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L’incredibile  storia che voglio raccontarvi in questo 

decimo giornalino ha come protagonista la nostra 

cuoca Carla che nel 2006 partecipò, con un gruppo 

di amici tutti esperti alpinisti, alla scalata del monte 

Ararat. Il gruppo è così composto: Carla, Franco Paci-

fico, Domenico e Rosaria, Martino e Franca, Dina, 

Marcello e Beppe! Purtroppo le cose non andarono 

come previsto e la spensieratezza di una nuova av-

ventura lasciò il posto al dramma di una scalata che 

segnò per sempre le loro vite. Partirono in 11 ma sce-

sero solamente in 9. 

PREMESSA : 

Il monte ARARAT è, con i suoi 5.137 m, il più alto 

monte della Turchia ed è uno strato vulcano attivo 

ovvero un vulcano composto da vari strati di lava so-

lidificati. La cima è sempre innevata con presenza di 

ghiacciai; i geologi credono sia nato durante lo scon-

tro della placca africana con quella asiatica. Secondo 

la Bibbia Noè approdò sulla sua cima dopo il diluvio 

universale scatenato da Dio per punire gli uomini. La 

leggenda vuole che l’Arca di Noè sia ancora su quella 

montagna. L’Ararat non presenta rischi particolari 

all’infuori di quelli normalmente previsti da un per-

corso di alta montagna. Carla e il suo gruppo  
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nutrivano comunque qualche perplessità; in primo 

luogo temevano il terrorismo: proprio ad Istanbul,nei 

giorni precedenti, c’erano stati alcuni attentati ad o-

pera di estremisti curdi. C’era poi il timore per l’alta 

quota e andava messo in conto anche lo sforzo fisico; 

il dislivello da superare, 3000 m, non era certo cosa 

di poco conto.  
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    Carla mi racconta che, durante la PRIMA GIORNA-

TA, vengono accolti da Mustafà la loro guida per 

l’Ararat e si inizia il trekking: Mustafà in testa con 

passo regolare e cadenzato, ogni tanto qualche minu-

to di sosta, e si riparte. A metà pomeriggio raggiungo-

no il Campo Base 1 dove trovano numerose tende nel-

le quali a rotazione dormono gli escursionisti e dove 

si può cucinare e mangiare. Nella SECONDA GIOR-

NATA si sale al Campo Base 2 attrezzato come il pri-

mo; qui però la neve sopra le loro teste è molto più vi-

cina. Un veloce pasto e poi il gruppo scende nuova-

mente al Campo Base 1. Questo andar su e giù viene 

fatto al fine di favorire un buon acclimatamento. La 

TERZA GIORNATA vede la risalita al Campo base 

2 e la preparazione del materiale e del vestiario. La 

guida li informa che accanto a loro c’è un grosso ac-

campamento di Iraniani che salirà sull’Ararat con 

motivazioni religiose. 

 

SI PARTE  
 

Il gruppo si alza verso le due; tutto è pronto per la sa-

lita finale. Buio senza luna ne stelle, con le pile si risa-

le il ripido sentiero che percorre un costone libero dal 

ghiacciaio. A poco a poco la notte lascia il posto al 

giorno e il cielo si schiarisce. Sulle loro teste ci sono  

brutti nuvoloni e fa freddo!  
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    Il tempo peggiora ma si continua a salire. Mustafà in 

testa come sempre da il passo alternato a brevi soste. 

Le nuvole sono sempre più nere e minacciose, arriva-

no al nevaio sommitale e  qui sostano per calzare i 

ramponi ed impugnare la piccozza. Inizia così la sali-

ta sulla neve sempre in fila indiana: Mustafà guida si-

curo e regolare ma il gruppo è ormai abituato al suo 

ritmo. Arriva la bufera: si alza il vento e inizia a 

nevischiare ma sono granuli di ghiaccio più che cri-

stalli di neve quelli che incontrano i loro visi. Si alza 

la nebbia diventando sempre più spessa e il vento au-

menta fino ad essere molto forte. Ed è in questo fra-

stuono di vento e bufera che Carla e il suo gruppo 

percepiscono sulle loro teste rumori intensi, diver-

si...guardando in alto vedono davanti a loro uscire 

dalla nebbia una massa di persone urlanti e spaventa-

te che corrono, inciampano e si rialzano. Sono il 

gruppo di Iraniani conosciuti il giorno prima e partiti 

un’ora prima ma ora travolti dalla bufera. Scendono 

di corsa in preda al panico mentre le guide tentano 

invano di calmarli e tenerli uniti; Mustafà ci fa ampi 

segni di scendere a sinistra  per evitare che ci travol-

gano calpestandoci con picche e ramponi. Il gruppo 

in fuga scompare nella nebbia e le loro urla vengono 

sopraffatte dal fortissimo vento e dal fragore della bu-

fera che, in pochi minuti, si è scatenata. Da adesso in 

poi la paura sarà la protagonista assoluta del  



nostro racconto. Il gruppo perde l’orientamento e le 

tracce vengono cancellate dal vento; partono in fila 

indiana lenti, verso il nulla. La neve ghiacciata taglia i 

loro visi e ognuno vede solo la persona che ha davan-

ti, guai a perderlo! Non ci si può fermare, bisogna an-

dare avanti a tutti i costi altrimenti è finita e si comu-

nica solamente urlando poche parole. Giunti al primo 

crepaccio Mustafà conta quanti siamo: mancano 5 

persone di cui 4 del nostro gruppo più un’altra guida. 

Quattro di questi vengono poi ritrovati fuori dal 

ghiacciaio mentre del loro amico Franco Pacifico   

nessuna traccia. Il gruppo, terminata questa terribile 

vicenda, verrà informato del ritrovamento del corpo 

senza vita di Franco 300m sotto la vetta sul versante 

Est dell’Ararat. La guida cerca un riferimento. Inizia-

no i primi segni di cedimento, Carla ricorda che Rosa-

ria si sente male e anche altri due componenti del 

gruppo, Mariella e Luigi, sono provati. E’ necessario 

fermarsi! Sostano in un avvallamento c’è chi allo stre-

mo delle forze si corica e chi invece resta unito al 

gruppo per proteggersi. Mustafà cerca di bruciare lo 

zaino per aiutare Rosaria a riprendersi e poi parte in 

cerca di un riferimento lasciando dietro di lui le pic-

cozze come Pollicino per poter dopo ritornare dal suo 

gruppo. Torna annunciando di aver trovato la dire-

zione ma non si può continuare; Rosaria è allo stre-

mo, morente e viene sorretta a turno dal marito  
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Domenico e dagli altri. Rosaria non può proseguire e 

non la si può abbandonare; Mustafà decide così di far 

andare avanti gli altri. Per il gruppo rimasto sono mo-

menti d’angoscia perché nel frattempo Rosaria smet-

te di lottare e muore. Carla parte e con lei Beppe ma 

bastano pochi minuti di camminata per rendersi con-

to di essere rimasti solo loro due. Nel frattempo tro-

vano due Iraniani che si uniscono a loro e decidono 

che l’unica soluzione possibile per cavarsela sia quella 

di proseguire, di continuare a salire; nonostante i due 

Iraniani non siano d’accordo. 

Carla racconta “ Siamo rimasti noi quattro, soli, nella 

bufera a 5000 metri d’altezza in mezzo ai ghiacci di 

una montagna sconosciuta, senza possibilità di soc-

corsi e senza una cartina.  
 
 
 
 
 
 
 

Dobbiamo decidere che cosa fare e decidiamo di sali-

re in cima perché anche nella nebbia dovrebbe essere  
facile raggiungerla e perché una volta arrivati possia-

mo comunicare la nostra posizione.  
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Arriviamo in cima ma la situazione non migliora, il 
freddo è atroce e la violenza del vento ci obbliga a sta-
re accucciati per non cadere. In queste condizioni non 
si sopravvive per molto tempo, dobbiamo assoluta-
mente trovare un riparo. Poi, chissà, la fortuna, il de-
stino, le preghiere fanno in modo che, a pochi metri 
da noi, ci sia un crepaccio!”   

Quello che potete 
vedere nella foto a 
fianco è il crepaccio 
in cui Carla, Beppe 
e i due Iraniani 
hanno trovato ripa-
ro nella notte e si 
sono salvati! Carla 
mi spiega come u-
na volta dentro si 
mettano a lavorare 
con le picche per 
crearsi uno spazio 
sufficiente che gli 
permetta di siste-
marsi seduti anzi 
accovacciati a due a  
due, schiena contro 

schiena quasi a creare un grappolo umano contro il 
freddo e il ghiaccio. Sono seduti sui loro zaini e come 
coperta utilizzano il vecchio telo termico che da pa-
recchi anni Carla teneva nello zaino e che contribui-
sce a conservare un po’ del loro calore. Con il telefoni-
no di Carla che è ancora carico mandano qualche  
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messaggio ai loro amici per indicare la loro posizione, 
sperando che lo ricevano e impostano una sveglia o-
gni mezz’ora sperando che questo serva ad evitare 
che si addormentino. Dormire vuol dire morire ma 
quella con il sonno è una lotta titanica. Il secondo pe-
ricolo da combattere è il congelamento per cui devo-
no muoversi e coprirsi bene. “Dobbiamo far passare 
la notte, cantando, parlando e muovendoci; prima o 
poi questa bufera finirà e finirà anche il buio. Tra-
scorremmo dentro il crepaccio ben 12 ore evitando 
l’assideramento e al mattino, con l’esaurirsi della bu-
fera, siamo stati raggiunti dalle squadre di soccorso e 
accompagnati a valle!”  
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SIAMO SALVI !!!!! 

CARLA 



 

Il 16 marzo 1917 nasceva la nostra Angela e 

noi questi 101, il 16 marzo 2018 li abbiamo  

chiaramente festeggiati!! 

 

AUGURI CARA ANGELA!AUGURI CARA ANGELA!AUGURI CARA ANGELA!AUGURI CARA ANGELA!    
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SAPETE PERCHÉ IL QUADRIFOGLIO HA SAPETE PERCHÉ IL QUADRIFOGLIO HA SAPETE PERCHÉ IL QUADRIFOGLIO HA SAPETE PERCHÉ IL QUADRIFOGLIO HA     
UNA FOGLIA IN PIÙ?UNA FOGLIA IN PIÙ?UNA FOGLIA IN PIÙ?UNA FOGLIA IN PIÙ?    

    

Il trifoglio, il cui nome botanico è Trifolium repens 

L., è una piccola pianta che si trova comunemente in 
tutti i prati, è formata da uno stelo con in cima tre fo-
glioline arrotondate di solito di uguale dimensione; a 
volte da questa pianta nasce uno stelo con quattro o 
più foglioline, è una strana anomalia questa, che gene-
ra quello che tutti conosciamo come quadrifoglio. 
Proprio per la sua rarità e difficoltà nello scovar-

lo, il quadrifoglio è diventato qualcosa di magico, mi-

stico e molti lo reputano un portafortuna. Non si sa 

quale sia la causa che determini la formazione di que-

ste foglioline in più, che di solito risultano più piccole 

rispetto alle tre principali, alcuni parlano di composi-

zione del terreno, altri di genetica, ma di sicuro sono 

difficili da trovare e solo chi è fortunato ci riesce, per 

questo si dice che quando si trova un quadrifo-

glio è bene donarlo per regalare un po’ di fortuna. 

Il modo migliore per conservarli è stenderli tra le pa-

gine di un libro e lasciarli seccare, anche se qualcuno 

dice che sarebbe opportuno riporli sotto il cuscino 

per fare sonni sereni e ricchi di bei sogni.  
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In Sardegna ci sono diverse storie legate a questa 
pianta, che in dialetto viene chiamata Alba Lùc-

cia, ovvero erba lucente, infatti si narra che chi lo rie-
sce a trovare potrebbe vedere risolversi qualsiasi pro-
blema, specialmente di natura economica. Sempre in 
Sardegna si narra anche che l’Alba Lùccia trovata la 
mattina della festa di San Giovanni Battista, pri-
ma del sorgere del sole, deve essere confezionata in a-
muleti da portare al collo per non avere apparizioni 
terrificanti, né alcun male e né timore di nulla; e an-
cora chi trova un quadrifoglio deve mangiarne una 
foglia, nasconderne un’altra in un buco nel muro e-
sterno di casa e conservare le ultime due dentro casa 
per auspicare fortuna per se e per i propri famigliari. 
Altre storie sarde narrano di come trovare i qua-
drifogli osservando il comportamento delle capre la 
mattina di Pasqua, infatti se prima del sorgere del so-
le una capra giovane, che non ha mai avuto cuccioli,  
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si inginocchia a brucare, significa che ha trovato un 

quadrifoglio da brucare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Già nel 1620 i druidi parlavano di quadrifogli e del 
loro potere di portare fortuna e tenere lontani gli spi-
riti malvagi. 
Ma possiamo andare ancora più indietro con le leg-
gende legate a queste foglioline, infatti si dice che E-
va portò via dal giardino dell’Eden un quadrifo-
glio per portarsi, nel mondo in cui era stata esiliata, la 
fortuna. Alcuni credono che ogni foglia del quadrifo-
glio abbia un significato particolare: 

 
la prima rappresenta la speranza; 

la seconda rappresenta la fede; 
la terza rappresenta l’amore; 

la quarta rappresenta la fortuna. 
 
In Irlanda il trifoglio è il simbolo nazionale ed è chia-
mato shamrock il cui nome deriva dal gaelico irlan-
dese seamróg, che significa appunto “giovane trifo-
glio” o “piccolo trifoglio”. 



 

PAGINA  15PAGINA  15PAGINA  15PAGINA  15    

Intorno al V secolo San Patrizio usò proprio il trifo-
glio per spiegare agli irlandesi il mistero cattolico 
della Trinità, e alcuni affermano che la quarta fo-
glia, quando presente, possa indicare o la grazia di 
Dio, o l’uomo/umanità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anche se forse il motivo per cui il trifoglio è così im-
portante ed è diventato un simbolo di fertilità, abbon-
danza, stabilità, fecondità è da attribuirsi al fatto che 
fu per molto tempo il sostentamento più abbon-
dante per il bestiame presente sul territorio irlan-
dese, inoltre per i celti il quadrifoglio portafortuna 
racchiude nelle sue quattro foglie, quattro caratteri-
stiche differenti: 

 
 

Rispetto 
Abbondanza  

Amore 
Salute 
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Infine si può leggere nei libri di interpretazione dei 
sogni che se qualcuno sogna un quadrifoglio è in-
dice di crescita, guadagno finanziario, successo, buo-
na salute e realizzazione dei propri propositi. 
Ora che sappiamo tutte le note positive di questa pic-
cola piantina corriamo in un prato e mettiamoci a 
cercarne qualcuno, e anche se non dovessimo trovar-
ne abbiamo comunque avuto la fortuna di poter 
passeggiare per un prato e goderci il loro buon 
profumo che oltretutto ha anche la proprietà di cal-
mare i nervi! (articolo tratto da Eticamente) 

 
UN PICCOLO GIOCO PER  

DIVERTIRCI  
INSIEME ! 

 
AGUZZATE LA VISTA 

 
 
 
 
 
Osservate bene tutto l’insieme composto da 
trifogli, semini, coccinelle e fiorellini blu e 
viola, e indovinate dove si trova l’unico 
quadrifoglio presente nel disegno. 

 
TROVATO? 
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Sono felicissima di presentarvi le belle novità intro-
dotte nella nostra struttura negli ultimi mesi. La pri-
ma, ogni 15 giorni e di mercoledì mattina, è la Pet 
Terapy con gli operatori di “ Sorrisi a 4 zampe” che 
si alternano ad Alessandro Crespo, biologo, il qua-
le tramite diapositive racconterà la natura e le monta-
gne del nostro territorio. La seconda, sempre ogni 15 
giorni, è la mattinata in musica con Ippazio Pon-
zetta che suona per noi il nuovo piano nella sala tv; 
ricordiamo vecchie canzoni, proviamo ad indovinarne 
il titolo ascoltando solo la musica e impariamo a co-
noscere anche un po’ di musica classica. Durante que-
sta attività i famigliari sono i benvenuti !! Abbiamo 
già fatto alcuni incontri...lascio a voi, guardando que-
ste fotografie, l’emozione che trasmettono! 
 
 
 

NOVITA’! 
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Durante uno dei nostri sabato mattina musicali la no-
stra Maria Teresa mi ha detto di amare molto la musica 
di Zucchero. Ha scelto così una sua canzone “donne” 
che Ippazio ha suonato al pianoforte e noi abbiamo 
cantato. Al Festival di Sanremo del 1985 Zucchero si 
presenta con una canzone scritta da lui e da Alberto Sa-
lerno, Donne, che si classifica al penultimo posto. No-
nostante ciò, Donne ottiene un notevole successo nelle 
classifiche di vendita.  

Donne 
In cerca di guai 

Donne a un telefono che non suona mai. 
Donne 

In mezzo a una via 
Donne allo sbando senza compagnia. 

Negli occhi hanno dei consigli 
E tanta voglia di avventure 

E se hanno fatto molti sbagli 
Sono piene di paura. 

Le vedi camminare insieme 
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Nella pioggia o sotto il sole 

Dentro pomeriggi opachi 

Senza gioia ne' dolore. 

Donne 

Pianeti dispersi 

Per tutti gli uomini cosi' diversi. 

Donne 

Amiche di sempre 

Donne alla moda, donne contro corrente... 

Negli occhi hanno gli aeroplani 

Per volare ad alta quota 

Dove si respira l'aria 

E la vita non e' vuota. Le vedi camminare insieme 

Nella pioggia o sotto il sole 

Dentro pomeriggi opachi 

Senza gioie ne' dolore. 

Donne 

In cerca di guai 

Donne a un telefono che non suona mai. 

Donne 

In mezzo a una via 

Donne allo sbando senza compagnia. 

Donne 

Do do 

Do do 



 

 

 

 

 

 

 

Chi si ricorda le vecchie pubblicità? Tra i nostri Ospiti 

quasi tutti si ricordano il Carosello con Calimero e la 

mucca Carolina. Altri la pubblicità del Cafè Pauli-

sta, nella pagina accanto, che In Italia, avevano co-

me  testimonial d’eccezione e protagonisti di un for-

tunato Carosello degli anni sessanta e settanta due 

personaggi dei cartoons cari tanto agli adulti quanto 

ai più piccoli – ideati dal grafico pubblicitario Arman-

do Testa. Raffiguravano Caballero e Carmencita, 

dolce figura di donna messicana invitata nello spot 

pubblicitario in bianco e nero a chiudere il gas e a 

fuggire, senza indugio e a discapito di un terzo inco-

modo, con il coraggioso spasimante. Vi era inoltre il 

personaggio di Paulista, che dà il nome ad uno dei di-

versi tipi di caffè prodotti dell’azienda. 
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Dal personaggio di 

Carmencita è poi stata 

disegnata un’omonima 

caffettiera. Oppure 

della Grappa Boc-

chino Sigillo Nero di 

cui è stato testimonial 

per ben dieci anni Mi-

ke Bongiorno e di cui 

si ricorda la celebre 

frase “SEMPRE PIU’ 

IN ALTO” pronunciata 

in vetta al Cervino. 

Non tutti sanno che 

quando Mike Bongiorno 

nel 1976 salì sul Cervino a 

più di 4000 m per girare lo 

spot rimase per tre ore im-

prigionato in una bufera di 

neve. Gli Ospiti ricordano 

anche lo spot del collirio 

Stilla che ha avuto come 

testimonial una bravissima 

Anna Maria Guarnieri  
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e anche Monica Guerritore. Il famoso slogan 

“Biancosarti: l’aperitivo vigoroso” che lo ha reso ce-

lebre in numerose pubblicità che hanno visto tra i te-

stimonial personaggi co-

me il tenente Sheri-

dan nel dopoguerra, e 

successivamente il te-

nente Kojak negli an-

ni 70. Anche Giorgio Ga-

ber ha interpretato va-

ri caroselli per il Bianco-

sarti, nel 1967 e 

nel 1968. Sotto lo spot   

dell’Ovomaltina  pro-

dotto originale – 

del 1865 ma messo in commercio 

solo nel 1904 – è una polvere 

che, se mischiata con del latte 

caldo o freddo, dà come risultato 

una bevanda al gusto-

di cioccolato leggermente tonifi-

cante. 



PAGINA  27PAGINA  27PAGINA  27PAGINA  27    

ALLENIAMO LA MENTE 
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          Soluzioni indovinelli: 

     N°1      LA SCARPA 

             N°2      LA LAVATRICE 

N°3      L’OLIVA 

 



    E’ il 10 dicembre 2014 ed è il mio compleanno. Ricordo 

tuttavia di essermi sentita tutto fuorché contenta visto che, 

dopo mesi di valutazioni e tentennamenti, avevo preso 

l’importante decisione di far ospitare la mia mamma, ormai 

90enne, presso una struttura per anziani. Quel giorno lo a-

vrei dedicato a valutare e a trovarne una adeguata. Nei mesi 

precedenti avevo cercato di convincere mia mamma che 

quella sarebbe stata la soluzione migliore, visto che da un 

po’ di tempo stava perdendo la memoria, ma lei, donna in-

dipendente e autonoma che a 42 anni aveva preso all'insa-

puta di tutti la patente e a 87 guidava ancora l'auto, non ac-

cettava questa prospettiva. Affrontai la giornata con mille 

sensi di colpa e angosce e queste, visitando alcune struttu-

re, aumentavano a dismisura. La mattinata era trascorsa 

valutandone parecchie in zona, ma ne uscivo con 

un’angoscia maggiore di quando ero entrata. Poi mi ricor-

dai che tutti i giorni andando al lavoro vedevo una scritta 

PENSIONATO REGINA ELENA... Appena entrata 

nell’ampio parco, non mi sentii più a disagio come le altre 

volte; era accogliente e ordinato. Mi recai in segreteria e co-

nobbi Maurizia che con una gentilezza squisita mi diede in-

dicazioni per le procedure da seguire e mi presentò Suor 

Veronica, di cui mi colpi il sorriso contagioso. Ricordo che 

incontrai anche un Ospite, che esaurientemente, mi fece fa-

re un tour nei vari reparti e mi diede indicazioni utili. La 

scelta era avvenuta ma farlo accettare a mia mamma fu un 

impresa faraonica. Nella sua vita è poi entrata Manuela che 

con la sua determinazione e amorevolezza l’ha coinvolta in 

varie attività che la fanno sentire tutt’oggi utile e importan-

te. Con le gite che organizza, nel periodo estivo, pare di 

PAGINA  30PAGINA  30PAGINA  30PAGINA  30    

LA POSTA DEL GIORNALINO 



essere in un villaggio turistico e oggi posso dire che mia 

mamma e' integrata e contenta della sua nuova vita. Un 

pezzo di vita di cui fanno parte anche nuove amicizie con 

cui trascorre le giornate chiacchierando e passeggiando nel 

parco...e non solo! Chi la conosce ormai ha capito che è uno 

spirito libero e le vuole bene. Oggi non convivo più con i 

sensi di colpa perché so che la mia mamma è in una strut-

tura protetta, accolta e benvoluta in una grande famiglia 

dove tutti cercano di renderle piacevole il soggiorno e la so-

stengono in questo nuovo percorso di vita. 

Concludo dicendo che non potevo fare scelta migliore! Ca-

mere gradevoli e pulite, un giardino ordinato e curato, una 

cucina buona e varia, un’assistenza infermieristica molto 

professionale, un’amministrazione efficiente e 

un’animazione straordinaria. Ora sono molto serena perché 

so che è in ottime mani; ringrazio tutti e mi scuso per chi 

non ho citato ma che merita sicuramente un plauso. Un 

grazie di cuore al PENSIONATO REGINA ELENA e 

a tutto lo staff! 

Maria Pia Maria Pia Maria Pia Maria Pia     

figlia di figlia di figlia di figlia di     

Margherita PaneroMargherita PaneroMargherita PaneroMargherita Panero    
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