TRACCE
frammenti di storie di vita della nostra sezione

di Emanuele Gallo
Sapete tutti bene che dallo scorso dicembre, negli stanzoni del secondo piano del numero 4 di via delle
Cisterne a Vasto, si è insediato un nuovo Direttivo alla conduzione della nostra Sezione CAI
Grande merito e i ringraziamenti di tutti al Direttivo uscente che, nei tre anni trascorsi, ha continuato
a far crescere la nostra Sezione nel suo complesso e, mi permetto di aggiungere, anche ogni singolo
socio, facendoci vivere esperienze montane, culturali e di vita le più svariate, che ci hanno sicuramente
arricchito.
Ma veniamo ai nostri nuovi paladini: Francesco, poverino, l’uomo nuovo anche se già vecchio di CAI,
con un DNA “inquinato” di natura ed ecologia, è lui il nuovo giovane presidente. Perché poverino, direte
voi. Meglio soprassedere ma se proprio volete capire provate a chiedere alla First Lady……… Quindi
Tonino che, ormai ha deciso, ci farà andare tutti in montagna a passo di corsa. E poi Nicola, il nostro
ragno, che per venire alle adunate ci farà passare per i muri esterni partendo dalla Loggia Ambling; la
nostra Giuditta che, invece di tagliarci la testa, ci delizierà con i suoi manicaretti. Il mitico Concezio,
nostra certezza a tavola, e Tonino, l’orso nostro marinaro, certezza pei sentieri. L’esuberante Gianfranco,
anima frizzante che ci tiene sempre pimpanti e Paolo, novello poeta e grande amico della Fornero. E
ancora Anna, l’insostituibile segretaria, senza lei sai che confusione. E Paolo, Giorgio, Dante “c’ann a
tenè bbone li cunt” e infine Angelica, la maestrina dalla penna rossa, la nuova padrona di casa, che
se buttate la carta nella plastica vi farà andare tutti a letto senza scarpe, come si diceva una volta ai
bambini.
A loro vanno i migliori e più sinceri auguri di questa redazione, a cui sicuramente possiamo aggiungere
quelli di tutti voi, perché questi tre anni che hanno davanti e che hanno iniziato affrontatoli con slancio,
lucidità e intraprendenza, facciano onore ad ognuno di loro e diano alla Sezione CAI di Vasto il lustro
che merita.
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Il nostro Tracce ha ormai sei anni compiuti e se, fino a ieri, lo si definiva una bella esperienza oggi credo
si debba parlare di una realtà concreta e di una bella tradizione da coltivare per mantenerla viva e vitale.
Nei giorni scorsi c’è stato una specie di cambio della guardia al “timone” della redazione. Leo, a cui credo
tutti noi dobbiamo essere più che riconoscenti per aver curato, in prima persona, questo giornalino dalla
nascita sino all’adolescenza, ha pensato fosse giunto il momento di passare il testimone, sia per dare
nuova linfa vitale a “Tracce” sia per dar modo di verificare se è proprio vero che questo giornalino, oltre
che essere una valida pubblicazione per la nostra Sezione CAI, è anche, realmente e concretamente,
una possibilità di espressione per tutti i Soci e, quindi, uno strumento di identificazione per ognuno di noi
e di coesione per tutti quanti insieme.
E allora, come sapete, sono proprio io che, senza alcun merito, mi sono proposto a continuare l’opera di
Leontina e, grazie a Dio, ho subito trovato cinque amici disposti a condividere con me questo impegno:
Alfredo, Berardino, Gianni, Mario Giulio e Paolo, che non finirò mai di ringraziare per il loro slancio e
impegno.
Ma………. E si, c’è un MA!!!
Mancano ancora i collaboratori più importanti e quelli siete VOI. OGNUNO DI VOI!
Proprio perché il nostro giornalino deve essere l’espressione di ciascuno, mi aspetto che arrivino in
redazione i contributi più svariati da parte di ogni Socio: racconti, riflessioni, ricette, considerazioni,
filastrocche, fotografie, poesie. Ogni vostra partecipazione sarà importante per far vivere in modo “vero
e vitale” il nostro “Tracce”.
Buon cammino a tutti.
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altre storie
PIETRANSIERI
di Paolo Canci

Eravamo in tanti, da Vasto, a Pietransieri in
una fredda serata di Novembre. Per me era
una prima volta e capitava in concomitanza
con la celebrazione del 70° anniversario della
data dell’eccidio
Un terribile episodio, tra i tanti della seconda
guerra mondiale, avvenuto nel novembre
del 1943 nella località dei Limmari del paese
di Pietransieri, punto strategico della linea
GUSTAV, baluardo opposto dai Tedeschi alla
avanzata delle Forze Alleate lungo la Valle
del Fiume Sangro.
Diversi mesi di convivenza pacifica dei
Tedeschi con la popolazione si interruppero
con la firma dell’armistizio tra l’Italia e le
forze angloamericane. In conseguenza di
ciò, fu emanato, dal Comando Tedesco,
l’ordine di completo abbandono del paese
e del trasferimento verso il nord di tutta la
popolazione residente.
Le poche forze attive ancora presenti si
diedero alla macchia e rimasero in paese
solo le donne, nella convinzione che non
sarebbero state oggetto della minacciata
violenza. Le loro speranze furono vanificate
nell’ottobre del 1943 a seguito dell’ordine
emanato da Kesserling, in forza del quale,
si dichiaravano ”ribelli” tutti coloro che non
avessero abbandonato il paese, riservando
loro il trattamento previsto dalla legislazione
di guerra germanica. In tanti fuggirono ma una
parte della popolazione rimase nella zona,
nei remoti casolari di Limmari, nella speranza
di sfuggire ai rastrellamenti tedeschi.
Fu, invece, intercettata dalle pattuglie
tedesche che, distrutti tutti i casolari,
eseguirono l’ordine di soppressione di tutte
le persone individuate. Così, nel mese di
Novembre del 1943, col termine ultimo del 21
Novembre, furono trucidati 128 cittadini che
si erano macchiati della unica colpa di voler
rimanere nelle loro case. Unica superstite,
miracolosamente sopravvissuta all’eccidio, fu
la signora Virginia Macerelli, allora bambina
che fu creduta morta perché rimase nascosta
sotto il corpo della madre.
Successivamente, tra il 1943 ed il 1945, altre
10 persone perirono a causa dello scoppio di
mine di cui i tedeschi avevamo disseminato
il territorio.
E’ stata una sensazione forte partecipare alla
fiaccolata di commemorazione. Tanta gente,
tanti giovani, tanti ragazzi. A ricordare una
tragedia di molti anni fa, ma che molti, ancora
oggi, portano nel cuore.
E sentire le voci dei “vecchi”, i pochi ancora
sopravvissuti, ha fatto vibrare le corde della
nostra emozione. Oggi che quel campo di
morte che fu l’Italia e l’Europa è silenzioso,
si fa fatica a credere che simili fatti siano
potuti accadere sulle nostre contrade, nelle
nostre case. E, da questo, il nostro dovere di
tenerne vivo il ricordo. Tramandarlo ai nostri
ragazzi, alle generazioni che ci seguono,
perché non ignorino quanto vulnerabili siano
i tempi di pace.
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KESSELRING

di Gianni Colonna
Processato nel 1947 per crimini di Guerra
(Fosse Ardeatine, Marzabotto e altre orrende
stragi di innocenti), Albert Kesselring,
comandante in capo delle forze armate di
occupazione tedesche in Italia, fu condannato
a morte. La condanna fu commutata
nel carcere a vita. Ma già nel 1952, in
considerazione delle sue “gravissime”
condizioni di salute, egli fu messo in libertà.
Tornato in patria fu accolto come un eroe e un
trionfatore dai circoli neonazisti bavaresi, di
cui per altri 8 anni fu attivo sostenitore. Pochi
giorni dopo il suo rientro a casa Kesselring
ebbe l’impudenza di dichiarare pubblicamente
che non aveva proprio nulla da rimproverarsi,
ma che - anzi - gli italiani dovevano essergli
grati per il suo comportamento durante i 18
mesi di occupazione, tanto che avrebbero
fatto bene a erigergli... un monumento.
Atale affermazione rispose Piero Calamandrei,
con una famosa epigrafe (recante la data del
4.12.1952, ottavo anniversario del sacrificio
di Duccio Galimberti), dettata per una lapide
“ad ignominia”, collocata nell’atrio del Palazzo
Comunale di Cuneo in segno di imperitura
protesta per l’avvenuta scarcerazione del
criminale nazista. L’epigrafe afferma:

Lo avrai
camerata Kesselring
il monumento che pretendi da noi italiani
ma con che pietra si costruirà
a deciderlo tocca a noi.
Non coi sassi affumicati
dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio
non colla terra dei cimiteri
dove i nostri compagni giovinetti
riposano in serenità
non colla neve inviolata delle montagne
che per due inverni ti sfidarono
non colla primavera di queste valli
che ti videro fuggire.
Ma soltanto col silenzio del torturati
più duro d’ogni macigno
soltanto con la roccia di questo patto
giurato fra uomini liberi
che volontari si adunarono
per dignità e non per odio
decisi a riscattare
la vergogna e il terrore del mondo.
Su queste strade se vorrai tornare
ai nostri posti ci ritroverai
morti e vivi collo stesso impegno
popolo serrato intorno al monumento
che si chiama
ora e sempre
RESISTENZA
4 dicembre 1952
PIERO CALAMANDREI (Firenze, 21
aprile 1889-Roma, 27 settembre 1956)
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altre storie
NUOVI ABITANTI NEL PAESE VECCHIO
di Tina De Gregorio

In una domenica pomeriggio di dicembre, non essendoci
uscite del CAI in programma, decidemmo di andare al
nostro paese: Montenero di Bisaccia. Dunque prima tappa
una visita al cimitero e poi un giro nella parte vecchia del
paese chiamata “Le Coste”, posto molto suggestivo dove
si trovano anche grotte di tufo un tempo abitate e dove da
trent’anni si allestisce un presepe vivente molto bello.
Cominciammo a percorrere quelle viuzze, ormai quasi
disabitate, con una certa emozione dato che da tempo
non ci tornavamo. Io le conoscevo molto bene, perché vi
abitavano delle vecchie amiche, ma quel giorno le osservavo
con occhi diversi. Tanti particolari erano cambiati, le case
tutte un po’ sovrapposte, molte delle quali abbandonate ma
tante altre ristrutturate in modo rustico, comunque talmente
belle nei loro caratteristici vicoletti, tutti intersecati fra di loro,
che ad un certo punto esclamammo: “Andiamo spesso ed
ammiriamo Santo Stefano di Sessanio ma qui è altrettanto
bello e forse anche di più perché qui c’è la nostra storia!”.
C’è da dire che torniamo molto di rado al nostro paesello
ma quel giorno ci siamo tornati con uno spirito diverso, con
l’intento di scoprire quello che per tanto tempo avevamo
dimenticato.
Quando abbiamo finito il nostro “trekking urbano”, un
percorso ad anello dato che il giro l’abbiamo completato
visitando anche l’altra parte vecchia del paese, quella
medioevale, scendendo da una delle tante stradine, si
stava ormai facendo sera e nelle case s’accendevano le
luci. Credevamo di non incontrare più nessuno, e fino a quel
momento non avevamo incontrato nessuno, quando sbuca
d’improvviso da un vicoletto una donna marocchina vestita
del suo vestito tradizionale. Portava in mano qualcosa ed
andava di fretta, probabilmente tornava a casa a portare la
cena. La cosa che più mi colpì fu la sensazione che quella signora abitasse nei paraggi da tempo, in una di quelle case che tanti avevano abbandonato.
Dunque anche “Le Coste” avevano nuovi abitanti, segno che i tempi erano cambiati anche li. Alla fine di quella giornata particolare ci proponemmo di ripetere
l’esperienza abbinandola magari ad un’escursione nella zona insieme ai nostri amici del C.A.I. !?
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concorsi
UN SENTIERO TRA I GHIACCI
di Maria Grazia Mancini

1° classificato al concorso Racconta una Storia 2014 – Camminando per sentieri
Sapientemente e poeticamente resi i ricordi, vivi, di quel sentiero tra i ghiacci. Carico di emozioni. FILOSOFI In CAMMINO.
Ai piedi le ali dell’entusiasmo. Sulle spalle il peso di zaini e ferraglie che di solito si portano in queste imprese. Tutt’intorno, il bianco e l’azzurro dei ghiacci
dilatava il tempo. Qualcuno, vedendoci salire da soli, ci aveva detto “Attenzione! Qui si muore…” con uno sgradevole accento tedesco affatto rassicurante
per la nostra ascesa. Ma la determinazione, unita alla meticolosa attrezzatura che avevamo portato con noi, ebbe la meglio. Perciò, ringraziando il
premuroso interlocutore, proseguimmo.
Eravamo su una delle tante creste attraversate, quando avvistammo alcune cordate che salivano e scendevano da quella montagna incantata, affrontando
pendenze incredibili e scavando percorsi tra la neve alta che ci sarebbero stati preziosi sulla via del ritorno. Imbragati, legati l’uno all’altro. Ramponi ai
piedi e piccozza in mano.
Nonostante gli occhiali, il sole abbagliava, ma il vento fresco rendeva tutto più gradevole. E non m’accorsi delle bruciature tra i capelli e dietro le ginocchia,
uniche parti lasciate a favore del sole. L’aria era di un altro sapore, di un diverso colore, da quelli che siamo abituati ad attraversare e respirare nelle nostre
città. Schietta e frizzante. Purissima aether, pensai, quella che ‘infonde l’anima’; l’archè del cosmo, essenziale alla vita. Una delle quattro ‘radici’ del mondo
che, insieme ad acqua, terra e fuoco, determina la nascita e la separazione delle cose. Eravamo, dunque, immersi in quello stoixeion che prepotente
riaffiorava dalle mie reminiscenze scolastiche.
Tornare con la mente ad antiche filosofie mi distraeva un po’ dalla fatica elevando i miei pensieri sopra ogni passo che affondava tra la neve alta, ma,
raggiunta la base della parte finale dell’ascesa, mi concentrai per un po’, avvertendo il mio respiro farsi pesante e riflettendo che, dopotutto, l’aether non
è poi così benefica quando comincia a rarefarsi, né l’abbraccio di Era così materno come l’avevo ricordato poco prima.
Col respiro corto e la fretta di arrivare prima dell’imbrunire, fummo colti dai colori del tramonto che arrossava ogni candore. Tra le rocce sulla sommità, il
rifugio. Per coperta il crepitio delle stelle improvvisamente spuntate appena dopo la cena calda. Pareva di toccarle, e si segnava col dito il contorno dei
miti che, più numerosi del solito, popolavano il buio del cielo senza luna.
Con la gioia di essere arrivati, sconfiggendo la stanchezza, le difficoltà e qualche timore che bisogna sempre portare con sé in montagna, ogni volta come
se fossa la prima volta, mi addormentai. Ignaro di ciò che mi attendeva il giorno dopo.
Il mio sonno, però, tra le brande spartane e i respiri affannosi degli ospiti, non fu poi così ristoratore. Così, presto al primo spiraglio di luce, decisi di uscire.
Gli sbadigli vennero subito ricacciati indietro dall’aria pungente che mi venne incontro, mentre una colata di miele, distendendosi su ogni cosa, proruppe
dolcemente fin dentro le mie ossa. Sogno o realtà? Avevo, dunque, solo immaginato di arrivare in cima, o, ero arrivato e adesso il sogno si faceva strada?
Frastornato feci il punto della situazione. Era tutto vero.
Il prima, con la fatica, il bianco abbagliante, le vette, l’azzurro dei ghiacci, le creste, il cielo pulito, il rosso del tramonto; e, il dopo, con quell’immensa distesa
d’oro che annunciava prepotentemente il giorno. In tanta meraviglia non c’è tempo per nient’atro! Quel tempo, invece, tutto necessario, e forse nemmeno
sufficiente, a godersi fino in fondo l’emozione della sconvolgente bellezza d’un gigantesco mattino che commuove.
Brevi istanti d’eternità, stampati nell’anima e negli occhi, che non c’è parola capace di raccontare. Gioia pura dentro la quale avverti la trascendenza delle
cose, e, se vuoi, l’abbraccio rassicurante di Dio. Ma il sole, ingordo, ingoiò presto miele e oro. E noi cominciammo a ridiscendere.
Procedevamo quasi in verticale, tra la neve accalcata sulla parete della montagna, alle spalle, e il baratro disseminato di crepacci, davanti.
Percorrevamo, adesso, dall’alto, il sentiero, mai uguale tra i ghiacci a quello già fatto in salita. Aperti alla libertà, forse all’ansia, di altre sorprese.
Immedesimati nell’umiltà che occorre a trovare la via giusta per non cadere, per non perdersi in quel dedalo ammaliatore che distrae. Ma viaggiando in
sicurezza col mio compagno, legato a lui come Ulisse all’albero della sua nave, non provai alcuna paura.
Ripensai al ciclo delle quattro radici del mondo, e fui certo di trovarmi esattamente nella fase in cui, prima d’ogni dissoluzione, la trasformazione si
rassegna e si abbandona all’Amore, non alla Discordia; alla nascita, e non alla morte.
Non c’è, dunque, nulla da temere, in tanta bellezza.
NUMERO/1-2014
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ECCO UNA TISANA
PER DEPURARE IL FEGATO
di Mario Giulio Di Risio
Cannella gr. 5,
semi di finocchio gr. 5,
carciofo gr.15,
gramigna gr.10,
cicoria gr.15.
Coprire con mezzo litro d’acqua e portare ad ebollizione, lasciare riposare
per 10 minuti poi filtrare, aggiungere del miele e un cucchiaio di curcuma.
Bere in giornata. Gli ingredienti sono reperibili in erboristeria.

PILLOLE

a cura di Paolo Canci
Il vero rimedio alla degenerazione della democrazia è irrobustirla, nobilitarla
con la infusione di buone dosi di spirito aristocratico: non un’aristocrazia
del denaro o di casta, ma un'aristocrazia morale ed intellettuale,
un’aristocrazia della virtù composta da uomini e donne che hanno la forza
dell’indipendenza di spirito e sanno essere diversi dalla maggioranza, e se
hanno responsabilità pubbliche non sono servi dell’opinione dominante,
quando questa va contro il bene comune.			
ALEXIS DE TOCQUEVILLE

umorismo

Superstizione, oroscopi giornalieri,
mensili, annuali, maghi e cartomanti,
ragazzi sveglia: siamo nel duemila!

[ um. ]

Noi Caini andiamo tutti in montagna e comunque frequentiamo
continuamente la natura e i luoghi aperti. A volte, lungo un sentiero
fangoso di montagna, su un letto di neve, lungo l’argine di un fiume
o, addirittura, in una pozza di acqua calma ai margini di un torrente,
ci imbattiamo in una impronta di animale selvatico, a due o quattro
zampe, e allora la maggior parte di noi comincia a combattere con i
dubbi più svariati fra mille domande.
“E’ un camoscio? ……no, forse un cinghiale.”, piuttosto che “E’
sicuramente una volpe! …..però potrebbe anche essere un lupo?!?!”
Insomma, restiamo nel dubbio più completo e magari anche un po’
impauriti.
E allora, dico io, perché non saperne di più e toglierci qualche dubbio?
Ed ecco che noi di “Tracce” vi veniamo incontro con una rubrica
che, con chiare e semplici indicazioni, Vi inizierà sul come poter
riconoscere le “peste” degli animali selvatici che frequentano gli spazi
aperti soprattutto della nostra regione. Un paio di esempi ogni numero
per poter diventare esperti come dei provetti “trappers”.
Questo mese cominciamo con delle note generali e il riconoscimento
delle orme della lepre.
Ogni animale che cammina sulla neve o sul terreno fangoso lascia
un’impronta delle sue zampe. Dalla forma e dalle dimensioni possiamo
capire chi l’ha lasciata. Ci sono animali che appoggiano tutta la pianta
del piede (come l’orso e il tasso), altri che appoggiano solo le dita e
hanno dei cuscinetti plantari (come la volpe, la lince e il lupo). Infine ci
sono gli animali che hanno specializzato il loro piede ad appoggiare
solo il terzo e quarto dito (camoscio, stambecco, cinghiale…) le cui
unghie modificate formano il cosiddetto zoccolo; i residui del secondo
e quinto dito vanno a costituire quelle protuberanze che chiamiamo
speroni.
Quando ci capita di incontrare un’impronta sarebbe utile disegnarla
sul nostro taccuino di campagna, riportando anche le dimensioni,
che vanno prese come larghezza e lunghezza massime, escludendo
i segni delle unghie o degli speroni. In questa rubrica proveremo a
decifrare le impronte usando queste chiavi.
L’IMPRONTA DELLA LEPRE. Come avrete modo di verificare
nei prossimi numeri, le impronte della lepre meritano un discorso
assestante rispetto a tutte le altre che prenderemo in considerazione ed
è per questo che le trattiamo per prime e anche perché sono tra le più
facili da incontrare e riconoscere. Esse infatti, prese singolarmente,
sono spesso poco identificabili poiché le piante delle zampe sono
pelose e lasciano spesso un’orma confusa ma nell’insieme hanno un
caratteristico aspetto ad “Y”, che riflette la particolare andatura a salti,
tipica di quest’animale. La lepre infatti, muovendosi a salti, posa le
zampe posteriori (il V della Y), l’una accanto all’altra, davanti a quelle
anteriori (l’asta della Y). La lunghezza delle impronte anteriori è di
circa 5 cm. mentre le posteriori sono leggermente più lunghe, circa 6
cm con un baffo posteriore più pronunciato.
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a cura di Emanuele Gallo
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IMPRONTE...

DALLA PADELLA NELLA BRACE
di Mario Giulio Di Risio

Oggi ho rovesciato il sale,
uscendo ho incontrato un funerale,
sotto una scala sono passato
e un gatto nero la strada mi ha tagliato.
Inorridisci e ti tocchi?
Sei proprio sciocco,
se credi ancora al gatto nero ed al malocchio!
La superstizione è storia antica,
ora l’oroscopo mi allieta
con le stelle ed i pianeti.
Sì che sono cascato
dalla padella nella brace!
BARZELLETTA
Un uomo rincasa molto in ritardo e visibilmente ubriaco.
La moglie gli chiede: "Posso sapere da dove vieni a quest'ora?”
Beh... Tesoro... sai com'é.... al bar c'era una gara a chi beveva più
aperitivi....
E chi è arrivato secondo?
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FIOCCO AZZURRO nei paraggi di casa Rai
Auguri a nonna Maria e nonno Mario e naturalmente
al piccolo Matteo, a mamma e a papa’.
[
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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

