
Parco delle StelleParco delle Stelle
Osservare il cielo stellato nel cuore del Parco Regionale dei Colli Euganei

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

Calendario attività 2010Calendario attività 2010

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

Per eventuali variazioni di programma ed ulteriori informazioni su come raggiungerci, si consiglia di consultare il sito web
dell'Associazione Astronomica Euganea.

Inizio delle attività previsto per le ore 21 circa - Ingresso Gratuito - Ambiente riscaldato

Proiezioni e discussioni presentate da professionisti e astrofili esperti con la partecipazione del pubblico. Tempo permettendo, seguirà l’osservazione
guidata del cielo stellato ad occhio nudo e con i telescopi messi a disposizione dai soci dell'Associazione Astronomica Euganea.

E’ possibile per chi lo desidera portare anche i propri strumenti per le osservazioni.

A cura dell'Associazione Astronomica Euganea

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

6 febbraio, sabato Inquinamento luminoso & 
risparmio energetico

La nuova legge della Regione Veneto 
sull'Inquinamento luminoso e risultati conseguiti 
sabato nella provincia di Padova.

Luca Zaggia

6 marzo, sabato Vita da astrofilo Le vicissitudini che devono affrontare coloro che si 
dedicano all'astronomia amatoriale. Come, cosa e 
perché dedicarsi all'astronomia.

Carlo Vinante

10 aprile, sabato Gli astronomi di Babilonia Origini dello studio dell'astronomia nell'antica 
Mesopotamia.

Simonetta 
Ponchia

8 maggio, sabato La via lattea e l'evoluzione 
delle stelle

Viaggio nell'evoluzione stellare tra le meraviglie 
della galassia con le immagini dell'HST e la 
definizione sinora impensabile della 
strumentazione di terra

Pierandrea 
Brancaleoni

5 giugno, sabato L'atomo fuggente Come "funziona" un atomo e a cosa serve ? Andrea Fasson

17 luglio, sabato La Luna e i suoi influssi 
sulla Terra

La magia della Luna: un viaggio tra mito e realtà 
sugli influssi del nostro satellite naturale.

Giannantonio 
Milani

11 agosto, mercoledi Piovono polpette ? 
No ... sono solo sassolini

Escursione virtuale alla scoperta delle meteoriti. 
Osservazione delle Perseidi dette anche “Le 
lacrime di S. Lorenzo”.

Giannantonio 
Milani

4 settembre, sabato La vera storia del 
cannocchiale di Galileo

Come due piccoli pezzi di vetro hanno 
rivoluzionato la scienza ed il pensiero scientifico.

Roberto 
Sannevigo

2 ottobre, sabato Le eclissi di Sole Il magico allineamento tra sole, terra e luna 
determina il fenomeno delle eclissi. Le foto della 
recente eclisse sull'isola di Pasqua

Stefano Ottani

6 novembre, sabato Osservazione e fotografia 
Astronomica

Che telescopio compro ? Come mi oriento ?
Cosa e come posso fotografare il cielo ?

Carlo Vinante

4 dicembre, sabato Stelle rosse & senza strisce La corsa allo spazio dell'Unione Sovietica. Andrea Fasson
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