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Cari amici,

in primo piano in questo numero l’individuazione dei nuovi gestori per il Rifugio Duca degli Abruzzi.
Alla vostra attenzione i problemi che potrebbero essere sorti su alcuni sentieri a seguito della grande
nevicata di febbraio.
Come sapete, è arrivato nelle vostre case il primo numero dell’Appennino profondamente rinnovato per
contenuti e veste grafica. Se volete inviarci commenti, suggerimenti e proposte potete utilizzare l’indirizzo
comunicazione@cairoma.it.
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Primo piano

Rifugio Duca degli Abruzzi: al via la nuova gestione.
Il 12 aprile il Consiglio Direttivo ha deliberato l’assegnazione del rifugio “Duca degli Abruzzi al
Gran Sasso d’Italia” ai nuovi gestori: Luigi D'Ignazio e Carlotta Bonci. Il rifugio rappresenta un
elemento determinante per promuovere l’attività escursionistica e alpinistica nel Parco
Nazionale, quale occasione di conoscenza dell’ambiente naturale protetto e delle sue risorse,
della storia e della cultura del territorio, del patrimonio rurale e dell’enogastronomia locale. Il
rifugio costituisce una struttura strategica per promuovere e affermare l’identità del Club Alpino
Italiano e il legame del rifugio con la sezione di Roma. Da parte di noi tutti un augurio di buon
lavoro ai nuovi gestori.



Situazione di alcuni sentieri del Lazio dopo le nevicate di febbraio
L'accompagnatore Gianfranco Cateni ci segnala quanto segue: “Le pesanti nevicate invernali
hanno determinato situazioni critiche nei boschi. Il peso della neve, unito a tempeste locali, ha
spezzato e sradicato migliaia di alberi che sono spessissimo crollati sui sentieri che vengono da
noi soci abitualmente percorsi. Si tratta principalmente di alberi di alto fusto che, traversandosi
sui sentieri, con i loro rami e le fitte fronde, costituiscono degli ostacoli non facilmente
sormontabili che costringono a tortuose e disagevoli deviazioni. Tale situazione rende alcuni
sentieri di incerta percorrenza, se non addirittura inagibili. Non conosco, ovviamente, le
dimensioni generali del fenomeno, ossia quante catene di monti siano state coinvolte. Per
quanto attiene alla mia esperienza diretta posso dire che, a tutt’oggi, sui monti Lepini sono
impraticabili o parzialmente praticabili i sentieri : n° 21 da Morolo allo Sprone Maraoni, n° 19 e
24 da Cona di Selva Piana al monte Malaina; molto ingombrato, anche se percorribile, il
sentiero n° 2 del versante nord del monte Lupone. Agibili mi risultano i sentieri per il Semprevisa
sia da Bassiano che da Pian della Faggeta. Per la cronaca, la strada asfaltata che da Carpineto
Romano porta a Fonte Serena è chiusa a causa di una frana. L’opera di bonifica è già iniziata
(per il monte Malaina) però, considerate le dimensioni del fenomeno, credo che ci vorrà tempo".

Donazione 5x1000
Ricordiamo a tutti i soci che possono destinare il 5x1000 delle proprie tasse al CAI Roma e
sostenere le sue azioni per la montagna, i rifugi, i sentieri, la sicurezza, la formazione.

Per farlo, basta firmare nel riquadro “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, delle associazioni di promozione sociale…” e riportare il codice fiscale 02703550588

 

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 17 aprile, ore 20.00
TAM TAM Natura: Alla scoperta delle erbe selvatiche commestibili
Continua il mini-ciclo di serate di approfondimento dedicate a vari temi naturalistici riguardanti i
"nostri" Appennini. Il prossimo appuntamento ci porterà alla scoperta delle erbe selvatiche
commestibili. La serata, a cura di Giovanna Lusso, è associata ad un’escursione dedicata alla
ricerca delle erbe commestibili che si terrà il 21 aprile 2012 in luogo da definire.

Per il calendario completo delle serate: http://www.cairoma.it/?p=4549

Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani, 10 - ingresso libero

Giovedì 19 aprile, ore 21.00
Serata dedicata alla produzione del regista Giorgio Diritti

Sala Chaplin, ore 21 - “L’uomo che verrà” - Inverno, 1943. Martina, unica figlia di una povera
famiglia di contadini, ha 8 anni e vive alle pendici di Monte Sole. Anni prima ha perso un
fratellino di pochi giorni e da allora ha smesso di parlare. La mamma rimane nuovamente
incinta e Martina vive nell'attesa del bambino che nascerà, mentre la guerra man mano si
avvicina e la vita diventa sempre più difficile, stretti fra le brigate partigiane del comandante
Lupo e l'avanzare dei nazisti. Nella notte tra il 28 e il 29 settembre 1944 il bambino viene
finalmente alla luce. Quasi contemporaneamente le SS scatenano nella zona un rastrellamento
senza precedenti, che passerà alla storia come la strage di Marzabotto.



Sala Lumiere, ore 21 - “Il Vento fa il suo giro” - A Chersogno, piccolo villaggio delle Alpi
Occitane, si trasferisce un pastore francese con la moglie, due figlie e le sue capre. Gli abitanti
del villaggio, dopo una generosa accoglienza cominciano a sentire scomoda la presenza del
nuovo arrivato. Gelosia e incomprensione prendono il sopravvento e la convivenza diventa
sempre più difficile.

Cinema Azzurro Scipioni, Via degli Scipioni 82 - ingresso 5 euro

Sabato 21 aprile, ore 20.00
Cori a San Lorenzo
Concerto del Coro della Sezione insieme con il Coro dell’Associazione Nazionale Alpini,
Sezione di Roma.

Chiesa di San Tommaso Moro a San Lorenzo, via dei Marrucini 1 - ingresso libero

Domenica 22 aprile, ore 10.30
Visita guidata a Villa Ada Savoia

Il Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, propone un appuntamento che unisce felicemente
natura e cultura. La visita sarà condotta dalla Dott.ssa Chiara Di Meo.
Appuntamento ore 10.30 via Salaria 273 (durata della visita 2 ore – costo 8 euro)

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

 

 

Escursioni

domenica 22 aprile 2012
Lepini - M. Capreo (m 1421) - traversata da Valvisciolo a Pian della Faggeta
Escursione in pullman
Diff. E - disl. 1400 m - 8 ore
Accompagnano Gasparoni e Moffa
>> http://www.cairoma.it/?p=4612

mercoledì 25 aprile 2012
Parco Gran Sasso/Laga - Monte Ruzza 1643m - Da Pian di Fugno a Rocca Calascio
Escursione in pullman
Diff. E - disl. 650 m - 6 ore
Accompagnano Bernardi, De Giorgi e Fabbri
>> http://www.cairoma.it/?p=4651

Cicloescursionismo

da sabato 28 aprile 2012 a martedì 1 maggio 2012
APPENNINO TOSCO-ROMAGNOLO - FORESTE CASENTINESI - itinerari intorno a Borgo
di Corniolo
Escursione in auto private
Diff. MC - disl. da 150 a 750 m/g - km max 28/g
Accompagna De Filippi
>> http://www.ciclocairoma.net/?p=1783



Alpinismo giovanile

da domenica 8 luglio 2012 a sabato 14 luglio 2012
Settimana verde in Val di Sole (Trentino)
Settimana estiva in Val di Sole presso un campeggio gestito dal CAI, sul prato in riva al fiume, a
1.000 metri di altitudine, nella bella Val di Sole: a nord lo Stelvio e a sud le Dolomiti di Brenta e
Adamello. Splendida esperienza di campeggio, vita di gruppo, ambiente montano e naturale.
Il campeggio ha tende a casetta con letti, tendone refettorio, cucina, bagni.
Modalità d’iscrizione: entro domenica 15 aprile alla responsabile Livia (339.6309040) con
versamento acconto di 100 euro (non rimborsabili).
>> http://www.cairoma.it/?p=4629

 

Corsi

Corso di aggiornamento per Operatori Regionali TAM
"Le attività pastorali in montagna e nelle aree protette tra tutela ambientale e sviluppo" -
Maranola (LT), Parco Naturale dei Monti Aurunci, 9 e 10 giugno 2012
La Commissione Regionale Tutela Ambiente Montano del Cai Lazio, in collaborazione con il
Gruppo Terre Alte della Provincia di Frosinone, organizza a giugno a Maranola (LT), nel Parco
Naturale dei Monti Aurunci, il corso di aggiornamento per Operatori Regionali TAM "Le attività
pastorali in montagna e nelle aree protette tra tutela ambientale e sviluppo".
La partecipazione è aperta ai soci. È richiesto, per la partecipazione, un contributo di 60 euro.
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione; sarà vidimato il libretto
personale degli operatori TAM.
Iscrizioni entro il 25 maggio. Max 23 posti.

Programma, regolamento e scheda di iscrizione sul sito www.cailazio.it

X Corso avanzato di escursionismo
L’obiettivo del Corso è fornire le nozioni per la frequentazione della montagna su percorsi
Escursionistici classificati EE ed EEA.Percorsi attrezzati o vie ferrate per i quali è necessario
l’uso dei dispositivi di autoassicurazione (imbragatura, dissipatore, moschettoni, cordini) e di
equipaggiamento di protezione personale (casco, guanti). Insieme alle conoscenze
teorico/tecniche e pratiche verranno approfonditi gli argomenti quali cartografia, orientamento,
sentieristica che permetteranno di acquisire maggiore autonomia e sicurezza per muoversi in un
ambiente severo e straordinario come quello dell’alta Montagna. Sarà richiesto un impegno
psicofisico superiore a quello dell’escursionismo base è quindi importante che i partecipanti
siano in ottime condizioni fisiche e ben allenati.

Per maggiori dettagli: http://www.cairoma.it/?p=4594

 

Segnalazioni

Quote di partecipazione alle gite sociali per non soci
Si segnala che a seguito degli aumenti dei premi assicurativi le quote di partecipazione alle
escursioni sezionali per i non soci sono le seguenti:

Pullman 30 euro
Auto private 12 euro
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