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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

Ho avuto modo a Trento di sentire la conferenza di Erri De Luca dal titolo 
“LA MONTAGNA DENTRO “(15-12 2011- Chiesa di S. Lorenzo). Egli, non 
credente, ma traduttore e studioso della Bibbia, presentava il rapporto tra le 
grandi figure bibliche e la montagna, delineando così, indirettamente, anche 
il rapporto personale suo. 
La riflessione che mi ha maggiormente colpito, è stata espressa letteralmente 
con queste parole :”Spostarsi il più alla svelta possibile e passare senza 
fare rumore”. 
Al termine della conferenza, nel momento di dialogo con i presenti, gli 
ho chiesto di tornare su quel concetto  poiché, se mi appariva semplice 
comprendere il perché del silenzio, non mi era altrettanto semplice 
comprendere il perché della “fretta”. Ha risposto: 
“Io mi propongo una distanza dal punto di partenza. Mi propongo di dare 
fisicamente le spalle a tutto, di andare svelto, aderendo materialmente alla 
superficie per guadagnare il vuoto. Quando sono in cima, sento lo stacco di 
dove finisce la terra e comincia il cielo, l’infinito.”…..
Avevo da poco letto un piccolo denso libro per cui sono grata ad Alfredo.
Titolo “IL PIACERE DI CAMMINARE” di Gianfranco Bracci-Edizioni Il Lupo.
Qui, insieme a pensieri importanti  e profondi di vari autori, pensieri flash che 
poi in parte, vi propongo, ho trovato scritte apposta per me, queste parole 
di Reinhold  Messner  “Camminare per me significa entrare nella natura. 
Ed è per questo che cammino lentamente, non corro quasi mai…”
E qui io devo riflettere molto, perché a volte mi prende proprio la voglia di 
correre, soprattutto in discesa, per sentire quella sensazione forte del mio 
corpo in movimento, sensazione di cui anche Erri De Luca ha parlato. (eh 
sì!...bisogno di conferme!)
Così, rielaborando dentro di me le parole di Erri De Luca e di  Reinhold 
Messner, la conferma-quella sì davvero importante - l’ho avuta!  Ho capito 
per l’ennesima volta che la vita è un ossimoro, che  la cosa ed il contrario 
stesso della cosa  convivono qui ed ora, e meno male che è così.
Meno male che è impossibile dividere il sì dal no, le ombre dalla luce, il 
camminare lentamente dall’affrettarsi.

segue a pag. 2

di LUCIA TOMASI

FESTINA LENTE       
Affrettati  lentamente



di PAOLO DE STEFANIS
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Sulla facciata sud-est della scuola elementare di Alleghe intitolata a 
Domenico Rudatis, alpinista e scrittore, la mattina del 27 gennaio 2012 
notai una merdiana. Una meridiana, sì, uno di quei ferretti infilati nel muro 
tramite i quali, in passato, la gente riconosceva che ora era.
Sotto la meridiana una scritta in dialetto ladino:
<No ai rodèle, no al batocio, kol sol me me varda mi verze n ocio>. 
Un'insegnante della scuola me la tradusse: 
<Non alle rotelle (degli orologi), non al batocchio delle campane, quando 
il sole mi guarda io apro l'occhio (per capire che ora è)>.
La meridiana di Alleghe m’induce una riflessione: quanti di noi sono, oggi, 
capaci di capire che ora è soltanto osservando la posizione del sole? 
Pochi, certamente, né io sarei più capace di altri. Poco male, si obietterà, 
che bisogno c'è di una meridiana visto che abbiamo orologi e svariati 
congegni in grado di fornirci con millimetrica precisione i dati su ogni 
cosa?
Infatti nessuno muore se non sa leggere una meridiana, ma sarebbe 
comunque una bella cosa recuperare il senso di questa “cultura” fatta 
di legami diretti tra l'uomo e il creato, di conoscenze arcaiche che danno 
ancora la dimensione di quanto la nostra esistenza sia strettamente 
collegata al ciclo, ai tempi, allo scorrere periodico degli elementi naturali di 
cui possediamo sì milioni di dati, ma che il nostro occhio, semplicemente 
il nostro occhio, troppo spesso non sa vedere (<kol sol me varda mi verze 
n ocio>). 
Potrebbe essere un elemento di studio, di attenzione da fare nostro 
durante la prossima settimana bianca, quella del 2013 se la Vita ci 
consentirà di parteciparvi e, perché no?, un motivo in più per "raccontare" 
la vacanza.

LA MERIDIANA DI ALLEGHE

E mi è venuta in mente l’immagine della lepre che corre con la casetta da lumaca sulle spalle, immagine che ricorre nelle decorazioni 
architettoniche del Rinascimento italiano e che è splendida sintesi delle parole latine   ”Festina lente”  / “affrettati lentamente”.
Ecco, infine, alcuni pensieri tratti dal bel libro di G.Bracci : 
- “Sono sinceramente convinto dell’importanza del contributo dei piedi a pensare…Non penso che un uomo possa diventare saggio 
senza farsi viandante, più precisamente “camminatore”. “
Luigi Zanzi.  Università di Pavia
-“Per noi il paesaggio è stato un tutt’uno col passo, cioè con l’andatura, la quale, a sua volta è ritmo, dunque narrazione”
Paolo Rumiz
“Se camminare favorisce l’immaginazione, pensare camminando è più aleatorio. Il volo di un’aquila, la corsa di una nuvola, la fuga di 
una lepre, un crocevia spostato, il profumo stordente di un fiore sconosciuto, il richiamo di un pastore, o l’infinito incresparsi di dune, tutto 
quello che si vede, si sente, si ascolta, ostacola la continuità della riflessione, ma favorisce il sogno.”
Bernard Ollivier  

altre storie
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di ALFREDO COLANTONIO

[ it. ]

Questa valle non bisogna confonderla con 
l’omonima cima che si trova sulla sommità 
della Majella e che delimita ad oriente la valle di 
Femmina morta;  mentre la valle del Macellaro è  
una diramazione del grosso vallone di Fara. 
Difatti risalendo la valle di Fara si arriva sui 
1500 metri alla cosiddetta  Bocca dei Valloni 
dove appunto la valle del Macellaro confluisce 
nella val di Fara,  a prima vista non si nota, 
perché tutto è coperto dal folto bosco di faggi .  
Dalla Bocca dei Valloni bisogna abbandonare il 
sentiero per il monte Amaro e prendere quello 
per la val Serviera. Si risale con tornanti nel 
bosco il versante sinistro orografico del vallone 
fino alla quota di circa 1200 metri dove con 
un ultimo tornante il sentiero va verso destra. 
Invece  noi dobbiamo vedere a sinistra una M 
incisa su un faggio e prendere quindi quella 
direzione seguendo dei segni rossi e qualche 
piccolo omino.
Così si entra dentro la valle superando un salto di 
roccia , l’impatto è immediato;  siamo in una stretta 
gola chiusa ai lati da due strapiombanti  pareti 
di roccia, questo paesaggio ci accompagnerà 
fino alla fine, fino alla spettacolare cascata che 
chiude  la nostra selvaggia gola. 
Nel tratto iniziale la vegetazione è ancora 
rigogliosa con alberi e arbusti, poi risalendo 
diventerà più scarsa anche per le frequenti slavine 
. Dopo un breve percorso si riesce ad individuare 
alcuni vecchi stazzi con  reti e altro materiale 
abbandonato. Pure in questi ambienti riuscivano 
a stare i pastori! Superati questi ricoveri si risale 
a fatica la gola seguendo una esile traccia, fino 
ad arrivare in un tratto scivoloso accanto alla 
parete rocciosa. Si supera questo insidioso 
passaggio grazie ad un corrimano metallico e 
dopo un ulteriore tratto di salita  si perviene al 
tratto più sorprendente del percorso: ora le pareti 
rocciose della gola quasi si toccano, chiudendo 
così la vista del cielo, si penetra praticamente 

in una enorme grotta dove nella penombra si 
odono solo le gocce d’ acqua che cadono dalla 
volta sulle foglie secche accatastate sotto i nostri 
piedi . All’ imboccatura della galleria è quasi 
sempre presente la neve, essa è il risultato delle 
slavine che in inverno e all’ inizio della primavera 
precipitano dall’alto. In fondo si intravede una 
parete che sbarra l’uscita, ma grazie ad una 
scala di alluminio si riesce a superarla, accanto 
alla scala c’è una targa metallica infissa sulla 
roccia con un ringraziamento a chi ha trasportato 
fin lì il manufatto. 
Ora resta da seguire l’ultimo tratto della gola,  a 
destra e a sinistra  ci guidano le verticali pareti 
di roccia  verso il grandioso spettacolo della 
cascata che con un salto di una trentina di metri 
chiude la valle in un maestoso anfiteatro di pietra 
alla quota di circa 1600 metri. Per i più temerari: 
prima di arrivare alla cascata, sulla destra, c’è la 
traccia di un sentiero ripido e sconneso che porta 
fino a Piano la Casa. Tornati indietro  se non si 
è stanchi si può visitare la grande grotta del 
Peschio. Essa domina la valle di Fara essendo 
posta a 1500 metri su di un terrazzo erboso sulla 
sinistra idrografica.

Anche questa grotta era usata dai 
pastori, infatti nel suo interno  si 
nota ancora la rete metallica dello 
stazzo e il minuscolo ricovero del 
pastore con la lettiera composta da 
rami di pino mugo dove  si sdraiava 
per dormire.

Un anziano farese mi ha raccontato che 
durante la guerra, in questi luoghi, si rifugiarono 
diverse famiglie di Fara fino a quando il freddo 
invernale li costrinse a scendere. Per arrivarci 
occorre scendere fino alla quota di 1200 metri e 
precisamente al tornante dove abbiamo lasciato 

LA VALLE DEL MACELLARO E LA GROTTA DEL PESCHIO
itinerari

il sentiero della val Serviera per entrare nella 
gola del Macellaro. Qui ora si continua il sentiero 
che con un lungo traverso e con poco dislivello 
ci conduce  alla fonte del Peschio. La fonte si 
trova a 1400 metri a destra del primo tornante 
che si incontra dopo aver percorso il lungo 
tratto trasversale. Alla fonte si deve proseguire 
nel bosco verso uno sperone roccioso con un 
grosso omino di pietra che è visibile tra gli alberi 
a destra della fonte.  
Arrivati all’omino si vede che ai suoi piedi è 
posto un piccolo monumento composto da un 
modellino di aereo con una targa. E’ il ricordo 
di un incidente aereo che ebbe luogo qui una 
decina di anni fa. In una giornata di nebbia fitta 
un aereo da turismo si schiantò sullo sperone 
di roccia ed entrambi i piloti persero la vita. 
Superando in salita un prato che si trova davanti 
al monumento si giunge ad una  parete rocciosa 
che deve essere seguita per  pervenire alla 
grotta.  
Da qui si può ammirare il panorama della valle. 
Il tempo di percorrenza dell’intera escursione è 
di circa 8-9 ore con un dislivello di 1400 metri.  
Mentre se si decide di non andare alla grotta 
del Peschio, limitandosi solo alla valle del 
Macellaro, il tempo si riduce di un paio d’ore con 
un dislivello di 1100 metri entrambe le escursioni 
sono per escursionisti esperti e allenati. Mentre 
se si vuole andare solo alla grotta del Peschio 
l’escursione diventa accessibile anche ai meno 
esperti, perché non vi sono tratti esposti e il 
tempo dell’ escursione è intorno alle 6-7 ore.
Il periodo più indicato per effettuare questa 
escursione sulla Majella, forse è più esatto dire 
“dentro“ la Majella, perché si entra dentro la 
montagna è la tarda primavera, stagione in cui 
la cascata presenta la massima portata d’ acqua 
e la neve non rappresenta più un ostacolo.
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di MARIA DI CARLO
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L’altra mattina alle 7.30 hanno suonato alla porta. 
 
Con un occhio chiuso ed uno aperto sono andato ad aprire. 
Era mia suocera, mi fa: “Posso restare qui una settimana?” 
“Certo” .... e ho chiuso la porta. 

CARTELLI PAZZI

Il logo di Tracce rappresenta un cavaliere armato 
risalente presumibilmente all'età del bronzo. 
La raffigurazione è stata rinvenuta presso l'Eremo di 
Santo Spirito di Roccamorice (PE).

Il disegno è stato rielaborato da Franco Salvatorelli

[ tr. ]
ricette

di GABRIELE BONIFACIO

Nello scrivere mi sono ispirato alla trasmissione di qualche mese 
fa “Vieni via con me” dove Fazio, Saviano ed altri utilizzavano 
l’ELENCO per manifestare il loro pensiero su vari argomenti. 
Trovo che l’ELENCO sia un bel modo (diretto) di dire quello che 
si pensa lasciando a chi ascolta la facoltà di riflettere, farsi una 
propria opinione, dissentire e completare l’elenco. 
 
Amo la montagna quando é madre 
Non la amo ma la rispetto quando é matrigna 
Amo i suoi sentieri, le sue rocce, i suoi ruscelli 
Amo la sua neve, la sua rugiada, la pioggia quando ti coglie per 
strada 
Non amo i rifiuti che spesso si incontrano in posti bellissimi 
Non amo l’incuria in cui spesso vengano lasciati i suoi rifugi 
Non amo chi non ha cura dei suoi sentieri 
Amo il silenzio della montagna 
Amo la sua voce silenziosa 
Non amo quelli che distruggono questa pace 
Non amo quelli che alzano la voce 
Amo la consuetudine di salutarsi tra sconosciuti 
Amo i tranquilli dialoghi che accompagnano le escursioni 
Amo le confidenze tra amici 
Amo la condivisione delle emozioni 
Amo la solidarietà e l’aiuto reciproco 
Non amo chi pensa solo a se stesso 
Non amo chi ha come obbiettivo solo la meta 
Non amo chi non comprende le incertezze degli altri 
Amo chi mi aiuta a superare un ostacolo 
Amo chi mi incoraggia nell’avanzare 
Amo gioire delle bellezze che la montagna ci regala 
Amo gioirne insieme ai miei compagni di escursione 
Amo gioirne con discrezione 
Non amo chi non si guarda attorno 
Amo chi mi insegna i nomi dei fiori, degli alberi, delle vette 
Non amo chi si tiene queste conoscenze per se 
Amo la convivialità del momento della sosta 
Amo lo scambiarsi reciproco dei pochi viveri 
Non amo chi si isola: la montagna é fratellanza 
Non amo chi si sente più bravo, più forte 
Amo chi e consapevole dei propri limiti 
Amo chi ha il coraggio di fermarsi e tornare indietro 
Amo chi sa rinunciare alla meta 
Non amo chi si ostina ad arrivare alla meta. 
 
Amo la montagna e tutti quelli che sono innamorati di lei e dei 
suoi valori! 

CURIOSITA'

INGREDIENTI:
2 uova intere 
1 cucchiaio di zucchero
1 cucchiaio di olio
2 cucchiai di vino bianco 
200 gr di farina

PROCEDIMENTO:
Battere le uova con lo zucchero aggiungere l’olio e il vino bianco 
e battere ancora per un po’. Versare  il composto  nella farina 
disposta a fontana sulla spianatoia e impastare velocemente. 
Allargare delle sfoglie alla macchinetta tagliare con la rotella, 
friggere nell’olio bollente, sgocciolarle e cospargerle di zucchero 
a velo.

CHIACCHIERE

Carnevale si avvicina e le chiacchiere, dolce fritto tipico di questa 
festa, non possono assolutamente mancare. Le chiacchiere hanno la 
forma di una striscia o di un nodo chiamate anche con molti altri nomi 
regionali: bugie, cenci, cioffe, frappe...Sono fatte con un impasto di 
farina che viene fritto o cotto al forno e successivamente spolverato 
di zucchero a velo La tradizione delle frappe probabilmente risale 
a quella delle frictilia, dei dolci fritti nel grasso che nell’antica Roma 
venivano preparati proprio durante il periodo dell’odierno carnevale.

ELENCO DELLE COSE CHE AMO E 
NON AMO DELLA MONTAGNA

pancia in dentro petto in fuori 
sento già batter di cuori 
petto in fuori pancia in dentro 
vuoi veder ch’ho fatto centro? 
 
m’alle prime sue parole 
m’è venuto un tuffo al cuore: 
..non si sente un poco strano 
con il casco contromano? 

 
indovina chi è?

La mattina di gran fretta 
mi preparo pel Civetta 
presto, esorta il generale 
c’è l’impianto che già sale 
 
giacca, casco, sci, scarponi 
nelle mani già i guantoni 
e.. per rispettar l’orario 
...metto il casco all’incontrario

con un fare sorridente 
m’avvicina na jumente 
vuole metter su bottone 
penso questo gran gnoccone 

di GIORGIO PERROZZI

POESIOLA DALLA SETTIMANA BIANCA


