OSSERVATORIO DI CASASCO
Camminando sotto le stelle
18 agosto 2018
La serata prevede una facile escursione di pochi Km per raggiungere l’osservatorio
di Casasco a piedi percorrendo stradelle asfaltate e carrarecce che ci permetteranno
di osservare le nostre dolci colline al tramonto.
Oltre al paesaggio caratterizzato dall’alternanza di boschi, pascoli e coltivi, e da
piccoli borghi appollaiati sui poggi e sui crinali, sarà interessante inoltrarsi in un
bosco di pioppi bianchi, querce e pini silvestri (una delle poche pinete appenniniche seminaturali) all’inizio del percorso.
Dopo il rinfresco, ci sarà una breve presentazione del cielo stellato che andremo ad
osservare con i telescopi messi a disposizione dall’osservatorio.

Ritrovo: ore 19 in località Barca, 5 Km c.a. dopo Volpedo verso S. Sebastiano Curone,
nell’ampio parcheggio presso il bivio per Zebedassi.
Trasferimenti: mezzi propri
Località di partenza: ampia curva sulla strada statale c.a. 2 Km dopo Barca.
Lunghezza del percorso: c.a. 5 Km all’andata, c.a. 4 Km al ritorno
Tempi di percorrenza: 75 minuti all’andata, 45 minuti al ritorno.
Dislivello: c.a. 240 m in salita
Difficoltà: T
Cena: rinfresco presso l’Osservatorio alle ore 20,30
Attrezzatura consigliata: scarponcini o pedule , zainetto, torcia elettrica o frontalino
luminoso, felpa.
Costo: 5 euro per la cena + 5 euro per l’osservatorio (il pagamento si effettuerà direttamente in osservatorio)
I non associati dovranno corrispondere inoltre € 5,00 per la copertura assicurativa obbligatoria e le spese organizzative
Nota: in caso di maltempo, nell’impossibilità di osservare il cielo stellato con la strumentazione messa a disposizione dell’osservatorio, la serata verrà annullata.
Referenti organizzativi: Donatella Cabrini, Paolo Biserni
Prenotazione: entro sabato 11 agosto 2018
· telefonando al 3384093716
· tramite posta elettronica: micotrek.voghera@alice.it

Rispettare le regole per una buona riuscita dell’escursione: mantenere attivo il telefono cellulare. Non
sopravanzare il capo gita, non abbandonare il gruppo: chiunque lo faccia sarà considerato fuori gita,
ai fini della responsabilità dell’associazione.

Prossima escursione:
2 settembre2018
Conca di By – Val Pelline (AO)

