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Azzero il mio contapassi. Mi incuriosisce sapere quanti passi percorreranno le mie gambe. Dal mare
al Monte Amaro. Da Zero a 3000. Azzero, dunque, il contapassi. Fosse così semplice anche per gli
altri aspetti della vita: azzerare, partire come pionieri, senza pregiudizi, senza una storia, la propria,
lasciata alle spalle e che condiziona. La vista del mare evoca l’immagine delle migliaia di persone
che lasciano la propria terra con la speranza di trovarne una migliore che imprima un corso differente
alla propria vita. No, nella vita non esiste lo zero. Esiste continuità. E significato: ricerca di senso
per le esperienze che viviamo. Azzero il contapassi ma lo so che non è la quantità dei passi ad essere
importante. Importante è camminare. Non solo, importante è conoscere la direzione. E ancora, importante è conoscere la meta. E ancora, importante è non essere né sentirsi soli durante il cammino.
Ho avuto la fortuna di nascere e crescere in una terra e in un momento storico propizi. Ho ricevuto
affetto e ne ho dato. La vita mi ha messo nella condizione di raggiungere tanti 3000. E di tollerare le
altrettante rinunce e frustrazioni. Non ho avuto fino ad oggi la necessità di fuggire né diventare naufrago, profugo o clandestino. Penserà lui, il contapassi, a contare automaticamente i passi (saranno
147.064 fino a Fonte Di Nunzio). Del resto
è questa la sua funzione. Io intanto, oltre a
godere delle meraviglie che mi circondano e della gioiosa compagnia, avrò modo
anche di riflettere. Penso e dedico questo
Zero-3000 ad ogni uomo che tende verso,
ad ogni uomo che spera, ad ogni uomo che
ha fiducia e crede che la terra sarà sempre
generosa perché generoso è l’uomo che la
abita. Cammino e penso e per ogni passo
camminato auguro ad ogni essere umano di
raggiungere, partendo da zero o da altrove, i
propri numerosi 3000!
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da Zero a 3000 - da Punta Penna a Monte Amaro.
Cronaca di un fantastico viaggio nel territorio
di Francesco Famiani e Antonio Baccalà

Spiaggia di Punta Penna, dialogo tra Tonino e Nicola, soci CAI:
“Nicò vulem ji appet a lu mont Amar?”
“Tonì ma chj ti si bivut lu cirvelle?”
“ … e jame!”.
È iniziata così la Zero-3000, con poche
battute ma con la consapevolezza che un
sogno può diventare realtà nella nostra sezione del Club Alpino Italiano.
Altre volte il CAI di Vasto si è impegnato
in trekking di lunga durata; già infatti da

Vasto altri soci CAI erano andati a piedi ad
Assisi e a Roma. Evidentemente, verrebbe
da dire, le rotelle in testa non sempre girano nel modo consueto, ma forse è anche
questo che ci contraddistingue e ci fa amare la vita: la voglia di sperimentare nuove
esperienze per il fisico ma soprattutto per il
proprio animo.
Sarà stato il sole o semplicemente la voglia di montagna, sta di fatto che venerdì
26 giugno alle ore 7.00 un manipolo di
una dozzina di caini provenienti da Vasto,
Cupello, Casalbordino, Pollutri, San Salvo, Gissi, Santa Croce di Magliano, inizia
il percorso con la montagna nel cuore, ma
lontana allo sguardo, tanto lontana quanto più si pensa ai km che da percorrere a
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piedi.
Partiamo dalla spiaggia di
Punta Penna nella Riserva
Naturale Regionale di Punta Aderci a Vasto, una delle
spiagge più belle di Italia,
percorrendola tutta fino al
fiume Sinello, poi il lungomare di Casalbordino, la
costa dei trabocchi, il lungomare di Torino di Sangro
e quindi lasciamo il mare
per risalire il fiume Sangro.
Man mano che i passi si
alternano su un selciato a
volte ciottoloso, altre sabbioso e polveroso ma sempre faticosamente … piatto, la Majella, nell’omonimo
Parco Nazionale, si fa sempre più grande
e cresce la voglia di arrivare su in cima e
di dominarne lo sguardo a 360°. La prima
tappa si conclude dopo circa 12 ore e 45
km a Perano, faticosa forse più delle altre.
Il 2° giorno il buon Nicola Cosenza con
Vanda ci guidano per le colline tra Perano,
la bella Roccascalegna e Fara San Martino in un saliscendi di paesaggi agricoli incorniciati
da una maestosa Majella
sempre più vicina, ormai
riconoscibile nei suoi valloni e nelle sue cime, che
sembrava attirarci come
fa il nettare con le api. Un
fine giornata in piscina ai
piedi della Grande Madre
suggella un’altra bella
giornata e tonifica i nostri
muscoli. 26 km in poco
più di 9 ore con soste e
vari terzi tempi.
Domenica 28 giugno ore
5.30. Tonino La Verghetta
è il primo con Fabio Bruno a darci il buongiorno, pronto ad accompagnare il gruppo
nell’ultimo salto con 2.400 m di dislivello
fin su al M.Amaro.
I km si sentono, le gambe partono stanche
e i piedi doloranti chiedono soste, non concesse per la lunghezza del percorso e i tempi da rispettare. Qualcuno
impedito dalle vesciche è
costretto suo malgrado a
desistere; d’altra parte la
cima a tutti i costi non è più
un traguardo, non quanto lo
è il cammino, quando lo si
può percorrere.
Vallone di Santo Spirito,
bosco di Macchialunga

e Val Cannella fino al rifugio Manzini e,
dopo una breve sosta, la cima… finalmente
sul M.Amaro con i suoi 2.793 metri s.l.m.,
dopo 6 ore e mezzo. Un lauto pasto, una
foto e via per la valle di Femmina Morta,
Forchetta a Majella, Fonte dell’Orso, con
il consueto racconto di Tonino LaVerghetta
e finalmente l’arrivo a Fonte di Nunzio. È
fatta, dopo 100 km e poco più di 3.400 m
di dislivello in salita, con tante emozioni e
sensazioni nuove da riporre accuratamente
nella nostra bisaccia.
Grazie agli ideatori e realizzatori della
traccia Antonio Baccalà Vicepresidente e
Nicola Cosenza Consigliere CAI Vasto che
ci hanno regalato un piccolo sogno, a Tonino Bucciarelli che ci ha assistito sempre
nei nostri tre giorni rassicurando il nostro
cammino e consentendone il necessario
appoggio logistico, grazie a Fausta e Vanda
per il loro paziente contributo relativo alla
fattibilità del percorso.
Nella mente restano gli innumerevoli scorci della Majella osservata da punti inconsueti, con scenari e paesaggi marini, di pianura, coltivi a vigna, olivo, tabacco, grano
e ancora paesaggi collinari e industriali e
finalmente i più desueti e familiari ambienti di montagna.
Nell’animo rimane la forza di una piccola
impresa, resa facile da una passione per il
cammino e la montagna, che riesce sempre
a unire le persone e a far nascere amicizie
vere e durature.
Pellegrini d’altri tempi, non per necessità
ma per diletto, con tanta voglia di vivere
la natura e le relazioni umane si danno appuntamento alla prossima “impresa”.
Buona montagna.

________________________________

I PARTECIPANTI: Tre giorni: Antonio Baccalà, Gino Natale, Domenico Irmini, Piero
Ciffolilli, Pierluigi Valerio, Francesco Famiani, Emanuele Gallo,Gianni Colonna, Antonio
Santini, Teresio Vitulli. Due giorni: Franco
Tartaglia, Franco Colombaro. Un giorno: Nicola Cosenza, Vanda Di Chiacchio, Tonino
La Verghetta, Fabio Bruno, Marco Cimini,
Roberto di Leonardo.

SI PARTE IN QUINDICI

[ na. ]

natura
di Loredana Pisani

Si parte in 15, come sempre di buon
mattino, armati di macchine fotografiche e carichi di grande entusiasmo, per il
primo tour organizzato dall’ultimo arrivato in casa CAI: il gruppo fotografico.
Il percorso si snoda tra Marche e Umbria con prima tappa ad Ascoli Piceno:
la città ci affascina con il suo centro
storico costruito quasi interamente in
travertino. La rinascimentale Piazza
del Popolo, considerata tra le più belle
piazze d'Italia è oggi movimentata dal
mercatino del sabato che se da una parte
nasconde la sua bellezza artistica e architettonica, da un’altra crea un’atmosfera
calda e ordinatamente movimentata.
Dietro la piazza, nel
suggestivo chiostro
della chiesa di San
Francesco, un mercatino di ortolani
offre ai nostri fotografi molti spunti per insoliti clik.
Dopo aver passeggiato per le stradine
medioevali, ammirato e fotografato
ancora il centro che
si prepara ad ospitare la Quintana,
assaporato le famose Olive, riprendiamo il cammino alla volta di Norcia.
La cittadina umbra ci accoglie e subito avvertiamo un’atmosfera mista tra
il sacro e il profano che, vista l’ora, sicuramente capta di più la nostra attenzione. Le coreografiche norcinerie con

i loro prosciutti,
capocolli, salsicce, formaggi, legumi e
leccornie varie
ben in vista, si
fanno ben ammirare dal gruppo che oltre a
fotografarle non si nega ad apprezzarne
i sapori e i profumi.
Dopo una breve visita alla cittadina e
una ritemprante sosta in un parco fuori
le mura riprende il cammino alla volta
dell’ultima e più attesa tappa del nostro

tour: la piana di Castelluccio di Norcia.
Durante il tragitto i fotografi si chiedono
se la famosa fioritura della piana risponderà a quelle che sono le loro aspettative, soprattutto in termini fotografici.
Intravista la piana la delusione sembra
avere il sopravvento: l’afa e la calura
infatti nascondono
quello
che poi piano
piano, metro
dopo
metro
comincia a delinearsi sempre
di più: i colori della piana finalmente
sono davanti a
noi….. il verde, il giallo, il
bianco, il ros-

so e il viola prendono il sopravvento
su quello che fino a pochi minuti prima
sembrava un pianoro poco significativo.
La delicatezza della fioritura mette in
secondo piano anche le centinaia di
macchine e persone radunate li per
ammirarla. Campi spontanei di bianchi fiori di camomilla
associati ai rossi papaveri dai leggerissimi
pelali mossi dal vento
si alternano a strisce di
fiordalisi dai fiorellini
viola-azzurro, e a campi di leguminose dove
il verde e giallo risultano dominanti, creando
con la luce del sole effetti diversi a secondo
di dove si guardano,
ma sempre carichi di
un fascino incredibile.
La fioritura è uno spettacolo che compensa a
pieno il tempo e la fatica fatta per raggiungerla. Uno spettacolo non solo della natura
ma anche dell’uomo che ha contribuito
a realizzarla, che non può che riempire di gioia e serenità chi la osserva sia
da semplice spettatore, sia da attento
fotografo, pronto ad immortalarla con
uno scatto che, comunque sia, sarà
unico in mezzo a migliaia di altri clik.
Camminando poi tra questi campi riusciamo a percepire l’essenza unica di
questo luogo, dove un’immensità di
piccoli ed esili fiorellini sono in grado
di creare con la loro semplicità, una
maestosità di colori e una armonia di
linee e forme che porteremo con noi
nella nostra mente e nelle nostre foto.
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ALLA RICERCA DELL’ACERONE DEL GRAN SASSO

[ na. ]

natura
di Alfredo Colantonio

Esiste una casa editrice ascolana che da
decenni pubblica una serie di manuali sui percorsi escursionistici del nostro
Appennino, queste guide sono redatte in
maniera egregia e danno lo spunto per
ideare nuovi percorsi sulle montagne
abruzzesi e non. Inoltre i libri sono corredati da notizie naturalistiche, storiche,

antropologiche e altre informazioni che
rendono la lettura sempre interessante.
La casa editrice si chiama SER e a febbraio avremo a Vasto Alberico Alesi, che è
uno degli autori, per una conferenza sulla Laga, un’occasione da non perdere, per
chi è curioso di conoscere i nostri monti.
Sfogliando uno di questi manuali, precisamente quello dedicato al Gran
Sasso, ho saputo della presenza
di un acero secolare. Esso si trova
a 1.300 metri di quota, vicino al
sentiero che sale al Vado di Corno
partendo da Casale San Nicola, una
frazione di Isola del Gran Sasso.
Così una bella mattina di agosto ci
siamo incamminati alla ricerca del
grande albero. Il sentiero si svolge
in un bel bosco sempre al cospetto
dell’impressionante Paretone, che
sarebbe il versante teramano del
Corno Grande. Questa impressionante muraglia rocciosa non sfigurerebbe davanti alle pareti alpine essendo lungo e largo oltre 2000 metri.
Il Paretone fu salito per la prima
volta nel 1922 da una cordata di
alpinisti romani condotti da Enrico Jannetta, essi seguirono un
lungo canalone che taglia in diagonale la parete. Però solo nel 1987
una coppia di giovani alpinisti,

Paolo Caruso e la sua ragazza Giulia
Baciocco, riusciranno nell’impresa di
salire la mitica Farfalla del Paretone
che fino ad allora era la porzione della parete rocciosa rimasta inviolata.
Torniamo alla nostra semplice camminata alla ricerca del grande Acerone del
Gran Sasso. In un paio di ore di salita si
arriva, grazie ai consigli del nostro manuale, al cospetto della ”pianticella”. L’acero presenta una cavità alla base dove
possono comodamente stare almeno 5
persone. Dinanzi a questi patriarchi arborei, viene quasi voglia di inginocchiarsi per rendere omaggio alla loro forza.
Quando noi e i nostri padri e i nostri nonni non eravamo ancora nati, loro erano
già lì e quando saremo ridotti in polvere,
loro saranno sempre lì, ancora più grandi!

LA RESILIENZA da L'Amaca di Michele Serra
a cura di Paolo Canci

Tra i vari consigli per affrontare la canicola forse manca quello decisivo: la
resilienza. Termine di origine metallurgica, indica la capacità di un metallo
di resistere a urti e torsioni. È dunque
il contrario della fragilità, che come è
noto dipende dalla mancanza di elasticità: chi non si piega, più facilmente si
spezza. Per esteso, in psicologia e in
senso lato il termine indica la capacità
di sopportazione. Il resiliente patisce il
caldo allo stesso modo del non resiliente: la differenza è che accetta il disagio
come inevitabile, non si ribella dando
in smanie e imprecando. Anche perché
dare in smanie e imprecare aumenta, e
di molto, la sudorazione e il malessere.
E dunque, alla fine, lo stesso identico

4

NUMERO/4 - 2015

caldo ha, sul non resiliente, effetti assai
peggiori. La nostra società non è molto
resiliente. Quasi ogni genere di disagio
viene percepito come un'offesa inaudita, un torto inflitto al comfort a tutto
tondo nel quale pretendiamo di vivere,
restando sbalorditi quando le condizioni oggettive (per esempio: l'indomabilità della natura) ce lo impediscono. Si
intende che gli anziani soffrono, specie
quelli deboli e ammalati. E che i bambini piccoli vanno protetti e bene idratati.
Ma la differenza tra tragedia e disagio,
e tra dolore e malessere, è molto significativa; e ripassarla, almeno ogni tanto, è vantaggioso, perché ci impedisce
di sentirci atterriti quando siamo solamente un poco preoccupati, e di sentir-

ci sconfitti quando siamo solamente in
quieta attesa che la situazione migliori.
Ora e sempre resilienza.

[ &. ]

altre storie
IL GIOCO DEI SETTE QUIZ
di Paolo De Stefanis

Tutto comincia per gioco, un sabato mattina di grande calura in cui ero passato a
scambiare due parole con Tonino il Vicepresidente. Perché parlare con Tonino mi
ringiovanisce, facendomi ogni volta tornare indietro, nella memoria, ai tempi in cui
anch’io correvo un decoroso mezzofondo.
<Certo che alla serata del 2 agosto manca
qualcosa. Ci dobbiamo inventare qualcosa>.
Devo avergli letto nel pensiero: <Ci penso
io. Mo’ m’invento il gioco dei quiz>.
Torno a casa, accendo il computer. Butto
giù qualche domandina, tra il serio il faceto. E’ uno dei pochi vantaggi di quando
invecchi, che qualcosa di tante esperienze
vissute ti rimane in testa. Qualche conoscenza. Un po’ di “now how”.
Ed ecco che il now how genera “quiz” per
far giocare un po’ di gente.
Ma i quiz possono essere noiosi, se non li

sai porre. Allora tocca costruire la scenografia. Come?
Con la stessa giocosità dei bimbi. Un coperchio di pentola appeso da anni al mio
lavello da cucina ed una bottiglia di plastica vuota diventano due fantastici arredi
di scena: un esotico “gong” su cui i concorrenti ai quiz dovranno battere il “grande
batocchio” per avere diritto a rispondere.
<Ed ecco a voi lo splendido batocchio appositamente costruito per quest’occasione
dalla Ditta Popliplast di Firenze. Ed un
fantastico gong, finemente cesellato, realizzato dai maestri ferraioli di Guardiagrele>. E’ la magia del gioco: una bottiglia di
plastica vuota diventa “lo splendido batocchio”, un coperchio poco utilizzato diventa
“il grande gong”.
Lo spirito collaborativo di Alessia, il gioco a due voci con Gianni supportato dalla
luce chiara della lampada frontale, l’ottimo microfono di
Francesco Apolloni,
la novità della proposta (<Ma che so
‘sti quiz?>), il tutto
davanti ad una platea incuriosita, sotto
la luce fioca di rare
stelle nascoste da
nuvoloni ambigui,
ed i quiz cominciano
a sfilare. Sia i quiz a
risposta secca, come
il primo quiz (mese
ed anno d’istituzione della Riserva di
Punta Aderci) sia i

quiz a riposta multipla (5 quiz su 7).
Sì, davvero una bel finale di giornata. I
bimbi presenti si son divertiti, gli adulti
pure.
Chi ha portato a casa per premio “un favoloso viaggio in canoa gentilmente offerto
dalla Riserva”, chi una bottiglia di ottimo Montepulciano rosso della Contea di
Pollutri, offerto da me, chi un “cappellino
bianco in fine cotone toscano” messo a disposizione dal Cai Vasto, in tanti, non solo
i bimbi, si son divertiti.
<Ma come fai a sapere che cos’è un “biotopo”?> continuavo a chiedere alla vincitrice
del settimo quiz, che forse non ha nemmeno 10 anni. E lei, decisa: <Lo sapevo>.
L’evoluzione della storia ... A 10 anni io
leggevo Topolino, i bimbi di oggi sanno
che cos’è un “biotopo”. Che non è, come
recitava una delle 3 soluzioni proposte,
“un tipo di roditori alimentato con cibi biologici”, bensì “un’area limitata ove specifiche forme di vita coesistono in un tutt’unico con il biotopo stesso, così da definire un
ecosistema”. A 10 anni sanno già che cos’è
un “biotopo”...
Una signora ha saputo rispondere alla domanda: <Che cos’è la toponomastica?>
Ebbene, credete anche voi che sia la scienza che studia l’onomastico dei topi?
No, non è la scienza che studia l’onomastico dei topi. E qualcos’altro.
Se adesso ve lo rivelo, poi vi tolgo il gusto
di cercare da soli la risposta ...

LA SCALATA AL MONVISO. (3.841 m. s.l.m.)

di Emanuele Gallo

No, non voglio parlare di quella epica
scalata compiuta da Quintino Sella, spin-

to dall’orgoglio nazionale, nell’agosto
del 1863 appena due mesi prima di fondare a Torino il “Club Alpino Italiano”, ma solo e
molto più semplicemente
raccontarvi un po’ quella
che ho avuto l’avventura
di compiere, nel luglio
scorso, assieme al mio
compagno di tante escursioni “Tonino il camoscio”, al secolo Antonio
Santini da Casalbordino.
Sveglia alle quattro.
Frontalini accesi sul ca-

schetto, in cinque usciamo dal rifugio
Quintino Sella al Monviso (2.630 m):
Pino, Gino, Francesco, Tonino ed io. Ci
inoltriamo per il sentiero verso la ferrata
che porta al Passo delle Sagnette a quota 2.991. Superato il passo proseguiamo
lungo una traccia di sentiero, scendendo
prima nel Vallone delle Forcioline e poi
seguendo i numerosi ometti e segnali
gialli che indicano il percorso. Attraversiamo la conca che un tempo deve essere
stata occupata dal ghiacciaio, pieghiamo
sulla destra e risaliamo una rampa di
blocchi accatastati fino al Bivacco Andreotti (3.225 m).
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Sono passate da poco le otto e ci fermiamo per riposare. Pino ci dice che non se
la sente di proseguire: è dalla partenza
che lo vediamo soffrire; il ginocchio che
gli duole già da qualche giorno non gli
da più tregua e non è il caso di sforzarlo
oltre. Gino e Francesco decidono di restare con lui; io e Tonino continuiamo.
Proseguiamo per roccette e piccole cenge, salendo poi per gradoni. Incontriamo
un camino di 7÷8 metri. Continuiamo
prima verticalmente, poi in diagonale
fino ad una cengia detritica che conduce
ad un buon punto di sosta dove ci fermiamo a riprendere fiato. Saliamo ancora lungo una cresta rocciosa e superando
rocce articolate giungiamo alla base di
una paretina rossastra.
Si prosegue a destra lungo una spaccatura, superiamo una placca e, piegando a
sinistra, guadagniamo un buon terrazzo.
Per superare il passo successivo dobbiamo salire lungo alcuni piccoli camini.
Intorno alle dieci e un quarto siamo a
quota 3.600 m. e ci troviamo davanti ad
un bivio: ci sono segnali sia sulla destra
che sulla sinistra. Ricordiamo di aver
letto un avviso proprio relativo a questa
doppia segnaletica ma noi, naturalmente,
facciamo confusione tra destra e sinistra,
prendiamo a destra e.... scegliamo la via
sbagliata, quella da evitare, quella pericolosa!
Continuiamo per circa tre quarti d’ora prima di arrivare ad un punto morto
dove anche i segnali finiscono ed è lampante che dobbiamo tornare: bisognava
prendere l’altra via, quella a sinistra.
Torniamo indietro e quando, finalmente,
imbocchiamo la via giusta ricominciamo
a salire verso la vetta: abbiamo perso almeno un’ora e un quarto, ma siamo troppo vicini e troppo entusiasmati anche per
solo pensare di rinunciare. Si va avanti
decisi.
Raggiungiamo un terrazzo della cresta
sud-est dal quale possiamo vedere il Ri-
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fugio Sella dall’alto e proseguiamo passando sotto un caratteristico gendarme;
attraversiamo un canalone e finalmente
siamo sulla Cresta Est. Pieghiamo infine
a sinistra e, superati gli ultimi facili risalti della cresta, conquistiamo la vetta.
Sono le tredici in punto e siamo a quota
3.841 m. slm., fino a quel giorno la mia
quota più alta.
E’ stata un'ascensione alpinistica in piena regola, fisicamente impegnativa, con
notevole sviluppo (km.17,640), grande
dislivello (m. 1.415) e numerosi passaggi esposti anche se tecnicamente non
difficilissimi. Spesso ci sono tornati in
mente gli insegnamenti e i consigli di
Nicola e di Mastro “Buccia” durante le
arrampicate sulle pareti della Morgia
Quadra sopra Frosolone: grazie a loro
mi sono sentito tranquillo durante tutto
il percorso, calmo e sicuro di quello che
facevo, anche nei passaggi più impegnativi.
In cima la vista è meravigliosa e ne godiamo in tutta la sua maestosità. Sulla
croce tira una tramontana fredda e violenta che ci costringe a restare nascosti
dietro le rocce. Mangiamo qualcosa e,

dopo le foto di rito, si riparte rapidamente: siamo in ritardo coi tempi e non ci
possiamo permettere il lusso di una sosta
più lunga.
Il ritorno è altrettanto impegnativo e per
strada la fatica comincia a farsi sentire,
ma è tanta la soddisfazione per la nostra
conquista che tutti e due proseguiamo
percorrendo il sentiero di ritorno con
calma ma di buon passo. Sono le sei di
sera quando arriviamo al Passo delle Sagnette. Superato il successivo tratto di
ferrata, Tonino, il più fresco dei due, va
avanti per arrivare al rifugio in tempo ad
assicurarsi che ci lascino una cena calda.
Io arrivo appena in tempo per una doccia
veloce e per sedermi a tavola all’ultimo
turno di cena, che, comunque, i compagni si erano per tempo preoccupati di
assicurarci con tutti i conforts possibili.
A tavola, dietro un boccale (uno solo?)
di buona birra, raccontiamo i momenti
salienti della nostra avventura, soffermandoci sullo sbaglio di via. Vado a
rileggere attentamente l’avviso esposto
sulla parete del rifugio e mi rendo conto
che parla di “est e ovest” e non di “destra
e sinistra”: non potevamo fare altro che
sbagliare.
Col “senno di poi”, la prossima volta
leggerò con vera attenzione questi avvisi
memorizzandoli a dovere e, se necessario, prenderò anche appunti, preparandomi personalmente nel modo migliore
all’escursione.
Dico questo perché, analizzando a mente
fredda l’incidente, mi sono convinto che
se ho fatta poca attenzione nel leggere
quell’avviso è stato perché, ancora una
volta, ho fatto affidamento sulle capacità
del nostro leader Pino: ma questa volta
il caso ha voluto che Pino non fosse salito lassù a sbrogliare per noi la matassa,
come fa di solito.

LE PIANTE LUNGO I NOSTRI SENTIERI:
LE QUERCE D'ABRUZZO PIU' COMUNI
di Luigi Cinquina

tutte a foglia caduca: la Roverella, il Cerro
e la Farnia sono le più diffuse nella nostra
zona, ma non le uniche.
La Roverella (Quercus pubescens) è un albero che raggiunge i 20 – 25 m. e che come
il Leccio può avere anche un portamento
arbustivo: si riconosce per la foglia con la
lamina coriacea (fig.2) con lobi arrotondati e che nella pagina inferiore (fig.3) ha
una leggera peluria (da qui deriva il nome
Le Querce appartengono col Faggio e il
Castagno alla stessa famiglia botanica delle Fagacee, dove il frutto ha una cupola che
nelle prime 2 specie lo avvolge completamente (nel Faggio gli aculei sono deboli,
il riccio della castagna è invece spinoso)
mentre nel caso delle ghiande la cupola legnosa circonda il frutto solo per metà.
Le Querce spontanee abruzzesi sono sia
a foglia caduca che sempreverdi, la cui
diversa morfologia così come la forma e
tipicità della cupola della ghianda sono carattere distintivo tra le diverse specie.
Il Leccio (Quercus ilex) è diffuso sia nel
suo portamento arboreo (può superare i
20 m. di altezza) che allo stato arbustivo/
cespuglioso, in quelle aree dove la poca
disponibilità di terreno non permette la
crescita nelle massime dimensioni. E’
l’unica Quercia sempreverde presente in
regione (un’altra sempreverde conosciuta
da noi è la Quercia da sughero spontanea
in Sardegna). IL Leccio ha le foglie (fig.1)
persistenti per 2 – 3 anni sulla pianta, dalla consistenza cuoiosa, semplici, alterne,
a margine intero, mentre la ghianda ha
la tipica cupola con squame appressate
(fig.1). Il Leccio è la specie prevalente e
dà il nome alla vicina Lecceta di Torino di
Sangro, mentre allo stato arbustivo è molto
comune a ridosso della fascia costiera arrampicato lungo le pareti rocciose per es.
nell’area di Tufillo, lungo il percorso dedicato a Maurizio Salvatore, dove forma dei
grossi cespugli che non riescono ad emergere con l’habitus arboreo. Il suo legno è
di difficile lavorazione e stagionatura, impiegato per falegnameria grossolana e per
costruire attrezzi vari da lavoro.
Le altre Querce spontanee abruzzesi sono

scientifico della specie). La cupola della
ghianda è più o meno della stessa grandezza di quella del Leccio, con piccole squame appressate.
Il Cerro (Quercus cerris) raggiunge le stesse dimensioni dei precedenti, mentre raramente ha portamento arbustivo. Lo riconosciamo per la foglia (fig.4) profondamente
lobata e molto più lunga delle specie precedenti (fino a 13 cm.) e per la cupola che
ricopre la ghianda, che ha un tipico aspetto
“arricciato” (fig.5).

Un’altra Quercia importante in Abruzzo
ma soprattutto da noi del vastese è la Farnia (Quercus robur o Q. peduncolata il suo
nome scientifico), tipicamente diffusa nel
bosco di Don Venanzio in agro di Pollutri,
lungo il fiume Sinello, essenza tipica della
pianura (detta anche planiziare), dove un
tempo era tra gli esemplari più comuni e
rappresentativi di estesi boschi ed oggi la
sua presenza è ridotta ad un’area ristretta
di pochissimi ettari e tutelata (la Riserva
Naturale Regionale di Don Venanzio), decimata dopo la costruzione della ferrovia
adriatica a fine ‘800, dove il suo legno fu

utilizzato per la realizzazione delle traversine dei binari. La foglia della Farnia (fig.6)
ha una lamina molto grande, con lobi profondi ed arrotondati, mentre la ghianda in
questo caso non è attaccata direttamente al
rametto, ma ha un lungo peduncolo (da qui
il nome della specie) di 5 – 7 cm.
Queste sono le più diffuse ma non uniche
specie di Querce d’Abruzzo, alberi maestosi, bellissimi, che una volta formavano
estesi boschi ormai relegati in aree protette
o marginali, dove gli insediamenti umani
(urbani, industriali, agricoltura) non erano
o non sono praticabili. In genere nei boschi
in cui sono presenti, queste non si trovano
in purezza, ma associate ad altre specie arboree (Aceri, Carpini, Frassini, ecc….) o
arbustive (Rosa canina, Biancospino, Berretta del prete, ecc…).
Sono alberi che fanno parte integrante
del nostro paesaggio, della nostra cultura,
della nostra storia e che offrono dimora e
alimento a tanti animali selvatici. I carat-

teri botanici distintivi delle varie specie
talvolta sono intermedi in quanto in natura
le Querce si ibridano facilmente tra loro,
ma comunque non è difficile con una attenta osservazione della foglia e della cupola della ghianda il loro riconoscimento,
in quanto la morfologia della foglia e la
caratteristica della cupola (se liscia, se ha
lunghe spine, se ha un lungo peduncolo)
sono comunque caratteri distintivi per ciascuna specie.
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ricette
LU BRUDETTE
di Lello Cianci

E' na cosa semplice! — E' na bontà!
...Na tielle di crete che nin fa' schiume,
'nghi nu pesce: fresche, varie e che sta'
a stu mare 'nfacci' a 'nnu ...(e ni è' di fiume).
A dose juste: ujje, prindisinne e aje,
pàmmadora fresche, pepe cucente...
sopra: lu pesce s'ha ...ricicilijaje,
a foche dogge che appena li sende.
Ci vo' poche tembe e na 'bbona mane...
sennò', divende nu lesse o n'altra purcarie.
Lu pesce a d'apparì' (ancore) vive e sane.
...Nu 'ccone (o 'cchiu') di vine 'bbianghe ci va'
specie pi' accumpagna' n'allegra cumpagnie...
...E' na cosa semplice! — (Pi 'cchi' li sa fa').

Innovazione tecnologica

[ pi. ]

PILLOLE

di Luigi Cinquina
“Invecchiare che orrore,
ma è l'unico modo che ho trovato
per non morire giovane"
Daniel Pennac

FIOCCO ROSA

nei paraggi di casa Gallo
Auguri a nonna Anita e nonno Emanuele e naturalmente alla piccola Noemi, a mamma Stefania e a
papa’ Gigi.
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