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Cari amici,

torniamo a scrivervi dopo le vacanze estive per raccontarvi le ultime novità riguardanti la vita della

Sezione.

In primo piano un nuovo impegno per la salvaguardia dell’ambiente che ci circonda: la vetta di Monte

Gennaro, montagna-simbolo del Parco Regionale dei Monti Lucretili e privilegiata meta di gite per gli

escursionisti romani, continua a essere minacciata dal progetto di costruzione di un traliccio di 92 metri di

altezza.

Quanto ai prossimi appuntamenti, vi segnaliamo l’incontro in sede per la presentazione della nuova Guida

ai Rifugi dell’Appennino centrale, realizzata da Stefano Ardito, e la serata dedicata al Festival di Trento.

Molte sono le escursioni proposte in questo primo scorcio di settembre. Altrettanto numerosi i corsi

organizzati dalla Sezione allo scopo di rendere sempre più sicuro e consapevole il nostro cammino in

montagna. Tra questi, l’XI corso base di escursionismo, che ha lo scopo di fornire le basi teoriche e

pratiche per frequentare, anche in autonomia ma sempre con sicurezza, i percorsi montani di difficoltà "E".

Segnaliamo infine che si svolgerà per la prima volta nel centro Italia, ad Ascoli, il 2 e 3 ottobre, il raduno

Nazionale di Cicloescursionismo CAI.

Vi ricordiamo che tutti i dettagli sui programmi sono disponibili sul sito www.cairoma.it.
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Primo piano

Continua la mobilitazione contro il mega-traliccio su Monte Gennaro

La vetta di Monte Gennaro, montagna-simbolo del Parco Regionale dei Monti Lucretili e

privilegiata meta di gite per gli escursionisti romani, continua a essere minacciata dal progetto

di costruzione di un mega-traliccio di 92 metri di altezza. Responsabile del progetto è

l’emittente radiofonica privata "Radio Subasio".

Gli operai della ditta incaricata dei lavori hanno cercato di accedere alla vetta per iniziare i

lavori, pur non avendo tutte le autorizzazioni necessarie e infrangendo un’ordinanza del

Sindaco di Palombara Sabina, che impedisce l’accesso alla strada di servizio al cantiere.

Radio Subasio ha proposto ricorso contro questa ordinanza e la sentenza del TAR è prevista

per il 29 settembre. La ditta costruttrice e i responsabili del progetto non hanno voluto tuttavia



aspettare i tempi della giustizia amministrativa e hanno provato a passare con la forza,

fortunatamente fermati dagli agenti della Polizia municipale di Palombara.

La reazione dei cittadini contrari alla mega-antenna, riuniti nel "Comitato per Monte Gennaro

senza Antenne", non si è fatta attendere: da martedì 31 agosto è stato costituito un presidio

permanente per controllare giorno e notte la strada di accesso alla montagna e impedirne il

transito ai mezzi di cantiere. Nel piazzale a Stazzano, di fronte al bar, è stato allestito un punto

informativo permanente, dove chiunque può ottenere informazioni e partecipare attivamente

alla mobilitazione.

"Il presidio permanente è una scelta faticosa e c’è bisogno della partecipazione di tutti", fa

sapere il Comitato. A tutte le socie e i soci CAI di Roma si chiede pertanto di diffondere la

notizia e, possibilmente, di impegnarsi attivamente. Per maggiori informazioni e per dare la

propria disponibilità il Comitato per Monte Gennaro senza Antenne mette a disposizione i

seguenti contatti: Lucia 339 3643218 - Anna 348 6942716.

 

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)

martedì 21 settembre, ore 21.00

Presentazione della Guida ai Rifugi dell'Appennino centrale, di Stefano Ardito

Una novità per gli escursionisti e per tutti gli amanti della montagna: la guida I Rifugi

dell’Appennino centrale descrive in 288 pagine 147 punti di appoggio dislocati sulle montagne

di cinque regioni (Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise).

Ai rifugi e bivacchi propriamente detti si affiancano bed & breakfast, agriturismi, locande,

foresterie,

capanne sociali e ostelli.

Per ogni struttura la guida fornisce indicazioni essenziali come la quota, la posizione, il numero

dei posti disponibili, la proprietà e il gestore, i recapiti e altre informazioni come la storia, il

panorama, le caratteristiche, il tipo di accoglienza. Vengono poi descritti gli itinerari e le attività

che possono svolgersi nei dintorni.

La Guida ha ottenuto il patrocinio del CAI Lazio e dell’Associazione Gestori Rifugi

dell’Appennino (AGRA).

Il volume, pubblicato da Edizioni Iter, sarà illustrato dall'autore.

Interverranno i gestori dei Rifugi della Sezione.

Nel corso della serata saranno proiettati alcuni filmati.

Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani, 10

giovedì 7 ottobre, dalle ore 20.00

Serata dedicata al Festival di Trento

Il TrentoFilmfestival, il più antico e acclamato festival internazionale di film dedicati alla

montagna, all'esplorazione e all'avventura, torna a Roma dopo diversi anni di assenza.

Informazioni sul programma nel prossimo numero.

Cinema UGC Ciné Cité, Parco Leonardo, Via Gian Lorenzo Bernini 20/22 - 00054 Fiumicino

ingresso libero



 

 

Escursioni

domenica 19 settembre 2010

SIMBRUINI-ERNICI - M. Viglio (2156 m) - Seconda tappa del Sentiero Frassati

Difficoltà EE - disl. 1550 - ore 8

Escursione in pullman

Accompagnano De Martino e Passarini

>> http://www.cairoma.it/?p=2777

da venerdì 24 settembre 2010 a sabato 25 settembre 2010

VELINO SIRENTE - M. Velino (2486 m) - notturna con la luna piena, da Massa d’Albe (894

m)

Difficoltà EE - disl. 1600 - ore 8

Escursione in auto private

Accompagnano Graziani, Astorri, Gasparoni e Maoloni

>> http://www.cairoma.it/?p=2758

domenica 26 settembre 2010

GRAN SASSO - Rifugio Franchetti (2433 m) per 50° dalla fondazione - dalla Madonnina

(2000 m)

Difficoltà E/EE - disl. 550/700 - ore 5/6.30

Escursione in pullman

Accompagnano Bellotti e Di Glionda

>> http://www.cairoma.it/?p=2801

Cicloescursionismo

2 e 3 ottobre

Ascoli - III Raduno Nazionale di Cicloescursionismo CAI

Organizzatori: Roberto Bernardi e Alessandro maria Ponti

>> http://www.ciclocairoma.net/?p=907

>> http://nuke.slowbikeap.it/RadunoNazionale/tabid/65/Default.aspx

 

Corsi

dal 23 al 28 settembre

Stage di avvicinamento alla mountain bike

lo stage si rivolge a chi andando già in bici si vuole avvicinare gradualmente alla Mountain Bike

e si pone come propedeutico al CORSO di MOUNTAIN BIKE previsto per il mese di

Novembre 2009. In appena 3 giorni di full immersion si illustreranno le tecniche basilari di guida

e le nozioni fondamentali per la manutenzione e riparazione della bici.

>> http://www.ciclocairoma.net/?page_id=800

dal 30 settembre a fine ottobre

Corso di introduzione alla speleologia

>> http://www.cairoma.it/?p=2764

dal 1° ottobre al 19 novembre

XI Corso base di escursionismo

Dal 1° ottobre al 18 novembre si svolgerà l’XI Corso base di escursionismo. In programma

otto serate in sede per le lezioni teoriche (tutti i venerdì dalle 20.00 alle 22.00) e cinque uscite

in montagna, tra le quali un fine settimana (3, 10, 23-24 ottobre, 7 e 14 novembre).

>> http://www.cairoma.it/?p=2783



dal 7 ottobre al 16 dicembre

Corso di Cicloescursionismo in mountain bike

Si propone la diffusione e la pratica della bici da montagna nel rispetto delle finalità perseguite

dal Club Alpino Italiano; si rivolge a tutti coloro che desiderano apprendere le tecniche

elementari e le nozioni di base relative all’uso della mountain bike in ambiente montano con

particolare attenzione alla sicurezza. Rappresenta inoltre un’ottima occasione per conoscere

altri appassionati di MTB.

>> http://www.ciclocairoma.net/?page_id=818
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