frammenti di storie di vita della nostra sezione

I CAI PER LA PACE

Abbiamo partecipato, come per il Kosovo nel
1999, alla manifestazione del 5 marzo per la
pace tra Russia e Ucraìna. Come nel ‘99 anche
oggi abbiamo voluto essere testimoni e manifestare il nostro ripudio per la guerra (in piena
sintonia con la Costituzione della Repubblica Italiana) e la convinzione che è solo costruendo la
pace che diventa possibile lo sviluppo e la crescita dell’Umanità. Da quel 5 marzo, alle immagini
drammatiche trasmesse dai media delle migliaia
di auto in coda e di persone ammassate nelle
stazioni in fuga dalla terra che le ha viste nascere, crescere, costruirsi un’identità, una famiglia,
una casa, si sono aggiunte, con il passare dei
giorni, quelle tragiche e strazianti di palazzi sventrati, città trasformate in cumuli di macerie, corpi
senza vita di uomini, donne, bambini lacerati dalle schegge dei missili esplosi lasciando voragini
a terra! Solo fino a qualche mese fa le immagini
non erano quelle di una guerra combattuta con
fucili, carri armati, missili e mine, ma quelle di
un’altra “guerra”: quella contro il virus! Immagini
di città deserte immerse in un silenzio surreale,
reparti di rianimazione saturi, medici in difficoltà
nella gestione della malattia, bare ammassate
negli obitori in attesa di cremazione o sepoltura.
Abbiamo sperato, dopo tanta sofferenza e morte,
di poter ritrovare un po’ di sollievo e serenità! Non
è stato così! La Guerra, quella vera, è scoppiata a seminare ancora altra sofferenza e morte!

di Gianni Colonna

Circolare Informativa
Interna
Club Alpino Italiano
Sezione di Vasto
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Per due anni tutto il mondo ha combattuto con
ogni mezzo possibile per la VITA, determinato a
sconfiggere il virus o attenuarne la letalità permettendo all’uomo di continuare a VIVERE. Per
due anni il valore supremo da difendere a tutti i
costi è stato il valore della VITA! Oggi invece, di
fronte alla realtà di questa guerra, la VITA non è
più un valore: essa viene bistrattata, mortificata,
privata di ogni valore e dignità. Ma esiste forse
qualche valore che attraverso la guerra si possa
proclamare, perseguire o difendere? Per quanto mi sforzi non riesco a trovarne! Qualcuno direbbe che invece esiste un valore perseguibile
e difendibile attraverso la guerra: la LIBERTA’! È
vero, la storia infatti ci dice che in passato è stato
così (le lotte di liberazione). Ma la storia ci dice
anche che il valore della LIBERTA’ è stato perseguito e difeso con altrettanta efficacia attraverso
la pratica della non-violenza (Gandhi). Oggi, nel
XXI° secolo, di fronte alla minaccia e probabilità
di un olocausto nucleare, l’uomo può perseguire e difendere il valore della LIBERTA’ solo con
operazioni di PACE! È solo attraverso la pratica
della PACE che diventa possibile perseguire e
difendere il valore della LIBERTA’ perseguendo
e difendendo al contempo il valore supremo della VITA! Con questo spirito abbiamo partecipato
alla manifestazione della Pace e sventolato assieme a quella del CAI la bandiera arcobaleno!
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A MARIA AUSILIA,
AMICA SILENZIOSA E DELICATA

di Leontina D'Orazio

Si dice che le persone si incontrano per una ragione specifica.
Pensando a noi due non saprei risponderti ma posso dirti con certezza che sono contenta di averti incontrata e conosciuta.
Siamo diverse, è vero, ma le differenze non ci hanno impedito di volerci bene.
Quando mi hai detto che il tuo secondo nome era Ausilia non ci volevo credere pensavo volessi prendermi in giro.
Era un nome che non avevo mai sentito e l’ho trovato molto bello, accogliente e te l’ho anche detto. Hai sorriso come facevi
tu tra il divertito e la sorpresa.
E’ vero ti ho sempre visto come una persona accogliente, pacata e riservata che non amava parlare di se ma che aveva
piacere a stare con gli altri anche se trovava sempre il modo di isolarsi e di stare in disparte.
Era il tuo modo di essere e di esserci, silenziosa e delicata.

A MARIA

di Mirella Frasca

Quando sono entrata a far parte della grande famiglia del CAI, avevo già l’onore di conoscerti come mamma di Fabrizio
compagno di scuola di mio figlio. Siamo entrate subito in sintonia tant’è che hai ospitato mio figlio per 10 giorni durante
un mio viaggio all'estero. Ti ricordo molto sportiva, ti piaceva correre ed io ti incitavo ad entrare nella nostra associazione.
Ricordo la tua prima escursione con noi lungo il fiume Tirino, ti piacque molto. Da allora hai condiviso con noi tantissime
escursioni più o meno difficoltose, arrampicate, gite ed hai aderito con entusiasmo al Coro CAI ed al Gruppo Fotografico.
Quando poi sei riuscita a trascinare anche Concezio tra noi, ci hai fatto un grande regalo!
Te ne sei andata dopo lunghi mesi di sofferenza e quando capitavo da te (purtroppo poche volte, causa Covid) percepivo
oltre al disappunto la fatica e la rabbia per quello che stavi vivendo, anche il desiderio di tornare a fare presto quello che
facevi prima e il rimpianto di non aver fatto il percorso di Santiago (l’hai desiderato veramente tanto!!!). Insieme a Miriam
hai fatto il Cammina Molise e sei andata diversi anni a fare il
pellegrinaggio a San Nicola di Bari.
Eri di poche parole ma concreta, generosa, amica di tante
persone e piena di interessi, dalla palestra ai corsi all’Università delle Tre Età.
Ora sono passati diversi mesi dalla tua morte ma il tuo ricordo è sempre vivo in me soprattutto dopo che Concezio ha
voluto regalare a me ad a poche altre amiche i tuoi vestiti:
ogni volta che li indosso li accarezzo con tenerezza come se
accarezzassi te! Ci manchi tanto e ti immagino a camminare
ancora insieme a noi!
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IL PICCOLO ELFO DEI NOSTRI BOSCHI:
LO SCOIATTOLO

Chi di noi non ricorda Cip e Ciop, i simpatici scoiattoli dei
fumetti di Walt Disney che ci hanno accompagnato durante
l'infanzia. Eppure non è facilissimo osservare questi animali
in natura, malgrado siano presenti in tutta Italia, ad eccezione delle isole maggiori.
Personalmente non li ho mai incontrati durante le escursioni
sulle montagne dell'Abruzzo e Molise, ma li ho visti diverse
volte nel Parco del Pollino
e sulla Sila, probabilmente
perché in queste aree sono
presenti in comunità più
numerose, data la grande
estensione dei boschi e la
frequentazione turistica piuttosto scarsa, anche nel periodo estivo.
Come già accennato, lo scoiattolo vive in tutta la nostra
penisola ed è rappresentato
da due specie: lo scoiattolo
comune europeo o “scoiattolo rosso” (Sciurus vulgaris) e
lo “scoiattolo nero” (Sciurus
meridionalis). Fino a pochi
anni fa, si pensava che lo
scoiattolo nero fosse una
sottospecie di quello rosso,
ma oggi siamo sicuri si tratti
di due specie distinte, ormai
talmente differenziate da non
essere più interfeconde.
Mentre lo scoiattolo comune
è presente per lo più in tutta
Italia, quello nero vive nelle
regioni più a sud, a partire
dall'Abruzzo. Probabilmente quest'ultimo deriva da
popolazioni, rimaste isolate
durante l'ultima glaciazione,
che si sono evolute in modo
autonomo fino a dare origine
ad una nuova specie.
Purtroppo nel nostro paese
sono arrivate anche specie
esotiche, come lo “scoiattolo
grigio” nordamericano (Sciurus carolinensis), che, date
le maggiori dimensioni e la
grande capacità riproduttiva,
esce sempre vincitore nella
competizione con le specie
nostrane, mettendo a repentaglio la loro sopravvivenza,
specialmente nelle regioni
centro-settentrionali.
Lo scoiattolo è un mammifero appartenente all'ordine dei roditori. È di dimensioni modeste, circa 25 cm di lunghezza, a
cui va aggiunta la folta coda, lunga quasi come il corpo, da
15 a 20 cm.
Nello “Sciuris vulgaris”, la pelliccia può variare dal rossastro
al marrone, più o meno scuro, mentre la specie “meridionalis” è nera. Il ventre si presenta bianco in entrambe le specie.
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di Simonetta Collina

Come tutti i roditori, lo scoiattolo possiede incisivi a scalpello,
a crescita continua, con cui rompe la scorza di noci, nocciole, pinoli, castagne, faggiole ed altri semi, dei quali è molto
ghiotto e che spesso nasconde nelle cavità degli alberi o in
buche, scavate appositamente per interrare le provviste. Nella sua alimentazione compaiono anche frutti, funghi, licheni,
uova di uccelli ed insetti.
È strettamente arboricolo e
costruisce i suoi nidi nelle cavità degli alberi o sulle biforcazioni dei rami, utilizzando,
a volte, i nidi abbandonati dai
corvidi, che modifica in modo
opportuno.
Raggiunge la maturità sessuale ad un anno di età, con
combattimenti durante il corteggiamento delle femmine
nel periodo degli amori. Gli
accoppiamenti avvengono
dalla fine di dicembre all'estate, con, in media, due
gestazioni l'anno di circa 38
giorni. Le femmine partoriscono, da febbraio ad agosto, da 3 a 6 piccoli, che vengono accuditi per un paio di
mesi, dopo di che diventano
indipendenti.
Vista la piccola taglia dello
scoiattolo, è pensiero comune che d'inverno vada in letargo, ma non è proprio così.
Infatti, nei periodi più freddi,
si trattiene a lungo all'interno
del nido, utilizzando il grasso
accumulato durante l'autunno, ma rimane sempre attivo.
Pur essendo un animale solitario, quando la temperatura
diventa particolarmente rigida, accetta la presenza di altri compagni, all'interno della
tana, per mantenere meglio il
calore.
Gli scoiattoli sono strettamente legati all'ambiente
boschivo. Li possiamo trovare nei boschi di conifere e
latifoglie, ma possono vivere
anche in boschetti e radure,
addirittura in parchi e giardini, dove diventano confidenti nei riguardi dell'uomo, se
non vengono disturbati.
Durante le camminate, se si frequenta il bosco in silenzio,
può capitare di incontrarli, mentre saltano tra i rami o sui tronchi degli alberi di alto fusto. Ma ci si può accorgere della loro
presenza anche cercando, sul terreno, pigne sfibrate o gusci
di noci rosicchiate. In tal caso, potremmo nasconderci dietro
un cespuglio e rimanere un po' di tempo immobili, osservando le chiome in alto, e …......buona fortuna.

TRA NEBBIA E ......

E’ sabato pomeriggio, piove a dirotto da questa mattina e tira
vento. Lo zaino è pronto, domani siamo diretti al Rifugio di
Fonte Tarì ma il tempo incerto mi crea un pochino di ansia e
preoccupazione. Guardo di nuovo le previsioni, sono rassicuranti. Domani (7/11/2021 ndr) non è prevista pioggia.
Quando esco, la mattina successiva, è ancora buio e l’aria è
inaspettatamente calma; non è sereno ma non è freddo. La
compagnia, che si è composta alla spicciolata, è allegra e
“discretamente” chiassosa e non sembra preoccuparsi della
non bellissima giornata, sicuramente rassicurata dalle previsioni che danno il tempo in netto miglioramento.
Durante il viaggio e avvicinandoci sempre più a Lama dei Peligni le nuvole lasciano piccoli spazi a un intenso cielo azzurro; sarà proprio vero, penso, che “gente allegra il ciel l’aiuta”.
Comunque sia e seppur la nebbia la fa ancora da padrona,
zaini in spalla imbocchiamo il sentiero H4 che ci porterà fino
al rifugio. Iniziamo la salita ed usciti dalla pineta appare subito chiaro che non sarà un’escursione come le altre, realizziamo subito che non avremmo goduto del panorama mozzafiato che siamo abituati ad ammirare percorrendo questo
sentiero. Una immensa e armoniosa distesa di nebbia riempiva l’orizzonte donando al paesaggio sembianze da favola
con qualcosa di magico e di surreale. La nebbia ha il suo
fascino, ti porta in luoghi lontano nel tempo dove ogni cosa
è sospesa. Ed è proprio così che mi sono sentita: sospesa.
Eravamo sospesi sopra le nuvole con un cielo particolarmente azzurro e un verde dei prati brillantissimo.
Nessuno della comitiva ha commentato lo spettacolo ma ho
percepito dai loro sguardi e dai loro silenzi che le mie emozioni e le mie immagini fantastiche erano anche le loro. Lo
sguardo correva lontano in cerca di qualcosa di familiare,
di conosciuto e seppur timidamente, ma ben identificabili,
spuntavano in lontananza la cima del Monte Pallano, le pale
eoliche di Castiglione Messer Marino e più a destra le inconfondibili cime dei Monti Pizzi. Sembravano tanti castelli
incantati come quelli descritti nei libri di fiabe per bambini
ricchi di misteri e abitati da personaggi fantastici: principi,
principesse, gnomi e folletti.
L’escursione è stata piacevole e la compagnia allegra e scanzonata ma di personaggi fantastici neppure l’ombra a parte
alcuni graziosi folletti dipinti su alcuni tronchi che abbiamo
incontrato all’inizio del sentiero. La giornata però riservava
ancora sorprese.
E’ nostra abitudine, alla fine di ogni escursione, condividere
in amicizia birra e patatine nel bar del paese più vicino e così
abbiamo fatto in un bar di Lama dei Peligni. Al momento di
saldare il conto (noi paghiamo alla romana) Rosanna apre il
portamonete e con sua grande sorpresa lo trova vuoto. “Ma
come è possibile!?” dice meravigliata a voce alta e con evi-
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di Leontina D'Orazio

dente imbarazzo. “I soldi ce li ho messi ieri sera!” Fruga di
nuovo in tutti gli scomparti del portamonete e aggiunge tra
il rassegnato e il divertito: “Ma chi ci è passato ‘Lu mazzemarèlle?!’” Colti di sorpresa nell’udire quel nome di colpo è
calato un breve silenzio seguito da risate e ricordi di bambini,
mentre l’ultimo pezzo mancante del nostro puzzle andava al
proprio posto. Il colpo di scena finale ha completato e arricchito una giornata piacevole e …misteriosa.
E’ proprio vero che ci sono circostanze e combinazioni di
eventi che si vengono a creare che rendono alcuni momenti
unici e irripetibili. La nostra è stata una escursione con il sapore di una favola ... Tra nebbia e … mazzemarèlle!

N.B.
Lu mazzemarèlle è un personaggio frutto della fantasia popolare comune in Abruzzo e Molise. Una sorta di spiritello,
di folletto che agisce nelle ore notturne, ilare e dispettoso.
Secondo una credenza popolare i bambini che morivano
senza battesimo ritornavano a vivere trasformandosi in folletto, in mazzemarèlle appunto. L'unico suo punto debole
era perdere il cappuccio rosso e per questo ogni famiglia,
tra gli indumenti, ne conservava uno. Su YouTube ( https://
www.youtube.com/watch?v=mceebjL9DnU) potete trovare
la bella canzone di Lara Molino Mazzemarèlle. Racconti su
questo folletto si sono tramandati negli anni e questa canzone-filastrocca in rima baciata tenta di mantenerla viva nella
tradizione popolare.

DUE GIORNI SUL GRAN SASSO

Sono passati 21 anni dal lontano 2001 e questo è il diario di
due giorni indimenticabili e bellissimi passati sul Gran Sasso.
Eravamo un gruppo di 11 persone: il sottoscritto, Mariassunta Cinquina (mia moglie), Leontina D’Orazio, Franco Salvatorelli, Giorgio Perrozzi, Mirella Frasca, Livio Tosone, Orsolina
Colonna, Gianfranco Monteferrante, Cristina De Stefanis e il
figlio Marco Spadaccini di 11 anni.
Dai Prati di Tivo, prendemmo la seggiovia fino all’Arapietra
(mt 2.050) e proseguimmo a piedi verso il rifugio Franchetti e
poi verso la Sella dei Due Corni; scesi nella valle dei Ginepri
prendemmo la via ferrata Danesi all’inizio su un sentiero erto
e detritico e poi su tratti molto esposti con alcune funi metalliche ancorate nella roccia. Sotto di noi avevamo la bella Valle
dei Ginepri.
Dopo alcune scalette metalliche arrivammo al famoso “buco”
nella roccia. Il “buco” è molto particolare, non è dritto ed ha
una curvatura nel mezzo della salita che lo rende un po'
tecnico; qualcuno del gruppo rimase incastrato senza poter
andare né avanti né indietro ma tra risate e battute uscimmo tutti da questa difficoltà. Proseguimmo ancora con corde
fisse girando spigoli rocciosi in vista della Valle delle Cornacchie; costeggiammo tutto il crinale mozzafiato fin quasi alla
vetta del Corno Piccolo: il più era fatto!
Riprendemmo la via normale per riportarci al Rifugio Franchetti dove avevamo deciso di pernottare. Dopo cena nel
nostro camerone dormitorio facemmo un gran baccano tra
barzellette e stupidaggini varie. Al mattino sveglia di buon’ora
(per quelli che dormirono…) e ripartenza per la ferrata Brizio. Risalimmo di nuovo nella Valle dei Ginepri ed all’altezza dell’attacco della Danesi a sinistra prendemmo il sentiero
che porta alla ferrata Brizio. Superate alcune placche scoscese, arrivammo ad uno strapiombo di oltre 50 metri sotto di
noi e dopo una scaletta di ferro trovammo una fune metallica
ancorata nella roccia, ma l’inconveniente era in agguato: un
ancoraggio nel mezzo della fune era uscito fuori dalla roccia
e il cavo rimaneva penzoloni per circa 7-8 metri.
Superare quel tratto senza la sicurezza della fune era difficilissimo e pericoloso.
Per poterlo superare mi inventai uno stratagemma: andare
da solo dall’altra parte, prendere la fune d’acciaio, tirarla al
massimo e riportarla in aderenza alla parete in modo da far
passare tutti in sicurezza.
Così feci. Con molto coraggio e concentrazione mi portai
dall’altra parte aggrappandomi alla fune e puntando i piedi
alla roccia camminando quasi a bandiera. Con l’adrenalina
al massimo superammo anche questo ostacolo!
Riprendemmo la marcia, c’erano ancora alcuni tratti di ferrata
da superare. Arrivammo alla sella del Brecciaio e proseguimmo per la via delle Creste per portarci sul Corno Grande, la
Vetta Occidentale del Gran Sasso: la nostra meta. Riscesi
poi per la via normale arrivammo al Rifugio Franchetti dove
proseguimmo per l’Arapietra per riprendere la seggiovia.
Arrivato il nostro turno, salì prima Maria ma dimenticò lo zaino a terra; un inserviente lo prese e lo mise nel successivo
seggiolino che però dopo circa 200 metri iniziò a sobbalzare
mandando lo zaino in volo! Mi incavolai tantissimo, anche
con un pastore che vedendo lo zaino volare correva per andarlo a prendere: dalla seggiovia gli gridai a squarciagola di
non toccarlo! Arrivati ai Prati di Tivo mi toccò risalire di nuovo
con la seggiovia e scendere poi a piedi per recuperare lo
zaino!
Nonostante questo inconveniente ricordo con piacere come
se fosse stato ieri questi due indimenticabili giorni sul nostro
Gran Sasso d'Italia.
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di Tonino La Verghetta

QUEL TRENO DELLA MAIELLA

di Paolo De Stefanis

Brano vincitore del concorso nazionale “Paesaggi dal treno 2009” di Italia Nostra

Arranca in salita verso Cansano il treno regionale 7843, partito da Sulmona alle ore 10,47 e diretto a Castel di Sangro.
Non senti più l’ansimare rauco della vaporiera. Anche se
questi binari, queste traversine ancora in legno, odoroso d’olio bruciato, ne han viste a centinaia di vaporiere sbuffanti.
Sono andate in pensione le locomotive a vapore, retaggio
valoroso di storia recente. Qualcuna la vedi ancora sul piazzale e nel deposito locomotive della stazione di Sulmona.
Le traverse consunte della Ferrovia dell’Appennino Centrale,
che lo percorre longitudinalmente da nord a sud, da Terni ad
Isernia, non dimenticano il ciuf ciuf delle onorate caffettiere.
Ciuf, ciuf ! Par di udirne ancora il fischio spavaldo lacerare il
silenzio delle valli, par di udire ancora il rimbombare di ruote
sferraglianti sui ponti di pietra: cartolina ingiallita di qualche
decennio fa. Sbiadito fotogramma in bianco e nero, esposto
nel Museo del Tempo: la sagoma nera della locomotiva col

N.B.

suo pennacchio bianco, mentre s’apre un varco tra la neve
alla Stazione di Palena, nel territorio del Parco Nazionale
della Maiella.
Oggi gagliardi motori Diesel muovono le agili carrozze.
Le vie della transumanza costeggiano a tratti i binari, tra cui
vedi spuntare ciuffi d’erba drizzanti orgogliosi gli steli acerbi,
facentisi largo a forza nel pietrame spigoloso della ferrovia.
Ogni primavera torno ad assaporare il gusto di questi tornanti
ispidi, ad annegare lo sguardo dalle spallette in pietra sopra
Pettorano sul Gizio, giù verso la valle peligna.
Torno ad osservare, divertito, le mucche pascolanti ai piedi
del Monte Porrara volgere il capo, stizzite, verso il trenino
che sbuca dalle pinete di Campo di Giove.
Ogni primavera torno a stupirmi di come la motrice si tuffa
indomita sotto le gallerie buie, riguadagna la luce ad ogni
uscita dai tunnel, annusa gli abeti odorosi di resina di Stazione Maiella, accelerando infine allegra su Piano Cinquemiglia.
Ad ovest del Monte Porrara una poiana, roteando lenta ad ali
distese, osserva il trenino perdersi, a sud, dietro il profilo del
Monte Arazecca.
Di fronte a me, sulla carrozza, un gruppo di boy scout affardellati di tende e zaini.
Seduto al mio fianco, un anziano appisolato nei suoi ricordi.
Treno di gente semplice, di pastori: uomini abituati ai silenzi
dei monti.
Tu tun, tu tun. Tu tun, tu tun.
Scorrono i prati novelli fuori dal finestrino, restano indietro
le possenti abetaie. Forse questo tratto di ferrovia, tra i più
suggestivi d’Italia, verrà chiuso, colpito dai tagli di bilancio
di una regione in affanno, di un Paese in crisi. Forse verrà
lasciato morire.
Eutanasia di un paesaggio, di un pezzo di anima delle genti
d’Abruzzo.
Dall’anno 2011, la linea ferrata Sulmona-Isernia è chiusa al traffico ferroviario regolare.

TORTA AL LIMONE

Ingredienti per la pasta frolla:
- 350 g di farina 0,
- 2 uova,
- 150g di zucchero,
- 150 g di burro ammorbidito a temperatura ambiente,
- 1 limone grattugiato,
- 1 bustina di lievito per dolci.
Ingredienti per la crema:
- mezzo litro d'acqua,
- succo di 2 limoni,
- 200g di zucchero,
- 1 uovo sbattuto come per una frittata,
- 50 g di fecola di patate.
Fare prima la crema mettendo l'acqua insieme a tutti gli altri
ingredienti in un pentolino capiente e far cuocere per 10 minuti finché la crema si addensa. Intanto che la crema si raffredda impastare tutti gli ingredienti della pasta frolla su una
spianatoia e lavorarli bene. Dividere l'impasto ottenuto in due
porzioni ed aiutandosi con un mattarello formare due dischi.
Con il primo rivestire una teglia precedentemente foderata
con carta forno e riempiendola di crema al limone. Coprire
con il secondo disco sigillando bene i bordi e bucherellando
la superficie affinché non si gonfi.
Cuocere in forno a 150° per 40 minuti. Quando la torta è
fredda spolverizzare con zucchero a velo e ..... mangiarla!!!
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