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Cari amici,
in primo piano in questo numero due segnalazioni della Commissione Tutela Ambiente Montano: la prima
riguardante il protocollo per favorire il turismo in Abruzzo, firmato a Palazzo Chigi dal sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio Gianni Letta, dal Presidente della regione Abruzzo Chiodi, dalla provincia di
L’Aquila, dai comuni e dagli enti parco interessati.
La seconda si riferisce al progetto per la sistemazione della strada di Fosso Fioio, cerniera che unisce i
Simbruini e i Carseolani.
Vi ricordiamo inoltre l’avvio della seconda serie di "Pillole di montagna” e l’organizzazione di un importante
incontro al CAI sulla Montagnaterapia.
Vi annunciamo una grande novità: la possibilità di iscrivervi ad alcune gite sociali attraverso il sito. Si tratta
di una funzionalità sperimentale, limitata ad escursioni di difficoltà T ed E. L’opportunità è riservata ai soci
che hanno depositato il fondo gita.
In ultimo non dimenticate di rinnovare l’iscrizione alla Sezione: avete tempo fino al 31 marzo.
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Primo piano
Firmato a Palazzo Chigi un protocollo d’intesa per favorire il turismo in Abruzzo.
Creare la più grande stazione sciistica del sud Europa, collegando i comprensori di Campo
Felice ed Ovindoli ed ampliare le piste di Campo Imperatore, è il faraonico obiettivo del
protocollo per favorire il turismo in Abruzzo, firmato a Palazzo Chigi dal sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio Gianni Letta, dal Presidente della regione Abruzzo Chiodi, dalla
provincia di L’Aquila, dai comuni e dagli enti parco interessati. Il Commissario delegato per la
Ricostruzione e Presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi ha firmato il 17 febbraio a
Roma il protocollo di intesa “per il rilancio dello sviluppo e la valorizzazione dell’area aquilana
del cratere colpita dal terremoto del 6 aprile 2009, ai fini ambientali e turistici”, alla presenza del
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Gianni Letta, e del Commissario vicario per la
Ricostruzione,Antonio Cicchetti. Gli enti firmatari si impegnano a predisporre programmi di
intervento organici per il rilancio, lo sviluppo e la valorizzazione del Comprensorio ambientaleturistico del Gran Sasso aquilano, compreso tra Montecristo e Campo Imperatore, e del
Comprensorio ambientale-turistico del Velino-Sirente, compreso tra la Piana di Campo Felice,

l’altopiano delle Rocche e il compendio montano della Magnola. Tra i diversi obiettivi vi è
quello di creare la più grande stazione sciistica del Sud Europa, collegando Ovindoli a Campo
Felice, nonché ampliare Campo Imperatore creando 63 Km di piste. Di nuovo un progetto
faraonico che investe sugli impianti e che ci preoccupa perché minaccia nuovamente le "nostre
montagne": il collegamento Campo Felice-Ovindoli distruggerà i Piani di Pezza, non tenendo
conto della distanza tra le due stazioni né dei pendii non sciabili né tantomeno dell’enorme
impatto ambientale che avrebbe il trasformare un angolo ancora intatto di Appennino in un
ammasso di skilift. Il CAI s’impegna a monitorare la situazione e a far sentire la propria voce
per tutelare questo fragile ambiente naturale e per promuovere una fruizione sostenibile e
consapevole della montagna.
Il progetto per la sistemazione della strada di Fosso Fioio, cerniera che unisce i Simbruini
e i Carseolani.
Il 14 ottobre 2010 la Conferenza Unificata (ex legge 241) ha espresso parere favorevole al
progetto di risistemazione della strada di Fosso Fioio, una cerniera che unisce i Simbruini e i
Carseolani in un ambiente suggestivo e di grandissima importanza naturalistica e
paesaggistica. Il CAI si unisce all’appello del WWF e di altre associazioni (Lipu, Altura,
Mountain Wilderness tra le altre), per preservare questo ambiente unico.
Pillole di montagna: piccole lezioni di escursionismo
Venerdì 11 marzo ha preso l’avvio la seconda serie di "Pillole di montagna: piccole lezioni di
escursionismo". Si tratta di una serie incontri con esperti di vari argomenti connessi con la
pratica escursionistica. Gli incontri si svolgeranno tutti in sede, il venerdì, dalle 19.30 alle 21.
L’ingresso è libero. Il primo appuntamento è stato dedicato al "Rischio valanghe: quando
diviene necessario conoscere l’ambiente innevato da parte dell’ignaro escursionista invernale".
Numerosi i partecipanti, nonostante il concomitante sciopero dei mezzi pubblici. Un particolare
ringraziamento va ai relatori Riccardo Innocenti (INA-ISA-IAL) e Massimo Pecci (IA), della
Scuola di alpinismo, scialpinismo e arrampicata libera "Franco Alletto". Il prossimo
appuntamento è per il 1° aprile.
Il programma completo è disponibile sul sito www.cairoma.it.
Facebook: il gruppo della Sezione
Vi ricordiamo che da qualche tempo abbiamo attivato su Facebook il gruppo della Sezione.
L’iniziativa allarga il panorama degli strumenti messi a disposizione dei soci e dei simpatizzanti
del CAI, con una caratteristica particolarmente gradita da parte dei più giovani: l’interattività. Vi
invitiamo ancora una volta, se frequentate Facebook, a visitarlo e a lasciare i vostri commenti.
Il gruppo è chiuso, cioè riservato agli amanti della montagna che hanno richiesto e ottenuto
l’iscrizione.

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 25 marzo, ore 18,30
CAI e montagna terapia: un sentiero comune
Interventi di Giulio Scoppola, Paolo di Benedetto, Claudia Tanga, Sergio Nascimbeni e
Fiorangela Bellotti. Proiezione dei filmati “Grazie di cuore” e “Il progetto Versante Nord”.
Tavola rotonda.
Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani, 10
>> http://www.cairoma.it/?p=3382

Giovedì 31 marzo ore 21
Proiezione dei film:
SET IN STONE (2006, 48') di D. Halsted e A.Lee. Daavi Birkett, uno dei maggiori climber
mondiali, ripreso durante le salite delle sue più celebri linee, racconta la sua filosofia di apertura
nel rispetto dell'ambiente.
LA GRANDE CORDATA - La traversata delle Alpi di Patrick Berhault (2002, 50') di Gilles
Chappaz. 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. 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.
Cinema Azzurro Scipioni, via degli Scipioni 82, Roma, ingresso 5 euro
Lunedì 4 aprile, ore 19,00
Presentazione del trek-novità all’isola di Cipro
Percorso circolare della parte ovest dell’isola, con salita al monte Olimpo (1952 m), dal 18 al
25 settembre (alessandroponti@ciclocairoma.net)
Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani, 10
>> http://www.cairoma.it/?p=3429

Escursioni
sabato 26 marzo 2011
Aurunci - Grotte di Pastena - visita al paese di Pastena e pranzo sociale
Escursione in pullman, organizzata dal Gruppo Unicredit
Diff. T
Accompagnano Moffa e Ponti
>> http://www.cairoma.it/?p=3421
lunedì 28 marzo 2011
Lepini - Sprone Maraoni (1328 m) - anello da Font. di S. Serena con giro intorno a M. Alto
Escursione in auto private
Diff. E - disl. 900 m - ore 7
Accompagnano Cateni e Fiori
>> http://www.cairoma.it/?p=3394
da sabato 9 aprile 2011 a domenica 10 aprile 2011
Colline del Chianti - Poggio di Rugliana m 701 - da Incisa Valdarno (122 m) a Strada in
Chianti (236 m), lungo l’antica via Cassia Adrianea
Trenotrekking
Diff. E - disl. 600 m - ore 6.30/g
Accompagnano Savini, Gorelli, Bulgarelli e Metelli
>> http://www.cairoma.it/?p=3403
Cicloescursionismo
sabato 2 aprile 2011
NOVITA’!
Il gruppo CicloCAI Roma organizza in pullman a Subiaco 2 percorsi: una cicloescursione ed
una visita ai monasteri, illustrati dallo storico d’arte Prof. Vittorio De Bonis; la parte ciclistica
seguirà il percorso Subiaco - Jenne e ritorno (Km 32). Al termine i due gruppi si riuniranno per il
pranzo in un ristorante tipico. Per info alessandroponti@ciclocairoma.net e
roberto.bernardi@erscursyonismo.it

Speleo
sabato 2 aprile 2011
Colli Albani - Emissario di Nemi
Escursione in auto private
Diff. facile - 1.5 km - 5 ore
>> http://www.cairoma.it/?p=3273

Lieti eventi
Annunciamo la nascita di due nuovi amanti della montagna: Giacomo, figlio di Gaspare e
Federica, e Flavio, figlio di Giorgio e Sara. Ai neogenitori un augurio da tutti noi.
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