
Comitato Vecchie Glorie del Gran Sasso – Gruppo di Gestione�
presso Enrico Palumbo - via Costa Due Stelle 2, 67100 L’Aquila 
tel. e fax 0862 27647, e-mail palumbo.enrico@inwind.it 
 
 
 
L’Aquila, 5.6.2004 
 

a tutto l'indirizzario "vecchie glorie" 
per e-mail o posta prioritaria (Roma) o ordinaria 

 
Care amiche e cari amici, 

sapete già, dalla nostra lettera del 18 giugno 2003,  che il Comitato si è costituito 
nell’incontro del giugno 2003 a Fonte Cerreto eleggendo un ‘gruppo di gestione’ perché stendesse 
uno statuto (che Vi abbiamo inviato con quella lettera) e operasse per “il recupero e la 
conservazione della memoria culturale e storica degli alpinisti di ogni regione ed azione operanti nel 
gruppo del Gran Sasso d’Italia fino al 31.12.1972” (data scelta convenzionalmente per definire, a 
parte il tentativo di autoironia, il senso di vecchia gloria). 

Dopo mesi di contatti epistolari il gruppo di gestione si è riunito il 20 dicembre a L’Aquila 
decidendo l’apertura di un sito internet e l’organizzazione a settembre 2004 di un terzo nostro 
incontro. 

Dopo altri mesi abbiamo finalmente combinato qualcosa di operativo e Ve lo proponiamo. 

www.vecchiegloriedelgransasso.it 

Abbiamo acquisito il dominio e stiamo strutturando il sito, potete provare ad aprirlo da 
luglio. 

Oltre al consueto "chi siamo" (Comitato, gruppo di gestione, raduni, iniziative) troverete 
rubriche relative ai soci, al gruppo del Gran Sasso, alla storia alpinistica in generale, ai suoi 
personaggi importanti o caratteristici, ai singoli alpinisti con divisione per province, agli organismi 
come le Sezioni CAI, le Stazioni del CNSA, le guide alpine ecc., l’ambiente, le pubblicazioni, 
infine ai suggerimenti e alle critiche di chi vorrà scriverci . 

Invitiamo dunque e sin da ora tutti gli aderenti ad inviare, perché vengano sistemati nell’una 
o nell’altra rubrica, indicazioni personali (relative a se stessi o ad altri) sull’attività alpinistica e/o ad 
attività come pubblicazioni, gestione rifugi ecc. -  documenti, diari ecc. - foto, corredate di data 
anche approssimata, occasione, nome dei soggetti - brevi o lunghi racconti e/o aneddoti su persone 
o avvenimenti, evidenziando possibilmente anche i rapporti  con la gente del Gran Sasso e gli 
alpinisti di altre zone nonché lo spirito e le difficoltà dell’epoca. 

L’invio va fatto in materiale cartaceo (nel quale caso garantiamo la sollecita restituzione) o 
meglio ancora telema-ticamente in formato word, al recapito in epigrafe o ad uno  dei seguenti 
componenti del 'gruppo di gestione': 

Mimì Alessandri, via Veneto 2, 67100 L’Aquila, tel. 0862 413309, e-mail  irma.verzilli@teledue.it 

Franco Cravino, via A.Cesari 8, pal.B, 00152 Roma, tel. 06 5809561, e-mail  francoluisa.cf@libero.it 

Lino D’Angelo, via Gran Sasso 41, 64047 Pietracamela (TE), tel. 0861955104, e-mail anna.terrenzio@tin.it 

Fernando Di Filippo, via P. Riccitelli 3, 64100 Teramo, tel. 0861 244977, e-mail  difilippo@freemail.it 

Francesco Saladini, via Trivio 1, 63100 Ascoli Piceno, tel.0736 258803, e-mail fsaladini@libero.it. 

L’invio comporta l’autorizzazione al Comitato di usare del materiale per l’inserimento nel 
sito e per eventuali pubblicazioni su carta. 



terzo raduno vecchie glorie 

L’appuntamento è per venerdì 24 nel pomeriggio-sera, e per sabato 25 e domenica 26 
settembre 2004, ai Prati di Tivo, hotel Miramonti: sul retro di questo foglio le indicazioni per la 
prenotazione (da operare questa volta direttamente alla direzione dell’albergo entro il 15 
settembre), i prezzi (uguali a quelli del 2002) per  pernottamento e pasti ed un programma di 
massima. 

Inutile dire che si tratta ancora una volta di un appuntamento importante anzitutto per 
rivederci ma anche per discutere quanto fatto sin qui, specie per il sito, e quanto ancora sarà 
possibile e vorremo fare. 

Non possiamo chiudere senza un caldo invito a tutti coloro che possono farlo secondo 
statuto (“vecchie glorie” cioè arrampicatori di qualsiasi levatura fino al 31.12.1972, o successivi 
purché partecipanti al primo o secondo raduno) e che non rientrano tra gli oltre 50 che l’hanno già 
fatto, ad aderire inviando al recapito del Comitato il modulo allegato dopo averlo compilato, 
insieme con la quota una tantum (dunque non annuale) di 50 euro. 

Se il nostro vivere il Gran Sasso ha ancora un senso dentro di noi, questo gesto serve a  non 
cancellarlo. 

per  il gruppo di gestione 

(Franco Cravino) 

 


