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ILONA MESITS - FRANCESCO BURATTINI

Austriaci e tedeschi sul Gran Sasso dal 1875 al 1910

Nell’agosto del 1910 due alpinisti della lontana Germania, Hans Riebeling e 
Hans Schmidt, percorrono per la prima volta la cresta più alta e spettacola-
re del Gran Sasso, quella che culmina nelle vette del Corno Grande. Negli 
anni il loro itinerario è diventato classico. Ma il racconto, i dettagli tecnici, 
perfino il senso della traversata dei due tedeschi sono stati dimenticati. 

Questo libro racconta la riscoperta dell’impresa di Riebeling e Schmidt. 
Un lavoro che ha avuto per teatro le biblioteche specializzate italiane, 
austriache e tedesche, dove Ilona Mesits ha cercato per anni racconti e 
relazioni di ascensioni. E che si è svolto anche sulla cresta delle Tre Vette, 
dove Francesco Burattini è tornato molte volte (una di queste in cordata 
con Ilona) alla ricerca di un itinerario bellissimo e dimenticato. 

Completano il libro, oltre alla relazione di Schmidt e Riebeling, i racconti, 
in gran parte inediti in italiano, delle ascensioni al Gran Sasso compiute da 
altri alpinisti ed escursionisti austriaci e tedeschi di quegli anni, innamorati 
dell’Italia e dei monti dell’Appennino. Un libro da leggere tutto d’un fiato, 
dedicato all’amore di austriaci e tedeschi per il cuore selvaggio della 
Penisola. 

Ilona Mesits - Nata in Austria a Bad Gastein, ai piedi degli Alti Tauri, vive da anni 
ad Ancona. Insegna tedesco all’Università Politecnica delle Marche, lavora come 
traduttrice, ed è tra i fondatori dell’Associazione Culturale Italo-Tedesca (ACIT) di 
Ancona. Grande appassionata di montagna, pratica l’alpinismo, l’escursionismo e 
soprattutto lo scialpinismo. Con Francesco Burattini ha pubblicato Alpinismo e arram-
picata in Provincia di Ancona 1932-2007. 

Francesco Burattini - Nato a Camerano, Istruttore Nazionale di Alpinismo del CAI nella 
Scuola “La Fenice”, è uno degli alpinisti più esperti delle Marche e ha all’attivo un 
migliaio di ascensioni classiche sull’Appennino e sulle Alpi. Appassionato del Corno 
Grande, conosce molto bene le sue pareti e le sue creste, e ha effettuato una deci-
na di volte la traversata delle Tre Vette. Il suo libro di maggior successo è la Guida 
al Parco del Conero. 
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