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ClubAlpinoItalianoABRUZZO 
www.caiabruzzo.it 

Sezione C.A.I. Vasto – via delle Cisterne, 4  

www.caivasto.it – vasto@cai.it 

tel. 0873.610993  -  351.5539370 

Apertura: venerdì ore 18.00 - 20.00 
 

 

Gruppo di Specialità: escursionistico 

 

Tipo di escursione: naturalistico-divulgativa 

 

Titolo Escursione: EQUINOZIO DI PRIMAVERA ALLA RISERVA DI PUNTA 

ADERCI. Il mare di notte, il freddo, le stelle, la luna, i pianeti!  

Nel: Riserva naturale di Punta Aderci 

Data: Giovedì 23 

marzo 2023 

N. itinerario: ---- Montagna:-------------- 

 
 

Massiccio Montuoso:---------- 
 

Descrizione itinerario: Partenza dal Punto informazioni della Riserva (lato Baija Village), promontorio di 

Punta Aderci, spiaggetta di Punta Aderci. Ritorno per lo stesso percorso.  

(il giorno 20 marzo alle ore 22.24 il Sole sorge e tramonta rispettivamente ad Est e ad Ovest, e si 

trova esattamente nel punto di intersezione tra equatore celeste ed eclittica, denominato punto 

d’Ariete. Il giorno e la notte presentano la stessa durata. Contrariamente a quanto si possa pensare, 

l’inizio della primavera astronomica non è mai fisso al giorno 21 di Marzo, ma oscilla sempre tra il 19 e 

il 21. Questo perchè l’anno tropico (che è preso come riferimento per il ciclo delle stagioni) non dura 

esattamente 365 giorni, ma 365 giorni, 5 ore e 48 minuti. Il numero di ore in più, viene compensato 

aggiungendo 1 giorno ogni 4 anni, con gli anni bisestili). Noi saluteremo l’arrivo della Primavera Giovedì 

23 marzo. 

In allegato: 

Luogo di partenza: Punto 

Informazioni della Riserva Spiaggia 

di Punta Penna (lato Baija Village), 
 

Ora ritrov: 18.45 

Ora part:   19.00 
 

Mezzo di trasporto: auto proprie 

 

Dislivello:  

 

 

 

S: m 30 circa 
D: m 30 circa  

 

Lunghezza: Km 

2 circa 

 

Note: proteggersi dal freddo con 

giacca, cappello, guanti.  Fornirsi di 

torce.  

 

Durata:  

 

 

 

A: 1 ora 

R: 1 ora 

 

Difficoltà: T 
Note: L’escursione verrà 

effettuata solo in condizioni 

meteo favorevoli. 
 

Tipo segnaletica: r.b.r.X  r.g.r. Altro Assente 

Segnaletica realizzata da: CAI Vasto  

Natura del percorso: sterrata. 
 

 

Accompagnatori: ASE Giovanni 

Colonna 

 

Tel.: 3409800488 Mail: giovannicolonna13@gmail.com 

 

 

 

http://www.caiabruzzo.it/
http://www.caivasto.it/
https://www.astronomia.com/wiki/equatore_celeste
https://www.astronomia.com/wiki/eclittica

