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Sono certo che se iniziassi questo breve racconto 
senza un prologo, voi lettori, arrivati al terzo quarto 
rigo, direste “ma questo ci racconta sempre di rondoni 
sfortunati?!?!!”. 
Allora, prima di raccontarvi di Giacomino, provo a 
spiegarmi meglio e farvi capire qual è la vera molla 
che mi spinge. Molto semplicemente cerco di interpre-
tare lo spirito di TRACCE là dove ci sollecita, forse in 
maniera un po’ timida e non sufficientemente persua-
siva, a contribuire alla sua composizione. 
Ricordate quel trafiletto in fondo in fondo all’ultima 
pagina che inizia con “Se hai una storia da racconta-
re………….“?

E allora eccomi ancora qui a raccontarvi di un altro 
rondone. Un’altra storia semplice, che non vuole ave-
re per forza una morale o dare notizie straordinarie 
o suscitare emozionanti ma che racconta solo una 
piccola esperienza, una come tante di quelle che, si-
curamente, ognuno di voi lettori avrà avuto occasio-
ne di vivere………. e allora forza, prendiamo in mano 
questa penna e mettiamoci al tavolino per aggiungere 
un po’ di linfa vitale a questo nostro giornalino che, 
povero TRACCE, fa tanta fatica a restare vitale, un po’ 
come la storia che ora vi vado a raccontare.

E’ la mattina del 6 agosto, scendo in garage, sbrigo 
una faccenda, esco nuovamente, chiudo e come mi 
giro vedo per terra un piccolo rondone, su un gradi-
no della scalinata di fronte, sicuramente caduto da un 
nido sul tetto li sopra. E ora? 
Mi è capitata un’altra volta una simile situazione 
e quindi raccolgo il rondoncino e lo porto a casa e 
comincio con il sistemarlo al sicuro in una scatola di 
scarpe. L’altra volta alimentare la bestiolina non era 
stato molto difficile, a parte la difficoltà di avere a che 
fare con “una cosetta” che pesa appena 37 grammi.
Intanto diamogli un nome e, non so perché, mi viene 

GIACOMINO                                            di Emanuele Gallo
subito Giacomo, Giacomino per gli amici.
Prima difficoltà da superare è procurarsi il cibo adat-
to. Il rondone, come anche la rondine, si alimenta 
esclusivamente di insetti vivi e quindi non può essere 
alimentato con alcun tipo di sementa o simile perché 
non la digerirebbe.
L’altra volta avevo utilizzato delle esche da pesca: le 
camole del miele. Purtroppo, e la cosa potrà dare fa-
stidio a tanti, questi vermetti vanno decapitati prima 
di darli all’uccellino perché sono dotati di piccole ma 
forti mandibole a tenaglia, i cui morsi nello stomaco 
dell’uccellino sarebbero fatali.
Mi sono quindi rifornito nel negozio di Caccia & Pesca 
e tornato a casa, con una pinzetta da collezionista, ho 
iniziato ad imboccare Giacomino. 4 o 5 camole a pa-
sto che il nostro piccolo amico ingurgitava con grande 
appetito. 
Per mia sfortuna Giacomino aveva le abitudini di un 
neonato e ogni 3 ore, 4 al massimo, bisognava ripe-
tere “la poppata”. Considerando che d’estate vado al 
mare la mattina per restarvi tutta la giornata, ho dovu-
to cambiare le mie abitudini e, all’ora giusta, inforcavo 
la bici per tornare a casa ad accudire Giacomino. 
Devo ammettere che non sono state poche le occa-
sioni in cui avrei fatto volentieri a meno di quell’andiri-
vieni ma ormai ero in ballo e mi toccava ballare. 
Sembrava che tutto si stesse affilando per il verso giu-
sto quando, al quarto giorno, Giacomino non vuole più 
mangiare i suoi vermetti: io lo imboccavo e lui, invece 
di ingurgitarli con voracità, me li sputava fuori. 
Non sapevo come comportarmi e, allora, ho comin-
ciato a viaggiare in internet per trovare una soluzione. 
Cerca che ti cerca ho scoperto alcuni video di un certo 
“Cencio” che racconta direi tutto su come svezzare 
un rondone trovatello. “Cencio”, tra gli altri modi, pro-
pone anche quello di alimentarlo con una pappetta di 
croccantini per gattini neonati. Prima sbriciolarli, poi 
aggiungere una puntina di miele e amalgamare il tut-
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to con acqua. Bisogna poi “iniettare” questa pappa nella gola del 
rondone con una siringa per insulina, naturalmente senza ago. Mi 
sembrava la soluzione più accessibile e sicura da sperimentare, 
anche se devo ammettere che l’idea di far fare a Giacomino l’espe-
rienza del “mangiatore di coltelli”, infilandogli la siringa giù lungo 
il cannarozzo, mi preoccupava non poco. Comunque l’avevo visto 
fare nel video e non sembrava così difficile per cui, superata l’inizia-
le apprensione, sono riuscito egregiamente nell’impresa. Giacomi-
no sembrava soddisfatto del nuovo menù tanto che, dopo le prime 
volte, non si faceva più tanto pregare per aprire il becco e ricevere 
la sua pappetta.
E la cosa ha funzionato così per un’altra dozzina di giorni: sveglia 
alle sei per la prima “poppata” e avanti così ogni tre ore circa sino 
alle nove di sera. Giacomino mangiava con appetito e svolgeva cor-
rettamente le sue funzioni organiche (aspetto da non sottovaluta-
re assolutamente e da tenere sempre sotto controllo) e cresceva 
bene: quando l’ho trovato pesava 37 grammi e dopo due settimane 
era cresciuto sino a pesarne 44. Le sue ali, che prima erano lunghe 
meno della coda, ora la superavano di circa 3 centimetri. Ad ogni 
appuntamento gli facevo fare anche un po’ di ginnastica: lo tenevo 
poggiato sul dorso della mano che, per una dozzina di volte,  abbas-
savo velocemente così da fargli provare la sensazione del vuoto e, 
allora, lui apriva le sue magnifiche ali per accennare il volo.  
Il suo piumaggio era oramai maturo: inizialmente costituito da piu-
me delicate era ora diventato un bel mantello di robuste penne.
Allora, che dici Giacomino, vogliamo provare a volare sul serio? 
E’ il 21 di agosto quando andiamo al campo di volo dei velivoli leg-
geri per provare a “librarci in aria”. C’è bisogno di uno spazio molto 
aperto e sicuro per controllare il volo quanto più possibile ed evi-
tare di perdere di vista l’uccellino che, se ancora non pronto, può 
non farcela ad alzarsi definitivamente in volo e, quindi, cadere dopo 
poco senza più essere capace di volare nuovamente. 
Giacomino è sul dorso della mia mano ma non sembra aver voglia 
di lanciarsi. Attorno ci sono numerose rondini che passano rasente 
il suolo e gliele indico ma lui resta indifferente. Provo a fargli fare 
quella specie di esercizi di ginnastica e comincia a dare qualche 
segno: almeno sbatte le ali. Abbiamo già provato due giorni prima 
senza risultato ma sento che oggi sarà la volta buona e allora in-
sisto e aspetto che Giacomino si decida. Dopo quasi una decina 
di minuti di quella giostra, Giacomo finalmente si lancia e spicca il 
volo. Prima plana un po’ abbassandosi quasi rasente il terreno, poi, 
sbattendo vigorosamente le sue magnifiche ali, si alza e si alza de-
cisamente verso il cielo e presto perdo di vista questo puntino nero 
nell’immensità dell’azzurro limpido che oggi ci sovrasta.

E’ finita! Sono contento di essere riuscito a portalo al volo e spero 
che la fortuna gli sia ancora benevola e gli faccia trovare i suoi si-
mili. Ora Giacomino ha davanti un’impresa molto più ardua, che per 
noi “umani” sarebbe inconcepibile: l’istinto lo porterà a volare sino 
alle foreste dell’Africa centrale, in un viaggio di migliaia di chilometri, 
la dove vivono i rondoni per 10 mesi all’anno.

Ma adesso, per favore, cosa aspettate? 
Andate a cercare carta e penna e datevi da fare!!
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CARCERES                                                          di Alfredo Colantonio
Su di una cresta strapiombante sulla valle del Sangro a oltre 1.600 
metri s.l.m. nel Medio Evo sorse  un paese abitato da poveri pastori, 
boscaioli, contadini insomma quelli che scolasticamente si chiama-
no “servi della gleba“. Essi trascorrevano tutta la loro esistenza al 
servizio del feudatario del posto. 
Nel 1450  un terremoto  annientò il borgo composto da misere ca-
supole con una chiesetta in cima e uccise quasi tutti i suoi trecento 
abitanti. Ora del paese non restano che dei fossi dove erano le case 
con i tracciati dei vicoli appena visibili, mentre rimane ancora evi-
dente il pavimento della chiesa perimetrato dalle fondamenta delle 
pareti e della torre sopra il burrone.
Il panorama che si ammira dalla cresta è magnifico: sotto di noi  
1000 metri giù in basso scorre il Sangro con il paese di Ateleta, co-
struito per volere di Gioacchino Murat ai primi del 1.800. Davanti ci 
fronteggia Capracotta allungata su di un crinale tra il monte Campo 
e il Capraro.
Secondo molti studiosi Carceres dovrebbe essere stato il paese co-
struito più in alta quota dell’Appennino.
Pochi anni fa l’associazione dei Carabinieri di Ateleta ha posto una 
croce con una lapide sul punto più alto, accanto ai ruderi della chie-
sa, per ricordare questo paese.
Salendo dal paese di Pietranseri lungo il sentiero N2 del Parco della 
Maiella si raggiunge in un’oretta di cammino il rifugio di Casa della 
Madonna. E’ un piccolo ricovero in pietra a poco più di 1.500 metri: 
probabilmente fu costruito dai pastori recuperando le pietre dai ru-
deri di Carceres.
Continuando, dopo 500 metri, spicca alla destra la parete rocciosa 
sulla quale era posto il paese; per salirci occorre continuare sul sen-
tiero e poco dopo piegare a destra e guadagnare la cresta.
Qui seguendo le labili tracce dei vicoli si aggirano i ruderi delle ca-
supole per raggiungere la croce sulla cima accanto ai resti della 
chiesa.
Purtroppo non esiste nessuna segnalazione per facilitare la ricerca 
del luogo e non ne capisco il motivo anche perché è molto vicino al 
sentiero. Misteri del nostro Abruzzo!!!! Comunque su tutte le cartine 
il colle su cui sorgeva il paese è denominato Colle delle Vacche con 
un'altitudine di 1.615 metri.
A settembre era in programma un’escursione per scoprire questo 
posto ma è stata rimandata causa del cattivo tempo: invece che da 
Pietransieri saremmo saliti da Gamberale  e, attraversando tutto 
il gruppo del Secine, dopo diverse ore di cammino con maggior 
gusto avremmo assaporato il panorama che si può ammirare da 
Carceres.



NUMERO 4 - 2020[ ]4

Non è la prima volta che la Riserva di Punta Aderci viene interes-
sata da un incendio, ma l’impatto emotivo sull’opinione pubblica ha 
avuto questa volta un effetto devastante, anche superiore ai danni 
reali dell’incendio stesso. Questo perché oggi la nostra area pro-
tetta è conosciuta non solo a livello locale o regionale, ma anche 
nazionale per cui la risonanza di tale evento ha scosso la sensibilità 
e la coscienza di molti.
Ricordo quando, ad inizio anni ’90, facevo parte del WWF di Vasto 
e, seppur a margine di quell’esiguo gruppo di lavoro di visionari, ho 
partecipato ai tanti incontri che hanno poi portato alla istituzione 
della Riserva, nel 1998. All’epoca la spiaggia di Punta Penna era 
poco frequentata, la gran parte dei vastesi non la conosceva e, an-
che dopo la legge istitutiva, le presenze erano molto limitate. Con il 
tempo la frequentazione è andata aumentando sia per la pubblicità 
che per il passaparola, che hanno valorizzato le bellezze di questo 
tratto di costa abruzzese unico per le sue peculiarità ambientali e 
dal valore naturalistico inestimabile per le specie vegetali e anima-
li presenti. La duna e la falesia costituiscono ambienti non ricchi 
in quanto a diversità di specie presenti, ma molto interessanti in 
quanto quei pochi organismi che vi dimorano si sono adattati alle 
condizioni di vita estreme che una spiaggia comporta: la salinità 
del substrato, la ventosità, l’incoerenza delle particelle di sabbia, 
l’aridità estiva, le altissime temperature della sabbia dove comun-
que riescono ad attecchire le radici delle piante dunali. Tali condi-
zioni ambientali hanno selezionato nelle specie viventi meccanismi 
di difesa che permettono di sopravvivere a condizioni estreme (fo-
glie spinose per ridurre la superficie evaporante, colori chiari della 
vegetazione per riflettere il calore solare, fusti che immagazzinano 
acqua utilizzata come riserva nei periodi di siccità). L’ambiente du-

ALCUNE RIFLESSIONI SULL'INCENDIO 
DI PUNTA PENNA                                                                        di Luigi Cinquina

nale così come l’ambiente montano, proprio per le rare forme di vita 
vegetale ed animale che resistono a quelle condizioni difficili e per 
le tipiche caratteristiche di unicità che presentano, vanno rispettati, 
tutelati, difesi. Alterare e distruggere queste “nicchie ecologiche”, 
significa l’estinzione di organismi viventi unici.
Tutti noi ci aspettiamo ed auspichiamo una “rinascita” di Punta Pen-
na dal punto di vista naturalistico consapevoli che ciò che è acca-
duto è gravissimo proprio perché ha danneggiato sottili equilibri na-
turali e una biodiversità che, speriamo, riprenderà vigore rendendo 
ancora possibile la vegetazione di tutte le specie preesistenti e la 
sopravvivenza degli anfibi presenti nel piccolo laghetto retrodunale.
E’ importante che, per usufruire della Riserva in futuro ed evitare il 
ripetersi di eventi così dannosi per l’ambiente, si possa disciplinare 
l’utenza con una regolamentazione sugli accessi, sulla sorveglian-
za e diversificando magari anche l’offerta in modo da ampliare e 
decongestionare il calendario delle presenze estive (visite guidate 
al sito archeologico, birdwatching con la realizzazione di capan-
ni, osservazione delle stelle con appuntamenti fissi, noleggio bici, 
ecc…). Tali aspetti potrebbero valorizzare ulteriormente quest’a-
rea riducendo l’impatto antropico concentrato in uno strettissimo 
periodo dell’anno e, non di secondaria importanza, creare nuove 
opportunità di lavoro. La presenza della Riserva di Punta Aderci 
rappresenta un punto di forza per il nostro territorio. La conservazio-
ne sostenibile attraverso una corretta gestione della stessa Riserva 
deve essere vista come un aspetto positivo di ricchezza per tutti noi.
La tutela anche di questa piccola area è indispensabile per qualifi-
care l’intero comprensorio vastese, dove la natura e la biodiversità 
ben conservate possono svolgere da volano per l’industria del turi-
smo locale.
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VASTO-ROMA A PIEDI 5-11 giugno 2000: 
dopo venti anni un'emozione ancora viva               di Leontina D'Orazio
Ci sono tanti modi per viaggiare, ma il più antico e sicuramente il più 
affascinante rimane quello di camminare a piedi.
“Vogliamo andare a Roma a piedi? – ci dice Filippo di getto durante 
un’escursione – a maggio o giugno!”  ”A Roma? Ma sono 350 chi-
lometri?!” gli rispondo sorpresa. “Dai…! Questo è anche l’anno del 
Giubileo!” – replica.
La cosa finisce lì ma l’idea giorno dopo giorno comincia a prende-
re corpo. Con Alfonso che aderisce subito al progetto siamo già 
in quattro. Il programma è quasi pronto, con date punti di sosta e 
accoglienza. Sarà un viaggio faticoso, 6 giorni di cammino, dei quali 
la tappa più breve è di 45 chilometri, due di 55 e tre di 60 chilometri 
abbondanti. Una follia per tutti quelli che sanno del progetto, un so-
gno per viaggiatori “avventurosi” come noi. Un’occhiata alle mappe, 
diverse telefonate ai parroci e conventi che ci ospiteranno e final-
mente il 5 giugno del 2000 si parte.
Siamo in 6: Filippo, Franco, Maria Assunta, Mirella, Tonino e io. Ci 
incamminiamo di buon’ora verso Monteodorisio dove ad attenderci 
c’è Alfonso il settimo componente del gruppo. Ad attenderci anche 
il Parroco del Santuario della Madonna delle Grazie per la benedi-
zione ed un nutrito gruppo di fedeli che, avendo saputo del pellegri-
naggio, hanno voluto augurarci il … buon viaggio. Dopo la benedi-
zione ci siamo incamminati con grande entusiasmo alla volta di Villa 
Santa Maria dove era prevista la prima tappa. Sotto Carpineto un 
uomo lavorava il suo orto; lo abbiamo salutato e con quell’umanità 
e curiosità tipiche delle persone semplici e genuine ci ha chiesto: 
“Dove andate? “– “A Roma” – gli abbiamo risposto. “Sci… a Roma! 
Eheh!” si è messo a ridere incredulo pensando che lo volessimo 
prendere in giro. La meraviglia dell’uomo non ci ha sorpreso, quasi 
nessuno va più a piedi, tanto meno a Roma.
Psicologicamente non si è mai realmente preparati per un viaggio 
del genere e già dal primo giorno ci siamo resi conto che sarebbe 
stato molto faticoso arrivare a destinazione, ma eravamo determi-
nati a fare quel “cammino” che ci avrebbe fatto scoprire la parte più 
profonda e nascosta che è in ognuno di noi. 
Già a Villa Santa Maria, dopo un solo giorno di cammino, avevamo 
le vesciche ai piedi. Si partiva ogni mattina molto presto, intorno 
alle 4:30; la colazione di metà mattina e il pranzo la facevamo con 
attrezzatura da campeggio arrivando a destinazione intorno alle 
18:00. Il quarto giorno abbiamo deciso di anticipare la partenza alle 
ore 4:00 in previsione dell’arrivo in zone ritenute, a ragione, più cal-
de delle nostre e dopo aver attraversato il passo di Forca d’Acero, 
a quota 1500 metri, per sentieri di montagna siamo entrati nel ter-
ritorio laziale. Dopo lunghe ore nei freschi boschi siamo ritornati 

sull’asfalto rovente della strada per Sora per raggiungere l’Abbazia 
Cistercense di Casamari dove era prevista la sosta. La maestosità 
e la bellezza di questo complesso monumentale ci hanno rapito e 
per un po’ abbiamo dimenticato la stanchezza e i dolori. L’acco-
glienza dell’abate è stata sincera e benevola e, dopo una cena a 
base di “quel che passa il convento”, lo stesso ci ha fatto visitare 
la splendida chiesa gotica e parte del convento con la liquoreria, la 
farmacia e la tipografia.
L’ultimo giorno è stato proprio dura alzarsi, la stanchezza accumu-
lata ed i piedi ormai gonfi e pieni di vesciche ed escoriazioni non 
volevano più sentir parlare di altra strada da percorrere. Siamo saliti 
fino a Palestrina e ci siamo immessi sulla Via Prenestina. Roma si 
vedeva all’orizzonte, ma era ancora molto lontana.
Nel pomeriggio siamo finalmente arrivati in Piazza San Pietro at-
traversando le vie e i monumenti più suggestivi della città, il Colos-
seo, i Fori Imperiali, l’Altare della Patria, Via della Conciliazione e 
finalmente Piazza San Pietro. Abbiamo pianto, ci siamo abbracciati 
in silenzio, eravamo molto stanchi ma contenti di essere arrivati. 
Questa straordinaria e bella avventura è stata possibile anche gra-
zie a mio marito che ha curato e guarito le nostre vesciche e che 
ci ha assicurato i rifornimenti lungo tutto il percorso con pazienza e 
disponibilità.
In piazza San Pietro abbiamo notato un certo fermento che pre-
annunciava qualcosa di importante e inatteso. Difatti di lì a poco 
Giovanni Paolo II avrebbe celebrato, in via del tutto eccezionale, 
la messa della vigilia di Pentecoste che si è conclusa con una forte 
emozione quando la “papamobile” è passata tra la folla dei fede-
li dandoci la possibilità, visto la postazione che eravamo riusciti a 
guadagnare, di poterlo quasi toccare. 
Un momento toccante e suggestivo che ci ha ripagato abbondante-
mente di tutti i sacrifici che abbiamo sopportato per l’intera settima-
na e che ha dato un significato importante, particolare ed unico al 
nostro pellegrinaggio.
Il giorno seguente, dopo la visita ai musei di Villa Borghese siamo 
ripartiti per Vasto; durante il viaggio di ritorno a casa stavamo già 
pensando al prossimo “cammino”. Ma questa è un’altra storia!
Un particolare ringraziamento a Giorgio e Gianfranco che ci atten-
devano all’arrivo per poi riportarci a casa.
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Non ci speravo più poterci salire. Fallito il tentativo di prenotazione 
per i giorni programmati, avevo ormai archiviato l’idea di salire su 
quel campanile! 
L’ho sempre guardato da lontano e da vicino. 
Da bambino ho ascoltato e riconosciuto il suono delle sue campa-
ne. Da adulto desideroso di cantare da lassù con il CoroCAI qual-
che canto in sintonia con la sacralità del luogo e con la spiritualità 
che la vicinanza al cielo e l’armonia del suono delle campane evoca 
in ogni essere umano. 
Confesso: non ci speravo più! Non avevo messo in conto però la 
tenacia e la determinazione di don Domenico nel voler condividere, 
con tutti quelli che ne avevano fatto richiesta  e oltre i giorni pro-
grammati e resi pubblici, la storia, la bellezza, il significato del cam-
panile della chiesa di Santa Maria! Reso nuovamente agibile grazie 
all’impegno dei suoi collaboratori che don Domenico puntualmente 
nomina e ringrazia (e, immagino, sappia soprattutto coinvolgere e 
motivare contagiandoli con l’entusiasmo, l’energia e la grazia che 
emana la sua persona), il campanile si presta oggi ad una visita 
che è un percorso attraverso il tempo, un riprendere contatto, nel 
salire quelle ripide scale, con una dimensione spirituale caratteriz-
zata, fondamentalmente,  dal sentire di essere parte di un tutto più 
grande di noi e dal ritrovarsi in sintonia con questo tutto! Spesso 
guardiamo senza vedere e sentiamo senza ascoltare, ma è impos-
sibile non vedere e non ascoltare ciò che quelle scale, quelle mura, 
quelle campane, attraverso le parole di don Domenico, testimonia-
no ancora oggi! 
C’è stato però un momento che mi ha particolarmente colpito e 
commosso e che, ritengo, mi ha ancor più predisposto al vedere e 
all’ascoltare. 
“Questa scala che ci accingiamo a salire” ha detto don Domenico 
“sarà intitolata ‘Peppino Ruzzi’ il sacrestano che per tanti anni ha 
prestato il suo servizio in questa chiesa”. 
Straordinario!! Un gesto nobile! 
Segno di profonda sensibilità e di degna riconoscenza per un uomo 
vissuto quotidianamente all’ombra dell’altare e del parroco e che 
oggi vede immortalato il suo nome alla base di quel campanile,  all’i-
nizio di quella scala sulla quale tante volte è salito per suonare una 
o tutte le cinque campane per richiamare alla chiesa i fedeli, tante 
altre per rimproverare quei chierichetti che vi si avventuravano de-
siderosi di esplorare il proibito (proibito solo perché potenzialmente 
pericoloso!!).  
Io non l’ho conosciuto se non di vista, immagino però rimarrà certa-
mente sorpreso e altrettanto felice per questo gesto Peppino Ruzzi! 
Lui che, nel genuflettersi innumerevoli volte davanti all’altare per-
correndo la lunga navata, nel preparare l’incenso e nel servire una 
funzione religiosa, nel porgere al parroco i paramenti sacri, nella 
preparazione della chiesa per accogliere un battesimo, una prima 
comunione, una cresima, un matrimonio, un funerale … nell’assol-
vere umilmente e con dedizione ai suoi compiti, nella sua semplicità 
non poteva certo concepire che anche per lui ci sarebbe stata un 
po’ di “gloria” ! 
Per lui forse sarebbe stato più logico ricordare un parroco, un ve-
scovo, sicuramente un papa! 
Peppino Ruzzi, “ umile sacrestano”, mai, mai avrebbe immaginato il 
suo nome impresso su quell’amato campanile! 
La visita merita e chi vorrà farla potrà constatarlo di persona! 
Essa sarà però ancora più suggestiva e toccante nell’immagina-
re Peppino Ruzzi al fianco di don Domenico raccontare storie non 
scritte su nessun documento, storie che restituiscono a quel luogo 
una nota di “familiarità” e di “complicità”. 
Sarà proprio quella nota di “familiarità” e di “complicità” che farà 
vedere e ascoltare il campanile di Santa Maria come un luogo che 
appartiene un po’ ad ognuno di noi!

SUL CAMPANILE DI SANTA MARIA                            di Gianni Colonna
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SUL MONTE GRECO, NEL RICORDO DI GINO        di Alfredo Colantonio

Domenica 9 Agosto si è svolta la bella escursione che Tonino Santini ha proposto per ricordare Gino Natale, nostro amico e socio storico 
del CAI Vasto.
Il percorso, partito poco prima di passo Godi, si è inizialmente snodato con una dolce pendenza, su una sterrata all'interno di un bel bo-
sco di faggi. Abbandonata la sterrata un sentiero decisamente più ripido ci ha portato ad uscire dal bosco ed a percorrere delle immense 
praterie con resti di antichi stazzi. Guadagnato il passo sotto la cima di Rocca Chiarano si è di fronte all’imponente dorsale del monte 
Greco che con i suoi 2.280 metri è la cima più alta dei monti marsicani. Siamo poi scesi sull’altopiano sottostante sempre disseminato 
dai resti di grandi stazzi, testimonianza dell’importanza che nel passato aveva l'allevamento ovino e caprino. Un'ultima, gagliarda salita 
e siamo sul Greco dove abbiamo ammirato il panorama a 360° sulle cime, sugli altopiani e le valli circostanti.
Qui, in coro, abbiamo intonato un canto-preghiera per Gino e abbiamo fatto le foto di gruppo con la bandiera della nostra sezione e lo 
zaino di Gino che Cinzia ha avuto la bella idea di portare su questa cima che lui amava raggiungere in ogni stagione. 

Guardando quello zaino … mi sono tornati alla mente tanti ricordi di Gino. Come quella volta che raggiungemmo il rifugio Sebastiani sul 
Velino in inverno: Gino e Domenico giunti per prima lo avevano trovato con la porta sepolta dalla neve e poggiati gli zaini erano riusciti a 
scavare e liberare la maniglia per aprire la porta e tirare fuori le pale per spalare la copiosa neve. Mi sono ricordato quando Gino tirava 
fuori da quello zaino la sua macchina fotografica per le occasioni speciali che meritavano una bella foto, come quella volta alla Valle delle 
Cento Cascate sulla Laga. Era una bella giornata di primavera Gino ed io salivamo sul sentiero che il Parco ha segnato sul versante 
destro della valle delle Cento Cascate partendo dal paese di Cesacastina. Seguivamo i consigli che ci aveva dato l’esperto Alberico Alesi 
per raggiungere la più grande cascata della zona. Ed infatti all’improvviso è comparso davanti questo stupendo salto, il viso di Gino si è 
illuminato e togliendosi lo zaino ha tirato fuori la macchina fotografica dicendo che lo spettacolo meritava una bella foto! Continuammo la 
salita e alla fine arrivammo sulla cresta sotto il Gorzano e lì ci apparvero due incantevoli laghetti dove si rispecchiavano i pendii circostanti 
ancora innevati. Con un grande sorriso Gino tirò fuori di nuovo la macchina fotografica, fotografò la scena e poi con la sua proverbiale 
precisione la ripose nello zaino di cui mi mostrò l’interno dove tutto era riposto con cura e ordine: in questo modo poteva portare in poco 
spazio molte oggetti che potevano essere utili. Mi mostrò il telo termico che lo aveva salvato sul Martellese in Inverno quando con la 
nebbia non aveva potuto raggiungere il rifugio e dentro il sacco a pelo, isolato da quel telo, aveva superato la notte, bivaccando in un 
fosso tra i pini mughi. Con i nostri ricordi su Gino riprendiamo la via di ritorno verso passo Godi e all'improvviso su una cresta di fronte ci 
appare un branco di cervi: è stata la ciliegina sulla torta della nostra escursione.

Un grazie a Tonino Santini per aver ideato e guidato l’escursione ma anche a Francesco Famiani e Pierluigi Valerio
per aver accompagnato il gruppo e a Gianni Colonna per aver guidato l'improvvisato coro sulla cima.
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PER SDRAMMATIZZARE UN PO.....     

Distanziamento bovino .....                                (foto di Orlando Carusi)   


