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Cari amici,

vi inviamo l’ultimo numero della newsletter prima della pausa estiva. Torneremo a scrivervi

all’inizio di settembre. Auguriamo a tutti buone vacanze.

 

la Redazione
 

 

In questo numero:

 

·        Primo piano

·        Prossimi appuntamenti

·        Annunci

 

 

Primo piano

 
Il CAI Regionale Lazio promuove un’iniziativa volta a contestare un progetto (cfr. www.superskiterminillo.eu)

che  prevede  imponenti  interventi  dannosi  per  l’ambiente  naturale  della  montagna  di  Roma.  Ulteriori

informazioni sul sito della Sezione.

>> http://www.cairoma.it/?p=1493

 
Riportiamo di seguito l’annuncio pubblicato sulla newsletter del Cai Centrale MondoCAI (n.104 del 16 luglio

2009).

 

S.O.S. Terminillo.

Insieme difendiamo il Terminillo patrimonio ambientale.

Rifugio Sebastiani al Terminillo – domenica 26 luglio 2009 – ore 9.30.

La Montagna chiama, rispondiamo tutti al suo S.O.S.  per salvaguardare bellezze paesaggistiche, orizzonti,

panorami,  boschi  e habitat  protetti,  che verrebbero  irrimediabilmente compromessi  o  distrutti  nel caso

decollasse  il  progetto  “Terminillo  Superski”.  L’ampliamento  degli  impianti  sciistici  sul  Terminillo

comporterebbe la costruzione di nuovi 10 impianti a Nord, per un totale di 38 km. di piste e 50 ettari di

disboscamento. Il CAI di Rieti, con il cartello delle Associazioni firmatarie dell’appello che presenteremo al

Rifugio A. Sebastiani sul Terminillo, chiede aiuto a tutti, Soci CAI, escursionisti, ambientalisti, appassionati

della natura montana, giornalisti: partecipate numerosi all’escursione del 26 luglio  sul Terminillo. Lungo  il

sentiero  potremo  osservare  l’area  toccata  dal  progetto  per  i  nuovi  impianti  sciistici  e  renderci  conto



dell’impatto ambientale. Il territorio del Massiccio del Terminillo non costituisce un’area così estesa e vasta

come i comprensori alpini, e presenta ancora inalterati i propri habitat naturali. Per questo appeal wilderness

il Terminillo è un patrimonio-risorsa candidato a divenire uno dei parchi in quota più significativi del Lazio.

Per partecipare all’escursione prenota a mezzo E-mail: fabio@cairieti.it oppure telefona entro il 23 luglio a:

Alessio  Liquori  349.8772275  -  Fabio  Desideri  340.8849416  -  393.4117315  -  Francesco  Battisti 

347.5133030 - Pranzo al sacco ed equipaggiamento da montagna: scarponi da trekking, occhiali, ricambio

completo.

L’appello verrà firmato presso il Rifugio al termine dell’escursione (ore 15.00 circa).

 

 

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

 

·         Da sabato 25 a domenica 26 agosto 2009

Gran Sasso  –  Notturna  al  M.  Ienca.  Escursione  in  auto  private.  Accompagna  Roberto

Bernardi.

 

·         Da sabato 29 a domenica 30 agosto 2009

Gran Sasso – Corno Grande, Vetta Occidentale e Vetta Orientale.  Escursione in auto private.

Pernottamento al Rifugio Franchetti. Accompagnano Arditi di Castelvetere e Fante.

 

·         Sabato 5 settembre 2009

Gran Sasso – Notturna al Corno Grande, vetta Occidentale e Pizzo Cefalone.  Escursione in

auto private. Partenza venerdì sera. Accompagnano Graziani, Tognoloni, Bernardi e Joller.

 

·         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 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.

>> http://www.cairoma.it/?p=1478



L’accantonamento in val Ferret, previsto per i giorni 25 luglio - 2 agosto e la settimana verde in

Alta Val di Susa, prevista per la settimana dal 9 al 16 agosto, non potranno aver luogo per la

sopravvenuta indisponibilità degli accompagnatori. Ce ne scusiamo con i soci.

 
Annunci

 

Rinvenuto il 12 luglio  sul pullman utilizzato per l’escursione sociale al Monte Siella un cambio completo da

uomo composto da pantaloni, maglietta e slip. Per info e.moffa@libero.it

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

Per approfondimenti ed ulteriori aggiornamenti consulta il sito www.cairoma.it
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