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Planetario Osservatorio Astronomico
“Ca del Monte” Cecima (PV)
(ESCURSIONE PARTICOLARMENTE ADATTA ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI)

DOMENICA 24 MARZO 2019
Quota di partecipazione: € 25 soci - € 35 non soci con assicurazione
(€ 17 quota viaggio - € 8 ingresso osservatorio) - Bambini: € 20 soci / € 30 non soci

Accompagnatori: Gigi Spaltini e Mauro Albizzati
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ESCURSIONE: al mattino dopo una tranquilla escursione, raggiungeremo l’Osservatorio, dove ad attenderci ci saranno gli astronomi della struttura.
L’attività prevista sarà dedicata alla scoperta delle caratteristiche più interessanti del Sole, la nostra stella. Scopriremo insieme, attraverso affascinanti e suggestive immagini e filmati, proiettati sotto la cupola del Planetario alcune particolarità
del Sole, dalle macchie solari, formazioni scure e fredde che appaiono sulla superficie solare e sono indicatori della sua attività, alle
protuberanze, getti di materia che si innalzano per centinaia di migliaia di chilometri nello spazio. Osserveremo questi fenomeni attraverso gli occhi di due telescopi spaziali solari che, dalla metà degli anni novanta, SOHO, e dal 2010 la Solar Dynamics Observatory,
stanno monitorando la nostra stella cercando di comprendere il funzionamento, ancora oggi ricco di misteri.
Dopo la presentazione, in cui mostreremo le principali caratteristiche del Sole, continueremo l’attività pomeridiana all’esterno del Planetario con l’osservazione del Sole al telescopio per cogliere in diretta le macchie e le protuberanze, in totale sicurezza per gli occhi.
Dopo il pranzo al sacco vicino al Planetario, nel pomeriggio con una facile escursione sui sentieri nei dintorni, andremo alla ricerca di fossili
sia vegetali che animali. La collina che ospita l’Osservatorio infatti sorge su un bacino marino del Terziario.

ISCRIZIONE IN SEDE DA MARTEDÌ 5 MARZO

