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Foto di Valentina Tiracchia
Il bivacco Bafile in un giorno di nebbia

PRESENTAZIONE
Care Socie, cari Soci,
il 2018 è stato un anno di transizione. Transizione necessaria per far crescere e sviluppare
l’idea di Club Alpino Italiano che l’attuale gruppo dirigente della Sezione ha in mente.
Un CAI giovane ma non “rinnovista”, un CAI tradizionale ma non “tradizionalista”, un CAI
che vive i tempi moderni con uno sguardo ben attento al futuro.
In quest’ottica è con grande orgoglio che ringrazio tutti i nostri nuovi titolati sezionali:
ben otto nuovi Accompagnatori di Escursionismo che daranno linfa nuova alla scuola di
Escursionismo, tre nuovi Accompagnatori Nazionali di Escursionismo (ANE), cinque nuovi
titolati AAG (Accompagnatori di Alpinismo Giovanile), un nuovo titolato ONC (Operatore
Naturale e Culturale) e finalmente, dulcis in fundo, la prima titolata speleo.
Lo sforzo volontario e l’abnegazione di persone come loro rende possibile la crescita sia
quantitativa che qualitativa delle nostre attività. Crescita certificata anche dai numeri,
più quaranta Soci nel 2018 rispetto al 2017.
Il 2018 è stato anno di transizione anche per i nostri rifugi e per la nostra sede. In
questi mesi di lavoro sotterraneo sono stati fatti tutti i passi necessari (permessi e
progettazione) relativi alla ristrutturazione del rifugio Sebastiani e della nostra Sede,
programmando lavori che vedranno la luce nel corso del 2019. Sono stati inoltre
ristrutturati, grazie alla progettazione e al finanziamento del parco del Gran Sasso, sia
il Rifugio Franchetti che il Rifugio Duca degli Abruzzi.
Sempre nel corso del 2018 abbiamo firmato la Convenzione con il Parco Regionale di
Bracciano e Martignano che ha reso possibile già nel mese di dicembre la chiusura della
progettazione e numerazione di tutti i sentieri del parco ricadenti nel settore Lazio 2
di competenza della nostra Sezione.
Ci aspettiamo che il 2019 sia un anno di novità. Il CAI tutto e in particolare la nostra
Sezione hanno la necessità di allargare i propri orizzonti per continuare a rappresentare
gran parte del mondo sano dei frequentatori della montagna. È al vaglio proprio con
quest’obbiettivo lo studio di una Convenzione con Mountain Wilderness, associazione
ambientalista con la quale sarebbe auspicabile condividere una parte del nostro percorso.
Mi auguro che il percorso di crescita della nostra Sezione prosegua anche nei prossimi
anni ponendoci come punto di riferimento per tutte le associazioni ambientaliste che
condividono i nostri valori.
Buon 2019 a tutti!

Il Presidente del Club Alpino Italiano Sezione di Roma
Daniele Funicelli
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INTRODUZIONE
IL CLUB ALPINO ITALIANO: UNA STORIA DI OLTRE 150 ANNI
Costituito nel 1863 a Torino il Club Alpino Italiano è una libera associazione nazionale che,
in base allo Statuto, “ha per iscopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza
e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente
naturale” 1.
L’Associazione è costituita da Soci riuniti liberamente in Sezioni, coordinate in
raggruppamenti regionali.
Tra le diverse strutture del CAI ricordiamo il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e
Speleologico (www.cnsas.it), istituito con il compito di provvedere alla vigilanza e
prevenzione degli infortuni nelle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche,
al soccorso degli infortunati e delle persone in pericolo e al recupero dei caduti.
Il numero di chiamata del Soccorso Alpino, su tutto il territorio nazionale, è il 118 (dove
attivo utilizzare il numero 112, numero unico di emergenza europeo). L’iscrizione al CAI
oﬀre diversi vantaggi. Tra questi ricordiamo la copertura assicurativa per tutte le attività
sociali, sia per quanto riguarda eventuali infortuni che per la responsabilità civile, con le
limitazioni ed esclusioni della garanzia precisate nella polizza, disponibile sul sito www.cai.it.
La Sezione romana del CAI è nata nel 1873 e rappresenta da sempre un importante punto
di riferimento per chi, non solo nella capitale, pratica l’escursionismo, l’arrampicata
sportiva, l’alpinismo, lo sci di fondo, il fondo escursionismo, il cicloescursionismo, la
speleologia e ogni altra attività legata alla montagna.
La Sezione oﬀre ogni anno, oltre alle tante escursioni del fine settimana e ai trekking estivi,
un ricco programma di corsi per tutti i livelli e di eventi culturali. La Sezione conta
3.288 iscritti.
Le attività sono organizzate nell’ambito di Scuole, Gruppi, Commissioni e altre
articolazioni.
La Sezione dispone di una ricca Biblioteca, intitolata ad Alberto Vianello, con più di 5.000
volumi, intere collezioni di riviste italiane ed estere, carte antiche e moderne. Possiede
inoltre un archivio fotografico ricco e importante, video e DVD sulla montagna. È inserita,
dal 2004, nell’elenco delle “Biblioteche di interesse locale”. La consultazione è aperta
a tutti, mentre il prestito è riservato ai Soci. Alla Biblioteca si aﬃanca l’Archivio storico,
dichiarato dalla Sovrintendenza Archivistica del Lazio “di notevole interesse storico”.

1
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sintesi dal sito www.cai.it

La Sezione è proprietaria di tre rifugi: il Rifugio Duca degli Abruzzi, sul Gran Sasso, cresta
del Monte Portella (www.rifugioducadegliabruzzi.it); il Rifugio Carlo Franchetti, sempre
sul Gran Sasso, Vallone delle Cornacchie (www.rifugiofranchetti.it); il Rifugio Vincenzo
Sebastiani, nel Gruppo del Velino (www.rifugiovincenzosebastiani.it).
Organo uﬃciale dell’associazione è la rivista “L’Appennino”, periodico semestrale inviato
gratuitamente ai Soci. Il costo dell’abbonamento, per i non Soci, è di 5 € per un anno
e di 10 € per due anni. Vanessa Giovagnoli ne è il Direttore Responsabile.
La newsletter “CAIRomaInforma” viene inviata ogni due settimane a tutti gli iscritti e
simpatizzanti. Segnala gli appuntamenti e le notizie più rilevanti della vita della Sezione.

La sede è ubicata in via Galvani, 10 • 00153 Roma
Tel./fax: 06 57 82 224 • e-mail: segreteria@cairoma.it
La Segreteria è aperta da lunedì a venerdì, dalle ore 16:15 alle ore 20:00.
Per ulteriori informazioni si rinvia al sito web www.cairoma.it
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IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
In questo libretto è contenuto il programma delle attività previste per il 2019 e sono
riportate alcune informazioni sulle articolazioni interne della Sezione: Scuole, Gruppi e
Commissioni.
Altre iniziative saranno organizzate nel corso dell’anno: per avere informazioni aggiornate
si suggerisce di consultare periodicamente il sito della Sezione www.cairoma.it e di
iscriversi, sempre dal sito, alla newsletter “CaiRoma Informa”.
È inoltre attivo il Gruppo Facebook CAI Roma, che conta più di 3.700 iscritti.

Commissione Comunicazione
La Commissione Comunicazione è stata costituita per la prima volta nel 2009 per favorire
la conoscenza, la divulgazione e la promozione di tutte le attività della Sezione e, più in
generale, la cultura della montagna.
La Commissione Comunicazione cura la redazione e la diﬀusione di calendari, programmi
e notizie, attraverso la gestione del sito web www.cairoma.it e della newsletter “CaiRoma
Informa”.
La Commissione Comunicazione amministra il Gruppo Facebook CAIRoma ed è
responsabile delle convenzioni e della pubblicità.
Responsabile della Commissione: Stefania Boggiali • e-mail: stefaboggia@gmail.com
Componenti:
Enrico Calvetti (vice presidente)
Marco Conte
Marco Dari Mattiacci
Andrea Gasparoni
Pietro Laterza
Davide Messana
Alessandro Ponti
Silvia Sbordoni

Suggerimenti, proposte e segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo email:
comunicazione@cairoma.it
Per le convenzioni l’e-mail di riferimento è: convenzioni@cairoma.net
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Foto di Federico Di Marzo
Autunno fra i boschi del PNALM

Commissione Cultura e manifestazioni
La Sezione di Roma del Club Alpino Italiano, al fine di conseguire gli scopi statutari, nel
giugno 2017, ha istituito la “Commissione Cultura e Manifestazioni” in coordinamento con
la Commissione Comunicazione, per favorire, coordinare e organizzare le attività culturali
e le manifestazioni della Sezione.
La Commissione propone attività finalizzate alla promozione della cultura della montagna
attraverso varie attività di approfondimento di temi della montagna, attività culturali sul
campo, attività artistiche, teatrali e cinematografiche.
In particolare la Commissione organizza sia in sede, che presso altre strutture, serate
con proiezioni di immagini e dibattiti, conferenze, serate dedicate ai film di montagna o
dedicate ai temi e agli scopi del Club Alpino Italiano.
Responsabile della Commissione: Fedora Blasco
Componenti:
Luca Teodori (vice presidente)
Enrico Calvetti
Alessandro Ponti
Sandro De Filippi
Stefano Protto
Claudio Di Gennaro
Claudia Stefani
Tutte le informazioni sulle attività culturali verranno diﬀuse attraverso il sito www.cairoma.it
e la newsletter della Sezione.
Suggerimenti, proposte e segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo e-mail:
commcultura@cairoma.it
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Commissione Sentieri
La Commissione Sentieri, istituita nel 2016, ha finalità di dare attuazione tecnica e
operativa alle attribuzioni del Club Alpino Italiano in materia di sentieri. Il CAI infatti, in
base alle previsioni della legge 91/1963, ha tra i propri compiti statutari il tracciamento,
la realizzazione e la manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche,
operando su una rete di sentieri di circa 65.000 Km. Il protocollo di intesa CAI - Ministero
dei Beni Culturali e del Turismo (2015) promuove l’oﬀerta di turismo eco-sostenibile
tramite la rete sentieristica valorizzando l’oﬀerta di accoglienza dei rifugi montani. Il CAI,
per il tramite di propri organi centrali e locali, predisporrà la Rete Sentieristica Nazionale.
L’attività della Commissione Sentieri consiste nel contributo alla realizzazione del
Catasto Nazionale dei Sentieri per il settore Lazio 2 e per gli altri settori regionali con
interventi intersezionali. A tal riguardo la Commissione monitora, aggiorna, traccia e rileva
le informazioni, anche georeferenziate, dei sentieri di propria competenza. Eﬀettua, in
collaborazione con enti pubblici territoriali ed enti parco, l’attività di studio, progettazione,
tracciatura e manutenzione della rete sentieristica.

PROGRAMMA 2019
•
•

•
•

Completamento della tracciatura georeferenziata dei sentieri del Parco di Veio
per il Catasto Nazionale dei Sentieri;
Realizzazione del primo sentiero della Commissione, in collaborazione con i comuni
Canale Monterano - Oriolo - Bassano, nell’ambito del progetto Regione Lazio
“Paesaggi di Borghi”;
Manutenzione, tracciatura e numerazione di sentieri nel Parco di Bracciano in
collaborazione con l’Ente Parco;
Adesione con evento tematico alla giornata nazionale “In cammino nei Parchi”
che si terrà il 9 giugno.

I Soci possono partecipare liberamente a tutta l’attività della Commissione e collaborare
agli interventi sul territorio aderendo agli eventi che verranno pubblicizzati sul sito:
www.cairoma.it.
Presidente della Commissione Sentieri: Armando Testa • e-mail: arm.testa@libero.it
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Commissione rifugi
La Sezione di Roma è proprietaria dei seguenti tre rifugi:
•

Duca degli Abruzzi, sulla cresta del Monte Portella nel versante aquilano del Gran
Sasso, a 2388 metri, è stato costruito 1908. È gestito dalla Mountain Service S.a.s.,
ed ha 24 posti letto.

•

Carlo Franchetti, nel vallone delle Cornacchie, sul versante Teramano del Gran Sasso,
a 2433 metri, è stato inaugurato nel 1960. È gestito da Luca Mazzoleni ed ha 23 posti
letto.

•

Vincenzo Sebastiani sul Colletto della Cimata di Pezza nel gruppo del Velino-Sirente,
a 2102 metri, è stato costruito nel 1922. È gestito dalla Cooperativa Equorifugio ed ha
12 posti letto.

Pensati e realizzati per soddisfare le esigenze montane dei Soci della Sezione sono situati in
punti di particolare interesse sia alpinistico che naturalistico. Oﬀrono a tutti gli amanti della
montagna la possibilità di eﬀettuare escursioni e di trascorrere giornate in quota a contatto
con la natura in un’ambiente semplice, accogliente e tipico di tali strutture. Costituiscono,
non solo per i Soci, una valida base per molte attività escursionistiche, alpinistiche, ricreative
e di formazione promosse in ambito sezionale.
La gestione dei rifugi è aﬃdata dal Consiglio Direttivo della Sezione alla Commissione
Rifugi. Questa si occupa degli aspetti amministrativi, degli interventi di ristrutturazione e di
straordinaria manutenzione, dei contratti di gestione, delle relazioni con i gestori dei singoli
esercizi e svolge funzioni di vigilanza per mezzo degli Ispettori.
Nel 2018, grazie ai finanziamenti del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, sono iniziati
importanti lavori di ristrutturazione ed ampliamento per i rifugi Duca degli Abruzzi e
Franchetti; saranno ultimati nel 2019.
Nel 2019, con risorse della Sezione ed il supporto economico del CAI Centrale, verranno
eseguiti lavori di ampliamento che porteranno a 24 unità il numero dei posti letto del rifugio
Sebastiani.

Responsabile della Commissione: Massimo Caratelli
Componenti:
Antonello Binni
Daniele Costanzo
Stefano Minardi
Armando Testa
Gli Ispettori dei rifugi sono: Antonello Binni per il Duca degli Abruzzi;
Daniele Costanzo per il Franchetti ed il Sebastiani.
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il coro del cai
Il Coro del CAI di Roma è nato nel 1982 con finalità ricreative e culturali.
Il Coro esegue, diﬀonde e conserva la canzone di montagna e il canto popolare,
condividendo tra i membri la gioia di cantare insieme, non solo in montagna. Si propone di
trasmettere la passione per il cantare insieme e l’amore per la musica, quale straordinario
strumento culturale e comunicativo. Dal 1983 il Coro si è esibito in molte manifestazioni
canore e ha partecipato a rassegne corali nazionali e internazionali (oltre che a trasferte
in Austria, Portogallo, Repubblica Ceca, ha rappresentato il nostro Paese alla giornata
internazionale della montagna presso la FAO, Festival “Cantare in montagna”, Festival
Internazionale di canto corale, rassegna cori C.A.I., rassegne cori polifonici, concerto di
Natale della Camera dei Deputati, “Festa Europea della Musica”, concerti nelle chiese,
concerti di Natale). Dal 2008 è diretto dal maestro Pier Paolo Cascioli, diplomato presso il
Conservatorio di Musica di Santa Cecilia.
Il Coro si riunisce per le prove tutti i mercoledì dalle ore 20:00 alle 22:00, presso la sede
della Sezione di Roma. Tutti i Soci possono partecipare e l’inserimento nel Coro è gradito:
per farne parte basta presentarsi il mercoledì in Sezione, alle ore 20:00.

Responsabile: Maurizio Deugeni
cell.: 349 839 67 02 • e-mail: maurizio.isa@alice.it
Contatti CAI Roma: Via Galvani 10, Lun-Ven 16-20, www.cairoma.it
Gruppo Coro: www.corocairoma.it • e-mail: info@corocairoma.it

Programma concerti 2019
4 gennaio
6 gennaio
maggio
giugno
giugno
giugno
giugno
giugno
oppure

dicembre

Roma Winter Choir Festival
Roma Concerto dell’Epifania
Scanno Premio Lamberto Pietropoli
Roma Canti della Memoria per gli Scout
Roma Festa della Sezione C.A.I. Roma
Roma Festa della Giovane Montagna
Roma Festa Europea della Musica
Trasferta in Valle Imagna (BG)
San Candido Festival Alta Pusteria
Concerti di Natale

Concerti occasionali a richiesta
Maggiori dettagli circa i concerti sopraelencati e su ulteriori esibizioni
verranno riportati sui siti www.cairoma.it e www.corocairoma.it
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La tutela dell’ambiente montano e la TAM
Il CAI riporta nello Statuto, tra i suoi scopi, la conoscenza e lo studio delle montagne e
la difesa del loro ambiente naturale. Anche il Regolamento di attuazione dello Statuto
prevede la realizzazione di iniziative volte alla difesa dell’ambiente montano e alla
diﬀusione di una cultura rispettosa della natura alpina. Per questa ragione il CAI ha
posto particolare attenzione all’educazione ambientale e si è dotato di alcune norme di
autoregolamentazione.
La Commissione Tutela Ambiente Montano (TAM) della Sezione di Roma propone
una serie di iniziative che, fondendo gli aspetti culturali con la frequentazione attiva
dell’ambiente montano, ribadiscano l’impegno statutario del CAI a difesa delle montagne
e per lo sviluppo sostenibile delle “Terre Alte”.

Programma 2019
Escursioni guidate: di alto contenuto naturalistico, interessanti anche sotto il profilo
escursionistico, in ambienti e condizioni diverse secondo la stagione, per apprezzare i
mutamenti dell’ambiente appenninico e cogliere tutta la ricchezza di biodiversità che le
nostre montagne sanno oﬀrire, con diﬀerenti livelli di impegno, sfruttando le competenze
dei propri titolati (ORTAM, OSTAM, AE, DdE), in collaborazione con l’Escursionismo e
l’Alpinismo Giovanile. Per dare un valore aggiunto alle escursioni si richiederà anche
il sostegno di ornitologi, botanici, guardiaparco, ecc., allo scopo di avere una preziosa
occasione di sensibilizzazione ambientale. Quest’anno, inoltre, sono state organizzate
anche escursioni intersezionali incentrate su precise tematiche ambientali riguardanti le
nostre montagne, allo scopo di informare, sensibilizzare, e far “toccare con mano” ai Soci
interessati alcune delle problematiche più sentite sul nostro territorio, stimolando
un dibattito il più possibile costruttivo.
Le escursioni sono riportate nel calendario dell’escursionismo, evidenziate con la sigla TAM.
Iniziative culturali: incontri pubblici su temi di grande attualità, che coinvolgono
in qualche modo il delicato ambiente della montagna e approfondimenti dedicati
ai molteplici aspetti (geologici, botanici, faunistici, ecc.) che caratterizzano l’ambiente
appenninico.
Attività informativa per le attività sezionali: la Commissione adempie al suo ruolo
formativo-informativo a servizio della Sezione; vengono curati gli aspetti relativi al
contenimento dell’impatto ambientale delle attività del CAI (alpinismo, arrampicata
sportiva, escursionismo, cicloescursionismo in mountain-bike, sci escursionismo,
scialpinismo, speleologia, torrentismo); ognuna di queste attività ha, infatti, un impatto
sulla biodiversità e sugli equilibri naturali, che occorre minimizzare per quanto possibile,
in un corretto rapporto tra l’uomo, l’ambiente in cui è immerso e la sua voglia di esplorarlo.
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Calendario
14 aprile: Monti Simbruini, traversata da Subiaco a Jenne dalla Villa di Nerone
9 giugno: Lazio, Colli viterbesi, intersezionale TAM in cammino nei Parchi
23 giugno: Monti della Laga da Amatrice, intersezionale TAM CAI 150
31 agosto: PNALM, intersezionale TAM con CAI di Viterbo - Bear-watching e Wolf-howling
8 settembre: Terminillo, Vallescura da Sigillo, intersezionale TAM sulla prima riserva
dell’avifauna

Responsabile della Commissione: Margherita Montoneri • e-mail: margherita1979@hotmail.com
Componenti:
OSTAM Alessandro Ferrante
ASAG Stefania Calzini
Stefania Macali
Contatti CAI Roma: Via Galvani 10, Lun-Ven 16-20, www.cairoma.it

Foto di Fabio Massimo Carpita
Sulla cresta dell’onda
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Scuola Sezionale di Escursionismo (SSE)
La Scuola Sezionale di Escursionismo (SSE) del CAI di Roma è stata creata nel 2013
su proposta degli Accompagnatori di Escursionismo (AE) della Sezione. Corsi di
Escursionismo però vengono organizzati dal CAI di Roma sin dal 2000.
La didattica nel CAI ha l’intento di educare alla conoscenza, al rispetto, alla tutela e
alla frequentazione consapevole e in sicurezza della montagna. Trasmettere le nozioni
culturali, tecniche e pratiche per saper organizzare in autonomia e con competenza,
escursioni in ambiente.

Composizione della Scuola:
Roberto Bernardi ANE - AC
Direttore della Scuola
Riccardo Ortolani ANE
Vicedirettore
Fabio Conti DdC
Segretario (senza diritto di voto)
Fiorangela Bellotti AE (EAI)
Antonello Binni QSS
Enrico Calvetti AE
Marco Conte AE
Sandro De Filippi ASC
Ezio Di Pietro ASE
Alessandro Ferrante ORTAM
Mario Greco AE
Michele Grelli AE
Massimo Masiello AE
Sandro Nardini AC
Ugo Nelli ASAG
Alessandro Maria Ponti AE (EEA) - AC
Armando Testa AE

La Scuola organizzerà nel 2019 i seguenti corsi di Escursionismo:
• Corso di Escursionismo in Ambiente Innevato EAI (gennaio-marzo)
• Corso di Escursionismo Base E1 (marzo-maggio)
• Corso di Escursionismo Avanzato E2 (giugno-luglio)
• Corso di Escursionismo Base E1 (settembre-ottobre)
• Corso di Escursionismo Base E1 (ottobre-novembre)
Notizie più dettagliate saranno pubblicate sul sito www.cairoma.it nella pagina relativa
alla Scuola Sezionale di Escursionismo.
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Scuola Sezionale di Alpinismo Giovanile
La Scuola Sezionale di Alpinismo Giovanile è nata nel corso del 2013 per la formazione
dei nuovi Accompagnatori Sezionali di Alpinismo Giovanile, per aumentare l’oﬀerta per
i nostri giovani Soci, per far conoscere il CAI fuori dalle mura sezionali, oltre ad essere
un’opportunità di collaborazione tra le Sezioni, le Commissioni e le altre Scuole Sezionali,
per trasmettere al meglio la passione per la montagna, la cultura tecnica, la sicurezza e la
prevenzione degli incidenti in ambiente montano.
La nascita della Scuola è una nuova avventura per la nostra realtà sezionale, permette
di migliorare la formazione e l’aggiornamento comune degli accompagnatori per una
migliore qualità delle attività proposte.
La scuola organizza le seguenti iniziative:
1. Corsi per Accompagnatori Sezionali Alpinismo Giovanile
L’obiettivo è quello di fornire le nozioni tecniche, culturali e organizzative agli aspiranti
Accompagnatori Sezionali di Alpinismo Giovanile, i quali dovranno collaborare con i nostri
Accompagnatori Regionali e Nazionali nell’attività con i ragazzi lungo i percorsi di crescita
personale e sociali.
2. Aggiornamento Accompagnatori ed Accompagnatori Sezionali di Alpinismo Giovanile
La Scuola Sezionale collabora con la Scuola Regionale di Alpinismo Giovanile
con l’obiettivo di prestare attenzione all’evoluzione del gruppo e mantenere gli
accompagnatori aggiornati tecnicamente e culturalmente al fine di lavorare sempre al
meglio nell’attività con i ragazzi.
3. Corsi per ragazzi
L’obiettivo è quello di fornire le nozioni tecniche e culturali ai ragazzi, al fine d’insegnare
loro l’andar per monti in sicurezza.
Fanno parte della Scuola gli ANAG Ettore Martinello e Raimondo Mancinelli
e gli AAG Livia Steve, Paolo Datti, Luca Tomassetti e Michele Manna.

Direttore della Scuola: ANAG Raimondo Mancinelli • e-mail: mancinelli.r@libero.it
Vicedirettore: AAG Paolo Datti
Segretario: Angela Josso
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Scuola di Sci di Fondo Escursionismo (SFE)
La Scuola propone corsi base e avanzati per permettere di conoscere e vivere in sicurezza
la montagna come prosecuzione, in ambiente innevato, dell’attività escursionistica.
L’attività didattica prevede l’insegnamento delle tecniche di base dello sci di fondo su
pista, delle tecniche di discesa applicate allo sci di fondo e delle tecniche proprie del fuori
pista. Possono partecipare ai corsi tutti i Soci in regola con il versamento annuale della
quota sociale. Per l’iscrizione i Soci debbono necessariamente presentare un certificato
medico che attesti l’idoneità alla pratica dell’attività sportiva non agonistica. I corsi sono
organizzati con lezioni teoriche in sede e con uscite pratiche in Appennino per il corso
base e nelle Alpi per il corso avanzato.
I programmi dettagliati dei corsi sono pubblicati sul sito della Sezione:
www.cairoma.it alla voce Scuola sci di fondo, seguire il link: www.cairoma.wordpress.com
Inoltre, in collaborazione con l’Alpinismo Giovanile, la Scuola svolge un corso rivolto
ai bambini sopra gli otto anni e ai ragazzi. Per maggiori informazioni rivolgersi all’A.G.
Direttore della Scuola: Luca Martinelli (INSFE) • e-mail: lucamartinelli2@gmail.com
Contatti Scuola: www.cairoma.wordpress.com

Programma 2019
Corso base di sci escursionismo
È rivolto sia a persone che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina, sia a
persone che, pur possedendo un buon bagaglio tecnico, desiderano migliorarsi.
Il programma comprende:
•

5 esercitazioni teoriche che si terranno dal 15 gennaio al 12 febbraio, su materiali
ed abbigliamento, alimentazione ed allenamento, neve e valanghe, funzionamento
ed utilizzo ARTVA, meteorologia, bollettino meteo, bollettino nivologico, topografia
ed orientamento, nozioni di pronto soccorso, emergenza in montagna.

•

5 esercitazioni pratiche che si svolgeranno la domenica dal 20 gennaio all’17 febbraio.
Il trasporto è con pullman. La Direzione della Scuola, in funzione dell’innevamento,
si riserva di scegliere le località di eﬀettuazione delle esercitazioni.

Corso avanzato di sci escursionismo
L’intento del corso avanzato è quello di far apprendere le tecniche più adatte alle escursioni
fuori pista con pendenze non superiori ai 20 gradi e con diﬃcoltà che variano dal verde al
rosso, raggiungere una buona progressione nell’avanzamento su qualsiasi terreno ed avere
dimestichezza con le tecniche di autosoccorso in caso di necessità (ARTVA, pala e sonda).
Sono previste escursioni fuori pista, rudimenti di telemark, esercitazioni con ARTVA e di
cartografia ed orientamento. Il programma è in funzione delle condizioni meteorologiche e
dell’innevamento. Il corso si svolgerà dal 9 al 16 marzo 2019 in Val di Sole (Trentino).
Le iscrizioni dovranno essere eﬀettuate per via telematica sul sito della Scuola
www.cairoma.wordpress.com dal giorno della pubblicazione del bando.
Si rinvia a tale sito per ulteriori informazioni.
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Alpinismo, Arrampicata e Scialpinismo
Per arrampicata libera s’intende la salita di strutture naturali, normalmente di fondovalle,
già attrezzate - chiamate falesie - o di strutture artificiali anche indoor, che presentano
minimi rischi oggettivi. L’arrampicata si eﬀettua utilizzando gli strumenti tecnici (corde,
moschettoni, imbragatura, ecc.) solo per la sicurezza e non per la progressione.
All’interno dell’arrampicata libera, l’arrampicata sportiva ha una vocazione prettamente
competitiva e si esplicita attraverso competizioni sportive di tipo agonistico.
Per alpinismo s’intende la salita di montagne al fine di raggiungerne la vetta. L’alpinismo
inizia dove finisce l’escursionismo avanzato. Consta di tutte le tecniche, sia di
assicurazione che di progressione, per permettere di superare pareti di roccia, di ghiaccio
e di misto.
Per scialpinismo s’intende la pratica dell’alpinismo in ambiente glaciale e/o innevato,
utilizzando, sia per la salita che per la discesa, degli sci appositamente congeniati.
Lo scialpinismo si svolge al di fuori dei comprensori sciistici dotati di piste battute.

Presso la Sezione CAI di Roma sono attive due Scuole:
• la Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera Franco Alletto
• la Scuola di Alpinismo e Arrampicata Libera Paolo Consiglio

Foto di Silvia Rossetti
Cresta Terminillo da Pietrostefani
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Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera Franco Alletto
La Scuola Franco Alletto propone ai Soci del CAI corsi base e avanzati che permettono
di conoscere e vivere la montagna coniugando l’impegno tecnico e la ricerca della
massima sicurezza.
Per partecipare ai corsi, organizzati sia con lezioni teoriche in sede che con uscite pratiche
in ambiente (la frequenza di entrambi i tipi di lezione è obbligatoria), bisogna essere Soci
del CAI, maggiori di 16 anni, presentare un certificato medico per la pratica sportiva non
agonistica e partecipare con esito positivo ad una verifica dei requisiti minimi, ove richiesti
dal bando del corso. I programmi dettagliati dei corsi saranno pubblicati sul sito della
Scuola: www.scuolafrancoalletto.it.
Direttore della Scuola: INA Pino Calandrella • e-mail: scuolafrancoalletto@gmail.com

Corsi 2019
Gennaio/marzo: corso base di Scialpinismo SA1
Il corso è rivolto a coloro che vogliono imparare, da neofiti, le tecniche necessarie
per la pratica dello scialpinismo.
Aprile/maggio: corso base di Arrampicata Libera AL1
Il corso è rivolto a coloro che vogliono imparare, da neofiti, le tecniche necessarie
per la pratica dell’arrampicata su falesie (strutture rocciose di fondovalle) attrezzate
per monotiri e su vie a più tiri di corda.
Marzo/giugno: corso avanzato di Scialpinismo SA2
Il corso è rivolto a coloro che hanno una buona pratica scialpinistica e che vogliono iniziare
a praticare gite di livello OSA anche in ambiente glaciale.
Maggio/giugno: corso monotematico di approccio alle vie ferrate MF 1
Il corso si rivolge a coloro che vogliono percorrere le vie ferrate illustrando i rischi,
i materiali necessari, le tecniche di progressione, i tipi di costruzione delle ferrate
e le manovre basi di autosoccorso in ferrata.
Maggio/settembre: corso base di Alpinismo A1
Il corso è rivolto a coloro che hanno già frequentato un corso AL1, o che hanno capacità
equivalenti, e che dimostrano, attraverso una prova pratica, di saper arrampicare da
secondi di cordata su una diﬃcoltà di 5a, di saper fare sicura al primo di cordata con un
secchiello oltre a saper compiere in maniera autonoma la manovra della corda doppia.
Il corso tratterà le tecniche necessarie per la pratica dell’alpinismo in montagna sia su
roccia che su ghiaccio con diﬃcoltà non superiori al III grado su roccia o AD su ghiaccio.
È richiesta una consolidata esperienza della frequentazione della montagna in ambito
escursionistico.
Maggio/novembre: corso avanzato di Roccia AR2
Il corso è rivolto a coloro che hanno già frequentato un corso AL1 o un corso A1, o che hanno
capacità equivalenti, e che dimostrano, attraverso una prova pratica, di saper arrampicare
da secondi di cordata su una diﬃcoltà di 5b/c e da primi di cordata su una diﬃcoltà di 4b/c,
oltre a saper compiere in maniera autonoma la manovra della corda doppia e di saper fare
sicura al primo di cordata con un secchiello e/o con un bloccante assistito.
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Scuola di Alpinismo e Arrampicata Libera Paolo Consiglio
La Scuola Paolo Consiglio propone ai soci del CAI corsi base ed avanzati.
È richiesto un certificato medico per attività sportiva non agonistica.
I programmi dettagliati dei corsi saranno pubblicati sul sito della Scuola.
Direttore della Scuola: INA Andrea Galgani
Informazioni CAI Roma: Via Galvani 10, Lun-Ven 16-20, www.cairoma.it
Contatti Scuola: www.scuolapaoloconsiglio.it • e-mail: info@scuolapaoloconsiglio.it

Corsi 2019
Gennaio/febbraio: corso su cascate di ghiaccio
È un corso altamente specializzato che permette di fare un’intensa esperienza di
arrampicata su cascate di ghiaccio; è assai consigliato anche a chi voglia muoversi con
scioltezza e tranquillità in alta montagna, su terreno di ghiaccio e misto.
Gennaio/maggio: corso avanzato di arrampicata
È la naturale prosecuzione del corso base che si svolge in autunno, con l’obiettivo di
sviluppare il tema della sicurezza, le tecniche di arrampicata e l’arrampicata su vie di più
tiri con protezioni fisse. Sono previste uscite pratiche nelle falesie dell’Italia centrale e un
weekend lungo a Finale.
Febbraio/maggio: corso di alpinismo invernale
Il corso si sviluppa in Appennino e insegna a muoversi sulle montagne innevate, con
particolare attenzione alle tecniche e ai pericoli.
Maggio/ottobre: corso di arrampicata in montagna
È il corso che introduce all’arrampicata in montagna, su vie di più tiri e con protezioni
tradizionali. Gran Sasso, Dolomiti e Sardegna: i terreni di avventura della parte pratica.
Hanno priorità nell’iscrizione gli arrampicatori con consolidata autonomia in falesia da
primi di cordata.
Estate: corso di ghiacciaio e alta montagna
Non è ancora certa l’organizzazione di questo corso nel 2019.
Settembre/dicembre: corso base di arrampicata
È il corso che introduce all’arrampicata su roccia, ma è utile anche all’escursionista
esperto per muoversi con maggiore scioltezza sulle vie ferrate. Essendo un livello base, è
aperto a tutti e non richiede precedenti esperienze. Si svolge sulle falesie laziali e prevede
anche una salita di più tiri sulla bellissima parete marina di Gaeta.
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Alpinismo Giovanile
Gruppo di Alpinismo Giovanile “Escai - Carlo Pettenati”
L’Alpinismo Giovanile (AG) ha lo scopo di far conoscere ai giovani (7-18 anni) la montagna
in modo divertente e responsabile, avviare i giovani alla pratica delle attività di montagna
(escursionismo estivo, escursionismo invernale con racchette su neve, arrampicata,
speleologia, mountain-bike, sci di fondo...), garantire la sicurezza, diﬀondere la cultura
alpina, la conoscenza e il rispetto per la natura.
Le attività prevedono uscite una domenica al mese e qualche gita di più giorni (fine
settimana, campo estivo, stanziale o trekking itinerante, in rifugio o ostello, sull’Appennino
e sulle Alpi). Durante le attività i ragazzi vengono divisi in 3 gruppi: piccoli (7-10 anni),
medi (11-13 anni), grandi (14-18 anni). Le attività tecniche sono aperte a tutti (anche
principianti) ed il materiale viene fornito o aﬃttato. La partecipazione al programma
non è obbligatoria ma bisogna iscriversi alle singole attività.
Il gruppo di Alpinismo Giovanile è guidato da un Responsabile e da Soci maggiorenni
volontari, qualificati e titolati CAI: Direttori di Alpinismo Giovanile (DdAG), Accompagnatori
Sezionali di Alpinismo Giovanile (ASAG), Accompagnatori di Alpinismo Giovanile (AAG),
Accompagnatori Nazionali di Alpinismo Giovanile (ANAG).
Il Gruppo continua la pluridecennale esperienza dell’ESCAI (Escursionismo Scolastico del
Club Alpino Italiano) ed è intitolato a Carlo Pettenati, responsabile ESCAI Roma dal 1953 al
1975.

Informazioni e iscrizioni CAI Roma: Via Galvani 10, Lun-Ven 16-20, www.cairoma.it
Gruppo AG • cell.: 380 348 13 83 • e-mail: alpinismogiovanile@cairoma.it
Responsabile: ANAG Raimondo Mancinelli

Iscrizione: portare fototessera e certificato medico.
Costi: tessera CAI Roma 5 €, quota annuale giovani 18 €, fondo gita caparra di 20 €.
Gita giornaliera in pullman: costo 20 €, iscrizione mercoledì e giovedì precedenti l’uscita
con SMS al cellulare del gruppo e pagamento la domenica mattina sul pullman.
Gita di più giorni: costo variabile, iscrizione almeno un mese prima.

22

Materiale per la montagna
Andare in montagna è una cosa bellissima, ma bisogna essere preparati: fisicamente,
tecnicamente e come materiale. Seguire i consigli su www.cairoma.it
Materiale di base
Bisogna innanzitutto avere un buon paio di scarponi da montagna, con suola a carrarmato
(tipo Vibram), caviglia alta, impermeabili; poi è necessario avere uno zaino da montagna,
con spallacci imbottiti, schienale con struttura (eventualmente staccato dalla schiena),
cintura in vita. Nel caso di escursione giornaliera la capacità giusta è 20-30 litri (deve
essere abbastanza capiente per contenere cibo, acqua, giacca a vento, maglione di pile,
cappello, guanti e altro), per i bimbi piccoli vanno bene 20 litri, in generale non deve
arrivare sotto il sedere né superare la testa. Per i trekking di più giorni, invece, è necessario
uno zaino più grande (50 litri).
Abbigliamento
In montagna bisogna sempre essere pronti ai cambiamenti di tempo.
Quindi, oltre al vestiario che si indossa (pantaloni leggeri comodi e resistenti -no
jeans! -, maglietta a maniche corte leggera e traspirante, maglia a maniche lunghe)
bisogna mettere sempre nello zaino materiale per il sole (cappello da sole con visiera),
freddo (maglione di pile, guanti, fascia tubolare di pile), vento (giacca a vento leggera
impermeabile), pioggia (mantella, oppure giacca e copripantaloni impermeabili).
Naturalmente se si va in montagna d’inverno bisogna portare vestiario caldo e pesante
e non dimenticare guanti, cappello invernale, fascia o sciarpa per la gola.
Il gruppo ha magliette tecniche, cappello con visiera, fascia di pile, tutti con logo AG.
Bere e mangiare
Non dimenticare infine di portare sempre una borraccia con acqua (1 litro, no bevande
gassate! In inverno è consigliato tè caldo), una merenda energetica (frutta secca,
barrette di cereali, cioccolata), cibo per il pranzo (2 panini con salumi, formaggio, frittata,
parmigiano, frutta, ecc.).
NOTA: evitare di bere latte la mattina, perché può dare problemi di stomaco in pullman.
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Programma 2019
Per partecipare alle attività è obbligatorio venire con adeguata attrezzatura (scarponi da
escursionismo impermeabili a caviglia alta, zaino da montagna 20-30 lt con cintura in
vita) e abbigliamento da montagna da portare in ogni stagione (giacca a vento leggera
impermeabile, maglione di pile).

DATA

ATTIVITÀ

MONTE
O GRUPPO MONTUOSO

NOTE

20 gennaio

Escursionismo
invernale

Monte Autore (Simbruini)

Racchette da neve

10 febbraio

Escursionismo

Passo del Diavolo
(Parco Nazionale d’Abruzzo)

Racchette da neve

10 marzo

Escursionismo
invernale

Campo Imperatore
(Parco Nazionale Gran Sasso)

Racchette da neve

14 aprile

Arrampicata

Monte Soratte (Piccoli/Medi)
Bassiano (Grandi)

Collaborazione
Istruttori di Alpinismo

19 maggio

Escursionismo

Raduno Regionale
Alpinismo Giovanile - Sentiero
Italia

01/02 giugno

Escursionismo

Passo Godi
(Parco Nazionale d’Abruzzo)

Mini Campo

15 giugno

Festa

Sezione CAI Roma

Anniversario Fondazione

16 giugno

Escursionismo

Festa del CAI Roma

Sezionale

14/20 luglio

Escursionismo

Gran Paradiso

15 settembre

Escursionismo

Parco Nazionale Gran Sasso

13 ottobre

Speleologia

Grotta a Male
(Parco Nazionale Gran Sasso)

10 novembre

Escursionismo

Parco dei Monti Cimini

15 dicembre

Arrampicata

Sperlonga

Collaborazione Gruppo
Speleo

Collaborazione
Istruttori di Alpinismo

N.B. Il programma potrebbe subire modifiche per motivi organizzativi o meteorologici.
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UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE
E’ LA MIGLIORE TECNICA PER LE

DF Immagine&Messaggio art/copy F. Patucchi

ATTIVITA’ IN OUTDOOR.

Saper mangiare in modo corretto

non significa semplicemente nutrire
il proprio corpo ma piuttosto
ottimizzare i nutrienti e

massimizzare le energie.
- CONSULENZE NUTRIZIONALI

- PIANI ALIMENTARI PERSONALIZZATI
- RAGGIUNGIMENTO PESO FORMA

OBESITA’, SOVRAPPESO, SOTTOPESO

- CONDIZIONI PATOLOGICHE ACCERTATE
- CONDIZIONI FISIOPATOLOGICHE

- GRAVIDANZA, ALLATTAMENTO, CRESCITA
- MENOPAUSA

- ANALISI ANTROPOMETRICA

- INDICE DI MASSA CORPOREA,

METABOLISMO DI BASE, FABBISOGNO
ENERGETICO

Dott. PIETRO GIZZI
nutrizionista

Roma - Via Caposile, 6 - Tel. 06 37352500
Rabbit Sport Center - Via Aurelia, 477 Tel. 06 66016114
www.pietrogizzi.com gizzi.pietro@gmail.com
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Gruppo Fondisti Sci CAI Roma
Il gruppo nasce nel 2015 dalla fusione dello “Sci-CAI” e del “Gruppo Fondisti”, due gruppi
storici, il primo fondato nel 1935 e il secondo negli anni ’80, che praticavano sia il fondo
escursionistico che lo sci di fondo.
Il gruppo pratica principalmente queste due attività ma si interessa anche allo sci di
discesa e allo scialpinismo.
Nel gruppo operano 15 direttori di sci di fondo escursionistico (DdSFE).
Le uscite sociali iniziano a gennaio e terminano ad aprile e si svolgono:
• la domenica in pullman;
• il sabato con auto proprie;
• i fine settimana di più giorni con auto proprie;
• le settimane bianche sulle Alpi in pullman e con auto proprie.
Lo sci di fondo o nordico si pratica su pista preparata (neve battuta) su percorsi di vario
genere, con gli sci stretti non laminati, bastoncini alti, attacchi di sicurezza anteriori
e tallone mobile e scarponcini leggeri.
Lo sci escursionismo è un’evoluzione dello sci di fondo che consente di aﬀrontare in
sicurezza percorsi impegnativi, sia in salita (adottando le pelli di tessilfoca), sia in discesa.
Nella discesa si sono sviluppate tecniche specifiche, come lo spazzaneve, la raspa,
il telemark. Si utilizzano sci più larghi e laminati, attacchi specifici per lo sci escursionismo
da 75mm, scarponcini leggeri.
Classificazione dei percorsi dello sci di fondo escursionismo
BLU: facile, su terreno con pendenze minime.
Idoneo per sciatori escursionisti principianti per perfezionare la tecnica di base.
ROSSO: media diﬃcoltà, su terreno più o meno marcato.
Idoneo per sciatori escursionisti con buone capacità.
GIALLO: diﬃcile, su terreno con pendenze elevate.
Idoneo per sciatori escursionisti molto esperti.

Consiglio Direttivo
Presidente:

Sandro Raﬀaele De Filippi

sandrodefilippi@virgilio.it

Vice-Presidente:

Alessandro Maria Ponti

aleponti2@gmail.com

Segretario:

Ugo Staﬀolani

ugostaﬀolani@yahoo.it

Tesoriere:

Massimo Masiello

masiello.mas@gmail.com

Consigliere:

Rosalba Scarlatti

rosalbascarlatti@libero.it

Consigliere:

Roberto Niolu

segreteria@cairoma.it

Consigliere:

Pietro Stocchi

pietrostocchi@svagolux.it
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programma 2019 Gruppo Fondisti Sci CAI Roma
DATA E MEZZO
DI TRASPORTO

GRUPPO MONTUOSO,
PERCORSO

DIFFICOLTÀ,
DISLIVELLO
E DURATA

ACCOMPAGNATORI

Simbruini
Anello da Camporotondo
per la SS. Trinità

ROSSO
↑550 m ↓550 m
18 km
5 ore

Di Pietro
Dicembre
Masiello
De Filippi

a) BLU-ROSSO
↑300 m ↓300 m
18 km
6 ore
b) ROSSO
↑500 m ↓500 m
18 km
6 ore

a) De Filippi
Masiello
Niolu
Staffolani
b) Ponti
Dicembre
el ore

ROSSO
↑550 m ↓550 m
13 km
4 ore

De Martino
Passarini

GENNAIO

domenica 13
pullman
insieme
al gruppo EAI

SFE

domenica 20

Terminillo
a) Piste da fondo, Pian de’ Valli
b) Pian de’ Valli-Rifugio Sebastiani
c) Piste da sci con impianti
di risalita

pullman

SF - SFE - SD
da sabato 26
a domenica 27

Appennino Umbro Marchigiano
Monte Acuto e Monte Catria

auto private

SFE

↑800 m ↓800 m
18 km
5 ore

fine e i ana

domenica 27
pullman

Velino-Sirente
a) Piste da fondo, Piani di Pezza
(Rocca di Mezzo)
b) Pineta di Ovindoli-Serra
dei Curti

a) De Filippi
Masiello
b) Ponti
Dicembre

SF - SFE

a) BLU-ROSSO
↑300 m ↓300 m
18 km
6 ore
b) ROSSO
↑400 m ↓400 m
14 km
6 ore

Majella
a) Piste da fondo, Bosco di
Sant’Antonio
b) Rocca Pia-Bosco Pelosello
Toppe Vurgo-Madonna
del Carmine
c) da de nire

a) BLU-ROSSO
↑300 m ↓300 m
18 km
6 ore
b) ROSSO
↑750 m ↓750 m
16 km
6 ore

a) De Filippi
Masiello
Staffolani
Metelli
b) Dicembre
Di Pietro
el ore
Ponti
Rosolia

BLU-ROSSO
↑1050 m ↓1050 m
20 km/giorno
5/6 ore/giorno

De Martino
Passarini

FEBBRAIO

domenica 3
pullman

SF - SFE - SCIALP
da sabato 9
a sabato 16

Appennino calabrese
Sila Grande – percorsi vari

auto private

SFE

settimana bianca
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Gruppo Fondisti Sci CAI Roma

DATA E MEZZO
DI TRASPORTO

GRUPPO MONTUOSO,
PERCORSO

DIFFICOLTÀ,
DISLIVELLO
E DURATA

domenica 10

PNALM
Passo Godi-Ferroio Scanno
Valico Campitello-Capo d’Acqua

ROSSO
↑500 m ↓500 m
18 km
6 ore

Rosolia
Dicembre
De Filippi
Maoloni
Di Pietro
el ore

a) BLU
↑300 m ↓300 m
15 km
6 ore
b) ROSSO
↑700 m ↓700 m
15 km
6 ore

a) Metelli
b) Dicembre
De Filippi
Masiello

a) ROSSO
↑300 m ↓300 m
27 km
6 ore

Di Pietro
De Filippi
el ore

BLU-ROSSO
↑500 m ↓500 m
16 km
6 ore

Rosolia
Dicembre
De Filippi
Di Pietro

ROSSO
↑800 m ↓800 m
20 km
5 ore

De Martino
Passarini

pullman
Insieme al gruppo
EAI

SFE

domenica 17

Velino-Sirente
a) Piste da fondo, Campo Felice
b) Valico della Chiesola-Rifugio
Sebastiani-Rifugio Alantino
c) Piste da sci con impianti
di risalita, Campo Felice

pullman

SF - SFE - SD
domenica 24
pullman

Roccaraso
a) Altopiano delle cinque miglia,
Lago Pantaniello
b) Piste da sci con impianti
di risalita, Roccaraso

ACCOMPAGNATORI

SFE - SD
MARZO

domenica 3
pullman
Insieme al gruppo
EAI

da sabato 9
a domenica 10
auto private
fine e i ana

Monti delle Duchessa
anello
nello della Torricella dal Valico
delle Chiesole via Rifugio
Campitelli
SFE
PNALM
da Passo Godi a Jovana Vecchia
Da
e ritorno
SFE

da domenica 10 Alto Adige – Val Pusteria
a domenica 17
illa assa / iederdor
pullman

SF - SFE - SD

↑1050 m ↓1050 m
22 km
6 ore
ROSSO
↑500 mm ↓500
mm
↑0000
↓0000
15 km/giorno
km
00
ore
05 ore/giorno

De Filippi
el ore
Masiello
Ponti

BLU-ROSSO
↑1300 m ↓1300 m
20 km
6 ore

De Martino
Passarini
Mattera

settimana bianca

sabato 16
auto private
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Monti della Laga
Monte Gorzano da Cesacastina
SFE

DATA E MEZZO
DI TRASPORTO

GRUPPO MONTUOSO,
PERCORSO

DIFFICOLTÀ,
DISLIVELLO
E DURATA

sabato 23

Gran Sasso
Passo delle Capannelle-Monte
San Franco

BLU-ROSSO
↑850 m ↓850 m
15 km
5 ore

De Martino
Passarini

BLU-ROSSO
↑700 m ↓700 m
18 km
6 ore

Dicembre
Rosolia
De Filippi
Staffolani

a) BLU-ROSSO
↑150 m ↓150 m
12 km
5 ore

De Filippi
Masiello
Metelli

a) BLU
↑300 m ↓300 m
12 km
5 ore
b) ROSSO
↑500 m ↓500 m
14 km
6 ore

a) De Filippi
b) Dicembre
Rosolia
Ponti

a) BLU
↑300 m ↓300 m
12 km
5 ore
b) ROSSO
↑500 m ↓500 m
14 km
6 ore

a) De Filippi
b) Dicembre
Rosolia
Ponti

a) ROSSO
↑200 m ↓750 m
21 km
7 ore

a) De Filippi
Dicembre
Masiello
Maoloni

ROSSO
↑500 m ↓900 m
20 km
7 ore

De Martino
De Filippi
Ponti
Mattera

Gruppo Fondisti Sci CAI Roma

auto private

ACCOMPAGNATORI

SFE
domenica 24
pullman

PNALM
Traversata San Sebastiano Bisegna via Prato Rosso
SFE

domenica 31
pullman

Simbruini Monte Livata
a) Memorial “Danieli-Pirone”
b) Piste da sci con impianti
di risalita, Campo dell’Osso
SF - SD

APRILE

domenica 7
pullman

Velino-Sirente
a) Piste da fondo, Campo Felice
b) Casamaina-Monte Sette Acque
c) da definire
SF - SFE - SCIALP

domenica 7
pullman

Velino-Sirente
a) Piste da fondo, Campo Felice
b) Casamaina-Monte Sette Acque
c) da definire
SF - SFE - SCIALP

domenica 14
pullman

Gran Sasso
a) Campo Imperatore-Montecristo
b) Piste da sci con impianti
di risalita, Campo Imperatore
SF - SFE - SCIALP

domenica 28
pullman

Gran Sasso
Campo Imperatore-Prati di Tivo
Traversata bassa
SF - SFE - SCIALP

LEGENDA
SF sci di fondo
SFE sci di fondo-escursionismo
SCD sci da discesa
SCIALP sci alpinismo

29

Gruppo Speleologico CAI Roma • GSCAI
Il Gruppo Speleologico del CAI di Roma svolge un’intensa attività settimanale di uscite in
cavità sia naturali che artificiali, avvalendosi della collaborazione di Istruttori di Speleologia
(IS), Qualificati Sezionale di Speleologia (QSS) e Direttori di Speleologia (DdS).
Il gruppo ha per fine l’esplorazione, lo studio e la salvaguardia dei fenomeni carsici
naturali, ipogei ed epigei, e delle cavità di altra formazione o artificiali, nonché la
promozione di ogni attività connessa per diﬀondere le conoscenze della speleologia,
di corsi propedeutici e di aﬃnamento tecnico, di occasioni divulgative a carattere
culturale, didattico e scientifico, anche aderendo ad altre Associazioni e a Enti a carattere
speleologico.
Le cavità naturali (di origine carsica): sono tutte quelle cavità formatesi grazie all’azione
erosiva dell’acqua su roccia calcarea. L’acqua infatti esercita una duplice azione corrosiva,
di tipo chimico e di tipo fisico, allargando nel corso dei secoli piccole fessure nella roccia,
fino a farle diventare ambienti anche di notevoli dimensioni e modellandoli in svariate
forme.
Le cavità artificiali: si tratta di una branca della speleologia che rivolge il suo interesse agli
ambienti sotterranei realizzati dall’uomo nel suo lungo progredire verso le forme attuali di
civilizzazione; si ha l’occasione di ripercorrere, così, la storia dell’uomo attraverso lo studio
di ambienti sotterranei realizzati in epoche e con funzioni diverse. L’attività viene chiamata
Speleologia Urbana.
Il gruppo speleo organizza durante il corso dell’anno gite sociali, aperte a tutti, di interesse
sia speleologico che di archeologia speleologica.
Le date delle uscite verranno pubblicate nella home page del sito del CAI Roma.
Per partecipare a queste uscite non è necessario avere una preparazione speleologica, ma
viene richiesto un abbigliamento idoneo all’escursione.
Abbigliamento tipo per le gite sociali:
•
stivali con suola scolpita o scarponi;
•
indumenti idonei ad ambienti molto umidi con temperatura media di 10°C con
protezione esterna in unico pezzo impermeabile o semi-impermeabile (tipo tuta da
meccanico). Gli indumenti si sporcheranno;
•
indumenti di ricambio asciutti (biancheria e scarpe compresi!) che verranno
cambiati all’uscita;
•
il gruppo speleo fornirà i caschi e gli impianti di illuminazione: portare le pile per
l’illuminazione (tre mini stilo AAA);
•

si può portare uno zainetto piccolo dove mettere una bottiglia di acqua ed
eventualmente una sacca stagna per le chiavi della propria auto.

Trasporti: in genere si raggiunge il luogo con le auto proprie.
Presidente del Gruppo: Daria Ruggeri
Informazioni CAI Roma: giovedì sera, dalle ore 21:00, in via Galvani 10
e-mail: gruppospeleo@cairoma.it
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Programma 2019 Gite sociali aperte a tutti

DATA

USCITA

LUOGO

ORGANIZZATORI

14 aprile

Acquedotti romani
di Vicovaro

Vicovaro (RM)

Daria Ruggeri (DdS)
333 3120044
Marco Lo Presti (QSS)
329 6261379

19 maggio

Grotta Cola

Petrella Liri
(Cappadocia-AQ)

Chiara Manfrini (DdS)
338 989663
Luisa Stoppa (QSS)
338 3435132

9 giugno

Grotta di Montecchio
(solo per speleologi)

Saturnia (GR)

Giancarlo Boldorini
(QSS) 339 7999657

Terracina (LT)

Luisa Stoppa (QSS)
338 3435132
Marco Lo Presti (QSS)
329 6261379

15 giugno

Grotta della Sabina

7 luglio

Grotta Punta degli Stretti

Monte Argentario (GR)

Luisa Stoppa (QSS)
338 3435132
Andrea D’Alfonsi (DdS)
380 3069126

8 settembre

Emissario
del Lago di Nemi

Nemi (RM)

Marco Lo Presti (QSS)
329 6261379
Daria Ruggeri (DdS)
333 3120044

22 settembre

Grotta a Male

Assergi (AQ)

Erika Gramillano (IS)
348 6063038
Daria Ruggeri (DdS)
333 3120044

N.B. Il programma potrebbe subire modifiche per motivi organizzativi.

Corsi speleologici
Nel 2019 si terrà un corso di Introduzione alla Speleologia, programmato
per ottobre - novembre 2019.
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Escursionismo
Lo svolgimento di tutte le attività escursionistiche è coordinato dalla Commissione
Escursionismo (CE).
Nel 2019 verranno organizzate oltre 132 escursioni tra quelle di uno o due giorni
(in pullman, auto private e mezzi pubblici) e i trekking di più giorni.
La Commissione Escursionismo, presieduta dall’AE Alessandro Maria Ponti, si
avvale dell’operato di: 2 ANE (Accompagnatori Nazionali di Escursionismo), 6 AE
(Accompagnatori di Escursionismo), 5 ASE (Accompagnatori Sezionali di Escursionismo)
e 35 DdE (Direttori di Escursione sezionali).
Le escursioni rientrano nelle diﬃcoltà classificate come T, E, EE, EEA, EAI (per i dettagli
si veda sul sito www.cai.roma.it).

Il programma comprende anche le seguenti formule:
• Lento pede, escursioni di diﬃcoltà E condotte con andatura tranquilla e frequenti soste;
• EErp, escursioni in ambiente invernale su pendii non valanghivi e di pendenza contenuta,
in cui si richiedono, come equipaggiamento, ramponi e piccozza (a soli fini di sicurezza
e non per la progressione).
La Commissione Escursionismo dispone di un magazzino con materiali (kit da ferrata,
racchette da neve, ARTVA, tende) che possono essere concessi in uso ai Soci (per l’attività
sociale), dietro versamento di un contributo.
Il programma annuale comprende anche le escursioni proposte dalla Commissione Tutela
Ambiente Montano, alle cui pagine si rinvia. Per quanto riguarda, infine, le escursioni
del Gruppo Senior si rinvia alle pagine specifiche.

Come iscriversi alle escursioni
Le escursioni sociali sono aperte a tutti i Soci; i non Soci possono partecipare a una
escursione di prova, di diﬃcoltà non superiore a E.
Le iscrizioni si eﬀettuano in sede, in genere il giovedì e il venerdì precedenti l’escursione,
dalle 18:00 alle 20:00 il giovedì, fino alle 19:30 il venerdì, a meno che nel programma
dettagliato non sia diversamente specificato. Ove indicato nella locandina è possibile
anche la prenotazione on line.
Chi ha depositato il “fondo gita” (una cauzione di 20 € da versare in Segreteria) può
eﬀettuare la prenotazione per telefono negli stessi orari e pagare la quota direttamente
il giorno dell’escursione.

32

Il costo delle escursioni, ove non diversamente specificato, è il seguente:
•

escursioni in pullman: Soci € 20, familiari € 15, non Soci € 30;

•

escursioni in auto private e mezzi pubblici: Soci e familiari € 5, non Soci € 15
(i costi autostradali e di carburante per le auto vengono divisi tra i partecipanti,
esclusi i conducenti delle auto);

•

le escursioni di due o più giorni hanno costi variabili, specificati di volta in volta
sulla locandina.

Il programma dettagliato delle singole escursioni viene aﬃsso in sede e pubblicato sul sito
della Sezione dal martedì precedente l’uscita; il programma delle escursioni di due o più
giorni viene pubblicato con maggiore anticipo.

Foto di Renzo Mammetti
Monte Semprevisa

La Commissione Escursionismo ha elaborato per le escursioni del CAI alcune semplici
regole di comportamento per le quali si rinvia al sito della Sezione.
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Escursioni 1000+
UN LINEA DI ESCURSIONI GIOVANE, SFIDANTE, INNOVATIVA
Con il programma di escursionismo 2018, abbiamo inaugurato una
linea di escursioni specificamente rivolta agli ex-allievi dei corsi e,
comunque, a persone con un background di esperienza, che siano
in cerca di obiettivi accattivanti e sfidanti. Si tratta di escursioni
con un dislivello importante e che comportano il superamento di diﬃcoltà particolari per
l’accesso a paesaggi e situazioni mozzafiato, da vivere in tutta sicurezza. I destinatari
sono persone giovani (anagraficamente o, in via residuale, giovani per spirito ed energie),
appassionate e dotate dello spirito di adattamento necessario per poter vivere esperienze
forti. I gruppi sono snelli, di massimo 10/15 persone, per favorire il contatto con la
natura e la dinamicità nei movimenti. Il format attira persone selezionate e favorisce
la socializzazione tra di esse, creando un “ambiente” più ristretto nel quale è più facile
incontrarsi e incontrare persone con interessi e attitudini simili. Alcune escursioni hanno
carattere di particolare originalità, propongono attività dal forte contenuto emotivo.
Le escursioni 1000+ sono in sostanza toste e rock, esperienze da raccontare
e che lasciano il segno. Nel 2019 ne sono oﬀerte ben 19, quasi 2 al mese.

Caratteristiche tecniche delle escursioni 1000+
•

Dislivello: circa 1000 mt.

•

Numero di accompagnatori: 1/2

•

Numero partecipanti: massimo 10/15 (ci si muoverà in auto o con minibus o con
pullman contenenti 3 gite diverse che partano dallo stesso punto o da luoghi vicini);

•

Destinazioni: paesaggi mozzafiato e situazioni sfidanti, possibilità di pernotto
in rifugio o in tenda anche ad alte quote;

•

Destinatari: persone giovani (o giovanili), ex-allievi dei corsi di escursionismo
o persone che abbiamo comunque un background di esperienza. Soci dotati
di spirito di adattamento e in cerca di esperienze forti.

Come identificare una escursione 1000+
Le escursioni 1000+ sono promosse nell’ambito del calendario uﬃciale della Sezione,
contraddistinte dal logo “1000+” e con la divulgazione anche tramite social network.
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escursionismo
DATA E MEZZO
DI TRASPORTO

GENNAIO
sabato 12
auto private

GRUPPO MONTUOSO,
PERCORSO

pullman

EE RP
↑ 1150 m
↓ 1150 m
13 km
8 ore

AE Calvetti
DdE Celli

Tuscia
Rocca Respampani - Tuscania
Archeotrek

E
↑ 350 m
↓ 350 m
14 km
6 ore

d el ore
AE Ponti

Monti Lepini
Semprevisa 1536 m. apreo
1421 m.
Da Carpineto Romano

E
↑ 950 m
↓ 950 m
17 km
6 ore
T
↑ 150 m
↓ 150 m
8 km
3 ore
EAI
↑ 550 m
↓ 550 m
11 km
5.5 ore

ASE Cateni
ASE De Filippi
d GGuidi
idi
aDdE

In collaborazione
con Vittorio de Bonis

martedì 15
auto private
martedì 15
auto private

ACCOMPAGNATORI

Monti Ernici
nello di i o eta 2041 m.

Partecipanti esperti uso
piccozza e ramponi
e conoscenza delle
tecniche di arresto

domenica 13

DIFFICOLTÀ,
DISLIVELLO
E DURATA

Monti della Tolfa
San Giovenale
Da Civitella Cesi

PNALM
Santuario e Valico di Monte
Tran illo 1673 m.
pullman
Pescasseroli - Fonte della
ia
e a i e fin
Difesa - Monumento Alpini
al santuario a 1597 m.
- Piano di Camporotondo il valico a 1673 m. in base Santario - valico
domenica 20

DdE Cavalieri
DdE Leone

AE Testa
DdE Cavoli
DdE Boggiali

a condizioni del manto
nevoso

sabato 26
pullman
martedì 29
auto private
martedì 29
auto private
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Monti Ruffi
Monte Macchia - Monte Ruffo Costasole
Da Saracinesco

E
↑ 700 m
↓ 700 m
12 km
7 ore
Monti Lepini
E
Monte Malaina - Sprone Marao- ↑ 980 m
ne 1380 m.
↓ 980 m
a Fonte Serena 1072 m.
17 km
7 ore
Colli Albani
E
Masc io delle Faete 956 m.
↑ 400 m
↓ 400 m
12 km
4 ore

DdE Di Gennaro
DdE Porretta
ASAG Nelli
ASE Cateni
ASE De Filippi

DdE Cavalieri
DdE Leone

escursionismo
DATA E MEZZO
DI TRASPORTO

FEBBRAIO
domenica 3
pullman
martedì 5
auto private
domenica 10
pullman

GRUPPO MONTUOSO,
PERCORSO

Monti Lucretili
Monte Gennaro 1271 m.
Traversata da Palombara
Sabina a S. Polo dei Cavalieri
Monti della Tolfa
Ripa Majala
La Farnesiana
Monti Sabini
Monte Pizzuto 1288 m.
Da Poggio Perugino

Max 40 partecipanti

sabato 16
mezzi pubblici
domenica 17
pullman
In collaborazione
col Gruppo Sci Cai

martedì 19
auto private

Monti Tuscolani
Monte T scolo 670 m.
Rocca Priora, M. Salomone,
Tuscolo, Frascati
Velino-Sirente
asso del Morretano 1963 m.
Da valico della Chiesola
di Lucoli

DIFFICOLTÀ,
DISLIVELLO
E DURATA

ACCOMPAGNATORI

E
↑ 1000 m
↓ 400 m

ASE Gasparoni
DdE Di Gennaro
DdE Filippi

6 ore
T
↑ 80 m
↓ 80 m
10 km
4 ore
E
↑ 580 m
↓ 580 m
9,5 km
5 ore
E
↑ 300 m
↓ 500 m
5 ore
Ciaspole
↑ 300 m
↓ 300 m
12 km
6 ore

DdE Cavalieri
DdE Leone

AE Grelli
AE Bellotti

DdE Grolli
AE Bellotti
DdE Cavoli
DdE Cavalieri
ADdE
d GGuidi
idi

Viterbese
Monte
eno 734 m.
a Torre l na

T
↑ 190 m
↓ 190 m
8 km
3 ore

DdE Cavalieri
DdE Leone

Gruppo del Velino
Anello della Torricella
Dalla Chiesola di Lucoli

Ciaspole
↑ 500 m
↓ 500 m
16 km
6 ore

DdE Celli

MARZO
domenica 3
pullman
Escursione con le ciaspole
in collaborazione
col Gruppo fondisti Sci Cai

martedì 5
auto private

Soratte
E
Monte Soratte 691 m.
↑ 400 m
Anello degli Eremi da Sant’Oreste ↓ 400 m
8 km
4 ore

DdE Cavalieri
DdE Leone
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escursionismo
DATA E MEZZO
DI TRASPORTO

GRUPPO MONTUOSO,
PERCORSO

DIFFICOLTÀ,
DISLIVELLO
E DURATA

domenica 10

Monti del Cicolano
Monte alvo 1898 m.
Rocca di Corno (Aq) - per la
strada degli impianti - fontanile vetta Monte Calvo

EAI
↑ 990 m
↓ 990 m
10 km
6 ore

AE Testa
DdE Cavoli
DdE Boggiali

Lazio
Monte atillo 430 m.
Anello da Tivoli a San Polo

T/E
↑ 500 m
↓ 500 m

AE Grelli
DdE Faraone
DdE Tommasini

pullman
ia
e a i e fin a
fontanile di quota 1710 m.
la vetta a quota 1898 m.
in base alle condizioni
del manto nevoso

sabato 16
treno
martedì 19
auto private
sabato 23
auto private
È primavera!
Escursione adatta
a famiglie con bambini

domenica 24
pullman
martedì 26
auto private
domenica 31
pullman
domenica 31
auto private
Intersezionale TAM
sul carsismo con visita
al Museo di Esperia
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Monti Ernici
Monna di Campo Ceraso
nello da ampo Sta
a Monna di Campo Ceraso
Monti della Tolfa
Monterano
Monterano Antica e le sue meraviglie storico-naturalistiche

Monte Argentario
Porto Ercole
Giro dei Forti Spagnoli di Porto
Ercole
Monti Lepini
Monte pone 1378 m.
Da Norma
Monti Lepini
Monte rdig eta 1336 m.
Da Pian della Faggeta
Monti Aurunci
Monte Fammera 1166 m.
er r da definire

6 ore
T
↑ 345 m
↓ 345 m
12 km
4 ore
E
↑ 100 m
↓ 100 m

E
↑ 400 m
↓ 400 m
12 km
5 ore
E
↑ 960 m
↓ 960 m
15 km
6 ore
E
↑ 480 m
↓ 480 m
9 km
5 ore
E

ACCOMPAGNATORI

DdE Cavalieri
DdE Leone

DdE Calzini
DdE Giovagnoli
ASE ONTAM Montoneri
DdE Magnotta

ASE Di Pietro
DdE Berniet
DdE Cavalieri
ASE Cateni
ASE De Filippi

DdE Binni
ASE ONTAM Montoneri
DdE Milano
DdE Calzini
d De
e Paris
aris
aDdE

escursionismo
DATA E MEZZO
DI TRASPORTO

APRILE
martedì 2
auto private
da sabato 6
a sabato 13
aereo
Riunioni illustrative in Sede:
ore 18.30, lunedì 4
e mercoledì 6 febbraio.
Con guida locale.
NOVITÀ

sabato 6
pullman
domenica 14
pullman
domenica 14
pullman
Escursione TAM

martedì 16
auto private
da mercoledì 24 a
mercoledì 1 maggio
mezzi pubblici
domenica 28
pullman

GRUPPO MONTUOSO,
PERCORSO

DIFFICOLTÀ,
DISLIVELLO
E DURATA

PNALM
Rif. Cicerana

T
↑ 160 m
↓ 160 m
10 km
4 ore
Portogallo
E
Algarve e Rota Vicentina
↑ max 300 m
Alti sulle scogliere dell’Atlantico ↓ max 300 m
max 18 km
max 6 ore

Monti Prenestini
Gallicano nel Lazio
Gallicano nel Lazio il giro
degli acquedotti

T
↑ 50 m
↓ 50 m
12 km
4 ore
PNALM
E
Monte Tranquillo 1841 m.
↑ 700 m
↓ 700 m
12 km
7 ore
Monti Simbruini
T/E
Traversata da Subiaco a Jenne ↑ 540 m
Dalla Villa di Nerone
↓ 380 m
11 km
5 ore
Terminillo
E
Monte le ante 2015 m.
↑ 400 m
Dal Rifugio Sebastiani
↓ 400 m
9 km
4 ore
Aspromonte Grecanico
E
Sulle orme dell’esploratore
↑ max 700 m
inglese
↓ max 700 m
Trekking itinerante di 7 giorni
max 20 km
max 7ore
PNALM
E
Colle Pizzuto
↑ 800 m
Da Ortona dei Marsi
↓ 750 m
16 km
7 ore

ACCOMPAGNATORI

DdE Cavalieri
DdE Leone

DdE Berniet
ASE Di Pietro

ANE Teodori
AE Cimagalli
DdE Resti
DdE Boldorini
DdE Tommasini
DdE Faraone
ASE ONTAM Montoneri
ST MFerrante
Ferrante
Ostam

DdE Cavalieri
DdE Leone
DdE Mola (Sez. CAI Rieti)
AE De Giorgi
aDdE
d Applegate
pplegate

DdE Cavalieri
ASE Di Pietro
DdE Berniet
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escursionismo
DATA E MEZZO
DI TRASPORTO

MAGGIO
da sabato 4
a domenica 19
aereo/treno/bus
Intersezionale
CAI Poggio Mirteto.
Riunione illustrativa:
lunedì 28 gennaio

domenica 5
pullman
martedì 7
auto private
sabato 11
mezzi pubblici
da sabato 11
a sabato 18
mezzi pubblici
sabato 11
pullman

domenica 12
pullman
In collaborazione
con Vittorio de Bonis

domenica 12
pullman
Gita intersezionale
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GRUPPO MONTUOSO,
PERCORSO

Spagna Navarra e Galizia
Camino de Santiago
de Compostela
sentiero francese
Da Saint Jean Pied de Port
a Estella (Navarra) e da
Triacastela a Santiago (Galizia)

DIFFICOLTÀ,
DISLIVELLO
E DURATA

E
↑ max 300 m
↓ max 300 m
max 20/25 km
max 8 ore

Terminillo
Poggio Bustone

ACCOMPAGNATORI

DdE Cavalieri
DdE Bulgarelli
(Sez. CAI Poggio Mirteto)

E
↑ 400 m
↓ 300 m
18 km
Monti Carseolani
E
Monte adiglione 1627 m.
↑ 950 m
Monte esalarga 1538 m.
↓ 950 m
a appadocia 1108 m.
18 km
7 ore
Parco Bracciano Martignano E
Monte asc io 570 m.
↑ 300 m
dalla
↓ 300 m
alla stazione di Oriolo
La Faggeta
7 km
5.0 ore
Monti Isola di Creta
E
Monti diversi di Creta
↑ max 1000 m
Traversata lungo il SE
↓ max 1000 m
max 18 km
max 8 ore
Parco Nazionale d’Abruzzo
EE
Lazio e Molise
↑ 800 m
Grotta dello Schievo e Lago
↓ 800 m
Vivo
18 km
Dal Valico di Barrea lungo il Rio 6 ore
Torto. Discesa alla Fonte del
Sambuco per il Resione
Gruppo del Velino
E
S. Maria in Porclaneta
↑ 350 m
Alba Fucens
↓ 350 m
traversata Archeotrek
13 km
5 ore

ASE Di Pietro
DdE Berniet
DdE Milano

PNALM - Ernici
Sentiero Italia Lazio
Da Forca d’ Acero a Prato di
Campoli

AE De Martino
DdE Giua
DdE Celli

EE
↑ 1700 m
↓ 1550 m
24 km
8 ore

ASE Cateni
ASE De Filippi

DdE Grolli
AE Bellotti
DdE Cavoli
AE Teodori
AE Cimagalli
DdE Calzini
DdE Moffa
DdE Porretta
DdE AAG Maoloni

AE Ponti
d el ore
d GGuidi
idi
aDdE

escursionismo
DATA E MEZZO
DI TRASPORTO

GRUPPO MONTUOSO,
PERCORSO

da sabato 18
a domenica 26

Isole Eolie
Strom oli 924 m.
Eolie Trek - escursioni e bagni
nell’arcipelago

treno traghetto
sabato 18
pullman
da sabato 18
a domenica 19

Gruppo Cava - San Rocco
Monte ava 2000 m.
Partenza dalla casa degli alpini
di Tornimparte e arrivo a Castiglione.
Monti Simbruini
Notturna poetica da Campaegli

auto private

III edizione della notturna poetica:
ogni partecipante leggerà una o
più poesie di sua scelta durante
l’escursione

martedì 21

Tancia
Colle della Croce

auto private
sabato 25
auto private
Naturalistico.
Alla ricerca delle erbe e
de e fi ri re dei a i
n iden ifi a i ne

domenica 26
pullman
domenica 26
auto private
In collaborazione con il
CAI Alatri. Richiesto un
buon allenamento.

martedì 28
auto private

Velino-Sirente
accio dei Montoni 2083 m.
Murolungo 2184 m.
Da Cartore per la Val di Fua
e prati oltre il Lago della
Duchessa
Lazio
Cascate del Fosso della Mola
Necropoli etrusca di Cerveteri
Monti Ernici
Monte rato 1830 m.
e a ota 1870 m.
Dalla chiesetta di San Nicola
di Civita di Collepardo

DIFFICOLTÀ,
DISLIVELLO
E DURATA

E
↑ max 924 m
↓ max 924 m
max 12 km
max 8 ore
E
↑ 1000 m
↓ 800 m
16 km
8 ore
E
↑ max 700 m
↓ max 700 m
max 15 km
max 6 ore

↑ 600 m
↓ 600 m
8 km
4 ore
E
↑ 1400 m
↓
14 km
7 ore

E
↑ 200 m
↓ 200 m
14 km
6 ore
EE
↑ 1300 m
↓ 1300 m
20 km
8 ore

Monti Marsicani
EE
Monte Me ana 1780 m.
↑ 1250 m
a nversa degli r i 600 m. ↓ 1250 m
14 km
6 ore

ACCOMPAGNATORI

AE Ponti

DdE Di Gennaro
DdE Moffa
ASE Gasparoni
AE Calvetti
DdE Calzini
DdE Resti

DdE Cavalieri
DdE Leone
DdE Mola (Sez. CAI Rieti)
DdE Resti
DdE Calzini

DdE Tommasini
DdE Faraone
ASEMasiello
Masiello
DdE Porretta
AE Aulicino (Sez. CAI Alatri)
ASE Rufo (Sez. CAI Alatri)
aDdE
d Applegate
pplegate

ASE Cateni
AE Menichino
(Sez. CAI Viterbo)
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escursionismo
DATA E MEZZO
DI TRASPORTO

GRUPPO MONTUOSO,
PERCORSO

martedì 28

Gruppo Velino
Monte
illo 2174 m.
Anello dal valico della Chiesola

auto private

Liguria
da giovedì 30
a domenica 2 giugno Ponente Ligure
Tra il mare ed i monti Da Genova e da Cervo (IM)
treno
Riunioni illustrative in Sede:
ore 18.30, lunedì 18 e
mercoledì 20 febbraio.
NOVITÀ

GIUGNO
sabato 1
pullman

martedì 4
auto private
sabato 8
auto private
Escursione 1000+
riservata a Soci bene
allenati con capacità di
salire 800 m di dislivello
al massimo in 2 ore

da sabato 8
a sabato 15
treno
Riunioni illustrative in Sede:
ore 18.30, lunedì 25
e mercoledì 27 febbraio.
Con guida locale.
NOVITÀ
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PNALM
Forca es ni 1952 m.
Traversata da Civitella Alfedena
al Santuario Madonna
di Canneto

DIFFICOLTÀ,
DISLIVELLO
E DURATA

E
↑ 600 m
↓ 600 m
12 km
5 ore
E
↑ max 400 m
↓ max 400 m
max 15 km
max 5 ore

E
↑ 900 m
↓ 1000 m
15 km
6 ore

Gran Sasso
i Franc etti 2433 m.
Dalla Madonnina

E
↑ 500 m
↓ 500 m
10 km
5 ore
Monti Ernici
EE
Fragara, Ginepro, Passeggio,
↑ 1500 m
ratillo, i o eta 2041 m.
↓ 1500 m
Prato di Campoli, Forca Palom- 18 km
ba, Fragara, Ginepro, Passeg- 8/9 ore
gio, Deta, Prato di Campoli

Puglia
Salento
Costa di Otranto - Santa Maria
di Leuca e Bosco di Tricase

E
↑ max 100 m
↓ max 100 m
max 14 km
max 7 ore

ACCOMPAGNATORI

DdE Cavalieri
DdE Leone

DdE Berniet
DdE Cavalieri

DdE Celli
DdE AAG Maoloni
AE Calvetti

DdE Cavalieri
DdE Leone

DdE Giua
AE Passarini
aDdE Antonini

DdE Berniet
DdE Cavalieri

escursionismo
DIFFICOLTÀ,
DISLIVELLO
E DURATA

DATA E MEZZO
DI TRASPORTO

GRUPPO MONTUOSO,
PERCORSO

da sabato 8
a domenica 9

Maiella
Monte maro 2793 m.
da Fara S. Martino con pernotto
in tenda a Piano della
d. Casaasa

E
↑ max 1400 m
↓ max 2400 m
max 24 km
max 7.5 ore

Monti della Laga
Doppia traversata Pizzo
di Moscio 2411 m. e Cima Lepri
2445 m. da matrice
(S. Martino) a Ceppo
Amatrice

EE
ANE Ortolani
↑ max 1500/1400 m AE Conte
↓ max 1400/1500 m
max 20 km
max 8 ore

PNALM
I colori del Parco
Foresta del Moricento, Grotta
dello Schievo e Lago Vivo

E
↑ max 700 m
↓ max 700 m

auto private

da sabato 8
a domenica 9
auto private

da sabato 8
a domenica 9
auto private
domenica 9
pullman

Lazio
Colli viterbesi
da definire

max 6 ore
E

ACCOMPAGNATORI

DdE Fante
DdE Resti

DdE Calzini
DdE Giovagnoli

ASE ONTAM Montoneri

Intersezionale TAM:
in cammino nei Parchi

domenica 16
pullman
da venerdì 21
a domenica 23
mezzi pubblici
sabato 22
pullman
Richiesto buon
allenamento

da sabato 22
a sabato 29
Treno e aliscafo
domenica 23
auto private

Festa CAI ROMA
in a i da definire
Parco Regionale Gola Rossa
e di Frasassi
Trekking itinerante

EE
↑ max 900 m
↓ max 900 m
max 20 km
max 7 ore
Parco Nazionale della Majella EE
Monte otella 2129 m.
↑ 800 m
Traversata da Pescocostanzo
↓ 1700 m
a Sulmona
22 km
8 ore

AE De Giorgi
ASE De Filippi

Isole Egadi
Favignana

E/EE

DdE Calzini
ANE Teodori
DdE Giovagnoli

Velino-Sirente
Valle di Teve, Capo di Teve
Cartore

E
↑ 700 m
↓ 700 m
7.5 km
7 ore

DdE Binni
ASE ONTAM Montoneri
AdDE Di Bartolo

DdE Porretta
DdE Giua
DdE AAG Maoloni
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escursionismo
DIFFICOLTÀ,
DISLIVELLO
E DURATA

DATA E MEZZO
DI TRASPORTO

GRUPPO MONTUOSO,
PERCORSO

domenica 23

Monti della Laga
da definire
Amatrice

E
↑ 600 m
↓ 600 m
9 km
5 ore

AE Passarini

Monti della Laga
da definire
Amatrice

E

ASE ONTAM Montoneri

pullman / auto private
Escursione intersezionale
del Gruppo CAI 4 Regioni
per Amatrice.

domenica 23
auto private

ACCOMPAGNATORI

Intersezionale TAM
Cai 150

martedì 25
auto private
domenica 30
pullman
domenica 30
auto private
Max 20 partecipanti.
In collaborazione
con Alpinismo Giovanile

LUGLIO
sabato 6
pullman

Velino-Sirente
Monte Morrone 2141 m.
a orvaro 850 m.

EE
↑ 1300 m
↓ 1300 m
18 km
7 ore
Gran Sasso
E
Val Maone
↑ 150 m
Traversata da Campo Imperatore ↓ 750 m
a Prati di Tivo
13 km
6 ore
Gran Sasso
EE
orno grande 2912 m.
↑ 800 m
↓ 800 m
6 km
7 ore

ASE Cateni
ASE Di Pietro

Gran Sasso d’Italia
E
nello del Monte
ila 2495 m. ↑ 700 m
↓ 700 m

DdE Boggiali
ANE Bernardi

Gemellaggio con la sezione
DAV di Saarbrücken

domenica 7
pullman

DdE AAG Maoloni
AAG Scarpa
DdE Moffa

6 ore
Lazio
La Via Francigena
Da Acquapendente a Bolsena
La Via Francigena - Tappa n. 38

da domenica 7
a domenica 14

Dolomiti
Dolomiti Bellunesi

pullman

Settimana verde con stazionamento
ad Alleghe da dove ogni giorno
si effettueranno 3 diverse escursioni
nelle valli limitrofe.
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AE Grelli
AE Bellotti

T/E
↑ 220 m
↓
23 km
6 ore
E/EE/EEA
↑
↓

DdE Cavoli
AE Testa

AE Ponti
ASE De Filippi
AE Conte
d GGuidi
idi
aDdE

escursionismo
DATA E MEZZO
DI TRASPORTO

GRUPPO MONTUOSO,
PERCORSO

martedì 9

Velino-Sirente
Murolungo 2184 m.
a artore 950 m.

auto private
sabato 13
auto private

da sabato 20
a domenica 21
auto private
Per l’escursione della
domenica richiesto un
buon allenamento

da sabato 20
a sabato 27
auto private e mezzi
pubblici

Velino-Sirente
imata di
illo 2140 m
e i . Se astiani 2105 m.
Da Vado di Pezza per la Valle
Ortica e la Cimata di Pezza,
discesa per la Valle Cerchiata

DIFFICOLTÀ,
DISLIVELLO
E DURATA

EE
↑ 1300 m
↓ 1300 m
18 km
7 ore
E
↑ 800 m
↓ 800 m

ACCOMPAGNATORI

ASE Cateni
ASE Di Pietro

ASE Gasparoni
aaDdE
d Antonini
Terracciano
aDdE Terracciano

6.5 ore

Parco Nazionale della Majella
Monte maro 2793 m.
1°g.: Valle dell’Orfento ed
Eremo di San Bartolomeo in
Legio.
2° g.: Monte Amaro
dal Blockhaus

EE
↑ max 1600 m
↓ max 1600 m
max 25 km
max 9 ore

DdE Porretta
DdE Moffa

Piemonte
GTA-Trekking delle Valli
Occitane
Da Terme di Valdieri
a Pontechianale

EE
↑ max 1300 m
↓ max 1300 m
max 21 km
max 7 ore

AE De Martino

Velino-Sirente
elino 2486 m. Sevice 2355 m.
Santa Maria in alle 1000 m

EE
↑ 1630 m
↓ 1630 m
18 km
8 ore

ASE Cateni
ASE De Filippi

Velino-Sirente
Monte Morrone 2141 m.
Da Corvaro

E
↑ 1300 m
↓ 1300 m
15 km
7 ore

ANE Teodori
DdE Resti

Max 10 partecipanti
Iscrizioni entro il 10 giugno.
Riunione illustrativa il 10
giugno ore 19 in Sede

sabato 27
auto private

AGOSTO
domenica 4
auto private

45

escursionismo
DIFFICOLTÀ,
DISLIVELLO
E DURATA

DATA E MEZZO
DI TRASPORTO

GRUPPO MONTUOSO,
PERCORSO

da sabato 10
a sabato 17

SAARLAND (Germania)
Escursioni e Cicloescursioni in
Saarland, Alsazia, Lorena

E
↑ max 800 m
↓ max 800 m
max 20 km
max 6 ore

DdE Boggiali
ANE Bernardi
d Lucarellicarelli
ONC

Val Comelico
Val Comelico
Vette diverse

E/EE/EEA
↑ max 1200 m
↓ max 1200 m
max 15 km
max 7/8 ore

AE Teodori
DdE Calzini

Gran Sasso
Via della lana
Partenza Campo Imperatore
arrivo Prati di Tivo

E
↑ 130 m
↓ 750 m

DdE Binni
AE Grelli

aereo, pullman
e mezzi pubblici

ACCOMPAGNATORI

Gemellaggio DAV
Saarbrücken.
Prenotazioni entro il 10
maggio.
Riunione Illustrativa
lunedì 8 aprile

da sabato 24
a sabato 31
auto private
Riunione venerdì 1/3
ore 19.

domenica 25
pullman
sabato 31
auto private
Intersezionale TAM
col Cai Viterbo

SETTEMBRE
da giovedì 5
a venerdì 6
auto private
sabato 7 settembre
auto private
da sabato 7
a sabato 14
auto private
Riunione illustrativa
20 maggio. Gr Mariotti,
trekking aperto a tutti i Soci
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6 ore

PNALM
da definire

ASE ONTAM Montoneri

Bear watching e Wolf Howling

Monti Gemelli (AP)
Monte Girella 1819 m. e Monte
Foltrone 1718 m.
Percorsi ad anello
PNALM
Monte Breccioso 1974 m.
Dal santuario di S. Michele
Arcangelo
Slovenia - Forni Avoltri
Triglav / montagne di Sappada
Trekking semi stanziale nelle
due località prescelte.
Escursioni varie, facili ferrate.

E
↑ max 950 m
↓ max 950 m
max 10,5 km
max 5 ore
E
↑ 1000 m
↓ 1000 m
5/6 ore
E
↑ max 500 m
↓ max 500 m
max 6 ore

AE De Martino
AE Passarini

AE Bernardi
Bernardi
ONC
d Lucarellicarelli

DdE Cavalieri
IA-IAL Funicelli
DdE Leone
AE Ponti

escursionismo
DIFFICOLTÀ,
DISLIVELLO
E DURATA

DATA E MEZZO
DI TRASPORTO

GRUPPO MONTUOSO,
PERCORSO

domenica 8

Gran Sasso
Bivacco Ba le
Da Campo Imperatore

EEA
↑ 700 m
↓ 700 m
6 km
7 ore

DdE AAG Maoloni
AAG Scarpa
ISA Camponeschi

Monti Lepini
Monte apreo 1538 m.

E
↑ 700 m
↓ 700 m
10 km
6 ore
EE
↑ 1400 m
↓ 500 m

ASAG Nelli
DdE Milano
ASE De Filippi

auto private
Max 18 partecipanti.
In collaborazione con
Alpinismo Giovanile

domenica 8
pullman
domenica 8
auto private

domenica 8
auto private

domenica 8
auto private

Gran Sasso
Traversata delle Malecoste
dallo Iaccio di S. Pietro, sella
e cresta Malecoste, Cima
Wojtyla, P. Cefalone, Campo
Imperatore

ACCOMPAGNATORI

ASE Gasparoni
DdE Moffa
aDdE Antonini

6.5 ore

Gran Sasso
i o di ntermesoli 2635 m.
Valle del Venacquaro - Prati
Cantiere - Colle dell’Asino
Vetta N.Intermesoli

EE
↑ 1750 m
↓ 1750 m
20 km
9 ore

ANE Ortolani
AE Conte

Terminillo
Valle Scura
Da Sigillo

E

ASE ONTAM Montoneri

Lazio
La Via Francigena
a Bolsena a Monte ascone

T/E
↑ 580 m

DdE Cavoli
AE Testa
aDdE
d De
e Paris
aris

Intersezionale TAM sulla
prima riserva dell’avifauna

domenica 15
pullman

La Via Francigena - Tappa n. 39

sabato 21
auto private

Maiella
ima S. ngelo 2727 m.
Da Rifugio Pomilio

18 km
5 ore
E
↑ 1300 m
↓ 1300 m
22 km
8 ore

DdE Fante
DdE Filippi
DdE Celli
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escursionismo
DATA E MEZZO
DI TRASPORTO

GRUPPO MONTUOSO,
PERCORSO

da sabato 21
a domenica 22

Gruppo Velino
nat
nta Trento 2243 m.
Trieste 2230 m.
Anello da Forme

auto private

DIFFICOLTÀ,
DISLIVELLO
E DURATA

nta

Intersezionale Cai Poggio
Mirteto Weekend
al Rifugio Sebastiani

domenica 22
auto private

Velino-Sirente
Monte San Nicola, Monte
di Canale dallo Chalet
per la valle Lupara

domenica 22

Terminillo
Terminillo 2216 m.

pullman
martedì 24
auto private
da venerdì 27
a domenica 29
auto private
domenica 29
pullman

Gruppi Monte Ocre e Cagno
Monte Cefalone 2142 m.
Da Forca Miccia a Valico
delle Crocette
Arcipelago Toscano
Capraia
Monte Arpagna e Monte
Forcone
Monti Ernici
otonaria 1750 m.
alla ertosa di Tris lti 835 m.

Intersezionale CAI Alatri

OTTOBRE
martedì 1
auto private

Ovindoli
Prati di Pezza

Gran Sasso
Monte Corvo 2628 m.
Masseria Cappelli, Cresta
auto private
Ovest Monte Corvo, Anticima
Escursione 1000+ riservata 2533 m, M. orvo 2628 m.
sabato 5

a Soci bene allenati;
qualche passaggio su prato
e roccette
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ACCOMPAGNATORI

EE
↑ max 950 m
↓ max 950 m
max 12 km
max 7 ore

DdE Cavalieri
DdE Bulgarelli
(Sez. CAI Poggio Mirteto)

EE
↑ 1100 m
↓ 1100 m
13 km
8 ore
E
↑ 700 m
↓ 700 m

DdE AAG Maoloni
DdE Moffa
DdE Magnotta

6 ore
E
↑ 600 m
↓ 550 m
9 km
5 ore
E
↑ max 600 m
↓ max 600 m
max 16 km
max 7 ore
E
↑ 750 m
↓ 750 m
10 km
6 ore
T
↑ 200 m
↓ 200 m
9 km
4 ore
EE
↑ 1500 m
↓ 1500 m
15 km
8/9 ore

DdE Milano
AE Masiello
ASE De Filippi
DdE Cavalieri
DdE Leone

ANE Ortolani
AE Bellotti

DdE Milano
ONC
d Lucarellicarelli
AE Aulicino
licino (Sez.
Se . CAI Alatri)
latri

DdE Cavalieri
DdE Leone

DdE Giua
AE Passarini
d Antonini
elli
aDdE
DdE Celli

escursionismo
DATA E MEZZO
DI TRASPORTO

GRUPPO MONTUOSO,
PERCORSO

domenica 6

PNALM
Monte rgatone 2149 m.

pullman
domenica 6
pullman
In collaborazione
di Vittorio de Bonis

sabato 12
auto private
Facili Passaggi di
arrampicata (I grado)
e tratti esposti. Numero
di partecipanti limitato

da sabato 12
a domenica 13
auto private
sabato 12
pullman
da sabato 12
a domenica 13
auto private

Tuscia
Nepi: Castelli, cascate e vie
Cave Archeotrek
Nepi

pullman
martedì 15
auto private

E
↑ 900 m
↓ 900 m
17 km
7 ore
E
↑ 350 m
↓ 350 m
14 km
6.5 ore

ACCOMPAGNATORI

DdE Cavalieri
ASE Di Pietro
DdE Berniet
AE Ponti
d el ore

Gran Sasso
i o e alone 2583 m. e ima
Wojtyla 2422 m.
Salita dalla Cresta Nord
e discesa dalla via Normale

EE
↑ 600 m
↓ 600 m
12 km
7 ore

DdE Porretta
DdE AAG Maoloni

Monti Marsicani - Maiella
Monte Greco 2285 m. Monte
e M cc ia 1992 m.
1 g. remogna iana 5 Miglia
2°g. Passo S. Leonardo

E
↑ max 950 m
↓ max 950 m
max 22 km
max 7 ore

DdE Fante
DdE Filippi
DdE Celli

Umbria
Monte S asio 1290 m.
Da Assisi al M. Subasio

E
↑ 800 m
↓ 800 m
10 km
6 ore
EE
↑ max 1100 m
↓ max 1100 m
max 12 km
max 6/7 ore

AE Teodori
AE Cimagalli
DdE Resti

E
↑ 800 m
↓ 600 m
17 km
6 ore
E
↑ 300 m
↓ 300 m
10 km
4 ore

DdE Faraone
DdE Tommasini
DdE Boldorini

Monti Sibillini
Cima del Redentore 2448 m.
Monte ettore 2476 m.

Iscrizioni entro
il 1 settembre

domenica 13

DIFFICOLTÀ,
DISLIVELLO
E DURATA

Traversata dei tre parchi
Monte Faito 1223 m.
Traversata da Castel di Tora
600 m a rvinio 830 m
Monti Ernici
Monte repac ore 1996 m.
da Campo Catino

DdE Calzini
DdE Giovagnoli
DdE Resti

DdE Cavalieri
DdE Leone
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escursionismo
DATA E MEZZO
DI TRASPORTO

GRUPPO MONTUOSO,
PERCORSO

da sabato 19
a domenica 20

Monti Marsicani
Monte ognone 2081 m.
Da Introdacqua e da Valle
Fiorita e Prato di Campoli

auto private
domenica 20
pullman
giovedì 24
auto private
Gita del giovedì per
escursionisti ben allenati
e con piede sicuro. Alcuni
passaggi su roccia di II°
sono evitabili passando
su prati assai ripidi

sabato 26
auto private
Sentiero parzialmente
segnato. Varianti possibili

domenica 27
pullman
martedì 29
auto private
martedì 29
auto private
NOVEMBRE
da venerdì 1
a domenica 3
auto private
Un giorno nei Marsicani
e due gg. in Majella sul
sentiero dello Spirito
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DIFFICOLTÀ,
DISLIVELLO
E DURATA

ACCOMPAGNATORI

Velino-Sirente
Monte Tino 1923 m.
Da Celano (bivio Santa Iona),
per la cresta ovest.
Discesa a Celano

E
↑ max 1300 m
↓ max 1300 m
max 16 km
max 7 ore
E
↑ 800 m
↓ 1100 m
14 km
7 ore
EEA
↑ 950 m
↓ 1050 m
10 km
7/8 ore

PNALM
Monte Serrone 1974 m.
Anello dai prati d’Angro per la
Schiena d’Asino e rientro
per il Vallone Tasseto

EE
↑ 900 m
↓ 900 m
14 km
5.5 ore

DdE Resti

Monti Prenestini
Monte Guadagnolo 1218 m.
Pisoniano

E
↑ 800 m
↓ 800 m
13 km
5 ore
E
↑ 950 m
↓ 950 m
14 km
6 ore
E
↑ 200 m
↓ 200 m
12 km
4 ore

DdE Boldorini
DdE Tommasini
DdE Faraone

E
↑ max 1100 m
↓ max 1300 m
max 20 km
max 7 ore

DdE Fante
DdE Resti
DdE Filippi

Alto Aterno
Monte Mo ano 1493 m.

Monti Ernici
i o eta 2041 m.
rato di ampoli 1134 m.
Monti Carseolani
Camposecco
Anello da Campaegli

Marsicani e Majella
Monte Scalone 2156 m.
Monte Morrone 2061 m.
Eremo di San Bartolomeo
al iano delle 5 Miglia nello
da Rocca Caramanico - Da Rif.
De Marco a Roccamorice

DdE Fante
DdE Resti

DdE Cavalieri
ASE Di Pietro
DdE Berniet
DdE Giua
AE De Martino

ASE Cateni
AE Menichino
(Sez. CAI Viterbo)
DdE Cavalieri
DdE Leone

escursionismo
DATA E MEZZO
DI TRASPORTO

GRUPPO MONTUOSO,
PERCORSO

domenica 3

Monti Reatini
Monte o oni 1903 m.
Da Cittareale

pullman
giovedì 7
auto private
Gita del giovedi
per escursionisti
ben allenati

domenica 10

PNALM
1991 m.Serra
SerraMaolle ero 1991m.
Matarao 2007
o 2007
tera
m.m.nit nito
iarelle
delle m.iarelle 1954 m.
1954
San Donato Val Comino, Valle
Fischia, anello delle vette
e ritorno
Monti Lucretili
Traversata da San Polo dei
avalieri a Monte avio
Traversata con passaggio per il
monte Guardia.
Monti Sabini
Cimamonte
Da Fonte Cerro

DIFFICOLTÀ,
DISLIVELLO
E DURATA

E
↑ 850 m
↓ 850 m
9,5 km
5 ore
EE
↑ 1350 m
↓ 1350 m
18 km
8/9 ore

ACCOMPAGNATORI

DdE Moffa
AE Grelli

DdE Giua

E
↑ 600 m
pullman
↓ 600 m
16 km
7 ore
martedì 12
E
↑ 350 m
auto private
↓ 350 m
12 km
4 ore
Terminillo
EE
sabato 16
Monte le ante 2015 m. Monte ↑ 1500 m
alloni 2003 m.
↓ 1500 m
auto private
Sigillo, Valle Scura, M. Breccia- 18 km
Escursione 1000+ riservata ro, M. Elefante, Sella di Prato8/9 ore
a Soci bene allenati;
recchia, Valle Scura, Sigillo

DdE Di Gennaro
DdE Porretta
DdE Giua

da sabato 16
a domenica 17

E
↑ max 1200 m
↓ max 1200 m
max 22 km
max 8 ore
E
↑ 400 m
↓ 400 m
12 km
5 ore

DdE Fante
AE De Giorgi
aDdE
d GGuidi
idi

E
↑ 400 m
↓ 400 m
10 km
3 ore

DdE Cavalieri
aDdE
Leone
d eone

DdE Cavalieri
DdE Leone
DdE Mola (Sez. CAI Rieti)
DdE Giua
AE Passarini
DdE Frigeri
aDdE Antonini

la cresta tra Brecciaro
ed Elefante è ripida ed
esposta: è richiesto piede
sicuro mancanza
di di
vertigini
e mancanza
vertigini

auto private
domenica 17
pullman

martedì 19
auto private
Visita Valvisciolo

Marsicani/Majella
1 giorno Serra Sparvera 1990
m - 2° giorno: La Fossa
1° giorno: Da Rocca Pia; 2°
giorno: da Rocca Casale
Parco Regionale dei Castelli
Romani
Traversata da Rocca di Papa
681 m. al Museo delle Navi
omane a emi 430 m.
Per Le Grotticelle e Fontana
Tempesta
Monti Lepini
Bassiano
Anello

DdE Berniet
DdE Cavalieri
ASE Di Pietro
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escursionismo
DATA E MEZZO
DI TRASPORTO

GRUPPO MONTUOSO,
PERCORSO

giovedì 21

PNALM
Serra Sparvera 1998 m.
Scanno, Valle Jovana, Fosso
Malepasso, Fonte Sparvera,
Serra Sparvera, Valico Le Croci
e ritorno
Monti della Tolfa
Da Tolfa a Tolfaccia

auto private
Gita del giovedi per
escursionisti ben allenati

domenica 24
pullman
da sabato 30
a domenica
1 dicembre
auto private

DICEMBRE
martedì 3
auto private
domenica 8
pullman

domenica 15
pullman
Auguri di Natale

martedì 17
auto private
da sabato 28
a sabato 4 gennaio
mezzi pubblici
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Maiella - Monti Marsicani
Pietramaggiore - Monte
Mattone 1515 m.
1°giorno: da Rocca Pia per la
resta di ietramaggiore no a
Sulmona
2°giorno: anello M.Mattone da
Pettorano per il Rif. La Fascia
ed il Rif. del Lago

Monti Ernici
Trisulti
Sentiero
8

7 a io

Monti della Tolfa
Monte
monte iantangeli 511 m.
al Sasso
Sasso della
della Strega,
Strega, per
per
dal
il tempietto etrusco e i ruderi
dell’abbazia medievale
Monti della Tolfa
La Farnesiana e Rovine
di Cencelle
a ll miere 497 m.
Monti Sabini
Cottanello
Anello dei Prati di Cottanello
Riserva dello Zingaro
Pizzo Passo del Lupo 612 m.
Da S. Vito Lo Capo

DIFFICOLTÀ,
DISLIVELLO
E DURATA

ACCOMPAGNATORI

E
↑ 1200 m
↓ 1200 m
15 km
7/8 ore

AEd Giua
Gi a

E
↑ 500 m
↓ 500 m

onte
DdE Conte
d Lucarellicarelli
ONC
d De
e Paris
aris
aDde

6 ore
E
↑ max 1100 m
↓ max 1400 m
max 20 km
max 7 ore

DdE Fante
DdE Giua
DdE Celli

T
↑ 250 m
↓ 250 m
9 km
3 ore
E
↑ 500 m
↓ 500 m
9 km
5 ore

DdE Cavalieri
DdE Leone

E
↑ 200 m
↓ 200 m
14 km
5 ore
T
↑ 300 m
↓ 300 m
12 km
4 ore
E
↑ max 600 m
↓ max 600 m
max 15 km
max 7 ore

DdE Berniet
DdE Cavalieri
ASE Di Pietro

AE Cimagalli
AE Grelli
ANE Teodori

DdE Cavalieri
DdE Leone
DdE Mola (Sez. CAI Rieti)
ANE Teodori
AE Cimagalli
DdE Resti

escursionismo

@geostatrekkingelibreria
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Gruppo Senior
Il Gruppo Senior è stato riconosciuto con un proprio statuto dal Consiglio Direttivo
della Sezione nell’anno 2005; è quindi al suo quattordicesimo anno di vita.
Il gruppo svolge prevalentemente attività escursionistica. Collaborano alle escursioni,
insieme con l’AE Fiorangela Bellotti, alcuni AE, ASE, DdE della Sezione di Roma e di altre
sezioni: Rieti, Viterbo, Antrodoco, Poggio Mirteto, Amatrice e Fermo, che metteranno
a disposizione dei Soci le loro competenze territoriali.
L’attività è rivolta ai Soci della Sezione - in regola con la quota annuale d’iscrizione
al CAI - che hanno compiuto sessanta anni e che hanno versato una somma che copre
forfettariamente le quote individuali di partecipazione alle escursioni eﬀettuate dal
Gruppo nel corso dell’anno.
Anche i Soci non iscritti al Gruppo possono partecipare alle escursioni, versando la quota
individuale di partecipazione di 5 € per ciascuna escursione.
Le escursioni si svolgono prevalentemente di giovedì con auto private e con appuntamento
alle ore 6:45 ai parcheggi di Roma Sud e Nord.
Tutti coloro che intendono partecipare a un’escursione devono prenotarsi, per motivi
di copertura assicurativa, presso il Responsabile del Gruppo, l’AE Fiorangela Bellotti,
entro le ore 18:00 del giorno precedente l’escursione.
Lo stesso riferimento deve essere utilizzato per eventuali ulteriori informazioni
o per diﬀerenti appuntamenti.
Il Gruppo collabora con la ASL ROMA2 Dipartimento di Salute Mentale al progetto
riabilitativo di Montagna terapia a favore dei propri utenti. Da questa collaborazione
nell’anno 2016 si è costituito il gruppo “Luca Mariotti” all’interno del CAI Roma che ha
come referente la Coordinatrice Infermieristica della ASL Giuseppina Leone.
Responsabile del Gruppo: AE Fiorangela Bellotti
cell.: 388 619 80 26 • e-mail: fiorangelabellotti@gmail.com
Informazioni CAI Roma: Via Galvani 10, Lun-Ven 16-20, www.cairoma.it
Gruppo: www.cairomasenior.it
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programma 2019 GRUPPO SENIOR
DATA E MEZZO
DI TRASPORTO

GRUPPO MONTUOSO,
PERCORSO

DIFFICOLTÀ,
DISLIVELLO
E DURATA

Monti dell’ Aquila
Valle Puzzillo
Dal Valico della Chiesuola
1600 m. per valle
illo
a . a occa 1108 m.

EAI
↑200 m
↓500 m
10 km
4 ore

AE Bellotti
DdE Cavalieri

Monti Sabini
Monte Cosce 1114
a acone 517

E
↑600 m
↓600 m
10 km
5 ore

AE Bellotti
DdE Bulgarelli
DdE H Corman
(Sez. CAI Poggio Mirteto)

Tuscia Viterbese
Vitorchiano-Corchiano
Anello

E
↑300 m
↓300 m
9 km
5 ore

AE Bellotti
AE Menichino
(Sez. CAI Viterbo)

Monti Simbruini
i . eraso 1561 m.
a ampo Sta 1700 m.
Anello

EAI
↑300 m
↓300 m
9 km
3 ore

AE Bellotti
DdE Cavalieri

Umbria Monte Amerini
B c e del ento 750 m.
T
Da Civitella del Lago TR

E
↑500 m
↓500 m
6 ore

AE Bellotti
AE Menic
Giovanni
inoMenichino
(Sez. CAI Viterbo)

Monti Sabini
Macc ia di Me o 1215 m.
Da Le Piane di Cottanello

E
↑600 m
↓600 m
6 ore

AE Bellotti
DdE H Corman
(Sez. CAI Poggio Mirteto)
DdE R. Melchiorri
(Sez. CAI Poggio Mirteto)

Monti Ausoni
Monte delle Fate 1090 m.
Dalla Val Cerreto per Serra
Palombi
Anello

E
↑600 m
↓600 m
10 km
5 ore

AE Bellotti
DdE Cavalieri

Monti Sabini
Monte lto 1245 m.
Da Poggio Perugino

E
↑600 m
↓600 m
12 km
6 ore

AE Bellotti
DdE H Corman
(Sez. CAI Poggio Mirteto)
DdE R. Melchiorri
(Sez. CAI Poggio Mirteto)

ACCOMPAGNATORI

GENNAIO
giovedì 17
auto private
Escursione con ciaspole

giovedì 24
auto private
Intersezionale
CAI Poggio Mirteto

giovedì 31
auto private
Percorso Storico

FEBBRAIO
giovedì 7
auto private
Escursione con ciaspole

giovedì 14
auto private
giovedì 21
auto private
Intersezionale
CAI Poggio Mirteto

giovedì 28
auto private
Escursione tra monti
e mare

MARZO
giovedì 7
auto private
Intersezionale
CAI Poggio Mirteto
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GRUPPO SENIOR
DATA E MEZZO
DI TRASPORTO

GRUPPO MONTUOSO,
PERCORSO

DIFFICOLTÀ,
DISLIVELLO
E DURATA

giovedì 14

Monti Martani
Monte La Croce e Pizzo
d ppecano 1027 m.
Da Acquapalombo (TR)

E
↑700 m
↓700 m
12 km
4 ore

AE Bellotti
AE Menichino
(Sez. CAI Viterbo)

Lucretili
Monte ellecc ia 1368 m.
e . o ellecc ia 1325 m.
nello da Monte avio

E
↑500 m
↓500 m
8 km
6 ore

AE Bellotti
DdE Bulgarelli

Val Nerina
Cascate di S. Lazzaro
di oc gn nto 900 m.
nello da oggio di roce 938 m.

E
↑850 m
↓850 m
15 km
6 ore

AE Bellotti
ASE Di Pietro

Monti Carseolani
Monte
ilone 1337 m.
Da Vallecupola

E
↑500 m
↓500 m
5 ore

AE Bellotti
DdE H Corman
(Sez. CAI Poggio Mirteto)
DdE R. Melchiorri
(Sez. CAI Poggio Mirteto)

Cicolano
M. respiola 1498 m.
Dal Lago del Rascino

E
↑500 m
↓500 m
6 ore

AE Bellotti
DdE H Corman
(Sez. CAI Poggio Mirteto)
DdE R. Melchiorri
(Sez. CAI Poggio Mirteto)

Parco Velino Sirente
i . Sevice 2139 m.
/ da S. Maria in orclaneta
osciolo 1030 m.

E
↑1000 m
↓1000 m
12 km
7 ore

AE Bellotti
DdE Cavalieri

Monti Sibillini
Monte Ciambella m 1481 m.
e Monte dei Signori 1781 m.
/ da illanova di cc moli
m li

E
↑950 m
↓950 m
7 ore

AE Bellotti
DdE H Corman
(Sez. CAI Poggio Mirteto)
DdE R. Melchiorri
(Sez. CAI Poggio Mirteto)

Val Nerina
Monte Ferma 1575 m.
Anello da Fematre (MC)

E
↑800 m
↓800 m
7 ore

AE Bellotti
AE Menichino
(Sez. CAI Viterbo)

auto private
giovedì 21
auto private
giovedì 28
auto private

ACCOMPAGNATORI

APRILE
giovedì 4
auto private
Intersezionale
CAI Poggio Mirteto

giovedì 11
auto private
Intersezionale
CAI Poggio Mirteto

giovedì 18
auto private

MAGGIO
giovedì 2
auto private
Intersezionale
CAI Poggio Mirteto

giovedì 9
auto private
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GRUPPO SENIOR
DATA E MEZZO
DI TRASPORTO

GRUPPO MONTUOSO,
PERCORSO

DIFFICOLTÀ,
DISLIVELLO
E DURATA

ACCOMPAGNATORI

giovedì 16

Gran Sasso
G ado della Montagna 1635 m.
Da Castel del Monte
(Sentiero Italia)

E
↑500 m
↓500 m
5 ore

AE Bellotti
DdE H Corman
(Sez. CAI Poggio Mirteto)
DdE R. Melchiorri
(Sez. CAI Poggio Mirteto)

auto private

Gran Sasso
Monte S. Franco 2132 m.
Da km 8 pedemontana
Passo Capannelle Anello

E
↑800 m
↓800 m
5 ore

AE Bellotti
DdE Cavalieri

giovedì 30

Monti Reatini
Monte olle ngo 1652 m.

E
↑800 m
↓800 m
7 ore

AE Bellotti
DdE H Corman
(Sez. CAI Poggio Mirteto)
DdE R. Melchiorri
(Sez. CAI Poggio Mirteto)

Monti della Laga
ascate dell rtan a 1512 m.
a reta 1192 m.

E
↑320 m
↓320 m
7 km
4 ore

AE Bellotti
ASE Tanzi
(Sez. CAI Amatrice)

auto private
Intersezionale
CAI Poggio Mirteto

giovedì 23

auto private
Intersezionale
CAI Poggio Mirteto

GIUGNO
giovedì 6
auto private
Organizzatore
ASE Franco Tanzi
CAI Amatrice

en a nfine
Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria

giovedì 13

Val Nerina
Monte la elosa 1635 m.
Da Polino (TR) Anello

E
↑600 m
↓600 m
6 ore

Gran Sasso
Monte Brancastello 2385 m.
a ado di orno 1924 m.

E
↑500 m
↓500 m
10 km
5 ore

AE Bellotti
DdE Rubini

Preappennino Toscano
Monte etona 1147 m.
Da Cetona (SI) Anello

E
↑600 m
↓600 m
5 ore

AE Bellotti
AE Menichino
(Sez. CAI Viterbo)

Monti dell’Aquila
Monte Cefalone 2142 m.
Da Campo Felice: valico delle
rocette 1516 m. alla strada
per Casamaina

E
↑700 m
↓700 m
5 ore

AE Bellotti
DdE Bulgarelli
(Sez. CAI Poggio Mirteto)
DdE M. Mola
(Sez. CAI Rieti)

auto private

giovedì 20
auto private
giovedì 27
auto private

AE Bellotti
AE Menichino
(Sez. CAI Viterbo)

SETTEMBRE
giovedì 5
auto private
Intersezionale
CAI Poggio Mirteto
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GRUPPO SENIOR
DATA E MEZZO
DI TRASPORTO

GRUPPO MONTUOSO,
PERCORSO

DIFFICOLTÀ,
DISLIVELLO
E DURATA

ACCOMPAGNATORI

giovedì 12

Monti dell’Aquila
nta Trento 2243 m.
e nta Trieste 2230 m.
a apo e a 1535 m.
per olle dell rso 2175 m.

E
↑900 m
↓900 m
15 km
8 ore

AE Bellotti
DdE Bulgarelli
(Sez. CAI Poggio Mirteto)
DdE M. Mola
(Sez. CAI Rieti)

Monti dell’Aquila
Monte agno 2152 m.
a roce emense 1400 m.
occa di am io /

E
↑700 m
↓700 m
6 ore

AE Bellotti
DdE Bulgarelli
(Sez. CAI Poggio Mirteto)
DdE M. Mola
(Sez. CAI Rieti)

Monti dell’Aquila
Monte Magnola 2220 m.
a Forme 1133 m. per al
Sentina i . anei 2178, eta,
discesa Rif. Telespazio a Fonte
Capo La Maina 1116
11 m.

E
↑1200 m
↓1200 m
8 ore

AE Bellotti
DdE Bulgarelli
(Sez. CAI Poggio Mirteto)
DdE M. Mola
(Sez. CAI Rieti)

Monti Reatini
Monte acci m 1985 m.
Da Jaccio Crudele

E
↑700 m
↓700 m
5 ore

AE Bellotti
DdE H Corman
(Sez. CAI Poggio Mirteto)
DdE R. Melchiorri
(Sez. CAI Poggio Mirteto)

Monti dell’Aquila
a artora 1783 m.
a asamaina 1372 m.
per il alico del Bagno 1792 m.

E
↑600 m
↓600 m
12 km
6 ore

AE Bellotti
DdE Cavalieri

Gran Sasso
Monte Scindarella 2233 m. a
Fossa di aganica 1670 m.
ai r deri di San gidio 1859 m.

E
↑600 m
↓600 m
5 ore

AE Bellotti
DdE Rubini

Monti Simbruini
Monte Tarino 1959 m.
Da Campo Sta 1700 m.
a Fi mata 1000 m.
per Valle Corore

E
↑600 m
↓900 m
15 km
6 ore

AE Bellotti
ASE-S
Pietro
S i Diietro
DdE Cavalieri

Riserva Monte Cervia
e Navegna
Monte ervia 1436 m.
Da Paganico Sabino

E
↑600 m
↓600 m
6 ore

AE Bellotti
AE Menichino
(Sez. CAI Viterbo)

auto private
Intersezionale
CAI Poggio Mirteto

giovedì 19
auto private
Intersezionale
CAI Poggio Mirteto

giovedì 26
auto private
Intersezionale
CAI Poggio Mirteto

OTTOBRE
giovedì 3
auto private
Intersezionale
CAI Poggio Mirteto

giovedì 10
auto private
giovedì 17
auto private
giovedì 24
auto private
e pulmino di linea
giovedì 31
auto private
Intersezionale
CAI Poggio Mirteto
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GRUPPO SENIOR
DATA E MEZZO
DI TRASPORTO

GRUPPO MONTUOSO,
PERCORSO

DIFFICOLTÀ,
DISLIVELLO
E DURATA

Cicolano
Monte alvo 1898 m.
a Sella di orno 1476 m.

E
↑450 m
↓450 m
4 ore

AE Bellotti
DdE Rubini

Monti Lepini
Monte pone 1378 m.
a ampo di Segni 834 m.
Anello

E
↑600 m
↓600 m
10 km
5 ore

AE Bellotti
ASE-S
Pietro
S i Diietro
DdE Cavalieri

Parco di Veio
Monte alvo 270 m.
Da Magliano Romano, P.zza G.
Paolo II, Anello, ritorno
per Casalaccio

E
↑300 m
↓300 m
4 ore

AE Bellotti
DdE Grolli

Monti Lepini
Monte Semprevisa 1536 m.
Da Pian della Faggeta
(Carpineto Romano)
a Bassiano

E
↑700 m
↓1000 m
15 km
5 ore

AE Bellotti
ASE-S
Pietro
S i Diietro
DdE Cavalieri

Monti Lucretili
Fonte ampitello 1050 m.
a rato Favale 700 /

E
↑400 m
↓400 m
5 ore

AE Bellotti
DdE Rubini

Monti dell’Aquila
Abbazia Santi Grisanti e Daria
1202 m. al orgo di Filetto
1069 m. alla c iesetta
di S. Eusanio

E
↑300 m
↓300 m
4 ore

AE Bellotti
ASE Di Pietro

Monti Tuscolani
Masc io dell riano 891 m.
dal Centro Federale Equestre
CONI

E
↑550 m
↓1500 m
5 ore

AE Bellotti
DdE Grolli

ACCOMPAGNATORI

NOVEMBRE
giovedì 7
auto private
giovedì 14
auto private
giovedì 21
treno e/o auto private
giovedì 28
pullman
il pullman è indispensabile:
il paese di Bassiano è dal
lato opposto della partenza

DICEMBRE
giovedì 5
auto private
giovedì 12
auto private
PRANZO SOCIALE
Invitati tutti i Soci
e gli accompagnatori
del Gruppo

giovedì 19
auto private o Cotral

59

Cicloescursionismo in MTB
Gruppo CICLO CAI ‘’Wladimiro Bombacci’’

Il Gruppo Ciclo CAI ‘’Wladimiro Bombacci’’, in sintonia con quanto espresso dallo statuto CAI,
promuove la conoscenza e la frequentazione della montagna, con l’ausilio della mountain
bike, nel pieno rispetto dell’ambiente, degli altri fruitori e della sicurezza propria e altrui.
Il gruppo oﬀre un’ampia gamma di cicloescursioni di diversa diﬃcoltà e durata, e organizza,
in collaborazione con la Scuola di Escursionismo, corsi di cicloescursionismo in MTB oltre
che brevi stage sull’uso della MTB, sulla meccanica e sulla ciclomobilità. Non si occupa
di attività agonistiche.
Codice di autoregolamentazione del cicloescursionista
Il comportamento del cicloescursionista deve essere improntato al fine di non nuocere
a se stesso, agli altri e all’ambiente.
Norme ambientali
I percorsi sono scelti in funzione di tracciati e/o condizioni ambientali che consentano
il passaggio della mountain bike senza arrecare danno al patrimonio naturalistico:
si raccomanda di evitare di uscire dal tracciato. Le tecniche di guida devono essere
ecocompatibili, evitando manovre dannose come derapate e/o frenate con bloccaggio della
ruota. Non fa parte della filosofia CAI servirsi di impianti di risalita o di mezzi meccanici per poi
usare la mountain bike solo come mezzo di discesa (il downhill è estraneo allo spirito del CAI).
Norme tecniche
Il mezzo in uso deve essere in condizioni meccaniche eﬃcienti ed eﬃcaci. L’abbigliamento,
l’attrezzatura e l’equipaggiamento devono essere adeguati al percorso da aﬀrontare. Il casco
deve essere indossato e allacciato.
Norme di sicurezza
La velocità di conduzione deve essere commisurata alle capacità personali, alla visibilità e
alle condizioni del percorso, in modo da non creare pericolo per sé e per gli altri. Occorre
sempre dare la precedenza agli escursionisti a piedi, che devono essere garbatamente
avvisati a distanza del nostro arrivo, a voce o con dispositivo acustico. La scelta dei percorsi
deve tenere conto delle personali capacità fisiche, tecniche ed atletiche.
Per la scala delle diﬃcoltà dei percorsi (TC, MC, BC, OC) si rinvia ai siti:
www.cairoma.it e www.ciclocairoma.net
Consiglio Direttivo:
Presidente:
Vice-Presidente:
Consigliere:
Consigliere:
Consigliere:
Consigliere:
Consigliere:

Sandro Raﬀaele De Filippi
Alessandro Maria Ponti
Fabio Conti
Sandro Nardini
Paolo Antonini
Stefano Antonini
Marco Angeleri

sandrodefilippi@virgilio.it
aleponti2@gmail.com
fabio.conti@ciclocairoma.net
sandronardini@ciclocairoma.net
paolo.antonini1966@libero.it
stefanom.antonini@gmail.com
marco.angeleri@email.it

Contatti CAI Roma: Via Galvani 10, apertura Lun-Ven 16.00-20.00 • www.cairoma.it
e-mail: segreteria@ciclocairoma.net • sito web: www.ciclocairoma.net
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programma 2019 Cicloescursionismo in MTB
DATA E MEZZO
DI TRASPORTO

GRUPPO MONTUOSO,
PERCORSO

DIFFICOLTÀ,
DISLIVELLO
E DURATA

Monte Argentario
Promontorio Monte Argentario
i i i di i i are i ren fin
ad Orbetello scalo (+ 10 km)

MC/MC
↑1400 m
40 km
4/5 ore

AC P.ntonini
Antonini.
DdC Macchia

Lazio
Lago di Castel Gandolfo - Monte
Artemisio

MC/MC
↑1200
50 km
5 ore

AC Nardini
DdC Antonini S.

ACCOMPAGNATORI

GENNAIO

sabato 19
auto private/treno
FEBBRAIO

sabato 23
auto private/treno
MARZO

domenica 3
auto private/treno
sterrato 80%

TUSCIA
MC/MC
Stazione di Capranica - Lago di
↑700 m
Monterosi - stazione di Capranica
42 km
Sosta per il pranzo nei pressi del lago 4 ore

AC Ponti
a d d elelore
ore

APRILE

sabato 6

Riserva del Monte Soratte
Anello da poggio
oggio Mirteto - Tevere
auto private/treno
Farfa - S.Oreste
Possibilità di pranzo presso
Iscrizioni entro il mercoledì l’agriturismo Tevere Farfa

MC/MC
↑500 m
44 km
5 ore

AC Passarini

precedente l’uscita

sabato 13
auto private
domenica 14
treno
sterrato 80%
Giovedì 25
a domenica28
treno
Riunione illustrativa
lunedì 4 marzo

Monti Lepini
Abbazia di Valvisciolo - Monte
Semprevisa

MC/MC
↑1400 m
43 km
4 ore
Valle del Tevere
TC/TC
Scalo ↑195 m
Orte Scalo
scalo - Passo Corese scalo
Piacevole pedalata lungo le sponde 47 km
del Tevere
4/5 ore
Marche
Monte Conero
m 50 disl. 700 m M /M ore 5
Ciclovia Adriatica
m 110 disl. 50 m T /T ore 7
Anello colline di Recanati
m 80 disl. 1350 m M /M ore 7
Sistemazione in agriturismo a
mezza pensione

TC/TC
MC/MC

DdC Angeleri
DdC Macchia
AC Ponti
a d d elelore
ore

ASC De Filippi

MAGGIO

domenica 12
treno

Toscana
TC/TC
Grosseto - Marina di Grosseto
↑250 m
Castiglione della Pescaia - Grosseto 60 m
5 ore

ASE-CDe
Filippi
S e Filippi
aDdC
Magini
d Magini
aDdC
d Piccioni
iccioni
61
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Cicloescursionismo in MTB
DATA E MEZZO
DI TRASPORTO

GRUPPO MONTUOSO,
PERCORSO

domenica 19

Umbria
Foligno - Montefalco - Foligno

treno
sabato 25
auto private
domenica 26
treno
Speleo

DIFFICOLTÀ,
DISLIVELLO
E DURATA

MC/MC
↑700 m
45 m
5 ore
Montagne della Duchessa
MC/MC
Da Cartore per Santa Maria
↑600 m
in Valle Porclaneta
25 m
3 ore
Abruzzo
TC/TC
Tagliacozzo - Verrecchie- Cappa- ↑600 m
docia - Petrella Liri - Avezzano
45 km
Visita alle Grotte di Beatrice Cenci 4 ore

ACCOMPAGNATORI

S Dee Filippi
ASC
d Magini
aDdC
Magini
d Piccioni
iccioni
aDdC
AC Antonini P.

S Dee Filippi
ASC
d Magini
aDdC
Magini
d Piccioni
iccioni
aDdC

GIUGNO

sabato 8
treno

I parchi di Roma
Anello di Monte Mario

Iscrizioni entro il mercoledì
precedente l’uscita

domenica 9

TC+/TC
↑150 m
45 m
5 ore

AC Passarini

AC Ponti
a d d elelore
ore

sterrato 50%

Colli Albani
MC/MC
Velletri Scalo
scalo - Rocca Priora - Pan- ↑845 m
tano stazione Metro C.
38 m
Si costeggia il Monte Artemisio, si
4 ore
e e a a fine dei ra ni de i ar
quindi una rapida salita a Rocca
ri ra infine na di e a e e
a an an
rade n n ra fi a e

domenica 16

FESTA DELLA SEZIONE CAI
ROMA

MC/MC

ASC
S Dee Filippi
aDdC
Magini
d Magini
aDdC
d Piccioni
iccioni

Monti Simbruini
Cervara di Roma

MC/BC
↑920 m
32 m
3.45 ore

DdC Angeleri
DdC Macchia

Saarland ( Germania )
Cicloescursioni in Saarland,
Alsazia, Lorena, cicloturismo
Saarland

TC/TC
↑max 300 m
max 100 m
4 ore

AC Bernardi

treno/metro

pullman
domenica 23
auto private

ocalit da de nire

AGOSTO

da sabato 10
a sabato 17
aereo
Prenotazioni entro
il 10 maggio. Riunione
illustrativa lunedì 8 aprile
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Gemellaggio DAV Saarbrücken

Cicloescursionismo in MTB
DATA E MEZZO
DI TRASPORTO

GRUPPO MONTUOSO,
PERCORSO

DIFFICOLTÀ,
DISLIVELLO
E DURATA

ACCOMPAGNATORI

SETTEMBRE

sabato 21
mezzi pubblici
sabato 21
auto private
da venerdì 27
a domenica 29

Roma
Anello da ponte Milvio
nella Roma storica
Lazio
Citella
ivitella- Monte
MontePellecchia
ellecc ia
Marche
Valdicastro

auto private

TC/TC
↑100 m
40 m
6 ore
MC/MC
↑1400 m
35 m
5 ore
BC/BC
↑max 1300 m
max 40 m
4/5 ore

AC Passarini

AC Nardini

DdC Angeleri
DdC Macchia

OTTOBRE

domenica 6
treno

Toscana
Fabro - Salci - Ponticelli - Cetona
Fighine - Fabro
La strada dei Borghi più belli
d’Italia

domenica 6

Lazio
Bella Venere - Monte Venere

auto private
domenica 13
bicicletta
domenica 20
treno

TC/TC
↑880 m
65 m
6 ore

MC/MC
↑900 m
30 m
3 ore
Lazio
MC/MC
Circo Massimo - Parco Caffarella ↑600 m
Appia Antica - Lago di Albano - Ap- 90 m
pia Antica - Parco degli Acquedotti 6 ore
Umbria
TC/TC
Orvieto - Allerona - Trevinano
↑ 1000 m
Acquapendente - Orvieto
85 m
La strada dei borghi più belli
7 ore
d’Italia

S Dee Filippi
ASC
d Magini
aDdC
Magini
d Piccioni
iccioni
aDdC

AC Nardini

ASC
S Dee Filippi
aDdC
Magini
d Magini
aDdC
d Piccioni
iccioni
S Dee Filippi
ASC
d Magini
aDdC
Magini
d Piccioni
iccioni
aDdC

NOVEMBRE

sabato 9
auto private

domenica 17
treno
sterrato 50%

Monte Sant’Angelo
Giro del Monte Sant’ Angelo
Valdevarri
Giro ad anello tra Lazio e Abruzzo
intorno al Monte Sant’Angelo
Sant’Angeli per
perlala
Valdevarri
Monti Lepini
Ai piedi dei Monti Lepini
Oasi di Ninfa

MC/MC
↑850 m
50 m
5 ore

AC Antonini P.
AC Teodori
DdC Angeleri

TC/TC
↑546 m
43 m
4 ore

AC Ponti
a dd elelore
ore
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Gruppo Torrentistico CAI Roma - Otto Verticale Team
Praticare il canyoning significa scoprire luoghi altrimenti inaccessibili, ambienti naturali
di rara bellezza, angoli di natura ancora incontaminata, dove vivere emozionanti ed
indimenticabili avventure in armonia con acqua e roccia. Il canyoning, in italiano
torrentismo, consiste nella discesa a piedi di corsi d’acqua che scorrono all’interno di
gole scavate nella roccia e caratterizzati da portata ridotta (si intende rispetto ai regimi
fluviali), forte pendenza e rive inaccessibili. A diﬀerenza di altri sport acquatici, con cui
spesso viene confuso come il kayak o il rafting, il canyoning non prevede l’utilizzo di
gommoni o canoe, si procede a piedi e le diﬃcoltà che si incontrano vengono di volta in
volta superate mediante l’utilizzo di corde in presenza di cascate, tuﬀandosi sui brevi salti,
a toboga sugli scivoli naturali e a nuoto per superare corridoi allagati e laghetti. Per queste
caratteristiche la percorrenza avviene sempre dall’alto verso il basso ed una volta iniziata
la discesa non è possibile tornare indietro, l’uscita avverrà solo alla fine della gola o in
corrispondenza di eventuali scappatoie.

CALENDARIO ATTIVITÀ 2019
Uscite del gruppo
Il gruppo torrentismo organizza uscite in forra che hanno lo scopo di escursione,
esplorazione, ricerca e monitoraggio. Si tratta di uscite riservate ai Soci torrentisti che
hanno autonomia di progressione in canyon. In genere i percorsi torrentistici impegnano
l’intera giornata e sono ubicati nel Lazio e nelle regioni limitrofe (Umbria, Abruzzo, Marche
e Campania). Potranno, tuttavia essere organizzate uscite di più giorni verso regioni più
lontane. Il programma definitivo di ogni uscita viene deciso dai Soci e comunicato alla
Sezione di volta in volta e sarà determinato in base alle contingenti condizioni ambientali
(ad es. portata dell’acqua) e metereologiche, nonché con riferimento agli eventuali piani
di ricerca, monitoraggio ed esplorazione.
Uscite sociali
Tra le priorità del gruppo c’è quella della divulgazione della pratica torrentistica. A tal
fine sono organizzate uscite sociali aperte anche a non Soci del gruppo. Sono previste,
peraltro, uscite denominate “Open Day” per coloro che si approcciano per la prima
volta all’acqua in movimento. Si tratta di uscite per le quali non occorre attrezzatura di
progressione. La partecipazione è aperta anche a coloro che non hanno alcuna esperienza
torrentistica (occorre saper nuotare).
Queste le uscite in programma
Data
domenica 24 marzo
domenica 14 aprile
domenica 26 maggio
domenica 23 giugno
domenica 22 settembre

Location
Fosso Campione (Prodo)
Gole della Valserra (Terni)
Fosso della Mola (Grotti)
Fosso di Riancoli (Rio Riceto)
Gole del Farfa (Mompeo)
o Gole del Garrafo (Acquasanta Terme)
domenica 20 ottobre
Forra di Costa Ariola (Roccantica)
domenica 10 novembre Fosso dei Ronci (Vicovaro)
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Attività
Uscita divulgativa
Open Day
Uscita divulgativa
Uscita divulgativa
Open Day
Uscita divulgativa
Uscita divulgativa

Date e luoghi
Le uscite programmate potrebbero subire variazioni. Aggiornamenti e info saranno
pubblicati sulla pagina del gruppo nel sito del CAI Roma.
Trasporti
In genere si raggiunge il luogo con le auto proprie.
Equipaggiamento individuale
Ciascun partecipante dovrà essere munito di:
• Costume da bagno
• Muta completa 5 mm (può essere noleggiata)
• Calzari in neoprene
• Cappuccio in neoprene (solo per i più freddolosi)
• Guanti (consigliati ma non indispensabili)
• Scarpe da trekking alte (meglio quelle da torrentismo per chi le possiede)
• Zaino torrentismo (opzionale per chi lo possiede)
• Casco (fornito dal gruppo)
Inoltre, per le sole uscite divulgative, verrà fornita dal gruppo l’attrezzatura
di progressione (nel limite delle dotazioni disponibili):
• Imbragatura
• Longe Y completa di moschettoni
• Discensore e moschettone con ghiera
Ricordarsi di portare un cambio asciutto completo (incluse scarpe e intimo) da tenere in
auto ed un sacco stagno ove riporre l’equipaggiamento bagnato.

Corsi di introduzione al torrentismo
Le date dei corsi saranno pubblicate sulla pagina del gruppo nel sito del CAI Roma.
Responsabile: Massimo Todari
cell.: 335 484 700 inviare un sms per essere ricontattati
e-mail: ottoverticaleroma@cairoma.it
Contatti CAI Roma: Via Galvani 10, Lun-Ven 16-20, www.cairoma.it
Il giovedì sera, dalle ore 21:00.
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Montagnaterapia
Il gruppo ”Luca Mariotti”
Il gruppo “Luca Mariotti” nasce nel 2016 dalla stretta collaborazione tra il Dipartimento
di Salute mentale ASL Roma2 ed il Club Alpino Italiano di Roma che ha voluto dedicare
alla pratica della Montagnaterapia un apposito spazio all’interno del programma annuale.
La collaborazione inizia nel 2004 quando il gruppo si inserisce e si integra con il “Gruppo
Senior” del CAI Roma ed è grazie all’entusiasmo degli utenti nella partecipazione alle attività
escursionistiche ed al riscontro positivo a livello terapeutico riabilitativo che il gruppo
diventa sempre più ampio. Da gennaio 2014 anche la Commissione Escursionismo del CAI
di Roma collabora con il gruppo organizzando apposite escursioni fino al 2016 quando
il gruppo acquisisce una propria autonomia e si identifica come “Gruppo Luca Mariotti”.
Nel maggio 2017 è stata eﬀettuata anche un’escursione con il gruppo speleo a Nemi con
grande entusiasmo dei partecipanti. L’esperienza con il gruppo speleo verrà riproposta
nel 2019.
La partecipazione e l’inserimento nel CAI sono risultati di grande eﬃcacia e stimolo
per il lavoro terapeutico e riabilitativo, anche relativamente alla pratica professionale
in senso stretto, permettendo agli operatori del gruppo di sperimentare in modo
continuo i presupposti teorici dell’intervento di montagnaterapia ed in senso più ampio
addestrandoli alla pratica della montagna nella conoscenza delle cose indispensabili
ed utili per usufruire della stessa in sicurezza e serenità. I pazienti, in particolare, hanno
potuto usufruire anche di una socializzazione che li vede partecipi in modo paritario,
inseriti in un gruppo più ampio che compie delle attività e vive una passione, a prescindere
da una etichettatura cui spesso sono sottoposti. Tale esperienza ha consentito inoltre al
gruppo di compiere svariati trekking, anche piuttosto impegnativi, in totale autonomia.
L’attività escursionistica terapeutica si è svolta nell’anno 2018 con costanza ed assiduità
ed ha potuto registrare la partecipazione di circa 50 soci, che si sono integrati a vari livelli
all’interno del Club Alpino.
Alle escursioni del gruppo “Luca Mariotti” possono partecipare tutti i soci che vogliano
beneficiare di un’attività montana a bassa intensità. Le escursioni si svolgono il primo ed il
terzo martedì di ogni mese. Il programma è inserito nel calendario dell’escursionismo.
Contatti
Direttore di Escursione CAI Roma Giampaolo Cavalieri
Responsabile del Gruppo
Coordinatrice Infermieristica Giuseppina Leone • e-mail giuseppina.leone@aslroma2.it
Il dott.SergioNascimbeni è il Responsabile del Centro Diurno 11 S.Paolo ASL Roma 2.
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Foto di M. Benedetta Mioni
Inverno

-----

TUTELA AMBIENTE
MONTANO

Operatore Regionale
Tutela Ambiente Montano
ORTAM

-----

SERVIZIO VALANGHE
ITALIANO

Operatore Sezionale Tutela
Ambiente Montano
OSTAM

Istruttore di Speleologia
IS

Qualificato Sezionale
di Speleologia
QSS

Direttore di Speleologia
DdS

SPELEOLOGIA

Operatore Neve e Valanghe
ONV

Istruttore
Sci di Fondo Escursionismo
ISFE

Istruttore Sezionale
Sci di Fondo Escursionismo
IS

Direttore di Sci di Fondo
Escursionismo
DdSFE

SCI di FONDO

-----

Istruttore di Sci Alpinismo
ISA

Istruttore Sezionale
di Sci Alpinismo
SEZ

----

SCI ALPINISMO

Operatore Nazionale
Tutela Ambiente Montano
ONTAM

Esperto di Neve e Valanghe
ENV

Istruttore Nazionale di Speleologia
INS

Istruttore Nazionale
Sci di Fondo Escursionismo
INSFE

Istruttore Nazionale
di Sci Alpinismo
INSA

Accompagnatore Nazionale
di Escursionismo
ANE

Accompagnatore
di Escursionismo
AE

Accompagnatore Sezionale
di Escursionismo
ASE

Direttore di Escursione
DdE

ESCURSIONISMO

Esperto Nazionale Naturalistico
Culturale
ENNC

Operatore Naturalistico Culturale
ONC

-----

-----

COMITATI SCIENTIFICI

Accompagnatore Nazionale
di Alpinismo Giovanile
ANAG
Accompagnatore Nazionale
di Cicloescursionismo
ANC

Accompagnatore Sezionale di
Cicloescursionismo
ASC

Direttore
di Cicloescursione
DdC

CICLOESCURSIONISMO
MTB

Accompagnatore di Alpinismo
Giovanile
AAG

Istruttore Nazionale di Arrampicata
Libera
INAL

Istruttore Nazionale di Alpinismo
INA

TITOLATO di 2° LIVELLO
Nazionale

Accompagnatore
di Cicloescursionismo
AC

Accompagnatore Sezionale
di Alpinismo Giovanile
ASAG

Direttore di Alpinismo
Giovanile
DdAG

ALPINISMO GIOVANILE

Istruttore di Arrampicata Libera
IAL

Istruttore Sezionale
di Arrampicata Libera
SEZ

-----

ARRAMPICATA LIBERA

Istruttore di Alpinismo
IA

Istruttore Sezionale
di Alpinismo
SEZ

-----

TITOLATO DI 1° LIVELLO
Regionale

QUALIFICATO SEZIONALE

ALPINISMO

INCARICATO
DEL PRESIDENTE*

FIGURE DI ACCOMPAGNATORE, ISTRUTTORE e FIGURE TECNICHE nel CAI

* Definito “Direttore” dal CAI di Roma
INCARICATO DEL PRESIDENTE: Figura di socio esperto che opera nelle
attività sociali sotto la responsabilità del presidente di Sezione.
QUALIFICATO SEZIONALE: Figura che opera in attività sociali e che può
operare nelle scuole e in attività didattica sotto la supervisione di un titolato.
TITOLATO DI 1° LIVELLO Regionale: È la figura principale della attività che
opera principalmente nella didattica e nelle scuole.
TITOLATO di 2° LIVELLO Nazionale: È la figura di riferimento
per la didattica, può dirigere Scuole Sezionali, Regionali e Nazionali.
La Formazione e valutazione degli Incaricati del presidente non è codificata
né in ambito nazionale né regionale né in modo uniforme in ambito sezionale.
La formazione e valutazione di Sezionali e Titolati di 1° livello è compito degli
Organi Tecnici Territoriali Operativi (OTTO) attraverso le Scuole Regionali.
La formazione e valutazione dei Nazionali è compito degli Organi Tecnici
Centrali Operativi (OTCO) attraverso le Scuole Nazionali.

