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ESCURSIONI DIFFICILI: Come affrontarle
di Gianni Colonna

Ci sono escursioni più difficili di altre! E la difficoltà non sta nella particolarità del percorso o nell’am-
piezza del dislivello. La difficoltà sta nel far funzionare in modo armonico ogni parte del corpo.
Se ad un alpinista, impegnato in una scalata, le braccia non si muovono in sincronia con le gambe, 
la mente invia un impulso ad un arto e questo non risponde, il cuore si affanna troppo e non riesce a 
pompare sangue a sufficienza là dov’è necessario … diventa difficile, impossibile raggiungere il suo 
obbiettivo. Allo stesso modo se dentro un’associazione (la nostra) i gruppi che ne fanno parte e, al 
loro interno, le persone che lo compongono non si muovessero in modo armonico per un obbiettivo 
comune condiviso, alcuni eventi non riscuoterebbero il successo che riscuotono. 
È grazie a questa magia che si crea ogni volta ci troviamo davanti a manifestazioni che implicano un 
dispiegamento non indifferente di energie e volontà che la riuscita di queste è garantita. Ancora una 
volta la magia si è ripetuta nel CAMMINAMARE 2015: l’intero “corpo CAI” ha ancora una volta 
armonicamente funzionato. 
I SOCI: hanno saputo accogliere con il consueto calore i numerosi NON SOCI. Gli ACCOMPAGNA-
TORI hanno saputo gestire e condurre il numeroso gruppo (circa 200 persone) senza inconvenienti e 
in perfetto orario per il bagno e poi la cena. Il gruppo INTERMEZZO ha sorpreso tutti i partecipanti, 
a metà del percorso, con fette di cocomero dolcissimo e refrigerante. Il gruppo LOGISTICA, gruppo 
non formalmente codificato ma che in silenzio ancora una volta ha assolto al compito più oneroso e 
impegnativo in tali circostanze: la preparazione delle pietanze (quest’anno particolarmente elaborate 
pur nella loro semplicità ed in piena sintonia con la tradizione culinaria abruzzese), la cura nella scelta 
degli ingredienti per garantirne la bontà, la distribuzione delle vivande con un’organizzazione degna 

del miglior servizio di catering. 
Il gruppo ANIMAZIONE che questa 
volta è nato spontaneamente e che ha 
portato inaspettatamente ad essere prota-
gonisti i numerosi bambini presenti. 
Ci sono escursioni più difficili di altre, 
tuttavia quando ognuno assolve al pro-
prio compito e riesce a farlo in sincronia 
e sinergia con l’altro, anche queste escur-
sioni giungono a buon fine con pieno 
successo e soddisfazione dei partecipanti 
e degli organizzatori. Così è stato. Così 
sia ancora a lungo. Così sia sempre!
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UNA GIORNATA NEL PICCOLO TIBET
di Mario Giulio Di Risio

I grilli friniscono, uno spicchio di Luna 
crescente si libra su dei ruderi che si 
scorgono in lontananza sopra un crinale, 
incredibile, non è notte, ma una radiosa 
giornata di giugno, siamo nel piccolo 
Tibet, così nominato il vasto pianoro di 
Campo Imperatore, per la somiglianza 
con gli altopiani della catena montuosa 
dell’Himalaya. E’ proprio una giornata 
ideale per l’escursione che stiamo ini-
ziando riservata ai ragazzi del CAI. 
Si parte: lasciato il rifugio Racollo ora 
scendiamo attraverso un avvallamento 
pieno d’erba e di residui organici della 
mucche, sto attento, non voglio scivola-
re, mentre i ragazzi incuranti sciamano 
come farfalle di qua e di là, e chi scopre 
fra l’erba un bruco, chi un fiore, ed è un 
vociare con trilli di allegria e di stupore. I 
più ardimentosi vanno spediti verso quei 
ruderi che è il luogo per la sosta, noi in-
vece procediamo con cautela mentre co-
steggiamo un laghetto formatosi con lo 
sciogliersi della neve, pacificamente in-
vaso dei ranocchi venuti da chi sa dove. 
Alzando gli occhi al cielo emerge sponta-
neo il senso d’infinito e cosa ci sia là fuo-
ri dove finisce l’azzurro, grandi pensieri, 

mentre la signora 
Albani mi sta in-
trattenendo con 
argomentazioni 
più terrene: furti, 
delitti, violenze 
varie, tutt’a un 
tratto mi viene in 
mente: “Perché 
non scriviamo un giallo a quattro mani.” 
Propongo.“E’ una bella idea, però ci met-
terei dentro anche qualche sfumatura di 
grigio.” Ci sovviene da ridere.
Finalmente dopo un’estenuante salita 
siamo a ridosso dei ruderi; ci sediamo 
all’ombra di un pino nano, perché il sole 
picchia già forte, mentre ci riposiamo 
e rifocilliamo un signore ci spiega che 
quelle povere pietre è quanto resta di un 
convento, il pensare come facessero i 
monaci a sopravvivere lì, mi angoscia, ad 
ogni modo si riparte e si scende verso il 
nulla,  abbiamo smarrito il sentiero, non 
ci sono segnali, ora sarà duro risalire, per 
i ragazzi è uno spasso saltare di sbalzo in 
sbalzo, specialmente le vezzose ed ama-
tissime nipotine della nonna Anna, ma 
per noi… comunque ce l’abbiamo fatta, 

siamo forti!
Stiamo tornando al punto di partenza 
quando un ronzio richiama la nostra at-
tenzione: ecco sulla statale scorgiamo 
una fila di motociclisti, saranno forse una 
cinquantina:
“C’è un raduno?” Chiedo.“No, sono 
quelli che salgono quassù perché si di-
vertono con l’affrontare curve e contro-
curve e questo li fa godere come ricci!” 
“Su in macchina, si parte per Fonte Veti-
ca.” Dopo alcuni chilometri avvisto del 
fumo e un gran movimento, bah! Appe-
na ci avviciniamo scopro l’origine: sono 
tante fornacelle ove ognuno cuoce arro-
sticini, bistecche, formaggio, abbrustoli-
sce il pane e si mangia e beve su grandi 
tavoloni all’aperto, sono sorpreso, beh, 
anche noi ora ci diamo da fare, l’appetito 
non manca!
Sono in fila per accedere ai servizi igieni-
ci, cerco di ripararmi da un vento freddo 
che ha cominciato a soffiare, invece a un 
centinaio di metri una coppia, in mezzo 
al pianoro, si abbraccia e bacia, certa-
mente non si accorgono del vento, forse 
per loro è una brezza,”beata gioventù” e 
un’ombra di malinconia mi attanaglia, 
sembra ieri, invece gli anni sono volati, 
una voce mi scuote:
“Vai, è il tuo turno.” Si, si mi affretto.
 La giornata volge a termine, stiamo 
scendendo verso il piano, i ragazzi can-
tano, giocano fra di loro, e noi, mezzo 
addormentati, ci lasciamo trasportare da 
quelle voci a ricercare i ricordi che per 
fortuna sono sempre con noi.

altre storie [ &
. ]

NEPAL – Il nostro piccolo contributo

Sicuramente tutti ricordiamo quella 
bella serata di giugno durante la quale, 
nella sala della nostra Sezione, abbiamo 
assistito alla presentazione del video 
“NEPAL PRIMA E DOPO”. 
E’ stata una bella emozione che, per ini-
ziativa degli amici Francesco Sulpizio e 

Giuseppe Celenza, soci CAI emeriti non-
ché past-president delle Sezioni di Or-
tona e Vasto e a cui rinnoviamo i nostri 
sinceri ringraziamenti, ha preso corpo e 
ha anche dato vita ad una raccolta fondi 
da poco concretizzata.
Dal nostro salvadanaio, alla fine dei gio-

chi, sono usciti 607 euro a cui si sono 
andati ad aggiungere altri 250 donati 
dall’Associazione Maurizio Salvatore 
che con i 43 di integrazione della nostra 
Sezione ci hanno permesso di donare la 
somma totale di 900 euro.
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UNA BELLA AVVENTURA
di Paolo Canci

Tutto è iniziato un anno fa, una dome-
nica, in spiaggia. Ci incontriamo con 
Luigi e, tanto per cambiare, cominciamo 
a parlare di fotografia. Sono in tanti al 
CAI, in ogni escursione, a far foto. Per-
ché non provare a costituire un gruppo 
che diventi propulsore di interesse e di 
crescita? E perché non farlo all’interno 
della nostra sezione alpina?

Detto e fatto. L’incontro col Presidente è 
succinto e determinante. Partiamo subi-
to; il CAI è pronto ad ascoltare la nostra 
voce. Un progetto della attività proposta, 
un veloce passaggio nel Consiglio Diret-

tivo per condividere scelte e 
motivazioni…. e siamo già 
divenuti il GRUPPO FOTO 
CAI della Sezione di Vasto.
Iniziano gli incontri, le le-
zioni, gli approfondimenti, 
le uscite. Ma così è solo un 
piacevole passatempo. Ed 
ecco, allora, che il Presidente ed il 
Consiglio ci caricano di responsa-
bilità: “Organizzate voi la annuale 
mostra fotografica. Questo anno, per 
allargare al massimo la base di par-

tecipazione, non vogliamo ricorrere alla 
forma del concorso ma a quella di una 
mostra, il più possibile aperta a tutti. Da-
tevi da fare”.

Siamo a luglio, è già tardi. Ma Luigi ci 
guida con spirito indomito. Riunioni su 
riunioni. Si definiscono regole, date, for-
mati, formalità. E’ mirabile l’impegno di 
tutti. Tu fai questo, tu fai quello, tu con-
tatta Qbix, tu parla col Comune… ep-
poi i manifesti, le locandine, la stampa, 
le etichette, gli adesivi, l’allestimento, i 
dolcetti… e siamo alla mostra. 
La partecipazione è alta: 27 esposito-

ri, 60 opere e, superando ogni 
scetticismo iniziale, il proget-
to si mostra in perfetta linea, 
anche economica, col budget 
che era stato predisposto.
Oramai tutto è pronto. Sabato 
si inaugura. 
C’è tanta gente. Si direbbe 
che il lavoro di noi tutti ven-
ga apprezzato e riconosciuto. 

E comunque bastano le parole del Pre-
sidente e ancor più la spilletta del CAI, 
che viene donata a ciascuno di noi, a 
gratificarci del tanto tempo, impegno e 
passione profusi per la Sezione.

E in questa occasione, superate le in-
certezze dell’ultimo momento, anche 
tutti noi del Gruppo Foto ci sentiamo 
di rivolgere un grazie di cuore alla Se-
zione che ci ha offerto la possibilità di 
frequentarci, di lavorare fianco a fianco, 
di condividere una esperienza che anche 
umanamente è stata appagante.
Continuiamo così e, come in montagna, 
….. non perdiamoci di vista!

P.S.: da parte mia, grazie a tutti voi del 
Gruppo e a tutti i Soci che ci hanno ono-
rato con i loro bellissimi lavori.

concorsi [ co. ]
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UN FILO DI RAGNATELA - Cronaca dell'incredibile
di Emanuele Gallo

Siamo partiti da Campo Imperatore e stia-
mo percorrendo il sentiero “1A”  verso la 
cima di Pizzo Cefalone. E’ una bella gior-
nata con un sole splendente in un cielo lim-
pido e azzurro, a tratti tira un vento fresco 
e si procede abbastanza spediti. 
Siamo diciassette e il gruppo è un po’ sgra-
nato lungo il sentiero. A Passo della Portel-
la ci affacciamo dalla sella per ammirare il 
paesaggio su Campo Pericoli, da dove tor-
neremo stasera per Campo Imperatore. Si 
prosegue e sono circa le dieci e un quarto 
quando ci troviamo a quota 2.400 ormai 
vicini alla meta; mancano poco più di cen-
to metri alla cima. Io sono l’ultimo, subito 
davanti a me c’è Tonino e prima ancora 
Francesca, Giorgio e Rachele e il nostro 
Giorgione. Il gruppo degli altri si snoda 
lungo alcuni tornanti sopra di noi. La cima 
è immersa nelle nuvole e sopra non si vede 
oltre una ventina di metri.

D’improvviso un grido: “PIETRA!!!”. 
Poi altre voci in rapidissima successione 
che si coprono l’una con l’altra: “Pietra!” 
“Pietra!” “Pietra!”. 
Noi ultimi siamo appena usciti da dietro 
un roccione e ci troviamo sulla destra un 
canalone che parte dalla cima avvolta nella 
nebbia. Guardare lì è stato un tutt’uno con 
quelle grida. 
La vediamo immediatamente: sembra 
grossa come un pallone da calcio e  viene 
giù a palla di fucile. E’ diretta dritta addos-
so a Rachele. 
E’ un film brevissimo ma nitido e intenso 
quello che ho stampato nella memoria: Ra-
chele la vede e si avvita su se stessa in sen-
so orario, rannicchiandosi e abbassandosi 
contemporaneamente. Nel girarsi la vedo 
in faccia: i suoi occhi sono sgranati e persi 
nel vuoto in uno sguardo terrorizzato. 
E poi uno schianto secco e la ragazza è a 
terra seduta sulle gambe, incrociate sotto 
di lei. 

Quello che è successo ha davvero 
dell’incredibile: con la sua poten-
za devastatrice e ad una velocità 
impressionante, la pietra ha mi-
racolosamente superato Rachele 
senza toccarla…….. ma, imme-
diatamente dopo, ha cozzato di 
netto su una roccia sporgente li 
vicino ed è rimbalzata all’indie-
tro colpendo Rachele di striscio 
all’interno del ginocchio sinistro. 
Se l’avesse colpita direttamente, in una 
qualsiasi parte del corpo, non oso ipotiz-
zarne le conseguenze.
Ora è li a terra ad un metro dalla sua vit-
tima, ormai innocua. Ha la forma di una 
palla da rugby ma è più grossa. Peserà un 
dieci chili almeno. 
Qualcuno ha voluto bene a Rachele oggi.
Le sono subito a fianco. Non parla. Le è 
rimasto quello sguardo impaurito. E’ fra-
stornata e si capisce che sta cercando di 
realizzare l’accaduto. Le parlo cercando 
anch’io di mettere a fuoco la situazione, 
non è ancora chiaro dove e come sia stata 
colpita. Prendo la bottiglietta d’acqua che 
spunta da una tasca del suo zaino e la in-
vito: “Bevi un sorso…. Ti aiuta…”. Dopo 
un po’ finalmente dice: “Ho paura di es-
sermi rotta il ginocchio sinistro”. Non 
posso controllare perché ci è seduta sopra, 
comunque è vigile e questo è importante. 
Arriva Pino che era in testa al gruppo, 
accompagnato da Franco che è medico. 
Insieme la facciamo mettere a sedere più 
comoda, con la gamba sinistra distesa, e 
si procede con tutte le cautele alle prime 
verifiche e alla prima medicazione: disin-
fezione e fasciatura applicando anche un 

paio di “ghiaccioli”. Anche a detta di Fran-
co non si può fare di più e non è neanche 
possibile una diagnosi attendibile in quelle 
condizioni.
Rachele è ammirevole: non ha detto un 
“ahi!”. E’ chiaro comunque che non può 
camminare per cui, d’accordo con Pino, 
avevo già lanciato l’allarme al Soccorso 
Alpino con il Georesq alle 10,26. In meno 
di mezz’ora abbiamo l’elicottero sulla no-
stra verticale e dopo 
49 minuti, alle 11,15 
esatte, Rachele è a 
bordo dell’elicottero 
in viaggio verso il San 
Salvatore  de L’Aqui-
la.
Pino e i due amici di 
Rachele, Giorgio e 
Francesca, tornano 
verso Campo Impera-
tore per recarsi poi in 
auto in Ospedale. 

Io scendo un po’ con loro e poi taglio da 
Passo della Portella per incrociare a Cam-
po Pericoli il resto del gruppo, che era 
stato fatto proseguire per la cima di Pizzo 
Cefalone per poi completare l’escursione.
Dopo un paio d’ore arriva la notizia che 
Rachele ha subito “solo” una forte contu-
sione con escoriazione e alcuni tagli più 
profondi. Niente di rotto fortunatamente 
e si rimetterà presto, per fortuna, e questa 
sera dormirà a casa.
E’ stata una fatalità? L’andare in montagna 
comporta rischi, a volte imprevedibili, e 
la pietra dall’alto credo che sia, per chi la 
subisce, tra i meno prevedibili e più peri-
colosi. E’ un evento che si esaurisce in po-
chi drammatici secondi. Purtroppo molto, 
troppo spesso è chi percorre il sentiero so-
pra di noi a causare la caduta di una pietra 
e quindi non sarà mai troppa l’attenzione 
che dobbiamo prestare nel camminare per 
sentieri, per la nostra sicurezza e per quella 
di chi ci sta vicino o più in basso. Mettia-
mo i piedi nei posti giusti e quando trovia-
mo una pietra malsicura sistemiamola in 
sicurezza, invece di proseguire indifferen-
ti. Potrà sembrare una sciocchezza, un’e-
normità quello che sto per scrivere ma un 
simile piccolo gesto potrebbe evitare seri 
danni ad un altro escursionista, anche se 
noi non potremo mai verificarlo.
Sono passate alcune settimane e Rachele 
è tornata a frequentare la Sezione e la si 
incontra spesso a passeggio. Ha addirittura 
cambiato la foto su Facebook: ora c’è una 
bella veduta di Pizzo Cefalone……. e non 
vede l’ora di tornare lassù.
Una cosa è certa:  che, questa volta, il con-
fine tra il niente e l’infinito è stato impalpa-
bile come un filo di ragnatela.

altre storie
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LE PIANTE LUNGO I NOSTRI SENTIERI: 
PERCHE' I COLORI D'AUTUNNO.
di Luigi Cinquina

Foglie rosse, gialle, arancio ….  foglie 
color ruggine, foglie brune ….. foglie 
verdi …. foglie che cadono in autunno, 
foglie che restano vive attaccate alle 
piante anche d’inverno …..
Ma perché le foglie di tanti arbusti e al-
beri assumono questi cromatismi prima 
di cadere?  La caduta delle foglie è una 
forma di adattamento delle piante dei cli-
mi temperati come il nostro, in cui una 
spiccata stagionalità fa sì che esse perda-
no le foglie d’inverno per proteggersi dal 
freddo. Le piante sono in grado di perce-
pire le mutate condizioni climatiche at-
traverso sofisticati meccanismi interni e 
le foglie, motore della pianta nel periodo 
primaverile – estivo col processo della 
fotosintesi, con l’inverno diventerebbero 
un peso inutile e pericoloso.

Nei paesi del nord in cui predominano 
le Conifere la caduta delle foglie è qua-
si una eccezione, in quanto hanno sele-
zionato meccanismi di difesa dal freddo 
come le foglie aghiformi e non espanse e 
la presenza di liquidi cellulari simili so-
stanze antigelo; nella fascia equatoriale 
in cui sostanzialmente c’è una sola sta-
gione, il fenomeno dei colori autunnali 
non si ha quasi per nulla.

Ma perché le foglie cambiano colore? 
Tutto è legato al cambiamento delle con-
dizioni climatiche come la discesa delle 
temperature, l’accorciarsi delle giornate, 
il variare dell’intensità della radiazione 
luminosa che influenzano la produzione 
dei pigmenti presenti nelle foglie, di cui 
la più importante è la clorofilla, che come 
sappiamo dà il colore verde ai vegetali 
(fig 1).
La velocità o gradualità con cui si pas-
sa dal clima caldo estivo a quello fresco/
freddo autunnale, determina quel gra-
diente di colori dai toni così diversi che 
fanno ricca questa stagione per i suoi 
cromatismi o, viceversa, improvvisi ab-
bassamenti di temperatura dopo un lungo 
periodo vegetativo non danno alle foglie 
il tempo per il viraggio nei colori in quel-
li autunnali.
Oltre al verde della clorofilla nelle foglie 
abbiamo il rosso degli antociani, l’aran-
cio dei caroteni, il giallo della xantofilla 
(fig. 2); la clorofilla è la più rappresentata 
e maschera in primavera - estate le altre 
sostanze coloranti e da qui il colore verde 
della gran parte delle specie.
In autunno, questa si degrada e man 
mano che il verde scompare ecco avan-
zare gli altri colori; gli antociani (fig. 3), 
sono influenzati dalla velocità del cam-
bio stagionale, tanto che non tutti gli anni 
si hanno gli stessi colori e toni. E così 
i carotenoidi, pigmenti che vanno dal 
giallo all’arancione (fig. 4), presenti tut-
to l’anno nelle foglie, si manifestano in 
autunno semplicemente perché il colore 
di una foglia è sottrattivo, nel senso che 
proprio la perdita del verde dovuto alla 
degradazione della clorofilla consente 
che gli altri si possano manifestare.
Gli antociani, il cui colore va dal rosso al 
blu in funzione del pH dei tessuti e suc-
chi cellulari, danno origine a varie tonali-
tà di rosso – porpora – violetto delle parti 
vegetali come fiori, frutti e, ovviamente, 
foglie. A proposito degli antociani, questi 
sono responsabili del colore blu di frutti 
come i mirtilli, così come del rosso del 
nostro Montepulciano (per chi non lo 
sapesse i pigmenti che danno il colore 
all’uva e al vino sono tipici delle bucce 
e facendo la pigiatura di uve rosse con 
immediato allontanamento di raspi e se-
parazione delle bucce, si potrebbe otte-
nere tranquillamente il “Montepulciano 
bianco” che non ha tuttavia i requisiti 
tecnologici di quello ottenuto con la ma-

cerazione tradizionale).
Quando la clorofilla e gli antociani co-
esistono, il colore delle foglie può vira-
re verso il bronzo, come nei Frassini o 
il Sanguinello (fig. 5). A concentrazioni 
sufficientemente elevate, gli antociani 
fanno sembrare invece una foglia quasi 
viola, come negli aceri giapponesi.

Se è vero che “non ci sono più le mezze 
stagioni” come si afferma comunemente, 
è anche vero che non ci sono più gli au-
tunni di un tempo a causa dei fenomeni 
riconducibili ai mutamenti climatici in 
atto. Le estati calde e siccitose ritardano 
la comparsa dei colori autunnali e abbre-
viano la permanenza delle foglie colorate 
sui rami, mentre gli autunni con notti cal-
de e piovose contrastano la formazione 
delle tinte accese (fig. 6).
E’ chiaro perciò che anche da un anno 
all’altro una stessa pianta, un bosco, uno 
stesso paesaggio possano manifestare 
colorazioni diverse perché l’andamento 
stagionale è diverso dal precedente.
 

natura

[ na. ]
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PILLOLE
di Emanuele Gallo
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“Il male non è soltanto di chi lo fa:
è anche di chi, 

potendo impedire che lo si faccia,
non lo impedisce."

                                                         Tucidite

COTOGNATA
di Simona Borselli

Il CdR di TRACCE si unisce con orgoglio al coro di compli-
menti per l’amico Nicola Cosenza.
Infatti Nicola, attuale componente del Consiglio Direttivo del-
la Ns. Sezione e responsabile del Gruppo Arrampicata Sporti-
va con Tonino Bucciarelli, è diventato membro del Consiglio 
Direttivo del Gruppo Regionale del CAI Abruzzo.
A Nicola, in particolare, e a tutto il G.R. CAI Abruzzo giunga-
no i nostri migliori auguri di buon lavoro. 

INGREDIENTI:
mele cotogne, zucchero.
PREPARAZIONE:
lavare le mele cotogne 
e lessarle intere in ab-
bondante acqua. Quando 
saranno tenere scolarle, 
lasciarle intiepidire, sbuc-
ciarle e privarle delle parti 
rovinate. A questo pun-

to passarle con il passaverdura e 
pesarle; aggiungere lo zucchero 
nella stessa quantità delle mele e 
cuocere a fuoco moderato finché il 
composto diventa lucido e si stac-
ca dalle pareti. Metter il composto 
nelle formine e far rassodare per 
qualche giorno all' aria. Confezio-
nare le formelle in carta oleata e 
conservare in un barattolo areato.

Le vie del Signore sono.....segnate!

Cari Soci, mentre impaginiamo, in diretta dal web apprendia-
mo con gioia che, per la prima volta nella storia della nostra 
Sezione, abbiamo raggiunto la splendida quota di 300 Soci 
iscritti!!!
Siamo grandi.
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