
Sabato 22 - Domenica 23 luglio 2017 
Pernottamento sull'Appennino Tosco Emiliano

Visto il gradimento della scorsa edizione, si propone nuovamente una escursione che ha
come tema l'osservazione dell'ambiente in tutto l'arco notturno affrontando nel contempo
le difficoltà del pernottamento all'addiaccio.

In condizioni meteo ottimali ci muoveremo da Lucca in modo da giungere al rifugio Gigi
Casentini al Mercatello intorno alle ore 18 e da li, dopo una sosta con eventuale merenda,
si  proseguirà  in  modo da giungere  in  vetta  della  Femminamorta  (1878m)  abbondan-
temente entro il tramonto che, per quella data, è previsto per le ore 20:56 circa.
Dopo esserci preparati per il bivacco ci potremo dedicare all'osservazione del tramonto e
del susseguirsi dei crepuscoli civile, nautico e astronomico.
Durante il crepuscolo civile (con il sole da 0° a -6° rispetto all'orizzonte) è ancora possibile
condurre attività all'aperto senza illuminazione artificiale e cominciano ad essere visibili gli
astri più luminosi; nel crepuscolo nautico (sole da -6° a -12°) sono visibili molti astri ed è
ancora percepibile l'orizzonte; alla fine del crepuscolo astronomico (sole a -18°) non vi è
più alcuna illuminazione naturale e, in assenza di foschia, sono visibili la maggior parte dei
corpi celesti.
Approfittando della notte (appositamente scelta senza Luna) sarà possibile l'osservazione
ed il  riconoscimento  di  numerose costellazioni  quali  Cassiopea,  Aquila,  Cigno,  Cefeo,
Orsa maggiore, Orsa minore e altre.

Chi lo desidera potrà prepararsi all'osservazione simulando la mappa del cielo con uno dei
numerosi strumenti disponibili in rete tra i quali si segnala, ad esempio, quello messo a 
disposizione dall'osservatorio di Arcetri (https://www.arcetri.astro.it/po/sky_maps/)

Importante:  durante  la  notte  la  temperatura  sarà  di  circa  10  gradi  perciò  tutti
dovranno essere dotati di vestiario ed equipaggiamento adeguati. 

Trascorsa in qualche modo la breve
notte,  sarà  necessaria  una  sveglia
precoce  per  essere  pronti  ad
osservare di nuovo il susseguirsi dei
crepuscoli  e  l'agognata  l'alba  (pre-
vista per le 05:56 circa).

All'alba prepareremo bevande calde
(thè  e  caffè),  magari  con  qualche
biscotto, per una prima colazione.

Smontato il bivacco, in funzione del 
meteo e delle condizioni dei parteci-

panti, si valuterà se effettuare una escursione in zona oppure ripartire alla volta del rifugio 
Gigi Casentini dove sarà possibile ristorarsi.



Informazioni di dettaglio:

Dislivello: sabato: 600 m in salita circa; domenica: variabile  
Difficoltà: E
Iscrizioni:  gli  interessati  dovranno mettersi  in contatto con il  capigita entro giovedì  20
luglio, salvo poi confermare l'iscrizione in segreteria, secondo le consuete modalità, entro
venerdì 21 luglio. 
Ritrovo: sabato ore 16:00 parcheggio Viale Luporini – Lucca
Rientro previsto: per le ore 16:00 circa (domenica)
Mezzo di trasporto: auto
Materiale occorrente: 

Pernottamento: materassino gonfiabile e stuoia o telo (per non forare il materassino),
sacco da bivacco (se disponibile), sacco a pelo invernale, 1 telo termico riflettente da
almeno 1,5x2m;

Pasti: acqua, cena di sabato e pranzo di domenica al sacco (sarà possibile usufruire del
rifugio Gigi Casentini per la merenda/cena, per la colazione e per la preparazione di
eventuali panini).

Abbigliamento: scarponi da escursionismo (obbligatori), abbigliamento a strati, occhiali
da sole, giacca a vento, cappellino di lana (per la notte).

Altro:  torcia  elettrica,  bussola,  acqua in  abbondanza (oltre  che per  bere,  anche per
igiene personale), smartphone con installata una delle numerose applicazioni esistenti
utili al riconoscimento del cielo stellato (ad esempio SkEye o Google Sky map)

Google sky map
(consigliata)

SkEye

Quota: Soci CAI: 15 €, non soci 35 €. 
La quota comprende: contributo benzina per chi metterà a disposizione la propria auto,
colazione frugale con bevande calde in vetta, 2 giorni di assicurazione (per i non soci).
Iscrizioni:  in  segreteria,  cortile  Carrara  18,  dal  lunedì  al  venerdì,  dalle  18  alle  19.
Telefono: 0583 582669. 
Capo gita: Marco Sabatini (328 6342797 – marco@mabelo.org)

Il capo gita si riserva la facoltà di modificare il presente programma in funzione di 
necessità contingenti o per evoluzioni negative delle condizioni meteo.


