99 Alpiniste sul Gran Sasso d’Italia
di Ilona Mesits

Il 26 ottobre 2010 si è svolta la manifestazione “99
Alpiniste sul Gran Sasso d’Italia”, ideata dall’allora
presidente della sezione dell´Aquila del CAI Bruno
Marconi e concretizzata con il supporto degli
Accompagnatori di Escursionismo della sezione, di Davide
Peluzzi presidente della Ex-Plora&Perigeo e del Soccorso
Alpino del CAI, della Guardia di Finanza e del Corpo
Forestale.
Bruno Marconi ha voluto fortemente questa
manifestazione per promuovere la ripresa e la
ricostruzione dell’Aquila e delle zone colpite dal terribile
sisma del 2009.
E allora quale scelta migliore se non quella della donna,
protagonista e simbolo della vita che si rinnova? E quella
del 99, numero simbolico dell’Aquila con le sue 99
fontane e 99 chiese?
Marconi dice di essere stato ispirato dall’alpinista e scrittrice Irene Affentranger che durante una
visita all’Aquila nel 2008 gli aveva raccontato della sua partecipazione alla spedizione “100 donne
sul Monte Rosa”: 50 anni prima, precisamente il 26 luglio 1960, partirono da Gressoney ben 118
alpiniste e in 115 raggiunsero la Capanna Margherita a 4559 metri.
Il programma della manifestazione prevedeva due gruppi di scalatrici: uno con partenza da Campo
Imperatore e destinazione vetta Occidentale del Corno Grande per la via Normale, la Direttissima
e la via delle Creste, l’altro con partenza dai Prati di Tivo e diretto alla vetta Orientale del Corno
Grande per la ferrata Ricci e il ghiacciaio del Calderone.
Inoltre, erano previste ascensioni al Corno Piccolo su vie di arrampicata e sulle ferrate Ventricini e
Danesi. Punto di ritrovo per tutte le partecipanti era il rifugio Franchetti, che quel giorno
festeggiava il suo 50°anniversario. Per l’ora di pranzo erano previsti i saluti delle autorità e una
polentata accompagnata da musica popolare abruzzese dal vivo.

Figura 1 Il gruppo partito da Campo Imperatore in cammino verso la Sella del Brecciaio (foto Bruno Marconi)

A causa della fitta nebbia e del vento gelido le partecipanti hanno dovuto purtroppo rinunciare alla
salita in vetta. Il primo gruppo ha raggiunto il rifugio Franchetti da Campo Imperatore passando
per la Conca degli Invalidi e vi hanno partecipato, in ordine alfabetico e senza garanzia di
completezza e correttezza:
Bailo Cristina (Antrodoco), Bettella Cristina (L’Aquila), D’Alessandro Gabriella (L’Aquila), De Vecchis
Paola (L’Aquila), Farinosi Rossella (L’Aquila), Ferdinandi Mirella (L’Aquila), Gallucci Anna (L’Aquila),
Giovarruscio Anna (Civitella Roveto), Lauri Laura (Ancona), Lepidi Simona, Marinangeli Franca
(L’Aquila), Marinelli Antonella, Mesits Ilona (Ancona), Pasqualone Sara, Petronio Maria Rosaria
(L’Aquila), Salza Anna (L’Aquila), Scafa Antonina (L’Aquila), Seccia Antonella (L’Aquila), Sette
Federica (L’Aquila), Stringini Grazia (L’Aquila) e Tozzi Elisabetta (L’Aquila).
Il secondo gruppo ha raggiunto il rifugio Franchetti dai Prati di Tivo con la partecipazione di
Andreoli Marina (Teramo), Bartoli Barbara (Ravenna), Bonsignore Silvia, Casati Paola (Teramo),
Cavaliere Paola (Teramo), Chiavaroli Miriana (Teramo), Di Gregorio Maria (Teramo), Di Stefano
Lisa, Faieta Loredana (Teramo), Ludovici Anna (Teramo), Ruggiero Zena (Teramo), Salvatore
Claudia (Teramo) e Spitalieri Francesca (Teramo).
Inoltre, Antonietta di Girolamo (Loreto Aprutino), Patrizia Tempesta (Sulmona) e Giulia Piscopo
hanno tentato la ferrata Ricci ma pure sono dovute rientrare per il maltempo.

Figura 2 Sotto la Sella dei Due Corni ultima sosta prima di raggiungere il rifugio Franchetti (foto Bruno Marconi)

Figura 3 Al rifugio Franchetti incontro con il gruppo salito dai Prati di Tivo (foto Bruno Marconi)

Figura 4 Polentata e musica dal vivo per festeggiare i 50 anni del rifugio Franchetti (foto Ilona Mesits)

Oltre agli organizzatori ed alcuni membri dei corpi di soccorso alpino sopra citati hanno aderito
alla manifestazione numerosi accompagnatori maschili, tra cui i giornalisti Paolo Ferrario, che ha
scritto dell’evento su Avvenire, e Stefano Ardito.

Figura 5 I promotori dell'evento Bruno Marconi
e Davide Peluzzi (foto Ilona Mesits)

Figura 6 Bruno Marconi con Ilona Mesits prima
della partenza da Campo Imperatore (foto archivio
Bruno Marconi)

La manifestazione è stata preceduta dal convegno “Il territorio del Gran Sasso, risorsa turistica
post terremoto”, tenutosi il 25 settembre 2010 all’Auditorium “E. Sericchi” a L’Aquila.

Hanno scritto dell’evento:
Assergi Racconta http://assergiracconta.altervista.org/archivioNews.php?page=1&id=1019
Il Centro https://www.ilcentro.it/abruzzo/novantanove-donnein-cima-al-gran-sassonel-nome-dell-aquila-1.571292
Montagna TV https://www.montagna.tv/30886/gran-sasso-99-alpiniste-scalano-per-laquila/
Mountain Blog http://www.mountainblog.it/99-donne-alpiniste-sul-gran-sasso-ditalia-e-la-montagna-si-tinge-di-rosa/
Avvenire (articolo di Paolo Ferrario)

Figura 7 - Festa e saluti a conclusione della giornata

