PARCO DELLE STELLE

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

Programma 2006
Sabato 21 gennaio

Saturno e i suoi satelliti - le immagini della sonda Cassini
Immagini bellissime e inedite del ricchissimo sistema di satelliti del pianeta gigante

Sabato 4 febbraio

Le stelle
Per saperne di più su quel luccichìo che abbellisce il cielo dei paesaggi notturni

Sabato 18 marzo

Il cielo della primavera
Curiosità, notizie, istruzioni per l’uso

Sabato 8 aprile

Eclissi di Sole
Il fascino dele immagini dal vivo della recente eclisse solare e illustrazione del fenomeno

Sabato 13 maggio

Polvere di stelle
Meteore e comete sono fatte della materia primordiale che ha originato il sistema solare

Sabato 17 giugno

Il Solleone
Il nostro Sole, una delle innumerevoli stelle della Galassia, che conosciamo da vicino

Sabato 15 luglio

Giove
Un pianeta gigantesco, inimmaginabilmente diverso dal nostro, con decine di lune

Sabato 12 agosto

Stelle cadenti
Osservazione guidata delle “Perseidi”, i resti di una cometa del 1862;
curiosità e ... desideri

Sabato 23 settembre

L’equinozio d’autunno
Cosa si nasconde tra le stelle ?

Sabato 28 ottobre

Scienza e fantascienza
Conoscenza e immaginazione

Sabato 25 novembre

La Luna
Satellite e compagna del pianeta Terra

Sabato 16 dicembre

Il cielo dell’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.

http://www.astronomia-euganea.it
tel. 347 0516841

tel. 049 9131781

