CAIROMA INFORMA

Numero 17
7 ottobre 2013

Cari amici,
è iniziato l'autunno e le belle giornate si sono alternate a quelle piovose. La montagna si prepara ad
offrirci meravigliosi colori, ed è il momento di dare un'occhiata allo zaino ed alla nostra attrezzatura per
aggiungere qualcosa di più appropriato per la nuova stagione.
Molte le escursioni suggerite in questo numero: Lepini, Alto Aterno, Maiella, Laga e Parco Marturanum. A voi
la scelta!
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Primo piano
Si sono conclusi sabato 28 i festeggiamenti organizzati per i 150 anni del Cai. In una splendida
giornata di sole tre gruppi con andamento giocoso e festante, dopo aver percorso la via
Francigena da Nord, la via Micaelica da Sud, la via Salaria da Est, si sono ritrovati presso la
sede di Roma. Ad attenderli, oltre al Presidente, al Consiglio Direttivo ed a numerosi operatori
della Sezione, anche il Presidente Generale Umberto Martini. La festa è terminata con
il concerto del nostro coro.

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)
Le splendide montagne
Dal 9 al 24 ottobre, presso il centro commerciale Auchan di Roma Casalbertone, sarà allestita la
mostra ”Le splendide montagne”, rassegna fotografica itinerante celebrativa dei 150 anni del
Cai, già presentata in altre città italiane a partire da Mestre.
14 pannelli fotografici suddivisi in tre aree tematiche (storica, culturale e naturalistica) per

raccontare la storia del CAI, dell’alpinismo e del turismo montano, con particolare attenzione alla
salvaguardia della montagna e delle sue tradizioni.
L’iniziativa, si legge sul notiziario “Lo Scarpone”, è nata dalla collaborazione di Gallerie
Commerciali Italia con il Club Alpino Italiano e il Museo
Nazionale della Montagna di Torino su progetto dello studio Aldo Faleri.
L’obiettivo è di sensibilizzare il grande pubblico sull’importanza del paesaggio montano come
patrimonio ambientale da conservare e consegnare alle future generazioni.
«La mostra è un’importante iniziativa che s’inserisce nelle celebrazioni per i 150 anni del nostro
sodalizio - ha dichiarato Umberto Martini, Presidente generale del Club Alpino Italiano – e grazie
alle Gallerie Auchan contribuirà ad avvicinare alla montagna tutte le persone curiose e gli alunni
delle scuole che la visiteranno. Sono certo che le bellissime immagini che raccontano l’ambiente
e le diverse storie e culture delle nostre montagne sapranno far emozionare grandi e piccini.»
Gli organizzatori della mostra offrono alla nostra Sezione l'opportunità di essere presenti con
materiale, esibizioni o altro. Qualcuno dei nostri lettori è disponibile a dare una mano, almeno
per qualche ora? in tal caso chiediamo di mandare una mail all'indirizzo
comunicazione@cairoma.it. Vi contatteremo per i dettagli.

Escursioni
mercoledì 9 ottobre
MONTI dell’ ALTO ATERNO - LA PACIMA 1104m - Anello dal Piano di Cascina alla cima La
Pacima
Escursione in auto private
Diff. E - disl. 270 m - 4 ore
Accompagna Bellotti con Corman e Melchiorri del CAI Poggio Mirteto
>> http://www.cairoma.it/?p=6293
sabato 12 ottobre
Monti della Laga - Monte Gorzano (2458 m) - dal Sacro Cuore (1380 m)
Escursione in auto private
Diff. EE - disl. 1200 m - 8 ore
Accompagnano Arditi e Frigeri
>> http://www.cairoma.it/?p=6300
da sabato 12 ottobre a domenica 13 ottobre
Maiella - Monte Rotella (2127 m) e Monte Secine (1830 m)
Escursione in auto private
Diff. E - disl. max 800 m - 7 ore/g
Accompagnano Fante e De Giorgi
>> http://www.cairoma.it/?p=6285
domenica 13 ottobre
Parco regionale Marturanum - gole del Biedano con visita della necropoli Archeotrekking
Escursione in pullman
Diff. E - disl. 400 m - 12 km - 5 ore
Accompagnano Ponti, Di Pietro, Delfiore e Magnotta
>> http://www.cairoma.it/?p=6234
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