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IL SENTIERO ITALIA CAI in ABRUZZO di Emanuele Gallo

itinerari ...

Dal Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise al Parco della Majella

Difficile scrivere qualcosa sul “Sentiero Italia” che non sia stato già detto o scritto. Si corre il sicuro rischio di ripetere quanto già letto su
“Lo Scarpone” o su “Montagne 360” o nel sito CAI o anche solo sentito raccontare dai “veci” in Sezione.
Tutti abbiamo avuto mododi scoprire come da una “scintilla” scoccata nel lontano 1981 si sia arrivati, attraverso svariate vicissitudini, a
percorrere concretamente il sentiero nel 1995 con il Camminaitalia, dove pochi ardimentosi in circa otto mesi percorsero per la prima volta i più di 6.000 km del Sentiero Italia, che diventa così il sentiero più lungo del mondo. Si è replicato nel 1999, con una seconda edizione
del Camminaitalia in collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini, questa volta in forma leggermente ridotta.
Da allora sono passati quasi vent’anni durante i quali il Sentiero Italia è vissuto un po’ in sordina sino a quando, nei primi mesi dello scorso
anno, il nostro Presidente nazionale Vincenzo Torti facendo appello alle Sezioni CAI e ai Soci tutti, ha rilanciato con forza il progetto per
realizzare “un trekking da percorrere zaino in spalla, che non toccherà le cime delle montagne, ma il cuore e l’anima della nostra Italia”.
E noi del CAI di Vasto non ci siamo fatti pregare e, adottato il sentiero che nel Parco Nazionale della Majella da Rivisondoli porta a Campo di Giove passando per la vetta del monte Porrara e la sella di Guado di Coccia, siamo saliti in montagna già dal maggio dello scorso
anno per verificare lo stato del sentiero e, soprattutto, iniziare la necessaria manutenzione. Da allora siamo tornati numerose volte per
completare la segnaletica, rialzare paletti, costruire “omini di pietra”, pulire il sentiero dalla vegetazione e dalle pietre smosse, ricavarne la
traccia e produrre la documentazione per il Catasto Sentieri e oggi siamo orgogliosi di aver fatto bene la nostra parte nella realizzazione
di un progetto di valorizzazione e di stimolo per i paesi pedemontani che stanno subendo lo spopolamento, all’insegna di un ideale di
cammino lento, senza fretta, per guardarsi intorno e godere dei panorami e delle bellezze della nostra Italia.

Barrea, 4 maggio 2019.
Sono le 8 del mattino e siamo in località Ponte del Diavolo sulla S.S. 83 in prossimità dell’attacco del sentiero J8, pronti per la partenza
della tappa che ci porterà sino a Rivisondoli. Oltre ai soci CAI e alle autorità c’è una troupe di RAI 3 che sta intervistando alcuni partecipanti e filmando l’evento. Brevi discorsi inaugurali dei nostri responsabili, fra tutti il vice presidente nazionale Enzo Cori, e del sindaco di
Barrea e, finalmente, taglio del nastro e ci si incammina. In testa a guidare l’escursione Anna Floriana Garofalo la presidente del CAI di
Castel di Sangro. Siamo in 59, piove e la pioggia ci accompagnerà per quasi tutta la giornata ma lo spirito è alto e il cammino procede
spedito e sicuro, anche quando la nebbia accenna a volerci complicare un po’ la vita. Nessun problema per la sicurezza, oltre che esperti
frequentatori della montagna abbiamo organizzato un ponte radio che ci permette di essere sempre in contatto tra di noi, dalla testa alla
coda. E’ un dolce andare attraverso questo bellissimo angolo del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise. Ogni tanto incontriamo
qualche branco di cervi che sempre emozionano alla vista. Peccato che la scarsa visibilità non ci faccia godere il panorama a distanza.
Piove sempre e dopo 5 ore abbondanti di cammino arriviamo a Piano dell’Aremogna. A Rivisondoli ci accoglie il Sindaco insieme ad un
gruppo di studenti di Castel di Sangro. Dopo i saluti rientriamo a Barrea col bus per recuperare le nostre auto e ... “speriamo che domani
non piova!!”.
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Stazione F.S. di Palena, 5 maggio 2019.
Dalla finestra dell’ostello sito a fianco della stazione, dove abbiamo dormito in quattro, si vede un pallido sole combattere con le nuvole in
cielo. Quando ci riuniamo, nei pressi dell’Inghiottitoio di Quarto Santa Chiara, siamo in 66, tra cui amici venuti anche da San Benedetto,
Ascoli Piceno, Frosinone, Cassino e Rieti. Partiamo puntuali; oggi siamo nel Parco della Majella e saliremo per quasi 1.000 metri sino
alla cima del Porrara e quindi dobbiamo ben distribuire le forze per evitare inconvenienti. Guido io l’escursione e, nonostante mi impegni
a tenere un passo costante e adeguato anche ai meno preparati, non mancano le chiamate via radio che raccomandano di rallentare.
Franco è con me a darmi una mano e facciamo fatica a trattenere alcuni escursionisti scalpitanti che vorrebbero correre avanti, primo fra
tutti un certo Emilio, equipaggiato con un “magnifico paio di stivali di gomma da pescatore”. Salendo in quota il vento si fa forte, tanto che
riflettiamo un momento sull’opportunità di continuare ma, dopo un breve conciliabolo, si procede e in 3 ore arriviamo in vetta: 2.137 mt.
A quella quota e con quel vento fa freddo: siamo decisamente sotto lo zero! Durante la sosta in cima per rifocillarci in diversi si coprono
meglio, ma niente ci demoralizza e dopo aver approfittato dell’occasione per immortalare il momento con qualche scatto, si riparte.
Andiamo via spediti lungo il sentiero che passa per la cresta e ci permette di ammirare panorami fantastici. Ogni tanto nevica, naturalmente i fiocchi viaggiano in orizzontale per il vento. Attraversando gli ultimi nevai della stagione arriviamo a cima Ogniquota e da li tutta
discesa fino a raggiungere il Guado di Coccia. Li il vento è molto forte, forse perché si incanala nella sella: i seggiolini della funivia dondolano in modo impressionante. Dopo una breve sosta per raggrupparci e rifocillarci, si riparte per la lunga discesa sino a Campo di Giove
dove troviamo ad accoglierci il Sindaco. Una breve cerimonia in piazza con foto di rito e poi il tanto atteso quanto apprezzato bouffet di
dolci e leccornie preparato dalle signore di Campo di Giove.
Sono state due giornate impegnative ma molto gratificanti. Il clima, non quello meteorologico naturalmente, è stato dei migliori e non
sono mancate le occasioni per fare nuove conoscenze e nuove amicizie oltre a rafforzare quelle vecchie, come sempre accade quando
si cammina insieme in montagna. E’ stato bello poterle vivere con tanti amici ma, lasciatemi dire, è stato altrettanto bello e gratificante
aver vissuto le attività preparatorie e organizzative che hanno permesso il buon risultato finale.
Buona montagna a tutti!

DIVAGAZIONI ESTIVE di Gianni Colonna

L’aria é ferma, immobile. Le temperature febbrili. Il desiderio dominante quello di
oziare. Restare fermo, immobile, al pari di quest’aria! In questa immobilità é la cicala
che cattura la mia attenzione! Lei che, seppure immobile e invisibile, emette quel
suono inconfondibile senza alcuno sforzo, per inerzia! Andrebbe avanti all’infinito se
non intervenisse qualcosa a interrompere quel moto-suono costante-uniforme. Allo
stesso modo, in quest’aria immobile, di fronte a questo mare piatto, ascolto il fruscio
sommesso dei miei pensieri che, come per il frinire della cicala, si avvicendano senza
sforzo, senza un apparente filo conduttore, per inerzia. D’altronde la mente esiste
per pensare ed è dunque questo che riesce a fare spontaneamente, senza sforzo!
Anche quando desidererei fermarla, essa lavora, gira. Al minimo, ma gira! Riesco
a concepire e a sperimentare l’immobilità, ma non il silenzio! La natura su questo
nostro pianeta Terra non contempla il silenzio, l’assenza totale di suono. Forse nello
spazio cosmico esiste il silenzio assoluto, lì forse sarà possibile vivere quell’esperienza “drammatica” o, chissà, nemmeno in quel luogo lo sarà se considero che, lontano
dall’atmosfera terrestre, prenderei finalmente coscienza dei suoni emessi dal mio
corpo a cui generalmente non presto attenzione: del pulsare del cuore, del respiro,
dello scorrere del sangue, degli acufèni, dei borbottii delle mie viscere. Eppure, immerso nel vuoto cosmico, da quel lontano, nuovo e originale punto di vista, scoprirei
che in natura non solo non esiste il silenzio! Non esiste, ohibò, neanche l’immobilità.
Se osservassi me stesso dallo spazio vedrei che quell’immobilità, che sperimento ora
sulla terra in questa calura estiva, è solo soggettiva e illusoria. Vedrei la terra ruotare
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su se stessa a velocità incredibili e vedrei me stesso, immobile ai margini di un continente, ricomparire dopo 24 ore allo stesso punto!
1667 km/orari!!!! Questa é la velocità di rotazione della terra all’equatore!!! 1270 km/orari circa alle nostre latitudini! Strabiliante!!! Altro
che Formula Uno!!! Eppure ho la nitida e netta sensazione di essere fermo, immobile!!! Scopro di essere parte inconsapevole di questo
movimento nonostante (incredibile!) questa velocità. Un moto inerziale costante,uniforme e, pertanto, prevedibile nei suoi spostamenti
futuri, ma di cui non ho coscienza! Ora ne ho! E ho comunque la sensazione di essere immobile! Ma ora so anche che pur essendo
soggetto, come ogni altro corpo, alle leggi della fisica che governano l’universo intero, c’è in me qualcosa di “irregolare”, di “trasgressivo”
direi! C’è in me, uomo, qualcosa di originale che mi “libera” , da un lato, dalle leggi della fisica e mi “inchioda”, dall’altro, a rispondere
di ciò che questa libertà comporta. La terra su cui vivo, i pianeti e le stelle che mi circondano non godono di questa “libertà” né, dunque,
sono chiamati a rispondere di nulla: ruotano per inerzia, si attraggono/ respingono per gravità, si scuotono con cataclismi o terremoti,
esplodono e collassano …. tutto ciò perché sottoposti a leggi da cui non possono sottrarsi! C’è invece in me, uomo, qualcosa che mi
affranca, in parte, dalle leggi della fisica: la libertà di SCELTA. Da cui discende, in maniera diretta, il senso di RESPONSABILITA’ cioè
della capacità di rispondere dei propri comportamenti liberamente scelti! Così, mentre la terra continua indifferente il suo moto perpetuo
immerso nel moto perpetuo e indifferente dell’universo, mentre la cicala continua indisturbata a frinire in questa calura estiva e il mare
a gonfiarsi e sgonfiarsi nel moto regolare delle maree, io, uomo pensante, minuscola scintilla in questa inimmaginabile immensità che
voglio caparbiamente esplorare e conoscere, io, uomo, sono chiamato a scegliere la “mia traiettoria”! Consapevole, spero, che domani
sarò chiamato a rispondere di questa mia scelta di fronte a me stesso!
L’aria é ferma, immobile. Le temperature febbrili. Il desiderio dominante quello di oziare. Restare fermo, immobile, come quest’aria!
Lo faccio! Mi concedo questo lusso! Ma solo per poco! L’umanità ha bisogno anche delle mie azioni! Quelle buone!

INCONTRO con ANNA FLORIANA GAROFALO:
FOTOGRAFA NATURALISTA di Alfredo Colantonio
Sabato 6 Aprile si è svolta presso la sede CAI di Vasto la proiezione di foto e
filmati della bravissima (e modestissima) fotografa Anna Floriana Garofalo,
presidente della sezione CAI di Castel di Sangro nonché accompagnatrice
di montagna.
Anna è nata e vive in Puglia, avendo però una casa ad Alfedena, passa i
fine settimana e le vacanze nel Parco Nazionale d’Abruzzo. Frequenta da
decenni i sentieri del parco prima in compagnia di pochi amici ed ora da
sola, vincendo l’iniziale timore. In questo modo ha incontrato praticamente
tutti gli animali selvatici: il lupo, l’orso, il cervo, il cinghiale, il camoscio, la
salamandra. Col passare del tempo si è appassionata alla fotografia ed ha
cominciato ad appostarsi in posti isolati; così è riuscita a riprendere l’orso
che agita gli alberi per far cadere la frutta, l’orsa che si nutre golosamente
dei germogli di ramno, i caprioli che giocano in acqua, i cervi che combattono o fanno il bagno nel Sangro. Studiando ha compreso come vivono gli
animali e durante la proiezione ci ha raccontato molti interessanti aneddoti
sui camosci in amore, sulle piccole salamandre e sugli altri animali del Parco.
Anna naturalmente frequenta anche le sue Murge, il Gargano con i laghi costieri di Lesina e di Varano e le grandi saline di Santa Margherita di Savoia.
Lì ha fatto stupende foto sugli uccelli: dagli aironi ai fenicotteri, dai falchi alle
poiane, dai cardellini ai gruccioni.
Dalla sua ricca proiezione emerge l’insegnamento a non avere paura degli
animali selvatici. Purtroppo tante persone che amano camminare non lo
fanno per paura di incontrare gli animali selvatici e molti giornalisti stanno
operando un vero e proprio terrorismo mediatico descrivendo gli orsi come
bestioni sanguinari e i cinghiali come inferociti rinoceronti, Si dimenticano
che il vero problema è rappresentato dai cani randagi che molte volte si
riuniscono in branchi e spesso attaccano l’uomo perché non hanno quel
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fotografia ...

timore reverenziale verso gli esseri umani che invece possiedono
gli animali selvatici. Oltre ai cani ci sono altri brutti incontri che si
possono fare in natura: le zecche e gli acari che lasciano un ricordo
non certo piacevole (come Anna anche il sottoscritto ne ha fatto
esperienza!). A conferma di questo c’è il fatto che in venti anni di
attività del CAI di Vasto non si è mai avuta una “carica” degli “inferociti” cinghiali, mentre si è avuto un assalto di calabroni, questi sì
molto inferociti !!!!
Ringraziamo il presidente “emerito” Pino Celenza che ha invitato
Anna e l’ha fatta conoscere ai soci di Vasto che però erano veramente pochi intimi ! Forse non è stata fatta una pubblicità adeguata all’evento perdendo così l'occasione di far conoscere una brava
fotografa ed una bella persona non solo ai soci CAI ma anche ai
cittadini vastesi.

INCONTRO CON L'AUTORE 2019 di Paolo De Stefanis

incontri ...

Come qualcuno ricorderà, lo scorso anno fu bandito, in ambito sezionale Cai Vasto, il Concorso “Racconta una storia 2018”, cui aderimmo, insolitamente, soltanto Gianni Colonna ed io. Nelle settimane successive, l’insegnante Luciana Di Guilmi invitò sia Gianni sia me
a spiegare a scuola ai propri alunni della Scuola primaria San Lorenzo in Vasto, quale momento reale di attività didattica, alcuni brani.
Orbene, analogamente al prezioso intervento effettuato da Gianni, nell’autunno 2018, con gli scolari cui Luciana insegna, anch’io ho
gioiosamente colloquiato, giovedì 16 maggio 2019, con i medesimi alunni. Scolari che avevano scelto essi stessi, da una rosa di racconti
scritti da me in epoche diverse, di illustrare - con le loro matite fantasiose - un racconto intitolato “Favola di Esclamativo”, brano scritto,
non a caso, per il Concorso Cai “Racconta una storia” dell’anno 2009. Gli stessi scolari, insieme alle insegnanti, hanno scelto di lavorare
su tale brano, più adatto alla loro fascia di età in quanto modulato a mo’ di favola. “Favola di esclamativo” è un racconto che sussurra
di montagna, della fatica di portare a compimento un’ascesa impegnativa, dell’importanza della solidarietà. Mi sono commosso non
poco, non meno di quanto accaduto a Gianni in analogo incontro, di fronte alla genuinità, alla tenerezza, al candore di quegli scolaretti
e scolarette. Al cui contatto sono tornato un po’ bambino anch’io, scrollandomi di dosso, anche se solo per un paio d’ore, talune rigidità
dell’adulto. Ho cercato di spiegare l’importanza del raccontare per iscritto fatti ed impressioni. Ho ricordato quanto sia positivo scrivere
le impressioni della giornata in un “diario”, come usavamo fare, tanti anni fa, io ed altri coetanei del tempo. Diario, dal latino “dies” =
giorno, è, appunto, raccontare “giorno per giorno”. Ho sollecitato altresì quei ragazzi a continuare, con altrettanta convinzione, nel disegno, giacché anche l’esercizio di disegnare aiuta lo sviluppo interiore, nella misura in cui i disegni tirano fuori, non meno dello scrivere,
ricordi ed emozioni. Abbiamo commentato, insieme, la vicenda di Esclamativo, il protagonista del brano esaminato, vicenda illustrata a
colori da bimbi e bimbe con disegni luminosi, pieni di freschezza. Ho invitato i giovani interlocutori a porre domande, cui ho cercato di
rispondere al meglio. E’ un po’ la tecnica del “dialogo socratico”: la verità sta già in noi, necessita solo d’una levatrice che la tiri fuori, al
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fine di renderla chiara a noi stessi.
Dulcis in fundo, non ho mancato di accennare ai valori della montagna – il profilo della Majella è ben visibile dalla Strada Provinciale
San Lorenzo - e di come ogni fatica è sempre ripagata, una volta
arrivati in cima. Come accade ad ognuno, ogni qualvolta si supera
una difficoltà. Gli scolari hanno essi stessi, più d’uno, rimarcato il
valore della solidarietà: senza l’aiuto dei valligiani, per Esclamativo
sarebbe davvero finita male. Se ci pensiamo bene, è stupefacente
considerare come operano i frutti del nostro pensare ed inventare:
un mio racconto nato nel 2009 … per gioco (perché raccontare è
anche … gioco) a distanza di 10 anni diventa oggetto di attenzione
collettiva, stimolando la fertile fantasia di bimbi che realizzano …
disegni. Disegni bellissimi. Sicché, è il caso di considerare quanto
sia ricca di sensibilità, pur nelle diversità, la nostra sezione Cai.
Che oltre a generare escursioni e trekking, offre, talvolta, spunti di
riflessione di varia natura e più d’una occasione di crescita culturale
(i “racconti”; un decoroso giornalino; tante, tante fotografie …).
Considerazioni, queste, più che doverose che pongo all’attenzione della Sezione tutta, del Direttivo, del Presidente. Mi compiaccio,
perciò, con Direttivo e Presidente per l’imminente decima edizione
del Concorso “Racconta una storia” (come da programma 2019).
Con l’auspicio che, ancora una volta, la voglia di raccontare da parte dei Soci Cai sia più forte della pigrizia, più forte del timore di
esporsi che ci portiamo dentro, e che, pur a fatica – perché scrivere
è comunque, pur nell’eventuale lievità della narrazione, cosa non
facile – più d’uno voglia esporre per iscritto episodi, momenti significativi, riflessioni ovvero emozioni da condividere.
Così come ho fatto, oggi, vergando queste righe. Scritte apposta
per raccontare la bellezza d’un incontro. L’incontro delizioso, variegato, con i giovani alunni d’una scuola primaria. Sicché, al termine della bella mattinata, mi accomiato dalle scolaresche non poco
stupìto, alquanto emozionato, sicuramente arricchito.
Ancor più dei vivaci scolari con cui ho amabilmente dialogato.

LA FAVOLA DI ESCLAMATIVO di Paolo De Stefanis
Questa è la storia di Esclamativo, alpinista ardito che volle scalare l’alto Monte Interrogativo
e venne salvato dall’Aiuola Gigante.

C’era una volta … Anzi no. Vive tutt’ora, in un
villaggio ai piedi delle Alpi, un ragazzo che
ama la montagna. Insomma, proprio ragazzo
non è, sta invecchiando anche lui, ma ha ancora il dono di … riuscire a stupirsi. Si stupisce
di tutto, del volo delle rondini, dell’aria mite di
primavera, dei bei panorami che può ammirare dall’alto delle vette. Ogni volta che termina
un’arrampicata e dall’alto può scrutare l’orizzonte, esclama: “Dio, che bello!”. Perciò quei
semplici valligiani l’hanno soprannominato
”Esclamativo”. Cosicché, nessuno ricorda più
il suo nome di battesimo e per tutti egli è, e
sarà …“Esclamativo”. Siamo nel 2009.
Varcati ormai i 50 anni d’età, Esclamativo dice
a sé stesso: <Perbacco, ho scalato tante vette,
eppure mi manca ancora una: la più difficile>.
E sì, la vetta più difficile da scalare è la cima
dell’alto Monte Interrogativo. Tentativo arduo
anche per i più esperti, poiché le pareti sono
del tutto prive di appigli. Questo monte è completamente liscio, come una palla di biliardo:
non c’è un solo pinnacolo cui ci si possa ag-
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grappare. Non un solo arbusto, che la mano
possa afferrare per spingere il corpo più in su.
Di buon mattino, con calma, Esclamativo inizia
l’ascesa. A piccoli passi, talvolta piccolissimi,
spostandosi pochi centimetri per volta, appoggiando le agili dita su ogni minima sinuosità
della superficie, lentamente, si tira su. Dosando le energie, alimentandosi giusto del necessario, al tramonto del primo giorno è salito di
trecento metri. Una distanza enorme, considerata l’asprezza della salita. Lo scalatore si
rannicchia in una piccola cavità della parete e
lì trascorre la prima notte. Il giorno successivo
piove a dirotto, la superficie del monte è troppo
scivolosa per poter salire. Tuttavia, nonostante
le difficoltà, con grande sofferenza, Esclamativo si arrampica per altri cento metri. Soli cento
metri, ma ogni metro è una lotta, e che lotta! A
sera il temporale cessa. La seconda notte è di
nuovo illuminata da stelle amiche. Il terzo giorno, stringendo i denti, raccogliendo ogni energia residua, Esclamativo riparte per gli ultimi
quattrocento metri. Coraggio!
All’ora del vespro è giunto sulla cima, che è
a forma di gobba. Ci si mette seduto a cavalcioni. Per questo motivo, m’è stato detto, questo monte si chiama Interrogativo, perché la

cima ha la stessa forma della gobba del punto interrogativo. Poi, si
chiamerebbe così per il fatto che ogni alpinista che vi si arrampica,
appena seduto a cavallo della gobba, guarda di sotto e subito dopo
si interroga:
<E mo’? Come faccio scendere?> Scendere da lì è proprio un bel
problema. Qualcuno ci riesce, qualcun altro cade di sotto e muore.
Infatti nel cimitero ai piedi della montagna, tra le semplici tombe dei
valligiani, sono sepolti anche gli sfortunati alpinisti caduti giù per
disgrazia. E quando s’alza il vento di ponente e, leggera, la brezza
sfiora quelle povere tombe scivolando sul fianco del declivio, par di
udire l’eco di canti alpini, come se ancora quei poveri morti stessero
sussurrando parole e note. In realtà è solo l’effetto di un’eco, ma
a questo mondo ciascuno crede quello che vuole … Fatto sta che
Esclamativo adesso è in seria difficoltà. A salire ce l’ha fatta. Adesso
il difficile è scendere. Lo vedete com’è fatto un punto interrogativo?
Immaginate una formica che gli stia sulla gobba e che voglia scendere lungo il lato discendente della gobba medesima: bene, tale
è la situazione di Esclamativo. Lo atterrisce la paura di cadere, di
scivolare di sotto, di perdere la presa. Allora si mette a piangere.
E le rondinelle amiche ne raccolgono il pianto disperato e lo riferiscono, di sotto, agli abitanti della valle. Che alzando il naso all’insù
riescono a scorgere in alto, a cavallo della gobba del Monte, un
puntino piccolo, ma davvero piccolo piccolo ... Intuiscono il dramma
di Esclamativo. <Dobbiamo aiutarlo! Non possiamo abbandonarlo
così!>: con una sola voce la comunità della valle tenta di organizzare i soccorsi.
Che cosa fare? La valle è troppo stretta per consentire il passaggio
sicuro di elicotteri. Inoltre, la Protezione Civile nazionale è impreparata di fronte ad un’emergenza così atipica. Perfino le squadre speciali del Soccorso Alpino non se la sentono di osare: la situazione è
troppo pericolosa. Ma ecco la soluzione! Le brave valligiane decidono di confezionare un materasso speciale. E contemporaneamente,
tutti i bimbi, giù di sotto, iniziano a scrivere, su morbida carta da
disegno, centinaia e centinaia di vocali: centinaia di A, centinaia di
E, centinaia di I, centinaia di O, centinaia di U. Con queste vocali,
fatte di morbida carta, creano la parola “aiuola”: non una sola parola, bensì centinaia di parole “aiuola”, poi le assemblano, insieme,
dentro l’enorme materasso cucito dalle mamme della valle. Realizzano in tal modo la Grande Aiuola, l’aiuola gigante più morbida che
mai mano d’uomo abbia realizzato. Tre giorni e due notti di lavoro
ininterrotto per completare la Grande Aiuola. Esclamativo è ormai
allo stremo. Con la forza della disperazione è rimasto aggrappato,
rimanendovi a cavalcioni, alla gobba del Monte Interrogativo. Osserva dall’alto il gran lavorio dei valligiani, percepisce che in qualche modo la comunità amica, da sotto, tenterà di soccorrerlo.
E questa solidarietà lo tiene in vita.
Al tramonto del terzo giorno le forze lo abbandonano. Perde la presa e giù! Precipita di sotto. Un volo di centinaia di metri. Si sfracellerebbe al suolo se non trovasse ad accoglierlo il materasso gigante
al cui interno è stata posizionata la Grande Aiuola, fatta a sua volta
da centinaia di piccole, delicate, “aiuole”. La Grande Aiuola, morbida e rassicurante come sanno esserlo soltanto le graziose aiuole
dei piccoli borghi.
Vi state chiedendo se questa splendida aiuola esista veramente?
Perché no? Certo che esiste. Né potrà mai appassire, perché scaturita dal cuore dei bimbi della valle. Giacché i cuori dei bimbi – lo
sappiamo - resistono alle ingiurie del tempo, essi vivono d’una vita
che non ha fine.
Se volete visitare la Grande Aiuola dovete raggiungere le Alpi ed
avvicinarvi al confine con la Svizzera. Prima di Doganella girate a
destra, poi a sinistra, infine a destra. Lì, a breve distanza dal lago di
Lugano, c’è il Monte Interrogativo.
Molti turisti l’hanno cercato, ma invano. Non sono riusciti a trovarlo.
Ancora si stanno interrogando se esista davvero.
Forse, anche per questo lo chiamano … Monte Interrogativo.
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parole parole ... non solo parole ...
tracce di sorriso ... dalla rete

si mangia non si parla ... di Gabriele Bonifacio
LA PANZANELLA

quiz e freddure ... di Paolo De Stefanis
- Può essere che davanti a un piatto di pasta si capisce meglio
uno di … che ... pasta è fatto?
- La … misticanza è una pietanza riservata alle
persone … mistiche ?

Chi non conosce la Panzanella? … non confondetela con la Pampanella … che è tutta un'altra cosa !
Si dice che la Panzanella sia un piatto tipico toscano ma la povertà
degli ingredienti e le sue origini fanno si che esso possa di diritto
appartenere a tutte le regioni italiane dove viene anche chiamata
pansanella, panmolle, panmòllo o pane 'nzuppo. Nel mio nativo
paese molisano viene chiamata ciavlella ma gli ingredienti sono
pressoché gli stessi.
Si tratta di un piatto povero di derivazione contadina, molto semplice, che non necessita di cottura e che veniva consumato nei campi
da chi, per lavoro, restava fuori casa tutto il giorno. Una versione
romantica della storia narra che questo piatto, dall’apparenza così
contadina, sia invece nato a bordo dei pescherecci, dove i marinai,
che nei lunghi periodi in mare avevano a disposizione solo pane
raffermo e poco altro, presero l’abitudine di condirlo con la cipolla e
bagnarlo con l’acqua di mare, per renderlo nuovamente morbido. Il
pane è dunque l'ingrediente principale: deve essere rigorosamente
raffermo e possibilmente sciapo (in Puglia viene sostituito con le
caratteristiche friselle). Oltre al pane, non possono mancare pomodori, cipolla, basilico, olio extravergine e sale.
Il pane va ammollato con acqua, strizzato e poi, a seconda delle
tradizioni, sbricciolato finemente (tipo cus cus), ridotto a pezzettoni
o lasciato a fette grandi. Messo in una larga ciotola si condisce
con i pomodori a pezzi, la cipolla a fette, il basilico, l'olio e il sale.
Essendo un piatto tipicamente estivo può essere riposto in frigo e
consumato dopo qualche ora.
Le varianti sono tantissime, tutte dettate dalla fantasia e dal gusto
di ognuno. Alla ricetta base si possono aggiungere (rigorosamente crudi): aglio, cetrioli, peperoni, olive, rucola, sedano, carota, finocchi. Si può usare la cipolla bianca o quella rossa di Tropea. I
pomodori possono essere maturi o un po' acerbi; chi usa i pomodorini li può usare crudi o essiccati in forno. Al condimento si può
aggiungere il pepe, l'aceto bianco i capperi sotto sale. Volendola
ancora più ricca (… ma a questo punto la stravolgiamo troppo…) si
possono aggiungere sottaceti, sottolio, mais, würstel, mozzarella,
uova sode e formaggi di vario tipo. Insomma … ognuno si può fare
la sua speciale, unica e particolare Panzanella !
Qual'é la mia? Pane cotto a legna raffermo a pezzettoni, pomodorini maturi spellati, peperoncini dolci, cetrioli o turtarell, aglio a
pezzetti piccoli, olio, sale, basilico e una spruzzata di aceto bianco.
Buona Panzanella a tutti !

- Gli … orapi sono … api che vivono ora per ora?
- L'equinozio … è un equino che ama … l'ozio ?

tracce di saggezza ...
"La montagna più alta rimane sempre
dentro di noi"
				
Walter Bonatti.

BUONA ESTATE E ....
Kalipé: passo lento e corto!
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da un'idea di: Leontina D’Orazio
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

