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V i faccio una do-
manda: quanto 

vi siete divertiti in 
questi sei mesi? Fac-
cio parte di Montagna 
Viva da circa quattor-
dici anni, e purtroppo 
a causa di alcuni ma-
lesseri fisici da un po’ 
non posso accompa-
gnarvi nelle escursio-
ni. Anni fa non mi 
aveva fermato nem-
meno il mio 

“antipatico nemico”, ma ora le ginocchia hanno deciso di 
non supportarmi più. Leggendo però i vostri articoli, è un 
po’ come se con voi ci fossi pure io.  
È questo lo spirito de “Il Seracco” quello di rendere par-
tecipi anche chi rimane a casa delle vostre emozioni e 
dei fantastici luoghi che Montagna Viva ci porta a cono-
scere. Vorrei che, almeno una volta, pure voi provaste 
quello che provo io nel leggervi: una emozione davvero 
indescrivibile.  
Nei vostri articoli traspare la gioia per luoghi visti, maga-
ri, per la prima volta; la paura nell’affrontare la prima 
ferrata della propria vita; l’emozione di tornare bambini e 
di ritrovarsi seduti su una panchina rossa, nei paesi dei 
giganti; la tristezza nel camminare lo stesso suolo che 
ha visto i nostri soldati versare lacrime e sangue per 

scrivere la storia di questa nostro Paese, ed il ringrazia-
mento per tutto il lavoro svolto da questo fantastico staff. 
Ammetto sono invidiosa di quello che avete toccato con 
mani, anzi con gli scarponi, dell’allegria e dell’affetto che 
unisce questo gruppo amante della montagna, e che 
accompagnano passo dopo passo i vostri percorsi; e di 
quel luccichio negli occhi che si ha quando, dopo molta 
fatica, si conquistano le vette.  
Mi manca tutto ciò, e per questo motivo dovete sforzarvi 
di scrivere sempre, ad ogni escursione, quello che pro-
vate. Due pagine o due righe, per noi della redazione 
non fa assolutamente differenza. La differenza però la 
farebbe il non leggervi, perché vorrebbe dire che ci 
escludete dalla vostra compagnia e non volete che an-
che noi, costretti a stare a casa, respiriamo la stessa 
vostra aria salubre, la stessa vostra gioia e lo stesso 
affetto che vi unisce. Col “noi”, intendo tutti quei 
“vecchi” (non per età anagrafica) soci che sono costretti 
con il fisico a stare a casa, ma che con il cuore salgono 
con voi in pullman e raggiungono le vette delle nostre 
montagne.  
Per cui vi invito a scrivere e a far parlare il vostro cuore 
e lasciare che chi è a casa lo ascolti. Noi non potremmo 
far altro che ringraziarvi. Per voi tutti, e soprattutto per 
chi è rimasto a casa, auguro una buona lettura di questo 
numero de Il Seracco. 

 
Susanna Xicato  

 

MIEI CARI AMICI, LONTANI EPPURE VICINI  

 Editoriali  

C ari amici di Montagna 
Viva, un particolare 

mi colpisce sempre, quan-
do leggo le relazioni che 
poi formeranno Il Seracco: 
è il grande senso di re-
sponsabilità che trapela 
dal racconto delle vostre 
escursioni. La responsabi-
lità dei capogita, che cura-
no minuziosamente e con 
perizia ogni uscita, non 
soltanto le più impegnati-
ve, per assicurare ad ogni 
partecipante di vivere 
esperienze meravigliose 
in pressoché totale sicu-
rezza; la responsabilità 

degli “apripista”, che con un anno di anticipo raccolgono 
tutte, ma proprio tutte, le informazioni necessarie a co-
noscere nei minimi dettagli gli itinerari prescelti; e la re-
sponsabilità dei soci, pronti a sostenere e incoraggiare 
chi durante il cammino incontra qualche difficoltà, rispet-
tosi della natura e dei luoghi che incontrano, consapevoli 
dell’impegno, della fatica e del sacrificio di chi prepara 
per loro giornate bellissime e indimenticabili. Il risultato 

si può notare al termine di ogni gita, e si traduce non 
solo nei ringraziamenti allo staff, immancabili e, lo si 
comprende al volo, sempre sinceri, ma soprattutto nella 
gioia che traspare da ogni articolo, che si tratti di una 
lunga relazione o di poche righe cariche di emozioni po-
sitive. 
L’aiuto scambievole, il reciproco senso del dovere, la 
consapevolezza dell’importanza del proprio ruolo, gran-
de o piccolo che sia, rendono possibile questo piccolo 
miracolo di armonia e serenità che rende ineguagliabili 
le escursioni di Montagna Viva. 
Se l’esistenza quotidiana di tutti fosse pervasa da questi 
stessi sentimenti, quasi certamente il mondo sarebbe un 
posto migliore. Sarà banale, sarà scontato, ma il segreto 
per una vita (e una società) dove regnino finalmente la 
concordia e il rispetto sta molto probabilmente solo in 
questo: in una parola di sei sillabe, “responsabilità”, che 
esprime un concetto altissimo e in realtà molto semplice. 
Siamo “responsabili” perché “rispondiamo” gli uni agli 
altri delle nostre azioni. E lo facciamo liberamente. È 
proprio la responsabilità, a renderci persone libere. 
 

Patrizia Rossetti 

 

RESPONSABILITÀ, VIVI CON LEI  

 

Il direttore responsabile 
Patrizia Rossetti   

Il caporedattore  
Susanna Xicato  
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VENTICINQUE ANNI DI NOI  
 
 

Impegno e solidarietà: arriviamo al nostro giubileo con lo stesso spirito di allora 

C ari amici di Montagna Viva, ormai sto contan-
do i giorni, come quando al servizio militare si 

guardava il calendario, dentro l’armadietto in caser-
ma, e si faceva la crocetta per togliere ancora un 
giorno alla “scadenza”. 
Sto preparando da alcune settimane la scaletta per 
la serata del 22 Novembre prossimo durante la 
quale (mi sembra ancora impossibile) festeggere-
mo i 25 anni di attività. Il 19 novembre 1993 venne 
costituito il gruppo Montagna Viva, con la firma di 
ventuno amici che si impegnavano a portare in 
montagna “chiunque lo desideri”. Un pezzo di carta 
storico, molto semplice, anche con delle cancellatu-
re a penna, ma dai GRANDI propositi! Sono vera-
mente fiero di continuare a rappresentare questo 
appassionato gruppo dopo tutti questi anni, fino a 
questo importante traguardo dopo aver raccolto, 
molti anni or sono, il testimone da Gino Borgato. 
Gino non c’è più ormai da oltre un anno e ci manca 
molto, così come gli altri amici di Montagna Viva 
che ci hanno lasciato moltissimi ricordi di giornate 
vissute in montagna. 
Ma adesso si guarda sempre avanti. Il gruppo si è 
profondamente evoluto in molti aspetti, soprattutto 
di tipo organizzativo e di gestione della comitiva, 
con uno staff superdisponibile ad effettuare i so-
pralluoghi e preparare con cura le locandine detta-
gliate. Ma una cosa è assolutamente rimasta fer-
ma, immobile, da allora: LO SCOPO, LO STILE, 
GLI AMICI, LA MONTAGNA. L’idea iniziale è rima-
sta sempre la stessa: aiutare fin dove possibile la 
gente a scoprire il meraviglioso ambiente alpino e 
non solo, sempre con lo stesso spirito di reciproca 
solidarietà e sano divertimento.  
Siamo alla fine della stagione estiva, le gite si sono 
susseguite con ritmo costante, sempre ben orga-
nizzate e affrontate con il giusto spirito. Lo staff, 
ormai ben rodato, si organizza per mantenere alta 
la qualità delle nostre uscite in ambiente. I soci del 
gruppo Nordik Walking hanno continuato a frequen-
tare il parco dell’idrovia di Villatora, creando e prov-
vedendo al mantenimento di un ottimo percorso 
utile a tutta la cittadinanza di Saonara e dintorni. I 
tesseramenti sono in aumento, così come la parte-
cipazione alle gite. La risposta della gente è positi-
va, ci sentiamo rassicurati da tanto affetto, e fieri 
del nostro lavoro. Spero che chi verrà dopo di noi 
possa continuare, con una preparazione sempre 
migliore ma assolutamente con gli stessi sani prin-
cipi che hanno guidato il nostro “andar per i monti” 
per tutti questi anni. 
Buon compleanno Montagna Viva, auguri a questa 
“ragazza venticinquenne”, perché continui a cre-
scere e a migliorare. Te lo augura con vigore tutta 
la nostra grande famiglia di soci. 
 

Corrado Badon 

Il Presidente Corrado Badon 

Parola al Presidente  

Vi aspettiamo  numerosi  
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ACCETTARSI, SENZA AFFANNI 
 
 

In viaggio per Bosconero, sagge riflessioni sul tempo della nostra vita 

S cendevo dal pullman per la sosta colazione a Lon-
garone, durante l’escursione al Bosconero (vedi 

pag. 38/43) senza fretta e lasciando passare chi aveva 
urgenza o paura di non farcela per rientrare entro il tem-
po stabilito dal capo gruppo. 
Riflettevo a bassa voce tra me e me; sì perché ormai mi 
ritrovo diverse volte a parlare da solo. "In questa compa-
gnia sono il più vecchio di tutti. E non è la prima volta!". 
Salendo ad occupare il posto, che mi aveva tenuto alla 
partenza accanto al suo, trovo il coscritto Giuseppe Fa-
vero, e mi sovviene che essendo anche lui al settanta-
cinquesimo anno di vita, ma nato un mese ed una man-
ciata di giorni prima di me, era lui a detenere il primato di 
anzianità del gruppo. Siamo nati nello stesso comune, 
nella stessa via, a poca distanza da casa.  
Il percorso della nostra vita si può definire un parallelo: 
stessa scuola materna, stesse aule elementari, addirittu-
ra nello stesso collegio dove io però sono rimasto più a 
lungo.  
Con lui ci incontriamo spesso e ci scambiamo battute, 
pareri, discussioni frivole ed altre amenità. 
Era una occasione per esporre i miei limiti che mi rodo-
no da tempo, credo dovuti all'età. Mi lamentavo della 
labile memoria. Sto per fare qualcosa, interrompo per 
qualsiasi motivo, non so più cosa stavo facendo. Scendo 
in garage per prendere una cosa, arrivo, faccio sei scali-
ni, e la domanda "Cosa sono venuto a fare?". 
Memorabile resterà per me quanto avvenuto tempo fa al 
ritorno dalla ciaspolada alle Pale di San Martino.  
Eravamo su due pullman. Cerco di recuperare il mio 
sacco per togliermi gli scarponi e mettermi le scarpe, nel 
deposito bagagli della corriera e non lo trovo più. "Forse 
sarà caduto a terra" penso, ricordando che lo avevo de-
positato con un lancio all'ultimo momento sopra gli altri.  
Mi ero rassegnato. "Pazienza!" Sicurissimo di averlo 
collocato nel bagagliaio giusto.  
Ho guardato, sia pure distrattamente per non insospetti-
re gli escursionisti di intrusione, nel bagaglio dell'altro 
bus. “Nulla!”.  
Arrivati a Saonara, scaricano tutto ciò che c'è nei baga-
gliai e dal bus degli altri escursionisti esce il mio sacco. 
Che figura!  
Giusto questa mattina, (15 giugno) mi preparo la tazza 
per il tè ed in tavola poso forchetta e coltello. Ancora: ho 
nelle mani delle chiavi, telecomandi, penne od altro, li 
depongo per afferrare qualcos'altro e per ritrovarli… 
apriti cielo!... “Dove li ho messi? Sono passato di lì, di 
qua, di là”, e mi ci vuole molto tempo per trovarli. In caso 
di smarrimento di oggetti importanti ricorro spesso al Si 
Quaeris*.  
Voglio affermare che funziona: di sicuro ti metti per il 
momento il cuore in pace.  
Mi insulto, ma non serve.  
Le volte successive si ripetono le stesse cose. Non vor-
rei succedessero e mi deprimo. Le domande sono sem-
pre le stesse: “Come mai? Cosa mi sta succedendo?” E 
mi rispondo: “Concentrati di più su ciò che stai facendo. 
Scrivi ciò che devi fare. Programma la giornata.”  
E allora carta e penna (a volte pure questa mi sa che 
abbia le gambe) e riporto ciò che non dovrei dimentica-

re. Foglietti dappertutto: in cucina, in salotto, in camera 
da letto, in tavernetta. 
Ecco, mi lamentavo di questa situazione con il "Bepi", 
così tutti lo chiamiamo.  
Desideravo da lui consigli, ascoltare se gli accadono le 
stesse cose e come le affronta. Se conosce rimedi, in 
altri termini un confronto per approfondire e superare il 
periodo che sto vivendo.  
Ad ogni mia esposizione mi assicurava che anche a lui 
capitano le stesse cose. Il che mi gratificava un po': non 
mi sentivo un caso isolato.  
Credevo mi consigliasse a seguire delle diete speciali, a 
prendere medicinali specifici, a esercitarmi nella piscina, 
a camminare, a correre in bicicletta o qualche altra dia-
voleria che lui avesse sperimentato e gli avesse portato 
vantaggio.  
No, nulla di tutto ciò.  
L'unica cosa, acconsentiva sull'accaduto dichiarando 
che lui queste situazioni le sta vivendo tali e quali. Direi 
che la sua solidarietà è stata totale. 
Devo concludere che mi devo accettare così come sono 
senza affanni. Riconoscere i miei limiti. Affrontare senza 
deprimermi. Sorridere su me stesso quando ciò succede 
e pensare che pure l'età ha la sua ragione d'essere.  
Afferma spesso mio fratello ultraottantenne, che lavora-
va in una casa di riposo, che gli anziani ospiti dell'ospi-
zio gli dicevano "Ricordati che la vecchiaia è una brutta 
bestia".  
Forse è proprio questa "bestia" che si impossessa del 
tuo corpo e della tua mente rendendoti molte volte ridi-
colo e si burla di te. 
 

Artemio Berto 
 
 
*Preghiera in onore di Sant’Antonio da Padova, recitata 
per ritrovare gli oggetti scomparsi 

Conversazioni in cammino   

Artemio Berto 
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DUE ESCURSIONI IMPEGNATIVE, MA BEN STUDIATE 

 

Sempre necessari i sopralluoghi per garantire al meglio le uscite dei soci  

A  grande richiesta, per la quinta 
volta il nostro gruppo ha avuto 

modo di scoprire luoghi di inedita 
bellezza, grazie alla guida della no-
stra amica scrittrice Antonella For-
nari.  
L’ultima volta fu ai Tonde de Cian-
derou, tre anni fa. Antonella ha sem-
pre proposto per il nostro gruppo 
escursioni molto particolari, spesso 
fuori dai comuni sentieri frequentati, 
alla scoperta delle tracce delle 
Grande Guerra. Come tutti possono 
immaginare, i punti strategici di os-
servazione usati dai militari un seco-
lo fa sono nascosti alla comune vi-
sta, e spesso raggiungibili soltanto 
tramite arditi percorsi. Abituata ad 
accompagnare spesso molti turisti 
con capacità escursionistica assai 
scarsa, Antonella approfitta della 
nostra compagnia per organizzare 
escursioni molto interessanti, e ov-
viamente abbastanza impegnative e 
cos’ è stato per l’escursione dell’8 
luglio sulla monte Pomagagnon 
(vedi pag. 48/49). Devo subito rin-
graziare i miei amici Maurizio Danie-
le e Franco Stefan, per la loro piena 
disponibilità a compiere un sopral-
luogo assieme ad Antonella, in mo-
do da studiare bene la gestione del-
le comitive. La meta della cima, in-
fatti, prevedeva un impegno dal pun-

to di vista della resi-
stenza fisica un po’ 
superiore alla nostra 
media, e qualcuno di 
noi avrebbe potuto ave-
re dei problemi: era 
perciò necessaria un'a-
nalisi approfondita del 
percorso  Una bella 
giornata, grazie ad An-
tonella che si è compli-
mentata con il nostro 
gruppo per la perfetta 
gestione delle comitive, 
e per la disciplina dei 
partecipanti.  
Ho avuto poi modo di 
partecipare molto vo-
lentieri al sopralluogo 
verso il Rifugio Berti, 
assieme a Franco Ste-
fan, per dare una mano 
a Luca Chinello, ca-
pogita per l’uscita pre-
vista di luglio (vedi pag. 
48-49), ad organizzare 

al meglio la giornata in montagna, 
per garantire la soddisfazione per 
tutti, in massima sicurezza. L’itinera-
rio ufficiale previsto in locandina pre-
vedeva un breve tratto esposto su 
cengia non assicurata da corde me-
talliche, e alcuni tratti molto ripidi sia 
all’inizio del percorso, che nel tratto 
centrale dell’escursione. Noi cono-
sciamo bene i nostri soci, non pro-
prio tutti possono affrontare in tran-
quillità percorsi del genere, e ancora 
una volta ci siamo prodigati nel tro-
vare il piano B da offrire sul piatto. 
Dopo aver esaminato le varie possi-
bilità, la soluzione più logica era 
quella di fare andata e ritorno al rifu-
gio Berti lungo la Valgrande, itinera-
rio già previsto per la discesa del 
gruppo A. Un’escursione che diven-
tava sì più lunga, ma senza alcuna 
difficoltà. Mi sono subito offerto per 
accompagnare questo gruppo 
“alternativo”, ma non mi sarei mai 
aspettato di trovare dietro di me ol-
tre trenta persone!  
Come sapete, per noi organizzatori 
ogni gita è sempre una grande re-
sponsabilità: non vogliamo correre 
rischi eccessivi, che qualcuno si fac-
cia male, e soprattutto che qualcuno 
possa trovarsi in difficoltà: non vo-
gliamo togliere il divertimento a nes-
suno. Per evitare questo, alla riunio-

ne del giovedì cerchiamo di mettere 
al corrente i soci delle difficoltà di 
ogni percorso, attraverso spiegazio-
ni e fotografie. In questa circostan-
za, metà delle persone ha evitato il 
percorso “difficile”, che così difficile 
non era (a detta di molti), ma co-
munque presentava, come dicevo, 
un breve tratto esposto e non protet-
to; era nostro preciso dovere avver-
tire i soci.  
Probabilmente il messaggio è stato 
enfatizzato, tanto da dissuadere so-
prattutto i soci con poca “esperienza 
escursionistica”, cioè coloro che, 
non avendo molta esperienza perso-
nale, non sono sempre in grado di 
giudicare la reale difficoltà. Ogni 
persona ha un proprio bagaglio di 
esperienza, e comunque ogni gior-
nata in montagna può essere vissu-
ta in modo diverso, a parità di diffi-
coltà. In conclusione, sono personal-
mente convinto che l’opzione del 
gruppo B era necessaria per alcuni 
di noi; probabilmente qualcuno di 
loro aveva le capacità per affrontare 
difficoltà superiori, consapevoli del 
fatto che Montagna Viva non vorrà 
mai superare certi limiti.  
Dopo questa considerazione perso-
nale, devo concludere che è stata 
per tutti una giornata positiva, senza 
maltempo. Tutti assieme riuniti al 
rifugio Berti, davanti ad uno scenario 
dolomitico eccezionale, tra rocce, 
prati, e cascate d’acqua ovunque. 
Per tutti una giornata piena; una 
zona che non tutti conoscevano, ed 
un'altra bella soddisfazione per que-
sta grande associazione. 
 

C. B. 
 

 

 

Antonella Fornari assieme ai capogita della 
escursione sul Monte Pomagagnon: a sini-
stra Franco Stefan, a destra Maurizio Daniele 
ed inginocchiato Corrado Badon  

Luca Chinello 
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UNA TARGA PER MARINO DANIELE 

 

Una serata ha ricordato il padre dei nostri soci Maurizio, Claudia, Luigi e Loredana 

L o scorso 27 aprile il Comune di 

Saonara ha celebrato il settan-

tatreesimo anniversario dell’eccidio 

di Villa Bauce, avvenuto a pochi 

giorni dalla fine della Seconda Guer-

ra Mondiale: in quella tragica giorna-

ta furono trucidati 44 civili per i quali 

offrì la propria vita, inutilmente, il 

Generale dei Carabinieri Giuseppe 

Dezio, anch’egli prigioniero nella 

villa. In occasione di questa celebra-

zione vi è stata anche una breve ma 

importante parentesi, che ha visto 

coinvolti i nostri soci Maurizio, Clau-

dia, Luigi e Loredana Daniele. A loro 

infatti il sindaco di Saonara Walter 

Stefan ha consegnato una targa 

come riconoscimento speciale alla 

memoria del loro papà, l’artigliere 

alpino Marino Daniele, internato mili-

tare in Germania tra l’agosto del 

1944 e il luglio del 1945. Per riper-

correre la storia di questo nostro 

soldato vi rinvio all’articolo scritto 

proprio dalla nostra direttrice Patri-

zia Rossetti il 24 Gennaio 2018, per 

il quotidiano Il Mattino di Padova.  

S. X. 

Qui sopra potete vedere l’articolo di Patrizia Rossetti apparso su Il Mattino di Padova e sotto, a sinistra la 
copertina del libro dedicato all’alpino Daniele Marino e a destra la targa consegnata ai suoi figli 

Cronache dal bivacco  
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XXX 

 

L’INVASIONE ROSA 
 

Le donne di Montagna Viva tornano alla Pink Run di Padova 

Cronache dal bivacco  

A nche quest’anno la bandiera di Montagna Viva 
ha sventolato tra le vie e le piazze di Padova a 

favore della Pink Run e al suo scopo benefico, cioè 
la promozione e l’integrazione sociale di disabili 
affetti da malattie neuromuscolari, oltre che dare 
l’aiuto alla ricerca scientifica sui tumori cerebrali. 
Non appena abbiamo avuto la conferma che l’e-
scursione del 6 maggio in onore di Gino Borgato 
(vedi pag. 23/34) avrebbe avuto luogo nonostante il 
tempo, io e Antonella Boischio ci siamo date da fare 
per poter partecipare a questa camminata, che or-
mai è divenuta quasi tradizione. Dopo aver raccolto 
le adesioni dalle nostre socie, confermato il tutto 
all’organizzazione e ritirato le maglie ecco che, 
prontamente, nonostante la minaccia del tempo che 
ci ha tenute un po’ in ansia, eravamo pronte ad in-
vadere Padova e a farci trascinare da questo gran-
de fiume rosa per le sue vie. Quest’anno il percorso 
si snodava attraverso la fascia esterna della vec-
chia Padova. Abbiamo attraversato Città Giardino 
(e subito ho ricordato il mio esame di guida, dato 
che questa era la zona preferita per le scuole gui-

da), e le riviere Tiso da Camposampiero, Paleocapa 
e Mussato. Passando per il Duomo e Via Dante 
abbiamo girato per le Porte Contarine, e con uno 
sguardo alle vetrine della zona siamo arrivate al 
Caffè Pedrocchi. All’inizio non capivo cosa stesse 
capitando, visto che il piazzale del caffè era pieno 
attorniato da una nuvola rosa… poi ho capito. Lo 
storico Caffè padovano offriva a tutte le partecipanti 
della corsa (o camminata) il suo “Bellini”, quindi per-
ché non approfittarne? Dopo questa piacevole so-
sta, piano piano abbiamo fatto rientro verso il Prato 
della Valle dove ci siamo radunate tutte per i saluti. 
È stata, come sempre una bella domenica, trascor-
sa a fin di bene con amiche con cui ogni tanto è 
sempre piacevole chiacchierare. Mi sa che dall’an-
no prossimo il nostro presidente Corrado Badon 
dovrà inserire questa “camminata” nel calendario 
annuale, visto che è una cosa sentita da molte 
“quote rosa” di Montagna Viva. Che ne dici presi-
dente?... 

S. X. 
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Tutte presenti al punto di ritrovo le quote rosa di 
Montagna Viva 
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Sopra: le nostre “amazzoni” pronte alla partenza, e a 
lato il logo della Pink Run 
A fianco Marilena Bellon e Giovanna Pittaro “tengono 
alta la bandiera” di Montagna Viva 
Sotto a sinistra Antonella Boischio e Susanna Xicato, e 
a destra il “Bellini” offerto dal Caffè Pedrocchi 
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N el maggio scorso, presso il cimitero inglese del 
Boscon (Cesuna), si è tenuta una cerimonia com-

memorativa in memoria del capitano Henry G. W. 
Wood, caduto in quei luoghi durante la Prima Guerra 
Mondiale.  
Erano presenti venticinque familiari, accompagnati da 
un prete anglicano.  
La cerimonia è stata organizzata con l’apporto del co-
mune di Cesuna in collaborazione con il gruppo 
“Fronte sud altopiano 7 Comuni”, associazione storico-
culturale che si occupa di preservare, recuperare e 
divulgare la memoria degli accadimenti della Grande 
Guerra nel territorio dell’altopiano di Asiago.  
La cerimonia, suggestiva nella sua semplicità, si è con-
clusa con la consegna agli ospiti della bandiera britan-
nica firmata da tutti i partecipanti.  
Indirettamente era presente anche lo stemma della 
nostra associazione nella persona di mio fratello Mosè 
Pegoraro, socio nostro e del gruppo organizzatore.  
 

Livio Pegoraro 

A fianco la lapide del Capitano Henry G. W. Wood, 
presente nel cimitero inglese a Boscon 
Qui sotto il prete anglicano porge la bandiera bri-
tannica a Mosè Pegoraro 

 

IN ONORE DEL CAPITANO WOOD 
 

Un rappresentante di Montagna Viva ha partecipato alla cerimonia di Cesuna 

Cronache dal bivacco  
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UNA GIORNATA CON I RAGAZZI DEL GREST 
 

Più di cento giovanissimi con noi a Cison di Valmarino  

A nche quest’anno, dopo l’espe-
rienza del 2016, Montagna Viva 

ha collaborato con la Parrocchia di 
Saonara organizzando un’escursio-
ne per i ragazzi del “Grest 2018”, 
portandoli così a camminare in mon-
tagna. Sollecitati dal nostro presi-
dente, lo staff - composto da Fioren-
zo Benvegnù, Isidoro Benettazzo e 
dal sottoscritto - si è messo a dispo-
sizione proponendo di percorrere il 
sentiero delle acque a Cison di Val-
marino, che avevamo già percorso 
in aprile (vedi pag. 20/22) con i no-
stri soci. 
Tre pullman carichi di ragazzini sono 
partiti da Saonara per la nostra me-
ta. La giornata era proprio ideale. 
All’arrivo ci siano subito appropriati 
del centro del paese; i ragazzi han-
no formato una fila lunghissima ed 
abbiamo iniziato a camminare lungo 
il sentiero che costeggia il torrente 
Ruio, per fortuna tutto immerso 
all’ombra degli alberi. 
Arrivati a destinazione nel “bosco 
delle penne mozze” ci aspettavano 
gli Alpini per darci le spiegazioni 
sulla nascita di questo luogo (2200 
stele di ferro battuto per ricordare i 
soldati trevigiani scomparsi nelle 
due guerre mondiali e in altri conflit-
ti). La giornata è poi continuata con 
una piccola escursione nei dintorni, 
il pranzo al sacco (per noi dello staff 
c’era prosecco offerto dagli Alpini) 

ed i giochi previsti dal 
programma grest. 
Dopo la tradizionale 
foto di gruppo la gior-
nata non era ancora 
finita: Don Francesco 
infatti aveva organizza-
to nel piazzale l’ultimo 
gioco in programma. 
Poi, prima di partire 
tutti al bar per il gelato. 
 

Maurizio Daniele 

Sopra i ragazzi della Parrocchia di Saonara camminano composti ed  
in fila  per poi unirsi agli Alpini (sotto) 

Cronache dal bivacco  

Ed ecco i ragazzi del Grest tutti riuniti assieme agli accompagnatori di Montagna Viva (a sinistra del gruppo) 
Fiorenzo Benvegnù, Isidoro Benetazzo e Maurizio Daniele 
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C on l’arrivo della bella stagione, si sa, sbocciano i 
fiori, e come ogni anno mi preparo ad accompagna-

re mia moglie Sonia alla caccia fotografica di qualche 
esemplare che manca al suo “carniere”. 
Quest’anno la scelta è caduta sul Ranuncolo di Kerner, 
un fiore endemico (ovvero che cresce solo lì) del Monte 
Baldo. La nostra meta era il rifugio Barana sulla cima del 
monte Telegrafo di 2200 metri; cima mai salita, perciò 
tutta da esplorare anche per me. 
Sabato 16 giugno di buon mattino, si parte: con noi oggi 
viene anche il nostro cane Poncio. Parcheggio l’auto a 
malga Novezza, una malga dove vendono formaggi fatti 
da loro: penso proprio che al ritorno ci farò una visita. 
Il dislivello di oggi è di 800 metri, la pendenza è modera-
ta, il pendio è pieno di gigli Martagone ancora in boccio-
lo: fra qualche giorno sarà un tripudio di rosso vermiglio. 
Ma per il nostro ranuncolo di Kerner siamo ancora trop-
po bassi: lui predilige quote attorno ai 2000 metri. Il pen-
dio che stiamo salendo è rivolto ad est quindi siamo in 
pieno sole, ma la cima resta ancora invisibile, sempre 
avvolta dalle nuvole. In queste giornate calde il lago di 
Garda manda su molta umidità, che si condensa sulle 
cime. 
Mentre saliamo, una ventina di metri più avanti sento 
Sonia esclamare: “Eccola, eccola!...”. Penso abbia tro-
vato il suo ranuncolo di Kerner ma che strano?? ha 
esclamato “eccola” al femminile! Torno così indietro, e 
scopro che  in effetti si tratta di una orchidea Celoglosso 
mai fotografata prima; quindi vai col cavalletto e quindici 
minuti di scatti fotografici da ogni angolazione. 

Finalmente arriviamo al rifugio e proseguiamo verso la 
croce di vetta, che si trova a cinque minuti dal questo, 
per guardare sul versante opposto dove dovremmo ve-
dere il lago di Garda che scorgiamo però solo a sprazzi. 
Siamo sempre 
avvolti dalle 
nuvole, mi sono 
messo il giubbi-
no perché fa 
freddo, ma del 
nostro ranunco-
lo di Kerner non 
c’è traccia: for-
se ho sbagliato 
meta. 
Entriamo in rifu-
gio e ci sediamo 
vicino alla stube 
accesa: fa uno strano effetto il 16 giugno mangiare mi-
nestre calde appoggiati con la schiena a una stufa acce-
sa mentre a casa non troviamo refrigerio; da non crede-
re. Mentre sono alla cassa, lo sguardo cade sul dépliant 
del rifugio, con 
in bella mostra 
la foto del no-
stro Ranuncolo 
di Kerner. Chie-
do al rifugista 
dove posso tro-
varlo, mi dice 
che il pendio 
sotto la vetta è 
pieno: ma se 
non ne ho visto 
nessuno! “Per 
forza è già sfiorito” mi risponde. Usciamo e Sonia è co-
me San Tommaso, ci crede solo se vede. Ricontrolliamo 
il pendio con più attenzione, in effetti è pieno di piantine, 
non ho sbagliato meta, abbiamo solo sbagliato periodo. 
A malincuore ci incamminiamo per il rientro, per la disce-
sa preferiamo il sentiero un po’ più lungo che circa in tre 
ore ci porterà all’auto. 
Sulla via di casa ripenso alla nostra escursione, non ab-
biamo trovato quello per cui siamo partiti, ma siamo co-
munque tutti felici: Poncio ha visto e rincorso i camosci e 
alla malga si è trovato la morosa; Sonia si porta a casa 
le foto di un fiore nuovo più quella di un piccolo leprotto 
incontrato sul sentiero di rientro, mentre io mi porto a 
casa dei buonissimi formaggi di malga. 
È stata una bella gita non molto impegnativa e quindi 
adatta per Montagna Viva. Sarà una delle mie proposte 
per l’anno prossimo, e se verrà accettata sarò ben lieto 
di accompagnare gli amici montanari verso una nuova 
meta e nuove emozioni; ma dovrà essere fatta rigorosa-
mente verso fine maggio, se vogliamo trovare questo 
fantomatico Ranuncolo di Kerner . 
 

Francesco Bettio 
 

 

A CACCIA DI FIORI SUI SENTIERI DEL MONTE BALDO 
 

Una giornata alla ricerca del Ranuncolo di Kerner, con sorpresa finale 

Anteprima di sentieri  

 

Poncio (a destra) e la sua fidanzata  

Sonia Badon si prende una attimo di pausa prima  
di riprendere la caccia al ranuncolo  

 

Il leprotto incontrato da Sonia  

L’orchidea Celoglosso (a sinistra) ed il ranuncolo di 
Kerner  
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Q uest'anno ho ricevuto l'invito a partecipare al matri-
monio della figlia della mia amica Fedora. Niente di 

straordinario direte voi: il fatto è che si sposava con un 
giovane indiano in India, e precisamente a Goa: lo stato 
più piccolo ma il più turistico, dove andavano a 'fumare' 
gli hippy negli anni Settanta. 
Da Venezia siamo arrivate a destinazione, io e la mia 
amica, il 5 febbraio con una temperatura in Italia di 2 
gradi, mentre l'impatto sul posto è stato di 26/30 gradi; 
ma la sorpresa più grande è stata il caos di automobili e 
soprattutto di scooter! Come succedeva da noi negli an-
ni “Sessanta”, gli scooter trasportavano da una a cinque 
persone, e inoltre caricavano l'impossibile. La maggior 
parte delle persone però viaggia sia a piedi che in bici, 
sempre stracariche di tutto e di più. 
La prima mattina mi ha svegliato il canto dei galli e il 
suono della tromba delle biciclette dei venditori che pas-
sano di casa in casa e vendere latte, pane, pesce, gela-
ti, contenitori in plastica. Mi affaccio alla finestra per os-
servare questi movimenti e vedo una mandria di mucche 
in fila, appunto, indiana che tranquillamente si sposta da 
un posto all'altro, con una lentezza sempre tipicamente 
indiana. 
Sono stata ai mercati sia della frutta e verdura che del 
pesce, che da noi avrebbero già chiuso da un pezzo, 
perché tutta la merce è esposta a mucchi sopra dei teli, 
alla meno peggio. Altri negozi specializzati vendono stof-
fe di seta e non, per confezionare il saari tipico vestito 
indiano, che non ho resistito alla tentazione di acquista-
re, anche in vista del matrimonio. 
Da quelle parti il matrimonio dura una settimana perché 
richiede tutta una serie di cerimonie. Il matrimonio Indù, 
religione a cui ha aderito Lucia, la figlia di Fedora, per 
poter sposare Amit, prevede una prima giornata per la 
purificazione della casa di provenienza degli sposi, dove 
dei bramini (sarcedoti induisti ndr) pregano insieme agli 

ospiti, preparano il cibo (solitamente vegetariano) e be-
nedicono i frutti della terra. Il secondo giorno è previsto il 
rito dell'henné, cui si sottopongono la sposa, tutte le sue 
amiche e le parenti più strette. Ci sono dei veri e propri 
album con i disegni che si vogliono eseguire su mani e, 
volendo, anche su braccia e gambe. Segue festa con 
cibo vegetariano, bevande analcoliche e balli, sia indiani 
che occidentali. Il terzo giorno avviene la purificazione 
della casa di arrivo degli sposi, con le amiche che aiuta-
no i bramini nell'esecuzione della cerimonia, preparando 
il cibo o sostituendo i genitori che non siano di religione 
induista. 
Il quarto giorno ha avuto luogo la cerimonia induista nel 
tempio di famiglia, preceduta da “trucco e parrucco” per 
la sposa e le sue amiche, mamma e sorelle e seguita 
dalla vestizione, perché una non ce la farebbe mai e 

 

DALL’ALTRA PARTE DEL MONDO 
 

Al posto di creste e valli, una insolita cronaca di viaggio dalla lontanissima India 

Fuori Porta   

Marisa Friso in “saari”  il tipico vestito indiano 

Qui sopra due amiche della sposa e, sotto, la casa 
delle spezie: un bellissimo quadro di caldi colori e 
profumi 
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vestirsi da sola con tutte le complicazioni del saari tra 
pieghe, spille, giri di seta; e non vi dico la difficoltà di 
toglierlo senza aiuti!... Gli sposi poi, accompagnati dalle 
proprie famiglie e da tutti gli invitati (14 italiani e 140 in-
diani) si sono recati al tempio per le cerimonie: scambio 
delle collane, giro intorno al fuoco e tutta una serie di riti 
prettamente induisti. Infine il quinto giorno si è svolta la 
cerimonia occidentale, con scambio degli anelli, in un 
resort su un'incantevole spiaggia, e quasi al tramonto 
sia per l'effetto romantico che per attenuare il calore del 
sole; finalmente dopo balli e canti si è potuto mangiare e 
bere ma, questa volta, non vegetariano e molto alcoli-
co!... Per fortuna gli sposi hanno accorciato i tempi di un 
paio di giorni, così abbiamo potuto visitare il resto del 
paese: tutte le spiagge sul mar Arabico, una diversa 
dall'altra, e poi la giungla che però ormai si è 
“industrializzata”: si arriva fino ad un certo punto con la 
macchina, poi si trasborda in una jeep che sale su stra-
de sterrate e attraversa guadi; alla fine con una breve 
camminata di mezz'ora si arriva fino ad una imponente 
cascata, dove si può fare il bagno in un laghetto. 
Essendo andata nel periodo di carnevale ho partecipato 
alla 'fiesta' dove mi sembrava di essere a Viareggio, co-
loratissima ma composta nonostante i moltissimi parteci-
panti. Abbiamo girato in taxi, in moto, in tuc-tuc 
(l'apecar) perché gli autobus sono solo per i locali in 
quanto potresti svenire dalla massa di gente che si ac-
calca dentro. Inoltre abbiamo visitato la casa delle spe-
zie dove mi sono fatta avvolgere dai loro profumi: una  
meraviglia della natura di sapori e gusto. Una cosa inte-
ressante è stato il negozio del sarto, dove la mia amica 
e le sue figlie si sono fatte il saari originale, di seta mera-
vigliosa ma pesante, che non era altro se non un bugi-
gattolo con un tavolo alto per tagliare ed un aiutante ad-
detto alla macchina da cucire e dove tutti, ma non solo 
lì, girano a piedi nudi e dove si può entrare uno alla volta 
perché non c'è spazio. 
Una parola anche per le donne, che sono sempre perfet-

te nei loro saari per quanto povere siano, belle e gentili, 
mentre gli uomini sono “carucci” solo i giorni di festa. I 
poveri non chiedono mai elemosina ma ti offrono servizi: 
pedicure, manicure, massaggi.  
Il tempo è volato e il 28 di febbraio sono tornata a casa e 
guardando fuori dal finestrino dell'aereo ho visto Pado-
va, il Prato della Valle, la mia casa e Venezia sotto la 
neve. 
È stato bellissimo il viaggio, indimenticabile, ma è bello 
anche tornare a casa e trovare i tuoi affetti e le tue cose 
più care. 
Grazie per avermi letto, un bacio a tutti. 
 

Marisa Friso 

Due bramini purificano la casa degli sposi con ri-
tuali tradizionali 

Gli sposi Lucia e Amit  salutati da amici e parenti 

Le invitate e la sposa, vestita di blu, si fanno fare 
l’hennè 
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Q uando qualche anno fa, appena passati i cinquanta 
anni, seguendo il consiglio del mio medico (forse 

eccessivamente preoccupato delle mie condizioni fisiche 
per poter arrivare a certe quote), ho rinunciato al pro-
gramma di salire sul gruppo del Monte Rosa, e mi era 
rimasto il desiderio di capire se un giorno avrei potuto 
affrontare questa grande sfida. 
Certo, in tanti anni passati, di strada in montagna credo 
di averne fatta un po’ però, a parte qualche esperienza 
sui ghiacciai dell’ Alto Adige, il mio pane quotidiano sono  
sempre state le montagne di casa, cioè le Prealpi Vene-
te e le Dolomiti. 
Sì alcuni ghiacciai, alpinisticamente facili, li avevo per-
corsi, tra questi Adamello, Cevedale, Gran Pilastro, Si-
milaun, e certamente mi erano serviti per affinare la pra-
tica su terreni diversi da quelli tipicamente rocciosi delle 
nostre montagne, ma l’idea di superare la soglia dei 
4000 metri era rimasta comunque un sogno nel casset-
to. Troppo poco poter vantare di esser stato a 4011 me-
tri da turista, quando in aereo ero atterrato nell’aeroporto 
internazionale più alto del mondo a La Paz in Bolivia, 
senza fare alcun sforzo e senza montagne attorno. In 
quei luoghi le montagne sfiorano i 7000 metri e io mi ero 
limitato semplicemente ad ammirarle da lontano, con un 
pizzico di nostalgia e invidia. 
Ecco però che a febbraio 2018, a distanza di alcuni anni, 
dopo essermi messo un po’ in regola fisicamente, mi è 

balenata l’idea di festeggiare i miei cinquantacinque anni 
concedendomi una vacanza speciale in montagna e pro-
prio sul Monte Rosa.  
Da oltre vent’anni, avevo acquistato una cartina geogra-
fica del massiccio del Rosa, tant’è che i tracciati degli 
impianti di risalta riportati nella mappa risultavano diversi 
perché cambiati in questi anni.  
Poco importa, quello che conta è verificare se i luoghi, i 
sentieri o le tracce sono simili agli originali e soprattutto 
provarci, cercando di preparare un buon programma di 
viaggio. Subito mi attivo per trovare i compagni di corda-
ta ideali, per prenotare i rifugi in quota e per iniziare l’al-
lenamento fisico. L’idea poi è quella di salire in autono-
mia confidando nei nostri mezzi anche a livello di cono-
scenza ed esperienza, senza ricorrere alla guida alpina.  
La scelta ricade sul mio amico Alberto Pagnin, da tempo 
fidato compagno di avventure in montagna che l’anno 
scorso ha già salito due 4000, il Castore e il Gran Para-
diso: è lui stesso a suggerirmi il terzo di cordata, suo 
cugino Matteo Perin.  
Anche se non avvezzo ai ghiacciai, Matteo è sicuramen-
te la persona giusta, esperto di montagna quanto basta, 
in forma e molto motivato per affrontare questa nuova 
esperienza. I mesi successivi scorrono scanditi dagli 
allenamenti costituiti da camminate e corse in bici in pia-
nura e, ad inizio estate, da escursioni in montagna con 
dislivello significativo e a quote intorno ai 3000 metri, 

 

MONTE ROSA, IL MIO PICCOLO EVEREST 
 

Cronaca di una salita al ghiacciaio più bello d’Europa… in barba all’età  

Fuori Porta   

Gian Paolo a Punta Gnifetti. Sullo sfondo alcune cime del Monte Rosa: da sinistra a destra, cima Liskamm e 
cima Castore, e in lontananza la piramide del Cervino  
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nella trepidante attesa di quel fatidi-
co 8 agosto, giorno di partenza del  
nostro viaggio.  
Mi sembra di aver pensato ad un 
buon programma con un primo 
giorno da destinare al viaggio fino 
ad Alagna Valsesia e una escursio-
ne di 800 metri, per pernottare a 
circa 2000 metri di quota. Poi il se-
condo giorno con gli impianti ci por-
teremo sopra i 3000 metri e salire-
mo a piedi fino al Rifugio Gnifetti a 
3647 metri.  
Ci resteranno quindi altri due giorni, 
venerdi 10 e sabato 11 agosto, per 
cercare di salire qualche cima so-
pra i 4000 metri sperando di esser-
ci acclimatati sufficientemente e 
soprattutto che il meteo sia favore-
vole. Intanto giovedì pomeriggio 
arriva in rifugio la neve, ma le noti-
zie per venerdì sono incoraggianti 
e sembra stia arrivando il bel tem-
po. 
L’adrenalina sale e con essa l’atte-
sa per il giorno dopo e dormire in 
un rifugio pieno con 170  persone a 
quella quota diventa per me un’im-
presa quasi impossibile; cerco comunque di riposare in 
qualche modo. Nella notte la mia mente viaggia tra dub-
bi, desideri, speranze e quasi senza accorgermene arri-
va la sveglia alle 4.00 di mattina.  
Tra gli sguardi stralunati comincia il rituale dei preparati-
vi; bagno, colazione, zaino, ramponi, piccozza e corde. 
Tutti al buio, mentre all’esterno si intravedono, come 
tante lucciole in coda, le prime cordate che salgono dal 
Rifugio Mantova situato più in basso.  
Finalmente è il nostro turno, e con estrema prudenza 
seguiamo con le nostre pile l’unica traccia fatta dalle 
prime guide sul ghiacciaio, facendo molta attenzione ai 
numerosi crepacci presenti nella prima parte del percor-
so. Un po’ alla volta spunta l’alba, e davanti a noi si apre 
uno scenario glaciale incomparabile; le varie cordate 
sembrano perdersi in questa immensa distesa di ghiac-
cio e neve.  
Non a caso i grandi alpinisti, che spesso vengono qui ad 
allenarsi, descrivono, tra gli ambienti alpini, il massiccio 
del Monte Rosa come il più simile a quello Himalayano 
per situazione climatica, scenari ed estensione dei 
ghiacciai.  
Mentre le poche nubi mattutine si stanno gradualmente 
diradando, saliamo con passo lento ma costante inter-
vallato da brevi pause per prendere fiato e scattare qual-
che foto. Preso dalla voglia di raggiungere subito una 
delle mète più alte, lontane ed ambite, da capocordata 
insisto per raggiungere il Colle del Lys tralasciando in 
basso i 4000 più comodi.  
Siamo a 4250 metri di altitudine, e da qui con il cielo 
completamente limpido possiamo vedere con chiarezza 
le nostre due possibili vette, ancora un po’ lontane, con i 
loro impressionanti e ripidi fianchi terminali Punta Zum-
stein o Punta Gnifetti con l’ardita Capanna Regina Mar-
gherita costruita proprio sulla sua sommità. La fatica si 
fa un po’ sentire ma l’umore è alle stelle quando inaspet-
tatamente Alberto entra in crisi: il mal di testa che l’ave-

va perseguitato il giorno prima si è acuito e la vista di 
quello che ancora ci aspetta gli fa seriamente dubitare di 
potercela fare. Siamo in cordata e in quelle situazioni 
non si può minimamente pensare di dividerci; l’idea di 
riprovarci il giorno dopo sapendo di dover in aggiunta 
tornare a valle mi turba tremendamente.  
Che strano, io che pensavo di essere fisicamente l’anel-
lo debole dei tre, mi trovo a pregare dentro di me e spe-
rare che in qualche modo il mio amico si riprenda e mi 
faccia quello che considero il suo più bel regalo per il 
mio compleanno.  
Una lunga pausa per riprendersi e poi ecco che la mia 
preghiera viene esaudita ed Alberto con grande determi-
nazione stringe i denti e decide di continuare. Passo 
dopo passo con calma procediamo fino al Colle Gnifetti 
a circa 4400 metri.  
Qui la scelta della mèta è adesso quasi obbligata: trala-
sciamo la Zumstein (un po’ più impegnativa e senza 
punti di appoggio) per raggiungere Punta Gnifetti, quarta 
elevazione del Rosa a 4554 metri dove si trova la Ca-
panna Regina Margherita.  
L’emozione è grande, mi sento al settimo cielo e mi as-
sale una leggera commozione che però tengo dentro di 
me senza lasciar trasparire nulla verso i miei amici.  
Sento istintivamente l’impulso di ringraziare  nel mio inti-
mo chi da lassù mi ha concesso e mi ha dato la forza e 
l’energia di salire questa cima tanto desiderata. Il pano-
rama è fantastico, possiamo guardare il Cervino, non 
lontano,  e giusto il tempo per bere un thè e fare le foto 
di rito, iniziamo la discesa. Ora, pur con la dovuta caute-
la e concentrazione, il cammino ci sembra più leggero e 
ripercorrendo la traccia dell’andata rientriamo al Rifugio 
Gnifetti nel primo pomeriggio, in tempo per evitare i pos-
sibili rischi del ghiacciaio nelle ore più calde. 
Alberto si tuffa nel letto e prende un analgesico per com-
battere mal di testa e stanchezza, e io dopo poco lo se-
guo per cercare di recuperare il sonno perso e ragionare 

 

Gian Paolo a sinistra, assieme ai suoi amici Matteo Perin a destra e, in-
ginocchiato, Alberto Pagnin, in vetta a Punta Gnifetti 
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sul programma da farsi per l’indomani, mentre Matteo 
che quasi non sembra affaticato si immerge in una lettu-
ra per lui distensiva.  
Ci sarebbe ancora una notte prenotata al Gnifetti, e il 
meteo prevede per sabato una giornata bellissima. Io 
sono combattuto tra le condizioni di Alberto, che pensa 
di tornare subito a valle in mattinata, e la voglia di Mat-
teo nel provare almeno un'altra cima sopra i 4000.  
Rimandiamo la decisione al giorno successivo concor-
dando comunque di svegliarci presto per valutare la si-
tuazione.  
Alle 4,15 di sabato ci svegliamo e stiamo tutti bene, for-
se il pomeriggio di riposo e un giorno in più in quota ci 
ha permesso di acclimatarci ancora meglio.  
A questo punto, pur coscienti di dover rientrare a casa 
entro sera, vogliamo congedarci dal Rosa con nuove 
grandi emozioni e la giornata è troppo bella per poter 
rinunciare a qualche altra vetta.  
Sferzati da forti raffiche di vento che spazza via le nuvo-
le rendendo il cielo completamente terso, pieni di entu-
siasmo ed energia ci lanciamo alla ricerca delle cime più 
vicine e, in mattinata, riusciamo a collezionare Piramide 
Vincent di 4215 metri e il Balmenhorn di 4167 metri con 
in cima l’enorme statua del Cristo delle vette a vegliare 
sul nostro cammino.  
Vista la splendida giornata, gli scenari  ci inducono a 

restare qui a lungo ma, non c’è più tempo, le insidie del 
ghiacciaio e la lunga discesa a valle ci aspettano.  Due-
mila  metri di dislivello a piedi, oltre a quelli in funivia, ci 
impongono di tornare sui nostri passi. 
Ad Alagna Valsesia arriviamo quasi presto, nel primo 
pomeriggio, e una buona pasta ci conforta delle fatiche 
di giornata, ma quello che più conta è che il nostro spiri-
to è a mille e la nostra gioia incontenibile: la sfida è vin-
ta.  
Ora ci aspettano i nostri amici a casa per condividere 
l’avventura e le nostre incomparabili Dolomiti che conti-
nueremo a salire con rinnovato entusiasmo.  

 

 

Gian Paolo Giacomello 

Grazie a Gian Paolo, Montagna Viva è presente sul 
Monte Rosa: sopra ecco il nostro adesivo a Capan-
na Regina Margherita, sulla Punta Gnifetti, e a fian-
co, sotto la statua del Cristo delle Vette, in cima al 
Balmenhorm, a 4167 metri  

ed inoltre  

binocoli  cannocchiali   bussole  altimetri  
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SEI MESI DI MONTAGNA VIVA 
 

RACCONTATI  DAI NOSTRI SOCI 

 

15 Aprile 2018 
CISON DI VALMARINO 
 

6 Maggio 2018 
PALE DI SAN MARTINO 
 

27 Maggio 2018 
CICLABILE ALLE VALLI DI COMACCHIO 
 

10 Giugno 2018 
RIFUGIO BOSCONERO 
 

24 Giugno 2018 
COL DI LANA 
 

8 Luglio 2018 
POGAMAGNON 
 

22 Luglio 2018 
RIFUGIO BERTI AL POPERA 
 

4-5 Agosto 2018 
WEEKEND AL CATINACCIO 
 

2 Settembre 2018 
GRUPPO DEL SELLA 
 

22-23 Settembre 2018 
APPENNINO REGGIANO 
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FORTISSIMAMENTE VOLLI… UN CAFFÈ 
 

Al Sentiero delle Acque con un chiodo fisso 

L a sveglia suona... presto, mi 
devo alzare. Lo zaino è pronto, 

accendo il caffè, lo bevo, mi vesto e 
via. Mi aspettano gli amici di Monta-
gna Viva, è la mia prima gita con 
loro. Nel pullman mi guardo intorno 
e vedo tante facce amiche: è proprio 
bello stare qui. Dopo un’ora di pull-
man guardo nello zainetto... per la 
miseria! ho dimenticato sul tavolo il 
thermos del caffè… e adesso? 
Per fortuna Maurizio Daniele, il ca-
pogita, ha detto che ci sarà una fer-
mata intermedia: meno male. Ecco 
l’autogrill… via di corsa a bere un 
caffè. 
Eccoci qua, siamo all‘inizio della 
nostra escursione: non prima di aver 
bevuto un ottimo caffè. Arrivo ultima, 
vedo già tutti in posizione e vedo 
uno dello staff che conta gli escur-
sionisti, prova le radio, decide che 
posizione assumere. E poi via, si 
parte!… Ecco siamo nel mezzo del 
sentiero delle acque, via sempre più 
su un ponticello un ruscello e cosi 
via... sento da una radio che ci si 
fermerà a breve... eccoci qua siamo 
arrivati al cimitero degli alpini.  Triste 
per il ricordo di tanti giovani caduti, 
ma emozionante per il tributo che gli 
è stato dato. Mi guardo intorno e 
cerco un baretto per un caffè ma 
nulla, delusa mi accodo agli altri. 
Anzi decido di stare in testa cosi 
sarò la prima ad avvistare il tanto 
agognato caffè. Maurizio molto at-
tento rallenta il gruppo quando si 

allunga troppo, nei punti più perico-
losi resta un esperto per aiutare e 
via cosi fino all punto di sosta... cer-
co affannosamente ma niente… né 
un baretto né una macchinetta nien-
te caffè... mannaggia. 
E via di nuovo in discesa panorami 
bellissimi – ma ancora niente caffè, 
una curva dietro l’altra ma niente 
caffè,  giù sempre più giù , finalmen-
te vedo il lontananza un comignolo.. 
via mi affretto... un caffè. Delusione 
è una casa diroccata… sempre più 
giù. Ecco là il nostro punto di arrivo, 
di corsa entro nel locale sgomito tra 
i clienti ecco il bancone del bar…  
UN CAFFÈ GRAZIE. 
 

Marianna Tescione 

Una passeggiata tranquilla, tra chiacchere, confidenze ed occhiate al panorama 

Due passi a … 
15 aprile  2018 

Cison Valmarino  

In cammino attraverso le stele che ricordano i soldati caduti in guerra 

Il capogita Maurizio Daniele 
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C arissimi amici di Montagna Vi-
va, il 15 aprile ho partecipato 

ad una pittoresca e romantica gita 
sulle Prealpi Trevigiane, esattamen-
te a Cison di Valmarino. Questa 
escursione è la prima della stagione 
2018 e, particolare curioso, ho co-
minciato la mia avventura con Mon-
tagna Viva proprio sulle Prealpi tre-
vigiane, sei anni fa, sulle colline del 
Prosecco. 
La camminata inizia dal parcheggio 
di Cison di Valmarino, grazioso pae-
se della fascia pedemontana: dopo 
aver raggiunto la piazza principale 
del borgo attraversiamo il vecchio 
ponte sul torrente Ruio e, seguendo 
lo stesso corso d'acqua, si punta a 
nord tra ponticelli e cascatelle. 
Era prevista pioggia ma il cielo ci ha 

graziato; anche la tem-
peratura aiuta, di lato il 
rumore del torrente e 
sopra le teste le chiome 
dei pini. Si passeggia 
volentieri, ci si incanta 
ad ammirare il paesag-
gio, si chiacchera con gli 
amici e lo sforzo non si 
fa sentire. 
Lungo il percorso abbia-
mo incontrato il vecchio 
mulino ed un grande 
faggio monumentale 
(foto obbligatorie!...), 
fino ad arrivare al noto 
Bosco delle Penne Moz-
ze, luogo sorto a ricordo 
degli Alpini trevigiani 
caduti nelle varie guer-
re: infatti ci sono circa 
2200 stele in ferro battuto, divise in 
settori colorati in base alla relativa 
guerra, che testimoniano le vittime 
dei conflitti dal 1896 fino alla secon-
da guerra mondiale. 
Dopo una breve sosta, abbiamo pro-
seguito per il sentiero Cai 987 rag-
giungendo la località Peroz da dove, 
con breve deviazione, abbiamo visi-
tato la leggiadra cascatella del Pis-
sol; da qui, ritornati sui nostri passi, 
abbiamo raggiunto il Capitello di 
San Gaetano dove ci siamo fermati 
per il pranzo a sacco. 
La foto di gruppo era inevitabile vi-
sto l'incantevole paesaggio; poi, 

gambe in spalla, ci siamo inoltrati 
nella selvaggia valle di Castellazzo 
raggiungendo, dopo una serie di 
ripidi tornanti, il punto più alto dell'iti-
nerario, a quota 640 metri. Da qui 
tutto in discesa verso Casera Ola, a 
450 metri di quota, e giù giù arrivan-
do in breve nel borgo di Cison di 
Valmarino e al punto di partenza. 
L'escursione non presentava parti-
colari difficoltà, richiedeva solo at-
tenzione alle radici affioranti e pru-
denza nelle breve cengia esposta 
prima del capitello di S.Gaetano. 
Forse si poteva concludere la gita 
visitando il borgo o il castello sovra-
stante, visto che ci avanzava un po' 
di tempo ma, sarà per un'altra volta, 
o meglio si potrà tornare anche da 
soli e rivivere quelle beate sensazio-
ni che ti regalano certi suggestivi 
luoghi!  
Un grazie al nostro capogita Mauri-
zio Daniele, che è avaro di parole 
ma prodigo di fatti e non ti delude 
mai, e un grazie anche al suo staff 
di collaboratori, sempre presente e 
paziente. 
Che altro dire: questa per me è stata 
una escursione da dieci e lode, per il 
dislivello contenuto e per le meravi-
glie della natura che abbiamo incon-
trato strada facendo, nonché per la 
clemenza del tempo e per i compa-
gni di viaggio, attivi nel passo e nella 
parola. 
 

M. F. 

 

 

ACQUE E BOSCHI, NATURA E MEMORIA 
 

Nelle Prealpi trevigiane inizia la stagione delle escursioni estive 2018 

Cascatella del Pissol: breve pausa prima di riprendere il percorso  

 

Attraversamento del torrente Ruio 

Il  monumentale faggio protagoni-
sta di questa giornata 
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Foto di gruppo 

please!... 
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I n quasi centotrenta persone abbiamo 
raggiunto Baita Segantini dove, attor-

niati dalle Pale di San Martino, abbiamo 
salutato e ricordato il nostro caro fondatore 
Gino Borgato, e gli amici che prima di lui 
hanno raggiunto le alte vette, celebrando  
una messa speciale con Don Carlo e con 
un “effetto speciale” dato dalla prima esibi-
zione del coro di Montagna Viva nato ap-
posta per questo evento. 
Le emozioni, i ricordi e le lacrime hanno 
fatto da padrone in questa giornata con un 
unico grande risultato: sentire ancora vici-
no a noi la presenza di Gino. Ecco nelle 
prossime pagine i racconti di questa emo-
zionante domenica. 

S. X. 
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Q uando si percorre la strada che 
porta nella valle del Primiero, 

dopo una infinita serie di curve inca-
strate nella stretta valle che risale da 
Feltre, poco prima di Imer il colpo 
d’occhio sulle Pale è un qualcosa 
che mi ha sempre emozionato. Ardi-
te torri di roccia si stagliano in fondo 
all’orizzonte, un perfetto e maestoso 
fondale che incornicia questa verde 
vallata. 
Gino mi diceva sempre: “Le Pale di 
San Martino sono state create appo-
sta per regalare ad ogni escursioni-
sta e alpinista giornate di sereno 
divertimento in montagna. È il più 
vicino e importante gruppo dolomiti-
co che si incontra da casa nostra. In 
questa montagna puoi fare tutto: 
camminate facili, impegnative escur-
sioni in quota, arrampicate su roc-
cia, percorsi sul ghiaccio, ferrate, e 
trascorrere meravigliose notti in rifu-
gi e bivacchi, sotto il cielo stellato. 
Puoi trascorrere solo una giornata, 
un weekend, e perfino una settima-
na di vacanza camminando ogni 
giorno su percorsi diversi. È talmen-
te esteso che per farne tutto il giro in 
macchina ci vuole quasi una giorna-
ta… Insomma, un mondo perfetto! 
Cosa volere di più dalla vita?” 
Ai tempi dei corsi di roccia del CAI, 
Gino portava me e mio fratello sem-
pre sulle Pale, diceva che il mestiere 

appena imparato andava subito 
“incarnato”. Ci si consultava il vener-
dì: “Ełora, dove ‘ndemo domene-
ga?... Ma sì, ‘ndemo sue Pałe, là 
podemo fare de tuto!” E così ci si 
ritrovava lungo la solita strada piena 
di curve; e prima di Imerm ad aspet-
tare il solito emozionante colpo d’oc-
chio. 
I ricordi delle giornate trascorse con 
Loris, e con gli amici del CAI, Danie-
le, Caterina, e poi con Roberta, so-
no numerosissimi, ci vorrebbe trop-
po tempo per raccontarli tutti. 
Come dimenticare la prima via di 
roccia dopo il corso. Il meteo era 
incerto, teneva bene al mattino e 
poi… la solita minaccia dei tempora-
li. La scelta cadde saggiamente su 
una via breve, abbastanza vicina al 
rifugio Rosetta, la cima di Roda. Il 
maestro Gino capocordata, io e Lo-
ris legati agli altri due estremi della 
corda. In tre si procede sempre un 
po’ più lenti, e con due allievi alle 
prime armi… ancora di più… troppo! 
Il primo tuono ci colse ad appena un 
tiro di corda dalla vetta: “Dài che 
gheła femo!...” Gino sale, è pratica-
mente in cima, a pochissimi metri da 
un riparo nella roccia, vede già il 
rifugio Rosetta, il riparo finale, recu-
pera i metri di corda in più. Si dove-
va salire noi due assieme, sfalsati di 
pochi metri: ma le corde si attorci-

gliano a causa di errati movimenti. 
Si dovevano fare delle manovre par-
ticolari, l’esperienza mancava di cer-
to. Ecco i primi “giossoni”! E subito 
dopo… un diluvio. Un po’ agitati i 
due poveri allievi tentano di districa-
re le corde sempre più inzuppate 
d’acqua, che le rendeva molto pe-
santi e sempre meno scorrevoli. 
Non facevano altro che peggiorare 
la situazione. La furia degli elementi 
si scatena, il fischio del vento ci im-
pedisce di comunicare con il mae-
stro Gino, e lui che sicuramente ci 
stava chiamando a piena voce, ma 
inutilmente.  
Lui, che imperturbabile, maestoso, 
fiero dei sui due allievi incapaci, si 
stagliava nella vetta sferzata da ven-
to e pioggia incessante. Ci volle tut-
ta la durata del temporale per capire 
come liberare le corde; finalmente ci 
ricongiungiamo, fradici e visibilmen-
te spaventati. E trovammo lui, fiero e 
maestoso, completamente inzuppa-
to, con l’acqua che scendeva dal 
volto. Immagine indimenticabile! 
Con sguardo severo ma estrema-
mente buono e infinitamente pazien-
te ci disse: “Ma no’ podevi scegliere 
un altro momento par ingropare 
quełe corde?”. 
Passò qualche tempo, molte altre 
giornate su e giù per queste monta-
gne speciali per Gino e per tutti noi, 

Ma avete visto che bel gruppo? Eravamo proprio tantissimi in questa giornata a ricordare il nostro indimenti-
cabile  maestro Gino Borgato  

 

LA MONTAGNA PERFETTA 
 

Gino e le Pale di San Martino: un amore lungo una vita intera  

Due passi a … 
6 maggio 2018 

Pale di San Martino  
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ma venne il giorno destinato alla 
realizzazione del suo più ardente 
desiderio alpinistico, un desiderio, 
oserei dire, passionale: la Pala lun-
go il Gran Pilastro.  
Fin dai primi anni di montagna, Gino 
desiderava morbosamente salire 
una delle principali vie di roccia, per 
lui degna di profonda ammirazione, 
la grande Pala. Una parete di oltre 
600 metri di roccia perfetta, grigia, 
ruvida e ben articolata. Una via di-
retta, elegante, che portava sopra 
una delle più alte vette del gruppo, 
oltre 3000 metri di quota. Se la so-
gnava di notte e di giorno, così tanto 
da far un po’ ingelosire la dolce Car-
la. “Carla, domenega vago farme ea 
Pała!” “Ah sì…? E con chi veto?”. 
“Vago con me’ cugin, Bellino”. Dove-
te sapere, cari soci, che uno dei no-
mi scritti sull’atto costituivo di Monta-
gna Viva del novembre 1993 era 
proprio di suo cugino Bellino: anche 
lui fu uno dei padri fondatori del 

gruppo. 
La coppia si era preparata con cura 
l’itinerario, e venne il grande giorno. 
Immagino fossero partiti il sabato, 
dormirono al rifugio Rosetta, e alle 
prime luci del giorno attaccarono la 
maestosa via. Erano quasi trenta tiri 
di corda da fare. Ad un certo punto 
si resero conto di non essere sulla 
via giusta; evidentemente le difficol-
tà si dimostrarono superiori a quanto 
descritto nella guida. Il tempo pas-
sava, e dopo le giuste valutazioni, 
presero la decisione di fare dietro-
front, scendere con le calate di cor-
da. Ahimè, come talvolta succede 
durante le manovre un po’ frettolo-
se, la corda si incastrò e non fu più 
possibile proseguire la discesa. E 
neanche la salita… Si fece tardi, 
non mancava molto al termine della 
discesa, potevano vedere distinta-
mente il sentiero sotto di loro, ma 
non passava più nessuno a quell’o-
ra. Niente cellulari all’epoca, niente 

radio, niente di niente, soltanto la 
voce e le pile. Per fortuna giunse un 
escursionista tardivo che si dirigeva 
al rifugio, e riuscirono a comunicare 
la loro impossibilità a scendere. Do-
po un po’ arrivarono i soccorsi, ma 
era quasi buio. Il soccorritore urlò 
dal basso: “Stasìo ben?” … “Sì!” … 
“Gavìo da magnare?…”Calcossa 
gavemo” ... “Gavìo fredo?”… 
“Gnanca tanto, parché semo protetti 
daea Paea” … “Ełora se vedemo 
doman matina, che desso ze scuro, 
bona note”, disse il soccorritore… 
Gino e Bellino non riuscirono mai a 
conquistare questa desiderata vetta, 
ma adesso che sono insieme in Pa-
radiso e possono ricordare con gioia 
di essere stati abbracciati a lei per 
una notte intera! 
Ciao Gino, ciao amici.  
 

C. B. 
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6 MAGGIO 2018: BAITA SEGANTINI 
 

Una meta speciale, nel ricordo di Gino  

N el venticinquesimo anno dalla 
fondazione di questo gruppo 

escursionistico, dove l’amore per la 
montagna e il gratuito spirito di soli-
darietà concorrono all’unisono, in 
questa domenica di inizio maggio ci 
siamo stretti in un caldo abbraccio 
nel ricordo del nostro maestro e 
fondatore Gino Borgato, scomparso 
il 23 aprile di un anno fa. Il triste 
ricordo è ancora vivo in noi, ma lo 
pensiamo felice tra le sue monta-
gne preferite, delle quali era vera-
mente innamorato. Dopo aver ac-
cantonato l’idea di raggiungere la 
cima Costazza a oltre 2200 metri di 
quota, data la troppa neve presente 
sul percorso, abbiamo condiviso 
l’idea di far celebrare la messa in 
suffragio di Gino alla Baita Seganti-
ni: una scelta più che appropriata 
per questa Eucaristia. Il gruppo di 
quasi centotrenta persone, tra soci 
vecchi e nuovi, amici e alcuni nipoti 
di Carla, la moglie di Gino, si è rac-
colto davanti al rifugio per la mes-
sa, celebrata da Don Carlo, invitato 
personalmente per questa occasio-
ne. Lo sfondo delle Pale di San 
Martino, ancora ben innevate e 
scaldate da un caldo sole primave-
rile, ha completato l’opera. 
C’è stata un’intesa naturale e per-
fetta, che ha portato al successo di 
questa giornata, a partire dalla ge-
stione delle comitive per la parte 
escursionistica, fino alla celebrazio-
ne curata nei minimi dettagli. La 
corale, appena costituita e alla sua 
prima esibizione pubblica, ha ani-
mato la celebrazione in modo ec-
celso. 
Il tutto si è svolto nei tempi stabiliti, 
grazie anche alla bella giornata di 
sole che ha semplificato le opera-
zioni. 
Vorrei solo dire un GRAZIE vera-
mente a TUTTI, perché il merito 
delle buona riuscita è dipeso da 
ognuno di noi presenti quella gior-
nata, che resterà unica nel ricordo 
di tutti i soci: una bella pagina per la 
storia del nostro gruppo. 

C. B. 

La preparazione e celebrazione della Santa Messa in suffragio di Gi-
no Borgato 
Dall’alto al basso: la predisposizione dell’altare, l’offertorio,  l’eucare-
stia  e l’accompagnamento con il coro  di Montagna Viva 
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IL NOSTRO CARO GINO, UN ANNO FA 
 

Commozione alla messa da campo per il fondatore di Montagna Viva 

D omenica 6 maggio 2018, ore 10 circa. 
Quarantaquattro paia di scarponi sono 

pronte a partire. L’obiettivo da raggiungere è 
la Baita Segantini, 500 metri più in su, dopo 
avere attraversato la val Venegia. 
La valle si apre ampia ai nostri occhi, verde, 
piena di fiori bianchi e con un ruscello che 
scroscia pieno d’acqua, alla nostra destra. Si 
alza poi lo sguardo, ed imponenti ci sovrasta-
no le Pale di San Martino. Una domanda si 
presenta spontanea: chi o che cosa ha creato 
tutto questo? A prescindere dalla risposta il 
risultato è di totale meraviglia. Più avanti il 
cammino si fa più impegnativo per la presenza 
ancora massiccia di neve: è necessario infila-
re le ciaspole. Sai che disturbo?... Le mie non 
stanno più nei ramponi dalla gioia: dopo la 
notturna del 3 marzo (vedi Il Seracco n. 
19/2018), non pensavano più di avere altre 
occasioni, e invece…  
Verso le 12,30, in orario, arriviamo alla baita. 
Ci attendono altri compagni arrivati per altra 
via; siamo in 130 circa, e siamo tutti saliti per 
ricordare ed onorare con una messa al campo 
il fondatore del nostro gruppo, Gino Borgato, 
scomparso un anno fa, e inoltre tutti i soci ed 
amici che “sono andati avanti”. L’ambiente è 
emozionante: neve, sole e roccia ci abbraccia-
no alla faccia delle previsioni che nei giorni 
precedenti davano tempo perturbato: eviden-
temente lassù qualcuno ci ama. La celebrazio-
ne è intima ed intensa, l’altare è adagiato so-
pra un cumulo di zaini, e l’offertorio è omag-
giato dal rotolo di corda da arrampicata e dalla 
bandiera del gruppo. La cerimonia è accom-
pagnata da canti e conclusa mirabilmente dal 
“Signore delle cime”, esecuzione “in prima 
mondiale” e ufficiale da parte del nostro coro 
sapientemente plasmato, in breve tempo, dal 
maestro concertatore Gian Paolo “Jack” Gia-
comello. È emozione allo stato puro, difficile 
non commuoversi, pelle d’oca altissima. Poi 
pranzo a sacco e dopo, in una mezzoretta, 
scendiamo ai pullman che ci attendono al pas-
so Rolle per il rientro, che si conclude verso le 
19. È stata una giornata intensa, forte, emo-
zionante che mi ha arricchito il fisico, la mente 
ed anche lo spirito. Un grazie enorme al presi-
dente Corrado Badon, a Jack, ai capogita, allo 
staff ed a tutti coloro che si sono prodigati per 
la riuscita dell’impresa. Sì, impresa che reste-
rà indelebile nel cuore dei partecipanti (si po-
trà dire: io c’ero) e nella storia del gruppo co-
me uno dei più alti livelli raggiunti dal nostro 
sodalizio. Grazie per avere saputo alzare l’a-
sticella del “valore” delle nostre iniziative e… 
grazie anche da parte delle mie ciaspole che 
si sono divertite alla grande. 
Ad maiora. 

L. P. 

Sopra: è ora di tirar fuori le ciaspole 
Sotto: uno sguardo per vedere se ci sono tutti, e si   
riprende il cammino  
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G iovedì 3 Maggio: il briefing. 
Che questa non sarebbe stata 

una gita come le altre lo si era capi-
to dal briefing preparatorio, svoltosi 
in un giovedì sera dal clima strana-
mente tropicale (aria calda e pioggia 
torrenziale) con il seguente ordine 
del giorno: guidare una comitiva di 
oltre cento persone e separarla pri-
ma in due gruppi, per ricongiungerla 
poi all’ombra delle grandiose Pale di 
S. Martino. Da questa comitiva sele-
zionare una corale che farà da de-
gna cornice sonora alla prevista ce-
lebrazione in ricordo del maestro e 
fondatore del gruppo Montagna Vi-
va, Gino Borgato. Premesse. Tempo 
previsto: temporali sparsi. Celebran-
te della funzione: Don Carlo Danie-
le, sacerdote in pensione, unico di-
sponibile in tutta la diocesi, sprovvi-
sto di attrezzatura da trekking ma 
munito di grande fede e spirito di 
adattamento. Corale: gruppo di can-
tori volontari ricavati dal gruppo e 
assemblati da Gian Paolo Giacomel-
lo, chitarrista, alla prima esperienza 
come direttore canoro. Condizioni 
del terreno, certificate dopo sopral-
luogo dei capogita poco sterrato e 
tanta neve. A fine incontro il pensie-
ro che girava nella mente di molti di 
noi (specialmente del presidente e 
dei capogita) si poteva riassumere 
nel classico dilemma: riusciranno i 
nostri eroi?… L’immagine che aleg-
giava cupa nella mia mente (e non 
solo nella mia) era quella di un grup-
po di centoventi persone al rifugio 
Segantini (quota 2200 mt) in balìa di 

una pioggia battente, spettatori di 
una funzione spettrale celebrata da 
un sacerdote asserragliato sotto una 
tettoia di un metro per un metro e 
mezzo. Ma all’improvviso, l’annuncio 
solenne: il dado è tratto, la gita si 
farà. Parola di Corrado Badon, il 

Presidente. 
Domenica 6 Maggio: la gita. 
Si parte alle sei del mattino 
da Saonara, ed essendo do-
menica si va che è un piace-
re; zero traffico, zero intoppi, 
un rapido stop per risvegliare 
la comitiva prima che la stra-
da incominci a salire e rag-
giungere Fiera di Primiero 
prima, e una desolata ma 
sempre incantevole S. Marti-
no di Castrozza dopo. Ci si 
inerpica lentamente sino a 
Passo Rolle, meta prefissata 
per far scendere un primo 
gruppo che da qui, natural-
mente a piedi, raggiungerà il 
rifugio Segantini. Il resto della 
truppa, tra cui lo scrivente, 

saluta la prima comitiva con un arri-
vederci, e prosegue ancora per una 
mezz’ora buona per “attaccare” il 
rifugio dalla Val Venegia. Scesi 
dall’autobus ci accorgiamo da subito 
che la giornata, a dispetto delle pre-
visioni, è meravigliosa, nel cielo 
splende un sole cristallino e le nubi 
bianche che ci guardano dall’alto 
sembrano enormi batuffoli di cotone 
che vagano lenti, solitari, innocui. 
Capiamo subito che la situazione 
meteo è ideale, distante dagli sce-
nari temporaleschi previsti. Immagi-
niamo subito che qualcuno lassù 
organizzi, ci guardi, ci guidi.  
Zaino in spalla iniziamo a cammina-
re seguendo il corso del torrente. Il 
terreno è innevato ma perfettamente 
percorribile, e per un’ora buona non 
c’è bisogno delle ciaspole. Lo sce-
nario è degno di un set cinemato-
grafico: si passa dal bosco di abeti 
con il sottofondo musicale creato 
dallo scendere dell’acqua tra le pie-
tre, alle praterie tempestate di mar-
gherite e viole, a tratti di percorso 

 

LA NEVE, I BOSCHI, IL CANTO E LA PREGHIERA 
 

Spiritualmente assieme a Gino, nei luoghi che tanto amava 

 

Don Carlo (fra Corrado Badon a sinistra 
e Carlo Borgato a destra) verso Baita 
Segantini  

Un’ultima occhiata all’attrezzatura (sopra) e poi siamo pronti ad inizia-
re la camminata facilitata dal tapis roulant (sotto)  
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sterrato, sempre con lo sfondo ma-
gnetico della catena innevata delle 
Pale di S. Martino a sbarrare l’oriz-
zonte. Ad un certo punto la vegeta-
zione sparisce, gli spazi si allargano 
e tutto si fa bianco e azzurro... si-
gnore e signori: ciaspole! Indossate 
le ciaspole la pendenza aumenta e 
la comitiva si sfilaccia, si allunga e 
diventa una minuscola riga scura in 
lento movimento. Si parla e si respi-
ra di meno ma si avanza nel bianco, 
qualche foto e via così che è un pia-
cere per un'altra ora e mezza. Alla 
fine di un ultimo tratto in salita, una 
svolta a sinistra ed eccolo li: il rifugio 
Segantini con il cartello in abete 
chiaro che certifica quota 2200. 
D’improvviso mi sembra di sentire 
con l’immaginazione l’epico motivo 
musicale “1492 Conquest of Paradi-
se” firmato Vangelis. Nella realtà si 
tratta di Ennio Giacomello il barbuto 
componente del primo gruppo salito 
dal Rolle, che appollaiato su di un 
rialzo di roccia e neve ci accoglie 
con le note della sua cornamusa e ci 
fa capire che siamo arrivati all’ago-
gnata meta. A poco a poco arrivia-
mo tutti e ci riuniamo al primo grup-
po  che nel frattempo si è risistema-
to e rifocillato. Dopo una mezz’ora 
viene allestito, direttamente sul ter-
razzo del rifugio che guarda le tre 
Pale, un altare fatto di zaini accata-
stati, la barella di soccorso come 
piano d’appoggio e un lenzuolo 
bianco a coprire. Ecco la più spetta-
colare delle cattedrali che si sia mai 
vista!  
Lo stoico Don Carlo inizia la cerimo-
nia, ed il coro di rosso vestito gli fa 
da contorno con canti solenni sotto 
la magistrale direzione di Gian Pao-
lo; segue l’omelia, e oltre al pane e 

al vino vengono offerti una corda da 
alpinismo e la bandiera di Montagna 
Viva, come ringraziamento prima 
dell’eucarestia. Prima della benedi-
zione Corrado recita un passo della 
poesia di Bepi Tridello, tra i primi a 
far parte di questa associazione, 
come ulteriore encomio a Gino stori-
co fondatore e presidente del grup-
po. Poi la benedizione e parte il can-
to Signore delle Cime. Il tempo sem-
bra fermarsi… scende qualche lacri-
ma… si ferma il canto… silenzio… e 
poi parte un lungo applauso…  brivi-
di… magia! Capiamo forse d’improv-
viso tutti il motivo per cui Gino ap-
prezzasse in particolar modo questo 
posto, l’azzurro del cielo... l’aria pu-
ra… la severità di quei magnetici 
costoni di roccia nera che osservano 
e schiacciano. Ci si sente al loro 
cospetto piccoli 
e indifesi, ma 
allo stesso 
tempo sicuri e 
protetti ospiti 
temporanei di 
un luogo senza 
tempo che ren-
de consapevoli 
dell’umana 
precarietà del 
vivere, e nello 
stesso tempo 
del suo immen-
so valore. 
Scattiamo le 
ultime foto e 
nuovamente, 
zaino in spalla, 
il gruppo al 
completo inizia 
il cammino in 
discesa lungo il 
versante che 

porterà a Passo Rolle. Anche da 
questa parte è il bianco della neve a 
rendere spettacolari paesaggio ed 
atmosfera: qualche nuvola in più si 
addensa in cielo ma niente di impor-
tante. C’è chi fa uso delle ciaspole, 
altri invece come me preferiscono 
affondare con gli scarponi sulla neve 
morbida, consapevoli che, vista la 
stagione, sarà probabilmente l’ulti-
ma volta con cui si potrà goderne il 
contatto. Nota di merito a parte me-
rita Don Carlo, che praticamente in 
abiti civili è riuscito a salire e scen-
dere senza colpo ferire. Lentamente 
scendiamo a piccoli gruppi ma sem-
pre poco distanziati sino a godere, 
poco prima del piazzale in cui ci 
aspetta il pullman, dello spettacolo 
di una piccola cascata d’acqua frutto 
del disgelo primaverile che sembra 
fatta apposta per suggellare il pieno 
successo di questa gita. Giunti con il 
pullman a fondo valle rivolgiamo un 
ultimo sguardo verso le montagne, 
certi che oggi lassù abbiamo lascia-
to qualcosa e che nello stesso tem-
po ci siamo portati via tanto. 
Nota finale: un attimo prima di la-
sciare i 2200 metri del rifugio per 
scendere a Passo Rolle, uno dei 
soci più esperti del gruppo si è rivol-
to a me e mia moglie, neo iscritti, 
con una frase emblematica: E uncò 
voialtri gavì vudo tanto… segno tan-
gibile che questa non era stata una 
gita come le altre. 
 

Massimo Lazzarin  
 
 

 

La neve obbliga a percorrere il sentiero con le ciaspole 

La nostra meta: Baita Segantini  
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IL CORO DI MONTAGNA VIVA 

 

La “piccola grande impresa” del maestro Gian Paolo Giacomello  

N on possiamo fare a meno di 
pensare che la montagna in 

tutte le sue sfaccettature ci richiami 
alla mente anche una storia fatta di 
paesaggi, amori, guerra, tradizioni e 
altro ancora.  
E come possiamo ignorare che buo-
na parte di queste cose ci sono state 
tramandate anche attraverso il canto 

e la buona musica? 
Ecco che, dopo innumerevoli solleci-
tazioni da parte dei nostri soci e so-
prattutto del nostro presidente Corra-
do Badon, mi sono lanciato, assieme 
a diversi amici, in questa avventura 
di dare vita alla corale di Montagna 
Viva. Parlo di avventura perché, al 

pari di certe escursioni in montagna, 
l’idea di far nascere dal nulla un co-
ro, composto in parte anche da per-
sone che non hanno mai cantato, 
con l’obiettivo di proporre canzoni a 
quattro voci e senza accompagna-
mento musicale, ha davvero il sapo-
re di una piccola impresa. Siamo 
dunque partiti a marzo di quest’anno 
con un intenso programma di prove, 
con lo scopo di preparare la celebra-
zione di maggio a ricordo del presi-
dente fondatore Gino Borgato e degli 
altri soci scomparsi. Lo abbiamo fat-
to imparando Signore delle Cime, 
del maestro Bepi de Marzi, un canto 
particolarmente indicato e sentito da 
eseguire al cospetto delle magnifi-
che Pale di San Martino. 
Posso dire che, all’inizio di questa 

esperienza, ero molto perplesso sul-
la possibilità di arrivare ad un risulta-
to dignitoso, soprattutto se aggiun-
giamo alle difficoltà sopracitate an-
che la mia limitata preparazione e 
scarsa esperienza come maestro di 
musica. Invece il grande entusiasmo 
e l’impegno assiduo da parte di tutti 

hanno prevalso sui limiti tecnici, fa-
cendoci assaporare l’incontenibile 
piacere e sentimento della musica 
cantata con il cuore.  
Questo è stato, e mi auguro resti, 
solo il primo atto di una esperienza 
da continuare con la gioia e l’entu-
siasmo del primo giorno di prove. Ci 
aspettano nuovi canti da imparare 
con pazienza e perseveranza, nuovi 
appuntamenti da preparare, nella 
speranza che questo coro possa 
davvero diventare un compagno fis-
so che ci allieti e riempia il cuore, 
nelle nostre escursioni, attraverso la 
leggerezza ma anche il grande pote-
re che ha il bel canto in montagna. 
 

 

G. P. G. 

Ennio Giacomello con la corna-
musa accoglie i soci alla Baita 
Segantini 
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Gian Paolo Giacomello dirige il suo coro: grande risultato pieno di emozione per questa prima uscita canora 

31 

Dio del cielo 

Signore delle cime 

Un nostro amico 

       Hai chiesto alla montagna 
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UNA MESSA FRA LE NUVOLE 
 

L’abbraccio a Montagna Viva di Carla, moglie di Gino 

C ari Amici, immaginavo che la 
giornata dell’escursione in me-

moria di Gino sarebbe stata molto 
intensa ed emozionante, ma non mi 
aspettavo si sarebbe trasformata in 
un’esperienza così sorprendente. 
Vedere e sentire ancora una volta 
tutto l’affetto della grande famiglia di 
MONTAGNA VIVA verso Gino e nei 
miei confronti, mi ha reso davvero 
molto felice. 
Confesso che all’arrivo a Saonara, 
quando ho visto le due corriere cari-
che di persone che avrebbero parte-
cipato alla messa dedicata a lui e ai 
soci che ci hanno lasciato in questi 
anni, ho provato una grande emo-

zione, mi batteva forte il cuore. 
Avete reso questa giornata magica, 
indimenticabile: 130 persone riunite 
a Baita Segantini dopo una bella 
ciaspolata in compagnia, tutte con il 
naso all’insù verso la cattedrale di 
roccia e ghiaccio che Gino tanto 
amava.  
Più di cento soci insieme ai piedi 
delle Pale per una messa “fra le nu-
vole”, celebrata da Don Carlo su un 
altare formato dai nostri zaini, che ci 
hanno accompagnato lungo tanti 
sentieri e su tante cime.  
Il momento di riflessione e raccogli-
mento in quel meraviglioso luogo di 
natura e magia è stato davvero 

commovente: le voci del coro al suo 
debutto - una nuvola rossa tra le 
montagne - la musica della corna-
musa, e gli aneddoti raccontati dal 
nostro mitico presidente Corrado 
Badon che ci hanno fatto sorridere 
facendoci ricordare le battute scher-
zose di Gino durante le scalate. 
Non posso che dire grazie di cuore 
a tutti voi, a chi si è dato da fare per 
realizzare questa meravigliosa gita e 
a tutti i partecipanti. 
Lunga vita a MONTAGNA VIVA! 

                                                                                           

Carla Bettin 
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S ono passati circa vent’anni dalla 
mia ultima escursione con Mon-

tagna Viva. All’epoca avevo quindici 
o sedici anni: stavano finendo gli 
anni Novanta e l’associazione era 
attiva ormai da qualche tempo. 
Già da un po’ volevo rimettere gli 
scarponi ai piedi dopo il lungo perio-
do di pausa, e per ripartire non ho 
trovato occasione migliore della gita 
del 6 maggio in memoria di mio zio 
Gino. 
Durante il viaggio in pullman verso 
la Val Venegia mi sono chiesta qua-
le potesse essere il ricordo più signi-
ficativo legato a lui e alla montagna 
da ritrovare nella memoria. Senza 
pensarci troppo mi è venuto in men-
te questo ricordo d’infanzia. 
Da bambini si andava in montagna 
con “la Carla e Gino”, chiamato da 
noi fratelli “Gin Caffettiera” per la 
sua grande passione per il caffè, 

sempre seguito da una immancabile 
MS (una marca di sigaretta, ndr.). 
Sulle strade di pianura Gino aveva 
solitamente un ritmo di percorrenza 
piuttosto moderato, ma appena si 
avvicinavano le montagne e inizia-
vano i tornanti si caricava e iniziava 
a sgasare con la Fiat Tipo grigia, 
alzando a palla la musica dell’auto-
radio e cantando 
“Prisencolinensinainciusol” o 
“Svalutation” di Adriano Celentano, 
cantante di cui era grande fan. 
Me lo ricorderò così... ci ricorderò 
così, tutti e quattro nella “Tipona”, 
come la chiamavamo noi, cantando 
le canzoni del Molleggiato sulla stra-
da della montagna, in quelle gite 
piene di tornanti, musica, risate e 
allegria. 
Quello spirito è lo stesso che avevo 
incontrato nelle prime gite di Monta-
gna Viva, ed è lo stesso che ho ritro-

vato anche il 6 maggio, vent’anni 
dopo. È lo spirito che accomuna gli 
escursionisti, che partono insieme 
uniti dalla passione per la monta-
gna, dalla curiosità di scoprire la 
bellezza della natura faticando uno 
dietro l’altro sui sentieri, in un’atmo-
sfera di grande allegria e amicizia. 
Questa penso sia l’eredità più bella 
che Gino ci ha lasciato e che il grup-
po sta preziosamente mantenendo 
viva. 
“Sulla montagna sentiamo la gioia di 
vivere, la commozione di sentirsi 
buoni e il sollievo di dimenticare le 
miserie terrene. Tutto questo perché 
siamo più vicini al cielo”. Così disse 
Emilio Comici, alpinista italiano. 
Grazie per la bella esperienza e 
complimenti per l’impeccabile orga-
nizzazione.  
Alla prossima!  

Alessia Bettin 

 

GIOIA, PASSIONE E AMICIZIA                   
 

L’ “eredità” di Gino nelle parole della nipote Alessia 

DAL BAULE DEI RICORDI  

 Giovani escursionisti in erba. 
Una volta le uscite si organiz-
zavano anche così: inginoc-
chiati a consultare la cartina 
dei sentieri. Sono passati un 
bel po’ di anni ma si ricono-
scono Gino Borgato (a destra) 
ed i fratelli Corrado e Loris 
Badon (a sinistra) 
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RITORNO AL “CRISTO PENSANTE” 
 

Sparita la neve, ripercorriamo il sentiero in maniche corte  

Dopo circa un mese, sparita la 

neve incontrata a maggio (a 

lato), Onofrio Piragnolo e Pieri-

na Piron, assieme a Daniela 

Bettio e Gino Piccolo, hanno 

pensato di ritornare sulle Pale 

di San Martino. Il cambio di 

temperatura ha permesso di 

raggiungere il “Cristo Pensan-

te” addirittura in maniche corte, e per 

mezzo della chat tanti sono stati i com-

plimenti da parte dei soci (sotto) 

 
La statua del Cristo Pensante, 

posata nel 2009,  è stata scol-

pita da Paolo Lauton mentre la 

corona di spine e la croce so-

no state disegnate e costruite 

da Pier Paolo Dellantonio su 

bozza di Claudio Delvai 
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SU DUE RUOTE LUNGO IL FIUME 
 

L’annuale “biciclata”, stavolta dal Lido delle Nazioni a Comacchio 

Due passi a … 
27 maggio 2018 

Valli di Comacchio 

I l giorno 27 maggio abbiamo par-
tecipato alla pedalata sul Delta 

del Po: il giovedì precedente il coor-
dinatore ha riunito tutti i partecipanti 
per spiegare le modalità della gita, 
nonché le problematiche che avrem-
mo potuto incontrare durante il per-
corso, gli aspetti pratici prima, du-
rante e dopo la partenza, gli orari e 
altre varie modalità. Il giorno presta-
bilito siamo arrivate la mattina pre-
sto: alle 6.10 c'erano già dei parteci-
panti in piazza del municipio a Sao-
nara, e quando è arrivata la corriera 
a due piani con il carrello per le bici, 
abbiamo caricato e ci siamo acco-
modate. Alcuni avrebbero seguito la 
corriera con i mezzi propri. Il clima 
era cordiale e festoso, e anche il 
tempo metereologico prometteva 
una bella giornata. 
Dopo circa un'ora e mezza di viag-

gio, siamo arrivati al parcheggio del 
Lido delle Nazioni, dove abbiamo 
scaricato le bici, fatto colazione, 
mentre Roberto Schiavon e i colla-
boratori ci davano indicazioni di per-
corso e di sicurezza: siamo partiti 
così in fila indiana. La pedalata fino 
a Comacchio prevedeva un percor-
so ciclabile asfaltato e uno sterrato 
lungo il fiume. La bellezza del pae-
saggio, la flora, la fauna e il clima 
disponevano al benessere. Una vol-
ta giunti a Comacchio, dopo aver 
attraversato un braccio di mare a 
Porto Garibaldi a bordo di chiatte 
appositamente allestite per il tra-
sporto di passeggeri anche con bici, 
ci siamo disposti in un parco per la 
sosta pranzo pic-nic al sacco e ripo-
sino all'ombra. Abbiamo poi fatto un 
giro all'interno del centro storico del-
la cittadina per una breve visita, il 

caffè, il gelato e siamo ripartiti per 
tornare dove il pullman ci attendeva, 
nello stesso posto della mattina. 
L'organizzazione è stata impeccabi-
le: nessun disguido, nessun incon-
veniente e anche la bella giornata ci 
ha regalato un meraviglioso sole di 
fine primavera. Il gruppo di almeno 
novanta persone ha seguito il per-
corso di circa 42 km tra andata e 
ritorno, tenendo conto anche degli 
altri e delle esigenze che di volta in 
volta potevano comparire, mante-
nendo un clima sereno. 
Grazie al capogita, ai collaboratori, 
al direttivo, e all'organizzazione di 
Montagna Viva per aver pensato e 
disposto una così bella gita.  
Alla prossima.  

Amalia Sabino  
Claudia Sorgato 

Comacchio brulica di bicilette, le nostre! 
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Bellissimo percorso nelle Valli di Comacchio. Anche questa volta 
siamo riusciti a fermare una macchina della Polizia Municipale pur 
di fare  passare tutti i corridori (a sinistra). Ottimo il risultato di 
questa gita su due ruote ed il sorriso dei partecipante è davvero 
eloquente. Complimenti al capogita Roberto Schiavon  e ai suoi 
aiutanti  

37 



 

38 

Il rifugio Bosconero fa da cornice agli escursionisti  

UN BOSCONERO A TRE STELLE DI SABRINA CATTELAN   

Montagna Viva  

Iniziate con un Capogita (Gian Paolo Giacomello) preparato e preci-

so, coadiuvato da assistenti disponibili e presenti in ogni momento 

e  in ogni dove. Preparate un itinerario suggestivo in un bosco lussu-

reggiante e ricco di profumi, dove i “maggiociondoli” fanno da 

fari al tragitto. Aggiungete un bel 

sole, anche una frizzanti-

na pioggerellina, sorprese naturali come una cascatella, un laghetto 

delle streghe e una sorgente dell’eterna giovinezza che rapiscono 

l’attenzione e lo stupore dei partecipanti. Mescolare il tutto e con-

dividere la giornata assieme ad un gruppo di appassionati della mon-

tagna e … voilà, servita una gita che rimarrà per sempre tra i nostri 

ricordi più sereni! Grazie di cuore a tutti i soci veterani 

di Montagna Viva, che con il loro entusiasmo e ospitalità nei con-

fronti delle… “nuove reclute”, ci fanno sentire davvero benvenuti 

e ben voluti. Questa, è la sensazione di cui ho fatto esperienza io 

personalmente, e per la quale mi sento in dovere di rendervi merito! 

Due passi a … 
10 giugno 2018 

Rifugio Bosconero  
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C iao amici Montagnavivini, 
Ma che bella la gita del 10 giu-

gno! L'allegra compagnia è partita 
da Saonara con la prospettiva di 
una giornata di sole e caldo. L'arrivo 
al lago artificiale di Pontesei è stato 
quasi tranquillo: una strettoia per 
lavori in corso ci ha fatto un po' 
preoccupare ma il nostro autista, 
con grande soddisfazione, ha supe-

rato abilmente l'ostacolo. All'arrivo al 
parcheggio tutti ci accingiamo a pre-
pararci per la nostra escursione: il 
percorso si rivela subito interessante 
e corroborante, in quanto costeggia 
un vigoroso torrente che trasmette 
un certo senso di freschezza, pro-
prio per il costante scrosciare delle 
acque che lo percorrono. 

A quota 869 metri dobbiamo attra-
versare un ponte di legno oserei dire 
un po' “scabrosetto”, per l'attraver-
samento del quale il nostro capogita 
Gian Paolo Giacomello si è racco-
mandato di prestare molta attenzio-
ne e non esagerare nel carico, due 
persone alla volta. Anche in questa 
occasione superiamo tutti egregia-
mente l'ostacolo, sempre comunque 

aiutati dai no-
stri "angeli 
custodi della 
montagna". 
Dopodiché ci 
aspetta un 
sentiero bellis-
simo ma fati-
coso, sia per 
la quasi co-
stante penden-
za, che per un 
terreno ricco di 
radici esposte 
e foglie bagna-
te che richie-
dono una con-
tinua attenzio-
ne nel cammi-
no. Ma ad un 

certo punto, a 1010 metri, possiamo 
godere della bella vista dei gruppi 
della Moiazza e della Civetta. Incro-
ciamo una "calchera" accuratamen-
te descritta dal nostro Gian Paolo, 
ed infine una piccola deviazione ci 
porta ad una sempre emozionante 
cascata d'acqua che ci spinge a mil-
le scatti per immortalare il momento 

di magia! 
Passo dopo passo e sorso 
dopo sorso arriviamo al 
rifugio Bosconero, dove 
possiamo stendere le ca-
micie un po' bagnate e ac-
coccolarci al sole per gusta-
re il nostro pranzo rigorosa-
mente al sacco, in compa-
gnia di “ciacole”, risate e di 
un panorama splendido.  
Le nuvole che arrivano un 
po' minacciose ci costringo-
no ad incamminarci un po’ 
prima del previsto, per poi 
subito provvedere alla vesti-
zione con mantelle, kway, 
cappelli e ombrelli. Fortuna-
tamente il brutto tempo dura 
poco perché il sole ritorna a 
splendere in mezzo alla 

distesa di rami e grappoli di maggio-
ciondolo. Il percorso prosegue por-
tandoci ad un angolo curioso del 
bosco, il Laghetto delle Streghe, 
piccolo bacino brillante di un verde 
smeraldo che incanta, e dove alcuni 
amici Montagnavivini esternano la 
loro parte infantile giocando al tiro 
dei sassi nell'acqua, proprio perché 
la montagna "libera l'anima"! Il sen-
tiero continua per portarci ad un al-
tro angolo magico, e cioè alla 
"Fontana dell'Eterna Giovinezza" 
dove ovviamente nessuno dico nes-
suno perde l'occasione di rinfre-
scarsi, riempire le borracce e... spe-
rare nel miracolo! 
La nostra discesa continua tranquil-
la, forse un po' lenta per i più esper-
ti, ma l'escursione è stata un po' 
lunghetta e impegnativa per i nuovi 
soci, e siccome vogliamo una mon-
tagna per tutti dobbiamo portare un 
po' di pazienza. 
All'arrivo al bus oltre alla liberazione 
dei nostri piedi ci aspetta una deli-
ziosa sangria, offerta dal nostro so-
cio Eros Allegro, che gratifica il no-
stro palato e aggiunge qualche risa-
ta in più alle considerazioni di fine 
giornata! 
Ve lo avevo anticipato che è stata 
una super giornata: quindi grazie 
mille a Gian Paolo il capogita, ai 
suoi collaboratori e agli amici Monta-
gnavivini tutti! 
E sempre grazie a questa Super 
famiglia di Montagna Viva! 
A presto. 
 

Stefania Magrini 

 

IN CAMMINO TRA LE ACQUE   
 

Impegno ed esperienza fanno superare ogni difficoltà 

Un tratto del percorso che attraversa il torrente  dove 
bisogna prestare particolare attenzione  
 

Ecco il maggiociondolo: un albe-
ro dai fiori gialli molto profumati 
che cadono a grappolo  

 

Francesco Bettio riempie la sua bottiglia 
alla fontana dell’eterna giovinezza  



 

40 

 

CASCATE, RUSCELLI E PROFUMI  
 

La sintetica “recensione” della esordiente Cecilia 

È 
 la mia prima uscita con voi.  
A me, che sono un " animale" del bosco, la passeg-

giata è piaciuta molto.  
Ho apprezzato in particolare, oltre alla buona compa-
gnia, il panorama, la fioritura del maggiociondolo, i pro-
fumi del bosco e la solerzia di alcuni nel prestare aiuto al 
bisogno.  
Accettabile, per le mie capacità, il grado di difficoltà e la 

fatica.  
È stato tutto bello, anche il ritorno. Un particolare ringra-
ziamento ai bravi organizzatori per il tempo e la pazien-
za dedicati alla buona riuscita dell'escursione.  
La sangria fresca, è stata poi un piacevole finale!  
GRAZIE!  
 

Cecilia Destro 

Pausa rinfrescante vicino alla cascata (sopra) e al laghetto delle Stre-
ghe  (sullo sfondo) 
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OLTRE LA BELLEZZA 

 

La meraviglia più grande nelle gite di Montagna Viva: la solidarietà e l’amicizia 

L ’entrare a far parte dell’associa-
zione Montagna Viva è stata 

proprio una grande idea!  
Mi sono presentata poco più di venti 
giorni fa con un po’ di timore, un po’ 
perché non conoscevo nessuno, un 
po’ perché dopo molti mesi in cui 
non percorrevo sentieri di monta-
gna, non ero in grado di capire se 
avrei potuto sostenere il passo con 
un gruppo di persone di cui non sa-
pevo praticamente nulla e che co-
munque erano senz’altro allenate 
più di me. 
Subito dal giovedì sera in cui mi so-
no iscritta, ho percepito che sarebbe 
stata una buona esperienza: il clima 
che si respirava in sede era di sere-
nità, accoglienza e chiarezza sugli 
obiettivi che l’associazione si propo-

ne. Ne sono stata felicemente colpi-
ta e stupita. Questo mi ha dato la 
forza di iscrivermi subito alla mia 
prima uscita: Bosconero, capogita 
Gian Paolo Giacomello! 
Beh, devo dire che per le mie possi-
bilità sono partita con un percorso 
impegnativo. Ci sono stati momenti 
difficili, nei quali ho avuto un senso 
di timore di non farcela, ma grazie a 
due Angeli custodi (le “scope”), che 
mi hanno sostenuta ed incoraggiata, 
non ho mollato e ho raggiunto con 
tutti il rifugio. Che bello: ce l’avevo 
fatta! Se ripenso a quest’esperienza 
le prime immagini che mi tornano 
sono la bella e fresca cascatella e il 
maggiociondolo, di cui non avevo 
mai visto una così ricca fioritura… 
incantevole. Ma le immagini più forti 

sono state senz’altro le persone, il 
sostegno reciproco che hanno dato 
nei tratti un po’ più ripidi e scoscesi, 
la simpatia, lo scambio, le risate. Mi 
sono sentita subito parte del gruppo, 
accolta come da tempo non mi suc-
cedeva. E seppure in un momento 
mi sono detta “ma chi me l’ha fatto 
fare?” devo ammettere che sono 
tornata a casa felice, piena di ener-
gia, grata a Gian Paolo, al quale 
avevo chiesto il parere se secondo 
lui avrei potuto sostenere il passo, 
che mi ha spronata e con la sua 
competenza e pazienza, ha condot-
to il gruppo alla conclusione della 
giornata. 
 

Mariagrazia Masiero 
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GLI SPLENDORI DELLA VAL DI BOSCONERO 
 

Il sentiero ci mette a dura prova, ma tutto finisce bene 

C ari amici di Montagna Viva, ho 
partecipato a questa bella 

escursione, non senza qualche re-
mora, perché era un da un bel pez-
zo che non camminavo; e nonostan-
te le rassicurazioni del capogita 
Gian Paolo Giacomello, un dislivello 
di 700 metri per me è una cosa al-
quanto impegnativa e faticosa. 
La giornata era afosa ma mi ero ve-
stita in modo adeguato ed ero pron-
ta per la salita. Quasi puntuali, alle 
9.30 siamo partiti dalla strada stata-
le 251 della Val Zoldana, qualche 
chilometro prima dell'abitato di For-
no di Zoldo, in prossimità del lago 
artificiale di Pontesei, a quota 825 
metri. Imboccato il sentiero 485, che 
s'inoltra nella Val di Bosconero, do-
po aver costeggiato il torrente che 
alla sola vista ci dava un grato refri-
gerio, abbiamo attraversato un pon-
ticello di legno detto Pont de la Ca-
potola a quota 869, dal quale abbia-
mo ammirato alcune piacevoli ca-
scate. Il paesaggio era davvero idil-
liaco e l'aria profumava di erbe sel-
vatiche e di fiori di rara bellezza che 

Sonia Badon, la nostra superfoto-
grafa, non ha mancato di immortala-
re. Tutto ciò prima di uscire da una 
stretta forra che con l'aiuto di una 
scaletta, una catena e tante mani 
amiche abbiamo superato agevol-
mente raggiungendo il sentiero che, 
oltre il Pian delle Manze a quota 
1010 m., esce dal bosco offrendoci 
una bella vista della Moiazza e della 
Civetta. 
Arrancavo e sudavo copiosamente 
ma, con l'aiuto dei consigli di Sandra 
Bon che mi era sempre al fianco, a 
piccoli passi, transitando nei pressi 
di una "calchera" abbiamo raggiunto 
la Casera dei Zot a 1142 metri e, 
meraviglia delle meraviglie”!..., de-
viando siamo scesi, per una traccia, 
al torrente che appena a monte for-
ma una cascata alta diversi metri. E 
qui ci stava bene una bella foto di 
gruppo. Abbiamo quindi ripreso il 
sentiero 485, affrontando un tratto 
ripido e umido in mezzo al bosco, 
avanti tutta passo passo. Penso: 
“Mio Dio ma chi me l'ha fatto fare!” e 
“Dài forza!” è sempre Sandra che mi 

incita. Aggirando la testata della val-
le che scende da Forcella Rocchetta 
Bassa si arriva alla bella radura do-
ve sorge il tanto agognato Rifugio 
Bosconero a quota 1457 metri; qui 
finalmente ci riposiamo e consumia-
mo il nostro pranzo a sacco o dentro 
al rifugio stesso. 
La vista mi ripaga della fatica e, a 
dirla tutta, forse perché mi aspettavo 
di peggio o forse perché guardavo in 
giro, sono arrivata alla meta improv-
visamente e piacevolmente felice 
per aver raggiunto l'obiettivo, in veri-
tà con meno fatica di quella alla 
quale mi ero preparata. 
Abbiamo affrontato la discesa quasi 
di corsa, perché il capogita ci ha 
avvisati che stavano arrivando dei 
nuvoloni; e allora via! La pioggia ci 
ha trovati comunque ma non è dura-
ta più di dieci o quindici minuti, giu-
sto il tempo di metterci le protezioni, 
fare qualche centinaio di metri… e 
poi è finita, per grazie ricevuta. Ab-
biamo rifatto un pezzo del sentiero 
precedente e poi ci siamo diretti ver-
so il particolare Laghetto delle Stre-
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ghe, dove abbiamo riposato un po' 
anche perché, poco prima, il no-
stro amico Gabriele Galtarossa 
aveva avuto un leggero malore, 
subito seguito dalle nostre splendi-
de infermiere. Sarà perché sono 
state efficienti le loro cure, o per-
ché ci siamo fermati anche presso 
una sorgente chiamata 'Fontana 
dell'eterna Giovinezza', comunque 
il ragazzo ha continuato tranquilla-
mente la gita e noi abbiamo fatto 
scorta di acqua. 

Passato poi il Pian del Mugon ab-
biamo ritrovato il sentiero 490 ab-
bandonato più in alto, e ci siamo 
diretti giù verso il punto di parten-
za e rientro con il pullman Michie-
lotto, che ci fornisce sempre ottimi 
autisti. 
Evviva ce l'ho fatta!... Sono entu-
siasta, anche se provata. 
Grazie a Sandra che mi ha 
'sorretto', Gian Paolo che fa sem-
pre delle ottime gite (questa in par-
ticolare tra torrenti, sorgenti, ca-
scate e boschi veramente unica) e 
Dino Trabujo che mi aiuta nei mo-
menti difficili e tutti gli altri compa-
gni di gita con i quali sembra sem-
pre di essere in una grande fami-
glia allargata. 

M. F. 

 
Vi chiederete cos’è una calchera. E’ 
un forno di origine antica che aveva lo 
scopo di creare la calce. Ed è quella 
che abbiamo trovato lungo il percorso 
(sopra) 
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ALLE VOLTE BASTA UNO SGUARDO 
 

Lo spirito di solidarietà di Montagna Viva trova sempre il modo di manifestarsi 

D opo l’esperienza così positiva del Bosconero, ec-
comi a partecipare anche all’uscita al Col di Lana; 

più o meno lo stesso dislivello, quindi mi dico: ce la fac-
cio! Anche qui partenza e viaggio in pullman. Mi ritrovo 
a fianco ad un caro amico che non sapevo di trovare, 
Gian Paolo Giacomello: evviva!... E in un battibaleno 
arriviamo a destinazione. A vedere dal basso il punto 
d’arrivo, mi prende un attimo d’ansia, che però se ne va 
via, sentendo la tranquillità con cui Francesco Bettio, il 
capogita, descrive il tragitto. Qui il panorama è da subito 
bello e m’invita a proseguire. Mi colpisce ancora una 
volta come sia importante il gruppo, come ci si aspetti e 
si rispetti le esigenze di tutti: si va avanti insieme, con 
attenzione e rispetto. Il panorama è splendido e mi ver-
rebbe da dire: ma perché proseguire, già a guardarmi 
attorno qui, gli occhi si riempiono di bellezza! Ma passo 
dopo passo ecco alla fine la bandiera: arrivati!... Che 
spettacolo! Una visione a 360 gradi davvero speciale, 
una bellezza che ti fa dimenticare tutto: la fatica, la 
mancanza di fiato, le gambe stanche, ma soprattutto i 
pensieri del lavoro, della famiglia! Grazie ed ancora gra-
zie!  
Ma c’è stato un momento di cui mi sono sentita partico-

Due passi a … 
24 giugno  2018 

Col di  Lana  

Cosa avranno trovato i nostri amici di così affascinante da essere fotograto? 
Tra l’erba alta si nasconde una bella vipera (a destra) pronta per essere foto-
grafata come una diva  

larmente grata a Francesco: uno sguardo. Uno sguardo 
con il quale, in un momento in cui ero stravolta dalla 
fatica, mi ha chiesto: ce la fai? Hai bisogno di aiuto? 
Ecco, in quegli occhi ho sentito che capiva tutta la mia 
difficoltà ed era con me. Potevo contare su di lui. Ce 
l’ho fatta da sola, ma lì ho capito lo spirito di Montagna 
Viva e quanto ognuno sia importante per l’altro.  

M. M. 
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A sinistra Nadia Vangelista e a 
destra Giuliana Barison si ripara-
no dal freddo arrivato improvvisa-
mente. Meno male che nello zaino 
c’è sempre tutto il necessario an-
che per queste evenienze 

Eccolo qui Francesco Bettio, a controllare se qualcuno è rimasto indietro. 
Come lui anche altri soci, ad ogni gita, si accertano sempre che tutto proce-
da bene e che i partecipanti all’escursione non abbiano problemi  
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C ari soci, nell’anno del centena-
rio della fine della Grande 

Guerra nel nostro calendario gite 
non poteva mancare un appunta-
mento in Dolomiti con la nostra ami-
ca Antonella Fornari.  

Lo staff dei capogita in sede di riu-
nione sono stati subito d’accordo 
nell’accettare la mia proposta e con-
tattare la nostra guida e scrittrice 
esperta della Prima Guerra Mondia-
le, per accompagnare il gruppo an-

cora una volta alla scoperta di itine-
rari assolutamente inediti, particola-
ri, spesso fuori dai normali sentieri 
CAI.  
E anche quest’anno il risultato ha 
direi superato le aspettative.  
Una salita (e discesa) non facile, 
abbastanza impegnativa soprattutto 
dal punto di vista fisico (rispetto allo 
standard delle nostre escursioni).  
I soci sono stati messi in guardia 
durante le riunioni preventive, e ine-
vitabilmente si è creata una selezio-
ne nelle iscrizioni dato l’impegno 
superiore alla media; tuttavia erava-
mo in 61 presenti all’appuntamento 
davanti alla bella chiesetta di Ospi-
tale, alle ore 9,15 del mattino. 
Dopo la tradizionale introduzione 
storica e paesaggistica alla parten-
za, il gruppo con andatura molto 
moderata (in modo da non far stan-
care oltremodo i partecipanti) ha 
iniziato la risalita della Valle del Pa-
deon, che si inserisce tra il gruppo 
del Cristallo e il Pomagagnon, meta 

Antonella Fornari, prima di iniziare il percorso, introduce gli avveni-
menti storici accaduti in questo luogo  

 

SUI SENTIERI DELLA GRANDE GUERRA 
 

Escursione impegnativa ma affascinante assieme ad Antonella Fornari 

Due passi a … 
8 luglio  2018 

Pomagagnon 

Approfittiamo di un punto pianeggiante per scattare la foto di gruppo e “tirare il fiato”  
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dell’escursione. 
Dapprima su bosco, e poi decisa-
mente in salita ripida lungo uno 
stretto canale, il gruppo, di tanto in 
tanto fermato da Antonella per farci 
godere del panorama e tirare il fiato, 
guadagnava un fantastico pianoro 
erboso situato sotto la cima del Po-
magagnon, sede di antichi avampo-
sti di guerra, nel quale le tracce del-
le strade militari e delle casermette 
si mostravano molto evidenti.  
Un luogo bellissimo, perfino miste-
rioso, certamente non frequentato, 
tanto da constatare il fatto che il no-
stro numeroso gruppo poteva esse-
re stato la compagnia più numerosa 
a venire quassù dopo il termine del 
conflitto del 1915/18. 
Come d’accordo, ci siamo divisi in 
due gruppi, e i più allenati hanno 
risalito il ripido pendio tra potenti e 
fitti mughi, separati da prati comple-
tamente cosparsi di meravigliose 
stelle alpine.  
Una favola! In poco tempo ci siamo 
trovati tutti (in 37) sulla cuspide della 
Terza Pala de Ra Pezories, a com-
piere il giro panoramico a 360° che 
tutti aspettavamo.  
Le Dolomiti si sono mostrate davve-
ro come non le avevamo mai viste, 
dato l’inedito punto di veduta. 
Gli altri amici del gruppo B che si 
erano fermati nel pianoro per loro 
scelta, condotti da Maurizio Daniele 
e Franco Stefan, avevano iniziato la 
loro discesa giù fino al bivio nel bo-
sco e poi per sentiero alternativo 
all’andata, sono tornati piano piano 
fino al pullman.  

Al nostro staff va il ringraziamento 
per essere venuti a fare un sopral-
luogo con Antonella in modo da 
compiere le giuste scelte in base 
alle esigenze del nostro gruppo.  
Invece il gruppo A, sceso di nuovo 
nei prati sottostanti, dopo una breve 
deviazione alla scoperta di una grot-
ta scavata dai militari come punto di 
osservazione sulla valle sottostante, 
è tornato sui propri passi raggiun-
gendo il pullman alle 17 circa.  
I muscoli delle gambe e le dita dei 
piedi erano abbastanza doloranti 
(per alcuni di noi) ma tutti i parteci-
panti si sono mostrati visibilmente 
soddisfatti. 
Ancora una volta abbiamo realizzato 

una bella proposta con Antonella 
Fornari, sempre brava e disponibile 
con noi.  
Chi ha partecipato a questa gita po-
trà ricordare e raccontare agli amici 
di aver visitato un angolo di Dolomiti 
veramente esclusivo, e Antonella, 
tramite il sottoscritto,  ci tiene a con-
gratularsi con questo gruppo per la 
gestione della comitiva e per l’inte-
resse dimostrato. 
Non mancheremo di ricontattarla, 
perché lei ha altre interessanti pro-
poste per noi. 
 
 

C. B. 
 

Francesco Bettio controlla che nelle “retrovie” sia tutto a posto 

È molto interessante visitare e “toccare” i luoghi dove hanno vissuto i nostri soldati. La visita a questa grot-
ta, scavata appunto dai soldati durante il periodo della Prima Guerra Mondiale, è  l’occasione per non dimen-
ticare mai questo terribile periodo storico 
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DOPPIA BRIGATA AL RIFUGIO BERTI, NEL GRANDIOSO VALLONE POPERA

Due passi a … 

L’impegnativo percorso del gruppo A  
 

I l Rifugio Berti al Popera, a 1950 m, dove siamo stati 
domenica 22 luglio, è noto anche par essere stato 

visitato da Papa Giovanni Paolo II in una delle sue prime 
escursioni ad inizio pontificato. 
Al via da Saonara si sono presentate veramente tante 
persone, piene di entusiasmo e voglia di intraprendere 
questa escursione.  
Tuttavia già in pullman i nostri fantastici capigruppo ci 
hanno sottolineato la presenza di una piccola cengia che 
potrebbe risultare pericolosa per chi soffre di vertigini o 
per chi non è abituato a certi passaggi. Da qui la divisio-
ne in due itinerari, A e B, con diversa difficoltà ma meta 
finale uguale. 
Una volta raggiunto il Passo del Comelico inizia l’escur-
sione: subito in avvio un tratto “spaccagambe”, non il 
massimo dopo tre ore di viaggio, abbastanza ripido e 
sufficientemente lungo per far arrancare più di qualcuno.  
Una volta superato il primo tratto, il sentiero si livella e 
permette degli scorci “da cartolina” sulla vallata e sulle 
malghe circostanti, ma che saranno solo il preludio di ciò 
che ci aspetta. 
Superato il tratto boschivo, ecco che si apre il sentiero 
sul lato del costone roccioso che ci permette una visuale 
privilegiata, quasi fosse una lunga terrazza sulle Dolomi-
ti, e ci porterà alla fatidica e tanto attesa cengia. Ci si 
accorge di essere arrivati nel tratto impervio quando 
all’improvviso cala il silenzio nel gruppo e tutti si concen-
trano per effettuare il passaggio. Una volta attraversato 

si sentono i primi commenti: “Ma come, già finito?... ” 
“Proprio ora che ci stavamo divertendo!...” conclusi con 
una generale risata, ignari però del fatto che poche deci-
ne di metri più avanti iniziava il sentiero verso l’ex Rif. 
Sala (2100 metri adibito ora a museo fotografico sulla 
Grande Guerra) con una pendenza molto elevata e di 
larghezza molto limitata; molto suggestivo il serpentone 
creato dal nostro numeroso gruppo durante la salita. 
Una volta raggiunto e visitato il Rif. Sala, si inizia la di-
scesa verso il Rif. Berti, ed una volta raggiuntolo si apre 
ai nostri occhi un paesaggio mozzafiato.  
Ai lati e dietro di noi svettano le cime dolomitiche oltre i 
3000 metri, con i residui ghiacciai a poche centinaia di 
metri da noi, mentre davanti si ha un’incredibile vista su 
tutta la valle. Ed è qui che i due gruppi si sono dati ap-
puntamento per il pranzo e per la classica foto di grup-
po. Al ritorno si scende tutti insieme lungo il percorso 
“B”, che inizia con una lieve pioggerellina e con un sug-
gestivo arcobaleno sulla vallata.  
Tra guadi, cascate, ampie vedute sulla valle, tratti roc-
ciosi e boschivi anche il gruppo B non si è fatto mancare 
nulla, anzi! Al termine di questa mia prima escursione 
con Montagna Viva porto con me i rumori della natura e i 
suggestivi panorami che tanto mi sono mancati negli 
ultimi anni, ma anche la compagnia e la simpatia dei 
miei compagni di viaggio.  
Un ringraziamento particolare ai capigruppo Corrado 
Badon, ed in particolare a Luca Chinello, che mi ha dato 
la possibilità di vivere queste emozioni. 
Un abbraccio, a presto! 

Matteo Lelli 

I gruppi A e B riuniti al Rifugio Berti, ognuno con la propria esperienza del percorso appena concluso  
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Il gruppo B sale lungo il torrente Risena 
 

C iao amici, è passato più di un mese dall'ultima gita 
con Montagna Viva, e questa al famoso Rifugio 

Berti del Gruppo del Popera non me la sono lasciata 
scappare; anche perché si svolgeva “a doppia comitiva”, 
quindi ho scelto la meno impegnativa dal punto di vista 
tecnico ma, ahimè, anche la più dura, perché aveva un 
dislivello di 700 metri.  
Avendo scelto la comitiva B potrò naturalmente raccon-
tarvi solo di questo gruppo, che dopo aver lasciato i 
compagni del gruppo A al passo Monte Croce Comelico 
e raggiunto con il pullman i Bagni di Valgrande (metri 
1280), ha affrontato, capitanato nientemeno che dal Pre-
sidente in persona, alias Corrado Badon, il sentiero 171, 
su per il bosco e fiancheggiato dal torrente Risena, che 
abbiamo attraversato un paio di volte tramite alcuni pon-
ticelli di legno, non sempre perfetti visto che il legno si 
deteriora. 
Anche questa gita è stata particolarmente soddisfacente 
sotto il profilo visivo, con questi incantevoli passaggi tra 
una sponda e l'altra del torrente che aveva un colore tra 
il bianco delle rocce sottostanti, l'azzurro del cielo e il 
verde degli arbusti di cui era circondato.  

Di fronte a tanta bellezza, la fatica per un po’ la dimenti-
cavi; cosi siamo giunti senza particolari sforzi prima al 
rifugio Lunelli (m. 1570) e poi al Berti. 
La pendenza era costante lungo il sentiero 101, ricco di 
acque, cascatelle e pini mughi.  
La nostra guida ci ha fatto dimenticare l'altezza e la fati-
ca perché era un continuo spronare, raccontare e guar-
dare le meraviglie della natura.  
Al Rifugio Berti siamo arrivati entusiasti e abbiamo pran-
zato con il ritrovato gruppo A, arrivato già da un po', in 
quanto il loro percorso aveva un dislivello di 590 ma era 
più ripido e scosceso, con due punti arditi da passare, 
almeno per me. 
Al ritorno abbiamo percorso il tracciato del mattino ed 
anche questa volta ci ha colto (non impreparati!...) la 
pioggia, che è durata non più di dieci o quindici minuti; e 
poi giù verso la fine dei nostri undici chilometri fatti in 
allegria e piacevole compagnia. 
Grazie a Corrado Badon, Luca Chinello (guida del grup-
po A), Renato Carron, Franco Stefan e a tutti come sem-
pre. 

 
M. F. 

Gruppo B: tutti presenti per la foto di gruppo. All’appello manca solo Corrado Badon che sta scattando la 
foto che vedete qui pubblicata 

DOPPIA BRIGATA AL RIFUGIO BERTI, NEL GRANDIOSO VALLONE POPERA 

22 luglio 2018 

Rifugio Berti  
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Q uest’anno il weekend di luglio si 
è trasformato in un weekend 

d’inizio agosto.  
A causa della disponibilità del rifu-
gio, per riuscire ad ospitare tutti i 
nostri soci, abbiamo accettato lo 
spostamento di data, poco usuale 
rispetto alla nostra tradizione. Beh, 
ci è andata proprio bene: due giorni 
di sole caldo, che hanno permesso 
a tutti di godere delle nostre care 
Dolomiti. 
Ma andando con ordine, sabato 
mattina la comitiva intera ha risalito 
sotto un sole battente la eterna val 
Duron, dal paese di Campitello di 
Fassa, fino a passo Duron e succes-
sivamente fino allo splendido rifugio 
Tires, dall’inconfondibile tetto rosso. 
Una struttura nuovissima, degna di 
un albergo di fondovalle.  
Sono convinto che i nostri rifugi do-
lomitici ci siano invidiati da tutti, visto 
il numero di turisti italiani e soprat-
tutto stranieri che li frequentano, e si 
capisce davvero il perché. 
Comunque dopo oltre 16 chilometri 
per 1000 metri di dislivello, alle 
16,30 ci siamo potuti accomodare 
nelle nostre stanze e godere del fine 
pomeriggio in assoluto relax, in atte-
sa della cena.  
Anche il menù ha soddisfatto le no-
stre più buone aspettative, con am-
pia scelta di piatti, e tutti molto buo-
ni, a sentire il giudizio dei soci.  
Per la notte, i gestori hanno dovuto 
organizzare alcuni materassi nei 
corridoi, per far dormire tutta la gen-
te. 
Un’alba meravigliosa ci ha salutati al 

nostro risveglio; colazione a buffet 
alle 7 e poi tutti pronti a partire.  
Alcuni di noi stavano provando per 
la prima volta l’esperienza della not-
te in rifugio, e percepivo il grande 
entusiasmo che trapelava dai loro 
sguardi.  
Francesco Bettio, capobanda del 

gruppo A, è partito subito con desti-
nazione ferrata dei Denti di Terra-
rossa, splendide formazioni rocciose 
dalle sfumature aranciate, indorate 
ulteriormente dalla luce del primo 
sole.  
In questo gruppo si trovavano alcuni 
soci alla loro prima esperienza su 
sentieri ferrati, tutti amici conosciuti 
dei quali ci si poteva fidare.  
Ogni principiante è stato seguito da 
un socio esperto (nominato tutor) a 
garanzia della nostra tranquillità, 
unita alla possibilità di retrocedere in 
qualsiasi momento data la vicinanza 
al rifugio, e privi dello zaino pesante 
lasciato al rifugio stesso.  
Un percorso splendido, alla nostra 
destra potevamo vedere la sconfina-
ta distesa erbosa dell’Alpe di Siusi, 
e a sinistra l’imponente mole roccio-
sa del Catinaccio.  
Inevitabilmente i tempi si sono leg-
germente dilatati, dato il numero 
elevato del gruppo, comunque sia-
mo rientrati senza difficoltà al rifugio 
in tempo per mangiare qualcosa ed 

 

ALPE DI TIRES, DUE GIORNI DI SOLE TRA CATINACCIO E SCILIAR 
 

La solidarietà del gruppo fa superare ogni imprevisto 

Due passi a … 
4-5 agosto 2018 

Weekend in Catinaccio  

Davanti al rifugio Tires, in compagnia di una fresca birra 

Una bella immagina della ferrata intrapresa dal gruppo A 
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iniziare la lunga discesa nella valle opposta, fino a Bagni 
di Lavina Bianca.  
Il gruppo B, capitanato da Sonia Badon, dopo un breve 
sopralluogo ad una forcella per poter ammirare il grande 
altopiano erboso dell’Alpe di Siusi, ha intrapreso la salita 
fino a Passo Molignon, e dopo il saluto tra i due gruppi in 
contatto sia visivo che tramite radiotrasmittente, ha ini-
ziato la discesa in maestoso ambiente dolomitico fino al 
bel rifugio Bergamo, dove hanno potuto fare una buona 
sosta per il pranzo. 
Personalmente non stavo troppo bene, poiché una pre-
sunta ernia inguinale non ancora diagnosticata mi ha 

provocato dolori addominali durante tutta la giornata, tali 
da farmi pensare di non riuscire a poter raggiungere il 
pullman.  
Una volta ricongiunti i due gruppi in una bella radura 
erbosa, fortunatamente con una manovra suggerita dalle 
nostre splendide infermiere Cristina Ruzza e Stefania 
Magrini , mi sono sentito subito meglio, e sono riuscito a 
completare la lunga discesa della Val Ciamon (1300 
metri di dislivello) fino al pullman.  
Era comunque il mio giorno fortunato, perché siamo riu-
sciti a intercettare gli amici Marcello Rampazzo e Ga-
briele Galtarossa che stavano rientrando a Padova con 
la propria auto dalla Val di Fassa, così sono riuscito ad 
affrontare il viaggio di rientro con loro, in una posizione 
più adeguata data la mia situazione.  
Devo ringraziare lo staff per averci regalato questo 
splendido weekend, molto ben organizzato e gestito, e 
soprattutto gli amici che mi hanno aiutato alleggerendo il 
peso del mio pesante zaino, alleviando così la sofferen-
za della discesa.  
Con Montagna Viva ci si sente proprio in “famiglia”! 
 

C. B. 

Cristina Ruzza (a sinistra), Paola Zagallo (a destra) e Susan Sadocco (sotto) sono pronte per iniziare la ferrata 

Una bella foto del gruppo B sotto la bandiera che 
sventola al rifugio Bergamo 
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V i voglio raccontare il mio weekend 
speciale, perché ho detto di sì a 

mio marito Franco (che mi avrebbe fatto 
anche da tutor) per la mia prima ferrata 
della vita! Al sabato, arrivati al rifugio 
Tires in accordo con Franco e con 
Francesco Bettio, ci siamo ritagliati un 
po’ di tempo per fare una piccola prova 
su un pezzo di ferrata e vedere come 
me la cavavo. Purtroppo però un tem-
porale improvviso ci ha fatto rinunciare 
alla prova, e quindi l'indomani avrei af-
frontato l’impegnativo percorso assieme 
a tutti gli altri.  
La domenica mattina il nostro capogita 
Francesco ci ha messo in fila, e ogni 
principiante aveva il suo tutor vicino; mi 
sono subito sentita a mio agio, e sono 
stata costantemente seguita da vicino 
da Giorgio Nobile davanti a me e da 
mio marito al seguito. Vedendo Giorgio 
come si agganciava, come si muoveva 
e dove metteva i piedi, anch'io con pic-
coli passi e molta prudenza mi arrampi-
cavo tranquilla, sicura e felice fino ad 
arrivare sulla cresta senza alcun proble-
ma, e anzi con grande gioia nel cuore e 
con gli occhi pieni dell'incredibile bellez-
za che le montagne tutte attorno mi re-
galavano, facendomi sentire la pace 
dentro! Una giornata di sole bellissima 
ci ha accompagnato in questa mia pri-
ma ferrata, neanche potevo immaginare 
un inizio più bello… forse è proprio vero 
che a volte la realtà supera la fantasia! 
Allora che dire ancora... alla prossima 
ferrata!  Un grazie a Francesco, a tutto 
lo staff e alla compagnia di Montagna 
Viva!  

 Paola Agnelli 

 

LA MIA PRIMA FERRATA 
 

Un traguardo raggiunto a piccoli passi, sotto l’occhio vigile dei tutors  
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La vetta raggiunta dai “Rambo” dopo la ferrata  

Paola Agnelli in ferrata 
(a sinistra) e con il mari-
to Franco Stefan in cima 
alla vetta (a destra) 
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Che tempo farà domani? Se lo chiedono Giuliano Danuti e  Dino 
Trabujo guardando dalla finestra  

Altolà! Nelle camere delle ragazze non si entra, dice Sabrina Cattelan 

Sofia Allegro e Annalisa Zagallo: un sorriso per la stampa! 

Susan Sadocco si prepara il letto per la notte. È un’impresa 
difficile quando si tratta di  quello sopra, ma lei lo fa sorridendo 
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UNO SGUARDO IN CAMERA  

Buongiorno da Eros Allegro ... 

Sofia Allegro e Annalisa Zagallo: un sorriso per la stampa!  

...e da Dino Trabujo e Paola Zagallo 

Zaini perfettamente in ordine 
in questa camerata 

Sorprese dalla macchina fotografica anche 
Chiara Pincella, Cristina Ruzza e Graziella Beo 
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l l 2 settembre 2018 ho partecipato ad una fantasti-
ca ma impegnativa gita di Montagna Viva. Il tem-

po previsto era pessimo, e quindi non ero partita 
bene quella mattina; inoltre c'era un bel dislivello, 
sui 700 metri. Sempre mi ripetevo: “Ma perché 'sta 
fatica?....”. Invece il tempo ci ha graziati; è vero che 
per brevi tratti è piovuto, ma il resto della giornata è 
stato splendido. Alla guida di Gian Paolo Giacomel-
lo, sempre rassicurante, da passo Campolongo si è 
partiti alla volta del rifugio Kostner; dopo una prima 
ripida salita siamo arrivati ad un laghetto molto di-
stensivo, con una distesa di pascoli, e poi via attra-
verso il Bec de Roces, dove (potete bene immagi-
nare) era tutta una roccia, o meglio roccetta, da 
scavalcare. In quei momenti penso: “Ma perché 
non ho dieci centimetri di gamba in più e dieci chili 
di meno?...” Nonostante tutto siamo arrivati al rifu-
gio Kostner con l'aiuto di alcuni amici: ne trovi sem-
pre che ti danno una mano, e se faccio i nomi me 
ne scordo sempre qualcuno; così dico “grazie” a 
questi generosi compagni.  
Devo ringraziare anche Sonia Zanetti che, seguita 
da Gian Paolo, ha fatto il passo della comitiva dan-
domi l’opportunità di affrontare la salita con più se-

renità, di avvistare un gruppo di camosci che saltel-
lavano più in alto, di vedere la roccia quadra e tutte 
le cime meravigliose che ci si sono parate davanti, i 
cui nomi Francesco Bettio ci ha elencato ma che 
non ricordo, perché erano tante. Arrivati al rifugio 
era cominciato un vento gelido con acqua ghiaccia-
ta, ma dentro si stava bene e si è mangiato anche 
meglio. Poi, per nostra fortuna, è uscito uno splen-
dido e caldo sole che ci ha accompagnati fino alla 
fine della nostra gita, che “a caldo” avevo giudicato, 
ed espresso a Gian Paolo, come troppo faticosa; 
ma una volta arrivata ho ringraziato il cielo che mi 
avesse fatto fare una camminata così emozionante 
con il gruppo di Montagna Viva. Ancora grazie a 
Gian Paolo per la scelta. Grazie anche a Fiorenzo 
Benvegnù ed Oriana Borgato, che ogni tanto mi 
cercavano, e a Franco Stefan che ha coadiuvato 
Gian Paolo nell'accompagnare il gruppo. Grazie, 
come sempre, al nostro Presidente che sa trasmet-
tere la sua passione per la montagna ogni qualvolta 
che presenta un progetto.  
Un abbraccio a tutti  

M. F. 

 

LA SALITA È DURA, PERÒ… 
 

Ovvero, quando la bellezza della montagna risponde a tanti interrogativi  

Due passi a … 
2 settembre 2018 

Gruppo Sella  

56 
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Qualche passaggio degno di attenzione c’è stato anche in 
questa escursione, ma ecco pronti Luca Chinello (a sini-
stra) e Francesco Bettio (sopra), a prestare aiuto 
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Sopra: usciti dal Rifugio Kostner rimaniamo 
fermi per la foto di gruppo, nonostante il 
forte vento 
 
A lato: È giunta l’ora di tirar fuori ombrello e 
mantella anche per Gian Paolo Giacomello  
 
Sotto: pronti per la discesa capeggiati da 
Raffaella Sattin, prestando particolare atten-
zione a dove mettere i piedi 
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DAL BATTESIMO DELLA FERRATA A NUOVE SFIDE 
 

Come sempre, l’amicizia annulla gli ostacoli  

Due passi a … 
22-23 settembre 2018 

Appenino Reggiano  

 

Cari amici di Montagna Viva e caro Il Seracco, sempre alla ricerca di nuovi articoli da pubblica-
re, è usanza che chi fa la prima uscita racconti la sua esperienza. Per me questa non è stata la 
prima uscita, ma l’occasione di fare la mia prima ferrata (diciamo “ferratina”) e quindi eccomi 
qui.  
Il mio amico Adriano Carraro prima dell’uscita mi ha stimolato ad affrontare la ferrata dicen-

domi che era fattibile, e che se non riuscivo a superare 
questa potevo tranquillamente chiudere con le ferrate. 
Quindi mi sono messa in cerca dell’attrezzatura neces-
saria e un altro amico, Antonello Borgato, sorprenden-
domi per la sua fiducia, me l’ha prestata. 
Cosi sono partita convinta, curiosa, per niente ansiosa… 
insomma decisamente incosciente. Devo ammettere che 
né prima, né durante ho avuto tentennamenti o paura. 
Mi sentivo in gruppo, con chi mi teneva d’occhio davanti 
e dietro e dietro ancora, tutti pronti a suggerire e a in-
tervenire in caso di bisogno; e Giampaolo che mi strizza-
va l’occhiolino per dirmi “dai che vai bene”. Arrivata alla 
fine, mi sarei messa a saltare, urlare, piangere per l’e-
mozione, ma mi sono contenuta perché è vero che siamo 
amici, ma non ancora così amici. L’emozione, la soddi-
sfazione e la sorpresa che ho provato sono difficili da 
spiegare e ancora ora, quando ci ripenso o guardo le fo-
to, stento a crederci. 
In questo weekend direi che l’organizzazione è stata im-
peccabile, la struttura scelta bellissima e i luoghi una 
vera bella scoperta. Le immagini dei “prati di Sara” mi 
accompagnano ancora.  
È stata la conclusione di una bellissima estate ricca di 
escursioni anche impegnative, che mai avrei pensato di 
riuscire a compiere. Ed è sicuramente l’inizio di nuove 
sfide. 
 
 

Denis Bon 
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U n’escursione nata per caso: solo per curiosità ho appro-
fondito la conoscenza di questo territorio. In realtà l’Ap-

pennino è un territorio vasto e ricco di storia e bellezze, e 
man mano che mi documentavo mi ha suggerito lo spunto per 
una proposta.  
Lo staff si è subito proposto numeroso, e con le loro preziose 
valutazioni si è svolto tutto senza problemi. Sicuramente i 
dislivelli dell’intero percorso, come pure dell’anello, sono stati 
importanti, ma da tutti affrontati con sicurezza. Un cielo terso 
e un caldo sole ci hanno fatto gradire lo splendore del bosco: 
è un panorama a dir poco avvincente. Una ferrata, se pur bre-
ve, è stata affrontata da un cospicuo numero di partecipanti, 
gustando appieno il nome stesso della ferrata “dell’ultimo so-
le” con soddisfazione di tutti.  
A voi grazie per la buona riuscita di questa piacevole escur-
sione. 
 

Chiara Pincella  

 

IN BREVE, TUTTO MAGNIFICO 
 

E una ricca raccolta di porcini corona il weekend “perfetto” 

 

UNA TIEPIDA GIORNATA DI SOLE 
 

Nel cuore dell’Appennino gustiamo gli ultimi giorni d’estate 

N on servono tante parole per 
descrivere il weekend di set-

tembre in Appennino. 
Dire che è stato fantastico è dire 
poco: ambiente nuovo, bucolico, per 
una volta diverso dai panorami delle 
nostre fantastiche montagne. 
Una location originale, con un'acco-
glienza raffinata. 
Cucina ottima, tempo bellissimo, 
amici allegri e simpatici. 
Percorsi gratificanti grazie anche 
alla facile ferrata che ha permesso a 
molti soci di confrontarsi con mo-
schettoni e corde, supportati dai 
bravi e numerosi tutors. 
Il pullman non era dei migliori, ma 

questo è stato un dettaglio che ha 
influito ben poco nell'organizzazione 
del weekend. 
Quindi cosa dire?  
Ah già dimenticavo: una fortunata 
raccolta di porcini ha piacevolmente 
completato questi due giorni orga-
nizzati in modo eccellente dalla no-
stra agenzia viaggi "G&C"Travel.  
Bravissimi i capogita... grazie anche 
allo staff che ha collaborato. 
Grazie ancora una volta a Montagna 
Viva che ci permette di vivere que-
ste fantastiche esperienze. 
 

Cristina Ruzza 

Capeggiati da Chiara Pincella ci dirigiamo ver-
so la ferrata  

Giornata fortunata per la raccolta 
funghi, è Dino Trabujo che porta 
fortuna a Paola Zagallo (sopra) e 
a Giorgio Nobile (sotto)?... 

Chiara Pincella racconta la storia dei luoghi 
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UN VIAGGIO VERSO SUD 
 

Sull’Appennino le meraviglie non finiscono mai 

C iao cari amici Montagnavivini, la meta del terzo wee-
kend in programma quest'anno è stata, non come soli-

tamente facciamo verso Nord ovvero verso le nostre mitiche 
Dolomiti, ma verso Sud, verso terre nuove e da noi meno 
conosciute. Questo grazie all'impegno e all'organizzazione 
della "C. & G. Travel" un'associazione di coppia (Chiara Pin-
cella e Gabriele Galtarossa) che da qualche mese ci fa go-
dere di nuove esperienze in luoghi interessanti e suggestivi: 
ricordiamo il weekend in Val Venosta... magico! Si distinguo-
no per l'accuratezza nei dettagli, per la precisione nel voler 
accontentare tutti e, non ultimo, per la simpatica ironia con 
cui conducono i partecipanti all'esplorazione dei luoghi da 
loro proposti. 
Il primo giorno la nostra escursione è partita da Carpineti, 
una piccola località in provincia di Reggio Emilia, il cui sen-
tiero boschivo ci ha portato al Castello di Matilde Canossa, 
figura femminile di grande importanza del medioevo Euro-
peo raccontataci da Chiara durante la prima sosta. Dopo di 
che ci dirigiamo verso Cà Fòsola, dove spiccano due grandi 
faggi gemelli e una croce eretta in occasione del Giubileo 
del 2000, e come nelle favole, per magia è stata recente-
mente posta una rossa e gigantesca panchina, stile Davide 
e Golia, dove ci divertiamo a far fotografie buffe e singolari 
per la grandezza dell'oggetto! 
Proseguendo attraversiamo un sentiero di piccoli borghi e 
case-torri, dal quale si gode di una magnifica vista della Pie-
tra di Bismantova da dove il nostro pullman,ci condurrà per 
proseguire in doppio gruppo la nostra escursione. Infatti un 
gruppo sceglierà il sentiero a tornanti che porterà alla som-
mità (1041 mt) da cui si godrà di un fantastico panorama, 
mentre l'altro gruppo sceglierà di cimentarsi nella ferrata 
Ovest o "dell'Ultimo sole" così detta perché il versante per-
mette di godere appunto dell'ultimo sole fino al tardo pome-
riggio. 
Al termine delle due escursioni il gruppo si ritrova al pullman 
per dirigerci a Ligonchio, presso il bel Rifugio dell'Aquila, 
dove ceneremo e godremo di un sonno ristoratore per poter 
affrontare al meglio la seconda giornata del nostro weekend. 
La domenica dopo colazione partiamo per il Borgo Casalino 
da dove iniziamo il nostro percorso in un fitto bosco di faggi, 
poi arbusti, ginepri… e mirtilli, il quale ci condurrà ad uno 
spettacolare pianoro denominato "Prati di Sara" luogo inseri-
to nella rete delle riserve Unesco per la natura e la biodiver-
sità che lo caratterizza. Anche qui il gruppo si divide: infatti i 
più allenati si dirigono alle cascate del Lavachiello, gli altri 
decidono di godersi il sole ed il relax che la splendida gior-
nata regala, altri ancora si dilettano alla ricerca del fungo più 
bello e grande. 
Riunito il gruppo e finita la pausa pranzo si procede per il 
rientro, percorrendo il sentiero 623b ai piedi del Passo della 
Cisa, il quale ci permette di godere di un panorama mozza-
fiato. 
Che dire di più amici Montagnavivini?... Li vogliamo ancora 
questi della C. & G. Travel, se ci fanno fare esperienze di 
tale genere! E quindi li ringraziamo ampiamente e ringrazia-
mo ovviamente tutto lo staff che ha contribuito all'ennesima 
buona riuscita di questo Super Magico Weekend!  
Aspettando il prossimo con ansia. 
Un abbraccio 

S. M.  
Il “gruppo ferrata” gode dell’ultimo sole, ancorato 
saldamente al versante della montagna 
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Sopra e a fianco: ci sediamo comodamente su que-
sta panchina rossa, sperando che non arrivi il gigan-
te  
Sotto: anche sull’Appennino Reggiano ci raggrup-
piano per la foto nei bellissimi “Prati di Sara” 
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Le belle cascate di Lavachiello ci hanno accolto in 
questa originale escursione  
 
Un brindisi allo staff  per la riuscitissima uscita 
sull’Appennino Reggiano  

Grazie a tutti e alla prossima  
escursione con la C. & G. Travel  
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CURIOSANDO  
 

Novità, pensieri e sentimenti a ruota libera  

C’e posta in  Casetta 

Vorrei esprimere la mia profonda gratitudine per gli orga-
nizzatori che hanno tanta passione per la montagna e 
tanta voglia di trasmetterla agli altri. 
A volte mi chiedo chi ve lo fa fare: i sopralluoghi, l’organiz-
zazione, la tensione perché tutto vada bene, la fatica di 
portare sui sentieri tante persone con tutto quello che 
comporta, vale a dire prendere decisioni, ordinare foto, 
montare video… 
Resto sempre colpita dalla generosità con cui mettete a 
disposizione il vostro tempo, che personalmente conside-
ro un bene molto prezioso. 
In questi anni con Montagna Viva ho imparato molto: ho 
conosciuto luoghi bellissimi, ho imparato a mediare i miei 
tempi con quelli del gruppo (cosa non sempre facile) ho 
scoperto di poter fare cose per me impensabili solo qual-
che anno fa, ho conosciuto persone con cui mi piace sta-
re.  
A volte, prima di iscrivermi ad una escursione mi capita di 
essere indecisa o perché mi sento stanca o perché vorrei 
fare altro…  poi arriva Guido a dirmi che ogni occasione 
lasciata è persa, e quindi mi alzo e parto. Ma se alla par-
tenza le sensazioni possono essere le più varie, al ritorno 
da ogni giro è sempre la stessa: una gran bella sensazio-
ne di pienezza e benessere.  
Per tutto questo grazie, grazie e ancora grazie. 
PS. Colgo l’occasione per scusarmi se qualche volta mi 
attardo per una foto (o per un funghetto) ma come si fa 
resistere a tanta bellezza? 

Denis Bon                            

Un grazie a Montagna Viva 

Francesco Bettio ha raggiunto Cima Dossobel-
lo di Dentro pur di attaccare l’adesivo di Mon-
tagna Viva. Che sia una meta per l’anno pros-
simo? 

15 luglio 2018, in perlustrazione 

Sarebbe bello poter trovare il cartello segnato da Gra-
ziella Beo, anche nelle nostre case  

Cartello curioso 

Incidenti di percorso risolti 

Cè sempre qualcuno pronto ad aiutare sia che 
si sgonfino le ruote...che gli scarponi   
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HATSAPPA CHE TI PASSA 
A volte i ringraziamenti per le nostre escursioni arriva-
no anche attraverso i messaggi whatsapp…  
È un piacere via etere che ci appaga e ci rende sempre 
pronti a fare ogni volta  il  meglio per tutti  

Pale di S. Martino  

06/05/2018 

Valli di Comacchio  

27/05/2018 

Bosconero   

10/06/2018 

Pomagagnon  08/07/2018 
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HATSAPPA CHE TI PASSA 

Alle riunioni del giovedì se ne sta seduto semi nasco-
sto… non parla quasi mai con nessuno (o almeno quan-
do lo vedo io) però il suo umorismo è sorprendente. I 
suoi buongiorno su whatsapp sono come il sole in una 
giornata grigia e mi chiedo sempre dove trovi certe idee 

per poter dare ogni volta in modo diverso i suoi buon-
giorno. 
Ecco qui alcuni dei suoi messaggi whatsapp. 
Continua così Paolo Mandolaro 

...ma ora ha un degno 

avversario in 

Franco Stefan...   
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LA CUCINA DI PATRIZIA 
 

Branzino al cartoccio   

Gustoso, nu-
triente e leg-
gero, il branzi-
no è uno dei 
miei pesci 
preferiti. Viene 
considerato 
un pesce 
“pregiato” ma 
oggi si può 
trovare in pe-

scheria a prezzi più che abbordabili; 
la sua polpa bianca e compatta si 
presta a moltissime preparazioni, 
dalle più semplici alle più impegnati-
ve. Tuttavia io consiglio di cucinarlo 
con pochi ingredienti freschi, in mo-
do da esaltarne al massimo il sapo-
re pieno e gentile assieme. 
Prima di tutto il branzino andrà de-
squamato ed eviscerato: se non sie-
te pratici, piuttosto che rischiare di 
ferirvi con il coltello o di rovinare il 
pesce chiedete al vostro pesciven-
dolo di fiducia di compiere queste 
operazioni al posto vostro. Per com-
pletare la ricetta serviranno inoltre 
aglio, prezzemolo, pomodori o po-
modorini ciliegini, limone, vino bian-
co, olio extravergine, sale, pepe e 
rosmarino. Il tutto in proporzioni va-
riabili a seconda naturalmente delle 
dimensioni del pesce da voi scelto e 
del numero dei commensali. 
Iniziamo coll’adagiare il branzino 
sopra un foglio di carta da forno o di 
alluminio, a sua volta posato sulla 
leccarda del forno. Inseriamo poi il 

rosmarino e uno spicchio 
d’aglio nella cavità ventra-
le, dopo aver dato una 
spolveratina di sale e di 
pepe, che ripeteremo an-
che all’esterno. Passiamo 
a coprire il nostro bel pe-
sce con anelli di cipolla, 
pezzi di pomodori o pomo-
dorini tagliati a metà, qual-
che fettina di limone e 
prezzemolo tritato, prima 
di irrorare con uno spruz-
zo di vino bianco e di olio 
extravergine di oliva.  
Chiudiamo il cartoccio e mettiamo la 
leccarda nel forno già caldo a 180 
gradi, lasciandovela per un periodo 
che può variare dai dieci ai venti 
minuti, sempre a seconda delle di-
mensioni dell’esemplare che abbia-
mo scelto. Meglio comunque, per 
evitare una cottura troppo prolunga-
ta, che renderebbe stopposa la pol-

pa, effettuare un controllo pratican-
do una piccola incisione con un col-
tellino: se la carne è bianca ma an-
cora soda, il pesce è cotto. 
Servire dopo aver sfilettato con cu-
ra, accompagnando i filetti con i po-
modorini.  
Ottimo vino di accompagnamento, 
un Pinot bianco dei Colli Euganei, 
servito fresco ma non freddo. 

 Alla tavola rotonda di Montagna 
Viva si sono riuniti i cavalieri (alias 
lo staff) per preparare la stesura del 
nuovo calendario escursionistico 
2019/2020. Chissà quante belle sor-
prese ci avranno riservato. Siamo 
molto curiosi e non vediamo l’ora 

di scoprire dove ci porteranno 

Rilassiamoci insieme  
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  Non mancate per nessun motivo! 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
CON MONTAGNA VIVA 

 

 

11 Novembre 2018 
Lago di Garda 

 

2 Dicembre 2018 
Parco di Paneveggio 

 

16 Dicembre 2018 
2^ Camminata di Babbo Natale  

 

12-13 Gennaio 2010 
Ciaspolando sulle Dolomiti di Brenta 

 

 

3 Febbraio 2019 
Civetta 

 

16 Febbraio 2019 
Monte Bondone ciaspolata notturna 

 

10 Marzo 2019 
Alpi Giulie 

 

24 Marzo 2019 
Pranzo e festa sociale 

Vi aspettiamo a... 


