AMICI DELL'HAIKU
Post creato da Salvatore Argenziano e incrementato da alcuni amici del gruppo
File pdf creato da Angelo Siciliano e messo su Fb e nel sito www.angelosiciliano.com
784 sono gli iscritti al gruppo al 9.11.2012, di cui sono qui riportate 14 foto quasi a caso…
http://www.facebook.com/groups/141381589287702/
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In ordine, da sin. verso destra e dall’alto verso il basso: Pasquale Misuraca, Alexandra Zambà, Angelo Siciliano,

Salvatore Argenziano, Simone Giuliani, Silvio Falato, Italo Basile, Giovanni D’Amiano, Dario Beltrami,
Rossana Cau, Livio Gec, Nidia Vedana, Francesco Chiovelli, Rosalba Venturino, Celesta Botti, Marco Franco
Francardi, Ulisse Fiolo, Monica Maggi, Anna Maria de Majo, Cornacchione Angelo, Giacomo Caltagirone,
Ledio Qatja, Rosalba Villani Stocco, Maria Colangelo, Floriana Guerriero, Anna Maria Ferrari, Anna Maria
Zanetti, Laura D’Aurizio, Giovanni Bianchi.

Salvatore Argenziano – Giov. 8 nov. 2012

(Haiku di Salvatore Argenziano)

Leste di sera
s’arrampicano, ombre
sulla facciata

Piace a 21 persone: Angelo Siciliano, Cornacchione Angelo, Simone Giuliani, Italo Basile, Pasquale
Misuraca, Rosalba Villani Stocco, Cornacchione Angelo, Giovanni D'Amiano, Maria Arnoni, Ulisse Fiolo,
Lorena Paris, Celesta Botti, Nidia Vedana, Livio Gec, Rosalba Venturino, Patrizia Paganelli, Francesco
Chiovelli, Marco Frank Francardi, Maria Teresa Piras, Anna Maria Zanetti, Giordano Genghini.
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Angelo Siciliano (Haiku di risposta o che accompagna quello di Salvatore Argenziano) - Nel buio esse / si dileguano
calme / le leonesse.
Ven. 9 nov. 2012 · Mi piace · 2

Nidia Vedana molto bello! ma meglio - come quasi sempre a parer mio - senza foto
Mi piace · 1

Simone Giuliani Salve Angelo ! Vedo con piacere che sei ancora vivo, haha !
Mi piace 1

Angelo Siciliano In questi giorni, cara la mia Simone Giuliani, sto facendo l'artigiano - ho rotto le scatole al
bagno con scalpelli e demolitore e attendo l'idraulico, poi sarò a Palermo dal 20 corrente al 9 dicembre, e
forse sull'Etna - e ho dovuto bandire, dalla mia mensa creativa, versicoli e disegnucoli. Ma intanto avevo
creato una cinquantina di Haiku rimati, e sono belli e pronti per i post con alcuni miei quadri...
Mi piace 1

Salvatore Argenziano Ti aspettiamo, Angelo.
Mi piace 1

Angelo Siciliano Grazie, caro Salvatore Argenziano, sei un amico di cuore. Vado giù col mio compagno di
escursioni dolomitiche, Ipo, palermitano doc che ha conservato in un palazzo, a Corso Calatafimi, la casa
avita al sesto piano, di fronte al Duomo di Monreale a ovest e a Monte Pellegrino a est - e per tempo non sto
postando le decine/centinaia di foto alpine significative che ho accumulato in mesi e anni, e neanche quelle dei funghi
titolati quest'anno. Spero di rifarmi.
Mi piace · 2

Simone Giuliani Non capisco tutto ma capisco che sei impegnatissimo, bravo !
Mi piace · 1

Angelo Siciliano Purtroppo è vero, Simone, a volte rischio di soccombere all'iperattività... Siamo tornati da
poco con mia moglie e siamo andati a rifornirci di cemento per caldana e intonaco, colla per piastrelle,
perché questi lavori me li faccio da solo. Ma tra poco, verso le 14.00, andiamo a una ventina di km dalla
nostra casa, in Val di Cembra, terra nota per il porfido, il Müller Thurgau (in ogni estate si organizza una mostra
internazionale per questo vino a Cembra e si tengono convegni) e la distillazione della grappa fuorilegge in
passato, dove ho trovato diversi porcini qualche settimana fa, a goderci le calde cromie dei boschi ora che è autunno...
Mi piace · 2

Angelo Siciliano
Siamo tornati quasi col buio, dal Lago Santo, io, la mia "sposa" napoletana, come i trentini chiamano la
propria moglie, e i nostri due Yorkshire, Fifì e Sissi. La tavolozza di foglie ora si fa spettacolosa. Si sta
accendendo, con qualche giorno di ritardo rispetto agli altri anni, lungo la Val di Cembra, un po'
serpentiforme e assai profonda, che prosegue verso est in Val Floriana e poi in Val di Fiemme, e in basso scorre il fiume
Avisio, che corre a lambire il paese di Lavis per confluire nell'Adige, secondo fiume italiano per lunghezza dopo il Po,
che sorge al Passo Resia, scende per la Val Venosta (Alto Adige), se ne va a Verona, prosegue nel Polesine (provincia
di Rovigo) e ha l'estuario tra Chioggia (Ve) e Rosolina (Ro), dove è situato il Porto di Fossone sul mar Adriatico. Secoli
e tanta acqua sotto i ponti sono passati da quando esso era navigato o utilizzato per la fluitazione del legname tagliato
nelle valli. I vigneti terrazzati, che ricordano le terrazze coltivate a riso di qualche paese asiatico come Cina e Filippine,
sono un fantastico colpo d'occhio e conservano quasi tutti le foglie verde bottiglia, anche se, nelle parti più esposte agli
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agenti atmosferici, i pampini ingialliscono e sono un po' radi. E in cima ai filari, i cespi di rose, posti a segnalare in
primavera ed estate i momenti critici in cui urgono i trattamenti alle viti, conservano ancora qualche rosa. Anche se vi
sono state delle gelate notturne e sulle montagne circostanti, dai 2000 metri in su, permane un po' di neve, venuta giù un
paio di settimane fa. I declivi montani hanno, in basso, le tonalità del giallo chiaro delle betulle, del rossiccio dei sorbi
degli uccellatori e del rosso vivo dei ciliegi selvatici. Poi, mano a mano che l'altitudine sale, s'accentua il giallo dei
larici, che si stanno spogliando del manto estivo di aghi, e tutte le tonalità delle chiome dei faggi, dal giallo aranciato
alle sfumature dell'ocra, sino al marrone intenso. Ma quest'ultimo colore si notava a tratti, già un mese fa, per cui è il
probabile frutto dei colpi di calore della torrida estate 2012. Qualche roverella conserverà le foglie marroncine sino a
primavera, ma quelli che resteranno immutati sono gli abeti rossi o pecci e i pini silvestri, che in questo bosco non sono
parassitati dal vischio, pianta decorativa del Natale. Lungo la valle si notano gli squarci profondi delle cave di porfido,
il cosiddetto oro rosso, che diventa cubetti e lastre di pietra e arricchisce i titolari delle concessioni delle cave. Salendo
da Cembra verso il piccolo Lago Santo, si attraversano altre cave, ma poi il bosco prende il sopravvento e si vedono a
ovest la Paganella e, dietro di essa, la magnifica catena delle Dolomiti di Brenta, che a tratti supera i 3000 metri.
Parcheggiata l'auto, ci siamo inoltrati prima attraverso i prati e poi nel bosco, dove ci sono già i tappetti delle foglie
cadute e poi tanta erica, che prepara i boccioli per fiori che sbocceranno nel prossimo inverno. Per scaramanzia, avevo
con me il paniere per i funghi. Ma ormai i miceli sono gelati. Abbiamo trovato poche finferle, qualche igroforo, un paio
di clitocibe nebularis e qualche clavaria che non raccolgo mai, perché non mi fido. In certi pianori abbiamo riscontrato
le fatte dei caprioli e qualche giaciglio, in cui bivaccano di notte. Ritornati all'auto, abbiamo proseguito per il lago e
l'abbiamo trovato bene attrezzato di strutture ricettive per le vacanze estive. Dalle sue rive si vede in lontananza la
Catena del Lagorai, costituito da rocce metamorfiche e non da dolomia come le Dolomiti, col Gronlait in evidenza,
2383 m., su cui siamo saliti in passato una mezza dozzina di volte. Poi, il rientro a casa. Segnalo un link per le immagini
della Val di Cembra:
https://www.google.it/search?q=val+di+cembra&hl=it&biw=1152&bih=537&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source
=univ&sa=X&ei=YoydUL7GBInCswbqxYH4BA&sqi=2&ved=0CDMQsAQ

val di cembra - Cerca con Google
www.google.it
Sab. 10 nov 2012 · Mi piace

Angelo Siciliano (Questo è l'haiku che ho scritto questo pomeriggio del 9 nov. 2012, al cospetto dei boschi sopra Cembra) Il bosco vive / ovunque sopra Cembra / com'altre rive.
Sab. 10 nov 2012 · Mi piace · 3

Rosalba Villani Stocco Angelo, thank you for sharing, you really enjoy your life.It is amazing how the
simplest things are the best!
Sab. 10 nov 2012 · Mi piace

Angelo Siciliano Grazie, cara Rosalba Villani Stocco, è segno che anche tu ami le cose belle e semplici
della vita o che ci offre la Natura. E spero pure che tu ne abbia tante lì a Melbourne.
Sab. 10 nov 2012 · Mi piace

Giordano Genghini Versi bellissimi, a mio avviso. Affascinante questo arrampicarsi delle ombre,
trasformate in cose viventi...
Mi piace · 2

Zell, 12 nov. 2012

www.angelosiciliano.com
Angelo Siciliano
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