PENSIERI E RIFLESSIONI DAL LIBRO DI VETTA
(VETTA OCCIDENTALE DEL CORNO GRANDE m. 2912 – GRAN SASSO)
(Le riflessioni, i motti, le dediche contenuti sul libro di vetta di una delle Cime più famose dell’Appennino)
dal 4 novembre 2001 al 1 giugno 2003

raccolti ed ordinati da Enea Fiorentini

Per tradizione e per accordi con altre Associazioni Alpinistiche, da più di 10 anni il libro di vetta
del Corno Grande al Gran Sasso è mantenuto e rinnovato a cura dell’Associazione Alpinistica
“Giovane Montagna”(G.M.) – Sezione di Roma.
E’ un onere che questa Associazione si accolla volentieri, ben conscia dell’importanza di questo
documento che contiene i pensieri, le riflessioni e le dediche lasciati su queste pagine da
moltissime persone (alpinisti famosi o escursionisti alle prime armi) per esprimere i propri
sentimenti dopo questa ascesa ad una delle più belle Cime dell’Appennino Centrale.
Il 6 giugno 2003, io e Andrea della G.M. di Roma, abbiamo raggiunto la Vetta Occidentale del
Corno Grande (m. 2912 – Gran Sasso) ed abbiamo recuperato il vecchio libro di vetta, ormai
“completo”, “consunto” e “semi-distrutto” che contiene notizie dal 4 novembre 2001 al 1 giugno
2003, sostituendolo con uno “nuovo”.
Prima e dopo di noi altri amici hanno effettuato personalmente e/o hanno collaborato per
proseguire questa opera di recupero e di sostituzione dei libri di vetta, come lo stesso Andrea, poi
Dario, Lorenzo, Matteo, Roberto, ecc..
Divertenti o impegnative salite periodiche a questa montagna sono state utili per continuare un
nobile servizio.
Sul “vecchio” libro di vetta abbiamo trovato molti scritti, tracciati un po’ dovunque: fin sulle
copertine e su foglietti “volanti”.
Alcuni di questi scritti sono banali, altri sono scurrili e molti troppo laconici (solo data e firma),
ma tanti sono veramente interessanti e fanno trapelare i sentimenti e l’anima di chi li ha lasciati.
Tantissime le località e i paesi di provenienza di coloro che hanno raggiunto questa Vetta: tutta
l’Italia è coperta, da Trieste ed Aosta alla Sicilia e tra gli altri Stati, molti sono gli escursionisti
che provengono dall’Austria, dalla Francia, dalla Germania e dalla Svizzera; un discreto numero
dall’Olanda, dalla Slovenia, dalle Repubbliche Slovacca e Ceca. Alcuni piccoli gruppi
provengono dalla Bosnia, dal Canada, dalla Grecia, dall’Inghilterra, dall’Irlanda, dalla
Norvegia, dalla Polonia, dall’Ungheria, dalla Spagna, dagli Stati Uniti.
La rarità delle presenze è rappresentata da escursionisti provenienti dall’Australia, dalla Corea
del Sud, dal Giappone (purtroppo le loro dediche sono incomprensibili), da Israele e dalla Nuova
Zelanda. Ho scoperto dediche scritte addirittura in latino!
La “Via” di salita più gettonata a questa Vetta, sia d’estate che d’inverno, e’ la “Direttissima”
del versante aquilano, seguita dalla Cresta Ovest e dalla “Via Normale”.
Gli alpinisti più bravi e preparati hanno raggiunto la Vetta Occidentale, dopo ardite arrampicate
sui versanti est, nord e sulle creste del versante sud-est; altri si sono cimentati nella salita del
ripidissimo “Canalone Centrale”, oppure nella traversata di tutte le vette del Corno Grande.
Molte sono state le salite in “notturna”, in attesa dell’alba ed altrettante quelle in “serata”, in
attesa dell’imbrunire infuocato di colori.
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Oltre ai singoli, moltissimi sono stati i gruppi di escursionisti (del CAI, della G.M. e di altre
Associazioni) che hanno raggiunto la cima in comitiva e diversi sono i gruppi di militari (Alpini,
Corpo Forestale, Finanza, ecc..) che si sono cimentati in salite ed arrampicate su vie e pareti
famose.
Non sono mancati i gruppi religiosi guidati da “religiosi alpinisti”.
Quasi tutti ce l’hanno fatta, alcuni facendo “fatica”, altri con “paura”, altri ancora
raggiungendo degli “exploits” in velocità e nei “concatenamenti” di cime.
Tutti coloro che hanno lasciato uno scritto hanno fatto trapelare gioia, un ringraziamento al
Signore, e un pensiero per le persone presenti all’ascensione o che non sono potute salire fino in
vetta. Alcune dediche sono destinate a persone care che non ci sono più. Altre, più gioiose, per
ricordare che la salita è avvenuta in occasione di un compleanno, un onomastico o un’altra
ricorrenza particolare. Alcuni sono saliti per festeggiare l’addio al celibato!
Ne scaturisce un insieme di sentimenti profondi che commuovono ed arricchiscono il lettore!
Penso di non arrecare alcun danno “morale” o qualche torto agli autori, se pubblico alcuni dei
loro scritti che mi sembrano, a mio avviso, tra i piu’ “belli” e “originali” contenuti su questo
libro di Vetta.
E’ possibile effettuare una consultazione dei libri di vetta recuperati, facendone richiesta alle
Associazioni che effettuano questo servizio.
Per consultare il libro della Vetta Occidentale del Corno Grande (Gran Sasso) si può inviare la
richiesta (o rivolgersi direttamente) alla “Giovane Montagna” – Sezione di Roma, con sede
sociale in Via Lorenzo Rocci, n. 64 (zona Colli Portuensi/Casaletto - Roma) – tel. 06-65740212
c/o Casa Mater Mundi (Orario d’apertura: tutti i Martedì dalle 18:45 alle 19:45, esclusi i festivi
ed i mesi di Luglio ed Agosto).
Per rendere meno monotona questa lettura, ho ordinato questi scritti per “argomenti”,
divindendoli secondo una tipologia dettata esclusivamente dai miei “gusti” letterari.
Ed ecco l’elenco delle sezioni “inventate”, in cui è stata suddivisa questa raccolta:
INDICE:
- ESPRESSIONI DI STUPORE VERSO QUESTA VETTA E DI GIOIA PER LA SALITA
- ESPRESSIONI DI FEDE E DI RINGRAZIAMENTO AL SIGNORE
- RIFLESSIONI PIU’ O MENO PROFONDE E CITAZIONI
- LE DEDICHE
- I SALUTI DEI GRUPPI
- I SALUTI DELLE SEZIONI DELLA “GIOVANE MONTAGNA” - G.M.
- PERSONAGGI FAMOSI DEL GRAN SASSO E NON
- LE IMPRESE PARTICOLARI E GLI “EXPLOITS”
- CONCLUSIONE:
Prego quindi i lettori di questo “racconto-raccolta” di dediche di scusarci, mentre invito gli
autori di questi scritti (se riconoscono una loro citazione), di farmi pervenire un cenno di assenso
oppure una richiesta di modifica in caso di inesattezze, peraltro non volute. Non e’ stato semplice
decifrare alcuni scritti, a volte quasi svaniti a causa dell’umidità accumulata sui fogli del libro.
Inizio questa carrellata, sperando di fare una cosa gradita ai molti escursionisti ed alpinisti che
hanno raggiunto la Vetta Occidentale per la prima volta o per l’ennesima e che sempre sono
rimasti stupiti ed ammirati dalla bellezza delle montagne e dell’ambiente circostante. Ma sono
sicuro che questa raccolta stupirà e sarà gradita anche agli altri appassionati della montagna
che non hanno ancora raggiunto la Cima più alta dell’Appennino Centrale. E’ sia questo scritto
uno stimolo in più per loro, perché affrontino questo sforzo e raggiungano la Vetta!!
Nota: le inserzioni nel testo, del tipo: [abcde] sono mie e non dell’autore e sono state inserite
solamente in quei casi dove era assolutamente necessario per chiarire il contesto.
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<LAUDATO SII
MI SIGNORE
PER SORA L’ALPE
E SORA L’APPENNINA,
CHE DANNO TANTA GIOIA
A CHI FATICA
PER CONQUISTARE IL COLLE
E POI LA CIMA>
(un montagnino anonimo del XXI secolo)
ogni “nuovo” libro di Vetta, preparato dalla G.M. di Roma, inizia con queste parole di un
montanaro della nostra sezione – che vuole rimanere anonimo – e che, come molti di noi, ha
sentito il desiderio di ringraziare Dio per avergli consentito di raggiungere una cima terrena, in
serenità e letizia, nella speranza di poter raggiungere ben più alte mete…
4-11-2001
Arriva in vetta il nuovo libro e sono in tanti che l’aspettano, grazie anche alla splendida
giornata di inizio novembre, e ognuno mette il suo pensiero.
Così faccio anch’io e vi saluto tutti. Arrivederci. Ciao
Francesco

ESPRESSIONI DI
STUPORE VERSO
QUESTA VETTA E DI
GIOIA PER LA SALITA
4-11-2001
Ancora una volta qui, sul
monte + alto + splendido, +
tutto degli Appennini.
Gran Sasso, grazie di
esistere!
Anonima napoletana
4-11-2001
… Non avrei mai pensato
di farcela, eppure eccomi
qui sulla vetta del Gran
Sasso con il mio Mauri…!!
Stefania

4-11-2001
… E vai!… Per la seconda
volta in questo mitico anno
sono tornato qui su!
E’ stata una gita stupenda e
sto gia’ pensando alla
prossima con la mia Stefy
(vedi sopra…). Evviva la
montagna… e i montanari!!
Ciao a tutti
(P.S.:
Malgrado
sia
novembre, il tempo è
splendido!)
Maurizio
4-11-2001
Da Corea a qui…
I made it to the top at least!
Grazie Gran Sasso!!
Now allow me to get down
too…
J.Yenne
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5-11-2001
Dawn & Susan from
Vancouver – Canada - &
our
host
Tim
from
England.
Here Nov. 5, 2001.
Great climb, Grand View!!
Dawn & Susan
6-11-2001
Dopo
ardua
salita
“Direttissima” (2 h 30 min)
siamo felici di essere in
questo splendido luogo.
Pasquale e Olivier
En attendent le retour des
chamois et du gypaete
barbu!
Olivier
27-1-2002 – ore 12,50
Per Via Direttissima, in
vetta!!
Nadir e Mirko – CAI
Penne (Pescara)
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30-1-2002 – ore 10,20
In vetta x Direttissima da
Campo Imperatore.
Oggi niente vento e freddo
sufficiente!!
Domani Majella!!
Roberto – CAI S.Vito al
Tagliamento (PN)
P.Luigi – CAI Claut (PN)
1-2-2002 – ore 12,30
Per Direttissima!
Condizione neve discreta,
tempo brutto!!
Claudio e Guido – CAI
Penne
Angelo e Silvio – CAI
Pescara
5-2-2002
Oggi
finalmente
ho
realizzato un sogno: salire
sulla Vetta del Corno
Grande in inverno.
Lo
spettacolo che si apre agli
occhi e al cuore è
grandioso! Sono felice ed
emozionata.
Per questo
ringrazio la guida alpina
che mi ha condotto sin qui,
consentendomi di provare
sensazioni uniche. Grazie
Agostino!
Grazie ad
Enrico che, con le sue foto,
lascerà in me un ricordo
duraturo.
Viva la Montagna!
Patrizia
10-2-2002
Per la “Direttissima”…
Stupendo!!!….
Tutto
intorno un mare….
Gianluca

di Enea Fiorentini

11-2-2002
Julien e Manuel dai Prati [di
Tivo] con gli sci e poi giù
per il Vallone dei Ginepri
(con poca neve già a
febbraio!!)
W la montagna, W la neve
A presto Corno Grande!!
Julien
11-2-2002
Un saluto a questa unica
montagna,
regno
di
allenamenti.
Ce la devo
fare, sei grande..
Un saluto alla mia sposa
Francesca e al mio amico
Julien (qui con me) e a tutti
e anche a te Ugo. Ciao
Manuel
17-3-2002
Sempre massicci in cima
alla più alta montagna dei
nostri Appennini!
Gianni (anni 40 già fatti –
sigh!), M.Vittoria (anni
rifatti 39!!), Paola (anni
quasi 37!)
Ivan - Roma
17-3-2002
Questa è la nostra prima
volta in inverno!
Bellissimo!!
Fortunato,
Roberto,
Sergio
21-3-2002
Lucio di Pirro dopo 23 anni
di nuovo in cima… è
stupendo!!
Lucio
21-3-2002
Grazie Lucio, oggi
primavera…
Maurizio, Valeria
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è

30-3-2002
Da
Caserta,
Eugenio
inaspettatamente ce l’ha
fatta!!
Ne è valsa la pena!!
Eugenio – Caserta
30-3-2002
Un uomo felice al di sopra
delle nuvole!!
Ugo – Piedimonte Matese
(Caserta)
31-3-2002
Dal Friuli per godere di
questo
magnifico
panorama!
Franco e Giorgio – CAI
Spilimbergo
1-4-2002
Una Pasquetta veramente
ben spesa.
Fantastico!
Alessandro e Vivaldo
1-4-2002
Silvia
ha
compiuto
un’eroica impresa!!
Grande!!
Alberto e Silvia
12-5-2002
Direttissima in invernale.
Patrizia e Elisabetta, da
Bologna, 1° volta assoluta
in montagna.
Riccardo – CAI Roma
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14-5-2002
Rieccoci qua! Dopo la
tempesta, non abbiamo
resistito al bel tempo!
Igor, Marco, Raffaele (e il
cagnaccio!)
23-5-2002
In vetta assieme, da Campo
Imperatore
per
la
Direttissima!
Ciao a tutti!!
Daniele, Paolo, Vincenzo
2-6-2002
Giovanni Vitelli a 2914
metri, in preparazione a un
gran concerto lirico, è qui!
Raggiunge, insieme al CAI
di Ascoli Piceno, la Vetta
più alta del Centro Italia!
Giovanni
12-6-2002
Molta nebbia, ma bello.
Ciao!
Cesare – SAT/CAI –
Vigolo Vattaro (TN)
14-6-2002 – h. 12,30
The best views we have
ever seen from a mountain
top. Fantastic day!!
Anne + Andrew –
Edinburgh – Scotland
15-6-2002
Sono
partito
x
una
passeggiata ma si è rivelata
una sfacchinata!!
Ne è valsa veramente la
pena!!
Claudio, Bobb

di Enea Fiorentini

15-6-2002
Per l’ennesima volta sulla
Vetta del Gran Sasso.
Per la prima volta… ho
pagato in Euro!
Oronzo
15-6-2002
Ne vale sempre la pena..
La prossima volta spero in
2...
Michele
16-6-2002
. e finalmente ho incontrato
il
mio
amico
così,
ansimando
dietro
una
“gazzella”… Ciao
Stefano – CAI Roma
16-6-2002
La mia prima arrampicata..
divertentissimo!!
Psico mi ha portato
quissù… Grazie Psico!!
Laura
16-6-2002
Dopo tre anni e mezzo di
arrampicate al Gran Sasso,
arrivo in vetta…
Marcello
20-6-2002
Dalle
montagne
di
Bergamo
a
quelle
bellissime d’Abruzzo.
Daniele e Stefano di 12
anni, con papà e mamma.
Daniele, Stefano
22-6-2002
Sono contento di aver
portato Celletto qui sopra,
[per la] Via “Direttissima.
Cosa che lui non avrebbe
mai fatto!!
E’ stato
divertente!!
Agostino
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22-6-2002
48 anni da poco… Si
comincia ora ad andare in
montagna sul serio.
Fabio
22-6-2002
Abbiamo sbagliato strada e
abbiamo
fatto
la
“Direttissima”. Credevo di
morire… ma ce l’ho fatta!!
Ciao
Marco
22-6-2002
La
mia
ignoranza
montanara mi ha fatto
sottovalutare la difficoltà,
ma ora sono in Paradiso.
Che Goduria!!
[senza firma]
22-6-2002
La prima volta qui –
Bellissima!!
De eerste reer hier –
Schitterenh!!
Peter, Lotus – Arnhem
(Olanda)
22-6-2002
In tre con incredibile fatica,
dalla Cresta Ovest.
[firme
illeggibili]
–
Sermoneta,
Aprilia,
Cisterna (provincia di
Latina)
22-6-2002
Di nuovo qui dopo 10
anni… Stesse emozioni!!
Camillo
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22-6-2002 – ore 12,30
Sono arrivata in vetta
nonostante la grande paura,
adesso devo scendere!!
E’ stata una prova d’amore
x il mio Max. (comunque
ne vale la paura!)
Elvy
22-6-2002
Nonostante mi si siano
rotte le scarpe, dopo una
lunga ed estenuante salita
sono riuscito ad arrivare
sano e salvo! Il problema
adesso
è
scendere!!
AIUTO!
Ciao by
Riky
23-6-2002 – ore 9,45
Ottima giornata, panorama
molto bello! Un poco di
foschia in valle.
Anna, Danilo – CAI
Brescia
23-6-2002
Sono in vetta x la 1° volta.
E’ la domenica dopo il
“mio” sabato. Spero porti
fortuna.
C’è anche Luciano che non
può scrivere xchè si è rotto
il dito, e zio Mauro che
guarda il panorama. Un
saluto a tutti. Ciao!
Laura
23-6-2002 – ore 14,15
Dalla vetta del “Corno
Grande” mi godo il
panorama e la bellissima
giornata con i miei amici
Roberto,
Walter
e

di Enea Fiorentini

Leonardo! E’ veramente
pieno di gente qui in cima.
La vetta è nostra e il sole
pure. Saluti da
Alessandro
24-6-2002
Si sta mettendo a piovere?
E’ meglio scendere [alle]
ore 13,30. Saluti, pace e
bene a chi legge.
Grazia, Giuseppe e Toby
- Genova
25-6-2002
No so, è stato bellissimo!
Ho aspettato un anno…
Pensavo di peggio (però
bella esperienza!).
Aiuto a scendere!!!
Loredana
25-6-2002
Grazie
Gran
Sasso!
Grazie di esistere!
Tullio, Giampaolo, Gino –
CAI
XXX
Ottobre
(Trieste)
27-6-2002 – ore 2,56 a.m.
In vetta!
Finalmente in
cima!
Grazie Marco,
Mario
Rosamarina
“Il giorno è dei padroni, ma
la notte è mia!”
Marco
Anche oggi sono arrivato…
Veni, vidi, vici!
Mario
27-6-2002
Dopo aver sbagliato strada
e aver affrontato e scalato il
“ghiaione”, siamo “riusciti”
ad arrivare sulla cima.
Forza Chievo!!
Luca, Paolo, Gabriele Verona
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27-6-2002
Dopo 3 ore dai Prati di
Tivo, siamo in cima.
URRAHH!!
Martina,
Marco
–
Bergamo
27-6-2002
Dalla
Direttissima…
Alberto fermati: ho paura!!
In vetta per la 2° volta!!
PPPPAUUURA!
Miriam
Forza Roma…
(Vojo
l’elicottero!!)
Emanuelle
Arrivati, grazie a Dio!
Luigi
Finalmente!
Francesco, Giuseppe
Grande! Sulla Vetta del
Gran Sasso, tramite [Via]
Direttissima! Da paura!!
Angelo
… La discesa ci aspetta con
ansia….
Michele
28-6-2002 – ore 5,52
L’Alba da quassù rende
queste vette d’oro.
Saluti a tutti i militari e ai
prossimi venturi.
Mario,
Domenico
–
L’Aquila
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28-6-2002 – ore 5,52
Cip e Ciop: le prime donne
alpine che arrivano su
questa grande vetta.
Cip (Dhany) – Sardegna
Ciop (Rosy) – Abruzzo
29-6-2002 – ore 9,00
Se stea n’piano era mjejo!!
Davide – Valmontone
29-6-2002
Tempo maledetto potevi
aspettare 10 min. x
annuvolare tutto!! Cmq è
stato bellissimo!!
Luigi – Caprarola (VT)
29-6-2002
Me moro di freddo!!!
Stefano
30-6-2002
A distanza di un anno
eccomi di nuovo ad
ammirare la maestosità di
Corno Grande.
Franco – CAI ULE
Genova (ma aquilano)
30-6-2002
Il sentiero non è il
massimo, ma la veduta è
fantastica!
Fabrizio
–
Marano
Vicentino (VI)
E’ stato bellissimo!
Franca, Filippo, Flavio
30-6-2002
…Arieccomi!
Da
Francavilla
–
Finalmente
la
[Via]
Direttissima nel 2002.
Bostik – Francavilla

di Enea Fiorentini

30-6-2002
Molto bello!!…e felice
anche se sola ma con tanti
aiuti morali..
Rosanna
30-6-2002 – ore 10,55
Finalmente
siamo
arrivati… è fantastico!
Da Campo Imperatore - 2
romagnoli
Marco, Matteo
30-6-2002
Le tre Marie faticosamente
raggiunsero la cima (?).
Ci hanno imbrogliate, non
abbiamo pagato per questo
traguardo!!
Siamo felici!
Marilisa, Miranda, Rita
30-6-2002
Siamo arrivati in cima per
la seconda volta [lungo la]
Via Direttissima a 8 anni di
distanza.
La prima fu più facile…
grazie all’età…
[firma
illeggibile]
e
Daniela
30-6-2002
Abbiamo rinunciato alla
finalissima dei Mondiali
ma ne è sicuramente valsa
la pena!!
[firma illeggibile]
4-7-2002
La gioia
lontano…
Chiara

di

guardare

4-7-2002
Superbe vue, magnifique!
Eric - Canada
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5-7-2002 – ore 10
.. e dopo 10 anni, eccoci
ritornati per la terza volta.
Bella!
Bruna e Renato – S.A.T.
Trento
5-7-2002
Inizio di una
insieme
Andrea e Luca

“Prima”

5-7-2002
Il mio primo “quasi 3000”
Paolo – libero pensatore Firenze
5-7-2002
Da oggi in poi, il 5 luglio
sarà la Festa del Gran
Sasso d’Italia.
Non potevamo mancare ad
un appuntamento così
importante.
W le montagne! W il
Corno Grande!
Patrizia
6-7-2002 – ore 10,30
Rino e Stefano da Perugia,
ammirano il paesaggio
d’Abruzzo da questo posto
e in queste giornate
irripetibili.
Un ringraziamento a coloro
che
sono
riusciti
a
mantenere intatto questo
posto benedetto da Dio.
Rino e Stefano - Perugia
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6-7-2002
La vista è magnifica ma c’è
molto vento!
P.S.: non
riesco a scrivere!!
Chiara e Peppo - Monza
6-7-2002 – ore 14
Vetta
conquistata!
Attraversando la cresta
ovest siamo giunti a
destinazione… con grande
meraviglia… la meraviglia
di avercela fatta!
Emanuela
6-7-2002
Oggi la vetta del Gran
Sasso, la vetta delle
emozioni…
Gianna - Tivoli
…. Domani la vetta dell’…
Alessandro - Roma
6-7-2002
Non
mi
aspettavo
un’escursione
e
un
panorama
così…
stupendo!!
Annalisa - Roma
7-7-2002
Da sola non ci sarei mai
arrivata.
Grazie a Antonio e Roberto
(mio marito).
Marilena
7-7-2002
Non avrei mai pensato di
arrivare così in alto nella
mia vita.
E’ stata dura, ma così è più
bello.
Antonio

di Enea Fiorentini

7-7-2002
E’ stata dura, ma ne siamo
fieri.
Pietro
7-7-2002
Dopo
la
fatica
è
interessante toccare le
nuvole.
Grazie Gran
Sasso!!
[firma illeggibile]
7-7-2002
E’ meraviglioso salire fin
quassù.
Stefano – Carovilli (IS)
7-7-2002
Siamo arrivati in vetta
anche se c’era una femmina
.. e come camminava…
Romano, Davide, Piera,
Alberico, Daniele
7-7-2002
Oggi è il mio onomastico.
Sono
emozionato
a
trascorrerlo quassù con
tanti amici.
Claudio – Angri - Salerno
7-7-2002
Prima volta al Gran Sasso:
sono stanca morta ma
molto soddisfatta!
Valentina
7-7-2002
Qui giunti da Campo
Imperatore, per il sentiero
della Cresta, dopo diversi
momenti di panico (grazie
a Paolo e Luigi).
Cristina, Luigi e Paolo
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7-7-2002
Qui festeggio i miei 33
anni!
Maria
7-7-2002
Marco rischia quasi la
morte… ma per miracolo
siamo arrivati!
Andrea
Grazie mio Signore!
Marco
9-7-2002
Domenica e Oliano (2
Bügia nen) x la [Via]
Direttissima.
Facile
e
divertente (2 ore dal
camper) (Nen pì che lò).
2 piemontesi
9-7-2002 – 12,13
Che togo!! Dopo tanta
fatica è fatta!! Sto sulla
vetta ad ammirare il
bellissimo panorama. Sono
felice! Mio padre si è
sbracato su una roccia
esausto; nonostante tutto so
che è contento di esserci
riuscito. E’ una bellissima
soddisfazione!!
Siamo
insieme a Guido, la nostra
guida, e [a] Mario che è
arrivato primo!! Ciao a
tutti e “ben arrivati”!
Chiara, Sergio, Guido,
Mario

DAL LIBRO DI VETTA DEL GRAN SASSO

ESPRESSIONI DI STUPORE
VERSO QUESTA VETTA E DI
GIOIA PER LA SALITA cont.)

9-7-2002
Oggi è stata la mia “prima
volta”! Ogni obiettivo può
essere
raggiunto!!
Peccato che “Cate” non è
arrivata in cima!
Sabina
9-7-2002
Con affetto da Israele, e da
Nazareth
[firma illeggibile]
10-7-2002
In vetta al Corno Grande –
Vetta occidentale per la
Direttissima (finalmente).
Via ripida e stupenda in
compagnia di Angelo e
Nazzareno, fidati compagni
di escursione da Roma.
Francesco, Angelo
10-7-2002
Da Lecco a Silvi Marina e
oggi qui in questa favola
alpina.
Francesco – CAI Lecco
10-7-2002 – ore 12,30
Tempo
bellissimo.
Francesco, ce la farai?
Mais que fais-je ici? J’en
arriverais là?
Michael & Jean-Sébastien
– CAI Reggio Calabria
(sez. Aspromonte)
10-7-2002
Dal mare alle Dolomiti
Abruzzesi. Bellissimo!
Mirco & Bepi - CAI
Padova

di Enea Fiorentini

10-7-2002
Dopo tanta fatica siamo
arrivati anche noi, io e
Maria che voleva fermarsi
prima, ma poi mi ha
seguito.
Maria dice:
“Mamma mia che bello!”.
Saluti a tutti!
E state in occhio!
Sandro e Maria
12-7-2002
Giunti con divertimento in
cima.
Gabriele e Mauro – CAI
Sesto Fiorentino
12-7-2002
Via Direttissima.
Nicola e Rita - Perugia
12-7-2002
Lucio sta X crepare sul
Corno Grande.
Lucio
12-7-2002 - venerdì
Sabine da Giulianova (TE)
–16 anni- con la carissima
cugina Gila da Termeno
(BZ) –12 anni- e con
l’impavido zio Wener.
Sabine, Gila, Werner
12-7-2002
Croce del Corno Grande
[per la] 1° volta.
Antonio – Tolentino (MC)
La vetta più alta del Centro
Italia scalata per la 1° volta.
Luca – Tolentino (MC)
[anche per me] 1° volta.
Marisa – Tolentino (MC)
12-7-2002
This
is
a
beautiful
mountain!
Tord, Ivan, Heia – Bergen
– Norway
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12-7-2002 – ore 19,05
La mia seconda volta.
Claudio
12-7-2002
Insieme X sempre
nostro cosmo.
Alessio e Danila

nel

13-7-2002
Ub
Direttissima,
ref.
Garibaldi.
Ossi + Anneliese – OAV –
A-Mils (Tirol)
13-7-2002
Salita fantastica, ora c’è un
po’ di nebbia. Un saluto a
tutti.
Lorenzo
13-7-2002
Meno male che era facile…
Però è fatta!
[firma illeggibile]
13-7-2002
E’
sempre
uguale…
faticoso!
Angelo
Ah Pà, ma che uguale, è
sempre più liscia, si
sgretola sotto i piedi, e
quando sali su pensi a tutto
pur di non pensare allo
sprofondo di centinaia di
metri che hai sotto i piedi.
Ma ne vale sempre la pena!
Susanna

DAL LIBRO DI VETTA DEL GRAN SASSO

ESPRESSIONI DI STUPORE
VERSO QUESTA VETTA E DI
GIOIA PER LA SALITA cont.)

13-7-2002
Siamo partiti con il sole e
abbiamo trovato la nebbia,
per la Via Direttissima
Diego e Piero
13-7-2002
In cima con un po’ di
nebbia.
Agostino, Attilio, Roberto
13-7-2002
So purtat’ fin a ecc ‘n cime
i cucomer i mo mi magn!
Roberto
13-7-2002
Ho fatto fatica però ce l’ho
fatta. Adesso devo solo
mangiare e riposare.
Per la gioia di papà Paolo,
ho visto il Gran Sasso.
Fabiola
13-7-2002
Salita [su Via] Direttissima.
Michele
13-7-2002
Dopo una salita estenuante
e un po’ di paura sono
arrivata in cima ed è
bellissimo!
Devo dire
grazie alla solita caparbietà
di Antonello, che adoro.
Ora ci aspetta la discesa:
Dio aiuto, che stress!
Emanuela, Antonello
13-7-2002
Eccoci qua, l’ennesima
vetta conquistata, ormai
non ci ferma + nessuno!!
Tra un mese ci aspettano le
montagne del Trentino. Un

di Enea Fiorentini

saluto a tutti quelli che
arriveranno fin quassù.
Daniela
(la
guida),
Danilo,
Francesca,
Stefano e Stefania
14-7-2002
Sono contento come un
bambino!
Luigino
14-7-2002
Giornata nebbiosa, però è
sempre una soddisfazione
arrivare
sulla
vetta
Occidentale.
Marco
14-7-2002
Anche dopo tante volte è
sempre bellissimo!
Alfredo – Moscufo (TE)
14-7-2002
Giornata
spettacolare
nonostante la nebbia.
Cesare
14-7-2002 – ore 10,47
Esperienza
unica,
ripetere sicuramente!
(mi sento un Dio)
[firma illeggibile]

da

14-7-2002 – ore 11,00
Anche questa è fatta,
pensavo di non farcela.
Ciao!
Silvano
14-7-2002
Ancora una volta.
Nicola
14-7-2002
Tre impavidi… Un freddo,
ma vuoi mettere!
Sono felice!
Titina
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14-7-2002
Sento freddo, ma è sempre
bello.
Giovanni
14-7-2002
Vi voglio bene!
[firma illeggibile]
14-7-2002
Un bacione a Giulia e
Teresa. Ciao.
Ass.e “Il Ghiro” – Urbania
Augusto–Fermignano
(PU)
18-7-2002
Sulla vetta per la [Via]
Direttissima.
Della bandiera nemmeno
l’ombra!!
Caro xxxx, quando ti
deciderai?
Patrizia e Massimo
18-7-2002
La vecchia guardia rossa ha
colpito ancora.
Arriveremo ovunque a
pugno chiuso!
Marietto(?)

DAL LIBRO DI VETTA DEL GRAN SASSO

ESPRESSIONI DI STUPORE
VERSO QUESTA VETTA E DI
GIOIA PER LA SALITA cont.)

19-7-2002
Note: L’est super et la vue
aussi!
Broutus, alias Vincent, est
egalement monté avec le
courage
d’un
coureur
cycliste, tel Van Der Pute.
Il ne s’est jamais trompé de
chemin (Bravo!!). La star
de Belgique a vaincu
l’Italie et repart tête haute!
Felicitons le donc: Vive
Broutus, il l’a fait!
Le
Gaz
(?)
–
Ebersmunster – Rhin
(France)
19-7-2002
Son petit frère Xavier vous
fait part de ses impressions:
paysage magnifique, “C’est
super” nous decrete-t-il…
(il est bon de souligner que
c’est
son
plus
haut
sommet). La mère Chantal
est aussi montée au sommet
avec perséverence malgré
le bout de Via Ferrata
engagée qu’elle a du se
laper, bien à contre-coeur.
Papa, notre guide à tous, a
surmonté
toutes
les
epreuves et toutes les
embûches qui se sont
dressées dans notre quête.
Et enfin, moi!! Il n’y a pas
grand choses à dire a part
que c’est un bien beau
sommet.
Xavier (9 ans), Le Gaz (?)
– Ebersmunster – Rhin
(France)

di Enea Fiorentini

20-7-2002
E passo dopo passo
Siam saliti sul Gran Sasso!
Giorgio [e altre firme
illeggibili]
20-7-2002
[Saliti] dalla Direttissima…
Bellissimo!
Vinc., Angelo
20-7-2002
Spedizione
d’Abruzzo
Gianluca,
Livia

Mancano all’appello gli
affetti più cari: Argo
(recluso) e H (dispersa).
Felice
20-7-2002
2
Sommozzatori
in
montagna… Insieme per
sempre!
Maurizio
(TSA
VERONA) e Beatrice
(Verona)

Rustichella
Alessandro,

20-7-2002
Giovanni, anni 59,5, in 2
ore e 5 minuti dall’albergo
per la [Via] Normale
Giovanni – CAI Frascati
20-7-2002
Stefano e Marco dal
Veneto
Stefano
(Sci
Club
Cornuda –TV) e Marco
(Valdobbiadene – TV)
20-7-2002 – ore 12,20
Giacomo e Ferdinando, con
un po’ di paura sono
arrivati.
Saluti da Corato (Bari)
Giacomo e Ferdinando –
Corato (BA)
20-7-2002 – ore 12,20
Insieme a Pippo la prima
volta in vetta
Teresa
20-7-2002
Ancora una volta in cima al
“mondo” con Luca e
Teresa dalla Badiola come
dei matti. Giorgino non c’è
perché cerca la fidanzata.
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21-7-2002
Direttissima
al
Corno
Grande! Stupenda
David, Laura, Francesco
– CAI Perugia
21-7-2002
Dopo un lungo e sofferto
viaggio..
Però
una
bellissima giornata
Armando,
Donato,
Andrea, Romolo, Fabio
21-7-2002
Dalle Alpi bresciane al
Gran Sasso d’Italia: la
meraviglia
che
questi
luoghi suscitano è sempre
la stessa…
Daniele

DAL LIBRO DI VETTA DEL GRAN SASSO

ESPRESSIONI DI STUPORE
VERSO QUESTA VETTA E DI
GIOIA PER LA SALITA cont.)

21-7-2002
E’ stata dura ma ce l’ho
fatta! Se trovate qualche
centimetro di pelle sulla
roccia non vi preoccupate:
è mia!
Comunque a
coronare questa giornata
c’è il fatto che io soffro di
vertigini e questi pazzi mi
hanno
fatto
fare
la
Direttissima!
Maria Laura Ester(?)
^^---- Ha dato fastidio per
tutto il tempo!
Giuliano,
Giampiero,
Erminio
21-7-2002
La pace è sulla montagna
Nicola
21-7-2002
E’
sempre
stupendo
arrivare in vetta.
Piero – Pineto (TE)
21-7-2002
Finalmente in vetta ed
insieme come inizio di una
bellissima vita insieme e
soprattutto con la voglia di
superare qualsiasi cosa
Eleonora
e
[firma
illeggibile]
21-7-2002
Primo e ultimo viaggio sul
Gran Sasso!
Jari – Avezzano (AQ)
21-7-2002
Sono salito con le ferite ai
piedi!
Lorenzo – Avezzano (AQ)

di Enea Fiorentini

21-7-2002
Il panorama che si ammira
da qua su, mi ripaga di tutta
la fatica!
Mauro
21-7-2002
Ogni volta è sempre più
bello!
Stefano e Ovidio
21-7-2002
Cristina ha detto che più si
sale più la montagna è
superiore!
Cristina
21-7-2002
From Escozia.
Magnificient mountain in
great weather.
Mhassi, Alex, Will, Ewans
– (Scotland)
21-7-2002
Lalla, Giorgino, Pinuzza ed
il Capo, anche noi: la
nostra prima vetta insieme!
Giorgio, Lalla, Pina,
Franco
21-7-2002
Alessandro e Francesca:
torneranno da sposati!!
Allora non ci sposeremo…
Troppo
faticoso,
ma
bellissimo,
da
qui
dominiamo l’Abruzzo!!
Alessandro e Francesca
21-7-2002
Pensavo di non farcela, ma
invece a distanza di 10 anni
sono tornata fino alla vetta!
Finalmente posso dire che
io e Gigi siamo 2 “grandi”,
comunque
resta
un
pensiero per Angelo e
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Angela che si sono arresi
all’ultimo!
Monica(?) e Pierluigi –
Pescara
22-7-2002
Bellissimo. Noi abruzzesi
dobbiamo essere orgogliosi
delle nostre montagne.
Lorenzo
16-8-2002
Faticoso ma bello
indimenticabile!
Piero e Pasquale

e

16-8-2002
Non era come sembrava.
Ma poche cose lo sono.
Massimo e David
17-8-2002
Dopo 2 giorni di cammino,
sono giunto in Paradiso!
Adriano
17-8-2002
Così lontano non sono stato
mai, eppur ripartirei…
Essenziale comunque è
tornare alla casa delle
Casa…
Stefano - Ferrara
18-8-2002
Song e Napel… Paisa!
Fabio – Napoli
18-8-2002
Questa è la mia 1° volta,
sono viva!!
Mery e Fiore

DAL LIBRO DI VETTA DEL GRAN SASSO

ESPRESSIONI DI STUPORE
VERSO QUESTA VETTA E DI
GIOIA PER LA SALITA cont.)

18-8-2002
A tutti [quelli] che non
possono
provare
una
sensazione simile!
Alessandro (il marinaio di
montagna),
Alberto
(Malakas),
Emanuele
(Alce Audace), Paolo
18-8-2002
Marta –11 anni- con tanta
fatica e un po’ di paura,
sono riuscita ad arrivare in
vetta!
Eugenio - CAI Carsoli
20-8-2002
La [Via] Direttissima è una
cosa
esasperante,
va
sempre su dritta! Ciao.
Laura e Mario
20-8-2002
Partenza
da
Campo
Imperatore ore 9,45 –
Arrivo sulla Cima alle ore
13,55.
Anche se la
giornata non è limpida
come nel ’99, sono riuscito
a raggiungere la cima per la
seconda volta e sono
contento. A parte Alessia,
non siamo gli stessi, ma
siamo di più.
Buona scalata a tutti!
Paolo, Alessia, Patrizia,
Bruno, Lino – Roma Parrocchia S. Gregorio
Magno
20-8-2002
Via Direttissima e Creste.
Veramente fantastico.
Alessandro,
Emanuele,
Daniele, Federico

di Enea Fiorentini

21-8-2002
Da Genova alla Vetta più
alta del Gran Sasso (2914)
Paolo - Genova
21-8-2002
Ho realizzato il mio sogno:
arrivare in Vetta!
Luigi – S.Onofrio (TE)
24-8-2002
Semo d’Ancona e oggi non
se magna i moscioli, però
c’abemo el vì!!
Roberto
(tegolino),
accompagnato dal Pisono
24-8-2002
Abbiamo perso il sentiero.
Ci siamo arrampicati e ho
creduto che sarei morto!
Alessandro
25-8-2002
Mi chiamo Francesca, ho
52 anni [e] ce l’ho fatta!!!
Sono
stupendamente
felice!!!
Francesca
25-8-2002
La mia prima ascensione in
vetta al Gran Sasso d’Italia.
Ilaria, Mattia, Mauro,
Stefano
25-8-2002 – ore 8,30
Siamo
arrivati
a
destinazione. L’aria è pura,
il sole è caldo, il paesaggio
è maestoso.
“Sempre caro mi fu
quest’ermo Sasso”.
Alessandro
25-8-2002
A quest I have always
wanted to do.
Peter Giles – Australia
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26-8-2002
Sono stanca e felice!
voi??
Sara - Roma

E

1-9-2002
E’ stato duro, ma vale la
pena!
Gabriella,
Fabrizio,
Carlo, Angelo
8-9-2002
Accidenti (scherzo) al
giorno che mi sono
innamorato di un gioielletto
amante della montagna…
[firma illeggibile]
14-9-2002
Con le mani e con i piedi,
ma ce l’ho fatta!! (Via
Direttissima).
Ci vorrebbe solo un’altra
cosa… che adesso non
c’è!!
Sante
15-9-2002
Tante volte [qui] !
Ma, questa, dopo più di 10
anni! Ce l’ho fatta!!!
Rita

DAL LIBRO DI VETTA DEL GRAN SASSO

di Enea Fiorentini

ESPRESSIONI DI STUPORE
VERSO QUESTA VETTA E DI
GIOIA PER LA SALITA cont.)

21-10-2002
Corno Grande (2912 m)
Enrico, Leonardo, Paolo
sono arrivati in vetta dopo
2 ore di cammino [per la Via]
Direttissima.
Il panorama è stupendo!
Enrico, Leonardo, Paolo
– Castel Madama (Roma)
26-4-2003
Salita da Prati di Tivo.
Discesa
x
Campo
Imperatore.
Dina, Luisa, Stefano –
CAI Mestre
27-5-2003
Keith reached top. Tough
climb.
Keith – Dublin – Ireland
31-5-2003
Saliti dalla “Direttissima”
da Sud.
Scenderemo
x
Cresta
Ovest.
Giordano,
Paolo
–
Provincia di Bologna
1-6-2003
Che splendore!!
Al 2° tentativo, finalmente
la Punta!!
Davide, Fulvio, Laura,
Maurizio – CAI Fossano
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DAL LIBRO DI VETTA DEL GRAN SASSO

ESPRESSIONI DI
FEDE E DI
RINGRAZIAMENTO
AL SIGNORE
14-3-2002
Via Direttissima mit ski!
“It’s better to climb a
mountain
and think about God
than going to a church
and
think
about
a
mountain…”
Stefan– unknown climber
– Heidelberg (Germany)
27-5-2002
Ringrazio il Signore di
questa
bellissima
arrampicata, nel mese di
Maria Santissima!
Don Michele Diaz
27-5-2002
Benedetto sei tu Signore,
che hai fatto tutto con
sapienza e amore. Grazie!!
Don Luigi
29-5-2002
Dio sei immenso. Ti sento
vicino. Ascoltami, e per
questo ti ringrazio
Tony
9-6-2002 – ore 9,20
In solitaria raggiungo la
Vetta… non proprio in
solitaria,
mi
hanno
accompagnato fin qui i due
cani del rifugio Franchetti.
Giornata
fantastica,
panorama fantastico, cielo
pulito a 360°
Grazie Dio mio di avermi
accompagnato e protetto
fin qui!!
Ivo – Trento

di Enea Fiorentini

15-6-2002
Si è avverato un sogno.
Ringrazio nostro Signore
per avermi donato questo
magico momento.
Antonino – Capri
20-6-2002
Ci sono ancora sulla mia
Vetta…Grazie!!
Sento la tua presenza, la tua
voce.
Vivi al di sopra delle
nuvole e [illeggibile] al di
sopra delle nuvole della
vita.
Licia
22-6-2002
Stella matutina, ora pro
nobis!
Norberto
24-6-2002
“.. Spacca un sasso e lì mi
troverai… Dio..”
[anonimo]
28-6-2002
Grazie Signore, Dio mio!
Sono
salito
anch’io,
Mariateresa!
E’ tutto uno spettacolo!
[Un saluto] anche alla mia
famiglia, Nonno anche tu ci
sei!!
[firma illeggibile]
28-6-2002
Madonna di Loreto, ti
ringrazio di avermi aiutato
anche questa volta e spero
che continuerai a farlo.
Qui è bellissimo; Grazie
ancora!
Signore aiuta e soccorri la
mia famiglia e la mia
ragazza. M.T. ti amo!
Carmine

pag. 15

28-6-2002
Immenso è il tuo regno,
immensa è la tua gloria
Signore!
Mio Dio ho amato fin dove
tu mi hai insegnato e
continuerò sempre finchè
fede mi unirà a Te.
Luca
29-6-2002
O Signore, nostro Dio,
quanto è grande il tuo
nome su tutta la Terra!
Da Antonio, commosso di
essere arrivato fin quassù!
Antonio – Venafro (IS)
30-6-2002
Cotesti scenari ispiran la
mente a infiniti pensieri che
creano dolci e spensierate
poesie, ma difficile è
esprimer parole, per questo
in breve io dico che Dio è
amore!
Simone - Biella
9-7-2002
Dopo una notte al Bafile
finalmente in vetta in un
giorno meraviglioso, grazie
Dio per questo!
Dario ‘72

DAL LIBRO DI VETTA DEL GRAN SASSO

ESPRESSIONI DI FEDE E DI
RINGRAZIAMENTO AL
SIGNORE (cont.)

13-7-2002
Ovvero: quando il tempo
dello spirito non è più
assoluto ma si dilata
correndo verso Gesù
[firma
illeggibile]
–
Cappelle sul Tavo
Se si arriva qua su, ci si
sente ad un passo da Dio e
Cappelle ci è arrivata.
Tanti saluti ai prossimi
scalatori.
Francesca
13-7-2002
Nel silenzio dei 3000 metri
si scorge la vera infinità[?]
della presenza di Dio.
Grazie.
Nadia
13-7-2002
Ogni volta è come se fosse
la prima. Complimenti X
la ragazza sopra.
Gianfranco
13-7-2002
Pieremidio
e
Maria
Assunta insieme a Stefano
e [a] Clara Luna alle ore
13,50
sono
giunti,
stramazzati, in cima a 2914
m [2912 m]. Ringraziamo il
Signore per la protezione.
Pieremidio
e
Maria
Assunta
13-7-2002
Il Paradiso è lontano, spero
il più a lungo possibile, la
vita è bella anche qui e si
sfiora la felicità!
Clara Luna

di Enea Fiorentini

14-7-2002 – ore 10,55
Siamo sulla vetta del Corno
Grande.
Con
Dio
nell’anima
è
sempre
primavera.
Benedici e
tienici
per
mano
proteggendoci nelle nostre
escursioni.
Rosina
18-7-2002
Cresce lungo il cammino il
suo vigore, finchè arriva a
Sion (Salmo)
Francesco
18-7-2002
Se non ci avesse dato
questa bellissima giornata,
questo ci sarebbe bastato,
ci sarebbe bastato.
Se non ci avesse aiutato a
salire in vetta, questo ci
sarebbe bastato, ci sarebbe
bastato.
Se non ci avesse aiutato nei
momenti
di
“paura!”,
questo ci sarebbe bastato,
ci sarebbe bastato.
Se non ci avesse dato
questo cibo (che stiamo
mangiando), questo ci
sarebbe bastato, ci sarebbe
bastato.
Tanto
più
dobbiamo
ringraziare il Signore!
Tanto
più
dobbiamo
ringraziare il Signore!
Tanto
più
dobbiamo
ringraziare il Signore!
P.S. – Proteggici nel
ritorno!
Filippo – Roma
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18-7-2002
“Direttissima”!
Anche se cammino per una
valle oscura (e un canalone
scosceso), non ho timore
perché tu Signore – Dio del
Cielo e della Terra – sei
con me. Benedetto sia il
tuo nome!
Luigi
21-7-2002
Nell’anno
internazionale
della montagna rendiamo
omaggio al Creatore per
queste
montagne
meravigliose.
Stefano – Tivoli (Roma)
20-8-2002
Ho
conquistata
anche
questa cima, o mio
Signore!
Spero di poter riconquistare
la stima e il cuore di mia
moglie…
Aiutami o mio Signore!
Ilario
–
Contignano
(Siena)
21-8-2002
Qui sopra ci si sente più
vicino a Dio; bisognerebbe
sentirlo vicino anche a
quota o sul livello del
mare!
P.D.

DAL LIBRO DI VETTA DEL GRAN SASSO

di Enea Fiorentini

ESPRESSIONI DI FEDE E DI
RINGRAZIAMENTO AL
SIGNORE (cont.)

21-8-2002
Conquista del Gran Sasso!
Grazie!
Grandi e meravigliose sono
le tue opere, o Signore!
Luigina
21-8-2002
La bellezza di questo luogo
è la bellezza dell’infinito…
Grazie Signore!!
Sandro e Stefania
24-8-2002
La grinta e l’amore di Dio
mi hanno fatto arrivare alla
croce. Signore ti ringrazio.
Rinaldo
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DAL LIBRO DI VETTA DEL GRAN SASSO

RIFLESSIONI PIU’ O
MENO PROFONDE E
CITAZIONI
30-3-2002
E agli occhi che tutto
appare non sete fu più
appagata! E da quassù che
tutto domina la gioia a
stento si trattiene!
Edoardo, Lucia, Stefano –
dalle Apuane al Gran
Sasso
30-3-2002
“Mi illumino d’immenso..”
[firma illeggibile] - Napoli
22-5-2002
Stamane la Flavia ed il
Geppetto cor core ‘n gola
giungono in vetta usando la
prima marcia sola.
Potevamo pure tenè er
freno ammano tirato senza
cambià er risultato.
Flavia da Colle Santa Lucia
(BL)
Il paese + bello che ci sia.
Geppetto da Levico (TN)
Il paese non vecchio, ma
antico.
Flavia (Colle S.Lucia –
BL), Geppetto (Levico –
TN)
22-5-2002
Ve prego, non sentitevi
feriti, il G.S. fa na sega alle
Dolomiti…
[anonimo romano]
2-6-2002
Grazie Odino che mi hai
donato la forza per arrivare
fin qua’.
Questa sera festeggerò con
cinghiale e vino.
Fabio

di Enea Fiorentini

2-6-2002
Con tutto che sono
stracolmo d’aria, ce l’ho
fatta!!
La Storia del Sassone:
Il grande Zeus mangiò per
3
giorni
consecutivi
minestra calda e granita e il
quarto giorno sfornò il
sercio.
Grazie Zeus!!
Distinti Saluti.
Stefano
15-6-2002
Una salita nell’anima, con
l’anima…
Posso
solo
dire:
Meraviglioso!!
Grazie a tutti!
Michele – Anacapri
16-6-2002
Wow! La vista spettacolare
della vetta, è un vero
ricostituente
per
gli
occhi…
Giulia
23-6-2002
If you want peace, work for
justice, in this world
nobody is stranger.
Fight the globalization if
you want survive.
We have to build another
world that is possible and
necessary.
We love Italy land, Italians,
but
not
italians
Government.
P.s.: Sorry for eventual
[meglio: any; il che mi fa pensare
che l’autore sia un italiano]
mistakes.
Carlo,
Giovanna,
Massimo, Daniele
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23-6-2002
Ancora una volta sul Corno
Grande
[per]
Via
“Direttissima”.
Solo la Terra e le
Montagne sono Eterne!
Giovanni – CAI Carsoli
25-6-2002
La vita fa Tic Tac
non so, forse si forse no.
Però è bellissimo.
Shahram
25-6-2002
Vedendo tutto quello che
hanno scritto mi sento in
imbarazzo.
Scriverei un poema, una
commedia.
So una cosa: questa
avventura ti fa capire che la
convinzione e [il] coraggio
ti portano dove vuoi.
Il cielo è azzurro e mi viene
in mente la poesia:
“Ognuno sta solo sul cuor
della terra, trafitto da un
raggio di sole…” “… ed è
subito sera…”.
Mi sento un puntino, ma
ogni puntino aiuta a
completare un’opera, come
in un bellissimo quadro
“puntinista”. Sento strette
tutte le emozioni in uno
scrigno e penso ai miei
amici: a chi è qui con me.
E’ che a volte sono
scorbutica… Voglio bene
a tutto il mondo!
Vorrei dire tante altre cose
ma ormai è troppo tardi,
perché sono giunta alla
FINE!
Mariangela

DAL LIBRO DI VETTA DEL GRAN SASSO

RIFLESSIONI PIU’ O MENO
PROFONDE E CITAZIONI
(cont.)

25-6-2002
Finalmente
il
Corno
Grande! Ho aspettato un
anno e posso dire che tutta
quest’immensità MERITA!
Si vola con lo sguardo, con
la mente e con il cuore.
Si, ce l’ho fatta! Io ce l’ho
fatta! E non finisce qui,
ora ci aspettano altre vette,
ma ci rivedremo!
Ciao a tutti e complimenti
perché ce l’avete fatta
anche voi!!
Silvia - Roma
28-6-2002
Penso al popolo tibetano,
vittima di grandi crudeltà
causate
dall’ignoranza
dell’essere umano.
Un pensiero di pace, amore
e compassione per tutti gli
esseri senzienti.
Che i veleni dell’umanità
(odio, ira ed ignoranza)
vengano
per
sempre
eliminati.
OM
MANI
PADME
HUM!
Umberto
28-6-2002
La vita è fatta di attimi…
Ho vissuto in un attimo
solo!
[firma illeggibile]

di Enea Fiorentini

28-6-2002
Alekun, in memoriam.
“No busqueis en mi lecho,
pues no estaré no lloreis
por mi assencia pues no me
fui en los caminos y cimas
aprendi a vivir y con
nuestros pasos las cimas
recovreré!!” Gracias Sénor
[senza firma]
29-6-2002
“Solo ciò che è difficile
merita di essere realizzato,
poiché esiste un vincolo
misterioso tra il difficile ed
il valido”
(Giorgio Angelo Livraga –
Pensieri filosofici)
Stefano, Giancarlo, Luca,
Piero, Paulo, Enrico,
Vincenzo, Franco e altri
Volontari Ass. Nuova
Acropoli – Filiali di
L’Aquila, Roma, Latina,
Pescara, Genova, Verona,
Siracusa, Floridia (SR)
29-6-2002
“Nil dificile volente”
Natalino – L’Aquila
29-6-2002 – ore 13,10
“Ma, ahimè, mi uccide il
pensiero che non sono
pensiero!”(W.Shakespeare)
“La vera scoperta non
consiste nel trovare nuovi
territori, ma nel vederli con
nuovi occhi” (M. Proust)
Grazie – Restauratore
d’anime – abidu
[firma illeggibile]
29-6-2002
Il sole dolcemente colorerà
di rosso il cielo fino a
cedere il posto alla luna e ai
sogni….
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Pierpaolo
29-6-2002
Chi sogna di giorno
conosce molte più cose di
chi sogna di notte!
[firma illeggibile]
29-6-2002
Vorrei tornare lassù, dove
l’alba insegue il tramonto,
dove il mio cuore diviene
fiore
di
pietra
per
l’immensa paura, dove
triste è pensare al ritorno
tra monti di nero catrame.
E. - Cascata
7-7-2002
Troppo bello. Gli occhi
arrivano e scoprono spazi
infiniti. La mente vola e
scopre la pace.
Troppo per essere vero!
Francesco
7-7-2002
Sono in cima al Corno
Grande, la mente è libera, il
cuore è pieno di amore, il
corpo è avvolto dallo
Spirito Santo. Nonostante
immersa
in
questo
paesaggio meraviglioso, le
persone
a
me
care
rimangono
nei
miei
pensieri.
Flavia - Siracusa
7-7-2002
La Vetta… dolce visione…
La nebbia come un mondo
di
zucchero
filato…E
l’armata
finalmente
è
arrivata in vetta.
Riccardo
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RIFLESSIONI PIU’ O MENO
PROFONDE E CITAZIONI
(cont.)

13-7-2002
W il tempo libero che ci
consente
gite,
letture,
rapporti sereni… Insomma
Cultura
e
Libertà!
Lavorare meno, lavorare
tutti!!
Max - Milano
13-7-2002
El taprun ke brusìa, nu ‘el
tun.
Tommaso, Vasco – Roma
Pietralata
13-7-2002
Dopo tre anni, di nuovo qui
a giore di queste pietre, a
gioire su queste pietre.
Terapia per il corpo e per la
mente. Sarebbe il max se
ci fossi anche tu a vivere le
sensazioni che questo posto
sa dare.
E’ sempre
splendido.
Arrivederci
presto.
[firma illeggibile]
13-7-2002
La montagna è la madre
degli uomini. Rispettandola
rispetti l’umanità!
Daniele e Andrea

di Enea Fiorentini

13-7-2002
Questo per me è un giorno
speciale, sapete perché?
Perché
è
il
mio
compleanno!
Ho lasciato a casa tutto, un
po’ mi sono isolato, lo
ammetto, ma… meglio
così. Meglio così, vedere
di nuovo un cielo stellato
degno di questo nome;
salire con la sola forza
delle mani e dei piedi, su
roccia pura, meglio così…
Francesco 13-7-74
17-8-2002
Come partigiani, sui Monti
del nostro deserto interiore.
[firma
illeggibile]
Ferrara
20-8-2002
Che la tua non sia una vita
sterile; sii utile, lascia
traccia. Cancella con la tua
vita d’apostolo le tracce
viscide che [il] seminato
impuro dell’odio hanno
lasciato. Incendia tutti i
cammini della terra con il
fuoco di Cristo che porti
nel cuore. “Il Cammino 1”.
José Maria
20-8-2002
E lascia che il vento ti porti
con se mentre suoni… la
musica nasce da sè…
Alessandro
23-8-2002 – ore 9,40
Siamo partiti in 6 da
Campo Imperatore,
con tanto coraggio ed
illimitato ardore
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stringendo i denti lungo la
salita…
e guardandoci intorno
abbiam detto “Questa è
vita!”
A poca distanza dalla vetta,
da giramenti di testa
disturbato,
il nostro amico Luigi ci
aspetta,
seduto sul sasso più
assolato.
[firme illeggibili]

27-8-2002
Quando troveremo un
equilibrio tra corpo anima e
mente allora avremo fatto
un piccolo passo verso la
perfezione!
Leonardo
21-9-2002
Mente, corpo e cuore in
perfetta sintonia…
All’unisono
urlano
disperati nella speranza che
qualcuno possa sentirli…
Sogni..
Laska

DAL LIBRO DI VETTA DEL GRAN SASSO

LE DEDICHE
16-2-2002 – ore 15,19
Il “Puma” ancora non è
stanco, spero continui a
cacciare ancora x molto…
Bea, dopo tanti anni
continuo a pensarti…
Francesco ti voglio bene…
[senza firma]
17-3-2002 – ore 13,00
Salita
alla
Vetta
Occidentale
per
la
“Direttisssima”, dedicata a
“Projet” (alias Daniele
Barracchia),
promotore
dell’escursione ma assente
perché ingessato in seguito
ad infortunio.
“Era ora!! Dopo anni, ce
l’abbiamo fatta a salire la
“Direttissima” in invernale.
Daniele C., Daniele G.,
Emiliano,
Leonardo,
Mauro – CAI Velletri
21-3-2002
Siamo qui giunti in una
bellissima giornata di sole
io, Anna e Francesco (ma
non quello del libro
precedente; questo è molto
meglio). Peccato che non
ci amiamo, Francesco non
insiste[re] ma, se capita, per
fare sesso! Chissà con le
stelle propizie?
Intanto ce la godiamo
così!!! Auguri
Anna, Francesco – Ascoli
Piceno
1-4-2002
Grazie per questa nuova
cima insieme agli amici.
Ai miei angeli!
[firma illeggibile]

di Enea Fiorentini

1-4-2002
Dedicato al padre
Gianluca.
[firma illeggibile]

di

1-5-2002
Dopo tre tentativi di
ascensione, oggi finalmente
siamo riusciti a raggiungere
la vetta.
Ricordando tutti quelli che
conosco, in particolare un
pensiero lo dedico a mia
moglie Maria Antonietta, in
attesa del nostro figlioletto!
Antonio
1-5-2002 – ore 13,00
“Festa del lavoratore”:
Canalone Centrale.
Il “Puma” continua a
cacciare
sulle
sue
montagne. Bea, finalmente
ti sto dimenticando!
Ciao Angioletta!!
Roberto
14-5-2002
Finalmente dopo la 4° volta
che arrivo in vetta, riesco a
firmare il libro. Per la [Via]
“Direttissima” in solitaria
da Campo Imperatore.
Tempo 2 ore.
Giornata stupenda, sono
completamente solo in
questo posto meraviglioso.
E’ un peccato dover andare
via così presto!
Questa giornata la dedico
alle
3
persone
più
importanti della mia vita:
mia madre, la mia fidanzata
Mariska e a Monica.
Gabriele – CAI Roma
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26-5-2002
Mi ha fatto piangere, ma ci
sono arrivata.
Dedico la vetta alla mia
cara Lauretta sperando che
un giorno ci arrivi anche
lei!
Nadia – Carrara
31-5-2002 – ore 13,50
Quest’oggi di nuovo in
vetta
per
l’ennesima
volta… con il mio amore
che mi ha seguito quassù.
Da 3000 metri un augurio
al mio amico Marco,
domani sposo.
Tanta felicità per loro e per
noi!!
Mario, Margherita
1-6-2002
La prima [volta] sul Gran
Sasso!! Fantastico!!
Qui mi sento + più vicino a
te papà!
[senza firma]
15-6-2002 – ore 10,35
E’ stata una delle salite più
faticose che abbia mai
fatto, ma avevo una Guida
fantastica.
Senza di lui non mi sentirei
al sicuro, mi fido solo di
lui… Grazie… papà!!
Valeria ‘77
15-6-2002
Da quassù un pensiero vola
solo per voi a casa…
Massimo

DAL LIBRO DI VETTA DEL GRAN SASSO

di Enea Fiorentini

LE DEDICHE (cont.)

22-6-2002 – ore 19,00
Salita Cresta [ovest]
Brava Sabrina! 2° volta in
montagna!! [Auguri] alla tua
carriera alpinistica!!
Giuseppe
–
CAI
Gazzaniga (BG)
Record Personnel!: Baiser
plus élevé (environ 2980 m
[in effetti 2912 m.]) dédié à
Natacha Caurois.
Bravo!
a
Giuseppe
pazientissimo
iniziatore
alla montagna!
Tra queste rocce che ci
portano
e
accolgono,
disegnano i nostri volti nel
cielo e gli orizonti sono
ancora ristretti qui i nostri
cuori!
Premier Record personnel:
l’amour plus élevé (environ
2980 m [in effetti 2912 m.]).
Sabrina
Denuncq
Remilly (France).
23-6-2002
Vetta del Corno Grande.
Quassù ci sono dei corvidi
neri neri [gracchi] che ti
volano molto vicino in
quanto
abituati
alla
presenza dell’uomo; è tutto
molto bello, peccato che
c’è anche il mediocre di
Leo.
Beh,
bisogna
avere
pazienza!!
Walter - Roma
23-6-2002
A voi tutti che siete giunti
in questo luogo auguro di
respirare la pace e la
serenità che a me oggi è
stato donato di sentire!
Leonardo - Roma

28-6-2002
Grazie nonno, sei sempre
nei miei pensieri.
Quando
affronti
dei
pericoli, capisci quanto
vale la vita…
Vi voglio un mondo di
bene… mamma, papà, mio
fratello e la mia ragazza.
Antonio - Napoli
28-6-2002
Da Pomarico (MT), ho
fatto la [Via] Direttissima
sul Corno Grande e fra
qualche anno porterò pure
te amore. Ti amo Mariana.
Nico – Pomarico (MT)
29-6-2002
Dalla più alta montagna
degli
Appennini,
un
pensiero ai poveracci che
non possono, o non
vogliono godersi questo
spettacolo.
Antonio – Venafro (IS)
6-7-2002
Dedico la prima ascensione
sul Corno Grande a
Graziella, una mamma col
“turbo” (Diesel). Ciao.
Gaetano (?)
7-7-2002
Ciao amore mio, qui ti sono
più vicino! Mi manchi
tanto, sei ormai tra queste
nuvole da 8 mesi e ti amo
ancora come il primo
giorno.
Ti penso e ti
penserò sempre come un
angelo che mi veglia e mi
protegge! Ti abbraccio…
Principessa… Tuo per
sempre!!
Simba
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7-7-2002 – ore 12,40
Arrivederci
a
presto.
Finalmente siamo arrivati
alla vetta.
Con dedica ad un caro
amico che non c’è più!
Raffaele
10-7-2002
Siamo arrivati da un quarto
d’ora
e le nostre gambe tremano
ancora,
Marco mio ha esagerato
e sulla Direttissima mi ha
portato!
Marilena mia un po’ ha
sospirato
e a quel paese mi ha
mandato,
ma poi quando io scenderò
lui non sa che lo lascerò.
Questa poesia qui finiamo
e a mangiare ce ne
andiamo!
Marco & Marilena (per
sempre insieme tra monti,
valli e fiumi)
11-7-2002
Complimenti
a
tutti.
Grazie Carlo.
Martina
Sono
emozionato
ed
eccitato. Grazie a Carlo.
Con dedica alla mia
famiglia.
Francesco
Sono di nuovo tornato X la
16° volta. Con dedica alla
mia famiglia, con amore.
Carlo
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LE DEDICHE (cont.)

13-7-2002
Sono arrivato in cima con il
mio amore e spero che
abbiamo altri momenti
come questo.
G.
Evviva! Ce l’ho fatta
anch’io… è stato faticoso
ma ne è valsa la pena… qui
ti senti in pace con tutto e
con tutti. Spero di vivere
altri momenti come questi
con il mio lui… pensavo
mi lasciasse lungo il
percorso!?
S.
14-7-2002
Giro delle Creste.
Giornata dura. Nuvoloso,
nebbia.
Dedicato
a…
Grazie. Ciao a tutti.
Roberto
20-7-2002
Dedico la mia prima salita
al Corno, con la fatica e la
bellezza incantevole di
questo posto a Vincenzo
che stamattina è volato più
in alto di tutti e ci sorride
perché ha finito di soffrire.
Un bacio a Ayla.
Michele – Chieti
20-7-2002
Dedico questa bellissima
arrampicata al mio ragazzo
Attilio che domani compie
29 anni.
Lo amo tantissimo!!!
Adesso mangio un panino
che muoio di fame.
Un
bacio a tutti!!
Manuela - Miglianico
CAI Chieti con Sergio ed
Enrico CAI Chieti

15-8-2002
E’ tale e si veemente
nell’uomo il desiderio di
acquistar notizie sempre
nuove, e peregrinare per
adornarne l’animo che
argine non v’è capace di
[t]rattenerlo; per nonno
Aurelio e Isabella.
Sergio
18-8-2002
Adesso che sono arrivato
fino quassù, finalmente ho
vinto la sfida con me
stesso. Ma ora voglio di
più e cioè quello di sposarti
Patrizia e ci riuscirò…
Sergio
21-8-2002
Un sacrificio [per un] ad un
amico eroe, in memoria
alla sua scomparsa.
Antonio, Domenico, Eric
21-8-2002
Gran Sasso [per la Via]
Direttissima…
Auguri mamma Vania.
Buon Compleanno!
Giuliana e Andrea
21-8-2002 – ore 12,10
Anche quest’anno ce l’ho
fatta!
Appuntamento
all’anno prossimo. Scalata
dedicata alla mia mamma
che oggi compie 46 anni.
Ti voglio bene!
Valentina ti amo da
morire!!
Sei troppo bellissima!
Alessio
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24-8-2002
Sono in cima con Ste e 2
romani. Mi piace, sono in
alto ma penso a lui. E’ nel
mio animo e qui con me.
[senza firma]
Appena arrivati!
Una
giornata per sempre nei
miei pensieri!
Ste
26-8-2002
La “Direttissima Sud” è
qualcosa di fantastico!
Dedico questa mia ascesa a
Manuela, stella del mio
cielo. Sempre tuo.
Francesco
16-10-2002
Dedico questa mia giunta
in vetta x la prima volta in
vita mia alla donna spero
sempre della mia vita:
Elena!
Gianpaolo
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28-10-2002
Vivi dei frutti del tuo
lavoro, tratta bene la donna
che ami e, fra una cosa e
l’altra,
scala
queste
montagne per liberare la
tua mente e trovare la pace.
Questa
scalata
dalla
Direttissima è dedicata
all’unica donna che amo su
questo pianeta: Federica
DM ’74.
Una preghiera
all’unico Dio su questa
Terra: Gesù di Nazareth,
proteggici e portaci sulla
via dell’onestà!
Sei
grande ad aver creato tutto
questo!
[firma illeggibile]
29-10-2002
Sono tornato ancora in
cielo per esserti più vicino.
Ciao!
[firma illeggibile]
10-5-2003
A mio padre Sandro M.
Lanfranco
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I SALUTI DEI
GRUPPI
2-3-2002
Saliti da Campo Imperatore
per
la
“Direttissima”,
scendiamo
per
la
“Normale”.
Claudio e Paolo – Corpo
Forestale dello Stato
26-4-2002
Saliti per la cresta Ovest.
Prima scialpinismo e poi
misto (anzi più neve che
misto).
Il problema sarà scendere
per la Direttissima.
Marco e Raffaele –
Soccorso Alpino Guardia
di Finanza – L’Aquila
12-5-2002
Dal
ghiacciaio
del
Calderone e ritorno per lo
stesso itinerario.
9 Soci – CAI Pescara
13-5-2002
Anche oggi il SAGF
(Soccorso Alpino della
Guardia di Finanza) è in
Vetta!!
Siamo saliti per il Canalone
Centrale in mezzo ad una
buona “pappa”!!
Inizia a nevicare!!
Germano,
Marco,
Raffaele, Renato (SAGF)
26-5-2002
Da Carrara, sfidando il
tempo
incerto,
siamo
arrivati su questa bellissima
vetta!
Marco, Maurizio, Nadia,
Paolo - Carrara

di Enea Fiorentini

2-6-2002
Siam CAIni Ascolani
arrivati qui sani sani.
Mo’ quanne calem da la
vetta
ce magneme pure la
callaretta.
II° Corso avanzato di
escursionismo – CAI
Ascoli Piceno
12-6-2002
Il gruppo delle… Forchette
Tricolori… è stato qui!
Ivan,
Massimiliano,
Paolo, Valter
14-6-2002
In difesa dell’ambiente e
della montagna
Pippo, Wilma - Gruppo
G.E.V.
(Guardie
Ecologiche Volontarie) –
Rimini - Emilia Romagna
16-6-2002
Spigolo SSE
Sara, Paolo, Raffaele –
Corso CAI Roma 2002 –
Scuola “Paolo Consiglio”
16-6-2002
In vetta alle ore 18,00…
Gli ultimi
P.S.: Quest’anno è la terza
volta.
Dovrò andare sul
Corno
Piccolo
e
sull’Intermesoli.
Leonardo, Riccardo –
Corso Alpinismo CAI
Roma 2002
17-6-2002
Dalla mitica Paganica x
Via Direttissima.
(Magica Italia – Forza con
la Corea [sigh!!])
Maurizio e Gianni Paganica
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20-6-2002
Dal “Gigante di Fuoco” del
Mediterraneo, al “Gigante
dell’Appennino” per la Via
“Direttissima”,
un
bell’impegno
per
noi
siciliani.
Sebastiano – CAI Sez.
dell’Etna
Marcello – G.T. Catania
23-6-2002
In questa stupenda giornata
con un gruppo misto.
Marcello, Enzo, Italo,
Sergio – CAI Teramo –
Verona – Roma
27-6-2002
“Anche i capi ufficio
Logistico
arrivano
in
vetta..”
Ernesto – 9° Rgt Alpini
27-6-2002
Attrezzamento
[Via]
Direttissima x domani 28/6
– Compagnia 93
6 Alpini del plotone Alpieri
più l’Alpino Rex “il cane”
Plotone Alpieri – 9° Rgt
Alpini “L’Aquila”
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I SALUTI DEI GRUPPI (cont.)

28-6-2002
Nessuna cima, nessun
burrone
fermerà mai il Primo
Plotone
che passo dopo passo
è arrivato anche sul Gran
Sasso!
12 Alpini del 1° Plotone
Alpieri – 93° CP. - 9° Rgt
Alpini “L’Aquila”
28-6-2002
Non basta essere i primi…
bisogna essere i migliori!
9 Alpini del 2° Plotone
Alpieri – 93° CP. - 9° Rgt
Alpini “L’Aquila”

di Enea Fiorentini

Pier Carlo, Maria Silvia, CAI Santena – Sez. di
Torino
30-6-2002
Con molta fatica ma [con]
tanta soddisfazione siamo
arrivati facendo la cresta
Ovest, peccato che ci sia la
nebbia che nasconde il
panorama.
Teresa
e
Gino
da
Santorso (VI) - CAI Schio
(VI)
5-7-2002
Accompagnati
da…due
Juventini…
siamo
malamente giunti in vetta.
Piera e Flavio – CAI Asti

30-6-2002
Piccolo Gruppo in Vetta
per la Via Normale da
Campo
Imperatore
e
pernottando al [rifugio] Duca
degli Abruzzi.
Partenza
stamane ore 6,15 – Arrivo
alle ore 9,15.
Fabrizio,
Marco
C.,
Marco
G.,
Claudia,
Michele, Gianluca, Nada
e il cane Rintin

5-7-2002
Abbiamo raggiunto la cima
attraverso
la
[Via]
Direttissima.
Bellissimo, ma occorre
maggiore
preparazione
fisica.
Un gruppo di frati: fra
Giacomo,
fra
Daniel
Maria
(cappuccino
slovacco), fra Francesco,
fra Giuseppe

30-6-2002
Ore 9,30 in Vetta dalla [Via]
Direttissima
Gabriele, Mara, Luisa,
Mirko – CAI Ancona
CNSAS
Raffaele, Jan, Paolo,
Andrea, Leo – CAI
Senigallia (AN)

7-7-2002
Il gruppo “Fuego della
Magnana” è giunto in vetta
alle ore 13,20. In 19 siamo
partiti
dalla
capitale,
abbiamo parcheggiato le
macchine a Prati di Tivo,
preso la seggiovia, e poi
per la Madonnina, per il
Franchetti, il Passo del
Cannone, fino alla vetta.
Un pensiero felice alle
persone care e poi di nuovo
giù. Saluti
Maurizio - Roma

30-6-2002
Da Poirino (Torino) - ore
10,20 in Vetta
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9-7-2002
!Paradisisch!
Angela & Wolfhard –
Vieselbach Deutschland –
DAV Erfurt - Alpin
9-7-2002
Lo squadrone del SAGF
(Soccorso Alpino della
Guardia di Finanza) arriva
in vetta dalle seguenti Vie:
“Diretta Consiglio” [3
persone la cui firma è
illeggibile] – “Morandi –
Pivetta” [2 persone la cui
firma
è
illeggibile].
Giornata fantastica.
La
compagnia è delle migliori.
Saluti.
(SAGF)
11-7-2002
Siamo
del
“Cammina
Italia”. Siamo in tanti, in
amicizia.
Di tutte le
regioni e da quassù
salutiamo le nostre famiglie
e tutte le persone di buona
volontà.
[Seguono
firme
di
appartenenti di molte sez.
CAI e ANA]
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I SALUTI DEI GRUPPI (cont.)

di Enea Fiorentini

13-7-2002
Tutto molto bello.
Angela, Carlo, Cosimo,
Elida, Leo, Nando – CAI
Verres (AO)

Matteo (Lince Ingegnosa)
+ voli in alto e + vedi
lontano
(Il
gabbiano
Jonathan).
Carmela
(Scoiattolo
Tenace)
Abbiamo raggiunto la
cima. Evvai!! Noviziato
2002/2003–Montesilvano 1
Giovanni
(Aquila
Generosa)
O, porca zozza, sono
arrivata! Evvai.. Noviziato
Come ho fatto?? Ciao.
Carola
(Falco
Intraprendente)
Pure Eva..
Eva (Rondine Generosa)
Sempre + in alto...
Morena (?) (Pantera
Giudiziosa)
Finalmente in cima!
Giorgia
(Gabbiano
Sorridente)
Ce l’abbiamo fatta! W il
Noviziato,
società
dell’allegria
Claudia
(Koala
Intraprendente)
Un saluto da Mattia
Mattia
(Tigrotto
Coraggioso)
1°
scalata
Noviziato
“Società dell’Allegria”.
“Siete nati per volare in
alto, non scordatelo mai.”
Buona strada dal vostro excapo reparto (Montesilvano
1 – 2001-2002)
Pasquale (Tigre Arguta)
Ci sono anch’io + Suor
Paola
Matteo

13-7-2002
Oggi il “Noviziato” di
Montesilvano ha scalato
con successo la montagna.
Ke fatica! Grazie Gesù!

14-7-2002 – ore 10,46
Giornata nebbiosa, aria
fredda.
Salita senza
difficoltà alcuna X Via
Direttissima, con partenza

11-7-2002
Siamo del CAI [di] Varese.
Siamo saliti dalla Diretta
[Via Direttissima]. Adesso alle
10,45 stiamo ricordando
tutti gli amici che in
montagna hanno trovato la
loro ultima casa. Siamo
anche un po’ (tanto)
commossi.
Maurizio,
Mariella,
Francesco, Paolo, Duccio,
Andrea
11-7-2002
Siamo del CAI di Varese.
Noi abbiamo fatto la [Via]
Normale e siamo contenti
della accoglienza fatta dai
nostri amici. Ciao a tutti.
Mario, Mirella, Tino
13-7-2002
Saluti da:
Anna, Ezio, Pier Luigi,
Sandro – CAI Verres
(AO)
Duilio, Fabrizio – CAI
Aosta
13-7-2002
Arrivati bene… giornata
bella , con la speranza di
ritornare.
Franco e Lea – CAI Aosta
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da camping G.S. [in] ore
4,30. Saluti a tutti da i
“camosci”
della
Val
Raccolana – Udine.
Roberto e Fulvio
15-7-2002 – ore 11,30
Ce l’abbiamo fatta! Contro
tutto e tutti! Fa no friddo
bestiale, non se vede niente
pé la nebbia, me se so
appannati pure gli occhiali,
però
è
una
grossa
soddisfazione che ci semo
piata!!
Arrivederci!
Spedizione
di
Massa
d’Albe. Guida spirituale:
Vincenzo.
P.S.: Oggi stemo solo nu!
Altri:
Jo bejo, Alberto, Luca,
Carla, e i fratej Lucchini
16-7-2002 – ore 15,25
L’alpinismo
giovanile
abruzzese in vetta! (Tutti
nati nel 1990).
Mario,
Antonio,
Francesco,
Claudia,
Roberta,
Roberto,
Vittoria,
Filippo,
Leontina,
Mirella,
Francesca,
Tonino,
Franco – CAI Sez. Vasto
– Alpinismo Giovanile
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18-7-2002 – ore 10
Due coraggiosi forestali,
sfidando
nebbia
e
maestrali, tra i perigli della
“direttissima” giunsero su
questa cima bellissima.
Dal loro cuore nacque
l’esigenza
sincera
di
rivolgere a Dio una
preghiera e con l’animo
gioioso per questo giorno,
ripresero la via del ritorno.
Grazie Dio!!
Antonio, Silvano – Corpo
Forestale dello Stato
20-7-2002
Gruppo Fiesta 45 Nereto
(TE)
Peppe, Danilo, Sabatino,
Mauro, Graziano, Lucio e
il giovane Riccardo –
Nereto (TE)
20-7-2002
Da Campo Imperatore per
Via
Direttissima.
Direzione Corno Piccolo e
ritorno per Via Normale a
Campo Imperatore.
Michele, Beppe, Giuliano,
Ulisse, Pietro, Mario,
Roberto, Andrea, Paolo
Gruppo CAI Trecenta
(RO) – Amici della
Montagna
di
Badia
Polesine (RO) – CAI
Padova
20-7-2002
Dura!! Ma bella!!
Gruppo Recanati
A..(?), Massimo, Andrea,
Sandro, Nicola, Giuseppe,
Mattia - Recanati (AN)

di Enea Fiorentini

20-7-2002
[Saliti]
Dalla
[Via]
Direttissima… Bellissimo..
Fulvio,
Valeria
(i
normali..) Varese
Marco, Angelo, Vincenzo,
Giampiero, Mattia – CAI
Germignaga (VA)
20-7-2002
Gruppo Gesuiti L’Aquila
Roberto,
J.Carlos,
Gabriele
20-7-2002 – 12,20
un gruppo di giovani in
vetta, da Reginaldo..
Luca (14 anni), Matteo
(14 anni), Cristina (10
anni), Paola (9 anni e
mezzo)
21-7-2002
Dal
Mar
Tirreno
(Civitavecchia) alla vetta.
Ali et Jean Marc ce 21
juillet 2002 en haut du
Corno Grande.
Quel
spectacle!!
Daniele (?), Carlo, Paola,
Salvo (?), Pamela, Ali,
Jean Marc (Athlos Club)
21-7-2002
Gruppo
“Lumache”.
“Aquile”, “Lupi” in vetta.
Daniele,
Antonio(1),
Antonio(2) CAI Campoli
Appennino (FR)
17-8-2002
E’ arrivata sul Gran Sasso
la rappresentativa alpina di
Poggio. Con grande fatica
siamo arrivati in cima… e
mo’ tocca a riscende…
Gabriele
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18-8-2002
Gruppo Vacanze Ostra:
E’ stata una faticata ma in
fine siamo arrivati.
[seguono molte firme]
20-8-2002
… e così giunsero anche in
cima al Gran Sasso i
MAGNIFICI SETTE +1.
Panorama eccezionale tra
le nebbie! Salita splendida!
Rita,
Luigi,
Rino,
Giancarlo,
Chiara,
Alberto,
Fernanda,
Pierluigi – CAI Calco
(Lecco)
20-8-2002
Anche lontani dal nostro
paese,
siamo
sempre
insieme!
Arianna, Marino, Nicola,
Marianna
Olevano sul Tusciano –
Battipaglia (SA)
24-8-2002
Partenza
[da]
Campo
Imperatore [alle ore] 9,55.
Arrivo [alle ore] 12,35 [per]
Via Normale.
Discesa ore 13,00 [per la]
stessa Via.
Angelo – Associazione
amici della montagna
Interminabbbile….
Elena
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24-8-2002
CNSAS e PI lucane in
vetta!
Rosario,
Antonella,
Peppone, Antonio, Mario,
Ernesto – CNSAS Lucano
Ho l’arpa al col e son
Viggianese e tutto il mondo
è mio paese.
Antonello,
Patrizia,
Alfonso, Giancarlo e altri
– Gruppo lucano di
Protezione Civile

di Enea Fiorentini

30-10-2002
Delegazione del Comune di
Rocca di Cambio: Debora,
Pio, Anna, Evelina, Mario,
Francesco ed il Sindaco
Antonio con il gonfalone…
Delegazione del Comune
di Rocca di Cambio

13-9-2002 ore 11,40
All’inizio
del
nostro
cammino,
dentro
una
nebbia eccezionale, non
vedevamo nemmeno Don
Dino sebbene pesi più di 1
quintale.
Dopo i primi comprensibili
timori, il primo raggio di
sole ci ha baciati, si sono
rallegrati i nostri cuori e ci
siamo rincoraggiati!
Ora siamo tutti qui, sulla
vetta, sopra le nuvole, sul
Gran Sasso, felici come
non
ci
si
aspetta
dimenticando ogni duro
passo!
Un saluto a tutti Voi, amici
della vera vita, da cinque
persone
felici,
noi,
sprezzanti di ogni dura
salita.
Riccardo, Silvano, Emilia,
Usebio(?), Don Dino
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I SALUTI DELLE
SEZIONI DELLA
“GIOVANE
MONTAGNA” - G.M.
22-6-2002
Saliti per la Diretta [la Via
“Direttissima”]
con
una
giornata splendida, con 4
amici cari della “Giovane
Montagna” [Sezione] di
Cuneo
–
Regione
Piemonte.
Domenico 1959, Marco,
Luciano,
Giampiero,
Antonio
22-6-2002
Stupendo!
Portando il
nostro fagotto di nuvole,
siamo giunti in cima.
Una cinquantina in vetta!!
E’ la Giovane Montagna –
sez. di Cuneo in Gita
Sociale!
Anna Maria, Michele,
Iucci, Oreste, Renato,
Marisa, Marco, Giorgio,
Grazia, Gabriella, Giaki
(classe 1927)
Cesare e Anna Zenzocchi
e Rita - G.M. sez. Torino
Virginio - CAI Cuneo
Italo e Clara – CAI Busca

pag. 30

DAL LIBRO DI VETTA DEL GRAN SASSO

PERSONAGGI
FAMOSI DEL GRAN
SASSO E NON
1-4-2002
Moriggia-Acitelli, perché
no??!!
Massimo Marcheggiani,
Fabia
e
Marcello
Carbonetti - Roma

di Enea Fiorentini

27-6-2002
Sperone Centrale – Via
Bafile + varianti
Giorgio
Mallucci,
Cristina, Lauretta

28-4-2002
Dopo una bufera notturna
passata al Franchetti, siamo
saliti per il [ghiacciaio del]
Calderone in una fantastica
giornata.
Luca Mazzoleni [gestore rif.
Franchetti], Marco Priori –
CAI Roma / CNSAS
Abruzzo
8-6-2002 – ore 15,00
X Egidio la +++ bella
giornata di tutti i tempi..
Ciao a tutti!!
Insieme
a
Fiorangela
Bellotti, Franco Vanzolini,
Marcello Cavalleri, si
uniscono
alla
bella
ascensione dal [ghiacciaio del]
Calderone con roccette e
“suspence” finali.
Egidio,
Fiorangela,
Franco, Marcello - CAI
Roma
20-6-2002
Accompagnati da Alberto
Paleari,
durante
una
settimana Albertiana, dalla
cresta Nord-Est
Alberto,
Everardo,
Franco, Giovanni
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LE IMPRESE
PARTICOLARI E GLI
“EXPLOITS”
18-11-2001
Finalmente
la
“Direttissima” in inverno!
Alfredo
9-1-2002
Mauro e Luciano x il
canale del Tempio…
Bella l’ultima goulotte(ina)
ghiacciata!!
La giornata è stupenda e
non c’è vento!!
Luciano, Mauro
13-1-2002 – ore 11,30
Maurizio e Franky, anime
verticali, 1° invernale sul
Gran Sasso!
Giornata fantastica!
Francesca, Maurizio
2-3-2002
Da Prati di Tivo con gli
sci..
Discesa a Casale S.Nicola
per il Vallone delle
Cornacchie.
Davide (INA-INSA) –
CAI Castelli
Carlo (INA_ISA) – CAI
Castelli
7-3-2002
Vento di bestia… Giornata
stupenda!!
Partiti questa mattina alle
ore 8,00 dal Piazzale
“basso” della Funivia [ da
Fonte Cerreto ], arrivo in vetta
alle ore 12,30. Si torna al
piazzale della Funivia.
Marco

di Enea Fiorentini

12-3-2002
Canalone
Centrale
invernale in solitaria (notte
al Bivacco Bafile)
Antonino – CAI Napoli –
IA – Croce del Sud Roma
13-3-2002
Direttissima Sud (Salita e
Discesa)
in
solitaria.
Partito dall’Albergo [di
Campo Imperatore] alle ore
10,45 e arrivo in vetta alle
ore 13,50
(Sempre contro il 3°
Traforo nelle viscere del
Gran Sasso).
Fernando da Roseto
14-3-2002 – ore 15,35
Tre Vette [in] integrale
invernale.
Cordata del tutto inedita:
Claudio, Alessandro (dopo
un corteggiamento di 7
anni)
Claudio, Alessandro –
CAI Ancona
15-3-2002
Traversata alta – Grazie
Abruzzo!!
Domenico,
Ernesto,
Giancarlo, Marco - CAI
Arenzano
+
Scuola
Scialpinismo Sez. Ligure
16-3-2002 – ore 9,23
Dal Bivacco Bafile x il
Canalone Centrale, dopo
l’Orientale, la Centrale e il
Torrione Cambi, fatti ieri.
P.S.: Claudio, continuiamo
a seguirti, però abbiamo
fatto il canalone centrale
della parete Est!
Franco, Gianni F., Gianni
P. – CAI Ancona
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7-4-2002
Con
Giancarlo
sono
arrivato
alla
Vetta
Occidentale dalla Valle
delle
Cornacchie
in
scialpinismo.
Speriamo in bene!
Giancarlo e Virginio
16-4-2002 – ore 13,30
“Siamo due operai” –
Sciopero generale!
Nevica Olè!
Via “Canale Centrale” in
condizioni invernali
Eccezionale - 2 ore!
Roberto– IA (CAI Penne)
Riccardo
–
Stazione
Soccorso Penne
23-5-2002 – ore 11,35
Per Canale Bissolati, in
vetta in solitaria.
Nadir - (CAI Penne)
26-5-2002 – ore 9,30
Da solo, da Fonte Cerreto
per la Portella ed il Duca
[rif. Duca degli Abruzzi] (3 h
30’).
Per evitare la retorica, non
dico niente, però sono
felice, era molto che volevo
fare questa “passeggiata”!
Un abbraccio a Giulio,
Lorenzo e Valeria.
Spero di potervi guidare
presto quassù!
Tiziano
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LE IMPRESE PARTICOLARI
E GLI EXPLOITS (cont.)

30-5-2002 – ore 12,10
Partito ore 9,40 da Campo
Imperatore per Cresta
Nord-Est.
Tempo non molto buono.
Da
solo,
volevo
rinunciare… poi ho tentato.
Bostik - Francavilla
12-6-2002
Solitaria salita per il
ghiacciaio.
Ghiaccio
mollo!! Ciao
Piero – G.E.M. - Bergamo
19-6-2002
In Vetta… Con caparbietà
e fatica… dalla [Vetta]
Orientale
alla
[Vetta]
Occidentale.
Paolo – Brescia
19-6-2002
Prima ascensione Vetta
Orientale
40per
“Via
Sucai” [Ho dei dubbi che esista
unaVia Sucai sulla Vetta Orientale,
mentre esiste la Via Sucai sulla
parete est dell’Anticima della Vetta
Occidentale].

Compagni
di
cordata:
Maurizio e Rocco
Antonio – CAI Rieti
20-6-2002
Da Fonte Cerreto x Passo
del Lupo x Cresta [del Monte]
Portella
x
[Via]
“Direttissima”.
Ore 5,10. Tempo bello,
visioni panoramiche…
Ad Majora!
Umberto e Pietro – CAI
Roma

di Enea Fiorentini

22-6-2002
Salita notturna da Campo
Imperatore. 3 ore di ottima
salita per la “Direttissima”
Vincenzo,
Gianluca,
Giuseppe, Paolo, Mario,
Paola
22-6-2002
Soffro di vertigini e ho
fatto la “Direttissima”!!!
Andrea
P.S.: E si è pure incastrato!
Esclamazioni
ripetute:
Ca@@o!!
Anna
27-6-2002
Via della Cresta Sud SudEst
Umberto, Renato – CAI
Genzano
28-6-2002
Il primo africano di avere
salito senza stancarsi si
chiama Jimmy Tshimuanga
Sumbu.
Non ha ancora detto la sua
ultima parola, a tra poco.
Sumbu
28-6-2002
I am very happy that today
I managed to arrive to the
mountain with friends and
my experience is very
incredible.
[firma illeggibile]
30-6-2002
In solitaria, da Campo
Imperatore per la [Via]
Direttissima.
Fantasticamente bello in
cima.
[firma illeggibile]
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30-6-2002
Da Domodossola con tanta
ammirazione…
Via dello Spigolo
Adriano, Mauro – CAI
Villadossola
10-7-2002
Rieti – Antrodoco –
Termine – Lago di
Campotosto – [Lago della]
Provvidenza – Sella di
[Monte] Corvo – Sella dei
Grilli – Campo Imperatore
– Corno Grande. Trekking
di 5 giorni.
Click, Gerry e Fabio
10-7-2002
Hemos
venido
desde
S.Felice de Ocre hasta el
Funivia en bici y despuer
de sulsir a este maravilloso
pico.
Lo bajaremos y
volveremos Diu y si
tenemos fuerzas hasta
S.Felice.
Curso anual Tor d’Aveia –
Zooz
Toni, Jurdi, Perico y
Manolo – (Per àspera ad
astra)
13-7-2002
Tutta la famiglia in cima.
Papà: Attilio, Mamma:
Silvia, 1° Figlia: Noemi (2
anni), 2° Figlia: Emanuela
(9 mesi).
Attilio, Silvia, Noemi,
Emanuela
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13-7-2002
Finalmente Vetta Centrale
e in + anche l’Occidentale!
Che
soddisfazione!!!
Grande
week-end
X
festeggiare anche il mio
compleanno che è stato
l’11…
Francesca
13-7-2002
In vetta dopo l’Orientale,
Centrale ed il Torrione
Cambi.
Enrico
e
Giuseppe
(Peppe) – Castorano (AP)

di Enea Fiorentini

16-8-2002
Tre Vette.
Da Campo Imperatore al
Corno Grande [per Via]
Direttissima. Poi Torrione
Cambi, Vetta Centrale,
Vetta Orientale [e ritorno a]
Campo Imperatore.
Filippo – CAI Alatri
18-9-2002
Partiti a mezzanotte da
Napoli.. Saliti x la [Via]
Direttissima… Arrivati x
l’alba!!
P.Franco e Peppe - Napoli

20-7-2002
Dopo 1 h e 19 minuti di
folle salita, Gianluca e
David arrivarono in vetta,
aspettando i comodi di
Carlo(?)!!
Gianluca e David
21-7-2002
Italo [con] 2 by pass [nel]
1996!
Con Alex [classe]
1988
Italo e Alex
21-7-2002
Via dello Sperone centrale
– Parete Est – Vetta
Occidentale
Ivan, Riccardo, Simona –
CAI Roma
21-7-2002
Da Paura!!!
Campo Imeratore -> Cima
in 1 ora e 35 min. per “Via
Direttissima”. Spettacolare,
è veramente spettacolare.
Riccardo
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CONCLUSIONE
Se la lettura di “queste dediche” vi ha annoiato, vi chiedo scusa!
Se invece vi sono piaciute, scrivete due righe di commento:
- al Presidente della “Giovane Montagna” – sez. di Roma (indirizzo e-mail:
presidente@giemmeroma.org ),
- oppure al sottoscritto (indirizzo e-mail: webmaster@eneafiorentini.it ).
Se trovate un vostro scritto e volete effettuare una correzione, un chiarimento, un’aggiunta a
quanto è scritto sul libro, fatecelo sapere.
Molto spesso le firme degli escursionisti non sono leggibili sia perché scritte con un po’ troppe
“volute artistiche” sia perché rovinate dall’umidità. Se quindi trovate qualche firma sbagliata o
mancante comunicatetecelo e noi provvederemo ad effettuare le correzioni.
Come indicato in premessa, lo scopo di questa pubblicazione di alcuni scritti del libro è solo
quello di stimolare altre persone a salire su questa cima e a provare personalmente le stesse
emozioni e sensazioni di quanti ci hanno preceduto.
Non volevamo certo offendere nessuno e neppure violare una eventuale “privacy” personale.
Ma un libro di vetta, aperto alla libera lettura di tutti coloro che riescono a raggiungerlo, non
dovrebbe essere considerato un documento sottopposto ad una qualche norma di “privacy”.
In ogni caso, se qualche autore lo desidera, elimineremo il suo scritto da questa raccolta non
appena ne verremo informati.
Vi assicuro che questo lungo lavoro di raccolta dei vostri pensieri è stato motivato esclusivamente
dal comune amore per questa montagna!
Da queste righe auguro a tutti i lettori di questo racconto di effettuare la 1° ascensione alla Vetta
Occidentale del Corno Grande (o l’ennesima per gli amanti del Gran Sasso come il sottoscritto)
per assaporare l’aria fine della Vetta e sentire, forse, le stesse sensazioni e paure provate
dall’ingegnere e capitano militare Francesco De Marchi quando salì per primo questa vetta nel
lontano 9 agosto 1573.
Di questa salita ne lasciò una traccia scritta, oggi custodita nel Codice Magliabechiano
conservato alla Biblioteca Nazionale di Firenze.
Alcune righe ci ricordano quanto fu impervia la salita a “quel Monte che è detto Corno” e quanto
fu difficile la scoperta di un passaggio sicuro per la vetta:
“… l’huomo non si puol dare aiuto l’uno à l’altro perché bissogna stare attaccato alla pietra con le mani:
massime quando si è appresso alla sommità un terzo di miglio dove la pietra è fragilissima. Dico se
l’huomo cadesse che vi son luochi dove verrebbe ducento, e più bracci per aria; poi trovarebbe punte
di sassi e d’ivi potteria cader’altro tanto, come fece un Frate l’anno 1572 che cascò e andò in pezzi…”.

Naturalmente auguro a tutti di non fare la fine del buon Frate del 1572, ma di fare una bella
escursione e una interessante esperienza salendo questo “favoloso” Monte.
Quando arriverete in cima, non dimenticate di lasciare un vostro messaggio, il vostro “segno”
sul libro di vetta.
Diverrete immortali!
Buona Montagna e Buon Gran Sasso a tutti!!
Enea Fiorentini
<Alcune riflessioni tratte dal libro di Vetta del Corno Grande (Gran Sasso), recuperato il 6/6/2003>.
(Note scritte a Roma dal 22/7/2003 al 7/12/2004).
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