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Antartide: terra di meteoriti

Inviato da Parco delle Stelle il Lun, 29/04/2013 - 09:35
Data evento: Sabato, 18 Maggio, 2013 - 20:45 - 23:45
Località:Casa Marina (Galzignano Terme - PD)
Sabato 18 Maggio 2012 con inzio alle ore 21:00, l' Associazione Astronomica Euganea, delegazione
territoriale dell'Unione Astrofili Italiani, in collaborazione con il Parco Regionale dei Colli Euganei [1],
organizza al Parco delle Stelle [2], presso il centro documentale di Casa Marina [3], a Galzignano Terme,
una serata di divulgazione astronomica dal titolo:

Antartide: terra di meteoriti
Perchè andare in cerca di meteoriti ?
E perché proprio in Antartide ?
Come si lavora in un campo remoto, a 2700 metri di quota, in tende a -20 °C nel silenzio assoluto delle
distese glaciali Antartiche ?
La testimonianza diretta di un?esperienza scientifica ed umana indimenticabile.
Relatore: Annamaria Fioretti

Laureata in Scienze Geologiche presso l?Università di Padova nel 1983.
Master in Comunicazione delle Scienze presso l?Università di Padova nel 2007.
Dal 1985 lavora per il Consiglio Nazionale Ricerche (CNR), presso l?IGG, Istituto di Geoscienze e
Georisorse, Padova.
Nel 1997 aderisce al Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA). Ha preso parte a tre
spedizioni in Antartide occupandosi di ricerca di meteoriti e di ricerche geologiche sul magmatismo
Paleozoico.
Fa parte della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia; Società Geologica Italiana; Gruppo Italiano di
Geologia Planetaria; Geological Society of Australia; Associazione Ricercatori Italiani in Australia.
Ingresso Libero
Seguirà, tempo permettendo, l'osservazione del cielo ad occhio nudo e mediante telescopi; gli ospiti saranno guidati dai astrofili
esperti, soci AAE.
Chiunque voglia venire con il proprio strumento è il benvenuto.
Vestirsi adeguatamente

Indirizzo:
Centro Visite e Laboratorio di Educazione Naturalistica "Casa Marina"
via Sottovenda, 3 - 35030 Galzignano Terme (PD)
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