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Cari amici,
per i mesi di luglio ed agosto, ancora interessanti appuntamenti in montagna ed in città. Tante le proposte,
fra scienza, tecnologia e musica in alta quota. Con questa newsletter vi salutiamo per la consueta pausa
estiva. Arrivederci a settembre.
Buona lettura e buone vacanze!
La Redazione
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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 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)
Venerdì 20 Luglio 2012, ore 11.00
Rifugio Duca degli Abruzzi - OSSERVARE L'ATMOSFERA IN ALTA MONTAGNA
Inaugurazione del nuovo osservatorio climatico. Cresta della Portella Gran Sasso m.
2401
Conferenza per l'inaugurazione dell'importantissima stazione di osservazione climatica del Gran
Sasso. A conclusione dei lavori alle ore 14:00 pranzo presso il rifugio Duca degli Abruzzi.
CETEMPS - Dip. Scienze Fisiche e Chimiche Università di L'Aquila.
Centro di Eccellenza Comitato Ev-K2-CNR - Sinergie tra alpinismo e ricerca scientifica
dall'Everest agli Appennini.
CAI Sezione di Roma
Per informazioni contattare il Dott. Piero Di Carlo CETEMPS
Dip. Scienze Fisiche e Chimiche (piero.dicarlo@aquila.infn.it · 0862433084)
Sabato 28 e domenica 29 luglio 2012
RaM - Rifugi aperti del Mediterraneo
RaM - Rifugi aperti del Mediterraneo 2012, propone una/due giornate alla scoperta della vetta
più alta degli Appennini, il Corno Grande 2.912 mt s.l.m. Il programma prevede due gruppi: il
primo partirà il sabato, alla volta del Corno Grande per poi cenare e pernottare al Rifugio Duca
degli Abruzzi (2.388) dove il giorno dopo arriverà il secondo gruppo.
Programma
Sabato 28 luglio 2012
- ore 9 Ritrovo in località piazzale albergo di Campo Imperatore (Aq)
- ore 10 Rifugio Duca degli Abruzzi e inizio escursione al Corno Grande
- ore 16 ritorno Rifugio Duca degli Abruzzi
Sistemazione, cena e pernottamento in rifugio
Domenica 29 luglio 2012
- ore 9 Ritrovo in località piazzale albergo di Campo Imperatore (Aq)
- ore 10 Rifugio Duca degli Abruzzi
Pranzo all'aperto con prodotti del territorio
Quota di partecipazione:
Formula weekend: 50 € soci cai slow food - 60 € non soci (bambini sotto i 10 anni € 30)
Domenica: 17 € soci cai e slow food - 20 € non soci (bambini sotto i 10 anni € 5)
Prenotazione OBBLIGATORIA fino ad esaurimento posti entro lunedì 23 luglio
Info e prenotazioni:
Formula Weekend : Rifugio Duca degli Abruzzi / tel. 347.5255250 info@rifugioducadegliabruzzi.it
Domenica : Club Alpino Italiano Abruzzo / tel. 347.6457507 - www.caiabruzzo.it

Escursioni
sabato 21 luglio 2012
Marsicani - Monte La Rocca (1924m) - anello da Capo d’Acqua (840 m)

Escursione in auto private
Diff. E - disl. 1200 m - 7 ore
Accompagnano Montoneri e Gasparoni
>> http://www.cairoma.it/?p=4918
domenica 22 luglio 2012
Velino - Sirente - M. Serralunga (1909 m slm)
Escursione in pullman
Diff. E - disl. 655 m - 4.30/5.30 ore
Accompagnano Stocchi, Caliendi e Pirone
>> http://www.cairoma.it/?p=4931
sabato 28 luglio 2012
Gran Sasso - Sella della Portella 2260 m - Traversata della Provvidenza da Campo
Imperatore al lago della Provvidenza
Escursione in pullman
Diff. EE - disl. salita 900 m, discesa 1990 m - 8/9 ore
Accompagnano Bernardi e Graziani
>> http://www.cairoma.it/?p=4929
da venerdì 31 agosto a sabato 1 settembre 2012
Gran Sasso - M.TE CAMICIA (2.564 m) - escursione in notturna con la luna piena
Escursione in auto private
Diff. E - disl. 1000 m - 5/6 ore
Accompagnano Aresu, Graziani e Ortolani
>> http://www.cairoma.it/?p=4905
da sabato 1 settembre a domenica 2 settembre 2012
Gran Sasso - Il Sentiero del Centenario
da Vado di Corno (1924 m) a Fonte Vetica (1632 m) per M.te Brancastello (2385 m), le Torri di
Casanova (2350 m), M.te Infornace (2469 m), M.te Prena (2561 m) e M.te Camicia (2564 m)
Escursione in auto private
Diff. EEA II grado - disl. 1600 m - 9/12 ore
Accompagnano Aresu, Astorri, Graziani e Teodori
>> http://www.cairoma.it/?p=4902

Corsi
Corso avanzato di Roccia 2012
Da martedì 21 agosto ore 19.00
La Scuola “Franco Alletto” organizza, nell’estate 2012, un corso avanzato di roccia AR1. Il corso
è rivolto ai soci del CAI maggiori di anni sedici.
Il corso si prefigge lo scopo di trasmettere agli allievi i principi fondamentali del movimento
nell’arrampicata e tutte le manovre di sicurezza necessarie ad arrampicare in montagna su via
con difficoltà massima di IV grado scala UIAA. Si svolgerà in otto uscite pratiche e in dieci
lezioni teoriche.
Le otto uscite pratiche si svolgeranno per due giorni in falesia e per sei giorni al Gran Sasso
d’Italia, compatibilmente con le condizioni meteo. Le lezioni teoriche si svolgeranno nella sede
del CAI di Roma e/o durante i week-end.
Per lo svolgimento del corso è stabilito un numero minimo di 10 allievi. Il numero massimo è di
20 allievi. Le iscrizioni al corso, con allegati i documenti richiesti, si potranno inviare via mail al
direttore del corso o presentare in sede il giorno della prima lezione teorica martedì 21 agosto
alle ore 19.00. Le domande saranno accolte in ordine di presentazione. Alla domanda va

allegata copia della tessera del CAI con il bollino del 2012. Per chi si deve iscrivere al CAI per il
2012 assicurarsi dei periodi in cui le segreteria della sezione rimane aperta.
La quota di partecipazione al corso è fissata in 367,50 euro e include il manuale del CAI
Alpinismo su Roccia. Non comprende le spese di viaggio, vitto e alloggio.
Le uscite pratiche sono previste il 25 e 26 agosto, il 1° e il 2 settembre, l’8 e il 9 settembre, il 15
e il 16 settembre. Le lezioni teoriche si terranno di massima il giovedì sera presso la sezione di
Roma e durante le serate dei week end.
Agli allievi è richiesto un ottimo grado di allenamento escursionistico. E’ consigliabile aver già
frequentato un corso di arrampicata in falesia AL1 o di alpinismo A1, o di dimostrare capacità
equivalenti.
Per ulteriori informazioni consultare la pagina http://www.cairoma.it/?p=4935 o contattare il
Direttore del corso:
INA ISA IAL Riccardo Innocenti
Cell. 360559143 - e-mail: riccardo_innocenti@hotmail.com
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
Lunedì 13 Agosto ore 18.00 - Monte Terminillo - Escursione al Rifugio La Fossa, con
concerto di Corni Francesi.
Nell’ambito del 2° Raduno Internazionale di corno francese, nel quale suonano quasi cento
musicisti provenienti dal Giappone, Europa e America, segnaliamo la straordinarietà dell’evento
di chiusura del 13 agosto sul Monte Terminillo. In un anfiteatro naturale mozzafiato dopo una
passeggiata nella faggeta, si esibiranno giovani musicisti e grandi Maestri tra cui Alessio
Allegrini, Primo Corno Solista dell'Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, della Lucerne Festival
Orchestra e dell'Orchestra Mozart fondata dal Maestro Claudio Abbado.
Dirige questa insolita orchestra di soli Suoni d’ Aria ad Alta quota (corni francesi, corni alpini e
corni tibetani) David Schort, il grande direttore e arrangiatore americano di musica per ottoni.
Per raggiungere la località del concerto (Rif. La Fossa - Valle degli Angeli), verranno
organizzate due escursioni dal Club Alpino Italiano di Rieti.
Confluenza degli escursionisti dalle località:
Sella di Leonessa - Partenza dal rifugio Sebastiani alle ore 14.00
Pian de Valli - Partenza alle ore 16:00 dall’URP del Terminillo.
Ore 17.00 - Arrivo previsto al Rifugio
Ore 18.00 - Inizio Concerto
Ore 20.00 - Trasferimento a Pian delle Valli
Ore 21.00 - Ritorno nelle località di partenza con navette dedicate.

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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