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Cari amici,

la festa della Sezione, in questa stagione non comune, ci ha regalato una bella giornata di sole ed uno
spettacolo straordinario di fiori e colori. Altri festeggiamenti ci aspettano a settembre per la chiusura delle
manifestazioni per celebrare il 150° anniversario di fondazione del Club Alpino Italiano. In primo piano un
invito rivolto a tutti i soci perché contribuiscano all’organizzazione della festa affiancando lo staff per
l’accoglienza di ospiti e partecipanti.
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Primo piano

Si concluderà a Roma Cammina Cai 150
Come anticipato nei nostri saluti, il 27 e 28 settembre qui a Roma saranno organizzati i
festeggiamenti conclusivi del 150° anniversario della fondazione del nostro sodalizio. I
partecipanti raggiungeranno la sede della Sezione da tre percorsi: via Francigena da Nord, via
Micaelica da Sud, via Salaria da Est. Siete tutti invitati a partecipare e chi lo desidera può offrire
alla Sezione un piccolo ma prezioso contributo affiancando gli organizzatori per l’accoglienza
degli ospiti provenienti dalle altre Sezioni.

Avviso: divieto di accesso escursionistico
Nell’ambito dell’accordo di programma per l'introduzione a scopo di conservazione del camoscio
appenninico nel Parco Regionale Sirente Velino, è stata emanata la seguente ordinanza:
"Divieto di accesso escursionistico sui sentieri 14, 14C, 14D, 14E, 14F a partire dal 1° luglio
2013 fino al 16 agosto 2014 a residenti, escursionisti e visitatori nell'Area specifica di tutela per
il camoscio appenninico".



Avviso: richiamo per sostituzione standard del GRIGRI 2
Riguarda i codici D14 2O, D14 2G, D14 2B, le cui prime 5 cifre del numero di serie sono
comprese tra 10326 e 11136. È stato rilevato che in alcuni rarissimi casi di utilizzo del GRIGRI
2, una forza eccessiva sulla maniglia può provocarne un danneggiamento interno con la
possibile conseguenza di un suo bloccaggio in posizione aperta. Questo danneggiamento
annulla il funzionamento del sistema frenante assistito del GRIGRI 2.

 

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)

L'estate prende quota nei nostri rifugi
Ricordiamo ancora che i tre rifugi del CAI Roma (Franchetti, Sebastiani e Duca degli
Abruzzi) propongono per l'estate numerosi eventi che spaziano in più ambiti. Vi invitiamo a
seguire le proposte sui rispettivi siti. La locandina è scaricabile sul sito della Sezione,
all'indirizzo http://www.cairoma.it/?p=6033

Presentazione presso il Rifugio Franchetti dell'Atlante Storico del Gran Sasso
Il giorno 28 luglio, alle ore 11,00, al Rifugio Franchetti, in occasione del tradizionale concerto
in quota tenuto alle 12,00 dall'Istituzione Sinfonica Abruzzese, sarà presentato l’Atlante Storico
del Gran Sasso. Mappe dell’Appennino e dell’Abruzzo, quadri e stampe, centinaia di foto
storiche di valli, paesi, montanari e alpinisti le cifre dell’affascinante volume.
Interverranno Silvio Di Eleonora e Lina Ranalli, autori insieme a Fausto Eugeni, Stefano Ardito,
alpinista, scrittore e documentarista e Marcello Maranella, direttore del Parco Nazionale del
Gran Sasso.

Lunedì 5 Agosto, ore 21.00
Incanti e segreti nel cuore del passato: una notte all’Aventino
Il Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, propone una passeggiata serale sotto le stelle.
La visita sarà illustrata dal Dott. Vittorio de Bonis.
Talmente iconico da essere ritratto nell’ultimo film di Sorrentino: La Grande Bellezza, l’antico
colle dell’Aventino custodisce vetuste memorie sacre e antiche fortificazioni, dalla Rocca di
Ottone III Savelli alla preziosa basilica di Santa Sabina, dal convento dove insegnò Tommaso
d’Aquino alla sorprendente rielaborazione piranesiana di Santa Maria del Priorato con simboli e
segreti iconici da riscoprire insieme.
Durata della visita circa 1+1/2 ora.

Appuntamento ore 21.00 in Piazza Pietro d’Illiria, davanti alla basilica. La visita è solo esterna.
Costo della visita: 8 euro (riservata ai soci).
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ad Alessandra Delfiore
(AlessandraD.CAI@gmail.com)



 

Escursioni

da lunedì 2 settembre a sabato 7 settembre
Tra lago di Como e Grigna sett. - Sentiero del Viandante: da Abbadia Lariana (204 m) a
Colico, Madonna di Valpozzo (222 m)
Escursione in treno
Diff. E - disl. max 750 m/g - max 5 ore/g
Accompagnano Metelli e Bulgarelli
>> http://www.cairoma.it/?p=6042

da venerdì 20 settembre a venerdì 27 settembre
Vesuvio ed Isole Eolie - Gran tour dei vulcani (Vesuvio, Vulcano, Lipari, Salina e
Stromboli)
Escursione in mezzi pubblici
Diff. E/EE - disl. 850-900 m/g - 5-6 ore/g
Accompagnano Berniet e Caliendi
>> http://www.cairoma.it/?p=6049

 

Segnalazioni

Una nuova rivista per l'AVIS romana
L'associazione, che diverse volte ha organizzato presso la nostra sede donazioni di sangue, ci
ha inviato il link alla nuova pubblicazione: http://www.avisroma.it
/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=58&Itemid=115
Vi ricordiamo tutti i riferimenti: Avis Comunale Roma - Via Imperia 2 00161, Roma - tel. 06
44230134 - info@avisroma.it

Torna RaM  - Rifugi aperti del Mediterraneo
Il 20 e 21 luglio nel Parco Nazionale d’Abruzzo, a Pescasseroli, il sabato al Rifugio Pratorosso e
la domenica al Rifugio Pesco di Jorio. Per ulteriori informazioni consultate il sito:
http://www.pescasseroliew.it/eco/rifugi-aperti-del-mediterraneo-nel-parco-a-luglio-2013.html
Vi aspettiamo. Club Alpino Italiano Abruzzo e Slow Food Abruzzo - Molise

Festival “Le Parole della montagna”
Festival, escursioni, filosofia, racconti, arte, spettacolo. SMERILLO (FM) dal 19 al 28 luglio 2013
Alpinisti, filosofi, artisti, poeti, musicisti, teologi si riuniscono nell'affascinante Borgo di Smerillo
(FM), per condividere riflessioni ed esperienze sulla sacralità della montagna, luogo di incontro
fra il cielo e la terra, fra l'umano e il divino. Le escursioni saranno indirizzate alla scoperta dei
luoghi più inesplorati dei Monti Sibillini, arricchite con sorprendenti spettacoli.

Per ulteriori informazioni consultate il sito: http://www.leparoledellamontagna.it/
Pagina Facebook: Le Parole della Montagna
Per soggiornare a Smerillo e dintorni: http://www.leparoledellamontagna.it/?page_id=334



Dal 22 giugno in edicola la prima guida ai rifugi del Cai
Nell'ambito del 150° anniversario di fondazione del Club Alpino Italiano, la prima associazione
nata dopo l'Unità d'Italia, il CAI e il Corriere della Sera-RCS MediaGroup hanno realizzato la
prima "Guida ai Rifugi del CAI". Un'opera unica, contenente schede illustrate complete di ogni
informazione pratica sui rifugi e su come raggiungerli. Foto, descrizioni, contatti, info sui servizi
e sulle possibilità escursionistiche fornite da tutti i 375 rifugi d'Italia gestiti dal Sodalizio.
In edicola dal 22 giugno al costo di 12,90 Euro.
Disponibile anche in versione e-book al prezzo di 7,99 Euro.
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