viaggio alla scoperta del nostro territorio

VIA NAUMACHIA 45 …. VIA DELLE CISTERNE 4
di GIANNI COLONNA
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Breve il tragitto percorso per trasferirci nella
nuova sede sociale. Da via Naumachia
45 a Via delle Cisterne 4, a contarli tutti,
sono 437 passi. A questi vanno aggiunte
le scale che, gradino più gradino meno,
sono di numero uguale in entrambe le
sedi. Li abbiamo percorsi tutti quei passi,
e tutti insieme simbolicamente: ognuno
con la propria sedia la sera del 3 gennaio
2009 dopo una divertente tombolata nella
sede ormai semivuota di Via Naumachia.
Involontariamente anche quella sera
abbiamo “animato” la piazza (animiamo
volontariamente la vita della città durante
tutto l’anno) con quella piccola e spontanea
manifestazione ….. e sollecitato anche
la curiosità e la simpatia di molti. Per un
attimo mi è sembrato di rivivere una scena
dell’infanzia: la sera della festività del Santo
Patrono, nel mio piccolo ma lunghissimo
paese, partivano dalle due estremità (capa-mmond/cap-a-bball) frotte di persone, ognuna con la propria sedia per prendere comodamente posto in
piazza (collocata nel suo centro geografico) sotto il palco/cassarmonica per ascoltare la banda o la cantante
(illustre- sconosciuta).
Breve dunque la distanza tra Via Naumachia 45 e Via delle Cisterne 4.
Breve non solo fisicamente ma anche in virtù delle somiglianze e dei significati che i nomi delle due vie, riferiti
entrambi all’epoca romana, evocano.
A questa “brevità” però, a questa minuscola distanza fisica e concettuale, fa da contrappunto l’ampio, il
lungo e significativo “salto” che questo trasferimento rappresenta ed implica per la vita della sezione.
Non siamo andati, con quelle sedie la sera del 3 gennaio, “comodamente” a sederci nella nuova sede.
Sapevamo di andare incontro a nuovi impegni, a nuove responsabilità, ad un nuovo sviluppo ed evoluzione
di quel senso di appartenenza (già richiamato nel bell’articolo di Pino Celenza), alla necessità di sentirsi
ognuno investito da tali impegni e responsabilità.
Sarà di buon auspicio per tutto ciò quanto di straordinario è accaduto nella domenica in cui è stato
effettuato il grosso del trasloco.
Un numeroso gruppo di soci ha
raccolto l’invito della presidente
e si è offerto volontariamente
di “dare una mano”. Quel pesooggetto concretamente portato
da ogni socio ha simbolicamente
rappresentato un farsi carico di un
pezzo di vita della sezione.
E’ solo mettendo insieme i tanti
“pezzi” che sarà ancora possibile
costruire quel mosaico sempre
diverso ed originale rappresentato
dalle attività proposte e partecipate.
E’ solo mettendo insieme i tanti
“pesi” che ci potremo permettere
di continuare ad esistere e lasciare
“TRACCE” del nostro passaggio.
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altre storie
IL SENSO DI APPARTENENZA
di PINO CELENZA

Durante l’ultima assemblea dei soci, nel
corso della quale si discusse e si approvò,
all’unanimità, la scelta della nuova sede
sociale (per la prima volta non in struttura pubblica e per la quale la sezione si
impegna a versare un canone di affitto),
c’è stato, secondo me, un passaggio fondamentale relativo alla vita della sezione.
La presidente, con decisione e giusto orgoglio, ha sollecitato i soci a “camminare
da soli”, a far conto solo sulle proprie forze
per dar vita, slancio e propulsione alle attività della sezione. In che modo sviluppare
questo senso di indipendenza? Come far
nascere le “gambe” per andare da soli? A
mio avviso questo nuovo status deve far
crescere, in modo sensibile e convinto, il
senso di appartenenza alla sezione e da
esso trovare le giuste risposte.
L’orgoglio di essere iscritti al CAI di Vasto
deve portare, ciascuno nel proprio ruolo e
per la propria parte, a partecipare in modo
incisivo e deciso a tutte le attività in programma. Il senso di appartenenza vuol
dire anche farsi promotore di nuove iniziative e nuovi progetti, da sviluppare e portare avanti in piccoli gruppi, per poi metterli a disposizione di tutti per la crescita

della sezione, facendo sempre riferimento
ai dettami delle regole, dello spirito e delle finalità del CAI, senza dimenticare che
il nostro “terreno di gioco” è la montagna,
la sua cultura e tutto quello che riguarda la
natura e la sua tutela.
Questo sentimento deve impadronirsi di
tutti gli iscritti: dei soci tecnicamente bravi
che fanno le attività più impegnative e specialistiche, dei soci che partecipano alle
escursioni più o meno difficoltose, di quelli
che partecipano solo al trekking urbano,
dei soci che vanno per sentieri in bike, dei
ragazzi dell’Alpinismo Giovanile e dei raccoglitori di funghi.
Ognuno deve impegnarsi ad essere promotore della Sezione verso l’esterno, delle sue finalità e di tutte le attività ad essa
collegate, in modo da allargare la partecipazione a quelle persone che non ci conoscono o che hanno difficoltà ad inserirsi
all’interno della sezione. Molto importante
è, di conseguenza, la frequentazione della
sede. La presenza fisica favorisce il contatto umano tra i soci, ciascuno con la propria
individualità; dà la possibilità di scambiarsi esperienze personali; di fare progetti
per nuove cose da fare insieme, per nuovi
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LE VALANGHE
di TONINO LA VERGHETTA

Se ci fosse una relazione tra bellezza e
salvezza le valanghe non esisterebbero, o
almeno non farebbero male. Tempo perfetto, neve fredda e leggera, quasi zucchero,
cielo sereno senza nuvole. Sotto le valanghe si muore così: nel paesaggio dei nostri
sogni.
Naturalmente l’esperienza conta, ma non
è sufficiente. Alcuni tra i grandi esperti della neve sono morti soffocati dalla valanga,
guide alpine, istruttori di alpinismo, gente
nata con gli sci ai piedi. Le valanghe, con
i fulmini, sono il pericolo meno preventivabile in montagna, non si staccano perché
fa brutto tempo, perché è troppo presto o
troppo tardi, perchè è troppo presto o troppo tardi, perché... le valanghe invernali si
staccano e basta, anche in un paesaggio
da cartolina, quando la traccia di uno sciatore o di un escursionista (taglia il pendio)
come si dice in gergo, rompendo l’equilibrio degli strati nevosi accumulati dalle
perturbazioni, lavorati dal vento e dal sole,
ingannevolmente saldati dal gelo.
E’ legge della fisica, è matematica, così
come è matematico, lo dicono le statistiche, che se si viene sepolti si può sopravvivere per qualche minuto, cinque/dieci al
massimo, ma poi le probabilità calano, preNUMERO/2

obiettivi; di gratificare chi ha già prodotto
una iniziativa, una manifestazione, un incontro e vede, nella condivisione partecipata, che il suo impegno è servito a tutti i
soci e non è stata fatica e tempo sprecato.
La figura del socio sostenitore (aldilà del
puro e semplice contributo economico,
seppur importante) vuole rappresentare, in
sintesi, proprio il senso di appartenenza al
CAI e, in particolare, alla nostra Sezione,
vuole rappresentare l’impegno in più che
ciascuno è chiamato ad offrire.
E’ da poco iniziato il nuovo anno sociale,
ricco come sempre di tantissime attività tra
le quali i soci potranno scegliere secondo
capacità e desideri. Il mio augurio è che i
soci non si limitino a partecipare, condividere ed apprezzare l’impegno profuso
dalla Presidente e da tutto il Consiglio Direttivo in carica, ma sappiano dare stimoli
giusti per portare a conclusione, in modo
positivo, questo nuovo programma e dare
loro e alla sezione la spinta e l’entusiasmo
per migliorare ancora in futuro.
Sarei contento se queste mie riflessioni
fossero lette da tutti i soci, non solo da
quelli che hanno la possibilità di leggerle
su questa rivista.

cipitano, una parabola in picchiata. Giustamente il soccorso alpino e le scuole di sci
alpinismo ribadiscono la necessità dell’ARVA (l’apparecchio elettrico di ricerca sotto
la neve) battono sul chiodo della rapidità
e della ricerca incrociata (primo soccorso
con sonde e pale, all’erta immediata dell’elicottero, intervento di cani) fanno provare e
riprovare le operazioni di sondaggio e scavo perché se non ce la fai quando è solo
un’esercitazione come puoi trovare l’amico
che sta sotto? Ma alla fine esistono solo
due soluzioni sicure dopo le grandi nevicate: sciare in pista o stare a casa. In inverno le giornate sono corte e il sole non è in
grado di “lavorare” la neve come in primavera, quando la trasformazione del manto
avviene rapidamente e la tenuta degli strati
è assicurata da lunghi mesi di assestamento progressivo. A inizio inverno i cristalli di
neve sono incoerenti e instabili e hanno bisogno di tempo per prendere corpo. Bisogna dargliene il tempo. se ci fosse qualche
relazione tra velocità e sicurezza, oggi si
morirebbe di meno sotto le valanghe. Tutti
vanno più veloci con gli sci corti e gli scarponi leggeri, ma con le valanghe conta la
pazienza, che è figlia della lentezza, valore
d’altri tempi.
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IL NEVAIO DELLA VALLE DI SELVA ROMANA
di ALFREDO COLANTONIO

La prima foto mostra una delle curiosità della Maiella: un lungo nevaio in una delle valli più appartate. La foto è stata scattata poco
prima dello scorso ferragosto, la lunghezza della lingua di neve superava certamente il chilometro ed era larga almeno una decina di
metri. La quota dove si estendeva non era particolarmente elevata (1300-1500 metri), inoltre ancora più in basso, intorno ai 1200 mt.
si era accumulata una massa di neve alta diversi metri. Come illustra la seconda foto, alla base si era creata una grotta di ghiaccio
con un arco sotto cui usciva copiosa l’acqua. Tutta questa neve proveniva in gran parte dalle slavine che erano precipitate in inverno e
primavera dalle Murelle e, grazie allo scarso soleggiamento della valle, era riuscita a resistere anche a quote così basse fino alla tarda
estate (e oltre ancora?).
La bellissima Valle di Selvaromana si insinua tra Ugni, le Gobbe e le Murelle, che da qui si innalzano con l’impressionante parete nord.
Prima era frequentata da pastori, carbonai e boscaioli, ora l’antico sentiero sta scomparendo, il tempo e le forze naturali stanno lentamente sbriciolando anche i muri del vecchio acquedotto che percorre il fondovalle.
Secondo alcuni studiosi il nome di Selvaromana indicava che in questa valle, duemila anni fa, all’epoca dell’antica Roma, potevano fare
legna solo le persone di cittadinanza romana. Mentre tutti gli altri potevano tagliare gli alberi sulla montagna d’Ugni, infatti Ugni deriverebbe dal latino omnium (di tutti). Questi estesi boschi sono stati rifugio di “briganti, come Domenico Di Sciascio, negli anni dopo l’Unita’
d’Italia, quando una sanguinosa guerra civile imperversò nel meridione. Inoltre nel terribile autunno del 1943, alle pendici di Ugni, si
costituiva spontaneamente uno dei primi gruppi di civili armati che cercava di ostacolare le distruzioni operate dalle truppe tedesche, la
"banda Palombaro".

[ it. ]

ESCURSIONE IN SOLITARIA NEL GRUPPO
L’ANTICIMA 3: LA CIMA DELL’ANIMA
di FRANCESCO FAMIANI

Mi piace…
e a giudicare dal numero sempre crescente di partecipanti, 53 mi
sembra, non sono il solo a cui piace camminare in silenzio insieme agli amici del CAI di Vasto.
Forse si genera un’armonia condivisa che pervade l’animo di
ognuno nelle lunghe carovane silenziose; forse è semplicemente
il magico suono della voce della natura che meglio si riesce ad
ascoltare; forse il bisogno di ognuno di ascoltare se stesso senza
intermediazioni e distrazioni; a ognuno le proprie considerazioni;
a me piace così.
Girovagando nei “meandri” del mio pc ho rirovato il percorso gps
che il caro Maurizio mi aveva spedito con un’animazione dall’alto delle montagne visitate…ancora un piccolo regalo che avevo
dimenticato.
E’ stata l’ultima escursione con la sezione…per noi e per lui…
Sarà difficile non ricordarti caro Amico, per noi tutti.

Nel mio silenzio ti avrò accanto e ti sentirò ancora vicino come
allora.
Un grazie di cuore allo staff del sentiero Maurizio di Tufillo che
con tenacia e perseveranza renderà realtà un desiderio di molti,
grazie.
NOTE per l’anticima 3 del 14 marzo 2010 – le solite bellissime
regole, senza le quali non sarebbe l’escursione che speriamo: l’escursione si svolge in silenzio, tranne che nei punti di sosta (la
natura è paziente e tollererà noi caciaroni e buongustai). Ogni
escursionista si manterrà a circa 10 -15 m (non di più per motivi
di sicurezza) dal compagno che lo precede. E’ necessario che il
passo sia “comune”, che ci sia rispetto del gruppo per il passo di
ciascuno dei partecipanti.
La partecipazione è libera e il rispetto di quanto sopra è obbligatorio. Grazie.
NUMERO/2

ricette

di NINO SANTINI

LIQUORE DI MIRTO
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LO SCI NELLA STORIA 3

di GIANNI COLONNA

I Lapponi arcuavano verso l’alto gli sci a colpi di accetta, successivamente affinarono l’arte della costruzione scaldando il legno nel vapore; delle
stampe della metà dell’800 rappresentano donne che piegano gli sci avendo vicino enormi pentoloni di acqua bollente. E’ questa la prima lavorazione organizzata di cui si abbia menzione. I primi sci costruiti con questa
tecnica furono di frassino, legno molto diffuso in tutta Europa, scelto per le
sue caratteristiche di resistenza ed elasticità.
Come avevamo detto compagnie di pattinatori, o sciatori che dir si voglia,
furono istituiti in Norvegia all’inizio del XVIII secolo. Nel 1747 questi reparti
ebbero una precisa configurazione organica, compagnie di 100 uomini.
Nel 1804 nacque il primo regolamento per il pattinaggio dei soldati.
Verso la fine del secolo gli sci fecero la loro prima apparizione negli eserciti
di Russia, Germania, Austria e Svizzera a conferma che i successi riportati
con l’impiego di tale mezzo di trasporto avevano varcato i ristretti confini
dei paesi nordici.
Ormai lo sci aveva fatto breccia e ai primi del 900 furono un pullulare di
imprese sempre più ardite nel campo militare e civile, e che videro come
principali attori tedeschi e austriaci impegnati cavallerescamente ad affermare la superiorità di una scuola sull’altra.
Il sottufficiale tedesco Wilhem Paulke nel 1896 salì i 3380 m. dell’Oberalpstok, nel 1897 fece la traversata dell’Oberland Bernese e nel 1898 raggiunse 4200 m. nel Monte Rosa.
Il Tenente austriaco Richard Loschener nel 1907 raggiunse i Cadini di Misurina ed il Passo Cristallo (2822 m.), nel 1910, al comando di una pattuglia, Punta Penia (3342 m.) e nel 1913 Punta Rocca (3309 m.) le cime più
alte del gruppo della Marmolada.
Nel 1904 il tedesco Ugo Mylius, accompagnato da due guide, raggiunse la
vetta del Monte Bianco.
A margine di questi esperimenti che avevano, seppure con ampi risvolti nel
campo dell’alpinismo, prevalenti fini militari lo sci si stava affermando come
disciplina sportiva e furono, naturalmente, i norvegesi ad organizzare le
prime gare. La prima competizione ufficiale di fondo si svolse a Tromso in
Norvegia nel 1843, una gara di 5 Km. vinta da un Lappone in 25 minuti.
Nel 1850 venne organizzata la prima grande competizione di sci da fondo,
la coppa Holmekollen, dal nome di una collina (dove attualmente si trova il
più grande trampolino per salto del mondo) nei pressi di Christiania (attuale Oslo). A questi seguirono altre gare: di salto prima e di discesa poi, queste ultime quasi ad esclusivo appannaggio dei paesi alpini. Con lo sviluppo
dello sci nel campo civile nel primo dopoguerra e con la prima olimpiade
invernale a Chamonix nel 1924 ebbe inizio lo sci dell’era moderna. Fine

Ingredienti: 300 gr. di bacche di mirto, 600 cl di alcool, 300 gr. di zucchero,
500 cl di acqua.
Procedimento:
a) raccogliere le bacche di mirto in autunno inoltrato (fine ottobre/novembre). Il mirto è una pianta mediterranea. La bacca è grande quanto un cece
e di colore rosso violaceo intenso. E’ facile da trovare sul Gargano, ma
qualche esemplare è possibile trovarlo anche nella nostra zona (curiosità :
una pianta si trova nella piazza della nostra città ma è preferibile non usare
le bacche che da questa vengono prodotte a causa dell’inevitabile inquinamento di scarico delle automobili che nel nostro centro storico possono
ancora liberamente circolare).
b) Mettere le bacche in un recipiente ricoprendole di alcool e lasciarle macerare per 40 giorni mescolando di tanto in tanto;
c) Trascorsi i 40 giorni sciogliere, in un altro recipiente,lo zucchero in acqua ;
d) Filtrare le bacche e mescolare il liquido ottenuto con l’acqua in cui è
stato sciolto lo zucchero
e) Mescolare bene e mettere in bottiglie filtrando ancora una volta il prodotto.
Con salute
P.S. un ringraziamento all’amico Ferruccio Tommasino che mi ha regalato
le bacche e, dunque, la ricetta.

IL MIRTO
Pianta cara a Venere, che
appena emersa dalle acque
venne incoronata con una
ghirlanda di mirto, simbolo
dell’amore e della purezza.
La pianta era considerata
simbolo dell’amicizia perenne, per le foglie sempreverdi, ma anche dell’onore, e quindi usata per
incoronare poeti ed eroi.
Il mirto è
conosciuto sin dall’antichità
per
le sue proprietà astringenti
e
antisettiche.

il fiore

Le bacche vengono usate
per la preparazione del famoso liquore (mirto rosso)
mentre con le foglie viene prodotto il mirto bianco.

particolare

Le foglie vengono ancora
adesso utilizzate per avvolgere i formaggi. I ramoscelli
invece vengono utilizzati per
aromatizzare sia i volatili lessati che la carne arrosto o
bollita alla quale da un gusto
speciale.

le bacche

Oberland Bernese

per dare la possibilità a tutti di veder pubblicati i propri racconti dal prossimo numero saranno accettati solo quelli di massimo mezza pagina formato
A4 - carattere Arial - dimensione 9.
idea, progetto grafico e impaginazione: Leontina D’Orazio
foto: A. Colantonio, L. D'Orazio e F. Pomponio.
redazione: G. Colonna, 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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Sai che differenza c'è tra me e te?
Che tu puoi offrire una tazza di te a me,
io invece non posso offrire una tazza di me a te.
Sai cosa fa un pasticciere quando muore la moglie?
La crema.
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comunicazioni:

