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Cari amici,  

il 26 ottobre si sono aperti i festeggiamenti per i 150 anni del Club Alpino Italiano.
La nostra sezione festeggerà invece i suoi 140 anni; è l’inizio di un anno importante che vi regalerà
numerosi e appassionanti eventi. Una seconda e bella notizia è che nel sondaggio promosso dalla rivista
Meridiani Montagne, per la scelta dei dodici rifugi più amati di Italia, hanno avuto un ottimo piazzamento due
dei nostri rifugi: il Franchetti e il Sebastiani. Un successo fatto di amore e passione.

Buona lettura!
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Primo piano

Al via il 26 ottobre i festeggiamenti per i 150 anni del CAI
Il 26 ottobre, presso l’Auletta dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, con un
messaggio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e l'intervento del Presidente del
CAI Umberto Martini, si sono ufficialmente aperti i  festeggiamenti per i 150 anni del CAI, la
prima associazione nazionale nata dopo l'Unità d'Italia.
Il Presidente onorario del Gruppo Amici della Montagna del Parlamento Italiano on. Erminio
Quartiani ha descritto il CAI come "parte integrante della comunità nazionale in quanto ha unito
persone provenienti da parti diverse del Paese. Questo grazie al comune amore per le terre
alte, che uniscono l'Italia dalle Alpi alle isole".
Luca Calzolari, Coordinatore del Gruppo di lavoro CAI150 e Direttore di Montagne360, ha
illustrato il ricco programma di  eventi celebrativi previsti in tutta Italia nel 2013.
Tra essi particolare rilevanza ha la manifestazione a tappe CamminaCAI 150, con escursioni
che porteranno i partecipanti a Roma da tutta l’Italia. La festa finale si svolgerà a Torino dal 4 al
6 ottobre 2013.



CaiRoma Informa seguirà il programma dei festeggiamenti, dandovene notizia.

Meridiani Montagne: Doppia vittoria per i Rifugi del Cai di Roma
È stato reso pubblico il risultato del sondaggio promosso dalla rivista "Meridiani Montagne", che
richiedeva ai propri lettori di scegliere il "rifugio del cuore". Con grande soddisfazione ed
orgoglio vi comunichiamo che i Nostri Rifugi, Franchetti e V. Sebastiani, si sono classificati al
secondo e terzo posto tra i rifugi di tutta Italia.
L'amore e la dedizione profusi dai gestori Luca ed Eleonora, unitamente all'impegno della
Sezione, sono stati premiati simbolicamente con questo riconoscimento da tutti i frequentatori
delle nostre montagne.

 

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 9 novembre dalle 20.00 alle 21.30
Sicurezza: un sentiero da percorrere
Terzo incontro dedicato alla sicurezza in montagna. Verranno illustrati i principali fattori di
rischio, piccoli e grandi, a cui si può andare incontro praticando l'escursionismo in ambiente non
innevato, per stimolare gli escursionisti ad affrontare la montagna con sempre maggiore
consapevolezza.
Lezione dedicata ai “I pericoli che ci creiamo da soli e strategie comportamentali”. A cura di
Cristina Cimagalli.
(Incontro successivo venerdì 23 novembre alle 20.00).

Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, Via Galvani 10

>> http://www.cairoma.it/?p=5073

9/10/11 novembre 2012
3°Festival del canto corale nazionale di Salerno
Il coro della nostra sezione, nei giorni 9,10,11 novembre, parteciperà al III Festival del canto
corale nazionale di Salerno. L’esibizione avverrà lungo la Costiera Amalfitana e presso la sede
del CAI Salerno.
Informazioni su http://www.corocairoma.it/

Sabato 10 novembre 2012, ore 10.30
Il Ghetto
Il Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, propone una passeggiata nei luoghi più significativi del
piccolo rione, ricostruendone la storia. La comunità ebraica di Roma è la più antica d’Europa, e
ha dato vita ad un’originalissima cultura ebraico-romana lasciando tracce della sua esistenza e
lotta per la sopravvivenza, che ripercorreremo insieme.
La visita sarà condotta dalla Dott.ssa  Chiara Di Meo.

Appuntamento ore 10.30 Piazza delle Cinque Scole - Durata della visita: 2 ore
Costo della visita:  € 8,00
Per informazioni rivolgersi a Alessandro Ponti (alessandroponti@ciclocairoma.net)

Venerdì 16 Novembre, ore 18.20
L’età dell’equilibrio: Traiano, Adriano, Antonino Pio e Marco Aurelio.



Il Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, propone una visita guidata ai musei Capitolini in
occasione della mostra “L’età dell’equilibrio”.
Per oltre ottant’anni, dal 98 al 180 dopo Cristo, l’Impero di Roma conosce un periodo di
sorprendente stabilità politica e d’incredibile fioritura artistica grazie a quattro imperatori scelti
per qualità personali e non per diritto di nascita, che fonderanno la nuova identità della cultura
occidentale.
La mostra sarà illustrata dal dott. Vittorio de Bonis.

Appuntamento ore 18.20, in piazza del Campidoglio, accanto al Marco Aurelio.
Durata della visita circa  1+1/2 ora - Max 30  partecipanti
Costo della visita: 8 euro  (riservata ai soci)
Biglietto integrato Mostra e Musei Capitolini: € 12 intero. Per i cittadini residenti nel territorio di
Roma Capitale (mediante esibizione di valido documento che attesti la residenza): € 11 intero.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi  ad Alessandra Delfiore: alessandrad.cai@gmail.com

Venerdì 30 novembre, ore 20.30
THE ASGARD PROJECT, di  Alastair Lee
Regno Unito, 2009 / durata: 68' - Genziana d'oro del Club Alpino Italiano per il miglior film di
montagna e alpinismo 2011 - 59° Trento Film Festival - 2011
L'alpinista inglese Leo Houlding ha un ambizioso progetto: salire per la prima volta in libera la
Torre Nord del Monte Asgard, sull'isola di Baffin nel cuore dell'Arcipelago Artico. Il team conta
uno dei più grandi esponenti dell'arrampicata sulle big wall, lo statunitense Stanley Leary. Una
volta arrivati in vetta, i due sperano di riuscire a scendere lanciandosi con la tuta alare. A
stagione inoltrata però, le cose iniziano a mettersi male: dopo il loro spettacolare arrivo con il
paracadute, le condizioni cambiano e diventano avverse. Da quel momento in poi, solo riuscire
a tornare alla base della parete si trasforma in un'impresa davvero pericolosa.

La proiezione del film sarà preceduta dal corto: PATAGONIA: UNA PROMESSA.
Il forte climber Sean Leavy racconta la sua esperienze alpinistica, scossa dalla perdita della sua
compagna di avventura e di vita. Le dedicherà l’apertura di una via soprannominata “No bad
weather”.

Cinema Azzurro Scipioni, via degli Scipioni 82, Roma, ingresso al prezzo speciale 5 euro

N.B.: Coloro che hanno piacere di proporre dei filmati di apertura delle serate cinema possono
contattare la commissione comunicazione all’indirizzo comunicazione@cairoma.it

Sabato 1 dicembre 2012
Le catacombe di Priscilla
Il Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, propone una visita presso la “Regina delle
Catacombe”, su via Salaria, con pregevoli pitture e la più antica immagine della Vergine Maria
sopravvissuta in Europa Occidentale. La visita sarà condotta dalla Dott.ssa  Chiara Di Meo.
Info biglietti ingresso: euro 8,00. ridotto: euro 5,00 dai 7 ai 15 anni e forze dell’ordine, no
riduzioni per studenti singoli o over 65.
Durata visita: 2 ore

Appuntamento: ore 10.45, via Salaria 430, di fronte a Villa Ada
Costo della visita:  € 8,00
Per informazioni rivolgersi a Alessandro Ponti (alessandroponti@ciclocairoma.net)

Sabato 1 dicembre, ore 18.00
In collaborazione con il Club 2000m, una serata di cultura e passione  con le cime più alte
dell'Appennino



Quali sono i criteri per definire una cima? Quali e quanti sono i 2000 dell'Appennino?
Questi gli interrogativi ai quali, insieme ai nostri ospiti,  cercheremo di dare una risposta.
Interverranno Il presidente della Commissione Escursionismo del CAI  di Roma  A. M. Ponti, il
presidente del Club 2000m G. Albrizio e il prof. P. Sellari, Università La Sapienza e Società
Geografica Italiana.
F. Dente e G. Giua, soci della Sezione, racconteranno "La loro corsa all'ultimo 2000". Seguirà
un dibattito sul collezionismo di montagne, aspetti pro e contro, moderatori  C.A. Pinelli e A. Osti
Guerrazzi. Il Club 2000m premierà i salitori di 100, 200 e di tutte le cime dei 2000
dell'Appennino.

Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani 10

>> http://www.cairoma.it/?p=5137

 

Escursioni

sabato 10 novembre 2012
Marsicani - Traversata da Val Fondillo a Civitella Alfedena
Escursione in pullman
Diff. E - disl. 1000 m - 7 ore
Accompagnano Maoloni, Moffa e Gasparoni
>> http://www.cairoma.it/?p=5127

domenica 11 novembre 2012
Monti della Laga - Amatrice-San Martino
Escursione in auto private
Diff. T/E - disl. 250 m - 4 ore
Accompagnano Ciavaglia e Nicolini
>> http://www.cairoma.it/?p=5126

domenica 18 novembre 2012
Aurunci - M. Fammera (m1184) - Da Selvacava (m265) ad Esperia (m295)
Escursione in pullman
Diff. E - disl. 900 m - 6 ore
Accompagnano De Martino e Passarini
>> http://www.cairoma.it/?p=5121

Cicloescursionismo

sabato 10 novembre 2012
Anello dei Monti Sabini - Casperia
Escursione in auto private
Diff. MC/MC - disl. 974 m - 39 km - 4.30 ore
Accompagnano Passarini, Antonini e Ticca
>> http://www.ciclocairoma.net/?p=2170

Alpinismo giovanile

domenica 11 novembre 2012
Ausoni - Gioco arrampicata ai Massi delle Fate
Escursione in pullman
Divisione in piccoli gruppi secondo età.
Accompagnano Ettore, Giulio, Luca, Paolo, Sandro, Piero, Daniele, Livia, Raimondo,
Alessandro, Ugo, Donatella, Alessandro, Angela, Sonia, Stefano
>> http://www.cairoma.it/?p=5134



domenica 11 novembre 2012
Escursioni al Circeo
Escursione in pullman
Previsti due gruppi per età: 7-12 anni e 12-18 anni
Accompagnano Giampaolo, Ada, Cristiano, Fabrizio, Andrea, Patrizia
>> http://www.cairoma.it/?p=5135

 

Corsi

Corso di cicloescursionismo
L'8 novembre ha preso avvio il Corso di Cicloescursionismo con in programma 6 lezioni teoriche
in aula presso la Sezione di Roma con inizio alle ore 20.00 e cinque giornate (tre volte il sabato
e un week-end) dedicate all'apprendimento sul campo delle principali tecniche di mtb.
Il corso è rivolto a tutti i soci (è possibile iscriversi al CAI anche contestualmente all'iscrizione al
corso) in buona salute e in grado di effettuare escursioni in mtb.
Ancora qualche posto libero per il corso, contattare direttamente gli organizzatori.
Tutti i dettagli sono pubblicati sul sito della Sezione e quello del Gruppo di cicloescursionismo
www.ciclocairoma.net

 

Segnalazioni

10 e 11 novembre
“Trent’anni oltre la verticale”
Festa per i trent’anni di arrampicata alla Santissima Trinità:  alpinisti, arrampicatori ed
escursionisti del Lazio, delle regioni vicine e del resto d’Italia sono invitati alla base della
Tagliata – Parete della Tagliata – Vallepietra. Appuntamento alla base della parete alle 10 di
entrambe le giornate. Alle 18 di sabato, a Vallepietra, Pierluigi Bini racconterà con una
conferenza-proiezione la storia della grande parete e la sua. “Trent’anni oltre la verticale” è
un’idea di Pierluigi Bini, organizzata insieme a Stefano Ardito. 
Info su http://www.montagna.tv/cms/?p=43795
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