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A PROPOSITO DI ESCURSIONI      di ... Skipe (alias Marina Molino)

UHHHH, e ora, che succede? 
La luce della cucina mi sveglia mentre sono co-
modamente acciambellato al calduccio nella mia 
cuccia. Lei si muove veloce tra il fornello e la 
dispensa, e in breve riconosco il profumo della 
mattina. Ma è presto, è ancora buio, e io non ho 
finito il sonno. So che mentre lei beve il caffè non 
devo disturbare, ma qualcosa mi dice che non è 
una mattina normale. La vedo trafficare al piano 
di sopra e in cucina, il frigorifero, il lavello. Alcune 
cose si accumulano sul tavolo: felpe, maglie, cal-
zini di ricambio, qualche misterioso involucro che 
profuma di buono. 

All’improvviso ritorna dal garage con qualcosa 
che riconosco. Incomincio a saltellare frenetico. 
In effetti ieri lei aveva detto: “…domani…monta-
gna...bravo”.  Riconosco questi suoni, so a cosa 
associarli; gli odori che emergono dalla sacca de-
gli scarponi non lasciano dubbi. La mia memoria 
olfattiva è ottima, ricordo tutti i boschi, tutti i prati, 
tutte le pietre dei sentieri che abbiamo percorso 
insieme: sono tutti lì, nei suoi scarponi e nelle 
mie zampe. Lo zaino rompe ogni indugio: Allora 
si va? Il mio entusiasmo esplode. “Smettila Skip, 
finirà che mi dimentico qualcosa, ti lascio a casa”. 
Mi acquatto sul divano, la minaccia è seria, non 
posso rischiare. Lei ricomincia a trafficare, riem-
pie lo zaino, ci sono anche le mie crocchette, bu-
stina e ciotola non mancano. Allora mi porta? -ma 
per sicurezza non muovo un muscolo, appena 
respiro, sembro una sfinge-

Infine la vedo prendere pettorina e guinzaglio, 
aprire la macchina; mi fiondo sul sedile, prima 
che ci ripensi, mentre lei riempie il portabagagli 
dell’attrezzatura. 

Al fotovoltaico, ormai sono incontenibile: quanti 
amici!!!  Hei, chi si rivede, ciao (leccatina), ciao 
(altra leccatina) ci siamo tutti?
E tu chi sei? non riconosco il tuo odore? Beh, fa 
niente, sei simpatico, leccatina anche a te. 
Oggi siete la mia mandria, il mio gregge, vi devo 
riconoscere tutti.
Conosco le regole: mai abbandonare il sentiero, 
stare vicino a mamma, non disturbare. Ogni tanto 
però faccio avanti e indietro per controllare che 
ci siano tutti. Il momento dei panini è quello che 
preferisco: lei dice che sono un attore, in partico-

lare, la parte del povero cane affamato è il mio 
cavallo di battaglia; ci cascano tutti, a dispetto del 
fisico che racconta, invece, di una nutrizione più 
che sufficiente.

Presi gli ultimi accordi, tutti alle macchine: prendo 
il mio posto, lei avvia il motore: si parte per una 
nuova escursione!
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DOVE UNA VOLTA CORREVA IL TRENO!                 di Leontina D'Orazio

Chi da bambino non ha mai avuto in dono un trenino!?
Tanti di noi hanno avuto la gioia di riceverlo in regalo per il comple-
anno o a Natale, di tirarlo fuori dalla scatola con cautela un pezzo 
alla volta, di costruire le rotaie, le stazioni, di unire la locomotiva ai 
vagoni per poi vederlo finalmente in azione. 
Mio fratello ne aveva uno e ne era molto geloso. Guardavo affasci-
nata per ore i vagoni correre sui binari e immaginavo il vocio dei 
viaggiatori, il trambusto delle stazioni, dei ferrovieri e il fischio del 
capostazione. 
A me era concesso solo guardare, a volte mi era consentito fare 
“ciuff ciufff ” per imitare il suono della locomotiva in arrivo alla sta-
zione, ma niente di più.

Da allora il treno ha esercitato su di me sempre un grande fascino 
dandomi nutrimento per la fantasia e le emozioni. 
Avevo otto anni quando a Pescara, con mio fratello e mio zio, ho 
preso il primo treno con destinazione Lucerna in Svizzera; un viag-
gio lunghissimo. Non ero mai stata in una stazione ferroviaria e, 
dopo aver superata la sorpresa iniziale, ho sentito il fischio del treno 
in arrivo da sud e dalla banchina ho visto arrivare verso di noi la mo-
trice che, avvicinandosi diventava sempre più grande. Un mostro 
gigantesco ai miei occhi. 
L’impatto iniziale è stato di smarrimento accentuato ancora di più 
dopo il fischio del capostazione per la partenza e la chiusura dall’e-
sterno della porta di ingresso. 
Il rumore delle ruote sulle rotaie, gli scossoni laterali, l’ingresso nella 
prima galleria e il buio assoluto mi creavano qualche preoccupazio-
ne che si dissolveva in un sospiro di sollievo all’uscita. Un mondo 
nuovo e inaspettato scorreva oltre il finestrino e cambiava continua-
mente. 
Il mare, le pianure le piccole e le grandi stazioni, le montagne e le 
sue incantevoli valli. 

Quanta meraviglia suscitano i treni.

Il treno è viaggio è movimento e anche cambiamento…è la meta-
fora della vita. Tuttavia anche i treni e le ferrovie hanno un ciclo di 
vita: nascono invecchiano e muoiono. Un fenomeno che interessa 
tutti i paesi industrializzati soprattutto le tratte più obsolete, ma una 
ferrovia dismessa molto spesso ubicata in un’area di alto pregio 
paesaggistico-naturalistico può vivere ed emozionare in altro modo.
Ed è quello che è successo al tratto lungo la Costa dei Trabocchi 
nella nostra regione.

Dove una volta correva il treno ora c’è un lungo percorso, un nastro 
verde a tre corsie che costeggia il mare tenendo ciclisti e pedoni 
lontano dalle auto. 
Il tratto che dalla vecchia stazione di Vasto arriva nei pressi del 
Camping Grotta del Saraceno è stato per me una rivelazione. 
Nel percorrerlo la prima volta ho provato le stesse emozioni vissute 
durante il mio primo viaggio in treno; ho visto un mondo nuovo e ho 
scoperto angoli e scorci a me sconosciuti: lo scoglio di “Pulcinella” 
a Casarza, lo “Scoglio Spaccato” di San Nicola, le incantevoli spiag-
gette di Trave, Cungarelle e Casarza (solo per citarne alcune), i tra-
bocchi e le gallerie che continuano ancora a farmi trattenere il fiato.  
Senza dimenticare le antiche peschiere per la raccolta dell’acqua 
utilizzate dai contadini per l’irrigazione degli orti.

Un tratto molto suggestivo e panoramico che regala a chi lo percor-
re il gusto del “camminare lento” godendo del respiro del mare, del 
profumo inconfondibile della macchia mediterranea, del canto dei 
gabbiani e in alcuni tratti anche del fischio del treno quasi a voler 
rivendicare ancora la sua presenza in questi luoghi.

Nell’epoca del consumismo ma anche per fortuna della transizione 
ecologica, sono convinta che ogni cosa o oggetto possa riacquista-
re una nuova vita e diventare un elemento nuovo e sorprendente. 

Dove una volta correva il treno!
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La reintroduzione del grifone in Abruzzo.

Questo magnifico rapace era scomparso da secoli dalle no-
stre montagne, a causa dell'uso di bocconi avvelenati contro 
volpi e lupi, e probabilmente anche della caccia, essendo 
considerato, a torto, un pericolo per le greggi.

Negli anni '90, fu reintrodotto nella Riserva Naturale del Mon-
te Velino dal Corpo Forestale dello Stato ed oggi lo possia-
mo osservare anche nel Parco Nazionale del Gran Sasso e 
Monti della Laga.

Ci sono frequenti segnalazioni di stormi con numerosi esem-
plari; a Campo Imperatore si sono osservati addirittura 80 
grifoni mentre si nutrivano della carcassa di una vacca, mor-
ta per cause naturali.
Le foto scattate in quel frangente hanno evidenziato che 
alcuni individui erano provvisti di targhetta alare o anello. 
Ingrandendo le immagini, si è potuto constatare che alcuni 
esemplari provenivano dalla Spagna e dalla Francia. In un 
altro caso, a Petrella Liri, frazione di Cappadocia, si è potuto 
individuare un grifone proveniente dalla colonia siciliana del 
Parco dei Nebrodi.

La reintroduzione di questa specie sui nostri monti è stata 
quindi un successo, lo dimostra anche la nascita di 8 pulcini, 
avvenuta lo scorso aprile a Magliano dei Marsi, nella riserva 
del Monte Velino.
Come la maggior parte dei rapaci, il grifone è poco prolifico. 
Ogni coppia depone un solo uovo, in una cavità della roccia, 
e accudisce il piccolo, anzi il “pullo”, termine più appropriato, 
per circa quattro mesi, seguendolo poi nei primi voli.
In estate i nostri giovani grifoni avranno lasciato il nido, an-
dando ad incrementare la colonia del Velino, e, chissà, forse 
potranno fondare nuove comunità nelle vicinanze.

C'è speranza di poterli osservare, nelle nostre prossime 
escursioni in montagna, mentre volteggiano nel cielo.

IL GRIFONE: LO SPAZZINO DELLE MONTAGNE     di Simonetta Collina
Il grifone, rapace mitologico presente spesso in leggende e antiche rappresentazioni, è un avvoltoio di grandi dimensioni.
È abbastanza facile riconoscerlo, perché ha un'apertura alare di quasi 3 m, superiore a quella dell'aquila reale, che supera 
di poco i 2 m. La testa e il lungo collo, ricoperti di piume biancastre, molto corte, facilitano ulteriormente la sua identificazio-
ne. Ha una vista acutissima, tanto da vedere un oggetto di 10cm da un'altezza di 1000m, ed anche l'olfatto è ben sviluppato, 
ciò gli consente di individuare facilmente le carcasse in putrefazione delle quali si nutre. È infatti uno “spazzino” e non un 
predatore come gli altri rapaci.
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IL REGALO PER I MIEI 50 ANNI                                     di Mirella Frasca
Giorni fa, riordinando delle carte, ho ritrovato, con grande 
emozione, l’agendina del 2004 sulla quale avevo scritto il 
diario giornaliero sul cammino di Santiago di Compostela 
organizzato da Alfonso, un caro amico del CAI e con lui con-
diviso. Ho ricordato così quanto sia stato importante questo 
viaggio che per me ha rappresentato un momento di vera 
crescita.  Volevo che fosse un viaggio il più semplice pos-
sibile: solo ostelli e zaino di 8 chili con lo stretto necessario. 

A Saint Jean Pied de Port prendiamo la credenziale sulla 
quale verranno apposti i vari timbri lungo il cammino. Attra-
versiamo a fatica i Pirenei, poi Roncisvalles, il tanto fango 
prima di Trinidad (ho imparato ad asciugare le scarpe con i 
quotidiani!), Pamplona, Alto del Perdón con i monumenti in 
ferro rappresentanti i pellegrini, Puente la Reina punto di in-
contro di vari cammini (ponte romanico sul fiume Arga). Pro-
seguendo raggiungiamo il monastero di Irache con la fonte 
dell’acqua e quella del vino (purtroppo il vino era finito, sigh!). 
Durante la processione di S. Isidro a Los Arcos ho la fortuna 
di trovare a terra 50 euro! Comincia poi il grande problema ai 
piedi: vesciche a non finire! colpa delle scarpe scelte male e 
dei 40 e più chilometri giornalieri. Il percorso è sempre ben 
segnalato (con l’immagine della conchiglia di S. Giacomo an-
ticamente simbolo dell’avvenuto pellegrinaggio) e vivacizza-
to dal simpatico saluto tra pellegrini: “Ola!” “buen camino!”. 
Arriviamo a Burgos: la cattedrale gotica è estremamente bel-
la. Qui finisce il cammino con Alfonso. Lui proseguirà da solo 
mentre io salto la parte centrale. Purtroppo, il tempo che mi 
sono concessa è di sole due settimane. Alle 6 del mattino ci 
salutiamo. Penso a quanto abbia sofferto per me a causa 
della mia pigrizia mattutina (sono una dormigliona!). 

Con vari mezzi arrivo a O Cebreiro, paesino bellissimo con 
le famose pallozas (case di pietra con tetti di paglia). Il tut-
to è molto celtico, compresa la musica. Al mattino comincia 
l’avventura in solitaria. I miei piedi si rifiutano di camminare 
ma la volontà è più forte. Mi risparmio qualche chilometro 
grazie al passaggio di una macchina della polizia. Ci sono 
dei giorni in cui il mio vocabolario si riduce alquanto poiché 
incontro solo qualche straniero. Sarria, Ferrerios, Portomarin 
con il suo bel lago, tanta campagna e tanto puzzo di letame 
da respirare a pieni polmoni, gli hórreos, pagliai in pietra tipo 

palafitte. Alzando lo sguardo mi è capitato di vedere tante 
cicogne sui comignoli e sui pali della luce. A Palas de Rei non 
trovo posto nell’ostello; mi informo per il costo di una camera 
all’albergo ma per me è eccessivo. Quando ormai decido di 
dormire a terra ecco che una signora americana che avevo 
aiutato col mio scarso inglese mi regala la notte in albergo. 
Un vero miracolo!!! Dopo tante notti trascorse in camerate 
con tante persone finalmente sono sola. Riesco così a lavare 
per bene le mie poche cose in lavatrice grazie alla cameriera 
molto simpatica. La generosità della signora e il ritrovamento 
della mia agendina che avevo perso ma che qualche gentile 
pellegrino ha Consegnato all’ostello, hanno reso particolare 
questa giornata! Serata in pulperia, vera delizia (un po’ pe-
sante!). Ancora cammino, boschi, prati, campi pieni di ani-
mali. Ribariso, Arzua dove ho quasi corso per paura di non 
trovare posto nell’ostello. Il penultimo giorno, partenza ore 
6, buio pesto, attraverso boschi di eucalipti, sequoie, querce 
e pini, un’immersione in profumi balsamici fino a Monte de 
Gozo. Una grande emozione vedere Santiago dall’alto; ce 
l’ho fatta!!! Mancano solo 4 km. Tanta allegria con un gruppo 
di ragazzi, una serata speciale. 

Mattino successivo arrivo a Santiago piazza Obradoiro, cat-
tedrale di San Giacomo enorme e spettacolare, piena zeppa 
di pellegrini. Una cerimonia gioiosa, il botafumeiro che oscilla 
sopra le nostre teste facendoci chinare, il prete che nomina 
vari gruppi o persone dalle varie parti del mondo, tutto molto 
suggestivo. L’abbraccio al mezzo busto di S. Giacomo, la vi-
sita alla cripta e il ritiro della compostela. Poi mi rendo conto 
che la felicità dell’arrivo non c’è stata. Sono presa dal vortice 
e dall’ansia per il rientro. 

Il cammino è fatto di tante piccole cose, di sorrisi e saluti, di 
odori e rumori della natura, di notti quasi in bianco, di stan-
chezza, di dolori, di “ma chi me l’ha fatto fare!!! ” Si vive in 
una dimensione diversa fatta di pace con se stessi e anche 
di un certo distacco da quello che si è lasciato. La felicità 
molto spesso sta nel cammino, nei piccoli e semplici rituali, 
nell’attraversare sentieri calcati per più di 1000 anni da ge-
nerazioni di pellegrini e nel condividerli con tante persone 
ognuna “camminando” con la propria motivazione. 
Ringrazio Alfonso che mi ha fatto vivere questa esperienza.
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“Ad ogni autunno finiva l’e-
state” recita una canzone 
di F. Guccini (“Canzone per 
Piero” dall’album Stanze di 
vita quotidiana). 
La poesia nella sua imme-
diatezza riesce a descri-
vere e suggellare con po-
che parole una verità che, 
per quanto ovvia, si rivela 
come sorprendentemente 
nuova! 

È così! 

E’ così forse per ogni 
aspetto della vita! È stato 
così anche per il KoroCai! 
Una meravigliosa, lunga 
stagione è terminata! Sen-
za nessun avvertimento, 
senza nessun presagio 
che potesse annunciarne 
la fine! 

Erano settimane che ci preparavamo su 
un canto che il coro voleva proporre per 
la giornata internazionale della donna 
(8 marzo 2020). Parole e musica acco-
rate, ancor più toccanti perché scritte in 
dialetto sardo: “Non potho reposare”. Il 
coro l’aveva scelta in alternativa a “La 
vita è bella” in cui le voci sostituivano 
violini, violoncelli e contrabbassi. 
Da circa un anno, vincendo alcune re-
sistenze iniziali e superando le non po-
che difficoltà canore, “La vita è bella” del 
maestro Nicola Piovani, cominciava a 
prendere corpo e a restituire alle nostre 
orecchie quella musicalità aggraziata 
che un’orchestra di archi riesce più fa-
cilmente a creare. 

Mancava ancora qualche dettaglio che 
non avevamo tempo di mettere a punto 
e che determinava perplessità.  

KOROCAI: L'EPILOGO                                                 di Gianni Colonna

Così decidemmo che ci saremmo esibiti 
con “Non potho reposare”. 
Noi avevamo scelto, ma la pandemia, 
un po’ come il Don Rodrigo dei Pro-
messi Sposi, ha disposto per noi: que-
sta giornata e questo canto non s’ha da 
fare. 

Ogni attività, compresa quella del coro, 
è stata sospesa. 

Persisteva però un’energia inerziale 
dentro ognuno di noi. Energia che ci ha 
spinto a “esibizioni” singole condivise 
nel gruppo Watsapp e a farci incontra-
re per cantare dal vivo, nella primavera 
del 2020, nella campagna di Tonino La 
Verghetta. 
Lì, circondati dagli ulivi e disposti in 
cerchio a debita distanza, la gioia di ri-
trovarsi di nuovo insieme si è fusa con 

quella di cantare e dunque 
con la speranza di……..! 

Quella speranza è rimasta 
in letargo durante il 2021, 
risvegliata da qualche ti-
mido invito esplorativo che 
non ha avuto sèguito. 

A novembre, rotto ogni in-
dugio, ci siamo rivisti in se-
zione e, in cinque, per due 
giovedì abbiamo cantato. 

Poi all’improvviso, come 
nel marzo 2020, il 16 di-
cembre 2021 mi è appar-
so evidente che “La vita è 
bella”, “Preghiera”, “Noi ve-
niam dalle pianure”…; che 
il sorriso sui volti dei vecchi 
che ci hanno ascoltato can-
tare nelle “case di riposo” 
dove erano ospitati; che il 
sogno di cantare sulla torre 

di Santa Maria e diffondere per la città, 
così come fanno le campane, le arie di 
canti che evocano spiritualità …… mi è 
apparso evidente che di tutto ciò  dove-
va rimanere solo una traccia nella me-
moria. 

Memoria di una primavera colorata di 
note sul pentagramma. 

Inesorabile si è imposto l’autunno! Ine-
vitabilmente anche l’inverno! Necessa-
riamente tornerà una primavera, fosse 
anche una primavera con colori diversi, 
ma una primavera dovrà pur tornare! 

E spero arrivi prima che questo lungo 
inverno congeli ogni desiderio e volontà!  

W la musica.
W il canto.
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L'ARTE DI ARRANGIARSI                                           di Claudia Guidone

Che cos’è la sopravvivenza? È l’arte di arrangiarsi! 
Questa è la definizione data da Antonio Caprara, giovane 
istruttore molisano di sopravvivenza, che sabato 26 Settem-
bre ha tenuto un’interessante conferenza sul curioso tema 
dal titolo: tecniche di sopravvivenza in situazioni emergen-
ziali. Tecniche che insegna nella “Wild life school” da lui fon-
data e che attualmente presiede. 

In questa scuola in cui si impartiscono corsi di vario genere, 
ma tutti legati da un unico filo conduttore: la natura. 
Egli ha illustrato i vari corsi che è solito organizzare tra cui: 
la raccolta delle castagne, il percorso con l’arco, il corso di 
sopravvivenza in tenda ed a cavallo. 
Durante il corso della serata, Antonio ha mostrato ai presenti 
le tecniche di accensione del fuoco, con mezzi primitivi: il 
legno e le pietre. Ha poi parlato di cosa sia realmente neces-

GRAZIE!              di Gabriele Bonifacio

La Redazione aveva quasi deciso di "cedere le armi" e 
di “alzare bandiera bianca” in segno di resa di fronte alla 
cronica mancanza di testi da pubblicare e a seguito dei 
ripetuti solleciti ai soci circa la necessità di ogni tipo di con-
tributo da parte loro per la realizzazione di TRACCE! 
Ma ... un ultimo, estremo tentativo abbiamo voluto farlo!
Questa volta però non con i consueti generici appelli, ma 
invitando un nutrito gruppo di soci, individuati tra quelli che 
già in passato avevano dato il proprio contributo, a colla-
borare.
Alcuni hanno risposto con un motivato diniego (accolto da 
noi con un po’ di dispiacere), altri hanno invece sorpren-
dentemente e con autentico entusiasmo accolto l’invito
.... come se lo stessero aspettando!
Il 23 ottobre ci siamo incontrati in Sezione con loro (la 
maggior parte donne!).  Ognuno ha espresso suggerimen-
ti e critiche (costruttive) su TRACCE.  La redazione le ha 
accolte e ribadito quindi la richiesta di aiuto che in fondo 
era la solita: “Scrivete per TRACCE!“ Alcuni hanno final-
mente formalizzato il loro impegno che la Redazione ha 
accolto con immenso piacere. 
TRACCE non sarebbe morta …. non ora almeno! 
Così  a fine dell'anno abbiamo ricevuto una già una decina 
di articoli!
GRAZIE! GRAZIE di cuore a questo gruppo di valorose/i 
che, raccogliendo l’ SOS, contribuiranno alla pubblicazio-
ne di questo giornalino!  ma …. questo non è un "gruppo 
chiuso"!   invitiamo pertanto anche te, affezionato lettore, 
a scrivere: saremo lieti se anche tu ....

vorrai lasciare le tue …. TRACCE!

sario da portare in zaino durante le escursioni in montagna. 
Cose apparentemente banali, ma che in situazioni emergen-
ziali possono rivelarsi salvifiche. 

Più precisamente ha spiegato come un gilet giallo-arancio 
catarifrangente, possa fungere sia da riparo per la notte 
all’addiaccio sia come indumento da essere ben visibile per 
i soccorritori. 

Il relatore ha infine sottolineato che il fine ultimo del parteci-
pare a corsi di sopravvivenza non è tanto quello di sapersi 
destreggiare in caso di reale emergenza, cosa nella realtà 
pratica per fortuna è piuttosto remota, ma quello di aumen-
tare la propria autostima e la propria capacità risolutiva di 
fronte ai problemi apparentemente più elementari: il soprav-
vivere.

Cammina ora, Maria! 
Cammina e canta per le luminose

e sconfinate montagne del paradiso!


