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SABATO 18 GIUGNO

presso la sede della Sezione, in via Galvani 10

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 GIUGNO

Parco Nazione d’Abruzzo, Lazio e Molise

Si effettueranno escursioni di diverso livello a piedi, organizzate dall’Alpinismo Giovanile e dalla

Commissione Escursionismo, ed una  in mountain bike, organizzata dal CicloCai.

Al termine delle escursioni ci si ritroverà al centro visite della Val Fondillo per festeggiare tutti insieme con

un brindisi la festa della Sezione.

Saranno estratti a sorte tra tutti i partecipanti alcuni premi offerti dalla Sezione e dagli sponsor.

Note tecniche delle escursioni:

1)  Val Fondillo fino al Valico passaggio dell’orso (Alpinismo giovanile)

Difficoltà: E

Dislivello in salita: 470 m

Dislivello in discesa: 470 m

Ore 4

>> http://www.cairoma.it/?p=3787

2)  Valle Fredda  (Commissione Escursionismo e TAM)

Difficoltà: E

Dislivello in salita: 350 m

Dislivello in discesa: 350 m

Ore 3

>> http://www.cairoma.it/?p=3796



3)  M. Amaro di Opi (Commissione Escursionismo e Alpinismo Giovanile)

Difficoltà: EE

Dislivello in salita: 850 m

Dislivello in discesa: 850 m

Ore 5,5

Solo per Soci esperti

>> http://www.cairoma.it/?p=3790

4)  Santuario del M. Tranquillo da Pescasseroli (gruppo CicloCai)

Difficoltà: MC/MC

Dislivello in salita: 650 m

Lunghezza: 32 km

>> http://www.cairoma.it/?p=3804

 

LUNEDI’ 20 GIUGNO

presso la sede della Sezione, in via Galvani 10

ore 21.00: proiezione del documentario "Da zero a ottomila - la montagna di Daniele Nardi”, di Stefano

Ardito

Il documentario, della durata di 30', racconta la vita e l'alpinismo di Daniele Nardi, con una serie di

andirivieni tra la sua terra natale e i luoghi delle sue spedizioni. Da un lato lo si vede sulla spiaggia del

Circeo, in arrampicata sulla Montagna Spaccata di Gaeta, a Sezze (la cittadina dove vive) e i sentieri del

Monte Semprevisa, sui Lepini. Dall'altra lo si incontra sul Nanga Parbat, sull'Everest, sull'Aconcagua,

sull'Ama Dablam, su alcune magnifiche vette rocciose del Pakistan e in Patagonia. Particolare attenzione,

com'è giusto, è riservata alla spedizione del 2007 al K2, quando l'arrivo di tre alpinisti sulla seconda vetta

della Terra è stato seguito dalla scomparsa in discesa di Stefano Zavka, guida alpina di Terni.

Il documentario è stato prodotto dalla Emme Audiovisivi per Geo&Geo di Rai Tre, regia e testo di Stefano

Ardito. Le riprese durante le spedizioni sono in gran parte di Daniele Nardi. Le riprese nel Lazio, incluse

quelle in parete a Gaeta, sono di Federico Santini.

Saranno presenti Stefano Ardito e Daniele Nardi.

Ingresso libero

Attenzione: il programma è in corso di perfezionamento e potrà subire piccole variazioni
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