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Cari amici,
purtroppo un altro terremoto ha colpito il nostro territorio. Sono ancora recenti le ferite dell’Aquila e un altro
evento sismico ha colpito l’Emilia Romagna. In primo piano i dettagli per chi vuole contribuire attraverso il
CAI a portare sollievo alle popolazioni della regione.
In evidenza l’appuntamento del trentennale del coro CAI con un ricco programma. Seguirà la festa annuale
della Sezione, come già anticipato dal numero speciale, che si svolgerà dal 15 al 17 giugno. Il momento più
importante sarà la giornata escursionistica in località Camerata Nuova, preceduto da altri eventi in sede.
Buona lettura!
La Redazione
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Primo piano
Raccolta fondi del CAI Emilia Romagna a favore dei terremotati
Già attivo un conto corrente dedicato alla raccolta fondi per progetti di ricostruzione o a sfondo
sociale a favore dei terremotati.
I fondi saranno affidati alla Regione Emilia Romagna.
In seguito al terremoto che ha colpito l’Emilia Romagna il 20 maggio scorso, il Gruppo
Regionale Club Alpino Italiano dell’Emilia-Romagna ha deciso di costituire un fondo di
solidarietà a favore delle popolazioni colpite dal sisma.
“I proventi saranno affidati alla Regione Emilia Romagna – specifica Paolo Borciani, Presidente
Regionale CAI Emilia Romagna – perché li destini ad un progetto di ricostruzione o ad
un’iniziativa sfondo sociale che possa contribuire a risollevare le sorti delle popolazioni
terremotate”.
Chiunque può aderire inviando il proprio contributo volontario sull’apposito conto aperto presso

Unicredit con IBAN IT 20 O 02008 12834 000100354743 intestato alla Delegazione Regionale
CAI Emilia-Romagna, inserendo la causale "Pro Popolazioni Terremotate Emilia Romagna".
A breve il sito web del Gruppo Regionale riporterà maggiori informazioni sull’iniziativa:
www.caiemiliaromagna.org.
Donazione 5x1000
Ricordiamo a tutti i soci che possono destinare il 5x1000 delle proprie tasse al CAI Roma e
sostenere le sue azioni per la montagna, i rifugi, i sentieri, la sicurezza, la formazione.
Per farlo, basta firmare nel riquadro “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, delle associazioni di promozione sociale…” e riportare il codice fiscale 02703550588

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)
Giovedì 31 maggio, ore 19.30
I Segreti del Tempio: nel mondo dei Monaci - Guerrieri fra fede, battaglie, misteri e
menzogne.
Il Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, propone una conferenza letteraria sui Templari.
Conferenza tenuta dal dott. Vittorio de Bonis.
Autentici difensori della fede in terra d'Oltremare, animati da incrollabile devozione e spirito
bellicoso, votati allo sterminio dei nemici ma magnanimi verso i vinti, collezionisti di reliquie e
banchieri della cristianità, i Templari attraverseranno i secoli con l'intatto carisma della loro
missione, fino alle mendaci accuse di Filippo il Bello che ne decreteranno la tragica fine,
consegnando al mondo la più sconcertante e preziosa delle immagini sacre, ancor oggi oggetto
di devozione.
Durata della conferenza circa un’ora e mezza. Ingresso gratuito
Appuntamento ore 19.30 presso la sede CAI, via Galvani, 10 (in giardino, se il meteo lo
permette). Si prega di prenotare per favorire l’organizzazione dell’evento.
Dopo la conferenza è possibile cenare in sede. Comunicare l’eventuale adesione.
Costo cena € 7,50 (incluse bibite).
Per informazioni rivolgersi ad Alessandro Maria Ponti: alessandroponti@ciclocairoma.net
Sabato 9 giugno, dalle ore 16.00
Il Coro della nostra Sezione compie 30 anni: nel giardino della sede concerto, mostre e
altre attività.
Il Coro della Sezione il 9 giugno festeggerà 30 anni di attività canora e sociale. In programma
l'esibizione di tre cori del CAI (oltre al Coro della nostra Sezione, i Cori CAI di Rieti e CAI di
Frosinone), con repertori di montagna e della tradizione popolare. La festa inizierà alle
18.00 ma sarà preceduta, a partire dalle 16.00, da momenti di incontro, mostre e altre attività.
Vi aspettiamo!
Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani 10
Mercoledì 13 giugno, ore 21.00
Nel segno del toro: Lucrezia Borgia
Il Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, propone una passeggiata serale nei luoghi di Lucrezia
Borgia. La mostra sarà illustra dal dott. Vittorio de Bonis.

Infamata da una nera leggenda che la vuole avvelenatrice e perversa, Lucrezia Borgia fu
piuttosto il fatale strumento delle ambizioni d'una crudele famiglia che si affacciava trionfalmente
sulla ribalta romana ed europea, forte d'un Papa spregiudicato e d'un fratello condottiero votato
alla conquista di un regno personale. Fra rivalità internazionali, interessi oscuri, trame e accordi
segreti sulla ribalta dell'insanguinata storia d'Italia, tutta la verità sulla donna-simbolo della
famiglia più vituperata e incompresa del Rinascimento.
Durata della visita circa un’ora e mezza.
Appuntamento ore 21.00, davanti all'ingresso principale di Castel Sant'Angelo.
Max 40 partecipanti - Prenotazioni per email solo per i soci con fondo gita.
Costo della visita: € 8 (riservata ai soci)
Per informazioni rivolgersi ad Alessandro Ponti: alessandroponti@ciclocairoma.net
Venerdì 15 – sabato 16 – domenica 17 giugno
Festa annuale del CAI Roma
Come consuetudine nel mese di giugno è stata organizzata la Festa del CAI. Iniziative diverse
sono previste in Sezione nelle giornate di venerdì (presentazione libro “50 Ricette 50 Rifugi”,
con la curatrice Eleonora Saggioro e altri ospiti) e sabato (saluti, premiazioni, giochi a cura
dell’Alpinismo Giovanile, mercatino). Domenica, a distanza di un anno dalla manifestazione per
la tutela del Fosso Fioio, torneremo nella zona di Camerata Nuova per ribadire la volontà del
CAI Roma di preservare intatto questo piccolo ma prezioso angolo di Appennino. A Camerata,
oltre a varie escursioni, sono previsti un concerto del nostro Coro, il brindisi e la riffa di articoli
offerti dagli sponsor.
Maggiori dettagli sono disponibili consultando la newsletter n° 8 sul sito www.cairoma.it dove
troverete eventuali aggiornamenti sui programmi delle giornate.
Giovedì 21 giugno 2012
Sala Chaplin, ore 21 - "L’eco del silenzio" di Louise Osmond (2007- durata 75')
L’alpinista Joe Simpson ripercorre una delle tragedie più epiche dell’alpinismo, quella del
1936 in cui Toni Kurtz con altri tre compagni provò a conquistare per primo l’inviolata
parete Nord dell’Eiger. La narrazione della strenua lotta di Kurtz per la sopravvivenza,
parallelismi esperienziali, ricordi poetici e pure dolorosi fanno sì che Simpson affronti
alcuni suoi interrogativi fondamentali sulla passione per l’arrampicata o, meglio, sul senso
profondo delle cose. Evitando gli occasionali scivoloni nel melodramma de “La morte
sospesa”, Louise Osmond crea una storia straziante e carica di umanità. Tratto dal libro
omonimo dello stesso Joe Simpson, protagonista del già citato film, di straordinario
successo, “La morte sospesa”.
Sala Lumiere, ore 21 - “Au delà des cimes”, di Rémy Tezier ( 2008 - durata 75')
Genziana d'oro del Club Alpino Italiano per il miglior film di montagna e alpinismo 2009 56° Trento Film Festival 2008.
Le inquadrature vertiginose riprese dall’alto o dal basso delle pareti di granito e i primi
piani su una mano che procede a tastoni, lungo una fenditura della roccia alla ricerca di
un punto d’appiglio sicuro, esprimono meglio di qualunque altra cosa la forte passione per
la montagna in questi paesaggi sontuosi che rappresentano un’autentica delizia per gli
occhi. Il respiro affannoso e il soffiare del vento, che accarezza e poi maltratta quei corpi
in movimento, danno allo spettatore un’idea dell’inesprimibile felicità di essere “lassù”. La
compagnia dell’altro, il compagno di cordata, nell’intimità di una staffetta su una parete di
ghiaccio o di un bivacco in cima a un picco sottile, rendono l’idea del senso dell’amicizia.
In una montagna esaltata come scenario, questo film tratta argomenti così profondi e
importanti come la passione, la famiglia, l’amicizia, l’amore.
Catherine Destivelle è uno dei più grandi personaggi dell’alpinismo e tra gli scalatori più

conosciuti ai giorni nostri, sia in Francia che all’estero. La sua notorietà la rende
un’eccellente ambasciatrice della montagna.
Ingresso al prezzo speciale di € 5,00
Cinema Azzurro Scipioni, via degli Scipioni 82, Roma

Escursioni
sabato 2 giugno 2012
Velino-Sirente - Monte Tino (1923 m)
Escursione in pullman
Diff. E - disl. ↑650 m ↓900 m - ore 6
Accompagnano Teodori, Calvetti e Magnotta
>> http://www.cairoma.it/?p=4781
da sabato 9 giugno a domenica 10 giugno 2012
Velino - Sirente - Week End in Alta Quota
1° g. da Forme (1133) a Rif. Sebastiani (2102) pernotto - 2° g. da Rif. Sebastiani a Forme
Escursione in auto private
Diff. EE - disl. max 1500 m - ore 7/g
Accompagnano Bulgarelli e Metelli
>> http://www.cairoma.it/?p=4685
domenica 10 giugno 2012
Marsicani - Monte Genzana (m. 2170) - Da Frattura (m. 1307)
Escursione in pullman
Diff. EE - disl. 910 m - ore 6
Accompagnano Faraone e Tommasini
>> http://www.cairoma.it/?p=4771
da sabato 16 giugno a domenica 17 giugno 2012
Marsicani - Monte di Valle Caprara e Monte Serrone
Doppia traversata Madonna della Lanna (Villavallelonga) - Pescasseroli
Escursione in auto private
Diff. E - disl. max 1300 m - ore 8/g
Accompagnano Ortolani e Pariset
>> http://www.cairoma.it/?p=4757
da martedì 19 giugno a domenica 24 giugno 2012
Isole Tremiti e Gargano - Itinerari vari nelle isole e la Foresta Umbra nel Gargano
Escursione in pullman e traghetti
Diff. T/E - disl. max 600 m - ore 6/g
Accompagna Caliendi con guide locali
>> http://www.cairoma.it/?p=4681
Cicloescursionismo
sabato 2 giugno 2012
Parco Velino-Sirente - da Forme ai Piani di Pezza
Escursione in auto private
Diff. BC/MC - disl. 800 m - km 43 - ore 3/4
Accompagnano Bernardi e Ottaviani
>> http://www.ciclocairoma.net/?p=1997
domenica 3 giugno 2012

Pista ciclabile Paliano-Fiuggi
Escursione in auto private
Diff. TC/TC - disl. 400 m - km 46 - ore 4.30
Accompagna De Filippi
>> http://www.ciclocairoma.net/?p=2012

Alpinismo giovanile
da sabato 2 giugno a domenica 3 giugno 2012
Meta - Val Canneto - escursioni varie
Escursione in pullman
Accompagnano Livia, Pierfrancesco, Alessandro, Angela, Cristiano, Fabrizio, Giampaolo,
Raimondo, Ugo, AndreaB, Roberta
>> http://www.cairoma.it/?p=4742

Segnalazioni
Nuovo sito del Duca degli Abruzzi
Vi invitiamo a visitare il nuovo sito internet
http://www.rifugioducadegliabruzzi.it/
rinnovato dalla nuova gestione.
Clean Climbing 2012 - Riscoprire il passato per vedere la montagna con occhi nuovi
Un affascinante invito rivolto a tutti
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 intende rafforzare il messaggio lanciato dal
CAAI con i meeting “International TRAD Climbing” nella valle dell’Orco (2010 e 2012). Lo scopo
è di contribuire a divulgare la possibilità di affiancare alle vie di arrampicata integralmente
protette da spit e chiodi uno stile di arrampicata diverso, che si ispira alla tradizione ma la
interpreta con uno sguardo nuovo, maggiormente consapevole delle sue valenze psicologiche,
culturali e ambientali.
L’iniziativa è aperta a tutti ed è finalizzata al censimento e alla scoperta, o riscoperta, di vie
alpinistiche di stampo classico, adeguatamente proteggibili con protezioni mobili.
Chi intende partecipare può consultare il bando completo su www.mountwild.it o su
www.clubalpinoaccademico.it
Serenate e divertimenti musicali nell’Europa del settecento
sabato 2 giugno ore 18.30 – Sala della Musica, Rifugio della Rocca, Rocca Calascio
F. J. Haydn Eine Abendmusik, Div. in Re M
W. A. Mozart Ein musikalischer spass F.J. HAYDN Eine Abendmusik
F. J. Haydin Divertimento Hob.II: 22
W. A. Mozart Ein musikalisher Spass
Per informazioni e prenotazioni: www.roccacalascio.it
Una Festa per le Montagne
Venerdì 8 giugno 2012 ore 20.30 – Hotel Massimo d’Azeglio, Via Cavour 18

La sera di venerdì 8 giugno, i soci e i simpatizzanti di Mountain Wilderness sono invitati con i
loro amici ad un incontro conviviale per conoscere e sostenere concretamente le nuove e
importanti iniziative dell’associazione in difesa dell’integrità delle montagne.
L’incontro inizierà alle 20.30 con una festosa cena “fund raising”, preparata dallo chef Renzo De
Filippo, e proseguirà con la proiezione di un documentario realizzato in Asia da Mountain
Wilderness.
Per informazioni e prenotazioni: Adriana Giuliobello, tel 339 5013589, e-mail
a.giuliobello@libero.it
Per motivi organizzativi è necessaria una conferma definitiva entro il 18 maggio.
Su Meridiani Montagne il sondaggio "il rifugio del cuore"
Dal mese di maggio un'inedita iniziativa promossa da Meridiani Montagne e patrocinata dal
Club Alpino Italiano. Al via il sondaggio "il rifugio del cuore" per tutti gli appassionati di
montagna.
Ciascuno potrà eleggere il proprio rifugio preferito votandolo sul
sito http://rifugiodelcuore.meridiani.com
I rifugi più amati verranno poi fotografati da Meridiani Montagne per diventare i soggetti del
tradizionale calendario allegato al numero di novembre. In gioco molteplici parametri di
valutazione, tutti soggettivi: dall'importanza delle montagne circostanti, al pregio dell'edificio, alla
qualità della gestione fino ai ricordi personali e alle emozioni vissute.
Concorso fotografico "Scarponi e passioni" Edizione 2012
L’associazione Montagnaterapia Italiana Onlus ha proclamato i vincitori del primo concorso
fotografico artistico sulle relazioni e passioni che uniscono uomo e montagna.
Congratulazioni ai primi tre classificati:
1° - Elena Feo "L'attesa"
2° - Giulia Orlandi "Cordate"
3° - Francesco Senatori "Oltre il visibile"
Le immagini del primo, secondo e terzo classificato sono pubblicate sul sito www.amionlus.it
Mostra fotografica in sede dal 25 maggio al 3 giugno
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