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Cari amici,
fra i numerosi appuntamenti da segnare in agenda, la serata di venerdì prossimo dedicata ai rifugi. In vista
della prossima dichiarazione dei redditi, ricordiamo ancora l'invito ad offrire alla sezione un piccolo ma
prezioso contributo. Buona lettura!
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Primo piano
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)
Giovedì 9 maggio, ore 18.00
Tiziano alle Scuderie del Quirinale
Visita guidata alla splendida mostra delle Scuderie dedicata a Tiziano. La visita sarà condotta
dalla Dott.ssa Chiara Di Meo. Durata della visita: 1 ora e ½
Biglietto ridotto infrasettimanale € 9,50 + 1,50 di prenotazione + 7 di visita: € 18.00

Appuntamento ore 17.50 Scuderie Papali al Quirinale in via XXIV Maggio 16. Si richiede
massima puntualità.
Per informazioni rivolgersi a Alessandro Ponti (alessandroponti@ciclocairoma.net)
Venerdì 10 maggio, ore 19.00
Continua il ciclo di serate dedicate a temi, storie e protagonisti delle nostre montagne.
Questa volta l’architetto Luca Gibello presenterà il libro “Cantieri d’alta quota”, breve storia della
costruzione dei rifugi sulle Alpi.
È il primo organico tentativo di restituire le vicende che hanno portato alla costruzione dei rifugi,
analizzando le motivazioni della committenza, le tecniche e i materiali edilizi, le figure dei
progettisti, i valori simbolici e politici, gli immaginari collettivi; il tutto inquadrato all’interno degli
accadimenti storici generali e delle evoluzioni sociali. Dal 1750 ai giorni nostri, dai prodromi
dell’alpinismo ai modestissimi ripari degli eroici scalatori ottocenteschi, dal fenomeno dei rifugiosservatorio a quello dei rifugi-albergo, dall’alpinismo e dall’escursionismo di massa fino alle
opere recenti che si fanno segno forte nel territorio e rompono con l’immagine della baita. In
rassegna circa 190 rifugi e 20 bivacchi in Italia, Francia, Svizzera, Germania, Austria e
Slovenia.
Parleremo, naturalmente, anche dei “nostri” rifugi!
Per informazioni www.cantieridaltaquota.eu
Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani 10
Domenica 19 maggio, ore 18.30
Concerto del Coro della Sezione di Roma ad Aprilia
Il concerto, promosso dalla Sezione Cai di Aprilia in occasione dei festeggiamenti per il 150°
anno di fondazione del Cai, si svolgerà presso il Teatro comunale.
Venerdì 17 maggio, ore 19.00
Riunione illustrativa del trekking estivo d’alta quota in Val di Sole, Cevedale e Vioz (in
programma dal 23 al 26 agosto)
Contestualmente verranno effettuate le iscrizioni e versate le relative caparre.
Si ricorda che il numero max di partecipanti è fissato a 12 Soci.
Accompagnatori: DdE ASAG G. Maoloni, AE L.Teodori e DdE M.Masiello
Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani 10
Venerdì 31 maggio, ore 20.30
Proiezione dei film:
La regina dei fiumi è tornata in Abruzzo - La Lontra. La lontra, la regina dei fiumi', e
tornata nel Sangro, in Abruzzo, dove da oltre 15 anni non se ne vedeva traccia. La
scoperta della presenza della lontra arriva dall'Oasi del Wwf delle cascate del Rio Verde
che si trova a Borrello, in provincia di Chieti. Le principali minacce alla sopravvivenza
della specie della lontra: distruzione degli ambienti fluviali con particolare riferimento
all'alterazione delle sponde; pesca di frodo; captazioni e derivazioni lungo i corsi d'acqua;
peggioramento della qualità delle acque e inquinamento industriale; bracconaggio;
introduzione di specie di pesci alloctoni.
Durata 26 minuti circa. Regia di Alessandro Di Federico e Fernando Di Fabrizio; anno di
produzione 2012. Produzione L'arca.

La maglia rossa sulla Parete Nord del Camicia. Quarantotto minuti di omaggio alla
Nord del Camicia, la parete più severa del Gran Sasso e agli alpinisti, molti abruzzesi,
qualche marchigiano, pochi laziali e romani, che ne hanno scritto la storia dal 1927 a
oggi. Alta milleduecento metri, larga tre chilometri, la Nord è la quintessenza
dell'Appennino selvaggio. Formata da roccia orribile mista a erba per i primi due terzi, in
alto compaiono placche di calcare solido, si affaccia sulle dolci colline di Castelli e offre
uno straordinario spettacolo agli escursionisti che la vedono dalla conca del Fondo della
Salsa, o che si affacciano sull'abisso dall'alto, allontanandosi per pochi metri dal sentiero
che sale ai 2564 metri della cima.
Durata 48 minuti; Regia Fernando Di Fabrizio; anno di produzione 2013. Produzione
Cogecstre-L'arca.
Cinema Azzurro Scipioni, via degli Scipioni 82, Roma
Ingresso al prezzo speciale di € 5,00

Escursioni
da sabato 11 maggio a domenica 12 maggio
Genzana / Maiella - 1) M. Rognone (2089 m) - 2) Val Serviera
Escursione in auto private
Diff. E - disl. 1360/900 m - 7 ore/g
Accompagna Fante con l'aDdE De Giorgi
>> http://www.cairoma.it/?p=5878
sabato 11 maggio
Colli Albani - Maschio di Lariano (891 m) - Archeotrekking
Escursione in pullman
Diff. E - disl. 700 m - 12 km - 7 ore
Accompagnano Ponti e Masiello con le aDdE Delfiore e Boldorini
>> http://www.cairoma.it/?p=5880
sabato 11 maggio
Reatini - M. Terminillo (2216m) per la Cresta Sassetelli - dal Rifugio Sebastiani (1820m)
Escursione in auto private
Diff. E - disl. 500 m - 4 ore
Accompagnano Montoneri e Gasparoni, con l'entomologo Valerio Viglioglia
Escursione TAM per i 150 anni del CAI
>> http://www.cairoma.it/?p=5924
da sabato 18 maggio a domenica 19 maggio
Simbruini / Carseolani - Monte Tarino (1961 m) e Monte Midia (1737 m) - Traversata
Filettino - Carsoli
Escursione in treno + bus
Diff. E - disl. max 1100 m salita, 1600 m discesa - 7/8 ore
Accompagnano Ortolani e Pariset
>> http://www.cairoma.it/?p=5897

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
da venerdì 28 giugno a domenica 30 giugno
Alpi Apuane - Pizzo d’Uccello (1781m), Canyon Orrido di Botri
Mezzo di trasporto: auto private
Diff. EE - disl. max 700 m Accompagnano Bellotti e Celli
>> http://www.cairoma.it/?p=5800
da sabato 20 luglio a sabato 27 luglio
Wetterstein (Germania) - Giro della Zugspitze, partenza da Garmisch-Partenkirchen,
quota max Cima del Zugspitze (2962 m)
Mezzo di trasporto: mezzi pubblici
Diff. EEA - disl. max 1564 m salita, 2200 m discesa - max 8 ore/g
Accompagnano Passarini e De Martino
>> http://www.cairoma.it/?p=5899
da sabato 24 agosto a sabato 31 agosto
Settimana verde a Domodossola - Trekking nelle Valli dell’Ossola: Anzasca, Formazza,
Vigezzo, Antrona, ecc. e in Svizzera
Mezzo di trasporto: pullman
Diff. E - disl. max 800 m/g - max 6 ore/g
Accompagna Caliendi con guide locali e con l’ausilio del socio Mazzali per l’organizzazione
>> http://www.cairoma.it/?p=5901
Cicloescursionismo
domenica 12 maggio
Chianciano e la Val d'Orcia
Escursione in auto private
Diff. MC/MC - disl. 1200 m - 45 km - 6 ore
Accompagna De Filippi
>> http://www.ciclocairoma.net/?p=903

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
Trento - Premio Itas del Libro di Montagna
'Nero Bianco Nero' di Mario Casella - Gabriele Capelli Editore e 'La montagna dei folletti' di
Tony Howard - Edizioni Versante Sud, sono i vincitori del 41° Premio Itas del Libro di Montagna,
rispettivamente per la sezione classica e per l'opera prima. 'Nero bianco nero' e' il racconto della
traversata scialpinistica del Caucaso dal Mar Caspio al Mar Nero. 'La montagna dei folletti'
racconta l'apertura di una nuova via sulla parete rocciosa del Troll Wall, in Norvegia nel 1965.
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