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PICCOLO TIBET  di Nicola Racano

Questa suggestiva denominazione di Campo Imperatore risale a Fo-
sco Maraini, alpinista, viaggiatore, studioso, padre di Dacia. La gran-
de scrittrice, in un breve, splendido brano riportato a pagina 3, rac-
conta le sue sofferenze di bambina nel seguire il papà in montagna.
                                pag. 2

IN QUESTO NUMERO ...

IL SENSO DELLE COSE  di Paolo Canci 

Tanta gente ha bisogno della montagna e non lo sa: la Mostra 
Fotografica, importante momento d’incontro e collaborazione 
tra i soci, può svolgere un ruolo di primo piano nel far conoscere 
alla città la montagna e il CAI.
                     pag. 4

23-11-2016 NOI AD AMATRICE  di Pina Guidone

Piccola cronaca di una giornata ad Amatrice tra gli sguardi 
stanchi e forti dei terremotati. 
Infinito il dono della loro gratitudine.

                     pag. 6

IL SENTIERO SILONE  di Nicola D'Adamo 

Cronaca di un’escursione del CAI-VASTO nel territorio di 
Pescina, tra splendidi paesaggi e suggestioni letterarie e storiche.

                     pag. 6

LA MIA MONTAGNA ... a cura di Nicola Racano. In questo 
numero intervengono Maria Cinquina e Tonino La Verghetta.

Tutti abbiamo montagne da raccontare, emozioni da comunicare. 
Vuoi essere tu il prossimo a dire: «Questa volta parliamo della 
mia montagna?»     

                                                                                    pag. 7 

LE TRAGEDIE DEGLI ULTIMI MESI SULLE NOSTRE MONTAGNE
CI RIEMPIONO DI SGOMENTO E DI DOLORE. 

DI FRONTE AL MISTERO DEL MALE ESPRIMIAMO LA NOSTRA 
SOLIDALE FRATELLANZA ALLE VITTIME. 

FERMIAMOCI ANCHE A RIFLETTERE SUL RAPPORTO TRA L’UOMO
ED IL TERRITORIO: NON TUTTO È SUCCESSO PER FATALITÀ.

.... E INOLTRE UN RACCONTO DI G. COLONNA E INTERVENTI DI P. CELENZA, 
G. DI MARTINO, L. D’ORAZIO, P. DE STEFANIS, S. BORSELLI



NUMERO/1 - 2017 [ ]2

luoghi  e memoria ...

PICCOLO TIBET di Nicola Racano

É stato Fosco Maraini a definire così questo luogo straordinario.
«Abbiamo il Tibet in casa», ho pensato, forse anche detto, a proposito di Campo Imperatore, dove lo scorso inverno, in compagnia di 
cari amici ‘caini’, ho fatto bellissime camminate. Procedevamo con lo scricchiolìo della neve sotto i piedi e con l’azzurro terso delle alture 
negli occhi, colmi di un benessere quasi euforico.
A Campo Imperatore sono tornato in estate per percorrere di nuovo, dopo molti anni, il Sentiero del Centenario: con altri compagni di 
fatica ho condiviso la luce radente dell’alba e del tramonto, sublime nello sconfinato mare di erba.
Mi è venuto ancora in mente il Tibet. 
E mi è venuto in mente anche il Ladakh, una terra meravigliosa incuneata tra le catene del Karakorum e dell’Himalaya, ove l’altitudine 
non scende mai sotto i 3.000. Quindici anni fa ho avuto la fortuna di andarci e di sfiorare più volte i 6.000 metri. Abitualmente il nome di 
Piccolo Tibet indica proprio il Ladakh, questo lembo buddista del Kashmir, conteso tra il Pakistan e l’India, e rifugio di profughi tibetani in 
fuga dalla Cina.
Ma torniamo al Piccolo Tibet abruzzese. Il primo a chiamare Campo Imperatore così è stato Fosco Maraini, uno che in Asia ha trascorso 
una vita, e di Tibet se ne intendeva davvero. 
In un breve, bellissimo scritto del 1975, parla del calcare del Gran Sasso, come di «carne cosmica» capace di dare «brividi d’intenso 
piacere geologico». Il Gran Sasso, «immenso, primordiale, silenzioso, remoto, arcigno … mi pareva s’intonasse in modo perfetto cogli 
orizzonti sconfinati dell’Abruzzo. Più tardi avrei imparato quante somiglianze vi possono essere tra certi panorami abruzzesi e certi pro-
spetti del Tibet. Campo imperatore, per esempio, potrebbe benissimo essere Tibet; ricorda la pianura sconfinata di Phari Dzong, a 4.200 
metri, sulla via tra l’India e Lhasa: Certo le dimensioni. Lo so; ma fondamentalmente ci siamo». 
Fosco è stato un etnologo, un’alpinista, uno scrittore, un viaggiatore che ha attraversato quasi tutto il secolo scorso (nato nel 1912, ha 
concluso il suo viaggio esistenziale nel 2004). Mi sarebbe piaciuto molto conoscerlo, sento fortemente il fascino della sua personalità, 
soprattutto dopo la lettura, alcuni anni fa, dell’autobiografia «Case, amori, universi», e dell’affettuoso dialogo immaginario dal titolo «Il 
gioco dell’universo», in cui la figlia Dacia, da grandissima scrittrice quale è, rilegge i suoi appunti e la sua vita. 
Nel 1937 fece la prima spedizione in Tibet, cui seguì l’anno successivo il trasferimento in Giappone per studiare la popolazione degli Ainu. 
Si trovava ancora in Giappone quando l’Italia firmò l’armistizio dell’8 settembre del ’43. A seguito del rifiuto di aderire alla Repubblica di 
Salò, Fosco, da ex-alleato, per i giapponesi divenne un nemico, per cui fu internato in un campo di concentramento con la moglie e le tre 
figlie. Qui la denutrizione, la miseria, il disprezzo ostentato nei confronti dei ‘traditori’ italiani lo indussero allo yubikiri (taglio del mignolo 
della mano sinistra con una scure). Questo gesto estremo di protesta ha un grande valore simbolico nella cultura giapponese, poiché la 
violenza contro sé stessi testimonia la sincerità e l’impegno morale di chi protesta. Dopo di allora ci fu un’attenuazione della durezza del 
carcere e la concessione, alla famiglia Maraini, di una capretta e di un orticello che consentirono di sopravvivere.
Viaggiatore instancabile, avido di vita, Fosco ha vissuto molte avventure, anche come alpinista, sia a casa nostra (sulle Dolomiti ha ar-
rampicato con Emilio Comici e Tita Piaz) che in terre lontane (Gasherbrum IV, Saraghrar Peak). Amava molto l’Appennino, in particolare 
le Apuane e le montagne abruzzesi: negli anni trenta assieme al cugino Nico Arnaldi arrampicò spesso sul Gran Sasso, tanto da aprire, 
nel 1933, una nuova via (Torre Cichetti, cresta Sud del Corno Piccolo). 
Ma per gli abruzzesi resta soprattutto quello di Campo Imperatore Piccolo Tibet, l’altopiano «infinito; un oceano di pascoli lambiti dalla 
nebbia portata dal vento», dove «ti sentivi lentamente accolto in un mondo dalle dimensioni inconsuete e affascinanti, e in un certo senso 
“creavi il mondo”».
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«Mi pare di vederlo come lo vedevo da bambina, quasi sempre di spalle, 
perché lui andava avanti, incurante dei miei passi più corti e affaticati. 
  - Papà, dov’è la cima?
  - Lì, non vedi?
Ma quando arrivavamo al punto da lui indicato, scoprivo che non era la cima 
vera. Mi aveva ingannata. Perché?
Per farmi sentire meno la fatica, diceva lui. Fatto sta che c’era ancora da 
camminare “una mezz’oretta”, sempre secondo lui, che mi sorrideva inco-
raggiante, affettuoso. Ma la mezz’oretta presto si trasformava in un’ora e poi 
in due. La vera cima si allontanava malignamente man mano che andavamo 
avanti nel nostro cammino. 
 - Papà quanto tempo ci manca per arrivare?
 - Qualche minuto, Dacina tieni duro, solo qualche minuto.
Ma i suoi minuti erano per me un’eternità. A volte mi sarei gettata per terra e 
lì sarei rimasta, non mi importava niente di morire. Sapevo che nella neve si 
muore senza accorgersene, congelati. Ti cala addosso un gran sonno e te ne 
vai senza rendertene conto. A questo sonno insensibile mi sarei arresa per la 
stanchezza estrema. 
Ma poi mi bastava uno sguardo a quella sua schiena chinata in avanti, a quei 
passi regolari e uguali, a quella nuca coperta da un colletto di lana grigia, per 
rimettermi a tirare sugli sci appesantiti dalle pelli di foca che affondavano nella 
neve fresca».

Nel novembre 2016 Dacia Maraini ha compiuto 80 anni. Tracce rende omaggio alla grande scrittrice che ha 
sempre amato “il respiro leggero dell’Abruzzo” pubblicando un simpatico ricordo infantile.

DACINA IN MONTAGNA CON PAPA’ FOSCO

(da "Dacia e Fosco Maraini, Il gioco dell’universo. Dialoghi immaginari tra un padre e una figlia" Oscar Mondadori, Milano, 2007)

CONGRESSO REGIONALE 2016 DEGLI ACCOMPAGNATORI
DI ESCURSIONISMO   di G. Colonna e P. Celenza

presenza in sala e dagli interventi del Presidente della 
CCE (Commissione Centrale Escursionismo, CAI Na-
zionale) Paolo Zambon, del Consigliere Centrale (CAI 
Nazionale), con delega all’Escursionismo, Eugenio di 
Marzio, del Presidente del GR Abruzzo Gaetano Falcone, 
della Vicesindaco, nonché Assessore all’Ambiente, Paola 
Cianci.

Nella spettacolare cornice del golfo di Vasto visibile dai 
locali della Sezione CAI sita a Palazzo Ricci tra i vicoli del 
rione Santa Maria, gli Accompagnatori di Escursionismo e 
i graditi ospiti, si sono confrontati su tematiche e proposte 
in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio. 

Tutela del paesaggio che diventa realmente possibile 
solo attraverso “comportamenti da ricercare e da perse-
guire improntati secondo i principi di uno sviluppo eco-
compatibile e sostenibile che legano, in un rapporto di in-
terdipendenza, la valorizzazione delle risorse naturali alla 
dimensione economica, sociale ed istituzionale, al fine di 
soddisfare i bisogni delle attuali generazioni, evitando di 
compromettere la capacità delle future di soddisfare i pro-
pri” (da I Quaderni TAM del Club Alpino Italiano: “Nuovo 
Bidecalogo, Linee di indirizzo e di autoregolamentazione 
del Club Alpino Italiano in materia di ambiente e tutela del 
paesaggio”).

Al termine della giornata, con i saluti di rito e il ringra-
ziamento per la partecipazione a tutti i presenti, Celenza 
e Prisciandaro hanno espresso l’auspicio che l’incontro 
presso la Sezione di Vasto rappresenti l’avvio di altre atti-
vità e manifestazioni in ambito Regionale, con l’obbiettivo 
di arrivare a ospitare, in un prossimo futuro, una Assem-
blea Generale annuale dei Delegati di tutte le Sezioni del 
GR Abruzzo.

Non è un caso che il Congresso Regionale degli Accompagnatori di Escursio-
nismo del Club Alpino Italiano edizione 2016 si sia tenuto a Vasto il 29 ottobre 
2016 presso la Sede della Sezione CAI.

Non è un caso perché sappiamo quanto invece siano stati decisivi a tal fine la 
determinazione e l’impegno di Giuseppe Celenza, già Presidente della locale 
sezione CAI e ora Vice Direttore della Scuola Regionale di Escursionismo, e 
di Massimo Prisciandaro, Presidente della Commissione Regionale Escur-
sionismo e Vice Presidente del CAI di Vasto da un anno socio iscritto nella 
sezione.

Un appuntamento congressuale che ha una frequenza triennale e che co-
stituisce un importante momento di sintesi delle attività del sodalizio, di con-
fronto delle esperienze maturate, di condivisione delle idee e di elaborazione 
di nuove proposte. Insomma un momento fondamentale nelle attività di un 
accompagnatore di escursionismo.

La scelta di effettuare il Congresso a Vasto testimonia anche di quanto il CAI 
della locale sezione abbia visibilità a livello regionale e nazionale e ricopra un 
ruolo di importanza non secondaria nella promozione e tutela dell’ambiente.
La testimonianza e la conferma di quanto esposto, sono evidenziate dalla  
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concorsi ...
CONCORSO  "RACCONTA UNA STORIA 2016"
Il 29 ottobre 2016, presso la sede della nostra sezione, si è svolta la serata conclusiva del Concorso "Racconta una storia 2016". 
Purtroppo, nonostante l'impegno e la dedizione del coordinatore Paolo De Stefanis, i partecipanti al Concorso sono stati solamente 4. 
La Giuria composta da Rocco Di Scipio, Raffaella Zaccagna e Gabriele Bonifacio, nei giorni precedenti aveva letto tutti i racconti resi 
anonimi dalla particolare procedura di invio dei testi alla sede della Sezione Cai; a seguito di un libero confronto ha decretato, all’unani-
mità, di assegnare il primo premio al racconto  “Cembro o Cirmolo”  di Gianni Colonna, con la seguente motivazione:

 "Un testo profondo e poetico che gioca continuamente con l’assonanza fra il nome del protagonista e il nome dell’albero alpino.  
 Una prosa intensa, fluida, un ritmo armonioso.  Lo scrittore è attento ad ascoltare la voce dei sentimenti dando loro vita e vigore.  
 Molto corretto  a livello grammaticale, formale e concettuale".

Il secondo premio è andato al racconto "Stelle" di Mario Giulio Di Risio mente ex aequo si sono classificati i testi "Il rumore del silenzio" 
di Luigi Cinquina e "Raduno a Gamberale" di Paolo De Stefanis.

Tutti i racconti verranno pubblicati su questo giornalino: iniziamo con il primo classificato.

appuntamenti ...
IL SENSO DELLE COSE  di Francescopaolo Canci
Con gli amici del gruppo, tante volte ci siamo interrogati: cosa fare della mostra 
fotografica annuale, nei locali di Palazzo Mattioli?
Una idea e poi una iniziativa nata tanti anni fa, non saprei quanti, nella mente 
lungimirante di un qualche socio, che da tempo ci accompagna, puntuale, con 
la stessa tematica, ma con risvolti sempre nuovi di chiacchiere, polemiche, 
critiche e compiacimenti.
Un paio di anni fa si decise di cambiarle scopo, trasformandola da “concorso” 
a più semplice “mostra”. Ma anche questa scelta non è bastata a dar risposta 
agli interrogativi che da sempre ci assillano.
Non rischiamo di essere ripetitivi, di essere noiosi? La montagna, in fondo è 
sempre la stessa, i paesaggi sono quelli, e gli stessi sono le albe, i tramonti, i 
panorami.
Abbiamo appena concluso l’esperienza di questo anno è già ci siamo ricalati 
nel dilemma.
Che facciamo? La riproponiamo? Cambiamo formula? Inventiamo nuovi conte-
nuti? …O lasciamo decantare tutto per qualche tempo?
Non è semplice dare una risposta coerente. Ma, in cuor mio, mi sento di spen-
dere una parola a favore di questa iniziativa.
Intanto la mostra, come tante belle iniziative del nostro Club, è un momento di 
aggregazione; un momento in cui non si cammina da soli, ma ci si appoggia l’un 
l’altro nel perseguire l’obbiettivo. Ci si avvicenda in tanti, prima a selezionare, 
poi a seguire lo sviluppo, poi ad allestire, infine a presenziare la sala.
La mostra, inoltre, è il momento di massima visibilità del CAI e di tutto quello 
che rappresenta, al resto della città. In essa si ritrovano momenti di convivialità, 
di sacrificio, di forza, di collegialità e di solitudine cosciente.
Non posso non tornare all’emozione di quando, tanti anni fa, non ancora socio 
del Club scoprii il mondo del CAI, delle sue montagne, delle sue tante iniziative, 
attraverso le foto esposte al Mattioli. Una emozione forte. Ricordo ancora che 
era una serata uggiosa, e mi colpì molto una foto di Franco su una ferrata, fos-
se al Ventricini o al Bafile, non so: allora non avevo grande dimestichezza con 
questa nomenclatura. O un’altra ancora con Gianni e i ragazzini, palesemente 
infreddoliti, sotto la pioggia e vicini ad una tenda.
Scattò in me, in quel momento, assieme all’ammirazione per quegli spiriti ardi-
mentosi, la voglia di conoscere quel mondo che ignoravo totalmente.
Non mi dilungo oltre, per non annoiarvi, ma riflettendo su queste piccole cose, 
ho maturato dentro di me il convincimento che questa mostra deve esserci 
ancora. Sarà compito ed onere di chi la organizzerà, programmarla meglio, 
motivare di più i tanti soci fotografi ad uscire allo scoperto ed a mostrare i loro 
bellissimi lavori,  allestirla con più accuratezza, pubblicizzarla in tutte le sedi, 
trovare una formula più convincente. 
Ma non possiamo e non dobbiamo rinunciare a farci vedere e a farci riconosce-
re, con i nostri valori, con i nostri minimi ma fondamentali ideali. 
La Montagna è lì, ferma, pronta ad accoglierci. Ma tanta gente ha bisogno della 
Montagna e non lo sa.
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Ah!!! Se lo avesse capito prima! 

Non si sarebbe posto tutte quelle domande 
che al solo pensarle gli procuravano la sen-
sazione di diversità e a cui si associavano un 
dolore sordo, indefinito, diffuso, un disagio. Il 
disagio di colui che sente di trovarsi nel po-
sto sbagliato. 
Certo, sua madre avrebbe potuto affibbiar-
gli un nome più comune: Antonio, Nicola, 
Rocco … macché ! l’aveva chiamato Cem-
bro! mai sentito! mai! Non aveva nemmeno 
avuto il tempo di chiederle dove cavolo fosse 
andata a pescarlo quel nome. Lei era morta 
quando lui aveva appena tre anni e nessuno 
dei parenti che lo avevano cresciuto e   ama-
to in vece di lei, ma non meno di lei, avevano 
saputo dargli una spiegazione. 
Ma, in fondo ne era cosciente, non era il 
nome l’origine di quella sensazione. 

Ah!!! Se lo avesse capito prima! 

Forse quelle domande se le sarebbe ugual-
mente poste, ma avrebbe trovato anche una 
risposta, una spiegazione che avrebbe dato 
un senso a quel suo sentire, che avrebbe 
smussato fino ad annullarla quell’angoscian-
te ma nitidamente percepita diversità. 
Ecco, sì, finalmente ora aveva capito: in una 
precedente vita doveva essere stato un Cir-
molo, non poteva essere che così. 
Un Cirmolo: un albero, un pino solitario, cre-
sciuto a 3000m di altitudine. 
Un Cirmolo nato da una pigna depositata 
nella stretta fessura di una roccia chissà per 
quale magica combinazione. 
Forse trasportata dal vento che a quelle quo-
te soffia a velocità incredibili o, più probabil-
mente, da qualche animale che cercava lì, in 
quella fessura, un temporaneo riparo. 
Unico ciuffo verde in mezzo a quei pallidi di-
rupi rocciosi, inflessibile ad ogni vento, resi-
stente ad ogni temperatura, il Cirmolo aveva 
presidiato indomito quello sperone di roccia 
per centinaia di anni, forse più di mille! 
L’aveva capito un giorno dopo l’ennesima 
salita sullo sperone di roccia a 3127m, nel-
la sosta abituale prima dell’ultimo strappo di 
terzo grado, ai piedi di quell’albero che in-
vece lui, Cembro, non aveva mai potuto ve-
dere rigoglioso in tutta la sua vegetazione: 
un fulmine ne aveva bruciato le radici proprio 
l’anno in cui lui era nato, 24 anni prima. 
Quell’agosto del 1964, gli aveva raccontato il 
nonno, era stato un agosto anomalo di una 
stagione anomala: ogni giorno temporali e 
tuoni così fragorosi che sembrava volesse 
venir giù la montagna. 
L’aveva capito perché, ricomponendo in un 
lampo il puzzle dei ricordi, ogni volta, duran-
te la sosta, quelle sensazioni, come per mi-
racolo, sparivano. Lì, sotto quell’ormai arido 
Cirmolo, Cembro riusciva finalmente a pal-
pare la leggerezza della sua anima, a sen-
tirsi “dentro” un tutto che lo rassicurava resti-
tuendogli quel benessere che  avrebbe reso 
sopportabile qualsiasi futuro malessere. 

concorsi ...CEMBRO e CIRMOLO di Gianni Colonna 

Lasciava tra l’intreccio dei rami il suo panino 
e la solita razione di acqua, poi, raggiunta la 
cima, riscendeva per consumare lì, con gli 
occhi all’infinito e l’animo sognante, il fruga-
le pasto. Lo spettacolo della natura dentro i 
suoi occhi lo saziavano più di quel panino!
Faceva fatica a ripartire. 
Non perché stanco, ma perché avrebbe vo-
luto prolungare quel benessere, imprimerlo 
in modo indelebile nei suoi neuroni per po-
terlo più facilmente evocare anche a valle, 
ogni volta fosse stato sorpreso dal dolore 
dell’anima. 
Inutilmente però, lui lo sapeva: l’effetto be-
nefico svaniva lontano da quel posto, tra gli 
esseri umani, ed era difficilissimo, impossibi-
le riprodurlo. 
Sì, non poteva essere altrimenti, in una pre-
cedente vita doveva essere stato un Cirmolo. 
L’aveva intuito anche stando tra gli uomini. 
Cembro amava poco parlare. Preferiva 
ascoltare e, nell’ascoltare, raramente senti-
va la sintonia con l’altro. 
A disagio nel confrontarsi, distante ma non 
distaccato, estraneo ma non straniero, a 
contatto diretto e continuo con una sensibi-
lità che raramente esprimeva e che non riu-
sciva a modificare. 
Ma quanto avrebbe desiderato farlo! 
Quanto avrebbe voluto pensare e sentire 
come gli altri! 
Quanto avrebbe voluto capire da quali pro-
fondità affioravano le sue riflessioni, da quali 
misteriose cellule del corpo le sue sensazio-
ni. 
Quanto avrebbe voluto essere leggero,  
estroverso, adeguato. 
C’è un tempo, però, per il caos e uno per la 
creazione e ora tutto acquistava più senso. 
Quei pensieri e quelle sensazioni ora si at-
tenuavano. 
Conosciutane l’origine, a Cembro esse non 
apparivano più come estranee alla vita bensì 
a questa intrinsecamente connesse e dun-
que vivibili, sopportabili, transitorie. 

Cembro ne era felice. 

Di quella felicità che poteva finalmente con-
templare anche il dolore, la diversità. 
Quella felicità che gli avrebbe permesso di 
continuare ad essere Cembro, avvinghiato 
alla roccia della vita dove ora, ne era certo, 
avrebbe trovato un suo posto. 
Un suo posto tra gli uomini, così come il Cir-
molo lo aveva trovato in quella fessura della 
roccia a 3000m di quota. 
Ora persino il suo nome, Cembro, gli suo-
nava melodioso poiché non suggellava più 
una fastidiosa e ingombrante diversità ma 
una singolare, unica, straordinaria modalità 
di declinare una umana esistenza. 
Ora, per gli altri cento anni che avrebbe vis-
suto, poteva continuare ad essere Cembro. 

Ora sapeva, o semplicemente lo sperava, 
che, un giorno, sarebbe ritornato ad essere 
Cirmolo!
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per non dimenticare ...
23-11-2016 NOI AD AMATRICE di Pina Guidone
 Diario
Ci sono situazioni in cui tendere una mano a chi si trova in un momento critico è un piccolo gesto che può rivelarsi un gesto ben più 
grande; che può trasformarsi in una giornata che difficilmente potrà essere cancellata dalla memoria.
Dopo il grido di aiuto mandatoci dal nostro amico Alfredo Colantonio, il 23 Novembre 2016 abbiamo deciso di partire per Amatrice e 
dedicare una giornata alla signora Luciana ed al signor Mario. Quest’ultimo ci ha mostrato da vicino i danni che l’ultima violenta scossa 
ha arrecato alla propria abitazione ed alla struttura ricettiva ad essa annessa. Il racconto di Mario, la visione dei detriti, la paura e la 
tristezza dipinte sul viso di sua moglie sono parte di una storia che narra di disperazione e impotenza, di solitudine e rabbia, una storia 
che porteremo sempre nei nostri cuori.
Più tardi, in un punto più alto di Amatrice, abbiamo incontrato la signora Luciana. A lei è stata data in prestito una villetta, dal momento 
che la propria abitazione è stata quasi interamente distrutta dal terremoto. Dietro indicazione della signora, armati di forza e coraggio, 
abbiamo trasportato e sistemato tutta la legna di cui avrà bisogno per trascorrere l’inverno. Abbiamo quindi lasciato Alfredo alla propria 
professione di volontario medico in un camper situato in ciò che resta del centro della città. Dopo un piatto di pasta all’amatriciana in 
compagnia di Luciana e di sua madre, dopo gli abbracci e l’infinita gratitudine mostrataci, siamo ripartiti insieme ad Alfredo per far ritorno 
a casa. Stanchi ma felici. Esperienze come questa aiutano a crescere, mostrandoci cosa si cela davvero dietro gli sguardi stanchi e forti 
di chi non si dà per vinto e ricomincia a vivere.  Grazie a tutti i componenti della spedizione

Il 4 dicembre, in collaborazione con il CAI di Pescina, sottosezione del CAI di Avezzano, si è svolta un’escursione che ci ha portato alla 
scoperta dei luoghi cari a Ignazio Silone.
Pescina e il suo territorio sono stati sicuramente fonte di ispirazione per lo scrittore ed è facile riconoscere i paesaggi, gli edifici e gli 
orizzonti che sono descritti nelle sue opere.
Insieme ad un nutrito gruppo di amici del CAI di Vasto e con il prezioso supporto di Franco Zauri e degli amici della sottosezione di Pe-
scina, ci siamo incamminati lungo il sentiero alla scoperta del mondo del nostro conterraneo. Partendo dalla sua casa natale, abbiamo 
percorso il tracciato che si snoda lungo i luoghi incantati della valle del Giovenco, per poi inerpicarci tra paesaggi montani rudi ed aspri, 
sino a raggiungere i 1140 metri di quota, scoprendo un panorama di notevole bellezza.
Quindi, percorrendo il sentiero che scende verso il centro storico abbiamo raggiunto la tomba di Ignazio Silone: si trova sotto la torre 
campanaria di San Berardo, è proprio come lui l’aveva ideata e tratteggiata in uno schizzo: segnata solo da una semplice croce, rivolta 
verso la vallata circostante.
La giornata si è conclusa con la visita presso il Centro Siloniano, ove abbiamo avuto modo di approfondire la nostra conoscenza sullo 
scrittore, grazie anche alle coinvolgenti descrizioni della guida del museo. 
Il sole, che ci ha accompagnato nella nostra camminata, è stato la giusta cornice per una giornata particolare, che ha unito una escursio-
ne montana alla conoscenza di una così importante figura della nostra letteratura del secolo scorso.
E’ stata un’immersione nel suo mondo, la Marsica, dove è nato, e che, secondo le sue parole, “conosce ed ama come il bambino conosce 
il seno di sua madre”.

itinerari ...
IL SENTIERO SILONE di Nicola D'Adamo   

 Riflessione
Se dovessi riassumere questa esperienza con una serie di parole, 
quelle che mi vengono in mente sono: sofferenza, fatica, sconforto, 
dignità, riconoscenza, fiducia e tanta, tanta paura.
Questa giornata con loro, parlo della gente delle zone terremotate di 
Amatrice, ha svegliato in me gli stessi sentimenti che avevo provato a 
L'Aquila, dove ero andata dopo il terremoto del 2009, con un gruppo 
di amici del CAI.
Si presentano di nuovo i timori di essere di troppo, inopportuna.
Vorresti aiutarli ma qual è l'approccio giusto? Sorridi? Piangi con loro? 
Aspetti che siano loro a fare il primo passo?      Non lo sai. 
L'unica cosa certa è che sono loro ad essere dalla parte 
svantaggiata,che tu tendi le braccia pronta a donare tutto quello che 
puoi, e non sai ancora che sarai invece tu che prenderai da loro molto, 
ma molto, di più.            Auguro loro di poter ricominciare a sorridere.
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la mia montagna ... esperienze, emozioni, avventure, vissute nelle terre alte
    conversazioni a cura di Nicola Racano
In questo numero intervengono Maria Cinquina e Tonino La Verghetta

Parlare con voi di montagna è molto facile, dal momento che da vari anni siete presenti 
come pochi nelle escursioni e nella vita della sezione. Certo non mancano episodi ed 
esperienze da raccontare. Maria, da dove partiamo?
Questo signore, che ora vive la montagna come una delle cose più significative della 
sua vita, agli inizi non ne voleva sapere. Addirittura pensava che si salisse sulle alture 
per fare merenda, magari dopo una passeggiatina, giusto per avere un po’ di appetito. 
Sono stata io ad insistere.

Tonino, non riesco a crederci ..
In effetti è andata proprio così. Amavo il mare, non sono nato con gli scarponi ai pie-
di, semmai con le pinne. Molte volte mi ero trovato sui nostri monti, ma per lavoro, 
specie per riparare linee elettriche abbattute dal vento e dalla neve. Salire sui pali mi 
piaceva: è stato un tirocinio che si sarebbe rivelato utile. Ho sentito per la prima volta il 
fascino delle cime il 31 maggio 1998, durante un’escursione sul Monte Meta. Eravamo 
da poco iscritti al CAI. L’attraversamento di un magnifico bosco di faggi che mi fece 
pensare a Cappuccetto Rosso, il panorama con tutte le cime abruzzesi, i camosci, il 
silenzio, l’aria pura, l’amicizia delle persone vicine, la mente libera: sembrava di essere 
atterrati su un altro pianeta.

Maria, le tue prime escursioni?
Sempre nel 1998, senza nessuna pratica di montagna, con un bel po’ d’incoscienza, 
sono salita sul Tremoggia e sul Camicia, sicuramente cime non adatte ai principian-
ti. Ebbi molta paura, ma ricordo anche la soddisfazione, quasi l’ebbrezza, per aver 
compiuto un passo importante. Poi mi sono buttata, andavo forte e mi sentivo leggera 
come una libellula. Tra i tanti momenti trascorsi in montagna mi sono rimasti partico-
larmente nel cuore il trekking ad Assisi, passando per i Monti Sibillini, e quello a Roma 
in occasione del Giubileo del Duemila: due esperienze meravigliose.

Uno dei sentieri più spettacolari, impegnativi ed attraenti d’Abruzzo è sicuramente 
quello del Centenario. Se non sbaglio, tu, Tonino, lo hai percorso ben 11 volte… 
Sì, ma non mi interessano i record, l’ho fatto molto volte perché dà soddisfazione: è 
vario e la fatica che comporta è ben spesa. Piuttosto vorrei sottolineare che, dopo 43 
anni dall’inaugurazione, avrebbe urgente bisogno di un buon restauro, come abbiamo 
visto insieme l’estate scorsa. Un’altra cosa vorrei dire. Quando l’ho fatto la prima volta, 
nel dirigermi verso la sorgente di Fonte Vetica per un meritato sorso di acqua fresca, 
ho notato nei dintorni una quantità incredibile di rifiuti maleodoranti, compresi i resti 
di una testa di maiale al forno. Ridurre così un luogo tanto incantevole è veramente 
criminale, fa male alla natura e a tutti noi. Il Cai non si deve mai stancare di intervenire 
in favore del rispetto e della bellezza della natura. 

A questo riguardo mi viene in mente un tuo articolo, comparso su Tracce qualche 
anno fa, in cui parlavi del fascino misterioso della Maiella, ma scrivevi anche del Gran 
Sasso, lo animavi come se fosse una persona viva. Usavi espressioni bellissime. Mi 
piacerebbe rileggerlo insieme, che ne dici?
C’erano dentro le mie emozioni. Eccolo qui, possiamo leggere questo punto: <Ha pau-
ra dell’uomo, ha paura del giorno, è sempre nervoso, teso, solo la notte si rilassa al 
chiaro di luna e parla con le stelle. Quando piove è come un grosso dromedario: accu-
mula acqua per l’estate e quando nevica le sue ferite si rimarginano, ritorna il sorriso> 

Davvero molto bello. Ma adesso parliamo d’altro. Qual è l’episodio più particolare che 
ti è capitato in montagna?
Mah .. forse quello di Fonte dell’orso. L’ho raccontato nel libro dedicato al povero Mau-
rizio, ancora così presente nei nostri cuori. Riscendevamo da Monte Amaro, Maurizio, 
Marco Maccarone, io, qualcun altro. Nei pressi appunto della sorgente, percepimmo 
qualcosa di insolito. Non ci volle molto a renderci conto di quello che avevamo intravvi-
sto. Come sai l’amore comporta sempre un po’ di follia: un impulso improvviso doveva 
aver spinto due giovani a stendersi a terra sul sentiero per esprimere senza indugi e 
con innocente impudicizia la loro passione. Quando si accorsero di noi, rimasero pie-
trificati. Quasi altrettanto imbarazzati eravamo noi. Riempimmo le borracce facendo 
gli indifferenti e ci allontanammo alla svelta, con rispetto, senza guardare. Vi lascio 
immaginare i nostri commenti dopo che ci fummo allontanati!
Purtroppo è arrivato il momento di chiudere questa piacevole chiacchierata che po-
trebbe continuare a lungo. Grazie a tutti e due, grazie al neo-settantenne per il suo 
impegno nel proporre escursioni, per il suo lavoro di tesoriere, per tante altre cose. Vi 
auguro di non appender mai gli scarponi al chiodo e di continuare a godere a lungo le 
gioie della montagna.
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Se hai una storia da raccontare o una foto da pubblicare, se conosci un itinerario, un paese, 
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scrivi a: redazionetracce2008@libero.it                      Stampato in proprio

riflessione ... da Giuditta Di Martino

 Antica preghiera irlandese
Trova il tempo per lavorare: è il prezzo del successo.
Trova il tempo per pensare: è la fonte del potere.
Trova il tempo per giocare: è il segreto dell'eterna giovinezza.
Trova il tempo per leggere: è il fondamento della saggezza.
Trova il tempo per l'amicizia: è la strada della felicità.
Trova il tempo per sognare: è attaccare il tuo carro ad una stella.
Trova il tempo per amare ed essere amato: è il privilegio degli Dei.
Trova il tempo per gli altri: la giornata è troppo breve per essere egoista.
Trova il tempo per ridere: è la musica dell'anima.

tracce ... di riso di Francescopaolo Canci e Gabriele Bonifacio

parole parole ... non solo parole ...

NOTA DELLA REDAZIONE
Luigi Cinquina ha dato le dimissioni da redattore di Tracce. 
La redazione, impegnata a dare spazio e visibilità a tutti i soci 
della sezione nel modo più ampio e collaborativo possibile, lo 
ringrazia per il contributo degli articoli pubblicati sugli ultimi nu-
meri del giornalino.

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 cantava Jannacci, “l’effetto che fa”.
Ecco un paio di esempi: 
   a) Una lettera inesitata può essere frutto d’insistente 
      esitazione o d’inusitata distrazione?
   b) D’estate, destatevi, orsù! Se non vi destate in estate, potrete  
        mai ridestarvi d’istinto in un (prossimo) autunno indistinto?

Innocenti giochi di parole. Esercizi per la mente 
(ovvero, a volte,  esercizi da …demente. 
Questione di punti di …svista!)

tracce di tracce ... di Leontina D'Orazio

Origine del logo di Tracce
Pittura rupestre rappresentante un cavaliere armato dell'età del 
bronzo e del ferro proveniente dall'Eremo di Santo Spirito presso 
Roccamorice.  
Il disegno è stato rielaborato da Francesco Salvatorelli.

(Già pubblicato sul n. zero/2008 di Tracce)

si mangia non si parla ... ricetta di Simona Borselli

RISOTTO AI MIRTILLI E FONTINA 
- 400g di riso Carnaroli     - 125g di mirtilli
- 1 bicchiere di vino bianco     - 1,5  litri di brodo
- 200g di Fontina d'alpeggio   - burro, cipolla, sale e pepe.

In una casseruola rosolare una cipollina tritata finemente in una generosa noce 
di burro, aggiungere il riso e farlo tostare. Sfumare con il vino e quando questo 
è evaporato cuocere il riso con aggiunte ripetute di brodo caldo. Qualche minuto 
prima che sia pronto aggiungere la fontina tagliata a cubetti, mantecare con un 
po' di burro e infine aggiungere i mirtilli puliti. 
Regolate di sale e pepe, servite subito e ... Buon Appetito !

Lungo un sentiero del Trentino
foto di Gabriele Bonifacio

Lungo le strade di Altamura
foto di Francescopaolo Canci

In un giardino pubblico di Matera
foto di Francescopaolo Canci


