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ORIZZONTALITA’-VERTICALITA’

di GIANNI COLONNA

Arrampicando sulle vie ferrate delle Dolomiti del Brenta e percorrendo 
i numerosi “saliscendi” che le intermezzavano, uno dei simpatici 
accompagnatori del CAI locale, per attenuare l’inevitabile tensione 
dei principianti e rendere più sopportabile la fatica, esclamava :<< ah! 
Quant’è bella l’orizzontalità!>>.
Evocava così un’immagine che si contrapponeva  alla verticalità 
granitica delle pareti del Brenta: quella piatta, tranquilla e trasparente 
del mare.
Scoprii poi, conoscendolo meglio, che Giorgio (così si chiamava il 
simpatico accompagnatore) possedeva una piccola barca a remi nei 
pressi di Venezia sulla quale amava “navigare” per la laguna tra i 
suggestivi canali della Serenissima: si saziava così di “Orizzontalità” 
dopo tanta “Verticalità”.
La sua passione per la montagna e il suo passo “al rallentatore” 
(facevo quasi fatica a stargli dietro tanto era rallentato; riuscivo a farlo 
solo concentrandomi sullo spostamento della gamba che, come se 
fosse incollata a terra, l..e..n..t..a..m..e..n..t..e.. avanzava,  rispetto 
a quella che faceva da sostegno, per lunghi interminabili secondi) 
li ritrovavo immutati, anche se indirizzati ad altro destinatario. 
Nell’immaginarlo sulla sua barchetta  con la stessa flemmatica calma 
solcare placidamente la superficie del mare, sentivo in lui la stessa 
intensa passione e visualizzavo lo stesso instancabile ritmo.
Apparentemente, solo apparentemente, Orizzontalità e Verticalità sono 
contrapposte e si escludono vicendevolmente. La montagna, a ben 
riflettere, ha in sé anche dimensioni che richiamano all’Orizzontalità. Il 
mare, osservandolo al di là della sua piatta superficie, ha in sé anche 

aspetti di Verticalità. Alla natura, alla vita, non è congeniale l’esclusione degli opposti, predilige piuttosto la loro 
integrazione. L’esclusione degli opposti, l’assolutizzazione di un estremo, pone un limite all’esperienza e alla 
conoscenza di sé e del mondo .
Orizzontalità e Verticalità rappresentano solo due modalità (tra le innumerevoli) attraverso le quali la natura, la 
vita, sa declinarsi e riesce ad esprimere se stessa.
Oscillando tra queste due dimensioni anche l’uomo prova a dare un senso al suo essere nel mondo.
Oscillando tra queste due dimensioni anche l’uomo partecipa al misterioso processo della vita.

↑↓ Dolomiti: Gruppo del Brenta  - La Via delle Bocchette 



2 NUMERO/4

di ANTONIO CICCARONE

[ cu. ]
cultura

Domenica 20 giugno si è svolto il terzo 
appuntamento del “trekking urbano” 2010, 
meta di questa giornata è stata la cittadina 
di Monte Sant’Angelo, ridente località 
pugliese all’interno del Parco Nazionale 
del Gargano.
Monte Sant’Angelo ai margini della 
foresta Umbra, è  situata su uno sperone 
del promontorio dal quale si ha una vista 
panoramica sul tavoliere e sul golfo di 
Manfredonia.
E’ un paese pieno di fascino sia per la 
spiritualità che emanano le sue chiese 
medievali, ricche di elementi artistici-
architettonici risalenti al culto pagano e a 
quello cristiano-bizantino, sia per la storia 
iscritta tra le mura del suo imponente 
castello Sant’Angelo(837 a.C.). 
Anche il centro storico ha le sue 
suggestioni, con i suoi negozietti tipici 
disseminati lungo il corso principale, le 
stradicciole acciottolate che si muovono in 
salita e in discesa, sulle quali si affacciano 
case a schiera, con i loro comignoli 
caratteristici e con il bianco accecante 
delle pareti che ricordano paesi orientali.
Monte Sant’Angelo è stato un centro 
frequentatissimo nel medioevo da 
pellegrini, crociati e templari, pronti a 
recarsi in Terra Santa, questa tradizione è 
rimasta nei secoli, fino ai giorni nostri.
La vita del paese è legata tra storia 
e leggenda alle quattro apparizioni 
dell’Arcangelo Michele, la prima risale al 
490 d.C. e l’ultima risale al 1656, anno di 
una terribile pestilenza. 
Si narra che il Santo apparve in una 
grotta ed oggi a millecinquecento anni 
di distanza, presso quella grotta sorge la 
cittadina di Monte Sant’Angelo.
Il nostro viaggio culturale prosegue 
con zaino in spalla, tra sole e un breve 

PAESE E PAESI

temporale verso un altro luogo, a circa 
11 Km dal paese, su un ampio e solitario 
altopiano vi è l’Abbazia di Santa Maria di 
Pulsano, la quale insieme alla Chiesa di 
San Michele Arcangelo e ad altre chiese 
medievali, fanno parte del percorso 
“culturale-spirituale” itinerante detto “ Italia 
Longobardorum”.
Questo luogo di pellegrinaggio, con le sue 
atmosfere, il colore e la forma delle pietre, 
gli uliveti che si adagiano su un paesaggio 
quasi arido ed aspro e con i suoi muretti a 
secco, muove sensazioni che trasportano 
la mente verso paesi del Medio Oriente.
Infatti è bello pensare che a una distanza 
così ravvicinata da Vasto e dall’Abruzzo, ci 
siano paesi che ricordano con i loro colori, 
suggestioni e profumi, luoghi lontani del 
mediterraneo. 
Nonostante il progetto “trekking urbano” 
fosse stata una idea nuova per il CAI, 
pensavo che non avesse l’attenzione e 
riscontro dei soci, invece c’è stata una 
grande partecipazione e vivo interesse.

Inno ufficiale del gruppo
PELLEGRINI DEL NUOVO MEDIOEVO

Ci chiediamo chi noi siamo
Pellegrini del Medioevo 

e perché noi camminiamo
per scoprire antiche strade

Verso borghi millenari
per castelli e antiche chiese

ci chiediamo chi noi siamo
Pellegrini del Medioevo 

si, si, si medioev
si, si, si pellegrin
pellegrini del medioev

si, si, si, si, si
si, si, si, si, si

Noi andiamo, andiamo a
camminare per le strade delle
nostre antiche e belle civiltà (2 volte)

Un castello su, ed un’abbazia giù
ed andiamo tutti insieme a visitar

Noi andiamo, andiamo a
camminare per le strade delle
nostre antiche e belle civiltà

Una rocca su ed una chiesetta giù
ed andiamo tuttti insieme a visitar

Noi andiamo, andiamo a
camminare per le strade delle
nostre antiche e belle civiltà

Si andiamo sempre su
si andiamo sempre giù

Noi andiamo, andiamo a
camminare per le strade delle
nostre antiche e belle civiltà

la la la la

di ANTONIO CICCARONE e  
LIBERATORE MONTEFERRANTE
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SENTIERO “ROMA”

di PINO CELENZA

itinerari [co. ]

Andare per monti camminando più giorni 
consecutivamente, pernottare nei rifugi 
ed il giorno dopo ripartire, ha suscitato da 
sempre il mio interesse. Con un piccolo 
gruppo di amici lo abbiamo fatto sulla 
Maiella, sul Gransasso e sul Velino-Sirente. 
Tempo fa, su una rivista specializzata, ho 
letto dell’esistenza del Sentiero Roma. 
Incuriosito, l’ho proposto nel programma 
della Sezione per i soci che hanno 
esperienze EE e EEA. Questo elettrizzante 
itinerario si svolgerà alla fine del prossimo 
luglio. 
Che cosa c’entri la capitale d’Italia con un 
sentiero Alpino è presto detto: il riferimento 
è al ventennio fascista. In quegli anni, quasi 
tutte le vie centrali dei paesini di montagna, 
per lo più senza nome, furono dedicate 
alla Capitale.  In questo clima di fervore 
battesimale, i giovani della Sezione del CAI 
di Milano, nel 1928, pensarono di dedicare 
a Roma il sentiero di collegamento fra le 
vallate del Masino: sentiero d’alta quota che 
unisce le valli di uno dei territori più selvaggi 
e suggestivi delle Alpi, che attraversa tutta 
la regione del Masino-Bregaglia. E’ sicuro 
che i più avveduti sapessero di realizzare 
una opera alpina di grande valore. Pochi 
anni dopo, al Roma, fu aggiunto il Sentiero 
Risari, che consentiva di collegare la Valle 
dell’Oro alla Valle Porcellizio, allungando il 
tragitto fino al rifugio Omio. Meno chiaro è 
invece capire quando prese piede l’idea di 
iniziare la traversata  da Novate Mezzola e 
quindi il completamento totale di tutta l’alta 
via.Il percorso si sviluppa in cinque tappe.
La prima tappa, parte dalla fraz. 
Mezzolapiano (316) del comune di Novate 

Mezzola, il sentiero principale della Val 
Codera risale la sinistra orografica della 
valle con splendidi scorci sul lago di Como. 
Dopo un tratto in discesa si raggiunge il 
paese di Codera (825). Superata Saline ci 
si porta sul versante opposto, fra i nuclei 
rurali di Stoppadura e Brasciadega (1214) 
e sfruttando una carrareccia, pressoché 
pianeggiante, si raggiunge il rifugio Brasca 
(1304). Tempo di percorr. h 4,00.
La seconda tappa, dal rifugio Brasca il 
sentiero attraversa il torrente e tocca l’Alpe 
di Spassato (1803). Si sale l’ombrosa valle 
Arnasca e si lambisce il Bivacco Carlo 
Valli (1900) nelle vicinanze dell’alpeggio 
d’Arnasca. Poi, in un ambiente di rara 
bellezza, sovrastati dalla severa imponenza 
dell’anfiteatro roccioso della Sfinge e del 
Pizzo Ligoncio, si arriva alla stretta cengia, 
molto esposta (catene di sicurezza) che, 
traversando la parete sudovest del Pizzo 
Meridionale dell’Oro, punta all’ampia sella 
del Passo Ligoncio (2575), da qui si scende 
al rifugio Omio (2100). Tempo di percorr. h 
5,00.
La terza tappa, dedicata ad Ambrogio 
Risari, traversa a mezza costa verso nord 
e si porta sotto l’elegante Punta Milano, 
risale un canale di erba e di sfasciumi 
fino all’intaglio della cresta est sudest 
della Cima Barbacan (2738). Si scende in 
Val Porcellizio lungo cenge diagonali che 
permettono di raggiungere la base della 
parete della Costiera del Pizzo Porcellizio 
fino al rifugio Gianetti (2534). Tempo di 
percorr. h 4,00.
La quarta tappa, giustamente la più nota e 
avvincente sia per la bellezza dei panorami 

sia per la varietà del percorso, il sentiero 
traversa il circolo della Val Porcellizio fino 
al Passo di Camerozzo (2765). La discesa 
in Val di Ferro rappresenta il tratto più 
impegnativo dell’intero trekking, superando 
paretine e cengette molto esposte, con 
l’aiuto di cavi metallici, si raggiunge il 
Bivacco Molteni-Valsecchi (2510). Un 
pendio detritico porta al Passo Qualido 
(2647), segue la traversata della Valle 
omonima e la risalita al Passo Averta (2540). 
Con l’aiuto di alcune corde fisse si scende 
in Val di Zocca e al rifugio Allievi Bonacossa 
(2385). Tempo di percorr. h 7,00.
La quinta ed ultima tappa, traversando la 
parte superiore della Val di Zocca, raggiunge 
il Passo del Torrone (2618). Si scende 
un canale sassoso costeggiando le alte 
pareti del Picco Luigi Amedeo, del Torrone 
occidentale e della Punta del Ferrario, si 
tocca il bivacco Manzi-Pirotta (2538). Si 
mette piede sul Ghiacciaio Cameraccio 
fino all’omonimo valico (2950) con l’aiuto di 
corde fisse. Si scende in Val Cameraccio, 
e superato il minuscolo Bivacco Kima e 
qualche lingua di neve, si arriva alla paretina 
rocciosa attrezzata che porta alla Bocchetta 
Roma (2850). L’opposto versante porta in 
breve al rifugio Ponti (2559). Tempo di 
percorr. h 7,00.
A questo punto saremo alla conclusione 
virtuale del trekking. Dovremo solo scendere 
a Masino, tornare a Novate Mezzola, 
recuperare le auto, darci una bella lavata, 
(il tutto in 4/5 h), ripartire e dopo settecento 
chilometri di autostrada, con qualche sosta 
per una birra fresca, saremo a casa pronti a 
raccontare della meravigliosa esperienza. 

Val di Mello e Rif. Allievi
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IL "LUOGO DEL CUORE"

di LEONTINA D'ORAZIO

ricettealtre storie

CHEESE CAKE

di TINA DI GREGORIO

di MIRELLA FRASCA

umorismo
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250 g di biscotti secchi (tipo Oro Saiwa)
120 g di burro a temperatura ambiente
1 uovo

Ripieno:
250 g di ricotta di mucca
250 g di mascarpone
3 uova 
3 cucchiai di zucchero

Preparazione:
su una spianatoia tritare i biscotti col matterello, farne una fontana e 
amalgamare l’uovo e il burro. 
Foderare con l’impasto ottenuto una teglia del diametro di 20 cm circa 
e mettervi sopra il ripieno preparato battendo le uova con lo zucchero 
e incorporando la ricotta e il mascarpone. Infornare per 40 minuti a 
150°. 
Quando il dolce è freddo spalmarvi una marmellata a piacere (consi-
gliata quella di mirtillo).

Oh no, abbiamo sbagliato cima!

Il segreto della pace interiore? Beh, pensavo fosse andarsene in cima 
a una montagna dove nessuno ti disturba!

Tutti o quasi tutti, hanno un “luogo del cuore”. Può essere un luogo in 
cui si è trascorsa l’infanzia, dove si è passata una vacanza, o anche 
solo immaginato attraverso racconti o fotografie in cui si è certi di poter 
essere felici. Il mio “luogo del cuore” è Montenerodomo un paesino 
che, come lo descriveva Benedetto Croce,: “sorge sopra una rupe 
calcarea a circa milledugento metri sul livello del mare, al principio della 
valle inferiore del Sangro, ch’essa domina, isolata com’è tutt’intorno. 
..Quando l’aria è limpida, l’occhio scopre Chieti e le vele della marina 
adriatica, e perfino qualche lembo delle coste dalmatiche”. 
Qui la “mammine” mi ha fatto nascere e qui ho trascorso l’infanzia e 
ogni volta che mi è possibile vi faccio ritorno perché è il luogo dove 
l’anima ama tornare a ritrovare la sicurezza e la spensieratezza 
dell’infanzia. Montenerodomo è un paese, come tutti i paesi, dove 
noi bambini avevamo tantissime occupazioni oltre quella di andare 
a scuola e giocare ai tanti giochi che ci inventavamo: tritare la carne 
nella macchinetta per poi farne salsicce, raccogliere le uova lasciando 
sulla paglia l’uovo finto di pietra perché le galline continuassero 
a “fetare” in quel posto, “sgranare” le marrocche, o correre dietro 
al banditore -”lu banditore”- che percorreva il paese in tutta la sua 
lunghezza, fermandosi di tanto in tanto per annunciare dopo aver 
suonato una trombetta, che “A la piazze de San Martino si vende...” 
o dar da mangiare alle galline inseguendole con un curioso richiamo: 
“pi’ - pi’” o “vicc’-vicc’”. 
Erano talmente tante le cose che ci tenevano occupati che seppure 
avevamo già la televisione non le dedicavamo molto tempo se non 
per vedere Rin-Tin-Tin. La corrente elettrica c’era, ma soprattutto 
d’inverno non ci si poteva fare molto affidamento perché al primo 
colpo di vento se ne andava e non tornava per diversi giorni. Anche 
l’acqua c’era ma in quantità limitata. La mattina presto vedevo passare 
“lu fundanire”, il signore dell’acqua, l’addetto al serbatoio posto nella 
collina della “Serra” con delle grosse chiavi in mano e poco dopo come 
d’incanto dai rubinetti sgorgava acqua fresca e limpida. Nel primo 
pomeriggio però questo miracolo finiva e dovevamo fare ricorso alla 
vecchia conca, oggetto indispensabile in tutte le case ed elemento 
importante del corredo di una donna tant’è che ognuna aveva la sua 
conca diversa dalle altre per forma e cesellatura.
Quanti ricordi...
Con il passare del tempo questi ricordi tornano a diventare fondamentali, 
perché non solo fanno parte di me, ma mi danno un’identità, 
costituiscono un ponte forte e robusto tra presente e passato. Credo 
che capiti a molti di sentirsi diversi quando si torna nei luoghi della 
propria infanzia. Anche solo camminare per le sue strade ti fa sentire 
meglio, ti riconosci, senti che i luoghi che ti circondano ti appartengono 
e la consapevolezza di avere una storia alle spalle, avere radici, avere 
dentro di ognuno di noi un luogo a cui tornare con nostalgia e amore 
rappresenta la più grande ricchezza che si possa avere.


