e, giusto per digerire il tutto, un’ora di discesa. 
   Un ringraziamento a nome di tutti va a coloro che si sono impegnati per 

questo gita particolare  ed agli  amici cuochi che sono riusciti anche in questa 

occasione a stupirci. 

Odilla Belluco 

 

   In cucina nel frattempo non si è perso tempo. 

Luciano Calore ha acceso il caminetto e sta già 

abbrustolendo la polenta e preparando abbondanti 
braci per le straecche di cavallo. Francesco Bettio 

sta mescolando il risotto al porro. 

   Ragazzi si mangia! I bambini fanno onore alla 

tavola e mangiano tutto con appetito, il risotto di 

Francesco era buonissimo e cremoso e tanti hanno 

fatto replica, le straecche tenere e gustose e polen-

ta a volontà, ottimi i pissacani cotti al tegame con i 

pezzetti di salame e per giunta la novità degli spi-

naci selvatici. Qualcosa è avanzato, ma ci pensa 

Francesco. 

   Per concludere arrivano i dolci di Maristella Pi-
cello: due tipi di ―tiramisù‖ e biscotti, accompa-

gnati dal brindisi e caffè. Poi un po’ di relax: chi 

parla dell’indomani, chi gioca a carte (brava Jlenia che batte tutti), chi si gode all’esterno il silenzio della notte interrotto dai ver-

si degli animali notturni, chi ammira le stelle e le intermittenze degli aerei di linea. 

   Nel buio pressoché totale si delineano i contorni della malga con un po’ di luce che fuoriesce  dalle finestre. E’ senza dubbio 

romantico. Ma bisogna andare a letto, ed ecco pronta una buona camomilla calda, preparata dalla brava Sonia; al mattino ci sarà 

sveglia presto, colazione alle 7,30 e subito dopo partenza per rifugio monte Corno, dove dovremo ricongiungerci con l’altro 

gruppo che partirà al mattino ed effettuare l’escursione prevista,  rientrando poi tutti assieme a malga Fonte per il pranzo. 

   E’ doveroso a questo punto continuare l’elogio ai volontari della cucina alzati all’alba per la colazione e rimasti alla malga per 

i preparativi del pranzo della domenica, con un merito particolare a Fiorenzo Benvegnù, encomiabile, nonostante fosse piegato 

in due dal mal di schiena. 

G. P. 

 

 

Francesco Bettio e Maristella Picello preparare il risotto e il tiramisù. 

Monumento ai caduti a Cima Fonte. 

 

ALTOPIANO DI ASIAGO  CIMA MONTE CORNO (1383 m)   
 

Escursione naturalistica ad anello 

DUE PASSI A: 
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cazioni sulle basilari norme di compor-

tamento da rispettare, terminando la 

distribuzione delle coccarde-distintivo, 

di cui aveva munito parte dei parteci-
panti al momento del ritrovo mattutino. 

   Finalmente, ci siamo avviati lungo la 

ciclabile della Valsugana, percorrendo 

un tragitto di 23 Km circa, da Borgo 

Valsugana al lago di Caldonazzo. 

   A Carla Bettin guardando questa fila 

lunghissima di biciclette viene in men-

te una filastrocca: “varda che bel ser-

penton che vien xo da sto disceson tra 

el campo de fromenton”. 

   Il ritmo, inizialmente molto modera-
to, si è fatto poi abbastanza sostenuto; 

a metà strada era prevista una sosta, 

consumata in un bici-grill ed accompa-

gnata dall’ immancabile partita di cal-

cio-balilla . 

   Il percorso, che si snodava lungo le 

rigogliosissime coltivazioni di mais, 

Q uest’anno, con il primo giorno 

d’estate, è arrivata la consueta 

biciclettata di Montagna Viva. 

   Come non approfittare, allora, 
dell’inizio della bella stagione per te-

stare un nuovo capogita? Così, 

l’occasione si è dimostrata propizia 

per partire, sotto l’ala protettrice di 

Roberto Schiavon, alla volta della Val-

sugana. 

   Dopo l’ormai tradizionale colazione, 

ci siamo diretti verso Borgo Valsuga-

na. I partecipanti, circa una settantina, 

sono arrivati alla spicciolata presso il 

cimitero della cittadina e hanno dato 
inizio ai preparativi di rito. Parcheg-

giate le auto e scaricate le bici, ci sia-

mo tutti radunati nel punto raccolta 

stabilito. 

   Il nostro solerte capogita, alquanto 

calato nel ruolo attribuitogli, ha appro-

fittato del momento per fornirci indi-

ciliegie e mele della zona,  ha, inoltre, 

riservato una sorpresa inaspettata: gli 

impianti d’ irrigazione, posti proprio a 

ridosso della pista, che hanno regalato 

                                                ...segue... 

S tiamo risalendo in macchina, pronti a tornare a casa, 

quando Fermino Salviato mi chiede di scrivere una rela-

zione riguardo  questa gita. Ci provo! 

   Sono le 7 di mattina e siamo tutti puntuali e pronti per par-

tire. Non siamo molti. Forse le previsioni, non favorevolissi-
me, hanno scoraggiato qualcuno ? 

   Formiamo quattro macchine e ci avviamo in direzione, pri-

ma, della pasticceria per la colazione e, poi, per il punto di 

ritrovo. 

   Alla partenza l’argomento che tiene banco riguarda le zec-

che. C’è chi è più timoroso, chi meno. Chi ha portato uno 

spray apposito e lo passa anche agli altri. Qualcuno ricorda 

che una signora del posto è stata punta una sola volta in 35 

anni per cui…. 

   La salita si svolge in gran parte nel bosco, è abbastanza 

ripida e, un po’ per la fatica, un pò per l’umidità, si suda mol-

to. Raggiungiamo prima il rifugio Palmar e poi il bivacco 
Casagrande. Da qui puntiamo in direzione della cima del 

monte.  

   Il sentiero purtroppo, dopo poco, termina e siamo costretti a 

cercarci la strada passando, ove possibile, su un pendio via 

via sempre più ripido e intricato (a me questa situazione fa 

venire in mente un vecchio film di Rambo inseguito per il 

bosco dai poliziotti). Purtroppo da un certo punto in poi la 

vegetazione diventa troppo fitta e siamo costretti a rinuncia-

re. Rientriamo al rifugio per il pranzo. Siamo fortunati perché 

la pioggia arriva proprio mentre siamo sotto la tettoia, ben 

riparati, a mangiare. 
   C’è anche tempo per una vista al Museo Etnografico della 

Provincia di Belluno a Seravella di Cesiomaggiore (vedi pag. 

22) in una villa di campagna. Pur senza la guida, impegnata 

con un altro gruppo, lo visitiamo. Ci sono diversi oggetti, in 

 

PREALPI BELLUNESI RIFUGIO PALMAR (1325 m) 
 

Ripida salita sentendosi Rambo, tra umidità,  zecche e...Fermino. 

uso nel secolo scorso,  immagini, ed è anche possibile, con 

un computer, ascoltare racconti dell’epoca in dialetto. Ci so-

no persino le registrazioni dei vari modi con cui le donne 

richiamavano le galline. In un paese: ―poi poi poi…‖, in un 

altro: ―poe poe poe…‖, in un altro ancora: ―coccodè‖. 
   E le zecche ? Se pur ci fossero state, non ne abbiamo vista 

alcuna. 

   La gita è terminata. Abbiamo passato proprio una bella 

giornata. Stiamo risalendo in macchina, pronti a tornare a 

casa, quando Fermino … 

Stefano  Bettio 

 

LA BICICLATA DELLA VALSUGANA 
 

23km in bicicletta fino al lago di Caldonazzo 

Veduta panoramica dal monte Palmar. 

Piccola pausa per allentare la tensio-

ne alle articolazioni superiori... 

21 Giugno 2009  

7 giugno 2009 
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una ―doccia‖ fredda e pure gratuita, di cui abbiamo dovuto 

―approfittare‖ anche al ritorno !! 

   A pochi chilometri dal lago, a coronare un’ andata del tutto 

particolare, abbiamo potuto assistere, piacevolmente meravi-

gliati, ad una sfilata di Vespe e Lambretta d’epoca, riverni-
ciate dei colori più sgargianti: siamo stati accolti così festosa-

mente, che qualcuno ha pure proposto un gemellaggio! 

   Giunti sulle rive del lago alle 12.30, presso la località di 

Calceranica al Lago, tutti si sono affrettati a pensare al pran-

zo, da consumare al sacco o in uno dei numerosi locali dei 

dintorni. Io, Valter Urban ed Inge Gunauer, invece, non ab-

biamo saputo rinunciare al richiamo dell’ acqua fresca e ci 

siamo subito concessi un bagno, con buona pace di chi pen-

sava che l’acqua fosse troppo fredda, e non aveva portato il 

costume. 

   La partenza è avvenuta intorno alle 14.30; seguendo lo 

stesso percorso dell’andata, ci siamo avviati di buona lena, 
ritrovandoci ben presto di fronte al Mulino Angeli di Ronce-

gno Terme, diventato da diversi anni sede della Casa Degli 

Spaventapasseri, a cui abbiamo potuto fare visita (vedi 

pag.22). 

   Una delle responsabili del centro, improvvisatasi guida, ci 

ha illustrato, con perizia e chiarezza, il complesso meccani-

smo di funzionamento del mulino, perfettamente ristrutturato, 

conducendoci man mano negli ambienti della mostra perma-

nente ospitata nell’ edificio. Essa, oltre a presentare una sele-

zione di opere lignee di scultori della zona e di manufatti 

locali, inerenti la vita contadina di un tempo, riuniva gli ori-
ginali dei numerosi spaventapasseri che Flavio Faganello, 

noto giornalista, fotoreporter e fotografo trentino morto pre-

maturamente nel 2005, ha fotografato e collezionato a partire 

dagli anni ’80, nel suo peregrinare lungo le valli trentine. 

   Conclusa la visita, mentre il gruppo riposava, mi sono con-

cessa una passeggiata nel prato antistante e lì, con mia som-

ma meraviglia e grazie al colpo d’ occhio di Marika Vettore e 

Marco Salviato, ho potuto scorgere due bellissimi colibrì, 

intenti a succhiare avidamente il nettare di lavanda: quante 

sorprese ha riservato questa entusiasmante giornata! 

   Così, percorsi i restanti chilometri che ci spettavano, siamo 

ritornati alle auto, salutandoci calorosamente ed augurandoci 
una prossima gita altrettanto serena e ricca di spunti! 

 

Ingrid Urban 

...e a quelle inferiori. 

Alcuni imprevisti piacevoli:  sopra, una doccia in mezzo 

agli irrigatori in funzione e sotto, nonostante la tempera-

tura ancora proibitiva, un bagno al lago. 

L’organizzatore della biciclata Roberto Schiavon.  

24 giugno 2009 
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D omenica 5 luglio le previsioni danno, nel pomeriggio, 

pioggia e temporali in montagna, giusto dove si va a 

passeggiare. Il cielo è coperto fin dalla mattina e siamo quindi 

avvisati. Il gruppo è comunque numeroso perché siamo in 33. 
   L’itinerario comincia dal Ponte de le Barezze e il sentiero si 

inerpica ripido verso la Malga Bosch Brusà, dove ci fermiamo 

per una prima sosta. 

   Alla ripresa del sentiero il cielo è sempre più cupo, in vista 

del Sass de Palaza arriva la pioggia e tutto si fa un po’ più 

complicato. Tanto che l’agognato pranzo da fare sui prati del 

Col dei Gai, dopo una cresta davvero interessante e uno sguar-

do al panorama a 360°, si sposta un po’ più in basso, lungo il 

sentiero. 

   Proseguendo, dopo la sosta fino alla Malga ai Lac, il sentie-

ro nel bosco s fa molto articolato ed è reso sdrucciolevole 

dalla pioggia, ma lo squisito strudel delle Alpi che speriamo di trovare alla Malga è un buon movente per avanzare. Ahimé, 

all’arrivo i dolcetti sono già finiti, scende un acquazzone e noi ci riscaldiamo con caffè e tè prima di ripartire sotto un pioggia 

gentile ma incalzante.  

   Dopo un pezzetto di strada forestale riprendiamo il sentiero nel bosco – sempre  sdrucciolevole, sempre articolato, disseminato 

di radici sporgenti e sassi traditori – che ci offre un po’ di riparo, la visione di felci e piccole orchidee violetto, e il suono diverso 

della pioggia sui pini, sulle foglie larghe e gli steli d’erba. 

   L’escursione termina da dove aveva preso il via: attraversiamo un torrente dall’acqua torbida e convergiamo sul sentiero di 

partenza al Ponte de le Barezze. 

Sabina Riolfo 

 

DOLOMITI AGORDINE  IL BOSCH BRUSA’ (2214 m) 
 

Escursione in compagnia della pioggia. 

Momento di ristoro a Malga Bosch Brusà. 

Sopra: approfittiamo della pausa atmosferica per man-

giare. Sotto: pronti per la discesa con particolare atten-

zione al terreno scivoloso. 

Anche sotto la pioggia il paesaggio è bellissimo e non ci ferma mai. 

 

5 luglio 2009 
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S veglia alle 6, sarà  una giornata di pacchia assoluta: niente levatacce  e solo tre orette di piacevole passeggiata. Durante il 

viaggio in auto vengo assalito dal dubbio di aver dimenticato qualcosa, accidenti, i tappi  per gli orecchi!  

   Stanotte dormiremo tutti insieme in rifugio, dove ci sono un sacco di “concertisti”. Ma non è un pensiero da “farmi perdere il 

sonno‖ e infatti mi appisolo… Come per magia mi risveglio ad Agordo, dove ci aspetta la colazione! 

   Una legge ferrea regola la sosta per la colazione...  chi primo arriva meglio alloggia, nel senso che si mangia e si va in bagno 
facendo  code inferiori ai 25 minuti. Gli ultimi, invece, sono condannati a file estenuanti. 

   Torniamo alle auto dopo che il capo-gita ha raccolto le “pecorelle smarrite. Poco dopo Agordo iniziamo a salire,  ma, in parti-

colare per i passeggeri non guidatori, si presenta il primo pericolo della montagna, (sopratutto dopo la colazione). I tornanti. 

   Ma, in fondo, che cos'è un tornate? La definizione di Wikipedia inizia così: 

   “Curva di ritorno (o tornante) è una curva circolare con un raggio molto piccolo che raccorda due rettifili che formano tra loro 

un angolo anch'esso molto piccolo...‖ Ora, non esiste (ancora) una guida ai tornanti d'Italia, però forse sarebbe il caso di inven-

tarla, così almeno ci si può preparare adeguatamente. Un valido titolo alternativo potrebbe essere: ―Guida al mal d'auto d'Italia‖. 

   Nel nostro caso i tornanti sembravano un numero infinito e  Marika è la prima ad aver bisogno di una sosta . Anch'io, che non 

soffro il mal d'auto, iniziavo ad essere a disagio. Ora che sto scrivendo la relazione sulla giornata, mosso da curiosità vado in 

internet e mi metto a contare i tornanti sulle mappe satellitari di Google: ben 57 sul nostro percorso, più innumerevoli curve 

―normali‖! Ma torniamo al viaggio. Stiamo arrivando: finalmente mi si presenta davanti agli occhi il Passo Sella, tutto punteg-

giato di innumerevoli  automobili parcheggiate in ogni dove. Dobbiamo adattarci ad un parcheggio a pagamento. 
   Abbiamo una mezz'oretta di ritardo sulla tabella di marcia; ma oggi il percorso non sarà né lungo né faticoso, (sentiero 526 

fino al rifugio Comici), una passeggiata immersi nel meraviglioso panorama. Ci lasciamo alle spalle le solite discussioni su cosa 

è meglio o meno lasciare in auto e con la mira del pranzo ci avviamo alla volta del rifugio Comici ―l'autogrill dell'alpe‖ 

   Arriviamo al rifugio Comici, dove è prevista la sosta per il pranzo; ci accoglie subito il listino, esposto in triplice copia: rispet-

tivamente, prima di ―approdare‖ sulla terrazza in legno; all'entrata del rifugio;al baracchino del self-service. La mancanza di per-

sonale e la scarsità di informazioni fanno sì che ci si diriga ―spontaneamente‖ al baracchino ―self-service‖, dove un ragazzo (che 

nel frattempo ha chiamato rinforzi che tardano) tenta di sbrigarsi a ricevere gli ordini, scaldare i piatti, servire su vassoio  e farsi 

pagare da una coda di affamati clienti. E’ tutto precotto  e i tradizionali ―polenta e formaggio‖ altro non sono che prodotti confe-

zionati sottovuoto, così come i dolci. Fanno poi bella mostra di sé hamburger e patatine: ―Veramente tipico‖ penso fra me e me. 

Considerando poi i prezzi  e il fatto che non si effettui servizio bar al banco, mi chiedo se io sia veramente arrivato o forse non 

mi sia addormentato in macchina e questo sia solo un brutto sogno... 
   Invece è tutto vero, e io mi sento in uno degli innumerevoli  Autogrill che ormai ho imparato ad evitare come la peste, nono-

stante il mio lavoro mi porti a fare circa 60.000 Km l'anno. Di gran lunga meglio una modesta trattoria… 

   Il nostro programma ufficiale dice: “Proseguendo per il sentiero 526 si aggira in senso antiorario il Sasso lungo, fino ad ini-

ziare il breve strappo finale che ci porterà al rifugio Vicenza (m.2253)”... 

   Subito prima dello “strappo finale” è da segnalare l'incontro con un impassibile inglese (che poi si rivelerà tedesco o austriaco) 

che in tutta tranquillità ci chiede aiuto; dice (in inglese) di aver perso moglie e figlia di 4 anni e ci chiede se non le avessimo per 

caso viste. Purtroppo nessuno le aveva viste, e il nostro imperturbabile amico ringrazia cortesemente e prosegue scendendo a 

cercarle senza battere ciglio. 

   Per i dieci minuti successivi immagino la stessa scena con un padre italiano,  sudato, agitato e imprecante, nonché alle 

―eventuali‖ scenate quando avesse trovato moglie e figlia. - 

   Poco più in alto, rieccolo il tedesco  con moglie e figlioletta a fare merenda. Mi chiedo come abbia fatto a trovarle e tornare su 

superandoci di un bel tratto senza che ce ne accorgessimo, considerando anche che non ce la stavamo prendendo comoda!  
   - Dopo diversi “brevi strappi finali” arriviamo al rifugio. Finalmente posso mettere in atto le quattro operazioni che desidero 

ardentemente portare a termine da quando ho attaccato il ―breve strappo‖: togliermi lo zaino, togliermi gli scarponi, accaparrarmi 

delle ciabatte, godermi il panorama con una Radler da bere... Meraviglioso! Tutto ciò ripaga ampiamente i tornanti, le code, l'au-

togrill, gli strappi finali e ogni altra cosa… Prima che giungano tutti  è necessario aspettare un po', perché il gruppo è veramente 

molto eterogeneo in quanto a velocità di risalita. Arrivati gli ultimi prendiamo possesso delle cuccette. Io ne scelgo una in un 

angolo in basso, sperando che la posizione sia meglio isolata acusticamente dalle altre, ma le mie teorie si riveleranno sbagliate.    

Dopo la sistemazione in camera, una sciacquata con la gelida acqua del vicino ruscelletto e qualche parola coi compagni di gita 

arriva l'ora della cena… Come al solito,  durante la cena, il povero e famelico Francesco è sempre preso di mira dalle attenzioni 

dei commensali; ma lui come sempre non ci bada, si diverte con tutti e , sopratutto, si concentra sulla cena! 

   Dopo antipasto e primo, inizia a insinuarsi il sospetto che il secondo non ce lo portino. Invece,  con grande sollievo, si scopre 

che consiste in un piatto misto di carne, uguale per tutti i tavoli. 
   Intanto il sole sta calando, l'abbondante cena e la birra combinate con l'aria di montagna cominciano a fare il loro effetto, e lo 

stress accumulato durante la settimana se ne va via. Una allegra stanchezza prende il suo posto, vado fuori a respirare l'aria della 

sera, intanto guardo, alternativamente, il panorama serale e i miei compagni di gita che chiacchierano e scherzano. 

   Il tempo passa piacevolmente e poco dopo viene l'ora di andare a nanna, domani ci aspetta la ferrata, colazione alle 7. Mi ricor-

do dei tappi per le orecchie, ma penso che con questo fresco e il sonno che mi ritrovo nessuno potrà disturbarmi... 

“Concerto di mezzanotte” 

…Ma mi sbagliavo. Seppur in una posizione di cuccetta ―isolata‖ non ho tenuto conto dei vicini di materasso, anche girandomi 

dalla parte del muro sento tutto, come se stessi ascoltando un concerto in cuffia, beh, tanto vale goderselo… 

Marco Salviato 

 

SASSOLUNGO RIFUGIO VICENZA (2252 m)  
 

Il giro ad anello del Sassolungo 

25-26 luglio 2009 



 

  21 

 DUE PASSI A: 
 

CIMA SASSOPIATTO  (2950 m)  
 

In ferrata per toccare il cielo ed abbracciare il mondo 

D opo una nottata passata al rifugio Vicenza, a quota 2250 mt, e aver fatto colazione, il gruppo ―A‖ si prepara, per la salita al 

Sassopiatto, mentre altri, si attardano e optano per il percorso ―B‖ più leggero. 

   Usciti dal rifugio scruto il cielo: che meraviglia! Fin dove poteva arrivare lo sguardo non c'era una nuvola ed il termometro 

sotto l'ala protettrice del rifugio segnava + 5. 

   Controllata l'attrezzatura, alle otto in punto, quasi come un orologio svizzero, si parte. Maurizio Daniele conta i partecipanti 
alla salita 1,2,3... battendo con una racchetta sul pavimento di legno del piazzale antistante il rifugio. 

   Il sentiero sale subito con una pendenza non eccessiva ma decisa. Siamo nel lato ovest della montagna, in ombra, sul viso si 

sente l'aria frizzante, poi il sentiero gira un po' ed ecco il sole che ci riscalda e dopo circa 45 minuti, superate due lingue di neve 

arriviamo alla base della montagna: siamo a circa 2500 mt. Qui bisogna indossare l'attrezzatura. 

   Ora la salita si fa impegnativa e l'ascensione avviene, alternando tratti di ferrata a tratti “liberi” ma sempre mantenendo una 

quasi verticalità. C'è un gruppo di vicentini che ci segue ed il nostro orgoglio campanilistico ci prende (non vorrai mica farti su-

perare dai!). 

   Maurizio, ha preso la testa del gruppo e cerca tra le rocce i punti segnati  indicanti dove dobbiamo passare,  ha anche un impe-

gno in più, deve cercare di mantenere alta la concentrazione perché battute allegre, come del resto avvengono quando ci si sta 

divertendo, possono far sottovalutare i pericoli. Chiude il gruppo Francesco, uomo di grande esperienza, e pazienza che  aiuta chi 

è alle prime armi  rassicurando gli indecisi. Davanti a me ci sono due signore che si arrampicano come dei gatti  (chi ha detto che 

sono il sesso debole?). Ora le montagne che ci circondano (siamo salendo da più di un'ora in ferrata) ci sembrano meno alte e la 
cima ormai è vicina. Che gioia arrivare sul culmine della montagna e non avere più niente da salire, lo sguardo può spaziare su 

un panorama a 360 gradi. Siamo a 3000 mt o giù di li, la giornata è ottima e la visione delle montagne, alcune lontanissime come 

la cupola ghiacciata dell'Ortles, altre più vicine come la nostra regina delle dolomiti, la Marmolada, oltre a tutta una serie di cime 

più o meno alte e valli verdi  percorse da stradine,  ci rende soddisfazione delle fatiche patite. 

   Ci facciamo le solite foto di rito, a testimonianza dell'impresa. Altre foto da portare a casa, da mostrare con malcelato orgoglio 

agli amici. L’appetito non manca e sgranocchiamo quello che è rimasto nello zaino da ieri, quindi partiamo per scendere al rifu-

gio Sassopiatto che si intravvede 700 mt più in basso, con le persone che sembrano più piccole delle formiche. 

   La discesa è meno impegnativa della salita, tuttavia bisogna fare attenzione perchè il sentiero non è segnato bene. Stiamo attra-

versando un ghiaione ed è molto facile scivolare. Davanti a me ritrovo le signore del mattino; ora procedono con una scioltezza 

degne di una gazzella (ho un po' di invidia non lo nascondo), tento di restare loro dietro ma non c'è la faccio. Pazienza mi accon-

tento di arrivare nel gruppo. 
   Il rifugio è in mezzo ad un am-

pio pianoro, la giornata piena di 

sole riempie i prati di gente distesa 

ad abbronzarsi. E’ primo pomerig-

gio corro dentro al rifugio ed  il 

cibo che mi portano fa appena in 

tempo a toccare il piatto. L'appeti-

to non mi manca davvero. 

   Saldato il conto ci si avvia per 

tornare alle macchine mentre ci 

sono ancora due ore di cammino. 

Il sentiero  sale e  scende ed ovun-
que si incontra molta gente mentre 

la vista della Marmolada ci ac-

compagna sino alla macchina: 

sembra quasi  voglia darci un ulti-

mo abbraccio ora che stiamo per 

tornare a casa. 

   Ringrazio gli organizzatori di 

Montagna Viva per il magnifico 

fine settimana passato, per la com-

pagnia tutta. Arrivederci al prossi-

mo giro. 
 

       Luciano Perlari Il rifugio Vicenza nel cuore del Sassolungo. A destra attraversato il ghiacciaio parte 

l’inizio della ferrata Oscar Schuster 

Il  nome Sassolungo deriva da una vecchia leggenda locale. Vuole la leggenda che nelle notti dell’antichità i dintorni del Sella furono abitati da 

un popolo di giganti ―buoni‖ che convivevano pacificamente con gli abitanti del luogo. Uno di loro però, Sassolungo appunto,  assai dispetto-

so , si divertiva a derubare gli uomini dando poi la colpa agli animali del bosco. Gli altri giganti non credendo più alle sue bugie  imposero 

Sassolungo di confessare ciò che aveva fatto. Lui negò e allora per punizione, il grande Saggio con un incantesimo lo seppellì. Seppellendolo 

però rimase fuori una mano, quella che ancora oggi s’innalza verso il cielo e che dà appunto il nome alla vetta: Cinque Dita. 

25-26 luglio 2009 
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MUSEO ETNOGRAFICO DI  CESIOMAGGIORE 

 

I l museo Etnografico di Cesiomaggiore, inaugurato nel 1997 si trova in una villa dell’800 appartenuta ai  conti degli Azzoni 

Avogadro, a Seravella di Cesiomaggiore (BL), acquistata e restaurata dalla Comunità Montana Feltrina nel 1994, grazie ad un 

finanziamento della Regione. La collaborazione con il Gruppo folkloristico di Cesiomaggiore è stata essenziale per 
l’allestimento del museo. Al suo interno possiamo trovare una svariata raccolta di usi e costumi del secolo scorso. In particolare 

si trovano documentazioni fotografiche e sonore di vita rurale, lettere di soldati al fronte e un’ampia sala dedicata al baliatico 

dove sono raccolte immagini di balie, abiti, culle passeggini cuffie con svariati  accessori e ornamenti. A rendere ancor più bella 

la villa ci pensa un giardino pensile che ospita una collezione straordinaria di rose antiche.  

S.X. 

IL MUSEO DEGLI SPAVENTAPASSERI  

  

A  Roncegno Terme nelle vicinanze del Lago di 

Caldonazzo ha la sua sede  il Museo degli Spa-

ventapasseri. Questo è ubicato all’interno di un ex-
mulino dove veniva prodotta farina utilizzando due 

diversi sistemi di macinazione, uno a pietra e l’altro a 

cilindri, utilizzando l’acqua del fiume Brenta come 

forza motrice sia per la macinazione che per elevare 

farina e mais da un piano all’altro dell’edificio. Nelle 

sale hanno trovato casa tutti gli Spaventapasseri rac-

colti dal fotoreporter Flavio Faganello (prematu-

ramente scomparso nel 2005). Tra tutti spicca la pre-

senza di Girolamo che è un po’ il simbolo del museo. 

Si dice che quando Flavio Faganello entrò a casa del 

contadino proprietario di Girolamo per portarselo al 

Museo, questi dopo aver dato il suo consenso, non 
volle più consegnarglielo perché gli faceva troppa 

compagnia 

S.X. 

A sinistra altri esemplari presenti 

nel Museo.  

Come si può notare nella foto a 

destra ancora oggi lo spaventapas-

seri è una presenza costante nei 

giardini della zona.  

L’arco di rose antiche “ospiti d’onore” del Museo  Eccoci attorno ad un focolare con utensili d’epoca 

 

APPUNTAMENTI CULTURALI IN ZAINO 
 

Tra alcune escursioni in montagna  ci è capitato  di visitare due musei davvero interessanti 

DUE PASSI A: 

Questo è Girolamo lo spaventapasseri simbolo del Museo 
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VOLTI DI MONTAGNA VIVA 

Cima Sassopiatto: là dove osano solo le aquile 

Caldonazzo 

Bosch Brusà 

Cima Fonte 

Krk 

 

SORRIDETE PLEASE!! 
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C amminare non è solo mettere un 

passo davanti all’altro, alternan-

do l’equilibrio con le braccia.  

   E’ un movimento che impariamo fin 
da piccoli e che mette in moto tutti i 

muscoli di tutti gli arti, aumentando 

così la pompa muscolare e miglioran-

do la circolazione e la respirazione.  

   E’ proprio perché muoviamo ogni 

parte del nostro corpo che dobbiamo 

imparare a farlo bene adottando la 

giusta postura, la giusta respirazione 

ed i giusti movimenti.  

   Per qualcuno il camminare può es-

sere dieta, semplice movimento, abi-
tudine, terapia, l’atto di spostarsi, di 

avvicinarsi o  allontanarsi, pensare e 

liberare la mente, scacciare la tensio-

ne. Per altri  invece è filosofia di vita 

o meditazione.  

   Si può andare ovunque, praticamen-

te, ed in qualsiasi stagione, da soli o 

accompagnati, cantando o in comple-

to silenzio. Camminare dà un senso di 

grande libertà. 

   Comunque e dovunque lo si faccia, 

l’atto del camminare è determinato 
anche dal tipo di calzatura indossata, 

visto che il piede svolge un ruolo 

molto importante dettando la direzio-

ne da prendere e sovraccaricandosi il 

peso del nostro corpo: stivali in inver-

no, scarpe più leggere nelle stagioni 

intermedie, sandali o ciabatte in esta-

te.  

   Dal piede poi partono tutti i movi-

menti di gambe, bacino, tronco, brac-

cia e spalle. Quindi quando affrontia-
mo qualsiasi terreno, che sia strada, 

roccia, mare o luna, dobbiamo indos-

sare la calzatura giusta per poter cam-

minare in modo comodo, sicuro e 

soprattutto salutare  
   Lo scarpone non deve essere consi-

derato come un optional, bensì come 

l’elemento più importante per un e-

scursionista. 

   Una scarpa comoda in negozio o su 

terreno pianeggiante, potrebbe essere 

―fatale‖ in termini di comfort su terre-
ni in pendenza. 

 

PROVARE LE SCARPE : 

 

Non fermiamoci alla prima scelta, 

proviamo e riproviamo:  allacciamo 

bene i lacci considerando che in salita 

si usa portarli un po’ lenti, mentre per 

INFORMAZIONI IN VETTA 

la discesa vanno stretti alla caviglia.  

   Per simulare la salita effettuiamo con 

tutto il corpo, rimanendo comunque e-

retti, un piegamento in avanti e con la 

pianta del piede, se possibile, posata su 
di un piccolo gradino di 4/5 cm.  

   Anche se il nostro stinco tocca la scar-

pa, valutiamo la morbidezza della stessa 

che deve sempre comunque fornire  sup-

porto al nostro arto.  

   Per la simulazione dei tratti in discesa 

possiamo cercare di rimanere in equili-

brio accovacciati mantenendo però il 

peso solo sulle punte.  

   Le braccia aiutano solamente per l'e-

quilibrio.  

   In questo caso le dita del piede non 
devono toccare l’interno della punta 

della scarpa.  

 

USO PREVISTO 
 

Più aspro è il terreno e più supporto è 

necessario per il piede. Non solo questo 

riduce il rischio di danneggiare la cavi-

glia o il piede, ma aiuta anche a ridurre 

la fatica e il dispendio di energia. 

   Per questo motivo suddivideremo i 

campi di impiego in 3 grandi settori. 

 

 

MONTAGNA 

Per camminare in montagna in inverno 

si ha bisogno di uno scarpone irrigidito 

per camminare sulla neve dura e per 

quando si indossano i ramponi. 

    Per arrampicare su neve e ghiaccio è 

necessario avere uno scarpone forte 

completamente irrigidito con buon sup-

porto per le caviglie. 

    Per arrampicarsi su roccia ed in gene-

rale c’è bisogno di scarponi rigidi e con 

un buon supporto.  
 

 

TREKKING 

Per trekking e camminate in collina a 

lunga distanza le calzature servono più 

flessibili e più comode. 

Esse poi richiedono un periodo minore 
di rodaggio ed offrono al contempo un 

buon supporto.  

 

PASSEGGIATE 

Se si cammina semplicemente su sen-

tieri a bassa quota le calzature devono 

essere comode e leggere e non richie-

dono molto rodaggio o addirittura non 

ne hanno bisogno. 

STAGIONE: 

 

Ovviamente anche la stagione rappre-

senta un fattore importante. 

   Uno scarpone per 4 stagioni può es-
sere usato tutto l’anno anche su neve e 

ghiaccio. 

   Uno scarpone per 3 stagioni non è 

adatto per neve e ghiaccio. 

   Questo aspetto è molto importante in 

quanto molti incidenti succedono sulla 

neve o sul ghiaccio prima che gli ar-

rampicatori o i camminatori si mettano 

i ramponi, cioè quando scarponi morbi-

di e flessibili non forniscono un sup-

porto sufficiente per la neve dura. 

   Solo perché è possibile attaccare i 
ramponi ad uno scarpone questo non li 

rende necessariamente adatti per 

l’uso                                        ...segue...

\ 

CONSIGLI DAGLI ESPERTI: GLI SCARPONI 
 

E’ la prima cosa da acquistare per chi si vuole avventurare in montagna.  Per questo motivo  la scelta non 
deve essere fatta con leggerezza ma pensando a come lo  si vuole  usare, per quale terreno e stagione.  
Ecco alcune informazioni per arrivare in vetta comodi e senza fastidi. 
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sulla neve e sul ghiaccio - bisogna sem-

pre considerare la prestazione dello 

scarpone sulla neve e il ghiaccio prima 

di mettere i ramponi 

 

SUPPORTI: 

 

Le tomaie dovrebbero supportare le 

caviglie per prevenire eventuali distor-

sioni e sulla neve e sul ghiaccio devono 

offrire sufficiente supporto per consenti-

re di usare in maniera efficiente la parte 

esterna dello scarpone e i ramponi. 

L’intersuola protegge i piedi dal terreno. 

Per terreni duri ed aspri l’intersuola 

deve essere più rigida. 

   Se il terreno è più piano e più morbi-
do, l’intersuola deve essere più flessibi-

le (è per questo che gli scarponi da 

montagna per 4 stagioni avranno suole 

dure e rigide, quelli per passeggiate 

saranno più soffici e più flessibili e 

quelli per trekking presenteranno una 

rigidità intermedia).  

   Ed infine, per proteggere i piedi da 

urti e per conferire una buona aderenza 

sul terreno bagnato, infangato e scivolo-

so, sono necessari un buon sottopiede e 
una buona suola che aiutino anch’essi a 

stabilizzare il piede. 

 

SCARPONI PER DONNA: 
 

Sono presenti sul mercato specifici scar-

poni che offrono una forma speciale per 

alloggiare comodamente il piede fem-

minile. 

   Vi sono molti modelli da donna tra cui 

scegliere e di tutte e tre le categorie e 

cioè montagna, trekking e passeggiate. 

Tutti questi scarponi hanno una speciale 

struttura concepita per offrire la miglio-

re calzata possibile e comfort.  

   Gli scarponi hanno inoltre i talloni più 
stretti, soprattutto intorno all’area del 

tendine di Achille che aiuta a prevenire 

la formazione di vesciche oltre a miglio-

rare al contempo la prestazione mante-

nendo ben in posizione il tallone mentre 

si sta camminando o ci si arrampica. 

 

FILOSOFIA DI COSTRUZIONE 
 

Le intersuole consentono di flettere il 

piede nel punto giusto per  l’attività 

desiderata. Sono inoltre graduate per 

l’intera gamma di misure in modo da 

mantenere costante la flessione. 

   Le forme usate sono state apposita-

mente sviluppate per assicurare una 

perfetta calzata per l'uso previsto dello 
scarpone. 

   Per assicurare che il rapporto tra peso 

e supporto sia sempre giusto, si usa pel-

le di vari spessori.  

   Gli scarponi in tessuto sul mercato 

sono disponibili con una membrana di 

rivestimento interna (tipo Aquafoil® o 

Gore-Tex® traspirante e impermeabi-

le).  

   La maggior parte degli scarponi so-
no dotati di anelli e ganci antiruggine 

e di lacci extra robusti. 

 

RAMPONI 
 

Quando ci si avventura sulla neve o 

sul ghiaccio è importante portarsi ap-

presso piccozza e ramponi ed inoltre 

sapere come usarli.  

   A prescindere dal tipo di ramponi 

scelti, devono adattarsi bene alla suola 

degli scarponi e si deve avere un me-

todo completamente affidabile di at-

tacco. 

 

ALCUNI MATERIALI 
 

Nel tentativo di familiarizzare con i 

termini più usati, di seguito riportiamo 

i nomi di alcuni materiali comunemen-

te usati per la realizzazione degli scar-
poni. 

 

INTERSUOLE 
 

- Nycarb intersuola di nylon di vari 
spessori con rinforzo in filamento di 

carbonio 

- Nyfibre intersuola di nylon graduata 

con base rinforzata in fibra 

- Nystel  intersuola di nylon graduata 

con supporto in acciaio di tre quarti 

- Nyper-Flex  intersuola di nylon gra-

duata 

- Nyflex  composto di nylon più mor-

bido del Nyper-Flex 

- Nycom-Flex  un composto di nylon/
gomma per pedule estremamente co-

mode e dalla flessione morbida 

- Superflex un supporto composto di 

nylon che si integra con la suola per 

offrire una flessione naturale del piede 

 

MATERIALI 
 

- La pelle Anfibio, trattata idrorepel-

lente, rende le tomaie estremamente 

resistenti e durevoli. 

- Cordura~ Cordura leggera, fresca e 

resistente, può essere trattata con un 

agente idro-repellente o impermeabile 

per una migliore resistenza all’acqua.  

- Cambrelle® Fodera Cambrelle®, a 

rapida asciugatura ed estremamente 
assorbente, è il materiale dalla presta-

zione ideale. È morbido ed estrema-

mente resistente all’abrasione. 

- Gore-Tex®  Generalmente ricono-

sciuto come il miglior tessuto imper-

meabile e traspirante, la fodera Gore-

Tex® offre il massimo comfort con-

sentendo di far uscire liberamente il 

sudore. 

-Aquafoil® per mantenere i piedi a-

sciutti e comodo in ogni momento, una 

nuova fodera impermeabile e traspiran-

te. 

 

SUOLE: 
 

 Skywalk Una singolare suola a 

doppia densità (gomma dura alla base 

con inserto più morbido a contatto con 

il piede) su cui si può applicare una 

ghetta. 

 Vibram. Le suole Vibram sono le 

più usate e consigliate, in gomma a 

varie mescole e disegno (battistrada), 

leggere, forti e resistenti. 

 

PIEDE-CALZETTONE-SCARPA 
 

Qualche piccolo accorgimento può 

tornarci utile ed evitare così la forma-

zione delle "vesciche".  

 indossare calzettoni giusti, specifi-

ci da trekking, con imbottiture differen-

ziate. 

 se avete il piede sensibile, indossa-

te sotto il calzettone una calza di nylon 

o seta 

 posizionate bene la linguetta al 

centro della scarpa 

   Molte ditte hanno posizionato un'aso-

la "ad incastro" nel sistema di allaccio 

della scarpa, dove il laccio viene stretto 

tra due lamelle di metallo. 
   Il tiraggio del laccio ottenibile dalla 

contemporanea presenza di questi due 

sistemi di allaccio (fori ed asole ad 

incastro) può permettere il variare della 

tensione dello stesso a seconda del  

terreno che ci accingiamo a percorrere. 

In caso di salita è consigliabile allenta-

re la parte superiore dei lacci, lasciando 

la caviglia libera di piegarsi in avanti e 

compensare il grado di pendenza.  

   In discesa è utile stringere la parte 
superiore per evitare lo scivolamento in 

avanti del piede e conseguente instabi-

lità. 

   Ricordiamo che questo movimento 

errato è anche la causa di contatto con-

tinuativo tra dita e interno scarpa in 

punta (insorgenza di dolori e vesciche).  

C.B. 
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C’E’ POSTA IN “CASETTA” 

L’ANGOLO DEI SOCI 
 

Pensieri e sentimenti a ruota libera 

RINGRAZIAMENTI DI CUORE 

 

Caro Seracco, 

Permettici di esporti un nostra nota, 

prettamente personale, e relativa  alla 

gita di Krk e di cui alla nostra relazio-

ne. Noi  non conosciamo per niente il 

gruppo di Montagna Viva ma pensia-

mo che questa sia stata un’esperienza 

atipica per dei montanari dichiarati 

come voi. Nonostante l’atipicità  però 

è  stata comunque significativa per 

capire lo spirito partecipativo che vi 

caratterizza come gruppo. Contraria-

mente a quanto avviene fra noi podi-

sti, fra di voi non esiste competizione. 

Chi raggiunge la vetta non si aspetta 

premi o medaglie, ma cerca la gioia e 

l’appagamento che ne deriva 

dall’essere parte viva di panorami 

incantevoli e poterli condividere con 

tutti gli altri, nella comune convinzio-

ne che è fantastico stare più vicini al 

cielo ad ascoltare il silenzio.  

Ci auguriamo che il vostro gruppo 

possa trasmettere a tanti altri lo spiri-

to che vi anima e vi ringraziamo per 

la cordialità dimostrata.  

 

Nino Monni  e Mara Bacelle 

 

 

Cari Nino e Mara, siamo molto felici 

per averlo trasmesso intanto a Voi e ci 

auguriamo che continuate a seguirci  

anche nelle nostre prossime avventure. 

 

 

 

Caro Seracco  

Permettimi di dire un grazie vera-

mente sentito a MAURO. 

 Non capita a tutti di trovare cartelli 

con segni di pericolo “personalizzati” 

come li ha fatti trovare a me. 

 Ne terrò conto in futuro quando 

compilerò la lista degli ospiti  che 

abiteranno nella “Casa dei nonni”. 

Senz’altro per riconoscenza il suo 

nome rientrerà nei primi dieci (spero 

senza gradini!) 

 

Odilla Belluco 

 

Beh Odilla, Mauro di sicuro avrà letto 

il tuo grazie e ne sarà sicuramente feli-

ce. 

2 Cuori e uno zaino 

TERRORE RELAZIONE 

 

Caro Seracco noto con dispiacere che i partecipanti alle gite provano un senso 

di terrore quando gli si chiede di scrivere una breve relazione sulle gite effet-

tuate.  

Iniziano quasi a tremare, impauriti si nascondono dietro le spalle di chi gli si 

para davanti al momento appena Fermino si presenta con un’espressione sor-

niona a chiedere “Vuoi far tu la relazione?”. 

Mi chiedo quale sia la causa di questa paura? Non sanno che tramite le rela-

zione sulle gite il Seracco vive, cresce e permette di far conoscere “Montagna 

Viva” a tante persone? Non sanno che delle sensazioni personali sulle gite ne 

rimarrebbe una traccia  indelebile e non svanirebbero dopo 2 giorni? Non san-

no che per descrivere una gita basterebbero pochissime righe e che, al limite, ci 

sarebbero le foto a completare la loro opera? Non sanno che in redazione non 

ci sono professori pronti a evidenziare errori di grammatica, ma persone dispo-

ste, senza criticare o giudicare,  a rielaborare con semplicità i loro testi? Non 

sanno che una volta fatta la relazione non ci devono più pensare per un po’ di 

tempo? Non sanno che non 

serve essere dei laureati per 

scrivere le proprie emozioni? 

Caro Seracco io spero e mi 

auguro per il tuo bene che 

tutti i partecipanti d’ora in 

poi si offrano volentieri, an-

che se non volontari, a scrive-

re le relazioni, che ripeto sono 

per te  fonte inesauribile di 

vita. Senza di queste tu non 

avresti vita lunga: moriresti 

in poco tempo. 

 

-  Un socio – 

 

Caro socio, spero che ora lo 

sappiano e che si prodighino a 

portare a termine questo com-

pito, che poi non è così gravo-

so come sembra, se hanno a 

cuore le mie sorti… sennò me 

ne dovrò andare in silenzio. 

 

 

Susanna Xicato e Fermino Salviato dalla redazione estiva 
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CON  I PIEDI IN ARIA  
Pillole umoristiche e non solo  

RILASSIAMOCI INSIEME 

Frecciatine al Curaro 

 
A tutti coloro che non ci hanno dato spunti 
per compilare questo riquadro  

Frecciatine di Cupido 
3 formichine in una mattina assolata 

.partirono da Ponte di Brenta per una bella camminata 

Un occhio indiscreto gli andò a salutare 

―E mò voi qui che ci state a fare?‖ 

―Andiamo per boschi a perlustrare 

Il cammino che domenica andrete ad affrontare!‖ 

Tra boschi, malghe, sole e zecche 

Loro 3 di volontà son proprio zeppe 

Dunque signori per ogni gita gustata 
Sappiate che c’è una formichina che l’ha preparata. 

Così per ridere 
 

Due uomini si sono sperduti nel deserto. 

Uno dice all’altro: 

―Devo darti due notizie: una bella e l’altra 

brutta! La brutta è che anche oggi mangia-

mo sabbia!‖. L’altro scoraggiato chiede:‖ e 

quella bella?‖ Guarda quanta ce n’né!!‖ 

 

 

L’angolo cottura “ di Oriana” 
 

Nocciole Tostate 

 
200 gr. nocciole tostate - 150 gr. Zucchero - mezzo bicchiere di acqua. 

In una padella mettere lo zucchero con l'acqua e mescolare a fuoco modera-

to. 

Quando lo zucchero sarà sciolto aggiungere le nocciole e mescolare sempre 

finchè l'acqua si sarà consumata. 

Quando lo zucchero si attaccherà alle nocciole e sarà asciutto spegnere e 

togliere subito dalla padella. 

 

Attenzione lo zucchero non deve caramellare. 

 

 

Dolcetti al cocco 

 
125 gr. di zucchero - 4 albumi  - 250 gr. di farina di cocco. 

Sbattere lo zucchero con gli albumi, riscaldandoli leggermente. Aggiungere 

la farina di cocco e mescolare il tutto. Con l’impasto ottenuto formare delle 

palline, metterle sulla piastra ed infornare  a 170-180° per circa 10 minuti 
finchè le palline diventano dorate 

 

PROVATO E DIVORATO  
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
CON MONTAGNA VIVA 

 

 
11 Ottobre 2009 

      Sengio Alto—Sentiero storico dell’Arroccamento   
       

25 Ottobre 2009 
      Monte Grappa—Malga Pianaro 

Escursione + marronata   
       

15 Novembre  2009 
      Dolomiti Bellunesi — Col nudo - 

Monte Dolada   
  

5 Dicembre 2009 
      La Porchettata della Solidarietà  

 

13 Dicembre 2009 
      Lagorai prima escursione invernale all’Alpe di Cagnon 

 

31 Dicembre 2009   1-2-3 Gennaio 2010 
      Capodanno all’Alpe di Siusi 

 

16-17 Gennaio 2010 
      Weekend invernale in Val di Funes 

 
 

  Non mancate per nessun motivo! 

 
 
 
 

 

VI ASPETTIAMO A: 

VISITATE IL NUOVO SITO 
www.montagnaviva.net 


