Valle del Trigno

Alla scoperta del suggestivo habitat naturale
che accompagna il corso del fiume Trigno, tra
la costa di Vasto e l’entroterra abruzzese, tra
sterminate distese di vigneti e una vegetazione
fitta come quella di una giungla tropicale

L’Amazzonia
sulla costa adriatica
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FONDATA probabilmente dai
frentani su alcuni insediamenti di
origine illirica, Vasto (nota anticamente con il nome di “Historium”)
divenne uno dei massimi centri municipali nel corso dell’età imperiale.
Fortificata successivamente da Teodorico, ed entrata a far parte del ducato longobardo di Benevento, subì
diverse devastazioni a partire dal IX
secolo (quando venne distrutta da
Pipino il Breve) e, soprattutto, tra il
X e il XII secolo in seguito alle invasioni saracene e ungare, fino ad arrivare all’incendio provocato dai turchi intorno alla metà del ‘500.
L’attuale centro abitato di Vasto è
arroccato su un rilievo tufaceo affacciato sulla costa adriatica, sul
versante nord-occidentale del fiume Trigno la cui valle è costellata
da un vero e proprio labirinto di
sterrati e piste che intersecano il
fiume in vari punti. Iniziamo il nostro itinerario nella Valle del Trigno
proprio dalla centrale piazza Rossetti di Vasto, dove azzeriamo il
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Valle del Trigno
contachilometri della nostra Suzuki
all’ombra del torrione medievale di
Bassano (XV sec.) per dirigerci verso
l’uscita della città lungo corso Garibaldi e via Francesco Crispi. Dopo
tre chilometri esatti svoltiamo sulla
destra (nota 9) per immetterci nel
primo tratto sterrato dopo aver superato un piccolo ponte. Un breve
collegamento su asfalto e riprendiamo il tragitto ricco di vegetazione
che, in diversi tratti, invade quasi
completamente la carreggiata costringendo ad avanzare con molta
cautela.
Tornati nuovamente sull’asfalto
dopo aver attraversato un secondo
ponte (nota 14), il percorso si snoda
lungo una serie di sterrati alternati
a brevi collegamenti asfaltati, fino a
quando arriviamo all’ultimo tratto
in fuoristrada (nota 38). La pista diviene progressivamente più impegnativa, con ampie pozze di fango

(particolarmente estesa in presenza
di forti precipitazioni) e presenza di
erba alta in diversi punti per cui è
frequente il ricorso alla trazione integrale e alle marce ridotte. In alcuni tratti inoltre, come in quello in
corrispondenza della nota 46, la pista è parzialmente interrotta da alcuni smottamenti che hanno ridotto sensibilmente l’ampiezza della
carreggiata, per cui occorre procedere sempre dopo aver effettato
un’accurata ispezione a piedi per
valutare i punti migliori dove transitare.
Avanziamo tra ampie distese di vigneti, sempre immersi tra una fitta
vegetazione che a volte ricopre anche l’intero parabrezza, fino alla
nota 53 dove deviamo sulla sinistra
per effettuare un breve tratto in fuoripista per svoltare a destra subito
dopo aver oltrepassata una strettoia

EDERE
COSA V
I tesori dell’antica Historium

Le svariate civiltà avvicendatesi nel comprensorio di Vasto hanno
dato origine nel corso dei secoli a numerose testimonianze artistiche,
molte delle quali ancora oggi si possono ammirare pressoché inalterate. Tra queste, segnaliamo il Duomo e l’imponente Castello (entrambi del XIII secolo), la chiesa di S. Maria Maggiore (XII sec.) affiancata da una bella torre campanaria trecentesca e il Palazzo d’Avalos
(XVIII sec.); all’interno di quest’ultimo è sistemato il Museo Civico
che raccoglie numerosi reperti archeologici dell’antica necropoli di
Historium, tra cui lapidi, statue, ceramiche, iscrizioni frentane in
bronzo, armi e utensili vari. Tra le tracce dell’epoca romana si possono ammirare i resti di un antico anfiteatro e del tracciato viario del
nucleo storico.

E
ANGIAR
COSA M
Involtini con fagioli e cozze allo zafferano

Opulenta e ricca di specialità ampiamente assortite, grazie ad una
vasta gamma di ingredienti provenienti dal mare, dai verdi pascoli
dell’entroterra e dalle vicine montagne della dorsale appenninica, la
cucina abruzzese è in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. A
cominciare dal gustosi antipasti a base di bruschetta con salciccia, crostini con scamorza, frittate di alici e la prelibata insalata di mare. Tra i
primi consigliamo i “caviatelli” con la ricotta (conchiglie cave di pasta
condite con pezzetti di pomodoro e ricotta grattugiata), le fettuccine ai
peperoni e i tortelli abruzzesi. Tra i secondi a base di frutti di mare, da
non perdere le cozze allo zafferano e le trote al sugo di pomodoro,
mentre tra quelli di carne ricordiamo gli squisiti involtini con fagioli e
la lingua con le olive.

Nel corso dell’itinerario
lungo la Valle del Trigno si
attraversa in diverse occasioni
il corso del fiume ma il guado
(soprattutto in estate) non
pone particolari problemi
poiché la profondità dell’acqua
è sempre contenuta.
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Valle del Trigno
delimitata da due grossi alberi.
Dopo alcune centinaia di metri, che
percorriamo totalmente immersi
nella vegetazione, la pista si interrompe in un’ampia radura a ridosso
del fiume; è impossibile proseguire
oltre, o guadare il fiume in questo
punto (la rampa di accesso in acqua
è troppo ripida), per cui invertiamo
la rotta e ci riportiamo alla nota 54.
Torniamo sull’asfalto dopo circa
mezzo chilometro, pervenendo ad
una rotatoria dove concludiamo il
nostro itinerario svoltando a sinistra
in direzione di Vasto.

La fitta vegetazione sparsa
lungo gran parte del percorso
rappresenta una delle maggiori
difficoltà di questo itinerario,
ma costituisce al tempo
stesso anche uno dei motivi
di maggiore richiamo per gli
appassionati
della guida in
38 condizioni ambientali
estreme.
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Un labirinto off-road
tra la vegetazione

Lungo complessivamente una ventina di chilometri, ma con un roadbook assai ricco di note, l’itinerario attraverso la Valle del Trigno si presenta
estremamente panoramico e ricco di emozioni. Pur non essendo particolarmente esasperato dal punto di vista fuoristradistico, presenta infatti diversi passaggi piuttosto impegnativi che richiedono molta attenzione e una
certa dimestichezza con la guida. Una caratteristica fondamentale del percorso, soprattutto durante la stagione estiva, è la presenza costante in numerosi tratti di una fitta vegetazione che ricopre diversi punti della carreggiata. In alcuni punti (note 12 e 55) i cespugli sono talmente folti da
lasciare un varco largo meno di un metro. Estrema attenzione richiede inoltre il passaggio all’altezza della note 46-47, dove la presenza di una piccola
frana riduce sensibilmente la larghezza della pista; nel primo tratto occorre
tenersi sulla sinistra della carreggiata, mentre subito dopo è necessario spostarsi sulla destra per evitare la grossa buca formatasi sul lato sinistro. Per
quanto riguarda il corso del Trigno, è tassativo evitare qualsiasi tentativo di
guado nella radura dove termina la pista (nota 56) poiché la rampa di entrata è molto ripida e anche la profondità dell’acqua è notevole.
Per la realizzazione di questo servizio ci è stata particolarmente utile l’assistenza fornita dal Club Fuoristrada Frentano (Centro Fuoristrada Ranieri,
via Nazionale per Lanciano, 96 – S. Maria Imbaro – Chieti – tel. 087257665), e in particolar modo dal suo presidente Adriano Ranieri che ha
contribuito alla stesura del road-book.
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