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IN RICORDO DI MAURIZIO 
di Giuseppe Celenza e Gianni Colonna
Gli uomini sopravvivono a se stessi: nella memoria di chi li ha amati, nelle cose che essi hanno toccato con 
le proprie mani, nei luoghi in cui hanno vissuto e condiviso pezzi importanti della propria vita, nei valori 
che lasciano in eredità. Maurizio, nella sua breve vita, è riuscito a costruire un patrimonio di umanità, valori, 
vitalità che, in modo del tutto inconsapevole, ci ha trasmesso. 
E’ un patrimonio che appartiene a tutti noi, condiviso. E’ un patrimonio che “arricchisce” una collettività. 
Il 21 dicembre 2014 abbiamo voluto ripercorrere lo stesso sentiero sul quale abbiamo camminato al suo 
fianco il 21 dicembre 2008, pochi mesi prima della sua morte. E lì, nello stesso stazzo abbandonato, angu-
sto e gelido, che la magia della montagna e l’alchimia dell’amicizia trasformarono allora in un luogo vivo, 
accogliente e caldo, abbiamo lasciato questa targa che in modo semplice ed immediato, così come semplice 
e immediato era lo stile di Maurizio, testimonia ancora oggi la sua solida presenza nella vita della nostra 
Sezione.
Abbiamo camminato l’ultima volta insieme sul sentiero

per giungere fin quassù, luogo magico e solitario.
Lo scricchiolio della neve sotto i passi lenti ma sicuri

in sincronia con il nostro ansimare stanco
e con il vapore denso del nostro respiro.

Qui ci hanno accolto la neve gelata tra le pietre
e le fredde stalattiti di ghiaccio che, come lame, 

adornavano la volta.
Dagli zaini sono venute fuori 
mille cose buone da mangiare

dal tuo quelle che avevi preparato tu
con l’usuale e immenso altruismo.

Il calore e l’allegria della nostra sincera amicizia
hanno sconfitto il freddo 

e il disagio della scomoda sistemazione.

Il brindisi e gli auguri per un prossimo anno migliore
nulla hanno potuto contro il crudele destino
che ti ha portato poi improvvisamente via.

Le tante canzoni della nostra terra
cantate a squarciagola sulla via del ritorno

fino alle prime luci della sera
volevano che quella giornata non finisse mai.

Ora che percorri altri sentieri
Ora che vivi un’altra vita,

continua  ad accompagnarci 
nel nostro andare per monti
e a proteggere i nostri passi.

Tu vivi ancora nei nostri pensieri e nei nostri ricordi.
                   21/12/2008  ÷ 21/12/2014
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TERREMOTO DELLA MARSICA:  13  gennaio  1915
di Alfredo Colantonio

La mattina del 13 gennaio 
2015 tutte le campane e le 
sirene di Avezzano hanno 
suonato. E’  stato per com-
memorare quel tremendo 
giorno di cento anni fa.
Avezzano, domenica  13 
gennaio 1915, ore 07,50: 
UN BOATO. 
La terra si apre letteralmen-
te. Avezzano  collassa! 
Sotto le macerie muoiono 
10.000 persone su 13.000 
abitanti. Tutta la Marsica 
è sconvolta: muoiono oltre 
30.000 persone. Interi pa-
esi, come Morino, Gioia, 
Lecce, Camerata, Aschi, 
Sperone, Frattura  verranno 
abbandonati e saranno poi ricostruiti altro-
ve.  Avezzano  risorge sulle macerie e vie-
ne ricostruita sui corpi dei suoi morti. Pur-

troppo non è un modo di dire;  infatti  una 
decina di anni fa, durante uno scavo è stato 
rinvenuto uno scheletro umano con accan-
to una zappa, era un contadino che quella 

mattina si stava recando 
nel suo orto, ma il crollo 
di un muro lo uccise. Le 
foto  di Avezzano del dopo 
terremoto,  come questa, 
sono tragicamente simili a 
quelle di Hiroshima dopo 
lo scoppio dell’atomica.  
Un’escursione nei vari 
borghi ricostruiti o abban-
donati è, secondo me, un 
bel modo di ricordare quel 
tragico evento  che fu pre-
ludio ad un altro ancora più 
tragico: il 24 maggio 1915 
l’Italia entra in guerra e ci 
saranno oltre 600.000 mor-
ti in una nazione  che con-
tava 21 milioni di abitanti  

e senza pensare ai  mutilati, agli intossicati 
da gas e a coloro che impazzirono per le
atrocità di quella guerra.

LU  TERREMOTE
di Andrea Schieda

A nu certe mumente, l’altra notte,
me so svegliate de soprassalte;
so sintite ca lu lette sci dafore se ne vuleve:
“Addò vu’j” diceve mentre durmive.
Sò picciate lu luce
e sò viste lu lampadarie, cha davallava 
come la campane di Santi Rocco di la Civite, 
cha distesa a la feste ije sunave .
Di corza mi so zzate, 
ma lu monne mi girave forte forte,
sò jta a sbatte nchi la faccia a l’armadie e poi la porte
e so date contra a la littiere na botte a lu spizzelle,
ka ncore ttienga a vidè li stelle.
Ma chi è stu finimonne,
la casa è tutte nu trumore
si sente solo lu rumore
di cilinchi e di matune rutte,
e di piette iettate pi la case;
sembre cha é la feste de capudanne;
ma tutt’ attorne é na macirine di danne.
Chi la messe nmoto stu macelle; 
me guard attorno e nun ci capisci niente
mi so ritruvate nmiezzi a stu casine 
le lacrime mi scorrene come nu fiume.
Mo sò capite a ddò mi so ritrovate,
lu terremote tutte ha scutulate.
Tutte haie perdute 
tutte nchu nu mumente si ne jute,
le sacrificie di na vite sa finute,
menomale rengrazie a lu ciele,
ka la pelle almene ije ai salvate.
Mò però sole na cose ji ti vuije a dummannà
damme la forze pè putè aribbià.
Vasto 11-04-2009                                                        

N.d.R.: CONSIDERAZIONI   DI   INIZIO  ANNO   2015 

Carissimi Soci, è giunta in Redazione una lettera, inviataci dal Socio Paolo De Ste-
fanis, dal titolo  “Considerazioni di inizio anno 2015”, incentrata su alcuni aspetti 
del Regolamento di TRACCE, approvato nell’Assemblea Ordinaria del 15 no-
vembre u.s. e disponibile a tutti nella nostra bacheca.
Ringraziamo Paolo per aver voluto ulteriormente dettagliare la Sua opinio-
ne, purtroppo non disponiamo di sufficiente spazio per pubblicare la Sua lettera 
su TRACCE, per cui abbiamo deciso di esporla integralmente sulla bacheca di 
TRACCE nei locali della nostra Sezione.
                                                                                         Il CdR di TRACCE
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UN ALTRO ANNO DI TRACCE
di Emanuele Gallo

TRACCE ha compiuto un altro anno: il 
settimo dalla sua nascita e sicuramente un 
anno di cambiamento. 
Rileggendo oggi il numero 1/2014 non 
posso fare a meno di sorridere: ad essere 
onesti è venuto proprio bruttino. 
I primi commenti? Quasi tutte critiche ed 
alcune anche abbastanza taglienti. Eppure 
ci eravamo impegnati e tanto, ma come si 
dice? “Nisciun nasce ‘mparat!”.
A dicembre, in occasione del pranzo socia-
le, abbiamo pubblicato il numero 6/2014, 
l’ultimo dell’anno appena passato, e credo 
si possa riconoscere che qualche progres-
so è stato fatto: direi che è proprio un’altra 
cosa.
Siamo subito passati da 4 a 8 facciate, scel-
ta quasi obbligata per poter dare maggior 
equilibrio e miglior chiarezza agli articoli 
e alle immagini oltre che, naturalmente, 

favorire una partecipazione la più estesa a 
tutti Noi Soci.
Eh sì!! Mai dimenticare che i principali e 
più importanti collaboratori di TRACCE 
siamo sempre Noi, OGNUNO DI NOI! 
Proprio perché TRACCE deve essere 
l’espressione di ciascuno di Noi. 
Quest’anno abbiamo pubblicato con vero 
piacere ben venti articoli presentati da 
Soci, oltre a numerose ricette, barzellette 
e fotografie. Non ci si può proprio lamen-
tare. La nostra speranza è che nel 2015 
diventino almeno trenta, se non quaranta, 
e soprattutto con qualche nuova firma in 
calce agli articoli. 
Coraggio che non mangiamo nessuno.
Ricorderete poi che, a seguito di quanto 
evidenziato da alcuni Soci relativamente 
alla non chiara e ben definita posizione 
legale di TRACCE, il CdR ha approfon-

dito la problematica e elaborato un Rego-
lamento, poi approvato in Assemblea, che 
oggi permette alla nostra pubblicazione di 
avere una corretta collocazione legale oltre 
che ad averne oggettivato la conduzione, 
nei modi e nell’organizzazione, in manie-
ra chiara. Direi che può essere considera-
ta una piccola pietra miliare nella vita di 
TRACCE.
Ricordo, infine, che il CdR in carica nel 
2014 è stato riconfermato in toto anche per 
il 2015 e ringraziamo tutti di cuore per la 
fiducia che avete voluto nuovamente ac-
cordarci, ma permetteteci di insistere sul 
fatto che, se TRACCE deve essere l’e-
spressione di TUTTI, TUTTI devono par-
tecipare e quindi per il 2016 ci aspettiamo 
nuovi nomi in redazione. 
Un ricambio può solo giovare alla vita di 
TRACCE. 

PROTEGGERE PER VIVERE
di Francesco Famiani

Nel 1974 Lester Brown fondava il 
Worldwatch Institute, uno dei primi istituti 
americani ad occuparsi di ricerca scientifi-
ca e divulgazione a livello mondiale delle 
tematiche legate all’ambiente.
Negli anni 80 si diffuse, tra gli scienziati 
di tutto il mondo, la consapevolezza che i 
gas serra stavano modificando il clima del-
la terra e nel 1988 venne fondato l’IPCC 
(premio Nobel per la pace nel 2007), il 
più esteso Organo Intergovernativo sul 
cambiamento climatico, composto da 194 
paesi e da migliaia di scienziati, nato con 
il preciso intento di fornire ai decisori po-
litici strategie di mitigazione, risposte sul 
cambiamento climatico e offrire un qua-
dro globale sulla vulnerabilità del pianeta 
terra. Lunga è la storia degli appuntamenti 
della politica, a volte naufragati tra i mille 
rivoli delle prepotenze di questa o quella 
nazione o per via di derive autoritarie di 
paesi emergenti che, sostanzialmente, han-
no ritenuto e ritengono di poter inquinare 
perché prima di loro lo hanno fatto gli altri 
paesi industrializzati senza alcun controllo 
o regolamentazione.
Scienziati, economisti, ambientalisti e 
semplici cittadini  ribadiscono da ogni par-
te del mondo, l’importanza della sostenibi-
lità, del depauperamento delle risorse, del-
la compromissione degli habitat naturali e 
dell’importanza della biodiversità…
Eppure, dopo fiumi di parole e trattati 
scientifici, a volte spaventosi per gli scena-
ri futuri previsti, non ancora noi cittadini 
comprendiamo a fondo che i concetti di 
protezione ambientale non sono concetti 

astratti, lontani dal nostro quotidiano, ma, 
al contrario, reali azioni che garantiscono 
il futuro nostro e dei nostri figli, spesso alla 
portata di tutti noi. Il territorio in cui vivia-
mo è stato molte volte maltrattato o sfrut-
tato fino all’inverosimile, accompagnato 
dalla nostra colpevole indifferenza.
Le aggressioni al territorio non vengono 
solo dalle multinazionali del petrolio o da 
amministratori “poco lungimiranti” ma an-
che dalla ignoranza di molti. Mi riferisco 
ad esempio alla pulizia di alcuni tratti del 
sentiero Mirella La Palombara, realizzata 
grazie al contributo di alcuni di noi: cata-
ste di diversi metri di rifiuti abbandonati da 
scellerati e da noi, soci volontari del CAI 
Vasto e coop. Cogecstre, sottratti al fiume 
che li avrebbe portati al mare, inquinando 
e sporcando centinaia di metri di spiaggia. 
A volte basta un occhio attento e una te-
lefonata al Corpo Forestale dello Stato 
(1515) o alla polizia Municipale per bloc-
care qualche malintenzionato.
Oggi la nostra terra va protetta con lo stes-
so affetto e istinto di protezione che nutria-
mo per i nostri figli.
Sento il territorio come una seconda casa, 
una casa condivisa con altri che non cono-
sco, una casa che mi consente di interagire 
con la natura e con le altre persone, nella 
piacevolezza di un ambiente che inspira e 
sollecita sensazioni ed emozioni vitali.
Il mio senso di protezione ambientale vie-
ne proprio da questo meccanismo istintivo 
ed egoista: proteggere la mia casa, la casa 
comune che condivido con piante, animali 
ed esseri umani.

Ed ecco che anche il nostro sentiero Mirel-
la La Palombara, realizzato con tanta de-
terminazione e fatica dalla nostra sezione, 
potrebbe costituire un presidio del territo-
rio, oltre che un passaggio tra due riserve 
naturali, quella del Bosco di don Venanzio 
e quella di Punta Aderci; un punto di os-
servazione che ci consente di conoscere, 
quindi di apprezzare e infine di proteggere.
La partecipazione del CAI Vasto al Co-
mitato di Gestione della Riserva Naturale 
Regionale di Punta Aderci non è solo un 
modo di aderire a un invito del CAI nazio-
nale rappresentato dal nuovo Bidecaologo, 
ma rappresenta, anche e soprattutto, la vo-
lontà, nel nostro piccolo, di impegnarci in 
favore di un’area naturale che, per restare 
bella come oggi la conosciamo, va neces-
sariamente protetta. Qualè il senso di criti-
care qualcuno domani perché non se ne è 
occupato nel giusto modo?
Finora il CAI Vasto, con l’aiuto di diverse 
associazioni ambientaliste, ha contribuito 
in maniera decisiva e significativa alla mo-
difica del progetto la “via verde della costa 
dei trabocchi” (la pista ciclopedonale) e 
successivamente ha contribuito di concer-
to con gli altri membri del comitato e con 
l’amm. Comunale a bocciare o modificare 
altri progetti in ambito della riserva.
A tal proposito il contributo di idee e os-
servazioni di tutti i soci sarà un utile stru-
mento di azione per la protezione di questa 
area naturale, sempre nel condiviso obiet-
tivo di rendere bella e piacevole la nostra 
casa comune.
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INTERSEZIONALE CAI DI SPOLETO 6-7-8 Dicembre 2014
di Anna Maria Albani

Camminando si fermano i pensieri  e così 
l’anima si prepara a ricevere il suo cibo, 
attraverso l’incanto dei panorami,  le ri-
pide vette, le radure, i boschi, gli albe-
ri, i profumi e gli odori della montagna. 
Quando l’anima, attraverso l’armonia che 
la circonda, è sazia può riunirsi con gli 
altri e si produce ciò che tutti auspicano 
e che cercano: la felicità. Forse la perce-
zione può essere più o meno consapevo-
le, però questa ricerca è continua e si ha 
la sensazione di non poterne fare a meno.
Il  “ponte” dell’Immacolata ci ha portato 
a incontrarci con questi amici del Centro 
Italia, con i quali ci siamo riuniti la prima 
sera a cena, in un albergo magico, perché 
situato al centro di un bosco di lecci seco-
lari in un luogo dove hanno vissuto molti 
eremiti su un colle di 800 m. di altezza. 
Dopo i soliti convenevoli abituali, con le 
solite diffidenze e distanze, come se fos-
simo diversi ed estranei, ci siamo prepa-
rati per l’escursione del giorno successivo. 
Lungo l’ex tracciato della ferrovia che uni-
va Norcia con Spoleto (18 km con dislivello 

di 350 m.) ci siamo trovati in una dolcissi-
ma salita e poi discesa attraverso panora-
mi  mozzafiato che ci hanno fatto rivivere 
la vita, la storia e le emozioni dei nostri 
antenati locali che si spostavano in treno. 
Eravamo accompagnati da un degno rap-
presentante del luogo, una grande anima,  
generosa e ricca di esperienze e di  storie 
di antenati, che attraverso i racconti  ci ri-
dimensionava al nostro ruolo umano e ci 
predisponeva all’apertura totale verso i no-
stri simili: Enzo Cori, del CAI di Spoleto, 
sempre sorridente, paziente e instancabile,  
con alle spalle anni e anni di volontaria-
to nel CAI anche a livello nazionale,  si è 
messo a disposizione di un’intersezionale 
organizzata dalla sig.ra Gilda Ammaturo 
che è riuscita a riunire alcuni soci dei  CAI 
di Benevento, Avellino, Salerno, Roma  e 
Vasto  nella patria dei Papi, in una Spoleto 
estremamente elegante, armoniosa e ric-
ca di storia dove ci siamo recati il giorno 
dopo, scendendo per il bosco dall’hotel di 
Monteluco fino al famosissimo e incan-
tevole Ponte Romano unito alla Rocca di 

Albornoz e così di seguito alla Cattedrale, 
con la magnifica facciata,  dove si svol-
ge il famosissimo festival di Spoleto che 
raccoglie migliaia di persone da tutto il 
mondo; poi si proseguiva  lungo le stra-
dine romane e medievali dove percepi-
vamo gli odori e i profumi dei cibi anti-
chi e moderni che caratterizzano la zona. 
Alla fine ritorno in hotel per il pranzo e 
partenza nel primo pomeriggio per i no-
stri paesi e città. Eravamo tutti fratelli e 
sorelle, amici, uniti veramente da un af-
fetto profondo e sincero. Che forse sia 
questa la strada per uscire dalle bruttu-
re, disarmonie e odio verso l’altro che 
quotidianamente ci circonda? Non lo so, 
però noi continuiamo così…. CAMMI-
NANDO finché non ci sarà più possibi-
le, sperando che tanti altri ci seguano.

CAI  VASTO  A  BARBIANA   
di Paolo De Stefanis

32 soci della sezione CAI di Vasto, in gita 
sociale in Toscana, hanno visitato in data 
24 aprile 2014 la scuola istituita da don 
Lorenzo Milani a Barbiana, frazione di 
Vicchio, in territorio montano della pro-
vincia di Firenze. Scuola che deve, in par-
te, la sua notorietà al libro “Lettera ad una 
professoressa” edito nel 1967, scritto dagli 
alunni istruiti ed educati in quella scuola.
Oggi, 7 dicembre 2014, leggo sul giornale 
“Il fatto quotidiano” un bell’articolo intito-
lato  “Don Milani, un giorno di 60 anni fa”.  
Sottotitolo: “Il 7 dicembre 1954 il priore, 
punito dalla Curia di Firenze, fu spedito a 
Barbiana. Ed iniziò la sua scuola”.
Non starò qui a dilungarmi sul valore della 
figura di don Lorenzo, né sulla profondità 
dell’opera didattico-formativa compiuta 
sul suo gruppo di allievi e, contempora-
neamente, sulla parte più attenta della so-
cietà civile dell’epoca, in particolare sugli  
adolescenti e ventenni di quegli anni che 
ne apprezzarono il pensiero e la coerenza. 
Esiste oggi una diffusa letteratura che ne 
illumina la biografia.
A mio parere, ciò che conta di quell’espe-
rienza è che il priore insegnò ai ragazzi a 
riscattarsi dalla povertà con l’amore per il 
sapere. Come ricorda un suo allievo: “La 
straordinarietà di quella scuola era lui. 
Non era una persona normale: ha dedicato 
la sua vita a noi, 12 ore al giorno per tutto 

l’anno. Ci ha insegnato a parlare, ci ha dato 
la parola, quella che non avevamo, quella 
che ci divideva dai ricchi che invece sape-
vano parlare e raccontare”.
Un bel film del 1997, con protagonista 
Sergio Castellitto, ha ripercorso quelle vi-
cende cominciando proprio dall’arrivo di 
don Lorenzo a Barbiana, nel pomeriggio di 
quel 7 dicembre 1954, fino alla morte av-
venuta nel 1967. Don Milani fu poi tumu-
lato nel piccolo cimitero di Barbiana, poco 
lontano dalla  scuola da lui avviata, in abito 
talare e con i suoi scarponi da montagna 
ai piedi.
Ebbene, leggo nel citato articolo del 
“Fatto” che, 
n e l l ’ a u t u n -
no dell’anno 
2015, Papa 
F r a n c e s c o 
andrà in  vi-
sita pastora-
le a Firenze. 
Sembra che 
il Papa stesso 
abbia più vol-
te manifestato 
l’intenzione di 
recarsi sulla 
tomba di don 
Lorenzo.
Il CAI di Va-

sto, come sempre attento a tematiche sen-
sibili, nel condividere i contenuti da me 
proposti si mostrò dunque profeticamente 
moderno con il mostrare interesse per i 
luoghi del “priore di Barbiana”. 
Per l’appunto, abbiamo volutamente ini-
ziato da Barbiana la gita sociale 2014, 
percorrendo a piedi il significativo “Sen-
tiero della Costituzione” che conduce alla 
storica scuola, che subito dopo con grande 
interesse fummo lieti di visitare. Esperien-
za collettiva unica ed eccezionale, rimasta 
viva nella memoria dei partecipanti.
Vasto, 7 dicembre 2014
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MORRONE
di Anna Maria Albani

Salendo lungo il dolce pendio del Morrone 
con a fianco la sagoma del maestoso, im-
ponente e magico Monte Amaro percepia-
mo che non è una escursione come le altre, 
si sentono nell’aria le risate e il chiacchie-
riccio di tre giovani donne che, in vacanza, 
si avventurarono su questo sentiero verso 
la cima. Si odono ancora, cristallizzate dal 
tempo, le loro voci che riecheggiano nel 
bosco, e un' inquietudine ci pervade,  an-
che se la giornata di sole è magnifica.  
Allora alcuni raccontano di se stessi, at-
traverso le ricette di cucina, oppure con 
le loro malattie,  quasi per coprire  lo sgo-
mento. 
Il silenzio fa udire ogni cosa. 
Arrivati allo stazzo,  davanti alla croce e 
ai fiori di Tamara e Diana di Padova, ci 
fermiamo e raccontiamo sottovoce la loro 
storia. Alcuni ne sanno più degli altri.  Le 
giovani donne erano tre,  due sorelle e 
un’amica. Le vediamo arrivare sullo spiaz-
zo, ammutolite dal  paesaggio mozzafiato, 

dove niente di male può accadere davanti 
a tanta bellezza,  e invece la barbarie si an-
nida nelle menti. Il giovanissimo pastore 
con le sue pecore sta pascolando e gentil-
mente si avvicina alle donne. Improvvisa-
mente esplode un colpo di pistola: il boato 
si sente fino alla valle.E poi altri colpi, e 
i corpi senza vita di Tamara e Diana sono 
sul prato. Anche Silvia giace vicino a loro 
ma fingendosi morta salva la vita e diventa 

tragica testimone. 
Riusciamo solo a cantare “Il Signore delle 
Cime” e poi lì vicino mangiamo in silenzio 
il nostro panino. 
Non siamo abituati o assuefatti ai crimini, 
anche se sono all’ordine del giorno, per 
cui l’orrore stende una nube nera e senza 
pronunciare una sola parola si sente ugual-
mente un  urlo:  
"PERCHEEEEE’?????????"

TAC…. TAC
di Mario Giulio Di Risio
Primo Classificato al Concorso Racconta Una Storia 2014  
Dopo un’ultima curva ecco aprirsi davanti a 
noi l’immenso altopiano di Campo Imperato-
re, questa enorme distesa, costellata da rilievi 
tondeggianti come grandi pagnotte, ci aveva 
sorpreso e incantato: “E’ incredibile questo 
spettacolo, sono affascinata”, cominciò mia 
moglie.
Al primo slargo mi fermai e rimanemmo a 
contemplare il panorama, un venticello ci 
solleticava il viso mentre in alto sulle nostre 
teste passavano delle nuvole biancastre.
“Con queste nuvole non vedremo niente.”-
“Non è detto, ho sentito che ci sarà un’aper-
tura.” - “Speriamo sia così.”
Eravamo diretti verso l’osservatorio astrono-
mico per “una notte con le stelle” organizza-
to dal CAI. Giunti prendemmo posto nell’al-
bergo e cominciammo a parlare con gli altri 
componenti del gruppo e, sarà stata la sug-
gestione, avvertimmo una strana sensazione. 
Dopo cena, come per magia, le nuvole erano 

sparite lasciando un cielo stellato, così visi-
tammo l’osservatorio e poi all’aperto, accolti 
da un gelido vento, attraverso telescopi por-
tatili osservammo alcuni pianeti e ammassi 
stellari, era quasi mezzanotte quando andam-
mo a dormire.
Dopo le emozioni provate stentai ad ad-
dormentarmi, per un po’ rimasi perso fra le 
stelle, poi la stanchezza piano piano comin-
ciò a intorpidire corpo e pensieri e sprofon-
dai in un sonno profondo. Mi svegliai che 
era ancora notte, mi giungeva un ticchettio: 
“sarà qualche orologio” pensai e mi rigirai 
per prendere sonno. Ma il tac-tac continua-
va così, ormai quasi sveglio, mi concentrai 
su quel rumore: più che un ticchettio era un 
tonfo di passi cadenzati, come se qualcuno 
camminasse per la stanza di sotto. Possibile 
che già si stessero preparando per l’escursio-
ne del mattino? Guardai l’orologio, erano le 
due e tre quarti, troppo presto, eppure i passi 

proseguivano. Mia moglie 
dormiva tranquilla, in un 
primo momento esitai, poi 
cominciai a scuoterla, finché 
si svegliò:
“Sei tu? Perché non dor-
mi?” -“Senti anche tu questi 
passi?”
Lei ancora intorpidita: “Ma 
passi di cosa?” -“Ascolta!” 
- “E’ vero, sono passi come 
di stivali.” - “Allora non sto 

sognando.” - “Chi sarà mai?”
Restammo cullati da quel rumore, poi quan-
do cominciò ad albeggiare si affievolì e si 
spense. Cercammo di dormire ma quel tac-
tac mi risuonava nel cervello: a volte è dato 
di vivere delle suggestioni che spingono la 
mente oltre il tempo, e mi sovviene di pen-
sare al passato, in un lampo pensai al prigio-
niero, sì proprio a lui, ma conservai in me 
questo pensiero.
La mattina alla reception: “Questa notte un 
rumore di passi ci ha tenuto compagnia” 
azzardai". - “Davvero? Forse provenivano 
dalla stanza sotto la vostra?” - “Si, così mi 
è sembrato.” - "Là passa il tubo del camino 
della cucina, qualche volatile si sarà infila-
to dentro, adesso controlleremo.” mi rispose 
con fare furbo, ma notai nei suoi occhi un 
luce strana.
Stava sorgendo il sole e illuminava di roseo 
le vette e lo sterminato altopiano, ci avviam-
mo verso il Corno Grande senza più pensare 
alla notte; lo spettacolo di quel posto incredi-
bile ci beava in ogni momento: ore di fatica 
e di gioia!
Nel pomeriggio mentre scendevamo per 
tornare a casa: “Hai proprio creduto a quel 
furbone?” cominciai. “Neanche una paro-
la.” - “Allora pensi quello che penso io?” 
- “Credo di si.” - “Torneremo.”
Eravamo giunti alle prime case di Santo Ste-
fano di Sessanio: “Ci beviamo un caffè?” - 
“Si, ma al ginseng!”

concorsi
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RICORDI DI UN TEMPO CHE FU. Storia del grembiule
di Mario Rai
Ti ricordi del grembiule di tua Nonna?
Il primo scopo del grembiule delle Nonna era 
di proteggere i vestiti sotto, ma, inoltre servi-
va da guanto per ritirare la padella bruciante 
dal forno, era meraviglioso per asciugare le 
lacrime dei bambini ed, in certe occasioni, 

per pulire le faccine sporche. Dal pollaio, 
il grembiule serviva a trasportare le uova 
e, talvolta, i pulcini! Quando i visitatori ar-
rivavano, il grembiule serviva a proteggere 
i bambini timidi. Quando faceva freddo, la 
Nonna se ne imbacuccava le braccia. Que-

sto buon vecchio grembiule faceva da 
soffietto, agitato sopra il fuoco a legna. 
E' lui che trasportava le patate e la le-
gna secca in cucina. Dall' orto, serviva 
da paniere per molti ortaggi; dopo che 
i piselli erano stati raccolti era il turno 
dei cavoli. A fine stagione, era utilizzato 
per raccogliere le mele cadute dell'albe-
ro. Quando dei visitatori arrivavano in 
modo improvviso era sorprendente ve-
dere la rapidità con cui questo vecchio 
grembiule poteva dar giù la polvere. 
All'ora di servire i pasti la Nonna anda-
va sulla scala ad agitare il suo grembiu-
le e gli uomini nei campi sapevano all' 
istante che dovevano andare a tavola. La 

Nonna l'utilizzava anche per posare la torta 
di mele appena uscita dal forno sul davanza-
le a raffreddare; ai nostri giorni sua nipote la 
mette là per scongelarla. Occorrerà un bel po' 
d' anni prima che qualche invenzione o qual-
che oggetto possa rimpiazzare questo vec-
chio buon grembiule. In ricordo delle nostre 
Nonne, fate conoscere questa storia a quelli 
che sanno ed a quelli che potranno apprezza-
re la "Storia del grembiule".
I più vecchi sicuramente avranno ricordi le-
gati a queste righe, per i più giovani è una 
storia pura e sana da leggere per dare spazio 
all'immaginazione...

GROTTA SANT’ANGELO – PRESEPE VIVENTE 2014
di Tonino La Verghetta
Si ripete di nuovo questa ricorrenza, è il 21 
dicembre 2014 e siamo in tanti, oltre trenta 
persone. La giornata è un po’ incerta, nuvo-
loso e minaccia pioggia. Dopo circa un’ora 
e un quarto arriviamo sul posto e ci prepa-
riamo per l’escursione lungo la Valle di Pa-
lombaro. La valle comincia da 850 mt. fino 
ad arrivare al rifugio Martellese ai 2.050 mt. 
Questa valle la ritengo una delle più belle 
della Majella, la si percorre per circa tre ore 
tra pareti strapiombanti altissime. Durante il 
periodo di caduta delle prime nevi, il transito 
è sconsigliato perché molto pericoloso per 
la frequente caduta di valanghe e quindi bi-
sogna aspettare che la neve, in certi punti 
accumulatasi fino oltre 10 metri, si assesti 
lungo tutta la valle.
In fila indiana la percorriamo a salire per 
circa due ore, arrivando a 1.250 mt., bre-
ve sosta e si ritorna indietro per portarci 
tutti nella grotta Sant’Angelo, dove ci sarà 
la rappresentazione e la narrazione dell’e-
vento della nascita.
Incominciano i preparativi, la costumista 
Maria Grazia, tira fuori tutti i vestiti dei fi-
guranti e veste con cura ogni personaggio. 
Cambiano alcuni figuranti, il bue e l’asi-
nello vengono rimpiazzati da un giovane 
asinello e da un giovane bue. Il bue e l’asi-
nello degli anni passati sono stati mandati 
in pensione per vecchiaia. C’erano i Re 
Magi pronti nel loro ruolo, c’erano delle 
pecorelle impazzite, il pastore non arriva-
va a contenerle, un suonatore di violino 
suonava e cantava le lodi del Signore.
Ma i personaggi mitici sono: Anna, come 
sempre, nel ruolo della Madonna, anche se 
invecchiata non è la Madonna di duemila 

e rotti fa. Bhe…. anche le madonne invec-
chiano!. Poi c’è il mitico Nicola nel ruolo di 
San Giuseppe, è proprio lui! Ed infine arriva 
il Bambinello Gesù, Maria Cinquina, tutta 
vestita di bianco.
Quest’anno s’introduce anche l’annuncia-
zione della nascita del Signore Gesù, con 
la lettura della narrazione da parte di una 
voce anonima fuori campo. Si comincia con 
l’Angelo Gabriele mandato dal Signore alla 
Vergine Maria per annunciargli l’evento del-
la concezione di un figlio. Tutti i figuranti 
si muovevano al momento opportuno come 
la narrazione andava avanti. Un gruppo di 

Angeli cantava gloria al Signore. Ed ecco 
che arriva il momento del parto, la Madon-
na con un gesto fulmineo partorisce il figlio, 
abbastanza grande per essere un neonato, lo 
avvolge e lo mette nella mangiatoia, dove i 
giovani animali, il bue e l’asinello, cercano 
di fare nel migliore dei modi il loro ruolo di 
sostituzione dei vecchi.
L’angelo annunzia ai pastori l’evento, i pa-
stori a loro volta spargono la notizia dell’e-
vento in tutto il mondo. E con canti e lodi al 
Signore i pellegrini vanno a visitare la grotta 
per vedere la nascita del Bambin Gesù, no-
stro Salvatore.

Tradizioni
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LE PIANTE LUNGO I NOSTRI SENTIERI: IL FAGGIO
di Luigi Cinquina

Inizia  con questo articolo una nuova ru-
brica di Tracce, finalizzata alla co-
noscenza delle piante più importanti che 
incontriamo lungo i nostri sentieri, soprat-
tutto montani: spero che il mio contributo 
attraverso dati botanici identificativi, arric-

chiti, per quanto possibile, da immagini, 
possa ampliare il numero di appassionati 
che riconoscono le specie botaniche dei 
nostri ambienti.

La prima pianta è sicuramente il Faggio 
(Fagus Sylvatica), un albero che raggiun-
ge i 40 m. di altezza ma che, in condizioni 
sfavorevoli estreme dovute all’altitudine 
(~2000 m.), può avere un portamento ar-

bustivo e prostrato, quasi strisciante. 
Il Faggio forma da noi in Abruzzo 
ampi ed estesi boschi tra il 1.000 e 
i 1.700 m., dove, quando è presente, 
domina in modo netto (foto 1) e solo 
a margine è consociato con Querce, 
Carpini, Aceri e altre specie.
E’ un albero a foglia caduca, con 
tronco dritto e cilindrico nei soggetti gio-
vani, dalla corteccia liscia di color grigio 
argenteo (foto 2), che spesso si ricopre di 
licheni crostosi o che si presentano come 
lunghi filamenti; le gemme sono  tipica-
mente affusolate e appuntite, mentre le 
foglie (foto3) sono alterne,  lunghe massi-
mo 10 cm. e larghe fino a 7, con margine 
intero.
Sulle foglie è possibile a volte osservare 
delle protuberanze piriformi (galle-foto 
3), dovute ad una piccola mosca (Cecido-
mia del Faggio) che svolge il proprio ciclo 
allo stadio larvale all’interno di tali galle, 
prodotte dalla pianta quale reazione 
all’attacco dell’insetto: la dannosità è 
assolutamente inconsistente se la con-
frontiamo agli attacchi parassitari del-
le tradizionali piante agrarie coltivate, 
le cui produzioni nei casi estremi sono 
completamente compromesse, se non 
addirittura la vita del vegetale stesso. 
Infine, i frutti del Faggio, detti “fag-
giole”, sono delle noci lunghe 1÷2 cm.
Il Faggio forma stupendi boschi dai 
cromatismi particolarmente affasci-
nanti nel periodo autunnale (foto 4), 
prima della caduta delle foglie; oltre 
ai boschi costituiti da esemplari coe-
tanei, è possibile ammirare lungo i nostri 
sentieri anche soggetti isolati di particolare 
pregio: famoso è il secolare Faggio cono-
sciuto come “Re Faione” (foto 5), che si 
trova in Molise nella Riserva di Monte-

dimezzo, la cui circonferenza ad altezza 
d’uomo è di circa 7,20 m.
Il legno del Faggio, duro e di color roseo, 
è di facile lavorabilità ed è impiegato per 
fabbricare mobili, compensati, per lavori 
di intaglio e tornio, per produrre cellulosa. 
I semi, commestibili (io non li ho mai man-
giati), erano un tempo utilizzati dall’uomo 
per la propria alimentazione e quella degli 
animali domestici, soprattutto i maiali. 
Il termine scientifico del genere Fagus 
significherebbe “albero dispensatore di 
cibo”, in riferimento all’importanza che 
il Faggio dovette avere nell’alimentazio-
ne umana, soprattutto prima dell’avvento 
dell’agricoltura.

In ultimo, dal punto di vista botanico il 
Faggio appartiene alla famiglia delle Faga-
cee, la stessa del Castagno e delle Querce, 
alberi molto antichi che formano boschi 
estesi per superficie ed importanza econo-
mica, la cui caratteristica comune è, tra le 
altre, quella di avere fiori maschili e fem-
minili sulla stessa pianta ma portati da in-
fiorescenze separate. 
La necessità di produrre molto polline per 
questi alberi è legata al tipo di impollina-
zione casuale, dovuta al vento (anemofila), 
che si oppone all’altro tipo di impollina-
zione diffusa in natura (entomofila) in cui 
sono gli insetti, soprattutto api e bombi, 
a svolgere il ruolo di agenti impollinanti, 
fondamentali per la fruttificazione e la so-
pravvivenza della specie.
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VASTO
8 MARZO 2013

LA FRACCHIATA ABRUZZESE 
di Emanuele Gallo

Ho avuto la fortuna di gustarla in un ristorante tipico nei dintorni 
di Loreto Aprutino e te la consiglio caldamente. 
È una delle ricette della memoria che rischia l’estinzione, anche 
considerata la difficile reperibilità di uno dei suoi ingredienti 
principali: la farina di cicerchie (se hai problemi a reperirla ti 
posso aiutare). Il nome deriva dal verbo latino "frangere" che 
significa pestare, tritare o macinare, ed è ancora comunque dif-
fusa nella provincia di Teramo, particolarmente nella Val Fino e 
in parte in quella di Pescara.
INGREDIENTI (per 3 persone): 300 gr. di farina di cicerchie; 
30 gr. di acciughe salate; 1 cucchiaio di farina; 50 gr. di pepe-
roncini secchi dolci non piccanti; 100 ml. di olio extravergine di 
oliva; sale q.b.

PREPARAZIONE: Porta a bollore 750 ml di acqua salata in una 
pentola col fondo che sparge il calore uniformemente (meglio 
aggiungere un diffusore tra la pentola e il fuoco). Versa a pioggia 
la farina di cicerchie setacciata continuando a mescolare per evi-
tare che si formino grumi. Continua a mescolare per 45 minuti 
a fuoco basso, sempre molto accuratamente per evitare che la 
polenta si attacchi alle pareti della pentola. A parte risciacqua le 
acciughe salate, private della testa e delle lische. Passale nella 
farina e poi friggile nell’olio di oliva.  Dopo, nello stesso olio, 
friggi i peperoni secchi. Volendo puoi preparare nel piatto un let-
to di pane abbrustolito. Versa la polenta nei piatti fondi, condisci 
con le acciughe fritte, i peperoncini e l’olio usato per friggerli. 
Servi ben caldo. 
Accompagnare con un bicchiere di buon Montepulciano d’A-
bruzzo e…… BUON APPETITO!

[ ri. ]
ricettePILLOLE

di Paolo Canci

[ pi. ]

"Amo ascoltare. 
Ho imparato un gran numero di cose ascoltando attentamente. 
Molte persone non ascoltano mai."
                                                                 Ernest Hemingway

“IN CHESA: RALLENTA……..  POSSIBILI CODE!!!”
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FIOCCO AZZURRO 
nei paraggi di casa Pomponio
Auguri a nonna Luigina e nonno Filippo e natural-
mente al piccolo Antonio Filippo, a mamma e a papa’.

BUON COMPLEANNO
Il 14 febbraio abbiamo festeggiato in sezione 
il compleanno della nostra segretaria Angelica 
Sabatini encomiabile nell’impegno e Grande 
nel lavoro svolto.


