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E bbene sì, sono 
passati dieci anni 

dalla nostra prima 
pubblicazione. Ricor-
do ancora quando mi 
approcciai con la pri-
ma bozza de Il Serac-
co all’indomani dell’im-
beccata di Ennio Gia-
comello, ideatore di 
queste “quattro pagi-
nette per i soci”, come 
le aveva chiamato lui.  
In poche ore avevo 

buttato giù un sacco di idee su fogli A4   che feci vedere 
subito all’amico Fermino Salviato dicendogli “ce la pos-
siamo fare se lo facciamo insieme”.  Mai però avremmo 
immaginato di doverci scontrare con la burocrazia in 
primis e con le leggi e gli schemi editoriali poi. 
Ora queste “quattro paginette” sono diventate un po’ di 
più e raccontano  voi. Voi che andate per rifugi da soli o 
in compagnia di Montagna Viva, voi che nonostante la 
fatica della camminata vi emozionate davanti alla bellez-
za della montagna, voi che ci fate conoscere nipoti e 
figli, voi che sorridete e gioite davanti ad un panino, voi 
che vi  sposate, voi che piangete per la perdita di un 
vostro caro…. E’ bello che ci permettiate di entrare den-
tro le vostre emozioni. Come è bello che ci permettiate 
di condividere con voi i momenti più intimi ed intimi delle 
vostre vite. Ho sempre voluto questo per Il Seracco: co-
noscere e farvi conoscere attraverso i vostri scritti. 

La copertina di questo numero rappresenta un gruppo 
solido ai piedi del Col dei Buos. La montagna ha il pote-
re di selezionare e unire tante persone, così diverse ma 
unite da un’unica passione. In cambio dona a loro sfondi 
e panorami bellissimi  da lasciarci senza respiro, aria 
pulita e momenti di riflessione. Ma vuole ed esige rispet-
to per la sua storia, a volte intrisa di sangue, per la sua 
veneranda età, per le sue cime e per i suoi silenzi. E’ un 
dare ed un avere reciproco, l’uno verso l’altro. Un po’ 
come il matrimonio, in cui una persona si affida comple-
tamente ad un'altra con la quale poi camminare insieme 

per il resto della 
vita superando a 
volte anche gli  
ostacoli. 
In queste pagine 
troverete tutto que-
sto: foto di bella 
gente, di belle 
montagne, foto di 
sorrisi e foto di ma-
trimonio. Insomma 
anche questa volta  
ne è uscito un bel 
numero. 
Buona lettura 

 

Susanna Xicato  

 

LA MONTAGNA COME UN MATRIMONIO 
 

 Editoriali  

C ari amici e lettori, 
mentre assieme a 

Susanna e Fermino revi-
sionavo e preparavo que-
sto numero de Il Seracco, 
sono rimasta colpita dalla 
successione di ben due 
relazioni con lo stesso filo 
conduttore: due incidenti 
durante un’escursione, 
fortunatamente entrambi 
terminati con il salvataggio 
dei protagonisti e la loro 
successiva guarigione 
dalle conseguenze di quei 
casi sfortunati. Nel primo 
episodio il socio France-
sco, debilitato da un tanto 

repentino quanto violento attacco di vertigini, non può 
fare altro che stendersi sull’erba a lato di un sentiero. 
Ovviamente viene notato da più di un escursionista di 
passaggio: ma tutti, tranne uno, lo lasciano lì, smarrito e 
sofferente. Solo dopo lungo tempo “un’anima buo-
na” (così la definisce lo stesso Francesco) si rifiuta di 
passare oltre e comprendendo la serietà della situazione 
inizia a mettere in moto la macchina dei soccorsi.  

Ben diversa invece, per quanto ugualmente drammatica, 
la situazione nell’infortunio occorso al socio Vasco, vitti-
ma di una caduta che gli ha procurato svariati traumi: 
attorniato e rincuorato dai suoi compagni di escursione 
che non lo “mollano” neppure per un secondo, riesce a 
superare il dolore e l’angoscia per l’attesa dei soccorsi, 
che dato il luogo impervio non possono arrivare imme-
diatamente, per essere infine adagiato su di una barella 
e tratto in salvo.  
Ma, qualcuno potrà obiettare, con Vasco c’erano degli 
amici, mentre Francesco è incappato in sconosciuti. E 
allora?... È l’unica risposta che reputo possibile. Tra roc-
ce e boschi, ambienti non facili per l’uomo, l’indifferenza 
può portare a conseguenze gravissime, anche irrepara-
bili. E questo chi va in montagna lo sa benissimo. Di 
fronte al pericolo e alla sofferenza, in montagna come 
nella vita, come è possibile distinguere tra “amici” e 
“sconosciuti”? Sembra incredibile che anche in alcuni fra 
gli amanti della montagna, che spiccano per la loro ge-
nerosità e solidarietà, possa serpeggiare invece l’insen-
sibilità, possa germogliare l’odioso motto “Ci penserà 
qualcun altro”. Lascio queste mie osservazioni alla vo-
stra riflessione. 

Patrizia Rossetti 

 

MAI GIRARSI DALL’ALTRA PARTE 

 

Il direttore responsabile 
Patrizia Rossetti   

Il caporedattore  
Susanna Xicato  
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TIRIAMO LE SOMME DELLA STAGIONE ESTIVA  
 

Il tempo “pazzo” ci costringe a cambiare alcune modalità operative   

C iao a tutti, sto scrivendo queste 
poche note all’indomani dell’ul-

tima gita estiva del 22 settembre in 
Marmolada, condotta dal sottoscritto 
assieme ai miei collaboratori diretti e 
indiretti, con la partecipazione 
straordinaria di Antonella Fornari. 
Tempo nuvoloso ma niente pioggia, 
quasi settanta partecipanti. 
Questa gita chiude ufficialmente il 
calendario primavera-estate 2019. 
Nel mio bilancio di questo semestre 
si riconferma la continua elevata 
partecipazione dei nostri soci: una 
media di sessantadue a gita, in linea 
con gli ottimi anni precedenti.  

Faccio notare che que-
st’anno le due gite di 
maggio sono completa-
mente saltate a causa 
del forte maltempo: una 
di esse (a Forte Pozzac-
chio) è stata recuperata 
nel mese di giugno, so-
stituendo di conseguen-
za quella del 7 luglio in 
Tofana, non fattibile a 
causa della chiusura 
delle strade per una ma-
nifestazione sportiva 
che ci era sfuggita. Per-
tanto la partecipazione 
di questa stagione si è 
concentrata in otto usci-
te, primaverili ed estive. 

Molto bene quindi la fiducia dei soci 
nei confronti delle nostre proposte; 
purtroppo meno bene questo mal-
tempo, che mai come quest’anno ha 
lasciato il segno, stravolgendo tal-
volta i nostri programmi. Il weekend 
di settembre, per esempio, si è deci-
so di mantenerlo, anche se, osser-
vando il meteo, sarebbe stato pur-
troppo da annullare: pioggia e neve 
per tutti i due giorni. Raramente suc-
cede. Tuttavia lo staff organizzativo 
ha saputo gestire al meglio, nel di-
sagio meteorologico, i luoghi e i 
tempi delle escursioni, mettendo in 
sicurezza il gruppo. Tutto sommato, 

se andate a riguardare le foto, si 
vedono sempre volti sorridenti e 
divertiti. Il gruppo unisce, e si diver-
te.  
Speriamo bene per questo pazzo 
clima che sta cambiando sempre più 
rapidamente, e che ci può mettere in 
seria difficoltà per poter garantire la 
sicurezza ai partecipanti. 
A tale proposito, il consiglio direttivo 
si è riunito recentemente per discu-
tere proprio di questo tema. Gli ac-
cadimenti di questa stagione ci han-
no portato ad affrontare problemati-
che di cui non avevamo troppa 
esperienza, salvo rarissimi casi: 
questo ci ha spinto a predisporre 
ulteriori linee guida, sia per prevede-
re eventuali annullamenti o sposta-
menti di gite, sia come per gestire la 
parte più “burocratica” (rimborsi, 
disdette).  
Una volta messe a punto queste 
ultime modalità tecniche da comuni-
care ai soci, resta aperta una grossa 
questione: se e quando annullare 
una gita qualora ci fosse un deciso 
maltempo tale da compromettere il 
piacere e la godibilità della gita, co-
munque non così grave da mettere 
in pericolo la comitiva. La questione 
è delicata, l’argomento può inevita-
bilmente dividere le opinioni. La 
grande domanda è la seguente: “È 
giusto mantenere il programma 

Il Presidente Corrado Badon 

La parola al Presidente  

 

Pioggia anche a giugno sui laghi di Garda e Ledro; ma gli ombrelli aperti non preoccupano di certo 
i nostri escursionisti che, anzi, con il sorriso trovano divertente ogni momento 
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Weekend di settembre 2019 a Sass de Putia: abbiamo trovato vento e pioggia (sopra), e anche qualche fioc-
co di neve (foto in alto) 

(entro i limiti di sicurezza) anche con forte maltem-
po, per poter portare a conclusione il progetto del 
capogita, per salvare lo scopo sociale delle nostre 
proposte, accettando ben equipaggiati quello che la 
montagna ci propone, oppure è opportuno annullare 
una escursione molto compromessa dal maltempo, 
non potendo godere appieno dei panorami e del pia-
cere della camminata di gruppo?”  
L’esito della chiacchierata dei consiglieri ha portato alla 
conclusione che soltanto il capogita responsabile, cioè 
colui che conosce bene il percorso, potrà prendere 
una decisione del genere, sapendo anche di quale 
lista partecipanti dispone. Il capogita ha il diritto di 
decidere lui per tutti, a meno che non si risci di mettere 
in pericolo la gente.  
Nessuno meglio di lui può valutare, e decidere per tutti. 
Mi piacerebbe comunque poter ascoltare l’opinione di 
tutti, ma non mi sembra il caso di fare delle interviste, o 
inviare sondaggi, a tutti i soci. Però potrei invitarvi ad 
esprimere la vostra opinione in merito: ci potrebbe servi-
re per il futuro. Montagna Viva siamo noi, e quindi pos-
siamo anche decidere liberamente certe modalità per 
andare in montagna. La provocazione è stata lanciata … 
a voi  ora la parola, ve ne sarei grato. 
Un forte ringraziamento da parte mia e da tutti i soci allo 
staff dei capogita e collaboratori esperti, che hanno do-
vuto adeguarsi a questi improvvisi cambiamenti, sapen-
do sempre gestire al meglio le comitive. 
I soci (in questo momento oltre 211) hanno capito che 
ce la mettiamo tutta, hanno fiducia in noi organizzatori e 
continuano a iscriversi alle gite con grande entusiasmo. 
Voglio evidenziare, oltre alle già citate innovazioni tecno-
logiche derivanti dal nuovo sito internet con l’archivio 
gite e quant’altro, lo sforzo dimostrato per offrire ai nostri 
soci degli incontri extra il giovedì sera con esperti natu-
ralisti, serate di sicuro interesse per i nostri soci, e per la 
comunità in generale. Ringraziamo chi si sta occupando 
anche di questo aspetto. 
Il nostro socio e maestro Gianpaolo Giacomello si è reso 
disponibile per tutto il periodo estivo a tenere in allena-
mento il gruppo del coro, che ha voluto continuare l’e-
sperienza del canto trovandosi un giovedì al mese per le 
prove.  
Rinnovo il ringraziamento nei confronti della redazione 
del Seracco, per il loro adoperarsi per regalare a tutti la 
nostra storia scritta nella carta stampata, e naturalmente 
estendo il ringraziamento più sincero al nostro direttore 

Patrizia Rossetti, che crede nelle associazioni e ci aiuta 
a materializzare questo nostro orgoglio. 
Ringrazio infine i soci del direttivo, insediatosi dal gen-
naio 2018, per la loro buona organizzazione, trovandosi 
talvolta a gestire in qualche occasione problematiche 
particolari ed inaspettate. 
Cari soci, ci aspetta una strepitosa stagione autunno-
inverno, nella speranza che vogliate continuare a dare 
fiducia ai nostri volontari dell’organizzazione. 
Al prossimo semestre… insieme! 
 

Corrado Badon 
 

 

E su invito del Presidente 
Corrado Badon aspettiamo 
tante vostre risposte in merito 
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I l 4 aprile 2019 si è svolta l’annuale assemblea ordina-
ria, alla presenza di una novantina di soci.  

È sempre doveroso e positivo fare un rendiconto gene-
rale dell’andamento dell’associazione assieme ai soci, 
che nella nostra piccola realtà sono parte molto attiva 
nelle attività di gruppo, sia in termini di partecipazione 
durante le uscite, sia per la gestione dell’apparato orga-
nizzativo. 
Il sottoscritto ha esposto, assieme al nostro segretario 
Livio Pegoraro, l’andamento in termini di partecipazione 
e numero di soci iscritti oltre alla presentazione dei bilan-
ci (consuntivo 2018 e previsionale 2019) con la succes-
siva votazione da parte dei soci. 
Andando in ordine, come potete vedere dai grafici alle-
gati, nel 2019 il numero dei soci (grafico 1) ha registrato 
un netto incremento rispetto all’anno precedente, portan-
dosi quasi a quota 200, come successe qualche anno 
fa. La registrazione dei soci continua ad avvenire prati-
camente tutto l’anno, con ingresso di nuove persone 
accompagnate da amici già soci, oppure semplicemente 
per aver letto i nostri programmi nei canali di informazio-
ne di cui l’associazione è dotata.  
Di conseguenza abbiamo registrato un aumento della 
partecipazione: 1363 presenze nel 2018 con una media 
effettiva di quasi 70 persone ogni gita (grafici 2 e 3). 
Pensate, come potete vedere dalla statistica storica, che 
in 26 anni abbiamo accompagnato in montagna oltre 
21.000 persone, su quasi 450 gite per una “media” co-
stante di 47 persone per gita.  
Una sorprendente costanza che dura negli anni, sempre 
in incremento.  
Mi piace evidenziare il fatto che la partecipazione alle 
gite (grafico 4) avviene in modo costante, indipendente-

mente dal periodo e dalla stagione.  
Viene da sé che questa fiducia è la conseguenza soprat-
tutto dell’instancabile lavoro del nostro staff, attento nelle 
proposte sempre interessanti e mai eccessivamente 
impegnative, con molte soluzioni diverse per acconten-
tare tutti, oltre ad un comparto organizzativo che ci fa 
onore.  
Aggiungo che, mentre mi accingo a scrivere questo mio 
contributo per quest’uscita de Il Seracco, ho ricevuto 
comunicazione da parte del segretario di aver raggiunto 
e superato il record di 208 soci.  
Pertanto prevediamo che il 2019 si chiuderà con un ulte-
riore aumento della partecipazione media. 
Passando alle voci di bilancio, il segretario ha illustrato 
la sostanziale novità del 2019, ovvero il nuovo tessera-
mento con la Federazione Italiana Escursionismo, che fa 
aumentare le cifre rispetto agli anni precedenti, avendo 
per l’appunto aumentato di cinque euro la quota per il 
nuovo premio assicurativo, che garantisce una miglior 
copertura per tutti i soci e per lo staff. 
Per concludere, un grande risultato per l’anno passato, e 
una altrettanto migliore prospettiva per il futuro. 
Speriamo di continuare a sapere gestire così tante per-
sone: la nostra forza è la soddisfazione tangibile nel ve-
dere i partecipanti soddisfatti delle giornate in montagna 
in compagnia degli amici di Montagna Viva. 
 

Il presidente  
Corrado Badon 

 
 
 

 

UNA CRESCITA COSTANTE E STRAORDINARIA 
 

Numeri in netto aumento nella relazione del presidente all’assemblea annuale  

Cronache dal bivacco  

Situazione soci Grafico 1 
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Partecipazione totale 

Andamento della partecipazione media 

Partecipazione gite 2018-2019 

Grafico 2 

Grafico 3 

Grafico 4 
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SPIRITUALITÀ IN CAMMINO 
 

Pellegrinaggio notturno a Monte Berico  

A bbiamo una coppia di amici che 
abitano ad Altichiero. Lei, Agne-

se, sapendo che ci piace camminare, 
ci ha telefonato e ci ha informati che 
la sua parrocchia, nel mese di mag-
gio, organizza in devozione alla Ma-
donna una camminata notturna.  
Noi abbiamo detto di sì e ci siamo 
iscritti.  
Così la sera del 24 maggio ci siamo 
ritrovati in chiesa a pregare: eravamo 
una ventina di persone.  
Prima di uscire dalla chiesa abbiamo 
preso delle candele da portare al 
santuario per le persone più bisogno-
se, le abbiamo messe in zaino e ci 
siamo incamminati, in compagnia di 
due sacerdoti. 
Partenza alle ore 21: la prima tappa 
è stata a Tremignon alle 23 circa, alle 2 eravamo a San-
ta Maria di Camisano e verso le 5 eravamo arrivati pres-
so un oratorio alle porte di Vicenza.  
Dobbiamo dire che camminare di notte in compagnia, 
pregando e chiacchierando un po’ con tutti, non ci ha 
proprio fatto sentire la stanchezza. 
Abbiano proseguito verso la lunga scalinata di 187 gra-
dini che porta al santuario, e prima di iniziare a salire 
una ragazza di passaggio ci ha fatto la foto di gruppo 
che vedere qui sotto. 
Arrivati davanti al santuario abbiamo atteso che il sacer-
dote ci aprisse le porte della chiesa, e una volta aperte 
ci ha fatto una grande festa, perché 37 km a piedi non è 
da tutti specialmente di notte.  
Entrati in chiesa ognuno ha deposto le candele nella 

cesta davanti all’altare, e abbiamo assistito alla Santa 
Messa.  
Al di fuori della chiesa un pullman, che nel frattempo era 
arrivato da Altichiero con altre persone, ci ha poi portato 
a casa. 
Questa camminata fatta in preghiera, dedicata alla Ma-
donna, per me e per Franco è stata una sensazione di 
gioia mai provata e proprio una bella esperienza. 
 

Paola Agnelli 
Franco Stefan  

Cronache dal bivacco  

Un selfie davanti al santuario ed è subito condivisione con il gruppo 
di Montagna Viva 

 

Franco Stefan e la moglie Paola (a sinistra) assieme al gruppo di amici 
che hanno partecipato a questa camminata di ben 37 chilometri 
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L’ALBUM DI NOZZE  
DI ANTONELLA E MAURIZIO  

Cronache dal bivacco  
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C he grande emozione abbiamo 
vissuto la mattina di sabato 13 

Aprile! Antonella Boischio e Maurizio 
Daniele sono “grandi” e navigati nel-
la vita di coppia, ma hanno voluto 
ugualmente festeggiare e regolare 
la loro unione solida e convinta. 
Il nostro presidente Corrado Badon 
e sua moglie Roberta hanno prepa-
rato tutto nei minimi dettagli, e li ab-
biamo aspettati al varco dell'edificio 
dove loro avrebbero detto "sì". Ci 

siamo preparati in fila con i bastonci-
ni guarniti da un fiocco bianco, rigo-
rosamente in tenuta rossa e blu, 
proprio “montagnavivina", li abbiamo 
aspettati con ansia e abbiamo pro-
vato il nostro saluto più volte. 
Ed eccoli, li vediamo arrivare e l'e-
mozione sale; sembrano esitare a 
scendere dall'auto, ma è solo una 
nostra impressione, perché siamo 
desiderosi di vederli. Lui in impecca-
bile abito blu e fiore bianco all'oc-

chiello, lei avvolta in una nuvola gri-
gio perla, luminosa e felice, bella 
come non mai! Che emozione amici 
montagnavivini! Si scattano le prime 
foto, le prime pose di rito, sembra 
che tutti li vogliano per loro, ma loro 
sono immersi nel loro giorno, nel 
loro sogno, nel loro momento. Dopo 
qualche tentennamento finalmente 
si dirigono verso il nostro "tunnel 
dell'Amore"… eh sì, perché è pro-
prio ciò che abbiamo voluto augura-
re a loro, con il nostro tunnel di ba-
stoncini, tanto, tanto Amore e Felici-
tà! Ci siamo commossi tutti, gli occhi 
lucidi hanno rivelato la nostra emo-
zione, il nostro pensiero felice per 
loro. Quando ho incrociato i loro 
occhi, Maurizio e Antonella si sono  
spogliati della loro compostezza e 
hanno trasmesso Amore, Amore 
puro! Che bello esser felice per la 
felicità altrui: il cuore si riempie di 
mille emozioni positive, e il pensiero 
circola intorno a tutti noi, come il 
vento che sfiora e tocca ogni cosa, e 
ci lascia una sensazione di eterea 
ed eterna felicità. 
Evviva gli Sposi, evviva Maurizio e 
Antonella! 
Auguri di tanta felicità e serenità per 
la vita che per loro verrà! 

Stefania Magrini 

 

IL NOSTRO “TUNNEL DELL’AMORE” 
 

Accanto ad Antonella e Maurizio nel loro giorno più bello 

Che emozione passare, mano nella mano, sotto il tunnel di bastoncini  

Il Sindaco Walter Stefan celebra il matrimonio nella sala civica di Saonara  
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Alcuni momenti di questa bella giornata: sopra lo scambio delle fedi nuziali; in mezzo il tradizionale lancio 
del  riso e sotto tutti insieme per la foto di gruppo con gli amici di Montagna Viva 
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«CI AVETE EMOZIONATI E COMMOSSI» 
 

I ringraziamenti di Maurizio e Antonella dopo il “sì” 

È 
 arrivato! Il fatidico giorno è arrivato!... Dopo 
una stretta "marcatura" (da parte di Antonella)  

sabato 13 aprile ci siamo uniti in matrimonio con 
rito civile presso la sala civica “S. Pertini”. Final-
mente!... (ha detto più di qualcuno).  
Raccontare le emozioni di questa festa che ci ave-
te regalato a contorno della cerimonia non è facile, 
poiché l'emozione nostra è ancora viva, e se non 
bastasse giovedì 2 maggio, al ritorno del viaggio di 
nozze, ci avete regalato una grande serata nella 
quale abbiamo festeggiato con voi anche i nostri 
compleanni.  
È stato un mese molto impegnativo tra preparativi 
e altro, concluso con il viaggio di nozze dopo solo 
un giorno di tranquillità: destinazione Tenerife. 
Una settimana di vacanza tra mare (poco) con 
sole, qualche nuvola e vento, passata soprattutto 
a visitare borghi, il territorio interno e la costa, con 
panorami mozzafiato. Un solo rammarico abbiamo 
avuto: essendo montanari, a causa del vento non 
è stato possibile salire sul monte Teide (3718 m), 
in una zona vulcanica circondata da cumuli di lava, 
con un paesaggio lunare bellissimo! Quindi abbia-
no visitato le bellissime spiagge, con sabbia che 
va dal nero vulcanico al giallo del deserto, spiagge 
per tutti i gusti, affollate e non, e non è mancata 
nemmeno la gita in barca per avvistare delfini e 
balene pilota. Ma anche il viaggio alla fine è finito.  
Ora che sono finiti i festeggiamenti, è doveroso 
fare i ringraziamenti a tutti voi, soci e amici, in par-
ticolare al presidente Corrado Badon e al suo staff:  
ci avete meravigliati, emozionati e commossi sia 
alla cerimonia che alla serata di giovedì con le 
grandi sorprese che ci avete fatto.  
Grazie ancora  
EVVIVA MONTAGNA VIVA  

Maurizio Daniele 
Antonella Boischio 

Ancora alcune bellissime foto di Antonella sorridente ed 
emozionata e con il marito Maurizio al taglio della  
torta. Qui sotto una foto ricordo dal viaggio di nozze  
fatto a Tenerife 
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Ricordando gli attimi del matrimonio 
(foto sopra) Antonella e Maurizio 
hanno voluto non solo  ringraziare 
nella nostra sede tutti gli amici di  
Montagna Viva, ma  anche festeg-
giare il loro compleanno, con la bel-
lissima e buonissima torta che vede-
te qui a lato.  Montagna Viva ha ri-
cambiato con delle sculture in legno 
e un libro con le foto più belle degli 
sposi nelle nostre escursioni (sotto) 
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S ono rimasto coinvolto in questa 
avventura, e ho accettato di essere 

la mascotte e il portabandiera del grup-
po Pink Runners di Montagna Viva: ho 
trascorso piacevolmente e in allegria la 
camminata di circa due ore. Appena 
dato il “via” mi son ritrovato alla guida 
del gruppo preoccupandomi di far arri-
vare le ragazze al traguardo senza che 
si disperdessero per Padova, vista 
anche la giornata piovosa che il me-
teo ci ha riservato. Comunque sono 
stato felice di immedesimarmi in una 
Pink Run “in rosa”.  
Arrivederci al prossimo anno a tutte le 
Pink Runners del gruppo, sperando 
che il meteo faccia uscire il sole!... 
 

Paolo Mandolaro  

 

 

PINK RUN: CI SONO ANCH’IO!  
 

Paolo, la nostra “mascotte”, alla corsa in rosa di Padova 

Eccoci pronte, con gli ombrelli aperti, prima di partire per questa camminata sotto la pioggia  

Cronache dal bivacco  

 
Evvai Paolo, all’una-
nimità è stato deciso 
che da ora in poi parte-
ciperai ogni anno a 
questa camminata in 
“rosa” 
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IN NOVE A VINCERE LA PARTITA CONTRO LA PIOGGIA 
 

A ranghi ridotti quest’anno la partecipazione alla Pink Run di Padova 

Sulle vie del centro di Padova ecco sorridente  (a sinistra) Michela Giacon e Marisa Friso e (a destra) Sonia 
Badon in compagnia di un “bersagliere”  addetto alla sicurezza  

D opo la convocazione andata 
avanti per giorni e giorni dome-

nica 12 maggio si è giocata la partita 
PINK RUN 2019 vs MALTEMPO. Al 
fischio d’inizio solo nove titolari si so-
no presentate (e pensare che aveva-
mo una bella panchina di altre venti-
quattro riserve) capitanate dal nostro 
grande Paolo Mandolaro che ha por-
tato la fascia sul braccio (anzi vera-
mente sulla testa, come potete vede-
re dalla foto) con vero onore e orgo-
glio di squadra, conquistandosela e 
meritandosela a pieni voti anche per 
le prossime future partite.  
Il terreno di gioco si è presentato fin 
dall’inizio ostico con pozzanghere che 
appesantendo il passo hanno rallen-
tato l’avanzata ma, nonostante il fred-
do, tra un dribbling e l’altro le nostre 
giocatrici sono riuscite a scansare 
ombrelli, negozi e strade strette, inci-
tate soprattutto dal loro capitano che, 
nonostante fosse per lui la prima par-
tita giocata con le gentil donzelle, le 
ha sempre incalzate per poter arrivare 
in rete. Così è stato: dopo due orette 

circa di ininterrotta corsa blanda, 
moooolto blanda, ecco le nostre gio-
catrici arrivare a segnare il loro gol 
nella porta del Prato della Valle. 
Grandi ragazze, grande capitano: 
partita indimenticabile.  
Metafore calcistiche a parte, è stata 
una giornata davvero divertente. Il 
gruppo di Montagna Viva partecipa 
alla Pink Run da cinque anni, e ogni 
volta questa manifestazione è stata 
segnata dalla pioggia e ciononostante 
le nostre “quote rosa” hanno ogni vol-
ta dimostrato grande coinvolgimento 
per questo evento benefico. Mi spiace 
che quest’anno la partecipazione sia 
stata invece così modesta: un pecca-
to, perché tutte insieme saremmo 
state proprio un gran bel numero. Ma 
come si dice… “anche chi rimane in 
panchina vince la coppa del mondo!”.  
Grazie a tutte voi, un grazie a Paolo 
che veramente ci ha accompagnato 
tenendoci per mano e ci ha trainato 
verso la fine della camminata. Arrive-
derci a tutte all’anno prossimo e mi 
raccomando, preparatevi già psicolo-

gicamente per affrontarla anche con il 
maltempo perché, vi avviso prima, di 
sicuro pioverà. 
In data 17 ottobre  il comitato della 
Pink Run ha comunicato tramite la 
propria pagina facebook che, grazie 
alle tante iscrizioni, sono stati devoluti 
ai progetti “Lilt Padova e AVLT – 
Ass.ne Veneta per la lotta alla Talas-
semia”, 70.300,00 euro. Quindi, ancor 
di più grazie a chi ha partecipato. È 
bello sapere che anche noi abbiamo 
contribuito nel nostro piccolo a questo 
grandissimo risultato. 
 

S. X. 
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D opo una primavera molto piovosa alla fine di mag-
gio il tempo volge al bello, e finalmente possiamo 

andare a caccia di fiori. 
Domenica 2 giugno partiamo per il Monte Casale nelle 
Giudicarie, cima che sovrasta il paese di Comano Terme, 
dove dovremmo trovare il raro tulipano montano che 
manca nella collezione fotografica di mia moglie Sonia. 
Parcheggiata l’auto saliamo per il sentiero 411 che segui-
remo sino alla nostra meta, la vetta del Monte Casale. 
Dopo due ore di salita nel bosco, finalmente sbuchiamo 
nei pascoli sottostanti la cima, e di fronte a noi in lonta-
nanza si vede il rifugio Don Zio Pisoni. 
Tenendoci a debita distanza, ma sempre in vista, comin-
ciamo a perlustrare i prati in cerca del tulipano o di altri 
fiori nuovi, con Poncio che fa la spola tra me e mia mo-
glie. Mentre perlustro i prati ho una strana sensazione, mi 
ascolto più attentamente, mi sembra di camminare in obli-
quo come fossi brillo; lentamente mi porto vicino al sen-
tiero, mi tolgo lo zaino e mi siedo sull’erba. 
Vedendomi seduto sul bordo del sentiero Sonia mi rag-
giunge e mi chiede perché mi sia fermato. “Non mi sento 
bene, mi gira la testa” rispondo, e lei: “Sarai in calo di 
zuccheri, mangia un pacchetto di wafer e bevi; vedrai che 
ti passa”. Strano, non ho mai avuto di questi problemi, ma 
eseguo il suo volere. Invece va peggio, e il mondo gira 
sempre più forte. È un turbinio che mi costringe a tenere 
gli occhi chiusi e restare fermo steso sull’erba; se solo mi 
muovo di pochi centimetri rimetto anche l’anima, sono 
inchiodato al suolo. 
La gente che passa mi chiede come sto, e se sono da 
solo. “No c’è mia moglie in giro”. “È la signora con il ca-
ne?”. “Sì” e proseguono. In effetti ogni tanto Sonia arriva 
a vedere come sto. 
Prima di stare male avevo visto un’auto al rifugio, e le 
dico di andare giù a prendere l’auto e cercare di venire a 
prendermi. “Adesso ti passa e torneremo giù assieme” 
risponde, e torna tranquillamente sui prati alla ricerca di 
fiori. Dopo un tempo indefinito un’anima buona, invece di 
tirare dritto alle mie risposte, si ferma ad approfondire il 
mio stato: è uno del C.A.I. Mi fa bere qualcosa che subito 
rigetto. 
“Se non tiene neanche questo è meglio che chiami il 118” 
dice l’uomo rivolto a Sonia. “Ma devo proprio?...”. “Direi di 
sì”. Per lei era inconcepibile che io, il forte, avessi biso-
gno di aiuto e dopo tre ore finalmente chiama i soccorsi. 
Al momento del contatto, essendo stato sempre vigile, le 
dico che siamo in provincia di Trento, comune di Coma-

no, sopra il monte Casale, vicino al rifugio Don Zio Pisoni, 
sul sentiero 411; ho intuito la loro domanda, c’è una pic-
cola stradina sterrata, non so se l’ambulanza arrivi. 
Poco dopo sento il rombo dell’elicottero, le dico di posi-
zionarsi con le braccia alzate e un po’ aperte, a forma di 
Y, di “yes”, così i piloti sanno dove intervenire. Quando 
arrivano il pilota si complimenta con Sonia: “Brava, fosse 
sempre così”. Dopo le visite di rito mi imbarellano, salgo 
sull’elicottero e parto per l’ospedale di Trento, da dove 
verrò dimesso il pomeriggio del giorno dopo: cosa si fa 
per fare un giro in elicottero!... 
Sonia, dopo che io avevo preso il volo, è scesa a perdifia-
to all’auto, ha percorso trenta chilometri fino all’ospedale, 
e dopo i saluti è tornata a casa. Il giorno seguente, dopo 
la mia telefonata, è tornata a Trento a prendermi, facen-
dosi accompagnare da quel grande uomo di Fiorenzo 
Benvegnù, caso mai avesse avuto il bisogno di traspor-
tarmi. Ho voluto scrivere di questa mia avventura perché 
mi ha fatto riflettere, e volevo mettere a conoscenza le 
mie riflessioni ai lettori. Quando si intraprende un’escur-
sione, che sia di Montagna Viva o di singoli soci, è giusto 
che tutti sappiano dove si svolge, la provincia, il comune, 
la montagna, il sentiero, il rifugio, è questo che ti chiedo-
no in caso di chiamata al 118, oltre a come sta l’infortuna-
to.  
Un consiglio: nel caso dovesse arrivare l’elicottero tutti 
dovrebbero sapere i due segnali da fare al pilota: braccia 
alzate un po’ aperte a formare con il corpo una Y di “yes” 
che vuol dire “sì, qui serve aiuto”, oppure un braccio alza-
to e uno abbassato, a significare “no non serve aiuto”. Se 
non lo avete chiamato voi ignorate l’elicottero del soccor-
so alpino, quando lo vedete volare basso; se vola basso 
è perché sta cercando il ferito, non cominciate a sbraccia-
vi per salutarlo, come fanno tutti. Il pilota non capisce 
quei gesti e comincia a girare in tondo perdendo tempo 
prezioso. Scrivo questo perché in un’escursione affidarsi 
completamente e totalmente all’esperto non è una cosa 
saggia: tutti dovrebbero sapere queste nozioni basilari, 
perché l’esperto, il forte, non è un supereroe, ma sempli-
cemente un essere umano. 

Francesco Bettio  

 

MENTRE TUTTO GIRA 
 

Una disavventura a lieto fine che ha molto da insegnare a chi va in montagna  

Cronache dal bivacco  

Francesco Bettio si siede sull’erba un attimo prima 
di sentirsi male, con il suo fedele amico  Poncio 
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ESCURSIONE CON IMPREVISTO  
 

Una scivolata, una caduta, la frattura; ma gli amici sono lì accanto 

Cronache dal bivacco  

A vevamo programmato di passare alcuni giorni da nostra figlia a 
Gorizia: mio fratello Franco mi propone di visitare una forra in 

zona Tolmezzo. Si può fare, e prendiamo la palla al balzo. Si va; 
arriviamo a Lauco, in località Vinaio, da dove parte il sentiero. Par-
cheggiamo e senza fretta ci prepariamo: scarponi, zaino, bastoncini 
e in allegria si parte, non prima di averci fatto delle foto, come di 
rito.  
Il sentiero va subito in discesa, si scende con molta attenzione… È 
molto scivoloso perché la notte ha piovuto. Facciamo circa 200 me-
tri e arriviamo quasi al torrente, commentando il sentiero un po' in 
disordine, quando vediamo che davanti a noi c’è un gradino. Franco 
passa tranquillamente; io dietro avanzo la gamba destra, mentre 
con la gamba sinistra appoggio… e scivolo, senza riuscire a contra-
stare la caduta con la destra. Cado e rotolo giù per cinque o sei me-
tri. Finito di rotolare mi rendo conto di avere la gamba destra frattu-
rata: mi guardo e mi ascolto un po', non vedo altri danni. Morena, 
mia moglie, è disperata e in apprensione.  
Siamo bloccati e i cellulari non hanno campo! Franco va in cerca di 
soccorso. Nel frattempo ho i miei angeli custodi che mi supportano; 
la mia posizione non è delle migliori, ogni tanto mi vengono dei 
crampi e in qualche modo cerchiamo di allentare la tensione dei 
muscoli. Paola Agnelli e Renato Carron non mi fanno mancare la 
loro assistenza, Sonia Zanetti e Mara Infantini rincuorano Morena 
che in fondo sta più male di me (moralmente s’intende: ah l'amo-
re!...). Dopo circa un'ora e mezza, che mi sembra un'eternità, sono 
arrivati i soccorsi che con grande capacità e professionalità mi siste-
mano in barella e iniziano il recupero. In breve tempo mi portano 
sulla strada dove dopo un po' arriva l'ambulanza che mi trasporta a 
Tolmezzo; qui mi diagnosticano la frattura di tibia e perone, mi bloc-
cano la gamba e mi dimettono. A questo punto si torna a Piove di 
Sacco, dove mi ricoverano. Dopo qualche giorno mi operano e mi 
mettono un chiodo nella tibia. Mi dimettono e mi danno quaranta 
giorni di prognosi; dopo di che solo tanta pazienza e tempo per 
aspettare che tutto si aggiusti.  
In questa occasione mi sono accorto di tanti amici e persone che mi 
sono stati vicino e mi hanno sostenuto e incoraggiato in questa mia 
disavventura. Ringrazio in modo particolare Franco, Renato, Paola, 
Sonia, Mara e non per ultima Morena, che è quella che più mi è 
vicina e con amore mi supporta e soprattutto mi sopporta in questo 
mio periodo di stop.  
Ringrazio tutti coloro che in un modo o in un altro mi hanno fatto 
sentire la loro vicinanza. 
 

Vasco Stefan  

In alto a sinistra Vasco Stefan si avventura 
nel percorso che poi lo vedrà purtroppo 
cadere. Meno male che i soccorsi  
chiamati dagli amici hanno provveduto 
a metterlo in salvo (in alto a destra). 
Qui sopra la moglie Morena si preoccupa 
che Vasco stia bene.  
La notizia è  stata pubblicata perfino nel 
quotidiano online Udine Today come vede-
te nel titolo dedicato 
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U ltimamente all’interno di Montagna Viva si è forma-
to un piccolo gruppetto di soci, perlopiù in pensio-

ne, che avendo del tempo libero e soprattutto una pas-
sione in comune, di solito al giovedì vanno a scoprire 
nuovi angoli delle nostre montagne. 
Giovedì 26 settembre si è così deciso di camminare sui 
sentieri ai confini del gruppo della Civetta, con partenza 
dal Passo Duran. 
Ci siamo alzati presto per poter rientrare al pomeriggio e 
aver modo di partecipare alla serata dedicata ai funghi, 
organizzata da Montagna Viva per quello stesso giorno. 
Salendo il sentiero che ci portava alla nostra meta, Mon-
te Alto di Framont, nel sottobosco non sono di certo 
mancati i funghi, e la mia attenzione era dedicata a loro. 
Data la mia inesperienza, mi chiedevo di che tipo fosse-
ro e mi chiedevo se fossero o no commestibili: quando 
ho l’occasione di fermarmi a ristorarmi in rifugio e di 
averli nel piatto cotti, sono veramente buoni, una preliba-
tezza! 
Per la maggior parte però i funghi visti erano pericolosi, 
o sconsigliati per la facilità di confonderli; riconoscerli 
non è così semplice, ci vuole una buona pratica. Avvici-
narmi, scoprirli, sapere dove c’è il buono e dove il cattivo 
è una cosa tanto affascinante: certamente riservano tan-
te sorprese. 
Al rientro dall’escursione ho raccolto un esemplare di 
fungo gelatinoso, molto particolare: il Gyrophalus rufus. 
Così, grazie alla serata culturale e all’esperto Franco 

Fratta, ho scoperto che è buono.  
Anticamente si diceva che questi tipi di funghi fossero le 
orecchie della terra che spiavano le parole degli uomini, 
così che la terra potesse punire gli uomini malvagi fa-
cendoli svanire nei boschi o colpendoli con i fulmini.  
Grazie a Montagna Viva per aver organizzato la serata 
sui funghi che ci ha illustrato in particolar modo proprio 
le specie velenose.  
Ogni anno con l’avvicinarsi dell’autunno purtroppo i gior-
nali riportano notizie riguardanti gli avvelenamenti, ed è 
importante saper riconoscere i funghi e fidarsi solo di 
una persona veramente esperta.  
 

Sonia Badon 

 

I BELLI, I BUONI E I CATTIVI 
 

Osservando i funghi nel bosco prima della serata a loro dedicata  

Cronache dal bivacco  

Nella foto sopra potete vedere il Gyrophalus Rufus,  
il fungo, strano ma commestibile, trovato da Sonia 
lungo il percorso, e (sotto) la locandina della serata 
organizzata da Montagna Viva a Saonara 

 

 Chissà come lo avrà utilizzato 
Sonia  questo  fungo: risotto, 
pasticcio o frittata? 
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La guida nepalese  Phunuru 
(sopra) sta preparando  
con un amico, i ravioli con il 
riso: nella foto sotto   
ecco il piatto “finito” 

 

IN CIMA AL MONDO 
 

Sui sentieri del Nepal, in spirito di condivisione 

I l mio viaggio in Nepal è stato qualcosa di diverso, mai 
vissuto prima. 

Ho viaggiato con perfetti sconosciuti che sono presto di-
ventati amici: tre ragazzi di 24 anni, una coppia di 45 anni 
e la nostra guida nepalese, Phunuru, di 32 anni. 
Il comune entusiasmo e la condivisione di ogni momento 
della giornata ci hanno subito uniti, tanto che alla fine del 
viaggio mi è sembrato di avere pure io 35 anni. 
Con tre portatori abbiamo percorso il Mardi Himal Trek, 
fino a poco tempo fa scarsamente considerato: è un per-
corso con un susseguirsi di paesaggi variegati che vanno 
da lussureggianti foreste di rododendri a terreno alpino. 
Abbiamo ammirato il sorgere del sole a 4000 m., circon-
dati da varie cime innevate tra le quali l’Annapurna sud e 
il più vicino Macchrapucchare (6997 m.), la montagna più 
sacra del Nepal. Phunuru era molto preparato e premuro-
so per ogni nostra esigenza, ha cucinato per noi e non ci 
ha fatto mancare nulla. 
I nostri ristori e le nostre notti venivano trascorsi in guest 
house essenziali: una doccia calda e un pollo insaporito, 
cose solitamente normali per noi occidentali, sono stati i 
lussi dopo giorni di cammino. 
Porto nel cuore questo viaggio per il magnifico posto che 
ho visitato, per le persone calorose e accoglienti che ho 
conosciuto. Mai come questa volta il mio cammino è stato 
tanto ricco.   

  Marilena Bellon 

Cronache dal bivacco  
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A i primi di luglio ho trascorso 
otto giorni nel mio piccolo ap-

partamento, in quel di Sigilletto di 
Forni Avoltri, un ameno borgo con 
una chiesetta intitolata a San Got-
tardo, un negozietto di  alimentari 
"con di tutto un po'", un albergo con 
bar, un piccolo ristorante e soprat-
tutto un bel panorama del Coglians 
e di tutta la sua catena: Capo Lago, 
Sasso Nero e Volaia, oltre al monte 
Zoncolan, il gruppo che delimita la 
valle Pesasirina dalla Valle del Gor-
to (le Cime Pleos, Creta di Fuina e il 
Cimon).nonché il monte Talm, luogo 
d'incontro tra gli alpini dei comuni di 
Prato Carnico e Rigolato. 
In quella occasione ho portato con 
me il n. 21 del mese di marzo 2019 
de "Il.Seracco", la nostra meraviglio-
sa rivista nella quale ognuno di noi 
trova spazio per le sue emozioni, il 
piacere di scrivere e raccontare ciò 
che si vede nelle escursioni; arric-
chita da altri capitoli, anche per 
elencare e ricordare i soci che ci 
hanno lasciato. Un modo per sentir-
si vicini al dolore di qualcuno di noi: 
partecipare alla sofferenza per sen-
tirsi più uniti. 
In un primo momento l'ho sfogliato 
svogliatamente, poi ho iniziato a 
leggere gli articoli e via via che pas-
savo le pagine ho notato che spes-
so ricorreva il mio nome. Allora mi 
sono proposto di annotare quante 
volte ero direttamente o indiretta-
mente presente nelle narrazioni: 
ben 8 volte. E allora?... Qualcuno 
potrebbe obiettare, a ragione. Il fatto 
è che mi sentivo orgoglioso di parte-
cipare e dentro di me correva san-
gue fluido che mi dava piacere, sod-
disfazione di far parte di questa as-
sociazione, e mi sentivo coinvolto in 
questa testimonianza anche se non 
di prestigioso livello sociale. 
Basta poco per sentirsi fieri di sé 
stessi. 

Artemio Berto 

 

OTTO GIORNI CON IL SERACCO  
 

Sfogliare il numero di primavera e scoprirsi “protagonisti” 

Nella foto di sfondo Artemio con Manuela Mogicato durante l’escursione  a luglio sul gruppo delle Ortles 

Cronache dal bivacco  
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UN’AVVENTURA CHE DURA DA DIECI ANNI  
 

Dai primi passi incerti ai successi di oggi  

Cronache dal bivacco  

D opo la prima copia distribuita 
nel 2009 ai soci, non vi na-

scondo che il mio entusiasmo era 
alle stelle. Credevo di avere creato 
una grande cosa. Ahimè purtroppo 
tutto ciò si è smorzato, e di brutto, 
quando ci ha messo le mani colei 
che sarebbe diventata il nostro (ora 
ex) direttore responsabile, o  meglio 
irresponsabile come ama definirsi:  
Adriana Reginato. In pochi secondi  
con una penna biro che ha impu-
gnato come un coltello affilato, ha 
letteralmente ferito a morte la mia, e 
unica, copia del primo numero, stra-
volgendo pagina su pagina (vedere 
foto a lato). Avete presente quando 
la maestra una volta diceva 
“riscrivete 100 volte la frase….”. Ora 
magari questa cosa non si usa più 
ma il metodo vale ancora se si vuole 
imparare qualcosa. Ecco noi a casa 
abbiamo dovuto fare, rifare e ri-rifare 
quella stessa copia un sacco di vol-
te, finchè alla maestra Adriana il 
compito non è risultato… passabile. 
Arrabbiati, avviliti e demoralizzati ho 
detto a Fermino “Ok va bene, ci avrà 
fatto anche cadere ma... ci rialzere-
mo con onore!”.  Quante bozze ab-
biamo fatto non solo di quel primo 
numero ma, anche una volta distri-
buiti, dei  numeri successivi. Pratica-
mente consegnavamo una copia 
che credevamo perfetta e poi… 
zack… zack… veniva martoriata e 
lavorata e rilavorata. Al momento 

pensare di rifare una cosa già fatta 
sembrava tempo perso ma ora, a 
ben pensarci, è stato molto utile per 
imparare. 
Ora che mi ritrovo a sfogliare i  primi 
numeri de Il Seracco mi accordo di 
quanto crudi eravamo (giu-stamente 
visto che non siamo del settore), ma 
la voglia di creare qualcosa  traspa-
re da ogni pagina e  mi accorgo di 
quanta strada abbiano fatto  da quel 
numero zero ad oggi. E ne continue-
remo a fare ancora di più con il sup-
porto e l’aiuto del nuovo direttore 
responsabile Patrizia Rossetti su-
bentrata da qualche anno alla guida 
di questo nostro giornale.  Grazie a 
queste due professioniste  io e Fer-
mino  abbiamo fatto passi da gigan-
te per creare per voi e per l’Associa-
zione Montagna Viva un giornale 
non solo bello da leggere e sfogliare 
ma anche decoroso e dignitoso. 
Se Adriana ci ha aiutato a cammina-
re da soli, ora Patrizia ci sta accom-
pagnando in que-
sto percorso dando 
a Il Seracco  un 
suo preciso ed inci-
sivo carattere. 
Avrete notato sicu-
ramente un’impron-
ta grafica più mo-
derna, giovanile e 
una lettura più 
chiara:  le sue pic-
cole migliorie in-
contrano un po’ i 
miei gusti nel rinno-
vare questo nostro 
giornale, nonostan-
te gli strumenti tec-
nologici a disposi-
zione  che non 
sempre  permetto-
no di farlo al me-
glio. Ci auguriamo 
che questo percor-
so intrapreso dieci 
anni fa continui per 
altrettanti anni con 
Patrizia:  chissà io 
e Fermino quanto 
ancora potremo 
apprendere da lei 
per migliorare an-
cora di più questo 
nostro e vostro 
giornale. 
Oltre a ringraziare 

queste due validissime professioni-
ste vorremo inoltre porgere il nostro 
grazie a chi ha contribuito a riempire 
queste numerose pagine: Corrado 
Badon che ci ha sempre sostenuti e 
aiutati sia nelle correzioni che ricor-
rendo all’ultimo minuto a fornirci 
eventuali scritti e foto, Tania Giaco-
mello e  Sonia Badon che con le 
spiritose vignette, la prima, e i suoi 
meravigliosi fiori, la seconda, hanno 
allettato la lettura del nostro giorna-
le. E un grazie a tutti coloro che in 
questi anni hanno dato il loro contri-
buto a Il Seracco, sempre prezioso 
e sempre ben accetto. 
Nonostante lo ripeta ogni volta, non 

ve ne rendete conto ma Il Seracco è 

una vostra creatura, noi lo abbellia-

mo solamente, ma nasce tutto da 

voi, dalle vostre emozioni, dai vostri 

sentimenti, e anche dalle vostre criti-

che. 

S. X. 

Qui sotto il prima e il dopo di alcune delle varie 
bozze fatte solo nel primo numero de Il Seracco  

        PRIMA                 E               DOPO 

La copertina da “esordienti” del 
primo numero de Il Seracco 
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IL SERACCO E’ VOSTRO  
 

       Continuate a farlo crescere 

Non è stato facile scegliere a quale coper-

tina dare più risalto perché ogni numero 

porta in sé una novità ma abbiamo dovuto 

fare delle scelte. Ecco su questo nostro 

percorso quelle che hanno avuto più rile-

vanza  

Siamo in attesa 
della registra-
zione da parte 
del Tribunale  

Abbiamo raggiun-
to le 100 copie!!  

Cambia la veste grafica: 
iniziamo a mettere le 
foto come sfondo  

M i sento un po’ un po’ in difficoltà nello scrivere sul 
decennale de Il Seracco, proprio io che sono, 

davvero, l’ultima arrivata. Al momento di sfogliarne per 
la prima volta un numero, ormai più di due anni fa, ho 
subito notato l’impostazione da rivista vera e propria, 
con una grafica accattivante, una impaginazione più che 
degna e bellissime foto. «Questo sarebbe un semplice 

notiziario per i soci?...» è stato il mio primissimo pensie-
ro. Credetemi, ho diretto altre testate, anche con pretese 
altisonanti, ma non ho trovato altrettanta professionalità, 
competenza e anche voglia di imparare e di migliorarsi, 
come li ho trovati in questa piccola ma agguerrita reda-
zione: Susanna e Fermino sin dall’inizio mi sono stati 
accanto con una grandissima dedizione al loro compito, 
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Piangiamo la 
scomparsa di 
Gino Borgato 

Il passaggio di conse-
gne tra Adriana Regina-
to e Patrizia Rossetti  

Festeggiamo i 25 
anni di Montagna 
Viva 

e dimostrando creatività e passione in 
ogni circostanza. Non cesserò mai di 
ringraziarli per il loro impegno… e 
anche per la pazienza che in qualche 
occasione con me devono esercitare. 
Ho cercato in questi due anni di ren-
dere Il Seracco ancora più snello e 
interessante: ma il grosso del lavoro 
lo fate voi soci, con le vostre relazioni, 
i vostri commenti, le vostre emozioni. 
Ed è a voi che raccomando la “creatu-
ra” di Montagna Viva: è più che mai 
necessario che continuiate a farla 

crescere con il vostro contributo, vale 
a dire con i vostri scritti. Non abbiate 
timore di esprimere le vostre impres-
sioni e il vostro punto di vista, e di 
ritorno da una escursione che vi ha 
colpito non pensate: “Beh, scriverà 
qualcun altro”. Nessun pensiero, nes-
sun giudizio, nessuna emozione potrà 
mai essere uguale ad un’altra, perché 
nessuno di noi è uguale a qualcun 
altro. Il Seracco è soprattutto vostro: 
continuate a volergli bene. 

P. R. 
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OPERAZIONE ADAMELLO 
 

Salita al ghiacciaio più grande d’Italia, prima che sia troppo tardi 

N asce per caso, nell’agosto del 
1987, la mia questione perso-

nale con il ghiacciaio dell’Adamello, 
considerato ancora, inteso come 
bacino unico, il ghiacciaio più gran-
de ed esteso d’Italia. All’epoca, gio-
vane ventiquattrenne pieno di entu-
siasmo e con scarsa esperienza, mi 
ero avventurato, quasi senza saper-
lo, con un gruppetto di amici sul suo 
margine sud, salendo al bivacco 
Giannantoni al Passo Salarno, a 
quota 3168 m.  
Ci trovavamo a Saviore dell’Adamel-
lo, a 1200 m. sopra la val Camonica, 
per un campo vocazionale e, come 

escursione ri-
creativa, si era 
deciso di rag-
giungere il Rifu-
gio Prudenzini a 
2245 metri; ma 
poi, spinti da 
un’energia 
straordinaria e 
da una curiosità 
incontenibile, ci 
eravamo lancia-
ti, senza un mi-
nimo di attrezza-
tura e con l’inco-
scienza dell’età, 
sul nevaio fino 
alla sua sommi-
tà, appunto sul 
Pian di Neve. 
Ricordo allora, 
pur con la vista 

ridotta dalle nuvole basse e dalla 
nebbia, di aver provato un’emozione 
unica, la percezione di una distesa 
di ghiaccio e neve infinita, quasi illi-
mitata e senza confini. 
Passano un po’ di anni e con una 
ritrovata consapevolezza, assieme a 
un gruppo di amici fidati decido di 
organizzare un tour sul versante 
bresciano, ad ovest dell’Adamello. 
Siamo nell’estate del 2004 e l’obiet-
tivo è quello di effettuare parte 
dell’alta via numero 1 tra i rifugi Ga-
ribaldi, Tonolini, Gnutti, Prudenzini, 
ma soprattutto di provare a salire la 
cima principale partendo dal rifugio 

Garibaldi.  
Certo un po’ di esperienza di monta-
gna c’è già alle spalle, anche se di 
ghiacciaio abbiamo solo teoria e 
qualche prova sulla Marmolada. 
Partiamo un po’ tardi dal rifugio e 
poi sotto il Passo Brizio, passaggio 
necessario per accedere al Pian di 
neve, ci sorprende una ferrata che 
hanno dovuto costruire per il ritiro 
progressivo della neve.  
Superato il valico dobbiamo scende-
re per roccette di quasi settanta me-
tri per montare sul Pian di Neve. 
Evidentemente nel corso degli anni 
il ghiacciaio si è inesorabilmente 
ritirato, ma la visione di questa diste-
sa bianca enorme resta ugualmente 
affascinante e indescrivibile.  
Le operazioni di autoassicurazione 
in cordata allungano ulteriormente i 
tempi, però proviamo a continuare. 
Saliamo verso il Corno Bianco, im-
portante rilievo che precede l’ascesa 
alla cima principale, rabbrividendo 
alla vista di crepacci profondissimi di 
cui non percepiamo il fondo e che 
sfioriamo ma, giunti in prossimità del 
Passo degli Italiani a quota 3380 m., 
ci rendiamo conto di essere stanchi 
e che comincia a farsi tardi per poter 
rientrare in tranquillità.  
La via per l’Adamello sembra ancora 
lunga e le possibilità di raggiungerla 
sono ridotte al lumicino.  
Quindi decidiamo di ritornare sui 
nostri passi abbandonando l’ascesa 
alla cima con un po’ di rammarico, 
ma coscienti di aver fatto la scelta 
giusta. 
Anche se non rientrava nei miei pri-
mi obiettivi, forse l’idea di salire que-
sta cima non era evidentemente del 
tutto sopita, tanto che quest’anno, di 
fronte all’invito del mio amico Alber-
to Pagnin di provare l’Adamello dal 
versante trentino ad est, rispondo 
subito di sì.  
Questa volta il gruppetto formatosi è 
preparato, sufficientemente esperto 
e determinato, solo il maltempo ci 
può fermare.  
Partiamo, dopo il viaggio di avvicina-
mento in auto, sabato 13 luglio dalla 
val di Genova prendendo il sentiero, 
a dir poco arduo, che da malga 
Bèdole a 1580 m. ci condurrà in li-
nea diretta al rifugio Caduti dell’Ada-
mello alla Lobbia Alta posto a 3030 
m. di quota.  

Cronache dal bivacco  

 

1987: un quasi inesperto Gian Paolo (riuscite ad in-
dividuarlo?) affronta l’Adamello per la prima volta 

2004: con gli amici in prossimità del Passo degli Italiani a 3380 m. tra 
Corno Bianco e Adamello, la cui cima si vede sullo sfondo a destra 
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Si tratta del ripidissimo sentiero del 
Mataròt, parzialmente attrezzato 
sulle placche lisce che costeggiano 
un’imponente e interminabile casca-
ta che scende dal sovrastante 
ghiacciaio della Lobbia.  
Spettacolare la vista sulle distese di 
ghiaccio quando, esausti dopo 1500 
m. di dislivello senza tregua, final-
mente varchiamo la soglia del rifugio 
a metà pomeriggio.  
Dal rifugio incastonato sulle rocce 
granitiche della Lobbia e situato in 
prossimità del passo roccioso, pos-
siamo ammirare verso il basso la 
vedretta* del Mandrone che scende 
anche oltre trecento metri sotto di 
noi e che costituisce un unico baci-
no glaciale con il Pian di Neve, il 
quale invece risale verso le pendici 
del Corno Bianco.  
La vista della cima dell’Adamello è 
nascosta appunto da questo rilievo, 
che occupa il cuore del ghiacciaio. 
Ci appare subito evidente però un 
dettaglio non trascurabile: di fronte a 
noi, dalla parte opposta del Pian di 
Neve ad ovest, in lontananza distin-
guiamo chiaramente il Passo Brizio, 
salito giusto quindici anni prima, e 
stimiamo che il piano di ghiaccio si 
sia abbassato incredibilmente di altri 
cinquanta metri circa.  

Non possiamo credere che il ghiac-
ciaio si sia ritirato di così tanto in 
così breve tempo, eppure questo è 
lo scenario che ci appare: chissà 
cosa accadrà fra altri cinquanta an-
ni! 
L’indomani, giorno prestabilito per 
l’ascesa, i monti ci regalano una 
giornata a dir poco straordinaria e 
nonostante la sveglia di buon matti-
no, partiamo quasi tardi, cioè alle 6, 
e legati in cordata dapprima scen-

diamo e poi risaliamo lungamente la 
distesa di ghiaccio del Pian di Neve. 
Rasserenati dal tempo stabile e dal-
la scarsità di crepacci, per via delle 
abbondanti nevicate di aprile e mag-
gio, ci soffermiamo spesso a scatta-
re foto e per goderci questo scena-
rio da favola.  
Dopo un’interminabile traversata 
sulla neve e sotto il sole cocente 
giungiamo alle rocce terminali che 
costituiscono l’ultimo ostacolo prima 
della vetta.  
Tolti quindi i ramponi e slegati, ar-
rampichiamo, non senza fatica, in 
libera sui massi granitici della som-
mità affrontando passaggi che rag-
giungono il II° grado di difficoltà alpi-
na.  
Finalmente, con grande soddisfazio-
ne, tocchiamo la cima dell’Adamello 
a quota 3537 m. e, viste le condizio-
ni meteo e del ghiacciaio, ci conce-
diamo una comoda e meritata pausa 
per ristorare corpo e mente. Impos-
sibile non ritornare con i ricordi a 
quell’estate del 1987, quando da 
giovane sognante muovevo i miei 
“primi passi” sul Pian di Neve; ora 
quel piccolo “paradiso in terra” lo 
posso vedere dall’alto in quasi tutta 
la sua grandezza e splendore. Cer-
co un posticino rispettoso e non 
troppo invadente per appiccicare 
l’immancabile adesivo di Montagna 
Viva e poi con i compagni di avven-
tura, con cautela scendiamo prima 

2019: breve pausa sul Pian di Neve in vista della piramide dell’Ada-
mello che si intravede in fondo  

Vicino al pupazzo di neve fresca fatto dal gestore sulla terrazza del  
Rifugio Caduti dell’Adamello, a 3030 m.  

 
*Ghiacciaio minore o di second’ordine, 
circoscritto entro la conca di un circo, 
senza una lingua ghiacciata vera e pro-
pria, o che si presenta sotto forma di una 
falda o lamina ghiacciata che ricopre un 
versante (Treccani) 
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le roccette e poi sul ghiacciaio.  
Con un po’ di più fatica, per via della 
neve molle pomeridiana, ogni tanto 
scivoliamo e rotoliamo divertendoci 
come dei bambini sulla distesa bian-
ca priva di pericoli.  
Il rientro in rifugio ci sembra ancora 
più lungo e alla fine ci trova appagati 
tanto da farci rinunciare alla salita al 
“Cannone”, reperto bellico trasporta-
to dai militari sulla sommità di Cre-
sta Croce, non lontano dal rifugio, e 
lì rimasto a testimonianza dei caduti 
di guerra.  
Quasi esaurite le nostre aspettative, 
salvo magari fare una puntatina al 
cannone il lunedì seguente prima 
della discesa a valle, il tempo cam-
bia nella notte e la mattina successi-

va ci svegliamo improvvisamente 
con uno scenario invernale e con 15 
cm di neve fresca sulla terrazza del 
rifugio.  
La preoccupazione più grande è 
però data dalla quasi totale assenza 
di visibilità per via della nebbia o per 
meglio dire dalle nuvole basse, e 
visto che saremo i primi a scendere 
chiediamo al gestore più informazio-
ni possibili per scendere sul versan-
te del Mandrone. Di salire al canno-
ne ormai non se ne parla proprio e il 
gestore ci consiglia di procedere in 
discesa sul ghiacciaio cercando di 
stare per quanto possibile a ridosso 
delle rocce delle Lobbie.  
Lo stesso, per sciogliere un po’ la 
tensione, provvede, prima della no-
stra partenza, a spalare la neve ac-
cumulata sul terrazzo del rifugio e a 
costruire un simpatico pupazzo di 
neve.  
Scendiamo con Alberto capocorda-
ta, piccozza in una mano e gps 
nell’altra, e io subito dietro a dargli 
qualche consiglio sulla direzione da 
tenere.  
Noi siamo in cinque ma dietro di noi 
due ragazzi, un po’ meno esperti, ci 
hanno chiesto di poter seguire le 
nostre tracce a breve distanza.  
Immersi completamente nella neb-
bia, a malapena riusciamo a scorge-
re le rocce della Lobbia e procedia-
mo malamente sulla neve fresca a 
volte scivolando, per via dello zoc-
colo sui ramponi, a volte sprofon-
dando, per via della vicinanza alle 
rocce.  
Quando finalmente la visibilità mi-

gliora e abbiamo la percezione di 
essere stabilmente sulla via giusta 
dentro alla vedretta del Mandrone, 
un brivido improvviso ci assale.  
Sentiamo un tonfo sordo sul ghiac-
ciaio e ci accorgiamo che un sasso 
di discrete dimensioni è caduto 
dall’alto ad una decina di metri da 
noi.  
Istintivamente corriamo proprio sotto 
le rocce a picco, ma poi in un secon-
do tempo riteniamo sia più prudente 
procedere al centro del ghiacciaio, 
che qui risulta largo almeno 1 km, 
lontano da altre possibili scariche.  
Alberto inizialmente non vorrebbe 
fare questa scelta perché qui il per-
corso risulta più crepacciato, ma 
meglio affrontare un potenziale peri-
colo visibile piuttosto che essere 
colti di sorpresa.  
Fortunatamente la vedretta risulterà 
ricca di crepi molto piccoli, perlopiù 
chiusi e ghiacciati e quindi facilmen-
te risolvibili.  
Usciti quindi definitivamente dal 
ghiacciaio a quota 2600 m., con il 
tempo che comincia a volgere verso 
il bello, scendiamo ora lungamente 
con gli zaini pesanti, ma con la leg-
gerezza dentro, passando per giar-
dini di rododendri, laghetti, per il 
rifugio Città di Trento, con lo sguar-
do all’insù dietro di noi incantato 
dalle miriadi di cascate che si forma-
no sotto il ghiacciaio, e con la mente 
che ripercorre questo fantastica av-
ventura di tre giorni in Adamello.  
Le notizie ai giornali e alla tv dicono 
che il ghiacciaio dell’Adamello è uno 
dei più esposti ai rischi dell’innal-
zamento termico globale e probabil-
mente destinato all’estinzione prima 
della fine del secolo.  
L’idea che questa meraviglia della 
natura e che questa importantissima 
risorsa possa un giorno scomparire 
mi fa letteralmente inorridire.  
Spero davvero che il mondo possa 
cambiare e che questa visione pes-
simistica possa essere smentita per-
ché le future generazioni hanno il 
diritto di poter vedere e vivere que-
sto angolo di paradiso.  
 

Gian Paolo Giacomello 

 

 

Davanti alla croce sulla cima 
dell’Adamello a 3537 m 

2019: nei pressi della cima, sotto una targa commemorativa, Gian Pao-
lo applica l’adesivo di Montagna Viva 
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07 Aprile 2019 
LESSINIA  
VALLE DELLE SFINGI 
 

09 Giugno 2019 
LAGHI DI GARDA E LEDRO  
SENTIERO DEL PONALE 
 

23 GIUGNO 2019 
FORTE POZZACCHIO  
ANELLO VALMORBIA  
 

07 Luglio 2019 
VAL ZOLDANA  
RIFUGIO PRAMPERET  
 

20-21 Luglio 2019 
SOLDA ALL’ORTLES  
RIFUGIO SERRISTORI 
 

04 Agosto 2019 
ANELLO DEL NUVOLAU 
 

07-08 Settembre 2019 
SASS DE PUTIA  
RIFUGIO GENOVA 
 

22 09 Settembre 2019 
MARMOLADA  
COL DEI BOUS 

SEI MESI DI MONTAGNA VIVA NEI RACCONTI  DEI NOSTRI SOCI 

DUE PASSI A… 
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ORSI, SFINGI E NEVE D’ESTATE 
 

La stagione si apre tra i misteriosi “covoli” della Lessinia  

Q uesta escursione nel 
parco della Lessinia. 

ha aperto le gite per l'anno 
2019.  
L'itinerario escursionistico è 
iniziato dal paese di origine 
cimbra Selva di Progno, 
nell'alta Val d'Illasi, a 570 
metri di quota. Abbiamo 
risalito il sentiero fino alla 
contrada Xami, per rag-
giungere a circa 900 m. i 
misteriosi Covoli di Velo 
Veronese, delle cavità car-
siche abitate dall'orso in 
epoca glaciale, dove sono 
stati rinvenuti diversi reperti 
paleontologici, che abbia-
mo potuto poi osservare 
presso il Museo locale, alla fine del 
nostro giro. 
Dopo aver camminato per un paio 
d'ore seguendo diverse mulattiere 
abbiamo raggiunto la località Croce 
del Gallo, punto panoramico sul 
gruppo del Carega, dove abbiamo 
consumato il nostro pranzo a sacco 
e ci siamo ristorati per circa un'ora. 
Abbiamo raggiunto poi la così chia-
mata “Valle delle Sfingi”, località un 
tempo denominata Vajo del Brutto, 
dove sono presenti numerosi mono-
liti di roccia le cui forme ricordano 
appunto le sfingi egizie. 
Da qui abbiamo raggiunto con una 
breve discesa il Covolo di Montesil-

vano, una grande e ben conservata 
cavità naturale che presenta un mi-
croclima eccezionalmente rigido, 
tanto che è possibile vi si verifichino 
delle nevicate estive.  
Non ci è stato però possibile entrarvi 
per motivi di sicurezza, perché i ce-
dimenti della roccia possono avveni-
re in qualsiasi momento. 
La visita al Museo paleontologico ha 
chiuso la nostra escursione, che si è 
svolta sotto un magnifico sole.  
Era prevista pioggia, ma nonostante 
il cielo fosse coperto ci è stata con-
cessa la grazia di non bagnarci, e 
questo è stato importante. 
La nostra guida, Chiara Pincella, è 

stata di una chiarezza e di una pa-
zienza eccezionali, mentre il marito 
Gabriele Galtarossa ci ha alleggerito 
la fatica con le sue simpatiche battu-
te. 
Posso dire che è stata una gita per-
fetta, senza strappi, senza corse, in 
continua osmosi con la natura che, 
in primavera ci regala sempre pre-
ziose gemme, con le suepiante, fiori, 
valli. 
Grazie per questa stupenda gita ai 
capigruppo e a tutte le persone che 
vi hanno partecipato, perché anche 
il fattore umano è importante. 
 

Marisa Friso  

Mozzato Luigino e Livio Pegoraro  ammirano  i reperti dell’orso al Museo Pa-
leontologico (a sinistra) e  quelli dell’homo sapiens (a destra) 

La tradizione foto di gruppo  a testimonianza che eravamo  presenti anche  a Croce del Gallo  

Due passi a … 
Lessinia 

07 aprile 2019 
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Chiara Pincella spiega la storia dei covoli  agli escursionisti che ascoltano attentamente, come bravi scolari  

Sopra e sotto: entriamo a scoprire i misteri dei Covoli di Velo Veronese, alla ricerca dei resti dell’orso 
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SGUARDI SUL LAGO  
 

I consigli del capogita Lorenzo per l’itinerario tra Riva del Garda e Ledro 

Due passi a … 
9 giugno 2019 

Laghi di Garda e Ledro 

A vevo sentito parlare della Stra-
da del Ponale da molte perso-

ne, che la descrivevano con molto 
entusiasmo dopo averla percorsa: 
ciò ha suscitato in me il desiderio di 
proporre questo itinerario a Monta-
gna Viva, con la speranza che ve-
nisse accettato. 
È una escursione che parte da Riva 
del Garda per arrivare al Lago di 
Ledro; si tratta di un percorso fre-
quentato da molti pedoni e ciclisti. Il 
mio consiglio per compierlo tutto è 
quello di partire da Riva del Garda 
alla mattina: quindi il senso di mar-

cia per le biciclette e pedoni è lo 
stesso; se fosse al contrario, biso-
gna portare molta attenzione alle 
biciclette perché in discesa, ovvia-
mente la velocità aumenta. 
Mentre si percorre la "Ex Strada del 
Ponale" (primo tratto) lo sguardo 
cade spesso verso il Lago di Garda 
regalandoci ottimi panorami, e quin-
di non ci si accorge del dislivello. 
Una volta entrati nella Valle di Ledro 
si prosegue per il "Sentiero del Po-
nale" (secondo tratto) che in alcuni 
punti si divide dalla ciclabile, se-
guendo un proprio itinerario tra bo-

schi e paesini sino a sboccare al 
Lago di Ledro.  
In questa esperienza da capogita 
ringrazio i collaboratori Isidoro Be-
netazzo , Maurizio Daniele, Franco 
Stefan , Antonello Borgato e Giulia-
no Danuti; che mi hanno supportato; 
senza la loro attenzione, i loro consi-
gli e la loro esperienza non sarei 
riuscito a condurre senza problemi 
un gruppo di persone così numero-
so. 
 

Lorenzo Rigato 
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Lorenzo Rigato, capogita di questa escursione sul sen-
tiero del Ponale 
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IL PONALE DELLE MERAVIGLIE 
 

Tutto ok tra il Garda e il Ledro, con una sola nota dolente: i ciclisti maleducati 

C ari amici, desideriamo comuni-
carvi le nostre impressioni sulla 

prima gita a cui abbiamo partecipato 
tramite “Montagna Viva”. 
Invitati da un vostro socio, con il 
quale condividiamo la passione per 
le escursioni in montagna, abbiamo 
preso parte all’uscita del 9 giugno ai 
laghi di Garda e Ledro. 
Fin dal ritrovo dei partecipanti, di 
buon mattino, abbiamo apprezzato il 
clima di accoglienza e l’organiz-
zazione puntuale e precisa. Ogni 
momento del viaggio è stato vissuto 
dalla numerosa comitiva con entu-
siasmo, grazie alla efficace capacità 
comunicativa dei coordinatori, alla 
perfetta organizzazione ed alla con-
tagiosa passione, condivisa da tutti i 
partecipanti. Ammirevole è stata 
inoltre l’attenzione costante dei re-
sponsabili nei confronti di chi ha 
evidenziato alcune difficoltà di carat-
tere sportivo, ma non è mai stato 
lasciato indietro. 

L’itinerario dell’escursione lungo il 
sentiero del Ponale, a tratti impe-
gnativo ma estremamente attraente, 
ci ha riservato piacevoli vedute e 
scorci paesaggistici di incomparabi-
le bellezza sul lato trentino del Gar-
da. Uno scenario caratterizzato da 
strapiombi rocciosi a picco sul lago, 
gallerie e resti di fortificazioni belli-
che, flora tipica della macchia medi-
terranea e la potenza di acque che 
sgorgano fragorosamente dalle roc-
ce. 
Unica nota negativa la presenza di 
numerosi ciclisti che, sfrecciando a 
velocità sostenuta e senza preavvisi 
acustici, hanno limitato l’agibilità del 
tracciato e di conseguenza la piace-
volezza di una serena passeggiata. 
Giunti allo sbocco della Valle di Le-
dro, dove il percorso dirotta le 
mountain bike in altra direzione, ci 
ha incantati la veduta dall’alto del 
lago omonimo, verso il quale siamo 
ridiscesi lungo il sentiero fino alla 

meta, che abbiamo ammirato per-
correndo una parte del tracciato co-
steggiante la riva. 
La nuova prospettiva raggiunta, 
quasi a pelo d’acqua, ha svelato 
uno smeraldo incastonato tra i mon-
ti, uno specchio d’acqua di cristalli-
na limpidezza con variazioni di colo-
re spazianti dal blu al turchese can-
giante fino al riflesso verde cupo 
della fitta vegetazione. 
Cari amici, rinnoviamo il nostro ap-
prezzamento per lo spirito di frater-
na e solidale partecipazione che 
accomuna gli aderenti all’associa-
zione Montagna Viva. 
Con sincero entusiasmo e gratitudi-
ne per la bella e coinvolgente espe-
rienza, abbiamo maturato il deside-
rio di condividere anche in futuro le 
vostre proposte. 
Grazie di cuore ed arrivederci. 
 

Lamberto Paccagnella  
Paola Rigato 

Uno degli splendidi scorci che si possono ammirare costeggiando il lago di Garda 



 

33 

Proseguiamo la nostra camminata facendo spazio ai ciclisti che su questo percorso sono assai numerosi  

Ci si ferma sotto gli alberi per fare 
la pausa pranzo  

Gabriele Galtarossa e Paolo 
Rampin si godono l’ombra  
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UN “GRAZIE” DI CUORE PER LA GITA A FORTE POZZACCHIO  
 

Elogi allo staff per la sua sensibilità, generosità… e diplomazia 

Due passi a … 23 giugno 2019 

Valmorbia 

C arissimi amici che bella gita! Vi ringrazio per averla ri-
proposta dopo quella brutta giornata di pioggia. Sono 

grata agli organizzatori che tanto si sono spesi per la riusci-
ta con viaggi di preparazione e "public relations" con i rap-
presentanti di organizzazioni locali che ci hanno accolti co-
me vecchi amici. Li voglio ringraziare anche per averci aiu-
tato a superare le difficoltà incontrate al Comune di Rovere-
to. I due percorsi, uno per i soci "in gamba" e l’altro per 
quelli che fanno i conti con i loro acciacchi ma che non vo-
gliono rinunciare alla compagnia, alle montagne e alla felici-
tà offerta dai panorami mozzafiato, dimostrano grande sen-
sibilità e amore verso gli altri. Grande generosità anche nel 
dissetare con acqua fresca i compagni di viaggio.  
Grazie per aiutarci a superare momenti difficili della nostra 
esistenza!  
Un grande abbraccio a tutti. 

Maria Grazia Adami 

Una pausa rinfrescante (sopra) alla Malga Buse 
prima di addentarci nelle gallerie del forte (sotto) 
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BUONA LA PRIMA SUL PASUBIO 
 

Monica e Sonia felici della loro escursione d’esordio in Montagna Viva 

B uon giorno a tutti, siamo Monica e Sonia , le nuove 
socie. Ci piace da tempo la montagna, stare a con-

tatto con la natura, meditare su ciò che ci circonda, stac-
care un po’ dalla vita di tutti i giorni e stare in compa-
gnia. Ci siamo “buttate” in questa avventura e come pri-
ma volta ci è piaciuto molto. Un gruppo bello e unito, e 
uno staff meraviglioso. 
Come prima escursione, abbiamo partecipato alla più 
breve, quella al Forte di Pozzacchio. Nino, la nostra gui-
da molto preparata, ci ha raccontato tutta la storia e ri-
cordato quante persone hanno perso la loro vita in guer-

ra. Sono luoghi sempre interessanti e nello stesso tem-
po tristi, per il numero di vite perse. 
In conclusione, è stata una giornata molto bella, circon-
date da belle persone, e facciamo i nostri complimenti a 
tutti. Ci dispiace non aver visitato l’eremo di San Colom-
bano, per problemi di orario, ma vi assicuro che va bene 
lo stesso! 
Ringraziamo proprio tutti di cuore, e alla prossima volta! 
 

Monica Trolese  
Sonia Coccato 

Eccoci assieme alle guide che ci spiegano la storia dei luoghi che ci apprestiamo  a visitare 
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TUTTO BENE AL PRAMPERET 
 

Concisa e tecnica la relazione di Gian Paolo  

Due passi a … 07 luglio 2019 

Val Zoldana 

L a gita ha visto la partecipazione 
di 54 persone e si è svolta rego-

larmente, anche se un temporale forte 
con fulmini e grandine (fortuna-
tamente breve e senza spiacevoli 
conseguenze) ci ha sorpreso un po’ 
prima di arrivare al Rifugio Pramperet. 
Elogio ai miei aiutanti, in particolare a 
Dante, per il perfetto coordinamento e 
i preziosi consigli sull’itinerario da se-
guire e a Gabriele, Isidoro e Franco 
per la spontanea collaborazione. De-
vo altresì elogiare anche tutti i parteci-
panti per la tenacia e la consapevo-
lezza raggiunta, nonostante l’itinerario 
fosse particolarmente impegnativo per 
lunghezza e dislivello, e necessaria-
mente con pause ridotte.  
Giusta la scelta di alcuni di usufruire 
del servizio navetta e utile l’aiuto in 

extremis di Fiorenzo e Oriana in auto 
nel fornire un ultimo passaggio a due 
persone in difficoltà. Credo che la 
scelta di allungare un po’ il percorso, 
inserendo la variante verso forcella 
Moschesin, sia stata azzeccata e ab-
bia trovato il consenso di molti, se non 
di tutti.  
Ho notato che questa parte di monta-
gna veneta è stata colpita in misura 
minore rispetto ad altre dai tristi eventi 
metereologici dell’autunno scorso: 
solo pochi alberi isolati sono stati ab-
battuti. Nel complesso, penso, una 
gita riuscita e istruttiva per molti, in un 
angolo lontano dalle classiche fre-
quentazioni “turistiche”. 
 

G. P. G. 



 

37 



 

38 

Tutti sorpresi dall’inaspettata pioggia che in dieci minuti ha avuto modo di bagnare ogni cosa, nonostante 
nello zaino ci sia sempre l’equipaggiamento adatto.  E così durante la pausa pranzo tra un panino  
ed un frutto (foto sopra), ai nostri amici non rimane altro che appendere mantelle, maglie e felpe (foto sotto e 
a lato) ed aspettare che il sole e il vento di montagna asciughino tutto  



 

39 

Esce il sole,  quindi togliamo i calzettoni bagnati e facciamo asciugare i piedi  
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RITORNO A SOLDA, RICORDI INDELEBILI 
 

Più di trent’anni or sono, l’incontro con quattro “miti” dello sci e dell’alpinismo 

Due passi a … 20-21 luglio 2019 

Ortles 

S abato 20 e domenica 21 luglio 
Francesco Bettio con la moglie 

Sonia, Cristina Ruzza e il marito 
Giorgio hanno organizzato una fan-
tastica gita in un’isola felice, una 
località in Alto Adige non lontana dal 
Passo dello Stelvio e dal confine 
con Svizzera e Austria, circondata 
da alte montagne e immensi ghiac-
ciai, nota con il nome di Solda.  
Questo nome non mi è nuovo, e la 
mia mente torna quasi agli albori 
delle mie prime escursioni, a quan-
do la mia passione della montagna 
è cominciata a crescere passando 
dalle montagne di “casa”, ossia le 
Prealpi venete, alle Dolomiti e alle 
Alpi Retiche. Grazie al mio prezioso 
“diario di bordo”, posso con assoluta 
certezza datare quel periodo: era 
l’inizio di agosto del 1986 quando 
mio cugino GianVittorio generosa-
mente mi offriva un soggiorno gra-
tuito di cinque giorni a Solda, in 
cambio di un compagno di escursio-
ni e di una piccola guida in divenire. 
Erano i giorni spensierati di chi sali-
va, con semplicità, verso mete non 

certo ardite, i rifugi attorno a Solda, 
ma che per noi costituivano i primi 
traguardi alla scoperta di questo 
nuovo mondo, “la montagna”.  
Proprio uno di questi rifugi, il Serri-
stori, dove abbiamo dormito il week 
end con gli amici di Montagna Viva, 
mi lasciò un ricordo indelebile quan-
do il 3 agosto dell’86 ebbi l’occa-  
sione di incontrare dei personaggi 
noti a tutti: i fratelli Gustav e Roland 
Thoeni e altri due, noti nel mondo 
dell’alpinismo di punta, Hans Kam-
merlander e Friedl Mutschlechner. Il 
motivo del raduno in rifugio era quel-
lo di augurare buon auspicio ai due 
alpinisti che avrebbero dovuto a bre-
ve raggiungere in Himalaya il più 
conosciuto Reinhold Messner e ac-
compagnarlo, mancandogli ancora 
due vette, Makalù e Lotse, nell’o-
biettivo di completare i quattordici 
“Ottomila” della Terra.  
La storia poi ci racconta che Mes-
sner riuscì a coronare il suo sogno 
lo stesso anno e che Mutschlechner 
purtroppo morì nel 1991 colpito da 
un fulmine sul Manaslù, dove Kam-

merlander si salvò e, pur continuan-
do in una invidiabile carriera alpini-
stica, con ben dodici “Ottomila”, non 
salì mai più su quella cima. 
Certo, stiamo parlando di imprese e 
di miti dell’alpinismo, ma questi in-
contri alimentano la mia fantasia e 
mi spingono ancora a distanza di 
anni a cercare, in base alle mie pos-
sibilità e ai miei limiti, nuovi traguardi 
e orizzonti. 
Tornando ai giorni nostri e in parti-
colare alla gita di Montagna Viva, mi 
sento di dire un grande “grazie” agli 
organizzatori per aver suscitato in 
me questi bellissimi ricordi e soprat-
tutto per avermi dato la possibilità di 
riattualizzarli salendo una meravi-
gliosa cima sopra i tremila metri, il 
Dossobello di Dentro, con esclusiva 
vista sui giganti Ortles, Zebrù, Gran 
Zebrù e Cevedale. 
Alla prossima avventura. 

 

G. P. G. 

Gian Paolo Giacomello sorridente sulla croce sulla Vetta del Dossobello:  il pensiero ritorna a quel lontano 
giorno del 1986. Nel rettangolo in alto sono riprodotti gli autografi di  Friedl Mutschlechner,  Hans Kammer-
lander e Gustav Thoeni, personaggi molto noti nel mondo dell’alpinismo 
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M i ero offerto di non disturbare al Rifugio Serristori, 
e avevo chiesto se fosse possibile avere una ca-

mera singola. Sono stato accontentato: un piccolo locale 
tutto per conto mio. Non mi pareva vero. Sentivo che 
non avrei disturbato nessuno con il mio russare e con la 
necessità di occupare più volte nella notte i servizi. 
Entro in questo locale, che qualche socio venuto a curio-
sare ha definito una “cella” (io addirittura l’ho chiamato 
“loculo”) ma ero veramente contento per essere stato 
compreso dagli organizzatori che hanno ritenuto di sod-
disfare la mia richiesta. Cristina Ruzza, che se ne era 
occupata, m'ha chiesto se fossi soddisfatto: ho confer-
mato e ho ringraziato. Ho precisato che “mi sarei distur-
bato da solo”. 
Ho raccontato la difficoltà, che ho superato con vari ten-
tativi, nello stendere il sacco lenzuolo e poi mi sono cori-
cato con il sostegno di una sedia, che stava come arre-
do nella stanzetta. Il letto era collocato sopra un piccolo 
ma utile armadio, in cui si potevano sistemare i propri 
indumenti.  
L'uso della sedia s'è dimostrato di grande utilità, anche 
se c'erano due scalini in verticale sotto il letto che per-
mettevano di salire. Il difficile era scendere, con le luci 
spente, e l'interruttore non a portata di mano: bisognava 
cercare il cellulare, accendere la torcia, far sì che illumi-
nasse sufficientemente anche senza tenerlo nelle mani. 
Tutto comunque sono riuscito a superare. 
A letto, dopo aver collocato dei capi negli appendini, mi 
infilo sotto il sacco lenzuolo e stendo la coperta, tanto 
grossa che lì sopra il letto, raddoppiata, era di un volume 
tale da sembrare la padrona del locale. Subito un caldo 
eccessivo mi prende: metto le braccia fuori dalla coper-
ta, ma non basta.  
I piedi non posso porli fuori perché imbottigliati nel len-
zuolo a sacco; decido di togliere la coperta e di coprirmi 
con la camicia di cotone. Tutto sembra procedere per il 
meglio, ma il sonno non arriva. 
Dopo un po', con l'avanzare della notte, il locale si raf-
fredda e sento il bisogno di coprirmi di più. Rimettere la 
coperta mi pare una cosa da non farsi, anche perché 
bisognava scendere dal letto.  
“Ma non posso neppure prendere freddo e magari rime-

diare anche un malanno. Meglio il troppo caldo che un 
malanno: ci deve essere una soluzione alternativa” rimu-
gino tra me e me.  
La decisione arriva quando ritengo che molto probabil-
mente il pile potrebbe essere sufficiente alla bisogna. 
Senza accendere la luce, stendo una mano, prendo il 
pile appeso sull'appendino e lo stendo sopra il sacco 
lenzuolo. Tutto prosegue per il meglio: mi sento coperto 
abbastanza e non soffro né freddo né caldo. 
Prendo sonno.  
Alle due e mezzo circa devo scendere dal letto: cerco il 
cellulare, accendo la torcia, ma non serve un gran che 
perché non posso sporgermi per vedere dove mettere i 
piedi e dove avere il sostegno per poter scendere.  
Con i piedi non arrivo per terra e nemmeno sulla sedia. 
Buttarsi nel buio è comunque rischioso, ma devo pren-
dere coraggio e giù!... Mi ritrovo in piedi senza conse-
guenze.  
Tutto bene: poi torno al salto con la sedia sostenendomi 
pure sulla testata del letto. 
Tutto a posto. In qualche modo, agendo nell'oscurità, mi 
ricopro con il pile e riprendo il sonno. 
Alle cinque circa altro risveglio: stesse soluzioni del caso 
precedente e tutto va bene. 
Sentendo il giorno dopo, parecchi dei miei commilitoni… 
lamentarsi perché avevano passato tutta la notte inson-
ne, mi sono ritenuto fortunato.  
E soprattutto non sono stato io la causa della loro inson-
nia. 
 

A. B. 

Artemio Berto e Giuliano Danuti hanno raggiunto 
anche loro in vetta 

Al Rifugio Serristori, in attesa del pranzo    

 

IN STANZA DA SOLO 
 

Racconto semiserio di piccole vicissitudini notturne al Rifugio Serristori 
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Tutti sul ponticello stretti stretti per la foto (sopra) e poi (foto nell’altra pagina) si riprende il cammino  

Q uesto weekend con Montagna Viva è stato per me 
molto particolare. Sapevo che era prevista un’asce-

sa fino ai 3150 mt circa: avevo tanta voglia di percorrer-
la… ma anche tanti dubbi. Mentre salivo verso il rifugio il 
mio pensiero è fisso: cosa faccio, ci provo o no?... Sono 
allenato oppure no?...  
Francesco Bettio dopo la cena ha ricordato a tutti che la 
salita non era uno scherzo; chi aveva problemi di qual-
siasi tipo era meglio si aggregasse con il gruppo B. A 
tavola si discuteva su cosa fare. Io mi ero deciso: voglio 
provarci. 
La notte, la passo insonne. Arriva il mattino, mi preparo 

per affrontare la mia sfida, e via con gli altri su per il sen-
tiero. Dopo i primi passi il fiatone arriva immancabile, 
insieme ai dubbi: avrò fatto bene?... Però Francesco lo 
vedo sicuro, su per il sentiero, controllare tutto e tutti. 
Questo mi dà sicurezza. In tutti i passaggi la concentra-
zione deve essere totale.  
Passo dopo passo, si va su. La meta non è mai ben visi-
bile, però sento che è vicina: le gambe reggono, il fiato 
anche.  
Poi vedo la vetta. È fatta. Un’emozione incredibile mi 
assale. Mi sento libero, in paradiso. 

Michele Santoro 

In salita uno avanti all’altro su questo terreno roccioso, per raggiungere Cima Dossobello  

 

CREDERE IN SÉ STESSI, NONOSTANTE I DUBBI 
 

Alla “conquista” di Vetta Dossobello, Francesco infonde sicurezza 
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Qui sopra: dove spicca la croce non può mancare la foto di gruppo 
Nel riquadro sotto a lato: al Rifugio Serristori c’è tempo per qualcosa di 
dissetante 

C iao a tutti, siamo i nuovi 
escursionisti di Montagna 

Viva. Siamo venuti a vostra cono-
scenza grazie agli amici Adriano 
Carraro e Annalisa Zagallo.  
Ci siamo attivati e con voi abbia-
mo partecipato a questa prima 
gita. Posto meraviglioso, organiz-
zazione molto buona, ci siamo 
sentiti a nostro agio.  
Era da tempo che non provavamo 
una emozione così grande, so-
prattutto il dopocena in rifugio, 
dove si cantava come ai vecchi 
tempi, quando ero bambina in 
braccio al mio papà alpinista. 
Traggo la mia conclusione in pie-
na positività e confido nelle prossi-
me gite. Un abbraccio  
 

Fedora Menocchio 
Natalino Merlin 

 

LA NOSTRA PRIMA GITA CON VOI 
 

Il dopocena in rifugio è una grande emozione 
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Due passi a … 04 agosto 2019 

Dolomiti di Cortina 

Siamo attorniati da un panorama mozzafiato al cospetto delle Dolomiti Ampezzane  

 

“SI PUO’ RESTARE QUI?...” 
 

L’escursione al Nuvolau incanta tutti  

F are il capo gita è stata una bella responsabilità ma 
mi ha dato molta soddisfazione. Mi sembra che la 

gita sia riuscita bene, complici anche il tempo favoloso e 
i luoghi meravigliosi. Mi ha fatto molto piacere sentire 
commenti durante la pausa pranzo del tipo: ‘Ma non 
possiamo rimanere qui?...’ Segno che i soci sono stati 
incantati da quei luoghi.  Un grazie a tutti e in particolare 
ai miei collaboratori: Gian Paolo Giacomello, Antonello 
Borgato, Adriano Carraro e Annalisa Zagallo. Ringrazio 

anche Fiorenzo Benvegnù per il pullman, Livio Pegoraro 
per i tesseramenti, Stefania Magrini per la promozione, 
ovviamente il presidente Corrado Badon per tutto quello 
che fa, e ancora Gian Paolo per la locandina. Un grazie 
particolare anche a chi si è sacrificato venendo in auto e 
liberando così i posti in pullman. 
Grazie grazie grazie e sempre W MONTAGNA VIVA! 
 

Dante Goldin  
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Dante Goldin, il capogita di questa escursio-
ne, in mezzo a Stefania Magrini, Paola Zagallo 
(a sinistra) e Luisella Donà e Giovanna Pittaro 
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U n caro saluto a 
tutti! Mi è piaciu-

ta molto l’escursione 
sul Passo Giau. Pano-
rami fantastici! Una 
compagnia molto bel-
la e piacevole! Grazie 
mille ai capogita e a 
tutto il gruppo di Mon-
tagna Viva! Buone 
vacanze a tutti e alla 
prossima. 

M. T. 

 

TUTTO OK AL GIAU PER MONICA 
 

Bei panorami e bella compagnia  

Partiamo ben compatti da Passo Giau verso il Rifugio Nuvolau 
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La camminata continua. Più avanti dopo una breve sosta per ricompattare tutti (foto in alto), gli escursionisti 
si divideranno in due gruppi per raggiungere le rispettive mete  
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BISCOTTI, SPUMANTE E AMICIZIA 
 

Festa di compleanno in rifugio 

Due passi a … 07-08 settembre 2019 

Puez Odle 

I l 7 settembre è il mio complean-
no. Come lo festeggerò? Con la 

solita torta e le candeline?... No! 
Montagna viva mi è venuta in soc-
corso: c’è la gita del week-end e 
sono pure il capogita, speriamo che 
l’atmosfera sia frizzante. Mia moglie 
per festeggiare ha fatto addirittura  
tre tipi di biscotti: ma dove festeggia-
mo? La sera, in rifugio, sarebbe il 
posto ideale. Riempiamo quattro 

scatole (due a testa) che dovranno 
trovare posto nello zaino; togliamo 
qualche indumento, ma i biscotti 
devono arrivare in rifugio. Speravo 
tanto nella sorpresa, ma già il matti-
no mentre aspettavamo il pullman 
qualcuno mi faceva gli auguri; e in 
un baleno tutti hanno saputo del mio 
compleanno. Arrivati in rifugio e do-
po aver assegnato le camere ai par-
tecipanti, prendo possesso della mia 

e nel disfare lo zaino tiro fuori le 
scatole dei biscotti che Oriana Bor-
gato, Fiorenzo Benvegnù, Anna  ….. 
e Luca ………., con cui condividerò 
questo riposo, restano sorpresi nel 
vedere. Dopo cena, e prima della 
“bisca” e del karaoke, si festeggia: 
appaiono i biscotti e lo spumante 
preso in rifugio, visto che portare 
anche il vino nello zaino era troppo. 
Così tutti a chiedersi come i biscotti 
di Sonia (perché li hanno riconosciu-
ti) fossero arrivati lassù: le nostre 
spalle erano ancora un po’ indolen-
zite ma ne valeva la pena! Mentre 
stappo lo spumante col botto gli au-
guri si sprecano, e alzati i calici per il 
brindisi il maestro di musica Gian 
Paolo con la chitarra intona il “Tanti 
auguri a te” e tutte le persone al rifu-
gio si mettono a seguirlo! Mi avete 
emozionato.   
Al mattino il pensiero va ai festeg-
giamenti della sera prima: è stato un 
compleanno come piace a me, in un 
rifugio di alta montagna, festeggiato 
da veri amici senza fronzoli; ma con 
tanto contenuto umano. Fuori nevi-
ca: è stato veramente un complean-
no coi fiocchi. 
Grazie a tutta Montagna Viva 
 

F. B. 

Camminare sotto la pioggia per Cristina Ruzza e gli altri escursionisti non è un problema, specie se la meta 
è il rifugio Genova dove  si festeggerà Francesco   

Davvero un bel compleanno per Francesco Bettio, in compagnia degli 
amici tra allegre risate 
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Batti il fante 

Dedichiamo questa pagina ai mo-
menti ludici che si passano 
nei rifugi. Un mazzo di carte, il 
suono di una chirarra, tanti sorrisi 
ed il tempo passa in un attimo di-
vertendosi  
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Ancora pioggia e ven-
to che non hanno  
interrotto il cammino 
né tolto il sorriso  
agli amici di Monta-
gna Viva  
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Alle Odle in compagnia di Giove Pluvio  
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Eccoci qui tutti insieme ad Antonella Fornari  sulla 
Cima Col Dei Buos 
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AI PIEDI DELLA REGINA MARMOLADA 
 

Il suntuoso Col dei Buos con una guida d’eccezione: Antonella Fornari  

Due passi a … 22 settembre 2019 

Marmolada 

L o staff di Montagna Viva aveva 
attentamente monitorato, nei 

giorni antecedenti, l’evolversi della 
situazione meteorologica, e confi-
dando nei bollettini aggiornati 
dell’Arpav (estese coperture nuvolo-
se ma con scarse probabilità di 
pioggia, indicativamente fino alla 
prima metà del pomeriggio), aveva 
confermato la fattibilità dell’escursio-

ne verso il versante Nord 
della Marmolada. 
Ci ritrovammo quindi 
puntualmente domenica 
in piazza Borgato, mez-
zora prima dell’alba, 
pronti per la partenza. 
Salimmo sul pullman e 
partimmo in orario, ognu-
no accarezzando in cuor 
suo aspettative aventi la 
forma e la consistenza di 
nubi paffute, orlate di 
raggi dorati.  
Dopo circa tre ore e 
mezza di viaggio, supe-
rata località Rocca Pieto-
re, giungemmo nei pressi 
di villetta Maria, uno cha-
let immerso nel verde 
boschivo, ai piedi della 
Marmolada. Qui ci atten-
deva la nostra autorevole 

guida, Antonella Fornari, biologa, 
scalatrice d’alte quote, studiosa e 
pluripremiata scrittrice, che ha fatto 
dell’incondizionato amore per l’am-
biente montano la sua ragione di 
vita e preziosa testimonianza. Ci 
sentimmo perciò grati ed onorati 
della sua presenza. 
Ormai impazienti di metterci in mar-
cia, ci preparammo celermente per 

l’escursione e caricammo sulle spal-
le gli zaini. Notai quanto, in questi 
semplici gesti, ogni componente il 
gruppo avesse uniformato il proprio 
agire in una coralità rituale che ave-
va assunto, nell’insieme, la compo-
stezza solenne di un battaglione di 
alpini. Partimmo in cammino, ognu-
no con buoni propositi, attese, spe-
ranze, pensieri, verso un cielo uni-
formemente grigio, talora plumbeo e 
velato a quota più bassa da nubi 
nebbiose e di direzione mutevole. 
Il percorso intrapreso si snodò per 
un lungo tratto su ciò che restava di 
una vecchia strada militare, detta 
“dei Rusch”, perché costruita duran-
te il primo conflitto mondiale da pri-
gionieri russi. Lo scenario circostan-
te era straordinario ed incombente 
per maestosità: di fronte avevamo le 
elevate pareti del Gran Vernel e del-
la Roda de Mulon, ben appigliate 
dapprima, finché le cime si dividono 
nella biforcazione operata dalla affi-
lata cresta nord. Più oltre, raggiun-
gemmo le “marmitte”, formazioni 
rocciose caratterizzate da veri e pro-
pri canali scavati nella roccia, quale 
effetto del fluire dell’acqua prove-
niente dal ghiacciaio della Marmola-
da. 
Lungo il tragitto, Antonella Fornari a 

... 

Antonella Fornari tra alcuni boys di Monta-
gna Viva. Da sinistra a destra Corrado Ba-
don, Maurizio Daniele, Franco Stefan  
e Isidoro Benetazzo  

 

Non si può non rimanere affascinati dalle interessanti spiegazioni di Antonella Fornari  
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più riprese ci raccolse a semicer-
chio, illustrandoci con precisi e det-
tagliati riferimenti storici, episodi del 
primo conflitto mondiale riferiti al 
teatro di guerra in cui ci trovavamo. 
Fu particolarmente avvincente, a 
mio avviso, la descrizione della “città 
di ghiaccio” (Die Eisstadt), un’opera 
più unica che rara per epoca e con-
testo: un tunnel lungo 12 Km, scava-
to dai soldati austriaci nel ghiaccio 
della Marmolada. 
Si trattava di un percorso strutturato 
in caverne adibite a dormitori, men-
se, infermerie, sale radio, cappella, 
cucine. Lo scopo era quello di ospi-
tare circa 200 soldati, sottraendoli al 
fuoco della soprastante artiglieria 
italiana e raggiungere, al completa-
mento di questa alternativa via, una 
postazione più a monte, con indubbi 
vantaggi strategici.   
Delle argomentazioni della nostra 
preziosa guida mi preme mettere in 
rilievo la profonda cultura e la gran-
de umanità che traspare dalle sue 
parole e, aggiungo, la commossa 
testimonianza unita alla sincera par-
tecipazione per le enormi sofferenze 

patite dai combattenti, su ogni fron-
te, appartenenti ad ogni bandiera. 
Riporto, di seguito, le parole di Anto-
nella Fornari: “Fu una guerra fatta di 
lunghe attese all’addiaccio, di fred-
do, di paura, di neve, di tormenti, di 
ignoto, di funamboliche arrampicate. 
Una guerra di soldati. Una guerra di 
poeti.” 
A causa del ritiro del ghiacciaio, ne-
fasta conseguenza dei recenti cam-
biamenti climatici, in tutta l’area del-
la Marmolada riemergono segni tan-
gibili del tragico conflitto, a ricordarci 
tutt’oggi l’inutile sacrificio di tante 
giovani esistenze spezzate. 
È con questi sentimenti che, nel ri-
percorrere a testimonianza questa 
giornata, rivolgo un personale e do-
veroso ringraziamento ad Antonella: 
per ciò che ho udito, per quello che 
ho imparato, per le storie che ci ha 
rivelate e tutte liberate e trasmesse, 
affinché non vengano trattenute 
nell’ineffabile, non siano imprigiona-
te dall’oblio, ignorate nell’indifferen-
za e via via sbiadite nel tempo fino 
alla perdita, per molti, della memoria 
storica. 

Ogni escursione con Montagna Viva 
sta diventando, per me, fonte di 
nuove scoperte ed arricchimento 
personale, una occasione per inter-
rogarmi e dialogare tra amici. È an-
che un modo per ascoltare e vivere 
il silenzio, particolarmente quando 
raggiungiamo luoghi in cui la bellez-
za sublima nel rifugio naturale del 
trascendente. Allora mi sorprendo in 
ascolto dell’anima e lo spirito si libe-
ra, procedendo anch’egli, per empa-
tia, in ragionamenti dai passi caden-
zati, misurati in ampiezza, accorti e 
temperati nel giudizio. 
Evidentemente la montagna traduce 
in emozioni quella poesia che non 
oso concepire e pronunciare. Mi 
limito a tratteggiare l’esprimibile. Lo 
farò finché l’eloquio non diverrà 
stentato, spero molto più avanti nel 
corso della mia esistenza, e le emo-
zioni saranno ridimensionate in palli-
do riverbero nel novero dei ricordi.  
Per questo motivo…ancora non so 
se Goethe avesse ragione quando 
scrisse: “I monti sono maestri muti e 
fanno discepoli silenziosi”. 

L. P. 
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Ciao Corrado, è molto bello e 
perciò ringrazia Lamberto da 
parte mia. Digli che non ricor-
do il suo volto (fra i tanti della 
giornata), ma mi ricorderò del 
suo cuore... 
Un abbraccio a tutti e conti-
nuate così: ad amare la Mon-
tagna con semplicità e con 
gioia. Lei sarà sempre in grado 
di arricchire la nostra cono-
scenza e la nostra anima. 

Antonella Fornari 

IL GRAZIE DI ANTONELLA 

 

LA MONTAGNA RINCUORA E RINFRANCA 
 

Le escursioni danno la carica dopo uno stop forzato 

V orrei spendere due parole sulla gita del 22 settem-
bre. Dopo un po' di tempo di allontanamento dalle 

escursioni per problemi fisici, mi sono permesso di af-
frontare in agosto l'uscita del Nuvolau e poi questa del 
Col del Bous Marmolada. Entrambe le gite hanno pre-
sentato stupendi panorami, favoriti da un ottimo tempo 
la prima e discreto per la seconda. Quello che voglio 
principalmente dire è che nonostante la mancanza per 

motivi di salute, fisicamente salendo queste montagne 
mi sono sentito bene. Grazie a tutto lo staff, ai capogita 
e a tutti i compagni di queste bellissime avventure che 
Montagna Viva sempre propone: mi hanno dato la carica 
e incoraggiato per affrontare le salite. Sono tornato a 
casa felicissimo. Un grazie a tutti 

P. M. 
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Antonella  Fornari racconta le storie di guerra  

B ella gita sulla Marmolada, molto ben organizzata dal meraviglioso staff. 
Quello che mi è piaciuto di più è stata la presenza dell’alpinista Antonella 

Fornari, una donna meravigliosa. Mi ha insegnato molte cose sulla montagna. 
L’ho classificata una “enciclopedia vivente”. A tutti un grazie per la bellissima 
giornata. 

Fedora e Natalino  

 

UNA VERA ENCICLOPEDIA VIVENTE 
 

Al seguito di Antonella si impara tantissimo 

…. 
…. 

Qui sopra la nostra comitiva sta percorrendo la strada militare “Dei Rusch”. Nel riquadro, assieme ad Adria-
no Carraro (in mezzo) vediamo a sinistra Natalino Merlin e a destra Fedora Menocchio 
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CURIOSANDO  
 

Novità, pensieri e sentimenti a ruota libera  

C’e posta in  Casetta 

Due bronzi per Daniel Montagna viva è anche aiuto! 

Una cartolina dalle vacanze 

Buongiorno sono Daniel Marchetto, un socio dell'associazio-
ne MontagnaViva da 5 anni.  
Oltre ad essere appassionato della montagna, mi sono inte-
ressato alle arti marziali miste (MMA) da circa 5 anni ed ho 
iniziato a praticare agonismo da 2 anni presso la Combat 
Academy con sede a Brugine. L'ultimo grande traguardo 
che ho raggiunto è stato il 28 aprile di quest'anno quando mi 
sono classificato al terzo posto a pari merito nei campionati 
italiani FIGMMA nella categoria -70kg, conquistando per 
due volte consecutive la medaglia di bronzo. Il campionato 
era suddiviso in 2 gare svolte entrambe a Roma, ciascuna 
delle 2 era suddivisa in più match per conquistare la vitto-
ria.  

Daniel Marchetto 

Nei passaggi più difficoltosi c’è sempre 
un socio pronto a dare una mano   

Vacanze a Tenerife: in perlustrazione  
per una prossima futura meta  
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Benvenuta Benedetta  

Fiocchi rosa a Montagna Viva  Fiori d’arancio  

Pioggia di riso anche per 
Luisella Donà e Leonardo 
Berto che il giorno 8 giu-
gno  nella chiesa di Ron-
caiette hanno accompa-
gnato all'altare la figlia 
Ilaria unitasi in matrimo-
nio con Furian Riccardo  

Gino Piccolo e Daniela Bettio, nonni felici, han-
no fatto quaterna con la nascita  il 25 maggio di 
Emma figlia di Giulia Bergo e Carlo Piccolo. 

Congratulazioni vivissime  
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LA CUCINA DI PATRIZIA 
 

Grissini di patate: lo snack perfetto 

Rilassiamoci insieme  

S aziano i 
languorini 

e insieme 
stuzzicano 
l’appeti-to: 
come sia pos-
sibile, resta un 
mistero. Ma i 
grissini di pa-
tate, specie se 
serviti caldi e 

fragranti, hanno tutti i numeri per 
diventare i protagonisti di un buffet, 
di una merenda, e perché no anche 
di un sofisticato finger food.  
Gli ingredienti principali sono gli 
stessi degli gnocchi: patate, farina e 
sale. Ma per i grissini, al posto 
dell’uovo, si utilizza il burro. In gran-
de quantità: il suo peso infatti dovrà 
risultare uguale ai due terzi del peso 
delle patate adoperate, naturalmen-
te già cotte e sbucciate.  
Facciamo un esempio: se scegliere-
mo di adoperare un chilo di patate, 
avremo bisogno di circa 600-650 gr. 
di burro.  
Le patate andranno prima ben les-
sate, meglio a vapore: in questo 
modo si eviterà qualsiasi contatto, 
anche accidentale (ad esempio per 
una inaspettata rottura della buccia) 
dell’acqua con la polpa dei tuberi, 
che dovrà risultate ben asciutta. La-
sciate raffreddare un paio di minuti 

le patate, giusto il 
tempo necessario 
per scongiurare il 
pericolo di un’ustio-
ne, sbucciatele e 
pesatele per calco-
lare esattamente le 
quantità di farina e 
di burro, poi passa-
tele al setaccio 
oppure riducetele a 
“spaghettini” con lo 
schiacciapatate. 
Aggiungete quindi 
la farina, in peso 
uguale al peso del-
le patate cotte, e il 
burro, nella proporzione che già co-
noscete.  
Il burro naturalmente non dovrà es-
sere freddo di frigo ma morbido: 
fategli passare qualche ora in cucina 
ben coperto, prima di adoperarlo. 
Aggiungete infine sale quanto basta, 
e incorporate bene gli ingredienti 
fino ad ottenere una massa lavorabi-
le, simile a quella degli gnocchi. 
Staccate delle palline di pasta e for-
mate dei rotolini che allungherete 
appunto a mo’ di grissino, lasciando 
le estremità più sottili ma non trop-
po, per evitare che brucino in forno. 
Disponete i grissini sulla placca del 
forno coperta dalla apposita carta, e 
cuocete a 200 gradi per circa 15 

minuti, fino a quando non saranno 
ben dorati.  
Lasciateli raffreddare e consolidare 
e serviteli con salumi, formaggi spal-
mabili e altre sfiziosità a piacere.  
Questi grissini si prestano a molte 
varianti: si può aggiungere nell’im-
pasto parmigiano oppure pecorino 
grattugiati, e ancora rifinire prima 
della cottura con sale macinato al 
momento, rosmarino tritato, pepe-
roncino in polvere, semi di sesamo o 
di papavero, e ancora altre spezie a 
piacere. 
 

  

Il coro di Montagna Viva  diretto da Gian Pao-
lo Giacomello, sta scaldando le voci.  
Vi aspetta domenica 10 novembre sul Monte 
Grappa  per ricordare  il nostro presidente 
fondatore Gino Borgato e gli amici scomparsi 
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  Non mancate per nessun motivo! 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
CON MONTAGNA VIVA 

 

10 Novembre 2019 
Monte Grappa anello alla cima delle Meatte 

 

1 Dicembre 2019 
Escursione sui colli Euganei 

 

10-12 Gennaio 2020 
Escursioni invernali in Val di Sole 

 

8 Febbraio 2020 
Ciaspolata notturna il Lessinia 

 
 

 

23 Febbraio 2020 
Dal lago di Calaita a San Martino di Castrozza 

 

15 Marzo 2020 
Monte Agner salita al rifugio Scarpa 

 

29 Marzo 2020 
Pranzo e festa sociale 

 

 

Vi aspettiamo a... 

ed inoltre  
binocoli  cannocchiali  bussole  altimetri  


