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OH CHE BEL CASTELLO … 
ANDRAZ E LA STANZA SEGRETA            di Marina Molino
In un pomeriggio uggioso, la strada che da Alle-
ghe porta a Livinallongo del Col di Lana appa-
re insidiosamente tortuosa. Il verde dei boschi 
sembra scintillare sotto la pioggia; sto attenta 
alla guida, tra curve e tornanti, ma a un certo 
punto individuo tra il fogliame, in lontananza, un 
emergere di rocce e pietre: “deve essere quello” 
mi viene spontaneo esclamare. Annamaria non 
mi dà torto, anche perché sto guidando, ma non 
sono sicura che anche lei abbia intravisto. Non 
so perché ma quando mi trovo nelle vicinanze di 
un castello mi prende un’euforia inspiegabile. 
Arriviamo in un parcheggio comodo, ma poi sco-
pro che si può proseguire fino all’ingresso. Il ru-
more di un ruscello si confonde con quello della 
pioggia e in quell’atmosfera il castello appare 
cupo e minaccioso, come il cielo che lo sovra-
sta. Mentre Mirella contratta lo sconto comitiva, 
io sono già sulla rampa di scale di ferro che so-
stituiscono le scale di legno retraibili dell’ingresso 
originale. Si sale, e si sale ancora, il che la dice 
lunga sull’inaccessibilità del luogo, costruito su 
uno dei trovanti precipitati dal monte sovrastan-
te in epoca glaciale, e proprio per questo usato 
come base per costruire una fortezza singolare 
come nessuna, in posizione dominante sulla val-
lata. Costruzione strategica per il controllo delle 
vie provenienti da sud (Belluno, Agordo, Caprile), 
da nord (Bressanone, Castelbadia, San Martino, 

Valparola) e da Ampezzo, attraverso il passo Fal-
zarego. Tanto antica da risalire all’anno mille. 
La prima stanza è, incredibilmente, una prigione. 
Una prigione? (si ribella il mio unico neurone non 
emotivamente coinvolto dalla bellezza del luogo) 
… ma non erano, al tempo, interrate per evitare 
fughe indesiderate? La stanza ha una finestra e 
una porta, ma l’accesso è una probabile aggiunta 
successiva; l’unico ingresso all’epoca era costi-
tuito da una botola sulla volta, ancora visibile; e 
sfido chiunque a poter pensare di evadere dalla 
finestra, data l’altezza. Il vano successivo, dove 
ora è allestita la sala di proiezione, costituiva il 
granaio, la riserva di cibo indispensabile per l’im-
pervietà dei luoghi e per i probabili, lunghi, assedi 
(per i rifornimenti si ricorreva ad un argano). Attra-
verso un disimpegno, solo parzialmente ricostru-
ito, e originariamente utilizzato come deposito e 
come sito di collocazione dell’argano, si apre la 
strada ad un altro ambiente (di cui vi dirò dopo). 
Sulla parete sud sono visibili le sedi di alloggia-
mento dei meccanismi ed una scatola lignea per 
lo scorrimento delle corde. Salendo sulle scale si 
trovano a sinistra cucina e dispensa. Nella ferita 
dello squarcio dell’edificio è possibile individua-
re su due piani diversi due cucine (quella sotto-
stante destinata al signore del castello, quella 
soprastante riservata al personale di servizio), e 
guardando attentamente si individuano due can-
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ne fumarie che percorrono lo stesso camino. La stube (Stua) 
indispensabile per il riscaldamento, confina con la stanza 
successiva, quella padronale, o del capitano, dove si intrave-
dono segni di comodità, benché ancestrale: i servizi igienici, 
a caduta libera, come usava all’epoca, i doppi infissi di legno, 
ingegnosamente ideati per contrastare il freddo, nicchie per 
l’incasso di armadi e arredi. Possiamo immaginare un soffitto 
in legno di cirmolo. 
Il signore del castello, il principe, il rappresentante del potere 
feudale, abitava qui.  Sì, vabbè, ma chi era? Chi ha vissuto 
qui? Perché era così importante questo castello? 
Il rio Castello (che scrosciando fa da colonna sonora a tutta 
la visita) costituiva il confine naturale e primitivo tra l’area 
Tirolese ed il patriarcato di Aquileia. In poche parole, tra il 
Vescovado di Bressanone e Venezia, l’antica città marinara, 
padrona dei mari e dei commerci. Un nemico temibilissimo, 
se si pensa che i monti tirolesi rappresentavano un forziere 
pieno di tesori: Il legno ed il ferro, indispensabili, all’epoca, 
per l’attività edilizia e per la cantieristica navale. I lussuriosi 
boschi ed i preziosi giacimenti di ferro nei pressi del colle di 
Santa Lucia, accorpati al territorio di Andraz per editto del 
Barbarossa, facevano gola alla potenza veneziana, che per 
commercio solcava i mari fino all’oriente, e figuriamoci se si 
lasciava scappare un bottino così, proprio dietro l’angolo! Il 
castello, quindi, fino al XV secolo fu proprietà dei vassalli dei 
vescovi-conti, ma il vescovado di Bressanone se ne impos-
sessò completamente nel 1416. Il principe-vescovo di Bres-
sanone era il tramite attraverso cui l’imperatore si assicurava 
fedeltà sul territorio altoatesino, per far transitare gli eserci-
ti germanici dal nord al sud nella penisola italiana. Più che 
un pastore di anime, un Principe, quindi. Nel 1450 fu eletto 
Principe-vescovo un personaggio completamente diverso: 
Nikolaus Krebs von Kues. Un tedesco, studioso di teologia, 
filosofia, matematica, astronomia. Noi lo conosciamo come 
Nicolò Cusano. Uno, tosto, che cominciò a dire che il sole 
non girava attorno alla terra, tanto per cominciare. Uno che 
cercò di spiegare la quadratura del cerchio. Un suo seguace 
e lettore fu Giordano Bruno, ma questa è un’altra storia. Ad 
Andraz, Cusano trovò rifugio a seguito delle lotte con il prin-
cipe Sigismondo D’Austria, losco individuo, e continua spina 

nel fianco del Cusano, nonostante la protezione di papa Pio 
II, al secolo Enea Piccolomini, senese. Ma il principe filosofo 
non rinunciò ai suoi studi. 
In ogni castello che si rispetti, soprattutto in quelli dei luo-
ghi di confine, quelli più soggetti ad attacchi ed assedi, c’è 
sempre una stanza segreta: una stanza inaccessibile, dove 
vengono nascosti i tesori del signore, e dove, eventualmen-
te, rifugiarsi in caso di presa dell’edificio. In questo castello, 
la stanza segreta è collocata sotto la stanza del principe, con 
accesso tramite una botola (anche se rifacimenti successivi 
hanno aperto un varco al piano sottostante). I più giovani, 
forse, potrebbero perdersi in suggestioni di Potteriana me-
moria: basilischi, fenici e spade dai poteri magici. Niente di 
tutto questo. 
La stanza segreta di Andraz custodisce le memorie delle ul-
time ricerche di Cusano, quelle sulla riforma del calendario: 
in particolare, un foro praticato nella parete, gli permise il cal-
colo esatto del solstizio d’inverno. Che nel 1457 cadde il 12 
dicembre, 10 giorni prima del calendario; esattamente quei 
10 giorni che furono poi eliminati dalla riforma gregoriana del 
1582. 
A destra della stanza padronale la torre, completamente 
squarciata, lascia appena individuare la struttura su due pia-
ni, con le finestre con sedute laterali, dove si sedeva alla 
ricerca di un raggio di sole o di luce. Approfittando di una 
delle aperture, mi sporgo un po' per guardare la cinta mu-
raria merlata che ancora resiste, delimitando la lizza in cui, 
probabilmente, compagini armate si sono accalcate nell’at-
tesa di un assalto. Riscendendo le scale raggiungo la base 
e rivolgo lo sguardo verso l’alto e la torre mi pare ancora più 
inaccessibile, incombente, imprendibile. E dove non potero-
no gli assalti, l’abbandono, le spoliazioni e i bombardamenti 
delle postazioni austriache della guerra ‘15-‘18, ci consegna-
no una testimonianza del passato volutamente recuperata in 
solo modo parziale. Il rumore del ruscello mi inganna, non mi 
accorgo subito che ha smesso di piovere. 
Mentre il gruppo si ricompatta, risaliamo in macchina, e ripar-
tiamo. Un ultimo sguardo al castello, dove la stanza segreta 
custodisce il tesoro della conoscenza, e riprendiamo la stra-
da di casa.
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suo cuoco rivelò la ricetta ad alcune signore di Lama. Così 
in tutto il paese si cominciarono a preparare le sfogliatelle di 
donna Anna.
Adesso in paese ci sono due pasticcerie che preparano e 
vendono le sfogliatelle: Emilia e i Segreti di Donna Anna. 
Io abitualmente mi rifornisco da Emilia, perché la sua pastic-
ceria è aperta anche la domenica. Una volta chiesi a Emi-
lia informazioni sul sentiero che proseguiva dopo il rifugio 
di Fonte Tarì, ma Emilia mi rispose così “Io non ci sono mai 
andata sopra a stà muntagna. Dall’età di dieci anni ho sem-
pre lavorato in un forno: prima in quello dei genitori e dopo 
sposata in questa mia pasticceria. Non ho mai avuto né tem-
po né voglia di andare lassù, aspetta che chiedo a mio marito 
“.  Così il marito mi spiegò che dietro al rifugio c’è un grande 
stazzo a forma di sacco molto caratteristico, perciò la zona 
si chiama Jaccione. Proseguendo oltre dopo un paio d’ore 
si giunge a colle Incotto che è alto oltre 2.000 metri. Qui ci 
si spalanca davanti tutta la lunga val di Fara con la Cima 
dell’Altare, il monte S. Angelo e l’Acquaviva; in pratica un ma-
gnifico panorama. In primo piano si nota il pianoro di piano 
Lacasa dove fino all’anno scorso pascolava le sue pecore e 
capre l’ultimo pastore transumante: Domenico Di Falco che 
ancora dormiva con le sue greggi in una grotta.
Colle Incotto si chiama così perché anticamente i pastori, per 
creare il pascolo per le greggi, bruciarono tutto il bosco che si 
trovava lassù. Infatti, ora la zona è tutta una enorme prateria 
dove però non pascolano più le greggi di pecore e capre, 
bensì le mandrie di cervi, cinghiali, caprioli e camosci.
Sono stato da Emilia a dicembre 2021 e mi ha confidato la 
sua intenzione di chiudere l’attività entro l’anno dopo tanti 
decenni di lavoro. Ma una nostra socia, Alessandra, mi ha 
raccontato che a Pasqua ha ritrovato la nostra Emilia ancora 
“con le mani in pasta”. 
La passione per il proprio lavoro ha vinto ancora sull’età ….

COLLE INCOTTO E ... 
LE SFOGLIATELLE DI LAMA DEI PELIGNI        di Alfredo Colantonio
Lama dei Peligni è un paese posto a ridosso del ripido ver-
sante orientale della Maiella. È un bel borgo dal quale inizia-
no diversi itinerari che risalgono il pendio della montagna. 
Il più frequentato è quello che sale al rifugio di Fonte Tarì. 
Dopo il rifugio è consigliabile arrivare al vicino belvedere del-
lo Jaccione, da dove si può ammirare la impressionante valle 
di Taranta, proprio sopra la grotta del Cavallone. Questo è 
il posto dove, una ventina di anni fa, furono liberati i primi 
camosci che, con un elicottero, erano stati trasportati da Pe-
scasseroli. Ora sono diventati diverse centinaia che pasco-
lano sulla Maiella.
Lama ha anche un museo storico-naturalistico interessante 
con un orto botanico e una banca che conserva i semi delle 
piante presenti sulla montagna ed accoglie giovani studenti 
provenienti da tutta Europa. Lama è anche il punto di par-
tenza del sentiero della Tagliata e della omonima rotabile. Il 
sentiero fu costruito in epoca medievale intagliando a mano 
in molti punti la roccia e collegava tra loro i paesi di Lama, 
Taranta, Lettopalena e Palena. Mentre la strada rotabile ven-
ne costruita nell’Ottocento poco più a monte del sentiero, per 
permettere il passaggio anche delle carrozze e poi delle auto 
e collega Lama direttamente a Palena.
Lama è rinomata anche dal punto di vista gastronomico per 
le sue caratteristiche sfogliatelle. Questo dolce ha una storia 
particolare: oltre un secolo fa andò in sposa al barone Ta-
bassi di Lama, Anna Di Guglielmo: donna Anna. La signora 
era di Civitella Messer Raimondo ed era un’ottima cuoca. 
Avendo molta fantasia e creatività in cucina, ella riuscì a rie-
laborare la famosa sfogliatella napoletana, la cui ricetta ave-
va imparato dalla suocera campana, creando la sfogliatella 
di Lama. Ma, come molti chef, era gelosa delle sue ricette e 
non voleva dire a nessuno le sue invenzioni culinarie. Intanto 
deliziava gli ospiti alla fine dei pranzi nel suo palazzo baro-
nale con le deliziose sfogliatelle. Solo negli anni Sessanta, il 
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Sabato 7 Maggio si è svolta nella nostra sede la attesa con-
ferenza di Stefano Ardito, un importante personaggio, proba-
bilmente il più rinomato autore di guide e manuali di escursio-
nismo e alpinismo (e non solo) in Italia.
Malgrado un fastidioso problema con il computer della se-
zione, Ardito è riuscito con disinvoltura e in una sola oretta 
di proiezione a spaziare dai nostri Appennini e Alpi alle lon-
tane montagne del Caucaso, alle alte catene del Karakorum 
e dell’Himalaya, fino ad arrivare al Ruwenzori dove ha fatto 
toccare con mano il drammatico ritirarsi dei ghiacciai.
Ha parlato della crescita degli animali selvatici nella nostra 
Italia, dello spopolamento delle montagne in tutto il mondo e 
della miope perseveranza, nel nostro Abruzzo, di considera-
re come unico motore dello sviluppo turistico montano lo sci 
da discesa, trascurando l’escursionismo, anzi ostacolandolo 
con divieti di accesso a valli e gole.
Ha fatto vedere gli effetti dei terremoti nella vicina Amatri-
ce e nel lontano Nepal, ha parlato della guerra sulle Alpi un 
centinaio di anni fa, sull’Appennino una ventina di anni dopo 
con la linea Gustav e la Gotica, sul Caucaso in Cecenia e in 
Georgia pochi anni fa, allora Stefano pensava che in Europa 
non si potesse ripresentare più questo mostro che tutto di-
strugge e brutalizza, ma purtroppo si è sbagliato; in Ucraina 
di nuovo l’uomo distrugge, uccide, brutalizza. 
Per me è stato conoscere di persona un uomo che mi ha 
fatto da guida per i monti, le colline e le coste di tutta Italia 
per 40 anni. Io dopo la proiezione gli ho fatto vedere la sua 

STEFANO ARDITO A VASTO                                     di Alfredo Colantonio
prima guida che comprai nel 1985: A piedi in Abruzzo volu-
me 1°. Me lo ha firmato con una dedica di ringraziamento, 
lui che ringrazia me! Sono io che devo ringraziare lui (e con 
me tutte le tantissime persone) che hanno potuto conoscere 
tanti bellissimi posti a piedi grazie ai suoi numerosi manuali 
e guide, tutti precisi e ricchi di notizie storiche, geologiche, 
naturalistiche ed etnografiche.
Vorrei indicare un posto che Stefano Ardito mi ha fatto cono-
scere con un suo interessante libro e che durante la confe-
renza non ha trattato: il territorio dell’antica Etruria. Con lui ho 
scoperto la sorprendente Vulci con la scenografica cascata 
del Fiora, Tuscania con le sue antiche chiese, Populonia con 
l’incantevole golfo di Baratti, Sutri con il sorprendente anfi-
teatro scavato interamente nel tufo, il lago di Bolsena con le 
sue isole e il lago di Vico ammantato da estesi boschi. Ed in-
fine la incantevole cala Violina vicino a punta Ala sulla costa 
settentrionale della Maremma.
Insomma, io ho avuto due scrittori che mi hanno fatto cono-
scere i migliori luoghi dove conveniva andare a camminare, 
uno è Stefano Ardito che ieri, grazie alla tenacia di Pierlui-
gi Valerio, ho potuto conoscere e l’altro è Alberico Alesi che 
qualche anno fa ho avuto il piacere di incontrare e l’onore di 
percorrere a fianco a lui la panoramica traversata della via 
Ranna sui Monti della Laga.
Ora posso andare a piedi o in bici in pace, perché sono riu-
scito a conoscere i due personaggi che mi avevano fatto da 
guida in tanti decenni!!!

Il 30 luglio si è svolta la prima edizione dell’impegnativa gara di corsa in montagna “Monte Amaro extreme skyrace” organiz-
zata a Fara San Martino dal gruppo podistico La Sorgente con la collaborazione della locale sezione del CAI e del Soccorso 
Alpino. I concorrenti sono partiti dal paese e, salendo la lunga val di Fara, sono arrivati fino alla vetta del monte Amaro e 
poi sono ridiscesi a Fara, percorrendo quasi 30 km con ben 2.350 metri di dislivello. 
Tra i 71 partecipanti che sono riusciti a completare tutto il percorso ci sono stati anche due nostri soci: Paolo Rapino e To-
nino Baccalà. Paolo ha compiuto la lunga traversata in 4 ore e 48 minuti, mentre Tonino in 8 ore arrivando terzo Nella sua 
categoria. Un’altra nostra socia: Rachele Giaccari ha collaborato nell’organizzazione della bella manifestazione. Rachele è 
salita il giorno prima al rifugio Manzini e, dopo aver pernottato, il giorno successivo è giunta sul monte Amaro, dove ha dato 
assistenza ai corridori che transitavano sulla vetta.

SUL MONTE AMARO CORRENDO                                 di Alfredo Colantonio
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Dal casello autostradale di Carsòli si accede nella Piana del 
Cavaliere, un altipiano, al confine tra Abruzzo e Lazio, a circa 
700 metri sul livello del mare. Perèto e Rocca di Botte sono 
due dei paesini inclusi in tale territorio, i cui monti e boschi 
rientrano nel perimetro del Parco regionale appenninico dei 
Simbruini. Una strada asfaltata conduce a 1000 metri d’altez-
za, sino al santuario denominato “Madonna dei Bisognosi”, 
chiesa di montagna dall’arredo essenziale sulla cui parete 
absidale, dietro l’altare, spicca una sobria statuetta in legno 
raffigurante la Madre di Gesù col Bambino nelle braccia.
Dal primo tornante della strada diretta al santuario si diparte, 
sul lato sinistro, un sentiero nel bosco, da me percorso più 
volte a piedi in passato. Vi fui condotto la prima volta da amici 
romani, circa 40 anni fa, che per devozione vi si recavano 
percorrendolo con la coroncina del rosario tra le dita. Quei 
giovani avevano, all’epoca, meno di 30 anni. Ne fui colpito 
e confortato. Esisteva una gioventù sana che non disdegna-
va la pratica della “preghiera”. Sicuramente esiste ancora, 
come non possono non esistere anche oggi, seppur poco 
numerose, famiglie integre, salde nei cosiddetti “valori”. Ben 
sappiamo come mutino i “valori” con il procedere del tempo 
e con l’evolversi delle vicende umane. Mutano, sì. Quel po’ 
che ho capito è che non è facile, per le nostre piccole men-
ti, comprendere né l’evolversi della Storia, né l’Intelligenza 
Superiore che crea gli accadimenti ed interviene negli eventi 
umani, modificandoli, non senza sofferenza per noi piccoli 
esseri che li viviamo. Non senza difficoltà per noi poiché sia-
mo fondamentalmente incapaci di modificare i nostri, troppo 
spesso, rigidi schemi comportamentali, incapaci di adattare 
mente e corpo al continuo mutare delle situazioni.
Nell’autunno 2014 son tornato a percorrere il sentiero che, 
addentrandosi nel bosco, conduce al santuario. Attraversa 
radure con bella vista sul profilo dei Simbruini e la boscaglia 
bassa sui due lati, rasentando, a circa metà itinerario, una 
cappelletta dall’intonaco a pezzi, tutto scalcinato, con ritratta, 
sul muro interno, l’effigie di Maria Santissima e, dentro, un 
minuscolo portafiori, che il microclima aveva spontaneamen-
te foderato di muffa bianca e muschio naturale, recante fiori 
quasi sempre rinsecchiti. A passo lento, in un’oretta ho per-
corso il sentiero, senza fretta, respirando l’odore del bosco, 
attento a non scivolare sul pietrame sparso qua e là tra orme 
di zoccoli di mulo. In cima al sentiero si apre la radura che dà 
accesso al prato antistante il santuario. 
“Santuario” è parola forse eccessiva per la piccola chiesa, 
romanico/barocca a navata unica, fredda d’inverno ma dal 
fresco ristoratore nei mesi caldi. Le popolazioni locali la chia-
mano “santuario” e così anch’io voglio definirla. Anche per 
me quella chiesetta è “santuario”, ossia casa dei santi, laddo-
ve “santo” è chi ha cercato, cerca, di andare oltre i mille pesi 
della nostra fragile umanità. Tutti abbiamo necessità di invo-
care l’aiuto della Madre di Gesù, anche chi non se la sente 
di ammetterlo. Nessuno escluso. Sono convinto che anche 
la preghiera più silenziosa, espressa dal più umile degli es-
seri che si sono soffermati e si soffermano in quell’atmosfe-
ra semplice, non rimane, non rimarrà, inascoltata. Davanti a 
quell’antica statua in legno povero non ci si può non sentire 
altrettanto “poveri” e “bisognosi”. Quale vivente non è, in un 
modo o nell’altro, “bisognoso”? Probabilmente, sono pochi 
a percepire le modalità ed i tempi di intervento dell’Altissimo 
nei nostri percorsi esistenziali. Auguro a chiunque di poterlo 
sperimentare.

UN SENTIERO NEL BOSCO                                      di Paolo De Stefanis
Ove si racconta d’una passeggiata nel bosco, nel Parco dei monti Simbruini, 
sino al santuario di Santa Maria dei Bisognosi. Fede e natura.
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Sfogliando “Montagne 360” di novembre 2021, a pag.80 
vengo attratto da un articolo della sezione RUBRICHE (FO-
RAGING) dal titolo “La natura che ci nutre”. In apertura leg-
go: “il Foraging (in italiano alimurgia) significa andare per 
boschi raccogliendo piante o frutti commestibili ma anche 
bacche ed erbe selvatiche …. “.
Rimango a dir poco sorpreso sia per il termine in sé “Fo-
raging” che per il suo significato poiché entrambi evocano 
sensazioni e ricordi relativi alla mia infanzia quando, a mia 
insaputa, praticavo qualcosa che si avvicinava al Foraging 
e, lo confesso, il mio soprannome era “Foraggio”. 
Non potevano immaginare Federico ed Ettore, allora coppia 
affiatata di cacciatori, di avermi dato un soprannome utiliz-
zando un termine che avrei ritrovato dopo decenni su una 
rivista di montagna e che, proprio come nel loro intento, non 
voleva identificare solo “un insieme di materie che servono 
da alimento agli animali domestici erbivori” (cit. Wikipedia) 
ma riferirsi in modo più ampio ad un’attività: il Foraging ap-
punto. Incrociandomi, infatti, piuttosto di frequente in esplo-
razione tra i campi di grano, sulle distese di erba Sulla o per 
boschi (sfuggito furbamente al controllo di mia madre che 
sapeva della mia “incoscienza” per il pericolo), hanno pen-
sato bene di sintetizzare con il termine “foraggiare” questo 
mio avventurami per la natura, parafrasandomi in dialetto 
“pur’ ugg’ vi furaggenne?” (“anche oggi vai foraggiando?”). 
Da qui il soprannome “Foraggio”!
Generalmente non si viene chiamati né ci si presenta mai 
con un soprannome. Esso rappresenta perlopiù un’espres-
sione utilizzata da altri per “identificare in modo più preciso 
e concreto qualcuno, spesso scherzosamente o ironica-
mente, alludendo a qualche particolarità fisica, a particolari 
attitudini e qualità, al luogo di nascita o provenienza, a cir-
costanze varie” (cit. Treccani). Nei piccoli centri urbani il so-
prannome è frequentemente usato in associazione al nome 
proprio poiché risponde ad esigenze di concretezza (molti 
sono i casi di omonimia e ci si conosce praticamente tutti) 
e denota indubbiamente una certa creatività e capacità di 
ironizzare dei “paesani”.   
Nel mio paese, per esempio, si distinguevano così Nicola 
Sciambricone* da Nicola Pipitare* o da Nicola Vraddinill*; 
Luigi La Turricchiare* da Luigi MMastinill* o da Luigi Lu Ma-
landrine*; Alfonso Battaiule* da Alfonso Cocciabianche* o 
da Alfonso Giappon*; Gianni Brucialine* da Gianni Foragge 
o da Gianni La furnare*).   
Fino alla tarda adolescenza, lo confesso, diversi miei amici 
più o meno coetanei e qualche adulto mi chiamavano, in-
contrandomi, “Foraggio”. Oggi sarei un Forager, allora ero 
“Foraggio” e andavo “foraggiando”!!! Oggi, comunque, con-
tinuo a “foraggiare”! Lo chiamo più elegantemente “andare 
in escursione”, ma nella sostanza è rimasto quello, in parte, 
il senso. In parte, solo in parte, perché allora, bambino, an-
davo “foraggiando” identificandomi con qualche personag-
gio dei fumetti di quel tempo (Blek Macigno, Tex Willer, Ca-
pitan Miki) o di qualche telefilm (Bonanza, Rin tin tin, Lassie, 
Cavallo King),  mi sentivo un giovane “Robinson Crusoe” e 
“fantasticavo” di sopravvivere con quello che la natura of-
friva! Oggi, adulto, non ho più la necessità di identificarmi 
con alcuno e, con approccio decisamente più prudente e 
consapevole, condivido responsabilmente con gli amici del 
Club Alpino Italiano le escursioni in montagna. 

Leggendo Montagne 360 ho ritrovato con piacere, nel Fora-
ger, un po’ del “Foraggio” che resiste dentro me!

FORAGER-FORAGGIO: NOMI E SOPRANNOMI        di Gianni Colonna

* sarà il lettore a lasciarsi trasportare dal potere suggestivo di 
tali soprannomi nel tentativo di significarli.
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Le onde del mare non avanzano, né corrono mai, da sole. 
A onda segue onda. È sempre così: la massa d’acqua sus-
sulta, il vento ne plasma la superficie, le maree fanno il resto. 
Onda su onda, le onde accarezzano spiagge e litorali.
Quel giorno, quel curioso giorno d’inverno, le cose anda-
rono in maniera un po’ complicata. M’alzai a forza, avendo 
ancora una gran voglia di rimanere sotto le coperte. Girai 
la manopola della doccia nel tentativo di scuotermi. Prima 
d’infilarmi sotto il getto, aspettai che l’acqua uscisse calda, 
come solitamente accadeva. Aspettai invano. Quella mattina 
l’acqua uscì indubitabilmente fredda. Niente doccia, non era 
proprio il caso. Mi limitai a sciacquarmi mani e viso con l’ac-
qua fredda, l’unica disponibile. “Consoliamoci con un buon 
caffè” pensai a voce alta, avviandomi in cucina.
Presi in mano la caldaietta della caffettiera Moka, la riempii 
d’acqua, versai abbondanti cucchiaini di caffè nel cestello 
porta-caffè. Avvitai diligentemente la metà superiore della 
caffettiera alla caldaietta, ponendo il tutto sul fornello del gas. 
Aprii l’erogatore del gas. La fiamma si sprigionò sprizzan-
do tutta l’allegria che può esprimere una fiammella di gas 
in una fredda mattina d’inverno. Sciacquai, con più energia 
del solito, il consueto bicchiere della prima colazione. L’idea 

LA SETTIMA ONDA: CRONACA D’UNA GIORNATA 
DI INIZIO INVERNO 2013                                           di Paolo De Stefanis

d’un buon caffè mi confortava, dopo il fallimento della doccia. 
Mi sedetti. Versai il consueto mezzo cucchiaino di miele nel 
bicchiere, aspettando tranquillo il borbottìo amico della caf-
fettiera. La caffettiera tuttavia, quella mattina, era in vena di 
capricci. Sfiatava petulante dalla valvolina laterale, mentre 
goccioline d’acqua trasudavano dalla filettatura della calda-
ietta, cadendo una ad una sulla fiammella e facendola sfri-
golare. Dopo aver atteso il doppio del tempo solitamente im-
piegato dal caffè per salire in superficie, constatai che, della 
nera bevanda, era salita appena una mezza tazzina, invece 
delle tre che solitamente la stessa caffettiera era in grado di 
erogare. “Peccato!” mormorai. Svitai con pazienza la calda-
ietta, pulii il cestello, smontai la guarnizione di gomma. Sosti-
tuii la vecchia guarnizione con una nuova, lasciando il tutto a 
scolare sul pianale metallico adiacente il lavandino. “Va bè” 
dissi a me stesso, “vuol dire che stamattina mi fermerò al 
bar”. 
Uscii di casa, dopo essermi vestito alla meno peggio. Ero tal-
mente scocciato per com’era iniziata la giornata, da infilare, 
distrattamente, un calzino blu ed uno color avana. Non sono 
tipo da bar, ma quella mattina entrai volentieri nel Caffè Milan 
vicino casa, anche se del Milan non m’importava nulla. Tifavo 
per la squadra di calcio del Napoli, non perché del Napoli 
m’importasse più di tanto, ma perché mi stanno simpatici i 
napoletani, abituati da sempre a convivere – come me stesso 
quella mattina - con emergenze e precarietà - a prendere la 
vita con quella particolare filosofia che consente loro di sor-
ridere anche di fronte a giornate come questa che mi stava 
capitando. Così, decisi di prendermela comoda, perciò non 
mi limitai ad ordinare un caffè al banco. Mi sedetti ad un tavo-
lino, aspettando che la ragazza del bar s’avvicinasse: “Che 
cosa ordina?” “Un caffè con la panna”. Roba di lusso, quella 
mattina: caffè con la panna! In tal modo, cercavo una sorta 
di gratificazione gustativa che compensasse sia la mancata 
doccia calda, sia il malfunzionamento della caffettiera. 
La ragazza servì il caffè con la panna richiesto. Notai che, nel 
posare il vassoio sul tavolino, costei aveva lasciato andare lo 
sguardo sui miei calzini, fissandoli a lungo. “Che c’è? Qual-
cosa non va?” interloquii. La ragazza sorrise senza dir nulla, 
poi tornò verso il banco. “Accidenti!” commentai ad alta voce 
nel rendermi conto del calzino blu e del calzino color avana.
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LA TORTA DI CONCETTINA                                       di Simonetta Collina
Premesso che non ho la passione della cucina, vi propongo 
una ricetta di mia suocera che, a differenza di me, era un'ot-
tima cuoca! Ecco gli ingredienti.

Per foderare la teglia:            Per il ripieno: 
- 2hg di farina 00,                                                      - 3 tuorli,
- un uovo,                                      - 3 chiare montate a neve,       
- 60g di zucchero,                                           - 3hg di ricotta,           
- 60g di olio d'oliva,                                    - 2hg di zucchero,                              
- 1/2 cucchiaino di lievito,               - 1/2 cucchiaino di lievito,            
- 2 mele.               - la buccia grattugiata di un limone.

Mischiare bene lo zucchero con l'uovo sbattuto, aggiungere 
la farina e l'olio, continuando a mescolare. Unire infine il lievi-
to. Foderare il fondo e i bordi della teglia, bene imburrati, con 
l'impasto ottenuto. Tagliare le mele a fettine sottili e disporle 
sul fondo. 
Sbattere bene i tuorli con lo zucchero, aggiungere poi la ri-
cotta, la buccia grattugiata del limone ed il lievito. 

Alla fine unirvi, con delicatezza, gli albumi montati a neve. 
Versare il composto sulle mele. Cuocere in forno a 160° per 
più di un'ora. La superficie della torta deve diventare brunita.                           

Buon appetito!

SALUTI                                                                        
Cari affezionati lettori di TRACCE visto l'approssimarsi del rinnovo delle cariche sociali della nostra 
sezione (quindi anche di TRACCE) noi tutti della Redazione desideriamo salutarvi e ringraziarvi per 
l'aiuto che ci avete dato in questi anni collaborando con il giornalino e facendoci sentire sempre il vo-
stro affetto.
Auguriamo alla futura Redazione di poter far più e meglio di noi ed a TRACCE 

LUNGA, LUNGA VITA!

Uscii dal bar con una strana sensazione addosso. La giorna-
ta non era iniziata nel … migliore dei modi: prima la caldaia 
guasta, poi la caffettiera … anarchica. Ed ora i calzini … bi-
colore.
Sicché, decisi che era il caso di prendersi una pausa. Avvisai 
i colleghi di lavoro che avevo problemi, chiedendo un gior-
no di ferie. Calmo calmo, mi avviai dunque, a piedi, verso 
la Marina, passando da Porta Palazzo. Un’ora dopo, avevo 
raggiunto il lungomare nord, là dove inizia la scogliera. Le 
nuvole del giorno precedente s’erano diradate, un sole timido 
faceva capolino tra i cirri residui che se ne stavano lì a bighel-
lonare sulla linea dell’orizzonte. 
Sollevai il bavero della giacchetta, mi sedetti su uno scoglio 
basso, i piedi penzoloni sull’acqua. M’ero messo in tasca una 
manciata di sassolini raccolti al limitare dell’arenile sabbioso. 
Erano tutti sassolini piatti. Presi a tirare i sassi come tante 
volte avevo fatto da ragazzo, imprimendo ai sassi la rota-
zione necessaria a farli scivolare, di piatto, sulla superficie 
dell’acqua. I sassolini sbattevano contro il fronte delle onde 
capricciose, finendo subito a fondo. Mi misi ad osservare con 
attenzione la tipologia d’onda, per capire dov’è che sbaglias-

si e perché non riuscivo a far rimbalzare i sassi a pelo d’ac-
qua, come avvenuto in passato. Notai che le onde arrivavano 
in serie. La natura non è sciocca, in natura ogni cosa ha i 
suoi ritmi e tutto ha una logica puntuale. Notai che le onde 
arrivavano rincorrendosi in serie di 7, poi la corrente marina 
si prendeva una pausa e per una decina di secondi la super-
ficie cessava d’incresparsi, restando piatta. Così da consen-
tire ai sassi di rimbalzarvi sopra, prima che si generasse una 
nuova serie di onde dirette verso riva. 
Avendo così riflettuto, iniziai a tirare sassi in maniera mira-
ta, non più a casaccio. Contavo fino alla settima onda, poi 
tiravo. Lanciavo sassolini piatti allo spuntar della settima 
onda, cercando di sorvolarne la cresta. Sicché, giocherello-
ni, i sassi prendevano a piroettare sulla superficie liscia del 
mare nell’intervallo tra due serie di onde. Rimbalzavano a 
pelo d’acqua, poi, sempre roteando, compivano altri salti. E 
scivolavano sull’acqua fino a perdere energia, prima di finire 
ingoiati da una nuova serie di onde in arrivo. Soddisfatto, 
dilatai le guance in un largo sorriso. La breve felicità delle 
piccole cose! Quei minimi attimi (attimi …) di felicità che, co-
munque, ci danno la spintarella per andare avanti.


