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La castagnata, ultima festa ortonese in ordine di tempo, è un piacevole momento d‟incontro, 
nell‟aria frizzante dei primi giorni di novembre, all‟insegna della tradizione e del divertimento. 
 
Prima Pagina ha compiuto il suo ottavo compleanno. La passione e l‟impegno di un gruppo di 
persone ha permesso ad un progetto, destinato soprattutto a chi è lontano da Ortona, di 
raccontare di questo piccolo paese, di farlo conoscere, con l‟augurio che il sito possa continuare a 
parlare di “...iniziative ed eventi sempre più vivaci e fruttuosi per la vita del nostro amato paese”. 
 
La festa in onore di S. Antonio Abate apre le feste della tradizione ortonese. Chi può non rinuncia a 
trascorrere un pomeriggio e una serata di sicuro divertimento, nel freddo pungente di gennaio e tra 
la calda ospitalità degli ortonesi. 
 
Dal semplice e tenero racconto della penna di una bimba riviviamo i momenti essenziali del nostro 
carnevale che ogni hanno lo rendono divertente e indimenticabile. 
 
La prolifica collaborazione tra associazioni operanti sia a livello locale che a livello nazionale 
diventa veicolo di un felice incontro diretto a valorizzare il turismo sostenibile nella Valle del 
Giovenco, porta nord del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise; diventa, altresì, occasione per 
presentare un programma di concrete iniziative escursionistiche che si inseriscono in un ampio 
progetto di attività volte a “…distribuire equamente le presenze sul territorio e salvaguardare così 
le aree più delicate, a tutela dell‟ecosistema e della biodiversità...” 
 
Quest‟anno, in segno di rispetto verso la nostra terra abruzzese ferita dal terremoto, la festa di S. 
Generoso, protettore di Ortona, ha visto lo svolgimento del solo rito religioso. Gli ortonesi, come 
ogni anno, si sono stretti intorno al loro Patrono, con l‟animo rivolto alla sofferenza delle 
popolazioni terremotate, manifestando la forte devozione che li lega al Santo e invocando la Sua 
protezione. 
 
Un forte boato…un ruggito…la terra ha tremato per venti lunghi, infiniti secondi…una città si è 
distrutta con la sua storia e la sua vita, i suoi borghi…anche Ortona ha riportato delle ferite, ha 
vissuto la paura e l‟angoscia di quei giorni… i problemi sono tanti, la ricostruzione sarà lunga e 
difficile, la forte tempra abruzzese sta vivendo una dura prova. 
 
Un incontro tenutosi presso la sala del Centro Verde in Ortona dei Marsi ha concluso 
un‟interessante giornata dedicata alle problematiche legate all‟irrigazione e ha visto riunite insieme 
agli studenti della facoltà di Ingegneria dell‟Aquila, che ha fatto gli onori di casa, rappresentanze di 
quattro università europee della Finlandia, Gran Bretagna, Francia e Olanda. 
 
In una fredda mattina d‟inverno, con il paesaggio completamente innevato per la coltre bianca 
caduta durante la notte, “accompagniamo” un esperto maratoneta in una bella passeggiata tra la 
natura, seguiamo i suoi pensieri, sogni e speranze e siamo anche noi lì a correre, a respirare l‟aria 
frizzante, a pensare.  
 
Una ricerca a scuola diventa l‟occasione per parlare di Ortona “…Come ci si arriva?.... Quali sono 
le principali attività?”. Una giovane penna descrive il paesaggio, racconta del paese, della sua vita, 
delle sue tradizioni e il lettore… si sente ad Ortona perché quella ricerca nasce dal cuore. 
 
“Sfruttiamo le nostre risorse” …in un canto d‟amore che, nello stesso tempo, è anche un urlo di 
dolore e un grido di speranza, siamo tutti chiamati a riflettere sulle bellezze e le ricchezze della 
nostra Ortona, siamo tutti esortati a dare il nostro contributo perché Ortona non muoia e perché il 
sogno di tanti, di vederla tornare a fiorire, possa trasformarsi in realtà. 
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Quelli che: io sono ortonese perché!.....in una sorta di “manifesto programmatico”, con il sorriso 
sulle labbra, ma anche con tanta emozione il lettore si ritrova ortonese con i suoi pregi e i suoi 
difetti… 
 
Un piccolo esemplare di… capra/camoscio?!... raccoglie le premure di grandi e piccini. Dilemma 
risolto: è una “capra camosciata”, razza rara in via di estinzione. Il simpatico episodio ci racconta 
del forte attaccamento, degli ortonesi e di tutti gli abitanti del parco, alla natura e ad ogni forma di 
manifestazione della sua bellezza. 
 
“Gli amici di Vincenzo sono gli amici nostri”, in queste poche parole si esprime l‟accoglienza che “il 
paese” ha voluto manifestare a sette amici che in questo fine settimana hanno visitato la nostra 
Ortona. In poche pagine la fotografia di un paese, di una storia, di un modo di essere. 
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LLAA  CCAASSTTAAGGNNAATTAA  

Il calendario delle feste ortonesi segna: 1 novembre 2008. 
 
La Castagnata fa parte, ormai da qualche anno, del calendario delle feste ortonesi. L’ultima Castagnata ha 
avuto luogo sabato 1 novembre 2008, giorno della festività di Ognissanti. Molte persone, anche non residenti 
a Ortona, hanno approfittato di questa ricorrenza religiosa per trascorrervi un piacevole weekend d’autunno, 
durante il quale la Pro loco di Ortona Dei Marsi ha organizzato l’ormai tradizionale festa della castagna. 
Nella mattinata del primo novembre ha avuto luogo, presso il Centro Verde, un convegno dal titolo “Sentieri 
e rifugi tra natura e cultura. Infrastrutture di qualità nelle aree protette”, promosso dall’ente Parco Nazionale 
Abruzzo Lazio Molise. Al termine del convegno i numerosi esperti e studiosi che vi hanno preso parte hanno 
potuto degustare i piatti tipici del posto preparati e offerti dal Direttivo Pro loco e hanno avuto modo di 
visitare gli angoli più belli e caratteristici di Ortona. La degustazione delle caldarroste è iniziata nel 
pomeriggio e si è protratta fino a tarda sera. Il grande fuoco, acceso al piazzale per abbrustolire le castagne 
e per cuocere le salsicce, ha anche riscaldato l’aria frizzante di novembre. Dopo una gustosa cena fatta di 
tipici piatti invernali a base di ceci e farro, la serata è stata allietata dalle allegre note della fisarmonica di 
Cristian. Ortona ci ha di nuovo riservato una piacevole giornata all’insegna della tradizione e del 
divertimento. 
 

 Francesca D. B. 
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BBUUOONN  CCOOMMPPLLEEAANNNNOO  

Un altro anno è passato e per Prima Pagina è arrivato anche l’ottavo compleanno. Per noi che abbiamo 
contribuito a far crescere in questo lungo periodo il sito di riferimento degli ortonesi e per tutti coloro che lo 
seguono con affetto questo è un giorno di festa, come accade per qualsiasi lieta ricorrenza. 
Poi, diciamoci la verità, accanto alla gioia c’è anche un briciolo di soddisfazione: i compleanni umani, a meno 
di qualche scherzo del destino, arrivano ogni dodici mesi per tutti, in modo automatico e in fondo senza 
grandi meriti, ma questo no. Il traguardo dell’ottava candelina è stato raggiunto grazie all’impegno e alla 
tenacia di chi, in varia misura, dedica un po’ del proprio tempo e della propria sensibilità a mantenere le 
cronache aggiornate e sempre emozionanti nel loro corredo fotografico. Quindi, per un giorno ci sia 
concesso di abbandonare quella riservatezza tipica dell’ortonese, che preferisce “mimetizzarsi” dietro al 
proprio lavoro piuttosto che esibirsi, per condividere con i lettori la meritata soddisfazione per il successo di 
un’iniziativa ricca di significato e stimata. Infatti è un dato certo che il contatore del numero di visitatori del 
sito segni una cifra di tutto rispetto, a cui si affiancano le tante manifestazioni di apprezzamento da parte 
degli utenti, specialmente quelli che, non vivendo a Ortona, riescono così a seguire gli eventi più importanti 
e, con uno slancio emotivo, a sentirsi parte di essi. L’impegno dei redattori di informare e rendere partecipi 
gli altri della propria passione e delle proprie idee è servito a creare, per così dire, un servizio di pubblica 
utilità!  
Un altro motivo di compiacimento per noi è anche ricordare che Prima Pagina è uno dei più longevi tra i 
progetti che hanno visto la luce a Ortona in tempi recenti, attraversando indenne anni in cui altre proposte e 
forme di associazione hanno vissuto una profonda crisi, prima del loro attuale rifiorire.  
Quest’anno ha visto poi l’impegno di molti collaboratori del sito in un altro progetto che ha riscosso grande 
favore, la realizzazione del libro “Un luogo, un popolo, la Confraternita”: un’altra esperienza positiva per un 
lavoro stavolta non virtuale ma tangibile! 
  
Gli articoli che arricchiscono il sito sono principalmente cronache, lontane però dall’impersonalità dello stile 
giornalistico. Esse infatti riflettono una varietà di opinioni, nel rispetto della libertà di espressione di ciascuno, 
dalle quali traspare la voce di chi le ha scritte, il suo cuore, la sua coscienza, i suoi valori. Anche se viene 
declinato in forme diverse, il fondamento di Prima Pagina è uno solo, l’amore per Ortona, e questa 
ispirazione fa sì che spesso gli articoli si avvicinino molto all’autobiografia, alla narrazione storica, alla 
poesia.  
Tutto questo viene confezionato con un registro discreto e garbato, mai apertamente polemico, anche se, 
per chi sa coglierle, sono presenti anche proposte e critiche, consapevoli e sempre costruttive. Infatti 
sappiamo quanto Ortona, come ogni altra comunità, ha bisogno di espressioni di buona volontà contro il 
disimpegno e l’indifferenza, che la priverebbero di quell’energia e di quei progetti che sono ali per 
raggiungere il futuro.  
  
Solitamente i compleanni sono l’occasione per fare un bilancio e quello sull’attività di Prima Pagina è 
senz’altro positivo. Mentre tutti insieme soffiamo virtualmente sulle otto candeline, auguriamo al sito ancora 
molti di questi giorni ed esprimiamo il desiderio che possa continuare a raccontarvi iniziative ed eventi 
sempre più vivaci e fruttuosi per la vita del nostro amato paese. 
 

 Anna 
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SS..  AANNTTOONNIIOO  

È il primo appuntamento da non perdere. 
 
Il viaggio che mi porta a Ortona mi rende sempre felice. So già che S. Antonio sarà una giornata intensa e 
piena di momenti speciali.  
Guardo fuori il finestrino, un po’ di freddo unito a spiragli di sole 
promettono una bella festa e rendono tutto più magico.  
Soprattutto rivedere lei, la mia piccola Ortona, con quei colori ancora 
troppo freddi e opachi, non ha prezzo.  
Via Roma, i giochi per i bimbi sono vuoti… eppure c’è qualcosa di bello 
anche in questi giorni. 
La festa religiosa inizia alle 15:00 con l’incontro nel piazzale di tutti noi e la 
benedizione di Don Giuseppe alle automobili. 
Lo sparo proveniente dal campo dà il via alla festa. Quello sparo, pelle 
d’oca!  
Tutti insieme raggiungiamo il rione.  
Continua il pomeriggio con la benedizione dei cavalli. 
Animali, questi ultimi che animano il pomeriggio dei più piccoli che hanno la possibilità di cavalcarli uno alla 
volta.  
La Pro Loco, organizzatrice ufficiale della festa, siede dietro tavolini di bibite e cibo.  
È il momento massimo di aggregazione e socialità. Anche lo stare in fila per prendere la cena è un modo per 
poter chiacchierare e scherzare con chi si ha vicino.  
I bimbi giocano, il freddo non li ha mai fermati. Tantomeno oggi! 
Noialtri si gira per le case aperte con banchetti preparati per far assaggiare la cucina tipica e del buon vino 
caldo. Si fa compagnia anche ai più anziani.  
Si beve, si canta, si ride. Si ride, soprattutto.  
È un giorno di festa, reso ancor più speciale da chi partecipa sempre sorridente e con la volontà di  far vivere 
ancora questo paese.  
 

 Lorena 
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CCAARRNNEEVVAALLEE  

Una giornata allegra dalla penna di una bimba. 
 
E anche quest’anno con tanta gioia si è festeggiato il carnevale. 
 
Il giorno 21 Febbraio 2009 si è festeggiato il carnevale Ortonese. 
 
La manifestazione si è svolta alle ore 15:00 ritrovandoci tutti mascherati nella piazza; e abbiamo cominciato 
a sfilare per le ruve di Ortona. 

 
Noi bambini ci siamo travestiti da: fatine, mostri, principesse e insetti. 
 
I ragazzi più grandi avevano decorato dei trattori con festoni e damigiane 
di vino e Cristian un ragazzo di 20 anni di Ortona suonava la fisarmonica 
con canti e balli. 
 
Mentre si sfilava per il paese si vedevano porte aperte dove le persone 
offrivano:castagnole, frappe, bevande, soldi e uova. 

 
Dopo aver sfilato e esserci divertiti: ballando e cantando per il paese, la serata si è conclusa verso le 20:00 
nel centro anziani dove con le uova regalate dalla gente abbiamo fatto una grandissima frittata. 
Ci sono località dove il carnevale viene festeggiato con carri e molta gente ma anche se a Ortona c’è poca 
gente sono felice che ogni anno possiamo festeggiarlo. 
Questo è un carnevale da non dimenticare. 
 

 Francesca Eramo 
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UUNNAA  GGIIOORRNNAATTAA  AA  RROOMMAA  CCOONN  IILL  PPAARRCCOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  

DD’’AABBRRUUZZZZOO,,  LLAAZZIIOO  EE  MMOOLLIISSEE  

Un incontro per favorire lo sviluppo delle potenzialità della Valle del Giovenco. 
 
Il 3 marzo 2009, presso la sede del Gruppo Escursionistico della Provincia di Roma GEP, negli accoglienti 
spazi del Casale Tiburtino della Cacciarella a Roma, si e svolta la riuscitissima iniziativa per incentivare e 
promuovere il turismo sostenibile nella Valle del Giovenco porta nord del Parco Nazionale d'Abruzzo.  
Iniziativa nata dalla prolifica collaborazione tra l'Associazione Marsicana-Giovenco, la Federazione Italiana 
Escursionismo Comitato Lazio e il GEP. 
Alla manifestazione, patrocinata dal Parco Nazionale d'Abruzzo e dai Comuni della Valle, hanno dato il loro 
determinante contributo le Associazioni, gli operatori e i produttori locali che lavorano per la sua 
valorizzazione. 
La serata si è aperta con il saluto dei rappresentanti del GEP e del FIE che, credendo nelle potenzialità della 
Valle e dalle suo fervore associativo ci hanno gentilmente ospitato. 
Di seguito è intervenuto il Direttore del PNALM, Vittorio Ducoli. 
Il Direttore ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa e si è personalmente impegnato a promuovere e 
sviluppare il rapporto di collaborazione. 
Collaborazione che, come correttamente sintetizzato nella relazione finale dal Consigliere della FIE Comitato 
Lazio Roberto Gualandri, si dovrà concretizzare anche attraverso ulteriori incontri che creeranno una stabile 
rete tra i vari attori presenti a questa serata finalizzata allo sviluppo delle potenzialità della Valle. Tutto ciò 
con il contributo della FIE e GEP che faranno da cerniera con realtà escursionistiche e turistiche della 
Capitale. 
La prima parte della serata si è conclusa, dopo il saluto ed i ringraziamenti del Sindaco di Ortona dei Marsi, 
Cristiano Bertolini, che si è fatto portavoce anche per il Sindaco di Bisegna Giovanni Grassi, con una 
emozionante proiezione di video e foto che hanno impressionato tutti i presenti per la bellezza dei paesaggi, 
dei panorami, dei monumenti e degli scorci incontaminati della Valle del Giovenco. 
Un fugace assaggio di prodotti locali ha dato inizio alla seconda parte della serata allietata dalla musica 
popolare della fisarmonica di “Cristian”, durante la quale le Associazioni hanno presentato le loro attività e 
preso contatti con i partecipanti negli stand dove era possibile assaggiare e acquistare le prelibatezze locali: 
mele,miele,formaggi,marmellate,salumi,pane e vino a fiumi come il Giovenco che bagna la Valle. 

 
 Franco 
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UUNN  PPRROOGGEETTTTOO  PPEERR  IILL  FFUUTTUURROO  

Una Rete Territoriale che possa evolvere in un “Laboratorio Programmatico sul Turismo 
Sostenibile della Valle del Giovenco”. 
 
A seguito della manifestazione organizzata a Roma per promuovere il Turismo Sostenibile della Valle del 
Giovenco, svoltasi nella giornata del 3 Marzo 2009, le Associazioni affiliate F.I.E. GRUPPO 
ESCURSIONISTICO PROVINCIA DI ROMA e MARSICANA GIOVENCO, nel portare a conoscenza dei 
propri soci e simpatizzanti il  Calendario 2009 delle iniziative escursionistiche, hanno sottolineato la 
precisa volontà di mirare ad una qualificazione delle offerte, indirizzate verso una razionale fruizione del 
territorio e delle sue risorse, compatibile con la più attenta tutela della natura.  
Questa previsione di obiettivi di più ampia portata, deve mettere ancor più al centro delle finalità il rapporto 
tra l’uomo e l’ambiente, la cultura più nobile dell’andare a piedi e un concetto più profondo di 
riappropriazione del territorio che coinvolga maggiormente le nuove generazioni.    
Accanto a questi propositi di principio, appaiono non meno importanti i tentativi di sviluppo delle conoscenze 
ed interscambio culturale con le popolazioni residenti, nonché l’opportunità di offrire a tanti cittadini, 
occasioni per migliorare la propria qualità della vita. 
Una nuova filosofia del turismo sostenibile che abbiamo cercato di trasferire già negli appuntamenti 2009, 
dove intorno all’itinerario escursionistico che rappresenta certamente lo strumento di lettura più idoneo, 
viene messo in risalto il valore di quella imprescindibile presenza umana che a distanza di secoli continua a 
vivere in stretto rapporto con l’ambiente naturale.  
Come già anticipato nel precedente incontro di Ortona dei Marsi, stiamo lavorando intensamente per 
ottimizzare questi importanti obiettivi, che nell’immediato possiamo così sintetizzare: 

 Destagionalizzazione delle Proposte, che mira ad evitare i momenti di eccessiva presenza turistica nel 
comprensorio; 

 Individuazione di Percorsi escursionistici alternativi rispetto a quelli classici di maggiore 
frequentazione dell’area del Parco; 

 Incentivazione della Mobilità Sostenibile per offrire la possibilità agli occasionali partecipanti, di fruire 
dei viaggi di trasferimento con Bus di linea che partono da Roma, disincentivando l’uso dell’auto privata; 

 Individuazione di specifici itinerari adatti ad ospitare in escursione i Diversamente Abili che ne faranno 
richiesta, muniti di accompagnatore, mettendo a disposizione l’ormai nota “Joelette”, questa speciale 
carrozzina a tre ruote che permette di regalare a tante persone meno fortunate di noi, la gioia di un 
giorno da ricordare.   

 Includere nei percorsi escursionistici la visita dei Nuclei Abitativi Rurali del Parco, al fine di favorire 
l’integrazione sociale e contribuire a sostenere l’economia locale; 

 Far coincidere le proposte escursionistiche con le principali Feste Patronali e Tradizionali, 
organizzate nei borghi della valle, in maniera da offrire dei piacevoli momenti di svago e di 
intrattenimento sociale e culturale, a diretto contatto con le popolazioni residenti. 

 Curare la varietà dell’offerta per incentivare un Turismo Sostenibile di qualità, impegnando i 
partecipanti nella diversificazione sia delle discipline (itinerari escursionistici, itinerari di sci 
escursionismo, ciaspole, ippovie, ecc.), che nell’offerta dell’Ospitalità (strutture alberghiere, campeggi, 
agriturismi, ostelli, ecc.). 

 Promuovere infine, una stretta connessione con le realtà istituzionali territoriali, associative ed 
operatori economici presenti nella valle, attivando una rete territoriale permanente.  

 
E proprio per dare maggior forza a questo ultimo aspetto, preso atto della presenza e del positivo contributo 
offerto dalle Associazioni della Valle del Giovenco che si sono unite nella circostanza ovvero, MONTAGNA 
GRANDE, ORSO BERNARDO, VIVILIBERO, PROLOCO DI ORTONA DEI MARSI, MILONIA, nonché dei 
riscontri oggettivi percepiti in termini di partecipazione dei cittadini, abbiamo voluto lanciare la proposta agli 
Amministratori locali presenti ed all’Ente Parco di formalizzare il riconoscimento di una “Rete Territoriale” 
costruitasi intorno a questo progetto iniziale, che può evolvere in prospettiva come vero “Laboratorio 
Programmatico sul Turismo Sostenibile della Valle del Giovenco”. 
Il Comitato Regionale della F.I.E. nella sua veste di Ente Morale e Associazione di Protezione Ambientale di 
portata nazionale ed europea, offre il proprio contributo in termini di partecipazione per coordinare le 
rappresentanze associative del territorio, in maniera da far convergere sul tavolo di lavoro diversificate forme 
di turismo ecocompatibile, di educazione ambientale anche oltre l’escursionismo, partendo dalle linee 
programmatiche precedentemente esposte. 
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Questo moderno strumento di sostenibilità ambientale, dovrebbe essere in grado di mettere intorno ad un 
tavolo tutti i diversi attori sociali interessati, per convogliare in rete tutte le possibili offerte, misurandone la 
capacità di pressione turistica ammissibile, incentivando forme di Mobilità Sostenibile, individuando itinerari e 
proposte che riguardino sia l’educazione ambientale in età scolastica che soggetti diversamente abili, 
attribuendo un ruolo di primo piano agli operatori economici di impronta artigianale e rurale.   
Questa stessa Rete Territoriale d’Azione composta da associazioni, operatori turistici, amministratori e 
realtà economiche locali, dovrebbe essere altresì un essenziale strumento a disposizione delle 
Amministrazioni e l’Ente Parco (le informazioni raccolte potrebbero essere ad esempio gestite attraverso un 
portale web), un laboratorio propositivo di buone pratiche e servizi turistici ecocompatibili, in grado di 
ottimizzare non soltanto il turismo naturalistico, ma anche curare la valorizzazione dei centri storici, delle 
aree agricole e più in generale delle opere più significative dell’uomo, con l’obiettivo di distribuire equamente 
le presenze sul territorio e salvaguardare così le aree più delicate, a tutela dell’ecosistema e della 
biodiversità. 

 
 Franco 
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SS..  GGEENNEERROOSSOO  

Una festa religiosa, una festa senza distrazioni. 
 

E’ un tiepido sabato di maggio e Ortona si appresta a festeggiare il proprio Patrono San 
Generoso, ma non si sentono i colpi di sparo di apertura della festa. Anzi… non c’era aria 
di festa, forse perché non c’è proprio la voglia di festeggiare… è passato poco più di un 
mese dal terremoto che ha devastato L’Aquila e inevitabilmente la mente e il cuore di 
ognuno di noi sono ancora provati per tutto quello che è stato, e soprattutto per quello che 
sarà. In segno di rispetto per quanto accaduto alla nostra terra, al 
nostro Abruzzo, Ortona ha voluto rendere devozione al nostro 
Protettore svolgendo solo il rito religioso. La devozione che ci lega a 
San Generoso è sempre molto forte, e la forza del legame si manifesta 
nell’emozionante applauso che lo saluta ogni volta, da sempre, 
quando, forte, maestoso e protettivo, viene innalzato sul sacrato della 

Chiesa verso il cielo … così è stato anche quest’anno. Ma non ci sono stati gli spari di 
accompagnamento durante la processione; non c’è stata la batteria pirotecnica; c’è stato 
solo un grande rispetto e un surreale silenzio volto ad invocare l’aiuto di San Generoso 
affinché continui a proteggere la nostra amata Ortona e a rivolgere il pensiero a quanti a 
causa del terremoto hanno perso tutto. Un gesto di umiltà che il popolo ortonese ha 
voluto compiere a dimostrazione del fatto che contro la forza della natura l’uomo non può nulla. 
 

 Antonella 
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IILL  RRUUGGGGIITTOO  DDEELLLLAA  TTEERRRRAA  

L’eco del terremoto del 6 aprile ha raggiunto anche Ortona. 
 
“La natura non è né buona né cattiva… è indifferente… nessuno poteva prevedere…” Queste parole 
riportate da un quotidiano nazionale a firma di un autorevole giornalista italiano, così poco appropriate alla 
tragedia del Vajont per la quale furono scritte, ben si adattano invece a quello che è accaduto alla nostra 
terra nel cuore della notte del sei aprile scorso. 
La natura né buona né cattiva ha dato sfogo alle dinamiche sotterranee del nostro pianeta, che come un 
organismo vivente si muove e respira. 
Ma il respiro è diventato un ruggito che con violenza ha inghiottito cose e persone lasciando solo macerie di 
quella che era una delle più belle città d’Italia. 
L’Aquila ed il suo territorio, con i paesi ed i piccoli borghi, non è più. 
La città dei novantanove castelli, la città delle novantanove fontane,la città di Celestino V, la città che 
accoglieva tanti giovani nella sua prestigiosa Università è colpita al cuore. 
Venti secondi, un tempo brevissimo come un battito di ciglia, ma interminabile quando si parla di terremoti, 
solo venti secondi sono stati sufficienti a scardinare le fondamenta di un tessuto urbano ricco di storia e di 
bellezza.  
L’eco del poderoso ruggito ha raggiunto anche Ortona, il colpo di coda del mostro invisibile ci ha solo 
sfiorato, ma ferito. 
Pensiamo sempre che la nostra casa sia il luogo più sicuro del mondo, il rifugio, il nido degli affetti e delle 
cose che ci appartengono e non pensiamo mai che può trasformarsi in una trappola se solo la terra, da 
madre benigna, diventa madre crudele. 
E madre crudele lo è stata la nostra terra, quella notte del sei aprile. 
Una notte con un cielo pieno di stelle, altissimo e lontanissimo, nel freddo pungente di una primavera 
tardiva, colti nel sonno, strappati ai sogni, spinti fuori dal nido, con il pigiama sotto il cappotto e lo sgomento 
negli occhi che ci ha visto correre incontro agli altri, per ritrovarsi e condividere la paura. 
Alle prime luci dell’alba, la tragedia aquilana si era ormai delineata in tutta la sua drammaticità e ne abbiamo 
sentito il terribile peso.  
Abbiamo guardato Ortona fortemente attaccata alle sue fondamenta di roccia, Ortona che ha assorbito il 
colpo ed a prima vista, salva. 
Ma solo a prima vista, perché nella tarda mattinata ci aspettava l’amara sorpresa di trovare i graffi e le 
unghiate inferte dall’animale misterioso su alcune case di via Roma e a Sulla Villa.  
Le lesioni, i calcinacci, i mobili spostati e gli oggetti caduti colpiscono l’occhio dando un senso di vertigine, 
come di un qualcosa che non ha più il baricentro. Tutto storto, deformato, stravolto.  
A Sulla Villa l’antico Santuario non ha retto ed è stato in seguito ingabbiato in una struttura di legno e la 
Madonna, tanto cara agli Ortonesi, è stata trasferita nella chiesa di Ortona con una mesta e silenziosa 
processione.  
L’equilibrio precario del costone della montagna che sovrasta la piccola frazione costringe i residenti a 
sfollare in un albergo, perché alcuni massi scagliati da una mano invisibile, minacciano l’abitato. 
Questo il triste bilancio per Ortona del terremoto del sei aprile. 
Inizia la settimana santa, settimana di passione, le scosse sismiche continuano a sentirsi, ci condizionano la 
vita ci fanno lasciare nuovamente le case il martedì successivo ed ancora ci ritroviamo tutti insieme davanti a 
Melone. 
I giorni trascorrono con l’andirivieni dei vigili del fuoco che di casa in casa rassicurano e tranquillizzano.  
Sono trascorsi più di due mesi dall’evento, la nostra vita ha ripreso il corso normale, da qualche giorno gli 
abitanti di Sulla Villa sono tornati alle loro case e quelle lesionate saranno rimesse a posto. Cosa resta? 
Resta la ferita profonda e dolorosa della nostra terra colpita, restano le macerie dell’Aquila sulle quali il 
tempo si è fermato alle ore 3,32 di quel sei aprile, resta il senso di impotenza dell’uomo davanti alla forza 
della natura.  
Ma davanti al dramma e proprio dal dramma dobbiamo trovare la forza di ridare dignità ai nostri luoghi offesi, 
di far si che la natura e le sue energie siano sempre più alleate e non nemiche dell’uomo e che la tempra 
tenace e coraggiosa della nostra gente possa ricominciare il lungo lavoro della ricostruzione. 

 
 Marina 
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MMIITTIIGGAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’IIMMPPAATTTTOO  AAMMBBIIEENNTTAALLEE  NNEELLLL’’UUSSOO  

DDEELLLLAA  RRIISSOORRSSAA  AACCQQUUAA  

 
Il fiume Giovenco: ecosistema fluviale di grande interesse, al centro di studi da parte delle Università di 
mezza Europa. E proprio la “Mitigazione dell’impatto ambientale nell’uso della risorsa acqua” è stato il tema 
dei lavori di trenta studenti provenienti da diverse Facoltà di ingegneria, provenienti da alcuni paesi europei, 
nell’ambito del programma “Neptune 2009 (Network for Environmental Projects on Technology, UNited in 
Europe) e che ha visto come capofila l’Università di Ingegneria dell’Aquila. Un’intera giornata è stata 
programmata nel Fucino e nella Valle del Giovenco ed ha visto studenti universitari e docenti affrontare in 
particolare le problematiche relative all’irrigazione. Con una relazione finale tenuta dal prof. Ezio Burri, nella 
sala convegni del “Centro Verde” del Parco di Ortona dei Marsi, che ha messo in evidenza la grave crisi 
idrica che attanaglia la Conca del Fucino e, soprattutto, l’enorme spreco di acqua dovuta ad una tecnica di 
irrigazione assolutamente inadeguata e sproporzionata rispetto al fabbisogno idrico delle colture, che dilava 
il terreno agrario impoverendolo e trasportando le sostanze chimiche nel sistema idrico con gravi danni 
all’ambiente. Da Ortona è stata, ancora una volta, riproposta l’irrigazione a goccia che, come è facile capire, 
comporta maggiore investimento per ammodernare e realizzare la rete di distribuzione. Problemi di grande 
attualità che hanno attirato l’attenzione degli studenti europei delle cinque università coinvolte in Neptune 
(oltre alla Facoltà di Ingegneria dell’Ateneo aquilano, altre quattro Università europee: la Mikkeli University of 
Applied Sciences in Finlandia, la University of Wolverhampton in Gran Bretagna, la I.U.T. Béthune in Francia 
e la NHL University of Applied Sciences di Leeuwarden in Olanda). Interessante l’osservazione di una 
studentessa Finlandese che ha chiesto ai relatori se non fosse stato più giusto mantenere il Lago del Fucino 
invece che prosciugarlo. Si è parlato di ambiente con un intervento del rappresentante del Pnalm a Europarc 
Federation, Pio Forte. La giornata, iniziata nell’Aula Magna dell’Agroambientale “Serpieri” di Avezzano, si è 
conclusa ad Ortona dove l’amministrazione comunale, con il sindaco Cristiano Bertolini, ha riservato una 
bella accoglienza, offrendo prodotti della gastronomia locale, agli studenti europei che hanno gradito, e 
musica. Insomma, un vero “bagno” nel Giovenco, per i futuri ingegneri d’Europa, che si sono ripromessi di 
ritornare nella splendida Valle del Giovenco.  
 

 Ferdinando 
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UUNNAA  CCOORRSSAA  TTUUTTTTAA  PPAARRTTIICCOOLLAARREE  

Un tragitto immerso nei mie sogni e nelle mie speranze. 
 
Questa notte, lungamente attesa, è arrivata qui ad Ortona dei Marsi, località del Parco Nazionale d’Abruzzo 
Lazio e Molise, la neve. 
In realtà, in questo Paese a 1000 metri di altezza s. l. m., questo inverno le precipitazioni nevose sino ad 
oggi si sono avute, ma sono state piuttosto scarse e si sono disciolte in brevissimo tempo. Oggi no! La coltre 
bianca si è posata, consolidata ed ha raggiunto uno spessore di poco meno di una ventina di centimetri. 
Svegliandomi e vedendo tutto quel candore, ho capito che oggi la mia consueta seduta di allenamento 
avrebbe assunto connotati assai diversi da quelli previsti dalla tabella di preparazione alla prossima 
maratona; per oggi solo una galoppata sino alla vicina frazione di Santa Maria e ritorno, per complessivi 8 
km. 
Vinta la resistenza di mia moglie: “E’ freddo; non sei più un ragazzo, potresti ammalarti”, sono uscito, 
pensando che forse ha ragione lei, 63 anni il prossimo 29 aprile (a proposito, ricordatevi degli auguri) non 
sono pochi, ma conosco gente che corre anche a più di 80 anni, e come corre! E poi il mio fisico è ancora 
integro. 
Fuori dal portone di casa ho provato quelle meravigliose sensazioni che ora voglio condividere con voi. 
Le scarpe (oggi ho optato per un paio in goretex) sul fondo gelato crocchiano gradevolmente, il vento gelido 
e i fiocchi di neve mi sferzano il volto, l’unica superficie scoperta della mia epidermide. 
Penso che tutto quel gelo viene da lontano; è partito dalle steppe russe, così hanno annunciato le previsioni 
del tempo andate in onda ieri alla TV, ha scavalcato le Alpi Dinariche accumulando altro freddo e poi, dopo 
aver lambito l’Adriatico, sta scaricando il suo fardello di neve sulle mie montagne. 
Dopo poche centinaia di metri tutte le sensazioni spiacevoli sono vinte: i miei polmoni non protestano più per 
tutta quell’aria gelida che devono pompare, il cuore ha preso il suo ritmo di sempre, la gola ed il naso non 
bruciano più. Da quel momento in poi tutto diventa gioia allo stato puro. 
Il percorso mi è ben noto; sul suo asfalto in passato ho segnato le distanze per i necessari riferimenti 
cronometrici, oggi è tutto coperto dalla neve, ma riconosco agevolmente gli elementi caratteristici del 
percorso, memorizzati da tempo.  
500 metri, la curva della casa di Fernando.  
800 metri, il bivio per la frazione di Sulla Villa. In quel punto inizia una rampa, che oggi non percorrerò, lunga 
solo 400 metri, ma dalla pendenza “spacca cuore” tale da far impallidire l’omonimo tratto della Maratona di 
Boston. Lì quando sono al massimo della forma, faccio le mie sedute di “ripetute” in salita. 
1500 metri e sono al frutteto di Peppino; che belle piante di mele! Anche se oggi sono solo un tronco e dei 
rami nudi che si protendono verso l’alto. 
Poi, sono alla stalla dove Fabrizio custodisce il suo cavallo grigio. Oggi non è sullo steccato, il cavallo, a 
salutarmi come fa di solito con un sommesso nitrito, con cui sembra chiedermi di occuparmi di lui. 
2000 metri e sono alle arnie di Pasquale; penso alle migliaia di api che, raggruppate, stanno lavorando e 
faticando per mantenere la temperatura dell’alveare ai livelli di sopravvivenza.  
3000 metri e sono al bivio per Casalotto dove inizia una ripida discesa che porta alla casa che Antonello ed 
Ombretta stanno ristrutturando per farne un centro di incontro e di preghiera per i giovani e meno giovani; si 
chiamerà Casale AcquaViva. Penso che è sbalorditivo come nel mondo di oggi segnato solo dall’egoismo, 
due persone sicuramente speciali siano disposte a “spendere” il loro tempo e considerevoli risorse 
finanziarie per il bene altrui. Non passo a salutarli, la discesa innevata è troppo pericolosa e rischierei di 
rovinare a terra, ma il mio cuore è con loro. 
3500 metri ed entro nell’abitato di Santa Maria. Molte case: un pugno di residenti, tutti anziani e con la 
schiena schiantata da anni di lavori nei campi; si mostrano sempre felici di salutarmi, anche se immagino la 
loro perplessità per questo vecchietto che con la pretesa di rimanere “in forma” spreca tante energie che 
potrebbero essere fruttuosamente spese per i lavori agricoli. 
Ora inizia il tratto più duro e difficile dell’itinerario: 300 metri di salita ripida su un sentiero rotto e sassoso. 
Oggi, però, i sassi rimangono celati sotto la coltre gelata. Non potrò rendere omaggio nel modo dovuto alla 
statua della Madonnina posta in cima alla salita; è consuetudine, infatti, di tutti i fedeli che lì giungono, di 
portare una pietruzza e posarla sul basamento della statua. Che originale tradizione; forse mutuata dalla 
usanza ebraica che vuole in questo modo ricordare i defunti. Ho visto una cosa simile nel meraviglioso film 
“Schindler list”. E’ una consuetudine che rispetto rigorosamente in tutte le occasioni in cui i sassi sono… 
reperibili.  
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Arrivo in cima, la Madonnina è lì, e guarda la sottostante valle. Il Suo velo ed il volto dolcissimo di bambina 
sono incrostati di ghiaccio. Una carezza alla veste e alla manina, una preghiera per la pace e per tutti i bimbi 
del mondo. Non mi tolgo i guanti e né il copricapo, è freddo, la Vergine mi perdonerà. 
Inizio velocemente la discesa ed il ritorno a casa. Ora il rientro è più agevole. 
Seguo i miei pensieri, ma sono le impronte del mio passo, che ritrovo lungo il percorso dove non sono state 
ricoperte dalla neve che continua a cadere. ad attirare la mia attenzione. Mi stupisco per l’ampiezza della 
falcata, ma noto anche che l’appoggio del piede sinistro è preceduto da un piccolo solco che denota un 
contatto anticipato con il terreno al termine del tempo di volo. E’ quella sciatalgia che mi perseguita da tempo 
che non sono riuscito a risolvere e che condiziona il mio appoggio. 
Ora i miei pensieri e i miei sogni volano leggeri come il mio passo. Si, ho quasi 63 anni e ancora inseguo dei 
sogni. Riacquistare una forma decente dopo un 2008 pieno di preoccupazioni per il mio stato di salute; la 
partecipazione alle gare cui più tengo: Winter Trail, la Roma – Ostia, la Maratona di Roma, 
l’Ecomaratona dei Marsi,  il Passatore, Magraid, e poi, e poi, e poi ….. diceva una bella canzone di Mina. 
La mia sposa che vedo sempre con un velo di preoccupazione quando esco per correre; le mie figlie ed i 
loro problemi di lavoro; i miei meravigliosi tre nipotini Caterina, Filippo ed Alessandro. Sono loro la mia 
speranza ed il mio sogno più importante. 
Accidenti, ma sono già a casa. Rimpiango di non aver portato il cronometro con me, oggi sicuramente avrei 
registrato un tempone. 
 

 Vero 
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UUNNAA  RRIICCEERRCCAA  AA  SSCCUUOOLLAA  

 

Ortona dei Marsi – Abruzzo - L’Aquila  

 
Uno dei posti in cui sono stata in vacanza è Ortona dei Marsi, che si trova in Abruzzo, nella zona della 
Marsica, in provincia di l’Aquila. L’ ambiente è montano, infatti si trova a 1050 m.s.l.m.  
 

Come ci si arriva? 
 

Ci sono diversi modi per arrivare a Ortona, ma io, che ci vado tutti gli anni, ci vado in macchina. Per arrivare 
bisogna percorrere l’autostrada A24 Roma-L’Aquila, proseguire per l’A25, Roma-Pescara, e uscire al casello 
di Pescina, da cui Ortona dista pochi chilometri. Esiste anche un servizio bus, ma l’alternativa migliore del 
viaggio in auto è il treno. La linea ferroviaria passa nei pressi di Tivoli, dove si può ammirare la bellissima 
cascata, per poi proseguire attraverso i meravigliosi boschi dei monti Simbruini. Il viaggio è lungo, ma molto 
piacevole. 

 

Quali sono le principali attrattive? 
 

Io vado in questo posto perché si respira aria fresca e pulita, non si soffre il caldo, poiché è in un ambiente 
montano, e perché Ortona sorge vicino al fiume “Giovenco”, che nasce nel mezzo del parco nazionale, e ha 
acqua gelida ma limpidissima. Inoltre Ortona è il paese più grande della Valle del Giovenco, e fa parte del 
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. 
Di questa regione è caratteristica una specie di orso: l’Orso Bruno Marsicano, che esiste solo in queste parte 
del Mondo. Negli scorsi anni sono stati uccisi molti orsi di questa razza, infatti sono in via di estinzione, ed è 
proprio per questo che il parco cerca di proteggerli. Qualche volta è successo che alcuni di questi orsi 
passeggiassero per il paese. 
Ortona dei Marsi sorge sopra una collinetta nel centro della valle, circondata da due catene montuose, ricche 
di flora, su cui si possono fare splendide passeggiate o cavalcate. Purtroppo una parte della montagne che 
le circonda è povera di flora, a causa di un incendio divampato nell’estate del 2007, ma i cittadini sono molto 
fiduciosi nella  ricrescita delle piante. 
In questo paesino, ogni anno vengono celebrate delle feste. A Ferragosto si festeggia la Madonna 
dell’Assunta: la sera del 14 tutti i ragazzi partecipano all’Infiorata, che consiste nel ricoprire la strada 
principale di fiori, su cui il giorno dopo passa la processione. Le feste più importanti, però, sono quelle del 
6,7,8 settembre, dedicate a Sant’Antonio, San Rocco e la Madonna delle Grazie. Per l’8 settembre è 
tradizione preparare la “pupazza”: si costruiscono dei pupazzi di legno e carta, li si portano nella piazza e ci 
si balla intorno. Quando si è finito di ballare si da fuoco alla pupazza. Dopo si eseguono magnifici fuochi 
pirotecnici, che chiudono le feste del paese. 

 
 Elena Urbani 
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SSFFRRUUTTTTIIAAMMOO  LLEE  NNOOSSTTRREE  RRIISSOORRSSEE  

Questo è il tema: svolgimento. 
 

Leggo e rileggo la traccia e giro e rigiro tra le mani la penna . Penso e rifletto e intanto indugio. 
Che cosa è che mi imbarazza tanto, improvvisamente mi mancano le idee?! 
No, in realtà sono indecisa sul modo; è una questione di forma. 
Come dire quello che sento di dover dire?, con “parole alate” (per usare il tratto gentile della poesia epica di 
lontana memoria) o con piglio tagliente? 
Basta, questa volta rompo gli indugi e affondo la penna perché quando serve, serve.  
E con questa lapidaria motivazione di stampo tutto abruzzese, dirò quello che penso. 
E sia quel che sia. 
 
Su un piccolo colle contornato da monti, con un profilo inconfondibile che cattura l’attenzione da lontano, si 
erge la nostra Ortona, paese ricco di una storia antica che, tornando indietro nel tempo, arriva al fiero Quinto 
Poppedio Silone e prima ancora.  
La struttura del paese, la torre, le chiese, il campanile, gli archi, le porte, gli edifici, sono muti testimoni di un 
passato più grande e dell’esistenza di una comunità importante che un tempo qui doveva pur esserci.  
Benedetti dal cielo che per fortuna ci ha messi in posizione defilata, siamo scampati al traffico “fucense”, alle 
puzze cittadine, allo smog e ai rumori. 
Nell’era della crisi ambientale denunciata dall’intero mondo scientifico come la catastrofe più grande che si 
sta abbattendo sull’umanità, come un’apocalisse che vede morire pesci nell’acqua e animali sulla terra, NOI 
…siamo nel verde del Parco Nazionale d’Abruzzo: 
  
“ chiare fresche e dolci acque” del Giovenco,  rosseggiare delle foglie in autunno, viole e ruscelletti in 
primavera,  aria pulita, profumo di sambuco, di tiglio e di rose e…perfino farfalle e LUCCIOLE….che non 
vedi più da nessuna parte perché, è risaputo, stanno solo dove si respira ancora. 
 
E non vogliamo parlare delle nostre mele?, dei prodotti dei nostri orticelli in un mondo che propaganda il 
biologico a caro prezzo perché il nostro pane quotidiano ormai, nella migliore delle ipotesi, non ha sapore, e, 
nell’ordinario, contiene sostanze chimiche e nocive? 
E non ho finito; la gente e lo stile di vita dove li mettiamo? E i famosi valori tanto sbandierati, riproposti e 
strumentalizzati in un mondo sempre più aggressivo? Ne vogliamo discutere? 
A Ortona nessuno ti lascerebbe morire per strada, neanche la persona con la quale puoi avere avuto 
qualche contrasto. Anche l’anziano più solo non è solo come può esserlo un anziano chiuso in un 
appartamento cittadino, dimenticato dai familiari, fagocitati dal caos quotidiano e privo della compagnia del 
vicino di casa. Perché, si sa, in città quello della porta accanto non è la “commare” o l’amico di una vita ma 
un illustre sconosciuto che non ti dice neanche buongiorno se lo incontri sul pianerottolo…figuriamoci il 
resto. 
 
E dunque, Dio mio, che cosa ci devi dare di più? Tu ci hai messi nella Valle dell’Eden, dove “scorrono fiumi 
di latte e di miele”, ci hai dato il paradiso terrestre (quello che altri hanno perduto) dove uomini e animali e 
alberi possono vivere come fratelli una vita illuminata, ci hai benedetti conservandoci ancora nell’animo la 
scintilla dell’umanità. 
Che puoi darci di più Dio mio?  
Dacci gli occhi per vedere e la mente per capire, il coraggio per non scivolare nell’indifferenza, 
nell’individualismo meschino che bada solo al proprio tornaconto e la consapevolezza che il bene di 
uno non è il bene di tutti mentre il bene di tutti è anche il bene di ognuno. Rendici coscienti dei 
privilegi che abbiamo e delle nostre responsabilità. 
Spetta a noi, solo a noi essere degni di tanta grazia. 
Lasciare morire Ortona nell’incuria, nell’ignoranza, nello sperpero delle sue grandi risorse ambientali e 
culturali, condurla ad uno spopolamento per voluta incapacità o per la pigrizia di pensare e di spendersi per 
un vero progetto di vita futura, è un peccato mortale. 
Prima dei soldi, prima di qualunque risorsa materiale, occorre far riemergere dal profondo quel senso di 
orgoglio e di amore per il nostro paese che deve portare ognuno di noi ad agire in prima persona ed a 
ribellarsi quando si vede scempiato e sperperato un bene caro come ci si può ribellare quando si vede 
toccato un proprio figlio. 
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Chi se non noi dobbiamo custodire e amare ciò che ci appartiene? Chi se non noi dobbiamo avere il 
sogno di riportare Ortona alla sua grandezza, ricca di tutte le cose che il mondo sta perdendo? 
Io questo sogno ce l’ho. Immagino un futuro luminoso in cui intere famiglie potranno tornare a vivere a 
Ortona, dove potranno avviare aziende, coltivazioni, aprire negozi di artigianato, forni, trattorie tipiche, 
maneggi, camping, ….ecc..ecc... Immagino un paese dell’arte e della cultura che richiami gente per bene 
che verrà a visitare Ortona con rispetto. E sogno anche di rivedere gruppi di bambini circolanti per le strade 
(ricordo di infanzia!); sogno di potere io stessa vivere sempre a Ortona e di poterci restare da anziana senza 
dover andare esule dalla mia terra e dalla mia casa perché non ci sarà rimasto più nessuno. 
 
Ma questo sogno non può essere, non vorrei che fosse e sono certa che non è solo il mio sogno.  
Dunque, che cosa stiamo aspettando? 
 

 Giuliana 
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QQUUEELLLLII  CCHHEE::  IIOO  SSOONNOO  OORRTTOONNEESSEE  PPEERRCCHHÉÉ……!!  

 
Quelli che: 
Io sono ortonese perché come tale so benissimo di non essere perfetto. 
Io sono ortonese perché come ortonese certe volte non mi sopporto proprio. 
Io sono ortonese perché so che non sono perfetto ma so anche che in altri paesi stanno 
pure peggio. 
Io sono ortonese perché, nonostante i tanti difetti, sono orgoglioso d’esserlo. 
Io sono ortonese perché ho giocato tra le casarce n’coppa all’era. 
Io sono ortonese perché n’coppa all’era era per noi lo stadio Olimpico. 
Io sono ortonese perché ad Ortona chi comanda sono gli uomini ma chi dirige sono le 
donne. 
Io sono ortonese perché se zio Biagio mi beccava al parchetto in dolce compagnia era 
molto contento e poi mi pagava pure da bere da mastr’Alfons. 
Io sono ortonese perché se zio Biagio invece beccava mia sorella non era proprio la 
stessa cosa ed era molto, molto meno contento. 
Io sono ortonese perché d’estate il fiume era la nostra piscina, facevamo il bagno in 
mutande se non addirittura nudi e per il gran freddo ci si ritirava tutto, ma proprio tutto.  
Io sono ortonese perché nonna con la conca sulla testa, con la sparozza sotto la conca e 
le mani a brocca sui fianchi. 
Io sono ortonese perché per sapere se mia madre è in casa busso, apro la porta e grido 
“Mà”??!?? 
Io sono ortonese perché se mi invitano per una tazza so benissimo che non è per bere un 
thè. 
Io sono ortonese perché Ortona sta nella Marsica. 
Io sono ortonese perché pure Cappadocia sta nella Marsica…si però non sarà mai la 
stessa cosa. 
Io sono ortonese perché la Torre è tua, mia, è nostra. 
Io sono ortonese perché non riesco proprio a capire come sia stato possibile che abbiano 
permesso a qualcuno di poter dire che la nostra Torre è una sua privata proprietà. 
Io sono ortonese perché capisco il dialetto ortonese alla perfezione anche se non mi viene 
spontaneo di parlarlo. 
Io sono ortonese perché quando ero bambino e un anziano mi comandava di andare a 
comprargli le sigarette io lo facevo senza battere ciglio, ed era normalissimo. 
Io sono ortonese perché gli anziani sono il mio passato ed anche per questo vanno 
sempre rispettati. 
Io sono ortonese perché quando respiro il profumo di tiglio, ovunque mi trovo, chiudo gli 
occhi ed è come stare a Via Roma. 
Io sono ortonese perché ho i difetti degli ortonesi. 
Io sono ortonese perché degli ortonesi ho pure i pregi. 
Io sono ortonese perché mi piace essere e non apparire. 
Io sono ortonese perché “i prsutt’ è bbon ma i salamitt’ è meij!!” 
Io sono ortonese perché “magna ca s’nno va a fnì ai porc!!” 
Io sono ortonese perché facevamo a gara per arrivare primi a suonare le campane del 
campanile. 
Io sono ortonese perché quando facevamo casino nel suo bar, Melone si arrabbiava. Ma 
ci voleva bene e noi a lui. 
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Io sono ortonese perché il latte fresco era solo quello che ci portava Tolmino. 
Io sono ortonese perché il profumo di pane del forno d’Eligio (la sua pizza rossa poi…) 
Io sono ortonese perché quando sentivamo l’apetto di Quintino era una festa e qualche 
oliva da quel secchio l’abbiamo pure “presa in prestito”. 
Io sono ortonese perché “per la Madonna e uno…” non è una bestemmia. 
Io sono ortonese perché “la festa va bbon ma troppa ggent’ntorn propria no!”  
Io sono ortonese perché lo sparo dell’otto settembre non è denaro bruciato ma è un 
brivido d’orgogliosa emozione che ti corre lungo la schiena. 
Io sono ortonese perché “ci vediamo in piazza!” 
Io sono ortonese perché Clelia è un’amica. 
Io sono ortonese perché so che il mio paese è sempre lassù e il pensarlo diventa un 
rifugio se sono lontano e la malinconica nostalgia si fa sentire ancora più forte quando le 
cose della vita non vanno benissimo. 
Io sono ortonese perché il cielo di Ortona quando è azzurro, è così azzurro da far girare la 
testa. 
Io sono ortonese perché sono fatto con l’accetta ma ho un cuore immenso. 
Io sono ortonese perché sono fatalista, attendista, egoista. 
Io sono ortonese perché se il mondo sta per cadermi addosso mi sposto giusto di un 
passo. 
Io sono ortonese perché nel momento del bisogno ti offro tutto me stesso. 
Io sono ortonese perché se c’è da fare…”c’fa i basta!!” 
Io sono ortonese perché nonostante i Romani, le guerre, i terremoti, gli incendi, sono 
ancora un tutt’uno con la mia terra. 
Io sono ortonese perché così è…e mi dispiace tanto per chi non lo è! 
 

 Vincenzo 
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LLAA  CCAAPPRRAA  CCAAMMOOSSCCIIAATTAA  

Un incontro inusuale che avvalora la vicinanza degli ortonesi a "madre natura". 
 

E’ la sera del 16 giugno 2009, una data molto importante per noi abitanti di Sulla Villa: è l’ultima notte da 
“sfollati” nell’Hotel Gemma di San Sebastiano. 
 
Dopo aver cenato nel ristorante situato in piazza, ci accingiamo a riscendere in albergo; i nostri bambini, 
impazienti di preparare un piccolo spettacolo per tutti gli ospiti, ci precedono e, quando arrivano nei pressi 
dell’albergo, trovano una piccola sorpresa. 
Andrea corre a dirmi: “Mamma, c’è una capretta con le zampette nere!”. 
Ci avviciniamo, siamo in molti perché, una piccola folla, uscita per passeggiare, si è riunita incuriosita da 
quel simpatico animaletto. 
Carlo, Cristiano e Francesco, nel dubbio che si tratti di una capra o di un camoscio, dicono che comunque è 
un esemplare troppo piccolo per stare senza la mamma e, in mezzo alla strada, potrebbe essere subito 
investito. Nel frattempo tutti si danno da fare per mettere al sicuro l’animale facendolo entrare nel giardino 
dell’albergo. Il nostro Sindaco sollecita l’intervento della Guardia Forestale e della Guardia del Parco. 
Intanto i bambini sono molto incuriositi e divertiti dall’animale e scattano, al “piccolo camoscio”, anche alcune 
fotografie  
Finalmente arrivano le Guardie Forestali ed una Guardia del Parco, ormai è certo, si tratta di una “capra 
camosciata”, una razza in estinzione: l’animale viene afferrato e portato via. 
La delusione dei bambini è grande, soprattutto per Matteo che già stava pensando a come poterlo accudire. 
 
Devo anche ricordare che una ventina di giorni or sono, il nostro Sindaco ha avuto la fortuna di incontrare e 
poter fotografare due orsi nei pressi della fontana di “Santa Lucia”, non lontano dall’abitato di San 
Sebastiano e il mio Andrea, davanti al cancello dell’albergo che ci ha ospitato, ha potuto dar da mangiare ad 
una volpe che, tutte le sere, si avvicinava per la cena! 
 
Il paesaggio che ci circonda è sempre spettacolare, in tutte le stagioni, ma in questo periodo è veramente 
un’alchimia di colori, profumi, rumori, suoni provenienti dai campi coltivati, urla allegre di bambini spensierati. 
L’uomo, però, non potrà mai comprendere appieno il fascino e il mistero di una Natura-Madre che gli riserva 
il bene e il buono, perché al contempo è anche matrigna, portatrice di tanta inspiegabile sofferenza.   
 

 Silvia 
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OORRTTOONNAA  DDEEII  MMAARRSSII  

Basta una stretta di mano, un sorriso e qualche parola, per diventare gli amici di tutti. 
 

Nel nostro Paese esistono, ancora oggi, realtà che vale la pena di conoscere. 
Una di esse, tra le tante, è Ortona dei Marsi. 
Si tratta di un paese dell’Abruzzo, fortunatamente non colpito, se non in maniera lieve, dal 
terremoto dello scorso aprile. Un paese che negli anni ha visto, come è successo a tante 
altre località del centro e del meridione, andar via la maggior parte dei suoi 
abitanti, richiamati dalle migliori – almeno lo fossero davvero! – condizioni 
di vita offerte dalle grandi città. Un paese che conta qualche centinaio di 
abitanti suscettibili di crescere un po’ nel periodo delle vacanze estive. 
Ringraziando gli Dei, alcuni dei suoi figli (e nipoti…) hanno mantenuto un 
legame forte e viscerale con le proprie origini e tornano non appena gli è 
possibile tra gli antichi vicoli del paese ed i viottoli della campagna 
circostante. E talvolta si fanno carico ben volentieri di diffondere la 
conoscenza di questi luoghi e delle proprie origini tra gli amici.  
Siamo andati a trovare Vincenzo e sua moglie in questo paesino che domina la valle del 
fiume Giovenco, incastonato come un presepe in un contesto naturale splendido nel quale 
le campagne, i boschi, le montagne, le case costruite sulla viva roccia, tutto insomma, 
rimanda ad epoche per molti versi, più felici dell’attuale. Ci si dimentica del traffico, 
dell’inquinamento, dello stress di tutti i giorni e ci si trova calati in una dimensione a misura 
d’uomo e a respirare un’aria pulita che profuma di legna che brucia nei camini, di tigli e di 
fiori di ogni genere che colorano strade, vicoli ed ogni angolo ricavato per realizzare 
improbabili, ma non per questo meno che bellissime, aiuole. 
Un’antica torre domina il paese, una chiesa in stile romanico apre le sue porte su una 
piazza dove Clelia – come viene chiamata confidenzialmente dagli abitanti - (l’antica Dea 
Cerere) ricorda che la madre Terra esisteva da prima dell’avvento di nuove e più recenti 
religioni, era fonte di vita per i contadini dei dintorni ed oggi offre da quattro bocche acqua 
freschissima e limpida che vale la pena di bere. E questo, detto da un incallito seguace di 
Bacco (Tabacco e, magari fosse, Venere), dovrebbe fare riflettere sulla bontà reale di tale 
acqua. 
Per tutti, nel giro di pochi minuti, eravamo gli amici di Vincenzo, venuti a trovarlo da Roma. 
Di conseguenza eravamo amici di tutti gli abitanti: una stretta di mano, un sorriso e 
qualche parola, così, con la semplicità disarmante di questa gente. 
Ci ha preceduti Walter con la moglie e si è così presentato sulle scene ortonesi quel 
gruppo di persone inizialmente accomunato dalla frequenza di Versi&Prosa e dal piacere 
di scrivere. Nel tempo però abbiamo scoperto come un’amicizia possa essere cementata 
dall’amore per cose semplici, per la Natura, per la buona tavola e – ultimo ma non ultimo – 
anche per qualche “sporadico” bicchiere di buon vino, che se poi diventa bottiglia, evhero, 
va bene lo stesso… 
Tra una portata e l’altra – complimenti al ristoratore – un bicchiere e l’altro, una risata ed 
un aggiornamento sulle rispettive vite, una passeggiata per i vicoli ed un saluto ed un 
sorriso da tutti (ed a tutti) quelli che incrociavamo, il pomeriggio è trascorso in un baleno, 
compresa la visita alla redazione del locale quotidiano on line (ci sarebbe da definire, 
evhero, una faccenda di diritti d’autore, eh Vince’?). La serata fresca - ma meno del 
previsto – si è conclusa con quattro calci ad un pallone nella piazza di Clelia. Non senza 
aver prima reso visita ai tavoli di un altro amabile localino che ci ha dato modo di 
apprezzare in quanti modi l’umile maiale possa deliziare gli esseri umani. 
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Una passeggiata lungo il locale Unter den Linden ci ha agevolato la digestione e ci ha 
regalato il piacere di contemplare un cielo così incredibilmente stellato da essere quasi 
commovente. Ma la gioia più intensa, personalmente, l’ho provata rivedendo le lucciole 
[Guisso, ti proibisco di fare battute al riguardo! ]. Esistono ancora, dunque, questi insetti 
“magici” che nel buio della notte brillano e fanno tornare bambini. Da più di dieci anni non 
ne vedevo ed è stato un attimo di pura ed intensa emozione, reso ancora più gioioso 
dall’averlo potuto condividere con gli amici più cari. 
Un bed and breakfast nuovo di zecca, arredato con gusto, accogliente e comodo ci ha 
ospitato egregiamente per la notte. Ma, fumando un’ultima sigaretta e sebbene 
rabbrividendo un tantino per la temperatura scesa di alcuni gradi, regalarsi per qualche 
altro minuto la visione di quel cielo – Via Lattea inclusa, ragazzi! – è stato assolutamente 
irrinunciabile. 
Come sostiene la mia amica Susanna qualsiasi posto può andare bene per una gita o un 
viaggio perché, in fondo, è la compagnia quella che conta davvero. Mentre la mia amica 
Paola, a sua volta, afferma saggiamente che i momenti di serenità e bellezza che 
riusciamo a regalarci conservandoli negli occhi e nel cuore torneranno sicuramente utili 
quando la vita ci riserverà, come purtroppo accade, esperienze magari meno gradevoli. 
 

 Ardengo 
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LL''AANNGGOOLLOO  DDEELLLLAA  PPOOEESSIIAA::  NNOONN  MMOORRIIRRÀÀ  

 
 

M‟so‟ s‟nnat‟ ca quela nott‟ 
nc‟steva i foc‟ „ncoppa alla Sfessa 
ma sol‟ „n urs dentr‟ alla grotta 
ca‟arraccunteva alla luna tonna 
d‟quant‟è bella la m‟ntagna sé, 
i nsciun‟ po‟ ess‟ tant‟ tont‟ 
d„appiccià „n foc p‟accid‟la. 
M‟so‟ reviji i da for‟ fiocca, 
la nev‟ calata zitta zitta 
par‟ „na „mb‟ttita bianca messa 
p‟recheprì la ferita nera. 
N‟zin‟ alla Mamma la vita gnova 
pronta aggià attecchia la primavera. 

 
gennaio 2008 
 
 Vincenzo Buccella 
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LL''AANNGGOOLLOO  DDEELLLLAA  PPOOEESSIIAA::  MMOONNTTAAGGNNAANNIIMMAA  

 
 

Montagna Grande è quella signora 
con gli occhi verdi color di vita, 
coi fianchi larghi da far l‟amore 
 e seni pieni di donna antica. 
 
Vezzo di cipria la nebbia in viso 
ha sulla fronte un nastro di nubi, 
sulle spalle regali del sole 
scialli lucenti d‟ogni colore. 
 
Donna forte cui devi rispetto 
ti dona sempre tutta se stessa, 
se ferita non cerca vendetta 
ma di dolore intristisce e muore. 
 
Montagna Grande è un‟anima pura, 
le basta un bacio affidato al vento 
e t‟accarezza nel suo silenzio 
coi sussurri di femmina vera. 

 
luglio 2008 
 
 Vincenzo Buccella 
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LL''AANNGGOOLLOO  DDEELLLLAA  PPOOEESSIIAA::  LL’’AABBBBRRAACCCCIIOO  

 
 

…dedicata… 
 
Abbracciami forte papà 
ora che la terra trema 
e il freddo arriva inatteso 
a portarci via. 
 
In quest‟attimo eterno 
difendimi dal buio 
che mi schiaccia intorno 
strappandomi il respiro. 
 
Lungo il cammino adesso 
tienimi ancora stretto 
che solo insieme a te 
non sentirò paura. 

 
6 aprile 2009 
 
 Vincenzo Buccella 
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LL''AANNGGOOLLOO  DDEELLLLAA  PPOOEESSIIAA::  VVOOJJAA  DDEE  TTOORRNNÀÀ  

 
 

L‟università è finarmente finita 
na svolta è ora de dalla a sta vita. 
Ma famo passà luglio e agosto 
e poi ce pensamo a un posto. 
L‟estate è dietro le porte 
e la voja de tornà a Ortona è forte. 
Padrona spesso è la noia 
ma de sta lì c ho comunque voja. 
Sti “du pass” me li fanno fa spesso 
ma col mio sbruffo di dissenso se fanno lo stesso. 
Na pizza da Frangiò ogni tanto se la magnamo 
perché certe vorte pe spostasse dar paesello se lagnamo 
I cornetti a Pescina me l‟hanno fatti assaggià 
e allora un sarto lì sur tardi lo tocca fa. 
Ai giardinetti er venticello fresco lo trovamo 
na vorta a nascondino li intorno giocavamo. 
Alle feste dei paesi vicini non potemo mancà 
na birra pure là se deve fà! 
Ma prima de rientra du chiacchiere in piazza se fanno 
con la certezza de non fa nessun danno. 
Amori e amicizie nascono sulle panchine 
sti sentimenti ce fanno rimanè bambine. 
Ma settembre è già vicino 
la nostalgia subito la sentimo. 
Ma un grazie va ai miei amici  
coi quali ogni giorno te stupisci. 
La vita de tutti i giorni mo ce richiama 
Con la speranza di rincontrà sempre chi ci ama. 

 
 Lorena 
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LL''AANNGGOOLLOO  DDEELLLLAA  PPOOEESSIIAA::  AAVVEENNTTIINNOO  

 
 

È rimasto solo il vuoto della brezza 
tanto dolce, 
d‟un mattino, che non sarà mai sera. 
E sento ancora 
l‟odor di tanto fresco: 
quante gocce gialle! L‟incanto 
è troppo breve 
e gli occhi tanto belli. 
 
Ricordo i tuoi capelli 
corti, 
e i miei pensieri nel fondo d‟un abisso. 

 
Gennaio 1965 
Da: Il resto della notte - Roma 1977 
 

 Tito L. Crisi 
 


