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Roma 30 giugno 2006                                                   a tutti i Soci   per e-mail o posta 
                                                                                   agli altri amici forniti di e-mail 
 
      Da venerdì 9 a domenica 11 giugno s’è svolto all’albergo Paradiso di Isola del Gran 
Sasso il 5° raduno-assemblea di quella che dall’assemblea 2005 è divenuta l’Associazione 
vecchie glorie del Gran Sasso. 
      Discreti ospitalità e pasti in albergo, magnifica la vista sul versante Nord, innevato in 
alto, della catena Brancastello-Prena-Camicia, più lontano il Paretone. 
 

       Eravamo solo 11 a cena  venerdì ma il numero s’è più che triplicato dal mattino del 
sabato, quando un insperato bel tempo ha permesso ai soci e ai numerosi parenti ed amici 
intervenuti al raduno la prima delle due gite in programma, quella da Piano del Fiume 
(raggiunto in auto sopra Pretara) all’eremo di santa Colomba, bell’itinerario molto verde e 
su ottimo sentiero, che solo in ultimo svela la visione della valle Siciliana fino al mare; 
allego all’edizione telematica di questa lettera foto con buona parte dei presenti.  
       Nel pomeriggio dello stesso sabato 11 s’è tenuta nell’albergo l’assemblea 
dell’Associazione per il 2006 : ne allego il verbale. 
       Il dopo cena  è stato rallegrato da esibizioni canore, collettive o (Giorgio Forti e Gigi 
Pieruccini) inimitabilmente individuali. 
 
      Al mattino di domenica 11 la pioggia ha impedito la seconda gita, prevista al Fondo 
della Salsa per il Colle delle nozze.  
      Lasciato l’albergo, un gruppo ancora folto s’è recato a Castelli; qui è stato guidato alla 
visita dello splendido museo della ceramica dal prof. Gianni Giacomini, presidente del 
museo, il quale  ci ha spiegato lavorazioni e stili e reperti antichi e moderni; la visita della 
chiesa di San Donato con il suo soffitto a piastrelle maiolicate e poi del centro di Castelli – 
ma anche la promessa di risentirci in autunno per effettuare senza ufficialità la gita 
mancata oggi - hanno concluso il raduno. 
 

     Nel corso di esso erano state distribuite a tutti gli intervenuti copie della guida del 1950 
‘Scalate sul Gran Sasso’ di Andrea Bafile, Domenico d’Armi e Fredi Mallucci, in una edizione 
speciale della ristampa anastatica di 100 copie numerate tirate apposta per noi. 
     Nel corso dell’assemblea è stato anche distribuito a tutti i presenti il CD con il 
contenuto aggiornato del nostro sito internet  ‘vecchiegloriedelgransasso.it ‘. 
 

     I soci non presenti che vogliano avere copia della guida o del CD sono invitati a 
chiederla al segretario F.Saladini ai suoi recapiti in epigrafe. 
    Per informazioni sul sito e/o per l’invio di contributi ad esso ci si può rivolgere invece a 
Roberto Colacchia, via Kennedy 16, 20097 San Donato Milanese (MI), e-mail 
roberto@crismagest.com. 
 

    I soci che ricevono questa comunicazione per posta ma sono in possesso di e-mail sono 
vivamente pregati, per ridurre le spese sociali, di fornirla al segretario Saladini.  
 

     Cordialmente. 
                                                                 Franco Cravino 
 


