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       L’idea di radunare tutti coloro che trent’anni fa arrampicavano sulle pareti del Gran Sasso è 
nata in una riunione di alpinisti abruzzesi; se ne è parlato a lungo e, alla fine, alcuni non-più-tanto-
giovani  hanno deciso per un INCONTRO INFORMALE incaricandosi  di individuare, ognuno 
nella sua zona, i nomi di chi “allora” partiva il sabato pomeriggio o la domenica mattina presto per 
raggiungere le pareti del Corno grande, del Corno piccolo e del Pizzo Intermesoli. 
 
      L’incontro dovrebbe svolgersi nei termini seguenti: 
 

      * questo invito viene spedito a tutti i “vecchi” alpinisti individuati come sopra, con preghiera di 
diffonderlo ad altri che non siamo riusciti a rintracciare (o di darci rapidamente i loro indirizzi); 
 

      * l’invito, con il conseguente oltraggioso titolo di “vecchia gloria” (riportato  sul cartellino 
nominativo che verrà consegnato all’arrivo), è rivolto a chi,  prima della fine del 1972, ha scalato 
nel gruppo del Gran Sasso  una o più vie di roccia,  o di ghiaccio o di misto, di qualsiasi grado 
della “fu” scala Welzenbach; 
 

       * sarà ovviamente gradita anche la partecipazione di alpiniste/i più giovani così come quella di 
escursioniste/i, coniugi, partners, figli, nipoti e amici; 
 

       * dell’iniziativa vengono informate le Delegazioni e le Sezioni CAI nonché le Guide alpine del 
centro Italia, mentre si chiede a “lo Scarpone” e a “L’Appennino” di darne notizia; 
 

       * in linea di massima il programma prevede:  
          . l’inizio e la presentazione del raduno, nella sala conferenze dell’albergo, alle  9,30 di sabato 
28 settembre;                
          . la possibilità per tutti di prendere la parola e raccontare o chiedere i come e i perché di 
allora e di oggi, la montagna e gli amici;              
          . una uscita collettiva domenica 29 settembre, tempo permettendo, verso  il rifugio Franchetti  
o la Val Maone,  eventualmente per salire una via di roccia o una ferrata;                    
 

        * saranno a disposizione sale per gruppi più ristretti, anche con videoregistratore, schermo e 
proiettore per coloro che portassero,  meglio se preannunciandolo, cassette o diapositive  d’epoca; 
 
     * per partecipare al raduno e usufruire dei servizi e dei prezzi concordati, ma anche ove si 
scelga di NON prenotare nulla, è indispensabile compilare e inviare alla segreteria (vedi altro 
foglio)  il modulo di  adesione qui unito,   in modo che GIUNGA entro il 18 settembre. 
 

       Ci auguriamo di ritrovarci in tanti e non solo  per il necessario piacere della memoria ma anche 
per capire se  siamo ancora “quelli”. 
 

      31 maggio 2002  
                                                                               Mimì Alessandri, L’Aquila 
                                                                                  Franco Cravino, Roma 
                                                                                     Lino D’Angelo, Pietracamela 
                                                                                       Peppino Di Eugenio, Teramo 
                                                                                         Francesco Saladini, Ascoli Piceno 
 
 
 



 
RADUNO VECCHIE GLORIE DEL GRAN SASSO 
27- 29  settembre 2002 –  Prati di Tivo, Pietracamela                              per partecipare compilare 
hotel Miramonti  ****                                                                              il  modulo  e  spedirlo  alla  
                                                                                                                  segreteria  (*)   per posta o  
                                                                                                                  fax  in modo che GIUNGA 
                                                                                                                  entro il  18 settembre 2002 
Intendo partecipare al raduno. 
 

Ho arrampicato nel gruppo del Gran Sasso prima del 31.12.1972:        SI                  NO 
 

Arriverò presumibilmente       ______________________________________________________         
 

Andrò via presumibilmente    ______________________________________________________ 
 

Verrà – verranno con me (nome, cognome, indirizzo)                                            “vecchia gloria?” 
 

___________________________________________________________________  SI         NO   
 

___________________________________________________________________  SI         NO 
 

Prenoto                                                                                                                     prezzo a persona 
 
n. ____ pensione completa  da  ____________  a  ______________                             �     34,00     
 

n. ____ mezza pensione  da ____________   a  ________________                             �      30,00 
 

n. ____ cena venerdì  27.9 ,  n. _____ pranzo sabato 28.9                                             �      13,00   
 

n. ____  cena sabato 28.9,    n. _____ pranzo domenica  29.9                                        �      13,00  
   (antipasto, due primi, secondo, contorno, acqua vino, caffè) 
                                                                                                                                     

n. ____ pernottamento venerdì 27.9, stanza 1 letto           2 letti                                    �      29,00 
 

n. ____ pernottamento sabato 28.9,  stanza  1 letto           2 letti                                   �       29,00  
    (non è richiesto supplemento per la stanza a 1 letto) 
 

Ove non potessi fruire in tutto o in parte dei servizi prenotati mi impegno a rifondere la cauzione 
chiesta dall’albergo per un importo non superiore a 1/3 dei servizi non fruiti. 
 

Non prenoto nulla  
 

Suggerimenti  ___________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

Consento che i miei dati siano tenuti e trattati dagli organizzatori  secondo le norme sulla privacy 
per i soli fini e tempi necessari al raduno, esclusa ogni cessione come ogni uso commerciale. 
 
nome e cognome (leggibile) ________________________________________________________ 
 

via _______________________________ n. _____ CAP ________ Comune _________________  
 

tel. ____________________ fax __________________ e-mail _____________________________ 
 

data ________________________           firma _________________________________________ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
(*) segreteria: Francesco Saladini, via Trivio 1, 63100 Ascoli Piceno – tel.  0736 258803 - fax  
0736 252700 – fsaladini@libero.it – e presso l’hotel Miramonti ai Prati di Tivo dalle 17 di venerdì 
27 alle 17 di domenica 29 settembre – tel. 0861 959621, fax 0861 959647 


