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Il 12 aprile scorso la nostra sezione ha vissuto un bel momento: il racconto che Costantino Felice e Nicola
Troilo hanno fatto dei terribili eventi, che 70 anni fa si sono abbattuti sulla nostra regione, ha profondamente interessato e coinvolto l’affollatissima sala.
L’idea centrale, perno di tutti i problemi emersi nel corso dell’incontro, può essere riassunta con le parole del prof. Felice: “La
Resistenza abruzzese è
un fenomeno di prima
grandezza, che si inserisce a pieno titolo tra le
pagine più gloriose della
guerra di liberazione nazionale e più in generale
nella storia d’Italia”. E la
Brigata Maiella, “fenomeno unico nella storia
della Resistenza italiana
ed europea”, ne costituisce il momento centrale.
Centrale ma non esclusivo, se si ricordano almeno la rivolta di Lanciano
e la battaglia di Bosco
Martese. E’ però grazie
a lei che “la lettura della
guerra partigiana come
<secondo Risorgimento> trova ilsuo inveramento più maturo e conseguente”.
A capire il difficile esordio della “banda delle
bande” è di grande aiuto la testimonianza di Nicola Troilo. Il suo libro, nel punto in cui parla della costituzione del “Corpo Volontari della Maiella”, prima elenca, in modo asciutto, cronachistico, alcune delle
nefandezze compiute dai nazisti nel gennaio del ’43 a S. Agata e a La Riga, contrada di Torricella Peligna.
Ne ricordo una per tutte, la meno cruenta: “Una puerpera, avuto il bambino sotto una tormenta di neve, non
riuscì a mantenerlo in vita e si portò dietro, per chilometri, il cadaverino indurito dal freddo, finché stramazzò sfiancata dalla fatica”. Prosegue quindi con la lista degli uccisi, e conclude con la rabbia commossa
e la determinazione delle parole che seguono: “Dalle rovine di Torricella e di Lama sorsero uomini che più
nulla poteva fermare, perché più nulla temevano, più nulla avevano da perdere”.
Scegliere da che parte stare non era facile, bastava poco per sbagliare, ma i valori coinvolti erano chiari:
libertà contro dittatura, eguaglianza contro razzismo, solidarietà contro disumanità, civiltà contro barbarie.
Credo, in conclusione, che valga la pena di riflettere su alcuni straordinari versi che riassumono lo spirito
dell’incontro; ne è autore padre David Maria Turoldo, sacerdote, partigiano, poeta:
“Tornavamo dai lager / come torrenti in piena / verso la terra del sole. //
Tutti i volti erano in pianto / e il cuore impazziva / nella «paura» / di sentirci liberi. //
Un nembo solo di cenere / avvolgeva morti e vivi / in cammino sulle strade d'Europa. //
Ma non sapevamo, Signore, / quanto è difficile / essere liberi”. (Dal Salmo dei deportati)
Essere liberi è difficile, perché la libertà non è conquistata una volta per tutte, ma va sempre riconquistata.
Il buio è sempre in agguato, anche nel nostro tempo, e ci riguarda.
Dovrebbero ricordarlo coloro che sulle vicende di 70 anni fa vorrebbero mettere una pietra sopra.
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VISIBILITA’
di Gino Natale

Il nuovo Direttivo della Sezione del C.A.I.
di Vasto ha assunto una serie di iniziative
che hanno dato al sodalizio una maggiore e
più qualificata visibilità.
La città è stata tappezzata di manifesti per
annunciare gli eventi organizzati, quasi
settimanalmente, nei locali in Via delle Cisterne e permettere di intervenire al
maggior numero possibile di interessati.
Da rimarcare che i locali sono in affitto e
non in comodato d’uso ed i canoni vengono pagati con le quote del tesseramento dei
Soci……… quante associazioni possono
dire di non gravare sulla spesa pubblica?
Quante associazioni possono dire di non
avere, a diverso titolo, alcun contributo da
parte dell’amministrazione comunale?

Gli incontri hanno visto la partecipazione
di un gran numero di Soci e non, a conferma dell’interesse per gli argomenti trattati.
In un momento in cui lo sport nazionale
è ancora quello di piangersi addosso per
il particolare e poco felice momento congiunturale, il Direttivo della Sezione del
C.A.I. di Vasto ha organizzato una serie di
incontri per informare e sensibilizzare, attraverso l’intervento di relatori qualificati,
i Soci e la cittadinanza tutta su argomenti
quali l’ambiente, la cultura alimentare, le
caratteristiche del territorio e, non ultimo,
la storia, con un richiamo ai valori della
Resistenza espressi dalla Brigata Majella….. “i banditi della Libertà” …… “partigiani senza partito e soldati senza stellette”

….. i cui ideali, oggi più che mai, sono da
riscoprire e divulgare.
Il successo delle iniziative conferma che è
giunto il momento di “pensare positivo” e
riappropriarsi della qualità della vita, iniziando dal proprio territorio e dai propri
interessi.
Tutte le manifestazioni organizzate hanno
contribuito a porre all’attenzione dell’opinione pubblica i valori che sono alla base
del C.A.I. e rimarcato la capacità di “fare
opinione” da parte della Sezione.
Un grazie a tutto il Direttivo e un abbraccio
al Presidente.

"TRACCE" …. DI UN ANNO TRASCORSO
di Paolo Canci

Mi piace, lo sapete, fare fotografie. Mi piacerebbe farne di quelle bellisssime che ci
colpiscono nella vista e nel cuore, ma devo
accontentarmi delle mie. E così, una uggiosa sera di questo tiepido inverno, mentre le
riguardavo e le riscoprivo, mi sorprendevo
di un anno intero di vita e di esperienze
assieme a Voi, Amici del CAI. E, allora,
perché non ripensarlo un po’ assieme questo lungo viaggio durato un anno e che ci
ha portato dalle cime del Gran Sasso alle
infernali profondità della Grotta del Vento
nelle lontane Apuane?
Lo abbiamo iniziato presto quel lontano
2013, con le bollicine dell’enologo per alzare un po’ la temperatura delle fredde serate invernali. E così, tra un abboccamento,
un assaggio ed una degustazione siamo finiti, tanto per cambiare, a ciambottare da
Mucci che ci ha accolto con grande ospitalità e grandi vini, tanto apprezzati da Angelica e Tielke.

2

NUMERO/3 - 2014

E presto, appena a marzo, sono cominciate le
…danze! Subito “tra
olivi secolari e cave
di gesso” a dar il benvenuto alla Primavera.
Poi, a Bussi tornava
l’inverno, ma c’erano
le trote ad aspettarci e
San Pietro ad Oratorium e Capestrano. No,
alle sorgenti del Pescara io non c’ero, né
potevo esserci alla direttissima del Monte
Amaro con Michele che si laureava il giorno dopo a Milano. C’ero, però, alla gita
sociale. Viterbo papalina e un po’ uggiosa,
Il Ciocco, con quel bel cimento del dopo
cena, il Monte Forato, la Grotta, la pioggia,
tanta ed incessante, Castelnuovo incupita
dal meteo e poi… Lucca, splendida, che ci
accoglie con un mantello di sole che scalda
anima e corpi.
Ed ecco che è già tempo di transumanza a
revocare un passato
poi non troppo lontano
ed una civiltà che dopo
aver attraversato per
secoli le nostre contrade sembra oggi persa,
ma che, in questi tempi di crisi, qualcuno si
sforza di far rivivere.
Una passeggiata, tanto per sciogliere i muscoli alla grotta della
Fammucca e subito
dopo a nutrire occhi e
spirito, una splendida

escursione a Tivoli, dove da Villa Adriana a
Villa d’Este abbiamo fatto un salto di quattordici secoli. Ah! Cosa è capace di darci
questo Paese che noi ogni giorno maltrattiamo.
Sembrava uno scherzo quella escursione
alla Grotta S. Angelo ed alla cima Macirenelle, ma a momenti Gianni avrebbe dovuto caricarsi sulle spalle più d’uno di noi.
Forse il rodaggio era ancora insufficiente.
All’Eremo di San Giovanni eravamo in
tanti a far compagnia a Don Domenico che
aveva pensato di regalarci un momento di
spiritualità rupestre celebrando una Messa
nell’Eremo. I giorni passavano in fretta ma
il CAI chiamava l’appello:che emozione, e
che fatica, con Tonino al Gran Sasso, salendo per la direttissima e scendendo per
le creste, con Antonietta al suo debutto da
cerbiatto.
Agosto era il mese di questa grande montagna; neanche una settimana, ed eccoci
di nuovo a salire sulle sue pendici, diretti,
questa volta, a Cima Papa Giovanni, ancora con Don Domenico, che ci ha preso
gusto, e ci accompagna ogni volta che può,
sempre servito dal fido Mario, che per non

farci mancare nulla, con fermezza, ci induce a far visita alla Cappella della Jenca.
E non era finita! Non potevamo certo lasciare da solo Gianni a vedere le stelle! Ed
allora eccoci, di nuovo alla Sella dell’Aquila, sotto una pioggia battente, a scongiurare, senza convinzione, un miglioramento
meteo che però, contro ogni aspettativa,
alla sera si manifesta mostrandoci un fantasmagorico spettacolo di stelle, astri, novae e supernovae, costellazioni, ammassi
stellari e nebulose! Non mancava proprio
nulla per dire “ne valeva la pena”.
Ma il CAI non può certo limitarsi alla montagna. “Navigar m’è dolce in questo mar”
forse era troppo ed allora, per arrivare ad
Ostia Antica quale strada migliore del navigare sul Tevere?
Giornata memorabile tra mercati sbaraccati, aironi cinerini e tartarughe, vestigia
e mura antiche. Giornata afosa e faticosa,
che assieme al ricordo ti lascia la voglia di
tornare a vedere e conoscere meglio que-

sto pezzo di storia
della nostra Italia.
Settembre incombe. Bisogna fare
in fretta a cogliere
queste belle giornate che ancora
ci sono. Ed allora andiamocene
sul Morrone, con
Peppino che ci
guida, come al solito con la sua pazienza e bonomia.
E finalmente è il

remmo anche a dormire.
Ed ecco, è l’ora del Sirente. C’è ancora
Peppino e la compagnia è lunga e variegata. Il tempo è incerto ma ci si deve provare.
Io riscendo presto, con Angela, ma gli amici a quota 1900, trovano un bel vento che li
invita a lasciar perdere.
Fatica dopo fatica ci avviamo al termine
dell’anno. Ma anche questa volta il CAI
ci chiama a raccolta per un momento di ricordo e riflessione. Andiamo a Pietransieri.
Uno splendido pomeriggio d’autunno tra
foglie cadenti e penne nere a sfilare in ricordo di quelli che la vita l’hanno persa in
quell’ultima lontanissima guerra, settanta

momento della mostra fotografica! Che
fatica. Riguarda le foto (ma quante sono!),
seleziona, ritocca (solo un pochino), sviluppa, incornicia, consegna. E poi, la mostra, i premi, il piacere di sentirsi
guardati.
Siamo a Ottobre. E’ già tempo
di castagne. E allora tutti a Canistro dove Mario ci attende da un
pezzo ma per farci mangiare ci fa
aspettare un bel pezzo di più. Poi,
per farsi perdonare, ci apre pure
casa, e noi, quasi quasi, ci ferme-

anni fa.
Dobbiamo concludere. L’anno si avvia alla
fine. E non si può farlo che con un pranzo
magnifico riscaldato dal vino e dal nostro
intonatissimo (non c’è spirito di parte) ed
amatissimo KOROCAI.
L’anno è finito, Amici. Grazie di cuore per i
tanti momenti di serenità, di allegria, di fraternità che siete riusciti a darmi. Ma sono
già pronto per il 2014.
E voi?
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IL CRINALE DELLA MAJELLA
Cronaca di una bella avventura
di Tonino La Verghetta

Da Vasto, guardando la Majella, vedevo
sempre quel “lungo crinale” che forma una
grande arco come un anfiteatro e sempre
mi chiedevo “chissà se si può percorrerlo tutto?”. Finalmente arriva il momento
propizio e con gli amici Emanuele Gallo,
Antonio Santini, Silvio Scopa e Paolo Rapino, programmiamo l’escursione per il 21
giugno 2013.
Andiamo dai 25 ai 67 anni. Il percorso è
molto impegnativo. Sviluppa 5.600 mt di
dislivello tra salire e scendere per una lunghezza complessiva di 37 km. Partiamo
prestissimo da Vasto, alle 3 e con due macchine. Alle 4,40 siamo alle Gole di Fara
San Martino, una macchina l’abbiamo la-

sciata a Lama dei Peligni, per un eventuale
ripiegamento da quella parte.
La nostra avventura inizia alle 4,50. Percorriamo la Valle di Santo Spirito fino alla
Bocca dei Due Valloni, proseguendo per
la Valle di Macchia Lunga e al bivio prendiamo per Piano La Casa. Lì incontriamo
Domenico, l’ultimo pastore della Majella.
Parliamo con lui dell’itinerario che eravamo intenti a percorrere e ci da qualche
suggerimento a riguardo del tratto sino a
Monte Sant’Angelo.
A breve comincia la salita vera su un terreno molto detritico. Attraversiamo un tratto
coperto di pino mugo e arriviamo a ridosso di alcune rocce che bisogna superare in

arrampicata libera
con passaggi di 1°
e 2° grado. Poi un
canalino di tre metri da superare pancia a terra. Di nuovo terreno detritico
e, dopo un ultimo
sforzo, finalmente siamo in cima a
Monte Sant’Angelo a quota 2.650.
Ammiriamo il panorama durante una breve
sosta e presto si riparte verso Monte Amaro. Dopo un traverso ci ricolleghiamo al
sentiero che scende da Cima Pomilio e ancora salita sino alla sella di Monte
Pescofalcone. Attraversiamo alcuni nevai e i nostri “due vecchietti”
non resistono a replicare un loro
personale rito propiziatorio “il
bagno nella neve d’Estate”. Alle
14,20 siamo finalmente in vetta a
Monte Amaro, da Fara sono trascorse 9 ore e 40 minuti.
Pausa lunga e alle 15,50 puntiamo
verso Cima dell’Altare da dove
inizia il “lungo crinale” che arriva
fino a sopra Fara. Un’ora e la raggiungiamo. Si cammina quasi in
piano, siamo ancora a quota 2.550.
Il panorama è stupendo, vediamo
tutta la Val Cannella, la Valle di
Macchia Lunga e la Valle di Santo Spirito.
Alcuni camosci giocano a rimpiattino. Si
cammina, si cammina e dopo due ore non
siamo scesi nemmeno di 500 mt. Alle 19
siamo ancora a quota 2.250. In 3 ore solo
540 mt, pazzesco!!
La meta è ancora lontanissima. Il “lungo
crinale” non finisce mai.
Arrivati a Monte Tarì comincia la vera
discesa e cominciano i dolori: il terreno
diventa improvvisamente molto ripido,
l’erba alta nasconde le pietre col rischio
di prendere una storta e non parliamo delle zanzare che si divertono a massacrarci.
Sentiero inesistente, solo qualche paletto,
nessuna traccia evidente e
rami secchi che rischiano
di farci inciampare e andare
lunghi faccia a terra. Bisogna
muoversi con cautela. Questa tortura dura sino ai 1.450
mt. e ne mancano ancora altri 1.000 per arrivare a Fara.
Sono già le 20,30 e sono passate ben 4 ore e 40 dall’inizio
della discesa.
Continuiamo a scendere verso la Casa del Pastore pen-

sando di incontrare un sentiero nel bosco;
troviamo una traccia striminzita che scende giù e ci buttiamo dritto per dritto, ma
risulta peggio del percorso appena fatto:
ancora erba alta, pietre e talmente ripido
che bisogna camminare di traverso per non
cadere.
Entriamo nel fitto del bosco: peggio del
peggio. E’ pieno di rami bassi da evitare
che ci costringono a procedere inchinati.
Se prima il martirio era dalla cintola in giù
adesso soffre tutto il corpo e per di più sta
facendo notte. In compenso non ci sono
più le zanzare.
Si scende, si scende ma sembra di stare

sempre nello stesso posto. Tonino Jr si toglie lo zaino e si arrampica su un albero ma
non riesce a vedere altro che alberi senza
scoprire un orizzonte. Controlliamo l’altimetro che non scende mai sotto i mille metri, un incubo! Siamo comunque tranquilli
perché sappiamo di stare procedendo nella
direzione giusta e abbiamo ancora energie
da spendere.
Un cellulare squilla ma nessuno risponde,
tanto non c’è campo sufficiente per una comunicazione. Siamo concentrati al massimo e non vediamo l’ora di uscire da quella
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specie di labirinto. Alle 21.15, improvvisamente, troviamo una lingua di ghiaia,
l’unico tratto pulito. La prendiamo e dopo
pochi minuti troviamo un segnale che ci
porta ad una sterrata, “ormai è fatta!”.
Arriviamo alla Casa del Pastore e tiriamo
un sospiro di sollievo, convinti che manchi
poco all’asfaltata, ma la sterrata non finisce
mai. Ad ogni tornante qualcuno dice “siamo arrivati!”, macché………………. Più
che stanchi siamo stufi. Alle 21,50, dopo
6 ore da Monte Amaro senza mai fermarsi,
finalmente arriviamo alla strada asfaltata.
Ancora un ultimo ostacolo: arrivare alla
macchina alle Gole a forse più di 4 km.
Continuiamo verso Fara cercando un passaggio ma, data l’ora e le poche macchine, niente. Arriviamo alle prime case. Un
uomo sul balcone fuma al fresco. Lo salutiamo, ci domanda da dove veniamo e in
breve lo mettiamo al corrente della nostra
avventura (ci avrà preso per pazzi, sicuramente) e che stavamo andando a recuperare la macchina alle Gole per poi prendere

l’altra a Lama. Gentilmente accompagna
uno di noi alle Gole.
L’avventura è finita.
Finalmente tranquilli
e soddisfatti, abbiamo
fame e sentiamo la
gola asciutta, troviamo
un bar aperto per il rituale terzo tempo. E’
d’obbligo!
Alziamo i calici alla
buona riuscita della
nostra avventura.
A mezzanotte passata tutti a casa……. a
fare i conti con mamme e mogli!
Abbiamo impiegato più di 17 ore totali, di
cui 14 e 30 di marcia effettiva.
Che dire? Un bravo a tutti per il comportamento e la tenacia dimostrati lungo tutto il
percorso e……. appuntamento al 21 giugno 2014,
il vostro Tonino.

RIPENSANDOCI DOPO………….
di Emanuele Gallo

Si, è proprio stata una bella avventura……….. alcuni però ci hanno criticato
per “troppo ardimento”, ma, scusate, non
riesco a condividere fino in fondo queste
critiche.
Sapevamo bene che l’escursione presentava difficoltà e, infatti, l’avevamo studiata
con cura, visionando filmati e studiando
le carte con attenzione. Sapevamo bene
che sarebbe stata lunga, molto lunga e per
questo eravamo partiti alle 3 di notte e l’avevamo programmata per il 21 giugno, il
giorno più lungo dell’anno. E poi avremmo avuto anche luna piena in caso di ritorno notturno, come poi è stato. Il percorso
era abbastanza noto, anche se la discesa da
Monte Tarì si è un po’ complicata quando
il sentiero ha giocato a nascondino sparendo alla vista e costringendoci ad attraversare il fitto del bosco. Fisicamente erava-

mo tutti adeguatamente preparati e i fatti
lo hanno dimostrato.
Certo non è stata la tipica escursione, ma
noi andavamo alla ricerca di una “nostra
piccola impresa” un po’ diversa dalle classiche, comunque sempre bellissime.
Questo non toglie che avremmo potuto e
forse dovuto fare meglio prima, studiando
in miglior dettaglio quella parte di percorso meno conosciuta che ci ha messo in difficoltà verso la fine e magari effettuando
un sopralluogo in anticipo all’escursione
proprio del tratto da Monte Tarì a Fara e in
questo modo, sicuramente, avremmo evitato qualsiasi inconveniente.
Tutto fa esperienza e ci servirà per far meglio la prossima volta. Fatene buon tesoro
anche voi. Prepariamoci sempre al meglio
del meglio ad un’escursione, soprattutto
su un percorso nuovo!!!

L’ANELLO DELLE CRESTE
di Emanuele Gallo

Gli sbroccati sono andati,
gli sbroccati son tornati!			
Silvio e Paolo gli ingegneri
nuovi assunti al CAI di Vasto.
Il bionico Tonino
l'orso nostro marinaro.
L'altro Antonio del Casale,
l'Occhio di Falco del drappello,
e poi io, detto il Cinghiale,
spesso in coda e col fiatone.
Alle tre siamo partiti
e di notte siam tornati.
Che giornata, che giornata,
mitica la camminata.
La salita è stata dura,
lunga, aspra... che avventura.
Al Pelino abbiam sostato
per il pranzo e un riposino.
Alle quattro la discesa
per la cresta di levante.
Che spettacolo il paesaggio
l'orizzonte è affascinante.
Ma il ritorno è interminabile
e la quota è sempre uguale.
Mai si scende, mai si scende
………..solo il sole cala piano!
Il sentiero ampio e chiaro
si fa stretto ed intricato,
ma la cresta noi seguiamo
e il ritorno è assicurato.
Al Tarì siamo arrivati
finalmente ora si scende!
Qui il sentiero è impertinente
dentro il bosco si nasconde,
la discesa è un po' contorta
…………ed il sole sta calando!
Ma oramai la strada è chiara
con la luna che risplende.
Ed al fin siamo arrivati
stanchi, pesti ma beati.
Che giornata, che giornata:
una vera impresa è stata!
Il sentier? ..... quasi quaranta
e la quota? …… cinque mille.
Gli sbroccati sono andati,
gli sbroccati son tornati!
L'hanno detto e l'hanno fatto!
Grande la Montagna Madre!
Bella la Majella nostra!
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altre storie
L’IMPORTANZA DI UN BASTONE
di Tina Di Gregorio

………….Sempre andando

in montagna e avendo dimenticato i bastoncini, che fare? Un
bel ramo d’albero trovato per
caso, pulito della sua corteccia
diventerà un valido aiuto per la
salita e all’occorrenza pure per
la discesa.
Dunque riflettiamo dell’importanza che può avere il bastone
e delle sue tante funzioni: per
esempio il bastone del pastore
per tenere a bada il suo gregge,
a questo proposito si può anche
considerare “il pastorale” (che
sarebbe il bastone del vescovo)
che in qualità di pastore della

Chiesa tiene in mano nelle occasioni religiose.
Per tutti gli appassionati cercatori di funghi o di asparagi il
bastone è uno strumento quasi
indispensabile.
Il bastone e la carota come
mezzi di educazione forse andrebbero
riscoperti; in
ultimo,
ma non
per importanza, ci si
deve ri-

più strano. Tutto ha un senso,
anche quello che capita per
caso, se è vero quanto afferma
Einstein “il caso è Dio che gira
in incognito”. Nell’ascoltare
questa citazione quasi ci restavo secco, comunque lui imperterrito: “A conferma ti racconterò come avvenne l’incontro
con mia moglie Susanna: era
una splendida giornata di sole,
nell’aria avvertivo qualcosa
come un sottile fremito, una
sensazione strana, eravamo un
gruppo di escursionisti e con
una guida dovevamo salire su
un pendio con qualche difficoltà, eccitati e vociando ci
avviammo, tutto bene per una

buona
ora, poi
arrivammo in un punto dove
c’era una scaletta di ferro messa lì attaccata alla roccia per
superare uno sbalzo della montagna, niente di pericoloso, ad
ogni modo cominciammo a salire, davanti a me c’era una ragazza, questa ad un certo punto
si blocca: “non guardare giù,
non guardare giù,” e lei sempre
più rigida s’era aggrappata ai
ferri della scaletta e non si spostava, come pietrificata, l’ho
dovuta spingere e portarla su
di peso altrimenti rischiavamo
di cadere tutti. Sono gli scherzi
della paura che può generare

jè l’are da rezeleie? Levete da
mezze a li pite e famme munnaie”
E per non perdere l’ispirazione,
la vena, non rispondo e me ne
vado verso il bagno.
Arriva mio figlio di corsa e mi
fa:
“Papà o fa sibbete leste o famme ‘ndrà prima ammà, peccà
manne scappe.”
Con la santa pazienza mi giro
verso la cucina, ma vedo che
c’era una gallina appesa, pronta per essere pelata.
Visto che non c’era più posto,
penso di andarmene fuori al

balcone, con la penna e la carta
dietro, ma mia moglie mi corre
dietro dicendomi:
“Né…….. ti se ppruprie
arimbambaite nghe ssù lunarie……… sti vedite……. sti
scinete, a la famiama ne l’à fatte ma nisciune………… vu fuà
reide tutte lu vicinete?”
Nu tormente, me passe na bbirritenne di vedelle, vulesse jettè
nu strelle, ma zette.
Ancora con il pigiama addosso, non ci penso, esco fuori di
casa e mia moglie vedendomi
(fuori stava piovendo) mi strilla dal balcone dicendomi:

cordare del bastone della vecchiaia, inteso come appoggio
quando le gambe ahimè non
sorreggono più e inteso anche
come persona sulla quale fare
affidamento nel momento del
bisogno……..
L’importanza di un bastone!

L’INCONTRO

di Mario Giulio Di Risio
Ero ospite di Rocco che stava parlando, da una dannata
mezz’ora, del tempo che passa,
della società che si trasforma,
etc etc, tanto che cominciava a
farmi male la testa e, se proprio
volete saperlo, perfino lo stomaco, quando:
“La montagna no, non cambia.“ Non avevo la più pallida
idea dove Rocco volesse andare a parare, ad ogni modo
continuò: “In montagna, come
tutti sanno, ci si sente più uniti, forse perché la natura aspra
e la certezza reale del pericolo
spinge verso un aiuto reciproco così, a volte, nascono delle
storie e delle unioni nel modo

un attacco di panico, per fortuna questo piccolo incidente
dovuto al caso è stato l’inizio
della mia storia con Susanna,
un’unione felice e duratura.
Per questo e per passione amo
andare in montagna.”
Non potei esimermi dall’aggiungere: ”E’ proprio il caso
che gira in incognito per combinare matrimoni!”
“Non stare ad ascoltare questo
chiacchierone, la montagna
ogni tanto, ma per il resto non
posso vivere senza il mare.”
Era Susanna: “ a tavola… brodetto di pesce a volontà, tanto
per cominciare.”

LO SCHIATTACUORE
di Tonino La Verghetta

Quello che dice che a casa sua
comanda lui è un bugiardo,
perché si deve stare e schiattare dentro!
Perciò adesso vi dico quello
che può capitare a tutti quanti.
Spesso mi viene qualche ispirazione e, per non perderla,
incomincio a scrivere dove mi
trovo trovo.
Se mi trovo a letto, subito la
padrona mi dice:
“Mbò che nuvuteie……… aesse à da scrive?”
Mi sposto alla camera da pranzo e mi fa:
“Oh Ggèsie…… ne le saie ca
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“Na cattaveine……. se sse
diciesi da irtene a lu manicomie…….. purtete almene
l’umbrelle!”

[ &. ]

altre storie

MEFITE - 10/05/2014 Intersezionale con il C.A.I. di Avellino

di Anna Albani - Foto di Luca Morgano

Malgrado la levataccia mattutina è stata
una giornata straordinaria passando dalle
viscere della terra all’immensità dell’universo.
Il CAI di Vasto è stato accolto dal CAI di
Avellino (come solo i “Caini” sanno fare)
a Rocca San Felice, grazioso paesino medioevale arroccato su una collina dell’alta
Irpinia.
La giornata è cominciata con la visita del
paese e dell’annesso Museo ove, oltre ad
altri reperti, ci ha colpito la statua di legno
di una donna: la dea Mefita, entità intermedia fra cielo e terra, fra morte e vita,
invocata per la fertilità dei campi e per la
fecondità femminile. La statua, datata 600
a.c., è stata rinvenuta da scavi effettuati nel
posto dove sorgeva il tempio a lei dedicato
e si è conservata grazie ai gas sprigionati
dal terreno.
Dopo ci siamo incamminati lungo un antico tratturo e percorsi pochi kilometri,
solleticati da un forte odore di zolfo, ci
siamo trovati davanti ad un fenomeno geologico unico al mondo: la MEFITE. Un
buco enorme nella terra, sul fondo acqua
grigiastra apparentemente in ebollizione,
ma effettivamente le bolle sono prodotte
dall’anidride carbonica e l’acqua è fredda.
L’anidride carbonica è prodotta da reazioni chimiche a centinaia di metri sotto terra
e viene accumulata in grandi caverne sot-

terranee e poi lentamente rilasciata
attraverso le fessure. E’ unica al
mondo, non per il fenomeno in sé,
ma per la grande quantità di anidride carbonica prodotta. Questo gas,
che è molto pesante, si accumula
in basso e gli animali che si avventurano sul posto muoiono soffocati.
Siamo rimasti ammutoliti dall’inquietante fascino suscitato da questo luogo e ci siamo sentiti molto
vicini alle viscere della terra.
Dopo la visita, continuando sul sentiero dell’antico tratturo, siamo andati a trovare una famiglia di agricoltori che ci ha offerto il famoso
formaggio irpino il “CARMASCIANO” e

un caciocavallo chiamato “L’IMPICCATO” che, in forme da 2 o 3 kg, viene cotto, appeso sulla brace per intero,
e poi tagliato a fettine e adagiato
sul pane abbrustolito. E ancora
pancetta e lardo, il tutto innaffiato con del buonissimo vino, tutto
di loro produzione. Facilitati dal
luogo e dalle persone semplici e
genuine, al suono antico di un “du bott”, ci
siamo sfrenati in una
allegra danza e calati
con i profumi di primavera e di stalla nel
mondo antico dell’Irpinia. Momento magico!!!!!!
Successivamente ci siamo recati a Frigento dove le autorità
locali ci hanno accolto con tutti gli onori e, dopo il racconto
della storia del paese, ci hanno
offerto un ottimo vino locale

il “SALACONE”. Poi ci hanno portato a
visitare il convento dei Cappucini, dimora per un certo periodo di tempo di Padre
Pio, e l’annessa chiesa ove è custodita una
pala d’altare di pregevole fattura che ci ha
lasciati stupiti: in essa è raffigurato il principe Carlo Gesualdo, raffinato compositore
di musica, in ginocchio con le mani congiunte in atto di preghiera, accompagnato
dallo zio cardinale Carlo Borromeo, poi
santo, mentre chiede perdono a Gesù per
il duplice omicidio della moglie e del suo
amante.
A fine giornata, in un ristorante, abbiamo
assaporato cibi e vini locali squisiti e tra
il primo e il secondo, l’ingegner Michele
Zarrella, appassionato astrofilo, con l’ausilio un potente telescopio, ci ha fatto ammirare la Luna, Giove con i suoi satelliti e
Saturno con suoi anelli: momenti di grande
suggestione!!!!
E’ stata una giornata piena e ricca e non
sappiamo come ringraziare gli organizzatori, la signora Gilda Ammaturo e il marito

il dottor Rocco Stanco che, con estrema attenzione e cura, si sono prodigati per tutta
la giornata per agevolarci il più possibile,
dedicando a noi tutti, con il CAI di Salerno
eravamo una cinquantina di persone, il loro
tempo e comunicandoci le loro conoscenze
tanto da regalarci una giornata veramente
magnifica.
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Come anticipato lo scorso numero, questa volta parleremo delle
impronte lasciate da quei quadrupedi selvatici con gli zoccoli (gli
“ungulati”), che potremmo incontrare anche con una certa facilità,
ma sicuramente con una buona dose di fortuna e tanta tanta circospezione, nella nostra regione: cervi, camosci e caprioli.
Abbiamo già visto che questi animali hanno specializzato il loro
piede ad appoggiare solo il terzo e quarto dito, le cui unghie modificate formano il cosiddetto zoccolo; i residui del secondo e quinto
dito sono andati a costituire gli speroni la cui impronta, in questi
tre animali, non rimane praticamente mai impressa, ad eccezione
che su terreni particolarmente morbidi o sulla neve profonda.

Il piede del cervo è formato da due unghioni. Nel terreno o nella
neve sono osservabili i bordi degli zoccoli e il cuscinetto plantare.
Il cuscinetto plantare rotondeggiante copre circa un terzo dell’orma. L’impronta della zampa posteriore è lunga circa 8-9 cm. per
una larghezza di 6-7 cm. L’anteriore è lunga circa 6-7 cm. e larga
circa 5.

SBRISOLONA (Torta di ricotta)
di Annamaria Nanni

INGREDIENTI. Impasto: 400 gr. di farina “00”; 200 gr. di zucchero; 200 gr. di burro; 1 bustina di lievito Pane Angeli; 2 uova.
Ripieno: 800 gr. di ricotta di mucca; 200 gr. di gocce di cioccolato
fondente; 2 cucchiai da cucina di zucchero.
PROCEDIMENTO: Sciogliere il burro a bagnomaria. Unire la
farina, il burro fuso, l’uovo e il lievito e impastare il tutto. Stendere la pasta sul fondo e sui bordi di una teglia (diam.30 cm.).
Riempiere con il ripieno. Ricoprire il tutto con la rimanente pasta
sbriciolandola sopra il ripieno. Cuocere in forno a 180°C per 45
minuti. Una volta raffreddata, aggiungere una spolverata di zucchero a velo.
Buon appetito!!!

PILLOLE

di Paolo Canci

[ pi. ]

VASTO
8 MARZO 2013

RICETTE

[ ri. ]

di Emanuele Gallo

[ im. ]

IMPRONTE...

Ho attraversato i continenti
Per vedere il più alto dei mondi
Ho speso una fortuna
Per navigare sui sette mari
E non avevo avuto il tempo di notare
A due passi dalla porta di casa
Una goccia di rugiada su un filo d’erba.
Rabindranath Tagore

di Mirella Frasca

[ um. ]

UMORISMO

Il camoscio ha zoccoli allungati e rettilinei che lasciano un’impronta rettangolare appuntita lunga circa 6 cm. per 4 di larghezza
ed elastici al punto da sembrare separati. Quando l’animale è al
passo l’orma lasciata dalle zampe posteriori si sovrappone quasi
completamente a quella delle zampe anteriori.

In montagna, se non fai le arrampicate in parete,
non c'è alcun pericolo!

Gli zoccoli del capriolo sono i più piccoli tra tutti gli ungulati
selvatici europei. La dimensione della sua impronta, infatti, è di
circa 4-5 cm di lunghezza per 3 cm di larghezza. Gli zoccoli sono
piuttosto appuntiti e sottili.
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