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Cari amici,
in primo piano in questo numero una segnalazione di Luca Mazzoleni che, in qualità di Reggente
S/Sezione CAI Pietracamela, ci informa della frana verificatasi il 18 marzo e delle conseguenze sulla
percorribilità dei sentieri. Vi chiediamo di aiutarci a diffondere questa notizia tra i soci e gli amanti della
montagna, affinché non vengano a trovarsi in difficoltà, soprattutto alla fine di lunghe traversate, per
l’impossibilità di raggiungere il paese di Pietracamela.
Ricordiamo inoltre che è possibile, in occasione della prossima dichiarazione dei redditi, offrire un piccolo
contributo alla nostra Sezione.
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Primo piano
Frana del 18 marzo. Chiusura della Valle del Rio Arno
Una frana di dimensioni colossali lo scorso 18 marzo si è distaccata dalla falesia situata subito
a monte del paese di Pietracamela, là dove era il recinto dei camosci, con gravi conseguenze
sulla percorribilità dei sentieri. Le case sono state risparmiate per pochi metri e non vi è stata
alcuna vittima, ma tutta la zona è sconvolta dal movimento franoso, tuttora in atto e non
stabilizzato.
Dove prima passava l’antica mulattiera che da Pietracamela conduceva prima nella valle del
Rio Arno e poi alle Cascate omonime e alla Val Maone ora vi è un canale di frana costellato di
massi ciclopici in precario equilibrio. La situazione è seria e richiederà interventi complessi e
tempi di messa in sicurezza sicuramente lunghi.

A seguito di tale evento in data il 19 marzo è stata emessa dal Sindaco di Pietracamela
un’ordinanza di chiusura al traffico carrabile e pedonabile dell’intera zona.
Sono impraticabili per grave pericolo di nuovi crolli i seguenti sentieri da e per Pietracamela
(riferimento carta CAI Aquila ed. 2011):
Sentiero
Sentiero
Sentiero
Sentiero

100B: SENTIERO ITALIA tratto Prato Selva - Pietracamela
100C: SENTIERO ITALIA tratto Pietracamela - Prati di Tivo
148: Intermesoli - Pietracamela
102: Assergi - Pietracamela

Possibile destinare il 5 per mille al CAI di Roma
Tutti noi possiamo destinare, senza aggravio fiscale, una piccola parte delle nostre imposte
alla Sezione. Per farlo sarà sufficiente inserire nell’apposito spazio dei modelli CUD, 730 e
UNICO il codice fiscale della nostra Associazione.
Club Alpino italiano – Sezione di Roma: CF 02703550588
Un gesto semplice che darà la possibilità di offrire ai cittadini un programma ancora più ricco
di attività e corsi di addestramento alla frequentazione della montagna. Nel 2010 abbiamo
incassato 4.950,95 euro.
GRAZIE!

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)
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
Venerdì 8 aprile, ore 19.30
Appuntamento con le "Pillole di Montagna"
Si avvisano i soci che, per improrogabili impegni personali, la "pillola" di Fabio Moretti
Applicazione pratica dell'uso del GPS. Principali funzioni e software applicativi è sostituita,
anche in considerazione di alcune richieste di replica pervenute alla Commissione
Escursionismo, dalla "pillola" Non portatemi a tavola! - Breve introduzione al riconoscimento
dei funghi di Elisabetta Moffa (già "somministrata" nella I serie di Pillole di Montagna, il 2 luglio
2010).
Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani, 10
>> programma completo delle Pillole di Montagna: http://www.cairoma.it/?p=3328
Giovedì 14 aprile, ore 20.00
Kurt Diemberger presenterà il suo ultimo libro "Enigma Himalaya", scritto insieme con
Roberto Mantovani.
In tutto il pianeta non esiste nulla di paragonabile al sistema orografico Karakorum-Himalaya.
Là, tra muraglie rocciose rigate dal gelo, ghiacciai e valli profonde, si annidano le montagne più
elevate del globo.
Roberto Mantovani, autorevole storico della montagna, e Kurt Diemberger, protagonista di
grandi imprese alpinistiche in Himalaya tra gli anni cinquanta e ottanta, raccontano la storia
della scoperta dell’Himalaya, la sua esplorazione geografico-scientifica, il confronto
geo-politico tra la Russia zarista e l’Impero britannico di cui fu oggetto, fino alle imprese

alpinistiche che ne hanno segnato e continuano a segnarne il destino, e che ne hanno fatto uno
dei luoghi simbolo dell’avventura umana.
La Sezione ringrazia, oltre che l’autore, l’Università Roma Tre per la cortese ospitalità.
Università Roma Tre, Viale Marconi 446.
>> http://www.cairoma.it/?p=3502
Martedì 19 aprile, ore 18.00
I progetti da fonti di energia rinnovabile nell’Appennino Centrale: come conciliare sviluppo
e tutela
Il GR Lazio in collaborazione con il CAI e la Commissione TAM di Roma presenta una
proiezione a cura di Daniele Valfré (CAI, Gruppo Montagne della Duchessa e Associazione
Altura).
Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani, 10
>> http://www.cairoma.it/?p=3439

Escursioni
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
domenica 10 aprile 2011
Monti Sabini - Cammino di San Francesco - da Stroncone (464 m) al Santuario di Greccio
(635 m)
Escursione in pullman
Diff. E Lento Pede - disl. 500 m - 13 km - 5 ore
Accompagnano De Martino e Passarini
>> http://www.cairoma.it/?p=3475
da sabato 16 aprile 2011 a domenica 17 aprile 2011
Lepini - M. Semprevisa (1536 m) e M. Malaina (1480 m) - traversata Bassiano - Carpineto
Romano - Morolo
Escursione in treno + bus
Diff. EE - disl. 1100/1200 m - 7/8 ore
Accompagnano Ortolani e Joller
>> http://www.cairoma.it/?p=3460
da sabato 21 maggio 2011 a venerdì 27 maggio 2011
Appennino tosco-emiliano - La Via degli dèi - da Bologna Piazza Maggiore a Firenze
Piazza della Signoria
Escursione in treno
Diff. E - disl. 650 m/g max - 5/7 ore/g
Accompagnano Passarini e De Martino
>> http://www.cairoma.it/?p=3342

Cicloescursionismo
da sabato 9 aprile 2011 a domenica 10 aprile 2011
Lago Trasimeno - Un tranquillo weekend... di pedalate
Escursione in treno
Diff. TC/TC - disl. 400/450 m - 34/69 km - 3/4.30 ore
Accompagna Ponti
>> http://www.cairoma.it/?p=3452

Corsi
Corso di arrampicata livello avanzato – AL2 "Massimo Nardecchia"
direttore: Luigi Licciardello
Il corso, organizzato dalla Scuola "Paolo Consiglio", è rivolto ad arrampicatori “progrediti” che
abbiano partecipato a un corso base di arrampicata (AL1) o che abbiano un livello su monotiri
di 5b. Eventuale verifica dei requisiti per l’ammissione al corso domenica 17 aprile.
Le iscrizioni verranno prese in sede lunedì 4 aprile e martedì 5 aprile. Nei giorni successivi è
possibile inviare una mail per l’iscrizione a segreteria@cairoma.it e in caso di conferma di
posti disponibili versare la quota entro venerdì 8 aprile.
>> http://www.cairoma.it/?p=3486
Corso avanzato di Arrampicata su Roccia AR2 2011
La Scuola "Franco Alletto" organizza, tra maggio e giugno 2011 un corso avanzato di
arrampicata su roccia AR2. Il corso è rivolto ai soci del CAI maggiori di anni sedici. Il corso si
prefigge lo scopo di trasmettere agli allievi, che sappiano già arrampicare in falesia con
disinvoltura sul IV e V grado UIAA, tutte le nozioni per progredire in autonomia su vie a più tiri
sia in ambiente sportivo che tradizionale. Parte integrante del corso sono i principi
dell’autosoccorso della cordata, l’utilizzo delle protezioni rimovibili e la progressione evoluta
dell’arrampicata.
Il corso si svolgerà in due fasi di lezioni pratiche. La prima il 21 e 22 maggio nelle falesie laziali.
La seconda tra il 2 e il 6 giugno in Sardegna sulle pareti di Cala Gonone.
Le iscrizioni al corso si prenderanno giovedì 12 maggio 2011 dalle ore 18.00. Le domande
saranno accolte in ordine di presentazione.
Per ogni informazione potete contattare il Direttore del corso: INA IAL ISA Riccardo Innocenti
cell. 360559143 - email: riccardo_innocenti@hotmail.com
>> http://www.cairoma.it/?p=3435
>> modulo di iscrizione: http://www.cairoma.it/wp-content/plugins/uploader/uploads
/Bando_Corso_Avanzato_AR2_2011.doc
Corso di arrampicata in montagna – AR1 "Paolo Camplani"
direttore: Andrea Cristofaro
Il corso, organizzato dalla Scuola "Paolo Consiglio", è rivolto ad arrampicatori che abbiano
conoscenza dell’ambiente montano o, comunque, una buona predisposizione all’attività
outdoor. Il corso si propone di trasmettere agli allievi le esperienze e conoscenze tecniche
necessarie per affrontare con sufficiente sicurezza e in autonomia una salita di arrampicata in
montagna.

Il corso si divide in due moduli: il primo prevede un’uscita in falesia e tre giornate al Gran
Sasso; il secondo consiste in uno stage di cinque giorni in Dolomiti (allo stage in Dolomiti può
accedere chi abbia frequentato il primo modulo oppure un modulo equivalente negli anni
passati).
Le iscrizioni verranno prese in sede lunedì 23 maggio e martedì 24 maggio. Nei giorni
successivi è possibile inviare una mail per l’iscrizione a segreteria@cairoma.it e in caso di
conferma di posti disponibili versare la quota entro venerdì 27 maggio.
>> http://www.cairoma.it/?p=3489
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