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

dei FRATELLI CICCARONE

Il 1998 è stato l’anno in cui per 
un caso fortuito io e i miei fratelli 
ci siamo avvicinati al CAI, ed era 
l’anno nel quale l’allora presidente 
Carlo Di Giambattista aveva 
dato avvio a  due importanti 
appuntamenti del calendario: il 
Camminamare e la Gita sociale.
La prima gita vi è svolta sulla 
Costiera Amalfitana-Positano, 
successivamente in Sicilia, Parco 
del Cilento, Parco delle Cinque 
Terre, Isola d’Elba, Parco del 
Circeo, come notiamo non sono 
posti di montagna, ma sono 
escursioni di media difficoltà che 
fanno conoscere luoghi di mare e di 
cultura che non abbiamo possibilità 
di visitare durante l’anno, visto che 
si fanno escursioni in montagna 
quasi tutte le domeniche, come 
giusto che sia.

Mi ricordo il clima che c’era durante le iscrizioni,  un clima che accomunava tutti i soci e che portava ad 
una corsa frenetica per conquistare un posto sul pulman, perché si rischiava di rimanere fuori, talmente 
era entusiasmante l’idea dell’uscita di piacere. Un aspetto fondamentale della gita sociale  da mettere 
in evidenza è l’impronta che aveva dato Di  Giambattista  e che si è persa nel corso degli anni, cioè gita 
come momento di relax  intesa a soddisfare i desideri e la curiosità della maggior parte dei soci e non il 
contrario, infatti si pensa  solo al piacere di pochi…………. e poi ci si organizza in un secondo momento  
per l’alternativa culturale..…… ma il CAI  è un club alpino  come hanno detto  tanti soci.   
Dimenticavo di dire che il significato letterario di Gita sociale  è: breve viaggio di piacere o a scopo 
turistico.
  

C’ERA UNA VOLTA LA GITA SOCIALE
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altre storie

di GIANFRANCO MONTEFERRANTE

di NICOLA RACANO

Ho letto l’articolo di Leontina sul ‘femminicidio’ pubblicato su Tracce n.4, 
interessante e molto attuale. L’ONU pochi giorni fa ha proclamato il 25 
novembre ‘GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE’. In Italia 
quel giorno ci saranno varie manifestazioni tra cui quella di esporre drappi 
Rossi dai balconi e dalle finestre, in riferimento al colore ROSSO del 
sangue delle vittime.
Leontina a metà articolo fa una riflessione su MIRELLINA (come tutti la 
chiamavamo): come é stato possibile cancellare il suo ricordo? La sua vita 
é stata strappata così brutalmente da sconvolgerci tutti. 
Eppure non era l’ultima arrivata. E’ stata segretaria con la presidenza 
Colantonio, le escursioni, le gite sociali, il suo matrimonio e la sua cervicale 
che tanto fastidio le dava. E noi cosa facciamo? 
Cancelliamo tutto questo, cancelliamo il suo ricordo.
La morte in qualsiasi modo arrivi, violenta o non violenta, va sempre 
rispettata, non ci sono né alibi né si possono usare due pesi e due misure, 
come abbiamo fatto noi.
La potevamo ricordare benissimo nella ‘giornata della donna’, lei gentile e 
semplice questo lo avrebbe accettato.
Mi farò promotore di una petizione da presentare al nuovo Direttivo 
(spero totalmente rinnovato come molti si auspicano), con la proposta 
che MIRELLINA venga ricordata il 25 novembre ‘GIORNATA CONTRO LA 
VIOLENZA SULLE DONNE’.
Certo è passato molto tempo, ma solo con la volontà di tutti e specialmente 
con quella delle donne, che sono state le grandi assenti, si potrà dare il 
giusto riconoscimento a MIRELLINA, ciao.

LA RILFLESSIONE

Egregio Presidente, cari Soci,
Il tema su cui vorrei richiamare la vostra 
attenzione, e sul quale gradirei qualche 
chiarimento da parte del Presidente, riguarda la 
circolazione delle informazioni, e, più in generale, 
la comunicazione all’interno della sezione. 
L’informatica, come sanno tutti, specie coloro, 
a cominciare da me, che hanno cominciato 
a farci i conti con qualche imbarazzo solo a 
partire dagli anni ’90, non solo ha rivoluzionato 
il mondo, ma ha anche cambiato e continua 
a cambiare i modi e i tempi della nostra vita 
quotidiana. Anche la nostra sezione, da almeno 
5 o 6 anni, con lodevoli rapidità ed efficacia, ha 
perseguito l’obiettivo della modernizzazione. 
Così ogni socio, con una media più o meno 
di 3 mail settimanali, viene tempestivamente 
e scrupolosamente informato non solo delle 
iniziative sezionali, ma anche su altri aspetti 
della vita cittadina [talora, in verità, di modesto 
interesse; ma è il prezzo da pagare, perciò va 
bene così, anche se la (in)evitabile crescita di 
messaggi e di notizie di solito non si traduce in 
crescita della conoscenza]. In qualche caso, 
però, il meccanismo comunicativo si è inceppato: 
è capitato, per esempio, di recente a proposito 
della “Settimana alpinistica sulle Alpi - Alta via 
delle Dolomiti n° 2, resp. G. Celenza”, prevista 
nel calendario dal 4 al 14 di luglio. 
A cose fatte, grazie a Facebook, si è saputo 
di questa impresa, realizzata, per così dire 
alla chetichella, stando bene attenti affinché 
nessuno, tranne presumo i diretti interessati, 
ne sapesse nulla. In modo diverso le cose 

erano andate l’anno scorso: su un equivalente 
trekking escursionistico, cui avevo partecipato, 
le informazioni non erano mancate, sia pure con 
qualche esitazione.
Sottolineo che sto parlando non di un’escursione 
privata che uno si fa con i suoi amici - come dove 
e con chi gli pare -, ma di una iniziativa presente 
nel calendario ufficiale della sezione, approvata 
dall’Assemblea dei Soci, e quindi potenzialmente 
rivolta non solo all’intero CAI vastese, ma anche 
a tutti i 319.467 iscritti al CAI nazionale, tanto è 
vero che degli 8 partecipanti di quest’anno ben 
2 provenivano da altre sezioni. 
Chiunque capisce che c’è qualcosa che non 
funziona, e che una spiegazione è doverosa. 
Con analoga omissione di informazione, 
qualcosa non ha funzionato anche in un altro 
caso recente, quello delle dimissioni dal 
Direttivo di Lino Raspa, delle quali sono venuto 
a conoscenza casualmente e con molto ritardo, 
dal momento che Lino ha ritenuto opportuno non 
rendere formalmente note a tutti la sua decisione 
e le ragioni da cui è scaturita. Detto per inciso, 
rispetto, ma non condivido né la sua scelta né, 
soprattutto, il riserbo che l’ha accompagnata, 
dovuto, presumo, al responsabile intento di 
perseguire, innanzitutto, “il bene del CAI”. 
Per parte mia, dal momento che come iscritto 
alla sezione di Vasto del CAI ho contribuito 
ad eleggere il Direttivo attualmente in carica, 
rivendico il diritto di essere portato a conoscenza 
di un evento potenzialmente traumatico, e 
comunque sicuramente da non passare sotto 
silenzio, come le dimissioni di un Consigliere. 

Ma c’è una cosa a mio parere ancora più 
importante e grave: nei confronti di Lino non mi 
risulta ci sia stata neppure una parola pubblica 
di ringraziamento, nonostante le molte iniziative 
da lui prese e l’impegno costante e vero nel 
rendere la sezione più coesa e solidale. Non 
crede il Presidente che sia opportuno fornire 
qualche spiegazione?
Ci sarebbero molte altre cose da dire, ma non 
voglio abusare della pazienza di chi legge. 
Mi limito perciò, innanzitutto, a ringraziare 
pubblicamente Lino per il suo operato, e nel 
farlo credo di interpretare il pensiero di tanti 
altri. Chiedo poi, a tutti coloro che hanno a 
cuore le sorti della sezione, di riflettere su un 
punto che a me sta molto a cuore: segnalare i 
problemi non significa provocarli, il termometro 
non è responsabile della febbre. Il primo passo 
per giungere ad una soluzione, quando si 
presenta una situazione problematica, consiste 
nel divenirne consapevoli e nell’individuarne 
correttamente i termini, senza occultare la 
diversità di opinioni. 
I conflitti, quando sorgono (e in qualunque 
situazione sociale ci sono sempre), non 
vanno rimossi, ma gestiti nel rispetto di regole 
condivise, in modo leale e collaborativo, senza 
personalismi e tentazioni autoritarie. Nascondere 
lo sporco sotto il tappeto in nome della pace 
non produce la pace, ma aggrava le situazioni. 
Credo che un’Assemblea straordinaria possa 
essere il luogo giusto per discutere insieme di 
tutte le questioni aperte.
Un cordiale ciao a tutti.

LETTERA APERTA AL PRESIDENTE 
E AI SOCI DEL CAI DI VASTO

[ &
. ]
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di ANGELICA SABATINI E AMELIA PIZZI

ALTA VIA NUMERO 2 DELLE DOLOMITI: LA VIA DEI TROPPI

itinerari
[ it. ]

Personaggi e interpreti: 
Capitanolo, Lady Ruggine, Rifricagnolo, 
Filmolo, Mappolo, Gretala (Gretina per gli 
amici), Luppolo e Orzolo.
I 7/9 sono partiti alle 4:30…TROPPO  
PRESTO!  E dopo un bel po’di km si sono 
fermati all’autogrill per il pranzo: alle 10:30, 
forse…. TROPPO PRESTO? 
E così, divorati panini, ventricina e quintali 
di fichi si  sono diretti a Bressanone per 
incontrare Lady Ruggine. La prima grande 
scoperta di Filmolo e Rifricagnolo è stata la 
toilette per nuove generazioni…TROPPO 
ALTA! (o forse era il bagno per diversamente 
abili?). Caricati gli zaini in spalla i 8/9, 
guidati da Capitanolo, si dirigono alla volta 
del rif. Plose (2447m). 
E fu sera e fu mattina: E fu sera e fu 
mattina: primo giorno.
Il mattino dopo, scattata la foto di rito, 
tutti pronti alla volta del rifugio Genova. 
Dopo aver attraversato colline, prati, monti 
arrivano ad una malga (Edelweibhutte) dove, 
mentre Mappolo si diverte sull’altalena, 
Luppolo e Orzolo ordinano birra per tutti 
(TROPPO GIUSTO!). Col boccale in mano 
assistono estasiati ad una sfilata d’auto 
d’epoca. Rinfrancati nello spirito e nel 
corpo ripartono per affrontare la salita e 
raggiungere il rifugio, ma sono TROPPO 
VELOCI! Al che Rifricagnolo si rivolge 
a Orzolo e le dice:”Chisse te vo’ morte!”. 
Nonostante tutto arrivano al rif. Genova 
(2306 m, ordinano una cena luculliana a 
base di canederli, polenta, cervo, omelette 
e insalata…TROPPO ABBONDANTE! Ma 
come dice Filmolo ”S’ha da caricà!”. 
E fu sera e fu mattina: secondo giorno.
Il giorno seguente i nostri 7/9 partono dal 
margine meridionale delle Odle per arrivare 
al gruppo  del Puez e all’omonimo rifugio. 
Arrivati alla forcella del Roa, Gretala e 
Orzolo decidono di bivaccare al sole mentre 
gli altri, non contenti della fatica, arrancano 
sul Piz Duleda. Ricompattati i ranghi, tutti 
insieme,  attraverso la forcella Nives, 
arrivano al rif. Puez (2475 m)…TROPPO 
SCARSO!! Per fortuna ad alleggerire il 
clima ci pensano il famigerato peperoncino 
di Rifricagnolo e 3 nuovi amici bolognesi.
E fu sera e fu mattina: terzo giorno.
Domenica 14, svegli di buon ora per una 
bella tappa fino al Boè. I nostri attraversano 
l’altopiano tra la Valgardena e l’Alta 
Badia e tra prati e laghi alpini arrivano a 
Passo Gardena dove, a rinfrancare gli 
spiriti, c’è oltre al solito boccale di birra, 
un’altra bionda. Naturalmente Filmolo 
e Rifricagnolo non perdono occasione 
per immortalare l’incontro. TROPPO 
FANATICI! Ricominciata la salita un’altra 
sorpresa: sono in settimana bianca e 
nessuno li aveva avvisati! E così tra neve 
e rocce arrivano al famoso Pisciadù con il 

laghetto ghiacciato. Di nuovo zaini in spalla 
e di corsa al rif. Boè (2873 m) passando tra 
muri di neve di quasi 2 metri. Per fortuna 
arriva il 9/9 Marziolo, più vispo degli altri, 
con frutta fresca. Dopo 4 giorni di pasta al 
pomodoro, pasta al ragù o minestrone ci 
voleva proprio…TROPPO AZZECCATO! 
E fu sera e fu mattina: quarto giorno.
Al mattino, rigenerati da un trattamento 
di crioterapia (poiché il rifugio non aveva 
acqua calda)  tutti pronti per la salita 
al Piz Boè e alla Capanna Fassa(3152 
m.): che vista! TROPPO PANORAMICA! 
Riscesi sulle rocce i nostri si dividono a 
Sas de Pordoi, dove 3/9 furbescamente si 
godono la discesa in funivia, mentre gli altri 
decidono di “rotolare” lungo il pendio che 
li porta al Passo Pordoi. Ricompattati, si 
avviano tutti insieme verso il rif. Castiglioni 
(2054 m) dove, tra baci e abbracci, 
salutano Marziolo e Lady Ruggine; ai nostri 
7/9 mancherà il suo sorriso, la sua verve, 
la sua vena ironica, il suo accento e…i suoi 
capelli rossi! Che sorpresa poi le camere: 
vabbè che c’è il lago di Fedaia proprio lì, 
ma trovarsi nella cabina di una nave della 
seconda guerra mondiale non ha prezzo…
TROPPO ANTICO! Per non parlare dello 
specchio sul lavandino…TROPPO ALTO! Il 
povero Filmolo, per potersi fare la barba, è 
costretto a salire su uno sgabello. Dopo una 
cena abbondantissima a base di bis e  tris 
di pasta all’arrabbiata, minestrone e polenta 
con l’osso buco, i nostri 7/9 sono costretti 
ad una passeggiata circumlacustre  e ne 
approfittano per ammirare una splendida 
luna che fa capolino dietro il ghiacciaio 
della Marmolada. 

E fu sera e fu mattina: quinto giorno.
Dal rifugio Castiglioni tutti pronti per quella 
che passerà alla storia come la “giornata 
geometrica”: sfumata la possibilità di salire 
sulla forcella della Marmolada causa 
TROPPA NEVE  i nostri partono da malga 
Ciapela verso …l’ignoto. I 7/9 salgono per 
una  via panoramica  ma, arrivati a malga 
Ombretta, scoprono che passo Ombretola 
non è praticabile e allora decidono di 
complicarsi la vita: scelgono di costeggiare 
il versante meridionale della Marmolada fin 
su a passo Ombretta per poi scendere  al 
rifugio Contrin, tra cascate e rocce giganti. 
Ma dopo…ancora salita fino al passo 
delle Cirelle (TROPPO STANCANTE) 
per poi scendere a precipizio su di un 
lungo ghiaione…TROPPO SPASSOSO! 
E così dopo 10 ore di cammino, 1900 m 
di dislivello in salita e 1400 m in discesa, 
sporchi brutti e puzzolenti (secondo 
l’opinione di Gretala) arrivano finalmente 
all’agognato rif. Hotel Fuciade(1982 m). 
Gretala e Orzolo, sgraffignate le cartine di 
Mappolo, scoprono che l’ipotenusa (la via 
non scelta) è di gran lunga più breve dei 
2 cateti percorsi! Dopo giorni e giorni di 
camerate e vita spartana i 7/9 si ritrovano 
nel mondo delle fiabe: letti francesi stuccati, 
sedie  a dondolo di design, tavole imbandite 
di ogni prelibatezza, camera con vasca da 
bagno angolare…TROPPO LUSSO! Ma 
come nelle migliori fiabe, il troppo storpia, 
e uno dei 7 (Capitanolo) si ritrova a non 
dormire perché il letto è TROPPO CORTO, 
Luppolo invece nel suo letto a baldacchino 
russa beatamente! 
E fu sera e fu mattina: sesto giorno.
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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
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CARTELLI PAZZI

[ tr. ]
ricette
ARROSTO DI MAIALE 
FARCITO ALLE OLIVE
di IOLE RAMAGLIA

INGREDIENTI 
3 spicchi d’aglio
150 g di olive verdi snocciolate
1 carrè di maiale disossato (1 kg)
4 cipolle
3 cucchiai di olio
1 foglia di alloro
1 rametto di timo
10 cl di vino bianco secco
sale, pepe

PROCEDIMENTO
Per iniziare pelate e schiacciate 2 spicchi d’aglio e su un tagliere spezzettate 
le olive con l’aiuto di un coltello e tenetele da parte. Ponete il carrè di 
maiale sul tagliere con la parte disossata rivolta verso di voi e distribuitevi 
sopra l’aglio e le olive. Salate leggermente e pepate. Arrotolate la carne e 
legatela.

Pelate e sminuzzate le cipolle e l’aglio avanzati. Fate scaldare l’olio a 
fuoco vivo in una pentola di ghisa e rosolate l’arrosto, quindi abbassate la 
fiamma. Aggiungete le cipolle, l’aglio, l’alloro, il timo e il vino bianco. Salate 
e pepate e coprite e cuocete 1 ora a fuoco lento, girando la carne a metà 
cottura. Affettate l’arrosto coprendolo con il sugo.

Per un piatto raffinato servite l’arrosto con un purè di patate aromatizzato 
all’olio di oliva. Affinchè si presenti meglio, prima di legarlo con lo spago 
avvolgete l’arrosto nell’apposita rete. Potete preparare l’arrosto anche il 
giorno prima e scaldandolo a fuoco lento sarà ottimo. Per cambiare potete 
usare olive verdi e nere insieme.

Il giorno seguente, non ancora nel pieno delle forze, i nostri 
cominciano ad avvicinarsi alle maestose Pale di San Martino. 
Passano da Col Margherita, forcella di Pradazzo per poi risalire al 
passo Valles (dove Filmolo  mangia un ottimo gelato) e tra neve, 
roccia e corde ai Fochetti di Focobon fino ad arrivare faticosamente 
al rif. Volpi al Mulaz(2571 m). Dopo il solito menù tutti a studiare 
la cartina e qui Orzolo e Gretala (con l’incubo della geometria) 
pianificano la fuga…
E fu sera e fu mattina: settimo giorno.
Al mattino, dopo un’estenuante lotta per agguantare l’ultimo 
panino, tutti pronti alla partenza e di corsa verso il rif.Rosetta. 
Quale sorpresa per Capitanolo e gli altri  quando, alla baita 
Segantini, Gretala e Orzolo  dichiarano candidamente di voler fare 
una capatina tra la civiltà a San Martino di Castrozza…i cateti da 
percorrere sono ancora TROPPO LUNGHI! Così i 7/9 si dividono: 
2/9 in panciolle per San Martino e poi su fino al rifugio in funivia, 
mentre 5/9 a distruggersi per arrivare (dopo 8 ore di cammino) tra 
nebbia acqua e ghiaccio al rif. Rosetta(2581 m) dove li attendono, 
fresche come rose appena colte, le due fuggitive…TROPPO 
FURBE! 
E fu sera e fu mattina: ottavo giorno.
Finalmente al mattino, dopo una colazione servita tra tovaglioli e 
tazze tutte in tinta( TROPPO CHARMANTE!) i 7/9 si preparano 
ad un’esperienza magnifica: costeggiare  la Pala di San Martino 
e ammirarla da vicino in tutto il suo splendore. La giornata inizia 
tra neve ghiacciata e grandi discese, prosegue con ascesa su 
passo innevato con corde e poi discesa tra rocce e corde fisse, 
per poi continuare tra boschi e ruscelli fino ad arrivare al pittoresco  
rif. Treviso(1630 m). Qui Filmolo dà prova della sua poliedricità 
camminando in equilibrio su una corda tesa tra due alberi, dopo 
una cena a base di funghi e  carne tipica, tutti a nanna. 
E fu sera e fu mattina: nono giorno.
L’ultimo giorno i nostri si preparano a camminare per sole 5 ore. 
Salgono fino alla forcella d’Oltro proseguono per passo Regade 
e dopo un pò di relax si lanciano verso l’ultima meta: passo 
Cereda(1393 m). Arrivati di buon ora decidono di godersi una lauta 
merenda e così, tra taglieri di affettati e formaggi, cestini di pane 
e fresche bionde (senza trecce) festeggiano l’amicizia,la vita e la 
natura che li circonda. 
E fu sera e fu mattina: decimo giorno.
L’undicesimo giorno a tutta birra verso Vasto…verso il mare!

Anche quest’anno l’avventura dei nostri noni è stata dura 
e faticosa ma ancora una volta possono affermare che la 
montagna, insieme, è TROPPO DIVERTENTE!!


