C LUB ALP IN O IT ALIAN O
S ez i o n e d i S p o l eto

Geologia, Musica, Astronomia
alla capanna sociale di

Casale del Piano
Sabato 12 agosto 2017
Anche quest’anno ci ritroveremo alla Capanna Sociale di Casale del Piano per il
consueto appuntamento agostano ad osservare le stelle sotto l’esperta guida del
Prof. Luciano Villani dell’Associazione Antares.
Essendo all’interno del “Parco Geologico della Valnerina”, durante l’escursione
pomeridiana avremo la possibilità di conoscere il territorio dal punto di vista
geologico grazie alle spiegazioni che ci saranno illustrate dai nostri amici Roberto
Giorgetti e ……… “Dottori della Terra”.
Dopo l’escursione e la cena all’aperto di fronte al suggestivo scenario sulla Val di
Narco, saremo allietati dalle note musicali di “sorprendenti famosi amici” che
accompagneranno l’osservazione astronomica.
Programma generale:
− Ore 16,45
Ritrovo dei partecipanti c/o il piazzale di Palombara (Sant’Anatolia).
Chi vuole partecipare all’escursione si sposterà con idonei mezzi propri al punto di
partenza (c/o i Casali Spinelli a quota 700 m. circa sulla strada sterrata che porta al
rifugio di Casale del Piano dove è possibile parcheggiare ordinatamente alcune
auto).
Caratteristiche dell’escursione:
Difficoltà T.
Strada sterrata.
Dislivello in salita 250 m. (andata).
Dislivello in discesa 250 m. (ritorno di notte necessaria torcia elettrica).
Tempo di percorrenza circa 1 h. 15 min. (sia all’andata che al ritorno).
Equipaggiamento escursionistico da media montagna.
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Chi non vuole partecipare all’escursione può raggiungere con idonei mezzi propri il
rifugio di Casale del Piano dove è possibile parcheggiare ordinatamente alcune auto
a circa 150 m. dal rifugio stesso.
− Ore 19,15
“Cena sull’aia” a cura del pluri..stellato Chef Roberto da Campello.
(non mancherà la tradizionale anguria).
− Ore 20,15
Osservazione astronomica con intermezzi musicali.
− Ore 22,00
Partenza per il rientro.
Note importanti:
− L’iniziativa è aperta ad amici e parenti, non Soci CAI, per i quali però dovrà essere
accesa una polizza assicurativa individuale CAI. A tale scopo, al momento
dell’iscrizione dovrà essere compilato e sottoscritto il modulo relativo.
− In considerazione delle caratteristiche della strada per raggiungere il rifugio (5,5
Km. di sterrata montana) e delle possibilità di parcheggio, consigliamo a tutti i
partecipanti di cercare di ottimizzare il numero delle automobili.
− Per ragioni strettamente logistico-organizzative, è necessaria la prenotazione in
sezione entro le ore 19,30 di venerdì 11 agosto 2017; le prenotazioni saranno
accettate fino al raggiungimento di n. 80 iscrizioni.
− Contributo unico/individuale alle spese Euro 10,00.
Per i bambini non sarà chiesto contributo.
Organizzatori: G.Bocci, G.Donati, R.Giorgetti, R.Morfei, P.Perini, S.Pezzola, C.Vallini,
L.Villani, L.Zannoli.
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