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IL CARNEVALE E LA QUARESIMA di Nicola Racano

riflessioni ...

I nonni del Cai Vasto, sempre più numerosi, lo
sanno. E lo sanno anche tanti altri che tutti i giorni, in un modo o nell’altro, hanno a che fare con
il mondo dell’infanzia. Per i bambini Carnevale è
la festa più coinvolgente, più amata, più attesa
dell’anno, perché, grazie ad una maschera e ad
un costume, si realizza il sogno di divenire chi si
vorrebbe essere, anche se solo per un giorno.
A Carnevale si ride, si balla, si fa baldoria, si
scherza, si fanno scorpacciate di salsicce, frittelle e tante altre cose buone proibite gli altri giorni.
Le strade si trasformano in un grande teatro senza pareti dove scompare la differenza tra spettatori e attori; e nascosti da una maschera, immersi
nella folla e nei colori, tutti sono capaci di tutto.
Al riguardo mi viene in mente Bagolino, un paese
di montagna del bresciano, dove il Carnevale ha
mantenuto l’autenticità delle feste popolari di una
volta, non solo nei balli, nella musica, nei travestimenti, ma anche, diciamo così, in uno scherzo
molto trasgressivo, per cui gli uomini vestiti da
donne e le donne a loro volta da uomini, insieme,
attaccano gli ignari spettatori in quelle parti del
corpo dove più è nascosto il mistero della vita.
Ma, anche se non sembra, la grande festa invernale della sregolatezza nasconde qualcosa
di irrimediabilmente triste, dal momento che alla
breve euforia del piacere subentra la consapevolezza della vanità di tutto di fronte alla morte:
lo denuncia la stessa origine della parola carnevale, che deriva da carnem levare (levare, togliere la carne), con riferimento all’astinenza e al digiuno quaresimali che sono in arrivo.
Il grande pittore fiammingo Pieter Bruegel il Vecchio, nel famoso dipinto del 1559 intitolato La lotta tra il Carnevale e la Quaresima, ha
espresso con straordinaria vivacità e ricchezza di dettagli questo conflitto. Carnevale è raffigurato come un giocondo grassone che, non
lontano dalla taverna, cavalca una botte e ha in mano, a mo’ di lancia, un ghiottissimo spiedo; dal lato opposto, quello della chiesa, su
una specie di carretto avanza la Quaresima, una vecchia pallida e grigia, tutta pelle e ossa, che su una pala porta il suo cibo: due poveri pesci magri come lei. Questa contrapposizione caricaturale e grottesca si prolunga nelle numerosissime figure della composizione.
il girotondo festoso e la mesta processione religiosa che si fronteggiano sullo sfondo completano una rappresentazione della cultura
popolare e contadina di rara efficacia.
Il Carnevale, le cui origini pre-cristiane si perdono nella notte dei tempi, presenta sempre due aspetti: il primo è quello del “mondo alla
rovescia”, cioè del sovvertimento per un tempo breve e per scherzo dell’ordine sociale e della morale (per esempio nell’antica Roma,
durante i Saturnali, gli schiavi per qualche ora diventavano padroni e i padroni schiavi). Il secondo è quello del “paese della cuccagna”,
cioè del godimento smodato e delle scorpacciate esagerate, contrapposte alla miseria quotidiana, così terribile ancora pochi decenni fa.
Questi due aspetti, specie a partire dal ‘500 e dalla Controriforma, fanno crescere la diffidenza e l’ostilità delle autorità civili e religiose
nei confronti della maggiore festa popolare dell’anno: si temono disordini e si teme che il carattere mondano e godereccio della festa
allontani dalla religione.
Ma c’è dell’altro: spesso nel periodo di Carnevale, che nelle tradizioni popolari va dal 17 gennaio (S. Antonio Abate) al Mercoledì delle
Ceneri, si accendono, come d’altronde già nel periodo del solstizio invernale, grandi fuochi nei quali bruciano i fantocci del Carnevale
o della Vecchia. È trasparente, in questi grandi roghi simbolici diffusi in particolare nelle località alpine, il bisogno umano di rinnovarsi
ciclicamente così come si rinnova la natura, di “bruciare” l’inverno e di espellere il male. Vi affiorano antichi riti agrari di fecondità, di purificazione, di propiziazione, di rinascita.
La primavera, e dal punto di vista religioso la Pasqua, sono alle porte.
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LA MIA MONTAGNA ... esperienze, emozioni, avventure, vissute nelle terre alte

conversazione con Giuseppe Celenza a cura di Marco Maccarone.

Ciao Pino, è da tempo che volevo intervistarti considerando il ruolo che ricopri all’interno del CAI di Vasto nonché a livello
nazionale quale componente della Scuola Centrale di Escursionismo. Al di là dei tuoi ruoli istituzionali quando è nato il
tuo amore per la montagna e che ruolo ha avuto il CAI in questo processo di innamoramento? Hai iniziato da piccolo o
come succede spesso qualche amico ti ci ha trascinato?
«Ho iniziato a frequentare la montagna all’età di 10 anni, partecipando ai campeggi organizzati dalla Parrocchia di San Giuseppe di
Vasto. I campeggi si svolgevano durante il periodo estivo sulle montagne di Pizzoferrato e di Palena. Nei primi anni partecipavo solo al
campeggio dei “piccoli”. Successivamente, divenuto “adolescente”, il sacerdote responsabile dell’Oratorio mi coinvolgeva in due turni di
campeggio: il primo come accompagnatore dei più piccoli, il secondo con i miei coetanei. Passavo tutto il mese di luglio in montagna,
in quella grande casa che si trova alla stazione di Palena. Mio maestro è stato il professore Angelo Matassa; è lui che mi ha trasmesso
l’Amore per la montagna. A lui devo la mia prima salita a Monte Amaro all’età di 16 anni, cinquantadue anni fa. Il CAI è entrato nella mia
vita nel 1989, dopo una brutta avventura capitata a me e al mio amico Marzio, nel mese di gennaio di quell’anno, sulla Maiella e in discesa
da Monte Amaro, dopo un glaciale pernottamento nel Rifugio Pelino. Chi si stava organizzando in nostro aiuto e soccorso ci consigliò di
iscriverci al CAI di Guardiagrele per avere, almeno, i soccorsi gratuiti».
Tu, tra le altre cose, sei una figura storica del CAI di Vasto e quindi ne puoi testimoniare il passato. Mi racconti le sue vicende? Prima sottosezione di Guardiagrele e poi “Sezione di Vasto” ! Mi pare che negli anni la Sezione sia cambiata molto, vuoi
per numero e genere di iscritti, vuoi per il ventaglio di proposte sempre più mirate, tali da soddisfare le esigenze di iscritti
sempre più “senior”.
«Come ho avuto modo di dire già in altre occasioni, ho la memoria storica della nostra Sottosezione/Sezione solo dal 1998, anno in cui
Carlo Di Giambattista mi convinse a iscrivermi alla Sottosezione di Vasto. Negli anni precedenti a questa data ero iscritto alla Sezione
di Guardiagrele; non sapevo nemmeno dell’esistenza della Sottosezione di Vasto. Per ciò che riguarda i molti anni precedenti bisogna
chiedere a Leontina o ad Alfredo che hanno qualche “bollino” in più di me e hanno vissuto in pieno il periodo della Sottosezione. Nell’anno
successivo, 1999, insieme a Leontina e altri soci storici, ho vissuto proprio il passaggio da Sottosezione a Sezione autonoma. Portammo
a compimento il progetto del passaggio pensato dell’allora reggente della Sottosezione Carlo Di Giambattista. Coinvolgemmo tutti i nostri
amici per raggiungere il numero minimo, per il passaggio, di 100 iscritti. Raggiunto il numero scoprimmo che occorrevano 130 iscritti.
Allora ancora a girare casa per casa di ulteriori amici e conoscenti per fare altre iscrizioni e raggiungere il nuovo numero. Certamente la
Sezione è cambiata molto rispetto all’anno del passaggio. Un ruolo determinante ha avuto chi, dopo i miei primi due mandati di Presidente, ha presieduto la Sezione. Mi riferisco ad Alfredo, Leontina, ancora io, Francesco e per ultimo Giuditta. Molto lo si deve anche a tutti
quei soci che formatisi con noi, si sono messi poi a disposizione delle attività sezionali di escursioni, formazione e culturali. A proposito
dell’età “senior” dei nostri iscritti, posso assicurare che è “una caratteristica” nazionale, non solo locale. I calendari sezionali tengono
conto delle esigenze dei propri soci in maggior parte “senior”, ciò è molto importante per la “fidelizzazione” dei soci, quelli “senior” sono
molto affidabili nel restare fedeli al CAI».
So che i giovani all’interno del CAI sono importanti e tu te ne sei occupato quale responsabile del Gruppo Giovanile.
Mi racconti la tua esperienza?

«L’inserimento dei giovani all’interno del CAI, come in ogni ambito della vita di tutti i giorni, non solo è importante, è fondamentale. In
generale il rinnovamento e il futuro passano attraverso il coinvolgimento delle giovani generazioni, a maggior ragione nel CAI dove le
energie e le spinte propositive in tutte le attività devono venire da menti e fisici giovani. La mia esperienza all’interno del Gruppo A.G. della
Sezione è stata estremamente positiva e gratificante. Insieme a Mirella, per sei anni, mi sono occupato delle attività di questo Gruppo.
Abbiamo fatto bellissime esperienze di montagna, alta montagna e campeggi. Dei ragazzi ho apprezzato la determinazione e ho sorriso
alle loro birichinate. Sicuramente sono stato fortunato a incontrare quel gruppo di ragazzi che si conoscevano e si frequentavano anche
al di fuori del CAI: a scuola, all’oratorio, in altre attività sportive. Importante è stato l’appoggio delle famiglie che spingevano i ragazzi a
frequentare le attività del CAI, dimostrandomi massima fiducia e condividendo il valore educativo delle esperienze in montagna. Ancora
oggi quando incontro qualcuno di quei ragazzi, ormai adulti, non manca mai un saluto, un abbraccio, un ricordo e un po’ di commozione».
Secondo te il CAI, e quello di Vasto in particolare, è riuscito a mantenere fede a quelli che sono i principi ispiratori come
quello di promuovere “l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del
territorio in cui si svolge l’attività Sociale e la tutela del loro ambiente naturale”?
«Sicuramente sì. Il CAI è sempre in prima linea nella difesa del territorio, è presente e fa sentire con decisione la propria voce pur preferendo i fatti al clamore delle prime pagine. Ricordiamo la partecipazione, negli anni scorsi, alle manifestazioni contro il 3° traforo del Gran
Sasso, gli impianti sciistici di Campo Pericoli, dei Monti della Laga, il Centro oli di Ortona, Ombrina, la centrale a biomasse a P. Penna e
oggi al progetto del cementificio, sempre a P. Penna. Per la conoscenza del territorio posso dirti che il progetto della Settimana Escursionistica Abruzzese, che mi ha visto come ideatore e direttamente impegnato, rientra a pieno titolo in questa direzione. Si è voluto far
conoscere ad una ampia platea, anche extra regionale, le realtà dei nostri Parchi. Le meraviglie naturalistiche, l’architettura e la cultura
dei borghi, la laboriosità degli abitanti e l’impegno che gli stessi profondono per non abbandonare la terra di origine».
Passiamo a cose più personali. Mi racconti quali sono state le tue sfide in ambito escursionistico? So che nel 2005 hai affrontato l’Aconcagua nelle Ande argentine, mi racconti quell’esperienza?
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«Perdonami ma devo correggere, nella tua domanda, il termine “sfida”. Personalmente non ho mai sfidato le montagne, ho solo cercato la loro benevolenza
per raggiungere le loro vette. Siamo così piccoli e indifesi di fronte alle loro maestosità, che ogni sfida mi è sempre sembrata improponibile. Per questo, quando
ho camminato sugli immensi ghiacciai del Bianco, del Rosa, del Gran Paradiso
e di altri 4000, l’ho sempre fatto in rispettoso silenzio e concentrazione, senza
spavalderia o presunzione. L’esperienza sull’Aconcagua è stata la ciliegina sulla
torta dopo tanti anni passati in montagna. Ancora oggi quando rivedo le foto di
quella spedizione mi assale una forte emozione. Per raccontare quei 16 giorni
di estrema fatica, di freddo terribile, di venti fortissimi, di lunghe notti in tenda
dentro il sacco a pelo con i sassi sotto la schiena, di grandissime emozioni, occorrerebbe una chiacchierata a parte da fare magari un’altra volta. Posso solo
confermarti che anche in quella occasione non ero in sfida con la montagna che
lo ha capito. La ringrazio per avermi fatto comprendere che andare oltre dove ero
arrivato (6750 mt) non dovevo, per non mettere in pericolo la mia stessa vita».
Da marzo dell’anno scorso sei stato nominato componente della Scuola
Centrale di Escursionismo. Un bel riconoscimento ma anche un bell’impegno. Mi racconti di questo nuovo cimento?
«Prima di parlarti della SCE, Scuola Centrale di Escursionismo, voglio ricordare
che sono al secondo mandato come vicedirettore della SRE, Scuola Regionale
Escursionismo. Questo incarico mi dà la possibilità di essere direttore di Corsi di
Formazione di Qualificati e Titolati del CAI (ASE e AE) e di mettere a disposizione degli allievi conoscenze di montagna, tecniche e didattiche. L’esperienza nella SCE ha un altro valore. In questa Scuola si stabiliscono le regole e la didattica
per la formazione generale dei Qualificati e dei Titolati. Praticamente si scrivono
le regole che poi le SRE devono applicare. Attraverso i contatti con gli altri componenti della SCE mi viene l’arricchimento delle esperienze delle Sezioni CAI
del Nord. Ho notato che in quelle Sezioni si organizzano annualmente Corsi di
escursionismo base e avanzato frequentati da un numero di soci altissimo, tanto
che molte volte non possono essere accettate tutte le domande di partecipazione. Nel Corso organizzato nella nostra Sezione hanno partecipato solo 10 soci
(!!!!!), è evidente la differenza. In ogni caso un primo passo è stato fatto. Cosa
fondamentale rimane che i nostri soci e tutti quelli che amano la montagna, la
frequentino consapevoli dei rischi e in sicurezza. Buona Montagna a tutti».
Grazie Pino, buona montagna anche a te!

GIORNATA ECOLOGICA 2017 di Gianni Colonna

appuntamenti ...

Se ha un senso la giornata ecologica è anche perché ci sono loro: i giovanissimi soci del Club Alpino Italiano della nostra sezione: Lorenzo B., Alfredo, Alessandra, Antonio, Oscar, Leonardo, Giuseppe, Lorenzo N. La presenza e l’impegno di questi ragazzi al fianco dei
soci più adulti è di auspicio per la continuità di un valore che deve essere coltivato nel tempo affinché non inaridisca e muoia. Il gesto
di piantare un noce ed un nespolo e che fossero i più giovani a farlo, ha avuto una potente forza simbolica. Forse in quel momento non
ne eravamo del tutto consapevoli, ma quel gesto significava: vi affidiamo una natura che è sempre più insidiata e minacciata nella sua
bellezza e integrità dalla cupidigia e stupidità dell’uomo. Abbiatene cura così che anche voi, i vostri figli e nipoti possiate godere del bello,
meraviglioso e gratuito che solo madre natura ci sa donare!
La prima giornata ecologica voluta dal CAI è stata in ottobre 2008. Da allora ogni anno in autunno si ripete come un rito che testimonia
la solidità e la perseveranza di quel VALORE rappresentato dall’attenzione per l’ambiente. Questa volta ha voluto testimoniare anche il
desiderio di continuità di questo valore. Chissà cosa ricorderà Antonio di questa giornata e del nespolo da lui adagiato nella terra! Chissà
cosa avrà pensato Oscar nell’innaffiare il piccolo noce. Cosa rimarrà nel cuore di Alfredo, dei due Lorenzo, di Alessandra, di Leonardo e
di Giuseppe? Una traccia, un colore, un profumo, un’emozione si sarà forse depositata in qualche angolo della loro mente e avrà magari
impresso in modo indelebile o rafforzato una sensibilità nella loro anima? Chissà! Lo spero!
Ho avvertito invece per certo il fremito di gioia del noce e del nespolo, ne ho colto in pieno l’entusiasmo che solo la speranza riesce a dare
per essere stati sfiorati ed accarezzati da mani giovanissime, pure, innocenti. Ho sentito il mormorio festoso dell’erba fresca calpestata
dai ragazzi ed ho realizzato anch’io, insieme agli amici del CAI non più tanto ragazzi, che ci sono ancora validi motivi per continuare a
sperare! Che il verde sarà ancora verde, il cielo brillante con il suo sole e le sue stelle e che gli alberi continueranno crescere!
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fotografando ...

LA COMPOSIZIONE FOTOGRAFICA a cura di Francescopaolo Canci
PRIMA PARTE: GUSTO, ESSENZIALITA’ E GEOMETRIA DELLA INQUADRATURA
Una fotografia è tanto più valida quando il soggetto o la scena
sono stati inquadrati correttamente. La foto sarà tanto migliore
quanto più i personaggi, lo sfondo, i particolari risalteranno nella
giusta proporzione di interesse.
Quello della inquadratura è un problema di gusto, di esperienza,
di voglia di trovare nuove angolazioni espressive. Insegnare il
gusto, è un mestiere senza speranza. Tuttavia il gusto non è una
dote innata e lo si affina con l’esperienza, con gli errori fatti e
compresi, con le discussioni attorno ad un tema, col confronto
con gli altri. In fotografia, così come in ogni altro campo, il gusto
si affina facendo fotografie, facendone molte.
La tecnica, ovvero la conoscenza dei mezzi che si hanno a disposizione per raggiungere il risultato che si ha in mente, ha un
ruolo essenziale. Ma, appresala, un buon fotografo deve liberarsi
dalla fase di ammirazione feticistica per l’oggetto “macchina fotografica” finendo per convincersi che quell’oggetto è solo uno
strumento meccanico, sofisticatissimo, ma sempre uno strumento che senza di noi, fotografi, non serve a niente. Per raggiungere lo scopo di vedere attraverso il mirino nuove inquadrature
occorre, perciò, dimenticarsi tempi e diaframmi e concentrarsi
sul soggetto. E ciò sarà possibile solo a patto che di tempi e diaframmi si sia fatta una buona indigestione e che di essi si sappia
tutto ciò che di pratico c’è da sapere.
Un primo consiglio è quello di ricercare inquadrature essenziali,
semplici, per nulla complicate; quando mettiamo l’occhio nel mirino, cerchiamo di trovare l’angolazione giusta per mettere in risalto ciò che più ci interessa. Facciamolo in modo che nella scena
non appaiano troppe cose importanti tutte insieme. Inquadrature
semplici vuol dire muoversi, fotocamera all’occhio, alla ricerca di
una visione in cui le cose superflue vengano eliminate. A volte
basta allontanarsi o avvicinarsi al soggetto, zoomare, stringere
il campo visivo.
La fotocamera, al contrario del nostro occhio, è implacabile: registra tutto quanto le si mostra e lo ricorda per sempre; e così,
quando andremo a guardare le foto sul monitor, vedremo comparire cartelli stradali, pali della luce, corna di vario genere, oggetti sgraditi cui non avevamo fatto caso. Quindi, prima di scattare, controlliamo per bene nel mirino le cose che non ci piacciono,
escludiamole, e dopo ciò scattiamo più foto, da diverse angolazioni, da diverse posizioni. Potremo poi scegliere quella che ci
parrà migliore delle altre.
Il fotografo, se vuole essere tale, deve essere anche scenografo,
regista, inventore. Deve, cioè, modificarsi alla luce della realtà
che gli sta di fronte in modo che lo strumento meccanico registri
quanto da lui pensato e immaginato.
In tanti si sono cimentati nel tentativo di quantizzare, schematizzare, rendere analitico il processo di come realizzare una inquadratura perfetta. Si parla così di “sezione aurea”, “regola dei
terzi”, “simmetrie” ecc.. Si tratta di un gran lavoro ma, alla fine, la
sostanza del discorso è che certe inquadrature riescono meglio
quando il soggetto, il paesaggio, l’ambiente viene inquadrato in
modo da inscriverlo in una figura geometrica: triangolo, quadrato, rombo, cerchio, linee parallele, linee diagonali, linee ortogonali, linee convergenti. Tutto ciò serve a focalizzare l’interesse di
chi guarda l’immagine, esattamente verso il punto da noi ritenuto
“focale” ovvero centrale in quanto ad importanza nel fotogramma
che abbiamo scattato.
Per quello che riguarda il soggetto principale, è sempre bene
evitare che lo steso si trovi al centro della inquadratura. Sempre
un po’ a destra o un po' a sinistra, sarà la soluzione migliore;
infatti il soggetto, che è il vero protagonista della inquadratura,
vive solo entro uno sfondo che è importante ai fini dell’immagine
e della storia del soggetto che vogliamo raccontare. Insomma, il
soggetto dovrà fare quasi da quinta allo sfondo o al suo stesso
ambiente, che ne preciserà tutte le peculiarità.
CENTRATO
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SEZIONE AUREA

REGOLA DEI TERZI

SIMMETRIE

LINEE GUIDA

DECENTRATO

PICCOLA STORIA DELLE CIASPOLE di Nicola Racano

un po di storia...

Mantenere su un tavolo, in posizione verticale e senza alcun sostegno, un uovo è sicuramente problema non da poco, ma si racconta che
un tale di nome Colombo lo abbia brillantemente risolto in un modo che nessuno sospettava così semplice. Qualcosa del genere forse è
accaduto a proposito di quella straordinaria invenzione che è l’ombrello. Lo stesso penso si sia verificato anche per le ciaspole: si ignora
con precisione dove e quando ne sia iniziato l’uso, ma grazie a loro è stato possibile spostarsi sulla neve fresca e alta con fatica alleviata
e con il piacere di calpestare candidi pendii immacolati, perché non si sprofonda, si galleggia.
Qualche inverno fa ho visitato a Trento una mostra intitolata “Ciaspolando nella storia”: quando si va un po’ indietro nel tempo, si comprendono moltissime cose, non solo delle ciaspole. Innanzitutto ci si rende conto di come nella storia umana anche quelle scoperte che
oggi appaiono ovvie e persino banali, quali, tanto per dirne ancora una, la ruota, hanno avuto una incubazione millenaria e travagliata.
Poi si capisce che fino a non molti decenni fa si camminava sulla neve non per svago, ma per necessità: lo facevano montanari, boscaioli,
cacciatori, mercanti, militari per ragioni legate, in un modo o nell’altro, alla sopravvivenza. Non si andava in montagna, specie d’inverno,
per divertirsi o per arrampicare, tanto che la storia ufficiale dell’alpinismo inizia solo nel 1786, con la prima ascensione sul Monte Bianco,
cioè poco più di due secoli fa.
Ma torniamo alle ciaspole e alla loro storia: mancano precisi riscontri archeologici, ma si presume che rami intrecciati in modo da costituire rudimentali racchette da neve siano stati usati in Asia e nel Nord-America circa 8.000 anni fa. In seguito - lo racconta lo storico
dell’antichità Senofonte - soldati greci impiegarono strumenti analoghi sulle montagne armene (IV secolo a. c.). Ma la storia vera e propria
delle ciaspole inizia solo nel XVIII secolo sul continente americano: le usavano .popolazioni di pellirossa stanziati nel Canada e se ne
servirono i soldati inglesi e francesi impegnati a combattersi nella guerra d’indipendenza americana (1775-1783). Successivamente, a
metà ’800, modelli più perfezionati furono adoperati in Alaska e nel Klondike dai cercatori d’oro, e, esattamente un secolo fa, dagli alpini
e dalle truppe austro-ungariche durante la terribile guerra bianca.
Ovviamente anche una panoramica così rapida consente di intuire che le ciaspole cui siamo abituati sono un bel passo avanti: non solo
rispetto a quelle antidiluviane costituite semplicemente da un cerchio di legno e strisce di cuoio come attacco, ma anche rispetto a quelle
a “fagiolo”, fatte di legno e cordini intrecciati, che alcuni dei meno giovani hanno fatto in tempo a calzare. E pure rispetto alle “canadesi”,
piuttosto lunghe ed ingombranti, anche per via di una coda che le fa somigliare alle racchette da tennis: c’è, comunque, chi le adopera
ancora quando la neve è particolarmente profonda. Le racchette da neve che ci sono familiari consentono una camminata fluida e piacevole in ogni circostanza, perché sono di materiali leggeri, quali plastica e leghe al titanio, sono fornite di allacciature regolabili, e di snodo
basculabile, che all’occorrenza può essere bloccato da un gancio posteriore, e hanno alzatacchi e ramponcini metallici.
Negli ultimi decenni hanno conosciuto una diffusione crescente, per la facile utilizzabilità a tutte le età, e perché consentono di evitare
le lunghe code e i costi degli impianti sciistici. Per di più ci si immerge nella magia dei monti e della natura in inverno con la grande
soddisfazione di non arrecare nessun danno all’ambiente. L’anno d’inizio di questo successo è, più o meno, il 1973, quando a Fondo, in
Val di Non (Trentino) si ebbe la prima “Ciaspolada”, una corsa con le ciaspole di circa 8 km.. I 18 partecipanti di allora alla 45a edizione,
tenutasi qualche settimana fa, come sempre nel giorno dell’Epifania, sono diventati, tra gara agonistica e corsa non competitiva, circa
7.000, provenienti da una ventina di nazioni. Lo straordinario successo di questo evento, considerato da molti la manifestazione sulla
neve più importante d’Italia, ha “sdoganato” la parola ‘ciaspola’, di cui in passato veniva sconsigliato l’uso in quanto voce dialettale: ormai
non solo è accolta nei dizionari, ma è preferita a “racchetta da neve”’. Ciaspola (con le varianti come ciaspa e craspa) deriva proprio da
un termine ladino della Val di Non: cioè “caspo”, che significa “cesto”.
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ATTENTI AL LUPO di Mauro Ferrara

incontri ...

Bellissima serata, sabato 18 gennaio, alla sala conferenze del Cai di Vasto, ideata e organizzata da Pierluigi Valerio. Il fotografo naturalista (e biologo) Bruno D’Amicis ha presentato una suite di immagini, filmati, suoni. Accompagnandola con un commento schietto e con
tanti particolari sull’avventurosa (e tosta) arte della fotografia naturalistica. Prima le immagini della sua terra d’origine, la Marsica. Con
Velino e Sirente, allargandosi a Parco e Maiella. Con i camosci, orsi, tassi, cervi, cinghiali, volpi, avvoltoi grifoni e qualche lupacchiotto,
popolo numeroso delle foreste vetuste di faggio, dichiarate l’anno scorso patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Poi il fennec del Sahara
e le dune di sabbia, infinite come le stelle dei cieli del deserto. Per approdare a Tempo da lupi, tema della serata, con la storia di una
famiglia di lupi e lupacchiotti di casa. Conclusa da una cantata polifonica carica di risonanze del passato.

by Bruno D'Amicis

by Bruno D'Amicis

Antefatto: alla fine degli anni ’50 un teatro quotidiano dei giochi dei ragazzi era tra il largo del Tomolo, la lòggianblìng, la casa Rossetti
e dintorni. Qui incontravamo il musicista misterioso, sapevamo solo che era esistito, «Bernardino…Carnefresca…» «…mäh!» «… detto
il Lupacchino» «… lu lope menäre!!». Così il predecessore di Orlando di Lasso e di Palestrina entrava nell’immaginario, ormai orfano
del nonna-lupo delle fiabe. La registrazione live della ‘cantata notturna’ del coro di veraci lupacchini appenninici, a due passi dalla via e
dalla piazza del musicista del Cinquecento, è stato un vero evento. Magari da ripetere ogni anno, in un plenilunio estivo, dopo una serata
dedicata ai nostri boschi e ai loro abitanti. (*) Diverse le buone notizie: la fauna delle faggete è numerosa e in buona salute. In grado
di sostentare i circa 200 lupi stimabili in regione, limitando il conflitto d’interessi con i pastori e gli amanti degli arrosticini. Anche perché
il modello d’allevamento abruzzese, grazie alla fatica dei pastori, è più accorto di quello alpino. Prevede il lupo e non gli serve pasti quasi gratuiti. È tempo di lasciarsi alle spalle la “cultura di Rigopiano”, in cui teste di cemento fabbricano progetti di sabbia, e di rilanciare
l’immagine-guida della Regione dei Parchi e della natura. Puntando all’allargamento dell’areale dell’orso marsicano verso le faggete dei
Simbruini abruzzesi e laziali e degli Ernici, un continuum di zone tutelate, visitabili in tutte le stagioni (e le età dei visitatori).

* Qui Mauro scherza col soprannome e col cognome di Bernardino Carnefresca detto il Lupacchino, sacerdote e musicista

vastese del Cinquecento, di rilievo così significativo da rivestire a Roma la carica di Maestro di Cappella a S. Giovanni in
Laterano, poco prima di Orlando di Lasso e Giovanni da Palestrina, abitualmente ricordati tra i maggiori musicisti dell’epoca.
Dal Lupacchino prende nome il noto Coro Polifonico vastese, e pure una piazzetta nel quartiere di S. Maria, non lontano dalla
nostra sede. Questo Largo Lupacchino, associato al cognome Carnefresca, sollecitava la fantasia dei bambini che, assieme
a Mauro, qui giocavano. (NdR)

OMAGGIO A RE FAJONE

cronaca ...
di Paolo De Stefanis

Non può non dispiacere la notizia che, a fine novembre 2017, Re Fajone è morto.
I forti venti di quei giorni hanno stremato e buttato a terra lo storico albero, vecchio di 500 anni, attrazione principale dell’area forestale
protetta (patrimonio della biosfera Unesco) di Montedimezzo in provincia di Isernia. Un gigante di 25 metri di altezza e metri 6,40 di
circonferenza. Denominato “Re” in quanto albero di grande imponenza e maestà, “Fajone” in quanto grande faggio, in dialetto molisano
Intorno a quell’albero amico, il 27 maggio 2012 ci lasciammo andare ad un allegro girotondo, durante la bella escursione del Cai Vasto
“Carovilli - Montedimezzo - San Pietro Avellana”.
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In carenza di documentazioni attendibili, pochi conoscono l’importanza sacrale del luogo ove Re Fajone ha
proteso per 5 secoli le sue fronde. Boschi e foreste, come spesso raccontano antiche saghe e leggende,
sono stati sovente, presso tutti i popoli, teatro di riti magico-religiosi. Riti propiziatori rivolti a questa o quella
divinità, ninfa, spirito protettore. Considerata la breve distanza della foresta di Montedimezzo da Pietrabbondante, insediamento di rilievo della Confederazione sannita che nel III e II secolo a.C. contrastò con coraggio il potere di Roma che si stava espandendo, è possibile ritenere che, proprio nell’area sacra ove, diversi
secoli più tardi, sarebbe cresciuto Re Fajone, il comandante sannita Gaio Ponzio Telesino abbia invocato,
alla presenza di sacerdoti locali, i Numi tutelari del popolo sannita affinché proteggessero e sostenessero
le truppe nello scontro imminente con i nemici Romani. Preghiere non inutili, verrebbe da dire, in quanto
nell’anno 321 a.C. Gaio Ponzio conseguì un’importante vittoria su Roma alle “Forche Caudine”, in Campania non lontano dal Molise. Evento a seguito del quale i Romani dovettero subire l’umiliazione di passare, a
schiena curva, sotto i gioghi sanniti.
E’ utile ricordare che diversi secoli più tardi, nel XIII secolo d.C. Federico II di Svevia diede grande impulso
alla realizzazione di tracciati specifici dedicati al transito del bestiame, dai pascoli di montagna in Abruzzo
ai meno freddi stazionamenti invernali in Puglia: i cosiddetti tratturi. Il territorio alto-molisano che include le
attuali foreste di Montedimezzo e Collemeluccio venne anch’esso attraversato da un tratturo: il Celano –
Foggia, importante itinerario della “transumanza”. Tratturo che attraversava i pendii di San Pietro Avellana,
Vastogirardi e Pietrabbondante prima di oltrepassare la valle del Trigno più a sud.
Una leggenda vuole che Federico II in persona, al fine di verificare la validità del tracciato, abbia ispezionato
l’area che qualche secolo dopo avrebbe visto crescere rigoglioso Re Fajone. Un luogo davvero, per certi
aspetti, magico, regale, ricco di storia, ha dunque accompagnato lo sviluppo straordinario di quest’albero
imponente, a lungo simbolo dell’Alto Molise, che lo scorrere del tempo e le forze stesse della natura hanno,
per forza di cose, finito per consumare ed abbattere.

parole parole ... non solo parole ...
parole di montagna ...

si mangia non si parla ... di Simona Borselli
un po' di terminologia a cura di Nicola Racano Visto l’amore che molti nostri soci nutrono per il Trentino, vi propon-

TRUNA
Non credo si dorma molto bene in una truna: si muore dal freddo.
Ma, se si è sorpresi in quota da una bufera di neve con vento gelido,
è l’unico modo per non morire davvero.
La truna è, appunto, una buca nella neve, con un tetto naturalmente
di neve, ammucchiata su un telo sostenuto da sci, bastoncini, rami
etc. Questo riparo d’emergenza, paragonabile ad una tana o ad una
trincea coperta, può prevenire l’ipotermia, se si riesce a raggiungere un buon isolamento dall’ambiente esterno e dal terreno.
La parola truna, probabilmente derivata dal latino popolare traucum
(cfr: i termini francese <trou> e tedesco <traugum> che significano
<buca>), in certe zone del Piemonte indica una piccola cantina degli alpeggi usata per la stagionatura e conservazione del formaggio.
Auguro a tutti, comunque, di non dovere fare mai questa, come dire,
agghiacciante esperienza!

tracce di sorriso ... da Mario Rai
Il chirurgo, visibilmente turbato:
"Sono molto dolente, caro signore, ma è necessario
riaprire la sua ferita".
"E perché ?"
"Purtroppo, il mio staff suppone di aver dimenticato
un rotolo di garza nel suo stomaco"
"Ma lei è impazzito ! Eccovi 5 € e compratevene degli altri !"
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go la ricetta degli Strauben, un dolce tipico del Carnevale di questa
bellissima regione. Io li ho fatti e sono buonissimi caldi !
Ecco gli ingredienti che vi occorrono per preparare gli Strauben:
- 200 gr farina
- 3 uova
- 250 ml latte
- 20 ml di grappa
- 20 gr di burro fuso - un pizzico di sale
- olio per friggere
Preparazione.
Mescolare la farina con
il latte e poi aggiungere il burro fuso, la grappa ed i tuorli d'uovo.
Montare a neve l'albume, con un pizzico
di sale e aggiungerlo
all'impasto. Far colare
l'impasto, con l'aiuto
di un imbuto, nell'olio
bollente seguendo un
movimento circolare,
formando una chiocciola e lasciare friggere fino a che non
diventa dorato. Quindi
passare su una carta
assorbente. Servire gli
Strauben ancora caldi
cosparsi di zucchero
a velo e accompagnati dalla marmellata di
mirtilli rossi.
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