
Programma delle serate pubbliche a Casa Marina
via Sottovenda, 3  - 35030 Galzignano Terme (PD)

Divulgazione, novità, informazione scientifica, osservazione astronomica
a cura della Associazione Astronomica Euganea

web:  http://www.astronomia-euganea.it
e-mail:   info@astronomia-euganea.it

Anno 2017
18 febbraio Cassini, Huygens, Newton, Halley 

Flamsteed: astronomi senza 
scrupoli a caccia della … 
Longitudine

Retroscena, curiosità, antefatti e storie degli astronomi 
che per decine di anni si sfidarono nel cercare il 
metodo per misurare la longitudine, importantissima per
la navigazione e quindi la supremazia nei mari.

Dott. Luca Zaggia
CNR – ISMAR

Istituto Scienze Marine

18 marzo L'universo in evoluzione, 
la dinamica dell'Energia Oscura

L'energia oscura è una forma di energia non 
direttamente rilevabile, ma costituisce una componente 
del modello standard della cosmologia basato sul Big 
Bang.

Dott. Simone Gazzetta
AAE

8 aprile L' età delle stelle Metodi e strumenti per calcolare l'età delle stelle. Dott. Andrea Bonfanti
Dipartimento di Astronomia

Università degli Studi di Padova

20 maggio La ricerca della vita nell'universo. 
L'equazione di Drake

L'equazione di Drake è una formula matematica 
utilizzata per stimare il numero di civiltà extraterrestri in 
grado di comunicare nella nostra galassia.

Dott. Riccardo Claudi
INAF - Osservatorio Astronomico

di Padova

17 giugno L'energia delle stelle.
La fusione termonucleare

Riusciremo sulla Terra a riprodurre il ciclo energetico 
delle stelle, per ottenere energia illimitata e pulita ?

Dott. Gianluca Spizzo
CNR – Istituto Gas Ionizzati

Progetto RFX

29 luglio Radioastronomia Osserviamo il cielo “ascoltando” la radio ... Carlo Vinante
AAE

26 agosto Bagliori nella notte Navicelle spaziali, meteoriti o più semplicemente … 
satelliti artificiali ?

Dott. Andrea Fasson
AAE

30 settembre Fantasie lunari Come nel tempo la Luna ha ispirato popoli, scrittori, 
artisti, scienziati e … ciarlatani.

Dott.ssa Cecilia Contarin
AAE

28 ottobre La missione “New Horizon” Alla scoperta di Plutone. Prof. Sergio Ortolani
Dipartimento di Astronomia

Università degli Studi di Padova

25  novembre La grande eclissi americana Un report sull'ultima eclissi totale di Sole, vissuta in 
prima persona negli Stati Uniti.

Dott. Steano Ottani
AAE

Inizio ore 21 - Ingresso Gratuito
Ambiente riscaldato

Per le osservazioni: vestirsi adeguatamente
E’ possibile per chi lo desidera portare anche propri

strumenti

Proiezioni e discussioni presentate da astronomi, professionisti e 
astrofili esperti.   Seguirà l’osservazione guidata del cielo, con 
telescopi astronomici messi a disposizione dai soci della A.A.E.

Le attività della A.A.E. svolte al Parco delle Stelle a Casa Marina
rientrano nel progetto della Carta Europea per il Turismo Sostenibile

del Parco Regionale dei Colli Euganei

ATTENZIONE:   gli appuntamenti indicati potrebbero subire variazioni – fare riferimento al sito web
http://www.astronomia-euganea.it

Chi verrà ad osservare il cielo con l’Associzione Astronomica Euganea, potrà contare su una
cena semplice e genuina, preparata con piatti di stagione. La prenotazione è gradita anche se

non necessaria. Per informazioni sulla cena visitate il nostro sito, o telefonate al seguente
numero 049.9131781 oppure scrivete a casamarina@parcocollieuganei.com

http://www.astronomia-euganea.it/

