
NUMERO

2

201 6

ANNO 9

Circolare Informativa
Interna

 Club Alpino Italiano
Sezione di Vasto 

NATURA
CULTURA

TRADIZIONI
ITINERARI

INFO/ SEZIONE
CONCORSI
UMORISMO

&
ALTRE STORIE

[           ]  
               

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

TRACCE

.......A PROPOSITO DELLA LAGA E DEL LAGHISMO
di  Giuseppe Celenza

Ogni sabato mattina, il nostro piccolo gruppo di amici amanti della montagna si riuniva nel 
negozio-laboratorio di Falco, per programmare le uscite domenicali, sempre alla ricerca e alla 
scoperta di nuovi luoghi da conoscere.
Erano i primi di luglio del 1989, quando Marzio, ingegnere del nord, arrivò al solito appunta-
mento con la  rivista ALP tra le mani.
Era rimasto colpito da un ampio articolo che parlava di certe montagne Abruzzesi, a confine 
con le Marche, dal nome per noi nuovo e sconosciuto: Monti della Laga.
L’articolo, corredato da splendide foto di corsi d’acqua, cascate e boschi immensi, parlava del 
folle progetto di realizzare mostruosi impianti sciistici sui fianchi di questo Eden. La denuncia 
era fatta da esponenti dell’organizzazione ambientalista “Mountain Wilderness” e invitava 
tutti, amanti della montagna e non, a protestare contro lo scempio che si stava progettando.
Immediatamente decidemmo di conoscere da vicino questa montagna, così gravemente mi-
nacciata. La data dell’escursione fu fissata per sabato e domenica 11 e 12 luglio. Organiz-
zammo la camminata in due giorni poiché, non avendo la minima idea delle difficoltà che 
avremmo incontrato, volevamo non rischiare che la fretta ci impedisse di godere nel miglior 
modo possibile la nuova scoperta.
Sabato pomeriggio caricammo tutto sulla station wagon di Marzio: due tende per il pernotta-
mento, gli zaini, provviste alimentari (Falco preparò un abbondante sugo alla “sangiovanni-
na”, Carmine salumi  e vino fatti in casa, Bianca sottoli e dolci preparati da lei, io…. la pasta 
Delverde).
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Dopo il lungo e tortuoso viaggio, che 
però non ci tolse il buonumore, arri-
vammo a Cesacastina. Una birra veloce 
nell’unica cantina del paese, poi su in 
montagna per cercare il posto migliore 
dove bivaccare per la notte. Montam-
mo le tende in uno spiazzo che, negli 
anni a seguire, diventò il campo di cal-
cio di Cesacastina. Accendemmo un 
bel fuoco per scaldarci e per preparare 
la cena che consumammo in una serata 
indimenticabile. La notte però stentò a 
passare: sarà stato il freddo,  il piccan-
te della pasta, i salumi, o  l’abbondan-
te montepulciano bevuto, ma dentro i 
sacchi a pelo non si trovava pace.
Finalmente il cielo cominciò a schiari-
re. Rapida colazione, zaini in spalla e 
cominciò l’avventura. Raggiungemmo 
la presa d’acqua dell’Enel, cercammo 
senza risultato tracce di sentiero o segni 
che potessero indicarci una via di sali-
ta. Tutto inutile. Allora decidemmo di 
seguire il bordo sulla destra orografica 
del fragoroso e spumeggiante torrente 
che scendeva verso noi, risalendolo nel 
bosco, facendo molta attenzione a non 
scivolare nelle vorticose acque.
Lo spettacolo era meraviglioso e af-
fascinante. Eravamo bagnati dagli 
schizzi d’acqua dei tanti torrentelli 
che confluivano in quello principale ed 
eravamo un po’ spaventati dalla forza 
dell’acqua.
Uscimmo dal bosco. Ci trovammo in 
un piccolo pianoro, con ruderi di un 
vecchio stazzo. Decidemmo di fare 
una sosta, di riprendere fiato. Davan-
ti a noi si estendeva l’immenso fianco 
della montagna, coperto da scivolosa 

“falasca”. Erano presenti ancora molte 
grosse macchie di neve, decine di ca-
nalini che gonfi d’ acqua scendevano 
verso di noi. Ricominciammo a salire 
seguendo a vista la cima del Monte 
Gorzano. La fatica si faceva sentire 
sempre di più, ma il paesaggio e la na-
tura che ci circondava erano sempre 
più spettacolari e ci ripagavano ampia-
mente.
La salita lungo il pratone finì e sbu-
cammo in una zona quasi pianeggian-
te. Appena dietro un colletto, in una 
depressione, scoprimmo un laghetto 
dall’acqua di un azzurro mai visto pri-
ma. Una grossa lingua di neve che vi si 
tuffava dentro. 
Non rimaneva che salire la rampa fina-
le. Un ultimo sforzo e fummo sui prati 
della vetta.
Colpo di scena e grande sorpresa. Non 
eravamo soli sulla vetta. Davanti a 

noi c’era un folto gruppo di persone: 
erano quelli di Mountain Wilderness 
che, con uno striscione, protestavano 
contro lo scellerato progetto sciistico 
e raccoglievano firme per lo smantel-
lamento del grosso ripetitore di tele-
comunicazioni che si trovava proprio 
sulla cima del Gorzano.  Del gruppo di 
M. W. riconobbi e salutai Giampiero 
Di Federico, Pinelli e altre guide alpine 
di Teramo, L’Aquila e Ascoli Piceno. 
(Fu a seguito di questa manifestazione 
che si riuscì in breve tempo ad ottenere 
lo smantellamento del pannello e  l’ar-
chiviazione del progetto delle piste da 
sci.)
Giornata memorabile.
Scendemmo alle tende nel pomeriggio 
inoltrato. Ero distrutto. Tolti scarponi 
e calzettoni, steso sull’erba, sprofon-
dai in sonno improvviso. La cena e la 
bevuta della sera prima, la notte qua-
si insonne, le forti emozioni provate, 
avevano fiaccato completamente la 
mia resistenza.
Così scoprimmo i Monti della Laga. 
Ora, tutte le volte che ospito amici di 
altre regioni che vogliono conoscere le 
montagne del nostro Abruzzo, li porto 
sulla Laga. Questa montagna ricca di 
fascino e di sorprese, con le sue me-
raviglie, le sue acque, le sue cascate, i 
suoi boschi, colpisce e rimane impres-
sa per sempre nella mente dei visita-
tori. 
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CAMMINARE PER CONOSCERE, 
CONOSCERE PER APPREZZARE, 
APPREZZARE PER TUTELARE.
di Alfredo Colantonio

Questo motto cerca di spiegare cosa si-
gnifica per molti escursionisti il cammi-
nare in montagna e questo è stato il filo 
conduttore della lunga esplorazione che 
l’ascolano Alberico Alesi ha compiuto, 
nel corso di diversi decenni, sui monti 
della Laga.
I monti della Laga segnano il confine tra 
le Marche, l’Abruzzo e il Lazio. Questo 
era il ricordo scolastico che mi risuonava 
nelle orecchie quando vent’anni fa, nel 
bar di un campeggio sui Sibillini, adoc-
chiai il manuale su questo gruppo mon-
tuoso  che Alesi ha scritto insieme agli 
amici Calibani e Palermi. 
Aprii il libro e lessi la  prefazione che 
era stata redatta da Carlo Alberto Pinelli, 
famoso alpinista e anche padre degli am-
bientalisti di montagna. L’alpinista ricor-
dava una delle sue prime arrampicate sul 
Corno Piccolo insieme ad un compagno 
più esperto.
Arrivati in cima, Pinelli chiese al suo 
compagno i nomi delle montagne che 
stavano ammirando, il compagno gli 
indicò il Terminillo e i Sibillini;  “ E le 
montagne in mezzo? “ incalzò Pinelli.
“Niente, quelle non sono niente. Si chia-
mano monti della Laga.“ rispose l’amico 
che si presumeva esperto. 
Questo episodio è emblematico di come, 
per ignoranza, si possono trascurare  
montagne che invece sono interessanti 

sotto diversi aspetti: quello  na-
turalistico con i numerosi bo-
schi ricchi di alberi centenari e 
le innumerevoli cascate e scivo-
li d’acqua, l’aspetto storico con  
il passaggio leggendario  di An-
nibale, le vicende di briganti e 
pastori. Del resto la gran parte 
di noi abruzzesi ignora che  80 
anni fa ai piedi della Laga ven-
ne creato il più grande lago arti-
ficiale d’Italia e il terzo d’Euro-
pa: il lago di Campotosto. Esso 
fu formato con la costruzione di 
tre dighe e due canali sotterra-
nei lunghi decine di Kilometri 
che attraversano sia il versante 
occidentale che quello orientale 
della Laga. Questi canali però 
prosciugano tutti i ruscelli  (con 
l’ unica eccezione di quello della Volpa-
ra) per trasportare  il prezioso liquido nel 
lago e alimentare le grandi turbine di una 
centrale elettrica sotterranea posta sul 
Vomano. Per raccontarci tutto questo Al-
berico Alesi è venuto a Vasto e, insieme 
all’amico geologo Pierluigi Mazzanti, ha 
condotto una splendida conferenza nel 
pomeriggio di sabato 27 febbraio. Egli 
ha raccontato come tanti anni fa essi, 
giovani alpinisti-esploratori, si siano 
innamorati di quei monti trascurati da 
tutti, solo perché non avevano pareti da 

arrampicare. Ed invece scoprirono che 
d’inverno le tante cascate si trasformava-
no in pareti di ghiaccio da salire con pic-
cozza e ramponi. Davanti all’incredulità 
degli editori settentrionali, cominciarono 
a pubblicare articoli, carte e guide, tutto 
per cercare di far conoscere agli altri le 
bellezze che avevano scoperto. Succes-
sivamente davanti ai progetti di lottiz-
zazione per costruire stazioni sciistiche,  
essi riuscirono a mobilitare così tanta 
gente da poter organizzare manifestazio-
ni contro quei progetti,  in questa manie-
ra fu coinvolta anche la magistratura che 

bloccò tutto. Ora la Laga è tutela-
ta da un parco nazionale, ma come 
hanno anche puntualizzato Alesi e 
Mazzanti nella conferenza, questo 
parco è enorme per estensione, poi-
ché comprende oltre alla Laga an-
che il Gran Sasso e i monti Gemelli. 
Per questo motivo la sorveglianza 
è scarsa per la “cronica“ carenza di 
guardie, come conseguenza si può 
assistere purtroppo a frequenti scor-
ribande di fuori-strada, come mi è 
successo recentemente e come si 
nota nella foto. Siamo sull’altipiano 
delle Locce a 1600 mt, sopra a S. 
Stefano di Sessanio, qui gli ultimi 
agricoltori cercano testardamente di 
coltivare le lenticchie di montagna. 
Sono sempre di meno, lottano con-
tro la concorrenza delle coltivazioni 
”industriali” e contro i cinghiali e 
gli incendi e ora ci vengono anche i 
quad, poveracci!  



4 NUMERO/2 - 2016

FESTA DI PRIMAVERA
di Mario Giulio Di Risio

   Fino a quando riuscirò a sopportare queste fatiche? Il dolce 
vento d’Aprile mi spinge a camminare con questi infatica-
bili del CAI, ad ogni modo ci sono e per me è una prova, lo 
so che domani dirò:”Hai, hai i miei piedi”, comunque am-
mirare il risveglio di quello che sembrava stecchito ed ora 
esplode in un rinverdire e fiorire mi fa sentire giovane, il 
guaio è che sono dolci sensazioni come quella volta: si era 

in estate al mare, avevo quattordici anni, mi trovai vicino 
quella ragazza che inutilmente avevo cercato ed ora era lì, 
certe cose sono dure da ricordare, perché quella volta mi 
sentii maledettamente innamorato di lei e non sapevo cosa 
dire, anche se era lei a parlare, voglio dire che sto pensando 
questa cosa quando mi trovo un telefonino fra i piedi e quasi 
lo calpesto, ma faccio in tempo a raccoglierlo e riconsegnare 

alla ragazza che neanche si è accorta di averlo perso. Questo 
mi riporta alla realtà di fare attenzione perché in certi punti 
il sentiero dell’anello del Trocco è scivoloso e ci sono delle 
pozzanghere. Alcuni colgono asparagi, mentre le nipotine di 
Anna insieme ad altri bambini sciamano come api: ragazzi 
è proprio uno spettacolo vederli così pieni di entusiasmo. 
Si cammina, si parla, si socializza, si canticchia, poi ci si 
ferma, una pausa per riposare e rifocillarsi, ma cos’è questo 

rumore, ecco un puntino in direzione delle pale eoliche, è un 
elicottero, ora è sopra di noi, cerca uno spazio per atterrare, 
ci ripensa, si sposta, indugia, poi và come era venuto, ad 
ogni modo qualcuno si è informato: ci hanno scambiato per 
extracomunitari in fuga da chissà dove.
   La camminata è finita, siamo al punto ristoro, non ci crede-
rete hanno fatto le cose in grande, che odorino stuzzicante: 
il mio stomaco è scombussolato, lui fa sempre così quando 
arrivano certi odori! Su in fila con piatto, posate e bicchiere: 
gnocconi, carne, formaggi, frutta, dolci e uno spumantino 

casereccio, roba da rimanerci secchi per quanto è buono.
“Ora che avete mangiato e bevuto si gioca a ruba bandiera, 
formiamo due squadre”, è il Presidente, diavolo di un Pre-
sidente, questo è un invito a tornare bambini, si perché “la 
montagna ci eleva, ci spoglia di ogni egoismo, ci educa alla 
pazienza, alla responsabilità, alla generosità e alla bellezza 
delle cose. Ci dà pace e serenità”
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8 marzo 2016 - GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA
di Lucia Tomasi

Quest'anno abbiamo inteso ricordare l'8 
MARZO- GIORNATA INTERNAZIO-
NALE DELLA DONNA - con un reading 
musicale rappresentato nella nostra bella 
sede e condiviso da folto pubblico.  Il ti-
tolo era :
" TRE DONNE, TRE GRANDI ARTI-
STE:  ARTEMISIA, CAMILLE , FRIDA. 
Dall'abisso del dolore alle vette dell'arte".
Lo spettacolo è stato interpretato con la 
consueta passione e sensibilità artistica 
dall'attrice vastese RAFFAELLA  ZAC-
CAGNA, accompagnata al flauto traverso 
dalla  valente polistrumentista e didatta va-
stese FLAVIA PROSPERI, con brani di J. 
S. Bach, di F. Poulenc e di C. Debussy.  Al 
termine, la psicoterapeuta MARGHERITA 
BARONE operatrice nel CENTRO DON-
NA ATTIVA  impegnato sul fronte della 
lotta alla violenza di genere, è intervenu-
ta  per sottolineare quanto anche oggi sia 
difficile per le donne affermare se stesse 
nei molteplici  ambiti culturali e sociali ; 
quanto sia difficile per le donne  esprimere 
il proprio valore oltre  il ruolo di moglie 
e di madre.  La serata è stata introdotta 
e conclusa dal nostro CORO CAI con il 
canto struggente di "Gracias a la vida" di 
Violeta Parra, cantautrice cilena. Le parole 
del canto costituiscono un autentico testa-
mento spirituale per noi tutti.
Le tre grandi artiste celebrate nel nostro 
reading musicale sono Artemisia Gentile-
schi,   Camille Claudel e   Frida Kahlo.
Commovente e molto applaudita dal pub-
blico è stata la loro interpretazione  da par-
te di Raffaella Zaccagna. Intensi e toccanti 
i brani musicali di accompagnamento.  
 La biografia delle tre artiste rivela che 
cosa le accomuna e soprattutto in che  cosa 

sono vicine a noi, 
donne del XXI° seco-
lo, donne...al di qua 
del Mediterraneo.
 Vale la pena di evi-
denziare alcuni mo-
menti chiave della 
loro vita.
Artemisia Gentileschi 
: nata nel  1593, roma-
na, pittrice. Una delle 
più grandi pittrici del 
Barocco italiano. Fin 
da bambina nello stu-
dio del padre giocava 
con colori e pennelli.  
Evento traumatico e 
tragico che le cambiò 
la vita fu lo stupro 
subito da parte di Agostino Tassi  , pitto-
re amico del padre. Dopo la denuncia ,per 
poter acquisire il diritto a testimoniare, 
Artemisia dovette subire la tortura dello 
schiacciamento dei pollici  e dovette sot-
toporsi a visite ginecologiche pubbliche. 
Coraggiosa, forte e determinata continuò 
nel percorso di affermazione di se stessa ed 
oggi possiamo ammirare i suoi capolavori 
nei più prestigiosi musei del mondo.
Camille Claudel: nata nel 1864, francese, 
scultrice. Fu un amore travolgente ed ap-
passionato quello che la unì allo scultore 
Auguste Rodin suo maestro. Quando lui, 
che le prometteva continuamente di spo-
sarla, l'abbandonò invece definitivamente, 
Camille ebbe un crollo psichico, anche 
perché  proprio in quei giorni  le moriva 
il padre ,unico in famiglia ad accettare  il  
suo modo di vivere , considerato scandalo-
so per le regole sociali del tempo. In questa 
crisi , Camille distrusse le sue ultime opere 
e ne approfittarono madre e fratello per far-
la immediatamente  internare in manico-
mio .Era il 1913. Nonostante la guarigio-
ne certificata 10 anni dopo,la madre non 
volle mai firmare le dimissioni e Camille 
restò internata fino alla morte, avvenuta 
nel 1943. La follia di Camille era consi-
stita  nel suo stile di vita anticonformista 
e controcorrente rispetto alle regole che 
una società ipocrita  e misogina imponeva, 
società in cui il destino di una donna era 
il matrimonio finalizzato alla riproduzione 
della specie. 
Frida Kahlo: nata nel 1907, messica-
na, pittrice. Fu l'esponente femminile 
più geniale e rappresentativa del '900 
surrealista."Realismo magico" è chiama-
to lo stile delle sue opere. La sua vita fu 
segnata dal terribile schianto dell'autobus 
su cui viaggiava in un giorno del suo 17° 

anno. Fu segnata anche dall'amore intenso 
e travolgente per il pittore muralista Die-
go Rivera che l'amava pur essendo inca-
pace di fedeltà. Morì suicida, non ancora 
cinquantenne,forse assistita dallo stesso 
Diego.
Artemisia, Camille e Frida sono accomu-
nate dall'amore profondo per la vita, (non 
tragga in inganno il suicidio di Frida), 
dall'anelito alla libertà individuale ,dalla 
passione con cui urlano il  diritto di ogni 
persona ad esprimere se stessa ,valorizzan-
do le differenze individuali che rendono 
unico ed irripetibile il miracolo di ogni 
vita umana sul Pianeta. Tutte tre urlano 
contro  l'imposizione di regole sociali ipo-
crite e misogine, urlano contro l'appiatti-
mento, contro l'omologazione, contro il 
conformarsi al grigio. Dotate di genio e 
passione, ma anche di coraggio e di de-
terminazione, hanno superato dolore ed 
angoscia arrivando alle vette dell'arte, ed 
il volo delle loro brevi vite ancora oggi ci 
indica la strada. E' la stessa strada percorsa 
da Luana Ricca, cervello all'estero, donna 
chirurgo dalle magiche dita salvavita, mor-
ta suicida a L'Aquila il 29 dicembre 2015, 
perché incapace di accettare l'arroganza di 
chi in Italia le impediva di esprimersi pro-
fessionalmente come chirurgo. A proposito 
della sua tragica morte, l'avvocato penali-
sta Giulia Bongiorno  disse "Le donne in 
Italia pagano lo scotto della concezione 
preistorica che ancora si ha della donna " 
E ancora : " Luana è morta perché amava il 
suo lavoro. Quello del chirurgo in Italia è 
un mestiere da uomini, come l'avvocato..."
Che dire? Come molte e molti di noi sof-
fro l'amarezza di vedere quanto sia difficile 
capire che, finché i diritti non varranno  per 
tutti , saremo  ben lontani dal poterci di-
chiarare  ,a ragione, società civile.
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TRACCE DI MEMORIA
di Paolo De Stefanis

Testimonianza di Paolo De Stefanis, 
depositata  nel 1992  presso l’Archivio 
Diaristico Nazionale 
in Pieve Santo Stefano (Ar)     
Può succedere, talvolta, che una foto 
sbiadita, recuperata tra libri dimenti-
cati, finisca per acquistare un valore 
straordinario, finisca per racchiudere il 
potere miracoloso di ridare vita a ciò 
che sembrava sepolto per sempre.  
Dettagli celati tra le pieghe del tempo 
ritrovano nuova fragranza ed una di-
versa attualità.
Rivivere entusiasmi innocenti, sensa-
zioni depurate dal filtro della memoria 
è un po’ rinascere, è allontanare i fan-
tasmi incombenti originati dalla sen-
sazione che la vita ci sfugge di mano 
(tempus fugit). 
E, anche se per brevi istanti, volentie-
ri dimentichiamo gli acciacchi legati 
all’età per tornare, nel ricordo, i mo-
nelli di ieri, i Giovanni-senza-paura 
ancora ignari dei trabocchetti dell’età 
adulta.
Alcuni coetanei hanno fatto carrie-
ra. Altri no. Ma quando li incontro, e 
scambiamo quelle poche frasi occa-

sionali, dimentico chi essi siano oggi, 
rivedo ancora quelli che eravamo.
I giochi comuni dell’età scolare, fatti 
di piccole cose (non esistevano play-
stations né telefonini), figurine di car-
ta, biglie di vetro, biciclette sganghe-
rate … 
Quando il ricco ed il povero indossa-
vano entrambi pantaloni corti comprati 
al mercato o fatti in casa, non “firma-
ti”, ostentando diffusamente lividi ed 
ematomi su ginocchia perennemente 
sbucciate in corse inesauste dietro pal-
loni quasi sempre ovalizzati fino allo 
sfinimento, sballottati da piedi vivaci 
in campetti ritagliati nelle radure della 
prima periferia tra gli ultimi ulivi ri-
masti. Poveri ulivi sacrificali, in breve 
tempo annientati dallo sfacelo urbani-
stico degli anni Ottanta e Novanta.
Corse inesauste dietro palloni scolori-
ti, calciati tra gli arbusti dietro le case 
e nell’esiguo cortile di uno scalcinato 
Oratorio. Voluto, con l’amore che solo 
le grandi anime sanno emanare, da un 
uomo, un prete che negli anni Sessanta, 
anche grazie a quel cortile, salvò dal-
la strada, nelle annesse stanzette ove 

s’impartivano lezioni di catechismo 
ridotto all’essenziale, alieno da schizo-
frenie pseudo – teologiche, un’intera 
generazione, la mia generazione.
Si chiamava Don Felice Piccirilli, ave-
va il sorriso aperto delle persone buo-
ne, un Don Bosco di provincia senza la 
pretesa di volerlo essere.
Noi, i ragazzi di Don Felice, gli dob-
biamo molto.
Forse, tra qualche anno si riparlerà di 
lui, della sua “Domus pacis” (nome si-
gnificativo per un Paese, all’epoca, non 
ancora sgombro dai calcinacci dell’ul-
timo conflitto). Giacchè, in un’epo-
ca, come quella odierna, orribilmente 
deprivata di valori, anzi, al contrario, 
densa di persone mediocri ed opportu-
niste, riportare alla memoria la figura 
di uno che ha dato tanto,  con umiltà, 
senza porsi sotto i riflettori, contento 
di farlo solo perché aveva un senso (se 
uno nasce educatore lo fa e basta, non 
cerca la gloria della prima pagina …) 
ci potrebbe aiutare, al di là della reto-
rica delle celebrazioni ufficiali, a non 
perdere il filo della nostra storia.

altre storie

[ &
. ]
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LIMERIK 
di Lucia Tomasi

"Un LIMERICK è una piccola composizione in funzione poetica,  per fare sorridere. La  sua struttura è rigorosa e non è modifi-
cabile. Il nome viene dalla città irlandese di LIMERICK.

Il nostro grande GIANNI RODARI ne ha inventati molti per tra-
smettere,  attraverso il sorriso, messaggi di  riflessione sui com-
portamenti umani.  E non scriveva solo per i ragazzi!...
Sentite questo:

A non perdere il filo di ciò che definiamo 
“memoria” e di ciò che definiamo “va-
lori”. E di ciò che definiamo“amicizia”, 
legame forte che ha unito significativa-
mente la mia generazione e che travalica 
i singoli sentieri che ciascuno di noi ha 
poi percorso.
All’epoca, ignari adolescenti,  non pote-
vamo sapere  che, negli stessi anni, su 
fronti differenti e con rilievi di cui al 
momento non si comprendeva la porta-
ta, altre persone illuminate, preti e laici,  
andavano seminando, su terreni diver-
si, semi fertili che qualche anno dopo 
avrebbero prodotto nelle coscienze frutti 
“socialmente utili”. 
Mi riferisco a Carlo Carretto, Giuseppe 
Dossetti, don Lorenzo Milani. Ed altri.
Auspico di potere ancora incontrare, 
quando possibile, qualcuno di quei coe-
tanei. Quei “ragazzi di don Felice” con 
cui ho anche pedalato, in sella ad anti-
quate biciclette.
Per riprovare il gusto delle cose buone, 

che resistono alla fugacità delle mode e 
delle stagioni.
Per parlare del più e del meno, davanti 
al vinello cordiale, davanti all’olio non 
contaminato che qualche onesto contadi-
no saprà ancora offrirci, per domandarci 
come rimanere integri, come trasmettere 
alle “generazioni future” i valori duraturi 
di sempre; come non intossicare la gio-
ventù di altre forme di droghe mentali e 
falsamente spirituali (veri inganni, più 
pericolosi delle droghe che avvelenano 
il sangue …).
Come farne degli uomini. Non solo dei 
cloni.  Uomini “liberi” e “pensanti”.
Le domande difficili di sempre. Ogni 
volta nuove. Ogni volta atroci nella loro 
complessità. Domande a cui, comunque, 
non possiamo sottrarci. A cui tenteremo 
di rispondere, ciascuno a modo suo, nel 
mentre ripensiamo a lui, don Felice, al 
suo sorriso buono, al suo dare tanto e 
non chiedere nulla; ai suoi modi sbrigati-
vi e, solo in apparenza, rudi; a quel corti-

le affollato di voci urlanti; a quei palloni 
rotolanti, logorati da calci ripetuti all’in-
finito sino all’estrema consunzione, sino 
ad afflosciarsi asfittici in un angolo del 
campo da gioco; alle nostre ginocchia 
sbucciate fino a sanguinare.
Ad una generazione ancora capace di 
generosità, ancora capace di “amicizia”.
Un momento storico importante, quegli 
anni. Un periodo di transizione straordi-
nario.
Il Sessantotto bussava alle porte. 
E - ripensandolo col giusto distacco - si 
può pacatamente affermare che por-
tò anche cose buone, non solo ombre e 
nebbie. Portò nuove speranze, insieme a 
nuovi scenari. 
A noi, ai “ragazzi di Don Felice”, il com-
pito esaltante e arduo di tenere vivo, di 
non disperdere, quel tesoro di memorie e 
di valori.Alcuni dei “ragazzi di don Fe-
lice” in escursione sulla Majella (rifugio 
Maiorano, Monte Amaro,  estate 1966).

UN SIGNORE MOLTO PICCOLO DI COMO
UN BEL GIORNO SALI' IN CIMA AL DUOMO

MA QUANDO FU IN CIMA
ERA ALTO COME PRIMA

QUEL SIGNORE MOLTO PICCOLO DI COMO
      

Eh, sì...! Ho  l'impressione che questo Limerick non valga solo 
per i nostri cari Onorevoli a Roma !... "

Queste brevi righe, per commentare il simpatico articolo di 
Nicola Racano, apparso sull’ultimo numero di Tracce, dal 
titolo “Buongiorno, Pelosi”.
Sulla base di rumors percepiti in ambito locale ed extra-lo-
cale, ed a seguito dell’evidente successo riscosso dai nostri 
formidabili “Pelosi”, pare che siano in via di formazione 
diversi gruppi di “Pelosi delle Alpi”, coordinati da un Uf-
ficio Centrale Nazionale già denominato “Pelosi d’Italia”.
I migliori auguri ai nascenti sodalizi!

PELOSI D' ITALIA
di Paolo De Stefanis
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'A TRIVELLA di Luigi Cinquina 
rivisitazione de 'A LIVELLA di Antonio De Curtis (Totò)

Ogn'anno, il due di giugno, c'è l'usanza 
per noi bagnanti di andare al mare.
Ognuno ll'adda fa' chesta crianza; 
ognuno adda tené chistu penziero.
 Ogn'anno puntualmente, in questo giorno, 
 di questa gioiosa e allegra ricorrenza, 
 anch'io ci vado, e con conchiglie adorno 
 il castello marmoreo 'e zi' Vicenza
St'anno m'è capitata 'n'avventura...
dopo di aver compiuto l’allegro omaggio
(Madonna), si ce penzo, che paura!
ma po' facette un'anema 'e curaggio.
 'O fatto è chisto, statemi a sentire:
 s'avvicinava ll'ora d' 'o tramonto:
 io, tomo tomo, stavo per tornare
 buttando un occhio rivolto verso il mare.
"QUI DORME IN PACE IL NOBILE BALNEATORE
SIGNORE DELL'ADRIATICO E TIRRENO
ARDIMENTOSO EROE DI MILLE IMPRESE
CHE HA VISSUTO GRAZIE ALLA VITA DEL MARE."
 'O stemma cu ‘o stabilimento 'ncoppa a tutto...
 ... sotto 'na croce fatta 'e cannolicchi;
 tre mazze 'e rose cu 'na lista 'e lutto:
 vongole, cozze e sei telline.
Proprio azzeccata 'a cabina 'e stu signore
nce steva n'ata sdraio piccerella
abbandunata, senza manco un telo;
pe' segno, solamente 'na stampella.
 E ncoppa 'a seggia appena si liggeva:
 "ESPOSITO GENNARO, EX BAGNINO”
 Guardannola, che ppena me faceva
 stu mare senza manco nu delfino!
Questa nun è la vita! 'Ncapo a me penzavo... 
chi ha avuto tanto e chi nun ave niente!
Stu povero maronna s'aspettava
ca a mare nun puteva facchiù‘o bagno?
 Mentre fantasticavo stu penziero,
 s'era ggià fatta quase mezanotte,
 e i' rummanette 'chiuso priggiuniero,
 ‘ncoppa a spiaggia... nnanze ‘a l'ombrelloni.
Tutto a 'nu tratto, che veco 'a luntano?
Ddoje pescatori avvicenarse 'a parte mia...
Penzaje; stu fatto a me mme pare strano...
Stongo scetato ... dormo, o è fantasia?
 Ate che' fantasia; era don Nicola: 
 c' ‘a canna, ‘a rezza e c' 'o sicchio vuoto;
 chill'ato appriesso' a isso un brutto arnese: 
 tutto fetente e cu 'na lenza mmano.
E chillo certamente è don Vicienzo...
'o fabbro puveriello... ma’nce piace o mare. 
'Int' a stu fatto i' nun ce veco chiaro: 
so pescatori e se retireno a chest'ora?
 Putevano stà 'a me quase 'nu palmo, 
 quando don Nicola se fermaje 'e botto, 
 s'avota e, tomo tomo... calmo calmo,
 dicette a don Vicienzo: "Giovanotto!
Da voi vorrei saper, vile carogna, 
con quale ardire e come avete osato 
di fare trivellar, per mia vergogna, 
in mezzo al mare un pozzo di petrolio?!

 L’energia è energia e va si ricercata
 ma voi perdeste il senso e la misura; 
 la vostra costa andava, si, abbellita; 
 e non seppellita nella spazzatura!
Ancora oltre sopportar non posso 
questo olezzo la davanti puzzolente. 
guardate o sicchio cca’ nun ce sta chiu’ niente
è vuoto comme ‘a capa ‘e chesta gente".
 "Signor Nicola, nun è colpa mia, 
 i' nun l'avesse fatta chesta piattaforma; 
 è o Guverno che sta a ffa' sta fessaria,
 pure a me me piace 'o mare blu e no niro
Si tenesse n ‘a barca ve farrie cuntento, 
pigliasse 'e remi e jesse luntano,
e proprio mo, obbj'... 'nd'a stu mumento 
mme ne trasesse dinto a n'ato porto."
 "E cosa aspetti, oh turpe malcreato, 
 io’ a piattaforma t ‘a metto ‘ncoppa ‘a spiaggia
 Se io non fossi stato un titolato
 avrei già dato piglio alla trivella!"
"Famne vedé... piglia sta trivella...
'A verità, Nico', mme so' scucciato
'e te senti; e si perdo 'a pacienza,
te metto sta’ lenza n’ cuollo e so' mazzate!...
 Ma chi te cride d'essere... nu ddio? 
 Ccà dinto, 'o vvuò capì, ca simmo eguale?... 
 ... piscatore si' tu e piscatore so pur'io;
 ognuno comme a 'n'ato è tale e qquale."
"Lurido porco!... Come ti permetti
paragonarti a me ch'ebbi pescato 
quintali di pesci illustri, nobilissimi e perfetti,
da fare invidia a Principi Reali?"
 "Tu qua' pesci ... cefali e merluzzi!!
 T' 'o vvuo' mettere 'ncapo... 'int' 'a cervella 
 che staje malato ancora 'e fantasia?..... 
 io voglio ‘o ppetrolio e tu scurdate ‘a piscatella!
'Nu rre, 'nu maggistrato, 'nu grand'ommo, 
quanno fanno benzina oppure gasolio
Avessero fa’ ‘e cunti cu sta’ piattaforma 
primma ‘e parlà, nun t'he fatto ancora chistu cunto?
 guaglio’, stamme a ssenti... nun fa' 'o restivo, 
 smantella sta’ trivella - che te 'mporta?
 Sti ppagliacciate 'e ffanno sulo 'e petrolieri
 nuje simmo serie... appartenimmo ‘o mare!"

altre storie
[ &

. ]
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IN CAMMINO NEI PARCHI 
29 maggio 2016 - 16a Giornata Nazionale dei Sentieri
di Giuseppe Celenza

La giornata del 29 maggio scorso, credo 
possa rappresentare uno dei più emozio-
nanti, suggestivi e coinvolgenti eventi or-
ganizzati e vissuti dalla Sezione del CAI di 
Vasto. Il coinvolgimento e la consapevole 
partecipazione dei 102 soci delle tre Sezio-
ni del CAI della Costa Adriatica Abruzze-
se, Vasto (33), Ortona (26) e Pescara (43), 
deve essere motivo di orgoglio per i Presi-
denti delle Sezioni partecipanti e del GR 
Abruzzo, poiché ancora una volta si è 
dimostrato che la ricerca, la scoperta 
e la frequentazione della nostra mera-
vigliosa Montagna, “unisce”.
Il programma della giornata ha previ-
sto una escursione di traversata della 
Maiella, dal Rifugio Pomilio della 
Maielletta fino al Ponte di Carama-
nico Terme, passando per l’Eremo di 
San Giovanni (senza ingresso nelle 
stanze dell’Eremo) e la frazione di 
Decontra.
Su precisa volontà dei due AE orga-
nizzatori della giornata, Pino Celen-
za della Sezione di Vasto e France-
sco Sulpizio della Sezione di Ortona, 
l’incontro dei partecipanti è avvenuto 
presso il Rifugio Pomilio, con conse-
guente colazione con dolci e bevande 
calde preparati dai gestori del Rifu-
gio. Questo per rimarcare, ancora 
una volta, la necessità e l’importanza 
della sopravvivenza dei luoghi di ac-
coglienza gestiti, in alta quota, in un 
ambiente così isolato e severo come 
solo la Maiella sa essere.
Prima della partenza dell’escursio-
ne, l’AE Pino Celenza ha portato, ai 
presenti, i saluti del presidente dalla 
Sezione di Vasto, Francesco Famiani, 
e del Presidente del GR Abruzzo Gaetano 
Falcone e ha letto il messaggio del Presi-
dente della Commissione Centrale Tutela 
Ambiente Montano, Filippo Di Donato. Ha 
ricordato e sottolineato, tra l’altro, come la 
giornata fosse dedicata al Parco dei Nebro-
di e al suo Presidente Giuseppe Antoci, che 
ha subito pesanti intimidazioni ed è stato 
oggetto di colpi di arma da fuoco.
Ha poi preso la parola la Presidente della 
Sezione di Ortona, dott.ssa Patrizia Dra-
gone, che, dopo aver ringraziato gli orga-
nizzatori e tutti i presenti per la folta par-
tecipazione, ha condiviso il messaggio del 
Presidente della CCTAM e lanciato una 
bella proposta. Secondo la Presidente, per 
dare un forte segnale di vicinanza al Parco 
dei Nebrodi e al suo Presidente, bisogne-
rebbe organizzare, tra le prossime attività 

delle Sezioni, la visita e la frequentazione 
del Parco stesso.
La parte istituzionale della giornata è sta-
ta chiusa dal Presidente della Sezione di 
Pescara, AE Elvio Verna, che ha ribadito i 
ringraziamenti agli organizzatori e ai pre-
senti e ha sposato in pieno la proposta della 
Presidente Dragone, esprimendo la speran-
za che essa possa essere realizzata proprio 
dalle tre Sezioni presenti a questa giornata.

Partita l’escursione, guidata dall’AE Pino 
Celenza, la lunga fila degli escursionisti si 
è disciplinatamente snodata sui prati fiori-
ti della Maielletta fino ad affacciarsi sul-
la splendida Valle dell’Orfento, dominata 
dalle cime ancora innevate della Maiella. 
Tra un continuo clic di macchine fotografi-
che, che immortalavano le meraviglie che 
circondavano i presenti, gli organizzatori 
Pino e Francesco hanno colto l’occasione 
per ringraziare gli altri Accompagnatori 
presenti: per la Sezione di Vasto, l’ASE 
Mirella Frasca e l’aspirante ASE Antonio 
Santini; per la Sezione di Ortona, l’AE 
Enzo Sorino e l’ASE Tullio De Panphilis; 
per la Sezione di Pescara, il decano degli 
AE Abruzzesi Gianni D’Attilio, gli AE El-
vio Verna e Alessandro Galli.
L’escursione è proseguita con la discesa 
all’Eremo di San Giovanni. Anche qui cen-

tinaia di clic fotografici e grande stupore, 
meraviglia e ammirazione da parte di colo-
ro che per la prima volta vedevano questo 
luogo così ricco di storia e di fascino.
Risaliti a Piana Grande, seguendo il lungo 
sentiero che porta a Decontra, si è giunti 
per il pranzo all’accogliente agriturismo 
“Pietra Antica”, della famiglia Sanelli. Il 
pranzo, una ottima minestra di farro, tor-
te rustiche e crostate dolci, preparate dalla 

simpatica e dinamica signora Mari-
sa, ha rifocillato gli affamati escur-
sionisti. Non poco hanno dovuto 
faticare per servire tutti i presenti, 
i due giovanissimi figlioli della si-
gnora Marisa, Viola e Paolo (stesso 
nome del nonno paterno, Paolino, 
ormai novantenne lucidissimo, ex 
pastore e autore dell’interessante 
libro “I miei sogni sono stati tutti 
sulla Maiella”, del quale ha letto 
qualche breve brano, a un ristretto 
gruppo di presenti).
Dopo il pranzo, gli escursionisti 
sono ripartiti fino a scendere nel-
la sottostante Valle dell’Orfento, 
percorrendo il sentiero che arriva 
a Ponte San Benedetto. Il sentiero, 
a mezza costa, tra una moltitudine 
di piante fiorite e dal profumo pun-
gente, è stato percorso per la prima 
volta da quasi la totalità dei parte-
cipanti.
Da qui, costeggiando l’impetuoso 
fiume Orfento, attraversandolo più 
volte sui caratteristici e scenografi-
ci ponticelli di legno, ammirando il 
turchese e il verde colore delle sue 
acque, la rigogliosa e lussureggian-
te vegetazione delle sue sponde, si 

è risaliti al Ponte di Caramanico, meta fi-
nale della nostra giornata.
I segni della stanchezza e della fatica, evi-
denti nelle gambe e sui volti di tutti i parte-
cipanti, sono stati poca cosa di fronte alla 
soddisfazione per avere passato una simile 
giornata in compagnia di persone mai co-
nosciute prima, ma con lo stesso amore per 
le meraviglie che il nostro Abruzzo custo-
disce nei suoi Parchi.
Segno evidente che la stanchezza e la fa-
tica spariscono al raggiungimento sereno 
della meta, è stato l’arrivederci al prossi-
mo anno con una nuova iniziativa da vive-
re ancora una volta tutti insieme.
Ancora un ringraziamento a tutti coloro 
che hanno contribuito alla buona riuscita 
di questa giornata e che non sono stati ci-
tati. 

itinerari [ it. ]
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FISCHIA IL VENTO A PUNTA 
ADERCI
di Paolo De Stefanis

Durante la mattinata di sabato 30 aprile 
2016, nella splendida cornice della Riser-
va di Punta Aderci, son partiti in circa 250. 
Tanti sono stati i partecipanti al “2° Trial 
dei Trabocchi”.
Durante i 14 km del percorso, calpestando 
sabbia, ciottoli e l’erba nuova di primavera 
sul sentiero che lambisce la linea azzurra 

del mare ammiccante sul lato destro all’andata, sul lato 
sinistro al ritorno, si son dati battaglia runners agguerriti 
d’Abruzzo, Molise e Puglia.
Mordeva il freno la squadra dei runners “Corri di sopra, 
corri di sotto” di Chieti. Non è stata da meno la squadra 
“Corri di qua, corri di là” di Lanciano, cui hanno fatto eco 

gli atleti, non meno incisivi, del gruppo sporti-
vo termolese “Fischia il vento”.
Assai apprezzate le prestazioni dei corridori 
locali vastesi, sansalvesi e dintorni.
Non trovo parole che bastino a raccontare la 
bella energia delle atlete e degli atleti interve-
nuti. 

E la bravura degli organizzato-
ri (Podistica Vasto, Cai Vasto, 
Cogecstre, ecc) che in perfetta 
sinergia hanno reso possibi-
le l’evento. Soddisfatti Super 
Tonino, la Presidente Antonia, 
lo speaker Giovanni, e i nostri 
paparazzi, veloci come razzi.
Posso soltanto testimoniare 
che ce ne siamo tornati a casa 
davvero contenti. Anche chi 
ha tagliato il traguardo per 
ultimo, scortato da un altro 
sempre valido Tonino. Tonino 
“fine gara”. 
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Tra le alberature spontanee presenti nel 
nostro territorio è molto comune una es-
senza non autoctona, talvolta invadente 
ed infestante , che si è ben adattata alle 
nostre condizioni climatiche ed 
essendo più aggressiva di tante 
specie nostrane, ne ha “rubato” 
gli ambienti.
La Robinia (Robinia pseudoaca-
cia il nome scientifico, comune-
mente detta anche Acacia) è una 
pianta originaria del nord Ame-
rica e fu introdotta in Europa, a 
Parigi, da un botanico france-
se, Jean Robin (da cui il nome 
scientifico) per dar parte della 
collezione del giardino del re.
A Parigi sono ancora presenti 
ricacci arborei di questo primi-
tivo esemplare nato da seme nel 1636, 
mentre in Italia la specie fu introdotta nel 
1662 nel giardino dell’Orto Botanico di 
Padova.
Qui rimase una curiosità fino a fine ‘800, 
quando iniziò la costruzione dei primi 
tratti di ferrovia e la pianta fu impiegata 
per consolidare gli argini ferroviari. La 
Robinia si propaga velocemente, gra-

zie ai semi diffusi dal vento 
ed animali: questa specie ha 
cambiato il volto del nostro 
paesaggio, insediandosi insie-
me all’Ailanto, un altro albe-
ro infestante di origine cinese 
di cui si parlerà in un’altra 
occasione, su ogni superficie 
degradata, nei terreni incolti, 
lungo le strade (fig. 1 – Ro-
binia lungo la A14), natura-
lizzandosi dal livello del mare 
fino alla media montagna.
La Robinia è un albero a fo-
glia caduca, appartiene alla 

famiglia delle Leguminose, la corteccia 
rugosa (fig. 2) e spessa mentre la foglia 
è composta da 13 – 15 foglioline e più 
(fig. 3) ed il fiore ha la tipica struttura 

delle piante appartenenti a questa fami-
glia, come ad esempio il fagiolo, la fava, 
il cece mentre tra gli alberi il Maggio-
ciondolo o l’Albero di Giuda; il frutto è 
un legume. 
La pianta colonizza con estrema facilità 
il territorio perché ha una elevata attività 
stolonifera (fusti sotterranei che gene-
rano nuove piante a distanza di qualche 
metro dalla pianta madre) e pollonifera 
(emette nuove piante dalla base della 
pianta madre, costituendo una ceppaia); 
inoltre, come già detto, produce una ab-
bondante quantità di semi (fig. 4 legume 
con semi) e ciò spiega la sua ampia dif-
fusione nel nostro territorio. 
I fiori sbocciano ad aprile nelle zone più 
calde costiere, ad inizio maggio nelle 
zone più fresche montane e sono molto 
profumati, lunghi circa 2 cm e disposti 
in lunghi grappoli pendenti (fig. 5 infio-
rescenza). La Robinia è pianta altamente 
nettarifera ed ha una grande importanza 
nell’apicoltura: il miele di Acacia è tra i 
più conosciuti ed apprezzati, perché ha 

colore chiaro e rimane liquido indipen-
dentemente dalla temperatura, con sapo-
re leggero e delicato. I fiori, commestibi-
li, vengono consumati in diverse regioni 
italiane fritti in pastella dolce e conferi-

scono alla frittella un profumo de-
licato e particolarmente squisito.
Il legno, duro e pesante, può effica-
cemente sostituire nell’uso i legni 
tropicali, col vantaggio di contri-
buire a contenere il problema della 
deforestazione di quelle aree: per 
questo motivo, alcune regioni ita-
liane hanno finanziato progetti di 
valorizzazione della Robinia, con 
contributi dell’Unione Europea.
E’ una specie che trova l’ambien-
te ottimale in terreni poveri e ben 
drenati e si comporta da specie 
pioniera, colonizzando appunto le 

aree degradate, mentre in ambienti inte-
gri la Robinia non si comporta come spe-
cie invasiva, rimanendo limitata ai bordi 
delle strade, di viali e di giardini.

LA ROBINIA
di Luigi Cinquina

natura [ na. ]
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PILLOLE
di Paolo Canci

[ pi. ]

ALLA RICERCA DEL GIOCO PERDUTO
"" ATOBBE' ""

di Gabriele Bonifacio

ricordi....

[ ri. ]

PILLOLE DI ..... RIFIUTI
di Emanuele Gallo

[ pi. ]
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Vi chiederete cosa vorrà significare questa parola ..... me lo 
sono chiesto anche io .... ma purtroppo per voi, nonostante 
abbia fatto ricorso alla mia "poca" memoria, ...... non ho ri-
sposta !!! Non è un termine dialettale, non è un francesismo 
come ce ne sono molti nel mio dialetto (!), non è nemmeno 
un acrostico .... insomma non lo so ma sono certo che a que-
sto gioco ci avete giocato tutti da bambini. Lo avrete chia-
mato "la Settimana" oppure "la Tabella" (ndr: "la Campana) 
ma certamente lo conoscete.
Il numero dei giocatori era ininfluente ma di solito non su-
perava mai le quattro unità; per poter giocare era necessario 
procurarsi: una piccola pietra piatta (da usare come pedina), 
un gessetto bianco (si trovavano in giro dei rimasugli rinsec-
chiti di calce idraulica usata probabilmente nelle costruzio-
ni), ed uno spazio in piano libero da automobili (... e questo 
non era difficile trovarlo a differenza di oggi !).
Per prima cosa si doveva disegnare per terra, con il gesso, il 
campo di gioco; come si vede nella foto.

Fatta la conta il primo giocatore lanciava la pietra all'interno 
della prima casella  (quella con il numero 1 o quella con la 
lettera L, iniziale del primo giorno della settimana): se cen-
trava la casella poteva continuare il gioco altrimenti doveva 
passare la mano. A questo punto il giocatore doveva, salte-
rellando velocemente con uno e due piedi, percorrere in an-
data e ritorno  l'intera tabella stando attento a non sbagliare 
casella, a non uscire dai riquadri e non calpestare le linee; se 
ciò accadeva doveva anche in questo caso passare la mano 
ma se era bravo continuava a lanciare la pietra sulle caselle 
successive, intervallando ogni lancio con la percorrenza del 
tracciato. 
Non vi dico le liti per stabilire se si era usciti o meno dall'a-
rea di gioco! Il vincitore del gioco era colui che per primo 
riusciva a completare l'intera serie di percorsi con meno er-
rori.
Che fatica spiegarvelo .... facevo prima a farvi una dimo-
strazione dal vero ..... ma se volete sono ancora pronto !!!!
Buon Atobbé a tutti

Lo sapevi che una bottiglia di plastica impiega da 100 
a 1000 anni per degradarsi nell'ambiente?
Incredibile vero?!?!

Sii gentile, perché ogni persona che incontri sta già 
combattendo una dura battaglia.
    Platone

BUON COMPLEANNO
Tanti Auguri al nostro imparegiabile Gianni per il suo 60o 

festeggiato in bici e con gli scarponi ai piedi da Punta Penna 
al Monte Amaro.


