Osservatorio Astronomico
Giuseppe Piazzi

PONTE SOTTO LE STELLE
sesta edizione

Ponte in Valtellina
venerdì 7 - sabato 8 ottobre 2016
Campo sportivo comunale Ginnasio di Ponte in Valtellina
Osservatorio Astronomico Giuseppe Piazzi, località San Bernardo
Venerdì 7 ottobre

Sabato 8 ottobre

Ore 21 - Auditorium della Biblioteca Comunale
di Ponte in Valtellina
Conferenza a cura del dott. Luigi Bignami
sul tema “Possibilità di vita extraterrestre e progetti per cercare la vita al di fuori del nostro Pianeta”.

Dalle ore 10 per tutta la giornata, presso la palestra comunale di Ponte
in Valtellina - Esposizione di strumenti astronomici.
Presso il campo sportivo comunale sarà possibile osservare il Sole con
gli strumenti e la supervisione dell’Associazione Astrofili Valtellinesi.

A seguire, inizio delle osservazioni astronomiche dal
campo sportivo. Per tutta la nottata l’Associazione
Astrofili Valtellinesi metterà a disposizione gli strumenti per l’osservazione guidata del cielo notturno,
con possibilità di richiedere spiegazioni agli esperti
membri dell’associazione, che forniranno un interessante e prezioso contributo tecnico alla serata.

Ore 19.30 - Osservatorio astronomico in località San Bernardo - Cena
tipica a cura dell’Associazione Pro San Bernardo.
Dalle ore 18.00 servizio di bus navetta con partenza da Piazza Vittoria
di Ponte in Valtellina e arrivo in Osservatorio. Non è possibile salire
con mezzi propri.
Ore 21 - Conferenza a cura del dott. Giovanni Palumbo, che presenterà il libro “Dalla Terra alla Luna con ritorno” il cui titolo rimanda al famoso scritto di Jules Verne.
A seguire, visita in cupola con osservazione al telescopio condotta
dall’Associazione Astrofili Valtellinesi. Costo: 25.00€ comprensivo di
cena, bus navetta, conferenza e visita. Prenotazione obbligatoria.

Planetario Discovery
Da mercoledì 5 a sabato 8 ottobre, all’interno della palestra comunale adiacente al campo sportivo, sarà allestito
un planetario digitale con una cupola gonfiabile di 8 metri di diametro. I tecnici del planetario di Verona illustreranno a gruppi di max 80 persone per volta, una visione digitale del cielo. Si eﬀettueranno tre proiezioni al
giorno, con due spettacoli al mattino per le scolaresche, e una serale alle ore 21 aperta al pubblico. A richiesta,
per le scuole o gruppi si potrà tenere uno spettacolo anche al pomeriggio. Per le scuole, dopo lo spettacolo del
planetario ci saranno i laboratori didattici. Ritrovo al campo sportivo di Ponte in Valtellina circa 15 minuti prima
di ogni proiezione. Costo dell’ingresso al Planetario Discovery: 3€ a persona. Pagamento all’ingresso.
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