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Cari amici,
in questi giorni si sta svolgendo nella nostra sede la III edizione della rassegna del TrentoFilmfestival. Un
pubblico caloroso ha già applaudito i film proposti, che hanno donato immagini spettacolari e grandi
emozioni. Da domani potrete prenotare il vostro posto per la serata del 18.
In primo piano in questo numero anche la preziosa iniziativa della Scuola Franco Alletto, con la prima
scheda nivologica della stagione.
Vi aspettiamo numerosi giovedì 20 per il consueto scambio degli auguri natalizi.
La Redazione

In questo numero:
Primo piano
Prossimi appuntamenti
Escursioni
Corsi
Segnalazioni

Primo piano
Disponibile ogni venerdì sul sito della Scuola Franco Alletto una scheda sintetica delle
condizioni atmosferiche e della neve al suolo, a cura di Massimo Pecci.
Con il primo vero e persistente abbassamento di temperatura di questi primi giorni di dicembre,
è arrivata anche la prima neve sui monti. La Scuola Franco Alletto, anche quest'anno,
pubblicherà ogni venerdì pomeriggio una scheda sintetica delle condizioni atmosferiche e della
neve al suolo, contenente indicazioni e valutazioni basate principalmente sui bollettini
Meteomont e, per l'Appennino Marchigiano, AINEVA in Appennino.
>> http://www.scuolafrancoalletto.it/
Ancora in scena in Sezione la rassegna sul TrentoFilmfestival 2012
Prosegue la rassegna di film del TrentoFilmfestival 2012. Vi ricordiamo che il programma è
consultabile sul sito www.cairoma.it. Sarà possibile prenotarsi a partire dal giorno 14 per la
serata di martedì 18. Per la serata del 13 i posti sono esauriti.

Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani 10

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 14 dicembre, ore 19,15
La ballata di Natale: segreti, scoperte, mitologie e protagonisti della festa religiosa più
attesa dell’anno. Conferenza letteraria tenuta dal dott. Vittorio de Bonis.
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.
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
Scambio di auguri in sede
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
Venerdì 28 dicembre, ore 20.30
Proiezione dei film:
DOLOMITI 106 VETTE IN 50 GIORNI - Franco Nicolini e Mirco Mezzanotte, due uomini
che in due mesi attraverso un grande cerchio ideale, con punto di inizio le Dolomiti del
Brenta, hanno percorso tutte le vette più significative del gruppo, servendosi di tutti i
collegamenti possibili. 770 km percorsi. 88600 mt di dislivello superato. DURATA 50'.
I CAVALIERI DELLE VERTIGINI - Le tre cime di Lavaredo offrono la concentrazione più
impressionante di pareti strapiombanti di tutto l'arco alpino. Alla fine degli anni '50 la sfida
tra gli alpinisti per assicurarsi le prime salite sulle ultime pareti ancora vergini era viva e
combattuta. Due svizzeri, Hugo Weber e Albin Schelbert tentarono nel 1959 l'ascensione
dello strapiombo sulla cima ovest dove però ambivano arrivare per primi anche alcuni dei
migliori arrampicatori locali. Le cordate si confrontano nelle ascensioni grazie alla
complicità di una donna. DURATA 50'.
Cinema Azzurro Scipioni, via degli Scipioni 82, Roma
Ingresso al prezzo speciale 5 euro
Domenica 6 gennaio, ore 19.00
Concerto per l’Epifania
Il Coro della Sezione si esibisce nel tradizionale concerto per l’Epifania.
Chiesa di Santa Maria dell’Orazione e Morte - Via Giulia 262 (accanto all’arco Farnese)

Sabato 12 gennaio, ore 20.00
Una seconda esibizione del nostro coro
Il Coro della Sezione si esibisce nell’ambito del Choir Winter Festival.
Basilica dei Sette Santi fondatori - Via Bari
Sabato 19 Gennaio, ore 21.15
La verità dell’arte. La testimonianza della pittura: Guttuso fra dramma civile e poesia
Visita guidata dal dott. Vittorio de Bonis. Max 28 partecipanti
Costo della visita: 8 euro (riservata ai soci) +1 euro diritto di prenotazione
Biglietto ingresso € 12 intero. Ridotto € 9.
Appuntamento ore 21.15 all’ingresso del Complesso del Vittoriano, Via di San Pietro in Carcere.
Per informazioni e prenotazioni scrivere ad AlessandraD.CAI@gmail.com entro l’8 gennaio
(termine ultimo per il pagamento della prenotazione del gruppo al Complesso del Vittoriano).

Escursioni
domenica 16 dicembre 2012
Simbruini - Cervara (m 1053) - da Livata (m 1341) per un percorso di circa 4Km.
A Cervara 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
Alpinismo giovanile
domenica 16 dicembre 2012
Sabini - Riserva Tevere Farfa - escursioni in bici
Percorsi differenziati nella riserva naturale lungo il fiume Tevere Farfa, con vari punti di
osservazione della fauna acquatica.
Escursione in pullman
Accompagnano Raimondo, Ugo, Angela, Ettore, Giampaolo, Livia, Alessandro, Fabrizio, Luca,
Andrea, Donatella, Pierfrancesco, Massimiliano, Roberto, Sandro
>> http://www.cairoma.it/?p=5317
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
Scuola Franco Alletto. Corso base di Scialpinismo - SA1 2013
Il corso è rivolto a coloro che vogliano imparare, da neofiti, le tecniche necessarie per la pratica
dello sci alpinismo. È richiesta una buona tecnica di discesa su pista che verrà accertata tramite
verifica.
Il corso si svolgerà sui monti dell’Appennino con un minimo di 15 e un massimo di 25 allievi di
cui 5 per lo snow board.
Iscrizioni dal 12 gennaio 2012.
>> http://www.cairoma.it/?p=5189

Segnalazioni
Rifugio “Casa del Pastore” al Monte Pellecchia
Grazie ad una decisione del Comune di Monteflavio, che ne ha fissato anche le condizioni per
l’utilizzo, è disponibile per gli escursionisti e per tutti gli amanti della natura una nuova struttura
ricettiva ai piedi del Monte Pellecchia.
Maggiori informazioni su: http://www.comune.monteflavio.rm.it/hh/index.php
Mostra fotografica “Paesaggi di nuvole e vento”
Da giovedì 13 dicembre, per quattro mesi, sarà possibile ammirare le foto di Vincenzo Mazza e
Alessio Graziani, suggestive foto d’autore per un viaggio fotografico nel Parco Nazionale del
Gran Sasso-Monti della Laga.
Presso “Fotoforniture SABATINI”, Via Germanico 168/A
Altre informazioni: http://www.sabatini.ws/in_evidenza/mostra-pro-paesaggi-di-nuvole-e-vento/
Obbligo di catene a bordo
Vi ricordiamo che su molte strade e autostrade è in vigore già da qualche settimana l’obbligo di
portare le catene a bordo dell’auto o montare pneumatici invernali.
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