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MONTAGNATERAPIA
di Gianni Colonna

MONTAGNATERAPIA: consiste nel camminare in montagna al fianco di persone che soffrono di problematiche 
psichiche e/o fisiche e condividere con esse la fatica e la gioia di un’escursione a contatto con la natura e con le sue 
meravigliose creature. 
Camminando attraverso la riserva di Lama Bianca nella prima escursione denominata montagnaterapia, mi sono 
chiesto “ cos’è che caratterizza, cosa ha di diverso e specifico un’escursione di Montagnaterapia rispetto a una 
qualsiasi altra escursione sezionale? “
La difficoltà? NO! Si è trattata di un’escursione di difficoltà “T”, della durata di 4/5 ore escluso le soste, quindi con 
caratteristiche simili a escursioni sezionali con stessa difficoltà
La numerosità dei partecipanti? NO! Il gruppo è stato ugualmente numeroso. Circa 25 partecipanti.
La tipologia dei partecipanti? CHISSA’ ! A PENSARCI BENE, NO! Certo ognuno con le sue caratteristiche, con il 
proprio singolare modo di essere: strano, bizzarro, apparentemente normale. Ma né più né meno diverso ed uguale 
a qualsiasi singolo socio della nostra sezione.
Il fatto che gli “ospiti” dell’Istituto San Francesco di Gissi avessero assunto una terapia farmacologica durante la 
sosta per la colazione? CHISSA’! A PENSARCI BENE, NO! Quanti di noi assumono farmaci di qualsiasi tipo e/o 
per qualsiasi problema più o meno grave? Non lo facciamo al cospetto di tutti e in modo così evidente ma, chi per 
un’infiammazione, chi per l’ipertensione o per un problema cardiaco, chi per una forma ansiosa o forse depressiva, 
chi, ancora, per compensare magari disordini ormonali ecc ecc…. forse è raro trovare qualcuno che non faccia uso 
di un qualche principio attivo per curarsi da qualche male del nostro tempo! Non può essere dunque il fatto che al-
cune persone assumano una certa terapia farmacologica a caratterizzare un’escursione come di “montagnaterapia”.
Lo svolgimento dell’escursione? NO! Ci sono state, come in ogni altra escursione, soste brevi durante il percorso, 
una sosta più lunga per una merenda, il camminare al fianco di un altro per approfondirne la conoscenza, un piccolo 
imprevisto (una scarpa che si rompe, un piccolo malore), una spiegazione su un qualcosa che si incontra durante 
il cammino, il pranzo, la condivisione del cibo, il canto liberatorio e partecipato di molti …. Cioè tutto quello che 
accade in una qualsiasi escursione.
NO! Ritengo non ci sia nulla di diverso in un’escursione di montagnaterapia rispetto ad una qualsiasi altra escursio-
ne sezionale e mi auguro che ogni socio che vi partecipa non lo faccia solo per spirito caritatevole o assistenziale, 
pensando magari all’altro nei termini di “poverino non ce la fa, ha bisogno di aiuto, di assistenza”.
Mi auguro, al contrario, che ogni socio partecipi con lo stesso spirito con cui accoglie un nuovo socio: genuinamen-
te amichevole per avvicinarlo a un nuovo mondo, a un nuovo e diverso modo di vedere la natura e le sue creature, 
ad una passione. Senza facili pietismi. Senza tolleranza di circostanza.
L’ideale sarebbe (e a questo dobbiamo guardare con tutta la cura e l’attenzione di cui siamo capaci) che ognuno 
di quelli che hanno partecipato a quella escursione del 24 maggio o anche solo qualcuno di loro, frequentando la 
montagna, decida di partecipare alla vita di sezione e a tutte le attività che desidera. Come un cittadino qualsiasi. 
Come un socio qualsiasi. Senza doversi scontrare contro quelle barriere mentali che alte si ergono a volte nelle 
menti di chi si ritiene “normale”.
Sentirsi parte del mondo nonostante la propria diversità: è questa la vera finalità della montagnaterapia!



Qualche volta, nella nebbia o nella neve, ci 
hanno evitato pericolosi errori. Altre volte, 
in una situazione di incertezza, ci hanno 
rassicurato. In altri casi ci hanno indicato 
la cima.
Gli “ometti” di pietra, come i sassolini 
bianchi che segnano il cammino di Polli-
cino nel bosco, come il filo di Arianna che 
guida Teseo nel labirinto, non sono solo 
dei segnavia, ma presenze amiche; non 
ammassi inerti, ma compagni di strada, fi-
gure familiari, anche per l’aspetto umano 
che spesso li caratterizza. Sono pietre vive 
quelle che guidano i passi degli uomini in 
tutti gli angoli della terra, dalle sconfinate 
lande di ghiaccio del circolo polare artico, 
a tutti i deserti e a tutte le montagne del 
pianeta, si tratti di vette andine, tibetane o 
familiarmente appenniniche. Gli “ometti”, 
che almeno dal Neolitico aiutavano a non 
smarrirsi durante le battute di caccia, nei 
paesi scandinavi sono usati anche come 
punti di riferimento per la navigazione.

In molti casi essi hanno un significato reli-
gioso (per es. gli stupa buddisti, nati come 
reliquiari e spesso grandi come colline, o 
i cumuli devozionali che si trovano anche 
da noi, simili a edicole votive, sul ciglio di 
certi sentieri montani).
Un po’ dappertutto infatti le pietre, per via 
della loro stabilità e inalterabilità, nell’im-
maginario umano hanno a che fare con il 
divino, l’eternità, l’immutabilità, l’energia 
invisibile, tanto che nella Bibbia sono im-
magini della forza divina (Ti amo, Signore, 
mia forza, mia roccia, mia fortezza, mio li-
beratore; mia rupe in cui trovo riparo; Sal. 
18,3);
D’altro canto, la stessa pietra d’altare del-
le chiese cristiane simboleggia la presenza 
divina, mentre nella religione islamica la 
Pietra Nera, caduta dal cielo come mete-
orite, è venerata come la “mano destra di 
Dio”.
Un culto delle pietre è presente anche nel 
nostro Abruzzo, notoriamente terra di an-
tiche tradizioni popolari: il 18 maggio di 
ogni anno a Raiano, è praticato, con fina-
lità terapeutiche, lo strofinamento magico 
su pietre legate alla vita di San Venanzio.
E il discorso potrebbe continuare parlan-

do della presenza su 
tutti i continenti, dal-
la notte dei tempi, di 
megaliti, spesso alli-
neati secondo regole 
avvolte nel mistero, 
probabilmente d’ordi-
ne rituale, o di alcu-
ne credenze secondo 
le quali, le pietre, se 
usate per le sepolture, 
proteggono dai poteri malefici e conserva-
no l’energia del defunto. 
I cumuli di pietre, denominati nel mondo 
in decine di modi diversi, vanno quindi 
presi sul serio. Noi, come a volte si fa con 
i bambini, li chiamiamo “ometti”, ma a li-
vello scientifico bisognerebbe indicarli con 
un termine di origine celtica, ormai affer-
matosi nell’uso, identico sia in inglese che 
in francese: “cairn” (plurale “cairns”)
Nel Canada li prendono tanto sul serio che 
nel Nunavut, immenso territorio artico con 
pochissimi punti di riferimento naturali 
e abitato solo da poche migliaia di inuit, 
addirittura un “cairn” di forma umana è 
presente come insegna nella bandiera (vedi 
foto a sx) e le Olimpiadi invernali di Van-
couver del 2010, qualcuno forse lo ricorde-
rà, lo avevano come logo: era composto da 
cinque lastre di pietra con i colori olimpici.
C’è un paesetto della Valle d’Aosta che 
ambisce al titolo di capitale degli “omet-
ti”: è Valpelline: Qui due anni fa non solo 
si è tenuto un convegno internazionale sul 
tema, cui ha partecipato anche il noto an-
tropologo Annibale Salsa, ex-presidente 
nazionale del CAI, ma c’è stata anche l’i-
naugurazione di un monumento dedicato al 

“Cairn: l’ometto delle montagne”.
Il merito dell’iniziativa è tutto di Pietro Gi-
glio, giornalista, guida alpina, istruttore del 
CAI, la cui dichiarazione, in tempi di Gps, 
ha suscitato in me una immediata simpatia: 
«In tanti anni di frequentazione delle mon-
tagne del mondo li ho visti dappertutto, 
dall’Himalaya all’Africa, e mi hanno sem-
pre affascinato. Sono un segnavia funzio-
nale ed elegante, assolutamente ecologico, 
a ‘chilometri zero’, economico: altro che le 
vernici o i cartelli metallici usati per indi-
care i sentieri di montagna!».
Bravo Pietro!
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GLI OMETTI DELLE MONTAGNE
di Nicola Racano
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L’OMETTO DI PIETRA  di Francesco Famiani
Racconto 2° classificato al Concorso “Racconta una Storia 2013 – Camminando per sentieri”
Unioni e solidarietà d’intenti in montagna.

Qualche tempo addietro, durante una tra-
versata della Majella, ci capitò di risalire 
un versante con un fitto bosco interessato 
da una valanga che aveva divelto gli alberi 
e con essi i segnali del sentiero da seguire, 
che ci avrebbe dovuto condurre sul crinale.
Mi trovavo poco dietro al gruppo e iniziai 
a notare alcuni ometti di pietra che indi-
cavano la via sul ripido versante. Di solito 
quei mucchietti di pietre a forma piramidale 
venivano eretti in pianori o alla confluen-
za di più sentieri, ma lì qualcuno aveva ben 
pensato di costruirli per agevolare il cam-
mino degli escursionisti dopo la valanga. 
Alcuni erano solo un abbozzo di ometti, tre 
o quattro pietre sapientemente posizionate 
in punti strategici per la risalita del versante 

in mezzo al bosco. Iniziai io stesso a curarli 
e a ingrandirli con altre pietre per renderli 
più visibili al mio sconosciuto e futuro com-
pagno di cammino. 
La fatica e la distanza dal gruppo però au-
mentavano … E intanto pensavo … riflet-
tevo sull’utilità degli ometti e di una buona 
segnaletica, così come sempre facevo quan-
do gironzolavo in solitaria per la Majella 
prima di iscrivermi al CAI di Vasto. A ogni 
segnale ringraziavo l’autore dello stesso; 
proseguivo nella speranza di trovare un 
successivo segnale e quando ciò non succe-
deva, ritornavo sui miei passi, sconsolato, 
cercando di dispormi sulla traiettoria più 
probabile del sentiero, traguardando i se-
gnali che avevo appena superato. 
Quando si cammina in gruppo, è il capogita 

che, dopo una prima ricognizione di verifica 
e controllo della percorribilità del sentiero, 
conduce in sicurezza il gruppo, perciò non 
si fa tanto caso ai segnali e la loro impor-
tanza passa spesso inosservata, grazie al 
paziente lavoro di preparazione antecedente 
l’escursione in gruppo. Spesso le mie escur-
sioni diventavano sensibilmente più lunghe 
e i pernottamenti, spesso necessari, mi ripa-
gavano della fatica fatta e del timore di per-
dere la via. I miei ringraziamenti diventa-
vano quasi odi di ringraziamento quando si 
faceva sera e diventava difficile mantenersi 
sul sentiero e i miei scarponi rompevano 
un affascinante quanto inquietante silenzio 
nella notte illuminata solo dal tenue chiaro-
re della luna. 

A volte mi fermavo… non so dire se per 
contemplare i luoghi o per capire se ero in 
compagnia; certo è che spesso dopo esser-
mi fermato, accendevo il frontalino e giravo 
su me stesso a 360° in cerca di piccoli “fa-
retti” nel bosco tra faggi, ornielli o carpini. 
Fortunatamente i miei occhi non hanno mai 
incrociato altri “faretti”, forse perché i legit-
timi proprietari avevano più paura di me… 
meglio così. Gli ometti erano i miei compa-
gni di viaggio preferiti, perché con la loro 
massiccia e silenziosa presenza parevano 
dirti: “Prosegui, tranquillo sei sulla strada 
giusta”. Era come sentire la vicinanza di 
altri escursionisti passati di là poco prima.
Quel giorno i miei ricordi, di un tempo soli-
tario ormai lontano, erano a momenti inter-
rotti dai miei compagni di escursione e di 

vita che mi chiamavano per assicurarsi che 
li seguissi. Per non rimanere troppo indietro 
acceleravo nei tratti più visibili, rompendo 
il passo che avrebbe dovuto essere lento e 
costante, necessario ancor più quando si af-
fronta una dura salita. Queste piccole pira-
midi di pietra si facevano più maestose nei 
punti critici e mi accompagnavano rassi-
curandomi durante la marcia. Riflettevo su 
quanta fatica facesse chi costruiva l’ometto, 
specialmente nel bosco dove le pietre erano 
nascoste sotto le foglie; magari andavi per 
prenderne una e la trovavi saldamente inca-
stonata tra le radici di un possente faggio, 
che mai te l’avrebbe ceduta. 
Rompere il passo durante una salita di tre 
ore non è cosa da niente, ci vuole certamen-
te un grande altruismo, pensavo, o forse 
più semplicemente uno spirito di gruppo 
e solidarietà tra escursionisti, tra persone 
che non si conoscono, ma condividono la 
grande e meravigliosa montagna madre, la 
Majella. A un tratto vidi il compagno che mi 
precedeva chinarsi, raccogliere una piccola 
pietra e posarla su un ometto composto da 
appena tre pietre… rimasi stranamente un 
po’ stupito di quel gesto, pensavo di esser 
solo a fare quel lavoro. La mia attenzione si 
concentrò allora sul mio predecessore: rac-
coglieva una, due pietre e le posava su un 
piccolo ometto appena abbozzato o anche 
solo su una roccia che affiorava dalle foglie. 
Evidentemente era consapevole del fatto 
che chi lo avrebbe seguito avrebbe comple-
tato il lavoro. A volte ne terminava uno con 
una pietrolina che quasi non si vedeva, con 
la cura amorevole che si riserva a un picco-
lo tesoro, a un bimbo; poi, soddisfatto, pro-
seguiva il cammino. Ecco, ora avevo com-
preso meglio un altro insegnamento della 
montagna: la forza della solidarietà. Presi a 
far lo stesso, senza curarmi di completare 
l’ometto. Non rimasi più indietro, la salita 
divenne più leggera e il mio cuore divenne 
colmo di gioia per un’amicizia consolidata, 
senza né parole né altro, in una sintonia si-
lenziosa che la montagna aveva fatto nasce-
re tra me, l’amico che mi precedeva e l’ami-
co sconosciuto che mi avrebbe seguito. Una 
lunga e invisibile catena, forte e preziosa, 
che regala la tranquillità del giusto cammi-
no in montagna e nella vita.
La montagna unisce recita il motto del 150° 
del C.A.I. … si è vero ora lo comprendo 
più chiaramente. La montagna unisce chi le 
apre il cuore e la mente e la vive con amore 
e rispetto.

concorsi
[ co. ]
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QUELLA  CASA  SUI  4000
di Antonietta Finocchi

Più di una volta le mie avventure di mon-
tagna sono iniziate con un incontro su un 
ring. Strano? Eppure è così, è lo scontro 
tra i miei due coinquilini interni: il follet-
to del coraggio e il diavoletto della paura, 
vi assicuro che questa volta è stato un bel 
combattimento!
Tutto ha inizio domenica 20 luglio insieme 
a Saverio, Tonino, Antonio e Francesco.
Prima tappa rifugio Gabiet a 2375 mt. I 
primi due giorni facciamo uscite sui 3000, 
il morale è alto e il pensiero vola spesso ai 
giorni seguenti, è come se tutto, nonostante 
bellissimo, fosse solo un trampolino di lan-
cio per la meta più ambita.
Il martedì ci raggiungono Pino e Matteo 
dopo una settimana di alpinismo sul Sen-
tiero Roma (che coraggio! Mostri di resi-
stenza!). Saluti, baci e abbracci e subito 
dopo al lavoro! Ci aspettano spiegazioni 
e consigli sull'uso delle varie attrezzature 

che cominceremo ad usare dal giorno se-
guente. Imparo che ci sono diverse cose da 
tener presente e scopro inoltre che, legata 
in cordata, avrò in una mano la picozza e 
nell'altra un cordino bianco legato fra il 
mio polso e la corda principale. Interessan-
te! 1°: se un compagno di cordata dovesse 
scivolare (magari in un crepaccio!!!...) mi 
servirà per sostenerlo, (chi io? Con i miei 
48 chili di peso e forza zero? Che Dio me 
la mandi buona, certo ci proverò!) 2°: qual-
siasi necessità da parte mia la comunicherò 
a colui che mi precede in cordata tirando 
la suddetta cordicella. Beh, questo secondo 
uso sicuramente mi tornerà utile!
Ed ecco mercoledì, grande giorno! Si parte 
per raggiungere il Rifugio Gnifetti a quota 
3647mt. Il tratto più faticoso si rivela quel-
lo finale, una lunga salita innevata e, sarà 
che ormai la quota si fa sentire, il fiato si fa 

sempre più corto. Stringo i denti e raggiun-
go la meta, che gioia! Non posso crederci, 
avevo “spiato” quel posto tante di quelle 
volte sul web ed ora ecco, sono qui, mi 
scappa da ridere per la gioia e non riesco a 
frenarmi. Entro ed osservo da una finestra 

la vasta zona 
c repacc ia ta 
intorno al ri-
fugio, resto 
senza parole, 
è impressio-
nante guarda-
re quelle pro-
fonde fessure 
nel ghiacciaio 
dai colori az-
zur rogno l i , 
quegli squar-
ci che incu-
tono timore e 
al contempo 
mi tengono 
lì, incantata, 
dinanzi alla 
maestosità di 
madre natura!

Arriva il giovedì, ci aspetta l'ascesa alla Pi-
ramide Vincent, mt.4215. Colazione, vesti-
zione, momento questo che bisognerebbe 
filmare... c'è tutto un via vai nel frenetico 
tentativo di non fare ritardo sull'ora stabi-
lita nello spazio ristretto di una cameretta 
con sette posti letto e una moltitudine di 
giacche, maglie e calzettoni sparsi dapper-
tutto. Si parte! Ci leghiamo in due cordate 
e ha inizio la lunga salita. Il passo è len-
to e ben cadenzato, come al solito, dopo 
i primi minuti affannosi si “rompe il fia-
to”, come si usa dire, e il respiro diventa 
regolare. Questo equilibrio però non dura 
a lungo, la salita è continua, metro dopo 
metro di altitudine guadagnata avverti la 
ben nota difficoltà per la carenza di ossi-
geno di cui tanto si parla. Tengo il passo, 
non voglio che si rallenti ulteriormente per 

colpa mia, quando mi assale la stanchezza 
a volte mi concentro sul respiro, altre cerco 
di spaziare con la mente sulle ali di pensie-
ri piacevoli. La salita continua, continua, la 
tentazione di tirare la”famosa” cordicella è 
grande, “Dai, non fare la femminuccia” mi 
dico, “Ma io sono una femminuccia!!! Ba-
sta, tiro la cordicella! “Che c'è?” “Un mo-
mento, ho bisogno solo di un momento!” 
Inspiro poi tiro lentamente fuori l'aria, una, 
due, tre volte, ecco, sono pronta, “Possia-
mo andare!” La cosa si ripeterà ancora due 
volte prima della salita finale, “femminuc-
cia!”. Avverto inoltre, lungo un tratto più 
impegnativo, una particolare stanchezza 
nei quadricipidi: è come se da quei muscoli 
scolasse via ogni residuo di energia. Anco-
ra una volta la mente mi viene in soccor-
so e magicamente mi sento come nuova, 
arrivo in cima e non me ne accorgo, vedo 
Pino fermarsi, togliersi lo zaino, ma che 
fa? “Dove siamo?” gli chiedo, “Siamo arri-
vati!” No!!! Ma dai! In un momento scop-
pia il Capodanno. Baci, abbracci, risate, 
complimenti, pacche sulle spalle, in ogni 
mano spunta una macchinetta fotografica 
per immortalare l'attimo. Sono felice. Pino 
controlla il tempo, siamo in netto anticipo 
sulla tabella di marcia “Bravi” ci dice e noi 
ci sentiamo grandi!
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Tornata al rifugio tiro le somme: sto bene, 
è stato bello, ma sarò in grado di affronta-
re domani una fatica ben più grande senza 
il rischio di compromettere l'uscita? No, 
devo essere onesta, no, “E' il diavoletto 
della paura?” mi chiedo. Ma no, riconosco 
che è quello della saggezza e gli do ascol-
to. Bisogna riconoscere i propri limiti in 
rispetto di se stessi e degli altri e così la 
sera comunico la decisione.
Il fatidico giorno della Capanna Margheri-
ta arriva alle prime ore del mattino, sento 
intorno a me il trambusto che precede ogni 
partenza, la notte ha nevicato ma il gior-
no si preannuncia splendido, il migliore di 
tutta la settimana. Gli altri partono mentre 
io inizio la mia giornata con molta calma. 
Quando il sole diventa alto e caldo esco 
fuori.
Devo ammetterlo però, spesso guardo la 
traccia che porta in alto, quella lunga ci-
catrice che divide in due il manto bianco e 
luminoso. Mentre lo sguardo resta attaccato 
all'ultimo punto possibile...la mancanza di 
Saverio e del gruppo è forte, vorrei esse-
re con loro, lo spiritello del pentimento fa 
capolino. Cerco di non pensarci, sposto lo 
sguardo verso valle, l'ottima visibilità mi 
permette di vedere fino al lago Gabiet, tutto 
intorno le montagne mi comunicano la loro 
imponenza, il bianco infinito della neve e il 
silenzio quasi assoluto mi danno un senso 

di pace e soprattutto di familiarità. Mi sento 
a casa, quella casa sui 4000 tanto temuta e 
in questo momento tanto amata. Intorno alle 
due pomeridiane tornano i “Prodi Eroi”, 
cerco di vivere attraverso i loro racconti 
quello che non ho potuto assaporare perso-
nalmente. Capisco che è stata dura, ma il 
folletto dell'agonismo, che è dentro ognuno 
di noi, fa in loro salti e capriole senza so-
sta!...Bravi, bravi, bravi, mi sento felice per 
loro e quel velo di preoccupazione che mi 

aveva preso nell'ultima ora è ormai acqua 
passata.
E' fatta, il giorno seguente non ci resta che 
ripercorrere a ritroso tutto il cammino.
Vi confesso un'ultima cosa, il primo giorno 
dopo il ritorno nella nostra società civilizza-
ta ho avvertito un senso di inadeguatezza, la 
percezione che forse la vita non è questa...

Un grazie particolare a Pino, che ci ha aiu-
tato a realizzare tutto questo.  

“IL MIO ARARAT “ di  Sergio Scacchia – La Cassandra Edizioni (Pineto – TE)
di Alfredo Colantonio

Il libro si apre con un proverbio indiano  
“Cammina eretto come gli alberi, sii forte 
come le montagne, gentile come i venti di 
primavera, trattieni il caldo del sole estivo 
nel tuo cuore  e il grande spirito sarà sempre 
con te.“
L’ autore del libro è un socio del C.A.I. di 
Teramo e racconta un trekking compiuto 
tra le montagne di casa:  LA  LAGA e IL 
GRAN SASSO.
Infatti  non occorre fare centinaia di km in 
auto per immergersi nei colori, nei suoni, 
nei silenzi, negli odori e nei sapori della 
natura. Per Sergio Scacchia camminare è 
ricercare il contatto con la natura, rappor-
to che stiamo inesorabilmente perdendo,  e 
attraverso la natura cercare di entrare in co-
munione con il suo Creatore.
L’autore percorre le due catene montuose 

lungo tragitti noti  (forse troppo!) come la 
salita al Corno Grande dal vallone delle 
Cornacchie, ma cammina anche su percorsi 
poco conosciuti alla scoperta di paesi con 
una storia da ricordare come Tossicia e la 
sua Madonna sdraiata. Essa è una statua  in 
legno, una delle poche al mondo che raffi-
guri  Maria allungata. Purtroppo fu trafuga-
ta dai ladri e poi ritrovata in Inghilterra. E’ 
stata ricomprata grazie ai soldi donati dalla 
Cassa di Risparmio di Teramo  (ma allora 
non è vero che le banche  pensano sempre 
ai loro interessi?). 
Oppure Senarica che fu secoli fa una San 
Marino nostrana o Cesacastina con il suo 
piccolo tesoro difeso dai pochi paesani ri-
masti. Certamente è da ripercorrere la bella 
cresta che porta alla chiesa della Madonna 
della Tibia di Crognaleto.

Il libro si completa 
delle interessanti pro-
poste escursionistiche 
di Massimiliano Fio-
rito e delle splendide 
foto di Alessandro De 
Ruvo  anche loro soci 
CAI di Teramo .
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CARO DIARIO: UNA DOMENICA A TORREBRUNA...
di Nicola D’Adamo

La mia intenzione era semplicemente quel-
la di organizzare un’escursione, invece alla 
fine ne è risultata un’uscita davvero specia-
le, e ti voglio raccontare il perché…
Volevo far conoscere agli amici della Sezio-
ne del C.A.I. di Vasto (la mia amata Sezio-
ne) quel versante di Colle Carunchina che 
si affaccia su Torrebruna, paesino dell’alto 
vastese famoso per la sagra del tartufo che 
da molti anni delizia innumerevoli palati; 
volevo far apprezzare quelle bellezze di cui 
ero venuto per caso a conoscenza e che mi 
avevano da subito stregato.
Per prima cosa chiesi al mio amico e colle-
ga Placido, cittadino Torrese DOC, se era a 
conoscenza di un qualche tracciato che at-
traversasse quelle montagne e fosse idoneo 
ad escursioni di gruppo. 

Me ne propose immediatamente diversi,  
illustrandomeli dettagliatamente. Uno in 
particolare colpì la mia immaginazione e 
mi sembrò che potesse meglio trasmettere 
le emozioni che avevo percepito alla vista 
di quei paesaggi: si trattava del percorso 
che attraversa le antiche sorgenti di acqua 
potabile. 
Senza perdere altro tempo, tornato in Se-
zione, proposi di inserire questa escursione 
nel programma degli eventi del nuovo anno 
2014 e, con mia grande soddisfazione, la 
proposta fu accolta favorevolmente e l’e-
scursione venne fissata per il 20 luglio. Era 
fatta: chiamai subito Placido per prendere 
un appuntamento con lui e con Francesco, 
il Presidente della Pro-Loco, per effettuare 
una prima visita conoscitiva del tracciato.
Nel primo pomeriggio di un sabato di mag-
gio, con l’altro Francesco, il nostro Presi-
dente di Sezione C.A.I., con il sempre pre-
sente Mario e il padovano Franco, si parte 
per Torrebruna e, una volta arrivati, nella 
piazza del paese c’erano ad accoglierci, ol-
tre al Presidente della Pro-Loco ed il buon 

Placido, un nutrito gruppo di Volontari 
Torresi (uno dei quali piuttosto singolare 
portava al guinzaglio addirittura un lupo 
cecoslovacco… ammaestrato sì, ma pur 
sempre maestoso e temibile!). Dopo i saluti 
di rito ci incamminammo lungo il tracciato 
prescelto. 
Il sentiero si mostrò subito interessante: si 
snoda tra querce, faggi ed abeti bianchi per 
terminare in un castagneto e le numerose 
sorgenti, pronte ad offrire refrigerio, ren-
dono tutto piacevole e meno faticoso. Dalla 
cima del colle potemmo ammirare la val-
le del Trigno e quella del Treste, arrivando 
con lo sguardo giù in fondo fino al mare e, 
in lontananza, all’orizzonte le isole Tremiti.
Dopo esserci beati di tanta bellezza con-
tinuammo la nostra marcia, scendendo 

sull’altro 
v e r s a n t e 
del colle, 
fino a rag-
giungere 
u n ’ a r e a 
a t t rezza -
ta che ci 
s e m b r ò 
ideale per 
la sosta e 
il pranzo.
Qui tro-
v a m m o 
installata 
una vera 
parete at-
t r e z z a t a 
per l’ar-
rampicata 

che fino a quel giorno non era mai stata 
utilizzata (tanto da avere i pannelli montati 
al contrario!). Molto simpaticamente il ge-
store dell’area ci diede l’autorizzazione ad 
utilizzarla e, dopo aver avvertiti i “maestri 
dell’arram-
p i c a t a ” 
Nicola, To-
nino e Mi-
rella, un po’ 
tutti, Caini 
e non, parti-
rono all’as-
salto della 
parete per 
dimostrare 
ognuno la 
propria abi-
lità nell’ar-
rampicare, 
naturalmen-
te sotto la 
supervisio-
ne dei "ma-
estri".

Questa giornata si è rivelata molto di più 
di una semplice escursione in montagna in 
mezzo alla natura: grazie all’amichevole 
presenza dei molti amici Torresi, alla par-
tecipazione del Sindaco e dei membri della 
Pro-Loco, il risultato finale è stato un vero 
e proprio sodalizio, “battezzato” con una 
grande festa.
Dopo la lunga camminata, infatti, ci siamo 
trovati tutti attorno ai tavoli per un lauto 
pranzo e per assistere ad emozionanti di-
mostrazioni di arrampicata sulla parete. Il 
Sindaco ha voluto ufficializzare l’incontro 
tra Torresi e Caini con un breve discorso. 
Infine un trionfo di dolci e, per suggellare 
l’amicizia da buoni sportivi, lo scambio dei 
gagliardetti.
Insomma, caro diario, più che un’escur-
sione, questa giornata ha visto la nascita di 
nuove amicizie e collaborazioni ma, cosa 
forse più importante, è stata una grande 
giornata di festa.
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GITA SOCIALE – CRONACA MINIMA
di Paolo Canci

E alfine partimmo! I presagi erano i peg-
giori e la pioggia scrosciante confortava le 
terribili previsioni meteo per quei giorni. 
Paolo senza parole, Francesco, pur dovendo 
badare a Leonardo, non riusciva a nascon-
dere il suo sguardo preoccupato. Ma poi, 
un po’ per volta, risalendo man mano lo 
stivale, il sole faceva capolino e riscaldava 
cuori e speranze. A Barbiana, già la giornata 
si faceva …cocente.  E allora dai a scalca-
gnare su per la collina a ripercorrere sentieri 
che avevano visto rinascere l’Italia dopo la 
guerra inculcando quel po’ di cultura, co-
noscenza e civiltà che ancora ci accompa-
gna. Bella esperienza rivedere quelle aule 
austere, quasi misere, ancora così vicine nel 
nostro vissuto di adolescenti. Senza Inter-
net, senza iPhone, ma con la passione di chi 
voleva e lottava per far il bene di chi più ne 
aveva bisogno.
Il tempo di un panino e via, su in macchina 
verso la meta. Una doccia veloce e andia-
mo a far la conoscenza dei nostri amici di 
Porretta. Che accoglienza! Una delegazione 
ampia con a capo il Presidente, il Sindaco 
della città, discorsi, scambio di doni, buf-
fet, aperitivi e brindisi. Si comincia proprio 
bene. La levata alle 03,30, il viaggio, la 
visita a Barbiana si fanno sentire e doma-

ni l’escursione, ci dicono è una “E” ma in-
somma… un pochino di più. E allora, tutti 
a letto.
Alle 7,30 già pronti per la colazione, con i 
muscoli caldi e frementi. Un breve trasferi-
mento in pullman ed inizia l’escursione. Di 
Porretta, ad accompagnarci ce ne erano ben 
sei. Bei sentieri, puliti e messi in sicurezza  
con lavoro certosino, in attesa della nostra 
visita. Il tempo è bello ed il sentiero agevo-
le, ma Leonardo e Giuseppe pesano un bel 
po’ sulle spalle di mamma e papà. Si arriva 
in cima, chi più chi meno, e si ridiscende 
tra castelli diruti, sentieri medioevali e paesi 
abbandonati. Una sosta al mulino di Guc-
cini e tutti in albergo! È l’ora delle terme, 
prima della cena. Poi balli a non finire e tutti 
al letto.
Siamo già a sabato. E’ giorno di mercato e 
bisogna approfittarne. In fretta, però, che 
già si stanno muovendo. Oggi, ci dicono, 
è una passeggiata. Ma anche qui si comin-
cia a salire: eh già, i castelli sono sempre in 
alto! Ecco la casa di Marconi, ancora un po’ 
e siamo alla meta dove il nostro amico di 
Porretta ha pensato bene di accoglierci col 
suo frizzantino bianco. Ci voleva proprio, 
ma non esageriamo. Un panino con calma, 
una visita al castello, una al museo dei me-

stieri e poi verso 
casa, giusto in 
tempo per co-
gliere quattro 
gocce di piog-
gia a conferma 
che le previsioni 
non erano poi 
tutte sballate.
In piscina, que-
sta sera siamo 
proprio tutti, 
prima di correre 
a prepararci per 
la serata di gala. 
Anche qui gran-
de accoglienza. 
Un bel filmato 

che ci decanta il posto, belle foto che ci rac-
contano di una ferrovia che per decenni ha 
dato vita e ricchezza a queste valli ma che 
ora sembra non servire più a nessuno. E poi 
Francesco che quando c’è di mezzo la geo-
logia…..
Ormai è domenica. L'ordine è perentorio: 
chiudete le valige ed avviamoci al lungo 
viaggio di ritorno. Non piove ancora e, for-
se, anche questa volta, nonostante le previ-
sioni, ce l’abbiamo fatta! Appare Cortona 
ancor più tufacea sotto il cielo grigio. Giu-
sto il tempo di visitare la città e di entrare 
nel museo e, finalmente, il cielo può dar 
sfogo alla minacce che incombevano su di 
noi dal giovedì. Piove a dirotto. Una sosta 
frettolosa a Norcia e poi giù verso la valle 
del Tronto tra fiumi in piena e rapide minac-
ciose. E’ tardi, quando arriviamo a Vasto e 
siamo stanchi. Ma il bel ricordo di questi 
giorni intensi passati tra amici ci accompa-
gnerà ancora per un bel po’. 

PROVOCAZIONE 
di Paolo Canci

Sarà spending review, sarà trascuratezza, 
sarà dimenticanza…. Io non so cos’è, ma è 
un fatto che il sentiero delle scalette, quel-
lo che da Piazza del Popolo ci portava agli 
scogli, non esiste più, sommerso com’è da 
acacie e rovi spinosi. 
Per noi di Vasto, quanti ricordi legati a quel-
le scalette ed a quella discesa. I primi bagni 
della stagione, i fugaci filoni, le piccole in-
frazioni a regole severe.

Basterebbe poco a rianimare e ridare decoro 
a quel percorso, peraltro così paesaggistica-
mente importante, qualche minimo, minuto 
attrezzo da sfalcio ed un po’ d’olio di go-
mito.
E, allora, getto l’azzardo. Perché, sentiti gli 
amici Soci, non ci proponiamo quali patro-
cinatori di quel sentiero? 
Si tratterebbe di ripulire dai rovi un centina-
io di metri delle scalette ed una cinquantina 

prima di sboccare sulla statale.
E magari potremmo apporre un cartello se-
gnalatore del CAI che faccia apprezzare la 
nostra presenza anche sul mare.
Non so, forse è chiedere troppo! Ma fino a 
stamani, vedere dei turisti vanamente cer-
care quelle scalette, faceva veramente pian-
gere il cuore.
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IMPRONTE...
di Emanuele Gallo      

In questo numero parliamo delle impronte lasciate dalla faina e dal 
tasso, due piccoli carnivori frequenti nelle nostre zone, specialmen-
te la prima che non raramente fa strage di galline nei nostri pollai.
Questi animali lasciano un’impronta caratterizzata da cinque cusci-
netti, corrispondenti al numero delle loro dita, a differenza di volpe 
e lupo che ne hanno quattro. Alle estremità dei cuscinetti sono di 
solito visibili i segni lasciati dagli artigli.

La FAINA ha l’orma arrotondata-ovale, lunga circa 3.5÷4 cm. e 
larga 3. L’impronta del dito interno è spesso solo accennata

L'orma del TASSO e` più schiacciata, circa 5÷7 cm per 4. Gli artigli 
sono molto sviluppati e ben evidenti. I cuscinetti delle dita risultano 
allineati e paralleli tra loro, proprio come le dita di una mano. Le 
orme anteriori  lasciano impressi  i segni delle unghie per circa 2-3 
cm, quelle posteriori solo per 1 cm.

PILLOLE
di Paolo Canci

[ pi. ]

“A volte immaginare la verità è molto peggio che sapere una brutta 
verità. 
La certezza può essere dolore. 
L'incertezza è pura agonia."
                                                   Giorgio Faletti

Caro figlio ti scrivo queste poche righe perché tu sappia che ti ho 
scritto. Se ricevi questa lettera vuol dire che è arrivata, se non la 
ricevi fammelo sapere così te la rimando.
Scrivo lentamente perché so che non sai leggere velocemente.
Qualche tempo fa tuo padre ha letto sul giornale che la maggior 
parte degli incidenti capitano entro il raggio di un chilometro dal 
luogo di abitazione, così abbiamo deciso di traslocare un po’ più 
lontano. La nuova casa è meravigliosa, c’è anche una lavatrice, 
ma non sono sicura che funzioni. Proprio ieri ci ho messo dentro 
il bucato, ho tirato l’acqua poi il bucato è sparito completamente.
Il tempo qui non è troppo brutto. La settimana scorsa ha piovuto 
due volte: la prima volta per tre giorni e la seconda per quattro. Ti 
voglio anche informare che tuo padre ha un nuovo lavoro: adesso 
ha 500 persone sotto di se, infatti taglia l’erba al cimitero. A pro-
posito della giacca che mi avevi chiesta, tuo zio Giulio mi ha detto 
di spedirtela. Con i bottoni sarebbe stato molto caro (per via del 
peso dei bottoni), allora li ho staccati. Se pensi di riattaccarli, te li 
ho messi nella tasca interna.
Tuo fratello Gianni ha fatto una grossa sciocchezza con la mac-
china: è sceso e ha chiuso di scatto la portiera lasciando dentro 
le chiavi. Allora è dovuto rientrare a casa a prendere il secondo 
mazzo di chiavi, e così anche noi siamo potuti scendere dalla mac-
china.
Se vedi Margherita salutala da parte mia. Se non la vedi non dirle 
niente.
Adesso ti saluto perché devo correre all’ospedale. Tua sorella sta 
per partorire, ma non so ancora se avrà un bambino o una bambi-
na, perciò non so dirti se sarai zio o zia.
Un forte abbraccio da tua mamma che ti vuole tanto bene.

P.S: volevo metterti anche un po’ di soldi ma avevo già chiuso la 
busta.

umorismo
[ um

. ]

LETTERA DI UNA MAMMA 
AL FIGLIO CARABINIERE
di Tonino La Verghetta

La Redazione di TRACCE si 
congratula con Annamaria Nanni 
per il suo ingresso nel Consiglio 
Direttivo esprimendoLe i suoi 
migliori auguri di buon lavoro.

PASTA MOLLICATA
di zia Santa Gallo
Ingredienti per quatto persone: 5 filetti di acciughe, olio di oliva 
extravergine qb, 400 gr. di spaghetti, 100 gr. di pangrattato.
Preparazione: tagliate i filetti di acciughe e poneteli in un tegame 
capiente facendo cuocere a fuoco basso. Aggiungete l’olio e cuoce-
te fino a che i filetti non saranno sciolti. Nel frattempo cuocete gli 
spaghetti. Aggiungete un mestolo di acqua di cottura nel tegame e 
unite il pangrattato che deve assorbire tutto l’olio. Fate tostare per 
un minuto. Scolate gli spaghetti al dente e versateli nel tegame. 
Amalgamate bene il tutto, in modo che il pangrattato aderisca bene 
agli spaghetti ed ecco pronta la vostra "pasta mollicata", come di-
ciamo noi in Calabria. Buon appetito! 

[ ri. ]

ricette


