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Cari amici,
in arrivo nelle vostre case il nuovo numero dell’Appennino, in gran parte dedicato al V Raduno Nazionale di
Cicloescursionismo in MBT. Tra gli altri articoli, un divertente ricordo del campo estivo dell’Alpinismo
Giovanile in Val di Sole. Il focus è dedicato al “collezionismo” di cime.
In primo piano, tra l’altro, la convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, alla quale vi chiediamo di
partecipare numerosi.
Attenzione: su richiesta dell’editore abbiamo spostato di una settimana la presentazione del libro “Trent’anni
di A piedi nel Lazio”.
Nell’augurarvi Buona Pasqua, vi segnaliamo che la Sezione sarà chiusa venerdì 29 marzo.
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Primo piano
Assemblea ordinaria dei soci
Vi ricordiamo che l’assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 28 marzo 2013 alle
ore 8.30 in prima convocazione e, qualora non fosse raggiunto il numero legale della metà più
uno dei soci, in seconda convocazione con qualsiasi numero dei presenti giovedì 28 marzo
alle ore 19.00, presso la sede sociale.
L’ordine del giorno è disponibile all’indirizzo http://www.cairoma.it/?p=5697
Iscrizioni 2013
Il 31 marzo scade il termine per rinnovare l’iscrizione al nostro sodalizio. Informazioni su quote e
modalità di iscrizione all’indirizzo http://www.cairoma.it/?page_id=5

Festività pasquali. Chiusura della sede sociale
La Sezione sarà chiusa venerdì 29 marzo.

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 29 marzo, ore 20.30 replica dei film*:
"Set in stone" - di D. Halsted e A. Lee (48')
David 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.
"K2 sogno e destino" - di Kurt Diemberger (60')
La documentazione di una delle più grandi tragedie dell'Himalaya. Kurt Diemberger e
Jiulie Tullis ritornano al K2, dopo due precedenti tentativi, per scalare la "Montagna delle
montagne".Kurt e Julie, nel loro tentativo, raggiungono la cima, ma Julie e altri quattro
muoion nella discesa, prigionieri della tempesta a 8000 metri.
* I film sono stati già proiettati venerdì 22 presso la sala piccola.
Cinema Azzurro Scipioni, via degli Scipioni 82, Roma
Ingresso al prezzo speciale di 5 euro
Mercoledì 3 Aprile, ore 19,00
Riunione illustrativa del trekking nei Parchi più suggestivi della Croazia (in programma
dal 27 maggio al 2 giugno).
Accompagnatori: Tina Caliendi, con l’ausilio del socio Luciano Mazzali per l’organizzazione
logistica
>> http://www.cairoma.it/?p=5738
Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani 10
Venerdì 5 aprile, ore 18,30
Riunione illustrativa e iscrizioni al trekking alla Costa dei Trabocchi, in collaborazione
con la Sezione di Vasto (in programma il 13 e 14 aprile)
Accompagnatori Walter Berniet e Tina Caliendi
>> http://www.cairoma.it/?p=5754
Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani 10
Sabato 6 aprile, ore 16,00
Visita a Palazzo Falconieri
Viene proposta la straordinaria possibilità di entrare in Palazzo Falconieri (sede dell’Accademia
d’Ungheria) a via Giulia, splendido edificio cinquecentesco che Francesco Borromini rinnovò per
il ricco mecenate fiorentino Orazio Falconieri negli anni '40 del XVII secolo. Il palazzo è visibile
solo su appuntamento.
La visita sarà condotta dalla Dott.ssa Chiara Di Meo. Costo della visita: € 8,00 + biglietto €
5,00 (riservata ai soci, massimo 25 persone).
Per informazioni rivolgersi a Alessandro Ponti (alessandroponti@ciclocairoma.net)

Venerdì 12 aprile, ore 19,00
Trent’anni di “A piedi nel Lazio”
Molti di noi lo hanno portato nello zaino per anni, qualcuno seguendo le sue indicazioni si è
perso. Tanti, grazie ai suoi itinerari, hanno scoperto angoli poco noti delle nostre montagne e
delle nostre colline. Parliamo di A piedi nel Lazio, la guida di Stefano Ardito, pubblicata dalle
Edizioni Iter di Subiaco, che nel 2013 raggiunge i trent’anni di vita. All’anniversario è dedicata la
serata del 12 aprile, alla quale parteciperà l'autore.
Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani 10
Martedì 16 aprile, ore 19.00
Presentazione e iscrizioni al trekking sui Monti del Pollino (in programma dal 22 al 30
giugno)
Mezzo di trasporto treno + bus - Diff. EE - disl. 850 m/g - 6-7 ore/g
Accompagnano Ortolani e Greco
>> http://www.cairoma.it/?p=5610
Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani 10
Giovedì 18 Aprile, ore 19,00
Riunione illustrativa del trekking “Tornando a Roma lungo la via Francigena” da San
Gimignano a Siena (in programma dal 18 al 19 maggio)
Accompagnatori: DdE M. Montoneri (margherita1979@hotmail.com) e aDdE M. Magnotta
(macoile@inwind.it).
Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani 10

Escursioni
sabato 6 aprile 2013
Ciociaria - M. Cairo (1669 m) - da Colle S. Magno (700 m)
Escursione in auto private
Diff. E - disl. 1000 m - 6.30 ore
Accompagnano Gasparoni e Montoneri
>> http://www.cairoma.it/?p=5748
sabato 13 aprile 2013
Archeotrekking nella Riserva Naturale Regionale Monterano - Canale Monterano
Escursione in pullman
Diff. E - disl. 550 m - 12 km - 6 ore
Accompagnano Ponti e Masiello
>> http://www.cairoma.it/?p=5715
Trekking
da sabato 18 maggio a domenica 26 maggio 2013
monti del Portogallo - Parco Nazionale da Serra Estrela
Mezzo di trasporto: aereo/auto a nolo
Diff. E - disl. max 1200 m
Accompagnano Ponti e Delfiore
>> http://www.cairoma.it/?p=5647

da lunedì 22 luglio a domenica 28 luglio 2013
Alpi Lepontine/Retiche - La Via Spluga da Thusis (720 m) in Svizzera - per passo Spluga
(2115 m) a Chiavenna (333 m), in Italia
Mezzo di trasporto: treno
Diff. E - disl. max 1050 m/g - 6-7 ore/g
Accompagnano Metelli e Bulgarelli
Riunione illustrativa il 28 marzo ore 18.30 in sede
>> http://www.cairoma.it/?p=5643
Cicloescursionismo
sabato 30 marzo 2013
Cesano - Maccarese
Escursione in treno
Diff. TC/TC - disl. 300 m - 56 km - 4.30 ore
Accompagnano Angeleri e Macchia
>> http://www.ciclocairoma.net/?p=735
da sabato 4 maggio a domenica 5 maggio 2013
Maiella - Alla scoperta degli Eremi rupestri della Valle dell’Orfento
Escursione in auto private
Diff. MC/MC - disl. max 820 m/g - max 42 km/g - 4 ore/g
Accompagna Ponti
>> http://www.cairoma.it/?p=5725
Sci di fondo-escursionismo
da giovedì 4 aprile a domenica 7 aprile 2013
Appennino Tosco-Emiliano - M. Cusna (m.2191) - da Renaio (m. 1013) a Ligonghio (m.
1000)
Escursione in auto private
Diff. blu-rosso - disl. max 650 m - max 18 km - max 6 ore
Accompagnano De Martino, Metelli e Passarini
>> http://www.cairoma.it/?p=5742
domenica 7 aprile 2013
Velino - da Campo Felice al rif. Sebastiani
Escursione in pullman
Diff. poco difficile - disl. 550 m - 15 km
Accompagnano Stocchi, Ranzo e Caliendi
>> http://www.cairoma.it/?p=5713
Alpinismo giovanile
da sabato 20 aprile a domenica 21 aprile 2013
Abruzzo - fine settimana escursionistico a Passo Godi
Escursione in pullman
Accompagnano Livia, Ettore, Giampaolo, Raimondo, Cristiano, Fabrizio, Angela, Ugo,
Donatella, AndreaB, Pierfrancesco, Giulio, Ada, Lorenza, Valentina
>> http://www.cairoma.it/?p=5687

Segnalazioni
CLEAN CLIMBING!
L’associazione Mountain Wilderness Italia e il Club Alpino Accademico Italiano indicono
una iniziativa a premi, rivolta a tutti gli alpinisti interessati a riscoprire il valore e il
fascino dell’arrampicata che non lascia tracce.
L’iniziativa è finalizzata al censimento di vie alpinistiche di stampo classico, o di vie di falesia,
adeguatamente proteggibili con assoluta prevalenza di protezioni mobili.
Chi intende partecipare deve inviare un elaborato comprendente la descrizione generale della
via, dell’avvicinamento e della discesa; una relazione dettagliata tiro per tiro, con eventuale
schizzo schematico; impressioni sulla salita, documentazione fotografica ed eventuali note
storiche se ritenute significative.
Le vie, di alta o media montagna o anche di fondovalle, comunque in territorio italiano, devono
essere su roccia, di difficoltà tecnica compresa tra il III e il VII grado UIAA, di lunghezza
(sviluppo) non inferiore ai 200 metri, per nulla o scarsamente attrezzate con protezioni fisse
(chiodi, spit o altro) ma allo stesso tempo agevolmente ed efficacemente proteggibili per la
massima parte con protezioni mobili (dadi, friend, fettucce). Il grado di difficoltà è irrilevante ai
fini della valutazione. Le vie proposte possono essere indifferentemente vie nuove oppure
semplici ripetizioni. A parità di valutazione verranno privilegiate le vie meno frequentate.
Una valutazione specifica a parte verrà riservata a monotiri e a vie di falesia non superiori ai
200 metri di sviluppo.
In palio un viaggio nel paradiso roccioso di Wadi Rum in Giordania e altri ricchi premi.
Termine ultimo per l’invio della documentazione 31 agosto 2013.
Bando e Regolamento: www.clubalpinoaccademico.it - www.mountainwilderness.it
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