CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Spoleto

Ci siamo. Siete invitati alla Capanna Sociale di Casale del Piano per il consueto
appuntamento agostano con qualche variazione di programma rispetto agli anni
precedenti per poter anticipare il rientro notturno.
Non mancheranno i consueti appuntamenti con l’Astronomia con la guida del Prof.
Luciano Villani dell’Associazione Antares e con la Geologia commentata dal Dott.
Roberto Giorgetti. Concluderemo la serata con la “cena sull’aia” preparata dallo
Chef Roberto.
Programma generale:
- ore 16,30
Ritrovo dei partecipanti c/o il Piazzale di Palombara (Sant’Anatolia).
Chi desidera partecipare all’escursione si sposterà con idonei mezzi propri al punto di
partenza (c/o Casale Spinelli a quota mt. 700 ca. 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 mt. (andata).
Dislivello in discesa 250 mt. (ritorno di notte necessaria torcia elettrica)
Tempo di percorrenza circa 1 h. e 15 minuti (sia all’andata che al ritorno).
Equipaggiamento escursionistico da media montagna (scarponi obbligatori).
Chi non vuole partecipare all’escursione può raggiungere con idonei mezzi propri la
Capanna Sociale di Casale del Piano dove è possibile parcheggiare ordinatamente
alcune auto a circa 150 metri dal rifugio.
- Ore 18,30
Proiezione di un documentario di astronomia commentato dall’autore Prof. Luciano
Villani con relativo dibattito.
A seguire esposizione del Dott. Roberto Giorgetti con oggetto il “Parco Geologico
della Valnerina” con successivo dibattito.
- Ore 20,15
“Cena sull’aia”
- Ore 21,30
Partenza per il ritorno.
Note importanti:

•

•

•

In considerazione delle caratteristiche della strada per raggiungere il rifugio
(Km. 5,5 di sterrata montana) e delle possibilità di parcheggio, consigliamo a
tutti i partecipanti di ottimizzare il numero delle automobili.
Per ragioni organizzative è necessaria la prenotazione in Sezione entro le ore
19,30 di venerdì 10 agosto 2018; le prenotazioni saranno accettate fino al
raggiungimento di 60 iscrizioni.
Contributo unico/individuale – bambini esclusi - €. 10,00.

Organizzatori: L. Zannoli, L. Villani, R. Giorgetti, R. Morfei, P.Perini.

