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Cari amici,

è disponibile, presso la nostra sede, il libretto dedicato alle  attività sociali programmate per il 2012. Vi
invitiamo a ritirare la vostra copia e a partecipare numerosi alle escursioni e alle altre iniziative proposte. Vi
invitiamo, inoltre, a rinnovare per tempo la vostra iscrizione al Cai.

la Redazione
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Primo piano

Disponibile in sede il Programma 2012. Diego Toma è l’autore delle foto di copertina.
Le foto di copertina e quelle relative all’escursionismo pubblicate nella Galleria sono di Diego
Toma. Le foto della Galleria relative alla TAM sono di Alessandro Serrani e Lorella Mastroianni.
Tutti e tre hanno partecipato alla selezione promossa dalla Sezione per scegliere la foto di
copertina 2012. Complimenti agli autori per la loro bravura. Un ringraziamento va anche a tutti
gli altri partecipanti alla selezione. Abbiamo ricevuto contributi di grandissima qualità, che hanno
reso la nostra scelta veramente difficile!

Come associarsi o rinnovare l’iscrizione al CAI
E’ possibile iscriversi o effettuare il rinnovo presso la Sede sociale, dal lunedì al giovedì, dalle
ore 16.00 alle 20,00, il venerdì dalle ore 16.00 alle 19.30.
Le quote sociali per il 2012 sono le seguenti:



Soci ordinari 55,00 €
Soci ordinari da 18-30 anni e ASL 45,00 €
Familiari (conviventi con soci ordinari) 28,00 €
Giovani (da 0 a 17 anni) 18,00 €

Per iscriversi per la prima volta è necessario presentarsi in Sezione con un documento,
compilare il modulo con i dati anagrafici e il codice fiscale e versare la quota sociale annuale,
maggiorata di 5 euro (costo della nuova tessera). Per il ritiro della tessera occorre consegnare
una foto.
Il rinnovo, invece, può essere effettuato:

 presso la Sezione;
 mediante versamento sul conto corrente postale n. 34365007, intestato al Club Alpino
Italiano – Sezione di Roma, via Galvani 10, 00153 Roma;
 mediante bonifico bancario sul conto Banco Posta intestato al Club Alpino Italiano –
Sezione di Roma, via Galvani 10 – 00153 Roma, IBAN IT23C0760103200000034365007.

In entrambi i casi occorre indicare nella causale il nominativo del socio per il quale viene
effettuato  il versamento.
Nel caso si voglia ottenere, mediante la corresponsione della differenza di costo indicata, il
raddoppio dei massimali previsti per morte e invalidità permanente, è necessario inviare anche
l’apposito modulo di richiesta, scaricabile dal sito, firmato.
Per la spedizione del bollino con posta prioritaria vanno aggiunti 2 euro.
Se non altrimenti specificato il bollino verrà spedito all’indirizzo indicato in occasione del
versamento.
Si consiglia di inviare  fotocopia del bollettino/bonifico:

via fax al numero 06.5782224 (il pomeriggio, cioè nelle ore di apertura della segreteria),
sotto forma di scansione all’indirizzo e-mail segreteria@cairoma.it

Ciò consente la spedizione del bollino prima dell’accredito delle Poste.

 

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)

Giovedì 19 gennaio, ore 21.00
Proiezione del film “La montagna inventata (Appunti per una storia dell'alpinismo)”
Un film di Enrico Camanni e Vincenzo Pasquali - Migliore opera di produzione autonoma al
Filmfestival Internazionale di Trento, edizione 2000 - Durata 106 minuti

Inedita e vibrante rivisitazione della storia dell'alpinismo, dalla scoperta della mitica Valle
Perduta (1778) alle gare di Bardonecchia (1985). Una giornalista indaga sull'irragionevole
passione per le montagne e scopre uno straordinario avvicendarsi di intuizioni creative che,
trasgressione dopo trasgressione, spostano in avanti i confini dell'alpinismo. La sua inchiesta è
arricchita da una ventina di ritratti dei personaggi più carismatici, dei quali una seconda voce
narrante legge intensi brani autobiografici, e da rari filmati storici, ricostruzioni in costume e
documenti d'epoca, dal pioneristico Cervino del 1911 all'ultimo spit del 1985.

Cinema Azzurro Scipioni, via degli Scipioni 82, Roma
ingresso al prezzo speciale di euro 5,00



Venerdì 20 gennaio, ore 18.00
Il Rinascimento a Roma, nel segno di Michelangelo e Raffaello
Una mostra imperdibile sull’epoca aurea del Rinascimento, una delizia per gli occhi e per
l’anima, con maestri come Michelangelo e Raffaello – ma non solo - a confronto. Capolavori 
scaturiti dal mecenatismo di Giulio II della Rovere, Leone X,  Clemente VII de’ Medici e Paolo III
Farnese selezionati in un percorso di 180 opere, tra sculture, dipinti, disegni, incisioni e
medaglie provenienti da importanti istituzioni museali italiane e straniere.
La visita sarà condotta dalla Dott.ssa Chiara Di Meo.

Appuntamento: Museo Fondazione Roma, Palazzo Sciarra, via Minghetti 22 (via del Corso)
massimo 25 persone - durata: 2 ore     
costo del biglietto € 8,00, comprensivi della prenotazione obbligatoria – costo della visita € 8,00

Informazioni e prenotazioni: alessandroponti@ciclocairoma.net

Sabato 28 gennaio, dalle ore 7.30 alle 11.30
A Roma manca il sangue. Aiutiamo a superare l’emergenza con una donazione presso la
Sezione.
In collaborazione con l’AVIS. Presentarsi a digiuno. È possibile prima della donazione prendere
the, caffè o succo di frutta.

Aggiornamenti e informazioni nel prossimo numero e sul sito della Sezione. Altre informazioni
su www.avisroma.it
 

Venerdì 10 febbraio, ore 20.30
Mario Verin e Giulia Castelli propongono la proiezione fotografica "Dal Sahara alle Ande".
Mario Verin, fotografo e alpinista (Accademico del C.A.I.), ha viaggiato  nel mondo
specializzandosi con successo in reportage geografici, naturalistici e archeologici. Considerato
uno dei migliori fotografi italiani di montagna e di deserti, ha collaborato con riviste quali Airone,
GEO, Alp, Il Venerdì di Repubblica, Meridiani, ecc.), pubblicato libri e ricevuto riconoscimenti
internazionali. Selezionato nel 2011 alla Biennale di Venezia - Padiglione Italia nel Mondo per le
sue foto sulla Libia...
Giulia Castelli, giornalista pubblicista, fa parte dell'associazione Neos. Ha cominciato l'attività
come p.r. di eventi culturali, e corrispondente da Roma de Il Giornale dell'Arte (ed. Allemandi).
Oggi viaggia insieme al fotografo Mario Verin, realizzando reportages di viaggio e di
archeologia. Scrive articoli per Il Venerdì di Repubblica, GEO, Meridiani e altri. Nel 1992 ha
vinto il Premio Letterario Garfagnana. E' autrice di guide di viaggio per il Touring Club Italiano, di
libri sul Perù, la Libia e  il Medio Oriente...
Nel corso della serata verrà presentato il libro Perù 100 - 100 Perù.

Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani, 10

Sabato 11 febbraio, ore 10.30
Visita alla basilica trasteverina di San Crisogono e sotterranei
La basilica di S. Crisogono è frutto di una stratificazione plurisecolare di livelli: la facciata e gli
arredi interni barocchi, le murature medievali, il pavimento cosmatesco, e l'intricato sovrapporsi
di strutture tardoromane, paleocristiane e medievali del piano inferiore.
La basilica inferiore è una delle prime di Roma, abitazione di un privato, Crisogono, che la mette
a disposizione per la comunità di zona.
Scopriremo che la basilica superiore fu composta come piccola replica della madre di tutte le
chiese dopo l'anno Mille, ovvero l'abbaziale di Montecassino, barbaramente distrutta durante la



II guerra mondiale e a sua volta ispirata a San Paolo fuori le Mura.

Appuntamento a Piazza Sonnino 44, davanti alla chiesa - Per informazioni e prenotazioni:
alessandroponti@ciclocairoma.net

Martedi 14 febbraio, ore 19,30
Presentazione del trekking "Selvaggio Blu e Su Gorropu" (Sardegna), in programma alla
fine di aprile
Verrà presentato in dettaglio il percorso del trekking con la proiezione di un filmato e verranno
forniti tutti dettagli necessari.
Per maggiori informazioni: http://www.cairoma.it/?p=4224

Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani, 10
 

 

Escursioni

sabato 14 gennaio 2012
Marsicani - Serra delle Gravare (1960 m) - anello da Forca d’Acero
Escursione in auto private
Diff. EE rp - disl. 900 m - 6 ore
Accompagnano Arditi, Astorri, Frigeri, Filippi e Gasparoni
Escursione riservata ai soci con esperienza su terreno innevato con ramponi e piccozza
>> http://www.cairoma.it/?p=4218

domenica 15 gennaio 2012
rifugio Sebastiani al Terminillo (1820m) - SICURI SULLA NEVE: giornata nazionale
prevenzione incidenti da valanga (organizzata dal CNSAS)
Escursione in auto private
La giornata, dedicata al tema della prevenzione degli incidenti da valanga, si concluderà con
una breve ciaspolata (facoltativa)
Diff. EAI - disl. 250 m - 1.30 ore
Accompagnano Graziani, Bellotti, Ciavaglia e Nicolini
>> http://www.cairoma.it/?p=4211

domenica 22 gennaio 2012
Umbria / Lazio - Traversata Orvieto Bolsena lungo l’antica Via Etrusca
Escursione in pullman
Diff. E - disl. 600 m - 19 km - ore 6.30
Accompagnano Bellotti e Ortolani
>> http://www.cairoma.it/?p=4148



Sci di fondo

domenica 15 gennaio 2012
PNA - M. Marcolano -La Cicerana
Escursione in pullman
Diff. rosso-blu - disl. 500-150 m - 15-20 km - ore 5
Accompagnano Caliendi, De Martino, Metelli, Mussoni e Passarini
>> http://www.cairoma.it/?p=4181

domenica 15 gennaio 2012
VELINO - SIRENTE - Campo Felice - Campo Felice - Rifugio Forestale
Escursione in pullman
Diff. blu - disl. 300 m - 15 km - ore 4.30
Accompagnano Stocchi, Mazzoleni e Ranzo
>> http://www.cairoma.it/?p=4228

da sabato 21 gennaio 2012 a domenica 22 gennaio 2012
Week end sull’altopiano delle Cinque Miglia - con pernotto in agriturismo - Lago
Pantaniello / Verso Toppe Vurgo
Escursione in auto private
Diff. rosso - disl. 500/700 m - 20/18 km - ore 6-7/g
Accompagnano Ponti e Bernardi
>> http://www.cairoma.it/?p=4229

Cicloescursionismo

sabato 14 gennaio 2012
Bike Park Roma
Disl. 1000 m - 55 km - ore 4.30
Accompagnano Nardini, Ottaviani e Conti
>> http://www.ciclocairoma.net/?p=1692

 

Segnalazioni

Cai di Rieti: Al via la 3a edizione di "Montagne nel Cuore". Percorsi di cultura in
montagna.
A partire da gennaio, fino a novembre 2012, il CAI di Rieti organizza film, incontri, libri, musica e
convegni. L'alpinista Eliza Dubarska e il suo compagno David, Catherine Destivelle, Nives Meroi
e Romano Benet, Fosco Maraini e Topazia Alliata sono i personaggi più importanti di questa
edizione dedicata all'altra metà del cielo: donne e coppie alpiniste. Chiude il programma il 3°
Congresso Nazionale di Montagnaterapia.
Sabato 14 gennaio, alle ore 17.00,  il primo dei tanti eventi, un video per i più giovani: presso
La Maison 57, via Roma 57 - Rieti verrà proiettato  Koda Fratello Orso 2; un cartone animato
che racconta la storia d'amore a lieto fine tra Kenai e Nita sullo sfondo delle montagne del Perù.
 

Mercoledì 1 febbraio 2012, ore 18:00
Incontro con Massimo Pecci, autore della novità editoriale di Altrimedia Edizioni: "Dalla
Parte della neve - la mia storia di fiocco di neve al centro dell'Italia".
Si parlerà di montagna, ambiente, neve, e non solo. Introdurranno Stefano Ardito (scrittore e
alpinista) e Vittorio Sammarco (Altrimedia Edizioni).
Saranno disponibili numerose copie per la vendita, il cui ricavato, spese di stampa e di vendita
escluse, sarà interamente devoluto all'Associazione Andrea Tudisco Onlus, Via degli
Aldobrandeschi, 3 (tel. e fax 0683083777 - www.assandreatudisco.org), la cui casa famiglia (la



Casa di Andrea) ospita bambini lungodegenti, affetti da patologie particolarmente gravi e spesso
in condizioni di disagio economico, accuditi da un genitore.

Libreria Efesto - via Corrado Segre, 15 - 00146 ROMA - tel. 065593548
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