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Cari amici,

abbiamo il piacere di informarvi che il programma annuale delle attività della Sezione è in distribuzione in
sede.
Numerosi gli eventi e gli appuntamenti di cui prendere nota per le prossime settimane. Fra i tanti, da non
perdere, la prima delle serate organizzate dalla Commissione Comunicazione con la collaborazione di
Stefano Ardito.
Fra le notizie in primo piano, un caro ricordo del nostro amico Giampaolo Mazzoleni, recentemente
scomparso.
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Primo piano

Programma delle attività sociali per l’anno 2013
E’ in distribuzione il programma annuale di tutte le attività della Sezione. Potete ritirare in sede
la vostra copia.

Temi, esperienze e personaggi delle nostra montagna: nuovo ciclo di incontri in Sezione,
organizzati insieme a Stefano Ardito
Al via un nuovo ciclo di serate organizzate dalla Commissione Comunicazione, con la
collaborazione di Stefano Ardito. Sono in programma una serie di incontri dedicati a temi,
esperienze e personaggi della nostra montagna. Inizieremo il primo febbraio, con la proiezione
del film “La maglia rossa sulla nord del Camicia”. Prossimi incontri  il 1° marzo, per la
presentazione dell’Atlante storico del Gran Sasso d’Italia, e il 29 marzo, per festeggiare i
trent’anni di  “A piedi nel Lazio, la guida di Stefano Ardito.
Nella rubrica appuntamenti tutti i dettagli della prima serata.



Ricordo di Giampaolo Mazzoleni
Il 27 dicembre  è scomparso Giampaolo Mazzoleni, istruttore di sci di fondo e protagonista per
tanti anni della vita della Sezione. Una persona grande e semplice insieme, competente e
sempre disponibile verso gli altri. Lo ricordiamo insieme a tutti coloro che lo hanno conosciuto e
ne hanno apprezzato le grandi qualità. Un abbraccio commosso alla moglie Piera.

Entro il 31 marzo va rinnovata l’iscrizione annuale al Cai
Vi ricordiamo che è il momento di rinnovare l’iscrizione annuale al Cai. Vi suggeriamo di
effettuare il rinnovo in tempo utile, onde evitare code in segreteria. In sede, dal lunedì al giovedì,
dalle ore 16.00 alle 20,00, il venerdì dalle ore 16.00 alle 19.30, o con le altre modalità descritte
sul sito della Sezione all’indirizzo http://www.cairoma.it/?page_id=5
 

 

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 22 gennaio, ore 20,30
Presentazione del libro "Il settimo senso" di Kurt Diemberger
Kurt Diemberger è uno dei grandi dell’alpinismo mondiale. Giunto al suo 80° compleanno, lo
vediamo guardarsi indietro e contemplare con sorridente distacco la sua lunga carriera
alpinistica. In questo libro, Kurt non si limita a raccontare e descrivere le sue avventure, ma
tratteggia con passione e maestria le emozioni che lo hanno accompagnato in alcune situazioni
al limite, con le quali ha dovuto confrontarsi e sulle quali nei suoi precedenti scritti non si era
ancora soffermato.

Scuola Dottorale in Biologia, Università Roma Tre - Viale G. Marconi, 446 Roma - Aula 2
Info: ascenzi@uniroma3.it

>> http://www.cairoma.it/?p=5416

Venerdì 25 gennaio, ore 20.30
Proiezione del film Extremo Sul, di Monica Schmiedt e Sylvestre Campe
Genziana d'oro 2005 TRENTOFILMFESTIVAL (durata 92 minuti)
Nel marzo del 2003, cinque alpinisti decidono di allestire un campo nell’estremo sud della Terra
del Fuoco, resistendo a condizioni atmosferiche avverse. La troupe si è posta un fine
ambizioso, scalare il monte Sarmiento. Alta 2404 mt. questa montagna, situata in Cile, nel
Parco Nazionale Alberto  De Agostini, fu scalata per la prima volta nel 1956 da Carlo Mauri e
Clemente Maffei.

Cinema Azzurro Scipioni, via degli Scipioni 82, Roma
Ingresso al prezzo speciale 5 euro

Sabato 26 gennaio, ore 16.00
La città sepolta, San Clemente al Laterano
Visita guidata in uno dei siti artistici più ricchi di Roma,  una città sepolta: nei cunicoli sotterranei
si leggono le tracce di costruzioni romane d’età repubblicana, di un mitreo, e di una basilica di
IV secolo.
La visita sarà condotta dalla Dott.ssa  Chiara Di Meo

Costo della visita:  € 13,00 (comprensivi di biglietto dei sotterranei € 5,00 (riservata ai soci -
massimo 25 persone).



Per informazioni rivolgersi a Alessandro Ponti (alessandroponti@ciclocairoma.net)

>> http://www.cairoma.it/?p=5461

Lunedì 28 gennaio ore 18.00
Presentazione dell’ultimo romanzo di Alberto Pinelli   “Il falò dei Saraceni”
Carlo Alberto Pinelli, nostro socio alpinista, documentarista, scrittore, presenterà il suo ultimo
romanzo, una storia semi autobiografica nella quale l'amore per l'archeologia si fonde
necessariamente con il Pinelli noto alpinista e profondo conoscitore della montagna.

Galleria della Biblioteca Angelica, via Sant'Agostino 11

>> http://www.cairoma.it/?p=5459

Martedì 29 gennaio 2013, ore 21.00
Cineforum Speleo: CUCUTENI EXPEDITION - the project presentation
Prima iniziativa del cineforum speleo. Siete invitati a partecipare alla serata organizzata dal
gruppo speleo, dove il Team Cucuteni presenterà il "Progetto Cucuteni" , proiettando i due
video-documentari relativi alle spedizioni effettuate nel 2010 nei Carpazi Occidentali, all’interno
del Parco Naturale dei Monti Apuseni.

Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, Via Galvani 10

Venerdì 1° febbraio, ore 19.00
Prima serata del ciclo di incontri dedicati a esperienze, temi e personaggi delle nostra
montagna:
Proiezione del film “La maglia rossa sulla Nord del Camicia” – di Fernando Di Fabrizio,
alpinista e naturalista di Penne. A cura e con l’intervento di Stefano Ardito
Quarantotto minuti di omaggio alla Nord del Camicia, la parete più severa del Gran Sasso e agli
alpinisti che ne hanno scritto la storia dal 1927 a oggi. Il film presenta la parete come uno
straordinario monumento naturale, e come un magnifico terreno di avventura per gli alpinisti.
Commovente la testimonianza sulla tragedia del 1974 di Mimì Alessandri, che a 81 anni è
tuttora in attività sulla roccia e sugli sci.

Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, Via Galvani 10  - Ingresso libero
            

Lunedì 4 febbraio, ore 19,30
Riunione illustrativa del trekking sui monti del Portogallo "Parco Nazionale de Serra
Estrela", in programma dal 18 al 26 maggio
AE Alessandro Ponti alessandroponti@ciclocairoma.net - aDdE Alessandra Delfiore
AlessandraD.CAI@gmail.com

>> http://www.cairoma.it/?p=5490

Mercoledì 6 febbraio, ore 18,30
Riunione illustrativa del trekking a Madeira, in programma dall'8 al 15 giugno
DdE Walter Beriniet tel. 339 8195472 - AE Tina Caliendi tel. 349 4738003

>> http://www.cairoma.it/?p=5499

Sabato 9 febbraio 2013, ore 16.00



Galleria Spada,  capolavori del Seicento
Visita guidata nella straordinaria collezione della famiglia Spada, con grandi nomi dei Seicento
europeo,  tra i quali Guercino, Tintoretto,  Gentileschi padre e figlia, Reni. Nel giardino segreto
la celebre Galleria Prospettica di Francesco Borromini.
La visita sarà condotta dalla Dott.ssa  Chiara Di Meo

Costo della visita:  € 8,00 + biglietto € 5,00, gratuito per over 65 e under 18 (riservata ai soci -
Massimo 25 persone)
Per informazioni rivolgersi a Alessandro Ponti (alessandroponti@ciclocairoma.net)

>> http://www.cairoma.it/?p=5463       

Lunedì 11 febbraio, ore 19,30
Riunione illustrativa "Islanda trekking", in programma dal 29 giugno al 9 luglio
AE Alessandro Ponti alessandroponti@ciclocairoma.net - aDdE Alessandra Delfiore
AlessandraD.CAI@gmail.com

>> http://www.cairoma.it/?p=5493

 

Escursioni
Sci di fondo-escursionismo

da sabato 9 febbraio 2013 a domenica 10 febbraio 2013
Altopiano delle Cinquemiglia - Lago Pantaniello / Toppe Vurgo
Escursione in auto private
Diff. rosso
Accompagnano Ponti e Bernardi
Iscrizioni entro il 31 gennaio
>> http://www.cairoma.it/?p=5430

Cicloescursionismo

sabato 26 gennaio 2013
Roma - Fregene (Lido di Maccarese) - “Una colazione in riva al mare”
Escursione in treno
Difficoltà: TC (60% asfalto) - disl. 200 m - 50 km - 3 ore
Accompagnano Ponti e Pinelli
>> http://www.ciclocairoma.net/?p=580

domenica 27 gennaio 2013
Tuscania - lungo il fiume Marta fino al Lago di Bolsena
Escursione in treno
Difficoltà: TC/TC - disl. 400 m - 38 km - 3.30 ore
Accompagnano Angeleri e Macchia
>> http://www.ciclocairoma.net/?p=583

 

Corsi

Corso monotematico prevenzione e autosoccorso su neve - M-PAN 2013
La Scuola di alpinismo, scialpinismo e arrampicata libera “Franco Alletto” della sezione del CAI
di Roma organizza questo corso monotematico per illustrare le tecniche di soccorso ed il
corretto utilizzo dell'A.R.T.V.A. (apparecchio per la ricerca di travolti da valanga) e per migliorare



la conoscenza dei fattori ambientali ed umani che determinano il rischio di valanga.
Tale stage ha come obiettivo la prevenzione degli infortuni da valanga attraverso la
sensibilizzazione e la formazione al fine di creare nei frequentatori della montagna innevata una
maggiore cultura della sicurezza.

Per maggiori informazioni: http://www.scuolafrancoalletto.it/pdf/M-PAN_2013.pdf

Corso di Alpinismo Giovanile
Il Gruppo AG del CAI Roma organizza un Corso di Alpinismo Giovanile per ragazzi dai 14 ai 17
anni, aperto ai ragazzi di tutte le Sezioni CAI del Lazio.
Il corso, che comprenderà 5 uscite, si propone di far conoscere la montagna attraverso tecniche
e discipline diverse: orientarsi e leggere le carte, apprendere le basi dell'arrampicata,
dell'alpinismo invernale, della speleologia. La proposta mira a stimolare nei ragazzi il piacere
della scoperta dell'ambiente di montagna.
Possono partecipare minimo 9 - massimo 12 ragazzi, provenienti dalle Sezioni CAI del Lazio,
regolarmente iscritti al CAI per l'anno in corso, con esperienza di montagna acquisita con la
frequentazione delle attività del CAI, seguiti da Accompagnatori e Istruttori titolati.
Presentazione del corso e pagamento quote - sabato 9 febbraio dalle ore 17,00 alle 19,00
Direttore del corso: ANAG Ettore Martinello 3338042814, emartinello@alice.it

>> http://www.cairoma.it/?p=5468

da sabato 2 a lunedì 4 febbraio
Progetto nevi abruzzesi
Vi ricordiamo che il Servizio Valanghe Italiano organizza il XIV corso teorico-pratico di
autosoccorso in valanga, che avrà luogo nei giorni 2,3 e 4 febbraio 2013 a Prati di Tivo,
Pietracamela (TE). Il corso è rivolto in particolare a chi è già in possesso di nozioni di base per
la progressione su terreni innevati (non comprende né nivologia, né pianificazione delle
escursioni): la prima giornata è dedicata alla conoscenza di base della tecnica ARTVA.
Equipaggiarsi con ghette e calzature da neve Attrezzatura consigliata (ma non obbligatoria):
pala, sonda, ARTVA.
Direttore: Alessandro Calderoli (INSA, INV, CNSAS)
Quota di iscrizione: 80,00 € soci CAI, 100,00 € non soci.

Ritrovo ed inizio corso sono fissati per le ore 08,30 del 2 febbraio presso l'Hotel Amorocchi; i
corsisti devono provvedere personalmente alla prenotazione del soggiorno presso l'Hotel (tel.
0861-959603, fax 0861-959680, e-mail:info@hotelamorocchi.it).
Per maggiori informazioni: http://www.caiabruzzo.it/cainews/bacheca.asp?articleID=423 -
Alessandro Calderoli (tel. 337-242040 e-mail: alecalderoli@libero.it).

 

Segnalazioni

Buone notizie per le nostre montagne
Approvato dalla Giunta Regionale abruzzese lo schema del Protocollo d'intesa tra l'Assessorato
al Turismo e il CAI Abruzzo per riqualificare e valorizzare le risorse naturali della montagna
abruzzese. Nell'accordo si chiede al CAI un maggiore impegno nella promozione di attività
alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, oltre che di occuparsi del catasto dei sentieri, della
segnalazione degli itinerari, della riqualificazione delle vie d'accesso ai rifugi.

Per saperne di più: http://www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp?modello=articolo&
servizio=xList&stileDiv=mono&msv=articolo110122&tom=10122



Venerdì 25 gennaio, ore 20.00
Presentazione del volume "50 ricette 50 rifugi", a cura di Eleonora Saggioro.
Una serata con Eleonora Saggioro dedicata alla cucina dei rifugi.

Presso RR Trek, via Ardea 3/a, Roma

Giovedì 31 gennaio, dalle ore 15.00 alle 18.00
Convegno: “La responsabilità penale e civile in montagna”
Il convegno è dedicato all’approfondimento dei profili di responsabilità penale nell’attività
sciistica; all’attività investigativa nella ricostruzione dell’incidente sciistico, alla prevenzione e
repressione degli incidenti sulle piste da sci: casi e statistiche; all’accompagnamento in
montagna fra professionismo e volontariato: responsabilità contrattuale, extracontrattuale e
oggettiva; al reato di valanga – condotte dolose e colpose.
E’ necessario iscriversi scrivendo a francesco.romanini@gmail.com

Sala dei Fiorentini – Via Acciaioli 4, Roma
Per maggiori informazioni: http://www.cairoma.it/wp-content/plugins/uploader/uploads
/ConvegnoResponsabilita.pdf

Spostata a domenica 3 febbraio, a causa delle cattive previsioni meteo, la storica
braciolata a Camerata Nuova
In concomitanza della storica Braciolata, organizzata dalla Proloco di Camerata Nuova, giornata
densa di iniziative nel ricordo del 153° anno della distruzione del Vecchio paese di Camerata.

Informazioni sul sito http://www.cameratanuova.com/
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