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TRACCE

"CARI CONSOCI......"
di Alfredo Colantonio

Cari Consoci, in bacheca è affisso un articolo di un noto quotidiano che narra il soccorso por-
tato ad una cerva da parte di alcuni uomini. Il giornalista descrive la scena che questi uomini 
hanno notato mentre percorrevano la strada da Barrea a Pescasseroli. Due lupi stavano aggre-
dendo una cerva, allora gli uomini allontanano i lupi e portano la cerva ferita a Pescasseroli. Lì 
la cerva muore, il giornalista commenta che tutto ciò mostra la pacifica convivenza dell’uomo 
con gli animali.
A me sembra invece la solita interferenza umana; alla fine la cerva è morta e i due lupi, che 
avevano faticato non poco ad attaccare la cerva, sono rimasti con la pancia vuota e con il pe-
ricolo di morire di fame nel rigore invernale! 
Tempo fa sempre in un noto quotidiano locale, un giornalista descriveva un investimento di 
un cinghiale, avvenuto a Castelguidone, da parte di un’auto il cui conducente aveva purtroppo 
ricevuto alcuni danni fisici. Secondo il giornalista, la colpa del proliferare dei cinghiali nel va-
stese è da addebitare alla presenza delle riserve di Punta Aderci e del Bosco di Don Venanzio. 
Queste riserve costituiscono “i serbatoi” di riproduzione dei cinghiali. 
Già! La colpa non è delle associazioni venatorie, che decenni fa ripopolarono il nostro terri-
torio di cinghiali balcanici, più grandi e con un indice doppio di natalità dei nostri cinghiali.
Quindi, secondo il giornalista, il ri-
medio sarebbe la caccia aperta do-
vunque ai cinghiali da parte dei cac-
ciatori. Essi farebbero una caccia 
“selettiva “.
Peccato, ma a me non sembra tanto 
“selettiva “, se purtroppo spesso e 
volentieri essi si sparano tra di loro, 
come è successo a Torrebruna o col-
piscono i passanti, come è successo al 
nord nell’ultima stagione  venatoria! 



2 NUMERO/2 - 2015

“CARO ANDREA”
di Leontina D’Orazio

Caro Andrea,
ti scrivo solo oggi perché nei giorni immedia-
tamente successivi alla tua scomparsa è stato 
difficile per me farlo.
Voglio ringraziarti per quello che hai dato alla 
nostra Sezione e a me personalmente. Ci hai 
accompagnato tante volte nei boschi che tanto 
amavi e ci hai fatto innamorare di quelle picco-
le creature che per noi erano funghi, ma che tu 
chiamavi per nome, uno per uno.
Sei stato un punto di riferimento importante per 
molti di noi. Proprio l’estate scorsa, eravamo in 
vacanza in Val Senales e durante un’escursio-
ne nel bosco abbiamo trovato dei funghi molto 
belli e all’apparenza molto appetitosi. 
Avevamo dei dubbi però, erano funghi che non 
avevamo mai visto prima. Ti abbiamo chiama-
to e tu, come sempre e malgrado la malattia 
che già sapevi di avere, sei stato disponibile e 
scherzoso. Ti sei informato sulle caratteristiche del fungo, sul gambo, sulla forma e colore delle lamelle… alla fine ti abbiamo inviato 
una foto con il telefonino. 
Ci hai richiamato immediatamente: “Mannaggia a san pinocchio, è un porcino rosso e voi lo volete buttare?” – hai detto.
La sera, rassicurati da te, li abbiamo portati in tavola e cucinati con le tagliatelle come ci avevi consigliato tu.
Ci mancherai e ti ricorderemo con grande affetto. Ricorderemo la tua inconfondibile risata e la tonalità inimitabile della tua voce che 
lasciavano trasparire serenità e un’esistenza ricca di affetti e amore, la tua grande disponibilità, passione, affabilità, pacatezza e dolcezza 
pur caratterizzata da chiarezza e fermezza nei propositi; ti ricorderemo per il rispetto che hai avuto per le opinioni degli altri e in ultimo 
per il lustro che hai dato alla nostra Sezione e non solo in città, con le tante mostre e corsi di micologia che, insieme alla tua cara moglie 
Costantina, hai organizzato con passione e competenza per quasi venti anni.

CHI L’HA FATTE STU MISFATTE
di Andrea Schieda

Ier sere mentr’astatteve sopra a lu divane
serene e tranquille a vidè la tilivisiane,
di li cose cha pi lu manne era successe

e di li case ch’a lu tirramote avè dirupate;
sò rimaste com’a nu fesse,

da na nutezie ka ma fatte arrizzà le capelle.
Sò ntese nu signore costruttore tutte nferucite

chà esse nin ci’ntrave niente; 
scine havev custriute malamente,

ma isse ere nnucente.

Diceve  ch’avè sparagnata sopra lu cimente
E nvece di lu ferre, n’cu lu firifilate

avè mmassate lu ciment’armate,
la colpe ere di chi l’aveve cuntrullà

e nin l’aveve cuntrullate.
Stu pinziere mi s’ariggirave dentra a li cirvelle

E mhi faceve vinì li turciture di videlle.
“Come nin centre niente?”

M’allore ni è lu ladre a esse condannate
vuvidè ch’a la colpe 

è de lu carabbiniere qe l’ha rrestate.
S’arittravultate lu monne
nin’ma ci’aritrove chiù

L’unestà addò è ite a finì. 
Lu bone è lu malamente

e lu delinquente addivente nnucente.
Ije sai cha dicesse a li pulizziutte:

“tutte sti mascalzune l’avit’acchiappà
e la chiave di lu luqquette, 
dentra nu fosse avita jetà

cha nin zipò chiu aritruvà”
Circatele la bbona gente, 

tante ancore ci ni stà
pp’aritruvà la spiranze

e putè ricuminzà. 

Vasto 23-04-2009
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SULLE TRACCE DI NORMAN DOUGLAS 
di Francesco Bevilacqua - Rubettino Editore Soveria Mannelli  (CZ)
Avventure fra le montagne della  “Vecchia  Calabria“ (1985-2008)
di Alfredo Colantonio

Sono passati ormai ben 25 anni da 
quando misi per la prima volta piede in 
Calabria per motivi sentimentali. Pen-
savo che da visitare c’erano solo le sue 

coste lunghe centinaia di chilometri e 
bagnate da due mari splendidi: lo Ionio 
e il Tirreno. Ma grazie a mia moglie 
Pia scoprii che la Calabria è anche e, 
forse soprattutto, montagna. Visitando 
la libreria di uno zio di Pia scoprii i 

manuali di Francesco Bevilacqua che 
mi fecero da guida nella scoperta dei 
gruppi montuosi calabresi. Egli è un 
avvocato di Lamezia Terme ed è un 

appassionato naturalista, 
camminatore, alpinista, ma 
soprattutto amante della 
sua terra. Durante una vi-
sita al grande castello di 
Santa Severina, nella bi-
glietteria, ho notato questo 
suo recente  libro, e dopo 
averlo letto non posso fare 
a meno di consigliarlo so-
prattutto a chi vuole parte-
cipare alla gita sociale nella 
Sila. La Sila è un esteso al-
tipiano lungo e largo diver-
se decine di chilometri. La 
porzione di altipiano  che 
sarà  attraversata durante la 

gita sociale  viene chiamata Sila Gran-
de,  essa sorprende il visitatore perché 
appare come un pezzo di Scandinavia 
catapultato nel Mediterraneo e per la 
presenza dei  maestosi “pini larici”.  
Per presentare  meglio  il libro  trascri-

vo quello che è scritto sulla  
sua copertina.
“Seguendo le labili tracce 
di un eccentrico e colto 
viaggiatore britannico dei 
primi del novecento, un 
moderno innamorato del 
viaggio a piedi solca anti-
chi sentieri di montagna. 
Il primo è Norman  Dou-
glas, sceso in Calabria 
quando ancora tutto era 
avvolto nella caligine del 
mito.  Il secondo è Fran-
cesco  Bevilacqua, estatico  
escursionista e commosso 
narratore. Sulle montagne 
impervie, solitarie e sel-
vagge del Pollino, della 
Sila, delle Serre,  dell’A-
spromonte,  Bevilacqua 
cerca, nello stesso tempo, 
lo spirito di Douglas e il 
genio  dei luoghi. Egli, os-
servando  quelle montagne 

con occhi incantati, facendone la sua 
patria, percorrendole sino a sfiancarsi e 
contemplandone la bellezza,  fa riflet-
tere sulla Calabria da ri-scoprire per i 
suoi straordinari paesaggi naturali e su 
quella da ri-coprire per le tante  nefan-
dezze perpetrate dagli uomini.”
Aggiungo che la Calabria ha altri due 
interessanti gruppi montuosi che non 
vengono trattati nel libro, perché non 
erano stati percorsi dall’infaticabile 
viaggiatore Norman Douglas, ma sono 
ben conosciuti  dal nostro  France-
sco  Bevilacqua.  Essi sono: la catena 
dell’Orsomarso, che conserva molti  
“pini loricati” forse anche più del Pol-
lino.  Questi pini sono gli alberi più 
stupefacenti d’Italia,  la loro resistenza 
alle intemperie li spinge ad altitudini 
e a creste rocciose impossibili per tut-
ti  gli altri alberi. Incontrarli nelle loro 
forme contorte fa commuovere, a me 
è successo nella nebbia tanti anni fa!  
Il secondo gruppo è la Catena Costiera 
Calabrese, che è ricchissima d’acqua 
perché costituita in gran parte da grani-
to come le decantate Alpi Occidentali.  
Così, mentre qui a Vasto senza serba-
toio d’acqua  in estate non si può stare, 
nel profondo sud mia suocera non ha 
mai visto il rubinetto a secco  in casa, 
malgrado non abbia serbatoio e auto-
clave!
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L’ACONCAGUA DIECI ANNI DOPO. DUE CHIACCHIERE CON PINO.
di Emanuele Gallo

Quella sera, dopo la presentazione del 
DVD, avrei voluto fare tante domande a 
Pino ma non c’era tempo e allora ci siamo 
rivisti per approfondire questa bella espe-
rienza che, dieci anni fa, lo ha visto con 
Flavia e Marzio sull’Aconcagua (6.962 
m.slm) ed abbiamo chiacchierato per quasi 
un’ora.
E. - Perché proprio l’ Aconcagua?
P. - L’idea è stata mia. Mi ero innamorato 
di quella montagna, non tanto della cima, 
quanto del paesaggio che la circondava, 
vedendo un reportage di un carissimo ami-
co, Onofrio Di Gennaro. Quei paesaggi 
che da Mendoza portano sino al campo 
Confluencia, quei colori delle rocce, ros-
so, giallo, verde, marrone a seconda del-
le natura del terreno….. dovevo vederli! 
Soprattutto Puente de Inca, le terme degli 
Incas.
E. – Marzio e Flavia, i tuoi compagni da 
una vita, hanno sposato subito questa 
tua idea?
P. – Bhe…! c’è voluto un po’. Loro ave-
vano già fatto esperienze extra europee in 
Colombia, in Cile e avevano scalato alcuni 
vulcani innevati. L’Aconcagua voleva es-
sere la prima tappa di un nostro progetto: le 
“Seven Summits”. Cercare di salire quelle 
alla nostra portata tra le cime più alte dei 
sette continenti, compresi Artide e Antarti-
de. A seguire nei nostri progetti c’era il Ki-
limangiaro (5.895 m.slm), la vetta più alta 
del Continente Africano. Purtroppo questa 
spedizione, organizzata nel 2008 fin nei 
minimi dettagli, è saltata perché improv-
visamente si ammalò il figlio di Marzio e, 
pur avendo già acquistato i biglietti per il 
viaggio, dovemmo rinunciare.
L’altra cima alla nostra portata è l’Elbrus 
nel Caucaso, la vetta più alta del Nuovo 
Continente Europeo.
E. –Il Nuovo Continente Europeo? 
P. – Oggi nell’Europa, allargata alle nuove  
nazioni dell’Est,  il Monte Bianco (4.810 
m.slm) non è più considerato la Vetta 
d’Europa, lo è bensì l’Elbrus con i suoi 
5.642 m.slm. Abbiamo già provato lo scor-
so anno ma non siamo riusciti ad ottenere i 
permessi per entrare….
E. – Non ti fermi?

P. – Ma no….. sono le cose, diciamo, che si 
possono ancora fare.
E. – Sempre con tutto, diciamo, il buon 
senso del caso…
P. – Certo. Il buon senso è quello che con-
traddistingue tutte le nostre attività in mon-
tagna. Infatti Marzio si è fermato al campo 
base per problemi di respirazione e mal 
di montagna.  Più avanti, sui 6.750 metri, 
mi sono fermato io. Mi ero reso conto che 
non riuscivo più a collegare la mente con 
i pensieri e le parole e soprattutto con la 
respirazione…..
E. – Le gambe?
P. – Ma no, le gambe no. Il mio non era 
molto un problema di gambe.
E. – No, dicevo collegare le gambe con 
il cervello.
P. – Si, si…. I riflessi non c’erano più. Per 
fortuna ho avuto poco tempo per decidere, 
probabilmente se avessi avuto più tempo, 
il cuore mi avrebbe detto di non rinunciare 
a 200 metri dalla cima e sicuramente poi 

sarei stato molto male, con il forte rischio 
di un edema polmonare.
E. – Deve essere stata dura rinunciare.
P. – Certo! Anche se per noi l’obiettivo 
cima non era il principale. Eravamo lì per 
vivere un’esperienza, per me la prima ex-
traeuropea e di tanti giorni. Avevamo fat-
to la quota insieme sul Monte Bianco, sul 
Monte Rosa… ma era stata cosa di due o 
tre giorni. Questa esperienza di 21 giorni 
era un’altra cosa.
E. – Di quanto tempo avete avuto biso-
gno per preparare  questa spedizione?
P. – Già da luglio e fino a Nata-
le del 2004, con salite sul Gran 
Sasso, sulla Majella a ritmi 
sostenuti … e poi footing, cor-
sa… e salite lungo le scale del 
Grattacielo Paradiso con zaino 
pesante in spalla.
E – E per quanto riguarda i 
problemi di quota?
P. – Le guide ci hanno fatto fare 
un avvicinamento molto lento. 
Da Puente de Inca (2.720) a 
Confluencia (3.390); poi salita 
a Plaza Francia (4.200), sotto la 

parete Sud e di 
nuovo a Con-
fluencia. Un 
avanti indietro 
dai campi bassi 
ai campi alti. Il 
primo campo, 
Confluencia, è 
già più alto del 
Corno Grande. 
Campo base a 
Plaza de Mulas 
(4.260), poi a 
Plaza Spagna 
e tornare indietro; risalire e pernottare 
a Plaza Spagna; ancora salita al Nido de 
Condores (5.570) e ancora indietro, per poi 
ritornarvi e stare un giorno fermi.
E. – Praticamente un elastico, allungan-
dolo sempre un po’ più verso la cima.
P. – Si un elastico. Continuativamente sa-
rebbero cinque giornate di salita, da Puente 
de Incas a Confluencia, da Confluencia a 
Plaza de Mulas, da Plaza de Mulas a Nido 
de Condores, da Nido de Condores a Cam-
po Colèra, da Campo Colèra alla cima e 
tornare indietro a Plaza de Mulas.  Perciò 
i sette otto giorni necessari, per andare da 
campo a campo, per noi sono stati 21, di 
cui 16 di cammino. Praticamente si rad-
doppiano per l’acclimatamento.
E. – E con i tuoi compagni?
P. – Queste esperienze si possono fare solo 
con gli amici più fidati, perché non è facile 
convivere con due persone, seppur amiche 
ma in ogni caso diverse, per tanti giorni e 
in condizioni estreme… dormire  e vivere 
16 giorni nella stessa tenda… con tempe-
rature dai -12 ai -25 e venti fortissimi.  E’ 
proprio il rapporto di amicizia, di com-
prensione, di sostegno reciproco nei mo-
menti di difficoltà, che fanno andare avanti 
la spedizione. 
Anche se trovo molto interessante altre 
esperienze vissute con nuovi amici, in ef-
fetti è stato possibile cementare nuovi rap-
porti… E’ necessaria sempre una grande 
maturità da parte di tutti.
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STRANA PRIMAVERA
di Mauro Ferrara

Le piante sono partite da tempo, ma insieme ai crocus e alle margherite sta fiorendo 
anche l'asfodelo...
ho già stecchito tre zanzare di due varietà e su in montagna ho visto saltare un grilletto 
di quelli con le ali rosse, che di solito si vedono a estate inoltrata...
le rondini sono tornate, ma in numero molto minore...
ho ben quattro nidi vuoti, e fra un po' dovrò cercare di affittarli ad altre specie...e aprire 

qualche casetta per il pipistrello, contro le zanza-
re e altri insetti...
...dopo qualche anno di sopravvivenza all'inver-
no, è sparita anche la cavalletta: sarà morta di 
vecchiaia...
...in ogni caso...
 Buona Pasqua

E. – Bene. Alla fine è stata solo Flavia a 
coronare il desiderio di tutti, a conqui-
stare la cima?
P.  – Si, certo… e questo ribadisce il 
concetto, e non lo dico solo io, che alcune 
donne in montagna, come nella vita di tutti 
i giorni,  sono molto più forti dell’uomo. 
Forse per una maggiore convinzione dei 
propri mezzi, una testardaggine…. non 
so… hanno un qualcosa in più. Sono più 
resistenti alla fatica. Molto probabilmente 
hanno anche una soglia del dolore e della 
sofferenza più alta rispetto a noi maschiet-
ti. 
E. – Quali i vostri programmi futuri? 
Intendo i  vostri di voi tre.
P.  – Si, a settembre, forse, sempre se 
riusciremo ad ottenere i permessi necessa-
ri, l’Elbrus. Spedizione più corta rispetto 
all’Aconcagua e l’anno prossimo il Kili-
mangiaro, con il Gruppo Regionale Abruz-

zo del CAI. Prima di appendere i ramponi 
al chiodo, mi piacerebbe una spedizione 
in Perù. Stare tutto li tempo necessario per 
visitare anche i luoghi, oltre alle monta-
gne… i luoghi che ne hanno fatto la storia: 
il Machu Picchu, il lago Titicaca… poi le 
montagne, ci sono belle montagne di 6000 
metri che hanno un grado di difficoltà alla 
mia portata. Senza grossi sbattimenti o 
avventure pericolose. Insomma, l’obiettivo 
più importante rimane sempre quello di 
tornare a casa e poter raccontare agli amici 
quello che hai fatto.
E. – Che mi dici dei costi della spedizio-
ne?
P.  – Diciamo che la spedizione è costata 
al 50% il viaggio e il 50% le attrezzature, 
intendendo l’abbigliamento, che poi natu-
ralmente riutilizzi. Circa 5.000 € totali.
E. – Se tu dovessi rifare oggi quella 
spedizione, con l’esperienza di quella di 
dieci anni fa, cosa cambieresti se cam-
bieresti qualcosa?
P. – Lascerei tutto così come è stato. Forse 
un’unica cosa: utilizzerei un po’ di più i 
portatori d’alta quota. Forse ho avuto la 
presunzione di portare personalmente un 
po’ troppo peso.
E. – E questo potrebbe averti penaliz-
zato nel mancato raggiungimento della 
quota?
P. – Sicuramente ci sono stati due fatti che 
hanno penalizzato la mia salita alla vetta. 
Il primo è che per l’ultimo campo, anziché 
fermarsi a Campo Colèra, siamo dovuti 
andare avanti e quindi salire ancora di 150 
metri; il secondo, anche il peso eccessivo 
nello zaino. Diciamo che “lo stile alpino” 
(tutto sulle spalle), per me,  va bene fino 
ad una certa quota.
E. – Un’ultima domanda. Riguarda il 
gagliardetto del CAI Vasto, con le vostre 
firme, che avete avuto l'idea di regalare 
alla nostra Sezione. Cosa vi ha suggeri-
to un simile gesto, sicuramente bello e 
apprezzabile da parte dei Soci?

P. - Il gagliardetto è stato per tutta la spedi-
zione nel mio zaino e fotografato insieme a 
tutti i componenti della spedizione, anche 
di altre nazionalità. Il mio rammarico è 
che non sia arrivato sulla cima dell'Acon-
cagua con Flavia, poiché in quei concitati 
momenti a 6750 m, nel decidere se pro-
seguire o fermarmi e tornare indietro, con 
i riflessi un po’ lenti, dimenticai di darlo 
a Flavia per farlo portare sino in cima. E’ 
poi rimasto a me come capospedizione e 
la decisione di donarlo alla Sezione è stata 
mia. Ad esso abbiamo affidato tutta l'ansia, 
la fatica, la sofferenza, la paura, i dubbi e 
le gioie che la spedizione ci ha fatto vive-
re. Il dono è stato un gesto di Amore e di 
Attaccamento alla Sezione e a tutto quello 
che essa rappresenta per me.
Allo stesso tempo, penso e mi auguro 
possa essere motivo di orgoglio per tutti i 
Soci, poiché il simbolo della nostra Sezio-
ne mai è stato così in alto, almeno fino ad 
oggi.



6 NUMERO/2 - 2015

TUTTI A SCRIVERE
di Paolo De Stefanis
Racconto secondo classificato al Concorso "Racconta una storia 2014".

concorsi
[ co. ]

Entro sabato bisogna consegnare in Segreteria i testi per il  
concorso sezionale di scrittura “Racconta una storia 2014”. 
E’ un giovedì sera del mese di settembre. Alcuni soci del CAI 
Vasto - me incluso - se ne stanno seduti nella sala grande del-
la Sezione di Via delle Cisterne, con la volontà di comporre, 
ognuno per conto suo, il brano da presentare.
Angelo Saraceni studia Marcel Proust per trarne ispirazione 
al fine di scrivere pensieri inediti. Sta leggendo “Alla ricerca 
del tempo perduto”, per cercare di capire se leggere tale ope-
ra sia tempo perso, oppure no. 
Seduto lì vicino, Gianni Colonna è intento a valutare se sia il 
caso di raccontare le vicende della pecora Dolly, perdutasi tra 
i valloni della Majella.
Da parte mia, ho in mente di accennare ad un evento divenuto 
un classico della Sezione: la gara del pomodoro “mezzo tem-
po”. Comincerei così:
E’ tempo di pomodoro “mezzo tempo”
con cui il Divino segna delle stagioni il tempo.
Non abbisogna clessidra o meridiana
a quanti, in mezzo al CAI, sanno osservare
se è rosso e quanto è grosso nel tempo di un’ estate il “mezzo 
tempo”
Tina Di Gregorio mediterebbe di comporre un’elegia ispirata 
alle gesta montanare dei molisani nel mondo. Titolo: “Dalle 
Mainarde al mare”. Vi svelo l’incipit: 
T’amo, o Molise! E, mite, un sentimento di vigore e di pace 
al cuore infondi!
Del creato tu appari monumento: coi tuoi orizzonti belli ci 
confondi.
Chi vuol vedere la casa di Di Pietro poi gira i tacchi e se ne 
torna indietro …
Con robusto passo alpino, ecco giungere Antonio Santini, il 
Generale:
State buoni, vil plebaglia! Vi trafiggo sulla paglia!
Senza verbo profferire pagherete il vostro ardire. 
Io vi concio per le feste, col mio dir siffatto alpestre ...
Gli fa eco Antonio Santini di Miracoli, in quel di Casalbor-
dino:
Kanda jème a la muntagne ci purtème la lasagne,
kanda  stème a lu Casale nu’ accidème lu maiale,
ci facème la purcatte; evviva santu Giosafatte!
Taglia corto Paolo Scampoli:
Ordine e disciplina, branco di scalmanati!
Che voi siate dannati, se vincer non potrò.
Or vi faccio una rima sì bella e sopraffina che poi, in piazza 
Rossetti,
se famo du’ spaghetti.
Arriva Francesco Famiani:
Adesso tutti zitti, non deve volare una mosca! Sennò m’im-
piccio...
Voglio comporre “La Sublime Commedia”. Ascoltate, esta-
siati, il mio dire: 

“Percorrendo sentieri di montagna, mentr’ ero immerso in 
bosco di castagna,
d’un tratto, ritrovai vecchia lavagna. Sicché, mi rallegrai: 
Ma che cuccagna!”
Così proclamo e dico: “Perbacco, ohibò! Son io il  più bravo. 
E lo dimostrerò”.
Da fuori stanza s’ode una voce:
Scribacchini da quattro soldi! Non sarete mai  eccelsi  quan-
to me!
Nel salone si affaccia Peppino Natarelli:
Gioco anch’io a scrivere. Sentite che cosa vi leggo:
“Cavallina, cavallina storna riporti  a casa Peppino che ri-
torna! 
Sempre caro mi fu, sull’ermo colle, gustar, con quei del CAI, 
pane e cipolle; 
ma forse, è meglio una bella salsiccetta dopo che  si è saliti 
sulla vetta …”
Questa rima caciarona, un po’ affrettata,
ve la servo immantinente  come (un) piatto di portata ...  
quasi un antidepressivo … (un innocuo palliativo?)
O sennò, che  faccio, ormai …? Vo’ a cantar col KoroCai?
Quand’ecco ci appare, con tono affannato, 
il buon Mario Rai assai trafelato … 
Peppino Natarelli, impaziente, si rivolge a Mario Rai:
Embè, cosa accade? Che cosa succede? Mi spieghi, signore 
… 
 Si calmi, suvvia che non s’abbia un malore…
E Mario racconta con tono suadente: 
Mi va tutto bene non mi angoscia niente … 
Si tratta soltanto di un goccio di troppo,
bevuto con Giorgio, assaggiando il malloppo (la ventricina).  
Un goccio soltanto, appena un goccetto già avendo scolato 
l’inter rubinetto
che, appunto,  collega  di Giorgio la tina con l’ampio boccale 
posato in cucina.
Interviene Paolo Canci, rimasto, fino a quel momento, silen-
te:
Nel mezzo del cammin  di nostra Gita ci ritrovammo in una 
selva oscura
che la “diritta via” era finita: ci aspettavano ottantadue 
“tornanti”,
curvoni estenuanti tatuati sul dorso dei monti: 
sigmoidi avvinghiate alle rupi, sospese tra nuvole  e valli. 
E scorrono giorni, mesi,  stagioni … Riecco  l’autunno, 
ritmato a scalpello  
dal vino novello.  
Ma per le vie del borgo, quando passa un Caìno,  
va l’aspro odor del vino  
l’anime a rallegrar!
Di fronte a tanta maestria, Angelica ed altri 44 soci, lì pre-
senti, 
esultano con una sola voce: Bravissimi, tutti! 
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LE PIANTE LUNGO I NOSTRI SENTIERI: 
L’ACERO CAMPESTRE E L’ACERO DI MONTE
di Luigi Cinquina

Continuiamo a parlare delle piante arboree 
più diffuse nelle nostre montagne con gli 
Aceri. Non è semplice sintetizzare in po-
che righe le varie specie di Aceri presenti 
allo stato spontaneo nella nostra regione, 
per cui in questo articolo descriverò l’A-
cero campestre e l’Acero di monte ed in 
autunno tratteremo di altre specie  (Acero 
minore, opalo, di Lobel, negundo, ecc….).
L’Acero di monte (nome scientifico Acer 
pseudoplatanus, a ricordare che la foglia 
(fig. 1) è molto simile a quella del Plata-
no) è albero a foglia caduca, diffuso gene-

ralmente in collina e montagna ma non è 
difficile incontrarne addirittura a Vasto sia 
alla marina che in alcuni giardini cittadi-
ni; l’Acero campestre (Acer campestre) è 
invece facile incontrarlo al bosco di Don 
Venanzio in agro di Pollutri, dove per il 
particolare microclima vegetano anche 
piante tipicamente montane come i due 
Aceri citati.
Originario dell’Europa centro meridio-
nale, diffuso dai 4÷500 m. fino ai 1500 e 
oltre, l’Acero campestre è molto comune 
nei boschi di latifoglie insieme a querce a 
foglia caduca (Roverella, Cerro, …) fino 
all’inizio della faggeta; presenta il tronco 
spesso e contorto, ramificato, con chioma 
rotondeggiante, corteccia bruna e fessurata 

con placche rettangolari. Le 
foglie sono a margine intero 
e ondulato, con 3÷5 lobi, con 
fiori piccoli verdi insignifi-
canti riuniti in infiorescenze 
e fiorisce ad aprile-maggio, 
in contemporanea con l’emis-
sione delle foglie. Le foglie 
assumono nel periodo autunnale splendide 
tonalità giallo oro, prima della caduta.
La tipicità degli Aceri che è anche carat-
tere distintivo per le diverse specie (oltre 
alla morfologia fogliare) è la samara, frut-

to secco della grandezza di 
un cece e che presenta una 
ala lunga circa 3-4 cm., che 
favorisce la diffusione del 
seme da parte del vento.
Le samare sono riunite a 
due a due (si parla quindi 
di disamara) a formare un 
angolo di diversa ampiez-
za e tipica per ciascuna 
specie, talvolta riunite a 
grappoli (anche questo è 
un carattere che varia a 
seconda delle specie): per 
l’Acero campestre i due 
frutti riuniti sono tipica-
mente opposti a 180° (fig. 

2) L’Acero campestre è una pianta a porta-
mento arboreo o arboreo–cespuglioso con 
chioma espansa e tondeggiante, di pochi 
metri di altezza se allevato a cespuglio, ma 
che raggiunge anche i 15 m.
L’Acero campestre è pianta mellifera (ndr: 
di pianta che fornisce nettare alle api), le 
cui foglie sono usate come foraggio, ha 
il legno chiaro, duro e pesante e tende a 
deformarsi, per cui viene usato solo per 
fabbricare piccoli oggetti per uso domesti-
co. Era diffuso nelle aree di pianura e col-
linari, dove nelle campagne era utilizzato 
come tutore vivo per i vigneti.
L’Acero di monte è invece più grande e 
ha chioma globosa e ampia e raggiunge 
l’altezza di 25÷40 metri con diametro del 

tronco che arriva a 3,5 m.; 
la corteccia è inizialmente 
grigio–giallastro e tende 
a maturità a divenire ros-
sastra e a distaccarsi in 
grandi placche. La lami-
na fogliare ha cinque lobi 
incisi con margine retico-
lato–seghettato;anche le 
foglie sono più grandi e la 
lamina raggiunge i 13÷16 
cm. I fiori, anch’essi insi-
gnificanti dal punto di vista 

ornamentale, appaiono ad inizio primavera 
dopo l’emissione delle foglie e sono riuniti 
a grappoli. I frutti sono riuniti a due a due e 
disposti tra loro in un modo “arcuato” (una 
specie di U rovesciata) con ali divergen-
ti di circa 90° e, a differenza dell’Acero 
campestre, sono riuniti in vistosi grappoli 
di circa 20÷40 frutti (fig. 3).
In autunno il fogliame dell’Acero di monte 
assume colorazioni giallo-arancio-ruggi-
ne, dai cromatismi sicuramente tra i più 
vistosi nel panorama arboreo dei boschi 
abruzzesi.
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[ ri. ]
ricette

PILLOLE
di Paolo Canci

[ pi. ]

umorismo

[ um
. ]

La natura, si dice, ha dato a ciascuno di noi due orecchie 
ma una lingua sola, perché siamo tenuti ad ascoltare più 
che a parlare.
                                  Plutarco

TORTINO ALL’ARANCIA
di Tina Di Gregorio

Pan di Spagna. Ingredienti: 4 uova battute separatamente; 
5 cucchiai di zucchero; 8 cucchiai di farina 00; 1 bustina di 
lievito Angelo; 1 bicchiere d’olio d’oliva extravergine (non 
molto grande);
Preparazione: montare con un pizzico di sale gli albumi a 
neve ben ferma. Aggiungere lo zucchero e mescolare molto 
bene. Poi, via via, tutti gli altri ingredienti, avendo cura di 
aggiungerli uno alla volta in questa sequenza: tuorli d’uovo, 
olio, farina e, infine, il lievito. Versare il tutto in una teglia di 
20 cm. di diametro. Infornare per 25 minuti a 180 °C. Fare 
raffreddare. 

Ingredienti per la crema: Spremuta di 3 arance più ½ limo-
ne; 3÷4 cucchiai di zucchero; 2 cucchiai di farina 00. Far 
cuocere il tutto per 5÷6 minuti, poi fare raffreddare.
Tagliare a metà in orizzontale il Pan di Spagna. Farcire la 
base con la crema e ricoprire con l’altra metà. 
Spolverare con abbondante zucchero a velo e 
BUON APPETITO.

Entrando a Roccacaramanico....

COMUNICATO DEL  CdR.

Per meglio definire le tematiche relative al Regola-
mento di TRACCE, che sono state oggetto di osser-
vazione da parte di alcuni Soci, e poter provvedere a 
proposte di modifica del Regolamento stesso, da sotto-
porre all'Assemblea, viene organizzato un "TAVOLO 
APERTO" dove ogni Socio, che lo ritenga opportuno, 
è invitato a partecipare per far presente le proprie os-
servazioni.
Il primo incontro è programmato per Mercoledì 6 
Maggio dalle ore 18 alle ore 20.


