CORSO SUL RICONOSCIMENTO DELLE
COSTELLAZIONI
Giovedì 12 maggio 2016, ore 21, Museo di Scienze Naturali, Introduzione
al corso; Il cielo a occhio nudo e il cielo al binocolo. Ai soci dell’Unione
Astrofili Bresciani e dell’Associazione amici dei parchi e delle riserve
naturali verrà distribuito l’atlante celeste.
Venerdì 20 maggio, ore 21, Planetario di Lumezzane, Riconoscimento
delle costellazioni sotto la cupola (L. Cocca, I. Prandelli). Nel corso della
serata, chi lo desidera, potrà richiedere le cartoline astronomiche di
grande formato (per i soci UAB e Associazione Amici dei Parchi 50 cent
invece di 1 euro per ogni cartolina). Al termine osservazione delle
costellazioni del periodo visibili verso lo zenit.
Venerdì 27 maggio, ore 21, Planetario di Lumezzane, Riconoscimento
delle costellazioni sotto la cupola (M. Benigna).
Nel corso della serata, chi lo desidera, potrà richiedere le cartoline
astronomiche di grande formato (per i soci UAB e Associazione Amici
dei Parchi 50 cent invece di 1 euro per ogni cartolina). Al termine
osservazione delle costellazioni del periodo visibili verso lo zenit.
Venerdì 3 giugno, ore 21, Castello di Brescia, Il cielo in tasca: 43 piccole
guide per conoscere le costellazioni (W. Marinello). Dopo la lezione, chi
lo desidera, potrà richiedere i fascicoletti dedicati alle costellazioni
visibili alle nostre latitudini (ogni opuscolo è disponibile per i soci UAB e
Associazione Amici dei Parchi a 1 euro anziché 1,50). Al termine
osservazione delle costellazioni del periodo.
Il corso è aperto a tutti ed è organizzato dall’ Osservatorio
Astronomico Serafino Zani e dall’Unione Astrofili Bresciani.
L’iscrizione all’UAB o all’Associazione amici dei parchi e delle riserve
naturali è facoltativa ed è aperta a tutti
(info: www.astrofilibresciani.it; www.parchibresciani.it).

Si ricorda che con l’iscrizione ad una delle due associazioni si potrà
partecipare anche al corso di botanica (dal 19 aprile al Museo di Scienze
Naturali), a sei uscite naturalistiche guidate in diversi ambienti e al
corso “L’abc di natura ed arte”.
Sono inoltre previste le seguenti serate osservative dedicate al
riconoscimento delle costellazioni:
Sabato 11 giugno (data da confermare),ore 21, Osservatorio Serafino
Zani, “In attesa del Solstizio”,
Giovedì 30 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 2 luglio, luogo da stabilire, Passeggiata astronomica,
osservando stelle e costellazioni, in mezzo al lago d’Iseo, camminando
sul “Floating piers” realizzato dall’artista Christo.
Sabato 9 luglio, ore 21, Valtenesi sotto le stelle, Passeggiata
astronomica con partenza dalla Fondazione Piccini, via Terzago 11,
Calvagese della Riviera. Ogni partecipante è invitato ad indossare
scarpe da ginnastica e a disporre di un binocolo e di una torcia elettrica
(ed eventuale coperta per sdraiarsi durante le osservazioni). La
partecipazione è libera. In caso di maltempo è prevista una proiezione
nei locali della Fondazione Piccini. Organizzazione: Associazione Amici
dei Parchi e delle Riserve Naturali, Centro Studi e Ricerche Serafino
Zani, Unione Astrofili Bresciani in collaborazione con la Fondazione
Piccini.

