TRACCE
frammenti di storie di vita della nostra sezione

“TROPPO PICCOLO!!!!”, “NON SI RIESCE A LEGGERE!!!”

Bimestrale della
Sezione di Vasto
del
Club Alpino Italiano

di EMANUELE GALLO

E’ vero! Avete ragione a lamentarVi e Ve ne chiediamo scusa. Nostra unica giustificazione è
che nel tentativo di pubblicare tutto abbiamo esagerato col “piccolo”. L’altra sera ne abbiamo
parlato in redazione e si è deciso che il carattere di base per gli articoli sarà un “Arial 10”,
invece degli “Arial 8” e “9” utilizzati sino ad oggi. Sicuramente questo soddisferà anche i più
esigenti in materia di “leggibilità”.
Questa modifica comporta la necessità di maggior spazio per cui, per non penalizzare i contenuti, si è anche deciso di aggiungere un foglio a “Tracce” e un solo foglio A3 sono ben quattro
facciate di giornalino in più da stampare…….. e noi ci proviamo, anche perché confidiamo
nella Vostra collaborazione.
Raddoppiare, quasi, i contenuti del nostro giornalino è uno sforzo importante e impegnativo
che la redazione può sostenere solo con il Vostro aiuto. Credetemi è più che sufficiente una
mezza paginetta: una quarantina righi per un breve racconto o una tranquilla riflessione, una
simpatica filastrocca o una gustosa ricetta. Una barzelletta, una fotografia e comunque un
qualsiasi spunto riterrete opportuno e, in questo modo, avrete contribuito efficacemente a
mantenere “vivo, vitale e condiviso” il nostro giornalino, altrimenti il solo impegno della redazione potrebbe risultare inadeguato.
Ricordiamoci che “Tracce” è e deve essere il “nostro” giornalino: “la voce di tutti noi”.
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Anche quest'anno il nostro CAI ha voluto ricordare l'8 marzo e lo ha fatto con una piccola
performance letterario-musicale a cura di Raffaella Zaccagna, attrice-lettrice, e di Simone
Zaccagna e Loris Baccalà, musicisti. Lo scopo era quello di favorire una riflessione ed una
presa di coscienza circa la condizione della donna,in particolare circa il femminicidio, fenomeno devastante per la società e purtroppo in aumento.
Non mi piace la parola femminicidio. Fa pensare alla uccisione di una qualsiasi femmina di
mammifero: delfina? elefantessa? o... femmina di uomo? Ma ormai è universalmente adottata
e va bene così..
Il femminicidio è di solito preceduto dalla violenza di genere: insulti, offese, minacce, ricatti,
strattonate, mani addosso, schiaffi e via dicendo (dal maschio di casa alla donna, per chiarire).
E' per questo che l'8 marzo abbiamo condiviso questo incontro con il CENTRO DONNATTIVA
di Vasto ed abbiamo così potuto capire, attraverso le parole della responsabile Dott.ssa Licia
Zulli, che uscire dalla violenza si può! Sono state centoventiquattro le donne uccise in Italia
nel 2012. Ben centosettantasette nel 2013 e sedici, ad oggi, quelle uccise nel 2014. Dallo
scorso 8 al 17 marzo, ne sono state uccise quattro. Quattro in otto giorni. Una ogni due giorni,
per ora. L'ultima a martellate, davanti ai figli di 9 anni. Io sono certa che quel martello ne ha
uccise tre di persone, poiché lo spirito di quei due bambini è devastato per sempre, insieme al
corpo della loro mamma. Si chiamava Maria Manciocco. Valga il suo nome per ricordarle tutte.
2 0 1 4, quindi......
DONNA, MISTERO SENZA FINE BELLO. …"Non ha colonne d'Ercole il pensiero...OSA!..."
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E' con queste parole di M.Luisa Spaziani, tratte dall'epigrafe in omaggio
a Rita Levi Montalcini, che Raffaella Zaccagna ha dato inizio, nella
nostra bella sede CAI, alla performance letterario-musicale titolata
"Donna mistero senza fine bello."
(A.Fogazzaro).
La pedana rossa, piccolo palco d'occasione, era predisposta in modo
sobrio ma efficace e fra gli elementi
d'arredo - due manichini da sartoria
uno bianco ed uno nero, 7 candele
via via accese, gli strumenti musicali necessari ed un tavolinetto nero
- spiccavano piccole stellate dalie
gialle.
La sala era gremita di volti attenti.
Il suono della fisarmonica e dello
Hang precedeva la lirica e predisponeva all'ascolto. Quel grido "OSA!.."
lo sentiamo ancora adesso: è per
scuotere, è per infondere coraggio
ed autostima, è per aprire un varco
nella nostra "anima piccola" e farci
scorgere...l'Oltre.
La voce morbida e chiara di Raffaella alternava liriche a testi in prosa.
I significati di ogni testo arrivavano
potenziati attraverso le magnifiche
sfaccettature musicali della fisarmonica animata da Simone Zaccagna,
in armonia con il suono dolce e misterioso dello Hang, magicamente
toccato dalle dita di Loris Baccalà.
Proprio per trattenere dentro di me
ciò che hanno inteso dirmi quelle liriche, ne trascrivo alcuni versi:
"Ricordami, quando sarò andata lontano nella terra del silenzio..." (Christina Rossetti)
"Quelle come me cercano un senso all'esistere e quando lo trovano,
tentano di insegnarlo a chi sta solo
sopravvivendo..." (Alda Merini)
"Non lasciare che si arrugginisca il
ferro che c'è in te..." (Madre Teresa
di Calcutta )
"E' tempo di capire...di guardarsi allo
specchio e riconoscersi..." (Raffaella
Zaccagna )
"Sarà sempre Lei ad alzarsi per prima ed a tirarvi su in modo da avvicinarvi al cielo..." (attribuita a Shakespeare)
E, fra una lirica e l'altra, le voci di 8
donne ferite a morte da un uomo. (da
"Ferite a morte" di Serena Dandini)
"Avevamo il mostro in casa e non ce
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ne siamo accorti.... no, non era un
mostro sennò mi bruciava viva da
subito e invece, per fortuna, prima
mi ha dato una vangata in testa..."
"Tutte mi chiedono: com'è morire
sotto una pioggia di pietre?"
"..non c'è stato niente da fare e alla
fine un'enorme pietra mi ha spaccato
la testa.."
"...e peperoni rossi ...stavo pagando quando è apparso uno schizzo di
sangue. Solo dopo ho capito che veniva dalla mia gola tagliata..."
"Non riesco a vivere senza di te....
rispondimi cazzo!."..." Ho sentito uno
sparo e poi il buio..."
"Io volevo solo che lui ci lasciasse in
pace, a me e al ragazzino. Glielo dite
voi al centro antiviolenza che c'avevano ragione? Io non posso, mi ha
strangolata mentre dormivo."
Che dire?

Diciamolo con le parole di altri.
Serena Dandini, conduttrice televisiva e scrittrice: "Gli uomini non vanno
abbandonati ad una cultura che li
vuole dominatori, violenti, ossessionati dal possesso....Siamo tutti figli
di un analfabetismo sentimentale
che considera la prevaricazione e la
violenza come aspetti possibili della
relazione fra uomo e donna; un dato
di fatto che vede i maschi e le femmine imprigionati in ruoli rigidi. Solo
se saremo uniti,maschi e femmine,
riusciremo a provocare un cambio di
mentalità..." (da "Ferite a morte")
Massimo Recalcati, psicoanalista:
"Quando irrompe l'insulto ogni forma
di dialogo diviene impossibile, perché la condizione del dialogo - sulla
quale si sostiene la democrazia - è
il riconoscimento di uguale dignità
dell'interlocutore" (da "Se la donna è
un'ossessione")
Umberto Galimberti, filosofo, psicoanalista, docente universitario: "La
violenza fisica o psicologica del maschio sulla donna dipende dal fatto
che la psiche di quel maschio violento o privo di rispetto è di una povertà
disarmante, dovuta al fatto che non
ha quasi mai in vista l'Altro da sé,
ma solo l'affermazione di sé. Non
confrontandosi mai con l'Altro, che
sfugge persino alla loro percezione,
questi maschi tendono prevalentemente a vedere i loro bisogni, i loro
desideri, le loro aspirazioni e a concepire il massimamente Altro da sé,
che è la donna, sul modello di quella
prima donna che hanno conosciuto:
la madre, cioè la donna che incondizionatamente accudiva, curava,
soddisfaceva." (“Lettere a Umberto Galimberti” da “La Repubblica” 8
giugno 2013).
Penso che ci sia sufficiente materiale di riflessione per tutti!

DAL GRAN SASSO
AL CERRO TORRE
di GIUSEPPE CELENZA

Durante i quindici anni del mio impegno diretto all’interno della Sezione
del C.A.I. di Vasto, ho cercato di promuovere la conoscenza dell’Alpinismo
(quello con la A maiuscola) attraverso
l’incontro con personaggi che hanno
contribuito, con le loro imprese, a farne
la storia. Con Leontina e Filippo, siamo
riusciti a portare nella nostra Sede, per
farli conoscere ai soci e ai simpatizzanti, Alpinisti di fama mondiale come Ermanno Salvaterra, Renata Rossi (prima donna Guida Alpina in Italia), Luca
Maspes e Giampiero Di Federico.
Con l’aiuto di Luigi Radaelli (Intersport),
abbiamo avuto ospite Marco Anghileri
(purtroppo recentemente scomparso
in solitaria invernale sul monte Bianco). Dopo l’incontro con Giampiero Di
Federico, abbiamo voluto dare un im-

pulso diverso al progetto di conoscenza dei personaggi che, con imprese
memorabili, conquistavano cime e prime pagine delle riviste specializzate.
Abbiamo rivolto il nostro interesse e i
nostri contatti verso i giovani Alpinisti
abruzzesi che, seppur senza grandi clamori, si rendevano protagonisti
di imprese eccezionali non solo sulle
montagne della nostra regione ma anche sulle quelle del resto del mondo e
che nulla avevano da invidiare ai più
blasonati colleghi delle Alpi. Da questa nuova volontà partirono gli incontri
con Giorgio Ferretti, Claudio Arbore,
Antonio Massena, Marco Dell’Omo,
Rino Jubatti, Cristiano Iurisci, (saltato
l’incontro con Roberto Delle Monache
per un suo grave incidente con gli sci)
e per finire Andrea Di Donato.
Conosco Andrea adolescente, quando
veniva con il padre Filippo ai nostri Corsi di Formazione di Accompagnatore
di Escursionismo. Anni dopo lo ritrovo
Guida Alpina e Istruttore di Alpinismo
ai Corsi di Aggiornamento degli A.E.
Conservo tra le cose più care, una foto
di qualche anno fa, scattata da amici
comuni ai Prati di Tivo, che mi ritrae tra
l’ultranovantenne Lino D’Angelo (prima
Guida Alpina abruzzese e grande Alpinista che ha aperto le più importanti vie
di roccia sul Gran Sasso) e Andrea, la
più giovane Guida Alpina abruzzese.
Per le spiccate doti con cui vive la montagna in punta di ramponi e piccozza e
scala le sue rocce con eleganza e velo-

cità, Andrea diventa
rapidamente punta
di diamante dell’Alpinismo internazionale. Finisce sulle
prime pagine delle
riviste specializzate
per imprese memorabili: la scalata della parete nord del
monte Camicia in
solitaria invernale;
la scalata della parete sud dell’Aconcagua e per finire
la vetta del Cerro
Torre,
montagna
simbolo dell’Alpinismo mondiale, oltre
a tanti altri exploit su
montagne europee
e extraeuropee.
Nella serata dello scorso mese di
febbraio, in cui è stato nostro ospite
in Sede, ho voluto presentarlo, ai numerosissimi ospiti
presenti, attraverso
la sua intervista e
chiacchierata con
il regista del DVD
“ La maglia rossa
sulla parete nord
del monte Camicia”.
Mentre si avvicinava alla pedana
rossa per presentare le immagini del
tema della serata,
ha confessato a
voce alta che era
emozionato nel rivedersi e risentirsi,
dimostrando grande modestia e non
immaginando minimamente l’emozione che provavo io
stesso nell’averlo
accanto.
Quelle immagini, quelle parole, le
smorfie del suo viso, il suo modo di
gesticolare mentre si racconta, fanno conoscere “il personaggio” Andrea
Di Donato meglio di ogni altra cosa.
Emergono in maniera prepotente la
semplicità e il modo gioioso, quasi

scanzonato, con il quale affronta le sue
imprese; potrebbe sembrare un po’
guascone o incosciente, invece dietro
questa maschera si scoprono la grande determinazione, la forza e le doti
fuori del comune che ha. Doti essenziali che gli permettono di raggiungere
brillantemente gli obbiettivi che si propone. Molta naturalezza, attenzione e
curiosità presta ai racconti di quelli che,
come me, fanno qualcosa di alpinismo
(con la a minuscola) e, generosamente, non lesina consigli e suggerimenti
per far scoprire mete nuove e per farle
realizzare al meglio.
Mi ha confessato di venire molto volentieri agli incontri organizzati dalla
Sezione del CAI di Vasto, perché il
calore, l’interesse e la partecipazione
che tutti gli dimostriamo, lo fanno veramente sentire come a casa e questo ci
riempie di gioia. Ma potrebbe esserci
un rapporto diverso con uno straordinario ….”muchacho de la Sur” (Aconcagua)?
Il nostro rapporto personale di Stima,
Amicizia e Affetto, mi fa conservare un
ardito sogno nel cassetto: prima di appendere definitivamente al chiodo imbrago, scarponi, ramponi e piccozza,
sarei felice di legarmi alla sua corda di
Guida Alpina, per raggiungere un’ultima vetta importante.
Rimarrà solo un sogno? ….
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IL FUOCO NELL’ANIMA ANDREA DI BARI
di EMANUELE GALLO

Mi è stato chiesto di scrivere di Andrea
Di Bari, ma che ne so io d’arrampicata? Qualcosa su libri e riviste e niente
di più. Ma chi è poi Andrea di Bari?
Oggi un impegnato regista e scenografo di successo, ma non è di questo
Andrea che vogliamo parlare. Il nostro
Andrea è quel “ragazzaccio di borgata” che nel cuore degli anni 70 comincia a sentire dentro un sentimento travolgente, “il fuoco nell’anima” come lo
chiama lui, che lo porta, passo dopo
passo, a diventare uno dei più forti
climber a livello internazionale, lungo un percorso di vita avventuroso e
colmo di tappe intense e fondamentali
per la vita di un uomo. Questo l’Andrea che mi è rimasto impresso e che
proverò a raccontare.
E’ il primo sabato di marzo, la serata
è un po’ in ritardo. Quando comincia a
raccontare di se é subito come se si
fosse tra amici. Le diapositive scorrono sullo schermo: tra le prime quella
di un ragazzino in jeans con un cappellone da cow-boy che nel ’76 partecipa ad un campeggio della parrocchia e in quell’occasione sperimenta
quanto può essere dura la montagna.

Raggiungono la cima (3278 mt) con
un tempo infernale, vestiti più o meno
come se andassero a fare un giro a
Villa Borghese in una brutta giornata
autunnale……… e rischiano anche
grosso. Ma l’avventura finisce bene e
la passione comincia a crescere forte,
“il fuoco nell’anima” brucia.
Continua ad andare in montagna e comincia anche ad arrampicare su pareti vicino casa, sui pilastri del GRA, dovunque è possibile! Lo fa con i mezzi
più disparati che chiamare attrezzature oggi, ma anche allora, sarebbe una
vera barzelletta. Corde che sembrano
bastoni tanto sono rigide, le “Superga”
come scarpini d’arrampicata per i più
fortunati, tenute improbabili con calzoncini da pallone e calzettoni.
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Sono i primordi di quello
che oggi è uno sport
eccezionale e Andrea
lascia le sue impronte
in tutte le tappe importanti. Cominciano i primi contatti con altri personaggi del nascente
mondo dell’arrampicata.
Nei primi anni ’80 Andrea è un giovane ventenne finanziariamente
indipendente, con un
ottimo lavoro, che sente grande la passione
di arrampicare. Appena ha un momento a
disposizione corre ad
appiccicarsi ad una parete. Ma questo non gli
basta! Troppe le pause!
Così non riesce a crescere come vorrebbe!
“Il fuoco nell’anima”
brucia forte. Lui vuole
vivere arrampicando e,
infine, arriva la “scelta
di vita radicale”: abbandona quell’ottimo
lavoro per “vivere arrampicando”.
La vita si fa dura e
a complicar le cose,

dopo poco, subisce un grave infortunio. Sembra addirittura che non possa
più arrampicare. Ma “Il fuoco” brucia
forte e riesce a vincere ancora una
volta lui e, ritrovata con grossi sforzi
la piena efficienza fisica e riparte alla
grande. Il “ragazzaccio borgataro”
ormai fa scuola ed è tra coloro che
intravedono una nuova filosofia nel
mondo dell’arrampicata sportiva. Intuisce quello che sta succedendo nel
mondo dell’alpinismo e con l’utilizzo
dello “spit” contribuisce a creare quel
fenomeno che è diventata l’arrampicata sportiva moderna. Nell’ ’87 lo va
addirittura a raccontare ad una folta e
colta platea nientemeno che all’Università della Sapienza di Roma assieme a Reinhold Messner e Giancarlo

Grassi.
Ma ormai i suoi orizzonti si allargano
continuamente; va alla ricerca di altre
falesie per trovare vie nuove e sempre diverse e così scopre Sperlonga,
Ferentillo e addirittura la perla di Kalimnos nell’arcipelago greco del Dodecanneso. Vi era andato a passare
un tranquillo viaggio di nozze, al mare
lontano dalle montagne, e scopre
quello che oggi è diventata una delle
mete più ambite nel paradiso dei climbers.
Il suo percorso, partito dalle falesie
di Ciampino sottocasa, ha girato il
mondo, sostando a lungo a Ferentillo,
per arrivare a Kalimnos. Ha aperto e
superanto vie sempre più “presuntuose” di difficoltà estreme, collaborando
con personaggi del calibro di Bernardi, Manolo, Gallo, Rabotou, Bernault,
Koller, Massari, Gullich, Edlinger,
Cassin, e tante altre stelle dell’arrampicata mondiale.
Questo è l’Andrea di Bari che ho
percepito: un uomo sincero, spinto
da quel “fuoco nell’anima” che lo ha
portato da, lasciatemelo dire, una vita
qualunque da rappresentante di gioielli ad un’esistenza speciale, di quelle
che lasciano "un segno tosto".

COROCAI

di GIANNI COLONNA

Cantare! Ha spesso caratterizzato
tanti momenti delle nostre escursioni e gite sociali. Canti folkloristici,
popolari, patriottici, religiosi hanno
riempito delle nostre voci le vallate,
spaventato magari qualche animale,
incuriosito qualche altro e soprattutto
colmato di gioia il nostro spirito e il
nostro camminare.
Cantare insieme agli amici di escursione consolida legami già forti e ricorda a noi stessi che abbiamo radici
comuni.
Chi potrà mai dimenticare l’improvvisato intrattenimento canoro alla
stazione di Manarola durante la gita
alle Cinque Terre? Assiepati, a causa di uno sciopero dei ferrovieri, in
quella deliziosa stazione assieme a
centinaia di altre persone tra turisti
ed escursionisti, abbiamo animato
e reso meno noiosa l’attesa con un
concerto canoro molto apprezzato
stando agli applausi finali da parte
del meravigliato e attonito gruppo di
spettatori.
E come non ricordare con piacere
“la pèchera spirdiute” sulla cima del
monte Porrara di fronte ad un gruppo
di escursionisti del nord-Italia affascinati dalla lingua “wastarole” e dagli
influssi chiaramente balcanici della
melodia; o ancora “Fratelli d’Italia”
sul monte Marrone e a Monte Sorbo,
e il “Kirie” in gregoriano sulla cima

Giovanni Paolo II° dove ci scambiarono per un gruppo di seminaristi
(certo un po’ attempati!!!) di qualche
Curia Arcivescovile d’Abruzzo.
Da queste piacevoli e occasionali situazioni è nata la proposta espressa
a me da Sante di creare un piccolo
“coro” e mettere su un repertorio intorno al quale coinvolgere i soci durante escursioni e gite.
La proposta, reiterata a più
riprese, si è
finalmente
concretizzata prima
dell’estate
2013. Nella bacheca
in sezione
apparve il
seguente
avviso:
“Raccogliendo
le sollecitazioni di
decinaia e
decinaia di
soci è convocata per
il giorno (!)
la
riunione
costitutiva del
KoroCai
di
Vasto.
Possono
partecipare
tutti fino al
raggiungimento del
numero di
250 cantori. Titoli
preferenziali:
1.
coloro che
pur essendo stonati
amano

cantare (quelli che per tutta la vita si
sono sentiti esclusi perché “…. Zitto
tu che sei stonato”!!!! .
2. coloro che pur avendo una voce
da soprano, tenore, baritono, mezzosoprano, basso, ecc… non si sentono soprano, tenore, ecc….
3.coloro che sono disposti a estenuanti sacrifici (in particolare per le
loro orecchie).
4. coloro che sono disponibili a …
cantare divertendosi.
5. Coloro che vogliono cantare non
solo per se stessi ma anche per gli
altri, convinti che il canto è un formidabile momento di aggregazione e di
gioia.”
Dopo un’iniziale difficoltà ad individuare il giorno e l’ora in cui ritrovarsi
per le prove, il CoroCai è finalmente
nato.
Il debutto al pranzo sociale è stato
coronato da uno “strepitoso“ successo che ha rinvigorito motivazione e
convito anche altri soci ad aderire.
Ora ogni giovedì i “maestri” si ritrovano per cantare.
Il CoroCai è cresciuto sia come numero di coristi sia nella qualità delle
voci.
Tutti i soci sono invitati a partecipare
sollecitati dall’allegro INNO:
“….. se sei stonato non ti crucciare,
vien lo stesso qui a cantare,
canta e vedrai che tutto passerà,
ogni problema più facile sarà,
ogni salita pianura diverrà,
di camminare più voglia ti verrà….” .
Venite a provare per credere!
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SPIRO DALLA PORTA-XYDIAS
di ANNA ALBANI

Caro ”Tracce”, l'alpinista-scrittore Spiro Della Porta-Xydias mi è stato fatto conoscere dal socio del CAI di Padova Franco Marchionne, che ringrazio. Ho avuto
subito un'empatia con il suo pensiero e mi è venuto in mente che sul giornalino
potrebbe nascere una rubrica con qualche stralcio dei preziosi scritti dei grandi
alpinisti. Per quanto riguarda questo autore i racconti e le poesie forse sono troppo
lunghi, mi riprometto di portarne una copia in sezione.
Per il momento Vi allego questo brano da "LA DIVINA MONTAGNA" (Vivalda Editori):
“Le Guglie
Paulus aveva coltivato, riservato un amore ardente e assoluto per la montagna; e
l'alpinismo era stato l'espressione del suo sentimento. Tanto da spingerlo a scalare ancora quando la sua età e specie la sua salute non lo permettevano più.
Aveva però rivolto la sua onesta, intensa passione ai monti in quanto parte integrante del Pianeta. La più nobile, la più nobile certo, ma sempre terra. Non aveva
saputo intuire nelle guglie la trascendenza che le assomma, le simboleggia, le
trasforma in una via verso il Cielo.
Per lui le numerose cime scalate erano sempre state appendici alte, elevate della
terra. Soltanto terra. La vetta solo cima. Non aveva intuito il Ponte Alato che dal
culmine introduce alla Dimensione Superiore.”
……………………….."
N.d.R.: l’idea di Anna, di far nascere una rubrica con brani significativi di buoni libri
di montagna, ci sembra più che buona e aspettiamo quindi i vostri suggerimenti sul
tema. Tutti leggiamo libri di montagna. Suggerite un brano e un libro che vi hanno
particolarmente suggestionato. Così, semplicemente: come ha fatto Anna.

LA GROTTA DEL PESCHIO
di ALFREDO COLANTONIO

Era un settembre piovoso di giorno in giorno il cielo rovesciava acqua, poi in un sabato plumbeo e freddo le previsioni per
la domenica annunciarono finalmente l’agognato miglioramento. Si parte per Fara con la prospettiva di salire alla grande grotta del Peschio dove secondo Davide , l’alpinista-forestale, avevano posto un piccolo monumento a ricordo di una
recente tragedia: la caduta di un aereo da turismo con la morte dei due piloti. Parcheggiamo l’auto, ma dal cielo sempre
nuvoloso ricomincia a piovere. Ci ripariamo nel porticato accanto ed ecco apparire la sagoma di un uomo accompagnato
da due cani. Zoppica e si appoggia ad un ombrello, si avvicina e ci chiede “Avete visto tre pecore?“. Alla nostra risposta
negativa scuote la testa e mormora “E’ la volta buona che chiudo con le bestie. Ma anche voi avete intenzione di salire
al Manzini con questo tempo, come i ragazzi che sono partiti ieri?“. Noi gli rispondiamo che la nostra meta era la grotta
del Peschio. Nel sentire questo nome alza le sopracciglia e comincia a raccontare “Lassù ho passato il periodo più brutto
della mia vita. Ero un bambino, mio padre pastore era partito per la guerra e mia madre con l’aiuto di mio nonno doveva
badare alla famiglia e alle pecore. Arrivò l’autunno del 1943, il paese venne occupato dai tedeschi e gli inglesi si stavano
avvicinando. Fu ordinato lo sgombero del paese, mio nonno ci portò tutti sulla grotta del Peschio. Dormivamo tutti addossati
per il freddo con le pecore, vedo ancora il nonno che spaccava la legna e mia madre che in un pentolone faceva bollire le
verdure che coglievamo nel bosco. Ma il freddo aumentava e ci costrinse a scendere verso il paese, ci sistemammo così
in un'altra grotta davanti a Fara. E venne quel tremendo giorno. La mattina presto fummo svegliati da un gran boato. Ci
alzammo ed ecco un altro scoppio e sotto una nuvola di polvere una casa si sbriciolava a terra. I tedeschi stavano demolendo Fara. Con una spaventosa precisione cadevano una dopo l’altra le abitazioni ed toccò anche alla nostra. Accadde
una cosa impensabile per noi bambini , mio nonno si girò verso mia madre e pianse, non avevo mai visto il nonno piangere.
Finita la guerra mio padre ritornò e ricominciò a fare il pastore riportando le pecore in estate su in montagna ed io iniziai ad
accompagnarlo; non esistevano giorni di festa lassù, si lavorava sempre. Io guadagnai i primi soldi riportando a valle, con
i muli, i resti degli aviatori inglesi morti in un aereo caduto durante la guerra vicino a Cima dell’Altare, ma nei mesi successivi, malgrado si lavorasse, i soldi non erano
sufficienti per farsi una famiglia. Allora colsi
al volo l’invito di uno zio a lavorare con lui
in una fonderia in Germania. Ricordo ancora
quando scesi all’alba da Valle Cannella e a
piedi “con quattro salti” arrivai a casa, salutai mia madre, presi la valigia e partii. Dopo
qualche anno di durissimo lavoro nei forni
riuscii a tornare a Fara, perché il pastificio
De Cecco si stava ingrandendo e voleva
nuova manodopera. Così entrai a lavorare
alla De Cecco, mi sposai ed ebbi due figli.
Divenendo grande il figlio maschio riuscii a
sistemarlo al pastificio e io ritornai a fare il
pastore. Gli anni passavano e io invecchiavo
e non portavo ormai più le poche pecore rimaste su in montagna, ma rimanevo intorno
al paese. Un giorno mentre ero solo a pascolare mi si paralizza tutta la gamba destra ed
io riesco a trascinarmi a casa aggrappato al
mio cane grosso. Sono stato diverso tempo
a casa senza poter uscire, poi piano piano
appoggiandomi ai bastoni ho ricominciato a
camminare, ho ripreso una decina di pecore
ed eccomi qui sempre dietro a queste bestie
, ma ora mi sa che ho proprio chiuso.”
Intanto non pioveva più e noi, prendendo gli
zaini, salutiamo l’uomo che con un mezzo
sorriso, zoppicando sempre, scende verso
le sorgenti, scomparendo nella nebbiolina
Monumento ai piloti
che stava avvolgendo tutta la Majella.
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L’ANELLO DEL TROCCO
di MARIO GIULIO DI RISIO

Sto arrancando su una ripida salita sotto Celenza sul Trigno, soffia un vento
fastidioso e a tratti pioviggina, roba
da rimanerci secco, mi guardo intorno
sono tutti abbastanza tonici: un ragazzetto salta come un capriolo, alcuni
coraggiosi raccolgono asparagi e poi il
“sesso debole”, debole un corno, con
i loro bastoni da montagna vanno che
è una bellezza; non posso mollare, mi
distraggo nel guardare un prugnolo tutto fiorito e gli alberi che cominciano ad
inverdire, in lontananza un torrentello
brilla come un nastro argentato e sulle alture i paesi di Carunchio, Tufillo e
Torrebruna sembrano corvi appollaiati,
ora la strada sta spianando, fra poco ci
sarà una sosta.
Infatti siamo alla periferia del paese,
(paese che durante la seconda guerra
mondiale era sulla linea Barbara e fu
e in un cielo fattosi sereno il sole ci riscalda,
ma ancora di più ci scalda il cuore il sentirsi
parte di questa associazione gioiosa e solidale, perché la montagna unisce e spinge
a confidare le inquietudini e ad esternare
i propri problemi e, come in una terapia di
gruppo, c’è chi racconta del figlio che si sta
separando, un’altra di come la depressione
può insinuarsi nell’intimo, quando inizia il
sentirsi inutile, e poi dei figli che studiano,
che cercano lavoro, di religioni e di immigrazioni, insomma tutto un mondo in poco
spazio.
Abbiamo divorato la pasta condita con un
sugo sublime, bistecche e formaggio arrosto, insalata, frutta, dolci, spumante e vino a
volontà e per finire ottimi liquori di produzione casalinga, la giornata volge a termine e
stanno tornando ad addensarsi in cielo nuvole nere, è ora di tornare a casa, ma ognuno porterà dei ricordi, delle sensazioni che
nessuno potrà rubare e saranno sempre
con noi a spronarci per un’altra avventura.
parzialmente distrutto) ci fermiamo in una rotonda
su cui domina la statua di San Pio. Mangio il mio
Cereal Yo, il vento ora soffia forte e penetra a gelarmi la schiena mentre alcuni in camicia, incuranti del
vento, del freddo e del piovasco, parlano tranquillamente e mangiano il loro paninazzo, “gente rude”,
sorrido.
Mi sorprendo a chiedere se c’è ancora molto da
camminare: “Il più è fatto ora la strada sarà quasi in
pianura” mi rincuora un compagno esperto.
Ci avviamo e dopo un po’ ecco un’altra tremenda
salita con vento contrario e pioggia, a tratti vengo
quasi spinto nei campi: Pianura? Imbroglione! Però
ora quasi mi diverto nell’affrontare questa situazione, come un albero che tenzona con i turbini di pascoliana memoria, ma cosa vado pensando!
E’ quasi mezzogiorno e siamo al campo base ove
in un enorme pentolone già bolle l’acqua per i nostri rigatoni, mentre noi si camminava altri stavano
provvedendo al nostro ristoro.
Ora come a volerci consolare il vento soffia meno

TORTINO ALL’ARANCIA
di TINA DI GREGORIO

Ingredienti per il Pan di Spagna : 4 uova battute separatamente; 5 cucchiai di zucchero, 8 cucchiai di farina 00,
1 bustina di lievito Angelo, 1 bicchiere (non molto grande)
d’olio d’oliva extravergine naturalmente.
Ingredienti per la crema: spremuta di 3÷4 arance + ½ limone; 3÷4 cucchiai di zucchero; 2 cucchiai di farina 00. Far
cuocere il tutto per 5÷6 minuti. Fare raffreddare.
Preparazione del Pan di Spagna (teglia diam. 20 cm.): mon-

tare con un pizzico di sale gli albumi (a neve ben ferma),
aggiungere lo zucchero e mescolare molto bene. Poi, via
via, tutti gli altri ingredienti avendo cura di aggiungerli uno
alla volta in questa sequenza: tuorli d’uova, olio, farina e, in
fine, il lievito. Infornare a 180 °C per 25 minuti.
Far raffreddare, tagliare il dolce a metà in orizzontale. Farcirlo con la crema preparata, ricoprire con l’altra metà, spolverare con abbondante zucchero a velo…….. e buon appetito.
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di EMANUELE GALLO

[ im. ]

IMPRONTE...

In questo numero cominceremo a parlare delle impronte
lasciate da alcuni quadrupedi selvatici della famiglia degli
“ungulati”, più semplicemente animali con gli zoccoli, che
possiamo incontrare con una certa facilità nella nostra regione. Oggi vedremo assieme le impronte del cinghiale e
nel prossimo numero parleremo del camoscio e del cervo.
Questi animali hanno specializzato il loro piede ad appoggiare solo il terzo e quarto dito, le cui unghie modificate
formano il cosiddetto zoccolo; i residui del secondo e quinto dito sono andati a costituire delle protuberanze dette
speroni. Una caratteristica utile al riconoscimento e` che in
tutti gli ungulati, eccetto che nel cinghiale, l'impronta degli
speroni non rimane quasi mai impressa, se non su terreni
particolarmente morbidi e sulla neve profonda.

VASTO
8 MARZO 2013
Le dimensioni dell'impronta del cinghiale sono di circa 6-9
cm di lunghezza per 5-7 cm di larghezza. Ha forma a trapezio per la disposizione molto laterale degli speroni quasi
sempre impressi, come si evidenzia nelle foto. Gli zoccoli sono robusti, più arrotondati negli adulti e appuntiti nei
giovani. E’ sicuramente l’impronta che potremo incontrare
con maggior facilità essendo che questo animale lo si può
trovare quasi d’ovunque nella nostra regione, dalla riva del
mare sino alle zone pedemontane i cinghiali sono ormai di
casa.

Mountain bike estrema

SPECIALE IMPRONTE
a cura di PAOLO CANCI

[ pi. ]

PILLOLE

“Se tu hai una mela e io ho una mela e ce le scambiamo,
allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno.
Ma se tu hai un'idea ed io ho un’idea e ce le scambiamo,
allora abbiamo entrambi due idee”
George Bernard Shaw

idea e progetto grafico: Leontina D’Orazio
impaginazione: Berardino Barisano, Emanuele Gallo
redazione: B. Barisano, P. Canci, A. Colantonio, G. Colonna, M. G. Di Risio, F. Famiani, E. Gallo.

Ogni essere lascia una sua impronta “caratteristica”!!!
[

]
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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

