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IL RICHIAMO DEL NORD
di ANGELICA SABATINI e AMELIA PIZZI

Rieccoli! Dopo ben due anni il CAI di Vasto ritorna al nord sull’Alta via n°1 delle Dolomiti.
La formazione è diversa rispetto al 2010, ma l’appetito è lo stesso: i nostri cominciano il viaggio carichi di ogni 
ben di Dio e già in autogrill ci sono le prime condivisioni.
Al lago di Braies (l’attacco dell’Alta via n°1) con molto stupore, si accorgono di trovarsi sul set cinematografico 
di “Un passo dal cielo”, manca soltanto lui...Terence Hill! Tra scenari incantevoli i nostri iniziano il cammino 
che li porterà al rifugio Biella, dove li aspetta un donnone che incanta e si fa incantare dal nostro Pollicino. 
Già dalla prima cena si nota che”lo spirito”del gruppo è alto e che la voracità è altrettanto elevata; la notte poi 
si assiste persino alla prima del concerto per soli fiati, interrotto spesso da potenti gomitate.
La mattina dopo, con facce alquanto sconvolte, i nostri si affacciano all’uscio, sperando di poter salire in vetta 
alla Croda del Becco ma...Giove Pluvio dice no! E così, dopo colazione, si incamminano verso il rifugio Pederù, 
attraversando pascoli verdissimi e un borgo di pastori con una incantevole chiesetta di legno, dono di un papà 
che ha visto tornare i suoi figli sani e salvi dalla guerra. Dopo 830 m di dislivello in discesa sotto una pioggia 
battente, finalmente si arriva al Pederù; un accogliente “rifugio albergo” dove alcuni fanno incetta di grucce 
e mollette per fare asciugare i vestiti fradici...nel frattempo è uscito il sole, naturalmente! Prima di cena inizia 
il lungo torneo di carte che vedrà la Maestrina dalla penna rossa”stracciare” l’esperto Compagno Tovarich. 
Durante la cena luculliana il Compagno Tovarich e la Compagna Tatiana danno il meglio di sé, con grande 
spasso del gruppo, e persino il Dottor Fellini(dopo aver provato la pressione) comincia ad uniformarsi allo 
spirito del gruppo; mentre O’Professore inizia a filosofeggiare sul galleggiamento in acqua...quale argomento 

migliore per una cena in 
montagna! Intanto Pollicino 
comincia a seminare tracce di 
sé dappertutto.
Il terzo  giorno c’è una lunga 
tappa e ben 1582 m di salita. 
Il Capitano, coadiuvato sin dal 
primo giorno dal Maresciallo 
TomTom, incita a non 
arrendersi di fronte alla fatica 
e godersi i bellissimi panorami 
dolomitici. Per fortuna che la 
tecnologia ha fatto notevoli 
passi avanti, altrimenti quante 
bobine avrebbe dovuto portare 
il Dottor Fellini che ha ripreso 
ininterrottamente tutto e 
tutti? Durante l’ascensione al 
Lagazuoi, di fronte alle trincee 
austriache, si scatena la vena 
storica di O’Professore che 
va saltellando sui resti bellici. 
Dopo aver saziato gli occhi 
con la magnifica vista dal 
rifugio è il momento di saziare 
lo stomaco, i nostri fanno il 
bis di tutto e poi...si passa 
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una notte di fuoco in una camerata di 16 
persone, ascoltando un concerto ad alti 
livelli! La mattina dopo quale sorpresa...in 
camerata si sente un urlo: ”ha ‘ncasciate!!”. 
Poco dopo entra  la Maestrina euforica per 
l’improvvisa nevicata del 23 luglio. Dopo 
che il Dottor Fellini ha filmato ogni angolo 
e la foto di rito con tanto di imbrago, casco 
e frontalino, si scende per la Galleria del 
Castelletto, scavata durante la prima 
guerra mondiale dai nostri soldati. Durante 
la discesa Pollicino, sprovvisto di lampada 
frontale, ma con una potente pila alla 
C.S.I.  illumina il soffitto anziché le scale 
e O’Professore sparisce nei meandri della 
galleria rapito dalla storia. Usciti da lì, man 
mano che si scende, alcuni cominciano 
una sfida: indovinare i nomi di tutte le 
montagne circostanti.
E così tra una Tofana e una Topana, le 
Cinque dita e le Cinque Torri, si arriva 
al rifugio”Lo Scoiattolo”dove i nostri si 
rilassano con tisane ai frutti di bosco, 
alla malva e ...al luppolo! Il Dottor Fellini, 
tra una ripresa e l’altra, provato dalla 
stanchezza e dalla pressione, opta per 
una tisana rilassante. Poco dopo si giunge 
finalmente allo splendido rifugio Averau. La 
Maestrina e Compagna Tatiana decidono 
di non perdere le “buone abitudini” per cui 
si concedono un aperitivo d’alta quota: 
uno Spritz a 2416m, comodamente sedute 
al sole sul terrazzo del rifugio. Nel giro di 
qualche minuto anche gli altri si uniscono 
all’Happy Hour. Dopo un acceso torneo 
di Tresette  sono pronti a gustare una 
cena super così da essere ben disposti 
ad ascoltare le informazioni fornite dal 
Capitano sulla tappa successiva.
E che tappa! Arrivati al Nuvolau, dopo 
un balletto mattutino documentato 
dall’infaticabile Dottor Fellini, affrontano una 
ferrata molto panoramica. Attraversando 

la Conca di Mondeval, un suggestivo 
paesaggio lunare, i nostri giungono al 
rifugio Cinque Torri. Durante il tragitto 
per il rifugio Città di Fiume, la Maestrina, 
affranta dal dolore ai piedi, parla delle 
sue vesciche. I compagni di viaggio, poco 
poetici, associano la parola vescica alla 
prostata e il discorso assume un’altra 
piega, tanto che il Dottor Fellini li intrattiene 
con il racconto dettagliato della sua prima 
e ultima visita urologica. E pensare che 
bastava un Compeed! 

Cammina cammina, i nostri 
cominciano a dubitare 
dell’esistenza del rifugio, chiedono 
informazioni persino ad un pastore, 
poi giungono ad una certezza: in 
montagna il tempo è un concetto 
astratto! 

Per festeggiare l’arrivo al rifugio...0,4 per 
tutti ai piedi del Pelmo e servizio fotografico 
con mucca a cura del Compagno 
Tovarich.
Mercoledì 25, di buon mattino, i nostri 
si trovano davanti un’erta salita verso il 
monte Pelmo e un altrettanto ripida discesa 
verso il Venezia, rifugio di caccia delle due 
cameriere (la bionda e la bruna) che si 
contendono le attenzioni del Maresciallo 
TomTom. Sfuggito alle grinfie delle due 
ostesse, il Maresciallo affianca il Capitano 
nella discesa verso il Palafavera. Allietano 
gli spiriti le voci dei compagni Tatiana e  
Tovarich che cantano addirittura in salita. 
Dopo aver beccato persino un po’ di 
pioggia arrivano finalmente al rifugio dove 
li attende il socio Paolo, ma soprattutto 
delle  fantastiche camere doppie e triple 
con bagno e doccia! Il torneo di carte 
continua e il Compagno Tovarich riesce a 
strappare una vittoria, ma non contro la 

fortunata  Maestrina.
Con facce finalmente riposate, i nostri 
si preparano ad affrontare la penultima 
tappa fino al rifugio Vazzoler. Il percorso è 
molto interessante, si passa dalle pendici 
del Pelmo al lato occidentale del gruppo 
Civetta; mentre ammirano i bellissimi 
scorci e  iniziano  la salita verso il rifugio 
Tissi, Pollicino rimane indietro perché 
coinvolto in una accesa discussione niente 
di meno che...sulla scuola! Dal Tissi la 
vista è davvero splendida: da un lato il 
Civetta e dall’altro si domina dall’alto  il 
lago di Alleghe. Da lì una lunga discesa 
verso il Vazzoler tra malghe, prati e boschi. 
Il rifugio è animato da un foltissimo gruppo 
di bambini, rifocillati alla meno peggio dai 
rifugisti.
L’ultimo  giorno i nostri sembrano voler 
lasciare tracce della propria presenza: 
il Capitano dimentica i bastoncini e la 
Compagna Tatiana la giacca. Quando 
finalmente  se ne rende conto, ecco che 
il super Compagno Tovarich parte di corsa 
per recuperarla e ...torna vincitore, sempre 
di corsa, naturalmente! Nell’attesa del 
ritorno continua il dibattito sulle montagne, 
qualcuno scatta foto, mentre il Dottor 
Fellini (ormai privo di abiti puliti) cerca di 
asciugare la sua maglia bianca issandola 
su un ceppo, fissato allo zaino a mo di 
bandiera...l’effetto”soldatino dell’unione 
all’arrivo dei nordisti “ è assicurato! Tanto 
per non smentirsi, i nostri fanno tappa 
la rifugio Carestiato e, tra ottimi panini, 
fantastici boccali di birra e divertenti 
partite a carte, trascorrono piacevolmente  
l’ultima pausa pranzo in quota. Ricaricati 
gli zaini in spalla scendono gli ultimi dei 
115 km del trekking. Arrivati al rifugio Tomè 
ognuno cerca ristoro come può: c’è chi si 
accaparra le sdraio al sole, chi passeggia 
e chi si ostina nel tentativo di indovinare 
le montagne. Dopo cena l’ultima partita del 
torneo e tutti a nanna.
Sabato 29 si ritorna al lago di Braies, 
dove l’amico parcheggiatore ha custodito 
le macchine, per cominciare un’altra 
avventura: la discesa a sud nell’ultimo 
week-end di luglio. Unica consolazione 
dopo file chilometriche? Un panino con la 
“mortazza” nell’ autogrill.
E così  anche questa volta la montagna 
ha operato il miracolo: persone che si 
conoscono appena riescono, in poco tempo, 
a costituire un vero gruppo. Perchè?
Perché la montagna”non è fatica, ma 
gioia”!

Personaggi e Interpreti: 

Angelica Sabatini (La maestrina dalla penna rossa) 
Amelia Pizzi (Compagna Tatiana) 
Emanuele Gallo (Compagno Tovarich)
Nicola Racano (O’ Professore) 
Francesco Tartaglia (Pollicino) 
Antonio Santini (Il dottor Fellini)  
Matteo Piemontese (Il Maresciallo Tom-Tom)
Pino Celenza (Il Capitano della Compagnia)

Le foto di questo articolo sono di Giuseppe Celenza
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.... Mezzotempo ... che sarà mai ?

i campioni di pomodori pervenuti al Concorso: 
il mio compito doveva essere solo quello di 
coordinare i giurati e di garantire l’imparzialità 
del giudizio! Come mio solito ho preso la 
cosa con serietà tanto che a fine serata tutti, 
chiamandomi Signor Notaio hanno apprezzato 
il mio operato e la mia professionalità (!).  La 
cosa mi ha ovviamente lusingato perché in 
fondo io di Mezzotempo non ne sapevo proprio 
nulla ! Nell’edizione di quest’anno, svoltasi il 13 
agosto sempre nella ospitale casa di Giorgio 
e Mirella, hanno voluto che rifacessi il “Signor 

di GABRIELE BONIFACIO

altre storie

[ &. ]

In effetti fino ad un anno fa questo termine mi era 
praticamente sconosciuto. Se l’avessi sentito 
avrei forse pensato al primo tempo di una partita 
di calcio o forse ad una gara in cui un giudice 
ingrato mette a disposizione dei partecipanti 
solo metà del tempo consueto.  Che fosse un 
pomodoro (..... e che pomodoro!) l’ho scoperto 
solo lo scorso anno grazie a Giorgio e Mirella 
che mi hanno invitato a partecipare alla prima 
edizione del Concorso per il miglior Mezzotempo!  
Non essendo produttore i partecipanti mi hanno 
eletto a presiedere la giuria che avrebbe valutato 

Notaio” con grande felicità da parte mia ma con 
altrettanto grande preoccupazione (. . . ) per il 
gravoso compito che mi veniva assegnato !  
Giorgio ha magistralmente rinnovato le modalità 
del Concorso: quest’anno c’erano le schede 
per valutare tutte le proprietà dei pomodori 
e gli esaminatori erano gli stessi produttori 
partecipanti. All’apertura del Concorso ho 
provveduto a raccogliere i campioni ed a disporli 
in maniera anonima sul tavolo dell’esposizione 
in modo tale che gli esaminatori potessero 
valutare ed assaggiare i pomodori selezionati. 

“Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non 
ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata 
prestata dai nostri figli”. 

Con questo proverbio del popolo Masai si apre 
la home page del sito web della Riserva di Punta 
Aderci e credo sia stato proprio questo lo spirito 
che ha spinto, il 29 luglio scorso, tanti cittadini a 
manifestare il proprio malcontento circa la ormai 
quasi certa costruzione di una centrale (forse 
addirittura due) a biomasse nei pressi dell’area 
protetta. Muniti di striscioni e bandiere hanno 
messo in scena il funerale della Riserva perché 
è proprio l’idea di costruire una centrale a ridosso 
di un patrimonio territoriale di così inestimabile 
valore a far arrabbiare un po’ tutti.  Gli esperti 
sostengono che le centrali a biomasse, se di 

piccole dimensioni, non inquinano e che sono 
economicamente e ambientalmente sostenibili 
a condizione che utilizzino materie prime locali 
(scarti di segherie, manutenzione di boschi 
ecc..).

È risaputo però che molto spesso 
queste centrali iniziano bruciando 
materie poco inquinanti, come il 
legno, e finiscono poi per bruciare 
di tutto con gravissimi danni per 
l’ambiente e la salute. 

Il fattore chiave quindi perché le centrali a 
biomasse possano essere un’alternativa efficacia 
dal punto di vista ambientale è la filiera corta.  Ma 
è proprio questo il punto. Le centrali progettate 
per sorgere a Punta Penna potranno esistere 
solo grazie ai corposi incentivi statali previsti 
per la produzione di energia elettrica da "fonti 
rinnovabili". Per fare profitti sempre maggiori, 
non bruceranno scarti di lavorazione provenienti 
dall'agricoltura locale, quindi di "filiera corta", 
idea da cui è nata questo genere di produzione 
di energia elettrica, ma olio di colza o di palma, 
che, non potendo essere reperiti in zona poichè 
non ci sono le condizioni ambientali per la loro 
produzione, saranno importati dall'estero con 
una "filiera lunghissima". Gravi e grandi saranno 
i rischi di inquinamento già da quando questi 
oli saranno scaricati in porto dalle navi, poi 
trasportati su gomma e stoccati dentro le aree 
delle centrali stesse. Per non parlare poi delle 

polveri sottili che verranno immesse nell'aria a 
seguito della combustione di questi oli.
Non sorprende che aziende private mirino a trarre 
profitto speculando sulle energie rinnovabili, 
ma appare incomprensibile che lo Stato, che 
dovrebbe essere il primo tutore del proprio 
patrimonio ambientale, sostenga e promuova 
una politica di "corsa all'incenerimento" proprio 
quando anche la Comunità Europea decide di 
andare nella direzione esattamente opposta 
scegliendo e raccomandando il recupero di tutti i 
materiali compostabili e riciclabili. 
Il patrimonio del territorio è una risorsa preziosa 
che deve essere salvaguardato nell’interesse 
dell’intera collettività e delle future generazioni 
alle quali dovrà essere consegnato un ambiente 
pienamente ecosostenibile.

NO AL FUNERALE DELLA RISERVA
di LEONTINA D'ORAZIO

ambiente
[ na. ]

Le foto di questo articolo sono di Mario Rai
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idea, progetto grafico e impaginazione: Leontina D’Orazio
foto: G. Celenza, M. Frasca, M. Rai
redazione: G. Celenza, G. Colonna, F. D'Adamo, L. D’Orazio, F. Famiani, G. Natale.

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
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di MARIA DI CARLO
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CARTELLI PAZZI

[ tr. ]
ricette

CROSTATA DI PESCHE E 
RICOTTA AL LIMONE

INGREDIENTI:
100 g di burro
260 g di zucchero
4 uova intere e 2 tuorli
200 g di farina
65 g di fecola di patate
3 limoni
300 g di ricotta
1 dl di panna fresca
4 pesche sciroppate

PROCEDIMENTO:
Montare il burro con 100 g di zucchero, unire 2 tuorli, un pizzico di sale, la 
farina e 50 g di fecola. Formare una palla, avvolgerla nella pellicola e far 
riposare in frigo per mezz’ora.
Stendere un velo di pasta dello spessore di 3 mm e foderare una teglia 
di 24 cm di diametro. Mescolare la ricotta con la panna, la fecola e lo 
zucchero rimasti, la scorza grattugiata dei limoni, 4 uova e un pizzico 
di sale. Distribuire sul fondo di pasta frolla le pesche, versarvi sopra il 
composto di ricotta e ripiegare il bordo di pasta verso l’interno.
Cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi per 40 minuti. Spolverizzare di 
zucchero a velo.

Tutto si è svolto nella massima trasparenza e onestà di tutti i giurati che 
con competenza hanno esaminato gli 11 campioni pervenuti.  Non tutti i 
produttori erano “Caini” e spero di non violare la privacy di nessuno se 
cito i loro nomi .... a fianco di ognuno troverete il punteggio raggiunto dal 
loro prodotto per cui vedrete anche chi ha vinto questa 2ª edizione del 
Concorso per il miglior Mezzotempo! 
Campione nº 1 di Giorgio Perrozzi - voti 176 
Campione nº 2 di Marco Maccarone - voti 177 
Campione nº 3 di Concezio Di Ninni - voti 189 TERZO CLASSIFICATO 
Campione nº 4 di Giuseppe Natarelli - voti 161 
Campione nº 5 di Francesco Famiani - voti 159 
Campione nº 6 di Maria Luisa Bassani - voti 190 SECONDO CLASSIFICATO 
Campione nº 7 di Tonino La Verghetta - voti 188 
Campione nº 8 di Lino Raspa - voti 166 
Campione nº 9 di Dante Angelini - voti 179 
Campione nº 10 di Nicola D’Adamo - voti 196 PRIMO CLASSIFICATO 
Campione nº 11 di Tonino Baccalà - voti 175 
Per completezza di informazione la 1ª edizione del Concorso era stata vinta 

da Tonino Baccalà. L’esame dei campioni, 
in assenza di un protocollo “nazionale, 
regionale o comunale” che indichi quali 
dovrebbero essere le caratteristiche di un 
buon Mezzotempo, è stato fatto in modo 
soggettivo ma dall’esame delle schede di 
valutazione posso provare a farlo io un 
protocollo che potrebbe forse essere di 
aiuto per le prossime edizioni ! 
COLORE - Il colore è indice del grado di 
maturazione del pomodoro, i giurati hanno 
premiato quelli che si presentavano con 
un bel rosso carico senza le striature 
verdastre caratteristiche di un prodotto 
acerbo e senza le macchie tipiche di una 
maturazione avanzata. 
PESO - tra i campioni pervenuti qualcuno 
era da “peso massimo” altri decisamente 
sotto misura: i giurati hanno premiato ( 
come succede spesso) la via di mezzo ! 
FORMA - Una delle caratteristiche del 
Mezzotempo é quella di assumere forme 
molto varie: c’é ne sono di allungate, 
ricurve, tonde, schiacciate, ovali; la 
costolatura può essere fitta, rada, 
superficiale, profonda, regolare. I giurati 
hanno premiato i campioni con forma 

tondeggiante e costolatura regolare, profonda ma non troppo. 
SAPORE/ODORE - Riguardo a queste ultime due caratteristiche la 
preferenza dei giurati é andata a quei pomodori dal sapore sapido, dolce e 
deciso senza note acerbe e senza i retrogusti della maturazione avanzata; 
all’olfatto i pomodori prescelti dovevano essere caratterizzati da sentori di 
frutta matura e di salsa appena fatta. Ed ora che siamo diventati esperti ..... 
visto che il periodo è quello giusto ..... 
BUONA SALSA A TUTTI .... !!! 
ovviamente con i pomodori Mezzotempo ....se non li avete finiti per 
cucinare il pesce ...... perché pare che i vastesi veraci non fanno il Brodetto 
o i Pelosi se non hanno i Mezzotempo !!!!! 
GABO (un non Vastese che ama Vasto!)

Le foto di questo articolo sono di Mirella Frasca


