
PARCO DELLE STELLE
Osservare il cielo stellato del Parco Regionale dei Colli Euganei

CASA MARINA ore 21 - Galzignano Terme - Via SottovendaCASA MARINA ore 21 - Galzignano Terme - Via Sottovenda

Programma 2004Programma 2004
Sabato 21 febbraio L’esplorazione di Marte

Ultime novità dai lander NASA e dall’orbiter ESA

Sabato 20 marzo Il cielo della primavera
Riconoscere le costellazioni e le stelle più brillanti: miti, notizie, curiosità

Sabato 27 marzo Parata di pianeti
Luna, Mercurio, Venere, Marte, Saturno e Giove visibili nel cielo della sera

Sabato 17 aprile Pianeti extrasolari
Altri sistemi planetari intorno ad altre stelle: risultati di recenti ricerche e prospettive 

Martedì 4 maggio “La notte della Luna rossa”
Il nostro satellite attraversa il cono d’ombra della Terra: osservazione dell’eclisse di Luna

Sabato 15 maggio Le comete
Gli astri chiomati messaggeri delle origini dei pianeti

Sabato 22 maggio …presa per la chioma… 
osservazioni della cometa 2001 Q4 NEAT…

Sabato 12 giugno Venere davanti al Sole, l’8 giugno 2004
Un evento raro che ha segnato la storia dell’astronomia moderna

Sabato 19 giugno Galileo e la supernova del 1604
L’avvento della nuova scienza annunciato dal fenomeno cosmico più spettacolare

Sabato 3 luglio Il cielo dell’estate
Riconoscere le costellazioni e le stelle più brillanti

Martedì 10 agosto Le Perseidi
Lo sciame di meteore più famoso, originato dalle polveri di una cometa del 1862

Sabato 18 settembre L’energia delle stelle  
Fusione nucleare controllata: routine nelle stelle, sfida per la Terra

Sabato 16 ottobre Il cielo dell’autunno
Giornata nazionale contro l’inquinamento luminoso

Sabato 23 ottobre L’esplorazione dello spazio
La storia …del futuro

Sabato 11 dicembre Il cielo dell’inverno
Riconoscere le costellazioni e le stelle più brillanti: miti, notizie, curiosità

Le serate di divulgazione astronomica prevedono una presentazione con proiezioni, tenuta da astronomi,
fisici ed esperti, alla quale seguirà l’osservazione di oggetti celesti con telescopi astronomici, guidata da

astrofili delle associazioni dell’area euganea, meteo permettendo. 

Prenotazione obbligatoria allo 049632828 oppure al 3403862296
La serata si svolgerà anche in caso di maltempo

Parcheggiare l’auto alla chiesetta degli alpini sulla strada che sale al Roccolo dalla Cingolina sul versante sud del M.Venda e
raggiungere Casa Marina a piedi in 5 minuti (munirsi di pila).

   


