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OPEN DAY DEL 24 LUGLIO 2022 – PROGRAMMA E RACCOMANDAZIONI

Ore 16 – raduno presso il piazzale del ristorante la Nuova Quercia. Presentazione del 
Centro Ufologico Nazionale. Discussione su alcuni casi ufologici avvenuti nei dintorni.

Ore 17 – trasferimento verso il sentiero di Monte Sona e Monte Manfrè. Quota 1300 circa. 
Breve escursione di circa un’ora sul sentiero di Monte Sona durante la quale si parlerà 
delle particolarità di questi luoghi e degli IR3 avvenuti in zona.

Ore 20 – trasferimento verso Piano Vetore adiacente all’omonimo Monte. Quota 1750. Qui
potremo consumare una cena a sacco ed effettuare quando scenderà il buio lo 
Skywatching. Si illustrerà il cielo estivo e si daranno nozioni su come riconoscere oggetti 
convenzionali come satelliti, pianeti, stazioni spaziali per evitare di scambiarli per UFO. 
Saremo a vostra disposizione per sciogliere eventuali dubbi.

Ci si sposterà con mezzi propri quindi consigliamo di raggrupparsi in meno macchine 
possibili soprattutto quando ci sposteremo presso l’ingresso del sentiero di Monte Sona.

La cena è a sacco. Si raccomanda di non lasciare rifiuti nei luoghi che frequenteremo, di 
non recare danno alla vegetazione e di non molestare gli animali. Ci troviamo all’interno 
del Parco dell’Etna zona naturalistica tutelata. Se portate minori massima vigilanza; ci 
troviamo comunque in zone che possono presentare pericoli. Non c’è un orario finale per 
lo skywatching. Potete lasciare anche prima della fine della manifestazione. Comunque 
non faremo ora tarda.

L’evento è gratuito.
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RACCOMANDAZIONI UTILI
 Si raccomanda l’utilizzo di vestiti adeguati. Andremo da una quota di 1300 metri fino

a 1800. Quindi è consigliabile un abbigliamento a cipolla. Maglietta, felpa, K-way, 
cappello. Siamo in montagna e la temperatura scende notevolmente la sera. 
Soprattutto in presenza di venti.

 Scarpe adeguate. Percorreremo degli sterrati, quindi scarpe chiuse, meglio da 
trekking. Da evitare pantaloncini, shorts e gonne, meglio un jeans. In montagna e 
nei boschi ci sono diversi insetti che danno fastidio.

 Fornirsi di borracce per una corretta idratazione.

 Una lampadina tascabile per quando fa buio meglio se schermata con un filtro 
rosso per evitare di abbagliare l’occhio.

 Per lo skywatching meglio avere con se una sdraietta o una sedia per evitare di 
sedersi per terra.

 Binocoli o piccoli strumenti possono essere utili.

 SI può portare anche macchina fotografica con cavalletto.

 Scaricare per il proprio smartwatch una applicazione di Planetario gratuita come 
SkyEye o Stellarium. Ci sono sia per android che per IOS.

Siamo comunque a Vostra disposizione per ogni chiarimento.

Contatti: 

3336183701

cunsicilia@gmail.com

PS. Vi preghiamo di mandare una mail con il numero di persone che interverranno.
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