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MOSTRA FOTOGRAFICA di Luigi Cinquina

La Mostra Fotografica di San Michele è giunta alla 9a edizione: 
con il consueto impegno anche quest’anno la sezione CAI di Vasto 
ha saputo aprirsi alla città.      
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IN QUESTO NUMERO ...

MONTANARI DI MARE di Maddalena Carli

Nuove cime e incontri tra persone: una settimana verde nelle 
Dolomiti di Brenta in compagnia con un'amica e gentile socia 
della sezione CAI di Spoleto.
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ESCURSIONE SU MONTE MATTONE  
di Alfredo Colantonio

Il Monte Mattone, cima dimenticata del Parco Nazionale Abruzzo, 
Lazio, Molise, tana di cervi e orsi.                          
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UNA NOTTE AL FRANCHETTI di Greta Maccarone

L’incanto del rifugio e della notte in montagna: 
una nuova scoperta dei giovani dell’alpinismo giovanile.   
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TREKKING INTERSEZIONALE 
DEI TRABOCCHI  di Anna Albani e Lino Raspa

Camminare insieme: molti amici di altre sezioni scoprono 
il nostro mare ed i trabocchi.

         pag. 6

RADUNO A GAMBERALE  di Paolo De Stefanis

Con questo paradossale ma simpatico racconto (terzo classificato 
ex aequo) termina la pubblicazione dei racconti che hanno 
partecipato al Concorso "Racconta una Storia - 2016" di cui ci 
auguriamo, nonostante le difficoltà, una prossima edizione.    
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.... E INOLTRE INTERVENTI DI:  Angelo Saraceni, Giorgio Perrozzi, Peppino Natarelli, 
      Nicola Racano e Marco Maccarone. 
Per alcune fotografie di questo numero un grazie particolare a Mirella Frasca.
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Dopo i soliti dubbi e perplessità se lasciar perdere o continuare ad organizzare la mostra fotografica della Sezione, ha vinto la volontà di 
una maggioranza di soci che con varie motivazioni (visibilità, promozione delle nostre attività, conoscenza del territorio, ecc…) ha dato 
l’ok per la realizzazione anche per questo 2017 della mostra fotografica "Scatti Nostri".
Come per le ultime edizioni, la mostra non è stato un concorso a premi (tranne che per la sezione ragazzi), ma una semplice esposizione 
dei soggetti più vari dove la scelta preliminare di buona parte delle foto da esporre è stata fatta nella fase di presentazione delle opere, 
in cui i componenti il gruppo fotografico, incaricati dal Direttivo di organizzare e gestire la manifestazione, si sono riuniti più volte per 
visionare e scegliere tutti insieme le foto migliori da stampare. Questo momento di grande trasparenza è stato la prima grande novità 
di quest’anno, che ha permesso di valutare con serenità buona parte delle opere in maniera collegiale e ciò si è rivelato molto positivo 
per la crescita della qualità globale dei 54 soggetti esposti. Una seconda novità di questa edizione è stata la proiezione di 3 video divul-
gativi dove i temi della montagna, della natura, dell’Abruzzo e tanto altro ancora si avvicendavano facendo scorrere in 50 minuti alcune 
centinaia di immagini, che hanno integrato col loro scorrere la “staticità” delle opere sistemate nella sala Mattioli di Vasto, luogo della 
esposizione. Numerosissimo il pubblico che ha fatto domande, ha chiesto approfondimenti, che è restato incuriosito da molti dei soggetti 
esposti e che ha prelevato col contributo di almeno 10 € un’opera consegnata a fine mostra, il cui ricavato come sempre sarà devoluto 
in beneficenza. Un discorso a parte per i ragazzi del gruppo giovanile che ha visto la partecipazione di alcuni giovani della Sezione, 
con scatti eseguiti nel corso delle loro escursioni e dove è risultato vincitore Alfredo Trozzi, con un soggetto molto ben composto dove 
un fiore di anemone attirava lo sguardo dell’osservatore, ma dove altri elementi naturali  ben collocati nella inquadratura facevano si che 
la giuria gli riconoscesse il primo premio, consistente nella iscrizione al CAI per il prossimo 2018, mentre una pergamena ricordo è stata 
consegnata a tutti i giovani partecipanti. Al momento della proclamazione e della lettura della motivazione della foto vincitrice da parte 
del Presidente Giuditta Di Martino, si leggeva negli occhi del giovane Alfredo una forte emozione così come per il padre che lo accom-
pagnava.     Tanti i visitatori non residenti, presenti a Vasto in occasione delle festività di San Michele che hanno apprezzato e fornito 
suggerimenti per migliorare alcuni dettagli (le località delle foto!!!), hanno già messo in moto idee da sviluppare per l’organizzazione del 
prossimo anno, il nostro decennale.
La mostra fotografica: un momento di aggregazione, condivisione, discussioni, scelte, animazioni talvolta anche forti, che ha visto come 
risultato finale una settimana di impegno intenso da parte di tanti soci, per la pura soddisfazione di dare un contributo concreto ad una 
iniziativa di visibilità delle nostre innumerevoli attività, sotto forma di foto e immagini video proiettate di quelli che sono gli “Scatti Nostri”, 
i nostri momenti di vita a contatto con l’ambiente che ci circonda condiviso tra amici da tanti anni insieme.

appuntamenti ...
UN BILANCIO DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA di Gino Cinquina

1° CLASSIFICATO SEZIONE RAGAZZI - ALFREDO TROZZI
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Eccomi qui. Un foglio bianco, una penna, seduta al tavolo di cucina, con Luna ac-
ciambellata sulle mie gambe che diffonde intorno le sua fusa. È venerdì pomeriggio 
e sono sola in casa, ho promesso un articolo sulla settimana verde trascorsa a 
Madonna di Campiglio dal 28 agosto al 3 settembre, quindi forza, scriviamo. Mi 
sembra di essere tornata indietro nel tempo quando, studentessa liceale alle prese 
con il compito in classe di italiano, restavo lì per alcuni minuti, dopo la consegna dei 
titoli, a guardare il foglio protocollo e non sapevo da che parte cominciare. In fondo 
si tratta di parlare di una settimana, che è fatta di 7 giorni, ovvero 168 ore o meglio 
10.080 minuti. Già, ma non è mica facile! Accarezzo la mia micia e le chiedo un po’ 
di ispirazione per questo tema dal titolo “Descrivi la tua vacanza tra i monti”. 
Madonna di Campiglio si trova proprio tra i monti, anzi nella più bella cornice di 
montagne che si possa immaginare, il Gruppo del Brenta. È facile immaginare per-
ché i primi abitanti della Val Rendena avessero deciso di stabilirsi proprio lì. E anche 
Sissi, un’imperatrice famosa, aveva trovato quei boschi, quei sentieri, quelle mal-
ghe e quei pallidi monti il rifugio ideale dove passeggiare in solitudine e a contatto 
con la natura. Un paese da fiaba e un albergo imponente, dove il soggiorno è stato 
piacevole e sereno, grazie ad una ospitalità professionale e disponibile. Ma ovvia-
mente tutti questi elementi non bastano per rendere una vacanza indimenticabile. 
Quello che conta e che gioca un ruolo determinante sono le persone. E qui arrivo a 
parlare di voi, amici di Vasto, montanari di mare o forse marinai di montagna, non 
l’ho ancora capito bene. Sicuramente grandi e tenaci camminatori, un po’ “Pelosi”, 
un po’ fantasiosi, un po’ indisciplinati, ma certamente e soprattutto persone tanto, 
tanto cordiali.  Cordiale vuol dire che fa bene al cuore, lo rinfranca, lo cura, e in effet-
ti fare la vostra conoscenza è stato per me un balsamo benefico. Perché il sentiero 
dell’Imperatrice, le cascate di Vallesinella, il lago delle Malghette, il sentiero Benini, 
il giro dei cinque laghi, la Val Genova, il lago Nambino non sono state solo passeg-
giate stupende sotto il sole (a volte sotto la pioggia), ma molto di più. 
Ho ben chiari, se chiudo gli occhi, i ricordi di passi che si susseguono uno dietro 
l’altro, cadenzati, misurati per salire e per scendere, i tanti sassi e i prati. Vedo gli 
scarponi di chi mi cammina davanti scegliere con cura dove fermarsi; vedo i sen-
tieri, i ruscelli e più su le rocce e il cielo. E scorgo i vostri volti sereni, gentili, che 
parlano, ridono, scherzano e apprezzano tutti i doni che ci circondano. 
Tante belle immagini e paesaggi si sovrappongono nella memoria e si fondono con 
le figure di coloro che mi hanno accompagnato in quei giorni, durante i quali faceva-
mo insieme conoscenza di nuovi luoghi e anche di noi stessi. Mentre camminavamo 
ci raccontavamo a vicenda e scoprivamo i nostri interessi, i sogni, le aspettative. 
Di tutti voi rammento il sorriso, di molti di voi conosco anche un po’ della vita, delle 
esperienze, dei figli. 
E vi ringrazio per avervi potuto frequentare e per tutto quello che mi avete dato: fidu-
cia, pazienza, comprensione, simpatia. Che bella scorta di emozioni per l’autunno 
e l’inverno che verranno! Guarderò spesso le foto che abbiamo fatto insieme, ma 
dentro di me avrò molto di più da ricordare. Vi saluto tutti e vi ringrazio ad uno ad 
uno. Nell’attesa di ripetere l’esperienza, che aspetto, da parte mia, con tutto il cuore.

viaggi ...
MONTANARI DI MARE di Maddalena Carli 

 CAMPIGLIO 2017 di Angelo Saraceni

 Siam partiti anche quest'anno,  Poi arriva la ferrata
 per fortuna senza danno.   con qualcuno in ritirata.
 Con tenacia e gran cipiglio  Finalmente alle Malghette
 siamo giunti a Campiglio,   sfoderiamo le forchette
 con il solito gruppetto   affamati di spaghetti,
 per perder forse qualche etto.  non sol di laghi e di laghetti.

 E così di buona lena,   I nostri due accompagnatori,
 con Enzo e Maddalena,   bravi e attenti esploratori
 subito, alla chetichella,   han scoperto nell’ andare
 ci ritroviam in Vallesinella,   la parola "abbirritare".
 e tra cascate a cascatelle,  
 ci perdiam le tagliatelle.  Ora a voi tutti, cari amici,
     noi mandiamo tanti baci
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escursioni ...
SUL MONTE MATTONE  di Alfredo Colantonio

Ci sono posti che vengono sfiorati da noi e mai visitati. Uno di questi è stato per me il monte Mattone.
Con l’auto, per recarmi alla Camosciara, alla val Fondillo o a Forca d’Acero, ci sarò passato centinaia di volte alle sue pendici ma stupida-
mente non avevo voluto mai salirlo. Ho capito il mio sbaglio quando l’ho scalato lo scorso novembre, potendo così ammirare lo stupendo 
panorama che si gode dalla cima, che non ha niente da invidiare al vicino e rinomato monte Amaro di Opi.
Durante il ponte di Ognissanti ero in vacanza a Barrea nell’accogliente B&B “La scarpetta di Venere”. La mattina dell’ultimo giorno di 
permanenza mi affacciai al balcone della stanza per ammirare per l’ultima volta il magnifico panorama sul lago e mi cadde l’occhio su 
una cima boscosa situata davanti al Monte Marsicano. I faggi coloravano di giallo la cima, mentre più in basso una fitta pineta cingeva 
la montagna di verde scuro. Presi la cartina dei sentieri e capii che era il Mattone, un monte alto 1800 metri. Notai che un ripido e corto 
sentiero lo risale con stretti tornanti da Villetta Barrea. 
Le previsioni meteo davano nel pomeriggio un brusco peggioramento, così mi venne la curiosità di salirlo nella mattinata e lasciata l’auto 
nel paese, imboccai il sentiero sulla strada per Passo Godi. Il tracciato era ripido, ma non spacca-gambe, perché i numerosi tornanti 
permettevano di non affaticarsi eccessivamente. Dopo oltre un'oretta il sentiero ripianava e traversava il versante del monte in direzione 
del vicino Marsicano. La pineta lasciava il posto ai faggi e il panorama si apriva sul Marsicano con le valli Ciavolara e Orsara. 
Qui si estende la riserva integrale di Feudo Intramonti che è il “santuario dell’orso bruno marsicano”. Infatti vi è la maggior presenza di 
femmine e avvengono gran parte degli accoppiamenti e nascite di orsi di tutto l’Abruzzo (e di tutta Italia). 
Volgendomi indietro, scoprii una visuale insolita del lago di Barrea. Poco innanzi il sentiero ricominciava a salire ora più duramente, ma 
era l’ultimo strappo. Poco dopo mi trovai fuori dal bosco, alla mia destra c’era un’enorme dolina ricoperta da una rigogliosa prateria. La 
cima del Mattone era sul bordo della dolina, ma più avanti c’era un’altra vetta più alta e più panoramica, la raggiunsi e difatti la visuale si 
allargò sull’immenso altipiano del monte Godi e sul passo omonimo con alle spalle la poderosa bastionata del Chiarano. Il sentiero pro-
seguiva in direzione del passo Godi, ma una forte raffica di vento gelido annunciò il peggioramento atmosferico e mia moglie giustamente 
si avviò per il ritorno. Io, vedendo per terra i numerosi escrementi, cercai testardamente ancora col binocolo di avvistare qualche cervo, 
ma rimediai solo i sacrosanti rimproveri della mia compagna. 
La stessa sera, quando era quasi buio, stava cadendo una fitta pioggia e noi eravamo sull’auto, un grande cervo maschio ci attraversò 
la strada, quasi ci volesse salutare; così mia moglie ebbe l’occasione di prendermi in giro per il binocolo. 
DATI TECNICI: difficoltà: E; tempo: 5 ore a/r; dislivello: 850 metri; sentiero segnato e ben tracciato.

brevi note ...
IL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO HA 95 ANNI  di Nicola Racano
La prossima volta che capitate a Pescasseroli, il più importante comu-
ne del Parco Nazionale d’Abruzzo (dal 2001 d’Abruzzo, Lazio e Molise 
nella denominazione ufficiale), fermatevi un attimo agli inizi del paese 
presso la Fontana di S. Rocco, detta anche, per le due teste di orso in 
bronzo da cui sgorga l’acqua, Fontana degli Orsi. 
Sulla parete rocciosa che la sovrasta è incisa un bellissima epigrafe:

IL  PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO
SORTO PER LA PROTEZIONE
DELLE SILVANE BELLEZZE

E DEI TESORI DELLA NATURA
QUI INAUGURATO

IL IX SETT. MCMXXII
Ma per la istituzione ufficiale bisogna attendere l'11 gennaio del 1923, 
quando il Parco Nazionale del Gran Paradiso, istituito il 3 dicembre del 
1922, aveva già 38 giorni. 
Perciò, almeno dal punto di vista burocratico, è questo il più antico 
Parco Nazionale Italiano.
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alpinismo giovanile ...
UNA NOTTE AL FRANCHETTI  di Greta Maccarone
Tutto è nato da una richiesta insistente fatta a Mirella:” Quando dor-
miamo in un rifugio?”. Alla fine santa Mirella ha ceduto ed ha orga-
nizzato per noi più grandicelli del Gruppo Giovanile un’escursione 
sul Gran Sasso che ci ha permesso di fare la fantastica esperienza 
di una notte al Franchetti. 
Siamo partiti da Prati di Tivo (ci siamo arrivati con il mitico furgonci-
no di Fernando!) e da lì siamo arrivati fino al rifugio Franchetti dopo 
una bellissima passeggiata; qui ci siamo riposati un po’, mangiato 
qualcosa e abbiamo proseguito fino al ghiacciaio del Calderone. 
Sono rimasta molto delusa da quello che ho visto lassù, avevo visto 
diverse foto del posto ma quel giorno era visibile solo qualche lin-
gua di neve a causa dell’ estate torrida di quest’anno!
Siamo tornati al rifugio e i gestori ci hanno fatto sistemare tutti in-
sieme in una delle due stanze su enormi letti a castello. Per cena 
abbiamo mangiato una zuppa di ceci, patate e castagne seguita da 
uno spezzatino con polenta, cose che a casa non avrei neanche 
assaggiato ma che lassù mi sono sembrate buonissime. Abbiamo 
dormito nei nostri sacchi, sdraiati uno affianco all’altro e l’unico ram-
marico è stato non aver potuto vedere il cielo stellato perché alle 22 
hanno spento tutto e ci hanno mandato a dormire.
La mattina dopo siamo ripartiti alla volta del Corno Grande. Siamo 
arrivati in cima per ora di pranzo, ci siamo riposati davanti ad un 
meraviglioso panorama e siamo ridiscesi. 
Tornati al furgoncino, tutti bruciati ma soddisfatti, abbiamo ricevuto 
in regalo un gelato.
Devo ringraziare Lorenzo, Arianna, Alfredo, Enrico, l'altro Lorenzo,  
Fernando ma soprattutto Mirella per la stupenda esperienza e le-
zione di vita. Ringrazio il CAI per aver dato un senso a quello che 
amo e avermi fatto conoscere persone che rimarranno nella mia 
vita molto a lungo.

curiosità vastesi ...
LA BAGNANTE  di Nicola Racano
Alta poco meno di tre metri, dal 1979 sta lì, sullo stesso scoglio, forse un brandello di muro dell’antico porto sommerso di epoca romana. 
Un po’ alla volta è divenuta l’emblema di Vasto, almeno della Vasto balneare e turistica, tanto che piccole copie vengono date in omaggio 
ad ospiti celebri della città. È opera dello scultore ortonese Aldo D’Adamo (1928-1990), formatosi a Roma con artisti di notevole rilievo, 
da Emilio Greco a Pericle Fazzini, e presente in mostre collettive con Vespignani, Guttuso, De Chirico. Aldo D’Adamo è anche autore del 
“Monumento all’Emigrante”, inaugurato nel 1986 nel Belvedere Romani, appena fuori Porta nuova.  Esile, ambigua (controlla l’allacciatu-
ra del costume prima di tuffarsi o lo sta slacciando del tutto per una tintarella integrale? si sta tuffando o sta riemergendo dalle acque?) 
pare soffra di corrosione, dovuta alla salsedine e a alla furia delle mareggiate. Ben più difficile è stata la sorte di sua cugina, la Sirenetta 
di Copenaghen, collocata dal 1913 all’imbocco del porto. Più volte vittima di decapitazioni e di altre vandaliche mutilazioni, già nella fiaba 
di H.C, Andersen, a causa di un amore disperato, si dissolveva in schiuma di mare. 
Decisamente meglio un lifting per le intemperie e le ingiurie del tempo ! 
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Finalmente, dopo lunga attesa, accompagnati dalla preziosa guida della C.R.T.A.M. Campania Gilda Ammaturo (CAI di Avellino) con 
la collaborazione di Lino Raspa (CAI di Vasto), sono venuti i nostri amici delle sezioni CAI di Avellino, Benevento, Catanzaro, Napoli e 
Salerno (70 persone circa) a conoscere una piccola parte del nostro magnifico territorio abruzzese.  
Il primo giorno con l’amico Mauro Ferrara, appassionato di cultura vastese, ci siamo calati nella storia antica del paese attraverso le sue 
vecchie mura e i reperti archeologici.
La ricompensa maggiore per gli organizzatori è stata la sorpresa negli occhi di chi veniva a Vasto per la prima volta. In una bellissima 
giornata il golfo di Vasto, la loggia Ambling, le viuzze dei pescatori, il Palazzo D’Avalos e i suoi giardini, le terme romane, si sono presen-
tati con tutto il loro fascino, reso ancora più evidente dalle sapienti descrizioni della nostra guida. 
Nella nostra sede, la proiezione di un filmato della Vasto antica, commentato magnificamente dal nostro amico Mauro, e un piccolo rin-
fresco offerto dal nostro Presidente Giuditta di Martino sono stati l’epilogo di questa magnifica giornata.
Il secondo  giorno: “Costa dei Trabocchi”. Dato che molti visitavano questi luoghi per la prima volta le domande e l’interesse erano note-
voli, come pure l’impegno per gestire un gruppo così variegato.  Un grazie va riconosciuto a tutti gli amici e soci del CAI Vasto, che hanno 
collaborato per la riuscita di questa escursione. 
Il percorso non era impegnativo, ma la giornata particolarmente calda e afosa ha creato qualche difficoltà e qualcuno non ha resistito 
alla tentazione di cercare refrigerio nelle acque del nostro bel mare. Continuando, abbiamo potuto ammirare, visitare e spiegare i famosi 
trabocchi, fonte di ispirazione per Gabriele D’Annunzio, che, dall’alto del promontorio a lui intitolato, componeva i suoi versi. Il fascino, la 
bellezza e la cultura che queste palafitte sul mare sprigionavano, ha coinvolto tutto il gruppo, capace di ammirare, apprezzare e gustare 
il bello sia in montagna che al mare, dimostrando una sensibilità davvero notevole.
L’arrivo a San Vito è stato salutato da un senso di sollievo e la vista dei ristorantini di pesce ha stimolato i succhi gastrici di tutti. La con-
fusione era tanta, ma l’allegria di fronte ad una frittura di paranza ha preso il sopravvento.
La giornata si è conclusa con un tuffo nel Medioevo, caratteristica di Rocca San Giovanni, paese arroccato nelle colline circostanti. Il 
gruppo è stato ricevuto dal Primo Cittadino, che ci ha accompagnato, oltre che in paese, anche a conoscere la “Cantina Sociale Frenta-
na” all’avanguardia per la qualità dei suoi vini.
Il terzo ed ultimo giorno, avvicinandosi la fine della vacanza, abbiamo fatto conoscere ai nostri amici camminatori il nostro fiore all’oc-
chiello, la riserva di “Punta  Aderci” (anticamente Punta D’Erce, nome che deriva dal culto di Ercole), partendo dalla spiaggia di Punta 
Penna, tra dune e sabbia dorata, dove il “fratino”, simbolo della Riserva, depone le uova usando un mimetismo cromatico per difenderle 
dai predatori.
Sullo sfondo Punta Aderci: l’abbiamo raggiunta ammirando le costruzioni in legno che i bagnanti si sono divertiti a realizzare con tronchi 
e legni portati dai fiumi e trovati sulla spiaggia. Il tempo incerto non ha sminuito la bellezza e il fascino di questo promontorio, che, circon-
dato dalla spiaggia dei Libertini da una parte e quella di Motta Grossa dall’altra, ha incantato i visitatori. 
Dopo le fotografie di rito, mentre qualcuno era attratto irresistibilmente dall’acqua per lasciare Vasto con il profumo della salsedine sulla 
pelle, siamo scesi nella caletta sottostante. Ci siamo quindi incamminati verso l’incantevole spiaggia di Motta Grossa, dove sassi colorati 
di varie dimensioni ci hanno accompagnati fino alla nostra meta, la foce del fiume Sinello. Il pranzo al sacco consumato sulla spiaggia e 
un buon gelato ha preceduto l’ultimo appuntamento della giornata, la visita alla Cantina Sociale “S. Nicola” di Pollutri, dove il Presidente 
ci ha ricevuti con tutti gli onori. Una pioggia insistente ha accompagnato gli acquisti copiosi di vino e spumante. 
I saluti affettuosi e gli «Arrivederci alla prossima volta», convinti e allegri, ci hanno rassicurato che anche questa volta era andata bene.

camminare con ...
TREKKING INTERSEZIONALE DEI TRABOCCHI 
                                                   di Anna Albani e Lino Raspa
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Qualche anno fa, in occasione del raduno escursionistico tenutosi a Monte Sorbole, s’erano verificate un po’ di turbolenze a causa d’un 
tal vinello, probabilmente troppo vivace. 
Memore di ciò, il giorno precedente un raduno recente convocato a Gamberale, Marco decide di portare con sé una bottiglia di semplice, 
innocua “gassosa” (storica bevanda molto amata da grandi e piccini, oggi ri-denominata, enfaticamente, “acqua tonica”). 
Marco travasa la gassosa, dall’involucro originario in plastica, in una bottiglia nuova di vetro chiaro. Senonché, la mattina del raduno, nel 
mentre gli prepara la borsa-viveri, la premurosa consorte Simona, senza avvedersene, infila nella borsa-viveri, invece della bottiglia di 
gassosa sopra descritta, una bottiglia - purtroppo (poi capiremo perché “purtroppo”) molto simile nell’aspetto a quella che, la sera prima, 
Marco aveva riempito di gassosa – ma piena, anziché di gassosa, di eccellente acquavite rimasta, casualmente, sul tavolo della cucina. 
L’acquavite, offerta da Marco ai compagni di viaggio sull’autobus che li sta trasportando a Gamberale ("Sentite com’è buona questa 
gassosa …"), viene inconsapevolmente bevuta, a larghi sorsi, da Gianfranco Monteferrante e Antonio Ciccarone, persone solitamente 
misurate e composte, che dopo un po’ cominciano a  disquisire animatamente, a ruota libera, del più e del meno, coinvolgendo i compa-
gni di viaggio in una animata, benché sconclusionata, conversazione.
Ad un certo punto, Gianfranco, reso allegro da quell’acquavite così speciale, scorge nella borsa da viaggio  di Filippo Pomponio un bel 
panino tutto incartato e, incuriosito, lo scarta. Dentro ci sono due fettone di frittata con le cipolle. Gianfranco non resiste alla tentazione e 
le addenta. Filippo, seccato per la mossa di Gianfranco, con una mossa di karatè gli blocca l’avambraccio.
"Ma sì pazz?" gli fa eco Gianfranco, e gli sferra un manrovescio. Interviene Sante Cianci a fare da paciere: nella concitazione che se-
gue, ne vien fuori col naso… sangui-sante, pardon, sanguinante. C’è chi prende le difese dell’uno, chi le difese dell’altro, fatto sta che 
s’è creata una vivace, alquanto concitata, scazzottata generale. L’autista finisce per beccarsi anche lui una bella botta in testa, menata, 
involontariamente, dalla racchetta “nordic walking” di Anna Albani. Al punto che, per il dolore, molla la presa del volante.  
L’automezzo va a sbattere contro un palo su cui sta scritto, a caratteri cubitali: “Vai piano”. Sicché si danneggia, a seguito dell’urto, il 
radiatore dell’automezzo. L’astuto Concezio interviene con destrezza. Con grande lucidità, tappa il buco del radiatore utilizzando una 
decina di chewing gum masticati lì sul posto. 
Intanto, i passeggeri son scesi in strada - Angelica in prima fila - per spingere il pesante automezzo, che presto si rimette in moto. L’au-
tobus riparte. Arrivati a Gamberale, il gruppo delle “Vie del gusto” con Lino Raspa in testa, stufo di quella giornata insolitamente stramba, 
appena raggiunta la piazza del paese s’infila nell’Osteria del Gambero Ovale. Gambero ovale: tipologia di gambero d’acqua dolce, oggi 
estinto, che pare fosse diffuso nelle acque, un tempo limpide, del fiume Aventino. Da “Gamber-(ov)ale” avrebbe dunque origine – non è 
certo ma forse sì - il nome Gamberale: così riferisce lo storico prof. Angelino Saputo, che insegna Gamberologia presso il Circolo Nautico 
di Voghera. Già, direte voi, perché a Voghera c’è il Circolo Nautico?  Probabilmente c’è. Se … si voga, a … Vogh-era, vuoi che, in un 
posto dove … si voga, vuoi che non ci sia il … Circolo Nautico? 
Orbene, l’Osteria del Gambero Ovale è stata inaugurata di recente. Lino Raspa e compari  vi ordinano, senza esitazioni, abbondanti 
fettuccine ai funghi porcini. 
Il gruppo dei  funghivori, invece, si spande su per i pratoni che portano a Monte Secine, alla ricerca di funghi freschi. 
Ne trovano tanti, ma talmente tanti, complici l’umidità del sottobosco generata dalle recenti piogge ed il clima insolitamente mite di 
quell’autunno, che dopo appena un’ora di ricerca, tutti insieme, con le ceste ricolme di funghi freschi tornano in paese e raggiungono l’O-
steria del Gambero Ovale. Colà giunti, chiedono all’oste, che di cognome fa Scottadito, chef di alta cucina laureatosi presso la rinomata 
Scuola Alberghiera di Villa Santa Maria, di cucinare quei funghi appena colti. 
Il cognome dello chef ben ne esprime l’attitudine a lavorare tra i fornelli. Come dicevano i latini: nomen omen  =  nel nome è già scritto 
il destino! 
Nell’osteria, seduti in disparte, siedono l’ispettore Rossi e l’appuntato Bianco, del locale Comando Forestale.  Il capopattuglia, maresciallo 
Verdicchio, nel frattempo è sceso in cantina per uno specifico sopralluogo di carattere squisitamente enologico. Sennò, che “Verdicchio” 
sarebbe? Rossi, Bianco, Verdicchio: con siffatti cognomi, densi di sublime amor di Patria, onore al tricolore! Avendo  notato l’ingresso 
irruento dei funghivori recanti con sé i funghi  appena colti, i solerti agenti Rossi e Bianco chiedono di mostrare i tesserini autorizzativi. 
Buona parte dei funghivori è in possesso delle previste autorizzazioni, qualcuno no. 
Benché a malincuore, i Forestali irrògano le sanzioni di legge agli incauti funghivori privi di tesserino. Finale malinconico di un’escursione 
insolitamente … frizzante. Come quella tale gassosa … che gassosa non fu. 

concorsi ...
RADUNO A GAMBERALE di Paolo De Stefanis
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poetando ... di Paolo De Stefanis

 C'è una tacca sotto il tacco.
 C'è una tresca sotto traccia.
 C'è una traccia sulle trecce.
 Ogni traccia porta a ... "Tracce".

 Tracce: il giornalino per chi ... non s' intreccia.

parole parole ... non solo parole ...

parole crociate... da Giorgio Perrozzi

54 verticale Fa cornuto il cervo ...  Cerbottana
6 orizzontale Fa coppia con Romeo ...  Alfa
8 verticale  Passato di patate ...  Patatai
21 orizzontale  Cancella i ricordi ...  Vodka
30 verticale  Si cambia per la paura ...  Mutanda
14 verticale  Fine del pasto ...   Rutto
9 orizzontale  Lo ripete il bocciato ...  Bestemmia
55 orizzontale  Mammifero che vola ...  Hostess
37 verticale  Anima le feste ...   Rissa
2 orizzontale  Nelle scarpe e nei sandali ... Tanfo
5 orizzontale  E' obbligatorio sulla moto ... Impennare
1 verticale  Si mette durante il sorpasso ... Dito medio

parole di montagna ...  un po' di terminologia 
    a cura di Nicola Racano
VADO e non solo
Molti sono i termini che indicano il punto di una catena montuosa 
per il quale si può passare, e che, quindi collega due vallate. Si 
va da valico (dal latino varicāre, che significa varcare, aprire le 
gambe) a passo dal latino passu(m), a sua volta da păndere = 
aprire); da colle (dal latino collu(m) = collo, per indicare un valico 
generalmente servito da strada), a sella (dal latino sella(m) = se-
dia, connesso col verbo sedere). E si può continuare con forca, 
forchetta, forcella, bocca, bocchetta, foce, portone etc.., voca-
boli di significato intuitivo.
Ma una parola che, per quel che ne so, si usa in questo senso solo 
sull’Appennino abruzzese è vado, parente stretto di guado, che, 
come tutti sanno, indica quel punto poco profondo di un corso d’ac-
qua attraversabile a piedi (ma anche – si pensi a Guado di Coccia, 
detto anche Vado di Cocci - un passaggio montano).
Vado, tanto per cambiare, viene dal latino vadu(m), che è dal ver-
bo vādere = andare. Nel massiccio del Gran Sasso il termine è 
frequente (Vado di Corno, Vado Ferruccio, Vado di Sole, Vado di 
Siella ..), tanto che esiste un Sentiero dei 4 Vadi, traversata da 
percorrere a tappe da Prati di Tivo a Castelli. 

si mangia non si parla ... di Peppino Natarelli

BUCATINI CON LE SEPPIE
Dosi per 4 persone: 

• 400 gr. bucatini;  • 4 seppie di media grandezza;
•400 gr. di gamberetti; • 1 peperone grande rosso o verde;
• 1 costa di sedano; • 1 carota;
• uno spicchio di aglio; • olio extravergine;
• un cucchiaio di peperoncino rosso dolce tritato;
• 2-3 filetti di acciughe salate.

Pulire le seppie, lavarle e tagliarle a striscioline. Sgusciare i gam-
beretti con poca acqua calda e tenere da parte un po’ d’acqua di 
cottura. Lavare gli ortaggi e tagliarli a striscioline. In un tegame 
(meglio se di creta) mettere l’olio, l’aglio intero o tritato e le acciu-
ghe. Far riscaldare, aggiungere il peperoncino, girare velocemen-
te, e buttarci seppie e gamberetti. Far insaporire per circa 10 minuti 
girando, e a fuoco vivace mettere carota e sedano. Se serve, ag-
giungere l'acqua dei gamberetti tenuta da parte, quindi aggiungere 
il peperone e continuare la cottura per il tempo necessario. La-
sciare gli ortaggi al dente. Spezzare i bucatini in 3 pezzi, cucinarli 
in abbondante acqua salata, e poi versarli nel tegame di cottura. 
Girare e, se serve, aggiungere un po’ di acqua di cottura della pa-
sta e servire. Buon appetito!

tracce di riso ... 

da Marco Maccarone

da Nicola Racano


