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Cari amici,
si è svolta con grande partecipazione di pubblico la prima serata del ciclo di incontri organizzati dalla
Commissione Comunicazione con la collaborazione di Stefano Ardito, dedicata alla proiezione del film “La
maglia rossa sulla Nord del Camicia”. Altri accattivanti appuntamenti che uniscono la montagna al cinema,
alla cultura, all’arte vi aspettano a febbraio.
Buona lettura!
La Redazione
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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)
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, escluso il biglietto d’ingresso (€ 5,00, gratuito per over 65 e under 18)
- visita riservata ai soci - Massimo 25 persone
Per informazioni rivolgersi ad 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
Sabato 16 febbraio, ore 10.00
Segreti d'arte antica nella reggia del pontefice, Villa Giulia
Eretta per volere di papa Giulio III nel 1555 come sontuosa villa suburbana su progetto di
Bartolomeo Ammannati, Giorgio Vasari e Vignola, la raffinata creazione tardo-rinascimentale
ospita, dal 1889, uno dei più completi e raffinati musei etruschi d'Europa, grazie anche alla
integrale ristrutturazione alla quale sono stati sottoposti gli ambienti museali senza snaturane la
storicità, fra sarcofagi di Cerveteri, raffinato vasellame di suggestione greca e inestimabili tesori
di scultura.
Costo della visita: € 8,00, escluso il biglietto di ingresso (intero € 8,00). Accompagna il dott.
Vittorio de Bonis
Per informazioni rivolgersi ad Alessandra Delfiore (AlessandraD.CAI@gmail.com)
>> http://www.cairoma.it/?p=5465
Venerdì 22 febbraio, ore 19.30
Montagne Sacre e vette mistiche fra oriente e occidente
Dall'Olimpo al Monte Athos, dal Parnaso al Nanda Devi, dal Monte Ararat al Kailash, passando
per Machu Picchu, il Monte Fuji e il Kilimangiaro, tutti i miti, i protagonisti, le epopee e le
leggende delle montagne che hanno popolato di sogni e d'incubi l'immaginario collettivo
dall'alba della Storia alle cronache sportive.
Conferenza del dott. Vittorio de Bonis.
Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani 10
Dopo la conferenza è possibile cenare in sede, su prenotazione (pizza e lasagne € 8,00).
Per informazioni rivolgersi ad Alessandra Delfiore (AlessandraD.CAI@gmail.com)
>> http://www.cairoma.it/?p=5594
Venerdì 22 febbraio, ore 20.30
Proiezione dei film:
“CUMBRE”
Novembre 1985: Marco Pedrini inizia la discesa del Cerro Torre nel pomeriggio e
raggiungerà le tende e gli amici alle tre del mattino, aiutato dalla luna piena. Superato il
Cerro Torre per la prima volta in solitaria e in giornata. (Durata 41’)
“THE FATAL GAME”
L’australiano Mike Rheinberger mette in cantiere una settima spedizione con l’amico
operatore Mark Wethu per documentare finalmente la realizzazione del suo sogno:
arrivare sulla vetta più alta del mondo. Raggiunto lo scopo, durante la discesa Mike perde
la vita. Mark Wethu torna nel Tibet e sale in vetta al Cho-Dyu, la sesta montagna più alta
del mondo, da dove può vedere l’Everest e salutare ancora una volta l’amico. (Durata 52’)
Cinema Azzurro Scipioni, via degli Scipioni 82, Roma
Ingresso al prezzo speciale di 5 euro

Venerdì 1 marzo, ore 20.30
Secondo appuntamento con il ciclo di serate dedicate a temi, storie e protagonisti delle
nostre montagne: presenteremo, questa volta, l'Atlante Storico del Gran Sasso d’Italia.
Mappe dell’Appennino e dell’Abruzzo, quadri e stampe, centinaia di foto storiche di valli, paesi,
montanari e alpinisti. Sono queste le cifre dell’Atlante Storico del Gran Sasso d’Italia,
l’affascinante volume curato da Silvio Di Eleonora, Fausto Eugeni e Lina Ranalli che verrà
presentato con la partecipazione degli autori e di Stefano Ardito. Vi ricordiamo che
l'appuntamento successivo è fissato al 29 marzo, per festeggiare i trent'anni di "A piedi nel
Lazio".
Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani 10

Escursioni
domenica 17 febbraio 2013
Lucretili - M. Gennaro (1271 m) - traversata da Palombara (280 m) a Licenza (400 m)
Escursione in pullman
Diff. E - disl. 1100 m - 17 km - 6.30 ore
Accompagnano Gasparoni e Moffa
>> http://www.cairoma.it/?p=5599
da sabato 23 marzo 2013 a domenica 24 marzo 2013
Costiera Amalfitana e Capri - Costiera Amalfitana: Il sentiero degli Dei - Capri: M.te Solaro
Escursione in pullman
Difficoltà: E/T - disl. max 400 m - max 4 ore/g
Accompagna Caliendi con l'ausilio del socio Mazzali
Iscrizioni entro il 15 febbraio
>> http://www.cairoma.it/?p=5593
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 - km 20-22/g
Accompagnano Ponti e Bernardi
>> http://www.cairoma.it/?p=5430
domenica 10 febbraio 2013
Velino: Ovindoli - Capo Pezza e ritorno
Escursione in pullman
Diff. facile (blu) - disl. 200 m - 15 km - 5 ore
Accompagnano De Filippi, Caliendi e Ranzo
>> http://www.cairoma.it/?p=5598

Cicloescursionismo
domenica 10 febbraio 2013
Dalla stazione di Civitella Cesi a Monteromano
Escursione in auto private
Diff. MC/MC - disl. 450 m - 27 km - 3 ore
Accompagnano Mariani e Pinelli
>> http://www.ciclocairoma.net/?p=668
Alpinismo giovanile
domenica 10 febbraio 2013
M. Soratte - grotte, escursioni e festa di carnevale
Escursione in pullman
Accompagnano Livia, Angela, Ugo, Giampaolo, Alessandro, Fabrizio, Donatella, Andrea, Paolo,
Daniele, Andrea, Ada, Pierfrancesco.
>> http://www.cairoma.it/?p=5592

Corsi
Corso di Alpinismo Giovanile
Sarà ancora possibile prenotarsi per il corso di Alpinismo Giovanile per ragazzi dai 14 ai 17
anni, aperto ai ragazzi di tutte le Sezioni CAI del Lazio.
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

Segnalazioni
Rieti, sabato 9 febbraio, ore 17.00
Parte la IV Edizione di MONTAGNE NEL CUORE
Cinema di montagna: proiezione de "Il grande orso", film per bambini e ragazzi.
Comando Polizia Municipale, Sala Broccoletti
Ingresso gratuito
Per maggiori informazioni: http://www.cairieti.it/cairieti/index.php?option=com_content&
view=article&id=555:film-il-grande-orso&catid=55:montagne-nel-cuore&Itemid=76
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