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Cari amici,
in appena 3 settimane abbiamo raggiunto il numero di 425 iscritti.
In questi giorni qualcuno di voi ci ha segnalato problemi di visualizzazione: purtroppo un minimo di
indeterminatezza nella visualizzazione è inevitabile, poiché questa può variare a seconda del
programma con cui si leggono le e-mail; tanto più con e-mail - come è il caso della nostra
newsletter - che non contengono puro e semplice testo, ma anche formattazioni ed immagini.
Vi ricordiamo comunque che in fondo alla pagina trovate l’indirizzo al quale inoltrare le vostre
osservazioni.
In questo numero:
Vita della Sezione
Comunicati
Prossimi appuntamenti
Corsi

·
·
·
·

Vita della Sezione
-

Trekking in Perù. È iniziata il 5 luglio l’avventura in Perù di un gruppo di soci, accompagnati da
Alessandro Maria Ponti, nella Cordillera Huayhuash, uno dei trekking più affascinanti del mondo, con la
salita al Nevado Vallunaraju (5689 mt).
Si tratta di un lungo percorso ad anello che offre una vista integrale delle montagne del gruppo. Tra
queste spiccano lo Yerupajà (6634m), che è la seconda cima più alta del Perù; il Siulà (6344m) sul
quale è stato girato il famoso film “La morte sospesa”; l’Jirishanca, il Sarapo e il Trapezio, su cui i
Ragni di Lecco hanno espresso il proprio talento. Altrettanto indimenticabili sono gli scintillanti
ghiacciai, i numerosi laghi dalle profonde acque azzurre e cristalline circondati dalla verde pianura, in un
contrasto di colori spettacolare e unico nel suo genere.

-

Aiuti alle popolazioni colpite dal terremoto. La Sezione ha organizzato una nuova squadra di
volontari, che raggiungerà una delle tendopoli nella settimana dall’1 all’8 settembre. Per aderire
all’iniziativa rivolgersi a Livia Steve (Cell. 339.6309040 - Mail livia.steve@libero.it).

Comunicati
-

Commissione Tutela Ambiente Montano - TAM
La Commissione Tutela Ambiente Montano cerca soci della Sezione che siano interessati a
collaborare nelle seguenti attività:
- organizzazione di brevi seminari su specifici temi di attualità concernenti la protezione della
natura alpina;
- informazione e consulenza al Consiglio Direttivo, alle Scuole, Gruppi e Commissioni della
Sezione, nonché a tutti i suoi soci, su argomenti naturalistici;
- organizzazione di corsi per la diffusione della conoscenza dell'ambiente naturale montano;
- organizzazione di iniziative comuni e cura delle relazioni con altre associazioni ambientaliste e
con le facoltà competenti delle università romane.
Gli interessati debbono avere esperienza oppure conoscenze in materia ambientale e/o
naturalistica.
Info: Luca Teodori 3346436160 oppure mail: luca.teodori.lt@alice.it

-

Comunicato del Presidente della Commissione Escursionismo a tutti i genitori di bambini da 0 a 6
anni
Cari amici,
vorrei segnalarvi l'iniziativa qui sotto riportata che mi sembra molto simpatica e interessante. Per
ora essa è totalmente autogestita da un gruppo di soci con i loro "cuccioli", ma se vediamo che
risponde a un'esigenza diffusa la si potrebbe inserire tra le attività "ufficiali" della nostra Sezione.
Cristina Cimagalli
Portare i bambini in montagna è bello ma faticoso: in compagnia diventa più semplice e
divertente!
Aiutaci a formare un gruppo di bambini accompagnati da genitori (ma anche nonni, zie o chi
volete) per organizzare uscite tutti insieme.
Ci vediamo GIOVEDI' 9 luglio per conoscerci ed organizzare il gruppo dei piccolissimi della
Sezione del CAI di Roma.
Appuntamento alle 18 presso la sede di Via Galvani 10.
Ti aspettiamo!
Per contatti: Giulia Pietroletti 3284471858

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)
-

Escursioni
·

Domenica 12 luglio, Gruppo del gran Sasso
Escursione in pullman. Anello da Fonte Vetica per il Monte Siella (mt 2027). Accompagnano Moffa
e Tognoloni.
>> http://www.cairoma.it/?p=1491

·

Domenica 19 luglio, Monti Simbruini
Traversata da Campo Staffi (1760 m) a Trevi nel Lazio (850 m), con salita al Monte Tarino (1961
mt). Escursione in auto private + bus di linea. Accompagnano Graziani e Moffa.
>> http://www.cairoma.it/?p=1469

·

-

Da sabato 5 a domenica 6 settembre 2009
Week-end sui Monti Sibillini - Giro dei Tre Pizzi e Monte della Sibilla. Escursione in auto private.
Accompagnano Ortolani e Cimagalli.
Per le prenotazioni contattare direttamente l’ASE Riccardo Ortolani (cell. 329-5426915)
>> http://www.cairoma.it/?p=1439
Trekking

·

Sabato 11 - sabato 18 luglio 2009, Valllese/Val d’Aosta - Giro del Gran Combin
Trekking da Bourg Saint Pierre (1632 m)/, Svizzera a St. Rhémy en Bosses (1619 m)/ Aosta.
Escursione in auto private + treno. Accompagnano Metelli e Bulgarelli.
>> http://www.cairoma.it/?p=1257

·

Sabato 1 agosto - sabato 8 agosto 2009
Parco Nazionale della Vanoise (Francia–Val d’Isère)-Anello da Bellecombe (2307 m).Escursione in
mezzi di trasporto privati e pubblici. Accompagnano Nicolini e Ciavaglia.
>> http://www.cairoma.it/?p=1087

·

Domenica 23 - giovedì 27 agosto 2009
Giro del Monviso e ascensione alla vetta per la via normale (difficoltà EE/PD+). L’escursione è
limitata a 18 soci per il giro e a 8 soci per l’ascensione.
Accompagnano Aresu, Cimagalli e Tibaldi.
Importante: giovedì 16 luglio, alle ore 18.30, si svolgerà, in sede, una riunione illustrativa.
>> http://www.cairoma.it/?p=1478

-

CicloCAI
·

Sabato 18 luglio
Giro delle abbazie Trisulti-Casamari. Accompagnano Lombardo e Bedeschi.

·

Domenica 19 luglio, Campo Imperatore
Tre laghetti - S. Stefano di Sessanio. Accompagnano Mazzali e Lombardo.

·

Corso di Alpinismo in Dolomiti di Brenta
Dall’1 all’8 agosto 2009 si svolgerà sulle Dolomiti del Brenta, a cura della Scuola Paolo Consiglio, il
Corso di Alpinismo su roccia condotto dall’Istruttore di Alpinismo Piero Ledda.
Scopo del corso è quello di avviare all’esperienza dell’arrampicata dolomitica e istruire su corrette
manovre di conduzione della cordata, discesa da parete, rudimenti di autosoccorso. E’ possibile
iscriversi fino a lunedì 24 luglio 2009. Riunione illustrativa il 27 luglio presso la Sezione.
>> http://www.cairoma.it/?p=1471

Corsi
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