viaggio alla scoperta del nostro territorio

IL TEMPO …. IN MONTAGNA
di GIANNI COLONNA
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Il tempo. Non quello delle previsioni meteo. Piuttosto quella dimensione dell’esistenza che scandisce il
procedere irreversibile della vita. Attraverso ciò che accade nel tempo ci costruiamo come persone uniche
e irripetibili. Nel tempo ci trasformiamo conservando comunque quella traccia che costituisce il “filo rosso”
della nostra identità. Il tempo … che riaffiora dirompente come PASSATO trasformandosi in nostalgia o
dolore sordo. Il tempo … che si proietta luminoso come FUTURO e diventa attesa, desiderio, speranza. Il
tempo … che si dilata a dismisura fino a perdersi nell’impossibilità di averne coscienza quando ci “perdiamo”
ad osservare il cielo delle stelle e dei pianeti … e che si contrae riducendosi alla durata di un respiro o di
un battito d’ali, se confrontiamo il nostro tempo con quello, appunto, dei pianeti e delle stelle. Il tempo …
stravolto, scardinato da ogni parametro e coordinata, nel sogno o nella follia.
Camminare in montagna è un po’ come camminare nel tempo; vagabondare tra presente, passato, futuro.
Ora prestiamo attenzione all’incedere ritmico del nostro passo, allo stupefacente (ogni volta stupefacente)
paesaggio, al vociare dei compagni di escursione o al silenzioso turbinio dei nostri e dei loro pensieri.
Ora riaffiorano, come pesci a cercare in superficie nutrimento, ricordi, immagini di volti, di eventi e situazioni
del passato.
Ora ci scopriamo a progettare gli impegni di domani, a pregustare il piacere della mèta che stiamo per
raggiungere o il cibo caldo e il sorriso amico del ritorno a casa.
Vagabondiamo nel tempo. Nomadi del tempo: senza un ordine preciso, senza una logica sequenza.
Zigzaghiamo nel tempo senza mai perdere la bussola.
In montagna, annegati nella natura, in sintonia con l’intero universo, viviamo finalmente il tempo. Respiriamo
pienamente il tempo per il tempo che basta a rendere meno asfissiante l’apnea della quotidianità.
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3° PREMIO CONCORSO "Camminando per sentieri"

[co. ]

concorso

di LUIGI CINQUINA

E’ ancora notte ma nuje già simmo arrivati addò avimma partì p’à camminata. Io mi so miso ‘e
scarpe p’ò trekking, aggio pigliato ‘a macchina fotografica e …. ‘o gruppo s’è già avviato!
Me guardo attorno mentre ca sto saglienno, in fila indiana fino ‘ncoppa ‘a montagna per vedè
‘e camosci … ‘Nce stanno fronne rosse degli alberi, ca stammo a ottobre, nù cielo azzurro
s’affaccia ogni tanto aret à nebbia …
Io guardo ‘o cielo, ll’alberi, ‘e pprete, ‘e piante che accummencio a fotografà c’à macchinetta
mia. E m’arricordo quanno mio padre m’accattai chillu gioiello e ‘o biglietto che scrivette e mettete dint’à n’a busta: “che tu possa inquadrare sempre i tuoi momenti più belli!”.
Io quanti ccose aggio fotografato dint’à tutti chisti anni: ‘e persone, ‘e case, piante e animali, ‘o
mare e a montagna, quanti ccose …….
Mò so passati tanti anni e me so specializzato; faccio certi belle fotografie ca veramente a gente
dice con entusiasmo: ma sì proprio bravo!
Ma no, penso, io nun posso fa cchiù tutte chelle fotografie ‘e quann’ero guaglione, quanno nun
ero certo accussì esperto, ma tenevo a mio padre e a mia madre ca ‘nce putevo fa n’ù ritratto
ò juorno.
Mò loro nun ’nce stanno cchiù e tutt’è foto che vaco scattanno nun servono a niente: pure ai
camosci, ca me stanno accussì vicino, mo ca simmo arrivati a duemila metri e pare ca me
vengono a magnà mmano!
*P.S. – E’ un pensiero costante questo, che mi accompagna durante le passeggiate montane
e non solo …….

AMEDEO

3° PREMIO CONCORSO "Camminando per sentieri"
di LEONTINA D'ORAZIO

Camminando per raggiungere la vetta, nel silenzio religioso della notte, complici la quiete
della natura e lo sguardo benevolo e silente
della luna, naturale è il richiamo ai ricordi,
all’ascolto di sé stessi e, tutto ad un tratto, un
nome invade i miei pensieri: Amedeo.
Amedeo non è mio padre né mio fratello, è l’inquilino del piano di sopra, un anziano signore
di 80 anni che ha lavorato per anni a Milano.
Nonostante sia originario di Barletta, parla con
perfetto accento milanese, cosa di cui è molto orgoglioso. Non credo sia altrettanto fiero
di avere sangue pugliese, tant’è che quando
litiga con qualcuno, e accade molto spesso,
lo licenzia sempre con un: “ma vai via terùn”
oppure “ma vai via contadino”.
Magro, piccolo di statura, nonostante la sua
non più giovane età, è ancora agile e scattante, tanto da somigliare nell’andatura a quei
pupazzi a molla cui si dà la carica. Non parla come fanno tutti i cristiani: urla, ragion per
cui ho imparato a capire o immaginare tutto o
quasi, quello che succede in casa sua.
Se al mattino lo sento urlare: “ma vai a cagare
cretino!” so che in televisione sta parlando un
determinato uomo politico, viceversa, se applaude fragorosamente, esultando e gridando
“bravo!”, ne stanno intervistando un altro, ovviamente dell’altra parrocchia.
Per non parlare di cosa accade quando ci
sono le partite! Se poi a giocare è l’Inter, la
sua squadra del cuore, beh!... lo spettacolo è
garantito.
Malgrado sia sempre disponibile e affettuoso
con tutti, è considerato, nel condominio, un
vero e proprio elemento di disturbo, “nu piccioso”.
Esilarante è il ricordo di quei caldi pomeriggi
estivi quando i ragazzini del quartiere si radunavano con le biciclette sotto il porticato per
allegre e chiassose scorribande; Amedeo riusciva sempre nel giro di pochi minuti a scatenare con loro una vera e propria guerra per il
controllo del territorio.
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Lui, al sicuro sul suo balcone, in canottiera e
col petto gonfio, cominciava ad urlare loro di
andare a giocare da un’altra parte e i ragazzini
rispondevano con sonore pernacchie alle quali
il poveretto replicava: “se scendo vi svito la testa, maleducati”.
A questo punto i ragazzini, in coro, urlavano:
”scemo, scemo...!” fino a quando Amedeo,
sconfitto dalla goliardia e dalla vitalità tipiche
della gioventù, rientrava in casa continuando a
borbottare ancora per parecchio tempo.
L’apoteosi, però, si raggiungeva quando invitavo qualche amico a cena.
Appena si accorgeva del trambusto al piano di
sotto, si appostava dietro la sua finestra e controllava dove i miei ospiti avevano parcheggiato le auto perché, a suo dire, erano sempre posteggiate male. Quatto, quatto usciva al buio in
pantofole, a volte anche in pigiama, e lasciava
sotto il tergicristallo dell’auto del malcapitato,
un biglietto.Tra i tanti che gelosamente conservo, ne riporto uno, così come lui lo ha scritto
perché particolarmente divertente, con la capacità e la forza di riassumere il contenuto di
tutti gli altri, oltre a sottolineare il temperamento e la grande simpatia del mio vicino:
A . PA RT E . C H E . Q U I . S I E T E . U N . PA E S E .
DI.MERDA.
MA.DOVE.CREDE.DI.ESSERE.A.CASA?
MA.NON.SOLO.LA.PATENTE, L’ANNO.AVUTA..CON. L’AVENTRICINA.
MA.LASCIA.LA.MACCHINA,METTENDO A’
REPENTAGLIO.IL.PERICOLO.DELLE.MACCHINE.CHE ESCONO DAI.GARAGES.SOTTOSTANTE ALL’USCITA.
MA.CHE.TESTA. CIA...
FACCIA.IL.FAVORE SE NE VADA.FUORI
DALLE P...E NON.SI. PERMETTA PIU’ DI
METTERE.LA.MACCHINA.
A CAPITO?
L’AMMINISTRATORE

Ovviamente non era l’amministratore del condominio!
Queste e tante altre, le scene che sono riaffiorate nei miei pensieri in questa splendida notte
passata con alcuni amici in cammino verso il
Monte Amaro. Andare in montagna per me, da
sempre, significa “guardarmi dentro” ed ogni
escursione ha il sapore di un viaggio misterioso, affascinante e silenzioso in cui, spesso,
riaffiorano emozioni, pensieri e scene di vita
vissuta a volte dimenticati e, in questa notte,
tante pagine vissute con Amedeo in quasi
venti anni di buon vicinato sono riaffiorate. Ieri
pomeriggio, prima di partire per l’escursione,
scendendo le scale di casa, ho saputo, che da
qualche tempo, ma lo avevo capito, la malattia
lo costringe a letto e sono poche le speranze di
guarigione; ma i miracoli a volte accadono.
Quest’anno i ragazzini non sono venuti a giocare sotto il porticato, li ho visti scorrazzare
in un’altra zona; sento benissimo tutto quello
che dice il mio televisore, prima era il suo ad
avere la meglio sul mio; nessuno più canta a
squarciagola e a finestre spalancate canzoni
napoletane; il mio balcone non si allaga più, né
i miei amici trovano i biglietti sotto i tergicristalli
delle loro auto.
Se Amedeo possiamo definirlo un elemento di
disturbo, lo ringrazio per avermi disturbato, mi
ha tenuto compagnia per tanti anni e la sua
esuberanza e vitalità, che gli piaccia o no, tutte
meridionali, mi mancano tantissimo. Ho apprezzato la sua genuina autenticità e non finirò
mai di ringraziarlo per le grandi e grasse risate
che, grazie al suo modo di essere, mi ha fatto
fare. Dulcis in fundo una breve poesia abruzzese, che conoscendolo, sono sicura condividerebbe appieno, anche se non è in dialetto
milanese:
“Cantamme,
ca chi canta fa l’amore,
tra tanta gente che se vò male
o ancora pegge
nen ze vò niente”
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itinerari
SENTIERO “MAURIZIO SALVATORE”
di GIANNI COLONNA

In presenza di circa 200 escursionisti e
mountain bikers e stato inaugurato, il 9 maggio u.s. nel territorio del Comune di Tufillo,
il sentiero “Maurizio Salvatore”. Socio attivo
nell’ambito del Club Alpino Italiano sezione di
Vasto, Maurizio ha vissuto all’insegna di un
autentico rispetto e passione per la natura e
per l’uomo. A un anno esatto dalla sua morte il progetto di realizzare e intitolare a suo
nome un sentiero (lo stesso dove fatalmente
la morte lo ha colto mentre lo percorreva in
bici durante un’escursione che lui aveva voluto inserire nel programma delle attività del
Club Alpino Italiano), è giunto finalmente a
compimento. Ciò grazie all’impegno sinergico del Club Alpino Italiano sezione di Vasto, dell’Associazione “Maurizio Salvatore”
e dell’Amministrazione Comunale di Tufillo
che, con tale iniziativa, hanno voluto testimoniare e riconoscere pubblicamente l’impegno
e la passione di Maurizio per la natura ma
soprattutto la dedizione, lo spirito di servizio
e l’altruismo che hanno caratterizzato il suo
modo di condividere con gli altri tale impegno
e passione. Puntualmente indicato con apposita segnaletica e descritto nei suoi aspetti
paesaggistici, storico-culturali e geologici, il
sentiero “Maurizio Salvatore” entra finalmente a far parte di quella fitta rete di itinerari
naturalistici e contribuisce a far conoscere
un altro affascinante angolo dell’Abruzzo.
Completamente immerso nella macchia mediterranea, tra campi ancora coltivati a grano,
uliveti e case rurali, il sentiero si snoda per
una lunghezza di circa 20 Km e con un dislivello complessivo di circa 700m regalando

alla vista un panorama che va dall’azzurro
Adriatico (nelle giornate limpide è possibile
vedere le isole Tremiti e il promontorio del
Gargano) ai massicci gruppi della Majella e
del Matese. La miriade di piccoli borghi avvinghiati sulle verdeggianti colline(visibili da
Monte Farano a quota 740m) descrivono un
ricamo naturale dentro un quadro di colori di
cui ci si sente parte, riconciliati nuovamente
con se stessi e con la natura. A circa metà del

percorso (ad anello) si attraversa il paese di
Tufillo con i suoi generosi abitanti e con il suo
caratteristico e prezioso centro storico.
Qui è possibile trovare un ottimo ristoro: la
visita al forno con la sua ricca offerta di prodotti tradizionali o al ristorante tipico presenti,
permetterà non solo di rinfrancarsi dalla fatica
per completare l’itinerario, ma lascerà un’impronta di gusti e sapori che inviterà a ritornare
e portare altri amici.

DOLCI RICORDI
di ELISA RATTA

In questo periodo ricorre l’escursione più
impegnativa del nostro caro Maurizio che,
dall’alto del suo essere, ci veglia con l’amore che solo lui sa donarci e ci ha donato nel passato ormai presente: la vita va
vissuta e assaporata, cogliendone anche
le sfumature. La vita c’insegna che anche la cosa più insignificante ha un senso.
Perché non tutto accade senza portare con
sé delle conseguenze. Sta a noi trovarle,
riconoscerle e trarne sapienza, applicarle
alla nostra persona rendendole NON VANE.
I ricordi affollano la nostra mente riportandoci indietro ai dolci momenti passati insieme,
anche se ciò non colma il vuoto lasciato nei
nostri cuori per aver perso un vero amico.
Egli, ora, veglia da lassù. Si dice che bisogna
avere un santo in paradiso e che ognuno di
noi, a modo suo, lo ha. Unica certezza che
portiamo nei nostri cuori è che il suo esempio
non é stato vano.

SENTIERI
I sentieri della vita
ci portano a fare delle
scelte.
Giuste o sbagliate
che siano
solo il tempo
lo dirà.
Dicendo ciò,
ognuno di noi
può sviluppare
il suo pensiero
e il proprio modo di essere
se stesso.

NUMERO/3

ricette
PATATE MARITATE

di ADRIANA DI IULIO

di GIUSEPPE CELENZA

…e Daniela disse: “Perché non andiamo al campo donne in Agosto?”
Due lunghi inverni passati a studiare i testi del “Pensiero della differenza”…
testi di filosofia, roba difficile, affascinante e assolutamente innovativa…
Le filosofe di Diotima, gruppo veronese intento ad elaborare un nuovo
modo di concepire il femminismo, sarebbero intervenute al campo donne
di Agape.
Occasione molto stuzzicante per piccole donne di provincia, spesso tagliate fuori, loro malgrado, da quelli che sono i movimenti, le innovazioni, i
pensieri che spostano un po’ in avanti il mondo…
Rapide consultazioni tra noi, comunicazioni alle famiglie, biglietti, bagagli…si parte…
In treno fino a Torino e con l’autobus nel più interno paese della Val Germanasca.… una vera impresa! D’altra parte il nostro entusiasmo ci supportò
benissimo e la fatica si trasformò in sottile allegria…era delizioso sentirsi
in fuga dalla realtà…
Avete presenti i grandi istituti religiosi? Agape non fa eccezione. Una grande casa immersa nel verde che domina il paese sottostante e l’intera valle.
E’ un luogo di riferimento molto importante per la comunità Valdese che lì
organizza dibattiti, campi estivi per ragazzi e per adulti, settimane tematiche, laboratori e tutto ciò che può considerarsi cultura…
Ed eccoci qua: la piccola stanza con i letti a castello, i bagni comuni, la
grande sala da studio e da pranzo, i turni a servire ai tavoli e tutte quelle
regole, insomma, che vanno rispettate quando si è in comunità.
Nei giorni a seguire, la grande sala si riempie di parole. E’ bellissimo sentire dalla viva voce di chi le ha elaborate teorie che mostrano la realtà con
un taglio inaspettato, riflessioni che conducono per strade assolutamente
impreviste, che offrono spunti per la tua vita e quella di relazione con gli
altri…
E’ entusiasmante poter discutere con altre che stanno facendo il tuo stesso
percorso di riflessione, poter approfondire il significato di una definizione,
sviluppare un tema… Però… però… c’è ancora una sottile barriera che
obbliga ciascuna di noi a restare nel piccolo gruppo di amiche, a non allontanarsi dal porto sicuro del già conosciuto, a non spingersi oltre…
Quella mattina, scarponcini e giacca antivento, si va in montagna…
In verità eravamo già in montagna e l’escursione non poteva considerarsi
neppure una turistica…
Pezzo di strada asfaltata… largo, comodo sentiero… lievissima pendenza… verde spettacolare… e… silenzio, o meglio, un chiacchiericcio sommesso, piccoli richiami tra amiche, ancora piccoli microcosmi a confronto…
Poi la fine del sentiero.
E lì, in un pratone, un’ indefinibile baita. Un bar? Una trattoria? Non me lo
ricordo. Ricordo solo che qualcuna del nostro gruppo decise di chiedere
da bere…
E poi da mangiare…
E il tavolo di legno si trasformò rapidamente in un luogo di delizie…
Formaggio stagionato e fresco, affettati super e genuini, pane e pomodoro
cosparso di foglie di timo raccolto al momento nel prato e… peperoncino
abruzzese, recuperato nelle tasche di Bianca…
Come fosse scattato un segnale tutte si avvicinarono, persino le ragazze
del nord persero la loro diffidenza e pallore e si unirono al gruppo che nel
frattempo cantava canzoni regionali in tutti i dialetti presenti, a riprova che
le differenze possono solo arricchire il mondo.
….Quella volta però fu il peperoncino a fare la differenza.

Tempo di preparazione: 20 minuti. Tempo di cottura 60 minuti.
Ingredienti per 4/6 persone: kg 1,5 di patate a pasta gialla, gr. 300 mollica
sbriciolata di pane raffermo, n° 5 cucchiai di parmigiano grattugiato, n° 2
spicchi di aglio sbucciati, mazzetto di prezzemolo, n° 1 mozzarella passita,
olio extravergine di oliva, sale fino.
Preparazione: sbucciare le patate e tagliarle a fette sottili 2/3 millimetri e
salarle; in una ciotola mischiare la mollica di pane, il parmigiano grattugiato, il prezzemolo e l’aglio tritati finemente; tagliare a piccoli cubetti la
mozzarella passita.
In una pirofila da forno, dopo aver unto leggermente il fondo con un filo
di olio, disporre una strato di fette di patate, cospargere con una buona
spolverata del miscuglio di pane sbriciolato, aggiungere alcuni cubetti di
mozzarella, bagnare con un filo di olio. Ripetere gli strati fino a consumare
tutte le fette di patate, alla fine coprire l’ultimo stato solo con il miscuglio
di pane.
Mettere nel forno a 220° e lasciare cuocere per 60 minuti. Per essere certi
che la cottura è finita, infilare una forchetta nella pietanza, deve entrare
con estrema facilità. Servire ben caldo.

"Patate, patate di Avezzano"! si sente reclamizzare per le strade, questo
saporito prodotto della fertile piana del Fucino.
Tratto da I Marsi di Lucio Trojano

Sai cosa...?

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 cosa fa una formichina nell'acqua gassata?
L'idromassaggio.
Sai cosa si dicono due gatti che fanno la pace?
Mici come prima.
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