
Il Club Alpino Italiano Sez. di Rieti intende sempre più
aprirsi al territorio divenendo punto di riferimento per
coloro che amano la montagna e la frequentano. Nei suoi
programmi non ci sono solo escursioni e attività in mon-
tagna, ma una serie di appuntamenti che ampliano il con-
cetto di “montanità”: insomma Montagne nel cuore, per
condividere la dimensione montana come cultura per-
manente, valore aggiunto alla prestazione sportiva. Il
programma 2010 propone diverse iniziative per risponde-
re all’interesse di un pubblico di tutte le età: cartoni ani-
mati, corti, documentari e film, conferenze su temi pieni
di fascino, da “Montagna e ricerca scientifica” al “Sacro e
i Monti di Dio”, per concludere con la Montagnaterapia.
Si sta lavorando a livello internazionale affinché
l’Alpinismo sia riconosciuto quale Patrimonio immateria-
le dell’Umanità dopo che le Dolomiti sono entrate a far
parte dei siti tutelati dall’UNESCO. Infatti la montagna
rinnova i valori della tradizione, educando alla comple-
tezza della persona in totale armonia con l’ambiente. Mai
come in questa fase storica il dialogo di queste due real-
tà è così essenziale e determinante per il nostro futuro.
Ma la montagna può essere anche pericolosa se non è
frequentata in sicurezza e consapevolezza: per questo è
importante l’incontro-esperienza che in Agosto faremo
con il Soccorso Alpino. Montagne nel cuore ha pure
l’obiettivo di sensibilizzare le comunità a preservare e a
trasmette questi saperi e stili di vita: un esempio è dato
dall’alpinista leonessano Stanislao Pietrostefani, meda-
glia d’oro del CAI e Prefetto, a cui il nostro sodalizio dedi-
ca un convegno con la collaborazione del CAI dell’Aquila
e della nostra sottosezione di Leonessa. Il concerto del
Coro di Sanvito di Cadore è l’evento culminante di que-
sta prima edizione di Montagne nel cuore, che non a
caso abbiamo voluto far nascere sotto gli auspici del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Il Presidente del CAI Sez. di Rieti
FABIO DESIDERI

CONVERSAZIONE CON LA SCIENZA. Alcune stupefacenti
scoperte in Nepal, raccontate attraverso un documentario di
Roberto Palozzi. Il Prof. Valerio Sbordoni dell’Università di
Roma “Tor Vergata”, Dipartimento di Biologia, ci introduce ai
misteri delle farfalle. Nessuno degli organismi che popolano
il nostro pianeta si trova là dove vive per caso. Anzi, gli adat-
tamenti sviluppati da ognuno di essi ci dicono moltissimo
sulla sua storia evolutiva. In questo senso le farfalle
dell'Himalaya rappresentano descrittori speciali dello svilup-
po ambientale, ma anche predittori di quello stesso futuro
verso il quale tende l'umanità. (19 Marzo)
FILM IN MONTAGNA. Per la prima volta a Rieti una selezio-
ne del miglior cinema in montagna. Vincitori dei più impor-
tanti festival del settore, saranno proiettati per 3 serate i film
e i corti più attuali provenienti dall’Archivio Cineteca CAI e
dall’Archivio Trentofilmfestival.  (20 e 26 Marzo,  9 Aprile)
DAL DIO DEI MONTI AI MONTI DI DIO. Un incontro con Padre
Mariano Pappalardo, Direttore della Scuola Teologica Diocesana
Giovanni XXIII di Rieti. Il Dio dei monti è rievocato attraverso
riferimenti all’Antico Testamento, alla ricerca del significato
simbolico della montagna nell’esperienza cristiana. (16 Aprile)
CANTI della MONTAGNA DAL CADORE. Un grande con-
certo del Coro Sanvito, uno dei  più significativi gruppi cora-
li a voci miste, che ha tenuto concerti in Italia, in Città del
Vaticano, negli Stati Uniti e in Canada, riscuotendo sempre
notevoli successi. (21 Maggio)
GIORNATA DELLA SICUREZZA: CAMPAGNA PERMANENTE
PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI IN MONTAGNA
Presso il Rifugio Sebastiani al Terminillo, un importante
incontro - esperienza del Soccorso Alpino e Speleologico di
Rieti rivolta a tutti, in particolare ai giovani. Per la prima volta
si attua la campagna “Sicuri in Montagna” per una cultura
della prevenzione, informazione e formazione. (1 Agosto)
CONVEGNO E MOSTRA SULL’ALPINISTA PIETROSTEFANI
(1908-2005). Nel suo luogo di nascita, la prima manifestazio-
ne che rende omaggio al pioniere dell’alpinismo reatino
Pietrostefani. Medaglia d’oro del CAI, presidente della sezio-
ne dell’Aquila e Prefetto, ha scritto la prima guida sul Gran
Sasso (1943). Documenti e foto in mostra, in collaborazione
con il CAI dell’Aquila. (18 Settembre)

PSICHIATRIA E MONTAGNA: LA MONTAGNA COME
ESPERIENZA TRASFORMATIVA. Convegno-evento in cui
psichiatria, psicologia, medicina fisioterapica, scienze moto-
rie e umane dialogano sulla montagna e sui suoi benefici. A
cura dello psichiatra Paolo Di Benedetto, coordinatore per la
Macroarea Centro Italia del CAI per la Montagnaterapia.
L’evento formativo è aperto a tutti. (8-9 Ottobre)

Il CAI di Rieti ringrazia soci,  istituzioni e partners
che a diverso titolo hanno offerto il loro contri-
buto per la realizzazione di Montagne nel cuore

PROGRAMMA CONVERSAZIONI
RIETI - Teatrino dell’Istituto Bambin Gesù, via Garibaldi 163
Venerdì 19 marzo ore 21
Nepal: vite in salita,
documentario di Roberto Palozzi, 2010 (45’).
Con l’autore interverrà il Prof. Valerio Sbordoni del-
l’Università di Roma “Tor Vergata”, genetista di popolazio-
ni esperto di farfalle himalayane

FILMONTAGNA
RIETI - Teatrino dell’Istituto Bambin Gesù, via Garibaldi 163
Sabato 20 marzo - ore 21

PER VOI GIOVANI !
Il Signor Rossi al camping   
cartone animato di Bruno Bozzetto, Italia 1978 (12’).

Archivio Cineteca 

Il Signor Rossi va a sciare    
cartone animato di Bruno Bozzetto, Italia 1978 (12’). 

Archivio Cineteca 

Il cercatore di cristalli           
documentario di Gerhard Baur, Germania 1997 (43’)
Genziana d'oro Trentofilmfestival 1997.

Archivio Cineteca 

Venerdì 26 marzo - ore 21
MONTAGNE AVVENTURA
Die Seilbahn (le funivie)
corto di Claudius Gentinetta e Frank Braun, Svizzera 
2008 (7’). Undici premi, tra cui Premio Miglior corto  57° 
Trentofilmfestival. 

Archivio 
Solo
corto di Mike Hoover, USA 1973 (15’). 
Genziana d'oro Trentofilmfestival 1973. 

Archivio 

Oltre la parete 
film di Elio Orlandi, Italia 2009 (35’). 
Premio del Pubblico 57° Trentofilmfestival.

Archivio 

Spirito d’arrampicata 
documentario di Donato Chiampi, Italia 2009 (30’). 

Archivio 
Venerdì 9 aprile - ore 21
Serata dedicata alle vittime del terremoto in Abruzzo

PROTAGONISTI
Diario di un curato di montagna  
film di Stefano Saverioni, Italia 2009 (43’). 
Nomination Premio Donatello e due premi speciali 57° 
Trentofilmfestival.

Archivio 



RIETI - Teatrino dell’Istituto Bambin Gesù, via Garibaldi 163
Venerdì 16 aprile - ore 21
Incontro con Padre Mariano Pappalardo, 
Dal Dio dei monti ai Monti di Dio

RIETI - Teatro Flavio Vespasiano, via Garibaldi 267 
Venerdì 21 maggio - ore 21 
(ingresso gratuito fino ad esaurimento posti)
Dal Cadore a Rieti, Gran Concerto del Coro Sanvito, tra i
principali cori montani a voci miste

TERMINILLO - Rifugio Sebastiani
Domenica 1 agosto - ore 9
Esperienza con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e
Speleologico, per una campagna di prevenzione: Sicuri in
montagna

LEONESSA - Hotel Leo, largo Gonesse 1, Sala congressi
Sabato 18 Settembre ore 18 
Mostra e convegno sull’alpinista leonessano Stanislao
Pietrostefani, medaglia d’oro del CAI

Domenica 19 Settembre  
Escursione Terminillo - Leonessa

RIETI - Teatrino dell’Istituto Bambin Gesù, via Garibaldi 163
Venerdì 8 e Sabato 9 Ottobre 
Convegno Centro Italia 
Psichiatria e Montagna: la montagnaterapia come espe-
rienza trasformativa.
L’evento formativo, a cura del Dott. Paolo Di Benedetto, è
aperto sia agli operatori sociosanitari sia tutti coloro che
vivono la montagna come luogo di cambiamento

Domenica 10 Ottobre  
Escursione sul Monte Terminillo
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DOVE DORMIRE: 
HOTEL SERENA,  
Rieti, via dei Salici, 46/A 
0746.27.09.30 - 0746.27.09.96

DOVE MANGIARE: 
CANTINA CENTRO ITALIA, 
Trattoria tipica,
Rieti, via dei Crispolti, 68, 
0746.25.92.53 cell. 392.9512399

PIZZA E FICHI, 
pizzeria con forno a legna,
Rieti, via Garibaldi 253,
tel. 0746.25.12.26

Per un fine settimana in montagna:

Terminillo, 
RIFUGIO ANGELO SEBASTIANI, 
cell. 338.4812388

Leonessa,
HOTEL LEO, 
largo Gonesse, 1, 
tel. 0746.922908

Contatti
Curatrice degli eventi 

Ines Millesimi
i.millesimi@tele2.it
cell. 348.7956329

info
www.cairieti.it
info@cairieti.it

CAI Sez. Rieti, 
via di Porta Conca 12
Mer. e Ven. ore 19-20 

tel 0746.496055
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Percorsi della 
cultura in montagna

marzo/ottobre 2010

RIETI

TERMINILLO

LEONESSA

Provincia di Rieti
Assessorato

Politiche Turistiche

Comune di Rieti
Assessorato

Attività Socio-Culturali

Comune di
Leonessa

Rieti Ag. IARUSSI

Sez. di Rieti

ingresso gratuito
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CONVEGNI - CONCERTI - ESCURSIONI

© FOTO ENRICO FERRI


