
stelle di natale 
incontri natalizi con l’astronomia passata, presente e futura all’Osservatorio astrofisico di asiago
26 e 27 dicembre 2019 - 2 e 4 gennaio 2020 
Ore 18.00: astrotombola - tombola astronomica per bambini e osservazione della cometa C/2017 t2
Ore 21.00: osservazione della pulsar nella nebulosa del granchio (resto della supernova del 1054) e lezione 
“Onde gravitazionali e kilonovae”, a cura di irene salmaso (Osservatorio astronomico e Università di Padova)

29 dicembre 2019 - 5 e 6 gennaio 2020
Ore 13.00: osservazione del sole all’oculare. inizierà il nuovo ciclo solare o un minimo di Maunder?
Ore 18.00: laboratorio “i colori delle stelle” e osservazione della cometa C/2017 t2. Visita al Museo degli strumenti dell’astronomia MUsa

Biglietti: intero 10 euro; ridotto 5 euro. Prezzo ridotto per ogni visita dopo la prima.

Biglietto ridotto per bambini fino a 12 anni, studenti e dipendenti inaf e UniPd

Per gruppi di almeno 15 persone è possibile programmare altri incontri. Munirsi di abbigliamento pesante e luce frontale
tutte le visite avranno luogo nella sede del Pennar, in via Osservatorio 8, asiago; la durata varierà tra le 1.5 e le 2 ore

28 dicembre 2019, 3 gennaio, 1 febbraio, 29 febbraio e 21 marzo 2020, trekking & astrOnOMia
informazioni e prenotazioni alle guide altopiano: www.guidealtopiano.com oppure filippo Menegatti 340 7347 864
30 dicembre 2019, astrOraZZi. Ore 10.00-12.00 COstrUZiOne raZZO, 13.30-15.30 lanCiO
ragazzi dai 6 ai 14 anni potranno costruire il proprio razzo dotato di endoreattore a propellente solido e lanciarlo in tutta sicurezza 
a cura di astrium. Biglietto (ragazzo+genitore): 30 €. Biglietto ridotto (per altri accompagnatori): 5 €
30 dicembre 2019, Ore 17.30, sala Consiliare del Comune di asiago, conferenza “Cercare la vita su altri pianeti” 
relatori: giovanni Caprara - scrittore ed editorialista scientifico del Corriere della sera, roberto ragazzoni - direttore dell’Osservatorio 
astronomico di Padova inaf e flavio seno - direttore del dipartimento di fisica-astronomia dell’Università di Padova. ingresso gratuito

infOrMaZiOni e PrenOtaZiOni (prenotazione obbligatoria)
sit di asiago -  Piazza g. Carli, 56 - tel. 0424 46 22 21 oppure
 visite.oapd@inaf.it  

desCriZiOne delle attiVità
OsserVaZiOne del CielO
l’osservazione verrà effettuata da remoto col telescopio schmidt* di cima ekar oppure col telescopio galileo dall’Osservatorio 
astrofisico, stazione del Pennar. i soggetti astronomici (pianeti, nebulose e galassie) varieranno nelle diverse serate, in base agli 
astri visibili in quel periodo e alle condizioni del cielo
*in qualunque momento, il telescopio potrà essere utilizzato per la ricerca di segnali ottici riconducibili a onde gravitazionali: i visitatori potrebbero 
essere quindi coinvolti in questa entusiasmante ricerca!

laBOratOriO “i COlOri delle stelle”
Come fanno gli astronomi a ricavare informazioni sulle stelle attraverso i loro colori? il laboratorio permette di capire lo studio 
delle stelle attraverso lo spettro (arcobaleno) di svariate lampade, le quali simulano altrettante stelle. ai partecipanti verranno 
forniti degli speciali occhialini per la visione dello spettro di qualsiasi fonte luminosa, escluso il sole

OsserVaZiOne del sOle
il  sole è la stella a noi più vicina e l’unica che ci permette di osservare in modo diretto le sue caratteristiche. Con due telescopi 
muniti di oppurtuni filtri, sarà possibile osservare all’oculare le macchie e le protuberanze solari. in caso di maltempo, verrà 
svolta una lezione dedicata al sole e ai suoi segreti. ai partecipanti verranno forniti gli occhiali con filtro solare 
MUsa 
Visita al museo degli strumenti dell’astronomia, dove sono conservati gli strumenti scientifici dismessi
dell’Osservatorio astrofisico di asiago. la visita è consigliata a un pubblico di almeno 12 anni

tutti gli appuntamenti si terranno nella stazione del Pennar, in via Osservatorio 8, asiago. 
nell’appuntamento dell’astrotombola non verrà effettuta la visita al telescopio galileo.


