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f r a m m e n t i  d i  s t o r i e  d i  v i t a  d e l l a  n o s t r a  s e z i o n e

di PAOLO DE STEFANIS

ESCURSIONE A COLLEMELUCCIO - 10 LUGLIO 2011

Ha avuto il sapore di una breve favola la passeggiata-escursione del 10 luglio u.s. 
effettuata da 40 maturi, arzilli giovani soci e socie della Sezione CAI di Vasto (soci 
molisani inclusi) nell’Alto Molise, più esattamente a Pietrabbondante e Foresta di 
Collemeluccio.
Una favola lieve sui sentieri ombrosi di una splendida foresta a 1000 metri di 
altitudine, ben custodita dal Corpo Forestale, riecheggiante il suono armonioso 
delle acque ruscellanti del fiume Trigno nascente là vicino, riempita del dialogare 
sommesso ed insieme vivace degli  escursionisti in rilassante conciliabolo.
Passeggiata decorata dai giochi di luce del sole filtrante tra le foglie di alberi antichi, 

dalle molteplici tonalità del verde ovunque diffuso, talora pastellato, talora più intenso, dalla trasparenza di 
fresche acque ristoratrici. Un breve tuffo nella storia orgogliosa di queste terre un tempo pastorali e fiere, nella 
splendida cornice della càvea del teatro sannita di Bovianum vetus, illuminato dalla didattica improvvisata ma 
non meno efficace di Ciceroni volontari fai-da-te, comunque apprezzati dall’attento uditorio.
Il sapore, dunque, di una favola lieve all’ombra amica di alberi saggi, lontano dalla pazza folla che, complice 
un’afa opprimente, imperversava sulla costa. Lungo la via del ritorno, sul comodo autobus dei gitanti guidato 
dal rassicurante Pino,  quasi quasi ci dispiaceva tornare a casa. 
Paolo e Gianni hanno fatto del loro meglio. La scolaresca, docile e collaborativa, non è stata da meno.
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Sentiero "Anello del Trocco"

" 'O CAI A FATT NATA VOT  'O MIRACOLO " -  Camminamare - 7 agosto 2011

di FILIPPO POMPONIO

LUNA ROSSA

Vaco distrattamente abbandunato... 
Ll’uocchie sott’’o cappiello annascunnute, 
mane ‘int’’a sacca e bávero aizato... 
Vaco siscanno ê stelle ca só’ asciute... 
Fischio......................... 
E ‘a luna rossa mme parla ‘e te, 
Io lle domando si aspiette a me, 
e mme risponne: “Si ‘o vvuó’ sapé, 
ccá nun ce sta nisciuna...” 
E i’ chiammo ‘o nomme pe’ te vedé, 
ma, tutt’’a gente ca parla ‘e te, 
risponne: “E’ tarde che vuó’ sapé?! 
Ccá nun ce sta nisciuna!...” 
Luna rossa, 
chi mme sarrá sincera? 
Luna rossa, 
se n’è ghiuta ll’ata sera 
senza mme vedé... 
E io dico ancora ch’aspetta a me, 
for’’o barcone stanott’ê ttre, 
e prega ‘e Sante pe’ mme vedé... 
Ma nun ce sta nisciuna...

A conclusione della paseggiata lungo la riserva di Punta Aderci, il trio “Bentornato Mandolino”, con il maestro Parascandolo al mandolino, il 
maestro Cordisco alla chitarra e la suadente voce di Milena Peccia, ci ha deliziato con dolci e coinvolgenti sonorità.  Una musica piena di quella 
napoletanità vera che, intimamente, può appartenere un pò a tutti noi, in un suggestivo palcoscenico naturale, qual è la spiaggia di Punta Penna, 
al tramonto del sole, ammaliati delle note di “Luna Rossa” che ha riscaldato i nostri cuori e ci ha fatto riscoprire “innamorati”. 
I veri mattatori della serata, prodigiosi strumentisti, sono stati, però, tutti i nostri soci impegnati al ristoro che, con diligenza, passione, dedizione 
e disponibilità, hanno fatto “ ‘o miracolo” organizzando, ancora una volta, un’edizione del Camminamare da incorniciare. Un gruppo “fantastico” 
che ha dato e ancora tanto può dare alla nostra sezione e alla nostra città.
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NON CREDEVO AI MIEI OCCHI

Torri di Casanova, Infornace, Monte Prena e Monte Camicia

Il 18 agosto del 2009 su invito di due amici 
del CAI vado a fare il sentiero del Centenario 
sul Gran Sasso, un’escursione molto impe-
gnativa per la quale occorrono più di dieci ore 
di cammino. Partendo da Vado di Corno, nei 
pressi di Campo Imperatore, si percorre tutto 
il crinale est del massiccio del Corno Grande, 
con passaggi di I e II grado e si raggiungono 
in sequenza il Brancastello, le Torri di Casa-
nova, il Monte Prena e il Monte Camicia e da 
quest’ultimo si ridiscende a Fonte Vetica pun-
to di arrivo della nostra escursione. 
Data la lunghezza del tragitto molto spesso, 
anzi quasi sempre, quando si finisce l’escur-
sione ci si ritrova senza una goccia di acqua.

e mi viene voglia di girarmi e andarmene 
ma la sete è troppo forte e più mi avvicinavo 
più aumentava il cattivo odore, immondizia 
sparsa ovunque, carta, bottiglie di plastica, 
bottiglie di vetro rotte, lattine, ossa con carne 
ancora attaccata, bucce di frutta insomma ce 
n’era di tutto di più. Ma la cosa che più mi ha 
nauseato e c’è mancato poco che vomitassi è 
stato l’aver visto dentro la fonte la testa di un 

maiale (erano i resti di una porchetta) e tanta 
altra porcheria. Ho riempito velocemente la 
mia borraccia d’acqua tappandomi il naso e 
chiudendo gli occhi, per non sentire la terribile 
puzza e per non vedere e me ne sono an-
dato di corsa allontanandomi il più possibile. 
Quanto visto mi ha lasciato sgomento ed ho 
pensato che è un vero peccato vedere come 
sono ridotti questi posti bellissimi a causa di 
gente priva di ogni senso di rispetto e amore 
per la natura e a mio avviso se non si prende-
ranno seri provvedimenti le autorità preposte 
saranno costrette a chiudere questi luoghi im-
pedendo l’accesso alle persone, privandoci di 
godere della loro bellezza.

Arrivati a Fonte Vetica, mentre 
ci dirigiamo verso la fontana 
per dissetarci, con stupore e 
incredulità vedo nei dintorni 
tantissimi rifiuti abbandonati

Il 17 gennaio e la sera precedente, in molti pa-
esi  Abruzzesi (Pescocostanzo, Casacanditel-
la, Alfedena, Capestrano, Ateleta, Villa Santa 
Maria, ecc.) vengono accesi enormi falò rituali 
in onore di Sant'Antonio Abate. L'usanza dei 
fuochi per Sant'Antonio assume una grandio-
sità spettacolare a Fara Filiorum Petri, dove 
all'mbrunire del 16 gennaio vengono incen-
diate le "farchie" enormi fasci di canne tenute 

assieme da legacci di vimini, alti fino a dieci 
metri. Secondo la leggenda  locale le farchie 
rievocherebbero un miracolo compiuto dal 
Santo, che salvò il paese dal'invasione delle 
truppe francesi. Sant’Antonio avrebbe mes-
so in fuga le truppe nemiche trasformando le 
querce di un  vicino bosco in enormi guerrieri 
armati di gigantesche colonne di fuoco. E’ uso 
comune che le canne siano di provenienza 

FESTE TRADIZIONALI ABRUZZESI :  TRA SACRO E PROFANO
SAN ANTONIO ABATE : FUOCHI E FARCHIE – FARA FILIORUM PETRI  (CH)

di PINO CELENZA

[ tr. ]
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furtiva, per cui, fin dai primi giorni di genna-
io, gruppi  di giovani escono a procurarsi la 
materia prima, mentre altri provvedono a cu-
stodire il tesoro raccolto.Nei giorni precedenti 
la festa, ognuna delle 12 contrade del paese 
prepara la propria farchia tra abbondanti liba-
gioni, bevute di vino e canti in onore del Santo 
protettore. Il 16 gennaio, nel primo pomerig-
gio, le farchie vengono ornate di nastri e ban-
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CARTELLI PAZZI

HANDS ACROSS THE SAND 25.6.2011

- Maria, Maria, ho vinto 10 milioni alla lotteria.
- però continuerai a volermi bene, no?
- Certo, ma mi mancherai molto
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diere, e trasportate a spalla o con trattori, dagli abitanti della contrada 
(provvisti di vino, dolci, fisarmoniche e organetti) fino  raggiungere lo 
spiazzo antistante la chiesa di Sant’Antonio, dove le farchie vengo-
no innalzate verso il cielo. All’imbrunire le farchie vengono incendiate, 
mentre la gente si attarda a mangiare e bere, a ballare, ad intonare 
canti rituali. Canti che, intonati dalle “compagnie”,  raccontano le ten-
tazioni di Sant’Antonio, il conflitto tra il male e il bene, tra il diavolo 
sempre e comunque tentatore e l’eremita votato alla santità. Quando 
il fuoco ha bruciato quasi tutte le canne, la festa continua in ogni con-
trada, dove gli abitanti si radunano intorno ai resti della propria farchia, 
ne raccolgono i tizzoni spenti per conservarli come reliquie per la pro-
tezione dalle tempeste e dalle calamità che possono danneggiare i 
campi coltivati e per segnare gli animali domestici.

concorsi
ODE AL POMODORO
di PAOLO DE STEFANIS

[ co. ]

Vasto, sede dell’Accademia del pomodoro "mezzo tempo" 29.7.2011

E’  pronta la sala,
solenni i giurati,
d’intorno, son già tutti qua i convitati.

Perfetto il notaio col suo calamaio!
Valutati gli  odori, i sapori, colori e quant’altro,
brillanti, i giurati decidon le sorti.

Infine si premia il più buono, il più bello:
ed eccolo, orsù, il Miglior Pomodoro!
Festante, si gode l’alloro il suo gran produttor.

Sorseggian gli amici buon vino d’annata,
gustando, affamati, qualunque portata.
Ma tutto finisce e a casa si va ...

Nel piatto così incoronato,
il Re Pomodoro,
trionfante, ristà.

Antonio Baccalà 
 Vincitore della prima edizione del concorso "mezzo tempo"

Il 25 Giugno in tutto il Mondo si è svolta la seconda edizio-
ne di “Hands Across The Sand!”, un evento coordinato a 
livello mondiale dall’ associazione internazionale per la di-
fesa del mare Oceana. I partecipanti, uniti per mano, hanno 
formato una catena umana per dire: NO alle perforazioni 
petrolifere offshore e SI all’energia pulita per la difesa del 
proprio territorio e quindi del proprio futuro.


