
Osservatorio Astronomico
Giuseppe Piazzi

POnte in VAltellinA - sAbAtO 18 OttObre 2014
Campo sportivo comunale Ginnasio di  Ponte in Valtellina

Osservatorio Astronomico Giuseppe Piazzi, località san bernardo

info e prenotazioni

335 5942062
prenotazioniosservatorio@gmail.com

info@osservatoriopiazzi.it
www.osservatoriopiazzi.it 
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ore 10-16 - Palestra comunale
esPOsiziOne di strumenti AstrOnOmiCi e fOtOGrAfiCi

a cura della ditta fotomarquis di sondrio

Ore 10-16 - Campo sportivo comunale
OsserVAre il sOle

 con gli strumenti e la supervisione dell’Associazione Astrofili Valtellinesi

Ore 16.00 - Auditorium della biblioteca comunale
COnferenze di AstrOnOmiA

dott. luigi bignami - luna e il suo 45° anniversario
dott. Adriano Gaspani - Archeoastronomia

Ore 21.00 e ore 22.30 - Piazza della Vittoria 
Partenza con il bus navetta per la

VisitA All’OsserVAtOriO AstrOnOmiCO “GiusePPe PiAzzi”
in località san bernardo, possibilità di effettuare le osservazioni del cielo

notturno dalla cupola dell’osservatorio più alto di lombardia
il costo della visita è di 5 euro per persona

Ore 21.30 - Campo sportivo comunale di Ponte in Valtellina
OsserVAziOni AstrOnOmiChe

Per tutta la nottata l’Associazione Astrofili Valtellinesi
metterà a disposizione gli strumenti per l’osservazione guidata del cielo notturno

PlAnetAriO disCOVery 
da giovedì 16 a sabato 18 ottobre sarà allestito, all’interno della palestra comunale,

un planetario digitale con cupola di 8 metri di diametro, alta 5 metri.
i tecnici del Planetario di Verona illustreranno un’interessante visione del cielo digitale.

Proiezione aperta al pubblico ore 21. il costo è di 3 euro a persona, con prenotazione obbligatoria.
A richiesta per le scuole o gruppi si potranno effettuare anche proiezioni pomeridiane.

il programma completo di POnte sOttO le stelle
è consultabile sul sito www.osservatoriopiazzi.it
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