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Cari amici,
la nostra Newsletter compie oggi due anni! L’abbiamo infatti inaugurata l’8 giugno 2009 per annunciarvi lo
svolgimento della Festa della Sezione, fondata il 20 giugno del 1873.
Dedichiamo il Primo piano di questa edizione (le trentasettesima) allo stesso argomento ed ai risultati
della manifestazione organizzata il 29 maggio per la salvaguardia di Fosso Fioio.
Nel prossimo numero nuovi dettagli sulla Festa e, in particolare, sulle escursioni previste, che si
svolgeranno nel Parco Nazione d’Abruzzo, Lazio e Molise. Altri appuntamenti: il cinema all’Azzurro
Scipioni ed un’altra appassionante avventura nel cuore di Roma, questa volta in compagnia di Nerone.
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Primo piano
Festa della Sezione
La Festa si svolgerà quest’anno da sabato 18 a lunedì 20 giugno, confermando la nuova
“tradizione” che ci vuole riuniti in sede il sabato e il lunedì. Sabato ci incontreremo per i
consueti saluti, il concerto del Coro, il conferimento dei distintivi ai soci più anziani, lunedì per
la proiezione di un film.
Le escursioni di domenica, invece, si svolgeranno tutte nell’area del Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise.
Qui di seguito pubblichiamo il programma di massima, con la preghiera di seguirne gli
aggiornamenti sul sito e in Sezione.
Sabato 18, presso la sede della Sezione:
ore 17.00 - 19.00: Festa e giochi, a cura del gruppo Alpinismo Giovanile
ore 18.00: Saluto del Presidente e del Consiglio Direttivo della Sezione
ore 18.30: Concerto del Coro della Sezione
ore 19.00: Premiazione dei soci 12ennali, 25ennali e 50ennali
ore 19.30: Brindisi

Domenica 19, Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise:
Si effettueranno 4 escursioni di diverso livello a piedi, di cui una in collaborazione con
l’Alpinismo Giovanile, e una in mountain bike.
La Sezione offrirà un dolce e un brindisi presso il Centro Visite ubicato all’ingresso della Val
Fondillo.
Tutti i dettagli saranno disponibili presso la Sezione e sul sito www.cairoma.it.
Lunedì 20, in Sezione:
ore 21.00: proiezione del documentario "Da zero a ottomila - la montagna di Daniele Nardi”, di
Stefano Ardito.
Saranno presenti Stefano Ardito e Daniele Nardi.
Ingresso libero

I risultati della mobilitazione per la Valle del Fioio (Monti Simbruini)
Riportiamo di seguito il comunicato stampa congiunto diramato da Associazione Guardie dei
Parchi e delle Aree Protette del Lazio, ALTURA, Club Alpino Italiano, AI, FederTrek, Italia
Nostra, LIPU, Mountain Wilderness, Trekking Italia, UISP Lega Montagna e WWF.
Una domenica di festa per la biodiversità e lo sviluppo sostenibile dell’Appennino. Gli
organizzatori: “è stato un grande successo”.
Oltre le aspettative la buona riuscita dell’escursione-manifestazione per la Valle del Fioio, nel
territorio di Camerata Nuova (RM), l’evento organizzato, domenica scorsa 29 maggio, da
dieci Associazioni ambientaliste e della montagna.
Un colorato esercito di trecentocinquanta persone (più grande della popolazione della vicina
Vallepietra), “armato” di scarponi e bastoncini, ha “invaso” pacificamente il piccolo borgo del
Parco regionale dei Monti Simbruini, che conta appena 480 abitanti.
Rispondendo, in questo modo, all’invito delle Associazioni, condividendone gli obiettivi, di far
conoscere e difendere uno scrigno di biodiversità nel cuore dell’Appennino laziale-abruzzese e
dimostrare che l’unico sviluppo possibile è quello che non distrugge ma che tutela il patrimonio
naturale e culturale.
Il Fosso Fioio, lo ricordiamo, è un ambiente di rara bellezza e di inestimabile valore ecologico
al confine tra Lazio e Abruzzo: un habitat di importanza comunitaria, che ospita specie
vegetali rare e tutelate e numerose specie animali, tra le quali alcune in grave rischio di
estinzione e oggetto di specifici piani di protezione, come l’Orso marsicano e il Picchio
dorsobianco.
“L’occasione è stata utile anche per osservare la flora di quel territorio” - dichiara Daniele
Valfrè, dell’Associazione ALTURA – “la valenza naturalistica dell’area è confermata dalle molte
specie di rilievo o rare osservate di cui comunicheremo la presenza agli uffici tecnici del
Parco”.
Questo patrimonio naturale, che potrebbe rappresentare una delle risorse più preziose per lo
sviluppo locale, è oggi minacciato da un progetto di sistemazione di una strada, proposto da
anni dagli Amministratori di Camerata, che ne comprometterebbe irreversibilmente i valori
naturalistici e l’equilibrio idrogeologico.
“Il nostro “ambientalismo fatto coi piedi” usa argomenti molto convincenti” - dichiara Alessio
Liquori del CAI di Roma - “dopo essere stati personalmente nel Fioio, 350 persone si sono
convinte, oltre ogni dubbio, che questa strada è veramente inutile e insensata!”.
La cifra del successo è rappresentata dalla stupita e positiva accoglienza dei cittadini e dalla
numerosa e convinta partecipazione degli amanti della natura e della montagna, provenienti da
Lazio e Abruzzo, che hanno scoperto la bellezza di quei luoghi e hanno toccato con mano
l'assurdità del progetto della strada.
Il successo più grande, a detta degli organizzatori, però, è stato il dialogo propositivo aperto

con i giovani di alcune Associazioni locali, con i quali si è concordato un percorso di
collaborazione per predisporre un progetto di sviluppo sostenibile per Camerata e il Fosso
Fioio, nel contesto più ampio dell’area dei Simbruini, per mettere così a frutto la spinta
propositiva dell’evento del 29 maggio (Roma, 31 maggio 2011).

Incidenti in montagna: domenica 19, in tutta Italia, si parlerà di prevenzione
Sentieri, ferrate, falesie, vie alpinistiche, grotte, canyoning, ricerca dei funghi: l'estate è il
periodo nel quale si concentra la maggioranza degli interventi di soccorso.
Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, con il progetto "Sicuri in montagna",
promuove da anni - con la collaborazione delle Commissioni e Scuole Centrali di
Escursionismo e dell'Alpinismo Giovanile del Club Alpino Italiano- attività che mirano alla
prevenzione degli incidenti in montagna.
Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio organizzerà alcuni presidi dove
sarà possibile parlare di prevenzione degli incidenti in montagna tipici della stagione estiva,
ricevere utili consigli e ritirare materiale informativo.
I presidi nel Lazio saranno dislocati:
- presso l'antica Norba (Norma LT) sul sentiero per Monte Lupone
- al Rifugio Sebastiani al Terminillo (RI)
- a Campo dell'Osso (Monte Livata - Roma)
- a Prato Favale - San Polo dei Cavalieri, Parco dei Monti Lucretili (Roma)

Prossimi appuntamenti
(per esigenze di spazio e per facilitare la lettura abbiamo ridotto all'essenziale le informazioni.
Suggeriamo, per i dettagli, di consultare il sito www.cairoma.it o di recarsi in Sezione)
Giovedì 9 giugno, ore 21.00
Proiezione del film "La misura del confine" di Andrea Papini. Novità cinematografica 2011
- proiezione speciale per il CAI.
Sceneggiatura di Andrea Papini e Monica Rapetti. Interpreti: Paolo Bonanni, Peppino
Mazzotta, Thierry Toscan, Beatrice Orlandini,Giovanni Guardiano, Massimo Zordan, Adriana
Ortolani, Luigi Iacuzio.
Intervengono in sala gli interpreti Peppino Mazzotta e Luigi Iacuzio.
Due topografi, uno svizzero e un italiano, sono chiamati dall’amministrazione di un piccolo
comune delle alpi per individuare i confini tra i due stati, andati perduti, e definire così la
proprietà di una mummia emersa dai ghiacci. Il sindaco del piccolo paese italiano spera in tal
modo di rilanciare il turismo del luogo. Le accurate indagini dei due portano alla luce un delitto
del dopoguerra e il suo segreto.
Tra le montagne e le nevi, quasi un documentario in spazi aperti e chiusi, ambientato sul
Monte Rosa.
Cinema Azzurro Scipioni, via degli Scipioni 82, Roma, ingresso 5 euro
Lunedì 11 luglio, ore 21.00
Nerone: l’immaginazione al potere
Il mondo del più fantasioso e visionario degli imperatori romani, erroneamente passato alla
Storia come mostro e uxoricida, fra poesia, eccessi, sogni e deliri, in un percorso sotto le
stelle dal celebre Circo Massimo, spazio prediletto da Nerone per le sue esibizioni equestri,

fino ai luoghi stessi del celebre incendio che devastò la Capitale, in un itinerario atipico e
suggestivo fra Storia e Leggenda.
Appuntamento ore 21,00, piazza Santa Maria In Cosmedin, davanti alla Bocca della Verità.
Prenotazioni in sede martedì 5 Luglio dalle 18.00 alle 20.00 (on line o per e mail a
alessandroponti@ciclocairoma.net dopo il 30 Giugno, per i soci con fondo gita).
Costo della visita: 8 euro (riservata ai soci).
>> http://www.cairoma.it/?p=3768

Escursioni
da venerdì 10 giugno 2011 a domenica 12 giugno 2011
Majella - M. Amaro (2793 m) - 1°g rif. Pomilio - M. Amaro, 2°g M. Amaro - Fara S. Martino
Escursione in auto private
Diff. EE disl. salita max 1200 m/g, discesa max 2400 m/g - 7 ore/g
Accompagnano De Martino e Passarini
>> http://www.cairoma.it/?p=3712
da lunedì 13 giugno 2011 a sabato 18 giugno 2011
Montagne Lecchesi - Alpe di Mezzedo (991 m)
trenotrekking
Diff. E/EE - disl. 250-800 m/g - 6.30 ore/g
Accompagnano Savini, Gorelli, Bulgarelli e Metelli
>> http://www.cairoma.it/?p=3739
da sabato 18 giugno 2011 a domenica 19 giugno 2011
Marsicani - M. Marsicano (2245 m) - Serra delle Gravare (1960 m)
Escursione in auto private
Diff. EE - disl. 1200/1000 m - 8/7 ore
Accompagnano Ortolani e Pariset
>> http://www.cairoma.it/?p=3737
domenica 26 giugno 2011
GRAN SASSO - M. Ruzza (1643 m) - Primo raduno CAI Abruzzo con le delegazioni
Seniores CAI Lazio e Umbria
Escursione in auto private, organizzata dal Gruppo Senior
Diff. E - disl. 250 m - 4 ore
Accompagna Bellotti con Speranza e Paolucci del CAI L'Aquila
>> http://www.cairoma.it/?p=3660
da sabato 16 luglio 2011 a sabato 23 luglio 2011
Dolomiti - Alta via n. 2 delle Leggende - dal Passo Pordoi (2242 m) a Fiera di Primiero
(713 m)
Escursione in mezzi pubblici: treno a cuccetta e corriere
Diff. EEA
Accompagnano De Martino e Passarini
>> http://www.cairoma.it/?p=3745
da sabato 20 agosto 2011 a sabato 27 agosto 2011
Prealpi Orobie - Settimana escursionistica
Escursione in mezzi privati o pubblici
Diff. E - disl. da 600 a 1300 m/g - da 5 a 8 ore/g
Accompagnano Caliendi e Stocchi
>> http://www.cairoma.it/?p=3561
Cicloescursionismo

EROICA 2011
Si terrà come ogni anno nel mese di ottobre L'Eroica, cicloturistica d'epoca su strade
prevalentemente sterrate nelle crete senesi.
Data la grossa affluenza di partecipanti l'organizzazione chiude le iscrizioni nel mese di
maggio.
E’ quindi indispensabile contattare quanto prima l'organizzatore: DdC Fabrizio Ottaviani - tel
3337084101 e-mail fab.ott@alice.it
Alpinismo giovanile
da mercoledì 29 giugno 2011 a domenica 3 luglio 2011
Parco Naz. Abruzzo Lazio Molise - Mainarde
Campo estivo
>> http://www.cairoma.it/?p=3703
Per informazioni: Gruppo AG 380.3481383 - Livia Steve 339.6309040
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