frammenti di storie di vita della nostra sezione

INSERTO SPECIALE AL N° 2-2019 ( ... come i grandi giornali !!!)
LA GITA SOCIALE IN UMBRIA 25-26-27-28 aprile 2019
Raccontare una gita con molti partecipanti non è certo una cosa semplice: si rischia di limitarsi a riferire solo
quello che ha colpito o interessato chi racconta, tralasciando le emozioni e le impressioni di tutti gli altri. Per
questo motivo la redazione di Tracce ha proposto l’esperimento di questo SPECIALE, scritto ed illustrato da tutti.
E' stato sorprendente il numero di coloro che hanno raccolto l’invito a fissare le loro emozioni su dei “pizzini”, che
sono poi divenuti i testi che accompagnano le immagini regalateci dai fotografi del gruppo. E probabilmente solo
un po’ di timidezza o un po’ di pigrizia hanno impedito agli altri di prendervi parte.
Grazie a tutti: a coloro che hanno scritto, a coloro che hanno fotografato, a tutti gli altri, che hanno comunque
dato il loro contributo al benessere comune; e un grazie particolare a Mirella, che ancora una volta ha dato prova
di generosità, impegno e precisione organizzativa.
Buona lettura a tutti, con l'augurio che queste pagine possano rinnovare
le emozioni condivise in un angolo incantevole del nostro paese.
I SENTIERI
Sentiero di S. Ubaldo, Sentiero degli ulivi (da Eggi a Campello sul Clitunno), Sentiero di M.te Coscerno verso il
Rifugio di Casale del Piano (Valnerina).
I LUOGHI
Gubbio (Piazza della Signoria, Palazzo dei Consoli, Cattedrale, Basilica di S. Ubaldo), Monteluco (Convento di
S. Francesco, Bosco sacro), Trevi (Chiesa della Madonna delle Lacrime, chiesa di S. Francesco, Pinacoteca
Comunale) Montefalco (Chiesa di S. Agostino, chiesa di S. Francesco), Ferentillo (Abbazia di S. Pietro in Valle,
Museo delle Mummie), Scheggino (Museo del Tartufo), Vallo di Nera, S. Anatolia di Narco (Museo della Canapa),
Spoleto (le piazze, il Duomo, la Rocca Albornoziana, il Ponte delle Torri), Cascate delle Marmore.
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Eccoci in gita! Prima tappa Gubbio: meraviglia delle meraviglie, borghi medievali, si
ritorna indietro nel tempo, la mente vaga, ci
si estranea, i personaggi sono reali, leggende e tradizioni si confondono, si aprono panorami mozzafiato, eremi nascosti su cime
rocciose, laghi e fiumi che scorrono veloci.
Infine S. Ubaldo, il Patrono, una bellissima
Basilica con il Santo mummificato e con i
grandi Ceri che la gente porta sulle spalle
correndo il giorno della sua festa (… la città
dei matti !!!). Il secondo giorno camminiamo
sul Sentiero degli ulivi: un incantevole tratto
della via Francigena. Il terzo giorno escursione nella Valnerina. Panorama stupendo,
il paese di Vallo del Nera, piccolo borgo, ricordi tristi, un paese muto, silenziose tracce
della tragedia, un pensiero va alla gente che
vi abitava! Il quarto giorno Spoleto! Non trovo le parole, tutto desta in me stupore, piazze, chiese, castelli è tutto una magia, non si
può descrivere con una singola impressione
… Ed infine le Cascate delle Marmore e lascio a voi immaginare l'incanto, il fascino.
Per tutto questo …. Evviva Mirella !!!
Elena Relmi

Gubbio: Piazza Grande
Splendido viaggio in Umbria con il CAI: paesi
arroccati su verdi colline, chiese sparse con
affreschi che resistono all’usura del tempo,
un tuffo nella nostra storia e cultura in una
Gubbio: Palazzo dei Consoli
natura rigogliosa e … il camminar ci è lieve
E' il 26 aprile ora del tramonto. Racchiudo tra dolci ricordi, emozioni, sorrisi ed allegria.
Anonimo
la mia Umbria nel tragitto Nord Sud da Mon- Grazie.
tefalco a Monteluco. Il pullman corre lungo
il diametro del cerchio circoscritto dall'orizzonte. Lo sguardo si allunga sulla bellezza
verde del grano e degli olivi. La luce è in continuo movimento, resa cangiante da nuvole
in corsa. Il mio mondo interiore cerca di dare
ordine al vissuto ancora indescrivibile della
giornata. Chiese e Musei, Perugino e Benozzo Gozzoli, Rinascimento e Medioevo,
Impero e Papato. Le sensazioni decantano.
Sento che l'opera mirabile dell'uomo - artiGubbio: Basilica di S. Ubaldo
sta, pittore, architetto o scultore in Gubbio,
in Terni, in Montefalco, in Monteluco - viene
glorificata dall'opera mirabile di questa natura. La sintesi è sublime.
Lucia Tomasi

Gubbio dall'alto
Una quattro giorni immersi nelle bellezze paesaggistiche, storiche e culturali comprese
tra Gubbio e Spoleto.
Grazie al prezioso ausilio dei gruppi CAI di
Gubbio e Spoleto abbiamo percorso sentieri
ed attraversato luoghi di grande suggestione
ed interesse.
Uno su tutti il "Sentiero degli Ulivi".
E' stato per tutti la possibilità di conoscere e
Gubbio: Eremo di S. Ambrogio
quasi “toccare con mano” la bellezza di un
grande territorio che rinfranca lo spirito ed il Le cose che mi hanno colpito sono tante.
Sono rimasti impressi nella mia mente gli incorpo.
Anonimo finiti panorami che solo la natura riesce ad
offrirci, i piccoli paesini aggrappati alla roccia
come grappoli d'uva attaccati alla vite.
Anonimo

Trevi: Chiesa di S. Francesco
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Montefalco: Piazza del Comune

Gubbio: Sentiero/Acquedotto Medievale
Gole del Bottaccione
Tre i ricordi più belli:
1) Il momento di commozione del pranzo
offertoci dagli amici del CAI di Spoleto nel
loro splendido rifugio con l'allegria dei nostri,
i canti, il buon pasto e il vino che aiuta nelle
relazioni e le lacrime di Gianpaolo (socio CAI
Spoleto) nel ricordare i trenta anni trascorsi a Vasto. 2) I "raccoglitori" di asparagi che
hanno rallegrato il nostro cammino lungo il
Sentiero degli Ulivi contagiando tutti. 3) La
simpatia e la gentilezza del sig. Massimo
che ci ha fatto mangiare in maniera eccelsa.
Mirella Frasca
Fantastica gita nella meravigliosa Umbria.
Eccezionale la collaborazione con il CAI di
Spoleto compreso il pranzo. E per finire le
entusiasmanti Cascate delle Marmore.
Roberto Massari

Non dimenticherò il verde rigoglioso e selvaggio delle montagne, il fascino mozzafiato
dei sentieri panoramici, il silenzio dei borghi
medievali in cui sembra di tornare indietro
nel tempo, le tradizioni che si tramandano
immutate per secoli e che compaiono come
per magia lungo il tragitto del sentiero, l'emozione da brividi alla vista delle Cascate
delle Marmore! Ma soprattutto non dimenticherò quella gioia e quella spensieratezza
con cui abbiamo condiviso il cammino uniti
dall'amore per la natura e per le cose semplici.
Sabrina Pierpaoli

Bosco Sacro di Monteluco. Una riserva integrale con più di 2000 anni. A quel tempo la
protezione era assicurata da Giove in persona. Oggi chi protegge le riserve per la biodiversità?
Anonimo

M.te Coscerno:
Rifugio di Casale del Piano

Montefalco: Chiesa di S. Agostino

Come sempre ben organizzato da Mirella. Ci
ha colpito l'accoglienza del CAI di Spoleto
durante le camminate e soprattutto nel loro
rifugio. Ci piace il Sentiero degli Ulivi pieno
di asparagi. L'unica cosa negativa: il pranzo
al sacco non buono.
Anonimo

Il fiume Nera a Scheggino

Montefalco: Chiesa di S. Francesco
Affreschi di Benozzo Gozzoli

Campello sul Clitunno
Accompagnati per mano lungo i sentieri degli eremiti e dei santi, abbiamo incontrato in
più occasioni, davanti alle bellezze naturali, il "silenzio", che permette il contatto con
il proprio sé e di conseguenza con gli altri.
E abbiamo capito la fortuna che ci è data,
in questa vita, di sfiorare l’eternità quando
restiamo attoniti e senza fiato davanti alle
meravigliose opere dei grandi artisti, sopravvissute alle calamità naturali e all'incuria.
Grazie ad Enzo Cori che ci ha fatto conoscere la sua terra attraverso la sua anima
grande e generosa; e grazie a Mirella che
l'ha conosciuto, ha colto tutto questo, e l'ha
messo in pratica per noi.
Annamaria Albani e Nicola Raspa
Il sentiero degli Ulivi
da Eggi a Campello sul Clitunno

Vallo di Nera

Impressionante la quantità di piante di asparagi di cui è ricca questa terra!!!
Anonimo

Il raccoglitore di asparagi ...
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Ferentillo: Abbazia di S. Pietro in Valle

Spoleto: Chiesa di S. Pietro extra moenia

Tornanti e tornanti per salire sul Monteluco
a godere dei suoi boschi e della sua pace
(sottolineata dalle lodi mattutine dei frati del
convento). Nei giorni di fine aprile l'Umbria
ci ha accolto e ci ha offerto la sua natura,
ricca di verde e di acque, e la sua spiritualità. Abbiamo ammirato innumerevoli pregevoli opere che testimoniano e celebrano la
santità di tanti suoi figli. Ed ora che siamo
tornati a casa ci affidiamo alle foto scattate
Spoleto: la Capsula del Tempo
per richiamare le notizie apprese e rivivere
tanti piacevoli momenti.
Gabriella Canci Anche una curiosità in questa gita in Umbria:
sotto la nuova pavimentazione di Piazza del
Mercato di Spoleto è stato posizionato un
grande contenitore in acciaio (la Capsula del
tempo) che racchiude oltre 270 oggetti (foto,
articoli di giornale, lettere ed altro) lasciati da
altrettante persone o organismi cittadini che
fra 100 anni racconteranno la città di oggi a
chi ci succederà. Il contenitore sarà aperto il
24 febbraio 2118 come è scritto sul sanpietrino di ottone che segna il punto esatto della
Monteluco: Convento di S. Francesco
piazza dove è stata posizionata la capsula.
Antonio Pellegrini
Le Cascate delle Marmore

Monteluco: Bosco Sacro
Come viandanti sulle orme di Francesco abbiamo attraversato antichi percorsi fra colori
e profumi della natura che si risveglia. E borghi permeati di storia e spiritualità, Tra Lodi
mattutine e Vespri della sera.
Miriam Melle

Spoleto: la Rocca Albornoziana

In questi giorni ci ha accompagnato la bellezza della natura, l'allegria della comitiva e
per finire la serenità della preghiera!
Anonimo

La gita è stata bellissima ed ha tenuto conto
delle aspettative e delle passioni dei soci.
Abbiamo apprezzato tutto ma in particolare
ci ha colpito l'accoglienza del CAI di Spoleto
(bellissimo il rifugio ed ottimo il pranzo) che
ci ha fatto pensare ad una famiglia con caratteristiche comuni.
E poi sono state spettacolari le Cascate delle Marmore: niente a che vedere con il lontano ricordo ne avevamo!
Michele Guastadisegni e Ida Iannone

Spoleto: discesa al Duomo

Spoleto: il Ponte delle Torri

... il sorriso dell'organizzatrice !

Spoleto: il Duomo

Per le immagini fotografiche si ringraziano:
Ruth Schroth, Mirella Frasca, Francesco Paolo
Canci, Nicola Racano, Gabriele Bonifacio
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da un'idea di: Leontina D’Orazio
capo redattore: G. Bonifacio
redazione: B. Barisano, G. Di Martino, M. Maccarone, N. Racano
Se hai una storia da raccontare o una foto da pubblicare, se conosci un itinerario, un paese,
una barzelletta, una ricetta, una filastrocca o un proverbio o hai una qualunque cosa da dire,
scrivi a: redazionetracce2008@libero.it

