Associazione Culturale Monti del Tezio

CROLLO ALLE NEVIERE
“”” Un po’ “matti” noi dell’Associazione lo siamo, bisogna riconoscerlo. E si, perché ogni tanto,
buttata la un’idea tanto per parlare, magari di ritorno dall’ennesima escursione, ci lasciamo
prendere dall’entusiasmo e, un po’ incoscientemente, ci avventuriamo in imprese che sembrano
essere più grandi di noi, ma che poi riusciamo a realizzare con orgoglio e grande soddisfazione.
Questo atteggiamento ci deriva dal grande amore che ciascuno di noi ha per questo territorio
e per questa montagna, così dolce ed accogliente, che sappiamo e sentiamo essere parte
essenziale di noi stessi, della nostra storia e della nostra cultura.”” E’ ciò che si legge

nella parte introduttiva della pubblicazione “Le Neviere di Monte Tezio” che
ha dato inizio alla collana “Quaderni del Monte”, e che racconta del primo
grande impegno della nostra Associazione nell’anno 2000: il recupero di
questa importante testimonianza storica, da tutti dimenticata e quasi
completamente scomparsa.
E’ il mattino di giovedì 21 febbraio, si annuncia un’altra splendida giornata,
come da un po’ di tempo ci ha abituato questo strano e imprevedibile inverno;
con l’amico Ubaldo decidiamo di fare i consueti “quattro passi” sul Monte
Tezio. Giunti in cima ci accoglie il solito emozionante spettacolo che ogni
volta riesce a sorprendere anche chi, come noi, percorre ogni giorno questi
sentieri. Lo sguardo spazia tutto intorno fino a perdersi in lontananza attratto
dalle cime innevate dei monti Vettore, Terminillo e Gran Sasso… e pensare
che è tutto gratuito!
Ci incamminiamo verso le Neviere, una delle tappe d’obbligo di ogni nostra
escursione; giunti sul posto ci attende una brutta e inaspettata sorpresa: E’
franata una parte del terrapieno interno, provocando una larga falla nel muro
perimetrale. Dalla successiva rapida ricognizione constatiamo che tutta la
parte superiore della struttura muraria rischia di crollare e che quindi occorre
intervenire con la massima urgenza per evitare danni ben più gravi.
Tornati a valle e informati gli amici dell’Associazione, facendo prevalere,
come nostra abitudine, i suggerimenti del cuore a quelli della ragione,
decidiamo anche questa volta di rimboccarci le maniche ed agire, senza
attendere interventi istituzionali, mai certi e comunque caratterizzati da tempi
“biblici”. Detto e fatto, domenica 24 febbraio, insieme agli amici Celso e

Glauco, di buon mattino ci rechiamo sul posto e con l’entusiasmo di sempre
iniziamo il lavoro, badando a non farci crollare addosso quanto rimane della
parte superiore del muro mentre iniziamo l’opera di ricostruzione.
A fine giornata non siamo riusciti a portare a termine l’intervento ma abbiamo
potuto mettere in sicurezza l’intera parte danneggiata. Presto torneremo per
completare il lavoro, ma intanto, consentitecelo, ci sentiamo già molto
soddisfatti ed orgogliosi per avere nuovamente contribuito alla salvaguardia
di questo prezioso sito storico.
Paolo Passerini

Domenica 2 marzo 2008
Era evidente a tutti che il lavoro di domenica 24 febbraio dovesse essere
completato prima possibile, Oggi ci siamo riusciti grazie anche alla
supervisione e non solo, di Aldo (il Professore), che potete vedere all’opera
insieme all’immancabile Paolo ed Ubaldo. Ora sembra quasi che il crollo non
sia mai avvenuto, tanta è la precisione e la cura con la quale gli amici
dell’Associazione hanno lavorato.

