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27 Luglio 2018: Superluna. Manca poco all’eclissi lunare totale. Sarà bellissima, con una 

magnitudo tale da renderla super brillante. Inizierà alle 19:13 della sera e si concluderà alle 

02:31 della notte. L’inizio della totalità sarà alle 21:30 di sera e si concluderà alle 23:14 

quando Giove e Saturno raggiungeranno l’opposizione consentendo il verificarsi del fenomeno. 

Sarà la più lunga degli ultimi 100 anni. 

La notte illuminata da due 'palle di fuoco' nel cielo: si preannuncia come l'evento astronomico 

dell'anno, l'incontro ravvicinato che il 27 luglio 2018 vedrà protagonisti la Luna e Marte. Il 

pianeta rosso sarà di nuovo all'opposizione rispetto al Sole e raggiungerà il massimo della 

visibilità: sarà al fianco della Luna, anche lei rossa per effetto dell'ombra dell'eclissi totale, 

la prima visibile dall'Italia dopo quella del settembre 2015. L'insolita coppia celeste, che ci 

terrà compagnia per più di un'ora, "sarà una chicca assoluta” 

CON I TEMPI INDICATI L’ESCURSIONE TERMINERA’ DOPO LA MEZZANOTTE PER CUI I 

NON SOCI DOVRANNO ASSICURARSI PER DUE GIORNI 

Le temperature in quota potranno scendere anche a 12 gradi, pertanto occorrerà un 

abbigliamento invernale con giacca a vento, maglione o pile, berrettone e guanti. E’ opportuno 

portare un sacco a pelo dovendo fermarci per alcune ore all’addiaccio, oppure una coperta ed 

un sacco di nylon grande come antivento. Portare bevande calde. 

PORTARE LA LAMPADA FRONTALE O UNA TORCIA EFFICIENTE E BATTERIE DI SCORTA. 

 
VOLENDO ATTENDERE IL SOLE CHE SORGE ALLE ORE 5,45 (L’ALBA UN ORA PRIMA), SI PUO’ 

FORMARE UN GRUPPO AUTONOMO PER IL VIAGGIO. L’ESCURSIONE SARA’ IN COMUNE FINO 

ALL’ARRIVO NEI PRESSI DEL PASSO DEL TRABOCCHINO ED ALL’EREMO DOVE SI PUO’ TROVARE  

UN BUON RIPARO ED UN OTTIMO PUNTO DI OSSERVAZIONE. SIAMO AL PARCHEGGIO, 

 

NOTA: IN CASO DI METEO NON FAVOREVOLE ALL’ OSSERVAZIONE DELL’ ECLISSI 

L’ESCURSIONE VERRA’ OPPORTUNAMENTE MODIFICATA    



  Dopo aver portato alcune macchine al parcheggio dell’Eremo della Madonna del Faggio, 

     partiremo in prossimità di Pianacquadio sul sentiero 105 A, dopo una breve salita di circa 

30’, incroceremo il 105 portandoci sul versante Nord-Ovest sul ciglio di un costone roccioso 

sopra a Scavolino da dove potremo godere di una vista panoramica su tutta la Valmarecchia e 

oltre con Pennabilli, Novafeltria e Pertocara. Proseguendo a ridosso del crinale  passeremo 

dal rifugio Fontanelle fino a giungere nelle vicinanze di una fattoria adibita a stalla per il 

bestiame al pascolo e tante antenne. Giungeremo all’arrivo della seggiovia utilizzata dagli 

sciatori. Saliremo sulla Cima Est del Carpegna  con  un bel panorama sul versante marchigiano 

sopra al paese di Carpegna con in lontananza vari monti fra cui il monte Nerone e il monte 

Catria. Questo è il punto prescelto per seguire la nostra Eclissi e per la cena al sacco.  

    Al termine dell’eclissi, quando la luna riprenderà ad illuminarci, verso le 23,30 decideremo il 

momento opportuno per la discesa verso il Passo del Trabocchino e quindi all’Eremo della 

Madonna del Faggio sempre illuminato e molto suggestivo. Scenderemo quindi al parcheggio 

dove troveremo le macchine e recuperare quelle lasciate alla partenza a Pianacquadio. 
 
PERCORSO: Pianacquadio (1142m) – Passo dei Ladri (1268 m)– Rif. Fontanelle (1350 m)–  
                        Cima Est (1406 m)- Eremo (1250m m) 
DATI  TECNICI  E  ORGANIZZATIVI 
TIPO DI PERCORSO:                - E ( Escursionistico)   
IMPEGNO FISICO:                    - Medio 
DISLIVELLO:                             - 300 m  in salita e 200 in discesa                    
DURATA DEL PERCORSO:    - ore 2,30-3 in salita / 1 in discesa. Più le soste         
DIFFICOLTA’:                            - Il percorso, leggermente impegnativo, non presenta difficoltà se non quelle      
                                                         dovute alle condizioni ambientali 
ABBIGLIAMENTO:                   - Invernale. Obbli gatori gli scarponi da trekking. Protezione pioggia e vento,    
                                                         torcia frontale o pila efficiente.  VEDI NOTA                           
CENA:                                           - al sacco.  
PARTENZA:                                 - ore 14,30 da Piazza  Natalina  Vacchi. Ritrovo ore 14,45 
SPESA PREVISTA:                     - € 15-20 circa (in cassa comune). Non soci CAI Assicurazioni Infortuni ( euro    
                                                      5,57) e Soccorso alpino (euro 3) facoltativo (al giorno). 
VIAGGIO:                                    - Con mezzi propri, con spese da suddividere fra gli equipaggi. Con più di 30        

iscrizioni si valuterà la possibilità di prenotare un pullman. 
COORDINATORI:                      -FIORIGELSO  STELIO  333.4709701 - DINO GIOMMI  340.8639437  
ISCRIZIONI:                               - IL GIOVEDI’ IN SEDE O TELEFONARE A  STELIO E DINO  

L’adesione all’ escursione comporta l’accettazione integrale del Regolamento Escursioni della Sez. di Ravenna 
I NON SOCI CAI, PER POTER ESSERE ASSICURATI, DEVONO COMUNICARE COGNOME, NOME E 

DATA DI NASCITA E VENIRE IN SEDE PER FIRMARE IL DOC UMENTO DELLA PRIVACY 
 

           
 


