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 LA MIA MONTAGNA 
 conversazioni a cura di Nicola Racano

In questo numero interven-
gono Tina Di Gregorio e Ro-
berto Di Leonardo.

Tina, quando avete scoperto 
la montagna?
Piuttosto tardi. Uno di Petac-
ciato, ma anche uno di Va-
sto, è naturalmente portato 
verso il mare. Le montagne 
le vede all’orizzonte e le con-
sidera lontane, una cosa che 
non lo riguarda ...
  continua a pag. 7

 VENIRE ALLA LUCE 
 di Nicola Racano

Ogni anno, man mano che il 
25 dicembre si avvicina, sia-
mo inondati da un mare di lu-
minarie, panettoni, spumanti, 
salmoni, regali ecc. ecc.: Le 
vetrine somigliano sempre 
più ad autogrill dai cammi-
ni tortuosi, fatti apposta per 
disorientarci e convincerci 
che se non acquistiamo non 
siamo. Sommersi dalle cose 
che un consumismo pervasi-
vo e sprecone impone, ...
  continua a pag. 4

 L'ABETE ROSSO: 
 L'ALBERO DI NATALE 
 di Luigi Cinquina

Con l’approssimarsi delle 
festività natalizie, mi è stato 
chiesto un articolo sull’albe-
ro di Natale, non solo sulle 
caratteristiche botaniche, ma 
soprattutto sull’origine del 
suo utilizzo nella tradizione 
cristiana e il signifi cato che 
rappresenta nella nostra cul-
tura. Diff uso allo stato spon-
taneo sulle Alpi e nel resto ...
  continua a pag. 5

 BABBO NATALE 2116
 di Paolo De Stefanis

È l’anno 2116.
S’avvicina Natale. In Via del-
la Speranza, n.3, dove abita 
Babbo Natale, si guarda il 
calendario. Perché, un tem-
po, a dicembre Babbo Nata-
le lavorava di più.
Un tempo girava per le case, 
sapeva già dove stavano i 
bimbi buoni da premiare per-
ché l’Uffi  cio Bimbi dei Comu-
ni, ...
   continua a pag. 6

 IL PARCO DELLA 
 MAIELLA: 
 UN POSTO DA LUPI 
 di Gino Natale

Il parco nazionale della Ma-
iella è stato istituito nel 1991 
e si estende per 74.095 et-
tari tra le province di Chieti, 
Pescara e L'Aquila. La fl ora 
conta 2.100 specie vegetali, 
oltre un terzo di quella italia-
na. Dal punto di vista fauni-
stico troviamo 150 specie 
animali tra cui quattro orsi, ...

                                             continua a pag. 3

 LETTERA di NATALE 
 di Gianni Colonna

Caro Gesù Bambino, 
immagino la quantità enor-
me di lettere che ti giungono 
in questo periodo! Quanta 
gente, in un rigurgito colletti-
vo di spiritualità evocata dal-
la ricorrenza del Natale, si 
commuove al cospetto della 
natività e si rivolge a te per 
fare richieste. 
Questa mia non ne contiene 
alcuna! .....
  continua a pag. 2
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LETTERA di NATALE di Gianni Colonna

segue dalla prima 

... Chiedere a te che non hai mai chiesto nulla pur avendo 
“conoscenze altolocate”, che sei nato nella povertà più asso-
luta al gelo di una capanna, che sei vissuto senza pretese in 
una bottega di un artigiano, che sei morto crocifi sso, come un 
qualsiasi fuorilegge, pur non avendo commesso reati … fare 
richieste a te proprio non mi sembra giusto. 
Ti scrivo per uno sfogo, per condividere con te il mio stato d’a-
nimo. Lo so, sei solo un bambino, ma nel mio immaginario un 
bambino che già sa ascoltare e capire. Del resto chi meglio di 
un bambino può ascoltare senza pregiudizi? Senza dispensa-
re soluzioni già confezionate e inutili a risolvere alcunché? Ti 
scrivo oggi come ho fatto altre volte in questa mia vita. 
Ti ricordi? L’ho già fatto per ogni guerra dichiarata e insensa-
ta, per ogni popolo oppresso, per ogni morte per fame, per 
l’opulenza di pochi che lievita grazie alla miseria di molti, per 
ogni incidente nucleare, per ogni atto arrogante e violento, per 
ogni mente chiusa e spaventata dal diverso! 
Ti ho scritto anche per ogni progresso della scienza che ha 
permesso una migliore qualità della vita, per ogni vetta o pia-
neta raggiunti, per ogni uomo accolto da un altro uomo, per 
ogni spettacolo della natura cui ho assistito, per ogni gesto di 
amore fatto o ricevuto! 
Oggi ti scrivo sotto metri di macerie. 
La terra ha tremato per lunghi interminabili secondi. Ha trema-
to tante volte qui, in terra d’Abruzzo, riacutizzando paure che 
lentamente si stavano sopendo dal lontano 2009 e facendo 
nuovamente sanguinare cicatrici che, da allora, stavano ap-
pena rimarginandosi.
È buio, ho freddo, mi manca il respiro, ho paura, ho tanta pau-
ra. Sento l’odore della polvere, ne sento il sapore. Silenzio! 
Un silenzio angosciante! Un silenzio di morte!. 
È questo il terremoto? La terra che trema e si apre, case che 
cadono, vite che muoiono? 
No, è molto di più: certezze che crollano, speranze che si dis-
solvono, progetti che si frantumano, sorrisi che si trasformano 
in smorfi e di dolore, sguardi persi nel nulla, identità che an-
naspano confuse nel vuoto! Quanto è doloroso tutto questo! 
Quanto è diffi  cile sopportarlo! Che fatica trovare le parole per 
esprimere il terremoto che ho dentro. 
Sono scoraggiato, Gesù Bambino! 
Mi sembra che ormai nulla possa avere più senso. Nemmeno 
il NATALE. Sono deluso e arrabbiato! Non nei confronti della 
natura indiff erente agli eff etti dei suoi fenomeni e innocente 
nel produrli. Non nei tuoi che hai lasciato noi, esseri umani, 
liberi di decidere del nostro futuro. Sono deluso e arrabbiato 
nei confronti dell’uomo, di me stesso, colpevole di non adem-
piere eticamente al proprio dovere! E soprattutto sono stanco! 
Temo di non essere più così forte e invulnerabile come ho 
scioccamente creduto fi no ad oggi. Ma, quando sento da lon-
tano presenze vitali, voci che chiamano, mani che scavano, 
cani che ansimano, fasci di luce che indicano una via; quan-
do sento la vicinanza di altri esseri umani, la loro solidarietà, 
l’aff etto sincero nella condivisione del dolore, la disponibilità 
ad accogliermi nel caldo delle loro case, ad off rirmi cibo cal-
do, un sorriso e lenzuola pulite …., riaffi  ora allora una fl ebile 
speranza.
Qui, sotto queste macerie, caro Gesù Bambino, con l’animo 
frantumato come le case sotto cui sono sepolto, davanti a 
questi uomini che scavano per salvarmi e alla luce del loro 
sorriso, dentro al calore delle loro braccia e all’autenticità dei 
loro silenzi, realizzo che nell’uomo ci può essere ancora qual-
cosa di umano e che, dunque, potrà essere ancora NATALE!
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lupo mangia qualche pecora (poche in verità) il danno 
è minimo e di solito i pastori vengono risarciti dalle pro-
vince o dalle regioni.
Se in un anno in Italia (statistiche uffi  ciali approssimate 
per difetto) muoiono 300 lupi il danno per l’ambiente e 
per la collettività è molto maggiore che se morissero 
300 pecore. Certo ci stanno a cuore gli interessi dei 
pastori ma quello a cui teniamo di più è l’interesse ge-
nerale (quello supremo)  vale a dire: la preservazione 
dell’ecosistema, non certo la strenua difesa degli ovili.
La storia passata ci ha insegnato questo: dove sono 
stati abbattuti i lupi i danni ambientali sono stati tali da 
aver richiesto ingenti risorse e decenni per porvi rime-
dio.
Sembra che con il grido “al lupo, al lupo“ stiamo per 
rifare gli stessi errori del passato.
Andare in montagna sapendo di potersi imbattere negli 
animali selvatici é un motivo in più per ritornare sulla 
"Montagna Sacra" ad entusiasmarci per le acrobazie 
dei camosci.
Nei resoconti delle escursioni, oltre alle cime raggiunte 
ed ai tempi di progressione, ci piace raccontare degli 
avvistamenti, degli avvicinamenti ed a volte degli ap-
postamenti per ammirare la fauna. 

Nel parco della Maiella si sta ricostituendo un ecosi-
stema dove le varie specie trovano il loro spazio in un 
naturale equilibrio; questo rende la montagna ancora 
più viva ed aff ascinante ... sta a l'uomo entrare in ar-
monia con l'ecosistema e preservarlo nel tempo per le 
generazioni future.

La struttura sociale è formata dalla coppia dominante 
ALFA, dalla coppia BETA (vicecapo) e poi dai lupi di 
basso rango (OMEGA). 
Il comportamento di un branco ben organizzato fa par-
te della strategia di sopravvivenza, la mancata colla-
borazione di un individuo della squadra potrebbe com-
portare un insuccesso durante la caccia e la rinuncia 
forzata ad un pasto. 
I cuccioli hanno il permesso di mangiare per primi. 
La dieta del lupo appenninico prevede: cinghiali, ca-
prioli e daini; raramente gli animali domestici e solo se 
sono stati “abbattuti“ gli individui dominanti (lupi ALFA). 
Sono animali fondamentali per l'ambiente. 
Salvaguardare il lupo signifi ca salvaguardare la biodi-
versità del Paese. 
Il lupo è infatti un ottimo indicatore del degrado dell'am-
biente naturale perché, come predatore, si trova in 
cima alla catena alimentare e la sua sopravvivenza 
dipende dalle specie che si trovano alla base della ca-
tena stessa.
Sulla Maiella il lupo svolge un ruolo fondamentale 
nell'equilibrio dell'ecosistema montano nutrendosi so-
prattutto di cinghiali; é stato calcolato che un lupo ucci-
de e si nutre di 25 caprioli e 15 cinghiali l'anno. 
Il branco ha bisogno di territori molto vasti per vivere, 
tra i 75 e i 100 kmq.
Gli animali da proteggere e da preservare non sono le 
pecore, come vorrebbero i pastori, ma i lupi.
Nei confronti dei pastori nutriamo aff etto e riconosci-
mento per quello che fanno e soprattutto per quello 
che producono (!) ma ci siamo resi conto che se un 

segue dalla prima 

...1.100 camosci appenninici, 80 esemplari di lupi, cir-
ca 800 cervi ed un numero imprecisato di caprioli. In 
Abruzzo, agli inizi del 900, si contavano poco più di 
30 esemplari di camosci appenninici, unanimemente 
defi niti dagli zoologi come "il camoscio più bello del 
mondo"; solo grazie alla istituzione dei parchi il loro 
numero è cresciuto ed è stata scongiurata l'estinzione .
Per quanto riguarda i lupi, anch'essi ridotti a poche 
unità, sono stati attuati dei programmi di protezione e 

conservazione che hanno permesso la crescita della 
popolazione. 
Ma chi sono questi lupi? 
Oltre le credulonerie popolari: sono animali sensibili ed 
intelligenti che hanno bisogno di vivere in branco. 
Il branco è un’unità familiare che caccia, alleva la prole 
e difende il territorio. 
La vista e l’udito sono molto sviluppati, il fenomenale 
olfatto gli permette di sentire la presenza di prede an-
che a grandi distanze. 

IL PARCO DELLA MAIELLA: UN POSTO DA LUPI di Gino Natale
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segue dalla prima 

 ...  frastornati, si fa sempre più fatica a recu-
perare qualche frammento di autenticità della 
festa più popolare dell’anno. 
Ai credenti il Natale parla di un Dio non più di-
stante, che si rivela per avviare un percorso di 
salvezza; a tutti gli “uomini di buona volontà”, 
cioè a tutti coloro che, a prescindere dal credo 
religioso, hanno una sensibilità morale, que-
sta ricorrenza parla del mistero dell’esistenza, 
dell’alternativa tra essere e avere, ripropone 
domande che riguardano la fraternità, gli af-
fetti, la vicinanza solidale. 
Qui si cela il signifi cato profondo del dono, 
così legato a questa festività. Il dono, prima 
che uno scambio di cose, dovrebbe essere un 
rapporto tra persone: non può essere ridotto a 
strenna natalizia o al semplice valore materia-
le di oggetti scambiati solo per consuetudine. 
Questa pratica, già presente nei riti stagionali 
della più lontana antichità, era destinata ad at-
tirare la protezione divina, manifestava l’inten-
to di rendere solenne un rinnovamento, di ini-
ziare un nuovo ciclo, di augurare abbondanza 
e prosperità, in particolar modo ai bambini. 

VENIRE ALLA LUCE di Nicola Racano
Il Natale, che cade nei giorni del solstizio d’inverno, i più cor-
ti dell’anno, evoca un bisogno di luce nella opacità del mondo 
(Luca parla di Gesù come di "un sole che sorge dall'alto"). 
In quei giorni, già nell’antica Roma, si celebravano feste simili, 
come quelle dedicate a Saturno, antico dio romano della semina-
gione, ed a Mitra, divinità della luce, la cui nascita veniva festeg-
giata proprio il 25 dicembre. Il Cristianesimo, a partire da analogie 
solari, ha assorbito questa tradizione investendola di un nuovo 
signifi cato. 
Il fuoco, fonte di luce e di calore, emblema della rinascita solare, è 
largamente presente nelle tradizioni natalizie abruzzesi: in molte 
località, in quel momento di passaggio e rinnovamento costituito 
dalla notte della vigilia, si accendono, falò rituali (Farchia di Tufi l-
lo, ’Ndocciata di Agnone, Tomba di Pescasseroli), talora simili a 
pratiche devozionali precristiane. 
Nella stessa direzione vanno anche le piante simboliche delle fe-
ste natalizie, come vischio, pungitopo, agrifoglio, elleboro (detto 
anche rosa di Natale), abete (di cui si parla diff usamente a pag. 
5). Esse hanno in comune una natura sempreverde che allude 
all’immortalità e alla permanenza della vita; mentre le bacche ros-
se che alcune recano, oltre ad essere decorative, evocano il san-
gue, la vita che scorre, la fertilità presente anche nelle tenebre. 
Concludo con l’augurio che per tutti, oltre le luminarie e le piccole 
catene luminose degli alberi di Natale, ci sia un po’ di luce, e un 
po’ di sole, magari sul candore della neve. 

TRA SACRO E ... PROFANO di Gabriele Bonifacio 

E' diventata una tradizione! 
Oramai da più anni, nell'avvicinarsi della festa del Natale, un nutrito gruppo di volenterosi Caini danno vita, in 
qualche grotta della nostra Maiella, alla più sacra delle rappresentazioni: la Nascita di Nostro Signore Gesù. 
Sempre più numerosi sono i fi guranti che animano la scena e che di anno in anno interpretano i vari personaggi 
ma tra tutti non possiamo non ricordare i tre principali che da sempre sono il centro e l'anima della rappresen-
tazione. Il mite Giuseppe magistralmente interpretato da Lino Raspa, Maria impersonata in maniera commuo-
vente, quasi straziante, da Anna Albani e infi ne Lui, Gesù Bambino .... che tanto bambino non è ... e per giunta 
è anche una Lei ... interpretato con "innocenza e candore" dalla esilarante Mariassunta Cinquina !
... e siccome "ogni Salmo fi nisce in Gloria" ... i nostri cari amici, per non smentirsi terminano la SACRA rappre-
sentazione con un PROFANO fi nale a ........"Tarallucci e Vino " !!!

Il piccolo Gesù si alzò dalla mangiatoia e, vedendo tutte quelle pecore, disse: 
"Tanto non dormo"       (di Flavio Oreglio)
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segue dalla prima 

..... d’Europa, l’Abete rosso (Picea Abies il nome scientifi co) è un albero che 
può raggiungere i 60 m. di altezza, anche se il portamento può diff erenziarsi 
in base all’altitudine, con chioma più espansa alle quote alpine più basse 
e stretta ed alta per le quote maggiori (questo è un tipo di adattamento per 
contenere i danni della neve). La corteccia è sottile e rossastra  (da cui il 
nome comune dell’albero) mentre le foglie (aghi appuntiti lunghi fi no a 2,5 
cm) sono disposte tutto intorno al rametto (ricordo che invece l’Abete bianco, 
spontaneo nelle nostre montagne in Abruzzo e Molise, ha aghi schiacciati, 
non appuntiti, disposti a pettine sui due lati del rametto). Le pigne (in botani-
ca si chiamano strobili) sono lunghe 10 – 20 cm. e sono pendule (nell’abete 
bianco sono erette sui rami) e cadono intere a maturità (nell’abete bianco 
invece si sfaldano). I boschi di Abete rosso, detti peccete, sono presenti allo 
stato spontaneo in tutta Italia sulle Alpi dalla Liguria alle Alpi Giulie del Friuli, 
mentre sull’Appennino sono presenti nel tratto tosco – emiliano dell’Abetone. 
Il legno dell’Abete rosso ha ottime proprietà di amplifi cazione del suono e, 
per questa ragione, viene utilizzato nelle tavole armoniche degli strumenti 
a corda (violini, viole, pianoforti, chitarre classiche). Dalla distillazione della 
resina si ricava la trementina, (acquaragia) e la stessa resina si usa anche 
per la produzione di nerofumo. L’abete rosso è una delle piante più longeve 
al mondo: un esemplare scoperto in Svezia nel 2004 e datato al carbonio, 
avrebbe ben 9550 anni. L’abitudine di decorare alcuni alberi sempreverdi 
era già diff usa tra i Celti durante le celebrazioni relative al solstizio d’inverno, 
mentre i Vichinghi dell’estremo nord Europa, nel corso della lunga notte inver-
nale quando il sole “spariva” per settimane, in pieno inverno, credevano che 
l’Abete rosso fosse in grado di esprimere poteri magici, poiché non perdeva 
le foglie nemmeno nei geli dell’inverno. Con l’avvento del Cristianesimo l’uso 
dell’albero di Natale si aff ermò nelle tradizioni cristiane, benché la chiesa in 
origine ne vietasse l’uso sostituendo l’Abete con l’Agrifoglio, per simboleg-
giare con le spine la corona di Cristo e con le bacche le gocce di sangue che 
escono dal capo. L’uso moderno dell’albero utilizzato per le festività natalizie 
(non l’abete, ma altre specie) ha origine nel 1500 in Germania, dove gli alberi 
da frutta venivano decorati con mele, noci, datteri, fi ori di carta e altri simboli 
dell’abbondanza, per ricreare l’immagine del Paradiso. Solo successivamen-
te gli alberi da frutta vennero sostituiti da Abeti perché avevano una valenza 
magica per il popolo, avendo il dono di essere sempreverdi. Per molto tempo 
la tradizione dell’albero rimase tipica delle regioni del nord della Germania e 
dobbiamo giungere al Congresso di Vienna (1815) affi  nché iniziasse la sua 
diff usione in altre aree europee (Austria, Svizzera, Francia, Gran Bretagna). 
A metà dell’Ottocento, alcuni fabbricanti svizzeri e tedeschi cominciarono 
a produrre in modo artigianale prima, industriale poi, le prime decorazioni, 
dove grazie alle vetrerie si produssero palle di vetro colorate e pendenti sem-
pre di vetro soffi  ato, per dare maggiore luminosità all’albero e, per riprendere 
il motivo evangelico del “Cristo luce del mondo”, entrarono nell’uso anche le 
candele. In Italia la prima ad addobbare un albero di Natale fu la Regina Mar-
gherita nella seconda metà dell’Ottocento al Quirinale e da lei la moda si dif-
fuse velocemente in tutto il paese. Nei primi anni del Novecento gli alberi di 
Natale hanno conosciuto un momento di grande diff usione, diventando quasi 
immancabili nelle case dei cittadini europei e nordamericani, rappresentan-
do il simbolo del Natale più comune probabilmente a livello planetario. Il fe-
nomeno, divenuto di dimensioni commerciali e consumistiche, ha fatto oggi 
nascere una vera e propria industria dell’addobbo natalizio. La crescente 
sensibilità ambientale di questi ultimi anni, ha fatto preferire sempre più l’uso 
di un albero artifi ciale al posto di quello vero in quanto, generalmente, dopo 
l’uso nel periodo natalizio gli alberi veri sopravvivono raramente, sia perché 
l’apparato radicale viene rovinato al momento della zollatura in vivaio quan-
do sono tolti dalla piena terra, sia perché l’ambiente domestico è riscaldato 
per il freddo della stagione invernale e, come già detto, l’ambiente naturale 
dell’Abete rosso è l’alta montagna e i soggetti portati in casa possono soff ri-
re fi no a morire. Gli alberi artifi ciali hanno il vantaggio che possono essere 
riutilizzati nel corso degli anni più volte, anche se il fascino di un albero vivo, 
che odora di resina e che in primavera germoglia nuovi getti se attecchisce 
in vaso o in piena terra, è sicuramente tutta un’altra cosa !
Buon Natale di pace e serenità.

L'ABETE ROSSO: L'ALBERO DI NATALE di Luigi Cinquina
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segue dalla prima 

... che erano i suoi committenti, gli mandava con largo 
anticipo gli indirizzi delle case da visitare. All’epoca, gli 
stessi committenti erano puntuali nei pagamenti sicché 
Babbo Natale non era costretto ad adire vie legali per 
farsi pagare. Tra i committenti c’era anche il Club Al-
pino Italiano nazionale, che gli versava una quota a 
forfait per lasciare i doni nelle case di montagna dei 
Soci che avessero fi gli in tenera età. 
Ma da qualche tempo le cose sono cambiate in peggio: 
la crisi economica morde le casse pubbliche come non 
mai. Perciò, da almeno vent’anni i Comuni non gli ver-
sano più nemmeno un cent. 
L’euro non è più la moneta comune di Eurolandia, es-
sendo stato sostituito dal Monetone Universale, che 
è una via di mezzo tra il (vecchio) dollaro e la sterli-
na giamaicana. Attualmente, i committenti non paga-
no più nemmeno per i giochi ordinari, che so, palloni, 
bambole di pezza, pistole ad acqua, aquiloni. 
Per di più, gli stessi Comuni sono stati aboliti dalla 
Riforma Speciale del 2040 e sostituiti con altre en-
tità chiamate Comunéidi, nate da ciò che restava di 
precedenti Amministrazioni locali (Comuni, Province, 
Consorzi di Bonifi ca, Società Gestione Acque, Con-
sorzi Agrari). Nelle Comunéidi non si entra più tramite 
concorsi pubblici (aboliti con DPR del 2030) ma sol-
tanto per raccomandazione. Perciò la popolazione è 
diventata (quasi) tutta disciplinata e diligente e molto 
ossequiosa verso i Capi politici e gli Alti Dirigenti dello 
Stato. Che esiste ancora, ma (scusate i giochi di paro-
le) in  uno … stato … assai confusionale. 
Che c’entra Babbo Natale in tutto questo scenario? 
C’entra, e come! Le precedenti Leggi sul Lavoro sono 
state sostituite da una normativa denominata Call’s Act 
(prescrive che le assunzioni nelle Aziende siano tutte 
a chiamata diretta); si è esaurita la capacità dei vecchi 
committenti di sovvenzionare doni per i bimbi buoni; in-
fi ne – a seguito dello scioglimento generale di ghiacciai 
e nevai delle Alpi – nel 2099 lo stesso Cai  ha chiuso 
molte Sedi nell’arco alpino. 
A causa di tutto ciò, Babbo Natale è diventato povero 
(e molto malinconico). Egli sta dunque, nell’approssi-

BABBO NATALE 2116 di Paolo De Stefanis

marsi di Natale 2116, seduto fuori dalla porta della sua 
casetta, aspettando che piova, nevichi, o semplice-
mente che faccia freddo. 
Perché, ormai, non fa più freddo almeno dal 2085. 
Anzi, il riscaldamento globale ha raggiunto ad inizio 
XXII secolo livelli estremi, sicché hanno cessato l’at-
tività anche ditte storiche che producevano cappotti, 
piumoni, stufe elettriche. 
A pochi giorni da Capodanno 2117, Babbo Natale sta 
seduto guardando il cielo, nella mai sopita speranza 
che qualche nuvola s’aff acci all’orizzonte. 
Veste calzoncini corti ed una maglietta. Entrambi di co-
lore rosso scarlatto, adornati con una riga bianca. 
Non ha nemmeno più la barba, divenuta intollerabile 
con il caldo. Porta soltanto un paio di lunghi baffi   bian-
chi. 
Sta leggendo un vecchio numero di “Tracce”, giorna-
lino un tempo stampato in una Sezione abruzzese di 
“Appennino Italia”, componente strategica del Cai. 
Il giornalino è datato 2051, anno in cui la Sezione ave-
va raggiunto il  numero record di 780 Soci. Come tanti, 
Babbo Natale è oggi disoccupato. Vive di un modesto 
sussidio sociale. 
S’arrangia anche lui, come altri, vendendo (in nero) so-
gni a prezzi stracciati. 
Sognare è una delle rare cose che costano ancora 
poco!

E QUESTI SONO I NOSTRI BABBI ( E BABBE) NATALE 2016 !!!! 



NUMERO/4 - 2016 [ ]7

la mia montagna ... esperienze, emozioni, avventure, vissute nelle terre alte
    conversazioni a cura di Nicola Racano
segue dalla prima 

..... Nel 1983 abbiamo deciso di portare in vacanza nostro fi glio Marco che allora aveva due anni. Abbiamo 
sfogliato qualche catalogo che ci aveva dato un’agenzia di Termoli, e così, quasi per caso, siamo fi niti all’Hotel 
Ancora di Predazzo. 
E fu subito amore…
Sì, ma non proprio immediatamente. Quell’anno facemmo delle brevi passeggiate, visitammo dei posti, ma era-
vamo turisti più che escursionisti.
Tu Roberto vuoi aggiungere qualcosa?
L’anno dopo andammo in vacanza sul Lago Maggiore. Vedemmo dei posti molto belli, come Isolabella e la Roc-
ca d’Angera, ma ebbi la sensazione che le montagne dell’anno prima fossero un’altra cosa.
E da allora siete andati su tutti gli anni, è così? Tina, da cosa nasce il vostro amore per il Trentino?
Per la verità ci siamo tornati tutti gli anni solo a partire dal 1987, di solito in settembre, sempre all’Hotel Ancora. 
Da subito avevamo fatto amicizia con la famiglia che lo gestisce e con altri ospiti che incontravamo lì una volta 
l’anno. Abbiamo trascorso ore molto belle insieme. E poi mi piaceva l’appuntamento annuale con le Dolomiti: io 
le adoro, sono davvero le montagne più belle del mondo.
Quali sono le cime che ti emozionano di più?
Tutte, ma forse quelle che preferisco sono le Pale di San Martino.
E tu Roberto? Rispondimi subito, senza pensare.
Non è facile.
Prova a rispondere subito, a bruciapelo. E magari dimmi anche il percorso che ti è piaciuto di più sulle 
montagne abruzzesi.
Uhm…forse il Latemar nei pressi della Torre di Pisa, è una zona incantevole. In Abruzzo mi è piaciuto molto il 
Sentiero dei Laghetti, l’ho fatto due volte.
Ascolta Roberto. Tempo fa ho notato che il tuo zaino è un po’ malandato, pieno di buchi. Tina mi ha detto 
che ne hai anche uno nuovo, ma non lo usi mai. Puoi spiegarmene, se non sono troppo indiscreto, la 
ragione? 
Quello zaino mi è molto caro, in un certo senso mi ha salvato la vita, o almeno ha contribuito a farlo.
Come!?
Era l’autunno del 2011. Eravamo partiti da Umito, una frazioncina del versante marchigiano dei Monti della Laga, 
per una facile escursione verso la Cascata della Volpara. Non mi ero reso conto che i Monti della Laga sono 
molto particolari.
Forse ho capito, qualcuno che quel giorno camminava con te mi ha raccontato qualcosa. Quei monti 
sono di arenaria, una roccia impermeabile, per cui le acque scorrono in superfi cie, senza infi ltrarsi. Per-
ciò ci sono tanti corsi d’acqua, tante cascate, tanti lastroni levigati, con un velo di acqua e una pellicola 
di muschi apparentemente innocui, ma molto insidiosi.
È proprio così. Cercando di fare attenzione, ho attraversato il torrente per fare una foto, in un punto che era 
esattamente come hai detto tu. Sono stato davvero molto imprudente, mi vengono i brividi a pensarci. Sono ca-
duto di faccia, e ho cominciato a scivolare sul letto del torrente. E sono scivolato, sono scivolato, fi n dentro una 
cascata. Ho capito che mi stava succedendo qualcosa di grosso e ho pensato ai miei fi gli. Ad un certo punto ho 
visto il cielo: ero riuscito a girarmi, non so come. Ho continuato a scivolare dentro la cascata, ma lo zaino am-
mortizzava gli urti. Balza dopo balza, tutto un dolore, mi sono ritrovato in una pozza di acqua gelida, bagnato fi no 
al midollo. Dopo ho saputo che gli altri, tranne Sante e Natarelli, non si erano accorti di nulla. Fu commovente 
il soccorso dei compagni d’escursione: Sabrina mi diede un paio di calzoni asciutti, Pino Natarelli mi off rì una 
pomata per le ammaccature, tutti furono molto premurosi. 
E tu, Tina, cosa ricordi di questa disavventura?
Poco dopo, sconvolta com’ero, ho battuto violentemente il capo contro un tronco sospeso sul sentiero. Per noi 
decisamente non è stata una bella giornata. Pino, che guidava l’escursione, ci persuase a riavviarci subito verso 
la macchina. Sulla via del ritorno raccogliemmo delle castagne. Com’erano buone quelle castagne!



NUMERO/4 - 2016 [ ]8

idea e progetto grafi co: Leontina D’Orazio
capo redattore: G. Bonifacio
redazione: B. Barisano, G. Di Martino, L. Cinquina, M. Maccarone, N. Racano

Se hai una storia da raccontare o una foto da pubblicare, se conosci un itinerario, un paese, 
una barzelletta, una ricetta, una fi lastrocca o un proverbio o hai una qualunque cosa da dire, 
scrivi a: redazionetracce2008@libero.it                      Stampato in proprio

si mangia non si parla ricetta di Simona Borselli

Il piatto d'obbligo per il pranzo di Natale nella nostra famiglia sono i Cappelletti in brodo. Per prepararli ci riu-
niamo tutti il giorno della Vigilia e come mia nonna ha insegnato a farli alle sue nipoti così mia madre passerà il 
testimone a Greta ed Elettra.
 
 Ingredienti per 4 persone:
   per la Pasta:  
     - 200g di farina 00       
     - 2 uova       
     - sale
   per il Ripieno:
     - 200g di carne (vitello e maiale)
     - 50g di Parmigiano
     - 50g di prosciutto crudo
     - 1 cucchiaio di burro
     - sale, pepe 
     - noce moscata

Preparare la pasta impastando la farina con le uova e un pizzico di sale, lavorandola fi nche diventa liscia e se-
tosa. Avvolgerla nella pellicola e farla riposare per almeno 1 ora.
Per preparare il ripieno cuocere in una noce di burro le carni (tagli magri di vitello e maiale tagliati a cubetti), 
salare e pepare e farle raff reddare. In un mixer frullare la carne con il suo sughetto, il prosciutto a fette e il par-
migiano e insaporire con una generosa grattuggiata di noce moscata.
Stendere la pasta in una sfoglia sottile e ritagliarla in quadratini di circa 3x3 cm.
Mettere al centro del quadratino un piccolo quantitativo di ripieno, ripiegare il quadratino facendo coincidere due 
vertici a formare un triangolo. Prendere i due vertici laterali e unirli posteriormente a formare un piccolo cappello. 
Cuocere i cappelletti in un buon brodo di cappone bollente per qualche minuto fi nchè tornano a galla. 
Buon Appetito e Buon Natale!

giochi di parole di Paolo De Stefanis

Ogni tanto mi diverto a scrivere qualche “gioco di 
parole”. Poi, di volta in volta, mando ad amici, tramite 
sms, la frase del momento per studiare, come canta-
va Jannacci, “l’eff etto che fa”.   

Ecco un esempio: 
"Baraonda" secondo voi, signifi ca:
    a) Bara che galleggia in mare;
    b) Moglie barese di un baro, fa Ondina di nome;
    c) Moglie di baritono che trasmette su onda-radio.

Ho avuto tre risposte di commento.
Lello e Pino hanno risposto: E’ una bara unta (in dia-
letto vastese “onde” sta per unta).
Gianni, invece: E’ una stupenda e straziante poesia di 
Bergonzoni.

Innocenti giochi di parole, esercizi per la mente (o 
esercizi da demente, questione di punti di … svista).

tracce ... di riso graffi  to fotografato a Lama dei Peligni 
        da Nicola Racano

promemoria rifl essione di Salvatore Natoli tratta da 
  "Dizionario dei vizi e delle virtù" 
  suggerita da Paolo Canci

 Siamo stranieri sulla terra. 
 Non è importante la meta, ma lo stare per via. 
 Bisogna saper camminare insieme. 
 Bisogna saper sostare: 
 rendersi gli uni sostegno degli altri. 
 Per tutti, infatti, cala la sera

parole parole ... non solo parole ...

la redazione augura a tutti


