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Questa è la storia di Esclamativo, alpinista ardito che volle scalare l’alto
Monte Interrogativo e venne salvato dall’Aiuola Gigante. C’era una Volta...
Anzi no. Vive tutt’ora, in un villaggio ai piedi delle Alpi, un ragazzo che ama
i monti. Insomma, proprio ragazzo non è, sta invecchiando anche lui, ma ha
ancora il dono di riuscire a stupirsi.
Si stupisce di tutto, del volo delle rondini, dell’aria mite di primavera, dei
bei panorami che può ammirare dall’alto delle vette. Ogni volta che termina
un’arrampicata e dall’alto può scrutare l’orizzonte, esclama: “Dio, che
bello!”.
Così quei semplici valligiani ben presto lo soprannominano “Esclamativo”.
Cosicché nessuno ricorda più il suo nome di battesimo e per tutti egli è, e
sarà, soltanto “Esclamativo”.
Varcati ormai i 50 anni d’età, Esclamativo dice a se stesso:
<Per Bacco, ho scalato tante vette, eppure mi manca ancora una: la più
difficile>. E sì, la vetta più difficile da scalare è l’alto Monte Interrogativo,
difficile anche per i più esperti perché del tutto priva di appigli. Questo Monte
è completamente liscio come una palla di biliardo, non c’é un solo pinnacolo
cui ci si possa aggrappare. Non un solo cespuglio che la mano possa afferrare
per spingere il corpo più in su.
Di buon mattino, pian pianino, Esclamativo inizia l’ascesa. A piccoli passi,
talvolta piccolissimi, spostandosi pochi centimetri per volta, appoggiando le
agili dita ad ogni minima sinuosità della superficie, lentamente si tira su.
Dosando le energie, alimentandosi di soli acqua e zucchero e cioccolata, al
tramonto del primo giorno è salito di trecento metri. Una distanza enorme,
considerata l’asprezza della salita.
Si rannicchia in una piccola cavità della parete e così trascorre la prima
notte.
Il giorno succesivo piove a dirotto, la superficie del Monte è troppo scivolosa
per poter salire. Nonostante le difficoltà, con grande sofferenza, Esclamativo
si arrampica per cento metri. Soli cento metri, ma ogni metro è una lotta, e
che lotta! A sera il temporale cessa. La seconda notte è di nuovo illuminata
da stelle amiche.
Il terzo giorno, stringendo i denti e raccogliendo ogni energia residua
Esclamativo riparte per gli ultimi quattrocento metri. Coraggio!
All’ora del Vespro, è giunto sulla cima e si mette seduto a cavallo della gobba
dell’alto Monte Interrogativo. Giacchè questo Monte ha proprio la forma di
una gobba: ecco perché si chiama Interrogativo, perché il Monte ha la stessa
forma (a gobba) del punto interrogativo. E poi perché ogni alpinista che
vi si arrampica, appena seduto a cavallo della gobba, guarda di sotto e si
interroga: <E mò? Come faccio a scendere?>
Scendere da lì è proprio un bel problema. Qualcuno ci riesce, qualcuno cade
di sotto e muore. Infatti nel cimitero sotto il Monte, tra le piccole tombe dei
valligiani, sono sepolti anche i poveri alpinisti caduti per disgrazia. E quando
si alza il vento di ponente e leggera la brezza sfiora quelle povere tombe
scivolando sul fianco del declivio, par di udire l’eco di canti alpini, come se
ancora quei poveri morti stiano sussurrando parole e note. In realtà è solo
un effetto d’eco, ma a questo mondo ciascuno crede quello che vuole...
Fatto sta che Esclamativo adesso è in seria difficoltà. A salire ce l’ha fatta.
Adesso il difficile è scendere. Lo vedete com’è fatto un punto interrogativo?
Immaginate una formica che gli stia sulla gobba e che intenda scendere
lungo un lato della gobba stessa: bene, tale è la situazione di Esclamativo.
Cont. a pag. 2
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UNA AVVENTURA DA NON RIPETERE
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Lo atterisce la paura di cadere, di scivolare
di sotto, di perdere la presa. Allora si
mette a piangere. E le rondinelle amiche
ne raccolgono il pianto disperato e lo
comunicano di sotto agli abitanti della
valle. Che alzando il naso all’insù riescono
a scorgere in alto, a cavallo della gobba
del Monte, un puntino piccolo, ma davvero
piccolo piccolo ed intuiscono il dramma di
Esclamativo.
<Dobbiamo aiutarlo! Non possiamo
abbandonarlo così!> con una sola voce la
comunità della valle tenta di organizzare
i soccorsi. Come fare? La valle è troppo
stretta per consentire il passaggio sicuro di
elicotteri. La Protezione Civile nazionale
è impegnata ancora nell’emergenza del
terremoto dell’Aquila, non ha mezzi da
inviare. Perfino le squadre speciali del
Soccorso Alpino non vogliono osare:
troppo pericoloso. Ecco la soluzione!
Le brave valligiane decidono di cucire un
grande materasso. Contemporaneamente
tutti i bimbi, giù di sotto, iniziano a scrivere,
su morbida carta da disegno, centinaia e
centinaia di vocali: centinaia di A, centinaia
di E, centinaia di I, centinaia di O, centinaia
di U. Con queste vocali fatte di morbida
carta creano la parola AIUOLA, ma non
una sola parola, bensì centinaia di parole
AIUOLA, poi le assemblano insieme dentro
il Grande Materasso cucito dalle mamme
della valle. Ecco così realizzata la Grande
AIUOLA, l’aiuola gigante più morbida che
mai mano d’uomo abbia realizzato.
Tre giorni e due notti di lavoro ininterrotto
per terminare la Grande AIUOLA.
Esclamativo è ormai allo stremo. Con
la forza della disperazione è rimasto
aggrappato, rimanendo a cavalcioni, alla
gobba del Monte Interrogativo. Osserva
dall’alto il gran lavorio dei valligiani,
intuisce che in qualche modo gli amici, da
sotto, tenteranno di soccorrerlo. E questa
solidarietà lo tiene in vita.
Al tramonto del terzo giorno le forze lo
abbandonano. Perde la presa e giù!
Precipita di sotto. Un volo di centinaia
di metri. Si sfracellerebbe al suolo se
non trovasse ad accoglierlo il Grande
Materasso al cui interno è stata posizionata
la Grande AIUOLA, fatta a sua volta da
centinaia di piccole, morbide, AIUOLE. La
Grande AIUOLA, morbida e rassicurante
come solo le belle aiuole di paese sanno
essere... Questa splendida AIUOLA esiste
veramente. Essa non potrà mai appassire,
perché scaturita dal cuore dei bimbi della
valle. E i cuori dei bimbi - si sa - resistono
alle ingiurie del tempo, essi vivono d’una
vita che non ha fine. Se volete visitare
la Grande AIUOLA dovete raggiungere
le Alpi ed avvicinarvi al confine con la
Svizzera. Prima di Doganella girate a
destra, poi a sinistra, infine a destra. Lì,
a breve distanza dal lago di Lugano, c’è
il Monte Interrogativo. Molti turisti l’hanno
cercato, ma invano. Non sono riusciti a
trovarlo e ancora si stanno interrogando
se esista davvero. Forse anche per questo
si chiama Monte Interrogativo...

di GINO NATALE e ENRICO

Con il ritorno della stagione invernale, guardando la Maiella, rivivo una delle “ avventure”
che sono entrate a far parte della nostra storia
sulla Montagna Madre. Il titolo vuole essere
un invito a non cercarsele “ certe avventure “,
mentre il racconto vuole essere una testimonianza di ciò che può accadere in montagna
appena si abbassa il livello di attenzione …
ma è anche un invito a vivere una delle esperienze più belle che la montagna può offrire
….. vale a dire una serata tra “ amici “ in un
ambiente spartano che si è conquistato con
ore di ciaspolata o con gli sci attrezzati con le
pelli di foca …. svegliarsi all’ alba con il sole
che entra dalla porta del rifugio ed ammirare
l’innevato paesaggio circostante …. silenzio
assoluto … i vestiti intrisi di fumo … la felicità
di scendere per un pendio innevato ancora
intatto … arrivare a casa per il pranzo della
domenica …. sono sensazioni da vivere ….
difficili da rendere con le parole. Era l’ inverno di qualche anno fa e sulla Maiella la neve
era abbondante, sembrava invitarci ad un bivacco invernale con sci da alpinismo, slitta e
quanto necessario per passare una notte al
rifugio Martellese. Con il mio amico Enrico ci
prepariamo per la salita con le pelli di foca e
le slitte da trainare. Considerato che la neve
era scesa fino in basso, al posto di salire con
gli zaini in spalla avevamo optato per una
“spedizione“ con il traino delle slitte che avevamo riempito di ogni genere di conforto....
perché anche in montagna si può organizzare una buona cena. Enrico è il miglior cuoco
d’alta quota che si possa immaginare. Con
un fornellino da campeggio ed un graticola
da mettere sulla brace riesce, praticamente, a fare qualsiasi piatto … e non penso a
cose semplici … La giornata era bella, con
un bel sole e la salita piacevole perché anche se le slitte erano molto pesanti il trainarle
sulla neve non rappresentava uno sforzo eccessivo. Eravamo partiti a metà mattina per
essere al rifugio entro le 5 del pomeriggio;
la neve era compatta, gli sci e le slitte scorrevano facilmente . Arrivati a pochi tornanti dal

primo rifugio Ugni visto che il mio amico era
meno stanco di me l’ho invitato ad accelerare il passo ed iniziare tutte quelle manovre
necessarie a preparare il bivacco vale a dire
.. cercare la porta sotto la neve, preparare la
legna per il camino … mentre io avrei proseguito più lentamente per godermi gli ultimi
raggi di sole ed il tramonto. Enrico aumentò
l’andatura e scomparve dalla mia vista … Nel
giro di qualche minuto le condizioni meteo
mutarono radicalmente, scese una fitta nebbia ed iniziò a nevicare. Non mi preoccupai
più di tanto perché ero a poca distanza dal rifugio e vedevo le tracce lasciate dai suoi sci,
ma dopo qualche minuto il vento forte e la
bufera di neve avevano cancellato le tracce
lasciate dal mio amico. Neanche questo mi
preoccupò più di tanto, ero a qualche centinaio di metri dal rifugio e sicuramente l’ avrei
raggiunto anche con una visibilità praticamente nulla. Mi fermai per indossare un paio
di guanti, il cappello per riparami dalla bufera
di neve e gli occhiali perché la neve era gelata e senza occhiali sembrava che qualcuno
mi piantasse degli aghi sul viso. La situazione continuò a peggiorare ma io proseguivo
tranquillo del fatto che ero così vicino al rifugio da non poter sbagliare strada. Camminai
nella tormenta per un pò e pensai di aver
raggiunto la fontanella che si trova sopra il
rifugio; questa doveva essere sulla mia sinistra ma non la trovai. Pensai che non ero
ancora arrivato in direzione del rifugio in considerazione che avanzavo molto lentamente
a causa della tormenta. Proseguii ancora per
un pò dopo di che iniziai a scendere sulla
mia sinistra perché il rifugio doveva essere
in quella direzione, ma mi imbattei in un boschetto di pini mughi.... i conti non tornavano,
non c’erano i pini sopra il rifugio !!. Le condizioni meteo rimanevano “ difficili “ … breve
riflessione : “ se continuo a cercare il rifugio
spendo le residue energie e rischio di sfinirmi
inutilmente “. Nella slitta c’era il sacco a pelo in
piuma d’oca, una mantellina con rivestimento argentato per isolare dall’ umidità, i viveri,

altra giacca vento e quanto necessario per
bivaccare all’aperto. Decisi di scavare una
buca vicino ai pini per ripararmi dal vento in
attesa che la bufera di neve si placasse. Tolti
gli sci e preparato il giaciglio di fortuna “cenai”
con un pezzo di formaggio ed un mezzo torrone al cioccolato ( non ci eravamo fatti mancare nulla) e mi misi a riposare avendo cura
di muovere i piedi, ogni cinque minuti, perché
con i piedi congelati sarei rimasto bloccato.
Alle mani avevo un paio di guanti di lana cotta che mi assicuravano l’isolamento termico
dell’arto e la completa efficienza dello stesso.
In quel punto il cellulare non aveva “ campo”
e non potevo comunicare con il mio amico.
La neve continuava a scendere copiosa ed
in breve tempo ero completamente ricoperto
ma il sacco a pelo sembrava isolarmi. Rimasi disteso per non so quanto tempo … riuscii
anche a dormire. Quando mi svegliai la tormenta era finita, il cielo era stellato e la vallata
illuminata, ma non vedevo il rifugio.
Decisi di attendere le prime luci dell’ alba per
tornare a valle percorrendo la stessa strada
che avevamo tracciato in salita. Pensavo ad
Enrico e mi auguravo che almeno lui avesse
raggiunto il rifugio …. ed aver cenato con la
frittata che avevamo “immaginato” durante la
salita. Il giaciglio si rivelò accogliente e caldo così che dormii fino allo spuntare del sole.
Con la luce del giorno mi alzai ed appena in
piedi vidi che il rifugio era un centinaio di metri sotto il mio improvvisato bivacco, l’ avevo
superato di molto.... Raggiunsi il rifugio … ma
Enrico non c’era.. il cellulare tornò a funzionare e lo chiamai, era arrivato al rifugio, vi aveva
trascorso la notte ed era già sceso fino alla
macchina cercandomi lungo la strada …. Gli
raccontai brevemente dov’ero e che iniziavo
a scendere per essere a casa per il pranzo
della domenica.
Questa è la storia vista da me … ora il racconto prosegue con la stessa storia vissuta da Enrico.
Avevamo progettato il bivacco agli inizi di
gennaio, la domenica prima eravamo andati
a fare una ricognizione ed a provare i “materiali” (il trasporto con la slitta … ) il manto
nevoso era alto abbastanza da permetterci

il termometro dell’ orologio segnava un meno
dodici ed erano solo le 17,30. Ero in mezzo
ad una tempesta e continuavo a gridare al
punto da farmi male alla gola; ridiscesi al rifugio pensando che l’unica cosa che potevo
fare era: aspettare. Telefonai a casa per far
chiamare Gino perché il mio cellularre stava
esaurendo le pile. Parlai anche con Gianfranco, che nel frattempo era giunto a casa. La
notte sarebbe stata lunga e fredda, riuscii a
cucinare due uova con le patate ma mangiai
pochissimo per la tensione.
Quando senti che il vento era sceso uscii fuori, era notte inoltrata; il cielo era sereno, feci
una ricognizione intorno al rifugio continuando
ad urlare ma di Gino nessun segnale. Tornai
dentro cercando di dormire ma non ci riuscii.
Riordinai tutto il materiale, preparai gli sci per
la discesa e misi in ordine il rifugio. Le lancette dell’ orologio giravano lentamente mentre
cercavo di non pensare al peggio. Alle prime
luci dell’ alba uscii fuori … era molto freddo
… a valle sembrava si fosse riaperto il cielo
ma verso monte era ancora tutto coperto. Mi
buttai lungo la sterrata percorrendo a gran velocità i tornanti. Speravo di trovarlo vicino alla
macchina. Mentre scendevo, alle ore 8,30,
squillò il telefono … era Gino, mi disse che
stava iniziando la discesa e che aveva bivaccato in un buco nella neve tra i due rifugi. La
tensione scomparve e seguitando a scendere
ridevo da solo come un pazzo. Arrivato alla
macchina, riordinata la roba, gli andai incontro e alle ore 10 lo vidi su per i tornanti; dopo
un lungo abbraccio alzammo gli occhi al cielo
ed il sole tornò a scaldarci. Anche questa avventura si era conclusa bene....
Messaggi :
non separarsi mai, preparare bene e nei dettagli le escursioni perché in caso di imprevisto
bisogna essere attrezzati, imparare dai propri errori ed anche da quelli degli altri se te li
raccontano, avere l’ abbigliamento e l’ attrezzatura adeguata all’ escursione, non lasciarsi
prendere dal panico ma “ ragionare “ in modo
razionale.

[ cu. ]

PILLOLA DI ARTE

di partire (trainando la slitta) fin dall’inizio del
tratto in cemento che conduce all’imbocco
dei sentieri che portano al Martellese. Nei
primi giorni della settimana continuò ancora
a nevicare; verso la fine il tempo volse al bello … era quello che ci voleva!!! Sabato 11
gennaio 2004 partimmo per il nostro bivacco
invernale … io e Gino ( più innovativi ) con le
nostre slitte lungo la carrareccia e Gianfranco
ed Enzo (tradizionalisti) con gli zaini dentro
il canalone. Partimmo con due macchine e
quindi in orari diversi, io e Gino per primi perché il nostro percorso era più lungo e portavamo buona parte dei “beni di conforto “ .
Arrivati a quota 1250 mt mi accorsi che eravamo in ritardo allora dissi a Gino che sarei
andato avanti e che lo aspettavo al rifugio
Martellese per non essere in ritardo con gli
amici che dovevano salire dal canalone. Arrivato al primo rifugio notai che la valle si stava
coprendo … grandi nuvole provenivano dal
mare, il tempo stava cambiando rapidamente, era in arrivo quella grande perturbazione
che le previsioni meteo davano invece per la
domenica.
Mi affrettai ad arrivare al rifugio prima che
fosse buio; telefonai ad Enzo e mi disse che
non erano riusciti a salire ed avevano desistito. Decisi di tornare indietro per dare la notizia a Gino e fermarci al primo rifugio che era
più in basso di quello scelto per il bivacco.
Arrivai al primo rifugio in mezzo ad una bufera di neve … la perturbazione era arrivata,
forti raffiche di vento mi accecavano; ero tutto
sudato, dovevo entrare nel rifugio e sperare
che Gino, passando, si fermasse. La porta
del rifugio era sepolta dalla neve, per entrare
dovetti scavare con la picozza. Entrato nel rifugio cercai di calmarmi e riprendermi; accesi
il fuoco con la poca legna che era all’interno
e recuperai, dall’ esterno, quella necessaria
a passare la notte. Andai fuori sperando che
arrivasse, il tempo era pessimo ormai non si
vedeva più nulla. Cominciai a preoccuparmi,
cominciai a pensare che anche lui era tornato
indietro; preparai due torce con degli stracci
vecchi imbevuti nell’ olio e dopo averli accesi
li piazzai fuori sulla dorsale che fiancheggia il
rifugio. La tormenta imperversava ancora ed

di ANTONIO CICCARONE

In Le Modèle rouge del 1935 ( Il modello rosso) esposto al Moderna Museet
di Stoccolma, Magritte (pittore belga), dipinge due scarpe, anzi due stivaletti
(polacchine ?) che verso la punta prendono forma di piede umano.
Dunque l’occhio va al di là di ciò che vede, di ciò che si nasconde dietro l’apparenza, è come se l’occhio pensasse.
É un dipinto suggestivo, rivela ad ogni stato d’animo che prende parte alla
visione il proprio significato.
É un quadro simbolico, trasmette pace, è come se le due scarpe prendendo
forma di piede umano, volessero simboleggiare le esperienze negative e
positive dell’uomo, che si traducono in un giorno, in un mese, in un anno, in
una vita, e si è costretti a toglierle perchè si è stanchi, ma poi ce le infiliamo di
nuovo le scarpe ai piedi, o i piedi nelle scarpe, per continuare il percorso.
Questo è un invito a scoprire e a conoscere il mondo dell’arte, un mondo che
muove sensazioni non stereotipate, e che può dare grandi lezioni di vita a
tutti, nessuno escluso.
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di NINO SANTINI

IL FARRO

[ tr. ]

LO SCI NELLA STORIA 2

di LEONTINA D'ORAZIO
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Prima della Grande Guerra il farro era un piatto molto comune. Si mulinava e si otteneva una specie di sfarinata più corposa della semola coi
chicchetti un pò grossi e un pò fini. Si faceva "velare" la polvere, e tutto
il farro sminuzzato che restava sul setaccio, si metteva a cucinare in un
angolo del focolare in una pignatella di coccio con acqua e sale. Quando il
farro era quasi cotto vi si aggiungeva la farina rimasta. Si faceva cuocere
a lungo e aveva un sapore fresco quasi d'erba. Il condimento tradizionale
del farro era un brodo che si fa ancora nelle campagne abruzzesi quando
si ammazza il maiale. Dopo aver lasciato per l'intera notte in acqua e aceto
le varie parti della testa del maiale, si mettono a bollire tagliate a pezzi con
l'aggiunta di qualche costoletta. Si lascia cuocere per molte ore con foglie
di alloro, grani di pepe, agli vestiti e peperoncino. Questo brodo deve essere abbastanza denso e ben speziato e serve a condire il farro.
In tutta la nostra regione, nel mese di gennaio, periodo in cui si uccidono
i maiali, allegre brigate di giovani andavano di casa in casa cantando il
"Sant'Antonio". Erano inni che raccontavano gli ingenui assalti del "Grande
Nemico Dimonio al Santo Antonio Abate", e venivano recitati da un personaggio mascherato da eremita e uno da Dimonio. La rappresentazione
terminava con la questua al suono di allegre canzonette.

umorismo
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Il passaggio dalle racchette agli sci è stato graduale, in virtù del normale
processo di evoluzione delle cose. Ciò avvenne quando l’uomo si accorse
che la pelle permetteva alle racchette di scivolare, inoltre capì che lo scivolamento risultava agevolato allungando le racchette e curvandole verso
l’alto nella parte anteriore e restringendoli sui lati, infine usando il legno,
materiale più duttile e resistente e, soprattutto più rigido, quale unico materiale per la costruzione degli sci . Da alcuni racconti emerge che i popoli
urolo-altaici, nel 300 circa, durante le loro migrazioni usavano una sorta
di sci di cui il destro, lungo 145 cm e largo 16, era ricoperto di pelle e
serviva per dare lo slancio mentre il sinistro era più lungo e sottile e senza
pelle. Altre notizie apparvero nel 550 a cura di uno storico della corte di
Bisanzio, il greco Procopio, che parlando dei Lapponi li definiva Skridfinni
significando il termine skrida “scivolare”. I Lapponi, quindi, sin dall’antichità
erano ritenuti i migliori pattinatori di ski. Molti documenti dimostrano che i
Lapponi portarono lo sci in Norvegia intorno al 900 dove ebbe uno sviluppo
notevole e fu introdotto nell’esercito. Verso la fine del 1200 un autore anonimo norveges, in una sua opera, parla di scarpe da neve dove, seppure
nella loro conformazione primitiva, si intravedono le forme dello sci. La
letteratura nordica, nei secoli successivi, ci dà notizie sull’impiego degli
sci per i trasferimenti, per le attività venatorie e la guerra. È appena il caso
di ricordare la celebre impresa di Vasa, poi divenuto Gustavo I, primo re
di Svezia, che nell’inverno del 1519 durante la guerra contro i Danesi che
occupavano la Svezia, con due compagni coperse con gli sci e in solo 48
ore i 180 Km del tragitto Mola-Selen e ritorno (in ricordo dal 1922 si svolge
in Svezia una gara di sci da fondo da Selen a Mora di 86 Km. :la Vasaloppet). Sempre in Svezia il re Gustavo Adolfo (1594-1632) usava soldati
muniti di sci per attività di ricognizione e raccolta di informazioni mentre il
re Carlo XII (1862-1718) impiegò piccoli reparti di pattinatori, secondo la
terminologia dell’epoca, per azioni di guerriglia e per puntate offensive sui
fianchi e a tergo del nemico.
Nel 1700 il sacerdote don Francesco Negri da Ravenna, al ritorno da un viaggio nel nord Europa
dove era stato testimone dell’uso
di attrezzi “per andare sui ghiacci
e sulle altissime nevi”, nell’opera
“Viaggio settentrionale” scriveva
che “i Lapponi hanno due tavolette sottili che non eccedono la
larghezza di un piede, ma sono
lunghe otto e anche nove palmi,
con le punte alquanto rilevate per
non intaccare la neve. Nel mezzo
di esse sono alcune funicelle con
le quali se li assestano bene l’una
ad un piede e l’altra all’altro, tenendo poi un bastone alla mano
conficcato in una rotella di legno
all’estremità, perché non fori la
neve”. Inoltre descrive la tecnica
“ per camminare con gli skie, che
così chiamavano quelle tavolette
gli Svedesi, che non le sollevano mai dalla neve alzando il piede, ma leggermente strisciando
vanno avanzando…” Il racconto
prosegue con la descrizione della tecnica utilizzata per andare in
salita e in discesa “…però li foderano tutti di sotto di pelle di rangifero (la
renna), in modo che il pelo riguarda all’indietro; e così alle salite venendo compresse si caccia nella neve, e rabbuffandosi trattiene gli skie”. Ma
perché non si può andare adagio, perché gli skie dopo aver cominciato a
calcare non si fermano mai, però bisogna al punto della calata accomodarsi sodo come statua, sopra di essi, e in un sol tratto scorrere tutto il monte
sino alla pianura; nella quale giunti si seguita per qualche tempo a scorrere
per cagione dell’impulso…”. Lo strumento così brillantemente descritto dal
Negri, presenta già le caratteristiche, seppure in forma embrionale, degli
sci attuali. (segue)

Ancora dalle bacheche parrocchiali:
"Il parroco accenderà la sua candela da quella dell'altare.
Il diacono accenderà la sua candela da quella del parroco, e
voltandosi accenderà uno a uno tutti i fedeli della prima fila".

auguri
Quando in alto brilleranno le stelle di Orione*
E tu sarai già sazio per il solito cenone;
quando l’anno nuovo arriva e del vecchio il posto prende,
nel cielo tu vedrai una scia che il buio fende.
È quella la tua stella non fartela scappare!
Esprimi un desiderio, non smetter di sognare!
Buon anno
Gianni Colonna

* bellissima costellazione del cielo invernale. Ha la forma di una
grande farfalla ma rappresenta il cacciatore Orione vanitoso e molto
amato dalle donne. La sua bravura e l’attrazione che esercitava sulle
donne suscitano l’ira di un dio geloso. Lo scorpione (altra costellazione) sarà la causa della sua morte: infatti Orione tramonta quando nel
cielo sorge lo Scorpione.

