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Cari amici,
si è appena conclusa con successo la consueta festa annuale del CAI. Rieccoci a segnalarvi i prossimi,
interessanti appuntamenti. In particolare rilievo l'iniziativa di Mountain Wilderness in collaborazione con le
sezioni CAI di Roma, Rieti, Antrodoco, Amatrice ed altre associazioni, rivolta a segnalare al mondo politico
l'importanza della salvaguardia dell'ambiente montano.
Buona lettura!
La Redazione

In questo numero:
Primo piano
Prossimi appuntamenti
Escursioni
Corsi
Segnalazioni

Primo piano
Domenica 1° luglio
“Facciamo pace con le montagne”
L’associazione Mountain Wilderness Italia, in collaborazione con varie organizzazioni
ambientaliste tra cui anche il CAI di Roma, organizza la salita di su otto importanti vette della
Penisola, da dove verrà inviato al Presidente della Repubblica e ad altre forze politiche un
messaggio di preoccupazione e speranza volto a sottolineare il significato simbolico e culturale
proprio di alcune particolari montagne.
La vetta del Terminillo è stata scelta dagli ambientalisti del Lazio. È prevista la partenza dal
Rifugio Sebastiani alle ore 9.00, con percorrenza di due sentieri. Nel corso dell’iniziativa gli
attivisti LIPU libereranno un rapace curato dai centri di recupero dell’associazione.
Per dettagli sul programma e le indispensabili misure assicurative contattare: Adriana
Giulobello, 339.5013589, a.giulobello@mountainwilderness.it. Altre info su
www.mountainwilderness.it

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 a cura del Club Alpino Italiano
dell’Emilia Romagna.
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".
Maggiori informazioni sull’iniziativa: www.caiemiliaromagna.org.
Dona il 5x1000 al CAI di Roma
Per farlo dovrai riportare nella dichiarazione dei redditi, riquadro “Sostegno delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale…”, il C.F 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)
Giovedì 21 giugno 2012 ore 21.00
Cinema Azzurro Scipioni
Film “L’eco del silenzio” e “Au delà des cimes”
>> http://www.cairoma.it/?p=4787

Venerdì 22 giugno 2012, ore 19.00
“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 (prenotazioni elimoffa@gmail.com)
Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani 10
>> http://www.cairoma.it/?p=4857

Martedì 26 giugno 2012, ore 19.00
“Presentazione del trek Ferrate del BRENTA”
A cura di Roberto Bernardi e Giampaolo Maoloni
Sul gruppo delle Dolomiti di Brenta sono molte le vie attrezzate o ferrate, tra cui il famoso
sentiero delle Bocchette.
Verranno percorse alcune di queste ferrate, partendo da Madonna di Campiglio e pernottando
nei rifugi più celebri del Brenta.
Si richiede per la partecipazione esperienza su percorsi alpinistici e/o di ferrate, assenza di
vertigini ed un ottimo allenamento.
Numero max partecipanti 12 - Periodo dal 23 al 27 agosto.
Per info giampaolomaolonicai@gmail.com
Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani 10

>> http://www.cairoma.it/?p=4869

Martedì 3 luglio 2012 ore 21.00
“Visioni Telemark” SKI & SOUL TOUR Bacia Roma in collaborazione con Telemark Tribe
“SOLITAIRE” della Sweetgrass Productions – durata 52'
Ambientato interamente in Sud America, è un film capace di evocare atmosfere surreali,
con una fotografia fuori dal comune.
Salite in solitaria nella notte, discese all’alba, tramonti infuocati, foreste pluviali e deserti
assolati, sono solo alcuni degli elementi presenti in una pellicola che non smentisce
l’altissima capacità di creare capolavori da parte di SweetGrass.
Il film propone una visione a 360° delle attività e delle tecniche con cui si può affrontare la
montagna in inverno, comprendendo diverse discipline dello scialpinismo come il
telemark, lo sci alpino e lo snowboard, ed incentrando la struttura narrativa su
ambientazioni spettacolari, così da mostrare il concetto di esplorazione, viaggio e
sperimentazione personale.
“LOYALTY”, patrocinato da Telemark Skiers Magazine – durata 40'
Incentrato sulla Tecnica Telemark, presenta di fatto lo stato dell’arte di questo originario
ed originale modo di muoversi sulla neve, la sua dinamica motoria, la sua filosofia e come
questa viene declinata al giorno d’oggi.
Una tecnica di discesa sulla neve in grado di offrire un grande margine di sviluppo e
divertimento unitamente ad una versatilità e vocazione particolari ed uniche. La sua
possibilità di essere declinata grazie allo sviluppo tecnologico dell’attrezzatura e della
tecnica nel ventaglio delle discipline sciistiche classiche come nelle new entry freestyle e
freeride.
Ingresso al prezzo speciale di € 5,00
Cinema Azzurro Scipioni, via degli Scipioni 82, Roma

Martedì 17 luglio 2012, ore 21.00
“Sangue, brutalità e morte nel cuore della cristianità: il sacco di Roma”
Il Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, propone una passeggiata serale nei luoghi del sacco di
Roma. La mostra sarà illustra dal dott. Vittorio de Bonis.
Pagina fra le più tragiche e sconcertanti della storia civile e militare del Rinascimento europeo,
evento d'immane portata e lunghissima eco perché porta la più cieca brutalità nella capitale
stessa dell'ecumene cristiano, il Sacco di Roma ad opera delle truppe imperiali del pur
cattolicissimo Carlo V diverrà un punto di non ritorno per l'Europa del Cinquecento.
Riscopriremo i suoi crudeli protagonisti ed i suoi eroici difensori, dal Conestabile di Borbone,
capo delle truppe imperiali, a Benvenuto Cellini, orefice sommo che s'impegnerà come artigliere
nella difesa di Roma; ripercorreremo le fasi cruciali dell'assedio, in un suggestivo percorso sotto
le stelle a ritroso nel tempo.
Durata della visita circa un’ora e mezza.
Appuntamento ore 21.00, davanti all'ingresso principale di Castel Sant'Angelo.
Max 40 partecipanti
Prenotazioni on line o per email
Costo della visita: € 8,00 (riservata ai soci)
Per informazioni rivolgersi, dopo il 24 giugno, ad Alessandro Ponti
(alessandroponti@ciclocairoma.net)

Escursioni
domenica 24 giugno 2012
Marsicani - Monte Serrone (1929 m) Balzo Di Ciotto (1944 m) Tre Confini (2002 m) Rif.
Coppo dell’Orso (1870 m) - dai Prati d’Angro (1170 m). Discesa per il Vallone Fossate
Escursione in auto private
Diff. EE - disl. 1200 m - 8 ore
Accompagnano Astorri e Maoloni
>> http://www.cairoma.it/?p=4867
lunedì 25 giugno 2012
Marsicani - Rifugio Forca Resuni (1.952 m)
Escursione in auto private
Diff. E - disl. 930 m - 6 ore
Accompagnano Cateni e Metelli
>> http://www.cairoma.it/?p=4845
da venerdì 29 giugno 2012 a domenica 1 luglio 2012
Alto Molise - Cascate del Rio Verde ed Oasi di Borrello - Escursioni varie
Escursione in auto private
Diff. E - disl. 300/400 m/g - 4.30 ore
Accompagnano Berniet e Caliendi
>> http://www.cairoma.it/?p=4777
da venerdì 29 giugno 2012 a domenica 1 luglio 2012
Maiella - Rifugio al Prato della Maielletta (1752) e gli eremi di Celestino V
Escursione in auto private
Diff. EE - disl. max 1180 m - max 7 ore/g
Accompagnano Bulgarelli e Metelli
>> http://www.cairoma.it/?p=4805
da sabato 7 luglio 2012 a domenica 8 luglio 2012
Sibillini - Monte Vettore (2478 m) - PER IL VERSANTE EST
Escursione in auto private
Diff. EE - disl. 1450 m - 8 ore
Accompagnano Astorri e Ortolani
>> http://www.cairoma.it/?p=4809

Proroga iscrizioni alla settimana verde in Val d'Aosta
Si avvisano i soci che il termine ultimo per aderire alla Settimana verde in Val d’Aosta dal 25
agosto all’1 settembre, è stato spostato, per concessione dell’Albergo che ospiterà il gruppo,
dal 20 giugno al 4 luglio p.v.
Nella stessa data del 4 luglio alle ore 18 gli accompagnatori saranno quindi in Sede per fornire
ulteriori informazioni sulla svolgimento della settimana e per ricevere inoltre gli acconti di chi
ancora a quella data non avesse provveduto al versamento.
Cicloescursionismo
domenica 24 giugno 2012
Simbruini - da Campo Rotondo a Campo Staffi
Escursione in auto private
Diff. MC/MC - disl. 850 m - 27 km - 3.30 ore
Accompagna Mariani
>> http://www.ciclocairoma.net/?p=2050

Speleo
domenica 8 luglio 2012
Orbetello Umbria - Grotta Punta degli Stretti
Escursione in auto private
Diff. Facile - disl. -25 m - 10 ore
Accompagna il Gruppo Gscairoma con Daniele Dragoni
>> http://www.cairoma.it/?p=4806

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
Domenica 24 giugno, Sora - Località Fontana Grande
“Giornata in memoria del Comandante Luigi Alonzi detto Chiavone”
In occasione del 150° della sua morte l’associazione La Selva, in collaborazione con il CAI di
Sora, propone una giornata commemorativa il cui programma è visionabile sul sito
www.associazionelaselva.com.
Durante la giornata verrà inaugurato il sentiero “Chiavone” tracciato ad opera del CAI di Sora.
Sabato 30 giugno, ore 18.00, libreria Odradek in 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.
Clean Climbing 2012 - Riscoprire il passato per vedere la montagna con occhi nuovi
Un affascinante invito rivolto a tutti
Vi ricordiamo che 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.
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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