viaggio alla scoperta del nostro territorio

VIAGGIO ALL’ESTERO
di
GIANFRANCO MONTEFERRANTE
FILIPPO POMPONIO
CARLO PRACILIO

Bimestrale della
Sezione di Vasto
del
Club Alpino Italiano

NUMERO

5

SETTEMBRE
OTTOBRE

ANNO
2010

[
]

Che tristezza andare in vacanza in
Val Senales (Alto Adige) e sentirsi
all’estero.
Eravamo già stati in questa zona
diversi anni fà ed allora avevamo
trovato tutta la segnaletica in
pieno rispetto del bilinguismo sia
in italiano che in tedesco. Ci siamo
tornati quest’estate ma percorrere,
oggi, un qualunque sentiero di
montagna di questa splendida valle
senza conoscere il tedesco significa
rischiare di perdersi e, quindi,
mettere a repentaglio anche la vita.
Proprio nei giorni della nostra
permanenza
in
Val
Senales
abbiamo appreso dalla stampa
nazionale che anche il presidente
generale del CAI ha manifestato il
suo disappunto per i 36.000 cartelli
in sola lingua tedesca (pagati con i
Fondi Europei per l’Italia) presenti
sui sentieri di montagna dell’Alto Adige. Noi non siamo contro le etnie o le minoranze anzi, riconosciamo il
valore delle identità culturali di tutti i popoli e quindi anche del Sud Tirolo ma crediamo anche che, in tutto il
territorio nazionale, tutti i cittadini debbano sottostare alle leggi dello Stato Italiano. Parliamo di integrazione,
di unità nazionale e poi in territorio
italiano c’ è discriminazione per
gli italiani stessi. Un Ministro
della Repubblica, durante uno dei
suoi discorsi, aveva davanti a se
un grosso manifesto con scritto:
“ I laghi, i fiumi e le montagne
sono di nuovo nostri. Repubblica
Padania”.
Noi del CAI, ma non solo,
pensiamo che i laghi, i fiumi e le
montagne appartengano a chi li
ama e li rispetta, senza distinzione
di razza, lingua o nazionalità. Se
e quando ci torneremo di nuovo
speriamo di trovare i nomi delle
valli, dei paesi e delle città in
entrambe le lingue come è giusto
che sia.
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CAMMINAMARE, è sempre un evento magico…

[ e. ]

eventi
di PINO CELENZA

La manifestazione “Camminamare” fu ideata
dall’allora reggente della nostra Sottosezione,
Carlo Di Giambattista, nel lontano 1998 e si
svolse, percorrendo calette e scogliere, da
Vasto Marina fino alla Grotta del Saraceno.
Percorso non facile che costò medicazioni
a gambe e piedi dei partecipanti per i
molti segni riportati nel destreggiarsi sugli
scogli della costa. Esperienza dolorosa ma
entusiasmante: era la prima volta che veniva
percorsa a piedi da un numeroso gruppo
di persone tutto quel tratto di costa. Già
l’anno successivo, sotto la mia presidenza
e con la preziosa collaborazione di Leontina
e di Carmine, scegliemmo di spostare
la camminata lungo la Riserva di Punta
Aderci. Erano gli anni dell’istituzione della
Riserva e ritenemmo opportuno, come CAI,
di appoggiare e promuovere questa nuova
realtà di tutela del territorio e dell’ambiente
con un’iniziativa tutta nostra.
Negli anni successivi il nostro Camminamare
ha riscosso un crescente successo e il numero
dei partecipanti, in continuo crescendo, ci ha
gratificato di tutto il lavoro che occorre per
preparare tale manifestazione. La sinergia
che si crea fra tutti i soci della Sezione che,
di volta in volta, si rendono disponibili a
collaborare con gli A.E. della Sezione, per
la buona riuscita della manifestazione, è il
segno tangibile di cosa vuol dire “operare
tutti insieme, ciascuno nel proprio ruolo per
il bene della Sezione”. Nell’edizione dello
scorso anno, con la passeggiata, il ristoro
serale ed il “concerto per il mare” si è toccato il
punto più alto di successo della ormai storica
manifestazione: affluenza di partecipanti oltre
ogni previsione, elogi e complimenti a non
finire, anche a livello regionale, in ambito CAI,
ammirazione delle altre Sezioni. Tuttavia ci fu
un piccolo neo: dal punto di vista economico
le cose non andarono bene e, a causa della
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quota di partecipazione troppo bassa, non
riuscimmo a coprire le spese, con il risultato
per la cassa della sezione di un deficit di un
certo rilievo. Questo anno si voleva fare una
manifestazione in sordina: si pensava che
le seconde edizioni non sempre ripetono il
successo precedente, c’era lo scotto dal punto
di vista economico, c’era qualche assenza
nel gruppo organizzativo del ristoro, c’era la
delusione per qualche comportamento un po’
superficiale da parte degli Enti Patrocinanti,
c’era, insomma, la voglia di fare una cosa
tranquilla che non creasse problemi. Ma
non potevamo accomodarci in questa
situazione di stallo, così con la mia proverbiale
testardaggine ho coinvolto e convinto Filippo
(ti ringrazio di cuore sempre e comunque) ad
organizzare un evento che proseguisse sulla
traccia dello scorso anno. Insieme abbiamo
estorto, se non il consenso, almeno il nulla
osta della Presidente Leontina, la quale,
una volta presa la decisione, si è tuffata con
entusiasmo nell’impresa realizzando la parte
grafica e pubblicitaria della manifestazione.
La partenza dell’escursione non è stata delle
più tranquille: un improvviso temporale mi ha
gettato nel panico totale, il telefono squillava
continuamente per chiamate che disdicevano
le prenotazioni o che chiedevano informazioni
sul da farsi. Però piano piano i partecipanti più
convinti cominciavano ad arrivare al punto di
raccolta, incuranti della pioggia. La scalinata
della stazione di Casalbordino era sempre
più piena di persone vocianti ed impazienti
di partire per la passeggiata nonostante la
pioggia. Franco ed io idealmente spingevamo
le nubi al largo, lontane da noi. Poi la pioggia
è cessata e finalmente siamo partiti. Per tutto
il percorso ci ha accompagnato il profumo del
mare e le onde infrangendosi sui sassi e sugli
scogli hanno sollevato un pulviscolo magico
che avvolgeva tutto. Prima di partire per il suo
viaggio all’estero, Mirella aveva raccolto la
disponibilità alla collaborazione dei componenti
del gruppo ristoro, che affidato alla direzione
di Concezio, veramente encomiabile, e con la
partecipazione di Domenico Irmini (tagliatore
di porchetta), Maria Ramaglia, Marco
Maccarone, Francesco Famiani, Tiziana
Bruno, Maria Assunta Cinquina, Tonino La
Verghetta, Mario Rai, Mariella Di Carlo, Mario
Massullo, Fausta D’Adamo, Pino Natarelli,
Amalia Maraffini, Franco Salvatorelli, Dante
Angelini, Alessandra Bruno, ha servito in tempi
rapidissimi i numerosi e affamati partecipanti.
Un tramonto rosso fuoco e un cielo ormai
sgombro dalle nuvole ci hanno preparato al
concerto serale. La musica coinvolgente del
gruppo, il violino magico di Domenico Mancini,
hanno fatto scatenare tutti i partecipanti:
ragazzi, giovani e meno giovani, da soli o in
compagnia, quasi tutti si sono lanciati a ballare
davanti al palco a formare una cosa unica
con i suoni degli strumenti e con gli applausi
scroscianti.
Serata
magica
anche
questa.
La
manifestazione si è conclusa e noi siamo
sfiniti, la tensione ci ha messi ko, ma siamo
felici, sereni e soddisfatti per questo ulteriore
successo della Sezione. Ci stringiamo le mani,
con Filippo, con Leontina, con Alessia Felizzi
della Cogestre (grazie per tutto e per aver

mantenuto fede alla parola data), con Concezio e con
tutti quelli che hanno collaborato alla piena riuscita della
serata. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale che
questa volta ci ha fornito tutto il supporto delle strutture
e del patrocinio nei tempi e nei modi giusti.
Ah,
dimenticavo,
ciliegina
sulla
torta…la
manifestazione si è chiusa con un significativo saldo
economico attivo per la Sezione.
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itinerari
GITA AL FARO
di ALFREDO COLANTONIO

Il 28 febbraio si è svolta l’escursione
programmata al faro di Punta Penna. La
partecipazione dei soci è stata numerosa e
per molti è stato il coronamento di un desiderio
cullato fin da bambino.
Tutto questo grazie all’ organizzatrice: la
vice-presidente Mirella Frasca. Con tenacia
ha espletato tutte le numerose formalità
burocratiche per avere il permesso di salire
sulla struttura e con pazienza ha suddiviso,
per tutta la mattina, in vari gruppi i tanti soci
che ogni mezz’ora si avvicendavano su per
il faro. Naturalmente un ringraziamento
va anche ai due guardiani del faro che
con gentilezza, mentre mostravano le
apparecchiature, rispondevano alle numerose
domande. Il nostro faro è stato costruito cento
anni fa e allora la lampada che produceva il
fascio luminoso era alimentato con l’olio.
Questo è ricordato dal piatto di metallo dove
era poggiata la lampada e dagli sfiatatoi alle

pareti. A quel tempo un guardiano doveva
passare tutta la notte sulla sommità del faro per
controllare che non si spegnesse, altri tempi!
Proprio così; inoltre cento anni fa non c’era
neanche l’acqua potabile in casa. I vastesi che
risiedevano in campagna attingevano l’acqua
dai pozzi, quelli che abitavano in paese
andavano alle fontane, alimentate dall’antico
acquedotto romano delle Luci, e al faro
avevano provveduto a costruire una grossa
cisterna sotterranea da cui con una pompa
a mano (ancora funzionante) si aspirava il
prezioso liquido. Altri tempi! Ora ci sembra
naturale che l’acqua esca dai rubinetti e
magari ci meravigliamo nel vedere le persone
con le taniche a fare la fila per l’acqua, nel
terzo mondo. Bisognerebbe cercare di non
sprecarla e magari adoperarsi affinché tutti
abbiano l’acqua come noi che abbiamo avuto
la fortuna di vivere a Vasto adesso e non un
secolo fa.
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GENTE DI MARE SUL SENTIERO ROMA
di ANGELICA SABATINI E AMELIA PIZZI

In un caldo mattino di fine luglio, i nostri otto: il
Capitano, il P.R., il Nostromo, l’Orchestrale (1°
trombone), l’Incredibile Hulk, Gigiat (Mirabolanti
evoluzioni), la Special Guest (Ospite speciale) e
Pierrot (una lacrima sul viso), partirono alla volta
di Novate Mezzola.
Lasciato uno splendido sole a Vasto, che
brutta sorpresa trovare nel Lecchese “acqua a
catinelle”! Per fortuna, a Novate, miracolo! Un
sole splendente li accompagnò nella salita a
Codera, con il risultato che i nostri si trovarono
madidi di sudore (effetto sauna).
Il paesino di Codera era fiabesco, raggiungibile
solo a piedi o ......in elicottero, e, come nelle
migliori fiabe, la serata non poteva che concludersi
con un giro di valzer e........di grappe!!
Il mattino dopo il gruppetto si incamminò alla
volta del rifugio Brasca e, cosa inaudita per un
escursionista che si rispetti, trascorsero l’intero
pomeriggio in panciolle tra partite a carte,
osservazione delle nubi e.....l’immancabile
Settimana Enigmistica. Per riprendersi da una
giornata così faticosa il gestore del rifugio pensò
bene di servire degli ottimi pizzoccheri della
casa.
Il 3° giorno, la domenica, il Capitano e la sua
ciurma si trovarono di fronte ad un’impresa “quasi
titanica”: svalicare utilizzando catene fisse, ma...
non troppo! Qui Gigiat iniziò le sue mirabolanti
evoluzioni e Pierrot versò la sua prima lacrima;
il resto della ciurma se la cavò dignitosamente.
Da quel momento gli otto capirono che l’impresa
si faceva seria, ma....quando il gioco si fa duro, i
duri iniziano a giocare!
Il quarto giorno, dopo una dietetica colazione
al rifugio Omio, i nostri affrontarono con
determinazione e con successo la tappa che
li condusse al rifugio Gianetti. Mentre Gigiat,
Pierrot, l’Orchestrale e la Special Guest si
concentravano in una seduta di stretching
defatigante e poi, insieme al Nostromo ed al
P.R., sorseggiavano una tisana, l’incredibile
Hulk viveva un’esperienza traumatizzante: un

“cappottamento” in piena regola sul pavimento
bagnato della toilette.
I nostri videro come un nefasto presagio
l’incidente di Hulk.
A risollevare il morale del gruppo pensarono
tre giovani e “aitanti” Magi che, da quella
sera in poi, offrirono in dono la loro simpatia e
spensieratezza, nonché l’Orchestrale che iniziò a
raccontare esilaranti episodi di tipici personaggi
vastesi; mentre il P.R. cominciava ad intavolare
dialoghi incredibili con gruppi di escursionisti
stranieri in lingue sconosciute!!
Dal mattino del quinto giorno, martedì, alla
ciurma si unì l’Uomo in visita: un giovane danese
solitario che assorbì ben presto lo spirito del
gruppo.
Usciti dal rifugio, i nostri iniziarono a percorrere
la bellissima conca del Pizzo Badile prima di
svalicare sul Passo del Camerozzo. Qui la ciurma
si accorse che anche il sangue dell’incredibile
Hulk era rosso e non verde come supponevano:
infatti, a causa di un taglietto sulla mano, su tutte
le catene lasciava traccia del suo DNA.
La tappa fu davvero pesante: i nostri dovettero
superare altri due passi oltre il Camerozzo!
Dalla dura prova venne fuori, ancora di più, un
forte spirito di gruppo.
Pensate che il Nostromo, già carico di tutti i
nostri generi alimentari, nei tratti più difficoltosi,
si trasformava in un indispensabile “angelo
custode” per Pierrot che, al Passo d’Aversa,
versò la sua seconda lacrima, mentre risuonava
l’urlo del Capitano in ansia per Gigiat e le sue
mirabolanti evoluzioni.
Finalmente arrivarono al rifugio AllieviBonacossa affamati e desiderosi di un ambiente
accogliente; purtroppo dovettero accontentarsi
di un piattino di pasta scotta e di giacigli simili a
loculi (mancavano solo il lumino e il vaso di fiori).
Che avventura sistemare i “loculi” per la notte......
per fortuna la Special Guest trovò una scala per i
lavori e la “prese in prestito” per l’intera nottata.
Il PR, dopo aver intrattenuto tutti gli ospiti del
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ricette
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CROSTATA DI RICOTTA E CAFFE’
di AMALIA MARRAFFINO

Ingredienti per pasta frolla:
2 uova intere + 1 tuorlo
100 gr di margarina
180 gr di zucchero
farina q.b. (circa 350 gr)
scorza di un limone grattugiato
1/2 bustina di lievito
Ingredienti per il ripieno:
500 gr di ricotta
200 gr di zucchero
caffè
savoiardi
caffè solubile
Preparare l’impasto per la pasta frolla con tutti gli ingredienti e lasciar
riposare in frigo. Ricoprire il fondo di una teglia con una sfoglia di pasta
frolla alta un centimetro, metterci sopra i savoiardi bagnati nel caffè.
Preparare la ricotta con i 200 gr di zucchero e il caffè solubile (nella
quantità di 2 - 3 cucchiaini). Con questo impasto ricoprire lo strato di
savoiardi e con la pasta frolla avanzata formare delle striscioline per
formare una griglia e infornare.

umorismo
SO
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rifugio, a notte ormai inoltrata, cominciò ad armeggiare intorno al suo
giaciglio con il frontalino, disturbando il sonno dei compagni come un
fantasmino dispettoso. Il sesto giorno l’intera ciurma, dopo aver portato
sulle spalle uno zaino carico di attrezzatura, decise di utilizzarne qualcuna
e così cominciò la discesa sulle catene per la Val Torrone con l’imbraco.
La tappa fu lunga e faticosa, ma molto suggestiva: oltre il Passo del
Cameraccio, il più alto del Sentiero Roma (m. 2950), tra rocce e nevai, si
attraversò la testa della Val di Mello, coronata dalla maestosa sagoma del
Disgrazia e si risalì per la Bocchetta Roma, per giungere alla fine al rifugio
Ponti. Forse per la stanchezza o forse per l’emozione, davanti al Bivacco
Kima, Pierrot scoppiò in un pianto irrefrenabile e ci volle tutta l’autorità del
Capitano per farla rimettere in movimento.
Il Bivacco era un posto molto accogliente e dignitoso, pieno di comfort,
ma non potevano certo sbracarsi lì! Al rifugio Ponti li accolse un donnone
sorridente che li mise subito a loro agio e trovarono anche i loro amici
Magi. La doccia ristoratrice e l’ottima cena ebbero effetti diversi sulla
ciurma: mentre alcuni caddero in un sonno profondo, il PR, il Nostromo
e la Special Guest, tennero sveglio il rifugista con le loro chiacchiere, ma
alle 22.00 esatte vennero spediti a letto senza complimenti e si spensero
le luci, come in tutti i rifugi.
L’irriducibile PR, non ancora soddisfatto, continuò ad aggirarsi nel rifugio e
venne sorpreso dal buio pesto....... nei pressi della toilette.
Il settimo giorno iniziò all’insegna dei saluti e delle foto ricordo con tutti i
nuovi amici, l’Uomo in visita e i Magi, che avevano condiviso con il gruppo
la bellissima esperienza. Salutati anche i simpatici rifugisti, i nostri si
caricarono per l’ultima volta il pesante zaino sulle spalle pronti, o quasi,
ad affrontare i 1700 m di dislivello che li separavano da Filorera, dove il
Capitano aveva parcheggiato il pulmino.
Man mano che il sentiero scendeva, agli occhi degli escursionisti appariva
una bellissima valle con corsi d’acqua, alberi e rocce che sembravano
ruderi di antichi villaggi rupestri. Lungo la strada, superato il rifugio Scotti,
la ciurma trovò una baita dove vendevano formaggi. Il PR e Pierrot decisero
di femarsi a comprarne un po’.
Dopo circa mezz’ora, quando ormai i compagni che li attendevano lungo
la strada, si erano convinti che i due avessero comprato l’intero caseificio,
li videro tornare con un misero sacchettino ma soddisfatti di tutti gli
assaggi!
Dopo una galleria buia e tanti tornanti, la ciurma arrivò a Filorera, al
Centro Polifunzionale della Montagna, dove li aspettava una meravigliosa
bionda.....alla spina!
Finalmente i nostri 8 riuscirono a liberarsi degli scarponi, che ormai erano
diventati parte integrante dei piedi e, dopo una lunga doccia, si concessero
una passeggiata (dato che avevano camminato poco) per il paese.
La cena fu davvero luculliana, ma cosa abbiano mangiato e bevuto non è
dato di sapere. Con loro c’era anche l’amico Marzio, bergamasco DOC,
che li aveva assistiti nella preparazione e nella logistica del viaggio e al
quale va il ringraziamento di tutto il gruppo.
Caricato il fido pulmino con tutti gli averi, il mattino successivo, dopo la foto
di gruppo, la ciurma ripartì alla volta di Vasto con negli occhi gli splendidi
paesaggi goduti durante l’escursione.
Cosa rimarrà in di questa settimana particolare?
Sicuramente il ricordo dei monti e delle valli, ma soprattutto il clima di
solidarietà tra i membri del gruppo, la condivisione delle emozioni, la
soddisfazione di aver superato insieme delle prove anche difficili, la nascita
di nuove amicizie e i fantastici peperoncini piccanti del PR!
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Sai perché Beethoven suonava il piano-forte?
Perché era sordo.

TU

PID

E..

.!

Sai cosa fa uno schiavo in discoteca?
Si scatena.

Un ringraziamento va agli amici del CAI Vasto che mi hanno accolto e
accompagnata in questa bella avventura.
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concorsi

I regolamenti dei concorsi: fotografico e racconta una storia,
saranno disponibili in segreteria dal prossimo 12 settembre.

idea, progetto grafico e impaginazione: Leontina D’Orazio
foto: Archivio CAI, G. Celenza 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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