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In un villino in vendita e disarredato
situato in via Euripide si costituì nella
tarda primavera del 1981 la sottosezione
di Vasto del Club Alpino Italiano. Essa
faceva parte della sezione di Guardiagrele
grazie a delle precedenti conoscenze con
alcuni soci del paese posto ai piedi della
Majella. Venne eletto all’unanimità come
primo presidente, anzi reggente, il giovane
Nicola Benedetto. La prima sede fu una
mansarda posta in via Platone di proprietà
del successivo reggente Fernando Fiore.
Alla fine di giugno ci fu la partecipazione
alla prima marcia ecologica di Val
Serviera sopra Fara San Martino: fu una
delle prime uscite domenicali dei soci
vastesi. Vennero organizzati i primi corsi
di roccia sui Merletti di Villa Celiera e il
numero degli iscritti crebbe in maniera
lenta ma costante. L’età media di costoro
era molto più bassa di adesso, difatti i più
anziani avevano poco più di quarant’anni.
Dopo una quindicina d’anni la sede si
spostò in via Anelli in un appartamento
appartenente a Nicola Benedetto.
Dopo pochi anni la reggenza passò a
Carlo di Giambattista e la sede si trasferì
all’istituto S. Gabriele in viale D’Annunzio.
Vennero allestiti diversi convegni anche
con alpinisti famosi. In poco tempo il
numero dei soci superò il centinaio, fatidica soglia per diventare sezione autonoma. Correva l’anno di grazia
1999. Il primo presidente diventò Pino Celenza e la sede si spostò nell’ex liceo scientifico in via Dante G.
Rossetti. Qui rimase pochi mesi perché venne ritrasferita nell’ex istituto commerciale in via Naumachia. Negli
anni successivi la presidenza passa a due dei soci iscritti da più tempo all’associazione: Alfredo Colantonio e
Leontina D’Orazio. Nel 2009 muore durante un’ escursione in bici uno dei soci più attivi Maurizio Salvatore.
In suo ricordo viene tracciato un sentiero a Tufillo. Precedentemente erano stati tracciati altri due sentieri: l’
anello del Trocco a S. Giovanni Lipioni e sul monte Sorbo a Gissi. Nel 2010 la sede viene trasferita in via delle
Cisterne e la presidenza torna a Pino Celenza che si è sempre impegnato sia in ambito sezionale che regionale.
In tutti questi anni i soci vastesi sono saliti sulle cime di molte montagne importanti come: il Gran Zebrù, il
Civetta, la Marmolada, il Gran Paradiso, il monte Rosa, il monte Bianco, il Kilimangiaro, l’Aconcagua, ecc. Hanno
organizzato, inoltre, molti trekking come il pellegrinaggio a piedi da Vasto a Roma in occasione del giubileo del
2000 e, l’anno dopo, la Vasto-Assisi. In Spagna alcuni soci hanno percorso il famoso cammino di Santiago sia
a piedi che in bici. Sulle Alpi sono state effettuate varie traversate come il sentiero Roma in Valtellina, inoltre
sono state percorse diverse vie ferrate e alte vie. In Sicilia con il CAI di Catania si è compiuta la salita sull’Etna
e il periplo del vulcano. Inoltre è stata completata la traversata delle più alte cime dei Pirenei e dell’Atlante in
Africa. Alcuni soci hanno percorso il sentiero al campo base dell’Everest in Himalaya e in Tibet hanno visitato
diversi monasteri buddisti..
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DA VASTO A SAN NICOLA DI BARI, TRA RITI E SPIRITUALITÀ.
di MARIA RAMAGLIA

Da piccola correvo incontro alla “carovana”,
il gruppo di pellegrini che tornava da San Nicola di Bari dopo aver fatto l’intero percorso a
piedi e qualcuno anche a cavallo.
La gioia di tutti i bambini era ricevere qualche
nocciolina, delle carrube o un pugno di lupini
che loro generosamente dispensavano, anche se io ero particolarmente affascinata dai
racconti che facevano di quel luogo lontano e
misterioso, così come appariva alla mia mente di fanciulla.
Li accompagnavo per un tratto sulla strada
del ritorno per captare i loro discorsi, e immaginavo che quella dovesse essere senz’altro
un’esperienza unica; quella gente semplice
lasciava le fatiche quotidiane per sobbarcarsene un’altra molto impegnativa, necessariamente doveva esserci un risvolto a me
ancora ignoto.
Sarà stata forse questa insoddisfatta curiosità infantile a farmi accettare, senza pensarci su troppo, l’invito che degli amici vastesi,
molto devoti al Santo, mi hanno rivolto ad
unirmi a loro nel pellegrinaggio da Vasto fino
alla Chiesa dedicata a San Nicola.
Esperta di escursioni, anche se di altro tipo,
il giorno della partenza ero ben equipaggiata per affrontare questo percorso: zaino in
spalla, bastone e ombrello; non era altrettanto equipaggiato il mio spirito per un viaggio
che era altra cosa rispetto alle mie numerose
uscite in montagna.
Mi confortava solo il fatto di sapere che anche per altre persone della compagnia era la
Sentiero "Anello
del Trocco"
prima esperienza
e pensavo
di poter condiviNUMERO/3-2011

dere con loro il mio iniziale imbarazzo e, ad
essere sincera, anche una certa emozione.
Dopo le preghiere e la benedizione nella
chiesa del Carmine a Vasto il nostro primo
spostamento è in pullman, segue poi la prima
tappa a piedi sotto una pioggia incessante,
alla volta del santuario della Madonna di Stigliano. Da qui abbiamo iniziato il nostro cammino per San Marco in Lamis, al convento di
San Matteo.
Arrivati nel pomeriggio e fatte le nostre orazioni incominciamo a prendere posto negli alloggi, scopro che bisogna dormire tutti insieme e la sera, infilatami nel mio sacco a pelo
cerco di dormire.

Siamo in venticinque e non più
giovanissimi: c’è un signore
di ottantacinque anni che ha
un passo lesto, parla il giusto
e prega, un altro che conosce
a memoria tutti i canti e le
preghiere anche se non ha mai
imparato a leggere, molti di
loro fanno questo viaggio da
più di venti anni ogni anno, una
signora va ormai a San Nicola
dall’età di cinque anni, portata
allora per la prima volta dal
papà.
Io mi sento piccola di fronte a questa granitica
manifestazione di fede che sembra apparte-

nere ad ognuno di loro, ma dentro di me un
senso di serenità mi prende ogni giorno di più
e comincio anche io un cammino interiore,
aiutata dal clima comunitario che si respira
nel gruppo.
Devo essere grata a tutti i partecipanti che mi
hanno accolta fra di loro, credo all’inizio con
qualche perplessità e sicuramente non per
colpa loro.
Il mio atteggiamento deve averli a volte
spiazzati: non sempre ho partecipato ai loro
riti, pregavo in silenzio e non riuscivo a drammatizzare quelle formule esteriori di una religiosità che non mi appartiene per cultura, la
ripetizione ossessiva di gesti e formule che
accomunava il gruppo e tagliava fuori me.
Riti con una forte valenza simbolica come il
lancio dei sassolini per scacciare il demonio,
il camminare a ritroso quando si usciva dalle
chiese per non voltare le spalle al Signore, il
perdono fatto baciando le mani dei compagni vicini, riti che rassicurano il nostro essere
cristiani e “esternalizzano” il nostro percorso
di fede.
Il viaggio continua con soste alle parrocchie
di Manfredonia, Barletta, Molfetta, Santo Spirito e Bari, tra l’accoglienza di quanti danno
gratuitamente ristoro, lo stupore di chi ci domanda incredulo da dove veniamo e le battute ciniche di quelli che non comprendono
questi gesti di devozione.
Alla fine ce l’ho fatta, l’escursione per me più
faticosa si conclude, non sento la stanchezza
dei tanti chilometri percorsi, sono in forma e
anche questo forse è grazie a San Nicola.

UN PALAZZETTO SORPRENDENTE
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(PARMA - GITA SOCIALE 2011)

di LEONTINA D'ORAZIO

Parma è una meravigliosa città, di questo non
ho dubbi: ordinata, pulita, animata, giovane,
verde, colta. Il centro è un continuo incrociarsi
di strade lussuose e piccoli vicoli eleganti e
silenziosi, costeggiati da palazzi monumentali
dai quali si percepisce tutta la grandezza e la
ricchezza del passato ma anche del presente.
La giornata non è bellissima ma è proprio la
luce soffusa a creare un alone particolare e
suggestivo che rende le viuzze del centro incredibilmente belle. Il nostro breve tour della
città l’abbiamo dedicato alla visita del Duomo
e del Battistero, due monumenti imponenti.
Esternamente sono i colori delicati e la semplicità delle forme che colpiscono e di certo
non ti aspetti degli interni così sorprendentemente ricchi tanto da far venire voglia di rimanere seduti e ammirare in silenzio i tesori presenti intorno. La città conserva grandi distese
verdi e il Giardino Ducale attiguo al palazzo
omonimo è senz’altro il più importante, ricco
di bellissimi viali, siepi, aiuole, boschetti e di
grandi fontane, vasi e statue a testimonianza
dell’importanza della residenza.
E’ proprio all’interno di questa oasi che decidiamo di consumare il nostro pranzo. All’ombra di un boschetto troviamo un paio di confortevoli panchine, ci sediamo comodamente
e ci gustiamo il nostro panino. Proprio di fronte a noi, a poche decine di metri di distanza,
c’è un piccolo palazzo antico con porte e finestre chiuse che seppur ben conservato pare
abbandonato a se stesso e non cattura particolarmente la nostra attenzione.

Terminato il nostro pranzo ci avviamo per riunirci al resto del gruppo che si è sparpagliato
a gruppetti nel Parco. Il signore continua a
tenerci d’occhio e appena ci alziamo per andare via, da lontano ci fa cenno di volerci dire
qualcosa. Ci avviciniamo e ci invita a visitare il
palazzo o meglio il museo perché di questo si
tratta, precisamente del Palazzetto Eucherio
Sanvitale, “entrate, ne vale proprio la pena”
ci dice “ed è gratuito” aggiunge. Devo ammettere che siamo entrati più per cortesia nei
confronti del simpatico signore così gentile e
disponibile che per convinzione.
Già nella prima stanza rimaniamo letteralmente “folgorati” dalla grazia della Madonna
con Bambino attribuita al Parmigianino e proseguendo la visita delle altre stanze troviamo
delle sontuose e raffinate volte a ombrello decorate a grottesche oltre ad altri meravigliosi
dipinti che ci lasciano senza parole. Aveva
proprio ragione il custode del museo, ne è
valsa la pena! Quanti tesori si nascondono

Volta a ombrello

Adorazione dei Magi (particolare)

Palazzetto Eucherio Sanvitale

Madonna con Bambino (particolare)

Volta a ombrello
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Dopo un pò arriva un anziano
signore in bicicletta e si ferma
proprio davanti al palazzo.
L’uomo è molto distinto ed
elegante, parcheggia con cura
la sua bici, apre la porta e le
finestre, si ferma sull’uscio e
da lontano ci osserva per lungo
tempo.

agli occhi degli osservatori distratti e superficiali. Il pregiudizio è un limite dell’uomo e molto
spesso è un’ostacolo alla crescita culturale e soprattutto umana singola e collettiva. Riuscire a
superarne le barriere significa allargare i propri orizzonti e arricchire il bagaglio di conoscenze e
di esperienze, patrimonio indispensabile che rende unica ed irripetibile l’esistenza di ognuno di noi.

SAN DOMENICO ABATE – COCULLO (AQ)
di PINO CELENZA

Ogni anno, il primo giovedì del mese di maggio, Cocullo, un piccolo paese di montagna,
posto tra la Marsica e la Valle Peligna, diventa un centro di attrazione internazionale.
Migliaia di turisti, una volta erano pellegrini,
vi accorrono per assistere a quella che ormai
tutti considerano la più singolare delle feste
popolari. L'elemento che cattura l'attenzione
e la curiosità generale è, come noto, la presenza dei serpenti. Dalle prime ore del mattino cominciano a confluire sulla piazza del
paese uomini e donne che reggono in mano
grossi rettili e li mostrano all'ammirazione dei
presenti. L'avvenimento centrale della giornata è l'uscita della processione e la cosiddetta
“vestizione” del Santo, sulla cui statua vengono posti i serpenti che, strisciando, vanno
ad avvolgersi intorno alla testa del simulacro.
E un momento emozionante per tutti, atteso,
inseguito da fotografi e cineoperatori che cercano di cogliere le immagini più suggestive.
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Alpinismo eroico
di Emilio Comici
a cura di GINO NATALE

Tra le letture che mi sento di consigliare a tutti coloro che amano
e frequentano la montagna non
può mancare “Alpinismo eroico“ di
Emilio Comici.
Tra gli anni trenta e quaranta è
stato uno degli alpinisti italiani di
maggior valore, soprannominato
l' Angelo delle Dolomiti per l' eleganza e la semplicità di arrampicata.
Ricercava lo stile e la linea estetica ideale; la linea della goccia che
cade dalla cima, andava sotto la
verticale di una cima e tirava su
diritto. “ … quando arrampico da
solo guardo sempre in giù per
inebriarmi del vuoto, e canto dalla
gioia. Se non ho fiato per cantare,
perchè il passaggio difficile me lo
stronca, allora il canto continua nel
mio interno … “.
Considerava l' alpinismo una
espressione artistica intendendo l' arrampicata come un' arte.
Di lui Riccardo Cassin disse : “ in più di cinquant'anni non ho mai visto
arrampicare con tanta apparente facilità, con tanta eleganza “.
Dino Buzzatti, che si era legato più volte alla corda di Comici, disse :
“dopo aver visto Comici innalzarsi con la lievità di un grazioso insetto,
su per gli strapiombi, tutti gli arrampicatori, anche bravissimi, apparivano al confronto dei goffi e pesanti scimmioni “ .
Fu il più grande romantico fra gli scalatori dell' epoca d' oro dell' alpinismo.
La scalata in solitaria della Nord della Lavaredo lo pongono tra gli
alpinisti di spicco dell' arrampicata solitaria.
[

]
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TORTA DI AMARETTI
di MARIA DI CARLO

200 gr di amaretti di Saronno
200 gr di burro
4 uova
100 gr di zucchero
100 gr di farina
100 gr di cioccolato fondente in scaglie o gocce di cioccolato
1/2 bustina di lievito angelo
Far sciogliere il burro a temperatura ambiente, sbriciolare gli amaretti,
dividere gli albumi dai tuorli. Ai tuorli aggiungere lo zucchero e frullare
fino a quando il composto non diventa schiumoso. Aggiungere il burro
e frullare di nuovo. Aggiungere gli amaretti e la farina con il lievito angelo e amalgamare tutto il composto. Montare i bianchi a neve e unirli,
delicatamente, agli altri ingredienti compreso il ciocccolato. Cuocere in
forno a 180° per circa 40 minuti (dipende dal forno).
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LA NOSTRA BIBLIOTECA
l’angolo della lettura
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Il vero significato della festa va colto al di là del dato spettacolare, al
quale spesso si ferma il turista. La festa di San Domenico ha ancora
qualcosa da dire con le ormai sparute compagnie di pellegrini che immancabilmente giungono ogni anno dai paesi vicini, dal Molise, dall'Alto Lazio, da Atina, con i zampognari in testa e ai quali spetta l'onore
di aprire il corteo processionale, insieme alle ragazze e ai ragazzi del
paese, vestiti con abiti tradizionali e sul capo ceste ricolme di pani,
decorati con mille ricami di zucchero colorato.
Lo spirito della festa è ancora negli atteggiamenti di quei devoti che
non mancano, ormai quasi furtivamente, consapevoli dell'irrazionalità
del loro gesto, di raccogliere la raschiatura del pavimento del Santuario, per conservarlo come un potente amuleto contro i bruchi e gli
insetti nocivi per l'agricoltura, o di suonare la campanella posta vicino
all'altare del Santo, tirando la cordicella con i denti, per proteggersi
proprio contro il mal di denti. Il valore della festa sta nella reliquia del
Sacro Dente che i devoti si accingono a baciare e che per secoli ha
costituito un punto fermo della devozione popolare; sta nel ferro della
mula a cui l’immaginario collettivo attribuisce virtù miracolose per uomini e animali, legati in un comune destino di incertezze e disagio.
La vera Cocullo è nei canti antichi di qualche vecchio, solitario penitente disposto ad attraversare intere vallate per intonare davanti al
Santo i suoi inni di lode, segno di un dato culturale antico e profondo,
nel ricordo del tempo in cui "le voci e le preghiere dei pellegrini facevano risuonare tutte le montagne e le vallate”.
La vera Cocullo sta nelle meravigliose storie di gente umile e sconosciuta che ogni anno rinnova il miracolo della fede e della speranza
in questo Santo, semplice e montanaro come la maggior parte di loro.
Che come loro conosceva le difficoltà, le incertezze, i pericoli della
vita, ma sapeva ammansire i lupi, vincere il morso dei serpenti, rassicurare una umanità dolente e sottomessa.

La nuova vicina di casa bussa alla mia porta.
Le apro e rimango senza fiato!
Decisamente sorpreso per la sua straordinaria bellezza.
Quasi balbettando le dico: "Cosa posso fare per te?"
Lei mi risponde: "Senti, sono appena arrivata in città, ho voglia di divertirmi, ubriacarmi e fare l'amore tutta la notte...tu sei occupato stasera?".
"Certo che NO!".
"Allora, per favore, mi tieni il cane fino a domani?

CARTELLI PAZZI
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