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riflessioni ...
SUL SENTIERO DI MAURIZIO: IN CAMMINO CON MARTINA 
di Gianni Colonna
Martina, affetta da sindrome di Down, fa fatica a camminare! Abbiamo 
appena percorso il primo chilometro. Siamo in coda e lontani dal folto 
gruppo degli escursionisti di oggi! Anche gli altri ragazzi dell’ARDA (As-
sociazione Regionale Down Abruzzo) ci hanno seminato. Sottobrac-
cio, tra mamma e papà, cappellino da sole calcato sugli occhi, Martina 
sbraita lamentando stanchezza. Vuole fermarsi!  
Oggi non mi stancherò, non sentirò la piacevole dolenzia nei quadrici-
piti e il sudore che mi brucia negli occhi, la mia escursione sarà al pas-
so di Martina. Un passo per me “faticoso” da tenere! Eppure è grazie 
a quella “fatica” che oggi tocco con mano altre dimensioni dell’umana 
esistenza. Sono l’unico accompagnatore del gruppo dell’ARDA lungo 
il tratto breve del sentiero “Maurizio Salvatore”! Non è però il senso di 
solitudine che sovrasta. Essa non mi è nuova: è la mia e la conosco, 
o meglio, la riconosco e la accolgo ogni volta che mi si presenta come 
esperienza comune ad ogni essere umano! Non mi spaventa! 
Provo ad immaginare invece la fatica che fa Martina nel ritrovarsi oggi 
a fare qualcosa di insolito e inconsueto. Provo a sentire inoltre ciò che 
si può provare a “camminare” ogni giorno al passo di Martina. La fatica  
quotidiana di  quella mamma e di quel papà! Sorge in me una doman-
da che si trasforma immediatamente in un’angustia. Cerco di distrarmi 
con lo squisito cibo servito dall’Associazione “Maurizio Salvatore” e 
con qualche bicchiere di buon rosso, ma quel sentire brucia dentro 
di me come un fuoco che cerca insistentemente una via d’uscita, un 
sollievo dato da un senso, da una risposta. Al terzo bicchiere vedo 
uno spiraglio e penso di intuire un senso, un modo che permetta di 
“camminare” ogni momento di ogni giorno e nella maniera più indolore 
possibile al ritmo di Martina. 
In quella convivialità di oggi certamente si stempera la solitudine. 
Convivialità che non è solo mangiare e bere insieme ma è soprattut-
to camminare con gli altri col proprio ritmo, è condividere una mèta 
senza che nessuno imponga un’andatura. Sulla strada del ritorno 
verso Tufillo l’angustia si attenua ancora un po’! Martina ora cammi-
na appoggiandosi al braccio di un’altra mamma e di un’altra ragazza 
dell’ARDA. La sua mamma e il suo papà camminano chiacchierando 
con altri escursionisti. E’ infine al bar, sorseggiando il caffè insieme ai 
16 escursionisti dell’ARDA che oggi hanno camminato sul sentiero di 
“Maurizio”, che la domanda della mattina e il malessere che ne è se-
guito si scioglie come un solubile nel suo soluto e trova la sua risposta. 
Essa è lì, nell’aria, in qualcosa di impalpabile eppure così necessaria 
alla vita perché tanto concreta e forte per quello che in essa determi-
na, per il coraggio e per la tenacia che dà a questi eroi che convivono 
quotidianamente con le disabilità. 
La risposta è nella SPERANZA che solo la SOLIDARIETA’ tra gli uomi-
ni può far nascere e nutrire!

esperienze ...
SCOPRIRE IL BOSCO CON IL CAI di Giuditta Di Martino
Noi alunni delle classi 4a e 5a, della scuola primaria Pollutri, l’otto maggio 2018, con le nostre maestre Mariangela e Grazia e la Presi-
dente del CAI Prof. Giuditta Di Martino siamo stati ospiti del sindaco Angela Cristina Lella e del CAI presso Torrebruna comune di 800 
abitanti sita a 857 metri  s.l.m..
Subito accolti dal torrese sig. Francesco, iniziamo a visitare la piazza e la cappelletta di San Rocco dove la sindaca ci ha fatto da guida. 
Prima di partire per il sentiero/percorso “Colle Marunchino” abbiamo osservato, fotografato e assaporato l’acqua della “Fonte di lu Trocc” 
del 1946.
Successivamente abbiamo iniziato, emozionati, a percorrere le pendici dell’Appennino. Davanti a noi, oltre la strada, si estendevano 
verdi prati sfiorati dal sole. Vedevamo barriere di montagne, una più alta dell’altra che chiudevano la valle. A sinistra siamo entrati in un 
bosco di abeti, pini, ginestre, rose canine e ginepro rosso. Ci sentivamo in un oasi di fresco e di pace; nessun rumore turbava l’aria; tutto 
era immobile nella bellezza del mattino e dava l’impressione di un paesaggio incantato. Francesco ci spiegava della flora e della fauna; 
qualcuno raccoglieva il ginepro profumato e le “coccavalle”. Sentivamo il profumo dei fiori spontanei del bosco: orchidee, primule, cicla-
mini, viole e papaveri alpini. Qualcuno si era procurato un “bastone” d’appoggio, poiché il sentiero era: tortuoso, scosceso, ripido, stretto 
e a volte bagnato, comunque noi eravamo sicuri e tranquilli con la guida e con i segnali sui tronchi degli alberi “bianco e  rosso” del CAI 
che ci orientavano. Stavamo lì ad osservare tane vuote di tassi, scoiattoli; immaginavamo, osservando le orme, caprioli, lupi, cinghiali e 
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martore. Ci piaceva ascoltare il sottofondo degli uccelli: falchi, picchi, corvi, merli e fringuelli. Finalmente incontriamo un’altra fonte ”Fonte 
Caprara” dove ci siamo rinfrescati per proseguire. Salendo di quota le querce lasciavano gradualmente il passo ai faggi sino alla piccola 
e caratteristica chiesetta alpina della “Madonna delle Nevi" immersa in una fresca faggeta. Siamo entrati, emozionati, nella minuscola 
chiesetta e la sindaca ci ha dato informazioni storico-geografiche relative al posto e quante altre volte durante i mesi estivi si ritrovano in 
questo “Colle Carunchino” con i torresi, le varie associazioni e i forestieri, per feste e manifestazioni. Immersi in questo verde a 950 metri 
s.l.m. abbiamo consumato la colazione e poi proseguito la camminata suggestiva verso il “Monte Calvario”. Eravamo stanchissimi ma ne 
valeva la pena, qualcuno di noi è riuscito ad osservare dieci paesini, qualcuno della vicina Molise. Avevamo l’impianto eolico proprio di 
fronte con enormi pale che sembravano volerci catturare.
Arrivati sul “Monte Calvario” siamo rimasti affascinati per l’ambiente curato e per le tre Croci poste su enormi massi, dove i torresi, il 
venerdì santo ripercorrono la passione di Gesù. 
Ma il bello doveva ancora arrivare, infatti abbiamo ripreso il nostro scuolabus, poiché ci aspettava l’arrampicata sportiva di sei metri. In 
questa coraggiosa esperienza siamo stati aiutati da due soci del CAI esperti di arrampicata che ci hanno imbracato, ci hanno messo il 
casco e tirando con funi e catene hanno guidato la nostra “arrampicata”. Ci siamo sentiti, in alto, come: farfalle, grilli, uccellini … in volo. 
Peccato che qualcuno di noi  ha rinunciato a questa meravigliosa avventura. Ormai si erano fatte quasi le sedici, siamo ripartiti a malin-
cuore, era un peccato lasciare questo “paradiso di verde”. Con tanta nostalgia ci siamo avviati, con lo scuolabus, a ripercorrere la vallata 
del fiume Trigno per far ritorno nella nostra Pollutri. 

GRAZIE CAI dagli alunni della scuola primaria di Pollutri classi 4a e 5a - anno scolastico 2017/2018.

escursioni ...
IL SENTIERO DEL CENTENARIO di Tonino La Verghetta
Il Sentiero del Centenario: al neofita questo nome non dice niente ma a chi ama la montagna e la conosce dice tante cose! Sono 20 anni 
che sono iscritto al CAI e l'ho percorso ben 12 volte ma non smetterei mai di percorrerlo: lo amo così tanto che a volte lo sogno anche 
di notte. Mi iscrissi al CAI nel 1998 ed ho subito sentito parlare di questa escursione: alcuni soci la stavano organizzando, ed incuriosito 
domandai se potevo farne parte. In un primo momento mi fu risposto che non potevo perché ero iscritto da poco e forse non avevo le 
capacità per poterlo percorrere, ma non passò molto tempo che, viste le mie capacità, ottenni il permesso. 
Realizzato nel 1974, gli fu dato il nome di "Sentiero del Centenario"  in occasione dei 100 anni di esistenza della sezione aquilana, nata 
appunto nel 1874. Il sentiero, che segue tutto il crinale a nord di Campo Imperatore toccando le principali vette del settore Orientale del 
massiccio del Gran Sasso, è una classica, a detta di tutti gli escursionisti, ma non tutti riescono a concluderlo a causa della lunghezza e 
della complessità. 
I problemi maggiori sono concentrati tra le Torri di Casanova e il Monte Prena: ci sono passaggi di 1° e 2° grado, che danno modo all'e-
scursionista di toccare la roccia con le mani, accarezzarla, esserne partecipi e di entrare in armonia con la montagna. E' una sensazione 
magnifica! 
Questo sentiero ha un fascino indescrivibile: mentre scrivo ripercorro con la mente tutti i pericoli e la bellezza del panorama e mi sembra 
di percorrerlo ora! Ogni volta mi è parso differente: mai lo stesso tempo impiegato, mai le stesse condizioni atmosferiche (freddo, caldo, 
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vento, pioggia, nebbia, neve), mai gli stessi imprevisti (rinunce, paure, panico, risate, imprecazioni, discussioni, stanchezza, ripensa-
menti, dimenticanze, sottovalutazione).
Questa escursione è alla portata di qualsiasi persona che va in montagna, ma naturalmente occorrono preparazione, resistenza e deter-
minazione. Non è un percorso facile ed alcuni che lo hanno affrontato per la prima volta, magari con leggerezza, l'hanno pagata cara. La 
presunzione di dire: «L'ha fatto tizio, posso farlo anche io» a volte porta a gravi conseguenze. Voglio descrivere questo percorso in tutta 
la sua lunghezza ma prima di iniziare vi rivelo il mio motto personale: V.D.D.C. (Volontà, Determinazione, Decisione, Concentrazione). 
Uso questo motto fin da quando, ragazzo, iniziai a praticare lo sport e lo uso tutt'ora nelle cose che faccio. 
Il percorso si sviluppa in 15 Km: sembrano pochi, ma anche i ben allenati impiegano oltre 10 ore per completarlo. Si inizia a quota m. 
1750 su una sterrata, alla nostra sinistra si innalza, mastodontico, il Monte Aquila, che costeggiamo fino a Vado di Corno (m. 1924), 
dove appare all'improvviso il Corno Grande che sembra voglia schiacciarci: lo tocchiamo quasi con le mani. Da qui, su un sentiero molto 
panoramico e non difficile, ci avviamo verso il Monte Brancastello a quota 2385 (460 m. di dislivello): si cammina essenzialmente sul 
profilo del massiccio che fa da spartiacque tra la piana di Campo Imperatore e la Val Vomano. Dal Brancastello scendiamo verso le Torri 
di Casanova che sono a quota 2350, appena 35 m. più in basso del Brancastello, ma per arrivarci occorrono ben 45 minuti! 
E' qui che iniziano le asperità: bisogna scalare la roccia, e, con l'adrenalina che sale al massimo, occorre mettere in pratica il codice 
V.D.D.C. ! Si inizia con una scaletta di ferro per circa 3 metri; poi c'è una fune metallica ancorata sulla roccia di circa 10 metri; quindi, con 
una scaletta di un paio di metri tutta esposta, si arriva su un grosso masso, da cui si scende, sempre con fune metallica, di circa 10 metri, 
fino a riportarsi su un sentiero normale aereo.  Questo passaggio è secondo me il più difficile di tutta la traversata: è qui che si perde molto 
tempo. Ora ci aspetta la Forchetta di Santa Colomba a m. 2290 di quota: si scende solo di 60 metri, ma occorre più di un'ora di cammino 
in discesa, prima su alcune placche, assicurati ad una fune di acciaio, e poi su sentiero detritico. Dopo la Forchetta di Santa Colomba ci 
attende a quota.2469 m il Monte Infornace:questo tratto è il più tecnico ed impegnativo: dei 60 minuti necessari per coprire un dislivello 
di 180 metri ben 40 sono di arrampicata!
A seguire c'è il Monte Prena. Forse è per la stanchezza o per le forze che incominciano a mancare che a vederlo così enorme sembra 
di dover scalare l'Everest. Non bisogna farsi vincere dalla crisi, altrimenti sono guai; perciò … forza e coraggio, andiamo su! Dopo due 
passaggi attrezzati di 1° e 2° grado, continua l'ascesa  tutta detritica del Monte Prena: occorrono all'incirca 45 minuti per superare i 91 
metri di dislivello che ci separano dalla cima. 
Sul Monte Prena a quota 2561 m. c'è il pranzo ed il meritato riposo. Siamo a metà strada del nostro percorso: non ci saranno più ferrate 
e l'imbraco non serve più. Dopo la sosta dobbiamo scendere di quota fino al Vado di Ferruccio a m. 2245. Il primo tratto, dal Monte Prena 
alla Sella, è bruttissimo perché si scende lungo una depressione detritica e incoerente per circa 30 minuti. Poi il sentiero torna ad essere 
normale fino a Vado di Ferruccio e per scendere i 316 metri ci impieghiamo un'ora. 

Dal Vado ora bisogna risalire di quota fino a m. 2357. Ci portiamo sul crinale ed il panorama diventa grandioso: viaggiamo in aereo! 
Valli, anfratti e canaloni mozzafiato che è possibile vedere solo standoci dentro. E' uno spettacolo della natura che solo noi camminatori, 
amanti della montagna, riusciamo a goderci e che ci ripaga della stanchezza e della fatica. Per ultimo ci aspetta una salita di 300 m. per 
raggiungere il Monte Camicia a m. 2564. La stanchezza e la fatica si fanno sentire! Superiamo un tratto in salita di un sentiero molto 
detritico ed arriviamo all'ultimo ostacolo da superare: un canalino di un centinaio di metri in arrampicata libera, non esposto, ma molto 
insidioso, a causa del brecciolino e per il fatto che i camosci che transitano nella parte sommitale a volte fanno rotolare pietre lungo il 
canalino. Superato anche questo, in 10 minuti si arriva sul Monte Camicia. Quassù il panorama non manca, vediamo anche Fonte Vetica 
la nostra meta. Ci attende un'ultima galoppata di un'altra ora in discesa, ed è tremenda - io la chiamo la discesa spacca-ginocchia -,  
perché dopo diverse ore non si ha nessuna voglia di affrontare un tratto come questo. 
Spero con questo racconto di non aver spaventato quelli che non hanno ancora affrontato il Centenario e se qualcuno ha intenzione di 
percorrerlo, mi contatti: sarò felice di accompagnarlo.
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Soggetti in primo piano: Mettiamo a fuoco sull’occhio più vicino del soggetto (FOTO 1  e 2);
Soggetti in movimento: Lasciamo intorno a questi soggetti uno “spazio” in cui muoversi (FOTO 3);
Da sinistra a destra: Siamo abituati a leggere da sx a dx. E’ bene porre il soggetto principale, decentrato, a sx del fotogramma (FOTO 4);
Cornici in primo piano: Può essere opportuno circoscrivere il soggetto con una “cornice” (un arco, un portale, una finestra, un ramo) 
che comunque dovrebbe avere un minimo di valore estetico. In tal caso la cornice dovrà essere o perfettamente nitida o perfettamente 
sfocata (FOTO 5);
Linee guida: Cerchiamo un soggetto di spicco che guidi l’occhio dell’osservatore dentro l’immagine. Potrà essere una strada, le anse di 
un fiume, le linee di uno steccato, i pali del telefono …(FOTO 6);
Centro di interesse: Individuiamo sempre un soggetto definito che attragga l’attenzione dell’osservatore (FOTO 7)
Profondità di campo: Lavoriamo sulla apertura del diaframma per sfocare più o meno lo sfondo enfatizzando o meno il soggetto principale 
(FOTO 8);
Orientamento: Se il soggetto è in prevalenza verticale, orientiamo la macchina di conseguenza (FOTO 9);
Riempire il fotogramma: “se le tue foto non sono abbastanza buone, non sei stato abbastanza vicino” diceva Robert Capa. Se non è 
possibile avvicinarsi, utilizziamo lo zoom (FOTO 10);
Chiarezza di messaggio: Nelle riprese grandangolari individuiamo un soggetto che funga da centro di attenzione (FOTO 11);
Comporre con forza: Cerchiamo il ritmo di elementi ripetitivi, di linee diagonali, dinamiche, di colori contrastanti, di trame, di forme ripe-
tute, di tessiture, di omogeneità di disegno (FOTO 12).
CONCLUSIONI
Per esprimersi o creare un'atmosfera, i fotografi vìolano spesso le regole. Ma prima di infrangerle, è importante conoscerle e saperle 
usare. Una volta digerite, cominceremo a sperimentarle. Facciamolo con consapevolezza e intenzionalità, mostriamo i tentativi meglio 
riusciti e man mano ci costruiremo la fama di fotografi di razza. 

E quanto detto, solo per … COMINCIARE !!

fotografando ...
LA COMPOSIZIONE FOTOGRAFICA a cura di Francescopaolo Canci 
TERZA ED ULTIMA PARTE: QUALCHE SUGGERIMENTO, NON REGOLE !
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pericoli ...
I CALABRONI DI FRAINE di Gianni Colonna
Per molto tempo ho creduto e temuto che i pericoli in montagna durante le escursioni fossero rappresentati da: distorsioni, fratture, colpi 
di calore, bruciature, malori vari, cadute, morsi di vipera, zecche, fulmini, grandine. Insomma  ho immaginato diversi pericoli ma non 
quello che ci ha sorpreso come in un agguato domenica 8 ottobre durante l’escursione di chiusura della stagione escursionistica 2017 a 
Fraine: il CALABRONE.   Più precisamente I CALABRONI.   Una moltitudine di CALABRONI.
Pericolo imprevisto e inaspettato. Il “calabrone è la più grande delle vespe. Nei confronti dell'uomo è tendenzialmente indifferente (a 
differenza della vespa comune, per esempio, che spinta da curiosità può ronzare intorno, aumentando di fatto le possibilità di puntura); 
tuttavia, se si può sostare vicino ad un albero da frutta in presenza di calabroni con una certa tranquillità, questi insetti possono diventare 
molto aggressivi se provocati o in vicinanza del nido. Mentre Il pungiglione delle api presenta un uncino che resta incastrato nel corpo 
della vittima e che causa la lacerazione dell'addome dell'insetto quando questo tenta di liberarsi (e di conseguenza muore), nel calabro-
ne, come in tutti gli altri insetti che fanno parte della famiglia delle vespe, il pungiglione non è uncinato e può essere usato per colpire il 
nemico ripetutamente, senza che l'esemplare muoia. Le punture sono dolorose e pericolose a causa dell'alta percentuale di acetilcolina. 
Grazie alla comunicazione attraverso i feromoni, i calabroni sono capaci di pungere in massa il loro obiettivo, capacità che li rende dei 
nemici temibili e formidabili”. (Wikipedia). Ben otto escursionisti sono stati aggrediti da questi insetti. Tonino Santini e Giuditta sono stati 
letteralmente martoriati da decine di punture, colpiti come pericolosi nemici da abbattere. I calabroni non ne hanno riconosciuto l’innocu-
ità, il loro amore per la natura, l’assenza di qualsiasi intenzione offensiva. Hanno agito d’istinto, attraverso l’unico comportamento difen-
sivo che conoscono in risposta alla percezione di una minaccia per il loro nido e per lo sciame tutto. E con l’unica arma che possiedono 
la quale, pur se minuscola, usata unitamente, rappresenta una vera e propria arma di guerra. Nella cassetta di primo soccorso non c’era 
nulla di utile. Mirella aveva con sé un unguento contro la puntura di insetti che Pina ha meticolosamente spalmato sui bubboni lasciati 
dalle punture in molte parti del corpo di Tonino. Il solo fatto di poter far qualcosa in certe circostanze, anche se solamente un palliativo, è 
di per sé consolante e dà una forma di sollievo! Ma se almeno Giuditta, a qualche centinaio di metri più avanti, urlava di dolore dando così 
la sensazione di una conservata vitalità, Tonino, accasciato all’ombra di una quercia, aveva perso ogni energia. Ad occhi chiusi, non del 
tutto lucido, ripeteva a noi che gli stavamo vicino "andate avanti voi che io mi riposo un po’ ". Come se avessimo potuto, nelle condizioni 
in cui si trovava, dargli ascolto. Il terrore era stampato sul volto di ognuno dei presenti. Il terrore che potesse avere lì sotto i nostri occhi 
una reazione allergica: una reazione anafilattica. Non c’è stata. Per fortuna! 

A Dio, alla natura, al caso o a qualunque altra entità ritenuta “superiore” e in potere di determinare la sorte di un uomo, ognuno in quel 
momento si è tacitamente rivolto per chiedere aiuto affinché non succedesse il temuto, l’irreparabile. Intanto Pino aveva già fatto allertare 
da Giorgio il 118 (attraverso l’uso sul cellulare dell’utile applicazione GeoResQ, utile comunque solo se se la zona è coperta dal segnale 
satellitare) e Mario Massullo è arrivato con la sua auto a prelevare le vittime delle punture per portarle in località Mater Domini dove 
sarebbe giunta l’ambulanza. Prestati i primi soccorsi necessari sul posto, gli operatori del 118 hanno quindi trasportato i feriti al Pronto 
Soccorso di Vasto. Intanto le urla di Giuditta si erano gradualmente trasformate in lamenti e il pallore di Tonino lentamente scomparso 
per lasciare nuovamente spazio ai colori rosei di una seppur flebile ripresa vitalità. Noialtri escursionisti abbiamo così più serenamente 
consumato il gradito rinfresco preparato dal forno di Fraine e condiviso con gli altri, come sempre in tali occasioni, le pietanze portate 
da ciascuno. D’ora in avanti doteremo sicuramente la cassetta di primo soccorso anche di qualche farmaco specifico per le punture di 
calabroni. D’ora in avanti ci dovremmo dotare anche dell’incrollabile speranza di trovare sempre nella cassetta di primo soccorso ciò che 
non possiamo essere stati noi a mettere perché non ha la consistenza né la forma di un farmaco, non è un composto di formule chimiche, 
non ha materialità né dunque occupa uno spazio fisico. Qualcosa che agisce muovendo fila invisibili ma non per questo meno potenti di 
quelle tangibili manovrate dall’uomo. Quello che speriamo ogni volta di trovarci è l’ingrediente che spesso, sempre, anche in piccole dosi, 
fa la differenza nella vita di ogni essere vivente: la fortuna!

pericoli ...
PERICOLI DI STAGIONE: 
ANCHE LA PRIMAVERA CI AZ-ZECCA!  di Nicola Racano
Quando la primavera spande i suoi fiori ‘galanti’ e saltano fuori le lucertole - ricorda Teofilo Folengo, irridente e burlesco poeta del ‘500 
-  la serpe, che ha mutato pelle, lieta se la gode, la capra cerca il caprone, la cavalla chiama lo stallone, gli uccelli trillano con nuovo 
ardore tra le fronde ... ecc... ecc... 
Tra gli eccetera compresi nel nuovo brulichio di vita, oltre alle vespe e ai calabroni, ci sono anche le zecche, e non solo. Di solito, dai primi 
caldi fino ad ottobre, specie sotto i 1.300 m, nei luoghi umidi frequentati sia da animali al pascolo che selvatici, le zecche non mancano. 
Tre anni fa - lo ricordate? -, scendendo dal  Monte Amaro di Opi, in Val Fondillo, una giovane donna del CAI di Porretta Terme fu punta. 
Come minuscoli vampiri, le zecche si nutrono di sangue animale ed umano, indispensabile per completare il loro ciclo vitale attraverso 
tre fasi di sviluppo: larva, ninfa ed animale adulto. Le larve, incolori e piccolissime, succhiando sangue man mano diventano scure e si 
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ingrandiscono fino a 5-6 millimetri, crescendo di peso molte decine di volte.
Questi parassiti, che non volano né saltano, si attaccano alla pelle se si sfiorano fili d’erba 
e fronde ad altezza d’uomo. Quando grazie a micro-dentini uncinati si ancorano nella 
cute, hanno le dimensioni e l’aspetto di un piccolo neo. È possibile che ce li si porti dietro 
dopo un’escursione senza saperlo. In questo caso possono divenire vettori di due malattie 
molto serie che si manifestano anche dopo un mese di incubazione. Sono la borreliosi 
di Lyme (inizia con un chiazza rossa che tende ad espandersi, e continua con disturbi 
non solo cutanei, ma anche articolari, cardiaci e nervosi, che regrediscono con una cura 
antibiotica); e la TBE, una meningo-encefalite che si manifesta con febbre alta, cefalee, 
vertigini, malessere generale, curabili solo a livello sintomatico, per l’assenza di terapie 
specifiche.
E allora, innanzitutto prevenzione: pantaloni lunghi, maglie a maniche lunghe, colori chiari 
per una loro più facile individuazione; repellenti; non sdraiarsi sull’erba; controlli al rien-
tro su indumenti e pelle. Poi, in caso di puntura, staccare la zecca il prima possibile con 
una pinzetta dalle punte sottili, senza contatto con le mani e senza usare calore, alcool, 
ammoniaca e simili; procedere tirando in modo continuo e dolce, anche con una leggera 
rotazione ed evitando sia di schiacciarne il corpo, che di lasciare residui nella pelle. Ov-
viamente disinfettare con cura. Infine bruciare l’insetto rimosso e tenere sotto controllo la 
sede del morso, facendo attenzione ad eventuali arrossamenti. 
A parte zecche e calabroni, altre minuscole vite e altre insidie brulicano sui sentieri nella 
stagione dei fiori: vale la pena di ricordare un bellissimo ragno e un bellissimo bruco. Il 
primo è la malmignatta, una specie di vedova nera mediterranea, con macchie rosse ele-
ganti e lunghe zampe affusolate; il secondo è la processionaria, un simpatico bruco che 
più di ogni altra cosa teme la solitudine, tanto che procede in lunghe file indiane, come 
in processione appunto. L’una, frequente sulle pietre dei muretti a secco, è temibile per il 
veleno, l’altra per la peluria urticante e molto irritante. 
Cautela e prudenza non devono mai mancare nello zaino ideale di un escursionista. Una 
buona norma, quando ci si immerge nella natura, è sempre di guardare senza toccare, di 
procedere leggeri senza lasciar tracce, di vivere la bellezza delle cose con gli occhi e con 
la mente, sfiorandola. 
Qualche pericolo innegabilmente rimane pure quando si fa attenzione, ma ne vale la pena.

Dal 9 all’11 di marzo, per il 3°anno consecutivo, si è svolta ad Ischia l’iniziativa delle sezioni CAI di Avellino e di Napoli che ha l’obiettivo 
di diffondere, nell’ambito del CAI, la pratica del Nordic Walking. Come nelle precedenti edizioni, c’è stata l’adesione del CAI di Vasto, che 
negli ultimi anni ha intensificato le relazioni con numerose sezioni campane. Incontri ed escursioni intersezionali nella riserva di Punta 
Aderci, nella Costa dei Trabocchi, in Irpinia, nel Cilento e appunto ad Ischia, sono stati momenti importanti sia di arricchimento reciproco 
e di conoscenza tra le persone, che di scoperta dei rispettivi territori sotto i profili naturalistico, storico e culturale. Questa collaborazione, 
nata dall’amicizia con Lino Raspa, mi ha portato anche a divenire socia aggregata del CAI Vasto: ormai grazie a Lino esiste quasi un 
gemellaggio tra la sezione CAI di Avellino e quella di Vasto.
Sono stati una quarantina, un numero non da poco, i “caini” vastesi che, nonostante i capricci del tempo, per tre giorni hanno camminato 
tra meravigliosi giardini di limoni e di aranci assieme ai soci delle sezioni di Avellino, Napoli, Salerno, Ischia, tra cui anche ragazzi giova-
nissimi, alla prima esperienza nel mondo del Club Alpino: oltre che nelle escursioni, si sono cimentati nella pratica del Nordic Walking e 
ne sono rimasti affascinati ed entusiasti.
Purtroppo quest’anno non c’era Franco Bloisi, ideatore di questa iniziativa, improvvisamente scomparso qualche settimana fa. Franco 
era un convinto sostenitore dell’opportunità di affiancare all’escursionismo la pratica del Nordic Walking per migliorare la coordinazione 
motoria e la postura: è stato lui a coinvolgere in questa iniziativa Assunta Calise, istruttrice federale della scuola nazionale di Nordic 
Walking, nonché socia della sottosezione CAI di Ischia, sempre disponibile, paziente e coinvolgente. In questa circostanza è stata coa-
diuvata da Annalisa Cristoforetti, istruttrice di Nordic Walking e socia della sezione di Vasto.
L’ultimo giorno, sullo scenario dello splendido Castello Aragonese da cui si gode una vista che spazia all’orizzonte su un mare turchino, 
tra voli di gabbiani ci siamo salutati con tanta nostalgia e voglia di ripetere esperienze simili di formazione tecnica, di scambio di cono-
scenze, di amicizia. Nel ricordo di Franco Bloisi, conosciuto e apprezzato anche da alcuni amici di Vasto che hanno avuto il piacere di 
camminare con lui. 

nordic walking ...
IL CAI DI VASTO AD ISCHIA di Gilda Ammaturo



NUMERO 3- 2018[ ]8

da un'idea di: Leontina D’Orazio
capo redattore: G. Bonifacio
redazione: B. Barisano, G. Di Martino, 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 filastrocca o un proverbio o hai una qualunque cosa da dire, 
scrivi a: redazionetracce2008@libero.it                      

si mangia non si parla ... di Gabriele Bonifacio

Ora che il caldo comincia a farsi sentire e non si ha tanta voglia di 
stare vicino ai fornelli, vi propongo una ricetta semplice e veloce.

FRITTATA CON PATATE E MENTUCCIA
Fate lessare le patate con la buccia ed una volta cotte sbucciatele 
e schiacciatele. Unire le uova, il sale, le foglie di mentuccia spez-
zettate e friggere a fuoco lento. 
Tenere la padella coperta solo mentre si cuoce la prima faccia della 
frittata.
Per le dosi io utilizzo, per ogni uovo, una patate media e 4 o 5 fo-
glioline di mentuccia. 
Questa frittata che somiglia molto alle "tortillas" spagnole è buona 
anche se mangiata tiepida .... accompagnata da un buon frizzan-
tino ghiacciato !!!

parole di montagna ...  
un po' di terminologia a cura di Nicola Racano

CRODA, CROZ
Le montagne, lo sappiamo bene al CAI, sono tutte belle, piene di 
libertà e di infinito. Ma le cime dolomitiche, orlate di torri con spigoli 
vivi, guglie, vertiginosi dirupi, hanno qualcosa di speciale.
Un termine ricorrente dal Trentino al Friuli, appunto nei paesaggi 
dolomitici, è <croda>, che significa cresta, parete rocciosa accessi-
bile solo a scalatori capaci. Chi non ha sentito qualche volta nomi 
come Croda Rossa, Croda del Becco, Croda da Lago, o varianti 
tipo Roda di Vael, Cima di Roda, Crodon di San Candido e simili? 
In passato <crodaiolo> era sinonimo di rocciatore.
La parola deriva dalla voce pre-latina <crota>, che significa <rupe 
scoscesa>. 
La stessa origine hanno termini come <croz> e <crozzon> presenti 
nelle Dolomiti di Brenta (celeberrimi il Croz dell’Altissimo, con una 
parete verticale di 900 m. e il Crozzon di Brenta, pilastro che rag-
giunge i 3118 m.) 

tracce di sorriso ... dalla Rete

parole parole ... non solo parole ...

riflessione ... di Francesco Paolo Canci

Mi è capitato di assistere ad un monologo teatrale molto avvincente 
in commemorazione dei fratelli Rosselli. 
In questa occasione hanno dato lettura di una lettera della mamma 
Amelia ai figli Carlo e Nello.. 

NON VI HO FATTO PER ME 
VI HO FATTO PER VOI 

PER LA VOSTRA SCELTA 
PER IL VOSTRO IMPEGNO. 

NON PENSATE A ME 
PENSATE ALLA VOSTRA VITA, 

ALLA VOSTRA CAUSA. 
E SE LA VITA DEVE ESSERE SPESA

PER UNA CAUSA GIUSTA, 

IO, COME MAMMA, PER QUESTO VE L’HO DATA. 

Amelia Pincherle Rosselli (1870-1954), scrittrice e drammaturga, 
fu madre dei fratelli Aldo Rosselli (morto nel 1916 al fronte), e di 
Carlo e Nello Rosselli, assassinati in Francia nel 1937 per motivi 
politici. Per loro Pietro Calamandrei ha scritto l’epitaffio che segue, 
in cui si ricorda il movimento antifascista Giustizia e Libertà che 
vide Carlo tra i fondatori: 

GIUSTIZIA E LIBERTA’ 
PER QUESTO MORIRONO 

PER QUESTO VIVONO.


