frammenti di storie di vita della nostra sezione

IN QUESTO NUMERO ...
ANNIVERSARI
Il CAI Vasto è nato due volte: nel 1981 come sotto-sezione, nel 1999 come sezione. Comunque si veda la
cosa, ormai è adulto ed ha una storia, fatta di momenti felici, di dolori terribili, di eventi da ricordare. In questo
numero ne richiamiamo tre. Con un grazie caloroso a tutti coloro che li hanno ideati e realizzati.
1° anniversario:
20 anni fa tre "caini" vastesi sono saliti in cima al Kilimanjaro:

RACCONTO DI UN VIAGGIO MAI FATTO
di Leontina D'Orazio 					pag. 2

2° anniversario:
10 anni di Trekking urbani alla scoperta di antichi borghi dimenticati e alla riscoperta delle tante meraviglie del nostro paese. Lo ricordiamo con una cronaca del
recente:

Circolare Informativa
Interna
Club Alpino Italiano
Sezione di Vasto

TREKKING URBANO A L'AQUILA

di Anna Albani						pag. 6
3° anniversario:
10 anni di Concorsi e Mostre fotografiche.
La pubblicazione delle foto presentate dai ragazzi dell’alpinismo giovanile nel
corso degli anni ci è parso il modo migliore di segnalare questa ricorrenza:

OBIETTIVO SUL FUTURO

a cura della redazione 					pag. 7

FIRME IN CIELO: IL LIBRO DI VETTA
COME LIBRO DELL'ANIMA

di Nicola Racano
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Quasi un diario collettivo come testimonianza del legame
tra l’uomo e la montagna					
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TRANSUMANDO 2018

di Mirella Frasca
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Sulle antiche strade d’erba, con lentezza, in compagnia
di pecore e pastori. 						
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2 FRATELLI CUPELLESI HOSPITALERI
SULLA VIA FRANCIGENA
di Renato e Patrizia Rossetti

Un’ esperienza di vita al servizio dei pellegrini che camminano
tra natura, spiritualità e cultura.				
pag. 5
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RACCONTO DI UN VIAGGIO MAI FATTO

anniversari ...

20° anniversario dell'ascesa al Kilimanjaro (5.895 mt) - 1a spedizione extraeuropea del CAI di Vasto
di Leontina D'Orazio
Non sono stata sul Kilimanjaro.
...... “Voglio proprio vedere di che parla allora!” vi chiederete.
Come é possibile raccontare un luogo tanto lontano senza esserci stati o che razza di racconto di viaggio è quello di un viaggio mai avvenuto? L’idea di questa avventura, da lungo tempo in gestazione, era maturata con Massimo Altieri e Franco Piscicelli, e aveva preso
forma nell’inverno del 1997 quando cominciarono i preparativi. C’era molto da preparare: le vaccinazioni, i biglietti aerei, i visti consolari,
i permessi, le guide e tante altre incombenze. L’entusiasmo era alto. Intere giornate a discutere su quale sarebbe stata la strada migliore per salire in vetta. Deciso, si sale per la Machame Route, più lunga ma sicuramente più panoramica che allarga lo sguardo sulla
sconfinata savana e i suoi incredibili colori. Ben presto però, mio marito (Franco Salvatorelli, ndr) ed io, ci rendiamo conto che la spesa
da affrontare in due è importante. Dobbiamo decidere. Può partire uno solo di noi. A malincuore, ho fatto un passo indietro. Ho ritenuto
fosse giusto così. Non sono partita, nel luglio del 1998, ma ho viaggiato con loro, con Massimo e i due Franco, per due settimane intere.
Ho conosciuto William, la guida che si occupava anche di suddividere i vari carichi fra i portatori che con sorpresa preferiscono ripartirsi
i pesi fra testa e spalle senza utilizzare, nel modo a noi consueto, gli zaini… sono abituati così. Ho visto la gioia e la riconoscenza negli
occhi di Peter, l’aiuto guida, quando mio marito gli ha regalato gli scarponcini da montagna che lui non aveva. Ho percorso la Machame
Route ai primi chiarori dell’alba, sono arrivata in vetta a 5.895 mt. con loro ed ho visto l’Africa e i suoi colori tutta intorno a me.
Qualcuno ha detto che non si può resistere al richiamo dell’Africa. Forse è vero. Io a distanza di venti anni, ricordo ancora i suoi incredibili
colori, così incredibili che sembrano ritoccati con Photoshop.
Non ci sono stata sul Kilimanjaro ma ho un bel ricordo di quei giorni e dei miei compagni di viaggio.

2

[

]

NUMERO 5 - 2018

riflessioni ...

FIRME IN CIELO: IL LIBRO DI VETTA COME LIBRO DELL'ANIMA
di Nicola Racano

In montagna, lo sappiamo tutti, si va in punta di piedi, senza lasciare
tracce, neppure un torsolo di mela o una buccia d’arancia, dal momento che gli equilibri della natura, anche quando appaiono forti, in
realtà sono estremamente fragili.
Certe volte però il bisogno di lasciare un segno è irresistibile. Ad
esempio su una cima, non importa quanto alta, col sole e il silenzio
ampliato da qualche grido di uccelli, chi non sente il respiro dell’universo e non si sente “intero nella cascata celeste” (come dice il
grande poeta svizzero Philippe Jaccottet)? La gioia e la soddisfazione per avercela fatta si tramutano in stupore di fronte al mistero,
alla bellezza, alla possibile armonia dell’uomo con la natura. E non
si può fare a meno di dare forma con le parole alla pienezza raggiunta.
Queste emozioni a volte sono raccolte dai cosiddetti libri di vetta.
Di cosa si tratta? Spesso sotto la croce di vetta, o, magari in una
piccola nicchia accanto ad un cumulo di pietre, è collocata una cassettina metallica con dentro un quaderno (ma, in certi casi, solo
una vecchia agenda di qualche anno prima) e una biro legata con
lo spago. Se la pioggia e la neve non sono state troppo severe,
sulle pagine sgualcite e gonfie di umidità si possono leggere, oltre
a descrizioni del percorso, notazioni meteorologiche e firme, anche parole di giubilo per la cima raggiunta, saluti, sfoghi, burle ecc.
Frequenti sono anche preghiere e meditazioni religiose, tentativi
poetici, disegni, riflessioni sul senso dell’esistenza, considerazioni
sull’attualità (meglio stendere un velo di pietoso silenzio sulle prevedibili degenerazioni).
I libri di vetta hanno fatto la loro comparsa a fine ‘800, con una finalità tecnica: chi aveva scalato una vetta cercava di fornire una prova
dell’impresa compiuta abbandonando in una bottiglia un foglietto
con firma, descrizione, a volte corredata da disegni, della parete,
e altre informazioni, relative in particolare alle difficoltà incontrate.
Dalla bottiglia, troppo fragile e troppo piccola per i foglietti sempre
più numerosi, si è passati a contenitori di cibo in scatola, e quindi a
“gusci” meno precari di legno o metallo.
A partire dagli anni cinquanta del ’900, questo “rituale d’alta quota” da un lato si è venuto estendo dalle vette alpinistiche alle cime
escursionistiche, persino a quelle raggiungibili con mezzi motorizzati, dall’altro, smarrita la funzione tecnica originaria, è divenuto un
registro di emozioni, un archivio della memoria, una testimonianza
collettiva del legame tra l’uomo e la montagna. Astrid Mazzolla,
autrice di “Firme in cielo”, un bel libro in cui scandaglia gli oltre cinquecento libri di vetta dell’Archivio SAT, ha parlato di “diari collettivi”,
capaci di “ricucire pezzetti di anime”.
Oggi l’avvento dell’informatica ha favorito la digitalizzazione dei
quaderni sgualciti, pazientemente raccolti e catalogati dal lavoro
meritorio di soci del CAI; e sono comparsi anche libri di vetta non
cartacei cui ci si può collegare con uno smartphone.
Concludo con qualche frase di questo “libro dell’anima” (la fonte,
oltre al testo sopra segnalato è, per le citazioni che si riferiscono al
Gran Sasso, il “Libro di vetta” di Enea Fiorentini):
«All’attimo fuggente / vorrei dirgli / Fermati sei bello»
(ispirato a Goethe, Catinaccio d’Antermoia, 1971)
«Quassù l’amicizia si apprezza in silenzio»,
(escursionisti milanesi e trentini, Cima d’Asta, 1995)
«…Incredibile! raggiungere la Vetta, raccogliere i propri passi … il
volo dei corvi ... il vento ... il silenzio del sole / voglia di dipingere….»
(Angelo Antonio, Gran Sasso, 2003)
«LAUDATO SII / MI SIGNORE / PER SORA L’ALPE / E SORA
L'APPENNINA, / CHE DANNO TANTA GIOIA / A CHI FATICA /
PER CONQUISTARE IL COLLE / E POI LA CIMA»
(un montagnino anonimo del XXI secolo, Gran Sasso)
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TRANSUMANDO 2018 di Mirella Frasca

Domenica 30 settembre, grazie a Miriam, ho partecipato con
alcuni amici alla seconda delle tre giornate di transumanza in
Molise da Boiano a Sepino (parte del tratturo Regio Pescasseroli
– Candela).
Siamo partiti da San Polo Matese seguendo un gregge di 500
pecore circa (razza gentile di Puglia) di proprietà del pastore Antonio Innamorato e della sua famiglia.
Abbiamo camminato sempre in mezzo alla natura, in una splendida giornata di sole, attraversando un territorio ancora selvaggio
per alcuni tratti sul tratturo originale (largo 111 mt) con alle nostre
spalle le montagne del Matese, seguendo le nostre pecore, camminando al loro ritmo, fermandoci quando dovevano mangiare o
bere, ascoltando i loro belati, i fischi e i curiosi richiami dei pastori
per tenerle in gruppo. Ho apprezzato molto questa lentezza in un
mondo che corre e ci rende ansiosi: un toccasana per l’umore!
Lungo il percorso ci sono stati tre incontri “Cattedre Itineranti”
dove sono intervenuti alcuni professori dell’Università di Campobasso, sindaci e associazioni locali che ci hanno raccontato
“Il TRATTURO” e offerto ogni ben di Dio della cucina del posto.
La giornata è stata veramente piacevole anche per la conoscenza di diverse persone simpatiche e motivate, tra cui Pierluigi
Giorgio, documentarista molisano che della transumanza ne ha
fatto una battaglia di vita. Ci ha regalato un invito: “Mettete gli
scarponi o sarà troppo tardi” e due letture: la prima inerente la
transumanza e l’altra alla leggenda della nascita di Altilia (l'odierna Sepino). Abbiamo concluso il nostro percorso entrando
attraverso la porta Boiano negli scavi romani di Sepino ed è stato
veramente emozionante: un fiume di pecore con i pastori vestiti
all’antica mentre attraversano questa strada millenaria che ha
conosciuto le grandi civiltà del passato. Ho apprezzato questo
tracciato più di altri perché è rimasto integro e selvaggio, come
dovrebbero essere tutti i tratturi italiani.
La transumanza è stata candidata ad essere riconosciuta patrimonio dell’UNESCO. Speriamo bene: mi rendo conto che non
sarà facile in quanto ci sarà bisogno di ripristinare parte di quei
corridoi verdi oramai andati perduti dall'abbandono o distrutti
dall’incuria dell'uomo.
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escursione ...

2 FRATELLI CUPELLESI HOSPITALERI SULLA
VIA FRANCIGENA di Renato e Patrizia Rossetti

esperienze ...

(1)

E’ il secondo anno che due fratelli di Cupello, Francesco e Domenico Irmini, prestano una settimana di volontariato come hospitaleri(2)
a Radicofani, lungo la Via Francigena. Radicofani, l’ultimo comune della provincia di Siena prima di arrivare in Lazio, è già famosa nel
Medioevo quando, dal 1297 al 1300, divenne il rifugio inaccessibile del celebre condottiero ghibellino Ghino di Tacco che se ne servì
per compiere le memorabili imprese celebrate dall'Alighieri nel VI Canto del Purgatorio. Inoltre, sempre dal Medioevo, questa cittadina è
conosciuta anche per essere stato luogo importante per la sosta di quei pellegrini che da tutta Europa andavano a Roma.
Racconta Domenico: “E’ un esperienza nata lontano dall’Abruzzo, in Spagna mentre percorrevo il Cammino di Santiago. Lì ho incontrato
Renato, un friulano di Pordenone, con cui ho cammino un paio di giorni. Da questo incontro, era il 2008, è nata un’amicizia intensa che
ci ha fatto rincontrare varie volte in questi anni. E’ stato Renato, che con sua moglie Patrizia da molti anni presta questo servizio a Radicofani, ad invitarmi ad andare, e a portare qualcuno con me per aiutarlo. Così ho convinto mio fratello Francesco.” Continua Domenico:
“Dare quello che ho ricevuto. Ho voluto provare ad essere hospitalero per ricambiare l’ospitalità ricevuta negli 800 Km lungo il Cammino
di Santiago”. Francesco, che non è stato pellegrino a Santiago ma che arriva da tutt’altre esperienze, racconta: “Occorre una certa delicatezza, una predisposizione al donare disinteressato e anche grande impegno per vivere il cammino da hospitalero. Oltre al piacere
di offrire un caloroso benvenuto, infatti, i compiti giornalieri possono includere il lavaggio dei pavimenti, la pulizia delle camere, il cambio
delle lenzuola, la preparazione della cena e della prima colazione e, poi, il rendersi disponibili per dare consigli sulle successive destinazioni, sui servizi che può offrire la località in cui si è arrivati, e anche curare una vescica o una ferita: il tutto senza volere nulla in cambio.”
“Questo luogo di accoglienza”, sottolinea Domenico, “è un luogo di accoglienza cristiana. Gli hospitaleri volontari si donano al servizio
al pellegrino con due gesti: il primo è il rito della “lavanda dei piedi”, simbolo dell’amore di Gesù verso l’umanità. E’ un gesto che sottintende l’ospitalità come valore umano e religioso. Il secondo si svolge alla mattina, prima che il pellegrino parta: l’hospitalero, attraverso
la lettura di una particolare preghiera, benedice il pellegrino affinché possa continuare il suo viaggio e giunga sano e salvo a Roma e poi
verso casa.”
Speriamo di trascorrere presto una bella serata a Cupello o magari a Vasto presso la sezione CAI dove Francesco e Domenico potranno
raccontarci più appronditamente la loro esperienza.

(1) Renato e Patrizia sono marito e moglie, cinquantenni, insegnanti di religione cattolica nelle scuole del pordenonese. Dal 2004 trascorrono le loro ferie lungo le vie di pellegrinaggio. Inizialmente hanno camminato lungo il Cammino Francese, il più famoso che porta a
Santiago di Compostela, e negli anni a seguire hanno percorso altri cammini che portano alla tomba dell'Apostolo Giacomo: Il cammino
Aragonese, Il Podiense, il Portoghese. Inoltre hanno camminato su una parte della Via Francigena, da Lucca a Roma e in Terra Santa,
da San Giovanni d'Acri a Gerusalemme. In mezzo a queste esperienze hanno voluto dare il proprio contributo come volontari sui luoghi
di accoglienza che offrono ospitalità ai pellegrini, sono quindi diventati hospitaleri. Offrono questo loro servizio da dieci anni nei tre luoghi
dove la Confraternita di San Giacomo di Perugia ha questi hospitali: in Spagna a Puente Fitero lungo il Cammino Francese ed in Italia a
Roma e Radicofani, lungo la Via Francigena. Sono spesso invitati per organizzare serate sul tema del pellegrinaggio e sull’essere hospitaleros nelle quali, attraverso la loro testimonianza e con l’ausilio di foto e filmati, portano un'esperienza di vita e di fede, come proposta
che diventa contraddizione con il vivere di oggi.
(2) Hospitalero è il termine castigliano comunemente usato per indicare la persona che ti accoglie in locali solitamente messi a disposizione da parrocchie o da privati, organizzati in stanze con letti a castello, servizi igienici ed a volte anche una cucina: spazi da utilizzare
in uno spirito di piena condivisione. L’hospitalero è un volontario, in genere un pellegrino, che compresa l’importanza del valore dell’accoglienza e della solidarietà, sceglie di mettersi a servizio degli altri pellegrini durante il loro Cammino. Avendole sperimentate personalmente, l’hospitalero conosce le fatiche di chi cammina, ne condivide l’esperienza, le motivazioni e le emozioni. Per il suo servizio non
vuole nulla in cambio, desidera solo donarsi mettendo a disposizione il suo tempo, le sue energie e la sua esperienza.
(Note di Gianni Colonna)
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TREKKING URBANO A L'AQUILA di Anna Albani

trekking urbano ...

Lungo le vie del centro storico il silenzio è assordante.
Non ci sono abitanti, neanche turisti, né bambini che giocano o
piangono o urlano. Negozi vuoti senza insegna, solo uno o due
ristori, con vecchi cartelli sbiaditi con l'offerta di un pranzo fugace a pochi euro, probabilmente agli operai che eseguono le
ristrutturazioni. Palazzi antichi splendenti nella loro nuova veste, le finestre tutte chiuse, vuote. Uno o forse due cartelli con
la scritta “Vendesi” agli ultimi piani dei caseggiati. Nella grande
piazza un piccolo bar aperto in fondo alla strada con un tavolino
e due sedie fuori dal locale.
L’imponente Basilica di San Bernardino, ristrutturata e visitabile, ci mostra nella sua, da noi amata bellezza, il Velino Sirente
che si staglia all’orizzonte di fronte alla grande chiesa.
La sensazione di lutto mi sovrasta e penso anche gli altri compagni di viaggio che, stranamente di solito molto rumorosi,
sono silenziosi. Forse sentiamo ancora le urla di quella nefasta
notte, quando un piccolo movimento del sottosuolo ha devastato una città. Oppure sentiamo dentro di noi quello che i nostri
sfortunati simili hanno sentito quando si sono trovati davanti il
nulla, il vuoto, la solitudine cosmica, senza più punti di riferimento, senza sicurezze, vaganti. Dopo nove lunghi anni la città
è ancora in lutto.
La guida ci porta a vedere il Castello Cinquecentesco, detto
anche Forte Spagnolo, ristrutturato all’esterno ma non ancora
visitabile. Lungo i bastioni sullo sfondo vediamo, nella catena
delle montagne, un triangolo bianco enorme e tutti gridano:
“Il Corno Grande il Corno Grande!” .
Arriviamo vicino alla Villa Comunale, che è enorme, un grande bosco con alberi secolari, dove sentiamo le urla di centinaia di bambini che assistono, con palloncini colorati ad una
manifestazione fatta per loro di fronte all'Auditorium del Parco
progettato da Renzo Piano e costruito in legno colorato in una
forma triangolare, punto di incontro per i cittadini in assenza
della “Piazza”. Un respiro di sollievo: questi saranno gli abitanti,
tra qualche anno, del centro storico.
Dopo una breve camminata in mezzo al traffico, vediamo la
bellissima facciata della Basilica di Collemaggio. Entrando in
questa fedele visione della maestosità divina si incontra una
foresta di enormi colonne. Dopo aver osservato a lungo, con la
testa in su, riflettendo sul mistero della fede, sono tornata sulla
terra ed ho visto, seduta su una sedia nel centro della chiesa, una donna che allattava. Era giornata di battesimi. Tante
mamme elegantissime con i piccoli in braccio si alternavano
alla fonte battesimale e mi riconciliavano, con la loro vivacità
ed energia, con il mondo.
In precedenza avevamo visto la Chiesa dell’Appari incastonata
nella roccia, con meravigliosi affreschi, meta di pellegrini e luogo di transumanza.
Ci ha fatto conoscere cos’era la città nell’antichità: un centro
importantissimo per il commercio della pregiata lana.
La gita si è conclusa con la visita alla Chiesa di San Vittorino
con le straordinarie catacombe scavate nella roccia a due piani
di profondità nel sottosuolo, con affreschi un po’ sbiaditi per il
materiale su cui erano stati fatti.
E dulcis in fundo, abbiamo visto l'anfiteatro ed il teatro romano
di Amiternum. A chiusura della giornata la visione in pullman
della periferia della città moderna con alcuni palazzi ristrutturati
ed altri che ricordavano le città in guerra con caseggiati pieni di
buchi e completamente sventrati.

6

Come al solito Gianfranco ha curato con molta attenzione e
sensibilità questa visita, che penso sia stata una delle sue più
belle escursioni culturali. Sperando che ne organizzi tante altre.
[

]

NUMERO 5 - 2018

OBIETTIVO SUL FUTURO a cura della redazione

Nel 10° anniversario del Concorso poi diventato Mostra
Fotografica, la pubblicazione delle foto presentate dai ragazzi
dell’alpinismo giovanile nel corso degli anni ci è parso il modo
migliore di festeggiare e segnalare questa ricorrenza.
Le foto che pubblichiamo, degli anni 2015 - 2016 - 2017 - 2018,
sono state realizzate da Adriana Solaris, Alessandra Nocciolino, Alfredo Trozzi, Carla Stivaletta, Elettra Maccarone, Enrico Pannicciari, Greta Maccarone, Lorenzo Benedetti, Sara
Pannicciari, Sebastiano Alessandro.
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anniversari ...

parole parole ... non solo parole ...
parole di montagna ...

un po' di terminologia a cura di Nicola Racano

tracce di sorriso ... dalla Rete

ENROSADIRA
questa parola ladina designa una delle emozioni più intense che si
possono provare tra le cime dolomitiche. La luce radente del crepuscolo e dell’alba regala alle creste e alle pareti rocciose straordinarie colorazioni rosee, che sfumano verso il rosso fuoco, il viola,
il giallo. Questo magico diventare rosa - a me piace chiamarlo “inrosamento” - è particolarmente presente nel Catinaccio (in tedesco
“Rosengarten”, cioè “Giardino di rose”), ma il fenomeno si verifica
un po’ anche altrove, per esempio sui calcari delle nostre cime.
I cambiamenti di luce - le Dolomiti sono chiamate anche Monti Pallidi per l’aspetto fantastico assunto al chiaro di luna - hanno dato
vita a splendide leggende.

si mangia non si parla ... di Mario Rai
In occasione della annuale festa dei "Sapori di autunno" tenutasi
a Canistro Superiore il 14 ottobre scorso, abbiamo incaricato il nostro inviato speciale Mario Rai (detto Nino o anche Waz John) di
scovare, tra le massaie di questo ridente paesino in provincia de
L'Aquila, la migliore ricetta prodotta con sua Maestà Saporitissima
.... la CASTAGNA !

appartenenza ... dalla Rete
Il solito tedesco chiede:
- Di dove sei?
- Italia.
- Precisamente?
- Abruzzo.
- Ah … pizza, mandolino, camorra e monnezza?
- NO ! … lu mare, la mundagne, pizz e' fojie, la purchette
(e capo … mirraccumanne mittice la croscte), lu cif e' ciaffe, l'arrusticine, lu bocconotte, la pizze d'grandjigne, li sise de le monache,
(omissis), ti tringe gnè lu sale, chi ti puzza sfiatà, madonna mè,
(omissis), voccapè, ndundì, t'pozze a n'umambenne, chisciccise,
di chi s' lu fije, mò t'l'allisce na sardelle, struppiate, li uajie d'la
pignate li sa la cucchiarelle, ragne ragne tante m'abbusche e tante me magne, addò ti prisinde, (omissis), dì dì pare cà vù dì,
sa fatte notte e lu porche n'arvè, ecc. ecc…. SEMPLICEMENTE
........... SO D'L'ABBRUZZ !

TORTA DI CASTAGNE di Giovanna
• 400 gr. di castagne lessate e setacciate
• 4 uova
• 100 gr di mandorle tritate finemente
• 120 gr di burro
• 200 gr di zucchero
• 1 limone
• 2 cucchiai di farina
Mettere in una terrina i 4 tuorli e sbatterli con lo zucchero. Unire il
burro ammorbidito, la buccia di limone grattugiata, le castagne e le
mandorle setacciate, aggiungere i 2 cucchiai di farina ed i 4 albumi
montati a neve. Cuocere in forno a 180° per circa 30 minuti.

(Per pudore la redazione ha censurato le frasi più "colorite" … ma
non vi sarà difficile scoprire quali sono !!!)

poetando e non solo ...
Col vinello sì odoroso / mai salire è faticoso
Col vinello al ... retrogusto / a salire c'è più gusto
E' più lieto quel Caino / che ha conforto dal suo tino
					(Paolo De Stefanis)
Per dimagrire nun te devi fa montà la palestra ....
te devi fa smontà la cucina !
			(Leontina D'Orazio)
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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

