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26 ottobre 2014: 
INAUGURAZIONE DEL SENTIERO MIRELLA LA PALOMBARA
di Francesco Famiani

Donna e infaticabile segretaria del CAI Vasto prematuramente scomparsa il 23 ottobre 2011. 
Il percorso unisce le Riserve Naturali Regionali “Punta Aderci” e "Bosco di don Venanzio" e  nonostante 
la forte antropizzazione delle zone attraversate offre scorci del fiume Sinello, delle campagne e dell'antico 
bosco suggestivi e interessanti, anche dal punto di vista storico e naturalistico. 
Quando a inizio anno proposi questa ipotesi,  il gruppo sentieri della nostra sezione mi incentivò e la accol-
se con convinzione pur immaginandone le difficoltà, che in effetti sono state tante e di diversi tipi e sono 
state superate solo grazie alla perseveranza e alla pazienza, alla motivazione e alla determinazione  tipiche 
di chi va in montagna. 
Il sentiero si aggiunge agli altri realizzati o semplicemente tracciati dal CAI Vasto come il sentiero Mau-
rizio Salvatore a Tufillo, il sentiero di Monte Sorbo a Gissi, le Fonti di Torrebruna, l’Anello del Trocco a 
San Giovanni Lipioni, le Sorgenti del Sinello e Monte Castelfraiano tra Montazzoli e Castiglione Messer 
Marino e altre tracce nel Vastese ormai consolidate e acquisite.
In tanti ci siamo impegnati affinché questo importante collegamento della costa con l'entroterra fosse reso 
disponibile al fine di dedicarlo alla Nostra cara Mirellina, che occupa ancora un posto importante nel cuore 
di molti di noi.
Ora rimane da far vivere il sentiero “Mirella La Palombara” come i nostri sentieri di montagna più belli, 
che prendono vita grazie agli escursionisti che felicemente e instancabilmente li percorrono e soprattutto 
grazie all’inarrestabile, altruistica e volontaria attività di molti soci del C.A.I. che si rendono disponibili a 
manutenerli,  rendendo in tal modo fruibili a tutti le bellezze delle nostre montagne. 
Qui “a mare”, abbiamo un territorio che spesso è stato offeso da un impatto antropico conseguente ad 

esigenze economiche non sempre ben regolamentate o lungimi-
ranti. Pian piano lo stiamo recuperando, con coscienza e consa-
pevolezza e il territorio sta diventando la nostra seconda casa, 
una casa comune da conoscere,  preservare e vivere insieme e 
come tutte le nostre case dobbiamo cercare di renderla bella e 
accogliente. L'istituzione delle Riserve Naturali Regionalidi 
Punta Aderci, Marina Vasto, Bosco di don Venanzio nelle no-
stre vicinanze è un chiaro esempio della volontà di preservare il 
territorio in cui viviamo e di orientare il nostro sviluppo verso 
livelli di qualità della vita più degni, salutari e consapevoli e di 
conseguenza anche rispettosi dell’ambiente. 



2 NUMERO/6 - 2014

IL PONTE DI FRA’ LELE
di Emanuele Gallo

Potrei riempire un intero giornalino rac-
contando i momenti vissuti durante la rea-
lizzazione del “Sentiero”: dal 3 marzo, sera 
del via ufficiale ai lavori, al 23 ottobre, po-
meriggio piovoso in cui per l’ultima volta 
ho lavorato sul sentiero. Tre giorni dopo, 
il 26, l’inaugurazione... ma io ero lontano 
migliaia di km per una vacanza organizza-
ta ormai da tempo. 
Lo spazio a disposizione è purtroppo poco 
e quindi racconterò, rapidamente, solo del 
“Ponte di Frà Lele”.
Lungo il tracciato c’erano da attraversare 
due piccoli corsi d’acqua, il più grande era 
largo un quattro metri e profondo un paio. 
A detta di Alberto, il proprietario dei campi 
limitrofi, questo canale l’anno scorso glieli 
aveva allagati tutti, tanto che, con la ruspa, 
aveva appena alzato un argine sulla sponda 
sinistra. Francesco ed io avevamo indivi-
duato un paio di grossi alberi abbattuti e 
ormai secchi e c’eravamo proposti di finire 
di tagliarli per posizionarli di traverso sul 
ruscello e realizzare così, semplicemente 
(?), il nostro attraversamento. Certo non 
era impresa facile ma eravamo fermamen-
te intenzionati a provarci e niente ci pote-
va fermare. Sarebbe stato uno degli ultimi 
lavori.
Quindi, dopo giornate e giornate trascorse 
ad aprire un varco in mezzo alla “giungla”, 
in compagnia di altri volenterosi amici e 
compagni di av(s)ventura e sempre ac-
compagnato dal mitico Attila, il mio de-

cespugliatore, il sentiero era 
ormai percorribile in tutta 
la sua lunghezza; mancava-
no solo gli attraversamenti 
dei torrenti, la segnaletica 
e qualche rifinitura. Con 
Francesco siamo sul cana-
le grande il 15 ottobre con 
motoseghe, roncole, leve 
e altri utensili micidiali. Ci 
dedichiamo subito all’albero 
“piccolo” e a forza di brac-
cia, con piccoli spostamenti 
successivi, riusciamo a spo-
starlo sino a metterlo di tra-
verso nel ruscello. E’ corto 
e piccolo! Ci vuole il “gros-
so”!! Lo liberiamo dai rami 
ma non riusciamo smuover-
lo neanche di un millimetro: 
c’e qualcosa che lo blocca. 
Alla fine capiamo che c’è un 
ramo sotterrato e tagliamo 
anche quello. Finalmente 
è libero, ma….. riusciamo 
appena a farlo dondolare. 
Non c’è leva che tenga. Non 
si muove. E’ lì, accovaccia-
to nella culla che si è ormai 
creato e non ha nessuna in-
tenzione di collaborare. 
E poi pesa troppo. E’ lungo più di cinque 
metri e il tronco alla base ha un diametro 
di una settantina di centimetri. 

Ci vorrebbe un esercito. Mentre pensiamo 
si sente il rumore del trattore di Alberto, 
il proprietario del campo a fianco, che sta  
lavorando proprio li.

La sensibilità dimostrataci, relativamente 
a questo sentiero, dalle Amministrazioni 
dei Comuni di VASTO, CASALBORDI-
NO E POLLUTRI, dalle Soc.Coop. CO-
GECSTRE e SAGRUS che gestiscono 
rispettivamente le riserve “Punta Aderci” 
e Bosco di don Venanzio”, pur in un mo-
mento congiunturale difficile, è ben indi-
cativa di uno sviluppo diverso da quello di  
pochi decenni addietro.
Sono certo che il Parco Nazionale della 
Costa Teatina rafforzerà e suggellerà que-
sti intendimenti.
Qualche giorno fa un anziano cacciatore, 
incontrato durante i lavori lungo il Sinello,  
mi raccontava, con autentica commozione, 
che un tempo beveva l'acqua del fiume e 
che tutto era bellissimo e passeggiare lun-
go le sponde del fiume era un vero piacere. 
In fondo, pensavo, non sono passati secoli 
da allora e non sarà impossibile, con l’aiu-
to di tanti, che quell’acqua torni ad essere 
potabile  come 40÷50 anni fà.
Speriamo che la condivisione di questi in-
tenti trasformi questa traccia di oggi in un 
parco fluviale di domani.

Grazie agli amici del Gruppo Sentieri del-
la Sezione C.A.I. di Vasto:  Tonino Bac-
calà, Tonino Bucciarelli, Gianni Colonna, 
Andrea D'Addario, Francesco Famiani, il 
preziosissimo Emanuele Gallo, Domeni-
co Irmini, Marco Maccarone, Mario Rai, 
Lino Raspa, Paolo Scampoli e al referen-
te del gruppo Alfredo Colantonio e agli 
amici che hanno dato un loro significativo 

contributo: Berardino Barisano, Gabriele 
Bonifacio, Falco Bruno, Tiziana Bruno, 
Giuditta Di Martino, Leontina D’Orazio, 
Salvatore Marmo, Pia Morelli, Angelica 
Sabatini e Antonio Santini (detto Tonino), 
Alessia Felizzi Responsabile coop. Co-
gecstre e Mario Pellegrini Responsabile 
coop. Sagrus per la collaborazione e il fat-
tivo contributo all’apertura del sentiero. 
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ASSEMBLEA DI NOVEMBRE - PICCOLA CRONACA 
di Paolo Canci
Quest’anno, Il CD presieduto da France-
sco, si era dato l’obbiettivo di distribuire 
il libricino con il calendario delle attività 
in occasione del pranzo sociale di Natale. 
Tappe forzate, quindi, per arrivare in tem-
po utile, da parte del CD: le proposte delle 
attività, la loro calendarizzazione, i contat-
ti con gli ospiti, la predisposizione della 
bozza, la stampa. L’ultima data possibile 
per l’Assemblea,  sabato 15 Novembre.
E così è stato che quel sabato ci siamo ri-
trovati, tutti noi Soci del CAI, ad ascoltare, 
valutare, votare, le proposte che ci veniva-
no dal CD. Una assemblea partecipata ma 
non concitata. L’agenda era ricca di spunti 
ma sono stati affrontati tutti in scioltezza. 
La Presidenza dell’A. è stata subito affida-
ta, per acclamazione, a Gianni, di storica 
esperienza. Su invito dello stesso Gianni, il 

Presidente Famiani, si è profuso a relazio-
nare sulle attività dell’anno in conclusione. 
Ha innanzitutto fatto una breve e veloce 
sintesi delle attività ed ha esposto alcune 
modalità operative: 
- evidenziando un buon riscontro di inte-
resse e partecipazione per le attività cultu-
rali svolte in sede; 
- enumerando le n. 102 attività all’aperto 
(27 T, 6 Trekking, 15 E, 10 EE, 5EEA, 11 
MTB, 13 Alp.Giov., 6 Mic., 5 Arramp., 1 
Trail Running, 3 Montagna Terapia);
- invitando tutti a una maggiore attenzione 
nella distribuzione dei libricini program-
ma, a formulare suggerimenti e proposte 
da riportare in sede di comitato di gestione 
della riserva di Punta Aderci, a rispettare 
il regolamento sezionale, specialmente nel 
corso delle escursioni, per una doverosa 

forma di rispetto delle responsabi-
lità che gli accompagnatori  
assumono su di sé in queste occa-
sioni.
Esperita questa relazione, ha pro-
posto, fatte le dovute considera-
zioni anche in merito all’aumento 

della quota CAI Nazionale, di confermare 
le quote associative in corso anche per il 
prossimo anno sociale. La proposta è stata 
accolta all’unanimità dalla A.
A questo punto è stata sottoposta alla ap-
provazione dell’A., previa lettura, la pro-
posta di regolamento per il funzionamento 
del foglio sezionale denominato “TRAC-
CE”. Il regolamento è stato approvato 
dalla A., ma la discussione conseguente, 
imperniata sul contrasto tra la indipenden-
za del CdR e la presenza nel CdR stesso 
del Presidente della Sezione, si è conclusa 
con l’invito al CdR a riconsiderare questo 
aspetto, eventualmente modificandolo o 
comunque relazionando nella prossima A. 
di gennaio.
Dopo ciò, su invito di Famiani, il socio 
Celenza, decano degli accompagnatori e 
Vice Direttore della Scuola Regionale di 
Escursionismo, è stato invitato ad esporre, 
in dettaglio, le norme basilari cui confor-
marsi nelle escursioni. Il compito è stato 
ottemperato con grande chiarezza e con 
dettaglio di punti basilari, ovvero:

Via di corsa a chiedergli un aiuto e lui non 
si nega. Attacchiamo il tronco ad una lun-
ga  e robusta corda che ho in macchina e 
leghiamo l’altro capo al trattore, dall’altra 
parte del ruscello a più di una quindicina di 
metri. Alberto avanza lentamente col suo 
trattore e, all’altro capo, il tronco si muove 
dolcemente come un cucciolo ubbidiente. 
Miracolo: riusciamo a metterlo di traver-
so sul ruscello. Ora bisogna collaudarlo. 
Proviamo a passare. Sembra reggere, ma 
al quarto passaggio………… CRACK!!! 
Il nostro bestione cede impunemente sotto 

il peso dei miei appena novanta chili. Tutto 
da rifare: tanta fatica per niente!
Siamo stanchi e delusi…..ma, a dire il 
vero, non eravamo poi così convinti che 
quella fosse una buona soluzione e allora 
torno alla carica con Francesco con quella 
che era stata la prima idea: una struttura di 
pali di ferro come i ponteggi che si vedono 
attorno alle case in costruzione e un paio 
di tavoloni appoggiati su travetti di legno 
come pavimento. Io ho i tubi e i morsetti 
per il ponteggio; il legno bisogna comprar-
lo. Via, è deciso! Si riparte.
L’indomani siamo di nuovo li con pali, 
morsetti, mazza da cinque kg, etc. etc. Bi-
sogna prima piantare i quattro pali portanti 
ai quattro spigoli del ponte. E’ il lavoro più 
delicato: si tratta di pali più lunghi di tre 
metri che dovremo piantare nel terreno per 
almeno due metri. 
Avete mai provato a picchiare con una 
mazza di cinque kg in testa ad un palo alto 
tre metri, stando in piedi in cima ad una 
scala a compasso sgangherata poggiata 
su un declivio fangoso, con solo il vostro 
compagno a  farvi sicura tenendovi per i 
piedi? Altro che Legge 626!!! Non è stato 
facile, ma ci siamo riusciti egregiamente.
Ci diamo il cambio frequentemente, così 
ci “smazziamo” un po’ per uno. Poi, con i 
morsetti, fissiamo gli altri tubi longitudina-
li e trasversali. 
Il giorno dopo ancora, con moletta e ge-
neratore, si rifilano le teste dei quattro pali 

portanti, tutte rovinate dalle martellate; si 
fissano i travetti di legno e sopra i due ta-
voloni da due metri. Infine quattro paletti 
di legno a sostegno del corrimano di corda 
ed ecco realizzato “Il Ponte di Frà Lele”.
E si, dopo tanta fatica ce lo siamo proprio 
voluto dedicare, questo ponte! Certo, per-
ché quel nome non ha niente a che fare con 
tonache e cordoni o un qualche antico mo-
naco: vuole semplicemente dire “Il Ponte 
di Francesco ed Emanuele”. Una piccola 
vanità dopo tanta fatica.
Questo è solo uno degli episodi dell’ “av-
ventura del Sentiero”. Ce ne sarebbero tan-
ti altri, con a far da protagonisti uno stuo-
lo di amici, che si sono tutti prestati con 
grande slancio e buona volontà, ognuno 
mettendo spontaneamente e disinteressata-
mente a disposizione le sue capacità e le 
sue possibilità. Condividere con loro que-
sta “avventura” è stata davvero una gran 
bella esperienza!!!!!!
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LA LOGICA DELL’UTOPIA
di Gianni Colonna

L’assemblea  è sovrana. Non solo. L’as-
semblea è saggia. E’ più della somma dei 
singoli componenti. Certo, è dai singoli 
componenti  che emergono spunti di rifles-
sione, suggerimenti, proposte, idee, ma è il 
clima e il contesto assembleare che ne co-
stituisce l’humus da cui nascono, e il pro-
dotto finale è qualcosa di nuovo, originale. 
In quella del 15 novembre scorso, nell’af-
frontare un punto all’ordine del giorno che 
poteva sembrare piuttosto  formale e che, 
dunque, non avrebbe sortito particolari 
discussioni, sono emersi, al contrario, ar-
gomenti che hanno stimolato in me prima 
alcune domande e poi alcune conside-
razioni. 
(Premetto che lo scorso inverno alcuni 
Soci avevano posto in evidenza la non 
chiara e ben definita posizione del no-
stro TRACCE verso quelle che sono 
le vigenti disposizioni di legge sulla 
stampa (Legge n.47/48), evidenziando 
la necessità di fare maggior chiarezza 
e, per quanto possibile, di regolarizzare 
definitivamente questa carenza. L’attuale 
Comitato di Redazione (CdR), approfon-
dendo la questione, evidenziò pertanto due 
differenti possibilità:
Ipotesi a - TRACCE  diventa un giorna-
le vero e proprio, cioè una pubblicazione 
periodica dichiarata e manifesta. In questo 
caso si rende obbligatoria l’iscrizione nel 
registro della stampa, con la nomina di un 
Direttore Responsabile iscritto all’Albo 
dei Giornalisti e sono necessari esborsi 
monetari a diversi titoli, di onere anche si-
gnificativo per una piccola realtà come la 
nostra; 
Ipotesi b - TRACCE diventa, semplice-
mente, una pubblicazione non periodica. 
In questo caso è necessario e sufficiente, 
solo e soltanto, rispettare quanto prescritto 
nelle indicazioni generiche per gli stampa-
ti all’art. 2 della legge 47/48 e che recita 
esattamente: “Ogni stampato deve indicare  

il luogo e l’anno della pubblicazione, non-
ché il nome e il domicilio dello stampatore 
e, se esiste, l’editore”, senza alcuna altra 
necessità.)
 Il CdR ha optato per “l’ipotesi b” e ha 
elaborato la proposta di “STATUTO/RE-
GOLAMENTO” letto ed approvato all’u-
nanimità con un (1) solo astenuto nell’as-
semblea del 15 novembre scorso).
Domande: 
- Può essere autonomo il CdR di TRAC-
CE da qualsiasi altro organo elettivo della 
Sezione se al suo interno entra di diritto 
il Presidente della stessa Sezione eletto a 

maggioranza? 
- Dove mai si è visto o sentito che le deci-
sioni in seno al CdR vengano prese all’u-
nanimità piuttosto che a maggioranza?
Nel riflettere su tali questioni ho capito che 
il CdR intero ha pensato ed agito usando 
inconsapevolmente “la logica dell’uto-
pia”.
Considerazioni: 
- TRACCE rappresenta un momento ed 
uno spazio di condivisione di eventi ed 
emozioni della vita di sezione. Non espri-
me interessi di parte, non deve difendere 
interessi di parte, non diffonde un’ideolo-
gia da far prevalere, non deve indirizzare, 
spostare, manipolare l’opinione dei lettori. 
Sicuramente ha un ideale da perseguire e 
a-priori presumibilmente condiviso nel 
momento in cui si decide di entrare a far 
parte dell’Associazione. Nella “logica 
dell’utopia” autonomia e presenza del pre-
sidente in seno al CdR non sono in contra-

sto. Questi vi entra a far parte di diritto in 
qualità di responsabile legale della sezione 
e di tutte le attività che al suo interno ven-
gono espletate. Nella “logica dell’utopia” 
il CdR non sospetta né teme alcuna inge-
renza né inquinamento di opinioni da par-
te del presidente. Tantomeno il presidente 
ha intenzioni espansionistiche di dominio 
ideologico. Nella “logica dell’utopia”  gli 
“interessi” del presidente coincidono con 
quelli di tutta la Sezione e dunque non 
possono essere in contrasto con quelli del 
giornalino. 
- Sì, le decisioni si assumono all’unani-

mità e non a maggioranza. Sono stato io 
a proporlo. Ne abbiamo discusso. Sono 
state evidenziate delle perplessità, quelle 
legate a quanto accade all’interno di ogni 
organo decisionale. Si è contro argomen-
tato a tali perplessità: siamo sette, tutti 
ispirati dai valori del volontariato, perché 
riproporre i giochi delle maggioranze e 
delle minoranze? Perché non esercitare 

ed affinare le armi della dialettica per ar-
gomentare con l’altro e l’altro argomenta-
re con  me per giungere ad una decisione 
condivisa unanime? Nella “logica dell’u-
topia” la maggioranza è un punto di par-
tenza, l’unanimità un punto di arrivo. Nel-
la “logica dell’utopia” l’unanimità non è 
autoritaria ma rappresenta l’espressione 
più elevata della condivisione di un senso 
profondo del bene comune. Nella “logica 
dell’utopia” decidere all’unanimità è pos-
sibile. E’ stato possibile, considerato che 
TRACCE  esce oggi col n° 6, l’ultimo di 
questa splendida annata ricca di novità per 
la vita della nostra sezione.
_________________________________
Condiviso all’unanimità, in ordine alfabe-
tico, da:
Berardino Barisano, Paolo Canci, Alfredo 
Colantonio, Mario Giulio Di Risio, Fran-
cesco Famiani, Emanuele Gallo

- Partecipazione consapevole degli escur-
sionisti ai percorsi proposti, con la valu-
tazione delle proprie capacità e grado di 
preparazione, anche in riferimento alla ti-
pologia della escursione;
- Attenersi ai percorsi proposti senza ab-
bandonare i sentieri;
- Non attardarsi rispetto al gruppo, se non 
per seri motivi e mai senza avvisare il Re-
sponsabile d’escursione;
- Collaborazione piena con i Responsabili 
della escursione, specialmente in caso di 
criticità;
- Esercizio della facoltà di escludere soci 
non ritenuti adeguatamente preparati, a 

insindacabile giudizio del Responsabile di 
escursione.
Il Presidente Famiani ha reso esplicita la 
sua totale condivisione dei punti esposti e, 
nel rinnovare la più ampia fiducia ai Re-
sponsabili , ha dato loro “pieni poteri “ di 
operare al meglio, nell’interesse di tutti i 
Soci e della sezione stessa.
E’ passato quindi ad illustrare la proposta 
del programma delle attività per il 2015. 
Il programma, nella sua impostazione di 
massima è stato approvato a maggioranza 
dall’A., fatte salve le seguenti modifiche 
ed integrazioni:
- E stata reintrodotta la Gita Sociale da far-

si dal 30 Aprile al 3 Maggio, per evitare di 
interferire con le attività di ospitalità, a fine 
maggio, con gli ospiti di Porretta Terme; 
- E’ stata inserita la Settimana Verde da far-
si a fine agosto.
A conclusione, vista l’ora tarda, l’A. ha 
determinato di rinviare alla prossima con-
vocazione l’esame del punto 8 dell’O.d.G., 
relativa alla partecipazione al C.d.G. della 
Riserva.
In un clima di festosa allegria ci si sono 
scambiati i saluti con un arrivederci a pre-
stissimo, a domani o giù di lì. 
Anche questa è fatta!
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UNA SERATA CON IL FOTOGRAFO BRUNO DE AMICIS   
di Alfredo Colantonio

Un caloroso applauso ha concluso la pro-
iezione del fotografo Bruno De Amicis. 
La sua passione verso questo  lavoro si è 
manifestata chiaramente a tutti i fortuna-
ti spettatori della serata che hanno voluto 
mostrare di aver apprezzato la visione di 
tante foto stupende con un secondo lun-
ghissimo applauso, quasi un’ovazione! Un 
ringraziamento è doveroso farlo al socio 
Pierluigi Valerio che ha organizzato l’in-
contro. 
Tempo fa avevo avuto l’occasione di am-
mirare le sue foto, mentre passeggiavo lun-
go i vicoli del borgo di Opi,  poiché i muri 
delle case erano tappezzate di gigantogra-
fie del bravo De Amicis. In particolare una 
foto mi aveva colpito: quella del camoscio 

che all’alba sulle pendici del Marsicano 
veniva illuminato dal primo raggio di sole. 
Il suo muso era cinto da un’aureola di luce, 
mentre il corpo era ancora in penombra . 
 Bruno De Amicis è nato a Roma. Ha sem-
pre nutrito un amore verso gli animali, ma 

anche verso 
la fotogra-
fia.  Laure-
atosi in bio-
logia, Bruno 
ha avuto la 
forza d’a-
nimo di se-
guire la sua 
vocazione. 
E’ diventa-
to fotografo 
naturalista 
professioni-
sta, comin-
ciando a 

collaborare con molte riviste nazionali e 
internazionali  come il National Geografic. 
Egli ha scelto di risiedere vicino ai monti 
abruzzesi, patria di origine della  famiglia 
di sua madre. 
Dopo aver proiettato le foto e anche un 
paio di brevi video, Bruno De Amicis timi-
damente  ha mostrato un paio di suoi libri; 
in particolare quello pubblicato insieme al 
collega Luca Del Monaco ha attirato la mia 
attenzione. Il titolo è “L’Ultima Estate” ed 
è edito da MAC edizioni  di Sulmona. Il 
libro racconta la vita di due pastori abruz-
zesi: Domenico Di Falco di Fara San Mar-
tino e Marco Ultimo di Pacentro. Neanche 
a dirlo sono tra gli ultimi ad effettuare la 
pratica millenaria della ”monticazione”, in 

pratica i pastori conducono le pecore e le 
capre in estate sulla montagna e a settem-
bre riscendono in paese. Domenico lo fa 
ancora a piedi, dimorando nella bella sta-
gione in una grotta, come i pastori omerici 
di tremila anni fa. 
I due fotografi Bruno e Luca hanno vissuto 
diverse settimane insieme ai pastori, co-
gliendo i momenti propizi per scattare le 
loro foto,  immortalando  così un modo di 
vivere e di lavorare che tra qualche anno 
sparirà. 
Colgo l’occasione per ricordare altri due 
libri che trattano della vita dei pastori 
abruzzesi :
“Il  diario del pastore Nestore” di Nestore 
Campana - Textus Edizioni - L’Aquila.
“I miei sogni sono stati tutti sulla Majella” 
di  Paolo Sanelli - Menabò  Edizioni – Or-
tona.
Il primo libro narra l’esistenza di Nestore, 
pastore di Villetta Barrea che praticava la 

famosa transumanza, cioè la migrazione 
periodica delle greggi dall’Abruzzo al Ta-
voliere delle Puglie. La si compiva in una 
ventina di giorni a piedi lungo i tratturi. 
Nestore fece la sua prima transumanza nel 
1920 a dieci anni col padre. Il pastore si 
ricorda quando in mezzo ad un temporale 
venne estratto vivo da un mare di fango. L’ 
ultima  transumanza a piedi la compì nel 
1955 e allora un auto investì il gregge che 
stava conducendo su  di un ponte.
Il secondo libro è sulla vita di Paolo Sa-
nelli  un contadino-pastore che oggi a 90 
anni ancora lavora nella sua Decontra, una 
frazione di Caramanico dove tra le case 
in pietra, il tempo sembra essersi ferma-
to. Tutto il libricino è pieno dell’amore e 
del rispetto che ha quest’uomo verso la 
sua terra e verso gli altri uomini. Paolo da 
bambino, essendo rimasto orfano di padre, 
ha cominciato a lavorare da pastore , poi è 
subentrato allo zio nella coltivazione del-
la terra; era un durissimo lavoro coltivare 
la sassosa terra della montagna. Paolino è 
stato  anche emigrante in Inghilterra, ma 
non è riuscito a stare tanto tempo  lontano 
dalla sua Majella. E’ ritornato a Decon-
tra e ha messo su famiglia e ora  Paolino 
vive insieme 
a Camillo che 
è l’ultimo suo 
figlio maschio. 
Camillo è un 
maestro di sci  
ed ha  un agri-
turismo  con la 
moglie anche 
lei maestra di 
sci, il nome 
dell’agrituri-
smo è  emble-
matico:
“ Pietrantica “!
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NEL BOSCO CON PRUDENZA E RISPETTO
di Andrea Schieda

L’autunno, un periodo ricchissimo, se non 
il migliore in assoluto per gli appassionati 
di funghi e tartufi, Novembre poi il mese 
delle nebbie, degli ultimi porcini e delle 
tante specie del tardo autunno di interes-
se gastronomico scientifico-micologico, 
periodo delle nebbie, dell’arrivo dei pri-
mi freddi e delle escursioni più difficili ed 
emozionanti. A mio avviso il periodo per 
eccellenza degli appassionati, che sanno 
trarre dal bosco e 
dalla natura l’es-
senza piena della 
passione per la ri-
cerca, per lo studio 
e la raccolta di fun-
ghi e tartufi, questo 
è il momento più 
bello per vivere il 
sottobosco nella sua 
pienezza.
Si trovano ancora 
i  porcini (Boletus 
aereus,  Boletus 
edulis), i galletti 
(Cantharellus ci-
barius) le Russule 
(Russula vesca, 
Russula cyanoxantha, Russula virescens 
e la prelibata Russula aurata), le trombette 
dei morti (Craterellus cornucopioides). Ma 
attenzione questo è anche il periodo della 
terribile Amanita phalloides, uno dei fun-
ghi velenosi mortali che ogni anno in que-
sto periodo miete tante vittime di cercatori 
non attenti; sappiate che su sette tossine 
(veleni) conosciuti in natura ne ha ben sei, 
ricordate che sono sufficienti 20 grammi 
di fungo fresco, una inezia, per condurre 

a morte certa una persona sana adulta, im-
maginate su un bimbo o una persona già 
sofferente. E’ notizia di cronaca, la morte 
di una intera famiglia nel Cosentino.
Sappiate che in questo periodo non si tro-
va solo l’Amanita phalloides come fungo 
mortale, ma si può trovare anche il temutis-
simo mortale Cortinarius orellanus, la Ga-
lerina marginata e le innumerevoli Lepiote 
di piccola taglia (cappello meno di 5 cm)  

funghi che 
hanno la stes-
sa  dannosa 
potenzionalità 
del primo.
Ma si trova-
no pure tanti 
funghi tossi-
ci facilmente 
confondibi l i 
con le specie 
commestibili.
Il mio invito è 
di usare la te-
sta, ad essere 
prudente al di 
là di ogni mi-
sura: non si de-

vono consumare funghi se non dopo averli 
fatti controllare a chi è preposto ed abili-
tato a questo, presso l’Ispettorato Micolo-
gico, presente nelle ASL dei vari territori. 
Diffidate di pseudo esperti. Soprattutto se-
guite i corsi che puntualmente si attivano 
nelle nostre zone che oltre alla formazio-
ne per ottenere il tesserino per andare per 
funghi sul territorio regionale, secondo la 
normativa n. 9 del 3-3-2010, vi informa sui 
pericoli che si possono incontrare nell’e-
splorare questo meraviglioso ma pericolo-
sissimo mondo dei funghi.
Sono andato nei giorni scorsi nel bosco, 
ho sentito il fruscio delle foglie, il canto 
di qualche uccellino, il rumore dei miei 
passi sulla lettiera di foglie, che accom-
pagnavano i miei pensieri; poi un urlo di 
qualcuno che annunciava a tutti di aver 
trovato qualcosa, ha rotto il silenzio, la po-
esia del bosco. Ricordatevi sempre che nel 
bosco non siete soli, altri lo frequentano, a 
cominciare dai “legittimi” proprietari, gli 
animali che ci abitano e che vorrebbero 
poterci vivere in tranquillità senza essere 
disturbati troppo, credo sia un loro diritto, 
rispettiamolo il più possibile.
E’ meraviglioso vivere il bosco in perfetta 
simbiosi con esso.

ODE AL CORRIDORE 
DI TRIAL
di  Paolo De Stefanis

Partì. Siccome missile,
dato il vital respiro,

partì veloce, in fretta,
empio di tanto spirito.

Così percossa, attònita,
la pista gli s’attaglia.
Corre per ogni dove,
fino alla Cornovaglia.

Corre, più assai del vento,
corre sugl’ irti colli,

corre più di Tom Hanks.
Corre … e sempre corre,

testardamente corre.

Locomotiva umana,
va sù, sulle aspre cime,

guadagna le discese,
sorpassa nelle piane,

taglia vispo il traguardo.

Onore al corridore di trial!
Onore al lottatore,
onore alla fatica 

che improba l’assale,
a lui che stringe i denti

e sbatte gli occhi, e annaspa …
Ma insiste. E sempre arriva 

a superar la linea …

Anch’io correvo un tempo.
Ma gli anni hanno spezzato
il fiato e il mio ansimare.
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IMPRONTE...
di Emanuele Gallo

[ im
. ]

Concludiamo questa rubrica, nella speranza 
di aver soddisfatto alcune vostre curiosità 
sull’argomento, parlando di quell’animale 
che credo da tutti venga considerato il “Si-
gnore dei Boschi”: l’orso.
Le impronte dell’orso sono inconfondibili 
dato che questo animale, essendo un planti-
grado, poggia completamente la pianta del 
piede a terra. 
L’orma dell’orso è simile per forma a quella 
di un piede umano, però più larga e con le 
dita tutte uguali. 
Oltre ai robusti artigli (non retrattili), sono 
sempre visibili i cuscinetti delle dita, dispo-
sti tutti secondo una leggera curva, tale  da 
permettere di sovrapporre una linea retta su 

tutti e cinque. 
Come in tutti i plantigradi, il cusci-
netto del tarso (calcagno) è sempre 
visibile nell’orma della zampa po-
steriore. 
In un esemplare adulto, la lun-
ghezza di un’orma posteriore va 
dai 22 ai 30 cm con una larghezza 
di 13÷17 cm. I cuscinetti del tarso 
anteriore rimangono impressi solo 
su terreno morbido. 
La lunghezza dell’impronta ante-

riore è di circa 12 cm (con il 
calcagno 22÷28 cm.), la lar-
ghezza 12-17 cm. 
Le dimensioni logicamente va-
riano per sesso ed età. 
Le orme si presentano nell’in-
sieme con le zampe posteriori 
più avanzate di quelle anteriori 
che sono rivolte verso l’interno.

Al nostro Pino, al secolo Giuseppe Celenza, le più 
sincere congratulazioni di TRACCE per la sua recen-
te nomina a Vicedirettore della Scuola Regionale di 
Escursionismo CAI Abruzzo.
Un’altra medaglia da appuntare sul petto del nostro 
ex-presidente.

CONGRATULAZIONI 

PILLOLE
di Paolo Canci

[ pi. ]

Il Progresso è diventato una sorta di “gioco delle sedie” senza 
fine e senza sosta, in cui un momento di distrazione si traduce in 
sconfitta irreversibile ed esclusione irrevocabile.
Invece di grandi aspettative di sogni d’oro, “il progresso” evoca 
un’insonnia piena di incubi di “essere lasciati indietro”, di per-
dere il treno, o di cadere dal finestrino di un veicolo che accelera 
in fretta.
                                                                      Zygmunt Bauman

Questo si che è parlar chiaro....

ricette
[ ri. ]BRODO DI CARDONE

di Anita Di Carmine

INGREDENTI PER 6 PERSONE: 1 gallina, 3 kg di cardone (una 
volta pultio), 1 cipolla, 6 uova, noce moscata, crostini di pane frit-
ti, parmigiano grattugiato.
Per le polpette: 1 kg di carne macinata di vitello, 3 uova, parmigia-
no grattugiato, sale, noce moscata tritata.
PREPARAZIONE: prendete il cardone a pianta lavatelo e separa-
te la parte più tenera della costa, togliete i filamenti e tagliatelo in 
tocchetti (1 cm.) che andranno tenuti in una bacinella con acqua e 
limone, per non farli annerire; prima di cuocerlo bisogna lavarlo 
per togliere il limone.  Sbollentate il cardone in acqua salata per 
circa 10 minuti, deve rimanere al dente.  Lessate sempre il cardo-
ne a parte dal brodo perché l’acqua di cottura è amara. Scolatelo 
bene, lasciatelo raffreddare e tenete in frigo coperto.
Preparate il brodo mettendo la gallina pulita e la cipolla in abbon-
dante acqua. Coprite e lasciate cuocere almeno un paio d’ore. 
Intanto preparate le polpette: in una terrina mettete la carne maci-
nata, 3 uova, parmigiano, sale e noce moscata e impastate il tutto. 
Formate delle piccole polpettine (1 cm.), friggetele e riponetele in 
frigo. Nel frattempo sbattete bene le 6 uova con del parmigiano, 
come se fosse una frittata.
Filtrate il brodo bollente e versatevi cardone, polpette, noce mo-
scata e sale, aggiungendo poco alla volta le uova sbattute, lascian-
do cuocere ancora una mezz’ora, mescolando in continuazione 
per ottenere dei filamenti quasi invisibili,.
Servite il cardone su crostini di pane fritto e spolverate con un po’ 
di parmigiano. 

umorismo

[ um
. ]

Il CdR di TRACCE 
augura 

a tutti i Soci del CAI Vasto 
un Felice Natale 

e 
Sereno Anno Nuovo.


