
 WWF Livorno
Martedi 9 Agosto 2016 ore 20

Osservazione del cielo notturno e cena toscana
all’Agriturismo Cappellese  

( Castelnuovo M.dia – Livorno – Martedi 9 Agosto )

Il  WWF Livorno organizza una serata di osservazione del cielo sui Monti Livornesi in
collaborazione con  l' Agriturismo Cappellese e con Federico Giussani, fotografo

professionista con la passione per l’astronomia.

Luogo ed orario di ritrovo: Livorno parcheggio della “pinetina” sul Viale della
Libertà,  di  fronte  al  parcheggio  ore  19:00  oppure  direttamente  all’agriturismo
Cappellese alle ore 20:00 ( leggi più avanti per le indicazioni stradali )
Mezzo di trasporto: Mezzi propri. Cercheremo di riempire le auto.
Costi: [ Soci WWF - 22 €] -  [Non soci - 28 €] – [ Bambini  4-10 anni – Soci WWF 
11 € - Non soci 13 € ] - [ Bambini sotto 4 anni gratuito ]. Sul posto sarà possibile 
associarsi al WWF ( Adulti 30 € - Junior 24 € - Famiglia 60 € )
I costi comprendono:
Cena a buffet con produzione propria e prodotti locali (vedi menu pagina 
successiva) + Osservazione guidata del cielo + Assicurazione infortuni
Note:
• Per i soci WWF portare la tessera in corso di validità
• Si consiglia un abbigliamento adatto ad una sosta notturna in un prato:
pantaloni lunghi, maniche lunghe e scarpe da ginnastica e telo per sedersi.
• Portare con se una torcia tascabile + binocolo + reflex se interessati a scattare foto
• Munirsi di repellente per insetti.
• I cani sono ammessi  negli spazi all’aperto e sempre al guinzaglio Dipinto di Cinzia Mazzoni

Programma: 
Prima   dell’osservazione  delle  stelle
da  una  bellissima  posizione
panoramica,  ci  godremo  una  cena  a
buffet  preparata apposta per il  nostro
gruppo  con  prodotti  locali.  Saremo
ospitati  infatti  da  Fabiana
dell’agriturismo Cappellese in località
Castelnuovo della Misericordia. Dopo
cena insieme a Federico impareremo a
orientarci nei cieli notturni, a riconoscere  le stelle principali, i pianeti ed
anche i satelliti visibili ad occhio nudo.

Proveremo  a  catturare  qualche  stella
cadente  con  la  macchina  fotografica.
Si  consiglia ai  partecipanti  di  portare
un  binocolo,  e  per  chi  è  interessato
anche una macchina fotografica  reflex
e  un   treppiedi  poiché  verranno  dati
alcuni consigli  su come fotografare il
cielo notturno. Sarà anche  affrontato
il  tema dell'inquinamento luminoso e
delle sue conseguenze sull'uomo e sulla natura, saranno fatti dei rilievi
buiometrici e presentato il progetto della Buiometria Partecipativa.
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Indicazioni stradali: Da Castelnuovo della Misericordia percorrere 4 km in direzione Gabbro
poi  svoltare  a  destra  al  cartello  “Cappellese”  per  raggiungere  l’agriturismo  a  circa  500  m
all’interno.  Da  Gabbro percorrere  5  Km  in  direzione  Castelnuovo  della  Misericordia  poi
svoltare  a  sinistra  al  cartello  “Cappellese”  per  raggiungere  l’agriturismo  a  circa  500  m
all’interno.

Menù cena: Prosciutto e salame toscani con crostini e formaggio, Zuppa toscana, Torte salate,
Carpaccio di zucchine,  Insalata di pomodori,  Patate alle erbe aromatiche,  Torta al limone.
Acqua, vino San Giovese / Vermentino e caffè. ( prodotti da produzione propria o locale)

Prenotazione:  deve essere effettuata con le modalità descritte nella pagina successiva  non oltre
le ore  20:30 di Domenica 7 Agosto (il  numero di posti è limitato). Quando tutti i posti sono
prenotati  non è più possibile iscriversi attraverso il sistema di prenotazione on-line o SMS. In
questo caso mandare un email ai referenti (vedi fondo pagina) per essere inseriti nella lista di

attesa da usare in caso annullamento delle prenotazioni.

 Pagamento: sul posto ad un referente del WWF Livorno

Contatti Federico Giussani: 
www.federicogiussani.it | Facebook: federicogiussaniphotography

Rinunce: ATTENZIONE per dare la possibilità alle persone in lista di
attesa di partecipare si prega di avvisare i referenti al più presto nel  caso
di una eventuale disdetta

Referenti: (usare preferibilmente l’e-mail)
Diana: princediana07@gmail.com (3202517035 )
Stefano: stefano.baldacci@gmail.com (349 8028903)

-
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PRENOTAZIONE EVENTO

 SU INTERNET 
1. inserisci www.prenota.3ponti.it nella barra degli indirizzi del Browser (Internet Explorer, Firefox  o 

simili) e dai INVIO 

2. inserisci WWFLI  nel [Codice Organizzatore:] e clicca su Cerca 
3. seleziona l’evento NSL nella casella [Codice Evento:] 
4. compila il modulo on-line con tutti i dati richiesti per ogni partecipante del tuo gruppo 
5. Conferma la prenotazione cliccando l’apposito collegamento sulla e-mail di conferma  che riceverai 

dopo la prenotazione

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  VIA SMS  
1.  Manda un SMS con il seguente contenuto: 

wwfli     nsl.nome.cognome.luogodinascita.datadinascita
 al numero 346 9537712

con la data di nascita nella forma ggmmaaaa 
Esempio: Luca Rossi nato a Roma il 21 Aprile 1975 deve comporre il seguente messaggio:  

wwfli  nsl.luca.rossi.roma.21041975

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTENZIONE: è necessario spedire un SMS per partecipante ed ATTENDERE SMS di 
conferma

ATTENZIONE: eventuali comunicazioni su cambiamenti di programma e cancellazioni 
saranno inviate automaticamente a tutti i partecipanti sui loro  cellulari  attraverso un 
SMS spedito dal WWF Livorno
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Prenota subito da smartphone 

usando l’App. “QR Code Reader” 

per leggere il codice sopra 

e creare un SMS da inviare una volta
compilato con i tuoi dati personali
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