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Sabato 7 e domenica 8 aprile il CAI di Sulmona è tornato sul Morrone per iniziare la manutenzione e la segnaletica dei sentieri deva-
stati dall'incendio dell'anno scorso. Ad accompagnarli alcuni soci del CAI di Vasto che hanno offerto la loro collaborazione. La natura ha 
ripreso il suo corso e già un luminoso manto erboso è visibile sotto i tronchi anneriti. Nei punti più ripidi la pioggia ha segnato il terreno 
con profonde incisioni. Un fuoristrada sale indisturbato lungo la strada bianca. Dopo le tante polemiche ora tutto tace, la montagna e i 
suoi boschi sono tornati ad essere l'ultimo problema. La circolazione sulle strade di montagna continua ad essere libera nonostante la 
Legge Regionale n. 3 del 2014 obblighi la regolamentazione, le strisce tagliafuoco sono diventate altre strade per la libera circolazione, 
un'efficace opera di prevenzione degli incendi deve essere ancora approntata. In attesa che inizino i lavori per la riapertura della strada 
tra Pacentro e Passo San Leonardo, come promesso, neanche si parla della Provinciale Morronese tra Sulmona e Pacentro. A fronte di 
tutto questo il 7 dicembre 2017 c'è stata l'inaugurazione in pompa magna dei nuovi impianti dell'Aremogna costati cinque milioni di euro. 
Un investimento che certamente ha portato benefici all'economia dell'Alto Sangro, come si è visto nella passata stagione invernale. Ma 
ora chiediamo che altre risorse ben più modeste siano destinate ai problemi prima elencati. O anche solo che i volontari non debbano 
acquistare la vernice per effettuare la segnaletica bianca e rossa lungo i sentieri, oltre a svolgere il lavoro volontariamente senza alcun 
rimborso e in maniera disinteressata, ma solo per passione e con la volontà di garantire in sicurezza la fruibilità delle nostre montagne a 
tutti i frequentatori. Le lacrime di coccodrillo versate durante l'incendio ormai sono da tempo evaporate, attendiamo fiduciosi che almeno 
non si perda la memoria dei tristi eventi della passata estate. 

riflessioni ...
IL MORRONE TORNA A VIVERE del CAI di Sulmona

INSIEME SUL MORRONE di Angelica Sabatini e Paolo Scampoli
Il primo finesettimana di aprile con alcuni soci volontari della nostra Sezione, siamo stati a Sulmona per ritracciare alcuni dei sentieri 
bruciati dall’incendio dell’estate 2017. Guidati e coordinati da Roberto Bezzu, Segretario della Sezione di Sulmona e Referente Regionale 
del Gruppo Sentieri Abruzzo, insieme ai Soci di Sulmona, per due giorni abbiamo tagliato rovi, alberi bruciati e caduti sui sentieri, spostato 
pietre, grattato cortecce carbonizzate e dipinto bandierine bianco-rosse. Nonostante la devastazione dell’incendio abbiamo ammirato, ed 
a tratti purtroppo solo immaginato, la bellezza dei sentieri R5 ed R6, che partono da Sulmona, in Località Fonte d’Amore, nei pressi della 
Badia Morronese ed arrivano fino allo splendido Eremo di San Pietro. Un sentiero molto panoramico che sale per 1.000 metri tra pinete, 
prati, pini mughi e cespugli di ginestre. In questi due giorni siamo stati accolti in maniera cortese, trattati come ospiti di riguardo, coccolati 
da spuntini in quota, caffè caldo e cantucci, birra fresca dopo la giornata di lavoro; anche nel B&B e nella pizzeria della cena, i gestori, 
appena scoprivano che eravamo volontari Cai ed eravamo lì per i sentieri bruciati, ci facevano sentire come degli eroi intervenuti per 
ridare vita alla montagna. La fatica è stata tanta, il lavoro non ancora finito; torneremo il 21 e 22 aprile dai nostri amici di Sulmona, pronti 
a sporcarci le mani di nuovo, ma con una certezza nella testa: quella di stare tracciando un piccolo pezzettino della storia dei sentieri del 
Morrone insieme al Cai di Sulmona. 
Perché LA MONTAGNA UNISCE, anche nella fatica! 
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Se un ingegnere guarda questa collina immagina cosa può fare per realizzarci un ponte, una strada panoramica, una galleria! Se la 
guarda un imprenditore immagina cosa può fare per realizzarci un villaggio turistico, una zona residenziale, un hotel ! 
A guardarla, per fortuna, con lungimiranza e unità d’intenti, sono stati gli occhi sensibili di volontari di associazioni e di amministratori della 
cosa pubblica che hanno invece immaginato cosa fare per conservarla così com’è! 
Il 20 febbraio 1998 con legge regionale n° 9, è stata istituita la Riserva di Punta Aderci. Oggi, a vent’anni dalla sua istituzione, possiamo 
essere fieri di questo dono, ma dobbiamo comunque continuare ad esercitare, tutti in quanto cittadini, il dovere di conservarlo ancora 
così per le generazioni future. 
Perché il bello è di tutti, non è privilegio di pochi! La natura è stata così generosa da farcene dono. Sta a noi ora essere sempre vigili e 
sensibili per continuare a proteggerla! E a valorizzarla! 
In questi 20 anni, grazie all’impegno della cooperativa COGECSTRE (la Cooperativa che gestisce la Riserva), degli Amici di Punta Aderci 
e del Club Alpino Italiano (CAI) sezione di Vasto ci siamo riusciti!! Abbiamo vissuto e fatto conoscere la Riserva in tutti i suoi aspetti, nei 
vari momenti delle stagioni e della giornata. Qui mi limito a ricordare quelle manifestazioni curate dalla nostra sezione. Lo storico CAMMI-
NAMARE, la passeggiata escursionistica che percorre la Riserva in tutta la sua lunghezza e che, nel corso degli anni, ha visto l’adesione 
sempre più numerosa di vastesi e di turisti. Effettuato nei diversi anni in momenti diversi della giornata il CAMMINAMARE ha permesso 
di osservare le diverse sfumature di colore che la natura assume: dal blu cobalto del cielo, all’ottanio del mare, dal verde smeraldo dell’er-
ba al giallo oro del grano o a quello dei girasoli, al rosso fuoco degli interminabili tramonti sul mare con all’orizzonte la catena del Gran 
Sasso, dei monti della Laga e dei Sibillini! Il più giovane TRAIL dei TRABOCCHI organizzato dalla PODISTICA VASTO con il supporto 
logistico del CAI che in due anni (dal 2015) ha visto lievitare in modo esponenziale il numero degli atleti partecipanti provenienti da ogni 
parte d’Italia e percorrere il suggestivo tratto un tempo solcato dai binari della ferrovia e macinati dai muscoli d’acciaio della locomotiva! 
Il gemello 0-3000, il trekking che in tre giorni, partendo dalla spiaggia di  Punta Penna, raggiunge la cima più alta della Majella (Monte 
Amaro 2797m) e che ha suscitato  l’interesse e la curiosità di altre sezioni CAI che vogliono in futuro partecipare! E non poteva certo 
mancare di scoprire la dimensione notturna della Riserva: sentirne i suoni, gli odori, le luci che essa emana lontano dai rumori del giorno! 
SOTTO UN MARE DI STELLE ha visto la partecipazione di un’impressionante numero di persone. Negli angoli più bui della Riserva il 
meraviglioso spettacolo del cielo ci ha regalato ogni volta (dal 2007) la visione di stelle, costellazioni, pianeti e fatto percorrere un viaggio 
fantastico nello spazio e nel tempo. Lì, sotto quel mare di stelle, abbiamo nuovamente preso coscienza di essere parte di questo universo 
di cui riusciamo a cogliere a fatica l’immensità e di cui ancora ci sfugge il mistero!
BUON COMPLEANNO, PUNTA ADERCI!

luoghi ...
BUON COMPLEANNO, PUNTA ADERCI di Gianni Colonna
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approfondimenti ...
GEOLOGIA DELLA MAJELLA di Francesco Famiani
Il 17 febbraio è stato con noi Gianfranco Cavasinni, geologo e past Pre-
sident della sezione CAI di Lanciano, invitato da Nicola Racano, ORTAM 
(Operatore Regionale Tutela Ambiente Montano), che ci ha illustrato le 
origini della nostra montagna madre, la Majella.
I geologi… questi visionari, che guardano un paesaggio e ne descrivono 
un altro, come se in quello stesso istante stessero vedendo, decine o 
centinaia di milioni di anni prima, un paesaggio ben diverso da quello 
attuale. Così, in pochi minuti, il tempo scorre come un fiume in piena, 
lasciando immagini di atolli corallini, mari tropicali e grandiosi fenomeni 
di sollevamento di fondali oceanici e formazione delle montagne (oroge-
nesi) che oggi amiamo percorrere... Una manciata di minuti che ci aiuta 
a scoprire il nostro futuro o meglio quello della terra che oggi abitiamo.
Ci vuole certamente tanta immaginazione ma soprattutto comprensione 
dei meccanismi morfogenetici attuali e conoscenza delle più moderne 
ipotesi di deformazione della superficie terrestre piu recenti (neotettoni-
ca) per andare a ritroso nel passato e ricostruire l’evoluzione del pae-
saggio fino ad oggi.
E così la nostra amata Majella sprofonda nuovamente nell’oceano ben 
oltre 100 milioni di anni fa e torna ad essere un arcipelago di atolli cir-
condati da barriere coralline, scarpate e fondali marini dove si accumu-
lano i sedimenti più fini. Un ambiente marino tropicale ricco di vita dove 
pesci di ogni forma e colore si destreggiano tra grandiose formazioni co-
ralline gareggiando con molluschi, crostacei e conchiglie dalle forme più 
bizzarre… proprio come le rudiste, bivalvi con una piccola valva (meta' 
della conchiglia) a forma di opercolo che chiude una seconda valva a 
forma di cono ricurvo che oggi calpestiamo, con i nostri scarponi, sulle 
Murelle, Monte Amaro, Pesco Falcone, Terzo Portone, M. Sant’Angelo 
e M. Acquaviva tornano ad essere meravigliose barriere coralline orlate 
da scarpate che terminano in profondi fondali oceanici.
Ed è nelle orride quanto affascinanti valli del versante orientale, quello 
di Fara S. Martino, di Taranta Peligna e di Pennapiedimonte che ritro-
viamo anche un passato pelagico (di mare aperto) dove la vita pare non 
esserci e invece, con l’aiuto di una piccola lente e magari anche di un 
paleontologo (particolare non trascurabile), ritroviamo ancora millime-
trici organismi marini come foraminiferi o briozoi che ci consentono di 
collocarci meglio in quel mare tropicale pieno di vita.
E’ l’eterno meccanismo della vita e della morte: organismi marini che 
dopo aver compiuto il loro ciclo di vita, più o meno lungo, precipitano 
sul fondo del mare per poi essere sommersi da altri organismi e così via 
per milioni e milioni di anni, talvolta con periodi e zone di precipitazione 
chimica di carbonato di calcio o di emersione con assenza di deposi-
zione, fino a formare potenti bancate di sedimento di diverse migliaia 
di metri! Finchè nel Miocene, circa 10-7 milioni di anni fa, grandiosi e 
potenti meccanismi di orogenesi sollevarono questi fondali oceanici re-
stituendoci la roccia sedimentaria carbonatica che oggi predomina sulla 
Majella: il calcare, prevalentemente composto da carbonato di calcio 
(CaCO3), sottoforma di calcite, aragonite e di resti più o meno deformati 
di ciò che rimane di quegli organismi marini che popolavano antichi mari 
tropicali.
Infine… gli agenti morfogenetici che hanno plasmato e modellato la roc-
cia negli ultimi milioni di anni e che ci hanno restituito circhi (conche 
dove nascono i ghiacciai), valli glaciali (Val Cannella, Femmina Morta, 
anfiteatro delle Murelle etc.), valli fluviali, forre (Orfento, Orta, etc.), ghia-
ioni e curiose forme carsiche tipiche della Majella, come i resti di antichi 
fiumi sotterranei divenuti nel tempo cave di selce nel paleolitico superio-
re o, in epoche più recenti (1.200 d.c.), luoghi di culto di eremiti (riparo E. 
De Pompeis ed Eremo di San Bartolomeo nei pressi di Roccamorice). 
Una grande e isolata piega convessa verso l'alto costituita da strati roc-
ciosi detta anticlinale... è questa la Majella... un cupolone, lo definirei, 
secondo solo a quello più conosciuto della nostra capitale. 
Un altro cupolone da ammirare e amare per chi ha la fortuna, la pazien-
za ed il tempo di guardarli con occhi attenti e cuore sereno.
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Il paesaggio è tutto ciò che ci circonda. E’ paesaggio il nostro am-
biente e noi stessi facciamo parte del paesaggio. Il fotografo è un 
indagatore per vocazione e quindi è proprio nel paesaggio che pun-
terà l’obiettivo. Ma studierà l’inquadratura per trarne la maggior for-
za possibile. 
Ma qualsiasi paesaggio, bello nella sua completezza, apparirà ba-
nale nella  foto se non faremo precedere lo scatto da un piccolo 
processo mentale, dallo sforzo di capire come vorremmo che ap-
parisse quel paesaggio nella foto. Per chiarirci, prima di scattare 
dovremo pensare e decidere cosa ci appare importante, se dare 
priorità, cioè, ad esempio,  alla tridimensionalità dell’immagine (ed 
allora opteremo su una larga apertura del diaframma per sfocare lo 
sfondo), od invece ad un effetto “cartolina” ove tutto sia a fuoco (ed 
allora opteremo per una ridotta apertura) e così via, scegliendo di 
volta in volta se dar luce alle ombre o enfatizzare uno skyline, se 
far apparire un sole coi raggi, o escluderlo dalla nostra foto, senza 
mai cessare di processare prima di scattare. A seconda della ne-
cessità potremo far ricorso a grandangoli o a teleobiettivi. I primi 
ci consentiranno di dare una visione generale di un luogo, ma allo 
stesso tempo, per dare maggiore profondità alla scena, richiede-
ranno un elemento significativo in primo piano. I secondi, proprio 
per la loro capacità di schiacciare i primi piani, dando l’erronea im-
pressione che muti la prospettiva, saranno efficaci solo quando in 
un paesaggio ci sarà qualcosa che possa, grazie all’effetto del tele, 
schiacciarsi sui primi piani. L’esempio della catena di montagne è 
tra i più ovvi. La visione di un tele, specie se spinto, colpisce sempre 
l’osservatore, non abituato a vedere prospettive e dettagli che con il 
proprio occhio non avrebbe mai colto.
Considerato che la fotografia non è una cosa fine a se stessa, è 
bene usare questo formidabile mezzo espressivo per fornire una 
informazione o descrizione di luoghi, cose e persone, il più possibile 
accurata e rispondente alla verità e il più possibile dettagliata. Spes-
so, invece, al fotoamatore distratto, sfugge il gusto del particolare. 
Particolare di un monumento, di un portone, di una macchina. Ogni 
cosa offre mille spunti di curiosità ed il fotografo deve avvicinarsi 
alla cosa e registrarne i piccoli segreti.
Una fotografia di un particolare il più delle volte riesce ad aumentare 
enormemente il valore della fotografia generale. Una fotografia di 
una montagna presa nella sua visione generale risulterà tanto più 
interessante se seguita da una di un piccolo fiore inquadrato sullo 
fondo della montagna stessa, che ce ne svelerà i piccoli segreti.
Un altro suggerimento è quello di inserire, nelle foto di paesaggio, 
un personaggio, un soggetto animato e riconoscibile; è necessario 
per dare un senso alla storia che si sta raccontando e per dare un 
senso della dimensione delle cose che si stanno fotografando e 
che, solo dal paragone con qualcosa di riconoscibile, assume il suo 
giusto peso.

fotografando ...
LA COMPOSIZIONE FOTOGRAFICA a cura di Francescopaolo Canci 
SECONDA PARTE: IL PAESAGGIO E L’IMPORTANZA DEL PARTICOLARE

La messa a fuoco su un soggetto in primo piano e la sfocatura 
dello sfondo danno profondità all’immagine

L’inquadratura di un soggetto riconoscibile da il senso
della dimensione degli oggetti inquadrati. Il senso di

profondità è dato dalla roccia a fuoco in I piano

La traccia delle persone, l’incisone nella neve e la cima
danno la chiave di lettura del percorso che ci si accinge

a fare, e lo raccontano

Il sole, inquadrato al limite del terzo, dà modo di 
leggere la  texture sulla neve
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persone ...
DON FELICE PICCIRILLI di Gabriele Bonifacio
A volte, ci sono persone il cui nome non ti dice nulla, persone che non hai conosciuto, che hanno vissuto in ambienti a te estranei, in 
luoghi che non sono stati i tuoi e che nonostante ciò ti incuriosiscono, attirano la tua attenzione e ti inducono a volerli conoscere meglio. 
E' il caso di Don Felice Piccirilli, di cui ho letto il nome la prima volta in un articolo a firma del nostro amico Paolo De Stefanis pubblicato 
su “Tracce” nel numero 2 del 2016. Paolo ne parlava come di figura illuminata e auspicava la conoscenza del suo valore umano, spiri-
tuale, sociale, storico. 
Don Felice nasce il 23 settembre 1912 a Vasto da una famiglia contadina di umili origini, terzo di sei figli; è stato sacerdote e parroco della 
Parrocchia di San Giuseppe dal 1942 al 1968, anni difficili di guerra e dopoguerra, di rinascita, di ricostruzione e di sviluppo. 
E' stato fondatore della “Casa del Fanciullo”, nata per aiutare i più poveri e bisognosi e i tanti orfani di guerra e poi della “Domus Pacis”, 
un centro polifunzionale per la formazione scolastica e religiosa dei giovani ed in seguito anche professionale. 
Ho saputo che era, inoltre, appassionato di montagna e forse per questo fu il primo, a Vasto, ad organizzare quei campeggi montani (dal 
1961 al 1968) che alcuni suoi ragazzi della “Casa del Fanciullo” ancora ricordano con affetto e riconoscenza. 

Pino Celenza, Luigi Ciancaglini, lo stesso Paolo De Stefanis sono stati tra questi. 
Durante un'escursione, quest’inverno  ho sollecitato Pino e Luigi a ricordare i loro anni, prima dell’adolescenza e poi giovanili, nella Par-
rocchia di San Giuseppe. 
Pino mi ha raccontato dei primi anni dell'oratorio quando si giocava sulle macerie dei bombardamenti della seconda guerra mondiale e 
della frana del 1956, dei campeggi estivi di Pizzoferrato e della Stazione di Palena, organizzati da Don Felice a conclusione delle attività 
annuali dell'oratorio, che costituivano le uniche possibilità per allontanarsi da Vasto, città di mare, per frequentare la montagna. 
Mi ha raccontato di come Don Felice abbia saputo essere padre spirituale di tanti ragazzi di allora, oggi uomini maturi, di come sia stato 
capace di formarli anche tramite la frequentazione della montagna. Ha ricordato di come riusciva a stupire i suoi ragazzi e a farli felici 
quando, nelle sue visite domenicali in campeggio, si presentava con un grosso scatolone di gelati i famosi Pinguino!. 
Ha ricordato il suo essere burbero al momento opportuno, sia durante i giochi nel cortile, quando tra i ragazzi scappava qualche spintone 
di troppo o qualche parolaccia, sia sull’altare durante la S. Messa, quando la nostra “ridarella” di chierichetti rompeva la solennità della 
Funzione. Allora, non di rado, volava qualche piccolo ceffone che riportava la solennità sull’altare (provato personalmente).  
Pino mi ha raccontato anche dell'impegno civile di Don Felice, allorquando nelle elezioni amministrative del 1967 a Vasto vide di buon 
occhio e si schierò, senza timori, a favore di una storica e per certi versi inusitata alleanza politico/amministrativa tra la lista civica "Il Faro" 
(nata da una costola dell'allora Democrazia Cristiana) e il Partito Comunista Italiano. Schieramento che vinse le elezioni e amministrò la 
citta per un lustro. Mi ha raccontato infine del dispiacere e del dolore che derivò a Don Felice per non essere stato capito, in questo suo 
impegno civico, da alcune eminenti figure ecclesiastiche del tempo.

Foto di gruppo con il prof. Matassa, don Antonio Bevilacqua, Pino Celenza 
e Giuseppe D'Ercole

Foto di gruppo a Fonte Serra andando su a Monte Amaro

Una Messa nei boschi di Fonte Romana a Campo di Giove Foto di gruppo in inverno nella casa alla Stazione di Palena
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Anche Luigi mi ha raccontato delle emozioni vissute nel campeggio “Casa del Guardiano” in un contesto naturalistico di grande bellezza 
vicino alla Stazione di Palena dove allora arrivava il treno a vapore. Campeggio dove ci si lavava la mattina all'aperto (con l'acqua fredda 
perché non c'era quella calda), dove non c'era il telefono e la luce elettrica (candele e lampade ad acetilene a volontà) e l'unico modo per 
comunicare con i genitori era la cartolina postale che i ragazzi spedivano e che arrivava quando arrivava ... 
Mi ha raccontato di come l'organizzazione di Don Felice fosse precisa e perfetta, di come sapesse far gruppo facendosi aiutare in queste 
sue attività da validi collaboratori tra cui don Antonio Bevilacqua e il prof. Angelo Matassa (che spesso erano i nostri tutori nelle giornate 
di campeggio), don Gino Smargiassi, le sorelle Ciccarone e da tanti uomini e donne della parrocchia e non solo, di come sapesse mettere 
tutti a proprio agio con la squisitezza della sua persona.

Penso perciò a questo sacerdote come ad un uomo moderno, lungimirante, concreto, impegnato, umile, disponibile all'ascolto, attento ai 
bisogni dell'altro e concludo questo mio breve scritto con un passo dell'articolo già citato di Paolo. 

" (…) Si chiamava Don Felice Piccirilli, aveva il sorriso aperto delle persone buone, un Don Bosco di provincia senza la pretesa di volerlo 
essere (…) Ripensiamo a  lui, al suo sorriso buono, al suo dare tanto e non chiedere nulla; ai suoi modi sbrigativi e, solo in apparenza, 
rudi; a quel cortile affollato di voci urlanti; a quei palloni rotolanti - logorati da calci ripetuti all’infinito sino all’estrema consunzione - sino 
ad afflosciarsi asfittici in un angolo del campo da gioco; alle nostre ginocchia sbucciate fino a sanguinare…"
Il prossimo 26 maggio ricorre il 50° anniversario della scomparsa di Don Felice Piccirilli. Monsignor Bruno Forte arcivescovo di Chieti-
Vasto con Bolla Vescovile del 2 settembre 2013 ha nominato don Antonio Bevilacqua postulatore per la causa di beatificazione dei sa-
cerdoti vastesi don Giuseppe Cinquina e don Felice Piccirilli.

escursioni ...
BREVE DIARIO DI UNA MATRICOLA  di Adriano Bianco
Sono un nuovo iscritto alla sezione CAI di Vasto. Per la prima volta, il 
giorno 11/3, ho partecipato ad una iniziativa della sezione che consiste-
va in una escursione sul monte Porrara. E' stata una esperienza molto 
bella che provo a raccontare. 
Dopo aver parcheggiato le macchine all'inizio del sentiero (1162 mt), 
in prossimità del Santuario della Madonna dell'Altare, zaino in spalla 
ci siamo incamminati. E' stato subito emozionante: il prato che costeg-
giava il sentiero era cosparso di crocus. C'era molto caldo e nella parte 
iniziale del percorso non è stato necessario calzare le ciaspole. Dopo 
circa mezz'ora di cammino, essendo sul terreno diventato continuo il 
manto di neve, abbiamo indossato le ciaspole. Camminando attraverso 
una faggeta abbiamo raggiunto la Sorgente di Acqua Solfa a quota 1575 
mt. dove abbiamo sostato per qualche minuto. Io sentivo un po di stan-
chezza ma avevo rimosso il timore che una mia inefficienza  potesse  
condizionare il gruppo. Riprendendo il cammino abbiamo raggiunto la 
base del Porrara è qui, presso degli spuntoni di roccia che emergevano 
dalla neve, ci siamo fermati per mangiare un panino. Alla fine di questa 
sosta abbiamo preso la via del ritorno. Durante la discesa in direzio-
ne del Santuario della Madonna dell'Altare ho vissuto delle stupende 
emozioni. Dal'alto si godeva la vista stupenda sulla valle del Sangro. Il 
costone che stavamo discendendo ci portava verso una faggeta. Avere 
di fronte questa "parete" di alberi spogli ma nell'insieme maestosi mi 
faceva pensare al confine di un mondo magico. Entrati nella faggeta ci 
accolse il sottobosco ricoperto dal verde degli agrifogli: spettacolare. 
Arrivati al Santuario, purtroppo chiuso, non abbiamo potuto fare altro 
che ammirare la sua struttura arroccata su un enorme sperone di roccia.
Ho parlato sempre al plurale perché io ero parte di un gruppo 
speciale, io ero la matricola ma sono stato subito integrato. 
Grazie a tutti !
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si mangia non si parla ... di Giuditta Di Martino

In questa ricetta non ci sono dosi da rispettare, ci si arma di buona 
volontà e si va' in campagna a raccogliere le verdure, oppure  più 
semplicemente si va' al mercato dei contadini a comprarle.
Ecco un piccolo elenco di piante commestibili necessarie per la 
Misticanza (fujie ammischie): 
• Cicoria (decorre), 
• Crispino (cascine), 
• Calendula (fiorancio), 
• Boccone (panarazze), 
• Finocchio selvatico (fenucchie), 
• Papavero (papaambele), 
• Fave (fafe), 
• Lattuga spinosa (lattona), 
• Bietola (bieta), 
• Amaranto comune (cime de Gaulle).

Dopo aver scelto e lavate le verdure, lessarle in acqua salata. 
Nel frattempo in un tegame soffriggere a fuoco lento l'aglio con olio 
d'oliva ed a piacere aggiungere un peperone secco (crusco) spez-
zettato o triturato (pepe trito), se piace anche un un po' di piccante. 
Quando le verdure sono cotte aggiungetele al soffritto insieme ad 
un po' di acqua di cottura lasciandole insaporire a pentola scoperta 
per non farle ingiallire. Si possono gustare con la pizza di mais o 
con il pane abbrustolito. 
    Buon appetito !

parole di montagna ...  
un po' di terminologia a cura di Nicola Racano

TREE CLIMBING 
Arrampicarsi sugli alberi è bellissimo: è così che da bambini abbia-
mo sentito il sapore delle ciliegie più buone mai comparse su un 
ramo e della trasgressione. È bellissimo anche da adulti, tanto che 
sta nascendo una nuova specialità alpinistica, appunto il tree clim-
bing o arrampicata sugli alberi, di cui dal 1995 vengono disputati 
anche i campionati italiani. Tutto è cominciato per poter intervenire 
su piante di dimensioni e caratteristiche tali da non consentire l’uti-
lizzo di piattaforme aeree. L’obiettivo iniziale era quello di una po-
tatura con tagli precisi e necessari, senza le maldestre, spaventose 
amputazioni di certi presunti giardinieri. Di qui è stato poi breve il 
passo sia verso la cura e lo studio di tutto il mondo arboricolo, che 
verso la pratica sportiva, ovviamente nel rispetto delle norme di 
sicurezza e dell’ambiente: tanto per dirne una, la corda usata per 
salire viene sistemata da terra non con chiodi, ma con il lancio oltre 
una biforcazione di un piccolo peso legato ad un sagolino, cioè un 
cordino leggero, più o meno con la stessa tecnica praticata nell’or-
meggio delle imbarcazioni.

tracce di sorriso ... dalla Rete

parole parole ... non solo parole ...

giochi di parole ... di Paolo De Stefanis

Ogni tanto mi diverto a scrivere qualche “gioco di parole”.

   a) C’è un’osteria senz’oste, per fare brevi soste, 
       ci van quei delle Poste e pure i guardiacoste. 
       Si beve saporoso vino che sempre sa di tino. 
       Qualcuno sa dov’è quest’osteria … senz’oste? 

   b) Perché le persone spiritose amano giocare a tennis? 
       Forse, perché sono brave nelle … battute?

   c) Al tuo cospetto, si presenta un tipo … sospetto. 
       E’ di cattivo aspetto e ti argomenta senza rispetto. 
       Gli fai dispetto o lo prendi … di petto?


