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CAMBIAMENTI CLIMATICI di Gino Natale

riflessioni ...

Con i primi freddi autunnali le montagne assumono nuovi colori, le variazioni
cromatiche dei boschi ci permettono di scattare belle foto per i nostri album
digitali e le prime nevicate ci fanno sognare le ciaspolate su pendii immacolati.
ma per quanto tempo ancora dureranno questi paesaggi idilliaci ?
A leggere i resoconti dei metereologi e studiosi dell’ecosistema sembra che i
cambiamenti climatici provocati dalle azioni dell’uomo abbiano compromesso
l’habitat in cui viviamo nel senso che sono scomparse foreste, specie vegetali
e specie animali e lo stesso “uomo“ sia in pericolo.
Negli ultimi trent’anni il vertiginoso aumento delle temperature ha portato la
percentuale di aree ad alto rischio di siccità al 19% del suolo del pianeta e si
prevede che passerà al 35% nel 2070.
La siccità è un male invisibile.
Una prima conseguenza sarà rappresentata dall’aumento del numero di persone “affamate“ perché verrà a diminuire il suolo agricolo; anche se al momento la questione alimentare resta un problema di distribuzione piuttosto
che di produzione troppo spreco di cibo lungo la filiera.
Il settore agroalimentare è responsabile del 25% delle emissioni globali da
ricondurre in buona parte agli allevamenti intensivi di bovini.
L’agricoltura avrà un ruolo decisivo sul futuro della nostra umanità e sulla possibilità di vivere in armonia con l’ambiente o di distruggere la casa comune.
Abbiamo le competenze, le capacità, le esperienze e le risorse per una agricoltura sostenibile ma siamo vittime dell’avidità delle multinazionali dell’agroalimentare.
Come si sfamerà l’umanità del futuro ?
Prosegue il fenomeno dell’inurbamento con i relativi problemi di approvvigionamento alimentare mentre i progetti di una nuova ruralità interessano zone
molto limitate.
Con queste premesse è difficile immaginare che tipo di pianeta avremo nel
futuro. Qualche scrittore di fantascienza ha immaginato un mondo in cui l’uomo pur avendo raggiunto un livello di conoscenze e capacità in grado di farlo
navigare nello spazio e nei pianeti più vicini non riesce a sfamare l’umanità
perché è in grado di coltivare solo il mais e non altri cibi la fine della biodiversità è la fine dell’uomo ?
Qualche economista ha immaginato un mondo non più governato dal “mantra“ della crescita ma da una maggiore consapevolezza circa l’uso delle risorse naturali e la ridistribuzione della ricchezza.
Al momento si tratta di esperimenti circoscritti che non influenzano (se non in
minima parte) lo sfruttamento del pianeta.
Nel nostro piccolo abbiamo esempi e rituali che ci fanno capire che tipo di atteggiamento possiamo avere nei confronti del mondo rurale … mi riferisco alla
raccolta delle olive. Quella della produzione dell’olio è una pratica antica che
abbiamo perfezionato nel tempo ed a cui siamo particolarmente affezionati
(sia come produttori che come semplici consumatori) perché dalla quantità e
qualità del prodotto dipenderà (in parte) la bontà della nostra alimentazione
per l’anno successivo.
Dovremmo riscoprire questo legame con la terra anche nelle altre stagioni ed
apprezzare (comprare) i prodotti dei nostri contadini per una più sana alimentazione e per far rimanere sul territorio la ricchezza prodotta.
Su un fatto dovremmo riflettere: lo sfruttamento maggiore che è stato fatto
delle risorse del pianeta, ed in modo particolare dei combustibili fossili, è avvenuto negli ultimi trenta anni mettendo a rischio le risorse destinate anche
alle generazioni future.
Negli ultimi trent’anni le nostre generazioni hanno partecipato attivamente a
queste pratiche ed è giunto il momento di cominciare a pensare: qual è l’impatto che il nostro modo di comprare, mangiare, viaggiare, guadagnarci da
vivere, gestire il denaro, votare e fare volontariato esercita sui confini sociali
e planetari ?
Riprendiamoci il potere dei consumatori indirizzando, con le nostre scelte, le
produzioni che più rispettano l’ambiente per continuare a vivere in un habitat
che ci ha permesso di godere delle bellezze delle montagne.
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NATALE PER TUTTI di Gianni Colonna

riflessioni ...

C’è una sensazione che avverto nel camminare insieme ai miei compagni verso una meta e nel condividere i diversi momenti che caratterizzano un’escursione. È una bella sensazione che ritengo condivisa anche da altri escursionisti.
Ne ricevo conferma leggendo tanti articoli pubblicati su “TRACCE”.
È la sensazione del sentirsi parte di un qualcosa più grande di te, di appartenere a un gruppo, ad una comunità che ti riconosce pur non
conoscendoti ancora, ti accoglie senza diffidare, ti contiene senza costringerti. È la sensazione di poter continuare a essere ed esprimere
te stesso con l’altro, con la tua storia, con le tue paure, con le tue speranze, i tuoi limiti, le tue potenzialità. È in questo che consiste il vero
e pieno benessere? È con questa sensazione che anche una difficoltà può essere affrontata con la speranza di potercela fare? Credo
sia proprio così! E sono convinto che tale sensazione sia propria dell’essere umano. Conosco però storie di persone per le quali non è
stato mai così e storie di persone per le quali non lo è più ma potrebbe tornare ad esserlo.
Per Donata non è stato mai così.
Donata quella sensazione non l’ha mai sperimentata. È stata abbanDonata davanti al portone della canonica di un paese dell’alto vastese la notte stessa in cui è nata. Abban-Donata in una notte fredda d’autunno da una ragazza-madre vittima prima dell’arroganza e
della violenza di un uomo e poi della vergogna e del pregiudizio di
una collettività. Vittima di una mentalità capace di condannare prima
ancora di capire e di accogliere (siamo agli inizi degli anni 50).
Cresciuta in un manicomio abruzzese, luogo degli scarti della società, senza una famiglia, senza un affetto, senza uno spazio che fosse
il suo spazio, senza un tempo scandito dalle stagioni, dalle feste di
compleanno e da quelle religiose. Senza una direzione. Senza un
orizzonte. Senza qualcuno che l’avesse desiderata, che le avesse
rimboccato le coperte, consolato per un dolore o una paura, che
l’accompagnasse nel mondo oltre quei cancelli e quelle mura. Donata non ha mai goduto del benessere che viene dal sorriso gratuito
dell’altro, dal clima cordiale che si respira in famiglia a Natale o con gli amici nei giorni di festa e non. Ogni giorno uguale a se stesso
vissuto in un’aridità di affetti e in un deserto di emozioni. Per lei non c’è mai stato Natale!
Abdul-Aleem, Baahir, Faisal, Aamaal, Baasima, Fatima … e altre migliaia di uomini, donne e bambini migranti economici o migranti politici che
siano, provenienti dalla Nigeria, Senegal, Egitto, Tunisia, Siria ..., invece
quel clima cordiale che si respira in famiglia o con gli amici, quel senso
di appartenenza e condivisione un tempo lo hanno conosciuto. La miseria o la guerra hanno inquinato quel clima, esacerbato gli animi e minato
alle radici una possibile felicità.
Lasciano dunque la propria terra con la speranza di trovarne una migliore dove imprimere un corso differente alla propria vita e a quella dei loro
figli. Un luogo dove ritrovare ciò che hanno perso.
Chi sceglierebbe di lasciare la propria terra, le radici, gli affetti, la sicurezza che dà il senso di appartenenza, se non costretto dalla necessità?
Chi, ovunque sia e ovunque vada, non è alla ricerca di un benessere
fatto di relazioni, di condivisione, di integrazione e convivenza civile con
l’altro? Se legittimati e accolti come esseri umani piuttosto che come intrusi che minacciano l’equilibrio della comunità in cui giungono, se
integrati attraverso la scuola o il lavoro piuttosto che assistiti come incapaci o scansafatiche, sarà per loro possibile ritrovare quel senso
di appartenenza ad un gruppo, ad una comunità.
Per loro potrebbe tornare ad esserci Natale!
Ho avuto la fortuna di nascere e crescere in una terra e in un momento storico propizi. Ho ricevuto affetto e ne ho dato.
La vita mi ha messo nella condizione di raggiungere tante cime. E di tollerare anche rinunce e frustrazioni.
Non sono stato abbandonato in un istituto! Non ho avuto la necessità di fuggire né diventare naufrago, profugo o clandestino!
Non so se ciò sia stato merito mio.
Sono convinto però che Donata, Abdul-Aleem, Baahir, Faisal, Aamaal, Baasima, Fatima … se non hanno avuto meriti non hanno avuto
colpe, non hanno commesso reati tanto gravi da ricevere come condanna l’esclusione e l’emarginazione.
Cammino verso la meta, partecipo con gli amici delle bellezze della natura e della giovialità del clima umano che mi circonda.
Non mi sento escluso, emarginato. Intuisco che lo stesso sentire è condiviso dai miei compagni di cammino. Sicuramente anche da quel
solitario camoscio che mi scruta in bilico su uno sperone di roccia e da quell’arbusto di ginepro, ultima tenace testimonianza di verde
sull’arida gelida roccia. Addirittura da quella stella lontana che pulsa nel cielo di notte e che danza insieme a miliardi di altre stelle in
questo universo così misterioso.
Capisco che la pena più crudele che si possa far espiare ad un essere umano è l’esclusione e l’emarginazione!
Per molti sarà Natale!
Sarà Natale per tutti?
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la mia montagna ... esperienze, emozioni, avventure, vissute nelle terre alte
				
conversazione a cura di Gabriele Bonifacio
In questo numero intervengono Mirella Frasca e Giorgio Perrozzi.
Ciao Mirella, ciao Giorgio intervistarvi non è facile: tutti all'interno della sezione vi conoscono anche grazie alla vostra assidua presenza
e partecipazione agli incontri ed alle escursioni. So che entrambi amate visceralmente la montagna e d'estate a volte la preferite al mare;
da vastesi veraci qual siete vi chiedo: da dove vi viene questa passione? Mirella rispondi tu?
La passione è arrivata pian piano, la montagna per noi esisteva solo d’inverno con la neve. La voglia di camminare ci ha avvicinati a
questa splendida realtà.
Se non sbaglio non avete iniziato insieme ad andare in montagna; chi ha "trascinato" l'altro e come ci è riuscito ?
Ho iniziato io e Giorgio era un po’ diffidente pensando alla montagna come una lunga scalata con corda e piccozza, ma è bastato fare
un’escursione e le persone presenti all’epoca ad invogliarlo a continuare.
Giorgio, a volte ti ho visto intraprendere delle escursioni con evidenti dolori alle ginocchia, a Napoli direbbero: "ma chi te o' fa fa'? "
Non è eroismo o autolesionismo, semplicemente non sopporto la noia domenicale.
Mirella, non ti ho mai vista stanca, annoiata, scontrosa durante un'escursione: ci dici qual è il segreto del tuo entusiasmo?
Dai ! So nascondere bene la stanchezza !!! Tutto quello che è natura mi appassiona e riempie di gioia e stupore. Il poter immortalare
le tante meraviglie con la mia piccola macchina fotografica mi aiuta a fermare i ricordi.
Tutti abbiamo una montagna del "cuore", qual è la vostra e perché?
(Mirella) Le Murelle, praticamente è stata la mia prima vera montagna, la considero un vero gioiello sia per la conformazione che per
la grande presenza di fossili (sono la mia passione).
(Giorgio) Mi piacciono tutte, soprattutto quelle che dominano dall’alto la nostra regione.
Giorgio, so delle tue uscite con i Pelosi di cui peraltro sei un emergente (… in tutti i sensi) rappresentante: ci racconti un po’ di questa
combriccola ?
Nasce dalla voglia di alcuni "pensionati" di uscire anche all’infuori della domenica.
Mirella, come va con i ragazzi del Gruppo di Alpinismo Giovanile? Ti sei fatta carico di un bell'impegno !
E’ vero che è un bell’impegno ma la soddisfazione è tanta e i ragazzi ti sanno regalare tante emozioni, oltre a farti divertire riescono
a risvegliare la bambina che è in me.
So anche che purtroppo soffrite del … mal d'Africa ! Ci raccontate di quest'altra passione ?
(Mirella) La colpa è solo mia, il mal d’Africa ce l’ho da quando ero piccola e mio padre lavorava in Nigeria, avrei fatto chissà cosa per
raggiungerlo. Ed ora che abbiamo avuto la possibilità di visitare diversi stati confermo che il "mal d’Africa" esiste veramente !!!
Dalle foto che spesso ci fate vedere non abbiamo dubbi. Grazie per avermi concesso un pò del vostro tempo !
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LETTERA APERTA DI BABBO NATALE
Molti ricordano il discusso episodio che
ebbe per protagonista, a fine dicembre 2016, un tal direttore d’orchestra
che all’Auditorium Parco della Musica di
Roma, al termine della “prima” dello spettacolo “Disney in concert: Frozen”, dopo
l’esecuzione gelò il pubblico - in larga
parte composto da bambini - affermando
a bruciapelo, tra lo sgomento dei presenti: "Babbo Natale non esiste".
Ebbene, sappiatelo, nulla di più falso:
Babbo Natale esiste, ed io ne sono la
prova vivente.
Ad inizio dicembre 2016 ero stato contattato da una delegazione UNICEF per
portare conforto ai bimbi di Aleppo, città
della Siria semidistrutta dalla guerra che
all’epoca vi infuriava. Andai ad Aleppo
e vi restai un paio di settimane. Dopo
di che, proprio il giorno di Natale 2016,
dovetti fuggire insieme ad un gruppo di
bimbi siriani, essendo stato minacciato
di morte da fanatici dello Stato Islamico
che m’insultavano in quanto, a loro dire,
ero (anch’io!) icona delle velleità colonialistiche dell’odiato Occidente. Spogliatomi dell’ordinario abito rosso, orlato di
bianco, fuggii dunque clandestinamente,
salendo, insieme a quei bimbi, sopra un
barcone di migranti che avevano deciso
di affrontare il mare aperto, diretto verso
l’Italia. Fummo tratti in salvo da una vedetta della Guardia Costiera italiana, che
ci caricò a bordo.
Sbarcati in Sicilia, i funzionari addetti
all’accoglienza dei profughi chiesero anche a me di mostrare i documenti personali. Al che risposi: "Documenti? Quali
documenti? Nessuno, nella mia lunga
vita, mi ha chiesto i documenti! Tutti mi
conoscono. Chi non conosce Babbo Natale? Mi conoscono poliziotti e guardie
di mezzo mondo. Ecco perché nessuno,
prima d’ora, mi aveva mai chiesto i documenti. Mai".
Il mio ruolo sociale è tale - questo sostenni - da consentirmi uno speciale lasciapassare universalmente riconosciuto:
"Signori funzionari, sono io il vero, unico,
inconfondibile Babbo Natale. Se credete,
sottoponetemi alla prova del DNA: i miei
cromosomi sono simili a quelli delle genti lapponi, vi troverete la prova che non
mento. M’ero recato ad Aleppo, in Siria,
su invito dell’UNICEF per compiere la mia
missione, ossia recare doni ai bimbi buoni. Nessun altro sulla Terra ha il mio DNA,
eventuali altri Babbi Natale sono degli impostori!"
I funzionari italiani ascoltarono in silenzio.
"Che strana storia!" pensarono. D’altronde, il loro ruolo imponeva di far rispettare
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racconti ...
di Paolo De Stefanis

la legge: occorreva, perciò, svolgere le ricerche
del caso e verificare i dati. Trascorsero mesi, prima che si accertasse la mia identità. Una volta
assicuratisi che ero effettivamente ciò che sono,
dovetti comunque fare i conti con la burocrazia.
Di fatto, da come ero stato salvato, ero un migrante come tanti, in cerca d’asilo. Ero dunque un migrante per motivi umanitari, in quanto fuggito dalla
Siria, Paese in grande sofferenza umanitaria?
Oppure un migrante economico, in quanto bisognoso anch’io di lavorare? Per quanto atipico
fosse (ed è) il mio “lavoro”, ero, ai loro occhi un
semplice “lavoratore stagionale”, come tanti. I funzionari della Prefettura si rompevano il capo per
capire quale rigo dei loro moduli spuntare per potermi infilare in una qualche categoria socio-assistenziale. Ciò, per il fatto che la mia attività del tutto peculiare (“portare doni ai bimbi buoni”) non era
contemplata in quei rigidi modulari. Sicché, a fine
estate 2017 han deciso di mandarmi, in via provvisoria, a Pereto, paesino di montagna tra Abruzzo
e Lazio, a stare un po’ di tempo in una fraternità
chiamata “Santa Maria dei Bisognosi”, guidata da
un prete sui generis, tale don Giancarlo, che invece delle classiche, noiose omelie teneva corsi di

psicologia e sociologia applicata, arricchite di citazioni evangeliche.
In effetti, all’inizio neanche lì sapevano
bene che cosa ci stessi a fare. "Che cosa
ci fa Babbo Natale in mezzo a noi?" s’è
chiesto più d’uno. Ma, siccome ho buon
carattere, m’hanno accettato senza brontolare né, tanto meno, giudicare. E mentre gli altri della fraternità si impegnavano
nelle consuete attività quotidiane (pulire,
cucinare, fare coroncine ed icone religiose), mi son messo a fare una delle poche cose in cui sono sicuramente bravo:
piantare abeti. Nulla di più facile, visto
che l’antico convento, sede della Fraternità, sorge a mille metri d’altezza, proprio
ai margini d’una foresta ricca sì di castagni e faggi, ma non di abeti. A farla breve,
qualche mese dopo, a Natale 2017, sul
piazzale dell’antico convento troneggiava un bellissimo abete ch’ero riuscito a
spostare (non da solo) dal vicino bosco.
Adornato di lucine magiche, l’abete era
ben visibile dai paesini dirimpetto, cioè da
Oricola e Rocca di Botte e anche dall’autostrada A25. E quando il vescovo di
zona, a sorpresa, è venuto in visita lassù
giusto la notte di Natale, m’ha proposto
lui stesso di rimanere, assai compiaciuto per quel magnifico abete luminoso. Ho
ringraziato. Esprimendo, comunque, il
desiderio di tornare nei miei luoghi di origine. So per certo che, due giorni dopo, il
vescovo in persona s’è subito adoperato
presso il sig. Prefetto. Sicché ho ottenuto
immediatamente il permesso per partire.
Oggi è Capodanno 2018. Sono appena
tornato nella mia casetta in via Zanna
Bianca, n. 3 nel Distretto di Babbonia
del piccolo Stato di Babbilandia ove vissero i miei antenati. Pochi conoscono il
Distretto di Babbonia, ancor meno turisti
han visitato Babbilandia. Un piccolo Stato
affacciato su un delizioso fiordo scandinavo, ricco di betulle e abeti e con tante,
tante renne.
In ogni caso, da tempo immemorabile
un’infinità di bimbi hanno ricevuto e riceveranno ancora, in tutto il mondo, una
caramella, un dono, un sorriso da Babbo
Natale.
Perciò, sia ben chiaro:
Babbo Natale esiste! E chi afferma il
contrario andrà severamente punito.
Ad estimatori e lettori, il più affettuoso
"Buon Natale!"
		
		Babbo Natale
per sempre nei vostri cuori

VERSO L'ALTO

camminare e non solo ...
di Gabriele Bonifacio

Qualche anno fa durante una vacanza in Valle d'Aosta ho avuto modo di visitare, presso
il Forte di Bard, una mostra intitolata "VERSO L'ALTO: L'ASCESA COME ESPERIENZA
DEL SACRO" che per mezzo di quadri, oggetti ed opere d'arte indagava sul rapporto tra
la montagna e la spiritualità dell'uomo nel tempo e nei luoghi.
Recentemente ho rinvenuto il catalogo della mostra e leggendolo vi ho trovato degli interessanti spunti di riflessione che mi piace condividere con voi con questo articolo.
Dall'introduzione: "La montagna è una via per l'uomo che cerca la trascendenza. L'ascensione (della montagna) è il segno della vocazione spirituale dell'uomo e questo spiega
la molteplicità dei simboli che ritroviamo in montagna: ziggurat, santuari, templi, chiese,
eremitaggi, processioni e pellegrinaggi nelle diverse religioni. L'ascendere ed il discendere i gradini della montagna rimandano ad un comune sentire spirituale che presenta caratteristiche simili in civiltà e culture anche lontane geograficamente e temporalmente fra
loro. Da sempre l'uomo ha dato una forte e concreta testimonianza di questo sentimento:
la montagna, intesa come luogo di solitudine, di meditazione e di comunione dell'uomo
con il trascendente, ha una grande presenza nell'iconografia di tutti i secoli."
Mi vengono in mente le chiesette o le semplici edicole che quasi sempre incontriamo nelle nostre escursioni, i numerosi eremi della Majella che ancora vengono percepiti come
luoghi sacri e sono meta di pellegrinaggi e processioni devozionali o le croci metalliche
che segnano quasi tutte le vette ed ai cui piedi molti di noi depositano una pietra in segno
di ringraziamento per la buona riuscita dell'ascesa.
Anche il saggista nonché fondatore e Priore della Comunità monastica di Bose, Enzo
Bianchi ha voluto dare un contributo alla mostra: "… Esplorare la montagna, ancor più
che qualsiasi luogo selvaggio, simboleggia una paziente esplorazione interiore: innanzitutto, come ricorda Confucio, - chi vuole scalare una montagna, comincia dal basso - poi
gli incontri che avvengono sul cammino evocano ciò che ciascuno può scoprire dentro
di sé (sorgenti incontaminate ma anche tracce di chi ci ha preceduto, animali selvatici o
pacifiche mandrie al pascolo) e stimolano capacità assopite del proprio carattere, come il
coraggio e la resistenza, la solidarietà e la fiducia, il saper scrutare i segni del tempo ed
il soppesare le proprie forze. (…) Non sorprende allora che le tradizioni spirituali parlino
di "Vette della conoscenza" o che momenti chiave della rivelazione e del rapporto con il
sacro ed il santo siano avvenuti "sul monte": la sua forza simbolica è tale che anche umili
colline sono chiamate montagne nel momento in cui divengono luogo dell'incontro con
una realtà più grande e più profonda dell'uomo".
E di montagne sacre ve ne sono innumerevoli in ogni parte del mondo. Come non ricordare il Monte Athos che "da oltre mille anni è il centro della fede, della spiritualità, del monachesimo ortodosso dove hanno vissuto e vivono eremiti e monaci ritiratisi per fuggire
ciò che è mondano, salvare ciò che è secondo natura ed innalzarsi a ciò che è sovrannaturale" oppure il Monte Kailash nel Tibet che con i suoi 6638 m "non ha mai conosciuto
alcun tentativo di ascensione perché il suo carattere di luogo sacro per quattro religioni
(Induismo, Buddismo, Giainismo e Bon) ne rende la vetta inavvicinabile dall'uomo ed è
ancora oggi una meta annuale di pellegrinaggi religiosi da parte di migliaia di devoti che,
senza scalarlo, vi girano attorno a piedi" o ancora il Monte Gabal al-Nur (Monte della
Luce), sacro ai Mussulmani dove "i pellegrini che si recano alla Mecca per adempiere
a uno dei cinque precetti coranici sovente compiono una deviazione nel loro cammino
verso questo sperone roccioso quasi privo di vegetazione legato al racconto della prima
visita dell'Arcangelo Gabriele a Maometto". Non possiamo dimenticare in questo breve
elenco il Monte Sinai "a cui sono associate le rivelazioni fondamentali del Dio di Israele e
dove Mosè ricevette la rivelazione del Dio unico" o il Monte Sion "dove verranno edificati
Gerusalemme e il tempio, luogo per eccellenza della presenza di Dio in mezzo al suo
popolo, tanto da divenire nella storia plurimillenaria il luogo del pellegrinaggio, della salita
verso l'incontro con Dio" o infine il Monte Ararat dove l'arca di Noè si posa alla fine del
diluvio universale.
Anche la venuta al mondo di Cristo è legata ad un rilievo montuoso, una collina alta 765
m dove è adagiata Betlemme così come la sua morte avvenuta nel "luogo del Cranio" la
collina appena fuori dalle mura di Gerusalemme.
Rifletto su questa mostra e mi viene da pensare che tutte le montagne sono in qualche
modo "sacre" e per questo degne di un rispetto che trascende la fisicità avvicinandoci
alla spiritualità.
La riflessione con cui mi piace concludere è di Abele Blanc guida alpina ed alpinista di
fama internazionale che ha al suo attivo ben 14 ottomila così: "in cima al K2 ho capito che
all'uomo non è concesso andare oltre; mi sono reso conto che quello che cercavo non era
sopra di me, ma era alle mie spalle, era tutto ciò che avevo vissuto prima della vetta. Da
quel momento ho cominciato a guardare il mondo e la vita in modo diverso. La bellezza
di un lago, di un fiore, dei cristalli di neve, tutto ora attira la mia attenzione. Credo che ciò
chi ci circonda, la terra su cui viviamo sia un vero paradiso, a patto di saperlo apprezzare.
Per questo salire in montagna oramai per me non significa raggiungere la cima ma vedere e far vedere tutto ciò che sta intorno a noi nel percorso di salita alla vetta."
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CANDELE di Nicola Racano
«È meglio accendere una candela che maledire l’oscurità»
				Lao-Tzu (filosofo cinese, VI-V sec. a.C.)
Viviamo in un mondo in cui lo spettacolo sostituisce la realtà, in cui l’urlo subentra alla riflessione e la chiacchiera pettegola pretende di contare quanto l’impegno di chi si dà da fare.
A Natale il bisogno umano - inestinguibile - di luce e di calore porta in molti posti ad accendere falò rituali e dappertutto nel mondo ad accendere candele: molte, molte candele, troppo
spesso solo con il profumo dolciastro di un rito consumistico privo di vita.
Il 28 maggio del 1961, quando Internet non c’era ancora, un avvocato londinese di nome Peter Benenson diede vita ad una specie di social-network ante litteram. Si chiamava Amnesty
International, e si occupava della difesa dei diritti umani in tutti gli angoli del mondo, specie
i più bui. Cercava di vincere il senso di impotenza dello sdegno individuale con il coinvolgimento, la partecipazione e la collaborazione di tutti gli uomini di buona volontà.
Come segno di speranza e libertà, da subito scelse il logo di una candela avvolta da una
spirale di filo spinato, e assunse come motto la frase sopra riportata.

PANE E UJE di Marco Maccarone

corsi e conferenze...

Quando penso all’olio di oliva mi viene in mente quel profumo meraviglioso di cui erano impregnate le cantine e le dispense delle mie
zie quando ero ancora ragazzino. Tutto allora era permeato da questo profumo e sapore, dalla pasta asciutta al sugo di pomodoro alle
pietanze fritte in olio di oliva, fino ai nostri dolci tipici: gli amaretti, le ferratelle o pizzelle, le ciambelline al vino, le lingue di suocera e non
ultimo i mostaccioli. Allora non ero consapevole di come arrivasse nelle nostre case questa meraviglia e forse mi bastava sapere che per
merenda mi sarebbe toccata una fetta di pane con olio e zucchero.
Questi ricordi sono riaffiorati un sabato di novembre quando presso la nostra sezione si è tenuto il mini corso di degustazione dell’olio
d’oliva tenuto dal nostro socio Gabriele Bonifacio. In realtà il “corso” mi fa pensare sempre a qualcosa di lungo, noioso e invece mi
sbagliavo. Non immaginavo che questo prodotto, immancabile nei nostri pasti, avesse una storia così importante e lontana nel tempo,
addirittura 6.000 anni fa, che il suo habitat originario fu probabilmente la Siria da cui approdò in Grecia e poi in tutto il Mediterraneo, che
i Romani lo coltivarono già dal 580 A.C. e popoli a ne fecero largo uso, che l'olivo e l’uso dell’olio vengono citati spessissimo nella Bibbia
a conferma della loro storia millenaria.
Molte delle specie che conosciamo hanno nomi già allora conosciuti… taggiasca, moraiolo, leccino e tante altre. Il nostro valente "docente" ci ha fornito tante nozioni sulle malattie delle piante, sui sistemi di raccolta e su quelli di estrazione (tradizionali e moderni) su cui
gli uditori si sono divisi tra coloro che preferiscono il metodo detto “tradizionale” con molazze e presse rispetto al sistema moderno o
continuo che invece utilizza attrezzature automatizzate in acciaio. Non è mancata poi la fase dell’assaggio, anticipata da un piccolo e
curioso esperimento per far conoscere ai presenti l’importanza del sistema percettivo “retronasale”, cioè l’importanza dell’olfatto nella
percezione del sapore. Al via quindi l’assaggio delle differenti varietà di olio con i propri profumi e quella curiosa sensazione di piccante,
senza dimenticare che il “colore” non è determinante nel giudizio dell’olio. Alla fine c’era venuta una certa fame e qualcuno, molto discretamente, ha chiesto qualche fetta di pane per placare l’appetito. È stata quella la parte migliore della serata in cui alcuni soci molto
generosi hanno offerto il loro olio appena spremuto per un assaggio conviviale e fraterno, ed in quel momento ho ricordato nuovamente
la mia infanzia, i profumi e i sapori che da sempre ci accompagnano. Grazie Gabo.
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parole parole ... non solo parole ...
parole di montagna ...

un po' di terminologia a cura di Nicola Racano
VIBRAM

Le scarpe sono una cosa seria. Lo capì immediatamente, appena
entrato nel lager, Primo Levi, uno dei maggiori scrittori del XX° secolo. «La morte comincia dai piedi», scrive nelle prime pagine di
Se questo è un uomo.
Vitale Bramani, guida alpina ed esperto alpinista, accademico del
CAI, lo capì nel settembre del 1935, quando in prima persona visse
una tragedia: di 19 alpinisti impegnati nella scalata di Punta Rasica, in Val Masino, 6 perirono assiderati. In quegli anni per scalare
si usavano scarpe di canapa, che si
calzavano alla base della parete, al
posto degli scarponi chiodati usati
per giungervi, e che si sarebbero indossati di nuovo al ritorno. Sorpresi sulla roccia resa scivolosa dalla
tormenta, gli sfortunati non erano
riusciti a recuperare gli scarponi
chiodati.
Per prevenire disgrazie come questa, Vitale Bramani ebbe l’ idea di
una scarpa unica, sia da scalata
che da avvicinamento, con suole di
gomma assolutamente impermeabili, analoghe ai copertoni delle automobili.
Nel 1937, grazie anche alla conoscenza con Leopoldo Pirelli, fu
realizzata una suola con tasselli di
gomma sporgenti, "a carro armato",
come si usa dire.
Era nato il Vibram, così denominato
dalle prime sillabe del nome dell’inventore (VI-tale BRAM-ani),
Gli scalatori italiani impegnati nel
1954 sul K2 calzavano scarponi con
il marchio giallo a forma di esagono,
ormai sempre più di uso quotidiano,
specie quando imperversa il maltempo.

tracce di sorriso ...

poetando ... di Paolo De Stefanis
VERSI DIVERSI
Vedo universi diversi.
Fatti di ... versi ...diversi.
Fluenti da ampolla dorata
a noi ogni giorno donata.
Mandate, orsù, a "Tracce"
i vostri ... versi ... diversi.
Così da forgiare, insieme ... universi ... diversi

si mangia non si parla ... di Gabriele Bonifacio
LASAGNE DI NATALE ... IN BRODO
Questa che vi propongo non è una ricetta tipica della nostra zona
né del paese molisano da cui provengo per cui non so da dove sia
arrivata nella mia famiglia!
Ingredienti per 10 persone e per due teglie medie:
• 1 Kg di sfoglia di pasta all'uovo
• 1 gallina e mezza da brodo
• 1 Kg di carne trita scelta
• 4 mozzarelle semi-passite
• prezzemolo, parmigiano grattugiato, sale q.b.
Preparare un semplice brodo di gallina con l'aggiunta di un bel
mazzetto di prezzemolo da eliminare poi. Fare le polpettine di carne trita con un po’ di formaggio e prezzemolo tritato, lessarle in un
altro brodo di carne (va bene quello fatto con il dado) e scolarle.
Sfilacciare e ridurre in pezzetti piccoli la carne lessata della gallina.
Tagliare a pezzettini la mozzarella passita. Lessare le lasagne in
acqua salata per 3 minuti e stenderle ad asciugare su dei canovacci puliti. Imburrare le teglie (possibilmente di vetro) e mettere sul
fondo e sui bordi della teglia un primo strato di sfoglia adagiandovi
poi sopra la carne della gallina, le polpettine, la mozzarella, il formaggio ed un mestolo di brodo caldo. Posizionarvi sopra un altro
strato di sfoglia e continuare fino al riempimento della teglia non
dimenticandovi di aggiungere un mestolo di brodo ad ogni strato.
L'ultimo strato a chiudere deve essere solo di sfoglia. Infornare a
forno caldo e far cuocere fino a che il disotto delle lasagne non è
diventato dorato e sopra non si sia formata una bella crosticina bruna. Durante la cottura il brodo verrà in buona parte riassorbito dalla
pasta. Fare delle porzioni abbondanti e dopo averle posizionate
nei piatti fondi versatevi sopra un abbondante mestolo di brodo
bollentissimo !!! Per mangiarlo ci si deve necessariamente aiutare
con forchetta, coltello e cucchiaio e poi …. ditemi se vi è piaciuta !

Natale Migrante da Marco Maccarone

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,
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