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Cari amici,

in primo piano in questo numero, oltre ad una comunicazione di servizio, la vicenda del Fosso Fioio,

minacciato dal progetto di "risistemazione" della strada di Fioio presentato dal comune di Camerata

Nuova. Il Cai vi invita alla giornata di mobilitazione organizzata insieme con altre associazioni

ambientaliste.

Non dimenticate che il 13 e il 14 maggio si svolgeranno presso la sezione le elezioni per il rinnovo delle

cariche sociali. Tutti i particolari nella Sezione Appuntamenti e sul sito della Sezione.
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Primo piano

Comunicazione di servizio

Stiamo aggiornando l'indirizzario della newsletter, integrandolo con gli indirizzi e-mail
comunicati dalla Segreteria della Sezione.
È possibile che, a seguito di questa operazione, alcuni di voi che avevano espresso la volontà
di non ricevere più la newsletter la ricevano nuovamente, oppure che alcuni di voi la ricevano
più volte su indirizzi diversi.
Nello scusarci per questo piccolo disagio, vi chiediamo di collaborare cancellando voi stessi
gli indirizzi ai quali non volete che vi sia più inviata la newsletter:

per cancellare un indirizzo inviate una e-mail dall'indirizzo stesso a newsletter-
unsubscribe@cairoma.net
per cambiare l'indirizzo a cui ricevere la newsletter andate sulla pagina
http://www.cairoma.it/?page_id=3648 e seguite le istruzioni indicate

Vi ricordiamo, comunque, che le istruzioni di cancellazione sono sempre riportate in calce in
tutti i numeri della newsletter.

Grazie per la collaborazione.



Il Cai si unisce all’appello per salvare il Fosso Fioio e organizza per il 29 maggio una

giornata di mobilitazione.

Le acque del Fioio nascono alle pendici del Monte Tarino, scorrono tra colline e ripidi pendii
per poi terminare il corso nel Fiume Turano, segnando il confine tra Lazio e Abruzzo, tra
Simbruini e Carseolani. E’ però un confine che non divide ma unisce, un “corridoio” in cui
ancora possono passare il Lupo e l’Orso, un rifugio per una fauna  ricchissima che trova il suo
habitat ideale nella grande varietà di ambienti attraversati dal torrente (boschi e pianori, gole,
valloni …). E non solo, il Fosso Fioio è ancora la testimonianza di un luogo in cui uomo ed
ambiente, cultura, tradizione e natura, si intersecano e si fondono creando quello che
chiamiamo “paesaggio” nella sua accezione più ampia. Da qui, infatti, passa il percorso più
bello per il pellegrinaggio alla Santissima Trinità, un pellegrinaggio di grande valore storico,
culturale, spirituale ed anche turistico. Un pellegrinaggio che vogliono farci credere sia meglio
fare in auto perché è da qui che si ritiene che passino il progresso e lo sviluppo, e pazienza se
i neanche 50 Orsi Marsicani rimasti in tutto il mondo si vedranno sbarrato anche questo
piccolo passaggio che avrebbe loro dato qualche speranza di espandersi. Una nuova
minaccia incombe infatti su questo splendido luogo dell’Appennino: il 14 Ottobre scorso, la
Conferenza Unificata (ex legge 241) ha espresso parere favorevole al progetto di
"risistemazione" della strada di Fioio presentato dal comune di Camerata Nuova. La
costruzione di una strada asfaltata rappresenterebbe però la fine del Parco dei Simbruini, oltre
che una concreta minaccia per la fauna, l’ambiente e il paesaggio ed un punto interrogativo
anche dal semplice punto di vista economico.

Molte associazioni ambientaliste, WWF in primis, stanno seguendo il caso e si stanno
battendo nel tentativo di preservare intatto questo piccolo ma prezioso angolo di Appennino
ed hanno organizzato per il 29 maggio un’escursione per il Fosso Fioio.

Il Cai si unisce all'appello e organizza nella stessa data una giornata di mobilitazione, nella
convinzione che un altro tipo di sviluppo sia possibile, uno sviluppo che passi per la
valorizzazione delle caratteristiche ambientali, storiche e paesaggistiche e non dalla loro
distruzione.

Per favorire la massima partecipazione dei soci, degli accompagnatori e di tutti gli operatori
della Sezione il calendario delle attività sociali è stato modificato e le escursioni previste si
svolgeranno tutte, con percorsi differenziati, nell’area interessata dal progetto di
"risistemazione".

Le escursioni di sabato 28 maggio al Monte Padiglione (gruppo Unicredit) e quella di
domenica 29 maggio al Monte Serrone saranno organizzate, pertanto, in altra data.

Programma della giornata:

Appuntamento con il pullman alle ore 7.00 a piazza Sassari – partenza ore 7.15 

Ritrovo ore 8.30 a Camerata Nuova, nella piazza centrale

Escursioni a piedi:

itinerari T e E (durata massima 6 ore A/R)

Itinerario A:

da Camerata Nuova a Femmina Morta
dislivello  m. 550
lunghezza  20 Km  A/R

Itinerario B:

da Camerata Nuova alla vecchia segheria
dislivello m 200 circa
lunghezza 10 Km A/R



Escursione in mountain bike:

anello da Camerata Nuova per Piano del Lavone, Piani di Camposecco, Valle Femmina
Morta, Fosso Fioio, a Camerata Nuova
dislivello 600m  km 24 
diff MC/BC 

Durante il percorso operatori naturalistici e della TAM forniranno elementi di educazione

ambientale.

Accompagnatori:

Alessandro Ponti, Margherita Montoneri, Roberto Bernardi, Alessio Liquori, Giampaolo
Maoloni, Elisabetta Moffa, Andrea Gasparoni e altri.

 

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 13 maggio, ore 19.30

Appuntamento con le "Pillole di Montagna"

I gruppi montuosi dell’Appennino centrale
(AE Riccardo Ortolani)

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

>> programma completo delle Pillole di Montagna: http://www.cairoma.it/?p=3328

13 e 14 maggio: elezioni per il rinnovo delle cariche sociali della Sezione

Le operazioni di voto per il rinnovo delle cariche sociali per il prossimo triennio si svolgeranno
nei locali della Sezione i giorni 13 e 14 maggio 2011, secondo il seguente orario:

venerdì 13 maggio dalle 17.00 alle 22.00
sabato 14 maggio dalle 09.00 alle 15.30.

Oltre che per il Presidente, si può votare per 11 consiglieri, il Presidente dei Revisori dei conti
e 3 Revisori dei conti, di cui uno svolgerà mansioni di supplente.

I soci non ancora in regola con la quota associativa per l'anno 2011 potranno effettuare il
relativo versamento, senza alcuna maggiorazione, nei consueti orari di funzionamento della
segreteria e pertanto fino alle ore 20.00 del giorno venerdì 13 maggio 2011. Suggeriamo di
portare con voi il tesserino Cai. Sul sito della sezione tutte le candidature.

Sabato 14 maggio

Alba Fucens, S.Pietro in Albe e S.Maria in Val Porclaneta

L’iniziativa ha lo scopo di far conoscere a tutti gli appassionati di montagna alcuni siti posti in
prossimità dei punti di partenza di molte delle escursioni più famose del gruppo Velino-Sirente.
Grazie all’ausilio di una guida professionista-archeologa, potremo visitare le antiche rovine
della colonia romana di Alba Fucens fondata al termine delle sanguinose guerre sannitiche ed
ammirare le chiese romaniche di S. Pietro ad Alba e S. Maria in Val Porclaneta.
L’iniziativa non presenta difficoltà alcuna dal punto di vista degli spostamenti a piedi, per i quali
si consigliano tuttavia calzature comode e adatte a terreni sterrati.

Costo (comprensivo del trasporto in pullman e della guida):
- per i soci CAI: € 20,00
- per i non soci: € 25,00 (prenotazione obbligatoria in sede)
- ragazzi minori di 18 anni se accompagnati: € 10,00 se soci, € 15,00 se non soci
- altri familiari conviventi: € 15,00 se soci, € 20,00 se non soci



Prenotazioni: direttamente a Luca Teodori (3346436160) solo se si è soci CAI e si dispone
del fondo gita - in sede da mercoledì 11 sino a venerdì 13 maggio dalle 18.00 alle 20.00.

AVVERTENZA: a Piazza Sassari e zone limitrofe il parcheggio, il sabato, è a pagamento. Si
consiglia di prestare attenzione oppure di utilizzare la metro.

>> http://www.cairoma.it/?p=3624

Martedì 17 maggio, ore 21.00

La spada e il pennello: una notte sulle orme di Caravaggio

Il genio dolente e modernissimo di Michelangelo Merisi da Caravaggio, precursore dei
moderni ed esemplare interprete d'una nuova e ribelle sensibilità religiosa, riscoperto e
rivissuto nei luoghi stessi della sua breve vicenda terrena: riscopriremo il quartiere dove visse
e la casa dove abitò fino alla sua precipitosa fuga da Roma, i luoghi del suo celebre duello che
porterà alla sua condanna in contumacia e alla sua sparizione dalla Capitale, fino a rintracciare
le dimore delle sue celebri modelle e cortigiane, in una passeggiata sotto le stelle alla scoperta
del vero genio. La visita sarà illustrata dal Prof. Vittorio De Bonis.

Appuntamento in piazza San Lorenzo in Lucina, davanti alla chiesa

Prenotazioni: on line sul sito www.cairoma.it o direttamente ad Alessandro Ponti
alessandroponti@ciclocairoma.net se si è soci CAI e si dispone del fondo gita - in sede
giovedi 12 dalle 18.00 alle 20.00. Costo 8 euro.

>> http://www.cairoma.it/?p=3625

Venerdì 20 maggio, ore 19.30

Appuntamento con le "Pillole di Montagna"

Alto Nord: trekking oltre il circolo polare artico
(AE Roberto Bernardi)

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

>> programma completo delle Pillole di Montagna: http://www.cairoma.it/?p=3328

Giovedì 26 maggio, ore 21.00

Proiezione dei film:

"La Grande cresta di Peuterey", di Kurt Diembereger (durata 42’)
La documentazione di una importante impresa alpinistica, realizzata da Kurt Diemberger
e Franz Lindner nel ‘58 lungo la cresta di Peuterey al Monte Bianco, la più lunga e
avventurosa delle Alpi, l’integrale di Peuterey.
"1974 la conquista del Cerro Torre parete ovest", a cura dei Ragni di Lecco (durata 41’)
Per celebrare il centenario di fondazione della Sezione del CAI di Lecco, il Gruppo
Ragni di Lecco organizzò la spedizione al Cerro Torre nelle Ande Patagoniche. Questo
film descrive tutte le fasi dell’impresa, con un montaggio dinamico e avvincente.

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

 

Escursioni

da sabato 14 maggio 2011 a domenica 15 maggio 2011

Monti Livornesi e Costa degli Etruschi - traversata del promontorio di Piombino e Riserva

naturale di Calafuria



Escursione in mezzi pubblici
Diff. E - disl. 300 m/g - 4-5 ore/g
Accompagnano Berniet e Caliendi
>> http://www.cairoma.it/?p=3551

sabato 21 maggio 2011

Simbruini - M. Tarino (1961 m)

Escursione in auto private
Diff. E - disl. 1030 m - 6 ore
Accompagnano Graziani, Cimagalli e Montoneri
>> http://www.cairoma.it/?p=3611

da sabato 21 maggio 2011 a domenica 22 maggio 2011

PNA - M. Marcolano (1940 m) e Serra d. Gravare (1960 m) - pernottamento a Pescasseroli

Escursione in auto private, organizzata dal Gruppo Unicredit
Diff. E - disl. 550/650 m - 4.30/5 ore
Accompagnano Ponti e Gasparoni
>> http://www.cairoma.it/?p=3657

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

domenica 15 maggio 2011

Anello del Piano di Rascino

Escursione in auto private
Diff. MC/MC - disl. 710 m - 34 km - 4 ore
Accompagnano Ponti e Cristofari
>> http://www.ciclocairoma.net/?p=1363

EROICA 2011

Si terrà come ogni anno nel mese di ottobre L'Eroica, cicloturistica d'epoca su strade
prevalentemente sterrate nelle crete senesi.
Data la grossa affluenza di partecipanti l'organizzazione chiude le iscrizioni nel mese di
maggio.
E’ quindi indispensabile contattare quanto prima l'organizzatore: DdC Fabrizio Ottaviani - tel
3337084101 e-mail fab.ott@alice.it

 

Corsi

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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