CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI LIVORNO Nando Bastianelli - Lido del Nista

FONDATA NEL 1888

Ven 7 GIUGNO 2019

NEL CONVIVIO DELLE LUCCIOLE
SERATA TAM

EVENTO ORGANIZZATO E CURATO DA ANDREA BIANCHI E CHIARA GIANNOTTI
Venerdì 7 giugno ritrovo davanti al cancellone di Monterotondo alle 17 per raggiungere Pian
della Rena passando da Via della Giorgia e dalla dorsale panoramica della Prugnoliccia in circa
un'ora e un quarto di cammino, ma per chi non potesse l’appuntamento è alle 18:20 al
parcheggino per Pian della Rena in via della Porcigliana - la strada per il Castellaccio - per
raggiungere Pian della Rena verso le 19. Ammessi anche non soci al solo evento a Pian della
Rena, che raggiungeranno in autonomia.
Lo scopo della serata, oltre a condividere la
forza che sprigiona il bosco nelle lunghe serate
di primavera, è quello di vedere e di conoscere
le lucciole, i sorprendenti coleotteri, gli unici
viventi capaci di utilizzare quasi il 100%
dell'energia generata dalla reazione chimica per
produrre luce senza disperderla in calore
(pensiamo che una lampada a incandescenza è in
grado di convertire in luce circa il 10%
dell'energia, il resto è disperso in calore!).
Si racconterà, con qualche breve appunto preparato da Chiara, di cosa si nutrono, come vivono
ecc., ma soprattutto come mai queste piccole creature, che con la loro luce ci insegnano a
soffermarci sulle piccole cose, si stanno estinguendo un po' dappertutto. Seguirà la merendacena col pranzo al sacco condiviso. Poco dopo le 21 riprenderemo la via del ritorno (circa
un'ora per raggiungere le macchine) scendendo sul sentiero 36 con riguardo per scorgere
senza disturbare i nostri animaletti divenuti ormai familiari.
La sezione mette a disposizione dei soci vino, acqua e vettovagliamento. È richiesto un
contributo di tre euro da versare entro mercoledì 5 giugno in modo da acquistare i
rifornimenti in proporzione ai partecipanti (segnarsi in segreteria o presso gli organizzatori).
Obbligatorio portare una torcia e indossare scarpe con suola scolpita.
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