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Editoriale
A cura di Paolo De Lorenzi

E sono cinque !
Si chiude con questo numero l’ anno 2011, quinto di vita della nostra Rivista, nata quasi per gioco o forse per
scommessa e che in questi anni ha avuto una costante crescita.
Purtroppo però nonostante gli sforzi della Redazione, trovare persone disposte a scrivere articoli, soprattutto
se non sollecitate, è sempre difficoltoso per i motivi più svariati e comprensibili. E’ per tale motivo che il
numero che Vi apprestate a leggere non è particolarmente ricco ma abbiamo voluto comunque, nel limite del
possibile, rispettare i tempi che ci eravamo prefissati ad inizio anno.
Per evitare quindi nel futuro il ripetersi di quanto accaduto al presente numero e per cercare di rinnovare la
Redazione ed al tempo stesso avere il polso di quanto accade all’ interno del forum, si è pensato di istituire per
ogni sezione la figura del “referente” che avrà il compito di seguire la propria sezione e contattare gli utenti
che potranno essere coinvolti nella redazioni di articoli e approfondimenti.
Dopo queste necessarie precisazioni, veniamo al numero.
Iniziamo allora andando in Val Maira, con un racconto/articolo a firma di Mazzysan, per proseguire poi con il
vento di Sassello che i locali chiamano “marinazzo” con un pezzo a firma di Stevadusgnu.
Rimanendo in ambito appenninico non poteva mancare il resoconto del Raduno 2011 sul Monte Tobbio a
firma della nostra Scinty, ed un breve approfondimento sulla Casa Miniera, piccolo rifugio lungo l’ AVML.
Andando un pò più distanti, Wolf041 ci condurrà ad arrampicare in Sicilia e più precisamente a San Vito lo
Capo, mentre per i golosi una novità: l’ angolo delle ricette che avrà come protagonista lo Smacafàm, ricetta
della tradizione del Trentino.
Buona lettura.
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volta in volta in loco da persone esperte. Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli Autori, dei quali si intende
rispettare la piena libertà di giudizio.

Appennino Ligure

Casa della Miniera
Testo: Paolo D Lorenzi
Foto: Enrico Pelos

Partendo dalla località Pratorotondo, raggiungibi-

Le donne della famiglia, anche le bambine e le ragazze più giovani, andavano a fare la fienagione:
le proseguendo lungo la strada per il monte Beigua loro però partivano più tardi perché prima dovevano
proveniente da Varazze, si imbocca l’ Alta Via dei badare alle mucche.
Monti Liguri in una paesaggio caratterizzato da vaste praterie.
Si teneva sempre una mucca da portare sui monti.
Quando questa partoriva a seconda che il nuovo arrivato fosse maschio o femmina, ci si comportava
diversamente: se era un vitellino, arrivato a 8 mesi,
un anno, veniva macellato; se nasceva una femmina
bella robusta si teneva e si utilizzava come traino
per le “lese” che portavano a valle il carico di fieno.
I pasti da consumare durante la giornata di lavoro
venivano portati già pronti da valle: ogni sera si preparava il minestrone che il giorno successivo veniva
La miniera venne però ben presto abbandonata a messo al sole e così si intiepidiva.
causa della bassa redditività, ed il riparo venne utilizzato, durante il periodo estivo, dai contadini che Come arrivare
andavano sui monti per la fienagione. Ma anche
questa attività venne presto abbandonata ed il manu- Il riparo è facilmente raggiungibile dalla località
fatto è stato allora ristrutturato dal gruppo Alpini di Pratorotondo con una comoda passeggiata lungo l’
Cogoleto e Arenzano e riconvertito a riparo per gli Alta Via dei Monti Liguri, in un ambiente caratterizescursionisti che percorrono l’ Alta Via dei Monti zato da ampie distese prative. E’ un itinerario adatto
Liguri.
a tutti, bambini compresi, che ben si presta anche
Lungo il tracciato che porta verso il monte Reixa si
incontra un piccolo fabbricato affacciato sul mare
denominato “Casa della Miniera” costruito prima
degli anni ’40 in località “Terrin”, ad una quota di
circa 1.078 metri d’ altitudine, come riparo per gli
operai che lavoravano nella miniera di ferro che si
trovava in quella zona.

Un po di storia…….

durante il periodo invernale a essere percorso con
sci o ciaspole.

(notizie storiche tratte dalla pubblicazione
“I Ripari dei nostri monti” a cura di Adriano
Biamonti - edita dalla Comunità Montana Argentea).

Ambrogio Giusto, classe 1901, era un muratore ma ogni estate saliva alla “miniera”, da
Sciarborasca, insieme ad altri parenti, alzandosi al mattino prestissimo.
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Appennino Ligure

Marinazzo
di Stevadusgnu (Stefano Frino)

Come i triestini hanno la Bora, anche noi sassellesi abbiamo un vento tutto nostro che chiamiamo “Ma-

rinazzo”.
È un vento umido che arriva dal mare e soffia in tutte le stagioni, in particolare in primavera ed in autunno, quando con il suo carico di nuvole basse nasconde le montagne del nostro Appennino che rimangono
per giorni interi avvolte dalla nebbia. Nel paese raramente porta nebbia perchè il colle di Giovo fa da
trampolino, però le vie del paese sono umide e viscide, si forma una patina scivolosa che noi chiamiamo
“vejummu”che fa cadere i ciclisti e le persone anziane, in particolare nelle vie del centro storico dove le
strade sono lastricate di porfido.
Quando soffia il marinazzo i sassellesi ce l’hanno un po’ di traverso.
A volte ci dà per settimane intere, giorno e notte, mollandoci solo un po’ la mattina per riprendere nel pomeriggio a pieno regime. Gli alberi si piegano sotto le sue folate, le foglie cadono dagli alberi e si sollevano
dal terreno formando mulinelli e intrufolandosi nei portoni, nei garage e nelle cantine, tipo a casa mia, dove
camalliamo dentro legna e portiamo fuori foglie.
Le imposte oscillano ripetutamente ad intervalli quasi regolari, se dimentichi una finestra aperta sbattono
almeno dieci porte, anche quelle dei vicini tanto il vento è invadente. I camini non tirano più perchè il marinazzo ci da giù, così i tinelli accoglienti delle nostre case sembrano cascine da castagneto, tanto sono sature
di fumo e di cenere.
Nelle frazioni più in alto, tipo Veirera o Piampaludo, le conseguenze sono ancora peggiori perchè lì tutto
diventa grigio e ovattato dalla nebbia e vivono per settimane in quel limbo. Se non ci sei abituato dai di
matto e diventi un serial killer o un alcolista anonimo dalla nebbia.
In autunno inoltrato spesso precede la neve mentre in primavera, col suo alito caldo ed umido, la scioglie
tutta e se la porta via, ma a volte fa tutte e due le cose contemporaneamente, nel senso che soffia tre giorni,
poi nevica, poi esce di nuovo e la scioglie un po’, lasciandoci con i piedi all’umido della “quiaìna” (neve
pesante inzuppata d’acqua e fango) e infine ci nevica di nuovo sopra. Così a fasi alterne di vento e neve,
tra caldo e freddo, facciamo passare l’inverno ed arrivare la primavera finchè madre natura non si rompe le
scatole di vedere tutto bianco e dice stop, regalandoci una settimana intera di marinazzo per la gioia di chi
odia la neve e dei nostri nervi.
Io detesto questo vento e così è per gran parte dei miei compaesani. Però ce lo teniamo stretto il nostro vento, forse perchè a lungo andare ci si affeziona anche alle cose antipatiche o perchè nel nostro cuore sentiamo
che ci appartiene, anche se ti stanca un po’ il cervello e non solo. Non invidio certo i nostri cugini della
“marina”con la loro fredda tramontana, quella è forse anche peggio e non ti salvi neanche con le mutande
di lana.
Ma sì và! Teniamocelo pure il nostro marinazzo! Nel disprezzarlo ci farà sentire uniti e con il suo fischio
ci farà sentire a casa!
www.quotazero.com
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Alpi Liguri - Marittime - Cozie

La Pera di Chiappera
Testo e foto: Mazzysan

Borgo S. Dalmazzo è il punto di smistamento di

chi vuole andare in montagna nella provincia granda
(la provincia di Cuneo n.d.a.). Da questo paese si
imbocca infatti un sistema di valli parallele, orientate approssimativamente sull’asse ovest-est, che conducono a vari gruppi montuosi delle Alpi Marittime
e Cozie.

Scarpinammo in fila indiana, avendo come unico
punto di riferimento la sagoma dell’escursionista
davanti a ciascuno di noi. Io ero stato fortunato: davanti a me la cosiddetta “sagoma” era quella di una
ventenne agile e spigliata, con lunghi capelli castani
ed uno sguardo intrigante.

Tra le tante, la val Maira è una delle più lunghe. Si
sale per una cinquantina di chilometri tra prati e boschi, prendendo lentamente quota in un ambiente rilassante, oltrepassando paesini da presepe fino a raggiungere la testata del vallone. Lì finisce la strada, di
fianco alla piccola borgata di Chiappera.
A Chiappera c’è poco e niente, salvo l’esteso panorama sulla destra orografica che inquadra le enormi
cascate di Stroppia e l’altopiano soprastante, porta
d’accesso ad aree aspre e selvagge, verso monti che
superano i tremila metri come l’Aiguille de Chambeyron.
Da Chiappera si vede poi sulla sinistra orografica il
gruppo Castello-Provenzale, monolitico monumento roccioso che propone salite su roccia per tutte le
difficoltà, terreno di gioco per generazioni di scalatori piemontesi e liguri.
La prima volta che vidi Chiappera, delle montagne
non me ne fregava niente. L’autobus della parrocchia ci aveva scaricati diciassettenni presso una scalcinata casa per ferie, assieme al prete partigiano don
Berto (adesso è monsignore, monsignor Ferrari, ma
allora era “solo” un parroco di Genova con l’hobby
della montagna). Ci portò a camminare e camminare, con il passo lento e preciso, attento e guardingo
di chi si era nascosto alla macchia nell’entroterra di
Genova durante la Resistenza.
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La Pera (Foto Simone Schiavi)

E’ inutile star qui a spiegare le diciassettenni tempeste ormonali. Anche allora tentai di cavarmela,
studente liceale, utilizzando al meglio il mio supposto sapere. Con “Chiappe-era” feci una bellissima
figura, atleticamente parlando ed allenato com’ero,
aprendo una breccia nel cuore della ventenne.
Tentammo poi, in quella campagna tra l’amoroso
e l’alpinistico, una salita a capodanno verso le sorgenti del Maira (o della Maira, ma non aveva allora
importanza).

www.quotazero.com
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Digiuni di tecnica arrampicatoria, ci lanciammo comunque in una decina di sciagurati su placche abbattute e lichenose, che la neve aveva appena abbandonato. La sorgente era spettacolare: l’acqua sgorgava
da una polla del terreno, scavandosi il percorso tra
lingue di neve bianchissima ed umida terra marrone,
scrosciando verso la valle principale.
La discesa sulle placche fu rocambolesca e pericolosa, privi com’eravamo di corde, moschettoni e ferraglia varia. Uno degli sciagurati soffriva di vertigini
e si era incrodato a metà della paretina, rifiutandosi
di continuare a scendere.
Riuscimmo a convincerlo solo ubriacandolo con una
pera intinta generosamente nel cognac. L’alcol fece
effetto e gli permise di scendere, grazie anche alla
pietosa nebbia che ci avvolgeva e che nascondeva il
precipizio.
E da lì fu “Chi-[h]a-pera”.

Mi rodo dentro

modellato il corpo tozzo e massiccio. Si può girare
camminando attorno alla montagna, doppiando promontori rocciosi, attraversando calette pietrose, approdando ed assicurandosi a soste generose. Oppure
si può andare alla ricerca del terreno d’avventura,
per dirla con i cugini francesi, maestri nel trovare
l’espressione più appropriata alle singole situazioni.

Giunti infine al sicuro sul sentiero, lo sciagurato di
cui sopra si addormentò, forse sognando “Chiappe- Oppure ancora si può stare con il naso all’insù, e
era”, che nel frattempo aveva organizzato una spe- guardare le cordate di ieri e di oggi che guadagnano,
metro dopo metro, le quattro vette della Rocca Cadizione di soccorso.
stello, della Torre Castello, della Rocca Provenzale,
Tornai a Chiappera qualche anno dopo, ospite ca- della Punta Figari.
suale di una mia ex compagna di liceo, sogno proibito e vagheggiato di noi maschi. Facemmo tante belle Ce n’è per tutti i gusti. Dalle placche povere di appigli ma ricche di storia agli strapiombi “bracciosi”;
passeggiate. E basta.
dai diedri tecnici ed espostissimi ai camini viscidi
In tempi geologicamente recenti, la val Maira ha (noi diciamo luveghi, un misto tra la bava delle ludato vita a quella che Andrea Parodi, alpinista, scrit- mache e l’umido lichenoso privo di aderenza). A
tore ed editore ligure ha chiamato “la spiaggia verti- l’è inn-a bella demùa. E’ un divertimento garantito,
cale”. A seguito di sommovimenti ed aggiustamenti, sempre e comunque.
dai prati di Chiappera è spuntato infatti dal mare un Anche quando scatta l’ora X, immancabile ed imgruppo roccioso di stampo dolomitico, il Castello – placabile: appena passato il mezzogiorno, le nuvole
coprono velocemente la tetra-vetta (che diventa una
Provenzale.
vetta-tetra), e danno origine ai temporali pomeriQuesta montagna è formata da quattro picchi distin- diani che spesso accompagnano in discesa le corde
ti, frutto di fratture verticali che ne hanno delineato e doppie.

www.quotazero.com
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Mi rodo dentro

Pera e lichene

Gli episodi non mancano. Proprio come quella volta in cui la mia compagna di cordata si
rinfrancò, ruminando fino al torsolo compreso una pera Paradiso, per completare la salita
appena prima del canonico temporale. Oppure
come quando la cordata che ci precedeva fece
cadere una pietra (pera in dialetto piemontese),
che ci costrinse ad un rocambolesco rientro
con calata del ferito.

It never rains in Southern California; non piove mai
nella California del Sud. E’ proprio vero, soprattutto mentre recuperiamo le corde zuppe tra una calata e l’altra, traversando con precauzione la lunga e Non ho più rivisto Chiappe-era.
stretta cengia che fascia a metà la parete e conduce
all’ultima, aerea doppia che riporta al colle Gregùri Tutto sommato, quando torno in Castello – Proed al sentiero.
venzale, mi piace sempre pensare a questa minisce[n/m]eggiatura: Chiappe-era, seduta su una pera,
Tante volte sono salito su queste cime, e sempre mangia una pera guardando Chiappera.
mi torna indietro il fascino intrigante di riscoprire
lo stesso punto di arrivo, raggiunto però attraverso Cosa ci volete fare, invecchiando si ritorna un po’
percorsi differenti. Quando si sale si sa già dove si bambini. Le filastrocche piacciono sempre. E d’altra
arriva; il bello è indovinare come farlo, seguendo la parte, i trentatre trentini in val Maira non ci sono
Castiglioni ovest o la Castiglioni est, la via Bonel- ancora passati. Proprio come l’arcivescovo di Coli piuttosto che le “moderne”. Intanto, dovunque si stantinopoli.
passi, le quattro punte sono sempre lì, ad accogliere
chi ha avuto l’umiltà di camminare fino ai loro piedi E come la capra e la panca, che continuano incuranti
e di accarezzare questa roccia rossa e grigia, chie- nel loro pervicace ed inutile balletto sotto/sopra.
dendo loro il permesso di arrampicare.
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Smacafàm
di Scinty

Ricetta del Trentino

Lo Smacafàm è una ricetta tipica trentina, un piatto rustico preparato nel periodo del Carnevale, prima

del digiuno della Quaresima.
È una ricetta facile e veloce da preparare, poiché pur essendo una sorta di focaccia non richiede lievitazione
e il risultato è un gusto nuovo, saporito, particolare, che riporta agli antichi sapori della cucina contadina.
L’origine del nome deriva da smacar (picchiare con forza) e fam (fame) e fa riferimento alla sua capacità di
smaccare la fame ovvero di saziare.
Da servire preferibilmente caldo o tiepido, è l’ideale per un antipasto o per uno spuntino in compagnia,
accompagnato ovviamente da un buon bicchiere di vino!
Esistono diverse varianti, io l’ho fatta così.
Ingredienti per 6 persone
g 300 di farina di frumento
g 300 di farina di grano saraceno
¾ di litro di latte
½ dl di olio di oliva
g 250 di luganega fresca, sminuzzata
g 50 di lardo, tagliato a dadini o a listerelle
g 40 di pancetta affumicata, tagliata a dadini o tritata grossolanamente
1 cipolla, tritata finemente
sale e pepe a mulinello
burro e farina per ungere e spolverare la teglia.
Saltate in padella la dadolata di lardo insieme alla cipolla; il tempo di far prendere colore, poi spegnete.
A parte, in un catino ampio, versate le farine, poi aggiungete il latte e l’olio; sempre mescolando con un
cucchiaio di legno, aggiungete la pancetta affumicata e circa la metà della luganega, poi il soffritto di cipolla e lardo; regolate di sale e pepe e terminate di lavorare il composto.
Nella teglia imburrata ed infarinata stendetevi l’amalgama (più o meno a un altezza di un centimetro o
mezzo centimetro, a seconda dei gusti) sopra distribuitevi la restante salsiccia sbriciolata (se preferite potete anche guarnire con la salsiccia a fettine invece che a pezzetti), quindi mettete in forno caldo a 200°,
lasciando cuocere e rosolare.
Buon appetito in compagnia!

www.quotazero.com
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San Vito Lo Capo
Arrampicare in Terra di Sicilia!!

di Wolf041

Ma la vera novità di S. Vito è l’alto numero di falesie e monotiri di arrampicata sportiva che sono state
attrezzate in questi ultimi dieci anni, infatti intorno
al paese vi è un mare di roccia.
Ad oggi si contano più di venti settori, con centinaia
di itinerari di tutte le difficoltà.
La maggior parte delle falesie sono facilmente raggiungibili, con avvicinamenti che non richiedono
più di qualche minuto e si trovano proprio di fronte
an Vito Lo Capo è un piccolo centro (conta circa al mare, offrendo oltre ad una splendida arrampicata
4000 bitanti) situato nella parte Nord-Occidentale un bellissimo panorama.
della Sicilia, in provincia di Trapani, nel punto più
settentrionale del promontori di Capo San Vito.
Subito fuori dal paese si trova la scogliera di Salinella, dove si trovano la maggior parte dei settori, una
Il paese sorge ai piedi del Monte Monaco, che so- bastionata rocciosa lunga più di quattro chilometri,
vrasta l’abitato con la sua imponente mole e dove si composta da splendido calacare rosso, dove chiodatrovano diverse vie di arrampicata di più tiri, che ne tori e climber di tutta Europa e, perché no, anche
raggiungono la vetta.
oltre, hanno trovato un immenso parco giochi.

S

Uno scorcio della lunga scogliera di Salinella
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Il paese di S. Vito Lo Capo e la sua spiaggia, visti dalla falesia “Cattedrale nel Deserto” sulle pendici del Monte Monaco

Per orientarsi in questo paradiso per climers esisto- La maggior parte dei settori è esposta a Sud-Ovest,
no due guide, entrambe edite da Versante Sud.
per cui prende il sole nel pomeriggio, quindi a seconda della stagione è possibile scalare al mattino o
La prima è “Di roccia di sole” un volume dedicato al pomeriggio. Occorre tener conto che le temperaai siti di arrampicata dell’intera isola siciliana, dove ture siciliane sono decisamente più elevate che nel
troviamo ovviamente anche S. Vito, unico neo la resto d’Italia, quindi non è raro cercare l’ombra anguida è uscita ormai da un paio di anni e, vista la che in inverno.
fervente attività locale, non risulta aggiornatissima.
Per raggiungere San Vito Lo Capo conviene fare
In alternativa vi è “San Vito Lo Capo Climbing scalo all’aereoporto di Trapani, da cui, in circa quaMap”, dedicata al solo comprensorio di S. Vito, e ranta minuti di strada, si raggiunge comodamente la
strutturata come una cartina, è infatti un pieghevole destinazione.
con una mappa per raggiungere le falesie ed i disegni di ognuna con l’indicazione delle vie e delle Per dormire vi è ogni possibiltà di alloggio, dall’aldifficoltà.
bergo, al Bed&Breakfast, alla possibiltà di affittare
settimanalmente case, appartamenti o ville.
Molte anche le possibilità per mangiare, e mangiare
bene, in paese vi sono molti ristoranti, anche se non
tutti sono sempre aperti in periodo di bassa stagione,
quello che normalmente interessa gli arrampicatori.
Non mancano inoltre le pasticcerie e le rosticcerie
che preparano specialità siciliane da gustarsi al termine di una proficua giornata di scalata.

www.quotazero.com
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Da alcuni anni nei primi giorni di ottobre viene
organizzato il “San Vito Climbing Festival”, meeting internazionale d‘arrampicata sportiva, giunto
quest’anno alla terza edizione.
Lo spirito della manifestazione, dove climbers di
tutto il mondo si confrontano sulle rocce siciliane,
è, come detto dagli organizzatori, di vivere quattro
intense giornate d’arrampicata in uno dei luoghi più
suggestivi dell’isola in un clima di festa per tutti i
partecipanti, quest’anno più di quattrocento.
Durante le giornate del festival, oltre alle tante ore
in falesia, vengono organizzati incontri di boulder,
street boulder, slack line, proiezioni di filmati, etc.
Noi arriviamo a S. Vito un paio di settimane dopo
lo svolgimento del festival, in pieno ottobre, mese
che dovrebbe permetterci di arrampicare senza patire troppo il caldo, ma anche di fare qualche bagno
nelle splenidide acque del mare di Sicilia.
Il volo diretto da Genova a Trapani ci facilita nell’organizzazione del viaggio, poi due macchine noleggiate e in poco più di mezza giornata, ci troviamo
catapultati dall’altra parte dell’Italia, con un clima
ancora quasi estivo.
Si scala cercando l’ombra, come d’estate, la roccia
è molto bella e molto belle sono le linee tracciate su
di esse, tante sono le falesie da esplorare e pur dopo
una settimana di intensa attività, ne riusciamo a vedere solo una piccola parte.
Al piacere di scalare si unisce il piacere pomeridiano
di un tuffo ristoratore, per poter poi concludere con
birra, arancini, grigliate, carne, pesce, Nero d’Avola, Syrah, Inzolia, Zibibbo, Passito di Pantelleria,
cannoli, e altre cose che sicuramente dimentico. Una
visita in Sicilia vale solo per le cose buone che si
trovano in tavola.
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Andrea su “Papa’s Project” - 6c - Torre Isulidda
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San Vito non è solo
arrampicata, in estate il capo viene preso
d’assalto dai turisti
balneari che ne stravolgono le caratteristiche che noi abbiamo conosciuto, un
paese tranquillo, con
poca gente in giro e
piacevole da vivere.
Le spiagge sono in
effetti molto appetLorenza a Cala Mancina
tibili e appena fuori
dal paese si trova la
“Riserva dello Zingaro”, un’oasi naturale protetta,
che si sviluppa per circa sette chilometri lungo la
costa est del capo, e che supera i 900 metri di quota
nei punti più in alto.
All’interno della riserva vi è una rete di sentieri che
la percorrono a diverse quote, permettendo di fare
splendide passeggiate in mezzo alla natura incontaminata, e di raggiungere una serie di calette veramente stupende.

Tirando le somme, San Vito Lo Capo permette di
passare giorni di vacanza spensierati, scalando,
mangiando, facendo bagni in mare, il tutto condito
dalla splendida accoglienza dei siciliani.
Alla prossima!

Wolf041 su “Sticky Fingers”- 7b - Torre Isulidda

La Riserva dell Zingaro offre panorami suggestivi
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Il Raduno annuale di Quotazero
al Monte Tobbio

di Scinty

A questo giro ci spetta il sole!

Il ciclo degli annuali raduni, anzi Raduni con la R maiuscola come insegna Bade, è sempre molto vario.

Un anno un centinaio di persone si ritrovano sull’Antola con una giornata che sembra di fine estate più che
autunnale, con una vista spaziale su tutto l’arco alpino, l’anno dopo iniziano a perdersi nella nebbia del
Monte Caucaso per poi vagare l’autunno successivo intorno al Forte Geremia come fantasmi... Per chiudere il ciclo in bellezza, lo scorso anno piogge torrenziali fanno addirittura saltare il Raduno, tra le polemiche
dei quotazerini più estremisti. Raduno che si tiene la settimana successiva per i più intrepidi, sotto la pioggia, ma con tanta allegria che scalda il cuore (quasi quanto la stufa)!
Questo è l’anno del sole! Si può far festa a cuor leggero! Per tirare su gli animi abbiamo prenotato per tempo, mica si può sempre fare brutta figura! Ombrelli e impermeabili possono restare a casa!
Un’ampia finestra di bel tempo, garantita dal nostro amico Terralba, portavoce del più noto Pennellatore,
che già due settimane prima prediceva alta pressione, ha stimolato sempre più persone ad aggregarsi, portando parenti, amici e amici degli amici!
Anche il Tobbio si presenta come meta affascinante, un monte molto amato dai genovesi dal quale nelle
belle giornate si può godere di un magnifico panorama! Pazienza se soffia un po’ d’aria, ci si scalda con il
vino e con l’amicizia.
I più tanti partono dalla Colla degli Eremiti, classica escursione che permette in tempo breve di raggiungere
la vetta e godersi la vista sulla pianura e sulle colline mentre si sale. Alec ed io arriviamo un po’ più tardi
del previsto ed è una gradita sorpresa trovare ancora il folto gruppo alle auto per poter salire tutti insieme:
appena scesi dalla macchina l’atmosfera è subito di festa!
Sul sentiero incontriamo diverse persone, non mi azzardo a chiedere per timidezza, ma dentro di me mi domando se sono dei nostri o altri che stanno facendo la loro gita in santa pace... beh non hanno scelto proprio
la giornata ideale vista la confusione creata dentro e fuori la cappelletta, abbiamo praticamente occupato il
Tobbio, ma l’invito a un bicchierino e un po’ di pane e salame è stato esteso a quanti passavano di lì! Arrivati in cima, dopo i vari convenevoli, iniziamo a preparare il banchetto, mentre aspettiamo che il numero
di “radunanti” cresca.
Ovviamente la quantità di utenti liguri rappresenta la maggioranza viste le origini del Forum, ma non ci
deludono gli amici che abitano più a Nord e che si dimostrano come sempre affezionati ai nostri incontri –
finalmente – dal vivo!
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Non da meno la presenza di piccoli quotazerini, molti bambini in questa bella giornata luminosa e felice,
in particolare una baby quotazerina al primo raduno, primo perchè lo scorso anno in questo periodo non
faceva ancora parte di questo mondo... ne avrà di spillette da collezionare...
Ci sono molti volti nuovi e la prassi è andare alla ricerca di persone da conoscere con le quali si chiacchiera
virtualmente praticamente tutti i giorni!
Qualche nome non è stato ancora smarcato e allunghiamo il collo per cogliere qualche movimento, qualche
puntino giù nel pendio, sul sentiero... è sempre un peccato quando manca qualcuno.
Ma ecco che più tardi, quando torte, crostate e biscotti sono già stati barbaramente attaccati, il rumore degli scattanti bastoncini di Soundofsilence ci fa girare: è arrivato, con famiglia e cibo al seguito! Solo dopo
scopriremo cosa li abbia fatti ritardare e ancora una volta mi sembrerà una dimostrazione di affettuosa partecipazione, del valore della parola data!
Dopo che la pancia è stata riempita a dovere, ci prendiamo anche il lusso di un caffè preparato coi fornelletti e la moka all’interno della cappelletta, da Martu e Sub-comandante. L’aroma si diffonde e la gente va
e viene col bicchierino in mano, che vuoto non resterà, in giro circolano certi cordialini si dice dai poteri
magici...

Foto di vetta: Più di cento in vetta al Tobbio (foto Pazzaura)
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Come sempre resterei fino al tramonto, ma alla spicciolata le persone iniziano a ritirarsi e come di consueto,
dopo aver messo a posto e pulito tutto, rimane il gruppo che chiude la fila, un’ultima foto ricordo e giù a
disseminarci tra creste e sentieri, a trovare scorciatoie tra le frasche, a scivolare sulla ghiaia (con qualche
sederata) con la luce dorata della sera che accarezza le vette e allunga le ombre, la dolce e nostalgica luce
dell’autunno...
Ma raggiunte le auto scopriamo che la voglia di andarsene non è poi così tanta, alcuni stanno ancora chiacchierando sotto i pini, seduti sulle panchine, a riposare i piedi e così si passa ancora un’oretta a scambiarsi
battute, prima dell’arrivederci ufficiale... al prossimo anno!
Qui si svolta a sinistra seguendo i segnavia triangolo e quadrati gialli pieni. Il sentiero sale ora un po’ più
ripido in ambiente roccioso andando ad incrociare il sentiero cerchio giallo barrato. In breve, superata una
curva, appare la Chiesa sulla vetta e si giunge in breve in vetta.
Tempo di percorrenza si sola salita: 1 ora e 30 min.

La coda del Raduno, scendendo dalla vetta. (foto Scinty)
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