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MOSTRA FOTOGRAFICA
“Momenti del CAI di Vasto: arte, paesaggio, natura”
di LUIGI CINQUINA

Non è semplice organizzare una manifestazione come una mostra fotografica dove la competizione, pur essendo tra 
amici, diventa stimolante se sono in molti ad essere bravi fotografi e diventa difficile trovare il giusto parametro per 
selezionare la foto vincitrice. Anche quest’anno ho cercato di svolgere nel migliore dei modi l’incarico che mi è stato 
affidato e di far sì che la foto migliore, anzi le foto migliori, potessero emergere da una valutazione quanto più leale, 
obiettiva, tecnicamente corretta. La mostra  fotografica della Sezione CAI di Vasto, che ho curato personalmente in 
tutto il suo iter organizzativo, ha visto la partecipazione di circa quindici di autori, con 33 foto complessive.  Il tema 
scelto - “Momenti di vita del CAI: arte, paesaggio, natura” -, ha permesso la presentazione di soggetti diversi tra 
loro: scene di montagna, roccia, ghiaccio, paesaggi collinari, momenti trascorsi in passeggiate di trekking urbano, 
momenti di incontro con se stessi, panorami d’alta quota, incontri ravvicinati con insetti, momenti di educazione 

ambientale come la liberazione di rapaci.
La giuria, composta da un fotografo professionista di Vasto e 
da una fotografa e grafica sempre di Vasto, ha faticato non 
poco per individuare e dichiarare vincitrice la foto più bella.
Tutte le foto sono state meticolosamente valutate prima 
singolarmente, poi confrontate tra loro nell’insieme. I criteri 
utilizzati per la valutazione sono stati: la rispondenza al tema, 
la tecnica fotografica, la composizione, l’originalità. A ognuna 
di queste voci è stato attribuito un punteggio: la somma 
algebrica di ciascuna voce ha determinato la graduatoria 
finale.
La foto vincitrice è stata quella del socio Francescopaolo 
Canci, con un soggetto rappresentante escursionisti in 
fila indiana lungo un paesaggio roccioso. La motivazione 
al premio è stata: “La foto esprime a pieno, con stile e 
competenza fotografica l’approccio naturalistico e lo spirito 
aggregante del CAI”.
Al secondo posto uno scatto del socio Filippo Pomponio, in 
bianco e nero, raffigurante il profilo di una escursionista in 

alta quota. la motivazione al premio espressa dalla giuria è 
stata: “Il rapporto con la montagna apre a spazi intimi di incontro con se stessi”.
Terza classificata una foto ancora di Filippo Pomponio raffigurante i profili 
controluce di montagne abruzzesi con la seguente motivazione: “Ben 
rappresentato il potere evocativo della montagna”.
Posso assicurare che la valutazione delle foto migliori è stata molto impegnativa, 
tant’è che le buste con i dati anagrafici dei vincitori sono state aperte solo dopo 4 
ore di meticolose valutazioni e confronti delle foto concorrenti.
Pur essendo state scattate da hobbisti, in tutte le foto è stata evidente una buona 
qualità tecnica e compositiva, con qualche eccellenza. L’augurio è che questa 
iniziativa culturale del CAI possa proseguire nei prossimi anni con un maggior 
numero di partecipanti e con foto di sempre miglior qualità e ricercatezza, frutto 
della capacità di osservare l’ambiente e di soffermare la nostra attenzione 
durante le escursioni, sugli ampi panorami e sui dettagli della natura. Le foto 
sono state esposte presso la sala Mattioli di Vasto dal 20 al 28 ottobre u.s. e sono 
state apprezzate da centinaia di visitatori.
Questa manifestazione fotografica, che costituisce ormai un appuntamento 
annuale, rientra nel calendario delle numerose attività del CAI di Vasto volte alla 
promozione della conoscenza e diffusione delle bellezze della natura.
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3° classificato - FILIPPO POMPONIO
“Ben rappresentato il potere evocativo della montagna”.

1° classificato - FRANCESCOPAOLO CANCI
“La foto esprime a pieno, con stile e competenza fotografica l’approccio naturalistico e lo spirito aggregante del CAI”

2° classificato - FILIPPO POMPONIO
“Il rapporto con la montagna apre a spazi intimi di 

incontro con se stessi”

[ co. ]
[ co. ]

concorsi
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CONCORSO 
FOTOGRAFICO

RACCONTA UNA STORIA 
Camminando per sentieri
a cura di GIANNI COLONNA

a cura di LUIGI CINQUINA

NOTTALBA - 1° classificato

di MARIO GIULIO DI RISIO e ANNA DI RIENZO

Il racconto passa con “scioltezza” dalla serenità e dalla calma di una spiaggia assolata alla notte inquieta, piena di arcane 
presenze e di paura. Crea suspence. Si potrebbe definire come nuovo genere letterario: “fantasy mountain” .

Quando mi torna in mente quella notte un brivido 
mi attanaglia e dal profondo del mio essere 
emergono ricordi angosciosi. Tutto era iniziato 
una Domenica di Giugno. Eravamo al mare 
sdraiati sotto l’ombrellone, la giornata era calda 
e il mare calmo, le onde si frangevano sulla 
battigia con un leggero sciabordio, dei gabbiani 
perlustravano il mare alla ricerca di qualche 
pesce da catturare, in lontananza si scorgevano 
delle vele bianche, noi si stava pigramente, 
allorché: “La prossima Domenica sarà il 24 
Giugno, perché non andiamo in montagna? 
Ho proprio voglia di camminare e di vedere il 
sorgere del sole, nel giorno di San Giovanni, da 
un posto diverso.”  Propose Licia. 
Rocco e Lucia approvarono entusiasti e Anna 
aggiunse: “Partendo da Villa Santa Maria 
potremmo sostare a Moltelapiano, e poi salire 

per accamparci su Montevecchio, e passare lì la 
notte in attesa del sorgere del sole.” 
L’idea piacque, così, attrezzati di tende e 
sopravvivenza per due giorni, la mattina 
del 23 Giugno ci ritrovammo a Villa Santa 
Maria e mentre Anna, con l’auto saliva verso 
Montelapiano per prepararci il pranzo, noi ci 
avviammo a piedi seguendo il sentiero che, 
lasciato sulla destra il paese, s’inoltra per una 
breve valle per inerpicarsi poi su un declivio con 
una costante pendenza. 
Guardando i piloni che sorreggono la superstrada 
mi veniva di pensare a delle enormi gambe 
di un gigante che con due passi sarebbe a 
destinazione, invece noi si cominciava a sudare, 
perché il sole, spuntato da dietro il monte Pallano, 
picchiava duro con i suoi raggi infuocati,  per 
alleviare la fatica  quel buontempone di Rocco 

intonò a squarciagola “Maria Nicola Bella” a cui 
facemmo eco, unendoci a lui in un canto giulivo, 
mentre uno sciame di farfalle bianche girava 
intorno a noi, danzando con volo leggero, prima 
che si allontanassero tra la distesa del prato e 
nel bosco. 
Passo dopo passo risalendo il ripido costone  
finalmente, dopo tre ore, ci ritrovammo a 
Moltelapiano ove era ad attenderci Anna con una 
sua zia e una gustosa pasta con pallotte cace e 
ove.  Dopo salimmo verso Montevecchio e giunti 
sul posto, in una piccola radura, non distante 
da una sorgente, montammo le tende: una per 
Anna e la zia, una per Rocco e Lucia e l’altra per 
me e Licia, e, adunate a cerchio alcune pietre, 
preparammo il fuoco per la grigliata serale, poi 
c’inoltrammo nel bosco alla ricerca delle tracce 
degli abitanti di un tempo, infatti si racconta 
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LA MIA GRANDE TRAVERSATA - 2° classificato

di MIRELLA FRASCA

Sintetico; dal ritmo veloce, agitato, nervoso …. Rende l’adrenalina del protagonista. Stile “Emo Fotografico”

<< Ma tu guarda la gente cosa s’inventa, é 
incredibile fin dove è capace di arrivare, al punto 
di rasentare il ridicolo!>> … sentii sussurrare, 
con aria di ricerca di complicità all’orecchio del 
vicino, da un signore che ricevette, per tutta 
risposta, un bel sorriso complice di conferma. 
Poco più avanti la scena oggetto del discreto 
sarcasmo: la testolina di un minuscolo cane 
spuntava dalla borsa appesa al carrello della 
spesa di una signora di mezza età in fila alla 
cassa di un supermercato! 

°°°
Non riesco a togliermela di mente questa scena, 
mentre cammino lungo la Val Serviera. 

E’ stato un cagnolino che questa mattina si 
é intestardito a seguirmi a farla riemergere 
dall’archivio della mia memoria. Immediatamente, 
al solo vederlo, la scena mi si è presentata 
davanti agli occhi come in un film. Alla scena 
si è associato un altro ricordo: io stesso avevo 
formulato quel pensiero sarcastico e giudicato 
ridicolo l’atteggiamento eccessivo di cura di quella 
signora per ….un cane!  Ho avvertito anche un 
senso di vergogna per aver desiderato, allora, 
di condividere, con i due anonimi osservatori 
quel giudizio; per aver creduto illusoriamente di 
essere dalla parte di chi conosce il giusto valore 
da dare alle cose. Un senso di vergogna simile 

a quello già provato quando la signora, accortasi 
dei sorrisini ironici dei due in coda dietro di 
lei, esclamò << …… questo cane ha salvato 
la vita di mia figlia!>> indicando una giovane 
donna che, al di là delle casse, vicino alla porta 
d’ingresso, aspettava con un passeggino su cui 
erano placidamente addormentati due splendidi 
gemelli.
La vidi e la riconobbi la giovane mamma e solo 
allora capii il perché di un trattamento così 
“privilegiato” per quel cagnolino. 
Giovane sposa, desiderosa d’intraprendere 
autonomamente un’attività per tanto tempo 
svolta alle dipendenze di altri, quella signora 

LA CURA - 3° classificato
(racconto ispirato a una storia vera)

di GIANNI COLONNA

L’autore, in un’interessante e continuo rimando di stuazioni e riflessioni tra passato e presente, indica come i sentieri di 
montagna possano ispirarci una più profonda e consapevole apertura al mondo, alla vita.

che gli abitanti di Montevecchio, a seguito di 
una invasione di formiche, furono costretti ad 
emigrare più in basso ove attualmente sorge 
Montelapiano. 
Non trovammo grosse vestigia, però sulla 
sommità del monte una rotonda di pietre ci portò 
a considerare che forse lì sorgeva un tempio, 
magari di epoca sannita. Il tempo passò veloce 
e già il sole tramontava dietro la Maiella quando 
ci ritrovammo intorno al falò e mangiammo, 
bevemmo e cantammo fino a che il quarto di luna 
calò, e, mentre le braci diffondevano un debole 
chiarore, mi sembrò di avvertire, nell’oscurità tra 
i cespugli, ombre furtive, forse gli spiriti che la 
terra nasconde e che vengono nella notte alla 
ricerca della vita, e un brivido mi attraversò la 
schiena. Alimentato di nuovo il fuoco ci ritirammo 
per dormire.
Dormivo profondamente quando mi sentiti 
scuotere e chiamare, ancora assonnato aprii gli 
occhi e mi sembrò di scorgere dei riverberi rossi: 
“E’ già l’alba e il sole sta sorgendo?” Pensai, ma 
intorno era buio e Anna continuava a scuotermi 
nervosamente, anche Licia si era svegliata.
“Che sta succedendo?”
“Lì, lì…” Diceva Anna mentre indicava il rosso 
che scorgevo dall’apertura della tenda.
Mi sporsi e guardai: una palla di fuoco 
stazionava a una cinquantina di metri; stava 

immobile ed emetteva una luce pulsante che dal 
rosso andava verso il bianco e al trasparente, 
lasciando intravvedere  forme scure e vaporose 
di aspetto incredibile, queste forme si muovevano 
all’interno della sfera. 
Dopo lo sbigottimento iniziale, presi la torcia 
elettrica e puntai il fascio luminoso verso 
l’oggetto. Allora accadde una cosa che non 
dimenticherò mai: si fece buio e, come sorti dal 
nulla, due occhi gialli s’illuminarono nell’oscurità, 
e sembravano fissarmi, mentre riflettevano la 
luce della mia torcia. 

Eravamo terrorizzati, quando 
Rocco uscì dalla sua tenda e si 
diresse verso l’oggetto con la mano 
alzata come per salutare, ma un 
raggio partì dall’oggetto e illuminò 
di una luce lattiginosa il pianoro 
e noi rimanemmo come impietriti 
senza poterci muovere. 

Era sceso un silenzio irreale, dopo non so quanto 
tempo avvertimmo un brusio, come quando si è 
nelle vicinanze di un alveare, e il brusio sembrava 
dire : “ritorneremo, ritorneremo, ritorneremo” poi 
l’oggetto cominciò a sollevarsi cambiando colore 

dal rosso al bianco, rimase un attimo immobile, 
poi schizzò via verso il monte Pidocchio. 
Sbalorditi ci radunammo vicino alle ceneri del falò, 
ad oriente il cielo schiariva annunciando l’aurora, 
ci preparammo un caffè parlando dell’accaduto 
e cercando di trovare una spiegazione, così 
parlando ecco spuntò il sole, eravamo saliti fin 
lassù per vedere il sorgere del sole, e il sole salì 
e scese, salì e scese, salì e scese per tre volte, 
prima di prendere il suo corso. 
Questo noi vedemmo o credemmo di vedere, 
solo la zia di Anna dichiarò: “Io ho visto il sole 
sorgere normalmente, questa notte ho dormito 
e non credo una parola di quello che andate 
cianciando.” 
“E il cerchio che è rimasto sul terreno, e le 
impronte?” Chiesi
“E’ uno stupido scherzo fatto da voi per 
impressionarmi, ma io non ci casco.”
Sì, uno scherzo! Decidemmo di non parlarne 
più. Io nelle giornate serene allontano da me 
la paura, ma con le ombre della sera mi assale 
lo sconforto  e la notte, quando soffia il vento o 
avverto uno scricchiolio, mi prende l’angoscia e 
un brivido mi pervade, attesa, inquietudine, un 
pensiero mi tormenta: “Quando torneranno? E 
perché?”
Ora so che l’attesa sarà lunga e il momento della 
venuta breve.

Dopo anni di desiderio, dopo un tentativo fallito 
riuscito a metà causa maltempo, un colpo 
di telefono ad un amico: domani il tempo è 
ok, andiamo? Partenza alle 4,30 del mattino, 
buio pesto, ci sono le stelle. La gran voglia di 
cominciare mista a timore e rassegnazione mi 
ha accompagnato per tutto il percorso stradale. 
In auto ho chiacchierato continuamente per 
nascondere il mio stato d’ansia. Un po’ di foto 
all’alba,all’inizio del sentiero un saluto a dei 
camperisti, scarponi, zaino in spalla e l’avventura 
comincia. Il silenzio ci accompagna,l’alba con le 
sue luci scherza con i monti e le foto scattate a 

profusione, non riescono a riprodurre quello che 
i miei occhi hanno impresso. Una giornata che 
si preannuncia bellissima. Il mio amico, che è 
un grande ed esperto camminatore, in maniera 
molto discreta, si tiene a debita distanza stando 
attento ad ogni mia necessità. 
Non c’è quasi bisogno di parlare. In montagna 
vado spesso e sempre con immenso piacere, 
ma quello che mi è capitato qui, raramente 
succede perchè, pur essendo sotto l’occhio 
vigile e attento dell’amico, è come se l’avessi  
fatto in solitaria. Il silenzio dei monti, interrotto 
dal rumore dei miei passi e dal respiro affannoso 

in salita, le arrampicate su roccia, le discese 
ardite su terreno accidentato, gli orridi da brivido, 
un momento di paura, i piedi vanno via, scivola 
tutto, c’è un piccolo salto, come farò a fermarmi? 
Le mani provvidenziali del mio amico a valle 
mi bloccano i piedi e torno in posizione eretta, 
il cuore mi batte all’impazzata, ma grazie a Dio 
è andata. Il pantalone s’è strappato, le mani 
graffiate, le ginocchia doloranti, ma c’è una gioia 
profonda in me, penso che l’adrenalina mi renda 
felice: sarà forse pazzia? Ogni cima di monte 
una conquista, foto d’obbligo, e uno e due e tre 
e quattro e …..cinque, evviva ce l’ho fatta!!
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idea, progetto grafico e impaginazione: Leontina D’Orazio
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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
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di MARIO RAI
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CARTELLI PAZZI

[ tr. ]
ricette

TARTUFI DI CASTAGNE

INGREDIENTI:
½  Kg di castagne
125 gr di mandorle
40 gr di burro
1 bustina di vanillina
2 cucchiai di rum
25 gr di cacao amaro

PROCEDIMENTO:
Lessare le castagne sbucciarle e passarle allo schiacciapatate. Lessare 
le mandorle macinarle e unirle  alle castagne. Aggiungere  lo zucchero  il 
burro sciolto a bagnomaria la vanillina e i due cucchiai di rum.
Bagnare  leggermente le mani in acqua e impastare il tutto fino a formare 
un impasto omogeneo. Bagnare nuovamente le mani in acqua e formare 
delle palline che passerete nella polvere di cacao. Mettere i tartufi  nei  
pirottini e lasciarli riposare per qualche ora in frigorifero.

aveva aperto da poco un negozio vicino casa mia. Gioviale, simpatica, 
sicura di Sé, energica. Un giorno trovai il negozio chiuso. Non lo vidi mai 
più aperto. Formulai tante ipotesi, ma nessuna corrispondeva a quello che 
era realmente accaduto. Lo scoprii qualche anno dopo.

°°°
Per un attimo il flusso dei ricordi s’interrompe: il sentiero ora è, a tratti, 
scosceso, appena un po’ più esposto sulla forra. Occorre prestare 
attenzione a dove metto i piedi. Il paesaggio è incantevole: l’azzurro 
cobalto del cielo si fonde con le mille sfumature di verde e con l’argento 
brillante delle rocce illuminate dal sole. 
Procedo più concentrato. I pericoli in montagna possono essere previsti, 
i rischi calcolati. Nella vita NO! Sentiamo la necessità di programmare 
tutto, di prevedere ogni cosa. Immaginiamo che il flusso degli eventi si 
sviluppi sempre con la stessa regolarità, con la famigliarità di sempre. 
Così, quando arrivano gli imprevisti, ogni equilibrio faticosamente costruito 
viene sconvolto, ogni senso di benessere su cui ci si é adagiati svanisce e 
si é costretti a cercarne di nuovi, diversi, seppur precari e instabili. Ricerca 
che costa fatica, sofferenza. A volte malattia.

°°°
Quella giovane donna perse il bambino appena nato e cadde in un 
malessere profondo. Sparì la sua gioia di vivere. Ogni sicurezza si 
trasformò in un senso d’incapacità. Annientata ogni energia vitale. Si mise 
a letto per non avere più alcun desiderio se non quello di dormire. 
Un sonno senza sogni. Un sonno non più ristoratore. A nulla servirono le 
sollecitazioni affettuose dei famigliari. A nulla i farmaci assunti di malavoglia 
a dosi massicce. 
Il mondo, fino a quel momento amico e famigliare, improvvisamente si era 
trasformato in ostile e sconosciuto. I mezzi, fino ad allora risultati efficaci 
per muovercisi dentro e per dare senso alla vita, non erano più buoni a 
nulla.

°°°
Osservo il cagnolino che questa mattina ha deciso di accompagnarmi. 
Fino a qualche tempo fa avrei visto solo un animale. 
Un quadrupede che abbaia, guaisce, che agisce per istinto o per riflesso 
condizionato.

Fino a qualche tempo fa un cane mi avrebbe lasciato 
indifferente. Nessuna emozione avrebbe evocato. 
Nessuna sensibilità. Forse tenerezza. 
Quella distaccata tenerezza che si prova per chi 
riteniamo “bisognoso” e dunque “inferiore”. 

Oggi, al di là di quelle quattro zampe, di quelle orecchie aguzze, di quella 
coda; al di là di quell’abbaiare inconsulto e di quel fastidioso latrare, riesco 
a vedere altro.

°°°
Le portarono un cane in regalo. Il cane annusò il dolore della signora, 
ne leccò l’essenza sfiorando le sue braccia emaciate dal quasi digiuno e, 
come se avesse colto fino in fondo la sua disperazione, si accucciò ai piedi 
del suo letto. 
Seguiva ogni suo movimento. In silenzio, senza nulla chiedere. Mangiava 
se lei mangiava, cambiava posizione se lei lo faceva, la guardava quando 
lei lo guardava. 
Così per giorni, settimane, mesi. A poco a poco la perseverante pazienza 
di quel cane riuscì a scuotere la signora da quel torpore, da quel dolore 
diventato ormai sordo, inutile. 
L’amore, rimasto coartato, bloccato, quell’amore che aveva sentito crescere 
in lei e che aspettava solo di liberarsi per esprimersi verso un bambino, il 
suo bambino, quell’amore lentamente riaffiorò. Lei lo riconobbe, lo accolse 
nuovamente con gioia e lo riversò tutto su quel cane. 

°°°
Sotto la cima rotonda del monte Acquaviva, tra le rocce frantumate dal 
tempo, guardo il cane che mi accompagna. Le sue zampe sono arrossate 
dal tanto camminare sulla roccia riscaldata dal sole di luglio. Mi chiedo cosa 
lo abbia spinto a seguirmi: forse l’istinto, forse solo la noia. Quando poi, 
in un passaggio più impervio tra le rocce, mentre io mi affanno e lamento 
fatica e lui, invece, quel passaggio lo supera e, per un tratto, mi precede e 
si gira per guardarmi e mi abbaia, allora finalmente realizzo che quel cane 
ha voluto prendersi cura di me. 

°°°
La quotidianità della signora riprese ad essere scandita ai ritmi dei bisogni 
di quell’essere vivente e, dunque, dei propri. La sua vita tornò a riempirsi 
di senso, il suo viso del sorriso, la sua mente di sogni, il suo corpo di 
desiderio. Oggi è madre felice di due gemelli. Oggi riesce nuovamente a 
prendersi cura di se stessa e dei suoi bambini. Oggi può farlo grazie a quel 
cane che un tempo si é preso cura di lei.

Vuoi  iscriverti al nostro club dei cori di montagna? 
Domanda un tale ad un amico.
Ne vale la pena?
Certo. Tutte le domeniche ci troviamo, andiamo in qualche bel luogo di 
montagna, mangiamo le specialità del posto, giochiamo a bocce, beviamo 
il vino migliore…….Insomma, ci divertiamo un sacco!
E quando cantate? 
Sul pullman che ci riporta a casa!


