Gruppo Attacchi VDA –Appennino Modenese in collaborazione con la Locanda Cialamina

…Stella stellina la notte s’avvicina

Escursione a cavallo in notturna, alla ricerca della nostra stella
Data da definire

Lorenzo e le stelle cadenti
Scientificamente la caduta delle stelle è da imputarsi al passaggio, all’interno dell’orbita visiva terrestre, degli
asteroidi della costellazione di Perseo, (detti appunto Perseidi).
Storicamente è dedicata al martirio di San Lorenzo, e le stelle sarebbero le sue lacrime.
Poeticamente è il modo che a noi piace leggere questa usanza.
Con il naso all’insù, cerchiamo la scia di una stella che lascia il segno nel firmamento, creando un’atmosfera magica e
carica di speranza, si crede che si possano avverare i desideri di chi vede una stella cadente, per poi aspettare
l’evento tutto l’anno.

Stella stellina,
ti cerco nella notte silenziosa,
luminosa e brillante lasci una scia,
a cui legare il mio desiderio
per il futuro.

Programma*
Ore 17,30

Partenza dal maneggio di Polinago

Ore 19,30

Arrivo alla “Locanda Cialamina” (Palagano) e
sistemazione cavalli
Ore 20,00
Cena presso la “Locanda la Cialamina”
Ore 23,00
Dirigersi verso punto d’osservazione, nei
pressi della sorgente d’acqua, e scoprire la
sorgente di LUCE.
l’ing. Marcello Fiorentini e l’ausilio di un
telescopio ci illustrerà i misteri delle stelle e
delle costellazioni.
Ore 01,00
Partenza dalla Locanda
Ore 03,00
Arrivo previsto in maneggio
* Gli orari possono subire delle variazioni

Capacità equestri
Tecnico
Note

Costi

Sono richieste sufficienti capacità equestri,
Tiziano Bedostri Tecnico di E.C. FISE III liv

Chi desidera può partecipare con il proprio cavallo.
Amici e parenti possono aggregarsi alla cena e all’”Osservazione delle stelle”
Per motivi organizzativi il tragitto potrà subire delle variazioni.
Con il cavallo proprio soci
Con il cavallo dell’organizzazione soci
Cena “Menù delle Stelle”

Informazioni

Gruppo Attacchi VDA e Appennino Modenese Associazione Sportiva Dilettantistica Affiliata FISE

Maneggio:
Tiziano:
Piera:
E- mail
Sito:

Via San Martino 12 - 41040 Polinago (MO)
348 23 123 90
348 81 26 595
gruppoattacchivda@libero.it
http://www.gruppoattacchivda.it

