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O gni volta che 
consegniamo 

alle stampe il no-
stro giornale ho 
sempre la convin-
zione di dover 
snellire e rendere 
più concise le 
prossime uscite. E 
mi ripeto che sì… 
forse si poteva 
togliere qualche 
foto, tagliare qual-
che articolo, evita-

re qualche foto di sfondo, e che perciò, ok, la prossi-
ma uscita sarà doverosamente più leggera e impagi-
nerà solo l’essenziale.  
Poi arriva la notizia del disastro causato dal maltem-
po nelle nostre montagne e vuoi non inserirla?... Arri-
vano sei  relazioni per una sola gita, che dobbiamo 
associare alle foto… Poi arriva la serata per il 25° 
anno di Montagna Viva, evento anche questo che 
non può mancare… e poi l’annuncio del nuovo sito e 
della affiliazione alla Federazione Italiana Escursioni-
sti: notizie importanti, e quindi dobbiamo inserirle…  
E poi il canale youtube, i nuovi metodi per le iscrizio-

ni, il weekend di gennaio, il pranzo sociale con an-
nessa gita…  
Insomma, per farla breve, è inevitabile che tutto ciò 
debba trovare posto ne Il Seracco, e quindi tutti i miei 
buoni propositi per alleggerire, ovvero snellire, questo 
giornale sono andati, ancora una volta, a svanire.  
Credetemi, io ce la metto tutta per inserire solo l’es-
senziale, ma poi con tutte queste notizie la mia testa 
frulla di idee e il tutto viene stravolto… da voi. 
Sì, proprio da voi che con il materiale che mi inviate 
riempite queste pagine: le vostre emozioni raccolte in 
poche righe, i vostri commenti sulle escursioni, le foto 
dei vostri nipoti appena nati, i ringraziamenti per lo 
staff sono gli artefici di queste 64 pagine e rendono 
vivo Il Seracco.  
Come vedrete questo numero è bello zeppo di noti-
zie, e vi ringrazio ancora per i vostri contributi; però 
fatemi un favore, andate voi a dire a Livio (il nostro 
segretario) che non è colpa mia se ad ogni uscita il 
giornale cresce di pagine. 
 
Buona lettura.  
 

Susanna Xicato 

 

FACCIAMO SPAZIO 
 

 Editoriali  

I n un film del 1955 
intitolato “Il corag-

gio”, Totò impersona 
un poveraccio, vedovo, 
senza lavoro ma in 
compenso ben fornito 
di figli, strappato alle 
acque del Tevere per 
intervento di un ricco 
imprenditore, abile 
nuotatore e candidato 
alle elezioni, interpreta-
to da Gino Cervi, che 
ha al suo attivo nume-
rosi altri salvataggi di 
aspiranti suicidi. Solo 
che stavolta il salvato 
si installerà a casa sua 

pretendendo di essere mantenuto a vita; famiglia 
compresa naturalmente. Per non compromettersi 
l’industriale si piega alla richiesta; ma dopo qualche 
tempo sarà il malvisto ospite a salvarlo dalla rovina e 
dal suicidio, non esitando a rischiare la galera per 
smascherare i nemici del suo benefattore. Alla fine 
del film non si può fare a meno di chiedersi se il vero 
coraggio sia stato in realtà quello del disoccupato, 
fragile e spaventato dall’idea di perdere la ritrovata 
serenità per sé e i suoi figli, ma consapevole di dover 
tentare il tutto per tutto per sottrarre il suo amico dal 

disastro. È proprio così: il coraggio non consiste nel 
non aver paura, ma nel vincerla. Chi non ha paura 
non è un coraggioso, è un temerario; il che non rap-
presenta una dote, ma un limite pericoloso che quasi 
sempre porta guai, quando non catastrofi. È inevitabi-
le avere paura di affrontare nuove sfide e superare i 
propri limiti, in montagna come nella vita; e il vero 
coraggio lo troviamo tutti quando riusciamo ad anda-
re oltre nonostante tutto. 
Venendo a questo nuovo numero de Il Seracco, note-
rete che abbiamo introdotto alcune novità: in primo 
luogo un titolo principale di copertina, che segnerà 
l’argomento più importante dell’intera rivista. Stavolta 
il posto d’onore non poteva che appartenere ai fe-
steggiamenti per il venticinquesimo anniversario, al 
quale abbiamo dedicato un corposo “speciale”. All’in-
terno la seconda sorpresa: abbiamo cambiato i carat-
teri di stampa, per rendere la rivista più leggibile e 
anche più moderna, e sperando di renderne la lettura 
piacevole e godibile. I nostri lettori sono la nostra for-
za, la nostra gioia, il nostro futuro: per loro cerchiamo 
sempre di trovare soluzioni accattivanti, nuove, gra-
devoli. E altro arriverà più avanti.  
Rimanete in sintonia! 
 

Patrizia Rossetti 
 
 

 

IL CORAGGIO E LA PAURA 

 

Il direttore responsabile 
Patrizia Rossetti   

Il caporedattore  
Susanna Xicato  
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STAGIONE ESCURSIONISTICA 2018-2019 
 

Un anno davvero speciale... 

M i ritrovo a ridosso della 
festa sociale del 24 marzo, 

e sto scrivendo alcuni pensieri 
da pubblicare in questo nostro 
prezioso periodico. Alla richiesta 
del nostro redattore capo Susan-
na Xicato (…non mi hai ancora 
scritto niente per la rubrica a te 
dedicata!… ), rispondo riflettendo 
subito sull’ultimo anno appena 
trascorso. 
Spesso mi soffermo a pensare a 
tutte le gite organizzate dai nostri 
bravi volontari; tantissima parte-
cipazione, sempre oltre le ses-
santa persone. Il pullman da 55 
posti viene spesso “bruciato” il 
primo giovedì di lista, costringen-
do lo staff e il direttivo a correre 
ai ripari per trovare una soluzio-
ne che accolga  le tante richie-
ste. 
E devo dire che i soci possono 
ritenersi fortunati nel trovare 
sempre questa grande disponibi-
lità (non così scontata) per cer-
care di non lasciare a casa nes-
suno.  
Approfitto di questa occasione 
per ribadire quanto già detto du-
rante gli incontri con i soci, e cioè 
prendere atto che è diventato 
sempre più difficile trovare soci 
pronti a mettere a disposizione la 
propria auto per accontentare le 
10-15 richieste in più; evidente-
mente ci siamo tutti abituati al 
pullman (in effetti ho sempre so-
stenuto l’uso del bus che garanti-
sce l’arrivo dei soci tutti assieme, 

e riduce il 
rischio di per-
dite di tempo 
causate da 
possibili di-
sguidi con il 
trasporto, e 
permette a 
tutti di rilas-
sarsi dopo 
ore di escur-
sione), e 
quindi adesso 
non dovrei 
desiderare le 
auto… però 
in alcuni casi 
potrebbero 
risolvere alcu-
ni problemi.  

Tuttavia sono sereno, poiché 
abbiamo sempre dimostrato vo-
lontà nel trovare una soluzione, e 
sarà così anche questa volta!  
Il segreto di tanto successo? 
Montagna Viva da sempre dimo-
stra attenzione agli escursionisti 
“medi”, un popolo vasto di ap-
passionati di montagna, spesso 
non più giovanissimi, al quale la 
nostra associazione offre oppor-
tunità adatte, mai banali ma 
dall’impegno fisico e tecnico con-
tenuti.  
A tutto questo, aggiungiamo una 
grande convivialità di gruppo e… 
il gioco è fatto! 
Tornando alla stagione appena 
passata, oltre ad un intenso pro-
gramma di gite veramente ben 
organizzate e condotte, non pos-
so esimermi dal ricordare gli 
emozionanti momenti vissuti in 
compagnia di tantissimi amici, 
durante la celebrazione di mag-
gio 2018 alle Pale di San Marti-
no, e poi la festa per i 25 anni di 
Montagna Viva.  
In entrambe le situazioni ho po-
tuto cogliere il valore prezioso 
degli amici conosciuti durante il 
nostro lungo percorso, del lavoro 
fatto da pochi per il bene di molti, 
di come ci siamo arricchiti sia a 
livello umano che a livello tecni-
co.  
Un’evoluzione continua, senza 
dimenticare mai le nostre origini 
e gli scopi per i quali siamo nati 
25 anni or sono. 

Il grande lavoro di squadra com-
piuto dal nuovo consiglio diretti-
vo, neo eletto alla fine del 2017, 
mi ha permesso di svincolarmi 
da alcuni compiti di tipo organiz-
zativo, per dedicare più tempo 
alle comunicazioni e le informa-
zioni tra i soci.  
Da tempo desideravo rinnovare 
questo aspetto, giungendo alla 
fine dell’anno appena trascorso 
alla progettazione e realizzazio-
ne di un nuovo sito internet ca-
pace di informare, condividere le 
nostre esperienze di gite sociali, 
pubblicando i nostri commenti.  
Con la creazione della pagina 
facebook, e la pubblicazione dei 
nostri filmati in un nuovo canale 
YouTube, possiamo affermare di 
essere al passo con i nuovi siste-
mi informatici, pronti ad accoglie-
re anche un pubblico più giova-
ne. 
Infine, con l’affiliazione alla Fe-
derazione Italiana Escursioni-
smo, siamo cresciuti anche di 
qualità, assicurando a tutti i soci 
una migliore copertura assicura-
tiva e tutelando meglio lo staff 
dai loro rischi.  
Anche la nostra associazione 
può vantare di far parte di un 
sodalizio nazionale, con tutti i 
vantaggi del caso. 
Ci accingiamo a iniziare un nuo-
vo fantastico anno escursionisti-
co, con tante interessanti propo-
ste per i nostri soci.  
Speriamo di continuare sempre 
con lo stesso entusiasmo la no-
stra missione, nel segno della 
Montagna e dell’Amicizia. 
Arrivederci e … BUON CAMMI-
NO con MONTAGNA VIVA 
 

Corrado Badon 

Il Presidente Corrado Badon 

La parola al Presidente  
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MONTAGNA VIVA, UNA BELLISSIMA SCOPERTA!... 
 

Diamo il benvenuto a Paola e Roberto 

A bbiamo iniziato a frequentare l’associazione e a 
partecipare alle uscite all’inizio di settembre 2018. 

Siamo da sempre amanti della montagna e di escursio-
nismo, ma non avevamo mai considerato l’idea di condi-
videre questa nostra passione con un gruppo numeroso. 
Abbiamo sempre associato l’esperienza della montagna 
a un senso di indipendenza, di libertà, di silenzio… con-
cetti che pensavamo inconciliabili in un contesto di que-
sto tipo.  
Ci siamo iscritti alla prima gita con un misto di curiosità e 
un po’ di scetticismo, convinti però che partecipare all’at-
tività di un gruppo richieda come presupposto indispen-
sabile un’apertura mentale e una disponibilità alle esi-
genze degli altri.  
Dobbiamo ringraziare mia sorella Cecilia  e  Claudio Ma-
siero che ci hanno fatto conoscere l’associazione.  
Già dalla prima uscita ci siamo resi conto che gli aspetti 
positivi sono molteplici:  
1) l’organizzazione è davvero impeccabile e scrupolosa 
in ogni dettaglio, con grande attenzione alla sicurezza e 
al benessere delle persone; 
2) il livello di difficoltà è adeguato alle nostre capacità 
che inevitabilmente, con il passare degli anni, si sono 
ridotte. Ora siamo più “goderecci” e preferiamo raggiun-
gere la meta senza eccessive fatiche; 
3) la scelta degli itinerari è molto varia e ci permette di 
conoscere zone da noi poco frequentate; 
4) la comodità di fare il viaggio in pullman ci dà la possi-
bilità di non tornare a casa distrutti e di rilassarci durate 
il tragitto chiacchierando o schiacciando un pisolino rige-
nerante; 
5) condividiamo appieno lo spirito con cui l’associazione 
vive la montagna e lo stare insieme, con disponibilità 
reciproca, senza eccessiva rigidità ma senza cadere 
nell’anarchia; 
6) le riunioni del giovedì “pre-gita” sono da noi sempre 
molto apprezzate per la precisione delle informazioni 
sull’uscita successiva e anche perché permettono di 
rivivere dei bei momenti vissuti in compagnia, attraverso 
la visione di foto e video piacevoli, sempre accompagna-

ti da un’ottima colonna sonora. 
 

Paola  Destro 
Roberto Apolloni  

 

 

 
 

Botta e Risposta  

ed inoltre  
binocoli  cannocchiali  bussole  altimetri  

Ecco qui sopra Roberto e Paola pronti a intrapren-
dere un’altra avventura con Montagna Viva e i loro 
ramponcini 

Se volete sapere la sto-
ria di Paola e Roberto e 
dei loro ramponcini 
andate a pag. 59 
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Pagine in vetta  

Q uando Patrizia Rossetti e Su-
sanna Xicato, nel corso di un 

incontro di Montagna Viva, hanno 
sollecitato l'idea di scrivere una re-
censione su di un libro che abbia 
ovviamente come tema la monta-
gna, subito mi è venuto alla memo-
ria un libro letto oltre un anno fa e 
che mi ha particolarmente colpito 
per la sua semplicità narrativa, per 
la sua profondità d'animo e il senso 
d'amicizia che traspare nel leggere 
le su pagine.  
Mi riferisco a “Le Otto Montagne” di 
Paolo Cognetti, vincitore tra l'altro 
del Premio Strega 2017 e di diversi 
altri premi letterari. È quasi un'auto-
biografia, un racconto che parte da 
lontano, quando l’autore passava le 
estati in montagna assieme alla 
mamma, mentre il papà li raggiun-
geva nei fine settimana. 
È un continuo altalenarsi del rappor-
to conflittuale con il padre chimico, 
nelle estati trascorse assieme alla 
mamma e al suo amico d'infanzia, 
Bruno, un ragazzo del posto che 
troppo presto lascia la scuola per 
dedicarsi agli affari dei montanari: 

dall’accudire le vac-
che al vivere nei bo-
schi, dal riparare la 
baita dopo le nevicate 
al raccogliere la le-
gna, dal produrre il 
formaggio per sosten-
tare la famiglia al pre-
ferire momenti di soli-
tudine. 
Il libro è ambientato 
in un paesino dal no-
me fantasioso, Gra-
na, in una valle altret-
tanto fantasiosa, Gre-
non ai piedi del mon-
te Rosa; ma qualcuno 
sostiene che si tratti 
di una riproduzione 
fedele del paese di 
Brusson nella valle 
d'Ayas, una delle tan-
te località amene del-
la Valle d'Aosta. 
Il titolo non è a caso. 
Cognetti racconta 
infatti di aver incon-
trato, durante uno dei 
viaggi  in Nepal, un 
vecchio che col suo 
carico sulle spalle 

camminava per gli alti sentieri im-
pervi. Quando Paolo gli disse che 
voleva scoprire le più alti e affasci-
nanti montagne, lontane dal mondo, 
il vecchio gli rispose che stava fa-
cendo il giro delle “otto montagne”. 
Paolo non capì, allora il vecchio rac-
colse un bastoncino e tracciò un 
cerchio sulla terra. Dentro al cerchio 
tracciò un diametro, e poi un secon-
do perpendicolare al primo, e poi un 
terzo ed un quarto, ottenendo una 
ruota ad otto raggi. Il vecchio disse 
che al centro del mondo c'è un mon-
te altissimo, il Sumeru. Intorno al 
Sumeru ci sono otto montagne ed 
otto mari ed il vecchio saggio si 
chiede: “Avrà imparato di più chi ha 
fatto il giro delle otto montagne o chi 
è arrivato in cima al monte Sume-
ru?”. 
In altre parole, quale è il centro del 
mondo per ciascuno di noi? Quale è 
veramente la cosa più importante, o 
il monte da scalare per raggiungere 
l'ardita cima e l'ambito obiettivo? Nel 
libro Pietro, il ragazzo di città, lo 
chiede al suo amico Bruno, e lo 
stesso Bruno gli risponde che non 

ha mai lasciato il suo paese: mettere 
su casa, mantenerla con tutte le dif-
ficoltà della montagna, misurarsi con 
un alpeggio tra tutte le avversità del-
le nevicate, le mucche da mungere 
o vitelli da far nascere, è come sca-
lare un monte altissimo. 
Nel libro il centro del mondo è l'ami-
cizia duratura tra i due, che perma-
ne anche dopo essere cresciuti, es-
sere diventati uomini; l'amicizia, 
quella fatta di cenni, silenziosa, tipi-
ca tra uomini, dove non ci sono mol-
te parole ma il capirsi senza avere la 
necessità di esternare le proprie 
sensazioni; l'amore per la montagna 
e tutto ciò che la circonda. 
È un rapporto puro, un racconto 
struggente, nostalgico. Un racconto 
dove in primo piano si mette la rela-
zione semplice, una relazione diffici-
le da trovare nella nostra quotidiani-
tà così presi da mille impegni, da 
imprevisti, dal dover dimostrare di 
“avere” più che “all'essere”. 
Vorrei concludere citando alcune 
frasi di Paolo Cognetti, grande 
amante della montagna, e in attesa 
del suo ultimo lavoro: “Senza mai 
arrivare in cima, viaggio in Himala-
ya”. 
“La montagna non è solo nevi e di-
rupi, creste, torrenti, laghi, pascoli. 
La montagna è un modo di vivere la 
vita. Un passo avanti all'altro, silen-
zio, tempo e misura...” “Siete voi di 
città che la chiamate natura. È così 
astratta nella vostra testa che è 
astratto pure il nome. Noi qui dicia-
mo bosco, pascolo, torrente, roccia, 
cose che uno può indicare con il 
dito. Cose che si possono usare. Se 
non si possono usare, un nome non 
glielo diamo perché non serve a 
niente...” “Mi sembrava di riuscire a 
cogliere la vita della montagna 
quando l'uomo non c'era, io non la 
disturbavo, ero un ospite ben accet-
to; allora sapevo di nuovo che in sua 
compagnia non mi sarei mai sentito 
solo”. 

 
Antonello Borgato  

 
 
 
 

 

 

SCALARE LA PROPRIA CIMA 
 

Paolo Cognetti “Le Otto Montagne” Einaudi, 2016 
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Ciao, sono Montagna Viva e per una volta scrivo io. Poche righe che dedico a 
voi, miei grandi Amici.  
Vorrei ringraziarvi tutti per la grande festa che mi avete dedicato per questi venti-
cinque anni condivisi con voi.  
Grazie per l’impegno che ci avete messo, anche solo partecipando a quella che è 
stata per me una grande serata in compagnia vostra.  
Grazie a tutti i soci, a quelli già volati via, a quelli che mi hanno abbandonato per 
cause di forza maggiore, a quelli ai quali non stavo più simpatica e a quelli che mi 
sono vicini con il cuore e grazie a quelli che arriveranno.  
Grazie per il grande rispetto che avete dei luoghi che incontrate e per il grande ri-
spetto che portate l’uno nei confronti degli altri, e per l’aiuto che vi date a vicenda.  
Grazie al mio grande fondatore, Gino, e a tutti coloro, Corrado in primis, si impegna-
no a portare avanti questo suo progetto che ha preso dimensioni per me inaspettate.  
Grazie per avermi permesso di portare nei vostri cuori l’amore e la passione per la 
montagna. Io e voi siamo una grande forza.  
Vi voglio bene.                                                                                        Montagna Viva  
 

 

LA NOSTRA FESTA 
 

Cronache dal bivacco  
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UN GIUBILEO DI AMICIZIA E ALTRUISMO  
 

Il Presidente tira le somme e ringrazia 

C ari amici escursionisti, è tra-
scorso qualche giorno dalla 

serata di giovedì 22 novembre 2018. 
Una data che non scorderò mai, se 
non altro per il numero di volte in cui 
ho aperto e chiuso la locandina nel 
mio computer. 
È andata bene, molto bene, quasi 
benissimo (come si dice, la perfezio-
ne non esiste). È stata un’esperien-
za con molto contenuto di adrenali-
na per il sottoscritto e il tempo è vo-
lato, data l’intensità e la successione 
rapida dei contenuti presentati. De-
vo dire, cari amici, che ho iniziato a 
pensare come gestire questo incon-
tro qualche mese prima, direi da fine 
agosto. Ero già in ansia, per il timore 
di non riuscire a fare tutto per bene. 

Sapete, eventi come questi non si 
possono ripetere come se fosse una 
gita che si può anche rinviare … 
Vale il “buona la prima!”.  
La scaletta è stata concepita in que-
sto modo fin dall’inizio perché il mio 
desiderio era di non annoiare troppo 
il pubblico spiegando e mostrando 
troppe cose, sapendo di avere da-
vanti a me non solo i soci, ma anche 
altri amici, e i rappresentanti delle 
realtà del paese con le quali abbia-
mo avuto a che fare nel corso di 
tanti anni.  
Venticinque anni: un tempo dopo il 
quale s’inizia a tirare le somme 
(anche se le statistiche sono sempre 
state aggiornate), si ricorda con no-
stalgia da dove siamo venuti e ci si 

rende consapevoli di come si sta 
andando avanti, pensando a come 
gestire il futuro di una associazione 
come questa, con tanti soci e una 
grandissima partecipazione alle no-
stre attività. 
Rileggendo i vecchi verbali delle 
assemblee del direttivo e dei soci, si 
evidenzia che fin dall’inizio il gruppo 
fu gestito con buone regole, e da 
precisi ideali. Grazie a questa par-
tenza, sicuri e ben organizzati, sia-
mo riusciti a mantenere le aspettati-
ve, anche dopo picchi di presenze 
difficili da gestire. 
Tornando alla serata… sì, è vero, 
qualche invitato speciale non si è 
presentato, pazienza.  
Noi abbiamo la consapevolezza di 

Qui sopra assieme agli assessori Elisabetta Maso, Roberto Daniele e al sindaco Walter Stefan c’è il nostro 
presidente Corrado Badon con la targa di beemenza a lui consegnata durante la festa proprio dall’amministra-
zione comunale saonarese.  A fianco a Corrado possiamo vedere Patrizia Rossetti che, durante la serata ha 
condotto alcune interviste prima al sindaco (foto centrale) e poi Eros Allegro (foto a destra) 



 

9 

avere festeggiato nel migliore dei 
modi questo grande gruppo, e tutti 
sono testimoni di questa volontà. 
Quella sera non abbiamo solo cele-
brato l’associazione Montagna Viva, 
abbiamo anche applaudito l’amicizia 
come punto di forza della nostra 
unione, la collaborazione senza la 
quale non si potrebbe realizzare 
un’attività così intensa. E poi la soli-
darietà e l’altruismo, con i soci più 
esperti al servizio dei più deboli per 
aiutarli ad affrontare la montagna in 
sicurezza, il rispetto delle regole 
senza le quali non si riuscirebbe a 
gestire l’organizzazione, la cultura e 
lo sport, un connubio che ci rappre-
senta da sempre. 
I ringraziamenti sono d’obbligo, a 
cominciare da mia moglie Roberta, 
socia dal 1994 come me, che ha 
sempre dato buoni consigli, e l’ha 
fatto ancora una volta in questa oc-
casione. Vorrei ringraziare veramen-

te Patrizia Rossetti per il suo prezio-
so contributo, l’amministrazione co-
munale, il sindaco e gli assessori, 
per il gradito riconoscimento. E an-
cora grazie alla parrocchia di Sao-
nara per la collaborazione dimostra-
ta; alla ProLoco di Saonara per l’aiu-
to alla diffusione delle notizie sulle 
nostre attività; un grazie anche a 
Cecilia Ciarlatani del Fotoclub per 
l’aiuto durante la proiezione e per le 
foto; a tutto il gruppo Alpini di Sao-
nara, in particolare all’amico Gino 
Carraro per l’ospitalità dimostrata in 
tanti anni; a Luca Zambolin e Fede-
rico Pegoraro del Nordic Walking 
Padova per averci fatto conoscere 
questa sana disciplina. E poi, grazie 
a Massimo Lovo per aver arricchito 
con la sua voce le nostre proiezioni, 
e alla sua bella famiglia per la colla-
borazione dimostrata; ai soci della 
corale per averci allietato con i loro 
canti di montagna. Infine grazie a 

tutti i volontari che hanno collabora-
to per la nostra festa: grazie Oriana 
Borgato per il dolce eccezionale, e 
grazie a Fiorenzo Benvegnù, Mar-
cello Rampazzo, Graziella Beo, So-
nia Badon, Francesco Bettio per 
aver allestito alla grande il rinfresco; 
grazie a Maurizio Daniele per esser-
si occupato dei distintivi e a Cristina 
Ruzza per la distribuzione delle ma-
gliette. 
Dulcis in fundo …. GRAZIE A TUTTI 
VOI PRESENTI QUELLA SERA, 
avete gremito la sala a testimonian-
za di un momento celebrativo che 
resterà per sempre nel nostro ricor-
do. 
 

BUON COMPLEANNO,  
MONTAGNA VIVA. 
 

C. B. 

Anche la redazione de Il Seracco riceve dalle mani di Cor-
rado Badon plausi e mazzi di fiori 
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MONTAGNA VIVA PRIDE 
 

Le considerazioni “a caldo” di Livio a margine della festa per il nostro Giubileo 

N otte del 22 Novembre: sono da 
poco tornato da Villatora dove, 

presso l’auditorium della scuola me-
dia, si è celebrato il giubileo di Mon-
tagna Viva, insomma il suo 25° com-
pleanno. Accidenti come passa il 
tempo, sembra ieri quando mi sono 
iscritto, ed era il 1998!... 
Sono ancora avvolto da un turbinio 
di sensazioni che è meglio fissi su 
un foglio prima che si decantino. 
La serata si presenta splendida, 
l’auditorium è gremito in tutti i suoi 
posti, un bel colpo d’occhio. È la 
serata del nostro presidente, Corra-
do Badon, che tanto si è speso per 
la sua preparazione. 
Alle ore 21 come da programma, si 
inizia, ma al di là della scaletta del 
programma, che è inutile ripercorre-
re, mi piace sottolinearne invece 
alcuni momenti. 

Dopo il doveroso ricordo del nostro 
fondatore, Gino Borgato, prematura-
mente “andato avanti” lo scorso an-
no, il nostro coro ha intonato 
“Signore delle Cime”: un canto che, 
notoriamente, suscita forti emozioni 
anche nei cantori. Abbiamo visto 
una dolce commozione imperlare gli 
occhi di alcuni di loro, per la tensio-
ne del momento e del ruolo. 
Il coro, più tardi, ci ha deliziati con 
altri due canti (“Quel mazzolin di 
fiori” e “La Montanara”) e non posso 
non esprimere il mio plauso per que-
sto gruppo di soci che si sono gettati 
con impegno in questa avventura 
canora con apprezzabili risultati, 
guidati da Gian Paolo Giacomello, 
maestro concertatore e… pazienta-
tore! Che dire, poi, del ricordo della 
nostra magnifica sottosezione Eno-
gas, ora sciolta ma, evidentemente, 

con ancora qualche brace accesa 
sotto la cenere dato che, quando 
necessita, come l’araba fenice risor-
ge: e la ricchezza del buffet finale lo 
testimonia. A questo proposito, me-
rita un ammirato plauso la mirabo-
lante opera pasticcera profusa da 
Oriana Borgato & company, molto 
apprezzata dagli astanti alla fine 
della serata. 
Mi è piaciuto poi, l’intervento del 
sindaco Walter Stefan, valente ora-
tore, che a nome dell’ammini-
strazione comunale ha gratificato il 
sodalizio con una targa nella cui 
dedica si esprimono ammirazione e 
stima. Fa piacere vedere riconosciu-
ti meriti sociali alla nostra attività e 
penso sia stato motivo di orgoglio e 
grande soddisfazione per il nostro 
presidente riceverla. 
Ciliegina finale, poi, la carrellata di 
immagini delle nostre splendide 
montagne accompagnate dal 
“Magnificat” magistralmente cantato 
da Mina. 
Insomma è andato tutto bene e si è 
celebrato alla grande il “Montagna 
Viva Pride”, l’orgoglio per la nostra 
associazione: l’orgoglio e l’onore di 
farvi parte, l’orgoglio di essere un 
pezzetto di uno splendido mosaico 
che continua ad ampliarsi. Lunga 
vita a Montagna Viva! 
Unico rammarico l’assenza di alcuni 
invitati: peccato perché si sono persi 
una serata proprio Magnifica(t). 
Ora mi sono sfogato e posso andare 
a nanna, ad maiora. 
 

Livio Pegoraro 

Mentre la sala dell’Auditorium di Villatora si sta a poco a poco riempiendo, Corrado Badon ripassa mental-
mente la scaletta della serata (foto a sinistra). A destra la targa ricevuta durante la serata, dal sindaco di 
Saonara Walter Stefan 

La grande (e buona) torta di compleanno apprezzata da tutti i soci 
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UNA SORPRESA PER SONIA 
 

Corolle e note per la “regina dei fiori” 

G iunta al venticinquesimo anno 
di attività, Montagna Viva è 

pronta a stupire con una serata de-
dicata a tutti noi.  
La partecipazione numerosa ha con-
fermato l’interesse crescente al forte 
richiamo appassionato per la monta-
gna e alla straordinaria opportunità 
di conoscerci e di camminare insie-
me, condividendo piccole e grandi 
fatiche. 
Per questa occasione si è formato 
un coro, del quale fa parte mio mari-
to Francesco: ho osservato crescere 
il suo entusiasmo da quando ha ini-
ziato con le prove, ripassare i testi 
per memorizzarli e l’ho visto sovrap-
pensiero che canticchiava, al rientro 
dopo le prove, per poi raccontarmi il 
problema delle sue stonature ma 
anche le soddisfazioni per la grande 
pazienza di Gian Paolo Giacomello, 
capace di insegnare canto a questo 
coro di neofiti. 
Ero presa dai preparativi per il rinfre-
sco, prestando attenzione solo alle 
parole degli ospiti per non perdermi 
le interviste, i canti, le proiezioni rea-
lizzate appositamente per questa 
occasione speciale, e inaspettata-
mente dopo la proiezione delle mie 
immagini di fiori alpini, da spettatrice 
a protagonista della festa con mia 
grande sorpresa sono stata chiama-
ta sul palcoscenico a ricevere l’o-
maggio floreale, e il coro di Monta-
gna Viva mi ha dedicato il canto 
“Quel mazzolin di fiori”.  
Impreparata a quest’evento per me 
è stata tutta una sorpresa, pura 
emozione! 

Vorrei ringraziare tutti, ognuno sin-
golarmente, e la mia magica Monta-
gna Viva, per quello che hanno fat-
to, per le cure che ci hanno messo e 
per il tempo e la pazienza impiegati 

per realizzare questa magnifica se-
rata. 
 

Sonia Badon  
 

Un applauso e un coloratissimo bouquet per Sonia, la nostra  esperta di flora alpina  

Sopra: Marcello Rampazzo,  Oriana Borgato e Sonia Badon preparano 
il tavolo del rinfresco  
Sotto: un momento emozionante creato dall’esibizione del coro di 
Montagna Viva diretto da Gian Paolo Giacomello 
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Tutti insieme, riuniti in questa foto di gruppo, i soci che hanno maturato dai due ai cinque lustri di attività 

 

UNA SERATA CHE INNALZA DAL QUOTIDIANO 
 

Lo spirito di condivisione, antidoto alla solitudine 

C he bella serata! Che bella serata! Che bella serata! 
Tre espressioni uguali per rafforzare le due ore tra-

scorse a ricordare escursioni, amici, luoghi e compagni: 
giorni sereni recenti e passati, vissuti assieme. Potevo 
anche scrivere “gradevolissima”, “piacevolissima”, 
“coinvolgente”, ma ho preferito condividere l'espressione 
che da più soci e presenti ho sentito pronunciare.  
Serata organizzata in modo impeccabile: iniziata ricor-
dando coloro che ci hanno lasciato per altra vita, è pro-
seguita con il competente staff, l'avviato Nordic Walking, 
il concluso Enogas, i fiori di Sonia Badon, le stupende 
cime delle Dolomiti e la nostra ricca rivista “Il Seracco”, 
intercalando canti del recente costituito coro, citazioni di 
alto contenuto poetico e la consegna di riconoscimento 
alla fedeltà dei soci.  
Tanti presenti e moltissimi meritati applausi. A fine pre-
sentazione mi sono congratulato con Roberta Rampaz-
zo. A mio avviso è colei che dà stimolo a Corrado Badon 
e ha determinato contenuti, tempi e modi di presentazio-
ne. Tutta la serata è stata pervasa dall'entusiasmo e 
condotta con una perfetta regia. Non resta che ricono-
scere e ringraziare. È stata anche un'occasione per in-
contrare e salutare soci che da tempo non frequentano 
come Daniele Mazzucato, Caterina Coppo, Loris Badon. 
Mi sarebbe piaciuto rivedere pure Romina Benetazzo. 

Uno stacco importante dal quotidiano in cui prevale la 
serenità, si lasciano a casa pensieri, tristezze, solitudini. 
Mi ha particolarmente colpito il contrasto dei proverbi tra 
il condividere, lo stare “assieme” con il meglio “soli” dan-
do rilevanza a quanto è preferibile il “condividere”. Di 
fatto se si considera il nostro percorso di vita, ci si accor-
ge che lo stare assieme dà concretezza alla nostra per-
manenza in questo mondo. Si nasce da genitori, si cre-
sce assieme a loro e ai fratelli, si forma famiglia, si gene-
rano i figli, si frequenta scuola con i propri compagni, si 
gioca con gli amici, si lavora con i colleghi, si festeggia 
in compagnia, pure chi si ritira in convento o in caserma 
condivide la propria vita con confratelli o commilitoni.  
Ciò non significa che tutto il tempo della nostra vita o per 
scelta o per condizione si possa condividere con altri: si 
può anche affermare che la solitudine molte volte si sof-
fre anche quando ci si trova tra molte persone. 
La solitudine che affligge non è però quella scelta per 
meditazione, contemplazione, studio; non a questa mi 
riferisco. È qualcosa che ti prende dentro, che ti rattrista, 
che ti fa pensare solo negativo, che ti fa vedere tutto 
nero. È come un buco nero che assorbe tutto il tuo tem-
po ed inghiotte la tua serenità, la voglia di vivere, il desi-
derio di crescere, di conoscere, di operare. 
Ho letto di recente che un neutrino cosmico osservato 
con gli strumenti di altissima tecnologia è partito da un 
buco nero e per oltre 4.500.000.000 di anni luce ha per-
corso l'universo fino ad arrivare a noi. Tra l'altro si preci-
sava che questo buco nero, miliardi di volte più grande 
del sole, da cui è partito, è come un aspirapolvere che 
attrae con la sua gravità ogni cosa gli capiti a tiro, luce 
compresa.  Ecco la solitudine è la negazione della vita, 
la soppressione di ciò che ci circonda, la negazione del-
la luce. La solitudine è un disagio che prende il tuo spiri-
to, tant'è che è abbinata alla malattia ed alla sofferenza 
in una preghiera a Sant'Antonio di Padova con la quale 
si chiede “soccorso” a Dio affinché possa essere confor-
tato chi ne è colpito.  
Posso affermare che la serata del 22 è stata serena. 
 

Artemio Berto 

Carla Bettio consegna ai soci la medaglia per i loro 
dieci e venticinque anni in Montagna Viva” 
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C arissimi, so che per voi oggi è un traguardo impor-
tante e mi sarebbe piaciuto condividere questo mo-

mento con voi. 
Impegni e distanza non me lo permettono, ma sono lì 
egualmente, con il pensiero rivolto alle belle giornate 
che da anni condividiamo. 
So altresì che vivrete questo anniversario con il solito 
incredibile spirito di condivisione e di amicizia. D’altro 
canto sono questi i valori che la Montagna, quella vera, 
porta dentro di sé. 
E allora continuate a pensare a lei come ad una 
“maestra di vita” e, quando potete, prendete lo zaino dei 
vostri pensieri e andate e cercarne il cuore. 
E amatela, amiamola. 
Amiamo la Montagna perché è una delle più straordina-
rie espressioni della nostra terra che, alla fine, è il bene 

principe da preservare. 
Allora, diamo importanza alle piccole cose, alle piccole 
felicità che spesso non si badano: il piacere di sostare 
ad una sorgente, di fissare lo sguardo nella miracolosa 
trasparenza dell’acqua, di respirare il profumo del fieno 
appena tagliato, della resina del bosco, del fumo sottile 
che esce dai camini dei casolari lontani, della roccia cal-
da sotto i raggi del sole, delle nubi, della pioggia… 
Tutto è pura poesia narrata del vento che si alza calmo 
e leggero. 
Questo, tutto questo è “Montagna Viva” e voi lo avete 
scritto nel nome del vostro sodalizio e nel cuore. 
Altri 25 anni, almeno, amici miei e a presto. 
 

Antonella Fornari 

 

L’IMPORTANZA DELLE PICCOLE FELICITA’ 
 

Auguri speciali arrivano da Vodo di Cadore 
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RASSEGNA STAMPA 
 

Il Mattino di Padova parla di noi MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018 
IL MATTINO DI PADOVA 



 

15 

UNA LEZIONE DI UMILTA’ 

L ’hanno chiamata l’apocalisse della montagna, il ca-
taclisma, la tempesta perfetta. Una media di 500 

mm. di pioggia in 48 ore, con picchi di 700 mm. Venti di 
scirocco con velocità “uragano”, fino a 200 km all’ora. 
Più di 40.000 ettari di foresta spazzati via. Due morti. 
Quasi due miliardi di euro di danni. La tempesta “Adrian” 
o “Vaia”, come la si voglia nominare, che si è abbattuta 
sull’Altopiano di Asiago, sul Bellunese e su parte del 
Trentino tra il 29 e 30 ottobre 2018, rappresenta un 
evento eccezionale, uno di quelli che segnano un’epoca 
e che ci fanno sorgere molti interrogativi. Uno su tutti: 
perché accade tutto ciò?... Per fatalità, si è detto, o per 
cicliche cadenze del clima, o ancora per effetto della 
violenza umana sulla natura. Forse però nessune di 
queste ipotesi è totalmente vera. Abbiamo maltrattato il 
nostro ambiente, questo è innegabile, ma sulla monta-
gna, fortunatamente, il progresso si è accanito in manie-
ra minore. D’altro canto, non si può neppure negare che 

l’aspetto del clima sia profondamente mutato da una 
quarantina d’anni a questa parte. In realtà, per il mo-
mento nessuno può comprendere fino in fondo le cause 
di simili disastri. Ogni tanto, nel libro che continua a scri-
vere da milioni di anni, la Terra decide di cancellare un 
paragrafo e riscriverlo da capo, come un autore insoddi-
sfatto, ad un certo punto, di una parte della sua opera. 
Un nuovo spazio bianco accoglie un nuovo paragrafo; la 
distruzione fa parte integrante di un nuovo processo di 
creazione. In tutto ciò, noi possiamo fare ben poco. Pos-
siamo solo rimboccarci le maniche, e assecondare una 
nuova creazione. Sarà importante soltanto aver capito 
questo: non siamo noi gli scrittori, gli autori, i padroni. 
Siamo soltanto piccole lettere di quei paragrafi, alla stes-
sa maniera dei boschi e delle montagne.  
 

P. R. 
 

 

LA MONTAGNA FERITA 
 

 

Cronache dal bivacco  



 

16 

D omenica 20 gennaio eravamo in Valle di San 
Lucano: la nostra meta era la “Cascata dell’In-

ferno” tutta ghiacciata, che Sonia aveva visto sul web. 
A Taibon Agordino entriamo nella valle, e più avanzia-
mo più si vede il disastro avvenuto a fine ottobre. Tut-
to sembrava irreale; eravamo come in mezzo ad un 
immenso gioco dello Shangai. Invece era tutto vero, e 
davanti ai nostri occhi c’era solo distruzione.  
La strada termina a Col Di Prà in un piccolo parcheg-
gio dove un cartello del Cai di Agordo avvisava che i 
sentieri erano impraticabili. Calziamo gli scarponi e 
decidiamo di andare avanti, e ci inoltriamo sulla stra-
dina che porta alla cascata; ad un tratto la strada spa-
risce, si intravedono i resti di un ponte che la furia 
dell’acqua del torrente Bordina ha distrutto. Dieci me-
tri più a valle è stata posizionata una passerella per 
attraversare il torrente dove ci sono le ultime abitazio-
ni; proseguiamo oltre e sul retro dell’ultima abitazione 
la strada sparisce di nuovo - il torrente l’ha spazzata 
via. 
Sull’uscio di casa c’è il proprietario a cui chiediamo 
informazioni per la cascata, ci dice che la cascata non 
c’è più. Mai fidarsi di internet!... Più si avanza peggio 
va, proseguire è molto rischioso: perciò torniamo in-
dietro. Invece di percorrere di nuovo la passerella ti-
riamo dritti per la Val D’Angheraz, alla confluenza del 
Torrente Bordina con il Tegnas, la risaliamo per una 
decina di minuti, quanto basta per vedere cosa fa la 
forza della natura quando si ribella. La forza dell’ac-
qua ha spazzato via tutto: il fondovalle, la strada, i 
sentieri, è tutto distrutto. 
La montagna che per me è sinonimo di bellezza, 
gioia, allegria,  al vedere tutta questa devastazione mi 
prende una stretta al cuore; devo andarmene da que-
sto luogo, ero venuto per vedere la Cascata dell’Infer-
no e mi sono trovato all’Inferno. 
Sono appena passate le 11.00 è presto per tornare a 
casa, decidiamo di andare al Rifugio Bianchet che si 
trova sulla via del rientro dopo Agordo, in località La 
Muda. 
Iniziamo a salire il sentiero 503, ma anche qui è pas-
sato il ciclone: il sentiero è stato tutto liberato a colpi 
di motosega, sembra di camminare in mezzo a un 
cimitero di pini silvestri, centinaia di esseri viventi stesi 
a terra. Nell’aria, al posto del profumo dell’incenso 
che si usa nei funerali cristiani, aleggia l’inebriante 
profumo di resina che questi giganti esalano prima di 
seccarsi; qui, nel funerale della natura, sembra quasi 
che mi salutino. Dopo due ore e mezza di salita arri-
viamo al Rifugio Bianchet mentre il sole sta tramon-
tando ed illumina con gli ultimi raggi La Schiara, con 
la bellissima Gusela Del Vescovà in primo piano, di 
un rosa strabiliante: finalmente un po’ di gioia dopo 
tanta tristezza. 
Ci vorranno anni perché tutto ritorni allo splendore di 
prima. La speranza non muore mai, e se l’uomo smet-
terà di violentarla, Madre Natura nelle sua benevolen-
za tutto ricreerà. 
 

Francesco Bettio 

 

TRA I GIGANTI CADUTI 
 

In mezzo alla distruzione alla ricerca della Cascata dell’Inferno, che non esiste più 
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D opo la catastrofe che si e abbattuta sulle nostre 
Dolomiti durante questo anomalo autunno siamo 

partiti alla volta del Passo Croce d'Auna alla ricerca di 
un percorso alternativo alla gita del Paneveggio. 
Arrivati al Passo abbiamo capito immediatamente che 
anche quella zona era stata colpita dall'uragano. Davanti 
all'albergo del Passo abbiamo notato un mucchio di de-
triti e una volta entrati per un caffè la proprietaria ci ha 
informato della tragedia. 
"Se volete ... potete arrivare in cima al Monte Avena, ma 
il percorso è aperto solo a metà… qui lunedì c'è stato un 
disastro." 
Abbiamo proseguito increduli verso "Casera dei boschi", 
e già dai primi tornanti abbiamo capito che la distruzione 
era stata enorme. Sono stata invasa da una grande tri-
stezza e ho cominciato a pormi tante domande: "Perché 
la natura è tanto arrabbiata?... Siamo noi uomini che 
l'abbiamo irritata fino ad arrivare a tanto o tutto ciò fa 

parte di un ciclo naturale?  È l'inizio della fine? "Non so-
no di certo riuscita a darmi delle risposte.... 
Vedendo però quanto alacremente gli abitanti stavano 
lavorando per rimettere tutto in ordine per liberare prima 
possibile i percorsi e le strade, ho capito che la speran-
za di una rinascita per loro era talmente grande che an-
che il mio stato d'animo si è alleggerito. 
Abitanti che ho stimato ed apprezzato per la loro tenacia 
e il loro impegno nel lavoro condiviso tra tutti, mi hanno 
fatto capire che comunque, nonostante la negatività le 
insicurezze, la mancanza di valori, presenti nella nostra 
società, il buono dell'umanità affiora sempre nei momen-
ti più difficili. 
Voglio quindi augurare alle nostre montagne tanta spe-
ranza, tanto aiuto per tornare al più presto belle come 
prima… e anche di più. 

 

Cristina Ruzza 
 

 

DEVASTAZIONE E VOLONTA’ 
 

La gente di montagna non si piega 
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I l consiglio direttivo di Montagna Viva 
ha deciso di attivare una raccolta fondi 

da destinare ad una specifica sottoscri-
zione attivata dal CAI Centrale a soste-
gno di tutta l’area alpina del Nord Est 
(quindi non solo del Veneto ma anche del 
Trentino, dell’Alto Adige e della Carnia) 
gravemente colpita dai catastrofici eventi 
atmosferici dello scorso ottobre, per il 
ripristino dei rifugi e dei sentieri, conside-
rati beni comuni per tutti gli amanti della 
montagna. Montagna Viva intende dimo-
strare sensibilità per aiutare questo vasto 
territorio a risollevarsi: chi lo desidera 
potrà versare il proprio contributo, che 
verrà raccolto all’interno di un’urna appo-
sitamente predisposta e sempre presente 
presso la sede di Montagna Viva. Sarà 
nostra cura raccogliere questo denaro 
che verrà versato direttamente alla sotto-
scrizione predisposta dal CAI, integrata 
da un contributo, stabilito dal nostro con-
siglio direttivo, che verrà prelevato dal 
nostro fondo cassa. Gli organismi del CAI 
informano che la raccolta sarà destinata 
al ripristino della rete sentieristica e dei 
rifugi, e sarà suddivisa fra i Gruppi Regio-
nali di Veneto e Friuli e quelli provinciali 
del Trentino Alto Adige, che individueran-
no, d’intesa con il Comitato Direttivo Cen-
trale, le priorità e gli interventi specifici.  
Per coloro che volessero versare diretta-
mente il loro contributo riportiamo qui a 
lato,  gli estremi per il versamento indicati 
nel sito del CAI di Padova, facendovi pre-
sente che fino ad ora sono stati raccolti 
800,00 euro grazie alle donazioni dei no-
stri soci.  

 

TUTTI INSIEME PER LA MONTAGNA  
 

Abbiamo aperto una speciale sottoscrizione per i danni del maltempo 

Durante le nostre ultime escursioni, più di  qualche volta abbiamo 
avuto modo  di camminare in mezzo  agli alberi  abbattuti  

 

Conto Corrente  
"Aiutiamo le Montagne di Nord Est" 

Banca Popolare di Sondrio 

 
IBAN: IT76 Y 05696 01620 000010401X43 

Non solo i boschi, ma anche le strade hanno subito gravissimi danni durante il maltempo. Sopra viene ripor-
tato il numero di c/c da utilizzare in favore delle popolazioni colpite 
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N el periodo autunnale del 2018, durante una riunio-
ne del consiglio direttivo, emersero la possibilità e 

la volontà di investire tempo e risorse per la realizzazio-
ne di un nuovo sito internet per la nostra associazione. 
Il primo sito di Montagna Viva aveva preso vita dieci an-
ni fa, grazie alla grande disponibilità di Francesco Picco-
lo (figlio dei soci Gino Piccolo e Daniela Bettio), che ci 
aiutò a mettere online la nostra associazione e a dare 
un puntuale ed efficace servizio informativo a tutti i soci. 
Assieme alla prima stampa del libretto gite, sempre nel 
2009, possiamo affermare che fu l’inizio di una grande 
svolta per il nostro gruppo, tanto da far immediatamente 
raddoppiare la partecipazione alle gite e il numero degli 
iscritti. 
Questo vecchio sito è andato definitivamente in pensio-
ne all’inizio del 2019, sostituito da quello nuovo, non 

tanto perché non funzionasse o non 
svolgesse il suo compito (anzi, reg-
geva ancora molto bene a mio pare-
re) ma era necessario aggiornare la 
tecnologia, per visualizzare i conte-
nuti su tutti i dispositivi mobili, e dare 
la possibilità veramente a tutti di ac-
cedere al nostro grande patrimonio 
delle gite, scaricando locandine, vi-
sualizzando foto, e permettendo di 
condividere il tutto nei social network, 
oppure di inserire direttamente nel 
sito un commento, qualora non si 
abbia dimestichezza con questo 
mondo dei “social”.  
Passo dopo passo, abbiamo costrui-
to un archivio di 450 gite, quasi tutte 
diverse, e svolte in diversi periodi 
dell’anno. Ecco quindi la necessità di 
“pescare” dall’archivio filtrando le gite 
per stagione, luogo, dislivello, difficol-
tà e quota massima, per una ricerca 
sempre più mirata, fino a raggiunge-

re proprio quella gita da voler rifare in famiglia o in com-
pagnia di amici. Percorsi affidabili e verificati dal nostro 
staff, e quindi sicuri. Un patrimonio ricco, frutto di sforzi 
e sacrifici organizzativi, che rischiava di finire nel dimen-
ticatoio. 
Per giungere a questo obbiettivo ci siamo rivolti a pro-
fessionisti del settore del web. Nel rispetto della tradizio-
ne, siamo rimasti ancora una volta “in famiglia”: Sofia 
Perlari, laureata in informatica, e Giulia Bergo, architetto 
specializzato in web design, sono strettamente imparen-
tate con alcuni dei nostri soci. Come dire: con il passa-
parola, da cosa nasce cosa! 
È nata così una bella collaborazione tra noi e la loro 
azienda che si chiama Disegnaweb, per giungere in 
tempi abbastanza rapidi all’obbiettivo finale.  
Ora disponiamo di un sito nuovo, bello, aggiornato, faci-

le e utile per tutti, proprio come desi-
deravamo. Ringrazio personalmente 
Giulia e Sofia per la pazienza e per la 
disponibilità ad adeguarsi alle nostre 
richieste. Il lavoro non è finito, però: 
continueremo ad aggiornare il vecchio 
archivio gite, a ritroso, e aggiungere-
mo altri dettagli. 
Pensiamo di aver investito per il futu-
ro, sia per una adeguata presentazio-
ne del gruppo, sia per dare sempre 
migliori strumenti ai soci e soprattutto 
al nostro staff di volontari che possono 
cercare spunti dalle gite del passato 
per creare itinerari sempre rinnovati, e 
anche, perché no… semplicemente 
per sfogliare il nostro “album dei ricor-
di” 
 

C. B. 
 

 

UN NUOVO INIZIO  
 

Più ricco, più funzionale, più flessibile: il sito di Montagna Viva riparte 

Corrado Badon tra le due creatrici del nostro nuovo sito: a sinistra 
Sofia Perlari e a destra Giulia Bergo. 
Foto sotto: la homepage del  nuovo sito di Montagna Viva  

 

 

Cronache dal bivacco  
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ENTRIAMO NELLA GRANDE FAMIGLIE DELLA FIE  
 

Opportunità e vantaggi per i soci con la nuova affiliazione 

C ome ben sapete la nostra asso-
ciazione ha preso la decisione 

di affiliarsi al sodalizio nazionale 
della FIE (Federazione Italiana 
Escursionisti), con sede centrale in 
Liguria, avente un comitato regiona-
le Veneto situato a Vicenza. La no-
stra domanda è stata accolta e già 
da inizio anno molti di noi hanno 
ricevuto la tessera FIE.  
Voglio ricordare a tutti voi, che tra-
mite questo tesseramento, che si 
aggiunge alla normale tessera di 
Montagna Viva, tutti i soci, per tutti i 
giorni dell’anno solare, per qualsiasi 
attività in montagna prevista dal no-
stro statuto e indipendentemente 
dalle giornate (cioè sia durante le 
gite che per attività personali) saran-
no coperti da una robusta polizza 
assicurativa che comprende sia re-
sponsabilità civile per danni a cose 
e persone (sia tra soci che verso 
terzi), e anche da una copertura per 
infortuni personale.  
Questa affiliazione ci è sembrata 
un’ottima occasione per dare presti-
gio alla nostra associazione 
(facendo parte di un sodalizio nazio-
nale), e fondamentalmente ci è sem-
brata un’opportunità in più per tute-
lare maggiormente tutti i soci, in par-
ticolare i nostri responsabili capogi-
ta, i collaboratori e il  consiglio diret-
tivo, grazie ad una ulteriore tutela di 

tipo legale a loro riservata. 
La tessera FIE, come quella di Mon-
tagna Viva  ha una durata annuale e 
andranno conservate entrambe 
(l’una non sostituisce l’altra).  
Per quanto riguarda le iscrizioni alle 
gite questa tessera non modificherà 
il sistema di prenotazione e perciò si 
manterranno tutti i diritti di priorità 
stabiliti dal nostro regolamento, sen-
za cambiare nulla. 
Per i  “soci occasionali” si attiverà, 
come facciamo tuttora, l’assicu-
azione solo per il giorno dell’attività 
prevista, dietro pagamento della 
cifra di 5 euro.  
I dati dei nostri soci sono stati rac-
colti in un software nazionale che 
comprende tutte le associazioni affi-
liate alla FIE, una banca dati nazio-
nale. La nostra segreteria e tutti i 
soci hanno dovuto fornire i dati com-
prensivi di codice fiscale, necessario 
per attivare la polizza assicurativa. 
Dal prossimo anno sarà sufficiente 
rinnovare il nominativo, dato che 
abbiamo già inserito tutto, quindi 
sarà un lavoro molto più snello per 
la nostra segreteria.  
Quindi, per quanto riguarda i soci 
che non avessero al momento effet-
tuato tale iscrizione alla FIE, conse-
gnando i propri dati al segretario, 
chiediamo fin da ora la loro massi-
ma collaborazione e di essere pre-

senti magari il giovedì che precede 
la consueta iscrizione alla gita, for-
nendo tutti i dati necessari, in  modo 
da mettere in condizione la nostra 
segreteria di assolvere ai propri 
compiti senza fare tutto all’ultimo 
giorno, e senza  allungare i tempi e 
le code per le iscrizioni, come spes-
so accade. In caso contrario non 
saremo in grado di attivare la poliz-
za temporanea, con la conseguente 
esclusione del soggetto dalla speci-
fica attività. 
 

C. B. 
 

 

SIAMO ARRIVATI ANCHE SU YOUTUBE  
 

I filmati dei soci a portata di click 

Aperto anche il ca-
nale YouTube dove 
si possono già tro-
vare alcuni video 
caricati relativi alle 
ultime escursioni 
effettuate.  Al gio-
vedì in sede, duran-
te la presentazione 
delle gite, i video 
vengono trasmessi 
per  i soci che così 
hanno modo di ve-
derli in anteprima. 

Lo stemma della Federazione Ita-
liana Escursionisti   

Cronache dal bivacco  
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ISCRIZIONI ALLE GITE: NUOVE “ISTRUZIONI PER L’USO” 
 

Qualche cambiamento per semplificarci la vita 

D esidero aggiornare tutti i soci 
su alcune novità organizzative 

che riguardano le iscrizioni alle no-
stre gite. Le nuove regole, che sono 
entrate in vigore da aprile 2019, so-
no state discusse e approvate dal 
nostro consiglio direttivo, a fronte di 
alcune difficoltà nel reperire sempre 
i giusti mezzi di trasporto per accon-
tentare tutte le richieste, dovendo 
nel contempo far quadrare i conti. Vi 
preghiamo quindi di prendere buona 
nota e cercare di collaborare con gli 
organizzatori: la volontà rimane 
sempre quella di accontentare le 
richieste, tuttavia dobbiamo conside-
rare alcuni limiti di tipo organizzati-
vo. Poiché infatti la partecipazione 
media si è stabilmente collocata 
sulle 60/70 persone, e non riuscen-
do sempre a trovare la disponibilità 
dei pullman grandi, abbiamo provato 
a disporre alcuni aggiustamenti alle 
normali regole per quanto riguarda 
le tempistiche d’iscrizione.  
Per le gite in giornata, il direttivo si è 
organizzato, in accordo con l’azien-
da dei bus turistici, stabilendo una 
opzione fissa per tutto l’anno di un 
pullman da 55 + 1 e di un pullman 
da 56 + 19, per un totale massimo di 
75 posti disponibili. In alcune gite 

invece siamo riusciti a bloccare il 
nuovo pullman da 75 posti, valutan-
do anche la percorribilità del mezzo. 
Su queste gite potremo sfruttare una 
tariffa ottimizzata per questo numero 
di partecipanti. La tariffa rimane 
sempre fissata in 15 euro, indipen-
dentemente dalla destinazione.  
Il primo giovedì di lista si apre solo 
per i soci, come sempre; il secondo 
giovedì possiamo accogliere anche i 
non soci fino al massimo di 75. Il 
capogita incaricato potrà raccogliere 
le quote fino a questo massimale. Si 
ritiene, utilizzando una certa dose di 
buon senso, che il secondo pullman 
da 20 persone potrà essere confer-
mato al raggiungimento di almeno 
60/65 richieste, altrimenti non avreb-
be molto senso spendere centinaia 
di euro in più per pochissime perso-
ne extra pullman da 56. La situazio-
ne in ogni caso andrà valutata gita 
per gita assieme agli organizzatori, 
sempre presenti in sede, e al termi-
ne della seconda serata di lista ver-
ranno date le risposte definitive agli 
ultimi iscritti, confermando o meno 
all’azienda il secondo pullman. Il 
terzo giovedì sarà sempre possibile 
aggiungersi alla lista fino al raggiun-
gimento dei 75 posti. Ogni ulteriore 

richiesta fuori dai 75, potrà essere 
accolta solo se queste persone sa-
ranno in grado di organizzarsi con i 
propri mezzi di trasporto (sempre se 
è permesso dalla tipologia della gi-
ta). Il capogita avrà la facoltà di de-
cidere se accogliere altre richieste, 
in base alle difficoltà dell’escursione. 
Nel caso dei weekend, la tariffa ver-
rà conteggiata complessivamente 
assieme al costo per il pernottamen-
to; le regole sulle tempistiche di pre-
notazione non cambiano. 
Ricapitolando, per miglior chia-
rezza: i soci dovranno dare la pro-
pria adesione entro i primi due 
giovedì, permettendo agli orga-
nizzatori di provvedere per tempo 
ai trasporti necessari. 
Speriamo in questo modo di accon-
tentare le richieste, mettendo i ca-
pogita e gli organizzatori nelle condi-
zioni di provvedere alle prenotazioni 
dei pullman in tempo utile, senza 
dover risolvere all’ultimo momento le 
richieste. Siamo certi che tutti i soci 
potranno comprendere e apprezzare 
questo sforzo, per darci una mano. 
 

C. B.  
 

Da questa primavera le regole per le iscrizioni sono un po’ variate per poter noleggiare questi “bestioni” che 
ci accompagnano nelle nostre escursioni 

Cronache dal bivacco  
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A CENA CON IL CORO 
 

Passato, presente e futuro del gruppo corale di Montagna Viva 

È 
 sempre bello trovarsi oltre la domenica di gita, con 
gli stessi amici di Montagna Viva, per festeggiare 

qualche avvenimento come un compleanno, una ricor-
renza; o semplicemente per il puro piacere di farlo.  
Per questa ennesima occasione dobbiamo ringraziare 
l’amico Maurizio Daniele, per aver voluto organizzare 
una pizza in compagnia dei soci del coro, assieme ai 
loro familiari.  
Una saletta a noi riservata presso la pizzeria “Ocio ai 
Sassi” di Legnaro ha ben accolto il gruppo di una qua-
rantina di persone. 
In questa speciale occasione abbiamo voluto prevalen-
temente ringraziare i “novelli coristi” per il loro grande e 
generoso impegno al fine di arricchire con il canto le due 
grandi celebrazioni del 2018 
appena trascorso. 
In occasione della messa sulle 
Pale di San Martino di quell’in-
dimenticabile 6 maggio 2018, fu 
chiesto ai soci, primo fra tutti al 
nostro paziente maestro Gian 
Paolo Giacomello, di animare 
l’Eucaristia con il canto, soprat-
tutto per dedicare “Signore del-
le Cime” alla memoria di Gino 
Borgato e degli altri amici 
scomparsi di Montagna Viva.  
La riposta di una trentina di soci 
disponibili a cantare superò le 
più rosee aspettative. 
Tutti noi ricorderemo le molte 
ore di prove per riuscire nel 
difficile intento di cantare la bre-
ve ma intensa ode a quattro 
voci scritta molti anni or sono 
dal maestro Bepi De Marzi.  
Fu uno dei regali più belli fatto 

dai soci per questo grande 
gruppo. 
Dall’entusiasmo scaturito da 
quella prima forte esperienza, si 
pensò subito di continuare l’atti-
vità per le celebrazioni dei ven-
ticinque anni di Montagna Viva, 
serata memorabile svolta il 22 
novembre 2018, alla presenza 
di quasi 200 persone. Sono 
stati aggiunti altri due canti 
(“Quel mazzolin di fiori”, e “La 
Montanara”), e l’impegno alle 
prove da parte di questo gruppo 
di cantori è stato veramente 
encomiabile, soprattutto in con-
seguenza delle difficoltà reali 
per coordinare così tante perso-
ne, dalle indiscutibili doti escur-
sionistiche, ma dai profondi limi-
ti canori. “Comunque vada, sarà 
un successo!” si diceva. E così 
è stato. 

Questo gruppo potrà godere per sempre della massima 
stima e riconoscenza, per essersi messo in gioco e per 
aver dato il loro importante contributo per questi due 
importanti appuntamenti che hanno in gran parte carat-
terizzato l’anno 2018 appena trascorso. 
Nel giorno in cui sto scrivendo questo pensiero, a cena 
avvenuta, il maestro Gian Paolo ha manifestato la volon-
tà di proseguire con l’attività della corale, per dare l’op-
portunità ai soci e non soci di provare la meravigliosa 
esperienza del canto di montagna, ma soprattutto per 
godere dell’aria che si respira restando assieme a que-
sto fantastico gruppo. 

C. B.  
 

 

 

Un momento delle prove in patronato a Saonara  

Concentrato e attento: al maestro Gian Paolo Giacomello  non sfugge una 
nota  

Cronache dal bivacco  
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C i sono alcuni punti fermi ai quali 
non abbiamo mai rinunciato: 

uno di questi è certamente il pranzo 
sociale. Ogni associazione che si 
rispetti una volta all’anno festeggia 
con i propri soci seduti comodamen-
te con le gambe sotto una bella ta-
vola imbandita.  
La nostra festa del 2019 l’abbiamo 
trascorsa in uno spazioso ambiente, 
una grande sala tutta per noi nel 
ristorante Enrico VIII ad Arcugnano, 
nei Colli Berici. Il suggerimento ci è 
stato offerto dal nostro socio Paolo 
Righetto, che evidentemente cono-
sceva questo luogo, predisposto per 
accogliere grandi comitive, raduni, 
matrimoni e quant’altro. I gestori mi 
raccontarono di aver acquistato qua-
rant’anni anni fa questa grande villa 
fatta costruire da un imprenditore 
vicentino, e di averla adibita a risto-
rante. Lo spazio dunque non man-
cava, nonostante i 113 commensali 
sistemati in tre lunghe file di tavoli, 

con tavolini aggiuntivi per l’allesti-
mento della tombola. 
Quest’anno si è deciso di organizza-
re anche l’escursione mattutina, una 
piacevole passeggiata in mezzo al 
verde, passando per l’antica chie-
setta degli Zanchi. Alle 12,30 la sala 
era già riempita alla presenza di tutti 
i soci e i loro familiari. 
Abbiamo pranzato bene, in allegra 
compagnia, giungendo puntualmen-
te al momento ufficiale della chiusu-
ra dell’annata escursionistica, con il 
ringraziamento da parte dei soci nei 
confronti dello staff. La presenza di 
Patrizia Rossetti, nostra ospite al 
pranzo assieme al marito, ha per-
messo di spiegare alcune nuove 
proposte per quanto riguarda la no-
stra pubblicazione “Il Seracco”, per 
migliorarla ancora di più.  
Dopo la visione di un filmato che ha 
riassunto i momenti principali della 
recente celebrazione dei venticinque 
anni di Montagna Viva, l’occasione 

ci è stata gradita per festeggiare il 
compleanno dell’amico Artemio Ber-
to. Settantacinque meravigliosi anni, 
venticinque dei quali trascorsi con 
Montagna Viva, essendo Artemio 
uno dei padri fondatori del gruppo! 
Dopo il taglio dell’enorme torta, ci 
siamo divertiti con la consueta tom-
bola, che ha permesso ai fortunati 
soci di portarsi a casa molti interes-
santi premi. 
E così il tempo è scivolato dolce-
mente fino al congedo di uomini e 
donne, queste ultime omaggiate di 
un piccolo pensiero floreale offerto 
dalla nostra associazione. 
Il 7 aprile inizieremo con la prima 
gita di primavera una nuova stagio-
ne escursionistica, sperando di 
mantenere sempre questo grande 
spirito di collaborazione e grande 
partecipazione. 
Arrivederci all’anno prossimo! 
 

C. B. 

 

24 MARZO: LA NOSTRA FESTA 
 

Insieme in allegria… con le gambe sotto il tavolo 

Cronache dal bivacco  
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Sullo sfondo la grande sala piena di soci riuniti per questo pranzo sociale, che ha visto anche concludere i 
festeggiamenti per i venticinque anni di Montagna Viva. Qui sopra lo staff al gran completo  
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Per far venire più fame ai soci, 
quest’anno lo staff ha pensato 
di proporre anche una cammi-
nata sui colli vicentini (pag. 58) 
a breve distanza dal ristorante  



 

26 

A vvicinandosi l'età della vecchiaia, che a detta 
degli esperti si chiama "terza età" e che sembra 

decorra dai 75 anni, (io pensavo che iniziasse a 65 
anni, ed ho vissuto dieci anni nella terza età senza 
saperlo), viene spontaneo domandarsi perché e 
quando ti senti vecchio. Analizzando un po' la faccen-
da, metto in evidenza quando una persona può sen-
tirsi vecchio o inizi a pensare di esserlo. Quindi, 
quando: 
- i figli iniziano a dirti "Papà stai attento, corri piano", 
"Papà non salire sulla scala se nessuno ti assiste",  
- il tuo passato occupa tanto tempo del tuo presente,  
- vai in banca e non ti concedono un mutuo,  
- per imparare un nome, sia di cosa che di persone, 
non ti basta ripeterlo per cento volte,  
- ti dimentichi nomi di cose o persone a te da sempre 
familiari,  
- devi rinnovare la patente e ti concedono ancora due 
anni di permesso,  
- hai partecipato ad una escursione assieme ad altri e 
questi ti dicono "Che bravo!",  
- il medico ti consiglia, "vista l'età", di iniziare a pren-
dere la tale medicina, peggio quando te la consiglia 
considerato che coloro che hanno la tua stessa età 
per il 70% già la prendono e non hanno effetti collate-
rali,  
- vorresti avere un approccio con l'altro sesso e ti 
preoccupi: "E se ti dice di sì?...",  
- chiami qualcuno al cellulare per dirgli che l'ha di-
menticato a casa tua,  
- vedi dopo diversi anni uno della tua classe e pensi 
"Che vecchio che è!",  
- t’accorgi che per la strada conosci sempre meno 

persone, ma in cimitero le conosci quasi tutte.  

 
A. B. 

Il compleanno era il suo, ma Artemio Berto  ha fatto a 
tutti un bel regalo: le sue riflessioni, che potete leg-
gere qui a fianco 

 

LE “RIFLESSIONI” DI ARTEMIO  
 

Un sorriso per gli anni che passano 

Auguri   

Artemio 
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SEI MESI DI MONTAGNA VIVA 
 

RACCONTATI  DAI NOSTRI SOCI 

 

07 Ottobre 2018 
LATEMAR ALPE DI PAMPEAGO 
 

21 Ottobre 2018 
ALTOPIANO ASIAGO CIMA PORTULE 
 

11 Novembre 2018 
LAGO DI GARDA MONTE LUPIA 
 

02 Dicembre 2018 
PREALPI FELTRINE MALGA CALPON 
 

16 Dicembre 2018 
IDROVIA 2^CAMMINATA BABBO NATALE 
 

12-13 Gennaio 2019 
WEEKEND DOLOMITI DI BRENTA 
 

03 Febbraio 2019 
CIVETTA RIFUGIO SU’N PARADISE 
 

16 Febbraio 2019 
CIASPOLATA NOTTURNA MONTE BONDONE 
 

10 Marzo 2019 
ALPI GIULIE MONTE LUSSARI 
 

24 Marzo 2019 
PRANZO E FESTA SOCIALE 
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Da qui siamo partiti 
per raggiungere la 
nostra  meta  

 

ISTANTANEE DAL GRUPPO DEL LATEMAR 
 

La prima gita della stagione è per immagini 

Due passi a … 
07 Ottobre 2018 

Latemar 

In questo punto, appena trovato il posto più adatto,  abbiamo scattato la 
foto di gruppo  
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Iniziamo questo itinerario didatti-
co in compagnia della marmotta 
Marmottix  che si è fatta fotogra-
fare volentieri con noi (foto so-
pra), facendo poi una piccola so-
sta in una piazzola panoramica 
dove la padrona  di casa è sicura-
mente la bellissima aquila in le-
gno (foto sotto).  
Nella foto a lato sventola la ban-
diera tirolese. 



 

30 

 

LA VETTA DEL PORTULE NON MI HA TRADITO 
 

Il presidente alle prese con gruppi, sottogruppi... e un imprevisto finale  

C ari amici di Montagna Viva, 
posso veramente dire che sia-

mo stati fortunati. Quando una per-
sona dello staff realizza una escur-
sione a livello personale (nel mio 
caso è stato con la mia famiglia, 
nell’ottobre del 2017), e questa 
escursione soddisfa pienamente o 
addirittura supera le aspettative, la 
stessa persona desidera subito ripe-
terla, per portare la comitiva di Mon-
tagna Viva. Così è stato e la mia 
proposta è entrata nel nostro calen-
dario 2018; ho trovato la collabora-
zione dello staff per il sopralluogo, 
effettuato, come l’escursione vera e 
propria, sotto un cielo azzurro inten-
so. A quel punto, il desiderio finale 
diventa quello di accompagnare tan-
ti amici in cima alla montagna, con 
lo stesso cielo azzurro intenso, se 
possibile! Ebbene, è stato così. Una 
gioia ed una soddisfazione persona-
le, e immagino anche per i miei col-
laboratori. Ho voluto che Franco 
Stefan e Dante Goldin facessero 
pratica con la conduzione del grup-
po, perché credo seriamente che 
bisogna dare la possibilità a tutte le 
persone dello staff di potervisi ci-
mentare, ovviamente con i consigli 
di chi già lo fa da tempo.  
Un vento abbastanza fastidioso, ma 
non troppo, ha garantito una limpi-
dezza dell’aria fuori dal comune. Si 
potevano distinguere le inconfondi-
bili sagome delle cime dolomitiche 
principali, dato il notevole punto di 
osservazione di questa vetta, consi-
derata uno dei più bei luoghi pano-
ramici dell’altopiano di Asiago. È 
stato bello anche trovarsi in 150 per-
sone, tutte in fila lungo la ripida cre-
sta ovest che sale dalla bocchetta 

Renzola, data la presenza di altre 
due comitive del CAI di Bologna e 
Faenza. Abbiamo creato un grup-
petto di soci più lenti, ma non così 
tanto: il distacco dai primi è stato di 
circa 20 minuti, sui quasi 700 m. di 
dislivello effettuati. Bellissima la foto 
vicino alla croce di vetta, e poi tutti 
giù lungo il particolare percorso di 
cresta che conduce a bocchetta 
Portule. A quel punto, dopo la breve 
visita alla grotta scavata dai militari 
austriaci 100 anni fa per gli approv-
vigionamenti necessari alle truppe, 
abbiamo fatto partire un primo grup-
po che aveva già sostato per più 
tempo, in direzione del luogo dove ci 
aspettava il pullman, assieme ai soci 
dell’accoglienza con le castagne e il 
vin brulè. Eravamo infatti con un 
ritardo di circa un’ora sulla tabella 
prevista (fisiologico data la presenza 
di 72 soci all’escursione, e non tutti 
allenatissimi), e il mio desiderio era 
raggiungere prima possibile il par-

cheggio, per limitare l’attesa dei vo-
lontari cambusieri: così il primo 
gruppo ha raggiunto la meta verso 
le 16, e gli ultimi mezz’ora dopo. Nel 
frattempo sono sopraggiunte alcune 
nuvole, ma fortunatamente senza 
pioggia, come da previsioni meteo. 
Un elicottero del 118 giunto nei 
pressi del rifugio Val Formica per 
soccorrere una persona che aveva 
battuto la testa, nel ripartire ha sor-
volato esattamente la zona del rin-
fresco a bassa quota, facendo solle-
vare un polverone, e pure il gazebo 
che ha colpito (fortunatamente sen-
za gravi conseguenze) l’amico Arte-
mio Berto. In conclusione, con il 
senno di poi era meglio arrivare tutti 
assieme al rinfresco, dato che gli 
ultimi ne hanno trovato una versione 
un po’ più “ridotta” (finiti dolci e vino 
caldo), ma, come ho detto prima, 
eravamo un poco in ritardo e non 
volevo spazientire i cambusieri. Mi è 
dispiaciuto non avere avuto più tem-
po per la parte conviviale, dato che 
alcuni amici hanno sacrificato l’e-
scursione apposta per preparare il 
rinfresco (per 80 persone); probabil-
mente ci voleva una escursione più 
breve, ma il mio desiderio era porta-
re tutti in cima al Portule, e così è 
stato, con mia grande soddisfazio-
ne.  
 

C. B. 
. 

Ennesima prova da capogita per Franco Stefan: lungo la cresta tutti lo 
seguono  

21 ottobre 2018 

Altopiano di Asiago 

Ci inoltriamo nella grotta scavata dai soldati austriaci  

Due passi a … 
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QUASSU’ LA VITA TI REGALA L’INFINITO 
 

Panorami maestosi, emozioni indescrivibili e una piccola avventura 

G ita fantastica quella di domeni-
ca 21 ottobre a Cima Portule 

sull'Altopiano di Asiago, magistral-
mente guidata dal nostro presidente 
Corrado Badon e dai suoi collabora-
tori Dante Goldin e Franco Stefan. 
Alta la partecipazione dei soci, tanto 
da far decidere per la prenotazione 
del bus di Michielotto più grande e 
più capiente, detto il "Bestione ne-
ro": quindici metri di automezzo gui-
dato con grande abilità dal nostro 
autista di turno. 
Puntuali alle 6.30 si parte per la no-
stra escursione, mentre una piccola 
appendice di soci viaggerà in auto 
per poter preparare il ristoro pomeri-
diano con castagne, vin brulè e dolci 
preparati dalle socie dedite alla pa-
sticceria più godereccia. 
La nostra camminata inizia da Mal-
ga Larici di Sotto, è facile e ci per-
mette di addentrarci tra abeti e larici 
e di ammirare fin da subito il mae-
stoso Portule. Si prosegue verso 
Porta Renzola, a quota 1949 m.: il 

sentiero si fa più ripido e attraversa 
un boschetto incendiato tre anni fa. 
Il paesaggio è intriso di suggestione 
e fascino, vi si legge la natura che 
muore, ma che poi tenta la sua rina-
scita.  All'arrivo il panorama è fanta-
stico… da una parte la Valsugana, 
la Valle di Sella e i Lagorai, dall'altra 
l'Altopiano di Asiago. 
Il nostro cammino prosegue verso 
Porta Kempel per un pendio più ripi-
do e scarno di vegetazione, ma 
all'arrivo (2295 m.) il colpo d'occhio 
è indescrivibile. Non ci sono parole, 
bisogna solo viverlo, sembra che in 
un attimo la vita ti regali l'infinito, il 
respiro è a mille e l'emozione è 
grande! La vetta con la Croce è lì, e 
se ne può godere la bellezza e la 
maestosità! Grandi emozioni amici 
montagnavivini!... 
Ma lo stomaco in mezzo a tutta que-
sta magia si fa comunque sentire, e 
quindi si effettua la pausa pranzo, 
non scevra di battute scherzose e 
una gradevole convivialità. 

Dopo la foto 
di gruppo di 
rito iniziamo 
a percorrere 
il sentiero di 
ritorno, per lo 
più facile ma 
sempre molto 
panoramico, 
fino ad arri-
vare alla 
Erzherzog 
Eugen Stras-

se dove è possibile visitare una po-
stazione bellica con caverna dei 
cannoni e annessa cisterna. 
Il nostro arrivo al Rifugio Val Formi-
ca è molto piacevole in quanto sono 
ad attenderci i soci sacrificatisi per 
la preparazione del ristoro, con la 
consueta castagnata d'autunno. 
Ma Montagna Viva non si fa manca-
re nulla: c'è stato anche il passaggio 
dell'elicottero 118, rialzatosi dopo 
aver soccorso una persona ospite 
del rifugio. La potenza delle sue eli-
che ha fatto volare uno dei nostri 
gazebo montati per l'occasione. For-
tunatamente non ci sono stati grossi 
danni, solo il socio “storico” Artemio 
Berto ha subito una piccola botta, 
prontamente soccorso e rassicurato 
dallo staff e da Cristina Ruzza. 
Insomma, amici montagnavivini, con 
Montagna Viva è sempre un'avven-
tura, ma bisogna dire che nulla ci 
spaventa e soprattutto, che la nostra 
buona stella sempre ci assiste! 
Grazie mille grazie a tutti e alla pros-
sima. 
 

Stefania Magrini 

 

Pronti e sorridenti per iniziare la camminata 

Tutti seduti ai piedi della croce che spicca sulla vetta  

Il “Bestione nero” 
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QUANDO ARRIVA L’OCCASIONE GIUSTA 
 

Camminare nella natura scioglie le tensioni e dà la carica 

E ra da un po’ che ci pensavo, e 
dicevo a mia moglie: “Vale, dài, 

andiamo a fare una bella escursione 
con Montagna Viva... Un’escursione 
semplice per iniziare, così magari 
comincia a piacerti la montagna”. 
Ma come sempre altri impegni ci 
frenavano. Non che mia moglie sia 
amante della montagna, anzi; ma 
per una domenica, ha sempre detto, 
si può anche fare. Come sempre è 
solo questione di tempo: basta at-
tendere l’occasione giusta... e l’atte-
sa è stata ripagata! Come per tutti, 
combinare i vari impegni non è mai 
semplice, ma se a questo si abbina 
“la domenica perfetta" dove la mo-
glie ti dice “se domenica vuoi andare 
con Montagna Viva al Portule vai 
pure” e la gita prevede un giro con 
panorami unici ed incantevoli, beh 

altro che occasione... è ‘na botta di 
fortuna che vale il jolly per un anno! 
Aggiungiamoci una giornata limpida 
di sole ed ecco servita la ciliegina 
sulla torta. 
La sveglia alle 5.30 non mi ha mai 
fatto paura (ho la fortuna di aver 
fatto trail in montagna, dove la par-
tenza delle corse alle 5 o 6 del mat-
tino richiedevano sveglie nel pieno 
della notte) e la fortuna di partire 
con il pullman a due minuti a piedi 
da casa è una chicca da non poco! 
Non ero mai stato sul Portule e devo 
dire che tutti quelli che me ne ave-
vano parlato bene avevano ragione: 
il panorama che si presenta dalla 
cima è veramente bello: quel tipo di 
panorama roccioso, a volte aspro, 
che mi piace proprio. Per non parla-
re del sentiero d'andata e la discesa 

al ritorno: percorsi che confermano 
quanto bella è la natura e che fortu-
na è poterla godere per ricaricarsi le 
batterie. 
L’interessante salita è stata un se-
guirsi di diversi paesaggi, dai larici 
verdi dei primi chilometri alla natura 
bruciata a causa di un incendio di 
qualche anno fa; dal sentiero ripido 
e roccioso dove la mancanza di al-
beri rendeva il vento tagliente, alla 
cima piana ed accogliente per il me-
ritato ristoro. 
È stata una giornata di ricarica, 
quelle giornate che ti tolgono la ten-
sione e ti danno la voglia di ripartire 
con slancio: perché è proprio questa 
la magia della montagna. 
La giornata è stata organizzata in 
modo impeccabile: d'altronde venti-
cinque anni di esperienza sono un 
bagaglio inestimabile per Montagna 
Viva ed il suo direttivo. 
Difficile fare critiche, non solo per-
ché tutto è filato liscio (a parte lo 
scherzetto dell'elicottero finché man-
giavamo le castagne), ma soprattut-
to perché chi è alle prime uscite de-
ve solo gustarsi l’escursione e stare 
al passo. 
Continuate così, che siete una gran 
bella famiglia! 
Grazie della bella giornata. 
 

Emanuele Borgato 

 

Ancora qualche tratto in salita prima di  raggiungere la cima  

Antonello Borgato, Marcello Rampazzo, Eros Allegro e Gabriele Galtarossa iniziano a scaldare i fornelli  
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TUTTO È BENE QUEL CHE FINISCE BENE 
 

L’infortunato racconta… e ringrazia 

N on uso lodare le persone per quello che fanno se è 
un loro dovere compierlo; ma quando l'azione è 

spontanea, libera e dinteressata, è dovuto un apprezza-
mento. 
Ero appena giunto nel piazzale dove, dopo l'escursione, 
ci aspettavano le caldarroste. 
Nel ritorno s'era sentita e vista sfrecciare un'ambulanza, 
nel piazzale c'era un elicottero con il motore acceso: un 
pensiero di solidarietà è andato subito all'infortunato, 
augurandogli di non aver subito gravi danni. 
Ero certamente uno degli ultimi ad arrivare e trascuro il 
motivo del ritardo che non riguarda il tema del mio testo. 
Subito recupero con fatica la borsa lasciata nel baga-
gliaio della corriera con gli indumenti che non servivano 
per la scarpinata e le scarpe per cambiarle con gli scar-
poni: erano tra una moltitudine di zaini dei primi arrivati 
che le coprivano. Sic! 

Trovata, svelto mi cambio e la colloco con lo zaino a 
ridosso dei tronchi li vicino. 
Mi affretto da Marcello Rampazzo che distribuisce le 
castagne e da Gabriele Galtarossa per un bicchiere di 
vin brulé. 
Dopo i primi due o tre marroni un rumore spaventoso, 
trucioli che volano, sabbia e polvere che si alzano e mi 
centrano il viso. Uno spavento enorme. Cosa succede? 
Un tornado? Una tromba d'aria? Si solleva il gazebo 
come un fazzoletto. Mi impaurisco ancora di più. Cerco 
di salvarmi il viso con le mani. Un'asta del gazebo mi 
colpisce alla testa. Dopo poco tutto si calma. E' stato 
l'elicottero del soccorso partito a tutto gas che ha creato 
un po’ di confusione. 
Mi impensierisco per la mia testa, la tocco dove mi ha 
colpito l'asta e non sento gonfiori. 
“Cosa t'è successo, dove hai preso la botta?” Molti dei 
vicini si preoccupano. Assicuro tutti che non dovrebbe 
essere successo nulla di grave. Parlavo, sentivo e mi 
rendevo conto. Non ero in coma. Si avvicina Cristina 
Ruzza, seriamente preoccupata, mi guarda la botta. Pal-
peggia per assicurarsi se c'è gonfiore e mi invita a met-
tere del ghiaccio, che prontamente ha provveduto a re-
cuparare. L'assicuro che non dovrebbe esserci nulla di 

grave. 
Ritorno al tavolo per continuare a gustare i marroni. 
M'accorgo che non ho più gli occhiali al naso. Mi son 
caduti gli occhiali! Di fretta avverto i vicini ed inizio la 
ricerca. Fortunatamente li trovo intatti per terra li vicino. 
Passati pochi minuti il bernoccolo si fa avanti. Avverto 
Cristina se sia il caso di mettere il ghiaccio e lei mi con-
siglia di farlo quando salirò in pullman. Cosa che ho fatto 
per quasi tutto il tragitto. 
Dove sta il mio apprezzamento? Probabilmente Cristina 
agisce così per indole, per senso di servizio, per la con-
sapevolezza che la sua professione la porta ad interve-
nire. Io non lo so che cosa la spinge ad assistere chi è 
nella necessità, senza dubbio per l'assistito è un grande 
conforto e viene rassicurato nei suoi timori. 
Grazie Cristina. Hai la mia stima. 
 

A. B. 
 

P.S. Forse non è il caso, ma lo stesso esprimo un 
consiglio. Quando necessita installare un gazebo è op-
portuno se non indispensabile, ancorarlo a terra a non 
solo appoggiarlo al terreno. A volte le conseguenze po-
trebbero essere più gravi. 

Artemio Berto si gusta le castagne poco prima 
dell’incidente, per fortuna lieve  

Qui sopra l’elisoccorso che ha portato qualche  
scompiglio  

Indovina indovinello: chi tra Eros Allegro (a sinistra) 
e  Gabriele Galtarossa sta cucinando i marroni? 
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UNA BELLA CAMMINATA A CIMA PORTULE 
 

Obiettivo, la croce sulla cima 

C iao a tutti, da un po’ non scrivo 
su Il Seracco, ma guardando il 

filmato che Corrado Badon ci ha 
fatto vedere giovedì 8 novembre ho 
desiderato descrivere la bella dome-
nica trascorsa con tutta la famiglia di 
Montagna Viva, ormai parte della 
mia vita. Come sempre siamo affia-
tati tra di noi e cerchiamo di coinvol-
gere anche i nuovi arrivati. 
Puntuali siamo partiti da Saonara 
alle ore 7, tutti molto carichi di entu-
siasmo. La giornata si annunciava 
splendida. Ci siamo incamminati 
lungo una strada bianca tra abeti e 

larici. Io stavo in coda con mio mari-
to Renato e alcuni miei amici, men-
tre Corrado ci spiegava dove erava-
mo e cosa si vedeva da lassù: la 
Valsugana, parte dell’altopiano di 
Asiago, fino alla cima Portule. Da-
vanti e dietro di noi un serpentone 
colorato si muoveva al tocco dei 
bastoncini, con il sibilare del vento 
sempre più forte. 
Camminavo seguita da Corrado che 
insisteva per portarmi lo zaino, in 
modo da farmi camminare meglio: io 
però ho voluto farcela da sola! Men-
tre salivamo, ero sempre più fiera di 
me e soddisfatta; che spettacolo le 
cime che spuntavano qua e là, e 
quei bellissimi colori autunnali che il 
sole faceva risaltare! 
Corrado mi dava la carica, facendo-
mi entusiasmare sempre più ad arri-
vare. Oltre a noi sopraggiungevano 
molti altri escursionisti, ed è stato 
bello scambiarci impressioni e battu-
te. Arrivati a Cima Kempel, poco 
dopo siamo giunti alla meta; ecco la 
croce che ci aspettava! Quanta 
emozione! Qui abbiamo mangiato 
tutti assieme godendo di quel ma-
gnifico panorama. Dopo la foto ricor-
do, siamo tutti ripartiti. Abbiamo 
camminato per diverso tempo, fino 
alle postazioni dei cannoni con la 
grande cisterna d’acqua, occupata 
dalle truppe austriache nel 1916-
1917. 
Il cielo si stava oscurando, la nebbia 
avanzava, stavamo per arrivare un 

po’ stanchi, quando sentiamo un 
rumore assordante. Era un elicottero 
che si stava alzando lentamente, 
formando un vortice d’aria pauroso. 
Io e altri amici abbiamo dovuto get-
tarci a terra per non farci male. Che 
paura! Per fortuna eravamo alla fine 
della gita, sul parcheggio. Tutto que-
sto trambusto ci ha fatto ulterior-
mente ritardare, e così non ho più 
trovato vin brulè per riscaldarci, una 
castagna calda, un pezzo di dolce… 
pazienza! 
Comunque, nonostante l’insolito 
finale, è andata bene, e per questo 
ringrazio tutto lo staff di Montagna 
Viva che m’incita e incoraggia sem-
pre a superare i miei limiti. Ringrazio 
la loro disponibilità, e la pazienza 
per infondermi la voglia di scoprire 
nuovi luoghi e intraprendere nuove 
avventure. 
Purtroppo a fine ottobre una parte di 
questa meraviglia della natura, co-
me altre zone del nord est d’Italia, è 
stata colpita da innumerevoli calami-
tà naturali. Vento, acqua e pioggia 
hanno cancellato interi boschi; chis-
sà che con il sostegno di tutti, piano 
piano, si possa aiutare la natura a 
rinascere! 
Grazie Montagna Viva, un abbraccio 
a tutti voi. 
 

Sonia Zanetti 
 

Sonia Zanetti contenta di  aver 
raggiunto la sua personale meta 

F inalmente dopo tanto tempo è 
arrivato il momento di parteci-

pare all'uscita con Montagna Viva. 
Non avevo certezze sulla mia forza 
fisica e mi chiedevo: “Ce la farò?... 
Sono tosti loro... mal che vada an-
drò a finire nel gruppo degli acciac-
cati…” E così è stato!  
Anche trovare l”'incastro” con il mio 
lavoro da turnista è stata cosa non 
facile, ma il momento tanto atteso è 
arrivato. Sarà stata l'energia cosmi-
ca che mi ha messo in connessione 

con voi, sarà stato il destino?... Non 
so: ma so di certo che nell'uscita del 
21 ottobre nell'altopiano di Asiago, 
all'anello di Cima Portule ci sono 
arrivata con un po’ di fatica e il so-
stegno di guide pazienti e preparate, 
oltre che di altri amici che mi hanno 
incoraggiata, e ce l'ho fatta.  
Da non sottovalutare il banchetto 
finale con castagne e quant'altro 
ben di Dio! Brave le chef pasticcere, 
e con coraggio eroico è stato salva-
to anche il vin brulé, visto che il ter-

riccio e altre porcherie volanti non 
sono entrate quando è decollato 
l'elisoccorso. 
Morale della favola ho trascorso una 
serena giornata con tante persone 
nuove che spero di rivedere presto. 
Congratulazioni a tutti quelli che 
sono riusciti tenere vivo e attivo nel 
tempo, ben venticinque anni, il grup-
po di Montagna Viva. 
 

Manola Sinigaglia  

 

“CE L’HO FATTA!...” 
 

Dubbi iniziali e soddisfazioni conclusive per una tenace esordiente 

tel:21102018
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LAGO DI GARDA MON AMOUR 
 

E stavolta la relazione è in rima!... 

11 novembre 2018 

Lago di Garda 

Gita al Garda!!! 
gran comitiva 
la organizza "Montagna Viva". 
Le mie amiche 
m'hanno infilata 
anche se ero preoccupata. 
Un po' tentenno 
poi mi convinco 
del resto dicon: 
"Non è così spinto". 
Pendenza poca 
paesaggio immane 
ce la puoi fare 

non sei un salame! 
Mai adesione 
fu più meritata 
è stata proprio 
una bella giornata! 
Il tempo ha retto 
ed io pure 
ben supportata 
da un vostro istruttore. 
Sono felice 
di avervi incontrata 
e conosciuto 
sta pazza cordata. 

Fatta di gente 
gentile e capace 
che t'organizza 
e non si dispiace 
se non sei atleta 
se sei un po' più lenta 
sorride, accosta 
e anche ti aspetta. 
COMPLIMENTI. 
 

Simonetta  Saretta  

Qualche giorno prima di questa escursione Sonia Ba-
don e Francesco Bettio sono andati in avanscoperta 
per capire se il territorio era  sicuro. Una volta rassicu-
rati sulla percorribilità del sentiero l’escursione ha 
avuto il suo ok definitivo  

Due passi a … 
11 novembre 2018 

Due passi a … 
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Renato Carron (qui sopra) e Franco Stefan (a destra) felici di essere “beati tra le donne” 
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Lorenzo Rigato da bravo capogita guida gli escur-
sionisti tra coltivazioni di ulivi  

Lo sapevate che  lungo il percorso è 
possibile vedere sulle rocce alcune 
incisioni rupestri risalenti al quaterna-
rio e scoperte  nel 1964, raffiguranti  
imbarcazioni, armi e cavalieri? É quel-
lo che sta osservando Francesco Bet-
tio nella foto qui a destra, mentre a 
sinistra sono rappresentati gli ingran-
dimenti delle incisioni  
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Purtroppo il panorama è velato dalla foschia, ma la classica foto di gruppo è comunque bella! 

 

A PANEVEGGIO, TRA I RESTI DELLA BUFERA 
 

Combattiamo il freddo con un buon “bombardino” 

Due passi a … 
2 dicembre 2018 

Prealpi Feltrine 

S osta al birrificio di Quero, dove 
non sono mancati rifornimenti 

extra di "carburante", poi passeggia-
ta da passo Croce d'Aune fino alla 

malga "Campon", rientro e sosta alla 
birreria Pedavena con tanto di mer-
catino domenicale a tema natalizio. 
Per noi, è la seconda esperienza 

con gli amici di Mon-
tagna Viva: è stato un 
percorso piacevole 
senza difficoltà, e ab-
biamo potuto ammira-
re un bel panorama 
esaltato dalle vette 
più alte, spolverate di 
bianco. 
Alla fine siamo riusciti 
ad allontanare la sen-
sazione di freddo con 
una deliziosa pausa 
allietata a colpi di 
"bombardino", magi-
stralmente preparato 
e gentilmente offerto 
da Cristina Ruzza. 
L'unica sensazione di 
tristezza ce l'ha data il 
senso di impotenza di 
fronte allo spettacolo 
desolante di tanti al-
beri caduti per la furia 
della bufera, che li ha 

stesi come birilli. 
Durante il percorso abbiamo potuto 
ascoltare con interesse i racconti 
delle esperienze passate dei vetera-
ni dell'associazione, raccontate con 
un senso di orgoglio e divertimento 
che trasmettono voglia di partecipa-
zione. 
Ciao a tutti ed alla prossima! 
 

Marisa Gastaldello  

Bombardino per scaldarci  
Camminiamo impotenti e tristi tra gli alberi ca-
duti a causa  del maltempo  
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LA PRIMA GITA DI AURORA 
 

Anche lei arriva alla croce in vetta, come i grandi 

Ed ecco qui sopra Aurora Rudello autri-
ce di questo articolo assieme al nonno 
Dino Trabujo 

Finiamo in bellezza la giornata con la sosta al birrificio di Pedavena 
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A SPASSO CON BABBI NATALE E BEFANE 
 

Due buone occasioni per fare quattro passi in Idrovia  

Due passi a … 
16 Dicembre 2018 

Idrovia Saonara 
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Nella pagina di sinistra e qui sopra, pochi scatti  delle due cam-
minate fatte lungo l’argine dell’Idrovia per scambiarsi insieme 
gli auguri per le feste natalizie. Foto di gruppo doverosa sul 
tornante dedicato  al nostro fondatore Gino Borgato. 
 
Nelle foto a destra abbiamo voluto  farvi vedere alcuni lavori 
natalizi fatti da Morena Matterazzo (sopra) e da Sonia Badon (a 
lato). Complimenti per la loro fantasia e creatività!  

S. X. 
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SIAMO NOI A FARE LA DIFFERENZA 
 

Il gusto di esserci 

Due passi a … 
12-13 Gennaio 2019 

Dolomiti di Brenta 

L e gite alle quali riesco a partecipare 
“fisicamente” ormai le conto sulle dita di 

una mano… a parte gli scherzi, gli impegni fa-
miliari spesso mi impediscono di salire nei pull-
man di Montagna Viva. Ma le poche volte in cui 
riesco ad essere presente, la gita me la gusto 
proprio!... È vero che posso rivivere le esperien-
ze delle nostre uscite attraverso le molte imma-
gini fotografiche che mi fate avere per comporre 
le proiezioni, ma non è la stessa cosa!... 
Questo weekend sulla Paganella l’ho proprio 
gustato. La neve… beh, non c’era affatto, o 
quasi. In tempi non sospetti mi sarei incavolato 
con la montagna, con il clima, e avrei detto, più 
o meno: “Per una volta che riesco a venire in 
gita, niente neve!...”  
Invece, è stato molto bello respirare aria sana, 
far godere gli occhi con gli straordinari panora-
mi che solo le Dolomiti ci possono regalare, ma 
soprattutto godere dell’allegra compagnia. 
Montagna Viva, ovvero gli amici, fanno la diffe-
renza: compensano la neve inesistente e tra-
sformano in un gioioso teatro naturale un am-
biente apparentemente dai colori grigiastri. Le 
battute spiritose, le foto in posa con gli sfondi 
del lago di Molveno e delle guglie vertiginose 
delle Dolomiti di Brenta, i brindisi nelle malghe e 
a cena nell’albergo, insomma ogni situazione 
assieme a questo gruppo, è da vivere assoluta-
mente. 
Grazie ai capogita per la dedizione nel trovare 
sempre la giusta soluzione per la comitiva, e 
per la professionalità dimostrata nella conduzio-
ne del gruppo. Grazie ancora alla montagna per 
le sensazioni che ci sa regalare, grazie a tutti 
per queste ore in compagnia. 
 

C. B. 
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L’EMOZIONE NON HA VOCE 
 

Di fronte alla magnificenza mancano le parole 

D i questo fine settimana m'ero 
proposto di descrivere le 

emozioni, ma mi sono accorto che 
mi mancano le parole. 
Credo che a tutti, a volte, succeda 
di avvertire il desiderio di essere 
artisti: scrittori, pittori, musicisti, 
scultori… A me succede spesso, mi 
rimane la meraviglia di vedere e 
sentire cose incantevoli e sbalorditi-
ve e mi rammarico non riuscire a 
descriverle né ad esporle. 
Come esprimere ciò che si prova 
quando si ha di fronte la verticalità 
luminosa delle rocce dolomitiche 
del Gruppo Brenta che delimitano 
all'orizzonte un cielo azzurro che 
più azzurro non si può?... Come 
descrivere la luce, la trasparenza 
dell'aria, il profumo dei boschi, le 
sfumature rosa delle rocce?... Co-
me interpretare il rumore del vento, 
il gorgoglio dei torrenti, il calpestio 
dei sassi, delle foglie, della neve, 
del ghiaccio? 
Peccato non essere creativi e riu-
scire a far conoscere agli altri ciò 
che avverti camminando tra le mon-
tagne: il tuo sentire, le tue emozio-
ni. Emozioni che incantano, coinvol-
gono, affascinano e ti catturano 
come un magnete, inondano il tuo 
animo e ti rendono sereno. 
 

A. B. 
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DOLCI RICORDI 
 

Montagna Viva di oggi e di ieri nei pensieri di Cristina 

E ccomi qui a pensare come è 
trascorso il weekend in vostra 

compagnia. 
Mi viene in mente che quarant’anni 
fa ho conosciuto il paziente marito 
che ancora oggi mi sta vicino, e ri-
cordo di averlo conosciuto proprio in 
una delle tante gite sulla neve orga-
nizzate dal mio Grande Papà. 
Certo non c'erano internet e wha-
tsapp, ma ricordo un gran viavai di 
gente che entrava in casa e chiede-
va: "Danilo, ghéto posto par dome-
nega?" Oggi capisco perché lo face-
va.  
Organizzare questo weekend è sta-

to per me e per tutto l'insostenibile 
staff (mio marito Giorgio, Chiara 
Pincella ed il marito Gabriele) un 
impegno importante considerando il 
lavoro, la famiglia e tutto il resto, ma 
ho capito perché quando mia mam-
ma intenta a cuocere quintalate di 
ragù per la pastasciutta che si sa-
rebbe mangiata in gita, in mezzo 
alla neve, gli diceva: "Ma chi ze che 
te ło fa fare!..." 
Penso che anche lui provasse la 
stessa soddisfazione che ho provato 
io durante il weekend vedendo i vo-
stri volti sereni e sentendo le vostre 

risate, anche se purtroppo non sono 
riuscita ad accontentare tutti allo 
stesso modo.  
Grazie a tutti voi per avermi dato la 
possibilità di ricordare tanti miei mo-
menti felici di gioventù, grazie per la 
vostra collaborazione e della vostra 
comprensione. 
Ricordi, emozioni, nostalgia, alle-
gria, amicizia...e tanto altro, Monta-
gna Viva è anche tutto questo. 
 

C. R. 
 

Cristina Ruzza, passo dopo passo, si abbandona (forse) ai ricordi 

Maurizio Daniele e Dino Trabujo sembrano dire “Ehi, vogliamo carica-
re gli zaini in pullman?...” 

Cristina Ruzza (a sinistra) e So-
nia Badon hanno festeggiato in-
sieme in questo weekend il loro 
compleanno 
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LUCI E NEVE, BOSCHI E AMICIZIA 
 

Tutte le gioie di un weekend “onlus” 

A nche quest'anno, esattamente 
il 12 e 13 gennaio, si è organiz-

zato uno splendido weekend inver-
nale, con due giorni che dovevano 
essere di ciaspole ma, vista la poca 
neve, sono stati di ramponcini: poco 
male, perché il tempo era splendido, 
e rivedere due posti come Molveno 
e Andalo sulle Dolomiti del Brenta 
mi ha, nonostante tutto, appagato.  
Nella giornata di sabato abbiamo 
effettuato un percorso abbastanza 
facile da Andalo al Rifugio Montana-
ra con le Dolomiti per sfondo, e poi 
al ritorno il lago di Molveno ai nostri 
piedi. Abbiamo quindi preso posses-
so delle camere assegnateci, e pri-
ma di cena c’è stato tempo per una 
splendida passeggiata tra le stradi-
ne di Molveno con i tipici negozi di 
montagna ed una bella chiesa con 
due splendidi presepi, uno interno 
ed uno esterno. Due grandi abeti 
illuminati completavano la scenogra-
fia del posto, e le luci del lungo lago 
si riflettevano magicamente sull'ac-
qua. 
La domenica seguente invece ci 
siamo recati a Fai della Paganella, e 
fiancheggiando la famosa pista olim-
pionica "3 Tre" ci siamo divisi in due 
gruppi. Il primo da Passo Sentel fino 
alla Selletta mentre il secondo, di cui 
io facevo parte, ha preso la seggio-
via per poi riprendere il sentiero ne-
gli ultimi 400 m. fino al raggiungi-
mento del Rifugio Meriz dove abbia-
mo goduto delle prelibatezze locali. 

E poi tutti giù insie-
me per il sentiero di 
ritorno!... 
A questa esperienza 
ho fatto partecipare 
una mia amica che è 
rimasta favorevol-
mente colpita, oltre 
che dai magnifici 
posti, dalla grande 
partecipazione di 
gruppo, sia di nume-
ro che di cordialità. 
Organizzazione per-
fetta, come sempre, 
fatta dal gruppo col-
laudato C&G Travel, 
ovvero Cristina Ruz-
za, Giorgio Nobile, 
Chiara Pincella e 
Gabriele Galtarossa. 
Ci sono stati momenti di fatica ma 
anche di grande allegria: in Monta-
gna Viva non si è mai soli! 
Un ringraziamento quindi a chi ha 
reso possibile questa splendida gita 
andando e vedere e rivedere il posto 
per la nostra sicurezza e per il no-
stro piacere; e come sempre grazie 
anche a tutta quella parte di grup-
po che prepara prima e aiuta do-

po. Questa è per me una “gita on-
lus”: cioè si riceve tanto e si dà quel 
che si può. 
 

Marisa Friso 
 
 

In attesa di ricompattare il gruppo ci godiamo la bellezza della neve che ricopre tutto  

Mauro Tosetto intrattiene Raffaella Sattin lungo 
il percorso  

 

 

La pista  3 Tre è una pista  
sciistica utilizzata per gare 
di rilievo internazionale 
ospitando varie tappe della 
Coppa del Mondo di sci.  



 

46 

 

LA NATURA E L’UOMO NON SI ARRENDONO 
 

Anche in un ambiente devastato troviamo scorci di grande bellezza 

E h sì carissimi, è sempre più 
evidente che mano a mano si 

partecipa alle gite e in particolar mo-
do ai weekend dove, trascorrendo 
più tempo assieme si hanno più 
possibilità di conoscersi, lo stare 
assieme e condividere la passione 
per la montagna che ci accomuna, 
fa breccia persino sulle condizioni 
meteo. 
L'aggregazione, la conversazione 
passo dopo passo con persone 
sempre diverse, i colori, le sensazio-
ni, i profumi del bosco... tutto diven-
ta più affascinante e magico per 
effetto proprio dello spirito d'unione 
che si va consolidando sempre più 

di volta in volta. E così la fatica, la 
stanchezza, il caldo sono fastidi che 
si ridimensionano perché essendo 
condivisi, hai quasi la sensazione 
che siano distribuiti fra tutti, come se 
il tuo "fardello" non sia solo tu a por-
tarlo ma sia sorretto dal gruppo. 
Montagna Viva, al di là che sia 
un'associazione, rappresenta per 
tanti una grande famiglia.  
I capigita e lo staff si sono presi cura 
di ogni particolare del programma in 
modo minuzioso: dallo studio dei 
sentieri alla prenotazione dei rifugi 
per pranzo (il tutto per un pullman 
doppio che contava 78 persone in 
totale) sino alla scelta di un grazioso 

hotel che si affacciava sul lago di 
Molveno. 
Il solo nostro dovere è stato quello 
di restare in gruppo e seguire chi ci 
precedeva, liberi di immergerci nel 
paesaggio che ci circondava e feli-
cissimi, sebbene mancasse la neve, 
di cui abbiamo avuto un assaggio 
solo il secondo giorno. 
Sono stati due giorni indimenticabili, 
come testimoniano le simpaticissime 
e numerosissime foto. 
E non vedo già l'ora della prossima 
gita. 
A presto a tutti! 
 

Sabrina Cattelan 

Belle o no le Dolomiti di Brenta?... Meritano proprio di fare da sfondo alla nostra grande foto di gruppo! 

 

SPIRITO D’UNIONE, QUESTO È IL SEGRETO  
 

Pazienza se manca la neve, l’importante è star bene insieme 

D a non molti anni frequento 
questo fantastico gruppo di 

amici montagnavivini, ma con orgo-

glio sfoggio il mio quinto timbro nel 
tesserino bianco-verde, e devo dire 
che in questi anni non mi era mai 

capitato di passare il consueto wee-
kend invernale di metà gennaio sen-
za ciaspole e quindi con pochissima 



 

47 

neve. 
Infatti durante il weekend a Molveno 
la neve l'abbiamo goduta poco, e 
solo per qualche tratto dei nostri 
percorsi, affrontati utilizzando i ram-
poni per la possibile presenza di 
ghiaccio. 
A parte ciò la C & G Travel (e que-
sta volta pure al quadrato) non si 
smentisce mai per organizzazione 
curata, ambienti di gran lunga piace-
voli, percorsi panoramici e simpatia. 
È stato, a dir poco, un weekend esi-
larante. 
Entrambi i capogita hanno scelto di 
effettuare lo stesso percorso per 
tutto il gruppo, il sabato e pure la 
domenica, con l'unica differenza di 
inserire nel percorso di domenica la 
seggiovia per "gli acciaccati", i quali, 
comunque, hanno potuto godere di 
panorami magnifici. 
Il sabato, dopo l'arrivo ad Andalo, ci 
siamo inoltrati in un percorso facile 
in strada battuta, verso la Baita Pi-
neta. Non sono mancati lungo que-
sto tratto scorci di grande bellezza 
panoramica, accompagnati però da 
qualche tratto colpito dalla furia del 
vento, evento accaduto alle nostre 
care montagne nei mesi trascorsi. 
Stringe il cuore vedere tanto scem-
pio. La natura a volte è terribile ed 

implacabile, ma la forza dell'uomo 
non è da meno: si rimbocca le mani-
che e sistema, pulisce, aggiusta, 
riordina con determinazione e co-
stanza. 
Il silenzio della montagna ti purifica 
e ti mette in pace con te stesso an-
che in questi momenti di morte, de-
vastazione e poi rinascita. 
Il languore ci riporta alla realtà, e 
arriviamo finalmente al Rifugio La 
Montanara che ci aspetta per il 
pranzo, più allegri e desiderosi che 
mai di gustare le prelibatezze del 
luogo. 
Dopopranzo procediamo ad effet-
tuare la nostra discesa verso Molve-
no, dove ci aspetta il nostro albergo, 
proprio in riva al lago omonimo. 
Un po’ di relax, si sa, non guasta 
mai, anzi è necessario a prepararci 
per la serata che trascorre allegra-
mente, e le risate fanno capolino in 
ogni volto di questo magico gruppo. 
La domenica, come al solito di buo-
nora e dopo un abbondante colazio-
ne, ci prepariamo per la giornata di 
cammino, che si prospetta all'inse-
gna del bel tempo.  
Tutto il gruppo parte da Fai della 
Paganella, ma una cospicua parte 
del gruppo decide di alleggerire la 
salita usufruendo della seggiovia: ci 

si ritroverà a circa metà percorso 
per poi arrivare insieme al Rifugio 
Malga Zambana.  
La salita è continua e a volte con 
forte pendenza, ma i panorami che 
si aprono ripagano il nostro impegno 
e la nostra fatica. Le Dolomiti del 
Brenta sono un quadro fantastico 
che alleggerisce il nostro cuore e i 
nostri pensieri, ci ricarica di emozio-
ni a 360 gradi. 
La discesa, che avviene per lo stes-
so percorso, ci sembra più facile e 
veloce, e all'arrivo il nostro amato 
pullman di Michielotto ci attende 
puntuale per riportarci a casa, anche 
questa volta carichi di entusiasmo, 
di immagini e colori, di sensazioni 
magiche che contribuiscono a farci 
amare un po’ di più la vita. 
Grazie amici montagnavivini, grazie 
capigita al quadrato, grazie presi-
dente, grazie a voi che permettete la 
realizzazione di tutto questo. 
A presto  

S. M.  
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LA MIA PRIMA VOLTA… SU’N PARADIS! 
 

Ovvero il racconto di un organizzatore neofita 

P iù spesso quando ero più gio-
vane, e con l'avanzare degli 

anni sempre di meno, in ogni cosa 
c'è sempre stata una “prima volta”. 
Su tutto c'è una prima volta!... A 
pensarci bene, da quando sono so-
cio di Montagna Viva ho vissuto di-
verse “prime volte”: dalla prima cia-
spolata, alla prima ferrata, dalla pri-
ma notte in rifugio, alla prima cia-
spolata in notturna, fino ad arrivare 
alla prima escursione da capogita! 
Se dovessi partire dall'inizio, sicura-
mente riempirei la pagina ancor pri-
ma di raccontare della gita vera e 
propria, ma in sintesi vorrei iniziare 
da sabato 24 febbraio 2018, data 
del primo sopralluogo a Pecol in alta 
Val di Zoldo assieme a Maurizio 
Daniele, Adriano Carraro, Annalisa 
Zagallo, Guido Cassol. Un sole 
splendido, una neve meravigliosa, 
un paesaggio incantevole ed un pa-
norama zoldano da cartolina. Con 
cartina alla mano, si pensò di fare 
un giro ad arco memorabile: parten-
za dal piazzale impianti di risalita di 
Pecol per arrivare a Pianaz al rifugio 
La Palma. Avevamo le ciaspe che 
affondavano nel manto nevoso, can-
dido, soffice e ancora fresco. Una 
meraviglia! Tra me e me pensai: 
“Eła ze fata!... Il giro piace a tutti e 
cinque, e questo sarà quello che 
presenteremo al gruppo di Monta-
gna Viva!”.  
Dopo un anno, stavolta assieme a 
Maurizio, Adriano, Franco Stefan e 
Gian Paolo Giacomello, e dopo le 
tristi vicende meteorologiche che 
hanno deturpato le nostre monta-

gne, siamo ritornati sullo stesso iti-
nerario e purtroppo abbiamo trovato 
una situazione critica, caratterizzata 
da diversi alberi abbattuti lungo il 
sentiero. In quattro si potevano af-
frontare e superare gli ostacoli 
(Franco mi ha detto “Ghe penso 
mi!”, estraendo dal suo zaino un 
seghetto ed iniziando a segare alcu-
ni rami che davano fastidio per il 
passaggio), ma in settanta persone 
quanto tempo ci avremmo messo?... 
Successivamente altro sopralluogo 
(il terzo) e finalmente abbiamo indi-
viduato un percorso veramente inte-
ressante per la sua variabilità, per i 
passaggi in mezzo al bosco, per i 
suoi pendii e per il suo fantastico 
panorama con il gruppo del Civetta 
e il monte Pelmo dominanti lungo 
tutto il percorso.  
Leggendo questo articolo sembra 

sia stato tutto facile e scontato: però 
devo dire che, quando a suo tempo 
lo staff approvò la mia proposta, 
dapprima ne fui lusingato, ma suc-
cessivamente le preoccupazioni mi 
assillarono. Ricordo Maurizio, che in 
uno dei sopralluoghi, da brava guida 
oramai con esperienza pluriennale 
mi disse: “Antonello, ricordati che 
quando si organizza una gita, più 
che al tuo piacere devi pensare in-
nanzitutto alla sicurezza delle perso-
ne che porti con te”. Sacrosante 
parole! 
Non nascondo che più di qualche 
pensiero mi ha tormentato nelle ulti-
me settimane: ad esempio come 
evitare alberi abbattuti e come fare 
attenzione in alcuni punti in prossi-
mità dei sentieri alle piste da sci. 
Non nascondo nemmeno di aver 
stressato i miei amici collaboratori; 
ho creato un gruppo di whatsapp 
per poter dialogare con loro, ci sia-
mo incontrati in diverse occasioni, 
ho telefonato loro più volte. Ho mo-
bilitato anche Arianna, la responsa-
bile del CAI di Pecol. Con le guide 
alpine Francesco  e Gianni del com-
prensorio della Val di Zoldo abbiamo 
condiviso i sentieri meno pericolosi 
e dalle situazioni meno critiche; con 
gli uffici turistici la situazione meteo 
e la prenotazione del parcheggio di 
Pecol, apertura o meno degli im-
pianti; con il proprietario del rifugio, 
Alberto, la possibilità di usufruire del 
bar e servizi. Io credo che tutti gli 
operatori turistici dell'alta val di Zol-
do oramai conoscano il 
“rompimaroni” di Antonello Borgato, 

Due passi a … 
3  Febbraio 2019 

Civetta 

Antonello Borgato, a testa bassa ma avanti a tutti 

Un passaggio critico merita la giusta attenzione 
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socio del gruppo escursionistico di 
Montagna Viva!... 
Non mi soffermo quindi, sulla gita 
vera e propria perché non voglio 
portare via spazio e impressioni a 
Sabrina Barati e Michele Allegro 
(vedi pag. 52-ndr), ma devo dire che 
il capogita e i suoi collaboratori han-
no un'importante e determinante 
responsabilità, ma se la gita va be-
ne, possono contare anche su delle 
belle soddisfazioni. 
La mia è stata una esperienza molto 
interessante, bella, entusiasmante 
che mi ha ulteriormente responsabi-
lizzato e fatto apprezzare il sentirsi 
parte del “gruppo” di Montagna Viva, 
anche se ovviamente molta strada 
devo ancora fare.  
Per questa mia singolare e prima 
esperienza desidero ringraziare in-
nanzitutto il presidente Corrado Ba-
don che mi ha sempre incoraggiato 
e sostenuto nelle varianti in corso 
d'opera: Corrado è un bravo presi-
dente e la gente si sente sicura con 
lui.  

Ringrazio i collaboratori, Maurizio in 
primis ma anche Franco, Adriano e 
Gian Paolo che hanno condiviso e 
sopportato le mie “turbe”, la mia me-
ticolosità, i numerosi e svariati im-
previsti che si sono succeduti in 
queste settimane, i diversi sopralluo-
ghi, la valutazione di percorsi alter-
nativi, i numerosi messaggi “tecnici” 
su whatsapp e l'ipotesi anche di an-
dare in tutt'altra zona. 
Infine chiedo a 
tutte le persone 
presenti alla 
gita di perdo-
narmi se avete 
riscontrato qual-
che imperfezio-
ne o imprecisio-
ne, soprattutto 
per quegli ultimi 
cento metri del 
nostro giro, un 
po' gibbosi, as-
solutamente 
non riscontrati 
durante l'ultimo 

sopralluogo.  
Grazie a Cristina Ruzza e a Giorgio 
Nobile  per il mitico bombardino; a 
Graziella Beo,  Oriana Borgato, Mar-
cello Rampazzo e Fiorenzo Benve-
gnù per i superbi e fantastici crostoli, 
che ci hanno fatto concludere in ma-
niera “carnevalesca” la gita. 
Per ultimo, ma non meno importan-
te, non posso fare a meno di ringra-
ziare voi tutti cari soci di Montagna 
Viva che avete avuto fiducia nel 
“neofita” e avete partecipato nume-
rosi a questa escursione. Se ci fos-
se stato, il sole ci avrebbe permesso 
di ammirare un panorama fantasti-
co, ma questa mancanza del bel 
tempo può essere uno spunto per 
ritornare per conto proprio, con la 
famiglia, con gli amici, ascoltando il 
magico silenzio del bosco e della 
montagna, perché lo spettacolo è 
tutto da prima fila, ma soprattutto è 
gratis!... 
 

A. B. 
 
 

Ecco qui il nostro capogita felice e vittorioso: ha già capito che l’e-
scursione ha avuto il gradimento di tutti  

Forza, stringiamoci tutti, che dobbiamo entrare nella foto di gruppo!...  

Grazie a Francesco Bettio, Antonello consulta l’alti-
metro  
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Tanta neve sotto i piedi, e altrettanta ne scende dal cielo. In mezzo a tutto questo spicca il serpentone  colorato 

 

IL BATTESIMO DELLE CIASPOLE TRA PELMO E CIVETTA 
 

Un variopinto serpentone nella neve candida 

O ggi, 10 Febbraio 2019, anche 
noi per la prima volta, siamo in 

escursione con il gruppo Montagna 
Viva. 
Siamo partiti un po’ assonnati, ma 
dopo una brioche, un caffè e qual-
che chiacchierata ci sentivamo già 
pronti per la ciaspolata. 
Le nuvole nascondevano il panora-
ma, ma in mezzo a tanta neve can-

dida e il bosco innevato, il 
“serpentone” della bellissima com-
pagnia, spiccava allegro e colorato. 
Grazie a tutto ciò, e alla bravissima 
tutor Chiara Pincella la fatica non si 
sentiva, anzi sentivamo crescere la 
gioia di proseguire.  
E se nel tornare indietro una leggera 
nevicata ci ha un po’ bagnato, un 
grazie diciamo a chi, con i buonissi-

mi galani e un bicchiere di bombar-
dino, un dolcissimo saluto ci ha do-
nato!... 
Ciao a tutti, un grazie per le belle 
emozioni e alla prossima! 
 
 

Sabrina Barati  
Michele Allegro 

Con tanta neve, capita che affon-
dino  persino i cartelli; è altrettan-
to facile che anche le persone 
sprofondino  nella neve fresca... 
Ecco le foto che immortalano al-
cune nostre scivolate  
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SEMPRE AVANTI, MAI MOLLARE 
 

Le disavventure con le ciaspole non fermano Marisa 

F inalmente la neve c'è, e possia-
mo usare la ciaspole: e allora 

via!... Dopo aver rinviato la gita per 
motivi di sicurezza si parte, come 
sempre alle 6,30 il 3 febbraio. 
Naturalmente il nostro capogita An-
tonello Borgato ci ha ragguagliati su 
ogni particolare. All'arrivo troviamo 
subito la neve e quindi ci si infila le 
ciaspole con partenza da Pecol, 
località di Zoldo Alto a quota 1388 
m. Ci si immerge subito, attraverso il 
sentiero 585, in un idilliaco paesag-
gio. 
Niente ci fa la leggera neve ghiac-
ciata che ci scivola sugli indumenti, 
anzi quasi ad un certo punto sembra 
uscire il sole, che però quasi subito 
se ne va. 
Troppo facile: il passo è giusto, la 
neve è buona ma sento il piede sini-
stro molto leggero e da uno rapido 
sguardo vedo che la prima delle due 
cinghie delle mie ciaspole si è taglia-
ta di netto. Allarme: ma niente pau-
ra, arrivano i soccorsi nelle persone 
di Roberto Schiavon e Dino Trabujo 
pronti a sistemarmi una fascetta al 
posto della cinghietta. Riprendo il 
cammino che si fa un po’ più arduo, 
tanto che ho bisogno di un piccolo 
aiutino di "spinta" e di "presa" da 
parte dello staff preposto alla gita.  
“Il più è fatto” penso ingenuamente, 
perché dopo la sosta pranzo di un'o-
ra circa e la classica posa per foto, 
la strada del ritorno sembra bella, 
piena di neve, con pini e abeti cari-

chi e gente che scia; ma non si vede 
più il Monte Civetta, prima bello e 
imponente. Sale una nebbia sottile e 
comincia a scendere una leggera 
neve.  
Le piccole discese diventano per me 
faticose, perché la ciaspola aggiu-
stata non tiene bene; ma piano pia-
no con l'aiuto di Franco Stefan e di 
Dino, che mi seguono passo passo 
riesco a scendere. Si va lenti ma si 
scende. Troppo bello: si spacca an-
che il laccetto provvisorio, e allora 
provo con i ramponcini perché ormai 
la pista sembra battuta: mai l'avessi 
fatto!... Sprofondo fino al ginocchio. 
Rimetto le ciaspole e quei due ange-
li custodi mi hanno ripristi-
nato il laccio alla ciaspola in 
maniera sicura e mi aiutano 
a scendere anche a volo 
d'angelo (che sarebbe la 
presa per le braccia, e via 
che ti porto). 
Alla fine abbiamo raggiunto 
gli altri, che naturalmente ci 
avevano aspettato e ho rag-
giunto il pullman stanca 
morta ma felice di avere 
avuto, nonostante le vicissi-
tudini avverse, la possibilità 
di essere stata "su'n Para-
dis" e tornata. 
Grazie alla magnifica orga-
nizzazione del capogita An-
tonello (alla sua prima espe-
rienza come guida) e a tutto 
il suo staff (di cui ho avuto 

bisogno per intero) che nonostante il 
tempo avverso ci ha ben guidati, ma 
non avevo dubbi. 
La giornata si è conclusa con l'o-
maggio da parte di Oriana Borgato e 
Graziella Beo di fantastici e buonis-
simi galani. 
Ammaccata ma soddisfatta, e per la 
prima volta non ho detto: “ma chi me 
l'ha fatto fare!”. 
Grazie a tutto il gruppo per la com-
prensione. 
 

M. F. 
 

 

E brava Marisa Friso: nonostante le cia-
spole rotte, questa volta sei tu che aiuti 
Francesco Bettio a non scivolare 
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TUTTI I COLORI DEL CIELO 
 

In ciaspolata dal tramonto al “chiar di stelle” 

Due passi a … 
16 Febbraio 2019 

Monte Bondone 

C iao Amici Montagnavivini, la consueta ciaspolata not-
turna doveva essere al "chiaro di luna" ed invece è 

stata al "chiaro di stelle”!... Ma questa variazione non ha 
modificato il risultato, perché l'entusiasmo dei partecipanti 
è stato comunque “a mille”. 
Abbiamo iniziato il nostro percorso col sole che stava decli-
nando verso l'orizzonte, regalandoci colori incantevoli al 
punto di farci fermare più volte per contemplarne la magia 
e per cercare di immortalarne l'effetto nei nostri scatti feb-
brili. L'incantevole orizzonte ha lasciato il passo ad un cielo 
blu notte intenso, tempestato di stelle, dove Orione faceva 
la parte del leone accompagnandoci per tutto il percorso: 
sembrava volesse proteggerci affinché la nostra passeg-
giata arrivasse a buon fine. 
E così è stato: siamo arrivati sani e salvi alla Capanna Vio-
te, dove ci aspettava una golosa cena da godere con tutta 
la bellissima compagnia montagnavivina, per brindare alla 
buona riuscita della nostra ennesima gita e soprattutto 
brindare alla vita! 
Un grazie speciale va ovviamente allo staff organizzatore 
dell'escursione e soprattutto al mitico Francesco Bettio e 
alla dolce moglie Sonia, bravissimi ed entusiasti accompa-
gnatori di moltissime nostre escursioni. 
Evviva Montagna Viva, evviva la montagna, evviva il cam-
minare in compagnia! 

S. M. 

Infiliamo ai piedi e controlliamo bene le ciaspole 

Con il tramonto alle spalle proseguiamo la camminata  
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Per Francesco Bettio prima il dovere e poi... il “piacere” con una meritata birra 
speciale super    

Qualcuno si è già affrettato a scendere ma il restante gruppo si mette in posa 
sotto le stelle per la foto di gruppo 

Il cammino verso Cima la Rosta prosegue nel buio della notte, illuminato solo 
dalle nostre torce. 
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UN ESORDIO DA CAPOGITA 
 

Difficoltà, preoccupazioni, dilemmi: ma l’impegno e la bravura alla fine pagano 

Due passi a … 
10 Marzo 2019 

Alpi Giulie Monte Lussari 

D a diversi anni sono iscritto e 
frequento il gruppo “Montagna 

Viva” di Saonara. 
Ho sempre cercato di essere utile 
agli altri e da tempo facevo parte 
dello staff, ma mai avrei pensato di 
poter fare il capogita: un onore, ma 
anche un onere. 
Nel preparare il programma delle 
escursioni mi sono reso disponibile 
perché ero già stato sul Monte Lus-
sari  e volevo farlo conoscere ad 
altri; considerato quanto avevo rice-
vuto dal gruppo, con le meravigliose 
escursioni cui avevo partecipato, 
desideravo contraccambiare e mi 
sentivo onorato della fiducia accor-
datami.  
Mi sentivo pronto tecnicamente: sa-
pevo bene come camminare in mon-
tagna e come affrontare eventuali 
difficoltà che si presentassero nelle 
escursioni. Era il momento di mette-
re in pratica ciò che conoscevo, e ne 
ero orgoglioso. 
L'organizzazione e le difficoltà da 

affrontare sono iniziate da subito: 
bisognava fare i conti con la prepa-
razione per conoscere il percorso 
del sentiero; la scelta dello staff che 
mi aiutasse; la conoscenza dei tem-
pi necessari; l'abbigliamento e l'at-
trezzatura indispensabile; il dislivello 
impegnativo che si doveva percorre-
re. 
Tutto doveva essere previsto, e nel 
caso specifico anche le varianti, uti-
lizzando anche la cabinovia per chi 
non desiderasse camminare per 
raggiungere la meta stabilita: lo stu-
pendo sito del Monte Lussari dove 
un borgo di piccoli negozi e diversi 
ristoranti costeggiano un stretto viot-
tolo che porta al Santuario dedicato 
alla Madonna protettrice dell'Europa. 
Per conoscere bene il sentiero l'ho 
perlustrato con lo staff due volte, 
una in marzo dell'anno scorso ed 
una in febbraio di quest'anno. Sento 
il dovere di ringraziare Gino Pic-
coclo, Roberto Schiavon ed Ermildo 
Rostellato che mi sono stati vicini in 

questa avventura. 
Il mio impatto più duro è stato 
nell'affrontare il pubblico nell'incon-
tro del giovedì prima della gita.  
Non sono mai stato sopra un palco 
per parlare ad un pubblico e mi sen-
tivo impacciato.  
Il soccorso del nostro presidente è 
stato salvifico. Anche per dire le 
quattro parole in pullman mi sentivo 
imbarazzato.  
Ho condiviso la descrizione del pro-
gramma con Gino Piccolo. 
Credo di non riuscire a descrivere la 
notte del giovedì della presentazio-
ne, passata in bianco: che turbinìo 
di pensieri, di supposizioni, di solu-
zioni possibili alle difficoltà che pote-
vano presentarsi, come quella di 
tenere unito il gruppo e mantenere 
gli orari stabiliti. 
L'impegno ce l'ho messo tutto, e del 
risultato sono soddisfatto; i parteci-
panti sono da ringraziare perché 
hanno dimostrato comprensione e 
disciplina, i collaboratori mi sono 
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Giuliano Danuti non perde tempo, e finché si aggiusta i ba-
stoncini  inizia a guidare il gruppo verso la meta  

stati vicino con competenza ed assiduità. 
L'unico rammarico è stato il tempo, che non 
ha permesso di godere completamente della 
bellezza del luogo; ma per questo non ho 
potuto fare nulla. 
Consiglio a chi lo desiderasse, di tornare 
con una bella giornata di sole e possibilmen-
te d'inverno, magari subito dopo una nevica-
ta: le emozioni si sprigioneranno. 
 

 

Giuliano Danuti  
 
  
 

Nella foto sopra: si va a un po’ in giro e non 
si può rinunciare ad un caffè (foto sotto) in 
un tipico negozietto di questo incantevole 
borgo  



 

56 

 

MONTE LUSSARI, BORGO DELLE FIABE 
 

Un gioiellino tra le montagne, al confine con Austria e Slovenia 

C arissimi amici, domenica 10 
marzo sono uscita con il grup-

po di Montagna Viva alla volta di 
Monte Santo di Lussari, che si trova 
in territorio italiano ma al confine 
con Austria e Slovenia, a 1789 m di 
altezza. Una bella scarpinata, consi-
derando che i più vigorosi hanno 
affrontato di buon passo i mille metri 
di dislivello da Camporosso in Val 
Canale, mentre i più acciaccati o 
meno preparati hanno scelto la sali-
ta in cabinovia; una volta arrivati al 
fantastico paese di Monte Lussari ci 
siamo divisi in due gruppi. 
Il mio gruppo, capeggiato da Gino 
Piccolo, ha effettuato un breve sen-
tiero di 200 m. di dislivello raggiun-
gendo malga Lussari a 1573 m., 
dove ci siamo fermati per una breve 
sosta mentre al ritorno siamo stati 
raggiunti dal "gruppone" che risaliva 
dal basso, ed insieme abbiamo rag-
giunto il borgo di Lussari per la so-
sta pranzo. 
Nella nostra piccola escursione sia-
mo stati baciati dal sole, mentre du-
rante la sosta pranzo il borgo spari-
va a tratti coperto dalle nuvole bas-
se e a tratti da raggi di sole che ha 
reso indimenticabile il panorama, 
quasi da fiaba. 
Abbiamo visitato il santuario della 
Madonna, dove ci siamo fatti la clas-
sica foto di gruppo, percorrendo gli 
stretti vicoli del borgo con negozietti 
e ristoranti tipici con specialità sia 

slovene che austriache, nonché ita-
liane. 
Non abbiamo potuto ammirare le 
vallate austriache a causa della 
scarsa visibilità, ma abbiamo goduto 
della vista delle vette del Mangart e 
dello Jalovec. 
Che dire, sia che il percorso si fac-
cia a piedi o in cabinovia, il borgo di 
Lussari va visto almeno una volta 
nella vita. Penso che sia uno di quei 
posti che ti lasciano senza fiato, tan-
to è meraviglioso nel contesto, ed è 
frequentato da molti turisti stranieri 
che oltre a godere del panorama 

sfruttano la bellezza delle piste da 
sci. 
I ringraziamenti vanno in primis a 
Giuliano Danuti, la nostra guida, a 
Gino Piccolo la guida del secondo 
gruppo, e a Corrado Badon che, 
nonostante la recente operazione 
subita, ha condotto il rimanente 
gruppo verso le bellezze di questo 
adorabile borgo. 
Grazie anche a tutti gli amici di Mon-
tagna Viva sempre presenti e sem-
pre più numerosi, solidali e genero-
si. 

M. F. 

Uno scatto prima di affrontare la ripida salita con la seggiovia  
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Toh! Chi si rivede 

Marisa Friso (a sinistra) assieme a Nadia Vangelista. 
Nelle foto a destra dall’alto: Pierina Piron e Onofrio 
Piragnolo, Daniela Bettio, Ermildo Rostellato e Mari-
sa Peppato  soci che da un po’ di tempo non parteci-
pavano alle gite 

E’ ormai diventata un abitudine terminare l’escursione con 
il  classico bombardino  
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IL SENTIERO DEGLI ZANCHI, RELAX TRA I COLLI BERICI 
 

E dopo la camminata, tutti al pranzo sociale 

Due passi a … 
24 Marzo 2019 

Arcugnano 

Si aveva troppa 
fame per pensa-
re di scrivere 
qualcosa sulla 
camminata e tut-
ti di corsa hanno 
raggiunto il ri-
storante. Non ci 
resta allora che 
far parlare le foto  
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CURIOSANDO  
 

Novità, pensieri e sentimenti a ruota libera  

Che Befane! 

C’e posta in  Casetta 

Vabbè, Pierina Piron è riconoscibile, 
ma le altre due belle befane chi so-
no?... Dài provate a indovinare; e se 
non ci riuscite, qui sotto capovolta 
troverete la soluzione  

Insieme a Perina ci sono  
Renato Carron (foto in alto) 
e Carla Bettion 

Alle prese con i ramponcini 

Un “grazie” per la ciaspolata 

Ciao, volevo semplicemente ringraziarvi tutti per la bella cia-
spolata. Ho goduto dell’aria buona e delle emozioni personali 
che queste ciaspolate puntualmente mi regalano. Sono rima-
sto positivamente colpito dal gruppo Montagna Viva, che 
senz’altro coniuga la passione per la montagna con l’efficienza 
dell’organizzazione, ma soprattutto sprigiona un forte senso 
contagioso di amicizia, positività e rispetto per l’uomo e la na-

tura. Valori di cui oggi abbiamo profondo bisogno! 
 

Grazie, a presto. 
Simone Perviero 

L’ultima nostra uscita con il gruppo è stata quella del week 
end (12 e 13 gennaio 2019) sulle Dolomiti di Brenta. Abbiamo 
potuto constatare direttamente l’utilità dei consigli tecnici forni-
tici e l’efficacia dei ramponcini sul percorso ghiacciato. Per noi 
funzionavano già benissimo calzati alla rovescia! Eppure, 
dentro la confezione c’erano le istruzioni e anche sui rampon-
cini c’erano chiare scritte che indicavano “front” e “back”, ma 
noi abbiamo pagato lo scotto dell’iniziazione. Grazie Presi-
dente dell’intervento correttivo effettuato in corsa!  
Ringraziamo tutto il gruppo per l’accoglienza e in particolare 
lo staff per la pazienza, l’impegno e la grande disponibilità.  
 

Paola Destro 
Roberto Apolloni  

 

P.S. per ringraziare tutti voi vi omaggiamo di questi pensieri. I 

primi sono del saggista Abert Camus, la seconda è una poe-

sia intitolata Il Viaggio del cantante/compositore panamense 

Rubén Blades. 

Non camminare davanti a me, potrei seguirti 
Non camminare dietro di me, potrei non esserti guida.  
Cammina al mio fianco  
Ed insieme troveremo la via 
 
 
 

 

Il viaggio di Rubén Blades 
 

Si possono percorrere milioni di chilometri in una sola vita 
Senza mai scalfire la superficie dei luoghi 
Né imparare nulla dalle genti appena sfiorate. 
Il senso del viaggio sta nel fermarsi ad ascoltare  
Chiunque abbia una storia da raccontare.  
Camminando si apprende la vita,  
camminando si conoscono le cose,  
camminando si sanano le ferite del giorno prima.  
Cammina guardando una stella  
Ascoltando una voce,  
seguendo le orme di atri passi.  
Cammina cercando la vita,  
Curando le ferite lasciate dai dolori.  
Niente può cancellare il ricordo del cammino percorso.  
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Un fiocco azzurro in sede 

Giovanni Nobile ha reso nonni i nostri amici Gior-
gio e Cristina che hanno letteralmente perso la 
testa per questo adorabile frugoletto nato il 
18/03/2019 e che alla nascita pesava ben 3.580 kg.  
Beh! non possiamo che dargli ragione... Avete 
visto che bel sorriso accattivante ha il piccolo 
Gregorio?  

Siamo passati di qua 

Fiorenzo Benvegnù e Francesco Bettio non prose-
guono oltre perché c’è il divieto ma per dimostrare 
che Montagna Viva è arrivata fin qua (Terento, Val 
Pusteria) attaccano l’adesivo con il nostro simbolo  

Mai più senza! 

Che bella idea quella di portare sempre 
nello zaino questo comodo e pratico sga-
bellino, come ci mostra Carlo Borgato  
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 In anteprima per voi 

 

LA CUCINA DI PATRIZIA 
 

Biscottini di pasta frolla glassati al cioccolato 

S e il nome 

del suo 

principio nutri-

tivo è teobro-

mina, vale a 

dire “cibo de-

gli dèi”, un 

motivo ci sarà: 

il cioccolato, 

oltre che una 

impareggiabile delizia, ci si presenta 

come una specie di cibo magico 

capace di risollevare l’umore e farci 

superare, con una coccola, le picco-

le “crisi” di ogni giornata. Ecco per-

ché ho scelto di proporvi la ricetta di 

biscottini leggeri e semplici, di pasta 

frolla, da glassare con una golosa 

copertura di cioccolato fondente: il 

sapore discreto della pasta frolla 

non farà che esaltare la golosità del 

cioccolato, in un bocconcino piace-

volissimo da concedersi la mattina 

con il caffè ma anche dopo pranzo, 

o come merenda, e magari da porta-

re con sé durante le escursioni, per 

darsi la carica con gusto. Per la pa-

sta frolla servono: 300 gr. di farina, 

un uovo e un tuorlo, 150 gr. di zuc-

chero semolato, 150 gr. di burro, 

una bustina di vanillina, un pizzico di 

sale. Gli ingredienti vanno impastati 

molto semplicemente a partire dalla 

classica “fontana” sulla spianatoia 

oppure nell’impastatrice; ed ecco 

alcuni segreti per una buona riuscita 

della pasta. Ricordate che l’impasto 

non deve mai scaldarsi, pena la per-

dita della caratteristica friabilità del 

prodotto finale: usate quindi burro 

freddo da frigo e lavorate con molta 

velocità, senza manipolare troppo la 

pasta. Se quest’ultima tendesse a 

sbriciolarsi bagnatela con poco latte. 

Serve un’ora di riposo in frigo prima 

di stendere la pasta con il mattarello 

e ricavarne i biscotti con un tagliabi-

scotti. Cuocete a 180° per 10-15 

minuti in forno preriscaldato, su una 

leccarda coperta da carta da forno; 

attenzione a non far colorire troppo 

la pasta, che se troppo cotta si indu-

risce. Fate riposare e consolidare i 

biscotti, e nel frattempo fate fondere 

a bagnomaria e a fuoco dolcissimo 

200 gr. di cioccolato, stendendolo 

infine con un coltello o una spatolina 

su metà della superficie di ogni bi-

scotto. Posate su un altro foglio di 

carta da forno e fate raffreddare in 

frigo o all’aperto. Conservate i bi-

scotti per non più di tre o quattro 

giorni al riparo dall’umidità, meglio 

nella classica scatola di latta. 

Rilassiamoci insieme  

 

Non perdete il 

prossimo numero 

de Il Seracco con 

le foto del matri-

monio di Antonel-

la Boischio e Mau-

rizio Daniele, av-

venuto a Saonara 

il 13 aprile 
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Lutti in famiglia 

C iao, caro Albino. 
I tuoi vecchi amici di Montagna Viva ti 

vogliono salutare, per l’ultima volta purtroppo. 
Sono passati quasi venticinque anni quando tu 
iniziasti il cammino assieme a noi. 
Noi veterani di questo gruppo ricordiamo con 
grande piacere la tua costante e discreta pre-
senza alle nostre gite, e soprattutto la tua mi-
tezza d’animo. Un esempio per tutti noi soci, di 
allora e di adesso. 
Da parecchi anni, purtroppo, non ti vedevamo 
più sui nostri sentieri: adesso hai raggiunto il 
Paradiso e potrai incontrare gli altri compagni 
che ti hanno preceduto in questo ultimo viag-
gio verso la vetta più alta. 
Ci stringiamo con affetto alla tua cara moglie 
Luciana, a tuo fratello e nostro amico Giusep-
pe e a tutti i vostri familiari.  
Il tempo lenirà il dolore, ma il vivo ricordo del 
caro amico Albino ci accompagnerà per sem-
pre. 
 

Corrado Badon  
per Montagna Viva  

 

ALBINO NICOLETTO CI HA LASCIATI  
 

Il ricordo di Corrado ed il ringraziamento del fratello Giuseppe 

Albino Nicoletto, scomparso il 26 gennaio, in una foto che lo ritrae  durante un momento di serenità accanto  
alla moglie Luciana 

C ari amici di Montagna Viva, con l'emozione e commo-
zione ancora viva desidero rinnovarvi il ringraziamen-

to per la partecipazione e la vicinanza di grande e forte 
amicizia testimoniata a Luciana e a tutti noi familiari con la 
presenza all'ultimo saluto al mio caro fratello Albino. 
Grazie per il ricordo di Albino espresso da Corrado Badon 
e da Bepi Tridello (vedi pagina seguente), ascoltato con 
profonda emozione; ci conforta tutti il bel ricordo che Albi-
no ci lascia. Continuerà a essere tra noi ogni volta che lo 
ricorderemo, per il suo modo di essere, per la sua passio-
ne per le montagne, per come le conosceva e nominava 
tutte; ognuno che l'abbia conosciuto serberà un aneddoto 
che suscitando un sorriso farà continuare la simpatia e 
l'affetto per lui, e non ci farà scordare Luciana.  
Ma desidero rivolgere un grazie a tutta Montagna Viva; 
Albino (con Luciana) ha mantenuto sempre cara Montagna 
Viva, anche quando non ha più potuto frequentarla. Ed è 
così anche per me, pur non avendo frequentato a lungo ed 
essendomi distaccato ormai da tempo: segno della qualità 
umana dei "montagnini"! 
Credo di interpretare, con questo mio pensiero, anche i 
sentimenti di Luciana e dei figli Stefano e Alberto, che vi 
estendo. 
Con un amichevole "buon cammino", un cordiale arriveder-
ci. 
 

Giuseppe Nicoletto 
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CIAO MIO CARO AMICO  
 

Anche Bepi Tridello dedica un pensiero ad Albino  

Vogliamo ricordare anche i congiunti di due 
nostri amici, nonché soci di Montagna Viva, 
che si sono spenti in questo periodo ed hanno 
intrapreso anche loro il volo verso le nuvole.  
Porgiamo così le nostre più sentite condo-
glianze a Francesco Bettio per la perdita del 
papà Livio (a sinistra)  avvenuta il 14 dicembre 
2018 e ad  Adriano Carraro per la scomparsa 
del fratello Giancarlo (a destra) deceduto il 26 
gennaio 2019. 

 

 

UN ABBRACCIO A FRANCESCO E ADRIANO 
 

Due nostri soci hanno perduto persone care  

Giuseppe Tridello e Albino 
Nicoletto erano grandi amici. 
Si sono conosciuti in gioven-
tù essendo stati vicini di casa 
e frequentavano la stessa 
parrocchia di San Lorenzo da 
Brindisi, in zona Arcella, a 
Padova.  
Albino prestava opera di vo-
lontariato e ha dato una ma-
no fino a che le forze glielo 
hanno consentito.  
Come ricorderanno i nostri 
soci fondatori, assieme a Be-
pi iniziò a frequentare anche 
il nostro gruppo, e li vedeva-
mo camminare lungo i per-
corsi di Montagna Viva, du-
rante i nostri primi anni di 
gite.  
In questo nostro numero de Il 
Seracco desideriamo riporta-
re qui a fianco un pensiero di 
Bepi per il suo caro amico 
recentemente scomparso, 
scritto per il notiziario parroc-
chiale di San Lorenzo in oc-
casione della Quaresima. 
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  Non mancate per nessun motivo! 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
CON MONTAGNA VIVA 

 

9 Giugno 2019 
Laghi di Garda e Ledro 

 

23 Giugno 2019 
Val Zoldana Rifugio Pramperet 

 

7 Luglio 2019 
Tofane Col dei Bos 

 

20-21 Luglio 2019 
Solda Rifugio Serristori 

 

4 Agosto 2019 
Anello del Nuvolau 

 

7-8 Settembre 2019 
Sass de Putia Rifugio Genova 

 

22 Settembre 2019 
Marmolada Col del Bous 

 

6 Ottobre 2019 
Lagorai Cima Ziolera 

 

19-20 Ottobre 2019 
Limone sul Garda  

Vi aspettiamo a... 


