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PENSANDO E ... RIPENSANDO      di Francesco Paolo Canci
Capita spesso, camminando per sentieri di montagna, 
di scambiare chiacchiere con gli amici di escursione.
Belle le escursioni! Il viaggio in macchina in cui ci si 
dice di tutto e di più, l’arrivo, la vestizione, il percorso, il 
panino e, magari, anche un caffè e una genziana; poi, 
senza fretta, sulla via del ritorno, il terzo tempo, con le 
facce rese paonazze dal sole, davanti ad una bionda, 
spumeggiante, fresca birra. 
E, camminando camminando, quando la salita non 
spezza il fiato, capita di raccontarci le cose più varie 
e di scadere qualche volta (quant’è facile!) in toni di 
lamentazione, di malcelata tristezza, di rammarico per 
le tante cose che sembra non si abbiano. 
Io partecipo spesso al coro, ma, poi, mi capita di riflet-
tere sulla mia storia, sulla mia vita tutta intera e, allora, 
non posso non dire, e lo dico senza vergogna, che nel-
la mia vita sono stato fortunato.
Sono stato fortunato nell’avere una vita di lavoro inten-
sa ed impegnata, nell’avere una famiglia che mi vuole 
bene e mi rispetta. Sono fortunato oggi nello star bene, 
nel poter andare per monti, in bici, per mare; perché 
riesco a godere della lettura di un buon libro, nell’a-
scoltare musica, nel guardare un quadro o una bella 
foto; perché ho degli amici con cui trascorrere ore liete; 
perché ho scoperto di avere una voce che addirittura 
mi rende ben accetto al famoso KoroCAI; perché pos-

esodi epocali che ogni giorno vediamo tragicamente 
rappresentati su tutti i media, ma alle cui immagini sia-
mo ormai così assuefatti da sembrarci flashes di un 
fumetto.
Perché abbiamo goduto, tutti quelli della mia genera-
zione, di un contesto sociale che ha potuto credere e 
sfidare il futuro mentre tutto intorno a noi, cresceva con 
cambiamenti così veloci e sorprendenti da lasciarci 
stupefatti. 
Dobbiamo ricordarle queste cose! E non per coltivare 
inutili rimpianti cui non dobbiamo concedere spazi, ma 
per raccontarle a quanti ci sono vicino. 
Mio Padre, veniva da otto anni di guerra; non mi rac-
contò mai di quegli anni terribili, per lui giovane venten-
ne: non lo fece perchè sapeva che non gli avremmo 
creduto, così come ben ci spiegò Primo Levi al ritorno 
dai campi di concentramento. 
Noi possiamo raccontarla la nostra vita fatta di speran-
za, di sogni raggiunti, di tranquillità vissuta. 
E possiamo raccontare le nostre esperienze di piccoli 
camminatori della montagna, dove impariamo ad an-
dare avanti, a stringere i denti, a sostenere l’amico in 
difficoltà, a far attenzione all’ambiente che ci circonda, 
a rallentare magari, ma cercando di non fermarsi, a 
tentare di raggiungere la vetta ma senza farne una ra-
gione di vita; in fondo ci potrà sempre essere un’altra 

occasione, una prossima volta; 
in montagna così come nella 
vita.
Facciamolo! Raccontiamoci! 
Anche per dare un incoraggia-
mento ai nostri figli che si avvia-
no ad una maturità severa. 
E’ nostro dovere non piangerci 
addosso ma seminare un germe 
di speranza.

Scusatemi per questa mia intru-
sione gratuita nei vostri pensieri; 
ma con voi, miei amici di corda-
ta, siamo in una età ancora utile 
per dare una mano a quelli che 
ci seguono. 
Ma, tassativo, non piangiamoci 
più addosso!

E, ora, gli scarponi sono già 
pronti! Andiamo per sentieri, a 
camminare sereni e chiacchie-
roni. 

so consentirmi qualche piccolo 
hobby che mi appaga e rende 
più ricche le mie giornate. 
Alla stessa mia età, mio Padre 
lasciava questa terra, consuma-
to dalla vita.
Fortunato ancor più, perché non 
ho conosciuto grandi malattie e 
le sofferenze conseguenti. 
E, pure quando qualche acci-
dente, che inevitabilmente capi-
ta, mi ha teso un trabocchetto, 
ho trovato la capacità e la forza 
di fronteggiarlo. 
Perché, in questi tempi di CO-
VID così oscuri e minacciosi, 
sinora sono uscito indenne pur 
se siamo sempre tutti esposti al 
rischio; proprio oggi Piergiorgio, 
a Montpellier, ha dovuto fare un 
tampone per un possibile conta-
gio che è poi risultato negativo. 
Perché, Dio volendo, né io né i 
miei figli abbiamo conosciuto gli 
orrori della guerra né quelli degli 
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UN ALBERO COME TESTIMONE                                 di Gianni Colonna
Stavo sistemando la bici sul portabici con l’idea di arrivare in mac-
china fino al fondovalle Sinello e fare un giro tra le contrade di Scer-
ni,  Pollutri, Casalanguida, Gissi.  Mi sarei incontrato con Domenico 
e insieme avremmo pedalato tra le colline, in autunno colorate di 
marrone, il colore della terra smossa dall’erpice, affianco a distese 
di campi arati pronti ad accogliere il seme del grano che colorerà 
quelle stesse colline di verde a primavera e in estate di giallo! 
Avevo appena sistemato la bici quando sento dietro di me una voce 
che ho riconosciuto all’istante “Giuvà! Quess nnì iè lu portabiciclett 
ch’ tti so dat’ ji?”
Sono rimasto impietrito quando, nel voltarmi, ho avuto conferma 
che quella voce era effettivamente  di chi ora mi stava davanti. To-
nino Bucciarelli! Sono sbiancato in volto e non sono stato capace 
di proferire parola! Sapevo bene che lui era morto, ricordavo altret-
tanto bene di essere stato al suo funerale in una chiesa gremita, di 
aver cantato insieme agli amici del CoroCAI “Signore delle cime” 
intorno alla sua bara … eppure quando me lo sono visto davanti ho 
dubitato di tali certezze e pensato che mi stavo sbagliando!.  “Mbeh! 
Chi ssi fatt, ti sind mal??” continua lui vedendomi esageratamente 
sorpreso. In effetti tale ero, ma lì per lì mi imbarazzava dirgli che lo 
sapevo morto, mi sembrava indelicato e di cattivo gusto. Comincia-
vo a dubitare del mio ricordo e delle mie certezze.  Così ho divagato 
nel tentativo di nascondere il mio imbarazzo “Scine quesc’t iè lu 
portabiciclett ch’ mmi si dat’ tu, e tingh angor’ lu baston’ pi li fungh’ 
e l’enciclopedij di l’asc’tronomij ca pur’ tu mi li si dat’, e dop mi si 
fatt’ pur’ ch’ lu lavor’ a lu giardin pi mandiné li bastun’ di la tende”.  
“Azzo” mi ha risposto con quel sorrisetto dietro i suoi occhiali pie-
gando di lato il viso e arricciando i suoi inconfondibili baffi “accuscì 
t’aricurde di me quanda nin  ‘gi stingh cchiù”. A quel suo dire mi si è 
gelato il sangue e per un lungo secondo ho perso il battito del mio 
cuore. È stato in quel lungo secondo che il tempo e lo spazio si sono 
contratti in un’unica dimensione, trasformati e confusi tra passato e 

presente, tra illusione  e realtà evocando fulmineo un’ unica dolo-
rosa considerazione: non abbiamo fatto nulla al CAI per ricordare 
Tonino! Ma perché pensare questo se lui era lì davanti a me? Che 
senso mai poteva avere quell’amara considerazione? E quell’an-
goscia che sentivo provenire dal profondo delle viscere che ragio-
ne aveva di esistere? Tonino, come se avesse colto quell’attimo di 
turbamento da parte mia, ha proseguito “ma ndi mett’ pen’ ca ji ni 
mmi ni vaj’ tant’ facilmend” chiudendo la frase con quella sua risata 
a volte volutamente forzata ed esagerata come per accentuarne il 
senso ironico e paradossale. Sto per dire qualcosa, avverto però la 
lingua impastata e faccio fatica ad articolare le parole e comporle 
in frasi di senso compiuto. A quel punto sento tremare tutto il cor-
po e l’angoscia si trasforma in paura. Mi guardo intorno, Tonino è 
sparito, non lo vedo più!.  “Gianni, Gianni, oh Gianni”, mi sveglio di 
soprassalto mentre  Cinzia mi scuote spaventata dai miei lamenti e 
dal mio smaniare nel sonno. Sono da poco passate le sei! I sogni 
prima dell’alba sono quelli più realistici e che meglio si ricordano! 
Mi alzo con l’intento di chiamare in giornata Tonino Baccalà che 
tempo fa si rammaricava con me del fatto che, a causa dell’emer-
genza COVID, non era stato possibile organizzare qualche attività 
in ricordo di “Buccia”! Non ho avuto bisogno di chiamarlo perché 
ricevo in quella stessa giornata la bozza del calendario CAI con 
le attività programmate per l’anno 2021. Lo sfoglio e, tra le tante e 
interessanti proposte, leggo: 
Domenica 8 Agosto - Riserva Naturale Regionale di Punta 
Aderci - CAMMINAMARE 2021 “ Un albero in Memoria di Toni-
no Bucciarelli ” diff. T responsabili Sig M. Rai e AE - ASE della 
Sezione. 
Penso: è vero, Tonino non se ne andrà tanto facilmente. Se non ci 
saremo più noi che lo abbiamo conosciuto e amato a ricordarlo, ci 
sarà quell’albero a testimoniare a lungo nel tempo il suo rapido ma 
incisivo passaggio su questa terra!
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La valle comincia lentamente ad allargarsi e raggiungiamo la Fonte 
delle Vatarelle. Anche qui una breve sosta per rifocillarci. Salendo 
incontriamo i segni, ancora ben evidenti, della slavina che ha chiuso 
la valle nel 2017, scaricando sul fondo un intero bosco dall’alto del 
costone nord, per cui fu necessario deviare il percorso del sentiero 
creandone uno nuovo che, da allora, passa a mezza costa.
Arriviamo a Bocca dei Valloni e continuiamo per il sentiero di sini-
stra, quello che porta a monte Amaro. Si sale ancora per Valle di 
Macchia Lunga, attraversando una rigogliosa faggeta. Diversi faggi, 
specie tra i più grandi, li vediamo coricati con le radici al cielo.
Incontriamo due ragazzi che scendono e ci raccontano di venire 
dalla Grotta degli Spiriti. “Non è difficile trovarla! – dicono - Appena 
fuori del bosco, sulla sinistra si nota una traccia anche se non molto 
evidente. Vi basterà seguirla”. Bhe, hai voglia a cercarla ma noi non 
abbiamo visto un bel niente. 
Usciti dal bosco attraversiamo verdi radure a volte coperte da con-
sistenti ammassi di neve. Sono quanto resta di alcune slavine e lo 
testimonia anche il fatto che ai bordi della neve, gli alberi sono tutti 
coricati e allineati ordinatamente in un’unica direzione.
Manca poco a Fonte Milazzo che è ormai diventata la nostra meta, 
anche in accordo con le gambe di quegli amici poco allenati. 
Alla fonte troviamo un branco di camosci a darci il benvenuto. Alcuni 

PASSEGGIATA A STAZZO MILAZZO                           di Emanuele Gallo
Questa settimana, noi “Pelosi”, abbiamo deciso di raggiungere Fara San Martino, inoltrarci lungo le sue inquietanti gole per avventurarci 
in una passeggiata non impegnativa lungo i valloni sin dove ci avrebbero portato voglia e gambe, soprattutto le gambe per quelli di noi 
che negli ultimi mesi non avevano più frequentato la montagna.
Si parte tardi per cui abbiamo iniziato a camminare che erano da poco passate le 9. 
Il clima tra di noi, come sempre cameratesco, facilita la salita. Attraversato lo stretto delle gole passiamo accanto ai ruderi dell’Abbazia 
di San Martino in Valle e poco dopo arriviamo alla Fonte di Vaiz Long, dove ci fermiamo a riempire le borracce. L’acqua sgorga a forte 
pressione come al solito ma è insolitamente e gradevolmente molto fresca.
Ripresa la salita, su uno dei primi costoni alla nostra destra, ecco la prima famigliola di camosci a darci il benvenuto, guardandoci incurio-
siti. Si procede chiacchierando allegramente lungo il Vallone Santo Spirito, tra i due altissimi muraglioni di roccia monolitica a spiovente 
sul sentiero. Il paesaggio è affascinante come sempre. Questo posto mi ha sempre incantato e non credo di essere il solo a provare 
simili sensazioni.

sono all’abbeverata alla tenue cascatella sulla destra, i più numero-
si sul crinale davanti e un maschio adulto è allo stazzo che va den-
tro e fuori e ci osserva circospetto. Ci fermiamo a pranzare con fin 
troppa calma. Si ride e si scherza scambiandosi ricordi ed opinioni. 
Improvvisamente sentiamo un rumore sordo e potente: “un ae-
reo…… ma forse più un tuono….. con questo bel cielo?”  E il rumo-
re si ripete….. e ancora un’altra volta. Lodovico quasi fa un balzo: 
“Là, sulla sinistra, dove siamo passati prima: una slavina!”. Tutti 
a cercare con lo sguardo e vediamo una grossa massa di neve 
scendere lentamente, come lava di un vulcano, con blocchi di neve 
che rotolano verso il centro della valle, proprio in direzione di quegli 
ammassi incontrati prima, fermandosi più in alto del sentiero. Solo 
un piccolo accenno di slavina e volendo rubare una frase famosa a 
Shakespeare potremmo dire “tanto rumore per nulla”.
Appena sopra la fonte c’è lo Stazzo Milazzo, dove nel dicembre 
2014 abbiamo posto una targa in ricordo di Maurizio, e oggi è l’oc-
casione giusta per controllare in che condizioni si trovi, per cui con 
Angelo salgo allo stazzo. Già avvicinandosi ci si rende conto che la 
costruzione è in stato veramente precario. Ci sono tante pietre che 
restano in posizione per miracolo e basterebbe veramente poco per 
far crollare buona parte del muro a secco che delimita lo stazzo. An-
gelo entra ma non trova nessuna targa. Entro anch’io e non ho mi-
glior fortuna. C’è la solita branda di rete arrugginita, che credo non 
sia più utilizzata da un’eternità, e nient’altro. Esco, cerco fuori ma 
non vedo proprio niente che somigli alla targa. Rientro e cerco con 
più calma e, nella penombra, intravedo al suolo un piccolo triangolo 
azzurro lucido che spunta da sotto il terriccio e il pietrame. È lei, l’ho 
trovata, nascosta e abbandonata per terra. È in buono stato, il rive-
stimento impermeabile, con cui era stata previdentemente protetta, 
l’ha conservata bene in questi anni.
Ora però bisogna trovarle un posto adeguato che le assicuri mag-
giore stabilità dell’ultima volta e non è certo cosa facile: questo po-
sto sembra tutto cadere da un momento all’altro.
Osservando con attenzione noto che il telaio di legno, che regge 
il tetto di lamiera, è abbastanza robusto e stabile e, soprattutto, è 
indipendente dai muri precari di pietre a secco. Decido allora di fis-
sare lì la targa. Mi affaccio e lancio un paio di urli a Tonino, che è 
rimasto giù alla fonte, per chiedergli di portarmi lo zaino dove ho la 
mia borsetta da Eta Beta con utensile multiuso, fil di ferro, scotch 
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americano, fascette in plastica e tanti altri ammennicoli che ogni 
tanto sono così utili anche qui in montagna.
Rapidamente sistemo la foto ben fissata sul piantone in legno pro-
prio all’ingresso, in bella vista. Ci facciamo qualche foto a ricordo, 
salutiamo Maurizio dopo aver letto la poesia sulla targa e ci con-
giungiamo agli altri per iniziare la discesa e il ritorno alle macchine.
Quando siamo di nuovo lungo il vallone di Macchia Lunga, rallen-
tiamo un po’ alla ricerca attenta del sentiero che porta alla “Grotta 
degli Spiriti e “crediamo” di aver individuato il bivio. Lasciamo un 
segnale, così la prossima volta andremo alla scoperta della “Grotta 
degli Spiriti”.
La giornata finisce con il caratteristico “terzo tempo”, brindando con 
ottima birra fresca: anche questa volta siamo stati bene insieme 
immersi nella natura e, in più, abbiamo avuto la fortuna di poter 
ricordare e salutare un vecchio amico.

"FOTO" DI UNA NOTTE "DI MEZZO INVERNO"   di Francesco Paolo Canci
Buran, sceso dalle steppe della lontana Russia, è appena passato 
portandosi via quel velo di neve che ha reso famosa Vasto facendo 
apparire la sua spiaggia imbiancata su tutti i media nazionali.
Un bel vento di maestrale, soffiando tutto il giorno, ha spazzato via 
le nuvole e ripulito il cielo di ogni impurità. Arriva la sera, limpida e 
luminosa, ancor più perché la luna, Selene, è nella sua prima fase.
E, fattasi notte, appare il cielo, il cosmo , l’universo in tutta la sua 
magnificenza; in alto, allo zenith, enorme, la costellazione di Orione 
con le sue nebulose e le tre piccole stelle disposte a  mò di spada 
e, a seguirla, luminosa come non mai, Sirio alla testa del “Canis 
Maior”.
Che spettacolo questa sera il cielo! Guardo meglio, in alto, e le ne-
bulose di Orione M42 e M43 si vedono proprio bene!
Non ho certo attrezzatura fotografica per fenomeni astronomici, ma 
qualcosa pure ce l’ho; una reflex, un obbiettivo da 500 mm., un 
duplicatore di focale… Sarà contento, penso, il mio amico astrofilo 
Gianni, se riuscirò a mandargli una foto di questo spettacolo, anche 
se fosse solo un simulacro imperfetto di quanto si osserva. E allora 
mi metto lì, reflex, treppiedi, telecomando e cerco di farla questa 
foto. Fa freddo, l’aria è tersa e secca ma fredda! Me ne accorgo più 
tardi, un’ora dopo, quando avverto la solita, dolorosa nevralgia che, 
partendo dalle orecchie e passando per le mascelle arriva fino alle 
tempie. Ma, fatto qualche tentativo, le foto cominciano a prendere 
corpo.  Certo, la messa a fuoco non è perfetta, il micromosso si 
avverte, il lungo tempo di esposizione crea delle scie; non sono foto 
“tecnicamente” buone, ma sono emozionanti perché mi avvicinano 
alla enormità del cosmo. Quanto grande lui, e quanto piccoli noi, 
quaggiù su questa piccola terra.
Basta, sono infreddolito e, pur con tutta la buona volontà, di meglio, 
questa sera, non riuscirei certo a fare.
Resta solo da mandare la foto a Gianni con l’augurio di buona notte;  
che prontamente viene da lui ricambiato così: “con questa foto sarà 
sicuramente una notte “buona””.
E allora ho pensato di farla vedere anche a voi, questa foto, speran-
do di vederci, una sera, tutti insieme, con Gianni che ci racconta il 
“mito “di Orione.

P.S.: Le nebulose M42 e M43 sono nella costellazione di Orione. 
Gas e parti stellari in M43 (nebulosa De Mairan) hanno l’aspetto 
di una cascata dai toni rosati. M43 è separata dalla più nota M42 
(nebulosa di Orione) da una spessa fascia di polveri. Entrambe le 
nubi sono complesse regioni di formazione stellare, in cui filamenti 
di polvere si intrecciano a gas resi brillanti dalle radiazioni ultravio-
lette di giovani stelle.
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Una decina di uomini sta risalendo nella 
notte del 15 aprile del 1944 la dorsale della 
Maiella che dal villaggio di Decontra porta al 
Blockhaus. Il gruppetto è composto da quat-
tro montanari abruzzesi che guidano alcuni 
soldati neozelandesi che l’anno prima erano 
fuggiti dal campo di lavoro a Roccamorice e,  
dopo mesi trascorsi nascosti in grotte e stal-
le tormentati dal  freddo e dalla fame, hanno 
finalmente la possibilità di tornare tra i loro 
compagni. 
Sono vestiti con maglioni lisi e rattoppati  e ai 
piedi hanno scarponi sfondati.
Sono magrissimi, quasi macilenti, ma con-
tinuano a salire nel buio della notte e ben 
presto calpestano la neve. 
Devono passare al largo della cima del 
Blockhaus, perché lì vicino ci sono i tede-
schi, incontrarli significa per loro la fucilazio-
ne immediata. 
Attraversano la lunga cresta di Scrimacaval-
lo e impegnano la dura salita del Focalone; 
dopo un paio di pericolose scivolate sulla 
neve ghiacciata arrivano sulla cima al chia-
rore dell’alba e riescono a scorgere il ver-
sante orientale. 
Laggiù, per quei giovani venuti dall’altra par-
te del mondo, c’è la libertà tanto sognata. 
Scendono la lunga val di Fara e nel fondo-
valle, vicino alle gole, si fermano. I corag-
giosi montanari vanno in avanscoperta per 
vedere se ci sono i soldati alleati nel pae-
se. Poco dopo ritornano con alcuni soldati 
indiani; finalmente è arrivata la libertà per i  
neozelandesi. 
In paese bevono il primo the, fanno la pri-
ma doccia calda e mangiano il primo pran-
zo abbondante dopo anni. Per i montanari, 
invece, c’è un sacco di sale a testa come 
premio, ricevuto il quale salutano e, impas-
sibili, risalgono sulla Maiella per ritornare a 
Decontra, affrontando nuovamente una pe-

POVERA GENTE, POVERI NOI                                 di Alfredo Colantonio
ricolosa marcia.
Il libro  del caporale neozelandese Broad ter-
mina con una profonda riflessione personale 
“Per noi il grande ricordo della guerra sarà 
quello di una difficile fuga sostenuta da gen-
te di buon cuore, che ci ha salvato rischian-
do la vita mentre noi lottavamo per andare 
avanti aiutandoci l’un l’altro come meglio 
potevamo“.
Questo libro è il diario di questo giovane 
neozelandese preso prigioniero nel deserto 
egiziano dai tedeschi e consegnato ai soldati 
italiani. 
La prigionia è terribile, soffre la fame e la 
sporcizia, gli muore l’amico più caro e, stipa-
to nella stiva di un mercantile in una bolgia 
infernale di corpi, feci, urina, viene traspor-
tato in Italia. Giunto in Italia viene mandato, 
insieme agli altri prigionieri, a lavorare nelle 
miniere di bitume di Roccamorice, sulla Ma-
iella. Qui rimane sbalordito nell’osservare 
anziani minatori e donne che trasportano 
sulla testa, con ceste pesantissime, il mate-
riale estratto. 
Il deportato Broad comincia a notare il diver-
so atteggiamento dei civili rispetto ai militari 
i quali si mostrano sempre arroganti con i 
prigionieri, smentendo il luogo comune che 
vuole il soldato italiano bravo e buono e 
quello tedesco cattivo e crudele. 
C’è l’ingegnere che nasconde pane e for-
maggio in punti stabiliti così i deportati pos-
sono mitigare i morsi della fame, c’è la vec-
chia che, vedendoli così malridotti, esclama 
“povera gente“, ma poi, guardando  suo ma-
rito anche lui malridotto, aggiunge, “poveri 
noi“. Anche il podestà (sindaco) di Carama-
nico cerca di aiutare i prigionieri, ma verrà 
scoperto e arrestato. All’indomani dell’armi-
stizio i deportati neozelandesi fuggono dal 
campo di prigionia. Arrivano a Decontra e 
poi a Santa Croce di Caramanico. Qui ven-
gono nutriti con quel poco di cibo che alcuni 
contadini e pastori riescono a procurare. Si 

rifugiano in grotte tra il freddo sempre più 
insopportabile e il terrore di essere scoperti 
dagli alpini tedeschi che presidiano la zona. 
Broad rimane ammirato dalla generosità del-
le donne e degli uomini di Caramanico che, 
con il rischio costante di venire fucilati dai 
tedeschi, si privano del poco che hanno per 
rifocillare i poveri soldati. 
Un episodio emblematico è quello ricorda-
to dal soldato neozelandese al quale viene 
donato l’unica forchetta posseduta da una 
misera famiglia. Davanti a questo dono Bro-
ad, a gesti decisi, riconsegna la forchetta e si 
allontana dal poverissimo casolare. 
Poco prima alcuni soldati tedeschi avevano 
scoperto in una casa un gruppo di prigionie-
ri, la famiglia che li ospitava viene messa 
davanti ad un plotone di esecuzione e ster-
minata.
La mattina del capodanno del 1944, dopo di-
versi giorni di nevicate, i neozelandesi ven-
gono seppelliti da una grossa valanga nella 
loro grotta. Con la forza della disperazione 
riescono ad uscire, ma sarebbero morti con-
gelati se non fossero giunti in loro soccorso 
i coraggiosi montanari che, avendo sentito il 
fragore della valanga e sfidando il pericolo di 
incontrare i tedeschi, vanno in loro soccorso 
e li guidano in paese battendo una pista nel-
la neve profonda con sci e racchette. 
Così, nascosti tra il letame delle stalle, so-
pravvivranno per alcuni mesi fino all’agogna-
ta fuga verso la libertà.

La cooperativa Majambiente di Caramanico  
ha curato con l’editore Menabò la traduzione 
del libro ed ha allestito nella stupenda valle 
dell’Orfento un percorso ad anello con tabel-
le esplicative che ripercorre i luoghi citati nel 
libro. 
L’itinerario ha inizio dal centro visite di Cara-
manico (intitolato alla memoria del compian-
to naturalista Paolo Barrasso scomparso 
prematuramente durante un’escursione sul 
Morrone per studiare l’orso) dove è possibi-
le acquistare il libro e visitare l’interessante 
museo naturalistico con il grande plastico 
del massiccio della Maiella. 
È consigliabile inoltre fare una visita alle mi-
niere di bitume abbandonate partendo dalla 
valle di S. Angelo di Lettomanoppello con 
l’omonimo eremo e la miniera di Vaccarec-
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cia, oppure dalla località di Acquafredda di 
Roccamorice dove ci sono ancora i ruderi 
del campo di concentramento.
Sorge spontanea una riflessione sui  tempi 
attuali: noi oggi abbiamo i frigoriferi pieni e 
ci lamentiamo continuamente delle limitazio-
ni a causa della pandemia,  la generazione 
che ci ha preceduto invece, ottanta anni fa, 
rischiando la vita ha salvato dei ragazzi  ve-
nuti dall’altra parte del mondo dando loro tut-
to quel poco che avevano.

IL RIFUGIO DUCA DEGLI ABRUZZI AL GRAN SASSO  
di Emanuele Gallo

È il 1908, sono trascorsi 22 anni dalla costruzione del rifugio Garibaldi nella Conca d’Oro di Campo Pericoli al Gran Sasso, molto fre-
quentato nella stagione estiva ma inadatto in quella invernale, tanto da rimanere molto spesso completamente sepolto dalla neve e di 
difficile accesso dal Passo della Portella, valico battuto frequentemente dalle tempeste; carenza questa che era costata la vita a più di 
una persona.
Il CAI di Roma, allora, decide la costruzione di un nuovo rifugio da erigere sulla cresta del Monte Portella. Si pensa che la posizione sia 
tale per cui i venti, battendo da ogni lato, spazzeranno sgombrando dalla neve la località ove si vuole erigere il rifugio. Questa ubicazione 
richiederà, però, un accurato studio sulla robustezza e la stabilità della costruzione.
Nasce così il rifugio Duca degli Abruzzi al Gran Sasso, di proprietà del CAI di Roma, a 2.388 metri di altitudine in cima alla cresta del 
Monte Portella, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, al ridosso del Corno Grande e delle principali vette 

[…..] Faceva un freddo terribile e dappertutto c’era ghiaccio e neve.
“Guarda laggiù!” Gridò Gerda.
In lontananza, il palazzo estivo della Regina delle Nevi scintillava come una montagna di diamanti. […..]

È così che Hans Christian Handersen descrive il palazzo della Regina delle Nevi nel suo famoso racconto ed è così che il Rifugio Duca 
degli Abruzzi al Gran Sasso deve essere apparso ai tre scialpinisti aquilani quando, nel dicembre del 2017, arrivarono sulla cresta di 
Passo della Portella, sopra Campo Imperatore: “una montagna di diamanti”.
La visione è talmente bella che, immortalata in uno scatto fotografico, ha meritato un posto speciale nientemeno che su National Geo-
graphic, facendo così il giro del mondo.
(NdR: non possiamo riprodurre la foto originale per ragioni di copyright)
A ricoprire di “diamanti di ghiaccio” tutto il rifugio è il fenomeno della “galaverna”, un deposito di ghiaccio in forma di aghi, scaglie a super-
ficie continua ghiacciata su oggetti esterni, che può prodursi in presenza di correnti umide e temperatura al di sotto dello zero.
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del massiccio del Gran Sasso. Il rifugio, negli Appennini, è secondo 
per altezza solo al rifugio Carlo Franchetti situato a 2.433 metri slm, 
sul versante teramano.
Il nuovo rifugio, inaugurato il 28 giugno del 1908, viene intitolato 
a Luigi Amedeo di Savoia, duca degli Abruzzi appunto, alpinista e 
grande esploratore che all’epoca vantava imprese come la prima 
ascensione del Monte Saint Elias, in Alaska, e una spedizione al 
Polo Nord. Purtroppo il duca, per impegni ufficiali, non poté essere 
presente all’inaugurazione del Rifugio, che, durante il pranzo, per 
un improvviso e violento temporale, ricevette il “battesimo dell’u-
ragano e della folgore”, come riportato dalle cronache del tempo.
Durante la Seconda Guerra Mondiale la struttura venne requisita 
dalle Forze Armate e nel settembre del ’43, come sicuramente noto 
a tutti, fu teatro della liberazione, da parte di truppe tedesche arriva-
te a bordo di alianti, di Benito Mussolini, che si trovava recluso nel 
sottostante albergo di Campo Imperatore, 
Si può raggiungere il rifugio solo rigorosamente a piedi: dal versan-
te aquilano partendo dal piazzale della stazione della cabinovia di 
Campo Imperatore, in circa 40 minuti, o da Prati di Tivo in 4 ore sul 
versante teramano.
In origine era una bassa costruzione di pietra e legno con tetto spio-
vente. Nel corso degli anni è stato più volte ammodernato, ampliato 
nel 1934 e nel 1982 e completamente ristrutturato nel 2007, a cura 
di un consorzio composto dalle Sezioni CAI di Roma e di L’Aquila.
La struttura non offre grandi comodità, come tanti rifugi alpini. C’è ri-
scaldamento, energia elettrica e perfino il Wi-Fi gratuito ma l’acqua, 
comunque non potabile, è utilizzata solo per la cucina e i servizi e 
arriva da Campo Imperatore attraverso un complicato sistema di 
pompe e cisterne e, perciò, non si può fare la doccia.
Dispone di 24 posti letto a castello organizzati in 2 cameroni, tanto 
legno chiaro dappertutto e trapunte colorate sui letti. Uno spazio 
cucina in comune con un bancone arrotondato al centro per bere un 
caffè o un te caldo chiacchierando in compagnia.
In estate è aperto da giugno a settembre e nei mesi di maggio e 
ottobre è frequentabile solo nei fine settimana.
Nel rifugio Duca degli Abruzzi si coglie l’intima natura della monta-
gna e del Gran Sasso in particolare, la vista che si gode ripaga di 
qualsiasi disagio: a Ovest Pizzo Cefalone, verso NO l’Intermesoli, a 
NE il Corno Grande con le valli che si incurvano alle loro pendici, a 
Est la distesa di Campo Imperatore, con “Il Sentiero del Centenario” 
che si snoda sulla sua sinistra, e ancora a SE un fantastico colpo 
d’occhio dalla Maiella al Morrone, a Sud dal Sirente al Velino con in 
basso la conca aquilana e, infine, di notte un panorama nerissimo 
illuminato solo dalle stelle, che si manifestano alla nostra osserva-
zione in una fantastica moltitudine, tant’è vero che, non a caso, po-
chi metri più in basso è situato dal 1965 l’Osservatorio Astronomico 
d’Abruzzo. 
Una notte al Duca degli Abruzzi è un’emozionante esperienza da 
provare assolutamente.
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UNA PERSONA DISCRETA                                               di Mirella Frasca

Lo scorso febbraio è venuta a mancare Rita Giorgetta una socia 
della nostra grande famiglia CAI. 
Era la zia di Oscar e si era iscritta alla nostra Sezione per avvicinare 
il nipotino alla nostra realtà ed inserirlo nel Gruppo Giovanile della 
nostra sezione. E' stata una zia amorevole e paziente, una persona 
veramente cara. 
Abbiamo condiviso con lei tante escursioni sia con i ragazzi sia col 
gruppo adulti: con tutti è sempre stata disponibile ed estremamente 
dolce. Era tanto discreta che molti soci pur avendo camminato con 
lei in montagna non se ne rammentano.
La ricorderemo con tanto affetto e ci auguriamo che il piccolo Oscar 
possa presto tornare sui sentieri amati dalla sua cara zia.

ESCHER E L'ABRUZZO                                       da Francesco Paolo Canci

Si ripete oramai per il quarto anno un appuntamento importante per 
la nostra sezione: un'escursione impegnativa dal mare alla vetta più 
alta della nostra Maiella.
Questo il programma.

UN APPUNTAMENTO 
IMPORTANTE 

Ancora una segnalazione del visionario 
incisore e grafico olandese Maurits Cor-
nelis Escher (1898-1972) che tanto amò 
il nostro Abruzzo.

Per chi fosse interessato, nella rubrica 
ECHI di Meridiani Montagne n. 105 del 
luglio 2020, è riportata una bella crona-
ca della esperienza di Escher in Abruz-
zo negli anni 30 del secolo scorso.


