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L’ARTE  CHE  UNISCE
di Leontina D’Orazio

E’ stata una scommessa, una sfida riuscire ad organizzare la mostra del pittore Luigi Martella.
Un pensiero che da tempo frullava in testa a Nicola e che ha, poi, voluto condividere in macchina con 
Filippo, durante un loro viaggio di ritorno da Navelli. Così da idea solo immaginata è diventata bozza 
di un progetto. Quando entrambi mi hanno sottoposto questa loro intenzione, volendomi coinvolgere 
nell’impresa, sono rimasta perplessa; non sapevo neanche chi fosse Luigi Martella.
Pur non avendo mai avuto grandi doti pittoriche, ho sempre amato visitare le mostre di quadri, soprat-
tutto di quei pittori che, per un motivo o per l’altro, mi colpiscono e parlano al mio animo, così quasi 
per impulso, ho accettato di collaborare.
Ho apprezzato subito le tele di Martella, la dolcezza dei colori, i paesaggi romantici di Vasto, suo paese 
di origine e gli angoli più suggestivi di Navelli, terra natia dell’amata moglie, Elena Cantalini. 
Una bellezza espressa da una pittura semplice e lineare e dalla freschezza dei colori.
Man mano che il progetto prendeva corpo, diventava sempre più grande e impegnativo. Non dovevamo 
organizzare una sola mostra, bensì due, una a Navelli, nella rinnovata cornice di Palazzo De Roccis dal 
2 al 24 agosto, e una a Vasto, nel prestigioso Palazzo D’Avalos dal 6 al 30 settembre 2014.
Cavalletti, pannelli, quadri, catalogo, cartoline, inviti, libro degli ospiti, manifesti, locandine, didasca-
lie, comunicati stampa per giornali locali, rinfresco per il vernissage... Un lavoro enorme che è durato 
mesi. Sono, però, contenta e soddisfatta perché grazie a Martella, alla sua arte e a queste due mostre, 

oggi, la città di Vasto e quella di 
Navelli sono unite da un ideale 
ponte artistico e culturale oltre 
che umano.
Un’esperienza unica ed appagan-
te, quella che abbiamo vissuto in 
questi sei mesi di lavoro, soprat-
tutto per la passione e la forza 
con cui è stata condotta in ogni 
momento.
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PERCHE’  I  TRABOCCHI
di Nicola Racano

E’ stato circa diciassette mesi fa. Risale ad 
allora la prima idea di proporre alla nostra 
sezione una conferenza sui trabocchi. Lo 
racconto per parlare un po’ della vulnera-
bilità e della tutela dell’ambiente nel quale 
viviamo.
Il 13 aprile 2013 molte migliaia di citta-
dini avevano partecipato a Pescara ad una 
grande manifestazione contro “Ombrina 
Mare”. Questo sciagurato progetto vor-
rebbe regalare alle coste abruzzesi una 
piattaforma petrolifera con sei pozzi, una 
nave-raffineria, vari oleodotti, e “uno stru-
scio” da e verso la riva di petroliere e di 
navi dedite al trasporto di materiali di scar-
to. Sui manifesti le ragioni della protesta 
erano riassunte da un logo: NO OMBRI-
NA - SI’ PARCO, con l’immagine di una 
piattaforma sopra il NO e di un trabocco 
sopra il SI’.

Da un lato, quindi, un mare nero di petro-
lio (ricordate la grande chiazza di greggio 
comparsa un paio di mesi prima al largo 
di Termoli, nell’area in cui estrae “Rospo 
Mare”?); dall’altro il fragile trabocco, fatto 
di travi grigie che imprigionano strisce di 
mare.
E’ stato allora che ho pensato che una se-
zione “marina” come la nostra, da 16 anni 
impegnata con sacrifici e successo nell’or-
ganizzazione del Camminamare, e attenta 
da sempre a dare il suo contributo alla dife-
sa della Riserva Naturale di Aderci, avreb-
be fatto bene a riflettere anche sui traboc-
chi, per almeno due motivi.
Il primo: il futuro “Parco Nazionale della 
Costa Teatina”, per ora esistente solo sulla 
carta, ha nel trabocco la sua icona più ov-
via e più autentica. La seconda, e più im-
portante ragione, è che i trabocchi, già dal 
2001 protetti da leggi regionali, sono una 
sintesi perfetta dell’interesse naturalistico, 
culturale e storico del nostro Adriatico.

Quando ho ini-
ziato a docu-
mentarmi, quasi 
subito mi sono 
imbattuto nel 
libro di Pietro 
Cupido, che dei 
trabocchi sa tut-
to: ha conosciuto 
e frequentato gli 
ultimi traboccan-
ti, è stato pesca-
tore, traboccante e progettista di trabocchi, 
ed è di San Vito, per molti la vera e propria 
capitale di queste macchine da pesca.
Per Cupido queste strane “macchine per 
vivere”, quasi delle “fragili zattere aeree”, 
“più sogni che strutture affidabili”, rispet-
tano “la naturale architettura dei luoghi” e 
favoriscono la meditazione.

I trabocchi esi-
stono da circa tre 
secoli e mezzo. 
La loro storia 
d o c u m e n t a t a 
parte da una ca-
tastrofe: il 30 lu-
glio 1627 un ter-
ribile terremoto, 
seguito da mare-
moto, sconvolse 
le coste abruz-
zesi, modifican-
done persino la 
conformazione. 
Morte e distru-
zioni ne provo-
carono l’abban-

dono e il rinselvatichimento. Dopo qualche 
decennio alcuni nuclei di Ebrei, in fuga 
dall’Europa centrale e dalla penisola iberi-
ca a causa delle persecuzioni, trovarono ri-
fugio anche sulle rive adriatiche, compresa 
la zona di San Vito, ove giunsero seguendo 
rotte di naviganti veneziani.
Non sapevano nulla di attività marinare, 
ma spinti dalla 
fame, si adope-
rarono per pe-
scare in acque 
allora partico-
larmente ricche 
di pesce (più o 
meno 850 specie 
contro le circa 
80 di adesso). 
Per pescare era 
necessario inol-
trarsi in mare 
lontano dalla 

riva: di qui l’uso di palafitte, piattaforme, 
passerelle tra gli scogli, fino ad arrivare a 
strutture più complesse come le antenne 
per sostenere la rete a bilancia e gli argani.
I Verì e gli Annechini, due grandi famiglie 
sanvitesi di traboccanti, sono appunto di 
origine ebraica: di questa origine esisto-
no molte tracce nelle tradizioni locali. Di 
generazione in generazione, un po’ alla 
volta, hanno perfezionato le loro tecniche 
costruttive, sfruttando con perizia ed in-
gegnosità tutti i materiali disponibili, spe-
cie il filo di ferro, le piastre metalliche e i 
bulloni, conosciuti con la costruzione della 
ferrovia (1862-63).
Il 6 settembre nella Pinacoteca di Palazzo 
D’Avalos si è parlato di tutte queste cose. 
Eravamo veramente in tanti e numerose 
erano le sezioni CAI rappresentate: Avel-
lino, Salerno, Benevento, Castellamare 
di Stabia, Napoli, Rieti, Roma, Lanciano. 
Erano presenti anche Gaetano Falcone, il 
nuovo Presidente del CAI Abruzzo, e Anna 
Maria Martorano, Presidente del Gruppo 
Regionale della Campania.
Ma i veri protagonisti sono stati loro, i tra-
bocchi, sempre in bilico tra terra e mare, 
precari e vacillanti, ma anche oscuramente 
solidi, pieni di storia e - speriamo - con un 
futuro davanti.
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ESCURSIONE “COSTA DEI TRABOCCHI” DA VASTO A ORTONA
Intersezionale CAI Abruzzo/CAI Campania - 6 e 7 settembre 2014
di Gilda Ammaturo – CAI Avellino

Accoglienza straordinaria è stata riservata 
ai soci della regione Campania da parte del 
Club Alpino di Vasto ed Ortona.
A conclusione delle splendide escursioni 
effettuate lungo la “Costa dei Trabocchi” 
attraverso la Riserva Naturale di Punta 
Aderci  di Vasto, classificata al terzo posto 
tra le più belle di Italia, il Presidente CAI 
Vasto, Francesco Famiani, ha ricevuto gli 
ospiti  aprendo appositamente per loro, in 
collaborazione  con l’Amm.ne Comunale, 
le porte di Palazzo D’Avalos, maestosa 
residenza feudale del 1400, proprietà  ap-
partenuta ai Marchesi di Vasto. In questa 
splendida cornice, nella sala della pina-
coteca adiacente ai panoramici  giardini 
“delle delizie“ che si protendono sul mare 
offrendo una vista spettacolare sul golfo, 
si è tenuto il convegno promosso dal CAI 
Vasto e curato dal socio prof. Nicola Ra-
cano sui “Trabocchi e traboccanti” con lo 
storico Pietro Cupido, che ha illustrato la 
storia e le particolarità  della costa abruz-
zese,  attraverso la visone di filmati e la let-
tura di brani dannunziani sul tema recitati 
in modo commovente da alcuni soci della 
Sezione CAI Vasto, alla presenza del Pre-
sidente CAI Abruzzo, Gaetano Falcone, 
della Presidente CAI Campania, Annama-

ria Martorano, e del Presidente del CAI di 
Lanciano, Gianfranco Cavassini. Al ter-
mine della manifestazione, lo scambio di 
doni e di prodotti tipici fra le Sezioni della 
Campania ed Abruzzo per suggellare il so-
dalizio. 
Il gruppo campano è stato  rappresentato 
oltre  che dal Presidente Regionale Anna-
maria Martorano e dalla socia Gilda Am-
maturo, ONC della Sezione di Avellino, 
che hanno guidato le escursioni, da un fol-
to numero di soci provenienti in maggio-
ranza dalle Sezioni di Salerno ed Avellino, 
da Piedimonte Matese, da Benevento e da 
Napoli. Si sono aggregati, inoltre soci del 
Lazio (CAI Roma e CAI Rieti). 
A guidare i gruppi per la Sezione di Vasto, 
oltre al direttore d’escursione Lino Raspa, 
si sono prodigati il Presidente Francesco 
Famiani, il past  president  Giuseppe Ce-
lenza, Nicola Racano, Annamaria Albani e 
Mario Rai. 
Il trekking effettuato lungo la costa sarà 
parte di un progetto per un lungo percorso 
naturalistico che vedrà la costa fra Vasto ed 
Ortona  appellarsi come “la nuova Catalo-
gna” già finanziato dalla Regione Abruzzo 
sul tragitto della linea ferroviaria dismessa. 
Nel pomeriggio del  secondo giorno, dopo 

il trekking, come 
da programma, 
visita guidata alla 
stupenda abbazia 
di San Giovanni in 
Venere, eretta su 
di un colle da cui 
domina la costa 
adriatica. All’ar-
rivo ad Ortona il 
Vice Presidente 
della  Sezione CAI 
Luigi Polidoro e 

l’attivissima socia Evelina Di Fabio, che 
oltretutto ha seguito il gruppo in ambedue 
i giorni, hanno sorpreso i soci campani ri-
cevendoli nella pineta che si affaccia sul  
magnifico panorama del golfo con la de-
gustazione di prodotti tipici locali e poi li 
hanno guidati nella  visita della magnifica 
città di Ortona. Incomparabili lo scenario 
dello splendido Castello Aragonese, da cui 
si gode una vista che spazia all’orizzonte 
su un mare turchino, e  i palazzi monu-
mentali, tra cui palazzo Farnese. Unico nel 
suo genere il “Museo della Guerra”, che ha 
molto colpito i visitatori e che, insieme al 
cimitero canadese, sono testimonianza di 
una cittadinanza che ha molto sofferto ma 
che ha saputo risollevarsi con fierezza dal-
la brutalità della guerra, ricostruendo una 
magnifica città, che era stata distrutta dai 
bombardamenti, riuscendone a conserva-
re il patrimonio storico e naturalistico. Da 
Ortona passa la linea Gustav che fa capo a 
Cassino, linea di difesa fortificata della se-
conda guerra mondiale, che sarà “converti-
ta in un lungo percorso Trekking” dall’A-
bruzzo al Lazio. 
A conclusione, l’arrivederci ai soci campa-
ni è stato dato dal suono dei tamburi degli 
sbandieratori di una rievocazione storica 
con  antichi costumi, che ha attraversato le 
strade della cittadina in occasione di una 
sacra ricorrenza che risale al 1200, legata 
al patrono della città San Tommaso.
Sono stati due giorni all’insegna della so-
lidarietà e dello scambio di esperienze tra 
CAI di varie Sezioni, che hanno cammina-
to insieme facendo promozione del territo-
rio e contribuendo alla salvaguardia ed alla 
conservazione della sua identità.
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato. 
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CAMMINAMARE 2014
di A. Colantonio e F. Famiani

Il programma del Camminamare 2014  è 
stato simile alle prime edizioni. Infatti que-
sta edizione si è svolta la domenica mat-
tina partendo da Punta Penna. Il centina-
io di partecipanti è salito sul promontorio 
di punta della Lotta grazie alla scalinata 
in legno costruita dalla cooperativa CO-
GECSTRE che gestisce la riserva. 
In questo posto sorgeva il castello svevo 
di Pennaluce. Pennaluce  era un paese che 
prosperò tra il 1200 e il 1400 grazie ai traf-
fici mercantili che il porto naturale di Punta 
Penna poteva consentire. Poi purtroppo le 
sempre più frequenti incursioni dei Sarace-
ni costrinsero gli abitanti ad abbandonare 
definitivamente il paese. Successivamente 
pure Vasto fu saccheggiata  ed incendiata 
ed  anche la nostra città venne abbandona-
ta ma fortunatamente dopo qualche mese 
gli abitanti ritornarono e cominciarono a 
ricostruirla  (il palazzo D’Avalos mostra i 
segni di questa distruzione, basta scorgere, 

dietro il  grande portone, il primitivo in-
gresso del palazzo bruciato dai Saraceni).
Dopo la ridiscesa dal promontorio si è 
passati a piedi dietro la fascia dunale per 
scorgere il  raro giglio di mare, un bel fiore 
bianco che, come un miraggio, sboccia tra 
la rovente sabbia. 
Passo dopo passo si è arrivati ai Libertini 
dove, grazie al mare calmo, abbiamo po-
tuto visitare le grotte marine che si apro-
no sotto punta Aderci. Dopo un bel bagno 
rinfrescante si è risaliti il promontorio per 
arrivare al vecchio tracciato ferroviario, 
dove il vice-presidente e la consorte ci han-
no preparato un graditissimo “aperitivo co-

comerato”. Ripreso il cammino attraverso 
un sentiero panoramico, siamo scesi  alla 
spiaggia di Mottagrossa  e …..  altro tuffo  
rinfrescante nel mare caldo e invitante!! 
Così, bagnati ma belli freschi, siamo ripar-
titi per attraversare una piccola lecceta e 
poi un paio di pinete, fino ad arrivare vici-
no al Sinello dove abbiamo trovato l’infa-
ticabile gruppo di  stupendi soci che  ci ha 
preparato un lauto pranzo; ottima conclu-

sione della camminata.
La giornata si è conclusa con la rappresen-
tazione di alcune scene di film di Totò in-
terpretate da alcuni soci sotto la direzione 
di Tonino La Verghetta che, incuranti dei 
risultati e animati da uno spirito scherzo-
so e gioviale, si sono prestati al divertente 
spettacolo.
Non è ben chiaro se le risate e gli applau-
si degli spettatori adagiati comodamente a 
terra al fresco della pinetina dopo il lauto 
pasto e le odorose bevande derivate da uve 
locali o da bacche, foglie e radici montane 
siano state dovute alla bravura degli attori, 
alla cortesia degli uditori o appunto... alle 

bevande stesse, distribuite dai nostri gene-
rosi ed encomiabili "ragazzi della logisti-
ca", che riescono sempre a trasformare i 
luoghi di arrivo dopo le escursioni in acco-
glienti ristoranti all'aria aperta.
Permettetemi una considerazione persona-
le da vecchio frequentatore della zona: du-
rante il cammino abbiamo raccolto almeno 
5 sacchi di immondizia e questo nonostante 
la periodica  pulizia che la COGECSTRE 
effettua con la collaborazione dei volente-
rosi detenuti del carcere. Inoltre  abbiamo 
individuato un frigorifero e diversi televi-
sori abbandonati sul ciglio del percorso.
Perché non chiudere al traffico tutte le stra-
de all’interno della riserva, così da evitare 
oltre l’abbandono di rifiuti ingombranti, 
anche il frequente campeggio abusivo in 
auto o tende come da me notato in varie 
occasioni? 
Nelle riserve di Torre Guaceto nel brindi-
sino, sulla costa di Mattinata nel Gargano, 
e in Toscana, Uccellina e Tomboli di Orbe-
tello, hanno creato dei parcheggi custoditi 
con navette, così si evitano anche i fre-
quenti furti alle auto. Comunque nei giorni 
festivi  a punta Aderci le auto sono vera-
mente troppe e vengono parcheggiate dap-
pertutto (negli oliveti, sui campi coltivati, 
sopra la vegetazione…) malgrado i cartelli 
di divieto, 
con la con-
creta pos-
sibilità di 
per icolosi 
intralci ad 
e v e n t u a l i 
mezzi di 
s o c c o r s o . 
E’ una si-
tuazione in-
sostenibile 
per una ri-
serva natu-
rale! 
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CAMINO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. È SOLO TREKKING?
di Luigi Guidone

Un biglietto aereo ed albergues prenotati 
per il Camino de Santiago de Compostela 
nell’ultima settimana del mese di giugno. 
Questo è l’inusuale pacchetto turistico che 
ricevo in regalo per il mio compleanno. La 
novità mi sorprende piacevolmente; ma 
avverto una certa titubanza. 
Del Camino de Santiago de Compostela 
avevo una conoscenza vaga; sapevo che 
era stato dichiarato patrimonio dell’umani-
tà dall’Unesco, che aveva avuto il ricono-
scimento di “itinerario cultuale europeo”, 
che può essere effettuato anche in bici, o 
a cavallo.… 
Per saperne di più, spulcio qualche opu-
scolo ed apprendo che inizialmente, in 
periodo medievale, il camino aveva mo-
tivazione diverse: al camino compiuto 
volontariamente per il perdono dei propri 
peccati (peregrinatio pro voto) o per richie-
dere una grazia, si affiancava quello forza-
to (peregrinatio ex poenitentia): mettersi in 
cammino era un vera e propria pena alla 
quale si veniva condannati “in penitenza 
dei peccati e per la salvezza dell’anima”. A 
metà strada fra il pellegrinaggio volontario 
e quello forzato si collocava il “pellegri-
naggio per commissione”, che si verificava 
quando veniva destinata una determinata 
somma (in genere per testamento) a chi 
compiva il viaggio per pregare per l’anima 
di un defunto in una specifica cattedrale.
Apprendo anche che si percorrono strade 
differenti e di diverse lunghezze. 
Per me è stato scelto il “camino inglese”, 
lungo 130 chilometri, che da Ferrol (estre-
mo nord della Spagna) porta, appunto, a 
Santiago de Compostela.
Preso dagli impegni di lavoro non trovo il 
tempo di coinvolgere qualche compagno di 
cammino da Vasto. Parto da solo, con sulle 
spalle uno zaino da 40 lt. nel quale com-
primo il vestiario essenziale. Arrivo e per-
notto direttamente a La Coruna, meta della 
2° tappa. Al mattino seguente, di buon’ora 
un taxi mi porta alla cittadina di Betan-
zos. Con qualche difficoltà esco dall’a-
bitato e raggiungo l’imbocco della tappa 
Betanzos>Bruma, la terza del percorso in-
glese. Si è nell’alta Galicia. Il paesaggio è 
tutto verdeggiante.
Inizio il camino. Da solo. Il percorso è 
tracciato molto bene. Basta seguire le con-
chiglie (simbolo per eccellenza del cami-
no) presenti in ogni incrocio o confluenza.
Dopo alcuni chilometri, uscendo da un bo-
sco, raggiungo una ragazza. Ci scambiamo 
una “hola!” Lei è di Genova; era partita da 
Ferrol (era, quindi, alla terza tappa). Con-
veniamo di proseguire il camino in soli-
tario sia pure distanziati di poco (qualche 

centinaio di metri). Ci scambiamo i nu-
meri dei telefonini cellulari per qualsiasi 
occorrenza. La raggiungo mentre esce da 
un cimitero abbandonato in zona del tut-
to disabitata; lei, leggendo nel mio volto 
un’espressione di sorpresa, mi anticipa di-
cendomi che quel cimitero è un “punto di 
ristoro” (aveva studiato bene il percorso): 
c’è un rubinetto che eroga acqua potabile; 
anch’io potevo fare rifornimento.
La tappa è la più impegnativa e selvaggia 
dell’intero percorso inglese; è lunga, si 
snoda tra boschi, pascoli, campi di mais; 
in prevalenza saliscendi; e dopo il vente-
simo chilometro ci si imbatte in una salita 
non breve e con forte pendenza, in un fitto 
bosco. Non si incontrano centri abitati. Né, 
almeno quel giorno, molti pellegrini!  
A fine tappa, percorro in salita gli ultimi 
tre km. di strada dei 36,345 km giornalieri 
per raggiungere Meson do Vento, un pae-
sino ventoso anche di fatto, dove  si trova 
l’accogliente piccolo albergue prenotato. 
Con poco (e bene) ceno e pernotto. Come 
pure mi è accaduto negli altri piccoli alber-
gues. dove mi sono soffermato nei giorni 
seguenti, ho sempre trovato una semplice e 
calda accoglienza.
Le due tappe successive sono più frequen-
tate; prevalgono gli Inglesi e gli Irlandesi. 
Incontro persone di diversa tipologia socia-
le, culturale e religiosa; incontro giovani 
che si accingono alle nozze, ed anche chi, 
per nulla interessato agli aspetti religiosi, 
intende vivere, lungo percorsi pregnanti di 
storia, di natura incontaminata e di fascino, 
le emozioni regalate dal camino.
La seconda tappa scivola tranquilla e par-
zialmente bagnata dalla pioggia per i suoi 
26 km. L’ultimo giorno inizio la mia terza 
tappa (la più breve: 20 km) di buon’ora. 
Voglio arrivare in tempo per la messa del 
pellegrino che ogni giorno, a mezzo gior-
no, si celebra nella cattedrale di Santiago, 
anche quel giorno gremita di persone di 
ogni età. Tanti giovani, con gli zaini ancora 
addosso, partecipano intensamente alla ce-
rimonia religiosa; culminata con lo “spet-
tacolo” del botafumeiro, cioè di un gigan-
tesco incensiere manovrato e fatto oscillare 
lungo l’intera navata centrale dai famosi 
otto tiraboleiros all’interno della Cattedra-
le. In passato (e, forse, non solo in passato) 
il suo uso primario era quello di coprire i 
cattivi odori prodotti dai Pellegrini che, 
appena ultimato il camino, visitavano la 
cattedrale di Santiago de Compostela.
Prima di partire mi ero chiesto: “Perché 
andare a camminare nella lontana Santiago 
de Compostela?”
In un opuscoletto avevo trovato questa 

risposta: «Per molti il Cammino a Com-
postela è un evento che segna la propria 
esistenza: qualcosa che determina un “pri-
ma” e un “dopo”. Lungo il Cammino può 
capitare di incontrare compagni di viaggio 
il cui ricordo ci accompagnerà per tutta la 
vita. Oppure può capitare di incontrare se 
stessi. Di certo, più che l’arrivo, il protago-
nista è il Cammino in sé, un itinerario che 
è molto più di una sequenza di chilometri 
percorsi e da percorrere»

Ora che sono tornato al “lavoro usato”, 
posso dire che il Camino de Santiago de 
Compostela non è solo avventura, sport, 
fatica, natura, spirito di adattamento. E’ 
tutto questo, ma anche altro. Al cammino 
fisico, si aggiungono quello psicologico 
e  - per chi crede - anche quello spirituale. 
In altre parole, il Camino de Santiago 
Compostela non è solo trekking! Non si 
percorre soltanto con i piedi!
Vale la pena percorrerlo.
Anche per motivi di sicurezza e per vince-
re il peso della solitudine, almeno le tappe 
più dure è preferibile percorrerle in com-
pagnia di poche persone, affiatate, di simili 
capacità fisiche, accomunate dall’interesse 
per il cammino.
Mi è stato detto che, invece, il Camino 
Francese, essendo percorso da tante per-
sone, può essere effettuato tranquillamente 
da soli: in caso di difficoltà, si può contare 
su qualcuno che ti segue o ti precede. Esse-
re soli consente, poi, di fare più facilmente 
amicizia, e di aggregarsi a gruppi di per-
sone, per poi magari staccarsene, dopo un 
giorno, dopo due…. O mai più.
Anche con pochi giorni si può fare un pie-
no di emozioni scaturenti dal fascino di un 
camino che, in oltre un millennio, è stato 
percorso da milioni di persone.  
Perciò…Buen camino a todos!



6 NUMERO/5 - 2014

TESTIMONI   DEL  TEMPO
di Paolo De Stefanis

Nel vergare queste righe sento la povertà 
del mio vocabolario e il grande limite del 
mio essere di fronte al  mistero dell’esi-
stenza.
Lo scorso anno 2013 ebbi un’intuizione 
che si è dimostrata felice: l'intuizione che 
la “Gita sociale”, momento privilegiato 
dello stare insieme associativo, potesse 
acquistare una valenza superiore se rin-
vigorita dalle energie umane, dal  know 
how (per usare un’espressione anglofona 
corrente) di persone radicate nel territorio 
che si andava a visitare. I fatti hanno dimo-
strato che l’intuizione era/è valida. Il buon 
esito della gita sociale 2014 a Porretta Ter-
me ne è la conferma.
Al di là di questa prima, sommaria consta-
tazione, davvero, credetemi, mi sento un 
analfabeta dello spirito, più che del glossa-
rio, nell’accorgermi che non trovo parole 

adeguate per dire “Grazie!”
Dico “Grazie” a 31 soci del Cai Vasto (in-
clusi i soci venuti dal Molise) che hanno 
condiviso il viaggio, le sudate delle escur-
sioni, le immersioni nella piscina termale, 
le variegate colazioni in albergo.  Tutti, 
sempre corretti e presenti.

Dico “Grazie” a chi si 
è speso a che ogni cosa 
andasse per il meglio. 
Dico “Grazie” a chi è 
stato semplicemente 
tranquillo a conversa-
re: come insegnava il 
mitico maestro Alber-
to Manzi: <Ognuno fa 
quello che può; quel 
che non può, non fa>. 
Dico poi “Grazie“ ai soci della sezione 
Cai di Porretta Terme: al presidente Ren-
zo Torri, all’instancabile segretario Mauro 
Lenzi, all’ex-ferroviere Romano, a Dona-
tella. E, nel loro insieme, ai restanti soci di 
cui non ricordo il nome (poiché i miei neu-
roni cominciano a liquefarsi) della sezio-
ne Alto Appennino Bolognese che hanno 
diligentemente accompagnato ed assistito 

i nostri passi.
Dico “Grazie” all’incredibile  
miracolo della Vita che coin-
volge e lascia attoniti ogni volta 
che qualcosa più grande di noi ci 
rende partecipi del perenne, con-
tinuo fluire degli eventi.
Dico  “Grazie” ai testimoni del 
tempo che con il loro eloquio, 
fatto di parole facili ma argute, 
hanno reso unici i sentieri dei 
giorni 25 e 26 aprile 2014: 
- l’anziano signore che,  davanti 
al castello di Sambùca, ci descri-
veva la figura di Selvaggia de’ 

Vergiolesi, icona dell’amor cortese cantata 
nel XIII secolo dallo stilnovista Cino da 
Pistoia: “con lei va Amor, che con lei nato 
pare …”; 
- l’ex-portalettere che nel borgo lì vicino 
vive in consapevole solitudine una serena 
vecchiaia; 

- l’affabile proprietario del Mulino di Chi-
còn a Pàvana (il mulino cantato da Fran-
cesco Guccini), che ci ha spiegato come 
funzionava il  mulino e come agivano sui 
perni delle mole le acque vive del torrente 
Liméntra; 
- infine il paziente custode del castello 
Manservisi di Castelluccio, scrigno di me-
morie.
Storie uniche, racconti eccezionali. 
Racconti unici e di grande valore storico, 
così come le testimonianze riguardanti l’ir-
ripetibile vicenda umana e pedagogica nata 
60 anni fa a Barbiana, sperduta contrada 
dell’Appennino toscano, su impulso di don 
Lorenzo Milani, episodi che il 24 aprile la 
nostra guida  Annalisa ci ha sapientemente 
descritto con straordinaria passione civile. 
Né so riferire con parole adeguate lo stu-
pore dei compagni di viaggio, visitatori 
attenti, il 27 aprile a Cortona, tra le viuz-
ze fiancheggiate da muri di pietra serena 
riecheggianti tenzoni medievali; ed infine  
osservatori curiosi, nel ricco museo etru-
sco, tra  ampolle e monili odorosi d’antico. 
Ricordo però il ticchettio della pioggia, 
la pioggia che salmodiava nel viaggio di 
ritorno: anch’essa, alla fine, amica e com-
plice. E le  note fugaci e suggestive dei 
canti gregoriani percepiti nella breve sosta 
a Norcia.
Tutto bello. Tutto indimenticabile. 

CAPODANNO A RIGOPIANO 
di Emanuele Gallo 
3° classificato - Concorso Racconta Una Storia 2013 - “Chiunque sia stato Scout può ritrovare quelle emozioni in fondo al proprio 
cuore. Racconto autobiografico visivo. Belle le descrizioni sul paesaggio innevato” 

Verso la fine degli anni ’60 militavo con 
impegno ed entusiasmo come “rover” nei 
boy-scouts in quel di Pescara. Si andava 
spesso in montagna per le nostre “uscite”, 
ma raramente nel periodo freddo e mai sul-
la neve. Per l’inverno del ’68 invece, c’era 
venuto in mente di passare qualche giorno 
in montagna, tra la fine del vecchio e l’i-
nizio del nuovo anno, proprio sulla neve e 
pernottando in loco. 
Bisognava quindi trovare una struttura ido-

nea ad accogliere una banda di una ventina 
di ragazzini capitanati da quattro giova-
nottelli, tutti stracarichi di entusiasmo ma 
senza il becco di un quattrino. Cercavamo, 
come si suol dire, “la votte chine e la moije 
‘mbriache”. Pensa e ripensa, a qualcuno 
venne in mente il rifugio “Tito Acerbo”, in 
quel periodo chiuso ed inutilizzato, a Ri-
gopiano. L’ideale, a livello di spazio, per 
ospitarci tutti per quasi una settimana, ma 
come avremmo potuto averne la completa 

disponibilità? Non c’erano speranze; non 
riuscivamo a trovare nè una soluzione né 
un piano B, ovvero un’altra sede adatta 
allo scopo e per noi accessibile. 
Eravamo sul punto di perdere le speranze 
e di rinunciare alla nostra settimana bianca 
quando, incredibile ma vero, la fortuna ci 
spalancò le sue porte là dove, fino ad un 
attimo prima, non si intravedeva il minimo 
spiraglio di luce. Verso la metà di novem-
bre di quello stesso anno, si iscrisse al no-
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stro gruppo scout un ragazzino accompa-
gnato dal suo bel papà, un ufficiale. Un 
ufficiale superiore della Guardia di Finan-
za…! Intravedendo in lui una possibilità, 
decidemmo di esporgli le nostre difficoltà. 
Lui, gentilissimo, ci promise di interessarsi 
alla cosa e, miracolo, dopo appena una set-
timana riuscì, presto e bene, in quella che 
per noi sembrava ormai una battaglia per-
sa. Ottenute le chiavi noi ragazzi più gran-
di organizzammo subito un sopralluogo al 
rifugio per verificarne le condizioni. Ri-
sultato ottimo: tetto sicuro, mura integre, 
finestre in ordine, ambienti asciutti, acqua 
corrente, focolari e camini efficienti. Il re-
sto ci importava poco, eravamo abituati a 
dormire in tenda e per terra senza conse-
guenze…che bei tempi! Il gran giorno era 
arrivato; il 27 dicembre 1968 
partimmo in autobus da Pesca-
ra verso Farindola; all’ultimo 
bivio per il paese scendemmo 
dal torpedone, continuando a 
piedi fino a Rigopiano. 
Non fu proprio una passeggia-
tina per quei ragazzini ma con 
l’entusiasmo che li spingeva 
non vedevano ostacoli di alcun 
genere, e poi la giornata era 
stupenda: un cielo azzurro ed 
un sole splendente che ispira-
vano serenità. Sapevamo di 
non trovare neve abbondante. 
Aveva nevicato poco fino ad 
allora, ma la nostra delusione 
fu veramente bruciante quan-
do scoprimmo che di neve non 
ce n’era proprio per niente. 
Niente di niente, neanche un 
fiocco! Per gli otto chilometri 
da Farindo la a Rigopiano ci 
eravamo portati a spalla, oltre agli zaini 
e al vettovagliamento, slittini, sci, scar-
poni pesanti e altri attrezzi da neve di cui 
avremmo volentieri fatto un bel falò in 
quel momento di grande delusione. 
Comunque, assorbito il colpo e con l’en-
tusiasmo dell’età, pensammo ad altro e ci 
mettemmo all’opera per pulire gli ambien-
ti, organizzarci nel modo migliore nel rifu-
gio, preparare la cena e la “cuccia” per la 
notte: a terra, su un bel tavolato, “duro ma 
asciutto!”. Dopo cena, la serata passò tran-
quilla e gioiosa al caldo del camino acceso. 
Come nostro solito, cantammo canti popo-
lari e di montagna, raccontammo storie e 
organizzammo piccole rappresentazioni 
che chiamavamo “scenette”; poi, arrivata 
mezzanotte, tutti a nanna! 
Infilato nel mio sacco a pelo, faticavo ad 
addormentarmi e ripassavo a mente i fatti 
del giorno. Era quella una delle mie prime 
esperienze da “capetto” e tutto mi emo-
zionava molto. Finalmente presi sonno 
anch’io, stanco e soddisfatto. Passarono 

diverse ore tranquille durante le quali tutti 
dormimmo beatamente, ben rincantucciati 
a mummia ognuno dentro il proprio sac-
co, cercando di stare più al caldo possibile 
finché arrivò il momento in cui aprii gli 
occhi e lentamente cominciai a svegliarmi. 
Gli altri sembravano ancora tutti dormire. 
Regnava un silenzio irreale, a malapena si 
sentiva qualcuno respirare. Guardai l’o-
rologio. Avevo dormito a lungo ma erano 
appena passate le sei e mezza e fuori era 
ancora buio; dagli scuri accostati delle fi-
nestre non filtrava alcuna luce. D’altronde 
non c’era nessuna fretta di alzarsi presto, 
fuori faceva ancora molto freddo e la sve-
glia era programmata per le otto. Dormiva-
mo tutti al piano terra ed io ero vicino ad 
una finestra. 

Passò ancora un po’ di tempo e qualcuno 
cominciò a svegliarsi: li sentivo rigirarsi 
nel sacchi. Pigramente cominciai ad aprire 
il mio e tirai fuori le braccia; aspettai anco-
ra un po’, poi uscii completamente fuori. 
Un piccolo brivido mi percorse la schiena; 
faceva freddo, bisognava riattizzare presto 
il camino. Cominciava ad intravedersi il 
primo chiarore del giorno; andai alla fine-
stra, aprii gli scuri e... non era possibile! 
…..non poteva essere vero! Spiaccicato il 
naso sui vetri gelati rimasi esterrefatto per 
quello che vedevo. Fuori c’era un paesag-
gio incantato: una coltre bianca arrivava a 
sfiorare il davanzale basso della finestra! 
Durante la notte doveva aver nevicato per 
diverse ore abbondantemente e senza ven-
to, perché la neve era alta e uniforme, non 
ammucchiata qua e là. Un altro brivido mi 
percorse la schiena ma questa volta non era 
per il freddo. Ce n’erano almeno quaranta, 
cinquanta centimetri dappertutto. Era tutto 
bianco, ma che dico, era tutto di un can-
dore immacolato. La neve ricopriva ogni 

cosa con il suo manto uniforme. 
Non una traccia, non un segno, niente 
che rovinasse quella meraviglia incantata, 
niente che interrompesse la morbida conti-
nuità di quel mare bianco infinito. I faggi 
erano talmente carichi di neve che i rami 
facevano evidente fatica a sopportarne 
il peso ed erano pericolosamente ricurvi. 
L’aria era ferma; tutto era immobile; non 
un rumore. Unico movimento, ogni tanto, 
qua e là, un ramo che si raddrizzava im-
provviso scrollandosi del suo carico bian-
co con un secco fruscio e subito il sordo 
tonfo della neve che atterrava. Sembrava 
di vivere in una favola. Fu un momento 
incantato. Riavutomi dallo stupore, infilai 
svelto gli scarponi e cominciai a sveglia-
re gli altri a gran voce mentre correvo al 

portoncino; lo spalancai e mi affac-
ciai fuori: ce n’era sino al ginocchio; 
esitavo ad uscire, avevo quasi paura 
a varcare la soglia e violare quella 
meraviglia con le mie impronte. 
Poi fu come l’eruzione di un vulca-
no: una torma di ragazzini mi supe-
rò catapultandosi fuori dal rifugio 
per “tuffarsi in quel mare di neve”; 
i più piccoli procedevano a fatica 
ma godevano gioiosi di quella si-
tuazione stupenda. Subito si accese 
una furibonda battaglia a pallate di 
neve e poi fuori gli slittini per scivo-
lare a palla di cannone giù dai pen-
dii. Qualcuno inforcò gli sci mentre 
qualcun’altro cominciò a fare un 
grande pupazzo di neve, c’era poi 
chi si divertiva a far cadere la neve 
dai rami restandovi sotto a prendersi 
un’insolita doccia e poi ancora tutto 
quello che la fantasia di un ragazzi-
no poteva inventarsi in un paradiso 

come quello in cui ci trovavamo in quel 
momento. 
Ci dimenticammo persino di fare colazio-
ne! Inutile dire che quei cinque giorni sono 
stati e sono rimasti indimenticabili per tutti 
noi e, ancora oggi, ogni volta che mi in-
contro con qualcuno di quei “ragazzini” 
non possiamo fare a meno di ricordare quel 
“incantato Capodanno a Rigopiano”. Sono 
passati ormai un bel po’ di anni e ogni tanto 
nella mente mi riappare l’incanto di quella 
mattina oltre i vetri della finestra del “Tito 
Acerbo” e ogni volta rivivo quella piccola 
emozione e mi passa quel piccolo brivido 
per la schiena.
Ho addirittura pensato che Qualcuno quel-
la notte abbia voluto farci il regalo di “sep-
pellirci sotto la neve”.
Ma quell’istante alla finestra del rifugio fu 
e resta, ancora oggi, tutto e soltanto mio! 
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NUME-

UNA FAMIGLIA INGLESE
di Emanuele Gallo

Una famiglia inglese trascorre le vacanze in Germania e, durante 
una passeggiata, osserva una graziosa casetta in campagna che 
sembrò loro adatta per le vacanze dell’anno successivo. Chiesero 
chi fosse il proprietario e seppero che era il Pastore con il quale 
stipularono un contratto d’affitto.
Ritornati in Inghilterra ricordarono di non aver visto il w.c. e, data 
la pignoleria inglese, decisero di scrivere al Pastore per chiedere 
informazioni.
La lettera fu così concepita:
“Egregio Pastore sono la signora che alcuni giorni fa ha visitato 
la Sua casetta in campagna. Ho notato che manca il w.c.     Voglia 
illustrarmi in proposito. Grazie e distinti saluti.”
Ricevuta la lettera il Pastore non comprese il significato dell’ab-
breviazione w.c. e, credendo si trattasse di una cappella della setta 
anglicana, Wellese Chapol, rispose in questi termini:
“Gentile Signora, ho apprezzato la Sua richiesta e ho il piacere 
di informarLa di quanto segue: il luogo che Le interessa si tro-
va a circa 12 km dalla casa, il che è alquanto scomodo, specie 
per chi è abituato ad andare con frequenza. Chi ha l’abitudine 
di trattenersi a lungo per le sue funzioni è bene che si porti da 
mangiare, così può restare sul luogo tutta la giornata. Il posto si 
può raggiungere a piedi, in bicicletta o in macchina. E’ preferibile 
andarci per tempo per non rimanere fuori e non disturbare gli altri.
Nel locale c’è posto per 45 persone a sedere e 100 in piedi; c’è 
l’aria condizionata per evitare gli inconvenienti di cattivi odori. 
Si raccomanda di arrivare in tempo per trovare posti a sedere. I 
bambini siedono vicino ai grandi e tutti cantano in coro. All’en-
trata viene consegnato un foglio e chi arriva in ritardo può servirsi 
del foglio del vicino. I fogli devono essere riconsegnati all’uscita 
in modo che possano essere riutilizzati le volte successive e per 
almeno un mese. Vi sono grandi amplificatori per i suoni affinché 
si possa sentire anche dall’esterno. Tutto quello che si raccoglie si 
distribuisce ai poveri. Vi sono fotografi specializzati che prendo-
no fotografie nelle diverse pose in modo che tutti possano vedere 
queste persone in un loro atto umano.

[ im
. ]

IMPRONTE...
di Emanuele Gallo      

Questa volta parliamo in dettaglio delle impronte della volpe e 
del lupo. Come abbiamo già detto nello scorso numero, questi 
due carnivori lasciano impronte con quattro cuscinetti, a differen-
za della faina e del tasso che ne lasciano cinque. Nelle impronte 
della volpe e del lupo sono ben presenti i segni delle unghie.
L’ impronta della VOLPE ha forma ellittica ed è lunga circa 5 cm 
e larga 3,5 cm. 

L’impronta del LUPO invece ha forma più arrotondata ed è lunga  
circa 9÷11 cm  e larga   8÷10 cm

Sicuramente non ci capiterà mai di incontrarne in natura, perché i 
pochi esemplari ultimamente documentati in Italia sono stati visti 
sulle montagne delle Alpi Giulie, ma vogliamo comunque parlare 
anche dell’impronta della LINCE europea. Questo bellissimo ani-
male, essendo un felino, come i gatti ha le unghie retrattili quindi 
le sue impronte non lasciano i segni degli artigli. E’ questa la gran-
de differenza con le impronte analizzate in precedenza. L'impron-
ta ha forma tondeggiante, sempre con quattro cuscinetti, e misura 
circa 5÷8 cm di lunghezza per circa 5÷7cm di lunghezza

“Non camminarmi davanti, potrei non seguirti; 
non camminarmi dietro, potrei non essere in grado di guidarti; 
Camminami affianco e saremo amici."
                                                                Albert Camus

PILLOLE
di Paolo Canci
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