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Care lettrici e cari lettori,
è un numero speciale questo che avete tra le mani. Buo-
na parte dei testi hanno fatto parte del ciclo “Parliamo 
di montagna”, unico per la nostra sezione, composto 
da articoli scritti dai nostri soci durante il lockdown 
causa il Covid 19. 
Devo riconoscere che, nel periodo di isolamento socia-
le, siamo riusciti a rimanere uniti condividendo racconti 
e riflessioni coinvolgenti e carichi di emozioni. Ciascun 
autore è tornato indietro con la memoria, a volte fino 
al proprio primo incontro con la montagna, in altre a 
episodi felici o anche drammatici avvenuti sui monti, 
oppure a tour intorno a importanti cime. Due sono state 
le recensioni di libri, una la riflessione sul rapporto con 
il tempo, uno l’approfondimento sulla toponomastica e 
uno l'elenco di utili suggerimenti per i frequentatori. 
Mi sento di ringraziare tutti, sia coloro che hanno ri-
sposto con entusiasmo all'invito di Tracce, voi che 

avete letto e commentato sui vari gruppi social, l'ap-
poggio di Mauro, il prezioso aiuto di Carla e l'effi-
ciente lavoro di Francesco, il segretario. 
Hanno aderito all'iniziativa: Domenico Pupilli con Ga-
briella Nazzaro, Domenico Pistonesi, Mina Viscione, 
Marco Screpanti, Cesare Curi, Massimo Spagnoli, Enzo 
Romanella, Pacifico Tesei, Franco Tulli, Raffaele Giar-
dini, Francesco Di Bernardino, Lorena Baglioni, An-
drea Petracci, Gianfranco Pistolesi, Giocondo Rongoni, 
Angelo Cimadamore, Simone Ferranti, Mauro Testa-
tonda, Nadia e Federico Ciambezi, Caterina Malvatani, 
Cesare Verdecchia e Sandro Mecozzi. Nelle prossime 
uscite proverò, se possibile, ad inserire una seconda se-
lezione di altri articoli.

Sabrina Longarini
Caporedattore
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DOMENICO
PISTONESI
SI RACCONTA 

In questo momento così particolare e drammatico, in-
chiodati a casa senza poter, tra le altre cose, frequentare il 
nostro ambiente preferito, avere l’occasione di “Parlare di 
montagna“ è un po’ come parlare d’amore con la ragazza 
lontana. Bravi. Bell’idea!
Personalmente non amo raccontare o raccontarmi con la 
scrittura. Preferisco farlo a voce, tra un bicchiere di vino 
e l’altro, seduti comodi in qualche trattoria a valle, dopo 
una bella giornata trascorsa in escursione. In questa spe-
ciale occasione vorrei provare ad esternare qualche rifles-
sione, ad esempio, su come sono arrivato alla montagna.
Lo devo ammettere. Nel mio DNA c’è sempre stata la 
propensione verso la natura e l’avventura. Fin da ragaz-
zo le ho sempre preferite all’atletica, al calcio e ad altre 
attività ludico-sportive. Sono nato cacciatore forse per-
ché gli uomini della mia famiglia e gli amici avevano 
questa passione e quindi penso sia stato inevitabile. Da 
subito essa ha assorbito i miei più intimi pensieri. 
Ricordo che, da studente ad Ascoli nel periodo autun-
nale al tempo di beccacce, uscivo da scuola all’ora di 
pranzo per correre in strada a fare l’autostop in direzio-
ne di Petritoli. Con l’autobus sarei arrivato troppo tardi 
per quelle due ore scarse di caccia che volevo fare. Ciò 
comportava di dovermi alzare alle 6 del mattino succes-
sivo per prendere l’auto e tornare ad Ascoli in tempo 
per la scuola. 

PARLIAMO DI MONTAGNA

La caccia mi ha spinto e fatto conoscere la montagna. 
Il desiderio di misurarmi con un’attività più severa, con ani-
mali selvatici considerati irraggiungibili, da me cacciatore di 
pianura, mi esaltava e mi spingeva a conoscere la montagna 
e le sue difficoltà. Ricordo quanto rimanevo affascinato dai 
racconti di quei pochi cacciatori, che potevano parlare, a tal 
punto di non riuscire alla sera a prendere sonno. 
Camminate notturne, spesso in solitaria con il mio fedele 
cane, albe fredde a volte gelide, ma capaci di infiammarti 
per gli spettacolari colori che ti regalavano e tramonti ap-
paganti, anche con il carniere vuoto e le membra stanche. 
Con la consapevolezza di aver vissuto una giornata speciale 
mi esaltavano e mi caricavano per la successiva settimana. 
Quelle poche volte che riuscivo a strappare qualche preda 
alla montagna, la prendevo in mano, l’accarezzavo, la 
baciavo e la riponevo nello zaino come una reliquia, che 
avrei nascosto a tutti, come se avessi trovato un tesoro.
Dalla caccia alla montagna il passo è stato breve. Creato il Par-
co, non era più consentito esercitare l’attività venatoria. Non 
per questo però si è spento in me il desiderio di frequentare 
questo stupendo e meraviglioso ambiente, che sempre più mi 
affascinava e mi coinvolgeva. Il mio maggiore desiderio era 
quello di poterlo frequentare tutto l’anno anche quando era 
innevato, spingendo l’asticella della difficoltà sempre più in 
alto, fino a quando ti accorgi, che oltre non puoi più andare. 
Non te ne fai un cruccio, perché diventi consapevole che la 
passione per la montagna non si esaurisce con il misurarsi 
con essa, ma si alimenta costantemente nel viverla.
Indubbiamente è stata per me una scelta di vita della 
quale vado orgoglioso. 
Scelta che ha coinvolto la mia famiglia, moglie e figli, e 
quanti tra gli amici hanno condiviso, in tante esperien-
ze, questa mia passione.
A conclusione, mi piace enunciare quanto detto da J.J. 
Rosseau circa il vivere:
“L’uomo che è vissuto di più non è quello che può an-
noverare il maggior numero di anni, ma colui che più 
intensamente ha sentito la vita“.

Domenico “Mimmo” Pistonesi
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…E GIÙ PER 
LE SVOLTE
CON GLI SCI  
Tra le tante avventure con Mimmo 
forse la più bella è stata questa 
che vi voglio raccontare

4

Partimmo da Fermo in quattro, Mimmo, mia figlia Maria 
Benedetta, Marco, nipote di Mimmo, che portava la macchi-
na, ed io. Giunti all'imbocco della Valle Santa, sulla strada che 
porta a Castelluccio, iniziammo la salita per raggiungere lo 
Zilioli. Molto avanti Marco con la tavola e noi tre dietro con 
gli sci. Affrontammo la salita zigzagando e, mentre Mimmo e 
Betta salivano spediti, ogni tanto per curvare io mi impappi-
navo e incrociavo gli sci. E lui, come è suo solito: "Salame!! 
alza bene lo sci a monte e poi lo giri in modo che non si so-
vrapponga sull'altro e il bastoncino a monte impugnalo più in 
basso, in modo che le impugnature siano sullo stesso livello!" 
Naturalmente lo sapevo benissimo che la tecnica era quella, 
solo che i miei sci erano troppo lunghi. Avrei dovuto procu-
rarmene di nuovi più corti. Arrivati allo Zilioli sciando sempre 
su neve abbondante e immacolata, facemmo una breve sosta 
ristorandoci con un po' di frutta secca e un bicchiere di thè 

caldo. Azzeccammo una giornata splendida, senza vento, sole 
e neve morbida senza un filo di ghiaccio. Togliemmo le pelli e 
via! ad affrontare la discesa, mentre Marco con la tavola scen-
deva di nuovo per la valle a riprendere la macchina. Io partii 
subito verso il lago, ma fui fermato da Mimmo che mi urlò: 
“Lì vai a finire sulle roccette!! Torna indietro che la discesa si 
affronta rimanendo in quota paralleli al lago!" E così fu fatto, 
con in basso il lago tutto bianco coperto di neve. La discesa 
cominciò quando arrivammo alla fine del lago. Lì una breve 
sosta, perchè incontrammo un solitario che veniva in su con 
gli sci e con un cane, forse un Husky. Gli demmo il benve-
nuto. Era una guida svizzera e, interpellato da me in tedesco, 
rispose stentatamente perchè di lingua francese. Ci disse che 
stava facendo un tour con l'obiettivo di scendere lungo tut-
ti gli Appennini. Proseguimmo quindi dentro la valle fino a 
giungere alle svolte, convinti di dover mettere gli sci in spalla. 
Betta senza nessun indugio partì in discesa con gli sci, seguita 
dalle nostre urla di preoccupazione. Constatammo però che 
se la cavava benissimo, zigzagando tra gli alberi, e allora noi 
dietro a lei. Arrivammo alla Gardosa senza problemi. Penso 
che pochi altri abbiano avuto la fortuna di vivere tale esperien-
za! Al piano non c'era più neve, tolti gli sci incontrammo una 
roulotte all'esterno della quale una signora si godeva il sole 
su di una sedia a sdraio. Era la moglie della guida incontrata 
all'altezza del lago. Andammo quindi da Battì, dove ritrovam-
mo Marco, a fare il solito pranzetto a base di antipasti, pasta 
al sugo e misto di carne alla griglia con abbondante libagione.
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RESISTENZA 
E RESILIENZA  

Durante il suo cammino da Amatrice a Camerino, 
Paolo Rumiz descrisse così il suo arrivo sull’altipiano di 
Castelluccio. Fece questo viaggio per raccontare i luoghi 
colpiti dal sisma, percorrendo con un permesso speciale 
sentieri altrimenti vietati, quando erano i Sibillini ad esse-
re isolati come noi ora. 
Ripenso al giorno in cui sono ritornata per la prima volta 
a Forca di Presta dopo il terremoto. Viaggiavo sola e attra-
versando in auto il paese di Montegallo ricordo il silenzio, 
le impalcature a sorreggere le pareti degli edifici, le crepe 
e i muri ceduti. Ai lati della strada guardavo le piante, ri-
conoscevo i carpini, le querce, i castagni, una vegetazione 
mista. Pensavo a quegli alberi a resistere, spalla a spalla, 
contro i massi che cadevano dalle balze soprastanti du-
rante i lunghi istanti del terremoto. Sì, perché il legno è 
resistenza. Resistenza al vento, al gelo, resistenza nella 
competizione per la luce, per il suolo. Chi è più forte sale 
in quota, si piega solo, si àncora ad un terreno sempre più 
sottile, povero, roccioso, verticale, per poter sopravvivere. 
Quando andiamo in montagna lo vediamo: quella diver-
sità tipica dei boschi di carpino e quercia si riduce sempre 
più ed infine è il faggio il signore dell’Appennino più alto, 
l’albero degli inverni lunghi. Rimane lui, finché resiste. 
Poi è la volta dei ginepri e infine delle praterie. 
Quel giorno ricordo che soffiava vento sulla sella delle 
Ciàule. Alcuni escursionisti si stringevano gli uni agli altri 

dietro ad una parete del rifu-
gio Zilioli per ripararsi, bere 
un sorso d’acqua e decidere 
che direzione prendere. Vidi 
qualcuno camminare sulla cre-
sta del Redentore e quando il 
vento si calmò mi incamminai 
anch’io. Sentivo ora il suono 
delle pietre sotto agli scarponi, 

“Dopo le rovine non si videro più uomini e la montagna si 
fece aspra e solitaria. Da una sella battuta dal vento i sette 
iniziarono a scendere nella nebbia per un canalone inneva-
to, e fu proprio alla fine di quella discesa che il sole squarciò 
il grigio, sfolgorante in un cielo pervinca, svelando sulla de-
stra i monti immacolati della maga Sibilla e, sulla sinistra, 
in un mormorio di ruscelli del disgelo, un’ampia, inattesa 
conca quasi mongolica, coperta da una moquette di erba 
rasa, disseminata di crochi, ellebori e cuscini di primule, 
protetta da ogni lato da una cornice di alture.”

duro, vetroso, e ai colori della prateria si sostituì il bianco 
e il grigio della roccia. Salivo con l’attenzione di chi non 
vuole cadere ma continuavo comunque a guardarmi in-
torno. Cercavo loro, i fiori dei ghiaioni, una vegetazione 
erbacea le cui radici si insinuano fra le pietre, tenendole 
insieme e vivendo del minimo indispensabile. I ghiaio-
ni sono mutevoli, a volte si muovono, le pietre scivolano 
verso valle travolgendo e frantumando questi fragili fiori 
che sono come i paesi del nostro Appennino: Castelluccio, 
Norcia, Pretare, Montegallo, Acquasanta Terme, Monte-
monaco, Visso e tutti gli altri, destinati a vivere su una ter-
ra sismica, un mutevole labirinto di faglie che da millenni 
si abbatte su chi vive aggrappato a questi monti. 
Penso che la vegetazione dei ghiaioni sia maestra di resi-
lienza, insegnando la dinamicità, l’adattabilità alle diffi-
coltà, il rigenerarsi sempre dai propri frammenti quando 
tutto ti cade inevitabilmente addosso. 
Quante popolazioni, quanta gente nei secoli ha vissuto 
qui, in questi luoghi dalla natura fortemente sismica? Re-
sistenza e resilienza convivono nei caratteri delle persone, 
nei luoghi, sono nella cultura, nelle tradizioni, nelle leg-
gende, nella religione pagana o cristiana che sia. 
C’è una lunga cicatrice lasciata da un’antica faglia sul 
fianco di questo monte che porta il nome della redenzione: 
il monte Redentore sta crocifisso davanti agli occhi di Pi-
lato che lo guarda dal suo lago, accanto a lui c’è una mon-
tagna madre, la Sibilla, come una madonna, il baricentro 
di queste montagne, e tutt’ intorno le rovine dei paesi con 
le pareti strappate simili alla tenda del tempio.
La Resurrezione è nella natura della montagna.
A presto. 
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So bene che questa è una domanda da neofita della 
montagna, quale sono, come so che tutti quelli che fre-
quentano la montagna conoscono il motivo per cui le 
escursioni vengono indicate con il tempo di percorrenza 
e non con la distanza chilometrica (come, al contrario, 
accade per qualsiasi altro percorso), con in più l’indica-
zione del dislivello (a significare che tempo e dislivel-
lo, in montagna, surclassano lo spazio fino al punto di 
renderne inutile l’indicazione), e in più con l’aggiunta 
di altre strane sigle. Se così è, come in effetti è, forse ci 
vuole uno appena arrivato, uno “straniero”, per far notare 
a quelli esperti che, come spesso accade, ciò che per 
loro è ovvio in realtà non è neanche normale.
Non credo, ma sono pronto a cambiare idea se qualcuno 
mi dimostra il contrario, che vi siano altri ambiti nei 
quali lo spazio viene misurato con il tempo, però ricor-
do bene le 6h (con l’h, come è scritto nelle locandine 
CAI) di tempo di percorrenza della bellissima escursione 
per la via Normale, per il Corno Piccolo, al Gran Sasso, 

nell’estate del 2016 (non sarò mai abbastanza grato a 
Mauro e Roberto per quell’esperienza), così come le 5h 
del giro del Parco del Conero nella primavera del 2018.
Non ricordo però le ore di percorrenza della suggestiva escur-
sione al tramonto sino alla cima del Vettore, nell’estate 
del 2016, così come di quella di pochi mesi fa (sembra 
passata un’eternità, a proposito di tempo), del febbraio 
di quest’anno, ai Piani di Ragnolo, in notturna, con una 
luna piena che illuminava così tanto che, se spengevamo 
le luci artificiali, si vedevano sulla neve le nostre ombre 
lunghe come al tramonto del sole.
Evidentemente, deve esserci qualcosa d’altro nelle 
escursioni notturne in montagna e che, oltre a lasciare 
lo spazio in secondo piano, fa anche dimenticare la di-
mensione del tempo.
Ho notato che anche Gelsomina Viscione, pur scriven-

do d’altro, nel suo 
scritto di qualche 
giorno fa, ha citato 
più volte il “tem-
po”; nelle mie let-
ture di oggi ho in-
contrato un articolo 
dal titolo “Vivere 
senza più l’orolo-
gio” (di Vincenzo 
Barone, professore 
di Fisica), che ini-
zia così: “Isolati 
spazialmente, privi 
di interazioni, sot-

tratti a quotidianità scandite da rigidi orari, gli abitanti 
del pianeta Terra stanno vivendo un rapporto del tut-
to inusuale col tempo.” (v. Sole 24 Ore, Domenica, 12 
aprile 2020, pag. VI).
Ed allora vi propongo di fare quello che è venuto in men-
te a me e di rileggere queste due righe, che ho appena 
trascritto, con un altro spirito; non più come l’inizio di un 
bell’articolo uscito in un giornale ai tempi della pande-
mia, volto a descriverne gli effetti come se si trattasse di 
un gigantesco (mondiale) esperimento di rallentamento 
del tempo, nel quale le scale temporali sono cambiate e il 
riferimento non è più il periodo di rotazione terrestre e le 
sue frazioni, ma il parametro inquietante dei contagi che 
si moltiplicano; rileggete le due righe sopra scritte come 
la descrizione dello stare in montagna e noterete che lo 
rappresentano chiaramente, anche se l’autore scriveva 
di tutt’altro.
Dunque, chi va in montagna ha esperienza del tempo 
(straniato) che stiamo vivendo, perché chi va in montagna 
è abituato ad essere isolato spazialmente, privo di intera-
zioni, fuori dal quotidiano e dagli orari rigidi, “vivendo 
un rapporto del tutto inusuale col tempo”, tanto da utiliz-
zarlo bizzarramente come unità di misura dello spazio.

IL NOSTRO
RAPPORTO
CON IL TEMPO 
Non ho voluto fare ricerche, non mi in-
teressava trovare risposte da solo, mi 
piaceva di più l’idea di buttare un sas-
so nello stagno e aspettare il formarsi 
di cerchi e quindi mi sono fermato alla 
domanda: perché i percorsi di mon-
tagna vengono indicati con il tempo 
di percorrenza, che tutto è fuorché 
un’unità di misura dello spazio?

Andrea Petracci
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PREZIOSI
MOMENTI
DA RICORDARE  
Le passeggiate della nostra tarda 
età  sono come quelle della no-
stra gioventù… Una pagina dopo 
l’altra dove erano scritti albe-
ri, profili, sentieri… E i canali, le 
mura, i campi oltre i confini del-
la città ampie geografie… fino ai 
piedi delle rocce i cui strati nudi 
ci lanciavano il loro impenetrabile 
sguardo di pietra…

Giocondo Rongoni

S ono versi di una poesia di Charles Tomlinson, poeta 
inglese, amico di Fermo e dell’Associazione La Luna, 
che gli ha dedicato il quaderno Trebiano, un omaggio al 
castellare ligure sopra Sarzana dove il poeta inglese ha 
soggiornato per qualche tempo.
Un bel discorso per noi del CAI Seniores, queste sue 
passeggiate, se andiamo ancora ad ampliare le nostre 
geografie con i siti più o meno classici della montagna 
vivo ricordo di quelle che sono state le camminate, sempre 
belle ovviamente, in qualsiasi età. Piste seguite sempre 
in gruppo che difficilmente sfuggono alla memoria per 
l’esperienza che rappresentano.
I poeti non sono soliti andare e tornare sui loro passi in 
compagnia, ma li si può incontrare leggendo le loro 
opere. Nel folto dei sentieri (Marcos y Marcos) è una 
raccolta di Umberto Piersanti, già ospite a Fermo della 
Società Operaia e della Dante Alighieri; conduce a Civi-
tanova una scuola di poesia presso la Biblioteca Comu-
nale. Il suo regno sono i monti delle Cesàne, tra Fossom-
brone e la natìa Urbino: Petrano, Paganuccio, Catria, 
Carpegna. I suoi versi suonano come un forte invito alla 
montagna, alla campagna, anche per acquarellisti, foto-
grafisti ed altri ordini di cercatori, come quelli delle rane 

con l’acetilene, dei (g)rugni e altre erbe da mangiare, delle 
more e del favagello, una sua piccola pianta…ritornello. 
Battitori di mele rosa e ciaccatori di noci.
Il bosco è anche abitato dalle ombre che hanno guidato, il 
padre un figlio, ad attraversare i fossi, scavalcare tronchi, 
trovare una fontana. Fanno pensare, questi versi, ai nostri 
sentieri, per tutti quello dei mietitori, di cui dobbiamo 
ancora dire il nostro grazie alla Pro Loco di Montemo-
naco intervenuta in forze fino alla chiesa di San Lorenzo 
Vallegrascia, passando per Santa Maria in Casalicchio. 
In piazza, fervorino delle autorità e siparietto di teatro 
dialettale con un primaverile spaventapasseri per ma-
scotte. Poi giù, a rotó, dietro due somari in mano alle 
“guide” deputate, abbastanza improbabili come mietitori, 
ma della festa veri animatori. E’ un passaggio dei più 
noti dei nostri Sibillini, ma il clima, la bella gente con 
cui li abbiamo percorsi è di sicuro irripetibile. Canzoni 
in itinere, allegro con moto. Davanti alla chiesetta, un 
gran prete arriva, scenograficamente, a dorso di mulo, 
accompagnato però non da chierici, ma da gentili ragazze 
in costume con tanto di panierini sulla testa. Panierini col-
mi di ogni ben di Dio, abbondante colazione, fino a che 
l’organetto, esausto, non figura che appeso ad un albero. 
Le note di questa allegra brigata non s’intonano forse 
alle riflessioni profonde dei poeti; ma sta a ciascuno dei 
partecipanti annotare nel taccuino, mettere in memo-
ria le persone incontrate, le cose viste ed “enumerarle” 
come terre comunque alte che è stato bello annettere 
alla nostra geografia. 
Preziosi momenti di quando ci si mette per via.
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Approfitto quindi di questa pausa forzata e di questa 
opportunità che ci viene suggerita per parlare del nostro 
territorio montano che ci ha visto e, si spera, ci vedrà 
ancora assidui frequentatori. Vorrei che sia l’occasione 
per guardare, capire e conoscere questi luoghi inqua-
drandoli in modo più introspettivo, non soffermandoci 
solo a considerare la bellezza del paesaggio, le meravi-
glie della natura che in esso si manifestano, la cultura 
della gente che caratterizza il territorio, i goffi tentativi 
di qualcuno che tenta di approfittare per ricavarne van-
taggi e interessi personali a vario titolo o progetti di im-
probabile sfruttamento insensato e malevolo. Certo, tutto 
questo non è da trascurare, io però vorrei promuovere la 
frequentazione della montagna anche sotto un aspetto 
più riflessivo. Vorrei partire  dall’evoluzione dei luoghi 
per capire come sono stati vissuti, come è stato possibi-
le mantenerne una tale conservazione e se gli umani li 
hanno adattati per renderli utili ai propri usi e costumi. 
Molto spesso ci può capitare di percorrere un sentiero 
quasi con distrazione. Guardiamo dove mettiamo i pie-
di, osserviamo una primizia floreale o un panorama, 
scattiamo una foto, ci fermiamo per fare uno spuntino, 
vediamo che il sentiero non è improvvisato, è ben con-
servato, è delimitato e sostenuto con muretti a secco 
di ottima fattezza, qualche volta è anche esposto su un 
pendio dove è necessario un po’ di impegno.
Prestiamo la massima attenzione nel percorrerlo, ma 
in genere senza porci domande di sorta rispetto a chi 
possa averlo realizzato, né per quali finalità, a chi lo 
abbia frequentato o a che periodo risalga.

In relazione a ciò, vorrei che ci fossero anche altri mo-
tivi di interesse quando frequentiamo la montagna, 
orientandoci nella ricerca di indizi e tracce che possano 
contribuire a sviluppare quella curiosità che ci stimo-
li ad approfondire la conoscenza di un territorio nella 
sua evoluzione storica, culturale e sociale. Siamo spes-
so indirizzati a percorrere sentieri che hanno una certa 
rilevanza massiva, pensiamo al Lago di Pilato, al Mon-
te Vettore, alla grotta della Sibilla, al Monte Priora, al 
Monte Bove, al Pizzo Berro e altri, ma il nostro territo-
rio montano non è tutto lì, perché nella sua conforma-
zione articolata e variegata presenta e offre tante altre 
opportunità per viverlo in modo più completo.
Andare alla ricerca di tracce di sentieri che all’improv-
viso scompaiono per poi ripresentarsi di nuovo può cre-
are un senso di curiosità e stimolo a proseguire per rag-
giungere una ipotetica meta, ma può sviluppare anche 
un interesse storico-culturale. 
La nostra sezione può vantare l’impegno profuso dal 
socio Massimo Spagnoli che, con le due pubblicazio-
ni, come “Sentieri e luoghi dimenticati dei monti Si-
billini”, ha trattato questo argomento descrivendo con 
professionalità alcuni tracciati come ad esempio il sen-
tiero della Fienara che, costruito con maestria e curato 
nei particolari, sembra porti in un luogo insignifican-
te. Cosa hanno rappresentato per gli antichi le Grotte 
Nere?  A chi poteva servire la Fonte Vella situata in una 
zona così impervia?  Cos’è la Grotta dei Frati?  Quan-
ta laboriosità si articolava sulle mulattiere e carbona-
ie verso le sorgenti dell’Ambro?  Fonte Palù ha avuto 
una sua rilevanza storica?  A cosa serviva la strada del 
Frate? Questi sono solo alcuni spunti che possono dare 
l’avvio ad un ulteriore interesse nella frequentazione 
del nostro territorio montano per arricchirci di cono-
scenze e soddisfazioni interiori, ma non solo.

PARLIAMO DI MONTAGNA

PARLIAMO DI 
MONTAGNA
È con interesse e convinzione che 
rispondo e intendo partecipare a 
questa iniziativa, perché il partico-
lare periodo che stiamo vivendo, 
può favorire riflessioni e conside-
razioni che la freneticità del vivere 
quotidiano spesso non ci permette.

Gianfranco Pistolesi
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FERRAGOSTO
2016 A COLLE 
Nella mia breve esperienza di escur-
sionista sei anni e 160 escursioni, 
molte sono state le escursioni, belle, 
emozionanti, appaganti, adrenalini-
che ma quella che ricordo con piace-
re e malinconia è stata quella orga-
nizzata a ferragosto del 2016 a Colle.

Angelo Cimadamore

Volevamo fare un ferragosto un po’ diverso dagli 
altri anni, parlando con i soliti amici di escursioni: Ma-
risa (mia moglie), Stefania, Rosaria, Andrea e Vittorio, 
gli propongo di fare tre giorni 13/14/15 a Colle con per-
nottamento all’ostello chiamato “SOTTO VENTO”.
Il 13 arrivo primo pomeriggio, sistemazione dei bagagli 
e partenza per la passeggiata prevista, Colle , S.Maria in 
Pantano, Altino.
Il 14 ci alziamo, colazione, aspettiamo l’arrivo di Vitto-
rio e partiamo direzione forca di presta, ci incamminiamo 
per il programma previsto, appena arrivati al Vettoretto, 
Vittorio e Marisa si separano e prendono il sentiero clas-
sico per il rifugio Ziglioli e noi dritti in direzione cima 
del lago. La salita è un po’ faticosa ma presa con i dovuti 
tempi sopportabile, arrivati in cima qualche foto, un pic-
colo ristoro e si prosegue per lo scoglio dell’aquila, ad un 
certo punto del sentiero vedendo sotto di noi lo scoglio 
dell’aquila, io e Andrea iniziamo a scendere su un terre-
no impervio fatto da ghiaione instabile e roccia, mentre 
Stefania e Rosaria preferiscono continuare per il sentiero 
normale che porta al Redentore. Arriviamo allo scoglio, 
ci facciamo le nostre belle foto e risaliamo per raggiun-
gere Rosaria e Stefania sul Redentore. Raggiunte, pro-
seguiamo per il Pizzo del diavolo, arrivati, troviamo un 
posto per sederci e ammirare lo spettacolo, altre foto 
un bel panino, ripartiamo per il rifugio Ziglioli dove ci 
aspettavano Vittorio e Marisa. Arrivati, vediamo una 

marea di gente che affollava il rifugio e a fatica trovia-
mo Vittorio e Marisa che appena ci vedono ci  racconta-
no di aver conosciuto e fatto delle foto con una persona 
speciale: Ulderico Lambertucci e chi è? E’ quella per-
sona che a 60 anni ha fatto Macerata - Pechino 12000 
chilometri a piedi in 186 giorni. Ripartiamo con calma, 
soddisfatti della bella giornata trascorsa. Rientriamo, 
doccia, cena, finito di cenare salutiamo Vittorio poiché 
doveva rientrare, poi tutti a letto.
Il 15 sveglia alle 3, saliamo in macchina ancora addor-
mentati direzione Forca di presta, ci incamminiamo per 
il sentiero che porta al Vettore e con nostro stupore no-
tiamo molte lucette che si muovono su per il sentiero, 
non eravamo soli, ma in buona compagnia! Arriviamo in 
cima al Vettore con qualche minuto di anticipo per vedere 
l’alba, godiamo di quello spettacolo che la natura ci of-
fre, attendiamo che i primi raggi di sole ci riscaldino un 
po’ e ripartiamo per il percorso stabilito, sentiero cai 131,  
una sosta alla fonte del pastore per rinfrescarci e poi via 
verso Santa Maria in Pantano. Arrivati in prossimità della 
Chiesa di Santa Maria In Pantano sentiamo un brusio di 
persone e incuriositi, acceleriamo il passo e con stupore 
vediamo che la chiesetta era aperta, contenti entriamo ad 
ammirarla, diciamo due preghiere e facciamo delle foto. 
Per quante volte sono passato di lì non l’ho mai trova-
ta aperta ed era una bella soddisfazione poterla vedere 
dall’interno, anche se devo dire che non era un caso, il 15 
di agosto è Santa Maria e vi si celebrava la santa messa. 
Rientriamo a Colle, ci ripuliamo e ci avviamo al pranzo 
organizzato dei gestori di Sotto Vento, si mangia, si beve 
con gusto e divertimento, alla fine con tristezza ma felici 
di quei giorni trascorsi a Colle rientriamo a casa.
Il piacere è quello di aver trascorso tre giorni in un posto 
incantato circondato dalle montagne che amo di più in 
compagnia di amici.
La malinconia, è quella probabilmente di essere stato 
uno degli ultimi a vedere l’interno della chiesa di Santa 
Maria In Pantano visto il successivo devastante terre-
moto dell’agosto 2016 che ha spazzato via sia la chiesa 
che l’ostello Sotto Vento.

MONTAGNA
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VIRTUALE

Vecchie glorie del Gran Sasso: uno dei tanti siti che 
avevo solo guardato distrattamente fino ad oggi. Dietro 
la solita suggestiva foto del  paretone, tra le pieghe di 
una pagina elettronica simile a tante altre, grazie alla 
curiosità e ad uno sguardo più attento, ho invece ca-
pito che si tratta di un vero scrigno di memoria storica 
sul nostro alpinismo. E’ stato un resoconto di Franco 
Cravino, relativo ad una conversazione organizzata da 
Francesco Saladini con Andrea Bafile e Mimì Alessan-
dri sulla storia dell’alpinismo aquilano, ad accendere in 
me la voglia di vedere quante storie, quante emozioni 
siano nascoste nella rete, offuscate dalla prepotente vi-
sibilità dei social media.
E così dopo tanto tempo, complici le lunghe giornate di 
questo incredibile periodo, ho incominciato a navigare 
in rete come non avevo mai fatto prima. Navigare è una 
parola grossa, direi piuttosto che ho iniziato a naufra-
gare, da un sito ad un altro e ad un altro ancora, senza 
meta, senza sapere dove sarei approdato, di link in link 
alla ricerca di un patrimonio nascosto. 
Proprio come quando si andava con gli sci negli angoli 
sconosciuti del nostro Appennino senza una meta, per 
andare a vedere cosa ci fosse all’ombra delle vette più 
note, degli itinerari classici, lontano dalle montagne 
affollate. Nell’intimità e nell’ebrezza della scoperta di 
quei momenti mi tornavano in mente i versi di Leopardi  
“Il naufragar m’è dolce in questo mare”.
E di pagina in pagina arriva il momento in cui qualcosa 
cambia nel mio stato d’animo. Nel mio vagabondare in 

rete m’imbatto senza preavviso nel sentiero geologico. 
Un tonfo al cuore, un vortice di ricordi ed emozioni  mi 
hanno lasciato inerme per lunghissimo tempo d’avanti 
allo schermo. Nella mia testa un flusso di pensieri inar-
restabili mi coglie alla sprovvista. Avevo completamen-
te dimenticato le tante ragioni che mi legano al Vallone 
dell’Inferno, a questo angolo nascosto del Gran Sasso 
che tante volte avevo percorso e che ha spezzato in pas-
sato l’innocenza del mio andare in montagna.
Travolto dal turbamento, corro con la memoria a tanti 
anni prima, mi sembra di avere conservato una foto di 
25 anni fa. La cerco. La trovo. Ho il cuore in gola, so 
chi l’ha scattata e ritrovo coloro con i quali ho condiviso 
intere stagioni di vagabondaggio in Appennino. Paolo 
Moretti è seduto accanto a me. Marco Pierini ci sta rag-
giungendo aggrappandosi all’erba di un ripido pendio 
erboso. Dovremmo essere sotto il rifugio D’Arcangelo.
Ricordo anche una lunga catena a terra per aiutarsi sulla 
risalita, ma non la vedo nella foto. Sullo sfondo altre 
figure, il cappellino turchese potrebbe essere di Pacifico 
Tesei, ma la memoria mi tradisce, non ne sono sicuro, 
non ricordo chi ci fosse quel giorno. Tutta la mia atten-
zione è concentrata su Paolo, Marco e l’altro Marco, 
l’autore dello scatto, Bertini. 
Quante volte con Paolo, Marco e Marco avevamo per-
corso vallate e salito montagne con la gioia e l’entusia-
smo dei bambini intenti al loro gioco preferito. L’av-
ventura delle scoperte, del riconoscersi capaci, giorno 
dopo giorno, di esaudire i propri sogni, di svelare il mi-
stero di quelle cime che sapevamo essere lì, ma che non 

Simone Ferranti
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avevamo ancora raggiunto. In pochi anni imparammo a 
conoscere le immensità dei versanti settentrionali della 
catena meridionale del Gran Sasso, degli immensi val-
loni che di volta in volta ci portavano in cima al monte 
Prena e al Brancastello. Fossaceca e fosso Malopasso 
non avevano più misteri per noi. Ci sentivamo capaci di 
soddisfare ogni nostro desiderio. La forchetta di Santa 
Colomba diventava nei progetti la meta di uno dei pros-
simi inverni. Solo tanti anni dopo mi tornò la voglia di 
salirci e vi discesi con gli sci in uno dei giorni più belli 
della mia vita, ma questa è un’altra storia.
Solo una volta ce ne tornammo a casa con le pive 
nel sacco, sconfitti dalla nostra presunzione. Traditi 
dall’impreparazione ad affrontare il Gravone, appena di 
lato alla parete nord del monte Camicia, i muri d’erba a 
45° ci fecero subito capire che si trattava di una salita da 
fare in tarda primavera, con ramponi e piccozza, e non 
d’estate. Ma per il resto continuavamo a toglierci gran-
di soddisfazioni, dovevamo solo desiderare una meta, 
un’avventura per soddisfare i nostri desideri.
Non ricordo se fosse la prima volta, in quel luglio del 
1995, che eravamo lì nel Vallone dell’Inferno, lungo il 
sentiero geologico. Forse Paolo potrà aiutarmi a ricorda-
re. Di certo era stata una nuova occasione per rinsaldare 
la nostra amicizia, per rinforzare la nostra autostima, ri-
salendo un altro angolo di quell’immenso Gran Sasso che 
tanto ci affascinava. Se i Sibillini erano per me come 
una mamma, il Gran Sasso era un’amante seducente che 
mi ammaliava e mi coinvolgeva in esperienze sempre 
più forti nelle quali ero  totalmente rapito.
Il nostro era diventato un gioco bellissimo e gratifican-
te ma, prendendo a prestito le parole di Roberto Iannilli,  
l’andare in montagna è un gioco, non uno scherzo. Da lì a 
poco la mia innocenza fu inghiottita da un tragico evento.
Sono qui, mentre scrivo, a non perdonarmi di essere 
caduto vittima dell’oblio, di non aver saputo mantenere 
viva la memoria di un evento così importante nella mia 
vita, di non ricordare la data di quel maledetto giorno in 
cui Marco Bertini, il nostro Marco, da solo si avventurò 
per il Vallone dell’Inferno.
Ricordo benissimo invece il tam tam di telefonate serali 
tra di noi, quando apprendemmo che Marco non era ri-
entrato a casa. Immaginavamo che fosse andato da quel-
le parti e ricordo i contatti con gli amici del Soccorso 
Alpino e la frustrazione provata quando Guido D’Ami-
co ci invitò a non andare a cercarlo il giorno dopo, per 
non ostacolare le ricerche che prevedevano l’utilizzo 
dei cani da traccia.
Lo trovarono in fondo alla rupe e nulla fu più come prima.
C’era tanta neve in alto quella domenica che Marco 
scelse per andare a perlustrare la zona in vista di una 
successiva escursione sezionale, e faceva tanto caldo. 
Non fu chiaro se scivolò sulla neve marcia o se fu tra-
volto da una slavina. Sarebbe potuto capitare a noi, se 

fossimo stati con lui. Ho dovuto aspettare tanti anni per 
rivivere un evento che probabilmente non avevo mai 
accettato e che avevo riposto sul fondo della stiva del 
mio inconscio. Forse è per questo che ne avevo rimosso 
il ricordo, forse è per questo che ho dimenticato la data 
di quel giorno in cui il giocattolo si è rotto e l’innocenza 
della spensieratezza è svanita. Chissà se ho così voluto, 
senza rendermene conto, cancellare l’ombra della tra-
gedia su quanto di più bello ho continuato a fare per 
anni. Solo oggi, dopo tanto tempo, quando meno me 
lo aspettavo, dopo un primo momento di turbamento e 
smarrimento, ho ritrovato la serenità per rivivere ed 
accettare questa brutta storia e solo oggi, finalmente, 
forse sono riuscito ad elaborare il lutto.
Ho tanta voglia di tornare nel Vallone dell’Inferno, ho 
voglia di andare a trovare la lapide posta in memoria di 
Marco. Non l’ho mai vista. Sento il bisogno di fermarmi 
un po’ lì. Mi piacerebbe tornarci insieme agli amici della 
nostra sezione che hanno vissuto quegli anni straordina-
ri, magari anche con altri. Purtroppo senza Marco Pierini. 
Certo è un’escursione lunga e faticosa e, per motivi di 
sicurezza, hanno anche tolto le catene che aiutavano a 
superare alcuni tratti esposti nella parte alta. Fa niente, 
potremmo portare una corda.
Ora che la tempesta emotiva dei ricordi si è placata, 
sono tornato a perdermi nelle pieghe della rete, ma con 
uno spirito diverso. Ora non cerco più le storie degli 
altri in questo mondo virtuale, ora vago alla ricerca di 
spunti per riattivare la mia memoria e ne trovo tanti. 
Ritorno in possesso dei tanti momenti dimenticati legati 
ad un luogo, ad un nome e ritrovo anche me stesso e la 
mia esperienza condivisa con tanti amici.
Ora che ho trovato la chiave, questa montagna virtuale 
diventa per me un gioco nuovo, il gioco della memoria 
e chissà che non torni a condividere con voi qualche 
altro ricordo.

da sx: Marco Pierini, Pacifico Tesei con Giovanna, Marco Bertini, Paolo Moretti, 
Sandro Mecozzi. 
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RISATE & SALITA
Tra i più belli ricordi delle escursioni 
fatte, vi racconto questo.

Mauro Testatonda

Il 3 e 4 agosto 2019 con i ragazzi del Monti e Vai 
andiamo 2 giorni a pedalare in Abruzzo. Mariano Va-
lori organizza l’uscita, destinazione: Rocca Calascio, 
Santo Stefano di Sessanio con passaggio al Canyon 
Scoppaturo dove hanno girato il famoso film “Lo 
chiamavano Trinità“!
Sono stati 2 giorni stupendi di quelli, come dico a volte 
io, che riesci a far pace anche con il Creatore se magari 
pensi che si è dimenticato di te!
Abbiamo pedalato tanto e sudato.
Ci siamo divertiti e fatti delle risate come spesso ci ca-
pita. Parlato in un bar con uno sconosciuto, ex ciclista 
che aveva vinto in passato la gara di Capodarco, che ci 
ha offerto da bere. Dormito e mangiato benissimo alla 
Locanda del Lago. Pedalato per tutta la salita arrivando 
fino alla torre di Rocca Calascio dove siamo stati accolti 
con un applauso dai turisti presenti in quel giorno.
Urlato le battute dei film western nel Canyon Scoppa-
turo dove avevamo trasformato con l’immaginazione 
le nostre bici in cavalli e noi sopra ci sentivamo dei 
veri cow boy!
Fa sorridere nel ripensare a quelle grida dove ripetevano 
frasi di film celebri (Hei biondo?? Lo sai di chi figlio sei 
tu?). E giù a dircene di cotte e di crude come matti.
Non è forse risvegliare e incontrare quel bambino che 
c’è in noi la felicità?
Il CAI regala sempre grandi emozioni e continuerò an-
cora a dirlo fino a quando insieme ognuno di noi riuscirà 
nella magia di incontrare quel fanciullo che ha dentro.

LA NOSTRA PRIMA
ESCURSIONE 
Per noi andare in montagna era la 
scampagnata all’Ambro o a Colle 
San Marco, ad esempio.

Nadia e Federico Ciambezi

Si partiva in comitiva, famigliari, parenti, amici. Si 
metteva al fresco nel ruscello il cocomero e il vino. Si 
allargavano le coperte a terra e si iniziava a mangiare e 
bere fino al tardo pomeriggio con nel mezzo pennichel-
le, partite a pallavolo e chiacchiere varie.
Poi un giorno Ennio, il marito di mia cugina di Grot-
taferrata, ci propose un’escursione sul Gran Sasso. Ci 
diede qualche dritta su scarpe, abbigliamento e zaino 
pieno di panini come se l’escursione dovesse durare tre 
giorni; e via, ci incontrammo alla cabinovia di Assergi.
Appena aperta, salimmo a Campo Imperatore, dove ri-
manemmo folgorati alla vista di montagne diverse da 
come le conoscevamo fino ad allora.
Iniziammo l’escursione con Ennio, mia cugina Fiorella 
e la loro figlia di undici anni.
Ennio ci rassicura dicendoci “Tranquilli, andiamo verso 
il Corno Grande con calma. Quando siamo stanchi ci 
fermiamo e se mai torniamo indietro”.
Chiacchierando e scherzando ci trovammo all’attacco del-
la direttissima. C’era parecchia gente che saliva per quella 
via, molti con delle calzature non proprio da escursione.
Inconsapevoli del percorso, andammo avanti. In alcu-
ni tratti più impegnativi Ennio tirò fuori una corda e ci 
aiutò a superarli, e così con cautela arrivammo in vetta, 
dove ci confessò che era la prima volta che faceva la 
direttissima. Non vi dico gli improperi di sua moglie.
Dopo un breve ristoro, ci avviammo per la via normale 
e con tranquillità ritornammo alle macchine.
Dopo questa esperienza abbiamo frequentato la monta-
gna sempre più spesso, per fare tranquille escursioni sui 
Sibillini con i nostri figli.
Nel 1997 ci siamo iscritti ad un corso base di escursio-
nismo al CAI di Fermo e, come già sospettavamo, ab-
biamo capito che in quella prima escursione, comunque 
fantastica, avevamo fatto molte cose sbagliate da non 
fare assolutamente.

MONTAGNA
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LA STORIA DEI
CIPPI CONFINARI

La frontiera tra
il Regno delle Due Sicilie

e lo Stato della Chiesa
(1793-1852)

Paolo Ricci

Non mi lascio mai sfuggire una escursione ai Pantani 
di Accumoli. E’ una bellissima passeggiata che dà accesso 
ad una area di particolare interesse non solo da un punto 
di vista naturalistico, ma anche storico. Infatti sul crinale 
a nord dei laghetti il nostro cammino incontra una colon-
netta di calcare piantata nel terreno, che come una muta 
sentinella sull’attenti, si erge sull’altura. Il cippo da un 
lato porta inciso un giglio con sotto il numero 579, mentre 
dall’altro le chiavi di San Pietro e la data 1847. 
La pietra è uno dei termini posti al confine tra lo Stato 
Pontificio e il Regno delle Due Sicilie; più precisamen-
te si tratta del n. 579 collocato nell’anno 1847. La faccia 
con il giglio si rivolgeva verso il Regno (Accumoli sino al 
1927 era in Abruzzo), quella con le chiavi incrociate verso 
i domini papali. Questo cippo è solo uno dei 686  segnali 
di confine che nel periodo 1846-47 furono collocati sulla 
lunga frontiera di circa 267 miglia  per un totale di circa 
400 km, un limes che correva dal mar Tirreno, presso il 
lago di Fondi (LT), fino alla foce del fiume Tronto sul mare 
Adriatico, nel comune di San Benedetto del Tronto (AP). 
Tale traccia di confine fu individuata solamente negli anni 
’40 del XIX secolo, dopo secoli di incertezza interpretati-
va, che diede luogo a numerosi e continui disordini fra le 
popolazioni limitrofe: omicidi, ricatti, incendi, scaramuc-
ce tra le forze militari e, più in generale, controversie terri-
toriali che “creavano problemi alla riscossione delle tasse, 
all’esatto estimo del territorio, alla lotta al banditismo e 

costringevano i proprietari frontalieri a doppie tassazio-
ni” (Aebischer). Si è svolta, in sostanza, una guerra non 
dichiarata, che non sfociò mai in un conflitto solamente 
perché era impensabile che un sovrano cattolico potesse 
muovere il suo esercito contro il Papa.
Nel 1793 il Re Ferdinando IV domandò al pontefice Pio 
VI l’autorizzazione allo sconfinamento del geografo Gio-
vanni Antonio Rizzi Zannoni, incaricato della redazione 
dell’Atlante Geografico del Regno di Napoli, il Papa con-
cesse il permesso ottenendo però di affiancargli il geografo 
Alessandro Ricci; i due, coadiuvati da ingegneri e da “indi-
catori”, ossia persone esperte del luogo, iniziarono a rile-
vare il confine tracciandone sia la linea certa quanto quella 
controversa. La ricognizione sul terreno fu eseguita, in 
particolare, per individuare e mappare le zone contro-
verse, in modo da risolverle in un secondo      momento 
mediante trattative politiche. I lavori ebbero inizio dal 
lato tirrenico, ma nel 1796 giunti nei pressi di Rieti le 
operazioni cessarono a causa dell’invasione dell’Italia da 
parte delle armate francesi.
Passata la bufera napoleonica e restaurato l’ancien regi-
me, nel 1819 le autorità pontificie sollecitarono quelle        
napoletane a riprendere la mappatura interrotta. L’amba-
sciatore borbonico comunicò la disponibilità alla ripresa 
dei lavori, ma rifiutò la linea rilevata da Rizzi Zannoni e 
da Ricci, ritenendo che si dovesse partire dalla frontiera 
individuata dai francesi nel 1806. La proposta non venne 
accolta dallo Stato, perché la linea indicata dal Regno 
era assai vantaggiosa per i borbonici; pertanto le parti 
interruppero le trattative.
Trascorsi alcuni anni, nel 1834 l’autorità pontificia sollevò 
nuovamente la questione del confine per due ordini di 
ragioni: incombeva la necessità di dare attuazione al 
catasto gregoriano, si voleva risolvere una volta per 
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tutte i problemi che quotidianamente sorgevano fra le 
comunità poste sulla frontiera limitrofe, e in quell’anno 
il Segretario di Stato, il cardinale Tommaso Bernetti, 
nonché cittadino fermano, sollecitò le autorità napoletane 
per raggiungere un accordo sulla questione, ma tutti i 
suoi tentativi fallirono. 
La situazione si aggravò con l’epidemia di colera che 
flagellava l’Europa dal 1830. Nel 1835 il Re Ferdinando 
II istituì un cordone terrestre con il proprio esercito lungo 
la frontiera con lo Stato Pontificio per evitare il diffondersi 
del contagio che dalla Francia era sceso nel Regno di Sar-
degna e poi verso il Granducato di Toscana, una misura 
che determinò disordini “causati dalle truppe napoletane 
di guardia, resesi responsabili di violenze, minacce, pre-
varicazioni nei confronti degli abitanti dello Stato romano 
che dovevano raggiungere i campi di loro proprietà situati 
subito al di là del confine” (Cavaterra).
Passata l’epidemia i sovrani capirono che la soluzione del 
problema confinario non poteva più aspettare. Nel 1838 
il Papa Gregorio XIV “investì di pieni poteri il Segretario 
di Stato, cardinale Tommaso Bernetti, e il Segretario del-
la Congregazione dei Confini, monsignor Pier Filippo 
Boatti. Il Re di Napoli, invece nominò come alti commis-
sari regi per la rettificazione della frontiera il Ministro di 
Polizia e comandante della gendarmeria, marchese Fran-
cesco Saverio del Carretto, e il diplomatico, conte Giuseppe 
Costantino Ludolf” (Gagliardi). 
Dove fallì la diplomazia riuscì il colera.
La trattativa si concluse il 26 settembre 1840 quando a 

Roma fu sottoscritta dai quattro delegati la Convezione 
dei confini. Dopo la ratifica da parte del Papa (29 set-
tembre 1840) e del Re (24 ottobre 1840), l’accordo non 
venne pubblicato, dal momento che le autorità volevano 
inserire in un atto addizionale le disposizioni esecutive e 
definitive del trattato.
Il trattato individuò la soluzione a ventitré controversie 
territoriali. In questo modo la “contabilità territoriale 
registrò passaggi di giurisdizione di terre controverse 
(rubbia 5075,76) e terre libere (rubbia 4841) sottoposte 
al trattato per 9.916,76 rubbia , di cui 5.047,05 spettarono 
allo Stato pontificio e 4.869,71 al Regno delle Due Sicilie 
(…)” (Cavaterra).
Il 30 ottobre 1840 iniziò la demarcazione provvisoria del 
confine con l’apposizione di 664 pali in legno, che si con-
cluse il 29 settembre 1841.
Sebbene sia stata individuata la linea di confine i problemi 
non cessarono. Infatti la demarcazione non venne accet-
tata da tutte le comunità locali, in particolare da quelle 
interessate dalle controversie, da quelle che entrarono a 
fare parte del Regno (Ancarano era il centro più impor-
tante con 1.072 abitanti) e da quelle acquisite dai domini 
pontifici (la comunità più grande era quella di Capodacqua 
con 613 anime), tant’è che furono denunciati vari atti di 
vandalismo a danno dei pali in legno.
“Da parte pontificia si faceva notare che il prolungarsi 
infuocato ai confini poteva essere superato con l’appo-
sizione dei termini di pietra, che indicassero una volta 
per tutte, in modo stabile e netto, la giurisdizione di 
ciascuno Stato” (Cavaterra). 
Fra il 1843 e il 1844 tutti i termini in pietra fabbricati dai 
pontifici venivano trasportati e interrati nei pressi dei pali 
in legno. Anche il Regno aveva assunto l’impegno  alla 
costruzione e alla messa in opera di una parte dei cippi, ma 
giunti alla fine del 1845, nessuno dei cippi era stato dato in 
appalto. Solamente nel 1846 Del Carretto, dopo numero-
se sollecitazioni da parte di Bernetti, incaricò l’ingegnere 
Filippo Cappelletti di verificare tutte le colonnette sulla 
intera linea di confine tra il Regno e lo Stato Pontificio.
Finalmente il 9 novembre 1846 venne piantato il primo 
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termine definitivo sul lato tirrenico e il 19 settembre 1847 
Del Carretto annunciò a Bernetti che l’operazione era com-
piuta, con eccezione del tratto di Tufo e Capodacqua. Qui 
la popolazione era ancora in agitazione per l’insoddisfa-
zione del nuovo confine, visto che una parte dei loro fondi 
fu aggregata al Comune di Grisciano, quindi al Regno, 
di conseguenza avrebbero dovuto munirsi di passaporto 
e pagare il dazio di esportazione e/o d’importazione per 

portare nelle loro case le derrate prodotte nei loro terreni 
rimasti “regnicoli” .
Il timore di eventuali sradicamenti dei termini di pietra 
con conseguente disorientamento circa l’esatto punto 
di passaggio del confine portò alla decisione di proce-
dere al “muramento” sotto alle colonnette di una meda-
glia (il testimone) di ferro fuso con incisioni inequivo-
cabili circa la pertinenza di esse alla linea di frontiera 
pontificio-napoletana. 
Il 14 maggio 1852 venne sottoscritta la convenzione addi-
zionale, “strumento che consentì la soluzione dei problemi 
catastali, ipotecari, contributivi, di liti giudiziarie che il Trat-
tato del 1840 poteva generare. (…) La normativa fu pubbli-
cata il primo luglio dello stesso anno e con ciò la confina-
zione tra Regno delle Due Sicilie e Stato Pontificio poteva 
dirsi terminata” (Cavaterra).
Con l’unità d’ Italia (1861) la frontiera perse il suo valore 
giuridico con eccezione del confine fra la provincia della 
Terra di lavoro (dal 1927 suddivisa fra Lazio e Campania) 
e ciò che restava dello Stato Pontificio, caduto definitiva-
mente il 20 settembre 1870). Venendo meno il controllo 
delle autorità sui cippi, la popolazione procedette a rimuo-
verne una buona parte per ricercare la medaglia, credendo 
che il testimone fosse in metallo prezioso: alcuni furono 
distrutti, altri riposizionati, diversi rotolati nei burroni e 
solamente pochi lasciati nei luoghi originari. 
Oggi la metà dei cippi confinari del 1847 è ancora visibile 
lungo la vecchia frontiera, queste “pietre” rappresentano 
una importante testimonianza del passato e sono parte del 
nostro patrimonio artistico e culturale; la loro presenza in 
situ aggiunge ancora più interesse alle nostre montagne. 
Le colonnette devono essere protette, curate, restaurate e 
in tale ambiti sarebbe auspicabile una azione dei Gruppi 
Regionali CAI delle 4 regioni interessate (Lazio, Abruzzo, 
Umbria, Marche). 
Excelsior!!!
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Ricordi di una
tranquilla 

uscita di luglio 

Marco Screpanti

In occasione del 150° anniversario della fondazio-
ne del Club Alpino Italiano, la nostra sezione decise 
di organizzare un raid sul Monviso, per ripercorrere 
i sentieri che Quintino Sella e compagni salirono un 
secolo e mezzo prima e per celebrare l’atto costitutivo 
ufficioso della nostra associazione.
La comitiva era ben nutrita, annoverava tra le sue fila 
componenti che già avevano scalato il Monviso anni 
prima e soci più giovani desiderosi di cimentarsi con 
una salita impegnativa.
Il Monviso, fin dalla pianura, svettava solitario come un 
gigante di pietra, bello, attraente, maestoso. Come ci av-
vicinavamo ad esso si poteva già distinguere il particolare 
colore verde delle sue rocce che prende il nome di ofiolite. 
Superato Crissolo, l’ ultimo paese lungo la nostra strada, 
salimmo verso Pian della Regina e, dopo pochi chilometri, 
giungemmo al parcheggio di Pian del Re, il nostro punto di 
partenza. Una volta preparati tutti gli zaini e preso tutto il 
materiale, iniziammo il nostro cammino. Subito il mio oc-
chio cadde su una scritta posta su di un masso “Qui nasce il 
Po”, proprio in quel preciso istante stavo superando con un 
balzo il più importante fiume italiano. Lasciata alle spalle 
la sorgente del Po, ci inerpicammo, ognuno col proprio rit-
mo, verso il rifugio Quintino Sella, il nostro campo base 
dove avremmo trascorso la notte, prima dell’attacco finale 
alla vetta. Il paesaggio che si aprì davanti ai miei occhi era 
stupendo: un alternarsi continuo di saliscendi, di praterie, 
di laghi alpini (Fiorenza e Chiaretto). Ci accompagnava 
alla nostra destra, con tutta la sua imponenza, la parete est 
del Monviso. Giungemmo al rifugio dopo qualche ora di 
cammino. Particolare è la collocazione del rifugio, posto 
su un crinale che sovrasta il lago grande di Viso, tra la parte 
est e il Viso Mozzo. Il paesaggio è lunare, il silenzio la fa 
da padrone.I pochi rumori che si sentono sono sordi. Una 

volta preso possesso della nostra camerata, ognuno aspet-
tava la cena a modo suo. Alcuni scattavano fotografie, 
altri preferivano ripassare l’ itinerario che avremmo do-
vuto percorrere l’indomani.
Dopo aver cenato, ci fu chi preferì fare una partita a carte 
e chi gustò uno o più bicchieri di genepì. La stanchezza 
del viaggio e dell’avvicinamento si fecero sentire e dopo 
poco, raggiunta la nostra camerata, cademmo subito in un 
bel sonno ristoratore.
La sveglia suonò molto prima dell’ alba, facemmo 
una colazione frugale e poi via lungo il sentiero che ci 
avrebbe portato al Passo delle Sagnette. Le nostre lam-
pade frontali illuminavano i passaggi e le rocce nel pri-
mo tratto di ascesa. Eravamo divisi in gruppi eterogenei 
per età e soprattutto per esperienza, proprio per assicu-
rarci che nessuno scappasse in avanti o rimanesse trop-
po indietro. Al primo lucore dell’ alba, accompagnati da 
quella brezza tipica dei monti al mattino, arrivammo al 
colle delle Sagnette. Mi accorsi che sarebbe stata una 
bella giornata senza nuvole. Proseguimmo dentro una 
enorme morena, chiamata il Vallone delle Forcioline, 
lungo una traccia di sentiero molto sconnesso. Mi resi 
subito conto di quanta attenzione avrei dovuto prestare 
ai segni gialli sulla roccia e agli omini posti lungo la via.
Arrivammo al bivacco Lino Andreotti a quota 3225 m. 
Qui  componemmo il gruppo finale che avrebbe affrontato 
gli ultimi 600m di dislivello e iniziammo a salire quello 
che resta del ghiacciaio Sella. Ognuno saliva secondo le 
proprie capacità e preparazione, ma sempre facendo atten-
zione a non muovere sassi e tenendo d’ occhio i movimen-
ti dei compagni. Era bello condividere quella fatica, uno 
sguardo era sufficiente per chiedere un piccolo aiuto, per 
affrontare un passaggio o semplicemente per rassicurare 
chi ci precedeva che tutto andava bene. E così, come spes-
so accade in montagna,  proseguimmo immersi in questa 

Tra le tante avventure vissute in 
montagna con gli amici del CAI, 
una delle più entusiasmanti, è 
stata senza dubbio quella del 
luglio 2013.
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specie di magia. Raggiungemmo prima una cengia chia-
mata Sala da pranzo, e quale toponimo più indicato per 
una piccola sosta, poi il Duomo di Milano, una guglia 
situata prima della spalla sud-est. La vetta si avvicina-
va. Passammo un ultimo canalone e guadagnammo la 
cresta est e da lì arrivammo in cima. Mentre percorrevo 
gli ultimi metri sentivo dall’alto gli incoraggiamenti di 
Mauro e di Roberto, giunti insieme ad altri compagni 
prima di me sulla vetta. Quello che si parava davanti a 
me era uno spettacolo stupendo. Il cielo che sembrava 
di poter toccare con un dito, il sole vicino che mi riscal-
dava e, sotto di me, a valle, un tappetto bianco di nuvole 
che copriva la pianura e i colli piemontesi. Tutto intorno 
i monti delle Alpi italiane e francesi piccole come se 
fossero rappresentate in una vecchia cartina a rilievo. 
Il colore azzurro del cielo esaltava ancora di più i co-
lori verde e grigio dei massicci montuosi vicini, colori 
tipici dei massicci di quella zona. Sentivo dentro di me 
un forte senso di appagamento spirituale, ero una sorta 
di San Francesco con scarponi, imbrago e caschetto in 
contemplazione del creato. Certi momenti vanno vissu-
ti con una intensità emotiva forte. Ogni aspetto della 
realtà che ci circonda  deve essere registrato nella no-
stra mente per poter rivivere quell’ istante tra le mura di 
casa, al mare o dentro una fabbrica. Noi che vaghiamo 
per monti sappiamo bene che la vetta rappresenta solo 
la metà del cammino percorso. Dopo un meritato panino, 
un sorso d’acqua e qualche foto iniziammo la discesa. Ri-
spetto alla salita, forse a causa della stanchezza, forse per 
la  luminosità, facemmo difficoltà in alcuni punti ad indivi-
duare i segni gialli posti come segnavia perché si mimetiz-
zavano con i licheni cresciuti sulle rocce, gialli anch’essi.
Scendemmo con molta attenzione e con molta calma ri-
tornammo al rifugio Sella nel tardo pomeriggio. Ad at-
tenderci c’era un vero e proprio comitato: Angelo, Clau-
dio, Mimmo e Pacifico insieme a tutti coloro che erano 
tornati al rifugio in mattinata. Era venuto il momento di 
riposarci e goderci un po’ della vita del rifugio.
Il mattino seguente, la sveglia suonò molto più tardi ri-
spetto al giorno prima. Partimmo alla volta della nostra 

seconda tappa: il rifugio Vitale Giacoletti. Il trasferi-
mento da un rifugio all’ altro avvenne in modo tranquil-
lo. Il cielo era coperto e si camminava bene. La mia 
mente ripercorreva le immagini della salita del giorno 
prima, dentro di me iniziava a  manifestarsi un senso di 
repulsione contro ogni genere di fatica, complici anche 
gli scarponi stretti che mi stavano massacrando i piedi. 
Nel pomeriggio, alcuni compagni salirono Punta Roma, 
una cima vicina al rifugio. Io invece, passai il pomerig-
gio davanti al rifugio a curare le ferite ai miei piedi, a 
leggere e ogni tanto andavo a curiosare l’attività di un 
ragazzo francese che con un trapano faceva manuten-
zione ad una delle numerose vie di arrampicata poste 
nelle vicinanze del rifugio. A farmi compagnia c’era un 
branco di stambecchi giunti lì perché il gestore aveva 
sparso del sale sulle rocce.
Poco prima di cena conoscemmo un personaggio di 
Lecco molto interessante, Angelo, che ci raccontò delle 
sue scalate, della sua passione per la montagna e alcuni 
aneddoti. Uno su tutti, quando in occasione di una serata 
conviviale si ritrovò a fare da interprete tra Riccardo Cas-
sin e Jim Bridwell, due giganti dell’alpinismo mondiale 
di epoche differenti. Dopo aver cenato, continuammo la 
nostra piacevole chiacchierata con Angelo e, come da 
tradizione consolidata, non andammo a letto senza prima 
aver assaggiato un ottimo genepì offerto dal rifugista.
Al mattino ci alzammo con una sorpresa, durante la not-
te una nevicata aveva imbiancato oltre al paesaggio cir-
costante anche gli scarponi che uno di noi aveva lasciato 
distrattamente fuori dalla finestra. Mimmo con il suo pro-
verbiale pragmatismo condito dall’ immancabile “salame” 
consigliò allo sfortunato compagno di avventura di indos-
sare due sacchetti di plastica sopra i calzettoni e poi calzare 
gli scarponi bagnati. Io, con il mio zaino gravato dal carico 
delle corde, tornai verso il parcheggio di Pian del Re insie-
me ad Angelo, le bolle ai piedi e le ferite mi procuravano 
dei dolori lancinanti. Gli altri invece fecero una capatina 
in Francia. Infatti lungo il sentiero che scendeva a valle, 
ad un certo punto c’era la possibilità di deviare, imboccare 
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il sentiero del Postino e giungere al buco di Viso. Il buco 
non è altro che un tunnel, non lunghissimo, alto circa due 
metri, scavato alla fine del 1400 per consentire il passaggio 
a piedi di persone e merci tra il territorio italiano e quello 
francese. Purtroppo vidi il buco solamente in foto. Nel frat-
tempo mi dilettavo a Pian del Re a fare compagnia ad un 
pastore che vendeva toma vicino al nostro pulmino.
Con l’arrivo degli ultimi compagni, era già ora di pensa-
re al viaggio di ritorno. Mimmo, con un velo di malinco-
nia, rivolto al Monviso esclamò: “Se avessimo avuto una 
montagna così vicino casa, quanto ci saremmo potuti di-
vertire!”. Già me lo immaginavo sorridente lungo i sentie-
ri o impegnato in una salita di qualche canalino nascosto 
all’ombra o durante l’ inverno in una gita scialpinistica.
Come moderni Ulisse dovevamo tornare alla nostra Itaca , 
dopo aver vagato per giorni sulle Alpi Cozie. Prendemmo 
la via di casa rallegrati dall’ esuberanza di Claudio che, 
nonostante la stanchezza generale, teneva alto il morale al-
lietandoci il viaggio. I ricordi di quei giorni sono piacevoli, 
pieni di fatica fisica, ma di grande soddisfazione interiore. 
Valori come l’amicizia e l’ aiuto reciproco vi si manifesta-
rono gratuitamente. Quella esperienza mi ha consentito di 
stringere nuove amicizie e rinsaldarne di vecchie. Ho pro-
vato sulla mia pelle l’attualità e la veridicità di quanto scrit-
to da Guido Rey nel 1914. La frase è riportata sulla nostra 
tessera CAI :“La montagna è fatta per tutti, non solo per gli 
Alpinisti: per coloro che desiderano il riposo nella quiete 
come per coloro che cercano nella fatica un riposo ancora 
più forte”. Ed io in quei giorni mi riposai profondamente.

Sto studiando per un esame imminente. La quarante-
na concilia la concentrazione, eppure ogni tanto riaffio-
ra nella mia mente il profumo della montagna. È come 
un richiamo che non riesco ad ignorare, così comincio 
a fantasticare nei ricordi di quando l’ho conosciuta. La 
prima volta avevo sei mesi, al Parco Nazionale d’A-
bruzzo. Certo non ricordo nulla di quelle giornate estive 
trascorse alla ricerca dell’orso marsicano, ma me l’han-
no raccontate così tante volte che è diventato difficile 
distinguere l’immaginazione dai ricordi. Lungo il cam-
mino la mamma porta i viveri, il babbo porta Caterina. 
Nel cuore della Riserva Integrale, nell’anfiteatro natura-
le della Camosciara, si possono ammirare dei bellissimi 
esemplari di camoscio. Vorrei correre ad acchiapparne 
uno, ma sono bloccata dalle cinghie dello zainetto. Poco 
male, vorrà dire che mi limiterò a godermi il sole e il 
paesaggio comodamente seduta sulle spalle, tanto a fare 
fatica non sono io! Evidentemente pian piano oltre agli 
animali sarà la natura a catturare la mia attenzione, com’è 
accaduto in Val d’Ega, un posto che conosco benissimo 

DUE SCARPONCINI
MAGICI E SI PARTE 

Caterina Malvatani
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perché è diventato il luogo privilegiato delle nostre va-
canze invernali. È lì che ho imparato a sciare! Lungo 
il sentiero che porta da Nova Levante verso il Rosen-
garten, ci piace sostare sui tronchi imponenti appena 
tagliati nella segheria. Ricordo l’aroma del legno fre-
sco che si mitiga con quello della mia pappa. Mentre 
il lago di Carezza rispecchia i profili del Latemar, tutto 
intorno è foresta di abete rosso, abete bianco e, più in 
alto, di pino cembro e larici, snelli e altissimi. Il fascino 
di quegli alberi ancora mi colpisce per l’eleganza dei 
rami, per i tronchi agili, per il verde intenso, per la forza 
con cui d’inverno si caricano di neve, senza mostrare 
alcun segno di sofferenza. Non so dire perché ma amo 
quella valle come poche. Già nel XVI secolo il legno 
della foresta del Latemar era conosciuto e apprezzato 
per la costruzione delle alberature navali e di pregiati 
strumenti musicali. In questi boschi cresce infatti il co-
siddetto “abete maschio di risonanza”, dotato di fibre 
ondulate in grado di produrre vibrazioni particolarissi-
me quando viene fatto rotolare sui sassi dai boscaioli. 
Più in alto, in direzione del Catinaccio, raggiungiamo il 
rifugio Roda di Vael 2283m, sorvegliati dall’imponente 
aquila in bronzo che si staglia tra Trentino e Alto Adige 
sulla valle, il monumento a Christomannos. Su quelle 
cime lascio un pò del mio stupore, ma solo dopo aver 
gustato una buona polenta al formaggio, rigorosamente 
seduta in un vecchio seggiolone di legno!
A proposito, di lì in avanti le cime diventano l’oggetto 
del mio interesse. Tutte le estati la montagna si trasfor-
ma nella mia seconda casa. Con i miei “scarponcini ma-
gici” rossi fiammanti inizio a scoprire i sentieri della val 
Fiscalina, fin sotto le cime della “Meridiana di Sesto”. 
Corro avanti per poi tornare indietro, tanto so che alla 
prossima baita mi aspetta un buon succo di mela che as-
somiglia così tanto ad un gigante bicchiere di birra; cer-
co rami secchi per farne bastoncini da pastore, inciampo 
nelle radici e talvolta anche in qualche sorpresa, come 
quella volta che incontro una vipera al centro del sen-
tiero e la sto per accarezzare quando babbo mi riprende 
per un soffio. Mi piace accarezzare le mucche, sentire la 
loro lingua ruvida sui polsi, osservarle rientrare da sole 
nelle loro stalle al tramonto. Soprattutto al rientro prima 
di cena non vedo l’ora di dare il latte ai vitellini nella 
stalla del maso, insieme ad altri bambini un pò schifati 
un pò entusiasti. Con una ragazzina, in particolare, fac-
cio amicizia. Marie è un po’ più piccola di me e parla 
solo tedesco. Non avendo altro modo per comunicare 
passiamo ore a giocare con i suoi conigli o, quando il 
suo papà ce lo permette, a passeggiare a cavallo in due 
sulla stessa sella.
Di Riva di Tures poi, mi manca davvero tutto, dalle su-
per colazioni della mattina, come da tradizione altoate-
sina, alle stelle della Via Lattea che splendevano niti-
de di notte. La valle conserva ancora dei luoghi, come 

questo, distanti dai riflettori e dunque ancora più belli. 
È estate e l’escursione al rifugio Roma (2276m) non 
può mai mancare. Il percorso si snoda tra tipici boschi 
d’alto fusto, malghe abbandonate, rocce bianche come 
le stelle alpine e molti ruscelli che indicano la ricchez-
za idrica della zona. Ricordo il fragore delle cascate in 
lontananza, il confine con l’Austria nascosto dietro un 
lago alpino e non ultimo, il ghiacciaio dell’Hochgall. 
Lo osservo sempre dal basso e mi sembra una meta 
inarrivabile. Così quando in una bella giornata di sole 
lo raggiungiamo mi sento emozionata. Prima di allora 
non avevo mai poggiato gli scarponi sulle nevi perenni! 
Al ritorno ci prende un temporale fortissimo con lampi 
e fulmini. Forse abbiamo allungato troppo il percorso, 
ma sotto la mantella nulla può fermarci. Raccolgo una 
fragola di bosco e torno a camminare. Saluto tutti quelli 
che incontro, anche se mi parlano in tedesco e non capi-
sco nulla. Saranno i capelli biondi e il sorriso senza un 
dente a tradirmi! Ad ogni modo riesco sempre a cavar-
mela e qualche frase in tedesco la imparo pure grazie 
ad un distinto signore che me le scrive su un tovagliolo 
di carta stropicciato. Chissà in quale tasca sarà finito...



20

MONTAGNA
tracce di

Nei primi anni ‘80 mi sono avvicinato alla monta-
gna, non proprio in giovane età. Non ho mai frequentato 
corsi, l’addestramento è avvenuto sul “campo”: prima 
con escursioni, poi su roccia infine su neve.
Ad ogni uscita interiorizzavo un insegnamento, una 
regola da seguire. 
Nella prima escursione, avevo portato due panini, i miei 
compagni nessuno, mi sembrava giusto
condividerli. Nella seconda uscita ho portato quattro 
panini, gli altri nessuno e li ho condivisi. Nella terza 
escursione ho portato la borraccia di acqua ed è stato 
tutto tranquillo. 
Regola interiorizzata numero 1 - In montagna si 
cammina e non si mangia.
Nel corso di queste uscite, io dovevo finire di allac-
ciare il primo scarpone e già i miei compagni si in-
camminavano. Una volta calzato il secondo scarpone 
dovevo rincorrerli per non perderli di vista, regola 
numero 2 - Sbrigarsi e non trastullarsi.
Più di una volta sono partito da casa con gli scarponi 
già infilati.
Una volta si è aggiunto un escursionista, non ricordo 
invitato da chi, che era molto lento, ma che ha voluto 
completare l’escursione. Eravamo al Ceppo e lo abbia-
mo aspettato a lungo. 
La regola enunciata dal capo gruppo, numero 3 - 
quando ci sono i nuovi, se sono bravi, ma devono 
essere bravi, ci fanno perdere tempo, se non lo sono 
ci mettono nei guai.
Regola numero 4 - La macchina va messa a dispo-
sizione a turno, se uno non ha la macchina adatta, 

deve contribuire alle spese.
Quando nella tarda primavera mi sono trovato di fronte 
a un prato splendente di vari fiori, la mia curiosità mi 
ha spinto a chiedere il nome di quelli più vistosi, mi 
sono sentito rispondere: “Questi sono fiori gialli, quelli 
azzurri, gli altri rossi”. 
Regola numero 5 - Chiedi solo a chi certamente sa.
Dopo diverse uscite mi sono avvicinato alla roccia, pri-
ma su Pizzo del Diavolo e poi al Gran Sasso. Il maschio 
alpha, mostrando il suo materiale, disse: “Questi sono 10 
moschettoni, “enne” cordini, “enne” fettucce, se alla fine 
dell’arrampicata manca qualcosa, l’avete perso voi!”. 
Regola numero 6 - Quando arrampichi per secondo 
recupera tutto, altrimenti ci rimetti tu. 
Col tempo mi dedicai anche allo sci alpinismo. Dopo 
qualche escursione di allenamento tre miei amici orga-
nizzarono un’uscita sul Monte Rosa e, dato che c’era 
posto, mi invitarono, nonostante le mie scarse capaci-
tà ed esperienza. Affrontammo la salita dalla valle di 
Gressoney, salimmo per circa due ore e arrivati ad un 
passaggio, per me difficile da superare, ebbi paura e mi 
bloccai. Dissi loro: “Proseguite pure, io torno indietro e 
vi aspetterò in macchina”. Mi resi ben presto conto che 
ripercorrere in discesa lo stesso tracciato era difficile per-
ché non avevo corda e non c’era nessuno su cui contare. 
Decisi quindi di dirigermi su un altro versante perché 
intravedevo uno skilift. Tra un ruzzolone, una scivolata 
e con gli sci in spalla nei punti più difficili, puntai verso 
un paesino adocchiato da lontano. Invece di raggiungere 
Gressoney, mi ritrovai ad Alagna Valsesia. 
Regola numero 7 - Mai accettare proposte che hanno lo 
scopo di ripartire fra più componenti le spese comuni.
E’ stato tutto bello e rifarei quasi tutto.
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