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Cari amici,

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

si svolgeranno nelle prossime settimane. Tutti i dettagli sui programmi sono disponibili, come di consueto, sul

sito www.cairoma.it.

la Redazione

 

In questo numero:

Primo piano

Prossimi appuntamenti

Annunci

 

Primo piano

Salvaguardia del Terminillo

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).

 



 

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)

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".

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

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

giovedì 3 dicembre, ore 21.00

Proiezione del film “Stelle e tempeste” di Gaston Rebuffat, un film sulla gioia dell’alpinismo che

nel 2002 è stato giudicato come miglior film tra tutti i vincitori delle 50 edizioni dello storico

Filmfestival di Trento. In lingua francese con sottotitoli in italiano, il film riprende in 90 minuti le

salite di cinque celebri pareti Nord: Grandes Jorasses, Cervino, Eiger, Badile e Cima Grande di

Lavaredo. Oltre alle Calanques di Marsiglia, l’Aiguille du Midi e l’Aiguille du Pigne nel Massiccio

del Monte Bianco, la Torre Grande d’Averau a Cortina e la Cresta di Peuterey.

Cinema Azzurro Scipioni, via degli Scipioni 82, Roma, ingresso 5 euro

giovedì 10 dicembre, ore 20.00

Assemblea generale dei soci del cicloCAI

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

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

Venerdì 18 dicembre, ore 20.00

Un altro Afghanistan, Giorgio Mallucci e Elisabetta Galli presentano l’appassionato

resoconto della loro iniziativa a favore dei giovani residenti.

Giorgio Mallucci, già capo della spedizione nel 2000 al Cho Oyu (8.201 m), patrocinata dalla

nostra Sezione, assieme a Mountain Wilderness ha organizzato corsi di alpinismo per uno

sviluppo economico sostenibile in una zona remota dell’Afghanistan.

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



 

lunedì 21 dicembre, ore 18.00

Festività natalizie

Come ogni anno ci incontreremo in Sezione per lo scambio degli auguri.

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

martedì 29 dicembre, ore 18.00

Concerto del Coro della Sezione

Il 29 dicembre, in occasione delle festività natalizie, si terrà in Roma, alle ore 18.00, presso la

Basilica di Santa Maria in Aracoeli, un concerto del Coro della Sezione.

Roma, Campidoglio, Basilica di Santa Maria in Aracoeli

Escursioni

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

domenica 29 novembre 2009

Sentiero della Pace da Roma a Subiaco - 1a tappa: da Roma a Gabii. Difficoltà: T. Dislivello 50

m. Escursione in mezzi pubblici.

Accompagnano De Martino e Passarini.

>> http://www.cairoma.it/?p=1814

domenica 29 novembre 2009

M. Circeo (541 m)

Traversata da Torre Paola a S. Felice Circeo . Difficoltà: EE. Dislivello 650 m. Escursione in

pullman.

Accompagnano Tibaldi e Moffa

>> http://www.cairoma.it/?p=1898

sabato 5 dicembre 2009

Monti Lepini - M. Capreo (1421 m)

Difficoltà E. Dislivello 550 m. Escursione in pullman del gruppo Unicredit

Accompagnano Alessandro Ponti e Emanuele Joller

>> http://www.cairoma.it/?p=1902

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

 



Annunci

Capodanno in Val di Fiemme

L'Hotel Villa Jolanda ha consentito di protrarre di qualche giorno i termini per la prenotazione. Chi

fosse interessato può quindi recarsi in Sede al più presto, iscriversi e versare l'acconto

(programma completo sul sito www.cairoma.it)

I giovedì del CicloCAI

Dal mese di Gennaio 2010 ogni giovedì il gruppo Ciclocai sarà in sede dalle 18.30 in poi, fino a

tarda sera, per iniziative quali seminari, proiezioni, corsi, o semplicemente per far incontrare i soci

mangiando qualcosa insieme. Tutti i soci possono proporre la proiezione di un proprio

cicloviaggio, o di un’uscita sociale in MTB o qualsiasi attività inerente al cicloescursionismo.

 

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