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Cari amici,
Uno straordinario concerto si è svolto giovedì 6 presso la Basilica di San Lorenzo in Damaso. Oltre al Coro
della Sezione, presenti i cori SOSAT di Trento e ANAROMA. Nella stessa serata la replica all’Azzurro
Scipioni della serata dedicata al TrentoFilmFestival ha visto nuovamente “il tutto esaurito”.
Ricordiamo inoltre l’invito a concorrere alla selezione per la foto di copertina del prossimo programma delle
attività sezionali. Abbiamo ricevuto molte proposte di grande qualità, ma c’è ancora un po’ di tempo.
La Redazione

In questo numero:
Primo piano
Prossimi appuntamenti
Escursioni
Notizie dai Rifugi
Segnalazioni

Primo piano
Inviateci le vostre migliori fotografie per la copertina del programma sezionale 2012
Vi chiediamo di partecipare alla realizzazione del tradizionale libricino inviandoci un massimo di
5 tra le vostre foto migliori. Ne sceglieremo una per la copertina e qualche altra per le pagine
interne. Le foto, in formato digitale, dovranno avere ad oggetto panorami o altre immagini del
nostro Appennino. Potete chiedere chiarimenti o inviare i contributi a elimoffa@gmail.com. C’è
ancora tempo, ma affrettatevi!

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)
Mercoledì 9 novembre, ore 17.30
La griglia dell’ordine: colori, poesia e razionalità nell’universo di Mondrian. Visita alla
mostra “Mondrian: L’Armonia Perfetta”
Prima retrospettiva in assoluto nella Capitale su uno degli artisti più celebrati ed enigmatici della
pittura moderna, che sa evolversi dalla tradizionale rappresentazione naturalistica ad una
geniale ripartizione cromatico-geometrica dello spazio su base cubista, permeata di valori
filosofici e ideali estetici. La mostra sarà illustrata dal dott. Vittorio de Bonis.
Prenotazioni in sede martedì 2 novembre dalle 18 alle 20 (on line o per email a
alessandroponti@ciclocairoma.net i soci con fondo gita)
Costo della visita: 8 euro, escluso il prezzo del biglietto di ingresso, da pagare in loco (riservata
ai soci)
Venerdì 11 novembre, ore 20.30
Presentazione del libro "Ghiaccio Vivo - Storia e antropologia dei ghiacciai alpini", di
Enrico Camanni (Ed. Priuli e Verlucca)
I montanari del Seicento vissero l’avanzata dei ghiacciai alpini come una maledizione, ma nel
Settecento questa visione si è rovesciata grazie alla progressiva rivalutazione dell’alta montagna
e alla percezione positiva dei ghiacciai, rivelatisi nella rappresentazione artistica, nell’avventura
alpinistica e nella colonizzazione turistica.
Se i nostri antenati temettero la discesa dei fiumi gelati, fonte di disordine e distruzione, al
contrario noi temiamo e subiamo la salita dello zero termico e l’arretramento delle nevi. Il
«drago» delle paure e delle leggende primordiali si libera dal suo gelido sudario e riappare negli
incubi notturni dell’improvvido popolo di internet al tempo del disgelo.
Ateneo Roma Tre - Viale Marconi 446, ingresso libero
Venerdì 18 novembre, ore 21.00
Presentazione dell'ultimo volume delle guide dei Monti d'Italia CAI-TCI "Appennino
Meridionale"
ll volume copre il territorio montuoso più vasto d’Italia. I 24 massicci o gruppi montuosi trattati
sono descritti individualmente secondo raggruppamenti regionali (Appennino campano,
Appennino lucano, Appennino calabrese e un breve capitolo finale dedicato al Gargano, in
Puglia). Chiude ogni capitolo un’appendice dedicata agli itinerari particolari, a quelli
sci-escursionistici e alle palestre di roccia, laddove presenti. La trattazione include
essenzialmente itinerari escursionistici, ma non mancano quelli alpinistici, sia su roccia sia su
neve.
La guida propone anche salite ingiustamente dimenticate o poste in luoghi isolati, ma dove si
può ancora riscoprire un alpinismo genuino e tradizionale e itinerari escursionistici su rilievi poco
conosciuti ma di grande soddisfazione ambientale e paesaggistica.
Sarà presente l’autore Luigi Ferranti, Istruttore di Alpinismo della Scuola Franco Alletto, geologo
e ricercatore presso il Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Napoli "Federico II".
Ateneo Roma Tre - Viale Marconi 446, ingresso libero

Martedì 29 novembre, ore 20.45
Enigmi, demoni, incanti e sogni di roccia: il mito e l’inquietudine della montagna da
Francesco Petrarca a Dino Buzzati
La Commissione Comunicazione propone una Conferenza Letteraria sulla montagna nella
letteratura da Francesco Petrarca a Buzzati. Il dott. Vittorio De Bonis ci condurrà alla scoperta
della più radicata e poetica metafora d'assoluto e ascesi dell'immaginario collettivo europeo
attraverso l'interpretazione, didascalica e mitologica, onirica e misticheggiante, dei maestri della
letteratura fra Rinascimento e Modernità, da Petrarca a Thomas Mann, da Buzzati a Mauro
Corona.
Appuntamento ore 20.45, presso la sede CAI, via Galvani 10 - ingresso gratuito
Informazioni e prenotazioni: alessandroponti@ciclocairoma.net
(si prega di comunicare la partecipazione entro il 18 novembre per consentire, in caso di
necessità, la prenotazione di una sala alternativa)

Escursioni
sabato 29 ottobre 2011
Sabini - M. Cosce (1114 m) - traversata da Configni a Vacone
Escursione in pullman, organizzata dal Gruppo Unicredit
Diff. E - disl. 550 m - 5 ore
Accompagnano Bellotti e Corman (CAI P. Mirteto)
>> http://www.cairoma.it/?p=4021
domenica 30 ottobre 2011
Velino-Sirente - M. Sirente (2345 m) - traversata dalla Val Lupara a Rovere
Escursione in pullman
Diff. EE - disl. 1350 m - 7 ore
Accompagnano Maoloni e Moffa
>> http://www.cairoma.it/?p=4038
Cicloescursionismo
Sabato 29 ottobre 2011
Anello Bracciano – Cerveteri – Santa Severa
Escursione in treno
Diff. MC/MC - disl. 450 m - 58 km - ore 4.30
Accompagna Passarini
>> http://www.ciclocairoma.net/?p=1591

Notizie dai Rifugi
In prossimità del rifugio Duca degli Abruzzi, per evitare l’ulteriore degrado del terreno e la
formazione di nuovi tracciati del sentiero, sono stati effettuati lavori di inerbimento di alcune zone
ormai prive del manto erboso, con lo spargimento sul terreno di sementi e terreno vegetale
raccolti nella zona e apposizione di biostuoie. Alcuni tratti del sentiero sono stati sistemati
mediante l’eliminazione di sassi e massi presenti sul percorso, la ridefinizione dei bordi con cigli
di pietrame, la realizzazione di segnaletica con frecce indicatrici disegnate sulla roccia. Hanno
collaborato ai lavori i soci Giancarlo Albamonte, Massimo De Giorgi e Astrid Raudner, ai quali va
un sentito ringraziamento.

Segnalazioni
Il 24 novembre alle ore 18.00, a Roma, presso la Chiesa di Santa Marta al Collegio
Romano, presentazione del libro di Augusto Golin “La legge della montagna” (Ed.
Corbaccio)
Il lato oscuro nella storia dell’alpinismo a partire dall’alba dell’alpinismo moderno, che nasce
convenzionalmente nel 1786 con la salita sul Monte Bianco del cercatore di cristalli Balmat e del
medico condotto Paccard su invito dello scienziato De Saussure, che aveva promesso un
premio a chi per primo avesse conquistato una vetta considerata inviolabile. Balmat riuscì ad
assicurarsi il merito della salita (e il premio) e Paccard gli fece causa. Più note le vicende della
spedizione italiana che portò alla conquista del K2 nel 1954, con Compagnoni, Bonatti e il CAI
impegnati per anni in tribunale
Dialogherà con l’autore Giuseppe Cederna.
Nuova convenzione con la libreria ODRADEK
Sconto del 10% ai soci CAI su tutti i libri (escluse le riviste, i dvd e i cd). Basterà mostrare la
tessera.
ODRADEK - La Libreria a impatto sostenibile
Via dei Banchi Vecchi, 57 - 00186 Roma
tel. 06-6833451 - e-mail odradek@tiscali.it

Redazione:
Elisabetta Moffa
Luca Teodori
Andrea Gasparoni
Claudia Farallo
Progetto grafico:
Fedora Blasco
Elisabetta Moffa

