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Cari amici,

il nostro primo pensiero va all’Emilia Romagna, ferita dal sisma. Lo sciame non si ferma ancora e la
popolazione vive momenti di ansia. Di seguito i dettagli per chi vuole contribuire attraverso il CAI a portare
sollievo alle popolazioni della regione.

Numerosi gli appuntamenti e gli eventi dei prossimi giorni di cui prendere nota. Vi aspettiamo alla festa
annuale della Sezione, che si svolgerà dal 15 al 17 giugno.
Buona lettura!
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Primo piano

Raccolta fondi del CAI Emilia Romagna a favore dei terremotati
Ricordiamo che è attivo un conto corrente dedicato alla raccolta fondi per progetti di
ricostruzione o a sfondo sociale a favore dei terremotati.
I fondi saranno affidati alla Regione Emilia Romagna.
In seguito al terremoto che ha colpito l’Emilia Romagna il 20 maggio scorso, il Gruppo
Regionale Club Alpino Italiano dell’Emilia-Romagna ha deciso di costituire un fondo di
solidarietà a favore delle popolazioni colpite dal sisma.
“I proventi saranno affidati alla Regione Emilia Romagna – specifica Paolo Borciani, Presidente
Regionale CAI Emilia Romagna – perché li destini ad un progetto di ricostruzione o ad
un’iniziativa a sfondo sociale che possa contribuire a risollevare le sorti delle popolazioni
terremotate”.
Chiunque può aderire inviando il proprio contributo volontario sull’apposito conto aperto presso
Unicredit con IBAN IT 20 O 02008 12834 000100354743 intestato alla Delegazione Regionale
CAI Emilia-Romagna, inserendo la causale "Pro Popolazioni Terremotate Emilia Romagna".



A breve il sito web del Gruppo Regionale riporterà maggiori informazioni sull’iniziativa:
www.caiemiliaromagna.org

Donazione 5x1000
Ricordiamo a tutti i soci che possono destinare il 5x1000 delle proprie tasse al CAI Roma e
sostenere le sue azioni per la montagna, i rifugi, i sentieri, la sicurezza, la formazione.
Per farlo, basta firmare nel riquadro “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, delle associazioni di promozione sociale…” e riportare il codice fiscale 02703550588

 

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)

Mercoledì 13 giugno, ore 21.00
Nel segno del toro: Lucrezia Borgia
Il Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, propone una passeggiata serale nei luoghi di Lucrezia
Borgia. La mostra sarà illustrata dal dott. Vittorio de Bonis.
Infamata da una nera leggenda che la vuole avvelenatrice e perversa, Lucrezia Borgia fu
piuttosto il fatale strumento delle ambizioni d'una crudele famiglia che si affacciava trionfalmente
sulla ribalta romana ed europea, forte d'un Papa spregiudicato e d'un fratello condottiero votato
alla conquista di un regno personale. Fra rivalità internazionali, interessi oscuri, trame e accordi
segreti sulla ribalta dell'insanguinata storia d'Italia, tutta la verità sulla donna-simbolo della
famiglia più vituperata e incompresa del Rinascimento.
Durata della visita circa  un’ora e mezza.
Appuntamento ore 21.00, davanti all'ingresso principale di Castel Sant'Angelo.
Max 40  partecipanti - Prenotazioni per email solo per i soci con fondo gita.
Costo della visita: € 8 (riservata ai soci)

Per informazioni rivolgersi ad Alessandro Ponti: alessandroponti@ciclocairoma.net

Giovedì 14 giugno, ore 19.30, in sede
Presentazione del Trekking in Lombardia “Sentiero Roma”
Presentazione del trekking, che si svolgerà dal 7 al 14 Luglio 2012, con l'illustrazione delle varie
tappe. Le iscrizioni si potranno effettuare in tale sede. Il numero dei partecipanti sarà limitato
sulla base della disponibilità nei rifugi, di cui avremo conferma per tale data (indicativamente
10-12 posti). Consigliamo di confermare l'adesione il prima possibile per poter così usufruire
delle tariffe ferroviarie a prezzo ridotto attualmente offerte dalla soc. NTV -"Italotreno".

Riferimento: Passarini Stefano, tel. 348.5430215, mail stefano.passarini@tin.it

Venerdì 15 – sabato 16 –  domenica 17 giugno
Festa annuale del CAI Roma
Come consuetudine nel mese di giugno è stata organizzata la Festa del CAI. Iniziative diverse
sono previste in Sezione nelle giornate di venerdì (presentazione libro “50 Ricette, 50 Rifugi”,
con la curatrice Eleonora Saggioro e altri ospiti) e sabato (saluti, premiazioni, giochi a cura
dell’Alpinismo Giovanile, mercatino). Domenica, a distanza di un anno dalla manifestazione per
la tutela del Fosso Fioio, torneremo nella zona di Camerata Nuova per ribadire la volontà del
CAI Roma di preservare intatto questo piccolo ma prezioso angolo di Appennino. A Camerata,
oltre a varie escursioni, sono previsti un concerto del nostro Coro, il brindisi e la riffa di articoli
offerti dagli sponsor.



Il programma completo sul sito della Sezione, alla pagina http://www.cairoma.it/?p=4824

Giovedì 21 giugno 2012, al Cinema Azzurro Scipioni

Sala Chaplin, ore 21 - "L’eco del silenzio" di Louise Osmond  (2007- durata  75')
L’alpinista Joe Simpson ripercorre una delle tragedie più epiche dell’alpinismo, quella del
1936 in cui Toni Kurtz con altri tre compagni provò a conquistare per primo l’inviolata
parete Nord dell’Eiger. La narrazione della strenua lotta di Kurtz per la sopravvivenza,
parallelismi esperienziali, ricordi poetici e pure dolorosi fanno sì che Simpson affronti
alcuni suoi interrogativi fondamentali sulla passione per l’arrampicata o, meglio, sul senso
profondo delle cose. Evitando gli occasionali scivoloni nel melodramma de “La morte
sospesa”, Louise Osmond crea una storia straziante e carica di umanità. Tratto dal libro
omonimo dello stesso Joe Simpson, protagonista del già citato film, di straordinario
successo, “La morte sospesa”.
Sala Lumiere, ore 21 - “Au dela des cimes” di Rémy Tezier ( 2008 - durata 75')
Genziana d'oro del Club Alpino Italiano per il miglior film di montagna e alpinismo 2009 -
56° Trento Film Festival 2008.
Le inquadrature vertiginose riprese dall’alto o dal basso delle pareti di granito e i primi
piani su una  mano che procede a tastoni, lungo una fenditura della roccia alla ricerca di
un punto d’appiglio sicuro, esprimono meglio di qualunque altra cosa la forte passione per
la montagna in questi paesaggi sontuosi che rappresentano un’autentica delizia per gli
occhi. Il respiro affannoso e il soffiare del vento, che accarezza e poi maltratta quei corpi
in movimento, danno allo spettatore un’idea dell’inesprimibile felicità di essere “lassù”. La
compagnia dell’altro, il compagno di cordata, nell’intimità di una staffetta su una parete di
ghiaccio o di un bivacco in cima a un picco sottile, rendono l’idea del senso dell’amicizia.
In una montagna esaltata come scenario, questo film tratta argomenti così profondi e
importanti come la passione, la famiglia, l’amicizia, l’amore.
Catherine Destivelle è uno dei più grandi personaggi dell’alpinismo e tra gli scalatori più
conosciuti ai giorni nostri, sia in Francia che all’estero. La sua notorietà la rende
un’eccellente ambasciatrice della montagna.

Ingresso al prezzo speciale di € 5,00
Cinema Azzurro Scipioni, via degli Scipioni 82, Roma

Venerdì 22 giugno 2012, ore 19.00, in sede
“Corrente e dormiente due amici fidati"
Il Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, propone una serata dedicata all'arte del nodo, con
esercitazioni pratiche. Non solo per montanari!
A cura di Giovanni Conte
Obbligatoria la prenotazione - max 30 persone (elimoffa@gmail.com)

Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani 10

 

Escursioni

da sabato 16 giugno 2012 a domenica 17 giugno 2012
Marsicani - Doppia traversata Madonna della Lanna (Villavallelonga) - Pescasseroli
Escursione in auto private
Diff. E - disl. max 1300 m - ore 8/g
Accompagnano Ortolani e Pariset
>> http://www.cairoma.it/?p=4795



domenica 17 giugno 2012
Escursioni in occasione della Festa della Sezione a Camerata Nuova

Escursionismo

Traversata da Rocca di Botte a Camerata Nuova
per Prataglia, S. Maria delle Grazie, rovine di Camerata Vecchia
Diff. E - disl. 650 m - 18 km - 5 ore
Accompagnano Moffa e Gasparoni
>> http://www.cairoma.it/?p=4817

Anello da Camerata Nuova
per Camerata Vecchia e Prataglia
in collaborazione con la Comm. TAM
Diff. E - disl. 450 m - 4 ore
Accompagnano Caliendi e Montoneri
>> http://www.cairoma.it/?p=4824

Cicloescursionismo

Da Camerata Nuova alla piana di Camposecco
e (volendo) fino alle pendici del Monte Autore
Diff. MC/MC - disl. 500/950 m - 24/35 km - 2.30/4 ore
Accompagnano Angeleri, De Filippi e Macchia
>> http://www.cairoma.it/?p=4821

Alpinismo giovanile

Fosso Fioio
Percorso breve (7-11 anni): disl. 2-400 m - 5-10 km - 4 ore
Percorso lungo (12-18 anni): disl. 500-1.000 m - 10-20 km - 6 ore
Accompagnano Giampaolo (resp.), Alessandro, Andrea DV, Fabrizio, Livia, Raimondo, Paolo,
Ugo, Alessio L, Giovanna, Donatella, Daniele C.
>> http://www.cairoma.it/?p=4834

 

Corsi

XIII Corso Base di Escursionismo
18 settembre - 18 novembre 2012
Sono previste 8 lezioni teoriche (dalle ore 20.00 alle ore 22.00) e 6 escursioni in montagna nel
corso delle quali verranno approfonditi gli argomenti trattati in aula.
Non è prevista la restituzione delle quote, a qualunque titolo versate.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Iscrizioni in Sede, dalle 18.00 alle 20.00 nei giorni: lunedì 10 settembre, martedì 11 settembre,
mercoledì 12 settembre
Posti disponibili: 45

Per maggiori dettagli: http://www.cairoma.it/?p=4810

 



Segnalazioni

Sabato 30 giugno, ore 18.00, libreria Odradek via dei Banchi Vecchi 57
Inaugurazione della mostra fotografica “Una magnifica presenza”
Incontri di Carlo Cecchi con Ezio Garroni, nonno materno, architetto, pittore, scrittore, nella sua
casa di Porta di Roma e in città.
In esposizione fino a venerdì 7 luglio, acquerelli, pastelli, schizzi e scritti di Ezio Garroni.
Fotografie di Carlo Cecchi.

Domenica 1° luglio 2012
“Facciamo pace con le montagne”
L’associazione Mountain Wilderness Italia, in collaborazione con la Lega Italiana per la
protezione degli uccelli (LIPU), la FederTrek e varie sezioni del Club Alpino Italiano, organizza
la salita di sette importanti vette della Penisola, da dove verrà inviato al Presidente della
Repubblica, ai vertici del Governo, alle forze politiche, agli amministratori locali, ai media e a
tutti i concittadini un messaggio di preoccupazione e speranza, con la richiesta che l’Italia,
finalmente, faccia la pace con le sue montagne, riconoscendone, non a parole ma nei fatti, il
valore culturale, naturalistico, ecologico, insieme al fondamentale ruolo formativo, etico e
spirituale. Pace con quel che resta di una natura incontaminata, con le sue rocce battute dal
vento, con i suoi ghiacciai, con le sue acque libere, con i suoi boschi, con le sue praterie e i suoi
altopiani deserti, con la varietà delle specie animali che vi abitano. Ma anche pace con la
montagna modellata attraverso i secoli dal tradizionale e sapiente lavoro dei suoi abitanti.

Da due delle vette prescelte, Monviso e Terminillo, i soci della LIPU libereranno alcuni uccelli
provenienti dai centri di recupero dell’associazione; un gesto di inequivocabile significato
emblematico e metaforico.

Le vette individuate sono: Il Monviso, montagna simbolo del Piemonte e di tutti gli alpinisti
italiani, la Vetta d’Italia in Alto Adige, che con l’occasione verrà ribattezzata Vetta d’Europa in
ricordo di Alex Langer, il Monte Canin in Friuli, Le Alpi Apuane in Toscana, martoriate dalle
cave, il Gran Sasso d’Italia e il Sirente in Abruzzo, posti al vertice di due parchi naturali in crisi, il
Terminillo (Lazio), minacciato da nuovi piani di sviluppo.

A breve saranno pubblicati i programmi delle singole iniziative, seguite gli aggiornamenti sul sito
www.mountainwilderness.it

Clean Climbing 2012 - Riscoprire il passato per vedere la montagna con occhi nuovi
Un affascinante invito rivolto a tutti
L’associazione Mountain Wilderness Italia e il Club Alpino Accademico Italiano indicono una
iniziativa a premi, rivolta a tutti gli alpinisti interessati a riscoprire il valore e il fascino
dell’arrampicata che non lascia tracce. L’iniziativa intende rafforzare il messaggio lanciato dal
CAAI con i meeting “International TRAD Climbing” nella valle dell’Orco (2010 e 2012). Lo scopo
è di contribuire a divulgare la possibilità di affiancare alle vie di arrampicata integralmente
protette da spit e chiodi uno stile di arrampicata diverso, che si ispira alla tradizione ma la
interpreta con uno sguardo nuovo, maggiormente consapevole delle sue valenze psicologiche,
culturali e ambientali.

L’iniziativa è aperta a tutti ed è finalizzata al censimento e alla scoperta, o riscoperta, di vie
alpinistiche di stampo classico, adeguatamente proteggibili con protezioni mobili. Chi intende
partecipare può consultare il bando completo su www.mountwild.it  o su
www.clubalpinoaccademico.it  

Termine ultimo per la presentazione degli elaborati: 31 agosto 2012
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