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DIVAGAZIONI PRIMAVERILI di Gianni Colonna

riflessioni ...

Se io ho una caramella e tu hai una caramella e le condividiamo, abbiamo sempre una caramella ciascuno. Se io ho una storia
da raccontare e tu hai una storia da raccontare e le condividiamo, ognuno di noi ora possiede due storie!!!!
Mi sorprende ogni volta questa sorta di assioma filosofico-matematico, paradossale all’apparenza, ma di un’evidenza disarmante, per cui
qualcosa che si divide con l’altro non si riduce, ma addirittura diventa più grande.
Eppure è proprio così, non per un bene materiale. Funziona solo per un bene immateriale: per le idee, i valori, le storie, le esperienze, la
cultura. Nella versione originale del filosofo Hans Georg Gadamer il pensiero infatti recita così “La cultura è l’unico bene dell’umanità
che, diviso fra tutti, anziché diminuire diventa più grande.”
Mi accompagna questo pensiero mentre resto ammaliato, come fosse la prima volta, nell’osservare il cielo di una notte nitida di primavera. Un cielo terso in cui si evidenziano le costellazioni come punti a croce ricamati da mano ignota su una tela di velluto scuro. La
stupenda costellazione del gigante Orione con le stelle della spada agganciate alle tre stelle della cintura seguendo la quale ritrovo, in
basso, la luminosissima Sirio, e, lungo la direzione opposta, la rossa Aldebaràn nella costellazione del Toro.

È per questo, per questo potere moltiplicativo che hanno le storie, che amo ascoltarle e raccontarle scrivendole.
È per questo che amo TRACCE! Per questa opportunità che mi offre e offre ad ognuno di noi di condividere emozioni, vissuti, esperienze.
Quante storie sono state raccontate su TRACCE! quante esperienze ed emozioni condivise! Quanta cultura! Sì, quanta cultura, nel senso
etimologico di questa parola: COLTIVARE. Abbiamo coltivato VALORI: di solidarietà, di rispetto, di riconoscenza, di umiltà. È questo che,
in modo consapevole o meno, ognuno di noi ha trasmesso e trasmette con un proprio scritto, è questo che accade quando qualcuno
trasforma in parole una storia, un’esperienza, un vissuto, un’emozione.
A scrivere, forse, non siamo stati in tanti e, probabilmente, con il passare degli anni, siamo stati sempre di meno, ma intanto il numero
dei fogli è raddoppiato e, comunque, TRACCE è ancora qui, sotto i nostri occhi, ad assolvere testardamente il suo compito originario.
D’altronde un giornale che non ha un editore, non un interesse di parte da affermare e difendere, non una verità assoluta da proclamare
e diffondere …… un giornale così non è dei pochi che lo scrivono, ma dei tanti che lo leggono! (e io mi auguro che TRACCE siano proprio
in tanti a leggerlo).
Si, è dei tanti che lo leggono. Proprio come questo cielo meraviglioso appartiene a tutti quelli che alzano lo sguardo perdendosi nel desiderio, nella speranza, nel sogno, nell’utopia. Desiderio, speranza, sogno, utopia annidati dentro l’anima di ogni essere umano.
Ma che nesso c’è tra TRACCE e l’infinito cielo? Esiste un legame tra la cultura e il cielo? Mah! Chissà! …..
Se però in queste mie divagazioni essi si sono miscelati, se l’una si è associata all’altro, forse un nesso c’è. Sì! Certamente un nesso
esiste: la cultura, come il cielo, non ha steccati, non ha confini. La cultura amplia gli orizzonti e i confini di ciascuno. La cultura apre la
mente. "E la mente", diceva Einstein, "è come un paracadute: funziona solo se si apre!"
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LE CINQUE M di Adriana Di Julio

ricorrenze ...

Note a margine di una iniziativa del CAI-Vasto in occasione dell’8 marzo:
"Maja - Storie di donne dalla Maiella al Gran Sasso" di e con Francesca Camilla D’Amico

Parliamoci chiaro: dalle 5 emme di “zì Angelo” non si può prescindere.
Lo sa bene Francesca Camilla D’Amico che la sera dell’otto Marzo, giornata internazionale
della donna, ha presentato al teatro Rossetti di Vasto, un coinvolgente spettacolo dedicato
alle donne di Maja.
La prima emme, per esempio: il mondo.
Dove potremmo essere se non ci fosse il mondo? E per mondo intendo tutto quello che ci
circonda: la terra, l'aria, le montagne e il mare, il cielo con le nuvole, con il sole, la luna, le
stelle, le piante e gli animali. Il luogo dove si vive, dov'è la nostra casa, dove ci si realizza
e si conclude la vita. Francesca ci ha raccontato la meraviglia del creato e di come i nostri
genitori e nonni conoscessero la lingua delle cose, di come riuscissero ad interpretare ciò
che esse raccontavano. Certo, perché le cose parlano… Noi abbiamo imparato a nominare quello che ci circonda e a parlare del cielo, del mare, delle montagne ma abbiamo dimenticato che il creato ha una sua voce e quella voce non racconta mai storie insignificanti.
E’ insignificante la montagna che parla e dice “vasanicola”?
No, non lo è affatto, perché nulla del creato è privo di senso. Tutto ha un valore ben preciso
e ogni cosa è collegata al tutto e alle nostre vite. Tutte le opere del creato hanno uguale dignità e utilità. Gli antichi lo sapevano e noi dovremmo solo tornare, con umiltà, a riscoprire
quello che la natura ci vuole dire.
La seconda emme è la mamma.
Tutti siamo nati da una mamma. Le nostre vite dipendono dalla vita che ci ha generato.
Nel metterci al mondo ci ha regalato le molteplici esperienze che le relazioni comportano:
la gioia, il dolore, la pena, l'amore. Le madri raccontate da Francesca sono le madri di
sempre, quelle che partoriscono i loro figli nel dolore e nell’amore, quelle che li allevano nel
sacrificio e che nell’ombra ne seguono il destino. Madri semplici che non hanno bisogno
di essere riconosciute come eroine, ma che di fatto lo sono, perché nei loro gesti c’è la
devozione alla vita. Madri coraggiose che donano i loro figli al mondo, anche se sanno che
il mondo non risparmierà loro né problemi né dolori.
La terza emme è la maestra.
Ci insegna a leggere, scrivere e fare di conto. In realtà ci insegna molto di più… Ci insegna
a guardare quello che accade intorno a noi e ad elaborarlo come pensiero. Durante la vita
incontriamo molte maestre che ci illuminano e guidano, che ci aprono alla conoscenza di
quei saperi che sono fondamentali per la convivenza tra gli esseri umani. Maestra è chi
racconta le storie per mostrare con gli esempi come si affronta la vita. Maestra è chi instilla
e lascia sviluppare i germi della curiosità e del sapere, credendo fermamente che il vero
sviluppo non consiste nell’avere di più ma nel conoscere di più.
La quarta emme è la Madonna,
per chi ci crede ma anche per chi non ci crede. La Madonna, madre celeste, rappresenta
il legame, il filo che unisce le nostre vite al trascendente. Da sempre noi umani abbiamo
avuto questa tensione verso la spiritualità. Abbiamo cercato di capire perché siamo su
questa terra, e, al di là delle risposte possibili, abbiamo sempre rivolto lo sguardo verso il
divino. Francesca ha narrato riti antichi dove la spiritualità veniva praticata in forme semplici e ingenue, attraverso doni rivolti alla terra e sacrifici rivolti ai santi. Semplici e spontanee
manifestazioni dello spirito, molto sentite, che donavano a chi si rivolgeva a Dio conforto
e speranza di essere ascoltati nei propri bisogni, spesso legati alla sopravvivenza stessa.
Ancora una emme.
Questa non vorremmo mai incontrarla anche se, purtroppo, è inevitabile. Questa emme è
la morte. Francesca ci ha rappresentato la disperazione e il dolore che la morte porta con
sé, ma anche la rassegnazione, la tenerezza e il conforto.
Ci ha ricordato che siamo esseri finiti, caduchi, insignificanti, con un destino segnato per
tutti. Un destino di addio che ci farà tornare alla terra, a quella emme di mondo da cui
siamo partiti …..
Vogliamo ancora ringraziare la bravissima Francesca D’Amico che ha raccolto con devozione racconti popolari, leggende e canti della tradizione abruzzese, trasformandoli in uno
spettacolo-incontro che ci ha trascinato nei luoghi delle nostre radici suscitando sorrisi,
emozioni, lacrime e spunti su cui riflettere.
Foto di Costanzo D'Angelo
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ricordi ...

lL VOLTIGNO E LA FOTO RICORDO SCATTATA DA MAURIZIO
di Alfredo Colantonio

Questa foto del 2005 è uno dei tanti ricordi che ho del caro amico
Maurizio Salvatore, perché fu lui a scattarla, con il Camicia a fare da
sfondo, durante un’escursione con gli sci sull’altipiano del Voltigno.
Maurizio ci ha lasciati dieci anni fa, poco prima di partire volontario
alla volta della tendopoli di Sassa (AQ), per dare assistenza ai terremotati del sisma del 9 aprile 2009 con il gruppo di soci CAI di Vasto
che lui aveva organizzato.
Il Voltigno è uno stupendo altipiano situato nella parte meridionale
del massiccio del Gran Sasso. Nei primi anni novanta l’avevo scoperto grazie ad una bella gara podistica che vi si svolge tuttora in
estate. L’inverno del 2005 fu particolarmente ricco di neve e con
mia moglie invitammo Maurizio a compiere con noi il giro completo
del Voltigno sugli sci in una bella giornata di marzo. Dopo un anno
(o due) un bel giorno ricevetti una telefonata da Maurizio "Ehi grande, ti ricordi quel giorno sul Voltigno, perché non ritornarci per fare
delle escursioni sui monti intorno con le ciaspole? Passa da me
che ti faccio vedere cosa ho trovato su internet" Maurizio era per
me (ignorante di computer) un mago che trovava posti nuovi, sistemazioni per dormire e mangiare, notizie curiose e informazioni utili,
cliccando semplicemente (diceva lui) sul computer. Così mi fece
vedere come un gruppo di giovani di Villa Celiera aveva preso in
gestione dal comune la vecchia scuola e l’aveva trasformata in locanda dove offrivano alloggio e ristorazione. "Bisogna incoraggiare
questi ragazzi, andiamoci un fine settimana. Vedi come sono attivi
ad organizzare feste e cene?" Dicendo queste parole, mi mostrava
sul computer le foto della struttura e quelle dei ragazzi.
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"Io sono nato e vissuto in un piccolo paese molto simile a Villa Celiera e l’ho visto spopolarsi, e poi quando hanno chiuso la scuola è
stato proprio l’inizio della fine; un paese senza scuola è destinato a
morire" I suoi occhi luccicavano di emozione nel pronunciare questa
frase.
Così un gelido sabato mattina di febbraio un bel gruppo di soci di
Vasto partì per Villa Celiera con destinazione "La Locanda del Voltigno" . Arrivammo in paese e sotto una nevicata leggera entrammo
nell’unico bar. La signora barista stava sfornando delle pizze profumatissime e noi, con piacere ci sedemmo e facemmo colazione con
pizza e cioccolato caldo. In questo modo iniziò una bella vacanza
che culminò con la salita sul monte Cappucciata, dalla cui cima,
sotto la tramontana, ammirammo la valle del Tirino con il laghetto di
Capodacqua tutto gelato e Capestrano imbiancato.
Dopo quella lontana esperienza cominciai a riflettere su un aspetto
negativo della frequentazione delle montagne abruzzesi da parte
di noi escursionisti: noi portiamo sempre da casa il solito pranzo al
sacco e non compriamo nulla sul posto, né consumiamo un pasto
in un ristorante, né tantomeno dormiamo in una struttura del posto;
così facendo perdiamo la preziosa occasione di aiutare la gente di
montagna (le Terre Alte) che lavora nel settore turistico. Non possiamo lamentarci, pertanto, dei paesi deserti senza neanche un
bar, dei sentieri richiusi dalla vegetazione, della mancanza di rifugi
gestiti, dell'accoglienza in genere poco calorosa degli escursionisti
a piedi. E leggiamo con un po’ di fastidio delle proteste delle popolazioni locali per la chiusura delle strade forestali alle moto da cross
o per la istituzione di riserve; non riflettendo sul fatto che la gente
protesta perché così si pregiudica la frequentazione dei motociclisti
o dei cacciatori che sono molto più propensi di noi, escursionisti
"spilorci", a consumare i prodotti locali.
Negli anni successivi facemmo insieme tante altre escursioni: quanti bei ricordi serbo nel cuore!
Concludo ricordando che, dopo il terremoto che colpì L’Aquila, Maurizio prima cercò di aiutare con la Croce Rossa gli sfollati aquilani
che si trovavano negli alberghi di Vasto Marina, poi organizzò, in
contatto con il CAI regionale, il gruppo di Vasto che si impegnò nella
tendopoli di Sassa.
Non riuscì a partire, perché, qualche giorno prima della partenza,
morì. Per non tradire il suo impegno, noi andammo ugualmente e
lì sperimentammo una grande verità: si gioisce più nel donare che
nel ricevere! Il ricordo più bello che io ho di quell’esperienza è il
commento finale di Francesco: "È stato l’ultimo regalo che il nostro
Maurizio ci ha voluto fare!"

A qualche mese dalla sua morte, venne spontanea l’idea di organizzare un’Associazione con il suo nome per continuarne le opere di
beneficienza. Maurizio aveva adottato a distanza un bambino del Sudamerica: l'Associazione ne adottò altri due; poi tramite una suora
missionaria si iniziò a collaborare in Senegal per la costruzione di una Sala Parto nel villaggio di Koumbidia de Koungheul e da qualche
mese nel villaggio di Sambowté, sempre in Senegal, è stata realizzata una sala per un ambulatorio medico.
Ora dopo dieci anni l’Associazione "Maurizio Salvatore Onlus" è ancora attiva sia in Africa che in Sudamerica.
Ma gli iscritti sono pochi: sarebbe bello se la sezione CAI di Vasto promovesse tra i suoi soci l’iscrizione all’Associazione "Maurizio Salvatore" e la devoluzione in suo favore del 5 per 1000.
Poco dopo la morte di Maurizio proposi di intitolare al suo nome la nostra sezione. Molti erano d’accordo, ma più o meno altrettanti manifestarono parere diverso per ragioni indipendenti dalle qualità di Maurizio, da tutti apprezzato ed amato. Il peggio che si sarebbe potuto
fare sarebbe stato dividersi nel nome del comune amico e della sua memoria. Le ultime parole che Maurizio mi disse pochi giorni prima
di andarsene, durante una telefonata per un'altra questione, sono state: "Non facciamo polemiche …"

TREKKING URBANO A RAVENNA di Luigi Cinquina
Dopo alcune esperienze organizzative di trekking urbano svolte
nell’arco di un solo giorno, ecco la mia prima 2 giorni, con l’organizzazione di un pernottamento per apprezzare meglio le proposte
culturali e naturalistiche varie e intense.
Eravamo in 54, non pochi, ed era possibile che qualcosa non potesse andare nel verso giusto.
Insieme a Nicola D’Adamo abbiamo fatto un programma di massima:
Ravenna e il Parco del Delta del Po, l’arte sposa la natura. Dapprima c’è stato un contatto con una agenzia locale per una consulenza
organizzativa, ma subito abbiamo capito che sarebbe stato meglio
agire da soli, cercando vie più congrue con la filosofia del CAI: e così
su internet si è cercato il sito del CAI di Ravenna e, tramite il telefono
riportato sul sito stesso, ho chiamato il presidente al quale ho esposto l’idea del trekking e lui si è reso subito disponibile, mettendomi in
contatto con Michele, altro socio sempre di Ravenna appassionato di
archeologia, disponibile a far da guida.
Abbiamo così definito nei dettagli il viaggio in autobus, io curando
soprattutto il primo giorno a Ravenna e Nicola il secondo nel Parco
del Delta del Po e Comacchio, definendo tutto nei minimi particolari
ad iniziare dal numero di soste in autostrada, i siti da visitare, le tempistiche e tenendo conto di eventuali imprevisti.
A Ravenna il presidente del CAI Arturo e Michele, l’archeologo, sono
stati due persone davvero squisite e disponibili e ci hanno fatto compagnia per l’intera giornata di sabato, dove il tempo è volato tra tessere di mosaico e piadine allo squacquerone, passando per tutte le
spettacolari opere che hanno fatto la storia antica di questa splendida
città (Basilica di San Vitale, i Mosaici di Galla Placidia, Sant’Apollinare Nuovo, Il Museo Diocesano, Sant’Apollinare in Classe, la tomba
di Dante Alighieri e altri ancora): nonostante il brevissimo tempo a
disposizione, abbiamo comunque tutti avuto modo di apprezzare lo
splendore e l’accuratezza nella conservazione e manutenzione di tutte quelle opere.
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luoghi ...

La sera in albergo sulla riviera ravennate, individuato sempre su indicazione degli amici del CAI di Ravenna, tutto quasi nella norma,
tranne l’eccesso di lusso in qualche camera dove gli ospiti hanno trovato un arredo particolare, ad esempio la vasca da bagno a forma
di conchiglia in camera da letto, di marmo rosso, indicatore di una atmosfera sicuramente intrigante vissuta in quegli ambienti in altre
situazioni.
La mattina di domenica appuntamento a Bettolino di Foce, sul Delta del Po, dove era programmato un giro in barca di circa un’ora e
mezza, per respirare l’aria di inizio primavera nei canali della laguna, ammirando da vicino il volo dei fenicotteri, degli aironi bianchi, degli
svassi maggiori e di tanti altri uccelli di palude.
Il giro ha compreso la visita guidata in uno dei tipici casoni ubicato su un isolotto, dove è stata illustrata la filiera delle anguille, dalla pesca a tutte le fasi di lavorazione e commercializzazione, successivamente approfondita a Comacchio presso il Museo dei Marinati, dove
antiche attrezzature esposte e la visione di filmati storici hanno reso l’idea di quanto fosse coinvolgente nell’economia di un territorio la
pesca e la lavorazione delle anguille, oggi di molto ridotta nei quantitativi ma soprattutto nel modo in cui viene praticata.
Per renderli ancora vitali ed evitarne il deterioramento, gran parte di quei siti sono stati recentemente ristrutturati e riqualificati a scopo
turistico (notevole è la frequentazione ad esempio di fotografi naturalisti con attrezzature di diverse migliaia di euro, che sostano per ore
nei capanni attrezzati per foto ornitologiche), con una intuizione sicuramente brillante da parte degli amministratori locali in quanto è
stata notevolmente ampliata l’offerta turistica, testimoniata dal fatto che benché il periodo non fosse di piena stagione, c’era una notevole affluenza, proprio perché la valorizzazione di quello di cui dispone un territorio, sia esso arte che natura che tradizioni più varie, se
sapientemente “venduto” con operazioni di marketing, può avere un ritorno economico di rilievo per un comprensorio.
Che dire: è difficile sintetizzare la ricchezza di ciò che abbiamo visto in due giorni, secondo un programma che sembrava troppo intenso
per il poco tempo a disposizione ma che invece rimarrà nei ricordi e credo non solo per la geniale intuizione di Nicola il quale, per ridurre
i tempi di viaggio all’andata, ha provveduto a procurarsi la mattina della partenza ed offrire sull’autobus cornetti di vari gusti, freschissimi,
insieme al caffè preparato con la macchinetta a cialde in dotazione sull’autobus, con la solita disponibilità e maestria di Concezio, che
hanno alleggerito il peso dell’alzata la mattina troppo presto, che ancora non cantava il gallo.
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appuntamenti ...

28 APRILE 2019: 5° ECO-TRIAL DEI TRABOCCHI di Paolo De Stefanis
Il nostro Tonino Piè Veloce e la presidente Antonia della Podistica
Vastese sono davvero molto soddisfatti: stanno per partire i quasi
400 runners iscrittisi al 5° Eco Trial dei Trabocchi. Senza contare
qualche corridore che non s’è registrato alla partenza e corre perciò senza pettorina, per il solo piacere di respirare a pieni polmoni,
insieme ad altri, in questa bella mattinata di primavera. Insomma,
sono decisamente tanti. Ben più degli iscritti alla prima edizione del
2015. Talmente tanti che, pur di partire in prima linea (si parte dalla
spiaggia di Aderci), taluni si sono allineati lato mare, sul bagnasciuga, sicchè già s’avviano con i piedi zuppi.
Si parte: via!
Tra le onde, a breve distanza dalla spiaggia, una famiglietta di delfini, attratta dal vociare e dall’insolita animazione del raduno, osserva
divertita le sagome degli atleti che si sono sparsi sulla sabbia dopo
la partenza.
Sfilano i concorrenti, venuti da ogni dove.
Sono presenti Associazioni amatoriali di tutti i tipi, inclusi i runners
locali di Vasto e San Salvo, oltre ad atleti giunti dall’intero Abruzzo,
da Molise e Puglia e da ogni dove.
Con bella vista sul promontorio di Aderci, tra i campi verdeggianti che precedono i sassi di Mottagrossa gli atleti e le atlete (assai
numerose le donne, complimenti!) si sfidano vivacemente, come
sempre. Alcuni appaiono in difficoltà, con la lingua da fuori già dopo
la salitaccia di Libertini: a più d’uno vanno le nostre urla d’incoraggiamento: <Tieni duro!> Una giovane donna, nel mentre s’asciuga
il sudore, s’è seduta fra l’erba tenera, sulla china del promontorio,
a sfogliare margherite novelle: <M’ama, non m’ama; m’ama, non
m’ama …>. Le auguriamo sinceramente che … l’ami!
Mentre un paio di sessantenni, per via dei piedi gonfi, si sono sfilati
le scarpe in prossimità dello stagno naturale che s’era formato alla
base del promontorio, lato nord. Stanno lì fermi, tranquilli, ad ascoltare l’armonioso concertare dei ranocchi. E pazienza se arriveranno
un po’ in ritardo …
Sulla via del ritorno, dietro l’atleta-fenomeno che ha già staccato il
plotone di buona mezz’ora, assistiamo, ad un posto di ristoro, al
consueto, chiassoso parapiglia per accaparrarsi l’acqua.
Comunque, in linea di massima chi pratica sport amatoriale è leale:
i concorrenti, pur assetati, con fair play e correttezza prendono le
loro bottigliette senza ostacolarsi più di tanto. Orbene, dopo varie
salite impegnative, all’arrivo la stanchezza si sente, e come!
A causa del gran debito di ossigeno accumulato, alcuni concorrenti
sono così esausti da non ricordare più chi sono, neanche con la carta d’identità in mano. In loro soccorso, i sempre efficienti psicologi
dell’Azienda Sanitaria, su incarico dell’Organizzazione, si prodigano per assisterli.
Anche lo staff, nel suo insieme, ha operato bene: la competizione
ha avuto successo.
Seduti in disparte, due Osservatori, venuti da Galassia Alfa, continuano a prendere appunti.
La bellezza di Punta Aderci è giunta ben lontano, oltre qualunque
“buco nero” siderale. Come pure il fascino di quest’Eco Trial, balzato alle prime posizioni nella Guida dei Trial più belli del pianeta.
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parole parole ... non solo parole ...
parole di montagna ...

un po' di terminologia a cura di Nicola Racano

MORGIA
«Salutatemi la Morgia», usava dire Padre Pio ai compaesani che
da Pietrelcina si recavano a San Giovanni Rotondo per fargli visita (adesso lo ricorda anche una lapide proprio sulla morgia del
paese).
È ancora assente nei dizionari questa parola, di uso però frequente nell’area appenninica centro-meridionale per designare alture,
sporgenze rocciose, grossi massi. L’origine del termine è incerta
(latina? preromana?), ma numerosi sono i toponimi apparentati
dalla sua radice (ad es.: Murge, Morro, Morcone ecc..).
In Abruzzo è celebre la Morgia che domina l’abitato di Gessopalena, ma si trova in Molise la morgia più amata nel CAI Vasto, quella
di Pietravalle, detta anche impropriamente dei Briganti. Isolata tra
campi coltivati e piccoli boschi, è piena di grotte trasformate nel
corso dei secoli in abitazioni più o meno temporanee.
Fa parte del Parco delle Morge Cenozoiche del Molise, che comprende 11 paesi di segreta bellezza, la cui storia è da sempre ancorata al fascino millenario di queste rocce affiorate dal mare.

si mangia non si parla ... di Gabriele Bonifacio
In questa strana primavera che ci regala paesaggi autunnali (!)
voglio proporvi una ricetta che ha come ingrediente principale un
ortaggio che annuncia proprio l'arrivo della primavera.

SPAGHETTI CON FAVE, COZZE E VONGOLE

La morgia di Pietravalle o dei Briganti a Salcito (CB)

La morgia di Gessopalena (CH)
con l'istallazione artistica di Costas Varotsos

quiz e freddure ... di Paolo De Stefanis
Quali sono gli animali che più di altri non usano le … ali?

(mai ... ali)
(a'roma)

Qual è la squadra di calcio … che … promana dal caffè ?

• 400 gr di spaghetti
• 150 gr di fave granate
• 1 kg di vongole
• ½ kg di cozze
• 10 pomodorini pachino
• ½ bicchiere di vino bianco
• 1 cipollotto
• 1 limone non trattato
• 2 spicchi d’aglio
• Prezzemolo
• Olio evo
• Sale
• Pepe
In una padella rosolate i due spicchi d’aglio con l’olio, aggiungete
le vongole e le cozze e bagnate con il vino bianco, coprite con un
coperchio e fate cuocere fino a quando vongole e cozze non saranno aperte. Una volta cotte, eliminate la metà dei gusci e recuperate
l'acqua di cottura filtrandola con un colino a maglie fitte.
Eliminate l’aglio.
Prendete un’altra padella e rosolatevi il cipollotto tritato con dell'olio
extravergine di oliva, mettete i pomodorini precedentemente tagliati, le fave sgusciate e saltatele un po'.
Aggiungete le vongole e fate cuocere per qualche minuto aggiungendo l’acqua dei frutti di mare filtrata precedentemente. Aggiustate di sale e pepe, grattugiategli sopra la buccia di mezzo limone e
un pizzico di prezzemolo tritato.
Cuocete gli spaghetti al dente e spadellateli con i frutti di mare, le
fave ed i pomodorini. Mantecateli un po', e se necessario unite un
po' di acqua di cottura delle vongole filtrata. Spegnete e servite la
pasta con un filo di olio extravergine.

Qal è la cosa peggiore per un boscaiolo?

(essere licenziato in … tronco)

Un … nano che … guarda dal buco della serratura è forse una ….
microspia?
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