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riflessioni ...

LE FAGGETE VETUSTE D’ABRUZZO, LE PIU’ ANTICHE
D’EUROPA, PATRIMONIO DELL’UMANITÀ di Nicola Racano
Come tutti ricordano, durante l’estate dello scorso anno le montagne appenniniche sono state incenerite con particolare violenza
dalle fiamme. Non è stata l’unica brutta notizia per i nostri alberi:
a fine novembre se n’è andato anche il Re Faione, stroncato dal
vento e dall’età. Incuteva rispetto con i suoi 500 anni, i 25 metri
di altezza e gli oltre 6 metri di circonferenza. A quest’amico con le
foglie, che qualche anno fa abbiamo avuto il piacere di abbracciare,
ha reso opportunamente omaggio su Tracce Paolo De Stefanis.
C’è comunque qualcosa che consola nella sua malinconica fine:
non è morto per le violenze degli uomini, ma di morte naturale, consumato dallo scorrere del tempo e dalle forze della natura. E va
aggiunto che non è l’unico albero delle nostre montagne che sia riuscito a completare il suo ciclo vitale fino alla massima età possibile.
Anzi: ci sono intere foreste, quelle cosiddette “vetuste”.
Agli inizi di luglio del 2017, esattamente un anno fa, mentre i roghi devastavano il territorio, ben cinque foreste marsicane di faggi
primordiali sono state riconosciute dall’UNESCO (l’organizzazione
dell’ONU che si occupa di educazione, scienza e cultura) <patrimonio mondiale dell’umanità>, cioè particolarità naturalistiche e culturali di importanza universale. Detto per inciso, l’Italia, in questa
speciale lista si colloca al primo posto con ben 54 siti, di cui 5 di
prevalente interesse naturalistico: Dolomiti, Etna, Eolie, Monte S.
Giorgio (tra Canton Ticino e provincia di Varese), e, appunto, le faggete vetuste.
“Vetusto” - aggettivo un po’ letterario ed inconsueto - significa <carico d’anni>. Non è bello, e neanche molto rigoroso, dal momento
che le foreste così designate presentano sì alberi secolari, ma hanno il loro elemento distintivo nell’assenza di interventi umani. In altri
termini, una foresta vetusta è assolutamente intatta, ha un grado
di naturalità molto elevato. Quindi accanto a vecchi faggi con le
chiome diradate e i rami troncati, o addirittura ridotti solo al tronco,
ci sono piante di diverse età e specie in pieno vigore vegetativo. Gli
alberi morti, decomponendosi in piedi o a terra, creano le condizioni
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favorevoli per la vita di licheni, muschi, funghi, insetti, pipistrelli ecc.
Detto altrimenti, la necromassa, cioè le sostanze organiche morte,
diventano humus per la conservazione delle diverse specie viventi e della natura in tutta la sua ricchezza, ossia della biodiversità.
Dove invece l’uomo interviene con i tagli, il diradamento delle piante
provoca erosione e diminuzione della fertilità del terreno.
Addentrarsi in una foresta vetusta è davvero un’esperienza. Agli inizi tutto sembra normale e consueto, tanto che mi è capitato di pensare, e me ne vergogno un po’: <Tanto rumore per nulla!>: Poi ci si
accorge che a parte qualche debole traccia incostante lasciata dagli
animali, mancano sentieri e indizi per orientarsi in modo svelto. Si fa
allora attenzione ad altri segni: la corteccia di un faggio marchiata
da un’unghiata d’orso, impronte sconosciute, un mondo vegetale
insolito e sorprendente. E quando la luce si riduce ad uno spiraglio
che filtra a fatica tra le chiome degli alberi, un brivido percorre la
schiena. Ma, con la paura di perdersi, germina anche lo stupore di
scoprirsi in un antico paradiso, in compagnia di una varietà unica di
piante ed di animali.
Le faggete del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, primo
sito UNESCO in Abruzzo, sono cinque: Val Cervara (Villavallelonga), Moricento (Lecce nei Marsi), Coppo del Morto e Coppo del
Principe ( Pescasseroli), Val Fondillo (con Cacciagrande e Valle
Iancino - Opi). Quella di Val Cervara copre più di cinquanta ettari e
annovera i faggi più vecchi d’Europa, non lontani dai seicento anni.
Esse sono state inserite nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO assieme ad altre foreste italiane presenti nei parchi naturali
del Casentino, del Gargano, del Pollino, di Bracciano e di Monte
Cimino. E va aggiunto che il riconoscimento UNESCO riguarda anche faggete vetuste presenti in altri undici paesi europei: Romania, Slovacchia, Austria, Belgio, Slovenia, Spagna, Albania, Bulgaria, Croazia, Germania, Ucraina: una vera rete europea nel nome
dell’integrità e della bellezza della natura. Potrebbe esserci augurio
migliore per il futuro del continente?

ZERO - TREMILA 2018 di Gianni Colonna

escursioni ...

“ANACRONISTICO!”. Questo il commento lapidario, sintetico e critico di alcuni soci riferendosi allo 0-3000.
Lì per lì non ho saputo cosa dire, sono rimasto perplesso.
Questa parola però ha rimbombato come un’eco nelle mie orecchie e, a poco a poco, si è spogliata di tutta l’originaria accezione negativa
fino a diventare la definizione secondo me più precisa e puntuale di questa edizione 0-3000! ANACRONISTICO: fuori dal proprio tempo,
fuori dalla contemporaneità! Attraversare vecchi tratturi e tratturelli, percorrere carrarecce che un tempo collegavano centri abitati e sentieri che fino a qualche decennio fa sono stati testimoni di una spiritualità espressa con il pellegrinaggio verso luoghi di fede!.
Non una sfida, non una prova di forza, ma un modo per procedere a ritroso verso le nostre radici più profonde.
Ripercorrere le orme dei pastori, dei viandanti, dei pellegrini, mettersi “nelle loro scarpe” per conoscere e riconoscere la cultura da cui
proveniamo!
Non è ANACRONISTICO ciò? Non lo sapevo, ma ho amato questo cammino proprio per questo suo essere “fuori dal tempo”.
In quelle tre giornate ho immaginato, sognato, evocato un “altro tempo” anche quando, a sera, la comoda stanza di un hotel mi ha dato
ristoro con tutti gli agi della “modernità”, quando, dunque, non potevo non essere immerso nel tempo attuale della modernità.
E quanto più forte è stata la distanza tra l’oggi e l’ieri tanto più intensa ho avvertito l’asprezza e, al contempo, la semplicità della vita del
pastore, del pellegrino, del viandante!
Camminare in quei tre giorni è stato fare un viaggio non solo attraverso luoghi e spazi, ma soprattutto attraverso il tempo e dentro le
persone che in quel tempo hanno vissuto!
Ho colto, forse questa volta più di ogni altra, il senso di ciò che Marcel Proust scrive nella sua opera “Alla ricerca del tempo perduto” “il
vero viaggio non consiste nel visitare posti nuovi con gli stessi occhi, ma vedere gli stessi posti con occhi diversi”!

E così quei luoghi conosciuti e già tante volte attraversati li ho visti e vissuti con gli occhi del pastore, del pellegrino, del viandante:
«Questa è la mia vita, non ne conosco altre, questo mio spostarmi verso la montagna, in primavera, verso il mare in autunno! Per quanto
faticoso, mi piace. Mi piace il mio lavoro, so tutto sulle mie pecore e sull’alternarsi delle stagioni, sui frutti della terra che posso raccogliere
e che mi danno ristoro! Incontro lungo il cammino persone generose e accoglienti o scontrose e ignoranti, imparo a riconoscerle e capisco come sia vario e complesso il genere umano! Del resto anche le pecore, se le conosci da vicino, hanno ognuna il loro temperamento!
Mi pesa stare lontano dalla donna, mia amata compagna di vita, la penso ogni sera quando, in un bivacco di fortuna, guardo le stelle
che illuminano il tratturo. So che anche lei pensa a me, a questa mia e sua vita aspra e dura che con serenità, non con rassegnazione,
entrambi accettiamo per dare un futuro ai nostri figli. Il mio pasto sarà anche oggi con un pezzo di fiadone! È ancora buono, anche se indurito dal sole e dal vento riuscirà comunque a placare il mio appetito! Ne lascio un po’ per i miei cani, sono così bravi nel darmi manforte
a gestire tutte queste pecore! Se lo meritano! Ecco! Ora finalmente posso distendermi e dormire. La stanchezza per il tanto cammino di
oggi non mi farà sentire a lungo la durezza del terreno sotto il mio corpo. L’umidità della terra e il freddo della notte penetreranno dentro
le mie ossa, ma domani mi riscalderò al calore del sole. Con le prime luci dell’alba mi rimetterò in cammino! Attraverserò il fiume Sangro
e ne approfitterò per lavarmi e togliermi di dosso l’odore delle bestie. Si rinfrescheranno anche loro! Lì, immerso nell’acqua che porta
con sé la memoria della neve, la vedrò imponente come sempre: la Maiella! Quante stagioni ho trascorso in quelle valli, quante notti ho
dormito nelle sue grotte, quante storie ho immaginato e raccontato a me stesso per ingannare il tempo, quanti discorsi con le pecore per
non perdere il gusto di scambiare una parola e per coltivare l’illusione di essere ascoltato da qualcuno e magari anche compreso! Ho
lasciato al mare, alla pianura tutti i rancori, le rabbie, le incomprensioni, i capricci e gli egoismi che la vita agiata comporta e porto con me
la speranza di non ritrovarli quando vi faccio ritorno!»
ANACRONISTICO! Sì, quanto basta per riprendere fiato e ritornare ad affogare nell’asfissiante quotidianità.
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LA GIOIA DELLA CIMA di Don Domenico Spagnoli

Quando si scoprono cose belle non si possono trattenere per sé, si ha voglia
di comunicarle per accendere negli altri la gioia della scoperta. La stessa dinamica muove gli uomini di fede che scoprendo la potenza liberante del Vangelo
di Gesù, desiderano restituire pace attraverso quella Vita che vince la tristezza
della morte e del peccato. Ecco come nasce questo articolo nel quale si vorrebbe raccontare la bellezza dei panorami, la freschezza del vento che ti gonfia i
polmoni e la consolazione che si prova nella salita ad una cima. Abbiamo voluto
inserire ancora una vetta in estate per i giovanissimi di AC, e non solo, che
avevano voglia di scoprire altri luoghi incantevoli del nostro Abruzzo. Mercoledì
8 agosto, in collaborazione con alcuni amici del CAI della sezione di Vasto che
ringrazio per la loro disponibilità, abbiamo voluto visitare il Monte Godi (2011
m.) tra i Comuni di Barrea e Scanno in provincia de L’Aquila. Mi piace pensare
che i nostri padri abbiamo voluto attribuirgli questo nome pensando all’etimologia latina “gaudēre” che esprime quell’appagamento vivo e pieno dell’animo
che porta a rallegrarsi in tutta la propria persona di fronte ad una scoperta; la
particolarità di questa salita, infatti, è nascosta proprio nel continuo dispiegamento di nuovi panorami su altre cime non lontane, con la possibilità di apprezzare – in basso – immense conche di origine glaciale che oggi sono ricoperte di
immense distese di prati. Come sempre la salita risulta faticosa, ma grazie alla
ricchezza dei panorami che si offrono allo sguardo e al respiro rigenerante offerto dal vento generoso, il cammino permette di sognare la vetta e di contemplare l’invisibile oltre il visibile. Non è un caso che la zona è stata visitata anche
da Giovanni Paolo II come testimonia una stele posta in suo onore. Mi chiedo
spesso: «Che c’entra una escursione in montagna con il Vangelo? In che modo
può aiutare i giovani ad aprirsi alla dinamica del Regno di Dio? » Trovo in me
alcune risposte che condivido con semplicità e che possono essere tranquillamente applicate ad altre esperienze analoghe. Ripeto spesso a chi condivide
con me il cammino in montagna che questa va rispettata nella sua immensità
(mai sfidata!), che richiede impegno costante e capacità di rischio calibrato con
le proprie forze. Ricordo spesso che senza fatica e un minimo di determinazione non si imparerebbe mai a camminare e mai ad affrontare la vita. La montagna inoltre richiede comunione ossia la capacità di cammino fatto insieme,
nella condivisione della strada e nella capacità di offrirsi aiuto. La salita poi non
può che simboleggiare la necessaria fatica dei nostri giorni in cui a tutti è richiesto di affrontare quel passo dell’oggi, ossia affrontare mano a mano le prove
che si presentano senza sovraccaricarsi di tutte le possibili minacce del futuro.
Chi cammina in montagna deve insomma farlo a piccoli passi costanti senza
mai scoraggiarsi per il tanto cammino ancora da fare, chi affronta un sentiero
sa bene che deve misurare le proprie forze rimotivandosi ad ogni istante e rallegrandosi per ciò che già ha potuto fare. È impressionante come dopo alcune
ore di cammino, dall’alto, si possa apprezzare il lungo percorso fatto anche se
lentamente. La cima poi, una volta raggiunta, permette di apprezzare i panorami a 360° e di dimenticare tutta la sudata grazie a quel “godimento” interiore
che appaga e riempie; è proprio dall’alto che si ridona il giusto valore alle cose
forse anche ridimensionando i nostri problemi; forse proprio dall’alto si riesce
ad avere una visione di insieme e si apprezza la natura che ci circonda, la vita
che ci avvolge e il cielo che ci sovrasta. La montagna avvicina a quel cielo in
cui non si sentono i rumori confusi delle nostre città e, nel silenzio, permette
forse di innalzare un po’ di più quell’inno di gratitudine a Colui che, per il cristiano, è il Dio Trinitario che si è mostrato nel volto di Gesù. Quando poi si ha la
possibilità di accompagnare alcuni giovani in quei sentieri, la gioia si moltiplica
nel riuscire a consegnare un messaggio a chi ha il diritto di scoprire la bellezza,
quella bellezza che ancora è presente in questo nostro mondo e che continua
ad annunciarci l’Amore del Creatore. Il faticoso ed entusiasmante cammino di
salita e discesa del Monte Godi non stanca di meravigliare e costituisce, a mio
parere, una preparazione del cuore al Mistero di Dio. Gesù spesso si ritirava
sul monte a pregare per ritrovare l’ascolto profondo della Voce del Padre e così
ridiscendere per seminare la Parola di speranza. Chiunque con coraggio vince
la forza della pigrizia e sa mettersi in ascolto del silenzio a mio giudizio viene
catturato da quel Dio che non dimentica le fatiche dell’uomo promettendogli il
cielo come casa. Chiunque sa aprire il cuore agli orizzonti che si aprono dalle
cime, imparerà a gioire del sogno di Dio che ha preparato ampi orizzonti a quegli uomini che credono nella vittoria della Vita sulla morte.
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spiritualità e montagna ...

VALLEPIETRA:
UN LUOGO PIENO DI FASCINO E DI MEMORIA

luoghi ...
di Mario Rai

Alla fine del mese di giugno, in compagnia di due amici, sono tornato in un
posto a me particolarmente caro dei Monti Simbruini: il Santuario della S.S.
Trinità di Vallepietra, che si trova al confine tra Lazio e Abruzzo, non lontano
dalla mia Canistro, a 1340 m. di altitudine.
Amo questo posto per la sua bellezza, per la sua spiritualità, ma soprattutto
perché qui ho cominciato a scoprire il fascino delle camminate nella natura.
A Vallepietra sono stato almeno una trentina di volte, sei anni fa anche con
alcuni amici del CAI Vasto. La volta più bella però è stata la prima. Avevo
dodici anni. I miei, che non avevano potuto partecipare al pellegrinaggio,
mi avevano affidato ad alcuni compaesani adulti. Per arrivare in tempo per
la messa delle undici, siamo partiti alle tre di notte, al chiarore della luna e
di qualche debole torcia. Erano tempi diversi, più poveri, le nostre attrezzature e il nostro equipaggiamento erano molto approssimativi, per cui non
erano rare le cadute nel buio, con tanto di imprecazioni al seguito. Quando
siamo giunti in prossimità del santuario, abbiamo cominciato a vedere in
lontananza i fuochi e i bivacchi dei tanti che, provenienti da località vicine,
dalla Ciociaria, dalla Marsica, dalla Valle Roveto, dalla Val Peligna, avevano
dormito all’aperto.
Ricordo che prima di giungere alla meta, si incontravano, a distanze diverse,
tre croci, dette ‘ringraziamenti’. A partire dalla prima, un occhio esperto era
già in grado di distinguere in lontananza il santuario. Qualcuno allora chiedeva ai principianti che venivano per la prima volta se scorgevano il santuario.
La risposta, quasi sempre negativa, era punita con uno scappellotto. Dopo
un po’ la domanda era ripetuta, ma questa volta, ammaestrati dall’esperienza, tutti, chissà perché, rispondevano di vedere tutto benissimo.
Accanto a queste croci si usava lasciare, con intento devozionale, un sassolino, quasi a significare che ci si alleggeriva del peso del peccato.
Il santuario ha il suo cuore in una grotta dove c’è un affresco della Trinità di
epoca medioevale, molto particolare rispetto alle raffigurazioni più frequenti:
infatti le tre persone (chiamate nel linguaggio popolare le ‘treppe divine’)
sono rappresentate da tre immagini identiche del Cristo in posizione frontale, secondo lo stile bizantino. Una cosa che mi aveva colpito, già la prima
volta, è che si esce dalla chiesa retrocedendo, senza mai dare le spalle, in
segno di rispetto.
Ci sarebbero tantissime altre cose da dire, leggende da raccontare, pratiche
da descrivere. Qui mi limito a ricordare la straordinaria partecipazione della
gente, le migliaia di ex-voto, la suggestione e la bellezza del posto ai piedi
del Monte Autore (1853 m.), uno dei più alti dei Simbruini. Mi preme anche
sottolineare la presenza di una mostra permanente di grandissimo interesse, che ricorda il ruolo della sezione romana del CAI nell’esecuzione dei
lavori di restauro e conservazione, anche per la presenza di un prete, don
Salvatore Mercuri, che fu parroco di Vallepietra per circa 50 anni e socio CAI
per altrettanti.
Oggi Vallepietra è anche il punto di partenza delle tre tappe laziali del sentiero Frassati che si concludono alla Certosa di Trisulti. Vale la pena farci un
giro, spero che già dal prossimo anno la nostra sezione proponga di nuovo
in calendario questa escursione.
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ROMANIA: UN PAESE SPLENDIDO di Lucia Tomasi

viaggi ...

Cerco aggettivi per comunicare l’incanto, il fascino, la suggestione del Nord di questo paese, di cui, con un’organizzazione ispirata ai
principi della solidarietà e del turismo responsabile, ho visitato di recente le regioni al confine con l’Ucraina: la Moldavia, la Bucovina, il
Maramures, la Transilvania. Rivedo paesaggi mutanti in una varietà continua e cangiante di colori. Rivedo volti, incisi nella pelle e nello
sguardo da eventi passati, ma ancora ben presenti nella terribilità del dolore. Rivedo la gioia negli occhi di giovani donne, di giovani madri
che si muovono con dita leggere e sguardo veloce tra giochi di bimbi in un antico cortile, tra panni sciacquati nella tinozza dal vigoroso
torrente che attiva il mulino, tra carezze al nonno vicino e parole amorose per il marito lontano. Raccontano la loro vita a noi che vogliamo
essere viaggiatori e non turisti e le loro parole traboccano di energia e di vita vera e ci commuovono. Vorrei mostrarvi la dignità dei vecchi
che ai mercati comprano o vendono animali, verdure, ortaggi, oggetti vari. Accanto a loro c’è spesso il nipote adolescente che aiuta e
che si muove con grazia nella povertà pulita del luogo. Vorrei parlarvi del laboratorio di ceramica nera, dove il figlio impara al tornio un
antico mestiere (reperti archeologici di ceramica nera risalgono all’età del bronzo e prima ancora). E poi c’è Victoria: fa i tradizionali tipici
cappelli di paglia con un’unica lunghissima bianca striscia di legno di pioppo. Li fa con una macchina centenaria, inventata dal bisnonno.
Durante il Comunismo l’attività era stata sequestrata: o gli artigiani si piegavano alla nuova economia di regime, o venivano imprigionati.
Il nonno si fece tre anni di carcere. Ora lei ha ripreso l’attività. Non abbiamo conosciuto il figlio di Victoria, giovane studente, ma sappiamo
che ha ideato un drone che si attiva allo stimolo sonoro di una pluralità di motoseghe in funzione. Il drone così attivato parte, individua
il luogo e fotografa i territori disboscati da una multinazionale austriaca del legname. Sì, purtroppo: ettari ed ettari di foresta vengono
tagliati illegalmente sui Carpazi. E questo nonostante solo il 25% del territorio romeno sia costituito da foreste! Secondo il rapporto di
organizzazioni ambientaliste, l’azienda austriaca Holzindustrie Schweighofer, enorme nel settore, acquista il legname sapendo perfettamente che è stato prelevato in modo illegale. Molti ambientalisti sono stati apertamente minacciati per le loro denunce. L’aggressione al
territorio forestale ha costituito argomento di approfondita ricerca del giornalista Giampaolo Cadalanu su “La Repubblica” del 26.10.2015.
Ripenso ad Oana, che ha lavorato per anni a Torino come mediatrice culturale nei campi Rom e che è tornata in Romania per assistere
la nonna malata: non ha pensato alla laurea, alle competenze acquisite, allo stipendio sicuro in Italia, alle difficoltà del vivere lì, in campagna. Lei è tornata per amore.

Torno all’artigianato: avete presente le famose “uova Fabergé”, preziosi gioielli degli Zar di Russia? Ebbene, non abbiamo visto come
nascono quelle, ma altre uova decorate a mano con tecniche di pittura simili a quelle che si usano in India per i batik. Il risultato è un piccolo delicato capolavoro artistico, che pare avere la fragilità di una creatura. E poi ancora vorrei farvi vedere la miniera di sale di Cacica,
ormai dismessa, ma viva al punto da contenere anche una sala da ballo ed un campo di calcio (incredibile vedere dei ragazzi giocare lì,
a 40 metri sotto terra, guidati da un severo allenatore!). Ad estrarre il sale erano, durante l’Impero Asburgico, minatori polacchi che hanno
lasciato una chiesa dedicata a S. Barbara e sui muri, ancora scintillanti di cristalli, devote icone.
Rivedo l’antica architettura sacra dei monasteri di Putna, Sucevita, Moldovita, Humor e Voronet, tutti inseriti nel patrimonio mondiale
UNESCO, tutti completamente ricoperti all’interno e all’esterno da affreschi di incredibile potenza, evocanti intense scene bibliche e terrificanti Giudizi universali. Rivedo le antiche, bellissime, commoventi chiese di legno: in legno e non in pietra poiché cosi imposte dai capi
cattolici fin dal XIII sec., con l’intento di riservare alle chiese ortodosse una vita breve.
Rivedo il “cimitero allegro” di Sapanta, dove coloratissime lapidi in legno raccontano la vita di chi non c’è più: non con parole di cordoglio,
ma con battute, spesso ironiche, che descrivono la vita del defunto.

6

[

]

NUMERO 4 - 2018

Ma le due immagini, in me ricorrenti con riflessione costante, provengono entrambe da un unico luogo: la città di Sighet nel Maramures:
e sono il Museo Memoriale delle vittime del Comunismo e della Resistenza anticomunista e la casa natale, ora museo, di Elie Wiesel,
testimone dell’Olocausto e premio Nobel per la pace nel 1986. Si trova a poca distanza dall’unica sinagoga della città salvatasi dalla
distruzione nazista, perché adibita dai tedeschi a deposito di munizioni. Qualche giorno dopo il mio rientro in Italia, ho letto su un giornale
che era stata oltraggiata da un ignobile atto vandalico.
Queste, di atroce memoria storica, sono le mie icone romene: quelle che mi hanno fatto comprendere un po’ di più la frase di Goethe:
«L’occhio non vede quello che la mente non conosce». Ora so che questo popolo, che in poco più di mezzo secolo è stato cosi orrendamente mutilato e piegato, sta rialzando la testa. Io non posso che amarlo.

SALSA IN TUTTE LE SALSE di Gabriele Bonifacio

tradizioni ...

In una sua celebre poesia Pablo Neruda scriveva: " … Dobbiamo, purtroppo, assassinarlo: affonda il coltello nella sua polpa vivente,
è una rossa viscera, un sole fresco, profondo, inesauribile, …" ma non si riferiva a qualche efferato omicidio bensì a qualcosa di molto
gustoso !
E' tempo di salsa di pomodoro e per fortuna dalle nostre parti questa buona usanza si conserva ancora in parecchie famiglie. Ognuno ha
la sua particolare ricetta e molti la conservano con gelosia … non così le nostre amiche del CAI che con generosità mi hanno rivelato la
loro. Ve le propongo di seguito affinché possano ispirarvi nella vostra speciale e particolare conserva !
Da MIRELLA FRASCA - Per la mia Salsa cruda lavo bene i pomodori (possibilmente misti), tolgo le parti dure, li taglio a pezzetti e li
spremo al passa pomodoro. La passata cadrà in un contenitore in cui ci sarà uno scolapasta rivestito con uno strofinaccio a trama leggera
per eliminare l'acqua in eccesso. Con un mestolo raccolgo pian piano la salsa che si addensa all'interno dello scolapasta e imbottiglio in
barattoli o bottiglie sterilizzati, tappandoli bene. Volendo si può insaporire con del sale grosso.
Metto le bottiglie in una pentola a bagnomaria; dal bollore abbasso la fiamma e continuo sul fuoco per altri 20 minuti. Una volta raffreddati
li ripongo in luogo fresco e buio.
Per la Salsa cotta lavo bene i pomodori (possibilmente misti) tolgo la parte dura (torsolo) e li faccio a pezzi. Cucino con aromi (cipolla,
sedano, basilico). Quando i pomodori si saranno ammorbiditi passo il tutto al passa-pomodoro e continuo come per la salsa cruda.
Da GIUDITTA e ANNA DI MARTINO - I nostri barattoli li riempiamo con più varietà di pomodori: Cuore di bue, Pera d'Abruzzo, Ciliegina
più passato crudo e basilico. Facciamo tutto a crudo aggiungendo un cucchiaino di sale ogni 1 kg. di salsa. Infine facciamo cuocere a
bagnomaria per 20 minuti di bollitura.
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Da MARIASSUNTA CINQUINA - Noi i pomodori per fare la salsa li teniamo almeno due giorni in casa per farli finire di maturare. Poi uno
alla volta apriamo i pomodori e scartiamo quelli acerbi e marci. Una volta finito li facciamo sbollentare. Poi li trituriamo e dopo aver filtrato
tutta l'acqua in eccesso e li mettiamo in bottiglie o barattoli. Prima dell'imbottigliamento mettiamo il sale per insaporire la salsa. Cuociamo
infine a bagnomaria facendo bollire per almeno 20 minuti a fuoco uniforme.
Da ANNA ALBANI - La mia Salsa prevede l'utilizzo di cipolla, sedano e naturalmente pomodori di qualità mista che taglio grossolanamente e porto a cottura facendo addensare a piacere. Passo poi il tutto al passaverdura, aggiungo il sale (circa mezzo chilogrammo
ogni quintale di salsa) e imbottiglio a chiusura ermetica. Faccio bollire poi le bottiglie per 30 minuti, lascio raffreddare e conservo in luogo
fresco e asciutto.
Da MARIA RAMAGLIA - Questa è la preparazione che utilizzava mia madre ma poi non l'ha fatta più perché un po' lunga. Dopo aver
lavato i pomodori li tagliava a metà e li metteva a bollire in una caldaio di rame sul fuoco (una volta era alimentato a legna). Quando si
riducevano della metà li scolava e li passava con un colino a di alluminio a mano. Dopo aver aggiunto il sale ed il basilico fresco riempiva
le bottiglie, le tappava con il tappo di sughero e le metteva a bollire per 35 o 40 minuti. Era una lavorazione un po' lunga perché anche i
tappi dovevano essere legati al collo delle bottiglie con lo spago.
Da AMALIA MARRAFFINO - La mia salsa prevede l'utilizzo di pomodori maturi, anche misti, a cui unisco sedano, carote, cipolla, basilico, prezzemolo e sale. Lavo i pomodori, li faccio a pezzi togliendo le parti rovinate, li metto in un contenitore di rame o di alluminio
schiacciandoli un po’ per tirar fuori un poco di liquido e li metto a bollire a fuoco moderato. Aggiungo poi gli ortaggi e le erbe aromatiche
che ho precedentemente spezzettato e porto il tutto ad ebollizione girando sempre il composto per non farlo attaccare. Faccio bollire per
15 minuti, spengo, aggiungo il sale (secondo i propri gusti), mescolo bene, imbottiglio e metto a bagnomaria facendo poi bollire per circa
30 minuti. Una volta raffreddate ripongo le bottiglie in un luogo fresco. Questa salsa la si può usare per fare i sughi ma si può versare
direttamente su un bel piatto di spaghetti a cui aggiungo solo olio e parmigiano … e questo è il mio uso preferito!
Da TINA DI GREGORIO - Io la faccio così: metto nel caldaio di rame 2-3 litri di acqua, quando bolle metto i pomodori lavati ed interi e
li faccio cuocere un bel po’ girandoli ogni tanto (devono lessare bene). Dopo parecchi minuti li scolo bene con uno scolino grande dal
manico lungo e li passo con la macchinetta elettrica fatta da mio suocero tanti anni fa quando ancora non si vendevano. Aggiungo un po’
di sale, riempio le bottiglie e le metto a bollire a bagnomaria per mezz'ora.
E siccome non è poi vero che Nord e Sud sono tanto diversi, sempre Tina ci ha dato la ricetta della salsa Trentina (!) avuta da una sua
amica di Cavalese. Questa signora lava i pomodori, li taglia a metà e li fa cuocere in una pentola facendoli bollire per 2-3 minuti. Poi li
passa al passaverdure, li rimette a cuocere sempre in pentola altri 3-4 minuti e alla fine li invasa caldi, capovolgendo i barattoli o le bottiglie fino a completo raffreddamento.
Non so voi che state leggendo ma io mi sono divertito molto a trascrivere queste preparazioni perché in ognuna di loro ho visto, rispecchiato, il carattere di chi l'ha proposta ! In un bel libro di qualche anno fa "La salsa siamo noi", Lia Giancristofaro scriveva: "Se ognuno
è ciò che produce, ognuno è ciò che consuma, le bottiglie di salsa casalinga -sono- le persone che le hanno prodotte e portano le loro
stesse caratteristiche. Esprimono un modo di vedere le cose, ciò che si è, ciò che si desidera condividere con gli altri. In definitiva, la
salsa siamo noi".

Un nuovo arrivo al Concorso del Mezzotempo:
.... il pomodoro "peloso" ! (prodotto da Tonino Baccalà)

freddure ... dalla Rete
- Cosa fa un pomodoro in discoteca ? Balla la salsa !
- La mamma di un pomodoro domanda al figlio: "Hey, hai fatto
i compiti di scuola?" ed il figlio risponde "No, non riuscivo a
concentrarmi ".
- Una signora va a fare la spesa in un supermercato e chiede alla
commessa: "Scusi, sa qual'è il passato di pomodoro?" e la
commessa risponde "Certo ! .... io pomodorai, tu pomodorasti,
egli pomodorò !".
- Perchè i pomodori non vanno mai dal barbiere? Perchè sono pelati
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(da Marco Maccarone)

giochi di parole ... di Paolo De Stefanis
- Quando un Caino prepara il pelato … mai rimane senza fiato.
- Con la salsa prelibata … lieve sia l'arrampicata.
- Il Caino è sorprendente se la salsa è … irriverente.
- Con la salsa prelibata … è l'ascesa assicurata.
- Va sul monte il buon Caino con la salsa e rosso il vino.
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