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Cari amici,

oltre alle prossime escursioni vi segnaliamo in questo numero numerose iniziative culturali e scientifiche,

oltre al convegno organizzato per la tutela del Terminillo. Tutti i dettagli sui programmi sono disponibili,

come di consueto, sul sito www.cairoma.it.

la Redazione

 

In questo numero:

Primo piano

Prossimi appuntamenti

 

Primo piano

Salvaguardia del Terminillo

Ancora un'iniziativa a favore dell'ambiente naturale del Terminillo. Oltre all'adesione data alla

raccolta di firme promossa dalla TAM Regione Lazio, la Sezione, su iniziativa della propria

Commissione Tutela Ambientale, ha organizzato il convegno pubblico "Lo sviluppo sostenibile

del Terminillo, tra l'istituzione del Parco Regionale e le ipotesi di sfruttamento sciistico

intensivo" (maggiori dettagli nella rubrica seguente).

 

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)

dal 5 all'8 novembre

6° Salone della Montagna del Lazio

Si svolgerà dal 5 all'8 novembre 2009 la VI Edizione del Salone della Montagna del Lazio,

mostra convegno interregionale per lo sviluppo montano, organizzata per diffondere e

promuovere cultura, turismo, enogastronomia, fotografia, folclore, sport, ambiente, paesaggi,

risorse e potenzialità delle comunità montane laziali.



 

Nel corso dei numerosi convegni e seminari programmati si analizzeranno risorse, attività e

prospettive della vita in montagna nel quadro socio-economico e istituzionale del Paese.

La nostra Sezione sarà presente con uno stand.

Il 7 novembre, alle ore 17.00, presso l'Aula magna del Palazzo dei Congressi, avrà luogo un

concerto del coro della Sezione.

Tutti i soci sono invitati a intervenire alla manifestazione e a collaborare anche attraverso il

presidio dello stand. Le adesioni potranno essere inviate all'indirizzo a

Alessandro.Ponti@unicreditgroup.eu.

Roma, Palazzo dei Congressi, Piazza John Kennedy, 1

ore 09.00 - 19.00

>> http://www.cairoma.it/?p=1782

Venerdì 13 novembre, ore 21.00

Proiezione del film La volpe e bambina, un film di Luc Jacquet

Una bambina dai capelli rossi, nelle sue passeggiate nel bosco incontra una volpe, impara a

conoscerla e amarla. La volpe e la bambina è una storia sull'amicizia, tra uomo e animale e

sui limiti di un rapporto che spesso sfocia nella possessione. Dopo aver mostrato l'umanità

dei pinguini in una marcia da Oscar (La marcia dei pinguini, 2005) Luc Jacquet racconta una

favola in maniera tradizionale, ispirandosi in parte al "Piccolo principe", pur senza quel fondo

di malinconia che marca l'opera di Saint Exupery, e molto a Walt Disney

Cinema Azzurro Scipioni, via degli Scipioni 82, Roma, Sala Chaplin

Ingresso 5 euro

>> http://www.cairoma.it/?p=1802

Venerdì 20 novembre, ore 20.30

Silke Unterkircher e la giornalista Cristina Marrone presentano, con Paolo Crepaz, il libro

"L'ultimo abbraccio della montagna", dedicato a Karl Unterkircher.

La presentazione sarà preceduta da un video su Karl Unterkircher, della durata di circa 30

minuti.

Parrocchia di S. Saba, Piazza Gian Lorenzo Bernini 20, Roma

Ingresso libero

>> http://www.cairoma.it/?p=1804

sabato 28 novembre, ore 10.00

Convegno pubblico a cura della Commissione Tutela Ambientale della Sezione "Lo sviluppo

sostenibile del Terminillo, tra l'istituzione del Parco Regionale e le ipotesi di sfruttamento

sciistico intensivo".

Si tratta di un momento importante di discussione e di riflessione rivolto sia ai membri del

Sodalizio che all'opinione pubblica, per ribadire il nostro impegno per lo sviluppo sostenibile

delle Terre Alte, a tutela dell'ambiente montano e della qualità della vita delle popolazioni locali

(maggiori dettagli sul sito www.cairoma.it).

Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani, 10.

>> http://www.cairoma.it/?p=1806

Venerdì 11 dicembre, ore 20.00

In occasione dell'inaugurazione del 25° Ciclo Formazione Dottorale in Biologia - Anno

Accademico 2009-2010 Kurt Diemberger terrà una lezione magistrale su:

"Himalaya: l'avventura dell'esplorazioni, la saggezza della conoscenza".



 

Seguirà la proiezione di un filmato sulle esplorazioni himalayane di K. Diemberger. Saranno

esposte alcune sue fotografie.

Università di Roma Tre – Dipartimenti di Biologia e di Biologia Ambientale

>> http://www.cairoma.it/?p=1808

Escursioni

Sabato 7 novembre

Monti Sabini - M. Macchia di Mezzo (1215 m) - Traversata da Greccio. Difficoltà E. Dislivello

550 650.

Escursione in pullman, organizzata dal Gruppo Unicredit. Accompagnano Ponti e Ortolani

>> http://www.cairoma.it/?p=1771

domenica 8 novembre

Riserva naturale Monti Navegna e Cervia - Monte Navegna (1508 m), Anello da Ascrea.

Difficoltà E. dislivello 750 m. Escursione in auto private.

Accompagnano Moffa e Tognoloni.

>> http://www.cairoma.it/?p=1786

domenica 8 novembre

Gran Sasso, Monte Camicia (2564 m), da Fonte Vetica. Difficoltà E. dislivello 950 m.

Escursione in auto private.

Accompagnano Ponti e Tambara.

>> http://www.cairoma.it/?p=1787

sabato 28 novembre 2009

Monti Prenestini - M. Guadagnolo (1218 m)

dal Passo della Fortuna (471 m). Difficoltà E. Dislivello 800 m.

Escursione in pullman

Accompagnano Francesco Pariset e Pietro Stocchi

>> http://www.cairoma.it/?p=1800

Da sabato 5 dicembre a martedì 8 dicembre

Dolomiti Lucane – Matera - Monte dell'Impiso (1319 m).

Escursioni nel Parco Archeologico delle Chiese Rupestri di Matera e nelle Dolomiti Lucane.

Difficoltà: E. Dislivello in salita 600/300 m/g, dislivello in discesa 700/300 m/g

Escursione in pullman

Accompagnano Sandro Metelli e Claudio Bulgarelli

>> http://www.cairoma.it/?p=1735

 

Per approfondimenti ed ulteriori aggiornamenti consulta il sito www.cairoma.it
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