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Cari amici,
fresco di stampa, nei prossimi giorni riceverete nelle vostre case il nuovo numero della rivista L'Appennino
con le notizie delle sezione e tanti altri interessanti articoli sulla montagna. Numerosi come sempre gli eventi
e gli appuntamenti da segnare in agenda.
Buona lettura.
La Redazione
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Primo piano
Iniziano gli appuntamenti dedicati al Festival di Trento.
Tutto esaurito per la serata di domani.
Potrete prenotare il vostro posto, secondo le modalità descritte nella pagina
http://www.cairoma.it/?p=6457, per la serata del 6 dicembre.
Trova il nome! Concorso per dare un nome al Coro del C.A.I. di Roma
Il concorso è aperto ai membri del Coro, ai Soci della Sezione, ai membri del Gruppo Amici del
Coro di Facebook e a tutti coloro che desiderino contribuire con loro suggerimenti a dare un
nome al Coro del C.A.I. di Roma. La proposta dovrà essere inviata entro il 15 gennaio 2014, con
le modalità descritte nell'apposito regolamento.
Il regolamento è disponibile all'indirizzo http://www.cairoma.it/?p=6465

Assemblea ordinaria dei soci
Vi ricordiamo che il 28 novembre, alle ore 19.30 si svolgerà in sede l'Assemblea ordinaria dei
soci. I dettagli con l'ordine del giorno sono consultabili all'indirizzo http://www.cairoma.it
/?p=6367.
Vi invitiamo a partecipare numerosi.

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)
Martedì 26 novembre, ore 19.45
India tra Himalaya e storia
Il Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, propone una proiezione sul trekking al Nanda Devi.
La proiezione, a cura di Alessandro Ponti, sarà seguita da una conferenza tenuta dal dott.
Vittorio de Bonis.
Dopo la conferenza è possibile cenare in sede con pizza e lasagne: comunicare l’eventuale
adesione (solo per chi ha il fondo gita).
Costo cena € 8 (incluse bibite).
Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani 10
Per informazioni rivolgersi ad Alessandro Ponti (aleponti2@gmail.com)
Si prega di prenotare
>> http://www.cairoma.it/?p=6376
Venerdì 29 novembre, ore 20.30
Proiezione dei film:
"La grande cordata" - La traversata delle Alpi di Patrick Berhault, di Gilles Chappaz
(2002, 50').
Documentazione della stupenda impresa compiuta da Berhault tra il 26 agosto 2000 e il 9
febbraio 2001. Un viaggio realizzato a piedi e in bicicletta. Le vie più famose della Catena
Alpina.
"La Voie Bonatti", di Bruno Peyronnet (Francia, 2011 - 54').
In ottobre 2010 due alpinisti francesi, Christophe Dumarest e Yann Borgnet, realizzano un
progetto: ripetere in stile alpino alcune grandi vie aperte da Walter Bonatti sul Monte
Bianco. Parete nord delle Grandes Jorasses, Grand Capucin, Pilastro Rosso del
Brouillard. Il regista Bruno Peyronnet segue i due alpinisti per 6 giorni, alle prese con le
pareti che hanno segnato la storia dell'alpinismo.
Cinema Azzurro Scipioni, via degli Scipioni 82, Roma
Ingresso al prezzo speciale di € 5,00
Venerdì 6 dicembre, ore 19.00
Con i giovani del CAI sul Monte Ararat, per i 150 anni del Sodalizio.
Proiezione del filmato della spedizione dell'Alpinismo Giovanile sul M. Ararat, 5137 m, in
Turchia.
Incontro con i protagonisti che raccontano la propria esperienza attraverso parole ed immagini.
Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani 10

Venerdì 6 dicembre, ore 20.30
Trento Film Festival 2013
Seconda serata dedicata al festival.
Ricordiamo che per partecipare è obbligatoria la prenotazione. Vi invitiamo a consultare le
modalità di prenotazione alla pagina http://www.cairoma.it/?p=6457.
I film che verranno proiettati sono i seguenti:
Der Filmbringer di Martin Guggisberg - Svizzera, 2011 - 2'
Guardiano di stelle di Giuseppe Brambilla - Italia, 2012 - 38'
La dura dura di Josh Lowell - USA, 2012 - 28' - v.o. con sottotitoli italiani a cura del Trento
Film Festival
La tela del ragno - Cesare Maestri si racconta di Leandro Sabin Paz - Italia, 2013 - 29'
Honnold 3.0 di Josh Lowell e Peter Mortimer - USA, 2012 - 32' - v.o. con sottotitoli italiani
a cura del Trento Film Festival
Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani 10

Escursioni
da sabato 23 novembre a domenica 24 novembre
Maiella - Monte Porrara (2137 m) - Monte Morrone (2061 m)
Escursione in auto private
Diff. E - disl. 1000 m/g - 6.30 ore/g
Accompagnano Fante e Filippi
>> http://www.cairoma.it/?p=6397
domenica 24 novembre
Monti Ausoni - Anello del M. Leano (676 m) - S. Silviano
Escursione in pullman
Diff. E - disl. 600 m - ore 6
Accompagnano Berniet, Caliendi e Di Pietro
>> http://www.cairoma.it/?p=6422
da sabato 30 novembre a domenica 1 dicembre
Maiella - Monte Rotella (2127 m) e Monte Secine (1830 m)
Escursione in auto private
Diff. E - disl. max 800 m/g - 7 ore/g
Accompagnano Fante e Filippi
>> http://www.cairoma.it/?p=6399
Sci di fondo-escursionismo
da sabato 8 marzo a sabato 15 marzo
Settimana bianca in Val Venosta - San Valentino alla Muta (m 1460)
Viaggio in pullman
Diff. Blu /rosso
Accompagnano Niolu, Bernardi, Caliendi, Metelli, Mussoni e Ponti
>> http://www.cairoma.it/?p=6371

Corsi
Scuola "Franco Alletto" - Corso base di scialpinismo - SA1 2014
La Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera "Franco Alletto" organizza un corso
base di scialpinismo.
Il corso si svolgerà a gennaio, febbraio e marzo 2014 e si articolerà in 7 uscite pratiche e 14
lezioni teoriche.
Max 25 partecipanti. Costo partecipazione euro 295 (minori di anni 21 euro 245).
Preiscrizioni via mail al link "contattaci" sul sito www.scuolafrancoalletto.it. entro il 7 gennaio.
Iscrizioni in sede il 9 gennaio dalle 18.00 alle 20.00.
Direttore del corso ISA Ivan Innocenti, e-mail ivan.innocenti@libero.it - tel. 348 6876300
Altre informazioni su http://www.scuolafrancoalletto.it/index.php?option=com_content&
view=article&id=12&Itemid=108
Scuola "Franco Alletto" - Corso monotematico prevenzione e autosoccorso su neve M-PAN 2014
La Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera "Franco Alletto" organizza un corso
monotematico in materia di prevenzione e autosoccorso su neve.
Il corso avrà ad oggetto, in particolare, le tecniche di soccorso ed il corretto utilizzo
dell'A.R.T.V.A. (apparecchio per la ricerca di travolti da valanga) e i fattori ambientali ed umani
che determinano il rischio di valanga.
Il corso si svolgerà a gennaio e febbraio e comprenderà lezioni teoriche ed esercitazioni.
La quota per la partecipazione allo stage è fissata in 130€ da versare al momento della
prenotazione (100€ per i soci che non abbiano compiuto i 21 anni).
Preiscrizioni via mail al link "contattaci" sul sito www.scuolafrancoalletto.it entro il 7 gennaio.
Iscrizioni in sede il 9 gennaio dalle 18.00 alle 20.00.
Direttore del corso ISA Luca Repetto - e-mail: luca.repetto@yahoo.it - telefono: 320 0694801
Altre informazioni su http://www.scuolafrancoalletto.it/index.php?option=com_content&
view=article&id=13&Itemid=108

Segnalazioni
Inverno 2013/2014
Un week end con i fiocchi al Rifugio Vincenzo Sebastiani
A partire dal 7/8 dicembre fino al 12/13 aprile sarà possibile partecipare ad uno dei week end al
rifugio Vincenzo Sebastiani .
Sarà un'occasione per gli escursionisti invernali meno esperti di godere in tranquillità dello
splendido panorama invernale del Parco Sirente Velino.
Per la salita si utilizzeranno le ciaspole o racchette da neve.
Per richiedere il programma dettagliato inviate una mail a info@rifugiovincenzosebastiani.it o
telefonate al 339/1079741
Rivista Appennino N.2 2013
Errata Corrige
Nell'ultimo numero della rivista L'Appennino n. 2/2013, nella introduzione all'intervista "La
montagna dell'anima. Mille volte sul Velino", pubblicata a pag 5, è stato erroneamente incluso un
testo estraneo all'intervista stessa. Si tratta, in particolare, degli ultimi due capoversi, dalle parole
"La vetta" alle parole "edonistico". Ce ne scusiamo con i lettori e con gli interessati.
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