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TRACCE

SERATA NEPAL 
di Gianni Colonna

C’è qualcosa di speciale, di straordinario che accomuna molti del CAI. Non so di preciso cosa sia, non 
saprei darle un nome, ma c’è, ne sono convinto! L’ho intuito da tempo! L’ho anche scritto su questo 
stesso giornalino qualche anno fa (“MONTAGNA E VALORI“ TRACCE n° 5/2008). L’ho scoperto di 
nuovo e nuovamente con gioia immensa durante la SERATA NEPAL. Quella sera ho rivissuto i giorni 
passati al fianco dei terremotati del Friuli nel settembre 1976 (la scossa distruttiva c’era stata in maggio) 
dove mi ero recato con altri amici di Casalanguida per aiutare come “manovali” nella ricostruzione. 
Quella sera ho rivissuto anche il senso di frustrazione per non aver potuto raccogliere l’invito di Mau-
rizio di formare un gruppo all’interno del CAI e recarci a L’Aquila dopo il terremoto del 6 aprile 2009. 
Il lavoro mi tratteneva qui per dare supporto alle persone giunte sulla costa dopo che il sisma aveva 
loro tolto tutto. Maurizio morì un mese dopo ma ugualmente un bel gruppo del CAI (Alfredo Colanto-
nio, Domenico Irmini, Francesco Famiani, Mirella Frasca, Pina Guidone, Tonino Bucciarelli) partì per 
Sassa Scalo. 

Questi ricordi riaffiorati in quella serata e la consta-
tazione che eravamo lì, in quella sala, per farci attra-
versare da quelle immagini di una terra distrutta e di 
un’umanità martoriata, per emozionarci inaspetta-
tamente alle parole di Pino, per riflettere a quelle di 
Francesco Sulpizio, hanno consolidato in me la con-
vinzione che deve esserci qualcosa di speciale, di stra-
ordinario che accomuna molti del CAI. E da quella 
sera ho cominciato a pensare che questo qualcosa po-
tesse prendere una forma, assumere un contorno più 
definito, forse avere un nome e non rimanere più nel 
vago, nell’indistinto.
Così, quando ho visto e sentito Leonardo e Giusep-
pe attraversare correndo la sala ed abbracciare il loro 
papà Francesco, non so perché, ma mi è balenato nella 
mente che questo qualcosa potesse assomigliare, an-
che se ancora molto lontanamente, alla CARITA’.
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LA CARITA’
di Emanuele Gallo

“La carità è paziente, 
è benigna la carità; 

non è invidiosa la carità, 
non si vanta, 
non si gonfia, 

non manca di rispetto, 
non cerca il proprio interesse, 

non si adira, 
non tiene conto del male ricevuto, 

non gode dell’ingiustizia 
ma si compiace della verità. 

Tutto tollera, 
tutto crede, 
tutto spera, 

tutto sopporta. 
(1 Corinzi 13)”

E’ l'Inno alla Carità, un brano della Prima 
Lettera ai Corinzi di San Paolo. L’avevo 
già incontrato altre volte nelle mie letture e 
ho avuto occasione di leggerlo nuovamen-
te proprio giovedì scorso soffermandomi a 
riposare e a recitare una preghiera davanti 

l’altarino della Madonna delle Sorgenti so-
pra Pennapiedimonte.
Parole di una bellezza, di una semplicità e 
di una verità che lasciano senza fiato. 
Sono rimasto un po’ di tempo a meditare 
li davanti alla Madonnina, a leggere e ri-
leggere quelle parole per gustarle appieno, 
ma poi si riparte, si va via e, umani quali 
siamo, presto si dimentica.  
E io avevo già dimenticato. Ma proprio 
questa sera, appena due giorni dopo, ecco-
le nuovamente: è l’amico Pino che le re-
cita, con voce rotta dall’emozione, ad una 
bella platea di Soci venuti ad assistere alla 
presentazione del video di Francesco Sul-
pizio su Nepal Prima e Dopo. 
E’ la sua introduzione alla serata, e quale 
migliore introduzione?
Correrò il rischio di sembrare indiscreto 
e invadente ma lasciatemi dire che è stato 
bello vivere con lui, e con tutti i presenti, 
quel momento, quell’emozione che, pur 
sforzandosi, Pino non riusciva a trattene-
re, o che forse neanche voleva veramente 
trattenere tanto la sentiva bella e profonda. 
Perché non erano solo lacrime che preten-
devano di fare capolino o parole che si an-

nodavano in gola: era un sentimento vero, 
sincero, forte che non poteva non manife-
starsi se non così com’era.
Un’emozione che sicuramente ha reso più 
vera la serata e ha aiutato tutti a meglio 
comprenderne il senso reale.

ESCURSIONI NEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO CON I FIGLI DEL GRAN SASSO 
E DELLA MAJELLA DELLA SEZIONE DEL C.A.I. VASTO
dagli Amici del CAI di Porretta

Il pullman corre veloce salutando a sini-
stra l'azzurra distesa del mare Adriatico 
che occhieggia di tanto in tanto tra filari di 
viti e grandi paesi e a destra il susseguir-
si di colli e montagne con sul crinale torri 
e campanili. Ecco, all'improvviso, con-
fondersi nel cielo le affilate ed imbianca-
te vette di sua maestà “Gran Sasso”. Che 
imponenza! Che stile! Comportamento re-
gale e degno marito della vicina Majella. 
Sullo sfondo i monti della Laga in eterna 
contemplazione dell'infinito sospeso tra 
cielo e mare. Giunti in prossimità di Va-
sto, usciti dall'autostrada, ecco gli amici 
del C.A.I. locale venirci incontro. Saluti 
ed abbracci memori dell'anno precedente 
nella cittadina di Porretta Terme. All'om-
bra di una pineta, tra sabbia ed aghi, con-
sumiamo un celere pasto impreziosito 
da vivande e vino portati dal presidente 
Francesco coadiuvato da altri componen-
ti la sezione. La passeggiata si snoda ora 
all'ombra degli alberi ed ora nei pressi del 
mare. Lo scoglio chiude l'orizzonte e giù 
in basso un trabocco s'incammina solenne 
tra le onde. Il tracciato di una vecchia fer-
rovia priva di traversine parla tristemente 
d'antico. Sia una antesignana della nostra 

Porrettana? La sede della sezione C.A.I. di 
Vasto ci accoglie gioiosamente con allegri  
discorsi e prelibate vivande. La visita della 
cittadina mette in mostra antiche costru-
zioni, venerande chiese e piazze dominate 
dall'imponente mole del castello. Un viale 
sospeso nel vuoto, punteggiato di bar e di 
ristoranti, spinge lo sguardo verso l'eterni-
tà. Accogliente è l'albergo e gentilissimi gli 

inservienti.
Al mattino presto, dopo un'abbondante co-
lazione, il pullman si dirige verso l'interno, 
verso il Parco Nazionale d'Abruzzo. L'e-
scursione si snoda in due itinerari, quello 
lungo ed impegnativo e quello, si fa per 
dire, corto e per tutti. Dopo un'ardua salita 
ammazza gambe e smorza respiro si rag-
giunge la vetta di monte Amaro di Opi. 
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Il panorama è grandioso e spazia a tre-
centosessanta gradi sul Parco Nazionale. 
Dopo tanta bellezza, purtroppo, l'escursio-
ne termina, naturalmente, sotto una piog-
gia battente trasformata in grandine. La 
sera, dopo cena, il coro del C.A.I. di Vasto 
è venuto, accompagnato da numerosi soci, 
al nostro albergo. L'accoglienza e la di-
sponibilità di queste persone è qualcosa di 
grande. Vengono proiettate diapositive del 
nostro Appennino scattate da loro l'anno 
scorso e diapositive delle loro magnifiche 
montagne. Alla fine della proiezione entra 
in campo il loro coro. Momenti sublimi 
di fratellanza e di comprensione recipro-
ca. Il secondo giorno, finalmente, si va ad 
accarezzare le nobili forme della gentil 
Signora, “La Majella”. Enormi prati mac-
chiettati di pietre e di rustiche costruzioni 
pastorali s'inchinano devotamente all'ardito 
crinale della Dea. La stradina bianca si alza 
dolcemente e presto si trasforma in sentiero 
dopo aver girato sulla sinistra. Ai bordi di 
una gigantesca e profonda spaccatura il fiato 
si mozza e gli occhi strabiliano. La nobil Si-
gnora mostra una della parti più belle e più 
arcane. Qui il tempo si è fermato e si ode, 
tendendo al massimo  le orecchie, il lento 
salmodiare degli anacoreti guidati da Pie-
tro da Morrone. Si scende precipitosamente 
lungo un viottolo e ci si ferma su di una mi-
nuscola piana a picco sul fiume sottostante. 
Dall'altra parte del torrente si alza una pare-
te rocciosa che ad una determinata altezza 
sporge all'infuori a mò di tettoia. Una minu-
scola chiesetta è stata scavata nel vivo sasso 
ed in esso si cela. Si scorgono le finestrelle 
intagliate nella pietra ed un cortiletto dietro 
ad un muro. Varcato il fiume su di un ponte 
naturale, tramite scalini irregolari intagliati 
nella roccia si raggiunge il tempietto. 
Il futuro papa Celestino Quinto nel quattor-
dicesimo secolo, in questo luogo fuori dal 
mondo e circondato da orride bellezze, en-
trava in contatto con “l'etterno consiglio”. 
Evidentemente non servivano lussuosi ap-
partamenti o spettacolari cattedrali. Un toc-
co di campanella suonata da uno di noi ci ha 
trasportato in quel mondo remoto e lontano. 

Sul minuscolo altare una statua di San Bar-
tolomeo con un coltello in una mano e la 
pelle scuoiata nell'altra.  Ritornati sui nostri 
passi e risalita l'alta sponda abbiamo ripre-
so la strada bianca immersa nei prati verdi. 
Attraversato un piccolissimo e graziosissi-
mo villaggio ci siamo affacciati nell'orrido 
dell'Orfento. Laggiù, sotto di noi centinaia 
di metri, corre il fiume nascosto da un fitto 
bosco. 
Il sentiero, a lunghi tratti ghiaioso, corre in 
diagonale con rocce sopra alla nostra testa 
e rocce grandiose sotto. La faccia austera 
della Maiella ci tiene sotto controllo dall'al-
to con la fronte nelle nuvole. Si raggiunge, 
infine, il torrente che rotola verso il basso 
con mulinelli e cascatelle. Il sentiero avan-
za parallelo sulla sponda destra con leggeri 
saliscendi. Alcuni ponti consentono l'attra-
versamento e permettono di osservare pareti 
rocciose sospese, quasi per incanto, a metà 
montagna.
Gli escursionisti denunciano momenti di 
stanchezza  ma Francesco, presidente C.A.I. 
Vasto, insiste di continuare e spendere gli 
ultimi spiccioli di energia di fronte ad uno 
spettacolo grandioso. Il corso del fiume si 
restringe ed è quasi nascosto da cornicioni 
sovrastanti di roccia. Il giorno lascia il po-
sto ad una semioscurità che ci sospinge in 
un girone dantesco pieno di mistero. Sono, 

forse, le parti nascoste della regale Signora? 
Un'erta salita ci conduce al civettuolo pae-
se di Caramanico, sede del centro visite del 
parco e di un simpatico museo. Costeggian-
do un allevamento di lontre giungiamo, in-
fine, al pullman. La mattina del dì seguente, 
dopo aver salutato il presidente Francesco, 
partiamo alla volta dell'augusto marito della 
Majella: il Gran Sasso d'Italia. Attraversato 
il tunnel dei famosi “Neutrini”, il pullman 
inizia ad arrancare sulle pendici di erbose 
praterie. Profondi valloni si susseguono e 
vanno a morire nel fondo valle. Finalmente 
arriviamo a Campo Imperatore e guardia-
mo ammirati lo spettacolo. Di fronte a noi, 
appollaiato su di un aereo crinale, svetta il 
rifugio Duca degli Abruzzi, del C.A.I. di 
Roma, la nostra meta. 
Alcuni di noi preferiscono l'impervio sen-
tiero che s'inerpica a zig zag sulla parete 
scoscesa e si dirige direttamente  all'aerea 
costruzione. Altri optano per un sentiero in 
leggera salita adagiato sul fianco della mon-
tagna  che in alcuni tratti presenta piccolis-
simi nevai. La visione è celestiale. Appena 
varcato un crinale  la triplice vetta del Gran 
Sasso appare in tutta la sua bellezza. Ora 
alcune nebbioline accarezzano la sua fronte 
ed ora la montagna se ne sbarazza veloce-
mente. Profonda visione del creato. La vera 
immagine del Dio Signore degli Appenni-
ni. Un'aerea cresta ci riporta nel versante di 
Campo Imperatore che giace laggiù in bas-
so nella nebbiolina. Scuri nuvoloni salgono 
dalla parte del mare accompagnati dal rom-
bo del tuono. 
Ed eccoci accanto al rifugio gremito di 
escursionisti. L'incombente tempesta  ci 
consiglia di scendere velocemente verso il 
pullman. Un'ultima visita alla camera da let-
to che già vide prigioniero Mussolini e giù, 
diretti alla visione della marina. Arrivederci 
Gran Sasso, arrivederci Majella ed arrive-
derci a presto accogliente sezione C.A.I. di 
Vasto. Grazie di vero cuore. Grazie mille 
d'averci donato attimi di vera amicizia con-
dita di bellezza che terremo sempre con noi.
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PICCOLI CICLOESCURSIONISTI CRESCONO.....
di Marco Maccarone

Come da calendario, domenica 17 
maggio, il Gruppo di Alpinismo Gio-
vanile insieme al Gruppo di Cicloe-
scursionismo CAI si sono ritrovati per 
un’uscita in MTB lungo la Riserva di 
Punta Aderci. 
Prima dell’escursione, per insegnare ai 
ragazzi le prime tecniche di guida della 
MTB, è stato allestito nel parcheggio 
vicino alla spiaggia di Punta Ader-
ci un circuito che permettesse loro di 
affrontare le difficoltà più comuni du-
rante un’escursione in bici. Grazie alla 
maestria dei nostri soci bikers è stato 

approntato con mezzi di fortuna un 
piccolo circuito in cui testare le loro 
abilità.
 La prima prova prevedeva l’utilizzo 
controllato dei freni in caso di frenata 
brusca per insegnare ai ragazzi a evi-
tare la famigerata “inchiodata”, così 
brutta da incontrare lungo i sentieri di 
montagna, poi alcuni slalom stretti tra i 
birilli per testare l’equilibrio, il supera-
mento di dossi e trampolini per infon-
dere coraggio e insegnare loro come 
gestire il baricentro ed infine il traspor-
to di alcuni oggetti da un piedistallo 
all’altro utilizzando una sola mano 
per guidare. Le ragazze e i ragazzi si 
sono divertiti tantissimo e dopo i primi 
cauti giri di studio del circuito si sono 
lanciati in gare di velocità per termi-
nare rapidamente il percorso, tanto che 
qualcuno ha completato addirittura “95 
giri” in due ore, e non è arrivato a 100 
solo perché abbiamo smontato il circu-
ito.
Ormai pronti all’avventura, il gruppo è 
partito per l’escursione lungo la Riser-
va di Punta Aderci percorrendo il vec-
chio tracciato ferroviario in direzione 
Casalbordino lido. Alla fine del lungo-
mare, presso la pinetina vicino a Finis 
Terrae, i ragazzi hanno pranzato sotto 
l’ombra dei pini marittimi.
Recuperate le forze è arrivato il 
momento di comunicare ai novelli 
mountain-bikers che era ormai giunto 
il momento di rientrare. Felici ma stan-
chi hanno ripreso la via del ritorno e 
con ormai provata maestria hanno ri-
percorso il sentiero a ritroso fino a ri-
abbracciare i loro genitori che li aspet-
tavano al parcheggio all’ingresso del 
parco e qui via con i racconti dei mo-
menti più emozionanti della giornata.

N.d.R.: E pensare che la giornata era 
cominciata con un piccolo dramma da 
gestire. Appena arrivati al parcheggio 
all’imbocco della sterrata che porta a 
Punta Aderci, i ragazzi avevano trova-
to, attratti da teneri miagolii, tre gattini 
da poco nati, che qualche insensibile 
era venuto ad abbandonare in quel luo-
go. Oltre all’emozione e alla tenerez-
za generate da quell’incontro è sorto 
grande il problema del cosa fare. 
“Chi ne vuole uno?”.

“Nessuno ha un amico che ne vorrebbe 
uno?”
“Dai su che non è poi così impegnativo 
adottare un gattino”.
Purtroppo niente, anche perché i pic-
coli non se la sentivano di impegnarsi 
senza il consenso dei genitori.
Sapete come è finita? E’ stata la nostra 
solita Mirella, “la gattara”, a farsi cari-
co della prima adozione per assicurare 
ai cuccioli la sopravvivenza e poi, con 
calma, avrebbe cercato dei nuovi pa-
droni.
Brava Mirella!
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TRAIL DEI TRABOCCHI 2015
di Alfredo Colantonio

Una fresca giornata di primavera ha fatto 
da cornice al “Trail dei Trabocchi”, ma-
nifestazione podistica che si è svolta il 2 
maggio nella riserva di Punta Aderci. Que-
sta corsa è stata ideata ed organizzata dal 
nostro vice-presidente Tonino Baccalà con 
la collaborazione dei soci della nostra se-
zione del CAI e di quelli della Podistica 
Vasto, società di atletica leggera che vanta 
la più lunga attività sportiva nel nostro ter-
ritorio.
Il  trail è una disciplina che negli ultimi 
anni sta avendo molta popolarità nel mon-
do dell’atletica: vuol indicare l’attività 
podistica svolta in un ambiente naturale 
che può essere la montagna, la collina o 
il  mare. In questo modo il trail  unisce i 
benefici della corsa a quelli dell’escur-
sionismo. Correre in un 
bosco o in riva al  mare o 
in alta montagna fornisce 
al  podista un gratificante 
benessere fisico e psichi-
co, respirando aria pulita 
e godendo della  visione 
di  piacevoli panorami. 
Per esempio durante la 
nostra gara podiste e po-
disti hanno potuto scorge-
re bellissime fioriture sul 
verdeggiante promontorio 
di Punta Aderci con lo 
sfondo magnifico della 
Majella e del Gran Sasso 
innevati. 
Il “Trail dei Trabocchi” ha 
attraversato tutti gli am-
bienti naturali della riser-
va: la spiaggia e la scogliera, i campi col-
tivati e quelli incolti, il bosco naturale di 
querce e il rimboschimento con pini, i prati 
e la macchia con rovi e asparagi. Va sot-
tolineato che, grazie all’intraprendenza del 
nostro vicepresidente, la gara è stata inseri-

ta nel circuito nazionale “Parks Trail”, che 
pubblicizza su tutto il territorio nazionale 
le proprie competizioni sportive. In questo 
modo podisti di diverse regioni hanno po-
tuto apprezzare, partecipando alla manife-
stazione, la bellezza della nostra costa.

Fatemi spendere qualche rigo a favore del-
lo sport  più semplice,  più salutare e più 
naturale che noi possiamo compiere:  la 
corsa. Il bimbo prima di camminare, im-
para a correre; sono poi i familiari che lo 
frenano con tanti allarmati avvertimenti 
(“non correre che poi sudi! Non correre 

che cadi e ti fai male!”). Invece la corsa 
è l’attività fisica che apporta i migliori be-
nefici per l’apparato cardio–circolatorio; 
sgambettando poche decine di minuti ogni  
due  giorni si  potenzia il muscolo cardiaco 
in maniera sufficiente per ridurre enorme-

mente il rischio di infarto. 
Inoltre la corsa elimina il 
grasso corporeo e rende i 
muscoli più tonici e sodi e 
questo aspetto sta facendo 
moltiplicare la partecipa-
zione femminile a questa 
disciplina sportiva.
Una quarantina d’anni fa 
le donne che partecipavano 
alle gare si contavano sul-
le dita di una mano. Anche 
alle Olimpiadi le donne po-
tevano correre al massimo i 
tremila metri piani, perché 
secondo i sedicenti esper-
ti (guarda caso maschi), il 
“sesso debole“ non poteva 
sopportare lo sforzo fisico 

di una gara lunga! Era perfino disdicevole 
per una donna correre in canotta e panta-
loncini sulle  strade! Per fortuna oggi si 
vedono madri di famiglia che la domenica 
mattina lasciano i figli al marito per andare 
a partecipare alle gare! Solo ieri  tutto que-
sto era impensabile, mentre era normale il 
contrario: chissà perché!
Per la cronaca ora le migliori atlete corro-
no i 42 km della maratona in meno di due 
ore e mezza, un tempo irraggiungibile per 
il 95% dei maschietti sportivi.
In conclusione voglio sottolineare una po-
sitiva coincidenza che si è avuta con la no-
stra  manifestazione: la chiusura definitiva 
alle auto della strada di Punta Aderci. Ora 
finalmente i podisti, ma anche i ciclisti o 
i semplici camminatori, potranno andare 
verso il promontorio senza dover  respira-
re la polvere  e i gas delle numerose auto, 
moto e quad. 
EVVIVA!
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PILLOLE DI UN VIAGGIO IN AUSTRALIA
di Anna Albani

altre storie

Con le valigie e i bauli pieni di speranza 
e illusioni, ma con il cuore stretto dalla 
morsa della precoce nostalgia di lasciare le 
tradizioni, la famiglia, il dolce clima me-
diterraneo, il profumo delle ginestre, degli 
ulivi, delle vigne, della “quaraieina”,  sa-
livano sulle navi per dirigersi verso l’Au-
stralia con un sogno di trovare qualcosa di 
meglio, di nuovo e di più bello.
Così  li abbiamo trovati i ragazzi e le ra-
gazze, oramai ottantenni e novantenni, an-
cora con lo stesso viso innocente,  con le 
lacrime agli occhi e l’antica nostalgia mai 
acquietata.
Un paese meraviglioso, incontaminato 
(visto che, per fortuna, i primi occidentali 
approdarono all’isola solo nel 1860)  così 
come Dio ha creato, con estrema cura e 
perfezione. Gli aborigeni del resto hanno 
sempre vissuto in simbiosi con la natura, 
rispettandola e sacralizzandola.
Dopo aver parlato di loro per molti anni,  
finalmente li raggiungevamo. Ci ha as-
salito un’emozione molto forte  quando 
abbiamo visto il loro vissuto attraverso i 
numerosi figli e nipoti, tutti ansiosi di co-
noscere le loro origini e tradizioni, di cui 
noi eravamo i rappresentanti. 
Perth è una bellissima città e alcuni vastesi, 
residenti e non, hanno contribuito all’ac-
quisto di un pezzo di terra  vicino all’oce-
ano che è diventata PIAZZA VASTO con 
un laghetto circondato di palme (come a 
Vasto Marina) gli “swan”, il cigno nero 
uno dei simboli dell’Australia, e la copia 
identica del monumento all’emigrante che 
abbiamo sul Belvedere.
Che dire…… con le lacrime agli occhi e 
il cuore stretto in una morsa abbiamo sa-
lutato i cari zii e cugini con le loro fami-
glie e anche noi abbiamo provato l’antica 
nostalgia.

Abbiamo festeggiato con loro per qual-
che giorno e poi ci siamo recati nel centro 
dell’Australia dove abbiamo conosciuto 
gli aborigeni, si fa per dire perché loro 
sono molto chiusi e raccontano poco.

Gli aborigeni, grande popolo saggio, vis-
suto per tantissimi secoli in armonia con 
la natura nel “bush”  sconfinato, hanno 
lasciato nel continente australiano reperti 
antichissimi che costruiscono la storia del 
mondo. Uno di questi sono gli stromatoli-

tes, colonie batteriche che risalgono prima 
dell’era protozoica.
La loro organizzazione, essendo tantissi-
me tribù con lingue diverse, dividevano 
il  territorio con delle linee che attraversa-
vano l’Australia in lungo e in largo, qua-
si sempre vicino ai corsi dei fiumi, e che 
percorrevano cantando ciò che cercavano, 
pozzi d’acqua o altro, facendo proseliti fra 
quelli che cercavano la stessa cosa. Veni-
vano chiamate le vie dei canti. Nessuno di 
loro si sognava di oltrepassare la linea di 
una tribù vicina, perché andavano contro 
l’ordine sacro o la legge divina e questo 
poteva provocare la fine del mondo.
Per socializzare si incontravano nei punti 
stabiliti sulle linee, dove c’era il diritto di 
passaggio. Non hanno lasciato niente di 
scritto con le parole e ancora oggi comuni-
cano attraverso il disegno e i colori e sono 
dei grandi artisti.
Nel centro dell’Australia si trova la roc-
cia sacra, dove sono custoditi all’interno 

gli spiriti degli antenati, si chiama 
ULURU’. E’ un luogo fantastico e 
la varierà dei colori, dalla terra ros-
sa ai centinaia di verdi della bassa 
vegetazione del “bush” e infine 
la variazione dei colori di questa 
enorme roccia liscia e ondulata, in 
base al movimento che crea la luce 
del sole, lascia i turisti attoniti. 
La loro religione e i loro compor-
tamenti quotidiani si basano sulla 
credenza che il mondo che vedo-
no non esiste come materia ma è il 
prodotto dei sogni, per cui, quando 
il turista si avvicina alla roccia e la 
vuole scalare (negli ultimi tempi le 
autorità australiane lo impedisco-
no) lo tollerano, anche se per loro 
è un luogo sacro, pensando che 

l’uomo bianco è simile al bambino che non 
conoscendo la profondità spirituale insita 
nel luogo si diverte salendo e scendendo 
con il relativo pericolo (negli ultimi tempi 
sono morti 35 turisti).

[ &
. ]
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LE PIANTE LUNGO I NOSTRI SENTIERI: 
OLMO E ORNIELLO
di Luigi Cinquina

Dal punto di vista tassonomico (cioè di 
“parentela”) l’Olmo e l’Orniello han-
no poco in comune, in quanto il primo 
appartiene alla famiglia delle Ulmacee 
e il secondo a quella delle Oleacee, ma 
li considero insieme perché sono albe-
ri di modeste dimensioni e anch’essi 
molto comuni.

Ricordo i tempi dell’Università, nel 
corso di Patologia Vegetale, quando si 
parlava di una malattia parassitaria, la 
Grafiosi dell’Olmo, dovuta ad un fun-
go microscopico, che stava decimando 
la popolazione di questa specie. 
Ebbene, dopo circa 30 anni e più, 
evidentemente la Grafiosi non ha an-

nientato la presenza 
dell’Olmo nel nostro 
paesaggio, in quanto 
capita di frequente di 
incontrare nelle nostre 
passeggiate questa spe-
cie, a margine dei bo-
schi frammisto ad altri 
alberi e arbusti spon-
tanei, facilmente rico-
noscibile per la foglia 
asimmetrica nella sua 
parte basale (fig. 1), in 
prossimità dell’attacco 
al ramo e la cui forma 
è ellittica con margine doppiamente 
seghettato.
I rami spesso formano delle creste di 
sughero, sopraelevate, anch’esse tipi-
che, mentre i fiori, insignificanti dal 
punto di vista ornamentale, sbocciano 
in primavera prima dell’emissione del-
le foglie. Tipico è il frutto (fig. 2), una 
samara discoidale (il seme è al centro 
e tutto intorno un’ala del diametro di 
circa 1,5 – 2 cm.), diverso dalla sama-
ra degli aceri di cui abbiamo già par-
lato, che ha un’ala lunga e il seme da 
un estremo.
Esistono diverse specie di Olmo di cui 
l’Olmo campestre (Ulmus campestris) 
è tra i più comuni: il legno dell’Olmo 
è di facile lavorazione e di elevata re-
sistenza ed è impiegato per costruzioni 
in zone umide, costruzioni navali, mo-
bili, ecc…
L’Orniello è una specie di Frassino 
(Fraxinus ornus il nome scientifico) 
detto comunemente anche Albero 
della manna, anch’esso a foglia cadu-
ca (le foglie sono composte e lunghe 
15÷25 cm. con 7÷9 foglioline), con 
le caratteristiche infiorescenze (fig. 3) 
che dal punto di vista botanico sono 
delle pannocchie, che compaiono in 
primavera insieme alle foglie, con fio-
rellini piccoli a petali bianco avorio e 
il cui frutto è anch’esso una samara 
(fig. 4), con un seme centrale e ala sui 
due estremi. 
L’Orniello si trova spontaneo dalle 
aree costiere fino alla media monta-
gna, specie accompagnatrice di boschi 
di Roverella, Carpino nero, Faggio 

alle quote più basse, Leccio. 
La manna è una sostanza zuccherina 
che trasuda dalle incisioni fatte sulla 
corteccia e che all’aria si rapprende e 
che ha diversi usi farmacologici. Que-
sta specie era coltivata in certe aree 
dell’Italia meridionale, soprattutto in 
Sicilia e probabilmente, per lo stesso 
motivo, anche in Abruzzo. L’Orniello 
assume delle tonalità rosso ruggine del 
fogliame in autunno, i cui colori spic-
cano nei boschi che ricoprono le nostre 
montagne.
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PILLOLE
di Paolo Canci

[ pi. ]

“Un errore non può mai divenire verità 
per quante volte tu lo ripeta.

La verità non può mai divenire errore
anche se nessuno la ascolta mai."

[Ghandi]

ricette
[ ri. ]

MUFFINS AL CIOCCOLATO
di Maria Cinquina

Ingredienti: 250gr. cioccolato fondente, 50 gr. burro, 275 gr. fa-
rina, 100 gr. zucchero, 3 uova, 1 cucchiaio di cacao in polvere, 4 
cucchiai olio di semi di girasole, 50 gr. yogurt bianco, Nutella per 
guarnire.
Preparazione: sciogliere il cioccolato a bagno maria, lavorare fari-
na, cacao, lievito, zucchero. Sbattere le uova con olio, cioccolato e 
burro fuso, yogurt e farina. Versare negli stampi dei muffins (tipo 
parrozzini) riempiendoli per 2/3 e mettere in forno a 180° C per 
circa 20 minuti. Cospargere di zucchero a velo e aggiungere Nu-
tella al centro con la siringa e BUON APPETITO.

SFALCIO ERBA???

umorismo

[ um
. ]

“LA GRANDE PAURA”
Racconto Terzo Classificato al Concorso Racconta 
una storia 2014
di Mirella Frasca

altre storie

[ &
. ]

Si parte!! Tutti insieme al ghiacciaio del Calderone (il ghiacciaio si-
tuato più a Sud d’Europa). Oggi è sabato ed abbiamo approfittato del 
bel tempo visto che quest’estate non vuole aggiustarsi e qui a Prati di 
Tivo sembra di essere sulle Alpi. E’ un brulicare di arrampicatori con 
le loro corde e ferraglie varie, escursionisti e qualche famigliola che 
vuole raggiungere solo “La Madonnina”.
Si sale con la funivia e cominciamo il percorso, godiamo di una 
giornata splendida guastata solo dalla sensazione di essere un po’ su 
un’autostrada, tanti gruppi di escursionisti più veloci che ci superano 
sempre con l’immancabile saluto. Salendo dal “Franchetti” alla “Sel-
la dei due corni” cominciamo a sentire urla che in questa conca si am-
plificano, facendoci accapponare la pelle, ci si ferma per distinguere 
meglio, ma sono tante le voci, non  capiamo se sono urla di dolore o 
di gioia, ad un certo punto dei ragazzi dietro di noi lanciano un bel 
“vaffa” rendendosi conto che son solo dei canti. 
Proseguiamo per il ghiacciaio quando vediamo un elicottero sopra 
di noi che si avvicina alla parete della ferrata “Ricci”, cosa sarà suc-
cesso? Assistiamo all’elicottero che si avvicina alla parete e rimane 
li sospeso per tanto tempo come un giocattolo telecomandato, fino al 
recupero dell’infortunato. Ci rilassiamo e ci immergiamo nella bel-
lezza di questo ghiacciaio che sta lì fermo da migliaia di anni con alle 
spalle la catena del “Corno Grande”, maestosa ed irta di pinnacoli, è 
una scultura superba con le nuvole bianchissime che fanno capolino 
dietro. E’ una visione che mi riconcilia con il mondo, è quasi da ca-
pogiro quando all’improvviso un urlo: “pietra!!”. Su una cengia vedo 
un uomo che si sporge mentre arriva la pietra "bella grossa " e lui che 
si tira indietro giusto in tempo. Il cuore si ferma e mi torna in mente 
in maniera agghiacciante lo stesso urlo in una giornata di un mese fa 
su un'altra montagna.
Stavamo arrampicando in grande armonia, era l'ultima salita quando 
l'urlo "pietra!!" è arrivato da 13 metri di altezza. Un tonfo, un urlo di 
dolore e la nostra piccola grande Roberta a terra. Sentire se respirava, 
vedere dove aveva colpito la pietra “bella grossa”, pochi secondi e 
Roberta cominciava a riprendersi, le gambe si muovevano bene. “Al-
lora tutto ok, non è successo niente!” L’abbiamo portata in macchina, 
ma dopo un po’ è stata male e abbiamo chiamato il 118 che è arrivato 
in un battibaleno e ci ha portati a Campobasso. L’angoscia ci ha di-
vorato non rimaneva che avvertire i genitori e pregare tanto. Roberta 
è stata molto fortunata, non ha avuto lesioni e nel giro di un mese si 
è ripresa abbastanza, non so se tornerà mai ad arrampicare, le auguro 
di cuore di continuare ad apprezzare gli sport e tutte le bellezze della 
natura.
Per quanto riguarda me posso solo dire che in tanti anni di montagna, 
di cammini, di visioni splendide questa parentesi dolorosa mi ha resa 
un po’ più consapevole che parlare di montagna assassina o altro è 
sbagliato, siamo noi piccoli esseri umani che dobbiamo rispettarla e 
di conseguenza fare tesoro di tutte le esperienze negative.


