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Con la certezza che accoglierete questo nostro invito vi auguro,
assieme a tutta la redazione, un sereno Natale ed un 2021 pieno,
zeppo, stracolmo di … montagna !

Circolare Informativa
Interna

Ί

Cari amici di TRACCE
anche in questo strano 2020 siamo arrivati all’ultimo numero del nostro giornalino che quest’anno sono stati solo 5 contro i 6 di media
degli altri anni! Vi chiederete il perché di questa premessa e la risposta sta tutta in una frase contenuta nell’art. 2 del Regolamento di
TRACCE approvato dall’assemblea dei soci nel 2015:
"TRACCE è composto prevalentemente con testi, fotografie
e materiale vario originali forniti dai Soci del CAI-Vasto”.
Avrete certamente già capito qual è il problema: …. è la consueta e
ormai cronica mancanza di testi da pubblicare! Nel corso degli anni
molti sono stati i soci che hanno dato con generosità il loro contributo alla realizzazione del giornalino, come ben ricorda Emanuele
nell'articolo che segue. Ultimamente però questo contributo è venuto
progressivamente a mancare. La nostra Redazione (ma anche quelle che l’hanno preceduta) tramite appelli, inviti, richieste specifiche,
suggerimenti, convincimenti, ha in tutti i modi cercato di stimolare i
soci della nostra sezione a partecipare con qualsivoglia contributo:
purtroppo poche e sporadiche sono state le risposte! Molto spesso,
in assenza di contributi esterni, pur di comporre il giornalino e pubblicarlo nel tempo che ci eravamo prefisso, i componenti della redazione hanno dovuto scrivere gli articoli ma lo hanno fatto per dargli continuità non certo per autoesaltazione o personalismo. Ci siamo chiesti
più volte del perché di questa sorta di disaffezione e di cosa avremmo
potuto fare per porvi rimedio: abbiamo anche chiesto suggerimenti,
critiche e consigli per migliorarlo. Ci chiediamo anche quanti sono
realmente quelli che apprezzano e leggono TRACCE! Qualcuno ci
ha detto che tutte le iniziative volontarie molto spesso hanno un inizio spumeggiante e poi man mano perdono interesse e freschezza
fino a scomparire: sta nella natura delle cose. Noi della redazione
non lo crediamo, continueremo comunque nel nostro impegno ma
vorremmo che TRACCE tornasse ad essere partecipata da tutti e
perché questo avvenga c'è bisogno di tutti voi! Quello che ci unisce
è l’amore per la montagna e per tutto quello che essa rappresenta
perciò non abbiate remore ad inviarci i vostri scritti, le vostre riflessioni, i vostri racconti, i resoconti delle vostre escursioni, i vostri ricordi.
Nessuno di noi è uno scrittore o un letterato di professione, nessuno
si scandalizzerà per un congiuntivo sbagliato e nessuno sorriderà per
un sostantivo errato, tutti invece ci arricchiremo del contributo di ciascuno e sarà un modo per sentirci vicino a tutti gli amici della sezione
specie in questi tempi dove le occasioni di incontro e di scambio si
sono purtroppo ridotte.
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&
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STO PROPRIO DIVENTANDO VECCHIO ...
Sabato mi incontrerò, virtualmente, con gli amici della Redazione
di TRACCE per discutere del prossimo numero e, in particolare,
dell’eterna crisi di contributi che (non) arrivano dai Soci……… ma
non sto scrivendo il solito tedioso invito che, ormai periodicamente
in un modo o in un altro, Vi inoltriamo.
Scrivo, invece, per raccontarVi un mio momento, una mia emozione.
Da giorni ormai, da quando Gabo ci ha invitato all’incontro di sabato
prossimo, sempre più spesso mi trovo a far girare la testa per individuare una soluzione, un’idea, una strada per assicurare continuità
al nostro giornalino: i giorni passano ma idee “nisba”, niente, nada.
Mi metto a sfogliare i vecchi numeri di TRACCE sperando di trovare lì qualcosa.
Apro il Numero 0 del 2008 e comincio a scorrerlo. Non ci avevo mai
fatto caso: TRACCE da subito, appena nato, già dal suo primissimo numero, ha immediatamente dimostrato carattere, contenuti,
eleganza pur nella semplicità di quei “quattro fogli”. Ha subito cominciato a “tracciare”, inteso come lasciare una “traccia”, un ricordo
della vita e nella vita della nostra Sezione. Leontina, Francesco,
Gianfranco, Gino, Pino, Maurizio i primi a far correre la penna sulle
sue pagine. Argomenti semplici, genuini, sentiti, che fotografano il
nostro essere, il vivere la montagna e non solo di noi del CASI di
Vasto.
Ma vado avanti e scorro altri numeri. Leggo altri nomi: Tonino, Filippo, Giuditta, Antonio, Anna, Giorgio, Maria, Lino, Lucia, Alfredo,
un secondo Gianfranco, Maria Grazia, Nicola e ancora un Antonio,
Maria Assunta, Mario, Elisa, Ida e Lucia, Paolo, Mirella, Rosida, Va-
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nessa, un nuovo Gianni, Adriana, Amalia, Bruno, Concezio, Nino,
Angelica, Amelia, Tina, Maria, Gabriele, Adriana, Fausta, Tonino,
e ancora una Maria, e un’altra Maria, Anna, Mario Giulio, Lucia,
Emanuele, un’altra Amalia, Luigi, Anna, i Ciccarone, Iole, Angela,
Liberatore, Miriam, Lucia, Angelo, ancora un Tonino, Anna Maria,
Gila, Luigi, Paolo, Antonietta, zia Santa, Annamaria, Maria Grazia,
Andrea, Anita, Simona, Loredana, Lello, gli Amici del CAI di Porretta, Marco, Mario, Mauro, nonna Elia, Roberto, Simona, Maddalena,
Greta, Peppino, Arianna, Francescopaolo, Edoardo, Pina, Mauro,
Renato e Patrizia, il CAI di Sulmona, don Domenico, Cinzia, Fabrizio, Nicola, Alfredo, Alessia, Antonio, Francesco, Vasili, Adriana,
Roberto, Sabrina, Gabriella, Michele, Ida, Claudia, Carla.
Sono basito! Non volevo fare un elenco; è venuto fuori così. Non
immaginavo fossero tanto numerosi. Non voglio contarli. Alcuni si
ripetono, anche spesso, ma mi piace sapere che sono comunque
tanti quelli che hanno voluto bene a TRACCE e che hanno provato
la gioia e il piacere di lasciare una loro “traccia” su questi fogli.
Ma l’emozione di cui Vi ho accennato prima non è ancora questa.
Sto sfogliando il giornalino, Vi dicevo, e spesso mi fermo a leggere
questo o quel brano, a volte un intero articolo. Mentre leggo ci sono
momenti in cui rivivo episodi passati e sensazioni di cui avevo perso
il sapore, il profumo e, non schernitemi per favore, lasciatemi dire
l’incanto.
Un mio pezzo in particolare mi emoziona molto: quello in cui ho
descritto la salita al Monviso che facemmo io e Tonino nel 2015,
durante la settimana alpina di quell’anno trascorsa assieme a Pino,
Amelia, Cinzia, Gino e Francesco. A scuotermi non è, però, il ricor-

do di quel giorno con l’arrampicata sino alla cima e il ritorno dalla vetta, con tutte le difficoltà che ci sono state. E’, invece, il ricordare
quanto si stava bene tutti insieme in quei giorni. L’affiatamento che si era creato tra di noi. L’affezione che si provava l’uno per l’altro. Le
fatiche condivise così come le bevute. Le partite a scopa dove c’era chi si vantava campione e stentava e invece chi, alle prime armi,
dava tremende lezioni grazie al….. la gran fortuna.
Quel giorno rientrammo tardi dalla vetta, io e Tonino, per tutta una serie di inconvenienti. Quando arrivammo c’era chi, tra quelli di noi
che non erano venuti in escursione, che aspettava preoccupato sulla balconata in attesa di vederci finalmente rientrare sani e salvi. E
si erano anche premurati di organizzare la cucina del rifugio Quintino Sella per assicurarci una cena calda a qualsiasi fossimo rientrati.
Non mi vergogno di dirlo: leggendo e ricordando mi sono venuti i lacrimoni.
Sto proprio diventando vecchio……… ma mi ha fatto stare bene. Mi si è allargato il cuore.
E questo grazie alla montagna, grazie al CAI e grazie, anche, a TRACCE che racconta quei momenti, li ”traccia” per noi e ci fa rivivere
simili sensazioni.

Sono sicuro che chiunque di noi si trovasse a sfogliare un vecchio TRACCE, come è successo a me, proverebbe belle emozioni. Sarebbe un po’ come sfogliare un vecchio album di fotografie e rivivere bei momenti passati. A chi non è già successo almeno una volta?
Ma se aprendo l’album troviamo le sue pagine vuote, senza foto, possiamo solo correre indietro nel tempo sforzando la memoria
…………e non sarà mai la stessa cosa.
Amici miei io sono, a dir poco, innamorato di TRACCE e farò tutto quanto mi è possibile per assicurargli un futuro lungo e prosperoso.
Vogliategli un po’ di bene anche Voi.
Sicuramente qualcuno potrà dirmi: “Ma tu di questi tempi di preoccupi di TRACCE?”
Avete ragione! Il momento è quello che è! Sono preoccupato anch’io ma non me la sento di morire dentro. Mi sforzo di continuare a
essere vitale, per quello che posso, coltivando i miei “amori”. E’ un po’ come un buon augurio per il futuro. Mi aiuta nell’opacità di questi
giorni.
TRACCE non ha virus!
TRACCE è di tutti noi del CAI di Vasto!!
TRACCE è per tutti noi del CAI di Vasto!!!
P.S.: alla fine ve l’ho fatto il pistolotto, scusate.
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... questa pagina bianca avrebbe potuto ospitare
quel tuo articolo che non hai mai inviato ...
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QUEL PICCOLO MONUMENTO
SULLA VALLE DI FARA
Una ventina di anni fa un piccolo aereo da turismo decollò dall’aeroporto di Pescara con destinazione Napoli. A bordo c’era un istruttore con il suo allievo. Si diressero verso il versante orientale della Maiella, sorvolarono le pendici ripide del massiccio, ma arrivati
all’altezza di Fara San Martino invece di continuare a seguire le
pendici della Maiella, per colpa della fitta nebbia, si infilarono a loro
insaputa nel lungo vallone di Fara. Non capendo di aver sbagliato
continuarono a volare ad una quota troppo bassa e così purtroppo
si schiantarono sul primo costone che incontrarono.
Il pastore Domenico che pascolava il suo gregge lungo il vallone
sentì il boato dello schianto nel fitto nebbione che avvolgeva tutta
la montagna.
Dopo alcuni giorni di ricerca le squadre di soccorso riuscirono a
recuperare i corpi dei due piloti grazie soprattutto alla bravura e
caparbietà del pilota di elicottero (una donna ) che riuscì ad individuare i resti del veivolo nella fitta faggeta che copre i versanti della
valle.
Su questo costone i familiari ed amici hanno posto un piccolo monumento costituito da assi di ferro saldati a formare un piccolo aereo
in volo sulla valle.
Da quando ho scoperto il posto, grazie al racconto dell’amico Davide che era sull’elicottero che scoprì l’aereo, ci ritorno spesso, perché il posto è magnifico sia per il panorama verso la cima dell’Altare a monte che verso il lago di Casoli a valle. Poi anche perché
si trova sotto la grande grotta del Peschio che conserva un vecchio
ricovero pastorale con ancora l’antica lettiera di pino mugo.
Inoltre mi fa tenerezza la visione di quel piccolo monumento con i
nomi dei due piloti saldati sulle ali: Pasquale e Giuseppe. Il tempo
ogni tanto stacca qualche lettera, ma in maniera meticolosa vengono risaldati dai premurosi parenti e amici.
Per arrivare al monumento occorre percorrere il classico tragitto
per il monte Amaro fino a bocca dei Valloni, lì si devia per il sentiero
verso la val Serviera, quindi superare il bivio per il vallone del Macellaro con la sua cascata e continuare a salire. Si supera la grande
slavina che anni fa ha schiantato una fetta di bosco e si prende
di nuovo l’antico sentiero che si addolcisce in un bella traversata
a mezza costa con il panorama sulla meta vicina. Arrivati a circa
1400 metri di altitudine si giunge ad una curva a sinistra con un
palo di ferro a destra che reca la scritta "FONTE ". Lì nel 1981 io
e mio fratello durante la prima marcia di val Serviera incontrammo
un vecchio pastore che ci incoraggiò con un incitamento dialettale
"iamm’ iamm’ per la capà ball ". Il vecchio aveva ancora ai piedi le
chiochiere, da allora non ho rivisto nessuno in montagna con ai
piedi queste antiche calzature .
Da questo punto si va destra e si raggiunge subito la fonte del Peschio, lì si deve puntare dritto nella faggeta mantenendo la stessa
quota altimetrica, dopo poco si trova una labile traccia di sentiero
che sempre a mezza costa passa sotto la grotta del Peschio e punta verso il costone che si intravede di fronte nella faggeta. Si arriva
ad un omino e si comincia a scendere fuori dal bosco, si raggiunge
il costone e, lasciando il sentiero che continua a sinistra nel bosco,
si scende per una trentina di metri sul margine fino al monumento.
Buona camminata e se volete continuare per il sentiero fatemi sapere dove porta, dovrebbe essere quello che nel vecchio sito del
CAI Lanciano veniva indicato come un antico sentiero pastorale che
collegava l’imbocco delle gole di San Martino con la grotta del Peschio senza passare per il fondovalle.
Antichi sentieri che il tempo inesorabile sta cancellando !!!!
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C'ERA UNA VOLTA ...
E’ così che cominciano le favole. Ma questa non lo é. Qui parlano le immagini! Queste parole, espressione del pensiero, ne sono
semplicemente ornamento. Per dare forse più forza alle immagini.
Maldestro tentativo per riflettere e dare senso, semmai ce ne fosse
bisogno, a queste. Aperta nel 2007, la pista ciclabile Torrente Lebba
ha avuto vita breve, brevissima! Solo da qualche mese (febbraio
2020) è stata disposta l’ordinanza di chiusura anche se l’abbandono e il degrado della ciclabile, per chi l’ha percorsa fin dalla sua
apertura, si sono annunciati da subito. Bella, bucolica, adagiata
tra la vegetazione selvaggia e fitta del torrente e quella ordinata
e addomesticata dei vigneti, degli orti e degli uliveti, essa non é
più. Quel che ne è rimasto è una triste, drammatica testimonianza
dell’incuria e della disaffezione o disinteresse per un bene pubblico.
Che la natura con la sua vegetazione si sia riappropriata di quello
spazio che, immagino, volentieri ha ceduto a quest’opera dell’uomo
affinché egli vi passeggiasse immerso nel bello che questo habitat
offre, è ovvio. Non poteva essere altrimenti considerato che tale
opera è stata abbandonata a se stessa e non curata. Problematiche
che non vogliono essere oggetto di queste brevi riflessioni saranno
state senza dubbio all’origine della mancata cura. Poi, al fatto che
queste problematiche si siano trascinate fino ad oggi e che non
siano state risolte, ognuno darà le proprie spiegazioni o formulerà
le proprie ipotesi. Di fronte all’abbandono e all’incuria si prova un
sentimento di sconforto associato a rabbia per un patrimonio che si
è perso! È indignazione invece il sentimento che insorge nel vedere
tanta spazzatura sparsa lungo tutta la pista e nel realizzare che
l’uomo, di nascosto, clandestinamente approfitti del buio per dare
conferma ancora una volta di quanto sia codardo e incivile. Intanto il
torrente Lebba con il mormorio delle sue acque scorre verso il mare
e un profumo di alghe impregnate di sale trasportato dal vento si
perde tra gli odori dei ciclamini e degli orti! Abbiamo ancora molto
da imparare dalla natura!
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LA VALLE DEL MORRETANO

di Alfredo Colantonio

Questa valle è stata una piacevole scoperta che ho fatto in questo anno così difficile.
La valle si trova vicino al grande altipiano di Campo Felice tra il monte Puzzillo alto 2150 metri e il monte Torricella alto 2070 metri.
Provenendo dallo svincolo di Tornimparte si lascia l’auto in un parcheggio a destra poco prima di svalicare in vista di Campo Felice.
La sterrata inizia subito a scendere in un pianoro con un fontanile e poco dopo si passa davanti ad un faggio monumentale con la chioma
e il tronco enormi. Chissà quanti secoli avrà?
Al primo bivio si va a sinistra su di un’altra sterrata chiusa alle auto con dei grossi massi di traverso.
Purtroppo in Abruzzo molte sterrate sono percorse da auto e moto che raggiungono le alte quote con grave disturbo alla fauna e alla
flora. Inoltre queste sterrate aperte al traffico facilitano l’opera dei pazzi piromani che ogni estate si divertono ad appiccare devastanti
incendi.
Fortunatamente grazie alla posa di questi massi, la valle del Morretano è interdetta al traffico motorizzato e questo è un motivo in più per
visitarla.

La salita nel bosco di faggi è graduale, ogni tanto si attraversano ampie radure e verso i 1800 metri di altitudine si lascia il bosco e si apre
di fronte il panorama sulla parte sommitale con il passo sullo sfondo a sinistra incombono le rocce del monte Puzzillo, mentre a destra
si protende la lunga dorsale del monte Torricella.
Salendo dolcemente si guadagna il passo del Morretano, posto a 1950 metri.
Dal passo si apre il panorama sulla valle Leona e il rifugio Sebastiani con la bella parete rocciosa del Costone.
Dal passo si può andare a sinistra e arrivare con una dura salita sulla cima del monte Puzzillo, ma conviene andare a destra e con una
salita più lieve raggiungere la cima del Morretano. Da qui si può godere della visione di tutto il massiccio del Velino e dei monti della
Duchessa, mentre a sinistra si ammira la lunga dorsale del Gran Sasso con le sue cime.
Dal monte del Morretano si può continuare sulla cresta e raggiungere la cima del monte Torricella.
Seguendo sempre la cresta e poi piegando a destra si ritorna sul sentiero dell’andata all’inizio del bosco.
Un altro itinerario consigliato in zona è quello che sale direttamente sulla cima del Puzzillo salendo dalla strada asfaltata, poi dalla cima
scendere al passo del Morretano e da lì percorrere in discesa la nostra valle per ritornare all’auto.
Il consiglio è di non andare nelle altre sterrate, perché soprattutto in estate sono frequentate da troppi mezzi motorizzati, ahimè!!!!

7

[

]

NUMERO 5 - 2020

IL PRIMO NATALE
da un singolare punto di vista
Sono qui dentro la grotta col mio vecchio amico bue
Se n’è andato ora il pastore, siam rimasti sol noi due
Fuori è buio, tanto freddo, non si vede anima viva
C’è silenzio nella notte eppure il sonno non arriva
Della vita da somaro non mi piace proprio niente
Tutti i giorni lavorare e consumarmi lentamente
No, non voglio chinar più la testa sempre al suolo
Io vorrei guardare altrove, trovare un senso, un altro ruolo
Per un povero somaro ci sarà un altro destino
Che non sia di buttar sangue fino a notte dal mattino?
E poi certo a me non basta che il mio stomaco sia pieno
Voglio lavorar per altro non solo per un po’ di fieno!
Mentre penso che in tal modo faccio sol filosofia
Ecco giunger nella grotta tal Giuseppe e tal Maria
Son sorpreso, sgrano gli occhi e curioso m’avvicino
E così proprio in diretta …… vedo nascere un bambino!
Sì, sarà che son somaro ma un cuore anch’io ce l’ho
E vedere quel piccino mi commuove non un po’
Ma le lacrime dagli occhi come pioggia scendon giù
Quando sento con le orecchie che lo chiamano Gesù
Si è umiliato questo Dio nascer qui col freddo e al gelo
Come l’ultimo degli ultimi pur avendo un regno in cielo
Non nel lusso di una reggia ma in estrema povertà
È venuto sulla terra per salvar l’umanità
È così che il mio pensare prende un’altra direzione
Ora il mio esser somaro può avere altra funzione
Perché se non ho braccia per prenderlo e cullarlo
Posso usare il mio respiro buono certo a riscaldarlo
Son felice finalmente e mi sento fortunato
Benché somaro ho visto il Re dei Re ch’è nato
Sarà così che ogni anno nel presepe di Natale
accanto al bimbo Re ci sarò anch’io puntuale
a ricordare a te, uomo, io umile somaro
che il vero Re è quel bimbo e non il vil denaro
BUON NATALE
Giovanni Colonna
Dicembre 2020

... anche questa pagina è un po' vuota:
avrebbe potuto essere riempita
con il tuo contributo ...
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da un'idea di: Leontina D’Orazio
capo redattore: Gabriele Bonifacio
redazione: Francesco Paolo Canci, Luigi Cinquina, Gianni Colonna, Emanuele Gallo.
Se hai una storia da raccontare o una foto da pubblicare, se conosci un itinerario, un paese,
una barzelletta, una ricetta, una filastrocca o un proverbio o hai una qualunque cosa da dire,
scrivi a: redazionetracce2008@libero.it

