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GLI INSEGNAMENTI DELLA MONTAGNA
di Gino Natale

In montagna è facile riconoscersi in un gruppo, perfino scoprire nel
compagno di cammino il fratello che non si sapeva di avere. Anche
in altre circostanze è bello collaborare con un proprio contributo e
non limitarsi a guardare chi s’impegna.
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LA VOLPE, LA GENZIANA E IL MATERASSO

di Gianni Colonna

Non è mai colpa nostra. Ma anche le piccole azioni sono radici del
futuro, se ci si prende cura degli altri e della natura senza essere
troppo indulgenti con se stessi. 		
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UNA STELLA SULLA MAIELLA

di Nicola Racano

Da Sulmona a Casoli un sentiero percorre la storia, con la bussola
della libertà e della solidarietà, e la gioiosa compagnia di tanti
giovani.				
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BENTORNATA PRIMAVERA!
di Paolo De Stefanis

E’ magia che si rinnova la primavera; è fremito di vita per gli
equilibri del cuore e della storia: meravigliosa, fragile,
irrinunciabile illusione.				
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Concorso 2016 "Racconta una Storia".
					
							pag. 6

Tutti abbiamo montagne da raccontare, emozioni da comunicare.
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GLI INSEGNAMENTI DELLA MONTAGNA di Gino Natale

riflessioni ...

Mentre percorriamo gli amati sentieri di montagna oltre ad essere attenti a dove mettiamo i piedi, perché alla nostra incolumità ci teniamo, abbiamo il tempo e l’occasione per guardarci attorno, per guardare l’orizzonte, le vette che abbiamo
davanti, la valle che abbiamo lasciato; cerchiamo di scorgere le tracce degli animali selvatici e speriamo di incontrarne.
Andare in montagna ci permette di osservare ma ci da anche il tempo per riflettere.
A volte il progredire in salita ci fa rallentare il passo e ci permette di pensare.
In uno di questi momenti riflettevo sul fatto che tra “gente che va in montagna“ è più facile intendersi, ci sono meno discussioni e più voglia di trovare soluzioni anziché cercare problemi.
Quando si va in escursione c’è armonia e comunione di intenti, c’è solidarietà, c’è aiuto reciproco, oserei dire che c’è fratellanza … ed è questo clima che ci fa considerare “speciali” i compagni di escursione; nascono in montagna le amicizie più
forti … quelle vere, quelle che ci fanno provare empatia per i compagni di cammino.
Messner chiamava Bonatti: il fratello che non sapevo di avere … dopo aver scoperto la comune visione della montagna.
Questa armonia è da ricondurre al fatto di trovarci in un ambiente che amiamo, in cui ci sentiamo liberi ed in simbiosi con
la natura, in cui ci piace passare il nostro tempo libero … ma anche ad altri fattori.
Quando andiamo in montagna abbiamo un obbiettivo comune … la vetta … e ci affidiamo a coloro che tra noi hanno maggiore esperienza per essere sicuri di raggiungere l’obbiettivo; collaboriamo con la “guida” affinché la vetta sia raggiunta da
tutti i partecipanti all’escursione.
Vogliamo condividere con i nostri amici più cari la gioia che si prova a raggiungere la meta.
Siamo solidali con coloro che si trovano in difficoltà e facciamo in modo di “festeggiare“ , tutti insieme, il raggiungimento
dello scopo.
Siamo tutti uniti nella “lotta per …”; usiamo le nostre forze in modo positivo per godere della soddisfazione che ci da il raggiungimento della vetta, le nostre energie non vengono utilizzate in una “lotta contro …“ qualcosa, qualcuno o un’idea ma
per gratificarci.
Utilizziamo le forze per un fine positivo.
Dovremmo avere questo spirito anche nella vita di tutti i giorni, nelle relazioni e nei modi di partecipare alle associazioni che
frequentiamo perché ciò che conta è la ricerca dell’armonia.
Conta portare/apportare delle idee perché le associazioni si nutrono di idee ed evolvono con le proposte.
In questo modo il cambiamento diventa “miglioramento“ ed è questo spirito che ha fatto si che la nostra civiltà (quella europea) abbia rappresentato, nei secoli, un modello per il resto del mondo.
Il miglioramento (il progresso) è stato possibile perché si sono unite le competenze e le forze … proprio come in montagna.
Ogni volta che abbiamo applicato questo schema abbiamo avuto risultati positivi mentre quando hanno prevalso le divisioni
e abbiamo scelto la “lotta contro“… abbiamo perso.
Abbiamo vinto quando abbiamo ricercato i pregi e non i difetti.
Abbiamo vinto quando abbiamo cercato i lati positivi e non quelli negativi.
Abbiamo vinto quando abbiamo valorizzato le proposte anziché demolirle.
Abbiamo vinto quando abbiamo partecipato ad una “lotta per“.
Abbiamo vinto quando abbiamo fatto nostre le parole del presidente John F. Kennedy:
“non chiedete cosa possa fare la patria per voi: chiedete cosa potete fare voi per la patria”.
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LA VOLPE, LA GENZIANA E IL MATERASSO di Gianni Colonna
È accaduto a me, con la genziana, quanto è accaduto a mio cugino
con un cucciolo di volpe! Lui, cacciatore per tradizione di famiglia, si
entusiasmava per i suoi trofei: pernici, beccacce, lepri, volpi, tordi, fagiani ….! Un giorno, durante una delle sue battute di caccia, puntando
il fucile verso una volpe, nel vederla in difficoltà e accasciata su un
fianco, piuttosto che sparare, d’istinto cercò di avvicinarsi. Rabbonì
Bobi, il cane, mise in spalla il fucile e la raggiunse. La volpe aveva una
zampa ferita. In una delle sue prime esplorazioni in autonomia, era
stata probabilmente investita di striscio da qualche automobilista ed
ora, a fatica, cercava di raggiungere la tana e dunque la sua famiglia.
Mio cugino la prese tra le sua braccia e, stando attento a non farle più
male di quanto già non ne patisse, se la portò a casa. Le medicò con
cura la ferita, la fasciò e le riservò ogni attenzione di cui un essere
vivente ferito potesse avere bisogno. Davanti ai suoi occhi non c’era
più il trofeo da mostrare agli amici cacciatori né la futura pelliccia da
regalare a sua moglie, ma una creatura vivente smarrita e dolorante
che, fragile e spaurita, si affidava a lui lasciandosi fare tutto ciò di cui
necessitava. La tenne in casa per circa un mese e, osservandola aver
ripreso piena funzionalità e agilità e manifestare una certa insofferenza per la condizione di restrizione, la riportò lì dove l’aveva trovata e
la lasciò nuovamente libera. La volpe, per una frazione di secondo, lo
guardò o forse fu lui che immaginò e desiderò che lo facesse. In quel
fulmineo sguardo gli sembrò di leggere un segnale che aveva il valore
della riconoscenza. Sentì, in quell’istante, un fremito che assomigliava
alla gioia. Sentì di aver fatto la cosa giusta e che quell’esperienza aveva rotto qualche automatismo e attivato contemporaneamente una
consapevolezza. Consapevolezza che preludeva a un cambiamento.
Capì allora ciò che avrebbe dovuto e voluto fare. E lo fece. Smise di
cacciare!
Sulla Majella, percorrendo con un amico, alla ricerca della radice di
genziana, la cresta che da monte Tarì porta a cima dell’Altare e poi
sul monte Amaro, ho avuto, con le dovute differenze, un’esperienza
simile. Qualcuno prima di noi era passato di lì, a circa 1800 metri di altitudine, “armato” di piccone e aveva letteralmente devastato il terreno
alla ricerca del trofeo-radice. Ferite profonde inferte al terreno generoso di genziana per estorcerne una quantità sicuramente necessaria
ad una produzione a dir poco industriale! Senza pudore, senza rispetto, con una malvagità inspiegabile e ingiustificabile. Avevamo visto
l’estate precedente quel prato rigoglioso dei tipici fiori gialli, turgidi sul
loro stelo ornato di foglie di un verde lucido. Certo sapevamo che
non l’avremmo trovato così in novembre, ma quei solchi sul terreno
significavano che l’estate prossima e chissà per quante estati ancora
quel prato sarebbe stato spoglio dei suoi caratteristici colori. Ci vergognammo di essere lì con l’intento di prendere una modica quantità di
radice per farne qualche litro di amaro da gustare tra amici. La nostra
modica quantità in confronto all’altrui esagerata quantità non ci assolveva né alleviava il nostro senso di vergogna. Fino ad allora avevo
giustificato la raccolta della radice col fatto che ne prendevo solo una
piccola quantità. Non mi rendevo conto di assumere lo stesso atteggiamento suggellato dall’antico proverbio abruzzese “PEZZ NIN FA’
MATARAZZE”, di colui cioè che, reputando ogni volta insignificanti le
dimensioni di piccoli lembi di stoffa, li gettava via perdendo di vista il
fatto che invece, accumulandoli, se ne sarebbe potuto fare qualcosa
di dimensioni decisamente significative, un materasso per esempio
(cosa che fece la persona che raccolse ogni volta la pezzolina scartata). Se siamo in tanti a raccogliere piccole quantità di genziana, per
legge matematica le quantità diventano decisamente grandi! La genziana è una pianta protetta, l’ho sempre saputo ma solo da quel giorno
ne ho acquisito piena e vera consapevolezza. La genziana va ammirata nella sua maestosa bellezza, odorata, accarezzata. Non raccolta.
Ed io, come cittadino e come socio CAI, non la raccoglierò più!
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itinerari ...
UNA STELLA SULLA MAIELLA.
IL SENTIERO DELLA LIBERTA’ E IL PRESIDENTE CIAMPI

di Nicola Racano

Camminare nella storia in Abruzzo è piuttosto facile: un po’ dappertutto capita di intercettare pietre cariche di storia: ricoveri
pastorali, eremi, resti di castelli, borghi più o meno abbandonati. Negli ultimi anni una diversa attenzione al territorio ha stimolato un escursionismo “conoscitivo” che consapevolmente integra gli aspetti naturalistici con quelli antropologici, artistici,
storici. Sono così nati ecomusei all’aperto, c’è stato il recupero di antichi tratturi, di sentieri dello spirito, e crescente è stato
anche l’interesse per itinerari legati alle terribili vicende della seconda guerra mondiale, in particolare all’atroce esperienza
della guerra in casa, patita nell’autunno del ’43 e nell’inverno successivo.
In questo ambito un rilievo particolare è venuto assumendo negli ultimi anni il “Sentiero della Libertà” da Sulmona a Casoli,
giunto quest’anno alla 17a edizione. La parola libertà, usata per indicare un percorso, nel nostro paese evoca immediatamente la Resistenza e la lotta partigiana sui monti. Questo collegamento è così frequente che due anni fa, in occasione del
70° anniversario della Liberazione, il CAI ha realizzato un volume intitolato proprio “I sentieri per la Libertà”, con la descrizione di 30 itinerari di 9 regioni, tra cui, appunto, il “Sentiero della Libertà” abruzzese.
Per capire il senso etico-pedagogico di questa marcia internazionale nota anche come “Freedom trail” è opportuno un
rapido richiamo storico: l’armistizio dell’8 settembre segna in Italia l’inizio di una situazione di caos generale: le istituzioni
si dissolvono, l’esercito si sbanda, l’occupazione tedesca trasforma l’Abruzzo in terra di confine. La popolazione, sebbene
ridotta allo stremo, e nonostante i gravissimi rischi, trova il modo di dare una mano alle migliaia di persone che cercano
di oltrepassare, sfuggendo ai tedeschi, la Linea Gustav e raggiungere le truppe alleate oltre la Maiella e il Sangro. Sono
prigionieri alleati in fuga dai campi di prigionia, come quello sulmonese di Fonte d’Amore (indicato con il n. 78), ma anche
italiani in lotta per la libertà, soprattutto soldati che rifiutano di schierarsi dalla parte dei nazi-fascisti.
Gli uomini in fuga vengono nascosti, vestiti, sfamati “dividendo il pane che non c’era”, guidati oltre il fronte. Questa “Resistenza umanitaria” costituisce un vero e proprio preludio alla lotta armata e alla formazione della “Brigata Maiella”. Riconoscenza commossa per la generosità e l’umanità della popolazione è espressa da tutti i prigionieri alleati che ce la fanno,
circa 3.000. I molti libri di memorie, concordi, vedono nell’aiuto ricevuto il barlume di un mondo nuovo e migliore, il fiorire
del «bulbo della speranza», per usare un’espressione del poeta Mario Luzi.
Anche Carlo Azeglio Ciampi, sottotenente ventitreenne rifugiato a Scanno per non aderire alla Repubblica di Salò, affronta
nel marzo del ’44 la traversata da Sulmona a Casoli.
Si procede soprattutto di notte -racconta nel suo diario- con un equipaggiamento approssimativo e scarsissimo cibo, «storditi ed accecati dal vento e dalla neve» in cui si sprofonda fino al ventre, gli indumenti e i capelli irrigiditi dal gelo, con negli
occhi la morte di quelli che non ce la fanno. Il successo di quella marcia è annunciato da Radio Londra con il messaggio in
codice: «Una stella sulla Majella», come ricorda una stele a Campo di Giove.
Ciampi non ha mai dimenticato l’ospitalità fraterna e leale allora ricevuta, tanto da dedicare un suo libro «Al mare di Livorno,
di cui sono figlio. Alle montagne d’Abruzzo, che mi hanno adottato». Nell’Abruzzo, da cui si sentiva appunto “adottato”, cioè
trattato come un figlio, Ciampi è tornato in molte occasioni, anche da Presidente. Il 17 maggio 2001, in occasione della 1
ͣ edizione della marcia, dona al Liceo Scientifico Fermi di Sulmona, promotore dell’iniziativa, il diario della sua traversata.
Sono presenti molte decine di veterani, sia italiani che anglo-americani. Nel suo messaggio di saluto si rivolge con particolare calore alle nuove generazioni: «E a voi giovani ripeto l’invito che rivolgeva a tutti gli uomini il vostro grande poeta Ovidio:
guardate in alto, rivolgete sempre gli occhi alle stelle; abbiate ideali, credete in essi e operate per la loro realizzazione.
Questo è ciò che la mia generazione e la generazione dei vostri nonni vi trasmette».
In cammino sui circa 60 km. del “Sentiero della libertà / Freedom Trail, vera e propria “metafora della lotta per la libertà”, ci
sono ogni anno 400-500 persone, soprattutto ragazzi che frequentano le scuole superiori.
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SOPRA: Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi con i patrioti della Brigata
Maiella (17 maggio 2001). Da sinistra, in primo piano, Attilio Brunetti, Ettore Arnaldo e
Domenico Troilo.
A SINISTRA: La locandina della prosima
manifestazione.
A DESTRA: La stele commemorativa a
Campo di Giove
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BENTORNATA PRIMAVERA !

di Paolo De Stefanis

appuntamenti ...

Quello della Primavera è un argomento vasto e complesso.
La primavera! Per taluni di noi è, dopo i rigori dell’inverno, la stagione più bella. La natura riprende vigore, con l’ampia gamma dei suoi
mille colori. Ascoltiamo la “Primavera” di Antonio Vivaldi, dalle celebri “Quattro stagioni”: chi non ne apprezza il brio? Oppure, fermiamoci
ad ammirare la “Primavera” di Sandro Botticelli, dipinta nel 1478: un dipinto di grandi dimensioni, uno dei tesori più amati degli Uffizi,
nel cuore di Firenze. Il suo significato, anche a distanza di tanti anni, resta un mistero, qualcosa di magico: la primavera che si rinnova
di anno in anno. L’etimologia della parola “primavera” starebbe in una radice indoeuropea che significa “ardente, splendente”. L'etimo ci
rivela una considerazione solenne: la primavera è inizio. Inizio di splendore, per tutto, per tutti. Nei cieli freddi, spazzati dal vento, si fa
spazio un tiepido sole; la terra grassa, al risveglio dal letargo, inizia a fremere di margherite e si prepara a sollevare un manto smeraldino;
le persone tornano ad uscire, vogliono levarsi i vestiti di dosso, riscoprono l'epidermico piacere di lasciarsi scaldare dai primi tepori solatii.
Così, anche gli equilibri del cuore tendono ad allungare il tempo dei sentimenti, nuova energia di nascita e creazione fluisce intorno a noi,
dentro di noi. Ed è bene non farsela sfuggire, poiché ci metterà un anno per tornare. Forse è il momento più sacro e tenero dell'immortale ciclo delle stagioni, l'occasione del riscatto e della palingenesi. E’ il tempo dei sentimenti: chi non ricorda la bella canzone di Loretta
Goggi “Maledetta primavera”, del 1981? (Per innamorarmi ancora/tornerai,maledetta primavera …). Da Alda Merini ad Albert Camus,
la primavera è un tema affrontato da moltissimi scrittori. Così scrive Alda Merini, venuta a mancare nel 2009: "Sono nata il ventuno a
primavera ma non sapevo che nascere folle aprire le zolle potesse scatenar tempesta. Così Proserpina lieve vede piovere sulle erbe sui
grossi frumenti gentili e piange sempre la sera. Forse, è la sua preghiera". Molti secoli prima, così la descriveva il poeta elegiaco greco
Mimnermo di Colòfone (VII sec a C): "Come le foglie che fa germogliare la stagione di primavera ricca di fiori, appena cominciano a
crescere ai raggi del sole noi, simili ad esse, per un tempo brevissimo godiamo i fiori della giovinezza, né il bene né il male conoscendo".
Né posso non citare Guido Cavalcanti, poeta del “dolce stil novo” (XIII secolo): "Fresca rosa novella piacente primavera/per prata e per
rivera gaiamente cantando…". La primavera è stata anche sinonimo di momenti di risveglio nella Storia umana. I miei contemporanei
ricordano bene la “Primavera di Praga”, periodo storico di liberalizzazione politica avvenuto in Cecoslovacchia, in anni successivi alla
seconda guerra mondiale, durante il periodo in cui era sottoposta al dominio dell'Unione Sovietica. Essa iniziò nel gennaio 1968, con
proteste non violente, tra cui la protesta-suicidio di uno studente, Jan Palach, avvenuta a fine gennaio 1969. Mentre, ad anni più recenti
risale il termine “primavere arabe”, che indica una serie di proteste ed agitazioni cominciate in paesi nord-Africani tra fine anno 2010 ed
inizio 2011. Tutto ciò premesso, tornando a taluni aspetti naturalistici della primavera, non posso non accennare alle preoccupazioni indotte in noi dall’ “effetto serra” riguardo prevedibili cambiamenti climatici planetari (climate change) con conseguenze drammatiche per
le popolazioni. Mutamenti che, in montagna, si manifestano sovente a primavera (ad esempio, valanghe indotte da repentine escursioni
termiche). Voglio concludere questi spunti di riflessione con una nota di (irrequieta) spensieratezza, citando una canzone di Francesco
Guccini, “Primavera ’59” (dall’album “Stagioni” dell’anno 2000): "Adesso dove sei, bimba d'allora con i tuoi sedici anni e il tuo sorriso? ...
Ma i giovani s'illudono d'essere immortali e che ogni storia duri per l'eternità non sanno quanti fili, trame occasionali si tessono o svaniscono in casualità. Una stagione muore, un'altra prende il volo sai quando inizia, non se e quando finirà ma è bella l'illusione di un momento
solo quella luce che t’abbaglia, anche se si spegnerà..."
Ai lettori, dunque, buona lettura. E … felice illusione!
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STELLE di Mario Giulio Di Risio

concorsi ...

Il cielo scolora e un vento lieve reca un misto di profumi estivi e salsedine, mentre sposta delle nuvole che galleggiano lassù
in alto. Sono sulla spiaggia di Punta Penna, i “caini” cominciano a giungere nel punto d’incontro per l’escursione notturna
insieme ad un gruppo di locali. Ormai è scesa la notte, il mare rumoreggia nell’oscurità mentre riflette in bagliori le luci del
porto.
“A stento immaginiamo le cose della terra, scopriamo con fatica quelle a portata di mano, invece questa sera vogliamo
investigare le cose del cielo, fra qualche ora la luce annullerà la visione delle stelle mentre altre saranno scomparse dietro
il monte. Quella luce verso il tramonto è Giove, non è una stella, ma il maggiore dei pianeti, mentre se mirate verso sud
potete scorgere Marte, lo riconoscete dal colore rossastro e più in là c’è Saturno” così sta spiegando Colonna, “ed ora cominciamo la passeggiata.”
Andiamo sulla battigia con le nostre luci che sembrano stelline cadute per illuminare i nostri passi e poi saliamo una scalinata e infine sfociamo su un pianoro ed ecco davanti a noi la bella Callisto, giovinetta votata alla castità, ma sedotta da Zeus
e, per sfuggire dalla gelosia di Era, trasformata nella costellazione dell’Orsa Maggiore protetta dallo splendente Arturo; in
realtà Arturo è una gigante arancione della costellazione di Boote. Tracciando una linea su due stelle dell’Orsa troviamo la
stella Polare e la costellazione di Cassiopea: si racconta che Cassiopea, dai lunghi capelli ricciuti, fosse una regina vanitosa
che osò sfidare la bellezza delle Ninfe e, per questa arroganza, trasformata in costellazione e punita a girare intorno al polo
celeste, infatti è visibile per tutto l’anno. Questa è una notte magica fra realtà e sogno e mentre guardo altre stelle, galassie
e costellazioni, sapientemente illustrate con arguzia e competenza dal nostro astronomo, in lontananza scorgo delle luci,
forse un ristorante, e mi ritrovo come per incanto su una rotonda sul mare a ballare con una bella fanciulla dai capelli ricciuti
che mi piace tanto, ma c’è suo fratello come guardiano: mi scruta impassibile affinché non oltrepassi il lecito, eppure, dopo
alcuni mesi, un bellimbusto rapì il cuore della mia cara fanciulla e io piansi calde lacrime, lo so che la prima volta fa male,
però il tempo risana, senza essere trasformati in costellazioni.
Il tempo è strano: a volte non passa mai, a volte vola e questa notte di stelle è volato in un attimo, siamo ritornati al punto
di partenza, ma cosa sono quelle eteree presenze sopra di noi che danzano dentro un fascio di luce? Ho la sensazione
di angioletti dispersi invece sono solo dei gabbiani, e mi sento come in uno di quei sogni del mattino in cui la mente già si
accosta alla realtà, ma ancora fluttua nel sogno.
Abbiamo sognato e intravisto mondi lontani cavalcando Pegaso il bianco destriero alato, è ora di tornare a dormire nella
notte che avanza e consuma.

attività in sezione ...

INCONTRI SEZIONALI 2017 DI ESCURSIONISMO AVANZATO
di Pino Celenza

La Commissione Sezionale Escursionismo
ha organizzato una serie di incontri per una
formazione escursionistica avanzata dei
soci.
L’obbiettivo primario del progetto è quello
di accrescere le nozioni personali al fine di
garantire una frequentazione dell’ambiente
montano con maggior sicurezza e consapevolezza.
Gli incontri e le materie trattate sono stati
programmati con una successione logica
per la formazione dei soci.
Le materie oggetto degli incontri sono:
orientamento, nodi e manovre di corda, progressione su terreno innevato, progressio-
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ne su terreno impegnativo e progressione
su via ferrata.
La disamina e lo studio delle cinque materie
proposte sono ripartiti in dodici incontri: la
metà, riguardanti la teoria, si svolgeranno
nei locali della Sede Sociale.
I restanti sei avranno svolgimento in ambiente per consentire di mettere in pratica le
teorie affrontate.
Lo staff organizzativo del progetto è composto da: AE-EEA-EAI Giuseppe Celenza
(responsabile); AE-EEA-EAI Massimo Prisciandaro (vice); AE Leontina D’Orazio (segreteria e materiale pubblicitario);

la mia montagna ... esperienze, emozioni, avventure, vissute nelle terre alte
				
conversazioni a cura di Nicola Racano
In questo numero intervengono Leontina D'Orazio e Franco Salvatorelli
Leontina, Franco, voi avete partecipato alla vita del CAI Vasto sin dai primi vagiti, che, risalgono, se non sbaglio, a 36 anni fa.
Cerco però di vincere la tentazione di partire da lontano. Lasciamo stare per oggi la storia della sezione, affronteremo il discorso un’altra volta.
Parliamo piuttosto della vostra amicizia, diciamo così, con la montagna. Leontina quando è nata?
Avevo poco più di vent’anni, non conoscevo ancora Franco. Con un amico maestro di sci ho cominciato ad affrontare qualche percorso
sulla Maiella. Una volta siamo saliti sul Monte Amaro dal Blockhaus in 3 ore, un tempo di assoluto rilievo. Ma per lui, che aveva capacità
atletiche eccezionali, era troppo. E cominciò a prendermi in giro. «Ma n’ha piuvùte, le ciammaìche che vanne facènne?». Qualche tempo prima però aveva riconosciuto il mio impegno e, a modo suo, mi aveva fatto i complimenti: «’Sa guaglione ne magne, ne beve, nze
lamènte e camìne; ’sa guaglione se pò purtà». Decisi subito di fare sul serio: così partecipai a corsi di base di alpinismo su roccia, neve
e ghiaccio con Di Federico e Di Marzio, e anche ad un corso di sci-alpinismo.
E tu Franco?
Io abitavo in via del Gelso, nella zona di S. Michele. Di lì si vede molto bene la Maiella. Sentivo il suo fascino misterioso e dicevo dentro
di me: «Prima o poi verrò a conoscerti da vicino».
Leontina, tu spesso ti sei trovata ad essere l’unica donna in un gruppo escursionistico. Come ti sei trovata?
Sempre nel migliore dei modi. Sono stata trattata non solo con rispetto, ma con amicizia e affetto. La montagna insegna molto anche
su come comportarsi con gli altri. Spesso ho anche sentito sincera ammirazione per il mio impegno e le mie capacità nell’affrontare le
difficoltà.
Una volta conosciute le nostre cime, avete affrontato numerosi gruppi alpini: Marmolada, Civetta, Pale di S. Martino, Brenta,
Ortles-Cevedale, Gran Paradiso, Rosa ecc, e anche montagne lontane. Delle ferrate e dei ghiacciai percorsi, tu Franco, hai
qualche particolare ricordo?
La ferrata Bolver Lugli, che culmina nei quasi 3.200 m. del Cimon della Pala, il cosiddetto Cervino delle Dolomiti, è di quelle che non si
dimenticano. Ha placche verticali molto esposte, e anche la discesa, che avviene sul ghiacciaio del Travignolo è piuttosto impegnativa.
Un ghiacciaio su cui mi sono trovato in pericolo per il crollo di un ponte di neve all’inizio di un crepaccio è quello del Cevedale. Uno che
invece è piaciuto tantissimo, sia a me che a Leontina, è il Rutor, vicino a La Thuile, in Valle d’Aosta. E’vastissimo, luminosissimo, pieno
di seracchi e laghetti glaciali meravigliosi. Leontina usa dire che lì ha capito che i ghiacciai non sono sempre uguali, ma sono pieni di
dinamismo, qualcosa di veramente vivo. Speriamo che continuino ad esserci e a vivere.
E adesso parliamo di montagne un po’ più lontane …
Una l’abbiamo fatta insieme, Franco ed io, ed è l’Olimpo, la dimora degli dei, secondo gli antichi greci. Al di là delle suggestioni mitologiche, è una cima di tutto rispetto, alta come il Gran Sasso, e nel versante verso il mare davvero affascinante per le rocce e i boschi
selvaggi. L’altra l’ha fatta solo Franco, dopo un sorteggio tra noi due, perché in quel momento, per ragioni familiari, non potevamo andare
insieme.
Ed è il Kilimangiaro. A te la parola Franco.
Era il 1998: partii per questo lungo trekking con Massimo Altieri e Franco Piscicelli, dopo una accurata e laboriosa preparazione. Ha
ragione Hemingway quando scrive che la vetta quadrata della regina d’Africa è vasta come il mondo intero e splende di un bianco incredibile nel sole. Superati i 3.000 m., si cammina sopra le nuvole e la mente vola. Il ghiacciaio che si attraversa per raggiungere i 5.895
m. della cima non presenta difficoltà. Quel viaggio è stato anche un’occasione di arricchimento umano. Ricordo che in un villaggio, dove
sostammo per spedire qualche cartolina, regalai una penna e un quaderno ad una ragazzina: non dimenticherò mai la gioia e la gratitudine dei suoi occhi sgranati.
Visto che l’anno prossimo saranno venti anni dall’ascesa sulle nevi del Kilimangiaro, mi aspetto un racconto molto dettagliato
da pubblicare su Tracce.
Perché no?
Parlare con voi due mi ha dato la sensazione di entrare nel cuore della nostra Associazione; e dico cuore non a caso, perché
penso alla passione con cui Leontina da sempre si prende cura della Sezione. Grazie, appunto, di cuore.
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parole parole ... non solo parole ...
giochi di parole ... di Paolo De Stefanis

tanto per ridere ... da Giorgio Perrozzi

Ogni tanto mi diverto a scrivere qualche “gioco di parole”.

In ospedale si trova un paziente gravemente malato. I familiari
sono convocati nella stanza di un medico, stanco e desolato:
"Mi dispiace d`essere portatore di brutte notizie " disse guardando
le facce preoccupate "l`unica speranza per il vostro familiare è un
trapianto di cervello. E` qualcosa di sperimentale, è rischioso, ed
anche economicamente del tutto a vostre spese".
I familiari restano seduti, ascoltando le gravi notizie.
Alla fine, uno domanda:
"Per informazione, quanto costa un cervello?".
"Dipende" risponde il medico "5.000 euro un cervello di uomo, 200
euro uno di donna".
Un lungo momento di silenzio invade la stanza, Gli uomini presenti
cercano di non ridere ed evitano di guardare le donne negli occhi
anche se qualcuno accenna un sorriso. Infine, la curiosità fa domandare ad uno di loro:
"Dottore, a che si deve la differenza di prezzo?"
Il medico, sorridendo a una domanda così innocente, risponde:
"Quelli femminili costano meno perché sono gli unici ad essere stati usati, gli altri sono come nuovi"

Ecco un paio di esempi:
1 - Bevo un sorso di cumino alle terme di Comano,
poi percorro contromano per intero il decumano.
Finchè, infine, ci darem la mano.
2 - Matera 2019: capitale europea della cultura!
Si potrebbero creare grandi eventi di musica jazz con
i famosi “sax” di Matera ...
Innocenti giochi di parole !

tracce ... di riso da Marco Maccarone

si mangia non si parla ... ricetta di Ida Pallotta

riflessione ... adocchiata sulla rete

		

da Francescopaolo Canci

Su internet, quando un prodotto è gratuito, la merce sei tu.

comunicazioni della redazione
Tra gli altri organismi del CAI Nazionale vi è la Scuola Centrale
Escursionismo (S.C.E.) che ha lo sopo di fornire alla Commissione Centrale per l'Escursionismo un supporto specifico per:
a) la formazione e l’aggiornamento degli Accompagnatori di
Escursionismo nei diversi livelli;
b) la didattica e le tecniche connesse alla pratica
dell’escursionismo;
c) le metodologie e le norme tecniche connesse alla gestione
della rete sentieristica nazionale;
d) i rapporti con le organizzazioni escursionistiche nazionali
ed estere.

BACCALA' IN UMIDO
Ingredienti per quattro persone:
gr.800 di baccalà
gr.500 di pomodori pelati
gr.500 di cipolle
gr. 200 di peperoni (rossi e verdi)
un ciuffo di prezzemolo
olio extravergine d'oliva
Preparazione
Coprire abbondantemente il fondo di un tegame di terracotta, di
circa 35 cm di diametro, con olio extravergine di oliva; aggiungere
le cipolle affettate e far appassire. Aggiungere i peperoni e, appena
appassiti, i pelati ed un po’ di sale. Far cuocere il tutto per circa
cinque minuti, aggiungere il baccalà ed a fine cottura il prezzemolo
tagliuzzato.

..... Perchè ne parliamo ? ...
Perchè è con orgoglio che comunichiamo a tutti i soci che a far
data dai primi di marzo il nostro socio Giuseppe Celenza è stato
nominato componente di questa importante Scuola e rappresenterà il CAI per la zona Centro, Meridione ed Isole.

Congratulazioni Pino e grazie anche per
il lustro che dai alla nostra Sezione !!!

da un'idea di: Leontina D’Orazio
capo redattore: G. Bonifacio
redazione: B. Barisano, G. Di Martino, M. Maccarone, N. Racano
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
Stampato in proprio
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