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Cari amici,

vi segnaliamo,  in questo numero,  occasioni di incontro anche per chi rimane in città durante “il ponte”. Non
mancano ghiotte opportunità escursionistiche.
In primo piano la nascita della scuola sezionale di escursionismo e, in vista della prossima dichiarazione dei
redditi, l’invito ad offrire alla sezione un piccolo ma prezioso contributo.
Non mancate di consultare il nostro sito www.cairoma.it per gli aggiornamenti.
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Primo piano

Costituita la Scuola Sezionale di Escursionismo (SSE) della Sezione di Roma
Alla Scuola, la prima nel Lazio, sarà affidata tutta l'attività didattica relativa all'escursionismo, sia
quella rivolta ai soci che quella relativa alla formazione e all'aggiornamento di Accompagnatori
Sezionali di Escursionismo (ASE). Nella prima riunione, svoltasi il 17 aprile, Roberto Bernardi
(AE) è stato eletto Direttore della Scuola, Mauro Graziani (ANE) Vicedirettore, Sandro Nardini
(AE-C) Segretario.

5 x 1000: il vostro contributo alla vita della Sezione
Vi invitiamo anche quest’anno a destinare alla Sezione il 5 per mille del vostro reddito.
Per farlo sarà sufficiente inserire nell’apposito spazio dei modelli CUD, 730 e UNICO il codice
fiscale del CAI – Sezione di Roma: 02703550588.
Grazie!

 



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 23 aprile, ore 20.00
Elena Corriero e Marzio Nardi presentano il volume “Marzio Nardi is dead – Libero tra le
pietre”, di Elena Corriero - Alpinestudio Editore
Elena Corriero,  giornalista torinese, si occupa di arrampicata dal 2007, anno in cui ha iniziato a
collaborare con la rivista Alp. Ha lavorato  per la Federazione Internazionale di Arrampicata
Sportiva (IFSC). Dal 2012 collabora con la testata web UP climbing ed è fra i curatori
dell’annuario di alpinismo europeo UP. Vive e lavora negli Stati Uniti.
Marzio Nardi, arrampicatore torinese, è conosciuto come lo specialista del boulder. Campione
italiano di difficoltà nel 1987 e nel 1988, la sua fama è legata soprattutto alla riscoperta del
boulder verso la fine degli anni ’90.
Marzio Nardi is Dead dipinge il ritratto di un uomo talentuoso e carismatico, ma anche inquieto,
le cui vicende sono intrecciate con quelle dei personaggi che hanno fatto la storia
dell’arrampicata in Italia, e non solo. Da Marco Bernardi e Andrea Mellano a Andrea Gallo, da
Alberto Gnerro e Cristian Brenna, al fuoriclasse Francese J.B. Tribout, e ancora Christian Core
e Mauro Calibani.
Un ritratto a tutto tondo, che porta alla luce l’umanità del personaggio pubblico, le sue
debolezze e le sue ossessioni, le scelte più radicali e i compromessi. La passione per la roccia
è il filo rosso di una vita, il cui senso si rivela solo nel momento in cui ci si ferma e si guarda
indietro, agli anni che hanno costruito il mondo dell’arrampicata così come lo conosciamo
adesso.

Università Roma Tre, Dipartimento di Scienze
Viale G. Marconi 446, Roma – Aula 1 – ingresso libero
Info: ascenzi@uniroma3.it

Venerdì 26 aprile alle 20.30
Proiezione dei film:

“La grande cordata” - La traversata delle Alpi di Patrick Berhault, di Gilles Chappaz
(2002, 50'). Documentazione della stupenda impresa compiuta da Berhault tra il 26
agosto 2000 e il 9 febbraio 2001. Un viaggio realizzato a piedi e in bicicletta. Le vie più
famose della Catena Alpina.
"La Voie Bonatti", di Bruno Peyronnet (Francia, 2011 -  54'). In ottobre 2010 due
alpinisti francesi, Christophe Dumarest e Yann Borgnet, realizzano un progetto: ripetere in
stile alpino alcune grandi vie aperte da Walter Bonatti sul Monte Bianco. Parete nord delle
Grandes Jorasses, Grand Capucin, Pilastro Rosso del Brouillard. Il regista Bruno
Peyronnet segue i due alpinisti per 6 giorni, alle prese con le pareti che hanno segnato la
storia dell'alpinismo.

Ingresso al prezzo speciale di € 5,00
Cinema Azzurro Scipioni, via degli Scipioni 82, Roma

Domenica 5 maggio, ore 19.00
Concerto del Coro della Sezione di Roma
Il nostro Coro continua a regalarci emozioni. Questa volta si esibirà in concerto  per le
associazioni Scout.

Roma, Via Giulia 262 (accanto all’ Arco Farnese)

 



Escursioni

domenica 28 aprile 2013
Riserva Naturale M. Catillo - Sentiero don Nello
Anello da villa Gregoriana
Escursione in pullman
Diff. E - disl. 300 m - 5 ore
Accompagnano Caliendi e Grolli
>> http://www.cairoma.it/?p=5872

Trekking

da sabato 18 maggio a domenica 26 maggio
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

Cicloescursionismo

da giovedì 25 aprile a domenica 28 aprile
Alto Mugello
Escursione in auto private
Diff. MC/MC - disl. max 1200 m/g - max 35 km/g - max 7 ore/g
Accompagnano De Filippi e Pinelli
>> http://www.ciclocairoma.net/?p=760

da sabato 4 maggio a domenica 5 maggio
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

 

Corsi

14, 18 e 19 maggio
Stage di ciclomobilità urbana: tutto ciò che occorre sapere e saper fare per muoversi in
città in bicicletta
Lo stage si rivolge a chi intende  utilizzare la bici come mezzo di trasporto in città: per andare al
lavoro, per spostamenti nel tempo libero o per far compere in centro o nel quartiere.
Organizzatori: AE-C Roberto Bernardi,  AE-C Sandro Nardini, DdC Fabio Conti
Iscrizioni in sede giovedì 9 maggio, dalle ore 18.00 alle ore 20.00 (max 30 partecipanti).
Consigliamo di effettuare la preiscrizione on line.

Informazioni e programma su www.ciclocairoma.net

 

Segnalazioni

Il Salone dei Prodotti Tipici dei Parchi d’Italia in programma a L’Aquila dal 2 al 5 maggio:
una mostra-mercato dedicata ai prodotti delle aree protette italiane
Un percorso espositivo alla scoperta dei prodotti tipici dei parchi per mostrare tutto il loro valore



in termini di qualità, cultura del prodotto e sicurezza alimentare. Un modo per proporre una
visione integrata tra economia rurale, produzione agroalimentare, sostenibilità e turismo.
Un’iniziativa voluta anche per sottolineare quanto l’eccellenza di tali prodotti derivi da territori
sani e incontaminati e da pratiche di produzione e lavorazione sostenibili, attenti alla
salvaguardia dell’ambiente.
Oltre all’esposizione e alla commercializzazione dei prodotti, un ricco programma culturale,
articolato in degustazioni, laboratori, workshop e incontri.

L’Aquila, Complesso dell’ex Italtel (Nucleo industriale di Pile).

L'Associazione Pro Camorata propone alcuni Weekend di primavera nel cuore del parco
dei Monti Simbruini a Camerata Nuova
Natura, cultura e storia sono gli ingredienti principali di queste giornate. Tra le altre iniziative
sono previsti trekking storico-naturalistici, un corso sulle erbe spontanee commestibili e la
pratica Yoga a contatto con la natura.

Informazioni e prenotazioni on line sul sito http://www.cameratavecchia.it.
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