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Cari amici,

in primo piano, in questo numero, il programma della festa della Sezione, che durerà, come negli anni
passati, tre giorni.
Festeggeremo, questa volta, i 140 anni della Sezione e i 60 anni del gruppo Alpinismo Giovanile.
Venerdì e sabato ci troveremo in sede, con la novità di una proiezione di “corti” il venerdì e i più consueti
appuntamenti il sabato. Domenica appuntamento per tutti a Rocca Calascio, dove termineranno le diverse
escursioni in programma. Il castello, situato a 1460 metri d'altezza, è tra le fortificazioni più alte d'Italia e
domina la valle del Tirino e della piana di Navelli. Ai piedi della rocca è situato l’antico borgo, gravemente
danneggiato  da un disastroso terremoto nel 1703. Rocca Calascio è famosa per aver ospitato grandi set
cinematografici, tra cui i film: "Lady Hawke", "Il Viaggio della Sposa", "Padre Pio", "Il Nome della Rosa",
"L'orizzonte degli eventi". Un set, dunque, molto suggestivo per festeggiare i nostri “140”. A Rocca Calascio
la festa si concluderà con il consueto brindisi. Scegliete l’escursione che ritenete più adatta rispetto al vostro
allenamento e, soprattutto, non mancate!
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Primo piano

Programma Festa della Sezione 14-16 giugno 2013

Venerdì 14 giugno
presso la sede della Sezione, in via Galvani 10

ore 19.00: Rassegna di “corti”. Brevi storie e documenti dedicati alle montagne
Ingresso libero



Sabato 15 giugno
presso la sede della Sezione, in via Galvani 10

Celebrazione dei 140 anni della Sezione e dei 60 anni del gruppo Alpinismo Giovanile

dalle ore
17.00:

Festa, giochi e buffet, a cura del gruppo Alpinismo Giovanile
Presentazione del volumetto "storia dell'ESCAI e dell'Alpinismo
Giovanile al CAI Roma: 1893-2013"
(copia in omaggio a tutti i partecipanti). Intervento dei protagonisti e
esposizione di foto storiche

ore 18.00: Concerto del Coro della Sezione

ore 19.00: Saluto del Presidente e del Consiglio Direttivo della Sezione e
celebrazione del 140° anniversario della Sezione. Sono stati invitati
gli ex Presidenti Delisi, Nattino, Cecchi e Stocchi
Premiazione dei soci 12ennali, 25ennali e 50ennali
Brindisi

Domenica 16 giugno
Gruppo del Gran Sasso: escursioni varie da e verso Calascio. Raduno

Si effettueranno escursioni di diverso livello a piedi, a cura dell’Alpinismo Giovanile e della
Commissione Escursionismo, e in mountain bike.
A seguire saluti e riffa.

Il programma completo è pubblicato alla pagina  http://www.cairoma.it/?p=5989  che vi invitiamo
a consultare per eventuali aggiornamenti.

 

Rinnovo cariche sociali
A Torino, nel corso dell’Assemblea Nazionale dei Delegati, sono stati votati per il rinnovo della
presidenza Umberto Martini e, come vice, Ettore Borsetti.
Un cordiale augurio di buon lavoro da parte della sezione di Roma.

5 x 1000: il vostro contributo alla vita della Sezione
Vi invitiamo anche quest'anno a destinare alla Sezione il 5 per mille del vostro reddito.
Per farlo sarà sufficiente inserire nell'apposito spazio dei modelli CUD, 730 e UNICO il codice
fiscale del CAI - Sezione di Roma: 02703550588.
Grazie!

 

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 21 giugno, ore 21.00
Il ritorno delle camice rosse
Garibaldi, garibaldini, arte e avventure sull'antico colle di Giano. La visita sarà illustrata dal
Dott.  Vittorio de Bonis.

Costo della visita: 8 euro (riservata ai soci).



>> http://www.cairoma.it/?p=5996

 

Venerdì 28 giugno ore 20.30
"Nanga Parbat" di Joseph Vilsmaier (2010 - 100')
Il film racconta della spedizione tedesca del 1970 al Nanga Parbat, durante la quale i fratelli
altoatesini Reinhold e Günther Messner riuscirono a conquistare la vetta salendo per la prima
volta dal versante meridionale, lungo l'inviolata parete Rupal, in stile alpino e senza l'ausilio
dell'ossigeno, ma nella cui discesa Günther perse tragicamente la vita travolto da una valanga.
Il più giovane dei due Messner, Reinhold, non ancora 26enne, lo cercò invano per tre giorni.
Poi, quando i congelamenti gli impedivano anche di camminare, si trascinò a valle, dove fu
salvato dagli abitanti di quella valle pachistana.

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

 

 

Escursioni

martedì 11 giugno
Carseolani - Cima di Vallevona (1818 m) - da S. Maria dei Bisognosi (1050 m)
Escursione in auto private
Diff. E - disl. 800 m - 18 km - 6 ore
Accompagnano Cateni e Di Pietro
>> http://www.cairoma.it/?p=6001

domenica 16 giugno
FESTA DEL CAI DI ROMA - GRAN SASSO - A) Cima di Monte Bolza (1927m) B) Monte
Ruzza (1654m)
Escursione in pullman
A) Diff. EE - disl. 900 m - 7 ore
B) Diff. E - disl. 600 m - 6 ore
Accompagnano Ponti e Bernardi, con altri accompagnatori del CAI Roma
>> http://www.cairoma.it/?p=5984

da sabato 22 giugno a domenica 23 giugno
Maiella - 1) Serra Leardi (m 2014) - 2) Anello della Val Serviera
1) da Rocca Pia (650 m) con discesa a Pettorano - 2) da Fara S. Martino alle Gole di S. Martino
Escursione in auto private
Diff. E - disl. salita 920/900 m - disl. discesa 1200/1100 m - max 6.30 ore/g
Accompagnano Fante e Gasparoni
>> http://www.cairoma.it/?p=5999

da venerdì 28 giugno a domenica 30 giugno
Alpi Apuane - Pizzo d’Uccello (1781m), Canyon Orrido di Botri
Escursione in auto private
Diff. EE - disl. max 700 m/g
Accompagnano Bellotti e Celli
>> http://www.cairoma.it/?p=5800



Alpinismo giovanile

da domenica 7 luglio a sabato 13 luglio
Trentino Alto Adige - Val Pusteria - Campo Estivo
Settimana stanziale presso il rif. Roma in Valle Aurina, attività di montagna e vita di gruppo in
ambiente montano e naturale.
Escursione in pullman
Accompagnano Livia, Fabrizio, Raimondo, Angela, Ugo, Ada, Huub, Sonia, Ettore.
>> http://www.cairoma.it/?p=5973

 

Segnalazioni

L’estate prende quota nei nostri rifugi
Vi segnaliamo che i tre rifugi del CAI Roma (Franchetti, Sebastiani e Duca degli Abruzzi) 
propongono per l’estate numerosi eventi che spaziano in vari ambiti (astronomia, cucina,
botanica, musica, lettura e quant’altro). Vi invitiamo a seguire le proposte sui rispettivi siti. La
locandina è scaricabile da http://www.caiabruzzo.it/cainews/bacheca.asp?articleID=550

Riaperta la strada di Campo Imperatore
E' tornata percorribile la strada provinciale, dopo che i mezzi della provincia dell'Aquila hanno
sfondato il muro di neve dell'ultimo chilometro. L 'altezza della neve superava abbondantemente
la sagoma delle macchine operatrici.
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