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Cari amici,

in questi giorni arriverà nelle vostre case il nuovo numero dell’Appennino.
In chiusura di un semestre molto intenso ci stiamo per affacciare ad un anno che per noi del Club Alpino
Italiano, e soprattutto per noi della Sezione di Roma, sarà all’insegna della festa. Il 2013 segnerà infatti il
150esimo anniversario del Cai e, per la nostra Sezione, nata proprio 10 anni dopo “la madre”, sarà il
momento di festeggiare i 140 anni. Una doppia ricorrenza che moltiplicherà gli appuntamenti e l’entusiasmo:
in montagna, questo è sicuro, ma anche tra le pagine dell’Appennino, che l’anno prossimo pubblicheremo in
un numero speciale, dedicato a questa ricorrenza. Aspettiamo le vostre proposte!
In primo piano, in questo numero, anche l’Assemblea ordinaria dei soci, che si terrà il prossimo giovedì.
Buona lettura!
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Primo piano

In arrivo nelle vostre case il nuovo numero dell’Appennino
Nella rivista il racconto della Festa della Sezione, che ha condotto ancora una volta un esercito
colorato di escursionisti nei luoghi della battaglia combattuta per la salvaguardia di Fosso Fioio;
e poi il V Raduno di Cicloecursionismo, che ha visto il Cai di Roma, dopo tanti anni,
protagonista nell’organizzazione di un evento nazionale.
Tra le esperienze, assaporeremo gli itinerari “rari” percorsi da  Giorgio Giua in occasione della
straordinaria nevicata di febbraio e i colori, i sapori e i profumi della Sicilia riproposti da
Costanza Fanelli. Infine, scopriremo  insieme la nuova via tracciata da Pino Calandrella e
Ferruccio Modesti sul Terminillo.



Assemblea ordinaria dei soci
Ancora in primo piano, fra gli impegni da segnare in agenda, l’Assemblea dei Soci, che si terrà il
29 novembre alle ore 19,30  in sede. I dettagli con l’ordine del giorno sono riportati nella rubrica
dedicata agli appuntamenti.  Vi invitiamo a partecipare numerosi.

Ritorna la rassegna dedicata al Festival di Trento
Fra i prossimi appuntamenti, una serata dedicata al cinema di montagna, con la proiezione delle
più belle e interessanti pellicole dell’ ultimo festival di Trento. Stiamo definendo il programma.
Luogo, data e ulteriori dettagli sulla serata saranno al più presto comunicati da CaiRoma
Informa.

 

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)

Sabato 29 novembre 2012, ore 19,30
Assemblea ordinaria dei soci
Il Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, invita tutti i soci a partecipare alla prossima assemblea
ordinaria che si terrà in sede con il seguente ordine del giorno:

nomina del Presidente dell’Assemblea;
nomina del Segretario dell’Assemblea;
lettura ed approvazione del verbale dell’Assemblea precedente;
relazione illustrativa del Presidente della Sezione relativa al programma sociale 2013;
determinazione delle quote sociali 2013, come da proposta del Consiglio Direttivo;
relazione del Presidente della Sezione e del Presidente del Collegio dei revisori dei Conti
sul bilancio preventivo per l'anno 2013 e sua approvazione;
varie ed eventuali.

Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani 10

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 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

Venerdì 14 dicembre 2012 ore 19,15
La ballata di Natale: Segreti, scoperte, mitologie e protagonisti della festa religiosa più
attesa dell’anno.
Dietro le quinte della mitologia del Natale, dalle origine pagane alle elaborazioni cristiane, dalle
deformazioni consumistiche alle rielaborazioni letterarie, fra protagonisti, immagini, segreti e
simboli alle radici del nostro passato culturale e religioso.
Conferenza letteraria sul Natale, tenuta dal dott. Vittorio de Bonis. Ingresso gratuito. Durata
della conferenza  circa  1+1/2 ora.

Si prega di prenotare. Dopo la conferenza è possibile cenare in sede con pizza e lasagne.
Comunicare l’eventuale adesione indicando il proprio fondo gite. Costo cena € 8 (incluse bibite)
.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ad Alessandra Delfiore: AlessandraD.CAI@gmail.com

Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani 10

Giovedì 20 dicembre ore 18,00
Auguri di Natale
Anche quest’anno vi aspettiamo numerosi per i consueti auguri di Natale e per brindare insieme
in allegria.



Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani 10

 

Escursioni

domenica 2 dicembre 2012
Umbria - Anello Spoleto - Castelmonte (1038 m) - Monteluco
Escursione in pullman
Diff. E - disl. 700 m - ore 6
Accompagnano Ortolani, Moffa e Ponti
>> http://www.cairoma.it/?p=5203

domenica 16 dicembre 2012
Simbruini - Cervara (mt1053) - da Livata (m 1341) per un percorso di circa 4Km.
A Cervara (1053) brindisi e scambio di auguri per il S. Natale
Escursione in pullman
Diff. E - disl. 200 m salita, 400 m discesa - ore 3.30
Accompagnano Caliendi, Stocchi e Pirone
>> http://www.cairoma.it/?p=5185

Sci di fondo-escursionismo

da sabato 16 febbraio 2013 a sabato 23 febbraio 2013
ETNA - Settimana di Sci Escursionismo organizzata dal Gruppo Fondisti
Viaggio in aereo e pullman
Diff. Rosso/Giallo
Accompagnano Passarini, De Martino e Metelli
Riunione illustrativa il 12 Dicembre, ore 19.30
>> http://www.cairoma.it/?p=5154

da domenica 17 febbraio 2013 a domenica 24 febbraio 2013
S.VITO DI CADORE - CORTINA D’AMPEZZO - Settimana bianca di sci alpino e nordico
organizzata dal Gruppo SciCAI
Viaggio in pullman
Accompagnano Caliendi, Stocchi e Ranzo
>> http://www.cairoma.it/?p=5164

da sabato 2 marzo 2013 a sabato 9 marzo 2013
DOBBIACO - DOLOMITI - ALPI AURINE - Settimana bianca organizzata dal Gruppo
Fondisti
Escursioni con gli sci in Val Pusteria
Viaggio in pullman
Accompagnano Niolu, Bernardi, Metelli, Mussoni e Ponti
>> http://www.cairoma.it/?p=5197

 

Corsi

Corso base di Scialpinismo - SA1 2013
La Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera “Franco Alletto” organizza il corso
base di scialpinismo che si svolgerà nei mesi di gennaio e febbraio 2013. Scopo del corso è
indirizzare gli allievi nella frequentazione della montagna invernale con gli sci da scialpinismo o
lo snowboard, lontano da percorsi battuti, attraverso un approccio che pone particolare
attenzione all’aspetto della sicurezza. Verranno analizzati i pericoli propri dei pendii innevati,
insegnate le corrette tecniche di salita, discesa, ed autosoccorso.



Il corso si articolerà in 7 uscite pratiche ed 11 lezioni teoriche, che si svolgeranno presso la sede
della Sezione del CAI di Roma dalle ore 20.00 alle ore 21.30, o nelle sere dei fine settimana del
corso. Le uscite verranno effettuate utilizzando vetture private. In caso di condizioni
nivometeorologiche sfavorevoli le uscite potranno essere posticipate a date da definirsi.

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni contattare il direttore del corso: ISA Luca Repetto - e-mail:
luca.repetto@yahoo.it - tel.: 320 0694801

>> http://www.cairoma.it/?p=5189
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