Sabato 30 – Domenica 31 luglio
INCANTO SOTTO LE STELLE...
TREKKING E COSTELLAZIONI CON ACER
ESCURSIONE ASTRONOMICA NOTTURNA A ROCCA MASSIMA

Magica escursione al tramonto per raggiungere una delle migliori mete del Lazio per
l’osservazione astronomica del cielo stellato e la Via Lattea.
All’imbrunire, dal borgo antico di Rocca Massima (LT), inizierà il nostro facile
trekking per raggiungere “I Pascoli di Rocca Massima” dove ci attenderà il “campo
base” dove, tra pic nic e sorseggiando del buon vino, attenderemo il calar della notte.
“I Pascoli di Rocca Massima” proclamato uno dei “Cieli più belli d’Italia” (livello
Silver) da Astronomitaly, è uno dei luoghi di eccellenza per gli appassionati di
astroturismo.
Parteciperemo all’osservazione guidata del cielo stellato che ci consentirà, con
l’ausilio di laser, di imparare a riconoscere le costellazioni visibili nella stagione
estiva - il Triangolo Estivo e le sue tre costellazioni (Cigno, Lira, Aquila), Cassiopea,
Perseo, Boote, Cefeo, Andromeda, Pegaso in un viaggio tra miti e legende.
Ci sarà possibilità, per chi è interessato, di pernottare in tenda e attendere lo
spettacolo dell’alba con gli accompagnatori ACER.
DIFFICOLTÀ: T/E
DISLIVELLO: 150 m complessivi
LUNGHEZZA PERCORSO: 6,00 km ca.

La gita è riservata ai soci in regola con il tesseramento
TESSERA FEDERTREK: obbligatoria: € 15 adulti, € 5 minori di anni 18 - N.B. si
ricorda ai partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione
del numero.
(COLORO CHE NON HANNO LA TESSERA, O È SCADUTA, DEVONO STAMPARE E
COMPILARE IL MODULO CHE TROVATE AL SEGUENTE LINK:
https://www.camminatoriescursionisti.it/wp-content/uploads/2021/11/Moduloiscrizione-privacy-ACER-2022.pdf
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: 10 €; gratuito minori di 18 anni
COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking, impermeabile leggero o mantellina,
pantaloni lunghi, giacca a vento, torcia, pile, stuoia per sedersi, copertina o plaid.
Considerando che durante l'osservazione astronomica le temperature potrebbero
calare si consiglia di vestirsi a strati.
APPUNTAMENTO: ore 18,00 a Rocca Massima. Al momento della prenotazione
daremo il punto esatto del ritrovo. Per chi fosse interessato al pernotto in campo
base può portare tenda o sacco a pelo. Per coloro intenzionati al rientro dopo
l’osservazione verrà organizzato accompagnamento a Rocca Massima da parte di
accompagnatori AEV.
Pranzo al sacco a cura dell’associato.
TRASPORTO(*): Auto proprie (l’autista non paga la benzina e l’autostrada)

(*) Per la divisione delle spese auto tra i passeggeri, si consiglia di applicare le tabelle ACI (€ 0,20 a Km ca – calcolo medio secondo il
tipo si vettura e il numero dei passeggeri).

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
AEV Alfredo Passaro 338 7647740
AEV Piera Volpati 342 8576000

