
PARCO  DELLE  STELLE
Osservare il cielo stellato del Parco Regionale dei Colli Euganei
CASA MARINA ore 21 - Galzignano Terme - Via Sottovenda, 3

Programma 2005Programma 2005
Sabato 15 gennaio Guardiamo la cometa

La cometa Machholz è visibile ad occhio nudo; novità dalla sonda “Deep impact”

Sabato 12 febbraio Misteri su Saturno
Ancora novità e curiosità dalla sonda Cassini-Huygens

Sabato 19 marzo Il cielo della primavera
Curiosità, notizie e osservazioni telescopiche 

Sabato 30 aprile I giganti Giove e Saturno
Pianeti gassosi, giganteschi, strani e affascinanti; osservazioni telescopiche 

Sabato 14 maggio Vagabondi su Marte?
L’avventura spettacolare dei due “Rover spaziali” nelle immagini della Nasa

Sabato 18 giugno Il cielo al solstizio estivo
Osservazioni al telescopio della librazione della Luna: è visibile parte della faccia nascosta

Sabato 16 luglio Fotografia astronomica  
Istruzioni per l’uso, immagini del cielo e osservazioni al telescopio

Sabato 12 agosto Occhio  alle stelle cadenti
Osservazione guidata delle “Perseidi”, i resti di una cometa del 1862; curiosità e ...desideri

Sabato 24 settembre L’equinozio autunnale
Stranezze e miti del cielo d’autunno e osservazione al telescopio delle librazioni lunari

Sabato 8 ottobre Eclissi di sole
L’affascinante fenomeno delle eclissi e l’eclisse anulare del 3 ottobre 2005

Sabato 12 novembre Marte, sorvegliato speciale
Risultati e immagini speciali di una sonda speciale: la “Mars express”

Sabato 10 dicembre Il solstizio d’inverno
Gli splendori del cielo invernale; osservazioni ad occhio nudo e al telescopio

Le serate  di  divulgazione  astronomica  prevedono  una  presentazione  con proiezioni,  tenuta  da
astronomi, fisici e astrofili esperti, alla quale seguirà l’osservazione di oggetti celesti con telescopi
astronomici, guidata da astrofili delle associazioni dell’area euganea, meteo permettendo.
E’possibile per chi lo desidera portare anche propri strumenti per le osservazioni. 

Le serate non si svolgeranno in caso di pioggia
Al municipio di Galzignano prendere la strada provinciale Cingolina; alla sommità deviare a destra per via Roccolo,
sul versante sud del M.Venda, poi deviare a sinistra per la strada sterrata, prima della chiesetta, seguendo il cartello
del Parco Regionale per Casa Marina.

                                                                                                                                                         
            tel. 347 0516841                                                                                                                                         tel. 049 9131781

http://www.astronomia-euganea.it


