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Lasciare un segno dietro di noi. Non certo ai posteri ma a noi stessi. Lasciare una traccia di
continuità della vita della nostra sezione. Una testimonianza che ne racconti la storia mentre
essa si svolge e ne rappresenti l’anima, la cultura, l’energia che la tiene in vita e le permette di
continuare ad esistere.
Nessun gesto, nessuna azione, nessun fatto, nessuna impresa rimane e resiste nel tempo se non
viene raccontato da parole, meglio ancora se scritte, impresse a inchiostro su un foglio bianco o
sintetizzato in un’immagine che ne evoca il ricordo. Altrimenti quel fatto, quel gesto, quell’impresa si
perde nell’oblio che il tempo spalma come una patina incolore sulle cose della vita. Per riprendere
semmai forma e colore nel racconto di chi lo ha condiviso con noi, nel rileggere un appunto, nel
guardare una foto.
E’ questo il senso di TRACCE”, il nostro giornalino. Quattro fogli nati con l’ambizione di tessere,
imbastire una trama comune, con l’idea nobile di raccontare e raccontarci e, nel raccontare e
raccontarci, costruire un’identità collettiva: l’identità della nostra amata sezione.
Ma perché “TRACCE” continui ad avere un senso, quel senso per cui è nato, ha bisogno di parole:
le parole dei soci che esprimono e condividono ciò che le diverse attività suscitano nella loro
emotività e nel loro pensiero.
Non lasciamo che “TRACCE” diventi una breve parentesi nata dall’entusiasmo del momento e che
muore nell’indifferenza generale.
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SALUTO DEL PRESIDENTE
di PINO CELENZA

Con l'uscita del 1° numero del 2011, colgo l’occasione per rivolgere un saluto non solo agli abbonati della nostra rivista
ma a tutti i soci
indistintamente: in modo particolare a coloro che, per una serie di motivi, hanno poche occasioni di frequentare la sezione e di partecipare alle
nostre attività, ma che in ogni caso ci sono vicini e ci sostengono con il rinnovo dell’iscrizione. Apprezzo molto il loro senso di appartenenza alla
grande famiglia del CAI vastese. Sono all’inizio del mio mandato di Presidente e ringrazio tutti quelli che hanno avuto fiducia in me, consentendo
la mia elezione a capo della Sezione di Vasto. Ringrazio anche coloro che mi restano vicini pur non avendo sostenuto la mia candidatura.
Non sarà un compito facile proseguire nel solco tracciato dalla Presidente uscente, Leontina D'Orazio, che ha caratterizzato il suo mandato con
idee nuove e originali. Il mio proposito è dare seguito e continuità a tutto ciò che è stato da lei avviato. Soprattutto farò tesoro della sua eredità e
raccomandazione a mantenere unite tutte le “anime” della nostra Sezione cercando di farle coesistere nel rispetto reciproco.
Affermando con convinzione il concetto che ciascuno debba contribuire con le proprie capacità e le proprie attitudini, sempre nel rispetto dei
ruoli, al conseguimento di buoni risultati per la vita della Sezione, invito tutti ad accettare con serenità i miei consigli e suggerimenti, le mie
sollecitazioni al rispetto delle regole, affinché tutte le attività siano condotte nel massimo rispetto delle norme di sicurezza e con soddisfazione
per tutti . La prima dimostrazione dell’ampia collaborazione offerta e ottenuta si è avuta già nella preparazione del Programma delle Attività 2011,
ricchissimo di appuntamenti come non mai, frutto di tutte le proposte dei soci e dei referenti dei Gruppi di Specialità.
Concludo con un saluto e “un buon lavoro” al nuovo Consiglio Direttivo e al nuovo ufficio di segreteria che, sono certo, saranno al mio fianco uniti
nelle decisioni da prendere e che sapranno consigliarmi e sostenermi nei momenti cruciali.
Buona montagna a tutti.
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altre storie
LA MONTAGNA!??... NON NE VOLEVO SAPERE!
di TONINO LA VERGHETTA

Era da tanto che mia moglie mi assillava per
iscriverci al CAI (parlo del 1998) ma la mia
risposta era sempre la stessa: le dicevo che il
CAI a Vasto non c’era, e semmai ci fosse stato
qualcuno che andava in montagna sicuramente
ci sarebbe andato per conto suo. Io sapevo,
invece, che il CAI a Vasto c’era, erano in
pochi iscritti ma c’era. Mentivo a mia moglie
perchè non volevo iscrivermi. La montagna
non mi piaceva affatto. Il CAI lo vedevo sotto
tutto un’altro aspetto: pic- nic e libagioni;
cose che a me non sono mai piaciute, e poi
la mia passione era il mare, della montagna
non mi fregava proprio niente. Sono stato 13
anni a lavorare in mezzo alle montagne, e
qualche volta ci sono anche andato. Ho avuto
amici e colleghi di lavoro maestri di sci che
mi assillavano per portarmi in montagna, mi
dicevano: comprati gli sci e tutto l’occorrente
che al resto ci pensiamo noi. Parlo del lontano
1978, ma la mia risposta era sempre negativa;
disprezzavo i montanari. Nel 1982 ritornai a
lavorare a Vasto. Per lavoro, ero costretto ad
andare anche in montagna (Schiavi d’Abruzzo,
Castiglione ecc.ecc.) in pieno inverno con
tantissima neve (a volte anche più di dieci
metri) e senza le dovute attrezzature (magari
avessimo avuto le ciaspole che si usano oggi).
Il mio lavoro era all’aria aperta, si costruivano
e si riparavano linee elettriche e l’inverno per
noi era la stagione in cui si lavorava di più. Nel
1998, Maria ritornò alla carica nel propormi

Sentiero "Anello del Trocco"
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l’iscrizione al CAI. Questa volta cedetti.
Da allora entrammo a far parte di questa
grande famiglia. La domenica successiva
partecipammo all’escursione “L’anello del
Trocco”. Siamo partiti per l’escursione che
il tempo era bruttissimo e l’ultima mezz’ora
camminammo sotto un acquazzone tremendo
tanto che arrivammo fradici e con il fango fino
alle orecchie. Io quasi scoppiavo per la rabbia
che alla prima escursione avevo beccato
tantissima acqua e, per di più, non avevo niente
con cui cambiarmi. Inoltre, ero ancora più
arrabbiato perché quelle zone le conoscevo
molto bene. Infatti, una ventina di giorni prima,
avevo lavorato su una linea elettrica a 20.000
Volt a Celenza sul Trigno. Quel giorno avevo
preso tanta di quell’acqua da ricordarmelo
per tutta la vita (lo dovevo comunque fare per
lavoro)! Durante l’escursione passai proprio
sotto il traliccio dove, venti giorni prima, avevo
beccato tanta acqua. Questa è la sorte di un
essere umano. Così si vanno a combinare gli
eventi della vita.

pochissimo tempo, perché fino a qualche ora
fa odiavo la montagna e adesso? La montagna
mi aveva cambiato mentalità. Più si saliva
e più il piacere aumentava. All’improvviso
qualcuno urla: un camoscio, un camoscio!
Avevano visto dei camosci ma erano molto
lontani. Arrivati in prossimità del Passo dei
Monaci rimanemmo tutti a bocca aperta: nelle
nostre vicinanze c’erano centinaia di camosci
al pascolo, sembrava che stessero ad
aspettarci per farsi fotografare. Io non avevo
mai visto un camoscio da vicino. Sulla cima

In compenso, però, ci siamo
riscaldati con una coppa
di brodo: la pecora “a lu
cuttore” che alcune persone
del Comune di San Giovanni
Lipioni avevano preparato,
molto buono.
Come inizio, dunque, è stato
tragico, come il battesimo di un
neonato. Ritornati a casa ebbi una
forte discussione con mia moglie e
la minacciai di non partecipare più
alle escursioni. Il 31 di maggio il CAI
organizza un escursione sul Monte Meta
e, anche se a malincuore, andiamo. Per
fortuna quel giorno il tempo era buono.
Si parte per l’escursione entrando in
un magnifico bosco di faggi, sembrava
la favola di Cappuccetto Rosso. Il
silenzio, l’aria pura che ti apriva i
polmoni, la mente libera, sembrava
essere entrati in un altro pianeta. La
mia mente si illuminò e incominciai a
ricredermi. Più camminavo e più mi
sentivo sollevato, ero euforico, cosa
mi stava succedendo? Ero quasi
spaventato nel vedermi cambiato in

S. Giovanni Lipioni

del Monte Meta,con mio stupore, nel vedere
un panorama a 360° gradi, rimasi allibito,
senza parole: si scorgeva la Maiella, il Gran
Sasso, il Velino, il Parco Nazionale d’Abruzzo
e poi l’ Adriatico, il Tirreno. Il cielo era azzurro e
pulito, rimasi colpito dalla bellezza che offriva
la montagna: la flora, la fauna, il panorama,
il silenzio, l’aria pulita, l’amicizia e il rispetto
per la natura. Da quel giorno, il 31 maggio del
1998 la montagna mi è entrata nel cuore ed ho
messo il mare e la montagna al 50%.
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itinerari
UN’ ESCURSIONE SULLE MAINARDE MOLISANE E NEI DINTORNI
di ALFREDO COLANTONIO

Le Mainarde sono monti che si elevano tra
il Molise e il Lazio, tra le province di Isernia
a oriente e di Frosinone a occidente. Esse
si trovano nella parte meridionale del Parco
nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, ma
sono sconosciute alla gran parte degli
escursionisti. In effetti le Mainarde sono
poco frequentate, ma a torto, perché sono
veramente molto interessanti sotto tutti i punti
di vista, in primo luogo naturalistico, poichè
sono costituite da catene montuose parallele
e separate da valli strette e boscose ricche
di fauna e con panorami magnifici, come il
lago di Castel S.Vincenzo luogo preferito
dagli uccelli migratori per riposarsi durante
le loro lunghe trasvolate . In questi posti più
di mille anni fa venne edificata una delle più
grandi abbazie che l’Europa abbia mai visto
ed inoltre sempre sotto questi monti si trova
il paese di Scapoli che cerca di mantenere
viva la tradizionale zampogna con un festival
internazionale. L’escursione che propongo è
la migliore per conoscere questa meravigliosa
catena montuosa. In questi luoghi alla fine di
marzo del 1944, gli alpini italiani attaccarono
di sorpresa i tedeschi, riuscendo ad occupare
la vetta del monte Marrone che i tedeschi
avevano lasciata sguarnita. I tedeschi
cercarono di riprendere la cima con due assalti,
ma gli italiani resistettero. La salita verso il
Marrone non è costante , presenta tratti ripidi
e zone pianeggianti; i faggi hanno preso il
posto delle querce e nei pianori assumono un
portamento solenne, mentre nelle zone ripide
gli alberi sono contorti. Sulla cima del monte
Marrone troviamo una croce con un’ aquila su
un braccio a ricordo della battaglia del 1944.
Il panorama spazia sulla sottostante valle
del Volturno, che nasce vicino al paesino di
Rocchetta alle falde del monte Castelnuovo.

Rifugio di Charles Moulin

Riscendendo, dopo poche centinaia di metri,
sulla nostra sinistra una traccia che si addentra
nel bosco porta al rifugio del pittore francese
Charles Moulin, un personaggio singolare che
visse qui una buona metà della sua lunga vita,
fino alla morte nel 1960. Amico di Matisse, da
giovane aveva vinto una borsa di studio dell’
Accademia di Francia ed era venuto a Roma.
Qui aveva conosciuto un signore di queste
zone che gli aveva fatto un grande elogio della
sua terra.

Incuriosito Moulin venne a
visitare le Mainarde e rimase
colpito dalla straordinaria
luminosità dei panorami,
come si legge da una sua
lettera inviata a Matisse.
Tornato in Francia vi rimase diversi anni finchè
decise di ritornare a vivere sulle Mainarde per
sempre. In estate saliva sul Marrone, mentre
in inverno viveva nel paese di Castelnuovo.
Qui, nell’unico bar del borgo, si trova un
suo quadro che raffigura un panorama di
Castelnuovo distrutto dalla guerra. Tutti i
paesi che si trovavano vicini al fronte di guerra
venivano demoliti dalle mine tedesche e poi,
ovviamente, i combattimenti completavano
l’opera. Castelnuovo, invece, che per puro
caso era uscito indenne dal passaggio dei
combattimenti, venne distrutta per esigenze
“cinematografiche”! Nel giugno 1944 gli
americani, infatti, fecero sgomberare il paese
e lo bombardarono a cannonate perché
avevano necessità di filmare da vicino un
cannoneggiamento di un paese in montagna.
Dal monte Mare, proprio di fronte al Marrone,
scesero i soldati tedeschi nel marzo 1944

per attaccare gli italiani che erano sul monte
Marrone. Dopo due mesi fu la volta degli alpini
italiani attaccare i tedeschi per occupare il
monte Mare. Camminando verso la cresta
del Monte Mare ci si imbatte nei resti delle
postazioni militari che si fanno più numerose
vicino alla cima del monte Ferruccia, l’anticima
del Mare. Da quassù il panorama è infinito: ad
ovest si vedono in lontananza i monti Aurunci
e, nelle giornate limpide, si può intravedere
il Tirreno da cui il nome della montagna. Più
vicino a noi, isolato, il monte Cairo sotto il quale
c’è l’abbazia di Montecassino, accanto i monti
Forcellone e Cavallo separati da due valli. La
valle più vicina si chiama “Venafrana”, separa
il Mare dal monte Cavallo ed è costituita da
un’ estesa prateria dove pascolano cavalli e
buoi , ma anche camosci e cervi. Più in basso
è rivestita da boschi , lì un monumento ricorda
un eccidio che i soldati tedeschi compirono
alla fine del 1943. Uccisero diverse decine
di civili che si erano ritirati in montagna dopo
l’ordine di sgombero dei paesi. Erano in
gran parte donne,vecchi e bambini , anche
neonati di pochi mesi trucidati in braccio alle
loro giovani madri. Purtroppo questi crimini
ci furono numerosi lungo tutto l’Appennino
dalla Campania su fino all’Emilia. Per avere
una suggestiva visione di tutto il versante
molisano delle Mainarde, basta andare in
inverno a Prato Gentile sopra Capracotta
e al tramonto sull’orizzonte tutta la catena
frastagliata e innevata di queste trascurati
monti si colorerà di un rosso prima acceso
e poi sempre più tenue fino a sconfinare nel
rosa. Uno spettacolo che regge il confronto
con le blasonate Dolomiti , provare per
credere!
NOTE TECNICHE DELL’ESCURSIONE:
rivolgersi ad Alfredo

Disegno a pastello di Charles Moulin - Castelnuovo (panorama)
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ricette

di TONINO GIANNETTI

FAGIOLI E FINOCCHI
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L’ESCURSIONISTA

di FAUSTA D'ADAMO

Sale, l’escursionista,
col pesante fardello sulle spalle,
con passo grave e deciso,
tra folti boschi e prati fioriti,
per ripidi sentieri e altipiani rocciosi.
Sale, lungo torrenti e fiumi scroscianti,
dalle chiare e limpide acque
che corrono a valle, a tratti calme e tranquille,
a tratti impetuose.
Sale, per stretti e impervi sentieri,
tra irte rocce e gole profonde
per pendii sempre più duri e faticosi.

Ingredienti per 4 persone:
4 finocchi con il ciuffo di erba
pepe trito rosso
aglio
olio extra vergine di oliva
fagioli cannellini 300 gr
Esecuzione
Tagliare i finocchi a pezzetti compresi i ciuffi di erba e lessarli. A cottura
ultimata scolarli senza privarli completamente dell'acqua di cottura.
Nel frattempo in una padella mettere a soffriggere l’olio, il pepe trito
e l’aglio. Unire i fagioli ed i finocchi e lasciarli cuocere insieme per 5
minuti.

P.S.: L’ingrediente fondamentale è un pizzico di passione!

E rincuorato dalla splendida visione,
riprende a salire con rinnovato vigore,
lungo creste percorse da folate di vento,
gelido e penetrante.

umorismo
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La sua meta è lì,
in alto, una vetta sulle altre,
stagliata nel limpido cielo turchino
che sembra tendergli la mano,
per alleviargli la fatica del lungo cammino.

Lo sguardo si allarga sempre più
sulle cime circostanti,
ancora pochi metri e finalmente in vetta.
Ed ecco, il duro e lungo viaggio
ripagato da una vista impareggiabile
su monti, valli e paesi circostanti
incastonati nel verde della montagna
come casette in un presepe.
Ora è lui, l’escursionista
a dominare estasiato, tutto quello che lo circonda
e non essere più dominato dalle vette
e questo lo appaga immensamente e lo rinfranca,
mentre respira a pieni polmoni
l’aria tersa e pulita dell’alta quota.

A Napoli ci sono cantieri della metropolitana aperti da 30 anni.
Un vecchietto si avvicina agli operai, li guarda e dice:
“Scusate, voi state scavando da trent’anni. Ma …… stà cazz…
e’metropolitana a state FACENDO, o a state CERCANDO?”

Scritte e avvisi trovati in giro per Napoli
“Polli arrosto anche vivi”
“Carne ovina bovina caprina suina pollina e coniglina”

Una breve pausa ristoratrice
ed allegro e zelante, intraprende
il pur lungo viaggio di ritorno,
anche se meno faticoso.
4/12/2008
(P.S. - Finalmente a casa - )

COMUNICAZIONE
Al fine di rendere
più fruibile e snello
e per dare la possibilità a tutti di veder pubblicati i propri racconti dal prossimo numero saranno
accettati solo quelli di massimo mezza pagina formato A4 - carattere Arial (dimensione 9).

idea, progetto grafico e impaginazione: Leontina D’Orazio
foto: B. Barisano, L. D'Orazio
redazione: G. Celenza, G. Colonna, F. D'Adamo, L. D’Orazio, F. Famiani, G. Natale.
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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