
NATURA
CULTURA

TRADIZIONI
ITINERARI

INFO/ SEZIONE
CONCORSI
UMORISMO

&
ALTRE STORIE

         
            

               

201 9201 9

ANNO 12

NUMERO

4

Circolare Informativa
Interna

 Club Alpino Italiano
Sezione di Vasto 

f r a m m e n t i  d i  s t o r i e  d i  v i t a  d e l l a  n o s t r a  s e z i o n e

DIVAGAZIONI DI TARDA ESTATE 
di Gianni Colonna
 
Rifl essioni sulla fi ne di una stagione e sulla vacanza.
        pag. 3

IN QUESTO NUMERO ...

LINEA GUSTAV - Passi nella memoria 
a cura di Alfredo Colantonio

Un libro, le trincee di guerra e i sentieri delle nostre montagne. 
        pag. 4

SENTIERI a cura di Gabriele Bonifacio

La realizzazione e la cura dei sentieri.
       
        pag. 5

CIAO GINO! di Paolo De Stefanis

La morte è la curva della strada / Morire è solo non essere visto /
Se ascolto, sento i tuoi passi / Esistere come io esisto.
Fernando Pessoa                    pag. 6

Cari amici e lettori di Tracce
con questo numero si conclude l'esperienza redazionale del gruppo che per tre anni ha curato la realizzazione di 
questo giornalino. Certo ... è stata una redazione "burrascosa" che nel corso di questi anni si è andata via via ri-
ducendo perdendo per strada alcuni dei suoi componenti. Sicuramente in parte è stata per colpa del condottiero 
che non ha saputo governare la barca: ne chiedo scusa a voi che leggete ed ai diretti interessati. 
Per quanto mi riguarda è stata una bella esperienza nonostante le diffi coltà incontrate nella realizzazione di 
alcuni numeri. Mi sono impegnato in questa avventura perchè mi sono divertito e penso che solo divertendosi si 
possa impiegare il proprio tempo in una attività come questa che non prevede ne onori ne gloria.
Vi ringrazio ancora per la fi ducia e la stima nei miei confronti e nell'augurare a voi una buona lettura auguro a 
TRACCE di continuare ad essere voce autorevole e simpatica di questa nostra bella sezione.

Il Caporedattore (.... Gabo)
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Monte Amaro, 24-25 luglio 2019    
                             
Con sulle spalle pesanti zaini, zeppi dei necessari approvvi-
gionamenti, Mirella, io e cinque baldi adolescenti: Lorenzo, 
Alfredo, Antonio, Enrico, Lorenzo ci ritroviamo, dopo una lun-
ga e faticosa ascesa, sulla vetta del Monte Amaro.
E’ ormai quasi crepuscolo: l’emozione che ci offre il sole che 
si nasconde dietro il Gran Sasso, i vasti orizzonti e la quiete, 
piacevolmente interrotta di tanto in tanto dall’esultanza dei 
ragazzi, ci ripagano della levataccia e ci fanno dimenticare 
l’erta che precede il Monte Focalone e gli interminabili sali-
scendi che seguono al “primo Portone”.
Siamo accolti da una distinta coppia di professionisti tede-
schi. Lui parla molto bene l’italiano: ci scambiamo qualche 
parola seduti sulla roccia dinanzi alla Croce posta alla som-
mità del monte, contemplando i colori sempre più accesi che 
il sole al tramonto ci regala.
Ci accampiamo negli angusti spazi del rifugio Pelino, dove 
lo stormire del forte vento e la presenza di un …. ratto che 
gironzolava nei paraggi ci hanno fatto appisolare con un oc-
chio solo!
Prima dell’alba tutti fuori per ammirare la Via Lattea e poi 
contemplare il sorgere del sole: un’emozione che solo Mirella 
aveva altre volte vissuta.
Pronti: zaino di nuovo in spalla, si riparte! Attraversiamo la 
magica valle di Femmina Morta, incontrando splendidi camo-
sci e cavalli al galoppo.
Una breve deviazione per la Sfi schia, un piccolo canyon ri-
colmo di neve, e poi ci tuffi amo lungo la ripida discesa che 
da Forchetta Majella porta a Fonte Romana, dove Giorgio, 
Mario ed Angelo ci attendono per il… terzo tempo!
Un brindisi a Mirella, abile e premurosa conduttrice; 
un altro a Lorenzo, Alfredo, Antonio, Enrico, Lorenzo, entu-
siasti escursionisti! 
Alla prossima!

itinerari ...
PERNOTTO SU MONTE AMARO di Claudia Guidone
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rifl essioni ...
DIVAGAZIONI DI TARDA ESTATE di Gianni ColonnaDDDIIIIVVVVAAAAGGGGAAAAZZZIONI DI TARDA ESTA
Pensavo di scrivere “DIVAGAZIONI AUTUNNALI” e invece TRACCE esce in settembre. Me l’ha ricordato Gabriele, il capo redattore, 
l’unica volta, credo, in cui ci siamo incontrati  in questa stagione estiva. Così è nata un’altra stagione e, con essa, le sue divagazioni. 
L’autunno, infatti, è ancora lontano! Volendo attenersi al calendario esso è ancora lontano, ma lo è anche volendo attenersi alle tempe-
rature di oggi, un giorno qualunque di fi ne agosto. 
Quando leggerete queste divagazioni, è probabile che il caldo umido e torrido ha già ceduto il posto al fresco autunnale e magari alle 
piogge lente e costanti sicuramente meno minacciose delle burrasche violente dell’estate, ma intanto oggi è ancora l’estate che condi-
ziona il mio pensiero e queste divagazioni, una “tarda” estate. 
Essa giunge all’improvviso. Te ne accorgi dal traffi co meno intenso, dalla spiaggia meno traffi cata, dall’assenza di fi la al self-service dello 
stabilimento balneare in cui incautamente hai deciso di pranzare in pieno agosto, dall’acqua erogata regolarmente, dalla loggia Ambling 
percorribile senza districarsi tra i tavoli dei vari ristoranti e pizzerie. 
Te ne accorgi da quella vena malinconica che percepisci dentro di te ogni volta che qualcosa di piacevole sta per fi nire e ricomincia la 
vita solita. È vero, vacanza non è un concetto legato solo ed esclusivamente all’estate. Vacanza, dal latino vacans, nel suo signifi cato 
etimologico identifi ca l’essere vacuo, sgombro, libero, senza occupazioni. Possiamo scoprirci in vacanza in ogni periodo dell’anno, non 
solo in estate. Possiamo concederci una vacanza per una giornata o per un’ora se riusciamo a sentirci liberi, senza occupazioni se non 
quelle cui abbiamo scelto di dedicarci con piacere. Siamo in vacanza quando usciamo dalla routine, da quelle azioni meccaniche che per 
abitudine compiamo per assolvere i nostri impegni e doveri. Siamo in vacanza quando perdiamo il senso del tempo che corre e che deve 
essere riempito di cose da fare necessariamente e obbligatoriamente, quando non abbiamo necessità di guardare l’orologio e trovarci 
all’ora X da una parte e all’ora Y da un’altra.  

Ho avuto la fortuna di sentirmi in diverse occasioni in vacanza questa estate, ma è di una in particolare su cui desidero divagare e che 
vorrei condividere su TRACCE.  È durata solo un giorno ma ha soddisfatto per me in toto tutti i criteri necessari per defi nire il concetto di 
vacanza così come sopra espresso. Dieci ore di cammino sulla selvaggia Maiella, percorrendo in compagnia di mia nipote uno dei tanti 
sentieri abbandonati già percorso qualche anno fa con alcuni amici del CAI. 
La montagna di Ugni mi ha da sempre affascinato con le sue rocce verticali, i prati di un intenso colore verde, verde a ogni stagione, le 
distese di pino mugo che ostacolano legittimamente il sentiero, i curiosi camosci che inseguono l’escursionista lungo la via di salita e di 
discesa, i suoi due rifugi accoglienti, le grotte un tempo adibite a stazzi, gli “omini” resistenti al tempo che ancora testardamente e per 
fortuna si ostinano a indicare una traccia ormai quasi inesistente e spesso diffi cile da individuare. 
È quest’anello che ho voluto ripercorrere e far conoscere a chi, ancora giovane, potesse vivere la magia di questa montagna e raccontar-
la a sua volta. Percorrerla senza fretta! Concedendosi tutto il tempo necessario per orientarsi, dunque fermarsi, ritrovare un indizio, una 
traccia anche nella memoria oltre che sul terreno, dubitare se tornare indietro, sentirsi addosso quel senso di responsabilità nel decidere 
se continuare nonostante il vapore che si condensa in nebbia a quote sopra i 2000 m. sapendo che si tratta di alta pressione, risalire, 
ridiscendere fi no a provare ogni volta l’euforia di aver ritrovato la traccia e consapevole che “la cima ha senso solo se si torna a casa”. 
Non c’è una cima da conquistare! C’è un anello da chiudere! 
D’altro canto è sempre così, anche quando si raggiunge una cima! È solo quando sei tornato a casa che l’anello si chiude e puoi gioire 
del bello che hai vissuto! 
Sarò sempre riconoscente alla natura per il bello che ci ha donato e che appartiene a ognuno, non è privilegio solo di pochi! 
Sono riconoscente al pastore che ha per primo segnato una via seguendo le sue capre verso l’erba più fresca! 
Sono grato all’escursionista che continua a segnarla semplicemente percorrendola e lasciando una pietra sopra l’“omino” che gli ha 
nuovamente dato conforto. 
Sono grato alle parole, così tante e così puntuali nel descrivere ciò che l’animo sente! 
Spero di saperle usare nel trasmettere il mio pensiero e le mie emozioni! 
Grazie a TRACCE che le riporta!  Grazie a voi che le leggete!
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libri ...
LINEA GUSTAV - PASSI NELLA MEMORIA a cura di Alfredo Colantonio
Questo libretto è una utilissima guida escursionistica per scoprire le varie 
postazioni che i tedeschi avevano fatto costruire sulle montagne abruzzesi 
per bloccare gli alleati nella loro avanzata verso il nord d’Italia nel terribile 
inverno del 1943.
Lorenzo Grassi è un giornalista romano appassionato delle vicende belli-
che dell’ultima guerra. Nella prefazione Stefano Ardito  sottolinea il completo 
abbandono che hanno subito queste opere fortifi cate che ora versano in 
un inesorabile degrado.  E’ un’ulteriore occasione mancata per incentivare 
l’escursionismo sui nostri monti.
Una ventina di anni fa, durante un’escursione intersezionale sul Secine mi 
sono imbattuto in alcune "buche" dalle forme non naturali e trovandosi al mio 
fi anco Gianni D’Attilio (l’unico abruzzese a percorrere interamente il Sentiero 
Italia), mi svelò che si trattava di postazioni militari tedesche della Linea Gu-
stav. Approfondii la notizia sui libri di storia e scoprii che quei monti furono 
fortifi cati dai tedeschi impiegando uomini rastrellati in diversi nostri paesi e 
costretti a lavorare per settimane in condizioni disumane. Ne parlai con mio 
padre e lui mi diede un piccolo diario di un nostro parente di Monteodorisio. 
Egli raccontava come in un giorno di ottobre del 1943, nel suo paese venne 
preso, caricato su un camion con altri disgraziati e portato sopra Roccara-
so a scavare trincee. Era un invalido della Grande Guerra ed essendo un 
maestro elementare non aveva mai preso in mano un piccone: dopo una 
settimana era pieno di vesciche e zoppo per il dolore ad una gamba. Venne 
liberato ed a piedi si trascinò cercando di raggiungere il suo lontano paese. 
Superò Castel di Sangro ed Ateleta dove ebbe delle patate da mangiare. 
Dopo essere salito a Pescopennataro giunse a Castiglione dove fu ospitato 
da un parente che lo rifocillò e lo rivestì essendo ormai ricoperto solo di lu-
ridi stracci. Questo parente lo riconobbe solo dalla voce, perché era ridotto 
proprio male.
La guida escursionistica di Lorenzo Grassi oltre ad essere utile per riscoprire 
le postazioni di guerra è anche un omaggio a questi nostri compaesani che 
furono costretti a costruirle.
Lorenzo Grassi ha compilato una precisa descrizione alle varie fortifi cazioni 
poste sui rilievi vicini a Roccaraso. Seguendo le sue indicazioni si può, per 
esempio, trovare un piccolo tunnel che perfora la cresta del monte Pizzalto: 
dentro di esso i tedeschi avevano sistemato un cannone che poteva sparare 
da entrambi i versanti.  Sul Porrara, ad oltre duemila metri, si può trovare 
una grande postazione antiaerea e sul monte Arazecca numerosi ricoveri 
approntati per ospitare una batteria di artiglieria che martellava i fanti cana-
desi appostati nel sottostante paese di Castel di Sangro. 
Bisogna ringraziare la passione di studiosi come Lorenzo Grassi che cerca-
no con le loro pubblicazioni di dare la giusta importanza al nostro territorio. 
Noi giustamente facciamo centinaia di kilometri per vedere le impressionanti 
fortifi cazioni sulle Alpi, ma poi passiamo a pochi metri da quelle sugli Appen-
nini e le ignoriamo.
Questa estate sono stato alle isole Tremiti ed ho visitato, dopo una bellissima 
nuotata, la grande Abazia dell’isola di S. Nicola: sul pianoro retrostante ho 
scoperto diversi grandi bunker risalenti alla prima guerra mondiale, ma com-
pletamente riempiti da rifi uti e senza nessuna indicazione turistica! Succes-
sivamente mi sono recato sulle Alpi salendo sul Pasubio. Questa montagna 
è stata teatro per tre anni di sanguinosi combattimenti della Grande Guerra 
e lì le opere fortifi cate sono ampiamente indicate con tabelle e segnalazioni.
Sono anche salito sul Porrara seguendo il Sentiero Italia magnifi camente 
segnato dai nostri bravi soci del Gruppo Sentieri e cercando le postazioni 
tedesche, grazie al libro di Grassi le ho trovate: sono a pochi metri dal sen-
tiero ma non segnalate in alcun modo; al contrario, per assurdo, nei pressi 
della cima si trovano diversi cartelli dell'Ente Parco che indicano che si sta 
arrivando alla cima (!). Mi chiedo se non sia più utile indicare la presenza 
delle postazioni militari invece degli inutili cartelli che preannunciano l'arrivo 
sulla cima.
Perché dobbiamo sempre dimenticare il nostro passato? Così facendo per-
diamo anche una importante occasione per la valorizzazione turistica del 
nostro territorio !  
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attività sezionali ...
SENTIERI a cura di Gabriele Bonifacio
Nel mese di agosto il Gruppo Sentieri della nostra sezione ha provveduto a ripristinare e migliorare la segnaletica del sentiero dedicato a 
Maurizio Salvatore (nel decennale della sua realizzazione) con il rifacimento delle frecce direzionali, dei cartelli segnaletici e del pannello 
ad inizio percorso. Il costo per la realizzazione di tutte le nuove frecce è stato sostenuto da un donatore che vuole restare anonimo; 
alcune altre spese sono state sostenute dall'Associazione. 

In occasione di questo intervento mi sono fatto alcune semplici domande che ho girato ad alcuni componenti del Gruppo Sentieri.
Cosa spinge un socio ad impegnarsi nella realizzazione di un nuovo sentiero o nella sua manutenzione?
Angelica ha risposto che è "la voglia di rendersi utile, la consapevolezza del fatto che un sentiero non può essere solo percorso, ma deve 
essere anche sistemato per poterlo percorrere". 
Per Paolo "Un socio che si impegna nel gruppo sentieri è un socio che ha capito a fondo lo spirito del CAI … non è suffi ciente andare 
a fare un trekking domenicale su un sentiero già segnato da altri; bisogna, come tra l’altro prevede lo statuto della nostra Associazione, 
realizzare e manutenere i sentieri per fare in modo che tutti possano usufruirne. Tutto nasce da questa voglia di impegnarsi per gli altri".
Quali sono le operazioni preliminari nella realizzazione di un nuovo sentiero?
Paolo: "Tra le operazioni preliminari, al fi ne di individuare la miglior traccia, va sicuramente contemplato un briefi ng con il gruppo, davanti 
alla cartina topografi ca e …. ad una bella birra!"
Sul terreno cosa occorre fare per realizzare un nuovo sentiero?
Paolo: "Sul campo, è necessario percorrere materialmente il percorso previsto, per valutarne le diffi coltà, i lavori di sistemazione da fare 
e la segnaletica da apporre."
Quali sono i segnali da predisporre?
Angelica: "Bandierine bi-colori dipinte sui tronchi degli alberi o sulle pietre più grandi, cartelli o frecce con direzioni e distanze, "omini" di 
pietre e, all'inizio del percorso, un cartello più grande che spiega il sentiero e lo visualizza su una mappa".
Paolo: "I segnali sono quelli classici del Cai che sono lo standard per tutta la rete sentieristica integrandoli, quando è necessario, con 
ulteriori indicazioni."
Quali strumenti occorrono nella realizzazione e nella manutenzione?
Angelica: "Occorrono pennelli, guanti, nastro gommato, vernice, stencil e poi forbici per potatura, seghetto e, indispensabili, abiti vecchi... 
perché ci si sporca un bel po'!"
Paolo: "In verità non occorrono grandi attrezzature per la realizzazione di un sentiero. Serve molto olio di gomito e tanta buona volontà".
Una volta realizzato come si fa a farlo conoscere? esiste una "banca dati" nazionale dei sentieri?
Paolo: "Esiste un catasto nazionale dei sentieri del CAI ma soprattutto esistono decine di piattaforme online dove caricare la traccia GPS 
del sentiero. Ma perché un sentiero sia veramente conosciuto è necessario percorrerlo regolarmente, coinvolgendo il più ampio numero 
di soci".
Qual'è la tua personale esperienza nel Gruppo Sentieri della nostra Sezione?
Angelica: "In questo gruppo mi sono sentita subito accolta: all'inizio spostavo dal sentiero solo i rami potati, ma poi, man mano, ho iniziato 
l'apprendimento fi no ad arrivare alla pittura dei segnali. Sono entusiasta di farne parte; certo è faticoso alzarsi presto, caricarsi in salita i 
secchi con dentro tutto il materiale, lavorare tante ore, tornare spesso nello stesso posto, ma tutto questo viene ripagato dalla soddisfa-
zione di percorrere un sentiero ben ripulito e con una segnaletica evidente". 
Paolo: "Quanto all’esperienza personale posso sicuramente affermare che è più coinvolgente e ricco di soddisfazioni la realizzazione di 
un sentiero, che non una giornata di trekking come la si intende di solito. E' importante che all’interno della nostra Sezione si sia formato 
un Gruppo con la G maiuscola !"
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Caro Gino,  
te ne sei andato con riservatezza. 

Qualità che è propria delle persone per bene.  
Di tanto in tanto, conversavamo di  argomenti vari.  

Parlavo volentieri con te,
apprezzando di te lucidità di analisi

ed onestà intellettuale che non appartengono ai più. 

Non sono bravo con necrologi e commemorazioni.  
Né la limitatezza del mio vocabolario

riesce a trovare parole adeguate
ad esprimere quanto ci mancherai, 

quanto ci mancherà il tuo stile misurato. 

Quando se ne vanno le persone per bene, 
ci scopriamo tutti un pò più poveri. 

Quando se ne vanno le persone per bene come te,
non possiamo che riconoscere, ancor di più, 

le nostre umane povertà, 
il nostro niente di fronte all'INFINITO.

concorsi ...
CIAO GINO! di Paolo De Stefanis
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spiritualità e montagna ...
IN CAMMINO E IN ASCOLTO di Don Domenico Spagnoli
Il 13 giugno una rappresentanza dei Giovanissimi della Parrocchia 
ha accettato l’invito del parroco di trascorrere una giornata in mon-
tagna. Insieme a loro alcuni amici del CAI hanno fatto scoprire al 
gruppo il sentiero che da Pennapiedimonte (CH) conduce all’altare 
della Madonna delle Sorgenti. 
I ragazzi hanno iniziato il percorso con la preghiera guidata dal par-
roco con alcuni spunti di meditazione sulla vita di Sant’Antonio di 
Padova e poi, con il passo dell’amicizia, si sono incamminati im-
mersi nei giochi di colori tra il verde dei boschi, la limpidezza delle 
acque e l’argento delle rocce. 
Il clima di amicizia ha fatto sopportare la fatica dei 12 km (andata e 
ritorno) sempre con il sorriso e con il desiderio di lasciarsi sorpren-
dere dalla gratuità della natura. 
Arrivati alla Madonna delle Sorgenti don Domenico ha voluto offrire 
una meditazione sul brano del Vangelo di Matteo 6,25-34 soffer-
mandosi sui verbi della pericope: “Guardate gli uccelli del cielo… il 
Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? …
Osservate come crescono i gigli…Non affannatevi…Cercate prima 
il regno di Dio e la sua giustizia…”. 
Tutto questo perché la natura va osservata e ascoltata per come 
parla di Dio a coloro che sanno mettersi in ascolto. La natura è pre-
sa come modello per entrare nel Cuore del Padre che si è rivelato 
nel Vangelo. 
Dopo l’introduzione i ragazzi si sono cercati un angolo di bosco nel 
quale rifl ettere da soli e in silenzio. 
Dopo il pranzo al sacco in un’area pic-nic, tutti si sono radunati per 
condividere le impressioni della mattinata: “E’ stato bello cammina-
re insieme”, “sebbene il mare sia meno faticoso, oggi ho superato 
la fatica con la gioia dell’amicizia”, “mi è piaciuto tanto ascoltare il 
rumore delle acque”, “parlando con gli altri, il tempo è trascorso 
velocemente”, “quest’aria mi fa sentire purifi cata”, sono solo alcune 
delle impressioni tirate fuori. 
Molto forti sono state anche le espressioni usate da alcuni rappre-
sentanti del CAI che hanno condiviso la gioia nel poter far conosce-
re ad altri le bellezze nascoste fra le nostre montagne; questi hanno 
spronato i giovani a vedere il valore fortemente educativo della fati-
ca fi sica che allena l’anima nel superamento delle prove della vita. 
Sebbene le previsioni meteo mettessero pioggia, per il gruppo vi è 
stata una benedizione particolare visto che il cielo è stato più che 
clemente per l’occasione;  tutta l’escursione è andata più che bene 
e il calore e la gioia delle relazioni ha arricchito i giovani pronti per 
un’altra meta.
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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 fi lastrocca o un proverbio o hai una qualunque cosa da dire, 
scrivi a: redazionetracce2008@libero.it                      

si mangia non si parla ... di Gabriele Bonifacio
 

Di ritorno da una vacanza in Val Pusteria voglio proporvi la ricetta 
di un Tris di Canederli che, insieme ad alcuni amici buongustai (… 
e non dico altro…), ho mangiato al rifugio Tre Scarperi in val Cam-
po di Dentro.     
I canederli sono un piatto tipico delle regioni del nord Italia, pre-
sente prevalentemente in quelle che hanno subito la dominazione 
austro-ungarica. Qui di seguito troverete la ricetta per prepararne 
tre varianti, ossia alle rape rosse, agli spinaci ed allo speck. 

Ingredienti per 4 Persone 
• 300 g Pane raffermo tagliato a dadini • 200 ml Latte fresco
• 2 Uova piccole • 250 g Purea di spinaci lessati
• 1 pizzico Noce Moscata • 1/2 cucchiaino Paprika dolce
• Pepe Nero macinato a piacere • 1/2 cucchiaino Sale

Per quelli con le rape rosse:
• Pane, latte e uova come sopra
• 250 g Purea di rape rosse
• 1 pizzico Noce Moscata • 1/2 cucchiaino Erba Cipollina
• Pepe Nero macinato a piacere • 1/2 cucchiaino Sale

Per quelli con lo speck:
• Pane, latte e uova come sopra
• 200 g Speck tagliato a piccoli dadini 4-5 mm
• 1 pizzico Noce Moscata • 1/2 cucchiaino Cumino 
• Pepe Nero macinato a piacere • 1 presa Sale

I passaggi da seguire sono uguali per tutti e tre i tipi di canederli.

Mettete in una ciotola il pane e bagnatelo con il latte, unite le uova 
e mescolate bene, facendo riposare per circa 15 minuti in modo 
che si inumidisca senza inzupparsi. Unite quindi le spezie e la pu-
rea di barbabietole (in un'altra ciotola quella di spinaci, nell'altra 
ancora lo speck a dadini) e mischiate bene compattando la massa 
e sbriciolando con le dita in modo da comprimere bene i dadini 
di pane ed amalgamare il tutto. Quando il composto è omogeneo 
formate delle sfere con un diametro di 4-5 centimetri, infarinatele 
leggermente e poggiatele su una teglia coperta con carta da forno. 
Fate la prova cottura con un canederlo prima di formarli tutti, va-
lutando se la consistenza è corretta e che non si sfaldi in cottura, 
altrimenti unite qualche manciata di pan grattato. Portate a bollore 
due pentole d'acqua, e in una spruzzate qualche goccia di aceto di 
mele (qui vi cuocerete solo i canederli di barbabietole, che così non 
perderanno colore) e salate.
Immergete nelle pentole solo 4-5 canederli per volta, cuocendo per 
5-6 minuti. Scolate i canederli con una schiumarola, disponeteli su 
un piatto, spolverate con il parmigiano, condite con burro fuso e 
salvia e servite subito.

Con questa ricetta otterrete circa 14 canederli per tipo. Se preferite 
dare più sapore al piatto e renderli corroboranti, preparate un buon 
brodo di carne, che userete sia per cucinarli con un bollore accen-
nato, sia per servirli con una spolverata di parmigiano grattugiato.

tracce di poesia ... di Paolo De Stefanis

parole parole ... non solo parole ...

A ottobre vado in pensione. Eccovi, a ricordare la calura, un'insolita  
composizione da ... quasi pensionato. Libera rivisitazione d'un ... 
poeta minore del '900, tale G. D'Annunzio.      S'intitola:
 La pioggia lì a Pineto
Pioveva forte, forte lì a Pineto.
Invece grandinava, a Tortoreto.
Grandinava pure a Vasto. E a Sambuceto.
 Il giorno 10 luglio grandinava
 dalle nuvole sparse.
 Grandinava sulle tamerici salmastre ed arse,
 grandinava sui pini scagliosi ed irti,
 grandinava sui mirti ancora più irti,
 sulle ginestre fulgenti, poco splendenti,
 sui ginepri folti, non consenzienti.
Grandinava sui volti alquanto rivolti,
grandinava sulle mani senza asciugamani,
sui vestimenti leggeri di ieri,
sui freschi pensieri, sempre quelli di ieri,
che l'anima schiude novella, o donzella,
sulla favola bella che ieri
t'illuse, che oggi m'illude.
Ci colpivano le spalle,
grosse come arance,  di grandine le palle.
 La grandine cadeva
 sulla solitaria verdura 
 che il cameriere portò nella radura
 con un crepitío che dura
 e varia 
 nell'aria avariata,
 nel mentre mi guardavi sconsolata.
Il tuo volto è molle di pioggia
come una … foglia zuppa,
come quando fai la zuppa. 
 E l'accordo delle aeree cicale
 a poco a poco più sordo diveniva.
 Ma proprio sordo, eh!
 Più sordo e più fi oco,
 s'allentava, si spegneva.
E mentre grandinava a Tortoreto,
a Vasto, a Sambuceto,
sentivi i botti sui parabrezza 
quasi tutti bucati.
 Sola, una nota
 ancora tremava. Di freddo? 
 Boh!
 Non s'udiva voce del mare.
 Forse era … silenzio-assenso?
La fi glia dell'aria era muta; 
ma la fi glia del limo lontana,
la rana,
cantava nell'ombra più fonda,
chi sa dove, chi sa dove! 
Boh!
 Ma quanto ha grandinato quel giorno a Tortoreto,
 a Vasto, a Sambuceto!
 Mentre una pioggia lieve dissetava 
 i pini lì a Pineto.


