
NUMERO

3

201 6

ANNO 9

Circolare Informativa
Interna

 Club Alpino Italiano
Sezione di Vasto 

NATURA
CULTURA

TRADIZIONI
ITINERARI

INFO/ SEZIONE
CONCORSI
UMORISMO

&
ALTRE STORIE

[           ]  
               

f r a mm e n t i  d i  s t o r i e  d i  v i t a  d e l l a  n o s t r a  s e z i o n e

UN PENSIERO DAL NUOVO DIRETTIVO
di  Giuditta Di Martino

Partecipazione e condivisione, i temi caldi  nelle prime sedute del rinnovato Con-
siglio Direttivo. Partecipazione per favorire tutte le molteplici attività, segno di 
vitalità e dinamismo, in cui si esprime la sezione e condivisione e accoglienza 
delle diversità e particolarità delle varie iniziative le quali, lungi dal dover es-
sere considerate e vissute dai soci in contrapposizione, attestano la ricchezza 
del nostro sodalizio e la sinergia dei vari gruppi. Attenzione ai gruppi, ma anche     
valorizzazione delle capacità e delle esperienze di tutti i soci che desiderino 
contribuire, a vario titolo, alla vita dell’associazione, siano essi giovani o meno 
giovani, facendo tesoro di quanto già realizzato con successo da chi ci ha pre-
ceduto, cercando sempre di superare eventuali criticità, in funzione delle finalità 
associative, le uniche da perseguire.
Anche “Tracce”, il giornalino fortemente voluto, ideato e realizzato da Leontina, 
con tanta dedizione, generosità, competenza e  la fattiva collaborazione di al-
trettanto validi soci che si sono succeduti nella sua redazione, può essere uno 
strumento utile a sostenere le finalità della sezione e a incrementarne la parteci-
pazione attiva.
Ho piacere di salutare e ringraziare Francesco Famiani e con lui il Direttivo che 
ha presieduto e quanti lo hanno supportato nell’impegnativo compito di guida del-
la sezione. A tutti loro rivolgo la stima e la riconoscenza per i lusinghieri risultati 
raggiunti nell’ultimo triennio. Desidero, in conclusione, incoraggiare il protagoni-
smo di tutti i soci, assicurando il sostegno del nuovo Direttivo affinché ognuno, 
nell’ambito dei principi e delle regole della sezione, sia considerato e apprezzato 
per le proprie competenze, al fine di promuovere e migliorare un ventaglio di atti-
vità sempre più ampio e di livello qualitativamente crescente.
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LA NUOVA REDAZIONE
di Gabriele Bonifacio

È doveroso, ma lo faccio con immenso piacere, ringraziare tutti voi 
carissimi amici di questa nostra bella sezione CAI di Vasto per aver voluto sce-
gliere come "guida" di questo giornalino (....pardon.... Circolare Informativa In-
terna !) il sottoscritto ... che per la verità non ha molta dimestichezza in campo 
editoriale ! 
Sinceramente non mi aspettavo tanta dimostrazione di stima anche se conosco 
da tempo il grande affetto che molti di voi hanno per me: ve ne ringrazio e lo 
contraccambio ma spero solo di non deludere le vostre aspettative ! 
Non sono però preoccupato perché mi avete affiancato una squadra eccellente: 
Berardino Barisano, Emanuele Gallo, Luigi Cinquina, Marco Maccarone, Nicola 
Racano; tutti vi ringraziano per la stima e la fiducia.
La prima cosa che ho detto ai miei collaboratori, il giorno dopo le elezioni, è 
che questo nostro impegno doveva essere all'insegna della PIACEVOLEZZA: 
per nessuno doveva diventare un lavoro ed un peso gravoso. Credo infatti che 
la nostra Associazione, sia essenzialmente un modo per stare bene insieme, 
per evadere dai nostri più o meno pressanti impegni, dai nostri problemi, dalle 
nostre routine e per godere insieme delle bellezze della montagna.  Nulla di 
quanto facciamo per la nostra sezione dovrebbe prescindere da queste con-
siderazioni e mai dovremmo permettere che l'ansia del fare e del dimostrare, 
inquini le nostre attività.
È con questo spirito che ci apprestiamo, io ed i miei collaboratori, all'opera per 
cui siamo stati eletti sicuri che anche voi vorrete aiutarci a fare di queste pagine 
un momento di relax e di serena riflessione, un momento piacevole per tutti.
Sulle "tracce" oramai consolidate continueremo a raccontarvi essenzialmente 
di MONTAGNA: delle emozioni che ci regala, della storia che ci racconta, dei 
tesori che ci svela, degli itinerari che ce la fanno scoprire, degli uomini e delle 
donne che l'hanno amata. Vi racconteremo degli usi e dei costumi, del cibo 
e delle usanze, delle tradizioni e delle innovazioni che hanno caratterizzato 
ed ancora caratterizzano le nostre montagne: tutte, non solo la nostra amata 
Maiella. Parleremo degli aspetti tecnici dell'andare in montagna, dei rischi che 
comporta, delle precauzioni da prendere, delle cose da fare e da non fare.
Quello che non faremo sarà dare spazio all'interno di Tracce ad articoli che po-
trebbero risultare offensivi per qualcuno, ad articoli polemici o di critica a qual-
cuno o qualcosa, a scritti riconducibili a propaganda politica. Siamo certi che 
nessuno ci metterà nella condizione di dover rifiutare un articolo con qualcuna 
di queste caratteristiche.
Al contrario ci aspettiamo da tutti voi, articoli che raccontino la vostra esperien-
za della montagna con le emozioni, le paure, le difficoltà, le gioie che avete 
vissuto in una particolare escursione, in un viaggio o in una semplice passeg-
giata: tutto può essere esperienza da condividere. Non esitate a prendere carta 
e penna (....tastiera e mouse !), non vergognatevi se non lo avete mai fatto, non 
abbiate paura se pensate di non saperlo fare.... in fondo non dovete partecipare 
al "Premio Strega" !
Ci auguriamo che il nostro Giornalino possa continuare ad essere un piacevo-
le appuntamento periodico: se non ci riusciremo ci perdonerete ma .... non ci 
stresseremo per questo !
Chiudo ringraziando tutti componenti della redazione che ci ha preceduto 
(Emanuele Gallo, Berardino Barisano, Gianni Colonna, Paolo Canci, Alfredo 
Colantonio, Mario Di Risio, Francesco Famiani) per l'impegno e la passione 
che hanno messo nel dare continuità e far crescere "Tracce" e ringrazio altresì 
la carissima Leontina che per prima, con amore e dedizione, ha ideato e dato 
corpo a questo bellissimo strumento di comunicazione.
Buona montagna a tutti e ricordatevi di seguire sempre le …. TRACCE !

Nota del CdR
La redazione di Tracce esprime il suo rammarico per le dimissioni di Emanuele 
Gallo che, come egli stesso ci ha scritto, si era candidato per assicurare conti-
nuità al Giornalino e che dopo aver constatato che una nuova redazione si era 
formata ha maturato da subito il proposito di dimettersi. 
Lo ringraziamo dispiaciuti perchè il suo contributo, grazie all'esperienza matu-
rata, avrebbe potuto essere di grande rilievo.
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MONTAGNA ASSASSINA ?
di Gianni Colonna

Suscita sentimenti profondamente contrastanti la notizia dei due alpinisti morti precipitando sulla parete nord 
del monte Camicia nel massiccio montuoso del Gran Sasso. Se gli alpinisti Roberto Iannilli e  Luca D’Andrea 
fossero riusciti a scalarla tutta quella parete di 1200 m, probabilmente i loro volti non sarebbero apparsi sui 
giornali né la notizia di un eventuale successo avrebbe avuto il risalto che invece ha avuto la tragedia sui media 
nazionali. Quante ascensioni, quante cordate vengono quotidianamente effettuate in montagna con esito posi-
tivo senza averne notizia?! La stragrande maggioranza. Eppure le notizie si diffondono solo o prevalentemente 
quando sono tragiche. Si prova allora un misto di stizza e pietà perché erroneamente si identifica la montagna 
come causa di morte o perché, altrettanto erroneamente, si colpevolizza l’alpinista per aver scelto di mettersi in 
una situazione che comporta elevatissimo rischio. A ben riflettere però la montagna non è in sé causa di morte. 
Si muore ovunque! Anche in montagna. Inoltre l’uomo alpinista che decide volontariamente di mettersi in una 
situazione di rischio elevato lo fa consapevolmente calcolando i pericoli, prevedendoli, prevenendoli per quanto 
possibile, evitandoli addirittura se le condizioni oggettive e soggettive glielo impongono. L’imprevedibile, la fatali-
tà, può sempre accadere. E ogni situazione, ogni contesto, può contenere in sé l’imprevedibile, la fatalità! Anche 
quelle ritenute da chiunque a basso rischio o a rischio zero. Si può morire in situazioni in cui il rischio è così 
irrisorio che nessuno penserebbe mai di prevederlo, dunque prevenirlo, dunque evitarlo. Morire passeggiando 
sul lungomare di Nizza in una sera d’estate travolti da un esaltato alla guida di un TIR. Morire studiando una le-
zione da ripetere a scuola, leggendo un giornale, inviando un sms, parlando al telefono, inseguendo chissà quali 
fantasie trasportati da un treno che non giungerà mai a destinazione nella piatta pianura da Andria a Corato. 
Morire attraversando un semaforo verde. Morire percorrendo una statale nel pieno del vigore della vita. Morire 
su un aereo colpito da un missile che non doveva avere quel bersaglio. Morire dormendo tranquillamente nel 
proprio letto al fianco della donna che si ama per una fuga di gas provocata da qualcuno che ha deciso di non 
affidare più alla speranza il proprio futuro e di arrogarsi prepotentemente il diritto di privare del futuro la vita di 
altri … . Ognuno sceglie di declinare la propria vita come meglio sa e come meglio può riempiendola di senso, di 
significato. Alcuni, pochi, scelgono anche come morire se il peso della vita diventa per loro insostenibile. Molti, 
i più, non lo scelgono. Incontrano, inaspettatamente, imprevedibilmente, fatalmente la morte! E la incontrano, 
forse, proprio nel momento in cui si sentono nel pieno del flusso della vita e godono della piacevolezza di essere 
in sintonia con se stessi e con il mondo. Roberto Iannilli e Luca D’Andrea, i due alpinisti, i turisti a Nizza, i pen-
dolari sul treno, il pedone o il ciclista al semaforo, i gioiosi giovani in macchina sulla statale, gli ignari passeggeri 
sospesi in volo tra le nuvole, gli amanti abbracciati sicuri del loro domani, …, cercavano appassionatamente e 
caparbiamente la vita!
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Domenica 7 Agosto è stata inaugurata la nuova trac-
ciatura di un sentiero con cartelli e con i colori bian-
co-rossi della segnaletica internazionale. L’itinerario 
segnato dal nostro Gruppo Sentieri è quello che soli-
tamente viene percorso ogni anno durante la manife-
stazione del Camminamare, organizzata dalla nostra 
Sezione, per questo il segretario Paolo Scampoli ha 
avuto la felice idea di battezzare con quel nome il sen-
tiero che attraversa da nord a sud la riserva di Punta 
Aderci. Finalmente, come in tutte le aree protette che 
si rispettino, anche Punta Aderci ha almeno un sentie-
ro ben segnato!
La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipa-
zione del vice-sindaco di Vasto Paola Cianci, del pre-
sidente del CAI-Abruzzo Gaetano Falcone e del pre-
sidente della Commissione Centrale Tutela Ambiente 
Montano del CAI Filippo Di Donato, intorno a loro i 
quasi trecento partecipanti del Camminamare 2016.
Allora tutto bene? Veramente no.
Un paio di giorni prima dell’inaugurazione si è dovuti 
intervenire per ripiantare un palo rubato 24 ore dopo 
essere stato piantato. Una settimana dopo è sparito 
un altro palo con i cartelli!
Perché questi furti?  Solo stupido teppismo?
Riflettiamo: mentre piantavamo i pali abbiamo ricevu-
to tanti apprezzamenti positivi, ma solo da turisti, ma 
anche l’aperta disapprovazione di un vastese. Il pre-
sidente Francesco Famiani ha ricevuto questa scon-
certante domanda da parte  di alcuni soci ”Perché se-
gnate il sentiero e fate la cerimonia di inaugurazione? 
Così ci vanno tutti !"
Ma perché siamo così ottusamente egoisti e gelosi del 
nostro territorio?
Perché non riusciamo a capire che uno degli scopi del 
CAI è quello di promuovere la frequentazione e la re-
lativa conoscenza della nostra natura?
Quando recentemente siamo stati ad Amatrice, con i 
ragazzi del gruppo giovanile, abbiamo potuto usufruire 
della ottima segnaletica della locale sezione del CAI 
ed in questo modo abbiamo potuto apprezzare la bel-
lezza naturalistica e artistica del territorio amatriciano. 
Se per assurdo in futuro ci sarà un progetto devastan-
te su quel territorio, noi che lo abbiamo conosciuto, 
certamente lo contrasteremo  insieme alle associazio-
ni locali; così è successo anche in passato come per 
esempio in occasione del progettato terzo traforo del 
Gran Sasso.
Questo può accadere anche per la nostra riserva: trac-
ciando i percorsi e facendo conoscere a tanti la sua 
natura, se per assurdo un domani ci sarà un proget-
to devastante ai danni della Riserva di Punta Aderci, 
avremo sicuramente molti più alleati per contrastarlo.
Riflettiamo, riflettiamo !!!

IL SENTIERO CAMMINAMARE E’ UNA REALTA’
di Alfredo Colantonio 
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A prescindere dal tipo di escursio-
ne, partecipare ad una uscita del 
CAI significa aspettarsi sempre 
una camminata di una certa diffi-
coltà, dislivello, panorama e con-
testo ambientale diversificato, ma 
comunque ci si aspetta sempre di 
calpestare con le scarpe da trek-
king il terreno, la neve, la roccia o 
comunque un qualsiasi substrato 
rigido. Questa è la “routine”, eppu-
re non è detto che sia sempre così: 
infatti, noi tutti percepiamo il senso 
del camminare sulla terra, ma cam-
minare nel fiume con le sole scar-
pe da trekking e il costume, beh ... 
provare per credere! Eravamo una 
ventina il 31 luglio scorso a Bolo-
gnano e nessuno aveva idea di 
cosa ci aspettasse: già l’organizza-
zione del parcheggio che mi ha vi-
sto protagonista perché ho dato la 
disponibilità della mia auto per cari-
carla e riempirla con gli zaini di tutti 
i partecipanti convenuti, l’ho capita 
per esempio solo a fine giornata.
E così, con la nostra guida fluviale 
Guglielmo, ci siamo distribuiti nelle 
auto rimanenti e abbiamo percorso 
un paio di km prima di iniziare l’av-

ventura: e si, perché di avventura 
si è trattato, perché non c’era mai 
capitato prima di camminare nel 
fiume con le gambe, mani e piedi, a 
nuoto perché addirittura in un trat-
to lungo circa 20 m. non si toccava 
… .Qualcuno dei nostri, in verità, 
avendo subodorato la complessità 
dell’itinerario e perché non sapeva 
nuotare nemmeno col salvagente, 
ha optato da subito per un percorso 
alternativo più semplice, (compren-
sivo di una brace con arrosticini or-
ganizzata da altre persone), ma la 
gran parte di noi, temerari, indefes-
si, curiosi, ignari, divertiti, ha per-
corso camminando nell’acqua per 
oltre 3 ore, dove pochi sono stati i 
tratti sulla terraferma di un sentie-
ro peraltro privo di manutenzione 
e dove le spine e i graffi di arbusti 
hanno lasciato segni sulle braccia 
e sulle gambe a tutti noi.
Era una T, ma non è Turistica di-
cevamo annaspando nell’acqua: la 
T del fiume Orta indica Tremenda-
mente bella, enTusiasmante, av-
venTurosa, da ripeTere … 
E in tutto ciò il nostro amico guida 
è stato indispensabile, non so in 

TREKKING FLUVIALE
di Luigi Cinquina 

cosa, visto che si anticipava velo-
cemente saltellando nell’acqua e 
ad ogni sosta si allungava al sole 
su una roccia piatta, osservandoci 
annaspare e senza scomporsi più 
di tanto: è semplice, ripeteva, con-
siderando la camminata (nuotata 
compresa) alla portata di tutti, es-
sendo una T.
Un panorama bellissimo e unico il 
tratto scavato dal fiume Orta, un 
Canyon dal paesaggio davvero 
mozzafiato, che è stato possibile 
fotografare solo usando le pochis-
sime macchine resistenti all’acqua: 
per fortuna sono stato bloccato e 
convinto a non portare la mia, per-
ché tutti siamo caduti tante volte 
tirati dalla corrente, o spesso in-
ciampati perché per l’acqua torbida 
conseguente alle piogge dei giorni 
precedenti, non ci vedevamo i piedi 
ad una caviglia di acqua.
A fine percorso, la cosiddetta ci-
sterna, una grossa buca profonda 
scavata nella roccia da una casca-
ta, era invece meta turistica di tan-
ta gente che comodamente aveva 
parcheggiato vicino la mia macchi-
na e, dopo una discesina di circa 

itinerari ...
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100 m. di dislivello, aveva raggiunto 
quel tratto di fiume nel quale trova-
re frescura in una calda domenica 
di fine luglio. Tuttavia, tutte quelle 
persone concentrate lì in poche de-
cine di metri e stese come lucertole 
al sole immobili, ignoravano asso-
lutamente l’emozione vissuta nel 
camminare nell’acqua del fiume, 
esperienza che apre la mente ad 
un nuovo modo di vivere e pensare 
l’escursionismo, dove accanto agli 
scontati (ma non troppo) percor-
si su terra è possibile pensare di 
camminare … sull’acqua!
E tutti gli zaini concentrati nella mia 
macchina? Qualcuno si sta chie-
dendo immagino: sono tornati ai le-
gittimi proprietari una volta risalito il 
sentiero fino al centro del paese, in 
quanto contenevano indispensabili 
asciugamani e ricambi completi. Ci 
siamo cambiati in mezzo alla stra-
da quasi tutti, lasciamo perdere i 
dettagli dello streap tease che cia-
scuno di noi si è improvvisato … .

Nell'anno 2012 la casa editrice Menabò di Ortona ha tradotto un 
libro dal titolo "L’eroico  maggiore Wigram nella storia della 
brigata Majella" scritto nel 1991 da un veterano della seconda 
guerra mondiale: Denis Forman. Questi, prima di perdere una 
gamba nella battaglia di Cassino, comandò le truppe inglesi nel 
settore montano abruzzese durante il terribile inverno del 1943. 
Qui incontrò Lionel Wigram che era stato suo istruttore nella 
scuola allievi ufficiali in Inghilterra. Il maggiore Wigram aveva 
combattuto in Sicilia e poi, sbarcato a Termoli, condusse i soldati 
inglesi a San Salvo e fu il primo ufficiale ad entrare a Vasto. 
Quella che segue è la descrizione della mattina del 5 novembre 
1943, il giorno della liberazione della nostra città.
Il sole sta sorgendo dal mare, le avanguardie inglesi sono sulla 
collina di S. Antonio Abate sopra Vasto. Il loro comandante è il 
maggiore Wigram, che nella notte ha guidato i suoi uomini in 
un duro combattimento vicino colle Pizzuto, salvando egli stesso 
due uomini da un carro armato in fiamme. Scorgono degli uomini 
disarmati che da Vasto stanno salendo verso di loro, in testa vi è 
il podestà della città, l’avvocato Silvio Ciccarone. Affermano che 
i tedeschi si sono allontanati e tutta la popolazione è felice di ac-
coglierli. Wigram alla radio riceve l’ordine dal comando generale 
di entrare a Vasto e pertanto fa avanzare la colonna motorizzata 
verso la città. Ecco la descrizione che il maggiore inglese fa, in 

WIGFORCE STORY
di Alfredo Colantonio         

un po di storia ...
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una lettera alla moglie, dello spettacolo che si mostra ai loro oc-
chi:  “… solo allora ci si presentò una città di prim’ordine, più 
o meno della grandezza e delle caratteristiche di Guildford. 
Così avemmo l’emozione di marciare giù per la strada prin-
cipale quali veri primi soldati inglesi ad entrare in città. Non 
riesco a descriverti bene ciò: ogni auto e ogni mezzo di tra-
sporto erano sepolti da quantità di grandi fiori, ogni soldato 
fu baciato e baciato e ancora baciato, ci coprirono di botti-
glie di vino, pane, mele, arance. Quando raggiungemmo la 
piazza principale la folla divenne immensa e incontrollabile 
e gli applausi e le acclamazioni assordanti. Dozzine di don-
ne caddero a terra in ginocchio piangendo a dirotto. Non 
c’era da sbagliarsi della sincerità del benvenuto. “
Ma chi era Lionel Wigram?  La lettura di questo libro serve a de-
lineare la figura di questo personaggio che è morto per la nostra 
libertà nel vero senso della parola. Egli mette in risalto esplici-
tamente la grande compassione che il londinese Wigram ebbe 
verso i civili italiani ed in particolare verso gli abitanti del marto-
riato territorio compreso tra il Sangro e l’Aventino. Costoro  tra il 
novembre del 1943 e il giugno del 1944 restarono tra il fuoco dei 
due eserciti, subendo distruzioni e violenze. Il massimo dell’orro-
re si raggiunse a Pietranseri e a S. Agata di Gessopalena. In que-
ste località, i soldati tedeschi uccisero tutti quelli che capitavano 
a tiro: dai lattanti in braccio alle loro mamme ai vecchi paralizzati 
nel loro letto, giunsero a fare il tiro a segno su di un prato con 
due disgraziati bambini come bersaglio! Avendo saputo di queste 
atrocità dall’avvocato Ettore Troilo, Wigram moltiplicò i suoi sforzi 
verso gli alti comandi inglesi per poter rifornire di armi e vestiario 
i volontari che sempre più numerosi si presentavano a lui a Ca-
soli. Egli per poter comunicare con la popolazione in poche set-
timane era riuscito a comprendere l’italiano ed anche a parlarlo, 
tutto questo mentre i suoi connazionali consideravano gli italiani 
solo degli opportunisti voltagabbana degni di scarsissimo affida-
mento. Così finalmente, nel gelido gennaio del 1944, egli era 
riuscito a formare un gruppo di combattimento italo-inglese, pri-
mo esempio di collaborazione. A capo di questa unità, chiamata 
WIGFORCE, Wigram compiva azioni di guerriglia e di ricognizio-
ne tra il Sangro e l’Aventino, riuscendo a contrastare le incursioni 
tedesche. La Wigforce usciva in missione di notte, marciando tra 
la neve e il fango sempre con il pericolo di incappare  uno dei mi-
cidiali campi minati che i nazisti avevano impiantato nel territorio 
abruzzese. Il loro obiettivo, individuata una postazione tedesca, 
era di circondarla e trattare la resa: lo stesso maggiore si espo-
neva personalmente per cercare di evitare lo scontro a fuoco. 
Purtroppo nella fredda alba del 3 febbraio, Wigram venne colpito 
a tradimento mentre andava incontro a dei soldati tedeschi che 
si stavano arrendendo davanti ad una villa di Pizzoferrato. Il suo 
corpo è sepolto nel cimitero canadese di Ortona e una vecchia 
lapide lo ricorda sul muro del municipio di Pizzoferrato insieme 
agli altri caduti italiani. Noi abruzzesi non siamo stati capaci di 
fare di più nel ricordare un uomo che volontariamente lasciò la 
sua famiglia (moglie e tre figli piccoli), la brillante professione di 
avvocato e il redditizio incarico di amministratore dei beni di un 
ricco duca inglese, per recarsi in un paese straniero e morire gui-
dando dei poveri e disperati partigiani abruzzesi contro i soldati 
del più temuto esercito del mondo.
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MAZ E CUZ
di Gabriele Bonifacio

ricordi....di giochi perduti
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Nel mio paesino di montagna il freddo dell'inverno 
dava poca possibilità di poter giocare all'aria aperta 
con gli altri ragazzini ... specie per uno gracilino come 
me che se ne stava molto spesso al calduccio, davanti 
al camino! Ma d'estate, con il caldo e le giornate più 
lunghe, anche i pigri (...) uscivano a giocare all'aper-
to! Ricordo che con alcuni miei amici quello che più ci 
divertiva era (... premonizione di quella che sarebbe 
stata la mia professione ? !!! ) costruire le "casarelle": 
vere e proprie casupole realizzate con i materiali pove-
ri che trovavamo in giro per le campagne o con i resti 
di lavorazione di una piccola fabbrica d'infissi. 
Quello che però voglio descrivervi, in questa simpatica 
rubrica, era un altro gioco molto comune che impegna-
va parte dei nostri lunghi pomeriggi: MAZ e CUZ.
Gli oggetti utilizzati erano due bastoni di legno da 2 
o 3 cm di diametro: la MAZ che era lunga 35/40 cm 
e il (...ma nel mio dialetto si dice "lu") CUZ che era 
invece lungo non più di 20 cm ed aveva le estremità 
affusolate. Di solito si giocava in due e dopo aver fatto 
la conta quello a cui toccava iniziare il gioco, lanciava 
il più lontano possibile il CUZ aiutandosi con la MAZ 
che veniva poi posizionata in equilibrio precario sopra 
due pietre, alte poco più di 10 cm da terra. L'altro gio-
catore andava a raccogliere il CUZ e dallo stesso po-
sto dove l'aveva raccolto, doveva lanciarlo in direzione 
della MAZ cercando di farla cadere dal suo appoggio. 
Se ci riusciva il gioco passava a lui e si ricominciava; 
se invece il bersaglio non veniva colpito il condutto-
re del gioco, sempre aiutandosi con la MAZ, dava un 
primo colpo su una delle estremità affusolate del CUZ 
facendolo piroettare in aria e colpendolo al volo con un 
altro colpo ben assestato della MAZ. Se il tiro riusciva, 
il CUZ a questo punto veniva scaraventato ancora più 
lontano e per il secondo giocatore diventava ancora 
più difficile centrare e far cadere la MAZ ! 

... Capitava che il CUZ finisse a volte contro qualche 
vetro di finestra o peggio contro qualche testa di pas-
saggio ... ma questa è un'altra storia !!!

ricette....di una volta

Una ricetta del Molise .... anche se qualcuno l'ha 
trovata sul buffet di un sperduto B&B della campa-
gna Scandinava...!     Vero !

MARMELLATA DI POMODORI VERDI
di Nonna Elia                                         Ingredienti:

1 Kg di pomodori verdi (di fine raccolto)
200 g di zucchero

4 limoni biologici
spezie

Lavare i pomodori, eliminare tutti i semi e tagliarli a 
piccoli pezzi. Lavare i limoni di cui va usata solo 
la buccia tagliata a pezzettini minuscoli o grattugiata. 
Unire i due ingredienti allo zucchero e far cuocere 
come una comune marmellata. Al termine unire la 
spezia in polvere che preferite (cardamomo, cannel-
la, zenzero) nella quantità che desiderate ma senza 
abbondare. Mettere nei vasetti e far sterilizzare per 5 
minuti in acqua bollente.

Tutte le strade portano a Roma ...non a Torricella!   
Ma quale strada seguire ? ... Ardua sentenza !
di Alfredo Colantonio

umorismo....stradale


