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Cari amici,
è il momento di salutarci prima della pausa estiva. La prossima newsletter arriverà a settembre, mentre la
Sezione rimarrà aperta ancora per qualche giorno.
In primo piano, in questo numero, le iniziative del CAI e di altre associazioni per la tutela del Terminillo e dei
paesi pedemontani, informazioni sui festeggiamenti del 27 e 28 settembre e notizie sulla salita al Monte
Ararat di un giovane socio.
Un cordiale augurio di buone vacanze e arrivederci a settembre.
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Primo piano
Chiusura estiva sezione
La sezione sarà chiusa dall'8 agosto e riaprirà il 2 settembre. Per iscrizioni, rinnovi e altre
comunicazioni è possibile scrivere all'indirizzo segreteria@cairoma.it.
Come si stanno spendendo i 29 milioni di euro per il rilancio della montagna reatina?
Alcune associazioni del territorio reatino (Altura Lazio, Federtrek, Forum Salviamo il Paesaggio
Rieti e Provincia, Italia Nostra Rieti, LIPU Lazio, Mountain Wilderness Lazio, Post Tribù, Rieti
Virtuosa, Slow Food Rieti) insieme con il Club Alpino Italiano, Gruppo Regionale Lazio, hanno
chiesto un confronto pubblico con Regione, Provincia e Comuni interessati per sapere come si
spenderanno i 29 milioni di euro per il rilancio del Terminillo e dei paesi pedemontani, in
considerazione dell’entità della cifra stanziata e per il rischio ambientale su una zona finora
molto preservata. I dettagli all'indirizzo http://www.cairoma.it/?p=6074.

Si concluderà a Roma Cammina CAI 150
Come già anticipato nella precedente edizione, il 27 e 28 settembre saranno organizzati a
Roma 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.
Salita al Monte Ararat (Turchia)
Il 23 luglio alle 06.30, ora locale (con partenza alle ore 1.30 dal campo alto a 4200 mslm) la
bandiera italiana con il simbolo AG (alpinismo giovanile) del CAI sventolava sulla cima
dell'Ararat, nonostante il freddo intenso e il vento fortissimo. Il gruppo è ridisceso al campo alto
e, dopo una breve sosta di meritato riposo, ha raggiunto il campo base (a 3200 mslm). Alcuni
dati tecnici: quota raggiunta 5137m, dislivello in salita 1143 m discesa 1143 + 900. Percorsi 3,6
km.
Alla salita hanno partecipato il nostro socio AG Edoardo Cerro (CAI di Frascati), affiancato
dall’accompagnatore Massimo Cipolloni. Bravi ragazzi!

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
Non mancate agli appuntamenti che i tre rifugi del CAI Roma (Franchetti, Sebastiani e Duca
degli Abruzzi) propongono per l'estate. Numerosi gli 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
Domenica 4 agosto
GUSTARE I RIFUGI al Terminillo. Consueto appuntamento d’Agosto di “Montagne nel
cuore” del CAI di Rieti.
In occasione del 150° anniversario del CAI il Gruppo Terre Alte e il Comitato Scientifico Centrale
lanciano l'iniziativa Rifugi di cultura, un evento estivo organizzato in 15 rifugi dell’arco alpino e
appenninico (simbolicamente uno ogni dieci anni della storia del CAI).
Entrambi i rifugi CAI sul Terminillo “Rinaldi” e “Sebastiani” partecipano alla manifestazione,
offrendo dolcetti fatti in casa e altre prelibatezze; un’esperienza unica di Training Olistico; la
presentazione del libro “50 ricette per 50 rifugi” di Eleonora Saggioro; musiche e canto jazz dal
vivo con la bella voce di Lara Vicari e la chitarra di Pier Francesco Orlandi e molti altri
“ingredienti”. Il programma è ricco ed è per tutti: verranno organizzate anche due escursioni di
diversa difficoltà, per le quali la partecipazione è libera, ma occorre prenotare entro il 2 agosto.
(altre informazioni sul sito www.cairieti.it).
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)
Domenica 18 agosto, alle ore 16.00
Presentazione della riedizione del libro "Il Corno Piccolo” di Ernesto Sivitilli.
A Pietracamela, presso la Sala Consiliare di Comune, verrà presentata la riedizione del libro "Il
Corno Piccolo” di Ernesto Sivitilli. L’opera è stampata dalla casa editrice Ricerche&Redazione di
Teramo, con la collaborazione del Comune di Pietracamela e della Sezione CAI dell’Aquila.

Escursioni
sabato 3 agosto
Monti Reatini - M. Terminillo (2216 m): rifugio A. Sebastiani (1820 m), Cresta Sassetelli,
Sella di Leonessa
Escursione in auto private
Diff. EE - disl. 500 m - 6 ore
Accompagnano Pariset, Stocchi, Di Pietro e Greco
>> http://www.cairoma.it/?p=6076
domenica 4 agosto
Gran Sasso - Il Monte Aquila e il Rifugio Duca degli Abruzzi
Escursione in auto private, organizzata dalla Comm. TAM
Diff. E - disl. 800 m - 4-5 ore
Accompagnano Montoneri e Berni (CAI Viterbo)
>> http://www.cairoma.it/?p=6087

Corsi
24 settembre - 19 novembre 2013
Corso di Cicloescursionismo in MTB
Il corso si propone di fornire all’allievo, appassionato di mtb, le conoscenze di base per
frequentare l’ambiente con il necessario rispetto secondo i principi guida del Club Alpino Italiano
e con la conoscenza delle tecniche di conduzione della mtb.
Il numero di partecipanti al Corso è limitato ad un numero di 15. E’ consigliabile quindi effettuare
la preiscrizione on line sul sito www.ciclocairoma.net dal 1 al 15 settembre ed effettuare il
pagamento della quota di partecipazione martedì 17 settembre dalle ore 18.00 alle ore 20.00.
Direttore del Corso: AE-C Sandro Nardini - cell. 335 7288078 - e-mail:
sandronardini@ciclocairoma.net.
Per maggiori dettagli: http://www.cairoma.it/?p=6082

Segnalazioni
DI ROCCIA E DI GHIACCIO - In libreria il nuovo lavoro di Enrico Camanni
Storia dell'alpinismo in 12 gradi - Editori Laterza
La lunga storia inizia con il protoalpinismo di Francesco Petrarca sul Mont Ventoux e si
conclude con gli incredibili exploit dell’alpinismo sportivo contemporaneo, in un crescendo di
sfide che – da oltre duecento anni – si nutrono di un unico sentimento: la passione. Una delle

vicende più recenti e affascinanti dell’avventura umana raccontata attraverso una cavalcata tra
uomini, vette e pareti, dal primo al dodicesimo grado.
Quattro splendide mostre d’arte in Abruzzo
Vi proponiamo un interessante itinerario, anche come pretesto per visitare bellissimi siti.
Informazioni su http://www.sbsae-aq.beniculturali.it/index.php?it/22/eventi
Oltre Caravaggio. Pittura del Seicento in Abruzzo, tra Roma e Napoli
Sulmona, Abbazia di Santo Spirito al Morrone, 30 luglio - 30 settembre 2013
La bellezza inquieta. Arte in Abruzzo al tempo di Margherita d'Austria.
Santo Stefano di Sessanio, 27 luglio - 30 settembre 2013
Madonne d’Abruzzo. Tra Medioevo e Rinascimento. La sapienza risplende
Ocre, Monastero-fortezza di Santo Spirito, 22 luglio - 29 settembre
Dopo i restauri. Capolavori d’arte tra Medioevo e Rinascimento
Celano, Castello Piccolomini, 27 luglio - 30 settembre
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