CORSO SUL RICONOSCIMENTO DELLE
COSTELLAZIONI - 2019
Lezioni divulgative per tutti - Partecipazione libera.
Sabato 9 marzo, ore 17.30, via Resolino 4, Mompiano, COME LEGGERE LE MAPPE DEL
CIELO E LE EFFEMERIDI ASTRONOMICHE - IL CIELO IN TASCA: 43 piccole guide per
conoscere le costellazioni (Wladimiro Marinello). Dopo la lezione, chi lo desidera,
potrà richiedere i fascicoletti dedicati alle costellazioni visibili alle nostre latitudini
(agevolazioni per i soci UAB e dell’Associazione Amici dei Parchi).
Domenica 17 marzo 2019, ore 17, Specola Cidnea, INTRODUZIONE
ALL’OSSERVAZIONE DEL CIELO, lezione divulgativa per tutti. Ai soci dell’Unione
Astrofili Bresciani e dell’Associazione amici dei parchi e delle riserve naturali che si
iscriveranno al corso (inviare una mail a: osservatorio@serafinozani.it) verrà
consegnato l’atlante celeste.
Giovedì 11 aprile, ore 21, Planetario di Lumezzane, via Mazzini 92, RICONOSCIMENTO
DEL CIELO STELLATO SOTTO LA CUPOLA (Ivan Prandelli). Nel corso della serata, chi
lo desidera, potrà richiedere le cartoline astronomiche di grande formato
(agevolazioni per i soci UAB e dell’Associazione Amici dei Parchi). Al termine
osservazione delle costellazioni del periodo visibili verso lo zenit.
Giovedì 2 maggio, ore 21, Museo di Scienze Naturali, via Ozanam 4, prima parte:
COME CAMBIA L'ASPETTO DEL CIELO NEL CORSO DELL'ANNO E A LATITUDINI
DIVERSE, lezione con il globo celeste; seconda parte: Arte e stelle.
L’iniziativa è aperta a tutti ed è organizzata dall’Osservatorio Astronomico Serafino
Zani, dall’Unione Astrofili Bresciani e dell’Associazione amici dei parchi e delle riserve
naturali. L’iscrizione all’UAB o agli “Amici dei parchi” è facoltativa ed è aperta a tutti
(info: www.astrofilibresciani.it; www.parchibresciani.it).
Sono inoltre previste le seguenti serate osservative dedicate al riconoscimento delle
costellazioni:
Giovedì 20 giugno, PASSEGGIATA ASTRONOMICA NELLA VALLE DI MOMPIANO
(Parco delle colline di Brescia): ore 20.30, Via Fontane 48, visita guidata alla Fonte di
Mompiano; ore 21.15, Via Fontane 48, inizio della passeggiata astronomica. Si
consigliano: torcia; binocolo; scarpe da ginnastica e felpa.
La visita alla fonte avrà luogo anche in caso di pioggia.
Organizzazione: Associazione Amici dei Parchi e delle Riserve Naturali, Centro Studi e
Ricerche Serafino Zani, Unione Astrofili Bresciani.
Sabato 22 giugno, ore 21, Osservatorio Serafino Zani, FESTA DEL SOLSTIZIO.
Seguiranno l’apertura della mostra “A cielo nudo d’artista” e le osservazioni dedicate
al riconoscimento delle costellazioni.

