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Anno 2016
13 febbraio Nuove idee nella formazione ed 

evoluzione del sistema solare
C'è qualcosa di diverso nel Sistema Solare rispetto  
ai sistemi extrasolari ?

Prof. Sergio Ortolani
Dip. di Fisica e Astronomia 

Università di Padova
 INAF

12 marzo La caccia ai pianeti intorno ad altre 
stelle

Storie di successi ed insuccessi e di come sia 
possibile osservarli anche con mezzi amatoriali

Paolo Tasca
Giannantonio Milani et.al.

AAE

16 aprile Dal cielo degli antichi all'astrofisica 
delle alte energia

Tra passato e futuro, come ci appare oggi il cosmo 
dall'osservazione degli oggetti più energetici del 
nostro universo. 

Prof. Simone Gazzetta

28 maggio L'influenza delle componenti 
astronomiche sul clima

Perché il moto del Sole e dei pianeti appaiono 
strettamente correlati con le variazioni delle 
temperature globali ed il clima della Terra?

Antonio Bianchini
Dip. di Fisica e Astronomia 

Università di Padova
 INAF

18 giugno Super Giovi, Mini Nettuni e Super 
Terre

Pianeti mai visti! – come sono fatti i pianeti intorno 
alle altre stelle?

Dott. Riccardo Claudi
INAF

30 luglio Oltre la Luna Un viaggio nell’Universo attraverso le più belle 
immagini e filmati di astronomia

AA. VV.
AAE

27 agosto Saturno: Il Signore degli Anelli Le scoperte della sonda Cassini sul pianeta più 
affascinante del Sistema Solare

Stefano Ottani
AAE

24 settembre Le supernovae Cosa accade quando una stella esplode? Prof. Lorenzo Piovan

22 ottobre L'Universo di Gaia Come è fatta la nostra Galassia e  l’Universo dalle 
osservazioni della missione Gaia dell'ESA

Dott. Simone Zaggia 
Osservatorio Astronomico di 

Padova - INAF

19  novembre La Missione Rosetta (ESA) Una grande avventura raccontata da uno degli 
scienziati che l'hanno vissuta in prima persona

Marco Fulle
Osservatorio Astrofisico di 

Trieste - INAF

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 dei 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

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/

